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PARTE PRIMA 

CAPITOLO PRIMO 

L’ANAUNIA E I SUOI MISTERI 

<<Le Valli di Non e Sole, che anticamente furono comprese sotto l’unico nome di Anaunia, sono 

costituite dal bacino del torrente Noce.” Così esordiva Vigilio Inama nella “Storia delle Valli di Non 

e Sole.>>  

Quando scriveva (1905) imperava la convinzione che le Valli un tempo fossero state abitate da un 

unico popolo, denominato Anauni, dal quale avrebbero preso il nome. Lo stesso è ancor oggi. 

In precedenza, nel cinquecento, Giano Pirro Pincio
1
 aveva sostenuto che la denominazione delle 

due valli derivasse dal flumen Naunum che le attraversa. Ciò è però destituito da fondamento in 

quanto il torrente, caso mai, fu sempre chiamato “Nos”, dizione dialettale ancora utilizzata e da 

ritenersi antichissima, da cui la sequenza di traduzioni prima in latino, che ricorre nei documenti sin 

dal secolo XII, nelle forme “Nux-Nuxium-Nosium” ed infine quella in italiano “Noce”. La 

coincidenza in tutti tre i linguaggi con l’omonimo frutto è solo tale e deriva appunto dalla sequenza 

di traduzioni che però non hanno attinenza con il significato originario dell’idronimo prelatino 

“nos” che potrebbe significare “corrente”.  

La tesi della derivazione etnica prese piede a partire dal secolo XVIII quando l’abate Gerolamo 

Tartarotti, Giacomo Maffei, Francesco Vigilio Barbacovi e altri ancora, mossi dal tentativo di 

confermare l’esistenza di un popolo Naunes che si credeva citato da Plinio e dal quale si presumeva 

derivasse la denominazione del territorio, diedero credito alla univocità di appellazione delle due 

valli trovando conferme in ciò anche nella Geographia di Tolomeo nella quale si cita un Anaunion. 

Le fonti documentali non offrono però nessun altro supporto a queste credenze e sono così tante ed 

univoche che sarebbe fatica sprecata elencarle. A partire dalle più antiche del XII secolo, con 

Anagnia o Anania, si intendeva la sola Valle di Non; ogni possibile equivoco è fugato dalla accurata 

localizzazione che prevedeva: nome del villaggio, pieve in cui ricadeva, la valle - per l’appunto 

Anagnia o Anania - nonché la diocesi di Tridento. A conferma abbiamo la citazione della Valle di 

Sole, vallis solis, nei documenti redatti nei suoi villaggi e il fatto che da secoli, per non dire da 

sempre, a nessun solandro verrebbe in mente di definirsi abitante dell’Anaunia o anaune o noneso 

anzi, se venisse così indicato si offenderebbe e lo stesso nel caso opposto.  

Le motivazioni che hanno condotto a questo stato di cose, evidenziato da alcuni noti e salaci 

proverbi, risalgono alla notte dei tempi ovvero ad una probabile diversità tribale se non etnica. 

L’uso del condizionale è d’obbligo ma sono arrivato alla conclusione che non ci fu mai un popolo 

retico o celtico anaune, come sembrerebbe dalla Tavola Clesiana - un falso clamoroso che ha 

fuorviato gli studi storici dal momento della sua “scoperta” e di cui tratto nel successivo terzo 

capitolo -, o naunes come riportano alcune delle edizioni dell’Historia naturalis di Plinio il 

vecchio
2
. Egli trascrisse l’epigrafe di La Turbie, andata poi in frantumi nel 1705 assieme al 

monumento su cui era affissa fatto esplodere per ordine di Luigi XIV durante la guerra di 

successione spagnola. Nel secolo scorso il monumento venne ricostruito come pure la lapide di cui 

restavano frammenti con lettere singole. Il puzzle dell’iscrizione venne ricomposto sulla scorta 

dell’edizione più accreditata di Plinio, quella contenente la dizione Genaunes.  

                                                 
1
 Annali overo Croniche di Trento 

2
 Nell’epigrafe erano elencati i popoli alpini sconfitti da Augusto. Alcune edizioni riportano invece Genaunes, un’altra 

Germanes. Le divergenze scaturiscono dal fatto che anche il testo originale di Plinio si è perso da secoli e le edizioni 

che abbiamo sono frutto di copie medioevali. La versione più accredidata è comunque Genaunes dal momento che 

questo popolo viene citato anche da Orazio (Odi, libro IV, 14) assieme ai Breuni che, in tutte le edizioni di Plinio, 

precedono l’incerto popolo in questione. 
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È poi necessario sgombrare il campo dalla credenza che l’Anonion (Ανώνιον) “oppure Anaunion” (ή 

Αναύνιον) citata da Claudio Tolomeo nel suo Geographia possa essere l’Anaunia o Valle di Non
3
 

in quanto si tratta di una delle quattro città dei Becuni, popolo del quale non v’è nessun’altra 

citazione da parte degli storici di epoca romana al proposito più attentibili di Tolomeo (Strabone, 

Giulio Cesare, Plinio il vecchio, Tacito, Tito Livio, Cassio Dione, Svetonio ecc.), e il cui territorio 

va localizzato nel canton Ticino e ricompreso in quello più vasto dei Moesiates; da ciò si deduce 

che i Becuni formavano una koinè lepontica
4
.  

                                                 
3
 Lo stesso Theodor Mommsen accredita la credenza che “l’oscuro passo di Tolomeo” si riferisca alla Valle di Non o 

agli Anauni, dal momento che lo rammenta sia nella “Dissertazione sulla Tavola Clesiana, 1869” pag. 22, che 

nell’introduzione all’Anaunia nel Corpus Inscriptiones Latinarum (CIL) Vol. V pag 537.  
4
 Per questo approfondimento ho utilizzato l’edizione Geographia, Claudii Ptolemaei, di Karl Frederich August Nobbe, 

Lipsia 1843. A pagina 146 (corrispondente al Libro III, Capitolo 1, comma 32 dell’opera tolemaica) si citano le quattro 

“città” dei Becuni (Βεχουνϖν) “ad occidente di Venezia (Οὐενετίας)”: Vannia (Οὐαννια), Carraca (Κάρρακα), Bretena 

(Βρέτηνα), Anonion (Ἀνώνιον). A fianco della dizione originaria di quest’ultima “città” fra parentesi l’autore precisa 

“oppure Anaunion (ἤ Άναύνιον)”. 

I tentativi fatti per individuarne la collocazione utilizzando le coordinate che il Nobbe riporta nella formulazione di 

Tolomeo (lettere greche indicanti i gradi, minuti e secondi) hanno prodotto risultati apprezzabili nonostante gli errori 

contenuti nell’opera alla quale si deve aggiungere la non secondaria circostanza che non si dispone di una copia 

originale ma soltanto di trascrizioni mediovali nelle quali gli errori di copiatura si sommano a quelli dell’autore. Ho 

anche confrontato il testo del Nobbe (in greco) con edizioni cinquecentesche italiane che peraltro fanno più confusione 

che altro come: (Geografia di Claudio Tolomeo alessandrino, In Venetia: appresso gli heredi di Melchior Sessa,1599; 

Geographia Cl. Ptolemaei Alexandrini, Venetiis: apud Vincentium Valgrisium, Venezia; 1562, Geographia Universalis; 

Basileae: apud Henricum Petrum, Venezia, 1540, Claudii Ptholomei Alexandrini liber geographiae..., ed. Iacobum 

Pentium de Leucho, Venezia, 1511; La Geografia di Claudio Tolomeo Alessandrino, ed. Girolamo Ruscelli, Venezia, 

1561). Propongo una sintesi di questa faticosa ricerca premettendo i criteri fondamentali utilizzati da Tolomeo e 

un’importante considerazione: 

A. tutte le città dell’Italia settentrionale, raggruppate secondo criteri etnici o idro-orografici, sono fornite di coordinate 

(latitudine e longitudine) espresse con caratteri alfabetici greci;  

B. le città portano gli stessi nomi attuali per la stragrande parte ed anche per quelli mutati non vi sono difficoltà di 

individuazione trattandosi prevalentemente di capoluoghi di provincia; 

C. non credo che Tolomeo si sia scomodato per citare un territorio privo d’importanza o sconosciuto come quello dei 

Becuni. Le quattro “città” citate costituiscono un’eccezione rispetto alle altre in quanto mai identificate con 

sicurezza né identificabili. È almeno fuori di dubbio che si trattasse di centri abitati di scarsissima consistenza 

demica. Ma per il fatto che le abbia citate e raggruppate secondo il criterio etnico significa che dovevano avere una 

certa importanza benchè l’etnia sia sconosciuta e mai identificata (i vari Maffei, Bonelli, Giovannelli hanno pensato 

ai Camuni mentre altri hanno pensato agli Euganei); è probabile che ciò sia dipeso da errata comprensione da parte 

dello stesso Tolomeo o mal copiata in seguito. L’unico parametro di importanza che mi pare logico è che queste 

città, ovvero il territorio, si trovassero lungo una via di comunicazione primaria o costituissero una koinè.  

Fatte queste precisazioni e considerazioni ecco quanto ho ricavato:  

1. Nella descrizione di Tolomeo il gruppo di città dei Becuni “che sono ad occidente di Venezia” segue le città dei 

Galli Cenomani “che sono sotto Venezia” fra cui Tridento e precede quelle dei Galli Insubri “che sono ad occidente 

dei Cenomani” fra cui Mediolano. Il che le colloca nella parte centrale delle Alpi Italiane  

2. Tutte sono posizionate ad una longitudine superiore a quella di Tridento (secondo gruppo di lettere) , 

vale a dire che stanno a nord di questa e molto più a ovest per quanto riguarda la latitudine (primo gruppo di 

lettere). 

3. Confrontando le coordinate risulta che Vannia  è posizionata alla medesima latidune di Pavia e Como 

 e alla medesima longitudine di Belluno . Le altre città si trovano progressivamente più ad est 

di Vannia in quest’ordine: Carraca , Bretena , Anonion (o Anaunion) ; inoltre 

Carraca si trova alla stessa longitudine di Vannia; Bretena un po’ più a nord e Anonion (o Anaunion) un po’ più a 

sud di quest’ultima ma più a nord di Vannia. Stando alla descrizione generale del posizionamento del territorio e 

alle coordinate risulta che i Becuni occupavano la Val Mesolcina e il tratto meridionale della Val Leventina vale a 

dire dalla punta settentrionale del Lago Maggiore risalendo il corso degli immissari Ticino e Moesa. Si tratta di un 

territorio di storica importanza perché sulle direttrici dei passi San Gottardo, Lucomagno, e San Bernardino 

percorsi fin dal paleolitico e attraverso i quali le culture di Canegrate, Golasecca, Hallstatt occidentale e di La Téne 

oltrepassarono le Alpi. Tutto ciò porta a definire i Becuni (o come si chiamassero) una koinè dei Leponzii. 

4. Identificare le quattro “città” sulla base della pura assonanza mi è impossibile; sono portato a credere che durante il 

periodo longobardo siano state ridenominate. Ci provò il Rossaccio nel 1599 ma i risultati sono completamente 

inattendibili sotto il profilo delle coordinate da lui stesso tradotte in numeri (non senza qualche errore) in quanto 

http://amshistorica.unibo.it/diglib.php?inv=186
https://it.wikipedia.org/wiki/1599
http://amshistorica.unibo.it/diglib.php?inv=184
https://it.wikipedia.org/wiki/1562
http://amshistorica.unibo.it/diglib.php?inv=187
https://it.wikipedia.org/wiki/1540
http://acumen.lib.ua.edu/u0002_0000003_0000002
http://books.google.com/books?id=sLyrBw-MVVoC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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Rifiutata l’origine etnica del toponimo Anaunia passo quindi a dimostrare come invece l’intero 

bacino idrografico del fiume o torrente Noce, ma non solo, costituiva un distretto politico 

ricomprendente le due valli, la piana rotaliana e la porzione atesina fino quasi a Trento. La 

giurisdizione di questo vasto territorio, di cui vedremo presto l’origine, dipese fino al 1235 da un 

vicedomino d’Anania cosa che alimentò l’errore della univoca denominazione delle due valli. 

L’apparire della figura del vicedomino si colloca fra il 1124 e il 1147. Solo la seconda data però 

può essere presa per certa in quanto si menziona espressamente Warimberto de Cagnò vicedomino 

d’Anania mentre in quella precedente, per quanto probabilmente si tratti dello stesso territorio, non 

v’è specificazione. La creazione dell’importante figura si deve al vescovo Altemanno (1124-1149) 

il quale modernizzò la contea-ducato-marca tridentina anche con la creazione della curia 

vassallorum grazie alla quale lo Stato, fino a quel momento una scatola vuota, si dotò di 

un’organizzazione politico-amministrativa riflettente il modello longobardo imperniato sulle 

gastaldie ovvero distretti giurisdizionali un tempo direttamente dipendenti dai re longobardi ed ora 

dal vescovo il quale demandava l’amministrazione a suoi ministeriali. Per quanto riguarda l’Anania, 

a motivo dell’estensione del territorio, le sue varie gastaldie erano affidate alla supervisione di un 

vicedomino. 

Sono molti i documenti che attestano la funzione ed il territorio giurisdizionale dei vicedomini 

d’Anania. Uno dei più importanti è la recensione dei proventi episcopali, nota come Ananici census. 

Fu iniziata nel 1215 dal vicedomino Pietro de Malosco e redatta dal notaio Ropreto e in seguito 

proseguita da altri fra il 1230 e il 1240. Il corposo elenco occupa fronte e retro dei fogli 97-104 del 

fascicolo XIII del Codice Vanghiano minor; in esso sono citati quasi tutti i villaggi della Val di Sole 

e alcuni della Valle di Non. Della prima abbiamo: Ossana, Pejo, Pegaia, Cogolo Celledizzo, 

Cellentino, Comasine, Vermiglio, Ognano, Pellizzano, Claiano, Termenago, Castello, Plaza 

(Stavél?), Ortisè, Roncio, Commezzadura, Monclassico, Malè, Magras, Arnago, Terzolas, Montes, 

Bollentina, Dimaro, Carciato, Presson, Salgaio, Mezzana, Piano, Cis, Bozzana; restano esclusi 

quelli di Bordiana, Solasna, Cavizzana, Caldes, Samoclevo e la Val di Rabbi. Della Valle di Non 

sono citati, con un certo disordine geografico, soltanto i villaggi di Tuenno, Carnalez, Taio, Cles, 

Nanno, Pavillo, Rallo, Dres, Caltron, Prato, Pez, Maiano Tassullo, Rumo e Spinazeda.  

La definizione Ananici census ricorre nei versi introduttivi del notaio Ropreto con i quali intendeva 

celebrare la complessa operazione di ripristino della legalità, dopo un decennio circa di anarchia, 

compiuta dal vicedomino Pietro de Malosco su ordine del vescovo Federico Wanga e porre sotto la 

protezione di San Vigilio il libro a lui titolato (per l’appunto Liber Sancti Vigilii altrimenti noto 

come Codex Wanghianus) contenente la descrizione delle sacre prerogative e delle sacre proprietà 

dei principi-vescovi. Questi i versi: 

“A nato Christo libro titulabis in isto / annos millenos quindenos atque ducentos / quando 

Federicus, necis hostis, pacis amicus / servans mente fidem, presul clarissimus idem / scripto 

mandari iussit pennaque notari / Ananicos census; scriptor fuit ecce Ropretus / in quibus et fautor 

vicedominus Petrus et auctor / mente D(e)o fulta reparavit perdita multa / et quod erat fusum, 

brevitatis traxit ad usum. / Ergo sacrum numen benedicat id omne volumen / eius et auctores fiant 

iugiter meliores / ut pro concessis lucrentur premia messis.” 

                                                                                                                                                                  
risultano disperse in Lombardia fra le provincie di Como, Milano, Bergamo e cioè: Vannia (che il Rossaccio legge 

Vaunia) = Luino, Carraca = Caravaggio, Bretena = Brignan-Gera d’Adda, Anonion = Anonio (?). Forse, sulla base 

di una certa assonanza, Carraca potrebbe corrispondere al paese Monte Carasso poco a occidente di Bellinzona. In 

ogni caso, stando esclusivamente alle coordinate e ad un minimo di criterio d’importanza delle “città” attuali il 

territorio dovrebbe corrispondere - senza nessuna pretesa rispetto alla evidente discordanza fonetica - a quello 

compreso fra Giubiasco e Roveredo ove il baricentro corrisponde a Bellinzona.  

5. Seguendo la logica geografica di Tolomeo le valli sopracitate, per quanto oggi in Svizzera, appartengono 

linguisticamente e idrograficamente all’Italia, e così anche politicamente fino al 1516, prima alla Regio XI 

Transpadana e poi al ducato di Milano, e quindi correttamente indicate a Ovest di Venezia(!), e sopra il territorio 

degli Insubri. 
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Traduzione: “Continuerai le registrazioni in codesto libro scritto nel 1215 quando, sconfitto il 

nemico, il famosissimo vescovo Federico amico della pace e osservatore della fede ordinò di 

redigerlo e annotarvi i proventi anauni. Ecco che Ropreto ne fu lo scrittore, il vicedomino Pietro 

l’esecutore poichè con l’aiuto di Dio recuperò i molti beni che erano stati perduti e in breve tempo li 

restituì allo Stato. Dunque il sacro nume (San Vigilio) benedica tutto il suo libro e i suoi successori 

siano sempre più degni di godere i frutti loro concessi.” 

Per quanto il documento sollevi l’interrogativo se il territorio recensito fosse quanto rimaneva 

all’episcopio o che essa abbia riguardato soltanto la parte recuperata o addirittura se non ne avesse 

ancora avuto il controllo come molti indizi mi fanno credere, tra cui la massiccia presenza allodiale 

e giurisdizionale dei de Pergine nel territorio corrispondente alla pieve di Sanzeno e oltre in sinistra 

Noce, quello che preme evidenziare era l’intento del notaio Ropreto il quale, trasportato da vena 

poetica e mistica, non trovò di meglio che l’aggettivo ananicus per indicare il territorio oggetto 

della recensione fiscale proprio perché il ministeriale che sovraintendeva all’amministrazione, un 

vero e proprio governatore generale, era detto vicedominus Ananiae dal che si intuisce l’accezione 

esclusivamente politica da attribuire all’Anania ricomprendente porzioni territoriali delle due valli. 

Nel corso dei miei studi erano emerse alcune perplessità sull’estensione dell’Anania politica agli 

inizi del principato vescovile in quanto sembrava retaggio dell’epoca longobarda e franca e molto 

probabilmente coincidente con quella di epoca romana; a ciò si accompagnava lo scetticismo 

sull’origine del nome a motivo di quanto appena spiegato. Pertanto ho creduto opportuno indagare 

su questi aspetti fin’ora dati per assodati dalla storiografia e che mi hanno portato alla conclusione 

che un’etnia preromana degli Anauni non è mai esistita e tantomeno dei Sinduni e dei Tulliassi. 

Piuttosto direi che alcune tribù retiche che qui vivevano avevano contatti con la cultura dei Becuni 

(Strabone sostiene che i Leponzii, fra i quali si devono annoverare i misteriosi Becuni, erano della 

stessa etnia dei Reti) come testimonierebbe l’utilizzo della stessa scrittura detta “lepontica” o “di 

Lugano” mutuante l’alfabeto etrusco arcaico riscontrabile in alcune iscrizioni fra cui quella 

funeraria di Tavon
5
.  

Le perplessità erano cominciate analizzando le lettere scritte nel 397 d.C da San Vigilio riguardanti 

la vicenda dei cosiddetti Martiri Anauniensi. Basti per ora dire che la credenza ancor oggi diffusa 

che i tre missionari siano stati inviati in un villaggio della Valle di Non, identificato con Sanzeno, 

deriva dal depistaggio scientemente messo in atto dagli agiografi, in particolare dal primo, ovvero 

fra’ Bartolomeo da Trento. La questione, risolta dall’attenta rilettura delle lettere di San Vigilio a 

San Giovanni Grisostomo, a San Simpliciano nonché delle agiografie medioevali, sarà oggetto di 

approfondimento nel successivo capitolo. Tuttavia per comprendere quanto segue alcune 

anticipazioni sono indispensabili. 

A causa delle contraddizioni emergenti dal confronto dei testi agiografici con le lettere di San 

Vigilio, il luogo del martirio fu oggetto di una diatriba secolare dal momento che si venne a 

confondere Anagnia con la valle mentre in realtà era una località ben definita che distava da Trento 

viginti quinque stadii (km. 4,625 utilizzando la misura romana o km 4,425 utilizzando quella greca 

classica).  

Fra il resto San Vigilio utilizzò le parole barbarae nationi [… a quella barbara nazione …] motivo 

per cui fra’ Bartolomeo da Trento, aggiunse nel 1240 alla frase misit in Anagniam la definizione di 

regio dando il via al depistaggio. Ma l’impiego di questo termine, oltre a poter essere inteso come 

sinonimo di natio(-onis), significa che ai suoi tempi v’era ancora il ricordo, seppur in via di oblio 

come sembra da quel dicebatur che accompagna regio [… li mandò in Anagnia che si diceva fosse 

stata una regione], della precedente organizzazione politica del territorio. La confusione fra valle e 

                                                 
5
 L’iscrizione funebre di Tavon dedicata a SA (abbreviazione di nome proprio) RILEKE (gentilizio), illustrata da Luigi 

de Campi in Archivio Trentino, anno XVI, 1901 pagg. 3-12 (consultabile sul sito trentinocultura), appartiene a mio 

avviso all’alfabeto “di Lugano” o “lepontico” utilizzato anche dai cosiddetti Becuni. Un’altra coincidenza è costituita 

dal fatto che il toponimo Busen - colle su cui sorgeva lo scomparso castello sopra l’imboccatura del rio San Romedio a 

poche centinaia di metri da Tavon - si ritrova in una valle laterale di quella Mesolcina in pieno territorio “becuno” ove 

tra l’altro c’è un lago detto, esattamente come si direbbe in Val di Non, “lach Busen”. 
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località risale senz’altro a lui; in ogni caso la definizione regio venne impiegata riferendosi alla 

condizione politica dei tempi di San Vigilio ovvero dell’epoca romana. Ciò suscita ulteriori dubbi 

ed interrogativi preliminari alla questione dell’estensione dell’Anania politica. Il primo, se fra’ 

Bartolomeo e l’intellighenzia dell’epoca fossero a conoscenza della precedente struttura politico-

amministrativa, e poi, essendo ciò molto probabile in quanto in sostanza l’avevano ereditata, circa 

l’accezione e cioè se intendessero regio come confine (prima accezione di regio) o come territorio 

(accezione che regio acquisì nel I secolo d.C.); infine, in questo più probabile secondo caso, se la 

intendevano solo da un punto di vista etnico-geografico o piuttosto politico-amministrativo. Ma 

poiché non è possibile attribuire al territorio anagnino la definizione classica di regio in quanto 

contrasta con la ben nota suddivisione regionale operata da Augusto nel 7 d.C. è più corretto 

attribuire alla definizione di fra’ Bartolomeo quello di municipio-prefettura, cioè un distretto 

politico-territoriale distinto da quello di Trento, il che è quanto precisa la “tavola di Nardò” del 341 

d.C. esaminata fra poco.  

Prima di procedere è necessario introdurre due ulteriori e mai risolte questioni che mi sono apparse 

collegate all’interrogativo dell’ubicazione del locus Anagnia vigiliano e quanto ne consegue a 

partire dall’estensione dell’Anagnia politica.  

La prima è la vexata questio relativa all’ubicazione dell’Anagnis castrum “sopra Trento ai confini 

dell’Italia”, citato dallo storico longobardo Paolo di Varnefrido (720-799), più noto come Paolo 

Diacono il quale, sulla scorta delle informazioni lasciate dal monaco Secondo da Trento
6
 (seconda 

metà del secolo VI - morto nel marzo 612 presso Trento), ne aveva reso palese la fondamentale 

importanza per il controllo dell’intero ducato longobardo di Trento. Per evidenti motivi strategici 

avevo già concluso (vedi nota 38) non poter essere ubicato in Valle di Non e tantomeno a Nanno o a 

Portolo come ormai viene accettato. 

La seconda riguarda l’origine dei conti di Flavon ed in particolare le motivazioni che li portarono a 

stanziarsi in un territorio così marginale e stridente rispetto al peso politico e alla vastità di proprietà 

e possessi che avevano nel momento in cui vengono alla luce con esplicita menzione del 

toponimico (1145). 

L’analisi delle fonti documentali, a partire dalle più antiche risalenti alla seconda metà del secolo 

XII, rivela che per Anagnia-Anania, e a partire dal XIII anche Anonia, si intendeva un distretto 

giurisdizionale e amministrativo dipendente dal principe-vescovo di Trento rappresentato, fino al 

1235, da un vicedomino. La rarefazione documentaria non permette però di comprendere se in 

concomitanza dei vicedomini anche le famiglie comitali di Bolzano-Appiano-Ultimo e di Flavon - 

direttamente o tramite i loro vassalli de Denno, de Tono, de Coredo - ma anche i de Pergine, 

proprietarie allodiali di ampie porzioni di territorio, esercitassero diritti sovrani restringendo quindi 

l’ambito di azione dei vicedomini e se tali diritti, che pur sembra avessero, fossero emanazione 

vescovile o imperiale oppure acquisiti autonomamente durante l’anarchia feudale o il successivo 

periodo delle “lotte per le investiture”. A parte questo, durante la parentesi dei podestà imperiali 

(1236-1255), iniziò il processo che portò alla separazione politica delle due valli e a definire 

politicamente e geograficamente l’Anagnia-Anania-Anonia la sola Valle di Non. Infatti già nel 1298 

appaiono dei sindaci eletti dalla plebe per rappresentare distintamente le due Valli di Non e Sole 

presso il potere costituito
7
; ed è questo il primo evidente segno di separazione, almeno dal basso, 

dell’originaria unità politico-amministrativa riferibile al territorio che ritengo facesse riferimento fin 

dall’epoca romana alla città di Naun citata nella tavola di Bronzo del 341 d.C. appena accennata. 

Questi sindaci costituirono una novazione del sistema politico vigente nelle Valli conseguente 

                                                 
6
 Autore di una Succinta de Langobardorum gentis historiola, di cui restano dodici righe in un frammento, fonte degli 

avvenimenti del ducato di Trento per Paolo Diacono che lo cita espressamente come Secondus de Tridento. Non sono 

riuscito a trovare prova documentale della sua asserita origine dalla Valle di Non che appare frutto di citazioni riprese 

acriticamente per cui dal probabile si è arrivati alla certezza. 
7
 Statuti degli uomini delle Valli di Non e Sole redatti il 29 maggio 1298 a San Zeno; essi sono pubblicati da V. Inama 

in Storia delle Valli di None e Sole pagina 317 e seguenti.  
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all’emancipazione dalla condizione servile della plebe ottenuta grazie ad un’epocale rivoluzione 

sociale, fin’ora ignorata dalla storiografia, avvenuta tra il 1236 e il 1239
8
.  

Come dicevo i confini iniziali di questa entità territoriale politica denominato in progresso di tempo 

Anagnia-Anania-Anonia ed in epoca moderna Annone fino all’attuale Anaunia sono incerti, ma si 

può tentare di ricostruirli con sufficiente grado di attendibilità attraverso le fonti documentali ed 

epigrafiche.  

L’utilizzo delle gastaldie come strumento atto a definire la possibile estensione territoriale 

dell’Anagnia politica (uso qui la dizione vigiliana che è la più antica) è il più affidabile in quanto si 

trattava di una sovrastruttura di governo collegabile con distretti territoriali definiti dai romani e 

mantenuti inalterati - caso mai solamente suddivisi in sottodistretti come appaiono le gastaldie - 

dagli ostrogoti, dai bizantini, dai longobardi e infine dai franchi e ciò a differenza delle pievi 

territoriali-civili soggette ad una discontinuità temporale importante e alla fluttuazione degli ambiti 

e dei confini e sulle quali si innestò solo in un secondo momento la valenza ecclesiastica.  

Due indizi atti a risolvere il problema dell’estensione dell’Anaunia sono già contenuti in quanto 

sopra detto: bacino del torrente Noce e gastaldie. 

Il bacino del torrente Noce non si esauriva (né si esaurisce) al passo della Rocchetta bensì alla 

confluenza con il fiume Adige, all’epoca nei pressi di Grumo-San Michele. Una diretta conferma 

che l’Anaunia del periodo romano e altomediovale coincideva in gran parte con l’intero bacino del 

Noce si ricava proprio dall’elencazione delle gastaldie sottoposte ai vicedomini d’Anaunia. 

Partendo dalle sorgenti del Noce abbiamo: Ossana, Malè, Livo, Romeno, Cles, Mezzolombardo. Ed 

è sul territorio dipendente da quest’ultima che bisogna puntare l’attenzione. Sappiamo con certezza 

che questo distretto gastaldiale comprendeva la parte bassa della Val di Non, del resto 

costantemente tributaria fino alla soppressione del Giudizio di Mezzolombardo di austrica memoria, 

e cioè Vervò, Priò, Ton, Spormaggiore, Sporminore, Denno, Andalo e Molveno; purtroppo le fonti 

sono avare nell’indicare quale fosse il territorio ricompreso nella vallata dell’Adige oltre 

Mezzocorona (fino al 1196) e Fai. Dalla documentazione riguardante i dazi e il diritto di carraria 

pertinenti alla gastaldia di Mezzolombardo
9
, possiamo dedurre che esso andava almeno dalla Nave 

(San Rocco) fino alla contea di Flavon, ma dal momento che alla fine del secolo XV il tratto 

meridionale era conteso dai carradori di Trento è possibile che in precedenza si estendesse anche 

più a sud e con l’andare del tempo sia stato eroso dai trentini fino a Nave San Felice. È quindi 

altamente probabile che l’estensione del distretto gastaldiale di Mezzolombardo anche durante il 

regno longobardo si spingesse almeno fino alla Nave (San Rocco) ma per gli stessi motivi - 

avvalorati da quanto infra si documenta - è probabile arrivasse a poca distanza da Trento come si 

ricava dalla della lettera di San Vigilio a San Giovanni Grisostomo cioè che a 25 stadii da Trento, 

ove avvenne il martirio, si era non solo nel locus Anagnia, ma proprio nel distretto dell’Anagnia in 

base al presupposto che il locus fosse il villaggio più importante di quella “barbara nazione” e che 

da esso traesse il nome il territorio pertinente (come ad esempio da Trento si ha il Trentino). Si noti 

al proposito che, quando si “decise” che il luogo del martirio doveva essere Sanzeno, per sanare la 

maggiore distanza, i sostenitori di questa tesi arrivarono a concludere per un errore di San Vigilio 

dovendosi intendere 25 milia (km 37,0625) anziché stadii (km 4,625)! Un indizio ulteriore 

dell’estensione del distretto fino in prossimità di Trento potrebbe essere l’antichissimo Gardolo di 

Mezzo (in dialetto Gardol de Mez), dove la specifica “de Mez” potrebbe indicare proprio la sua 

appartenenza antica alla gastaldia di Meç
10

.  

                                                 
8
 Vedi Parte Seconda, Capitolo Terzo “La grande rivoluzione sociale”. 

9
 BCTn, BTC1, ms 1912. Si veda anche in Flavon e i conti Spaur, Alberto Mosca, 2015, pag.106-107. 

10
 Dal sito internet Wikipedia alla voce Gardolo di Mezzo contenenti notevoli sbavature nel riassumere il testo di Ivan 

Boni del 20/11/2007 a cui rimanda, consultabile anch’esso sul Web: 

“Sono stati riportati alla luce nei pressi di Gardolo di Mezzo, una frazione di Trento, un abitato ed un’area di culto 

risalente al 4000 a.C. 
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Considerando che di norma i confini politici amministrativi dell’epoca longobarda ricalcavano 

quelli dell’impero romano nulla vieta che così fosse dall’epoca della costruzione della Via Claudia 

Augusta, terminata nel 46 d.C., e quindi antecedentemente San Vigilio. Il tracciato della via offre un 

buon supporto logico alla questione dell’estensione dell’Anagnia: da Martignano, ove si 

congiungevano i rami padano e altinate, passava dalle Navi (oggi San Felice a sinistra dell’Adige e 

San Rocco a destra) punto di attraversamento del fiume, per puntare su Mezzolombardo e oltre 

verso Resia fino al limes danubiano in Baviera. L’intero tratto Martignano-Navi-Mezzolombardo 

                                                                                                                                                                  
Le estensive indagini condotte dal 2003 dalla Soprintendenza per i Beni archeologici della Provincia autonoma di 

Trento stanno mettendo in luce uno dei più importanti siti archeologici dell’età del Bronzo del territorio sudalpino. Si 

tratta della più significativa scoperta archeologica effettuata in Trentino negli ultimi anni. 

Fino all’agosto del 2003 Gardolo di Mezzo non era noto per la presenza di alcuna area di interesse archeologico ad 

eccezione dei resti murari di un castello medievale posto sulla sommità del Doss de la Luna. Il controllo archeologico 

preventivo degli sbancamenti effettuati nell’ambito di un progetto di lottizzazione edilizia, ha consentito di mettere in 

luce una estesa area che si è rivelata da subito di grande interesse. 

Nel corso della campagna di scavi sono emerse eccezionali evidenze di inestimabile valore scientifico e archeologico 

relative a due monumentali strutture a tumulo che documentano la presenza di un luogo sacro, adibito a pratiche 

funerarie e successivamente, nel corso dei secoli, trasformato in monumento dedicato al culto degli antenati. Inoltre, 

fatto rarissimo in ambito archeologico, i tumuli di Gardolo di Mezzo si sono potuti mettere in relazione con un’area 

insediativa coeva posta nelle immediate vicinanze che in questi anni è stata solo parzialmente esplorata dalla 

Soprintendenza per i Beni archeologici. Lungo il versante occidentale del soprastante Doss de la Luna sono state infatti 

messe in luce le tracce di un esteso insediamento pluristratificato che è stato frequentato dall’Antica alla Recente età del 

Bronzo ovvero per quasi tutto il II millennio a.C. Inoltre a nord dell’area insediativa e di quella di culto, già nelle prime  

fasi dell’età del Bronzo (ultimi secoli del III millennio a.C.) è stata realizzata una imponente opera infrastrutturale di 

bonifica con lo scopo di rendere abitabile il terrazzo orografico di Gardolo di Mezzo, il che lascia presupporre che vi sia 

stata una progettazione rigorosamente razionale dello spazio disponibile al fine della pianificazione “urbanistica” 

dell’intera area. 

A questi dati si somma un’altra importantissima acquisizione scientifica. L’insediamento sorto nell’Antica età del 

Bronzo lungo le pendici occidentali del Doss de La Luna con molta probabilità basava la propria attività economica 

sullo sfruttamento delle cospicue risorse minerarie del Monte Calisio che quindi iniziarono ad essere utilizzate già a 

partire dalla fine del III millennio a.C., come documentano le abbondanti scorie di fusione rinvenute nell’abitato, 

nell’area di culto e in alcune zone limitrofe al sito. Per tutti questi aspetti, il sito di Gardolo di Mezzo rappresenta, un 

unicum in tutta l’area alpina. 

Le indagini sono dirette dalla dott.ssa Elisabetta Mottes archeologa della Soprintendenza per i Beni archeologici della 

Provincia autonoma di Trento e coordinate sul campo dal dott. Michele Bassetti, geoarcheologo dell’Impresa Cora 

Ricerche Archeologiche s.n.c. di Trento e dalla sua equipe di ricerca. Le ricerche archeologiche preliminari sono state 

integrate da una serie di indagini geofisiche svolte in collaborazione con il Laboratorio Geotecnico del Servizio 

Geologico della Provincia autonoma di Trento. Al fine di ottimizzare il lavoro di documentazione delle evidenze 

archeologiche messe in luce ci si è avvalsi delle più moderne tecnologie di rilevamento con la collaborazione del 

personale della Microsystems Division (MIS) della Fondazione Bruno Kessler-IRST di Povo (Trento) che ha realizzato 

un modello digitale con tecnologia laser 3D delle strutture a tumulo messe in luce. Lo studio scientifico del ricco 

archivio di dati fornito dall’eccezionale deposito archeologico di Gardolo di Mezzo sarà effettuato da una equipe di 

ricerca interdisciplinare che prevede la partecipazione di enti e specialisti di varie istituzioni italiane e straniere tra cui il 

Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova per le analisi archeometallurgiche, il Laboratorio di Antropologia 

e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano per le analisi antropologiche, il Laboratorio di Archeologia 

e Storia Ambientale dell’Università degli Studi di Genova per le analisi archeozoologiche, l’Istituto di Zootecnia 

Generale dell’Università degli Studi di Milano per l’analisi sul DNA antico dei resti faunistici, il Laboratorio di 

Archeobiologia dei Musei Civici di Como per le analisi archeobotaniche, l’Institut für Botanik della Leopold-Franzens 

Universität di Innsbruck per lo studio pollinico e paleoecologico, il Leibniz Labor für Altersbestimmung und 

Isotopenforschung della Christian-Albrechts-Universität di Kiel (Germania) per le datazioni al radiocarbonio. Va inoltre 

sottolineato che le indagini archeologiche sul sito di Gardolo di Mezzo, oltre alle finalità scientifiche, hanno avuto 

anche un risvolto nell’ambito della formazione in quanto, nel corso degli anni, sui cantieri di scavo aperti dalla 

Soprintendenza per i beni archeologici nei diversi settori, sono stati accolti in stage numerosi studenti dell’Università 

degli Studi di Trento e di altre istituzioni universitarie italiane e straniere. I primi risultati scientifici relativi alla 

straordinaria scoperta del sito archeologico di Gardolo di Mezzo saranno comunicati nel corso di un Convegno 

internazionale sui tumuli dal titolo “Ancestral landscapes: burial mounds in the Copper and Bronze ages (Central 

Europe-Adriatic-Aegean-Balkans, 3rd-2nd millennium BC)” che si terrà a Udine nel maggio del 2008. 

Testo a cura della Soprintendenza per i Beni archeologici della Provincia autonoma di Trento Per informazioni: sopr. 

archeologica (AT) provincia.tn.it.” 



 

12 

 

era obbligato: da Martignano alle Navi si sviluppava in costa passando da Gardolo-Meano-San 

Lazzaro-Pressano-Nave San Felice e poi, attraversato l’Adige, era costretto in una stretta fascia di 

terreno asciutto fra vaste paludi, bonificate solo nell’ottocento, fino a Mezzolombardo. 

Quello che sembra emergere, e da verificare ulteriormente, è quindi che una regio Anagnia di epoca 

romana iniziante dal punto di congiungimento dei due rami della via Claudia Augusta sia diventata 

durante il regno longobardo una contea e corrispondere a quella che alla fine del secolo XI era 

dominio di un Aribo comes de Anons (ca. 1080-1145, capostipite dei conti di Flavon) dove il 

toponimico è indeclinato essendo la fonte tedesca
11

.  

Un Federico de Nonis (corretto sopra da altra mano tedesca del secolo XII con “ufen Anones” 

ovvero “auf Anones”) in un documento datato tra il 1164 e il 1173 fu testimone alla donazione di 

una vigna al monastero di Chellare (Gries)
12

.  

Un Adelpbreth (Adelpreto) de Anones si ritrova tra i testimoni della donazione di una vigna sita a 

Chellare (Gries) disposta dal conte Arnoldo (III) de Greifenstein e dalla moglie Matilda a favore 

della chiesa di San Dionisio del monastero di Schäftlarn (presso Monaco di Baviera) attorno al 

1170
13

. 

Il documento che fra breve traduco offre un solido supporto a quest’ipotesi e in particolare 

all’estensione territoriale del distretto politico o regio Anagnia-Anania-Anonia (quest’ultima la 

dizione utilizzata da fra’ Bartolomeo da Trento nel 1240 circa) estendentesi a sud di 

Mezzolombardo e ricomprendente, oltre Mezzolombardo stesso, una vasta zona attorno ad Anon 

corrispondente ad un trapezio determinato da Mezzolombardo, Grumo, Zambana e Martignano. 

Questa misteriosa ed antichissima Anon - di cui il maso Inon sarebbe un relitto toponomastico - è da 

presumersi un centro politico-miltare di prim’ordine avente quelle caratteristiche strategiche tali da 

farne il perno di controllo dell’intero ducato longobardo di Trento e corrispondere al distrutto 

Anagnis castrum e, ancor prima, tale da far attribuire al suo territorio la denominazione Anagnia. 

Sottolineo ancora una volta che la coincidenza di questo nome con la città dei Becuni Anaunion è 

soltanto tale. 

Dal documento annunciato emerge che i prati sopra Anonis costituivano la costa oggi denominata 

“ai Sorni di Lavis” e che precedentemente ai conti di Appiano appartenevano ad altri, forse appunto 

allo stesso conte Aribo de Anons i cui discendenti, a seguito di un irreversibile processo di erosione 

dei propri domini, finirono confinati in ambiti sempre più ristretti fino a ridursi nella piccola contea 

di Flavon in Valle di Non ed infine esserne espulsi anche da qui.  

“Primo giugno 1196, nel castello di San Michele alla presenza di Alberto Bozo (di Stenico), 

Moscardino, Nicolao, Uberto villico (sinonimo di gastaldo con sfera di competenza più 

ridotta), Alberico de Faedo, Sigardo de Giovo. 

Il conte Enrico de Appiano alla presenza dei testimoni, e con il consenso dei suoi figli 

Odorico ed Enrico assenti, investì Montenario (de Giovo) a titolo di feudo retto con ogni 

diritto giurisdizionale e dovere di difesa, sotto pena del doppio, di tutta la costa situata supra 

prata Anonis (sopra ai prati di Anon - qui nel caso genitivo -) cioè dalla riva (sinistra del 

fiume Adige) fino al monte più basso da cui si origina la costa e fino ai prati falciati 

sottostanti ovvero dalla pianura in su e dallo sperone roccioso accanto ai prati in giù verso 

                                                 
11

 Notitiae traditionis monastero di Biburg foglio 36v; Hof-Stadt Archiv Műnchen trascritto in Huter I n. 348: “A 

progenie in progenie timentibus deum notum sit, qualiter Chunradus clericus filius Arbonis comitis de Anons tale 

predium, quale habuit super Aldinum quod hereditario iure possedit, delegavit per manum fratris suis.” Il documento è 

senza data ma, secondo l’Huter, certamente antecedente il 1177. 

Si veda anche in Contà. Uomini e territorio tra XII e XVIII secolo, 2015, a cura di Marco Stenico e Italo Franceschini 

il contributo di Walter Landi a pag. 46. Questo Aribo comes de Anons corrisponde a quell’Arpone identificato come 

possibile capostipite dei conti de Flavon anche da Bettotti, Cagol e altri (vedi La nobiltà trentina, Marco Bettotti, 2002, 

pagine 594-595). 
12

 Huter I n° 285. 
13

 Codice di Schäftlarn, Hof-Stadt Archiv Műnchen trascritto in Huter I n.287. La notitia è senza data ma databile tra il 

1164 e il 1173.  
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Trento fino alla valle maggiore (dell’Avisio). Il tutto secondo la confinazione fatta da 

Alberico quando immise nel possesso Montenario; si precisa che fra i diritti connessi al 

feudo non era compresa la facoltà di impedire il pascolo alla comunità di Pressano nella 

parte non dissodata benché ne avesse il dominio e la giurisdizione. Montenario giurò quindi 

fedeltà al conte di Appiano dichiarandosi suo vassallo, salva la prioritaria fedeltà dovuta ai 

suoi precedenti domini (i conti di Anons-Flavon) ecc (così nel testo). Copia del notaio 

Zaccheo estratte dalle imbreviature del notaio Erzone
14

.” 

Quindi Sorni non è altro che la dizione in volgare, anzi direi in noneso, di supra Anonis ovvero 

“soranonis” che si contrae in “Sorni”. 

Ma forse il documento dirimente, che attesta come ancora in quello scorcio finale del secolo XII 

sopravvivessero gli ultimi scampoli dei conti de Anons e come la loro sede non dovesse essere 

molto distante dall’odierno Maso Inon nell’Anania, è la ben nota “Carta de Collonellis” scritta al 

foglio 20 del fascicolo III del Codex wanghianus minor (esaminata nel capitolo settimo della parte 

terza e riprodotta in Figura 16): il 18 agosto 1190, su richiesta del vescovo Corrado da Beseno, 

Gumpone de Madruzzo e Rodegerio de Livo designarono la scorta che doveva accompagnare 

Enrico VI a Roma per farsi incoronare organizzandola in cinque collonelli, o drappelli, scelti fra i 

vassalli più ragguardevoli della curia e suddivisi a seconda della provenienza. Nel IV collonello 

composto interamente da “nonesi” compare, accanto a illi de Tun, illi de Flaun, illi de Runo, e la 

domus Mamelini de Spur, la misteriosa domus de Inon (citata per seconda) che da oltre un secolo si 

tenta di comprendere chi potesse essere. L’ipotesi fin’ora più accreditata è che si trattasse del casato 

dei de Denno; il Kink, leggendo malamente Ivan anziché il nitidissimo Inon, è andato 

completamente fuori strada indicandoli come i valsuganotti de Ivano; l’Ausserer addirittura de 

Livo
15

. Ma anche l’ipotesi dei de Denno non regge perché fra i testimoni compare proprio il 

capostipite riconosciuto e cioè Olveradino de Eno. La soluzione è quindi semplice: Inon è Inon 

ovvero Anon e la domus era costituita dai cugini dei conti di Flavon rimasti nella sede capoluogo 

della antica contea de Anone, che aveva dato il proprio nome al territorio formante la giurisdizione 

comitale altomedioevale e cioè l’Anania-Anonia. A quanto pare la loro scomparsa avvenne fra 

                                                 
14

 ASTn APV, sezione latina, capsa 58 n°4:  

“Anno 1196 indictione 14, die primo intrante iulio in domo sancti Michaelis, presentibus Alberto Bozo, Moscardino, 

Nicolao, Uberto vilico, Alberico de Faedo, Sigardo de Zovo. Comes Enricus de Piano praesentibus et absentibus filiis 

suis Odolrico et Enrico investivit Montenarium de tota costa quae supra prata Anonis est posita, scilicet a riva superioris 

montis inferius, quae costa illa trahit, et a pratis quae ibi inferius segantur, scilicet a planura in su et a petra scilicet 

saxum quae est ab illo capite prope prata in zo versus civitatem usque ad vallem maiorem sicuti ambe ille coste traunt et 

in integrum sicuti Albericus designavit quando dedit tenutam et ad rectum feodum cum capulo pasculo et omni honore 

ipsam costam habere debent et cum warentacionem ab omni parte in poena dupli. Et ipse Montenarius iuravit ei 

fidelitatem ut wasallus domino salva fidelitate suorum anteriorum dominorum quod illud quod remanet disruncatum 

non debeat contradicere pasculum communi Prexani, salvo dominio eius et raciones omnes suas etc. Notaio: Zacheus ex 

imbreviaturis Erzonis notarii.”  

I prati in questione erano già attestati nella Breve recordationis del monastero di San Michele, e risultano fra i beni 

donati allo stesso dai fondatori conti de Appiano nel 1144: “Breve recordationis pro futuris temporibus ad memoriam 

retinendam. Hic in dei nomine incipiunt nominari, quê et quantê sint dotes et bona ecclesiê sancti Michaelis archangeli 

dei. In primis totum, quod in pertinentia sancti Michaelis continetur, prout domino Vlrico Pianensium comiti viro 

illustri eiusque prudentissimis filiis in consecratione eiusdem ecclesiê ac postea ipsi dei aule ad remedium animarum 

suarum eorumque parentum concedere placuit cum omnibus decimationibus et fictis; unumquodque casalium annuatim 

solvit X solidos et prata ubi dicitur Nun et pratum unum in Dodesino.”  

Successivamente (ovvero post 1184/85 - ante 1193 ca.) abbiamo la lezione Nan riferita ad una località (Notitia 

traditionis n.11): “Notum sit cunctis Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter quidam frater noster 

Salomon tradidit sancto Michaeli omnia, quê habuerat apud Nan, scilicet domum agros vineas et cetera omnia, quê 

iuste habuit. Huius rei testes sunt: dominus Andreas, dominus Mazelinus, Heinricus scolaris, Chunradus et frater eius 

Liebhardus, Leutoldus de foro, Manno, Deinhardus, Minego, Chunradus argentarius et ceteri quam plures de foro.” 

Trento, Archivio della Curia Arcivescovile, Atti Civili XI, fasc. 1639, n. 227 (copie notarilmente autenticate di notitiae 

traditionum negli atti processuali della prepositura di S. Michele per il testamento di C. Frizzi del 1664/65, fol. 29r-v 

con relativa sottoscrizione notarile fol. 30r). 
15

 Der Adel des Nonsberges, 1985, pag. 73 nota 8. 
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queste due date: 1190 e 1196 e, visto il riferimento di Montenario ai suoi precedenti domini, a 

questo punto mi sembra evidente essere stati proprio i conti de Anons forse morti durante la 

spedizione romana. La conferma che i de Giovo, nella fattispecie Liabardo I fratello del Montenario 

sopracitato oltre che di Corrado, erano vassalli dei conti de Flavon-Anons già da prima del 1192 si 

trova nel codice Wanghiano minor fascicolo III foglio 20, (vedi anche Huter in Urkundenbuch I n. 

474 e Bettotti in La nobiltà Trentina, pag. 477 e 598). 

La sede del comes Aribo de Anons potrebbe essere quindi stata lo scomparso, e del tutto 

dimenticato, castello sotto Pressano attestato in un documento di giovedì 25 aprile 1163, quando il 

suo omonimo figlio comes Arpo de Flaunne presenziò all’investitura di Bozone di Stenico del 

castello eponimo concessagli dal vescovo Adelpreto II (il beato) avvenuta in Pressano supra 

castrum in ecclesiam [nella chiesa (di Sant’Anna) di Pressano sopra il castello]
16

. Tra i testimoni vi 

furono altri due personaggi di Flavon, Oto Blanco e Aicardo, riconducibili, assieme all’Adelpreto 

de Anones visto sopra, alla macinata nobile dei cavalieri dei conti di Anons-Inon-Flavon dalla quale 

è probabile discenda il notaio-miles Walter detto Preto de Flavon che rivestirà un ruolo 

ragguardevole a cavallo del secolo XIII-XIV
17

. 

L’ubicazione di questo castello, dimenticato e scomparso dopo il 1163, era quindi sotto la chiesa di 

Sant’Anna di Pressano: le circostanze fin qui emerse mi portano a concludere che il castello fosse 

ubicato in una posizione strategica lungo la Claudia Augusta; la motivazione più probabile della sua 

scomparsa, e soprattutto oblio totale che avviene solo quando ogni traccia fisica scompare, è da 

attribuirsi alla medesima esondazione dell’Adige che spazzò via Egna ante 1182. 

 

Mi sono fin’ora tenuto alla larga dal cercare conferme nelle epigrafi romane, soprattutto perché 

sulla Tavola Clesiana, che ha (inopinatamente) spazzato via i dubbi sul territorio di insediamento 

degli Anauni nonché sulla loro esistenza intesa come stirpe da cui avrebbe tratto il nome il loro 

territorio, pesa il sospetto di falso, anzi me ne sono convinto come dimostro nel terzo capitolo e 

perchè sul già citato passo di Plinio il Vecchio, riportante la trascrizione del cosiddetto Trionfo 

alpino di Augusto andato in frammenti ed elencante le genti alpine sconfitte durante l’impero 

augusteo, non v’è univocità di edizioni soprattutto e proprio sulla lezione autentica ovvero se fosse 

stato scritto Genaunes o Naunes
18

. 

Comunque fra i monumenti epigrafici rinvenuti una, autentica e non equivocabile, è la tavola enea 

scoperta a Nardò (Lecce) nel 1595 la quale afferma che Naun nel 341 d.C. era importante centro 

polico-amministrativo-commerciale di una vasta area. L’epigrafe - la cui parte finale è corrosa ed 

illeggibile - fu trascritta dal Maffei
19

 e poi dottamente commentata da Francesco Virgilio Barbacovi 

nelle sue Memorie Storiche
20

 salvo concludere che era l’antica Nanno. Quando egli scrisse, la 

                                                 
16

 Codice Wanghiano minor fasc. II foglio 7v. “Anno dominice nativitatis MCLVIII, indictione XI, die jovis mense 

aprilis VII kalendis Madii. In Pressano supra castrum in ecclesia (Sant'Anna). Testi: Enrico giudice e assessore del 

vescovo Alberto, maestro Romano, comes Arpo de Flaunne, Alberto de Livo, Arpo et Contolinus de Cleise, Artoichus 

de Bauçano, Oto Blanco e Aicardus de Flaunne, Ferreto de Isei, Gotfredus de Aveçano. Il vescovo con una pergamena 

che teneva in mano concede in feudo a Bozone di Stenico la casa che si è fatto costruire nel castello di Stenico. Notaio 

Malavernito del vescovo Alberto Duca, Marchio e Comes. Copia del notaio Erceto del 1215.”  

Secondo autori riportati dal Bonelli (Vol. 2 pag. 421 nota a) sarebbe il castrum Britianum, Bricianum, Brixianum 

nominato da Paolo Diacono. 
17

 Si veda l’appendice documentale A della parte terza, dove è attestato nel 1231 un Adelpreto miles di Flavon. 
18

 La lezione autentica non è accertabile ma fu preferita quela di Genaunes essendovi una conferma da parte di Orazio 

che li cita nell’ Ode XIV: Genaunos, implacidum genus. Questo popolo fu però identificato con gli abitanti della Val 

Passiria.  
19

 Periodi istorici e topografici delle valli di Non e Sole nel Tirolo meridionale, Jacopo Antonio Maffei, 1805, pagg. 5-

6, visionabile on line. 
20

 Memorie Storiche della città e del territorio di Trento, visionabile on line. I passaggi di interesse sono a pag. 20-21 e 

80-86. La data della tavola, in base ai consoli Antonio Marcellino e Petronio Probino e al giorno del mese II nonas 

Majas, corrisponde al 6 maggio 341 d.C. Si tratta di un atto di omaggio dei maggiorenti del municipio de Naune al loro 

patrono Marco Salvio Balerio (sic per Valerio). Il testo è riportato dal Mommsen nel Corpus inscriptiones latinarum, 

(CIL) vol. IX n° 10 per quanto egli si sia rifatto alla pubblicazione dall’abate Pietro Polidori. Recentemente un erudito 
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Tavola Clesiana non era ancora stata scoperta e quindi la presenza del municipio e prefettura de 

Naune a cui faceva capo l’emporium naunitanum assumeva grande rilievo per inquadrare le 

caratteristiche politiche, amministrative ed economiche dell’Anaunia sullo scorcio finale 

dell’impero. Dopo la scoperta della Tavola Clesiana quella di Nardò venne comprensibilmente 

dimenticata dagli storiografi proprio perché in contrasto circa la dipendenza dell’Anaunia dal 

municipio di Trento asserita dalla Tavola Clesiana. In realtà, a volerla considerare autentica, non si 

rileverebbero particolari contraddizioni salvo una fondamentale: l’esistenza dei tre popoli citati 

Anauni, Tulliassi e Sinduni. A parte ciò infatti si potrebbe dire che gli Anauni, ancor privi di diritti 

civili nel 46 d. C e soggetti al municipio di Tridentum, si fossero resi distretto autonomo e 

indipendente già nel 341, come sembra confermare fra’ Bartolomeo e in modo più sfumato San 

Vigilio nel 397, laddove definiscono l’Anagnia rispettivamente come regio e natione a sé stante. Va 

da sé che Anagnia è un toponimo latinizzato, come conferma la declinazione compiuta dallo stesso 

San Vigilio; la sua dizione originaria dovrebbe essere, mettendo in conto anche il modo in cui un 

toponimo prelatino poteva essere udito e compreso, Anan o qualcosa di simile, ad esempio Inon-

Anon come attestano fra’ Bartolomeo e i documenti del 1190 e del 1196 appena visti. 

Da quanto fin’ora detto si può pensare ragionevolmente che ai tempi di San Vigilio l’ambito 

territoriale della regione avente capoluogo Anagnia iniziava pochissimo a nord della stessa Trento 

estendendendosi poi a ritroso del corso del Nos fino alle sorgenti; la stragrande maggioranza del 

popolo permaneva ferma nel pagananesimo fino all’arrivo dei tre missionari nel suo centro 

principale da tempo centro commerciale di prim’ordine, sede municipale e di prefettura ubicato 

lungo la Claudia Augusta avente quindi tutte le caratteristiche per diventare l’Anagnis castrum 

dell’epoca longobarda ovvero il municipio di Naun distante pochi chilometri da Tridentum. Fra il 

resto se il municipio di Naun ricorrente nella “tavola di Nardò” coincidesse effettivamente con 

Anagnia si spiegherebbe appieno la dizione volgare del suo distretto, Non, la citazione dei prati 

sopra Anon nel 1196, e la contea de Anone di proprietà del conte Aribo, capostipite dei conti de 

Flavon, poco meno di un secolo prima e i cui innominati diretti discendenti vennero citati per 

l’ultima volta fra i più importanti casati dell’Anania e del Principato il 18 agosto 1190. 

Proseguendo con il ragionamento si direbbe che l’importanza di Naun-Anagnia crebbe nelle ultime 

fasi dell’impero diventando uno dei baluardi della stessa Trento e dell’Italia rispetto alle invasioni 

da Nord (Alamanni e Franchi) ma anche a quelle provenienti da Sud (Bizantini, Ostrogoti, 

Longobardi). Infatti, caduto l’impero fu teatro di importanti scontri fra Franchi e Bizantini i quali 

tuttavia ne preservarono le strutture finché l’ondata longobarda non la travolse e distrusse. 

Testimone degli eventi appena narrati fu un nativo del luogo, il monaco Secondo da Trento detto 

anche da Non. Il toponimo, riferito a un centro abitato e non ad una regione o una Valle come si 

accredita, conferma che Naun sia da identificarsi non tanto con il luogo natale di fra’ Secondo ma 

piuttosto il luogo dove morì ovvero “presso Trento nel marzo 612”, cioè Naun-Non, ovvero Anon il 

cui territorio di riferimento era la regio Anagnia-Anonia.  

L’organizzazione del regno longobardo mantenne le giurisdizioni antiche mutandone soltanto la 

denominazione: la regio divenne quindi la contea de Anone
21

 la cui principale gastaldia fu quella di 

Mezzo. Ora sarebbe anche possibile pensare che Anon sia sopravvissuto come centro urbano, 

oppure ricostruito nelle vicinanze dell’Anagnis castrum la cui strategica ubicazione non poteva che 

essere lungo il tracciato della Claudia Augusta il cui percorso, in questo segmento atesino era 

obbligato e quindi facilmente controllabile
22

. Da escludere che Naun-Non-Anon fosse il nome 

                                                                                                                                                                  
locale ha avanzato l’ipotesi che Nauna (sic) potesse essere stato un ignoto porto navale di Nardò. Le rispettabili 

opinioni non sono accoglibili per evidenti discrepanze storiche, linguistiche ed errate deduzioni ovvero e soprattutto che 

Nauna (anziche Naun) = porto navale; si veda il lavoro pubblicato sul Web Ricerche archeologico-topografiche su 

“neretum” in età romana, Alfredo Sanasi, 1964. 
21

 Utilizzo qui la desinenza del caso ablativo avendo desunto dalla lezione Anonis del 1196 che il toponimo appartenga 

alla III declinazione per cui Anon-Anonis. 
22

 A proposito della Claudia Augusta si veda Strade romane nel Trentino e nell’Alto Adige, G.M. Tabarelli, 1994, pagg. 

85-92. 
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antico di Mezzolombardo (nel pieno medioevo Meç poi Mez sancti Petri per distinguerlo da Mez 

coronae che si distaccò amministrativamente solo nel 1196 a seguito dell’acquisizione dei de Egna) 

indubbiamente il centro principale del tratto atesino fra Trento ed Egna e non a caso sede della 

gastaldia. Infatti la citazione della domus de Inon del 1190 la cui sede è da individuarsi nel castrum 

sotto Pressano nei paraggi dell’attuale Maso Inon detti nel 1196, a questo punto senza molti margini 

per il dubbio, Anon ma anche Nun e Nan rispettivamente nella Breve recordationis e nell’undecima 

notitia tradicionis del monastero di San Michele databili al 1144/1145 e 1173 circa. Propendo 

quindi ad individuare Naun-Non-Anagnia-Anon-Inon, nelle vicinanze di Maso Inon ovvero, se non 

esattamente, nelle vicinanze di Martignano sede umana antichissima
23

, possibile emporio di epoca 

romana essendo situato presso il principale snodo viario della Claudia Augusta dopo Verona e 

molto prossimo alla distanza indicata da San Vigilio come luogo in cui si consumò il martirio dei 

tre missionari. L’etimologia di Martignano offre qualcosa di più di un indizio. Il greco martus = 

testimone della fede già nel Vangelo assume l’accezione di “martire”, in latino martyr-is
24

, per cui 

Martignano significa “luogo di martirio”; con ciò si attesta in ogni caso un toponimo di epoca tardo 

imperiale che avrebbe sostituito la denominazione precedente. In seguito spiego tutti i dubbi che già 

avevo su Sanzeno come luogo del martirio, il cui nome antico fra il resto non era Meclo-Medo-

Metho come riferito da fra’ Bartolomeo da Trento e dalle successive agiografie, bensì Gella, ed il 

perché fu “designato” come luogo del martirio. 

Che Martignano possa anche essere stata in precedenza Naun-Non-Anon cioè l’Anagnis castrum 

ovvero l’Anagnia indicata da San Vigilio? Quanto detto lo lascia credere senza contare che la sua 

posizione strategica fu confermata a metà ottocento con la costruzione di un forte da parte degli 

austriaci. La recente scoperta dei tumuli a Gardolo di Mezzo, la cui distanza da Trento è quasi 

esattamente quella indicata da San Vigilio e soprattutto la sua posizione coincidente alla perfezione 

con la descrizione del locus Anagnia contenuta nella lettera a San Giovanni Grisostomo molto 

molto più che Martignano (la lettera è trascritta nel prossimo capitolo) non fanno altro che 

avvalorare la mia convinzione che nei dintorni vi fosse il capoluogo di quella barabara nazione che 

San Vigilio si proponeva di cristianizzare e l’Anagnis castrum. 

Figura 1 

                                                 
23

 Su Martignano vedi Le valli del Trentino Occidentale, A. Gorfer, II edizione, sett. 1975, pag. 201-202. 
24

 Μάρτυς (martus, tradotto con “martire”), oggi indicante coloro che soffrono persecuzioni, in origine aveva il 

significato di “testimone”. Nel Nuovo Testamento lo troviamo principalmente in riferimento ai testimoni di Gesù Cristo, 

in special modo gli Apostoli che ne testimoniano al mondo la divinità e la salvezza (Atti 5:29-32). Il termine è stato poi 

successivamente esteso a coloro che per fede hanno perso la vita tramite morte violenta (presenti comunque in 

Apocalisse 2:13; 17:6), sottolineando la speciale connessione tra la figura che oggi comunemente chiamiamo martire e 

gli Apostoli. 
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I tumuli preistorici di Gardolo di Mezzo scoperti nel 2007. 

In mezzo a queste ipotesi, sorrette da un quadro probatorio considerevole, molto più verosimili di 

quelle finora postulate, è almeno certa l’esistenza di una regione anagnia romana diventata contea 

de Anone in epoca longobarda. Ciò spiegherebbe finalmente sia le modalità di radicamento dei conti 

di Flavon e le loro iniziali vicende una volta arrivati in Trentino, sia il perché dell’istituzione di un 

vicedomino d’Anania. 

Cominciamo dal primo aspetto: ad un personaggio gradito al vescovo fu assegnata la “contea de 

Anone” probabilmente a cavallo del secolo XI-XII; è a questo punto certo che il destinatario sia 

stato Aribo I comes de Anon i cui figli compaiono a partire dal 1145 con il toponimico de Flaone. 

Questo è avvalorato dal fatto che attorno all’anno mille visse un marchicomes Aribo de Tridento 

(ca. 966-1021) appartenente alla stessa cerchia famigliare dell’omonimo comes de Anon e la cui 

onomastica rimanda ai conti palatini di Baviera Ariboni. Il titolo marchicomes, di derivazione 

carolingia, certifica l’ubicazione confinaria della contea di Trento, denominazione risalente ai 

Franchi che modificarono in tale modo il precedente ducato longobardo e la inglobarono nella 

“marca trivigiana”. L’accorpamento non modificò comunque i confini delle contee costituenti l’ex 

ducato longobardo di Trento; tutto ciò confermerebbe che a nord della contea di Trento vi fosse la 

contea de Anone, già regio Anagnia ovvero l’antico municipio romano de Naune. Dopo 

l’investitura, avvenuta attorno al 1125, il comes de Anons chissà per quale motivo - suppongo 

durante gli scontri iniziali fra guelfi e ghibellini - lasciò campo libero ai conti d’Appiano perdendo 

non solo la strategica e fondamentale porzione atesina della contea ma anche buona parte delle Valli 

del Noce talchè la famiglia si asserragliò a Flavon cercando di stare alla larga dalle contese e dalla 

politica. Questo atteggiamento ben noto caratterizzò la discendenza di Aribo I (o Arpone) comes de 

Anons, contraddistinta dal toponimico della nuova residenza a Flavon, che fu rapidamente 

sopraffatta allorchè si trovò a militare dalla parte soccombente guelfa
25

.  

                                                 
25

 Le congetture del Landi (vedi Il Contà, 2015, pagine 51-52) circa la partecipazione dei conti di Flavon a spedizioni 

militari degli imperatori ghibellini mi lasciano fortemente perplesso visti i risultati che attestano una continua ed 
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Quello che mi sembra finalmente certo è che questo episodio di perdita dei possessi atesini relativi 

alla gastaldia di Mezzo ovvero corrispondente alla porzione della contea contenente il capoluogo 

Naun-Anon che aveva dato il nome all’antica regio romana e poi comitatus e che trova conferma 

nella precisazione di Montenario de Giovo allorchè fece presente l’obbligo di fedeltà ai suoi, seppur 

innominati, precedenti feudatari ovvero l’appena scomparsa domus de Inon, fece scattare un 

processo di accorciamento della memoria collettiva derivato appunto dal restringimento definitivo 

dell’Anagnia politica al territorio delle attuali Valli di Non e Sole. Un riflesso condizionato portò 

comunque i vescovi del periodo intercorso fra il 1125 e il 1235 a nominare un loro rappresentante, il 

vicedominus, a capo di quanto rimaneva loro nei territori della ex-contea de Anone alias Anagnia-

Anania-Anone. 

Posso pertanto riformulare in questo modo la frase iniziale di Vigilio Inama: “Le Valli di Non e 

Sole sono costituite, a partire dal 1125 circa, dal tratto principale del bacino del torrente Noce. In 

precedenza, ovvero dall’epoca imperiale romana e poi durante il regno longobardo e franco, con il 

nome Anagnia o Anania veniva identificato un distretto politico, contea, comprendente non solo la 

porzione idrografica delle due Valli includente la piana rotaliana ma anche il tratto atesino fino oltre 

Anon verso Trento e che proprio da questo capoluogo aveva tratto la sua denominazione.” 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                  
inesorabile decadenza proprio per la militanza nel partito guelfo che, nel principato trentino, fu continuamente 

soccombente fino alla fine delle lotte partitiche. 
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CAPITOLO SECONDO 

SANZENO E I SUOI MISTERI 

Il mistero della valle di Dermulo, del luogo del martirio dei cosidetti “Martiri Anauniensi” e 

di San Romedio. 

La ricerca dell’antico nome della villa di Sanzenone (fino all’anno 2015 frazione di Tassullo e dal 

2016 del neocomune Ville d’Anaunia), positivamente conclusasi con l’accertamento che questo era 

Mul, mi aveva portato a indagare i toponimi contenenti lo stesso radicale
26

. 

Ho svolto questo approfondimento confrontandomi spesso con l’amico Paolo Inama autore di 

un’ininterrotta ricerca a trecentosessanta gradi sul suo paese, Dermulo, detto anticamente (secoli 

XII-XIV) Armul. 

Sul sito internet www.dermulo.it, egli ha da poco (2015) sollevato un’intrigante questione riassunta 

dall’interrogativo “il mistero della valle di Dermulo”. Si tratta di una laterale della Val di Verdes 

nel cui solco scorre l’omonimo ruscello che confluisce nel rio San Romedio giusto ai piedi della 

rupe su cui svetta il celebre santuario romediano. Il solco vallivo del rio San Romedio e del Verdes 

incidono profondamente la propaggine del monte Roen che di fatto costituisce tutto il settore 

centrale della sponda sinistra anaune. Il rio San Romedio assume questa denominazione dopo la 

confluenza del rio Valcontrés nel rio Linor che costituisce la parte iniziale del bacino idrografico 

dello stesso rio San Romedio. 

Il mistero che Paolo Inama tentava di risolvere si riconduceva al dubbio se anticamente la Valle di 

Dermulo appartenesse o meno alla comunità di Dermulo, come di primo acchito sembrerebbe dalla 

denominazione e per via di una leggenda, diffusa a Dermulo, la quale ne asserisce la vendita fatta 

agli uomini di Sanzeno per una merenda, mentre a Sanzeno si dice sia stata ceduta quale contributo 

per l’erezione della basilica dei martiri anauniensi; secondo questa versione la cessione sarebbe da 

collocarsi quindi fra il 1480 e il 1540. Non essendovi però traccia documentale di questa 

compravendita ed essendo irrealistico che sia avvenuta con un danno economico così evidente, o 

come compensazione di un concorso spesa a cui Dermulo, appartenente ad altra pieve, non sarebbe 

stata minimamente tenuta, gli era sorto il sospetto che le leggende siano state inventate per 

giustificare il toponimo una volta che se ne era dimenticato il significato. Paolo Inama è giunto a 

questa conclusione, proprio a seguito dell’accertamento da parte mia dell’antico nome di 

Sanzenone, ovvero Mul, e del significato di quello di Armul-Dermulo, ipotizzando una storpiatura 

attraverso questa sequenza: “Val del Mul”, “Val der Mul” e finalmente “Val de Dermul”. 

Come ampliamente documento nel capitolo “L’origine di Sanzenone” (Parte Seconda, Capitolo 

Secondo) mul è una parola di origine celtica, passata nel longobardo e nelle lingue norrene, 

esplicante una particolare conformazione orografica che, a seconda dei casi, assume il significato di 

“propaggine collinare o montuosa” o “promontorio”. Il sostantivo diventa talvolta un vero e proprio 

orotoponimo e si combina frequentemente con avverbi o altri sostantivi, come nel caso di Armul 

composto cioè dall’avverbio celtico “ar = vicino, ai piedi di” + “mul” e quindi “ai piedi della 

propaggine montuosa” che nella fattispecie è quella del monte Roen, anticamente Rovegn. 

Ho poi accertato che la traduzione dialettale di mul risulta essere stata, già alla fine del secolo XIII, 

dos - in italiano “dosso, collina” - semplificando l’originario significato. Senza qui dilungarmi 

ulteriormente, rimando al capitolo su Sanzenone per chi volesse approfondire l’evoluzione che ebbe 

l’originario Mul prima di diventare Sanzenone e gli altri toponimi identici rinvenuti - e ve ne 

saranno molti di più trattandosi di un oronimo generico - o composti. 

                                                 
26

 Approfondendo la ricerca in questo contesto ho trovato che Mul era anche l’antico toponimo del comune di Villa 

Poma nel mantovano (attestato in un documento del 1219). Il paese è situato sopra un’eminenza del terreno rispetto la 

piana alluvionale del Po’. In seguito, l’antica denominazione Mul divenne Mol e solo più tardi Villa Poma. 

Un’ennesima conferma di oronimo celtico; non a caso la località si trova nel cuore della Gallia Cispadana. Memorie 

storiche modenesi con il codice diplomatico, abate Girolamo Tiraboschi, 1794, Tomo IV pag. 63 consultabile on line. 

http://www.dermulo.it/
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Quando ho letto l’articolo pubblicato da Paolo Inama sul sito da lui curato, ho subito intuito una 

connessione fra la “Val di Dermulo” e l’antico e famoso “ponte della mula” che scavalca il rio San 

Romedio in prossimità della confluenza con il torrente Noce, e tuttora visibile quando il livello del 

lago di Santa Giustina è sufficientemente basso. 

La struttura in pietra fu realizzata fra il 1530 e il 1611 quasi certamente a sostituzione di una lignea 

più antica che dovrebbe corrispondere al ponte Regaiolo citato in un documento del 1503 un tempo 

conservato nella canonica di Dermulo
27

. Lo strano nome di questo ponte ha dato luogo alla nota 

leggenda del giovane Riprando de castel Cles e della sua mula che l’avrebbe salvato 

dall’inseguimento dei nemici saltando prodigiosamente la forra del rio san Romedio! Fin da 

bambino non riuscivo a spiegarmi come un nobile castellano utilizzasse una mula, anziché il solito 

cavallo, soprattutto per andare a caccia come la leggenda circostanzia. Ora mi è evidente come sia 

stata inventata per spiegare la denominazione mul del luogo quando se ne fu dimenticato il 

significato celtico che peraltro è il sostrato su cui si innestarono alcune parole della lingua 

longobarda e di quelle norrene; ciò spiega la sopravvivenza del toponimo se non addirittura una 

novella rinominazione dei luoghi in questione durante l’epoca longobarda. 

Nel mentre mi balenava il nesso che vi poteva essere fra la Valle di Dermulo e il “ponte della mula” 

constatavo anche come lungo il rio San Romedio aleggiano da secoli diversi misteri, in particolare 

due ben noti e tutt’altro che risolti e sui quali sono stati versati, è il caso di dirlo, i classici fiumi 

d’inchiostro: quello del luogo della trucidazione dei Santi Martiri Anauniensi, che la tradizione ha 

individuato a Sanzeno ritenuta l’antica Meclo o Medo o Metho o Mechel - tradizione che non è mai 

stata completamente accettata come dimostra la diatriba secolare circa l’effettivo luogo del martirio 

-, e quello della reale esistenza di San Romedio che si confonde con il duplicato di Thaur (santo ed 

eremo). Ma oltre questi misteri della religione cristiana ve ne sono altri di origine pagana, come il 

culto di Saturno e Diana, il luogo dove si tenevano i riti di Mitra, nonché quelli riconducibili 

all’epoca longobarda riguardanti le Angane (ninfe dell’acqua dette anche Vivane) presenti nella 

toponomastica con il “bus delle Angane” localizzato lungo il rio San Romedio proprio nelle 

vicinanze del santuario ed infine le streghe che si radunavano sul monte Roen ancora in epoca 

moderna come vogliono far credere i resoconti del famoso processo tenutosi a Coredo nel 1614 e 

conclusosi con un rogo purificatorio. 

Altri misteri, meno fascinosi, riguardano i castelli scomparsi della zona: quello di Tavon, di Busen e 

quello di Tamazol affrontato alla fine di questo capitolo. 

Ritengo che questi misteri siano collegati; per tentare di risolverli bisogna affrontarli con una veduta 

d’insieme, cosa che fin’ora è mancata e che proprio per questo non ha consentito di arrivare a 

risolverne neppure uno. 

D’acchito mi sembrava che la tradizione popolare sui santi citati fosse il frutto di una delle tante 

mistificazioni della chiesa in cui continuamente mi imbatto nel corso delle ricerche. Gran parte dei 

documenti falsi che stanno alla base della Storia che conosciamo furono dovuti alla necessità di 

difendersi da ostilità che, comunque si vogliano chiamare ed intendere - aggressione, usurpazione - 

si sono indubbiamente verificate. Ma anche la lotta per il potere temporale fu uno dei moventi che 

hanno comportato l’uso degli espedienti più disparati ove falsificazioni e mistificazioni sono sempre 

stati gli strumenti più congeniali alle gerarchie ecclesiastiche, in particolare di quella cattolica. In 

buona sostanza mi sembrava che la chiave di lettura di questi misteri risiedesse in buona parte nella 

volontà di nascondere qualche verità che nel medioevo poteva essere scomoda a qualche principe-

vescovo trentino per cui si fece credere qualcosa di diverso dalla realtà. 

                                                 
27

 Uso qui il condizionale perché il documento originale è deperdito e la notizia si ricava dal regesto di autore ignoto e 

non sempre attendibile, come mi comunica Paolo Inama che riporta il regesto pari pari nel suo sito www.dermulo.it/i 

vecchi documenti trascrizione dei regesti della canonica n° 9. Il regesto recita: “V’è sentenza portata li 21 mbre 1503 in 

rogiti de Taono dal Mfco Sigr Pangratio di Castel Bellasi Vicario Generale delle Valli con la quale vien dichiarato che 

la Villa di Dermullo non sii obligata alli danni pretesi da Angelo Bugnati di Cloz, per essersi amazzato un suo cavallo 

dal Ponte di Regaiolo, alla cui reparazione, e manutenzione quelli di Dermullo non sono tenuti.” 

http://www.dermulo.it/i%20vecchi%20documenti
http://www.dermulo.it/i%20vecchi%20documenti
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Cominciamo con il luogo del martirio di Sisinio, Martirio ed Alessandro. Il nome della località non 

è assolutamente contenuto nelle lettere di San Vigilio anche se sappiamo che i tre furono mandati in 

una località denominata Anagnia dagli abitanti di quella “barbara nazione”. Per opportuna chiarezza 

riporto i passi più significativi di quanto appena affermato. 

In quella indirizzata a San Giovanni Grisostomo definì il luogo dove furono mandati a divulgare il 

cristianesimo utilizzando la denominazione utilizzata dagli indigeni pagani:  

“Positus namque cui inquilinum est Anagniae vocabulum locus, vigintiquinque stadiis a civitate 

divisus arduus tam perfidia quam natura angustis faucibus interclusus uno pæne aditu relaxatus, iter 

iam tunc martyrum dicas; qui resupinus molli dorso valle ex omni latere residente castellis undique 

positis in coronam, vicinis sibi perfidia conspirante spectaculi genus exhibet scena naturae.” [C’è 

dunque un luogo, chiamato Anagnia dai suoi abitanti, distante dalla città venticinque stadii, difficile 

da raggiungere sia perché gli abitanti sono pagani sia per essere isolato se non fosse per uno 

strettissimo passaggio che già chiamerai la via dei martiri. (Il posto) è adagiato su di un lieve pendio 

circondato da ogni lato da castellieri posti in modo da fare corona alla valle il cui contesto naturale 

offre agli abitanti del luogo un genere di spettacolo tale da ispirare l’idolatria.]  

La seconda parte della mia affermazione riguardante la “barbara nazione” è contenuta nella lettera 

inviata a San Sempliciano: 

“Denique primus, vocábulo Sisinnius, novam christiani nominis pacem intulit barbarae 

nationi, quam per annorum seriem - quod in se fuit - iugiter custodivit.” 

[Ecco dunque il primo, di nome Sisinio: egli introdusse in quella barbara nazione la novità 

di quella pace che scaturisce dalla vita cristiana e che egli aveva sperimentato e custodito 

dentro di sè per vari anni.] 

In queste lettere viene citata bensì un’Anagnia e una descrizione sommaria dei luoghi, adattabile a 

gran parte delle località del Trentino e sicuramente al terrazzamento su cui sorge l’antichissimo 

Gardolo di Mezzo con i suoi tumuli risalenti a epoca preistorica e il castello sul dosso soprastante 

dall’inquietante antico nome di “Dos de le Purghe”
28

, ma non certo il nome della località del 

martirio che avvenne “non longe
29

” dal locus Anagnia.  

La prima menzione diretta del luogo del martirio è contenuta nell’agiografia dei tre martiri di fra’ 

Bartolomeo da Trento “pubblicata” circa nel 1240 ove dice: “Vallis vero, que dicitur Anonia, eo 

forte quod satis abundet ibi anona, tota idolis dedita erat et Regio dicebatur.” [In verità la valle 

chiamata Anonia, in quanto qui le messi sono assai abbondanti e che si diceva fosse una Regione - 

intesa come entità politico amministrativa a sé stante - era completamente dedita all’idolatria]; e 

poi: “In vico igitur qui dicitur Meclo …” [In seguito nel villaggio chiamato Meclo … (avvenne il 

martirio)]
30

.  

                                                 
28

 Il castello, che si ergeva a difesa della via Rossa, non era molto grande ed era dotato di una torre risalente a un 

periodo antecedente al XII secolo. Attestato per la prima volta nel 1161 in un atto riportato nel codice Wanghiano, nel 

1184 fu acquistato in parte dal vescovo Alberto de Campo assieme ai feudi di Wasengerino di Gardolo per quaranta 

marche d'argento.
 
Il 14 di novembre 1212, metà del castello fu venduta da Guitoldo di Trento e da suo nipote Milone al 

vescovo Federico Vanga per 2.250 libre veronesi. Le ultime tracce scritte risalgono al 1376. A partire dai secoli 

successivi fu definitivamente abbandonato e cadde in rovina. 
29

 Questo non longe contenuto nel “Passionales de Sanctis” di frà Bartolomeo da Trento contenuto nel Codice 

Clastroneoburgensis 1236 risalente alla seconda metà del secolo XIII è alla base della secolare disputa sul luogo esatto 

del martirio; ad esempio il Tartarotti lo individuò nei Campineri di Cles, non lontano da Meclo (Mechel); altri a 

Tassullo, a Dambel ecc.  
30

 Il testo è tratto dal “Passionales de Sanctis” di frà Bartolomeo da Trento citato sopra. Esso riporta 108 agiografie 

molte delle quali attinte dall’opera di Bartolomeo da Trento. Questo è il più antico dei 25 manoscritti noti che si rifanno 

direttamente a Bartolomeo. Il manoscritto originale di Bartolomeo non è stato individuato, probabilmente è deperdito, 

ma è stato collazionato scientificamente da Emore Paoli, Liber epilogorum in gesta sanctorum, 2001. Nel corposo 

studio presenta quello che ritiene il testo originale della seconda e definitiva stesura del 1245; in base a ciò riporta a 

pagina 132 l’agiografia dei martiri, ovvero la CLXXXII; alla riga 10 il passo che interessa propone: “In vico igitur qui 

dicitur Medo…”. Credo che qui si sia sbagliato perché è molto più probabile che la lezione originale sia Meclo. Inoltre 

Bartolomeo utilizza qui (pag. 132 riga 7) la dizione Annonia con due “n”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Vanga
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La pretesa antichità da parte di padre Giovanni Battista Menapace
31

 di precedenti agiografie, in 

particolare una anonima risalente al tardo impero-altomedioevo alla quale si sarebbe ispirato fra’ 

Bartolomeo per quanto riguarda la descrizione e il nome del luogo, è stata decisamente confutata. 

Quella di fra’ Bartolomeo fu la prima e la fonte del nome antico di Sanzeno, ovvero Meclo, 

dovrebbe essere orale
32

. Le agiografie successive riportarono, per evidenti difficoltà di lettura, 

prima Medo - è facile scambiare “cl” per “d” - e da qui si ebbe in seguito la dotta latinizzazione 

Metho, peraltro del tutto arbitraria perché mecl è prelatino e precisamente celtico
33

; questi passaggi 

corruttivi emergono dalle copie manoscritte dei secoli XIV e XV. Inoltre ogni nuova riscrittura 

arricchì di particolari, anche geografici, la narrazione di Bartolomeo da Trento, offrendo con ciò 

l’ennesima dimostrazione di quanto sia antica quella prassi che oggi passa sotto il nome di 

“montatura mediatica”. Sembrerebbe anche che dall’agiografia dei martiri abbia preso spunto la 

frase: “la Valle di Non granaio del Trentino”. Alcuni approfondimenti in materia, esposti in altri 

capitoli, confermano del resto come nei secoli XIII-XIV i commerci della Valle fossero molto 

floridi e tali da giustificare questa proverbiale affermazione. È però singolare come Bartolomeo 

abbia utilizzato la dizione Anonia entrata poi nell’uso erudito come Valle di Annone in epoca 

moderna. Fra il resto egli di certo non ignorava come nelle scritture dell’epoca si utilizzasse 

Anagnia o Anania, da cui le forme aggettivali ananico e anagnino, tanto più che lui stesso nella vita 

de Sancto Vigilio utilizzò le dizioni ad Anagniam e anagnicos
34

. 

Forse, indotto dall’abbondanza di messi che in Valle di Non si producevano e avendo sentito il 

volgare Non, che probabilmente già si utilizzava per indicare la Valle, ritenne che Anonia fosse il 

nome latino dal quale sarebbe derivata l’abbreviazione Non. Come già visto si trattava invece di 

quel processo di identificazione con la parte alta del bacino del Noce del più ampio territorio 

compreso nel comitatus de Anone già regio Anagnia dipendente dalla città Naun-Anon. L’ingenuità 

di Bartolomeo dimostra ancora una volta come nel volgere di poche generazioni i cambiamenti (mi 

riferisco alla perdita della porzione atesina subita dal conte de Anons e alla scomparsa della loro 

sede di insediamento iniziale probabilmente nel castello “sotto Pressano”) incidano sulla memoria 

collettiva a tal punto da far obliare un toponimo o dimenticarne origine e significato. 

Grande peso fu dato da Luigi de Campi ad un documento di investitura avente per oggetto un 

mulino sito nelle pertinenze de Sancto Sisinio sul rio San Romedio in località “… ai molini da 

mechel antiquo nomine…”
35

. Sulla base di questo documento del 3 giugno 1505 si convinse che 

Meclo era l’antico nome di Sanzeno. In precedenza aveva creduto che il luogo del martirio potesse 

essere stato Tassullo, sulla base di una pergamena già scoperta nel 1827 dall’archeologo 

Giambattista Stoffela che l’aveva trascritta quando la ritrovò all’interno di un’urna sotto l’altare 

della chiesa di San Vigilio di Tassullo assieme a delle reliquie; questa pergamena - redatta nel 1495 

dal notaio Gian Giacomo dalla Croce di Modena (abitante a Cles già nel 1485) - faceva riferimento 

a quelle reliquie ivi “giacenti da oltre mille anni” che però solo nel 1504 furono “identificate” con 

quelle di alquanti santi fra cui Sisinio, Martirio e Alessandro. Il de Campi, che fino a quel momento 
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 Il padre G.B. Menapace è l’autore delle recensioni critiche delle fonti documentali e agiografiche contenute in 

L’Anaunia Sacra, 1896-1897 pubblicata con 13 fascicoli, nell’ambito del XV centenario dei S.S. Martiri Anauniensi. 

Ad essa va fatto risalire il silenzio che da oltre un secolo è calato sulle questioni che fin’allora si erano dibattute assai  

animatamente. 
32

 Sul problema delle fonti vedi: Bartolomeo da Trento domenicano e agiografo medioevale a cura di Domenico Gobbi, 

1990, pag. 93. 
33

 L’ipotesi che Metho derivi dall’etrusco “methon = popolo” avanzata da G. Anzilotti Mastrelli sarebbe corretta se il 

sito fosse stato denominato effettivamente in questo modo. Ma poiché Metho è stato riportato latinizzando il precedente 

errore di lettura Medo l’ipotesi cade. Si noti che per un’inopinata applicazione della legge transitiva si attribuisca alla 

frazione di Cles, Mechel (nel medioevo Mecl latinizzato in Meculus) lo stesso significato. Personalmente ritengo derivi 

dal celtico “mehl = luogo alto fortificato”. 
34

 Vedi in Liber epilogorum in gesta sanctorum, Emore Paoli, 2001, CCXI pag. 155 riga 36 - ad Anagniam - e pag. 156 

riga 42 - Anagnicos -.  
35

 Questo documento venne integralmente trascritto dallo stesso de Campi, vedi Studi di archeologia, 1998, parte 

prima, pagg. 123-124. L’originale è conservato alla BCTn BTC1ms 5291/7. 
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aveva condiviso le opinioni già espresse dal Pincio e dal Giovannelli, si sarebbe però ri-ricreduto se 

avesse letto anche il documento fra breve esaminato ed inedito
36

, ovvero sarebbe anche lui arrivato 

alla mia conclusione e cioè che la frase “… ai molini da mechel antiquo nomine…” fu uno sfoggio 

di aggiornamento culturale fondato sulle convinzioni del principe vescovo Giovanni Hinderbach, 

autore al proposito di una propaganda senza precedenti e culminata con la realizzazione della 

grandiosa basilica di San Sisinio (San Zen ne sarebbe la corruzione già attestata alla metà del secolo 

XV nell’urbario di Ottolino da Banco) da lui voluta ed iniziata dopo il rinvenimento, nel 1472, di 

certe reliquie sotto il pavimento della chiesa romanica precedente, già sede pievana da quasi tre 

secoli. Queste reliquie - terra contenente frammenti di carbone come accertato nella ricognizione 

del 1897 - furono senza il minimo dubbio ritenute la terra raccolta da San Vigilio sul luogo del rogo 

dei tre missionari.  

Il documento sopra annunciato è conservato all’ASTn APV, Sezione Latina, capsa 9 n° 79, e si trova 

all’interno di un fascicolo di informazioni addotte da un ignoto ministeriale vescovile al vescovo di 

Trento, non datato ma databile con certezza entro il primo quarto del sec. XVI, e quindi redatto 

all’incirca nello stesso torno di tempo di quello del 1505; alla carta n. 3r i passaggi che interessano 

sono: 

“1. Primo, ponit quod in valle Annanie est quedam villa que dicitur et dicta est la villa da 

Santo Zen que ab antiquitu, et usque in presentiarum, dedit et dat obedientiam capitaneis et 

vicariis episcopatus Tridentini dicte vallis nomine reverendissimi domini nostri episcopi 

Tridentini. 

2. Item ponit quod in dicta villa fuit et erat quedam domus ab antiquitu constructa, que per 

longum tempus ad ruynam remansit a tempore, uti dicitur, ruynationis ipsius ville Sancti 

Sissini citra, que ab antiquitu apellabatur, uti dicitur, civitas Mecli …” [Traduzione: 1. In 

primis si afferma che in Valle di Non v’era e v’è una villa detta villa da San Zen la quale dai 

tempi antichi e fino al presente si conserva fedele ai capitani e ai vicari del nostro signore il 

vescovo di Trento. 2. Inoltre si afferma che in questa villa v’era un’antica domus che per 

molto tempo era rimasta un rudere e ciò, come si dice, dal tempo della distruzione della 

stessa villa di Sanzeno che anticamente veniva chiamata, come si dice, civitas Mecli …]. 

Si notino per ora nel secondo punto, il ripetuto uso delle parole uti dicitur [come si dice] che 

evidenziano come la propaganda del tempo avesse influenzato l’opinione pubblica. Infatti, a 

differenza del documento del 1505, traspare qui la perplessità a riguardo di tale propaganda a tal 

punto che l’informatore ripete ben due volte quel “come si dice” proprio perché poco convinto della 

possibilità che vi fosse stata una città - nel medioevo per civitas si intendeva una città sede 

episcopale - denominata Meclo, distrutta da tempo. In ogni caso emerge con chiarezza che di queste 

notizie era venuto a conoscenza da poco. 

La data di tutte le menzioni fin qui fatte è posteriore alla costruzione della basilica di San Zeno (San 

Sisinio) iniziata nel 1480 (ma forse già nel 1475) per iniziativa del vescovo Giovanni Hinderbach, 

noto umanista e anche celebre per le sue impuntature (vedi ex beato Simonino). Egli, sulla scorta 

delle agiografie, si convinse definitivamente che il luogo del martirio fosse San Sisinio e il suo 

nome antico Meclo. La divulgazione delle sue convinzioni comportò successivamente un 

appiattimento di tutti i testi agiografici sulle circostanze di luogo e di tempo atte ad avvalorarle. 

Insomma vi fu il classico cortocircuito mediatico che già coinvolgeva anche San Romedio spacciato 

per coevo di San Vigilio. 

È quindi evidente che proseguendo su questa strada non si può di certo arrivare a stabilire il nome 

antico di Sanzeno come dimostrano le appassionate dissertazioni di padre Giovanni Battista 

Menapace contenute nei fascicoli de “L’Anaunia Sacra” (pubblicati nel 1896 e 1897) in gran parte 

confutate e smentite successivamente dal Rosati e altri poichè frutto di collazione, talvolta 

arbitraria, di fonti documentali e notizie bibliografiche derivanti dalle agiografie di fra’ Bartolomeo 

e dal cortocircuito mediatico innescato dall’Hinderbach. 
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 Ringrazio Marco Stenico per la segnalazione. 
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La domanda da porsi è quindi: dove ebbe Bartolomeo da Trento l’informazione che Sanzeno era 

Meclo?  

Anticipo subito che se per caso risultasse diverso da quello che fra’ Bartolomeo riportò e che 

l’Hinderbach propagandò ai quattro venti, non per questo necessariamente va altrove individuato il 

luogo del martirio stesso per quanto sia convinto essere Martignano. Peraltro la critica storiografica 

contemporanea non lascia sussistere dubbi sulla realtà storica del martirio: esso avvenne come 

narrato da San Vigilio e la data tradizionale vuole che fosse l’anno 397. Circa il giorno e il mese che 

sempre la tradizione vuole, 29 maggio, nutro molti dubbi che esporrò. Anche a fare l’avvocato del 

diavolo, volendo credere cioè che il martirio sia stata una invenzione del vescovo Vigilio, ne diede 

comunicazione in quel tempo per cui almeno l’anno è credibile; la notizia ebbe un’eco così grande 

che giunge in forma autentica fino a noi. Per cui in ogni caso è fuori di dubbio che in quei tempi fu 

data la notizia, vera o falsa che fosse. 

Ribadisco i dubbi sul luogo del martirio ben al di là della questione della correttezza del nome 

antico di Sanzeno; il primo: l’Anagnia, indicata da San Vigilio nella lettera a San Giovanni 

Grisostomo, distante “viginti quinque stadiis” da Trento (pari a metri 4.625) è proprio la Valle di 

Non? Circa la distanza si concluse per un refuso dello scrivano dovendosi intendere miglia e non 

stadii ma questo scaturì dall’equivoco di ritenere Valle quello che in realtà era un locus, cioè un 

villaggio. Ma il mio dubbio fondamentale si collega ad un’altra nota ed irrisolta questione: dov’era 

l’Anagnis castrum citato da Paolo Diacono nella Historia Langobardorum (scritta nel 789) di così 

straordinaria importanza strategica da ostare all’insediamento dei Longorbardi in Trentino fintanto 

che non fu conquistato e che prima del loro arrivo era stato oggetto di aspre contese fra Bizantini e 

Franchi? 

Infatti tenendo conto del relativo poco tempo intercorso - due secoli - fra la lettera di San Vigilio e 

Secondo da Trento fonte di Paolo Diacono mi sembra molto probabile che Anagnia fosse per 

entrambi la stessa località. Quindi è probabile che accertata e individuata l’una ciò valga anche per 

l’altra. 

Per quanto riguarda l’Anagnis castrum di Paolo Diacono l’identificazione accettata dalla 

maggioranza degli studiosi contemporanei è che sia Nanno
37

 e il castrum quello antico di Portolo. 

Entrambe le tesi non stanno a mio avviso in piedi sia per motivi linguistici ma soprattutto 

strategico-militari come spiego nella nota 38. 
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 La più antica attestazione di Nanno (circa 1160) è contenuta nel Sacramentario Adelpretiano, foglio 161v “… de 

Anano…” seguita da identica lezione in ASTn APV, sezione latina, capsa 2 n° 3 del 1191. La forma Nan si afferma 

definitivamente poco dopo, inizio del secolo XIII, come consta nel medesimo foglio 161v del Sacramentario 

Adelpretiano scritto di mano posteriore. 
38

 La storiografia più recente (S. Gasparri in Storia del Trentino vol. III, Bologna 2004, pagina 27 e segg.- Enrico 

Cavada in appendice delle Memorie di Terzolas di G. Ciccolini, 2013 pag. 269-271) concorda ormai con una parte di 

quella ottocentesca nell’individuare questo castello con il castelliere di Portolo e che la via di ingresso dei Franchi sia 

avvenuta per il Tonale anziché il passo di Resia. Questa la versione accreditata: il castrum di Anagni era ancora in mano 

dei Bizantini nel 575; nell’anno successivo vi fu un contrattacco bizantino contro i Longobardi condotto dal curopalate 

Boduario che aveva ottenuto un aiuto dai Franchi di Sigeberto I. La guarnigione del castrum Anagni si consegnò 

spontaneamente ai Franchi penetrati dal Tonale i quali nel frattempo avevano distrutto i castelli di Tesana (Ossana) e 

Maleto (Malè) - secondo la tesi di ingresso dal passo di Resia sarebbero invece i castelli di Tesimo (sul dosso di 

Sant’Ippolito) e Meltina -; essi furono subito dopo assaliti e il castello espugnato dal conte longobardo Ragilo de 

Lagare. Un contrattacco franco di Cramnichis distrusse le truppe di Ragilo sulla via del ritorno al Campo rotaliano, 

individuato da Cavada e Odorizzi Coraiola nella Costa Rotian in Val di Sole (Commezzadura-Almazzago) sulla base di 

reperti archeologici che attesterebbero una battaglia. Questa recente interpretazione contrasta però con il successivo 

passo della fonte di Paolo Diacono laddove dice “ma subito dopo intervenne il duca di Trento Evino che vinse 

definitivamente a Salurnis (Salorno) sorprendendo Cramnichis che a sua volta stava rientrando”. Come si vede la 

questione è tutt’altro che risolta. 

Personalmente mi risulta difficile credere che non solo a Portolo ma in qualsiasi altro posto della Valle di Non (e 

tantomeno della Val di Sole) vi fosse una struttura militare di tale importanza da essere decisiva per il controllo della 

regione. La storiografia che accetta questa tesi si basa quasi esclusivamente sul toponimo Anagni. Ma qualsiasi altra 

valutazione di ordine strategico-militare impedisce di accettarla. Probabilmente ci fu un errore nello scrivere il luogo del 

castello imputabile o a Secondo da Trento (fonte di Paolo Diacono) o a Paolo Diacono stesso. Soltanto un castello 
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Il secondo dubbio - nonostante il contesto del martirio sia avvolto tutto in una cornice miracolistica 

- rafforza il precedente: possibile che San Vigilio sia accorso lo stesso giorno sul luogo del martirio 

se esso era Meclo in Anonia? Bartolomeo da Trento, o quello che ritengo il suo suggeritore - 

vedremo in seguito chi possa essere stato -, consapevole che questo era impossibile, risolse la 

questione con la visione delle anime dei martiri accompagnate in cielo dagli angeli avuta da San 

Vigilio mentre era a Trento intento alla costruzione della sua chiesa
39

, riducendo così di circa 6-8 

ore il tempo per recarsi sul luogo. Ma, sempre dando credito alla realtà del martirio, è molto più 

probabile che la notizia si sia propagata in modo un po’ meno miracoloso per cui, fra il tempo 

necessario per il ricevimento della notizia e quello per recarsi sul posto, la possibilità che Sanzeno 

sia il luogo del martirio scema di molto per non dire a zero. 

Fra tanti dubbi ho però una certezza che mi sento di affermare: il culto dei tre martiri, sviluppatosi 

nel IV secolo come attestano molte fonti incontestabili, venne abbandonato e addirittura 

dimenticato quando irruppero i Longobardi assieme a un nucleo di Sassoni tutti pagani, e fu ripreso 

non prima della metà del secolo XI. Fra le devastazioni e profanazioni, genericamente attestate da 

Paolo Diacono, sembra che anche l’antica Sanzeno, quella ricostruita successivamente all’invasione 

celtica del secolo II a.C. che aveva distrutto l’abitato retico antichissimo, ne ebbe a subire un’altra 

dai barbari nel VI secolo d.C. come lascia intendere la circostanziata descrizione contenuta nel 

secondo punto dei gravami sopra riportata. Oltre la certezza storica delle devastazioni avvenute in 

quel secolo dappertutto, immediatamente prima dell’invasione longobarda si ebbe la guerra goto-

bizantina-franca che coinvolse anche l’Anagnis castrum e presumibilmente anche il suo territorio; 

ad avvalorare questa seconda distruzione di Sanzeno vi sono i seguenti fatti: 

1. nel 1877, in un prato distante un centinaio di metri da Sanzeno e sito poco sopra la strada che 

porta a Banco, durante la demolizione dell’edicola di S. Maria Maddalena per costruire una 

vasca, si rinvenne in un contesto di distruzione, un loculo contenente un sarcofago lapideo di 

piccole dimensioni, caratterizzato dal coperchio a due spioventi e acroteri angolari, tipico 

paleocristiano databile al secolo V-VI, contenente una lipsanoteca d’argento con reliquie interne 

- un panno intriso di sangue ora smarrito mentre il resto è al Ferdinandeum di Innsbruck - che si 

inserisce nel sarcofago come una matrioska. Questo sarcofago è molto simile a quello che si 

conserva nell’altare della chiesa di San Vigilio di Tassullo. 

                                                                                                                                                                  
situato nella Valle dell’Adige - tipo Formigar, Verruca di Trento, o Beseno - poteva avere una simile valenza strategica, 

per cui, volendo rimanere nell’ambito dei luoghi “foneticamente” simili ad Anagni, resta in piedi la vecchia tesi 

ottocentesca che individuava in Egna la sede del castello. Da non sottovalutare però la tesi di “compromesso” del 

Micheli, il quale, forse rifacendosi alla famosa descrizione di Orazio (ode XIV) “… et arces alpibus impositas tremendis 

…” analoga a quella fatta con altre parole da San Vigilio, propendeva a credere che Anagni fosse l’intera Valle (P. 

Micheli, 1979, Civis, Trento, n. 7, anno III, pagg. 44-68). Ma il popolo citato da Orazio nel verso precedente, ovvero i 

Genanunos, non è affatto certo fossero i “nonesi” in quanto piuttosto gli abitanti della Val Passiria. 

L’ultima ricapitolazione delle ricerche e gli studi sul castelliere di Portolo sono ben esposti in I castellieri Preistorici 

del Trentino, 2013, di Carli, Pasquali, Kaisermann pagg. 142-152. Da sottolineare le parole di Gorfer e Tabarelli qui 

riportate: “A noi sembra che la tesi del Reich - castelliere preistorico - sia la più attendibile. Il castelliere può essere 

stato in seguito sostituito da altre rozze strutture comunitarie ma non di più” (Studi Trentini di Scienza Storiche, 1995, 

LXXIV, Sez. II., 1, Trento). Inoltre anche la considerazione di Carli, Pasquali, Kaisermann laddove rendono noto che: 

“la superficie disponibile dava la possibilità di costruire un’edificio di 12-15 metri di lato” va tenuta in grande 

considerazione al fine di un giudizio strategico-militare (I castellieri Preistorici del Trentino, 2013, pagina 150 nota 

108). Tenendo in considerazione queste misure si capisce che il passo di Paolo Diacono (His. Lang. libro IV cap. 9) ove 

dice “la guarnigione Bizantina dell’Anagnis castrum si arrese ai Franchi” non può riferirsi a Portolo. 

In ogni caso si deve tenere anche conto che il castelliere di Portolo aveva una certa importanza perché ad esso erano 

connessi imprecisati diritti feudali come risulta dalle investiture di cui furono oggetto i de Denno-Nanno a partire dal 

1274 e rinnovi successivi fino al 1447 (ASTn APV sezione latina capsa 57 n° 186 relativamente al 1274 e n° 184 

relativamente al 1447). 

Quello che sembra certo è che solo dopo la definiva conquista dell’Anagnis castrum, ovunque fosse ubicato, il ducato di 

Trento potè stabilizzarsi ed iniziare l’occupazione sistematica dell’intero territorio con il dislocamento nei punti 

strategici degli arimanni in congedo. 
39

 Liber epilogorum in gesta sanctorum, Emore Paoli, 2001, CCXI pag. 156 riga 38. 
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2. Nella carta geografica del Mattioli del 1530 la scritta “qui si trovano medaglie d’oro, d’argento 

e metallo” compare alla sinistra della rappresentazione della basilica di S. Zen; sarà un caso ma 

la scritta occupa lo spazio fra Sanzeno e Borz, frazione di Banco.  

3. Infine nell’anno 2015, durante gli scavi per la costruzione di una nuova casa, proprio sopra la 

medesima strada che conduce a Banco esattamente al margine del centro storico, sono venute 

alla luce le fondamenta di un edificio di epoca romana. 

Sembra pertanto che dopo la distruzione del villaggio retico situato sulla parte sommitale del dolce 

colle di Sanzeno in località Casalini, la ricostruzione successiva sia avvenuta sul versante ovest; 

dopo la probabile nuova distruzione del VI secolo d.C., la terza e ultima ricostruzione avvenne sul 

versante sud sotto i Casalini dove si sviluppa il nucleo del centro storico odierno racchiuso fra le 

chiese di Sant’Alessandro e di Santa Maria. 

I lavori di restauro effettuati nel 1957-1960 nella basilica hinderbachiana hanno messo alla luce i 

resti di una chiesa romanica, attribuita al secolo XII soprattutto per il conforto di un documento del 

1211 attestante il plebatus de Sancto Sisinio (esaminato nel successivo sottocapitolo), che peraltro 

sembra riferito più all’organizzazione civile che ecclesiastica
40

. Durante gli stessi lavori si è arrivato 

ad intravvedere anche l’esistenza di una struttura più antica che si ritiene possa coincidere con la 

tradizione vigiliana, derivante però dalle inattendibili agiografie medioevali, secondo la quale egli 

fece erigere una chiesetta sul luogo del martirio. Strano però che fra i resti delle precedenti 

costruzioni siano venuti alla luce consistenti frammenti di un pilastrino di epoca longobarda 

attualmente esposti nel sacello. Questo è però troppo tardo per il presunto tempietto vigiliano del IV 

secolo e troppo anticipato per la chiesa romanica. Anche l’ipotesi fatta dagli archeologi secondo la 

quale piuttosto che una costruzione ex novo nel XII secolo si sia trattato di un ampliamento - nel cui 

contesto si ritiene che il portale di Aricarda Munica sia stato rimosso da qui e in seguito 

reimpiegato a San Romedio dove ancora si vede - spiega a mala pena questa presenza. Soltanto un 

tempio del secolo VIII-IX offrirebbe una plausibile spiegazione, tanto più che nel 2004 Fiorenzo 

Degasperi ha prospettato circa le enigmatiche figure del portalino di Aricarda un’origine pagana, un 

rimaneggiamento bizantino evocante il presepio, un reimpiego in funzione di riconsacrazione di 

epoca longobarda ed infine la collocazione duecentesca, ordinata dalla monaca Aricarda per mezzo 

di mastro Giovanni, nella sede in cui si trova oggi. Uno spaccato di storia che abbraccia almeno otto 

secoli nei quali qualsiasi ipotesi può trovare spiegazione, compresa evidentemente la tradizione 

vigiliana. 

Al di là delle ipotesi e della affascinante lettura di Degasperi, che non contrastano con le evidenze 

archeologiche e documentali, queste depongono per una sostanziale rievangelizzazione della Valle 

molto successiva rispetto all’azione in tal senso favorita dagli ultimi re longobardi e i primi 

carolingi, ovvero che bisogna attendere il secolo XI, e in alcune zone addirittura il XIII, perché tale 

opera si completi. Al proposito vale la pena di rammentare come ancora nel 770, contrariamente a 

quanto si ritiene circa l’avvenuta conversione definitiva dei Longobardi ariani, se non ancora 

pagani, al tempo di Teodolinda e poi di Astolfo
41

, il papa Stefano III, saputa l’intenzione dell’ultimo 
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 ASTn, sezione codici, Codice Wanghiano fasc. VIII foglio 53v, “Convenzione per la costruzione del castello di 

Tamazol” del 08/08/1211. 
41

 L’inizio del processo di conversione dei Longobardi si deve notoriamente alla regina Teodolinda; come data del 

completamento della conversione del popolo longobardo si ritiene il 744, editto di Astolfo. Come al solito queste date 

esatte vanno prese con beneficio di inventario soprattutto quelle che in qualche modo interessano la chiesa romana. La 

sopravvivenza di culti e riti pagani, è certificata dai severi provvedimenti a cui fu costretto il re Liutprando. Nelle leggi 

emanate nel quindicesimo anno del suo regno, cioè nel 727, con i capitoli 84 e 85 sanzionò pesantemente “… chi 

dimentico del timore di dio si recava ad ariolus aut ad ariolas (altare o altaretti) per trarre aruspiciis (vaticinii mediante 

l’esame delle viscere, pare umane) o altro responso, paghi nel sacro palazzo la metà del suo valore ovvero del prezzo 

con cui venisse stimato nel caso fosse stato ucciso ed inoltre faccia penitenza secondo quanto disposto dai canoni. In 

modo simile si agisca contro chi adorerà l’albero che i rustici chiamano sanctivum e le fonti o avrà commesso sacrilegio 

o incantesimo … Nella stessa pena incorre chi, sapendo di queste pratiche, non ne denuncerà i responsabili … (cap. 

84)”. Nel capitolo successivo venivano puniti gli ufficiali che non avessero represso queste pratiche pagane e cioè iudex 

aut sculdascium atque saltarius vel deganus (si noti la traduzione longobarda di giudice e saltaro, dove il secondo è alle 
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re longobardo Desiderio di combinare il matrimonio fra sua figlia Desiderata (secondo altre fonti 

Ermengarda) e Carlo (il futuro Magno) figlio del re franco Pipino, scrisse una lettera di fuoco alla 

corte franca dicendo “che questo non sarebbe stato un matrimonio, bensì un iniquo e diabolico 

legame” paventando un disastro e giudicando “una follia che la nazione dei Franchi e la loro 

nobilissima stirpe, la più illustre della terra, venissero contaminate dall’unione con la perfida (cioè 

pagana) e fetidissima gente dei Longobardi, che neppure si può definire nazione e dalla quale tutti 

sanno che discende la razza dei lebbrosi”
42

. Il matrimonio fu consumato ma, contrariamente alle 

aspettative di Desiderio, Carlo Magno scese in Italia su esortazione del papa e pose fine al suo 

regno. Le estreme resistenze di Adelchi, figlio di Desiderio, e alcuni duchi del nord-est fra cui 

quello di Trento Alachis furono vane. L’attacco di Carlo Magno fu giudicato un tradimento su 

istigazione papale e per questo si ebbero nei confronti della chiesa delle terribili ritorsioni riassunte 

dalle parole di Alachis: “che avrebbe riempito una fossa con i testicoli dei preti”. La 

rievangelizzazione era ancora lungi dall’essere completata trent’anni dopo in quanto il papa 

Gregorio Magno, con una famosa lettera pastorale, doveva raccomandare di non distruggere i 

templi pagani, ma piuttosto di riutilizzarli per il culto cristiano evitando di far nascere sentimenti 

ostili; in questo modo si sarebbero più facilmente convertiti andando a pregare dove erano abituati a 

farlo. 

Ciò conferma sia gli indizi di una tarda ripresa del cristianesimo documentati nel capitolo dedicato a 

Tuenno, sia nello studio di Emanuele Curzel (Le pievi trentine) il quale ha ventilato, con 

l’autorevole avvallo di Iginio Rogger, come la tesi “continuista”
43

, fin’oggi mai messa in 

discussione, sia da rivedere. 

Prima di approfondire i temi in questione è indispensabile prendere in considerazione qual’era la 

viabilità altomedievale della zona perché l’ubicazione della basilica di Sanzeno nasconde qualcosa 

che fin’ora è sfuggito e sta in relazione con alcuni dei misteri leggendari accennati: il “ponte della 

mula” e il presunto tempietto paleocristiano di San Vigilio. 

L’antichissima principale direttrice della sinistra anaune si sviluppava fra Vervò, primo villaggio 

che si incontrava salendo da Cortaccia in Val d’Adige, e il passo Palade via Smarano-Coredo-

Tavon-San Romedio-Salter-Romeno-San Felice-Senale; qui si congiungeva con la via Traversara 

che correva sul lato destro per proseguire al passo Palade e quindi a Merano. A San Romedio v’era 

la diramazione per la Mendola via Don-Amblar-Ruffrè e per il passo di Santa Barbara risalendo la 

val di Dermulo. Altro importante crocevia con l’asse trasversale che collegava il passo Tonale con 

la Mendola era a Romeno. 

Da San Romedio si dipartiva anche la via che conduceva a Sanzeno ricalcata sostanzialmente 

dall’attuale collegamento stradale con il santuario. Arroccato sulla rupe sinistra in corrispondenza 

dello sbocco della forra solcata dal rio San Romedio il castello di Busen controllava questa 

diramazione. Il castello, a giudicare dai reperti monetali ed avanzi murari, risale probabilmente 

all’epoca tardoimperiale ma la denominazione sicuramente a quella altomedioevale come mi 

conforta l’esistenza di una località omonima nel Canton Ticino, abitato in epoca romana dai 

Leponzii Becuni, dove la sovrapposizione longobarda fu totale e alla quale si deve la scomparsa dei 

toponimi antichi citati da Claudio Tolomeo. Per rimanere nei pressi, il castello di Tavon, ancora più 

antico, controllava la direttrice principale lungo la quale, peraltro, sorgevano altri castelli ormai 

abbandonati da secoli. 

                                                                                                                                                                  
dipendenze del giudice. Nell’accezione longobarda il saltaro è una guardia generica e solo nel basso medioevo diverrà il 

guardiano dei boschi e dei campi). Si prevedeva, in caso di inosservanza dell’obbligo dell’azione penale, una casistica 

tipica delle nostre “carte di regola” derivante dal diritto bizantino-germanico dove era lecito tutto ciò che non era 

esplicitamente vietato. 
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 Codex Carolinus, Epistolae merowingici et karolini aevi, Epistola III, pag. 560, Berlino 1892. 
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 Secondo questa tesi non vi sarebbe stata soluzione di continuità fra pagus romano e plebs cristiana. Ciò implica che le 

invasioni barbariche non abbiano interrotto questa continuità e quindi che il cristianesimo non sia mai entrato in crisi 

dopo l’evangelizzazione del IV secolo. 
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L’abbandono dei castelli di Busen e Tavon
44

 avvenne nel XIV secolo e tale circostanza induce a 

pensare che la realizzazione di una nuova importante infrastruttura viaria, rendendo obsoleta la 

precedente, ne abbia determinato lo scadimento strategico alla base dell’abbandono stesso. 

L’ubicazione della basilica dei martiri può aiutare a spiegare questi abbandoni. Essa sorge in 

posizione marginale all’abitato e anzi, stando alla cartografia austriaca del 1859 era assai discosta; 

ma all’epoca della erezione della presunta chiesa di San Vigilio del secolo IV non era così: la 

presenza di un piccolo abitato è venuto alla luce durante i restauri già menzionati e sono in parte 

ancora visitabili di fronte alla basilica al di là della strada. Quello che risulta evidente circa 

l’ubicazione della chiesa - impropriamente chiamata basilica - e del piccolo insediamento 

dirimpettaio è che sorge lungo la strada che saliva dal “ponte della mula”. La circostanza 

ovviamente non esclude la possibilità che si trovi lì in quanto luogo del martirio e che attorno alla 

chiesetta siano sorte alcune abitazioni, ma sicuramente offre due prospettive alternative da questa 

finora ritenuta unica spiegazione formulata fra il resto quando ancora non erano venute alla luce i 

resti delle abitazioni. La prima, e più probabile, che fosse il luogo di culto del piccolo abitato di 

epoca romana o altomedioevale; la seconda, che si inserisce in una tipologia ben studiata e 

documentata, che la chiesa pievana romanica sia stata edificata lungo una via di comunicazione di 

nuova costruzione, a distanza dal centro principale del distretto ecclesiastico come ad esempio 

avvenne per le chiese pievane di Tassullo, Arsio, Sarnonico, Livo, Torra e Ton.  

L’ultima alternativa difficilmente può essere comprovata se non si risponde a questa domanda: 

quando fu costruito il “ponte della mula”, perché se fosse successivo alla chiesa romanica, essa 

cadrebbe. 

Il ponticello detto nel 1503 “Regaiolo”, evidentemente ubicato in località “regai” e predecessore del 

“ponte della mula”, bisogna ritenerlo molto antico in considerazione della facilità di scavalco della 

forra del San Romedio in prossimità della confluenza con il Noce. Esso consentiva di avvicinare 

sensibilmente Sanzeno con le pievi più popolose della destra anaune, Cles e Tassullo, anche se il 

“ponte de carala”, e tantomeno quello “alto”, non esisteva ancora a differenza di quanto si crede
45

. 

Il collegamento fra le due sponde del Noce fu sempre problematico per la sua impetuosità e le 

frequenti esondazioni; a parte il sicuro ponte della Scala gettato fra il promontorio di castel Cagnò e 

la sponda sotto il Faè di Dres, che però non serviva granché a collegare le pievi di Cles e Tassullo 

con Sanzeno, l’attraversamento più diretto era costituito da un ponticello fra Tassullo e Dermulo del 

quale si è persa memoria. Un’indiretta menzione è contenuta in un documento di locazione degli 

Spaur di castel Valer, dal quale si evince facesse parte dei diritti giurisdizionali di castel Valer ben 

prima che gli Spaur ne entrassero in possesso nel 1400. Nel documento ne rivendicavano il diritto a 

ricostruirlo quando volessero; inoltre resta il toponimo “pra da pont” sito nelle pertinenze di 

Dermulo a confine con il Noce
46

. Questo ponte, per quanto precario e probabilmente ricostruito 

un’infinità di volte, era antichissimo e sorvegliato da un castello situato poco sotto Tassullo 
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 Nel seguente atto compare un signore di castel Tavon, il quale era stato ristrutturato pochi decenni prima da Mainardo 

II: “Castel Cles, giovedi 20 uscente marzo 1320 indizione terza, nel palazzo del domino Manfredo fu domino Federico 

milite di castel Cles.Testi: Daniele pievano di Cles, domino Lombardo fu domino Guglielmo de Cles, ser Niccolò detto 

Covate fu ser Nigro de Coredo, Fedrigato fu Cipeche di castel Tavon e Desiderato detto Levanapi di Piano (fraz. di 

Sanzeno). 

Il notaio Federico di Coredo, davanti ai testi soprascritti manifesta al nobile viro domino Manfredo fu nobile milite 

domino Federico di castel Cles che, previo giuramento di fedeltà, tiene da lui una decima in Tavon che appartenne al fu 

ser Mugo di Castel Bragher e un terreno arativo in Tavon in località Pradoneghe (sono descritti i confinanti). Notaio 

Enrico del sacro palazzo.” BCTn BTC1 ms 5279/1. 
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 Il ponte “de carala” situato nel fondovalle fra le pertinenze di Cles e San Zeno fu costruito in legno fra il 1396 e il 

1432. Quello di pietra tuttora visibile quando il lago di Santa Giustina è basso, denominato “ponte alto” fu costruito fra 

il 1459 e il 1530 e collegava le pertinenze di Cles con quelle di Dermulo. 
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 Archivio Spaur di castel Valer, consultato nel formato digitale disponibile all’APTn sub file 1589. Data: Castello di 

Sporo nella stube superiore 19/03/1564. Il “pra da pont” è una località confinante con il Noce e contraddistinta dalle 

Particelle Fondiarie da 95 a 107 nel catasto di Dermulo. 
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ricordato dal toponimo “castelaz”. Da qui si risaliva a Dermulo da dove era possibile giungere 

abbastanza agevolmente a Sanzeno attraversando il ponte Regaiolo. 

Ciò detto la seconda alternativa è molto probabile e quindi abbiamo una solida alternativa alla tesi 

della chiesa vigiliana eretta sul luogo del martirio cioè che nel secolo IV c’era un piccolo nucleo 

abitativo forse provvisto di luogo di culto laddove sorge l’attuale basilica lungo una primaria via di 

comunicazione. 

Ciò inoltre ci aiuta a risolvere il mistero della valle di Dermulo, del “ponte della mula” e 

l’abbandono di molti castelli sulla sponda sinistra della Valle e di conseguenza diventa qualcosa di 

più di una congettura, quantomeno una prova indiziaria. 

Il ponticello “Regaiolo” a scavalco del rio San Romedio credo fosse denominato anche allo stesso 

modo di quello cinquecentesco in pietra: “della mula” perché i ponti riportano spesso il nome del 

corso d’acqua o della forra che scavalcano. Infatti “mula o mul o mol” era il nome antico della valle 

di San Romedio come comprovato da una frase di una delle agiografie di San Romedio: “Presul 

vero cognita laudabili conversatione eius, locum ei, quem poposcit, in quodam mirae altitudinis 

saxo prope castellum Taunense et alveum nomine Molaris concessit.” [Il vescovo Vigilio, viste le 

nobili intenzioni di Romedio gli concesse il luogo richiesto in cima alla rupe presso il castello di 

Tavon e l’alveo detto Molaris
47

]. Il già citato Menapace, rifacendosi fra le molte fonti anche ad una 

copia della Bavaria Sacra conservata nel convento di Hohenwart, riporta il toponimo in questione 

al caso nominativo “Molax”, anziché “Molar” come mi sembra più corretto
48

. La questione sarebbe 

di poco conto se si chiudesse qui, dal momento che la latinizzazione di un toponimo evidentemente 

non latino non è indicativa della forma originale che invece interesserebbe assai benché sia fuori 

dubbio che la radice sia “mol”, a sua volta derivante da “mul” secondo una nota regola che trova 

anche conferma nell’evoluzione dell’antico nome di Villa Poma (Mantova), cioè Mul-Mull-Mol. 

“Mul” è dunque l’antica denominazione non solo del solco vallivo della vasta propaggine montuosa 

del monte Roen, ma anche della stessa propaggine. In realtà il monte Roen ha diverse propaggini, 

una delle quali termina a ridosso di Dermulo-Armul il cui significato è appunto “ai piedi della 

propaggine montuosa”; ma non basta: la sua estrema propaggine si esaurisce in corrispondenza di 

Mollaro-Molar che quindi ha lo stesso significato di Dermulo-Armul nonostante l’avverbio “ar” sia 

posposto. A conferma dell’ininfluenza della posizione dell’avverbio si può citare un esempio 

rimanendo sulle pendici del monte Roen. In celtico “monte” corrisponde a “melo”; lungo il solco 

vallivo Mular-Molar, che dir si voglia, si trova il paese di Amblar, anticamente Melar; questo 

toponimo è formato da “melo+ar” = “vicino al monte”. Anche in questo caso la posposizione 

dell’avverbio “ar” rispetto al sostantivo “melo” non muta il significato rispetto al toponimo che 

invece ha l’avverbio anteposto, cioè “Armey”, antica denominazione di Vermiglio dove, a parte la 

declinazione plurale di “melo” cioè “monti”, il significato non cambia. Entrambe le località si 

trovano infatti “vicino al monte”, ovvero più vicino alla cima che alla pendice.  

Il “mistero della Valle di Dermulo” venduta per una merenda dai dermulani si può quindi risolvere; 

l’ipotesi fatta da Paolo Inama negante la leggenda trova fondamento poichè l’origine del nome di 

questa valle proviene da “mul”; anzi, a ben osservare l’ubicazione della valle guardando la 

propaggine del Roen, si direbbe che derivi da “er+mul = dietro alla propaggine”. Risulta a questo 

punto evidente che il solco vallivo formato dal rio San Romedio costituisce il confine fra il monte 

(melo) Roen e la sua propaggine (mul). Il solco stesso fa parte della propaggine mentre tutto quello 

che è al di sopra è monte. Infatti Melar-Amblar sta al di sopra del solco vallivo; la Valle di Ermul-

Dermulo sta dietro costituendo essa stessa un solco; Armul-Dermulo e Molar-Mollaro stanno ai 

piedi. Per concludere osservo che l’assonanza fra Ermul e Armul, aiuta a spiegare come a partire 

dagli inizi del secolo XVI la denominazione della villa di Armul cominci a diventare Ermul prima di 

divenire, per concrescimento della preposizione de, Dermul. 
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Vale la pena ritornare sulla fonte manoscritta - il codice 1236 conservato nel monastero di 

Klosterneuburg detto dalla critica “codice K” - ove si cita l’alveo Molaris perché la lezione è ben 

diversa da quella di Bartolomeo da Trento che nel 1245 scriveva nel Liber epilogorum
49

: 

“Episcopus vero Remedio in Anania iuxta castrum Taurense inter duo flumina altum munticulum 

assignavit, ubi cum sociis suis Deo serviens, vita et miraculis claro, quievit kalendas Octobris.” [Il 

vescovo (Vigilio) assegnò a Remedio un alto monticello situato fra due fiumi nei pressi del castello 

di Taur nell’Anania, dove stette con i suoi compagni servendo Dio finchè mori il 15 ottobre dopo 

essersi reso famoso per il modo di vivere e i miracoli.] Da questa descrizione si può essere certi che 

Bartolomeo da Trento non vide mai né Sanzeno né la chiesa romediana. L’errore più palese è la 

denominazione del castello, che ha dato la stura alla confusione fra la località di San Romedio e 

Thaur sfociata con la duplicazione del monastero in un sito straordinariamente simile a quello 

anaune o viceversa - non si è ancora giunti a risolvere neppure questa problematica -; ma va anche 

notato come nella agiografia dei tre martiri aveva utilizzato la denominazione Anonia, con tanto di 

spiegazione etimologica, mentre qui invece utilizzò Anania. La menda contenuta nella copia 

cinquecentesca di Hohenwart circa il nome del castello, Taunense, e la precisazione che Molaris era 

il nome dell’alveo, denota i molti interventi successivi alla stesura della matrice di Bartolomeo, ma 

soprattutto evidenzia come l’anonimo revisore fosse assai informato circa i luoghi e come questo 

deve essere avvenuto entro il secolo XIII giacché poi il nome dell’alveo Molaris venne obliato in 

quanto già sostituito nel 1230 con quello attuale, San Romedio, (per quanto sopravvivesse il 

radicale “mol-mul”, ormai senza saperne più il significato, nella denominazione del “ponte della 

mula”). Inoltre, l’utilizzo di Remedio in luogo di Romedio comprova ulteriormente l’epoca della 

revisione del testo matrice, dal momento che la modificazione del nome era già in atto all’inizio del 

secolo XIV per consolidarsi alla fine dello stesso. Se questo non bastasse abbiamo una terza lezione 

del nome della Valle di Non per mano dello stesso fra’ Bartolomeo; nella vita “CCXI - De Sancto 

Vigilio” recita infatti: “Ne autem suorum esset immemor, probos viros, inter quos Sisinnius, 

Martirius et Alexander precipui erant, ad predicandum Anagniam misit.” [Neppure si scordò dei 

suoi buoni cristiani viventi in Anagnia, per cui vi mandò Sisinnio, Martirio e Alessandro affinché 

predicassero loro
50

]. È qui evidente che Bartolomeo si attenne alla dizione impiegata da San Vigilio 

nella lettera a San Giovanni Grisostomo con la quale lo informava del martirio. Ma vedremo poi 

che ne utilizzò un’altra ancora. 

Ritorniamo ora alla viabilità medioevale perché è direttamente in relazione con l’abbandono dei 

castelli di Busen e Tavon; inoltre, a riprova della fondatezza dell’assunto, si vedrà non essere stato 

un fenomeno circoscritto a questi due. 

Con la costruzione del “ponte della mula o Regaiolo” il tragitto Tavon-San Romedio-Salter divenne 

secondario se non marginale e di conseguenza si ebbe l’abbandono dei castelli di Tavon e Busen, la 

cui ultima attestazione da funzionante è del 1281.  

Il colpo di grazia all’importanza della direttrice viaria sul lato sinistro della Valle, almeno per il 

tratto Vervò-Romeno, si ebbe con la realizzazione del “ponte de Carala” sul Noce avvenuta fra il 

1396 e il 1430 con una struttura lignea ubicata poco prima della confluenza del San Romedio con il 

Noce stesso; il ponte “de Carala” fu sostituito fra il 1459 e il 1530 dal “ponte alto” in pietra - 

ritengo in contemporanea con la costruzione della basilica di Sanzeno - ancor visibile quando il 

livello del lago di Santa Giustina è basso. 

Questo collegamento fra destra e sinistra Noce, seguente di circa un secolo il “ponte della 

Rocchetta”, rivoluzionò definitivamente la viabilità anaune fino alla fine del secolo XIX. Venne 

decisamente privilegiata la destra Noce giustificando così il sorgere ex novo, nel medesimo secolo 

XIII, dei castelli di Sporo-Rovina, Belasi, Valer e Cles e, nei primi anni del secolo successivo, 

quello nuovo (l’attuale) di Nanno nonché lo scomparso di Tuenno. Questi eventi mi fanno ritenere 
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 Utilizzo anche qui il testo ritenuto più fedele all’originale da Emore Paoli, Liber epilogorum in gesta sanctorum, 

2001, CCCXI, pag. 303, righe 19-23. 
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 Emore Paoli, Liber epilogorum in gesta sanctorum, 2001, CCXI, pag. 155, righe 35-36. 
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che “la via Traversara” abbia subito sostanziali modificazioni del percorso più antico a tutto 

vantaggio del tratto Dercolo, Denno, Cimana. L’antica direttrice in sinistra della valle fu 

abbandonata o ridotta a viabilità locale; di conseguenza gli insediamenti, i castelli e gli ospitali 

dislocati lungo di essa persero il significato per il quale erano sorti. Distrutti probabilmente 

all’epoca delle invasioni barbariche i castelli romani di Vervò e Romeno, decaddero quelli di San 

Pietro sopra Ton nonché quello di Santa Margherita in località Castelleto sotto Ton, la finora 

sconosciuta torre presso Dardine
51

, castel Tavon, la curte sede di gastaldia di San Thomae (Tomaso) 

presso Romeno - di probabile origine longobarda, poi vescovile (1185) ridotta infine ad ospitale nel 

1214 -, castel Busen, castel Cillà di Seio e quello che ho scoperto sul “dos de la Val” nei pressi di 

Borz identificato con il castello di Tamazol (vedi successivo sottocapitolo). A conferma dello 

spostamento dei traffici in destra valle si rileva l’accentuato scadimento d’importanza di Vervò, 

Tres e Tavon fino agli inizi del secolo XIV sedi curtensi con domini propri attestati in diversi 

documenti degli archivi Thun, de Cles e nel Sacramentario Adelpretiano. 

Questi fatti danno una certa consistenza alla congettura circa la scelta di ubicazione della chiesa 

pievana romanica di San Sisinio lungo una nuova direttrice viaria: di certo abbiamo la 

contemporaneità fra l’inizio della decadenza generale di importanza del lato sinistro della Valle e la 

costruzione della chiesa a cavallo dei secoli XII-XIII. Anzi, guardando con occhi moderni e laici, la 

sua costruzione sembra la risposta alla decadenza della zona attraverso la valorizzazione di luoghi 

di culto leggendari: i tre martiri e San Romedio provocarono, con le debite proporzioni, gli stessi 

miracoli economici che di recente si sono verificati a Lourdes e da ultimo a Medjugorje. 

Introducendo la questione sul “mistero di San Romedio” sottolineo un particolare del sistema 

infrastrutturale ante secolo XIII: la centralità dello “snodo viario di San Romedio” fino all’inizio 

dello stesso secolo XIII che evidentemente contrasta con la tesi dell’eremo.  

È dal cinquecento che si dibatte sulla reale esistenza o meno di San Romedio. Non è qui il caso di 

riepilogare lo stato degli studi al proposito. Quanto fin’ora emerso e concluso - se così si può dire - 

si può leggere nella tesi di dottorato di Serena Piechenstein: “Le Vitae medioevali di Romedio”
52

, 

dove si possono anche reperire le fonti documentali che qui ometto. La tesi non ha però l’obiettivo 

di contribuire alla soluzione della questione ma soltanto la pubblicazione di una fonte agiografica - 

la già citata “vita K” - corredata da immagini, di esegesi della stessa e soprattutto la cronologia delle 

varie edizioni individuando il testo matrice ovvero quello di fra’ Bartolomeo. Pertanto mi limiterò a 

evidenziare gli aspetti che la storiografia romediana non ha mai preso in considerazione a partire da 

quello appena sottolineato che, tanto per cominciare, inficia la tesi dell’eremo a riprova che anche le 

agiografie romediane sono più leggendarie che altro e non certo basate su una solida conoscenza dei 

fatti e tantomeno dei luoghi.  

L’aspetto principale che la critica più recente e attenta ha confutato riguarda la cronologia. La 

contemporaneità e frequentazione di Romedio con San Vigilio e i futuri martiri anauniensi è stata 

smentita da autorevoli studiosi i quali affermano che, se mai sia realmente esistito, visse nel secolo 

XI. Oltre a ciò il punto a mio avviso saliente della vicenda romediana, che emerge dall’agiografia, 

sviluppatasi a partire dal 1240 con la prima stesura di fra’ Bartolomeo da Trento è il seguente: 

Romedio, ricchissimo nobile di Thaur figlio unico dei domini locali di origine bavarese, un giorno 

sentì la voce di Dio che gli disse: “Vade et vende omnia que habes et da pauperibus”
53

. Al che donò 

tutte le sue sostanze a San Vigilio il quale, conosciutene le nobili intenzioni, gli concesse la località 

rupestre dove si ritirò in eremitaggio. 
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Già è stata evidenziata l’incongruenza dei rapporti di tipo feudale contenuti in questa narrazione, 

uno dei motivi che hanno contribuito a svelare l’inattendibilità della cronologia tradizionale. 

L’aspetto saliente è dato della donazione delle sue ricchezze non tanto ai poveri ma a San Vigilio 

ovvero alla sua chiesa; questa spiegazione, proposta da G. B. Menapace non senza ragione, va però 

completata mettendo in evidenza il contesto storico in cui avvenne la stesura della matrice 

agiografica (1240-1245) che, come si vedrà, veniva incontro in modo perfetto alle gravissime 

problematiche che all’epoca incombevano sui vescovi trentini e più in generale sulla chiesa. 

In primis la narrazione voleva legittimare l’esistenza “ab antiquo” della Casadei Sancti Vigilii, il 

partito unico trentino al potere dal 1184 (inizio episcopato di Alberto da Campo “inventore” della 

Casadei) fino al 1235 e il sistema di governo feudale come unico possibile e da sempre esistente in 

quanto voluto da Dio e dallo stesso San Vigilio, cosa del tutto anacronistica nel secolo IV. Come 

evidenzio in un successivo capitolo questa era l’ossessione del vescovo Federico Wanga. Egli era 

infatti ben consapevole che la legittimità del governo feudale della chiesa, in quanto derivante dalla 

fondazione vigiliana, bisognava conculcarla in tutti i modi soprattutto nel momento in cui il 

feudalesimo, già scosso dalle sue contraddizioni implicite, stava subendo il colpo di grazia dai 

nascenti liberi comuni norditaliani. L’ossessione del Wanga divenne un incubo reale per 

Aldrighetto de Campo (1232-1247) quando nel 1236 scoppiò la rivoluzione sociale nelle Giudicarie 

e nelle Valli del Noce che comportò l’emancipazione della massa servile e la nascita delle comunità 

autonome di villaggio. Contemporaneamente, anche proprio per questo, venne spogliato del potere 

temporale dall’imperatore Federico II il quale, soprattutto, aveva l’obiettivo di sostituire il 

feudalesimo con la monarchia assoluta. 

È quindi facile individuare il vescovo Aldrighetto come suggeritore dell’agiografo fra’ Bartolomeo. 

Tra di loro è documentato un intenso rapporto: definizione delle questioni relative al monastero di 

San Niccolò di Trento, missioni diplomatiche fra il vescovo stesso, il papa e l’imperatore. 

Contemporaneamente più vasta eco aveva in quegli anni la vicenda di San Francesco d’Assisi 

(1182-1226), o meglio di una parte di suoi seguaci. Ciò sicuramente influenzò l’agiografia 

romediana che lo descrive come precursore di San Francesco, anche iconograficamente con l’orso 

al posto del lupo. Si deve però rimarcare una fondamentale differenza fra i due santi: essa fu 

alimentata, non so quanto in buona fede, confondendo San Francesco con la fazione francescana 

integralista e pauperista guidata da Matteo da Bascio detta dei “fraticelli” e da molti vescovi 

ritenuta eretica e osteggiata in quanto si arrivava a pretendere la povertà assoluta non solo 

dell’ordine francescano ma, più o meno esplicitamente, anche di tutta la chiesa. In quest’ottica 

storica il rifiuto da parte dell’alto clero trentino della tesi propagandata dai fraticelli francescani, 

non solo oggi risulta evidente dai fatti e dalla politica costantemente seguita dalla chiesa trentina, 

ma rivela come all’epoca si sentiva la necessità di contrastarla con ogni mezzo. 

Ecco allora come si spiega la donazione da parte di Romedio delle sue ricchezze da destinarsi ai 

poveri “per mezzo” della chiesa - rappresentata da San Vigilio che per secoli fu spacciato per il 

fondatore della Casadei, o meglio, il fondatore del potere temporale della chiesa trentina -. Per 

questi motivi contingenti la realtà storica di Romedio fu alterata cronologicamente e gli vennero 

attribuite le virtù “politicamente corrette”, che emergono con estrema chiarezza nell’agiografia di 

Bartolomeo, al fine di ribadire ancora una volta che il ruolo esclusivo di mediatrice fra Dio e 

l’uomo spetta soltanto alla chiesa tanto nello spirituale che nel temporale. 

Lo stretto legame tra Bartolomeo e il vescovo Aldrighetto in particolare e, più in generale, la piena 

condivisione da parte sua della politica principesco-vescovile si appalesa, con evidenza a dir poco 

sconcertante, con la frase inserita ad arte nella vita De Sancto Vigilio avente lo scopo di denunciare 

la spogliazione del potere temporale, appena operata dall’imperatore, come un atto sacrilego: “Dum 

auctem sanctus Vigilius hiis et aliis miraculis crebresceret, Theodosius sue ecclesie Vallem 

Lagarinam cum Ursinico contulit, Chonradus imperator Bauzanum cum comitatu Ritenori, Karolus 

Ripam cum iudiciaria tota, et alii diversi diversa sunt elargiti”
54

. [Poiché la fama di San Vigilio si 
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 Emore Paoli, Liber epilogorum in gesta sanctorum, 2001, CCXI, pag. 157, righe 83-86. 
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accresceva grazie a questi e altri miracoli, Teodosio donò alla sua chiesa la Val Lagarina con 

Ossenigo, l’imperatore Corrado, Bolzano con la contea di Renon, e Carlo, Riva con tutta la 

Giudicaria e altri territori le vennero da altri elargiti.] 

Oltre alla denuncia è da notare come siano citate tutte le situazioni che già erano state fonte di 

preoccupazione per il vescovo Federico Wanga. L’enormità della citazione del piccolo villaggio di 

Ursinico-Ossenigo
55

 in questo contesto, mi fa sorgere il sospetto che la donazione di Teodosio sia 

stata una delle tante invenzioni di sana pianta del Wanga. Penso di poter così trovare una 

spiegazione più convincente di quella che due minuscoli foglietti contenuti nell’archivio di Stato di 

Trento lasciano trasparire. Comunque questi due dicono che nel 1217 il Wanga revocò in modo 

assai pretestuoso e contrastato al figlio innominato del potente veronese Tebaldo Turrisendi, che in 

precedenza lo aveva posseduto, il feudo di Ossenigo. Federico poteva infatti vantare rapporti 

strettissimi e preferenziali con gli imperatori di casa Hohenstufen ed ebbe la meglio nella 

contestatissima partita facendo pesare le aderenze e il suo ruolo di legato imperiale “ammorbidita” 

dall’invenzione della donazione teodosiana alla “sua casadei”
56

. La seconda donazione citata, è un 

grossolano falso sul quale a lungo mi soffermo più avanti; il fatto che venga menzionata suona 

ancora come “excusatio non petita”, ma anticipa cronologicamente l’epoca della redazione del falso 

rispetto a quanto ritenevo, e di nuovo fa cadere i sospetti sul Wanga se non direttamente su 

Aldrighetto de Campo. Quanto all’ultima donazione - legata ad un'altra leggenda e il cui autore 

sarebbe stato Carlo Magno subito dopo la conquista dell’ultimo baluardo longobardo, la ribelle 

Verona, avvenuta grazie ad una diversione del suo esercito che sarebbe transitato da Carisolo per 

poi sorprendere la città da nord, - rileva la Giudicaria dove proprio la famiglia del vescovo 

Aldrighetto aveva la sede di radicamento. Anche per questi eventi rimando ad altro luogo. 

Comunque, e in estrema sintesi, quanto stava sullo stomaco al vescovo è che i giudicariesi nel 1236 

si erano ribellati ai milites locali, fra cui i suoi famigliari, e che a causa di ciò era poi scoppiata 

quella rivoluzione sociale già accennata; ciò, oltre alla perdita del potere temporale, comportò il 

dirottamento delle collette dalla cassa episcopale a quella imperiale! 

Le stesse tematiche agitarono i sonni e il governo dell’Hinderbach. Infatti subì la rivolta popolare 

del 1477 che, per ironia della sorte, scoppiò proprio durante il frequentatissimo mercato di 

Sanzeno
57

 e fu subito dopo spogliato anch’egli del potere temporale. Fu probabilmente ancora lui 

che ordinò, fornendo anche le “dritte”, il “rafforzamento” agiografico di San Romedio nascondendo 

sotto una magniloquente profusione di dettagli, anche cronologici e topici, i veri obiettivi 

squisitamente politici ovvero gli stessi del Wanga e di Aldrighetto de Campo. Del resto tale 

indirizzo politico rimase una costante anche dei suoi successori; infatti il perdurare del feudalesimo 

con al vertice la chiesa costituisce la “specificità trentina” più rilevante nel contesto norditaliano 

senza contare che i francescani rimasero esclusi dal principato fin dopo la Riforma luterana, che 

proprio sul tema della povertà della chiesa aveva potuto trionfare, e financo dopo la Controriforma 

decisa a Trento
58
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 Ossenigo, frazione di Dolcè, si trova subito dopo Borghetto e all’epoca era un contestato feudo extraterritoriale della 

chiesa trentina. Dopo la morte del Wanga, legato imperiale per l’Italia, con l’avvento di Ezzelino da Romano, che 

sostituì il Wanga in quel ruolo, venne strappato con la forza dai Veronesi quando si impossessarono della Val Lagarina 

e di Trento. Nonostante la successiva caduta di Ezzelino la chiesa trentina non riuscì più a recuperare Ossenigo. 
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 Tebaldo figlio di Turisiendo di Verona risulta titolare già dal 03/07/1202 della “corte” di Ursenigo. Il feudo arrivava 

fino al monte sopra Ala ed era stato concesso a Tebaldo dal vescovo Wanga (ASTn APV sezione latina capsa 59 n° 18).  

Tebaldo morì il 03/06/1217 e suo figlio, mai citato per nome, non lo riottenne perché lasciò passare un anno e un giorno 

per chiederne il rinnovo. Inoltre il Wanga specificò che oltre a quel motivo il padre Tebaldo era soltanto un capitano e 

quindi egli non era tenuto al rinnovo (ASTn APV sezione latina capsa 59 n° 26 del 04/06/1218).  
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 Un documento del 02/06/1624 dice che il mercato era antichissimo (ab immemorabili) e che vi provenivano 

moltissimi mercanti sia dall’Italia che dalla Germania; costoro però erano penalizzati dalla brevità del mercato limitato 

al solo giorno 29 maggio, ricorrenza dei Santi Martiri. Si chiede quindi al vescovo il prolungamento del mercato - poi 

concesso - per tre giorni. ASTn, Atti Trentini, busta 24, fascicolo 16, n. 16°. 
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 L’accesso dei francescani nel principato fu infatti consentito soltanto dal vescovo Carlo Gaudenzio Madruzzo a 

partire dai primi anni del seicento con l’autorizzazione dei primi due conventi, non per nulla edificati in Val Sugana 
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La disamina del contesto storico in cui vennero scritte le agiografie, di per sé basta e avanza per 

rendere inattendibili i principali attributi di San Romedio, cioè quello di precursore di San 

Francesco con “variante comportamentale ortodossa”, - si noti al proposito come il poverello di 

Assisi sia assente nell’agiografia del più autorevole successore di Bartolomeo, Jacopo da Varagine 

che, con la Legenda Aurea (compilata fra il 1260 e il 1298), mandò in disuso il Liber epilogorum - e 

per confermare la critica recente che ne pospone l’eventuale esistenza di circa sei secoli. Le fonti 

autentiche e più antiche, il Sacramentario Adelpretiano, lo attestano come confessor, che si traduce 

“proclamatore della fede cristiana”, e taumaturgo, sanctus remedii, cioè il santo dei rimedi che 

diventa Romedio solo in seguito. Si direbbe quasi la personificazione del genius loci che tuttora 

aleggia nella forra ove si erge la rupe del santuario e richiamato dal “bus delle Angane” descritte 

talvolta come ninfe benefiche e altre come streghe. Le Angane sono le protagoniste di diverse 

leggende diffuse nell’arco alpino e in molti luoghi della Langobardia; entrambe le attribuzioni 

hanno a che fare con “rimedi”, benéfici o maléfici, derivati da ancestrali riti nordici e pagani. A 

un’angana o strega potrebbe infatti riferirsi il miracolo della guarigione dell’indemoniata, di cui 

oltre il racconto abbiamo un’efficace iconografia che rappresenta il miracolo con il classico 

demonietto che esce dalla bocca; si sarebbe potuto trattare di una conversione clamorosa resa 

ingenuamente nel modo narrato e figurato. 

Non è di secondaria importanza il fatto che l’agiografia romediana ignori la sua prima caratteristica, 

quella di confessor, ovvero la mimetizzi sotto le spoglie di esorcista ma questo molto dopo la 

stesura della matrice bartolomeiana. Ravviso in ciò un nesso con la rievangelizzazione della Valle 

che si voleva negare fosse avvenuta, in quanto in contrasto con la tesi politica di fondo: il 

continuativo e mai interrotto dominio della chiesa fin dalla donazione costantiniana
59

 alla base del 

potere temporale anche di San Vigilio. 

La questione della rievangelizzazione fra il resto è solo sfiorata dall’autore stesso del testo 

fondamentale che implicitamente la comprova, Le pievi trentine, laddove, seppur con la sua 

consueta prudenza, il Curzel dà credito alla tesi “non continuista”. Quando non ancora avevo 

approfondito lo studio su Tuenno, che mi ha fatto comprendere come la barbarie longobarda aveva 

portato indietro le lancette della storia all’era pagana, a commento dello studio del Curzel avevo 

scritto una postilla in quanto mi era sembrato impossibile che le pievi fossero sorte in epoca così 

tarda, dando per scontato che ciò implicava un contesto di paganesimo precedente e ciò in assoluto 

contrasto con la bibliografia di ogni tempo che concordemente assegna al IV-V secolo la completa e 

definitiva evangelizzazione della Valle di Non
60

.  

                                                                                                                                                                  
(Borgo e Pergine, 1606) e in Valle di Non (Cles, 1624 - prima richiesta negata e finalmente accolta nel 1631) cioè negli 

epicentri della guerra rustica. 
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 “Constitum Constantini” il falso storico mediovale sul quale per secoli la chiesa fondò la legittimità di supremazia 

spirituale e temporale. 
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 Questo quanto scrivevo: <Le pievi disponevano di un proprio patrimonio risalente per lo più alle donazioni 

susseguitesi fra l’VIII e il XII secolo per opera di re, imperatori ed altri magnati. La suddivisione del territorio della 

diocesi in tante pievi fu graduale e collegato all’evangelizzazione del territorio stesso e pertanto ai tempi di san Vigilio 

il territorio diocesano può intendersi coincidere con un’unica grande pieve. Le pievi rurali sorgono 

contemporaneamente al moltiplicarsi delle fonti battesimali e in seguito formeranno quel cosidetto “sistema pievano” 

trentino che appare ormai stabilizzato e definito nel XIII secolo con caratteristiche peculiari e diverse da quelle delle 

altre zone d’Italia. Secondo il Curzel (Le pievi trentine) le pievi - nella accezione compiuta del termine e cioè 

caratterizzate da una triplice attribuzione: 1. l’insieme del clero e del “popolo di Dio”, 2. il complesso degli edifici, 3. 

l’ambito territoriale di esercizio della giurisdizione spirituale, dal quale l’ente otteneva anche il suo sostentamento con 

le decime e le rendite dei beni propri -, si sarebbero formate molto più tardi di quanto spesso la tradizione sostenga (vedi 

tavola 1/b a pagina 28 e Appendice I da pagina 101 op. cit.). Lo studio prudentissimo del Curzel fa apparire una realtà 

difficile a credersi e cioè che prima dei documenti non esistesse nulla o poco e ciò si riferisce soprattutto nei confronti 

di quelle pievi ritenute per tradizione molto antiche o fondate dallo stesso San Vigilio. Egli ritiene molto improbabile 

che una pieve potesse esistere molto tempo prima della data in cui appare documentata, non tenendo conto che la loro 

attestazione coincide quasi sempre con il più antico documento della zona pervenuto. Sarebbe come dire che l’umanità 

esiste solo da poco prima di quando sono stati istituiti i registri battesimali! La contraddizione più evidente è costituita 

dalla data in cui sembra fossero state fondate, cioè poco prima della comparsa per la prima volta del loro nome su 
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Si deve poi ancora notare come la qualifica di confessor di Romedio fu però mantenuta nei 

calendari in quanto sanata dalla pur errata collocazione della sua esistenza all’epoca di San Vigilio. 

Ritengo quindi pressoché certo che San Romedio sia stato il principale protagonista della 

rievangelizzazione della zona e, non potendosi ammetterlo come vissuto nel secolo XI, si sia deciso 

di collocarne l’esistenza a fianco dei missionari cappadoci e sfumarne il ruolo. Questo riesce tanto 

più comprensibile allorché Romedio, in una delle tante ipotesi formulate su di lui, fu identificato 

con Sisinio dal momento che i suoi socii, Abramo e Davide, erano due esattamente come nel caso di 

Sisinio accompagnato da Alessandro e Martirio. Questa ipotesi di coincidenza fu dichiarata però 

priva di fondamento nel 1927 a seguito di una scrupolosa ricognizione dei resti del presunto San 

Romedio - presunto in quanto non vi era all’epoca la possibilità di datare le ossa -. Venne infatti 

accertato che non erano venute a contatto con il fuoco. Però è ben noto come le reliquie siano state 

oggetto di commercio e di come si sia sorvolato sull’autenticità; ad esempio non è mai stato 

spiegato come alcune di queste ossa attribuite a San Romedio, come ad esempio il teschio, si 

trovino duplicate nella chiesa di Thaur a lui dedicata
61

. Ovviamente questo rimanda alla possibilità 

che tutta la storia dei martiri Anauniensi sia stata costruita ad arte da San Vigilio al pari di quella 

del martirio di Vigilio stesso che il Rogger ha dimostrato non essere mai avvenuto. 

                                                                                                                                                                  
qualche documento, rispetto alla frantumazione e dispersione avanzata delle rispettive rendite pievane che all’origine 

dovevano spettare interamente alla pieve e all’episcopato. Un esempio è quello della pieve di Flavon: secondo il Curzel 

la data del 1242 – prima comparsa su un documento - sarebbe assai prossima alla sua effettiva fondazione. Però un 

documento del 1269, riferito all’inventario dei beni degli eredi di Aldrighetto conte di Flavon, riporta che a loro 

spettava la metà della decima del vino di Terres e la metà della decima della villa di Flavon che apparteneva al fu conte 

Federico loro padre. Anche ammesso che il conte Federico sia stato il primo del casato ad entrare in possesso della metà 

della decima si risale comunque ad una data precedente a quella del 1242 ovvero, quantomeno, al 1220. Il che, secondo 

la logica del Curzel, significherebbe che al momento della fondazione della pieve la sua rendita sia stata 

contestualmente alienata e frazionata. Purtroppo l’esempio potrebbe rientrare proprio in questo caso poiché lo stesso 

Curzel avvisa circa la possibilità che siano stati i de Flavon stessi a fondare la pieve. Però diverso è il caso delle decime 

della pieve di Taio - documentata per la prima volta nel 1272 - che a tale data aveva già disperso a favore dei de Flavon 

le proprie rendite almeno mezzo secolo prima. Disgraziatamente le stesse carenze documentarie sulle Pievi valgono 

anche per le decime in possesso dei più antichi casati come i de Appiano-Ultimo rispetto alla pieve di Ultimo del 1268, 

o i de Livo rispetto alla omonima pieve del 1228, o i de Cles rispetto alla pieve del 1180, ma non v’è da dubitare che 

questi casati erano beneficiari di decime già alla fine del secolo XI in pievi che, secondo la regola nessun documento = 

nessuna esistenza, non dovevano esistere. Il caso prevalente è che la documentazione di ogni singola pieve è quasi 

sempre pressoché coeva al primo documento pervenutoci della località in oggetto il che non è tautologia. La mancanza 

di un monomio al trinomio perfetto documento-pieve-territorio di per sé non costituisce una prova dell’inesistenza della 

pieve prima della data del documento che ne attesta l’esistenza, come altrettanto non può mettere in dubbio l’esistenza 

di quel territorio, che sicuramente era abitato e probabilmente dotato di una certa organizzazione statuale di cui la pieve, 

nella sua triplice accezione sopramenzionata, ne costituiva la principale. Possiamo cioè pensare che in assenza di una 

pieve prima del secolo XII (ad esempio; Castelfondo, Coredo, Spor, Sanzeno) la popolazione fosse ancora pagana, e che 

alcuni aspetti della civiltà (rapporti personali-famigliari-comunitari, cultura giuridica e patrimoniale, concetto del potere 

politico) che appaiano nei più antichi documenti del secolo XII già così simili ai nostri e per molti versi immutati, 

fossero invece molto diversi? La questione, come ammette lo stesso Curzel (pagine 89 – 92) è quanto mai aperta. E 

ancora: è possibile che il sistema pievano della Valle di Non, la più ricca e popolosa sin dalle epoche più antiche nonchè 

la prima ad essere stata evangelizzata, sia l’ultimo di tutta la diocesi a consolidarsi? 

Un altro aspetto che mi lascia perplesso è la tesi che la formazione delle pievi rurali sia connessa con la “cura d’anime”. 

Questo forse sarà stato vero all’epoca di San Vigilio. Ma se fosse vero che le pievi dell’Anaunia si sono formate non 

molto prima della loro più antica attestazione, la motivazione della loro fondazione appare tutt’altro che di “cura 

d’anime”, bensi di radicamento esclusivo del potere temporale al fine di un accurato drenaggio fiscale>. 

Come si può notare, quando scrivevo questa nota, influenzato com’ero dalla univoca bibliografia “continuista”, non ero 

minimamente sfiorato dal dubbio che la Valle avesse conosciuto un ritorno al paganesimo durante l’altomedioevo 

quando gli invasori longobardi spazzarono via il clero e le chiese cristiane. 
61

 Francesco Negri, Memorie della Parrocchia di Tassullo, pag. 23 nota 1, afferma che il teschio venne diviso a metà e 

la parte mancante ricostruita con una pasta speciale. Non ho però trovato alcuna conferma attendibile di questa 

affermazione. Quando si tratta di temi religiosi particolarmente rilevanti non si peritava di mettere le mani avanti, come 

di solito era uso per altre problematiche, dichiarando trattarsi di sue congetture, fra il resto, per lo più campate in aria. 
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In ogni caso molti indizi confermano quanto ho già detto: il culto dei martiri anauniensi fu 

quantomeno a lungo obliato a causa della barbaria longobarda che ripiombò la Valle (e forse 

l’intero ducato) nel paganesimo.  

Il documento che più aiuta a dipanare le questioni in esame e cioè quando avvenne la ripresa del 

culto dei martiri, l’epoca di esistenza di San Romedio e il nome antico di Sanzeno è il 

Sacramentario Adelpretiano (o codice) ritrovato da Franz Unterkircher nella Biblioteca Nazionale 

di Vienna di cui era bibliotecario e che pubblicò nel 1966 con un’ampia documentazione fotografica 

delle pagine originali grazie alle quali ho potuto ricavare parte di quanto ora espongo. 

Secondo lo studio dell’Unterkircher, sorretto da una ampia bibliografia fra cui quella del Bonelli 

che ne aveva pubblicato buona parte nel quarto volume delle Notizie Istorico critiche, fu donato dal 

beato vescovo Adelpreto II (ca.1156-1177) alla chiesa di San Romedio, dove rimase 

presumibilmente per alcuni secoli prima di finire nell’archivio vescovile. Qui rimase fino all’epoca 

delle guerre napoleoniche; in quel contesto dovrebbe essere stato messo al sicuro a Vienna dove il 

bibliotecario Unterkircher lo ritrovò. Il codice si compone sostanzialmente di cinque parti: 

1. Capitulare evangeliorum, ovvero un catalogo delle feste dei santi scritto da mano del secolo 

XII. 

2. Ordo episcoporum sanctae Tridentinae Ecclesiae, ovvero l’elenco dei vescovi scritto dalla 

stessa mano del Capitulare; a quelli già elencati nel Sacramentario Udalriciano, che si conclude 

con il vescovo Adelperone - il sessantatreesimo -, vennero aggiunti i sei successivi: Gebardo, 

Alberto, Altemanno, Arnoldo, Eberardo, e Adelpreto, motivo per cui la titolazione del 

sacramentario si riferisce all’ultimo di questi. 

3. Il calendario; è scritto da mano diversa di quella del Capitulare e dell’Ordo, ma coeva. Ben 

diverso dal calendario Udalriciano, contiene un considerevole numero di santi venerati nelle 

diocesi della Germania meridionale. Le aggiunte posteriori non sono numerose. Le più 

significative: 

a. di mano del secolo XIII, al 15 gennaio: “Sci remedii confesoris” in minuscolo rosso;  

b.  di mano un po’ più recente, al 29 maggio “Sisinnii, Martirii et Alexandri” il che 

conferma che la data dipende dalla vittoria di Legnano del 29 maggio 1176 e non da 

altro; 

c. alcuni necrologi di mani diverse: 

i. al 15/01 Paganus de cagnao indicavit pro anima sua XX s(olidorum). 

ii. al 10/02 Veronicae obitus 

iii. al 23/03 Obitus comitis meinradi (si tratta probabilmente del conte Mainardo I di 

Tirolo morto nel 1258) 

iv. al 15/06 Obitus sacerdotis inrici 

v. al 17/07 Obitus manfredini (de Tono) 

vi. al 29/07 Obitus alberti diaconi 

vii. al 25/08 1237 + domina Cristina (de Tono moglie di Arpone I de Cles) 

viii. al 06/11 Obitus inicirae 1228 

ix. al 18/11 Obitus willielmi filii domini liuti 1236 (de Tono) 

4. Il testo del sacramentario, ovvero la parte propriamente liturgica. 

5. Notizie intorno a San Romedio; oltre ad essere un sacramentario fu utilizzato per circa due 

secoli come urbario utilizzando gli spazi vuoti delle sue pagine e dove erano state previste le 

decorazioni mai realizzate attorno al testo originario. 

Quest’ultima è la parte che più qui interessa: fra le prime annotazioni, ve ne sono due: la “Breve 

recordationis de bonis quae data sunt in dominio sci remedii” e la “Breve recordationis de 

fraternitate sci remedii”. 

Quello che maggiormente rileva nella prima breve recordationis è il riferimento alle donazioni 

episcopali, - Adelperone (ca. 1084-1106) e Gebardo (ca.1106-1120) - che rimandano ad una 

probabile fondazione del santuario all’epoca dello stesso Adelperone. Da come è scritto l’incipit 

della memoria, si noti il sunt, sembra addirittura che San Romedio sia stato contemporaneo di 
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Adelperone e che da lui stesso abbia ricevuto la prima donazione fra cui la “decima de curte de 

tahunne sive de placitis vel omnibus pertinentiis” [la decima delle rendite giudiziarie della corte di 

Tavon]. Questa cronologia è rafforzata dal fatto che nel Dittico Udalriciano del 1045 San Romedio 

non viene nominato. Fra il resto ciò sta alla base della recente collocazione da parte degli studiosi 

della sua esistenza nel secolo XI sulla quale non posso che trovarmi daccordo. 

Ma vi sarebbe altro da dire sulla redazione e sulla donazione del sacramentario da parte del beato 

Adelpreto II e di conseguenza sulla sua datazione, anche se non sposta di molto la questione sulla 

reale esistenza di San Romedio; rileva invece per la datazione del sacramentario, dei più antichi 

iscritti alla confraternita e l’inserimento nel calendario di San Romedio. Alla fine della recordatio 

dei beni donati a San Romedio è attestato che l’atto fu sottoscritto dal vescovo Gebardo in persona: 

“et ego ipse Gebardus solo nomine episcopus subscripsi” (ed io stesso vescovo Gebardo ho 

sottoscritto solo con il mio nome, - vale a dire senza sigillo o altri segni distintivi -). La stessa mano 

è nettamente riconoscibile quale scrivente la ricorrenza del santo. La scritta sci romedii confessoris 

si trova sul lato destro del foglio riportante il calendario, scritto da altra e precedente mano, in 

aggiunta a San Cornelio alla data del primo ottobre. Cosa significa tutto ciò: che il sacramentario 

può essere più antico di quanto ritenuto e che risalga almeno al vescovo Adelperone e che le prime 

annotazioni furono effettuate durante l’episcopato di Gebardo che probabilmente fu colui che lo 

donò alla chiesa di San Romedio. Si tratta di capire se questa breve recordationis sia di mano del 

vescovo Gebardo. Sembra di no. Però è almeno certo che il probabile copista era di elevata cultura e 

di notevole perizia grafica, ma non notaio in quanto manca la sottoscrizione. La stranezza venne 

risolta dall’Unterkircher proponendo una soluzione cronologica, desunta dallo stile grafico, che 

farebbe risalire il copista al 1160 circa e la donazione del sacramentario alla stessa data. Su questa 

interpretazione ovviamente pesano le osservazioni appena fatte e quindi non va presa come cosa 

certa. 

Nella seconda brevis memoria, quella de fraternitate sci remedii, iniziata da mano diversa del 

compilatore della prima ma coeva o non molto successiva, si aggiunsero i nomi dei nuovi confratelli 

per il corso di tre secoli circa. Accanto ai nomi è indicata, ma non sempre, la località di 

provenienza. Essa compare quindi nella forma più arcaica nota e spesso costituente la più antica 

attestazione in assoluto di alcune località. I più antichi nominativi e toponimi risalgono quindi al 

1160 circa e i più recenti al XIV secolo e qualcuno al XV.  

Riporto di seguito i nomi dei confratelli con il luogo di provenienza, ove indicato, e la data di 

presumibile iscrizione: 

Tabella 1 

Breve recordationis de fraternitate Sci remedii (foglio 141r) 

ISCRITTO PROVENIENZA 

ANNO DI PROBABILE 

ISCRIZIONE 

in corsivo quelli depennati nell'originale 

 

secolo 

XII 

secolo 

XIII 

secolo 

XIV 

secolo 

XV 

       dominus curradus. 

  

x 

   dominicus sacerdos. 

  

x 

   enricus sacerdos. 

  

x 

   Guarnerus. 

  

x 

   Johannes. 

  

x 

   Curradus. 

  

x 

   Geruercus. 

  

x 

   Sacerdotes. 

  

x 
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Sigilfredus sacerdos. 

  

x 

   Norpretus. 

  

x 

   s. Alexius sacerdos. 

   

x 

  Sacerdos Conradus de treso Tres 

  

x 

 Johannes. et Herpoto de treso Tres 

  

x 

 ego petro sudiaconous 

    

x 

 Andreas 

    

x 

 Enricus.  

  

x 

   Corradus de maleto Malè x 

   Alessio. Adelpero Rodulfus d(e) parulle Pavillo x 

   Federicus de flaone Flavon x 

   Gislenzonius diaconus. 

   

x 

  Zuco de pavilo Pavillo x 

   vitalis sacerdos de carnalezo. Carnalez (Brez) 

 

x 

  Ebrardus. Benco. Kyrardus. 

Guido. Petili de roo. Revò x 
   

   Johannes. cancarius. 

Johannes de romeno. Romeno x 

   

Johannes  d(e) castello. 

Castello 

(Pellizzano) x 

   Adam de singin. Segno (Predaia) x 

   Ciriolo da cord(e). Coredo x 

   Pilato da sgmarano. Smarano x 

   Johannes et forno da taone. Tavon x 

   Engelfredo  da palu Palù (Tavon) x 

   Lonbardelus.  

  

x 

   Oliverus. et strambus. 

  

x 

    Enricus et Malaguisea. 

Adelpero d(e) nano. Nanno x 

   Adelardo da rallo. Rallo x 

   Enricus  da cord(e). Coredo x 

   piçolo faber. 

  

x 

   Johannes faber. 

  

x 

   Enricus et ottobono. 

  

x 

   Dominico. et vito de cageçe. Casez x 

   Artomannus. 

  

x 

   Johannes. Johannes. 

  

x 

   Johannes d(e) flaone. Flavon x 

   curradus achillis. salomone. d(e) paville Pavillo x 

   Curradus. Bruno.  

  

x 

   achillis. fiço. simeon. d(e) nano. 

 

x 

   Johannes. d(e) clavasse Glavas (Tassullo) x 

   Enricus.  d(e) gella Gella (Sanzeno?) x 

   Vivianel michel. 

   

x 

  Troisliabo. de treso Tres 

  

x 
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Johannes. barla  d(e) rale Rallo 

  

x 

 ebo et ebo pater et filius. 

  

x 

   Nichelaus. armingarda zita 

mater et filia.   
x 

   

     Waltemannus. 

  

x 

   Otto et eius uxor gerbirga 

ac filia eorum domina. de çano Deggiano 

(Commezzadura)   
x 

 

   
(foglio 141v) 

ISCRITTO PROVENIENZA 

ANNO DI PROBABILE 

ISCRIZIONE 

in corsivo quelli depennati nell'originale 

 

secolo 

XII 

secolo 

XIII 

secolo 

XIV 

secolo 

XV 

braga. et mora. uxor eius 

    

x 

 Viviano da cagnao. Cagnò 

   

x 

graciadeo. et guilemo. 

Inricus brazalliole. Lazaro 
da roao. Revò 

   

x 

Gislenzonius da eno Denno 

   

x 

Inricus da romalo. Romallo 

   

x 

bertoldus magister. 

Sigardus ecclesiasticus.      
x 

     bovo cellerius. 

     

x 

berta. Mergarda. 

   

x 

  Curradus ballestriere. 

Reilint. Trintino. errate. 

Elia. adiletta. Merbot. 

Agnesa. Cristina. Matelda. 

Adelberga. Palma. Utilia. 

Isti omnes 

sunt 

tridentini 

Trento 
 

x 
  

   

   Elica uxor riperani. 

   

x 

  Johanna uxor adelperti 

mamosi 

   

x 

  Bertoldus maister. 

   

x 

  Siccardus monacus. 

   

x 

  Muto. Verona. Elica. Gisla.  

   

x 

  nerpotus.  

   

x 

  Fedricus. et eius filius 

ahilot. 

   

x 

  Pascalis  de piano Appiano 

 

x 

  lanzo. et ermerrarda de calodare Caldaro 

 

x 

  Rodigere et marcoardo da caldara Caldaro 

  

x 

 Aremengarda d(e) anano. Nanno 

  

x 

 Ermardus de romeno et eius 

uxor palma semper omni 

anno quatuor sextaria de 

triticu, et omni anno octo 

denarios, in finem decem 

soldos.  

de romeno Romeno 

  

x 
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Ranaldus muraro. benetus  de treso. 

   

x 

 Fedruna uxor alexii 

quondam de romeno 

semper IIII sextaria 

de romeno. Romeno   x  

   nerpot. Luitifiria 

      Johannes grugno de solasna Solasna (Caldes) 

  

x 

 Tasso  de rozo. Roschel? 

    Sgisla filia domini Martini 

de Fundo duodecim 

d(enarios) vel duo sextaria 

de Fundo. Fondo   x  

   ermingarda de tridenti I(n) 

f(esto) V S(olidos) de tridento. Trento 
  

x 
 

   Rigilda. Gisla. 

      Gotefredus de rune quatro 

sextaria omni de tritico. de rune Rumo 
  x  

   seguono altri 30 nominativi senza indicazione di provenienza di mano del secolo XIV 

Si può così vedere come nel corso di tre secoli i nomi di luogo siano variati o rimasti identici o 

quasi: 

Rune (Rumo), Czocolo (Zoccolo presso Scanna), Vico (Vigo), Treso (Tres), Maleto (1160 ca. 

Malé), Flaone (1160 ca. Flavon), Pavil e Paville (1160 ca. Pavillo), Carnalezo (Carnalez), Romeno 

(1160 ca. Romeno), Castello (1160 ca. Castello), Sgmarano (1160 ca.) e poi Smaranno (1250 ca. 

Smarano), Tahunne (1120 ca.) poi Taone (1160 ca. Tavon), Anano (1160 ca.) e poi Nano (Nanno), 

Rale e Ralo (1160 ca. Rallo), Cagnao (Cagnò), Romale (Romallo), Solasna (Solasna), Fundo 

(Fondo), Terlago (Terlago). Con variazione più marcata si trovano: Armullo (1160 ca. Dermulo), 

Roo (1160 ca.) poi Roao (1250 ca. Revò), Corde (Coredo), Tallo (1160 ca.) e poi Tayo (a. 1255 

Taio), Singin (1160 ca. Segno), Clavasse (Glavas, località di Tassullo), Calodare (1160 ca.) e poi 

Caldara (Caldaro), Gageze (1160 ca.) e poi Cazezo (1230 ca. Casez), Ardeno (1230 ca. Dardine), 

Tuueno (a. 1255 Tuenetto che fino al secolo XV si appellava Tueno).  

I seguenti sono invece di difficile identificazione: Palù, Gella, Çano, Rozo. 

Ha dell’incredibile il fatto che fra le decine di aderenti di ogni dove non c’è nessuno del villaggio 

più vicino Sanzeno o, come si diceva all’ora, San Sisinio o, come si sostiene fosse in precedenza, 

Meclo. Viene soltanto citato un s. Alexius sacerdos, da identificarsi quale titolare della chiesetta di 

S. Alessandro a Sanzeno che la tradizione popolare - inattendibile perché formatasi esclusivamente 

sulle agiografie propagandate dall’Hinderbach - vuole sia il sito della cappella costruita dai 

missionari cappadoci. L’iscrizione del sacerdote alla confraternita sembra peraltro del 1230 circa. 

Alcuni toponimi di provenienza dei confratelli non sono identificabili con certezza o affatto e 

pertanto è possibile che uno di questi tre - Gella, Çano, Rozo - fosse in realtà l’antico toponimo di 

Sanzeno, scartando senz’altro Palù che era un gruppetto di casolari vicino alla palude ove oggi c’è 

il bacino lacustre di Tavon. 

La ricerca effettuata assieme a Paolo Inama consente quanto segue a proposito di: 

a) Gella, con le varianti Cella, Çella e Zella. Nel Sacramentario Adelpretiano Gella è il luogo di 

residenza di un certo Enrico annotato all’incirca nel primo quarto del duecento. Nel Glossarium 

mediae et infimae latinitatis del Du Cange “Gella o Lagena = vas vinarium” ma anche una 

“mensura vinaria”; si tratta di vocaboli di origine celtica, da cui “Gellagium o Jallagium = 

diritto di percepimento di una quantità di vino”. I galli, o celti, furono gli inventori del 

recipiente di legno atto al contenimento del vino, nella loro lingua bot, mentre i romani 

utilizzavano recipienti di terracotta. L’assimilazione di questa parola nel linguaggio latino 

avvenne in epoca tardo-antica più o meno contemporaneamente a gella, poi “cella” rimasta 
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invariata nell’italiano. Sono quindi gli ennesimi vocaboli frutto della cultura gallo-romana. La 

parola botti-cella, in dialetto botesél, in origine non era probabilmente il diminutivo di botte, 

botesin, bensì un recipiente di legno, appunto la bot, avente capacità di una gella. Fra il resto, 

secondo una interpretazione etimologica, da gella deriverebbe l’unità di misura anglosassone 

“gallone”. 

Il collegamento etimologico fra gella celtico e il tardo latino cella mi sembra sicuro in quanto la 

cella per antonomasia era quella vinaria. Ritengo pertanto che i toponimi Gella o Cella o Çella 

o Zella, sia da soli che composti, indichino luoghi dove era esistente una “cella vinaria” ovvero 

“cantina del vino” di qualche importanza. Questa idea mi si è palesata, pensando alla 

Valpolicella la cui associazione al vino è immediata ed esclusiva. Ma oltre al principale 

accostamento enologico, cella è associata al monachesimo: vino e monastero = Novacella. E che 

dire della meno nota Valgella, laterale della Valtellina, entrambe zone ad antichissima alta 

vocazione vitivinicola? La conferma definitiva la troviamo nella denominazione medioevale del 

quartiere di Gries a Bolzano, noto per la celebre cantina del convento benedettino locale 

risalente almeno al secolo XI: all’epoca il villaggio costituiva comunità a sé stante ed era 

denominato in tedesco Cheller, Keler, Keller, = “cantina (del vino)” e in latino Çella
62

. 

Nella microtoponomastica di Cognola (frazione di Trento) abbiamo la località Zel. Un’altra 

località Gella si trova nel comune di Vicopisano (Pisa) la cui denominazione altomediovale, 

Auseris Sala, rimarca essere stato un’importante centro politico-amministrativo longobardo. 

Sorprendente è poi che nel documento del 1219 già visto (vedi nota 26), viene citata anche una 

chiesa dedicata a San Biagio sita nella località de Zella non distante dalle chiese di San Prospero 

de Mulo e Sant’Andrea de Mulo situate nell’attuale comune di Villa Poma nel mantovano. Si 

conferma così l’origine celtica del toponimo e la sua etimologia. Ai medesimi filoni etimologici 

abbiamo un sostanzioso numero di toponimi semplici o composti, ad esempio in Italia, Celle 

Ligure, Cellamare; in Austria, Zell am See; in Germania, Celle cittadina della bassa Sassonia; in 

Francia, Gelle nel Midi, e in Spagna Gella. Forse anche Celledizzo e Cellentino (nel secolo XIV 

Çeladiz e Çelatin) nella Valle di Pejo sono riferibili al medesimo radicale. 

b) Çano, ovvero Zano - nominativo Zanum - con probabile matrice Gano. Quanto alla prima forma 

- che si pronuncia “Zano” con la “z” come in Zeno - compare come luogo di residenza degli 

ultimi tre confratelli attestati al foglio 141r del sacramentario: “Otto de Çano et eius uxor 

Gebirga ac filia eorum domina”; considerando che la stessa mano scrisse le ultime sette righe 

del verso del medesimo foglio 141 che conclude l’elenco dei confratelli, credo che si debba far 

risalire alla seconda metà del XIII secolo la loro iscrizione. La solita ricerca facilitata da internet 

alla voce Zano evidenzia una località del comune di Maiolo nella provincia di Pesaro-Urbino. 

Quello che incuriosisce è la coincidenza che essa confina con Borgo Lombardi (altra località del 

comune di Maiolo); la zona appartenne per un certo tempo al ducato longobardo di Spoleto e 

Borgo Lombardi dovrebbe indicare un’antica residenza fondata dai Longobardi. La coincidenza 

di un toponimo, che secondo molti glottologi è di origine prediale (dai personali latini Zullianus 

o Cillius o dal longobardo Gano) accanto ad una residenza longobarda depone molto a far 

credere che Zano sia almeno anche un prediale longobardo. Un’altra località omonima si trova 

nel comune di Monzuno (Bologna) territorio anch’esso occupato a lungo dai longobardi. Esiste 

poi una località Poggio di Zano nel comune di Pescia (Pistoia) che, manco farlo apposta, fu 

fondata dai Longobardi. Ma quello che mi ha stupito è che dista pochissimo da Collodi ove 

esiste una località Gella. La stessa situazione si riscontra a Cognola, (frazione di Trento) dove 

abbiamo già visto il rione Zel, in quanto esisteva anche la località Zanum. Ma forse la soluzione 

al fine di identificare la località Zano che compare nel Sacramentario Adelpretiano è questa: si 
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 Le pievi trentine, Emanuele Curzel, 1999, pagina 239. Resta pertanto infondata la pretesa derivazione del tedesco 

Keller dal latino Cella o viceversa. In entrambi i casi la matrice è celtica e si deve ritenere come nelle lingue tedesca e 

latina sia avvenuta un’autonoma ma parallela evoluzione linguistica. 



 

42 

 

tratta di un atto riportato nel Codice Wanghiano
63

 stipulato il 18 ottobre 1213 nella piazza di 

Vulsana (Ossana) laddove un “Johannes de Zano” promise al vicedomino Pietro di Malosco di 

pagare certi affitti. L’ubicazione in Val di Sole rende palese che si tratta di Deggiano (frazione 

del comune di Commezzadura) il cui toponimo moderno è quindi dovuta al concrescimento di 

de Zano. È opinione che Deggiano sia un prediale latino derivante dal personale Eggius. Se 

questa opinione è vera il console romano Eggius, vissuto nella seconda metà del II secolo d. C., 

ebbe a lui dedicate quanto meno la “civitas de Eggius” e il “vicus de Eggius” che 

rispettivamente sarebbero Civezzano e Villazzano in quanto le fonti più antiche (Codice 

Wanghiano) attestano che nel secolo XII erano dette civeszano e vicolzano (quest’ultima 

potrebbe anche essere Vigalzano nel perginese). 

Inoltre zano risulta uno dei toponimi più utilizzato in Trentino seppur in combinazione con altre 

parole. Ad esempio in Val di Sole abbiamo (fra parentesi la forma del XII-XIII secolo riportata 

nel codice Wanghiano salvo diversa indicazione): Mezzana (Mezano), Pellizzano (Pleçano), 

Pizzano (Pizano fraz. di Vermiglio-Armey), Bozzana (Bodezano fraz. di Caldes), senza contare 

in regione Bolzano (Pauzanum, secolo VIII
64

 e anno 855, nel XII secolo Bauzanum e poi 

Baozanum), Segonzano (Segunzano), Mezzano (Menzano), Vezzano (Vezano). Si potrebbero 

poi citare molti toponimi della Longobardia; mi limito qui a Manzano (provincia di Udine) 

vicino alla capitale del ducato longobardo del Friuli Cividale. 

Ciò detto mi sorgono molti dubbi sull’origine di Deggiano dal personale Eggius e anche degli 

altri personali latini. Del resto la scuola di pensiero dei prediali latini è di matrice ottocentesca 

irredentista, cosa che induce a prendere con prudenza le certezze dei vari Battisti, Prati, solo per 

citare i più noti glottologi ante Grande Guerra. A voler insistere su un nome di origine latina 

trovo più probabile, data la quantità di toponimi contenenti quello che sembra un nome 

utilizzato prevalentemente come suffisso, che possa derivare da Giano (Ianus). Era una delle 

principali divinità romane a cui spettava il compito di aprire e chiudere le porte dell’Eliseo, 

ossia regolare il sorgere e il tramontare del sole, motivo per cui venne rappresentato bifronte. 

Segnava il principio del giorno, del mese e dell’anno, scopriva l’avvenire senza dimenticarsi il 

passato; presiedeva soprattutto alle pubbliche strade e a lui era affidata la custodia delle porte, 

ianua. Seguendo questo filone abbiamo che, secondo una delle tante interpretazioni 

toponomastiche, la più famosa città dedicata a Giano sarebbe Genova - nel medioevo era detta 

appunto “Ianua” - nel dialetto locale Zena. Anche nel dialetto trentino, nonché veneto, la “g” 

diventa sovente “z” per cui “Ianus-Gianus” può diventare “Zanus-Zianus” quest’ultimo vicino a 

Cavalese. 

Molto più credibile quindi che Civezzano e Vezzano, situate su antiche e importanti arterie 

stradali romane, fossero località messe sotto la protezione di quel dio. Questa la spiegazione che 

ritengo plausibile anche se, a confondere le idee, si deve dire che i reperti romani e longobardi 

sono numerosi in quasi tutte le località citate, soprattutto a Civezzano dove nel 1885 è stata 

scoperta la più importante e ricca necropoli longobarda del Trentino; è perciò possibile che 

derivi sia da un personale latino che longobardo. 

Per completezza devo anche riportare che nel Glossarium mediae et infimae latinitatis del Du 

Cange “zanus” = “niger” cioè “nero, oscuro” il che offre qualche ulteriore spunto applicabile in 

certe situazioni
65

. 

c) Rozo. Nel Sacramentario Adelpretiano Rozo è il luogo di residenza di un certo Tasso il quale era 

un fittalino di qualche terreno della chiesa di San Romedio in quanto pagava, alla stregua di un 

Giovanni Grugno di Solasna e di Gisla figlia del domino Martino di Fondo, dodici denari o, in 

alternativa, due sextaria di tritico ogni anno. Tutto lascia credere quindi che Rozo fosse una 
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 La fonte utilizzata dal Du Cange è un documento trascritto dal Muratori del 1227: “unum mantellum zendati zani, 
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località non molto lontana dalla chiesa romediana. Fra Piano e Banco, nel comune di Sanzeno, 

c’è una località detta Roschél che compare nella cartografia Ainich-Hueber del 1744 come 

Rosgel; per quanto nel dialetto locale, a detta anche di una persona del luogo, significhi 

“rospetto” è possibile che sia identificabile con il Rozo in questione senza contare che nella 

forma citata nella cartografia sembra addirittura composta da rozo+gella. Ho comunque 

accertato che a Roschel non vi sono cantine interrate né vi potessero essere state in passato dal 

momento che la falda freatica qui, come a Casez, Banco e Borz si trova fra cinquanta centimetri 

e un metro e mezzo. 

Nel vicentino, ai margini dell’altipiano dei Sette Comuni di Asiago si trova il piccolo comune di 

Rotzo che vanta una storia del tutto simile a quella di Sanzeno affondante le radici nell’età del 

bronzo. Ma la cosa più interessante è che la sua denominazione antica, 1175, era Rozo. Dalle 

notizie reperite su Rotzo-Rozo c’è un orientamento di maggioranza secondo il quale deriverebbe 

dal cimbro mentre la minoranza lo ritiene latino. Senza voler qui approfondire devo comunque 

rilevare che Rozzo è anche un personale longobardo. 

Tutto questo non esclude che Gella, o Çano, o Rozo possa essere il toponimo antico anche di 

Sanzeno nonostante la sua antica più attestazione sembri essere del 1211. La seconda è di una 

domenica del maggio 1230 (il numero del giorno è illeggibile) quando il rettore di san Romedio, 

Federico de Cles, donò alla chiesa “de sancto remedii et sociorum …in remissionem omnium 

peccatorum suorum quoddam molendinum quod iacet supra sanctum sesinnium …” oltre una sua 

serva
66

. Si tratta probabilmente del medesimo mulino del 1505 che comunque non era l’unico che i 

de Cles di castel Cles possedevano in zona
67

 e che ritengo sia quello che ancor oggi si vede oppure 

l’attuale “ristorante al molino”. L’utilizzo dell’avverbio supra lascia però perplessi e proprio per 

questo ho utilizzato il condizionale menzionando la data del 1211 come possibile più antica 

attestazione di Sanzeno, in quanto essa potrebbe riferirsi solo alla chiesa di San Sisinio e al distretto 

facente capo alla chiesa stessa ma non al villaggio. Infatti, di qualsiasi mulino si stesse parlando nel 

1230 doveva essere sotto l’abitato di Sanzeno e non sopra; del resto non credo che si intendesse 

“sopra l’acqua del rio” perché in tal caso il rio era il San Romedio o, come risulta nell’agiografia 

romediana già vista, il “Molar-Mula”. L’unica possibilità che resta per spiegare questo strano punto 

di vista altimetrico è che si intendesse sopra la chiesa di San Sesinnio il che è avvalorato anche 

dall’assenza delle parole villa de che altrimenti avrebbero dovuto precedere sanctum sesinnium 

ponendolo in ablativo. Si deve quindi ritenere che le citazioni fin qui note riguardanti il toponimo, 

cioè quella del 1211 e questa del 1230, non si riferiscano alla villa de Sancto Sisinio ma 

rispettivamente al distretto civile o ecclesiastico e alla chiesa di San Sesinnio che appunto giace, da 

un punto di vista altimetrico, sotto gli antichi mulini. Se la mia interpretazione non è una forzatura 

da azzeccagarbugli si deve concludere che la Villa, di cui non è attestato alcun confratello di San 

Romedio e nella quale già esisteva la chiesa di San Alessandro, o non ebbe nel corso di due secoli 

nessun abitante iscritto alla confraternita o avesse ancora il nome antico. Resta tuttavia la possibilità 

che qualcuno di quelli comparenti nella recordatio sprovvisti dell’indicazione di residenza fosse di 

Sanzeno, ma ciò comunque nulla aggiunge al fatto che il toponimo San Sisinio non compare in 

questa circostanza e tantomeno Meclo. 

A questo punto ritengo remota la possibilità che Meclo o Mechel o Medo o Metho sia l’antica 

denominazione di Sanzeno come riportano le diverse versioni agiografiche. 
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 Sacramentario Adelpretano, foglio 177v. 
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 Ho trovato frequentemente beni donati che in seguito risultano sempre di proprietà della stessa famiglia; si viene 

infatti a sapere da documenti successivi che per donazione si intendeva il reddito o il possesso ma non la proprietà, tanto 

più che nella fattispecie il mulino era feudale e compare ripetutatamente nelle investiture dei de Cles. Il Federico de 

Cles rettore era figlio del domino Arpone II de Cles ed a quel tempo era anche canonico della cattedrale; la mancanza 

del predicato “de castel” è dovuta al fatto che il castello non era stato ancora costruito, cosa che avvenne solo nel 1254 

per opera di suo fratello Manfredino. I de Cles possedevano anche una segheria-mulino lungo il corso del rio Verdes 

(archivio comunale di Cles), i cui ruderi denominati “il molin del Peppa” si vedono ancor oggi. 
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Non mi sento però di affermare che Rozo o Çano fosse il nome antico di Sanzeno; resta il fatto che 

erano località del Trentino, probabilmente delle Valli del Noce come pure Gella sulla quale resta 

ancora da fare un’osservazione che forse è risolutiva. Il nostro Otto de Çano con tuttà probabilità 

era residente a Deggiano, ma vista l’abbondanza di toponimi contenenti zano non escluderei a priori 

che ve ne fosse uno anche in Valle di Non; Rozo è molto probabile sia l’attuale località di Roschél 

nel comune di Sanzeno. 

È anche opportuno notare come alla confraternita di San Romedio non aderisse alcuno di Mechel 

(frazione di Cles anticamente Mecl) e neppure di Tuenno e di Cles, eccezion fatta per il rettore 

Federico, mentre di Tassullo ne abbiamo uno che risiedeva a Clavasse
68

 ossia Glavas una delle ville 

che, assieme a Tasulo, Scanzaio, Vendranno e Sandon, solo a partire dalla metà del duecento 

vennero a formare la villa de Tasulo. 

Dopo aver compreso l’etimologia di Gella bisogna fare un’ultima considerazione in risposta a 

questo interrogativo: per quale motivo una località abitata poteva essere denominata Gella? Come si 

è visto l’esistenza di una “cella vinaria” o un nucleo monasteriale è la spiegazione, comprovata più 

che a sufficienza dalla denominazione antica di Gries che abbiamo sia in tedesco, Keller, che in 

latino, Çella. Anche un solo edificio era sufficiente per l’affermazione di un toponimo denotante la 

funzione (ma anche il nome del proprietario). Ciò potrebbe essere il caso di specie. Al di sotto 

dell’edificio più prestigioso di Sanzeno, il centralissimo palazzo “de Gentili” situato accanto alla 

chiesa di San Alessandro, vi è un locale completamente interrato antichissimo.  

Per inciso ho in seguito scoperto che il palazzo era il rudere menzionato nel documento del primo 

cinquecento sopra menzionato nella lettera dove si manifestava l’incredulità per l’antico nome di 

Sanzeno, e che fu poco dopo ricostruito da Odorico Segador di Romeno e che dipendeva dalla 

giurisdizione di Castelfondo giusti accordi tra il vescovo Cristoforo Madruzzo e l’arciduca 

d’Austria conte del Tirolo Ferdinando II stipulati attorno al 1564 (si veda nella appendice 

documentale della parte terza.) 

Il detto palazzo è visitabile essendo di proprietà comunale e aperto al pubblico. Quando 

l’amministrazione comunale era in fase di decisione circa l’utilizzazione, e cioè quando i restauri 

erano terminati da poco (2009), lo visitai accompagnato dal collega architetto Fabio Bartolini - 

anche lui un esperto di edifici storici (chiese, castelli e palazzi d’epoca) - che ne aveva curato i 

progetti e i lavori. La visita era in realtà un sopralluogo in quanto io stesso, come consigliere 

dell’associazione “Strada della mela e dei sapori delle Valli di Non e Sole”, dovevo valutare la 

possibilità di realizzare in alcuni ambienti del palazzo un centro espositivo dei prodotti degli 

associati. La prima cosa che l’architetto Bartolini si premurò di farmi visitare fu proprio questo 

locale interrato al quale attribuiva maggior importanza che non al resto dell’edificio per quanto 

monumento dell’architettura gentilizia anaune. Mi disse testualmente: “questo ambiente è 

antichissimo e legato al culto di Mitra; nei secoli successivi fu utilizzato come cantina per il vino”. 

La visita di questo ambiente fu brevissima anche perché essendo senza illuminazione non si vedeva 

un granché; da quello che mi parve misura circa 20-25 metri quadrati ed è alto oltre 3 metri. Vi si 

accede tramite una ripida scala da uno degli ambienti cinquecenteschi del piano terreno sollevando 

una botola di legno a pavimento. Ricordo che fra me e me concordai circa l’antichità straordinaria 

di quell’ambiente ma che ero scettico sulla funzione di culto perché proprio poco tempo prima 

avevo fatto degli studi su Mitra
69

. Il riferimento all’antica divinità persiana, che riscosse grande 

apprezzamento soprattutto fra i soldati romani fra il II e il IV secolo d.C., non era casuale. Infatti un 

frammento di lapide mitriaca fu rinvenuto il “19 maggio 1871 a pochi metri dall’imboccatura della 

stretta e dirupata Valle di San Romedio presso S. Zeno nella Naunia, fra gli avanzi di un solido 
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 Pietro Micheli affermò che Clavasse fosse l’antico nome di Cles mettendo completamente fuori strada anche Enzo 

Leonardi e Luigi Menapace rispettivamente in Cles capoluogo storico dell’Anaunia, pagina 26 e Cles venticinque 

secoli di storia, pagg. 51-52, dove avanzano l’ipotesi che Cles derivi da una ipotetica popolazione avente nome di 

Clevasses, mentre invece è un idronimo celtico (vedi nella Parte seconda capitolo quarto). 
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 Per il culto di Mitra in generale e i reperti archeologici in Valle di Non raccomando il notevole articolo di Luigi de 

Campi reperibile in Luigi de Campi, Studi di Archeologia, parte seconda, 1998, pagg. 113-129. 
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muro…”
70

. Il motivo del mio scetticismo circa la possibilità che la “gella” del palazzo potesse 

essere stata il santuario di Mitra nasceva proprio dalla descrizione delle caratteristiche fondamentali 

dei siti di quel culto: “antri rocciosi in cui zampillava una sorgente o vi scorresse nelle vicinanze”
71

; 

un simile contesto, almeno oggi, non è ravvisabile nel cuore di Sanzeno. Resta il fatto che questa 

cantina, se così riduttivamente la vogliamo chiamare, è una delle pochissime completamente 

interrate della Valle, motivo più che sufficiente per giustificare la denominazione Gella del contesto 

abitativo, il terzo in ordine di tempo, risalente approssimativamente al secolo VI ovvero successivo 

alle devastazioni goto-bizantine-franche-longobarde. 

Ecco che allora è possibile tentare di rispondere ai quesiti circa la fonte di Bartolomeo da Trento su 

Meclo. Indubbiamente quando scriveva il culto dei martiri era tornato in auge dopo l’oblio dell’alto 

medioevo; in particolare nella Valle dove, se non era completamente cessato, il cristianesimo non 

aveva di certo avuto vita facile poiché il clero era perseguitato dal ceto dominante pagano o, nella 

migliore delle ipotesi, ariano. 

La qualifica di confessor attribuita a San Romedio rafforza e anzi assicura che ancora nel secolo XI 

c’era bisogno di adoperarsi alla conversione dei Longobardi che, in alcune zone della Valle come 

certamente a Tuenno, erano ostinatamente ancorati alle proprie tradizioni e si mantenevano di “pura 

razza”. La ripresa del culto dei martiri - negletti nel calendario originale del sacramentario e 

aggiunti da mano di fine secolo XII - dovrebbe trovare spiegazione nella battaglia di Legnano 

combattuta il 29 maggio 1176 dai Comuni lombardo-veneti contro l’imperatore Federico 

Barbarossa; infatti le fonti dell’epoca attribuiscono la vittoria delle milizie comunali 

all’intercessione dei martiri anauniensi. La coincidenza della battaglia con l’inserimento dei loro 

nomi nel calendario è un fatto, tantopiù che il giorno della battaglia coincide con la tradizionale data 

del martirio che a questo punto non si riesce a capire come e quando e da chi sia stata indicata dal 

momento che San Vigilio non ne fece menzione e a quel tempo le agiografie loro dedicate non 

erano ancora state scritte. Allo stesso modo è un fatto che la costruzione o ampliamento della chiesa 

romanica di Sanzeno, sicuramente esistente nel 1211 venne loro dedicata (con l’ovvia preminenza 

del leader Sisinio), non molto tempo prima. Se è probabile che la costruzione della basilica sia 

avvenuta in questo contesto di revival del culto molto più probabile a questo punto è che dovrebbe 

essersi trattato di una novità assoluta in quella terra dove i fermenti di libertà stavano maturando e 

che di lì a poco portarono alla rivoluzione sociale (1236-1239) e alla nascita degli autonomi e 

democratici organismi di governo dei villaggi quasi alla stregua dei liberi comuni nord-italiani. 

Fra’ Bartolomeo si trovò quindi a scrivere l’agiografia dei martiri in un contesto di recente 

sostanziale rievangelizzazione della Valle di Non. Disponendo soltanto delle vaghe indicazioni dei 

luoghi contenute nelle lettere di San Vigilio citanti soltanto Anagnia e pressato dalle vicende 

politiche già esposte, trovò automatico individuare l’Anonia come l’Anagnia citata da San Vigilio 

tanto più che in mezzo alla Valle c’era una pieve la cui chiesa era dedicata a San Sisinio da circa 

mezzo secolo. È probabile che consultando qualcuno sul nome della località che per una serie di 

forti indizi sembrava essere il luogo del martirio gli sia stato risposto in modo ipotetico e 

confusionario potersi trattare di Meclo (di Cles) confondendolo con Sanzeno (o meglio Gella) per il 

fatto che in entrambi i siti venivano reperite anche all’epoca “anticaglie” in contesti caratterizzati 

dalla combustione derivante dai riti pagani funerari e votivi. È quindi probabile che Bartolomeo, 

non potendo restare nel vago, si sia deciso per la forma narrativa così nettamente circostanziata 

rendendo conto di un avvenimento, con tutta probabilità reale, ma fornendo un’errata informazione 

almeno dell’antica denominazione del sito. Su questo sono persuaso soprattutto dopo aver compreso 

l’estensione dell’antica regio Anagnia divenuta comitatus de Anone e accertato l’esistenza di una 

“città” Naun-Anon poco a nord di Trento, probabilmente Martignano “luogo di martirio” importante 

snodo viario e centro commerciale presso quell’Anagnis castrum che sbarrava ogni possibilità di 

percorso lungo l’Adige e la vallata assai ristretto per via delle paludi.  
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 Luigi de Campi, op. citata, pag. 119. 
71

 Ibidem pag. 117. 
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Il ragionamento fin qui svolto porta anche a chiarire il motivo dell’oscillazione secolare del nome 

della Valle di Non: Anagnia, Anania, Anonia, Annone.  

Un’ulteriore dizione della Valle, se di questa si tratta, si trova utilizzata da Bartolomeo nella vita 

“De Adelpreto Episcopo Ecclesie Tridentine”, laddove fra i miracolati dal defunto vescovo cita un 

personaggio che abitava “in partibus Agnanie [sic]”
72

 dove nuovamente l’utilizzo di pars in luogo 

di vallis conferma che la sua estensione non era limitata a quella odierna. Da notare che la dizione è 

la stessa della “Carta castri de Tamazolo” che esamino subito sotto. 

L’identificazione dell’Anagnia vigiliana con la Valle di Non, indubitabile dal secolo XII e 

stringente anche nella dizione prevalente Anagnia-Anania-Anonia, dopo la propaganda 

hinderbachiana basata sulle agiografie di frà Bartolomeo, iniziò a corrompersi, solo a livello 

bibliografico erudito, in Annone mentre il volgo utilizzava la dizione “val de Non” (sicuramente dal 

secolo XV ma chissà da quanto prima); questa saltuaria dizione restò in uso fino alla scoperta della 

Tavola Clesiana. 

 

 

Il mistero del castello di Tamazol. 

Il lunedì 8 agosto 1211 a Trento nel palazzo superiore del vescovato fra il vescovo Wanga e i 

domini de Pergine Giovanni, Enrico ed Adelpreto e Pietro de Malosco fu stipulato un accordo di 

grande interesse per urbanizzare il territorio pertinente ad un antichissimo castelliere esistente sul 

dosso detto tamazolum in partibus ananie in plebatu de Sancto sisinno e potenziarlo con opportune 

opere di fortificazione
73

. Riassumo gli aspetti salienti dell’accordo che si configura come una 

società di gestione pur rimanendo delle competenze esclusive per ciascuna parte: 
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 Emore Paoli, Liber epilogorum in gesta sanctorum, 2001, appendice B IX, pag. 384, riga 212. 
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 ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano minor, fasc. VIII, foglio 53v. Attorno al testo originale del notaio 

Erceto vi sono delle note di mano del vescovo Giovanni Hinderbach (1465-1486) a cominciare dal completamento della 

rubrica scritta con inchiostro rosso “Cara Castri de tamazolo” a cui segue appunto “plebis S. Sisinii vall’agnagnie pro 

quarta parte pars colta colonnello …”. Altre note, riassumenti punti salienti dell’accordo, si trovano sul margine 

sinistro. 

Trascrizione: 

“Carta Castri de tamazolo. Anno domini millesimo ducentesimo undecimo, indictione XIV die lune VIII intrante 

augusto. In superiori palcio episcopatus, in camera domini episcopi. Presentibus: domino Bertoldo vicedomino, Odolrici 

Benedicti, Riprandino Zanolini et non aliis. 

Ibique dossum unum quod appellatur “tamazolum” in partibus ananie in plebatu de Sancto Sisinno cum tota sua 

pertinencia qua esse dicebatur / dominorum de perçine videlicet domini Johannis et domini Enrici et domini Adelpreti 

atque domini petri de mal(usco?); prefati domini ibidem fecerunt ex eo dosso cum / toto terratorio ad eum pertinente 

quatuor collonellos videlicet unum collonellum domino Johanni de perçino, secundum domino petro de malusco, 

tercium / domino Adelpreto et domino Enrico, quartum vero domino episcopo concesserunt et dederunt et ad presens ei 

tradiderunt vice et nomine episcopatus dividendo suprascripti / domini summitatem illius dossi in quatuor partes una 

quarum debet esse domini episcopi nomine eiscopatus quamcumque voluerit sibi elligere et tenere cum quarta / parte 

tocius castellaris illius castri sicut hic inferius legitur; et ita per allodium et expeditum proprium in eum dominum 

episcopum nomine casadei sancti vigilii / dacionem et investituram fecerunt suprascripti domini omnes. Tali quidem 

tenore et pacto inter eos habito et promisso quod dominus episcopus debeat in illo ediffi / care et facere palim et turrim 

si voluerit supra suam partem et alii domini suprascripti super eorum partes similiter edifficare debeant turres et domos 

ad eorum / voluntatem. Ita tamen quod ipsi et eorum heredes et homines omnes debent in eo castro esse securos in 

avero et personis eorum et apertum esse debet eis omnibus et / eorum hominibus et heredibus semper tam pro pace 

quam pro werra et generaliter pro omnibus eorum negociis. Dominus vero episcopus nec eius successores nec aliquis 

pro eis / nullam violenciam nullumque impedimentum de iam dicto castro neque in iam dicto castro debeat eis inferre 

nec facere ipsis nec eorum hominibus nec ipsi ei. Insuper / wardam ipsius alicui prestare nec aliquo modo concedere 

nisi de eorum sociorum voluntate et consilio; neque debeat aliquis episcopus eum infeodare neque extra / casadei 

alienare, neque dare neque obbligare; quod si fieret non valeat nec teneatur; sed ipso iure in suprascriptis dominis et 

eorum heredibus per rectum feodum revertatur. / Insuper si castrum illud per prodicionem vel per aliam aliquam 

occasionem auffereretur dominus episcopus teneatur, qui pro tempore fuerit, eum recuperare et ipsi eum simili / modo. 

Insuper prefatus dominus episcopus promisit eis omnibus et debeat tantum semel in anno hospitari in eo castro, pro iure 

ducatus sui, videlicet et homines dictorum dominorum quos ibi habuerint sine fraude. Item si villa vel burgum ibi 

edifficabitur apud vel citra dictum castrum dominus vero episcopus dominium illius hebere debet pro iure ducatus sui et 
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/ terratorium super quo edifficabitur debeat dividi in quatuor partes, videlicet unicuique collonello suam partem et 

habitatores cuiuscumque collonelli subiaceant domino / suo cuius illud collonellum fuerit; de collecta ficto et omnibus 

aliis serviciis preter de dominio quod pertineat episcopo pro ducatu. Et districtus illius terre tocius bannum tam 

maleficiorum / quam alia et muta sive de mercato si edifficaretur ibi et omnia que inde extraherentur debeant dividi in 

quatuor partes videlicet unicuique collonello suam excepto / de collecta de qua unusquisque collonellus habeat suam. 

Insuper unusquisque collonellus teneatur suprascriptum castrum waitare partem sibi adtinentem videlicet homines suos / 

quos ibi habuerint et si precibus amore vel alio modo potuerint alios homines habere ad dictas waitas faciendas debent 

comuniter facere waitare iam dictum locum. Item / si aliquis ex eis vel eorum heredibus per aliquam offensionem vel 

aliqua occasione fuerint banniti iam dictum castrum nichilominus debeat eis esse apertum et / bona que habuerint in eo 

castro non debeant eis esse vetata; et quod de cetero aliquis illorum non debeat recipere in eo aliquem inimicum 

dictorum dominorum, quod si / cum fraude reciperet vel reciperetur, cicius, quam sciverit licencietur; et ita inter se 

promiserunt adtendere et observare. Insuper ibidem dominus episcopus ad rectum feodum et iure et nomine recti feodi 

investivit iam dictos dominos de bonis episcopatus et super bonis episcopatus valentibus mille marcis argenti 

ubicumque voluerint se tenere / si per totum omnia suprascripta et infrascripta non adtenderit et observaverit quam 

penam predictam eis solvere teneatur, sicuti unicuique collonello adtinet; et pena prestita nichilhominus / omnia 

suprascripta et infrascripta omni tempore observare teneatur videlicet quod illud in feodum habeant a casadei Sancti 

vigilii et per eos manifestavit possidere. Preterea vero Johannes, Henricus, Adelpretus / et Petrus de mal(usco?) simili 

modo per allodium investiverunt iam dictum dominum episcopum nomine episcopatus de eorum allodiis et super eorum 

allodiis valentibus meille marcis argenti, ubicumque / accipere vel se tenere voluerit, si contra suprascripta vel 

infrascripta aliquo tempore venerint, quod illud fit allodium episcopatus et nichilhominus suprascriptum et 

infrascriptum pactum observare / perpetuo teneantur. Insuper si offebsio aliqua evenerit, vel discordia inter 

suprascriptos dominos vel alios eorum homines habitatores ibi, ille qui pro tempore fuerit / maior et dominus ibi 

teneatur inter eos racionem facere de illa offensione vel offensionibus secundum racionem vel bonum pactum. Et 

quilibet collonellus habeat / dominium sui anni et fit dominus omnium in illo suo anno, ad faciendum et observandum 

omnia suprascripta; ita tamen, quod dominus episcopus semper habeat principium et dominium sui anni / primum. 

Insuper si contigerit, aliquis dictorum dominorum werram cum domino episcopo vel cum aliis haberet, ille cum 

omnibus suis sit securus in avero et personis in eo castro / tam a domino episcopo quam ab aliis omnibus in toto illo 

plebatu. Et si aliquis illorum fuerit bannitus pro aliqua offensione tamen sit securus in toto / plebatu in persona et avero 

ab eo domino episcopo et a suprascriptis dominis et ab eorum hominibus. Insuper si alicui illorum dominorum 

abiudicatum fuerit feodum vel allo / dium per iam dictum dominum episcopum vel per eius successorem debeat ille 

cum omnibus bonis suis que habet in illo plebatu et castro securus esse / et heredes illius banniti etiam, et iam dictum 

castrum non amittant propterea, nec bona, que in illo plebatu haberent, et ita illam suam partem / castri possideant et 

aliarum rerum que in illo plebatu habent quemadmodum eorum pater non fuisset bannitus et feodum et allodium./ Simili 

modo dominus episcopus cum omnibus suis debeat esse securus in toto plebatu et castro. Portenarius vero castri debeat 

esse comunis / illorum quatuor, et waitas equaliter debeant habere in illo; sed dominus episcopus unam waitam plus 

aliis habere debet. 

In suprascripto quoque mense / in superiori palacio episcopatus, die jovis XI intrante; in presencia domini vicedomini, 

domini turconi decani et domini federici prepositi et riprandini, ottolini et gal /vagni. Ibique dominus Adelpretus de 

Perçen laudavit et confirmavit omnia suprascripta in integrum sicuti superius continetur et ratum habere per se et per 

suos heredes / omni tempore promisit et investituram et obligacionem in eum dominum episcopum fecit et ab eo recepit 

ut alii per se fecerant et receperant / et obligaverant in totum et per totum. Unde ibidem omnes suprascripti videlicet 

dominus episcopus et dominus Johannes et dominus Adelpretus et dominus En /ricus et dominus Petrus de mal(usco?) 

iterum pactum inter se constituerunt fecerunt et promiserunt quod si in aliquo tempore aliquis illorum / dominorum vel 

suorum heredum vellet vendere parten suam iam dicti castri quod teneatur vendere et dare inter se et castellanis illius / 

castri si enere voluerint pro tanto precio quantum et ab aliis habere potuerint et non aliis; et hoc infra duos menses, 

postquam eis / denunciaverit; exinde vendat cui voluerit si ipsi infra illos duos menses nollent emere; et emptor vel 

emptores teneantur / illas easdem securitates facere castro et aliis dominis ut supra legitur. Quos si non faceret non 

valeat vendicio nec emptio / teneatur; quia sic inter se convenerunt. Et plura instrumenta me scribere iusserunt. 

Ego Ercetus domini Federici imperiali auctotitate notarius interfui et eorum rogatus scripsi.” 

Traduzione: 

“Documento relativo al castello di Tamazol. Nell’anno del Signore 1211, indizione quattordicesima, il giorno lunedì 8 

agosto, nel palazzo superiore del vescovato, nella camera del vescovo. Presenti il vicedomino (di Trento) Bertoldo, il 

decano Nicolò, Odorico figlio di Benedetto, Riprandino figlio di Çanolino e nessun altro.  

Si dice che dalle parti dell’Anania, nel plebato di Sanzeno, un dosso chiamato Tamazol con tutte le sue pertinenze era di 

proprietà dei domini de Pergine e cioè Giovanni, Enrico, Adelpreto e Pietro de Mal(osco o Malgolo?). I sopracitati 

divisero questo dosso con tutto il territorio ad esso pertinente in quattro colomelli: il primo attribuito al domino 

Giovanni de Pergine, il secondo al domino Pietro de Mal(osco o Malgolo?), il terzo ai domini Adelpreto ed Enrico. Il 

quarto colomello lo assegnarono al vescovo ovvero all’episcopio; inoltre divisero fra loro la cima del dosso in quattro 

parti; una di queste quattro parti, a sua scelta, deve essere del vescovo il quale deve tenerla a nome dell’episcopio 

assieme alla quarta parte del castellare del castello secondo le modalità di seguito descritte. Tutti i sopraddetti domini 
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1. I domini de Pergine, fra i quali il vicedomino d’anania Pietro de Malosco per parte materna
74

, 

erano proprietari di un vasto territorio prevalentemente incolto e poco abitato pertinente ad un 

vecchio castelliere bisognoso di interventi urgenti ubicato sulla sommità di un dosso, detto 

                                                                                                                                                                  
fecero donazione del loro allodio e proprietà privata e investirono il vescovo a nome della casadei di San Vigilio a patto 

che il vescovo, se vorrà, costruisca sulla sua parte del dosso una palizzata e una torre. Allo stesso modo, a loro 

piacimento, gli altri domini dovranno costruire sulle loro rispettive parti del dosso torri e case. Inoltre venne stabilito 

che loro, i loro eredi e tutti i loro servi debbano stare in sicurezza nel castello con i loro averi e che il castello debba 

essere sempre disponibile per tutti loro e per i loro servi e i loro eredi sia in tempo di pace che di guerra e in generale 

sempre disponibile per i loro affari. Inoltre il vescovo e i suoi successori non dovranno in alcun caso usare violenza o 

creare intralcio al pieno godimento del castello da parte loro e dei loro eredi e altrettanto non dovranno fare loro nei 

confronti del vescovo. Inoltre non dovrà concedere la custodia a nessuno se non dietro autorizzazione dei soci; nessun 

vescovo dovrà concederli in feudo o venderli al di fuori della casadei di San Vigilio, e se ciò dovesse accadere la 

cessione sia nulla ed essi non siano tenuti comunque a rispettarla ma anzi che ritornino, come pure i loro eredi, nella 

stessa condizione giuridica di possessori a titolo di feudo retto. Inoltre se per caso il castello dovesse essere perso per 

tradimento o qualsiasi altro motivo, chiunque sarà vescovo pro tempore dovrà recuperarlo ed analogamente dovranno 

fare loro stessi. Inoltre il vescovo promise a tutti loro che senza fallo una volta all’anno ospiterà i loro servi nel castello 

secondo il diritto del suo ducato. Inoltre se verrà costruita una villa o un borgo nei pressi del castello o al di là di esso il 

vescovo, ne dovrà avere il dominio come prevede il diritto del suo ducato, e il territorio su cui verrà edificata la villa o il 

borgo si dovrà dividere in quattro parti e cioè ogni colomello avrà la sua parte e gli abitanti di ciascun colomello 

soggiaceranno al rispettivo domino per quanto riguarda collette, fitto e altre prestazioni, tranne il dominio che spetta di 

diritto al vescovo. E tutto quanto si ricaverà dall’eventuale costruzione della villa o del borgo, multe per trasgressioni o 

delitti, dazi ed altro si dividerà in quattro parti ciascuno eccetto la colletta. Inoltre ogni colomello sarà obbligato a 

controllare il castello e i suoi servi; e se con qualsiasi mezzo uno di loro si procurerà altri servi per fare la guardia, 

comunque essa dovrà essere fatta in comune. Inoltre se qualcuno di loro o dei loro eredi per qualsiasi motivo venisse 

bandito, nondimeno il castello debba essere a loro disposizione e i beni di loro proprietà siti nel castello non debbano 

essere loro interdetti. Che nessuno di loro ospiti nel castello un nemico di qualcun altro dei domini e se ciò dovesse 

accadere in buona fede immediatamente venga allontanato. Questi i patti che si promisero reciprocamente di osservare. 

Inoltre il vescovo nello stesso momento li investì a titolo di feudo retto con la garanzia di mille marche d’argento sui 

beni dell’episcopio a valersi per ciascuna delle frazioni che in ogni tempo sarà investita dalla casadei di san Vigilio. 

Dopodichè i citati domini Giovanni, Enrico, Adelpreto e Pietro de Mal(osco o Malgolo?) allo stesso modo investirono il 

vescovo a titolo di allodio dei loro beni allodiali con la garanzia di mille marche d’argento assicurate su qualsiasi loro 

bene. Inoltre se dovesse sopraggiungere qualsiasi motivo di disaccordo fra loro, oppure fra i loro servi abitanti nelle 

rispettive frazioni, colui che in quel momento avrà il governo del posto, sarà tenuto a risolvere la questione secondo 

diritto o buon senso. Inoltre qualunque colonello avrà il governo in quell’anno o qualunque di loro sarà al governo nel 

suo rispettivo anno sia tenuto a tale compito; e così pure sia quando il vescovo avrà il governo e anche quando lo avrà 

nel primo anno da quando l’accordo sarà entrato in essere. Inoltre se dovesse accadere che chiunque di loro entrasse in 

guerra contro il vescovo e contro gli altri non per questo non dovrà stare al sicuro assieme ai suoi averi nel castello sia 

nei confronti del vescovo che degli altri e ciò anche in tutto quel plebato. E analogamente sia nel caso che venisse 

bandito. E lo stesso nel caso che ciò avvenisse ai suoi successori nei confronti dei futuri vescovi e dei futuri domini ed 

inoltre che non gli sia confiscato il suo colomello, la sua parte di castello e i suoi feudi e le sue proprietà private. Allo 

stesso modo il vescovo con tutti i suoi servi debba essere sempre sicuro in tutto il plebato e in tutto il castello. Il custode 

della porta del castello dovrà essere comune fra loro quattro e lo stesso dicasi per la custodia del castello salvo che il 

vescovo avrà diritto di avere la custodia una volta in più degli altri. 

Il giovedì 11 dello stesso mese e nello stesso luogo, alla presenza del domino vicedomino, del domino Turcone decano, 

del domino Federico preposito, e di Riprandino, Ottolino e Galvagno, il domino Adelpreto de Pergine approvò in toto i 

patti soprascritti e promise di averli per rati anche per i suoi eredi in ogni tempo. Fece quindi l’investitura dei suoi allodi 

al vescovo con le garanzie dovute. Al che i soprascritti e cioè il vescovo e i domini Giovanni, Adelpreto, Enrico e Pietro 

de Mal(osco o Malgolo?)aggiunsero il seguente patto ovvero si riconobbero il diritto di prelazione reciproco qualora 

uno di loro volesse vendere la sua parte di castello. Prelazione da esercitarsi entro due mesi dalla notifica della volontà 

di vendere che potrà essere esercitata al prezzo notificato. L’eventuale acquirente avrà i medesimi obblighi e le stesse 

garanzie. La vendita eventuale se non sarà stata notificata non avrà valore. Le parti mi ordinarono di predisporre più 

copie del documento.  

Io Erceto notaio per autorità dell’imperatore Federico fui presente e pregato scrissi.”   
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 Secondo padre Salvatore Piatti, il quale ha pubblicato una genealogia dei de Pergine in Le iscrizioni del Cinquecento 

nella chiesa parrocchiale di Pergine, Tento 1991, la madre di Pietro de Malosco era una de Pergine zia dei tre 

coprotagonisti. Sorgono alcune incertezze per il fatto che nel testo del Codice Wanghiano Pietro è detto “de mal.” e che 

fra i testimoni v’era Bertoldo vicedomino. La soluzione più probabile è che questo Bertoldo fosse il vicedomino di 

Trento e Pietro fosse “de Malosco” ovvero il noto vicedomino d’Anaunia in carica dal 1203 al 1224.  
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Tamazol ovvero “piccola casaccia” che, come si vedrà, era frequentato fin dall’età del bronzo. Il 

territorio rientrava nel distretto civile o plebato di Sanzeno. 

2. I proprietari cedono all’episcopato la piena proprietà del territorio, compreso il dosso, 

riprendendo il tutto a titolo di feudo retto - diventano cioè possessori in perpetuo - senza alcuna 

possibilità di revoca, e si accordano fra loro e con il vescovo di dividere il territorio divenuto 

feudale in quattro colomelli cedendo uno di questi all’episcopio o casadei di San Vigilio; inoltre 

suddivisero in quattro anche la sommità del dosso, compreso l’antico castelliere lì esistente, a 

condizione che: 

a. il vescovo costruisca sulla sommità del dosso una nuova torre e la palizzata difensiva; 

b. ognuno possa costruire sulla propria parte del dosso, ripreso in feudo, torri e case; 

c. il castello sia sempre aperto per tutti i contraenti compresi i loro servi ed eredi, in modo 

che possano stare al sicuro con tutti i loro averi; 

d. i vescovi pro tempore non dovranno prevaricare in alcun modo i citati domini e loro 

eredi o impedire per qualsiasi motivo il libero godimento del castello neppure in caso di 

ribellione o di esilio per qualsiasi crimine o delitto commesso. In pratica il castello e le 

sue pertinenze diventano un territorio che gode di ogni immunità a favore dei possessori 

ed eredi; 

e. la custodia del castello (waita) avverà a rotazione di anno in anno, con principio da parte 

del vescovo. La custodia equivale al pieno governo del castello e del territorio 

dipendente e a colui che spetta il turno sono attribuite le funzioni di amministrare la 

giustizia e ogni altro potere (districtus) anche nel caso di lite fra le parti. Viene vietato al 

vescovo la possibilità di affidare a terzi la custodia del castello salvo il consenso di tutti i 

soci, di dare in feudo la sua parte o quella degli altri che dovranno sempre rimanere nella 

casadei. La custodia ed in particolare la guardia della porta, verrà fatta in comune anche 

se una delle parti dovesse acquisire in futuro molti servi ovvero diventare molto più 

potente delle altre; 

f. infatti si prevede l’urbanizzazione del territorio e i nuovi villaggi o borghi saranno 

soggetti alla giurisdizione dei rispettivi possessori del colomello su cui sorgeranno; i 

ricavi fiscali - rendite agro-silvo-pastorali e prestazioni d’opera -, giudiziari e daziari 

saranno suddivisi in quattro parti, mentre le tasse patrimoniali (collette) raccolte 

nell’ambito dei singoli colomelli saranno di competenza del rispettivo possessore. 

g. una volta all’anno i vescovi dovranno ospitare al castello i servi degli altri possessori 

secondo le regole del ducato di Trento; 

h. nel caso il castello cadesse in mani nemiche v’è l’obbligo da parte del vescovo di 

riconquistarlo con il concorso di tutti gli altri; 

i. nessuno deve ospitare nel castello un nemico di qualcun altro e se ciò dovesse accadere 

in buona fede immediatamente venga allontanato; 

j. si concede il reciproco diritto di prelazione alle medesime condizioni economiche, da 

esercitarsi entro due mesi dalla notifica della volontà di vendere: 

k. si stabilisce che chi contravvenisse ai patti paghi una penale della stratosferica somma di 

mille marche d’argento (equivalenti a 10.000 libbre ovvero circa Kg 3.900) assicurata da 

qualsivoglia bene dei soci e dell’episcopio. 

Questa, al momento, è la più antica citazione della pieve di Sanzeno pervenutaci anche se intesa 

come distretto civile. Gli storici che esaminarono il documento (Ausserer, Micheli, Inama,) non 

solo male interpretarono il documento, non rendendosi conto che già esisteva un castelliere sul 

dosso al quale soggiaceva un ampio territorio, ma si divisero anche sull’esito dell’accordo; per 

alcuni il progetto non ebbe seguito dal momento che non trovarono più menzionato un castello a 

Sanzeno e tantomeno il dosso di Tamazol. Invece la località Tamaz nella pieve di Sanzeno l’ho 

rinvenuta poi citata in una compravendita di terreni in atti di uno dei notai di Rallo che operarono 

fra il 1550 e il 1650 (purtroppo non ho preso nota di quale e quando) e ciò nega l’ipotesi formulata 

da altri che il castello di Tamazol potesse essere identificato con quello di Busen. Nel dialetto 
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noneso e solandro “tamaç” o “tamaz” significa “casaccia, stamberga” ma anche “trappola per 

animali o uccelli”. L’impiego di questa parola come toponimo non è raro: ricordo qui soltanto che 

la località a sud della chiesa di San Vigilio di Tassullo si chiama così.  

A sciogliere ogni dubbio sta il fatto che nel territorio della pieve ho individuato i resti di un castello 

del tutto ignoto che potrebbe essere di origine preistorica, abitato in epoca romana, riattato nel 

medioevo e rimasto in funzione per un periodo molto breve ed essere quindi il castello de 

Tamazolo. Incuriosito dalla scoperta di importanti reperti archeologici sui fianchi del “dos de la 

Val” nel catasto di Banco, il 26 marzo 2016 - assieme a Franco Marinelli di Casez che faceva da 

guida e a mia moglie - ho individuato i resti del menzionato castello sul “dos de la Val”
 75

 situato a 

picco sul lago di Santa Giustina fra i solchi fluviali del rio Mar (o rio Sanzeno) e del rio Foni nel 

catasto di Banco. Si raggiunge imboccando la strada che porta a Borz provenendo sia da Banco che 

da Piano. Prima della piccola frazione, deviando a sinistra in direzione sud e poi ovest verso il 

bosco che copre il versante sinistro emergente dal lago, attraversata la campagna di “ras” che 

termina in località “ciaslir”, la strada prosegue nel bosco scendendo fino alla “val”, un pianoro largo 

una sessantina di metri fra il terrazzamento del “ciaslir” ad est e il “dos de la Val” a Ovest. 

All’estremo margine occidentale del pianoro ricoperto di abeti c’è un recentissimo fabbricato che 

ospita le pompe del sistema irriguo della zona ubicato ai piedi del versante settentrionale del “dos” 

stesso.  

La sommità originaria del dosso fu abbassata di circa 11 metri, probabilmente nell’ambito dei lavori 

eseguiti a seguito dell’accordo del 1211; il piano di spiccato si eleva di 31 metri rispetto alla “val” 

sottostante e raggiunge la quota di metri 578,7 sul mare. Per effetto dello spianamento si ottenne un 

ovale di diametro maggiore pari a metri 78 e quello minore medio di 23 metri (nel punto di maggior 

larghezza metri 30) e di superficie pari a circa 1.500 mq perfettamente pianeggiante. Il pianoro è 

diviso sui due terzi da un fossato, probabilmente un vallo antemurale, che l’attraversa in direzione 

est-ovest. Nella parte settentrionale di circa mq 1.100 sono nettamente visibili, attraverso i rilievi 

del terreno emergenti dal piano di spiccato e per quanto ricoperti dalla vegetazione, i resti di un 

belfredo quadrato di circa 8 metri di lato e di un paio di fabbricati nonché un tratto di mura che 

costituiscono l’unico residuo strutturale non ricoperto da terra e vegetazione. Il segmento murario si 

sviluppa per circa cinque metri di lunghezza e con il belfredo e il fabbricato vicino costituiscono il 

lato sud della fortificazione prospiciente il vallo. All’estremo nord si elevano i resti di altro 

fabbricato di pianta rettangolare con piccole ma significative porzioni di muro ancora visibili fra la 

vegetazione e la terra che tutto ricopre; il lato nord sembra essere franato assieme ad una intera 

porzione del dosso. Al di là del vallo antemurale la rimanente porzione pianeggiante non sembra 

essere stata sede di costruzione alcuna e quindi potrebbe essere stata adibita ad orto. A giudicare 

dall’immagine ottenuta mediante la tecnica Lidar
76

, l’intero perimetro della sommità sembra essere 

stato recintato con la classica palizzata.  
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 Devo ringraziare l’amico Franco Marinelli e i fratelli Paolo e Marco Bonvicin di Borz per le indicazioni 

toponomastiche e corografiche che mi hanno permesso di individuare i luoghi. 
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 Una verifica del sito mediante il Lidar (Light Detection And Ranging), che ho richiesto all’amico ing. Francesco 

Zambonin, ha confermato in maniera lampante quanto emerso nel sopralluogo.  

Ho in seguito trovato nella tesi di dottorato di Katia Lenzi “Insediamenti e paesaggi in val di Non tra età tardoantica e 

tardo medioevo. Nuovi approcci allo studio del paesaggio rurale d’ambito montano”; pagg. 86-88 (Università degli 

Studi di Trento, Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Scuola di Dottorato in 

Studi Umanistici. Discipline filosofiche, storiche e dei beni culturali. Anno accademico 2010-2011) quanto segue: 

“Come già anticipato, l’applicazione del Lidar ha dato i suoi risultati più rilevanti nelle aree forestate, assai diffuse nelle 

alture della val di Non. Il Lidar, attraverso l’applicazione di appositi algoritmi, permette di ottenere un modello digitale 

del terreno privo della copertura vegetale e dell’edificato moderno, eliminando tutti i punti del modello superiori ad una 

certa altezza. Purtroppo però, l’algoritmo elimina anche i punti pertinenti a strutture antiche conservate in alzato, come 

succede in molti siti d’altura occupati da castelli. Premesso ciò, però il Lidar è comunque il sistema più efficace per il 

riconoscimento di anomalie coperte da alberi. L’impossibilità di utilizzare le ortofoto attuali nelle aree coperte da 

vegetazione boschiva per la verifica delle anomalie riconosciute sul Lidar richiede un’attenta verifica delle anomalie sul 

terreno. Infatti come sottolineato da molti autori (Crutchley, Crow 2009, p. 33) e come si è potuto verificare 

direttamente nel corso del seguente progetto, il problema più significativo nell’interpretazione dei dati remoti è causato 
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Negli anni 2000 e 2003, in luoghi imprecisati degli scoscesi pendii del dosso, furono rinvenuti 

alcuni frammenti fittili della cultura Fritzen-Sanzeno risalenti al III secolo a. C., anelli di varia 

foggia e utilizzo del II secolo d.C., una pinza di rame e un bulino di bronzo del III secolo d. C., un 

collare di rame con diadema molto bello del IV secolo d.C. e una decina di monete di epoca 

romana; le foto dei reperti sono pubblicate sul recente libro dedicato a Banco assieme alle notizie 

cronotopiche sopra riferite
77

. L’ubicazione di questo dosso e l’inequivocabile presenza di una 

fortificazione medioevale lasciano pensare sorgesse a controllo di una strada risalente dal fondo 

valle ma non solo. Infatti la menzionata “val”, il cui fondo è perfettamente pianeggiante, era un 

tempo coltivato come accertato consultando la mappa del catasto austriaco del 1859. Essa conferma 

che in questo pianoro, una striscia larga mediamente 40 metri di metri e lunga 200, v’erano degli 

arativi (oggi ricoperti di abeti) contraddistinti dalle particelle nn. 628-641. La località “ciaslir” 

costituisce attualmente l’estremo lembo di campagna pianeggiante ubicata sotto la frazione di Piano 

detta “ras” e il toponimo lascia intendere che l’intera zona facesse parte delle pertinenze di questo 

castello del tutto dimenticato ed ignorato anche dal Reich e dall’Inama anche se sono convinto che 

la zona identificata dal toponimo “ciaslir” sia frutto di un malinteso ormai radicato da secoli 

essendo più logico che il toponimo si riferisse al dosso.  

Figura 2: Immagine Lidar del castello di Tamazol ubicato sul “Dos de la Val” nel catasto di Banco 

comune di Sanzeno. 

                                                                                                                                                                  
da fraintendimenti relativi all’origine di anomalie regolari, che possono essere pertinenti ad oggetti di origine moderna e 

non solo ad oggetti archeologici. Particolarmente calzante è il caso delle anomalie riconosciute sul doss Biasiol nei 

pressi del lago artificiale di Santa Giustina, in territorio comunale di Sanzeno: si tratta di due anomalie di forma 

quadrangolare circondate da un’altra anomalia negativa. Esse potrebbero essere facilmente identificate come strutture di 

un insediamento su altura ma il sopralluogo sul terreno ha permesso di chiarire la loro origine, pertinente alla presenza 

di una legnaia e di una catasta di legname”.  

La dottoranda Lenzi riporta poi l’mmagine del sito, da lei appellato “dos Biasiol”, per cui è certo che si tratta del “dos 

de la Val”. A parte che di questa denominazione non ho avuto riscontro, sono rimasto stupefatto dal suo commento 

dopo il sopralluogo. Neppure si è posta le domande più semplici: per quale motivo, chi e quando fece l’evidente enorme 

lavoro di spianamento della sommità in un luogo non raggiungibile neppure oggi con mezzi meccanici? Di sicuro 

ignorava non solo il documento dell’accordo del 1211, e gli interrogativi che da oltre un secolo riguardano l’esistenza o 

meno del castello e l’ubicazione, ma anche la toponomastica della zona che da sola era sufficiente a indurre più 

attenzione (“ciaslir” e “ras”) nonché i reperti rinvenuti sui fianchi del dosso. 
77

 Un Banco di Storia, Roberto Dapunt e Walter Iori, 2005, pagine 283-287. 
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Figura 3: Planimetria del “Dos de la Val”, in basso, nel catasto di Banco comune di Sanzeno. 
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Mi sembra quindi evidente che si tratti del castello costruito agli inizi del duecento dal vescovo 

Wanga e soci con lo scopo di proteggere i roncatori incaricati di mettere a coltura la zona che 

sicuramente si estendeva a comprendere “ras”, che in un documento del 1480 è detto “ral”
78

, e il cui 

significato è appunto quello di “raso” inteso come “selva tagliata”
79

. Mettendo in ordine queste 

notizie posso affermare che il “dos de la Val” era l’antico castelliere detto di “tamazol” frequentato 

dall’età del bronzo e ininterrottamente fino all’epoca romana. Nel 1211 il castello fu ricostruito 

dove in precedenza c’erano i ruderi di una struttura di origine preistorica e rimasta in esercizio 

nell’epoca altomedioevale quando acquisì il dominio sul territorio circostante protrattosi fino 

all’arrivo dei domini de Pergine probabilmente nel corso del secolo XI. Lo sbancamento della cima 

del colle spiega il motivo per cui i reperti citati sono finiti lungo i fianchi del dosso. Inoltre la terra 

di risulta fu utilizzata per riempire il fondo della conca fra il “dos” e il “ciaslir”. Mi sembra logico 
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 BCTn BCT1 ms 5288/9. 
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 Vedi Rallo nella Parte Seconda, Capitolo Primo. 
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che le pietre di idonea dimensione siano state trattenute sulla cima e poi impiegate per le nuove 

costruzioni che, per quel poco che si riesce a scorgere, furono realizzate con la tecnica “a secco”.  

L’intervento si inquadra nella nota politica del Wanga di feudalizzare tutti i castelli esistenti, di 

mettere a coltura nuove terre e di “germanizzare” il territorio affidandone il compito a roncadori 

bavaresi che andavano protetti dalla comprensibile gelosia dei vicini
80

. I de Pergine dovrebbero aver 

materialmente diretto le operazioni e ritengo che il loro uomo di fiducia in zona - a meno che non si 

tratti proprio di un de Pergine stesso di nome Desiderato
81

 - abbia dato il via alla famiglia dei 

“Desiderati” che ritrovo ricca e potente alla metà del duecento a Piano e poi a Borz, probabilmente 

fondata da loro stessi. Un ramo dei discendenti nel frattempo divenuti notai importanti si trasferì a 

Casez all’inizio del secolo XV diramandosi successivamente nei Bonadoman (solo in seguito il 

cognome patronimico fu storpiato in Bonadiman) e de Bertoldi
82

. Coloro che rimasero a Piano 

diedero vita alla famiglia Biasiol.  

Il rapido abbandono del castello dovrebbe essere dipeso o da distruzione avvenuta durante la 

rivoluzione sociale del 1236-9 o da abbandono per via della scomodità del sito, che mi sembra privo 

d’acqua. Un’auspicabile ricognizione archeologica risolverà senz’altro quale di queste sia stata la 

causa. 

La ripartizione del territorio in colomelli è deducibile da una serie di indizi onomastici dei 

discendenti dei domini del castello e dei loro possedimenti e dalla strade rurali tuttora esistenti che 

delimitavano i colomelli: le vicinanze del castello al vescovo, dal momento che questa zona 

appartiene oggi al Comune di Sanzeno quale subentrante nelle proprietà un tempo episcopali; la 

zona di Borz comprendente “ras” dovrebbe essere toccata ai domini Adelpreto ed Enrico per via 

della presenza di un domino Enrico attestato residente a Borz nella prima metà del trecento; la zona 

di Piano - con i terreni contraddistinti dal significativo toponimo “le signore” - e Roschel al domino 

Giovanni dal quale discesero i Desiderati e quindi i Bonadoman, i de Bertoldi e i Biasiol; a Pietro 

de Malosco l’estremo lembo orientale del territorio pievano corrispondente a quello a est di Casez e 

ovest di Malgolo in seguito posseduto da un ramo dei domini de Malosco-Malgolo e da loro 

venduto ai Conzin de Salter trasferiti a Casez agli inizi del quattrocento. Devo anche segnalare che 

il colomello di pertinenza episcopale dovrebbe essere stato concesso in feudo ai de Cles-

Sant’Ippolito nella seconda metà del duecento a seguito della caduta dei de Pergine di castel 

Pergine per opera di Ezzelino da Romano. 
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 Lo stesso avvenne nei medesimi anni sopra Caldonazzo, dove i boschi a ovest del monte Rive ovvero le pendici del 

monte Tamazzol (straordinaria coincidenza toponomastica), furono dissodati da roncadori bavaresi e a loro protezione 

fu costruito il “castello dei Sicconi”. La zona assunse, in seguito all’intervento, la denominazione Campregheri. 
81

 Il nome Desiderato era ricorrente fra i castellani de Pergine nel secolo XII e XIII (Tiroler Landesarchiv P 1286 e P 

1281). Oltre all’accordo per la costruzione del castello sul dosso di Tamazol, che indirettamente comprova che nel 

plebato di Sanzeno avevano proprietà, ne avevano a Tavon, Coredo e Dermulo. 
82

 Si veda anche nella Parte Terza, Capitolo Terzo, Casez e le sue famiglie nobili.  
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CAPITOLO TERZO 

LA TAVOLA CLESIANA: UN FALSO CLAMOROSO 

A spazzare ogni incertezza sulla dizione originale e più antica della Valle di Non intervenne il 29 

aprile 1869 la scoperta della Tavola Clesiana ai “Campineri” di Cles contenente la lezione 

Anaunorum (e quindi al nominativo Anauni) per indicare una delle tre popolazioni destinatarie di 

parte del provvedimento inciso nel bronzo il 15 marzo identificato senza dubbi con quelle dell’anno 

46 d.C.
83

 e, senza soverchie incertezze nonostante quelle già esposte nella nota 2, con la tribù celtica 

dei Naunes citata in alcune edizioni dell’Historia naturalis di Plinio il vecchio.  

L’autenticità della tavola non è mai stata messa in discussione perché, subito dopo la scoperta, 

insigni studiosi come Schupfer
84

, Kenner e, soprattutto, il grande Theodor Mommsen, non 

sollevarono neppure la questione. Va però subito rilevato che il Mommsen non era scevro da 

interessi politici e simpatie pro-Italia e credo che abbia chiuso un occhio anzi tutti e due; peraltro 

sottolineò alcuni errori grammaticali senza attribuirne la colpa “ad un ignorante incisore trentino” in 

quanto la ritenne fra i migliori esempi “e certamente realizzata in Campania o a Roma”. Nella sua 

dissertazione pubblicata poco dopo la scoperta
85

, il Mommsen fece riferimento a numerose opere 

precedenti pubblicate da: Bűcheler, Lehman, Henzen, Lekmann, Becker-Gallo, Marquardt, 

Schneider, Hűbner, Zumpt, Orelli, Rudorff, Kellermann oltre il Muratori ed il Grutero. Questo solo 

per dire che gli studi storici, in particolare sulla civiltà romana, erano già avanzatissimi. 

Infine anche Arrigo Solmi e il clesiano Giuseppe Ruatti dissero la loro circa il contenuto della 

Tavola senza minimamente avanzare sospetti.  

In realtà, qualche sospetto rimase nella penna del prof. Umberto Corsini che, a partire dal 1970 per 

un decennio, si occupò anche di essa. Questo mi è chiaro non tanto perché ciò traspare da quanto 

scrisse a proposito delle circostanze in cui avvenne il ritrovamento e dell’accurata immediata 

traduzione e relazione dei luoghi già famosi per le altre scoperte archeologiche
86

, quanto perché 

ricordo alcune allusioni in tal senso fatte in un colloquio fra lui, mio padre e poche altre persone 

cosicchè l’interrogativo prudentissimo sull’autenticità della Tavola resta sotto traccia ancor oggi fra 

qualche clesiano. 

Del resto se si trattasse di un falso, tipo la chiave di Dambel
87

 che ingannò i più valenti archeologi 

ed etruscologi dell’epoca finchè l’autore non si manifestò spontaneamente, si tratterebbe di un 

capolavoro dell’arte enea, dell’incisione a bulino, di astuzia. Ma non altrettanto si potrebbe dire a 
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 La datazione della Tavola al 46 (15 marzo) si ricava esclusivamente dalla tribunicia potestà dell’imperatore che dal 

41, anno dell’assunzione dell’impero, gli fu assegnata ogni anno per 14 volte e per cui la sesta la ebbe nel 46 d.C. La 

designazione al quarto consolato avvenne nel 43 mentre era console per la terza volta. Egli lo depose il giorno 28 

febbraio 43, per recarsi al seguito dell’esercito in Britannia e fu sostituito da P. Valerio Asiatico e L. Vitellius II (Novus 

Thesaurus Veterum, L. A. Muratori, Vol. II, pag. CCCIV); la designazione al quarto consolato compare nelle epigrafi 

fino al 47 quando finalmente divenne console effettivo per la quarta volta.  

Erra pertanto chi fa discendere la datazione dalla coppia consolare, che vedremo molto dubbia, come normalmente si 

effettua. 
84

 La Tavola Clesiana, Studi Archeologici, Francesco Schupfer, Professore ordinario di Diritto Romano nell’università 

di Padova, Bologna, Tipi Fava e Garagnani, 1869. Una copia è conservata in BCTn T II op c 5271. La pubblicazione 

dello Schupfer si concentra prevalentemente sul contesto storico, dopo una breve disamina stilistica del testo che, pur 

considerandolo “involuto” e a tratti sgrammaticato, lo considerò autentico senza ombra di dubbio. Il suo lavoro fu 

ripreso appieno da Umberto Corsini che, su incarico del Comune di Cles, pubblicò l’ultima recensione sulla Tavala 

Clesiana nel 1980 
85

 La Tavola Clesiana di proprietà del Signor Giacomo Moggio, dissertazione di Teod. Mommsen, Stabilimento Tip. Lit. 

G. B. Monauni Trento, 1869. Una copia è conservata in BCTn T II-op c 5273. Nel 1890 vi fu una ristampa per i tipi 

dello Stab. Lit. Tip. Scotoni e Viti di Trento, anch’essa in BCTn T II-op c 4036. 
86

 Tavola Clesiana, 1980, Umberto Corsini, pagg.7-24, e in special modo per i larvati sospetti pagg. 18-21. 
87

 La clamorosa beffa avvenne nel 1870, guarda caso poco dopo la scoperta della Tavola Clesiana. Al riguardo si veda 

la esauriente narrazione dell’episodio in Dambel nell’Alta Anaunia, Enzo Leonardi,1998, pagg. 131-134 e infra.  



 

56 

 

riguardo delle capacità di composizione classico-latina, sulle conoscenze filologiche e 

sull’erudizione storico-giuridica.  

Ma oltre a ciò poiché il ritrovamento cadde a fagiolo nel mentre si agitavano diverse questioni 

politiche, storiche ed economiche che trovarono risposta nella Tavola Clesiana, mi sono 

insospettito. Pertanto ho esaminato a fondo la questione ponendomi dal punto di vista degli interessi 

degli eventuali falsari e delle problematiche che avrebbero dovuto affrontare. 

 

I. Il testo della tavola: 

TABULA CLESIANA con scioglimento dello stile epigrafico  
 

N. 

riga 

M(arco) IUNIO SILANO Q(uinto) SULPICIO CAMERINO CO(n)S(ulibus) 
 

1 

IDIBUS MARTI(i)S BAI(i)S IN PRAETORIO EDICTUM 
 

2 

TI(beri) CLAUDI CAESARIS AUGUSTI GERMANICI PROPOSITUM FUIT ID 
 

3 

QUOD INFRA SCRIPTUM EST 
 

4 

TI(berius) CLAUDIUS CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS PONT(ifex) 
 

5 

MAXIM(us) TRIB(unicia) POTEST(ate) VI IMP(erator) XI P(ater) P(atriae) CO(n)S(uL) 

DESIGNATUS IIII DICIT  
6 

CUM EX VETERIBUS CONTROVERSIS PETENTIBUS
 
ALIQUAMDIU ETIAM 

 
7 

TEMPORIBUS TI(beri) CAESARIS PATRUI MEI AD QUAS ORDINANDAS 
 

8 

PINARIUM APOLLINAREM MISERAT QUAE TANTUM MODO 
 

9 

INTER COMENSES ESSENT QUANTUM MEMORIA REFERO ET 
 

10 

BERGALEOS ISQUE PRIMUM APSENTIA PERTINACI PATRUI MEI 
 

11 

DEINDE ETIAM GAI PRINCIPATU QUOD AB EO NON EXIGEBATUR 
 

12 

REFERRE NON STULTE QUIDEM NEGLEXSERIT ET POSTEAC 
 

13 

DETULERIT CAMURIUS STATUTUS AD ME AGROS PLEROSQUE 
 

14 

ET SALTUS MEI IURIS ESSE IN REM PRAESENTEM MISI 
 

15 

PLANTAM IULIUM AMICUM ET COMITEM MEUM QUI 
 

16 

CUM ADHIBITIS PROCURATORIBUS MEIS QUISQUE IN ALIA 
 

17 

REGIONE QUIQUE IN VICINIA ERANT SUMMA CURA INQUI- 
 

18 

SIERIT ET COGNOVERIT CETERA QUIDEM UT MIHI DEMONS- 
 

19 

TRATA COMMENTARIO FACTO AB IPSO SUNT STATUAT PRONUN- 
 

20 

TIETQUE IPSI PERMITTO 
 

21 

QUOD AD CONDICIONEM ANAUNORUM ET TULLIASSIUM ET SINDU- 
 

22 

NORUM PERTINET QUORUM PARTEM DELATOR ADTRIBUTAM TRIDEN- 
 

23 

TINIS PARTEM NE ADTRIBUTAM QUIDEM ARGUISSE DICITUR 
 

24 

TAM ET SI ANIMADVERTO NON NIMIUM FIRMAM ID GENUS HOMI- 
 

25 

NUM HABERE CIVITATIS ROMANAE ORIGINEM TAMEN CUM LONGA 
 

26 

USURPATIONE IN POSSESSIONEM EIUS FUISSE DICATUR ET ITA PERMIX- 
 

27 

TUM CUM TRIDENTINIS UT DIDUCI AB I(i)S SINE GRAVI SPLENDI(di) 

MUNICIPI(i)  
28 

INIURIA NON POSSIT PATIOR EOS IN EO IURE IN QUO ESSE SE EXISTIMA- 
 

29 

VERUNT PERMANERE BENIFICIO MEO EO QUIDEM LIBENTIUS QUOD 
 

30 

PLERISQUE EX EO GENERE HOMINUM ETIAM MILITARE IN PRAETORIO 
 

31 

MEO DICUNTUR QUIDAM VERO ORDINES QUOQUE DUXISSE 
 

32 
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NON NULLI COLLECTI IN DECURIAS ROMAE RES IUDICARE 
 

33 

QUOD BENIFICIUM I(i)S ITA TRIBUO UT QUAECUMQUE TANQUAM 
 

34 

CIVES ROMANI GESSERUNT EGERUNTQUE AUT INTER SE AUT CUM 
 

35 

TRIDENTINIS ALISVE RATAM ESSE IUBEAT NOMINAQUE EA 
 

36 

QUAE HABUERUNT ANTEA TANQUAM CIVES ROMANI ITA HABERE I(i)S 

PERMITTAM  
37 

 

Propongo una mia traduzione letterale in quanto quelle che in progresso di tempo sono state 

elaborate non permettono di cogliere le ambiguità che pervadono il testo e che furono introdotte ad 

arte per non correrre il rischio di contraddizioni derivanti da possibili successive scoperte: le 

evidenzio in corsivo: 

 

“Durante il consolato di Marco Giunio Silano e Quinto Sulpicio Camerino, alle idi di marzo, nel 

pretorio di Baia, venne reso pubblico l'editto di Tiberio Claudio Augusto Germanico riportato qui di 

seguito.  

Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, pontefice massimo con potestà tribunizia per la sesta 

volta, imperatore per l'undicesima volta, padre della patria, console designato per la quarta volta, 

dice:  

poiché già da molto tempo anche durante il governo di mio zio paterno Tiberio Cesare v’erano 

vecchie controversie tra i Comaschi e, per quanto ricordo, i Bergalei, per risolvere le quali aveva 

mandato ai richiedenti Pinario Apollinare e poiché lui, dapprima per l'ostinata assenza di mio zio e 

poi anche durante il principato di Gaio, aveva tralasciato di riferire non certo per sua trascuratezza 

ma perchè non gli era stato richiesto, e anche poiché in seguito Camurio Statuto mi aveva informato 

che molti dei campi coltivati e dei boschi sono di mia proprietà, ho mandato Giulio Planta, mio 

amico e compagno, il quale, assieme ai miei procuratori, sia quelli presenti nell’altra regione 

(comasco) sia quelli nella zona (Val Bregaglia), con la massima cura abbia a indagare e conoscere 

a proposito della recente questione ma per lo meno a riguardo di tutte le altre gli permetto di 

decidere e pronunciare ufficialmente nel modo illustratomi tramite la relazione da lui stesso 

predisposta.  

Per quel che riguarda la condizione degli Anauni, dei Sinduni e dei Tulliassi, dei quali si dice il 

delatore aver asserito che parte godevano della condizione di "attribuiti" ai Tridentini e parte no, 

benché biasimi un poco di non avere la certezza dell’origine di cittadinanza romana di questa 

stirpe d’uomini, tuttavia, poiché si dice che ne sia stata in possesso per lunga usurpazione e che sia 

così mescolata con i Tridentini in modo tale da non poterne essere separata senza grave danno per 

quello splendido municipio, permetto loro di mantenere la condizione giuridica che credevano di 

possedere concedendo ciò tanto più volentieri in quanto si dicono essere per la maggior parte di 

quel genere d’uomini che militano anche nella mia guardia imperiale, che alcuni addirittura 

abbiano comandato reparti dell’esercito, e che non pochi riuniti in decurie amministrano la giustizia 

a Roma. Il qual beneficio concedo loro in modo che (il delatore) ordini siano ritenute valide 

qualunque attività o azione giuridica abbiano intrapreso fra di loro o con i Tridentini o con altri alla 

stregua di cittadini romani, e che io permetta loro di mantenere i nomi da cittadini romani che, in 

passato, avevano assunto.”  

A. Il primo problema che il presunto falsario si pose era il contesto storico in cui porre l’editto. 

Esso doveva essere plausibile e fu individuato nel periodo di larghe concessioni della 

“cittadinanza romana” da parte imperiale, appunto fra il 46 e il 49 d.C., quando Claudio, con il 

consenso non certo entusiasta del senato, la concesse prima alla Gallia Cisalpina e poi alla 

Transalpina e soprattutto in prossimità di un certo ed importante intervento nel Trentino da parte 

di Roma: la realizzazione della via Claudia Augusta completata nel 46.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Giunio_Silano_Torquato_%28console_46%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Idi_di_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontefice_massimo_%28storia_romana%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Pater_Patriae
https://it.wikipedia.org/wiki/Consul_designatus
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiberio
https://it.wikipedia.org/wiki/Caligola
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La documentazione storica ed epigrafica disponibile al 1869 era abbondante e praticamente la 

stessa di cui disponiamo oggi. Per cui il falsario decise data e luogo di emissione dell’editto 

facendo riferimento ad epigrafi autentiche pur con qualche rischio ravvisabile nella data 

cronotopica: Baia, 15 marzo (idibus Martiis) 46 d. C.  

L’anno si ricava con certezza soltanto dal numero relativo alle tribuniciae potestates cumulate 

dall’imperatore. Era già notorio nel 1869 che dal 41 d. C., anno dell’assunzione dell’impero 

grazie all’acclamazione da parte dei pretoriani - profumatamente ricompensati con quindicimila 

sesterzi a testa -, la tribunicia potestà gli fu assegnata ogni anno per 14 volte e per cui la sesta, 

indicata nella Tavola Clesiana, la ebbe nel 46, esattamente il 24 gennaio.  

Il secondo problema da affrontare erano le note cumulative degli altri titoli: consolato ed 

impero. Ho consultato (credo) tutti i testi disponibili al 1869 ed ho verificato che soprattutto in 

quelli riportanti le epigrafi fin’allora note c’era materia sufficiente per rimanere intrappolati in 

un labirinto quasi senza uscita visti certi errori imputabili prevalentemente a incisori e 

scalpellini, alcuni banali ma altri dovuti alla mancanza di aggiornamento rispetto soprattutto alle 

salutationes imperatoriae che avvenivano senza preavviso alcuno in quanto dipendevano dalle 

vittorie delle legioni romane. Lo stesso problema di aggiornamento si poteva verificare anche 

rispetto ai consoli i quali, benché di norma venissero designati alle calende di gennaio e restare 

in carica per tutto l’anno, assai spesso venivano sostituiti senza preavviso e senza contare 

dimissioni volontarie o decessi. Tuttavia sono riuscito ad uscire dal labirinto ed anzi a poter 

sciogliere le riserve che tuttora la storiografia mantiene a riguardo delle salutationes.  

La ricerca è iniziata dal testo più autorevole disponibile all’epoca (1869) ovvero il Novus 

Thesaurus Veterum di Ludovico Antonio Muratori che compendiava le precedenti opere fra cui, 

per importanza, va citata quella del Grutero (Jean Gruter) Inscriptiones antiquae totius orbis 

Romani - un vero best-seller pubblicato con varie edizioni per oltre un secolo - a sua volta 

compendiante le precedenti. Fra il resto l’opera del Grutero è più completa in quanto, a 

differenza di quella del Muratori e altre, riproduce l’immagine del supporto epigrafico: lapide, 

cippo, tavola enea, ara, colonna, edicola ecc. Per questa completezza sono infine giunto alla 

conclusione che fu proprio il testo del Grutero la fonte principale da cui presero spunto i falsari. 

Di seguito elenco tutte le iscrizioni contenute nelle opere dei due autori omettendo quelle che 

non riportano le note dei titoli che sono una decina circa:  

1. Novus Thesaurus Veterum, 1739, tomo I, pag. CDXLV n° 1 “in agro Nemausensi vista dal 

marchese Scipione Maffei”: 

TI. CLAUDIUS DRUSI F. CAESAR AUG. GERMANICUS PONTIF. MAX. TRIB. POT. 

COS. DESIG. II IMP. II ecc., corrispondente all’anno 41; 

2. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CLXXXVIII n° 3, frammento di 

colonna rinvenuta a Montpellier nel tempio di Dionisio ripresa dal Clusio: 

TI. CLAUDIUS DRUSI F. CAESAR AUG. GERMAN. PONT. MAX. TRIB. POTESTATE 

COS. DESIG. II IMP. II ecc, corrispondente all’anno 41; 

3. Novus Thesaurus Veterum, 1739, tomo I, pag. CCXXV n° 6 (già nelle Inscriptiones antiquae 

totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CLXVI n° 4) lapide ritrovata in Ravenna: 

TI. CLAUDIUS DRUSI FIL. CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS PONT. MAX. TRIB. 

POT. II COS. II(?) DESIG. IIII(?) IMP. III P. P. ecc., corrispondente all’anno 42; 

4. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CCXXXVII n° 5 lapide in 

memoria del padre di Claudio ritrovata in Ravenna e ripresa da Apaino e Rubeo: 

TI. CLAUDIUS DRUSI FIL. CAES. AUG. GERM. PONT. MAX. TRIB. POT. II COS. 

DESIG. III IMP. III P. P. ecc., corrispondente all’anno 42; 

5. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CLXXXVIII n° 8, colonna 

rinvenuta a Vienne presso Lione: 

TI. CLAUDIUS DRUSI F. CAESAR AUGUST. GERMANICUS PONT. MAX. TRIB. 

POT. III IMP. III COS. II ecc, corrispondente all’anno 43; 
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6. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CLXXXVIII n° 4, ripresa da 

Onofrio Fastis: 

T. CLAUDIUS CAESAR AUG. GERMANICUS PONT. MAX. TRIB. POT. III COS. III 

IMP. II(?) P. P. ecc, corrispondente all’anno 43; 

7. Novus Thesaurus Veterum, 1739, tomo I, pag. CCXXVI n° 6 lapide in “Montori in 

Hispania”: 

CLAUDIO CAES. AUG. GERMANICO TR. POT. III COS. III PONT. MAX. P. P. ecc, 

corrispondente all’anno 43; 

8. Novus Thesaurus Veterum, 1739, tomo I, pag. CCXXV n° 9 lapide in “Falerona in agro 

Firmano”: 

…SI F. CAESARI AUGUST. …MANICO ...RIB. POTEST. III; COS. III, IMP. III ecc., 

corrispondente all’anno 43; 

9. Novus Thesaurus Veterum, 1739, tomo I, pag. CDXLV n° 3 “Roma in Via Salaria vista dal 

marchese Scipione Maffei”: 

TI. CLAUDIUS DRUSI F. CAESAR AUG. GERMANICUS PONTIFEX MAXIMUS 

TRIBUNIC. POTEST. IIII COS. III IMP. VII P. P. ecc., corrispondente all’anno 44; 

10. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CLXXVI n° 4 probabilmente 

altra lapide delle “Aque Virginis” in Roma ripresa dal Lipsio: 

TI. CLAUDIUS DRUSI F. CAESAR AUG. GERMANICUS TRIBUNIC. POTESTAT. IIII 

COS. III IMP. VIII P. P. ecc, corrispondente all’anno 44; 

11. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CLIII n° 5 cippo miliare 

ritrovato in urbe Lingorum (lettere corrose e spesso illeggibili talchè la riproduzione è 

inesatta in riferimento ai consolati): 

TI. CLAUD. DRUSI F. CAESAR AUG. GERMANIC. F NIXXX TRIB. POT. IIII P M III 

P. P. COS. IX, corrispondente all’anno 44; 

12. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CCXXXVII n° 8 lapide “in 

Roma ad Septem Lucernas” ripresa da Mazochio e Metelli: 

TI. CL. DRUS F. CAES. AUG. GERM. PONT. MAX. TRIB. POT. V COS. III DESIG. IIII 

IMP. II(?) P. P. ecc. corrispondente all’anno 45; 

13. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CLXXXVIII n° 5, ripresa da 

Onofrio Fastis: 

TI. CLAUDIUS DRUSI F. CAESAR AUG. GERM. PONT. MAX. TRIB. POTESTATE V 

IMP. VI COS. DESIG. IIII, corrispondente all’anno 45; 

14. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CCXXXVIII n° 1 lapide 

dedicatoria “in hispania, Castru Posthumainu” e ripresa da Busbequio Lipsius: 

CLAUDIO CAES. AUG. GERM. PONT. MAX. TRIB. POT. V IMP. X P. P. COS. DESIG. 

IIII ecc. corrispondente all’anno 45; 

15. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CLXXVI n° 5 lapide delle 

“Aque Virginis” in Roma ripresa dal Mazochio: 

TI. CLAUDIUS DRUSI F. CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS PONTIFEX MAXIM. 

TRIB. POTEST. V IMP. XI P. P. COS. DESIG. IIII ecc, corrispondente all’anno 45; 

16. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. XXXIX n° 1 lapide dedicatoria 

“in castro Appolloniaco” (Velay, Francia) ripresa da Antonio Verderio: 

TI. CLAUDI. CAESAR AUGU. GERMANICUS PONT. MAX. TRIB. POTEST. V IMP. 

XI P. P COS. (è omesso “designatus”) IIII corrispondente all’anno 45; 

17. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CXIII n° 1 ara dedicatoria “Pro 

Salute” di Claudio rinvenuta a Roma nella domus di Nerva: 

TI. CLAUDI CAESARIS AUG. GERMANICI PONT. MAX. TRIB. POT. VII COS. IIII 

IMP. XV P. P. CENSORIS ecc., corrispondente all’anno 47; 

18. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CCXXXVIII n° 5 ritrovata “in 

Anglia comitato Sommersetensi” ripresa dal Camdeno: 
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TI. CLAUDIUS CAESAR AUG. P. M. TRIB. P. VIIII IMP. XVI DE. BRITAN; 

corrispondente all’anno 49; 

19. Novus Thesaurus Veterum, tomo I pag. CDXLIV n° 4 “Roma Lapis in Monte Celiolo 

ritrovata l’anno 1729 ripresa da Ignazio Maria Como di Napoli”: 

TI. CLAUDIUS DRUSI F. CAESAR AUG. GERMANICUS PONT. MAX. TRIB. POT. 

VIIII IMP. XVI COS. IIII CENSOR PERPETUUS ecc. corrisipondente all’anno 49; 

20. Novus Thesaurus Veterum, 1739, tomo I, pag. CCXXVI n° 3 lapide “in Civitate Teatina: 

TIB. KLAUDIUS CAESAR AUG. GERM. PON. MAX. TRIB. POT. VIIII IMP. XVI 

CONS IIII P. P. CENSOR, corrispondente all’anno 49; 

21. Novus Thesaurus Veterum, 1739, tomo I, pag. CCXXVI n° 4 “Roma e regione Cloca Sancta 

Lucia”: 

TI. CLAUDIUS DRUSI F. CAESAR AUG. GERMANICUS PONT. MAX. TRIB. POT. 

VIIII IMP. XVI COS IIII CENSOR, corrispondente all’anno 49; 

22. Novus Thesaurus Veterum, 1739, tomo I, pag. CCXXVI n° 7 lapide ritrovata in Mediolano 

l’anno 1683: 

TI. CLAUDIO DRUSI F. CAESARI AUG. PONT. MAX. TRIB. POT. VIIII IMP. XVI 

COS. III COS. DESIG. [IIII dedotto in quanto la lapide è rotta in corrispondenza] P. P. ecc., 

corrispondente all’anno 49 (nota del Muratori: “Nelle note cronologiche c’è un errore: si 

dovrebbe veder scritto COS. IIII e COS. DESIG. V cosicchè sia l’anno di Cristo 50”); 

23. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani. 1602, Vol. I pag. CLIII n° 9 cippo miliare 

ritrovato in Emerita: 

IMP. DIVUS CLAUDIUS DRUSI F. CAES. AUG. GERM. PONT. MAX. TRIB. POT. X 

COS. IIII IMP. XI, in base alla tribunicia potestà corrisponderebbe all’anno 50 ma 

evidentemente contiene diversi errori nelle note degli altri titoli perché al quarto consolato la 

T.P doveva essere compresa fra la 12
a
 e la 21

a
; 

24. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CXIII n° 3 lapide dedicatoria 

Pro Salute (sia di Claudio che di Nerone; riporto solo la dedica al primo) ripresa dal 

Panvinio: 

TI. CLAUDI. CAES. GERMANICI PONT. MAX. TRIB. POTEST. X IMP. XIIX COS. IIII 

DESIGN. V ecc., corrispondente all’anno 50 

25. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CLXXXVIII n° 6, ripresa da 

Onofrio Fastis: 

TI. CLAUDIUS DRUSI F. CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS PONT. MAX. TRIB. 

POT. XI IMP. XXIIII COS. V P. P. RESTITUIT C. MINICIO FUNDANO ET C. 

VETTENNIO SEVERO COS. corrispondente all’anno 51; 

26. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CLXXVI n° 1 lapide delle 

“Aque Claudie” in Roma ripresa dallo Smezio: 

TI. CLAUDIUS DRUSI F. CAISAR AUGUSTUS GERMANICUS PONTIF. MAXIM. 

TRIBUNICIA POTESTATE XII COS. V IMPERATOR XXVII PATER PATRIAE ecc, 

corrispondente all’anno 52; 

27. Novus Thesaurus Veterum, 1739, tomo I, pag. CCXXV n° 7 lapide ritrovata in Cartime, 

Hispania TI. CLAUDIO CAESARI AUGUSTO PONTIFICI MAX. TRIB. POTEST. XIII 

IMP. XXVII COS. V P. P. CEN. ecc, corrispondente all’anno 53. 

Come si nota la rassegna compendia tutti gli anni dell’impero tranne il 46, anno della Tavola 

Clesiana, il 48 e l’ultimo, il 54; forse a quest’anno può essere attribuita la n° 23, alquanto 

inattendibile per via delle contraddizioni nelle note, soprattutto per la presenza del titolo DIVUS 

espressamente vietato dallo stesso imperatore e che gli fu tributato solo dopo la morte. 

Contando anche le epigrafi non elencate (in quanto prive delle note dei titoli) su circa quaranta 

solo nove (n
°
 6, 7, 14, 16, 17, 18, 20, 24 e 27) non riportano la paternità dell’imperatore 
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Claudio, espressa altrimenti con la formula DRUSI F(ilius); a queste nove va aggiunta la Tavola 

Clesiana. 

Piuttosto raro è anche trovare la qualifica di Censore assente anche nella Tavola Clesiana. 

Secondo la storiografia la ebbe dal 47 ininterrottamente ma, come si vedrà, era già in possesso 

del titolo nel 46 quando fu realizzato il miliare di Cesiomaggiore; essa viene riportata soltanto 

nelle epigrafi n° 17, 19, 20, 21 e 27.  

Un aspetto problematico è costituito dal numero delle salutationes imperatoriae ottenute da 

Claudio quando ebbe la tribunicia potestas per la sesta volta - ovvero entro le idi di marzo (15 

marzo) del 46 - riportate dalla Tavola Clesiana e cioè XI. Abbiamo un’epigrafe che sembra 

attestarlo in quanto è mutila proprio in corrispondenza del numero, risolto dal Mommsen con 

XI. Essa fu rinvenuta a Cordova, ma già scomparsa quando il Mommsen conduceva le sue 

ricerche, e comunque inventariata nel suo Corpus Inscriptiones Latinarum (CIL) Vol. II, al n° 

4718: “TI(berius) CLAUDIUS CAESAR AUG(ustus) GERMANICUS DRUSI F(ilius) 

PONTIFEX MAX(imus) CO(n)s(ul) DESIG(natus) IIII P(ater) P(atriae) TRIB(unicia) 

POTEST(ate) VI [IMP(erator) XI]”. Come si nota è nel CIL che viene messa fra parentesi 

quadra la salutatio imperatoria, che credo sia stata desunta dal Mommsen forse in modo 

arbitrario, in quanto verso la fine dell’anno 46 ebbe anche la dodicesima salutatio.  

L’iscrizione che comprova come nel 46 ebbe la XII fu oggetto di una polemica ottocentesca 

parzialmente infondata. Si tratta dell’iscrizione portuense, scoperta nel dicembre 1836 a Porto 

sul Tevere (Ostia). Essa fu posata a ricordo dell’escavazione del nuovo porto di Roma ordinata 

dall’imperatore “TI. CLAUDIUS CESAR AUGUSTUS GERM. DRUSI F.” proprio nel 46 d.C. 

ovvero quando era “pontefice massimo, dotato di potestà tribunizia per la VI volta, console 

designato per la IIII, imperatore per la XII, padre della patria e censore”. L’iscrizione portuense 

fu oggetto di ampio studio da parte dei commissari della “pontificia accademia romana di 

archeologia” Fea, Nibby e Visconti
88

. Quest’ultimo sostenne la scorretta riproduzione da parte 

del Grutero di un miliare riprendendo le osservazioni dello studioso Clemente Cardinali il quale 

si era soffermato con particolare attenzione proprio sul numero delle salutationes imperatoriae 

cumulate da Claudio quando per la sesta volta ebbe la potestà tribunizia, mentre era console 

designato per la quarta, e cioè imperatore per la dodicesima. Fu proprio il Visconti ad 

evidenziare che il Grutero costituì la fonte dell’errore replicato da parte dei successivi Muratori, 

Maffei, Donati, con una dissertazione tenuta il 29 dicembre 1836, pubblicata nel 1838 e 

reperibile on line. Il riferimento era ad un miliare stradale
89

 che, a detta del Cardinali e quindi 

del Visconti, fu erroneamente illustrato con il numero progressivo degli imperii XI anziché XII. 

In realtà si sbagliavano in quanto si trattava probabilmente della XIX (fu quindi omessa la 

seconda X) visto che era alla X potestà tribunizia - rivelando così la datazione all’anno 50 del 

miliare - e al IIII
 
consolato (infatti era stato console nel 47 d.C. per la quarta volta).  

Risolto questo piccolo giallo, che all’inizio dell’approffondimento mi era sembrata una prova 

della falsità della Tavola Clesiana, veniamo ora ad un’altra epigrafe basilare per definire la 

cronologia delle salutiones. Si tratta della lapide detta delle “Aque Virginis” - che il Grutero 

riportò a pag. CLXXVI n° 5 sulla base della descrizione di Giacomo Mazzocchio e ripresa nel 

Novus thesaurus veterum inscriptionum, a pag. MMVI n° 2 (ed anche a pag. CDXLIV n° 7 

nell’edizione del 1739 dove però fu lasciato in bianco la nota della tribunicia potestà) - 

dell’anno 45 quando “TI. CLAUDIUS DRUSI F. CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS 

                                                 
88

 La lapide fu eseguita a testimonianza dell’escavazione del porto sul Tevere in quella località per ordine 

dell’imperatore Claudio. Vedi: Sopra un’iscrizione antica dell’imperatore Claudio trovata in Porto. Dissertazione del 

Cav. Pietro Ercole Visconti, 1838 (consultabile on line). Si tratta di un breve opuscolo curatissimo nel riportare dati e 

fonti. 
89

 Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, Grutero, 1603, Vol. I, pagina CLIII n° 9.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Corpus_Inscriptionum_Latinarum
http://db.edcs.eu/epigr/epi_einzel_it.php?p_belegstelle=CIL+02%2C+04718&r_sortierung=Belegstelle
http://db.edcs.eu/epigr/epi_einzel_it.php?p_belegstelle=CIL+02%2C+04718&r_sortierung=Belegstelle
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PONT. MAX. P. P.” era console designato per la IIII volta, investito della tribunicia potestà per 

la V e alla XI salutatio imperatoria
90

.  

L’unica iscrizione che coincide con la formulazione onomastica dell’imperatore, i titoli e le note 

riportate nella Tavola Clesiana è il cippo miliare di Rablà (Val Venosta) - noto nel 1869 anche 

per essere stato inserito nelle fonti bibliografiche dall’Obrelli circa mezzo secolo prima - che 

recita:  

“TI(berius) CLAUDIUS CAESAR AUGUSTUS GERM(anicus) PONT(ifex) MAX(imus) 

TRIB(unicia) POT(estate) VI CO(n)S(ul) DESIG(natus) IIII IMP(erator) XI P(ater) P(atriae) 

(vi)AM CLAUDIAM AUGUSTAM QUAM DRUSUS PATER ALPIBUS BELLO 

PATEFACTIS DEREXSERAT MUNIT A FLUMEN PADO AT (f)LUMEN DANUVIUM 

(per) M(ilia) P(assuum) CC(…)”. 

[Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico pontefice massimo, insignito della tribunicia 

potestas per la sesta volta, console designato per la quarta, imperatore per l'undicesima, 

padre della patria, la via Claudia Augusta, che il padre Druso, aperte le Alpi con la guerra, 

aveva tracciato, munì dal fiume Po’ fino al fiume Danubio per miglia CC…]. 

Come risulta evidente la data, che si ricava indubitabilmente dalla sesta tribunicia potestà, 

corrisponde al 46.  

La storia di questo cippo è molto interessante: nel 1522 fu depositato, assieme ad altri detriti 

sulla piazza di Rablà da una piena o dell’Adige o del torrente Zielbach, proprio davanti 

all’osteria Hanswirt tuttora funzionante e che conserva un’esatta riproduzione del cippo 

all’entrata. Per circa vent’anni sarebbe rimasto in quella piazza su un piedistallo davanti 

all’osteria. Nel 1570 fu trasportato nel giardino di castel Mareccio a Bolzano. Nel 1868 fu 

trasferito nel parco dei conti Toggenburg e infine, nel 1933, donato al Museo Civico di Bolzano 

dove ad oggi si conserva.  

Al di là della storica importanza di questo cippo è di fondamentale importanza, per quanto qui 

interessa ovvero verificare l’autenticità o meno della Tavola Clesiana, osservare il cippo, 

ritenuto gemello, scoperto a Cesiomaggiore (BL) nel 1786, conservato in loco presso la 

settecentesca Villa Tauro alle Centenère che recita: 

“TI(berius) CLAUDIUS DRUSI F(ilius) CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS 

PONTIFEX MAXIMUS TRIBUNICIA POTESTATE VI CO(n)S(ul) IV IMP(erator) XI 

P(ater) P(atriae) CENSOR VIAM CLAUDIAM AUGUSTAM QUAM DRUSUS PATER 

ALPIBUS BELLO PATEFACTIS DEREX(e)RAT MUNIT AB ALTINO USQUE AD 

FLUMEN DANUVIUM M(ilia) P(assuum) CCCL”. 

[Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, figlio di Druso, pontefice massimo, insignito 

della tribunicia potestas per la sesta volta, console per la quarta, imperatore per l'undicesima, 

padre della patria, censore, la via Claudia Augusta, che il padre Druso, aperte le Alpi con la 

guerra, aveva tracciato, munì da Altino fino al fiume Danubio per miglia CCCL]. 

Vi sono alcune differenze fra il cippo di Rablà e quello di Cesiomaggiore - a parte che il primo 

indica l’appartenenza del tratto venostano al cosiddetto “ramo padano” della Claudia Augusta 

iniziante da Ostiglia, mentre il secondo evidenzia l’appartenenza al “ramo altinate” - e anche un 

errore nel secondo. Le differenze consistono: nel cippo di Rablà non è citata la paternità di 

Claudio espressa invece in quella di Cesiomaggiore nella consueta formula DRUSI F; inoltre 

nel primo manca il titolo di CENSOR. L’errore si riscontra nel cippo di Cesiomaggiore e 

consiste nell’omissione di DESIG fra COS e IIII; il fatto ha lasciato credere a tutti coloro che 

hanno scritto sulla Claudia Augusta che il “ramo altinate” sia stato completato nel 47, ovvero 

quando era console per la quarta volta, senza tener conto delle note relative alla tribunicia 

potestas (VI) e alla salutatio imperatoria (XI) che inequivocabilmente ascrivono al 46 la 

datazione del cippo e confermano quindi l’omissione della parola DESIG. Fra il resto, a riprova 
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 L’iscrizione è correttamente riportata anche ne Il mercurio errante, Pietro Rossini, 1732, pag. 222. Consultabile on 

line. 
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della superficialità con cui l’argomento viene tuttora trattato (ad esempio nel sito ufficiale della 

“Claudia Augusta”), la traduzione del cippo di Rablà viene arbitrariamente completata nella 

distanza in passi, non rilevabile a causa di una rottura della pietra dopo le lettere CC, con quel 

CL ripreso pari pari dal cippo di Cesiomaggiore senza alcuna considerazione della distanza fra 

Altino e il Danubio e fra il Po’ (Ostiglia) e il Danubio che evidentemente non era la stessa. 

Riassumendo quanto sopra ho innanzitutto accertato due fatti ancora controversi nella 

storiografia: l’XI salutatio imperatoria avvenne già nel 45 mentre la XII avvenne alla fine del 

46; la censura fu assunta nel 46 anziché nel 47. Quindi le note dei titoli imperiali contenute nella 

Tavola Clesiana sono coerenti pur mancando il titolo di Censor del resto omesso di sovente.  

Riepilogo quanto accertato nella tabella seguente: 

 

 

 

 

Tabella 2 

TIBERIO CLAUDIO FIGLIO DI DRUSO CESARE AUGUSTO GERMANICO 
 

          RIFER. N° ANNO d.C. DRUSI F. PON. MAX. TRIB. POT. COS. COS. DESIG. IMP. P. P.  CENSOR 

1 41 

 

" (I) (I) II II 

  
2 41 " " (I) (I) II II 

  
3 42 " " II  II(?) IIII(?) III " 

 
4 42 " " II 

 

III III " 

 
5 43 " " III II 

 

III 

  
6 43 

 

" III III 

 

II(?) " 

 
7 43 

 

" III III 

  

" 

 
8 43 " ? III III 

 

III ? 

 
9 44 " " IIII III 

 

VII " 

 
10 44 " 

 

IIII III 

 

VIII " 

 
11 44 " " IIII III(?) 

 

IX(?) " 

 
12 45 " " V III IIII II(?) " 

 
13 45 " " V 

 

IIII VI 

  
14 45 

 

" V 

 

IIII VI " 

 
15 45 " " V 

 

IIII XI " 

 
16 45 

 

" V 

 

IIII XI " 

 
CORDOVA 46 " " VI 

 

IIII [XI](?) " 

 
RABLA’ 46 

 

" VI 

 

IIII XI " 

 
CESIOMAG. 46 " " VI 

 

IV(?) XI " " 

TAV. CLES. 46 

 

" VI 

 

IIII XI " 

 
OSTIA 46 " " VI 

 

IIII XII " " 

17 47 

 

" VII IIII 

 

XV " " 

 

48 - - - - - - - - 

18 49 

 

" VIIII IIII 

 

XV 

  
19 49 " " VIIII IIII 

 

XVI 

 

" 

20 49 

 

" VIIII IIII 

 

XVI " " 

21 49 " " VIIII IIII 

 

XVI 

 

" 

22 50(?) " " VIIII III(?) [IIII] XVI 

  
23 50(?) " " X IIII 

 

XI(?) 
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24 50 

 

" X IIII V XIIX 

  
25 51 " " XI 

 
V XXIIII " 

 
26 52 " " XII V 

 
XXVII " 

 
27 53 

 
" XIII V 

 
XXVII " " 

Quello che è emerso in maniera inequivocabile a riguardo dell’onomastica di Claudio, dei titoli e 

delle relative note è che soltanto quanto contenuto nel cippo di Rablà è esattamente uguale a quanto 

riportato dalla Tavola Clesiana. Se a ciò aggiungiamo che nel 1868, quindi un anno prima della sua 

“scoperta”, il cippo fu spostato da castel Mareccio, venendo ad una momentanea notorietà 

“mediatica”, sono portato a ritenere che questo fu la fonte di riferimento utilizzata dal “falsario 

clesiano” che in questo modo si pose al riparo dalla possibilità di venire scoperto su questo aspetto 

che, come si è visto, era all’epoca particolarmente incerto. 

Fra il resto, è proprio l’assenza di altri riferimenti epigrafici relativi all’anno 46 che deve aver 

consigliato la contestualizzazione tantopiù che dal punto di vista delle fonti bibliografiche antiche 

quell’anno deve essere stato particolarmente convulso e non molto certo a riguardo del secondo 

aspetto che si deve ora esaminare ovvero: chi furono i consoli in quell’anno? 

B. Il secondo aspetto da accertare è quindi la correttezza o meno dei consoli riportati nella prima 

riga della Tavola Clesiana, in particolare del secondo, Q(uinto) Sulpicio Camerino, che non 

risulta da nessun’altra fonte essere stato console nel 46.  

Svetonio nella Vita di Vespasiano afferma che un Q(uinto) Sulpicio Camerino fu console ben 37 

anni prima ovvero nel 9 d.C.
91

; per evidenti motivi anagrafici è ben difficile che si tratti della 

stessa persona. Fra il resto, se si fosse trattato dello stesso, avremo almeno dovuto trovare la 

precisazione che era al secondo consolato con il classico “COS II”. Ho poi rintracciato un altro 

Sulpicio Camerino che alle calende (primo) di gennaio dell’anno 60 (determinato dai consoli 

Nerone IV e Cosso Lentulo) era magister collegi fratrum arvalium
92

; dal medesimo monumento 

risulta che rimase in quella carica almeno fino al 63
93

. Tacito cita un Sulpicio Camerino 

proconsole d’Africa assieme a Pompeo Silvano che nel 58 furono messi sotto accusa per 

violenze contro privati ma assolti da Nerone
94

. Quindi, dal punto di vista cronologico, non si 

può escludere si potesse trattare della medesima persona asserita console il 15 marzo 46 nella 

Tavola Clesiana. 

Ma le fonti note assicurano che all’inizio del 46 i consoli erano M(arco) Iunio Silano
95

 

(Torquato), il quale compare all’inizio del testo senza però il soprannome Torquato, e Decimo 

Valerio Asiatico, un gallo che aveva fatto carriera straordinaria nell’esercito. L’omissione del 

soprannome Torquato nella Tavola Clesiana è un dato che desta più di un dubbio. Il 

soprannome è oggi riportato negli elenchi consolari ricostruiti su basi documentali ed 

epigrafiche laddove esistenti; il nostro console non è però riportato nella lapide dei fasti 
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 Secondo il Novus Thesaurus Veterum, L. A. Muratori, Vol. I pag. CCXCIX il prenome del console del 9 d.C. era P. 

(Publio) anzichè Q.(Quinto). Nell’anno 9 d.C. erano consoli - come risulta dai “fasti capitolini” (vedi la riproduzione 

nelle Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, Grutero, 1602, Vol. I pag. CCXCV) - Gaius Poppeus Sabinus e 

Quintus Sulpicius Q(uinti) f(ilius) Q(uinti) n(epos) Camerinus mentre nel 10 Publius Cornelius Dolabella e C(aius) 

Iunius C(ai) f(ilius) M(arci) n(epos) Silanus Flam(inis) Mart(ii).  
92

 Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, Grutero, 1602, Vol. I pag. CXVIII. 
93

 Il Mommsen nella sua dissertazione del 1869 fornisce ulteriori notizie su Sulpicio Camerino nella nota 6 di pagina 15 

citando come fonte l’opera Arvali del Marini dal quale si evince che era arvale fin dal 57. Nel testo di pagina 15 ha 

forse una svista perché indica come prenome G(aio) mentre invece la Tavola riporta chiaramente Q(uinto).  
94

 Annales, Tacito, Libro XIII, paragrafo 52. 
95

 M(arcus) Silanus - padre di Lucio che stava per sposare Ottavia, figlia minore dell’imperatore, e appartenente a una 

delle famiglie più in vista di Roma - comparve il primo gennaio del 42 quando l’imperatore Tiberio Claudio Cesare 

Augusto Germanico fu acclamato Padre della Patria e nel Campidoglio di Giove furono fatti sacrifici di vacche e bovi in 

memoria del divino Augusto (Inscriptiones antiquae totius orbis Romani Vol. I pag. CXVI n° 5, Fragmenta 

inscriptionum fratrum arvalium rinvenuto a Napoli e deperdito) e di nuovo nel 43 (Inscriptiones antiquae totius orbis 

Romani Vol. I pag. CXVII). 
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capitolini che si ferma al 19 d.C. e quindi il soprannome potrebbe essere arbitrario. Da quello 

che sono riuscito a capire al proposito - anche se la ricerca effettuata non è approfondita come 

meriterebbe -, il soprannome dovrebbe essere stato aggiunto da qualche storico dopo il 1869 

sulla base di una ricostruzione genealogica che mi pare risalga al 1825
96

; in ogni caso anche il 

Muratori non doveva esserne a conoscenza dal momento che il soprannome non è riportato nei 

suoi Annali. Ma proprio perché le epigrafi allora note non lo riportavano ciò potrebbe costituire 

un indizio di falsità della Tavola dal momento che essa, ammettendone la falsità, fu 

confenzionata seguendo modelli certi come si è appeno visto. Viceversa la presenza del 

soprannome Torquato avrebbe costituito prova della sua autenticità e della corretta genealogia. 

Ciò detto è però possibile che la genealogia della “gens Silana” sia errata e che quindi sia errata 

l’attribuzione del soprannome. Ne consegue che al momento non si possono trarre conclusioni 

certe a proposito dell’assenza del soprannome Torquato nella Tavola Clesiana.  

Anche riguardo a Decimo Valerio Asiatico vi sono delle incertezze: egli fu console per la 

seconda volta all’inizio del 46 dopo esserlo stato nel 35 come suffectus ovvero sostituto. Il 

Muratori, citando il Panvinio, riporta che M(arco) Iunio Silano e Decimo Valerio Asiatico 

rimasero in carica fino alle calende di luglio del 46 quando subentrarono Publio Suillio Rufo e 

Publio Ostorio Scapula
97

. Lo stesso Muratori avanza l’ipotesi, di cui non pare troppo convinto, 

che Decimo Valerio Asiatico si sia dimesso per scansare il pesantissimo onere di sostenere le 

spese per i giochi del circo a carico dei consoli. In realtà era ricchissimo
98

 e proprio per questo 

l’ipotesi non regge anche se ciò fu, a detta anche di Tacito, la causa della sua rovina
99

. Secondo 
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 Si veda al proposito della genealogia di questo console Memorie Romane di Antichità e di Belle Arti, Luigi Cardinali, 

1825, Vol. II, pagine 141-145. Consultabile sul web. Avverto che per quanto mi consta il Cardinali prese più di un 

abbaglio come quello della infondata polemica sulle salutationes imperatorie dell’imperatore Claudio relative all’anno 

46 già vista. 
97

 Annali d’Italia, L. A. Muratori, 1753, pag. 152. 
98

 Sulla ricchezza di Valerio Asiatico si veda P.J. Sijpesteijn, Another οὐσία of D. Valerius Asiaticus in Egypt, aus: 

Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 79, 1989, pagg. 194–196; e anche: Gabriella Messeri, Rosario Pintaudi, 

Proprietà imperiali e tasse in un papiro della collezione Schøyen, aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 130, 

2000, pagg. 197–200. 
99

 Tacito, Annales Libro XI, paragrafi 1,2,3: “1. [47 d.C.] ... (Messalina) infatti credeva che Valerio Asiatico, due volte 

console, fosse stato in passato amante di Poppea; nel contempo, avendo messo gli occhi sui giardini che, iniziati da 

Lucullo, Valerio sapeva valorizzare con fasto tanto vistoso, spinge Suillio ad accusarli entrambi. Gli mette al fianco 

Sosibio, il precettore di Britannico, col compito di suggerire a Claudio, fingendo di volere il suo bene, di guardarsi dalla 

potenza e dalla ricchezza, sempre insidiose per un principe: Asiatico - gli ricordava - era stato il principale 

organizzatore dell'assassinio di Gaio Cesare e non aveva esitato ad assumere, in un'assemblea del popolo romano, la 

responsabilità di quel gesto e ad attribuirsene la gloria: da qui la sua notorietà a Roma, mentre si spargeva nelle 

province la voce che si preparasse a recarsi presso gli eserciti in Germania, perchè, nato a Vienne, contando sull'aiuto di 

numerose e autorevoli parentele, non gli sarebbe stato difficile sobillare quei popoli, che erano della sua terra. Claudio, 

senza ulteriori verifiche, mobilitò immediatamente, quasi si trattasse di soffocare una guerra, il prefetto del pretorio 

Crispino con reparti di soldati; costui rintracciò Valerio nei pressi di Baia e lo trascinò a Roma in catene.  

2. Non gli fu concesso di difendersi in senato: lo si interrogò nella camera dell'imperatore, in presenza di Messalina, con 

Suillio che formulava le accuse: corruzione di militari, indotti a ogni infamia, secondo le sue asserzioni, con denaro e 

consentendo atti di libidine; adulterio con Poppea e infine effeminatezza sessuale. Di fronte a questa accusa, incapace di 

contenersi, l'imputato ruppe il silenzio: Suillio, chiedilo ai tuoi figli!: loro ti diranno che sono un uomo. Dopo aver dato 

inizio alla difesa, impressionò in modo particolare Claudio e strappò lacrime anche a Messalina. Ma costei nel lasciare 

la stanza per asciugarsi le lacrime, avverte Vitellio di non lasciarsi sfuggire l'accusato; personalmente affretta la rovina 

di Poppea, istigando qualcuno a indurla al suicidio con la cupa prospettiva del carcere; fece tutto ciò senza che Claudio 

nulla sapesse, al punto che quest'ultimo, pochi giorni dopo, durante un banchetto in casa sua, chiese al marito di lei, 

Scipione, perchè fosse presente senza moglie, ed egli gli rispose che il destino di lei s'era compiuto. 

3. Quando Claudio lo interpellò su un'eventuale assoluzione di Asiatico, Vitellio, ricordata tra le lacrime l'antica 

amicizia e la comune devozione per Antonia, madre del principe, nonchè i passati servigi di Asiatico allo stato, la 

recente campagna contro i Britanni e quant'altro sembrava utile a suscitare pietà, concluse consentendo che Asiatico 

fosse libero di scegliere come morire. Si espresse poi Claudio nel senso della medesima generosità. Asiatico allora, di 

fronte al suggerimento di alcuni di scegliere il digiuno e un dolce trapasso, rispose di rinunciare a quel beneficio. Compì 

i soliti esercizi fisici, prese il bagno, pranzò in allegria e, dopo aver commentato che sarebbe stato più onorevole morire 

vittima della perfida astuzia di Tiberio o per un impeto di violenza di Gaio Cesare, che non per le trame di una donna e 

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/downloads/1989/079pdf/079194.pdf
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/downloads/1989/079pdf/079194.pdf
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Dione Cassio depose il consolato volontariamente, ma non ci dice quando e chi fu il 

suffectus
100

.  

Con tutta probabilità si trattò invece di sostituzione e sarebbe in relazione con l’intrigo ordito da 

Messalina (moglie di Claudio) per impadronirsi delle sue residenze fastosissime fra cui quella 

nei celebri giardini di Lucullo. Messalina, con il determinante aiuto di Suillio Rufo, l’accusò di 

volersi sostituire all’imperatore. È quindi probabile che sia stato dimissionato in attesa di 

processo che avvenne in modo segreto e sommario e conclusosi con il suicidio nel 47. Dalle 

circostanze descritte da Tacito sembrerebbe che ciò abbia avuto il prologo all’inizio dell’estate 

del 46 il che rende improbabile che il 15 marzo fosse già stato sostituito tantopiù che colui che 

subentrò il primo luglio fu proprio il principale accusatore e cioè il sopracitato Publio Suillio 

Rufo. Si direbbe quindi che la sua nomina al consolato in sostituzione di Valerio sia stato il 

premio per aver svelato la congiura ai danni dell’imperatore. 

C’è poi notizia epigrafica contenente i nomi di altri due consoli, L. Silano Flamine Martiale e C. 

Velleio Tutore, in carica certamente il 4 e 5 dicembre 46
101

.  

In conclusione era già noto nel 1869 che nel 46 si avvicendarono sei consoli per quanto, circa la 

data di entrata in carica della seconda coppia, il Muratori si sia scudato prudentemente dietro il 

Panvinio. 

Fu lo stesso Mommsen ad avallare esplicitamente che Quinto Sulpicio Camerino possa essere 

stato nominato a sostituzione di Decimo Valerio Asiatico prima del 15 marzo 46
102

. La cosa, 

fintanto che non sarà trovato un altro riscontro, resta una mera supposizione scaturita dalla 

necessità di spiegare la sua citazione nella Tavola Clesiana.  

Resta pertanto l’interrogativo sul perché il presunto falsario della Tavola sia ricorso a quella che 

sembra un’invenzione di sana pianta. Fra tante ipotesi è possibile questa che spiegherebbe anche 

il luogo dell’emanzione dell’editto: Baia. Infatti se da un lato è impossibile accertare la presenza 

di Claudio a Baia il 15 marzo del 46, fu proprio nei dintorni che avvenne l’arresto di Valerio 

Asiatico. Forse il falsario mise in relazione questa notizia con la sua sostituzione presumendo 

che ciò abbia avuto luogo con un personaggio di rilievo vivente in quel tempo. Costuì sarebbe 

stato individuato nel Sulpicio Camerino attestato nel 57 in quanto discendente da una famiglia 

che già aveva dato un console durante l’impero di Augusto e quindi da presumersi fedele alla 

dinastia giulio-claudia; così facendo il falsario si pose apparentemente al riparo da sospetti 

soprattutto perchè accreditava i dubbi del Muratori sulla cronologia degli avvicendamenti 

consolari di quel periodo che peraltro permangono e che difficilmente potranno essere risolti. 

C. Quella che comincia ad apparire una mente raffinatissima commise forse un errore o, più 

probabilmente, firmò il falso predisponendo la più nobile delle giustificazioni nell’eventualità 

che venisse scoperto o tradito da qualche complice.  

Le idi di marzo, giorno della decisione imperiale, non sono credibili. Dopo l’assassinio di Giulio 

Cesare, il senato aveva decretato il 15 marzo giorno nefasto - nei quali era vietata qualsiasi 

attività di Stato e di giudizio - e, affinchè nessuno lo dimenticasse, chiamato ufficialmente non 

più “idi di marzo” ma “giorno del parricidio”
103

. Nessun giudice, e tantomeno imperatore e 

pontefice massimo, per di più della stirpe giulio-claudia, si sarebbe mai sognato di prendere un 

provvedimento giuridico come quello riguardante le popolazioni in odore di usurpazione del 

diritto di cittadinanza proprio in quel giorno che non si poteva più chiamare idi di marzo.  

                                                                                                                                                                  
per le sconce parole di Vitellio, si tagliò le vene. Ma prima ispezionò il rogo e ordinò di spostarlo in un altro punto, per 

non danneggiare col fumo la densa fronda degli alberi: tale la sua serenità in punto di morte.” 
100

 Cassio Dione, Istoriae Romanae Libro LX, paragrafo 27. 
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 I nomi sono incisi sopra due tavole di bronzo, conservate a Roma, datate rispettivamente “pridie Nonas Decembris” 

e “Nonis Decembris”. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, Grutero, 1603, Vol. II, pag. CCCCLXX nn. 1 e 2. 
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 Vedi anche l’enciclopedia web Wikipedia alla voce “Tabula Clesiana”. Qui si sostiene che la datazione è desunta 
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 "Curiam, in qua occisus est, obstrui placuit idusque Martias Parricidium nominari ac ne umquam eo dies senatus 

ageretur". Svetonio, De vita Cesarum, Libro I, Divi Juli, cap. LXXXVIII.  
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A rafforzare l’improbabilità della data di emanazione dell’editto va ricordato che Claudio era un 

campione della legalità e come tale riconosciuto da tutti gli storici antichi e moderni. La 

certezza la abbiamo anche dal monumento che vado ad illustrare e che, in un certo qual modo, 

ascrive Claudio alla cosiddetta categoria degli “imperatori senatorii”
104

 o meglio a quelli che si 

attennero allo stretto rapporto collaborativo con il senato dando all’imperium il più alto e nobile 

significato e con ciò la migliore forma di governo che l’antichità abbia sperimentato. 

Il monumento in questione fu descritto dal Grutero con le seguenti parole: “Tabula aenea, in 

basilica Lateranensi, alta palmas IX lata palmas V, digitos tres crassa, partem facultatum 

Imperatori cesari Vespasiano Augusto, a Senatu populoque Rom. per legem concessarum, 

continent
105

. Il testo, dove il soggetto era il senato e il destinatario Vespasiano, inizia con un 

titolo:  

“FOEDUS CUM QUIBUS VOLET FACERE LICEAT ITA UTI LICUIT DIVO AUG. TI. 

IULIO CAESARI AUG. TIBERIOQUE CLAUDIO CAESARI AUG. GERMANICO” e 

prosegue:  

“UTIQUE EI SENATUM HABERE RELATIONEM FACERE REMITTERE SENATUS 

CONSULTA PER RELATIONEM DISCESSIONEMQUE FACERE LICEAT ITA UT 

LICUIT DIVO AUG., TI. IULIO CAESARI AUG., TI, CLAUDIO CAESARI AUG. 

GERMANICI”  

Quello che, rileva particolarmente, e che cade alla perfezione a proposito della sanatoria 

concessa agli Anauni Sinduni e Tulliassi per l’usurpazione del diritto di cittadinanza, è questa 

frase al “comma quarto”:  

“UTIQUE EI FINES POMERII PROFERRE PROMOVERE CUM EX REPUBLICA 

CENSEBIT ESSE LICEAT ITA UTI LICUIT TI. CLAUDIO CAESARI AUG. 

GERMANICO”. 

Traduzione: “Patti con i quali si stabilisce che sia lecito (a Vespasiano) prendere decisioni 

previo senatus consulta così come fu consentito al divino Augusto, a Tiberio Giulio Cesare 

Augusto e a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico. E così sia a lui (a Vespasiano) 

consentito proprorre e promuovere quando si dovesse decretare a riguardo dei sacri confini della 

Repubblica come fu consentito a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico”. 

Il significato delle due frasi mette in risalto un aspetto della Tavola Clesiana finora trascurato: 

l’assenza di qualsiasi riferimento ad un senatus consultum circa la questione della concessione 

del diritto di cittadinanza che anzi lo stesso Mommsen, e quindi il Corsini
106

, fecero rientrare fra 

i diritti sovrani dell’imperatore. Questo diritto certamente lo aveva ma mai lo avrebbe esercitato 

senza il preventivo parere del Senato. Infatti le concessioni di cittadinanza rilasciate da Claudio 

sono note dalle scritture antiche - e dalla Tavola Claudiana - e tutte danno ampio rilievo al 

dibattito preliminare che si svolse in senato.  

Ovviamente non c’è alcun riscontro nelle scritture coeve di questa concessione in sanatoria agli 

Anauni ed agli altri due popoli, il che è un ulteriore elemento di sospetto.  

Essendo il caso appena esaminato di natura squisitamente giuridico-costituzionale e talmente 

sottile sfuggì al falsario come forse sfuggì la data della deliberazione, le idi di Marzo che si 

sarebbero dovuto invece scrivere “giorno del parricidio”. In verità a questo secondo proposito 

ho però un’altra convinzione: credo infatti che abbia lasciato la traccia più raffinata e nobile che 

si potesse pensare nel caso venisse scoperto o tradito. Essa si collega con l’empietà imperiale 

che deliberò nel giorno più nefasto per lo Stato e per la sua Famiglia. Nella mente di un patriota 

repubblicano ottocentesco - e quindi mazziniano - le “idi di Marzo” rappresentavano un giorno 

solenne ovvero quello in cui fu posto in atto il tentativo estremo di recuperare la libertà 
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 Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, Grutero, 1602, Vol. I pag. CCXLII. 
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 Tavola Clesiana, U. Corsini, 1980, pag. 33. 
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democratica e la repubblica mediante il tirannicidio di Giulio Cesare. Quindi la scelta delle idi 

di marzo del 46 d.C. per datare il falso doveva esaltare il raggiungimento della libertà - questa la 

suprema valenza della cittadinanza - da parte di alcuni popoli tridentini, fin’allora non ancora 

liberi, grazie all’intervento sovrano di un imperatore saggio proprio in quel giorno nefasto con 

ciò evidenziando l’atteggiamento opposto dell’imperatore Francesco Giuseppe al quale si 

chiedeva la stessa cosa da tempo e inutilmente e al quale si voleva rammentare di correre il 

rischio di finire come Giulio Cesare. La scelta delle idi sarebbe quindi la firma del gruppo 

mazziniano annoverante il falsario che sappiamo non mancava né a Cles, né in Valle, né in 

Trentino.  

D. Prima di esaminare altri aspetti del contenuto della Tavola è opportuno soffermarsi sul suo 

aspetto formale e materiale. 

a. Aspetto formale del testo inciso. È stato rilevato dal Mommsen che “la scrittura è così bella 

e uniforme da eguagliarla alle migliori dell’epoca, e senza alcun dubbio la nostra tavola fu 

eseguita nella Campania o a Roma”
107

. A parte che questo non sembra prorio così - si veda 

la grafia delle tavole fra breve citate ma anche delle lapidi e tavole citate in precedenza - è 

un peccato che il Mommsen non abbia citato gli esempi a cui si riferiva. Comunque, nella 

convinzione che si tratti di un falso, sono andato alla ricerca del prototipo formale a cui il 

falsario avrebbe potuto riferirsi e ciò non soltanto per quanto concerne la grafia ma anche 

l’impaginazione. Ebbene questo prototipo esiste ed è una tavola di bronzo raffigurata dal 

Grutero datata, in base alla coppia consolare Lucio Publio Celso II e Claudio Clodio 

Crispino, all’anno 113 d. C. in Caeritum e per questo in seguito formalmente denominata 

Tabula Caeritana
108

. Questa è una targa celebrativa di avvenimenti accaduti nel 390 a.C. - 

l’invasione dei Galli Senoni guidati da Brenno; in quei drammatici eventi Caere prestò 

soccorso a Roma e per questo fu gratificata con la cittadinanza sine suffragio - e fu donata 

alla città a spese di un privato. Da questa fu copiata l’impaginazione formale con i consoli in 

alto, il luogo e la formula premissiva “id quod infra scriptum est” che non ho ritrovato in 

nessun’altra epigrafe ma che è abbastanza comune nella diplomatica medioevale e moderna. 

Sull’esempio della tavola caeritana fu riprodotta esattamente la cornice a gola rovescia che 

è una rarità per non dire un unicum. Se la Tavola Clesiana fosse originale sarebbe il 

prototipo per questa sucessiva di oltre mezzo secolo, ma sono convinto del contrario anche 

perché la Tavola Clesiana non potè essere presa a modello per quella Caeritana dal 

momento che si trovava a Cles da tutto quel tempo.  

Oltre alla Tabula Caeritana il riferimento più ovvio, anche per il tema trattato, non poteva 

che essere la Tabula Claudiana o Senatus Consultum Claudianum del 48 d. C. scoperta nel 

1528 a Vienne nei pressi di Lione dove è conservata. Qui il rientro del testo rispetto a certe 

parole di inizio di certe righe (Equidem, Quondam, Quid, Ornatissima) è esattamente lo 

stesso che nella Tavola clesiana (Cum, Quod, Quod) però con una differenza: mentre le 

parole di quella di Cles fungono da capoverso, ovvero evidenziano il trapasso da una frase 

all’altra, non altrettanto avviene sempre in quella di Lione da cui si evince la funzione 

prevalentemente estetica di questo accorgimento. Le lettere poi sono di una bellezza 

stupefacente da sembrare eseguite con un normografo; ben altra cosa rispetto a quelle della 

nostra Tavola. Il testo di Lione, molto lungo e pertanto disposto su due “pagine” affiancate - 

purtroppo mancanti della parte superiore - concerne il discorso che l’imperatore Claudio 

tenne in senato per convincerlo dell’opportunità di concedere la cittadinanza romana alla 

Gallia Chiomata
109

. Il Grutero riproduce queste tabulae a pag. DII delle Inscriptiones. 
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“…]/MAE RERUM NO[…]M SIT V[…] / 

EQUIDEM PRIMAM OMNIUM ILLAM COGITATIONEM HOMINUM QUAM / MAXIME PRIMAM 

OCCURSURAM MIHI PROVIDEO DEPRECOR NE / QUASI NOVAM ISTAM REM INTRODUCI 

EXHORRESCATIS SED ILLA / POTIUS COGITETIS QUAM MULTA IN HAC CIVITATE NOVATA SINT ET / 

QUIDEM STATIM AB ORIGINE URBIS NOSTRAE IN QUO<T=D> FORMAS / STATUSQUE RES P(ublica) 

NOSTRA DIDUCTA SIT /  

QUONDAM REGES HANC TENUERE URBEM NEC TAMEN DOMESTICIS SUCCES/SORIBUS EAM 

TRADERE CONTIGIT SUPERVENERE ALIENI ET QUIDAM EXTER/NI UT NUMA ROMULO SUCCESSERIT 

EX SABINIS VENIENS VICINUS QUI/DEM SED TUNC EXTERNUS UT ANCO MARCIO PRISCUS 

TARQUINIUS [IS] / PROPTER TEMERATUM SANGUINEM QUOD PATRE DEMARATHO C[O]/RINTHIO 

NATUS ERAT ET TARQUINIENSI MATRE GENEROSA SED INOPI / UT QUAE TALI MARITO NECESSE 

HABUERIT SUCCUMBERE CUM DOMI RE/PELLERETUR A GERENDIS HONORIBUS POSTQUAM 

ROMAM MIGRAVIT / REGNUM ADEPTUS EST HUIC QUOQUE ET FILIO NEPOTIVE EIUS NAM ET / HOC 

INTER AUCTORES DISCREPAT INSERTUS SERVIUS TULLIUS SI NOSTROS / SEQUIMUR CAPTIVA 

NATUS OCRESIA SI TUSCOS CAELI QUONDAM VI/VENNAE SODALIS FIDELISSIMUS OMNISQUE EIUS 

CASUS COMES POST/QUAM VARIA FORTUNA EXACTUS CUM OMNIBUS RELIQUIS CAELIANI / 

EXERCITUS ETRURIA EXCESSIT MONTEM CAELIUM OCCUPAVIT ET A DUCE SUO / CAELIO ITA 

APPELLITATUS MUTATOQUE NOMINE NAM TUSCE MASTARNA / EI NOMEN ERAT ITA APPELLATUS 

EST UT DIXI ET REGNUM SUMMA CUM REI / P(ublicae) UTILITATE OPTINUIT DEINDE POSTQUAM 

TARQUINI SUPERBI MORES IN/VISI CIVITATI NOSTRAE ESSE COEPERUNT QUA IPSIUS QUA 

FILIORUM EI[US] / NEMPE PERTAESUM EST MENTES REGNI ET AD CONSULES ANNUOS 

MAGIS/TRATUS ADMINISTRATIO REI P(ublicae) TRANSLATA EST /  

QUID NUNC COMMEMOREM DICTATURAE HOC IPSO CONSULARI IMPE/RIUM VALENTIUS REPERTUM 

APUD MAIORES NOSTROS QUO IN A[S]/PERIORIBUS BELLIS AUT IN CIVILI MOTU DIFFICILIORE 

UTERENTU[R] / AUT IN AUXILIUM PLEBIS CREATOS TRIBUNOS PLEBEI QUID A CONSU/LIBUS AD 

DECEMVIROS TRANSLATUM IMPERIUM SOLUTOQUE POSTEA / DECEMVIRALI REGNO AD 

CONSULES RUSUS REDITUM QUID IN [PL]U/RIS DISTRIBUTUM CONSULARE IMPERIUM 

TRIBUNOSQUE MIL[ITU]M / CONSULARI IMPERIO APPELLATOS QUI SENI ET SAEPE OCTONI 

CREAREN/TUR QUID COMMUNICATOS POSTREMO CUM PLEBE HONORES NON IMPERI(I) / SOLUM 

SED SACERDOTIORUM QUOQUE IAM SI NARREM BELLA A QUIBUS / COEPERINT MAIORES NOSTRI 

ET QUO PROCESSERIMUS VEREOR NE NIMIO / INSOLENTIOR ESSE VIDEAR ET QUAESISSE 

IACTATIONEM GLORIAE PRO/LATI IMPERI ULTRA OCEANUM SED ILLOC POTIUS REVERTAR 

CIVITATEM / [ // P]OTEST SANE / NOVO M[ORE] ET DIVUS AUG[USTUS AV]<U=O>NC[ULUS] MEUS ET 

PATRUUS TI(BERIUS) / CAESAR OMNEM FLOREM UBIQUE COLONIARUM AC MUNICIPIORUM 

BO/NORUM SCILICET VIRORUM ET LOCUPLETIUM IN HAC CURIA ESSE VOLUIT / QUID ERGO NON 

ITALICUS SENATOR PROVINCIALI POTIOR EST IAM / VOBIS CUM HANC PARTEM CENSURAE MEAE 

ADPROBARE COEPERO QUID / DE EA RE SENTIAM REBUS OSTENDAM SED NE PROVINCIALES 

QUIDEM / SI MODO ORNARE CURIAM POTERINT REICIENDOS PUTO /  

ORNATISSIMA ECCE COLONIA VALENTISSIMAQUE VIENNENSIUM QUAM / LONGO IAM TEMPORE 

SENATORES HUIC CURIAE CONFERT EX QUA COLO/NIA INTER PAUCOS EQUESTRIS ORDINIS 

ORNAMENTUM L(ucium) VESTINUM FA/MILIARISSIME DILIGO ET HODIEQUE IN REBUS MEIS 

DETINEO CUIUS LIBE/RI FRUANTUR QUAESO PRIMO SACERDOTIORUM GRADU POSTMODO CUM / 

ANNIS PROMOTURI DIGNITATIS SUAE INCREMENTA UT DIRUM NOMEN LA/TRONIS TACEAM ET ODI 

ILLUD PALAESTRICUM PRODIGIUM QUOD ANTE IN DO/MUM CONSULATUM INTULIT QUAM 

COLONIA SUA SOLIDUM CIVITATIS ROMA/NAE BENIFICIUM CONSECUTA EST IDEM DE FRATRE 

EIUS POSSUM DICERE / MISERABILI QUIDEM INDIGNISSIMOQUE HOC CASU UT VOBIS UTILIS / 

SENATOR ESSE NON POSSIT /  

TEMPUS EST IAM TI(beri) CAESAR GERMANICE DETEGERE TE PATRIBUS CONSCRIPTIS / QUO TENDAT 

ORATIO TUA IAM ENIM AD EXTREMOS FINES GALLIAE NAR/BONENSIS VENISTI /  

TOT ECCE INSIGNES IUVENES QUOT INTUEOR NON MAGIS SUNT PAENITENDI / SENATORES QUAM 

PAENITET PERSICUM NOBILISSIMUM VIRUM AMI/CUM MEUM INTER IMAGINES MAIORUM SUORUM 

ALLOBROGICI NO/MEN LEGERE QUODSI HAEC ITA ESSE CONSENTITIS QUID ULTRA DESIDERA/TIS 

QUAM UT VOBIS DIGITO DEMONSTREM SOLUM IPSUM ULTRA FINES / PROVINCIAE NARBONENSIS 

IAM VOBIS SENATORES MITTERE QUANDO / EX LUGUDUNO HABERE NOS NOSTRI ORDINIS VIROS 

NON PAENITET / TIMIDE QUIDEM P(atres) C(onscripti) EGRESSUS ADSUETOS FAMIGLIARESQUE VOBIS 

PRO/VINCIARUM TERMINOS SUM SED DESTRICTE IAM COMATAE GALLIAE / CAUSA AGENDA EST 

IN QUA SI QUIS HOC INTUETUR QUOD BELLO PER DE/CEM ANNOS EXERCUERUNT DIV<U=O>M 

IULIUM IDEM OPPONAT CENTUM / ANNORUM IMMOBILEM FIDEM OBSEQUIUMQUE MULTIS 

TREPIDIS RE/BUS NOSTRIS PLUS QUAM EXPERTUM ILLI PATRI MEO DRUSO GERMANIAM / 

SUBIGENTI TUTAM QUIETE SUA SECURAMQUE A TERGO PACEM PRAES/TITERUNT ET QUIDEM CUM 
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Merita osservare che nelle pagine immediatamente precedenti sono riprodotte altre due 

tavole di bronzo aventi le medesime caratteristiche di impaginazione, con il rientro del testo 

rispetto alle parole-capoverso che iniziano prevalentemente con la lettera “Q”
110

, certamente 

la più elegante dell’alfabeto romano per via della coda che veniva ampliata a dismisura con 

chiaro intento estetico. 

L’ultimo aspetto da non trascurare è l’inconsueto spazio vuoto che si riscontra sia in alto che 

soprattutto in basso nella nostra Tavola. Se ciò conferisce un’eccezionale eleganza al 

complesso, nel contempo l’eccezionalità degli spazi vuoti non fa che aggiungere sospetti. 

Sembra che l’incisore, dopo una iniziale ritmo più aperto delle lettere e dello spazio fra le 

righe, si sia affaticato e abbia preso a stringere con ciò non occupando tutto lo spazio 

preventivato. Forse fu deciso all’ultimo momento di omettere qualcosa? Forse l’incisore non 

era pratico a sufficienza? Sicuramente nel 1868-9 lavori di questo tipo non erano consueti. 

Quello che suggerisce gli interrogativi è il fatto che le ultime quattro parole dell’ultima riga - 

“ITA HABERE IS PERMITTAM” - vennero compresse in modo del tutto anomalo e fu 

escogitata una forma assolutamente inedita per incidere le ultime due lettere dell’ultima 

parola del testo “AM”: la “A” venne ricavata incidendo la barra all’interno della prima parte 

della “M”. Mi stupisce che nei vari commenti questa macroscopica anomalia non sia mai 

stata messa in evidenza, tanto più che si restò a lungo in dubbio se si dovesse leggere 

“PERMITTAM” o “PERMITTAT”. Per la cronaca la soluzione definitivamente accettata è 

per la prima formulazione che pure a me sembra quella giusta. Sul punto tornerò fra breve. 

b. Aspetto materiale. La prova del contrario, cioè che quella del 113 d. C. fu il prototipo 

formale principale, si ricava dalle misure della Tavola Clesiana che - salvo non siano esatte 

quelle riportate nel Protocollo assunto il giorno dopo il ritrovamento e poi sempre utilizzate 

in tutte le pubblicazioni - sono: cm 50 di altezza, cm 38 di larghezza, spessore uniforme di 5 

millimetri, peso kg 7,140. Nello stesso Protocollo si precisa che la tavola fu rinvenuta a cm 

65 di profondità.  

Come si nota, per quanto riguarda altezza e larghezza, si tratta di misure prive di decimali 

ovvero significa che il fonditore utilizzò il sistema metrico decimale. La svista è grave 

perchè nel 46 d. C. si impiegavano ben altre misure ovvero quelle che non a caso ho 

riportato sopra e utilizzate dal Grutero per descrivere la Tabula aenea, in basilica 

Lateranensi, alta palmas IX, lata palmas V, digitos tres crassa. Quindi si sarebbero dovuto 

trovare misure espresse in centimetri contenenti decimali ovvero senza decimali se misurate 

con un classico bastoncino graduato sulla base del sistema di misura romano. Le misure che 

all’epoca si utilizzavano per definire una tavola come la nostra erano il palmus maior (la 

spanna) = cm 22,185, il palmus minor = cm 7,395, il pollex (o uncia) = cm 2,465 e il digitus 

= cm 1,849. Se proviamo a dividere le misure della tavola espresse in centimetri non 

troviamo nessuna corrispondenza plausibile, infatti: cm 50 : 22,185 = palmi maggiori 2,253. 

Il decimale corrisponde ad un resto espresso in centimetri pari a 5,63 che non è divisibile 

senza ulteriori decimali né con il pollice né con il dito. Anche provando a dividere 

utilizzando il pes (piede = cm 29,5) non si ricavano misure intere. E lo stesso avviene 

provando con le altre unità di misura e ciò anche rispetto ai 38 cm della larghezza e al 

mezzo centimetro dello spessore nonché per le misure delle lettere o l’altezza delle righe. 

Per quanto ciò non costituisca una prova assoluta di falsità, non è detto infatti che abbiano 

definito le misure “a occhio”, è però una coincidenza del tutto singolare che risultino 

espresse in centimetri senza alcun decimale, in particolare quel mezzo metro dell’altezza che 

oggi sembra così usuale e scontato ma che tale non poteva essere nel 1869. Ma il fatto che le 

                                                                                                                                                                  
AD CENSUS NOVO TUM OPERE ET INADSUE/TO GALLIS AD BELLUM AVOCATUS ESSET QUOD OPUS 

QUAM AR/DUUM SIT NOBIS NUNC CUM MAXIME QUAMVIS NIHIL ULTRA QUAM / UT PUBLICE 

NOTAE SINT FACULTATES NOSTRAE EXQUIRATUR NIMIS / MAGNO EXPERIMENTO COGNOSCIMUS.” 
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 Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, Grutero, 1603, Vol. I pag. CCCLXCIX n° 12 e pagg. D e DI relativa ad 

una “Tabula aere Romae in domo Crapanica” (credo che qui vi sia un errore in luogo di “Capranica”). 
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misure della Tavola corrispondano al sistema metrico decimale suggeriscono l’ipotesi che 

non sia stata confezionata in loco, dove il sistema metrico decimale non era ancora stato 

adottato, bensì nel “Regno d’Italia” dove era in vigore dal 1861. Desta inoltre ulteriore 

perplessità il fatto che le misure di lunghezza e peso siano state riportate nel Protocollo del 

30 aprile 1869, e così in tutte le pubblicazioni giornalistiche e specialistiche, secondo il 

sistema metrico decimale. Infatti nella monarchia austro-ungarica il sistema metrico 

decimale venne approvato soltanto nel 1875, introdotto ufficialmente l’1 gennaio 1876, ma 

entrato nell’uso comune solo agli inizi del novecento. 

Dal confronto fra il Protocollo e gli articoli di giornale apparsi emerge però che alcune 

misure vennero riportate nei giornali seguendo il sistema di misura in vigore; ad esempio “la 

Voce Cattolica” dell’1 maggio 1869 riporta testualmente “la relazione accompagnatoria” - 

ovvero il Protocollo - trasmessa al giornale da un anonimo “nostro egregio amico”: 

“Cles 30 aprile 1869. - … è una piastra o lamina dell’altezza di 50 centimetri, larga 38, 

grossa 3 linee. Il suo peso è di 12 libbre e ¾ viennesi, e ai quattro lati rettangoli ha per 

ciascuno un forellino rotondo di un diametro di 2 linee, evidente segno che altra volta era 

ferma con chiodi o borchie a pietre o delubri…. La lamina fu trovata a 2 piedi sotterra e 

precisamente in quel luogo di Cles presso i caseggiati che nomasi Campi neri. Questa 

denominazione gli deriva dal fatto che per l’estensione di un iugero quei campi sono di 

terriccio nerissimo…”. 

Come si nota a parte il sospetto impiego del sistema metrico decimale utilizzato per altezza 

e lato della tavola, tutte le altre misure fanno riferimento al sistema viennese vigente: le 

misure corrispondenti ai millimetri sono espresse in “linee viennesi”
111

, il peso espresso in 

“libbre viennesi”
112

, la profondità dello scavo espressa in “piedi viennesi”
113

, la superficie 

dei Campi neri espressa in “iugeri viennesi”
114

. In altro articolo vengono riportate anche le 

misure dei caratteri alfabetici e dei fori agli angoli utilizzando le “linee viennesi”. 

Un altro aspetto curioso è la grandezza complessiva della tavola e dei caratteri sicuramente 

inadatti per assecondare lo scopo cui era stata predestinata ossia per essere letta dopo essere 

stata stata inchiodata ad un supporto verticale (si ipotizza una parete di un tempio di Saturno 

che si presume esistesse ai Campineri). Infatti i quattro fori angolari depongono per questa 

esposizione al pubblico il che confligge con la limitata superficie, e di conseguenza con le 

ridotte dimensioni dei caratteri, che ne rende possibile la lettura soltanto da molto vicino. A 

quanto sembra da altri esempi simili, le tavole di piccole dimensioni erano destinate alla 

conservazione in “archivio” piuttosto che alla pubblica esposizione. Il ricorso al bronzo era 

evidentemente misura cautelare nei confronti del fuoco, della rottura, e di praticità di 

trasporto dal luogo di esecuzione a quello di destinazione. Inoltre il sistema di eventuale 

affissione era costituito da zanche come si evince dal fatto che in nessuna delle lapidi e 

tavole riprodotte dallo scrupoloso Grutero, nonché da altri, appaiono dei fori. 

La domanda quindi ritorna alla dimensione complessiva della tavola: come fu scelta? Anche 

in questo caso abbiamo un prototipo di riferimento certo ed autentico. Si tratta della “Tavola 

bronzea di Polcevera” dell’anno 117 a.C. e trovata nel 1506 a Isola, frazione di Serrà Riccò 

(GE). Le misure sono: cm 37,5 x 47,5 x 0,3; come si nota sono praticamente le stesse di 

quelle della Tavola Clesiana come pure l’altezza delle lettere variante fra cm 0,5 e 1,5
115

. 

Le misure in realtà sono medie in quanto la tavola è quadrangolare e non rettangolare come 

la nostra e pertanto la prova secondo il criterio della divisibilità con misure romane non si 
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 Una linea viennese = mm 1,66 (periodico)  
112

 Una libbra viennese = gr 560. Per cui 12 libbre e ¾ = Kg 7,140. 
113

 Un piede viennese = cm 31,60. Per cui 2 piedi = cm 63,20. 
114

 Uno iugero viennese = mq 5.755,42. 
115

 Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 1602, Vol. I pag. CCIV. Riportata nel CIL I2 584 = V 7749 = ILS 5946 

= ILLRP 517 = FIRA III 163; cfr. Suppl. Ital. 3 (1987), p. 233; Suppl. Ital. 22 (2004), p. 184. Anche questa si può 

vedere sul web. 



 

72 

 

può eseguire; per di più la lamina è ritagliata attorno al testo e quindi realizzata con una 

tecnica del tutto diversa. Nel nostro caso, invece, prima fu gettato il metallo in uno stampo 

rettangolare di cm 50 x 38 contenente la sagoma della cornice ed infine incise le lettere.  

Tutto questo lascia pensare che l’impiego del sistema metrico decimale sia scaturito 

dall’esigenza di comunicare dei dati dimensionali fra individui che vivevano in territori dove 

le tradizionali misure diverse fra loro - ancora precedenti al sistema viennese che di fatto 

non venne mai completamente accettato nei territori dell’impero continuando ad usarsi 

quelle locali -, ad esempio fra la Lombardia e il Trentino, potevano creare delle 

problematiche.  

Mi spiego meglio: supponiamo che la mente del falso, un trentino, dovesse comunicare ad 

un fonditore lombardo le dimensioni con cui realizzare la lamina bronzea; come avrebbe 

potuto essere certo che non sarebbero sorti problemi relativamente alle dimensioni 

necessarie ad ospitare il testo già predisposto e del quale era stata progettata l’impaginazione 

se non utilizzando le stesse misure ovvero quelle metriche decimali in corso di accoglimento 

in tutta Europa proprio per ovviare a questi inconvenienti? Si spiega in tal modo il perché le 

misure dimensionali della Tavola compaiono sempre espresse in centimetri, mentre le altre, 

irrilevanti ai fini della fusione della lamina, sono espresse a seconda dell’opportunità, ad 

esempio: negli articoli dei giornali locali si usarono le viennesi, mentre nelle varie 

dissertazioni si utilizzarono quelle ormai internazionali del sistema metrico. 

Prima di entrare nell’argomento relativo all’eccezionale stato di conservazione della Tavola 

Clesiana è opportuno riportare quanto fu scritto allorchè fu trovata “la chiave di Dambel” 

anche perché ciò meglio spiega “l’enormità delle invenzioni di sana pianta” e introduce 

l’analisi del testo oggetto del successivo sottocapitolo. 

Il 25 gennaio 1870 sul giornale “LA VOCE CATTOLICA” uscì questo articolo: 

<<A Dambel, nell’orto di certo Bartolomeo Pitzeider (sic), ai 20 correnti alla profondità 

di piedi 2 e mezzo
116

, fu trovato un sepolcro che dalla moneta rinvenuta devesi credere 

romano: è d’essa dell’imperatore Massimino. Continuando lo scavo si presentò un 

selciato e sotto il medesimo ancora un mezzo piede si scorse una magnifica chiave, di 

bellissima ossidatura e ben conservata, d’un piede circa di lunghezza, del preciso peso di 

oncie 44
117

, e con un’iscrizione incisa sull’asta ottangolare. L’iscrizione trascritta 

gentilmente dal Signor corrispondente ci si presenta in caratteri che hanno tutta 

l’apparenza di etruschi, sebbene incisi da mano poco perita. L’inscrizione consta di otto 

linee di 76 segni alfabetici …>> 

La nuova scoperta, avvenuta otto mesi dopo quella della Tavola Clesiana, suscitò ulteriore 

entusiasmo fra l’opinione pubblica, gli storici e gli archeologici che, dopo numerosi 

sopralluoghi a Dambel, arrivarono a determinare con sicurezza che la chiave era stata 

ritrovata “esattamente nel luogo dove sorgeva il tempio di Saturno” richiamato dal 

toponimo, ancor oggi in uso, “doss dei Sadorni” che probabilmente fu coniato soltanto dopo 

la beffa
118

.  
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 Il riferimento è al piede di Vienna di cm 31,60 e quindi la profondità era di cm 79. 
117

 Il riferimento è all’oncia di Vienna di grammi 35 e quindi pesante gr. 1.540, ossia oltre un kilo e mezzo! 
118

 Questa è una mia supposizione avvalorata dal fatto che nei numerosi documenti rogati a Dambel, fra cui le 

imbreviature del notaio Jacopo di Cinto, attivo in loco nell’ultimo quarto del secolo XIV, e alcuni rogiti conservati nel 

disperso archivio dei Clesio (ASC Cles, Archivio parrocchiale di Cles, BCTn) che a Dambel avevano alquante proprietà 

e risalenti ai secoli XV e XVI, non ho mai trovato questo toponimo. Del resto lo stesso Enrico Leonardi (autore della 

ricerca che permise al figlio Enzo di pubblicare il libro Dambel nell’alta Anaunia) nel 1955 aveva appurato come della 

chiave di Dambel nessuno del paese ne conservasse memoria (ibidem pagina 139 nota 2), dal che deduco che il 

toponimo sia tutto quanto si conservi in loco della burla. Lo stesso plurale “Sadorni” a questo punto mi suona molto 

ironico ovvero che rieccheggi lo scherno popolare nei confronti di quei dotti che tanto sproloquiarono e da loro 

sarcasticamente identificati come “storni-sadorni”. Il tutto ricorda molto la gogliardata dei tre studenti livornesi che, nel 

1984, dopo aver realizzato tre “teste di Modigliani”, beffarono in maniera clamorosa i massimi critici d’arte. 
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Le poche voci scettiche circa la sua autenticità, al pari di quelle sollevate dopo la precedente 

scoperta a Cles subito sopite dalle pronte dissertazioni dei vari Schupfer, Mommsen e 

Kenner, furono allo stesso modo sopraffatte da un nuovo articolo comparso sul medesimo 

giornale il 21 marzo 1870. Infatti, analogamente a quanto era stato fatto subito dopo la 

scoperta avvenuta a Cles con la trasmissione del protocollo della scoperta ai citati 

eminentissimi studiosi, il parroco di Dambel, don Giovanni Zanella, pensò bene di rivolgersi 

ad uno degli etruscologi più valenti dell’epoca, il gesuita padre Camillo Tarquini di 

Roma
119

, inviandogli una riproduzione della chiave. La risposta non tardò e venne 

pubblicata sullo stesso giornale “LA VOCE CATTOLICA” appunto il 21 marzo 1870: 

<<… L’autenticità del monumento è posta fuori di controversia dalla iscrizione …, la 

quale ha termini così insoliti che era impossibile immaginarli. La medesima è così 

conforme alle regole grammatiche della lingua etrusca e in tutte le sue parti, che non v’è 

al mondo persona, che avrebbe potuto comporla. Tutto è notabile: la forma, la grandezza, 

il metallo, il luogo della scoperta …. La grandezza indica chiaramente una chiave di 

edificio pubblico … Il metallo è prezioso, dicesi essere argento misto a rame conforme al 

saggio fattone dai periti… e questa chiave reca con sé la presunzione che appartenesse a 

un tempio. L’iscrizione è in lingua etrusca e l’interpretazione è la seguente: Ad 

introducendum virum adductum igni in cavem Vulcani vivus aduratur ob perversitatem - 

incidendo incide - Sceleratus est; sectam facit - blasphemavit - In aspectu eius 

ascendentes limen pavea[n]t, videntes hominem oblitum Eius prestare iubilationem 

renitenti ad cruciatum, tamquam hostem suum>>.  

Traduzione: “(Chiave) per introdurre nella fornace di Vulcano l’uomo destinato al fuoco. Sia 

bruciato vivo per la sua malvagità, recidilo annullandolo. È scellerato, creatore di setta, ha 

bestemmiato. Coloro che salgono alla soglia (del tempio) dinanzi alla sua vista trepidino, e 

coloro che vedono l’uomo dimentico di Lui (del dio Saturno?), godano del supplizio come 

se si trovassero davanti a quello di un nemico personale.”  

Il responso del Tarquini procede mettendo in relazione l’iscrizione con il martirio di Sisinio 

e compagni a Sanzeno datando quindi la chiave al IV secolo d. C.: 

<<Qui noi abbiamo da una parte un’iscrizione, la quale ci rende testimonianza positiva; 

dall’altra gli atti più sinceri di un martirio, che consuonano perfettamente coll’iscrizione 

stessa e congiungono alla testimonianza di quella la propria. Merita questo monumento di 

stare in un museo cristiano, o meglio, presso l’altare dei Santi Martiri Anauniensi, 

Sisinio, Martirio ed Alessandro.>> 

A riprova della autorevolezza in cui era tenuto in conto il Tarquini, che nel frattempo era 

assurto al cardinalato, nel 1873 il prof. Giuseppe Loss e poi ancora nel 1875 Nepomuceno 

Bolognini ebbero a spendere parole lusinghiere sulla chiave e su Dambel a loro dire 
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 Camillo Tarquini (1810-1874) fu innalzato al cardinalato da Pio IX con il titolo diaconale di San Nicola in Carcere 

Tulliano il 22 dicembre 1873, solo pochi mesi prima della sua morte. Anche se divenne più famoso per i suoi importanti 

studi di diritto canonico la sua vera passione fu però l’archeologia ed in particolare la storia degli Etruschi forse in ciò 

spinto proprio dal suo cognome che sembra riallacciarsi con gli ultimi re di Roma, appunto gli etruschi Tarquinio 

Prisco e Tarquinio Superbo. Al tempo della scoperta della chiave di Dambel aveva già pubblicato le seguenti opere: 

Breve commento di antiche iscrizioni appartenenti alla citta di Fermo (1847); Dichiarazione dell'epigrafe del 

lampadario di Cortona (1862); Dissertazione intorno ad alcuni monumenti etruschi (Roma, 1862). Nell’etruscologia i 

suoi lavori più importante - e subito contestati probabilmente con poca ragione - furono pubblicati su Civilta Cattolica 

del 1857 e 1858: Origini italiche e principalmente etrusche rivelate dai nomi geografici (Ser. 3, Vol. VI); I misteri della 

lingua etrusca (Vol. VIII); Iscrizioni etrusche in monumenti autofoni (Vol. IX); Di vasi etruschi divinatorii (Vol. X); 

Iscrizione etrusca di Perugia (Vol. XI); e Sopra il semitismo della lingua etrusca (Ser. 4, Vol. VII) quest’ultimo 

pubblicato per espresso ordine del Papa. Scrisse anche una grammatica etrusca e un dizionario della lingua etrusca che 

sono in parte tuttora validi e ricchi di spunti. Altri trattati archeologici furono: Della iscrizione della Cattedra 

Alessandrina di San Marco (1868), e De L'origine des Fenici et leur Identite avec les Pasteurs qui envahirent l'Egypte 

(1870). Tarquini è stato un membro della romana Pontificia Accademia di Archeologia e dell'Accademia Imperiale e 

Reale delle Scienze di Lucca. È stato anche presidente delle sezioni storiche ed archeologiche dell’Accademia dei 

Quiriti.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pius_IX&usg=ALkJrhjbh8kL1iXntH1vuC5kccWybaaAyw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pontifical_Academy_of_Archaeology&usg=ALkJrhg1Cge7-_nEyGsF0Y5NS7bSn7Uk9w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lucca&usg=ALkJrhg6e5Fwciu4H3MMC_vhRwOvQtJqQQ


 

74 

 

rispettivamente “testimone di un’antica grandezza e dei riti dei progenitori a Saturno” e 

“Dambel tu sei già salita in fama per la famosa chiave etrusca”
120

. 

L’autore della chiave, il citato Bortolo Pitscheiderer, si smascherò da solo quando poco dopo 

fabbricò una seconda chiave con l’intento evidente di venderla. Furono gli stessi giornalisti 

che avevano divulgato le notizie ad insospettirsi dei suoi comportamenti sobillatori ed 

eccessivi, al che vennero fuori la verità della falsificazione confessata dall’autore e alcuni 

dettagli della tecnica utilizzata per l’invecchiamento mediante l’immersione in un bagno di 

calce viva il tutto condito dall’affermazione che la chiave, invece di aprire la bocca della 

fornace di Vulcano, <<apriva quella del suo cesso!>>. 

Una foto della chiave è pubblicata sul già citato libro di Enzo Leonardi a pagina 132 - in 

realtà egli curò la pubblicazione del testo frutto esclusivamente di fonti documentali raccolte 

da suo padre Enrico nel frattempo scomparso -. Dalla foto si capisce a prima vista come la 

sua foggia sia eclettica: l’impugnatura richiama lo stile gotico-rinascimentale che si riscontra 

comunemente negli esemplari cinquecenteschi dei cassoni nuziali salvo che la nostra è 

maschio - asta piena tipica del sette-ottocento -, un richiamo allo stile romanico della base e 

del segmento ottagonale dell’asta recante l’iscrizione, mentre il resto dell’asta a sezione 

circolare è senza tempo e terminante con tre sfere a diametro decrescente - vagamente 

barocche e comunemente impiegate sin dal seicento - subito dopo il pettine di stile 

vagamente rinascimentale. Queste fondamentali osservazioni stilistiche - di per sé sufficienti 

a svelare l’imbroglio che a questo punto appare anche grossolano - e lo straordinario stato di 

conservazione furono trascurate dal Tarquini abbagliato come fu dall’iscrizione “che 

nessuno al mondo avrebbe potuto comporla”. Fortuna per lui che morì prima che il 

Pitscheider si svelasse. Resta però l’interrogativo: come riuscì, il fabbro brissinese 

trapiantato a Dambel, a comporre l’iscrizione così corrispondente alla grammatica etrusca e 

dal significato così compiuto e comunque di per sé un piccolo capolavoro di formulario 

rituale? A meno che il Tarquini non sia stato un folle mistificatore - il che non fu mai 

giudicato in generale e tantomeno nella fattispecie della sua traduzione dal momento che 

nessuno in seguito si prese ovviamente la briga di verificarla, cosa che sarebbe comunque 

interessante - devo concludere che c’era in giro per la Valle qualche genio che sapeva 

l’etrusco come neppure oggi dal momento che il mistero di quella lingua è soltanto “quasi 

svelato”. 

Ritorniamo quindi allo stato di conservazione della Tavola Clesiana che è del tutto 

eccezionale e che rende difficile a credere sia stata sottoterra - a dar credito alla sua 

autenticità - diciamo per circa tredici secoli (dal 500 al 1869). Ma è il perfetto stato di 

conservazione dei bordi che a mio avviso è del tutto inverosimile. Di solito è proprio questo 

dettaglio che tradisce qualunque manufatto apocrifo giacchè se è facile invecchiare la 

superficie del metallo, vedi ad esempio come fece il Pitscheider, e farle acquisire in poco 

tempo la patina e anche a corroderne la superficie, altra cosa è invece imitare la consunzione 

che si manifesta proprio a partire dai bordi e per la quale occorre esclusivamente il tempo. 

A molte altre domande circa la lega
121

 ed eventuali tecniche di invecchiamento e di incisione 

non posso dire granchè per evidenti motivi, ma sono certo che qualora si effettuasse l’esame 

autoptico si avrebbero ulteriori indizi e forse la “prova regina” atta a confermare la sua 

falsità.  
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E. La narrazione espone nella prima parte circa vecchie discordie mai risolte fra i Comensi e i 

Bergalei
122

 e la necessità di appurare a chi spettasse il “diritto” su certe terre ubicate nella loro 

“regione”. Nella seconda parte, di punto in bianco, si tratta invece dell’usurpazione o meno 

della cittadinanza romana da parte degli Anauni, dei Sinduni e dei Tulliassi cui fece seguito una 

sorta di promessa di indulto da parte dell’imperatore Claudio.  

Nel complesso il testo, più che un editto, sembra un resoconto di cancelleria senza alcun nesso 

fra i temi trattati. Non mi riesce di comprendere come due questioni così differenti e 

prolissamente esposte, non senza una notevole ambiguità e farraginosità del testo
123

, siano state 

incise nella Tavola per essere esposta a Cles, (si suppone sul muro del presunto tempio di 

Saturno). Forse c’era una copia destinata ai Comensi e ai Bergalei? Bisognava forse che della 

loro questione, fra il resto destinata alla risoluzione futura da parte del comes imperiale Giulio 

Planta, fossero informati coloro che potevano leggerla a Cles? In ogni caso non avrebbe avuto 

più senso attendere la decisione e solo allora pubblicarla, magari con una tavola riguardante solo 

la questione che interessava i Comensi e i Bergalei?  

La risposta a questi interrogativi si può dare solamente ammettendo che la Tavola sia un falso e 

che le due tematiche siano state esposte per renderla verosimile mettendo in atto lo stesso 

espediente che funzionò in seguito anche per la chiave di Dambel. 

Devo rilevare preliminarmente un dettaglio sinora sfuggito e che si può cogliere soltanto 

guardando con il punto di vista del falsario: nelle righe 7-11 la frase incidentale QUANTUM 

MEMORIA REFERO [per quanto ricordo] riferita alle vecchie controversie fra Comensi e 

Bergalei è sempre stata tradotta in modo per cui risulta che l’imperatore, fra tutte le 

controversie, ricordava soltanto quella fra Comensi e Bergalei. In realtà la frase incidentale è 

posta in mezzo fra i Comesi e i Bergalei (si perdoni il bisticcio): INTER COMENSES ESSENT 

QUANTUM MEMORIA REFERO ET BERGALEOS. Per effetto di ciò il senso reale della 

frase acquisisce una duplice ambiguità: la prima è che l’imperatore si ricordava della vertenza 

fra i Comensi, e fin qui non aveva dubbi; il dubbio gli sorse sul secondo popolo, i Bergalei. Cioè 

era certo che fra i litiganti v’erano i Comensi e forse i Bergalei. La cosa è possibilissima, ma v’è 

un particolare che costituisce la seconda e più significativa ambiguità, introdotta 

cautelativamente dal falsario in quanto dei Bergalei non v’è nessun’altra menzione alla pari 

degli Anauni dei Sinduni e dei Tulliassi come giustamente rilevò lo Schupfer. Vale a dire che 

l’imperatore non era del tutto certo a riguardo del nome del secondo popolo. All’obiezione che 

sorge spontanea, perché ricorrere all’invenzione di popoli, rispondo che ciò permetteva di 

introdurre delle tematiche che premevano e tali da essere verosimili senza correrre il rischio di 

venire in seguito palesemente sbugiardati. Come si vedrà nel prosieguo tutte le questioni che 

vengono trattate si muovono in questo contesto di ambiguità costituita dal non dare certezze pur 

trattando temi verosimili i quali fra il resto non sono fra loro collegati sulla base di una logica 

comprensibile, ma che nel loro insieme sono funzionali a risolvere o a prospettare le soluzioni 
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 Il Mommsen attribuisce questa farraginosità inconsueta al “dotto balzato sul trono” cioè l’imperatore Claudio stesso 

che già aveva dato prova analoga nella “tavola lionnese” su cui è inciso quel che resta del discorso di Claudio tenuto in 

senato con il quale rese note le sue argomentazioni per concedere la cittadinanza alla Gallia Chiomata. A rinforzo di 

questa opinione ci sarebbe la famigliarità con cui menziona il prozio materno (“avunculus” ma sarebbe “avunculus 

magnus”) Augusto, lo zio paterno (patruus) Tiberio ma, si badi bene, non il suo immediato predecessore Gaio 

(Caligola) citato invece nella Tavola Clesiana che era suo primo cugino (“frater patruelis”). Ma è proprio la menzione di 

quest’ultimo che mi è sospetta: infatti in alcune lapidi raffigurate dal Grutero, vi sono delle evidenti cancellazione che 

dal contesto si devono riferire senz’altro a Caligola. La cancellazione fa parte della damnatio memoriae di Caligola che 

non può che essere stata decretata da Claudio. Questo modo di procedere mediante cancellazioni che restassero 

evidenti, fra il resto facoltà propria di un censore come era lo stesso Claudio, è esplicitamente attestata da Svetonio (De 

vita Caesarum, Libro V, cap. XVI). Mi sembra quindi strano che proprio Claudio citi il suo odiato cugino e 

predecessore. La Tavola Clesiana di proprietà del Signor Giacomo Moggio, dissertazione di Teod. Mommsen, 
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desiderate alle problematiche politiche, economiche e storiche che si agitavano quando la 

Tavola fu confezionata. 

Infatti in questa prima parte sono affrontate due questioni diverse e apparentemente senza nesso 

fra loro: antiche controversie fra Comensi e Bergalei e la questione di chi fosse il “diritto” su 

“gran parte” dei campi e delle foreste che sembra comunque ricadessero nel loro territorio.  

Le traduzioni proposte, quella contenuta nel Protocollo del 30 aprile 1869
124

, quella pubblicata 

sul giornale “La Voce Cattolica” del 7 maggio 1869
125

 e quella “ufficiale”
126

 non sono molto 

chiare, e ci mancherebbe, sia per l’assenza del soggetto da cui dipende l’azione concretizzantesi 

con “miserat” = “aveva mandato” (riga 9) - risolta a senso con “s’era mandato” (ma in tal caso il 

testo avrebbe dovuto riportare “missus erat”) - sia perché il testo contiene altri errori di 

grammatica e di costruzione dei periodi che il Mommsen attribuì allo stile dell’imperatore e a 

sviste dell’incisore ma che, secondo me, furono commesse dal falsario nella predisposizione del 

testo per l’incisore. In quest’ottica gli interrogativi dello Schupfer sono ancora più illuminanti
127

 

anche se a riguardo della parola “petentibus = ai richiedenti” (riga 7) la soluzione da lui 

proposta, e da me condivisa, come pure dall’ignoto traduttore della prima ora, diverge da quella 

del Mommsen che lo ritiene un refuso dell’incisore in luogo di “pendentibus = pendenti” 

riferendo il participio alle controversie. Al di là degli errori grammaticali e sintattici che 

sarebbero troppi anche cercando di imitare lo stile di Claudio che si rileva, a dire del Mommsen, 

dalle “tavole lionnesi” - altra cosa con cui non concordo in quanto il periodare è qui estramente 

più chiaro e soprattutto senza errori grammaticali e sintattici -, va quindi ricercato un senso più 

compiuto dell’intera prima parte e rispondente all’intenzione del falsario che evidentemente non 

riuscì a renderla a sufficienza traducendo “dall’italiano ottocentesco al latino classico”. La 

soluzione dell’intricata frase potrebbe quindi essere questa: il soggetto, che il Mommsen ritiene 

mancante, potrebbe essere Camurio Statuto, soggetto della frase successiva ma non disgiunta 

dalla precedente in quanto ancora subordinata al “Cum” iniziale che giustifica i predicati verbali 

al congiuntivo - “statuat pronuntietque” (riga 21) - altrimenti di nuovo errati. Dunque Camurio 

aveva mandato (“miserat”) ai petenti (Comensi e Bergalei) per risolvere le loro vecchie 

controversie Pinario Apollinare. Questa traduzione tiene conto del fatto che il verbo “mittere” si 

costruisce sia con due dativi - quello della persona a vantaggio o danno della quale si fa 

l’azione, e cioè i “petentibus”, e quello della cosa indicante il fine a cui è rivolta l’azione 

espressa dal verbo e cioè le “veteribus controversis” - sia con ad + accusativo - “ad quas 

ordinandas” (riga 9) -. Lo stesso Camurio, dopo il lungo disinteresse di Tiberio e Caligola, 

avrebbe finalmente ricordato a Claudio che bisognava risolvere la questione che nel frattempo si 

era modificata per il sopraggiunto instaurarsi di nuovi diritti imperiali su buona parte di quelle 

terre. Questa proposta di traduzione, pur grammaticamente e sintatticamente corretta, si scontra 

però con una buona dose di improbabilità in quanto Camurio Statuto avrebbe dovuto essere un 

proconsole o un legato di Tiberio e quindi persona importante che dovrebbe pur risultare in 

qualche altro testo od epigrafe. Ne consegue che la frase resta priva di soggetto e quindi del 

tutto sgrammaticata a meno che non si traduca come nella mia proposta dove il soggetto 

sottinteso è l’imperatore Tiberio. 

Riassumendo il nocciolo della questione che il falsario cercò di trasmettere con notevole 

difficoltà è che all’interno di vecchie discordie fra due popoli finitimi dell’alta Lombardia - così 

simili a quelle che da secoli vertevano fra tutti i comuni delle nostre Valli e all’epoca della 

scoperta della Tavola arcinote e ancora in corso - si era sovrapposto il diritto imperiale sulle 

medesime terre scaturito dalla recente conquista romana. Allo scopo di risolvere la questione 

lasciata in sospeso da Pinario Apollinare incaricato in precedenza dall’imperatore Tiberio, 
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l’imperatore Claudio inviò un suo uomo di fiducia, tale Giulio Planta, dotato del potere di 

decidere presumibilmente a riguardo della proprietà e della fiscalità di quelle terre. La decisione 

non è però nota il che è assai sospetto vista la funzione che doveva avere la Tavola. Non ha 

infatti senso pensare che sia stata realizzata soltanto per notificare la nomina di un commissario 

ad acta fra il resto per una questione ben lontana da Cles dove la Tavola era destinata ad essere 

esposta.  

Al di là del significato, di cui ho appena dato “la spiegazione dal punto di vista del falsario”, 

solo in quest’ottica si riesce a comprendere il non senso della non decisione sui temi in 

questione. Il falsario cioè si guardò bene dal proporla in quanto materia nella quale non si 

poteva addentrare se non a rischio di errori e contraddizioni.  

Nonostante la prudenza commise un duplice errore storico: il primo consiste nell’affermazione 

di Camurio Statuto “che sono di mio diritto (iuris dell’imperatore) la maggior parte dei campi e 

delle foreste” (righe 14 e 15). Ciò contraddice in maniera netta quanto è noto circa la 

competenza sui territori soggetti a Roma fra senato e imperatore. L’Italia dipendeva 

giurisdizionalmente e fiscalmente dal senato (vale a dire che le terre in oggetto erano caso mai 

del demanio senatorio e non del fisco imperiale) e non vi sono dubbi che il territorio dell’alta 

Lombardia quale era quello in cui vivevano Comensi e Bergalei apparteneva all’Italia ovvero 

alla regio XI Transpadana giusta la riforma augustea del 7 d. C. Il secondo, in subordine, è che 

se anche la questione fosse stata di competenza imperiale egli avrebbe dovuto decidere in base 

ad un parere senatorio che, per quanto solo obbligatorio, era di fatto vincolante per la prassi 

sempre seguita da Claudio e che, non a caso, era stata sancita con il patto già visto e di cui 

siamo a conoscenza, seppur a posteriori, grazie alla memoria che se ne fece quando le stesse 

prerogative furono concesse a Vespasiano. Viste quindi tutte le cautele messe in atto nella 

narrativa l’assenza di riferimento ad un senatus consultum è assai indicativa della falsità della 

Tavola.  

Per quanto riguarda gli errori commessi in questa prima parte - probabilmente una svista 

dell’incisore - devo rilevarne uno sfuggito al Mommsen, ma anche a tutti gli altri e ciò fino ad 

oggi, e cioè il verbo inquisierit (a cavallo fra le righe 28 e 29) cogniugato in modo e tempo 

inesistente e che si deduce dover essere congiuntivo perfetto (e quindi inquisiverit) per la 

circostanza che precede et cognoverit.  

Veniamo finalmente alla seconda questione cioè quella che riguarda la cittadinanza romana.  

Il contorto passaggio inizia così:  

“Quod ad condicionem Anaunorum, Tulliassium et Sindunorum pertinet…”.  

Nella lingua latina i nomi dei popoli rientrano prevalentemente nella terza declinazione, tutti gli 

altri nella seconda. Dalla lezione si rileva con certezza l’appartenenza degli Anauni e Sinduni 

(qui in latino) alla seconda declinazione mentre quella dei “Tulliassi” (qui in italiano) è 

probabilmente della terza, perché se fosse della seconda, al genitivo plurale, avremo Tulliassum 

e non Tulliassium. Ne discenderebbe che il caso nominativo plurale sarebbe Tulliasses. Ma così 

potrebbe anche non essere - l’uso del condizionale si impone per via delle numerose eccezioni 

alla regola che sto per rammentare - perché al genitivo avremo di nuovo Tulliassum in quanto la 

regola generale dice che al genitivo plurale escono con la desinenza -ium i sostantivi, fra cui i 

nomi di popoli, della terza declinazione imparisillabi e con una sola consonante prima della 

desinenza nel caso genitivo singolare che, nella fattispecie, dovrebbe essere Tulliassis. Ma 

poiché non abbiamo nessun altro riscontro di tale popolo non si può rilevare con tutta certezza 

se si tratti di un’altro errore di grammatica o meno. 

Tutto questo affannarsi sulle regole della grammatica latina è però inutile: se la Tavola è un 

falso, come sta emergendo, ne consegue quantomeno che i Tulliassi e i Sinduni sono popoli 

inesistenti. Il che darebbe una buona volta ragione del perchè da oltre un secolo e mezzo non si 

sia mai riuscito ad inviduarne la sede; tantopiù che, non essendo citati da nessun’altra parte - e 

solo per questo qualche dubbio doveva pur sorgere -, ciò da solo costituisce se non una prova 

almeno un forte indizio della falsità della Tavola e delle invenzioni di sana pianta in essa 
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contenute al fine di depistare, con tanta enormità, il senso naturale di incredulità che può 

scaturire al solo pensare che qualcuno possa aver osato tanto. Ma, come si è già visto e si vedrà 

nel prosieguo di questo lavoro, la narrazione storica non solo è piena di falsi ma proprio su 

questi è in gran parte basata.  

In quest’ottica ritengo possibile che il nome dei Tulliasses (o Tulliassi), riecheggiante il 

gentilizio romano Tullius di precedente origine etrusca, sia stato inventato per dare credito alla, 

oggi denegata, origine etrusca dei Reti
128

 che a quei tempi scaldava il dibattito storico, anzi la 

polemica.  

La polemica poi diventava rovente sul tema dell’italianità o meno del Trentino. Qui il falsario si 

comportò con estrema ambiguità e astuzia non comune sfoderata nel comporre la frase (righe 

23-25). L’ambiguità è data dal fatto che non si capisce esattamente se fosse, o non fosse, una 

parte di tutti i tre popoli nel loro insieme attribuiti al municipio di Trento oppure se 

l’attribuzione riguardasse uno o due dei tre. Inoltre le traduzioni finora proposte non rilevano 

che la notizia è nota all’imperatore di terza mano in quanto “… si dice il delatore aver asserito 

…”. Tra l’altro non si capisce perché il delatore, interessato ad una ricompensa, non abbia 

riferito a chi erano attribuiti i non attribuiti a Trento; del resto è da escludere che esistessero 

popolazioni non attribuite ovvero che ci fossero intere tribù ignote al fisco romano. L’astuzia si 

riscontra nella soluzione: comunque siano state le cose in precedenza la cittadinanza sarebbe 

stata concessa nel 46 attribuendo le terre di quei popoli, verosimilmente le valli, al municipio di 

Trento ovvero all’Italia e non alla Rezia. Anche qui però l’ambiguità regna sovrana. Infatti la 

traduzione letterale del PERMITTAM, congiuntivo presente dipendente da TRIBUO … UT, è 

“concedo che io permetta” il che più che una concessione immediata è una promessa di 

concessione futura. 

Come si nota la questione della cittadinanza venne esposta come si presentava allo stato delle 

ricerche storiche nell’ottocento, cioè nell’incertezza più totale, riproponendola pari pari nel 

contesto di milleottocento anni prima. Si evitava così di esporsi al pur sempre possibile 

sbugiardamento futuro; tanto, l’obiettivo era quello di stabilire la legittimità politica del 

Trentino a definirsi “terra italiana” e non Rezia, poco importando se ciò risalisse a venti o 

diciotto secoli prima, dal momento che ogni legittimità di potere, per la legislazione e la cultura 

ottocentesca discendeva esclusivamente dagli imperatori romani e da quanto essi avevano 

stabilito. 

Questo “principio di legittimità” era di fondamentale importanza in quanto su di esso si basava 

l’ordine politico mondiale dell’epoca che resisteva al principio opposto basato sul rivoluzionario 

concetto di Nazione.  

Si rende per tanto necessario un breve excursus su questo tema che spiega il valore politico che 

si voleva dare con la realizzazione del falso monumento poichè il tema della legittimità non è 

mai stato evidenziato nei vari commenti alla Tavola. 

L’ordine mondiale a cui ho fatto riferimento era scaturito dal Congresso di Vienna (1814-1815), 

laddove il principio di legittimità del potere si riconduceva all’ancièn regime del sacro romano 

impero continuazione dell’impero romano. Il principio venne ribadito a Vienna dopo che era 

stato messo in discussione dalla Rivoluzione francese e da Napoleone (per inciso secondo idolo 

del Mommsen dopo Giulio Cesare). 

Con le guerre per l’indipendenza italiana, il regno Sabaudo con la Francia, lo avevano rimesso 

in discussione. L’Austria, ultimo baluardo del sistema fondato sul principio della legittimità, si 

trovava a contrastare da sola la travolgente crescita delle Nazioni ed in particolare l’inedita 

alleanza italo-prussiana. Siamo alla III guerra d’Indipendenza: l’Austria era appena stata 

sconfitta sul campo di Sadowa il 3 luglio 1866 dalla Prussia che con quella vittoria si trasformò 

di fatto in una nuova nazione: la Germania (ufficializzata il 18 gennaio 1871). Sul fronte 

militare meridionale la spinta nazionalistica promossa dal regno Sabaudo si era appena 
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concretizzata con la nascita della nuova Nazione italiana, 17 marzo 1861, che però doveva 

completare il percorso di unificazione. La vittoria degli alleati prussiani aveva messo l’Austria 

in condizioni disperate talchè propose agli italiani un armistizio fruttante il Veneto, al fine di 

concentrare gli sforzi contro la Prussia. La mediazione fra i belligeranti era stata richiesta dagli 

austriaci a Napoleone III che fu assai abile a portare le parti al tavolo di un armistizio generale. 

Nell’ambito delle trattative il ministro degli Esteri italiano Visconti Venosta diede tuttavia 

istruzioni all'ambasciatore a Berlino Giulio De Barral che doveva insistere e porre le seguenti 

condizioni: cessione del Veneto senza alcuna condizione, e frontiera lungo la linea Trento-

Bolzano. Sul primo punto Bismarck si dichiarò d'accordo, mentre riguardo al Tirolo, che 

comprendeva il Trentino, oppose un netto rifiuto. Egli sostenne che aveva accettato il piano di 

Napoleone III che garantiva l'integrità dell'Impero austriaco a cui apparteneva con la definizione 

di “territorio ereditario” anche il Tirolo comprendente il Trentino. Oltre la Prussia e la Francia, 

anche la Gran Bretagna si dimostrò scettica sul diritto accampato dagli italiani su quel territorio. 

Visconti Venosta rinviò allora ogni decisione sull'armistizio, nella speranza che una vittoria 

militare gli desse maggiore capacità di contrattazione. Tuttavia il tempo era limitato poiché il 26 

luglio Austria e Prussia siglarono l'armistizio ed i preliminari di pace. Per non rimanere a 

combattere da sola contro l'Austria, l'Italia il 29 luglio aderì formalmente all'armistizio senza 

firmarlo.  

In questi frangenti il politico liberale Theodor Mommsen, che sin dal 1863 sedeva al Landtag 

prussiano, ebbe a riguardo del Trentino a trovarsi in disaccordo con Bismark, del quale fu in 

seguito sempre avversario essendo un convinto nazionalista e quindi contrario all’imperialismo 

sia austriaco che di casa propria. Non ebbe pertanto alcuna remora a schierarsi nel dibattito 

politico e storico direttamente a fianco di coloro che manifestavano il diritto del Trentino, in 

quanto italiano, ad essere unito all’Italia scendendo in aperta polemica anche contro gli storici 

tedeschi che sostenevano il contrario.  

Compreso il quadro politico e l’incertezza del tema specifico dell’italianità del Trentino, si 

comprende non solo la motivazione per cui fu confezionata la Tavola Clesiana, con le dovute 

ma mai sufficienti cautele, ma soprattutto il periodo della scoperta. Come sempre avviene in 

qualsiasi incidente che cade a fagiolo per appianare una disputa si scopre poi che in realtà 

l’incidente era un delitto e la disputa il movente. 

Come dicevo, l’intero periodo dedicato alla questione della cittadinanza romana è contorto a 

causa dell’incertezza della traduzione “dall’italiano ottocentesco al latino” che doveva tenere 

conto dalle cautele da mettere in campo e che non facilmente potevano essere espresse in poche 

righe. A ciò si aggiunga che il testo è gravato da altri errori di grammatica che stento a 

comprendere se siano stati disseminati a bella posta o dovuti a vera e propria incertezza causata 

dalla farraginosità del periodo. Vediamo quindi gli errori: 

il dativo plurale “plerisque” invece del nominativo “plerique= la maggior parte” (riga 31) al di 

là di essere abbastanza grave, è del tutto fuori luogo per il significato che conferisce alla frase 

“pleri[s]que ex eo genere hominum etiam militare in praetorio meo dicuntur” [si dicono essere 

per la maggior parte di quel genere d’uomini che militano anche nella mia guardia imperiale]. 

Ciò pare incredibile, ovvero: è possibile che la maggior parte degli uomini di quella gente 

militasse anche nel pretorio ossia nella guardia imperiale? Di fronte ad un’affermazione del 

genere lo scetticismo non può che trasformarsi in aperta incredulità. Inoltre quello che colpisce 

è l’impiego del generico “hominum” per una funzione tipicamente maschile come quella in 

questione che quindi pretenderebbe l’impiego di “virorum”.  

Un ulteriore impiego inappropriato di termini è “collecti” (riga 33) che rende ancora una volta 

incredibile il significato della frase “non nulli collecti in decurias Romae res iudicare” [e che 

non pochi riuniti in decurie amministrano la giustizia a Roma]. La traduzione alla lettera 

comporterebbe che a Roma c’erano delle decurie costituite esclusivamente da nonesi cosa che 

oltre ad essere impossibile perché se erano “non nulli” non potevano essere così tanti da formare 

intere decurie sia perché a questo punto si potrebbe dire che in Valle di Non non abitava più 
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nessun maschio dal momento che la maggior parte militava e la rimanente svolgeva la 

professione di giudice! 

Al che il Mommsen, sorvolando sull’assurdità della frase come scritta nella Tavola, propose 

senza grandi spiegazioni la correzione di “collecti” con “allecti”, cosicchè la frase diventa più 

modesta e credibile ovvero che “alcuni erano stati eletti nelle decurie”. 

Come se non bastasse il periodo che contiene le frasi appena analizzate contiene un 

anacronismo rilevabile dall’impiego del passato per il verbo “ducere”: “quidam vero ordines 

duxisse” (riga 32) [qualcuno persino aveva comandato reparti dell’esercito]. Per fortuna ci viene 

qui risparmiato il nome e il grado di quel comandante che, alla testa di reparti delle legioni 

(“ordines”), poteva essere stato quindi un “tribuno” di una cohors composta, dopo la riforma di 

Giulio Cesare - non oso spingermi più indietro perché già i suoi tempi sono ancronistici -, di 

cinque centurie (salvo il caso della prima “cohors” di ogni legione composta di dieci centurie e 

per questo detta cohors millenaria). Ciò detto l’anacronismo si è già in parte rilevato, ma non 

basta: per quanto l’intero periodo verta sull’abuso del diritto di cittadinanza da molto tempo, 

non è però possibile spingersi molto addietro perché la conquista romana delle valli laterali del 

trentino settentrionale, per quello che le fonti storiche ed archeologiche consentono di 

affermare, non avvenne prima di Druso padre del nostro dotto imperatore. Che quindi a 

quell’epoca un noneso potesse aver raggiunto il grado di tribuno nel selettivo e oligarchico 

comando dell’esercito (e ancor più del pretorio) è molto improbabile.  

Anche nella questione in esame il Mommsen, quasi a prevenire queste osservazioni, affermò 

che due are votive rinvenute a Vervò erano la conferma di quanto in oggetto perché riferite a 

pretoriani di etnia anaune dell’epoca claudiana. Per quanto riguarda la prima parte 

dell’affermazione posso anche, al limite estremo però, concordare, ma francamente non riesco 

assolutamente a comprendere come possa averne stabilito con tanta sicurezza l’epoca.  

Ciò è quello che mi ha convinto definitivamente che il Mommsen non solo chiuse gli occhi sulla 

autenticità della Tavola ma che lo fece mosso non solo dall’infinita ammirazione che ebbe per 

Roma (soprattutto per il cosiddetto periodo aureo che prese inizio “dal più grande uomo che il 

mondo abbia mai conosciuto” e cioè Giulio Cesare) tale da sconfinare in amore per l’Italia, ma 

anche per quegli interessi politici anti-Austria e pro-Italia appena visti e resi palesi in occasione 

della guerra franco-prussiana del 1870 quando esortò pubblicamente l’Italia a schierarsi contro 

la Francia quasi a richiedere la restituzione del favore per il suo precedente sostegno alla causa 

italiana dispiegato nella dissertazione sulla Tavola Clesiana che fugò qualsiasi dubbio sulla sua 

autenticità. 

Un altro errore si ravvisa fra le righe 26 e 32. Qui il soggetto è “id genus hominum” (quella 

stirpe di uomini) che poi viene correttamente richiamata con “eius” (riga 28); il modo di 

individuarli da parte di Claudio viene ripreso alla riga 32 con le parole “ex eo genere 

hominum”. In mezzo (riga 29), e precisamente nella frase “patior eos in eo iure”, si riferisce in 

modo scorretto “a loro” anziché “a quella stirpe” utilizzando “eos” anziché “id”. 

La frase finale, quella per cui si mena vanto e che era l’obbiettivo principale dei falsari, è quella 

dove gli errori di grammatica sono più rilevanti. La parola “ratam” anziché “rata” (riga 36) in 

quanto legata al pronome relativo indefinito “quaecumque” (riga 34), che occorre al caso 

accusativo plurale di genere neutro, è l’errore più grave non solo per la grammatica ma 

soprattutto per il significato della frase che, seppur se ne comprende il senso, potrebbe avere due 

soluzioni. Chi ordina (“tribuo”) e attribuisce il beneficio della sanatoria che avrebbe in seguito 

compreso anche il diritto di cittadinanza è l’imperatore (in prima persona singolare del 

presente). La difficoltà dovuta agli errori consiste nel comprendere se egli demandi la facoltà di 

definire alcuni aspetti giuridici connessi allo status precedente caratterizzato dalla usurpazione 

del diritto di cittadinanza (e ciò contraddice in parte l’incipit del precedente periodo) - ovvero la 

validità dei contratti intercorsi - al suo plenipotenziario Giulio Planta che è quello che sembra 

dalla prima parte della frase subordinata o all’ignoto delator - dove occorre giustamente la terza 

persona sigolare del congiuntivo presente (“iubeat”) - salvo poi mettere tutto in dubbio con il 
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“permittam” finale (prima persona singolare del congiuntivo presente) anziché “permittat”. Ciò 

mette in forse l’interpretazione generale della frase ovvero non si riesce a capire se Giulio 

Planta o più probabilmente il delator avesse ricevuto questi poteri o l’autore della sanatoria nel 

suo complesso sia lo stesso Claudio in persona che quanto meno si riserva per un futuro 

riconoscimento della legittimità dell’uso di cognomi (nomina) latini. La traduzione ufficiale 

oggi accettata, “ordino venga riconosciuto per rato” presuppone “iubeam” anziché “iubeat” al 

fine di accordarsi con il “permittam” finale. Il senso generale della frase così proposta 

capovolge quella della traduzione della prima ora e del Garrucci. È evidente che decidere quale 

sia la più corretta fra le due possibili interpretazioni (che comunque dipendono esclusivamente 

da quale errore di grammatica si preferisca emendare) solamente con il criterio della “più logica 

interpretazione” non ha senso perché lo scopo del falsario era quello di restare nell’ambiguità 

anche in questo caso.  

Tutti gli errori contenuti nel testo il Mommsen li attribuisce a sviste dell’incisore, trattandosi in 

fin dei conti di omissione o aggiunta di singole lettere. Personalmente tutte queste “sviste” mi 

convincono almeno che l’incisore non conoscesse il latino, cosa molto probabile per uno vissuto 

nell’ottocento ma molto, molto strano per un incisore professionista che scriveva nella sua 

lingua! Infatti riassumendo gli errori è come se in italiano si scrivesse “abbia inquiito” invece di 

“abbia inquisito”, oppure “vengano riconosciute valida” anziché “… valide”, oppure “ordino” 

anziché “che ordini” e “permetto” anziché “che io permetta”.  

Quello che mi sembra inoltre di poter concludere su questa frase è che la formulazione di parte della 

stessa, “rata[m] esse”, appartiene più all’epoca feudale che a quella romana. Infatti i giuramenti 

delle investiture feudali immancabilmente si concludono con la formula: “Tizius iuravit predictam 

investituram ratam habere”; l’osservazione acquista maggiore evidenza se si considera il ripetuto 

uso di “beneficium”. Ciò mi sembra tradire una preparazione culturale e linguistica del falsario 

basata molto sull’esame dei documenti dell’epoca feudale, di cui il Muratori ne aveva fornito 

un’imponente corpus e che, assieme al Bonelli per quanto riguardava l’ambito del principato-

vescovile, era la fonte principale di ogni studioso. Fra il resto in questo contesto di cultura 

mediovalistica mi sembra si possa inserire l’uso assai frequente del pronome dimostrativo “is” che 

occorre al nominativo singolare (riga 11) “egli”, al dativo plurale (righe 34 e 37) “a loro”, e 

all’ablativo plurale preceduto dalla preposizione ab “da loro” (riga 28). La forma impiegata nei casi 

di specie dativo e ablativo “is” - in luogo del classico “iis” o del, un po’ meno comune, “eis” - è 

tipico e quasi esclusivo della media e bassa latinità. Alla stessa stregua mi sembra potersi dire 

dell’impiego del “Cum” iniziale che appartiene più allo stile cancelleresco medioevale che non a 

quello latino classico a tal punto da potersi credere che l’ispirazione complessiva del testo, proprio 

per l’argomento simile trattato, abbia un suo preciso riferimento nella “Carta de Hermulo” del 1218 

trascritta nella nota 246 e il documento “De privilegio indulto filiis Romani et Ropreto de Tullenus” 

riportato nel capitolo su Tuenno. 

C’è poi un aspetto che non è sfuggito al Mommsen - lo evidenzia proprio all’inizio della 

dissertazione - ovvero la mancanza di utilizzo delle lettere inventate dall’imperatore Claudio
129

, 

cosa cui teneva moltissimo e che, vista la narrazione testuale dello stesso Claudio con l’impiego 

della prima persona singolare, non sarebbero dovute mancare. Egli giustifica questa assenza, 

soprattutto del “digamma inverso”, “essendoche le iscrizioni genuine che lo hanno incominciano 
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 Un segno Ⅎ (digamma inversum), usato per trascrivere il suono consonantico V, da sempre indistinto dalla vocale U 

nella scrittura latina. L'uso verrà recuperato in epoca medievale, dove il suono verrà però indicato con w. 

Un segno Ⱶ (littera h dimidia), corrispondente alla metà sinistra della lettera H, usato per trascrivere il cosiddetto sonus 

medius, analogo alla moderna pronuncia della lettera Y, cioè un suono intermedio tra Y e U, come nella parola 

Olympicus. 

Il segno Ɔ (antisigma), per sostituire i suoni BS e PS (per esempio, per restare fra quelle contenute nella Tavola, in 

parole come ipse o apsentia), di cui non si conoscono attestazioni. Il grafema è frutto infatti di una ricostruzione degli 

studiosi, con opinioni discordanti. 
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solo dall’anno 48 dopo Cristo”
130

. L’affermazione è apodittica e contrasta con altre dello stesso 

Mommsen laddove rileva invece l’impiego delle parole “praetorio” (riga 2) o “regione” (riga 18) 

con accezioni del tutto innovative
131

 - e si potrebbe aggiungere anche “iniuria” - oppure 

l’inconsueta forma “tanquam” invece di “tamquam” (righe 34 e 37) nonché di altre novità attribuite 

all’estro creativo del “dotto balzato sul trono” come “posteac”
132

 (riga 13). Ovviamente è più 

semplice trovare la spiegazione se si ammette il falso: l’omissione dell’impiego delle lettere 

inventate da Claudio sarebbe avvenuta per ignoranza della materia mentre l’uso con accezione o 

forma innovativa delle altre parole tale non era di certo nel 1869. 

Si deve poi fare un accenno all’impiego dell’accento, che il Mommsen tratta subito dopo quanto 

appena detto. Quantunque non abbia dimestichezza con la materia (questo specifico campo di studio 

era già abbandonato quando frequentavo il Liceo) e pertanto non sia in grado di esprimere alcunchè 

di specifico al riguardo, mi ha però ulteriormente insospettito quanto il Mommsen dice al proposito: 

“Gli accenti per distinguere le vocali allungate a e o u presentansi solo isolatamente e più 

frequentemente mostrasi l’i allungato sopra la linea per detto scopo.” Questo saltuario impiego 

dell’accento è assai strano se il testo fosse del 46 d. C., ma del tutto comprensibile se si pensa a 

qualche incertezza che il falsario poteva avere in materia. L’esempio della “i” allungata comunque è 

l’unica forma di accentuazione presente anche nelle epigrafi citate come modelli di riferimento per 

il falsario. 

E veniamo ai tre personaggi nominati nel testo della Tavola: Camurius Statutus, Pinarius 

Apollinaris e Iulius Planta. 

Già il Mommsen affermava di non averne altro riscontro, e ci mancherebbe! Non si avrà mai e se 

anche per caso dovessero venire alla luce si tratterebbe di pura coincidenza. Essi furono inventati di 

sana pianta ricorrendo a combinazione di nomen - corrispondente al nostro cognome - utilizzando 

l’“index propriorum nominum cognominum agnominumque virorum et mulierum” redatto, sulla 

base dell’opera del Grutero, dall’olandese Johann Georg Graeve
133

 o altri simili.  

Infatti la ricerca condotta sul citato index non ammette alternative e quindi è altamente probatoria 

della falsità della Tavola: 

1. Apollinaris (pag. CXXIV) è impiegato esclusivamente come nomen per quindici persone 

prive di prenomen - corrispondente al nostro nome - e altri tre con prenomen fra cui il 

console Decimus Apollinaris. 

2. Camurius (pag. CXLIV) è il nomen di tre persone aventi prenomen L(ucius), M(arcus), 

Q(uintus). 

3. Pinarius (pag. CCXXXVI) è il nomen di quattro persone aventi prenomen A(ulus), C(aius) 

Jucundus (Giocondo è agnomen ovvero soprannome), Cn(eus), e L(ucius). 

4. Planta (pag. CCXXXVII) è il nomen di una sola persona priva di prenomen. 

5. Statutus (pag. CCLXVI) è il nomen di tre persone senza prenomen. 

La cosa rilevante - e che mi conferma essersi trattato di invenzione - è che per Camurius Statutus e 

Pinarius Apollinaris si tratta di combinazioni di quattro cognomi non a caso molto rari benchè 
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 La Tavola Clesiana di proprietà del Signor Giacomo Moggio, dissertazione di Teod. Mommsen, Stabilimento Tip. 

Lit. G. B. Monauni Trento, 1869, pag. 14. 
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 Per quanto riguarda “praetorio” il Mommsen rilevava che la parola indicante un “luogo di comando” al di fuori della 

residenza imperiale di Roma non si era mai rilevata in precedenza; analogamente rilevava la novità dell’impiego di 

“regione” con il significato equivalente a “provincia” o “zona sottoposta al dominio di Roma”. 
132

 “Posteac” è composto dall’arcaico “poste” in luogo di “post” con l’aggiunta della congiunzione, avente valore 

intensivo, “ac” in luogo di “atque” e quindi da tradursi con “e per di più in seguito”. L’inusitato consiste nel fatto che 

“ac” di regola si utizzava solo davanti a consonante. L’impiego della congiunzione come enclitica (al posto di “-que”) è 

assente nel latino classico, rarissima in quello medioevale ma frequente nella diplomatica di epoca moderna soprattutto 

proprio nella forma “posteac”. 
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 Iani Gruteri Corpus Inscriptionum ex recensione et cum adnotationibus Ioannis Georgii Graevii, Tomi secundi pars 

II, Amsterdam 1707, cap XXIII. Visionabile on line. 
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latini
134

. Solamente Iulius Planta è correttamente combinato: abbiamo infatti prenomen e nomen 

corrispondenti al nostro nome proprio e cognome. E mi pare incredibile che il Mommsen non abbia 

colto la vistosa anomalia degli altri due. Nel caso di Iulius Planta si permise una insolita deduzione 

pur sostenuta dagli aggettivi amicus et comes (la cui accezione coeva era “accompagnatore”) che 

seguono il suo nome e dai poteri conferitigli. Ritenne pertanto che fosse il proconsole della Rezia e 

che avesse accompagnato l’imperatore nella spedizione in Britannia compiuta nel 44.  

A mio avviso l’invenzione di questo personaggio è molto astuta e si collega strettamente con la 

questione delle controversie in Val Bregaglia
135

 dandogli una parvenza di verosimiglianza dal 

momento che nella confinante Valle Engadina il cognome Planta è ancor oggi presente (aveva forse 

il falsario qualche amico engadinese o valtellinese da gratificare citando un suo possibile illustre 

predecessore?). Ma ancora più astuta e sottile potrebbe essere la questione di una terra di confine 

come la Val Bregaglia che, per quanto anticamente appartenesse all’Italia, era stata divisa fra 

Svizzera e Italia senza tenere conto dell’idrografia o di altri criteri fisici. Un confine simile era 

quello che i Trentini auspicavano all’interno del Tirolo senza indugiare su questioni strategico-

militari che prevalsero invece dopo la vittoria nella Prima Guerra Mondiale stabilendo il confine sul 

displuvio alpino. 

Ulteriore elemento sospetto è l’affermazione che Trento era municipio (splendido) già nel 46 (riga 

28). Al Mommsen la cosa giunse, ancora una volta, nuova e si limitò ad una presa d’atto pur citando 

due epigrafi che fino a quel momento ne attestavano semplicemente la condizione, pur 

ragguardevole, di “provincia”. Pure lo Schupfer, che aveva già pubblicato la sua recensione, era 

stato colpito dalla questione che risolse citando diversi esempi in cui il titolo di provincia e 

municipio coesistevano; e questo non senza una lieve polemica con il Giovanelli (e di conseguenza 

con il Barbacovi) che avevano già scartato questa duplice possibile attribuzione.  

Pur non potendosi ancor oggi risolvere la questione in maniera definitiva soprattutto se, come ho 

detto nel primo capitolo, vicinissimo a Trento esisteva il municipio sede di prefettura nonché 

emporio di Naun-Anon al confine dell’Italia, mi pare chiaro che con questa affermazione il falsario 

sia voluto intervenire nell’accesissimo ed aspro dibattito sull’italianità o meno del Trentino ponendo 

una pietra tombale sulla questione come di fatto avvenne. In tal modo non solo si confermava 

l’appartenenza di Trento all’Italia da prima dell’impero, ma addirittura delle Valli del Noce e chissa 

quali altre abitate dai Sinduni e dai Tulliassi.  

Gli indizi e le prove fin’ora evidenziate sulla falsità della Tavola Clesiana, non c’entrano però nulla 

con i velati sospetti di cui accennavo all’inizio del capitolo cioè quelli rimasti nella penna del prof. 

Corsini. Essi sono ben altri e riguardano le circostanze del ritrovamento e quanto avvenne 

immediatamente dopo. 

 

II. Le circostanze del ritrovamento.  

Il giorno successivo al rinvenimento della Tavola, 30 aprile 1860, le massime autorità di Cles 

provvidero a redigere un esauriente verbale, detto Protocollo, al fine di immortalare tutte le 

circostanze del ritrovamento. Il Corsini fece delle ricerche in vari archivi per trovare l’originale, 

ma esse non ebbero esito. Per fortuna venne pubblicato per intero nelle dissertazioni del 

Mommsen e dello Schupfer per cui lo trascrisse a sua volta nel libretto che l’amministrazione 

comunale di Cles gli commissionò nel 1971 poi ristampato in due successive edizioni (1977 e 

1980) con il titolo Tavola clesiana dalla Romanità al Risorgimento. Trattandosi di un’opera 

facilmente reperibile ometto la trascrizione di questo Protocollo limitandomi alle parti 

essenziali. 
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 Talvolta si trovano delle persone i cui nomi sono formati da due cognomi gentilizi indicanti quello del padrone e 

della padrona. Si tratta però sempre di liberti e quindi assieme ai due cognomi compare sempre la lettera “l(ibertus)” in 

mezzo.  
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 Il territorio ricade in gran parte nel cantone svizzero dei Grigioni, ma la maggior parte della popolazione abita nella 

parte italiana; centro principale Chiavenna (So). 
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Il protocollo fu redatto dal segretario del comune di Cles Rodegher “alla una pommeridiana 

nella casa del Sig. Giacomo Moggio in Cles” alla presenza del podestà Giacomo Domenico 

Keller, di tre consiglieri comunali e dello stesso Giacomo Moggio proprietario del terreno ove 

venne trovata e sul quale sorgeva, vicino al luogo del ritrovamento
136

, la sua nuova fabbrica-

filatojo della seta, e quindi, secondo la legge dell’epoca, proprietario anche della Tavola stessa. 

Il Protocollo fu sottoscritto anche da altre persone fra cui il capitano distrettuale e, lo sottolineo 

per il motivo che si vedrà, Gerolamo dal Lago. Le circostanze vennero così esposte: “La piastra 

a lamina … venne ritrovata la mattina del 29 aprile corrente 1869 alle 7 antimeridiane dal 

lavoratore Paolo Floretta …, che scavava la buca per la calce, … sul fondo della buca quasi 

finita, posta orrizzontalmente e con i caratteri volti all’ingiù, ad una profondità di circa 65 

centimetri e presso la piastra si rinvennero pure due punte irruginite di giavvellotto, un cultro da 

sacrifici, ed altri piccoli oggetti d’argento.”  

Nella fattispecie del ritrovamento, come da tempo sosteneva uno sparuto gruppo di scettici 

sull’autenticità della Tavola, si pensa che il falso sia stato posato nottetempo sul fondo della 

buca iniziata il giorno prima del rinvenimento in modo che venisse ritrovato alla mattina quando 

si ordinò di rifinirla. Ed infatti venne ritrovata dopo pochi colpi di piccone appena iniziati i 

lavori alle sette di mattina. Lo stesso piccone che la sera prima l’aveva mancata! Fra il resto su 

un giornale dell’epoca fu scritto che la frattura che si riscontra sulla parola quidem alla riga 24, 

cosa affatto menzionata nel Protocollo, fu dovuta alla picconata che la scoprì mentre su un altro 

si riferì che la rottura era antica e probabilmente dovuta all’urto conseguente alla caduta dalla 

parete, o delubro dove era affissa, su un corpo solido. 

La tavola giaceva ad una profondità sospetta, ovvero pochi centimetri sopra la “marna 

anauniense”
137

, il che significa che qui fu sepolta con lo scopo di nasconderla; ciò potrebbe 

essere avvenuto molti secoli prima o la sera precedente il ritrovamento; di sicuro non cadde dal 

muro dove si pensa fosse affissa, perché se ciò fosse avvenuto non sarebbe stata a così poca 

distanza dal substrato geologico. Per avvalorare la casualità della scoperta e l’autenticità della 

tavola si sarebbero aggiunti gli altri oggetti menzionati ed autentici, probabilmente appartenenti 

alla ricca collezione del Moggio derivante dagli scavi della fabbrica-filatojo (fra cui un’ara 

dedicata a Saturno ritrovata l’anno prima). Fra il resto, nessuno studio fu riservato a questi 

oggetti, che potrebbero appartenere ad epoche diverse e precedenti come molti altri oggetti 

rinvenuti ai Campineri. 

Quello che colpì il Corsini fu il notevole lavoro compiuto nelle 30 ore intercorse fra la scoperta 

e la sottoscrizione del protocollo. Un ignoto personaggio in quelle poche ore aveva infatti 

trascritto e tradotto l’epigrafe cosa abbastanza facile la prima, assai più difficile la seconda. 

Inoltre aveva fatto una sintetica ma accurata descrizione dei Campineri e delle scoperte qui 

avvenute nel corso dei decenni precedenti, nonché una contestualizzazione storica dell’Anaunia 

antica rifacendosi all’opera del marchese Maffei - comprendente una riproduzione di due 

epigrafi dedicate a Saturno rinvenute ai Campineri - e di altri non citati, ma sicuramente 

individuabili nel Giovanelli e Barbacovi, dando conto delle ipotesi fin’allora formulate circa il 

sito del rinvenimento.  

Tutto questo in sole trenta ore, ma anche meno. La traduzione soprattutto, a mio avviso risulta 

ancor oggi la più fedele al testo e si può dire che tiene conto delle puntuali osservazioni e 

correzioni proposte dal Mommsen, salvo che per “petentibus = pendentibus”.  

La stranezza che l’autore di codesto egregio ed impeccabile lavoro non sia stato citato nel 

Protocollo riuscì sospetta al Corsini ma i dubbi che poi verbalmente manifestò a mio padre col 
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 A futura memoria: la lapide ricordante il luogo esatto del ritrovamento e che inizia con “L’editto di Claudio 

imperatore …” venne spostata circa nell’anno duemila talchè ora è murata al di sotto del nuovo portico a mezzogiorno 

della ex filanda Moggio. La posizione originaria era circa 15 metri più a ovest e circa 2 metri più a sud ovvero 

pressappoco nell’angolo sud-ovest del cortile della ex-filanda ora diventato parcheggio pubblico.  
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 Si deduce dalle descrizioni del sito contenute nell’articolo del giornale “La Voce Cattolica” del 1 maggio 1869 e 

precisamente dalla frase “sotto i due o tre piedi dal nero terriccio si mostra il terreno cretaceo assai consistente”. 
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quale era legato da antica amicizia, condivisione di ideali politici e militanza partitica, rimasero 

nella penna. Inoltre di costui non si fece menzione neppure negli articoli di giornale dei giorni e 

mesi seguenti e neppure negli studi scientifici subito apparsi nelle riviste specialistiche in Italia 

Austria e Germania.  

Il Corsini al proposito dell’ignoto personaggio scrisse: “data la ristrettezza di tempo intercorsa 

tra il ritrovamento e la stesura del Protocollo è tuttavia arguibile si trattasse di persona del 

luogo, di Cles o dei comuni viciniori, la cui autorevolezza in materia di studi archeologici e 

storici fosse ben conosciuta, posto che la trascrizione e traduzione dell’epigrafe da lui fatta 

furono inserite nel solenne atto pubblico testimoniale del ritrovamento della tavola. A persona 

versata negli studi storici e archeologici e interessata ai reperti della zona, persona che potrebbe 

essere la stessa che fece la trascrizione e la traduzione dell’epigrafe incisa sulla tavola, devesi 

anche l’altra parte del protocollo, quella in cui si descrivono sommariamente i campi neri e si 

ricordano altri precedenti ritrovamenti di altari dedicati al dio Saturno e di lapidi ed iscrizioni 

varie. Chi suggerì di inquadrare la nuova scoperta archeologica nel complesso di quelle già fatte 

nei campi neri conosceva comunque l’eccezionale interesse che detta località rivestiva per la 

storia del paese e della valle, ricordava le popolari e correnti interpretazioni fantasiose del fatto 

che ivi il terreno fosse commisto con ossa umane, e aveva nozione, in parte almeno, della 

letterettura storica riguardanti le Valli del Noce.”  

Se non fosse perché nel 1869 aveva solo 23 anni non avrei dubbi ad indicare Luigi de Campi - 

in seguito grande archeologo, deputato liberale e fervente patriota - come l’ignoto personaggio 

che eseguì il pregevole lavoro alla base del Protocollo; il fatto che comunque rimase sempre 

ignoto lascia pensare che abbia avuto una parte di rilievo o addirittura aver concepito il testo. 

Nella zona non resterebbe che il garibaldino Vigilio Inama nato nel 1835. 

Il secondo aspetto che colpì il Corsini fu l’ampia rete mediatica che si attivò all’istante.  

Il primo maggio “La Voce Cattolica” ne fece ampio resoconto pubblicando la trascrizione 

dell’epigrafe eseguita il giorno prima. 

Il 3 maggio “Il Trentino” ne comunicava la scoperta sulla base della relazione trasmessagli “da 

persona autorevole e nostra amica” (anche questa rimasta anonima) la quale informava anche 

dell’avvenuta stesura del Protocollo da parte delle autorità locali e che prometteva di recapitare 

quanto prima.  

Il 5 maggio lo stesso giornale riceveva un fac-simile da Giacomo Moggio da cui rilevava alcune 

mende nella trascrizione della “Voce Cattolica” per cui provvedeva a pubblicare la lezione 

corretta. 

Il 7 maggio con un nuovo intervento assai piccato “Il Trentino” ribatteva al tentativo di 

confondere le idee operata dal giornale “Der Bote für Tirol und Voralberg” in quanto cercava di 

far passare la tesi che il Trentino fosse un tutt’uno con il Tirolo. Come si è visto era stato 

proprio per questo che le potenze europee non avevano accettato durante le trattative 

d’armistizio della guerra austro-prussiana-italiana le richieste italiane di fissare i confini 

dell’Italia fra Trento e Bolzano. 

Il 17 maggio “La Voce Cattolica” pubblicava una lettera con la quale “un nostro amico” 

(sempre anonimo) aveva chiesto dei chiarimenti al chiarissimo Padre Raffaele Garrucci; sulla 

base della risposta prometteva che “un altro amico anonimo trentino che mostra di essere bene 

addentro alle cognizioni archeologiche” avrebbe fatto prossimamente delle controdeduzioni 

“perché non sembrava del tutto esatto quanto alla condizione degli Anauni rispetto alla 

cittadinanza romana di quel tempo”. La promessa pare però che non abbia avuto seguito. A 

parte questo pubblicava assieme alla lezione la prima traduzione apparsa sulla stampa che 

sembra essere stata svolta dal Garrucci. Oltre a quanto riporto nella nota 138, Raffaele Garrucci, 
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 Apparteneva ad una famiglia benestante napoletana, entrò nella Compagnia di Gesù all'età di 15 anni e prese i voti il 

19 marzo 1853. Si dedicò allo studio dei padre della Chiesa ed alla antichità pagane e cristiane. Lui ed il famoso 

Giovanni Battista de Rossi divennero i principali discepoli di padre Giuseppe Marchi. Nei suoi molti viaggi attraverso 
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collaborò con il Mommsen per il Corpus Inscriptionum Latinarum rifiutando però l’ufficialità 

per motivi personali e perché era in viva polemica contro quella che chiamava “dittatoria 

alemanna” nel campo degli studi archeologici. 

Nel mentre che i quotidiani locali gareggiavano sul terreno della cronaca e della polemica, 

Giovanni a Prato - redattore del “Trentino” e amico del Moggio - “uomo di seria e solida 

cultura, oltre che insigne politico e patriotta” trasmise il protocollo al Mommsen. Nel frattempo 

il conte Matteo Thun - pecora nera dell’illustre famiglia anaune in quanto mazziniano e 

garibaldino e che la ridusse al dissesto anche per finanziare imprese patriottiche - comunicò il 

tutto al prof. Francesco Schupfer, insigne giurista, storico e patriota fiero delle sue “origini 

retiche”. Questi fu il primo a pubblicare un saggio con il quale dichiarava l’autenticità della 

Tavola dal momento che ogni commento proveniente dalla stampa d’oltralpe era subordinato 

alla necessità di dimostrarne l’autenticità. Lo Schupfer sgombrava il campo evidenziando la 

coerenza del contenuto della Tavola con gli aspetti storici coevi che a mio avviso, non sono 

invece affatto tali.  

Poco dopo il Mommsen pubblicava la sua “Dissertazione” e con una delle sue celebri 

stroncature rivolta a coloro che negavano l’appartenenza del Trentino all’Italia fin dalla 

romanità in un solo colpo mise a tacere definitivamente la questione e ogni possibile dubbio 

sull’autenticità della Tavola. 

Se è ben noto che su questo verteva l’acceso scontro politico dopo la III Guerra d’Indipendenza, 

molto meno è quello riguardante la materia fiscale e daziaria. Infatti il governo austriaco aveva 

da poco varato (1865) dei provvedimenti a tutto danno della produzione della seta trentina
139

, 

che andavano a mortificare non solo l’azione dei deputati trentini - fra cui il clesiano Carlo de 

Bertolini - che spingevano per l’autonomia politico-amministrativa del Trentino al fine anche di 

poter risolvere il problema in questione, ma anche gli interessi degli industriali del settore 

serico, fra i quali il Moggio era uno dei principali e che di lì a due anni cessò l’attività e così 

pure il conte Matteo Thun poco dopo
140

. Ciò lascia credere che lo stesso Moggio, esasperato da 

                                                                                                                                                                  
l'Italia, la Francia, la Germania, e la Spagna, raccolse moltissimo materiale per le sue pubblicazioni archeologiche 

raccolte in due volumi Dissertazioni archeologiche di vario argomento, Roma, 1864-65. 

Nel 1853 si trasferì a Roma, dove divenne "scrittore" de La Civiltà cattolica, con cui già collaborava. 

Nel 1854 scrisse per i Mélanges d'Archéologie di padre Charles Cahier, uno studio sul sincretismo frigio. Subito dopo 

elaborò le note di Jean L' Heureux sulle Catacombe di Roma (in manoscritto dal lontano 1605); in seguito un saggio sui 

"Vetri Ornati di Figure in Oro" ritrovati nelle catacombe (1858) ed un altro sulle catacombe ebraiche di Vigna 

Randanini. Nel 1866 pubblica a Roma uno studio sulle "Monete delle due Rivolte Giudaiche". 

Nel 1872 iniziò la pubblicazione di una storia monumentale sulle prime antichità cristiane, intitolata Storia dell'arte 

cristiana. Era prevista l'inclusione di tutte le opere di scultura, pittura e delle arti minori e dei lavori artigianali, durante 

i primi otto secoli dell'era cristiana. Di fatto è una storia generale della prima arte cristiana, e contiene cinquecento 

tavole finemente incise con il testo esplicativo. Cinque dei sei volumi riguardano rispettivamente gli affreschi delle 

catacombe - e pittura di altra origine - vetri decorati, mosaici, sarcofagi, sculture non sepolcrali. Il primo volume è 

dedicato alla parte teoretica dell'opera, cioè la storia dell'arte cristiana propriamente detta. In questa opera Garrucci 

rielaborò anche materiali già pubblicati in precedenza. Per i materiali ancora inediti usò fotografie o altri tipi di 

riproduzioni. Nel 1885 pubblicò a Roma "Le monete dell'Italia antica", lo studio all'epoca più avanzato sulle antiche 

monete coniate in Italia. L'elenco delle sue pubblicazioni supera i 118 numeri in Sommervogel, Bibliothèque de la 

compagnie de Jésus (Brussels 1902). 
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 Sul filo dell’ottocento. Storia dell’economia dei bachi in Valle di Non, Marco Pilati, Carlo Piz, Daniela Redolfi, 

1995 pagine 61-62. 
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 Per quanto rigurada le vicende della filanda Moggio si veda Sul filo dell’ottocento. Storia dell’economia dei bachi in 

Valle di Non, Marco Pilati, Carlo Piz, Daniela Redolfi, 1995 pagina 45. La filanda dei Thun era ubicata a nord-ovest 

all’interno delle mura esteriori. Il nucleo iniziale, un rustico ad un piano non ancora adibito a filanda, lo si può vedere in 

un disegno di Giovanni Battisti Scrinzi del 1795 pubblicato in Castel Thun, 2017, pag. 49; uno dei magnifici disegni di 

Johanna von Isser Grossrubatscher fornisce una immagine quasi fotografica di castel Thun nel 1846: si può qui già 

vedere la filanda nell’esatta consistenza delle foto scattate a cavallo del novecento (il disegno della  Grossrubatscher è 

pubblicato in Quattro castelli nel territorio del comune di Ton, 2006, pag. 193; una foto del 1921 in Castel Thun, 2017, 

pag. 53). Nel 1874 il conte Matteo si interrogava sul futuro “delle piccole imprese industriali” in un suo articolo 

pubblicato in “Rassegna di agricoltura, industria e commercio" tant’è che da lì a poco la filanda serrò i battenti per via 

della crisi del settore serico, causa non secondaria del dissesto finanziario che ebbe a subire. Infine fu demolita 
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come andavano i suoi affari a causa dell’ottusa politica daziaria austriaca aggravata da una 

fiscalità generale terrificante, potrebbe essere stato il finanziatore dell’impresa ben sapendo che 

sarebbe stato ripagato come in effetti avvenne quando i figli Luigi e Leonardo incassarono dal 

municipio di Trento 3.600 franchi francesi in oro a fronte della vendita della Tavola. Oltrettutto 

al momento del rinvenimento, l’appena citato Luigi Moggio, era in carcere dove scontava la 

pena di sette anni di reclusione quale animatore, assieme ad Ergisto Bezzi e Antonio Sassudelli 

di Malè, della progettata insurrezione del Trentino nel più ampio moto che doveva coinvolgere 

anche il Veneto e che avrebbe dovuto agevolare una spedizione garibaldina nel 1863-64 

secondo i piani di Mazzini.  

Prima di concludere è necessario soffermarsi su uno dei testimoni citati nel Protocollo: 

l’avvocato clesiano Girolamo Dal Lago, fratello di Giuseppe
141

 e Luigi
142

 tutti patrioti 

interventisti. Durante la fallita Prima Guerra d’Indipendenza, 1848-49, Girolamo, assieme a 

Giuseppe Taddei di Croviana, teneva le fila dell’insurrezione locale che doveva andare in aiuto 

ai famosi “corpi franchi” prevalentemente costituiti da studenti e volontari italiani i quali, a loro 

volta, fiancheggiavano l’esercito regolare piemontese. Nei piani dello Stato Maggiore essi 

dovevano alleggerire il fronte con una missione in Trentino che in effetti ebbe luogo. Alcuni 

reparti l’8 aprile 1848 varcarono il Caffaro e occuparono Tione il giorno successivo. Il 10 fu qui 

costituito un governo provvisorio con a capo Giacomo Marchetti. Proseguendo l’azione il 14 

giunsero a Malè. In questi frangenti Girolamo Dal Lago era stato inviato in Trentino da Carlo 

Cattaneo capo del governo provvisorio di Milano con il compito di osservare, informare ed 

invitare i governi provvisori che si fossero formati ad aderire a quello di Milano per “stabilire 

l’unità italiana”. Il Dal Lago, da Trento, dove si era fermato dal 3 all’8 aprile, raggiunse Cles. 

Qui fu avvertito che la compagnia di volontari comandata da Gianmaria Scotti, innalzato 

l’albero della libertà il 14 aprile a Malè e costituitovi un governo provvisorio, si stava 

indirizzando verso Cles. Egli si recò ad incontrarlo al ponte di Mostizzolo, la guidò fino a Cles 

dove pervenne il 15 sera. Anche in questa borgata fu innalzato l’albero della libertà e fu imposta 

dallo Scotti la formazione di un governo provvisorio con a capo lo stesso Dal Lago e con 

l’assenso del capo-comune Giuseppe de Campi (padre di Luigi). Solo 3 giorni dopo gli austriaci 

si misero in moto e arrivarono a minacciare Cles; i volontari dovettero sgombrare e si ritirarono 

in Val di Sole; il 20 ci fu lo scontro decisivo alla confluenza fra il torrente Rabbies e il Noce. 

L’artiglieria austriaca ebbe facilmente ragione sui volontari che si ritirarono verso il Tonale. 

Girolamo e suo padre Leonardo vennero catturati mentre tentavano una resistenza disperata al 

ponte di Mostizzolo. Legati ad un palo in attesa di essere fucilati furono tratti in salvo dalle 

suppliche dell’arciprete di Cles Antonio Calvi. In seguito furono detenuti nel carcere di 

Bressanone ma grazie ancora all’aiuto dell’arciprete furono infine liberati. 

Resta da spiegare il perché della scelta di Cles come luogo in cui far ritrovare la Tavola. A 

prescindere dal fatto che qui aveva radicamento il gruppo irredentista mazziniano con i Dal 

Lago e i Moggio alla testa, spalleggiati dai più moderati ma per questo non meno convinti de 

Bertolini e de Campi, e pertanto con la più ampia possibilità di azione al fine di predisporre la 

parte finale del piano - seppellire e ritrovare la Tavola -, si tenne conto delle convinzioni 

maturate dagli studi storici fin’allora. Alla vigilia della “scoperta” della Tavola Clesiana era 

dato per certo che l’antica popolazione della Valle di Non fosse costituita dai Genaunes o 

Naunes tantopiù che il malinteso Anonion-Anaunion di Tolomeo avvalorava questa credenza. 

Inoltre per una serie di luoghi comuni che espliciterò più avanti si riteneva che Cles fosse il 

                                                                                                                                                                  
nell’ambito dei lavori effettuati nel 1927 dal conte Franz Guidobald del ramo di Tetschen-Decin che l’anno prima aveva 

rilevato il castello dai parenti nonesi ormai incapaci di fronteggiarne il mantenimento; al suo posto fu ricavato un campo 

da tennis circondato da aiuole con una fontana; Castel Thun, 2017, pag. 52.  
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 Giuseppe Dal Lago fu fra i firmatari della richiesta interventista a Niccolò Tommaseo e al governo provvisorio di 

Venezia. Il Trentino nel Risorgimento, Livio Marchetti, pag.258. 
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 Luigi dal Lago, podestà nel 1859 tenne i contatti fra le organizzazioni risorgimentali di Cles e del Trentino. 

Biblioteca storica del Risorgimento italiano, ed. 1899, pubblicata da Casini, Fiorini e altri; consultabile on line. 
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centro principale dell’Anaunia fin dalla notte dei tempi e che qui avesse la sede il principale 

luogo di culto. Fra il resto questo iniziava a dar luogo alla errata convinzione che Cles traesse il 

suo nome da quell’ecclesia. Era quindi logico che la Tavola fosse stata affissa sulle pareti del 

tempio a cui accorrevano da tutta la valle. In ogni caso l’importante sito dei Campineri era un 

luogo assai credibile e per di più di proprietà di quei Moggio i quali avevano anche altri motivi 

per auspicare con ogni mezzo il congiungimento del Trentino all’Italia. 

Fin qui è stato facile individuare moventi generali e motivi particolari; altra cosa è invece 

cercare di individuare la mente che progettò la Tavola e ne determinò il contenuto in modo così 

abile e prudente anche se gli indizi ravvisabili nell’alone di mistero e di anonimato che 

accompagnano i momenti immediatamente successivi alla scoperta offrono qualche spunto sul 

quale mi riservo di intervenire dopo ulteriori ricerche.  

Nonostante tutti gli accorgimenti messi in atto furono commessi diversi errori. Riassumo sia gli 

accorgimenti che gli errori. 

Accorgimenti: il principale fu il modello materiale della tavola individuato attraverso l’opera del 

Grutero nelle Tavole di Polcevera, di Caere, e quella Claudiana. Per la compilazione della parte 

iniziale si fece riferimento al miliare di Rablà. 

Gli errori: le misure principali, altezza, larghezza e spessore, fanno riferimento al sistema 

metrico decimale; questo fra il resto consente di individuare il luogo di fusione della Tavola in 

Italia. Stato di conservazione della Tavola soprattutto dei bordi non compatibile con la 

permanenza sottoterra per tutti quei secoli. Necessità di azzardi con ricorso al verosimile stante 

le incertezze storiche, come il nome del secondo console. Eccessiva ambiguità di fondo di tutto 

il testo rispetto a quanto ci si aspetta da un editto. Assenza di nesso fra i temi trattati, i quali però 

sono funzionali a prospettare una soluzione per determinare all’epoca della “scoperta” i confini 

del Trentino, segnatamente della vallata dell’Adige, sull’esempio della Val Bregaglia. 

La scelta delle idi di marzo come giorno di emanazione del provvedimento fu certamente un 

grave errore a meno che non sia da considerarsi la firma dei falsari mazziniani animati dai più 

nobili ideali. L’assenza di riferimento all’indispensabile senatus consultum. Errore nella 

distinzione fra la giurisdizione senatoria e quella imperiale e dell’erario rispetto al fisco. 

L’impiego di parole in modo anacronistico. Regole dell’accento applicate saltuariamente. 

Troppi errori di ortografia, di grammatica e di sintassi. L’invenzione del nome dei personaggi 

fin’allora sconosciuti in modo incongruo. Invenzione di popoli inesistenti con il chiaro scopo di 

dilatare il distretto di Trento al quale viene attribuita l’altrimenti indimostrata appellazione di 

Municipio. Appiattimento su nozioni storiche date per assodate ma in seguito dimostratesi 

errate.  

Lasciamo per ora altri quesiti che si aprono, ad esempio l’estensione dei municipia laddove 

sembrerebbe in particolare che Trento neppure fosse tale ma piuttosto una colonia ancora nel 

341
143

.  

Quello che qui interessava particolarmente era cercare di stabilire se sia fondata o meno la 

derivazione da una tribù preromana il nome Anaunia dato alla Valle di Non. Quanto è al proposito 

contenuto nella Tavola non solo non ha senso alla luce di tutto il resto ma non è neppure attendibile 

trattandosi di un falso.  

Quindi le più antiche menzioni certe restano quelle dell’emporium naunitanum de Naune del 341 

d.C., dell’Anagnia di San Vigilio del 397 d.C. e dell’Anagnis castrum di Secondo da Trento-Paolo 

Diacono del VI secolo.  

 

CONCLUSIONI 

Partendo dall’intrigante mistero sollevato da Paolo Inama, la valle di Dermulo, di per sé 

apparentemente di poco conto trattandosi di una valletta pressoché sconosciuta, l’analisi ha portato 
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 Si veda al proposito ancora una volta le osservazioni di Francesco Vigilio Barbacovi, un vero esperto in materia, in 

Memorie storiche della città di Trento, 1821, pagine 22-24. 
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a collegarlo con una serie di altri più o meno noti misteri a partire da quello del castello di Tamazol 

che credo di aver risolto. 

Anche il “mistero” da cui ha tratto origine tutta questa prima parte è stato svelato sfrondandolo delle 

leggende sorte per spiegarne il nome; è stata così denominata dai celti per descriverne la tipologia 

orografica e la esatta collocazione in un orizzonte ben definito.  

Lo stesso dicasi del “ponte della mula” che nulla ha a che fare con la cavalcatura di un nobile di 

castel Cles ma che portava il nome dell’alveo del fiume che scavalcava.  

L’antico nome di Sanzeno non era di certo quello che le agiografie hanno voluto far credere bensì 

Gella.  

Molti dubbi si possono continuare a nutrire che qui si sia consumato il martirio di Sisinio, 

Alessandro e Martirio; è più probabile sia avvenuto a Martignano come attesterebbe l’etimologia ed 

altri indizi fra cui il principale è la distanza da Trento espressa in 25 stadii ma pur sempre nella 

“regio” Anagnia e nei cui pressi sorgeva lo strategico e fondamentale Anagnis castrum citato da 

Paolo Diacono a controllo della via Claudia Augusta. 

Sicura invece l’esistenza di San Romedio, vissuto a cavallo del 1100, da ritenersi il 

rievangelizzatore della zona ricaduta nel paganesimo dopo l’invasione longobarda.  

La Tavola Clesiana è un falso e il problema dell’esistenza di una tribù retica o celtica degli Anaunes 

o Naunes è insussistente e tanto più quella dei Tulliassi e dei Sinduni. La scoperta della Tavola 

Clesiana avvenne nel momento politicamente più opportuno in quanto fugava tutti i dubbi 

dell’appartenenza del Trentino all’Italia. La questione era appena stata l’ostacolo principale alla sua 

attribuzione “a tavolino” al Regno d’Italia. La Tavola fu confenzionata con molta astuzia: se gli 

Anauni e gli altri popoli citati fin’allora sconosciuti erano stati dichiarati cittadini romani nel 46 d. 

C. in quanto da tempo commisti con i Tridentini significava due cose: che il municipio di Trento era 

già incluso nell’Italia e che il suo distretto comprendeva tutto il territorio corrispondente al 

Trentino. Si ventilava quindi la possibilità di una soluzione che, assecondando le aspirazioni 

ottocentesche, fissasse i confini del Regno d’Italia a contatto con il Tirolo meridionale (Alto Adige) 

sul modello del confine fra Italia e Svizzera in corrispondenza della Val Bregaglia. In sostanza si 

prospettava come irrilevante un confine non determinato dalla morfologia del territorio. 

La Valle di Non costituisce una parte dell’antica regio Anagnia romana diventata contea de Anone 

nel contesto del ducato longobardo di Trento il cui capoluogo Naun-Anon-Anagnis, già municipio e 

importante emporio in epoca imperiale romana, ne determinò la denominazione successiva del 

territorio dipendente e della gente che l’abitava la cui etnia di origine retica pre-indoeuropea era 

stata in larga parte sostituita dai Celti.  

Le dotte interpretazioni su quale fosse il nome antico degli abitanti restano teoriche e probabilmente 

infondate: di certo non si può affermare che il territorio da un secolo e mezzo detto Anaunia sia 

stato abitato da un popolo distinto onomasticamente in modo univoco. Inoltre il territorio detto 

Anania o Anagnia ed infine Anaunia caso mai ricomprendeva la attuale Valle di Non che è da 

ritenersi la dizione autentica fintanto non di risuscirà a scoprirne il significato. Per ora ho 

rintracciato tre indizi toponomastici dove ricorre il radicale “non” e cioè “nonesc” - la cresta 

collinare che si estende a est di Pez (fraz. di Cles) a sovrastare l’alveo del rio Ribosc -, la 

dirimpettaia località “cornonec” che appunto mi pare possa significare “coram (davanti a) nonesc” 

ubicata nel catasto di Rallo ed infine “Sarnonec” dizione dialettale di Sarnonico che potrebbe essere 

composto dal retico sara = “ghiaia” + “nonesc”. A quanto sembra, più per esclusione che altro, 

“Non” dovrebbe essere uno dei pochissimi vocaboli della lingua retica sopravvissuti e non a caso. 
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PARTE SECONDA 

CAPITOLO PRIMO 

LE QUATTRO VILLE  

La sovrapposizione della maglia di centuriazione su una mappa consente di verificare se un centro 

abitato sia sorto prima dell’epoca romana o meno. L’eventuale coincidenza della maglia con i segni 

del territorio antropizzato (strade, edifici e confini di campagna) costituiscono la prova 

inequivocabile che l’abitato sorse durante l’epoca romana. L’operazione riesce molto bene 

utilizzando come base di sovrapposizione le mappe del catasto austriaco, che riportano il più antico 

stato del territorio di cui disponiamo; inoltre i rilievi austriaci sono da ritenersi pressoché uguali a 

quelli degli antichi agrimensori romani in quanto disponevano sostanzialmente degli stessi 

strumenti. I Romani, pur non avendo la capacità di disegnare mappe precise, erano però in grado di 

effettuare rilievi accurati sul campo. Facendo riferimento a dei cippi collocati in punti strategici 

procedevano con le misurazioni. La procedura prevedeva la suddivisione del territorio sulla base di 

una maglia ortogonale costante chiamata centuria
144

.  

La centuriazione del territorio era uno dei primi atti che veniva compiuto dai Romani dopo la 

conquista di nuove terre idonee alla coltivazione di quei cereali alla base della loro alimentazione. 

L’operazione di suddivisione del territorio veniva chiamata centuriazione poiché l’unità di 

suddivisione, chiamata per l’appunto centuria, era costituita a sua volta da cento quadrati aventi 

ciascuno il lato di 2.400 piedi (= m 709,68). Un decimo della centuria costituiva l’heredium che era 

la quantità di terreno che veniva convenzionalmente assegnata, nel momento del congedo, ad un 

veterano; tale quantità di terreno, pari a 57.660 piedi quadrati (= mq 5.037), era ritenuta sufficiente 

per il sostentamento della sua famiglia. I lati dell’heredium costituivano quindi i confini della 

proprietà, una delle tante innovazioni della civiltà romana basata sul concetto di proprietà privata 

precedentemente sconosciuto. Questi confini sono immutati da quando furono definiti; i proprietari 

cambiano, ma i confini delle proprietà restano, soprattutto quelli dei manufatti. 

La parola “eredità” deriva da quaesto termine introdotto dai Romani che al concetto di proprietà 

privata associavano anche quello di “trasmissibilità” e di “alienabilità”. Attraverso questo sistema 

venne colonizzato l’intero impero e fondata la civiltà che conosciamo. 

Nei rapporti con le popolazioni abitanti le terre conquistate i Romani applicavano la dottrina 

parcere subiectos, debellare suberbos (rispettare chi si sottomette, sterminare chi si oppone).  

Da queste prassi romane si possono trarre delle deduzioni generali valide ovunque il territorio fu 

centuriato: se i centri abitati rispettano la maglia significa che sono di epoca romana. Più 

problematico è invece stabilire l’epoca di un abitato fuori maglia: L’archeologia può fornire talvolta 

delle risposte soprattutto se corroborata dalla toponomastica ma le conclusioni non sempre sono 
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 Katia Lenzi, nella sua tesi di dottorato già citata (e visionabile on line) sostiene a pagina 197 e 214 che tale metodo è 

del tutto fuorviante e non applicabile alle campagne in quanto la parcellizzazione agraria sarebbe frutto di attività 

moderne, il che è vero solo in parte. Parte del lavoro della tesi è stato utilizzato nel capitolo Archeologia dei paesaggi 

agrari in Val di Non. Intreccio di particelle e viabilità attorno al sito fortificato di Castel Valer contenuto nel libro 

Castel Valer e i Conti Spaur. Il tutto è stato ricavato utilizzando sia le fonti bibliografiche e documentarie e moderni 

mezzi di rilevamento aereo ed elaborazione digitale del territorio come il LIDAR. Il recepimento senza alcun vaglio 

critico delle fonti bibliografiche e soprattutto il non utilizzo della maglia di centuriazione romana come strumento di 

analisi, ha condotto il suo lavoro a risultati completamenti errati riguardo il paesaggio stradale e le relazioni che esso ha 

comportato; infatti non si è accorta della presenza della “Strada Romana” che, indipendentemente fosse romana o meno, 

era l’asse viario principale del periodo da lei preso in esame. Fra il resto lungo questa strada sorgeva la chiesa di san 

Giorgio, che neppure è menzionata o evidenziata e che era fra le più antiche - se non la più antica - della Pieve risalente 

probabilmente all’epoca longobarda (sec. VI-VIII). Lo stesso dicasi della chiesa di Santo Spirito che era, prima di tutto, 

un’ospitale duecentesco costruito non a caso lungo un’asse viario di primaria importanza che da Tuenno, attraversando 

Rallo, portava all’altro lato della valle. Questa strada era certamente più antica dell’ospitale.  
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affidabili. Al proposito va tenuto presente come talvolta le sovrapposizioni barbariche, in particolar 

modo quella longobarda, non impediscono importanti ritrovamenti archeologici di epoca celtica e 

romana in località i cui toponimi furono ridefiniti dai longobardi i quali, dopo aver devastato ogni 

struttura edilizia e urbana tranne le strade, ricostruirono l’abitato secondo i loro modelli. Questo 

processo, che ho accertato essere avvenuto a Tuenno e Sanzeno (in precedenza denominata Gella), 

con molta probabilità avvenne in gran parte dei centri anauni più antichi. 

L’operazione per verificare se ci fu o meno centuriazione è stata condotta sul territorio delle Quattro 

Ville e quello immediatamente al di là della forra del torrente Noce che ricade fra Dermulo e Taio. 

Con l’aiuto del geometra Michele Corradini di Rallo, mi sono calato nei panni di quelli agrimensori 

romani che si trovarono a dover compiere un’operazione ben diversa da quelle effettuate sulle vaste 

pianure dove il reticolo poteva essere tracciato senza soluzione di continuità su centinaia di miglia 

quadrate. Qui le pendenze del terreno e l’andamento del solco del Noce necessitavano un diverso 

approccio per ottimizzare la suddivisione del territorio, la soluzione fu trovata cambiando 

l’orientamento del reticolo tutte le volte che la natura del terreno lo richiedeva.  

Collocando il reticolo sulla mappa austriaca
145

 relativa all’abitato di Campotassullo, la cui 

ortogonalità degli isolati aveva fatto subito sospettare che fosse sorto sopra la maglia di 

centuriazione, si è verificata immediatamente la coincidenza dei suoi isolati al quadrato minimo 

della centuria ovvero l’actus quadratus (lato di 120 piedi = m 35,52). Si è quindi 

contemporaneamente trovato l’orientamento della maglia che presenta una deviazione di 2°45’23’’, 

cioè lo 0,68% rispetto all’asse nord-sud odierno. Data la modifica dell’asse terrestre intervenuta in 

quasi 2.000 anni, si può ritenere che l’orientamento fu determinato esattamente lungo l’asse 

canonico nord-sud. Tutto il territorio fra Tassullo e Campo, il cui nome latino significa “terreno 

pianeggiante”, era particolarmente appetibile per cui fu scelto come base per piazzare lo strumento 

di misurazione (groma). La posizione consentiva di traguardare anche al di là della forra del Noce e 

quindi mantenere lo stesso orientamento della centuriazione fra Dermulo e Taio, cosa che è tuttora 

evidentissima e costituisce una prova molto convincente che il territorio fu effettivamente 

centuriato. Con la stessa evidenza risulta che la strada fra Nanno e Tassullo era preesistente e che fu 

scelta quale punto di partenza per sviluppare la maglia di centuriazione. Ne consegue che la 

cosidetta “Strada Romana” che si sviluppa parallelamente a 22 acta di distanza verso ovest (= 528 

passi = 2.640 piedi = m 781,44) fu realizzata successivamente alla centuriazione perché è 

impossibile che due strade coincidenti con gli assi della maglia siano state costruite 

precedentemente alla centuriazione. La romanità della strada sarebbe comprovata dall’esistenza di 

una probabile pietra miliare attestata in un documento del 1372 “in contrada Longovia subtus 

lapidem”. La coincidenza delle stradine di campagna è impressionante soprattutto sull’asse nord-

sud mentre sull’asse est-ovest, dove ci sono forti pendenze del terreno la coincidenza viene talvolta, 

necessariamente, meno. Anche molte delle particelle fondiarie, i cui confini sono immutati nel corso 

dei secoli, coincidono con la maglia salvo i numerossimi frazionamenti posteriori. 

Come già detto l’abitato antico di Campo è perfettamente coincidente mentre quelli di Tassullo, 

Pavillo e Rallo non mostrano alcun segno di coincidenza con la maglia di centuriazione. Questo 

attesta la preesistenza di tribù che avevano costruito dei nuclei abitati detti “casalini” nel citato 

documento del 1372
146

.  
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 La mappa delle Quattro Ville venne realizzate molto accuratamente nel 1859 dal geometra di quarta classe Doimo 

Ancich.  
146

 La località denominata “ai casalini” presente a Sanzeno indica il luogo dove sorgeva il nucleo prelatino; non mi 

sento però di escludere che il termine fosse utilizzato, a partire dal basso medioevo, anche per indicare le rozze 

abitazioni barbariche di legno. A Sanzeno continuano a essere scoperte tracce di queste abitazioni nelle campagne a 

nord dell’abitato; anche a Rallo in alcuni documenti fra il tre e il cinquecento si cita la località “ai casalini”. Il toponimo 

scompare già alla fine del secolo XVI segno che le case del centro storico, probabilmente Borgomanero, sorsero sui 

medesimi sedimi fino a saturarne il sito. In un documento del 1372 viene citata anche una “croce casalini” che ritengo 

sia quella che ancor oggi si trova all’incrocio di via San Zorz (che sarebbe il tratto della Strada Romana fra Rallo e 

Pavillo) con via S. Spirito. L’ultima citazione della localtà “in casalini” è del 29/07/1554 (ASTn, Atti notaio Gottardo 

Gottardi, busta 1, cartella 1554-55 pag. 28v). 
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Sanzenone è coincidente soltanto sull’asse corrispondente alla strada che sale da Tassullo e 

vedremo in seguito il perché. Anche l’abitato di Dermulo è completamente fuori maglia, mentre la 

campagna e le strade interpoderali a sud del paese verso Taio risultano totalmente sovrapposte alla 

maglia di centuriazione che presenta un cambio di orientamento nei pressi della località 

“audaral”
147

. Qui le particelle hanno la forma trapezioidale tipica di quelle in corrispondenza di un 

cambio di orientamento della maglia resasi necessaria per rispettare il parallelismo con la collina 

che partendo da questa località viene a sovrastare l’abitato. L’antica strada che da Taio
148

 portava a 

Dermulo invece era preesistente all’epoca romana come dimostra l’andamento fuori maglia e 

curvilineo, anche dove non ve ne sarebbe bisogno, e quindi collegava due abitati la cui antichità, 

certificata dai reperti, è avvalorata anche dai toponimi celtici.  

Dopo la centuriazione del territorio, e quindi sulle sue confinazioni sorse Campo (campus = luogo 

pianeggiante) e infine Sanzenone che, come vedremo in seguito, è posteriore all’anno mille e forse 

il penultimo paese sorto in Val di Non (l’ultimo dovrebbe essere il cinquecentesco Crescino). 

Altro elemento di estremo interesse è la non coincidenza con la maglia di centuriazione della chiesa 

di San Vigilio di Tassullo il che deporrebbe a favore di chi sostiene che sia sorta su un precedente 

tempio al centro di un’area cimiteriale pagana; analogamente si potrebbe ipotizzare un castelliere 

dove sorge castel Valer che pure non coincide minimamente.  

Queste evidenze sembrerebbero supportare alcune conclusioni della bibliografia corrente, 

soprattutto quella influenzata dalla questione irredentista che enfatizzò le testimonianze della civiltà 

romana al fine di sostenere l’talianità del Trentino, e cioè che gli antichissimi pagi prelatini, come 

ad esempio potrebbero essere considerati Rallo, Tassullo e Pavillo, risparmiati dai Romani per 

effetto della loro dottrina parcere subiectos debellare superbos (e che vale praticamente per tutta la 

Valle), sarebbero in continuità con l’ordinamento politico-amministrativo arcaico e romano che si 

vuole mantenuto fino alla fine del secolo XVIII. Secondo l’Inama questo ordinamento sarebbe una 

soppravvivenza delle antiche usanze delle popolazioni prelatine che ignoravano la proprietà privata; 

il costituirsi “a comune” non sarebbe un’influenza mediovale padana ma un retaggio mai venuto 

meno
149

. Ma, come vedremo, questa tesi non è corretta in quanto le comunità di villaggio, come le 

conosciamo dalle carte di regola, raggiunsero questo assetto soltanto nella prima metà del XIII 

secolo al termine di una lunga maturazione della coscienza popolare e ciò come risposta al nuovo 

ordine imposto dai Longobardi. Costoro si erano insediati cancellando ogni retaggio della civiltà 

romana, salvo recuperarne in seguito quegli aspetti loro più congeniali - come la proprietà privata - 

che non si riuscì mai a sopprimere neppure dallo sforzo congiunto dei loro sucessori Franchi 

propugnatori del sistema feudale fatto proprio dalla Chiesa Romana. 

Le popolazioni prelatine che hanno abitato questo territorio e di cui si sono avuti reperti non 

riconducibili ad importazione sono, in ordine di tempo, i Reti-Euganei, i Liguri e i Celti o Galli. 

L’influenza lasciato da ques’ultimo popolo sugli usi, costumi, lingua nonché sulla religione è 

                                                                                                                                                                  
Anche a Dermulo vi era la località “ai casalini” toponimo quasi obliato e sostituito da “loc”. In questa zona furono 

rinvenuti reperti funerari di epoca romana (tegoloni) e un sesterzio; la località si trova fra l’attuale Strada Statale e la 

Strada Romana verso il ponte di S. Giustina. (Notizie fornitami da Paolo Inama). 
147

 Il toponimo “audaral” compare nel 1858; esso è stato recentemente riformato in “raut da ral” sulla base di un 

documento del 1275 (Archivio castel Bragher) nel quale è citata “unam peciam arativam ad novallem de Rallo” che 

significherebbe “terreno dissodato di Rallo”. Nel libro dei “Gaffori della Valle di Non e Sole” del 1510 (ASTn ARV 

capsa 9 n° 134 pag. 90) la località appare con il nome “ual de ral”. Questo ci svelerebbe il vero significato cioè “gaggio 

raso al suolo” dal celtico “uallos = luogo recintato” - passato nella parlata longobarda come “uualdo = bosco” ed infine 

latinizzato nel medioevo in “gadio” (vedi Carta di regola di Sarnonico e Ronzone del 1586 artt. 3,4,5, ecc.) e in noneso 

“gazo” - a cui si aggiunge il significato di “raso (al suolo)” di rallum. Quindi dopo che il bosco fu tagliato il luogo fu 

ridotto a vigneto e sottoposto a tassazione (novale). 
148

 Taio, nel 1160 Tallo, nel 1215 Tallium, nel 1282 e in seguito Tayum, Tayo ecc., anziche dal latino “talium = 

tagliato”, potrebbe derivare dal celtico “tallo = fronte, ciglia, terra” altro significato che descrive perfettamente questo 

paese la cui parte più antica, individuata dal Reich come castelliere è sul ciglio del burrone del Noce noto anche come 

Spigolon. 
149

 “Storia delle Valli di Non e di Sole” pagg. 144 -151. 
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evidentissima. Fra il resto dei Celti sappiamo quasi tutto mentre dei Reti non v’è a tutt’oggi neppure 

una sicura definizione d’origine a tal punto che si pensa addirittura ad una stirpe non indoeuropea. Il 

retaggio celtico è costituito da moltissime parole che sono tutt’oggi presenti nei toponimi e nel 

dialetto. Se si considera inoltre che parte del vocabolario celtico è stato assimilato dai Romani si 

può affermare che il cosiddetto nostro dialetto ladino sia in realtà celtico-latino. Ma è proprio in tale 

questione che di nuovo entra in gioco il ruolo fondamentale che ebbero i Longobardi. La nascita del 

dialetto si deve ritenere il frutto dello sforzo di costoro nel parlare la lingua degli indigeni 

schiavizzati e di quello degli schiavi nell’utilizzare alcune parole correlate al sistema militare e di 

governo dei loro padroni. Ma non solo il linguaggio fu determinato dall’incontro dei due popoli ma 

addirittura si può parlare di una fondamentale incidenza dei Longobardi nel nostro DNA. 

Un’altra considerazione importante sui centri abitati: i sedimi attuali delle case dei nostri centri 

storici sono sostanzialmente invariati dall’epoca della loro più antica costruzione e la loro superficie 

non era variata di molto fino alla fine del 1800. Se guardiamo le mappe austriache del 1859 

riconosciamo alla perfezione i nostri centri storici attuali e seicento anni prima sarebbero stati 

appena più contenuti. Talvolta dall’epoca romana, ma sicuramente dopo l’arrivo dei Longobardi, le 

case sono state ricostruite quasi sempre nello stesso posto tutte le volte che ce n’è stato bisogno. 

Quando la popolazione aumentava venivano ampliate mediante innalzamento perché prioritaria era 

la conservazione della campagna.  

Secondo Giulia Anzilotti Mastrelli i toponimi Ral, Pavil, Tasul sarebbero prelatini. Ciò 

implicherebbe la loro pacifica sottomissione ai Romani perchè viceversa sarebbero stati debellati e i 

toponimi obliati.  

Sulla prelatinità di questi toponimi non sono però d’accordo, benché non ci siano dubbi che queste 

località siano state abitate in epoche assai remote. Va premesso che è molto difficile stabilire se un 

toponimo di origine prelatina sia stato utilizzato fin dall’epoca in quanto certe parole indicanti 

particolari caratteristiche del territorio rimasero in uso anche dopo la conquista romana e 

l’invasione longobarda, la cui lingua peraltro ha un buon sostrato celtico. Quindi potrebbero 

benissimo essere state impiegate anche nell’alto e pieno medioevo, come vedremo essere accaduto 

per l’antico nome di Sanzenone. 

Nel compiere l’analisi etimologica di un toponimo bisogna seguire due regole: 1. cercare come era 

scritto il toponimo nei documenti più antichi; 2. confrontarlo con la vulgata perché nei documenti 

medioevali si ritrova latinizzato e quasi sempre nel caso ablativo, quindi con la desinenza vocale del 

tutto assente nella vulgata che spesso è invariata rispetto alla dizione originale. Bisogna poi tenere 

nel massimo conto che i notai dell’epoca - mi riferisco ai secoli XII e XIII - provenivano dalla più 

evoluta pianura padana, a causa dell’analfabetismo che in Trentino regnava sovrano; pertanto 

scrivevano i toponimi, probabilmente mai uditi prima, secondo quanto riuscivano a comprendere 

senza che nessuno potesse eventualmente correggerli; infine lo latinizzavano con quanto ciò 

comporta. Questo spiega l’oscillazione di molti toponimi di villaggio che si riscontra nei documenti 

fino al secolo XV. Non è però da credere che l’evoluzione del linguaggio abbia influito più di tanto. 

Infatti i più semplici e comprensibili sono invariati da quando le fonti documentarie li attestano; ad 

esempio Camp non offre mai delle varianti; lo stesso si potrebbe dire di Nan (trovo solo la variante 

Anan nel secolo XII in tre casi) e Tasul (la cui variante riguarda solo il raddoppio della “l” e più 

raramente della “s”). Diverso ed emblematico il caso di Ral. 

RALLO 

Il toponimo Ral deriva dal latino radula [rado+ula], la cui forma contratta è rallus (a, um). Nel 

periodo della bassa latinità, ovvero altomediovale, l’accezione classica di “rasato” per estensione 

divenne “piccola radura formata per intervento umano”. Quindi ral si può ritenere predecessore di 

plaz. 

La più antica attestazione di Ral è del 1163 quando un Giordano de rale, di cui parlerò diffusamente 

in seguito, fu presente a un lodo della Curia dei vassalli del vescovo di Trento.  
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Quasi coeva è la citazione del 1160 circa nel Sacramentario Adelpretiano
150

 di un Adelardo de 

rallo
151

 al quale segue nel medesimo, di mano posteriore di oltre un secolo, un Johannis Barla 
152

 

de rale.  

La desinenza “e”
153

 si ritrova nello stesso Sacramentario anche per Paville, Flaone, Gageze e 

Clavasse; ciò è di grande interesse perché comprova come un migliaio di anni fa si pronunciavano 

esattamente come nel dialetto attuale Ral, Pavil, Flaon, Gagez (Casez), Clavas (Glàvas)
154

. 

Soffermandoci su Ral e Pavil l’attribuzione alla terza declinazione sarebbe stata corretta se i 

toponimi fossero di origine prelatina - come autorevoli glottologi sostengono -; ma poiché invece è 

latina si deve concludere che fu, almeno in questi due casi, arbitraria e che il notaio fu tratto in 

errore proprio dal tipico modo di parlare “nònes”. Non a caso nei documenti successivi i toponimi 

risultano attribuiti alla seconda declinazione come comprova la desinenza “o” nell’ablativo e la “i” 

nel genitivo; difficile comprenderne il genere dal momento che non si trovano mai nel caso 

nominativo ma dovrebbero essere stati considerati neutri come Tridentum e quindi Rallum, 

Pavillum, Flaonum, Casetium
155

.  

Lo stesso Giordano, o più probabilmente un suo omonimo discendente, ovvero nipote, compare in 

un altro documento del 1210 dove anziche de Ralo è detto de Rado. Quello che in un primo tempo 

mi era sembrato un’errore di scrittura invece è la prova che Rallo deriva da rado-radula-rallum-ral 

e indicherebbe un luogo dove fu fatta tabula rasa di una selva.  

I reperti archeologici e il toponimo ral consentono di arrischiare una ricostruzione storica degli 

eventi. I casalini, cioè l’abitato antichissimo sul cui sedime fu ricostruito parte dell’attuale rione 

storico Borgomanero, fu distrutto da un’incendio o più probabilmente quando arrivarono i 

Longobardi nel 576. A seguito dell’evento distruttivo è probabile che il sito sia rimasto disabitato 

per un periodo abbastanza lungo da essere ricoperto dal bosco. La successiva ricostruzione, operata 

dai Longobardi stessi, sarebbe avvenuta in adiacenza dell’antico abitato - come a Sanzeno - dove fu 

necessario fare tabula rasa per ricavare una “radula” ovvero “ral”. 

La parte finale di questa ricostruzione è pressochè certa in quanto avvalorata dal significato delle 

altre tre località denominate “ral” dell’Anaunia che si ritrovano a Banco
156

, Dermulo e Sarnonico. 

In tutti i casi conosco l’ubicazione esatta della località e la tabula rasa riguardò senz’altro un bosco. 

Ciò si rileva soprattutto da una serie di documenti relativi a Sarnonico: nel 1336, a proposito della 

dote di una certa Margherita, è citato un prato nelle sue pertinenze “ubi dicitur en ral”
157

; in un 

urbario della chiesa pievana di Sarnonico fra i terreni di proprietà ne era annoverato uno a cros de 

ral detto in seguito a le Plaze
158

 Ciò conferma che ral abbia riferimento a caratteristiche di luogo 
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 Il Sacramentarium Adelpretanum, commissionato dal beato vescovo Adelpreto nel 1160 circa e donato alla chiesa di 

san Romedio, oltre ad essere sostanzialmente un messale contiene una Breve recordationis de fraternita sci Remedi. In 

questa memoria sono citati molti nomi di confratelli e, in alcuni casi, la località di provenienza che compaiono nella 

forma più arcaica. Un più approfondito studio su queste tematiche si vede nella Parte Prima, Capitolo Secondo. 
151

 L’Unterkircher legge tallo anziché rallo. 
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 L’Unterkircher legge Barta anziche Barla. 
153

 La desinenza “e” del caso ablativo è esclusiva della terza declinazione e deriva dall’uscita in consonante del 

vocabolo al nominativo. 
154

 Località di Tasullo.  
155

 Casetium porterebbe a credere che il toponimo si origini da “casetta” ovvero “caset” ma non è così in quanto la 

forma qui riportata al caso nominativo, peraltro mai riscontrato, deriva dalla ricostruzione di un’ipotetica latinizzazione 

comunque arbitraria; al proposito si veda il capitolo “Casez”. 
156

 Nel primo caso si tratta di un’investitura data in castel Cles il …/09/1480 (spazio del giorno in bianco) in ottimo 

stampatello senza sottoscrizione notarile e con foro per sigillo di Giorgio de Cles forse mai inserito e comunque assente. 

Sembra di mano del notaio Giovanni Giacomo dalla Croce di Modena abitante a Cles. “Io Giorgio miles de castro 

Clesii investo il mio fedele Cristoforo fu Giacomo Favari de saltro plebis Scti Scisinnii di alcuni terreni a Salter e un 

vigneto nelle pertinenze della villa di Banco in loco ubi dicitur a ral presso Antonio drago, Blasiolo, Desiderato di 

Piano ecc.” BCTn BCT1 ms 5288/9. La località corrisponde all’odierna località “Ras”. 
157

. Rogato a Sarnonico il 03/04/1336. BCTn archivio clesiano, regestato da F. Negri ne “I Signori di Sant’Ippolito e di 

Clesio”.  
158

 Sarnonico nella Storia, Enzo Leonardi 1998, pag.60. 
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indotte da attività umana. La località si trova sul crinale della vasta prateria sotto l’abitato dal lato 

verso Fondo e proprio la precisa ubicazione rintracciata e l’attuale denominazione permette di 

affermare che anticamente la prateria fosse un bosco all’interno del quale si ricavarono man mano 

delle radure la prima delle quali fu definita alla maniera altomedievale ral e in seguito, col 

procedere del disboscamento per aree circoscritte, “plaze”. 

Da ciò si ricava che “ral” era sinonimo di “plaz”
 
 e “ras” ovvero di “selva tagliata”. 

A conferma dell’ipotizzata ricostruzione ex novo di Rallo v’è anche il fatto che le genealogie delle 

numerose famiglie storiche tutt’oggi viventi si riconducono ad un unico capostipite che appare 

proprio come un Adamo; ciò vale sicuramente per le famiglie Bentivoglio, Berti, Busetti, Corradini, 

Giuliani, Mendini, Odorizzi, Valentini, e Zenoniani senza dimenticare quelle estinte: Bon, Cristani, 

Guarienti, Henrici tutte discendenti dal Giordano de Rale citato sopra.  

TASSULLO 

Il toponimo Tasul ricorre nei documenti a partire dal secolo XIII sempre nei casi ablativo e 

genitivo. Le varianti de Tassulo (1215) e una volta de Taxulo nel 1210 circa, de Tasullo (1231), de 

Tasulo, denotano il modo di comprenderle del notaio ma talvolta sono riportate a capriccio; ad 

esempio in uno stesso documento del 1360 si trova sia de Tasulo che de Tasullo. La forma attuale 

Tassullo è una novazione introdotta soltanto agli inizi del secolo XIX.  

Tasulo è un antroponimo che si riscontra fra quelli di epoca neolatina, vale a dire sul finire della 

dominazione longobarda (secolo IX), e fa parte della categoria ibrida longobarda-latina
159

. 

L’origine prediale è quindi la più attendibile in quanto confortata dall’esistenza di una curte a 

Sandon di Tassullo, di cui parlerò in seguito, che indubbiamente costituiva il centro nevralgico della 

struttura amministrativa delle ville di Tassullo e Campo prima della stabilizzazione del governo 

principesco-vescovile. 

Un toponimo molto interessante, che in qualche modo si ricollega con il percorso etimologico di 

audaral, è glàvas località fra Tassullo e Campo sopra la chiesa di San Vigilio. Esso si trova in 

un’annotazione del 1160 circa, nel già visto Sacramentario Adelpretiano
160

, nel caso ablativo in 

quanto preceduto dalla preposizione de indicante la provenienza di un certo Johannes de clavasse, 

quindi “clavas”
161

. Nel 1215 si ritrova con l’iniziale “g”, nel conseuto ablativo, Artingerius et 

Andreas de Glavasso, e quindi Glàvas
162

. La lezione che si ritrova a più riprese nel Liber Gafforii 

del 1510 sembra però tradire la forma volgare che compare nell’ambito della stessa frase sia come 

gàluas che glàvas
163

. La prima forma potrebbe derivare da “uallos = recinto”. La località confina sia 

con il “redondo” ora centro di Tassullo dove sorge la chiesa di S. Maria, che con il “ridondol” ove 

sorge la chiesa di San Vigilio. Tutti e tre i toponimi si reggono con una logica equestre dove 

sembrerebbe che nel recinto stessero i cavalli (celt. caballos) e nei luoghi adiacenti si esercitassero 

con i loro proprietari cioè i cavalieri (celt. redones). Quindi glàvas, avrebbe lo stesso significato di 

gaggio e attesterebbe un percorso di trasformazione interrotto a metà fra l’originale celtico uallos e 

l’italiano di derivazione longobarda gaggio. Il fatto sarebbe anche facilmente spiegabile: in questo 

antichissimo recinto sorse un nucleo di case, forse le prime di Tassullo, e i suoi abitanti furono 

denominati glàvasi. Questo toponimo tutt’oggi si ritrova sulla targa indicante “via dei Glàvasi”. La 
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 Tasulo e Tasilo (Nicoletta Francovich Onesti, “Discontinuità ed integrazione nel sistema onomastico dell’Italia 

tardoantica. L’incontro coi nomi germanici”, 2011, pag. 46). Consultabile on line. 
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 Foglio 141r. 
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 L’errore di ritenere Clavas-Glavas l’antico nome di Cles avviato da Pietro Micheli e ripreso da Enzo Leonardi e 

Luigi Menapace rispettivamente in Cles capoluogo storico dell’Anaunia, pagina 26 e Cles venticinque secoli di storia, 

pagg. 51-52, dove avanzano l’ipotesi che Cles derivi da una ipotetica popolazione avente nome di Clevasses, è stato 

ripreso anche Alberto Mosca che traduce questo passo degli Ananici census: “Artingerio di Tassullo con quelli di Cles” 

in Nanno e Portolo acqua e vino, 2012, pagina 21. 
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 Ananici census del 1215 in ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano Minor, foglio 104vb. 
163

 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 134 foglio 146: “eredi fu Antonio Bon pro posta Antonio fu Andrea Bon su un 

terreno con quattro stregle di sei quarte a glavas”; “Giacomo Manganela de Tasullo pro posta Antonio e fratello 

(Federico) de Manganelis su un terreno con quattro stregle di viti a galuas”. 
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località “ale glave” si trova anche nella campagna di Campodenno attestato in un documento del 

1451
164

; secondo il Glossarium del Du Cange “glavie”, di origine celtica, corrisponde a “falci”, 

significato che potrebbe benissimo attagliarsi ai terreni in questione. 

Glàvas era comunque uno dei nuclei che in seguito si sarebbe conurbato attorno all’area della 

chiesa di S. Maria detta appunto Tasul con i nuclei sottostanti di Scanzaio e Vendranno
165

, 

formando la villa de Tasulo nelle cui pertinenze ricadeva anche la curte de Sandono (a volte definita 

villa Sandon) situata a confine con la vila de Campo Tasuli subito dopo la chiesa di San Vigilio. 

Come si nota il centro amministrativo era accanto a quello spirituale come da prassi antichissima. 

PAVILLO 

Circa l’origine e il significato del toponimo ci sono tesi contrastanti: secondo alcuni deriverebbe dal 

latino pagus posto in diminutivo, alquanto irregolare, per cui pagillus = piccolo villaggio. La tesi 

sembra suffragabile per via del rio Paya (arbitrariamente italianizzato in “Paglia” e che non ha 

alcuna attinenza con la paglia) che vi scorre accanto e che stando al Du Cange sarebbe appunto 

sinonimo di pagus. In tal caso il rio altro non sarebbe che il rio Pavillo cosa possibilissima dal 

momento che nasce dal colle Bedollè sopra l’abitato. 

Secondo altri sarebbe prelatino; la terminazione il ne sarebbe la prova. Chi sostiene questa tesi 

(Mastrelli-Anzillotti) peraltro non ne sa dare il significato. 

A mettere in dubbio la derivazione da pagus, cosa che cito per pura completezza d’informazione 

senza peraltro che mi convinca, v’è nel solito Sacramentario Adelpretiano (circa 1160) un Rodolfus 

de parulle che precede di poco nell’elencazione dei confratelli di San Romedio uno Zuco de pavilo 

scritto da mano diversa e posteriore (una località Piana del Pavarul si trova a Panchià in Val di 

Fiemme). Molto sotto nella stessa pagina (141r), scritto dalla stessa mano del precedente Rodolfus 

si trova un Salomone de paville. Come ho già detto l’elenco fu steso in tempi diversi dal che risulta 

che Rodolfo e Salomone furono iscritti alla confranternita all’incirca nel 1160 mentre Zuco circa un 

secolo dopo. Parulle, secondo la mia opinione, è la forma arcaica di Pavile e ne tradisce l’origine 

celtico-latina. 

Pavillo, come Pavullo in provincia di Modena, significherebbe quindi “paludoso” e deriverebbe 

contemporaneamente dal celtico “parriko = palude, acquitrino” e dal latino paluster che per 

metatesi, come nel caso di “palude-padule”, si volge in parul(ste). In entrambi i casi, sia in celtico 

che in latino, il significato riconduce a “palude”. Quindi è possibile che Rodolfus e Zuco 

rispettivamente de parulle e de pavilo in realtà provenissero dalla stessa località ovvero l’attuale 

Pavillo. Da notare che la palude occupava buona parte delle pertinenze di Pavillo fino alla grande 

bonifica sette-ottocentesca. L’esistenza del toponimo “ai casalini de Santo Spirito” attestato soltanto 

in un documento del 1382
166

, fornisce l’indizio di una antichissima sede abitativa dove poi sorsero 

la chiesa e l’ospitale di Santo Spirito.  

Don Gioseffo Pinamonti riferiva di essere in possesso di monete romane trovate sul dosso di Santo 

Spirito nel sito dove i resti sepolti dei “casalini” gli fecero credere l’esistenza di un castello 

romano
167

. Sotto Mechel, dove c’era uno dei quattro laghi
168

 che ancora nel XVII secolo riempivano 
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 AP Cles 41. Data: Cles 05/08/1451. 
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 Ananici census del 1215 in ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano Minor, foglio 104vb. 
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 ASTn Acap n. 458-2  
167

 Gioseffo Pinamonti. Tutte le sue opere. Vol. II pag. 266. Ristampa Pro Cultura Centro Studi Nonesi 2014. La 

notizia, pur riferita nel contesto di una narrazione onirica, è circostanziata per cui la ritengo credibile. Questa la frase 

narrata in dialetto di Rallo che riporto in Italiano: “Mi sembrava di essere sul dosso di Santo Spirito, da dove si vede 

tutta la valle, per cercare monete romane nel sito dove c’era un castello e dove se ne erano trovate altre che io conservo 

e che me le aveva date il Tomas Bendet che a sua volta le aveva trovate nella sua “sort” vicino a un muro dipinto.” 

L’epoca della narrazione è degli anni 30 del secolo XIX quando ancora c’era la chiesa di Santo Spirito ed erano in corso 

le bonifiche “dei paludi”. I ruderi dei casalini, le dimensioni del sito, e i reperti monetali hanno fatto supporre 

l’esistenza di un castello di epoca romana.  
168

 Quelli fra Cles e Tuenno-Pavillo erano denominati Colombara e Santo Spirito. Nel 1526 è attestata la presenza di un 

terzo lago fra Rallo e Cles in una sistemazione di pendenze fra i fratelli Simone ed Ulrico de Sporo nell’ambito della 
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le depressioni fra Pavillo-Tuenno-Cles-Rallo, furono rinvenuti perle di ambra e un fermaglio della 

stessa materia risalenti all’epoca del Bronzo
169

. Accanto all’ospitale di Santo Spirito c’era una 

piazza la cui esistenza e utilizzazione per scopi fieristici è documentata a partire dalla metà del XV 

secolo e fino alla fine del secolo XVIII quando una compagnia di Schuetzen di Coredo eseguiva una 

rivista sulla piazza in occasione della festa di Santo Spirito. La chiesa venne abbandonata verso il 

1860 e fra il 1871 e 1872 demolita. Mettendo in ordine cronologico le notizie sopracitate risulta che 

i casalini furono rasi al suolo per ricavare la piazza. Non è quindi da escludersi che quello dove 

sorse Santo Spirito sia stato il nucleo abitativo originario chiamato Parul e che in seguito gli 

abitanti si siano spostati dove sorge attualmente, cioè in un luogo più salubre, mantenendo 

sostanzialmente il nome; a quanto pare dovrebbe essere stato lo stesso processo accaduto alla 

terramare sotto Mechel almeno un millennio prima. 

In conclusione, se a quanto sopraddetto circa l’antichità dei luoghi antropizzati aggiungiamo il 

significato dei reperti archeologici possiamo affermare che ancor prima dell’epoca romana 

esistevano Rallo, Pavillo e Tassullo anche se i toponimi sono di epoca altomediovale. Nel caso di 

Rallo il toponimo attesterebbe una sua completa ricostruzione in epoca altomediovale ed è 

probabile che lo stesso sia accaduto anche a Pavillo e Tassullo. Solo Campo mantenne il nome e la 

struttura urbana iniziale formatasi durante l’epoca romana mentre, come vedremo fra poco, 

Sanzenone fu fondata ex novo attorno alla metà del XII secolo come emerge dalla documentazione 

scritta che esiste sufficiente a partire dal 1215. 

Le Quattro Ville che costituiscono il Comune di Tassullo sono storicamente Rallo, Campo, Pavillo 

e Tassullo. Così risulta chiaramente specificato in due pergamene, una dell’Archivio Storico di Cles 

del 30 luglio 1341 e l’altra dell’archivio parrocchiale di Mechel del 2 maggio 1344, e da molti 

documenti del notaio Gottardi di Rallo della seconda metà del XVI secolo e di altri. Diversamente 

non poteva essere perché alla data del 1341 Sanzenone era stata “fondata” da pochissimo e assurta 

al rango di villa fra il 1215 e il 1282, mentre le altre esistevano da secoli.  

In tempi relativamente recenti si è presa l’abitudine di definire le distinte Ville di Campo e Tassullo 

come un’unica Villa detta di Campo-Tassullo (così compare nelle mappe del 1859 mentre oggi si 

scrive Campotassullo). Questa è una semplificazione perché letteralmente si sarebbe dovuto dire 

Campo di Tassullo, che sarebbe la traduzione esatta di come veniva citata nei documenti 

medioevali; nella frase ricorrente del tipo: Tizio de Campo Tasuli, il caso genitivo di Tassullo 

serviva a specificare che la villa in questione non era quella di Lomaso sede della celebre ed 

eponima famiglia ma l’antica proprietà di Tasulus, il probabile mundoaldo longobardo a cui si deve 

il nome di Tassullo. Da non molto si tende a omettere del tutto Campo e quindi a ritenere 

Sanzenone (che fino alla metà del novecento circa si scriveva San Zenone) la quarta Villa
170

. 

                                                                                                                                                                  
quale passò di proprietà “lo prà da méz ant dal lago de fora” sito nelle pertinenze di Rallo. APTn, Archivio Spaur di 

castel Valer, sub file 1465; data: castel Valer, nella stube superiore, 25/02/1526. Il quarto lago si estendeva fra i dossi di 

Nancon e Nonesc a Cles ed arrivava a lamnbire la chiesa pievana. 
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 Luigi de Campi, Studi di Archeologia; parte prima (ristampa Pro Cultura Centro Studi Nonesi 1998) pagine 19-20 e 

nota 3 a pagina 19. 
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 L’errore di ritenere Sanzenone la quarta villa risale probabilmente ad una superficiale interpretazione di alcuni 

documenti di regola del primo cinquecento: il primo fu redatto in due riprese nel 1504 e 1505 dal notaio Giovanni 

Battista fu Giacomo Busetti di Rallo. Nell’incipit del documento le Quattro Ville sono citate: Rallo, Pavillo, Campo, 

Tasullo (la mancanza di virgole nei documenti antichi ha reso possibile l’errore di ritenere le due distinte ville come una 

sola) e Sanzenone (APTn, Archivio castel Valer pergamena sub file 1414). Già da qui si nota che vengono nominate 

cinque ville ma nel testo si dice che vennero eletti otto giurati per censire le proprietà della Comunità che da tempo 

venivano gratuitamente e ingiustamente lavorate da certe famiglie; questi otto, due per ogni villa, furono per Rallo e 

Sanzenone: Valterino fu Niccolò olim Cristoforo da Rallo e Pietro Saporiti di Sanzenone; per Tasullo: Antonio detto 

Denada fu Fedrico olim ser Melchiorre di Tasullo e Antonio fu Bartolomeo Manganella di Tasullo; per Pavillo: Matteo 

fu Bartolomeo e Pangrazio fu Niccolò entrambi de Menapasiis di Pavillo; per Campo: Antonio fu Michele e Niccolò fu 

Delavanzio de Torresanis entrambi di Campo. Da questa superficiale lettura anche nell’incipit della carta di regola 

redatta nel 1586 si ripete l’errore (è da notare che ci è pervenuta soltanto una copia settecentesca della Carta di Regola). 

Il secondo, del 15 luglio 1507, cita le cinque ville ovvero Rallo, Sanzenone, Pavillo, Tasullo e Campo (ASC Cles, serie 
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Fuorviante è anche definirla la quinta Villa, il che è soltanto un’ovvietà geografica ma priva di 

valore storico-politico-amministrativo. Il tutto è frutto della confusione fra due distinte parole aventi 

significato ben diverso: Villa e Università. Alla parola Villa va attribuito un significato geografico; 

alla parola Università va invece attribuito un significato politico-amministrativo. La stessa 

differenza che oggi attribuiamo alle parole Paese e Comune. Fino a tutto il 1600 le distinte ville di 

Pavillo, Rallo, Campo e Tassullo si autodefinivano ognuna Universitas come risulta dai loro atti 

politico-amministrativi.  

Alla data del 1341, prima attestazione della Comunità degli Uomini delle Quattro Ville, risulta 

evidente un livello avanzato di sussidiarietà almeno fra le universitates di Campo e di Tassullo; 

Pavillo e Rallo facevano invece amministrazione a sé. Dal millecinquecento l’universitas di Rallo 

talvolta collaborava con la Villa di Sanzenone che peraltro mai si definì universitas o comunitas. La 

consapevolezza di appartenere ad una comunità nella quale tutti sono ricompresi (universitas) è 

frutto di un processo molto lungo che per Sanzenone non c’era stato trattandosi di un villaggio 

feudale di recente fondazione.  

Le motivazioni che spinsero a questo graduale processo di unificazione politico–amministrativa si 

originò dalla convenienza di cooperare in campo zootecnico e silvicolo. La convergenza di interessi 

sempre maggiori portò alla nascita della Comunità degli Uomini delle Quattro Ville. Passò ancora 

molto tempo prima che si dessero uno statuto comune scritto. Ciò avvenne solo nel 1586, anno in 

cui fu redatta la Carta di Regola degli Uomini delle Quattro Ville. Con questa auto-denominazione 

si fece riferimento alle quattro antiche e distinte universitates di Rallo, Pavillo, Campo e Tassullo. 

La villa di Sanzenone fino al 1815 non era considerata una comunità a sé stante ma solo una 

frazione di Rallo (come fino a poco fa era frazione di Tassullo ed ora del neo-comune Ville 

d’Anaunia) e solo come tale esprimeva, talvolta, una rappresentanza nella Regola degli Uomini 

delle Quattro Ville. Nonostante l’unificazione ufficiale del 1586 ancora a fine seicento si tenevano 

delle amministrazioni separate convocate nelle piazze delle rispettive universitatum dove 

Sanzenone era aggregata a Rallo. Anche in un documento del 1675 le Quattro Ville erano quelle 

storiche
171

 e così pure in uno del 1773
172

. 

In sintesi si può dire che a partire da un momento cronologicamente non documentabile le singole 

universitates costituirono una sorta di “consorzio” di secondo grado. 

Qui come altrove, dopo una stasi di circa cinque secoli, il processo di unione è ripreso nel 2015 

arrivando a determinare l’unificazione politica-amministrativa di tutti i comuni costituenti l’antica 

                                                                                                                                                                  
Pergamene di Mechel, n. 4 in “Contributo alla storia di Mechel”, pag. 112). Il terzo, rogato dal medesimo notaio del 

precedente - Alessandro Compagnazzi di Tuenno - le cita come: Campo, Tasullo, Rallo, Sanzenone e Pavillo (ASC 

Cles, serie Pergamene di Mechel, n. 4 in “Contributo alla storia di Mechel”, pag. 114) L’equivoco è probabilmente da 

ricercarsi nel fatto che in quel dintorno di anni il regolano era un certo Pietrofranceschino di Sanzenone discendente di 

un ramo decaduto dei domini di castel Nanno. Non va neppure sottaciuto che nel frattempo Sanzenone aveva acquisito 

una certa importanza per essere diventato sede forense (seconda metà del quattrocento) e incominciava anche ad essere 

una piazza finanziaria di una certa importanza fino a diventare, nel corso del seicento, la Wall Street delle Valli. 

Inoltre, per sgombrare qualsiasi dubbio, riporto questo documento che traduco dal latino (APTn Archivio castel Valer 

sub file 1759.02.06) di un lunedì del mese di giugno 1595 (non è specificata la data). Si tratta di una copia autentica 

della metà del secolo XVIII redatta dal notaio Giovanni Paolo Tabarelli sulla base di una precedente della metà del 

secolo XVII redatta dal notaio Biagio Guarienti di Rallo che confrontò anche l’originale (perduto) che si trovava nel 

comune di Tassullo come egli attesta nella sottoscrizione. L’originale, quello del giugno 1595, fu redatto dal notaio 

Cristoforo Olivius di Nanno e recita: “Tassullo, piazza davanti alla casa di Giovanni Battista Pilati. Gli uomini delle 

Quattro Ville e cioè Campo, Tassullo, Rallo e Pavillo riuniti in piena regola davanti all’Assessore Geronimo Caiani, 

dopo aver eletto due uomini per ciascuna Villa e cioè: per la Villa di Rallo Gaspare Busetti e Pietro Gottardi; per la 

Villa di Tassullo Pietro Friz e Niccolò Cristinel; per la Villa di Campo Giovanni Delavanz e Fausto Torresani; per la 

Villa di Pavillo Zaccaria e Niccolò Menapace, assegnano alla Villa di Rallo e Sanzenone le località “vaza” e “caralla” “. 

In particolare si noti come Rallo e Sanzenone vengano considerate come un’unica Villa. 
171

 ASTn APV sezione latina Capsa 9 n° 155. Data: Trento 02/09/1675. “Il vescovo Sigismondo Alfonso (Thun) 

conferma agli Uomini delle Quattro Ville cioè Tassullo, Rallo, Pavillo e Campo i capitoli per il fontico del pane”. 
172

 ASC Cles, pubblicato in “Contributo alla storia di Mechel”, pag. 178. Data: 20/05/1773 “… sulla piaza di Tasullo 

luogo solito come si tiene la regola di queste Quattro ville Rallo, Pavillo, Tasullo e Campo Tasullo…” 
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Plebs Tasuli - Nanno, Tuenno e Tassullo - denominata Ville d’Anaunia
173

. Ed è il motivo 

fondamentale che ha reso necessaria questa e le altre unificazioni di comuni già avvenute o in fase 

di completamento, vale a dire la crisi sistemica globale in atto, ad offrire una chiave di lettura 

cronologicamente più ampia - nonostante l’assenza di documentazione anteriore al secolo XII - 

relativa alle dinamiche di autogoverno della plebs o, per usare un termine politicamente corretto e 

aggiornato, del popolo. 

A grandissime linee si ebbe prima la separazione della plebs dall’ambito territoriale originario 

dando luogo alla suddivisione delle pievi come ci sono attestate dalla documentazione più antica 

dove, nella fattispecie, è da presumere una grande pieve di destra ananue corrispondente a quelle di 

Cles, Tassullo, Flavon, Denno. In un secondo momento si ebbe la suddivisione territoriale 

all’interno delle singole pievi determinando la nascita delle comunità di villaggio dove i vicini - 

benchè di status servile assimilabile alla schiavitù godevano necessariamente di spazi atti 

all’autosostentamento - mantennero nell’ambito della proprià neo-comunità quei terreni goduti in 

comune da cui avevano tratto sostentamento ma separandosi nettamente da quelle contermini. In un 

momento successivo ebbe inizio il processo inverso, che dura da circa un millennio nonostante 

lunghi periodi di stasi. 

Da quanto sopra mi sembra di poter concludere che quando il ciclo economico di lungo periodo è 

positivo i popoli si dividono mentre quando è negativo si uniscono. 
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 Ufficialmente avviata con il primo gennaio 2016 con la nomina di un commissario in attesa delle elezioni che 

eleggerenno un unico sindaco a capo di un solo Consiglio Comunale. 
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CAPITOLO SECONDO 

L’ORIGINE DI SANZENONE 

Un’autorevole scuola di pensiero ritiene che la prima attestazione di una circostanza storica non può 

essere molto successiva al suo accadimento. 

Ciò indubbiamente è cogente per gli eventi posteriori all’epoca in cui i documenti diventano 

abbondanti ovvero, per la zona in questione, a partire dal secolo XIV. Quindi la Comunità degli 

Uomini delle Quattro Ville dovrebbe essersi formata non molto prima della sua più antica 

attestazione del 1341, al massimo agli inizi del secolo XIII.  

Alla fine di questo capitolo sarà evidente la correttezza della mia ipotesi; per ora, quantomeno, 

questa cronologia conferma che Sanzenone è una Villa di “recente” fondazione e che ciò avvenne 

dopo che si era formata la Comunità delle Quattro Ville in quanto avremo altrimenti avuto la 

Comunità delle “Cinque Ville”.  

I rinvenimenti funerari rinvenuti in un’area leggermente più ampia del sedime della chiesa della 

Beata Vergine Maria e di San Zenone a Sanzenone che sorge accanto alla via che sale da 

Tassullo
174

, risalenti all’epoca altomediovale (V-VIII secolo) cioè ben prima che la chiesa fosse 

costruita, non bastano per affermare la presenza di un insediamento stabile e continuato ma soltanto 

l’esistenza della “strada” che da Tassullo porta a Mechel e da qui al monte, poiché l’uso di 

seppellire i morti lungo le strade era già consuetudine romana ripresa poi dai Longobardi. Infatti 

alcune altre sepolture barbariche sono venute alla luce lungo la “strada romana” o “via del fer” fra 

Rallo e Pavillo in due siti distinti e distanti fra loro oltre un chilometro ed entrambi lontani dalle 

abitazioni
175

. Per l’esattezza il sito funerario sotto l’area chiesastica di Sanzenone è solo una parte di 

quello che doveva essere e si trovava nei pressi dell’incrocio che la strada formava con il sentiero 

proveniente da Rallo, il più antico collegamento diretto Rallo-Sanzenone tuttora utilizzato come 

strada agricola, sboccante al tornantino sotto la chiesa. Questa ubicazione e la contemporaneità con 

le tombe di epoca barbarica ritrovate attorno alla chiesa di San Vigilio di Tassullo fanno pensare 

che fosse l’ultima dimora di personaggi vissuti a Rallo. 

Il sito di Sanzenone risulta abitato, con certezza documentale, solo a partire dal 1215 ma è probabile 

lo fosse da almeno qualche generazione ma non antecedentemente la metà del secolo XII. 

                                                 
174

 È presumibile che questo sentiero fosse preesistente all’abitato di Sazenone e fungesse proprio per accedere all’area 

cimteriale.  

Il 29/12/2015 è stato presentato il libro “L’Immacolata e San Zenone a Sanzenone di Tassullo” a cui faccio riferimento 

in questa nota. Nel corso del restauro della chiesa ultimato nel 2007, la fase di indagine archeologica, novembre 2003-

febbraio 2004, ha rivelato al di sotto del più antico piano di calpestio la presenza di altre tombe. La n° 5 e un’altra, 

parzialmente distrutte perché occupata dai paramenti murari nord e sud eretti al di sopra di queste due tombe, rivelano 

che il cimitero è precedente di almeno 6 secoli la costruzione della chiesa, per quanto alcune siano state utilizzate anche 

in epoche molto successive per l’inumazione di infanti (pagg. 101-105). Alcuni reperti, in particolare un anello di 

bronzo (reperto 6) è fatto risalire al periodo fra il V e l’VIII secolo (foto a pag. 108 e descrizione a pagg. 110-111). Nel 

capitolo conclusivo “Testimonianze materiali e fasi di frequentazione della chiesa: una proposta”, scritto dalle curatrici 

della pubblicazione Alessandra Degasperi e Nicoletta Pisu arrivano alle mie medesimi conclusioni e cioè che la 

sommità del colle sia stato utilizzato come area cimiteriale altomediovale ben prima della costruzione della chiesa.  
175

 Alcune tombe del VII-VIII secolo nella campagna fra Rallo e Sanzenone. In località “Ogan” (o “Vogan” come 

scriveva il notaio Gottardo Gottardi nella seconda metà del secolo XVI), fra Sanzenone e Pavillo, furono rinvenuti delle 

fibule in bronzo di epoca romana del III-IV secolo d. C. (Cavada 1997 nel catalogo della mostra “Ori nelle alpi.” Pag. 

596 n.1291 di Endrizzi-Marzatico). “Ogan” è un toponimo celtico derivato da “logan” che, guarda caso, significa 

“tomba, sepolcro”. La forma “logan” è infatti quella più antica che ho rinvenuto citata nel testamento di ser Antonio 

Semblanti notaio di Pavillo redatto dal notaio Tomeo di Tuenno il 17/06/1374 le cui imbreviature sono conservate 

all’archivio provinciale di Trento: “… Ordina un’anniversario perpetuo che fonda su un vigneto in Pavillo “a logan” 

presso Tolomino …”.  
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L’agiotoponimo Sanzenone si formò successivamente alla data appena riportata la quale riguarda 

l’attestazione del primo abitante del sito cioè Conradinus de Mulo
176

.  

Prima di documentare che Mul era la denominazione precedente Sanzenone (o, come si scriveva 

fino alla fine dell’ottocento, San Zenone) è necessario soffermarsi sull’agiotoponimo perché la 

scoperta è frutto di una ricerca che definisco “a tenaglia” - aiutata in maniera decisiva dalla 

conoscenza minuziosa dei luoghi derivante dall’origine locale della mia famiglia - la quale 

attraverso intuizioni, deduzioni, esclusioni, formula ipotesi che divengono infine oggetto di verifica 

con la ricerca di prove documentali.  

L’agiotoponimo compare per la prima volta nel 1337
177

 in un lunghissimo, ripetitivo e contorto 

memoriale che raccoglie le reciproche accuse di tre fazioni nobiliari anauni in guerra fra loro e 

indirizzato al conte del Tirolo Giovanni de Lussemburgo motivo per cui fu scritto in tedesco. Fu poi 

tradotto in latino da Benedetto Bonelli e quindi in italiano da Desiderio Reich che lo pubblicò con il 

titolo “Barbarie del passato”
178

.  

Quanto qui interessa è contenuto nella parte in cui la fazione capeggiata dai nobili d’Arsio imputava 

orrendi crimini alle fazioni avverse dei de Tono e dei de Sant’Ippolito nell’ambito della guerra fra i 

nobili che a più riprese imperversò in Valle di Non fra il 1330 e il 1371 (o meglio 1407). Fra i tanti 

crimini commessi si afferma che la fazione dei Sant’Ippolito rapinò le ville di Pavillo, Campo, 

Gandoer
179

 e Sankt Zeno.  

Devo sottolineare la circostanza che l’originale è in lingua tedesca perché ciò è la chiave di 

comprensione dell’errore in cui incorsero tutti gli storici (Reich, Negri, Inama per primi) cioè di 

ritenere questo Sankt Zeno, tradotto in latino Sancto Zeno, l’attuale Sanzeno anziché Sanzenone. 

Prima di rendere conto dei documenti che mi hanno convinto che il Sankt Zeno in questione era 

Sanzenone e non Sanzeno è opportuno spiegare alcune regole grammaticali, a costo di apparire 

pedante, in quanto ho più volte constatato che i Tedeschi confondono Sanzenone con Sanzeno (ad 

esempio nella documentazione riguardante i Concini di Tuenno-Sanzenone). Ciò avveniva (ed 

avviene) a causa della diversità grammaticale fra latino e tedesco per cui i toponimi, compresi gli 
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 ASTn, APV, sezione codici, Codice Wanghiano Minor fascicolo XIII foglio 104vb. La numerazione del fascicolo e 

del foglio è riferita alla trascrizione di Curzel-Varanini a pagina 1054; ho comunque verificato il codice originale 

mediante il formato digitale. 
177

 Secondo Katia Lenzi (p.188 tesi di dottorato pubblicata su internet) che riporta Walter Landi, il toponimo 

Sanzenone comparirebbe nel 1269 nell’inventario dei beni ereditari dei figli del conte Aldrighetto di Falvon (Ulrico da 

Coredo e i primordi degli Spaur in Castel Valer in R. Pancheri Castel Valer e i conti Spaur. W. Landi 2012 c.s.). In 

realtà la laureanda Lenzi ha fatto confusione, perchè il Landi non dice quanto lei gli attribuisce relativamente alla 

famiglia comitale di Flavon: “… Infatti la famiglia aveva possedimenti nella pieve di Tassullo, a Pavillo, Rallo e 

Sanzenone, come è ricordato da un inventario del 1269, relativo ai beni degli eredi del conte Aldrighetto di Flavon 

(Landi 2012, c.s)” perchè nell’inventario nulla è detto circa proprietà o uomini a Sanzenone. Forse ha scambiato 

Sanzenone con Segonzone: “...Item de heredibus quondam Gaioti de Segonzone…”. Peraltro il Landi ci ha messo del 

suo con un’errata ipotesi di quale fosse il nome antico di Sanzenone e ha indotto la Lenzi a fare confusione. 
178

 Tridentum anno IV pag. 305 n. 43. Gli storici che operarono a cavallo dei secoli XIX-XX non avevano ancora visto 

nulla quanto a “barbarie”! Sono anche del parere che i fatti siano stati esagerati dal Negri, dall’Ausserer e dall’Inama 

sulla scorta del pregiudizio del Reich. Essi drammatizzarono gli episodi in un crescendo che assomiglia molto al 

metodo delle cronache giornalistiche e televisive moderne che tendono all’esagerazione e a montare casi spesso 

inesistenti per ragioni di tiratura e di “audience”. Infatti dai moltissimi documenti coevi nulla traspare di questo 

drammatico stato di cose; è in ogni caso da ritenersi che al di là di singoli episodi di violenza, la normale vita di tutti i 

giorni scorresse normalmente. 
179

 Nella versione del Reich Gandoer è seguito da un punto interrogativo al quale nulla posso aggiungere di certo salvo 

il sospetto che potesse essere il nome della parte inferiore di Pavillo. Ancora nelle mappe austriache questo appare come 

un villaggio a sé, del tutto distaccato e relativamente distante dal nucleo soprastante.
 
È poco probabile però che questo 

toponimo abbia relazione con la famiglia de Gando di Trento che nel primo terzo del secolo XIII aveva molti possessi 

nella zona, dopo averli acquistati dal domino Piçano de Rallo, per il fatto che li detenne per un brevissimo periodo; vedi 

H. von Voltelini. Imbreviature del notaio Oberto di Piacenza n° 382; atto rogato a Trento nella casa di Ottone de Gando 

il 29/06/1236.  
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agiotoponimi, restano sempre al nominativo a differenza del latino dove invece vengono posti nel 

caso che la circostanza richiede
180

.  

La confusione a cui andò soggetto l’anonimo estensore del memoriale è ancor più comprensibile se 

si pensi a questi due circostanze relative alla particolare realtà nonesa del 1337: l’esistenza del 

micro-villaggio che aveva tratto il suo nuovo nome da San Zenone risaliva neppure ad un decennio 

prima, come si vedrà, mentre esisteva un noto centro religioso denominato volgarmente San Zen da 

oltre un secolo. 

Nella comune accezione locale “San Zen” è il martire anauniese Sisinio di Nicomedia mentre San 

Zenone è il vescovo-patrono di Verona. I veronesi, ad esempio, chiamano il loro protettore San 

Zeno, ad onore del quale hanno eretto la celebre ed omonima basilica; comunque talvolta utilizzano 

anche la dizione San Zenone e di qui nasce la confusione per i Tedeschi. In Valle di Non poi la 

confusione è accentuata dal fatto che i due paesi Sanzeno e Sanzenone sono così irregolarmente 

denominati (senza dire del modo di scriverli invalso nel corso dell’ultimo secolo) per via della 

singolare circostanza che Sanzeno nasce dalla corruzione di San Sisinio attraverso questa sequenza 

documentata San Sesin-San Sesen-San Zen che parte dal 1211 con un plebis Sancti Sisinii e termina 

con il volgare San Zen attestato per la prima volta nel 1457
181

.  

Bisogna invece attendere il 7 gennaio 1631 per trovare la prima attestazione di Sanzenone in 

volgare, o meglio in italiano, quando il notaio Antonio Guarienti di Rallo incaricato dall’assessore 

Aliprando Bassetti fece una comunicazione al grande banchiere Niccolò Concini de Santo Zenon
182

. 

Da ciò risulta chiaro che la forma volgare e italiana fu mutuata pari pari dal caso ablativo latino di 

Zeno forse per evitare confusione con la villa de San Zen ma più probabilmente dalla secolare 

abitudine di udire negli atti redatti in latino la forma esclusiva de Sancto Zenone. Quest’ultimo 

dovrebbe esser il motivo della denominazione San Zenone di molti altri paesi italiani; d’altro canto 

non bisogna omettere che esistono anche molti paesi denominati San Zeno e comunque tutti riferiti 

al vescovo-patrono di Verona. La confusione è quindi tale che si è arrivati a sostenere che Zeno è 

una “forma tronca” di Zenone, il che potrebbe essere anche vero rispetto al greco antico, lingua di 

origine del personale Zenon - che alla lettera significa “di Zeus” -, ma in Italia il motivo deve essere 

necessariamente riferito alla declinazione latina di Zeno-Zenonis. 

Tornando finalmente al documento del 1337 logica vuole che, dopo aver saccheggiato Pavillo, per 

recarsi a Campo i Sant’Ippolito calati da Mechel
183

, ove risiedevano nell’omonimo castello, 

dovettero passare obbligatoriamente per Sanzenone e dal momento che era feudo dei de Rallo loro 

nemici lo abbiano saccheggiato.  

Voglio sottolineare la natura feudale dell’intero villaggio di Sanzenone perché questo dato di fatto 

ne accompagna la storia fin dal 1317 benché la feudalità del sito risalga ad epoca precedente la 

formazione dell’agiotoponimo e dell’abitato stesso. 

Gli indizi offerti dai documenti che mi consentono di essere certo che questo Sankt Zeno sia in 

effetti Sanzenone sono molteplici ma tre hanno particolare valenza probatoria. Il principale consiste 

nel fatto che in tutte le ville citate i domini de Rallo avevano possedimenti allodiali e feudali; in 

particolare il villaggio di Sanzenone era posseduto da loro per tre quarti grazie ad un’investitura del 

1317 di cui darò conto nel capitolo “I domini de Rallo”. Il secondo che i domini de Rallo facevano 

parte della fazione capitanata dai de Tono già patrimonialmente presenti nelle Quattro Ville per 
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 Nella fattispecie di San Zeno, intendo il patrono di Verona, la sua declinazione latina è: nominativo Zeno, genitivo 

Zenonis, dativo Zenoni, accusativo Zenonem, vocativo Zeno, ablativo Zenone. 
181

 Urbario di Ottolino da Banco, massaro della confraternita del Corpo di Cristo di San Zeno. Archivio parrocchiale 

di San Zeno, pubblicato da Desiderio Reich in Archivio Trentino, 1912. 
182

 ASTn, atti del notaio Antonio Guarienti di Rallo, busta 1 cartella 1. Si tratta di un foglio sciolto in apertura del 

protocollo contenente le imbreviature del 1631. La lettera riguarda la preghiera da parte dell’assessore Aliprando 

Bassetti rivolta al suo amico “Nobile messer Nicolò Concini de Santo Zenon” affinché si recasse nella sua residenza di 

Cles per assumere il giuramento di tutela per conto di Maria madre dei minori lasciati per la morte improvvisa “di 

Odorig delli Odorici de Santo Zenon” mio antenato diretto. La trascrizione completa la riporto nel capitolo “Odorizzi”. 
183

 Mechel è un toponimo celtico che deriva da mehl = luogo fortificato.  



 

103 

 

mezzo di una loro diramazione residente a Tassullo a partire dal 1300 circa (sicuramente dal 

1304
184

). Questa diramazione dei de Tono possedeva l’altro quarto del feudo di Sanzenone. Poiché 

la fazione dei de Tono e alleati era avversa sia ai de Sant’Ippolito che ai d’Arsio è evidente che il 

saccheggio denunciato nel 1337 rientrava nella perversa logica delle vendette fra opposte fazioni.  

Ma c’è una motivazione molto contingente che spiega il saccheggio di Pavillo, Sanzenone e Campo. 

Infatti, fra quanto prodotto dai d’Arsio (n. 16 pag. 303), si rileva la pesante accusa lanciata ad un 

certo Belvesino figlio di Busatto il quale aveva violentato la moglie di Enrico d’Arsio procurandole 

un aborto. In realtà Busatto è un errore di lettura che ha dato adito al non irrilevante equivoco di 

ritenerlo il capostipite dei Busetti. Ho invece accertato che la lettura corretta è Buscacio. Le 

numerose fonti, che riporto nel capitolo dedicato agli Josii di Tassullo (si tratta proprio della 

diramazione dei de Tono sopra accennata che assunse questo cognome circa un secolo dopo 

l’insediamento a Tassullo), confermano senza possibilità di dubbio che Belvesino era di Tassullo e 

figlio di quel ser Corrado detto Buscacio de Tono abitante a Tassullo
185

, già coinvolto nella fase del 

1330 della guerra fra i nobili a fianco dei de Rallo e dei de Tono. Inoltre suo figlio - e forse anche 

lui saltuariamente - abitava proprio a Sanzenone e non mancherà di distinguersi nel prosieguo della 

lotta fra i nobili come pure il nipote. Il soprannome Buscacio funse talvolta per cognome ai 

numerosi figli e nipoti di ser Corrado Buscacio almeno fino al 1391
186

; essi mantennero a lungo i 

possessi ereditati dai de Tono di castel Belvesino (Thun) nelle Quattro Ville fra cui la quarta parte 

del feudo di Sanzenone nonché parte delle decime dei villaggi devastati.  

Ritengo pertanto assolutamente certo che la prima attestazione di Sanzenone è questa del 1337 tanto 

più che la seconda avvenne poco dopo ovvero il 10 agosto 1340 quando comparve il primo abitante 

“de Sancto Zenone” cioè un certo Vito citato quale padre di un testimone
187

. Seguono poi un 

Guglielmo figlio del Belvesino violentatore e il notaio Sicherio, entrambi de Sancto Zenone attestati 

nel 1356 in due diversi atti: Guglielmo presenziò a Cles il 6 luglio alla ricognizione dei beni di 

quella Pieve
188

 e precede di poco il notaio Sicherio (mio antenato diretto la cui discendenza 

assumerà il cognome Odorizzi) che si ritrovò il 29 novembre a Pavillo, all’epoca uno dei quattro 

fori giudiziari della Valle, in veste di verbalizzante nella causa fra le comunità di Tres e di Vervò
189

. 

La villa di Sanzenone viene in seguito citata nell’atto di investitura del 19 novembre 1363
190

, con il 

quale il vescovo Alberto II di Ortenburg investiva il nobilem virum Sandro fu ser Variento (o 
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 Archivio Thun di castel Bragher IX,16,18. 
185

 Ser Corrado Buscacio era figlio, illegittimo ma riconosciuto, del domino Corrado (detto anche Concio) fu 

Warimberto II de castro Belvesino (castel Thun); vedi al capitolo sugli Josii di Tassullo. 
186

 Belvesino era il notaio che sottoscrisse l’atto di tregua quinquennale fra i nobili firmato a Taio il 16 agosto 1330 

(Archivio castel Bragher IX,12,49). Anche un nipote di ser Corrado de Tassullo compare in un atto del 1391 come 

Nicolaus quondam Concii Buscacii (L. Cesarini Sforza, Per la storia del Cognome nel Trentino, 1991 pag. 124). 
187

. “Anno 1340, 10 augusti in Tuyeno, presentibus Benamato q. Amistadi, magistro Guilielmo fabro, Vivianno filio 

Viti de sancto Zenone, Laurentio q. Adelpreti notarii de Cunevo et Zalitano de Egna qui Tuieni moratur. Ibique ser 

Galvagnus quondam ser Odorici de l'Olmo de Tuyeno ... praetio 100 librarum denariorum veronensium … vendidit 

fratri Zoanino sindico fratrum et sororum hospitalis de Campeio 5 petias terrae arativae et vineatae in pertinentiis 

Tuyeni in loco ubi dicitur a Plaza, a l'acqua, a Salgar, en Lentischle ... Notaio: Iohannes q. Vivaldi de Tuyeno.” ASTn 

APV sezione latina capsa 83 n° 140 
188

 ASC Cles, serie pergamene n. 1 
189

 APTn, Archivio Thun di castel Thun n° 76. 
190

 ASTn APV sezione latina capsa 22 n° 1 Lehenregister del vescovo Alberto Ortenburg pagina 14 e Codice Clesiano 

Vol. II pag. 16v – 18r.  

Questa la traduzione completa:” INVESTITURA DI SANDRO DI RALLO. Nel nome di Cristo amen. Nell’anno dalla 

sua natività 1363, indizione prima, 19 novembre. Trento nel castello del Buonconsiglio, nella stube superiore del detto 

castello, alla presenza dei nobili uomini Marco milite di castel Cles fu nobile Manfredo milite di castel Cles, domino 

Ebelle fu domino Federico di castel Cles giudice in entrambi i diritti, ser Uricio (Frissio o Federico) fu domino Federico 

di castel Tono, ser Pietro fu Simeone di castel Tono, ser Vigilio fu domino Bertoldo di castel Tono, ser Josio fu domino 

Enrico de Sant’Ippolito, Aimone fu Simone di castel Cles e ser Riprando fu domino N (sic) de Formigaro e molti altri 

testimoni chiamati e pregati. Il reverendo domino Alberto d’Ortemburg eletto e confermato (vescovo) tridentino per 

grazia di Dio e della apostolica sede rimanendo ligio alle tradizioni dei suoi predecessori, per sé e per i suoi successori 

che subentreranno canonicamente e per la chiesa trentina, nella forma migliore possibile e dovuta in base al diritto, 
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toccandolo con la mano investì, ad rectum et honarabilem feudum, il nobile uomo Sandro de Rallo nella pieve di 

Tassullo Valle di Non, del fu ser Barienti (Guariento) il quale inginocchiato devotamente e con lo sguardo rivolto verso 

l’alto richiedeva per sé e per i suoi eredi maschi legittimi da lui in perpetuo discendenti tutti i singoli suoi feudi e beni  

feudali onorabili e retti, antichi e nuovi e dallo stesso Sandro da poco acquisiti e quelli a lui stesso in qualsiasi modo 

pertinenti e che sono stati devoluti e quelli che furono detenuti dai suoi predecessori e danti causa finchè vissero 

pacificamente e quietamente e in quanto vassalli della predetta chiesa trentina tennero in feudo a buon diritto e con 

ragione e lo stesso (Sandro) dopo di loro e dopo la loro morte li tenne e li tiene in possessione pacifica e senza 

contraddizione da parte di alcuna persona e in quanto vassallo della detta chiesa li tiene in feudo dalla stessa chiesa. Di 

tali feudi, a sua detta, i suoi predecessori e danti causa furono investiti come vassalli della chiesa dai vescovi che ressero 

pro tempore la detta chiesa e principalmente i (feudi) sono i seguenti. 

I. Primo: la decima maggiore di pane, vino e alimenti per animali che si raccoglie nella villa di Rallo e sue 

pertinenze; 

II. Tutta quella parte di decima di pane, vino e alimenti per animali che si raccoglie nella villa di Tassullo e sue 

pertinenze; 

III. Tutta quella parte di decima di pane, vino e alimenti per animali a sé spettante che si raccoglie nella villa di Campo 

pieve di Tassullo e sue pertinenze; 

IV. Tutta quella parte di decima di pane, vino e alimenti per animali a sé spettante che si raccoglie nella villa di Pavillo 

pieve di Tassullo e sue pertinenze; 

V. Tutta quella parte di decima di pane, vino e alimenti per animali a sé spettante che si raccoglie nella villa di 

Sanzenone pieve di Tassullo e sue pertinenze; 

VI. Tutti i singoli vassalli in seguito nominati con tutte le singole case, cose, possessioni e decime e diritti che gli stessi 

e chiunque di loro tiene e riconosce (avere) in feudo dallo stesso Sandro; tutti i (seguenti) vassalli sono della villa di 

Cogolo, pieve di Ossana Valle di Sole diocesi antedetta e cioè: 

1. Vassallo fu Bartolomeo 

2. Arnoldo fu Dotzano 

3. Eredi fu Andrea 

4. Ventura fu Giovanni 

5. Giovanni fu Salvatore 

6. Giovanni 

7. Nonteano 

8. Graziadeo fu Salvatore 

9. Giovanni fu Benedetto 

10. Giacomino fu Malosello  

11. Cogolo fu Delaito 

12. Giovanni fu Domenico 

13. Paolo fu Alcomino 

14. Fratelli Benedetto e Lorenzo fu Bonaventura 

15. Fratelli Salvatore e Bastiano fu Benevenuto 

16. Bonifacio fu Cogolo 

17. Antonio fu N (sic) 

VII. La casa che appartenne al defunto Guido fu Delavanzio sita nella villa di Cogolo con le terre, i diritti e le sue 

possessioni; 

VIII. La casa che appartenne al defunto Orsino sita nella villa di Cogolo con le terre, i diritti e le sue possessioni; 

IX. La casa che appartenne al defunto Benamato Busieli sita nella villa di Cogolo con le terre, i diritti e le sue 

possessioni; 

X. La casa che appartenne agli eredi del fu Odorico detto Zasone sita nella villa di Cogolo con le terre, i diritti e le sue 

possessioni; 

XI. Le case che appartennero al defunto Nascimbene di Piazzola site tutte nella villa di Cogolo con le terre, i diritti e le 

sue possessioni; 

XII. Un mulino che appartenne al sopracitato defunto Odorico detto Zasone sito nelle pertinenze della villa di Cogolo in 

località detta (spazio bianco 2 cm) e che attualmente tiene e possiede lo stesso Sandro; 

XIII. Vassalli della villa di Sanzenone, pieve di Tassullo: 

1. Pasino fu Vito 

2. Fratelli Corrado e Niccolò fu Giovanni 

3. Notaio Sicherio fu Pietro 

4. Guglielmo fu Tura 

5. Eredi fu Accordino, tutti della villa di Sanzenone pieve Tassullo (come si vedrà più avanti si tratta dei 

Concini di Tuenno) 

e in generale tutti gli altri suoi feudi onorabili e retti che lo stesso (Sandro) e i suoi defunti predecessori e danti causa 

erano consueti tenere e possedere in feudo dalla già ricordata chiesa trentina per avere, tenere e possedere queste realtà 
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Guariento) de Rallo
191

 delle decime di Rallo, Campo, Tassullo, Pavillo, Cogolo e, appunto, Sancti 

Zenonis con i vassalli ivi abitanti. Questa è la prima attestazione della villa di Sancti Zenonis nei 

libri feudali ma, come si vedrà meglio nel capitolo “I domini de Rallo” la stessa dovrebbe essere già 

stata nel possesso dei de Rallo da almeno mezzo secolo in quanto l’investitura di ser Sandro fu un 

rinnovo concesso al nuovo capo-famiglia. Infatti gran parte di questi feudi, sicuramente quelli 

ricadenti nella Pieve di Tassullo, dovrebbero essere stati gli stessi di cui fu investito nel 1317 il 

canonico Pietro de Rallo. Uso il condizionale poiché in questa investitura i feudi non vennero 

recensiti secondo una malaugurata abitudine del vescovo Enrico III de Metz (1310-1336). 

L’antica strada Traversara, l’arteria principale che attraversava la Valle di Non, è situata, seppur a 

breve distanza, nettamente sopra l’abitato di Sanzenone. Questa strada costituisce il confine 

occidentale di quelle che, nel basso medioevo, vennero a definirsi “pertinenze di Sanzenone”. In 

quest’epoca venne quindi a conquistarsi uno “spazio catastale” a spese di Rallo cosa che potè 

avvenire solo per una precisa volontà politica. La strada romana incrociava, come tuttora, quella che 

salendo da Tassullo porta al Palù di Pavillo e alla scomparsa chiesa di S. Spirito. Circa duecento 

metri dopo la salita si biforcava per Tuenno e per Mechel da dove necessitava transitare per 

giungere sui monti delle Quattro Ville, ove c’erano boschi e pascoli sia appartenenti alla comunità 

che allodiali. Questa strada, già nel 1592 era classificata “imperiale”
192

. 

Lungo la strada romana fra Sanzenone e Rallo, al di sotto, v’era la chiesetta di S. Giorgio, demolita 

nel 1825. Questa chiesetta costituiva il confine fra le pertinenze di Sanzenone e quelle di Rallo 

come attestano molti documenti del notaio Gottardi della seconda metà del XVI secolo e il suo 

nome contraddistingueva le campagne circostanti. C’era poi un’altra chiesetta, pure scomparsa, 

attestata con la denominazione “gesiola” in due atti
193

.  

L’altro confine delle pertinenze di Sanzenone, valido sia a mattina nei confronti di Tassullo che a 

mezzogiorno nei confronti della giurisdizione di Castel Valer, era il fossato tuttora esistente a monte 

della strada che collega Tassullo con Pavillo; all’inizio di questa strada si diparte una di quelle che 

conducono al castello, oggi senz’altro la principale ma che non credo fosse altrettanto nel 

medioevo. 

A questo punto due quesiti sorgono spontanei:  

1) quando ebbe origine Sanzenone?  

2) perché questo nome così “moderno” mentre tutti gli altri paesi della Valle, tranne Sanzeno (San 

Sisinio) e San Felice, recano nomi prelatini, latini o barbarici come del resto quasi tutti i toponimi?  

                                                                                                                                                                  
feudali in qualità di vassalli come promette di voler rimanere in perpetuo ecc. ecc. Sandro giurava, toccando le 

sacrosante scritture con le mani, di essere un buon e fedele e legale vassallo del vescovo e ad essere a sua disposizione e 

a lui obbedire e di esserne il difensore ecc. Al che il vescovo fece fare il documento con appeso il suo sigillo. 

Notaio Francesco detto Waterino fu domino Nicola notaio de Waterinis di Trento notaio per autorità imperiale. 
191

 Questo è l’unico documento in cui Sandro è definito nobile uomo. In tutti gli altri, assai numerosi, il suo nome è 

preceduto da ser.  

Egli è anche presente nell’elenco dei nobili della Gotzhaus von Trient della Valle di Non contenuta nel Liber del 

vescovo Alberto d’Ortemburg (ASTn APV sezione latina capsa 22 n° 1. 

Con il titolo di ser sono appellati moltissimi membri della famiglia dòmina di Rallo che si incontrano nella seconda 

metà del trecento quali ser Variento, ser Rigo, ser Giovanni, ser Federico, ser Niccolò ecc. Altre volte le stesse persono 

sono titolate dominus. Il titolo di ser, secondo gli storici, era il titolo distintivo spettante ai notai. In realtà era quello dei 

liberi ai quali venivano equiparati i notai.  
192

 ASTn Atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo. Busta 2, cartella 1592-07. Nell’atto di compravendita della casa attuale 

municipio di Tassullo del 17/08/1592 fra il poeta-notaio Cristoforo Busetti e G. Battista Pilati la detta casa era ubicata 

“fra il cimitero della chiesa di S. Maria e la via imperiale”. 
193

 ASTn Atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo. Busta 1, cartella 1553-54. Data: Rallo, loco detto “alla preda” o “alla 

gesiola”, vicino alla gesiola, 13/06/1554 e ASTn Atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo. Busta 1, cartella 1561-64. Data: 

Rallo, in loco detto “alla gesiola”, 23/09/1563.  

La località “alla preda” era sotto Rallo come consta dal documento dato in Sanzenone il 23/10/1475 nel quale si tratta di 

uno scambio di strade fra i domini di Nanno-Madruzzo e Cristiano di Rallo “… ut ipsi (Cristiano) concedat unam viam 

consortalem subtus Ralum ut ire possit ad locum dictum alla preda.” (ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 237). 

Di questa gesiola, probabilmente una piccola cappella in mezzo alla campagna, non si sa altro e neppure si serba 

memoria. Anche il Negri nelle sue “Memorie della Parrocchia” nulla dice al proposito. 
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Per dare esito alla prima domanda viene in soccorso l’atto del 1231 con il quale si ritiene che il 

conte Ulrico II d’Ultimo (diramazione dei conti d’Appiano), abbia venduto al vescovo di Trento 

(Gerardo Oscasali di Cremona) le sue proprietà - allodii, militi, vassalli con allodii propri et 

homines qui sunt alterius condicionis macinate quam dianestmanni et sunt omnes capita maseria et 

patres familie … et omnes predictos cum omnibus suis liberis desententibus masculis et feminis 

presentibus et futuris [e uomini di condizione sociale diversa rispetto ai Dianestamanni cioè i 

“masadori” del suo entourage che abitano nell’edificio a cui fa riferimento la campagna pertinente 

(maseria) e che sono tutti capi famiglia … e tutti costoro assieme ai figli da loro discendenti maschi 

e femmine già nati e nascituri] - ricadenti nell’episcopato tridentino seu in marchionatu et comitatu 

et ducatu
194

. Qui viene riportato, fra il resto, che a Rallo c’erano otto masi e che essi davano una 

resa annua di 25 libbre. Che fine abbiano fatto questi masi è desumibile per esclusione: nei 

rendiconti delle rendite gafforiali non v’è traccia di possedimenti dell’episcopato a Rallo; il più 

antico, riportato nel Codice Wanghiano minor già accennato e noto come Ananici census, è del 

1215, quindi di data precedente il presunto acquisto dei beni del conte d’Ultimo e comunque non 

riporta nulla su Rallo tranne un generico riferimento al pagamento di unam urnam vini; ma nulla è 

riferito anche nell’inventario del 1253 redatto per ordine del podestà imperiale Sodegerio da Tito
195

 

e neppure in quelli successivi segno che non furono dati in locazione diretta. Neppure la chiesa 

pievana di Tassullo aveva proprietà fondiarie a Rallo come consta dalla ricognizione fatta nel 

1488
196

. Ad indirizzarmi verso la soluzione del quesito è il ritaglio della pergamena, citata nella 

seconda parte della nota 194, riepilogante gli allodii in realtà mai venduti dal conte d’Ultimo alla 

chiesa nel 1231, tra cui gli otto masi a Rallo; in fondo, una annotazione di mano del notaio Zaccheo 

eseguita con inchiostro diverso, recita:  

“Ista sunt impedita per dominum M(einhardum) comitem Tirolensem aut per suos subditos, 

quibus ipse concessit seu alienavit vel obligavit.” [Questi (beni) sono stati impegnati dal 

conte del Tirolo Mainardo (II) in persona o per mezzo dei suoi ministeriali ai quali li 

concesse (in feudo), o li vendette o li diede in pegno.] 

Vedremo in seguito che i beneficiari dei masi di Rallo potrebbero essere stati diversi personaggi: i 

de Tono, i domini Federico e Odorico de Rallo e il notaio Omnebono di Rallo e che per tutti si sia 

trattato di alienazione a loro favore. È senz’altro da escludere la possibilità che le pertinenze di 

Rallo nel secolo XII ricomprendessero anche quella che poi divenne la giurisdizione tirolese di 

castel Valer e che questi masi fossero concentrati laddove sorge il castello.  

Non è poi da escludere che alcuni masi, ancor prima delle alienazioni disposte da Mainardo II, siano 

finiti al Capitolo della Cattedrale che infatti nel 1242 risulta in possesso di molti immobili anche a 

Rallo
197

. Con alcuni, sicuramente quelli finiti in mano ai de Tono e ai due domini de Rallo, si 

                                                 
194

 ASTn APV, sezione latina, miscellanea I n. 24, data 5 gennaio 1231; Huter III n. 946 e 946a. Propongo la traduzione 

completa del lunghissimo documento nell’appendice della parte terza. La vendita in realtà fu una farsa e le deduzioni 

che anche la più recente storiografia ha fatto di questo documento sono prive di fondamento. 

Si veda anche in ASTn APV, sezione latina, capsa 2 n° 20, ritaglio di pergamena riepilogante i masi venduti, senza data 

ma probabilmente del 1282, e senza sottoscrizione, attribuito dall’Huter alla mano del notaio Zaccheo (Urkundenbuch 

Band III, 1957, n. 946b pag. 12).  
195

 ASTn APV, sezione latina, capsa 28 n° 5. 
196

 Atto notaio Antonio fu nobile Alessandro di Nanno (inventario delle decime f. 16-18) in Memorie della Parrocchia e 

dei Parroci di Tassullo pagine 63-64 di F. Negri. 
197

 Al massimo la cessione potrebbe essere avvenuta il 23/10/1258 quando dopo la morte di Mainardo I il vescovo 

dichiarò vacanti i feudi del conte e li donò alla chiesa di San Vigilio. È però più credibile la data del 1242. Infatti da 

quando si hanno notizie, circa 1150, e fino al 1242 il patrimonio capitolare era collegiale e le prebende venivano 

suddivise fra i canonici. Nel 1242 il Capitolo divise il proprio patrimonio in tre “colonnelli”: Pergine, Anaunia 

(comprendente le Valli di Non e Sole) e Appiano. Ogni colonnello aveva il suo canipario o massaro che poi suddivideva 

le rendite ad ognuno dei canonici del colonnello. I canonici erano in totale 28 e 9 erano quelli del colonello anaune; 

l’ammontare medio di ogni prebenda era di circa 53 libbre. Nel 1336, durante il decanato di Enrico de Rallo, il vescovo 

Enrico di Metz fu promotore di una riforma dello statuto capitolare dove, fra il resto, ad ogni canonico fu assegnato 

individualmente una specifica porzione del patrimonio cosicché vennero a formarsi le prebende contraddistinte dal 

toponimo di ubicazione. Le prebende in Valle erano fondate sui beni che il capitolo possedeva a Arsio, Cles, Mechel, e 
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sarebbe formato ex-novo il grosso della base fondiaria su cui istituire il feudo di Sanzenone con la 

relativa decima. Infatti i de Tono le lasciarono ad un loro ramo illegittimo che si stabilì a Tassullo 

agli inizi del trecento dando vita agli Josii, mentre i domini de Rallo li lasciarono in eredità ai loro 

discendenti. In un’investitura del 25 aprile 1456 (ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 218) si dice 

infatti che i valvassini residenti a Sanzenone, in gran parte discendenti dai de Rallo, “da sempre 

tenevano il feudo come antico e retto”, formula indicante che in origine il feudo era proprietà 

allodiale dei loro antenati. Questa investitura verrà esaminata nel capitolo sui domini de Nanno in 

quanto per la prima volta vengono dettagliatamente descritti i confini del feudo di Sanzenone.  

A questa base fondiaria si dovrebbe essere aggiunta qualche proprietà dei de Cles che, proprio in 

quel tempo, stavano dando vita al ramo de Sant’Ippolito.  

Ciò fornisce la risposta al primo quesito cioè quando ebbe origine l’abitato che poco prima del 1337 

venne ridenominato Sanzenone ovvero che è fra le proprietà di Ulrico II d’Ultimo e quelle che nel 

1210 erano di Arpone II de Cles da ricercarsi l’origine del feudo di Sanzenone nonché dello stesso 

villaggio che fu quindi la rapida evoluzione di un mansus la cui casa di abitazione dei servi 

coltivatori era ubicata in cima al dosso
198

.  

L’intera zona collinare fra il tratto del rio Tassullo, ubicato nel solco a sud di Rallo, fino a 

Sanzenone è oggi contraddistinta dal toponimo “a remul”
199

. Una abbondante documentazione 

permette di seguire il processo di (minima) trasformazione che nel corso di cinque secoli porta alla 

dizione odierna; nel 1377 si diceva “a romul”
200

 e ciò fino a tutto il XVI secolo, come risulta in 

numerosi atti dei notai Gottardo Gottardi e Antonio Cristani senior
201

; nel corso del successivo 

accanto alla dizione antica si trova talvolta “a roemul” ed infine, a partire dal secolo XIX, quasi 

sempre “a remul”.  

Dal momento che la mia famiglia possiede alcuni terreni “a remul” mi ero sempre chiesto cosa 

significasse questo strano toponimo. La spiegazione l’ho avuta quando mi sono imbattuto 

all’archivio di Stato di Trento in una grande pergamena redatta da Francesco fu Percevalle notaio di 

Tuenno (abitante a Rallo per aver sposato una ereditiera dei domini de Rallo) il 26 giugno 1372. 

Nell’elencazione dei beni in contesa fra il capitolo della cattedrale di Trento e ser Sandro de Rallo 

                                                                                                                                                                  
Rallo. La prebenda di Rallo fu assegnato già nel 1336 al decano del capitolo Enrico de Rallo (ASTn AC capsa 30 n° 

133/5 e capsa 32 n° 176 e n° 194). Il fatto che altre prebende fossero a Cles e a Mechel fa pensare che si siano formate 

con lasciti - come era consuetudine diffusa - di qualche canonico dei de Cles, individuabile, secondo la mia genealogia 

clesiana, in Federico di Arpone II de castel Cles (ca. 1195-1247). Fra il resto Arpone II è quello attestato fra i grandi 

possidenti nella pieve di Tassullo in un documento del 1210 esaminato in seguito. 
198

 Il mansus non sempre conteneva l’edificio adibito ad abitazione-magazzino-stalla che oggi chiamiamo maso. Poteva 

anche essere costituito esclusivamente da appezzamenti di terreno distanti fra loro e questo è il caso più frequente dei 

mansi adiacenti ai centri abitati trentini ed è il caso prevalente documentato nelle Quattro Ville, a Dermulo e un po’ in 

tutti i centri della media e bassa Valle.  

La nascita dei masi risale già all’epoca longobarda ma ebbe grande impulso nei secoli XI-XIII come conseguenza della 

stabilizzazione politica da cui l’incremento della popolazione. A fronte di ciò si rese necessario mettere a coltura nuove 

terre sottratte al bosco. Il beato Adelpreto II (vescovo dal 1156 al 1172), ma soprattutto Federico Wanga (vescovo dal 

1207 al 1219) diedero grande impulso a questo processo, in particolare il Wanga per mezzo di squadre di roncadori 

specializzati provenienti dalla terra di origine della sua famiglia: la Baviera. Anche i potenti nobili dell’epoca, fra i quali 

vanno annoverati i vari rami degli antichissimi conti di Bolzano (Appiano, Ultimo, Egna, Greifenstein) furono attivi in 

tal senso. Secondo alcuni questa politica faceva parte anche di un piano di germanizzazione del Trentino. Il risultato in 

effetti è tutt’oggi evidente in alcune zone del Trentino orientale. Il sistema di colonizzazione del territorio mediante 

masi con abitazione sparsi (tipica della cultura bavarese/tirolese) è però pressochè assente nella Val di Non di lingua 

italiana e laddove si ritrova è quasi esclusivamente nelle zone che furono soggette alla giurisdizione tirolese (ad 

esempio: maso Valentino di Tavon, maso della Forcola a Salobbi, maso del doss a Flavon). Si veda al proposito anche 

Parte Prima, Capitolo Secondo, “Il mistero del castello di Tamazol.” 
199

 La dizione “remul” è quella che risulta dalle mappe catastali a partire da quella austriaca del 1859. 
200

 ASTn Acap n° 458-2.  
201

 Gli atti dei notai citati sono in ASTn e sono talmente numerosi e circostanziati che ometto qui gli estremi utili 

all’identificazione d’archiviazione. I riferimenti si possono comunque trovare nei capitoli “I domini de Rallo; Busetti; 

Odorizzi; Zenoniani”. 
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vi era “un vigneto en Ronchmullo confinante con gli eredi del fu Ottolino fu Benvenuto di Rallo, 

con gli eredi del fu dòmino archipresbitero Pietro e con un arativo detto a fonrz
202

”.  

Si tratta di una circostanza straordinaria in quanto è rarissimo trovare un microtoponimo latinizzato 

e per di più riportato per esteso (dal che si capisce che le forme volgari “romul-remul” sono 

contratte); era infatti prassi costante per i notai riportarli secondo la dizione volgare la quale 

sostanzialmente resta immutata dall’epoca della più antica attestazione. Il fatto è poi di estrema 

importanza in quanto dimostra che il notaio Francesco era consapevole del significato del nome di 

questo terreno che si trovava “en ronchmullo”. Dimostrerò fra breve il perché. 

Circa l’origine e il significato del toponimo di questa località rilevo innanzitutto che “ronchmull” è 

costitutio da due parole; “ronch” e “mul” o “mull” (“mull” appare in un secondo momento e la si 

trova a partire dal secolo XIII come in effetti venne scritta anche dal notaio Francesco). La prima 

parola è di derivazione latina con il significato di “terreno dissodato”
203

. La terminazione “mul” del 

toponimo “ronchmull”, in seguito “romul” e oggi “remul”, fa riflettere. Dirimpetto a Sanzenone c’è 

il paese di Dermulo la cui denominazione più antica era Armul
204

. Questo toponimo sembra formato 

da “ar + mul”. In celtico l’avverbio “ar” significa “vicino, presso”
205

. Nella lingua gaelica antica 

“mul” - o più probabilmente “mull” - significa “collinetta” (nel gaelico moderno “mullach”)
206

. Ma 

poiché il gaelico è la lingua più prossima al celtico è evidente il significato di “mul-mull”. Infatti in 

val di Rumo, dove i toponimi celtici abbondano, sopra Preghena sorge il dos da Mul, individuato 

dal Reich come sede di un castelliere. Nel 1554 è attestato il “monte Iamul sopra Rumo”
207

. Il 

toponimo combinato da due parole celtiche “iar+mul”, significa “colle a occidente (di Rumo)” ed 

indica l’antico nome del “monte Cemiglio”
208

. 

L’osservazione della morfologia delle località sopracitate porta però a definire orograficamente 

“mul” come “propaggine collinare” o “propaggine montuosa” a seconda dei casi. Il dos da Mul e il 

monte “Cemiglio” sono propaggini montuose. In particolare la conformazione del dos da Mul 

conferma quanto sopra ed anzi proprio la ulteriore eminenza collinare della propaggine del monte 

                                                 
202

 ASTn APV sezione latina, capsa 44 n° 92.  
203

 Bisogna anche sottolineare che “ronc”, senza la “h” finale, è un sostantivo celtico che significa “collina”, come del 

resto appare questa zona guardando sia da Rallo che da Tassullo. In quasi ogni paese della Val di Non, e nel comune di 

Tassullo stesso, compaiono contemporaneamente i toponimi “ronc” e “ronchi” che ritengo il primo celtico e il secondo 

latino di epoca medioevale, con i relativi e diversi significati sopra esposti. A Cles la località “ronc” è la collina 

soprastante il paese, oggi quasi completamente urbanizzata, mentre i “ronchi” sono sotto la frazione di Dres. In molti 

paesi, con lo stesso significato di “ronchi = terreno dissodato”, compaiono i toponimi “rauti” e “novali” rispettivamente 

di origine longobarda e latina. Anche a Dimaro v’è una località chiamata “roncamul” e a Brentonico “remul”. 
204

 Il toponimo Armul è attestato nel Sacramentarium Adelpretano (foglio 1) riferibile al 1160 circa e anche in un 

documento del 1220 trascritto nel Codice Wanghiano (fascicolo XII foglio 96r). In entrambi i casi si ritrova dopo la 

preposizione de e quindi declinato in ablativo con la desinenza in “o”. 
205

 L’avverbio celtico “ar = vicino” si ritrova nel dialetto noneso in “arent” che è una delle tante parole puramente 

celtiche tuttora in uso e significa “essere vicino”. Deriva dalla parola composta dall’avverbio “ar” e dal verbo, sempre 

celtico, “ent” = essere. La coniugazione presente del verbo essere celtica “1. emmì -2. esì- 3. estì 4.5.6. essì” è molto 

simile alla greca antica e anche alla latina, soprattutto nella 2 e 3 singolare. In noneso “io” si dice “mi” e sembrerebbe 

derivare dalla prima persona singolare celtica “emmì” = io sono”.  
206

 Devo questa informazione preziosissima a Paolo Inama che è riuscito a reperirla nel web. Con lui ho avviato una 

fruttuosa collaborazione in quanto spesso riesce a trovare su internet le conferme alle mie intuizioni. Nella fattispecie 

avevo capito che mul doveva riferirsi ad una caratteristica del terreno ma nei vocabolari celtici non ne trovavo traccia. 

Si veda quindi: http://dictionary.reference.com/browse/mull. 
207

 Compare fra i possessi feudali dei Thun, citato prima del monte Lavazzè, nell’investitura di Luca Thun del 

18/02/1554. Archivio castel Bragher IX,1,47. 
208

 Nell’investitura concessa dal vescovo Giorgio de Lichtenstein a Nicolò fu Federico de Mocenigo (ultimo del ramo 

dei Cagnò ivi stabilitosi alla fine del duecento) il 18/06/1391 v’è anche una parte “de monte Zanulo” che dovrebbe 

essere sempre quello in questione. Archivio Thun di castel Bragher IX,1,5. Oltre di questa porzione di monte fu 

investito anche della metà dei monti “Lavazè e Lorezi”. I suoi feudi passarono poi ai de Caldes e da questi ai de Tono 

come appare nell’investitura citata. 

http://dictionary.reference.com/browse/mull
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Avert (o Pin) giustifica appieno il nome avente il preciso significato di “colle situato sulla 

propaggine montuosa”
209

. 

Un altro toponimo contenente “mul” si trova nelle campagne di Terres e cioè “mamul” che ritengo 

composto da “mal+mul” con il significato di “propaggine fangosa”.  

Tutto ciò rimanda al noto “ponte della mula” ancor oggi visibile sul rio san Romedio quando il lago 

di santa Giustina è svuotato e alla Valle di Dermulo la cui etimologia dei toponimi è già stata 

svelata.  

Quindi Armul significa “vicino - o meglio - ai piedi della propaggine montuosa” e ronchmul 

“propaggine collinare dissodata”.  

Quanto sopra porta necessariamente alla questione cronologica ovvero a quando far risalire la 

denominazione dei luoghi in questione. Infatti la lingua celtica fa parte del complesso sostrato su 

cui si innestarono anche le lingue norrene nel cui ceppo trova spazio anche quella longobarda, vale 

a dire che essa si colloca a cavallo fra il celtico e il norreno
210

. Ciò spiegherebbe la sopravvivenza, 

se non addirittura una novella denominazione, dei toponimi in questione durante il regno 

longobardo. 

Come già detto Mul era anche l’antico toponimo del comune di Villa Poma nel mantovano; il paese 

è situato sopra un’eminenza del terreno rispetto la piana alluvionale del fiume Po’. Volendo far 

risalire la sua denominazione all’epoca celtica, si tratterbbe dell’ennesima conferma dal momento 

che la località si trova nel cuore della Gallia Transpadana. Ma per i motivi appena accennati 

potrebbe essere avvenuta in epoca altomediovale visto che la zona di Mul-Mull-Mol-Villa Poma 

venne poi a trovarsi nel cuore della Langobardia. Senza ulteriori testimonianze è quindi difficile 

stabilire con certezza a quale dei due periodi si debbano le denominazioni dei molti luoghi 

denominati Mul, mentre quelli combinati con altre parole schiettamente celtiche obliate (come gli 

avverbi ar
211

, er o aggettivi come mal o sostantivi come melo e iar) dovrebbero appartenere 

all’epoca celtica soprattutto quelli dove i reperti archeologici confermano una frequentazione dei 

luoghi in epoca romana o preromana come è il caso di Dermulo. Una certezza però si può ricavare 

da quanto appena esposto: tutti vennero utilizzati con consapevolezza etimologica almeno fino al 

secolo XIV. Sarebbe interessante scoprire il motivo per cui in seguito si smarrì il significato di 

questi toponimi e di molti altri fra cui soprattutto i nomi dei paesi dal momento che ciò avvenne in 

un’epoca sostanzialmente documentata.  

A riprova di quanto affermo, nel citato documento del 1372, il notaio che lo scrisse, Francesco di 

Tuenno (abitante a Rallo) era sicuramente consapevole del significato di “ronchmull” in quanto 

sono convinto che abbia latinizzato e messo per esteso il microtoponimo che nella vulgata era già da 

tempo “romul”. Devo a questo documento ovvero a “ronchmull” il lampo che mi ha permesso di 

comprendere tutto quanto fin qui esposto; ma aggiungo che senza la circostanza del possesso da 

parte della mia famiglia di un terreno “a remul” non ci sarei mai arrivato
212

. 
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 Nel comune di Borno è situato un “dos de la mul” avente le medesime caratteristiche morfologiche e di 

frequentazione preistorica dell’omonimo sito di Preghena.  
210

 Paolo Inama mi comunica quanto ha trovato a riguardo della parola “mull” nel dizionario in lingua inglese on-line 

http://dictionary.reference.com/browse/mull. Riporto per comodità la traduzione dall’inglese: 

“mull = promontorio" nella toponomastica scozzese del tardo XIV secolo, forse dall’antico "Norsemuli = rupe 

sporgente, proiettante crinale (tra due valli)", il quale è probabilmente identico a muli = "muso".  

La parola norrena “mull” è relazionata con mula OldFrisian; mulo e Muul Medio olandese; mula Antico Alto Tedesco; 

Maul = "muso, bocca" Tedesco. Etimologia alternativa: tracce nel gaelico (dove le vocali si pronunciano come in 

italiano) Maol = "fronte di una collina o di roccia" anche "calva", da Mailo-s Old celtica (cfr. Maol irlandese, Máel e 

Mail OldIrish, Moel Welsh). 
211

 In realtà “ar” sopravvive nel più schietto e antico dialetto noneso “arent” che significa vicino o, ancor più 

precisamente “essere vicino” dal momento che è composto da “ar+ent” quest’ultimo infinito del verbo essere in celtico. 
212

 A seguito delle ricerche esposte anche in altri capitoli ho accertato che il terreno ci appartiene ininterrottamente da 

almeno otto secoli e sempre quale allodio! 

http://dictionary.reference.com/browse/mull
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Il terreno in questione era nel 1372 un vigneto
213

 e apparteneva al capitolo della cattedrale di Trento 

per averlo ricevuto in lascito proprio dal canonico domino Pietro de Rallo. A seguito della vicenda 

narrata nel medesimo documento venne dato in possesso a ser Sandro de Rallo; il terreno confinante 

apparteneva agli eredi di Pietro stesso il che sta a comprovare l’appartenenza della zona alla 

famiglia dei signori o dòmini
214

 de Rallo da almeno qualche generazione. Come si vedrà in seguito 

alcuni domini de Rallo portavano il cognome de Manzinis e il loro capostipite provenire da Verona; 

ciò verrà utile per comprendere la scelta di San Zenone quale patrono della nascente villa sorta su 

mul. 

La comunità insediata in quel piccolo nucleo di case e casali
215

 nel 1231 proprietà allodiali dei conti 

di Appiano-Ultimo, dei de Cles e dei de Rallo e agli inizi del secolo XIV concesse in feudo ai de 

Rallo dal vescovo Enrico de Metz (1310-1336) ebbe ad un certo punto l’esigenza di un luogo di 

culto; così si innalzò un altare, forse coperto da una semplice tettoia, che fu dedicato al Santo 

Vescovo di Verona. Manca solo il documento di erezione dell’altare con la firma del committente 

ma tutti gli indizi e le circostanze portano al canonico Pietro de Rallo (n.1282 – m.1347) arciprete 

di Villa Lagarina e pievano di Sarnonico che ritengo debba considerarsi il promotore della sua 

costruzione attorno al 1330. Questi gli indizi: 1) l’erezione di altari e di dotarli di cospicui beni 

immobili era un suo pallino (vedi altare SS. Trinità nella cattedrale di Trento nota 604); 2) la sua 

particolare devozione per San Zenone risulta da alcune significative circostanze fra le quali il 

legame con la omonima chiesa di Nomi, rientrante nel suo distretto arcipretale, il cui beneficio lo 

conferì al “compaesano” Trentino di Tassullo; 3) l’ubicazione dei terreni di proprietà della fabbrica 

della futura chiesa della Beata Vergine Maria e San Zenone di Sanzenone risultano sempre a 

confine con quelli dei domini de Rallo e delle famiglie da loro diramatesi; quindi sarebbero frutto di 

una donazione contestuale alla fondazione dell’altare; 4) i discendenti dei de Rallo insediati a 

Sanzenone furono costantemente i sindaci della fabbrica di questa chiesa e disposero dei suoi beni 

per secoli quasi come cosa propria; 5) l’origine, per cognazione, veronese di almeno una parte dei 

de Ralloche darebbe senso alla scelta di San Zenone. 

Avendo l’erezione dell’altare costituito un’innovazione rilevante dello stato del luogo fin’allora 

contraddistinto soltanto dalla caratteristica morfologica e non da un nome vero e proprio spiega non 

solo come quel nucleo abitato fu denominato utilizzando il nome dal Santo a cui fu dedicato l’altare 

primigenio ma conferma anche che l’insediamento era avvenuto da poco. Diversamente, se cioè 

fosse stato un seppur piccolissimo villaggio abitato sin dall’antichità, si sarebbe continuato a 

chiamare Mul come, esempio non a caso, è avvenuto per il dirimpettaio paese di Armul, ovvero 

Dermulo (nella vulgata Dermul)
216

.  

Che l’antico toponimo di Sanzenone fosse “mul” - indicante semplicemente la “collina” o più 

precisamente la “propaggine collinare” - trova definitiva conferma in tre documenti: 

1. Nell’ urbario (elenco delle rendite) del 1215, noto come Ananici census contenuto nel “Codice 

Wanghiano minore”, fra coloro che in Tasulo avevano terreni in locazione dalla chiesa trentina 

è annotato un certo Conradinus de Mulo
217

. In questo urbario sono indicati i nomi di 16 locatari, 
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 Il terreno rimase vigneto fino al 1901 anno in cui mio nonno Primo Odorizzi lo schiantò per fare il primo frutteto di 

mele e pere di Sanzenone (Libro di “memorie di Primo Odorizzi” [1877-1942] pagina 31 da me conservato). 
214

 La traduzione di dominus con signore non è etimologicamente corretta e rischia di ingenerare confusione. Infatti, 

benché nell’accezione medievale il sostantivo latino dominus (dal verbo dominor = dominare, essere dominatore, 

essere padrone) veniva tradotto volgarmente in signore - nell’area dialettale trentino-veneta si diceva sior - e ciò con 

l’implicito riferimento al corretto significato di padrone. La parola signore in realtà deriva da senior, e tale appellativo 

distintivo veniva attributo all’anziano di una famiglia feudale al quale spettava l’investitura. Per questo motivo, d’ora in 

avanti, utilizzerò il termine dominus o domino al posto di signore. 
215

 I casali sono edifici rustici costruiti prevalentemente in legno. Le case (domus), anche all’epoca, erano 

prevalentemente in muratura.  
216

  Nei documenti più antichi Dermulo era scritto “Armul” e successivamente “Ermul”. L’aggiunta della lettera “h”, 

che compare in Hermulo, sono latinizzazioni arbitrarie operate dai notai nel corso del XIV secolo come ad esempio è il 

caso anche di Tavon, anticamente Taon, che si scriveva talvolta Tahon.  
217

 Ananici census in ASTn APV Sezione Codici, Codice Wanghiano minor, fascicolo XIII foglio 104v.  
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fra i quali, i seguenti con il luogo di abitazione (declinato in ablativo e pertanto scritto con la 

desinenza “o”): Henricus de Vendranno (praedium?), Conradinus de Mulo (Sanzenone), 

Dominicus de Scanzaio (sembra un praedium della romana famiglia Scanzia di cui ci resta una 

lapide rinvenuta a Revò), Artingerius et Andreas de Glavasso (loc. Glavas di Tassullo), Ritius 

de Pavilo. Questo Corradino, ammesso che Mul fosse proprio la località che in seguito divenne 

Sanzenone e non un nome proprio
218

, sarebbe quindi il più antico abitante documentato della 

futura Villa di Sanzenone.  

2. Secondo l’Ausserer (der Adel pag. 247 nota 4) nella già citata “farsa” della compravendita del 

1231 fra il conte Ulrico II d’Ultimo e il vescovo Gerardo, oltre agli otto masi nelle pertinenze di 

Rallo, sono elencati dei personaggi alterius condicionis macinate quam dianestmanni et sunt 

omnes capita maserie et patres familie (cioè “masadori”) e cioè Bontempo, Zuco e Paganello 

che sarebbero tutti de Mula. Ad una verifica da me effettuata sulla copia autentica ora in ASTn 

APV, sezione latina, miscellanea I n. 24 - quindi diversa dall’originale consultato dall’Ausserer 

conservato all’archivio di Corte di Vienna -, questi “masadori” sarebbero invece de Molat 

[l’Huter legge invece de Molar (vedi Tiroler Urkundenbuch, Franz Huter III, 1957, pagg. 6 e 

11)]. Ai tre si deve pure aggiungere un Giordano; inoltre l’ultimo citato Paganello aveva due 

fratelli anch’essi al servizio del conte. La posizione di costoro nel documento, che ne elenca una 

serie con un discreto ordine geografico, non aiuta a risolvere la questione, nonostante altri due 

risiedessero nella villa de Tueno (Tuenetto a confine con Mollaro) e altri a Segno
219

. In ogni 

caso, come si vedrà nel capitolo seguente il conte d’Ultimo nel 1210 possedeva 10 homines 

nella Pieve di Tassullo ed è quindi probabile che fra costoro siano annoverati i quattro appena 

                                                 
218

  Il dubbio potrebbe sorgere in assenza delle altre notizie documentali, che seguono immediatamente nel testo, perché 

nello stesso urbario, fascicolo XIII foglio 102v, compare fra i locatari in vico Nano un certo Mulus (riga 10 di sinistra 

dei locatari di Nanno. Costui ebbe discendenza: un suo figlio, Federico de Mulato, è attestato nell’aggiornamento 

dell’urbario di Nanno del 1280 [ASTn APV Sezione Latina, capsa 9 n° 111] e un altro, Oluradino del fu Mulato, 

comparve fra i testimoni della compravendita delle decime di Nanno del 1281 dal quale veniamo a sapere che fra il 

1280 e il 10 luglio 1281 il padre era morto. [ASTn APV Sezione Latina, capsa 9 n° 217]. Va anche detto che il nome 

Mulo potrebbe essere equivalente a Dosso, nome proprio non del tutto raro nel medioevo dal quale il cognome Dossi; 

infatti si ritrova anche il cognome de Mullis e il toponimico de Mules. Il nome d’arte del noto pittore Giovanni di 

Nicolò Luteri, cioè Dosso Dossi, testimonia come tale appellativo sia nato: il padre era divenuto proprietario del podere 

di Dosso Scalfa nel mantovano e al figlio fu appioppato un soprannome indicante la provenienza che poi si trasformò in 

cognome.).  

La possibilità che il Corradino del 1215 sia figlio di Mulo è quindi da non escludersi a priori, come non è da escludersi 

che Mulo sia un prediale il che potrebbe benissimo non coincidere con la località appellata Mul; ma se invece fosse 

coincidente allora “ronchmullo” avrebbe il significato di “terreno dissodato di proprietà di Mulo”. Giudico però questa 

possibilità molto remota per la certa appartenza prevalente del sito agli Appiano-Ultimo. Purtroppo è molto difficile 

stabilire se l’uso della preposizione de sia impiegata esclusivamente per indicare il luogo di provenienza. Altrove però il 

de sembra impiegato anche per indicare la paternità; ad esempio subito dopo il Mulus di Nanno è scritto illi de Martino 

Savio (riga 11 di sinistra dei locatari di Nanno) oppure in Cleiso (Cles) Vidalis de Arnoldo ma, ancora a Nanno subito 

dopo Mulus, il de viene utilizzato per indicare il luogo di provenienza: Artingerius de Tassulo cum illis de Glavasso 

(riga 13 di sinistra dei locatari di Nanno). Prevalentemente però il nome del padre è scritto nel caso genitivo o, nella 

stragrande maggioranza, utilizzando la formula filius o filii o heredes con il nome del padre in genitivo a seguire, come 

ad esempio: in Dresso (Dres frazione di Cles) filius Adressani, filii Ritii; in decania de Moclaço in Vulsana (a Ossana 

decania di Monclassico) heredes Baruntii ecc. Una spiegazione potrebbe essere però trovata nel fatto che l’urbario fu 

compilato in tempi diversi da notai diversi, i quali avrebbero potuto utilizzare i due modi di impiego della preposizione 

de a secondo del loro capriccio. La grafia e il modo di utilizzare la pagina viene in questo senso utile a fare chiarezza. 

L’elenco di Tassullo, foglio 104 verso, è di esclusiva mano del notaio Ropreto – colui che impostò il codice - il quale 

sembrerebbe utilizzare il de nell’accezione esclusivamente indicante il luogo di provenienza, come certamente sono 

luoghi Glavasso e Pavillo e Mul nonchè i prediali Scanzaio e Vendranno. Sembrerebbe inoltre che l’abitato di Tassullo 

fosse costituito dai “rioni” Scanzaio e Vendranno, situati sotto la chiesa di S. Maria, e Glavasso sopra la strada di fronte 

a San Vigilio oltreché dalla villa Sandon, curia di riferimento delle Quattro Ville, che in seguito diverrà la dimora degli 

Josii di Tassullo cum clesura (come riportato sul Codice Clesiano nel 1498). 
219

 Nel 1242 il conte Odorico d’Ultimo confermò i contratti disposti da alcuni suoi homines et mulieres de familia et 

macinata residenti a Segno non citati tra quelli del 1231 ma che comunque dovevano rientrare nella vendita, mai 

perfezionatasi, per effetto della clausola omnicomprensiva; Huter III n. 1154.  
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citati capifamiglia delle masnade conduttrici dei masi più i due innominati fratelli di Paganello; 

a questo punto i masi ricadenti nelle “pertinenze di Rallo ovvero in quelle della futura 

Sanzenone” sembrerebbe fossero addirittura quattro.  

3. Un documento del 26 ottobre 1282 stipulato in vila Sandoni (pertinenze di Tassullo) in curte 

Armanni
220

. Fra i testimoni presenti all’atto - Testa da Romeno, Panigalus da Tassullo, 

Richebonus de Sandono, Pietro del fu Sandone Boninsegna, Salatino da Tuenno, Guglielmo del 

fu Albertino di Pavillo, e lo stesso Armano (qui scritto con una n sola ma si capisce 

dall’omissione del luogo di residenza che era il padrone di casa e cioè un de Cagnò del ramo 

residente a Pez) - v’era un Odorico fu Gualtiero de doso de vila roncati
221

!  
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 TLAI P1604; regesto n° 332 in Documenti trentini negli archivi di Innsbruck, di Maria Cristina Belloni. La “villa 

Sandon”, che ricorre nelle investiture degli Josii del secolo XV e poi in quella dei Conzin di Casez, era nelle pertinenze 

di Tassullo (Codice Clesiano vol. IX foglio 63, data: castello del Buonconsiglio 6 marzo 1498) e credo si possa 

individuare nell’ultima casa dopo la chiesa di San Vigilio a confine con le pertinenze di Campo, attualmente di 

proprietà dei Torrresani “sacri”.  

Alla “villa Sandon” si fece indirettamente riferimento anche nell’elenco dei beni degli eredi del conte Aldrighetto di 

Flavon (09/12/1269) laddove si cita fra i vassalli “Ambrogio de Sandovo”.  

Inoltre in un documento riportato ne “Le Pergamene dell’Archivio della Prepositura di Trento” edizione Curzel, 

Gentilini, Varanini, pag. 232” mi pare che ricorra il toponimo “Sandon” qui scritto “Sanduo”. Il documento riguarda la 

definizione degli statuti di San Niccolò (chiesa con ospizio e lebbrosario che era situato a Trento vicino al poggio sul 

quale precipita la cascata da Sardagna) da parte del vescovo Aldrighetto; una frase nel foglio 5 non databile ma 

compresa fra il 03/08/1240 e il 29/01/1258 recita:”Arpo de Tasulo qui tenet bona Sancti Nicolay, Eggelfredo de Sanduo 

qui est de macinata domini Bertoldi de Clesio, Enrigolinus de Tasulo filius quondam Enrici teytonici qui est de 

macinata domini Sikerii de Clesio. Item sunt testes dandi Avancius quondam Feri de Campo, Omnebonus nepos 

Monachi de Tasulo, Vacondeus de Campo.” La datazione proposta è avvalorata dal fatto che Vacondeus è attestato fra i 

tributari vescovili di Tassullo in una recensione dei proventi derivanti dalla locazione di beni ecclesiastici nelle Pievi di 

Cles, Tassullo e Arona (Rumo) del 1253 (ASTn APV sezione latina capsa 28 n°5). Evidentemente si fa riferimento a 

redditi della chiesa di San Niccolò nelle pertinenze di Tassullo e gli uomini citati sono tutti di Tassullo nel cui territorio 

ricade Sanduo-Sandon. Da notare che i domini Bertoldo e Sicherio de Cles appartengono alla nascente linea dei 

Sant’Ippolito e rispettivamente figli di Guglielmo I e di Concio de Cles e discendenti di quell’Arpone presente con 

numerosi servi di proprietà nella Pieve di Tassullo già a cavallo fra il XII e il XIII secolo. Questa è una delle prove che i 

de Cles e i Sant’Ippolito discendono dal medesimo ceppo e che parte dei beni dei primi de Cles furono spartiti fra le due 

linee e che in particolare i beni e i servi posseduti nelle Quattro Ville toccarono in gran parte ai Sant’Ippolito e che in 

seguito vennero in possesso, quasi sicuramente per eredità o matrimonio, dei de Tono e infine alla diramazione Josii di 

Tassullo.  
221

 Il toponimo “doso roncati” non è raro. Ad esempio a Flavon ce n’era uno che corrisponde all’attuale “maso del 

doss”. Esso è attestato già nel citato inventario dei beni degli eredi del conte Aldrighetto di Flavon del 1269; poco dopo, 

nel 1298, un notaio Niccolò fu Odorico de dosso Roncati si trovò nel collegio dei notai che riformarono alcuni dei 

capitoli dello Statuto degli uomini delle valli di Non e Sole (ASTn APV sezione latina c. 9 n° 71); inoltre in una 

pergamena del 18/01/1373 (Archivio comitale di Spaur, Busta I n°49 in ASTn segnalatami da Marco Stenico che 

ringrazio) si dice: “Castel Flavon, nella sala grande sopra la parte degli eredi del fu Matteo fu Volcamaro di Burgastall, 

alla presenza del domino Giovanni presbitero de Bertem teutonico capellano della domina Guirata (Marina de Coredo 

detta Virata), Hilfingo detto Percausario di Baviera abitante a Salorno, Lionardo figlio di ser Giovanni de Maya vicino a 

Merano pescatore e famulo della detta domina Guirata. Federico fu ser Berto e Vilius de doso roncati pieve di Flavon 

incaricano il notaio Nicolò fu ser Pietro de doso roncati di Flavon affinchè riceva l’investitura dei loro feudi nobili dal 

nobile milite Corrado de Krey della Carinzia capitano e provveditore in Flavon e in tutto il comitato in nome dei 

principi Alberto e Leopoldo (d’Asburgo) duchi d’Austria.”  

Lo stesso notaio Nicolò fu ser Pietro de dosso Roncati stese, su richiesta della domina Marina detta Virata vedova di 

Gessco fu Volcmaro de Burgstall, l’inventario dei beni di Termon del fu ser Sicherio d’Enno abitante a Termon il 

09/03/1382, (APTn, archivio castel Valer, pergamena sub file 0018). Il notaio Nicolò stese poi altri documenti: a Denno 

il 28/10/1384 (Archivio Castel Bragher IX,16,54); a castel Flavon il 01/11/1384 (APTn, archivio castel Valer, 

pergamena sub file 0019). 

In un altro documento in APTn archivio famiglia Spaur - Unterrichter scatola IV F(b) - a. 222.VI.8, del 15/11/1597 si 

parla di un “loco dicto al dos sotto la casa confinante con i beni di San Bartolomeo di Roncato nella pieve di Flavon”. Il 

dos dovrebbe essere sempre lo stesso; circa l’ubicazione della scomparsa chiesa di San Bartolomeo di Roncato, 

nonostante mi sembri dalla denominazione appena riferita che sorgesse su questo colle distante circa duecento metri dal 

castello di Flavon dove oggi c’è il maso San Bartolomeo, Alberto Mosca sostiene si trovasse invece all’interno del 

castello e con esso crollata (Il Contà, 2015, pag. 154). 
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È quindi fra il 1215-1231 e il 1282 che il celtico “mul” si italianizza in “dos” - con una netta 

semplificazione del termine orografico pertinente ovvero “propaggine collinare” - e che la 

propaggine collinare boscosa venne “roncata” (dissodata). Questa vicenda verrà poi sintetizzata nel 

toponimo “ronchmull” utilizzato nel 1372 ma già volgarizzato in “romul” e mutato nell’odierno 

“remul” nel corso del secolo XIX.  

Appare quindi evidente che nel 1282 il il nucleo abitato detto dos de vila roncati era ancora 

sprovvisto di un luogo di culto.  

Quindi dopo il Corradino, e forse gli altri homines del conte d’Ultimo che pare abitassero a Mul o 

Molat in alcuni masi circondati dal bosco, ci fu un Gualtiero che ebbe un figlio a nome Odorico. 

Costoro erano probabilmente “masadori” dei de Cles-Sant’Ippolito le cui proprietà erano confinanti 

a quelle del conte d’Ultimo. Alla metà del duecento il nucleo abitato, dove la chiesa trentina si era 

nel frattempo sostituita ai conti d’Ultimo, doveva quindi contare alcune case abitate da una ventina 

di persone che avevano avuto l’ordine di disboscare la collina e metterla a coltura. Alcuni indizi di 

epoca successiva lasciano intendere che i de Cles-Sant’Ippolito siano stati i promotori 

dell’iniziativa, in particolare della prevalente destinazione a vigneto intensivo delle nuove terre 

sottratte al bosco e ciò in relazione con lo sviluppo minerario-metallurgico dell’Alta Val di Sole da 

loro controllata che richiedeva grossi quantitativi di vino. È anche possibile ipotizzare in Guglielmo 

I de Cles (ca. 1187-1246) e nei figli Guglielmo II de Cles (ca. 1206-1246) e soprattutto Bertoldo I 

de Sant’Ippolito (ca. 1230-1308) i promotori della bonifica. 

Resta da rispondere al secondo quesito: perché la scelta di San Zenone? 

San Zenone è il protettore dei veronesi, oltre che dei pescatori
222

. La sua scelta quale patrono 

confermerebbe quanto sostenevano i Guarienti, una delle tante familie discendenti dai de Rallo, 

ovvero di provenire da Verona; essi quindi avrebbero dedicato il loro nuovo feudo alla protezione di 

San Zenone patrono, appunto, dei veronesi de Manzinis e per il quale aveva una predilezione il 

canonico Pietro. Anticipo che nel capitolo dedicato ai nobili de Rallo verrà comprovata questa 

credenza dei Guarienti e quindi il motivo della scelta di San Zenone acquisisce un notevole grado di 

certezza. 

Inoltre i risultati dell’indagine archeologica condotta nell’ambito dei lavori di restauro sulla chiesa 

della Beata Vergine Maria di San Zenone, resi noti nella pubblicazione “L’Immacolata e Sanzenone 

a Sanzenone di Tassullo”, dicembre 2015, confermano questa genesi dell’agiotoponimo grazie al 

rinvenimento della fondazione dell’altare originario il quale è fuori asse rispetto all’orientamento 

della chiesa.  

Come dimostro subito sotto la chiesa è successiva all’altare primigenio di quasi due secoli e la 

titolazione alla Beata Vergine Maria e San Zenone avvenne al momento della costruzione; 

viceversa, se cioè la chiesa fosse stata costruita contemporaneamente all’altare, non si spiegherebbe 

né il fuoriasse dell’altare originario né l’agiotoponimo Sanzenone
223

.  

È il testamento del providus vir ser Petrus quondam ser Antonii de Bechis de Sancto Zenone, 

redatto il 14 luglio 1472 a Sanzenone dal notaio Alessandro fu ser Thomae di Nanno
224

, a fornire 
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 San Zeno o Zenone (300-372 d. C. vescovo di Verona) protettore anche dei pescatori in quanto pescava 

personalmente nel fiume Adige il pesce per i suoi pasti frugali.  
223

 L’Immacolata e Sanzenone a Sanzenone di Tassullo”, dicembre 2015, pag. 102 e nota 7 della medesima pagina. 

Nicoletta Pisu è l’autrice del capitolo “L’indagine archeologica” da cui traggo la notizia che conferma la mia 

deduzione. Peraltro la stessa Pisu non è andata lontano da quanto posso confermare, essendosi dovuta mantenere allo 

stato delle ipotesi a causa dalle scarse notizie della ricerca storica, affidata ad Alessandra Degasperi con il primo 

capitolo, peraltro assai deludente in quanto non fa che replicare quanto già scritto da Francesco Negri nel 1910. Anche il 

capitolo “Le decorazioni ad affresco” di Lucia Barison non ha aiutato la Pisu, come avrebbe potuto invece fare, se 

l’autrice si fosse accorta, fra i tanti riferimenti ad altre chiese, di quella che più sarebbe stata utile a tal fine e cioè la 

chiesa di San Giorgio di Terres tantopiù che l’architetto Patrizia Mazzoleni, nel suo contributo “L’architettura” a 

pagina 30, aveva evidenziato come in precedenza vi fosse un campanile a vela sulla facciata d’ingresso citando, fra gli 

esempi analoghi, proprio la chiesa di San Giorgio di Terres per prima.  
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 83 n° 242. Di questo testamento offro la traduzione completa nel capitolo 

“Odorizzi”. Esso si collega ad una donazione fatta in precedenza, 25/04/1470, dallo stesso ser Pietro de Bechis 
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inedite e decisive notizie a proposito dell’epoca di costruzione della chiesa e della sua 

contitolazione a Maria. 

Infatti ser Pietro, dopo aver raccomandato la sua anima a Dio onnipotente, alla Beata Vergine Maria 

e a tutta la curia Celeste, ordinò:  

1. “di essere sepolto in cimitterio sancte Marie de Campeyo(!) con l’accompagnamento di tre 

sacerdoti celebranti la messa e gli altri divini uffici ai quali devono essere somministrati sei 

grossi ciascuno e adeguato pranzo da parte dei suoi eredi; 

2. la celebrazione di una messa il settimo e il trentesimo giorno dopo il decesso alle medesime 

condizioni; 

3. la celebrazione di una messa annua, nei giorni appresso la festa di San Michele, a suffragio 

dell’anima sua, dei suoi defunti e dell’anima della moglie Orsola, per la qual cosa ordina agli 

eredi di provvedere somministrando 4 grossi ad ogni sacerdote e adeguato pranzo; 

4. un legato alla chiesa di Santa Maria de Tassulo a beneficio dell’anima sua e dei suoi defunti 

costituito da due minalia oley semel tantum a carico dei suoi eredi in ragione di uno per 

ciascuno;  

5. un legato alla chiesa di San Vigilio di Trento a beneficio dell’anima sua e dei suoi defunti, di 

dodici sollidorum [soldi] semel tantum; 

6. un legato della durata di dieci anni a favore della chiesa di Santa Maria di Campiglio ovvero alla 

fabbrica di questa chiesa, a beneficio dell’anima sua e dei suoi defunti, costituito da due orne di 

vino da corrispondersi al tempo della vendemmia dai suoi eredi ed assicurate su due terreni 

arativi siti nelle pertinenze della Villa di Sanzenone di cui il primo giace in loco ubi dicitur su al 

pozo apud bona ecclesie Sancti zenonis e presso la via comune da due lati e il secondo in loco 

ubi dicitur su a San Jori presso Matteo Pasini di Sanzenone, presso Guglielmo di Sanzenone, 

presso la via comune per due parti, presso Pietro Franceschino di Sanzenone e altri più certi 

confini; 

7. infine costituisce eredi di tutti gli altri suoi beni mobili e immobili, diritti e ragioni presenti e 

futuri ovunque siano e si possano reperire, tanto in monte che in piano, suo fratello e il suo 

figlio legittimo e naturale in parti uguali, con l’obbligo di effettuare i legati ecc.”. 

Ho riportato per esteso tutte le disposizioni testamentarie per evidenziare due cose: primo, che fra i 

lasciti generosi del ricco providus vir ser Petrus de Bechis, che eleggeva il cimitero di Campiglio a 

sua ultima dimora (!) anziché quello della pievana di Tassullo, nulla venne riservato alla chiesa di 

Sanzenone e, secondo, che la chiesa di Sanzenone possedeva beni propri. La contraddizione è solo 

apparente in quanto tutto ciò sta a significare che alla data del 1472 la ecclesia Sancti zenonis si 

limitava ancora al primigenio altare del 1330 circa il quale però aveva un patrimonio immobiliare 

risalente alla donazione di Pietro de Rallo contestuale alla sua erezione. Per di più l’altare non era 

neppure consacrato ragion per cui ser Pietro non ritenne di fare alcun lascito.  

Una conferma indiretta di quanto appena affermato si ritrova in un testamento di oltre un secolo 

prima, esattamente del 17 giugno 1374, quando il ricco notaio Antonio fu Rigo Cosse di Pavillo 

(famiglia Semblanti), terrorrizzato dalla peste che già infieriva a Trento, dettò precauzionalmente le 

sue ultime volontà al notaio Tomeo di Tuenno. Il testo completo si può leggere nella parte terza, 

capitolo sesto dedicato a Pavillo; quello che preme evidenziare è come in questo frangente la paura 

abbia consigliato di largheggiare in donazioni alla chiesa cercando, secondo le credenze dell’epoca, 

un passaporto per il regno Celeste. Nella fattispecie le elargizioni non mancarono a nessuna delle 

chiese dei dintorni ed oltre, ma di quella di Sanzenone - nonché di Rallo paese di origine della sua 

famiglia che incredibilmente viene menzionata per la prima volta soltanto in un documento senza 

data prodotto nella causa fra i fratelli de castel Nanno nel 1450 (ma riferibile alla situazione 

dell’ottavo decennio del secolo precedente) o poi negli atti visitali del 1537- non ne fece menzione. 

I passi significativi sono i seguenti: 

                                                                                                                                                                  
(soprannome degli Odorizzi fino al 1580) alla chiesa della “Beata Vergine Maria de Campeyo” del quale offro il regesto 

nel medesimo capitolo e che si trova in ASTn APV, sezione latina, capsa 83 n° 240. 
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“Antonio fu Rigo Cosse di Pavillo lascia due minali di olio alle chiese di S. Maria di 

Tasullo, S. Lucia di Campo e S. Paolo di Pavillo; un minale alle chiese di Santo Spirito e di 

S. Emerenziana di Tuenno. Al pievano di Tassullo 2 libbre, al capellano 40 grossi, ai frati di 

san Lorenzo di Trento 40 grossi, e idem ai frati di san Marco di Trento e ai Francescani di 

Trento.” 

La riprova che non solo l’altare non era mai stato consacrato e che la chiesa era ancora inesistente è 

fornita da Francesco Negri il quale, con dovizia di particolari che sembrano tratti da un documento 

autentico non più reperibile, informa che l’altare di San Zenone fu consacrato l’11 febbraio 1518 

dal vescovo suffraganeo Michele Iorba (lo stesso che nella circostanza consacrò la chiesa di 

Sant’Orsola di Tuenno appena costruita). Quanto alle sue deduzioni circa l’antichità della chiesa è il 

caso di sorvolare in quanto per trovare la prima attestazione della chiesa della “Beata Vergine Maria 

e San Zenone” bisogna attendere la visita pastorale del giugno 1537 ordinata da Bernardo Clesio. 

Restano da chiarire alcuni aspetti sulla cronologia delle fasi edificatorie eventualmente precedenti a 

questa data con le quali vieppiù confermare l’inesistenza di un corpo di fabbrica equiparabile ad una 

chiesa come pur mi sembra chiaro dal testamento del 1472 e dalla visitazione del 1518.  

Un esame delle conclusioni di Lucia Barison su un affresco, la crocifissione, dipinto sulla parete 

sud dell’aula della chiesa si rende a questo punto indispensabile per risolvere la questione. Nel 

capitolo “Le decorazioni ad affresco”, contenuto nella pubblicazione citata, Lucia Barison 

attribuisce questa crocifissione a Giovanni e Battista Baschenis ritenendola dipinta attorno al 1480. 

Ciò comporterebbe che l’edificazione della chiesa fosse già avvenuta. Il decennio circa che 

intercorre fra il testamento di ser Pietro de Bechis e questa presunta data di realizzazione della 

crocifissione sarebbero stati sufficienti per la costruzione della chiesa in muratura ma ciò rende 

inverosimile un lasso di circa mezzo secolo fra la costruzione e la consacrazione con intitolazione 

novella del 1537, atto indispensabile all’utilizzo della chiesa da parte dei fedeli come dimostra 

l’assenza di donazioni a suo beneficio da parte di ser Pietro de Bechis nel 1472.  

Si rende quindi necessario approfondire la questione dell’attribuzione del dipinto e la data di 

presunta realizzazione.  

L’autrice del capitolo in questione, fra i tanti riferimenti ad altre chiese, non ha preso in esame 

quella che più sarebbe stata utile a tal fine e cioè la chiesa di San Giorgio di Terres. Fra l’altro 

l’architetto Patrizia Mazzoleni, nel suo contributo “L’architettura” (pag. 30), aveva evidenziato 

come in precedenza vi fosse un campanile a vela sulla facciata d’ingresso citando, fra gli esempi 

analoghi, proprio la chiesa di San Giorgio di Terres per prima. La stessa chiesa il cui abside 

semicircolare a catino è dello stesso tipo di quello che costituiva il lato est primigenio della chiesa 

di Sanzenone le cui fondazioni sono state poste in luce durante gli scavi archeologici nel 2004 (pag. 

103). Ebbi modo di vedere questa crocifissione ancora nella fase di ripulitura e ricordo di aver fatto 

notare alla gentile restauratrice presente la evidente ispirazione alla crocefissione contenuta nella 

cappella di San Valerio in castel Valer della quale ammise non essere a conoscenza. Già allora però 

mi erano balzate agli occhi le notevoli differenze stilistiche che a restauro completato sono ancora 

più evidenti. Non posso concordare quindi con l’attribuzione a Giovanni e Battista Baschenis 

sostenuta da Lucia Barison e, per motivi cronologici, neppure ad aiutanti di bottega di cui peraltro 

neppure è noto che ne avessero. Per quanto indubbiamente copiata da quella di San Valerio, la 

attribuisco a una mano molto più “grossolana” e depurata da ogni spigolosità gotica tipica degli 

incarnati dei due Baschenis e quindi posteriore di almeno mezzo secolo la data presunta dalla 

Barison. Questa mano è la stessa di quella che ha dipinto gli apostoli nell’abside della chiesa di 

Terres e la prova è costituita dal panneggio (o velario) al di sotto degli stessi uguale a quello sotto la 

crocefissione di Sanzenone che risente dell’influsso rinascimentale pur in un contesto architettonico 

e pittorico schiettamente romanico-bizantino essendo l’insieme dell’abside una replica in 

sedicesimo di quella della chiesa di Sant’Apollinare in Classe. Diversamente il panneggio 

caratterizzato da pieghe cadenti ad andamento sinusoidale sarebbe un elemento inedito per i due 

Baschenis in questione noti soprattutto per la refrattarietà agli influssi esterni e all’innovazione. 

Inoltre l’utilizzo di stampini, stilizzanti trame floreali, impiegati a sproposito nel panneggio di 
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Sanzenone, rende incredibile che sia di mano di un Baschenis, senza contare che il disegno, benché 

simile, non trova riscontro in quelli utilizzati da Giovanni e Battista e che all’epoca della presunta 

esecuzione, non erano di certo alle prime armi. Aggiungo anche che il “grossolano” ignoto pittore si 

deve essere reso conto dell’errore e si guardò bene dal ripeterlo a Terres. Ciò mi consente di 

affermare che gli affreschi di Terres sono successivi a quelli di Sanzenone. 

La realizzazione dell’abside di San Giorgio è di poco precedente la data del 1542 posta sull’arco di 

volta della stessa e riferibile all’ultimazione della stessa con la decorazione pittorica. La critica 

attribuisce alla scuola bascheniana l’intera decorazione dell’abside, il che può anche essere corretto 

se per scuola si intende un seguace di uno stile ma errato se si vuole attribuirlo alla mano di un 

Baschenis.  

Tutto ciò mi porta a ritenere che la crocefissione di Sanzenone sia stata realizzata molto dopo 

quando presunto ovvero dopo il 1518 ma prima del 1537. Fra il resto ciò significa che la 

ricostruzione dell’abside della chiesa di San Giorgio di Terres - perché di ciò si trattò - fu eseguita 

dalle stesse maestranze (murarie e pittoriche) che avevano costruito e decorato poco prima la nuova 

chiesa di Sanzenone la cui struttura originaria ripeteva i canoni dello stile romanico ancora in auge 

nonostante il gotico si fosse già affermato da un secolo e il rinascimento avesse già fatto capolino 

perfino a Sanzenone come vedremo a proposito della dimora dei Busetti. 

Voglio anche evidenziare che ritenere fratelli i presunti autori e cioè Giovanni e Battista Baschenis, 

è sicuramente sbagliato. Lucia Barison ricava questa fratellanza traducendo la scritta “Johanes et 

Baptista consanguinei de Averaria” (pag. 46) - dipinta nella chiesa di Segonzone dove i due così si 

firmarono nel 1473 -. Anche la bibliografia bascheniana in questo particolare non si dimostra 

sufficientemente attenta. La parola “consanguinei”, all’epoca aveva un’accezione diversa dal latino 

classico e, esattamente come oggi, indicava esclusivamente un rapporto di parentela patrilineare; 

veniva utilizzata prevalentemente per indicare i cugini o zio e nipote
225

; è poi molto raro il suo 

impiego per indicare i fratellastri figli di uno stesso padre. Comunque in questo caso si utilizzava 

quai sempre la forma “fratres consanguinei”
 226

. Fra il resto, se fossero stati fratelli, non si capisce 

perché non abbiano utilizzato il più semplice “fratres”; stento anche a credere che, nel caso, abbiano 

voluto specificare di essere fratellastri in modo così irrituale. Il problema dell’effettivo grado di 

parentela non è di lana caprina come potrebbe sembrare, ma aiuta a confermare o meno la datazione 

da me proposta per la crocifissione di Sanzenone ovvero fra il 1518 e il 1537. A quanto risulta 

l’ultima opera in Valle di Giovanni Baschenis, da lui firmata e datata in solitudine, è “l’ultima cena” 

affrescata nella chiesa di San Lorenzo di Cunevo che personalmente non ho mai visto. La data 

sarebbe 1499 secondo Alberto Mosca (in Contà, 2015, pag. 152) oppure 1490 secondo Aldo Gorfer 

(in Le valli del Trentino occidentale, settembre 1975, pag. 788) confermata anche nella nota 28 a 

pagina 46 della Barison che attinge la notizia da Bruno Passamani. Questi due fatti lasciano 

intendere che Battista fosse già morto e dal momento che era citato per secondo - di norma doveva 

essere il più giovane dei due - contribuisce ad impedire che Giovanni sia arrivato vivo o attivo in 

prossimità del 1518 ovvero dopo quasi 40 anni di attività visto anche che la bibliografia 

specialistica lo definisce attivo dal 1470 al 1507. 

Quanto fin qui detto ci porta alla data di probabile costruzione della chiesa di Sanzenone il cui 

riferimento certo è il giugno 1537 quando fu consacrata e contestualmente intitolata alla “Beata 

Vergine Maria e San Zenone”. La visitazione, consacrazione e intitolazione avvenne quindi poco 

dopo la sua costruzione nella forma uguale a quella che oggi vediamo a San Giorgio di Terres, con 

aula rettangolare, abside a catino semicircolare tipico romanico (evidentemente molto tardo) e 
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 Vedi i molti esempi contenuti in documenti trascritti in questo libro con la funzione “trova” digitando “consanguin”. 
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 Nel caso di fratellanza solo per via di madre si usava “fratres uterini”. Cito al proposito l’interessante cancellazione 

contenuta in un atto del 12 maggio 1579 laddove il notaio, accortosi che i soggetti non erano fratelli per via di madre 

come credeva bensì per via di padre, cancella la parola” uterini” e procede con “consanguinei”; la frase è questa: “… 

comparverunt nobili domini Paulus et ser Jo. Baptista fratres uterini d consanguinei de arnoldis de Thueno…”. ASTn, 

atti notaio Antonio Cristani senior di Rallo, busta 1, fascicolo 1579-80. 
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campanile a vela posizionato sulla facciata ovest. Le “buone condizioni” in cui fu trovata nella 

visitazione del 1537 confermano che la costruzione era avvenuta pochissimo prima.  

Quanto alla decorazione pittorica ne consegue che era stata eseguita a completamento della struttura 

muraria oserei affermare nella primavera del 1537. Ciò avvalora la mia convinzione che sia stata 

eseguita dalla stessa mano “grossolana” che nel 1542 decorò l’abside di San Giorgio a Terres.  

Nel 1543 l’abside a catino semicircolare venne demolito, oppure crollò, per cui la continuazione del 

ciclo pittorico, che si concludeva appunto con la crocifissione, seguì analoga sorte. Questa data 

riferita da una scritta per il resto illeggibile a carboncino rinvenuta sulla parete est dell’abside 

quadrangolare attuale assicura che l’intervento di ricostruzione fu immediato e che nel 1543 era già 

ultimato.  

Il motivo di un così rapido intervento di ristrutturazione non credo si possa cercare in un pentimento 

della committenza ma piuttosto in un crollo. La data del 1537 scolpita sul portale della adiacente 

casa, che all’epoca apparteneva ai nobili Concini, può fornire la spiegazione dal momento che non 

vi furono terremoti e che non vi sono tracce di incendio sulle murature. È possibile che la 

costruzione del palazzetto (in realtà una ristrutturazione con ampliamento), caratterizzato da un 

imponente massa muraria sui lati est e nord e ultimato appunto nel 1537, abbia provocato un 

cedimento del terreno su cui insiste la chiesa con conseguente collasso delle delicate strutture 

voltate. Questo avrebbe consigliato la inconsueta forma quadrata adottata nella ricostruzione 

dell’abside previo un consolidamento del terreno circostante evidenziato dalla solida muratura che 

circonda sia la chiesa e, ancor più marcatamente, lo stesso palazzetto Concini entrambi oggetto di 

ripetuti interventi di rinforzo per contrastare lo slittamento della sommità del colle.  

Successivamente e dopo la seconda vista pastorale del 1579, si realizzò la volta, in luogo della 

pecedente copertura a capanna, e la messa in opera del portale lapideo di entrata. Peccato che nella 

pubblicazione in esame non sia stato fatto alcun cenno alle architetture di riferimento, se non di 

sfuggita a proposito del campanile a vela, e al possibile architetto o magister murarius come si 

diceva allora. Pongo qui due ipotesi; la prima, suffragata esclusivamente dalla continuativa presenza 

in loco dei de Redis (vedi nella presente Parte Seconda, Capitolo Quinto) consente di pensare a 

Rocco come autore della costruzione della chiesa attorno al 1537 subito richiamato a por mano alla 

ricostruzione dell’abside. La seconda ipotesi è relativa alla costruzione della volta, vale a dire il più 

rilevante intervento dopo la costruzione iniziale che comportò un notevole innalzamento dell’aula. 

In base ai dati dimensionali offerti da Patrizia Mazzoleni, mi pare di capire che dopo la costruzione 

dell’abside attuale, la chiesa dovesse presentarsi molto sproporzionata dal momento che il nuovo 

abside era più alto dell’aula di circa due metri. Questo può offrire una spiegazione del 

semplicissimo disegno, simile a quello che può fare un bambino, raffigurante una chiesa vista 

frontalmente anch’esso posto in luce nell’abside durante il restauro; non escludo che si trattasse di 

uno schizzo atto ad evidenziare la mancanza di proprorzione della facciata proprio perché lo schizzo 

è correttamente proporzionato. Che si sia trattato di un disegno esplicativo eseguito nell’ambito 

dell’esposizione del problema da parte dell’architetto ai sindaci della fabbrica? Resta il fatto che fu 

risolto brillantemente. Ma da chi e quando? La seconda ipotesi che mi appresto a formulare a 

proposito dell’epoca di costruzione della volta e dell’autore deve tenere conto di due indizi che, a 

loro volta, offrono due varianti cronologiche. La prima vuole attribuirla al fin qui sconosciuto 

“fabro murario” Giovanni Maria Monaci di Sanzenone (discendente del ser Pietro de Bechis 

testatario nel 1472) relativa al periodo 1585-1586. Egli è attestato in diversi atti del notaio Gottardi 

fra il 1570 e il 1584 e la sua esperienza dovrebbe essere maturata alla scuola del valentissimo Rocco 

de Redis (morto all’inizio del 1562) magister murarius di una prestigiosa dinastia la cui famiglia 

continuò a Tassullo con Giacomo e con il nipote magistro Bernardino de Redis abitante a Tres 
227

. 

                                                 
227

 Vedi capitolo sugli Josii di Tassullo, dove nell’ambito di una capitolazione per il regolamento del “toro” del 1578 

Jacom di redi compare in qualità di giurato di Tassullo. Suo padre Rocco era ancora vivo e attivo il 9 ottobre 1561 

quando comperò da Cristoforo fu Bartolomeo di Campo di Tassullo uno streglivo “in Ra” per 47 ragnesi. APTn, 

archivio castel Thun, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, cart. 1561-1564 pag. 26v. Il magistro Bernardino de Redis 

figlio di Giacomo è attestato nel 1553 nei protocolli del notaio Gottardi pag. 38. 
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La seconda variante d’ipotesi, che più si avvicina alla datazione poco posteriore al 1616 presunta 

dagli autori del libro “L’immacolata”, scaturisce da una cospicua donazione effettuata il 24 giugno 

1628 dal banchiere Niccolò Concini di Sanzenone consistente in due censi del complessivo importo 

di 125 ragnesi. Anche questa notizia viene abbondantemente ragguagliata e commentata nel 

capitolo “I Concinni a Sanzenone”. In ogni caso il ruolo dei Concini nelle vicende edificatorie della 

chiesa della Beata Vergine Maria fu signitificativo e probabilmente determinante come risulta dalla 

presenza della loro arma in un serraglio delle nervature di volta. 

Posso quindi riepilogare a proposito del sito e delle vicende che portarono alla costruzione della 

chiesa, in parte riformando e sciogliendo anche le riserve prudenzialmente poste da Laura 

Degasperi e Nicoletta Pisu nel capitolo conclusivo “Testimonianze materiali e fasi di 

frequentazione della chiesa: una proposta” (pagg. 123-124), quanto segue: 

a) una modesta porzione dell’area sommitale di mul venne utilizzata (V-VIII secolo) come sito 

cimiteriale di un clan gentilizio longobardo non cristiano (pagano o ariano) insediato a Ral e 

Tasul, i cui toponimi sono di epoca altomediovale e segnatamente prediale longobardo per 

quanto riguarda Tasul; 

b) il periodo di abbandono del cimitero, secoli IX-XIV è da relazionarsi al rifiuto d’uso del 

medesimo da parte della popolazione convertita al cristianesimo sia perché precedentemente 

utilizzato da pagani o ariani sia perchè comunque non consacrato;  

c) attorno al 1330 venne eretto dal possessore del feudo, il canonico Pietro de Rallo, un semplice 

altare dedicato al suo prediletto San Zenone vescovo di Verona da cui prese nome anche 

l’abitato la cui origine risale alla seconda metà del secolo XII; 

d) l’altare primigenio mantenne fino al secondo decennio del secolo XVI l’assetto di semplice 

altare probabilmente coperto da una rudimentale struttura di cui non resta traccia alcuna; 

e) la chiesa in muratura fu eretta poco prima della consacrazione del 1537 e contestualmente 

dedicata alla Beata Vergine Maria e San Zenone;  

f) le prime decorazioni pittoriche furono realizzate nel 1537 da ignoto ed inesperto pittore, in parte 

ricopiando la crocefissione bascheniana di San Valerio; poco dopo un grave dissesto comportò 

il crollo dell’abside a catino semicircolare, causa per cui gran parte del ciclo pittorico più antico 

andò perduto; l’abside fu prontamente ricostruita come la vediamo oggi e già completata nel 

1543; 

g) la realizzazione della volta della navata comportante l’innalzamento della chiesa, avvenne entro 

il 1628 con il determinante contributo economico dei Concinni; 

h) nel primo decennio del secolo XVIII la struttura raggiunse la sua attuale consistenza con 

l’addizione della sacrestia e della cappella “del comun”. 

Per poter comprendere appieno le vicende di Sanzenone è necessario soffermarsi sulla situazione 

generale del pieno e basso medioevo e sulle famiglie che tanta parte ebbero nella sua storia, fra le 

quali soprattutto i de Cles-Sant’Ippolito e i de Rallo, intervallate dalla ricostruzione delle 

affascinanti vicende di Tuenno che ne completano il quadro. 
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CAPITOLO TERZO 

SITUAZIONE GENERALE DAL 1027 AL 1385: dall’anarchia feudale al tentativo di Federico II e 

Mainardo II di instaurare la monarchia assoluta; restaurazione del sistema feudale a partire dal 

1307. 

Il feudalesimo sorse in un contesto di sostanziale carenza di moneta, venutasi a creare dopo la 

caduta dell’impero romano; i feudi furono istituiti come mezzo di pagamento sostitutivo a fronte 

della corresponsione continuata di un servizio prevalentemente militare e amministrativo. Il 

riconoscimento dell’ereditarietà dei feudi maggiori nell’837 ratificava soltanto una tendenza da 

tempo affermatasi. Il perdurare presso i franchi di carenza monetaria, circa due secoli, fece sì che 

nella società si radicasse il feudalesimo come forma statuale. Il sistema perdurò anche dopo la 

riforma monetaria di Carlo Magno che segnò l’inizio della ripresa della monetazione, indispensabile 

per i commerci; ma da questo momento il feudalesimo entrò in crisi. 

Il principato-vescovile di Trento, al di là dei sospetti circa l’autenticità dei cosidetti diplomi 

fondativi, entra comunque nella Storia come Stato feudale in un’epoca di piena crisi dello stesso 

istituto. Qui il sistema feudale, radicatosi ancor prima della nascita del principato vescovile, era 

rimasto congelato dalla instabilità politica che, fra il resto, aveva impedito proprio quei commerci 

causa prima della crisi del sistema stesso. Anzi il sistema degenerò fino a dar luogo a vere e proprie 

Signorie che non riconoscevano più l’autorità imperiale e tantomeno quella vescovile: si tratta del 

periodo noto come “anarchia feudale” che traeva linfa anche dalle “isole” arimanniche, relitto 

dell’epoca longobarda che, indipendentemente da residui etnici di quel popolo, avevano comunque 

modellato certe realtà sociali caratterizzate da un’ostinata difesa delle libertà individuali e della 

proprietà privata che talvolta assumevano anche spessore comunitario e che nell’Anania avevano la 

loro roccaforte a Tuenno nella pieve di Tassullo. 

Per quanto riguarda l’assetto politico della Valle di Non durante il periodo dell’anarchia feudale non 

possiamo spingerci documentalmente oltre il 1080-1100 quando era sotto il dominio di un Aribo 

comes de Anon capostipite dei conti de Flavon. La contea de Anon dovrebbe essere quella definita 

“Regio Anonia” da frà Bartolomeo da Trento il che lascia supporre una divisione amministrativa 

risalente all’impero romano e sostanzialmente passata indenne durante l’epoca longobarda e franca 

quando assunse il nome di contea. Il territorio ricomprendeva senz’altro le Valli di Sole e di Non e 

l’intera piana rotaliana estendendosi a sud fino a pochissimi chilometri da Trento. L’estensione 

nella vallata dell’Adige della “Anagnia” si ricava dalla lettera di San Vigilio annunziante la tragica 

fine dei tre missionari a San Giovanni Grisostomo, laddove spiega che il luogo del martirio era 

distante “viginti quinque stadiis” da Trento (pari a metri 4.625). Che questa fosse l’estensione 

dell’Anagnia ai tempi dell’impero trova conferma dall’appartenenza della gastaldia di 

Mezzolombardo all’Anaunia la cui giurisdizione si estendeva dalla bassa Valle di Non fino almeno 

a Nave San Rocco. Il presunto confine meridionale era infatti giurisdizione di Anon prima che 

questa porzione atesina diventasse dominio dei conti de Appiano. Ciò si evince nettamente 

dall’investitura di Montenario de Giovo del 1196 relativa alla costa supra prata Anonis; egli infatti, 

nel mentre giurava fedeltà ai conti de Appiano, menziona espressamente il medesimo prioritario 

dovere nei confronti dei suoi precedenti domini, con tutta evidenza i conti de Anon la cui ultima 

menzione è nella Carta de Colonellis del 1190 dove compaiono con il toponimico de Inon che, per 

chi conosce la geografia locale, è di lampante evidenza dove fosse ubicato. La spedizione nel sud 

Italia al seguito dell’imperatore Enrico VI nel 1191 deve essere stata fatale per questo casato del 

quale non solo non vi sono più tracce dopo di questa del 1190 ma perfino se ne era obliata 

l’esistenza tant’è che fin’ora non si era nepputo riusciti ad inviduarli nella Carta de Colonellis, 

oggetto di interpretazioni assurde (ricordo solo la lettura che ancora va per la maggiore nella 

bibliografia “de Ivan” e quella minoritaria “de Enno”) e tra l’altro di errori di traduzione di tutti i 

membri del terzo colonello, composto invece che dai presunti trentini de Beseno e de Castellano 
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(sugli altri due si glissa) dai casati veneti de Romano, dei de Cartigliana e de Camposanpiero. 

Quale luce getta questa “bomba” sulla storia del principato-vescovile si vedrà nella Terza Parte. 
Tornando ai de Anon (o Inon) le lacune documentali lasciano intuire che lo scontro continuo con i 

conti de Appiano e le divisioni ereditarie abbiano ridotto sempre più i loro domìni e spiega l’origine 

dei conti di Flavon come loro diramazione della prima metà del secolo XII alla quale era stata 

assegnata la contea di Flavon da dove continuavano ad esercitare il dominio, prevalentemente 

mediato da vassalli, su un vasto territorio spaziante da Lana-Bolzano al Garda benchè a “macchie di 

leopardo”.  

La sospetta legittimazione formale del 31 maggio 1027 concessa dall’imperatore Corrado il Salico 

al vescovo di Trento a costituirsi in Principe vassallo immediato dell’Impero, era quindi il tentativo 

di porre fine a questa anarchia; ma il Principato, inizialmente, era una scatola vuota in balia di stirpi 

provenienti dalla Baviera, dalla Carinzia e anche dal Veneto. Stando alla storiografia corrente il 

diploma del 1027 era la riconferma della donazione fatta il 9 aprile 1004 dall’imperatore Enrico II il 

cui documento non esiste più. Per parte mia concordo con l’esigua schiera di storici che ritengono i 

due episodi mai avvenuti, mentre senz’altro apocrifa è la cosidetta donazione aggiuntiva delle 

contee di Bolzano e Venosta del 1028. Non solo gli elementi intrinsechi di quest’ultimo diploma, 

pervenuto in copia del 1280, depongono a favore di questa tesi - sfasamento della data cronica con 

l’indizione, errore dell’anno dell’impero, - ma soprattutto le contraddizioni con la realtà storica che 

emerge da fonti esterne agli archivi vescovili trentini e da quel poco che da essi si riesce a sapere 

dei secoli XI e XII
228

. 

In ogni caso ci volle oltre un secolo per raggiungere quella fisionomia statuale che la bibliografia 

racconta fosse avvenuta nel 1004-1027 come per incanto.  

Nel secolo XI i vescovi erano ben lungi dal poter esercitare non solo i diritti sovrani ma neppure 

ebbero la possibilità di strutturare quello Stato feudale che inizia a manifestarsi appena con il 

vescovo Gebardo (1106-ca. 1120) - semprechè i cosiddetti Patti Gebardini del 1111 non siano un 

apocrifo del vescovo Enrico de Metz realizzato nel 1317 per far accettare ai fiemmesi un vicario 

vescovile al posto dell’anacronistico gastaldione - e con più decisione con Altemanno (1124-1149). 

Fino a quel momento la struttura feudale faceva capo alle antiche famiglie egemoni come i conti de 

Anon-Flavon e de Bolzano-Appiano-Ultimo-Greifenstein, fatte salve le isole longobarde ostili al 

feudalesimo. I conti esercitavano il governo per mezzo dei propri vassalli che in parte diverranno 

nel secolo XIII i castellani che conosciamo. Anche i confini del Principato non erano quelli che ci 

vengono narrati: la contea di Bolzano-Venosta non ne faceva parte. Il documento che gli storiografi 

presero come riferimento - la donazione “aggiuntiva” di queste contee concessa dallo stesso 

Corrado nel 1028 - è un altro falso clamoroso senza alcuna possibilità di dubbio. Probabilmente i 

vescovi di Trento furono riconosciuti come Principi soltanto dall’imperatore Enrico IV (1050-1106) 

poco prima del conferimento in feudo del marchesato di Castellaro Mantovano (1082).  

La condizione minima di stabilità politica non fu raggiunta che al primo quarto del secolo XII e si 

può far risalire all’epoca immediatamente seguente la Lotta per le Investiture, cioè al Concordato di 

Worms (23 settembre 1122) e quindi a Enrico V (1106-1125). Grazie a ciò ci fu la ripresa 

commerciale e un conseguente vertiginoso aumento della ricchezza. La lotta per il controllo di 

queste ricchezze diede l’avvio all’adeguamento delle strutture di governo che a loro volta 

dipendevano dalla capacità di drenarle. Il nuovo punto di svolta si deve all’imperatore Federico I 

Barbarossa che con i due editti di Roncaglie, soprattutto il secondo (1158), fornirono la 

legittimazione ai vassalli immediati, fra cui i vescovi di Trento, di revocare le Regalie - fra le quali 

riveste una certa importanza, per il territorio della pieve di Tassullo e nello specifico Rallo e 

Tuenno, l’arimannia - e quindi ad organizzare lo Stato feudale come in effetti risulta dalla 

documentazione successiva a questa data.  
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 Nel capitolo successivo “Origine dei de Cles e de Sant’Ippolito” ne tratto approfonditamente comprovandone la 
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La documentazione dei primi centocinquant’anni del Principato è talmente scarsa, e quella poca 

pervenuta attraverso il Codice Wanghiano - con la sopravvivenza di alcuni originali contenuti nella 

sezione latina dell’Archivio del Principato Vescovile (APV) - di contenuto unicamente 

comprovante la legittimazione del potere vescovile, da indurmi al sospetto che molti documenti 

siano stati deliberatamente distrutti dal vescovo Wanga.  

Da questo stato di cose nacque in epoca ottocentesca una storiografia che, concetto sostenuto anche 

in seguito, diede credito ad una “specificità” trentina che invece non si ravvisa da quel poco che 

comunque traspare dalla documentazione superstite. In vero la “specificità” trentina si può ravvisare 

nei secoli successivi al XIII, e consiste nel mancato sviluppo comunale e signorile e nel perdurare 

del feudalesimo fino alla secolarizzazione del Principato con strascichi fino alle soglie del 

novecento; tuttavia i primi centocinquant’anni furono, a leggere con attenzione alcuni documenti e 

comparandoli con quelli delle realtà confinanti la cui storia è illuminata da una abbondante 

documentazione, del tutto simili al contesto nord-italiano pur con uno sviluppo ritardato di circa un 

secolo rispetto a quello.  

Quello che emerge dalla mia ricerca è che in questo periodo il potere episcopale lottò contro la 

legittimità degli antichi diritti individuali residui della tradizione e del diritto longobardo, cercando 

di cancellarne ogni traccia, non rifuggendo, sull’esempio della chiesa romana e di altri episcopati, 

da falsificazioni destinate a pesare decisivamente sulla Storia successiva a tal punto da determinarne 

quei tratti specifici appena citati. Il martirio di San Vigilio, ad esempio, molto più del falso 

documento sopracitato, è uno di questi. Basti pensare a quale peso ebbe l’invenzione del martirio 

che permise lo sviluppo di un’istituto onnipotente come la Casadei Sancti Vigilii che traeva la sua 

forza di persuasione sulla società del tempo dalla pretesa santità del primo vescovo di Trento 

(secondo un altro falso sarebbe il 19°). Su questi argomenti, soprattutto le analogie con la Storia 

delle realtà confinati al Principato, tornerò puntualmente laddove se ne presenterà l’occasione per 

chiarire alcuni aspetti che spiegano come si siano determinate le caratteristiche peculiari di alcune 

Comunità e di alcune Famiglie fra quante prese in esame. 

Il Principato, al netto dei sospetti sul comportamento dei vescovi nel manomettere la Verità, acquisì 

corpo durante gli episcopati che intercorsero fra quelli di Altemanno e di Gerardo Oscasali. Alcuni 

di essi, che vissero nel periodo compreso fra il 1124 e il 1232, riuscirono lentamente ad acquisire la 

proprietà fondiaria e i diritti di governo dagli antichi proprietari ricorrendo al portafoglio quando 

non riuscirono nella “nazionalizzazione” che l’editto di Roncaglie legittimava senza contare le 

conquiste conseguite a danno dei conti de Appiano.  

Con l’avvento di Federico II l’Impero, sempre più scosso dalla crisi del feudalesimo, cercò di 

evolversi in monarchia assoluta. Ciò richiedeva un sistema impositivo come quello dell’Impero 

Romano basato sulla riscossione in moneta. Il sistema feudale in ciò era antitetico per definizione; 

necessitava eliminare, o quantomeno scremare, i feudatari detentori di quei feudi per loro natura 

fiscalmente esenti, che erano padroni di quasi tutto il territorio, fra i quali la chiesa stessa in primis, 

e redistribuire la proprietà fondiaria ad una platea che la sapesse valorizzare e versare tributi. Ciò 

non poteva che avvenire trasformando la popolazione da servi dei nobili e della chiesa in 

contribuenti dell’Impero. Il 12 agosto 1236 Federico II diede l’avvio anche nel Principato trentino 

al suo progetto mediante la soppressione dei poteri temporali dei vescovi, in ciò indotto anche dalla 

necessità di contenere ed indirizzare quella ampia rivolta contro il “sistema” che era scoppiata nel 

settore occidentale del Principato e che minacciava un’esito analogo a quello dei comuni nord-

italiani. 

Quindi la situazione delle Valli del Noce nel secolo XI e XII era ben diversa da quella che appare 

nel XIII, ben delineata da Vigilio Inama nella sua Storia delle Valli di Non e Sole nel Trentino dalle 

origini al secolo XVI. Ma in essa c’è un difetto non da poco, cioè lascia intendere che la situazione 

fosse immutata fin dagli inizi del Principato e anzi risalisse a tempi precedenti (ibidem pag. 96). Ciò 

riguarda sia la stuttura amministrativa, l’assetto politico e le organizzazioni autonome di villaggio. 

In realtà quasi tutto il territorio dipendeva dalla struttura amministrativa feudale che faceva capo ai 

conti de Anons-Flavon, ai conti de Bolzano poi Appiano-Ultimo e altre stirpi del trentino 
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meridionale che spadroneggiavano su una popolazione di servi-schiavi attraverso i loro vassalli - 

con una rilevante presenza esterna rispetto alla sede residenziale, segnatamente nelle Valli di Non e 

di Sole, dei domini de Pergine (vedi il caso del territorio dipendente dal castello di Tamazol) - fatta 

eccezione in quelle “isole di arimanni” cui accennavo sopra. I vassalli dei vari conti soltanto con 

l’estinzione dei loro antichi domini finirono quel percorso, iniziato alla metà del secolo XII con 

l’inquadramento nella Curia dei Vassalli, per cui divennero di esclusiva dipendenza vescovile 

ovvero della Casadei Sancti Vigilii che si può intendere come il “partito unico” al potere nel corso 

del secolo XII e cioè prima della divisione operatasi fra Guelfi e Ghibellini anche fra i conti e i 

principali domini residenti nel Principato trentino.  

Le comunità di villaggio, come le conosciamo dalle Carte di Regola, erano ancora da venire; 

esisteva soltanto un’embrione funzionale allo sfruttamento delle risorse montane, retaggio 

antichissimo conservatosi e anzi perfezionatosi durante il regno longobardo, ma null’altro. 

L’organizzazione del territorio, narrata dall’Inama, basata sul sistema delle gastaldie longobarde, 

era solo la parte amministativa il cui parziale ripristino avvenne ai tempi del vescovo Altemanno; 

dico parziale in quanto la giurisdizione di gran parte della Valle di Non fino al 1237 restò in mano 

del conte d’Ultimo, e fino ad allora il cuore pulsante della società locale era imperniato sul “sistema 

curtense” che perdurò fino alla metà del secolo XIII e, in alcune zone, anche oltre. Queste Corti o 

Curie facevano capo ai conti, ai loro vassalli laici, e a qualche arimanno superstite. In tutta questa 

vicenda i castelli c’entrano soltanto in quanto ne furono il prodotto, ma non l’origine
229

.  

Quel poco di organizzazione politico-amministrativa feudale messa faticosamente in piedi dai 

vescovi, soprattutto da Federico Wanga, fu sconvolta subito dopo, 1236-1239, dalla contemporanea 

sopressione dei poteri temporali della chiesa, e quasi del feudalesimo, e dalla rivoluzione sociale 

che mutò per sempre la condizione della plebe che acquisì lo status di semilibertà e potè finalmente 

organizzarsi nelle comunità autonome che permasero tali fino alla fine del Principato. Negli anni 

immediatamente seguenti ci furono nuovi sconvolgimenti politici e demografici: il tentativo di 

passare dai Comuni alla Signoria da parte di alcune famiglie che avevano parteggiato per il podestà 

imperiale Sodegerio da Tito. Esso fu frustrato dall’entrata in scena di Mainardo II conte del Tirolo 

che nell’ultimo trentennio del secolo instaurò la sua Signoria sul modello assoluto e centralistico di 

quello federiciano dando così l’abbrivio per la sudditanza del Trentino all’Austria. Dopo la sua 

morte e quella dei suoi figli migliori, Alberto e Ottone, ci fu la reazione guelfa e quindi vescovile 

che portò in alcune zone del Principato, fra cui le Valli, alla restaurazione di un sistema feudale a 

“maglie larghe” che caratterizzò i secoli successivi. Contemporaneamente si registra un esodo di 

massa della popolazione servile attirata dall’impetuoso sviluppo delle città italiane. Gli scarsi 

documenti permettono di dimostrare che il fenomeno, di proporzioni enormi dove avvenne, non 

coinvolse però tutti i villaggi anauni. 

Il tentativo federiciano-mainardiano, all’infuori di quello politico, non andò comunque del tutto 

fallito come la bibliografia riporta; i mutamenti che si ebbero per loro impulso in molti campi non 

vennero meno, soprattutto la nascita del sistema creditizio e la diffusione della proprietà allodiale 

che fu lenta e avvenne in modo asimmetrico da zona a zona, ma che comunque avvenne e che 

costituisce il contraltare e il limite al feudalesimo che rimase sì imperante nel sistema politico-

burocratico, ma a “maglie larghe” sul territorio, laddove talune nicchie ne rimasero pressochè 

esenti.  

I principi fondamentali che ispirarono la politica di Federico II e Mainardo II si reggevano su una 

teoria ancora attuale per cui in ogni sistema di governo il massimo vantaggio per lo Stato si 

raggiunge trovando l’equilibrio fra distribuzione delle risorse tassabili e la dimensione fisica 

dell’unità produttiva; essa deve essere più che sufficiente per un apprezzabile tenore di vita dei 

singoli e produrre un margine per la tosatura fiscale che non risulti una scorticazione. Nel principato 
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 Ci fu un’eccezione a questa regola: il castello di Caldes. Costruito attorno al 1230 fece da catalizzatore per lo 

sviluppo dell’omonimo, fin’allora modestissimo se non inesistente come sembrerebbe dagli ananici census, villaggio 

che divenne poi il centro più importante della Valle di Sole fra i secoli XIV-XVII. 
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trentino, per la sua scarsa consistenza demica per di più polverizzata su un territorio vasto quanto 

scollegato, il passaggio dalla forma feudale a quella proto-capitalista auspicata da Federico II e 

Mainardo II rimase bloccato in uno stato ibrido; feudatari castellani e comunità, non trovarono le 

condizioni per prevalere definitivamente gli uni sull’altre e quindi convissero fra alti e bassi per lo 

più in balia di eventi dipendenti da forze esterne. La classe intermedia dei liberi, che nel nord-Italia 

seppe evolversi in borghesia, non trovò qui le condizioni necessarie e divenne la cosidetta nobiltà 

rurale. 

A partire dal 1210 si può ricostruire con certezza documentale come siano andate le cose nel 

territorio delle Quattro Ville e, per analogia, nelle Valli del Noce.  

Il pieno governo vescovile, esercitato a mezzo dei vicedomini, era ristretto alla Val di Sole, con 

l’esclusione di Caldes, mentre in Val di Non solo nelle Ville di Cles, Tassullo, Campo, e Taio si 

può dire altrettanto. Ciò spiegherebbe come la nascita delle cosiddette giurisdizioni tirolesi non 

siano dipese dalle usurpazioni mainardiane ma piuttosto che egli abbia parzialmente ripristinato il 

potere giurisdizionale delle stirpi comitali derivate dai conti di Bolzano che le avevano sottratte al 

conte de Anon.  

Alla data sopra citata la società locale appare nel pieno di un ciclo evolutivo che terminerà attorno 

al 1255-60. In questo intervallo di mezzo secolo si consolidò la ripresa dei commerci da reddito, 

resi possibili dalla ricomparsa della moneta anche in zona, si ebbe il definitivo assetto del territorio 

agrario. Ma le due cose più importanti, finora sfuggite alla storiografia locale, furono la rivoluzione 

sociale e politica che determinò la fine della servitù della massa, la nascita delle organizzazioni 

autonome di Villaggio e la definitiva affermazione di quei casati locali che si erano iscritti al partito 

ghibellino durante il regno di Federico II. Il secondo aspetto fu la fuga verso le città di una 

imprecisabile ma consistente fetta della popolazione servile sostituita in breve tempo dalla 

proliferazione delle famiglie proprietarie terriere - in massima parte nobili - che in gran parte 

giungono fino a noi. 

Come si sia arrivati alla situazione ante 1210 in Valle di Non è ancora controverso.  

Nel millennio intercorso fra il sec. V a.C. - V d.C. si venne a formare la società e la civiltà locale 

mantenendo le peculiarità delle culture celtica e romana le quali, piuttosto che fondersi, vennero a 

sommarsi. Trattandosi di valli isolate, seppur importanti nel quadro alpino, non conobbero però né i 

fasti dell’epoca romana, che si riscontrano esclusivamente nelle grandi città, né il successivo 

drammatico crollo. L’assetto sociale caratterizzato dalla servitù della gleba delle popolazioni rurali 

determinata da Diocleziano, si definì in peggio - schiavitù - con le invasioni barbariche. I 

Longobardi si sostituirono in gran parte agli antichi proprietari terrieri e il fatto è ravvisabile anche 

in alcune realtà locali come Tuenno, Rallo, Mechel dove è possibile individuare l’intervento diretto 

di arimanni di etnia longobarda. Nel secolo IX con Carlo Magno si ebbe la formale definizione 

della società feudale e della condizione delle masse che rimase poi immutata fino al 1236-1239. In 

questo periodo iniziò anche la decadenza degli arimanni longobardi, sia per l’azione diretta volta 

all’esproprio dei beni privati, sia quella indiretta mirante al loro inglobamento nel sistema feudale 

favorita dalla tendenza al sottrarsi al servizio militare allorchè si instaurò il regno di Carlo Magno 

che, non a caso, mantenne il titolo di “Re dei Longobardi”
230

. 
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 La tendenza si era già manifestata durante il regno di Astolfo (749-756) che aveva emanato precise norme di obbligo 

di servizio militare basate sul censo. Chi possedeva “septem casas massarias” (sette masi) era tenuto a prestare servizio 

con corazza pesante, spada, lancia e cavallo. Inoltre in proporzione ai maggiori possessi doveva servire nell’esercito con 

ulteriori cavalieri. Chi possedeva quaranta iugeri di terra era tenuto a servire nella cavalleria leggera, cioè senza 

armatura. Coloro che possedevano di meno, purchè sempre liberi, andavano a formare la fanteria. Quando Carlo Magno 

astutamente si proclamò re dei Franchi e dei Longobardi è evidente che aumentò esponenzialmente la ritrosia da parte 

degli arimanni longobardi nell’andare a militare e morire per lo straniero che aveva definitivamente fatto crollare il loro 

regno. Le possibilità offerte dal nuovo sistema feudale favorirono l’escamotage di cedere i propri beni soprattutto ad 

enti ecclesiastici riottenendoli in affitto perpetuo. Potevano così dimostrare di essere poveri e scansare l’obbligo 

militare. Il primo esempio documentato di questa prassi si ritrova nel cosiddetto Placito di Trento dell’845 dove fra il 

resto è attestato fra i testimoni liberi il più antico noneso noto cioè Corenziano di Cloz. Il fenomeno era diffuso e noto 

da tempo ed infatti il re franco Lotario già nell’825 aveva cercato di porvi rimedio con i primi tre articoli del Capitolare 
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La situazione politica ed economica del Principato, come già detto, erano incominciate a cambiare 

nel corso del XII secolo per opera di alcuni vescovi a partire da Altemanno (1124-1149), il beato 

Adelpreto (ca. 1156-1172), Alberto da Campo (1184-1188), Federico Wanga (1207-1218) e 

Gerardo Oscasali (1223-1232) che diedero corpo al Principato promuovendo l’organizzazione 

feudale. Fu quindi necessario acquisire la proprietà fondiaria dagli antichi conti e arimanni 

sopravvissuti. Il punto di svolta che legittimò la feudalizzazione del Principato si deve alle decisioni 

prese da Federico Barbarossa nella Dieta di Roncaglie del 1158 mediante la quale i suoi vassalli 

immediati, e quindi anche il vescovo trentino, furono autorizzati alla espropriazione delle Regalie, 

fra cui i diritti giurisdizionali e coercitivi dei vari domini ancora presenti nei loro territori, che 

naturalmente non fu indolore e che peraltro non si riuscì mai portare a compimento soprattutto nei 

settori settentrionale e meridionale del Principato e in talune nicchie particolarmenti tenaci 

dominate da arimanni che comunque, al di là della loro personale sopravvivenza, non ebbero più 

peso nel contesto generale.  

La classe feudale trentina sorse dall’annullamento dei più ricchi arimanni e delle antiche signorie 

comitali. Essi in parte si ricollocarono assieme ai loro ex ministeriali nel nuovo ordinamento 

principesco-vescovile imperniato nella curia vassallorum e nella Casadei Sancti Vigilii. Come si 

fossero definite le cose nel corso del secolo XII nella Pieve di Tassullo emerge da un documento del 

1210 circa che evidenzia la spartizione del territorio fra il vescovo e i membri della curia e come la 

situazione perdurò invariata fino al triennio fatidico 1236-1239.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
olonese. Questa prassi elusoria dovrebbe quindi essere l’origine delle numerose rimanie che si riscontrano nei secoli 

XIII e XIV un po’ in tutto il pricipato vescovile con particolare concentrazione in alcune località della Valle di Non 

(Malosco, Fondo, Coredo, Vervò, Tavon, ma con la significativa assenza a Cles mentre a Tuenno e Rallo sopravvivono 

gli arimanni titolari della pressoché totale proprietà fondiaria), in Val Sugana e in Valle di Fiemme. 
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LA GRANDE RIVOLUZIONE SOCIALE E POLITICA E LA NASCITÀ DELLE 

UNIVERSITAS DELLE SINGOLE VILLE DI RALLO, TASSULLO, CAMPO E PAVILLO 

(1210-1298). 

Il periodo 1210-1298 fu caratterizzato dalla rivoluzione sociale e politica che portò la massa della 

popolazione delle Quattro Ville - ma anche di gran parte di quella delle Valli - dallo stato servile a 

quello semilibero
231

 con il conseguente organizzarsi nelle strutture comunitarie autonome e 

democratiche prima di villaggio e poi di Valle.  

I documenti principali che definiscono questo periodo sono tre:  

1. La brevis memoria hominum nu(merat)or(um) in tota plebe Taxuli del 1210 circa che fotografa 

la situazione iniziale
232

; 

2. Una sentenza imperiale del 1239 che attesta le fasi della rivoluzione armata
233

; 

3. Gli Statuta hominum Vallium Anauniae et Solis del 1298
234

 che sanciscono l’assetto 

istituzionale e costituzionale raggiunto dopo la rivoluzione caratterizzato da nuove strutture 
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 Membri della comunità di villaggio che usufruiscono dei beni comuni sottoposti a tassazione patrimoniale e 

contemporaneamente piccoli proprietari allodiali  
232

 TLAI II,53. Edito in forma di regesto n° 24 in Documenti trentini negli archivi di Innsbruk (1145-1284) di Cristina 

Belloni.  
233

 Archivio comunale di Condino trascrizione di Franco Bianchini 1979 in Le antiche pergamene condinesi del 

duecento. La pergamena data: Padova 08/04/1239. Riportato, con errori ed incertezze di traduzione, anche da V. Inama 

nella Storia delle Valli di Non e Sole, nota 2 pag.156 riferendosi alle pubblicazione di G. Papaleoni nel Castello di 

Caramala e nell’Archivio storico Italiano V serie, Tomo VIII, 1891 pagina 59 e segg. L’Inama inquadra l’evento senza 

poterne percepire le conseguenze dal momento che non era a conoscenza del documento del 1210. La pergamena di 

Condino è una copia estratta dalle imbreviature del notaio Uberto dal notaio del re Corrado Martino, dietro licenza del 

giudice Massimiano vicario del vescovo di Trento Enrico, presumibilmente avvenuta fra il 1274 e il 1289. 
234

 In realtà gli statuti erano precedenti ma non è dato sapere a quando esattamente risalissero. La cosa è chiaramente 

desumibile dalla frase del notaio estensore riportata nell’introduzione: “… Ibique dominus Odolricus de Coredo … 

dedit mihi notario infrascripto verbum et licentiam et auctoritatem exemplandi et in publicam formam reducendi 

infrascripta statuta de libro statutorum hominum vallium Ananiae et Solis, quae inter cetera statuta continentur in dicto 

libro, quorum tenor talis est …”(Odorico de Coredo diede a me notaio l’autorizzazione a pubblicare i seguenti capitoli 

del libro degli statuti degli uomini delle Valli di Non e Sole che, fra gli altri, sono contenuti nel detto libro, e riformarli 

in questo modo…). Questo libro purtroppo è andato perso e si sono conservati soltanto i sei capitoli contenuti nel 

documento redatto dal notaio Dainesio di Cles il 29 maggio 1298 a San Zeno; essi sono pubblicati da V. Inama in Storia 

delle Valli di None e Sole pagina 317 e seguenti. Secondo l’Inama gli statuti erano stati compilati già dal vescovo 

Enrico II (1274-1289) o addirittura da Enrico I (1068-1082). Egli ammette questa ipotesi in quanto sostenitore della tesi 

dell’origine antichissima delle comunità di villaggio. Alla luce di quanto espongo in questo capitolo escludo possa 

essersi trattato di Enrico I; gli statuti devono essere successivi alla rivoluzione del 1236-39. Il contenuto antinobiliare e 

anticlericale dei sei capitoli pervenuti non può che essere di matrice federiciana o mainardiana. Odorico di Coredo era 

l’uomo di fiducia di Mainardo II ricoprendo l’incarico di capitano di Trento e delle Valli. I sei capitoli in questione non 

sono una novazione, ma soltanto una più chiara riformulazione di quelli già contenuti nel libro statutorum come dice la 

frase “quae inter cetera statuta continentur in dicto libro” (i quali capitoli, fra gli altri, sono contenuti nel detto libro). 

Ciò significa che la precedente formulazione aveva dato adito ad escamotage grazie ai quali i nobili riuscivano ad 

eludere il pagamento delle tasse. Partendo da questa evidenza ritengo che gli Statuti non dovessero essere di molto 

antecedenti, perché abusi di tale tipo non sarebbero stati sopportati per molto tempo dalle comunità popolari ormai forti 

e soprattutto spalleggiate da Mainardo II che perseguiva la politica di modernizzazione dello stato feudale già iniziata 

da Federico II. 
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comunitarie cui fece presto seguito un’organizzazione di secondo livello, su base valligiana, 

deputata alla difesa degli interessi delle singole comunità a mezzo di rappresentanti elettivi 

chiamati sindaci
235

.  

Il primo documento è senza data ma sicuramente si può far risalire al 1208-1215 e, molto 

probabilmente, al 1210. Si tratta di un documento redatto nell’ambito della grande ricognizione 

sulla proprietà promossa dal Wanga propedeutica alla stesura degli urbari contenuti nel codice 

Wanghiano. L’autore materiale non può che essere stato il vicedomino Pietro di Malosco che svolse 

tale incarico fra il 1203 e il 1224. La forchetta cronologica di probabile stesura del documento, 

1208-1215, è ricavata dalla presenza di alcune delle persone citate nel documento da Emanuele 

Curzel il quale propone il 1210 come data più probabile che non ho nessuna obiezione ad accogliere 

e d’ora in avanti a citare senza il circa
236

. 

Tabella 3 

ELENCO DEGLI UOMINI VIVENTI NELLA PIEVE DI TASSULLO E DEI LORO DOMINI NEL 1210 

[brevis memoria hominum nu(merat)or(um) in tota plebe Taxul(l)i] 

  

   MILITES 

 

7 

LIBERI 

 

24 

DEL VESCOVO 

 

36 

DI GIACOMO DI TUENNO 

 

40 

DI QUELLI DI DENNO 

 

22 

DEL DOMINUS GIORDANO DA TELVE 

 

6 

DEI CONTI DI FLAVON 

 

10 

DI QUELLI DI TERLAGO (Musone, Apostolico e Niccolò) 

 

12 

DEL DOMINUS OLURADINO DA CAGNO’(figlio di Federico de Cles-Cagnò)   

 

7 

DEL DOMINUS ARPONE (II) DA CLES   

 

11 

DI BERNARDO 

 

3 

DEL FIGLIO DEL FU DOMINUS BARTOLOMEO (Adelperio di Tuenno capostipite anche dei Concini) 

 

5 

DEL FU(?) DOMINUS MANFREDINO DE COREZAMA (probabile fratello di Arpone II de Cles) 

 

3 

DEL DOMINUS ARTOICHUS DA CAGNO’ (figlio di Ribaldo I) 

 

2 

DEL DOMINUS BERTOLDO (Sono) DA CAGNO’ (figlio di Ribaldo I) 2 

DI GIACOMO DA CLES 

 

1 

DEL DOMINUS GISLEMBERTO DA TUENNO 

 

4 

DEL DOMINUS RIPRANDO DA TRENTO (figlio di Ottone Ricco di Trento) 

 

2 

DEL CONTE D'ULTIMO (Odorico I) 

 

10 

DEL DOMINUS FEDERICO DA LIVO 

 

2 

DEL DOMINUS GIORDANO DA RADO (sic! = Rallo) 

 

1 

DELLA DOMINA SERENA 

 

1 
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 Poco dopo anche i nobili rurali si riunirono in sindacato per difendere i loro privilegi, sullo stesso modello 

organizzativo valligiano delle comunità di villaggio.  
236

 Emanuele Curzel, Le pievi trentine, sub voce Tassullo, nota 160. “La datazione al 1210 è proposta in base alla 

presenza di personaggi quali Giordano da Telve (1204–1222), Olvradino da Cagnò (1208–1237), Arpone da Cles 

(1183–1239), Arthoicus da Cagnò (1185–1216), Bertoldo da Cagnò (1185–1195 o 1215-1242), Federico da Livo 

(1209–1236).” Aggiungo anche che alcuni domini genericamente citati quali i domini di Terlago sono da individuarsi 

con Musone, Apostolico e Niccolò (attestati nel 1208 in ASTn APV sezione latina capsa 3 n°7); il dominus Riprando da 

Trento dovrebbe essere figlio di Ottone Ricco e fratello di Bona moglie di Odorico II conte di Flavon nonché fratello di 

Pasquale (entrambi attestati nel 1208 fra i giudicanti dei ribelli antivescovili fuoriusciti da Trento - Huter II n° 605 e 

Kink n°85 - e nel 1213 in ASTn APV sezione latina capsa 3 n° 9); Giacomo da Tuenno, il più cospicuo possessore di 

servi, è attestato nel 1211 (codice Wanghiano foglio 476). 
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DI BELCORTESSUS DA CLES 

 

2 

213 

Il documento del 1210 fotografa una situazione che risale ad un periodo imprecisabile nel quale 

acquisirono possessi nella pieve di Tassullo le famiglie citate. È significativo come tutte 

appartessero alla Curia dei Vassalli del principato, alcune già dal 1144, anno di prima attestazione 

della stessa
237

. La presenza nella pieve di beni fondiari dei vassalli della Curia condotti da propri 

servi scaturisce dalla ricompensa dei servigi prestati al vescovo. Inoltre è evidente che la situazione 

politico-sociale fosse immutata da almeno un paio di generazioni poiché il possesso beneficiale, 

inizialmente assegnato in feudo ai membri della Curia, si era già trasformato, per molte famiglie, in 

ereditario. Ciò può significare, per alcune di loro, una presenza in loco di molto antecedente alla 

costituzione della Curia o alla data di prima attestazione in essa. Questo è sicuramente il caso dei 

conti de Flavon e degli Ultimo in quanto diramazione degli Appiano a loro volta ex conti di 

Bolzano, dei de Enno e ovviamente dei domini locali residenti nella Pieve fra i quali spicca, come 

maggior proprietario, il domino Giacomo de Tuenno a mio avviso riconducibile agli stessi domini 

de Enno. 

Altra evidenza è la logica del divide et impera che guidò i primi vescovi nel distribuire i feudi 

beneficiali; in questo modo evitarono che si formassero fin da subito dei potentati locali.  

Purtroppo non ci sono pervenuti documenti analoghi riguardanti la situazione delle altre pievi, fatta 

eccezione per il piccolo villaggio di Dermulo
238

, ma è molto probabile che le cose fossero 

abbastanza simili ovunque come si arguisce dal fatto che ancora nel secolo successivo si ritrovino 

famiglie nobili con beni sparpagliati un po’ dappertutto nel Principato. 

Il documento attesta che 182 homines (esclusi quindi i 31 fra milites e liberi) erano servi legati a 

proprietà fondiarie prevalentemente allodiali dei vari domini elencati. La prova che fossero in gran 

parte beni allodiali è costituita dall’assenza di investiture effettuate nella pieve, sia prima che dopo, 

tranne che ai de Flavon, ai de Denno, ai de Rallo e ai de Tuenno però sempre a titolo di feudo 

retto
239

, e dal fatto che in seguito, pur cambiando i proprietari, la natura della proprietà rimarrà 
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 Di seguito le prime attestazioni di appartenenza alla Curia delle famiglie presenti nella pieve; è da sottolineare che 

per tutte (tranne i Flavon) essa coincide con la prima attestazione della loro esistenza; ma proprio per l’importanza 

dell’evento a cui furono partecipi non si poteva trattare che di esponenti di famiglie ragguardevoli e da tempo 

affermatesi.  

I de Flavon sembrano noti già nel 1008-1015 (Ladurner Die Grafen von Flavon pagg. 139 – 145) quindi ancor prima 

della fondazione del principato. La storiografia contemporanea rifiuta però questa attribuzione talchè il primo certo, è 

però il comes Aribo (Arpone) de Anons che nel 1116 fu a Treviso fra i testimoni della nascita della vicinia di 

Valdobbiadene sancita dall’imperatore Enrico V (Huter I n° 144 e n° 348) padre del primo conte con esplicita menzione 

del toponimico Flavon, attestato nel 1145. Nel 1144 a Riva del Garda al seguito del Vescovo Altemanno per una 

vertenza territoriale fra Riva ed Arco furono presenti Vitale de Cles e Perillio de Livo (Huter I, n° 217). Nella stessa 

occasione presenziò anche un Giordano de Formar che secondo il Bitschnau era lo stesso Giordano de Rallo presente 

nei pressi di castel Formigar (Firmian) ad una seduta della curia del 1163 (Martin Bitschnau. Burg un Adel in Tirol 

pagine 213-214). Nel 1147 i fratelli Warimberto de Cagnò, in qualità di vicedomino d’Anaunia, e Bertoldo furono 

presenti all’investitura concessa a Giovanni e Giovanni Calerio di Fai (ASTn APV sezione latina capsa 64 n° 95). Nel 

1160 Adelpreto e Wala de Telve furono presenti all’investitura del castello di Belvedere fatta dal vescovo Adelpreto a 

Gandolfino di Fornace (Kink n°6 e 16 e Huter n° 140). Nel 1170 Oluradino de Denno fu fra i testimoni della sentenza 

vescovile sulle decime dei novali di castel Verruca di Trento (M. Bettotti, La nobiltà trentina, pag. 575 per altro, 

stranamemente, seza citare la fonte ma vista la scrupolosità dell’autore prendo la notizia per buona). Nel 1190 i de 

Terlago fecero parte dei contingenti che dovevano accompagnare Enrico VI per recarsi dal papa (Codice Wanghiano 

foglio 22). Nel 1184 Tullenus de Tulleno assieme ad altri feudatari del principato fu presente ad Haguenau (Alzazia) per 

una vertenza fra il vescovo Alberto I (o Adelpreto) e il conte di Tirolo (anch’egli di nome Alberto o Adelpreto) circa la 

possibilità di edificare un castello nei pressi di Terlano (Codice Wanghiano foglio 19 e ASTn APV sezione latina, capsa 

40 n° 2). 
238

 Due documenti, noti come Carta Hermuli del 1218 e 1220, attestano la condizione servile in cui soggiacevano tutti 

gli abitanti di Dermulo (ASTn, Codice Wanghiano minor, fogli 141 e 147). 
239

 Il fatto si desume da notizie posteriori riguardanti rinnovi d’investitura. La definizione “retto” significa che in origine 

i beni erano loro proprietà allodiale in seguito refutati e ripresi in feudo. 
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sempre in gran parte allodiale (per l’analisi delle variazioni proprietarie e possessorie intervenute 

successivamente rimando alla nota 240). I 7 milites citati appartenevano con tutta probabilità alle 

più ricche famiglie locali di origine arimanna concentrate a Tuenno assieme ai 24 liberi anch’essi in 

gran parte arimanni. Alcuni sono attestati in documenti precedenti la data del 1210 che verranno 

esaminati in seguito nel capitolo dedicato a Tuenno. Per ora basti sapere che erano prevalentemente 

di Tuenno; qualcuno risiedeva a Rallo, uno a Campo e almeno uno a Pavillo. Da escludere la loro 

presenza nelle altre Ville della pieve e cioè a Nanno, Portolo e Tassullo. 
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 Questo il quadro: i possesi dei de Denno erano ubicati a Nanno, Portolo, Pavillo e Rallo; essi li mantennero 

attraverso i loro discendenti de Nanno e de Madruzzo e furono incrementati in quel di Rallo, ma solo nella prima metà 

del quattrocento, grazie all’eredità di Nicolina de Rallo (sorella del citato ser Sandro che vedremo in seguito) sposatasi 

con Guglielmo de castel Nanno. 

I conti de Flavon, che in origine quando cioè erano conti de Anons dovrebbero aver posseduto anche l’intera Valle, già 

da tempo erano stati ridimensionati e nella Pieve ne conservavano soltanto a Nanno, Portolo e Tuenno e qualche servo 

legato alla curia di Sandon di Tassullo che forse era loro per metà; i loro beni nella pieve furono poi venduti ai de 

Denno-Nanno.  

I de Terlago li avevano a Nanno, Tassullo e a Campo e li mantennero attraverso la diramazione Tabarelli de Fatis.  

I beni dei Cagnò erano distribuiti fra Tassullo, Nanno e Portolo; alcuni di quelli di Tassullo confluirono per via 

femminile ai de Denno ancora nel 1250 circa per via del matrimonio fra Ghislemberto de Denno e Adelaita di Cagnò 

figlia di Bertoldo (che dovrebbe aver ereditato anche dallo zio Artuico senza discendenza); i beni dotali rimasero 

comunque nella disponibilità di Adelaita che dovrebbe averli in gran parte venduti non si sa di preciso a chi (maggiori 

indiziati i de Tono dai quali passarono in eredità agli Josii di Tassullo) mentre quelli appartenuti a Oluradino de Cagnò 

finirono ai de Sant’Ippolito a seguito della cognazione che determinò il sorgere del nuovo casato.  

Gli otto masi a Rallo (e Mul) che nel 1231 erano elencati tra le proprietà del conte Odorico II d’Ultimo e finiti in mano 

della chiesa dopo la morte del vescovo Egnone d’Appiano e poi di Mainardo II furono da lui stesso alienati prima del 

1282 a diversi suoi uomini di fiducia tra cui probabilmente il notaio Omnebono de Rallo e i de Tono (vedi appendice A 

della parte terza).  

I beni del dominus Federico da Livo, che probabilmente erano ubicati nel territorio delle Quattro Ville potrebbero 

essere passati ad Adelpreto di Mezzo (diramazione dei de Livo) ed essere fra quelli oggetto di transazione fra lui ed 

Enrico di Schenna nella prima attestazione di castel Valer del 1297. È quindi probabile che siano entrati a formare 

quella che in seguito fu definita la giurisdizione del castello (termine altisonante che in realtà equivale alle pertinenze).  

Poco si riesce a sapere dove fossero ubicate le possessioni di Giordano da Telve, che dovevano essere di non poca 

entità, e a chi finirono. In verità sospetto che siano finite ai de Sant’Ippolito, o per compera o per matrimonio, perché 

altrimenti non saprei spiegarmi la presenza dei fratelli Guglielmo e Gerardo (alias Concio-Corrado) de Sant’Ippolito a 

Pergine nel 1331 alla liquidazione dei beni di Ottolino da Telve (vedi Archivio Trapp di castel Sluderno, Aelterer 

Registratur n. 513, fasc.X, parte 1. L’imponente massa di beni compravenduti in quel 21 marzo 1331 furono acquistati 

da Siccone de Castronovo-Caldonazzo. Si trattava però esclusivamente di beni situati in Valsugana. I de Sant’Ippolito 

intervennero come testimoni assieme a Federico fu Nicolò d’Arsio, solo per citare i nobili anauni intervenuti. Avevano 

interessi su cui vigilare? Certamente sì: si trattava proprio dei beni nella Pieve di Tassullo che presumo fossero già 

entrati in loro possesso per matrimonio. I d’Arsio avevano interessi a Tuenno e in Valsugana.) 

Anche sulla sorte di quelli, comunque di poca consistenza, di Riprando da Trento regna incertezza; ma dal momento 

che quest’ultimo dovrebbe essere il figlio di Ottone Ricco e che i legami fra i Ricco gli Ultimo e i Flavon sono 

ampiamente documentati è lecito pensare che i suoi beni siano finiti nella dote di sua figlia Bona che sposò il conte 

Odorico II di Flavon e quindi che abbiano seguito la sorte di quelli di costoro, cioè finiti nelle mani di Mainardo II o di 

Odorico de Coredo.  

I de Tuenno, si tratta di alcune delle famiglie viste nel capitolo precedente, detenevano possedimenti in gran parte 

feudali prevalentemente a Tuenno e qualcosa a Pavillo in capo ad Arnoldo e a Nanno in capo a Ghislemberto. Ma come 

appena visto Pacito de Tuenno nel 1236 aveva comperato da Ottone de Gando i beni feudali costituiti da vassallis et 

vassallaticis domibus a Rallo e nella Pieve di Tassullo precedentemente posseduti da Ostazia di Rallo. È possibile 

seguire parte della sua discendenza a partire dal 1307 quando i suoi nipoti Nicolò, Pacito e Siolo ottennero dal vescovo 

Querini la riconferma dei loro feudi (vedi ASTn Codice Clesiano Vol. 1 pag. 65: “Trento, palazzo episcopale 

18/03/1307. Il vescovo Bartolomeo - Querini - investe Zanchello figlio del fu domino Federico di Tuenno, procuratore 

dei domini Niccolò, Pacito e Siolo figli del fu domino Rizardo di Tuenno, di tutti i loro feudi.” Come in quasi tutte le 

investiture queriniane manca la specifica dei feudi.) Le tracce di costoro si possono vedere nelle genealogie relative alle 

famiglie di Tuenno, - in particolare quelle discese da Sicherio figlio di Siolo citato nel 1333 come testimone alla 

compravendita fatta da Pietro Bruto a Simeone de Coredo dei suoi possessi all’interno del castello di Coredo.  

I beni di Arpone de Cles erano ubicati un po’ in ciascuna delle ville della Pieve, tranne a Pavillo; i beni a Nanno e 

Portolo furono venduti ai de Nanno; quelli di Tuenno, Rallo, Tassullo, Campo rimasero in parte alla famiglia de Cles e 

parte ai diramati Sant’Ippolito; da questi pervennero agli Josii.  
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Quello che preliminarmente rileva è capire quale fosse la percentuale dei servi rispetto alla 

popolazione totale in quanto solo partendo da questo dato si può capire se ci sia stata o meno una 

rivoluzione sociale. Il Curzel ritiene che il documento del 1210 sia riferito al totale della 

popolazione. In tal senso la sua interpretazione è sicuramente sbagliata come dimostro nella nota 

311. 

Il dato complessivo che io ritengo attendibile è di circa 650-750 persone, ottenuto moltiplicando il 

numero dei 213 censiti, che vanno intesi come capifamiglia - ivi comprese quelle costituite da una 

sola persona -  per la media di circa 3,3 persone a famiglia. Questa è la media che si ricava da dati 

certi elaborati nel contesto della pieve riferiti al secolo successivo. Poichè la media non presenta 

sostanziali variazioni con quella dei secoli immediatamente successivi al quattordicesimo ritengo 

che non si discostasse tanto neppure nel secolo in questione. Inoltre questa cifra è l’unica 

compatibile con una dinamica di crescita della popolazione tale da raggiungere in novant’anni, cioè 

alla data del 1300, 800 persone viventi nella Pieve che ritengo un dato molto attendibile per non 

dire esatto. Quindi la massa della popolazione nel 1210 soggiaceva allo stato servile potendosi 

enumerare 600 servi (182 x 3,3); era dunque una società oligarchica che deteneva circa l’80-85% 

della forza lavoro e una percentuale non quantificabile ma probabilmente analoga del patrimonio 

fondiario. Il residuo era dei liberi che costituivano circa il 15-20% della popolazione con una 

concentrazione prevalentemente ubicata nella villa di Tuenno, in realtà una vera e propria cittadella 

di origine longobarda. 

Quanto emerge dalla documentazione del XIV secolo autorizza a ritenere che in un momento 

successivo al 1210 la condizione sociale si fosse profondamente modificata, talchè la quasi totalità 

della popolazione venne a ritrovarsi in condizione semilibera e questo cambiamento di status 

sociale dovette seguire a una rivoluzione epocale. È da questa rivoluzione epocale che scaturiscono 

le organizzazioni di villaggio autonome, autodefinitesi comunitas o universitas, strutturate sul 

modello di quelle del nord Italia. Esse costituiscono la novità principale della storia locale e forse 

un punto fermo nella dibattuta questione di quando e come si originarono nella zona in esame ma 

probabilmente anche nel resto delle Valli. Peraltro un’embrione organizzativo doveva già esistere e 

riferibile ad antichissimi ordinamenti che affondano le radici nell’epoca romana e sopravissuti in 

quella longobarda. In tal senso va interpretato il termine vicini e pubblico che compaiono nella più 

antica pergamena dell’archivio parrocchiale di Mechel risalente al 25 luglio 1185 laddove i vicini di 

Mechel e quelli di Cles a mezzo dei rispettivi rappresentanti si accordarono sui confini dei rispettivi 

beni montani
241

. Il documento più antico contenente il termine universitas, attribuito a Termenago, 

mi risulta quello del 14 luglio 1203; qui fra il resto abbiamo anche la prima attestazione di Pietro de 

Malosco nel ruolo di vicedomino delle Valli
242

. 

Nella seconda parte del secolo in questione le neo-comunità daranno luogo a nuove rivendicazioni 

di carattere politico che sfocieranno nella riformulazione della parte fiscale degli Statuti nel 1298. Il 

contenuto degli stessi spiega benissimo quanto era avvenuto e conferma che il fenomeno 

rivoluzionario fu generale ed esteso alla Val di Non e Sole.  

Quanto sopra consente di lumeggiare meglio cause e soprattutto conseguenze dell’insurrezione 

popolare che in due riprese sconvolsero le Giudicarie e le Valli di Non e Sole fra il 1236 e il 1239 e 

interpretare gli eventi accaduti al di là del mero contenuto del documento che li attesta. Si tratta di 

una sentenza del famoso giudice imperiale Pier del Vigne (reso tale da Dante nella Divina 
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 La trascrizione della pergamena si trova nel libro di F. Negri, I Signori di Sant’Ippolito e di Clesio, 1984, pagg. 145-

148.  
242

 14/07/1203 Claiano (ex frazione di Temenago ora entrambe frazioni di Pellizzano) sulla via pubblica. Il vicedomino 

Pietro (de Malosco) assieme con i due gastaldi Federico ed Artuico (de Cagnò) pronuncia sentenza nella causa fra 

Vicenello e Calveto sindaci della università dei vicini di Termenago contro quelli di Pellizzano, Ognano, Arbi e Claiano 

circa i diritti sulla montagna posseduta in comune sulla sinistra del Noce; si tratta di diritti di pascolo e accesso. Testi: 

Grippone, Brunone diacono, Uprandino et Giacomino clerici di Ossana, Grimoldo de Cagnò, Vitale di Cles, Corrado 

Buctie di Livo, Federico di Menas, Martino figlio di Balfo di Ossana ed altri. Notaio: Ropreto. G. Ciccolini, Inventari e 

regesta, Vol. Primo - La Pieve di Ossana - pag. 362, perg. 390. 
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Commedia - Inferno canto XIII) e di Tebaldo Franciena, vicario imperiale della Marca Trivigiana, 

rilasciata a Padova l’8 aprile 1239 alla presenza di Enrico preposito Aquensis, Giacomo de Moro 

podestà di Treviso, Rofredo giudice della curia imperiale, Sodegerio da Tito podestà di Trento, Ugo 

de Taufers, Enrico de Appiano, Enrico (illeggibile ma forse d’Arco o Castelbarco), Mercadento di 

Trento e altri.  

Questi i fatti: nel 1236 i giudicariesi si rifiutarono di pagare la colta ad Alberto d’Arco, Cognavuto 

de Campo e tutti gli altri milites (intesi come padroni) e quindi, nel novembre del medesimo anno, il 

podestà imperiale Wiboto tentò di imporre l’ubbidienza. L’ordinanza non sortì effetto a tal punto 

che probabilmente per questo l’imperatore Federico II rimosse dall’incarico Wiboto, e in rapida 

successione Svichiero de Montalbano e poi Lazzaro di Lucca, finchè trovò, a partire dal dicembre 

1238 nel più energico Sodegerio da Tito, l’uomo giusto. Mentre avvenivano gli avvicendamenti dei 

podestà imperiali le cose volgevano al peggio tanto che, mentre era accampato a Rovereto nel 1237, 

dovette intervenire personalmente. Riuscì a convocare nella sua tenda le parti, rappresentate da 

Federico e Riprando d’Arco, Armano de Campo nonché lo stesso Cognavuto per i milites e i sindaci 

delle Giudicarie per gli homines populares, e a far trovare loro un’intesa. Nonostante l’intervento 

autorevole e fermo dell’imperatore in persona qualcuno ruppe la pace l’anno successivo e la rivolta 

divampò violentissima per tutto il 1238: i rivoltosi occuparono i castelli esistenti e altri ne 

costruirono di nuovi a loro difesa (non è specificato quali). In questi frangenti la rivolta si era 

propagata a nord e Federico II fu costretto a revocare il controllo giurisdizionale sull’Anaunia al 

conte Odorico d’Ultimo affidandolo al neo-podestà Sodegerio
243

. All’inizio del 1239 il popolo non 

accennava a placare il proprio furore per cui nuovamente intervenne l’imperatore imponendo la 

pace alle condizioni precedentemente stabilite intimando tam illis de Judicaria tam illis de Anania 

la restituzione di tutti i castelli occupati e di quelli de novo edificata nelle Giudicarie, in Valle di 

Non e di Sole; la consegna dei banniti al podestà imperiale (Sodegerio da Tito); il riconoscimento 

dell’autorità dei milites e il riassoggettamento ai fitti, redditi, decime e ai licita servicia, ritenendo 

per sé la questione riguardante le collette e con riserva di valutare le ingiurie e i danni 

reciprocamente arrecati.  

Ma quanto ciò non fosse in realtà il suo auspicio risulta evidente da come fu strutturata la parte della 

sentenza riguardante la pena agli eventuali trasgressori al di là dell’apparente posizione super 

partes. Infatti essa prevedeva per i nobili che i loro servi sarebbero diventati liberi in perpetuo e che 

a loro sarebbe stata attribuita la proprietà dei beni che lavoravano e inoltre che avrebbero perso tutti 

i beni feudali e allodiali; per i popolari - nota bene - qualsiasi fosse stata la loro condizione (sono 

ricompresi evidentemente anche i liberi, sia proprietari di terreni che i semplici possessori - fittalini, 

enfiteuti ecc. -, i professionisti, gli artigiani, i mercanti), che sarebbero diventati servi. I conti 

Egnone e Odorico d’Ultimo giurarono che avrebbero aiutato il podestà di Trento ad annientare i 

contravventori compresi coloro che al momento si dichiaravano estranei ai fatti e neutrali.  

Il giorno dopo, 9 aprile 1239, la sentenza fu confermata dall’imperatore in persona nella sua 

residenza di Santa Giustina a Padova davanti a Tebaldo Franciena, Sodegerio da Tito, Aiguando 

podestà di Bressanone, Arpone (III) de Cles (più noto come Arpolino), Federico de Castelbarco, 

Mercadento di Trento e altri non specificati. 

Non esiste documento che narri cosa sia successo in seguito, ma a giudicare dall’esito i milites 

contravvennero perchè è da questo momento che lo status servile della massa si modificò in quello 

di semilibertà e che la proprietà allodiale si diffuse fra i populares fin’allora nullatenenti. Questo è 

un dato di fatto ed è evidente che il passaggio della massa da servi dei nobili a contribuenti 

dell’imperatore non sia stato affatto ostacolato ma anzi favorito perché questo era il disegno di 

Federico II che traspare con chiarezza nella sentenza all’uopo abilmente formulata. In tal modo 
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 Non è chiaro se il conte Odorico detenesse questi poteri in forza di una precedente investitura imperiale, il che 

significherebbe una esautorazione del vescovo prima del 1236, o se per detenzione ereditaria della sua famiglia da 

tempi antichi vale a dire, come sarebbe possibile, dai predecessori conti di Bolzano-Appiano o dai conti de Anons 

ovvero dal marchicomes Aribo de Tridento vissuto nel secolo X. 
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colse due piccioni con una fava: si liberò della rapace Curia dei Vassalli e aumentò le proprie 

entrate destinate a sostenere l’impresa in Italia; al proposito si noti come nella sentenza la questione 

delle collette era rimasta in sospeso. Essa fu subito dopo risolta a favore delle casse imperiali e 

questo fu il vero motivo della revoca della sovranità territoriale dei vescovi che era stata decretata 

nell’agosto del 1236 al di là dei motivi contingenti. La scomparsa della Curia dei Vassalli coincide 

più con gli eventi rivoluzionari che non con l’esautorazione del vescovo dal potere temporale, come 

è dimostrato dal fatto che gli aderenti al partito ghibellino trionfante già presenti nella curia ebbero 

modo di coagularsi in seguito nel nuovo organo che di fatto andò a sostituirla ovvero il consilium 

Tridenti.  

La sentenza del 1239 descrive le cause immediate della rivolta (che erano fondalmente le stesse e 

del 1477 e 1525 - ma non di quella del 1407 che fu scatenata dai liberi e dai nobili rurali -) ma il 

contesto più generale va quindi individuato nella politica imperiale di Federico II, ben deducibile 

dalle Constitutiones melphitanae del 1231, mirante a sostituire al potere della nobiltà e del clero 

quello di una burocrazia ai suoi ordini, premessa per passare dal feudalesimo alla monarchia 

assoluta. Questa politica fu radicalmente diversa da quella di Federico I Barbarossa, di cui Federico 

Wanga ne fu l’assertore principale nel principato vescovile con l’acquisizione dei castelli e della 

proprietà fondiaria fino a quel momento allodiale, e l’immediata concessione della stessa a titolo di 

feudo e all’incastellamento dei membri della Curia dei Vassalli. 

L’altro aspetto di massimo rilievo è che alcuni rampanti personaggi si misero alla testa degli insorti 

con lo scopo di farsi Signori di quelle comunità sull’esempio di quanto era già avvenuto nei comuni 

padani. Sicuramente fu il caso di Arpone III de Cles (detto anche Arpolino), assecondato dal figlio 

Manfredino II. Quest’ultimo giocò abilmente le sue carte nella guerra interna del 1255 - classificata 

come rivolta antivescovile dalla bibliografia corrente ma in realtà inerente lo scontro fra guelfi e 

ghibellini in atto dal momento dell’entrata in scena nello scacchiere trentino di Federico II - in 

pieno accordo con Sodegerio da Tito che già accarezzava un disegno egemonico messo lentamente 

in pratica, senza peraltro mai mancare ai suoi compiti fino alla morte dell’imperatore (1250) e al 

declino del vicario imperiale Ezzellino da Romano incominciato dopo la sua scomunica nel 1254. 

Infatti i de Cles nello scontro del 1255 ebbero l’appoggio delle comunità popolari anauni segno di 

evidente fiducia nei confronti di coloro che, in un modo o nell’altro, li avevano aiutati ad 

emanciparsi. Lo stesso potrebbe dirsi dei de Rallo ed in genere di tutti coloro che acquisirono in 

quei tempi un certo predominio sulle comunità di riferimento, pur blando come i tempi 

richiedevano e ravvisabile nel regolanato maggiore che, in sedicesimo, corrispondeva alla Signoria 

dei comuni nord-italiani e che solo in seguito divenne ereditario. Il motivo per cui le carte di Regola 

furono messe per iscritto soltanto in epoca successiva a questi avvenimenti risiede nel venir meno di 

quel rapporto fiduciario che si era creato durante gli avvenimenti del 1236-39 e del 1255; vale a dire 

che le generazioni successive a quelle protagoniste di quegli eventi, man mano che assunsero 

atteggiamenti tiranneschi ed arbitrari, provocarono la rottura del rapporto fiduciario che aveva 

consentito ai loro predecessori di emergere dal seno delle comunità - esattamente come era 

avvenuto nei Comuni trasformati in Signorie con il consenso popolare iniziale - e pertanto si 

cautelarono dandosi regole certe tese a delimitare l’invadenza e la prepotenza crescente. Le 

differenti date di stesura delle varie Carte indicano il differito evolversi autoritario delle famiglie 

egemoni e pertanto è possibile individuare attraverso la loro datazione ed il contenuto i personaggi 

responsabili del mutato atteggiamento e in quale settore la prepotenza si manifestava. 

Per quel poco che conosciamo del primo Statuto delle Valli lo spirito che li pervade assomiglia 

molto a quello delle Constitutiones melphitanae. Il problema connesso alla sua datazione, e di 

conseguenza al promulgatore, però non può essere facilmente risolto perché se da un lato sarebbe 

abbastanza scontato riferirli all’epoca di Federico II dopo il 1239, dall’altro potrebbero benissimo 

riferirsi a Mainardo II che ancor più incisivamente di Federico II perseguì la stessa politica. La 

riformulazione del 1298 relativa alla parte fiscale degli Statuti si deve senz’altro all’iniziativa di 

Ottone, figlio tale e quale al padre Mainardo II, che incaricò il suo capitano Odorico de Coredo 

della ratifica con i sindaci delle Valli. 
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La rivoluzione sociale avvenne quindi in modo violento e repentino e minò le sicurezze degli 

antichi milites a tal punto da indurli a rafforzare le strutture castellane o ad edificarle ex novo. Anzi, 

alcuni castelli furono edificati dai rivoltosi stessi durante la rivolta; il motivo va quindi identificato 

da un lato nella necessità di difesa dei servi durante la sollevazione e dall’altro nella paura che i 

milites ebbero delle nuove comunità popolari sorte con l’evidente tacito assenso di Federico II che 

aveva imparato la lezione subita dal suo predecessore Federico I Barbarossa per opera dei Comuni 

lombardi e veneti (salvo ripetere l’errore dopo il 1248). In questo contesto sorsero i castelli di 

Sporo-Rovina, di Belvesino (Thun), di Bragher e di Cagnò. Il secondo periodo in cui sorsero nuovi 

castelli, dei quali non a caso manca la prescritta licenza vescovile, si inquadra nel periodo acuto 

dello scontro fra guelfi e ghibellini degli anni 1254-1255 e fra questi sicuramente quello “nuovo” di 

Livo, di Cles e forse di Valer. Un successivo periodo di edificazione (primo terzo del trecento) fu 

quello delle guerre fra i nobili anauni e ad esso si deve far risalire quello di Sant’Ippolito, di 

Malgolo, quello “nuovo” di Nanno (ovvero la torre inglobata nel Palazzo rinascimentale) e quello di 

Tuenno per iniziativa di un ramo dei de Denno di castel Nanno che comunque non riuscirono qui a 

radicarsi più di tanto. 

I milites, dopo aver perso il dominio assoluto sulla popolazione, cercavano con tutti i mezzi almeno 

di mantenere il controllo della proprietà fondiaria residua minacciata da un lato dall’incalzare della 

fiscalità patrimoniale di matrice imperiale e dall’altro dalla nascente piccola borghesia - che non 

tarderà a trasformarsi nella cosiddetta nobiltà rurale - aderente alle nuove comunità popolari nonché 

dalle stesse. Gli Statuti (o meglio i capitoli dello Statuto) del 1298 documentano l’ulteriore vittoria 

dei Comuni uniti in ambito valligiano sui milites e come ciò sia avvenuto con il consenso dei conti 

del Tirolo. Da notare anche che a seguito della vittoriosa rivolta Rallo e Pavillo si organizzarono 

con l’elezione di consules a capo delle rispettive amministrazioni dette universitas
244

. 

I vassalli superstiti della Curia, dopo la soppressione di fatto della stessa, trovarono collocazione 

prima nel consilium Tridenti di matrice prettamente ghibellina e in seguito alle successive 

scremature mainardiane accanto ai cosiddetti homines novi nel rinnovato sistema amministrativo 

tirolese nel quale anche il ruolo dei vescovi fu nuovamente fortemente ridimensionato. A tutti però 

fu impedita la possibilità di ritornare ad essere latifondisti come erano ante 1210. In questo contesto 

sparirono dalla scena, solo per citare quelli presenti nella pieve nel 1210, tutti i guelfi ovvero i de 

Flavon, i de Telve, e alcuni rami dei de Livo.  

Nelle Quattro Ville, la diffusa redistribuzione della proprietà allodiale si rileva compiuta all’inizio 

del secolo XV. Pur nella carenza documentale posso però asserire che a ciò si arrivò in due fasi 

distinte: nella fase successiva al 1210, e cioè fra questa data e il 1298, vi fu un’accentramento della 

proprietà in mano a poche famiglie locali, alcune libere e quindi già detentrici di proprietà fondiarie, 

individuabili nei cosiddetti “antichi domini de Rallo” i quali si differenziarono però dai precedenti 

milites per essere parte integrante della comunità locale e promotori della loro costituzione “a 

comune” inteso in senso nord italiano; da qui l’origine di quella che definisco l’anomalia di Rallo 

nel panorama delle Valli
245

. La seconda fase fu la conseguenza della frammentazione del nucleo 

iniziale dei de Rallo avvenuta con le quattro generazioni del secolo successivo e le conseguenti 

divisioni ereditarie. Lo stesso avvenne a Pavillo dove la famiglia dominante era un ramo dei de 
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 Il fatto è unico nelle Valli e raro nel resto del principato. A fianco del console venivano eletti anche dei giurati ai 

quali spettavano però solo compiti specifici. Sono due i documenti che attestano la presenza di consoli a Rallo e Pavillo, 

ma non a Campo e a Tassullo. Il primo è del 30/07/1341 e qui il riferimento ai consoli è generica ovvero a loro era 

demandata l’approvazione di una futura sentenza arbitrale nell’ambito delle secolari vertenze fra Mechel e le Quattro 

Ville sul monte “Campoal” (ASC Cles serie Pergamene di Mechel, n. 1 pubblicato in contributo alla storia di Mechel, 

pag. 162). Il secondo non specifica quale attribuzioni avessero e quanto restassero in carica (APTn, archivio castel 

Valer, documento cartaceo ovvero copia originale sub file 1414. Data: Tassullo 20/07/1505 con inserto del 

10/06/1504). La figura del console non risulta più menzionata già a partire dal 1547 (inizio delle imbreviature del notaio 

Gottardo Gottardi di Rallo).  
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 L’adesione dei de Rallo alla nuova comunità locale costituisce la premessa della straordinaria ed eccezionale 

condizione di “paradiso fiscale” che per secoli caratterizzerà Rallo-Sanzenone permettendo di assurgere fra il 1530 e il 

1670 circa al primato assoluto in tutti i campi a tal punto da poter essere considerato l’effettivo capoluogo delle Valli. 



 

133 

 

Denno. Chiaramente la fase di frammentazione trovò terreno fertile nell’orientamento politico 

dominante finchè non divenne eccessiva e controproducente. Questo aspetto problematico della 

polverizzazione della proprietà, sia allodiale che feudale, fu una delle cause del declino economico 

generale le cui avvisaglie traspaiono nella seconda metà del cinquecento. Il rischio fu chiaramente 

avvertito già nel 1407 dal duca Federico IV Tascavuota. Egli inutilmente cercò di contrastare 

almeno la polverizzazione dei feudi, perché ormai si era radicata a tutti i livelli sociali la prassi della 

successione ereditaria equibus portionibus. 

Le vicende storiche del piccolo villaggio di Dermulo, confermano quanto fin qui esposto.  

La condizione servile ante rivoluzione sociale di tutta la popolazione, circa novanta-cento individui 

come calcolato correttamente da Paolo Inama, è documentata nei due atti del 1218 e 1220 contenuti 

nel Codice Wanghiano - noti come Cartha de Hermulo - che vale la pena riassumere con 

l’avvertenza di leggere con attenzione le note man mano che si trovano perché la ricostruzione 

storica degli eventi è del tutto diversa da quella proposta dall’Ausserer e soprattutto dall’Inama il 

che, oltre a ciò e a quanto sopra detto, inficia la prima parte del suo capitolo V, Le Valli nel XIII 

secolo, contenuto nella Storia delle Valli di Non e Sole. (N.B. Devo avvertire che molto dopo aver 

scritto quanto segue su Dermulo, è sorto il sospetto che i due documenti in esame siano falsi. Le 

considerazioni sono esposte nella parte terza, capitolo settimo “I domini de Denno”. Le conclusioni 

a cui si arriva con quanto segue pertanto sono da prendere con beneficio del dubbio.) 

Fino dai tempi antichi gli uomini che abitavano a Dermulo erano servi-schiavi (cfr. riga 14 del 

documento 141 trascritto e tradotto nella nota 246); questa condizione permaneva ancora nel 1217 

quando i de Denno ne erano i padroni. È lecito presumere che questi servi-schiavi lavorassero 

quelle terre che, parrebbe, la chiesa trentina aveva assegnato agli stessi domini de Denno in feudo
246
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 Il titolo di possesso originario dei servi, cioè se fossero feudo della chiesa o di proprietà allodiale dei de Denno, è 

dubbio. Infatti se da un lato il lodo della curia con cui il feudo costituito dai servi di Dermulo fu dichiarato “aperto”, 

cioè suscettibile ad essere concesso in investitura, lascia intendere che fosse feudo episcopale; dall’altro lato il passo 

quos de jure solvere consueverant ab antiquis suis dominis può essere interpretato nel senso che i de Denno padroni dei 

servi siano stati costretti a cederli alla chiesa, e che quindi il complesso dei servi sia diventato feudo soltanto dopo la 

cessione. Questo iter del resto sarebbe stato il medesimo di quello subito dai loro castelli che da allodiali divennero 

feudali, con la differenza che i servi di Dermulo rimasero nel possesso della chiesa. L’ipotesi poi che l’insediamento di 

Dermulo si sia originato da un’immigrazione di servi-schiavi provenienti da Denno è ammessa implicitamente anche 

dall’Ausserer dando un certo credito alla tesi di Carlo Inama il quale, non capacitandosi dell’origine e significato dello 

suo stesso cognome prevalente fra i dermulani, credeva fosse in relazione con questi servi ipoteticamente immigrati da 

Denno e quindi da Eneanis = proveniente da Enno. (K. Ausserer, Der Adel, pag. 94). In realtà Inama è un patronimico e 

il capostipite fu individuato in un Innamius figlio di Bonacontus vivente nel 1342 da Hans Inama Sternegg nipote dello 

stesso Carlo (cfr. nel sito internet di Paolo Inama www.coroparrochialeditassullo.it - sezione Cognomi - Inama). Quindi 

tale ipotesi è del tutto infondata. 

Devo però soprattutto rilevare come l’Ausserer a pagina 93 del Der Adel abbia completamente travisato il contenuto dei 

documenti del 1218 e 1220 sostenendo la erronea tesi che i dermulani siano stati liberati, ovvero dichiarati uomini 

liberi, dal vescovo. Anche l’Inama incorse nel medesimo errore, probabilmente influenzato dall’Ausserer (cfr. Storia 

delle Valli pagina 133 e nota 2 dove riporta parzialmente il testo del codice Wanghiano). Probabilmente non lesse tutto 

il documento e fermandosi al primo periodo incappò nel clamoroso errore di interpretazione della frase … feodum de 

infrascriptis hominibus de Hermulo … che però non significa “…il feudo (di proprietà) degli infrascritti uomini di 

Dermulo…” - perché in tal caso si sarebbe scritto “feodum infrascriptorum hominum”, - bensi “… feudo costituito dagli 

infrascritti…”. Quindi insiste nell’errore (nota 3) e travisa anche il contenuto delle fonti da lui stesso citate (gli Annali 

dell’Alberti a pagina 79 e lo stesso codice Wanghiano) arrivando addirittura a sostenere che le terre feudali di Dermulo 

dei de Denno “siano state distribuite fra tutte le famiglie del villaggio (inter homines) che erano state liberate dalla 

servitù”, il che non è scritto in nessun documento, tantomeno che i de Denno avessero possessi feudali fondiari a 

Dermulo. Peraltro questa convinzione potrebbe derivare dal sillogismo che se avevano servi dovevano avere anche la 

terra. Comunque il documento del codice Wanghiano dice espressamente che il feudo è costituito da certi uomini di 

Dermulo il cui stato servile risulta inequivocabilmente dagli obblighi cui erano tenuti e che dovevano rimanere invariati 

anche nel futuro. Il privilegio consisteva nel diventare servi del vescovo e della casadei di san Vigilio e di non poter 

essere più venduti o concessi in feudo ma di rimanere per sempre di proprietà dei vescovi trentini nella medesima 

condizione e con tutti gli obblighi che fin dall’antichità erano tenuti a corrispondere ai loro padroni. La situazione di 

privilegio, la cui comprensione rischia di sfuggire trattandosi di un semplice cambio di padrone, consisteva soltanto nel 

migliore trattamento che la chiesa trentina poteva offrire, da intendersi non tanto in ossequio al principio della “carità 
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cristiana”, che all’epoca non era neppure nel bagaglio culturale della Chiesa, quanto piuttosto alla incapacità dello Stato 

di essere “attento” nella conduzione dei propri affari. 

Pertanto mi corre l’obbligo di riportare i testi originali con la traduzione che peraltro è confortata dalla stessa 

interpretazione da parte di M. Bettotti (cfr. pagine 574-575 della sua Nobilta Trentina). Il primo lo trascrivo indicando il 

numero delle righe per facilitare la ricerca delle “parole chiave” che ho menzionato sopra. 

DOCUMENTO DEL CODICE WANGHIANO MINOR (fascicolo II, foglio 15v) 

Carta de Hermulo 

1. In Christi nomine. Die dominico undecimo exeunte mense februarii. In civitate Tridenti, in camera domini episcopi. 

In presentia dominorum 

Documento di Dermulo 

Nel nome di Cristo, domenica 18 febbraio. Nella città di Trento, nella stanza del vescovo. In presenza dei domini  

2. Henrici judicis, et Henrici de Crompahbo, Federici prepositi de Pruchembergo, Henrici de Breguxio, Wischerio filii 

Albertonis,  

Enrico giudice e Enrico de Crompahbo, Federico preposito di Pruchenbergo, Enrico di Breguzzo, Wischerio filio di 

Albertone, 

3. et aliorum testium rogatorum. Ibique, cum hoc esset, quod feodum de infrascriptis hominibus de Hermulo esset 

apertum per laudum curie in dominum 

4. Federicum, dei gracia sancte tridentine ecclesie episcopum et regalis aule et tocius Italic legatum, a filiis quondam 

domini Oluradini de Eno propter mortem 

5. quondam domini comitis Federici de Piano, prememoratus dominus episcopus Federicus intuitu omnipotentis dei et 

Sci Vigilii, martyris sui, et omnium 

e altri testi. Essendo in discussione cosa fosse da farsi del feudo costituito dai sottocitati uomini di Dermulo, il quale era 

pervenuto dai figli del fu domino Oluradino di Denno, a causa dell’omicidio del conte Federico di Appiano, nella 

disponibilità del domino Federico vescovo della chiesa trentina e legato in Italia dell’aula regia e quindi in base al lodo 

della curia suscettibile di nuova investitura, il detto vescovo Federico, ispirato da dio onnipotente, da san Vigilio e i suoi 

martiri e 

6. apostolorum, per se et suos successores in perpetuum tale privilegium dedit et concessit omnibus infrascriptis 

hominibus de Hermulo scilicet Adamo, filio quondam 

tutti gli apostoli, per sé e i suoi successori in perpetuo diede e concesse il seguente privilegio a tutti i sottocitati uomini 

di Dermulo e cioè: Adamo fu 

7. Odolrici, et Johanni filio quondam Alberti presentibus et recipientibus pro se et pro Symeone filio Martinacii et 

Ottone ejus fratre et Dominico filio quondam Francolini, 

Odorico e Giovanni fu Alberto, presenti e riceventi per se e per Simeone figlio di Martinazzo e Ottone suo fratello e 

Domenico fu Francolino 

8. et Bonomo filio quondam Johannis de contrata, et Alberto filio quondam Viviani, et Ordano et ejus fratre, et 

Jacobino eorum fratre, et Zanolino fratre dicti Symeonis,  

e Bonomo fu Giovanni di contrada e Alberto fu Viviano, e Giordano suo fratello e Giacomino fratello di loro e Zanolino 

fratello del detto Simeone, 

9. et Johanne fratre Adami, et Graciadeo eorum fratre, et Vivencio filio quondam Zanuceli, et Viviano filio quondam 

Martini de Solado, et Oldorico filio 

e Giovanni fratello di Adamo e Graziadeo fratello di costoro e Vivencio fu Zanucello e Viviano 

fu Martino di Solado e Odorico figlio  

10. Adelpreti, et Levesella filia Aytenghi, et Johanne et Richelli, filio quondam Clementis, et Forcio Strambo; ut omnes 

prenominati et eorum heredes 

di Adelpreto e Levesella figlia di Aitengo e Giovanni e Richello fu Clemente e Forcio Strambo; (il privilegio consiste) 

che tutti i sopraddetti e i loro eredi  

11. et heredum heredibus suis ac proheredibus hinc in antea debeant esse et perpetuo permanere in ecclesia Sci Vigilii 

patroni sui in tenutam 

12. et possessionem cum omnibus eorum bonis et ad manus episcopatus in servicio, quod pro quolibet tempore fuerit, 

tali modo, quod nullus episcopus possit nec  

13. debeat illos homines nec aliquem ex suis heredibus, omnes vel partes, aliquo modo alienare per aliquodvis 

ingenium, sed semper in dominum episcopum prenominatum et in suis successoribus 

e gli eredi dei loro eredi e i proeredi da qui in avanti debbano essere e rimanere per sempre a servizio e in possesso della 

chiesa di san Vigilio e dei suoi vescovi con tutti i loro beni; e ciò per sempre in modo che nessun vescovo possa né 

debba in alcun modo vendere quegli uomini né alcuno dei loro eredi con qualsiasi sotterfugio, ma sempre rimanere in 

possesso del vescovo prima nominato e dei suoi successori  

14. cum omnibus illis racionibus et conditionibus, fictis et serviciis, quos de jure solvere consueverant ab antiquis suis 

dominis, perenniter sine infeudatione / permanere debeant; 

con tutti gli obblighi, condizioni, fitti e servizii che in base alla legge erano soliti pagare fin dall’antichità ai loro 

padroni, e che non possano mai più essere oggetto di investitura;  
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15. et si quis episcupus contra hoc, quod inscriptum est, venerit vel fecerit seu attentaverit per aliquodvis ingenium, 

nullo modovalere debeat vel durare, 

16. et qui contra venerit, sit anathema; sed semper illi homines et eorum heredes, ut inscriptum est, in sancto altare Sci 

Vigilii sine ulla alienatione ita permaneant cum  

17. illis racionibus et conditionibus, fictis et serviciis deinceps dandis et solvendis dicto dno episcopo et suis 

sucessoribus et nunciis, quos solvere et facere de jure consueve/rant. 

e se qualche vescovo proverà a contravvenire o contravverrà a questa disposizione essa sia nulla e non durevole e sia 

colpito da anatema; ma questi uomini e i loro eredi, come è scritto, permangano nella disponibilità dell’altare di San 

Vigilio senza essere venduti con quegli obblighi, condizioni, fitti e servizi da rendere e pagare al vescovo e ai suoi 

successori e rappresentanti, come erano soliti pagare e rendere in base alla legge. 

18. Actum est hoc anno domini MCCXVIII, indict. sexta. Ego Ribaldus, sacri palacii notarius, his interfui et rogatus 

scripsi. Anno 

19. Domini millesimo ducentesimo vigesimo septimo inictione XV die mercurii XIIII exeunte augusti in palacio 

episcopatus Tridenti in presencia dominorum Jacobi, Trentini 

20. Eçelini iudicis et aliorum testium rogatorum. Ibique dominus Gerardus dei gratia tridentinus episcopus percepit mi 

Oberto notario infrascripto ut dictum instrumentum ex suo autentico 

21. sumerem et sumptum ipsum publicarem et autenticarem in publicamque formam reddigerem. 

22. Ego Obertus de Placentia notarius sacri palacii exemplum dicti instrumenti ex autentico scripto manu Ribaldi 

notarii scripsi 

23.et precepto dicti domini episcopi publicavi et autenticavi in publicamque forma reduxi.  

Questo è stato fatto nell’anno del signore 1218 indizione sesta. Io Ribaldo, notaio del sacro palazzo, fui presente e 

pregato scrissi.  

Nell’anno del signore 1227, indizione quindicesima, il giorno mercoledi 18 agosto, nel palazzo episcopale di Trento alla 

presenza dei domini Giacomo, Trentino, ed Ezzellino giudice e altri testimoni. Il domino Gerardo per grazia di Dio 

vescovo di Trento ordinò a me Oberto sottoscritto notaio del sacro palazzo di rilevare questo atto dal suo originale e una 

volta rilevato di pubblicarlo ed autenticarlo e redigerlo in pubblica forma. Io Oberto di Piacenza, notaio del sacro 

palazzo, scrissi copia del detto atto autentico scritto dal notaio Ribaldo e comandato dal detto domino vescovo 

pubblicai, e autenticai e ridussi in pubblica forma. 

DOCUMENTO DEL CODICE WANGHIANO MINOR (fascicolo XII, foglio 96ra) (Riconferma del 

privilegio del 1218) 

Anno domini dei eterni millesimo CCXX, indic. VIII, V idus septembris. In civitate Tridenti, in capella sancti Johannis. 

In presencia domini Petri de Malusco, Ananie vicedomini, Henrici de la Bella, tridentine curie judicis, Montenarii et 

Gunselmi germanorum de Tridento, Warimberti de Romeno, et aliorum testium vocatorum. Dominus Albertus, d. g. 

tridentine ecclesie electus, confirmavit et cum suis successoribus perpetuo ratum et inviolatum conservare promisit 

Privilegium traditum et concessum hominibus de Armulo per dominum Fedricum predecessorem suum quondam sancte 

ecclesie venerabilem episcopum, quemadmodum in quodam publico instrumento Ribaldi notarii ibidem ostenso 

apparebat, videlicet quod prescripti homines divine bonitatis intuitu cum suis heredibus et universis eorum 

possessionibus ad manus episcopatus et in tenuta casedei et ad servicium episcopi, qui pro tempore fuerit, permanere 

debeant in perpetuum, ita quod nulli episcopo pro futuris temporibus liceat, eos vel eorum heredes aut quiequam de 

illis redditibus, fictis, serviciis seu condiciis, que ipsi reddunt episcopatui, in parte vel toto infeodare vel alio quovis 

modo extra casamdei alienare. Si vero aliquis episcopus contra hoc agere tentaverit, nihil valeat; et qui contravenerit, 

sit anathema; et semper illi homines et eorum heredes, ut supra scriptum est, supra altare sancti Vigilii sine ulla 

alienacione permaneant cum illis racionibus, condicionis, fictis et serviciis de cetero dandis, solvendis et faciendis 

prefato domino episcopo suisque successoribus et eorum nunciis, que solvere et facere de jure consueverunt. Homines 

autem, quibus fuit concessum istud privilegium, sunt hi Symeon, Otto et Johanolus germani, Dominicus et Bonus filii 

Forzolini, Bonomus filius Johannis de contrata, Albertus, Jordanus et Jacobinus germani, Adam, Johannes et Gerardus 

item germani, Vivancius et Ventura filii Johannucli, Vivianus filius Martini de Selado, Odulricus, Johannes et Georgius 

germani, Levesella filia Attingi, Johannes Rikellus filius Clementis, Fortius Strambo.  

Ego Ropretus, imperatoris invictissimi Friderici notarius, interfui, et jussu prefati dni electi hanc confirmacionem 

scripsi. 

[Anno del signore sempiterno 1220 indizione VIII 19 settembre. A Trento, nella cappela di san Giovanni. In presenza 

del domino Pietro di Malosco Vicedomino d’Anaunia, Enrico de la Bela giudice della curia trentina, Montenario e 

Gunselmo fratelli germani di Trento, Warimberto di Romeno e altri. 

Il domino Alberto (III de Ravenstein), per grazia di dio eletto vescovo della chiesa trentina confermava e promise per se 

e successori di mantenere fede al Privilegio dato e concesso agli uomini di Dermulo dal domino Federico suo 

predecessore defunto, venerabile vescovo della santa chiesa, nello stesso modo in cui appare nel pubblico documento 

del notaio Ribaldo qui aperto e cioè che i citati uomini, per ispirazione della bontà divina, con i loro eredi e tutti i loro 

possessi debbano rimanere di proprietà del vescovo pro tempore e della casadei e al loro servizio in perpetuo, in modo 
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anche se questo non è attestato da nessuna parte. Sembrerebbe anzi che i de Cagnò fossero i 

principali proprietari. Nel 1217 i fratelli Giacomo, Ropreto e Ottolino figli di Oluradino de Denno 

furono puniti dal vescovo Federico Wanga per l’uccisione del conte Federico d’Appiano. Il codice 

wanghiano minor (fascicolo VIII foglio 54r) non è del tutto chiaro sulla punizione comminata e 

sull’esito; fra il resto la data dell’atto, die sabato VIIII exeunte julli, non corrisponde perché il nono 

giorno prima del 31 agosto era domenica 23. L’Ausserer sostiene tout court che “dovettero ritornare 

al vescovo tutti i loro allodi per riprenderserli poi in feudo e inoltre pagare mille libbre veronesi e 

lasciare liberi i sudditi di Dermulo”
247

. In realtà dopo la riappacificazione fra i de Denno e i de 

Appiano, i primi dovettero cedere la loro proprietà allodiale dei castelli di Denno e della Corona 

(Que corona sita est in monte non longe ab illo castro) e riprenderli ad rectum feodum pro veteri et 

antiquo feodo tamquam avitum et proavitum feodum fuisset [come feudo retto quale vecchio ed 

antico feudo come se fosse stato un feudo dei nonni e dei bisnonni]. Inoltre fu concesso loro la 

possibilità di pagare entro la festa del nuovo anno 1218 mille libre di denari veronesi per evitare di 

rinunciare a tutto ciò che avevano in Runo (Rumo) et tota illa pertinencia pro banno suo de morte 

del conte Enrico Mucio de Appiano. In seguito e cioè con la decisione del 18 febbraio 1218 del 

vescovo Federico Wanga persero il feudo costituito dai servi di Dermulo, che rimasero poi in 

possesso, sempre come servi, della chiesa trentina
248

. Questo atto è però pieno di incongruenze e 

molto probabilmente si tratta di un falso.  

Lo status servile dei dermulani venne in seguito a modificarsi sensibilmente perché, forse già nel 

1296, ma certamente nel 1350, vennero assoggettati alle collette in ragione di nove fuochi “fiscali”, 

cosa che non sarebbe avvenuta se fossero rimasti nella medesima condizione in quanto i servi, 

nullatenenti per definizione, non dovevano (non potevano) pagare le collette (vedi il capitolo “La 

sentenza Compagnazzi”). È quindi evidente che anch’essi beneficiarono in qualche modo della 

rivoluzione sociale del 1236-1239 che portò alla nascita di un organismo comunitario e a una 

iniziale diffusione della proprietà allodiale pur in presenza di un massiccio esodo, avvenuto fra il 

1275 e il 1346, che comportò all’incirca il dimezzamento della popolazione.  

La documentazione raccolta da Paolo Inama sul suo paese, consente anche di precisare alcuni 

aspetti poco conosciuti per non dire ignoti di come funzionavano queste cose nel cruciale secolo 

XIII. 

La condizione servile di tutta la popolazione comportava che loro svolgessero tutte le mansioni e 

lavorassero la terra per i loro padroni, nulla possedendo di proprio neppure se stessi. Si trattava di 

una condizione ben peggiore di quella originata dall’editto di Diocleziano con cui istituì la “servitù 

della gleba”. Il peggioramento si determinò con le invasioni barbariche per cui praticamente tutta la 

popolazione venne schiavizzata. I servi-schiavi venivano infatti compravenduti oppure concessi in 

                                                                                                                                                                  
tale che a nessun vescovo in futuro sia permesso in tutto o in parte concedere in feudo o vendere al di fuori dalla casadei 

loro o i loro eredi o qualunque di quei redditi, fitti, servizi e obblighi che gli stessi rendono all’episcopato. 

E se qualche vescovo oserà tanto ciò sia nullo; e se contravverà sia colpito da anatema; e sempre quegli uomini e i loro 

eredi rimangano di proprietà dell’altare di San Vigilio, come sopra scritto, senza che siano in alcun modo oggetto di 

alienazione con quegli obblighi, condizioni, fitti e servizi che sono consueti rendere e pagare al vescovo. Questi sono gli 

uomini ai queli fu concesso questo privilegio: Simeone, Otto e Giovannini fratelli germani, Domenico e Bono figli di 

Forzolino, Bonomo figlio di Giovanni di contrada, Alberto, Giordano e Giacobino fratelli germani, Adamo Giovanni e 

Gerardo anche loro fratelli germani, Vivancio e Ventura figli di Giovannino. Viviano figlio di Martino di Selado, 

Odorico, Giovanni e Giorgio fratelli germani, Levesella filia di Attingo, Giovanni Richello figlio di Clemente, Forte 

Strambo. 

Io Ropreto, notaio dell’invitto imperatore Federico, fui presente e per ordine del predetto domino eletto scrissi questa 

conferma.] 
247

 “Der Adel des Nonsbergers”, pagina 181 e nota 2 pagina 186 dove cita la fonte che rimanda agli indici del codice 

Wanghiano a pag. 351. La somma delle punizioni, a parte l’abbaglio sullo status degli uomini di Dermulo, in realtà 

risulta dalla trascrizione del documento di pace con gli Appiano trascritto sia dall’Huter II n. 716 che dal Kink n. 137. 
248

 Il vescovo Francesco Felice Alberti d’Enno, osservò che in questo modo il Wanga toglieva di mezzo gli ultimi liberi 

signori delle Valli, completando così la feuadalizzazione del Principato (Tridentum - I signori de Enno pag. 115). 
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feudo e il padrone ne disponeva a suo piacimento
249

. Questa è la condizione degli uomini di 

Dermulo e di tutti gli altri nelle Valli ancora all’inizio del secolo XIII. La chiesa in questo non fu da 

meno dei barbari; soltanto la pietà dei singoli padroni poteva modificare le condizioni di vita, ma 

nessuno si sognava minimamente di modificare lo status giuridico dei servi-schiavi, supportati in 

questo anche dalle fonti bibliche e dai dottori della chiesa che si rifacevano al pensiero politico di 

Platone e soprattutto di Aristotele. Nel periodo in questione i rapporti fra servi e padroni forse si 

erano soltanto leggermente modernizzati. L’utilizzo della parola fictus starebbe a dimostrarlo. Non 

va però intesa nella accezione, abbastanza recente, di canone di locazione bensì alla lettera cioè 

“aggiunta”. La frase contenuta nella sentenza imperiale del 1239 di Pier della Vigna … item 

preceperunt per sentenciam dicto sindico et procuratori presenti per ipsos quos debant solvere et 

prestare integre militibus et dominis suis omnis ficta et redditus et decimas et raciones suas que vel 

quas eis debent et licita servicia eis prestare et facere…, [… inoltre venne ordinato ai 

rappresentanti della plebe che si riassogettassero ai fitti, corrispettivi e decime dovute ai loro 

padroni e a tutte le prestazioni di servizio lecite …] si riferisce con chiarezza agli obblighi dei servi-

schiavi, che sono sostanzialmente gli stessi a cui erano obbligati de jure gli uomini di Dermulo (cfr. 

riga 17 del documento 141 trascritto e tradotto nella nota 246).  

Il fictus era quindi la parte eccedente delle attività agricole, quella cioè che non serviva 

all’autosostentamento. La modernizzazione cui accennavo dovrebbe essere consistita nella 

predeterminazione del quantitativo eccedente il fabbisogno vitale dei servi, appunto il fictus. In 

questa accezione deve quindi intendersi questa parola contenuta in un documento di Dermulo del 

1275 nel quale, per ordine di Mainardo II, furono recensite le proprietà della chiesa trentina
250

. 

L’entità del fictus di Dermulo, del quale non a caso viene indicato soltanto l’ammontare 

complessivo nominale, era di 50 moggi di avena come risulta da una pergamena di poco successiva 

ovvero del 1279
251

. Inoltre, nel documento del 1275 il verbo possidere, utilizzato in riferimento a 

chi lavorava determinati appezzamenti evidentemente da solo, non significa ancora “possesso” - 

cioè che si fosse instaurato un rapporto assimilabile alla locazione perché in tal caso si sarebbero 

anche recensiti i corrispettivi vale a dire i “gaffori” a carico di ciascuno - ma soltanto che la 

condizione di servi-schiavi si stava evolvendo per cui la lavorazione delle terre del padrone non 

avveniva più mediante corvèe. Lo status dei dermulani nel 1275 era quindi ormai prossimo a quello 

di semiliberi, che sicuramente si raggiunse nel giro di una-due generazioni. Ma poiché non v’è 

traccia di documento che attesti l’emancipazione dei servi della chiesa, né a livello di Principato né 

locale, significa che le conquiste sociali non furono mai riconosciute di diritto ma soltanto di fatto. 

Una esplicita conferma dello status giuridico non riconosciuto in cui vennero a trovarsi gli uomini 

di Dermulo lo si trova nella loro Carta di Regola, unica nel suo genere: i primi cinque articoli si 

preoccupano infatti, con una insistenza che non lascia dubbi in tal senso, che nelle festività 

specificate “nessuno presuma di lavorare e (soprattutto) di far lavorare”. 

Si può anche verificare nelle vicende di Dermulo come la diffusione della proprietà allodiale fra gli 

abitanti sia avvenuta in modo diverso da quello di Rallo e soprattutto minore. A Rallo, come già 

detto, ciò avvenne principalmente per via ereditaria, originata dalle diramazioni degli antichi domini 

de Rallo in capo ai quali si era venuta a concentrare la pressoché totalità del patrimonio fondiario 

allodiale nel corso del secolo a cavallo fra il XIII-XIV, mentre a Dermulo fu il frutto di lente 

acquisizioni. La minore e più lenta diffusione della proprietà allodiale fu cagionata dal fatto che, 
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 Questo in base al lodo della curia vescovile del 1209 formulato da Niccolò de Egna su richiesta del vice domino 

Pietro de Malosco; egli sentenziò: “il padrone può fare del suo servo quello che vuole così come del suo feudo e se non 

obbedisce ai suoi ordini potest eum capere per personam. (M. Bettotti, La nobiltà trentina pag. 441 con indicazione 

delle fonti in nota 38) 
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 Archivio castel Bragher. Visionabile sul sito internet www.coroparrochialeditassullo.it dove - oltre alla scansione 

della pergamena, la trascrizione e la traduzione - sono analizzati tutti i toponimi, i nomi e ogni riferimento utile. 
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 Lucia Povoli, “Economia, società e rapporti politici in Trentino al tempo del vescovo Enrico II” (sulla base di 161 

documenti inediti) tesi di laurea, Università di Padova, a.a. 1983-84, consultabile all’ASTn; trascrizione n° 81. 
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oltre alle proprietà episcopali, il resto della terra era in capo a domini estranei alla comunità di 

Dermulo passati sostanzialmente indenni alla rivoluzione sociale - anzi di coloro che ne avevano 

beneficiato come i de Tono o i de Cles-Sant’Ippolito grazie alla pronta adesione al partito ghibellino 

e poi mainardiano - e che i singoli vicini, partendo da zero in quanto ex-servi, dovettero stentare 

parecchio ad accumulare i capitali necessari all’acquisto. Questo processo storico è tutt’oggi 

evidente e in ciò risiede il motivo per cui molti terreni sono di proprietà di persone estranee alla 

comunità locale, a differenza di quanto si può constatare a Rallo. Si può invece dire che a Dermulo 

più che “espropri proletari” si ebbe l’usucapione di terreni che andarono a formare il modesto 

patrimonio comune piuttosto che quello dei singoli. Indubbiamente pesò l’assenza di liberi che, 

come si arguisce da altri episodi rivoltosi in particolare quello del 1407, ne furono i veri promotori 

mettendosi a capo delle masse plebee.  

In altre comunità, come ad esempio Mechel e i villaggi del Contà, le proprietà comuni vicine ai 

centri abitati vennero suddivise fra i vicini mentre quelli di monte rimasero prevalentemente 

comuni. Il processo si rileva da alcuni documenti del secolo XIV dove il significativo impiego delle 

parole comunia et divisa comprova che vi era ancora memoria di questa suddivisione che non 

doveva essere avvenuta molto tempo prima. In ogni caso l’impiego del termine divisa scompare nel 

secolo successivo segno che l’evento era stato dimenticato. Impossibile dire se questa massiccia 

operazione di suddivisione sia stato un fenomeno generalizzato o, come mi sembra più probabile, 

limitato soltanto ad alcune comunità dal momento che, ad esempio nelle Quattro Ville e a Tuenno, i 

beni comuni nelle vicinanze degli abitati erano ancora cospicui nel secolo XVII mentre in quelle 

comunità dove la suddivisione era avvenuta sembra abbia riguardato l’intero patrimonio o quasi 

come si rileva nelle confinazioni dove per l’appunto non si trova mai citato, o quasi, il termine 

comune.  

Solo in epoca moderna, a partire dal XVII secolo, il fenomeno della diffusione della proprietà 

allodiale accelerò mediante l’alienazione dei beni comuni ai singoli vicini (ciò vale soprattutto per 

le Quattro Ville). L’attuale assetto si raggiunse poi nel corso del secolo XIX con l’allodificazione 

dei feudi e infine nel XX si ebbe anche la trasformazione della condizione giuridica degli allodi in 

proprietà privata andandosi ad intaccare in questo modo la natura essenziale degli allodi cioè di 

essere franchi e non preordinati all’esproprio. 

Dopo la morte di Mainardo II e il riappacificamento dei suoi figli con i vescovi si assiste alla 

restaurazione del feudalesimo a partire dal 1307 (vescovo Bartolomeo Querini 1304-1307) e ancor 

più incisivamente con il suo successore Enrico III da Metz (1310-1336). I tentativi federiciani e 

mainardiani di instaurare la monarchia assoluta andranno quindi definitivamente falliti e il 

feudalesimo ritornò come forma di governo del Principato Vescovile e permase fino alla sua 

secolarizzazione. Invece le conquiste della rivoluzione non furono più messe in discussione 

nemmeno dopo le fallite rivolte del 1477 e 1525. 

I due casi di Rallo e Dermulo assumono valenza paradigmatica nel contesto quantomeno delle 

Valli. Quanto avvenne nel periodo in esame delineò il quadro d’insieme che rimase sostanzialmente 

immutato fino alla rivoluzione francese.  

Riassumendo: per quando riguarda la massa della popolazione essa soggiaceva alla condizione di 

schiavitù retaggio dei secoli bui; grazie alla rivoluzione sociale del 1236-1239 - il cui successo fu 

assecondato dal comportamento dell’imperatore Federico II e, in maniera più netta, di Mainardo II - 

conseguirono lo status di semiliberi, la proprietà della terra sia in forma comunitaria che individuale 

e quindi furono assoggettabili alle tasse patrimoniali; nacquero contestualmente le organizzazioni 

democratiche di villaggio, definite comunitas o universitas a seconda della partecipazione o meno 

degli altri ceti sociali con i populares, e gli organismi rappresentativi di Valle che conosciamo dalle 

carte di regola e dagli statuti; venne acquisendosi la proprietà allodiale pur con modalità diverse da 

parte dei semiliberi costituenti le comunità plebee o popolari di villaggio.  

Per quando riguarda i militi e il clero, per quest’ultimi in misura però minore e diversa, essi persero 

il dominio assoluto sulla massa e molta parte delle terre; alcuni casati furono spazzati via o 
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drasticamente ridimensionati dall’azione del popolo, dalla sconfitta dei guelfi, e dalla selezione di 

Mainardo II; i castelli esistenti furono rafforzati e altri ne sorsero a scopo di difesa personale dei 

nobili spaventati dalla rivoluzione e dalla forza delle neo-comunità; altri si debbono al tentativo di 

instaurazione del dominio signorile da parte di Sodegerio e del partito ghibellino. 

Contemporaneamente il popolo perse per sempre la disponibilità degli ultimi castellieri, quelli cioè 

che erano stati incorporati nei nuovi castelli feudali come indubbiamente avvenne per castel Valer e 

castel Bragher, dove ancora nel primo trentennio del trecento si menzionano i castellari delle 

rispettive plebi. Infine l’esigenza di mobilità di un certo numero di persone senza dover essere 

sottoposta a continui dazi all’interno delle Valli frazionate nelle due giurisdizioni, tirolese e 

vescovile, originò una nuova classe sociale. Questa assunse rapidamente una forma corporativa 

nella quale si ritrovarono non soltanto i nobili allontanati o scacciati dalla sede castrense ma anche 

un buon numero di ministeriali e professionisti. Nei Comuni e nelle Signorie padane costoro 

diedero corpo alla borghesia ma nel restaurato sistema feudale del Principato non trovarono terreno 

fertile e si trasformarono nella cosidetta Nobiltà Rurale che si trova così denominata solo nel 1510 

(sentenza Compagnazzi) ma con riferimento ad un contesto già consolidato due secoli prima. 

Come la storiografia, anche più attuale, abbia sottovalutato e non compreso la portata epocale della 

sollevazione del 1236-1239 risulta evidente nella ricerca delle cause che indussero l’imperatore 

Federico II, il 12 agosto 1236, a sopprimere il potere temporale vescovile. Le ultime, proposte da J. 

Riedmann, sono a mio avviso da derubricare “a pretesto”
252

. Non mi pare infatti sufficiente che un 

provvedimento di tale portata si giustifichi come risposta alla sospetta alleanza fra il vescovo 

Aldrighetto de Campo e il suo podestà Alberto III di Tirolo - tanto più che lo stesso provvedimento 

colpì anche il pricipato vescovile di Bressanone - e neppure all’incapacità del vescovo a 

fronteggiare le crescenti spinte centrifughe della nobiltà meridionale (de Lizzana, d’Arco e de 

Castelbarco) visto che tutto sommato almeno il de Lizzana era stato costretto a miti consigli. Molto 

più seria era la minaccia proveniente dalla sollevazione popolare, fra il resto indirizzata anche verso 

la famiglia del vescovo, che rischiava di sfociare nella creazione di comunità libere di tipo padano, 

cioè il più serio ostacolo all’instaurazione della monarchia assoluta vero obiettivo di Federico II. 

L’esito della rivoluzione fornisce la conferma: essa fu contenuta entro il limite utile al 

raggiungimento dell’obbiettivo minimo ovvero di trasformare i servi in contribuenti dell’impero, e 

quindi la soppressione del potere temporale della chiesa trentina trova in questo contesto non un 

pretesto ma un valido, contingente e urgente motivo. 

1. Feudatari e vassalli. 

Tutti ricordano le parole vassallo, valvassore, valvassino imparate a scuola. La filastrocca serviva 

per farci memorizzare la gerarchia del sistema feudale. In realtà il termine wavasores ricorre 

soltanto raramente nei documenti di diritto feudale, come nel fondamentale Edictum de beneficiis 

(1037) dell’imperatore Corrado II o in una sentenza della curia dei vassalli di Trento del 1211
253

, 

ma mai quello di valvassino; comunque li utilizzerò per spiegare la diversa situazione giuridica in 

cui si trovò il feudo di Sanzenone nel periodo in esame e il livello gerarchico dei vari personaggi 

coinvolti.   

Esemplifichiamo: tutto il trentino era feudo di proprietà dell’imperatore del Sacro Romano Impero 

che fu il Feudatario. Questi lo concesse in perpetuo alla chiesa trentina nella persona del vescovo 

pro tempore che sarebbe, come fu realmente, il vassallo immediato dell’impero. A sua volta il 

vescovo concesse il feudo di Sanzenone a Ser Sandro de Rallo che sarebbe il valvassore, il quale a 

sua volta lo concesse ai valvassini che vivevano a Sanzenone. Le parole che però si trovano in ogni 
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 Vedi il contributo di J. Riedmann, Tra impero e Signorie, pagg. 229-250 contenuto nella Storia del Trentino Vol. III, 

(2004) a cura di A. Castagnetti e G.M. Varanini. 
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 La sentenza riguarda il da farsi dei vassalli a seguito di dichiarazioni mendaci circa la loro origine “… dicit quod est 

cataneus vel valvasor vel liber homo … et post inventur quod ille vasallus non est sic gentilis ut dicebat et de tali genere 

…” (ASTn APV sezione latina, capsa 3 n° 14). 
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atto di investitura sono solo feudatario (feudarius) e vassallo (vasalus): chi investe è il feudatario e 

chi riceve l’investitura è il vassallo indipendentemente dal livello gerarchico in cui si verifica questa 

investitura. L’obbligo di fedeltà del vassallo nel confronto del suo immediato feudatario era 

assoluto salvo la prevalenza spettante al feudatario superiore. Questa era la legge fondamentale del 

feudalesimo che spesso non veniva rispettata (fellonia) come, ad esempio, quando i nobili aderivano 

alle varie rivolte contro il vescovo di cui erano vassalli. In questo caso se risultavano dalla parte 

soccombente perdevano il feudo e magari anche la testa, come nel 1525, viceversa, come accadde 

nel 1407, lo conservavano.  

2. Feudi, allodi e beni condizionali. 

Nei documenti più antichi del principato vescovile di Trento e, più o meno, fino alle Compattate 

(1363) i feudi sono spesso definiti antiqui e recti. In seguito quasi solo legalis et honestis
254

. 

Letteralmente la prima definizione significa che il feudo era di antica origine allodiale, ereditario e 

non condizionato da obblighi (soprattutto fiscali) se non quello di fedeltà e comportava il 

corrispettivo del servizio militare - a seconda del censo a cavallo armati di tutto punto, a cavallo 

senza armatura, nella fanteria - quale retaggio dell’arimannia longobarda. La seconda definizione, 

legalis et honestis, sta a significare che la fonte giuridica di questa tipologia di feudo era l’Edictum 

de beneficiis regnii italici del 1037
255

 con il quale, fra il resto, tutti i feudi inizialmente concessi in 

beneficio ad personam divennero ereditari in linea maschile legittima e naturale dove il rispetto del 

principio di equa suddivisione fra gli eredi non era tanto la norma quanto la tradizione dei Franchi. 

I feudi potevano essere venduti con il consenso del livello superiore, nel nostro caso del vescovo. 

Tale consenso rituale era denominato “refutazione”: il feudo veniva restituito al feudatario che poi 

investiva l’acquirente previo nuovo giuramento di fedeltà. Potevano inoltre essere frazionati per 

concederlo a persone diverse, sempre previa refutazione; in questo caso i co-valvassini formavano 

un consorzio e i valvassini potevano compravendere le loro “porzioni”. Ciò però non esimeva 

l’acquirente di richiedere il formale rinnovo dell’investitura poiché l’obbligo del giuramento di 

fedeltà permaneva. Inoltre si doveva rinnovare l’investitura e prestare giuramento di fedeltà sia 

quando saliva in Cattedra un nuovo vescovo, sia quando subentrava nel feudo l’erede del 

precedente investito. In ogni atto di rinnovo si nominavano sempre tutti gli aventi diritto 

all’investitura, anche se materialmente si presentava un solo membro della famiglia (famiglia, 

domus, casallus, genus) o del consorzio (consortes, partecipes) o, talvolta, una persona delegata. I 

consorzi erano quasi sempre formati da membri di famiglie non legate da vincoli di sangue che 

venivano investite o contemporaneamente o in tempi diversi.  Gli atti di investitura sono quindi una 

delle fonti più preziose e certe per ricostruire le genealogie e le strutture patrimoniali. L’atto di 

investitura avveniva con riti solenni. Ne ho individuato di varie forme: 

1. cum anullo: è la forma di investitura prevalentemente utilizzata dal vescovo Bartolomeo Querini 

(1304-1307); il vassallo riceveva un anello simbolo del potere ecclesiastico (ASTN APV capsa 

22 n°4); 

2. cum clamide: il vescovo si toglieva il mantello rosso (clamide) e lo metteva sopra le spalle del 

vassallo (investire) che stava in ginocchio con lo sguardo devotamente rivolto verso l’alto. Indi 

il vassallo giurava fedeltà con le mani posate sulle sacre scritture (giuramento corporale). 
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 Al di fuori del territorio in esame si trovano altre forme che definiscono i feudi; juste ac rationaliter erano i feudi di 

cui fu investito nel 1307 Enrico fu Mainardo II conte del Tirolo; justis et rectis quelli degli eredi di Guglielmo II di 

Castelbarco nel 1338. Mi sfugge il concetto di queste definizioni al di la del significato letterale. 
255

 L’ereditarietà dei feudi per i nobili maggiori (conti, duchi, marchesi) fu sancita con il Capitolare de Quierzy dell’877 

dal re franco Carlo il Calvo. Lo stesso diritto fu riconosciuto ai nobili minori nel 1037 con la Consitutio de feudis più 

nota come Edictum de beneficiis regnii italici, dall’imperatore Corrado II il Salico avvenuta dopo la battaglia di 

Campomalo nella quali i grandi vassalli furono sconfitti dai valvassori e valvassini del milanese. La ratio (illusoria) per 

cui fu concessa l’ereditarietà dei feudi era la stabilità del sistema. Anche il tentativo di aggirare i nuovi problemi creatisi 

a seguito dell’ereditarietà, e cioè con la crezione di vassalli ecclesiastici (vescovi) che non potevano avere discendenza, 

non risolse affatto il problema della stabiltà. 
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Questa è la forma più rara che ho trovato. In questo modo fu investito il 3 ottobre 1317 il 

canonico Pietro de Rallo. (ASTn APV codice 23); 

3. cum baculo: il vescovo teneva in mano un bastone simbolo del potere temporale con il quale 

toccava le spalle del vassallo. In questo modo fu investito da Alberto d’Ortemburg nel 1376 “ser 

Pietro fu ser Grarus notaio di Vigo pieve di Ton ora abitante a Cis dei feudi già concessi al fu 

Salomone e al fu ser Federico suo nipote da riscuotere principalmente a Cassana, nella terza 

parte della decima di Tozzaga e nella quinta parte della decima di Cis” (Archivio Thun di castel 

Thun n. 89.1); 

4. manu tacta: il vescovo stringeva la mano del vassallo. È il caso di Sandro di Rallo investito da 

Alberto d’Ortemburg nel 1363; 

5. cum carta: questa tipologia di investitura era anche quella utilizzata fra valvassore in veste di 

feudatario e valvassino. Il feudatario teneva in mano la pergamena (carta) contenente 

l’attestazione dell’investitura e, ma non sempre, la descrizione del feudo. In questo modo 

vennero investiti ripetutamente i valvassini di Sanzenone fra il 1443 e il 1485 dai loro feudatari 

Concini di Tuenno prima e dai domini di castel Nanno poi. (ASTn APV sezione latina. Capsa 9 

n° 265 e n° 216); 

6. cum vanto o cyrotecha: variante della precedente tipologia, assai rara, in quanto il feudatario 

che investiva era talvolta una donna. Al posto della pergamena teneva in mano un guanto. In 

questo modo furono investiti i valvassini di Sanzenone e Cogolo da Bellina d’Arsio vedova di 

Giovanni di Castel Nanno nel 1469 (ASTn APV sezione latina. Capsa 9 n° 249). 

7. cum bereta:in questo modo, ad esempio, il vescovo Corrado de Beseno investì Alberto de 

Stenico del dosso “de medio lacu molveni” nel 1204 (ASTn APV, sezione codici, Codice 

Wanghiano minor, fasc. II, foglio 8r). 

Quando l’investitura era fatta dal vescovo l’atto originale in pergamena con sigillo appeso veniva 

consegnato al vassallo e trascritto sui libri feudali detenuti nella cancelleria vescovile
256

. Quando 

l’investitura avveniva fra valvassore e valvassino veniva redatta la pergamena di cui poche se ne 

sono conservate. La copia dell’atto era ovviamente registrata dal notaio nelle sue imbreviature, ma 

anche di queste se ne sono conservate molto poche. Fra quelle reperite in mundum (originale 

notarile) ve ne sono tre con sigillo appeso e riguardano investiture fatte dal vescovo ai Concini di 

Tuenno (ASTn APV sezione latina. Capsa 9 n° 202, 203 e 213), una dai Concini ai loro valvassini di 

Sanzenone (ASTn APV sezione latina. Capsa 9 n° 265) e tre dai de castel Nanno agli stessi 

valvassini (ASTn APV sezione latina. Capsa 9 n° 218, 249 e 263). Credo che siano finite 

all’archivio del vescovo in quanto prodotte in atti di causa sucessivi e per la confluenza 

dell’archivio de Nanno-Madruzzo in quello vescovile alla loro estinzione. Quelle fra valvassore e 

valvassini sono soltanto copie estratte in mundum tranne una in originale del 1485. 

Nella successione ereditaria dei feudi, riservata ai soli maschi
257

, ogni famiglia era libera di 

comportarsi come credeva a secondo della cultura di riferimento. Nel principato di Trento la prassi 
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 Ciò avvenne a partire dal 1211 circa per iniziativa del vescovo Federico Wanga con l’importante discontinuità del 

periodo fra il 1219 al 1303. Alcuni di questi libri sono conosciuti con l’improprio nome di “Codice” come quello 

“Wanghiano” o liber Sancti Vigilii e quello “Clesiano” (dai vescovi che li fecero realizzare). Altri libri dove vennero 

registrate le investiture dei feudi sono quelli di Bartolomeo Querini, Enrico III da Metz, Alessandro d’Ortemburg, 

Giorgio I di Lichtenstein ecc. denominati ora Liber foedorum, ora Lehenregister. Essi non contengono le leggi del 

principato come potrebbe sembrare dalla parola “codice”, eccezion fatta per gli Statuti poi detti “Privilegi” di alcune 

comunità valligiane, ma soltanto le trascrizioni degli atti di investitura e qualche diploma di nobilitazione. La lingua 

utilizzata fu il latino e il tedesco per le investiture nel territorio bolzanino. 
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 In assenza di eredi maschi il feudo veniva devoluto (ritornava) al feudatario nonostante il lodo dei militi della curia 

dei vassalli di Alberto II de Ravenstein – ASTn APV sezione latina capsa 59 n° 31 del 05/08/1222 – nel quale fu 

consentita la successione anche alle femmine, ma solo in assenza di eredi maschi legittimi. Non si pensi però che ciò fu 

consentito in ossequio al principio di parità di diritti uomo-donna, peraltro inesistente, ma soltanto per evitare tutta una 

serie di “escamotage” che venivano messi in atto per evitare la devoluzione. Quello più usato era la finta compravendita 
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prevalente, derivante dalla consuetudine franca, era la divisione ereditaria fra tutti gli aventi diritto 

equibus portionibus. Questo portò inevitabilmente alla loro polverizzazione analogamente a quanto 

successe e succede per la proprietà allodiale (privata).  

Il seniorato, introdotto nel 1407 (art. 32 dei Privilegi delle Valli di Non e Sole) dal duca Federico IV 

Tascavuota
258

, non è assolutamente equiparabile al maggiorascato e non ottenne alcun risultutato in 

tal senso. Solo poche famiglie, per meccanismi interni del tutto casuali, riuscirono ad evitare la 

dispersione dei feudi e del patrimonio, ma ciò avvenne soprattutto grazie a politiche matrimoniali 

omogamiche e, più frequentemente di quanto si possa credere, endogamiche. Dopo il XVI secolo ci 

fu la possibilità di avviare i cosiddetti figli cadetti alla carriera militare o ecclesiastica e quindi 

evitare la dispersione patrimoniale, ma nel frattempo gran parte delle potenti famiglie che 

dominarono la scena dei secoli XIII-XV si erano talmente diramate e il loro patrimonio diluito che 

finirono per scomparire dalla scena. Per questo motivo spesso fu ritenuto e si ritiene, a torto, che si 

siano estinte.  

Un feudo poteva essere costituito da un solo appezzamento di terreno o da un’intero villaggio con 

relative pertinenze (come Sanzenone), o da una rendita (decima), o da prestazioni attive (servitia), o 

da uomini (vassalli e servi). Il feudo costituito da immobili originariamente allodiali, ad esempio 

Sanzenone, era composto da quello che oggi definiremo nuda proprietà e usufrutto; quest’ultimo era 

la rendita soggetta ad una tassazione denominata decima (decima parte, ovvero 10% della rendita, 

spettante al feudatario, alla stregua di un’affitto)
259

.  

La tipologia dei suoli era o feudale o allodiale (allodio = bene di piena proprietà, in genere 

immobiliare, libero da oneri e vincoli feudali) o condizionale, categoria a cui vanno ascritti i 

cosiddetti beni comuni delle singole comunità di villaggio. Essi erano, nel periodo in esame, un 

grande “allodio sociale” che poteva essere frazionato e liberamente alienato dai “soci”. Non ci sono 

documenti riferiti alle Valli che attestino la provenienza dei “beni comuni”. La proprietà era 

comunque già controversa all’epoca imperiale romana dove risulta che, quantomeno, il possesso era 

dei plebei. Come spesso accade la transizione dal possesso alla piena proprietà fu questione di poco. 

La proprietà di questi terreni era - nella Decima Regione dell’impero romano nella quale ricadeva il 

Trentino - dell’erario ovvero del demanio pubblico controllato dal Senato nettamente distinta da 

quella del fisco cioè proprietà personale dell’imperatore. Ovviamente questo è il contrario di quanto 

appare dalla Tavola Clesiana uno dei motivi per cui la ritengo apocrifa. I terreni fiscali venivano 

spesso ceduti in beneficio ad personam, senza cioè che si instaurasse alcun diritto di trasmissione o 

alienazione. Il feudalesimo non fu che una evoluzione di questo sistema romano consentendo 
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de Rallo e Concino Concinni di Tuenno. 
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 ASTn APV sezione latina capsa 9 n° 32. “Dominus Federicus dux Austriae, Tirollis comes et ecclesiae tridentinae 

merus advocatus, protector et defensor nobilibus viris in villis vallium Ananiae et Solis commorantibus propter eorum 

grata servicia sibi et ecclesiae praedictae saepissime impensa, concedit quod non teneantur ire ad aliquem exercitum seu 

pugnam, offensam vel defensam extra confinia episcopatus tridentini vel comitatus tirollensis sed intra in exercitu 

servire teneantur. Item quod omnia eorum bona immobilia acquisita et acquirenda quovis titulo sint exempta a 

contributione coltarum, salariorum, excepto si focum integrum adquirent. Tandem quod de caetero omnes investiturae 

feudales fiant et fieri debeant maiori sed antiquiori cuiuslibet parentellae seu casalis nomine et vice caeterorum.” [Il 

domino Federico duca d’Austria, conte e avvocato del Tirolo, protettore e difensore dei nobili delle ville delle Valli di 

Non e Sole in riconoscenza dei grandi servigi resi assai frequentemente sia a lui che alla chiesa trentina, concesse loro 

di non dover partecipare al servizio militare al di fuori dei confini dell’episcopato ovvero della contea tirolese, ma 

soltanto all’interno dei detti confini. Inoltre che i beni da loro acquistati a che acquisteranno in futuro qualsiasi titolo 

siano esenti dalle tasse ordinarie (collette) e da quelle per il mantenimento dei ministeriali (salari) salvo che non 

acquistino un fuoco intero (i beni di un’intero clan plebeo). Infine che d’ora in avanti tutte le investiture feudali si 

facciano al più anziano del casato o della parentela il quale la riceverà a nome degli altri.] 
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 Questo tipo di fiscalità è sancita nella Bibbia quale norma promanante dalla diretta volontà di Dio e fu ripresa alla 

lettera, o adattata, dal cristianesimo già durante l’impero romano. In particolare: la decima (Levitico 27, 30); la 

pertinenza della decima al clero (Levitico 18, 21; Numeri 18, 20 e in parte dal Deuteronomio 18, 1-5); la ripartizione 
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18, 26-32).  
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l’instaurarsi del diritto ereditario e di alienazione. In sostanza, nel lungo trapasso fra il basso impero 

e il sacro romano impero i terreni ex erariali ed ex fiscali divennero proprietà del sacro imperatore 

dei romani che le assegnava ai suoi vassalli e questi ai valvassori e così via con il noto sistema 

gerarchico; la proprietà privata però continuava a sussistere tam in plano quam in monte. Il 

cristianesimo che si radicò, uniformò e subentrò nel, e al, sistema dell’impero romano, non fu in 

grado di modificare questo stato di cose. Tra l’altro questa è una delle radicali differenze fra 

l’ebraismo e il cristianesimo: nella cultura ebraica la proprietà della terra era di Dio, in quella 

cristiana in parte imperiale e in parte privata sia laica che ecclesiastica. Il riaffermarsi della 

proprietà privata (allodiale) dopo la caduta dell’impero romano si deve ai Longobardi e alla loro 

particolare struttura dell’esercito fondata su una classe guerriera che si doveva mantenere 

autonomamente: gli arimanni. Affinchè ciò potesse avvenire era loro distribuita buona parte della 

terra in piena ed esclusiva proprietà. L’avvento dei Franchi e del feudalesimo andò a modificare 

questo stato di cose ma non in modo omogeneo; da qui si originarono quelle differenze che 

emergono da zona a zona allorchè i documenti incominciano a gettare luce. Ad esempio, come si 

vedrà in seguito, mentre a Rallo la proprietà fondiaria era tutta allodiale a Cles era l’opposto. 

Quasi tutti potevano detenere proprietà allodiali: clero, militi, liberi, plebei tranne i servi - compresi 

quelli cosiddetti cum peculio proprio cioè che disponevano di bestiame o denaro e i famuli con 

“trattamento vitto-alloggio” al servizio di un domino - che vivevano talvolta in schiavitù all’interno 

dei feudi o dei grandi complessi allodiali dei nobili da non confondersi però con i servi de macinata 

la cui condizione effettiva poteva essere molto diversa fra caso e caso poiché con tale terminologia 

si indicavano tutti coloro che stavano in un rapporto vassallatico e cioè sia i ministeriali del vescovo 

o della antica nobiltà comitale, che i luogotenenti dei domini, spesso economicamente potenti e i 

conduttori dei mansi. Tutti i servi erano legati alla circoscrizione feudale di competenza (bannum) e 

alla stregua degli schiavi erano oggetto di compravendita.   

La percentuale di appartenenza alle tre distinte tipologie di terreno, cioè allodiale, feudale e 

condizionale, era assai diversa zona per zona. A Rallo, ad esempio, la proprietà allodiale era 

nettamente prevalente su quella feudale e condizionale mentre a Sanzenone l’opposto con assenza 

di beni condizionali a riprova della sua recentissima fondazione.  

3. Fiscalità, ceti sociali e il ruolo dello Stato. 

È necessaria una breve premessa perché la fiscalità, in ogni tempo e in ogni luogo, è strettamente 

correlata con le condizioni economiche e sociali. Senza comprendere la prima non si possono 

accertare le seconde e viceversa. Su entrambe le questioni regna una grande confusione soprattutto 

a riguardo della situazione delle Valli anche perché la Storia finora conosciuta non corrisponde 

appieno alla realtà come ho appena dimostrato circa la epocale rivoluzione sociale.  

Quali fossero tributi, imposte e tasse e chi vi era soggetto nessuno lo ha ancora detto con chiarezza 

e ciò ha ingenerato tutta una serie di luoghi comuni che continuano a perpetrarsi nella bibliografia, 

da ultimo Enzo Leonardi “Anaunia - Storia della Valle di Non”. Ad esempio la frase “solo il popolo 

pagava le tasse” era vera soltanto in riferimento a tempi più recenti rispetto a quello in esame e 

soprattutto in riferimento ad altri luoghi. La situazione nelle Valli di Non e Sole, che per l’appunto 

fin dal XIII secolo godevano di Privilegi statutari soprattutto fiscali, come dice la parola stessa 

“privilegio”, era ben diversa rispetto al resto del Principato. Infatti gli studi su queste tematiche 

sono stati svolti soltanto sulle realtà delle valli atesine e hanno indotto a credere, erroneamente, che 

il sistema fosse lo stesso in tutto il Principato. Soltanto lo Zieger ha condotto un superficiale studio 

sugli Ananici census, il più antico documento che tratta la fiscalità medioevale a noi pervenuto, 

limitandosi però all’esame della Val di Sole, dove la situazione era ancora diversa dalla Val di Non 

e in particolare da Rallo, senza addentrarsi però nel tema della fiscalità. A riprova della portata 

rivoluzionaria dell’insurrezione del 1236-9, che pure lo Zieger ignorava, la fiscalità generale subì 

profondi mutamenti. 

Qui mi limiterò ad enunciare quanto ho accertato rimandando la dimostrazione e la citazione delle 

fonti di quanto affermo al capitolo sulla Sentenza Compagnazzi. 
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La rivoluzione sociale ebbe come prima conseguenza l’affrancazione della massa dalla condizione 

servile. Da ciò si ebbe una significativa rivoluzione anche in campo fiscale: fino a quel momento 

essa rifletteva gli ordinamenti determinati dai Longobardi e dai Franchi con sopravvivenze del 

sistema basso-imperiale, quello che in sostanza si era determinato con l’introduzione della servitù 

della gleba.  

Cominciamo da quella che probabilmente fu la principale innovazione fiscale medioevale: la 

decima. 

La legge carolingia aveva stabilito l’obbligo di pagare la decima alla pieve di riferimento - intesa 

come giuridizione del territorio riferito ad un fonte battesimale -; un quarto spettava al clero locale e 

tre quarti al vescovo (dal XIII secolo il clero fu obbligato a versare al papa la decima parte del loro 

reddito sulla base di un adattatamento normativo contenuto nella Bibbia - Levitico 18,26 -). 

L’applicazione di questa legge nelle Valli fu assai tarda: non ho trovato riscontro che questo tributo 

fosse applicato prima del secolo XIII. Soltanto nelle investiture del secolo XIV la decima appare 

consolidata e applicata a carico di ogni villaggio pur con tutte le riserve dovute alla carente 

documentazione relativa alle investiture del periodo antecedente. Del resto non si capisce come 

prima della rivoluzione sociale una popolazione di servi-schiavi potesse pagare alcune tipologie di 

decima dal momento che non possedeva alcun bene immobile ma soltanto animali. Forse pagavano 

la decima soltanto su questi. È pertanto evidente che la decima sui prodotti agricoli fosse pagata 

soltanto dai proprietari di allodi ovvero dai liberi e dai nobili.  

Inoltre non è chiaro se tutti i prodotti agricoli e quindi i terreni che li producevano fossero soggetti 

alla decima. Se così forse era in origine, come prevedeva la legge carolingia, la situazione che si 

prospetta nel secolo XIII era ben diversa e probabilmente dipendente da quanto i vescovi avevano 

fatto all’inizio dell’affermazione del feudalesimo nel principato, prima metà del secolo XII, 

cedendo cioè gran parte dei loro diritti decimali ai vassalli e inoltre concedendo esenzioni su molti 

immobili. Quindi chi aveva ricevuto in feudo la decima di un determinato villaggio - tranne la 

quarta parte che andava comunque alla pieve - nel quale era contemporaneamente proprietario di 

terreni pagava la decima dei prodotti dei suoi terreni a se stesso il che equivaleva all’esenzione; 

sembrerebbe anche che le nuove terre messe a coltura (novalia), dopo averle strappate alle foreste 

da parte delle comunità plebee e dai nobili, siano rimaste in parte esenti nonostante i tentativi di 

sottometterle a tassazione decimale come risulta da alcuni lodi della curia vassollorum durante il 

secolo XII. Se così non fosse stato non si spiegherebbe il decretato sui novali del vescovo Enrico de 

Metz del 1323 ripreso da Niccolò da Brno nel 1344 al capitolo XXXIV e XXXVII delle sue 

Costituzioni. Comunque, anche in questo caso, si rende evidente la difficoltà di far rispettare le 

leggi e la tardiva applicazione di molte di esse nelle Valli. 

Da quando la documentazione incomincia a citarla, la decima era costituita da derrate alimentari; 

nel caso di fabbricati anche da denaro contante; nel caso di attività artigianali da manufatti ma ciò 

non si riscontra nelle Valli. Le decime erano suddivise in molti casi, ma non tutti, in decima 

maggiore e decima minore. La decima maggiore in genere prevedeva la corresponsione di merci 

non facilmente deperibili: granaglie, vino, fieno, legna, tessuti e capi di abbigliamento, pelli e 

pellicce, pece, cera, carni di maiale affumicate, lardo, formaggio, animali vivi, attrezzi di lavoro, 

manufatti e armi. Per le Quattro Ville però si parla soltanto di panis, vinum et nutrimenta. Non ho 

trovato specificazione se per pane si intendesse alla lettera o farine o granaglie idonee a produrlo; 

nei documenti del secolo XV e seguenti il riferimento è sempre a stari di grano. Per nutrimenta si 

intendevano i mangimi ovvero le biade per alimentazione animale ma anche animali
260

. Il vino - 

sempre brascato cioè uva appena vendemmiata - proveniva soprattutto da Nanno e Portolo dove 

costituiva quasi l’esclusiva derrata di pagamento delle decime e anche dei gafforii (che 

dall’originario significato longobardo, “prelievo forzoso contro il diritto”, divenne qualcosa di 
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 “…nutrimentorum videlicet pullorum e agnorum…” (ASTn Codice Clesiano vol. II pag. 234v, investitura di Negro 

fu Federico di Scanna). 
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assimilabile al canone di locazione dei terreni episcopali). Negli altri villaggi delle Valli, dove la 

vite non si poteva coltivare, spesso compare il fenum e, più raramente i legumina (fave, piselli, 

lenticchie).  

Le derrate venivano raccolte o consegnate all’esattore nei vari punti di raccolta. Tale funzione 

all’inizio fu ricoperta, fra le altre, dai ministeriali dei conti che si trovavano a capo delle Curie o 

Corti sparse sul loro territorio. Solo dopo che questi cedettero la sovranità e la proprietà del 

territorio al vescovo comparvero i gastaldioni e in seguito, con funzione esclusiva di esazione, i 

canipari infine denominati massari. Ognuno di questi funzionari o ministeriales era preposto ad una 

zona assegnata detta all’inizio gastaldia, suddivisa in scarie; poco dopo la metà del XIII secolo le 

gastaldie risultano tutte soppresse e si inizia a parlare soltanto di Valli al cui vertice stava un 

capitano affiancato da un vicario, in seguito assessore, e un massaro. Il periodo della loro scomparsa 

coincide con l’avvento di Mainardo II conte del Tirolo ed è pertanto lecito sospettare che la 

soppressione, o quantomeno l’abbandono di questa organizzazione territoriale, sia da attribuirsi a 

lui. Nel medesimo tempo vi fu una duplicazione dei ministeriali. In questa evoluzione 

dall’ordinamento longobardo-carolingio a quello del tardo medioevo alcuni storici vi leggono 

l’adeguamento al complicarsi della società. Per parte mia vedo più un moltiplicarsi della burocrazia 

perché lo Stato non aveva assunto nessuna ulteriore funzione tale da giustificare il nuovo 

ordinamento. Infatti permanevano soltanto quelle fondamentali e cioè: amministrazione della 

giustizia, difesa e ordine pubblico il che comportava l’imposizione e la raccolta di tributi.  

Le nostre Valli furono soltanto viste come fonte tributaria e nessun investimento o reimpiego delle 

tasse si riesce a scorgere da parte dello Stato (inteso sia come imperiale, vescovile o comitale del 

Tirolo).  

Forse soltanto durante l’epoca di Mainardo II vi furono investimenti “statali” nel campo delle 

infrastrutture viarie e probabilmente a lui si deve la realizzazione di parte di quei ponti, che la 

tradizione vuole fossero romani, a partire dal primo ponte costruito alla Rocchetta.  

Ancora successivo è ad esempio il Ponte Alto, come vedremo ben diverso da quello della Caralla 

unanimente ritenuto sinonimo e quasi unanimemente ritenuto romano. In realtà esso fu edificato in 

legno e in una posizione ben diversa da quella dell’attuale Ponte Alto negli anni a cavallo fra il tre-

quattrocento e poi riedificato nel sito definitivo fra il 1459 e il 1530 come risulta senza possibilità di 

dubbio dai seguenti fatti documentati:  

“Trento, castello del Buonconsiglio, 20 gennaio 1459. 

Il vescovo Giorgio Hack conferma il privilegio concesso dal vescovo Giorgio de 

Lichtenstein l’1 settembre 1396 ai sindaci delle Pievi di Cles e Sanzeno nel quale si espose 

che il vicario “in temporalibus” Matteo de Sporo aveva proposto “ex suo officio” al vescovo 

Giorgio Liechtenstein che le comunità delle Pievi delle Ville di Cles e Sanzeno costruissero 

un ponte “in loco qui dicitur Carara” sul quale transitassero in sicurezza “omnes tam 

pedestres quam equestres, cum plastris curibus, equis” [tutti sia a piedi che a cavallo, con 

carri e bestie] e che il vescovo ordinasse, sotto una certa pena, che fosse ultimato in un 

determinato periodo. Al che i sindaci delle due pievi, comparsi a Trento con alcuni altri 

rappresentanti, si dichiararono “gravatos” e di non essere assolutamente tenuti al precetto di 

costruire detto ponte in quanto “Regalis, seu comunis patrie vallis Ananie” [Regale, ovvero 

comune a tutta la Valle Anania] e quindi implorando di liberarli da tale onere di costruzione. 

Il vescovo, dopo aver assunto perizie e consulenze, aveva concluso che il detto ponte, a 

causa della forza del fiume, non poteva essere facilmente costruito e tantomeno senza 

grandissimi lavori e spese; decise pertanto di liberarli dal detto precetto. Inoltre sentenziò 

che in futuro non si sarebbe costruito questo ponte o qualsiasi altro se non dopo che tutti i 

sindaci e le comunità della Valle si fossero obbligati a partecipare alla costruzione e che non 

avrebbe imposto alcun pedaggio per tramite del vicario sopraddetto
261

.” 

                                                 
261

 Codice Clesiano Vol. VI fogli 127v-128. 



 

146 

 

Il ponte fu costruito poco tempo dopo, in legno, tant’è che il 21 luglio 1439, davanti al vicario 

Sigismondo de Sporo, si tenne nella piazza di Tassullo, “prope loco juiridico solito”, una riunione 

di tutti i rappresentanti delle comunità nonese, contro quelle di Cles e Sanzeno, per risolvere la lite 

circa la “reparatio et refectio” del “ponte de Carala” identificato nella rubrica come “Pontialti”
262

 il 

che ha dato probabilmente il via alla confusione fra le due denominazioni ritenendole cioè sinonimi.  

In tale occasione si elessero non solo degli arbitri per dirimere la questione ovvero, come 

sostenevano tutte le comunità riunite contro Cles e Sanzeno che solo a queste ultime spettasse tale 

onere, mentre le due convenute ribadivano i concetti espressi nel privilegio del 1396 che le spese di 

manutenzione, come evidentemente erano state quelle di costruzione, fossero a carico di tutte le 

comunità, ma si ventilò anche l’opportunità di ricostruire il ponte in luogo “più comodo”.  

Alcune esplicite frasi contenute nel lungo documento del 1439 lasciano intendere che il ponte era 

stato costruito in luogo diverso da quello previsto da Matteo de Sporo, ma non certo in quello che 

oggi si vede quando il livello del lago di Santa Giustina è basso.  

Ciò spiega il riferimento “alla forza del fiume”, che non avrebbe senso per il luogo in cui in effetti 

si trova, e giustifica il coinvolgimento iniziale delle comunità della Pieve di Sanzeno sul cui 

territorio doveva avere sede l’appoggio sinistro del ponte. Lo scopo era infatti quello di dotare 

Sanzeno di un sicuro collegamento viario con la popolosa destra-Noce (pievi di Cles, Tassullo e Val 

di Sole) soprattutto vista la crescente importanza di Sanzeno - nonché di San Romedio - come 

centro religioso, grazie all’ampliamento romanico (inizio secolo XIII) del presunto tempio vigiliano 

dei SS. Martiri Anauniensi, attorno al quale aveva preso piede anche un centro fieristico di 

grandissimo concorso. Infatti la sponda sinistra su cui poggia ancor oggi il ponte ricade nel 

territorio della pieve di Taio, ma essendo stato costruito con la chiara intenzione di beneficiare 

soprattutto la pieve di Sanzeno a questa si voleva accollare metà dell’onere manutentivo, mentre 

l’altra metà si voleva spettasse soltanto a Cles. Interessante anche la classificazione “Regale” 

attribuita al ponte e ciò depone per la lungimiranza da parte di Matteo de Sporo che tuttavia fu 

vanificata dalle effettive dimensioni che ebbe il ponte definitivo. Comunque i rappresentanti delle 

due pievi colsero l’occasione per affermare come quell’opera avrebbe giovato a tutta la “patria 

nonesa”. Con ciò si esprimeva il concetto che l’infrastruttura era di interesse del Regno - oggi la 

defineremo “provinciale” - ed anticipa il concetto di “imperiale” con cui vennero classificate le 

infrastutture “statali” che si cominciarono a costruire nel secolo successivo. 

Gli arbitri eletti a Tassullo nel 1439 - Enrico fu Boninsegna di Cles, Enselino fu Federico di Livo, 

Sicherio fu Guglielmo di Cis, Gasparino fu Giovanni sarto di Romallo, Antonio fu Niccolò 

Blancheto di Malosco, Pietro fu Franceschino di Malgolo, Melchiore Parolaro fu Enrico di Coredo, 

Niccolò fu Antonio Cavosi di Sfruz, Simone fu Federico (Balestri) notaio di Tres, ser Baldassarre fu 

ser Federico de Mollaro e Bartolomeo fu Pietro Concer di Tuenno - si presero un congruo periodo 

di riflessione prima di emettere la sentenza arbitrale che venne finalmente letta e pubblicata a 

Tassullo il 22 febbraio 1442 dal notaio Federico fu ser Pietro de Nanno. La decisione prevedeva la 

ricostruzione del ponte in pietra a carico di tutte le comunità
263

. Si può quindi affermare che in 

questo contesto nacque la cosiddetta “concorrenza stradale”. Non si può però dire con certezza 

quando venne effettivamente ricostruito il ponte, ma dalla data del rinnovo del privilegio chiesto 

dalle comunità delle pievi di Cles e Sanzeno, 1459, risulta evidente che fino a quel giorno il ponte 

non era stato ancora ricostruito; certamente lo era nel 1530 come risulta dal bozzetto della 

“Descrittione della Valle de Non et Val de Sole” del Mattioli. A giudicare dalle pietre di volta del 

ponte sono quasi sicuro che la costruzione si debba agli stessi maestri comaschi che proprio in 

quegli anni costruirono le chiese dei dintorni a partire dalla (impropriamente detta) basilica di 
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Sanzeno e quindi datarne la costruzione fra il 1480 e il 1490; probabilmente gli indugi furono rotti 

in questo contesto di ricostruzione della grandiosa basilica a servizio delle Valli. Un documento del 

1597, non solo conferma quanto sopra, ma attesta che la comunità di Ossana venne sollevata 

dall’onere manutentivo: “considerato quod non constat homines a Vallis Sollis contribuisse ad 

edificationem pontis, nunc nominati pontis Alti, qui in vicem pontis Carallae videtur substitus…”
264

 

[considerato che non risulta che gli uomini della Val di Sole avessero contruibuito alla costruzione 

del ponte ora detto Alto, il quale sostituì quello di Caralla …]. Pochi decenni dopo, 1628, le spese 

di un ulteriore intervento di manutenzione furono sostenute esclusivamente dalle Quattro Ville 

(Rallo, Pavillo, Tassullo e Campo)
265

. 

Devo infine ribadire che, a differenza dell’intenzione di Matteo de Sporo, il nuovo ponte non era 

stabilmente carrabile, come del resto tutti gli altri ponti della Valle fino a settecento avanzato, e ciò 

per due motivi: cautele strategiche-militari e sanitarie e influenza delle “lobby dei someggiatori”. La 

possibilità di renderli carrabili era affidata a sovrastrutture lignee le quali spiegano la continua 

manutenzione richiesta.  

Con il determinante contributo di Paolo Inama e sulla scorta della cartografia austriaca del 1859, 

sono riuscito ad individuare con una buona approssimazione ove era situato questo ponte in legno 

“della carala” vale a dire che scavalcava il Noce in corrispondenza della sponda sinistra compresa 

nel tratto fra il rio Sanzeno (o rio Mar) e il rio San Romedio, non molto prima della confluenza di 

quest’ultimo con il Noce. Il torrente qui formava un’ischia che, dividendo in due l’alveo, ne rendeva 

meno impetuoso il flusso. Partendo da Cles si scendeva a Maiano per proseguire direttamente e 

abbastanza agevolmente nel fondovalle seguendo una strada ora rurale; attraversato il ponte si 

risaliva sulla sponda di Sanzeno con un sentiero che costeggiava salendo in direzione nord fino alla 

valletta del rio Sanzeno ove si congiungeva con la stradina proveniente da Dermulo; da qui un paio 

di stretti tornanti permettevano di raggiungere il pianoro a ovest di Sanzeno per poi raggiungere 

l’abitato comodamente transitando davanti alla basilica dei martiri. 

Nella carta del Mattioli, fra il resto, oltre a Ponte Alto sono segnati altri ponti a nord di questo e cioè 

il “ponte da Cles” che collegava Cles e Revò (in seguito detto “ponte della pila”) e l’ardito “ponte 

della Scala” fra il promontorio roccioso su cui sorge castel Cagnò e il Faè sotto la chiesa del “Sant 

del Catar”. Questo predecessore dell’attuale “ponte del Castelaz” è uno dei ponti più antichi sul 

Noce e giustifica la posizione di castel Cagnò, altrimenti incomprensibile, nonché la potenza che 

ebbero i de Cagnò nei secoli XII-XIII. Per inciso è da notare l’assenza in questa carta del “ponte 

della mula” sul rio san Romedio. L’attestazione più antica del “ponte della mula” si trova nella carta 

geografica del Burglechner, 1611, e fu quindi realizzato prima di questa data. Il ponte non è 

riportato nella carta piuttosto vaga del Warmund del 1604, per cui ritengo non costituisca sicuro 

indizio della sua inesistenza a tale data, ma poiché non appare in quella assai dettagliata del Mattioli 

devo concludere che fu realizzato fra il 1530 e il 1611 se non addirittura fra il 1604 e il 1611. Ciò 

non toglie che in precedenza vi fosse una passerella dal momento che la forra del San Romedio in 

più punti è scavalcabile con un semplice paio di tronchi accostati come doveva essere il ponte 

“Regaiolo” citato in un documento già visto del 1503.  

Ciò chiarito la tesi dell’Inama sull’importanza in epoca preromana della Valle di Non quale 

percorso preferito fra l’Italia e la Germania deve essere ridimensionata fortemente. La supposta 

pericolosità e frequente intransibilità della Val d’Adige, a causa delle paludi e delle alluvioni, non 

regge minimamente soprattutto per il tratto parallello alla Valle di Non dove il percorso sul lato 

destro della vallata atesina avveniva in quota e in tutta sicurezza fra Roverè della Luna e 

Sigmundskron ed in più del tutto priva dei saliscendi a cui era costretto il tragitto fra Merano e 

l’Italia padana attraversando la Valle di Non
266

. In epoca romana, quando la neccessità di collegare 

il nord’Italia con Augusta divenne di vitale importanza, la marginalità della Valle di Non divenne 
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ancora maggiore con la realizzazione della via Claudia Augusta. Non si capisce quindi quale motivo 

avrebbero avuto per costruire in Valle di Non quelle infrastrutture viarie che la tradizione vuole 

attribuire ai Romani fra cui, in primo luogo, i ponti.  

Nello stesso tempo va data però ragione all’Inama laddove identifica il “ponte Alto” con quello di 

“Pozzéna” sulla Novella come luogo dell’incontro fra i delegati di Mainardo II e del vescovo nel 

1276
267

. 

Ad escludere del tutto la possibilità che in tempi precedenti al secolo XV vi fosse un’altro ponte di 

collegamento sul Noce fra Cles e Sanzeno è l’abbandono che subirono i castelli di Tavon e Busen 

proprio in questo secolo. Il primo era uno dei tanti punti di controllo della via principale della 

sinistra Noce (Vervò-Mendola-Palade) e dell’accesso da Termeno attraverso il passo di Santa 

Barbara e la Val di Dermulo che si incrociavano proprio sotto al castello di Tavon a poche centinaia 

di metri da San Romedio (altro che eremo!), mentre il secondo controllava lo sbocco della valle di 

San Romedio percorsa dalla diramazione per Sanzeno che scendeva lungo il rio San Romedio (ex 

Molar). Lo stesso castel Busen controllava anche la secondaria diramazione che da san Romedio 

saliva a Salter-Romeno nei pressi del quale v’era l’ospitale di san Bartolomeo. Una volta realizzato 

il “ponte de Carala”, quindi dopo quello della Rocchetta, la viabilità anaune venne rapidamente 

rivoluzionata e gli antichissimi percorsi appena descritti, quasi abbandonati; di conseguenza questi 

insediamenti castrensi e gli ospitali persero ogni valenza al pari di altri e cioè quelli ritenuti romani 

di Vervò e Romeno, la sconosciuta torre altomediovale presso Dardine e il castel Cillà di Seio, fino 

a quelli medioevali di Castelletto-Santa Margherita e infine Visione. 

Appare quindi chiaro che le infrastrutture costruite, a partire dal secolo XII, si devono solo alle 

dinamiche delle comunità e alle forze esclusive loro e di qualche raro personaggio illuminato della 

nobiltà castellana e rurale. Ai medesimi soggetti vanno ascritte pure le bonifiche delle paludi, che 

occupavano buona parte del territorio, e il dissodamento dei boschi che coprivano la maggior parte 

delle campagne. Nessun beneficio sociale si riesce invece ad attribuire a merito del clero secolare 

che a stento si dedicava alla cura d’anime anche ben oltre la Controriforma. Solo i monaci 

(agostiniani prevalentemente) svolgevano un’attività apprezzata negli ospitali collocati lungo queste 

direttrici viarie salvo essere fonte di scandalo allorchè vi erano anche monache. Il loro ruolo 

ausiliario decadde comunque già nel secolo XV e anch’essi divennero sostanzialmente parassitari. 

Ritorniamo ora al tema di questo capitolo: la fiscalità.  

Le derrate riscosse, ad esempio nella pieve di Tassullo dove accanto alle proprietà ecclesiastiche 

(vescovili, capitolari, del monastero di San Lorenzo di Trento, di quello di Santa Maria Coronata di 

Cunevo, dell’ospitale di San Niccolò di Trento, di Santo Spirito al Palù, di Santa Maria di 

Campiglio, della chiesa pievana, di quelle curaziali e delle altre chiese) c’erano quelle comitali degli 

Appiano-Ultimo e dei Flavon, venivano ammassate in zone e locali distinti: quelle comitali nella 

curte di Sandon a Tassullo mentre quelle episcopali nella curia di Cles a sua volta suddivisa in due 

distinti edifici funzionali per vino e biade. Queste derrate erano costituite dalle decime a carico dei 

pochi proprietari allodiali di origine arimanna e soprattutto dai ficti vale a dire tutto quanto 

eccedeva lo stretto fabbisogno alimentare degli homines ovvero dei servi-schiavi che lavoravano la 

terra altrui. Qui sostavano in attesa di essere trasportate a Trento a favore del vescovo, del capitolo e 

dei monasteri aventi diritto dedotta la parte salariale dei ministeriales. Nella curia di Cles 

convergevano anche i gaffori che erano il corrispettivo dei terreni episcopali concessi in locazione 

ai privati sia nobili che plebei. A partire dal 1387 questi si cominciò a corrisponderli anche in 

denaro ma le decime continuarono ad essere corrisposte in natura. Le entrate delle chiese locali, 

decime - di norma la quarta parte - canoni di locazioni e interessi sui crediti (detti affitti o livelli), 

continuarono ad essere percepite in natura fino a buona parte dell’ottocento.  

La decima minore era costituita da animali di piccola taglia, uova, rape, miele, frutta ecc. Ad 

esempio, per Sanzenone la decima minore era limitata a animali - verri e scrofe (porcorum et 

porcarum), capretti, agnelli, polli. Questa decima fino al 1661 rimase a beneficio dei valvassini. 
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Laddove le decime non erano raccolte/consegnate agli esattori pubblici, venivano raccolte 

direttamente dagli aventi diritto in forza dello jus decimandi che era oggetto di investitura e sub-

investitura anche separatamente dalla decima.  

Nei documenti, fino alla fine del XV secolo, si trova spesso anche il termine decimara con il quale 

si indicavano quei beni che erano soggetti alla decima. Infatti non era raro che all’interno del 

territorio soggetto a decima vi fossero degli allodi o dei terreni feudali esenti e quindi c’era il 

bisogno di identificare le porzioni soggette a decima che appunto venivano denominate “decimare”. 

Anche se in origine - per disposizione di Carlo Magno - tutti i terreni erano soggetti a decima a 

favore ecclesiastico, a seguito di esenzioni molti erano divenuti “franchi” e quindi la pressione 

fiscale che gravava sul “reddito da lavoro” era variabile da zona a zona ma sostanzialmente 

modesta. La decima era sopportata di buon grado quando era correlata alla effettiva produzione 

annua, come talvolta quella sul vino, mentre quelle che avevano un titolo nominale fisso erano assai 

invise soprattutto per le frequenti annate di scarso raccolto. Dal sistema fiscale decimale, agente 

sostanzialmente sul reddito, erano del tutto estranei gli orti e i brolii che infatti avevano un valore 

commerciale nettamente superiore agli altri terreni. 

Le decime in origine dovevano servire al mantenimento del clero. Già nel secolo XIV però soltanto 

quello pievano conservava la titolarità della quarta parte nella maggioranza dei casi che ho potuto 

verificare, ma i rimanenti tre quarti erano stati concessi dai vescovi ad una pletora di individui di 

condizione ministeriale e talvolta libera ancor prima dell’emergere della documentazione; questa 

distribuzione probabilmente era iniziata non tanto dopo l’emanazione della legge carolingia con la 

quale fu isitituita la decima ma piuttosto quando si istituì la curia dei vassalli (circa 1144). Il 

frazionamento ereditario produsse rapidamente la loro polverizzazione.  

La sostanziale accettazione della fiscalità decimale si ricava dal suo mantenimento dopo la 

rivoluzione sociale. Tutto il resto cambiò perché venne meno la servitù di massa. Fino a quel 

momento la fiscalità era infatti di ordine personale dal momento che i servi non avevano patrimonio 

e le comunità non erano ancora strutturate. Molti nomi di queste tasse sono di origine antichissima: 

greca (angaria) e latina (colta o questua). Di origine longobarda e riflettente anch’essa la 

sostanziale assenza di circolazione monetaria, era l’imposta che si corrispondeva mediante 

prestazioni d’opera cioè la scufia
268

. La distinzione fra tassazione personale e patrimoniale è 

efficacemente riassunta da questa nozione tratta dal “Glossarium mediae et infimae latinitatis” del 

Du Cange alla voce “perangariae”: “Servitus personarum et rerum. Dicitur quasi perfecta et magna 

angaria. Est autem angaria servitus personarum et non rerum. Item Perangaria dicuntur exactiones 

et præstationes patrimoniorum.” [Perangarie: gravame cui soggiacciono persone e cose. Si definisce 

anche gravame pressochè totale. Al contrario l’angaria è un gravame che colpisce solo le persone e 

non le cose. Inoltre si definiscono perangarie i gravami costituiti da esazioni e prestazioni relative al 

patrimonio.]  

Gli Ananici census fotografano la fiscalità ante rivoluzione: incomincia a fare capolino la 

“collecta”, sinonimo di “colta”, altrove detta “questua” o “angaria” retaggio anche linguistico del 

basso-impero di matrice bizantina. Il periodo bizantino fu caratterizzato da una pressione fiscale 

insostenibile e non a caso il termine “angaria” è rimasto nella lingua italiana come sinonimo di 

gravame eccessivo. A quanto pare la “colta” drenava, laddove possibile, la poca liquidità esistente 

ma per lo più si doveva ricorrere all’esazione in natura anche in questo caso. Il provento era 

destinato al mantenimento del vescovo e alla spesa militare e pare non avvenisse a cadenza 

prefissata anche se pochi dubbi possono esserci sulla frequenza dell’esazione. Già alla fine del 

secolo XIII la collecta era diventata la principale imposizione e risulta strutturata in modo semplice 

ma efficace. Quando nel medesimo anno avveniva una seconda esazione questa era detta “biscolta” 

e allo stesso modo per le mansioni pubbliche si diceva “biscufia”. 
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Una via di mezzo fra la tassa e il tributo era il placito, termine anch’esso di origine latina ma entrato 

nel linguaggio del mondo germanico con accezione tributaria che permase in uso fintanto che 

l’amministrazione della giustizia era itinerante e affidata ai gastaldi, cioè fino a quando non si 

ebbero dei giudici di sede, detti appunto “assessori” che iniziano a comparire alla fine del secolo 

XIV. La corresponsione del placito avveniva mediante l’ovena, detta anche feta, costituita da 

derrate, animali, mansiones et servicia. Queste sono attestate negli Ananici census e da essi si 

comprende come fossero destinate alla corresponsione dei magistrati. Infatti i costi della giustizia 

non erano fissi, ma soltanto a carico di coloro che vi ricorrevano, sia individui che comunità. Fra le 

mansiones et servicia si registrano la menaita, trasporto a dorso di animale
269

, la calzaria, fornitura 

e riparazione di calzature, cenatica e albergaria di evidente significato; incerto invece quello di 

alitiaticus
270

, probabilmente dal latino “alitura” = nutrimento” e quindi predecessore di nutrimina o 

nutrimenta. Allo stesso modo si esigeva il salario destinato al mantenimento dei ministeriali il cui 

compito prevalente era di effettuare le locazioni dei beni della chiesa, provvedere all’ordine 

pubblico, custodire gli edifici pubblici e sorvegliare quel poco di infrastrutture viarie che 

esistevano, riscuotere le tasse che, trattandosi di derrate e animali, avevano un costo ingente di 

esazione, di custodia e di trasporto. Altro compito era la sovraintendenza alle factiones pubblicae, 

altra tipologia di tasse ovvero termine che aveva sostituito quello di “scufia”, comportante le più 

svariati prestazioni d’opera necessarie alla costruzione e manutenzione degli edifici pubblici, del 

sistema viario, dei corsi d’acqua e comportante la fornitura di materiali (pietre, sabbia, calce, carice, 

legname da opera) e merci (legna da ardere, pece, cera, tessuti, armi, attrezzi ecc.). A tutto ciò erano 

sottoposti gli homines vocabolo con il quale si indicavano gli individui di status servile e pertanto 

privi di patrimonio immobiliare.  

Questo era infatti detenuto dai vassalli, che oltre di feudi erano titolari di allodi, e dai liberi, in parte 

eredi diretti degli arimanni longobardi e prevalentemente proprietari allodiali, e naturalmente dal 

clero.  

Non del tutto chiaro appare se prima della rivoluzione sociale gli embrioni delle comunità plebee di 

status servile, che si erano riformate già all’epoca longobarda, detenessero proprietà o ne avessero 

soltanto il possesso. Probabilmente la situazione non era omogenea perché qualche comunità, come 

Tuenno e Cles in Val di Non e Castello e Ortisè in Val di Sole, sembra disponessero di beni comuni 

in piena proprietà già nel secolo XII. 

Anche il patrimonio era naturalmente tassato salvo i casi di esenzione ad personam. L’origine 

altomediovale del patrimonio inteso come proprietà della terra appannaggio dell’elitè guerriera 

longobarda fece sì che ancora nel pieno medioevo la terminologia fiscale rimanesse la medesima: 

arimannia, fodrum, che costituivano nel loro insieme le perangariae. L’arimannia consisteva nel 

servizio militare a seconda del censo; il fodrum nella somministrazione di viveri e foraggio al 

sovrano di passaggio. Essendosi le condizioni politiche nel frattempo profondamente modificate 

anche questi tributi subirono degli aggiornamenti in quanto vennero a corrispondersi sia in derrate e 

animali che in prestazioni d’opera. 

La rivoluzione sociale spazzò via gran parte delle imposte di natura personale proprio perché i servi 

si evolsero in semiliberi, così definiti per distinguerli dai liberi veri e propri, ma che all’interno della 

proprià comunità in nulla ormai si distinguevano da essi venendo a detenere proprietà allodiali. A 

questo punto, come desiderava l’imperatore Federico II, poterono essere tassati sul patrimonio e le 

tasse essere riscosse in denaro sonante, molto più facile a trasportarsi e non deperibile. Ovviamente 

una correlazione diretta vi fu fra denaro e rivoluzione. L’effetto della ripresa dei commerci, reso 

possibile dalla stabilità politica e dalla monetazione abbondante, provocarono l’aumento della 

ricchezza che fu la molla della rivoluzione sociale stessa. Un popolo si rivolta in qualsiasi momento 

al malgoverno, ma le rivoluzioni avvengono soltanto se c’è un traguardo materiale a portata di 

mano cioè proprietà e libertà, binomio inscindibile. 
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Nacque così la nuova fiscalità moderna, in pochissimo o nulla differente da quella attuale. La nuova 

imposta principale destinata al mantenimento del principe-vescovo mantenne il nome “colletta” ma 

divenne di natura patrimoniale anziché personale. La colletta si pagava in due rate annue a San 

Giorgio e San Michele. Per fronteggiare eventi imprevisti, fra cui le spese belliche, si ricorreva a 

collette straordinarie. Dopo l’epoca mainardiana si ebbe lo sdoppiamento della colletta straordinaria 

per impegni bellici: quando questi vedevano coinvolti i conti del Tirolo si ebbero le steore dette in 

noneso talioni. I ceti sociali assoggettati alle collette tanto ordinarie che straordinarie erano i plebei 

ormai emancipati dalla condizione servile, i liberi e i nobili popolari e rurali, vale a dire homines et 

personae, laddove il primo termine non aveva più l’antica accezione di servi. Solo a partire dal 

secolo XV, e solo talvolta, anche l’alto clero (canonici, abati e vescovi) e i nobili castellani furono 

obbligati a concorrere alle steore. 

A partire dall’epoca mainardiana si può affermare con certezza che si pagassero le imposte ormai 

solamente in moneta sonante. L’inizio del pagamento in denaro certifica, da un lato, la fine 

dell’economia di pura sussistenza, tipica della società basata sulla condizione servile della massa, 

grazie all’insorgere di attività proto-industriali e di commerci produttori di reddito e, dall’altro, un 

inizio delle forme di organizzazione comunale moderne con l’elezione di sindaci e giurati quali 

primo anello dell’esazione delle imposte. Poiché sindaci e giurati dovevano rispondere di persona 

dei tributi eventualmente non raccolti si vennero a stabilire dei rapporti fiduciari interni alle 

comunità plebee che accelerarono il distacco dalla condizione servile ancor documentata nel 1210 

della quasi totalità della popolazione, grazie ad un fondamentale cambiamento di mentalità 

nonostante l’opposizione della chiesa. Viene in quest’epoca a formarsi la massa organizzata plebea 

definita “semilibera” soltanto per non confonderla con i “liberi” il cui status è assimilabile a quello 

dei nobili: questo fenomeno è quello che ho chiamato la rivoluzione politico-sociale. La semilibertà 

era ormai uno status non molto diverso da quello in cui ci riconosciamo oggi con l’unica differenza 

che esso aveva valore soltanto nel ristretto territorio comunale di residenza. Queste conquiste sociali 

e democratiche sono quindi la conseguenza delle attività commerciali rese possibili dalla 

disponibilità di moneta, veronese, in un contesto politico relativamente stabile. Il processo, che da 

noi si svolse con circa due secoli di ritardo rispetto alla pianura padana, iniziò a seguito della 

raggiunta stabilità politica seguente il Concordato di Worms (1122) e in seguito all’esautorazione 

dal potere temporale dei vescovi e dei grandi feudatari da parte dell’imperatore Federico II (1236) 

che assunse il controllo diretto e aprì il territorio trentino alle dinamiche “globali”. Questa politica 

di esautorazione del clero dal potere temporale favorendo l’emancipazione dei servi e l’apertura ai 

commerci proseguì nella seconda metà del duecento con i primi due Mainardi i quali diedero grande 

impulso ad essi con la fondazione delle “casane”, veri e propri istituti di credito, della zecca di 

Merano, e mediante il miglioramento delle vie di comunicazione. Tutte le fasi di debolezza o 

estromissione dal governo temporale dei vescovi coincideranno con dei balzi di modernizzazione 

anche se questi non sempre sono da intendersi sinonimo di maggior benessere per la massa. 

Un’altra imposta patrimoniale, destinata al mantenimento dei funzionari e ministeriali periferici, era 

il salario che pure si riscuoteva in moneta e veniva pagata dai medesimi ceti sociali assieme alle 

collette.  

Nelle Valli i beni soggetti a queste tassazioni, detti condicionales, erano di natura mobile (derrate, 

merci e animali) e immobile (terreni e fabbricati) appartenenti alle singole universitas o comunitas 

detti, utilizzando la terminologia che si riscontra nella Sentenza Compagnazzi, bona plebeia, 

indicante sia i beni individuali che quelli di proprietà della comunità plebea. In talune realtà i beni 

comuni erano immensi e si vennero in gran parte a liquidare in progresso di tempo con una forte 

accelerazione a partire dalla fine del XVI secolo, a tal punto che i Comuni di oggi posseggono quasi 

soltanto beni montani. A questi si assommava quanto era posseduto per allodio dagli altri ceti 

sociali ovvero, in generale, dalle personae.  

Homines populares o plebei e personae che si riconoscevano in una universitas e che erano 

sottoposti a leggi approvate da tutti costoro, le “regole”, costituivano quelli che in alcuni documenti 
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sono detti regulares. Ciò richiama la differenza di significato fra Communitas ed Universitas vale a 

dire l’autodenominazione che si attribuirono al momento delle rispettive costituzioni.  

La spiegazione di questa differenza sostanziale si trova nella Carta dei privilegi del 1407 e sta in 

relazione con la differenza fra homines e personae
271

. I primi sono i semiliberi - fino al 1239 i servi-

schiavi della gleba - costituenti la Comunitas plebea o populares, mentre i secondi sono gli 

individui appartenenti a tutti gli altri ceti sociali: liberi, nobili e clero, coloro cioè che si 

riconoscevano nell’organizzazione di villaggio laddove volevano o potevano essere ammessi: 

appunto l’Universitas. I regulares erano quindi i “vicini” delle Universitates costituiti da homines et 

personae.  

I differenti significati di comunitas e universitas stabiliti al momento della nascita di queste 

organizzazioni di villaggio, subito dopo la rivoluzione sociale, consentono con una certa sicurezza 

di determinare dove v’erano solo servi o dove la composizione sociale vedeva la compresenza di 

ceti differenti. Laddove è accertabile la presenza di liberi e nobili e sorsero Comunitas si può essere 

pressochè certi che costoro erano da tempo in odio ai servi e pertanto non furono ammessi, come 

nel caso di Caldes, o viceversa come a Rallo, dove liberi e nobili costituivano la maggioranza della 

popolazione e dove tutti coloro che desiderarono farne parte vi furono ricompresi e si ebbe infatti 

una universitas. L’elenco completo attestante l’autodefinizione di ogni villaggio delle Valli - 

ricadenti nella giurisdizione vescovile - si riscontra nella Sentenza Compagnazzi del 1510. 

L’appartenenza all’organizzazione di villaggio consentiva di godere dei beni comuni con l’onere di 

sostenere, a turno, le mansioni amministrative. La consistenza dei beni comuni era, come già detto 

ingente e, in alcuni casi in Val di Sole dove i liberi e i nobili scarseggiavano, ricomprendevano 

quasi tutto quanto non era dell’episcopio e dei casati nonesi.  

Difficile peraltro determinare da dove avesse preso origine il patrimonio delle comunità plebee, ma 

è evidente che la rivoluzione sociale sia costata moltissimo a qualche casato. Inoltre molte proprietà 

episcopali furono usucapite o usurpate, e ciò è ammesso genericamente da fonti ufficiali in 

occasione delle rinnovazioni degli urbari che altro non poterono fare che rammaricarsi. Fra i beni 

usucapiti vanno sicuramente annoverati gran parte dei monti che costituirono la parte spesso più 

cospicua delle proprietà comunali. Ciò era in parte già avvenuto nei tempi remoti dell’alto 

medioevo se non addirittura del basso impero. In ogni caso è indubbio che il possesso di buona 

parte dei beni montani fosse riservato alla plebe di condizione servile-schiava già all’epoca 

longobarda. Durante il periodo dei franchi quando le pievi, intese come prima forma di 

riorganizzazione delle masse plebee, cominciarono a scindersi al loro interno per originare gli 

embrioni organizzativi di villaggio, incominciò il secolare processo di suddivisione dei beni 

montani caratterizzato da litigi confinari conclusi soltanto nel momento della formazione dei catasti 

teresiani. 

Con l’andare del tempo la sintonia fra i diversi ceti sociali costituenti le Universitates cominciò a 

venire meno, soprattutto dopo il 1407 quando le nobilitazioni di liberi e plebei divennero 

abbastanza frequenti; ma le autodefinizioni iniziali rimasero invariate fino alla secolarizzazione del 

principato vescovile e alla soppressione delle organizzazioni autonome di villaggio, pur venedo a 

perdere la diversa accezione iniziale. 

La gran parte dei nobili rurali delle Valli era pure soggetta alle imposte straordinarie per esigenze 

militari (collette vescovili e steore o talioni del conte del Tirolo) che erano poi le più pesanti; 

conosciamo infatti il riassunto dell’estimo effettuato nel 1529 a seguito dell’entrata in vigore del 

Landlibell e dell’accordo tra i ceti noto come sentenza Compagnazzi che aveva elevato loro le 

aliquote. I nobili rurali esistevano già alla fine del secolo XIII e ad un certo punto presero a pagare 

le collette e le steore separatamente dalle comunità plebee, vale a dire non le corrispondevano al 

                                                 
271

 L’impiego delle due parole si trova anche in una sentenza riguardante una lite intercorsa fra il 1344 e il 1345 inter 

homines comunitatis Carçati et homines et personas villae Jmari. Essa concerneva la questione se homines et personae 

di Dimaro aventi beni fondiari in Carciato dovessero o meno corrispondere collectas, salarias, dona et allias factiones 

al sindaco di Carciato o a quello di Dimaro secundum quod ipsi homines solvunt pro rata secundum eorum extimum. G. 

Ciccolini, Inventari e regesti, Vol. II perg. 81 pagg. 112-117. 
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sindaco o giurato di villaggio dove residevano o dove ricadevano le loro proprietà bensì ad un 

sindaco di categoria unico per entrambe le Valli. Gli importi venivano determinati applicando 

un’aliquota percentuale sul complesso dei loro beni estimati pro fuoco nobile, prevedendo anche 

una no tax area per i nobili più poveri. Il fatto di pagare separatamente, di nuovo contrariamente a 

quanto tutt’ora si crede e si scrive, non costituiva un privilegio o una “ripugnante pretesa”
272

 ma una 

necessità derivante dal fatto che moltissimii nobili avevano proprietà e possessi in villaggi diversi 

dove vigevano criteri di estimo e sistemi di riparto delle imposte differenti.  

La prova che ciò fosse una necessità e non un privilegio ripugnate si ritrova nelle controversie che 

sorgevano per il pagamento delle collette e delle steore per quegli homines populares che 

possedevano immobili in villaggi diversi da quello di residenza. La prassi prevalente era questa: 

l’estimo delle proprietà private dei plebei ricadenti in un villaggio era fatta da dei periti quasi 

sempre eletti fra i vicini ma le imposte relative alle proprietà dei forestieri venivano corrisposte da 

costoro ai sindaci del loro villaggio di residenza. Questo sistema poteva consentire di pagare di 

meno o non pagare affatto con l’effetto che l’ammanco era a carico della comunità in cui si 

trovavano i beni. Perciò ad un certo punto, prevalentemente nei secoli XIV e XV, si intentarono 

delle cause affinché i forestieri corrispondessero le imposte alla comunità in cui ricadevano i loro 

beni. Le sentenze però ribadirono senza eccezione il mantenimento della prassi che era 

antichissima; significative sono le sentenze dell’8 giugno 1409 e del 19 settembre dello stesso anno 

pronunciate in castel Cagnò riguardanti la vertenza fra le comunità di Tuenno e Mechel
273

 e una più 

antica fra Carciato e Dimaro del 1344-5 (vedi nota 271).  

Per inciso questo conferma ulteriormente che la nascita delle vicinie di villaggio avvenne mediante 

una progressiva separazione da un’ambito di maggiore estensione che la storiografia individua nelle 

plebes. Se queste siano da intendersi nell’accezione di territorio di riferimento di un fonte 

battesimale ho forti dubbi, tanto più dopo il recente studio di Emanuele Curzel che, con l’autorevole 

avvallo di Iginio Rogger, ha dimostrato come le pievi cristiane delle Valli siano tutte successive al 

secolo XI. Se, come credo, ciò è vero, la separazione dei villaggi dal più esteso ambito 

amministrativo che li ricomprendeva non si può identificare con le pievi, questi ambiti vanno 

pertanto individuati nelle gastaldie e nelle scarie longobarde. Ne consegue anche che i villaggi non 

sono tutti così antichi come si crede, ma che molti si siano originati ex novo nell’alto o nel pieno 

medioevo se non addirittura nel basso. Ciò è sicuramente il caso della villa di Rallo che fu rifondata 

probabilmente nel secolo IX; non a caso Rallo non possedeva beni comuni sui monti. Ancora 

successiva è la nascita della villa di Cazuffo, fine secolo XIII-inizio XIV, e di Sanzenone, circa 

1330. 

Chiuso l’inciso e tornando alle controversie sorte per definire a chi dovessero pagare le imposte di 

colletta i forestieri, illuminante è la decisione arbitrale del 31 gennaio 1493 a castel Coredo, a 

seguito di vertenza iniziata l’8 marzo 1491, fra le comunità di Pavillo e i forestieri aventi beni nelle 

pertinenze di Pavillo (ovvero homines di Mechel, Tuenno, Sanzenone e Rallo). A Pavillo era 

abitudine, e ciò costituisce un’eccezione, che i forestieri pagassero alla comunità di Pavillo per i 

beni lì detenuti. Il lodo chiarisce come ciò avesse dato adito ad un abuso di segno opposto a quello 

sopra illustrato: infatti i forestieri che possedevano beni in Pavillo ricusarono ad un certo punto di 

pagare al sindaco della comunità di Pavillo le imposte relative alla colletta a motivo che le stime dei 

loro beni erano il doppio rispetto a quelle dei beni analoghi dei residenti! Il lodo, pur non 

confermando esplicitamente l’abuso soltanto per evitare ulteriori complicazioni, lo riconobbe e 

consentì infatti da quel momento in avanti ai forestieri di farsi stimare i beni da periti esterni alla 

comunità di Pavillo e di non versare più il dovuto a quella bensì alla propria
274
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 Terminologia utilizzata dall’ignoto commentatore che per primo trascrisse, molto successivamente al 1703 l’elenco 

dei nobili rurali e presumibilmente agli inizi del secolo XIX, quando si predisposero gli incartamenti dell’inchiesta del 

governo bavarese mirante a sopprimere i privilegi dei nobili rurali. 
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 Archivio parrocchiale di Mechel nn. 2.1 e 2.2 pubblicate in Contributo alla Storia di Mechel pagg. 144-158. 
274

 Archivio parrocchiale di Mechel n. 8 pubblicata in Contributo alla Storia di Mechel pagg. 97-107. 
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L’importo delle collette, sia ordinarie che straordinarie dei plebei, era calcolato applicando un 

determinato importo al “fuoco fiscale” detto focho domini. Alcuni elenchi relativi a questi fuochi di 

tutte le universitas e comunitas delle Valli ci sono pervenuti. Ciò nonostante fin’ora si è capito poco 

del significato di questo “fuoco” e di come era stato determinato ingenerando altrettanta confusione 

sia in relazione alle condizioni economiche-sociali che alla demografia. Per un po' di chiarezza: 

1. Fuoco domini (fogo del Signor). 

Numero dei fuochi fiscali relativi ad un distretto stabilito dal dominus in proporzione alla 

consistenza territoriale con gli altri distretti del principato; per la Val di Non il numero iniziale 

fu 2.000 fuochi domini. La colletta veniva determinata applicando un tot di imposta per ogni 

fuoco domini. Il numero dei fuochi domini spettante ad ogni comunità venne suddiviso in base 

ad accordi interni fra le pievi civili di ogni distretto e poi, nell’ambito di ogni pieve, fra le 

comunità, infine fra i villaggi. 

All’interno di ogni villaggio l’imposta veniva ripartita in base ad accordo fra i vicini utilizzando 

metodi diversi: per fuoco fumante, per fuoco descritto, per persona. Gli ultimi due metodi 

presumevano un estimo. È probabile che il sistema dei fuochi domini sia stato introdotto nel 

1256 da Mainardo I. 

a. Fuoco fumante. 

La casa, da cui il casato costituito da una o più famiglie legate dalla comune ascendenza 

patrilineare. È il sistema fiscale più antico, applicato quando le comunità di villaggio si erano 

appena formate dopo la rivoluzione sociale. Le collette pagate per fuochi fumanti 

presupponevano un importo uguale per ogni fuoco e quindi la base imponibile era solo sui 

beni comuni. 

b. Fuoco descriptus. 

Estimo interno ad una comunità in base al quale corrispondere la colletta spettante alla 

comunità stessa. La prima notizia di applicazione è del 1281 relativa alla comunità delle ville 

di Mezzana, Roncio e Menas che si impegnarono a pagare le imposte pro fogo et soldo et 

libra. 

c. Estimo ad personam 

Altro sistema di estimo interno ad una comunità in base al quale corrispondere la colletta 

spettante alla comunità stessa. L’estimo più antico pervenuto è della comunità di Ton del 

1296 nel quale sono censite circa centoventi persone allibrate della rispettiva imposta 

(l’intero documento è trascritto nell’appendice documentale al capitolo secondo, Parte 

Quinta del Volume II). 

Tutti i resoconti delle collette pervenutici fanno riferimento a questo fuoco fiscale detto “del 

Signor” o domini in latino e non ai fochi fumantes come si crede erroneamente. In ogni singola casa 

o fochus fumantes (cioè casato ma il termine più adatto, trattandosi di plebei, sarebbe clan) il 

numero dei nuclei famigliari e il numero dei componenti ogni singolo nucleo (inteso come famiglia 

naturale composta da cogniugi e figli) poteva essere il più disparato. Questo costituisce anche il 

motivo per cui i calcoli demici basati sui fochi sono del tutto errati per di più essendosi utilizzati i 

fochi domini ovvero fiscali dei quali sono pervenuti gli elenchi relativi a tutte le universitas e 

comunitas delle Valli. Tra l’altro essi, dal momento della loro determinazione, diminuirono 

costantemente per motivi politici e non per spopolamenti biblici. 

Finora si ignorava anche quale fosse il numero dei fochi fumantes: ho rintracciato nella carta 71 

della capsa 9 n°54 dell’APV sezione latina - una copia semplice di una delle tante proteste delle 

Valli contro le steore arciducali - che nel 1493 erano 1.800 circa. Ma anche in questo caso qualsiasi 

stima demografica sarebbe ben lontana dalla realtà in quanto i fochi fumantes indicati erano soltanto 

quelli plebei aderenti alla comunità. Il caso vistoso di Rallo, dove tutte le famiglie erano di origine 

nobile castrense o rurale tranne quattro - affermazione contenuta nella sentenza Compagnazzi - 

conferma questa impossibilità dell’utilizzo anche dei fuochi fumanti per qualsiasi stima demica. 

Secondo le medie che gli studiosi dei fenomeni demografici assegnano per ogni fuoco fumante, 

circa 5 persone, avremo che le Valli sotto giurisdizione episcopale alla fine del ‘400 erano abitate 
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da circa 9.000 persone. Alcuni studiosi che hanno tentato di applicare queste medie sulla realtà 

trentina e delle Valli del Noce - Debiasi, Seneca - asseriscono che nel 1620 erano più del doppio. A 

parte che un tasso di incremento simile non si è mai registrato nella storia delle Valli, esso è anche 

in palese contrasto con qualsiasi puntuale verifica per paese e per famiglia. Poichè invece nel 

periodo in questione la popolazione - qualsiasi fosse la sua effettiva entità - rimase invariata, se non 

addirittura diminuì lievemente, si conferma ancora una volta l’inutilizzabilità dei fuochi fumanti per 

scopi demografici. 

Infine l’esazione degli importi avveniva per mezzo di sindaci o giurati che andavano a riscuotere, a 

seconda del metodo utilizzato, o dai capi-clan ovvero dai rappresentanti di ogni focho fumante o dai 

singoli contribuenti. Per quel poco che le fonti permettono di comprendere, è presumibile che ogni 

capo-clan pagasse la stessa somma in relazione ai beni comuni e un’altra in proporzione all’estimo 

dei propri. Da tutto ciò si arguisce il principio che stava alla basa di questo sistema impositivo che 

si attagliava alla realtà socio-economica delle Valli con ciò ben descrivendola: il patrimonio 

fondiario era prevalentemente comune e goduto dai vicini. Chi era sprovvisto di beni propri pagava 

solo sui beni comuni in porzioni uguali per ciascun fuoco fumante. L’aumentare della proprietà 

allodiale che si riscontra in processo di tempo è direttamente proporzionale alla alienazione del 

patrimonio comune. Queste alienazioni si fecero prevalentemente per fronteggiare proprio il 

pagamento delle collette e delle steore delle famiglie più povere.  

Si può quindi dire che le singole comunità rurali dell’epoca erano equiparabili in tutto e per tutto 

alle attuali “società di persone”. Quando a causa dell’avvitarsi per oltre un secolo della crisi 

economica-finanziaria, a partire dalla metà del XVI, si ricorse sempre più spesso all’alienazione dei 

beni comuni, il vescovo impedì alle singole comunità di procedere senza preventivo suo assenso 

che comunque rarissimamente venne a mancare.  

L’esenzione dalle collette era un fatto eccezionale e non connesso allo status di nobili rurali come 

ancor oggi si crede. Costoro godevano solamente dell’esenzione dal dazio (che comunque era una 

tassa e non un’imposta) e dal 1510 dalle mansiones (ruoli amministrativi pubblici e di polizia di 

ambito comunale) quale contropartita dell’aumento delle aliquote sulle steore scaturite dalla 

Sentenza Compagnazzi; qualcuna delle famiglie nobili più antiche di origine arimanna era poi 

esente dal foro locale e poteva essere giudicato esclusivamente dal vescovo. A quanto risulta da 

almeno due documenti della prima metà del quattrocento, aventi protagonisti i Segador-Graiff di 

Romeno e i Conzin di Casez con le rispettive comunità, l’esenzione poteva anche essere acquistata 

dalle proprie comunità. 

Fin dagli inizi del principato erano esentati da tutte le tasse, tributi ed imposte, tranne le decime, 

soltanto i milites e la nobiltà maggiore vassalla immediata dell’impero che era costituita, oltre dal 

vescovo, soltanto dai conti di Anon-Flavon, di Bolzano-Appiano-Ultimo, di Morit-Greifenstein e 

del Tirolo. Allo stesso trattamento fiscale della nobiltà maggiore vennero rapidamente assimilati 

anche i nobiles castrenses valvassori, in parte originati dall’incastellamento di alcuni milites e 

ministrales costituenti la curia dei vassalli e la macinata di san Vigilio (ad esempio i de Cles, i de 

Tono, i d’Arsio, i de Rallo ecc.) e alcuni potentes di genere milites tam nobiles quam ignobiles
275

 

(non mai citati per nome ma identificabili ad esempio in Gualtiero de Flavon, ser Rodegerio de 

Tuenetto, ser Corrado de Tassullo) dai quali si originò parte della nobiltà rurale, cioè non 

incastellata, ancora nel XIII secolo.  

Qui i numeri erano più consistenti anche se sempre percentualmente irrilevanti rispetto alla 

popolazione plebea. Anche il clero era esente da tassazione in relazione alle proprie mansioni e alle 

proprietà ecclesiastiche; ma all’interno del proprio sistema gerarchico, a partire dal 1309, i pievani 

erano personalmente tenuti a versare la decima parte dei propri redditi al papa, pena la scomunica. 
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 Trovo questa illuminante terminologia in un documento trascritto dall’Huter in Urkundenbuch I n. 293 e in ASTn 

APV, sezione latina, capsa 35 n° 51 foglo 2v a proposito dell’obbligo di mautenzione delle strade comuni e dei ponti 

della comunità di Mezzolombardo alla quale, in base ad un’ordinanza di regola del 18/02/1456 era tenuto “…quilibet 

vicinus, tam nobilis quam ignobilis …”. 
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Non è invece del tutto certo che i loro beni personali fossero esenti. Non ho trovato documenti che 

trattassero la questione, ma il proliferare dei benefici ecclesiastici fondati da singoli membri del 

clero e goduti dagli stessi e poi dagli eredi, mi fa sospettare che in tal modo i loro beni siano stati 

sottratti alla tassazione. Infatti vi furono atti di protesta contro questi escamotage, e anche violenti, 

come pure nei confronti di quelli dei nobili e di qualche regulares. Per sincerarsene basta dare una 

letta agli “Statuti delle Valli di Non e Sole” del 1298 che, fra il resto, evidenziano la presenza anche 

all’epoca di brillanti “consulenti fiscali”
276

! Vedremo in seguito che il freno posto al proliferare 

delle esenzioni fu allentato nel 1407. Si tenga comunque presente che la tassazione patrimoniale di 

massa fu introdotta soltanto dopo la rivoluzione sociale del 1236-39. 

Se dalle imposte pubbliche (collette, dazi e prestazioni d’opera) erano esentati i nobili, ma solo per i 

beni ereditari esenti da tempo e salvo le eccezioni ammesse dallo statuto del 1298, essi non 

sfuggivano però alla decima; ad esempio, gli investiti del castel Valer pagarono sempre la quarta 

pars della decima spettante alla pieve di Tassullo e lo stesso i Thun di castel Bragher
277

. Solo nel 

caso fossero investiti della decima diventavano di fatto esenti essendo loro stessi i percettori.  

L’esenzione legale dalle tasse dei milites e del clero scaturiva da due antichi principi contenuti nella 

Bibbia e nei testi di Platone e Aristotele fonti dei Dottori della Chiesa. Più precisamente questa 

esenzione era la contropartita per le mansioni svolte nello Stato: ai milites era demandata la 

funzione della difesa; al clero il ministero divino, con la differenza che nello Stato ebraico il clero 

(Leviti) non poteva detenere proprietà (Levitico 18, 20 e 18, 23-24).  

La situazione nel principato vescovile non era però così schematica, poiché il vescovo era investito 

del potere temporale che esercitava attraverso avvocati laici e ministeriali sia laici che ecclesiastici. 

L’esercizio del potere temporale era però di fatto commisto fra laici ed ecclesiastici per via del 

nepotismo e del clientelismo imperante. La camera di compensazione fra il potere temporale e 

spirituale era il Capitolo della Cattedrale dove i seggi erano di spettanza dei canonici che di fatto, 

indipendentemente che fossero laici o ecclesiastici, vivevano come laici ed erano espressione delle 

famiglie più ragguardevoli a loro volta legate alle grandi potenze: imperatore, papa, Verona, nobiltà 

maggiore locale - Flavon, Appiano, Tirolo - e ai potentati locali - Castelbarco, Arco, Caldonazzo, de 
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 Eccone la traduzione (utilizzo il testo pubbblicato da Vigilio Inama in Storia delle Valli, pagg. 319-321): 

“Anno del Signore 1298, indizione XI, il terzo giorno prima della fine di maggio (era quindi il 29), presso la chiesa di 

San Sisinio in Val di Non; alla presenza del domino Nigro giudice de Montorio, del notaio Omnebono di Tuenno, del 

notaio Ubaldino di Flavon e altri. E qui il domino Odorico de Coredo, capitano di Trento e delle Valli di Non e Sole 

dietro richiesta del notaio Miorino di Mezzana in qualità di sindaco degli uomini dell’università di Mezzana, a loro 

beneficio mi diede il permesso di copiare e ripubblicare gli infrascritti capitoli dello Statuto degli uomini delle Valli di 

Non e Sole in esso contenuti, il cui tenore è il seguente: 

1. Qualunque nobile o ecclesiastico o regolare che compri beni soggetti a collette, dazi e prestazioni d’opera è tenuto 

a continuare a corrisponderle, a meno che non li faccia lavorare a proprie spese dai propri servi e con il proprio 

bestiame; in particolare se prendono residenza stabile e fanno fuoco dove sono ubicate i beni acquistati siano esenti. 

2. Inoltre se a seguito di sentenza fosse obbligato a corrispondere le dette pubbliche imposte, non possa vendere i beni 

come esenti; e chi eventualmente li acquisterà sarà comunque obbligato a pagare le imposte assieme alla comunità 

in cui ricadono. 

3. Se qualcuno opponesse la sua condizione di esente, dovrà comprovarla a semplice richiesta della comunità. 

4. Se un nobile prendesse in moglie una donna di ceto popolare tenuta alla corresponsione delle collette, dazi e 

prestazioni d’opera, questa sarà ancora da effetturasi anche se avesse venduto i suoi beni al marito nobile; lo stesso 

dicasi nel caso opposto se cioè fosse una nobile a sposarsi con un uomo di ceto popolare. 

5. Il figlio illegittimo di un nobile decade dalle esenzioni anche se sposasse una nobile esente e ciò sia sui suoi beni 

ereditari che su quelli della moglie. 

Notaio: Dainesio notaio del vescovo Enrico.” 
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 Le pievi disponevano di un proprio patrimonio risalente per lo più alle donazioni susseguitesi fra l’VIII e il XII 

secolo per opera di re ed imperatori. La suddivisione del territorio della diocesi in tante pievi fu graduale e collegato 

all’evangelizzazione del territorio stesso e pertanto ai tempi di san Vigilio il territorio diocesano può intendersi 

coincidere con un’unica grande pieve. Le pievi rurali sorgono contemporaneamente al moltiplicarsi delle fonti 

battesimali e in seguito formeranno quel cosidetto “sistema pievano” trentino che appare ormai stabilizzato e definito 

nel XII-XIII secolo con caratteristiche peculiari e diverse da quelle delle altre zone d’Italia.  
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Campo, de Cles ecc -. Questo stato delle cose spiega come si era arrivati alla distribuzione delle 

rendite fiscali fra clero e nobili a partire dal secolo XII. 

Come accennato gran parte dei nobili rurali pagavano le collette ordinarie per fronteggiare gli oneri 

comunali, le straordinarie vescovili e le steore o talioni, per fronteggiare gli impegni bellici dei 

conti del Tirolo. Ma per la determinazione dell’importo avveniva utilizzando un metodo assai 

differente da quella delle comunità plebee. Per i nobili rurali non si utilizzava il sistema dei fochi 

domini ma semplicemente si applicava un’aliquota al patrimonio di ciascuna famiglia nella 

fattispecie effettivamente corrispondente a un fuoco fumante nobile
278

. Inoltre la riscossione del 

tributo avveniva differentemente, cioè provvedevano a versarla ad una cassa comune di Valle in 

quanto quasi tutti possedevano beni in diverse comunità. E questo era un motivo pratico e non un 

“ripugnante privilegio”
279

. Tale sistema era in vigore da epoca imprecisata, forse già dal 1296
280

, 

data non molto distante dall’epoca di apparizione della “casta” dei nobili rurali.  

Però nel 1407 il duca Federico IV, quale protector et defensor nobilium virorum in villis vallium 

Ananiae et Solis, concesse quod omnia eorum bona immobilia acquisita et acquirenda quovis titulo 

sint exempta a contributione coltarum, salariorum, excepto si focum integrum adquirent dove è 

evidente l’accezione di “foco” inteso come domini ovvero fiscale. Questa esenzione, rilasciata dopo 

la vittoriosa rivolta dei liberi e dei nobili rurali contro i ministeriali anauni del vescovo Giorgio 

Lichtenstein fu fonte di controversie infinite con le comunità plebee e di confusione per gli storici. 

Oltre alle imposte patrimoniali (collette) e sul reddito, come possono essere ritenute le decime, 

v’erano le tasse doganali o daziarie (daciae) cui dovevano sottostare animali e merci in transito, 

tranne quelle dei nobili maggiori e rurali che quindi dovevano portarsi appresso la patente di 

nobiltà. Questo non è un dettaglio di poco conto ma spiega quello che l’Ausserer e tutti gli storici 

successivi non hanno compreso circa l’origine della nobiltà rurale e del loro status da cui l’errata 

affermazione che sia stata un’istituzione pressoché esclusiva delle Valli di Non e Sole
281

. 

Egli dopo aver confuso circa l’esenzione dalle imposte dei nobili rurali, ed in effetti la materia dopo 

l’editto del 1407 controversa e confusa era soprattutto alla luce dei rinnovi dei Privilegi dei nobili e 

delle sospensioni una tantum che poi divennero la regola, non comprendeva cosa rendesse tanto 

desiderabile l’appartenere a questa classe da parte dei nonesi e solandri visto che comunque sia i 

plebei che i nobili rurali dovevano pagare le imposte. Il ragionamento che porta alla risposta deve 

partire da questa considerazione: la presenza delle stazioni daziarie vescovili e tirolesi poste agli 

accessi delle rispettive giurisdizioni. Nelle Valli di Non e Sole esse si intercalavano continuamente 

a seguito delle acquisizioni mainardiane e ciò costituiva la differenza con le altre zone del Trentino. 

Esse, almeno, non avevano queste continue dogane interne incrementate anche da comunità e 

signorotti ed è questo il motivo per cui al di fuori delle Valli pochi furono i nobili rurali. Essi 

cominciano ad apparire subito dopo il frazionamento delle Valli fra le due giurisdizioni territoriali 

e, in concomitanza, a cercare il loro riconoscimento da entrambi i poteri. Non si trattava però di 

atteggiamento politico ambiguo, che sarebbe presto venuto allo scoperto, ma di necessità di 

mobilità interna legata a funzioni pubbliche. Noi conosciamo i nominativi di quei nobili che 

ottennero la “patente” soltanto grazie ad un elenco redatto all’incirca nel 1529 il che ha fatto 
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 Quanto pagassero a titolo di collette e steore verrà affrontato nella parte quarta capitolo terzo. 
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 Questo, implicitamente, comprova che gran parte dei nobili rurali godevano dei beni comuni, sicuramente nelle 

universitates di residenza. 
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 Il 29/07/1296 vi fu una resa di conto dei notai Ambrogio (di Denno) e Dionisio (Dainesio de Cles) sulle entrate 

fiscali delle Valli di Non e Sole riportata nei libri contabili della contea Tirolese: 300 marche derivante dalla colletta in 

ragione di una libbra per fuoco esatte in Aprile (e di marche 500 corrispondenti de salario modo soluto in eisdem 

vallibus). Die Aelteren Tiroler Rechnungsbuecher, di Christoph Haidacher, 1993, F/21. 
281

 L’Inama si era accorto non soltanto che nobili rurali ce n’erano anche al di fuori delle Valli ma anche della 

confusione e le contraddizioni dell’Ausserer (vedi il suo commento all’opera Der Adel des Nonsberges in Archivio 

Trentino Fascicolo I del 1899). Comunque anche lui non comprese l’origine dei nobili rurali. Peraltro propose una tesi, 

condivisibile circa il loro accrescimento di numero nei secoli XV e XVI, ma non quale motivazione di origine. Infatti, 

secondo l’Inama, essa sarebbe da ricercarsi nel tentativo dei vescovi e dei conti del Tirolo di accattivarsi il consenso 

delle famiglie più in vista soprattutto in prossimità dei loro contrasti e delle rivolte del 1407, 1477 e 1525. 
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pensare che quei nobili fossero recenti. La necessità di mobilità personale legata all’impiego 

(ministeriali e militi) e alla professione (notai, avvocati, medici e chirurghi) richiedeva quindi il 

riconoscimento delle due autorità territoriali e non era necessariamente un attestato di lealtà alle 

parti in contesa. La patente estendeva il diritto di esenzione dai dazi anche alle merci che essi 

trasportavano e di ciò trassero grande vantaggio coloro che erano dediti anche al commercio. 

L’aspetto che eventualmente può urtare la nostra democratica mentalità anti-casta è che l’esenzione 

si estendeva a tutta la famiglia e che divenne ereditaria determinando, con il trascorrere del tempo, 

l’esenzione di interi casati. Ciò favorì ad esempio figli di notai e ministeriali che facevano piuttosto 

i commercianti o i finanzieri. L’ascesa nella scala della ricchezza di alcuni nobili rurali è quindi 

imputabile all’esenzione delle tasse daziarie e non dalle imposte (collette) che invece venivano 

pagate da quasi tutti come chiaramente si dice nella sentenza Compagnazzi del 1510. Alcuni nobili 

rurali avevano ottenuto nel 1407, e ottennero in epoche successive, l’esenzione dalle collette in virtù 

di meriti militari o di pubblica sicurezza conseguiti durante eventi bellici o rivolte interne. Questa 

esenzione va vista però come una forma analoga delle moderne “pensioni di guerra o di invalidità”. 

L’entità della esenzione (come delle attuali pensioni) era relazionata ai meriti conseguiti o ai danni 

patiti. Infatti nei diplomi si trova la formula che va dall’ “esenzione di tutti i beni presenti e futuri” a 

quella della sola “esenzione della casa di abitazione” ma talvolta neppure di questa. 

I problemi connessi alla fiscalità dell’epoca feudale nascevano quando il peso si faceva 

insostenibile e dagli abusi connessi alla degenerazione inevitabile di ogni sistema di Governo. Nella 

fattispecie gli storici parlano di proliferazione indiscriminata dei nobili e del clero esente che 

finirono per pesare in modo insostenibile sui contribuenti (per certi versi lo stesso problema di oggi: 

l’insostenibile peso costituito dalla dilagata burocrazia e dalla “casta” politica). Il fenomeno così 

generalmente descritto però, nell’ambito e nel periodo in esame, va ricondotto ad una realtà un po’ 

meno semplicistica e cioè e soprattutto alla disomogenea distribuzione di costoro nelle singole 

comunità e anche per il fatto che molti beni tassabili sfuggivano al fisco. Va tenuto presente che una 

tassazione patrimoniale, in assenza di registri pubblici centralizzati della proprietà immobiliare e 

soprattutto mobiliare
282

, ben difficilmente può essere efficace quando gli esattori continuano a 

cambiare, come risulta evidente dall’elenco dei massari o dei funzionari all’uopo preposti.  

In tema di esenzioni il caso delle Quattro Ville è emblematico e verrà trattato approfonditamente in 

seguito.  

Altra fonte di problemi era dovuto agli abusi legati al sistema di riscossione. Alla decima, ad 

esempio, era collegato il diritto di decimazione ovvero riscossione della stessa (jus decimandi) e di 

percezione (jus percipiendi). L’abuso spesso era costituito dal non rispetto della quantità da 

riscuotersi e dai metodi talvolta inumani e violenti di riscossione. In verità non sempre la colpa 

stava dalla parte del riscossore, gli evasori c’erano anche allora! Per le “collette” si cercò di 

rimediare con l’introduzione della riscossione comunale utilizzando sindaci o giurati al posto dei 

gastaldi prima e dei capitani e massari poi. Il sistema di raccolta delle tasse prevedeva che i sindaci 

consegnassero ai funzionari preposti il denaro raccolto nelle rispettive comunità ma pare, almeno 

stando a quello che successe a Tuenno nel 1407, che le cose non fossero del tutto così pacifiche. 

Inoltre “pubblico” non è sinonimo di onesto ed equo poiché l’onestà non è una virtù congenita alla 

razza umana e, soprattutto, per il fatto che il salario elevatissimo degli esattori pubblici veniva da 

loro trattenuto direttamente dai tributi riscossi (tranne durante il dominio di Mainardo II) sistema 

che rendeva facilissima la corruzione, la concussione e la fraudolenta resa di conto alla superiorità.  

Col passare del tempo si assiste non solo al frazionamento dei feudi dovuto alla prassi della 

suddivisione dell’asse ereditario fra tutti i figli maschi, ma anche allo scorporo di quelli che erano 

gli attributi di un feudo ovvero “nuda proprietà”, decima con il connesso diritto di di riscossione e 

percezione. Già nel XIV secolo questa frammentazione era evidente. Un unico feudo costituito dalla 
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 Il catasto teresiano fu la prima efficace risposta al secolare problema. I beni mobili non furono però più censiti, data 

la loro volatilità, e rimasero soggetti soltanto al dazio.  
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decima gravante sul territorio di un villaggio, che all’origine era esclusivamente ecclesiastico, era 

ormai non solo prevalentemente laico, ma nel volgere delle stesso secolo troviamo che: la “nuda 

proprietà” era occupata da chi la lavorava e, a sua volta, frammentata fra gli eredi dell’antico 

valvassino; l’iniziale decima (tota decima) frazionata fra più persone non solo nell’ambito dei 

discendenti del primo vassallo ma anche fra famiglie diverse per effetto di compravendite di 

porzioni o nuove investiture nei casi di fellonia o estinzione dei titolari; inoltre la decima veniva 

anche suddivisa per le varie componenti, ad esempio: pane, vino e nutrimenta (decima maior) 

spettava ad un erede, mentre ad altri veniva ceduta quella sugli animali di piccola taglia (decima 

minor). In questi casi troviamo nei documenti le diciture: illa pars o decima de decima de illa parte 

(la decima parte di quella parte di decima) e avanti fino alla frazione del decimale tertia pars unius 

decimo de decima (la terza parte di un decimo della decima). Il livello di frazionamento raggiunse il 

parossismo nel secolo XV con l’attribuzione di quote di parti decimali su singoli terreni. Da questo 

momento però si assiste anche a fenomeni di ricompattamento per opera di grandi famiglie come i 

de Tono, che ormai avevano germanizzato il cognome in Thun, i quali grazie soprattutto all’attività 

usuraia, che si concludevano spesso con la dazione in pagamento dei beni posti a garanzia, avevano 

ammassato capitali ingenti in parte investiti nell’acquisto di decime.  

Il diritto di riscossione, con il relativo aggio, veniva poi attribuito ad altri ancora o addirittura a più 

soggetti nell’ambito della stessa decima. Pertanto in assenza di catasti, libri fondiari e di tutti i 

sistemi di identificazione in seguito resisi necessari sia per i beni feudali che allodiali, regnava una 

certa confusione e le cause civili erano all’ordine del giorno. L’unico documento probatorio era 

l’atto notarile dove assumevano particolare rilevanza i testimoni. Inoltre essi non comparivano a 

caso - come adesso - ma in qualche modo erano sempre interessati e sorvegliavano che non fossero 

lesi i loro diritti. 

Come vedremo però gli archivi contengono molti documenti antichi contraffatti, oppure, ancorchè 

autentici, di falso contenuto. Si può dire, in particolare, che una parte delle genealogie delle 

famiglie nobili riportate in atti autentici sono completamente false, soprattutto riguardo le prime 

generazioni. Questo malcostume esplose nel XVI secolo quando per esigenze politiche e di erario si 

fu di manica larga nel concedere patenti di nobiltà con relativi benefici. Uno dei motivi per cui, con 

il Concilio di Trento, si introdusse l’anagrafe obbligatoria fu anche quello di rimediare al problema 

delle false genealogie, grazie alle quali, parecchi furbi ottennero il riconoscimento nobiliare in 

assenza di diritti e meriti effettivi o l’attribuzione indebita di feudi provenienti da falsi parenti 

deceduti. Alcuni casi di tale natura sono fra gli oggetti di questo studio.    

Per concludere il quadro dei ceti sociali, così come emergono dai documenti notarili e dagli Statuti 

delle Valli del 1298 e del 1322, ritengo utile fare un po’ di chiarezza anche sui titoli che li 

contraddistinguevano. 

La gerarchia sociale del periodo in esame era dunque la seguente: 

1. Nobili maggiori, cioè vassalli immediati dell’impero e cioè: 

a. il vescovo era “domino” titolo eventualmente accompagnato a quello che derivava 

dallo status della sua famiglia (comes ecc.) oltre a terminologie come 

“reverendissimo padre” ecc.; 

b.  i conti di Appiano-Ultimo, di Graifenstein, del Tirolo erano appunto titolati “conte” 

(comes). Dubbio è invece se i conti di Anons-Flavon fossero vassalli immediati 

dell’impero o soltanto vescovili. 

2. La nobilta minore, non vassalla diretta dell’impero e quindi soggetti all’autorità del vescovo 

(o del conte del Tirolo o dei conti d’Appiano e diramati) e quindi valvassori: 

a. i “militi” (milites de genere milite) che prestavano servizio a cavallo a proprie spese 

il che era una funzione prestigiosa che se esercitata con valore sfociava nel “potente 

milite” e qualche volta a tal punto da diventare famoso ovvero “nobile uomo”. Fino 

alla rivoluzione sociale essi erano i titolari anche di tutte le funzioni amministrative e 

gran parte dei superstiti successivamente si incastellarono accentuando quel 

fenomeno che per altri fini era stato avviato dal vescovo Wanga; 
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b. i castellani detti “domini” in quanto proprietari di servi e indipendentemente dalla 

professione eventualmente esercitata - spesso notarile -;  

c. i nobili rurali detti “domini” solo se proprietari di servi indipendentemente dalla 

professione eventualmente esercitata - spesso notarile - e quindi equiparati ai 

castellani solo in virtù del possesso di servi. Nel corso del secolo XV i vescovi 

daranno inizio ad un nuovo tipo di nobili ovvero i cosiddetti gentiles, che nei 

documenti coevi ricorrono come nobiles populares confusi fino ad oggi con i 

rurales. Di loro se ne parlerà nel capitolo sulla Sentenza Compagnazzi del 1510.  

3. I ministeriali e gli homines casadei sancti vigili ovvero i curiali (istituto che scompare dopo 

il 1236), erano titolati con l’appellativo derivante dello status della propria famiglia che 

precedeva il nome proprio a cui seguiva la funzione: vicario, capitano (catanus o capitanus), 

massaro, giudice, assessore, messo ufficiale (viator), scriba, coppiere (pincerna), custode dei 

cavalli (marescalcus). 

4. I “potenti”, categoria non meglio definita ma che è indicata accanto ai nobili e ai ministeriali 

negli Statuti del 1322. Erano coloro che cercavano esclusivamente l’interesse personale 

agendo al di fuori della legge e spesso opprimendo le comunità plebee e che non si riusciva 

a contrastare in nessun modo, né con la scomunica né con il bando (bannum) e tantomeno 

arrestarli. Fra questi vanno annoverati gli innumerevoli personaggi, altrimenti ignoti, che 

affollano gli elenchi dei partecipanti alle cosidette guerre fra i nobili del XIV secolo - più 

correttamente si sarebbe dovuto proprio dire “fra i potenti” -, e ad atti di taglieggiamento 

commerciale, (talvolta eseguiti anche da nobili castellani come ad esempio i de Cles, de 

Lodron, de Caldes). In genere i “potenti” erano per lo più liberi ma anche plebei e perfino 

nobili. Ad essi si contappone appunto il concetto di “nobili uomini” (nobiles vires) in quanto 

famosi per gesta di elevato contenuto morale e sociale indipendentemente dal ceto sociale di 

appartenenza. 

5. Clero: i membri dell’alto clero erano detti “domini” solo in quanto appartenenti a famiglie 

nobili; diversamente, se cioè di famiglia libera, plebea o servile erano soltanto 

contraddistinti dal titolo ecclesiastico. La gerarchia ecclesiastica dopo il vescovo vedeva 

l’abate (o priore), i canonici del Capitolo della Cattedrale che avevano una loro gerarchia 

interna (decano, arcidiacono, sindaco, massaro, canipario, capellano, scolastico), l’arciprete, 

il pievano (parroco), il curato, il capellano e poi i sacerdoti, i diaconi e i chierici. 

6. I regulares, altra categoria non meglio definita che compare accanto ai nobili e agli 

ecclesiastici nello Statuto del 1298, probabilmente erano tutti quelli soggetti alle Regole 

delle singole Comunità e cioè: 

a. i liberi detti “ser” indipendentemente dalla professione eventualmente esercitata - 

spesso notarile -. Talvolta sono anche valvassini. 

Con il titolo di ser sono appellati moltissimii membri della famiglia dòmina de Rallo 

che si incontrano nella seconda metà del trecento quali ser Variento, ser Rigo, ser 

Giovanni, ser Federico, ser Niccolò ecc. Altre volte le stesse persono sono titolate 

dominus. Il titolo di ser, secondo gli storici, era l’attributo distintivo spettante ai 

notai. Ma trovo continuamente questo appellativo utilizzato come titolo distintivo 

anche per chi non apparteneva a questa categoria professionale, come infatti non 

risultano notai i cinque ser/dòmini de Rallo sopracitati. Ma dal momento che 

sappiamo dell’esistenza di questi ser esclusivamente da documenti redatti da notai 

autorizzati all’esercizio professionale viene da chiedersi il perché? A parere mio il 

titolo ser veniva attribuito ai “liberi”. Infatti abbiamo questa casistica riferita alle 

sottoscrizioni notarili che permette di comprendere quanto affermo: 

i. Notai di famiglia libera - come i de Cazuffo di Tuenno - con genitore notaio. Es.: 

Francesco (de Cazuffo) fu ser Percevalle notaio di Tuenno pubblico notaio per 

autorità imperiale. (ASTn APV sezione latina capsa 44 n° 92). Lo stesso 
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Francesco quando è citato da un altro notaio è detto ser Franceso notaio di 

Tuenno. 

ii. Notai di famiglia libera con genitore non notaio. Es.: Paolo fu ser Martino di 

Trento pubblico notaio per autorità imperiale. (ASTn APV sezione latina capsa 9 

n° 213). 

iii. Notaio di famiglia plebea con padre non notaio. Questo è il caso più raro perché i 

notai acquisivano subito lo status di liberi. Es.: Antonio fu mastro Giorgio 

carpentiere di Fondo abitante a Cles pubblico notaio per autorità imperiale. 

(ASTn APV sezione latina capsa 9 n° 218). 

iv. Notaio di famiglia nobile con padre notaio (il concetto di nobile inteso 

modernamente si ritrova solo a partire dal XVI secolo). Es: Matteo fu nobile 

uomo Nicolò notaio di Tuenno abitante a Sanzenone pubblico notaio per autorità 

imperiale. (ADTn pergamena parrocchia di Tassullo del 13/08/1525). 

b. i servi di macinata, ministeriali e valvassini con patrimonio proprio, non avevano 

appellativo; 

c. i plebei o populares indipendentemente dal loro patrimonio non avevano altro titolo 

che quello eventualmente della professione, benché di rado vi accedessero, notarius, 

peritus, avvocato (causidicus), chirurgo (chirurgus) che seguiva semplicemente il 

nome proprio, o del mestiere. In questo caso il nome personale era preceduto da 

“mastro” (magistro) e seguito dalla qualifica del mestiere artigianale: tessitore 

(polinus), tintore (tintor), sarto (sartor), conciapelli (cerdo), calzolaio (calzolarius), 

lavorante il cuoio (sutor), fabbricante di carri (carpentarius), fabbro (faber), 

impresario edile (murarios), vasaio (figulus), barbiere con conoscenze medico-

chirurgiche (barbitonsor), ecc. Per gli altri lavori primari dopo il nome proprio c’era 

solo l’indicazione di contadino (colonus o ruralis), pescatore (piscator), pastore 

(pastor), ecc. 

d. raramente anche qualche nobile, come è il caso dei de Rallo. 

7. I servi veri e propri detti anche servi de familia o famuli, la cui condizione effettiva era 

quella di schiavi in quanto la loro stessa persona era proprietà del domino, erano in fondo 

alla scala sociale ed erano privi di patrimonio immobiliare e interdetti legalmente a 

possederlo; i beni mobili che utilizzavano, soprattutto animali costituivano il cosidetto 

peculio proprio, ma contrariamente al significato di “proprio” anche questi beni erano di 

proprietà del loro domino. Si potevano emancipare con un atto liberale del loro dominus o 

pagando essi stessi un riscatto dal che si deduce che non era interdetto loro il detenere 

denaro anche se di casi di auto emancipazione ne ho trovato soltanto uno. 

Va infine ricordato che nel periodo in esame il concetto di nobilitas era soltanto etico e pertanto i 

nobili erano riconosciuti e apprezzati in funzione dell’alto ruolo, militare e talvolta civile, esercitato. 

Solo a partire dalla metà del XIV secolo esso assunse via via l’accezione che oggi gli attribuiamo e 

cioè quello di uno status sociale di “classe” emanata esclusivamente dall’alto e al quale erano 

associati tutti i concetti negativi che portarono alla sua abolizione. Fino ad allora il concetto di 

nobiltà emanava anche dal popolo e rivolto a chiunque si elevasse per merito proprio. 

La dicitura nobilis vir o soltanto nobilis era riservata soltanto a pochi, generalmente milites de 

genere milite i quali però erano sempre nobiles. Quindi il termine “nobilis” che si ritrova nei 

documenti precedenti la metà del XIV secolo circa denotava la fama e la notorietà dell’uomo. Il 

titolo era “ad personam” e non era ereditario. La confusione nasce dal fatto che spesso i nobiles 

erano proprietari di feudi importanti che invece erano ereditari al pari dello status di milites. Infatti 

si ritrova spesso “ser Tizio figlio del nobile Caio” che significa “il libero Tizio era figlio del famoso 

Caio”; ma se anche Tizio era famoso avremo trovato “il nobile Tizio figlio del nobile Caio”; e 

ancora nel caso che solo Tizio fosse famoso “il nobile Tizio figlio di Caio”. Ma non solo: la stessa 

persona è definita nobilis vir soltanto laddove essa era famosa; in altri documenti compare solo con 



 

162 

 

il titolo di dominus, in altri con quello di ser, in altri ancora con nessun appellativo. Questo è 

proprio il caso di Sandro de Rallo. Egli è detto nobilem virum nel documento di investitura del 1363 

e compare infatti fra i suoi pari aventi blasone proprio nell’elenco della Gotzhaus von Trient; negli 

atti del notaio Tomeo di Tuenno è sempre detto ser Sandro quondam domini Varienti, mentre 

nell’atto di compravendita fra lui e Warimberto de Tono dell’11/04/1373 è semplicemente detto 

Sandro.  

La categoria dei potentes compare ripetutamente negli Statuti delle Valli del 1322 e sempre a 

seguire quella dei nobili: “Quod homines populares et Comunitates …. a nobilibus et potentibus 

Vallium …indebite et praetermisso juris ordine deprimuntur …” [Poiché i popolani e le Comunità 

… vengono oppresse … da nobili e potenti delle Valli … contro l’ordinamento della legge …]. 

Questo significa che normalmente è attribuito ai nobili il significato positivo che esprime la parola 

“famosi”, anche se in talune occasioni non si comportarono come tali, mentre i potenti, che tali non 

sono - si potrebbe dire “famigerati” - agiscono esclusivamente a proprio vantaggio opprimendo il 

popolo e le comunità plebee perché hanno la forza per poter agire impunemente.  

Il significato moderno corretto da attribuirsi ai titoli che si ritrovano nei documenti fino alla metà 

del XIV secolo circa ritengo quindi sia il seguente: 

miles = cavaliere, milite che presta a sue spese il servizio militare a cavallo, ma anche che assolve 

alle funzioni amministrative politiche e giudiziarie quindi potente e padrone; 

nobilis, nobilis vir = famoso, celebre; 

dominus = padrone in quanto proprietario di altri uomini di status servile = signore (in riferimento 

solo alla alta gerarchia ecclesiastica - plebanus, archipresbiter, episcopus, cardinalis, patriarcha, 

pontifex -); 

ser = signore (è l’unico titolo distintivo medioevale nel senso moderno del termine e attribuito 

esclusivamente a uomini di status sociale “libero”). 

4. Il quadro economico del territorio della pieve di Tassullo e la relazione con i castelli.  

L’estensione della proprietà immobiliare allodiale era di gran lunga prevalente su quella feudale e, 

almeno nel 1210 concentrata nelle mani delle poche famiglie facenti parte della Curia dei Vassalli e 

in quanto tali latifondiste. Una parte imprecisabile degli allodi era esente sia dalle decime che dalle 

collette. L’esenzione di un sempre maggior numero di immobili allodiali si incrementò in progresso 

di tempo ed era anche trasferibile nel caso di compravendita od eredità previo consenso della 

superiorità. A quanto pare nelle Quattro Ville - eccetto Sanzenone - la quasi totalità del patrimonio 

fondiario era allodiale. In particolare a Rallo oltre la metà anche esente da collette e un terzo dalla 

decima. 

A partire dal 1250 sono documentate le proprietà condicionales delle universitates che in seguito 

costituirono la comunitas hominorum quatruorum villarum; per quanto rigurda quelle in plano esse 

erano quantitativamente inferiori a quelle di altri comuni della Valle ma di valore nettamente 

superiore (come è anche al presente). Anche sulla montagna delle Quattro Ville la proprietà 

allodiale era estesa. Le universitas di Campo e Tassullo avevano ottimi pascoli, benché a quote 

elevate, mentre quelle di Rallo-Sanzenone e Pavillo non avevano beni montani comuni. 

Dopo la grande rivoluzione sociale del XIII secolo ho già spiegato come la proprietà allodiale si sia 

diffusa e in che grado. Alla fine del periodo in esame quasi tutte le famiglie erano piene proprietarie 

della casa in cui vivevano e coltivavano la loro campagna oltre a quelle che prendevano in 

locazione, né più né meno di come era fino a poco tempo fa.  

In generale non c’è abbastanza documentazione per capire l’entita superficiale dei terreni sottoposti 

a decima tranne a Rallo dove ho potuto calcolare che questi erano circa un terzo. Il carico fiscale 

dell’intero patrimonio fondiario allodiale riferito ai residenti di Rallo era basso e questo è il motivo 

principale per cui nei due secoli successivi vi fu un boom economico. 

I commerci erano già abbastanza sviluppati come dimostrano gli incassi delle mutae (stazioni del 

dazio) di Vermiglio e di Dimaro di pertinenza vescovile. Le vie di comunicazione consentivano 
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spostamenti molto rapidi, ma soltanto in groppa al cavallo
283

. Infatti per motivi strategico-militari i 

ponti della Val di Non non erano carrabili. Questa, solcata da gole e canyon, era svantaggiata nei 

transiti commerciali, ma sicuramente avvantaggiata sotto il profilo della sicurezza. Quest’ultimo 

aspetto prevalse su tutti gli altri - fino alla metà del XIX secolo - e fu un fattore non secondario 

grazie al quale potè conquistare un ruolo predominante in campo politico ed economico esercitato 

per secoli sull’intero principato. In particolare il territorio fra Portolo e Cles, cioè l’altipiano 

delimitato dai torrenti Noce e Tresenga era il più fortunato sotto tutti gli aspetti e ciò spiega anche 

l’elevato numero di castelli ivi presenti. 

Di una certa importanza era però soltanto quello di Cles, perché nel possesso dell’unica famiglia 

dotata di poteri giurisdizionali. Del tutto secondari quelli di Nanno, Tuenno, Mechel, sede di 

famiglie il cui ruolo rilevava solo per via dei diritti decimali sul territorio cui insistevano. Nullo 

invece era quello di Valer alla stregua delle torri e delle innumerevoli case murate presenti in ogni 

centro piccolo e grande. E più o meno così nel resto della Valle dove il districtus, cioè il pieno 

potere, mi risulta attribuito soltanto al castello di Tamazol. Questi castelli, come le turrae e le 

domus muratae non avevano né funzioni militari né erano centri di propulsione economica-culturale 

come in pianura padana. Permaneva la funzione eminente di controllo delle vie di comunicazione; 

ma la realizzazione di alcuni nuovi ponti sul Noce fra il secolo XIII e XVI modificò radicalmente il 

sistema infrustrutturale per cui molti castelli, che a tale scopo in origine erano deputati, vennero 

abbandonati e altri ne sorsero lungo i nuovi tracciati. Nel periodo in esame la funzione principale 

era di sicurezza personale e di presidio del patrimonio fondiario dei castellani, che tutto sommato 

non fu mai particolarmente rilevante dopo la rivoluzione sociale, sia per la capacità organizzativa 

delle comunità popolari mai più soverchiata, sia per l’equilibrio che in un modo o nell’altro stettero 

le famiglie castellane, dopo averlo definitivamente raggiunto nel 1407 a conclusione delle guerre fra 

i nobili anauni.  

Alcune riflessioni sulle tipologie dei siti castellani medioevali delle Valli possono aiutare a 

comprendere le motivazioni, mai disgiunte dal contesto storico, che determinarono la scelta del sito, 

pur tenendo conto che in molti casi si tratta di ricostruzioni nei luoghi scelti in epoche precedenti 

determinate da motivazioni che nel medioevo erano ormai insussistenti o depotenziate come quelle 

dell’estremo rifugio delle popolazioni (castellieri), il limes temporaneo dell’impero romano 

(riferiribile all’epoca della guerra retica) o il controllo delle vie di comunicazione che si esauriva 

nella riscossione del dazio.   

Innanzitutto le Valli, in particolare la Val di Non, non corsero mai il pericolo di assalto esterno in 

forze. Nessun esercito potè mai transitare per la Valle di Non caratterizzata da altopiani che sotto il 

punto di vista militare appaiono fortezze naturali protette da invalicabili canyon su tre lati e dai 

monti sul quarto. I punti di attraversamento potevano essere difesi meglio delle Termopili. I nemici 

quindi non potevano che essere interni: bande di signori avversi, come durante le guerre 

trecentesche fra i nobili anauni quando i castelli di Tuenno, Valer e Bragher assolsero il loro 

compito; malviventi o il popolo. Ma contro di esso, come già detto, non vi fu mai nulla da fare 

come pure contro uno squadrone ben guidato come accadde attorno al 1415 quando Pietro de Sporo 

espugnò i castelli di Belfort, Belasi, Visione, Vasio, Coredo, Livo, Nanno, Mollaro e probabilmente 

come era accaduto a metà del secolo XIV quando il duca Corrado di Teck pare abbia espugnato 

Cagnò o ancor prima, nel 1285 circa, con Ulrico de Coredo che altrettanto pare abbia fatto con 

castel Flavon. Altri castelli espugnati da piccoli contingenti sembrano essere stati i due castelli di 

Arsio, superiore e inferiore, per opera del duca Federico d’Asburgo attorno al 1400.  

Le tipologie dei siti castrensi medioevali sono sostanzialmente tre e a loro volta riconducibili a due 

motivazioni di fondo che mi sembra ne abbiano dettato la scelta ubicativa: la presenza o meno di 

una via di fuga. La tipologia del castello con via di fuga, costituta dalla possibilità di rifugiarsi sulle 
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 Ad esempio il vicedomino Pietro di Malosco fra la fine del 1100 e i primi del 1200 o Ghislemberto d’Enno nella 

prima metà del duecento risultano presenti nei luoghi più lontani del principato a distanza di uno o due giorni. 

 



 

164 

 

montagne retrostanti accomuna Sant’Ippolito, Altaguarda, Sporo-Rovina, San Pietro, Samoclevo. I 

siti degli altri castelli delle Valli si possono inquadrare in due altre tipologie entrambe però 

caraterizzate dall’assenza di via di fuga. Il colle circondabile, come è il caso di quelli su cui sorgono 

(o sorgevano) i castelli di Cles, Thun, Coredo, Nanno, Valer, Belfort, Zoccolo, Vasio, Malosco, 

Denno, Caldes, Ossana, Tamazol; e il promontorio inacessibile da due o tre lati che fu scelto per i 

castelli di Flavon, Livo vetus, Portolo, Visione, S. Anna, Castelfondo, Belasi, Cagnò, Bragher, 

Mollaro, S. Lucia, Tuenno.  

Come accennato i castelli locali non ebbero mai ruolo propulsivo nello sviluppo economico e 

amministrativo (tranne Caldes). Tale funzione fu assolta dalle curiae, che risalgono 

concettualmente all’epoca romana e alla riorganizzazione territoriale dei Longobardi, di proprietà 

prevalentemente dei domini locali. Alla curia facevano capo tutte le proprietà che in un determinato 

territorio erano del domino locale. In essa risedeva lui stesso o l’uomo di sua fiducia che 

provvedeva a organizzare il lavoro dei servi e dove venivano raccolti i ficta di sua spettanza. La 

curia era anche il foro giudiziario territoriale.  

Il loro declino ebbe inizio con la rivoluzione sociale. Ne consegue che la descrizione 

dell’organizzazione del principato vescovile illustrata dall’Inama (pagg. 91-103 Storia delle Valli) 

non è del tutto esauriente e anzi probabilmente largamente inesatta per il primo secolo del 

Principato quando la proprietà fondiaria, e relativa giurisdizione, era ancora prevalentemente nelle 

mani della antica nobiltà risalente ai Longobardi, Franchi, Bavari e Sassoni. Le curiae, una volta 

perduta la loro funzione amministrativa si trasformarono spesso in residenze nobili; alcuni elementi 

tipologici divennero tipici dell’edilizia rurale e gentilizia e la loro denominazione curtivo o curte ne 

tradisce l’originaria funzione amministrativa. La curia di riferimento delle Quattro Ville fino alla 

fine del secolo XIII era ubicata a Tassullo e costituiva un piccolo agglomerato edificiale le cui 

dimensioni erano tali da farne una Villa che i documenti ci informano chiamarsi Sanduo-Sandovo-

Sandon. Nel momento delle sue prime attestazioni, circa 1250, 1266 e 1282, risulta condivisa fra il 

ramo dei de Cles in procinto di originare i de Sant’Ippolito, i conti de Flavon e il ramo dei de Cagnò 

residenti nella Villa di Pez (Cles). In concomitanza della caduta dei conti, circa 1283, perse la sua 

funzione principale anche se la consuetudine permise la sopravvivenza di una funzione 

eminentemente pubblica come il loco giuridico per almeno un altro secolo. La graduale perdita di 

funzioni della curte di Sandon avvenne in concomitanza con l’insediamento in una parte di esso di 

ser Corrado di Tassullo nei primissimi anni del trecento e alla fine del secolo aveva soltanto la 

funzione di residenza dei suoi eredi che assunsero, ancor successivamente, il cognome Josii. Vista 

l’importanza del sito ritengo opportuno sintetizzare qui le notizie esso concernenti che si trovano 

disperse in alcune note del testo con citazione delle fonti relative che ora ometto. 

In origine, forse in epoca tardo-longobarda, sorse come curte di riferimento del territorio di 

competenza. Le notizie più antiche del secolo XIII ne comprovano la destinazione e il compossesso 

fra i de Cles e i conti de Flavon; comunque qualche diritto, quantomeno sui servi che vi 

dipendevano, lo avevavo anche i de Cagnò stanziati a Cles. A seguito della diramazione e 

conseguente divisione dei beni fra i de Cles e i de Sant’Ippolito quest’ultimi ne rimasero in possesso 

almeno della metà. Meliana de Sant’Ippolito dovrebbe poi averla portata in dote a suo marito 

Federico IV de Tono, attorno al 1310, il quale consentì al suo fratellastro ser Corrado Buscacio di 

andarvi a dimorare per presidiare i beni che già i loro avi avevano acquisito a Tassullo e a Dermulo.  

Il pieno possesso si riunì nelle mani dei nipoti di ser Corrado i quali acquisirono il titolo di domini a 

conferma che la funzione di corte di riferimento degli ultimi servi delle Quattro Ville non era ancora 

completamente cessata. Costoro, i domini Guglielmo e Bertoldo fu Concio figlio di ser Corrado 

Buscacio vissuti nella seconda metà del trecento, ereditarono quali parenti più prossimi della cugina 

Agata de Tono, unica figlia di Federico IV de Tono e Meliana de Sant’Ippolito, moglie di Enrico III 

de Coredo-Valer. In questa casa gli Josii di Tassullo discendenti di ser Corrado Buscacio 

trascorsero le loro esistenze fino all’estinzione per mancanza di eredi maschi, nonostante nel 1498 

ne avessero venduto il possesso della metà a Niccolò Conzin di Casez; è proprio grazie a questa 

vendita che si viene a sapere che il bene era feudale e che si trattava dell’antichissima “villa de 
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Sandon nelle pertinenze di Tassullo” ormai detta domus cum clesura. Questa quota di possesso 

feudale fu poi ereditata da suo figlio Giacomo Conzin che la mantenne fino alla morte avvenuta nel 

1540. In seguito fu incamerato dalla mensa vescovile alla quale rimase fino alla secolarizzazione 

del Principato finchè, mediante l’allodificazione dei feudi ordinata dagli Asburgo, divenne proprietà 

privata dei Pilati. Nonostante queste vicissitudini gli Josii ne disposero a piacimento finchè vissero 

e Caterina figlia ed erede di Antonio de Josii, con il quale restò estinto il casato, nel 1567 vendette 

ad Antonio fu Federico Pilati diversi suoi beni a Tassullo, fra cui la sua quota di casa, con il 

consenso della sorella Marina. Agnese figlia di quest’ultima nel 1597 completò la liquidazione 

dell’eredità degli Josii vendendo la casa avita, compreso l’orto, vigna e prati adiacenti a Odorico 

Chini di Segno dal quale in seguito i Pilati completarono l’acquisto diventando con ciò proprietari 

di gran parte della piana attorno alla chiesa di San Vigilio (località “ridondol”) che ricomprende 

questa casa all’epoca unico edificio assieme alla chiesa della quale ritengo sia coeva. 

Dai Pilati, che la possedevano sicuramente ancora nel 1791, come attestato da una planimetria 

acquerellata della zona da Bortolo Leita e conservata nell’archivio diocesano, non ho ancora 

appurato come e quando pervenne ai Torresani “sacri” che la abitarono fino a poco fa. Attualmente 

(2015) la casa è in vendita. Ho visitato questa casa un giorno dell’estate del 1973: nonostante gli 

evidenti ripetuti interventi nel corso dei secoli e le manomissioni più recenti, conservava intatta una 

delle poche cantine fonde della Valle di Non di cui m’è rimasto impressa l’imponente scalea 

medioevale mediante la quale pareva di scendere negli inferi. Questo scalone di pietra calcarea - se 

ben ricordo rossa - era costituito da un’unica rampa di una trentina di scalini comodissimi che si 

sviluppava per una dozzina di metri. L’orientamento sud-nord permetteva un’ottima illuminazione 

al vano scala direttamente da sud, caratterizzato da un altissimo soffitto in parte voltato. Ora 

comprendo che si trattava della antica “canipa vinaria” della curte dove si ammassava gran parte 

della produzione del banno di riferimento a cui attingevano i vari domini che nel 1210 vantavano 

diritti sulla zona. 

Se poi si cercasse di capire il ruolo che ebbe Castel Valer nel medioevo, a dispetto di cotanta torre, 

non si potrebbe dire altro che fu quello di residenza estiva e neppur molto frequentata dai 

“possessori”. La sua non coincidenza con la maglia di centuriazione lascia supporre che sia molto 

antico e precedente l’epoca romana durante la quale comunque già esisteva qualche struttura stando 

almeno a certi reperti. La posizione strategica consentiva, molto anticamente, il controllo della 

principale via dell’epoca, la strada celto-romana (direttrice Garda-Maia) che lo lambiva poco sopra, 

e di quella sottostante proveniente dall’altro lato della valle attraverso un passaggio sul Noce fra 

Portolo e Segno e quindi direttrice Roverè della Luna-Vervò-Tonale lungo l’asse est-ovest (peraltro 

sorvegliato dal castello di Vervò e di Portolo) e un altro fra Dermulo e Tassullo presidiato da un 

castelliere di cui resta il toponimo “castelaci”. Dopo la caduta dell’impero il castello di prima 

generazione perse importanza strategica ma si salvò, a differenza di quello di Vervò ad esempio, 

perché al centro del territorio più ricco della Valle più ricca.  

L’esistenza di un castelliere è attestata in un’atto di investitura del 29 novembre 1324 redatto dal 

notaio Berardo in castro de Valerio in castelario de plebe tasuli
284

. Un castelliere, di norma, 

apparteneva alla comunità locale e il documento lo attesta in modo inconfutabile; benchè non vi sia 

altra menzione del “castelario” i reperti archeologici lasciano credere che fosse antichissimo e 
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 Archivio Thun di castel Bragher IX,8,26.” 1324 novembre 29. Castel Valer (Tassullo), nel “castellario” della plebe 

di Tassullo. Testi: domino Pietro archipresbitero di Villa Lagarina, domino Semblanto presbitero di Campo, domino 

Ropreto fu ser Rodegerio notaio di Tuenetto, Guglielmo detto Nicola canipario in detto castello, Delaito fu Bene di 

Pavillo, Peterlino di Merano. Il "dominus" Federico "milex" fu "dominus" Odorico "miles" di Coredo, abitante a Castel 

Valer, agente anche in nome del "dominus" Odorico, suo fratello, entrambi in qualità di eredi del defunto Odorico, loro 

padre, e in nome del loro fratello "dominus" Concio, investe con una ciroteca che teneva in mano "ser" Federico fu 

"ser" Adelpreto da Mollaro, "ser" Guglielmo fu "ser" Bonaccorso da Malgolo, abitante a Mollaro, agente anche in nome 

di suo fratello Odorico, Nicolò fu Odorico da Mollaro, Federico fu Alberto da Mollaro, agente anche in nome di suo 

fratello Ottonello nonché di Giovanni fu "Medicatus" da Mollaro e dei suoi fratelli, di tutti i feudi dei quali essi e i loro 

progenitori furono in passato investiti da parte del detto defunto "dominus" Odorico e dai suoi progenitori, su licenza 

del "dominus" *** Vanga. Notaio: Berardo.  
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oggetto di costante manutenzione e adeguamento altrimenti non sarebbe stato conservato 

nell’edificio basso-medioevale. Quello che ritengo più probabile è che il castelliere, proprio per il 

suo stato di conservazione, sia stato ristrutturato dagli uomini delle Quattro Ville durante la 

rivoluzione del 1236-1239 a propria difesa.  

Alcuni documenti tre e quattrocenteschi aiutano a formarsi un’idea di come fosse strutturato: il 28 

ottobre 1340, un atto redatto in castro de Valerio in sala vetere
285

 consente di affermare che, o nel 

frattempo o contemporaneamente alla costruzione della torre ottagonale, era stato edificato un 

nuovo edificio contenente una nuova sala e che quella vecchia fosse ubicata nel castelliere. In 

questo nuovo corpo edificiale v’era una loggia sotto la quale Warimberto de Tono, il 26 luglio 

1380, prese accordi per una locazione di tre terreni pertinenti al castello in quel di Dermulo
286

. Lo 

stesso Warimberto il 28 febbraio 1381 si ritrova nella stupha magna a fornello e pochi mesi dopo 

nella caminada granda che doveva trovarsi a lato della stube. Attorno al 1430 fu costruito il 

cosidetto palazzo di sotto da Giovanni de Sporo il che fa pensare che il castelliere si trovasse dove 

sorge il “palazzo di sopra” e che quest’ultimo non sia che una ristrutturazione dello stesso
287

. 

Le vicende relative alla fase ricostruttiva mediovale del castello sono state, con scarsa prudenza, 

radicalmente riviste da Walter Landi nel recente Il Castel Valer e i Conti Spaur cercando di 

dimostrare l’infondatezza di quanto asserito dall’Ausserer, in particolare che il castello esistesse già 

nel 1211 o nel 1237 e che fosse stato proprietà allodiale degli Appiano-Ultimo. Il Landi ha peraltro 

ragione in riferimento ai documenti citati dall’Ausserer, in quanto si tratta di altre località aventi lo 

stesso toponimo (Valer nei pressi di Roncone), ma ha torto in quanto il castelliere, ancora esistente 

nel 1324, quanto meno esisteva nel 1236. Sempre secondo l’Ausserer dagli Appiano-Ultimo 

sarebbe confluito per via ereditaria ai conti di Tirolo. Da questi presupposti avrebbe avuto origine la 

giurisdizione tirolese. A questo particolare proposito la narrazione dell’Ausserer contrasta già con il 

fatto che tutti i beni degli Ultimo ricadenti nel terrirorio del principato di Trento erano stati elencati 

nella “farsa” della vendita al vescovo Gerardo nel 1231 e fra questi non vi era il sito né tantomeno il 

castello che ancora nel 1324 conservava il castelliere comunitario.  

Di tutto il resto del capitolo sui “primordi di Castel Valer” posso concordare con il Landi circa la 

cultura di riferimento imperiale-sveva del costruttore della torre ottagonale, che sarebbe coeva alla 

cinta muraria, e il più ampio ambito cronologico della sua costruzione (1236-1269). Ritengo invece 

inattendibile l’ipotesi che la costruzione sia avvenuta per opera dei conti di Flavon, ovvero dei 

fratelli Riprando e Niccolò II appartenenti alla cosiddetta linea uldariciana. 

Bisogna pertanto verificare la sussistenza della motivazione imprescindibile di costruzione del 

castello, o anche solo della torre che certamente è successiva al castelliere, da parte dei Flavon 

ovvero la necessità di controllare importanti possedimenti terrieri e decimali ai quali era affiancato 

quasi sempre il diritto di regola e regolaneria al fine di garantire l’efficace esazione delle decime 

stesse. 

La consistenza fondiaria legata al castello era di circa 15 ettari nelle immediate adiacenze comprese 

le pertinenze del mulino “Ploua e Tressena” - situato sotto l’abitato di Campo lungo il Noce - che 

insieme costituiranno la cosiddetta giurisdizione tirolese. Altri 8 ettari circa furono in seguito 

acquistati dagli Sporo nelle pertinenze di Campo fra il 1418 e il 1478 a titolo allodiale
288

. Questi 
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 Archivio castel Bragher IX,8,36. 
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 Archivio castel Bragher IX,12,91 
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 Questa è la prima attestazione del “palazzo di sotto” che ho potuto rintracciare in APTn Archivio castel Valer sub file 

0836. La divisione fra la linea di Giorgio (Obervaler) e di Giovanni (Untervaler) risale al 21 giugno 1427 (APTn 

Archivio castel Valer sub file 0905) e la costruzione del palazzo di sotto avvenne fra questa data e il 1436. La 

ristrutturazione del “palazzo di sopra” è del 1534-35 ad opera di maestranze comacine rimaste poi a Tassullo. Il 

capomastro fu Giacomo del fu Lorenzo de Redis de villa de Laino Val di Como assieme al figlio Rocco (APTn Archivio 

castel Valer sub file 1759.01.033 e 1759.01.037).  
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 Nel 1418 ci fu un acquisto di due terreni a Campo. Un altro terreno, pertinenziale ad una casa di Campo fu acquistato 

per 16 ducati e mezzo da Giovanni de Sporo il 26/11/1436 da Antonio detto Tola fu Giovanni di Rallo (APTn Archivio 

Spaur pergamena sub file 0836).  Un altro terreno, circostante ad una muraglia diroccata nella contrada “adalbary” nelle 

pertinenze di Campo fu venduta da Michele fu Erasmo de Tono a Giovanni de Sporo per 24 ducati d’oro il 09/06/1447 
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dati si confermano dalla misurazione della giurisdizione tirolese e da un atto del 28 aprile 1597
289

 

riguardante un lungo inventario redatto in occasione dell’insediamento del capitano Zaccaria Gries 

di Trento per conto dei baroni Antonio e Odorico Spaur.  

Alla voce “semina nelle possessioni” vengono elencate le superfici destinate alle varie cultivar 

cerealicole - frumento, siligine, orzo, avena, spelta - pari a mq 76.725 circa (stari 170,5 x 450 mq). 

Si tratta di una trentina di terreni fra arativi, steglivi, prati e prati di monte, citati già in un urbario 

del 1557 peraltro senza indicazione di superficie e spesso senza la rendita
290

. Si conferma quindi 

che fra il 1478 e il 1557 l’attività di compravendita in loco fu esclusivamente di carattere allodiale e 

pertanto i 15 ettari sono da ritenersi la dotazione fondiaria iniziale del castello.  

L’asserzione che i Flavon possedessero nelle Quattro Ville, e in particolare a Sanzenone, una simile 

consistenza fondiaria, si badi bene allodiale, è frutto di congettura del Landi. Egli crede di 

ravvisarla in alcuni documenti conservati all’archivio di Innsbruck, a partire da quello del 1210 

relativo agli homines e i loro dòmini. 

Il Landi sostiene che i 10 homines dei Flavon fossero conduttori di altrettanti masi di proprietà dei 

conti stessi che presume giacessero nelle pertinenze delle Quattro Ville. Inoltre immagina che 

alcune delle proprietà degli Appiano-Ultimo avrebbero ingrossato quelle che i Flavon già 

possedevano in zona, sulla base dell’assunto appena citato, analogamente a quanto accadde a Lana, 

Arsio, Coredo e Preore. Fra le molte congetture che sono contenute nel capitolo I primordi di Castel 

Valer v’è né una del tutto infondata che revoca quantomeno nel dubbio le conclusioni del Landi 

circa i ricostruttori del castello. Egli afferma (pagina 70 e nota 89 a pag. 85 de “Castel Valer e i 

conti Spaur”) che la villa Sandoni sarebbe l’antico nome di Sanzenone annoverata fra quei possessi 

dei Flavon costituenti il retroterra del castello. Come ho precedentemente dimostrato l’antico nome 

di Sanzenone era invece Mul e in seguito Dos de vila roncati che altro non sarebbe che la 

traduzione italiana del toponimo latino-celtico ronchmul tuttora presente nella forma contratta 

remul. Per il Landi il passaggio dall’ipotesi alla certezza che i Flavon avessero grandi proprietà 

immobiliari e servi a Tassullo, a Pavillo e, in particolare, a Sanzenone scaturisce dallo stesso 

documento che attesta il toponimo “Dos de vila roncati”. Esso fu rogato dal notaio Avanzino (da 

Tassullo) il 26 ottobre 1282 in vila Sandoni, in curte Armanni e riguardante l’investitura di certi 

beni siti a Cortaccia effettuata dal conte Riprando di Flavon fu conte Odorico a un tale Rolando. 

Egli ritiene che alcuni testimoni intervenuti in vila Sandoni potrebbero essere gli eredi di un certo 

Ambrogio de Sandovo, che nel 1269 appartenevano però agli eredi del conte Aldrighetto di Flavon 

(… Item de medietate heredum quondam Ambrosii de Sandovo…). Questi uomini sarebbero 

riconducibili al territorio vicino al castello. Ma va anche sottolineato che essi appartenevano alla 

linea del conte Aldrighetto in conflitto con la linea Uldariciana che secondo il Landi avrebbe 

costruito il castel Valer. Questi uomini erano oltre ad Armanno, Panigalus da Tassullo, Richebonus 

de Sandono, Pietro del fu Sandone Boninsegna - il Landi traduce Boninsegna di Sanzenone! -, 

Salatino da Tuenno, Guglielmo del fu Albertino di Pavillo. Gli altri testimoni non citati dal Landi 

furono: Testa da Romeno, Odorico fu Gualtiero de doso de vila roncati e lo stesso Armano (qui 

scritto con una n sola ma si capisce dall’omissione del luogo di residenza che era il padrone di 

casa). È però certo che parte di questi uomini appartenessero ai de Cles-Sant’Ippolito come risulta 

dal documento dell’archivio della Prepositura di Trento della metà del duecento circa (vedi nota 

                                                                                                                                                                  
(APTn Archivio Spaur pergamena sub file 0840). Un vigneto di 6 vanezze e 6 stregle in località “panizzara” di Campo 

fu infine venduto da Antonio fu Ognibene di Tassullo a Daniele fu Giovanni de Sporo per 9 marche il 06/05/1478 

(APTn Archivio Spaur pergamena sub file 0871). 
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 ASTn, Atti notaio Antonio Cristani senior, busta 2 cartella 1593-97. 
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 L’urbario pertinente ai beni di proprietà del “magnifico et generoso Signor Christophal Baron de Spor ossia registro 

de tutte le intrade et afficti apertinenti al castel de Spor” fu redatto dall’illustrissimo Signor Daniele Felice Barone de 

Spor alla presenza del predetto Christophal e Odorigo Baroni de Spor ali 20 december 1557. Si tratta di un libretto dove 

da pagina 28v a pagina 32 sono elencate “…le intrade apertinenti al Castel de Valler cum le petie de terra arative 

vignate e prative et cum ogni altra cosa apertinente el dito Castel.” (APTn, Archivio castel Valer, pergamena sub file 

0188a) 
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391) dove si attesta che Eggelfredo de Sanduo qui est de macinata domini Bertoldi de Clesio, 

Enrigolinus de Tasulo filius quondam Enrici teytonici qui est de macinata domini Sikerii de Clesio. 

Va notato che Bertoldo de Cles fu il costruttore del castello Sant’Ippolito e che Sicherio era suo 

nipote per via del fratello Guglielmo. Inoltre di Armanno o Armano, quanto meno, il notaio certifica 

essere titolare della “curte” e va identificato con il “famoso” Armano poltrus del ramo dei de Cagnò 

residenti a Pez, al quale il vescovo garantì nel 1255 che non sarebbe stato molestato a seguito della 

sua militanza nel partito ghibellino. Tutto ciò conferma quel che cento anni dopo risulterà chiaro e 

cioè che Sandon apparteneva per metà ai Sant’Ippolito diramati dai de Cles. Ma quel che più conta 

è che il Landi, oltre al non aver notato il dos de vila roncati, crede di trovare la conferma che 

Sandon fosse l’antica Sanzenone nell’oblio che il toponimo avrebbe avuto in quanto cancellato dal 

nuovo agiotoponimo. Il che non è vero: infatti fra i feudi vescovili posseduti dagli Josii di Tassullo 

(un ramo dei de Tono imparentati con una ereditiera di Sant’Ippolito) vi era “una casa con clesura 

ad essa connessa “en Sandon nelle pertinenze di Tassullo”
291

 venduta ai Conzin di Casez nel 1498. 

Questa casa si ritrova citata nei rinnovi delle investiture dei nuovi possessori Conzin per un altro 

mezzo secolo. La circostanza che Sandon apparteneva all’episcopato (sicuramente era tale nel 

presunto periodo di costruzione di castel Valer), esclude definitivamente l’ipotesi che i Flavon della 

linea uldariciana detenessero beni nelle Quattro Ville.  

Il Landi, dopo l’infortunio su Sandon/Sanzenone, apre anche l’azzardata ipotesi che dal più antico 

nome della località, ovvero Sanduo, possano essere localizzati nelle Quattro Ville i Sinduni citati 

nella Tavola Clesiana che ritengo apocrifa con tutto quel che ne consegue per i Sinduni e gli altri 

popoli citati. 

Nella Pieve di Tassullo i conti de Flavon di certo avevano solo possessi feudali in Nanno - il che è 

quanto scritto nell’atto di vendita da loro effettuata nel 1276 ad Adalpreto di castel Cles e nel 1278 

a Giordano e Niccolò de Denno-Nanno nonché nella divisione intervenuta fra loro nel 1282 - e 

vassalli e diritti di decima verso un Arnoldo a Tuenno
292

. Ciò non esclude che in precedenza ne 

avessero posseduti, soprattutto se si possono ritenere discendenti di Aribo comes de Anon vissuto a 

cavallo del 1100, ma sicuramente negli anni in questione erano già stati fortemente ridimensionati 

dai conti di Appiano da oltre un secolo e disperso i beni della contea de Anone in molti rivoli sia per 

cessioni che passaggi ereditari. 

Viceversa, se cioè fosse andata come presunto dal Landi, il feudo di Sanzenone non si sarebbe mai 

formato o sarebbe stato giurisdizione tirolese anziché episcopale e non sarebbero sorti a cavallo del 

XIII-XIV secolo i domini de Rallo, gli Josii di Tassullo e i Semblanti di Pavillo.  

Quanto sopra nega pertanto l’ipotesi che i Flavon possedessero immobili nella Quattro Ville e che 

fossero stati incrementati con quelli provenienti dagli Ultimo i quali, a loro volta, ne possedevano 

soltanto nelle pertinenze di Rallo che all’epoca ricomprendeva la collina detta “Mul” dove sarebbe 

sorto la vila roncati infine denominata Sanzenone.  

L’assenza di proprietà dei Flavon a Tassullo-Campo-Sanzenone-Pavillo-Rallo è un dato certo, non 

solo perché manca la controprova documentale e cioè che ne possedessero, ma perché sono invece 

documentati i grandi proprietari che erano: la chiesa trentina, i de Cles-Sant’Ippolito, i de Denno, i 

de Cagnò, i de Terlago, gli Appiano-Ultimo e i de Egna. Un ramo di questi ultimi, discendenti da 

Giovanni di Castelfondo, avevano anche acquisito molti beni da un certo Piçano de Rallo; poco 

dopo li trasferirono ai de Gando che a loro volta li cedettero nel 1236 a Pacito de Tuenno mentre i 

beni degli Ultimo, finiti in mano della chiesa trentina non tanto per la cessione del 1231 che fu una 

farsa, ma per eredità, saranno poi alienati da Mainardo II (si veda l’appendice A della parte terza).   
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 Nel testo latino del Codice Clesiano il toponimo è riportato in volgare (come del resto si ritrovano riportati in 

qualsiasi documento tutti i toponimi). 
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 ASTn APV sezione latina capsa 9 n° 223 compravendita delle decime di Nanno fra il conte Riprandino fu conte 

Odorico di Flavon e i fratelli Niccolò e Giordano de Nanno avenuta a Nanno il 13/09/1276 e J. Ladurner: Die Grafen 

von Flavon pag. 165 in Archiv fuer Gesichte und Alterthums Kunde Tirol e archivio castel Bragher IX,8,7 divisione fra 

gli eredi del conte Aldrighetto e del conte Niccolò avvenuta a Sporminore 08/06/1282. I possessi di uomini in Tuenno 

sono attestati nel citato inventario dei beni degli eredi del conte Aldrighetto del 1269. 
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Inoltre è certo che ai castellani di Valer non solo non pertinevano diritti decimali nella pieve entro 

la quale ricadeva il castello
293

, fatto più unico che raro, ma anzi che erano tributari della quarta sulle 

loro possessioni alla pieve stessa
294

. Tutto ciò esclude la necessità di un presidio castrense per i 

Flavon, e depotenzia anche l’interesse per eventuali altri vista l’assenza di diritti decimali che 

rimasero totalmente in capo alla chiesa trentina almeno fino al 1317 quando il vescovo li concesse a 

Pietro de Rallo.  

Il Landi indica poi come questione aperta l’assenza di qualsiasi licenza edificatoria del castello e 

pertanto propone la soluzione che sia stato costruito contro il principe-vescovo non tenendo in 

minimo conto né la possibiltà che, trattandosi di una ricostruzione/ristrutturazione, non si doveva 

chiedere alcun permesso (la burocrazia era un po’ meno asfissiante di oggi), né, soprattutto, la 

possibilità che sia stato edificato/ristrutturato dai rivoltosi fra il 1236 e il 1239 e soprattutto da chi la 

licenza non doveva ottenerla in quanto rappresentante della chiesa stessa.  

Inoltre il costruttore doveva avere mezzi economici straordinari per realizzare la torre ottagonale - 

le pietre angolari in tonalite, ad esempio, sono reperibili in Valle di Non soltanto dai massi erratici 

ma dubito che nelle vicinanze della torre potessero esservene a sufficienza per la sua edificazione - 

nonché riferimenti culturali legati al partito imperiale-ghibellino degli Hohenstaufen che escludono 

le famiglie locali compresi, soprattutti, i conti de Flavon che anzi pagarono la miltanza nel partito 

sbagliato, il guelfo, con l’annientamento. Il Landi invece sostiene che i Flavon abbiano voluto 

lasciare, con questa scelta tipologica della torre, un attestato sacrale alla cultura di riferimento degli 

Svevi Hohenstaufen, (fondatori del partito ghibellino), i quali, con lo sfortunato Corradino, furono i 

mandanti di Mainardo II nell’occupazione del principato nel 1266. I due fratelli de Flavon 

parteciparono a questa occupazione traendo vantaggi materiali; ma riesce difficile credere che siano 

stati tali da giustificare sia la dispendiosa torre che la tipologia, ma soprattutto che tali vantaggi 

fossero costituiti da 15 ettari di terra a Campo di Tassullo, non solo per la consueta assenza di 

documentazione, ma perché i Flavon erano ormai in piena decadenza, divisi in rami conflittuali - 

alcuni di loro già nel 1259 rischiarono la scomunica e il bando per questo motivo - e rinserrati entro 

il Contà (salvo qualche residuo di beni a Cortaccia). All’interno delle loro contea, fra il resto, 

l’antica egemonia signorile ed economica era già stata intaccata dai de Denno. Tutto questo, eccetto 

forse l’appartenenza al partito ghibellino dei presunti costruttori - ma non certo del resto della 

famiglia -, non collima con l’identikit del costruttore ideale. 

La prova più convincente, ma non assorbente di ogni altra questione, che non siano stati i Flavon a 

costruirlo fra il 1266 e il 1269/83 è fornita dalla eccessiva distanza dalla data della prima 

attestazione del castello, 29 marzo 1297
295

, che anticipa di poco la presenza in esso del suo primo 

possessore certo e cioè Odorico da Coredo nel 1301. Ma se questa circostanza è generalmente di 

primaria importanza nell’approssimare la datazione di una costruzione castrense, nella fattispecie di 

castel Valer potrebbe non esserlo a causa del ruolo marginale, per non dire nullo, che esso ebbe nel 

contesto politico ed economico della Valle, fatto salvo il periodo di Rolando de Sporo(1448-1481), 

peraltro un’autentico filibustiere
296

, e probabilmente il momento in cui fu concepita la torre 

ottagonale a seguito di un disegno che però non ebbe fortuna. 
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 Soltanto con l’insediamento di Frissio de Tono nella seconda metà del trecento a castel Valer, il castello acquisì dei 

diritti decimali che poi passarono agli Sporo quando riscattarono il feudo pignoratizio dai de Tono. La prima 

attestazione di questi diritti di decima, probabilmente si tratta di una parte di quelli venduti da Sandro de Rallo a Frissio 

nel 1360, risale alla divisione fra i fratelli Leonardo, Odorico e Simone figli del defunto Daniele de Sporo del 

28/02/1521. Si trattava della decima di biade di qualsiasi genere di Tassullo e Campo Tassullo pari a 60 stari di biade e 

5 orne di brascato e la decima del vino di Tassullo pari a 5 carri (APTn, Archivio castel Valer, pergamena sub file 

1458).  
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 Quest’obbligo fu ribadito in un documento del 31/03/1488. Notizia riportata in una breve memoria da Wolckmar 

Spaur sulla base di informazioni ricevute da don Francesco Negri. (APTn, Archivio castel Valer, sub file 0911). 
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 C. Belloni, Documenti trentini nel Tiroler Landesarchiv di Innsbruck, n° 307.  
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 Egli promise che avrebbe lasciato i suoi beni all’arciduca d’Austria in cambio del capitanato a vita delle Valli la cui 

nomina però dipendeva dal vescovo. Salvo alcune brevi parentesi lo ottenne dal 1458 al 1481. Furbescamente egli 

vendette gran parte dei suoi beni alla spicciolata a diverse persone che dopo la sua morte furono costretti a restituirli 
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Un aspetto trascurato sia dal Landi che da Giorgia Gentilini (autrice del saggio Lettura morfologica-

stratigrafica del mastio di Castel Valer contenuto nel libro in questione) è quello che si ricava da 

un’appena superficiale analisi delle misure fondamentali di questa torre.  

Figura 4 

 
Genesi geometrica della torre di castel Valer. 

Mediante la rotazione di 45° di un quadrato si ottiene una stella ad otto punte; congiungedole si 

ottiene l’ottagono. La semidiagonale del quadrato costituisce anche il raggio del cerchio in cui è 

inscritto l’ottagono. Nel caso della torre di castel Valer la semidiagonale ovvero il raggio 

dell’ottagono è pari a 3 passi di Trento, detti anche di San Vigilio*, m. 1,6595; che infatti 

moltiplicato per 3 = m 4,9785 da cui il lato dell’ottagono di m 3,8104 corrispondente a quanto 

dichiarato da Giorgia Gentilini. *Passo di San Vigilio = m 1,6595 pari a 5 piedi di cm 33,19 

Dai pochi dati dimensionali riportati dalla Gentilini, e cioè il lato e l’altezza della torre, deduco 

quanto segue: 

1. dal lato di m 3,80 (ma più probabilmente di m 3,8104) si ricava il raggio dell’ottagono, o del 

cerchio entro il quale è inscritto, pari a m 4,96 (ovvero m 4,9785); provando a trasformare 

questa misura con quelle assai diverse che si sarebbero potute utilizzare all’epoca - e cioè quelle 

locali o quelle tirolesi o quelle di Trento - si ottiene che il raggio era pari a 3 passi di Trento (m 

4,9785:1,6595 = 3; il passo di Trento era detto anche di san Vigilio)  

                                                                                                                                                                  
rimettendoci il denaro pagato poiché la vendita era stata fatta illecitamente avendo omesso, lo Sporo, di richiedere 

l’autorizzazione al vescovo o al conte del Tirolo trattandosi di beni feudali. Agli incauti acquirenti fu fatto salvo il 

diritto di rivalsa sugli eredi (vedi in APTn, archivio castel Valer, sub file 0905.7 della metà del secolo XVI e le sentenze 

imperiali di Spira del 16/04/1529 sub file 0905.8 e di Innsbruck del 17/10/1539 sub file 0905.9). Alla fine anche lo 

stesso arciduca restò gabbato. Si vedano anche le accuse prodotto al vescovo Hinderbach “contra Rolandum de Sporo 

super iniustitiis commissis et extorsionibus”, in ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 118. 
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2. l’altezza della torre, secondo il rilievo riportato dalla Gentilini, è di m 30,55. Considerando che 

la copertura è stata rifatta più volte e quindi l’altezza modificata leggermente, si può dire che 

questa misura corrisponde al perimetro dell’ottagono (m 3,8104 x 8 = m 30,4832) pari a 92 

piedi di san Vigilio (m 30,52 : 0,3319 = 92). Secondo l’analisi stratigrafica è però possibile che 

la torre sia stata sopraelevata in una fase successiva. L’altezza corrispondente alla prima fase di 

elevazione sarebbe stata m 25,50 circa, che ritengo poter correggere a m 25,5563 pari a 77 piedi 

di san Vigilio. 

La cosa che balza subito agli occhi è che furono usate le misure di Trento (san Vigilio) e non quelle 

locali e neppure quelle tirolesi. Inoltre le proporzioni fra perimetro di base ed altezza certificano 

un’attenta progettazione caricata di forte simbolismo che emana soprattutto dalla scelta 

dell’ottagono, dal numero dei passi del raggio (3), dai multipli del piede che si ritrovano senza 

frazioni in qualsiasi ipotesi sulle fasi di elevazione. Non mi voglio addentrare nel simbolismo 

esoterico-cabalistico dei numeri 3, 8, 77 i quali sicuramente non sono casuali. Quello che mi pare 

evidente però, e che voglio sottolineare, è che la committenza si possa identificare nell’ambito della 

chiesa di Trento connessa al potere imperiale della casa Hohenstaufen il che scaturisce 

inequivocabilmente dai due elementi essenziali del progetto ovvero l’ottagono, utilizzato per la 

corona del sacro romano impero, e la misura “perfetta” del suo raggio. Se fosse confermata da una 

analisi dendrocronologica una data di costruzione compresa fra il 1236 e il 1255 non escluderei che 

il castello possa essere sorto inizialmente come difesa dei rivoltosi -probabilmente limitandosi a una 

fortificazione lignea del sito - i quali, una volta ottenuta la libertà, lo abbiano poi restituito 

obbedendo all’ordinanza imperiale del 1239.  

Successivamente sarebbe stata costruita la cinta muraria e la torre dal pugliese Sodegerio da Tito il 

quale, più che podestà imperiale, fu il dittatore del principato che negli ultimi due anni della sua vita 

cercò di farsi Signore. La sua “vocazione” di costruttore di castelli è accertata in riferimento a 

quello del Malconsiglio (in seguito Buonconsiglio) e di Livo
297

; inoltre ritengo che anche il castello 

di Cles sia stato edificato per gli stessi motivi nello stesso periodo cioè quando tentò di instaurare la 

propria signoria (1254-55).  

Egli, quale possibile costruttore della torre di castel Valer, potrebbe essere intervenuto anche quale 

formale rappresentante della chiesa trentina che era la più grande proprietaria immobiliare nella 

Pieve di Tassullo e soprattutto, titolare dei diritti decimali finchè non li assegnò ai de Rallo e agli 

Josii alcuni decenni più tardi. Inoltre non avrebbe necessitato di titolo edificatorio caso mai ce ne 

fosse stato bisogno. A tutto ciò, che già soddisfa i requisiti sopra evidenziati in tema di interesse alla 

costruzione, si aggiunga che la tipologia ottagonale della torre doveva essergli ben nota provenendo 

egli dalla zona dove sorge castel del Monte. Tutto ciò conferma l’ipotesi che la costruzione della 

torre emanasse quantomeno dal partito imperiale svevo al potere a Trento, del quale Sodegerio da 

rappresentante ne era divenuto il leader, e non da un vassallo o da un proprietario allodiale locale. 

Ulteriore elemento a sostegno sarebbe dato dal fatto che l’ambito cronologico compatibile con la 

sua costruzione in base all’esame architettonico ricomprende il periodo della podestaria di 

Sodegerio da Tito (1238-1255).  

Le vicende seguite alla morte del podestà imperiale (ottobre 1255) e alla breve restaurazione del 

dominio vescovile, cioè l’ascesa di Mainardo II, sono arcinote. La circostanza che la chiesa trentina 

non abbia rivendicato il castello prima del 1301 potrebbe trovare spiegazione proprio nell’ambiguità 

in cui si mosse Sodegerio, che pur essendo stato il rappresentante imperiale, formalmente aveva 

sempre agito quale rappresentante della chiesa stessa. È pertanto plausibile che i vescovi in un 

primo momento ritenessero la sua costruzione dipendente più dall’imperatore che non dalla chiesa. 

Resta da sanare, per assumere questa ipotesi come meritevole di essere approfondita, il buco 

temporale di circa mezzo secolo che ci sarebbe fra la eventuale costruzione e la prima attestazione 

documentale. 
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 ASTn APV sezione latina capsa 32 n° 20. 
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Ciò si potrebbe nuovamente spiegare con il non-ruolo del castello nel territorio di riferimento 

(caratteristica che mai venne meno); questa problematica, comunque, resta aperta anche per le quasi 

certezze del Landi. A meno che la torre ottagonale sia stata concepita esclusivamente come 

monumento, un “segno di pietra” come affermato dal Landi stesso, e che solo in un secondo tempo 

abbia assunto valenza castrense. In tale ipotesi la chiave di lettura del “segno di pietra” collocato al 

centro della pieve situata al centro della valle - che trova straordinaria coincidenza avente valenza 

geodetica con la torre di Federico di Enna al centro della Sicilia - sarebbe la centralità del sacro 

romano impero quale garante della chiesa, dei nobili e del popolo e della pace seguita a quella 

rivoluzione che proprio e soltanto nella pieve di Tassullo è documentata in tutte le sue fasi. 

La inequivocabile attitudine difensiva della torre, testimoniata dall’altezza della sua porta 

d’ingresso rispetto al suolo, aggiunge alla chiave di lettura il concetto che il ruolo dell’impero 

sarebbe stato difeso attivamente. 

In seguito il castello, sempre secondo il Landi, dai Flavon sarebbe passato per via femminile ai von 

Schenna. Fin qui le congetture del Landi che, seppur svolte con un quadro indiziario verosimile, 

sono minate nelle fondamenta da quanto argomento sopra.  

Le vicende storiche del castello procedono secondo il Landi in questo modo; Odorico
298

 di Coredo 

fra il 1297 e il 1301 ne venne in qualche modo in possesso. In seguito Corrado di Teck lo avrebbe 

conquistato nel 1347-8 eliminando i pronipoti di Odorico che lo abitavano. Suo cugino ed erede 

Federico III di Teck lo avrebbe poi venduto a Ludovico del Brandeburgo nel 1354.  

Tosto fu ceduto in feudo pignoratizio ad Enrico II di Bopfingen finchè non cadde in disgrazia nel 

1362. Fino al 1368 rimase nella diretta disponibilità del conte del Tirolo Mainardo III; con il 

passaggio nel 1368 della contea del Tirolo agli Asburgo, nella persona del duca Leopoldo III, il 

castello fu concesso in feudo, con la stessa modalità pignoratizia, a Federico III di Graifenstein il 

quale installò subito come vicario Frissio (Uricio, Federico, Fritz, Vricio) de Tono, quinto con tale 

nome. Interessante la ricostruzione fatta dal Landi sulle motivazioni cognatizie fra Graifenstein-

Nanno-Tono che avrebbero portato Frissio al vicariato di castel Valer. Ma anche in questo caso le 

cose fin qui narrate potrebbero essere andate diversamente. I de Tono infatti avevano già una testa 

di ponte a Tassullo fin dai primi anni del 1300 costituito dall’insediamento di ser Corrado Buscacio 

de Tono, i cui nipoti erediteranno nel 1391 molti beni feudali riferibili all’eredità dei Coredo-Valer 

e dei Sant’Ippolito. È questa un’altra pagina fin’ora ignota della storia tuniana che mi è stato 

possibile ricostruire grazie alle ricerche sull’origine di ser Corrado de Tassullo capostipite degli 

Josii (vedi capitolo sugli Josii al quale rimando omettendo qui le fonti documentali per non 

appesantire il testo che segue).  

Il nostro ser Corrado era figlio di Corrado de Tono, detto anche Concio, primo con tal nome del 

casato e a sua volta figlio di Enrico de Visione-de Tono-de Belvesino. I documenti ci dicono che si 

era già trasferito a Tassullo nel 1304 a presidiare i possessi di famiglia che gli erano pervenuti dal 

padre dopo che lo aveva riconosciuto. Tra i tanti zii e cugini con i quali ebbe strettissimi rapporti 

entra qui in gioco il secondo cugino Federico IV, figlio di Corrado-Concio II di Warimberto II, il 

quale ebbe da Meliana di Sant’Ippolito una figlia soltanto, Agata, che poi sposò Enrico III de 

Coredo-Valer erroneamente ritenuto l’ultimo in possesso del castello di Valer della discendenza del 

Capitano Odorico.  
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 Non condivido l’utilizzo del germanico Ulrich – Ulrico al posto dell’italico Odorico, in quanto il capitano di 

Mainardo era di Coredo, e nei documenti locali in tale modo è appellato. Alla stessa stregua il suo nipote Tegen, sempre 

che sia la stessa persona e non un quarto nipote ignoto al Landi, compare in un documento del 23 marzo 1334 (archivio 

castel Bragher IX,12,54) appellato come Pietro detto Mançolla fratello di Enrico e Pretlio (e non Prechtel) figli del fu 

Odorico de Coredo il giovane, il che toglie ogni dubbio sulla identità italica dei de Coredo. In quell’atto furono 

testimoni della vendita della regola e della regolaneria di Coredo, Sfruz e Smarano effettuata dal loro zio Federico fu 

Odorico di Coredo ai fratelli Federico e Simeone fu Enrico di Termeno abitanti a Coredo e ai fratelli Corrado e Sono fu 

Pietro di Coredo per 150 libbre di denari veronesi piccoli. 
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Il secondo figlio di Warimberto II, Federico II, ebbe fra gli altri Frissio (Uricio o Federico V) e quel 

Warimberto III che ereditò dal fratello appena citato. Da ciò risulta quindi che Frissio era cugino di 

Federico IV nonché di ser Corrado de Tassullo e quindi potenziale erede in quanto parente più 

prossimo, e legittimo, di Agata de Tono ed Enrico III de Valer. L’ipotetica conquista di Valer da 

parte di Corrado di Teck con lo sterminio della famiglia residente ipotizzato da Landi e tutta la fase 

successiva fino al 1354 ricostruita sulla base di fonte bibliografica di terza mano alla quale attinge, 

è errata. Infatti è ignorato che Enrico de Coredo Valer e Agata de Tono ebbero un figlio, ser Pretelio 

III, che viveva ancora nel castello avito nel 1378 per poi trasferirsi a Dardine nel 1381 dove poi 

deve essere morto lasciando probabilmente erede suo zio Warimberto III de castel Tono-Valer
299

.  

La ricostruzione delle circostanze che portarono all’inglobamento nella giurisdizione tirolese del 

castello è frutto di altri passaggi congetturali che il Landi elabora sulla base di fonti bibliografiche 

di terza mano, segnatamente dell’Ausserer che si rifà all’Huber e questi a documenti non 

verificabili; ritornano quindi tutti i dubbi sul momento dell’avvenuto inglobamento nella 

giurisdizione tirolese.  

É certo invece che nel 1360 Frissio de Tono aveva già ipotecato il possesso di parte dei beni delle 

Quattro Ville, fra cui le decime di un ramo dei de Rallo, e questo fu il motivo per cui lo troviamo, 

dopo la caduta di Enrico di Bopfingen, insediato a castel Valer concessogli, si dice ma non sono 

convinto, come feudo pignoratizio. Molto più probabile che suo nipote Pretelio de Coredo-Valer gli 

abbia ceduto i suoi diritti per quanto si fosse riservato di abitare nel castello dove in effeti v’era 

almeno fino al 1378. 

Qui fu stretto un patto di alleanza fra Frissio de Tono, Sandro de Rallo e Josio de Sant’Ippolito. Fra 

il resto quest’ultimo, probabilmente in qualità di parente più prossimo di Meliana de Sant’Ippolito, 

aveva anch’egli qualcosa da rivendicare sul castello e i possessi dei Coredo-Valer; in questo senso 

vanno intese le ammonizioni severe rivoltegli dal vescovo in quanto Josio ricusava di riconoscere la 

legittimità del Graifenstein come capitano del castello e ne ostacolava il possesso sostenendo di 

fatto l’alleato Frissio de Tono che vi era insediato. L’alleanza aveva due obiettivi: imporre una vera 

signoria sulle Quattro Ville soprattutto da parte di Frissio e Sandro, e per un breve periodo ci 

riuscirono, e il dominio sulla zona mineraria della Val di Sole. Josio, che forse non si fidava degli 

altri due, violenti e pericolosi, si sfilò ben presto dall’alleanza che invece rimase solida fra Frissio e 

Sandro. I due nel 1369 scatenarono la penultima fase della guerra fra i nobili che vide costoro sul 

fronte contrapposto a quello di Josio. Avvenuta la pacificazione definitiva nel 1371, i tre ripresero a 

fare affari assieme finchè nel lasso di un anno e poco più lasciarono questo mondo. L’ultimo fu 

Frissio nel 1378 e nonostante avesse un figlio - Erasmo II attestato defunto nel 1398 - designò come 

erede suo fratello Warimberto III che subito si insediò a castel Valer forte anche dei diritti di suo 

nipote Pretelio III de castro Vallerio e non perché avesse rilevato il feudo pignoratizio, notizia di 

cui non trovo la minima traccia documentaria e che il Landi continua a riportare come se fosse cosa 

arcinota.  

E da questo punto, salvo alcune precisazioni cronologiche, concordo con la ricostruzione storica del 

Landi che così procede: Warimberto III lo tenne fino al subentro degli Sporo avvenuto con Pietro e 

i figli Giovanni e Giorgio ben prima del 1427, come asserito, in quanto già nel 1418 Pietro de Sporo 
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 “18/11/1378 Anno domini milesimo trecentesimo septaugesimo octavo indictione prima die dominico XVIII mensis 

Novembris in Villa Vigi plebatus Thonni in domo ser Hendrici quondam Concii de Vigo predicto, presentibus ipso ser 

Hendrico, domino Vilio de castro Thoni, / ser Pretelij (!?) quondam domini *** de castro Vallerii, et ser Petro 

quondam ser Odorici dicti Malvasij de Nomesimo (sic) testibus et aliis. Vigo di Ton. Sei uomini di Vigo di Ton 

dichiarano sotto giuramento che gli uomini di Andalo e Molveno, prima dell’epidemia, erano soliti fare servizi al 

castello di Visione portando legna, rape e fieno e fare manutenzioni. Notaio: Boninsegna del fu ser Niccolò di Quetta. 

Copia non autentica del 1500.” Archivio Thun di Castel Thun n. 90b. 

“13/11/1381 novembre 13, Vervò. Ser Pretelio del fu Enrico de [castel] Valer, abitante a Dardine, vende a Betus del 

fu ser Tomasino da Toss, abitante a Vervò, un cavallo bruno, per 6 ducati, da corrispondere in denari e in ducati, entro 

la prossima festa di San Bartolomeo. Notaio: Federico del fu ser Odorico da Malgolo (pieve di Torra)”. Archivio Thun 

di castel Thun (Unità 3211 non Thun). 
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era in possesso di castel Valer dove quantomeno abitava il figlio Giorgio
300

. Addirittura, secondo la 

copia di un documento del 1400 dell’archivio di castel Valer, gli Spaur sarebbero subentrati ai de 

Tono il 31 marzo di quell’anno nel possesso del castello
301

 il che meglio collima con la morte di 

Warimberto III defunto nel 1398. I discendenti di Giovanni tuttora lo detengono in piena proprietà 

privata. 

Al di là di ogni ipotesi sulle origini, da quando il castello divenne giurisdizione tirolese e fino alla 

secolarizzazione del principato, risulta evidente che non abbia esercitato giuridizione su alcunché se 

non su sé stesso. Stento a trovare un esempio di paragone sulla terra ferma: l’unica cosa che mi 

viene in mente è una nave in acque internazionali battente bandiera panamense! Nella maggior parte 

dei documenti esaminati riferiti al secolo XV, redatti sia dai notai residenti nella pieve di Tassullo 

che nelle investiture vescovili del feudo di Sanzenone, i domini del castello paiono essere 

sconosciuti e a loro ci si riferisce in termini molto generici
302

.  

Solo dal secolo XVI si incomiciano a trovare nelle confinazioni illi de Sporo o domini de castro 

Valerio e non più illi de Vallerio quasi il castello non esistesse ma soltanto la cappella
303

. Del resto 

le vicende relative ai suoi proprietari-possessori fino al 1418, anno in cui risulta la prima 

attestazione di residenza di Giorgio de Sporo
304

, non sono comunque del tutto chiare.  

All’ingrosso, per il novanta per cento del tempo trascorso da questa data fino al milleottocento vi fu 

un alternarsi di capitani, così pomposamente chiamati negli atti ufficiali, ma assomiglianti a dei 

semplici custodi. Comunque fra tutti i castelli del Trentino, a parer mio, risulta per bellezza 

architettonica complessiva, ricchezza di arredi, anche se non originali, e stato di conservazione 

secondo solo al castello del Buon Consiglio. Per completezza, ma brevemente, si deve dire però che 

il casato che lo possiede ininterrottamente dal 1400 circa, gli Spaur, è uno fra i più illustri 

dell’intera regione ed annovera nella sua stirpe eminenti personaggi distintisi in campo politico, 

militare ed ecclesiastico anche all’estero, ma essi stettero sempre in rapporto con questo loro 

castello e con il territorio delle Quattro Ville, come semplici villeggianti forniti di molte seconde 

case. 

Circa il ruolo che ebbero i castelli di Tuenno, di Nanno e di Portolo rimando ai capitoli su Tuenno e 

sui domini de Nanno. 

Accanto ai nobili incastellati, dei quali si sa quasi tutto dal 1300 in poi, v’erano i liberi dei quali 

invece si sa pochissimo. Di loro giunge qualche eco solo da una frammentaria documentazione 
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 APTn. Archivio castel Valer pergamena sub file 0818. Data: Lover 15/10/1418. Antonio fu Rigolo di Campo di 

Tassullo vende al nobile e potente milite domino Giorgio figlio del nobile e potente milite domino Pietro di Castel 

Ruina di Spor abitante in castel Valer due terreni a Campo di Tassullo in “panizzara” per 200 ducati d’oro. 
301

 APTn, Archivio castel Valer, pergamena sub file 0905. 
302

 Vedi ad esempio nel documento di contestazione del possesso di terreni a Sandro di Rallo nel 1372 (ASTn APV, 

sezione latina, capsa 44 n°92); nell’investitura di Concino II ai vassalli di Sanzenone del 1443 (ASTn APV, sezione 

latina, capsa 9 n°265) dove si fa riferimento ad accordi anticamenti presi fra i domini di Valer e i de Rallo nel fissare i 

confini fra i censi di Valer e Sanzenone (si noti che il termine castrum è assente). Invece nel sopracitato atto del 1344 la 

data topica fu in capite pontis castri de Vallerio. 
303

 Forse la spiegazione potrebbe trovarsi in un’atto del notaio Gottardo Gottardi (ASTn) del 07/04/1556 riguardante 

terreni pertinenti al castello di Mechel di proprietà dei Firmian dati in enfiteusi. I confinanti dell’arativo in località “el 

pra del Pilat” nelle pertinenze di Rallo erano: Bartolomeo Marchi, Pietro Simblant, Zanolo Bottarini, eredi Illustrissimi 

de Valerio, baroni de Sporo. Gli eredi de Valerio dovrebbero essere il ramo Spaur residente nel castello, mentre i 

parenti che stavano nel castello di Sporminore erano appellati baroni de Sporo con riferimento al castel Rovina. La loro 

proprietà a confine era un terreno di pertinenza del maso Polini attestato fra i beni suddivisi fra gli eredi di Daniele de 

Sporo nel 1521 (ApTn, archivio castel Valer, pergamena sub file 1458, data: castello di Sporo-Rovina 28 /02 /1521). 
304

 La data di morte del fratello di Giorgio, ovvero Giovanni anche lui residente a castel Valer, secondo il Landi sarebbe 

avvenuta nel 1435 (pag. 110 op. cit.); tale data è errata alla luce di due atti. Il primo, sottoscritto da ben tre notai il 16 

marzo 1436 in una certa strada di Campo Tassullo in loco “adalbaray” nel quale si attestava che Verena, moglie di 

Giovanni di Sporo, aveva consegnato una lettera sigillata destinata al marito (APTn, Archivio castel Valer pergamena 

sub file 0082). Il secondo, già citato, lo attesta vivente ancora nel 1447 quando acquistò da Michele de Tono la muraglia 

diroccata a Campo (APTn, Archivio castel Valer, pergamena sub file 0840). 
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dalla quale però traspare che ebbero un ruolo predominante nelle Quattro Ville, anche perchè ben 

inseriti nella comunità godendone tutti i vantaggi. 

4a. Agricoltura e allevamento 

Dall’esame degli urbari vescovili del 1215, 1253, 1387, degli inventari di alcune famiglie nobili e 

del Capitolo e di alcuni contratti fra privati, l’utilizzo del suolo coltivato delle Quattro Ville si 

modificò fortemente, a seguito dell’aumento della coltura della vite, fra il 1215 e il 1253. Ciò si può 

rilevare dalla tabella riportante i canoni complessivi in derrate che ho trasformato in litri: 

Tabella 4 

ANNO   1215 1253 Variazione 

 Totale frumento Litri 

 

634,80   

  Totale miglio Litri   338,56   

  Totale Biade Litri * 

 

973,36 1.301,34 327,98 

 Totale Annona Litri 

 

5.586,24 2.920,08 -2.666,16 

 Totale Siligine (segale) Litri 

 

4.020,40 31,74 -3.988,66 

 Totale Vino Litri 

 

0,00 990,81 990,81 

 Totale pecore n. 

 

3,00 0,00 -3,00 

 Totale Formaggio litri   253,92 0,00 -253,92 

 *nel 1253 non è specificato il genere di biade per cui riporto il totale relativo a "biade". 

In seguito l’uso del suolo si stabilizzò in questo modo
305

: 

A. gli arativi erano circa il 38%, e destinati a cereali con la siligo
306

 nettamente prevalente, seguita 

dall’avena. Il frumento - in un caso c’è la precisazione di una delle cultivar utilizzate ovvero la 

spelta – mostra un’oscillazione produttiva fortissima e comunque con un trend calante a favore 

del panicco, e in misura minore del miglio. Però la diminuzione fu dovuta soprattutto alla 

conversione di molti arativi in vigneti. L’orzo era pressoché assente. I documenti esaminati non 

fanno menzione di colture seconde e neppure di piante da fibra come il lino e la canapa che pur 

ci dovevano esssere;  

B. circa il 33% del suolo era occupato da vigneti apparentemente intensivi e non, come dalla metà 

dal ‘500 in avanti, streglivi, ossia terreni dove ai filari di viti erano intercalate delle vanezze 

arative
307

; 

C. circa il 18% era costituito da prati per il pascolo e per il foraggio; 
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 I dati sono riferiti alla situazione presunta nel 1300. Il calcolo è approssimato perché i documenti dell’epoca 

mancano di qualsiasi riferimento alla superficie; le percentuali riportate sono riferite al numero di terreni che 

compaiono nei documenti. Le percentuali sarebbero esatte se tutti quei terreni avessero avuto la stessa superficie. 

Trattandosi però di circa duecento terreni la percentuale si approssima abbastanza all’estensione effettiva delle varie 

tipologie di colture. Inoltre, vista la sostanziale invarianza colturale che si registra nei secoli successivi il dato è 

compatibile con quanto realmente rilevato nel periodo a cavallo del 1500-1600.  
306

 Con siligo veniva in modo improprio indicata la segale (secale cerale L.), ma non si può escludere che in alcuni casi 

si sia trattato della varietà di frumento tenero nota come triticum aestivum dal momento che in alcuni, rari, documenti si 

fa esplicita menzione di esso. La certezza dell’accezione quasi esclusiva di segale la si ha negli urbari scritti in tedesco 

provenienti dall’archivio Spaur di castel Valer laddove si scriveva sempre der Roggen.  
307

 Dai documenti esaminati la pratica di coltivare il grano fra i filari di viti compare, attorno al primo quarto del XV 

secolo, prima in Val di Sole e pochi decenni dopo anche in Val di Non. In seguito si diffuse largamente grazie ai famosi 

“articoli di Merano” redatti nel 1525 da Michael Gaismayr, l’ideologo della Guerra Rustica nel Principato di Trento. 

Egli scriveva infatti: “… Si dovrebbe coltivare in molte località olivi, seminare anche zafferano, sistemare pure i vigneti 

per produrre vino rosso e così fare tutti gli anni il vino come in Italia; si dovrebbe inoltre coltivarvi in mezzo il 

frumento, perché il territorio ha penuria di grano… il vino e il frumento s’incrementerebbero anche qualitativamente e 

si produrrebbero a minor costo…”. Questa pratica venne mantenuta fino alla seconda guerra mondiale circa, e fu 

Giuseppe Ruatti di Cles negli anni 1920-30 il primo in Trentino a sostenerne l’inadeguatezza colturale. 
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D. il residuo 11% era suddiviso, in percentuale non calcolabile fra bosco, orti, brolii e, in piccola 

parte, terreni casalini ossia quelli ove c’erano i ruderi delle antichissime abitazioni primitive il 

cui modello rimase con tutta probabilità immutato fino alla rivoluzione sociale del 1236-1239.  

Secondo la storiografia accettata, la pratica della rotazione delle colture era all’epoca sconosciuta; si 

praticava cioè l’alternanza. I campi dopo un periodo di pochi anni di sfruttamento con seminativi 

venivano lasciati riposare per almeno due anni. Quindi ci doveva essere una equivalenza fra 

seminativi e incolti, comunque utilizzati per il pascolo. Nel territorio in esame questo rapporto di 

parità non sussiste. Si deduce che qualche sistema di rotazione o di concimazione superiore alla 

media doveva pur esservi. Ma la spiegazione più convincente si trova nella massiccia conversione 

degli arativi in vigneti per i quali non necessitavano concimazioni sostanziose. Al che va fatta 

qualche ragionamento predittivo che trova conferma nella documentazione posteriore di circa un 

secolo e mezzo. La conversione degli arativi della chiesa in vigneti sarebbe avvennuta 

successivamente a quella dei terreni privati. Del fatto ci sono molte prove, in verità riferite ad altre 

zone, ossia del ritardo di innovazione dei terreni dati in locazione rispetto a quelli in proprietà 

privata. Inoltre c’è un motivo contingente locale: il periodo 1232-1256 fu di completa esautorazione 

della chiesa trentina dal governo temporale e soprattutto le risorse a disposizione del vescovo 

furono totalmente dirottate nelle casse imperiali il che esclude qualsiasi intervento “pubblico” nel 

processo di conversione colturale dei terreni episcopali. Ci devono essere stati pertanto accordi di 

locazione perpetua - ben oltre la durata dei soliti 29 anni - tale da giustificare un altrettanto 

massiccio investimento da parte dei locatari. In effetti alcuni documenti in tal senso esistono e 

attestano come alcune delle famiglie locatarie già nel 1253 mantenevano ancora nel 1510 la 

conduzione degli stessi terreni come risulta nel Liber Gaforii redatto da Niccolò de Moris ove si fa 

precisa menzione di enfiteusi plurisecolari. Dalle ricerche genealogiche di alcune di loro si capisce 

inoltre che questi locatari non erano dei poveri plebei ma piuttosto dei nobili.  

Se quindi la conversione colturale era già iniziata prima del periodo documentato (1215-1253) ciò 

significa una cosa sola: commercio. L’ampia documentazione che attesta l’esportazione di vino dal 

territorio della pieve di Tassullo, e anche di Cles, risale soltanto al periodo 1372-1376 (imbreviature 

del notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno). Ma si intuisce che tali commerci erano consolidati 

da molto tempo. L’ambito prevalente era con la parte alta della Valle di Sole, dove fioriva l’attività 

mineraria-metallurgica e, in maniera minore, con l’alta Valle di Non, dove le produzioni di vino 

erano insufficienti o inesistenti. Il pagamento avveniva non solo per contanti, ma anche per mezzo 

di ferro e cerali per l’alta Valle di Sole, e cereali per l’alta Valle di Non. La conversione dei terreni 

da arativi a vigneti, attuata per finalità commerciali, permetteva di aggirare la necessaria 

equivalenza fra incolto e arativo e pertanto le carenze produttive di cereali - causata sia da pratiche 

colturali inadeguate sia dalla riduzione degli arativi - potevano essere compensate, con guadagno, 

dall’interscambio. Tutto conferma anche che tale interscambio avveniva già ben prima dell’inizio 

del XIII secolo. Altrimenti chi avrebbe mai pensato di investire su terreni in locazione? Il fenomeno 

risulta diffuso e gli attori del cambio colturale sono i singoli locatari che erano contemporaneamente 

piccoli e medi proprietari di allodi. Considerando che la disponibilità di capitali liquidi era scarsa e 

che la conversione colturale non solo comportava la rinuncia di buona parte dei cereali per 

autoconsumo ma anche che necessitavano almeno tre-quattro anni prima di avere produzioni 

significative di vino, è giocoforza che oltre ai commercianti ci dovessero essere anche i “banchieri” 

disposti a finanziare questa rivoluzione colturale non tanto per i capitali necessari all’impianto dei 

vigneti, quanto per sostenere il periodo di assenza/carenza di prodotti d’autoconsumo. Questi 

commerci risultano ampiamente documentati (sempre a partire dal 1372) nelle due pievi sopra 

citate, ma è evidente che dovevano intercorrere almeno da un paio di generazioni precedenti a 

quella che viveva nel 1215. Il che significa che già nella seconda metà del XII secolo il processo 

aveva avuto inizio. Esso sembra concomitante con lo sviluppo su scala protoindustriale dell’attività 

mineraria-metallurgica della zona di Comasine-Ossana - sicuramente già nota ai Celti - grazie ai de 

Cagnò e poi dai loro eredi de Cles-Sant’Ippolito.  
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Già nel 1215 Cles appare la principale zona di produzione di vino, seguita da Nanno. Il crescente 

fabbisogno di vino dell’alta Valle di Sole, in relazione all’incremento dell’attività mineraria e 

metallurgica che, verso la metà del trecento, aveva richiamato maestranze qualificate dal bresciano 

introducenti la tecnologia dell’altoforno, fece si che anche nelle Quattro Ville e a Tuenno si 

convertissero una consistente parte dei campi in vigneti intensivi e si dissodassero le residue aree 

boschive come la collina di Mul-Sanzenone. Questo spiega anche l’interesse dei de Denno a 

sbarcare a Pavillo probabilmente alla fine del secolo XII, a Nanno nel 1274 - e da qui a Tuenno 

poco dopo - e a radicarsi in zona dando vita ai rami che assunsero in seguito i toponimici delle 

località di nuovo insediamento e, nel caso di Nanno e Tuenno di incastellamento.  

La coltura della vite fra il 1150 e il 1300 assunse quindi nelle pievi di Cles e Tassullo 

un’importanza economica strategica e sarà alla base di tutte quelle trasformazioni della società 

locale, prima di tutte la rivoluzione sociale del XIII secolo, e di quelle che verranno evidenziate in 

seguito e che caratterizzeranno il quadro generale fino alla fine del principato vescovile.  

Numerosi erano i brolii, esenti da decima, ovvero quei terreni normalmente adiacenti alle case e 

recintati che fungevano da orto con qualche albero da frutto e in alcuni casi anche da giardino, non 

diversamente da oggi. A Rallo v’era una zona di discreta estensione detta proprio “ai brolii” distante 

dal centro abitato circa trecento metri. Circa le essenze arboree sono espressamente citati il noce e il 

pero, con pochi esemplari sparsi nella campagna il cui valore monetario era elevatissimo e, lungo i 

numerosi fossi irrigui, i salici, i cui ramoscelli servivano per legare i tralci delle viti. Non vi sono 

invece boschi o boschetti nè toponimi relativi, ad esclusione del bedollè di Pavillo; anzi la presenza 

di ronchi, longore e novali dimostra che i boschi erano stati da tempo abbattuti ed i terreni 

dissodati. 

La presenza di una pur considerevole superficie prativa comporta che doveva esserci anche una 

notevole disponibilità di acqua, assicurata dalla presenza dei laghi di S. Spirito e Colombara 

soprastanti e distribuita con una ragnatela di fossati, fossi e canali sotterranei (cornicli) nei 

vigneti
308

. 

L’allevamento era più incentrato sugli ovini che non sui bovini, e molti prati dovevano servire per 

alimentare i cavalli dei tanti cavalieri armati, come mai più ci furono in seguito. Abbondavano i 

maiali dei quali se ne faceva commercio anche con l’area tedesca; galline e capponi erano in gran 

copia. Non a caso le uova costituivano la parte principale delle decime minori.  

4b. Altre attività 

C’era un sufficiente numero di artigiani: conciapelli, calzolai, sarti, vasai, falegnami, muratori; di 

commercianti di animali, di ferro, di generi alimentari (cereali, vino, olio di oliva - che mai 

mancava nei lasciti testamentari alle varie chiese - pepe - una libbra di pepe veniva corrisposta ad 

ogni rinnovo delle cosidette locazioni perpetue decorsi 19 o 29 anni, - sale ecc.), di osti, di 

someggiatori, di operai generici e di pubblici ufficiali. Lungo la Tresenga c’erano una decina di 

fucine che raffinavano la ghisa proveniente dalla Val di Sole e queste erano di proprietà dei 

discendenti dei Longobardi stanziati a Tuenno. Il fabbisogno di carbone per questa attività 

siderurgica era fornito dai ricchi ed estesi boschi di Tuenno con tutto quanto ruotava attorno a 

quest’altra attività. Il quadro appare complessivamente diverso da chi dipinge quei tempi come il 

trionfo dell’autosufficienza e dell’impossibilità di reperire quello che non era prodotto in loco. Tutto 

era tosto acquistabile da ambulanti e nelle fiere assai numerose e frequenti. Comunque la grande 

parte della popolazione era dedita all’agricoltura, ma con percentuali inferiori all’ottanta per cento. 

                                                 
308

 È solo con il prosciugamento di questi laghi iniziato poco dopo il 1750 e la concomitante deviazione dei suoi 

immissari, che iniziarono i problemi idrici per le 4 Ville e che resero necessario la costruzione dell’acquedotto di Tovel 

un secolo dopo. Il prosciugamento fu deciso in accordo con Cles, Tuenno e Mechel per incrementare il suolo coltivabile 

e dare risposta all’incremento demico iniziato nella seconda metà del ‘700. I terreni, “le sorti”, ottenuti furono poi 

distribuiti/venduti fra i vicini di tutti i comuni, ma si può ben dire che il Comune di Tassullo ebbe più danni che 

guadagni da questa bonifica.  



 

178 

 

Esisteva un numero sorprendentemente alto di notai e avvocati che formavano di gran lunga il ceto 

a più alto reddito
309

. Esso veniva investito in parte in proprietà fondiarie che davano in affitto ma 

soprattutto, e stupefacentemente, in quelli che oggi definiremo prodotti di finanza creativa, in 

particolare in “crediti cartolarizzati. Già nel 1236 si hanno le prime notizie di attività credizie
310

 in 

zona e fra il 1372-1376 (atti del notaio Bartolomeo di Tuenno detto Tomeo) risulta che anche i de 

Rallo prestavano denaro. In seguito vi furono dinastie che esercitarono vera attività bancaria. I 

rapporti di credito erano regolati allo stesso modo di oggi. L’unica differenza era costituita dal fatto 

che gli interessi venivano pagati in natura, cereali e vino, almeno stando a quanto dichiarato in atti 

per via della posizione antiusura/anticredito della Chiesa. Iniziano anche a comparire dei veri e 

propri finanzieri che esercitavano attività nel campo della finanza derivata di cui tratterò 

approfonditamente in seguito.  

5. Demografia, condizioni sociali, qualità della vita.  

Tassullo nel 1215 si riduceva alla quinta di case sottostrada (Scanzaio e Vendranno?), al nucleo 

soprastrada verso Campo, un paio isolate nei pressi della chiesa di San Vigilio (Glavas) e una verso 

Campo (Sandon). Circa 20 case ovvero poco meno delle ventisette apparenti nella mappa catastale 

austriaca del 1859 e nel censimento del 1852 computante anche il numero delle case. L’attuale 

chiesa parrocchiale di S. Maria doveva essere una modesta cappella. Del resto le dimensioni di 

quella di San Vigilio - all’epoca la chiesa di Santa Lucia a Campo non v’era ancora - dovevano 

essere sufficienti per la popolazione sia di Campo che di Tassullo che, dai calcoli riportati in seguito 

e riferiti al 1300, doveva assommare a circa 140 abitanti complessivi
311

. Pavillo doveva contarne 70 

mentre Rallo doveva averne quasi 100. A Mul (poi Dos de vila roncati e infine Sanzenone) invece 

dovevano esserci tre famiglie serve dei conti d’Ultimo e dei de Cles. Quindi nel 1215 il totale degli 

abitanti delle Quattro Ville era di circa 320 persone salite a circa 380 nel 1300. Nonostante questa 

scarsità la campagna invece era in gran parte coltivata e sicuramente doveva esserci una forte 

                                                 
309

 Nel 1372 in Valle vi erano oltre sessanta notai di cui 22 nella pieve di Tassullo (9 a Tuenno, 10 nelle Quattro Ville, 3 

a Nanno) e 8 in quella di Cles. 
310

 H. Von Voltelini I Teil n°382. Die suedtiroler Notariats-Imbreviaturen des dreizehnten Jahrhunderts. Insbruck 1899. 

Ottone de Egna vendeva un complesso di terreni e affitti (censi) a Rallo e in Val di Non. 
311

 Secondo l’interpretazione di E. Curzel del già citato documento conservato all’archivio di Innsbruck del 1210, 

ovvero la brevis memoria hominum nu(merat)or(um) in tota plebe Taxul(l)i (TLAI II,53 in Le Pievi trentine 1999 pag. 

189 di E. Curzel) “la consistenza demografica dell’intera pieve di Tassullo sarebbe stata di circa 200 persone” ovvero 

esattamente 213. Secondo i miei calcoli la popolazione complessiva della pieve (Tuenno, Rallo-Sanzenone, Pavillo, 

Tassullo, Campo, Nanno e Portolo) doveva essere di circa 800 persone nel 1300 il che rende impossibile il dato di 200 - 

213 persone sopracitato. Al proposito osservo quanto segue:  

1) Nell’urbario del 1215 (codice Wanghiano minor foglio 104rb) nella sola villa di Tassullo vi erano 15 locatari di 

terreni episcopali (più uno di Pavillo e il Corradino di Mul). Essi come minimo rappresentavano almeno 50 persone 

dando per possibile che non tutti fossero capifamiglia. Del resto non tutti i capifamiglia erano locatari episcopali.  

2) Tuenno da sola, nel periodo 1600-2000 (da quando cioè esistono i registri battesimali), ha sempre avuto una 

popolazione oscillante fra l’80% e il 100% in più delle Quattro Ville. Non è possibile che questo trend sia stato 

molto diverso nel periodo 1200-1600. Ciò significa che, stando ai dati del Curzel, nella sola Tuenno vi potevano 

essere circa 100 persone. Ne consegue che le residue 113 sarebbero state distribuite fra Nanno 35?, Portolo 10?, 

Rallo 20?, Sanzenone 5?, Pavillo 13?, Tassullo 10?, Campo 20? I numeri, come si vede, sono inverosimili. 

3) Nel citato urbario del 1215 i clesiani (quindi senza Mechel) che avevano terreni episcopali in locazione erano circa 

100. Essi rappresentavano almeno 400 abitanti. Questo dato è già incompatibile con quello che il Curzel ritiene 

credibile per la pieve di Tassullo (200 abitanti) poiché essa ha da sempre una popolazione più o meno equivalente a 

quella della pieve di Cles. 

4) I calcoli demografici sviluppati da diversi autori - ultima Laura Debiasi in Contributo allo studio della popolazione 

del Trentino nel XVII secolo - sulla base dei fochi indicati nei registri delle collette sono stati utilizzati come base di 

confronto per avvalorare i numeri indicati nel documento del 1210. Ma come dimostro nel Capitolo “La sentenza 

Compagnazzi” sono assolutamente errati in quanto vengono confusi i fochi domini con i fochi fumantes. 

Ritengo pertanto che il documento non sia stato interpretato correttamente e, quantomeno, per homines si intendano 

solo i maschi capofamiglia. Seguendo questa mia convinzione la popolazione della pieve di Tassullo nel 1200 sarebbe 

stata compresa in una forchetta fra 650 e 750. 
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eccedenza produttiva e quindi una notevole esportazione di cereali e di vino. Questa è l’epoca in cui 

si formò il detto, fondato su una spiegazione etimologica del toponimo Anonia di fra’ Bartolomeo 

da Trento nel 1240 circa: l’Anonia è il granaio del Trentino.  

Ciò detto va introdotta un’altra questione di estremo rilievo: il cambio dell’onomastica della totalità 

della popolazione avvenuta di punto in bianco attorno al 1280. Infatti dagli urbari relativi alle 

locazioni dei terreni della chiesa, 1215 (Ananici census) e 1253 (recensione effettuata a Cles dal 

gastaldione Riprando de Clesio) i nomi degli affittuari sono ancora neolatini o romanici che dir si 

voglia. La tabella che segue, relativa a Tassullo - ma lo stesso avvenne a Pavillo, Sanzenone e 

Campo - lo comprova: 

Tabella 5 

 

Locatari di Tassullo anno 1215 

 

Locatari di Tassullo anno 1253 

    

    1 Gasapinus e consorti 1 figli di Gaxapino 

2 Artingerius e Andreas de Glavasso 2 eredi di Artengerio 

3 Martinus figlio di Giovanni Pizoli 3 Giovanni Pizoli 

4 Dominus nipote Giovanni Pizoli 

  5 Enrico de Vendranno e fratello 

  6 Conradinus de Mulo     

7 Bertramus figlio di Martino Savio e consorti 

  8 Mora moglie di Strambolino 

  9 Dominicus de Scanzaio 

  10 Alberto 

  11 Rodigo 

  12 Gr(ati)ad(eu)s e consorti 

  13 Girardo nipote di Arcilo 

  14 Tuso figlio di Veronele 

  15 Sibona moglie di Pani(n)vie 

  16 Ritius de Pavillo e consorti 

  

  

4 Mansus di Nigro 

  

5 moglie di Compagno 

  

6 Paltonerio 

  

7 Jacobino Beltrolni 

  

8 Bertoldo Manchonus 

  

9 Vacondio 

  

10 Oto de Deganello 

  

11 Enrico e Omodeo 

    12 Tassuleto 

Come si osserva nel 1215 i locatari dei terreni episcopali ricadenti nelle pertinenze di Tassullo 

erano 16 poi scesi a 12 nel 1253. Inoltre soltanto i primi tre sono riconducibili alla medesima 

famiglia. Vi fu quindi un notevole ricambio. Ma cosa successe a questi servi-schiavi, perché tale era 

la loro condizione, dal momento che poi non v’è più traccia di loro a Tassullo, a Pavillo, a 

Sanzenone, a Campo e anche a Dermulo? Fu un semplice cambio di onomastica, una moda 

improvvisa e irresistibile che indusse la generazione prolificante nella seconda metà del duecento a 

denominare i propri figli in modo del tutto diverso da quello che per secoli avevano fatto? L’ipotesi 

più probabile è che la maggior parte sia emigrata verso le grandi città del nord-Italia contribuendo 
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ad ingrossare quella turba di proletari erranti che permise il primo sviluppo industriale, fenomeno 

noto anche come urbanesimo. In proporzione il fenomeno migratorio sembra essere stato maggiore 

di quello avvenuto a cavallo dei secoli XIX-XX quando circa un terzo della popolazione anaune 

emigrò. 

Il vuoto creatosi fu riempito in breve dalla proliferazione delle antiche famiglie libere o nobili come 

sarà dimostrato essere avvenuto a Sanzenone, a Pavillo, a Rallo e a Dermulo e anche a Denno. 

Diversamente avvenne invece a Cles dove il fenomeno appena descritto non assunse rilevanza. 

Anzi, la conferma di una fuga della forza lavoro dai villaggi appena citati, ma non da Cles, è offerta 

proprio dal lento cambio dell’onomastica del ceto servile che si rileva a Cles dalla recensione del 

1354-1356, quando ancora i nomi romanici abbondavano, segno evidente che non si trattò di una 

moda improvvisa ma la spia del ricambio totale delle famiglie avvenuta in determinati villaggi. È 

evidente che i nullatentenenti - i servi - scapparono mentre chi possedeva la terra - i discendenti 

degli arimanni longobardi e i nobili di origine germanica - rimasero. Forse il dominio ferreo 

esercitato sulla loro giurisdizione dai primi de Cles impedì la fuga come del resto impedirono la 

crescita socio-economica e l’insediamento di altri nobili fino alla seconda metà del secolo XV. Ma è 

più probabile che la massa servile a seguito della rivoluzione sociale si sia emancipata e abbia 

trovato più opportuno rimanere. Alcuni documenti esaminati in seguito - in particolare quello del 

1255 concernente l’accordo di pace fra il vescovo e i ghibellini riportato nel capitolo sui de Cles-

Sant’Ippolito - fanno comprendere che furono proprio costoro ad agevolare l’emancipazione della 

massa, mettendosene a capo, e come questa, in segno di gratitudine, li elesse a propri signori 

esattamente come avvenne in molti comuni norditaliani. Lo stesso sembra potersi dire sia avvenuto 

a Mechel. Diverso ancora il caso di Tuenno esaminato nel relativo capitolo che offre molte analogie 

con Rallo. 

Il fenomeno migratorio del terzo quarto del secolo XIII, evidente soprattutto nel caso di 

Pavillo grazie ad una fortunata congiuntura di pochi ma significativi documenti conservatisi, 

era già in atto da almeno un secolo ma evidentemente assunse il carattere di esodo solo nel 

periodo citato. Una prova indiretta di questa cronologia è offerta da un lodo della curia dei 

vassalli che si tenne nel 1213 a Livo su esplicita richiesta del vescovo. Il documento relativo 

si trova all’archivio di Stato di Trento APV, sezione latina, capsa 3 n° 8 e recita: “15 agosto 

1213 Livo in Broillo filiorum quondam domini Signofredi. Testibus domino Petro de 

Malusco, et Petarino, Peramusio de Garduno, aliisque vassalis ibi enumeratis. 

Dominus Federicus episcopus tridentinus praecepit domino Briano de Castrobarcho ut 

rectum laudamentum faciat super tali quaestione: quod si est aliquis homo de famiglia et 

iverit super aliquem mansum ad standum et steterit super illum, et lucratus fuerit, et postea 

iverit de supra illum mansum sine parabola illius domini, cuius fuerit mansus, quid iuris sit 

illius domini? Unde dominus Brianus habito et deliberato consilio suprascriptorum 

vassalorum, talem laudamentum fecit: quod si ille homo iverit de super mansum sine 

parabola domini, quod dominus habere debet duas partes tocius sui boni illius hominis de 

mobilibus rebus; et si dominus expulerit illum hominem de super suum mansum, tunc ille 

famulus habere debet duas partes, et dominus terciam partem de rebus mobilibus. Altri 

testimoni: Iacobus Blanz, Ioannes de Percino, Graciadeus de Campo, Enricus Soapus de 

Livo, Iacobus de Lizana, Artvichus de Cagno, Federicus de Cagno, Musu de Dosso, Ancius 

de Livo, Bertoldus de Wanga, Oldoricus Getioli, Gumpo de Garduno, Albertus de Seiano, 

Gandolfinus de Livo, Grinoldus de Cagno, Odolricus de Numio, Adelpretus Corezane, 

Federicus de Livo etc. - quod laudamentum omnes suprascripti vassalli laudaverunt et 

confirmaverunt et dom. episcopus laudavit et confirmavit suprascriptum laudum.” 

[Traduzione: “Livo, 13 agosto 1213 nel brolio dei figli del defunto domino Signofredo alla 

presenza del domino Pietro de Malosco, Petarino. Peramusio de Gardumo, e altri vassalli qui 

elencati. Il domino Federico vescovo tridentino richiese al domino Briano de Castelbarco di 

emettere un equo lodo sulla seguente questione: cosa può fare il padrone, secondo diritto, di 

un servo residente in un maso che, dopo averne goduto i vantaggi, se ne andasse senza il 
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permesso del suo padrone? Al che il domino Briano assunto il parere dei vassalli emise 

questa sentenza: se un servo abbandona il maso senza permesso il suo padrone ha il diritto di 

avere i due terzi del suo patrimonio mobiliare (masserizie ed animali); nel caso venisse 

invece espulso dal padrone il servo deve avere i due terzi e il padrone un terzo del 

patrimonio mobiliare.” Seguono elencati gli altri presenti componenti la curia dei vassalli “i 

quali lodarono e confermarono la sentenza all’unanimità.”] 

Per concludere l’esame generale di questo periodo desunto dai documenti va fatto cenno alle 

condizioni di vita. Innanzitutto è rimarchevole il fatto che le Quattro Ville non erano soggette, ad 

alcuna giurisdizione signorile come invece Nanno, eccenzion fatta per un breve periodo fra il 1350 

e il 1400 circa dove una blanda forma di regolanato maggiore fu esercitata dai de Rallo assieme ai 

de Tono, relativa cioè al diritto di percepire un terzo delle multe da trasgressioni di carattere 

amministrativo. Nessuno ebbe mai il districtus e tanto meno il merum et mixtum imperium ovvero 

la signoria assoluta. Il vescovo esercitava tale potere per mezzo del vice domino prima e di capitani 

con i relativi assessori poi. Convivono due forme organizzative, quella feudale e quella comunale. 

Quest’ultima interessa la maggior parte della popolazione che viveva nello stato cosiddetto 

semilibero dopo la rivoluzione del XIII secolo e parzialmente esente da tasse. V’erano ancora gli 

ultimi servi confinati all’interno dei feudi come risulterebbe dalla assenza di atti di affrancazione in 

quest’epoca escluso uno del 1320. Resta invece la condizione di servi de macinata di coloro che 

conducevano dei feudi immobiliari in veste di valvassini come nel caso di Sanzenone.  

La condizione della donna al di fuori del sistema feudale, nel quale è di fatto giuridicamente non 

considerata salvo eccezioni che si registrano solo in assenza di maschi e solo in casati importanti, 

appare non dissimile, se non migliore, da quella dei secoli successivi e, oserei dire, fino alla 

rivoluzione operatasi a partire dal 1968. Già negli urbari vescovili del 1215 erano numerose quelle 

intestatarie di contratti di locazione, sia di estrazione nobile che plebea, segno di una loro attiva 

partecipazione alle attività lavorative agricole, e su questo non ci sono mai stati dubbi, ma anche 

gestionali. Nei testamenti certamente soffrivano la presenza dei fratelli ai quali restavano 

subordinate nel caso di nubilato e quindi raramente succedevano nelle proprietà immobiliari. 

Diversamente, cioè se si sposavano, appaiono addirittura in posizione privilegiata sia fra nobili che 

plebei. Le doti erano elevate, spesso a tal punto da mettere in crisi la famiglia di provenienza. Nel 

matrimonio conservavano sulle loro doti il pieno controllo e lo assumevano anche su quello che 

ricevevano dal marito a titolo di “controdote” secondo una consuetudine antichissima già in uso 

presso i celti (si veda al proposito quanto scriveva Giulio Cesare nel de bello gallico, libro sesto, 

XIX) e poi codificata nel diritto germanico medioevale; il monte dotale era assicurato spesso 

illimitatamente sui beni del marito; con ciò risultavano molto più tutelate e autonome rispetto alla 

attuale “comunione dei beni”. Ciò garantiva il ruolo di piena parità giuridica e, nel caso non 

infrequente di attitudine in tal senso, di posizione di comando nella gestione economica del 

patrimonio della famiglia coniugale.  

Questo caso era, fra il resto, comune sia nelle famiglie benestanti di origine nobile che popolare. In 

realtà gran parte di quelle famiglie che si ritengono populares o plebee avevano la medesima 

origine, cioè essere decadute dallo status libero o nobile, ed è proprio la medesima prassi dotale a 

costituire un forte indizio della stessa originaria condizione sociale. Questo quadro caratterizzato da 

una consistente presenza di famiglie discendenti da liberi o nobili si riscontra a Pavillo, a Tuenno, a 

Cloz e a Rallo dove “tutte, eccetto quattro, erano di origine nobile”
312

.  

Inoltre quando restavano vedove, assumevano la tutela dei figli e conservavano il controllo di tutto 

il patrimonio fino al raggiungimento della maggiore età dei figli maschi (25 anni). In assenza di 

figli la controdote doveva essere restituita alla famiglia del defunto marito solo nel caso, 

frequentissimo, che si risposassero. Ciò a testimonianza di politiche matrimoniali, anche fra i 

plebei, più fondate sull’aspetto economico che affettivo. Nel quadro, comunque lacunoso, della 
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 Affermazione contenuta nella “sentenza Compagnazzi” che ho verificato essere vera. 



 

182 

 

documentazione emerge anche qualche figura femminile di alto rango che assunse ruoli di potere 

eccezionali, come ad esempio Nicolina de Rallo sorella di Sandro che nel 1382, dopo arbitrato del 

vescovo in persona, riuscì a mantenere il pur blando diritto di regolanato maggiore sulle Quattro 

Ville in condominio con Warimberto de Tono. 

Nell’epoca in esame non erano state ancora messe per iscritto le Carte di Regola ma certamente la 

normativa vigente era la stessa scaturita dalla rivoluzione sociale e comunque ancora permeata dal 

diritto romano e longobardo. Pertanto il sistema economico vigente nella comunità era di stampo 

capitalistico e quindi la distribuzione della ricchezza seguiva la legge di mercato e la meritocrazia. 

Solo nelle nicchie feudali e burocratiche il sistema meritocratico era intaccato, anche pesantemente, 

dal nepotismo, dalle clientele, dalla corruzione e dalla prepotenza.  

Circa la salute pubblica si possono fare solo delle deduzioni. In particolare sembra che le pestilenze 

non abbiano infierito come nell’altro lato della Valle, nelle Giudicarie o nella Valle dell’Adige. 

Grande paura sicuramente vi fu in occasione della peste che colpì anche Trento, come dimostrano 

alcuni testamenti del 1348 e del 1374 rivelatisi poi puramente precauzionali
313

. Le chiese dedicate 

ai santi protettori contro la peste non erano state ancora costruite e quelle esistenti erano ancor prive 

di decorazioni pittoriche dedicate ai santi protettori (S. Fabiano e, a partire dal secolo XV, S. 

Rocco); mancano quindi anche gli indizi. L’assenza di tutto ciò può essere invece indizio di 

sostanziale assenza di pestilenze. Il patrimonio fondiario della pieve e delle chiese di villaggio in 

costante diminuzione, è un altro indizio che la peste non deve aver infierito più di tanto. Infatti la 

fonte primaria dell’incremento patrimoniale delle chiese nel tardo medioevo furono i lasciti degli 

appestati.  

Di più si può invece dire circa la durata della vita. Sicuramente la mortalità infantile doveva essere 

alta come sempre fu nell’antichità ma sono supposizioni non suffragate da documenti coevi. Ho 

invece potuto appurare che le persone vivevano mediamente attorno ai cinquantacinque anni e che 

affatto rari erano coloro che raggiungevano età venerande soprattutto fra i nobili. Benchè non vi 

siano anagrafi, alcune circostanze documentali lasciano trasparire una straordinaria longevità di un 

ramo dei de Sant’Ippolito e dei de Nanno. 

Questa situazione si mantenne sostanzialmente inalterata fino a cent’anni fa. La prolificità era 

invece bassa rispetto alle epoche successive: difficile che ci fossero più di due-tre maschi per 

famiglia. Essendo la società patriarcale e i documenti pervenutici soltanto di natura patrimoniale o 

politica, raramente compaiono le donne ma è però evidente che anche le nascite di femmine fossero 

quantitativamente analoghe. Quindi ogni coppia doveva produrre una media di quattro-cinque figli 

che raggiungevano l’età della riproduzione, ma non tutti erano, a loro volta, destinati a riprodursi il 

che porta ad un coefficiente di incremento della popolazione prossimo a 3,6
314

. Il dato delle ricerche 

demografiche su scala italiana, poi dedotto per analogia a riguardo del Principato trentino, danno 

ragione di una iniziale crescita della popolazione nei secoli X-XIII, di una leggera decrescita nel 

XIV cui fece seguito una lenta ripresa per stabilizzarsi sui valori massimi raggiunti alla fine del XIII 

secolo durante il XV e XVI. Ciò però non trova conferma nella Pieve di Tassullo dove solo per 

supposizione si può confermare la crescita iniziale per il periodo X-XIII; in seguito però la crescita 

fu costante fino alla metà del secolo XVI e si nota anzi una accelerazione notevole nella seconda 

metà del XIV. Il trend positivo si interruppe verso l’ultimo quarto del secolo XVI con un brusco 
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 I testamenti sono sei. Quelli riferiti riferiti al 1348 sono di Manfredo de castel Cles del 23/09/1348 (BCTn, BCT1, ms 

5279/2) e di Mannele de castel Tuenno del 25/03/1349 (ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 133). Entrambi sono 

permeati dall’incombenza della peste che poteva colpire chiunque in qualsiasi momento. Manfredo fu risparmiato tant’è 

che morì almeno dieci anni dopo mentre di Mannele, che doveva essere l’unico sopravvissuto dei parenti strettissimi, 

non si hanno ulteriori notizie. Gli altri quattro furono redatti fra giugno e luglio del 1374 (imbreviature notaio 

Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno Archivio Provinciale di Trento). Anche in questo caso i testatori risultano poi 

viventi negli anni successivi. La peste a Trento ebbe una mortalità infantile del 90% ma molto meno per gli adulti 

(cronaca del canonico Giovanni da Parma nei Dannati della Peste di A. Folgheraiter pagina 60). 
314

 Dai dati raccolti ho calcolato che nel periodo in esame per mantenere la popolazione costante era necessario 

nascessero 3,2 persone all'anno ogni 100 abitanti. Questo dato ha valore anche per il periodo successivo fino alla 

secolarizzazione del Principato. 
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calo, anzi drammatico, che toccò il fondo alla fine del primo quarto del XVII a causa di perdurante 

crisi alimentare attestata con il censimento del 1620
315

 per poi stabilizzarsi per la parte successiva 

dello stesso fino alla leggera e continuativa ripresa del secolo XVIII e all’esplosione del XIX. 

L’istruzione invece scarseggiava e in pochi sapevano leggere e scrivere il latino, lingua utilizzata in 

tutti i documenti e motivo del potere e della considerazione di cui godevano i numerosi notai.  

La struttura urbana è quella che appare nella parte più antica degli attuali centri storici e la tipologia 

edilizia non molto dissimile a quella delle foto dell’ottocento. Esistevano le domus prevalentemente 

in muratura con dotazione e tipologia uguali ad oggi ad eccezione dei servizi igienici. Le case più 

ricche avevano il proprio pozzo ma erano sprovviste di mobiglia, fatta eccezione dell’essenziale: 

letto, tavola e panca. V’erano numerosi casali prevalentemente in legno adibiti a magazzini e, 

raramente, ad abitazione. Le domus erano spesso dotate di brolio dove oltre a ortaggi e alberi da 

frutto non mancavano i fiori quali iris, gigli, margherite e rose galliche; non si fa menzione di erbe 

officinali, ma non è da escluderle vista la presenza di persone con conoscenze mediche e capacità 

anche chirurgiche come il mastro barbitonsore Bello di Rallo attestato nel 1372. 

6. Conclusione 

Se già all’inizio del secolo XIII il quadro d’insieme appare già evoluto la sua completa definizione 

si raggiunge nel cinquantennio successivo con la rivoluzione sociale. Nel complesso il periodo 

1210-1385, e ancor più quello 1298-1385, appare decisamente migliore di quello ottocentesco, che 

essendo stato un secolo assai travagliato e vicino alla memoria d’uomo ha ingenerato il luogo 

comune che i secoli precedenti fossero stati tutti di miseria e di privazioni come quello.  
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 ASTn APV, atti trentini, busta 27 foglio 49 e seguenti. Essendo incredibilmente inedito - nonostante sia stato 

condotto con criterio nominativo e pertanto utilizzabile come punto di partenza al quale agganciare i registri dei nati e 

dei morti, che iniziano proprio negli stessi dintorni di tempo, avendo così la possibilità di definire statistiche 

demografiche precisissime per l’intero periodo dal 1600 a oggi (oltrechè le genealogie di tutte le famiglie della Pieve) - 

lo riporto integralmente nella parte quarta capitolo primo.  
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CAPITOLO QUARTO 

CLES 

Cles è oggi il capoluogo della Comunità della Valle di Non. Questa definizione di carattere 

eminentemente politica acquisisce effettiva sostanza considerando che, oltre ad essere la sede della 

Comunità di Valle, vi sono concentrate le principali attività commerciali, finanziarie, le 

infrastrutture amministrative decentrate dello Stato e della Provincia, i servizi pubblici di valenza 

comprensoriale - o sovracomprensoriale a servizio anche della Comunità della Valle di Sole - come 

la sezione del tribunale, l’ASL, le Agenzie delle Entrate e del Territorio, la Guardia di Finanza e le 

scuole superiori. Da almeno tre secoli Cles è il centro più popoloso e questo è stato il motivo 

fondamentale che ha dato il via al processo di assunzione della funzione di capoluogo, processo che 

oltretutto si autoalimenta incessantemente. Con ciò si è definita e contestualizzata l’accezione 

contemporanea di capoluogo che, riassumendo, si caratterizza dall’essere il centro politico, 

amministrativo, commerciale, finanziario, infrastrutturale di un territorio anche se alcune altre 

importanti funzioni continuano ad essere decentrate. 

La convinzione che Cles sia il capoluogo storico dell’Ananunia da venticinque secoli, come 

lasciano intendere i libri pubblicati nel 1982 da Enzo Leonardi e nel 1987 da Luigi Menapace, è del 

tutto infondata
316

 in quanto, a ben vedere, questa funzione si restringe all’orizzonte cronologico 

determinato dalla nascita della Repubblica Italiana e si può dire concluso solo con l’introduzione 

dei Comprensori nel 1964
317

 e nella fattispecie quello della Valle di Non con sede a Cles. 

Il processo che ha portato Cles a divenire il capoluogo della Valle di Non prese inizio solo nella 

metà del XVII secolo. In precedenza il ruolo, documentalmente accertabile a partire dal XIV secolo, 

fu svolto da Tuenno fino al 1410 (distruzione di Cazuffo per opera di Enrico Rottemburg), 

parzialmente da Coredo fino al 1529 (accordo per l’applicazione del Landlibell del 1511), da Rallo-

Sanzenone con assunzione di tutte le funzioni caratterizzanti un capoluogo medioevale (che in 

Trentino non si può far finire convenzionalmente nel 1492 ma soltanto con la soppressione del 

principato vescovile) fino al 1679. A differenza dei casi precedenti segnati da eventi traumatici che 

determinarono la cessazione del ruolo di capoluogo, o meglio di centro principale, il trapasso da 

Rallo-Sanzenone a favore di Cles, iniziò lentamente. I motivi principali furono due: la decisione di 

riservare a Cles il monopolio delle fiere e dei mercati, iniziata da Bernardo Clesio nel 1538 e 

conclusa nel 1655 con il divieto del commercio ambulante ultimo ostacolo al fine di affermarsi in 

questo campo fondamentale il quale fece “risucchiare” a sé le altre funzioni. Ma decisiva fu la 

capacità dei clesiani di affrontare l’investimento necessario alla realizzazione di una sede stabile per 

l’assessore delle Valli, risolta con l’acquisto dai Thun nel 1677 del cosiddetto palazzo assessorile e 

l’apertura del foro giudiziario unico per le Valli poco dopo (1679) per quanto non si debba 

dimenticare come le giurisdizioni tirolesi (cessate nel 1918) non dipendessero da Cles e che di fatto 

ancor oggi determinano per l’Alta Valle di Non una parziale, ma decrescente, autonomia di funzioni 

concentrate a Fondo (Catasto e Libro Fondiario, sede APT). 

Per quanto riguarda il periodo antecedente al secolo XIV le certezze devono lasciare il posto alle 

deduzioni logiche puntellate da indizi di varia natura che però nella storia non hanno il valore che 

invece hanno nelle scienze. L’unico elemento certo per questo periodo che si ricollega all’epoca 

longobarda era l’assenza di un capoluogo di Valle data la suddivisione in gastaldie ognuna con un 

suo centro di riferimento. 
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 Il riferimento è a Cles capoluogo storico dell’Anaunia, Enzo Leonardi, 1982 e Cles venticinque secoli di storia, 

1987, di Luigi Menapace. 
317

 I Comprensori sono nati con Legge Provinciale 2 marzo 1964 n°2, e definiti territorialmente dall’art. 3 delle norme 

di attuazione del piano urbanistico approvato con L.P. 12 settembre 1967; successivamente, e fino al 1973. i 

comprensori furono dotati di competenze politico-amministrative fino alla riforma del 2006 che ne stabilì l’elezione 

diretta del Presidente e dell’assemblea avvenuta nel 2010. Con successive modifiche si è abolita l’elezione diretta 

riservata ora ai “grandi elettori” espressi dai singoli Comuni. 
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Durante l’epoca romana il municipio era a Naun-Anon fra Trento e Mezzolombardo come si è visto. 

Prima dell’epoca romana ricercare quale fosse il capoluogo non credo abbia alcun significato per 

quanto sembrino emergere Sanzeno e Mechel.  

Il valore delle risultanze archeologiche non può però essere assunto neppure come indizio 

probatorio in quanto non sono state eseguite ricerche sistematiche tali da poter permettere delle 

comparazioni. Comunque per quello che è emerso, e tolta dalla valutazione la Tavola Clesiana per 

evidente falsità, non si riesce a scorgere una sostanziale differenza d’importanza fra Cles, Mechel, 

Sanzeno, Romeno, Castelfondo e Vervò. Il buio è pressochè assoluto nell’alto medioevo ma 

all’apparire delle prime luci documentali l’importanza della bassa Anagnia (Anon, Mezzolombardo, 

Denno) e di Tuenno sembra poter escludere che Cles contasse di più delle località citate.  

Del resto Cles non sorgeva lungo l’asse viario principale, la via Traversara, in quanto passava per 

Maiano che infatti, a giudicare dagli Ananici census del 1215 e dalla recensione degli affitti 

vescovili del 1253, sembra essere stata la villa più popolosa di quelle che componevano Cles. Ma 

subito sorge un’altro dubbio: Cles era l’insieme delle tre distinte ville di Pez, Prato e Spinaceda, 

oppure era una villa a sé stante che con l’andare del tempo fu identificata come quella inglobante le 

altre divenute nel frattempo colomelli?  

Il dubbio sorge dall’esame della più antica pergamena della Valle, conservata nell’archivio 

parrocchiale di Mechel (tradotta e commentata in seguito) che data 25 luglio 1185. Qui i 

protagonisti principali sono: Arpone de Cleise, Bonomo de Pizo, Girardo e Tasca de Meclo e un 

testimone de Spinaceta. Ciò quantomeno consente di affermare che Cles, Pez e Spinaceda erano tre 

ville distinte e altrettanto Mechel. Il criterio di distinzione era eminentemente politico in quanto 

costoro comparivano in atto come rappresentanti delle rispettive vicinie. I dubbi non sono tuttavia 

fugati perché nel prosieguo quelli de Cleise vengono definiti rappresentanti dei vicini ecclesienses 

in controversia con i meclensis per questioni di confini sui monti. Quello che non è chiaro è se con 

la parola ecclesienses si volesse indicare soltanto quelli di Cles o anche delle altre due ville di Pez e 

Spinazeda che da documenti duecenteschi appaiono nettamente come ville a sé stanti come pure 

Prato. 

L’attenta lettura degli Ananici census del 1215 fanno propendere però nettamente per la possibilità 

che Cles fosse villa a sé in procinto di divenire, come le altre, comunità a sé stante dopo la 

rivoluzione sociale del 1236-1239. Infatti al foglio 102va si legge: “Noticia vini in curia de Cleiso.” 

Seguono le recensioni dei “fitti” provenienti dalle varie ville tributarie della gastaldia di Cles, dove 

c’era la curia o corte comprendente il magazzino di stoccaggio delle derrate costituenti questi 

“fitti”. Immediatamente a seguire la frase, sulla stessa linea, abbiamo “In vico Nano” cui seguono 

13 righe nelle quali sono indicati i nomi dei tributari e i relativi “fitti”. Nel capoverso seguente si 

legge “In Pavilo” e a seguire, dopo i relativi tributari, in un nuovo capoverso “In Rallo” e via 

elencando con lo stesso metodo si arriva al decisivo capoverso “In Cleiso” dove sono elencati in 15 

righe 17 tributari esclusivamento di vino. Al successivo capoverso si legge “In Dresso” a cui 

seguono le località situate “In decania de Moclaço” (Monclassico in Val di Sole ovvero Celentino, 

Ossana, Salgaio, Claiano, Mezzana, Piano, Presson, Monclassico, Terzolas, Cis, Bozzana). Si arriva 

ad un nuovo capoverso (foglio 103va) dove si inizia con “In caniparia de Cleiso. In vico Dresso” a 

cui seguono in 25 righe l’elencazione di altri tributari esclusivamente di cereali. Un nuovo 

capoverso titolato “In Cartruno” elenca in 8 righe 6 tributari di cereali; segue al nuovo capoverso 

“In Prato” la descrizione in 32 righe di 23 tributari di cerali; abbiamo poi sempre tributari di cereali 

“In Pezo” e poi due distinti elenchi “In Maiano” intervallati fra loro da quelli “In Tassulo” e “In 

Rumo”. La recensione prosegue con altri residenti “In Pezço” ed “In Spinaceta”. La disordinata 

elencazione degli Ananici census si conclude con il foglio 104vb riportante i tributari “In plebe 

Tassulli” con la premessa riguardante gli arimanni, esaminata nel capitolo successivo, dove ad ogni 

relativo capoverso si leggono i tributari “In Tullenus”, “In Nano” e finalmente “In Tassulo”
318
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 Per quanto qui riassunto ho fatto riferimento alla trascrizione del Codice Wanghiano effettuata da Curzel-Varanini 

pagg. 1041-1054. 
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Questi elenchi indicano senza possibilità di errore che a Cles (In Cleiso) c’era la sede della gastaldia 

con il relativo edificio (curia) contenente un magazzino e una cantina di raccolta dei tributi, e che 

Cles era una villa a sé stante rispetto tutte le altre (Pez; Prato, Spinaceda, Caltron, Dres e Maiano). 

Si capisce, che al di là del numero di residenti, il centro che divenne “dominante” era quello ove era 

ubicata l’edificio sede politica-amministrativa dell’intero distretto gastaldiale attorno al quale 

abitavano le famiglie più distinte.  

La suddivisione in ville distinte era ancora uguale nel 1253 quando la domenica 10 agosto “in 

Clexio ante domum domini Ribaldi [de Cagnò ovvero davanti alla torre (nucleo iniziale 

dell’odierno “palazzo assessorile”)] per ordine del podestà imperiale Sodegerio da Tito e davanti al 

gastaldione domino Riprando (de Cles) si rinnovò l’elenco dei tributari relativi soltanto alla 

gastaldia cui facevano capo le plebi, intese in senso civile, di Clexii et Tassulli et Aroni (Cles, 

Tassullo e Rumo)
319

. Per quanto riguarda i tributari ovvero locatari di terreni episcopali a Cles 

(inteso modernamente) abbiamo le seguenti diciture: “in terra Clexii”, “in Spinacea”, “de Pezo”, 

“de Mecolo”, “de Maiano”, “de Prato”, “de Carterono”; stranamente la recensione non riguardò i 

tributari di Dres. Tra l’altro nell’elenco compaiono quasi tutti i locatari citati nel 1215, alcuni 

ancora viventi ma per lo più indicati come defunti padri della nuova generazione di locatari o 

tributari relativamente ai beni propri.  

La non più netta identificabilità della distinta villa di Cles incomincia a ravvisarsi nella nuova 

recensione degli stessi beni eseguita nel biennio 1354-1356 relativi alla sola pieve di Cles qui intesa 

come distretto ecclesiastico
320

. Infatti nel mentre i locatari residenti nelle storiche ville di Mechel, 

Caltron, Dres, Maiano sono così nettamente identificati un po’ di “confusione” si comincia a 

ravvisare per quelli che incominciano a sembrare residenti in colomelli o rioni o contrade che 

evidentemente risentono della conurbazione incipiente di Pez, Cles, Prato e Spinaceda determinata 

da nuovi edifici sorti “in burgo novo”, a settentrione di Prato, “de Campo” probabilmente ad ovest 

di Prato sotto i Campineri
321

, e “de lacu” che sta ad indicare come l’abitato si estendesse fino in 

prossimità del lago che si insinuava fra Pez e Spinazeda fino a lambire la chiesa pievana di Santa 

Maria a est e la torre dei de Cagnò, nel frattempo passata ai de Sant’Ippolito, a ovest. Comunque i 

testimoni sono ancora contraddistinti dal toponimo di residenza riferito alla partizione antica in 

quanto de Pezo, de Prato, de Spinaceda e de Clexio. È quindi probabile che si stesse formando una 

nuova comunità politica associando ad un’unica assemblea di regola quelle che fin’allora si 

tenevano distintamente. Infatti per la prima volta si cita la “plàtea Clexii” dove probabilmente si 

radunava l’assemblea di regola e dove, nella fattispecie, si sarebbero dovuti radunare coloro che 

avessero avuto a contraddire le recensioni fatte dai deputati all’uopo incaricati. 

Prima di cercare di individuare l’ubicazione della villa Clexii e della sua plàtea è opportuno ribadire 

il concetto più volte espresso circa il modo di scrivere i toponimi da parte dei notai. Nel caso in 

esame la “x” fu utilizzata a sostituizione della doppia “s” talchè il notaio avrebbe potuto scrivere 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 23 n° 5. 
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 ASC Cles pergamena n° 1 trascritta da Francesco Negri in I signori de Sant’Ippolito e di Clesio, 1984 pagine 159-

193; esattamente a pagina 187: “Heredes quondam Zenarii de Campo plebis Clexii, quorum heredes sunt heredes 

Avancini et frater Guarinus de Cartrono et heredes Thij de Campo, solvunt et solvere debent modium siliginis et panizii 

super bonis suis.  
321

 Il 3 marzo 2017, nell’ambito di scavi per una costruzione nella particella fondiaria 115/1, eseguiti sotto la 

sorveglianza dell’incaricato dai Beni Archeologici della PAT Nicola Degasperi, al margine meridionale dei Campineri 

sotto la scuola per l’infanzia, sono state rinvenute le fondamenta di un edificio articolato in tre corpi di pianta 

quadrangolare di lato di circa 5 metri e situate allo stesso piano archeologico dove a circa dieci metri verso sud-ovest 

sono stati ritrovati resti di rogo contenenti carboni, frammenti fittili, ossa di bovini calcinate tre frammenti di bronzo di 

aes rude, due campanelle (tintinnabula) di bronzo di epoca romana di cui una perfetta con il suo battacchio di ferro, un 

morso da cavallo di bronzo, il fondo di un recipiente di pietra ollare. Il ritrovamento della base dell’edificio conferma 

l’esistenza di un nucleo abitato a monte della villa di Prato che con tutta probabilità sono i resti dell’abitazione degli 

eredi di Zenarius de Campo attestato nel 1354-1356. Il 10 marzo, vicino alle fondamenta è stato rinvenuto un grosso 

tirolino in ottimo stato di conservazione, altre fosse di rogo dell’epoca preromana con frammenti di semi tra cui una 

fava, due drenaggi di epoca molto successiva che hanno scassato uno dei roghi più grandi. 
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Clessii - come infatti si rinviene in alcuni documenti - che, posto al caso nominativo, darebbe 

Clessium. 

Figura 5 

Le fondazioni di un edificio rinvenuto il 10 marzo 2017 nella p.f. 115/1 del comune di Cles in zona 

“Campineri”; accanto è stato trovato un “grosso tirolino” trecentesco. La località dovrebbe 

corrispondere a quella “de Campo plebis Clexii” citata nel 1354-1356. Le pietre di fondazione 

avevano interferito con lo strato archeologico preromano e romano caratterizzato dalla presenza 

di almeno sei fosse cultuali riferibili dall’età del bronzo a quella del ferro. A circa due metri dalle 

fondazioni (sinistra in basso nella foto) sono stati rinvenuti due “tinitnnabulum” di bronzo romani 

uno dei quali in perfetto stato di conservazione. 

 

La latinizzazione è però arbitraria e scaturente da una prassi comune ed impiegata, salvo rare 

eccezioni, per ogni centro abitato all’opposto che per i toponimi di campagna o di monte che infatti 

troviamo sempre in volgare con desinenza vocale quasi sempre assente. Possiamo quindi essere 

certi che anche nel 1215, e addirittura nel 1144 quando abbiamo la prima attestazione de Cleise
322

, 

la dicitura fosse esattamente come oggi. Il dubbio caso mai potrebbe riguardare la presenza o meno 

della doppia “s” finale. Capita anche nello stesso documento di trovare la dizione con la “x” e 

quella con la “s” come ad esempio per Arpolinus de Cleixo e Arpo de Cleiso (figlio e padre) 
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 Nel 1144 Vitale de Cleise è presente nella curia dei vassalli quando il vescovo Altemanno decise a favore di Arco 

una vertenza confinaria con gli uomini di Riva. Questo l’elenco completo dei presenti: Alberto conte di Tirolo, 

Giordano di Firmian, Corrado di Seiano, Federico e Adelpreto di Bolzano, Perilio di Livo, Vitale de Cles, Corrado di 

Vezzano, Bubolco de Planis, Riprando di Pergine, Garbagno di Povo, Crescendono di Pradaglia, il preposito Vamberto, 

Ottone Mezzecane canonico, Gisloldo di Cavedine, Alberto di Arco, Curizio Barbabianca, Valda de Caneva, Agmulfo 

de Fontana, Sullo di Villazzano, Adelfredo gastaldo. ASTn APV, Codice Wanghiano in Huter I n. 217. 

Abbiamo poi la successiva attestazione del 1174 ma riferita all’atto di fondazione del monastero di San Michele 

all’Adige e quindi al 1144/1145 dove “Adelpertus filius cuiusdam Geboni de Clessio reliquit eidem ecclesie VI modios 

in Volsana omni anno.” Trento, Archivio della Curia Arcivescovile, Atti Civili XI, fasc. 1639, n. 227 (copie notarilmente 

autenticate di notitiae traditionum [Notitia traditionis n.1- “Breve recordationis pro futuris temporibus ad memoriam 

retinendam.”] negli atti processuali della prepositura di S. Michele per il testamento di C. Frizzi del 1664/65), fol. 29r-

v con relativa sottoscrizione notarile fol. 30r). 
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testimoni nel 1221 a Mori
323

. Il differente modo di scrivere non comporta quindi niente di 

particolare. Del resto ancor oggi mi succede talvolta, fornendo il mio indirizzo al telefono, di dover 

fare all’interlocutore lo spelling del mio paese natale, per l’appunto Cles, in quanto viene spesso 

mal compreso ovvero Cless o Clesso o Cleis o Gles o Gless e altro ancora. Resta così spiegata 

l’oscillazione del toponimo nei documenti medioevali che è esattamente questa, senza contare che 

in alcuni paesi della Valle di Non ancor oggi si pronuncia proprio Gles oppure Cliès. Risulta 

pertanto difficile individuare l’esatta forma originaria, soprattutto per il fatto che proprio i primi 

notai clesiani come Dainesio e suo figlio Acordo, vissuti a cavallo del 1300 utilizzavano 

rispettivamente la forma contenente la “x” e la “s”. Comunque che si dicesse Cles o Cless o Gless o 

Cleis o Clies non sposta minimamente la questione etimologica che affronterò fra poco. 

L’elemento che più può aiutare ad individuare l’ubicazione dell’antica villa di Cles è la sua piazza 

attestata nel 1355 nella ricorrente frase in plàtea Clexii che non va confusa con quella de Prato 

(l’attuale Piazza Granda) dove il notaio Acordo de Clesio figlio del notaio Dainesio I de Clexio rogò 

una donazione il 30 maggio 1309
324

. Non vi possono essere dubbi pertanto che questa piazza fosse 

nelle immediate vicinanze della chiesa pievana proprio perché la narrazione del documento del 

1355 lo lascia intendere: questa piazza era il luogo ove, dopo la messa, si sarebbero potuto fare le 

controdeduzioni agli accertamenti tributari dei periti. Quindi la chiesa pievana, le residenze dei 

maggiorenti di Cles e la piazza in oggetto dovevano, per esclusione, essere ubicate fra Prato e la 

chiesa stessa e quindi la piazza corrispondere ad una parte dell’attuale corso Dante. Fra i residenti 

della villa de Cleise-Clexio-Cleso possiamo individuare, in diversi documenti due-trecenteschi i 

futuri de castro Cles. Ciò conferma una delle caratteristiche salienti degli abitati antichi di una certa 

rilevanza: la sede del potere politico era ubicata dirimpetto alla chiesa pievana. Qui abitava la 

famiglia de Cleso che si alternava con i de Cagnò nel ruolo di gastaldo sia a Cles che ad Ossana fin 

dalle prime attestazione del secolo XIII. Proprio questo essere de Clesio o Clexio o Cleso ecc. 

motiverà la denominazione del loro castello, che verrà costruito attorno alla metà di quel secolo. 

Infatti la sua denominazione non deriva dal nome della località su cui era stato costruito, ben 

lontana da Cles e a controllo della via che scendeva al Noce per attraversarlo in direzione Revò, e 

neppure dal nome del villaggio su cui esercitava la sua influenza o dal nome del santo titolare della 

chiesa interna (nella fattispecie San Michele) bensì dal toponimico della famiglia che lo possiede 

ancor oggi. Vale a dire che se i costruttori del castello avessero avuto la residenza in una delle altre 

ville avremo avuto non solo il toponimico di quella famiglia diverso da quello realmente posseduto 

ma anche il castello denominato allo stesso modo cioè o di Pez o Prato o Spinazeda ecc. 

L’ubicazione delle chiese presenti a Cles, conferma quanto fin’ora emerso cioè che Cles era una 

villa o comunità a sé stante come gli altri attuali rioni nonché le frazioni. Infatti abbiamo la chiesa 

di San Vigilio de Pezo, di Santa Lucia de Cartrono, di San Tommaso de Dresso, di San Pietro de 

Maiano oltre a quella scomparsa di San Valentino che, pur senza averne potuto identificare 

l’ubicazione, era quella de Prato. Spinaceda, fino al seicento avanzato aveva la sua chiesa di 

riferimento a San Vito; ma essendo scomoda e lontana si prodigarono per la costruzione di quella di 

Sant’Antonio. E la villa de Clesio? Ebbene la sua chiesa era quella che risulta essere pievana fin 

dalle prime attestazioni del secolo XII e cioè Sancta Maria de Cleise. Ed è dalla non approfondita e 

attenta lettura dei documenti fin qui citati che si è sempre dato per scontato che Cles fosse il nome 

dell’insieme delle antiche ville poi divenute colomelli, e oggi rioni, dove la fonte dell’equivoco è 

proprio la chiesa pievana ben più antica del castello di Cles. Impossibile, benchè molto improbabile, 

stabilire se questa abbia ereditato la funzione di pievana dalla, apparentemente e concordemente 

ritenuta più antica, chiesa di San Vigilio di Pez; questo interrogativo si ripropone a Tassullo dove le 

due chiese esistenti riportavano la stessa titolazione delle due di Cles e Pez. In ogni caso mi sento di 

affermare che la chiesa di Santa Maria fosse innanzitutto la chiesa della villa de Cleso e quindi 

quella frequentata dall’aristocrazia residente nelle vicinanze e per questo la più importante a cui fu 
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attribuito il fonte battesimale cosa che automaticamente la fece chiesa pievana. Ne consegue che il 

distretto ecclesiastico pertinente venne automaticamente denominato plebs Clesii. Tutto ciò 

avvenne però nel pieno medioevo e quindi la possibilità che Cles derivi da Ecclesia diventa remota 

nonostante il documento del 1185 dove i residenti della villa di Cles sono detti in latino 

ecclesienses, anziché “cleseri” come si sarebbe detto in volgare, e dove, per lo stesso motivo, i 

“mecli” vengono detti meclensis. 

L’ipotesi che la villa in questione abbia preso il nome dall’esistenza di una ipotetica eglas celtica 

(=chiesa) a cui far risalire la dizione dialettale Gles
325

, in uso in pochi paesi dell’Alta Valle, non è 

da scartare nonostante la mutazione della “a” contenuta in eglas in “e” (oppure in “i” come in 

francese dove chiesa=église). Anzi, dal momento che l’accezione celtica non si riferiva ad una 

struttura fisica ma, come per i greci e per i primi cristiani, “all’assemblea del popolo”, il rimando ai 

Campineri - importante luogo cultuale e quindi rientrante a pieno titolo nell’accezione originale di 

eglas-ecclesia- è immediato. Tuttavia ciò si scontra con l’ubicazione della villa de Cleso in riva al 

lago e lontana dai Campineri tanto più che si interponeva la villa de Prato con il neo-quartiere 

duecentesco de Campo. Al momento non sono disponibili i risultati della campagna archeologica 

effettuata ai Campineri nel 2015, ma se non sono emerse novità, va tenuto conto della assoluta 

assenza di frequentazione da parte dei Celti dei Campineri in particolare e di Cles in generale, a 

differenza di Mechel, come concluso senza incertezze da Luigi de Campi
326

. Quindi la derivazione 

del toponimo Cles da una chiesa celtica o da un’assemblea di Galli, cioè da eglas, viene a perdere il 

necessario presupposto. 

Inoltre la possibile derivazione da eglas o da ecclesia è ulteriormente revocata nel dubbio dal 

ricorrerre del nome personale “Cles” attestato per diverse persone nella recensione del 1253 dove, 

per effetto del latino impiegato, compaiono come “Clesius”, “Clexius” e anche in diminutivo 

“Clexetus”
327

. La possibilità che il personale derivi dal luogo natio e non viceversa sembra negata 

dalla ricorrenza del nome anche per un residente a Tuenno attestato nelle confinazioni in 

un’investitura dei Concini del 2 agosto 1400. Si aprirebbe quindi la possibilità di un’origine 

prediale del toponimo Cles, se non fosse che questi documenti sono posteriori al XIII secolo. 

Tuttavia ciò per lo meno stabilisce l’origine prelatina dell’antroponimo “Cles” essendo esclusa con 

certezza sia l’origine germanica che latina indipendentemente dalla possibile mutuazione del nome 

dal toponimo che a questo punto diventa molto probabile.  

Abbiamo quindi almeno un punto fermo: Cles è un etimo prelatino e precisamente celtico dal 

momento che nella toponomastica della Francia vi sono non poche località dette “Clés” (facilmente 

individuabili con “Google Earth”).  

Per quanto riguarda la tipologia del toponimo celtico, escluso il prediale e quello funzionale 

derivante da eglas-ecclesia, resta da vagliare l’altra fondamentale matrice: la conformazione del 

territorio. 

Tenendo presente che la villa sorgeva sulla sponda di un lago e che il fiume Chiese era detto, già in 

epoca romana, Clesium diventa necessario vagliare l’ipotesi, mai presa in considerazione, che ci si 

trovi davanti ad uno dei tanti idronimi celtici. L’approfondimento che segue si basa sugli studi di 

Ambra Costanzo Garacini: La romanizzazione nel bacino idrografico padano attraverso l’odierna 

idronimia pubblicato anche sul web
328

. 
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 Questa ipotesi è sostenuta dalla Anzilotti Mastrelli la quale dice in una sua nota a pag. 154 del Der Adel des 

Nonsberg da lei tradotto: “Più precisamente Cles dovrebbe derivare da un ecclesiae anteriore all’ecclesia (con 

riferimento al testo dell’Ausserer che riporta la tesi che Cles derivi dal latino ecclesia) che ha dato i dialetti glésia, 

gésia.” 
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 Studi di archeologia, Luigi de Campi, 1998, pagina 20. 
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 A conferma dell’indifferente uso della “x” o della “s”, nel caso in esame l’autore è il notaio Omnebono de Mazeto, la 

stessa persona abitante a Maiano compare negli elenchi prima come “Clesius de Balbo” e poi come “Clexius de Balbo”. 

Abbiamo poi, sempre di Maiano, un “Clexetus de Vitali” e un “Clexius Porti”. A Spinacea abitava un “Clexius de 

Ragagnano”. 
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 Il testo della Garacini è la sezione del più ampio studio effettuato dall’istituto di glottologia della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, pubblicato da La Nuova Italia, Firenze 1975. 
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A riguardo del fiume Chiese - che sgorga dall’Adamello e confluisce da sinistra con l'Oglio fra 

Canneto sull’Oglio e Calvatone - le antiche denominazioni tratte dalle fonti bibliografice (poste fra 

parentesi) e quelle documentali (contraddistinte dall’anno), sono: Clesus, Clausus (Anonimo 

Ravennate, IV, 36); Cleusis (Tabula Peutingeriana). Anno 838 Cleosa, secolo IX Clesius, anno 

1000 Cleusus, anno 1022 Clesius, anno 1085 Clisi, Clesis, Clusius, anno 1277 Clisim (Schneller). 

La Garacini (a pagina 82) conclude che “l’Idronimo è di base prelatina, forse celtica (Holder); cfr. 

anche Battisti-Venturi. Incerto l'etimo etrusco di Olivieri 1° e certamente da respingere l'etimo 

neolatino di Schneller.”  

Forse ancor più interessante, per la relazione con il territorio dei Becuni citati da Tolomeo (vedi 

nota 4), è la notizia che il lago d’Orta era anticamente detto Clisio o Clisius (Tabula Peutingeriana). 

La stessa Garacini recita al proposito a pagina 50: “Idronimo oscuro; forse prelatino. Secondo il 

Durandi in De Vit 1° il Clisius non può essere il Lago d'Orta, perché la Tabula Peuntigeriana lo 

colloca fra i Moesiates (forse in Val Mesolcina); si tratterebbe allora del Lago Ceresius (così detto 

fino a Gregorio Turonenesis, Historia Francese X, 3) detto Luanascus dall'anno 804 (C.D.L.). In tal 

caso Clisius potrebbe essere volgarizzazione di Ceresius. Ma cfr. De Vit 1°, che pensa ad un errore 

della Tabula Peutingeriana o delle sue fonti (Strabone?). Ceresius: forse in relazione col gentilizio 

Ceraecius (C.I.L. II, 2473 a Chaves, 4202 a Tarragona): attestato per il Meyer-Luebke nell'anno 

569 «ad cathedram Bracarensis ecclesiae Cerecis» (Concil, apud Lucum Mansi in Holder, XXI, 

1205); idronimo di origine certamente prelatina, comunque oscura. Il Lago di Lugano o Ceresio è 

collegato al Lago Maggiore dalla Tresa (T.C.I. a 3).” 

Quanto sopra rende quasi certa la derivazione di Cles dall’idronimo celtico Clesus-Clisus (si badi 

che sono comunque latinizzati e quindi togliendo le desinenze abbiamo Cles-Clis) trasformatosi 

anche in “Chiese” senza però avere il significato di “luogo di culto” o “assemblea del popolo”.  

Passare dall’etimologia all’ermeneutica a questo punto sarebbe una tentazione irresistibile 

senonchè, visti i risultati del recente tentativo di Nunzio Albanelli
329

, è meglio soprassedere.  

Gli sforzi compiuti nel raccogliere le notizie sopra riportate consentono di tratteggiare come si 

doveva presentare l’abitato di Cles attorno all’anno 1100. 

L’elemento caratterizzante il territorio era dunque un lago che presumibilmente i Celti abitanti a 

Mechel avevano chiamato Cles. Questo era quanto rimaneva di un più esteso bacino che in era 

geologica immediatamente seguente l’ultima glaciazione copriva l’intero territorio fra Cles-Mechel-

Tuenno-Pavillo. La riduzione del grande lago a quattro più piccoli ancora presenti nel secolo XVIII 

sia nei documenti che nella cartografia, in particolare nell’Atlas Tirolensis dell’Anich, si determinò 

a seguito di ripetuti interventi di bonifica. Il nome di uno dei due noti, “Colombara”
330

 (l’altro era 

“Santo Spirito”), è spiegato dall’utilizzo cimiteriale confermato dal rinvenimento lungo le sue 

sponde, già nel medioevo, di reperti antropici preistorici risalenti ad insediamenti terramaricoli le 

cui tracce sono state confermate da Luigi de Campi e da Gioseffo Pinamonti. Per quanto riguarda 

Cles e la sua sponda la località “de lacu” ed il cognome “a Lacu” citate nella recensione del 1354-

1356, danno credito all’ipotesi che anticamente una terramare possa essere stato il nucleo originario 

di Cles, alla stregua di Mechel e Pavillo le quali sarebbero però state abbandonate a differenza di 

Cles che si sviluppò “a salire” sui dossi a destra e sinistra dell’asse nord sud del lago che, come già 

visto, ancora nel XIV secolo arrivava a lambire la chiesa pievana ed il palazzo assessorile o meglio 
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 Autore di “Il toponimo Cles origini ed evoluzione”, 2004. Il saggio, pur non essendo approdato a nulla di certo e con 

molte fantasticherie confessate dallo stesso Albanelli come tali, ha il pregio di ricapitolare le ipotesi fin’ora formulate.  
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 Colombara è anche il nome del dosso, ora sommerso dal lago di Santa Giustina, costituente una delle sponde del 

ponte Alto. Il nome richiama l’utilizzo cimiteriale dei due siti, accertato per il dosso dalla presenza di numerosi reperti 

fittili preistorici e romani raccolti dal prof. Franco Lancetti di Cles e depositati presso il Museo di Scienze Naturali di 

Trento. Si tratta di quasi 150 Kg di materiale ancora da analizzare! 
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la torre originaria in esso poi inglobata. Le conferme geologiche in tal senso non lasciano dubbi
331

 

come pure quelle archeologiche. In particolare attorno al 2000 sono state scoperte delle abitazioni ai 

piedi del doss di Pez poco sopra la chiesa di San Rocco, definite retiche dell’età del ferro in alcune 

succinte cronache giornalistiche; lamentando la mancata pubblicazione di questa campagna di scavi 

mi devo limitare a quanto appena detto che comunque basta per confermare l’espansione a salire 

almeno di Pez che dovrebbe essere la villa più antica.  

Pochi dubbi sussistono che sia avvenuto allo stesso modo sul versante opposto, anche se 

successivamente, dove in particolare si sviluppavano i pochi ma principali edifici costituenti la villa 

de Cleso che fra il resto sorgeva lungo la parte terminale dell’alveo originario del rio Ribosc, prima 

che si immettesse nel lago. La parte nord della attuale Piazza Granda (l’antico prato) era costituita 

dall’alveo del rio Ribosc. Questo scendeva dal monte e dapprima formava un laghetto nella 

depressione di “campomal” dove ora sorge il Punto Verde. Da qui uscivano due rigagnoli immissari 

del “lago Cles”: uno percorrendo via San Vito e via Canalone e l’altro, scendendo attraverso i 

Campi Neri, percorreva la parte terminale dell’attuale via Tiberio Claudio - ove sorgeva un mulino 

la cui macina di granito ho rinvenuto nel 1984 scavando le fondamenta dell’edificio in P.ed 37/2 

noto come Centro Tiberio e che conservo -, attraversava il lato nord della Piazza Granda e infine via 

Roma e corso Dante dove confluiva nel “lago Cles”; esso, fino a pochi decenni fa, era ridotto a 

palude, dette “moie”, ora completamente bonificata e occupata da frutteti e dalla zona industriale. 

La sponda meridionale del lago, la cui superficie doveva essere a quota circa mt. 645 s.l.m., era 

costituita dalla congiunzione dei dossi di Nancon e Nonesc. 

Scendendo lungo l’alveo attuale del rio Ribosc, al di sotto della scomparsa sponda meridionale del 

“lago Cles”, v’era il quarto laghetto che doveva terminare al bivio di Rallo. Infatti il letto del Ribosc 

non mostra in questo tratto di aver eroso più di tanto il suolo a differenza di quanto si osserva dopo 

il bivio di Rallo dove l’erosione è in azione da ere geologiche. Sembra quindi che l’invaso sia stato 

tagliato in corrispondenza del bivio di Rallo consentendo il completo deflusso del laghetto. Ciò 

dovrebbe aver permesso la deviazione della via Traversara il cui tragitto originario, proveniente da 

Nanno-Tassullo, transitava proprio sopra la sponda poi tagliata, per andare a Maiano dove si 

biforcava in direzione dei passi del Tonale e delle Palade. La scomparsa del laghetto avrebbe 

consentito la realizzazione della nuova “via del fer” che la erronea tradizione popolare vuole 

romana. Questa proveniente dalla Val di Sole attraversava Pez in direzione Rallo, Pavillo. Qui si 

biforcava: il primo tratto proseguiva per ricollegarsi con il vecchio percorso della Traversara al 

ponte sulla Tresenga fra Nanno e castel Flavon, il secondo raggiungeva Tuenno e le sue fucine sulla 

Tresenga. La nuova strada, resa possibile dalla bonifica del laghetto, dovrebbe essere stata 

realizzata fra il 1250-1300 circa ovvero poco prima del sorgere dei “nuovi” castelli di Nanno e di 

Valer ubicati non a caso a controllo della nuova “via del fer”.  

Dalla recensione del 1253 sembra che l’attuale Piazza Granda corrispondesse all’incirca alla 

superficie totale dei terreni locati dalla chiesa a Bonifacio de Buffa pari a mq 6.846, cui si deve 

aggiungere l’area dell’ex alveo del rio Ribosc.  

Il calcolo della superficie si ricava dal fatto che Bonifacio de Buffa doveva corrispondeva un fitto 

decimale di mezza orna di vino, due stari di siligine e 2 stari di annona. Poiché il fitto corrispondeva 

a un decimo del raccolto e poiché la resa dei terreni era pari a 3-3,5 (media 3,25) volte la superficie 

di semina (espressa in stari) e la resa dei vigneti era di circa litri 3.000 per ettaro avremo che la 

superficie di quel terreno era di: 4 stari cereali quale decima parte del raccolto di 40 stari; la 

superficie di semina era quindi 40:3,25= 12,3 stari equivalente a mq 5.538 (12,3 stari x 450 

mq/staro). Inoltre il canone di mezza orna di vino era la decima parte della produzione di 5 orne 

equivalente a litri 392,65 (5 orne x 78,53 litri/orna). Quindi la superficie necessaria per produrre tale 

quantità di vino era di mq 1.308 circa. La villa de Prato, appunto attorno al prato della chiesa è gia 
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 Si veda soprattutto la relazione dell’ing. Arnaldo Fellin riportata in appendice di “Cles venticinque secoli di storia”, 

Luigi Menapace, 1987 pagine 262-264 intitolata: “Relazione sulla natura acquitrinosa del territorio clesiano situato 

fra la chiesa arcipretale, la canonica e il palazzo assessorile”. 
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citata nel 1215 nel Codice Wanghiano minore e risulta anche abbastanza popolosa. Questa ipotesi 

viene confermata appieno dallo stesso documento del 1354-56 dove si parla anche di casali in 

burgonovo. Anche secondo il Negri questo burgonovo doveva essere la parte più recente della villa 

di Prato.  

Se ciò è esatto nel 1253 la piazza attuale era in prevalenza un vigneto ma già nel 1309 era almeno in 

parte divenuta la plàtea de Prato. Ed è proprio la circostanza che i terreni appartenevano alla chiesa 

pievana che dovrebbe aver consentito il nascere di una piazza così antica e così vasta che ha pochi 

riscontri non tanto nelle Valli, ove nessuna è paragonabile per superficie, quanto nell’intera 

provincia di Trento. La continguità fra la villa de Prato con quella de Cleso e la presenza delle più 

ragguardevoli famiglie qui insediate ma sprovviste di una chiesa di riferimento, come invece aveva 

la villa di Pez da qualche secolo, dovrebbe aver determinato la costruzione di Santa Maria in 

posizione baricentrica fra Prato-Cles e Pez. 

Fra le famiglie qui residenti ci occuperemo ora della più importante, i de Cles con la diramazione de 

Sant’Ippolito. La loro comparsa determinerà non solo il rapido declino di quei de Cagnò 

precedentemente insediati ma avrà peso decisivo nell’impedire lo sviluppo di Cles fino alla metà del 

cinquecento ovvero fino al tramonto definitivo della loro potenza nonostante la sopravvivenza 

biologica del casato. 
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ORIGINE DEI de CLES E de SANT’IPPOLITO  

Il recente studio di Marco Bettotti, La nobiltà Trentina, che si è occupato fra il resto anche dei 

casati della Valle di Non, compresi alcuni minori e quasi sconosciuti come gli Zaffoni di Cagnò e la 

breve stirpe di Walter di Flavon, ha tralasciato il territorio corrispondente alle pievi di Cles e 

Tassullo dove fiorì una delle principali famiglie, i de Cles e la sua più rilevante diramazione de 

Sant’Ippolito, oltre ai de Tuenno e i de Rallo praticamente mai studiati. 

Il lavoro del Bettotti, fra i molti pregi, ha quello di rendere evidente come la comprensione delle 

dinamiche politiche, economiche e sociali non possono prescindere dalla ricostruzione 

dell’evoluzione delle famiglie egemoni e, in altre parole, come l’evoluzione della società altro non 

sia che la somma delle vicende e dei comportamenti delle famiglie e quindi degli individui. Gli 

aspetti peculiari e le diversità ancor oggi manifeste a livello locale dipendono dal rapporto dialettico 

di queste famiglie con la plebe ivi residente e ciò costituisce il DNA di ogni territorio e, alla lettera, 

di ognuno di noi.  

Mi propongo quindi di verificare le origini e le genealogie di quelle famiglie che maggiormente qui 

interessano, vale a dire de Cles e de Sant’Ippolito, delinearne la storia e le relazioni che intercorsero 

con i vescovi, i conti del Tirolo, l’impero, e i principali casati trentini in quanto operazione 

imprescindibile per comprendere come fu raggiunto l’assetto sociale ed economico delle Quattro 

Ville nel corso del cruciale XIII secolo. In sostanza non si può prescindere dallo studio di quelle 

famiglie che all’inizio di quel secolo erano padrone del territorio e della popolazione che vi 

lavorava in condizione di servitù-schiavitù.  

Al fine di questa investigazione è necessario alzare la testa e allargare la visuale sul panorama del 

secolo XII che, per quanto povero di documenti, consente di stabilire alcuni punti fermi e 

comprovare o smentire le molte quasi certezze degli storici del passato che nell’ultimo mezzo 

secolo si sono radicate come verità in modo del tutto acritico e superficiale.  

Prima di esporre tutte le fasi dell’indagine, per maggiore chiarezza, riassumo le conclusioni a cui 

sono arrivato, specificando le parti presunte, quelle dedotte e quelle comprovate su base 

documentale e pertanto inoppugnabili. 

Fra le principali famiglie padrone di servi nella Pieve di Tassullo elencate nel documento del 1210, 

precedentemente riportato, l’attenzione va posta su quelle che per vicinanza di sede ebbero la 

possibilità di esercitare il controllo sul territorio delle Quattro Ville: de Cles, de Flavon, de Tuenno 

(esaminati nel capitolo successivo) e de Cagnò che non a caso si insediarono anche a Cles 

probabilmente prima di quanto la documentazione comprovi e cioè anteriormente agli inizi del 

secolo XII se non alla fine del precedente. Com’è logico aspettarsi le relazioni fra costoro furono 

quanto mai intense e rafforzate da frequenti matrimoni. 

Preliminarmente è opportuno considerare che gran parte dei casati egemoni in Valle di Non alla 

metà del secolo XIII discendono da ministeriali, milites o vassali de alodio dei conti de Appiano-

Ultimo come alcuni de Denno, d’Arsio, de Coredo, de Cloz, de Sporo, e Giordano de Rallo o dei 

conti de Anon-Flavon, ovvero almeno un ramo di domini de Tuenno (da non confondere con quelli 

del castello), dei de Tono e dei de Livo. Da questo rapporto di dipendenza con le antiche casate 
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comitali restano esclusi con certezza soltanto i de Cles
332

 perché sugli altri due grandi casati, i de 

Cagnò e i de Livo, vi sono più dubbi che altro. Le incertezze tutt’ora imperanti sulle origini delle 

due casate comitali ed in particolare se le loro proprietà e dominii risalgano ad epoche precedenti la 

costituzione del Principato come pareva sicuro fino ai più recenti studi del Castagnetti e del Landi, 

quest’ultimo da prendere però con estrema cautela, non sembrano tali per i de Cles. La differenza 

fondamentale fra loro e i de Appiano e i de Flavon consiste nell’assenza di diritti giurisdizionali 

paragonabili a quelli delle due stirpi comitali; i de Cles però erano proprietari della curia di Naturno 

alla quale faceva riferimento un cospicuo complesso di beni disseminati in tutta la Valle Venosta 

con tutti i diritti connessi. Benchè non esplicitati potrebbero però essere stati compresi anche quelli 

giurisdizionali e quindi del tutto simili a quelli esercitati dai conti. Come l’esperienza insegna, 

l’apparire improvviso sulla scena di un personaggio che in seguito darà vita ad una nuova stirpe da 

subito egemone, come è il caso di Arpone I de Cles indiscutibilmente il capostipite (per il Negri 

sarebbe il secondo ma ciò è sbagliato), dipende sempre da una diramazione avvenuta all’interno di 

un casato la cui grandezza è proporzionale all’importanza del territorio di nuovo radicamento. Resta 

poi, in via teorica, la possibilità che si tratti di discendenti di antichi arimanni, ma il quadro della 

proprietà fondiaria di Cles che emerge dalla recensione dei beni episcopali del 1215, del 1253 e da 

quello relativo ai beni della chiesa pievana di S. Maria, seppur risalente a un secolo dopo (1354/7), 

escludono questa possibilità, anche se l’attestazione di boni homines nel 1185 certifica la presenza 

di liberi sia a Cles che a Mechel. 

È molto probabile quindi che i de Cles derivino da una stirpe comitale antichissima: tutti gli indizi 

portano ai conti de Anon-Flavon. A far propendere nettamente per quest’ipotesi concorrono la stessa 

onomastica delle prime quattro generazioni di entrambi i casati, il compossesso di alcuni feudi, le 

quote decimali nelle stesse località, la condivisione di servi e vassalli, la contiguità della sede di 

radicamento e di importanti proprietà allodiali. Inoltre costituisce indizio il subentro dei de Cles nel 

seggio capitolare detenuto dai conti - a partire da Everardo fino al 1181 poi dal nipote Corrado 

(figlio del capostipite dei conti de Flavon Aribo o Arpone comes de Anon) fino al 1187 ed infine da 

Arpone fra il 1232 e il 1242 -, nelle funzioni avvocaziali del monastero di Campiglio e nel rettorato 

di San Romedio, i rapporti fiduciari fra di loro e ciò nel periodo precedente il debellamento dei 

conti de Flavon, la medesima militanza partitica fino al 1236, anno in cui i de Cles si iscrissero al 

partito ghibellino che consentì loro di emergere a rango di casato egemone e di salvarsi dal disastro 

a cui andarono incontro gli aderenti del partito guelfo filovescovile fra cui i conti de Flavon.  

Ad avvalorare il quadro di erosione e frantumazione della contea de Anone appartenuta all’inizio 

del secolo XII al comes Aribo de Anons concorre l’esistenza, finora ignorata, di una stirpe 

dominante a Mechel la cui onomastica si riferisce senza possibili alternative ai conti de Anon-

Flavon e conferma lo scenario di una spartizione di quanto residuava loro, dopo il probabile scontro 

con i conti di Bolzano-Appiano, fra i figli del conte Aribo I (ca. 1080-1156) ovvero Arpone II (ca. 

1125-1164) a cui sarebbe andata la mini-contea di Flavon oltre cospicui possessi sparpagliati fra 

Bolzano e Riva del Garda e quelli, quasi sicuramente illegittimi, del conte Everardo (ca.1115-1163) 

radicati a Cles con Arpone I (ca. 1135-1188) e a Mechel con Everardo (ca. 1138-1190); di 

quest’ultimo abbiamo solo l’attestazione del 1185 che conferma anche cronologicamente la 

discendenza dal conte Everardo de Flavon.  

Se quanto sopra è ancora allo stato indiziario non vi sono invece dubbi che i de Sant’Ippolito siano 

una diramazione dei de Cles. Essa avvenne con uno dei nipoti del capostipite Arpone I de Cles (ca. 

1135-1185) del quale è certo un solo figlio, Arpone II (ca. 1163-1243), avuto da Cristina. La 

diramazione dei de Sant’Ippolito avvenne con Guglielmo I (ca. 1187-1246), figlio di questo Arpone 

II, che si emancipò precocemente dal padre e si separò dai fratelli Arpolino (Arpone III ca. 1185-

1253), Manfredino I (ca. 1192-1259) e Federico I (ca. 1195-1247). Quest’ultimo, a differenza degli 
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 Walter Landi ipotizza che i de Cles fossero invece vassalli dei conti di Flavon e che la completa autonomia che 

dimostrano possedere dal momento in cui la documentazione consente di esaminarne i comportamenti fosse frutto di 

usurpazione ai loro danni e quindi dei vescovi di Trento; Il Contà, 2015, pagina 61. 
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altri due, non ebbe figli in quanto si dedicò alla carriera ecclesiastica con indubbio successo. Dove 

abitassero le prime genarazioni dei de Cles resta un mistero dal momento che il castello non 

esisteva ancora e che la domus o torre contenuta nell’attuale Palazzo Assessorile apparteneva ai de 

Cagnò. La torre pervenne poi ai de Sant’Ippolito attraverso quel matrimonio fra Guglielmo I e una 

de Cagnò che ebbe come frutto i de Sant’Ippolito stessi. Infine, nel 1356, fu acquistata dai de Cles 

da quest’ultimi. Non è quindi da scartare l’ipotesi del de Campi, fatta propria dal Negri, che 

indicava un castello a monte di Cles, di cui il campanile della chiesa di San Vito ne sarebbe stata la 

torre di avamposto, come abitazione originaria dei de Cles
333

. In mezzo a tante ipotesi bisogna 

anche tenere conto della presenza a Cles di altri domini, tra cui il più antico è senz’altro quel 

Gebonus padre di Adelpreto benefattore del nascente monastreo di San Michele nel 1144-1145, 

come pure di quelli attestati nel censimento del 1210 come possessori di servi nella Pieve di 

Tassullo ovvero Belcortessus e Giacomo dei quali si perde ogni traccia, come possibili abitatori di 

questo castello che non a caso, se mai è effettivamente esistito o fosse proprio un castello piuttosto 

che altra cosa - la più probabile un castelliere comunitario -, scompare con loro.  

La potenza crescente dei de Cles per oltre tre secoli fu totalizzante in quanto non si registrano altre 

famiglie nobili fino all’arrivo dei de Visintainer nel 1420 circa e dei Chelar (Keller) poco dopo, 

fatta salva la declinante progenie dei de Cagnò insediati a Cles ancor prima della comparsa del 

vicedomino Bertoldo che fin’ora si è erroneamente ritenuto il capo di un secondo ramo dei de Cles. 

Posso smentire con sicurezza che dai suoi discendenti - in particolare da un Ippolito citato dal Negri 

in realtà mai esistito - si siano originati i de Sant’Ippolito. Questo ramo dei de Cagnò scompare dai 

ranghi della nobiltà nella seconda metà del trecento senza che ciò significhi necessariamente 

estinzione. 

Il nucleo iniziale del castello di Cles venne edificato negli anni cinquanta del secolo XIII o dal 

podestà imperiale Sodegerio da Tito e affidato subito a Manfredino II (ca. 1215-1291), figlio di 

Arpolino, o dallo stesso Manfredino II su esortazione di Sodegerio. L’entrata in condominio nel 

castello dei discendenti dei fratelli di Arpolino, fra cui i de Sant’Ippolito, avvenne solo trascorse 

due-tre generazioni e soltanto grazie a eredità e matrimoni interni al casato dove le portatrici di 

quote castrensi furono alcune ereditiere discendenti da Arpolino. In seguito ci furono frequenti 

compravendite fra i due rami principali, de Cles e de Sant’Ippolito, e le varie linee de Cles nel 

frattempo diramatesi.  

Da Manfredino II discende ininterrotta la dinastia che arriva fino ad oggi e che raccolse l’eredità di 

tutti gli altri rami propagati dai figli di Arpone II, compresi i de Sant’Ippolito, man mano che 

vennero ad estinzione o che emigrarono, il che può dirsi completamente avvenuto verso la metà del 

secolo XV.  

Guglielmo I, quello che si separò dalla famiglia, ebbe 5 figli da due mogli diverse. Dalla prima ebbe 

Guglielmo II (ca. 1206-1246), dalla seconda, una de Cagnò appartenente al ramo da tempo 

insediatosi a Cles riferibile a quel Bertoldo finora ritenuto erroneamente l’altro stipite dei de Cles e 

probabilmente sua figlia, ne ebbe altri quattro. Da questa cognazione si deve parte dell’onomastica 

personale di alcuni dei discendenti di Gugliemo I a partire dai figli Bertoldo (ca.1230-1308) e 

Concio (ca. 1227- 1300); gli altri due furono Guglielmo III (ca. 1212-1247), che seguì le orme di 

suo zio Federico occupando il seggio canonicale nel Capitolo della Cattedrale e che sospetto ebbe 

discendenza illegittima collocata a Rallo, ed ultimo, Federico I (ca. 1240-1290). I frutti di questo 

secondo matrimonio, oltre ai figli, furono cospicui ovvero una quota consistente dell’immenso 

patrimonio che i de Cagnò detenevano sia in Val di Sole - fra cui le miniere di ferro - che sulla 
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 La chiesa di San Vito è ubicata a monte di Cles a confine fra la campagna ed il bosco. A fianco della chiesa cè la 

dimora attualmente dei Conci dove il grande archeologo Luigi de Campi (1846-1917) trascorse gli ultimi anni della sua 

vita. Il de Campi, e il Negri poi, considerarono il campanile-torre della chiesa come avamposto del castello che doveva 

sorgere un centinaio di metri più in alto ovvero al margine orientale della Boiara bassa dove vi sono in effetti alcuni 

ruderi. Va detto che di questo ipotetico castello non esistono tracce documentali e che nessuna ricerca archeologica è 

stata fatta. Il tutto è frutto dell’osservazione diretta dei luoghi da parte del de Campi e del Negri il primo assolutamente 

attendibile mentre lo stesso non si può dire del secondo. 
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sinistra del Noce in Val di Non. Da notare che questo matrimonio avvenne in concomitanza con 

quello tra la contessa Adelaide di Flavon (figlia del conte Odorico I) e un conte de Appiano il che 

rafforza la mia convinzione di una pace generale fra le due stirpi comitali suggellata appunto dal 

connubio fra i de Cles parenti dei conti de Flavon e i de Cagnò che alcuni indizi fanno ritenere i 

principali vassalli dei conti di Bolzano-Appiano in Val di Non. 

Il trasferimento di alcuni dei figli di Guglielmo I a Mechel è da porsi in relazione all’acquisizione 

dei possedimenti degli antichi domini di quella Villa, del tutto ignoti alla storiografia e che in base 

al lait-name Everardo, che si ripete nel figlio Everardino, si possono ricollegare in qualche modo ai 

comes de Anons-Flavon per l’esclusivo loro utilizzo di questo nome che non si riscontra altrimenti 

non solo in Valle ma nell’intero Principato. Si sarebbe quindi trattato di uno dei frequenti 

“ricongiungimenti famigliari” in vista dell’estinzione di un ramo. 

Non ci sono alternative al fatto che la loro casa, quella che in seguito divenne la seconda residenza 

nel paese dei de Sant’Ippolito e che infine passò ai de Firmian, le decime della Villa di Mechel e 

qualche quota di decime nella bassa Val di Sole (Tozzaga) siano pervenute ai de Cles attraverso il 

matrimonio con quelli che ritengo i loro parenti domini de Mechel vale a dire che Bertoldo I de 

Sant’Ippolito de Cleso, figlio di Guglielmo I de Cles, sposò la figlia ereditiera del domino Sicherio 

Carnufe de Mechel figlio di Everardino fu Everardo de Meclo fu conte Everardo avvocato di 

Sonnenburg fratello di Arpone II conte de Flavon. 

La costruzione del castello sopra Mechel, che prese il nome da una preesistente cappella dedicata a 

Sant’Ippolito, avvenne fra il 1275 e il 1330 almeno in tre fasi. La prima ad opera dei fratelli 

Bertoldo I e Federico I, figli di Guglielmo I e della de Cagnò, che costruirono una residenza non 

ancora fortificata sul colle più alto. Bertoldo I non ebbe figli maschi e suoi eredi in parti uguali 

furono alcuni nipoti cioè i figli del fratello Federico I e Bertoldo II figlio dell’altro fratello 

Guglielmo II. Una trentina d’anni dopo i tre figli di Federico I diedero inizio alla seconda fase 

costruttiva con l’edificazione della residenza sul colle inferiore. Ancora più tardi, verso il 1315-25, 

iniziarono le ostilità fra i nobili anauni e pertanto il sito venne fortificato e assunse valenza 

castrense. I discendenti di questi costruttori furono quelli che acquisirono la denominazione de 

castro Sant’Ippolito. 

Gli altri figli di Guglielmo I, fra cui Concio e i suoi discendenti, rimasero a Cles e vissero nella casa 

dei parenti acquisiti de Cagnò che comunque ne possedevano altre non solo a Pez, ma anche a 

Caltron
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 e a Maiano. Uno dei due figli di Guglielmo II che non presero parte alla costruzione del 

castello di Sant’Ippolito, ovvero Sicherio detto “Caraupe”, si stabilì nella casa di Mechel del nonno 

materno Sicherio “Carnufe”; la casa in seguito passò, sempre per via di matrimonio di una delle 

ultime de Caldes-Sant’Ippolito, Agnese figlia di Pretele de Caldes, ai de Firmian e da costoro venne 

completamente ristrutturata e ampliata a metà del XV secolo e chiamata dal popolo “castello delle 

cento finestre”. L’altro figlio di Guglielmo II, Federico detto Fiatella, condivise la residenza nella 

Villa di Prato a Cles con i cugini e fu uno dei personaggi più importanti degli ormai due distinti 

casati. Egli, assieme ai parenti Federico Correzzolle de Cles e Bertoldo I de Sant’Ippolito, divenne 

partigiano del conte Mainardo II del Tirolo assicurando così ai due casati di restare indenni 

all’espansione tirolese.  
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 30/11/1311, in villa Gaçeçii (Casez) in curtivo Adelpreti Frixete eisdem loci. Testi: Albertino quondam ser Gastaldi 

de Clexo, Dolçelano de Bodexana, Signa filio Marcii de Roho, Boninsegna quondam Avancii, Salvatera Eme de Ruina, 

Raimundo quondam Bonincontro de Cagno. Giacomo detto Capra fu Pucardo de Cagnò vende a Çafono fu Bontempo e 

Detsalvo fu Bonincontro Domino de Cagnò la decima, decimaria e diritto di decima di casali, nudrimina, biada e vino 

relativa al territorio di Cagnò, per il prezzo di 57 libbre di denari piccoli veronesi. L’eventuale maggior valore è da 

intendersi come donazione. Il detto Giacomo nomina poi Bertoldo fu Ropreto da Cagnò, ora abitante a Caltron 

(primo cugino di Armano II de Pez), e Bonvesino fu Domino da Cagnò suoi procuratori per refutare la suddetta decima 

al signore al quale spetta detto feudo. Notaio: Dainesio notaio del vescovo di Trento Enrico. Archivio Thun di castel 

Bragher IX,12,13.  

I rapporti fra i de Cles e i de Cagnò consentirono a Federico Correzzolle figlio di Manfredino II di entrare in 

condominio a castel Caldes dove nel 1292 vi abitava. Archivio Thun di Castelfondo n. 5 
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Ci siamo a questo punto inoltrati nel secolo XIV, e fatto salvo alcuni errori ormai ininfluenti al fine 

di delineare le stirpi che vissero nei due castelli, il resto della storia delle due famiglie così 

diramate, almeno dal punto di vista genealogico, coincide abbastanza con quella di Francesco Negri 

e pertanto qui mi fermo, per ora, e vado a esporre con maggiore dettaglio le mie supposizioni, 

deduzioni e a documentare quanto accertato. 

Mi è stato abbastanza facile ricostruire la genealogia dei discendenti di Arpone I de Cles e di 

fissarne gli estremi biologici, disponendo di accesso ai documenti originali e di strumenti che gli 

storici, anche recenti, non ebbero. Essa presenta notevoli differenze con quella del Negri perché 

importò tutta una serie di errori dal de Festi - che a sua volta li aveva ripresi dall’antico Martin 

Burglechner - e altri ne commise di proprio nella foga di ricondurre ad un unico capostipite tutti 

quanti i personaggi incontrati nelle sue ricerche caratterizzate da carenza di fonti documentali 

dirette. Egli, oltre alla “genealogia clesiana” del de Festi e altre fonti bibliografiche di scarsa 

attendibilità, si avvalse in particolare del Regesto (incompiuto) del Codice Clesiano, realizzato da 

Morizzo e Reich, il quale contiene diversi errori soprattutto uno cruciale al fine di comprendere 

l’origine dei de Sant’Ippolito che vedremo in seguito. Peraltro molti degli errori del regesto sono 

contenuti nel Codice Clesiano stesso che, fino alle scritture del 1516, è semplicemente la copia dei 

Libri Feudali dei vescovi precedenti a Bernardo Clesio cioè di quelli che lo stesso Bernardo riuscì a 

recuperare dalle sedi in cui erano stati trasferiti dai conti del Tirolo. Inoltre i libri feudali spesso non 

riportano i soprannomi di molti personaggi delle prime generazioni il che rese impossibile al Negri 

districarsi fra le molte omonimie.  

Scartato quindi ogni riferimento alle varie genealogie clesiane e dei Sant’Ippolito fino ad oggi note, 

sono ripartito ex novo sulla base dei documenti originali contenuti in APV sezione codici, sezione 

latina e tedesca, Atti Trentini, archivi Thun di castel Bragher, di castel Thun, di castel Castelfondo 

(che contiene gran parte di quello di Caldes) e di Litomerice sezione di Decin, archivio della 

Prepositura di Trento, ACapTn, ADTn, TLAI. Di nessuna utilità si sono rivelati quello degli Spaur 

di castel Valer e di Sporo e neppure quello Clesiano della BCTn, della Parrocchia e dell’archivio di 

Cles la cui documentazione è riferita ad epoca già tarda per studiare i primordi della famiglia. 

Secondo la bibliografia che nel frattempo si è consolidata sull’opera del Negri - ad esempio Enzo 

Leonardi, Cles capoluogo storico dell’Anaunia, 1982 e Luigi Manapace, Cles venticinque secoli di 

Storia, 1987 - trasformando anche le sue congetture in certezze come spesso avviene acriticamente, 

i de Sant’Ippolito sarebbero una diramazione dei de Cles, come confermo, e avrebbero come 

capostipite un Polito o Ippolito de Cles, che invece è errato in quanto personaggio inesistente. 

Già il Maffei aveva ipotizzato che fossero una diramazione di qualche casato nobile dell’Anaunia. 

L’Ausserer, restringendo il cerchio, diede per altamente probabile una derivazione dai de Cles e 

infine il Negri, grande ammiratore dell’Ausserer e soggiogato dal prestigio e della non immeritata 

considerazione di cui godeva, arrivò a concludere che ciò fosse in effetti suffragando l’ipotesi con 

un quadro indiziario quasi convincente ma in gran parte congetturale ed infondato. Gli alberi 

genealogici da lui tracciati sono completamente errati almeno per le prime quattro generazioni cioè 

fino alla metà del secolo XIV. Ma oltre a questo, e proprio per questo, il suo lavoro non permette di 

comprendere le logiche interne alle famiglie egemoni del secolo XII, i de Anons-Flavon e i de Livo-

Cagnò che sono strettamente connesse e di estremo interesse e di cui i de Cles-Sant’Ippolito si 

possono definire i principali eredi. Inoltre sono del tutto infondati i riferimenti cronologici e di 

conseguenza le circostanze che determinarono il sorgere delle rispettive residenze castellane. In 

sostanza il quadro di riferimento sociale e politico fin qui delineato dagli storici del passato è molto 

diverso dalla realtà; la ricostruzione di una genealogia attendibile rende esplicite anche le scelte 

politiche che determinarono le dinamiche interne dei casati in esame. 

E’ per lo meno corretto iniziare da un esame sommario della bibliografia sui de Cles, trascurando il 

de Festi e i suoi mentori, il seicentesco Burglechner e il Mayerhofer del tutto inattendibili come già 

assodato dall’Ausserer, rifacendosi obbligatoriamente a lui e all’Inama (quest’ultimo responsabile 

però della ripresa acritica del clamoroso errore dell’Alberti, continuato dal de Festi, di ritenere i de 
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Straphis di Cumighello antenati del ramo tuttora vivente a seguito della presunta estinzione dei de 

Cles con Aimondo e Giusto) e ovviamente il Negri, che nonostante tutto resta l’opera più completa 

e in parte degna di attenzione; ad esempio a lui va il merito di essersi accorto per primo dell’errore 

dell’Alberti e a comprovare la mai interrotta discendenza dei de Cles da Arpone I
335

. Al proposito 

va segnalato che questo errore fu dovuto alla manomissione dell’albero genealogico operato proprio 

dai de Cles che volevano restare estranei alle accuse di aver avuto parte sia nella rivolta del 1407, le 

cui responsabilità ricadono quasi per intero su di loro, sia nei sanguinosi eventi della guerra rustica 

del 1525 la cui responsabilità pesa tremendamente sulle spalle di Bernardo Clesio e dei suoi fratelli. 

Già egli ne era ben consapevole e finchè restò in vita cercò con tutti i mezzi di propalare la tesi che 

tutto era dipeso dalla necessità di arginare l’eresia luterana, come ripetutamente dichiara negli 

incipit dei diplomi concessi ai personaggi da lui nobilitati dopo la rivolta. Ma l’excusatio non regge 

minimamente ed anzi suona proprio come non petita e quindi culpa manifesta. La guerra fu 

provocata per i soliti motivi che avevano provocato tutte le rivolte popolari precedenti: oppressione 

fiscale, malversazione dei ministeriali, nepotismo, abusi o non rispetto del diritto, odio nei confronti 

del clero che in gran parte si comportava in modo scandaloso e le prepotenze di certi nobili. La 

religione non c’entrava niente e non v’è documento nell’ampio carteggio di quel periodo, 

conservato all’archivio di Stato di Trento che ne accenni anzi, in una lettera del fratello del vescovo, 

l’astuto Baldassarre che con il suo famoso inganno fece fallire la rivolta, candidamente lo avvisò 

che il popolo gridava “a morte i preti e i signori” lait-motiv di tutte le rivolte medioevali. 

Ripeto che le famiglie più influenti nel territorio in esame delle Quattro Ville furono evidentemente 

quelle elencate nel documento del 1210, in particolare quelle che per vicinanza geografica della 

propria sede potevano esercitare un controllo diretto e continuo sui propri possedimenti: i conti de 

Flavon, i de Cles ma anche i de Cagnò propriamente detti che non a caso erano già fortemente 

radicati a Cles almeno dalla metà del secolo XII, ma probabilmente da prima e che certamente 

erano molto più ricchi e potenti dei de Cles.  

I documenti non consentono di risalire oltre la metà del secolo XII ma il sospetto che queste 

famiglie affondino le radici del loro potere addirittura nei secoli precedenti la costituzione del 

Principato Vescovile è molto forte soprattutto per la presenza a cavallo del mille di un marchicomes 

Aribo de Tridento (ca. 966-1021) dove il titolo, di derivazione carolingia, certifica l’ubicazione 

confinaria della contea di Trento inglobata nella “marca trivigiana” e dove l’accorpamento non 

modificò i confini delle tante contee costituenti l’ex ducato longobardo di Trento; ciò conferma che 

a nord della contea di Trento v’era la contea de Anone, già regio Anagnia ovvero l’antico municipio 

romano de Naune.  

Stando ai documenti fondativi del principato-vescovile, sulla cui autenticità sono dubbioso, il 

marchicomes dovrebbe quindi averne fatto le spese in quanto gli storiografi concordano che la 

motivazione principale per cui Enrico il Santo nel 1004 e ancor più Corrado il Salico nel 1027 

fondarono il principato-vescovile sarebbe stata per assicurarsi il passaggio attraverso la vallata 

atesina assai contrastata ai tempi della prima discesa di Corrado, illudendosi anche che i vescovi 

sarebbero stati più facile da controllare. 
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 Probabilmente il Negri fu informato della lettera scritta nel 1905 da Guido Ildebrando de Cles a Vigilio Inama, con 

la quale lo informava dell’errore: “…Aimondo e Giusto di Castel Clesio furono gli ultimi discendenti di una linea 

laterale dei Clesio e proprietari di una parte del Castel Clesio. La famiglia de Straphis di Castel Clesio (ser Giovanni 

aveva sposato la figlia unica erede di quel ramo) si estinse poco dopo e già nel 1424 ritroviamo detta parte del castello 

di nuovo in possesso di Aliprando 1374-1434 (in raeltà nacque almeno attorno al 1350), del fu Adelpreto figlio di 

Arpone II di Castel Clesio. La famiglia odierna discende da questo Aliprando e la discendenza non fu mai interrotta, 

sicchè esiste tuttore il casato originario…”. Il barone Guido Ildebrando affermò correttamente la non interrotta 

discendenza da Arpone II, ma in realtà il padre di Adelpreto da lui citato era il quarto e non il secondo perchè Arpone II 

era il trisavolo di Arpone IV. Anche Aimondo e Giusto discendevano dal medesimo Arpone II con questa successione: 

Arpolino (o Arpone III), Manfredino II, Federico Corezzole, Francesco, Pietro, Enrico padre di Aimondo e Giusto e di 

una femmina andata in sposa a Giovanni de Straphis di Cumighello. 
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Il nome Aribo del marchicomes fa comprendere come le famiglie in esame siano il frutto di 

diramazioni da uno, massimo due ceppi che dominavano il Trentino-Alto Adige nei secoli 

antecedenti l’undicesimo; e qui il pensiero corre necessariamente alle stirpi bavare riconducibili ai 

conti palatini Ariboni, come quella dei conti de Biburg - secondo il Landi antecessori di Aribo 

comes de Anons capostipite dei conti de Flavon - , e degli incerti antecessori dei conti di Bolzano 

dai quali si originarono i conti de Appiano e Ultimo, nonché de Graifenstein.  

Ho già esposto l’ipotesi che l’assetto politico della Valle di Non apparente alla luce dei primi 

documenti si sia determinato dallo scontro fra il conte de Anon e i conti di Bolzano-Appiano - 

riecheggiato in qualche modo nell’agiografia del vescovo beato Adelpreto di Bartolomeo da Trento 

- e dalle rispettive vicende dinastiche il cui effetto combinato fu il confinamento di parte dei primi a 

Flavon, com’è in parte noto, ma anche, e qui sta la novità, a Cles e a Mechel. 

Tutta la storia successiva si appalesa come un continuo frazionamento di famiglie ma non ho dubbi 

che lo stesso sia avvenuto anche in precedenza dal momento che le dinamiche umane sono sempre 

le stesse. Basta dare un’occhiata a un qualsiasi albero genealogico per rendersene immediatamente 

convinti.  

La cessione della curia di Naturno al vescovo Adelpreto, 24 giugno 1188, è il primo documento che 

vede i de Cles protagonisti; in quelli precedenti, dove comparvero soltanto come testimoni, viene 

attestata soltanto l’appartenenza alla curia dei vassalli benché, stando all’ordine di comparsa, in 

posizione di netta inferiorità rispetto agli altri casati.  

All’assenza di informazioni consistenti fa eccezione la Breve recordationis pro futuris temporibus 

ad memoriam retinendam del 15 maggio 1174, riferita alle donazioni contestuali alla fondazione del 

monastero di San Michele databili al 1144-1145, dove viene ricordato quell’Adelpertus filius 

cuiusdam Geboni de Clessio - già segnalato nella seconda parte della nota 322 - il quale donò, 

contestualmente alla fondazione del monastero (1144/1145), VI modios in Volsana omni anno.” 

L’importanza del personaggio è fuori discussione sia perché appare nel prestigioso contesto della 

fondazione, sia per la donazione che attesta diritti a Ossana dove i de Cles, e i de Sant’Ippolito, 

risultano in seguito patrimonialmente presenti nonché, i primi, talora gastaldioni della stessa curia. 

Purtroppo il documento che li cita è una copia seicentesca in quanto l’originale, un tempo 

nell’archivio del monastero, è andato distrutto probabilmente nell’incendio appiccato nel 1796 dalle 

truppe napoleoniche, per cui, come ho visto per alcuni toponimi storpiati (es. Nun-Nan invece di 

Anon; Humo invece di Heno), è possibile che anche il nome di Gebonus - altrimenti mai incontrato - 

lo sia. Comunque Adelpertus (ovvero Adelpreto) è un nome ricorrente fra i primi de (castel) Cles 

per cui in qualche modo bisognerà tenere conto di costoro anche per la coincidenza che fra i 

donatori contestuali alla fondazione compaiono Marsilio, Bertoldo e soprattutto Manifredus de 

Tunno che si vedrà essere collegati ad Arpone I de Cles. A quanto parrebbe dalla Breve 

recordationis, all’avvennimento, innescato dalla convergenza di interessi politici del vescovo 

Altemanno e i conti d’Appiano, presero parte soprattutto ministeriali e vassali dei conti stessi. Ciò 

indubbiamente è un altro elemento di cui tenere conto per cercare di ricostruire l’assetto politico di 

Cles nei secoli XI e XII, ma non è possibile collegare i due de Clessio alla stirpe di Arpone I de 

Cles - per via del quidem Gebonus che ha tutta l’aria di essere di origine longobarda - così come 

non lo è per gli altri domini attestati nel 1210 cioè Giacomo, Belcortessus e Serena. 

Ritornando al documento del 1188 esso fornisce molte notizie ma apre anche molti quesiti alcuni 

dei quali furono oggetto di tentativo di risposta da parte degli storici che a vario titolo si sono 

occupati dei de Cles che però non sono convincenti: necessita dunque approfondire.  

Dopo la trascrizione e la traduzione dell’atto elenco i principali quesiti ai quali fornirò le esaurienti 

risposte sinteticamente in parte già anticipate.  

Trascrizione [N.B.: la numerazione delle righe non corrisponde a quella originale del codice 

Wanghiano che si trova in ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano n. 55, vedi anche Huter 

III n.438. Ho utilizzato la trascrizione di Curzel-Varanini (pagg. 646-647) confrontandola con 

quella dell’Huter III n. 438, il quale propone di correggere la data in kalendas augusti (e quindi 25 
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luglio) anziché iulii poiché il 24 giugno 1188, corrispondente alla data indicata, non era lunedì bensì 

venerdì. Ciò mi ha destato un immediato sospetto, poi sopito, sull’autenticità del documento in 

quanto ne abbiamo soltanto la copia trascritta sul Liber del diabolicamente astuto Federico 

Wanga
336

]. 

“Carta reffutationis cuiusdam curie in Naturnis a domino Arpone de Clexo. 

In nomine Domini. Anno dominice nativitatis millesimo centesimo octuagesimo octavo, die 

lune qui fuit octavo kalendas iullii, indictione sexta. 

1. Arpus filius condam Arponis de Cleis, qui lege se confessus fuit vivere Romana, pro 

precio  

2. denariorum veronensis monete librarum mille et quadragintas, quas se accepisse 

confessus fuit,  

3. fecit datam, venditionem et cartam venditionis ad proprium in dominum Albertum, 

Tridentine  

4. sedis illustrem episcopum, nominative de curia sua quam habere et detinere visus est ad  

5. proprium in valle Venust in loco qui dicitur … (manca ma si deduce dal titolo trattarsi di 

Naturno)  

6. scilicet de casis, casalibus, ortis, et arboribus, terris aratoriis et pradivis, coltis, desertis et 

divisis  

7. et indivisis et cum omni iure, asio et utilitate predicte curie, tam in planis quam in 

montibus  

8. pertinente et universaliter de omni et toto eo quod habet aut habere debet a flumine Telli  

9. superius in totam vallem Venustam usque ad locum qui dicitur Malle, videlicet ecclesias,  

10. advocatias, vassallos, masnatas, et de omnibus sibi in suprascripta curia aut in valle 

Venusta  

11. pertinentibus, quidquid sit aut ubicumque sit in integrum, eo tenore: ut ipse qui supra  

12. memoratus dominus episcopus suprascriptam venditionem nomine et vice episcopatus 

et, 

13. ecclesie Sancti Vigilii atque Casadei Sancti Vigilii a prescripta die in antea habere, 

tenere ac  

14. possidere debeat in perpetuum et fecere exinde cum superioribus et inferioribus, cum 

introitibus  

15. et exitibus, silvis, paludisripis, rupinis, et arboribus, stillicidiis, sallectis et 

acqueductibus, cum  

16. omnibus suis pertinentiis seu sibi pertinentibus, cum capulis et pascuis et generaliter cum 

omni  

17. iure et actione quam habet sive habere debet in predictis locis, quidquid sit aut 

ubicumque sit  

18. tam in montibus quam in planiciis in integrum; et promisit prefatus Arpo per se et per 

suos  

19. prenominato domino episcopo et suis successoribus suprascriptam venditionem ab omni 

homine  
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 A costo di sembrare un Torquemada, per il quale il semplice sospetto era sufficiente per condannare al rogo, espongo 

la riflessione scaturita dalla errata datazione. Essa si collega alla contestazione del possesso della contea di Bolzano e 

Venosta mossa alla chiesa di Trento da parte dei conti “di” Tirolo prima e “del” Tirolo poi. In questo contesto si deve 

collocare il falso della donazione imperiale del 1028. Vi sono due possibilità: la prima che il successivo falsario non 

fosse a conoscenza di questa compravendita per il fatto che il Codice Wanghiano era stato trasferito a Innsbruck dal 

conte Mainardo II; la seconda che non fosse sufficiente questo atto del 1189 per avere credito. Ma è la parzialità 

dell’acquisto che depone a favore dell’autenticità; se viceversa si fosse dovuto ricorrere ad un falso per sostenere il 

possesso della contea venostana ab origine, non si sarebbe di certo precisato questa circostanza della frammentazione 

delle proprietà. Devo quindi concludere che la data fu una svista del preoccupatissimo notaio Alberto tutto preso dalle 

ben più importanti questioni procedurali o più probabilmente del notaio Erceto che lo trascrisse sul codice. 
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20. legitime defensare, quod si defendere non potuerit autnolluerit vel si qualibet sumpta 

occasione  

21. per se seu per summissam personam oc datum, venditionem sive venditionis cartam 

infringere  

22. presumpserit ratamque et illibatam non conservaverit dampni in quod inciderit duplum, 

prout in  

23. tempore fuerit aut valuerit, sub extimatione in consimili loco resarcire promisit, nullo 

sibi in  

24. suprascripta venditione iure retento, stipulazione subnixa, quia sic inter eos convenit. 

25. Actum in Cleisse, in choro ecclesie Sancte Marie plebis Cleis, feliciter. 

26. Signum + manus suprascripti Arponis venditoris qui hanc cartam fieri rogavit ut supra. 

27. Signa +++++ manuum Federici de Arcu, Gisloldi de Sillano, Bertoldi vicedomini de 

Cleis,  

28. Ribaldi de Cagnao, Vidalis et Adelpreti Correçan testium. 

29. Ibique domina Cristina, mater prescipti Arponis senatui consulto omnique iuri et racioni 

quod  

30. per datum vel per contracambium habebat omnique subsidio legum per quos se adversus  

31. suprascriptam venditionem juvare posset penitus abrenunziavit, et in aliis bonis que 

habet bene  

32.  consultum fore sibi suumque ius bene habere dixit, suprascripteque venditioni assensum 

atque  

33. parabolam dedit. 

Ego Albertus, domini Federici imperatoris invictissimi notarius, suprascripte venditioni 

interfui et tradidi et exinde hoc instrumentum rogatus scripsi. 

Ego Ercetus, domini F(ederici) Romanorum imperatoris notarius, autenticum huius exempli 

vidi, legi et exemplavi et me subscripsi et meum signum apposui.  

Anno domini millesimo ducentesimo XVIII, indictione VI, die veneris secunda exeunte 

iunio. Ego Conradinus, domini Henrici Romanorum imperatoris notarius, autenticum huius 

exempli vidi, legi et me subscripsi et meum signum apposui.  

Ego Ribaldus, sacri pallacii notarius, autenticum huius exempli Alberti notarii vidi, et quod 

in eo continebatur autentico continetur et in isto exemplo, nichil plus vel minus quod sensum 

vel sentenciam mutet, et anno Domini Millesimo CC XVII, indictione sexta, me subscripsi.” 

[Nel nome del Signore. Nell’anno della natività del Signore 1188, lunedì ottavo prima delle 

calende di luglio, indizione sesta. 

Arpone del fu Arpone de Cles, il quale ammise di essere osservante del diritto romano, per il 

prezzo di 1.400 libbre di denari in moneta veronese che confessò di aver incassato, fece 

dazione, vendita e documento di vendita di cosa propria all’illustre vescovo della sede di 

Trento domino Alberto e per la precisione della sua curia che aveva e deteneva in proprietà 

in val Venosta nel luogo detto Naturno, consistente in casupole, casali, orti e alberi, terreni 

arativi e prativi, coltivati ed incolti, deserti, divisi ed indivisi e con ogni diritto, con ogni 

agio ed utilità pertinenti alla predetta curia tanto in piano che sui monti e di tutto quanto gli 

compete o gli deve competere dal fiume Tell in su per tutta la valle Venosta fino a Malles 

cioè chiese, avvocazie, vassalli, masnate e tutto quanto gli compete in tutta la valle Venosta 

dipendente dalla curia qualsiasi cosa sia o dovunque sia per intero. La vendita e le cose 

vendute sono sottoposte alla seguente condizione: che lo stesso vescovo d’ora in avanti la 

debba tenere sempre nell’ambito dell’episcopio, della chiesa di San Vigilio e della Casadei 

di San Vigilio e per intero ogni cosa nel medesimo ambito debbano essere conservate, sia 

nei confronti dei superiori che degli inferiori, ossia selve, paludi, rive, rupi, boscaglie, corsi 

d’acqua naturali ed artificiali, decidui e pascoli con tutti i loro diritti compresi quelli di 

accesso e regresso, pertinenze e dipendenze qualsiasi e ovunque siano. Arpone quindi 

promise al vescovo di non pentirsi della vendita e di mantenerla valida contro chiunque 
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potesse intromettersi e se non potesse o volesse farlo che incorrerà nella penalità pari al 

doppio che si impegna a risarcire sostituendo i beni compravenduti con altri in un luogo con 

caratteristiche simili a quello in questione, secondo la stima che verrà fatta, garantendo di 

non aver nessuna intenzione di avvalersi di alcun diritto per impugnare la vendita, di non 

avere riserve o aggiunte; pertanto quanto sopra viene confermato. 

Il contratto fu stipulato a Cles nel coro della chiesa di Santa Maria della pieve di Cles, con i 

migliori auspici. 

Arpone di sua mano appose il segno della croce e pregò di scrivere questo contratto alle 

condizioni pattuite ed esposte. 

I testimoni Federico d’Arco, Gisloldo de Seiano, Bertoldo de Cles vicedomino, Ribaldo de 

Cagnò, Vitale e Adelpreto Correçan apposero il loro segno di croce di propria mano. 

E qui la domina Cristina, madre del prescritto Arpone rinunciò al senato consulto e ad ogni 

ausilio che la legge potesse eventualmente offrire per opporsi alla vendita in dipendenza del 

fatto che sui beni venduti aveva diritti derivanti da dazione o da scambio; inoltre disse che si 

sarebbe bene informata a riguardo degli altri beni che possiede e di conoscere a fondo il suo 

diritto e quindi diede consenso e conferma alla vendita. 

Ed io Alberto notaio dell’imperatore Federico invictissimo, fui presente alla soprascritta 

vendita e comunicai man mano quanto scrissi in questo documento.” 

Seguono le autentiche del notaio che trascrisse l’originale sul codice Wanghiano, cioè 

Erceto, e dei notai che controllarono e assistettero a questa trascrizione il giorno venerdì 2 

giugno 1218 e cioè Corradino e Ribaldo.] 

Questi i quesiti: 

1. Quale fu l’origine dei de Cles? 

2. A chi era appartenuta in precedenza la curia di Naturno e cosa si intende con curia sua e ad 

proprium (righe 3-5)? 

3. Si trattava dell’intera valle o beni isolati?  

4. A chi ci si riferisce con la frase et per suos (riga 18)? 

5. A quale famiglia apparteneva Cristina madre del venditore e quali diritti vantava sui beni dal 

momento che fu richiesto il suo assenso alla vendita (righe 29-33)? 

6. Chi erano i testimoni e quale interesse potevano avere nella compravendita (righe 27-28)? 

7. Erano tutti analfabeti? 

Risposte ai quesiti (premetto che per esigenze espositive esse non sono tutte puntuali escluse le 

risposte ai quesiti 4 e 6 che fornisco alla fine). 

Non mi sento di escludere che i de Cles siano una diramazione dei conti de Flavon soltanto sulla 

base dell’affermazione di Arpone II de Cles, se lege romana vivere (riga 1), come invece senza 

incertezze sostenne l’Ausserer che, d’altro canto, affermò come l’onomastica e la contiguità di certi 

possessi lasciassero intendere questa diramazione
337

. L’Ausserer abbandonò immediatamente 

l’intuizione, sulla base di un ragionamento non esplicitato ma evidente: la confessione di osservanza 

del diritto romano sarebbe la prova manifesta dell’origine romana o longobarda dei de Cles. Tale 

affermazione apodittica, tipica ottocentesca, era informata dalla convizione che il riferimento alla 

lege romana sarebbe caratteristica esclusivamente degli arimanni di etnia longobarda. In realtà, 

come ampiamente dimostrato da Andrea Castagnetti
338

 il riferimento etnico non è automatico 

soprattutto dopo il X secolo, ma va riferito ad un contesto in cui lo status libero era appannaggio di 

una platea eterogenea esistente anche al di fuori dell’antica Langobardia. 

Continuando nell’interpretazione del ragionamento dell’Ausserer ciò li avrebbe distinti dalla 

presunta osservanza del diritto salico dei conti de Flavon conseguenza della loro origine germanica 
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 Der Adel des Nonsberger, pagina 146.  
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 Andrea Castagnetti, Arimanni in “Romania” fra conti e signori, 1998; pubblicato anche sul web. 
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ovvero in quanto discendenti dai von Lurn-Pustertal; peraltro essa è assai dubbia e recentemente 

sconfessata anche da Walter Landi che in precedenza aveva sposato la tesi
339

.  

Il dato fondamentale che lo stesso Landi ha messo in luce, ma non valorizzato, è che il padre dei 

primi conti di Flavon era un Aribo comes de Anons (nc. 1080-m. 1153). La contea de Anon richiama 

senz’altro la suddivisione del ducato longobardo di Trento in contee e probabilmente le stesse che 

all’epoca romana erano “distretti regionali”. Quella in questione si ricava incrociando le 

affermazioni di San Vigilio circa il luogo del martirio dei santi anauniensi con la patria di Secondo 

da Trento morto a Non (ovvero Naun-Anon corrispondente all’Anagnis castrum situato fra Trento e 

Mezzolombardo). A mio modo di vedere il municipio romano di Naun, divenuto contea longobarda, 

rimase sostanzialmente della stessa consistenza territoriale fino all’inizio del secolo XII 

comprendendo l’intero bacino idrografico del torrente Noce, dalla sorgente alla confluenza con 

l’Adige, estendendosi a sud fino a ridosso di Trento. La scomparsa di questa contea avvenne 

presumibilmente a seguito di uno scontro fra il conte Aribo de Anon e quelli di Bolzano-Appiano di 

cui resta un eco nella investitura di Montenario de Giovo del 1196, laddove l’investito menziona il 

dovere di fedeltà ai suoi precedenti domini
340

, e, in modo più nebuloso, nell’agiografia del beato 

vescovo Adelpreto scritta da fra’ Bartolomeo da Trento. 

La perdita della porzione atesina della contea de Anon, il cui centro politico era senz’altro Anon 

ovvero l’Anagnis castrum di fondamentale importanza per il controllo dell’intero ducato trentino e 

che ritengo sorgesse fra Trento e Mezzolombardo - forse a Gardolo di Mezzo o nelle sue vicinanze 

o più probabilmente quello scomparso sotto Pressano attestato nel 1163 -, spiega il progressivo 

ritiro della famiglia comitale all’interno della Valle di Non ove la scelta della nuova sede di 

radicamento, castel Flavon, sembra essere baricentrica ai loro residui possedimenti che spaziavano 

da Bolzano al Garda. Il matrimonio fra la contessa Adelaide di Flavon e un conte de Appiano nel 

primissimo duecento sembra aver posto fine alla contesa fra i due casati. La progressiva erosione 

del loro patrimonio fu il risultato congiunto di frazionamenti ereditari, emancipazione di vassalli 

non governata con la dovuta attenzione, alienazioni e donazioni a diversi monasteri. Insomma un 

declino favorito da un considerevole lassismo e buonismo condito dalla scelta di campo politico 

fatale già ai tempi dei podestà imperiali e mantenuta caparbiamente con il successivo avvento di 

Mainardo II. 

Non è poi da escludere che l’emancipazione e la separazione del capostipite dei de Cles dal casato 

originario dei de Flavon che ipotizzo, dipendesse anche dall’adesione a una scelta politica 

qualificata appunto dall’abbandono della legge salica per abbracciare quella romana. D'altronde non 

v’è neppure alcuna evidenza che i conti de Flavon - intendendosi quelli residenti nell’omonima 

contea - fossero seguaci della legge salica, anzi. Credo che l’Ausserer convinto della loro origine 

settentrionale desse per scontato ciò. 

A parte tutte queste congetture, esposte soltanto a titolo di “avvocato del diavolo”, ritengo però che 

la circostanza per cui Arpone II de Cles si confessò osservante della legge romana vada ricondotta 
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 L’ipotesi della origine dei conti di Flavon è ben esposta in un’articolo di Livio Job pubblicato da Studi Trentini di 

Scienze Soriche, n. 2/2000. La supposta origine dai von Lurn-Pustertal è messa in dubbio dalla recente conferma che un 

documento basilare, del 26 giugno 1018, è un falso della fine del XII o XIII secolo. Nel falso si fa riferimento alla 

fondazione del monastero di Sonnenburg da parte di Uocholdus preteso capostipite dei de Flavon. Questa origine 

sarebbe stata dedotta perché in un documento successivo del 1214 si dice che l’avvocazia del monastero spettava ai 

conti de Flavon in quanto era stata fondata da un loro antenato. È evidente che essendo falso il documento base, il suo 

contenuto non può essere preso in considerazione e quindi il legame von Lurn-Pustertal-Flavon, già molto labile, resta 

infondato. Molto più credibile è invece la discendenza dai bavaresi conti de Biburg ipotizzata, con il consueto ricorso 

all’onomastica, da parte di Walter Landi il quale, rivedendo la precedente teoria alla quale aveva dato ampio credito 

sulla base del falso documento relativo ai fondatori di Sonnenburg e pur non avendone ancora messo in dubbio il 

contenuto, prospetta l’origine bavarese. Il dato fondamentale che ha messo in luce, ma non sufficientemente valorizzato, 

è che il padre di almeno uno dei primi conti di Flavon era Aribo comes de Anon (vedi il contributo in Il Contà, Uomini e 

territorio tra XII e XVIII secolo, 2015 a cura di Marco Stenico e Italo Franceschini 2015, pagg.35-71 ed in particolare 

a pagina 46).  
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non tanto alla sua volontà, cosa che avrebbe poco senso ammesso che ne comprendesse il 

significato, ma esclusivamente al timore del notaio di omettere ogni elemento utile ad impedire la 

nullità dell’atto di vendita della curia di Naturno nel caso di un eventuale pentimento del venditore. 

Va infatti considerato che questa importante compravendita di proprietà “privata” - il termine 

“allodio” era appena entrato nel lessico
341

 - non venne fatta a fronte della contestuale concessione in 

feudo al venditore dei beni stessi, come avveniva normalmente, e quindi questo rischio non era da 

sottovalutare. Il manifesto timore del notaio, che in realtà riflette quello dell’acquirente, il vescovo 

Alberto da Campo (1184-1188), è reso ancor più evidente dall’altro riferimento di procedura 

esposto, cioè il senatus consultum - evidentemente quello Velleiano
342

 -, al quale la madre di 

Arpone, Cristina, abrenunziavit assieme a qualsiasi altro ausilio di legge eventualmente utilizzabile 

al fine di invalidare la compravendita (righe 29-33) che fa il paio con la medesima promessa di 

Arpone (righe 23-24). Che questo sia il senso di tutte le formule inserite nell’atto è assicurato dalla 

contemporanea vicenda che il vescovo stava subendo con i conti de Appiano pentiti della cessione 

delle loro proprietà nelle Giudicarie avvenuta mediante la permuta Fiemme-Preore pochi anni 

prima. Un documento di poco successivo questo in esame, 20 aprile 1189, svela infatti che 

l’acquisto della curia venostana dai de Cles rientrava nel tentativo vescovile di procurarsi una valida 

alternativa che potesse essere proposta come scambio ai conti Arnoldo e Odorico de Appiano in 

luogo della Valle di Fiemme, al fine di sistemare definitivamente la prioritaria questione 

Giudicariese
343

.  

I due episodi, al di là dell’inequivocabile connessione, da un lato confermano la statura del vescovo 

Alberto il cui obiettivo di dare corpo patrimoniale alla chiesa trentina, e rendere quindi possibile 

una politica feudale, fu di ben altro spessore rispetto a quello dei suoi predecessori ma, dall’altro, 

mettono in crisi le motivazioni e le circostanze alla base della nascita del Principato che la 

storiografia ci ha fin’ora tramandato e dimostra come questa sia basata su documenti falsi. La Storia 

che conosciamo fa acqua da tutte le parti compresa l’estensione iniziale del Principato
344

. Questo 

risulta evidente allorchè fior di storici tentarono di dare spiegazione alla compravendita della curia 

venostana e alle origini di Cristina, ignorando la falsità di un documento, fino a poco tempo fa 

ritenuto fondamentale nella Storia del Principato, che fra breve citerò.  

L’Inama sospetta che la madre Cristina fosse l’ultima discendente dei conti di Venosta e che i beni 

oggetto della compravendita facessero parte della sua eredità. I suoi sospetti sono però infondati: 

era già noto all’Ausserer che i conti di Venosta non si estinsero in questi dintorni di tempo bensì nel 

1253 dopo essersi trasfeririti a Tirolo all’incirca nel 1140 assumendo il toponimico di nuovo 

radicamento. Ma i sospetti dell’Inama, ripresi acriticamente dal Negri, divennero certezze per Luigi 

Menapace il quale ritenne che su quei beni fosse stata assicurata la sua dote; entrambi comunque 

concordarono nell’intendere l’assenso dato da Cristina alla vendita come rinuncia ai suoi diritti sulla 

curia
345

. Ma questa interpretazione, che dimostrerò essere errata, apre ulteriori interrogativi: infatti 

se da un lato essa sembra cadere perché gli eventuali diritti dotali di Cristina sarebbero stati 

esplicitati con chiarezza nell’atto, come di norma avveniva e a maggior ragione in un atto di tale 

portata dove infatti ogni possibile riferimento giuridico e di circostanze appare ad abbundantiam - 
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 Di seguito le prime attestazioni della parola “allodio” nei documenti dell’APV sezione latina: anno 1181 capsa 51 n° 

1; anno 1189 capsa 1 n° 6; anno 1190 capsa 59 n° 140; anno 1200 capsa 2 n° 46; anno 1203 capsa 58 n° 59; anno 1208 

capsa 2 n° 44 e capsa 64 n° 31. 
342

 Legge senatoria del 46 d.C. con la quale si impediva di citare in giudizio una donna che avesse fatto da garante a 

terzi. Cristina rinunciava quindi a questa tutela offerta dal diritto romano. 
343

 ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano minor, fasc. V, n. 86. 
344

 Circa l’estensione iniziale del Principato vescovile, influenzata dal falso documento di donazione da parte di Corrado 

II delle contee di Bolzano e Venosta vedi, ad esempio, quella di A. Gorfer, I castelli del Trentino vol. 1 pagg. 234-246. 

Peraltro già il vescovo Francesco Felice Alberti D’Enno aveva avanzato dubbi sull’autenticità del documento il che è 

tuttodire! Vedi Annali del Principato ecclesiastico di Trento pag. 4 reperibile on line. 
345

 Storia delle Valli pag. 126. Vedi anche l’interpretazione di L. Menapace, Cles pagg. 68-70. 

L’intero capitolo che L. Menapace dedica ai de Cles e de Sant’Ippolito contiene tutte le errate congetture del Negri 

presentate come certezze.  
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sembra cioè che il notaio si volesse mettere al riparo anche dalla possibile produzione di documenti 

falsi attestanti tale diritti da parte di Cristina nell’ambito di una eventuale impugnazione della 

compravendita - dall’altro riesce difficile accettare il matrimonio della presunta contessina di 

Venosta con una famiglia che fino a quel momento era relegata fra quelle di minor importanza 

nell’ambito della curia dei vassalli come prova la posizione del marito Arpone I nelle liste dei 

membri della curia cioè sempre fra gli ultimi. L’assenza dei de Cles fra i milites anauni che 

dovevano scortare a Roma Enrico VI nel 1190 non fa che alimentare questo dubbio soprattutto 

perché furono gli unici a non essere stati scelti
346

. Peraltro riesco a trovare un’altra motivazione, 

oltre alla scarsa importanza: nel 1190 di de Cles anagraficamente idonei alla missione c’era soltanto 

Arpone II; gli altri, come il vicedomino Bertoldo e i suoi tre figli nonché Federico e Contolino 

membri di un’unica famiglia, in realtà erano de Cagnò abitanti a Cles e il loro casato era 

rappresentato nel corpo di spedizione da “quelli di Rumo” loro strettissimi parenti. Con il medesimo 

criterio, volendo cercare conferme all’ipotesi di una comune discendenza, si potrebbe quindi 

pensare che i de Cles fossero rappresentati da “quelli di Flavon” o ancor meglio da “illi de Inon” 

alias Anon.  

Ma poiché resta il fatto che Arpone II era proprietario della curia ad proprium la provenienza di 

questa proprietà va cercata altrove. Del resto sempre l’Inama osserva, questa volta a ragione, che 

l’estensione della curia da Naturno a Malles non doveva ricomprendere l’intero territorio della 

Valle ma piuttosto beni isolati, il che sembra ragionevole e proporzionato al prezzo pagato di 1.400 

libbre soprattutto rapportato alle 2.000 libbre offerte dal vescovo nel 1189 soltanto per avere 

definitivamente Preore; infatti, nel vano tentativo di accordo con i prepotenti ed inaffidabili conti de 

Appiano, incluse in queste 2.000 libbre la curia di Naturno oltre ad 800 libbre da reperirsi con altre 

modalità pignoratizie.  

Quindi non ci possono essere dubbi sulla effettiva consistenza della curia: si trattava di beni isolati e 

non dell’intero territorio della Valle Venosta. Infatti non avrebbe avuto senso inserire le parole 

quidquid e ubicumque (righe 11 e 17) se la proprietà fosse stata l’intera Valle. Evidentemente non 

potendosi fare un elenco dettagliato dei beni, si intendeva qualunque cosa fosse di proprietà 

esclusiva di Arpone ovunque fosse ubicata all’interno del territorio compreso fra il torrente Tell e 

Malles. Ma questa frammentazione avvalora l’ipotesi di frazionamenti ereditari precedenti e in 

particolare, data la contiguità della curia di Naturno con quella di Lana, dove sono accertati possessi 

antichissimi dei conti de Anons-Flavon, non esclude la provenienza di questi beni ai de Cles dagli 

stessi conti a seguito di una divisione interna o da un ceppo ancora più antico dai quali entrambi 

potrebbero aver preso origine. Questa ulteriore ipotesi appare la più logica se si supponesse in che 

modo equo si sarebbe potuto spartire fra due figli un possesso coincidente con le pievi di Cles, 

Tassullo e Flavon cioè un territorio senza soluzione di continuità: ad uno quella di Cles, all’altro 

quella di Flavon mentre quella di Tassullo sarebbe stata utilizzata a compensazione e in funzione di 

cuscinetto. Questo in effetti è quello che appare alla metà del secolo XII! 

L’interpretazione della compravendita venostana offerta da Luigi Menapace è quella che fa 

comprendere come la storiografia sulle origini del Principato sia fondata su un documento falso che 

qui emerge con tutte le contraddizioni che ciò inevitabilmente comporta. Il Menapace dando per 

scontato che Cristina fosse “l’ultima discendente dei Conti di Venosta” ritiene la somma versata 

quale indenizzo a lei dovuto per la rinuncia al pegno dotale e che i beni della Venosta sarebbero 

stati feudali. Su quest’ultimo fondamentale aspetto sicuramente fu tratto in inganno dal titolo 

dell’atto riportato nel Codice Wanghiano quando il documento originale della compravendita 

avvenuta a Cles nel 1188 fu trascritto nel 1218: “Carta reffutationis cuiusdam curie in Naturnis a 
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 Si tratta del contingente militare deciso il 18/07/1190 da Gumpone de Madruzzo e Rodegerio de Livo su richiesta del 

vescovo Corrado de Beseno, e composto da 5 colonnelli che avrebbe dovuto accompagnare Enrico VI per 

l’incoronazione imperiale, avvenuta poi il 15 aprile 1191 a Roma. Nel quarto, costituito da militi di casate nonese, erano 

stati scelti: illi de Tun, domus de Inon, illi de Flaun (conti de Flavon), illi de Rumo (diramazione dei de Cagnò), domus 

Mamelini de Spur (antichi domini di Sporo estinti ed antecedenti agli Spaur). ASTn APV sezione codici, Codice 

Wanghiano minor, fascicolo III, foglio 20r. 
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domino Arpone de Clesio”. La parola “refutazione” è tipica del diritto feudale ma il testo esplicita 

ripetutamente trattarsi de curia sua posseduta ad proprium. Inoltre a conferma che si trattava di 

proprietà, e non di possesso per investitura feudale, il documento del 1189 ribadisce che la “curiam 

de Niturnis que fuit de Arponis de Cleisse cum terris, hominibus, masnatis, advocaciis ecclesiarum 

et cum omni iure sicut ab ipso Arpone fuit empta” [la curia di Naturno che appartenne ad Arpone de 

Cles, con le terre, gli uomini, le macinate, le avvocazie delle chiese e con ogni diritto così come 

erano quando fu acquistata dallo stesso Arpone]. Nel tentativo di sanare la contraddizione fra titolo 

e testo il Menapace scrive alle pagine 69-70
347

: “Quei beni, quella curia in Val Venosta, 

appartenevano alla Chiesa di Trento, al Principato Vescovile di Trento, fin dal 1027, quando 

l’imperatore Corrado II il Salico, sul Renon, completando il Diploma del giorno precedente e cioè 

l’atto di istituzione del Principato Tridentino (atto che possiamo leggere nell’Archivio di Stato di 

Trento e che porta la data 31 maggio 1027). Le contee di Bolzano e della Venosta erano nell’ambito 

del Principato vescovile di Trento; chi possedesse feudi in Val Venosta, li aveva dal Principe 

Vescovo di Trento. Lo dice un testimone non sospetto di tenerezze verso il Principato Tridentino: il 

conte Alberto di Castel Tirolo dichiarava, nel 1251, di possedere feudi in Val Venosta <per 

Episcopatum et Ducatum Tridentinum>, vale a dire per concessione del vescovo e principe di 

Trento, come ripeterà alcuni anni più tardi, il Vescovo di Coira (il quale aveva la giurisdizione 

ecclesiastica sulla Valle Venosta); egli conferma che i feudi tenuti in Val Venosta dai conti di 

Castel Tirolo li possedeva per investitura: <ab Episcopatu Tridentinensi habet>. Nelle lunghe lotte, 

provocate in gran parte dai conti di Tirolo (avversari pericolosi ed avidi, sia nei confronti del 

Principe di Trento che del vescovo di Coira), lotte che si tinsero di ghibellinismo e di guelfismo, si 

ebbero passaggi di infeudazioni poco corrette. Quando, poi, un Principe vescovo di Trento dotato di 

ferrea energia politica, come fu Alberto di Campo (1184-1188), provvide a restaurare la 

<compattezza territoriale> del Principato, si pose a rivedere tutte le dubbie investiture del passato, 

venne al pettine anche < l’investitura Clesio sulla Venosta>. Ma la somma versata ad Arpone III 

Clesio, cioè le 1.400 libbre veronesi, non sono date per la restituzione di un feudo, bensì come 

indennizzo per il diritto di <pegno> che la madre di Arpone aveva sopra certi beni venostani 

costituenti la sua dote. Rilevava giustamente il Negri che la madre di Arpone III Clesio, ultima 

discendente dei Conti di Venosta, aveva un diritto di tal genere; alla rinunzia del <pegno> 

corrisponde l’indennizzo versato dal Principe Alberto di Campo. Infatti nel documento del 24 

giugno 1188 è detto espressamente che <domina Christina mater prescripti Arponis abrenunziavit> 

(fece rinuncia al pegno di garanzia che era stato acceso all’atto del suo matrimonio)”
348

. 

La spiegazione del Menapace - che ho riportato alla lettera per evidenziare come certe citazioni, ad 

esempio l’origine in realtà del tutto incerta di Cristina, si trasformino da ipotesi in certezze nelle 

acritiche riprese bibliografiche - sarebbe abbastanza accettabile, salvo comunque la traduzione 

dell’ultima frase posta fra parentesi che è forzata, se il documento di donazione imperiale delle 

contee di Bolzano e Venosta non fosse un clamoroso falso. Infatti questo atto di donazione 

dell’imperatore Corrado al vescovo Udalrico - di cui si ha soltanto una copia del 8 agosto 1280 

conservata in ASTn APV, sezione latina, capsa 1 n° 2 - fu fatto eseguire da qualche vescovo, stando 

alla data si direbbe da Enrico II, durante i disperati tentativi legali di opporsi a Mainardo II [vedi al 

proposito Curzel-Varanini, La documentazione dei Vescovi di Trento pag. 105 dove gli autori 

spiegano: “il documento è datato 1028, ma è verosimile (volendolo considerare autentico) che sia 

stato redatto a poca distanza di tempo dal precedente doc. 2 - si tratta dell’atto fondativo del 

Principato del 31/05/1027 - e quindi nel 1027, anno al quale corrisponderebbe la decima indizione e 

l’anno del regno (ma non quello dell’impero”). Dubbi sull’autenticità dell’atto erano stati già 

sollevati per gli stessi motivi da M. Bitschnau e H. Obermair].  
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 L. Menapace, “Cles, Venticinque secoli di Storia”. 
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 Molto dopo aver trascritto questo paragrafo del prof. Menapace ho rilevato che non era farina del suo sacco ma che 

aveva attinto a piene mani, senza citare la fonte, da un articolo di Bartolomeo Malfatti pubblicato nella rivista Archivio 

Storico per Trieste, l’Istria e per il Trentino, a. 1883 vol. II, pagg. 1-32 ed in particolare il capo II. La rivista è 

consultabile sul sito internet di Trentino cultura. 
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Ma alla luce dell’autentica compravendita con Arpone, e il destino successivo di quei beni situati in 

Val Venosta finalmente vescovili, si conferma la falsità dell’atto. Ciò compreso, solo a questo punto 

le affermazioni del conte Alberto (III) di Tirolo - questo sì ultimo della antica casa di Venosta 

trasferito a Tirolo - risultano corrispondenti alla realtà: infatti venne investito dopo che i beni in val 

Venosta erano diventati proprietà della chiesa trentina e ciò proprio grazie all’acquisto dai de Cles 

nel 1188
349

; inoltre la precisazione “feudi” conferma trattarsi di beni isolati e non dell’intera valle. 

Cade quindi anche l’interpretazione dell’azione politica di “ricompattamento territoriale” che si 

vorrebbe attribuire ad alcuni vescovi, fra cui Alberto de Campo, e di conseguenza la portata e le 

motivazioni di fondo che avrebbero indotto Corrado II a fondare il Principato nel 1027. Quelle che 

la storiografia ormai datata ci hanno fornito in realtà sono quelle che i vescovi del medioevo hanno 

voluto che apparissero e risultante dalla documentazione sopravissuta che, al solito, mescola vero e 

falso. 

Quello che risulta è, in estrema sintesi, molto semplice: l’imperatore concesse al vescovo Udalrico, 

e alla chiesa trentina in perpetuo, semplicemente quello che poteva concedere cioè i poteri 

giurisdizionali e di governo sulla sua diocesi - che per quanto di confini incerti non comprendeva la 

Val Venosta che ricadeva nella diocesi di Coira - facendone un Principe, ma non la terra che non 

solo non era di proprietà imperiale e neppure nel semplice possesso anzi, i proprietari reali titolari 

anche di tutti i diritti, gli avevano persino negato il transito quando dovette recarsi a Roma per 

l’incoronazione. Successivamente alcuni vescovi cercarono di dare corpo a quei diritti che 

l’imperatore aveva concesso alla chiesa trentina e acquisirono gran parte della titolarità della terra 

da questi antichi proprietari, come erano i conti de Bolzano, i de Anon-Flavon, e poi anche dagli 

stessi de Cles ecc., mettendo mano al portafoglio quando non poterono ricorrere alla revoca delle 

Regalie decise dall’imperatore Barbarossa nella seconda Dieta di Roncaglia (1158) che, ad esempio, 

fu il motivo che condusse a morte violenta il vescovo Adelpreto II (il beato, ca. 1156-1172) 

scontratosi con Aldrighetto de Castelbarco.  

La questione delle origini di Cristina non è oziosa in quanto fornirebbe un indizio pesantissimo 

sulla vera origine dei de Cles. Vale la pena una disamina della casistica possibile: innanzitutto il suo 

matrimonio con Arpone I non può che essere avvenuto fra persone appartenenti a due casati di 

caratura simile e condividente gli stessi obbiettivi politici. Trattandosi di una donna, al solito, le 

notizie latitano, ma ce n’è un’altra, purtroppo soltanto quest’altra, che apparentemente depone per 

una sua origine di prima grandezza o piuttosto di un personaggio la cui grandezza si deve a meriti 

propri come credo più probabile
350

: quando suo figlio Arpone II, ancor molto giovane, comparve 

per la prima volta assoluta - 22 giugno 1183 a Trento in occasione dell’investitura dei fratelli 

Arnoldo, Anselmo e Ruggero figli di Adelpreto de Livo relativa a due casali a Mezzocorana posti a 

difesa del castello di S. Gottardo e concessa dal vescovo Salomone
351

 - egli è indicato come Arponis 

filii domine Cristine [e se non fosse stato scritto nell’atto di vendita della curia di Naturno del 1188 
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 A costo di sembrare un Torquemada, per il quale il semplice sospetto era sufficiente per condannare al rogo, come 

anticipato nella premessa alla trascrizione della compravendita espongo qui il sospetto di falsità di questo atto derivante 

dalla errata datazione. La questione si collega alla contestazione del possesso della contea di Bolzano e Venosta mossa 

alla chiesa di Trento da parte dei conti “di” Tirolo prima e “del” Tirolo poi. Il sospetto nasce dal perché 

successivamente si ricorse alla falsa donazione del 1028. Vi sono due possibilità: la prima che il successivo falsario non 

fosse a conoscenza di questa compravendita per il fatto che il Codice Wanghiano era stato trasferito a Innsbruck dal 

conte Mainardo II; la seconda che non fosse sufficiente questo atto del 1189 ad avere credito. Ma è la parzialità 

dell’acquisto che depone a favore dell’autenticità; se viceversa si fosse dovuto ricorrere ad un falso per sostenere il 

possesso della contea ab origine, non si sarebbe di certo precisato questa circostanza della frammentazione delle 

proprietà. Devo quindi concludere che la data fu una svista del preoccupatissimo notaio Alberto tutto preso dalle ben 

più importanti questioni procedurali. 
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 Questa seconda ipotesi è nettamente preferita in quanto dovrebbe essere lei la domina Cristina defunta il 25/08/1237 

e registrata nell’obituario del Sacramentario Adelpretiano di San Romedio. 
351

 In presentia domini Alberti vice domini, Martini Archidiaconi, magistri Romani, Odolrici de Arcu, Varimberti de 

Cagno, Arponis filii domine Cristine et Vidalis de Cleis, Boci de Stenego, Trintini de Rambaldo, Rodegerii de Meç et 

Ugoçonis. ASTn APV sezione codici Codice Wanghiano minor fasc. II n. 37. 
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Arpo filius condam Arponis de Cleis sorgerebbe il dubbio, per come è scritto nella lista testimoniale 

riportata in nota, che fosse figlio di Vitale de Cles - a sua volta figlio del vice domino delle Valli in 

carica Bertoldo de Cles(-Cagnò) -]. La circostanza della inusuale citazione della madre anziché del 

padre indusse il Negri a ritenere che fossero vissuti due Arponi domini de Cles 

contemporaneamente, il secondo dei quali avesse generato con una certa Armilia un altro Arpone 

che in effetti comparve da protagonista in una vertenza fra clesiani e meclensi nel 1185, esaminata 

fra breve. Ma per i motivi che analizzo nella nota 362, e cioè l’assenza del titolo di dominus, 

escludo che questo Arpone di Armilia possa essere ricondotto alla famiglia dei domini de Cles 

senza contare che secondo la lettura recentissima di Silvio Devigili sarebbe invece un maschio e 

cioè Armilio. Questa circostanza comportò comunque che i notai dell’epoca si siano trovati nella 

necessità di evitare la quadrupla omonimia padre-figlio (due coppie di Arpone figlio di Arpone 

nello stesso paese); ma mi domando come mai non siano ricorsi al sistema di citare il nome del 

nonno, come di solito si faceva in questi casi? La risposta che mi sono dato, è che si fosse in 

presenza di una situazione indelicata, vale a dire l’illegittimità di Arpone I de Cles marito di 

Cristina; l’omissione del nome di un illustre genitore padre di un figlio illegittimo l’ho infatti 

riscontrata frequentemente, in particolare in 22 casi su 23 a proposito di ser Corrado di Tassullo 

vissuto circa un secolo dopo - capostipite di alcune famiglie nobili come i de Stanchina di Livo 

tuttora fiorenti, i domini de Malgolo estinti e gli Josii di Tassullo forse estinti - e figlio illegittimo 

del domino Corrado de Tono. Se quanto ipotizzo avesse fondamento si spiegherebbe anche 

l’assenza del titolo comitale dei de Cles diramati dai de Anon-Flavon, senza contare che la perdita 

del titolo potrebbe essere conseguenza di un’emancipazione precoce non gradita dal conte 

genitore
352

. 

Ma se queste sono solo congetture è realtà che l’onomastica delle prime tre generazioni dei de Cles 

- Arpone I, Arpone II, Arpolino o Arpone III figlio del precedente, nonché Guglielmo e Federico 

altri figli del secondo Arpone e quindi con l’eccezione soltanto di Manfredino ultimo figlio del 

medesimo - è la stessa di quella dei conti de Flavon; anche nella ormai numerosa quarta 

generazione, vissuta a cavallo della metà del XIII secolo, i nomi Riprando, Niccolò e Aldrighetto 

sono presenti in entrambi i casati. Ma gli indizi più significativi, per non dire prova, sono costituiti 

dalla condivisione dei servi relativi alla curia feudale di Sandon di Tassullo e probabilmente del 

feudo stesso diviso a metà fin da quando se ne ha la prima notizia (circa 1253); lo stesso dicasi per 

dei servi di Molveno, dove si era insediato un ramo dei conti de Flavon; dalla contemporanea 

vassallità di Warimberto I de Tono ai due casati; dalla contiguità di beni feudali o condivisione di 

diritti decimali nelle stesse località come a Tuenno, Cortaccia, Termeno, Ranzo, Riva del Garda e 

forse di alcuni nell’Alta Val di Sole (dico forse perché è più probabile che questi siano provenuti ai 

de Cles dalla cognazione con i de Cagnò) e, in alcune di queste località, anche di servi. Inoltre la 

frequente comparsa ad eventi fondamentali di entrambi i membri dei due casati a fianco dell’ordine 

costituito, come durante la rivolta del 1234 di Giacomino da Lizzana, sono un altro indizio. Infine 

poco dopo la metà del secolo XIII i de Cles sostituirono - ma sembrerebbe più corretto 

“ereditarono” - i conti de Flavon nelle funzioni avvocaziali dell’importante ospitale di S. Maria di 

Campiglio
353

 e qualcosa di simile è ravvisabile ancor prima all’ospitale-eremo-santuario di S. 

Romedio dove il canonico Federico, figlio di Arpone II de Cles, fu rettore (circa 1225-1240). 

Secondo un’interpretazione del Bettotti, che condivido, le ultime vendite effettuate dai de Flavon 

incalzati dal conte Mainardo II del Tirolo, che videro come parte acquirente Adelpreto de Cles
354

, 
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 Oltre al caso ipotizzato che avrebbe originato il casato di Cles, potrebbe esservi anche quello di Corradino da Tres 

che nel 1246 condivideva dei feudi a Termeno con i de Cles e i de Flavon, trattato in seguito. 
353

 Federico (probabilmente Fiatella) fu Guglielmo a partire dal 1276 e fino al 1312 fu a lungo provvisore dell’ospitale e 

in qualità di capitano delle Valli ne fu avvocato. ASTn APV sezione latina capsa 83 nn. 43, 51, 66, 67, 93.  
354

 Adelpreto I de Cles (nc 1250-q1307) figlio di Riprando I fu Manfredino I. 

 11/10/1275 teste a Dimaro. ASTn APV sezione latina capsa 83 n° 40. 

 15/11/1283 compera per 27 libbre (o marche?) i beni dei conti di Flavon nella pieve e nel comitato di Flavon: TLAI 

n. 342 e 343. 
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altro non sarebbe stato che il tentativo di “parcheggiare” presso un amico fidato gli ultimi scampoli 

del loro patrimonio. Amico fidato o parente? L’esito di questa apparente “cessione fiduciaria” del 

1283 non consente di sciogliere il quesito, perché i beni che interessavano al conte, cioè i diritti 

giurisdizionali della contea di Flavon, furono tosto acquistati dal de Cles mentre gli altri, decime 

nelle Valli di Non e Sole in zone che al conte non interessavano, rimasero in mano ai de Cles dal 

momento che i de Flavon superstiti furono costretti ad allontanarsi a gambe levate dalle Valli e 

quindi impossibilitati a goderli. Sul comportamento di Adelpreto de castel Cles in questo frangente 

l’Ausserer, l’Inama e da ultimo anche il Landi concordano nel riterlo prestanome del conte, mentre 

invece io sospetto che Adelpreto vendette facendo buon viso a cattivo gioco cioè si guardò bene 

dall’opporre un rifiuto a Mainardo i cui metodi di raggiungere i suoi scopi erano ormai noti e 

temuti. La mia asserzione è giustificata dal controllo dei minuziosi Libri di Conto della contea 

tirolese dai quali risulta che Adelpreto, a differenza di Federico Fiatella e Federico Corezzolle de 

castel Cles, non era a libro paga del conte Mainardo ed anzi fu condannato nel 1291 a pagare una 

multa di ben 20 marche per aver falsificato un atto notarile, salvo poi ottenere il condono di metà 

dell’importo dallo stesso Mainardo, (vedi scheda di Adelpreto I nella nota 354); ciò avveniva 

proprio nello stesso periodo in cui gli altri due percepivano 10 marche ciascuno, peraltro senza 

specifica di incarico alcuno, il che sta a significare che erano foraggiati a titolo di militanza attiva a 

favore del conte. Invece Bertoldo I de Sant’Ippolito dovrebbe aver fatto effettivamente da 

prestanome acquistando da Alberto de Mezzo - sposato con Perfetta figlia di Manfredino II de Cles 

e quindi cugina di secondo grado - le sue proprietà
355

.  

La diramazione dei de Cles dai de Flavon ipotizzo possa essere avvenuta proprio con Arpone I (nato 

circa 1135-1140) che non a caso è il primo de Cles documentato appartenente alla stirpe che in 

seguito risulterà “del castello”. Essa sarebbe cronologicamente compatibile con una altrimenti 

sconosciuta discendenza del conte Everardo di Flavon nato attorno al 1115 il che rafforza l’ipotesi 

di due figli illegittimi piazzati nella pieve di Cles - l’altro sarebbe Everardo de Mechel -, motivo per 

cui privi del titolo comitale
356

. Comunque al di là dei sospetti, se cioè nel secolo XI ci fossero una o 

                                                                                                                                                                  
 12/07/1284 vende a Odorico da Coredo per 100 libbre i beni ex Flavon relativi al comitato di Flavon. TLAI n. 355. 

 18/04/1291 Adelpreto de Clesio deve pagare a Odorico de Coredo capitano di Trento 20 marche “pro falso 

instrumento”. Registri di conto del Tirolo B/140 (Die Aelteren Tiroler Rechnungsbuecher di Christoph Haidacher, 

1993). 

 01/08/1291 Item dominus (Mainardo II) remisit Adelpreto de Clesio lb 50. Registri di conto del Tirolo B/141 (Die 

Aelteren Tiroler Rechnungsbuecher di Christoph Haidacher, 1993). 

 q1307. Liber Querini ASTn APV sezione latina capsa 22 n° 4 pag. 27. 
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 21/10/1292 (la data corrisponde alla resa di conto di quell'anno) Federico Fiatella de Clesio e Federico “Corrizzolle” 

de Clesio ricevono 10 marche ciascuna da Walter di Taio (ragioniere in quell'anno). Registri di conto del Tirolo B/14 

(Die Aelteren Tiroler Rechnungsbuecher di Christoph Haidacher, 1993).  

29/07/1296 (la data corrisponde alla resa di conto dei notai Ambrogio <di Denno?> e Dionisio <Dainesio de Cles?> ). 

Essi riportano le entrate fiscali delle Valli di Non e Sole pari a 300 marche per colletta in ragione di una libbra per fuoco 

esatte in Aprile e di marche 500 corrispondenti “de salario modo soluto in eisdem vallibus”. Seguono le spese fra cui: 

Federico Corrizzolle de Clesio riceve 10 marche; Item 10 marche ricevono Federico Fiatella e Warimberto de Tono; il 

domino Svicherio d'Arsio per le nozze di sua figlia, 10 marche; la domina Markesana de Sancto Ypolito marche 194 pro 

prediis suis; Item domino Bertoldo de s. Ypolito marche 10 “in emptione domini Alberti de Mezzo”. Registri di conto 

del Tirolo F/21(Die Aelteren Tiroler Rechnungsbuecher di Christoph Haidacher, 1993). Molto interessante il 

riferimento a Marchesana de Sant’Ippolito in quanto conferma come in questo casato si seguisse la prassi di lasciare alle 

femmine eredità assai generose costituite da immobili; la stessa prassi seguita soltanta dai de Cagnò. Fra il resto, pur 

non essendo esplicitato, l’ubicazione dei suoi beni doveva essere sulla sponda sinistra del Noce, o nella pieve di Coredo 

o in quella di Sanzeno dove i Cagnò e i de Sant’Ippolito, che in parte ne furono eredi, avevano cospicui possedimenti, 

escludendo quella di Cles e la Val di Sole, zone dove i conti del Tirolo non avevano interessi. 
356

 Un’altra possibile paternità di Arpone I de Cles potrebbe essere la seguente: un terzo figlio del conte Arpone II de 

Flavon - che stando alla genealogia del Landi sarebbe nato circa nel 1120 ma che si potrebbe anticipare di un 

quinquennio senza squilibrare la successione generazionale di quel casato - oppure con un altro figlio di quell’Arpone, 

non ancora rinserrato nella contea di Flavon e quindi privo del toponimico, ritenuto da Franco Cagol con l’avvallo del 

Bettotti, padre del precedente e attestato vivente nell’agosto 1124 e probabilmente lo stesso che nel 1116 era a 

Valdobbiadene a fianco dell’imperatore Enrico V quando sancì i diritti di quella vicinia corrispondente all’Aribo comes 
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poco più famiglie egemoni di tutto il territorio delle Valli o magari di uno ancora più esteso come 

sembra nel caso del conte Aribo de Anons, quello che risulta evidente nel primo secolo fornito di 

sufficiente documentazione, 1150-1250, è la nascita di nuove famiglie frutto di diramazione 

contraddistinte dal toponimico di nuovo radicamento residenziale. Questo è appunto il caso 

eclatante dei de Flavon la cui limitazione del territorio di giurisdizione stride con il peso politico 

che ebbero nei secoli XI-XII a tal punto da indurmi a dubitare molto che soltanto la contea di 

Flavon sia stata quella su cui ebbero influenza e giurisdizione come risulta dalle fonti che però si 

riferiscono già e soltanto al secolo XIII. Forse anche Cles e Mechel rientravano nella loro 

giurisdizione? Ciò sembrerebbe possibile perché non riesco altrimenti a capacitarmi della 

provenienza dalle estesissime proprietà della chiesa trentina a Cles - praticamente l’intero territorio 

- e che potrebbe essere state acquistate proprio dai de Anon-Flavon i quali si dimostrarono sempre 

ben disposti in quanto a cessioni dei propri beni ai vescovi. La risposta a questo interrogativo, 

scritto prima della pubblicazione de “Il Contà”, mi pare a questo punto scontata cioè affermativa.  

A rafforzare l’ipotesi dell’origine dei de Cles dai conti de Anon-Flavon v’è la presenza, fino’ora 

ignorata a causa di un’errata interpretazione del Negri, di una famiglia dominante a Mechel la cui 

prima attestazione è del 1185 quando il dominus Everardus de Meclo comparve nella lista dei 

testimoni nell’atto già acennato. Ho poi scovato in un documento dell’archivio di castel Bragher 

l’esistenza di un suo figlio o nipote ovvero il dominus Enverardinus citato vivente padre del 

dominus Sicherius Carnufe de Meclo nel 1276. 

L’esclusiva appartenenza all’onomastica dei conti di Anon-Flavon del nome Everardo e l’incastro 

dei suoi possedimenti a confine con quelli dei de Flavon e i de Cles sia a Mechel che a Tozzaga in 

val di Sole, non possono che rimandare ad una sua discendenza dal conte Everardo di Flavon, 

apparentemente morto senza figli prima del 1181, in perfetta sequenza cronologica. Per gli stessi 

motivi onomastici e di possessi e di cronologia, all’interno della sempre più comprovata ipotesi di 

una spartizione dei residui della contea anaune fra i discendenti dell’Aribo I comes de Anon, non 

posso esimermi dal citare il dominus Corradino de Treso che nel 1246 condivideva con i de Cles e i 

conti de Flavon estesi feudi a Termeno e che insieme ai de Cles li vendette. Il suo nome potrebbe 

riferirsi a un’altro dei figli dell’Aribo I comes de Anon ovvero quel Corrado (ca. 1125-1187) che fu 

canonico del capitolo di Trento. Anche se nel caso di Mechel e di Tres non si fosse trattato di 

discendenti ma di semplici vassalli portanti in segno di deferenza i nomi dei propri feudatari, ciò da 

un lato nulla toglie all’ipotesi di fondo, anzi l’avvalora, e dall’altro offre spiegazione circa l’origine 

di quella famiglia dominante di Tres le cui cospicue proprietà allodiali nei dintorni, fra cui la curtis 

de Treso, verranno lentamente cedute ai de Tono. Ma è proprio la natura allodiale delle proprietà sia 

in val di Non che a Termeno a farmi propendere per la discendenza piuttosto che il vassallaggio 

anche se l’assenza del titolo comitale rimette in discussione il tutto. Fra il resto ciò assicura come 

ancora all’epoca le antichissime vie di comunicazione fra la valle di Non e Termeno fossero attive 

con tutto quel che ne consegue sul preteso intervento dei romani nel campo delle infrastrutture. 

A conferma delle dinamiche ereditarie comportanti la diversificazione delle sedi di queste famiglie 

anche i de Cles, in questo secolo, diedero origine a nuovi casati da subito protagonisti e cioè i de 

Sant’Ippolito e probabilmente i de Rallo-ramo canonici. Inoltre i de Cagnò originarono i de Caldes 

e i de Rumo, e allo stesso modo i de Livo originarono i de Mezzo, i de Zoccolo, i de Altaguarda e i 

de Cis (don Luigi Conter, in Fatti Sorici di Livo 1913 pagg. 20-21, sostiene non infondatamente che 

i de Cagnò siano una diramazione dei de Livo). 

A conclusione della congettura sulle origini di Arpone I de Cles c’è un’ultima riflessione che mi 

corre l’obbligo di riferire e che si ricollega ai sospetti circa la discendenza di Cristina dai conti di 

Venosta - che si trasformano in certezze per il Negri e i suoi epigoni - ovvero la questione della sua 

                                                                                                                                                                  
de Anon, finalmente individuato dal Landi come sicuro padre dei primi conti de Flavon, già morto nel 1153 e sepolto a 

Sonnenburg. In questo secondo caso si avrebbe avuto un padre con due figli omonimi, il che accadde in effetti nella 

generazione seguente lo stesso Arpone II de Cles quando il suo secondogenito Guglielmo I impose il proprio nome a 

due dei suoi cinque figli. 
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eventuale dote o assicurazione di dote sulla curia di Naturno ed è questa: il prezzo. Se quanto 

immaginato dal Menapace corrispondesse alla realtà, Cristina avrebbe apportato ai de Cles un 

minimo di 700 libbre in caso di dote, ovvero che le 1.400 libbre corrispondessero alla somma della 

dote e controdote; ciò confermerebbe la provenienza di Cristina da uno dei più ricchi casati 

regionali e cioè, oltre dai conti di Venosta-Tirolo, dai de Appiano, dai de Flavon, dai de 

Castelbarco, dai de Beseno, dai de Campo, dai d’Arco, dai de Pergine, dai de Cagnò, dai de Livo 

(come dimostra sempre il Bettotti nel capitolo il sistema dotale pagg. 174-185 contenuto in Nobiltà 

trentina). Ma il problema della disparità di status e di condizione economica fra Arpone I de Cles e 

una famiglia comitale legittima appare insormontabile anche nella più stiracchiata delle ipotesi. 

Circa l’origine dei beni venostani - pur con tutti i dubbi già espressi cioè che la formula fosse una 

tutela per evitare la produzione di documenti falsi in caso di pentimento - nella rinuncia di Cristina 

(righe 29-33) si dice quod per datum vel per contracambium habebat: il significato di questa frase, 

a voler ritenerla non una cautela, è che i diritti che vantava sui beni venduti derivavano da “dazione 

o permuta” e non da eredità o dote. Benché non sia chiaro se ciò fosse avvenuto con il marito o altri, 

in entrambe le eventualità si può però escludere che la curia precedentemente fosse di Cristina e 

quindi cade del tutto la tesi dell’eredità o della dote e la sua discendenza da chichessia avesse avuto 

quella proprietà in val Venosta. Inoltre la frase et in aliis bonis que habet bene consultum fore sibi 

suumque ius bene habere dixit, pur informando che oltre a quelli venostani (sui quali poteva 

accampare diritti) aveva altri beni depone per la formula cautelativa vale a dire che il notaio mise le 

mani avanti per scansare l’eventuale accusa di aver sottaciuto i diritti ad una proprietaria ignorante e 

sicuramente analfabeta, come del resto appaiono tutti gli intervenuti a partire da Arpone e compresi 

i testimoni, fra i quali stupisce il vicedomino Bertoldo, che si sottoscrissero con il classico segno 

della croce. A riprova dell’analfabetismo di tutti i presenti il notaio non mancò di precisare nella 

sottoscrizione, ennesima conferma dei suoi timori, che man mano scriveva riferiva il testo a voce 

alta (tradidi). 

Quindi ritengo che il motivo per cui fu inserita la clausola di rinuncia sia dipesa non soltanto dai 

formalismi cautelativi in auge nella contrattualistica dell’epoca ma soprattutto per le apprensioni 

dell’acquirente appena scottato. Di conseguenza Cristina dovrebbe essere una delle tante figlie di 

qualche casato alla pari con quello, peraltro ancora in divenire, di Arpone I. Escluso quindi che la 

curia di Naturno gli sia pervenuta dalla moglie e visto che il prezzo di vendita depone per una realtà 

importante, ma non stratosferica, non resta altra soluzione che a lui sia pervenuta per via ereditaria 

ovvero a seguito della separazione dal casato di origine: dai conti de Anon-Flavon.  

A conclusione della disamina della compravendita devo fornire ancora risposta al quesito n° 4: a chi 

ci si riferisce con et per suos (riga 18), e n° 6: chi erano i testimoni e quale interesse potevano avere 

nella compravendita (righe 27-28). 

La risposta al quesito n° 4 è apparentemente scontata. Le parole che precedeno, … et promisit 

prefatus Arpo per se et per suos … senza dubbio comportebberero che debba seguire heredes se 

l’atto fosse soltanto di un secolo successivo. Da quel momento infatti la statistica non concederebbe 

dubbio alcuno. Ma siamo nel 1188, la contrattualistica non era ancora consolidata nelle forme che 

saranno poi invariate fino ai nostri giorni e neppure il lessico (vedi ad esempio quanto osservo sulla 

parola allodio). Ma proprio il riferiferimento all’osservanza del diritto romano, che evidentemente 

non era del tutto prevalente, dovrebbe sciogliere ogni riserva sul fatto che la parola, che sembra 

omessa ma forse così non era nell’originale, sia da intendersi heredes. Infatti gli eredi di beni 

immobili, secondo il diritto romano, erano i parenti di entrambi i sessi secondo la stessa casistica 

tuttora vigente. Secondo la legge salica invece le femmine erano escluse, quindi le figlie, le sorelle, 

la madre ecc.  

Il notaio queste cose dimostra di conoscerle bene, ma sicuramente non era altrettanto noto agli 

ignoranti e analfabeti presenti all’atto e, come ripetutamente detto, era preoccupato di lasciare un 

minimo appiglio utile all’impugnazione in caso di pentimento da parte di Arpone o di altri aventi 

diritto come trapela anche dall’ultimo periodo soprattutto con quel nolluerit (riga 20). Quindi è 

possibile che suos abbia il significato letterale “suoi”, intendendosi cioè non soltanto gli eredi 
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secondo il diritto romano, vale a dire i parenti di sangue, ma anche quelli acquisiti, gli affini, gli 

aventi e danti causa, magari i de Flavon stessi. Infatti il diritto ereditario era tutt’altro che 

consolidato - le guerre di successione si ebbero anche nel secolo dei lumi - e anche i fratelli e 

cognati spesso reclamavano pur in presenza di figli del defunto. Tutto questo dilungarmi sullo stato 

della giurisprudenza del diritto ereditario nel secolo XII introduce la risposta all’ultimo quesito: chi 

erano i testimoni e quale interesse potevano avere nella compravendita. Incomincio dall’ultimo, 

Adelpreto Correçan, perché potrebbe essere fratello di Arpone II. Alcuni anni dopo, 14 dicembre 

1191 davanti alla tribuna della cappella di san Vigilio Adelpreto Correçan compare fra i testimoni 

alla rinnovazione del feudo sui novali di Cles da parte del vescovo Corrado de Beseno a favore dei 

fratelli Vitale e Giovanni figli del vicedomino Bertoldo de Cles-Cagnò
357

. Il 30 maggio 1210 il 

vescovo federico Wanga concesse il perdono ad un gruppo di nobili che l’anno precedente avevano 

attaccato alcuni castelli vescovili [Corona de Mezo (San Gottardo), Pado (Povo), Cedre (Castelér di 

Trento)]. Fra questi vi erano anche alcuni de Livo. Adelpreto Correçan è citato quale tutore del 

pupillo di un Sicherio (de Livo o più probabilmente de Mechel) per conto del quale ottenne il 

perdono
358

. Sicuramente è la stessa persona, quell’Adelpretus Corezane, che comparve fra i membri 

della curia dei vassalli vescovili a Livo il 15 agosto 1213 allorchè Briano de Castelbarco, su istanza 

del vescovo Federico Wanga, emise il lodo sul da farsi degli uomini de famiglia (servi-schiavi) che 

ritornavano ad un maso al quale erano stati legati
359

. Inoltre il domino Manfredino de Corezama 

citato defunto nel documento del 1210 quale possessore di tre servi nella Pieve di Tassullo va 

ascritto alla famiglia di Adelpreto per via dello stesso soprannome e stando all’anagrafe potrebbe 

essere il terzo fratello di Arpone II. L’unico elemento a suffragio, oltre la presenza all’atto del 1188, 

e il possesso di servi nei medesimi luoghi, è il pesante indizio costituito dai nomi: infatti entrambi 

sono ricorrenti fra i discendenti di Arpone II a cominciare da Manfredino, nome di uno dei suoi 

quattro figli; inoltre Manfredino e Adelpreto sono i nomi dei nipoti avuti dal suo primogenito 

Arpolino. 

Manfredino è un nome assai raro, ma proprio per questo può offrire un’indizio univoco e 

pesantissimo sulla famiglia di provenienza di Cristina. A quel che mi consta nella seconda metà del 

secolo XII in tutti i casati del Principato non vi furono né Manfredini né Manfredi tranne che nei de 

Tono. Manfredino è infatti il capostipite accertato e riconosciuto dei Thun tuttora viventi e la sua 

prima attestazione data 1187
360

. Con tutta probabilità era figlio di quel Bertoldus de Tunno che nel 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 21 n° 4 e cod. Wanghiano n. 155. “Dominus Conradus episcopus tridentinus 

investivit Vidalem et Iohannem fratres germanos filios domini Bertoldi vicedomini de viginti duobus et dimidio siliginis 

super terram runcorum novellorum de Cleis” che avevano precedentemente avuto in feudo dal vescovo Alberto (da 

Campo). Testi: Ezzellino de Pergine, domino Zuccone de Cagnò, Federico de Civezzano gastaldione della curia di Cles, 

Warimbero d'Arsio e Adelpreto Correçan.  
358

 ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano n. 40. Il documento non chiarisce chi fosse il Sicherio, che 

evidentemente era defunto nell’intervallo fra l’episodio bellico e il perdono, e a mala pena si riesce ad intuire il perché il 

figlio pupillo dovesse essere perdonato. Fra i testimoni compare anche Arpolino de Clesio. 
359

 15/08/1213 Livo in Broillo filiorum quondam dom. Signofredi. Testibus domino Petro de Malusco, et Petarino, 

Peramusio de Garduno, aliisque vassalis ibi enumeratis. - 

Dominus Federicus episcopus tridentinus praecepit domino Briano de Castrobarcho ut rectum laudamentum faciat super 

tali quaestione: quod si est aliquis homo de famiglia et iverit super aliquem mansum ad standum et steterit super illum, 

et lucratus fuerit, et postea iverit de supra illum mansum sine parabola illius domini, cuius fuerit mansus, quid iuris sit 

illius domini? Unde dominus Brianus habito et deliberato consilio suprascriptorum vassalorum, talem laudamentum 

fecit: quod si ille homo iverit de super mansum sine parabola domini, quod dominus habere debet duas partes tocius sui 

boni illius hominis de mobilibus rebus; et si dominus expulerit illum hominem de super suum mansum, tunc ille 

famulus habere debet duas partes, et dominus terciam partem de rebus mobilibus. Altri testimoni: Iacobus Blanz, 

Ioannes de Percino, Graciadeus de Campo, Enricus Soapus de Livo, Iacobus de Lizana, Artvichus de Cagno, Federicus 

de Cagno, Musu de Dosso, Ancius de Livo, Bertoldus de Wanga, Oldoricus Getioli, Gumpo de Garduno, Albertus de 

Seiano, Gandolfinus de Livo, Grinoldus de Cagno, Odolricus de Numio, Adelpretus Corezane, Federicus de Livo etc. - 

quod laudamentum omnes suprascripti vassalli laudaverunt et confirmaverunt et dom. episcopus laudavit et confirmavit 

suprascriptum laudum. APTR Capsa 3 n° 8. 
360

 Il 18/06/1187 Manfredino de Tono fu fra i testimoni a Trento della refutazione di Riprando di Civezzano della sua 

parte di castel Bosco. ASTn APV sezione latina capsa 59 n. 1. Egli poi risulta defunto nel 1212. L’anagrafe conferma 
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1144/1145 donò al monastero di San Michele - contestualmente alla fondazione - terram unam quê 

iacet in Palude, quê annuatim solvit vini sex starios Tridentinos ad antiquam mensuram  e nipote di 

Manifredus presumibile fratello di Bertoldo il quale a sua volta donò mansum unum in Amble. 

Manfredino fu il padre di un Federico e di quel Warimberto I che si vedrà essere stato nel 1241 

contemporaneamente vassallo di Guglielmo I, figlio di Arpone II de Cles, e dei conti di Flavon. 

Escludendo per ragioni anagrafiche che Cristina fosse figlia di Manfredino de Tono non credo di 

sbagliare indicandola come sua sorella, ovvero presumibile figlia di Bertoldus de Tunno, e se non 

bastasse forse anche sorella di Albertino (nome germanico che in latino si traduce Adelpreto). Per 

inciso ricordo che i due fratelli de Tono, assieme ad altri, nel 1199 ottennero il permesso di 

costruire il castello di Visione. L’onomastica dei de Cles-Sant’Ippolito e dei de Tono presenterà in 

seguito notevoli uguaglianze, ma del resto i matrimoni fra esponenti dei casati furono frequenti e di 

conseguenza stretti e saldi i loro rapporti come dimostra la costante alleanza durante le guerre fra i 

nobili anauni nel secolo XIV. Quindi un solido legame cognatizio fra i due casati daterebbe 

dall’inizio della dinastia di Arpone I. Se così fosse si avrebbe una ulteriore conferma dell’origine 

“incerta” di Arpone I ovvero illegittima. Infatti avendo avuto tre figli avrebbe potuto attingere 

all’onomastica dei suoi presunti predecessori de Anon-Flavon; ma invece dopo aver tramandato il 

suo nome al primogenito per gli altri due attinse all’onomastica della famiglia di Cristina de Tono, 

cioè Manfredino e Adelpreto (Alberto). 

Da notare poi che il soprannome Correçan degli altri due probabili figli di Arpone I e Cristina, è 

assai simile a quello di Corezzole ed entrambi hanno attinenza al significato di Flacella - questi 

sono soprannomi di alcuni personaggi duecenteschi dei de Cles - cioè sono tutti collegati al cuoio 

con cui si facevano le fruste con le quali si fustigavano i servi. Che i de Cles, come i Thun, non 

siano mai stati “democratici” e tolleranti lo dimostrano non tanto questi soprannomi ma il fatto che 

in tutte le rivolte ebbero sempre parte: nel 1239 Arpone (probabilmente il terzo con tale nome detto 

spesso Arpolino) fu l’unico nobile anaune a giurare dinanzi all’imperatore Federico II di aiutare 

Sodegerio da Tito a stroncare coloro che avessero violato la pace; nel 1255 furono i caporioni in 

Val di Non del tentato colpo di stato ghibellino a cui prese parte anche il popolo; nel 1407 la rivolta 

scoppiò per i comportamenti oppressivi ed arbitrari di Riprando IV, Manfredo II e Aimone; nel 

1525 Bernardo Clesio fu protagonista assoluto nel bene e nel male. Soltanto nel 1477 i de Cles non 

ebbero ruolo, ma perché erano in crisi biologica e sull’orlo dell’estinzione evitata per il “rotto della 

cuffia”.  

Comunque è certo che i due Correçan non ebbero discendenza e quindi per quanto li riguarda il 

discorso si esaurisce concludendo che Adelpreto era non solo testimone di parte venditrice ma 

anche fra coloro che andavano cautelativamente informati al fine di prevenirne l’impugnazione 

della vendita.  

Alla stessa stregua va considerata la presenza dell’altro testimone di estremo interesse che è Ribaldo 

de Cagnò. Le sue attestazioni da vivente comprese fra il 1170 e il 1216 assicurano che si tratta del 

primo con tale nome del suo casato per cui figlio di Bertoldo I, il probabile più antico vicedomino 

d’Anaunia (che Bertoldo fu il primo vicedomino attestato non vi sono dubbi, quello che non consta 

è il casato di appartenenza) a sua volta probabile fratello del secondo vicedomino, cioè Warimberto 

I, in questo caso, accertato de Cagnò. Ribaldo I era anche fratello del pievano di Cles Warimberto 

II, nella cui chiesa avvenne il rogito, e padre di quel Ribaldo II che originò i de Caldes, di quel 

Federico I che originò il ramo di Pez (la villa de Pezo era una delle quattro che stavano per dare 

                                                                                                                                                                  
quindi la possibilità che sia stato il fratello di Cristina e quindi l’inserimento onomastico di Manfredino fra i de Cles 

risulta così spiegato assieme a quello di Adelpreto. La relativa diffusione del nome Manfredo fra i domini del principato 

si ebbe nel secondo quarto del secolo XIII (ad esempio fra i ghibellini de Gando e de Stenico) e va ricondotta o al nome 

del figlio dell’imperatore Federico II o a quello del suo famoso vicario Manfredo Lancia, la cui nipote Bianca Lancia 

ebbe dall’imperatore Costanza e l’accennato Manfredi. 

Ma il Manfredino di riferimento per il de Tono nato evidentemente attorno al 1135-40, coetaneo dunque di Arpone I, 

non può che essere un aleramico, quindi un sassone. 
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luogo a Cles assieme alle ville de Cleso, de Prato e de Spiançeda) oltre che di Artuico, Bertoldo 

Sono e Grimoldo tutti personaggi di prima grandezza. La sua presenza a Cles non era quindi 

estemporanea; quanto meno egli aveva delle proprietà qui come nella Pieve di Tassullo che 

risulteranno evidenti per mezzo dei suoi figli e nipoti. Ma quasi sicuramente era in stretta parentela 

con l’altro importante testimone clesiano vale a dire il vicedomino in carica Bertoldo de Cles - 

presente assieme con il figlio Vitale amico e coetaneo del giovane Arpone - che sicuramente doveva 

rappresentare l’acquirente ovvero il vescovo Alberto così come gli altri due testimoni Federico 

d’Arco e Gisloldo de Seiano noti e autorevoli membri della curia dei vassalli che certamente non 

avevano altri interessi in Valle e tantomeno in Venosta, ma che potrebbero essere stati le menti 

dell’operazione, in particolare il de Seiano, preordinata a portare a termine lo scambio con gli 

Appiano; e se ne intuisce la duplice motivazione: allontanare dalle Giudicarie una grande e 

pericolosa potenza come i conti de Appiano e portare nell’ambito della chiesa trentina e della 

Casadei un territorio loro vicino che, prima o poi, avrebbero potuto ottenere in feudo come avvenne 

infatti per il de Seiano. Il sospetto che il vicedomino Bertoldo appartenesse ai de Cagnò e che la sua 

residenza a Cles sia legata al trasferimento di suo padre, probabilmente quel Vitale che è il secondo 

più antico clesiano che le fonti documentali ci attestano, o forse ancora prima, è fortissimo. 

La storiografia più recente, in particolare il più volte richiamato studio di Marco Bettotti La nobiltà 

Trentina, è il riferimento d’obbligo per i de Cagnò. Dal suo studio, che mi sono premunito di 

verificare grazie all’esauriente elencazione delle fonti, emerge con chiarezza che a quest’epoca il 

ruolo di preminenza politica era esercitato dai de Cagnò i quali rivaleggiavano in potenza e 

ricchezza con i de Livo e i conti de Flavon e gli Appiano-Ultimo. I possedimenti dei de Cagnò nelle 

pievi di Cles e Tassullo sono attestati soltanto a partire dall’inizio del secolo XIII, ma vi possono 

essere pochi dubbi che essi risalgano almeno al secolo precedente purtroppo totalmente privo di 

documentazione in tal senso. 

Pertanto i sospetti non possono che rimanere tali, ma gli indizi consistenti nell’onomastica di quei 

de Cles che io sospetto provenire dai de Cagnò non lasciano scampo come vedremo fra breve. 

Per quanto riguarda i de Cles gli studi sono fermi a quello del Negri che è del tutto inattendibile 

circa le origini e le vicende delle prime generazioni e viziato da questi errori fino alla 

semplificazione avvenuta in seguito all’estinzione delle linee discese dai figli di Arpone II. A questa 

fine si sottrasse soltanto quella di Manfredino II e su di essa si concentrarono gran parte delle 

eredità feudali degli estinti. Il beneficiario di questa ecatombe fu Riprando IV (ca.1350-1434), 

bisnonno del cardinale Bernardo Clesio, dal quale il casato continua fino ad oggi. 

L’Ausserer e l’Inama evidenziarono che al tempo cui la documentazione consente di risalire, e cioè 

la metà del secolo XII, i de Cles apparivano già nettamente divisi in quelli che apparvero loro essere 

due rami dello stesso casato individuando come capostipiti Bertoldo I e Arpone I
361

.  

La convinzione che si trattasse di due rami dello stesso casato traeva apparente conferma dalla 

condivisione del castello e di altri beni feudali da parte dei rispettivi discendenti. Qui fu commesso 

il primo errore conseguente anche dell’errata genealogia: l’evidenza documentale della condivisione 

del castello di Cles da parte di varie linee è riferibile soltanto al secolo XIV, cioè due secoli dopo 

l’epoca in cui vissero Bertoldo I e Arpone I, ma alla luce della genealogia da me ricostruita non 

risulta però che i discendenti di Bertoldo I abbiano mai condiviso il castello! Anzi non v’è nessuna 

evidenza che il castello esistesse quando vissero costoro, fra il 1120 e il 1190 circa; sicuramente 

                                                 
361

 Nella genealogia del Negri, che si rifà al de Festi, quest’ultimo è il secondo; il primo, un Arpone giudice vivente nel 

1080, non è assolutamente riferibile ai de Cles, come in parte ammette anche il Negri stesso, poiché il documento che lo 

cita come testimone - l’investitura di Castellaro Mantovano da parte dell’imperatore Enrico IV al vescovo di Trento 

Enrico I data a Verona 15/11/1082 - non fornisce il luogo di provenienza ma soltanto la professione. Inoltre manca 

anche il minimo appiglio soltanto per fare ipotesi: vedi il luogo di redazione e il luogo di provenienza degli altri 

testimoni (quelli forniti di toponimico sono extra principato). ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano n. 4. 
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non esisteva nel 1185 quando le comunità di Cles e Mechel si accordarono per l’utilizzo dei monti 

sopra Cles
362

. 

                                                 
362

 La trascrizione della pergamena che contiene gli accordi fra clesiani e meclensi si trova nel libro di F. Negri, I 

Signori di Sant’Ippolito e di Clesio, 1984, pagg. 145-148; inoltre nel 2013 è stata pubblicata da Candido Deromedi in 

Contributi alla storia di Mechel pagg.73-75 (la traduzione di Silvio Devigili è leggermente diversa dalla mia). 

Vista l’importanza del documento ne offro la traduzione integrale poiché la trascrizione contiene qualche errore ed 

omissione, probabilmente della tipografia, ma soprattutto qualche incertezza di interpretazione del Negri alcune delle 

quali danno luogo a sue errate congetture:  

“Nel nome di Cristo. Il giorno giovedì ottavo (prima delle calende) di agosto, in clesura de lizuno che appartiene 

all’abate di San Lorenzo, alla presenza dei buoni uomini i cui nomi si leggono sotto. Arpo filius quondam Armilie 

[leggo questo nome Armilia, come il Negri, e non Armilio come il Devigili] de Cleiso e Bonumus de Pizo, con il 

consenso, la lode e la conferma di tutti i vicini Ecclesiensium, a nome proprio e quali rappresentanti di tutti i loro vicini 

Ecclesiensis posero termine e rinunciarono (alla lite) con Girardo e Tasca rappresentanti di tutti i vicini Meclensis. 

Costoro qui si riferiscono a proposito dei confini del monte Montaneto e del monte Campoalis affinchè d’ora in avanti 

non sia consentito muovere né lite né controversia ai Meclensis circa i sopracitati monti, i cui confini si trovano descritti 

integralmente in un altro documento, e quindi rimangano sempre indenni e assolti. Oppure se mai (manca umquam nella 

trascrizione del Negri) al presente accordo gli stessi clesiani interporranno contro i meclensi ricorso, controversia o 

molestia e se mai qualcuno dei vicini di Cles, dopo il predetto accordo che conferma i confini descritti nell’altro 

documento, farà causa, allora i clesiani dovranno difendere (in giudizio) i meclensi e se non potranno farlo allora 

pagheranno cento libbre di penale e di ciò sono fideiussori il domino Warimbertus de Cagnao e Odelricus Flamingus. 

Comunque, anche dopo (l’eventuale) pagamento della penale, l’accordo resterà valido in perpetuo. Inoltre si aggiunse 

che se qualche uomo di Cles falciasse di nascosto in publico Meclensis e venisse scoperto egli dovrà personalmente 

rispondere e i clesiani non saranno tenuti a pagare la penale. Ed inoltre Odelricus Flamingus giurò sui sacri vangeli per 

sé e per tutti i suoi vicini di rispettare in perpetuo l’accordo che determina i confini. I testimoni intervenuti furono: 

dominus Warimbertus de Cagnao, vice dominus Bertoldus e suo figlio Vidalis de Cleiso, Contolinus de Pizo, Odelricus 

Flamingus, presbiter Johannes de Riso, Balduinus de Spinaceda, (questi tutti di Cles e i seguenti di Mechel) dominus 

Evrardus de Meclo, Gandolfinus, Penzus e suo figlio Lantraminus, Aldegerius, e molti altri sia di Mechel che di Cles. 

Seguono sotto scritte le firme di mano dei sopracitati Arpone e Bonomo, i quali chiesero di fare il documento del 

presente accordo e rinuncia. Seguono sotto scritte le firme dei sopracitati testimoni. Anno della natività del signore 

millesimo CLXXXV, indizione III. 

E io Martino notaio del sacro palazzo pregato di scrivere fui presente e scrissi questo documento.” 

Si tratta della copia del notaio del sacro palazzo Martino, che deve essere stata rilasciata ai meclensi mentre l’originale 

sarà stato trattenuto da chi l’aveva ordinato e cioè Arpone e Bonomo, come si deduce dal fatto che prima della 

sottoscrizione notarile compare la scritta SSS. (Sequit sub scriptura) mentre le firme sono mancanti come pure qualsiasi 

segno sostitutivo.  

Molte delle congetture del Negri su questo documento sono errate: per quelle toponomastiche e sui luoghi vedi infra. 

Inoltre egli trae parte della sua genealogia dei de Cles e dei de Sant’Ippolito da qui. In particolare ritiene che Arpone fu 

Armilia (Armilio secondo Silvio Devigili che legge Armilii anziche Armilie come pure a me pare), uno dei due 

rappresentanti dei vicini di Cles, sia un membro della famiglia de Cles e lo inserisce nella genealogia come figlio di 

Contolino e gli assegna il titolo di vicedomino. Il dubbio sorge dall’assenza del titolo di dominus che contraddistingue 

invece i veri domini intervenuti, ossia Warimberto di Cagnò, primo citato e nipote dell’omonimo precedente 

vicedomino e membro della curia dei vassalli (vedi M. Bettotti, La nobiltà trentina pagg. 531-533) e Bertoldo de Cles 

vicedomino delle valli in carica con il figlio Vitale e un altrimenti ignoto dominus Evrardus de Meclo che il Negri 

ritiene un membro del clero. L’ingenuità per cui ritiene Warimberto domino e cioè in quanto “chierico, confratello o 

canonico della collegiata di Cles” - in realtà era canonico della Cattedrale oltre che pievano di Cles - lascia sconcertati 

(nota 1 a pagina 147) e lo stesso dicasi di Everardo che il Negri pensa sia stato un religioso del convento di San 

Lorenzo addetto alla casa di lizuna di Mechel (nota 1 pag 148). In realtà è l’unico domino di Mechel non a caso citato 

per primo fra i bonorum hominum meclensis intervenuti. Inoltre il fatto che come genitore di Arpone venga indicata una 

donna (a meno che non sia effettivamente Armilio) lascia ulteriormente perplessi. Infine sarebbe assai improbabile, 

oltre che raro, che un nobile fosse stato eletto rappresentante dei vicini. Quanto sopra esclude che l’Arpone in questione 

possa essere ricondotto alla famiglia dei de Cles. Per questo e altri motivi la genealogia dei Sant’Ippolito proposta dal 

Negri è da rigettare in toto a riguardo delle prime quattro generazioni e cioè Arpone - Bertoldo I - Contolino - Arpone 

fu Armilia. Del resto lo stesso autore si premura ripetutamente nel dire che si tratta di pure ipotesi. Questo però non 

mette in dubbio la parentela fra i Sant’Ippolito e i Clesio che è la tesi fondamentale di questo lavoro del Negri. Gli 

indizi che all’epoca erano a suffragio di questa ipotesi, già formulata dall’Ausserer e in misura più vaga dal Maffei, 

erano così tanti che giustamente il Negri percorse la strada più ovvia ovvero quella della ricerca di un progenitore 

comune che crede di intravvedere nel giudice Arpone del 1080. Altro aspetto di rilievo consiste nel fatto che i domini de 

Cles non risultano ancora de castro Clesio, come invece si comincia a rilevare nei documenti della seconda metà del 

duecento. 
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In questo documento compaiono a vario titolo tutti i personaggi più in vista dell’epoca, ma la parola 

castrum non compare. Anche nell’atto di vendita del 24 giugno 1188 con il quale Arpo quondam 

Arponis figlio di Cristina vendette al vescovo Alberto de Campo i suoi possedimento in val Venosta 

redatto nel coro della chiesa di S. Maria di Cles, Arpone II è detto de Cleso e non de castro Cleso. 

La prima menzione del castello di Cles data infatti Cles, 25 agosto 1259: “Il dominus Manfredino 

(II) de Castel Cles investe a titolo di rectum feudum il dominus Gislemberto da Denno dei propri 

diritti su tre moggi colmi di siligine e due di miglio, secondo la misura di Presson, da riscuotersi 

annualmente sulla decima di Manfredino nella curia e nelle pertinenze di Presson, ricevendone 5 

libbre veronesi e col patto che Gislemberto e i suoi eredi siano tenuti a far giurare fedeltà a 

Manfredino da un vassallo (facere iurare unum vassallum fidelitatem ipsi domino Manfredino) ogni 

qualvolta ne siano richiesti. 

Testimoni: i domini Adelpreto de Pez, i fratelli Bertoldo e Contus, Ribaldo, Bontempo. Notaio: 

Benvenuto del fu Giovanni, notaio del sacro palazzo”
363

.  

La lista dei testimoni è di estremo interesse non soltanto perché tradisce l’attenzione dei comparenti 

affinché non venissero lesi i loro diritti decimali che condividevano a Presson con Manfredino - 

dove i de Cles avevano un’altra curia -, ma perché si conferma il legame cognatizio fra il ramo 

guglielmino dei de Cles (i discendenti di Guglielmo I de Cles figlio di Arpone II) qui rappresentato 

dai fratelli Bertoldo e Concio e i de Cagnò residenti a Pez e quelli probabilmente residenti nella 

torre inglobata in seguito nell’attuale Palazzo Assessorile ovvero i domini Ribaldo e Benvenuto
364

. 

Inoltre il dominus Ghislemberto d’Enno aveva sposato Adelaita figlia di Bertoldo de Cagnò e per 

conto suo amministrava un’ingente massa di beni dotali (pagata 1.000 libbre nel 1274) e quindi 

rientrava nel novero dei parenti stretti acquisiti da entrambi i gruppi di testimoni abitanti a Cles. 

L’anno successivo si ebbe un ampliamento dell’investitura e anche la seconda attestazione del 

castello e la prima della chiesa di San Michele in esso contenuta: “03/05/1260, castel Cles davanti 

alla chiesa di San Michele. Testi: domino Arpo e Riprando figlio del domino Manfredino, Conto fu 
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 Edito in forma di regesto da C. Belloni in Documenti trentini negli archivi di Innsbruck n. 170 e controllato nella 

copia digitale dell’originale disponibile all’APTn.  
364

 La bibliografia corrente riporta un non indifferente errore in cui cadde l’Ausserer (vedi der Adel a pag. 151); dice 

infatti che la torre fu venduta da Giovanni de Cles a Josio de Sant’Ippolito nel 1356 (ad esempio A. Gorfer, Le valli del 

Trentino occidentale, pag. 678). In realtà è il contrario. L’atto originale di compravendita si trova nell’archivio dei de 

Cles in BCTn BTC1 ms 5279/4 accompagnato da un regesto nel quale compaiono diversi errori (come negli altri e pare 

si debbano al Panizza che nel 1941 riordinò l’archivio). Esso era stato depositato presso la Biblioteca Comunale di 

Trento nel 1884 dai de Cles per tramite di Luigi de Campi - in realtà sembra che i de Cles l’abbiano venduto al de 

Campi in quanto in estreme ristrettezze economiche - e lì era rimasto per circa 60 anni senza che nessuno vi mettesse 

mano fino all’inventario del Panizza.  

Il documento che tratta la compravendita è del 02/05/1356 e recita: “Presso Caldonazzo, 1356, indizione ottava, 2 

maggio. Testi: Sonone (accrescitivo di Niccolò) fu domino Siccone di Castronovo, Conso fu Bonacio di Caldonazzo, 

Nicolò fu Mercadento di Levigo. 

Il nobile viro domino Josio fu domino Enrico di Sant’Ippolito dedit, vendidit, tradidit jure proprio a Giovanni fu 

domino Arpo de castro Clexii una domus posta a Cles cum canipa, stabulis et hedifficio et terra ortalli et prativa iuxta 

dictam domum che confina a mattina con eredi fu Simone Rachdi, a mezzogiorno con la via pubblica e comune, a sera 

con ser Dainesio di Cles, a settentrione con gli eredi del fu Guglielmino. Prezzo 90 libbre in denari piccoli in buona 

moneta. Notaio Blasio per autorità imperiale.”  

Il fatto che la torre fosse dei Sant’Ippolito conferma che a loro provenne dai de Cagnò ed era allodiale. Inoltre dopo 

l’errore dello scambio fra i protagonisti della compravendita, l’Ausserer dice che nel 1447 la torre tornò ai de Cles. In 

realtà questo è riferito all’edificio interno al castello di Cles che era stato di proprietà dei Sant’Ippolito. 

Il documento inoltre è assai interessante perchè contribuisce a chiarire alcuni aspetti della Storia della Valsugana a 

cominciare dalla data di morte di Siccone I che fu non solo il più importante esponente del casato dei Caldonazzo-

Castronovo ma anche il più importante del trecento valsuganotto. Stando a Luciano Brida (Caldonazzo contributi 

storici, 2000, pag. 177-179) egli morì fra l’aprile 1357 e il 1362, mentre risulta chiaro che alla data della compravendita 

era già morto. Il Sonone primo testimone citato era suo figlio illegittimo ma, in quanto unico maschio, ne fu l’erede. 

Siccone ebbe anche un ruolo rilevante nella seconda fase della guerra fra i nobili anauni (1336-8) in quanto suocero di 

Simone di castel Belvesino abitante a castel Bragher al quale prestò notevole aiuto in quei frangenti. In secondo luogo si 

conferma il rapporto di alleanza fra i Castronovo e i de Cles-Sant’Ippolito che militarono nella stessa fazione dei de 

Tono di castel Bragher, avversa a quella di castel Belvesino (l’attuale castel Thun).  
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domino Guglielmo, Arpolino fu domino Niccolò (illegibile ...) clerico de Enno. Il domino 

Manfredino di castel Cles investe a titolo di legale feudo perpetuo il domino Gislemberto de Enno 

di 4 moggi di siligine derivanti dai possessi di Manfredino nella curia di Presson. Notaio Benvenuto 

fu Giovanni.
365

” 

Tutta la documentazione riferita ai de Cles precedente al 1259 parla sempre di Arpone II e dei suoi 

quattro figli - Guglielmo I, Arpolino (o Arpone III), Federico e Manfredino I, nonchè dei numerosi 

nipoti - come de Cleso e mai de castro Cleso come si dimostra senza possibilità di contraddizione 

nella nota 366. 
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 Archivio Thun-Decin serie IV n. 5. 
366

 Di seguito riporto tutti i documenti reperiti dove compaiono i membri delle prime tre generazioni della famiglia de 

Cles riferibili con certezza a quella che in seguito costruì il castello. Come si potrà notare essi sono qualificati sempre e 

soltanto de Cles e mai de castro Cles. N.B.: gli Arponi e alcuni altri sono talvolta citati anche nel Codice Wanghiano 

ma ho preferito citare soltanto il documento originale, quasi sempre contenuto nella sezione latina dell’APV, in quanto 

il codice è prevalentemente una trascrizione di documenti antecedenti il 1215, ordinato dal vescovo Federico Wanga, di 

quelli redatti durante il suo episcopato (1207-1218) e altri dei suoi successori fino al 1486, eccetto il periodo intercorso 

da quando Mainardo II lo sottrasse alla cancelleria di Trento e finchè non fu restituito a Enrico III de Metz. 

A. Arpone I (nc.1135-q1188) 

1. 04/04/1155, Riva del Garda. Testi: Abrianus, Conradus de Silano, Bertoldus de Tonno, Gumpo, Gotofredus, Wala, 

Adelpretus de Livo, Arpus (è dubbio che sia Arpone de Cles vedi doc. 25/03/1159 dove compaiono Arpus de 

Cleisso e un altro Arpus), Muso, Boço, Adelpretus comes, Odolricus de Perçene, Wecelli e altri non citati. Gli 

abitanti di Riva si impegnano a pagare al vescovo Eberardo dodici denari veronesi per ogni casa; a fornirgli 

un’abitazione adatta; a non permettere che a Riva vengano ad abitare persone sottoposte ad altri signori; ad aiutare 

il vescovo in caso di guerra. ASTn APV sezione codici Codice Wanghiano minor fasc. III n° 69.  

2. 25/03/1159, Riva del Garda. Testi alla stesura della "carta di Ledro": Interfuerunt Odolricum et Ariprandum 

germani de Perçino, Abrianum, Carbognum de Paudo, Bebulcum, Conradum de Scilano et Gumpo de Madruço, 

Enricus judex et assessor, Adelpretus, Wala de Livo, Muso de Cagno, Arpus de Cleisso, Otto qui dicitur Grasso, 

Trintinus filius Ottonis qui dicitur Dives de Tridento, Wecelli villicus (sinonimo di gastaldo), Federicus, Odolricus 

germani, Ariprando de Arcu, Ottobonus de Insula, Beroardus, Arpus, Marcoardus Amelrici Ripenses; Albertus, 

Johannes germani, Calciamata, Almericus, Saheno de Leudro. ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano minor 

fasc. X n° 159. 

3. 08/04/1159, Arpus de Cleisso testimone in ecclesia s. Michaelis de loco Ripae. ASTn APV, sezione latina, capsa 6 

n° 17. 

4. 25/04/1163, Pressano. Testi: Enrico giudice e assessore del vescovo Alberto, maestro Romano, comes Arpo de 

Flaunne, Alberto de Livo, Arpo et Contolinus de Cleise, Artoichus de Bauçano, Oto, Blanco e Aicardus de 

Flaunne, Ferreto de Isei, Gotfredus de Aveçano. Il vescovo concede in feudo a Bozone di Stenico la casa che si è 

fatto costruire nel castello di Stenico. ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano minor fasc. II n° 15. 

5. 23/08/1166, Arpo de Cleso teste a Bolzano con un Corrado de Tasulle. Huter III n.309. 

6. 16/06/1183, Trento nella curia di San Vigilio. Testi: Alberto vicedomino e decano tridentino del coro, magistro 

Romano, domino Wido capellano, Gerardo giudice ed assessore della curia tridentina, Gerardo de Pesena, Odorico 

d'Arco, Warimebrto de Cagnò, Arpo de Cleys, Bonifacino de Conegliano, Muso de Dosso. Gumpone fu Giovanni 

Zuki de Dosso dona al vescovo Salomone un terreno per erigere l'ospedale di Santa Croce in Trento. Bonelli 2 pag. 

479 e cod. Wangh. 

7. 05/05/1185, Mezzocorona. Il vescovo Adelpreto chiede alla curia dei vassalli se sia lecito ad alcuno costruire un 

castello senza la sua autorizzazione. Enrico conte di Tirolo e Riprando de Pergine, con l’approvazione della curia, 

rispondono che ciò non è permesso a meno che non si tratti di qualcuno cui il vescovo abbia ceduto tutti i diritti di 

comitato. In presentia comitis Henrici de Piano, comitis Peregrini de Flaun et eius nepotum comitis Odolrici et 

comitis Wilielmi, Eçelini de Perçine, Enrigiti et Penci de Caultunaç, Otolini de Telve, Oluradini de Heno, Ottonis 

de Beseno, Gumpi de Madruço, Boçi de Stenego, Swickeri de Montalbano, Rupreti de Stilfs, Fedrici de Arcu, 

Warimberti, Ribaldi et Çuconis de Cagno, Artuici et Ottonis de Wineco, Arponis de Cleiso, Conradi vicedomini, 

Bertoldi vicedomini et comitis Egenonis, magistri Romani, Arnoldi, Turconis canonicorum Tridentinorum, magistri 

Oberti de Glavarola et aliorum. ASTn APV sezione codici Codice Wanghiano n. 23; Huter I n.423. N.B. Potrebbe 

trattarsi di Arpone di Cristina cioè Arpone II che era già comparso in atti nel 1183. 

8. 24/06/1188, Arpone I risulta defunto e che era stato sposato con Cristina. ASTn APV, sezione codici, Codice 

Wanghiano n. 55; Huter III n.438. 

 

B. Arpone II (nc 1163-mc 1243) figlio di Arpone I e Cristina.  

9. 22/06/1183, Trento. Il vescovo Salomone da in feudo ai fratelli Arnoldo, Anselmo e Ruggero figli di Adelpreto de 

Livo due casali posti a Mezzocorana a difesa del castello. In presentia domini Alberti vicedomini, Martini 
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Archidiaconi, magistri Romani, Odolrici de Arcu, Varimberti de Cagno, Arponis filii domine Cristine et Vidalis 

de Cleis, Boci de Stenego, Trintini de Rambaldo, Rodegerii de Meç et Ugoçonis. ASTn APV, sezione codici, Codice 

Wanghiano minor, fasc. II n. 37. 

10. 24/03/1185, Trento. I rappresentanti dei cercatori di argento si accordano con il vescovo Corrado per un pagamento 

una tantum al fine di liberarsi da ulteriori contribuzioni. Testi: Corrado vice domino, Gerardo giudice e assessore, 

Odorico d’Arco, Warimberto e Zuccone di Cagnò, Arpone de Cleis, presbiteri Artingerio e ***, Trentino de 

Rambaldo, Muscardo, Viviano et aliis. ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano minor fasc. IX n. 138. 

11. 24/06/1188, Arpo de Cleiso fu domino Arpo de Cleiso vende la sua curia in Val Venosta al vescovo Adelpreto 

con il consenso della madre Cristina. ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano n. 55; Huter III n.438. 

12. 17/07/1199, Mezzocorona nella chiesa. Il vescovo Corrado da in feudo il dosso della visione a Albertino e 

Manfredino de Tono e a Liuto de Marostica per sé e per i figli del fu Marsilio de Tono, cioè Brunato, Pietro, 

Adelperio e Ottolino, affichè vi costruiscano un castello che non potrà essere alienato e dovrà essere sempre aperto 

al vescovo. Testi: Warimberto pievano di Cles, conte Odorico di Flavon, Pietro di Malosco avvocato, fratelli 

Rodegerio e Arnoldo de Meç, Arpone de Cleisse, Bertoldo de Gaisso, Adelpreto de Meç et aliis. ASTn APV, 

sezione codici, Codice Wanghiano minor fasc, VI n. 113.  

13. 1202. Arpone de Cles e Oluradino de Castelnuovo sono arbitri per dirimere davanti a Filippo di Svevia la causa 

d'appello tra le comunità di Riva e di Arco per il Linfano. H. von Voltelini, Ein Mandat Koenig Philiph von 

Schwaben PP- 349-350. 

14. 11/12/1207, Arpo de Cleiso teste a un atto del vescovo Crotia di Santa Giustina di Padova. ASTn APV, sezione 

latina, capsa 2 n° 33 

15. 1210 (documento senza data) elenco di uomini e servi nella Pieve di Tassullo: il dominus Arpone de Cleiso ne 

possiede 11. Innsbruck, Tiroler Landesarchiv II 53; edito in forma di regesto da C. Belloni in Documenti trentini 

negli archivi di Innsbruck n. 24 e controllato nella copia digitale dell’originale disponibile all’APTn . 

16. 11/08/1210, Ossana e 27/08/1211 Pizzano. Davanti al vescovo Federico e ai testi Pietro di Malosco vicedomino, 

magistro Grippone pievano di Ossana, domini Arpone de Cleisio, Federico e Saladino de Cagnò, alcuni affittuari 

(fra cui uno di Claiano) promettono di pagare gli affitti ai ministeriali della curia di Ossana. ASTn APV, sezione 

codici, Codice Wanghiano n. 213. 

17. 11/09/1210 Arpo de Cleiso teste a Tenno - Concordium inter dominum Federicum episcopum tridentinum et 

Odolricum de Arcu super muta quam hic exigebat in Arcu et Turbulis et super molendinis ad Sarcam quae 

piscationem impediebant quaeque destruere vel retrahere promittit, prohibita etiam ei in plebatu Arci maleficiorum 

et contractuum cognitione nisi tantum de suis hominibus tanquam miles de nobili macinata; ac tandem cum 

remissione trium vel quatuor millium librarum denariorum veronensium pro pignoratione illa quam habebat ab 

episcopatu; sicque dominus episcopus eum in gratiam recipit, offensiones condonat, ad fidelitatis iuramentum cum 

fratre eius Friderico admittit, omnes societates seu daciones quas fecisset suorum castrorum cum veronensibus vel 

brixianis cassat et annullat, reservatis aliis iuribus et praecipue de castro Penne et de loco Penne. ASTn APV, 

sezione latina, capsa 30 n° 4. 

18. 21/11/1210 e 13/12/1210, Trento. Arponis et Arpolini patris et filii de Cleis testimoni a una locazione vescovile 

di braide e stabuli nella zona di Ossana. ASTn APV, sezione codici, n. 9 foglio 3r e Codice Wanghiano minor fasc. 

XII n. 196 e ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 1. 

19. 28/08/1211, Cellentino. Il vice domino Pietro di Malosco da in affitto a Oliviero del fu Martino Benedetto da Pejo 

la metà dei possessi del fu Acelino da Pejo. Testi: Grippone pievano e Brunone preti di Ossana, domino Arpone 

de Cleiso, Tulleno, clerico Oprandino, Pietro decano, Arloto de Cogulo e Giordano fratelli germani et aliis. ASTn 

APV, sezione codici, n. 9 foglio 4r. 

20. 29/08/1211, Rovina sotto un noce. Pietro da Malosco da in locazione un pascolo sul monte del Tonale a certi 

uomini della pieve di Ossana. Testi: Arpone de Cleiso tunc gastaldionis ecc. ASTn APV, sezione codici, n. 9 

foglio 4r-v e Codice Wanghiano n. 202. 

21. 02/09/1211, Livo. Arpone teste assieme a Saladino de Cagnò e Anselmo de Molineto de Livo a locazioni fatte dal 

vicedomino Pietro di Malosco. ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano n. 229. 

22. 03/02/1212 Ossana nella casa del domino magistri Gripponis, pievano di Ossana, Testi: prete Ermanno, domino 

Arpone de Cles, Tulleno, Grimoldo de Cagnò, Bertoldo di Malosco, notaio Bontempo, Pietro decano e altri. Pietro 

di Malosco da in affitto il monte di Mazren a uomini di Vermiglio. ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano 

n. 216. 

23. 18/04/1212 Trento: Il dominus Warimbertus da Cagnò, tutore dei figli del defunto dominus Odolricus da Arco, 

agente a nome e per conto dei pupilli, si obbliga nei confronti di Federico, vescovo di Trento, a pagare 600 libbre di 

denari veronesi, per metà a san Michele e per metà entro l'ottava di sant'Andrea, a parziale soluzione di un credito 

di 3500 libbre di denari veronesi che il vescovo può vantare nei confronti del defunto Odolricus da Arco che le 

aveva riscosse dalla popolazione di Ledro per conto dell'episcopato e nomina propri fideiussori i domini Arpone 

de Cles, Ribaldo de Cagnò e Salatino de Cagnò. Testimoni: i domini Turcone, decano della Chiesa tridentina, 

Pietro da Malosco, Nicolò da Egna, Alberto da Stenico, Alberto da Seiano, Giacomo Biancamano da Verona, 

giudice, Montanario da Zuclo. Notaio: Corrado, notaio di Enrico imperatore dei Romani. Innsbruck, Tiroler 
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Landesarchiv II 471; edito in forma di regesto da C. Belloni in Documenti trentini negli archivi di Innsbruck, n. 30 

e controllato nella copia digitale dell’originale disponibile all’APTn. 

24. 1212, Wercius filius Peregrini de Dalmazago promisit in manu domini Arponis tunc gastaldionis quod de cetero 

solvet iura et rectitudines episcopatus pro terra Galedoli. (Codice membranaceo non vidimato che era in APV 

sezione latina, capsa 21 n° 5) e ora in ASTn APV, sezione codici, n. 9. 

25. 25/04/1212, Trento. Testi al giuramento di Pellegrino di Stenico: Turcone decano della chiesa trentina, Pietro de 

Malosco avvocato, giudice Enrico de la Bela, domino Gerardo arcidiacono, Degelwardo avvocato, comite Kabriele 

de Flaono, Warimberto, Artuico, Grimoldo de Cagnò, Musone de Doso, Henrico de Porta, Pelegrino Adhuini, 

Alberto Mitifogo, Adelpreto de Madrucio, Wicomaro Rambaldi, Odolrico et Peregrino eius nepotibus, Rodolfo 

Rubeo, Ribaldo de Cagnò, domino Arpone de Clexo, Odolrico di Ermanino et Gerardo de Campo e altri. ASTn 

APV, sezione latina, capsa 58 n° 55 e trascritto in Codice Wanghiano minor fasc. II n. 17. 

26. 07/08/1212, Almazzago. Testi: conti Odorico e Guglielmo di Flavon, Odorico de Seradego, Ribaldo de Cagnò, 

Acerbo di Dalmazago. Wetio figlio di Pellegrino di Almazzago promette al domino Arpone, tunc gastaldionis, di 

pagare il dovuto all'episcopato. ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano n. 219. 

27. 1213; 16 e 17/08 Malè, 19/08 castel Ossana in chiesa di S. Michele. Testi del 16/08: Amulperto abate di San 

Lorenzo, conte Odorico di Flavon, Pietro di Malosco vicedomino d’Anaunia, Peramusio di Gardumo, Musone de 

Dosso e Petarino di Trento, Ottolino de Tunno, Ribaldo de Cagnò, Adelpreto de Curzamo, Guglielmo figlio del 

domino Arpone de Clisio. Corrado prete di Terzolas rinuncia ai suoi beni. Testi del 17/08: l'abbate sopradetto, 

Pietro di Malosco, Bertoldo de Wanga, Enrico de la Bella, Ottolino de Tunno, Federico e Saladino di Cagnò. 

Armengarda moglie del prete Corrado fa rinunzia. Testi del 19/08: Pietro di Malosco, Bertoldo de Wanga, 

Giovanni de Pergine, Arpone de Cleisio, Girardo arcidiacono, Martino prete e capellano. Corrado e Armengarda 

vengono reinvestiti dei loro beni con diritto di lasciarli agli eredi a patto che le figlie Armengarda e Ingenesa non si 

sposino fuori della Casadei. ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano n. 226. L’atto del 19/08/1213, è anche 

in Innsbruck, Tiroler Landesarchiv P 2026; edito in forma di regesto da C. Belloni in Documenti trentini negli 

archivi di Innsbruck n. 35 e controllato nella copia digitale dell’originale disponibile all’APTn. 

28. 18/10/1213 in piazza di Ossanna domini Arponis tunc gastaldionis teste a una promessa fatta da uomini della 

pieve di Ossanna a Pietro di Malosco di pagare certi affitti. ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano n. 209 e 

APTR capsa 21 n° 5. 

29. 14/11/1213, Coram domino Arpone de Cleiso et eius consilio et consensu Maurus Petrus et Benedictus de Ursi 

wadium dederunt domino Petro de Malusco Ananie vicedomino quod de cetero solvent quolibet anno in curia de 

Vulsana pro possessionem quondam Scani placitum 1 idest ovem 1 maiorem et modios 4 de blava et investivit eos 

de dicta possessione. La pergamena originale si trova in ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n°2; l’atto è trascritto su 

un Codice membranaceo non vidimato che era in APV, sezione latina, capsa 21 n° 5 e ora in ASTn APV, sezione 

codici, n. 9. 

30. 18/10/1214, Favriano. Domini Arponis tunc gastaldionis teste assieme a Grimoldo de Cagnò all'ordinanza fatta 

da Pietro di Malosco a Galiziano di Dasarè di pagare quanto dovuto per il placito (sentenza di causa) per i beni del 

defunto suo suocero. ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano n. 211. 

31. 19/05/1216 indictione 4, die iovis 13 exeunte madio in capite pontis Formiani. Testimoni: comes Henricus de 

Piano, Albertus de Selano, Bertoldus de Wanga, Arpo de Clesso... Millo Roubatasce ecc. - Dominus Oto de 

Furmian pro se et filiis, Ilteprandus et alii domini de castro Furmiano promiserunt lealiter et afidaverunt in manibus 

domini episcopi tridentini quod de cetero non murabunt eorum turres, nec domos, ultra illud quod modo sunt, nisi 

de licentia domini episcopi remaneret et fieret.  Notaio: Zacheus ex imbreviaturis Erzonis notarii. APTR capsa 36 

n° 1. 

32. 06/08/1217, Livo. Testi: Arpone de Cleisio, Wale, Enrico Suapo, Ropreto e Zaldino notario di Livo, Bertoldo di 

Malosco, Vitale de Zoclo de Burdellana. Pietro di Malosco affitta a Adelpreto Margnus de Bozzana il maso di 

Bertoldo da Bozzana. ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano n. 232. 

33. 09/05/1220, Arpo de Cleisso testimone a Trento con Grimoldo de Cagnò e altri alla designazione da parte del 

vescovo Adelpreto dei militi che accompagneranno l'imperatore Federico II a Roma per l’incoronazione. ASTn 

APV, sezione latina, capsa 40 n° 5 

34. 10/08/1221, Arpo de Cleso teste ad Ala insieme a Arnoldo de Cagnò-Caldes e altri all'investitura del pupillo 

Bonfante. ASTn APV, sezione latina, capsa 59 n° 29. 

35. 14/08/1221 Arpo de Cleiso teste a Trento con Arpolino de Cleixo e Albertino de Cagnò per un lodo della curia dei 

vassalli sul da farsi dei castelli dove si ospitano banditi. ASTn APV, sezione latina, capsa 3 n°10. 

36. 05/08/1222, Arpone de Cles presente alla riunione della curia dei vassalli per un lodo di Niccolò di Egna e di 

Ottone de Telve assieme a Grimoldo de Cagnò. ASTn APV, sezione latina, capsa 59 n° 31. 

37. 12/05/1224, Arpone e i figli Arpolino e Guglielmo de Cles testi a Trento alla cessione di una donna di macinata 

(tale Sofia del domino Swickerio de Piano) da parte del conte Odorico de Piano. ASTn APV, sezione latina, capsa 2 

n° 43. 

38. 07/06/1234, Campo Pradaglia. Arpone de Clesso è fra i sostenitori del vescovo contro il ribelle Giocomino da 

Lizzana. ASTn APV, sezione latina, capsa 33 n° 39 e Huter III n. 1008. 
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39. 07/07/1234. Trento. Il vescovo Aldrighetto rende noti i reati compiuti da Federico del fu Borsa de Castronovo 

(castel Noarna) e ordina la distruzione del castello de Castronovo e anche le corone di Castellano e Besagno. Testi: 

Odorico decano, domino Federico de Cleiso, maestro Odorico scolastico, Bonifacio di Castelbarco, questi canonici; 

Odorico de Beseno, giudici Giacomo, Ezelino, Giordano e Giovanni, Arpone de Cleiso, Arnoldo e Porcardo de 

Cagnò, Armanno de Campo, Cognovuto e Gonselmo de Disculo, Oberto notaio et aliis. ASTn APV, sezione codici, 

n. 47 foglio 7v e Codice Wanghiano minor fasc. X n. 167. 

 

C. Arpolino (nc 1188-m. 1245); talvolta chiamato Arpone (III). 

40. 22/04/1205, Trento palazzo episcopale. Testi: Arpolino de Cles figlio del domino Arpone, Rodegerio canonico di 

Bressanone fratello di di Anselmo de Mezzo, Odorico Todesscelli, Odorico figlio del domino Pietro da Nomi, 

Warimberto figlio del domino Manfredino de Tono, prete Pellegrino de Ranzono. Davanti ai canonici: domino 

Turcone decano, magister Viviano, domino Gisoldo, domino prete Martino Negro, domino Perrus, domino 

Gerardo, domino Ottone prete da Povo a nome del domino prete Corrado cappellano, domino Zanebello, domino 

Rembretus, domino Litoldo, domino Bertoldo di Aicardo e domino Aduino, il Capitolo, il domino Adelpreto conte 

di Tirolo, la macinata dell'episcopato, i capitani, i valvassori e la comunità di Trento si impegnano con giuramento 

a far cessare la discordia e a ristabilire il buono stato dell'episcopato, restando alleati fino a quando il vescovo 

Corrado tornerà, di comune accordo, all'episcopato o fino a quando sarà stato eletto canonicamente un nuovo 

vescovo. Notaio: Corradino dell'imperatore Enrico. ACapTn n. 21. 

41. 18/01/1210, Arpolinus de Cleiso teste a Trento assieme al fratello germano Guglielmo della liberazione di 

Giovannone da Comasine da ogni servigio dovuto alla curia di Ossanna. ASTn APV, sezione codici, Codice 

Wanghiano minor n. 194.  

42. 30/05/1210 Arpolino teste al perdono dei ribelli che avevano attacato alcuni castelli dell'episcopato di Trento. 

Adelpreto Correçan quale tutore del pupillo di Sicherio (de Livo o de Mechel?) ottiene il perdono. Cod. wangh. 

minor n. (40) (ed. Curzel-Varanini). 

43. 21/11/1210, Arpolino teste assieme al padre Arpone. ASTNn APV, sezione codici, Codice Wanghiano n. 196 

44. 21/11/1210 e 13/12/1210, Trento. Arponis et Arpolini patris et filii de Cleis testimoni a una locazione vescovile di 

braide e stabuli nella zona di Ossana ASTn APV, sezione codici, n 9 foglio 3r e Codice Wanghiano minor fasc. XII 

n. 196 - ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 1.  

45. 03/08/1215 nei prati sotto la corona di Termon. Arpolinus de Cleisio testimone al giuramento di fedeltà alla 

casadei da parte di Zuccolino e figli di Samoclevo, i quali refutano al vescovo Federico tutti i loro beni che 

riprendono in feudo ma che verrebbero persi “si aliquas alienas ancillas acciperint seu matrimonia contraxerint”. 

Codice Wanghiano minor fasc. XII, foglio 93v. 

46. 23/07/1217, Arpolinus de Cleiso testimone a Trento, con il fratello Guglielmo, della riconciliazione dei fratelli 

Giacomo, Ropreto e Ottolino fu Oluradino di Denno con il vescovo Federico Wanga e della cessione dei loro allodi 

castrensi: ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano minor n. 123 (ed. Curzel-Varanini). 

47. 14/08/1221, Arpolinus de Cleiso teste al lodo sul da farsi nel caso di ospitalità ai banditi in un castello assieme a 

Arpone de Cles e Albertino de Cagnò: ASTn APV, sezione latina, capsa 3 n° 10. 

48. 12/03/1222, Arpolinus de Cleiso teste a Trento con suo fratello Guglielmo e Grimoldo de Cagnò: ASTn APV, 

sezione latina, capsa 37 n° 14. 

49. 05/08/1222, in Tridento super capella s. Blasii de palatio episcopatus. Arpolinus de Cleisso teste con altri alla 

refutazione al vescovo Alberto de Ravenstein da parte di Niccolò de Egna dei suoi possessi in toto plebatu et 

pertinentiis de Egna de hominibus liberis et eorum possessionibus et bonis et fictis sicut ad illud feodum pertinet: 

praeter de Gisla filia Rizi de Montagna cum suis bonis et haeredibus. ASTn APV, sezione latina, capsa 10 n° 25. 

50. 12/05/1224, Arpo et eius filii Arpolinus et Wilielmus de Cleixio sono fra i testimoni a Trento alla cessione di una 

donna di macinata (tale Sofia del domino Swickerio de Piano) da parte del conte Odorico de Piano. ASTn APV, 

sezione latina, capsa 2 n° 43. 

51. 09/11/1224, domini Arponis (in realtà Arpolino) et Guilelmi de Cleiso fratrum fra i testi all'investitura di una 

casa a Riva da parte del vescovo Gerardo Oscasali. ASTn APV, sezione latina, capsa 5 n° 28. 

52. 16/01/1225, Trento palazzo episcopale. Dominus Arpolinus de Clexio et Guillielmus facientes pro se et 

procuratorio nomine patris sui domini Arponis patris ipsorum et dominus Manfredinus eorum frater si 

accordano con il vescovo per la cessione di servi e due gallette di olio. ASTn APV, sezione latina, capsa 5 n° 4. 

53. 19/07/1225 indictione 15, die sabati 13 exeunte iullio in Tridento in camera apud capellam palatii episcopatus: 

praesentibus domino Petro de Malusco, domino Arpolino de Cles, domino Wicomario, Rodulfo Rubeo, domino 

Contolino, domino Montenario, domino Adelpreto de Mezo. - Dominus Gerardus episcopus tridentinus iure et 

nomine locationis in perpetuum ad husanciam et consuetudinem mansorum domini episcopi de loco Tremeni 

investivit Martinum de Tremeno in se et suos haeredes masculos nominatim de manso quod dictus Martinus tenet 

ab eo domino episcopo in loco et pertinentiis cum capulis, pasculis: et debeant tenere donec bene fuerit laboratum 

illud mansum et quod heredes non debeant expelli donec bene laboraverint, nec debeant se maritare extra Casadei 

s. Vigilii: sub annuo fictu medietatis vini et ficta blave. Notaio: Zacheus ex imbreviaturis Oluradini. ASTn APV, 

sezione latina, capsa 10 n° 3.  
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54. 12/01/1226, Il domino Arpolino de Cles teste a Trento assieme al fratello Guglielmo e Bertoldo de Cagnò. ASTn 

APV, sezione latina, capsa 11 n° 24 e capsa 59 n° 34. 

55. 12/03/1226, in camera episcopi. Testes: comes tirolensis, Arpolinus de Clexo, Mittifocus de Arco, Bertoldus de 

Gagno, Iordanus de Telvo, Wielmus de Beseno, Adelperius de Mais, Prenchochus de Furmian, Wilielmus de Cleso, 

Arnoldus de Mezo et alii. Il vescovo Gebardo investe dominum Ilteprandum de Lugognano de illis casamentis 

illius domini Ilteprandi scilicet terratorio toto quod habebat apud sanctam Mariam, ita quod habeat potestatem ibi 

edificandi casamenta, et illa ab episcopatu tenere ad usum et consuetudinem aliarum domorum mercatus Bolzani et 

cum omni iure et onore illius mercatus, faciendo illi qui ibi morabant in dacia, colta et in omnibus aliis ea quae alii 

burgenses Bolzani faciunt, vel tempore facient. ASTn APV, sezione latina, capsa 11 n° 24. 

56. 21/09/1231, Malè. Il domino Arpolino de Cles teste alla locazione di un maso di Terzolas di proprietà del 

monastero di San Lorenzo di Trento assieme a Ropreto d'Enno e altri. Archivio della prepositura di Trento n. 58. 

57. 09/04/1239, S. Giustina (Padova). Davanti all’imperatore Federico II il dominus Arpo de Cleso giura aiuto a 

Sodegerio da Tito contro chi violerà la pace. Archivio Comunale di Condino n. 4. 

58. 05/04/1243 indictione prima, die dominico quinto intrante aprili, in Tridento ante ecclesiam s. Vigilii. - Dominus 

Arpolinus de Clexio frater domini Guillielmi de Clexio pro duabus partibus precio finito de 20 libris denariorum 

veronensium acceptis a Lyazaro de Maxo de Rippa vendidit eidem totum illud feudum et allodium quod tenebat ab 

episcopatu tridentino in toto plebatu et pertinenciis Rippae, promittens quod faciet illum investire. BCTn, 

Congregazione Carità, capsa 1 n. 25.  

59. 12/01/1245 Trento palazzo episcopale. Il giudice Giordano per conto di Sodegerio ordina che entro otto giorni 

venga nominato un tutore per gli eredi del fu domino Arpolino de Cles e che si presentino a Trento per rispondere 

ai canonici. Il 27/01 il giudice Giovanni mette nel possesso i canonici dei beni che il fu Arpolino teneva in 

possesso a Preore, Rendene e Giudicarie. ADTn Acap capsa 23 n° 68[A]. 

 

D. Guglielmo I (nc 1190-q 1246) figlio di Arpone II. 

60. 18/01/1210, Arpolinus de Cleiso teste a Trento assieme al fratello germano Guglielmo della liberazione di ogni 

servigio alla curia di Ossanna di Giovannone da Comasine. ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano minor n. 

194. 

61. 1213; 16 e 17/08 Malè, 19/08 castel Ossana in chiesa di s. Michele.Testi del 16/08: Amulperto abate di San 

Lorenzo, conte Odorico di Flavon, Pietro di Malosco vicedomino Anaunia, Peramusio di Gardumo, Musone de 

Dosso e Petarino di Trento, Ottolino de Tunno, Ribaldo de Cagnò, Adelpreto de Curzamo, Guglielmo figlio del 

domino Arpone de Clisio. Corrado prete di Terzolas rinuncia ai suoi beni. Testi del 17/08: l'abbate sopradetto, 

Pietro di Malosco, Bertoldo de Wanga, Enrico de la Bella, Ottolino de Tunno, Federico e Saladino di Cagnò. 

Armengarda moglie del prete Corrado fa rinunzia. Testi del 19/08: Pietro di Malosco, Bertoldo de Wanga, 

Giovanni de Pergine, Arpone de Cleisio, Girardo arcidiacono, Martino prete e capellano. Corrado e Armengarda 

vengono reinvestiti dei loro beni con diritto di lasciarli agli eredi a patto che le figlie Armengarda e Ingenesa non si 

sposino fuori della Casadei. ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano n. 226.e Innsbruck, Tiroler 

Landesarchiv P 2026; edito in forma di regesto da C. Belloni in Documenti trentini negli archivi di Innsbruck n. 33 

e controllato nella copia digitale dell’originale disponibile all’APTn.  

62. 15/01/1214, Dominus Wilielmus de Cleisso filius domini Arponis teste a Trento alla riconsegna di un vigneto al 

vescovo Federico Wanga. Il documento è deperdito, si trovava nella capsa 64 n° 40 dell’APV ed è stato regestato 

dall’Ippoliti in Archivi Principatus Trentini Regesta di G. Ippoliti-A. M. Zattelli. 

63. 23/07/1217, Dominus Wilielmus de Cleisso filius domini Arponis teste a Trento con il fratello Arpolino della 

riconciliazione dei fratelli Giacomo, Ropreto e Ottolino fu Oluradino di Denno con il vescovo Federico Wanga e 

della cessione di alcuni loro allodi per espiazione dei delitti contro i conti de Appiano. Codice Wanghiano minor n. 

123 

64. 27/03/1218, Trento. Dominus Wilielmus de Cleisso teste alla riconsegna al vescovo Federico Wanga di uomini e 

affitti da parte di Ulrico e Guglielmo da Beseno. ASTn APV, sezione latina, capsa 58 n° 28. 

65. 23/11/1220 (Anno 1220, die 7 exeunte novembri) in exercitu domini Federici imperatoris sub quodam paviono 

domini Alberti episcopi tridentini electi iuxta civitatem Romae dictus dominus Albertus episcopus electus suo 

nomine et nomine episcopatus investivit nomine feudi dominum Adelperium de Vanga et dominum Bertoldum 

suum fratrem de tota illa curte et casa cum orto, et aliis aedificiis quae habebat in feudum dominus Guilconus de 

Tridento quae casa etc. iacent in capite pontis de Tridento super Adex versus civitatem et de toto illo suo molino 

cum omnibus aedificiis ipsi molino pertinentibus et quem molinum modo tenet in pignore Puterinus de Tridento et 

dedit dictus dominus episcopus Dietum de Furmigaro qui posuit predictos fratres in possessionem dictorum iuxta 

morem etc. Testes fuerunt dominus Bertoldus episcopus de Presenono, Adelpretus de Niffo, Dietus de Furmigaro, 

dominus Guilelmus domini Arpi de Clese, dominus Ulricus canonicus de Tridento et dominus Anzius comes de 

Piano. Notaio: Iohannes Bulze de Tricurio. ASTn APV, sezione latina, capsa 58 n° 19. 

66. 11/06/1221, Dominus Wilielmus de Cleisso teste a Trento al lodo di Pietro di Malosco sul da farsi degli ufficiali 

vescovili che non vogliono seguire il vescovo all'assedio di Roma. ASTn APV, sezione latina, capsa 3 n° 20. 
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67. 12/03/1222, Dominus Wilielmus de Cleisso teste a Trento con suo fratello Arpolino e Grimoldo di Cagnò. ASTn 

APV, sezione latina, capsa 37 n° 14. 

68. 12/05/1224, Arpone e i figli Arpolino e Guglielmo de Cles testi a Trento alla cessione di una donna di Macinata 

(tale Sofia del domino Swickerio de Piano) da parte del conte Odorico de Piano. ASTn APV sezione latina capsa 2 

n° 43. 

69. 09/11/1224, i domini Arpone (Arpolino) e il fratello Guglielmo de Cles testi all'investitura di una casa a Riva da 

parte del vescovo Gerardo Oscasali. ASTn APV, sezione latina, capsa 5 n° 28. 

70. 16/01/1225, Trento palazzo episcopale. Dominus Arpolinus de Clexio et Guillielmus facientes pro se et 

procuratorio nomine patris sui domini Arponis patris ipsorum et dominus Manfredinus eorum frater si accordano 

con il vescovo per la cessione di servi e due gallette di olio. ASTn APV, sezione latina, capsa 5 n°4. 

71. 12/01/1226, Dominus Wilielmus de Cleisso teste a Trento assieme al fratello Arpolino e Bertoldo de Cagnò ASTn 

APV, sezione latina, capsa 11 n° 24 e capsa 59 n°34. 

72. 12/03/1226, Trento in camera episcopi. Testes comes tirolensis, Arpolinus de Clexo, Mittifocus de Arco, Bertoldus 

de Gagno, Iordanus de Telvo, Wielmus de Beseno, Adelperius de Mais, Prenchochus de Furmian, Wilielmus de 

Cleso, Arnoldus de Mezo et alii. - Il vescovo Gebardo investe dominum Ilteprandum de Lugognano de illis 

casamentis illius domini Ilteprandi scilicet terratorio toto quod habebat apud sanctam Mariam, ita quod habeat 

potestatem ibi edificandi casamenta, et illa ab episcopatu tenere ad usum et consuetudinem aliarum domorum 

mercatus Bolzani et cum omni iure et onore illius mercatus, faciendo illi qui ibi morabant in dacia, colta et in 

omnibus aliis ea quae alii burgenses Bolzani faciunt, vel tempore facient. ASTn APV, sezione latina, capsa 11 n° 

24. 

73. 04/02/1241, Molveno. I figli del domino Guglielmo de Cles refutano un feudo al conte Odorico de Flavon, del 

quale feudo era investito Warimberto de Tono in qualità di vassallo, affinchè investa il domino Arpone figlio del 

conte Odorico di Flavon. Archivio Thun di castel Bragher IX,8,2. 

74. 05/04/1243 indictione prima, die dominico quinto intrante aprili, in Tridento ante ecclesiam s. Vigilii. - Dominus 

Arpolinus de Clexio frater domini Guillielmi de Clexio pro duabus partibus precio finito de 20 libris denariorum 

veronensium acceptis a Lyazaro de Maxo de Rippa vendidit eidem totum illud feudum et allodium quod tenebat ab 

episcopatu tridentino in toto plebatu et pertinenciis Rippae, promittens quod faciet illum investire. BCTn, 

Congregazione Carità, capsa 1 n. 25 

 

E. Manfredino I (nc 1190-q 1246) figlio di Arpone II. 

75. 12/07/1216, Manfredinus de Cleisso teste a Trento al giuramento di fedeltà al vescovo Federico Wanga da parte di 

Odorico d'Arco. ASTn APV, sezione latina, capsa 62 n° 4. 

76. 16/01/1225, Trento palazzo episcopale. Dominus Arpolinus de Clexio et Guillielmus facientes pro se et 

procuratorio nomine patris sui domini Arponis patris ipsorum et dominus Manfredinus eorum frater si accordano 

con il vescovo per la cessione di servi e due gallette di olio. ASTn APV, sezione latina, capsa 5 n°4. 

77. 27/02/1236, Trento davanti alla casa di Ottone de Gando. Manfredino de Clesio intima al conte Odorico II de 

Flavon di consegnarli come promesso un appezzamento di terreno: Livio Job "sulle tracce dell'antico castel Flavon 

di M. Brida" pag. 35 

78. 09/01/1243, Dominus Manfredinus de Clexo filius domini Arponis refuta nelle mani di Sodegerio tutti i possessi 

in Riva venduti a Borzagino di Riva e Lazzaro de Maxo. Il documento si trovava nella capsa 5 n° 5 dell’APV ed è 

stato regestato dall’Ippoliti in Archivi Principatus Trentini Regesta di G. Ippoliti-A. M. Zattelli ASTn APV; ora si 

trova alla BCTn Congregazione Carità capsa 1 n. 24. 

 

 

F. Federico I (nc 1192-q 1247) figlio di Arpone II. 

79. Canonico già il 21/05/1228 oltre che frater di S. Michele. L'08/09/1229 non era ancora prete. Forse è identificabile 

con il rettore di San Romedio. Fu uno dei principali sostenitori dell’elezione a vescovo di Aldrighetto da Campo. 

Decano del Capitolo dal 17/08/1240. Nel 1247 era già morto. E. Curzel I canonici e il capitolo. pag. 522-523. 

80. 12/12/1225, San Tomeo di Romeno. Fridericus de Cleiso teste alla locazione di un vigneto in Romallo. ASTn 

APV, sezione latina, capsa 9 n° 18. 

81. 08/09/1229, Il vescovo di Trento Gerardo, alla presenza e col consenso del capitolo cattedrale, composto da 

Oldericus decano, Rodolfo arcidiacono, prete Corrado, tesoriere, Giovanni Bello, prete Trentino di Petronella, prete 

Azillo, prete Massimiano, prete Bertoldo Rubeus, Aldrighetto da Campo, Federico de Cles, Abelino, Oldericus 

della Porta, Trentino di Amico, Gisloldino, Ognibene. Innsbruck, Landesmuseum Ferdinandeum R 5; edito in 

forma di regesto da C. Belloni in Documenti trentini negli archivi di Innsbruck n. A 10.  

82. 1229 ca. Federico de Cles è pievano di Cembra ove riceve dal vescovo Aldrighetto de Campo la prebenda e la 

fratenitas di Cembra in cambio della rinuncia del beneficio della chiesa di San Michele a Trento. BCTn BTC1 ms 

12 n. 697 ff. 90r-91-r. 

83. 07/04/1230, Federico de Cles è teste a Trento come vice-pievano di San Pietro. Innsbruck, Tiroler Landesarchiv I 

3828; edito in forma di regesto da C. Belloni in Documenti trentini negli archivi di Innsbruck n. 90. 
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Un documento di data precedente e di una certa importanza, 10 agosto 1253, certifica che il figlio 

dello stesso Manfredino II, futuro de castro Clesio, Riprando I, era ancora de Cleso. Egli, nella 

veste di gastaldione per nomina di Sodegerio da Tito, compare intento alla recensione dei beni 

episcopali; l’inventario fu rogato davanti alla domus di Ribaldo, cioè la torre appena citata, situata 

nella Villa de Clexo (ancora una volta si conferma che Cles era villa a sé stante rispetto a quelle di 

Prato, Spinazeda e Pez). Nonostante la fedeltà a Sodegerio è da escludere potesse avere titolo sul 

castello perché rimarrà sempre de Cleso; così è qualificato anche nel controverso atto del 1255, che 

si vedrà ampiamente sotto, data alla quale il castello doveva essere da poco costruito, e fino alla sua 

ultima comparizione del 25 giugno 1276 quando nella “farsa” fra Mainardo II del Tirolo e il 

vescovo Enrico a Ponte Alto (ovvero il ponte di Pozzena sulla Novella) fu fra coloro che giurarono 

di rispettare gli accordi di pace fra loro intercorsi
367

. È quindi praticamente certo che Riprando I, 

figlio di Manfredino II, restò estraneo al castello in quanto i diritti, almeno nella fase iniziale, 

furono soltanto in capo al padre costruttore Manfredino II figlio di Arpolino. Ciò è confermato dal 

fatto che pure i suoi fratelli Adelpreto e Arpolino II non risultano mai de castro Clesio.  

Inoltre poiché nessuno dei primi cugini di Manfredino II si ritrova appellato de castro Clesio, e 

tantomeno i loro genitori ovvero i quattro fratelli figli di Arpone II
368

, si può escludere con certezza 

la possibilità che il castello esistesse precedentemente o, quantomeno, che fosse proprietà dei de 

Cles da tempi più antichi come sostiene tutta la bibliografia corrente. 

Inutile soffermarsi sulla questione se il sito dove sorse fosse stato in precedenza sede di un 

castelliere, il che è assicurato dal diritto-dovere di castellantia di cui le prime generazione dei 

castellani de Cles furono investiti. Quindi anche qui, come in molti altri luoghi ad esempio sul 

dirimpettaio dosso di Tamazol nelle pertinenze di Banco, c’era un castelliere appartenente alla 

comunità locale; il patto di mantenimento del sito e di custodia in cambio di riparo e protezione, 

appunto la castellantia, di solito fu il primo passo che nei secoli IX-X avviarono la trasformazione 

del custode in dominus. Ma, come informa la sentenza del giudice imperiale Pier della Vigna dell’8 

aprile 1239, il normale iter usurpativo-usucupativo attraverso il quale i custodi si trasformarono in 

domini, dovrebbe non essersi registrato a Cles in quanto i castellieri antichi e altri castelli costruiti 

ex novo in quei frangenti furono protagonisti durante la rivoluzione che in due riprese, fra il 1236 e 

il 1239, infiammò le Valli di Non e Sole e le Giudicarie; la loro trasformazione in castelli 

medioevali avvenne successivamente alla loro consegna da parte dei rivoluzionari al podestà 

imperiale Sodegerio da Tito come ordinava la sentenza. L’incastellamento dei de Cles sarebbe 

                                                                                                                                                                  
84. 1230, maggio (pergamena rovinata in corrispondenza del giorno). Federico de Cles in remissione dei suoi peccati 

dona alla chiesa di San Romedio un mulino sopra Sanzeno mechel antiquo nomine oltre ad una serva. Questo 

documento venne integralmente trascritto da Luigi de Campi (vedi Studi di archeologia, 1998, parte prima, pagg. 

123-124). L’originale è conservato alla BCTn BTC1 ms 141. 

85. 31/08/1232, Trento chiesa di San Vigilio. Dopo che il Capitolo ha scelto il domino Federico de Cles diacono e 

Bertoldo Lieblinus suddiacono, canonici, come elettori del vescovo, Federico e Beroldo eleggono vescovo il 

domino Aldrighetto de Campo caninico. Fra i canonici presenti anche il domino Guglielmo de Cles, nipote di 

Federico. E. Curzel, I documenti del capitolo, 2000, n. 102. 

86. 06/07/1234, In palatio episcopatus, Tridenti, praesentibus domino Odorico decano, domino Federico de Cleiso, 

Bonifacio de Castrobarco canonico, domino Oldorico de Beseno. Dopo la refutazione fatta da Giacomino da 

Lizzana del castello di Pradaglia e i feudi e ogni diritto connesso, il vescovo Aldrighetto, dichiarate nulle le 

precedenti censure contro di lui, gli rinnova le investiture. ASTn APV, sezione latina, capsa 33 n° 40. 

87. Vi sono poi molti atti del Capitolo in cui Federico è presente fra il 1228 e il 1246. ASTn ACap e ADTn. 
367

 Gli altri furono: Niccolò de Nanno (o Nago?), Pellegrino de Beseno e Federico de Cles (probabilmente un de Cagnò 

residente a Pez). Vigilio Inama, Storia delle Valli, pag. 168. 
368

 Arpolino, Federico, Guglielmo e Manfredino I erano tutti morti entro il 1247. L’ultimo attestato vivente è il canonico 

Federico I. Arpolino - ovvero Arpone (III) che così risulta talvolta appellato una volta scomparso il padre non essendovi 

più possibilità di confonderlo - con tutta probabilità colui che presenziò a Padova nel 1239. Infatti risulta pressochè 

impossibile che Arpone II a quasi 80 anni avesse potuto intraprendere un viaggio simile. Arpolino ovvero Arpone III 

morì poco prima del 12/01/1245 quando, a Trento nel palazzo episcopale, il giudice Giordano per conto di Sodegerio 

ordinò che entro otto giorni venisse nominato un tutore per gli eredi del fu domino Arpolino de Cles e che si 

presentassero a Trento per rispondere ai canonici. Il 27/01 il giudice Giovanni mise poi nel possesso i canonici dei beni 

che il fu Arpolino teneva in possesso a Preore, Rendena e Giudicarie. ADTn Acap capsa 23 n° 68[A]. 
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avvenuto in questo contesto durante la podestaria di Sodegerio e non solo come ricompensa dei 

servigi prestati, che sarebbe riduttivo, ma in quanto alleati fondamentali nel suo tentativo di presa 

del potere. Infatti Arpone III (Arpolino) de Cles, assieme ad altri fra i quali particolarmente si erano 

impegnati i conti Egnone e Odorico d’Ultimo, aveva giurato aiuto al podestà imperiale il quale 

aveva il compito di far rispettare la sentenza e a tale scopo aveva assistito il 9 aprile 1239 a Padova, 

unico noneso, alla conferma della sentenza da parte dell’imperatore Federico II. La storiografia 

sostiene che sarebbe seguita una dura repressione ma i risultati depongono piuttosto per la 

disubbidienza da parte dei milites che così persero gran parte dei loro beni a vantaggio degli ex-

servi. Come vedremo la situazione fu del tutto simile a quella che aveva dato origini ai Comuni 

Italiani e anche l’esito finale, la trasformazione in Signorie, in un certo qual modo è ravvisabile 

anche a Cles dove è proprio lo jus castellantiae che comprova il consenso che i primi de Cles 

riscuotevano dalla plebe come è confermato dagli eventi del 1255 esaminati sotto. 

La frequente presenza dei figli e dei nipoti di Arpone II nel consilium Tridenti
369

 a fianco di 

Sodegerio è prova inequivocabile di una adesione al progetto imperiale di instaurazione della 

monarchia assoluta di cui il podestà era l’incaricato per la zona trentina e che nell’ultimo anno della 

sua vita tentò di mettere in atto per conto proprio anche con il sostegno dei de Cles e di Riprando I 

in particolare. Ciò pare sia stata una scelta politica lungimirante e risalente agli esordi 

dell’imperatore Federico II. Infatti il domino Guglielmo I figlio del domino Arpone II de Clese fu 

presente all’incoronazione di Federico II avvenuta a Roma il 22 novembre 1220 per mano del papa 

Onorio III. La sua presenza è comprovata perché il giorno dopo assistette nella tenda del vescovo di 

Trento, Alberto de Ravenstein pure lui al seguito dell’imperatore, all’investitura concessa ai fratelli 

Adelperio e Bertoldo Wanga della torre di Trento, da quel momento denominata appunto “torre 

Wanga” (vedi nota 366 n. 65). 

Su questo punto cruciale tornerò fra poco, perché bisogna prima occuparsi del presunto secondo 

ramo dei de Cles cioè dei discendenti di quel Bertoldo I che, secondo il Negri, avrebbero dato vita 

ai de Sant’Ippolito. La paternità di costui è quasi certamente assegnabile a quel Vitale I de Cles 

documentato nel 1144 e 1146; questo ramo però non verrà mai associato al castello
370

. Appartiene 

forse alla sua discendenza il primo clesiano investito dal vescovo Querini ovvero il nobile viro 

Federico fu domino Armanno de Peço de Clesio cioè, e senza alcun dubbio, a quella propagatasi dai 

de Cagnò stabilitisi a Cles tempo prima
371

. 
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 Ad esempio nel 1246 Arpone e Manfredino furono presenti, nell’ambito del consilium Tridenti alla concessione del 

castello di Rafenstein da parte del podestà Sodegerio a Morandino figlio Macellino. Huter III n. 1201. Il consilium 

Tridenti, che apparentemente sostituiva la curia dei vassalli episcopali soppressa nel 1236 con l’avvento dei podestà 

imperiali in quanto gran parte dei partecipanti era la stessa, di fatto era assimilabile ai Gran Consigli dei liberi Comuni 

Italiani. 
370

 Nel 1144 fu testimone a Riva alla soluzione della vertenza confinaria fra Arco e Riva. Huter I, n. 217. Nel luglio 

1146 fu testimone a Trento alla concessione da parte del vescovo Altemanno del monastero di San Lorenzo ad Oprando 

di Vall'alta. Archivio della prepositura di Trento n. I.1 della classificazione Varanini-Curzel.  

Il documento datato “quinta festa di agosto 1124” relativo al permesso del vescovo Altemanno dato ai rivani di 

costruire un castello, nel quale comparirebbe anche Vitale de Cles, citato dal Bonelli (Monumenta Tomo II, pag. 382) 

non è molto attendibile perché, nella migliore delle ipotesi, è almeno di terza mano. Lo stesso Bonelli avverte di averlo 

trascritto da un vecchio libro sul quale sarebbe stato riportato l’originale, mostratogli da un prete di Riva. Fra le 

stranezze che mi hanno maggiormente colpito, la presenza di due conti, Arpone e Adelpreto, avvocati della chiesa 

trentina.  
371

 ASTn APV sezione latina, capsa 22, n° 4 foglio 11 (6r). (Si tratta del Libro feudale originale del vescovo Bartolomeo 

Querini; il libro è rilegato male e le pagine sono rinumerate a matita da 1 a 72 in sequenza; pertanto indico fra parentesi 

il numero originale del foglio.) L’investitura data: Trento palazzo episcopale, 14/03/1307. All’investitura assistettero il 

nobile viro Sicherio milite de Arsio, Bertoldo fu Armano de Campo e Antonio de Ranieri abitante ad Arco. Con distinta 

investitura immediatamente successiva lo stesso nobile viro Federico fu domino Armanno de Peço de Clesio, in qualità 

di tutore, fu investito dei feudi di Ottone fu Rampreto olim domino Oluradino de Cagnò. L’appartenenza di questo 

Federico de Pez ai de Cagnò si conferma comunque dalla genealogia dei de Cagnò del Bettotti, che ho scrupolosamente 

verificato e trovata esatta e che ho arricchito di conferme. 
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Le lacune dovute all’assenza di recognitio tipica delle investiture queriniane sono fortunatamente 

colmate dagli archivi dei Thun. Si riesce così a stabilire che nel lasso di tempo intercorso fra la 

prima attestazione del castello di Cles e del suo primo possessore (1259) e le successive contenute 

in due confessio del 1317 e 1321 - rispettivamente di Guglielmo Flatella de castro Cleso figlio di 

Concio de Cleso, a sua volta figlio di Guglielmo I de Cleso,e di Federico Bazuchino de castro Cleso 

figlio di Guglielmo II de Cleso a sua volta figlio del medesimo Guglielmo I de Cleso - nessuno 

degli immediati discendenti dei fratelli di Arpolino ebbe parte nel castello e tantomeno dei 

discendenti del Bertoldo in questione. Le successive e finalmente esaurienti investiture del vescovo 

Alberto II d’Ortemburg (1363-1390) confermano la loro assoluta estraneità al castello. Questo, se 

non fosse per la chiara genealogia dei de Cagnò resa nota dal Bettotti, non costituirebbe prova 

decisiva che Arpone e Bertoldo non fossero parenti, perché anche molti dei discendenti di Arpone 

rimasero sempre esclusi dal condominio castrense, vale a dire gli altri figli di Concio cioè Simeone, 

Rainalto e Sicherio Bazuchino e così i rispettivi discendenti ad eccezione di un Filippo giudice 

figlio dell’ultimo figlio di Concio ovvero Guglielmo IV detto Flatella. È però probabile che egli non 

avesse titoli di possesso ma che compaia in atti come de castro Clesio soltanto in quanto esercitava 

la funzione di giudice nel castello. Analogamente, gli altri figli di Guglielmo II e cioè Bertoldo II e 

Sicherio detto Caraupe entrambi de Cleso e la rispettiva discendenza resteranno estranei al castello. 

Il significato di questo intrico è che i diritti sul castello - che inizialmente spettavano 

esclusivamente a Manfredino II della linea di Arpolino - furono acquisiti in tempi successivi 

direttamente da coloro che effettivamente divennero partecipanti del condominio castrense e 

appartenenti alla terza generazione della linea di Guglielmo I. La loro attestazione con la specifica 

de castro Clesio si rileva in tempi diversi, compresa fra il 1308 di Pietro e Simeone e il 1353 di 

Bernardo, da documenti dei vari archivi Thun
372

. L’acquisizione di tali diritti castrensi dovrebbe 

essere avvenuta poco prima dell’investitura senza oggetto del 1307 e comunque frutto di matrimoni 

interni al casato. 

Ritorniamo ora al castello e al suo primo possessore. Ribadisco che esso fu edificato, o meglio 

riedificato su preesistenze comunitarie, nel 1254-55 per opera diretta o indiretta di Sodegerio da 

Tito e concesso subito in feudo al fidato Manfredino II de Cles, nipote di Arpone II, secondo lo 

stesso schema di quanto avvenne per i castelli di Livo, del Buonconsiglio e probabilmente di castel 

Valer.  
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 Di seguito le prime attestazioni de castro clesio attribuite ai personaggi in questione:  

1. 07/02/1308, castel Cles. Pietro e Simeone de castro Clesio sono testimoni alla vendita di un servo da parte di 

Federico Fiatella a Simeone fu Warimberto de Tono. Archivio Thun-Decin serie III. 

2. 16/06/1314, Cles. Pietro de castro Clesio teste all'incasso da parte dei fratelli Guglielmo e Bitarius di Sant'Ippolito 

del corrispettivo della decima di Romeno. Archivio Thun-Decin serie III. 

3. 31/05/1319, Concio de castel Cles fu domino Federico teste a Tuenno alla compravendita della decima di Segno fra 

i fratelli ser Alessandro e ser Adelperio fu dominus Bartolomeo de Tuenno e Belvesino fu Warimberto de Tono. 

Archivio Thun di castel Bragher IX,8,20.1. 

4. 11/02/1321, Clesii, presentibus dominis Petro et Concio fratribus de castro Clesii, Arto eiusdem loci etc. Nobilis vir 

dominus Maynfredus quondam domini Federici nobilis militis de castro Clesii et Fridericus eius nepos quondam 

domini Francisci tanquam successores dicti quondam domini Federici ex debito fidelitatis erga ecclesiam 

tridentinam et eius episcopum dominum fratrem Henricum manifestaverunt sua feuda quae ab ipsa ecclesia 

tridentina habent. In primis castelanciam et fortilicium suum in castro Clesii cum suis iuribus etc. plures homines 

servos quos enumerant. Item decimas de Clesio, Tuyeno, Nano ex parte nam aliam partem habent in feudum a 

nobilibus de Terlago. Item decimam in plebe s. Sisini et plebe Rohi. Item in Armeyo, in Castello, in Ortixeto et 

aliis locis vallis Solis. Item unum molendinum in pertinentiis Clesii. Aliud molendinum in dictis pertinentiis super 

aquam Ribousi. Item duos molendinos in pertinentiis Thay super aquam fontis. Notaio: Acordus Daynesii. ASTn 

APV sezione latina capsa 57 n°38. 

5. 21/10/1353, Termenago. "Ser" Bernardo fu "dominus" Pietro di castel Cles dà in locazione per 5 anni a Bartolomeo 

fu Bonincontro da Termenago 3 terreni arativi situati nel territorio di Termenago, in località "a la Crox", "a la 

Coronaza" e "in Chorede", al canone annuo di un moggio di segale. Notaio: Odorico fu "dominus" Dainesio. 

Archivio Thun di castel Bragher IX,1,2. 
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Questa mia convizione si inserisce e avvalora la recente storiografia secondo la quale Sodegerio e il 

consilium Tridenti avrebbero tentato di dare il via ad una Signoria assoluta sul Principato. 

L’idea sarebbe incominciata a maturare dopo la morte dell’imperatore Federico II, avvenuta nel 

1250, e si sarebbe tradotta in azione dopo la caduta in disgrazia del vicario imperiale per l’Italia 

Ezzelino da Romano a seguito della scomunica nel 1254. Il vuoto di potere così determinatosi 

avrebbe convinto Sodegerio, che fino a quel momento era stato il fedele esecutore delle loro 

direttive politiche con la carica di podestà imperiale, a tentare il colpo. La costruzione di questi 

castelli conferma tale interpretazione degli eventi di quegli anni e risponde alla logica del controllo 

del territorio attraverso i suoi alleati locali. Fra questi vanno annoverati in prima linea proprio i de 

Cles che già con il giuramento di Arpone III del 1239 si erano iscritti al partito ghibellino 

divenendo fra i più ferventi e strenui sostenitori del progetto imperiale che, in sedicesimo, 

Sodegerio era intenzionato a portare avanti. 

Il Negri fornisce un’ennesima interpretazione di questi eventi del tutto infondata e rivelatrice, oltre 

della scarsa consistenza delle sue fonti, anche della sua mentalità reazionaria e grettamente guelfa 

fuori tempo massimo. Tutto ciò si svela nella fantasiosa interpretazione dell’episodio storico 

trascritto dal Verci nella sua Storia della Marca Trivigiana e Veronese e riguardante uno dei punti 

degli accordi di pace del 1255 fra Sodegerio e il vescovo Egnone e cioè “che le case Aroiani Politi e 

Riprandi de Clesio non venissero distrutte”. 

Il Negri ravvisa nell’appoggio di Riprando I, figlio di Manfredino II, a Sodegerio da Tito un atto di 

grave tradimento nei confronti del vescovo, unico caso di tale genere nella storia del casato. Il Negri 

- pur non ignorando il contesto storico caratterizzato dalla esautorazione dal potere temporale del 

vescovo, decisa in piena legittimità dall’imperatore Federico II nel 1236, ma forse ignorando il 

giuramento di Arpone III del 1239 nel pieno della rivoluzione che venne mantenuto dai figli e nipoti 

fintanto che non fu ripristinato il potere temporale del vescovo nel 1256 - non solo non si rese conto 

che i de Cles restarono fedeli a quel giuramento prestato in una condizione di duplice straordinarietà 

degli eventi, ma attribuiva il preteso tradimento di Riprando a una ripicca derivante dalla ipotetica 

privazione o negazione della carica di vicedomino, che il Negri sosteneva essere ormai ereditaria 

per i de Cles. La cosa è però completamente infondata non solo perché Bertoldo da Cles non 

appartiene al casato dei Clesio - e questo passi - ma in quanto né i tre Arponi fino allora vissuti né 

altri della famiglia de Cles avevano mai ricoperto tale carica. 

Il secondo punto controverso che scaturisce dalla frase del Verci riguarda il nome Politi cioè la 

traduzione del passo sopra riportato dove Aroiani Politi, secondo il Negri, si tradurrebbe “di 

Aroiano figlio di Polito”. Pertanto “Polito, Poltrino o Ippolito” sarebbe lo stipite di riferimento dei 

Sant’Ippolito e Aroiano (o Armano) uno dei personaggi più importanti del casato cioè il padre del 

costruttore del castello sopra Mechel che sarebbe stato Guglielmo I de Sant’Ippolito de Clesio. 

Riporto in nota 373 - a titolo dimostrativo del metodo critico che utilizzo - le osservazioni e le 

deduzioni conseguenti ai dubbi che subito mi avevano colto leggendo le pagine del Negri sulla 
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 Come sempre mi accade, quando in una storia qualcosa non fila, suona un campanello che da il via all’indagine. E 

ciò nella fattispecie mi successe mentre cercavo le origini dei de Rallo ramo canonici. Verificando la pista de Cles-

Sant’Ippolito, che intuitivamente mi sembrava la principale, e leggendo la congettura del Negri sull’origine dei de 

Sant’Ippolito ove riteneva Aroiani Politi due distinte persone ovvero Aroiano figlio di Polito (inteso ancora vivente) 

pensai invece che Politi fosse il soprannome o il cognome di Aroiano. Innanzitutto va detto che la frase latina dove si 

ritrovano il o i personaggi in questione riportata dal Negri è di quarta mano: infatti, a pagina 16 de I Signori di 

Sant’Ippolito e de Clesio, cita come fonte l’Inama (Storia delle Valli pag. 162 e nota 2) e questi a sua volta il Verci che 

finalmente avrebbe trascritto la copia del documento originale, che si trovava nell’archivio vescovile di Trento, 

fornitagli dall’archivista Pietro Carlo Ducati (Storia della Marca Trevigiana e Veronese, 1789, Tomo 2°, doc. XCI a 

pagg. 15-16 dell’appendice Documenti). Altre citazioni di fonte indicate dal Negri a pag. 13 - Ausserer “der Adel” a 

pag. 113 e Inama “Storia delle Valli” a pagina 160 e 202 - non dicono comunque assolutamente quanto asserisce il 

Negri ovvero che “Aroiano o Armano di Polito è ritenuto generalmente come il primo personaggio della famiglia 

Sant’Ippolito che si conosca”. L’Ausserer in realtà ammette che i Sant’Ippolito e Riprando de Cles siano da indentersi i 

seguaci di Sodegerio da perdonare mentre l’Inama si è ben guardato da fornire la traduzione della frase e tantomeno di 
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questione “Aroiani Politi”, prima di effettuare il controllo del documento originale trascritto dal 

Verci e da questi riportato dall’Inama (parzialmente) fonte del Negri. Ho faticato parecchio a 

individuare il documento a tal punto da ritenerlo deperdito. Invece si trova in ASTn APV sezione 

latina capsa 32 n° 20; la difficoltà ad individuarlo è dovuta alla data indicata dal Verci “die veneris 

septimo exeunte maio indictione XIII” che in realtà è il quarto uscente maggio (e quindi era il 28 

                                                                                                                                                                  
Aroiani Politi, in quanto dichiara che il documento contiene parecchi punti oscuri. Infatti il testo trascritto dal Verci è 

funestato da una serie di errori dovuti con tutta probabilità alla lettura incerta dell’archivista Ducati. 

Ciò detto, già il Negri accertò che probabilmente Aroiano doveva essere Armano, spiegando come sia stato possibile 

per il Verci leggere Aroiano anziché Armano. In effetti Aroiano è un nome inesistente: in tutta la sezione latina 

dell’archivio del Principato non c’è neppure uno! Quindi senza dubbio si tratta di un Armano. A questo punto il dubbio 

che avanzai era su questa traduzione anche se letteralmente corretta. Infatti è alquanto raro trovare declinato al genitivo 

il nome del padre di un domino, soprattutto di un domino molto importante come quello in questione per il quale, 

nell’ambito di un trattato di pace di contenuti assai vasti, si usò l’accortezza di metterlo al riparo da eventuali ritorsioni. 

La formula ricorrente e consueta avrebbe dovuto essere domini Armani filii domini Politi. Ad una successiva verifica 

degli estremi biologici dei soggetti dell’albero genealogico dei Sant’Ippolito proposto dal Negri evidenziai come la 

stringa generazionale che partendo a ritroso dai primi de Sant’Ippolito documentati viventi, e cioè i tre nipoti di 

Guglielmo I, portava a collocare l’esistenza di questo ipotetico Polito ad un’epoca troppo antecedente al 1255; risalendo 

poi ancora di due generazioni si sarebbe arrivato a oltrepassare l’epoca in cui visse il famoso Bertoldo I presunto 

capostipite del presunto secondo ramo dei de Cles, quello da cui si sarebbero originati i de Sant’Ippolito. Quindi mi 

risultò evidente che la genealogia proposta era infondata. Comunque, alla puntuale verifica di ogni personaggio della 

genealogia del Negri, anche il presunto padre dell’ipotetico Polito, cioè Arpone di Armilia vivente nel 1185 e 

protagonista della vertenza con i meclensi, non era riconducibile ai de Cles; anche eliminando questa generazione i 

conti però non tornavano! Quindi, non volendo mettere in dubbio la buona fede e la capacità di riportare con correttezza 

i documenti da parte degli illustri studiosi sopra citati, provvisoriamente conclusi per una possibile serie di travisazioni 

grafiche come quella di Aroiano-Armano e cioè che il Ducati o il Verci avessero letto, o la tipografia stampato, Politi 

invece che Polini. Ferme restando tutte le perplessità sull’uso del genitivo nel caso di specie, se Polino fosse stato il 

padre di Armano, sarebbero cadute le perplessità cronologiche e si sarebbe ricondotto la paternita di Armano ad Arpone 

III detto nei documenti quasi sempre Arpolino - appunto per non confonderlo con il padre Arpone II fintanto che 

convissero - in quanto Polino è possibile in luogo di Arpolino anche se in realtà è diminutivo di Paolo. Ad una 

successiva verifica comunque anche questo collegamento si evidenziò impossibile per eccessivo sfasamento 

cronologico vale a dire una generazione e comunque contradditorio (se Armano fosse stato figlio di Arpolino non 

poteva essere padre di Guglielmo che era fratello dello stesso Arpolino. In ogni caso non esiste documento che parli di 

un Armano figlio di Arpolino! Comunque, errore nell’errore, il Negri risolse il problema duplicando l’esistenza di 

questo reale Guglielmo fratello di Arpolino inserendone uno, mai esistito, figurante come figlio di questo Armano di 

Polito!). 

La circostanza che nella frase sopracitata Aroiani Politi cada in genitivo non permetteva comunque certezze cioè se 

fosse un soprannome-cognome o il genitore.  

Fui però persuaso che in entrambe i casi si potesse escludere che Polito fosse stato il padre di Armano e forse che fosse 

mai esistito. In quest’ultimo senso l’onomastica dei de Cles e dei de Sant’Ippolito confermava la sua inesistenza; infatti 

mi sembrava incredibile che il nome di un personaggio di tale importanza non fosse stato più utilizzato. Finalmente 

riuscii a leggere l’intero documento riportato dal Verci (la sua opera è pubblicata su Google books) che non si limita a 

quanto trascritto dall’Inama nella nota 1 a pag. 162 (dal che risulta evidente il Negri si limitò ad essa). Infatti Aroiano 

Polito è citato per altre tre volte, e nelle altre due nel caso dativo e ablativo da cui risulta finalmente chiaro che Polito è 

un soprannome il cui illuminante significato è “elegante, colto, raffinato”. 

Il terzo dubbio riguardava la spiegazione del Negri sul motivo per cui il nome del castello si sarebbe trasformato da 

“castello di Ippolito” - cioè riportante il nome del suo costruttore o capostipite della famiglia costruttrice - a quello 

effettivo e documentato da quando esiste e cioè “castello di Sant’Ippolito”. Al momento l’ipotesi più credibile resta 

quella già sostenuta dall’Ausserer cioè della presenza di una cappella dedicata a questo santo.  

In seguito approfondii circa l’esistenza o meno di questo Polito, che il Negri ritiene lo stipite del casato dei 

Sant’Ippolito, ma confermo: manca qualsiasi attestazione documentale; esiste soltanto quella bibliografica che lo stesso 

cita a pagina 12 e cioè il de Festi che a sua volta attinse dal Burglechner, già dichiarato non sempre attendibile 

dall’Ausserer in quanto attingeva frequentemente anch’esso da fonti bibliografiche consolidando un circolo vizioso di 

notizie non sempre esatte. L’unica fonte, pur sempre di seconda mano, resta quindi il Verci. Ma non v’è documento in 

tutta la sezione latina dell’APV che parli di un Polito, Poltrino, Ippolito qualsiasi in Val di Non e in Val di Sole a partire 

dal XII secolo a tutto il XIV mentre di tutti gli altri personaggi citati dal Negri, che a ragione o a torto rientrano nella 

genealogia dei de Cles e dei de Sant’Ippolito, ce ne sono almeno due! (Nota: B. Bonelli, Notizie istorico-critiche 

intorno al Beato Martire Adelpreto, vol. II, Trento, Monauni, 1761, appendice di documenti, pp. 586-587, n. LXXXVIII, 

offre un breve regesto del documento ma non riporta i passaggi in cui ricorre “Aroiani Politi” né quello relativo al 

castello di Livo, ma solo quelli di suo interesse riguardanti i signori di Castelbarco.) 
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maggio 1255). Anche le parole utilizzate dall’Ippoliti nell’APTR per riassumere il contenuto del 

documento non hanno aiutato la ricerca; in ogni caso sono illuminati della posizione politica del 

frate francescano Giuseppe Ippoliti che, coadiuvato in piccolissima misura dal confratello Angelo 

Maria Zattelli, operò il riordino dell’archivio principesco-vescovile e la stesura dei regesti fra il 

1759-1762 su invito del vescovo Francesco Felice Alberti d’Enno in pieno periodo di censura: 

“Pacta iuribus ecclesiae tridentinae contraria quibus fatali necessitate pressus subscribere coactus 

fuit episcopus Egno in gratiam potissimum Sodegerii de Thito potestatis dominorum de Castrobarco 

adhuc in vivis agente Ezelino de Romano.” [Patti contrari al diritto della chiesa che il vescovo 

Egnone fu costretto a sottoscrivere a favore soprattutto del podestà Sodegerio da Tito e dei domini 

di Castelbarco fintanto che Ezzellino da Romano fosse in vita]. 

Fornisco la traduzione del documento originale il cui testo latino è stato gentilmente controllato da 

Marco Stenico che ringrazio. Quello trascritto dal Verci in Storia della Marca Trivigiana e 

Veronese, 1789, Tomo 2° nella sezione Documenti al n. XCI pag. 15-16 contiene alcuni errori di 

lettura dovuti molto probabilmente a Pietro Carlo Ducati, archivista dell’epoca, che fornì al Verci la 

copia del documento.  

“Nel Borgo di Arco, nella camera della chiesa, venerdì quarto (settimo nel Verci) uscente 

maggio 1255, indizione XIII.  

Alla presenza del domino Oluradino preposito di san Michele, di Bonifacio fu Matteo notaio 

e canonico della cattedrale di Trento, di Arnoldo fu Matteo notaio suo fratello (Amadeo nel 

Verci) e altri. Al fine di mettere ordine e migliorare lo stato dell’episcopato trentino il 

vescovo Egnone promise, stringedogli le mani, al domino Armanno poltro (Aroiano Polito 

nel Verci) il quale rappresentava, oltre sé stesso, il podestà Sodegerio da Tito, i domini de 

Castelbarco, Pellegrino de Beseno, Boninsegna figlio del domino Aichebono (si tratta 

probabilmente del domino di Caneve d’Arco frequente testimone nei documenti di quegli 

anni), Riprando d’Arco e anche gli uomini delle Valli di Non e Sole: 

1. di mantenere nelle proprie e rispettive cariche tutti i sopracitati, e così pure l’antedetto 

Armano poltrus e Riprando de Cles (originale: et iam dictum dominum Armannum 

poltrum et Riprandum de Clesio; per errore di lettura, “iam dictum” è diventato nel Verci 

“iudicium”) 

2. di mantenere in tutti i diritti e onori i sopracitati e tutti i cittadini e loro amici (il 

riferimento è ai membri del consilium Tridenti che costituiva contemporaneamente una 

sorta di assemblea comunale dei maggiorenti cittadini e l’organo decisionale integrato 

dai milites ghibellini del Principato che affiancava Sodegerio nel tentativo di instaurare 

la Signoria); 

3. che non permetterà a nessuno di violare le sue promesse; 

4. di concedere al podestà e ai suoi eredi di qualunque sesso i feudi del fu Pellegrino de 

Stenico, e di mantenergli validi tutti i suoi acquisti e acquisizioni fatte nella città di 

Trento e nel resto dell’episcopato e che gli darà in feudo la domum da lui edificata a 

Trento alle condizioni che gli furono concesse dal Comune e dal Consiglio di Trento (si 

tratta del nucleo che diverrà poi il castello del Buon Consiglio, all’epoca detto Mal 

Consiglio - vedi in ASTn APV sezione latina, miscellanea 1 n. 34 documento del 2 

gennaio 1254 -); 

5. che il castello di Arco rimanga in potere degli stessi domini come se essi fossero un 

uomo di sua fiducia eccetto la parte che spetta integralmente a Panciera e ai suoi fratelli 

di Arco; 

6. che avrebbe mantenuto il podestà Sodegerio anche nella carica di Vicario (episcopale) 

vita sua natural durante con il consueto appannaggio e che i crediti che Sodegerio e gli 

altri suoi sostenitori vantavano sarebbero stati pagati dalla canipa comunale di Trento; 

7. di assolvere tutti i suoi oppositori (la formula utilizzata è: coloro che iverunt extra 

terram, quindi fuoriusciti il che li distingue da rebelles: il vescovo riconosce che erano 
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quindi oppositori e il riferimento non può che essere al partito ghibellino) delle offese e 

dei danni arrecati fino a quel giorno; 

8. che i domini Aldrighetto e fratelli de Castelbarco avranno castel Corno con tutti i redditi 

e i diritti ad esso spettanti finchè vivrà Ezzellino da Romano; 

9. che non permetterà che venga costruita alcuna fortificazione in tutta la Val Lagarina e 

nella zona del Garda, eccetto il castello di Lizzana, ma che comunque darà agli stessi de 

Castelbarco i tre uomini che ivi risiedono nonché la decima di Castellano e il costruendo 

castello di Serravalle allo scopo di contrastare Ezzellino da Romano; inoltre concederà 

loro tutto quanto l’episcopato possiede a Pomarolo, compresi i vassalli, e che confermerà 

le prebende concesse al domino Azzone; 

10. che concederà a Pellegrino de Beseno la gastaldia di Beseno a vita; 

11. di riconfermare l’assoluzione per tutti circa le offese e di mantenere loro tutti gli acquisti 

di feudi, le esenzioni e i pegni; 

12. di perdonare le offese fatte dagli abitanti della Valle di Non, sia militi che popolari, e che 

le domus dei domini Armanno poltrus (Aroiani Politi nel Verci) e Riprando de Cles non 

verranno distrutte né permettera ad alcuno di distruggerle (anche qui il riferimento è al 

nucleo iniziale del castello di Cles per quanto riguarda Riprando e probabilmente la torre 

- inglobata nell’attuale palazzo assessorile di Cles - che doveva essere quella di Armano 

detto “poltrus”, che individuo nel figlio di Federico de Cagnò-Cles -); 

13. che il castello di Livo costruito dal podestà Sodegerio non verrà dato in feudo a persone 

estranee all’episcopato ma al contrario che esso rimarrà episcopale. Salvo che se ciò non 

dovesse rientrare nei disegni del vescovo stesso cioè che egli fosse obbligato a far 

demolire lo stesso castello; inoltre che non avrebbe permesso di edificare o realizzare 

alcuna fortificazione nel territorio della val di Sole (lett. fra il castello vecchio di Livo in 

su fino ai confini con Brescia). 

(Testo originale di questo articolo che risulta nel Verci funestato da parecchi errori di 

lettura: “Et quod castrum Livi edificatum per dominum potestatem non infeudabit extra 

episcopatum, imo ipsum faciet in episcopatu remanere, salvo si hoc non placeret ipso 

domino episcopo, quod ipse iddem castrum prostrari facere teneatur; preterea, quod 

non permittet edificari seu construi municionem aliquam a castro veteri Livi superius 

usque ad confines Brixie”.) 

Notai: Bonaventura fu Alberto de Musto notaio dell’imperatore Federico II rogatario e 

Arnoldo fu domino Matteo dell’aula del palazzo imperiale notaio sottoscrittore.”  

La situazione era dunque questa: il vescovo Egnone, ultimo dei conti de Appiano, eletto nel 1248 

potè recuperare la pienezza del potere temporale soltanto dopo che Ezzellino da Romano fu 

abbandonato dai suoi sostenitori vista la scomunica del 1254 e soprattutto per il formarsi di quella 

vasta lega a lui contraria che al tempo dell’atto in esame lo aveva già messo in crisi. A Trento i suoi 

seguaci erano stati scacciati con l’aiuto non tanto dei Castelbarco, come la storiografia ci racconta, 

ma di cinquecento soldati forniti dal duca Azzo VII Novello d’Este primo Signore di Ferrara, al pari 

di suo padre fra i massimi esponeneti del partito guelfo e acerrimo nemico dei da Romano; ma ciò 

nonostante i ghibellini capitanati da Sodegerio e i domini costituenti il consilium Tridenti, fra i quali 

i de Cles, erano tutt’altro che sconfitti. Sodegerio aveva la sua roccaforte in Val di Non, dove non a 

caso aveva dato il via alla costruzione dei castelli di Livo, Cles e probabilmente Valer affidandone 

la custodia ai suoi fedelissimi che godevano dell’appoggio del popolo appena liberato dalla servitù. 

Questo fatto è di estremo interesse perché: 

1. conferma che la rivoluzione del 1236-39 non fu repressa in quanto ciò non interessava 

all’imperatore che anzi intendeva trasformare i servi dei nobili e del clero in contribuenti 

dell’impero; 

2. che alla testa dei populares si mise qualche personaggio di casati emergenti come i de Cles che 

in seguito godettero per questo dell’appoggio popolare comprovato del patto di mutuo soccorso 

detto castellantia. In sostanza la più corretta interpretazione del passo della sentenza imperiale 
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di Pier della Vigna è che i de Cles e gli altri milites, richiamati nel documento già visto, avevano 

giurato di stroncare qualsiasi violazione della pace imposta dall’imperatore e non di reprimere la 

rivolta; questa pace fu poi violata dai milites che quindi persero i loro beni. 

3. l’emergere dei de Cles nell’ambito delle rispettive comunità è assimilabile al processo con il 

quale i capipopolo si trasformarono in Signori nei Liberi Comuni nord-italiani. 

La supremazia nelle Valli da parte dei ghibellini era assicurata dal controllo degli accessi fra cui lo 

strategico castello di Stenico a Sud e quello di Livo a Nord, il che aiuta a comprendere quale 

potesse essere all’epoca il sistema viario principale e da che parte potessero essere minacciati. 

Evidentemente gli alleati meridionali di Sodegerio, vale a dire i Beseno, Castelbarco e Arco, non 

erano affidabili come i nonesi, in quanto giocavano in proprio. Anche il vescovo, nonostante avesse 

ripreso il controllo della città di Trento, non era comunque messo bene in quanto alleati perché il 

suo difensore d’ufficio, Mainardo I di Tirolo avvocato della chiesa trentina, non aspettava che un 

passo falso del vescovo e stava a guardare. In questi frangenti la minaccia costituita da Verona, la 

quale accampavano diritti su Trento soltanto per averne avuto il dominio durante l’incontrastata 

supremazia di Ezzelino, era assai grave e pertanto decise di venire a patti con i ghibellini. Il 

documento contiene le richieste di costoro e furono esposte dall’elegante, raffinato e colto Armanno 

poltrus de Cagnò del ramo stabilito a Cles non a caso ambasciatore del partito ghibellino e 

probabilmente incaricato della custodia di castel Valer in quanto lui era il principale controllore 

della zona delle Quattro Ville e cioè contitolare della curia di Sandon a Tassullo. L’ultimo punto 

dell’accordo è indubbiamente interessante perché anticipa quanto avvenne alcuni anni dopo, vale a 

dire l’occupazione delle Valli da parte di Mainardo II e in particolare dello strategico castello di 

Ossana. La storiografia datata, influenzata anche dalla questione irredentista e tutt’oggi ancora 

incerta per via dei molti documenti falsi messi in giro dal conte e dai vescovi - soprattutto dal 

vescovo Enrico II successore dallo stesso Egnone -, parla di occupazione ma in effetti il conte asserì 

sempre di aver dato luogo ad accordi presi con Egnone e quantomeno di essersi mosso nell’ambito 

dei suoi doveri avvocaziali. In questo senso il punto 14 sembra avvalorare la difesa del conte 

Mainardo. Infatti egli nel 1266 fu a capo della rivincita dei ghibellini nel Principato, che si inserisce 

nel tentativo, altrove fallito, messo in atto dal suo figliastro Corradino di Svevia (Hohenstaufen). Il 

risultato fu l’occupazione di Trento e delle Valli del Noce da parte di Mainardo II che, pur segnando 

l’inizio delle giurisdizioni tirolesi nella Valle di Non, va intesa quale prosecuzione dei domìni 

antichi dei conti di Bolzano-Appiano-Ultimo. La Val di Sole andò esente da questa sorte poiché 

Mainardo fu costretto alla restituzione del castello di Ossana e della Valle dall’imperatore Rodolfo 

d’Asburgo, preoccupato di mantenere un certo equilibrio di forze sul fronte meridionale 

dell’impero, e in ciò obbligato anche dal suo impegno con i principi elettori di rendere nulle tutte le 

investiture e occupazioni effettuate dagli Hohenstaufen e loro seguaci ghibellini avvenute dopo la 

morte di Federico II (1250). Alla luce di questi fatti la pretesa usurpazione dei territori in Val di 

Non, che la storiografia come tale presenta, andrebbe riclassificata nell’ambito dell’accordo fra il 

vescovo Egnone e Mainardo giusta delibera imperiale. La rivendicazione successiva dei territori 

della Valle di Non, operata dal vescovo Enrico II, sarebbe avvenuta in violazione del precedente 

accordo di pace ed infatti non fu mai più accolta, ma la storiografia settecentesca di stampo 

reazionario e quella ottocentesca irredentista presentarono i fatti come un sopruso tirolese quando 

invece appare che la definizione dei confini delle giurisdizioni era frutto di un trattato di pace nel 

quale fu anche tenuto in considerazione il sentimento del popolo noneso. Esso non ne poteva più del 

regime feudale e conservatore della chiesa. Le rivolte successive confermano questo sentimento 

popolare tradotto nella preferenza verso i conti tirolesi e nell’avversità al regime episcopale; queste 

aspirazioni furono definitivamente stroncate da Bernardo Clesio.  

Come si è potuto notare non ho dubbi su chi fosse il citato Armanno. Escluso un esponente coevo 

della famiglia de Campo, che in quelle vicende restò defilata, e per il fatto che egli è 

incontestabilmente associato fra i miltes anauni assieme a Riprando de Cles, non può che essere 

quello individuato in quanto Armano è uno dei lait-name dei de castel Cagnò appartenenti al ramo 

di Federico I figlio di Ribaldo I de Cagnò stabilitosi a Cles almeno già nella seconda metà del 
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secolo XII. Dal 1191 con Federico I de Cagnò si susseguono alternandosi tre Federico e tre Armano 

e a partire da Armano I le quattro generazioni successive risultano attestate a Pez senza soluzione di 

continuità fino alla metà del 1300 (Armano III anche a castel Cagnò). In particolare Armano II è 

quell’Armano de Pezo de Clesio che compare quale padre defunto di Federico III quando questi 

ricevette l’investitura nel 1307
374

. Egli certamente viveva nel 1255, data alla quale anche suo padre 

Federico II era ancora vivo
375

, e lui è l’altro sostenitore di Sodegerio il cui soprannome era 

“poltrus”
376

, nonché contitolare della curia di Sandon a Tassullo nel 1282. Pertanto approfondii lo 

studio sui de Cagnò. 

Per una accurata e recente storia dei de Cagnò rimando senz’altro a Marco Bettotti “La nobiltà 

trentina” pagg. 531-546 a cui segue quella dei diramati de Caldes. 

In estrema sintesi i de Cagnò fanno capo a due rami che appaiono semplicemente coresidenti; il 

principale, quello titolare del castello di Cagnò, e che qui interessa, discende dal secondo vice 

domino d’Anaunia documentato e cioè Warimberto I de Cagnò. La sua famiglia possedeva la 

pressoché totalità dei feudi e delle decime del Mezzalone e della val di Sole e cioè Pejo, 

Strombiano, Celledizzo, Cellentino, Magras, Caldes e Samoclevo, mentre nelle seguenti località 

condivideva feudi e decime con i de Flavon: Mezzana, Monclassico, Malè, Rabbi e Terzolas; inoltre 

era titolare di importanti possedimenti sia feudali che allodiali nella zona di Castelfondo, Cavareno, 

Salter-Sanzeno (comprese Banco e Casez), Coredo-Tavon-Dermulo, Denno, Quattro Ville e Cles. E 

ancora, oltre nel loro immediato retroterra di Cagnò vale a dire Livo, Mione, Arsio, possedevano la 

decima di Rumo ancora in condominio con i conti de Flavon. Da notare che i conti erano titolari 

esclusivi dei diritti decimali in quasi tutte le altre zone non citate dell’Alta Val di Non e del 

Mezzalone. 

Già i nipoti di Bertoldo I de Cagnò, fratello di Warimberto I primo vice domino d’Anaunia, 

iniziarono una diaspora che portò alla nascita di nuove potenti realtà locali, che però possedevano 

frazioni di quanto in origine era in capo alle prime generazioni. Abbiamo così i figli di Ribaldo II 

iniziare la stirpe dei de Caldes, quelli di Bertoldo Sono concentrarsi nel Mezzalone, dando vita ai de 

Rumo-Mocenigo, quelli di Federico I, pur mantenendo il controllo sul castello eponimo, gravitare 

sempre più su Cles. Altri si trasferirono in Alto Adige e diedero vita ai de Sankt Valentin. 

Naturalmente questa è una divisione schematica in quanto la promiscuità dei possessi feudali non 

venne mai meno fra i vari rami. Quelli rimasti a Cagnò e quelli trasferiti a Cles iniziarono una fase 

di vendite già all’inizio del XIV secolo che, unitamente alle doti cospicue delle loro figlie, li portò 

all’impoverimento e quindi a uscire dal novero dei grandi casati e a confondersi con la piccola 

nobiltà. Per effetto di questi comportamenti la rarefazione della presenza dei de Cagnò nei 

documenti coincide con il sorgere dei de Sant’Ippolito e dei de Caldes. 

Nel frattempo, anche fra i de Cagnò così diramati, erano sorte delle dispute per l’intricarsi sempre 

maggiore dei compossessi e in causa a questo si collocarono in partiti e fazione contrapposte; alla 

fine le controversie fra tutti questi rami e linee - si intendono di tutte le antiche grandi famiglie - 

degenerarono a tal punto da costituire il detonatore della guerra fra i nobili durata gran parte del 
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 ASTn APV sezione latina, capsa 22, n° 4 foglio 11 (6r). Si tratta del Libro feudale originale del vescovo Bartolomeo 

Querini; i fascicoli del libro furono rilegati male come si nota dalla non coerente numerazione originale e qualcuno 

successivamente rinumerò le pagine a matita da 1 a 72; pertanto indico fra parentesi il numero originale del foglio. 
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 Il domino Federico II, padre di Armano II, è attestato vivente nel 1269 e ancora nel 1297.   
376

 Viveva in quei tempi anche un domino Ermanno de Livo che fu assassinato dagli uomini di Ortisè e Castello nel 

1260. Lo riferisce senza citarne la fonte, unico difetto del suo lavoro, don Luigi Conter a pagina 29 del suo Fatti storici 

di Livo. Del fatto non v’è traccia nell’APTR, accuratamente consultato dal Conter che fra gli storici coevi minori è 

sicuramento uno dei migliori se non il migliore. Non a caso il Bettotti non nomina questo fatto e nel suo studio i nomi 

delle persone cui fa riferimento il Conter non compaiono. Ed è un vero peccato perché quell’atto sembrerebbe poter 

offrire notizie circa la cognazione fra i de Cles e i de Livo dal momento che i figli dell’assassinato hanno i nomi tipici 

dei de Cles dell’epoca, Adelpreto, Enrico, Arpone e che la moglie era una certa Arpolina. Fra il resto esiste una 

possibilità non remota che questo sia l’Armanno poltrus a cui venne affidata la custodia del castello nuovo di Livo e per 

questo sia stata ribadita la promessa da parte del vescovo di non demolirlo proprio perché la sua domus. Inoltre i de 

Livo erano avezzi da tempo a porsi in contrasto con i vescovi e non perdevano occasione.  
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XIV secolo dove gli strascichi dell’appartenenza al partito guelfo e ghibellino ne furono la causa 

principale.  

La presenza dei de Cagnò a Cles è accertata fin dal 1185 quando il domino Warimberto - ancora 

detto de Cagnò, ma ormai gravitante se non proprio abitante a Cles dove rivestiva la lucrosa carica 

di pievano, e nipote dell’omonimo primo vicedomino d’Anaunia certo, - prestò garanzia per i 

clesiani assieme a Odorico Flamingo, nei confronti dei meclenses per la questione di beni montani 

già vista. Interpreto questo atto come una captatio benevolentiae e l’inizio di una strategia che non 

nascondeva delle mire da parte del de Cagnò su Cles e Mechel.  

Fratello di questo Warimberto era Bertoldo I de Cagnò (si tratta della coppia appena citata). Costui 

potrebbe corrispondere al Bertoldo de Cles, vicedomino in carica nel 1185, teste, assieme al figlio 

Vitale, allo stesso atto di Mechel. Questa è un’ipotesi, ma è invece certamente sbagliata la 

bibliografia corrente che individua il Bertoldo vicedomino come capostipite dell’altro ramo dei 

nobili di castel Cles da cui si vorrebbe far discendere i Sant’Ippolito. Egli era in strettissima 

relazione di parentela (non so con esattezza quale) con quel Contolino nella cui casa di Cles nel 

1191 - lui già defunto - Pellegrino conte di Flavon e suo nipote Odorico cedettero al vescovo 

Corrado di Beseno quei loro beni a Cortaccia, già oggetto di controversia, per 50 marche d'argento. 

La transazione avvenne con la fidejussione di Oluradino d'Enno, Arnoldo de Livo e Federico de 

Cagnò
377

. 

Io ritengo invece che questo Bertoldo de Cles vicedomino sia un de Cagnò residente a Cles da un 

tempo sufficiente ad assumere la nuova denominazione toponimica e appartenente al medesimo 

ramo di quel Ribaldo de Cles davanti alla cui domus nel 1253 - la stessa di Contolino e 

probabilmente la torre ora inglobata nel Palazzo Assessorile - si effettuò la recensione dei beni 

episcopali per ordine di Sodegerio da Tito e sotto la supervisione del gastaldione Riprando I de 

Cles
378

. 

L’ipotesi dell’appartenenza di questo Bertoldo de Cles vicedomino al casato dei de Cagnò è 

sostenuta soltanto dall’onomastica data l’assenza di altri documenti; ma va detto che dei suoi tre 

figli certi cioè Vitale, Giovanni e Rempreto, soltanto il nome dell’ultimo rientra nell’onomastica dei 

de Cagnò, ma nessuno di questi, tantomeno Bertoldo, appartiene a quella dei de Cles (o dei de 

Flavon).  

Quindi i Clesio (intendo i futuri castellani) non ricoprirono mai la carica di vicedomino come recita 

la bibliografia, ma soltanto quella di gastaldioni come risulta, oltre per l’appena citato Riprando, 

anche per Arpone II, dal 1211 al 1214 nel mentre vicedomino era Pietro de Malosco. Solo nel XIV 

assunsero la quasi equivalente carica di vicario o capitano con Federico Fiatella nel 1312, con 

Ebelle dal 1368 al 1374 e in seguito dalla nefanda coppia Riprando IV e Manfredo II che dal 1399 

al 1403 si alternarono in tale carica; Manfredo inoltre divenne massaro dal 1403 al 1407 cioè fino 

allo scoppio della rivolta causata dai loro eccessi
379

. 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 2 n° 31.  
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 ASTN APV, sezione latina, capsa 28 n°5.  
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 Oltre le note angherie fiscali a Tuenno che determinarono lo scoppio della rivolta, un esempio di abuso commesso 

dalla coppia Riprando-Manfredo si rileva in due documenti dell’archivio Thun-Decin: 

1. 21/03/1402 Nanno in un prato di ser Guglielmo fu ser Riprando di castel Nanno vicino alla sua casa. Testi: il nobile 

viro ser Guglielmo sopradetto, ser Riprando fu ser Adelpreto di castel Cles, domino Simeone fu Pietro de Tono e 

suo figlio Giacomo, notaio Nicolò figlio di Paolino di Fondo, Bertoldo figlio di ser Francesco notaio di Coredo 

abitante a Nanno, Enrico fu Pietro notaio di Pavillo e Giovanni fu ser Nicolò notaio di Pavillo. Si parla della morte 

in seguito a una rissa di Domenico di Nanno che lasciava un figlio Blasio. La rissa ebbe per protagonisti Domenico 

fu Gislondo, Nicolò e suo figlio Gislondo, Pietro detto Bertono fu Antonio detti Monaci, Giovanni fu Negro, 

Bartolomeo detto Bellameo fu Tommasino tutti di Nanno. Gli illustri personaggi subito accorsi, concordando sulla 

non premeditazione dell’omicidio e l’accidentalità della morte di Domenico onde evitare una faida obbligarono le 

persone coinvolte a giurarsi la pace sotto pena di 100 ducati d’oro. Notaio: Alessandro fu ser Antonio di Tuenno 

abitante a Nanno. 

2. 02/06/1402 Cles luogo giuridico - a seguito dell’omicidio sopracitato - il vicario vescovile Riprando fu Adelpreto 

di castel Cles, dichiarò nullo l’accordo precedente e costrinse Engerio padre di Nicolò Gislondo a pagare al 

massaro Manfredo 40 ducatoni d’oro. Notaio: Nicolò natus ser Paolo di Fondo. 
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La colonia dei cagnodo a Cles comprendeva anche i discendenti di Federico figlio di Ribaldo I a sua 

volta figlio dello stesso Bertoldo che ritengo essere appunto il vicedomino succeduto allo zio 

Warimberto. Questo ramo fu presente contemporaneamente a Cles - con proprietà e abitazioni a 

Pez, Caltron e Maiano - e Cagnò, castello compreso, ed è possibile seguirne le vicende senza 

interruzione fino alla fine del trecento, cioè fino a quando conservarono una sufficiente dimensione 

patrimoniale. La loro casa a Pez credo sia quella in seguito attestata di proprietà del famoso 

giurisperito Ebelle de castel Cles e di suo fratello Niccolò negli atti del notaio Tomeo di Tuenno fra 

il 1372 e il 1374. Provenne invece senza dubbio dai de Cagnò agli stessi fratelli de castel Cles la 

decima di Romallo e quella di Mezzana. 

La cognazione fra i de Cagnò e i de Cles, anche se non documentata, risulta inevitabilmente essere 

avvenuta alla luce della disamina dei possessi feudali nel momento della diramazione fra de Cles e 

de Sant’Ippolito.  

Come ho potuto ricostruire sulla base dei documenti essa avvenne attorno al 1220 con uno dei figli 

di Arpone II e cioè con quel Guglielmo I che nel 1220 fu a Roma all’incoronazione dell’imperatore 

Federico II. Costui, benché non abbia mai visto il castello sopra Mechel in quanto fu costruito da 

due dei suoi cinque figli parecchio tempo dopo la sua morte, essendo lo stipite di riferimento lo 

chiamerò Guglielmo I de Sant’Ippolito de Cles. Questa doppia identificazione toponimica 

effettivamente risulta dalla più antica investitura pervenuta e concessa appunto a uno dei suoi figli 

cioè al dominum Bertoldum quondam domini Gullielmi de S. Ippolyto de Cleso il 28 marzo 1307.  

L’attribuzione toponimica doppia, dove de Cleso è però da intendersi in funzione cognominale, 

rivela una particolare esigenza di identificazione della famiglia cui apparteneva Bertoldo e non va 

ricondotta a una eventuale recente novità dell’agiotoponimo perché, altrimenti, il notaio lo avrebbe 

identificato come Bertoldo de Sant’Ippolito de Meclo!  

Questo conferma che il sito sopra Mechel era frequentato da molto tempo e da un numero di 

individui sufficiente da giustificare una cappella. Non saprei dire se il sito, la cui frequentazione da 

epoche preistoriche e prolungate è fuori discussioni, fu anche abitato fintantoché non arrivarono i de 

Cles per costruirvi un nuovo castello, ma sicuramente l’edificazione della cappella depone per una 

frequentazione riconducibile all’epoca di diffusione del culto di Sant’Ippolito, il più antico dei santi 

paleocristiani - morto nel 235 - ai quali fu dedicata una cappella nella Valle. La scelta del santo 

soldato romano che rientra nel novero dei “santi guerrieri” prediletti dai longobardi cristianizzati - e 

in particolare di quelli che abiurarono l’eresia ariana come S. Ippolito stesso - deve essere 

necessariamente legato allo specifico patronato dei cavalli, che peraltro deriva soltanto 

dall’etimologia del suo nome, e quindi connesso ai cavalieri di epoca altomediovale. Dato che S. 

Ippolito è spesso associato a S. Cassiano - come a Castello Tesino dove c’è l’unica chiesa del 

Trentino loro dedicata e che il culto di costoro iniziò a svilupparsi attorno al V-VI secolo - ciò 

rimanda ai longobardi e quindi all’epoca del VI-VIII secolo quando dominavano la Valle di Non. 

Peraltro questa chiesetta dei SS. Ippolito e Cassiano di Castello Tesino fu eretta soltanto nel 1436. 

Sono però da notare due cose che la associano all’unica altra esistente in Regione, quella sopra 

Tesimo documentata fin dal 1286 ma certamente molto più antica: primo, svettano sulla cima di un 

colle omonimo; secondo, vennero costruite sugli avanzi di un castrum romano la prima, su quelli di 

un castelliere preistorico identificato col castrum Tesanae distrutto dai Franchi nel 590 la seconda. 

Come si può notare è la stessa situazione che si presentava a Mechel! 

La conformazione del ripido contrafforte della montagna di Cles lo rende accessibile soltanto 

salendo da Mechel poiché è delimitato a sud e a nord dai canaloni dai fianchi inacessibili ove 

scorrono due ruscelli; la sommità di esso spiana prima di congiungersi al versante del monte. Sul 

margine sud emergono, rispetto al pianoro che li circonda su tre lati, due dossi, uno più elevato 

dell’altro posti a brevissima distanza e intervallati da un breve spiazzo, che costituiva il cortile 

interno del castello, frutto di livellamento artificiale. 

Il de Campi fornisce una descrizione dei ruderi che ebbe modo di scorgere e che ora soltanto si 

possono immaginare perché nel secolo trascorso da quando li vide è cresciuto un bosco che tutto 

ricopre tranne qualche lembo di muraglia alla base del dosso superiore e qua e là sui fianchi.  
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È lecito immaginare che la cappella di Sant’Ippolito sopra Mechel - al pari delle omonime di 

Castello Tesino e di Tesimo - sorgesse sul punto eminente del colle superiore, dove fu in seguito 

costruita la parte del castello superior che certamente la inglobò poiché lo spazio è davvero limitato.  

Ritornando alla doppia attribuzione toponimica di Bertoldum quondam domini Gullielmi de S. 

Ippolyto de Cleso è dunque certamente riferita a Bertoldo per i motivi appena detti; infatti le 

attestazioni del padre Guglielmo quando era vivente riportano semplicemente de Cleso proprio 

perché il castello di Sant’Ippolito non era ancora stato costruito e dimorava a Cles. E questa è 

soltanto la prova indiretta. Quella diretta proviene dalle prime due attestazioni del sito, 

probabilmente non ancora castrense, che risalgono al 1272 e 1278.  

Il 26 febbraio1272 a Bolzano nel palazzo episcopale i testi Gotscalco decano tridentino, Bertoldo de 

Sancto Ypolito, e Simeone spisatoris assistettero alla refutazione fatta dal notaio Bovesino di Revò 

in qualità di procuratore dei frateli Arnoldo, Pietro e Salatino del fu domino Purcardo di Malosco 

dei diritti che avevano sulla decima di Romallo, raccolta per mezzo di Enrico Vercio e Boninsegna 

di Romallo, affinchè fosse investito il domino Gotscalco de Cagnò. Notaio: Zaccheo
380

.  

La seconda data Mezzo(corona), 29 giugno1278: “Il dominus Adelpreto della fu domina Beatrice da 

Mezzo, fideiussore del dominus Bertoldo de Sant’Ippolyto e di suo fratello dominus Quoazus 

(Concio) de Cles, per un prestito di 100 libbre veronesi da loro ricevuto dal dominus Ezzelino da 

Egna, investe il dominus Pellegrino de Egna, procuratore di Ezzelino, di un proprio maso con un 

casale sita a Cauria, presso la chiesa di Santa Margherita, che rende ogni anno trecento forme di 

formaggio, con facoltà di riscuoterne il reddito a san Martino e finché non siano state restituite le 

100 libbre. La restituzione può avvenire in qualsiasi momento dell'anno. Testimoni: i domini 

Ezzelino e Gozelus fratelli de Mezzo; Seymit da Bolzano ora abitante a Mezzo; Aincius Pontelius de 

Inntal abitante a Mezzo. Notaio: Bonaventura, notaio del sacro palazzo”
381

  

Secondo la mia interpretazione con quel de Sant’Ippolyto si indicava la provenienza di Bertoldo da 

una località non ancora castrense; la circostanza che suo fratello sia indicato come Quoazus 

(Concio) de Cleso circoscrive la località, altrimenti misteriosa, al sito sopra Mechel che dunque 

stava avviandosi a diventare castello ovvero era residenza non ancora fortificata di Bertoldo. 

Quanto meno esisteva una cappella e ciò replica lo schema di quanto era da poco avvenuto sopra 

Campo di Tassullo dove la cappella di San Valerio era preesistente al castello medioevale. Se 

questo schema è vero come sembra, si può affermare sulla scorta dei reperti archeologici che i siti di 

Campo Tassullo e Mechel abbiano avuto questa evoluzione: castelliere preistorico evolutosi in 

comunitario in epoca alto-medioevale, costruzione di cappella alto-medioevale dedicata a santi 

guerrieri prediletti dai longobardi, riedificazione di castello basso-medioevale inglobante la cappella 

che diede il nome al castello stesso.  

Inoltre lo stesso documento del 1278 esplicita che i due fratelli avevano compiuto scelte residenziali 

diverse e che saranno confermate dai loro successori. 

Il motivo che indusse Bertoldo a stabilire la propria residenza a Mechel è probabilmente da 

ricercarsi nel matrimonio con la figlia ereditiera del domino Sicherio Carnufe de Mechel. Questo 

finora ignoto personaggio, attestato in un documento dell’archivio di castel Bragher del 14 febbraio 

1277, merita un certa attenzione non soltanto perché conferma la presenza di una famiglia signorile 

anche a Mechel finora sconosciuta - quindi il domino Evrardo de Mechel che compare nel 1185 non 

era un prete come immaginava il Negri (vedi nota 362) e acquisisce forza anche l’ipotesi che sia un 

ramo dei conti de Anon-Flavon coniugati con una nobile de Tuenno, dai quali fu attinto il nome 

Sicherio, ma anche un legame fra questi e i de Livo-de Mezzo e forse con i de Tono 
382

. Il domino 

Sicherio Carnufe figlio del domino Enverardino de Meclo (quindi si conferma la sua discendenza 

da Evrardo) compare infatti fra i testimoni nel castelario di Mezzocorona abitazione degli eredi del 
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domino Bonincontro de Mezzo assieme ai domini Guglielmo de Livo, Ezzelino fu domino Federico 

Pugessi che assistettero alla ratifica della vendita fatta dal domino Adelpreto fu Sicherio Longo de 

Mezzo ai fratelli domini Warimberto e Corrado fu domino Enrico I de Tono riguardante certe loro 

decime a Bozzana e Bordiana - fatti salvi i diritti che il domino Utone de Mezzo vantava sulla 

decima di Bozzana - che valevano 2 moggi di biade annui, e dei diritti che avevano in tutta la pieve 

di Livo, nonché di alcuni loro uomini di macinata. Questa compravendita avvenne il 28 dicembre 

1276 sul dosso di Belvesino nella pieve di Ton accanto al castello dei compratori e il prezzo fu 

pattuito in 710 libbre. I testimoni che intervennero qui furono: domini Warimberto Caçete di Ton, 

Warimberto e Odorico (quest’ultimo con un soprannome che non sono riuscito a decifrare) fratelli e 

figli del fu domino Odorico figlio del domino Ottonello de Tono, Pietro figlio del domino Odorico 

d’Enno, Giuliano di Pietro ora abitante a Toss, Enrico fratello di Sicherio jugulatoris de Mezzo, 

Ancio figlio del domino Sicherio de Vervò, e Odorico figlio di Reginaldo de Arono (Rumo). 

A quanto pare la proprietà delle decime era allodiale e quella di Bordiana era stata venduta nel 1274 

dagli stessi due fratelli de Tono a Sicherio Longo, padre del venditore, nel frattempo appena 

deceduto. La ratifica da parte dei fratelli di Adelpreto, Sicherio e Corrado, si rese necessaria in 

quanto coeredi e minori di 25 anni e pertanto intervenne il loro curatore Pellegrino fu domino 

Anselmo de Livo. Successivamente il notaio si recò a castel Corona dove presso la chiesa di San 

Gottardo raccolse l’autorizzazione anche della moglie del venditore, domina Sofia, alla presenza del 

curatore Pellegrino e del domino Precinaldo de Pergine nonché di Concio canipario dello stesso 

domino Adelpreto venditore. 

Mi sono dilungato nel riassunto di questo atto perché i nomi dei testimoni sicuramente verranno 

utili per integrare la genealogia dei de Tono e a rivedere quella dei de Mezzo e dei de Pergine. 

Inoltre appare chiaro che intorno a questa importante compravendita di decime e diritti nella pieve 

di Livo ruotavano molti interessi e si inquadra nel periodo in cui i de Mezzo dovettero affrontare la 

pressione che esercitava su di loro Mainardo II affinchè gli cedessero i possessi nella zona rotaliana. 

Da quello che intuisco la presenza del domino Sicherio Carnufe de Mechel dovrebbe essere stata in 

relazione al controllo dei suoi diritti sulla decima di Tozzaga, il cui territorio di esazione (decimara) 

era a confine con quello di Bordiana. Questo lo presumo perché è una delle decime che, pur essendo 

feudale, non risulta appartenuta né ai de Cagnò, né ai de Flavon, né ai de Cles, né ai de Livo e che 

risulterà in seguito dei de Sant’Ippolito. Questa decima, assieme a quella di Mechel nonché la 

proprietà allodiale della “casa di Mechel” futuro castello delle “cento finestre” ritengo sia pervenuta 

a Bertoldo de Sant’Ippolito grazie ad un matrimonio (anche se non è da escludere l’acquisto) che 

immagino sia avvenuto con l’ultima domina de Mechel, giacchè di questi domini si perde poi ogni 

traccia. Sembra il classico matrimonio endogamico per evitare la devoluzione dei feudi del ramo in 

procinto di estinguersi per assenza di figli maschi. 

Nella genealogia dei domini de Meclo sicuramente va inserito anche quel Giovanni che nel 1259 fu 

presente alla solenne investitura dei giovani fratelli Mainardo II e Alberto di Tirolo da parte del 

vescovo Egnone de Appiano così riassunta dallo Zattelli nel suo APTR: “Anno 1259 indictione 2, 

die mercurii 10 exeunte februario in Tridento super scalam palacii episcopatus. - Exemplar, ut 

videtur, originale celebris investiturae datae a domino Egnone episcopo tridentino domino 

Menhardo comiti Tyrolensi, eius fratri Alberto, eorumque haeredibus utriusque sexus de advocatia 

ecclesiae tridentinae omnibusque feudis quae ab eadem ecclesia tridentina habuerat quondam 

dominus Adelpretus de Tyrolo eorum avus; et insuper de omnibus feudis dominorum comitum de 

Ultimis et de Piano.” [Trento, mercoledì 19 febbraio 1259 indizione seconda, sulla scala del palazzo 

episcopale. Copia originale della famosa investitura concessa dal vescovo Egnone al domino 

Mainardo conte del Tirolo e a suo fratello Alberto valida per i loro successori di entrambi i sessi 

relativa all’avvocazia della chiesa trentina e di tutti i feudi che dalla stessa chiesa era stato investito 

il loro nonno domino Adelpreto da Tirolo con l’aggiunta di tutti i feudi dei domini conti de Ultimo 

e de Appiano]. Molto significativo che fra i numerosissimi testimoni presenti sulla piazza antistante 

l’antico palazzo vescovile accanto alla cattedrale Giovanni de Meclo sia citato per primo fra gli 

anauni presenti e cioè: “…Iohanne de Meclo, Pesendo de Flaono, Marquardino de Coredo, 
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Lavorino notario de valle Solis, Tanto de valle Solis, Federico Villanove (di Romeno), Morando de 

Fundo, Bedecca de Tavono, Amelrico de Treso, Rizio de Smarano, Henrico de Bodezana, 

Warimberto de Segna …” ai quali vanno aggiunti i canonici Enrico de Cagnò e Federico Oluradino 

de Eno (Denno) che facevano ala al vescovo sulla scalinata del palazzo assieme agli altri 

canonici
383

. 

Le cinque scarne investiture queriniane del 28 marzo 1307 sotto riportate
384

, fra cui quella sopra 

accennata cioè la prima occorsa ai de Sant’Ippolito de Cleso già divisi in due rami, assicura che il 

padre di Bertoldo era un defunto Guglielmo. Inoltre tutte cinque riguardano esclusivamente la sua 

discendenza che evidentemente fu convocata in blocco quel giorno secondo la prassi del Querini 

che, appena installato in cattedra, iniziò a farsi giurare fedeltà dai vassalli della chiesa trentina a 

tamburo battente procedendo con la convocazione a Trento degli stessi secondo un criterio 

geografico e per gruppi famigliari ristretti. Queste investiture avvennero in un contesto di estrema 

precarietà politica - era appena stato raggiunto un accordo con i figli di Mainardo II che permisero 

al Querini di insediarsi - per cui al Querini non interessava tanto conoscere l’entità e l’ubicazione 

dei feudi dei vassalli, ma soltanto che giurassero fedeltà. 

“Trento palazzo episcopale. Teste, fra alcuni ministeriali germanici, il nobile viro domino Sicherio 

de Arsio; (egli non era lì per caso, ma in quanto gli investiti erano gli eredi di buona parte dei 

possessi dei de Cagnò e molti confinavano con i suoi): 

1. Dominum Fredericum dictum Flatellam filium quondam domini Guillelmi de Cleso. 

2. Domino Sicherio Bazuchino figlio fu domino Concio de Cles per sé e per i suoi fratelli 

Simeone e Rainaldo assenti. 

3. Domino Giorgio fu domino Bertoldo de Sant’Ippolito de Cleso. 

4. … investivit dominum Bertoldum quondam domini Gullielmi de S. Ippolyto de Cleso ... pro 

se principaliter ac vice et nomine tamquam coniuncta persona Oddorici, Bertoldi et Jacobi 

nepotum suorum filiorum quondam domini Frederici fratris eiusdem domini Bertoldi et pro 

suis et ipsorum nepotum suorom liberis legittimi … 

5. Costituito davanti al vescovo il domino Guglielmo detto Flatella de Cles refuta al vescovo 

una decima di Coredo che lui e i suoi predecessori tenevano in feudo dalla chiesa trentina 

affinchè ne investa iure feudo dominum Bertholdum quondam domini Gullielmi de S. 

Ippolito patruum et tamquam coniunctas personas Bertoldi, Jacobi et Oddorici filiorum 

quondam domini Frederici fratris ipsius domini Bertholdi et ipsos nepotes suos. Il vescovo 

poi investe il detto domino Bertoldo per sé e per i predetti Bertoldo, Giacomo e Odorico ecc. 

Merita ribadire che la specifica de Sant’Ippolito de Cleso vuole dire che Bertoldo I abitava a 

Sant’Ippolito ma che la famiglia era non soltanto da Cles ma proprio dei Clesio e lo stesso dicasi 

per Giorgio fu Bertoldo II de Sant’Ippolito de Cleso.  

Il padre dei fratelli Bertoldo I e Concio appena incontrati nel documento del 1278 e nell’investitura 

qui sopra non può che essere il domino Guglielmo de Cleso, figlio di Arpone II de Cles, vivente nel 

1241 e morto prima del 1246, come dimostrerò in seguito. Le cinque distinte investiture riguardano, 

come già detto, soltanto i discendenti di questo Guglielmo I, indicato come defunto nella quarta e 

nella quinta. A riprova dei (minimo) due matrimoni di Guglielmo I depone il fatto che gli investiti 

appartengono sì alla sua discendenza diretta ma a generazioni diverse; ciò è conseguenza della 

distanza di tempo in cui nacquero i suoi figli ovvero, secondo i miei calcoli, intercorsero circa 30 

anni fra il primo e l’ultimo. In dettaglio rispetto al capostipite Guglielmo I abbiamo che: Federico 

Fiatella fu Guglielmo (II) era nipote; Sicherio Bazuchino fu Concio era nipote; Giorgio fu Bertoldo 

(II) era pronipote (ex Guglielmo II) e quindi primo cugino di Federico Fiatella; Bertoldo I fu 

Guglielmo I era figlio - ovvero il costruttore del castello sul colle superiore che rappresentava anche 
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i nipoti figli del fratello Federico, già defunto, che evidentemente aveva contribuito all’edificazione 

-; Guglielmo Flatella era nipote (e non può che essere figlio di Concio e quindi fratello di Sicherio 

Bazuchino). 

Questo Concio che ricorre defunto nella seconda investitura altri non era che il Quoazo de Cleso 

fratello del primo de Sant’Ippolito attestato, cioè Bertoldo, che si ritrova nei documeni del 1272 e 

1278 già visti, probabilmente inaccessibili al Negri, e i primi che mi hanno aiutato a confermare la 

derivazione dei Sant’Ippolito dai de Cles.  

L’investitura n. 5 è anche uno di quei documenti mal regestati a cui accennavo precedentemente. 

Infatti nel regesto Morizzo-Reich c’è una grave omissione effettuata dai due autori. Ciò è quanto 

risulta confrontando il regesto con il Codice Clesiano vol. I pag. 60 e soprattutto con il Liber del 

Querini dove venne scritto il 28 marzo 1307 il testo originale (trascritto sopra alla lettera 

nell’investitura n. 5). Nell’originale, Bertoldo fu Guglielmo de Sant’Ippolito è esplicitamente detto 

patruum (zio di parte paterna) di Guglielmo detto Flatella: “Guglielmo detto Flatella de Cleso 

refuta al vescovo la decima di Coredo affinchè ne investa iure feudo dominum Bertholdum 

quondam domini Gullielmi de S. Ippolito patruum et tamquam coniunctas personas Bertoldi, Jacobi 

et Oddorici filiorum quondam domini Frederici fratris ipsius domini Bertholdi et ipsos nepotes 

suos…” e traducendo “ affinché ne investa suo zio Bertoldo fu Guglielmo de Sant’Ippolito e, quali 

persone a lui congiunte (cioè avevano i possessi in comune), i fratelli Bertoldo, Giacomo e Odorico 

figli del fu domino Federico fratello dello stesso domino Bertoldo ed essi stessi nipoti dello stesso 

Bertoldo.”  

Nel codice Clesiano - spesso contenente inesatte trascrizioni e frequenti omissioni - la parentela fra 

Guglielmo Flatella e Bertoldo è espressa come eius patruo ed omessa la specificazione riferita ai 

figli del defunto Federico et ipsos nepotes suos. Comunque anche in questa forma il significato 

della frase e i rapporti di parentela non cambiano e sono tutti esplicitati.  

Sul regesto Morizzo-Reich è invece scritto: “die etc. Cognita resignatione facta per dominum 

Gulielmum dictum Flatellam de Cleso de quadam decima quam predecessores eius tenebant in 

Coredo, in favorem Bertoldi quondam domini Gulielmi de Sancti Yppolito, patrui Bertoldi, Jacobi 

et Oddorici filiorum quondam domini Friderici fratris Bertoldi, Episcopus Tridenti ipsum 

Bertoldum et nepotes de feudo illo investivit”. Traducendo: “Saputo della refutazione fatta dal 

domino Guglielmo Flatella de Cles, di una certa decima che i suoi antenati possedevano a Coredo, 

in favore di Bertoldo fu domino Guglielmo di Sant’Ippolito zio di Bertoldo, Giacomo e Odorico 

figli del fu domino Federico fratello di Bertoldo, il vescovo investì lo stesso Bertoldo e i nipoti di 

quel feudo”.  

Come è chiaro il Morizzo e il Reich omisero il dato fondamentale che Bertoldo era anche lo zio di 

Guglielmo Flatella, informazione che mi aveva permesso di capire che Guglielmo Flatella era figlio 

di un fratello di Bertoldo e quindi appartenente alla discendenza di Guglielmo I. Il Negri non 

disponendo di questa informazione non poté avvedersi di molti suoi errori e nel tentativo di 

emendare le contraddizioni (a cui si va inevitabilmente incontro quando si sbaglia qualche 

passaggio nella costruzione di un albero genealogico) duplicò personaggi esistenti, ne omise altri 

come Concio e si inventò personaggi mai esistiti come Ippolito o non appartenenti alla famiglia 

come Arpone fu Armilia (o Armilio) e alcuni de Cagnò abitanti a Cles, come Armano. Inoltre 

commise altri errori anche sui discendenti; ad esempio si convinse che Federico Fiatella fosse figlio 

di Guglielmo Flatella. Ma come si può notare, il 28 marzo 1307 comparvero contemporaneamente 

Federico detto Fiatella fu Guglielmo (II) de Cles nella prima investitura e lo stesso Guglielmo 

Flatella vivo e vegeto nella quinta! Inoltre accusò di imprecisione altri autori allorquando 

piccatamente specificò che il soprannome corretto era Fiatella e non Flacella (come in realtà si trova 

in documenti diversi indicanti senza dubbio la stessa persona) o Flatella. In realtà avevano ragione 

gli altri autori - non indicati dal Negri - e non a caso: infatti Federico Fiatella non è figlio di 

Guglielmo Flatella pur avendo un soprannome simile. Essi hanno infatti significato ben diverso: 

“fiatella = flaccido, grasso” mentre “flatella o flacella = fustigatore”; il che aiuta a comprendere 

alcuni dettagli sui personaggi non del tutto insignificanti. 
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Il documento che vado ad esaminare adesso non esplicita i nomi dei figli del Guglielmo che 

compare - molto probabilmente figlio di Arpone II e quindi il primo della serie e padre anche di 

Bertoldo e Concio citati sopra, perchè potrebbe anche trattarsi di Guglielmo II cioè il primogenito 

dello stesso Guglielmo I - ma almeno assicura che costui ne aveva più di uno (e quindi viene 

escluso il Guglielmo III canonico, altro figlio del primo): “Molveno 4 febbraio 1241. Il domino 

Odorico (I) conte di Flavon, con il consenso di suo figlio conte domino Federico, investe Cornelio, 

notaio sottoscrittore, agente in nome del domino Arpone, figlio del detto domino Odorico, dei diritti 

su un feudo refutato dai figli del domino Guglielmo de Cles, del quale feudo era investito in qualità 

di vassallo il domino Warimberto de Tono. Notaio: Cornelio”
385

. Questo documento, oltre quanto 

appena detto, costituisce un altro indizio ad alto valore probatorio della possibile discendenza dei de 

Cles dai conti de Flavon. Nello stesso senso, cioè una sistemazione interna di vecchie pendenze 

ereditarie, credo si possa interpretare un altro documento di poco precedente, ovvero del 27 febbraio 

1236 redatto a Trento davanti alla casa di Ottone de Gando, nel quale Manfredino (necessariamente 

il primo) de Clesio intimava allo stesso conte Odorico (I) de Flavon di consegnarli un terreno come 

promesso. 

Dalla combinazione di diversi documenti emerge pian piano che i figli di Guglielmo I furono 

cinque. Oltre i tre individuati nell’investitura del 1307, ovvero Bertoldo ancora vivente e costruttore 

del castello sopra Mechel - con il concorso del fratello Federico già defunto nel 1307 - e Concio, 

ebbe poi due Guglielmo dei quali il secondo (Guglielmo III) divenne canonico (anche qui correggo 

il Negri e i suoi ispiratori che individuarono due canonici con questo nome). Il fatto di due figli con 

lo stesso nome, per di più quello del padre, è rarissimo salvo il caso in cui il secondo fosse nato 

dopo la morte del precedente, ma non è il caso di specie. Questo risulta inequivocabilmente dal 

seguente documento del 31 marzo 1246 nel quale, benché il fratello omonimo del Guglielmo 

protagonista dell’atto risulti defunto, sicuramente visse a lungo contemporaneamente al fratello, 

come dimostro fra breve quando risulterà chiaro che il padre dei due Guglielmo in questione si 

chiamava pure lui Guglielmo, assieme alla correttezza dei dati posti fra parentesi: “Guglielmo de 

Cles (III) canonico trentino (figlio di Guglielmo I de Cles) per sé e quale tutore di Federico e 

curatore di Concio entrambi suoi fratelli e anche dei domini Svicherio e Bertoldo fratelli e figli del 

defunto fratello Guglielmo (II) de Cles refuta al vescovo Aldrighetto tutta la decima e il diritto di 

decimare che lui e i detti fratelli e Corradino di Tres avevano "in plaspuhel", "petra gresa" e loro 

pertinenze nella località di Termeno; il vescovo investe poi di questa decima i fratelli Martino e 

Niccolò del fu Martino di Termeno”
386

.  

Il contenuto di questo documento è fondamentale per dipanare la matassa in cui restarono impigliati 

il Negri e i suoi ispiratori e quindi va analizzato a fondo e spiegato con estrema precisione a costo di 

risultare prolisso e ripetitivo. Quello che segue è anche l’annunciata dimostrazione dell’esattezza 

dei rapporti generazionali esposti a commento dell’investitura del 1307 e dei dati fra parentesi 

relativi ai personaggi che compaiono nel documento appena riportato. 

Dunque siamo nel 1246. Il castello - o la residenza iniziale sul colle dove sorge la cappella di 

Sant’Ippolito - non esiste ancora (analogamente a quello di Cles) e perciò tutti i personaggi 

compaiono ancora esclusivamente con il toponimico “de Cles”. La situazione biologica dei 

discendenti di Arpone II de Cles era la seguente (rimandando per i controlli alle schede 

documentarie dei singoli personaggi nelle pagine precedenti): i suoi figli erano tutti morti. Arpolino 

(Arpone III) era morto da poco più di un anno come emerge dal documento del 12 gennaio 1245; 

l’anno successivo abbiamo la prima attestazione di due dei suoi cinque figli (quattro maschi e una 

femmina) con Arpolino II e Manfredino II
387

. Il canonico Federico morì nello stesso anno o 

                                                 
385

 ArchivioThun di Castel Bragher IX, 8, 2 e Codice Clesiano volume 1 pag 60v. 
386

 ASTn APV sezione latina capsa 10 n° 7 e Huter III n. 1198. 
387

 Due sole le attestazioni di Arpolino II figlio di Arpolino I (anche lui poi detto Arpone). La prima coincide anche con 

la prima attestazione di Manfredino II che di lì a pochi anni costruirà il castello di Cles: 

1. 11/08/1246 Trento. In presencia dominis comitis Alberti de Tirolo, Ulrici de Beseno, Arponi et Manfredini 

fratrum de Chleso, Arnoldo de Meç, Ulrici de Rambaldo, Pilegrini de Wichomaro, Geremia de Castronovo, 



 

239 

 

all’inizio del 1247 - quando venne citato quondam - e comunque non ebbe figli. L’ultimo figlio di 

Arpone II, Guglielmo I, viveva nel 1243 ma questa è la sua ultima attestazione da vivo. È assai 

probabile quindi che sia morto prima del 31 marzo 1246 quando il canonico Guglielmo, quale tutore 

del fratello pupillo Federico e curatore di Concio altro fratello nonché dei nipoti Sicherio e Bertoldo 

figli del suo omonimo e defunto ulteriore fratello, effettuò la vendita di quei possessi a Termeno che 

tutti condividevano. Ciò significa: 1. che erano rimasti orfani di padre da poco e pertanto era stato 

necessario nominare un tutore per Federico in età pupillare ovvero infanzia (inferiore ai 14 anni); 2. 

che Concio probabilmente aveva superato da poco l’infanzia e altrettanto si direbbe dei due figli del 

fratello omonimo Guglielmo già morto.  

In questo atto si citano quindi quattro figli (due con il medesimo nome Guglielmo, Concio e 

Federico) di un ignoto padre che certamente ebbe almeno due mogli altrimenti non sarebbe 

spiegabile come dalla stessa potesse aver avuto un figlio già morto, che a sua volta lasciava tre figli 

- e quindi di circa una trentina d’anni quando passò a miglior vita -, e uno ancora pupillo cioè di 13 

anni massimo, ma molto probabilmente di soli 6 come risulta dai calcoli fatti a ritroso partendo da 

alcune date certe dei suoi discendenti. Il sospettato numero uno quale possibile padre di costoro è 

Guglielmo I de Cles figlio di Arpone II.  

La documentazione lui concernenente da vivo non conferma che abbia avuto figli tranne l’atto del 

1241. Per essere certi però che il Guglielmo citato nel 1241 sia effettivamente il figlio di Arpone II 

non si può che procedere per esclusione e cioè che non ci fossero altri domini Guglielmo de Cleso 

in circolazione con figli già in età idonea alla stipula di atti, quindi maggiori di 14 anni, anche 

perché non ci è pervenuto alcun documento che senza possibilità di errore, cioè contenente un 

stringa di tre generazioni, ci assicuri la paternità dei suoi finora presunti quattro figli (che in realtà 

dovrebbero essere cinque qualora riuscissi a dimostrare che il defunto Guglielmo padre di Bertoldo 

de Sant’Ippolito de Cleso, protagonista delle investiture nn. 4 e 5 del 1307, sia figlio di Arpone II).  

Si è pertanto reso necessario accertare se a Cles e dintorni (Cagnò, Livo, Arsio, Coredo, Tuenno, 

Nanno, Quattro Ville, Ton e Mezzo) fosse vissuto qualche altro domino Guglielmo fra il 1185 e il 

1241 oltre al figlio di Arpone II. La risposta è pressoché negativa. Vi sono infatti soltanto due conti 

de Flavon, ma essendone assodata la paternità e la discendenza sono da escludere
388

. Bisognerebbe 

andare a pescare fra i de Telve, dove il Bettotti cita un Guglielmo figlio di Ottolino vivente nel 1236 

e fratello proprio del Giordano attestato fra i grandi possessori nelle Quattro Ville nel 1210
389

. Fra il 

resto questa è la sua unica attestazione; poi scompare senza lasciare tracce e discendenti. Ciò è 

tipico di chi semplicemente morì senza figli ma, quello che conta in questo frangente, anche di chi 

cambiò residenza. La coincidenza che nel 1331 i fratelli Guglielmo VI e Gerardo de castel 

Sant’Ippolito furono presenti alla liquidazione dei beni di Ottolino da Telve forse è soltanto tale, ma 

non si può sottovalutare un legame antico. Ma non essendovi null’altro la possibilità che questo 

Guglielmo si sia trasferito a Cles con quattro figli fra il 1236 e il 1241 e assunto immediatamente il 

toponimico clesiano è molto remota e la cito soltanto per scrupolo viste tutte le altre notizie che sto 

vagliando. Fra il resto essendo citato nel 1236 come de Telve le possibilità si riducono pressochè a 

zero. 

Il 1232 è l’anno di prima attestazione del canonico Guglielmo de Cleso del quale purtroppo mai 

ricorre il nome del padre, ma fa si chè in quel periodo siano convissuti a Cles almeno tre Guglielmo 

e cioè il figlio di Arpone II, il canonico Guglielmo e il suo fratello omonimo. La breve scheda che 

                                                                                                                                                                  
Philippi judici, Ecelini judici, Jordani judici, Johanni judici, Trentini Rubei, Henrici de Telvo, Gotifredi de Porta, 

Aicheboni, Martini burserii, Antonii, Nicolai de domino Gonselmo, Nicolai comitisse de Bozano, Hermanni de 

Habbate, Oberti notarii, Mathei notarii, Alberti Agnelli notarii, Maçorenti notarii, Jacobi notarii, Arnoldi notarii et 

aliis testi nell'ambito della curia dei vassalli castellani all'investitura di Sodegero del castello di Rafenstein concesso 

a Morandino di Mancellino. Huter III n. 1201. 

2. 01/12/1252 Arpone de Cles teste ad una transazione di servi a Povo davanti a Sodegerio. APTR capsa 59 n°40. 
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fornisce Emanuele Curzel sintetizza la vita del canonico in questo modo e conferma quanto di lui ho 

potuto accertare: 

“Canonico accolito il 31 agosto 1232 compare saltuariamente nel capitolo. L'ultima notizia è del 25 

novembre 1246; abitava in una casa vicino alla cattedrale e operava come canipario del colonello 

d'Anaunia. Non ci sono conferme che ci fossero stati due canonici con lo stesso nome come 

sostenuto dal de Festi in Genealogia Clesiana pag. 53 in quanto i nomi dei suoi fratelli e nipoti (che 

emergono dal documento del 1246) non si accordano con la genealogia del Festi”
390

. 

Benchè l’epoca della sua morte - risulta quondam nel 1247 - sia molto prossima a quella del 

decesso di Guglielmo I di Arpone II - ultima attestazione da vivo 1243 - è da escludere sia la stessa 

persona per via del documento del 1241, che attesta un domino Guglielmo de Cleso avente più figli 

maggiorenni, in quanto il canonico se ebbe figli, come sospetto, nel 1241 al massimo potrebbero 

essere stati degli infanti e quindi incapaci a qualsiasi atto. Per poter escludere con certezza che gli 

stessi non siano invece figli del Guglielmo fratello del canonico omonimo, cioè i medesimi 

Svicherio e Bertoldo, bisogna verificare l’attendibilità della presumile data della loro seconda 

attestazione che risulta da un documento, appunto, non datato: “Arpo de Tasulo qui tenet bona 

Sancti Nicolay, Eggelfredo de Sanduo (Sandon di Tassullo) qui est de macinata domini Bertoldi de 

Clesio, Enrigolinus de Tasulo filius quondam Enrici teytonici qui est de macinata domini Sikerii de 

Clesio. Item sunt testes dandi Avancius quondam Feri de Campo, Omnebonus nepos Monachi de 

Tasulo, Vacondeus de Campo”
391

. Quella che ho dedotto, 1253 circa, è da verificare in quanto 

questa frase, riportata nel foglio 5 di un codice originale conservato nell’archivio della Prepositura 

di Trento, fu sicuramente scritta fra il 03 agosto 1240 e il 29 gennaio 1258 come riferiscono gli 

autori della accurata trascrizione dei documenti contenuti in quell’archivio, Varanini-Curzel, per 

motivi che non è qui il caso di approfondire ma sui quali concordo perfettamente. La data più 

probabile ritengo possa essere il 1253 per il fatto che il testimone Vacondeus era uno degli affittuari 

di Tassullo dei beni episcopali recensiti nel medesimo anno davanti a Riprando de Cles. Dopo 

questa attestazione Svicherio (Sicherio) compare soltanto già defunto nell’investitura del 1307 n. 2, 

dalla quale si apprende il soprannome Caraupe. La successiva attestazione, sempre da defunto, é la 

seguente: “Mollaro, 9 dicembre 1327. Ser Guglielmo Nuvolonus fu ser Sicherio Caraupe da Mechel 

abitante a Mollaro vende al domino Simeone fu domino Warimberto de Tono miles la decima e 

diritto di decima di vino, biada, nudrimina, polli, fienili, casali e sanctominium(?) relativa al 

territorio di Mollaro per 100 libbre di denari piccoli veronesi. Il detto Guglielmo dichiara poi di 

aver ricevuto dal detto domino Simeone la detta somma. Notaio: Bartolomeo
392

”. Il nome 

Guglielmo del figlio assicura che Sicherio Caraupe era la stessa persona che compare come 

Svicherio figlio del fu Guglielmo fratello omonimo del canonico nel 1246. Inoltre la precedente 

sede abitativa del Nuvolonus, Mechel, circoscrive alla famiglia dei dinasti di Sant’Ippolito, cognati 

con i domini locali, l’appartenenza della sua linea. Di Bertoldo, fratello del Sicherio-Svicherio 

accertato Caraupe, altro non si sa oltre quello già detto ma merita ricordare che nell’investitura n. 3 

del 1307 compare defunto padre di Giorgio de Sant’Ippolito de Cleso e che quindi è la stessa 

persona vivente nel 1278 quando ottenne il prestito assieme a suo fratello Concio de Cles. Ne 

consegue che l’anno di nascita di Sicherio e Bertoldo fu Guglielmo fratello del Guglielmo canonico 

non può essere antecedente al 1227-30, ovvero che nel 1253 avevano un’età compresa fra i 23 e i 25 

anni (e quindi avevano già superato l’età pupillare nel 1246), perché altrimenti la data di nascita del 

loro padre andrebbe a concidere con quella del finora presunto nonno Guglielmo I di Arpone II il 

che è impossibile a meno non si pensi che possano essere la stessa persona, dal momento che altri 
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 Emanuele Curzel, I canonici e il Capitolo della Cattedrale di Trento, pag. 601. 
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 Le Pergamene dell’Archivio della Prepositura di Trento” di Curzel, Gentilini, Varanini, pag. 232”. Questo 
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Guglielmo con figli maggiorenni non ve n’erano. Ma ciò significherebbe che Arpone II, oltre ai 

figli certi e arcinoti, avesse avuto un altro Guglielmo (il Canonico), un altro Fedrico (fra il resto 

passati i sessant’anni), il Concio fratello di Federico e dei due Guglielmo, nonché Bertoldo che 

invece è il quinto fratello dei quattro attestati nel documento del 1246, e che probabilmente ivi non 

comparve in quanto contrario a vendere la sua quota come dimostrerebbe il fatto che i de 

Sant’Ippolito delle generazioni successive vanteranno ancora possessi a Termeno. Pertanto si può 

almeno escludere che i due Guglielmo, Federico, Concio siano stati figli di Arpone II. Ma infine, 

poiché sappiamo dalla combinazione dei documenti fin qui analizzati che Bertoldo costruttore della 

prima residenza di Sant’Ippolito era figlio di un Guglielmo (de Sant’Ippolito) de Cleso e fratello di 

Concio, e che quest’ultimo nel 1246 aveva altri tre fratelli finalmente possiamo avere la certezza 

che il padre di Bertoldo era il medesimo per tutti e cinque e cioè Guglielmo I de Cleso
393

. Ne 

consegue anche che i figli innominati del domino Guglielmo de Cles nel documento del 1241 sono i 

due Guglielmo, atteso che Federico era appena nato mentre Concio e Bertoldo erano ancora troppo 

giovani per comparire in atti.  

Mi rendo conto che quanto sopra è soltanto altamente probabile perché basterebbe ipotizzare che il 

Guglielmo de Cleso capostipite dei Sant’Ippolito per ora ritenuto figlio di Arpone II fosse invece 

quel Guglielmo da Telve figlio di Ottolino le cui tracce scompaiono nel 1236, che le mie quasi 

certezze facciano la fine di quelle del Negri. Per fortuna ci sono altri elementi che escludono questa 

unica remota possibilità e che risiedono nell’onomastica del tutto diversa fra de Sant’Ippolito e de 

Telve (escluso Guglielmo), e nel compossesso di molti beni ereditari dei de Cles fra le loro varie 

linee e i de Sant’Ippolito.  

Altre circostanze aiutano a fare chiarezza e ad escludere il de Telve: il nome di Guglielmo ricorrerà 

soltanto fra i de Sant’Ippolito e mai fra i de Cles, segno evidente di una divisione traumatica fra i 

figli di Arpone II probabilmente provocata dall’egocentrismo di Guglielmo che nella famiglia 

godeva soltanto di un certo appoggio da parte del canonico Federico, come potrebbe essere indizio 

il nome di uno dei suoi figli che dovrebbe aver beneficiato di parte dell’eredità dello zio canonico. 

Inoltre anche altri nomi ricorrenti fra i de Sant’Ippolito cioè Bertoldo, Giacomo, Josio, Antonio non 

compaiono mai fra i de Cles. Unico nome comune è appunto Federico.  

Soltanto dopo l’estinzione dei de Sant’Ippolito si nota un accenno di recupero onomastico a 

evidente omaggio della eredità di cui beneficeranno i de Cles, introducendo nella loro onomastica il 

nome di Giorgio; anologo processo avvenne con i discendenti di Guglielmo I rimasti a Cles, cioè i 

discendenti di Concio e che conservarono tale denominazione toponimica mai avendo avuto parte 

nel castello di Mechel. Pure loro si estinsero quasi contemporaneamente ai parenti del castello di 

Sant’Ippolito, lasciando eredi i discendenti di Manfredino II; e da questo momento i nomi 

Leonardo, Giorgio, Pietro, Enrico e Bernardo divennero ricorrenti fra i de Cles anche se qualcuno 

potrebbe fare riferimento a qualche cognazione successiva, come parrebbe nel caso di Bernardo 

(Werner) Fuchs nonno materno del celebre omonimo principe-vescovo-cardinale. L’altro aspetto di 

rilievo è che i Sant’Ippolito ebbero compossessi nel castello di Cles e in altri feudi dei de Cles, ma 

non viceversa. I rancori che divisero i figli di Arpone II furono nelle generazioni successive in parte 

stemperati da alcuni matrimoni interni alle stirpi ma stando alla scarna documentazione si tratta di 

maschi Sant’Ippolito che impalmarono femmine de Cles e nei due casi documentati si tratta di 

ereditiere. A questi matrimoni, soprattutto fra Agata, figlia superstite del cavalier Manfredo, e 

Federico II de Sant’Ippolito avvenuto attorno al 1330, si deve ricondurre l’origine del compossesso 

nel castello di Cles. Questo fatto è stato travisato dagli storici che invece credettero che il 

compossesso risalisse all’epoca delle origini (quando in realtà il castello non esisteva e il dosso non 

era loro) e da qui la teoria del ramo di Bertoldo e quello di Arpone.  

Accertata definitivamente la origine dei de Sant’Ippolito da Guglielmo I de Cles risulta chiaro che 

costui era figlio di Arpone II, fra il resto l’unico dei figli che altrimenti non avrebbe avuto 
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discendenza legittima, a parte il canonico Federico. Prima di procedere oltre sottolineo la completa 

infondatezza della genealogia ippolitesca e clesiana del Negri (oltre che del de Festi): il capostipite 

dei de Sant’Ippolito non è Ippolito (personaggio mai esistito) al quale evidentemente non possono 

essere attribuiti figli cioè Armano de Pez (indicato dal Verci come Aroiano) e Aichebono (indicato 

come padre di Bertoldo e nonno di Giorgio) che in realtà era un domino di Caneve d’Arco; Armano 

e Aichebono sarebbero stati, secondo il Negri, all’origine delle due linee che si sarebbero suddiviso 

il possesso del castello come risulta dall’investitura del 1365 che esamino subito sotto. Questa 

suddivisione in realtà si spiega facilmente una volta chiarita l’origine dei Sant’Ippolito da 

Guglielmo I de Sant’Ippolito de Cleso figlio di Arpone II de Cles. 

Dei cinque figli di Guglielmo I, soltanto Bertoldo I e Federico I de Sant’Ippolito furono coloro che 

acquisirono pro-indiviso la titolarità del sito sopra Mechel e che, fra il 1261 e il 1272, costruirono la 

loro residenza comune sul dosso superiore dove c’era la cappella. Infatti Federico I morì lasciando 

tre figli eredi di metà della residenza sul dosso superiore e di metà del dosso inferiore. Bertoldo I 

visse a lungo e fu l’unico dei figli di Guglielmo I ad arrivare a ricevere l’investitura nel 1307. Morì 

poco dopo senza figli maschi e presumo abbia deciso di lasciare la sua metà suddividendola in parti 

uguali ed esattamente in questo modo: ai figli del fratello Federico la metà del dosso inferiore che 

venne così ad essere interamente in loro possesso; la metà della residenza situata sul dosso 

superiore la lasciò al pronipote Giorgio unico figlio del nipote prediletto Bertoldo II a sua volta 

figlio di suo fratello Guglielmo II. Questa linea, oltre che discendente dal fratello primogenito nato 

molto prima di Federico e Bertoldo, era stata particolarmente funestata da morti premature e quindi 

Giorgio era l’unico superstite al momento della morte del prozio Bertoldo I. Infatti anche il fratello 

di Bertoldo II, cioè Sicherio Caraupe era morto e suo figlio Guglielmo Nuvolonus si era trasferito a 

Mollaro dopo aver abitato nella casa di Mechel che probabilmente apparteneva alla presunta zia, 

ultima dei domini de Mechel, che dovrebbe aver sposato Bertoldo. L’introduzione del nome 

Sicherio nell’onomastica dei de Cles - che ricorre per i due soprannominati Bazuchino e Caraupe 

della generazione successiva a Bertoldo I - dovrebbe riferirsi proprio al domino Sicherio Carnufe de 

Mechel che presumo nonno materno. 

I figli dell’altro fratello, cioè Concio, probabilmente ereditarono parte di quelle decime che 

provenivano in gran parte dalla nonna de Cagnò madre di Bertoldo I.  

Un rapido riepilogo sul contesto in cui i fratelli Federico I e Bertoldo I figli di Gulielmo I de 

Sant’Ippolito de Cleso acquisirono il sito sopra Mechel è necessario per rendere agevole la 

comprensione di quanto seguì dopo il passaggio ereditario a seguito della morte dei due fratelli 

costruttori.  

Fermo restando il principio per cui la prima attestazione di un evento non può essere di molto 

seguente il suo accadimento posso affermare che l’acquisizione del dosso di Sant’Ippolito risalga a 

un periodo compreso fra il post quem 1261
394

 - quando Bertoldo era ancora semplicemente de Cleso 

come nel 1259 - e l’ante quem 1278 quando comparve come de Sant’Ippolito. Questa spanna 

cronologica colloca l’acquisizione del dosso non più nell’epoca del dominio incontrastato di 

Sodegerio come era avvenuto per l’acquisizione del dosso su cui sorse il castello di Cles, ma in 

quella, altrettanto incontrastata, di Mainardo II conte del Tirolo. E qui trova anche talmente facile 

spiegazione il perché la trasformazione da residenza a castello avvenne successivamente alla morte 

di Mainardo (1295) che non è neppure il caso di soffermarsi. La trasformazione della residenza in 

castello sarebbe avvenuta fra il 16 giugno 1314
395

 e il 5 gennaio 1338
396

 data di prima attestazione 
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del castello, ma probabilmente ancor prima del 1330 cioè nel contesto della prima fase della guerra 

fra i nobili ananuni e quindi per motivi di sicurezza personale dal momento che i de Sant’Ippolito 

furono fra i principali e più accesi protagonisti e fra quelli che in termine di vittime pagarono il 

prezzo più alto. Il documento della pace di Taio del 1330 in questo senso non fa testo in quanto tutti 

gli intervenuti, fra cui Guglielmo IV de Sant’Ippolito, sono privi della dicitura “de castel”. 

È assai probabile che nel mentre si effettuavano le opere di difesa i figli di Federico provvedessero 

ad erigersi una residenza tutta loro sul dosso inferiore riunito nelle loro mani. Che anche questa 

residenza fosse dotata di una torre è frutto di quanto sembrò scorgere in ruderi al de Campi, in 

quanto i documenti attestano soltanto la presenza di quella collocata sul dosso superiore. A questo 

esito si arrivò a seguito delle vicende della successiva generazione - che attraversò il periodo di 

vuoto di notizie determinata sia dalla perdita dei libri feudali dei vescovi Niccolò de Alreim da Brno 

(1338-1347), di Giovanni da Pistoia (1348) e Mainardo de Neuhaus (1349-1362) che dalla peste del 

1348 - e pertanto scarsamente documentata. I de Sant’Ippolito, oltre la falcidia epidemica, pagarono 

un alto tributo di sangue durante le varie fasi della guerra fra i nobili anauni (e probabilmente di 

quelle in Valsugana a fianco di Siccone di Caldonazzo-Castronovo a cavallo della metà del 

trecento) perché altrimenti non si saprebbe spiegare la semplificazione genealogica che si riscontra 

nel 1365 e 1368 quando il vescovo Alberto d’Ortemburg rinnovò le investiture a quelli che 

sembrano veri e propri superstiti
397

. Ed è in queste due investiture che si trova riscontro dell’esito 

ereditario della prima generazione, quella di Bertoldo I e Federico I. Alle date appena riportate il 

castello si era riunito esclusivamente nelle mani dei nipoti di Federico I e cioè i fratelli Leonardo, 

Antonio e Federico II fu Bertoldo III che possedevano la metà del castello superiore e tutto quello 

inferiore e Josio fu Enrico (detto talvolta Odorico) che possedeva l’altra metà del castello superiore 

compresa la metà della torre incorporata (tralascio momentaneamente la descrizione degli 

imponenti diritti decimali e il resto). Sulla scorta di queste investiture è possibile immaginare come 

era il castello. 

La ricostruzione grafica riportata sul libro del Negri ne esagera le dimensioni, soprattutto quella del 

castrum inferior dove fra il resto da nessuna parte sta scritto vi fosse un’altra torre. Un castello 

trecentesco arroccato su un dosso si riduceva alla torre circondata da una muraglia più simile a 

quella avente funzione di contenimento di un terrapieno che non a un muro di cinta e qualche 

rustico adibito a stalla e magazzino; ogni forma di lusso era lungi da venire. Quello in questione 

oltre alla torre svettante sul dosso superiore e qualche edificio, come si scorge dai rilevati del 

terreno sul fianco est del dosso superiore, aveva un fabbricato di modeste dimensioni che occupava 

tutto il dosso inferiore. La spianata fra i due colli doveva fungere da ingresso-corte dai cui lati 

contrapposti est e ovest si accedeva ai fabbricati sopra i due dossi. Probabilmente a perimetro della 

corte stavano gli edifici di servizio. Il complesso non aveva comunque dimensioni da poter ospitare 

                                                                                                                                                                  
“Il domino Guglielmo figlio del fu domino Giorgio di Sant’Ippolito e Bitarius fratello concordemente si dichiarano 

soddisfatti di aver ricevuto dal domino Belvesino fu Warimberto de Tono 650 libbre in veronesi piccoli il quale denaro 

era tenuto da Belvesino presso i detti fratelli per la vendita da loro fatta a lui di una decima nel territorio di Romeno 

come consta dalla carta di vendita fatta da me notaio sottoscritto. Per cui i detti fratelli Sant’Ippolito consegnano a me 

notaio la carta di debito e la dichiarano nulla e di nessun valore essendo soddisfatti del pagamento e che la carta venga 

riconsegnata al domino Belvesino. 

Notaio: Dainesio notaio del vescovo di Trento Enrico (III de Metz),” 
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granchè di guarnigione e sfugge qualsiasi valenza strategica e di controllo del territorio. Risulta 

soltanto in funzione di sicurezza dei castellani da parte dei malviventi o di piccole bande nemiche, 

ma inadatto a reggere soltanto a uno squadrone o al popolo inferocito, come del resto tutti gli altri 

castelli della Valle che ad ogni rivolta cedettero al primo assalto. Anche la distanza, una mezz’ora 

circa, dall’abitato di Mechel era in funzione di avere il tempo di prepararsi alla difesa non appena 

avvistato il nemico o, nel caso di un’assalto in forze, di darsi alla fuga sulla montagna.  

Riporto ora l’elenco completo dei feudi dei Sant’Ippolito, risultanti dal libro feudale citato in nota 

(al solito inesatto) con le integrazioni ricavate dal diploma originale conservato in ASTn APV, 

sezione latina, capsa 58 n° 40 redatto dal notaio Pietro fu Alessandro di Nanno e riportate in 

corsivo; 

1) i fratelli Leonardo, Antonio e Federico fu Bertoldo III furono investiti il 4 dicembre 1365 dei 

seguenti feudi: 

a) la metà del castello superiore di Sant’Ippolito e mezza torre; 

b) tutto il castello inferiore di Sant’Ippolito; 

c) decime: 

i) la metà di Mechel; 

ii) la quarta parte di Maiano (frazione di Cles e anticamente Villa a sé stante); 

iii) la metà di Romeno; 

iv) la metà di Dermulo; 

v) la metà di Mollaro; 

vi) la quarta parte di Coredo; 

vii) la metà di Vervò; 

viii) la quarta parte di Livo; 

ix) la metà di Bresimo e Baselga; 

x) la metà di Caldes; 

xi) la quarta parte di Tozzaga; 

xii) la quarta parte di Monclassico; 

xiii) tutta quella di Montes (sopra Malè); 

xiv) la metà di Dimaro; 

xv) la quarta parte di Mestriago; 

xvi) tutta quella di Ossana; 

xvii) la metà di Comasine; 

xviii) tutta quella di Cusiano; 

xix) la metà di Strombiano; 

xx) la metà di Celledizzo: 

d) servi (famiglie con tutto il peculio): 

i) 1 a Revò; 

ii) 1 a Bovedeno (anticamente Villa a sé stante vicino a Revò); 

iii) 4 a Caltron (frazione di Cles e Villa a sé stante); 

iv) 1 a Reno (forse antica frazione di Mechel?). 

2) Josio de castel Sant’Ippolito fu investito il 24 febbraio 1368 dei seguenti feudi: 

a) la metà della torre con la metà del castello superiore; 

b) una casa nel castello di Cles; 

c) decime: 

i) la metà della decima di pane, vino e nutrimenta di Mechel; 

ii) tutta quella parte di decima di pane, vino e nutrimenta di tutta la pieve di Cles; 

iii) tutta quella parte di decima di pane, vino e nutrimenta di Coredo; 

iv) la metà della decima di pane, fieno e nutrimenta di Almazzago; 

v) tutta quella parte di decima di pane, fieno e nutrimenta di Mastellina; 

vi) tutta quella parte di decima di pane, fieno e nutrimenta di Termenago; 
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vii) una certa altra parte di decima di pane, fieno e nutrimenta di Termenago dalla quale si 

ricava annualmente 6 libbre e 10 soldi di denari; 

viii) tutta quella parte di decima di pane, fieno e nutrimenta di Castello; 

ix) tutta quella parte di decima di pane, fieno e nutrimenta di Claiano; 

x) la decima su due vigneti posseduti dallo stesso ser Josio a Tuenno; 

xi) e in generale di tutti i suoi feudi antiqui et recti. 

d) Il 16/03/1368 Josio compera la decima di pane, vino, nutrimorum, alementorum et 

leguminorum di tutta la Villa di Revò dai domini Ebelle e Aimone di castel Cles. (ASTn 

APV, sezione codici, Codice Clesiano vol. II pag 44v) 

L’origine di gran parte dei beni, come sopra attestati, in capo ai figli Guglielmo I de Sant’Ippolito 

de Cleso, proveniva per eredità materna dai de Cagnò e dai domini de Mechel; in particolare dai 

primi i possessi nella Val di Sole (Cellentino, Celledizzo, Magras, Mezzana, Caldes) e Coredo, 

Tavon, Dermulo, Quattro Ville e Denno in Val di Non; dai secondi il dosso di Sant’Ippolito e le 

decime di Mechel e Tozzaga. Essi restarono sempre nella disponibilità dei de Sant’Ippolito fino alla 

loro scomparsa che avvenne nel giro di meno di due secoli, salvo quella del castello che per motivi 

non precisati in un documento deperdito del 1400 - di cui resta traccia soltanto nell’APTR - venne 

revocato dal vescovo Giorgio de Lichtenstein
398

.  

Per comprovare questa asserzione basta esaminare i possessi degli eredi di Guglielmo II de Cles, 

figlio primogenito di Guglielmo I de Sant’Ippolito de Cleso, che rimasero a Cles in particolare di 

Federico detto Fiatella (nc 1245-mc 1319). Egli fu uno dei personaggi più importanti del casato e 

del panorama delle Valli a cavallo dei secoli XIII-XIV. Riporto la sua scheda che contiene anche il 

documento che elenca i suoi possessi feudali (numero 9): 

1) 14/11/1274 incaricato della refuta al domino Martino de Pergine e domino Bontempo fu 

Odorico Potexelle di Tuenno della decima di Vermiglio acquistata dal domino Federico 

Corezzolle fu Manfredino di castel Cles. (BCTn archivio clesiano trascritto da F. Negri n. 2 

pag. 148 in I signori di Sant’Ippolito e de Cles). 

2) 25/06/1276 fra coloro che giurano di rispettare gli accordi di pace fra Mainardo e il vescovo 

Enrico a Ponte Alto vi furono: Riprando de Cleso, Niccolò de Nanno (o Nago?), Pellegrino de 

Beseno, Federico de Cles. (F. Ughello, Italia Sacra pag. 168). 

3) 02/08/1276, in Ymario. - Benvenutus filius Romediae de Ymario, praetio 14 librarum 

denariorum veronensium, vendidit domino Federico quondam domini Wilielmi de Clexo, 

tanquam procuratori monasterii de Campillio, duas petias terrae in Ymario. Notaio: Menapax de 

Moclasico. (ASTn APV, sezione latina, capsa 83 n° 43). 

4) 12/06/1277, in Ymario. - Tomasius sartor donavit Federico quondam Wilielmi de Clexo, pro 

ecclesia et hospitali de Campeio, 4 petias terrae in pertinentiis Penzoli. Notaio: Menapax de 

Moclasico. - Penzoli in isclis pontis Boydali. (ASTn APV, sezione latina, capsa 83 n° 51). 

5) 04/11/1289 Federico de Cles procuratore del monastero di Campiglio fa una permuta a Pinzolo 

(ASTn APV, sezione latina, capsa 83 n° 305 - mancante ma regestato dall’Ippoliti in APTR). 
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 “Anno 1400, die 18 octobris Tridenti. - Georgius episcopus tridentinus in quaestione quam habebat cum Iacobo de s. 

Ypolito super castro et iuribus castri s. Ypoliti una cum eodem Iacobo compromisit in Petrum militem de Sporo, 

Christophorum Fuchs de Eppiano, Wilhelmum de Belasio et Ioannem Reuter doctorem decretorum et cancellarium 

suum tanquam in arbitratores ac amicabiles compositores cum plena facultate arbitrandi. Interim tamen declaravit dictus 

episcopus quod ante definitionem faciendam castrum s. Ypoliti cum iuribus etc. libere et sine impedimento commitatur 

ad manus domini Hilprandi de Clesio vicarii vallium Annaniae et Solis et Manfredi massarii ibidem etc.” APTR capsa 

58 n° 43  

È probabile che Giacomo de Sant’Ippolito si sia macchiato di fellonia e per questo emigrato temporaneamente a 

Bolzano. Rientrato nelle grazie vescovili con Alessandro de Masovia nel 1424 ottenne l’investitura dei beni di suo 

padre Josio (APTR capsa 60 n° 49), ma non del castello sopra Mechel ormai distrutto i cui ruderi e diritti erano passati a 

Giorgio Chel di Bolzano (probabile capostipite dei Chelar o Keller di Cles), si stabilì nel castello di Cles in qualità di 

erede di Sicherio Mucino de castel Cles e di suo padre Josio de Sant’Ippolito e probabilmente qui mori nel 1240 circa.  
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6) 09/10/1292, in Penzolo. - Amadeus filius Tridentini Menaboi de Penzolo, pro remedio animae 

suae, obtulit Federico quondam domini Wilielmi de Clexo, provisori ecclesiae s. Mariae de 

Campeio pro se et suis fratribus, decem varias petias terrae in pertinentiis Penzoli. (ASTn APV, 

sezione latina, capsa 83 n° 66). 

7) 10/03/1293, in Penzolo. - Dominus Benvenutus, quondam Salatini de Penzolo, nomine 

permutationis investivit Federicum de Clesio provisorem hospitali de Campeio, de quinque 

petiis terrae in Praromagnano
399

, et Federicus investivit Benvenutum de una petia terrae in 

Penzolo. Notaio: Benvenutus. 

8) 10/03/1293, in Penzolo. - Rainoldus notarius de Zustino nomine comutationis investivit 

dominum Federicum de Clexo provisorem etc. petiam unam terre arative in pertinentiis Penzoli 

ad Reondum...Ex adverso dictus Federicus... investivit dictum Rainoldum notarium de Zustino 

habitatorem Penzoli, de una petia terre arative subtus villam Pensoli... et est iuris s. Marie de 

Brixia. (ASTn APV, sezione latina, capsa 83 n° 67). 

9) 16/04/1307, Cles piazza di Maiano. Dominus Federicus Fiatela de castro Clexii manifestavit 

quod tenet ad rectum atque legalem feudum a domino Bartolomeo episcopo tridentino 

infrascriptas decimas decimarias cum iure decimandi; primo unam decimam de valle Solis de 

villa Mezanae et unum dossum supra dictam villam, unam decimam de villa Vulsanae; item 

unam in pertinetiis de Sancti Sisinii; item dixit et manifestavit quod habet et tenet ab eodem 

domino ad rectum feudum vinum et castelanciam suam de Clesio; item heredes quondam 

Arpolini de Spice (Spinaçeda) et Veronesium et heredes quondam Laçarini et Zuchelini, 

Warnardum, Saporitum omnes de Clesio, Benvenutum de Tono et heredes quondam Faneli de 

Smarano et heredes quondam Ayolfi et heredes quondam Henrigeti de Tayo per suis hominibus 

familae. Testi: Acordo quondam Albertini, e suo figlio Ventura, Adamo quondam Warnardi, 

Albino filio Benvenuti omnes de Marano. Notaio: Gulielmus per dominum Sandoninum de 

Milano. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 16. 

10) 07/02/1308, castel Cles. Federico Fiatella vende un servo a Warimberto de Tono. (Archivio 

Thun-Decin serie III). 

11) 10/05/1312, Prexoni ubi ius redditur. - Ad instantiam fratris Bartholomaei prioris de Campeio 

pro se et suis fratribus et sororibus, dominus Rovellius de Arso (detto anche Volvelo) vicarius 

vallis Solis per dominos Sicherium de Arso, et Federicum de Clexio, capitaneos dictae vallis, 

pro domino Henrico episcopo tridentino, pronuntiavit et posuit dictum Bartholomaeum in 

tenutam omnium bonorum et possessionum quondam Silvestri, quondam Carnexari de Carzato, 

habitatorem Ymari, videlicet de una domo in Ymaro et 17 campis et pratis in pertinentiis Ymari. 

(ASTn APV, sezione latina, capsa 83 n° 93). 

12) 03/10/1317, teste con Marco de Cles all'investitura di Pietro de Rallo. (Quaternus rogacionum 

B. Bonandrea n. 160). Questa è la sua ultima attestazione da vivo e risulta morto il 31/05/1319 

in concomitanza della prima attestazione del figlio Concio fu domino Federico Fiatela de castro 

Clesii, quando fu teste a Tuenno alla compravendita della decima di Segno fra i fratelli ser 

Alessandro e ser Adelperio fu dominus Bartolomeo de Tuenno e Belvesino fu WarimbertoThun 

(Archivio castel Bragher IX,8,20.1).  

La manifestatio dei suoi feudi del 16 aprile 1307 (numero 9) e in particolare del dosso sopra 

Mezzana (che si saprà soltanto dall’investitura dei suoi pronipoti Leonardo ed Enrico del 

20/11/1363 essere denominato “al castello”) e della quota decimale nella stessa Villa è di grande 

importanza al fine di comprovare la cognazione fra Guglielmo I e la de Cagnò, nonché la 

discendenza dei de Cles dai conti de Flavon.  
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 “Praromagnano” è il toponimo originale in luogo del novecentesco Campo Carlo Magno che in poco tempo ha 

favorito la leggenda del passaggio da qui del re franco (vedi al proposito Le valli del Trentino, Trentino Occidentale, di 

A. Gorfer pagg. 575-576). Questo toponimo è di chiara derivazione celtico-latina dove il prefisso “ro” in celtico è un 

accrescitivo per cui il significato è “prato molto grande”. Toponimi celtici-latini con lo stesso suffisso sono ad esempio: 

“roplan” nelle pertinenze di Mechel che significa “piano grande”; Romal (Romallo) ovvero “grande zona melmosa” è 

puro celtico. 
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La Villa di Mezzana era uno dei feudi condivisi dai conti de Flavon con i de Cagnò ancora agli inizi 

del secolo XIII. Non è documentato quando e da chi pervennero ai de Cles, ma con tutta probabilità 

facevano parte dell’eredità della moglie de Cagnò di Guglielmo I de Sant’Ippolito de Cleso. In ogni 

caso il possesso di questo feudo consente di porre ordine alla genealogia del Negri che incorse in 

notevoli errori sia sugli ascendenti che i discendenti di Federico Fiatella.  

L’estinzione di tutti i discendenti di Guglielmo I de Sant’Ippolito de Cleso - sia i de Sant’Ippolito 

che le linee rimaste a Cles propagate da Concio e da Guglielmo II - si completò circa nel 1438 con 

Giacomo Poltner (denominazione tedesca di Sant’Ippolito). La devoluzione dei loro possessi 

avvenne principalmente per via femminile: ai de Firmian le proprietà di Mechel e dintorni, ma la 

quota dei discendenti di Concio de Cles estinti alla fine del trecento, finì ai de Caldes e ai de Cles, 

come pure a quest’ultimi finirono i beni dei discendenti di Federico Fiatella. Solo a questo punto i 

de Cles superstiti, del ramo di Manfredino II di Arpone II, ritornarono al rango di grande potenza 

nel principato - come nella seconda metà del duecento - e si può ben dire che il mito della loro 

antica potenza, per quanto diramazione dei conti de Anon-Flavon, è soltanto tale mentre in realtà si 

realizzò grazie alla cognazione con i Cagnò che diede vita ai de Sant’Ippolito. 

Nel frattempo alcune successioni generazionali e conseguenti divisioni ereditarie dei de 

Sant’Ippolito, nonché alcuni matrimoni, avevano portato consistenti quote di possessi feudali e 

allodiali anche ai de Tono, ai de Rallo e agli Josii di Tassullo. 

Per quanto riguarda i de Cles il beneficiario finale di questa ecatombe fu Riprando IV che riunì 

nelle sue mani tutto il castello di Cles oltre a ingenti decime e allodi. Al momento della sua morte 

(1439) lasciava solo due maschi: Giovanni, attestato fra i testimoni della divisione fra i de castel 

Nanno nel 1452 che scompare senza figli
400

 e Giorgio avuto a circa sessant’anni, unico de Cles 

rimasto in circolazione della moltitudine vissuta nel corso del XIV secolo. Anche Giorgio rischiò di 

concludere la dinastia e, a parte una serie di figli illegittimi, come il padre soltanto in età matura 

generò Ildebrando il quale con due mogli, Dorothea Fuchs (madre di Bernardo) e Marherita Gfoell, 

ripopolò il castello con nove figli maschi e cioè, oltre il futuro principe-vescovo-cardinale 

Bernardo, Baldassarre, Michele, Giacomo, Martino, Ambrogio, Giovanni, Giorgio, Sigismondo, e 

quattro femmine: Regina, Margherita, Elena e Anna Maria. 

La parabola politica dei de Cles, assurti al rango di famiglia egemone con il consenso popolare nel 

secondo e terzo quarto del secolo XIII, si esaurisce nel segno opposto, dopo la repressione seguita 

alla rivolta del 1525, con l’ultimo esponente degno di tale nome, appunto Bernardo, nonostante la 

sopravvivenza biologica del casato. 
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 27/07/1452, in villa Nani. - Arbitramentum et compositio facta a domino Balthassare quondam domini Fedricii de 

Molaro, magistro Ioanne Ciroico de Ambulo et domino Ioanne quondam Riprandi de castro Clexii arbitratoribus electis 

a dominis Nicolao et Ioanne fratribus de castro Nani super eorum differentiis in divisione bonorum suorum. ASTn APV, 

sezione latina, capsa 34 n° 9. 
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APPENDICE DOCUMENTALE AL CAPITOLO QUARTO PARTE II. 

Designazione delle decime spettanti ai de Sant’Ippolito nel territorio di Coredo eseguita nell’anno 

1395, La pergamena è conservata nell’Archivio Thun di castel Bragher IX, 8, 64. 

“In anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo quinto indictione / tercia, die lune 

decimonono junii in vila Nani in loco iuridico, presentibus ser Johane notario de Tuyeno, Anthonio 

notario de Bancho / ser Scemblanto notario de Pavillo testibus et alliis. Ibique providus et sapiens 

vir dominus Alesander notarius de Nano / asesor nobilis et egregii millitis domini Mathei de castro 

Spori / minoris vicarii generalis in Vallis Ananie et Sollis pro / reverhendissimo in Christo patre et 

domino domino Georgio dey et apostolice / sedis gratia Episcopo Tridenti ad petentiam et 

instantiam ser Guilli / notarii de Clexio ut procurator et procuratorio nomine de nobilis viri / 

domini Anthonii de Sancto Ypolito et domini Jacobi quondam domini Yossi / de Sancto Ypolito 

principaliter et de nunc omnibus hominibus quibus de nunc facent de villa / Coredi in…. pena XXV 

libris denariorum parvulorum pro uno quoque in terciam diem di stimare la decima spettante al 

detto domino Antonio e anticamente ai signori di Sant'Ippolito un tempo raccolta dal defunto 

Saudinus fu Corradino di Coredo nel territorio di Coredo. 

1395 giugno 26, Coredo in curtivo ante januam / domus ser Petri quondam ser Petri de Coredo, 

presentibus ser Petro quondam domini Simeonis, ser Francisco notario, ser Odorico/ quondam ser 

Hendrici Carapaye omnibus de Coredo testibus et alliiis. Ibitunc Rigatus de Turo viator della curia 

di Trento, riferisce a Desiderato, notaio sottoscrittore, di avere incaricato ser Petro quondam ser 

Hendrici Carapaye, Corado quondam ser Hendrici Cavoxii, Guillo quondam ser Fedrici Patruele 

et Anthonio dicto Fera quondam Benvenuti de Coredo di stimare di stimare la detta decima. 

1395 giugno 29, Coredo. I detti stimatori stimano la detta decima spettante al "dominus" Antonio fu 

nobile viro "dominus" Bertoldo di Sant'Ippolito: 

in primis unam peciam terre aratorie jacentem in pertinenciis ville Coredi in loco ubi / dicitur 

aplanaler et ipsam tenet Anthonius quondam ser Francisci et est unam fasam apud / dictum 

Anthonium apud Barholomeum quondam Armani. / 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in quares et ipsam tenet Philipus Sana / apud dictum 

Philipum, apud viam comunis et est medietas dicte decime. / 

Et item peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet predictus Anthonius / apud 

viam publicam, apud Philipum predictum et est medietas dicte decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Petrus Valentinus / 

apud Anthonium pedam, apud Finum et est medietas dicte decime. / 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem ategnum et ipsam tenet magister Marinus apud / ser 

Franciscum notarium, apud donam Malgaritam uxorem Çene et est tota decima. / 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et pariter tenet suprascripta dona 

Malgarita / apud surascriptum magistrum Marinum apud suprascriptum ser Franciscum notarium 

et est tota decima. / 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata sive in lam et ipsam tenet predictam 

/ donam Malgaritam apud Feram, apud campum comunis, apud viam comunis et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in lam et ipsam tenet ser Franciscus notarius apud 

suprascriptam / donam Malgaritam et magistrum Marinum et solvitur unam covem. / 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in lam et ipsam tenet Anthonius Fera apud 

Coradinum / acue apud viam comunis et solvitur quartam partem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem prope viam Brdi et ipsam tenet Henselmus quondam 

Petri / dicti Beça apud Guilmum quondam ser Francisci, apud soprascriptam donam Malgaritam et 

est tota decima. / 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in quaires et ipsam tenet Guilmus quondam ser 

Francisci apud / dictum Guilmum apud dictum Henselmum et viam comunis et est tota decima. / 
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Et item unam peciam terre aratorie jacentem in quairs et ipsam tenet Avancius Çatoni apud / 

heredes quondam Philipi apontara a duabus partibus et est decima ab legalle iusia (?). 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem ay orgay dord et ipsam tenet magister Marinus 

predictus apud / dictum magistrum Marinum a duabus partibus, apud Savam et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem alacrox et ipsam tenet Sarasinus paludi apud viam 

comunis, apud ser Petrum dictum Centurinum et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet predictus Centurinus 

apud Sarasinum, apud Jorium hinc filii (?) et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in calvai et ipsam tenet Anthonius quondam ser 

Francisci apud / viam comunis, apud apud (sic) Coradus Cavoxii et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet predictus Coradus 

apud dictum Anthonium a duabus partibus et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Anthonius quondam 

ser Francisci apud Coradum predictum, apud Guilum et est tota decima 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Guilus quondam ser 

Francisci apud Anthonium predictum eius fratrem et terras ecclesie et est medietas decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Maçonus pro ecclesia 

apud Dexideratum notarium, apud Anthonium eius fratrem et est medietas dicte decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Dexideratus notarius 

apud terrras ecclesie, apud Anthonium quondam ser Francisci et est medietas dicte decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Anthonius predictus 

apud suprascriptum Dexideratum notarium, apud magistrum Marinum sartorem et est medietas 

decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Anthonius filius ser 

Francisci notarii [apud] dictum ser Franciscum a duabus partibus et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem acarnalex et ipsam tenet magister Marinus sartor 

apud ser Franciscum notarium a duabus partibus et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem acarnales et ipsam tenet ser Franciscus notarius apud 

dictum magistrum Marinum sartorem, apud Savoritam et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet predictus ser 

Franciscus apud predictum magistrum Marinum, apud Petrum Carapaye et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in calvar et ipsam tenet Evitas pro quondam Sandri 

apud heres Bertolaxii, apud comunem et est medietas dicte decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem aplano et ipsam tenet Petrus quondam Bonati apud 

heredes quondam Marinoli, apud Savoritam et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem aplano et ipsam tenet heredes quondam Marinoli 

apud Petrum quondam Bonati, apud Savoritam et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Anthonius quondam 

ser Francisci apud Piçtarinum a duabus partibus, apud ser Franciscum notarium et est medietas 

decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Piçtarinus apud 

Anthonium predictum, apud heredes quondam Sandri et est medietas dicte decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet comunitas pro 

quondam Sandrio apud Piçtarinum predictum, apud Odoricum Carapaye et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet filius Fraudigali apud, 

apud Piçtarinum, apud Concium Johannis et est medietas dicte decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Piçtarinus et dicitur 

ala poça apud Odoricum Carapaye, apud dictum Piçtarinum et est tercia pars decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem acarnales et ipsam tenet Odoricus Carapaye apud 

viam comunis, apud magistrum Jorium et est medietas dicte decime. 
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Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet comunitas per 

quondam Sandri apud ser Franciscum notarium, apud viam comunis et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Andreas Cavoxii apud 

magistrum Jorium, apud Savoritam et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in laval et ipsam tenet Çeturinus et fuit quondam 

Coçari apud Andream predictum et dictum Çeturinum et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem acarnales et ipsam tenet heredes quondam Petri 

dalanano apud teras comunis pro quondam Sandrio, apud viam comunis et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in laval et ipsam tenet Andreas Cavoxii apud heredes 

quondam Salvini, apud heredes quondam Sandri et est medietas dicte decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Pretinus apud Petrum 

Çenturinum apud Petrum dictum Beçam et est totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Henselmus Beça apud 

Petrum dictum Çenturinum a duabus partibus apud dictum Henselmum et est tertia pars decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet predictus Henselmus 

apud heredes quondam ser Nicolai casilete et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Philipus Sana apud 

viam comunis, apud ser Franciscum notarium et est tercia pars decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet dona Tisia uxor 

quondam Cavoxii apud teras ecclesie, apud dictam donam Beatricem et solvitur unam covem. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet ser Petrus dictus 

Çenturinus apud Petrum Bonati, apud Piçtarinum et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet heredes quondam 

Cavoxii et fuit quondam Johannis de Templaris apud Petrum Carapaye et est medietas dicte 

decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Piçtarinus apud 

Beçam, apud Nicolaum Cavoxii et est medietas dicte decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Petrus quondam 

Bonati apud Çenturinum, apud heredes quondam Marinoli et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Petrus quondam 

Carapaye apud Piçtarinum, apud Simeonem Cavoxii et solvitur quartam partem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Petrum Çenturinus 

apud dictum ser Petrum, apud Beçam et solvitur tertiam partem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in Scancora et ipsam tenet Hendricus Carapaye et fuit 

Berti et fuit quondam Bertolaxii apud comunem a duabus partibus solvit totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Petrus Carapaye apud 

dictum Hendricum, apud Odoricum Carapaye et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Odoricus Carapaye 

apud dictum ser Petrum, apud comunem, apud Çenturinum solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie et ipsam tenet ser Petrus Çenturinus apud Odoricum Carapaye, 

apud donam Beatricem jacentem in dicta contrata et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in Scancora et ipsam tenet ser Petrus dictus Beça 

apud viam, apud Maçonum, apud Simeonum Cavoxii et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam solvit tenet Simeon Cavoxii 

apud Maçonum, apud Beçam et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem alpoç dafibi et ipsam tenet dona Savorita apud jurem 

ecclesie, apud Feram, apud pertinentias comunis et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet ser Petrus Beça et fuit 

Johannis de Templaris et una alia qua fuit magister Marinus apud viam comunis et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem Çolomax et ipsam tenet ser Gasparius et fuit quondam 

ser Federici, apud ser Petrum quondam ser Soni, apud viam comunis et solvitur totam decimam. 
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Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dosso et ipsam tenet filius Frandegali apud 

magistrum Marinum, apud comunem et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dosso et ipsam tenet magister Marinus apus filium 

Frandegali et solvitur visi unam quantitatem versus filios Fronçe. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in Foyo et ipsam tenet Ancius Bonifius apud 

Simeonem Cavoxii, apud viam comunis. apud magistrum Marinum solvitur totam decimam prout 

unam fasolam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in Foy et ipsam tenet magister Marinus apud Ancium 

predictum, apud Piçtarinum, apud Coradinum et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Piçtarinus apud 

Andream Cavoxii, apud viam comunis, apud Coradinum et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Andreas Cavoxii apud 

Çaniolium, apud Coradinum, apud Piçtarinum et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Simonus Cavoxii apud 

ser Petrum quondam Petri, apud Ancium et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Usepus apud Petrum 

quondam Bonati, apud Petrum, apud comunem et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in Foy et ipsam tenet Petrus quondam Bonati apud 

Usepum, apud Coradinum, apud campum comunis et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in Foy et ipsam tenet comunitas apud Petrum 

quondam Bonati, apud Usepum et debet solvere duas coves. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in Foy et ipsam tenet Piçtarinus apud dictum 

Piçtarinum, apud predictam donam Agnetem et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem a Signo et ipsam tenet Coradus quondam Cavoxii 

apud ser Petrum quondam ser Petri, apud Coradinum tevi et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata asigno et ipsam tenet Nicolaus 

Cavoxii apud Nicolaum dictum Mager, apud Andream Cavoxii, solvit totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Andreas Cavoxii apud 

Franciscum Cavoxii, apud Nicolaum Mager et solvitur totem decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Dexideratus notarius 

apud viam comunis, apud Petrum aviola, apud Nicolaum Cavoxiiet solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Hendricus Carapaye 

apud me Dexideratum, apud viam comunis, apud Anthonium Romedii et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Petrus aviola apud me 

Dexideratum notarium, apud Petrum Beçe et solvitur totam decimam prout unam fasolam de super. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in Quares et ipsam tenet Anthonius quondam ser 

Francisci, apud Sanam, apud Ancium, apud viam comunis et solvitur medietatem decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Sana apud Anthonium 

predictum, apud magistrum Marinum, apud viam comunis et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in Quares et ipsam tenet filius Valentini apud 

Tebaltum, apud Bonifium, apud viam comunis et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem sub viam daplan et ipsam tenet comunitas pro jure 

Sandri apud filium Françe, apud heredes quondam Rigaye et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Benvenutus Çena 

apud Agnetem Marquardi, apud filium Frandegali solvitur tertiam partem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem sub viam daplan et ipsam tenet filius Frandegalli 

apud Malgaritam Çene, apud comunem et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet dona Agnete uxor 

Marquardi apud Sarasinum, apud dictam donam Malgaritam et solvitur terciam partem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Anthonius Sarasinus 

apud Piçtarinum, apud donam Agnetem Marquardi et solvit terciam partem decime. 
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Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dictis pertinentiis in dicta contrata et ipsam tenet 

Piçtarinus apud Hendricum Carapaye, apud Sarasinum et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Nicolaus Mager apud 

Piçtarinum, apud Henselmum Beça et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Coradinus Teni apud 

Nicolaum mager, apud viam comunis et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Henselmus Beça apud 

Coradinum Teni, apud viam comunis, et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Philipus Sana apud 

Henselmum Beça, apud viam comunis et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Odoricus Carapaye 

apud Sanam, apud viam comunis, et solvitur tertiam partem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet comunitas pro 

quondam Sandri apud Odoricum Carapaye, apud viam comunis et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem sub viam daplan et ipsam tenet Hendricus Carapaye 

apud Sarasinum, apud Piçtarinum et est tota decima ab vigale super. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem aulago et ipsam tenet Mansiedus apud Franciscum 

Cavoxii, apud Ancium et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem prope lacum et ipsam tenet Blaxius apud dictum 

lacum, apud heredes quondam Sandri et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem aulago et ipsam tenet comunitas pro jure Sandri apud 

heredes quondam Marinoli, apud Blaxium et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem aulago et ipsam tenet Hendricus Faydani pro iure …. 

apud Pedrinum, apud lacum et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Pedrinus pro iure ….. 

apud dictum Pedrinum, apud dixtum Hendricum et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Philipus Sana apud 

magistrum Marinum, apud Pedrinum et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem inordo et ipsam tenet Concius quondam Johannis de 

Vigalia apud Betam Rigaye a duabus partibus et solvitur duas coves. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in Socina et ipsam tenet Simonus Cavoxii apud ser 

Gasparium, apud Franciscum eius fratrem et est medietas decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem inloren et ipsam tenet Dexideratus notarius apud me 

Dexideratum notarium a duabus partibus et fuit quondam Gocalgi et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet dictus Dexideratus 

apud me Dexideratum et Guilum mei fratrem et solvit medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Guilus quondam ser 

Francisaci apud me Dexideratum notarium, apud Anam Bardini et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in loren et ipsam tenet ser Petrus quondam ser Soni 

apud viam comunis a duabus partibus, apud Çaniolum et solvitur tertiam partem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicto loco et ipsam tenet Çaniolus apud magistrum 

Simeonem, apud viam certorum hominum et solvitur tertiam partem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet magister Simeon apud 

dictum Çaniolum apud dictum magistrum Simeonem et solvitur terciam partem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem alaplana et ipsam tenet Coradinus quondam Teni 

apud Voradiuclum (?) a duabus partibus, apud viam comunis et solvitur quartam partem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem abarbal et ipsam tenet Tedaltus apud ritum comunis, 

apud ser Aviolum et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem abarbal et ipsam tenet Hendricus Faydani apud ritum 

comunis et viam comunis et solvitur unam quantitatem decime. 
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Et item unam peciam terre aratorie jacentem in coradela et ipsam tenet Coradinus quondam Teni 

apud teras ecclesie, apud heredes quondam Burtuli, apud viam comunis et solvitur medietatem 

decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in Coradele et ipsam tenet heredes quondam Burtuli 

apud Hendricum Faydani, apud Maçonum et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Hendricus Faydani 

apud heredes quondam Burtuli, apud Maçonum et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet filius Valentini apud 

predictum Hendricum, apud fosatum et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem arover et ipsam tenet Henselmus Beçe apud ser 

Petrum quondam ser Soni, apud Pedernayam et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dosso apud viam comunis, apud Andream Cavoxii 

et ipsam tenet dona Anthonia domini Primaxis et solvitur quartam partem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in lon… et ipsam tenet heredes quondam Burtuli apud 

Guilum quondam ser Francisci, apud Petrum carapaye et solvit duas coves decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem inersilam et ipsam tenet Maçonus apud ser 

Franciscum notarium, apud filium Valentini et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem amanon et ipsam tenet Çaniolus apud ser Trentinum, 

apud viam comunis, apud magistrum Simonum et solvit medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata apud Çaniolum, apud teras ecclesie, 

apud viam comunis et ipsam tenet magister Simonus et solvit medietatem decime salvo iure 

ecclesie. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem intanasego et ipsam tenet heredes quondam ser 

Bonadomani apud Catarinam uxorem Blaxii, apud Bonisinum et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Ancius apud 

comunem, apud heredes quondam ser Bonadomani et est illa qua est super Gorgolum et solvitur 

terciam partem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem aulago dataono et ipsam tenet ser Petrus et dona 

Benvenuta de Tavon apud comunem, apud heredes quondam Francischini de Tavon et est tota 

decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam [tenet] Butoius de Tavon 

apud suprascriptum ser Petrum, apud Odoricum basus et solvitur totam decimam sine ali… minus. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem acoradinec et ipsam tenet magister Borlinus fala apud 

dictum magistrum Borlinum, apud Ducem et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem acoradinec et ipsam tenet filius Ducis, apud 

magistrum Borlinum, apud Donatum Otolini et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata apud filium Ducis, apud magistrum 

Borlinum fabrum et ipsam tenet Donatus quondam Otolini et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem acavasoç et ipsam tenet Blaxius pro iure ser Sicherii 

de Fundo, apud me Dexideratum notarium, apud viam comunis et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Çaniolus et Nicolaus 

mager apud Coradinum, apud Benvenutum et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem soralam dacavasoç et ipsam tenet ser Petrus 

Çenturinum apud Coradinum quondam Teni, apud Henselmum et solvitur unam covem. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem acavasoç et ipsam tenet Nicolaus Maçonus pro iure 

ecclesie apud ser Petrum quondam ser Soni, apud Maçuolum et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem alelarge et ipsam solvitur(?) tenet Barth(olome)us 

Armani apud dictum Barthum, apud Henselmum et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem alelarge et ipsam tenet ser Petrus Çenturinus apud 

ser Petrum Carapaye, apud comunem et solvitur totam decimam. 
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Et item unam peciam terre aratorie jacentem asigno et ipsam tenet Sarasinus apud ser Petrum 

Pedrinum, apud dictum Sarasinum et solvitur medietatem decime dicti campi. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem *** et ipsam tenet Petrus dictus Pedrinus  

Et item unam peciam terre aratorie jacentem asigno et ipsam tenet Anthonius Romedii apud dictum 

Romedium, apud heredes Burtuli et est tota decima. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Blasius apud 

Anthonium predictum, apud predictos heredes et est medietas decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in napana et ipsam tenet heredes quondam Petri lente 

apud Petrum Tousi, apud Petrum Beçam et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in napana et ipsam tenet Henselmus Beça apud 

Petrum Nicolai laite sive Zydes apud Sanam et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Philipus dictus Sana 

apud NIcolaum Cavoxii, apud predictum Henselmum et solvit totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Nicolaus Cavoxii 

apud Sanam, apud Franciscum Cavoxii et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet ser Franciscus 

notarius apud apud Sarasinum, apud Savoritam et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Sarasinus apud ser 

Franciscum notarium, apud Dexideratum nutarium et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem asigno et ipsam tenet Nicolaus mager apud Coradum 

Cavoxii, apud Manfredum et solvitur unam quartam decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Çenturinus apud 

Nicolaum mager, apud Jorium et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Anthonius Fera apud 

heredes quondam ser Bonadomani, apud heredes Macharoli et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem asigno apud Feram, apud heredes Burtuli et ipsam 

tenet Franciscus Maçuolus etsolvitur totam decimam plus unam quartam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem asigno et ipsam tenet heredes quondam Burtuli apud 

Franciscum Maçuolum, apud viam comunis et solvitur duas coves decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem asegno et ipsam tenet ser Francisus notarius apud 

dictum ser Franciscumnotarium, apud Çenturinum et solvit de IIII
or 

partibus terciam partem 

decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dictis pertinenciis et in dicto loco et ipsam tenet 

Çenturinus apud dictum ser Franciscum, apud Nicolaum Cavoxii et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem asigno et ipsam tenet Petrus Bonati apud dictum 

Petrum, apud ser Franciscum notarium et solvitur totem decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem asigno et ipsam tenet Blaxius apud Petrum dictum 

Beçam a duabus partibus, apud heredes Burtuli et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Henselmus apud 

Sanam, apud viam comunis, apud Burtulum et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem asigno et ipsam tenet Philipus Sana apud Henselmum, 

apud Franciscum Cavoxii, apud viam comunis et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicto loco et ipsam tenet Sarasinus apud Sanam, 

apud Maçonum et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Philipus Sana apud 

Sarasinum, apud Çenturinum et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Agnes uxor 

Marquardi apud Çenturinum, apud Sanam et solvitur medietatem decime. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem inordo et ipsam tenet Anthonius quondam ser 

Francisci pro iure ecclesie apud Sarasinum, apud predictam Agnetem et solvitur totam decimam. 
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Et item unam peciam terre aratorie jacentem in Bardolay et ipsam tenet Pietrinus apud Franciscum 

Cavoxii, apud Çenturinum et solvitur unam quartam decime dicti agri. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in dicta contrata et ipsam tenet Franciscus Cavoxii 

apud Sanam, apud Piçturinus et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem in napana apud Coradum, apud Guilum Patruele et 

ipsam tenet Piçturinus et solvitur totam decimam. 

Et item unam peciam terre aratorie jacentem acastel apud Franciscum Maçarolli, apud viam 

comunis et ipsam tenet dictus Franciscus et solvitur totam decimam. 

Lecta et publicata fuit suprascripta designatio suparscriptarum decimarum die jovis penultimo 

mensis junii in vila Coredi in curte domus ser Petri quondam ser Soni de Coredo presentibus ipso 

ser Petro, ser Nicolao fillio ser Gasparii, Anthonio quondam ser Francisci, ser Odorico notario 

omnibus de Coredo testibus et alliis rogatis. Ibitunc infarscripti ser Petrus quondam ser Hendrici 

Carapaye, Coradus quondam ser Hendrici Cavoxii, Guilus quondam ser Fedrici Patruele, 

Anthonius dcitus Fera quondam ser Benvenuti de Coredo volentes hobedire mandatus infrascripti 

domini vicari designaverunt suprascriptas decimas bona fide, sine fraude, remotis hodio, amore, 

precis et precibus core seto de consilio bonorum hominum mandans in notario infrascripto ut 

publicari debeat confieri in … de predicta designatione. 

Ego Dexideratus quondam ser Francisci de Coredo Vallis Ananie tridentine diocesis imperialli 

auctoritate notarius predictis omnibus interfui rogatus et scripsi et publicavi.” 
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CAPITOLO QUINTO 

TUENNO, I SUOI DOMINI E LA RIVOLUZIONE DEL 1407 

Dopo aver esaminato i domini de Cles-Sant’Ippolito rivolgo l’attenzione su quelli di Tuenno alcuni 

dei quali ebbero un ruolo significativo all’interno del territorio delle Quattro Ville. Infatti nel 1210 i 

domini Giacomo, Ghislemberto e Bartolomeo risultavano essere i più cospicui proprietari terrieri e 

di servi della pieve di Tassullo. Sebbene risultino “indigeni” sospetto fortemente discendano da 

qualche domino de Enno (Denno) in particolare i primi due
401

. 

Il documento, già esaminato in precedenza e riportato anche nella nota 495 di questo capitolo, non 

permette di risalire all’ubicazione esatta dei loro possedimenti tranne qualcosa di Ghislemberto a 

Nanno
402

, il che giustifica il sospetto dell’origine dai de Denno rinforzato anche dall’onomastica 

estranea ai de Tuenno dei primi due. 

Alla luce di quanto vado ad esporre, è poi altamente probabile che da Tuenno, in epoca anteriori a 

quella fornita di documentazione, sia provenuto un ramo dei domini de Rallo al quale ascrivere un 

certo Piçano. Costui fu il dante causa dei rilevanti possessi feudali che il trentino Ottone de Gando 

nel 1236 rivendè al domino Pacito de Tuyeno. Di questi possessi Giordano II de Rallo - nipote 

omonimo del più antico domino noto di questa Villa da cui discendono gran parte delle famiglie 

oggi viventi a Rallo e Sanzenone - era l’affittuario; in seguito gli stessi beni furono assegnati 

proprio ai de Rallo e solo nel 1363 si viene finalmente a sapere essere costituiti da gran parte dei 

feudi e delle decime delle Quattro Ville.  

Come in un cerchio che si chiude nel 1383 un ramo del domino Bartolomeo da Tuenno, che nel XV 

secolo assunse il cognome Concini, venne ad insediarsi a Sanzenone subentrando nei possessi 

feudali pervenuti ai domini de Rallo ormai declinanti.  

Paradossalmente su Tuenno, ma il discorso vale anche per molte altre località, abbiamo una 

bibliografia riferita più alle fonti archeologiche che documentali. 

Per quanto riguarda l’intero periodo medioevale (477-1492) nessuno studio approfondito è mai stato 

condotto su Tuenno. L’Ausserer se ne occupò assai sbrigativamente giungendo anche a conclusioni 

inesatte, come l’estinzione dei castellani che è vera soltanto in relazione ad una parte di essi, o 

errate, come la natura di uno dei più significativi eventi storici del medioevo trentino cioè la rivolta 

del 1407 che nelle Valli ebbe proprio Tuenno come epicentro, con ciò influenzando tutta la 

bibliografia successiva.  

Anche Francesco Negri scrisse diffusamente su Tuenno nelle Memorie della Parrocchia e dei 

Parrocci di Tassullo, ma al solito con molti errori dovuti alla ripresa acritica delle fonti 

bibliografiche e a carenza di documentazione diretta che lo portarono a congetture quasi sempre 

errate. 

Notizie precise, attinte in gran parte da documenti originali, sono invece riportate da Enrico 

Leonardi
403

; però si astenne da qualsiasi tentativo di interpretazione organica cosicché esse sono 
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 Il sospettato è Guglielmo de Enno del quale si hanno notizie dal 1195 al 1220. Di lui non risultano figli forse propio 

perché si trasferirono a Tuenno. Guglielmo è uno dei presunti fratelli di Oluradino, il capostipite certo dei de Enno e dei 

de Nanno e fra i suoi figli e nipoti i nomi Giacomo, Ghislemberto e Bartolomeo sono ricorrenti. Inoltre, stando allo 

studio di Francesco Felice Alberti d’Enno (vescovo dal 1758 al 1762), che a mio avviso non è da ignorare soprattutto 

riguardo alle origini della sua famiglia, i de Enno (o de Denno) discenderebbero dal duca longobardo Ennio. L’ipotesi 

che avanzo di un’innesto nella comunità arimanna di origine longobarda tuennese di domini della medesima origine mi 

sembra compatibile con il quadro sociale fortemente ostile all’accettazione di domini di etnia diversa. 
402

 “Noticia vini in curia de Cleiso. In vico Nano. Aicardinus, Bartholomeus et Ingelfredus pro terra domini Gislemberti 

urnas XVIII vicinales, id est eorum quilibet urnas VI”. (Vino da corrispondere alla curia di Cles. Nanno: Aicardinus, 

Bartholomeus et Ingelfredus che conducono la terra del domino Ghislemberto corrsipondono 18 orne di vino alla 

misura locale, cioè 6 orne ciascuno.) Ananici census in Codice Wanghiano minor fasc. XIII foglio 102va. 
403

 Tuenno nelle sue memorie, 1955. Anch’egli però, riprendendo l’Ausserer, cadde nella confusione Tuenno-Tuenetto. 

Ciò vale sia per i “masadori” del conte Ulrico d’Ultimo elencati  nel 1231 assieme a tutte le sue propietà nella “farsa” 
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aride come un elenco telefonico. Laddove invece riprese le fonti bibliografiche non fece altro che 

perpetrare inesattezze, errori e luoghi comuni. 

Di contenuto assai generico e comunque prive di fondamenta documentali sono le poche notizie 

riportate dalla bibliografia successiva, che riprende in massima parte l’Ausserer per quanto riguarda 

il periodo del basso medioevo; per il resto si limita alla cronaca dei secoli successivi al XVII. 

Qualcosa di più, pur sempre funestato dagli stessi motivi e aggravate dai consueti luoghi comuni sui 

nobili, offrono l’enciclopedia web Wikipedia alla voce Tuenno e un breve sunto storico sul sito 

comunale. Merita invece segnalare “La guida artistica di Tuenno, (1990)” di Franco Lancetti che 

contiene alcune notevoli deduzioni derivanti dalla sua cultura storico-artistica e dall’osservazione 

diretta per quanto non condivida i frequenti riferimenti all’introduzione dell’architettura gotica in 

Valle già nel secolo XIV in realtà ancora caratterizzata da quella romanica. 

Le fonti documentali su Tuenno e i suoi antichi domini sono scarse e lacunose fino a tutto il secolo 

XIII. A partire invece dal successivo esse sono a tratti anche abbondanti, benché disperse in diversi 

archivi (ASTn, APTn, ADTn, TLAI, BCTn, Archivi parrocchiali di Cles, Mechel, Tassullo, Archivi 

Thun di Castel Bragher, di castel Thun, di Castelfondo e di Litomerice-Decin, Archivio comunale di 

Fondo). Grazie a ciò si riesce a comprendere molti aspetti attinenti ai secoli precedenti ed altri che 

fanno ragione dei luoghi comuni accennati e permettono un inquadramento storico e il tracciamento 

genealogico di molte famiglie per alcuni versi di straordinaria importanza non solo nella Storia 

locale.  

È necessario avvisare che molti documenti risalenti al periodo compreso fra il 1259 e il 1400 sono 

stati confusi anche recentemente (Albino Casetti, Walter Landi e prima dall’Huter) in quanto viene 

scambiato Tuenno con Tuenetto, attuale frazione del neo-comune Predaia, dando luogo ad 

interpretazioni errate di alcuni episodi storici di una certa rilevanza. Infatti il toponimo de Tueno, 

assai ricorrente ad esempio nei documenti dell’archivio di castel Bragher, è riferito ad un 

importante casato di notai residenti a Tuenetto facenti capo al notaio Rodegerio, attivo dal 1259 e 

morto nel 1324 probabilmente figlio di quel Ropreto de tueno, “masadore” del conte d’Ultimo 

elencato nella mancata cessione al vescovo Gebardo nel 1231 (vedi appendice A alla parte terza). 

Essi furono per sei generazioni al servizio dei de Tono e alla fine si imparentarono con loro attorno 

al 1383 grazie al matrimonio fra il notaio Ottone I e Sofia figlia di Simeone II de Tono
404

. Questo 

casato fu spazzato via dalla peste del 1439. La loro genealogia completa si può vedere a margine 

della tavola genealogica delle famiglie di Tuenno. 

Espongo preliminarmente le conclusioni derivanti da questa ricerca su Tuenno per facilitare la 

comprensione di quanto documentato in seguito.  

La storiografia ha finora enfatizzato il ruolo che ebbe l’impero romano nelle Valli e trascurato 

completamente quello dei Longobardi soprattutto durante il periodo risorgimentale senza che poi si 

siano fatti significativi passi avanti nella ricerca, almeno per quanta riguarda la Valle di Non. Gli 

scavi archeologici del novecento hanno poi posto prevalente attenzione sull’epoca retica 

accreditando la pretesa specificità della Valle e del Trentino per cui è diffusa senzazione che la 

Storia inizi dal periodo retico saltando a piè pari all’epoca romana e poi a quella del principato 

vescovile mettendo in piano marginale l’epoca celtica e marginalissimo quella longobarda. Al di là 

delle emergenze archeologiche, Celti e Longobardi ci hanno plasmato molto più di quanto si creda 

ed anzi direi in modo determinante. 

Il rinvenimento di un rilevante numero di monete e di epigrafi tombali e votive riferite all’epoca 

romana non vanno però attribuite ai Romani veri e propri salvo a qualche pretoriano di stanza a 

                                                                                                                                                                  
della vendita al vescovo Gerardo, ne aveva uno a Tuenetto, che per un Ropreto notaio di Tuennetto firmatario della 

tregua stipulata a Talio nel 1330 nell’ambito della guerra fra i nobili anauni. 
404

 “Castello di Belvesino, 11/10/1349. Ottone fu ser Federico fu ser Ropreto da Tuennetto, marito della domina Sofia 

fu dominus Simeone Thun, dichiara di aver ricevuto la somma di 36 marche d'argento di denari meranesi dal dominus 

Pietro fu dominus Simeone Thun, a titolo di dote della detta domina Sofia, sorella di lui. Notaio: Federico fu Odorico da 

Denno.” Archivio Thun di castel Bragher IX,8,41. 
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Vervò e Castelfondo la cui effettiva etnia latina è peraltro ridotta a pochi individui. Non esistono 

però tracce significative della loro effettiva presenza né a livello etnico, né edilizio, né 

infrustrutturale. Non vi sono infatti né domus patrizie, né monumenti, né ponti, né strade. La tavola 

clesiana è un apocrifo ottocentesco e la “via Traversara” può essere ascritta ai Romani 

relativamente a un’ammodernamento di tracciati precedenti. Anche i ponti, che la tradizione vuole 

essere stati costruiti da loro, sono invece del basso medioevo e della prima era moderna. La civiltà 

romana senz’altro si diffuse e plasmò la società celtica sovrappostasi a quella retica, cancellandola 

completamente, ma fu recepita a seconda delle limitate possibilità degli abitanti sfruttando appieno 

l’autonomia concessa a chi si sottometteva pacificamente. Le uniche tracce forse attribuibili ad un 

loro intervento diretto sono alcune centuriazioni urbane rilevate a Denno, Campo di Tassullo, 

Preghena. Il limitato interesse economico e la scarsa valenza strategica che le valli ebbero durante 

l’impero non comportarono lo stanziamento di una èlite che influenzasse più di tanto il tram-tram 

delle popolazioni locali che pare se ne siano state tranquille fino all’arrivo dei barbari perseverando 

nelle loro usanze, costumi e religione. La cristianizzazione avvenuta nell’ultimo periodo 

dell’impero per opera di San Vigilio è più che altro una esagerazione del secolo XIII. Quanto era 

eventualmente stato fatto fu tosto rimesso in discussione dall’arrivo dei barbari. Costoro ebbero 

invece un ruolo decisivo a livello etnico, di costumi, di leggi, di mentalità, di economia, soprattutto 

i Longobardi, ariani di certo ma probabilmente ancora pagani, che al loro arrivo si insediarono 

stabilmente facendo piazza pulita di ogni preesistenza statuale. Soltanto trascorse diverse 

generazioni riorganizzarono la società su modelli che di nuovo attingevano agli aspetti della civiltà 

romana che più si confacevano al loro spirito guerriero e dominatore. Ma fu la conversione al 

cristianesimo che determinò la svolta fondamentale e influenzò poi la storia successiva dei territori 

occupati. Le vicende delle Valli in questo periodo non sono neppure illuminate da Paolo Diacono in 

quanto l’Anagnis castrum da lui citato non è individuabile in Valle di Non bensì fra Trento e 

Mezzolombardo. 

La presenza dei Longobardi nella Valle di Non, finora rimasta nella bibliografia soltanto a livello di 

citazione, fu decisiva per lo sviluppo della società attuale, in particolare nelle località di loro 

insediamento come senz’altro fu Tuenno che definisco l’ultima “isola longobarda” della Valle di 

Non, e probabilmente del Principato. Addirittura elementi di “pura razza” longobarda sono 

individuabili ancora nel millequattrocento; gran parte dei nobili di Tuenno discendono da arimanni 

longobardi assieme a una fetta consistente della popolazione attuale. E lo stesso si può dire per 

Rallo e Tassullo, da loro rifondate, e probabilmente per Mechel, Cloz, Coredo e Vervò.  

L’arrivo in Valle di una nuova classe dominante di origine bavara o carinziana - non vi sono ancora 

certezze sull’effettiva origine dei conti de Anon-Flavon - a cavallo dei secoli XI-XII portatrice, 

probabilmente ex novo, del feudalesimo non riuscì a modificare più di tanto l’assetto socio-

economico e di linguaggio (il nostro dialetto) raggiunto in precedenza, e tantomeno quello etnico, 

trattandosi di un dominio eminentemente politico che comunque venne ben presto temperato dal 

popolo con la rivoluzione sociale del 1236-1239. Solo l’energico intervento dell’imperatore 

Federico II e ancor più di Mainardo II conte del Tirolo, aventi i medesimi obiettivi seppur a scala 

diversa, scossero le basi gettando i semi per una modernizzazione della società che fu però 

rallentata dal successivo ripristino del potere della chiesa.  

La toponomastica dei principali luoghi di Tuenno ove il nome stesso, frutto di modificazione del 

Tullen longobardo in uso fino alla fine del XII secolo, fornisce la prova definitiva per affermare che 

Tuenno fu il luogo prescelto per lo stanziamento di una fara, ovvero di alcune famiglie longobarde 

appartenenti al medesimo clan gentilizio, poco dopo l’invasione dell’Italia goto-bizantina e che da 

qui si siano irradiati nel resto delle Valli del Noce. Alcuni indizi non trascurabili lasciano pensare 

che fra loro ci fossero anche dei sassoni o, quantomeno, che quei longobardi avessero attinto ad 

alcuni aspetti della cultura sassone durante la permanenza in Pannonia alle Tullner Felds. Il loro 

arrivo comportò come altrove la distruzione delle precedenti strutture organizzative e abitative. La 
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ricostruzione avvenne attorno alla sala arimanna che fu fortificata in progresso di tempo dando 

luogo a una cittadella coincidente con la parte meridionale del centro storico attuale.  

La sopravvivenza di interi gruppi famigliari di etnia longobarda così a lungo fornisce la risposta ai 

due interrogativi più immediati che scaturiscono accostandosi appena alla storia di Tuenno: qual’era 

l’organizzazione politico-amministrativa della Valle, e in particolare del territorio in esame, prima 

del secolo XII? Come mai la sede pievana non fu collocata a Tuenno che di questo territorio era il 

centro più popoloso? 

Le fonti documentali attestano che alla fine del dodicesimo secolo la Valle (intendo quella odierna 

facente capo alla Comunità della Valle di Non) era suddivisa in quattro gastaldie facenti capo a 

Cles, Livo, Romeno che a loro volta rispondevano alla supervisione di un vicedomino di cui 

conosciamo il nome, Warimberto de Cagnò, vissuto fra il 1110 e il 1170 circa e un’attestazione 

precisa risalente al 5 maggio 1147 quando fu presente a Trento con il fratello Bertoldo 

all'investitura dei domini di Fai della canipa di Mezzo(lombardo)
405

, sede della quarta gastaldia a 

cui faceva capo la parte meridionale della Valle di Non oggi ricompresa nella Comunità di Valle e 

buona parte della piana atesina fino a ridosso di Trento. 

I tributi relativi alle gastaldie venivano raccolti nei “magazzini” situati nelle rispettive sedi. Tuenno 

dipendeva dalla gastaldia di Cles alla quale stranamente faceva capo anche la pieve di Rumo o 

Arrona
406

 ma è probabile che questa sede gastaldiale sia successiva all’epoca longobarda in quanto 

il loro centro principale fu indubbiamente Tuenno. Dalle recensioni dei redditi spettanti 

all’episcopio relativamente ai terreni concessi in locazione, eseguite nell’anno 1215 e 1253, risulta 

però che da Tuenno non proveniva quasi nulla; i tributari erano solo sei affittuari di terreni 

episcopali. Fra il resto, a giudicare dall’entità dei canoni e delle altre tasse corrisposte, tutto in 

derrate, dovevano anche essere di modesta superficie
407

. Come si rileva dai nomi dei locatari 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 64 n° 95.   
406

 Definire Arrona una pieve, come risulta dal prologo della pergamena del 1253 esaminata in seguito, ritengo possa 

trattarsi o di un refuso del notaio che non conosceva bene i luoghi oppure di una suddivisione delle Pievi che sarebbe 

una novità. Intanto credo che Arona o Arrona possa identificarsi con il territorio di Rumo per cinque motivi. Primo: 

Rumo nei documenti del secolo XIV era denominato Runo, toponimo celtico che significa “nascosto” che combinato 

con l’avverbio celtico “ar = vicino” indicherebbe appunto il territorio vicino a Runo. Questo coinciderebbe con la parte 

destra del Pescara che nella parte alta solca il Mezzalone (dal celtico “medio+lanon = in mezzo al prato” da cui anche 

Metzlaun e Milano) dividendo quindi Arrona dal territorio di Lauregno e Casinaplana (Sinablana) che all’epoca era 

feudo dei da Livo. Arrona sarebbe quindi la denominazione più antica e di chiarissima derivazione celtica di tutto quel 

vasto territorio costellato da nove piccoli villaggi che molto più tardi divenne villa Runi. Secondo: la presenza di 

formaggio nel corrispettivo da pagarsi era tipica delle località di montagna, inoltre l’obbligo di somministrare una cena 

ogni quattro anni denota una certa lontananza della località dove tuttavia venivano tenuti dei placiti, ovvero delle sedute 

giudiziarie. Quarto: il gastaldione aveva anche funzioni di giudice e all’epoca era Riprando de Cles la cui famiglia 

aveva cospicui interessi e possessi nel Mezzalone (dove ricade anche Rumo). Quinto e decisivo: fra gli uomini citati ivi 

residenti v’è un certo Pirolus de Valsenigo che non può che essere un Pierino di Cenigo, attuale frazione di Rumo 

collocata fra il rio Val e il rio Valle.  

Il Mezzalone, allo stato delle conoscenze odierne, era una gastaldia a sé facente capo a Livo. Livo era anche sede della 

omonima Pieve che coincideva con l’intera gastaldia formata dal Mezzalone e la bassa Valle di Sole. È forse possibile 

che nel 1253 Arona fosse pieve e Arrona il più ristretto territorio di Rumo sede della pieve e che quindi alla pieve di 

Livo appartenesse il solo territorio dell’attuale comune con la gastaldia di Malè? Tale interrogativo troverebbe risposta 

nelle due diciture in plebe Arona e in terra Arroni. In sostanza parrebbe che Rumo fosse la sede di una pieve 

antichissima denominata Arona, di cui non si è altrimenti a conoscenza, e che verso la seconda metà del XIII secolo fu 

aggregata a Livo. 
407

 Si tratta delle ricognizioni degli affitti dovuti all’episcopato. Quella del 1215 - nota come Ananici census - fu 

effettuata dal vicedomino Pietro de Malosco; i tributari erano: i figli di Milogne tributari di 1 moggio (alla misura 

dominica) di frumento; il figlio di Maketus con 2 stari di frumento e 6 stari di annona (avena); Tullenus Causuncellus 

con 1 moggio di annona; Riprandus figliastro di Giovanni con 3 stari di annona e 2 di siligine; il figlio di Tincolina con 

2 stari di frumento, 1 moggio di annona e 4 stari di siligine e 1 ovena maggiore; Alticlara e nipote con 4 stari di annona 

e 4 stari di siligine. ASTn APV sezione codici, Codice Wangiano minor fascicolo XIII n. 236 fogli 101vb, 102va e 104 

vb. Ho utilizzato la trascrizione di Curzel-Varanini (pagg. 1022-1056). 

Quella del 10/08/1253 fu effettuata dal gastaldo Riprando I de Cles; di un certo interesse notare l’avvicendamento 

generazionale: Litoldus figlio di Manketo (innominato nel 1215) che paga di più in quanto il canone aumenta 
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riportati nella nota 407, essi sono prevalentemente di origine neolatina e germanica ed in particolare 

due sicuramente longobardi cioè Litold e Tullen. Questi nomi spariranno dall’uso già nel secolo 

successivo quando l’onomastica attingerà in parte ai moderni nomi dei santi cristiani che iniziano a 

comparire nei calendari più antichi
408

 e si rafforzerà quella di matrice germanica. Lo stesso 

fenomeno si verificherà anche nelle altre località comparenti negli Ananici census in particolare a 

Cles dove il numero dei locatari delle terre episcopali era di circa 160-170 (si ricava sommando 

quelli delle Ville di Maiano, Pez, Cles, Prato, Spinaçeda, Caltron e Dres). Questo dato contrasta, 

con l’esiguità dei locatari di Tuenno e a nulla vale la circostanza che Cles era più popolosa. La 

spoporzione è enorme e assume ancor maggiore evidenza confrontando i dati delle altre Ville delle 

pievi di Cles e Tassullo (mi limito a quelli del 1215), tutte meno popolose di Tuenno, dove i locatari 

erano: 10 a Pavillo, 16 a Tassullo, 12 a Campo, 12 a Nanno. Spicca l’assenza di locatari vescovili a 

Rallo e a Mechel. Nel 1253 i numeri sono circa gli stessi; inoltre si conferma lo zero di Rallo e 

Mechel. Da recensioni di molto successive, 1354 per Mechel e 1427 per Tuenno, emerge però che 

le rispettive chiese pievane avevano un ampio patrimonio, ma neppure comparabile con quello di 

Cles, mentre a Rallo persisteva anche in questo settore l’assenza di patrimonio della chiesa. 

I motivi di tutto ciò possono essere molti, ma comunque significa che la struttura amministrativa del 

secolo XII non aveva corrispondenza con quella precedente. Essa faceva riferimento a diverse curti 

o curie di proprietà dei discendenti dei primi arimanni longobardi. A Tuenno addirittura vi era una 

sala degli arimanni, comprovata dal toponimo “Salamna”, corrispondente alla parte occidentale 

della cittadella, e una sala dove si raccoglievano i tributi, sala oventium, collocata nella parte 

settentrionale del colonello “Menavilla” che fino al secolo XV era appellato “contrata Salavena”, a 

sua volta costituente la porzione orientale della cittadella. Il toponimo, oggi abbreviato in “Savena”, 

corrisponde soltanto all’area ormai urbanizzata a nord-est del centro storico in direzione Quattro 

Ville. Una notevole rivoluzione toponomastica avvenne infatti dopo la vittoriosa rivolta del 1407 

che si accompagnò a quella politica: cause, dinamiche ed effetti verranno analizzate alla fine del 

capitolo. Per ora basti dire che i nomi dei colomelli finora ritenuti antichissimi cioè Menavilla e 

Salamna, sono invece successivi alla rivolta ed anzi l’organizzazione politica stessa, risultante dalla 

Carta di Regola e basata proprio sulla rappresentanza per colomelli, fu ancora più tarda. Cazuffo 

prima di diventare colomello fu una Villa a sé stante e tale rimase fino alla nascita del Comune de 

Thueno avvenuta poco prima dell’attestazione più antica del 1490. Va però precisato che un 

Comune de Tuyeno più antico, che non ricomprendeva la Villa di Cazuffo - in quanto ancora 

inesistente perché fondata all’inizio del secolo XIV -, è documentato già nel Liber fochorum Vallis 

Anagne et Sollis del 1350
409

 e nel 1374
410

 e credo risalisse almeno alla rivoluzione sociale (1236-

1239).  

                                                                                                                                                                  
cambiando anche parzialmente natura - 6 stari di biade grosse, 1 moggio di annona e mezza orna di vino -; a lui si 

aggiunge fra i tributari episcopali il fratello Riprandus che corrisponde le stesse derrate nella stessa quantità; compaiono 

gli eredi di Tullenus (qui scritto) Cauxuncellus i quali oltre il solito moggio di annona devono corrispondere anche 1 

moggio di biade grosse; Odoricus eredita i terreni in locazione dal padre Riprando figliastro di Giovanni versando 1 

staro in più (biade grosse); infine si appalesa il nome del nipote di Alticlara ovvero Sabatino. Sparisce la discendenza di 

Tincolina i cui terreni sembrano essere stati assunti in locazione dai figli di Manketo e pure quella di Milogne. ASTn 

APV, sezione latina, capsa 28 n° 5. 
408

 I calendari furono pubblicati dal padre Benedetto Bonelli nel volume III delle Notizie Istorico-critiche della Chiesa 

di Trento, 1762, consultabile su Google books. Gli antroponimi neolatini sono quelli originati dalla latinizzazione di 

nomi germanici (goti, longobardi, sassoni e franchi). Il cambio di onomastica si rileva nettamente avvenuto in 

concomitanza della diffusione dei calendari, attraverso i cosidetti sacramentari liturgici predecessori dei messali, ovvero 

nel secolo XIV.  
409

 ASTn APV sezione latina capsa 9 n° 126. 
410

 “05/03/1374 Tuenno via comune davanti all’abitazione di Omnebono detto Rodoletus. Testi: Pietro detto Trochatus 

fu Arnoldo, Francesco not. fu Percevalle, Nicola fu Sacheto, Zesio figlio naturale di Augustino detto Rubeus di 

Cazuffo, Cristoforo fu ser Francesco di Cazuffo. 

Odorico detto ab ulmus fu Bontempo di Tuenno per sé e successori et tamquam sindicus et sindacario nomine hominum 

et personarum Ville de Tuyeno, come risulta in carta sindicarie del notaio Bartolomeo fu Benvenuto (Borzaga) de 

Tuyeno, vende per libero et expedito alodio a Pietro fu Omnebono di Tuenno un vigneto sito a Tuenno in contrata 
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Tuenno è da sempre il paese più popoloso della pieve di Tassullo, e il secondo-terzo della Valle in 

competizione con Taio; i reperti archeologici comprovano che il sito fu abitato continuamente fin 

dalla preistoria ma il decisivo impulso alla crescita avvenne quando i Longobardi si stanziarono qui 

probabilmente già nel terzo quarto del secolo VI. 

Da ciò scaturisce il secondo interrogativo: perché mai Tuenno non fu sede della pieve che sorse 

invece in un contesto di poche case sparse come era Tassullo fino al XIV secolo? 

Da quello che riesco a intuire, in quanto l’epoca della scelta appartiene a quella totalmente 

sprovvista di documentazione, essa è legata alla diversità di condizione culturale e politica di 

Tuenno - e Nanno che erano nell’ordine i due centri maggiormente popolati - rispetto al resto del 

territorio pievano. In particolare Tuenno rifletteva una condizione di progressivo isolazionismo, 

evidenziato da una viabilità che si limitava al collegamento con le Quattro Ville controllato da una 

Porta in aperta campagna e nessun collegamento diretto con Cles e Nanno. Questa scelta 

isolazionistica fu dettata e pervicacemente mantenuta fino al secolo XIII inoltrato dal suo ceto 

dominante e probabilmente aveva avuto inizio dopo la caduta del loro regno. La scomparsa di 

alcune strutture difensive lungo la Tresenga e l’accerchiamento che Tuenno subì progressivamente 

si rilevano dalla minuziosa e attenta lettura di alcuni documenti dei secoli XIII e XIV fin’ora 

sfuggiti anche per i depistaggi scientemente messi in atto dalla chiesa a più riprese
411

; inoltre la 

storiografia ottocentesca italiana non era né interessata a questi temi, anzi, né aveva gli strumenti 

per rilevare tutti i dettagli indispensabili per ricostruire questa pagina fondamentale di storia locale. 

Le prove di questa resistenza a quanto proveniva dall’esterno, che addirittura inducono a pensare ad 

un rifiuto del cristianesimo ben oltre il secolo di San Vigilio conseguenza del perdurare 

dell’arianesimo, ma probabilmente addirittura del paganesimo, reintrodotto dai Longobardi stessi 

trovano conferma anche nella difficoltosa avanzata del feudalesimo documentata almeno fino al 

primo quarto del secolo XIII, con frange ostili di popolazione che permase in condizione di libertà 

assoluta fino al XV inoltrato. Ma anche in seguito alla parziale accettazione dello Stato feudale 

questo spirito indipendente e fiero di una condizione di libertà che non poteva non tradursi in 

sostanziale avversità ai poteri esterni e superiori, trovò modo di esprimersi platealmente con la 

rivolta del 1407 promossa e guidata da discendenti di arimanni longobardi.  

Questa situazione, caratterizzata da un eccezionale concentrazione di arimanni, non trova anologhi 

riscontri documentali in Valle di Non salvo, con le debite proporzioni demiche, a Cloz e tantomeno 

in Val di Sole - eccetto Samoclevo dove nel 1215 la famiglia di un certo Zuccolino subì la stessa 

sorte degli arimanni domini di Tuenno - che anzi era “riserva” delle più antiche famiglie anauni: i 

conti de Anon-Flavon e i de Livo-Cagnò, dei quali i de Cles- Sant’Ippolito e i de Caldes ne furono 

gli eredi, e appunto alcuni domini de Tuenno. 

La scelta di Tassullo come sede pievana, sarebbe quindi da considerarsi un ripiego necessitato dal 

clima ostile di Tuenno, sempre sia vero che la nascita delle pievi rurali e la scelta della sede sia 

avvenuta “dall’alto” mettendo lentamente in atto quel progetto carolingio che nella stabilizzazzione 

                                                                                                                                                                  
Davesina (Dausinà) presso la via comune e il compratore da ogni altra parte per 2 ducati oro. Inoltre (con successivo 

atto) vende a Bartolomeo figlio di Boschetus assente, rappresentato da me notaio Bartolomeo di Tuenno, un incolto sul 

Plaço confinante con il compratore e con il comune da ogni altra parte per 2,5 ducati oro.” APTn, Fondi castel Thun, 

imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo da Tuenno. 
411

 I vescovi Federico Wanga, Giovanni Hinderbach e da ultimo Francesco Felice Alberti d’Enno sono coloro che 

agirono con intento revisionistico distruggendo, falsificando e manipolando documenti. Manomissioni di documenti 

fondamentali per motivi contingenti si debbono anche ad altri vescovi fra cui sicuramente l’Enrico II di ignoto casato 

(1274-1289). Costoro non avevano intenti revisionistici ma solo di ottenere dei vantaggi immediati. Anche Bernardo 

Clesio sospetto abbia fatto sparire parte della documentazione, ma gli va concesso il beneficio del dubbio circa la 

possibilità che la documentazione relativa agli episcopati di Niccolò da Brno e Mainardo de Neuhaus (1338-1362) sia 

effettivamente andata perduta quando ottenne la restituzione dell’archivio vescovile trasferito a Innsbruck ovvero che la 

cassa che li conteneva sia precipitata nelle acque di un fiume. Il sospetto è però forte perchè è fuori dubbio il vizio di 

manipolare la storia da parte di Bernardo. Ciò è incontestabile almeno a riguardo le cause dell’insurrezione contadina 

del 1525 nel Principato. Egli cercò disperatamente di coprire il suo malgoverno agli occhi dei posteri attribuendo la 

rivolta al dilagare dell’eresia luterana che in Trentino in realtà non ebbe neppure il minimo accoglimento.   
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del potere della chiesa vedeva il più efficace strumento di governo. L’adesione della chiesa romana 

al feudalesimo, la forma di governo che più si adattava alla visione piramidale di una società 

teocratica di matrice giudaico-cristiana, aveva un avversario naturale costituito dallo spirito 

libertario di cui gli arimanni longobardi erano portatori. La lotta contro costoro, dopo lo 

sradicamento dell’arianesimo, proseguì a livello individuale attraverso le “lusinghe” feudali che 

ottennero lentamente di assoggettare i discendenti degli arimanni al nuovo sistema di governo. 

Tracce di questo secolare processo religioso e politico si vedono a Tuenno e dintorni. Le scomparse 

chiese di San Giorgio a Rallo e soprattutto di Sant’Ippolito a Mechel nonché la sopravissuta di San 

Valerio a castel Valer, testimoniano la loro presenza ancor più delle tombe rinvenute nelle località 

citate. Ma la prova fondamentale è data dall’assenza di beni episcopali ovvero la natura privata 

della proprietà immobiliare. A questa si accompagnano altre circostanze: una discreta presenza di 

proprietà abbaziali e delle chiese-ospitali in tutta la pieve
412

 assieme a consistenti tracce del sistema 

curtense perno dell’amministrazione territoriale longobarda individuabile nella sala arimanna e 

nella sala ovena rispettivamente il futuro palazzo signorile del castello di Tuenno e il magazzino dei 

proventi tributari ubicato in contrata Salavena. Di assoluto rilievo il fatto che questi proventi erano 

detti gaforii, termine longobardo del quale si trova riscontro soltanto nelle Valli del Noce e il cui 

illuminante significato originario era “tributo riscosso con la forza e contro il diritto”. Anche nel 

settore metrologico si trovano indizi sicuri: il più significativo è l’utilizzo dell’unità di misura 

costituito dal varg ovvero il passo di origine germanica, totalmente estraneo alla cultura latina e 

assai simile, soprattutto foneticamente, allo yard anglo-sassone (vedi Metrologia in appendice). 

La “conversione” politica al feudalesimo degli arimanni longobardi avvenne gradualmente e molto 

tardi e cioè fra il secolo XII e il XIII, ma in realtà non fu mai possibile portarla a termine a 

differenza della conversione al cristianesimo che si può ritenera completata all’incirca nello stesso 

periodo ovvero entro il secolo XIII. 

Per concludere l’argomento sulla sede pievana osservo che l’ubicazione della chiesa di San Vigilio 

di Tassullo, sede originaria secondo una tradizione locale credibile benchè contestata da Emanuele 

Curzel che indica invece quella di Santa Maria di Tassullo - ma poco cambia al fine di quanto sto 

per dire - risponde all’antica prassi di accostare il centro del potere ecclesiastico a quello politico-

amministrativo, ravvisabile nella curte di Sandon a Tassullo che, se non erro nell’individuarla 

nell’attuale casa dei Torresani “sacri” al confine con Campo, sorse sul medesimo terreno a poche 

decine di metri di distanza dalla chiesa di San Vigilio o viceversa. In questo caso stiamo comunque 

parlando del secolo XI-XII, ma la stessa situazione, precedentemente alla nascita della pieve, era a 

Tuenno dove le sale longobarde sorgevano accanto alla chiesa della beata vergine Maria, finora 

ritenuta distrutta assieme al castello a seguito della rivolta del 1407, ma in realtà conservatasi e 

costituente il presbiterio dell’attuale chiesa di Sant’Orsola e Compagne. Questo è un altro episodio 

ignoto conseguente alla rivoluzione politica del 1407 che ebbe i suoi riflessi anche sulla 

toponomastica secondo uno schema tipico di ogni rivoluzione. Questa rivoluzione fu tale soltanto a 

                                                 
412

 La presenza di beni abbaziali e di corti o curie sono un indizio riferito alla cultura longobarda, anche se quelli 

presenti nel territorio trentino risalgono soltanto al secolo XI-XII. C’è però la riserva scaturente dai ritrovamenti 

archeologici, che lasciano pensare si tratti di ristrutturazioni non tanto degli edifici, il che è evidente, ma piuttosto degli 

ordini religiosi che li detenevano. Nello specifico, riferito alla pieve di Tassullo e a Tuenno, un certo legame con la 

cultura longobarda è ravvisabile nel complesso dei beni che la chiesa-ospitale per lebbrosi di San Nicolò di Trento 

aveva nella pieve di Tassullo, attestati alla metà del secolo XIII e che facevano riferimento gestionale alla curte de 

Sanduo (Sandon) di Tassullo e a dei ministeriali dei de Cles-Sant’Ippolito e dei conti de Flavon; credo che parte di 

questi beni in seguito siano entrati a far parte del patrimonio della omonima chiesa di Tuenno. L’abbazia di San 

Lorenzo di Trento di certo ne possedeva a Mechel, documentati nel 1185 e in particolare nella Pieve di Ossana dove una 

curia con casa a disposizione dell’abate (o priore) è attestata in molti documenti del secondo decennio del secolo XIII. 

Qui la presenza di Tullenus de Tulleno in qualità di testimonio ad atti di locazione di braide (termine longobardo) della 

curia non era certo casuale come pure il fatto che della pieve di Ossanna fu gastaldo nel 1211. La presenza di grossi 

interessi patrimoniali dei de Tuenno nell’Alta Val di Sole, sia nel settore minerario-metallurgico che fondiario è 

comprovata abbondantemente e sembra risalire a tempi molto antecedenti ai documenti due-trecenteschi che li 

attestano. 
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Tuenno e, contrariamente a quello che la bibliografia tramanda da oltre due secoli, non fu di natura 

popolare contro i nobili bensì dei liberi e della nobiltà rurale, tutti discendenti da arimanni 

longobardi, contro il clero e la burocrazia appannaggio della nobiltà castellana legata all’episcopio, 

in particolare contro i de castel Cles. 

All’inizio del XIII secolo, 1210 circa, è documentata la concentrazione di una parte significativa di 

servi - e di conseguenza della proprietà immobilare - residenti nella Pieve di Tassullo nelle mani di 

due domini di Tuenno, Giacomo e Ghislemberto che ritengo originari di Denno. Potrebbe essere 

andata così: in un periodo imprecisabile antecedente il 1210, quello che presumo un ramo dei de 

Denno già patrimonialmente presente a Nanno-Portolo si trasferì a Tuenno su richiesta dei vescovi 

che intendevano assoggettare quella comunità così indipendentista e isolazionista; la cosa non deve 

essere però riuscita perché sembrerebbe che abbiano fatto una brutta fine durante la rivoluzione 

sociale (1236-1239).  

Accanto a questi domini v’era poi un nutrito numero di liberi ed alcuni cavalieri proprietari di gran 

parte della realtà immobiliare di Tuenno. Ciò era avvenuto per l’effetto contemporaneo delle due 

dinamiche che più di sovente si riscontrano in epoche successive ma che qui accaddero con secoli di 

anticipo: il frazionamento ereditario del clan longobardo originario e la concentrazione di parte 

rilevante della proprietà fondiaria nelle mani dei più abili. Il fatto che l’intero patrimonio 

immobiliare alla fine del secolo XII fosse nelle mani dei liberi arimanni, dei cavalieri e dei domini 

locali è confermato dalla irrilevante presenza patrimoniale ecclesiastica e comitale (Appiano-Ultimo 

e Flavon). Questa situazione è la base per affermare l’origine longobarda di Tuenno. 

La monolitica struttura sociale che sopravviveva a Tuenno nonostante il regno longobardo fosse 

caduto da secoli, fu incrinata nel 1211 dal vescovo Wanga, che riuscì a scalfire anche il blocco 

allodiale della proprietà. L’acquisizione di allodi e la concessione in feudo dei medesimi ad una 

famiglia ancora di “pura razza” longobarda che aveva osato troppo, e fu punita in questo modo, 

segnò la svolta per Tuenno. Essa non fu repentina perché bisognerà attendere quasi un secolo per 

vedere gli effetti.  

Il secolo XIII, come ovunque nelle Valli, fu decisivo. Dapprima la rivoluzione sociale portò la fine 

della schiavitù-servitù delle masse popolari; non si può però comprendere se e quanto questa 

rivoluzione abbia toccato Tuenno dove i liberi di origine arimanna, vale a dire la maggioranza 

assoluta della popolazione, non sembrerebbe potessero essere interessati a questa tematica come del 

resto non lo furono nel 1477 e nel 1525 alle tematiche che interessavano la plebe perché a tale ceto 

apparteneva qui soltanto la minoranza. Al massimo potrebbero aver aproffittato dei disordini per 

liberasi di qualche domino sgradito di origine esterna come presumo sia avvenuto agli eredi dei 

domini Giacomo e Ghislemberto.  

Successivamente Tuenno rimase estranea allo scontro fra guelfi e ghibellini in atto praticamente 

ovunque e tenne un profilo talmente “rasoterra” durante l’epoca mainardiana da risultarne intonsa. 

Ciò è quanto appare dalle rarefatte fonti, ma sembra di poter scorgere una direzione politica che 

operò in tal senso legata a due personaggi: il capitano mainardiano Odorico de Coredo e il suo 

notaio di fiducia Omnebono del quale non è possibile individuarne con certezza l’origine benchè ad 

un certo punto risulti da Tuenno. Il primo fece della pieve di Tassullo la sua personale riserva con 

fulcro in castel Valer, il secondo, operò come assessore del capitano almeno nel periodo 1290-1305. 

L’azione propagandistica dei due portò all’adesione al partito tirolese un sempre maggior numero di 

influenti famiglie ovvero quelle che fonderanno la Villa di Cazuffo subito dopo la scomparsa di 

Mainardo II. 

Nel frattempo ebbero l’opportunità di mettersi in vivida luce in ruoli ministeriali di prim’ordine 

dove il merito era il secondo indispensabile requisito per accedere a ogni carica nel regno 

mainardiano (il primo era ovviamente la fedeltà). Alla morte di Mainardo e a seguito dell’accordo 

dei suoi figli con il vescovo Querini la chiesa profittò per tentare di rimettere piede anche a Tuenno 

per controbilanciare il partito tirolese.  

Vennero all’uopo buoni i beni acquisiti il secolo precedente dal Wanga. Essi furono assegnati, 

all’inizio del secolo XIV, a Pietro figlio di Guglielmo fu Giordano de Denno di castel Nanno. I de 
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Denno di castel Nanno più che guelfi, erano di provata fede episcopale in quanto condividevano con 

la chiesa trentina la preoccupazione di arginare l’avanzata tirolese in Valle di Non. Pietro diede 

inizio, grazie al matrimonio con una discendente degli arimanni longobardi locali, alla cosiddetta 

stirpe castellana di Tuenno. Però già nel 1380 i suoi discendenti avevano rinunciato al ruolo e alla 

residenza a Tuenno e forse si estinsero agli inizi del secolo successivo. L’attribuzione del titolo 

“castellano” a questa stirpe si deve esclusivamente a motivi edilizi e poco altro. Infatti Pietro 

provvide alla ristrutturazione di due domus interne alla cittadella secondo canoni architettonici che 

le trasformarono in palacio munito di difese. Con tutta probabilità gli edifici in questione erano 

quelli che un tempo costituivano la sala arimanna; in ogni caso vennero chiamati da quel momento 

castrum Tuyeni. Non sono però ravvisabili poteri giurisdizionali o regolanari attribuiti a questi 

castellani; neppure il possesso di alcune quote decimali di Tuenno, peraltro provenienti dalla dote 

della moglie del capostipite Pietro, li elevava particolarmente al di sopra delle altre famiglie di 

origine arimanna. Per evitare di fare la fine di quelli che presumo fossero stati i loro parenti venuti 

da Denno, si circondarono di vassalli scelti fra le famiglie arimanne più disponibili residenti 

all’interno della cittadella, concedendo in sub-feudo i beni di cui loro stessi erano stati investiti dalla 

chiesa.  

In concomitanza dell’insediamento di Pietro de Denno-Nanno a Tuenno avvenne la fondazione di 

Cazuffo. Ciò fu la risposta all’espugnazione politica della cittadella Tullen assegnata ad una 

famiglia di vassalli vescovili esterni. Questo importante avvenimento rappresenta l’ultimo atto di 

resistenza al feudalesimo da parte degli arimanni longobardi irriducibili fra i quali coloro che 

avevano sposato la politica mainardiana condividendone l’ideologia di fondo e cioè: monarchia 

assoluta illuminata, separazione del potere temporale da quello religioso, ministerialità 

meritocratica, fiscalità moderna, economia impostata su criteri capitalistici dove le libertà 

economiche - commercio, finanza e proprietà privata - erano garantite ed incentivate.  

Cazuffo fu costruita secondo criteri edilizi di grandiosità senza paragoni nel resto delle Valli e 

dotata di un proprio castello e un sistema di governo autonomo da Tullen e da chiunque altro. 

L’arrivo di Pietro de Denno-Nanno, vassallo vescovile, quindi sconvolse gli assetti politici interni e 

diede la stura ad un contrasto strisciante fra i castellani e i loro vassalli indigeni e i liberi ritiratisi a 

Cazuffo che ogni tanto sfociò in atti di estrema violenza come nel 1336. 

Il consorzio fedele al vescovo, costituito fra i vassalli residenti nella cittadella di Tullen e i 

castellani, condivise scelte politiche significative come la partecipazione alla guerra fra i nobili 

anauni a partire dal 1337 posizionandosi nella fazione guelfa e avversa a quella ghibellina in cui 

militavano gli arimanni della Villa di Cazuffo e anche alcuni della cittadella di Tuyeno che non si 

erano arresi al feudalesimo. Non a caso nel secondo quarto del trecento i nobili banchieri fiorentini 

Brandagli esiliati per i noti motivi politici trovarono rifugio a Tuenno. La loro presenza a fianco dei 

de castro Tuyeni, attestata in un documento del 1336 esaminato in seguito, lascia presupporre non 

solo che fossero guelfi di parte bianca ma soprattutto che a Tuenno avessero qualche interesse 

economico legato al fiorente commercio del ferro. 

L’arrivo di Pietro de Denno-Nanno comportò anche l’accelerazione della “conversione” al 

feudalesimo di una parte degli arimanni e ciò avvenne per effetto di matrimoni e successioni 

ereditarie fra Pietro, i suoi discendenti di sesso femminile e gli arimanni indigeni. L’esistenza del 

consorzio “cittadelliano” di origine arimanna-indigena e feudale-esterna e la loro diversa 

evoluzione, estinzione entro l’inizio del 1400 degli esterni e trasformazione in nobiltà rurale del 

gruppo indigeno, sfuggì completamente alla storiografia assieme alla precoce evoluzione della 

società locale secondo modelli tipicamente capitalistici radicatisi ben prima dell’affermazione del 

feudalesimo. Ciò aveva costituito un ostacolo insuperabile per il ceto feudale a diventare dominante 

anche nel momento della netta affermazione dello stesso nel Principato fra il 1124 e il 1236 cioè a 

partire dall’episcopato di Altemanno e fino alla sospensione del potere temporale della chiesa da 

parte dell’imperatore Federico II in seguito allo scoppio della rivoluzione sociale nelle Giudicarie e 

nell’Anaunia. Il perdurare di questa anomalia rispetto al resto delle Valli anche nei secoli successivi 

continuò ad impedire l’affermazione di una stirpe dominante in grado di misurarsi con quelle 
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castellane anauni emergenti nel secolo XIII (de Cles-Sant’Ippolito, d’Arsio, de Denno-Nanno, de 

Tono, ecc.) e subentranti al posto di quelle declinanti (conti di Appiano-Ultimo e Flavon, de Livo e 

de Cagnò). L’evidenza di ciò fu colta da Enrico Leonardi laddove giustamente scrisse che i nobili di 

castel Tuenno non ebbero mai grande importanza
413

 senza peraltro comprenderne la ragione. Ma 

questa realtà rappresenta soltanto l’aspetto politico riferito all’influenza esterna che ebbero i 

castellani - effettivamente scarsa e lo stesso si deve dire all’interno - e non si deve confondere tale 

giudizio con il ruolo decisivo che invece Tuenno ebbe grazie a famiglie rimaste estranee al 

consorzio cittadelliano feudale per scelta politica ma discendenti dal medesimo ceppo longobardo 

che in parte comunque vivevano in case di loro proprietà all’interno della cittadella e in parte a 

Cazuffo. Da queste famiglie, emersero personaggi di altissimo livello culturale che ebbero influenza 

straordinaria non solo nel contesto locale e delle Valli ma del Principato. Costoro dominarono la 

scena di Tuenno nel XIV secolo e in nessun’altro luogo come qui si può riscontrare un’evoluzione 

politico-sociale-economico di stampo liberale che solo per la limitata consistenza demica non diede 

luogo a un libero comune del tutto indipendente. Questa condizione fu in vero sfiorata a seguito 

della rivolta del 1407, che ebbe Tuenno come epicentro e che qui assunse la fisionomia di 

rivoluzione di natura non tanto popolare, come la bibliografia narra, bensì libero-nobiliare rurale. La 

massiccia presenza di nobili rurali che si registra con largo anticipo rispetto al resto delle Valli, 

frutto della impossibilità di evoluzione dei liberi in borghesia all’interno del Principato vescovile, 

segnala qui delle differenze sostanziali in quanto si tratta di nobiltà non esente e anzi partecipe 

appieno della comunità costituendone del resto la maggioranza numerica. La mentalità di quel 

popolo guerriero e dominatore da cui discendevano rimase viva e a Tuenno costituisce una 

caratteristica che si manifesta ancor oggi dal momento che vivono parecchie famiglie discendenti da 

ceppi conservatisi praticamente di “pura razza” longobarda ancora alle soglie dell’Era Moderna.  

Tuttavia, poco dopo la vittoria del 1407, due avvenimenti ebbero conseguenze decisive 

sull’evoluzione e sul ruolo di Tuenno: nel 1410 Enrico de Rottemburg si ribellò a Federico 

Tascavuota duca d’Austria subentrato al vescovo Giorgio de Lichtenstein nel potere temporale del 

Principato; nell’ambito degli scontri armati egli devastò la Villa di Cazuffo dove molti partigiani del 

duca, fra cui gli indiscussi protagonisti della rivolta del 1407 cioè i Mazui, con le diramazioni 

Marcabruni (Bruni) e Andreis, furono uccisi. A parziale ristoro, i superstiti, furono esentati dalle 

collette dal duca vittorioso nel giugno del 1411.  

In seguito si accentuò il fenomeno della fuga di cervelli che rimase una costante anche nei secoli 

successivi. L’emigrazione dell’èlite era peraltro già cominciata da tempo ed interessò parecchi 

personaggi delle stirpi residenti nella cittadella, talchè parlare della loro estizione è improprio. Al 

pari di altri casati il fenomeno di allontanamento dalla sede originaria diede luogo ad un 

accorciamento della memoria genealogica. Sono sette gli emigrati ante rivoluzione che ho potuto 

individuare: ben tre si stabilirono in tempi diversi a Mezzo(corona), uno a Trento, uno a Denno, uno 

a Nanno e uno a Tres
414

. 

La perdita dei suoi figli migliori impedì a Tuenno di consolidare nell’ambito delle Valli la 

leadership culturale ed economica conquistata nel corso dei due secoli precedenti, probabilmente a 

discapito di Flavon-Denno, e quella politica derivante sia dall’essere stata la “sede estiva” dei 

vescovi Ortemburg e, più continuativamente, Liechtenstein nonché del vicario Urpinello da Rumo 

capostipite dei Pinamonti
415

, sia dalla guida vittoriosa della rivolta; anzi, nel volgere di breve 
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 Tuenno nelle sue Memorie pag.30. 
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 A Mezzo(corona) troviamo nel 1272 Zufredo figlio del domino Alessandro (TLAI nn. 241 e 142); Corso e Antonio 

figli del domino Arnoldo nel 1343 (Repertorio Codice Clesiano n. 1540); a Trento prima del 1274 si trasferì invece un 

altro figlio del domino Alessandro soprascritto Wigelmo (TLAI nn. 261, 262,263); a Denno nel corso del trecento si 

trasferì il capostipite degli Andreis e da qui a Mechel verso la metà del cinquecento con successiva diramazione a Dres; 

a Nanno si trasferì fra il 1395 e il 1400 il notaio Alessandro che originò i Sandri (archivio Thun-Decin serie III, atto del 

21/03/1402); a Tres nel 1319 abitava ser Ardoardo figlio di ser Naimerio (Archivio castel Bragher IX, 8, 20.1). 
415

 Urpinello da Rumo è attestato in sei atti del notaio Bartolomeo detto Tomeo de Tuenno (APTn, archivio Thun di 

castel Thun) con la qualifica di vicario delle Valli. La notizia inedita, colma il vuoto nell’elenco del Reich relativamente 
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tempo, sprofondò in una mediocrità dalla quale non riemerse più. In poco meno di due generazioni 

lo scettro di centro principale della Valle, passò a Coredo (1410-1529), poi a Rallo-Sanzenone 

(1530-1650 circa) prima di finire definitivamente a Cles. Questo processo emerge nettamente non 

solo dai documenti ma è constatabile da chiunque soltanto osservando le strutture urbane e 

l’architettura degli edifici storici.  

Quanto fin qui riassunto è il frutto della disamina ragionata dei non molti documenti sopravissuti, in 

gran parti noti alla storiografia ormai datata ma non compresi appieno, e dell’interpretazione di 

molti indizi invece completamente sfuggiti. Ne propongo di seguito un’ampia rassegna. 

ORIGINE LONGOBARDA DI TUENNO ED ETIMOLOGIA 

Non intendo con questo titolo contestare quello che l’archeologia ha palesato cioè la continuativa 

abitazione fin dalla preistoria del sito denominato Tuenno. Celti e Romani hanno lasciato poi 

numerose e inequivocabili tracce.  

Mi riferisco alla rifondazione e alla nuova origine che il sito ebbe per opera dei Longobardi che lo 

ridenominarono come le fonti attestano e che sostanzialmente è la Tuenno odierna. 
Tuenno nei documenti più antichi si trova scritto nelle forme Tullenus, Tuienno, Tugeno, Tuyeno e 

altre varianti assonanti ma mai come Tueno o Tuenno. 

Una riflessione etimologica pertanto si impone ripercorrendo preventivamente le ipotesi formulate 

per sommi capi.  

Innanzitutto le attestazioni del toponimo (ometto la fonte laddove la riferisco infra o nella tavola 

genealogica); avverto che sono sempre in ablativo e quindi con la desinenza “o” tranne una volta 

con la “e”, per cui, pensando al modo in cui effettivamente veniva pronunciato in volgare, si deve 

eliminare la vocale finale:  

a. secolo XII: Tullene 1191 o Tullenus nel 1211 (riferito però all’epoca del vescovo Altemanno e 

quindi al 1124-1149); la variante Tuleno che compare una volta nel 1210 [TLAI II 68] è riferita 

a nome personale dello stesso personaggio che in altri documenti è indicato come Tullenus (con 

la doppia “l”) de Tullenus. L’impiego di Tullenus come antroponimico è attestato per un altro 

individuo anche negli “Ananici census” (vedi nota 407); 

b. secolo XIII: Tullenus 1210; Tullenno 1220; Tungegno 1214 e 1215; Toiennum 1215; Tullieno 

1234; Tuieno o Tuyeno numerose volte a partire dal 1241; Tuveno 1255; Tullen 1274 (questa era 

la pronuncia dell’epoca e sembra che il notaio Benvenuto fu Giovanni si sia concesso di riferire 

il toponimo in volgare nella frase “… et dominum Lyossum de Tullen absentem …”) 

c. secolo XIV: Tugegno o Tuyeno o Tuieno e Thueno nelle investiture del Querini del 1307; 

d. secolo XV: si stabilizza e prevale Thueno da cui la pronuncia dialettale tuttora invariata Tuen. 

Circa l’etimologia, che evidentemente va riferita alla forma più antica Tullen, Enrico Quaresima la 

ritiene derivata dal personale etrusco Tule o dal latino Tullius; insomma secondo lui sarebbe un 

toponimo di origine prediale. 

Carlo Battisti, Angelico Prati e G. Tomasini, in ciò seguiti anche da G. Anzilotti Mastrelli, 

intravedono una relazione con il popolo prelatino dei Tulliassi, citati nella Tavola Clesiana, 
riallaciandosi soprattutto ad una variante del toponimo e cioè Tullieno. Questa è però attestata una 

sola volta, 1234, nell’ambito della lista dei numerosi testimoni presenti a Campo Pradaglia all’atto 

di sottomissione di Giacomo de Lizzana al vescovo Aldrighetto. In esso ricorrono alcune storpiature 

                                                                                                                                                                  
ai capitani e vicari fra il 1376 ed il 1380. Urpinello segue nella carica Warimberto de Tono e precede Pietro de Sporo. 

Pinamonte, capostipite dei Pinamonti di Tuenno (e Tassullo) rinobilitati nel 1528 da Bernardo Clesio, dovrebbe essere il 

figlio di questo Urpinello che aveva scelto Tuenno come sua sede evidentemente perchè il centro principale della Valle. 

Il documento che attesta quello che ritengo suo figlio Pinamonte fu rogato in castel Cagnò l’08/06/1409 (AP Mechel 

2.1). Purtroppo lo spazio di cm 2 lasciato dal notaio Giacomo fu Guglielmo de Clexio quando citò il primo dei testimoni 

in una vertenza fra Mechel e Tuenno e cioè “… Pinamonte condam […] de Runo” è rimasto in bianco ed impedisce di 

avere la certezza della paternità.  
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dei luoghi di provenienza dei presenti fra i quali spicca, per essere scritte in tale modo soltanto in 

questo documento, quel Giacomo de Tullieno già ricordato fra i domini della pieve di Tassullo
416

.  

L’ipotesi etnica è però la più controversa in quanto non v’è alcuna concordanza sulla sede dei 

Tulliassi da parte di numerosi storici e glottologi. Malgrado alcune abbiano degli aspetti 

convincenti, alla luce di quanto emerge da questo studio, l’ipotesi etnica prelatina è però 

assolutamente da scartare al di là dei miei dubbi sulla reale esistenza di questo popolo, così come 

dei Sinduni, ed in sostanza dell’autenticità della Tavola Clesiana che li riporta. 

Cercare appigli etimologici indagando sull’antico Tuen, ovvero il nome originario di Tuenetto mi 

sembra inutile. Osservo solo che il diminutivo si affermò lentamente in concomitanza dello 

stabilizzarsi del toponimo della ben più importante Villa della pieve di Tassullo, sia per evitare la 

confusione che per evidenziarne le dimensioni assai limitate dell’abitato costituito ancor oggi da 

pochissime case. Anche la pista celtica, che mi ha permesso di scoprire ad esempio l’antico nome di 

Sanzenone e l’etimologia di Dermulo e altri paesi della Valle, pur in presenza di alcuni toponimi 

nelle campagne di Tuenno chiaramente celtici come ad esempio luc, redont, melar, arnaja e altri, 

non porta da nessuna parte.  

Anticipo pertanto che l’origine prediale è la più attendibile fra quante finora formulate ma non 

riferita ad un etrusco o a un romano, bensì a un longobardo. La mia convinzione di tale origine 

scaturisce da un processo di analisi deduttiva che procede per esclusione e che infine trova supporti 

toponomastici e documentali che sono sfuggiti a chi mi ha preceduto negli studi su Tuenno. 

Il filone dei toponimi denotanti una funzione è il primo che ho preso in considerazione. Infatti 

un’interessante prospettiva è offerta dal significato che il sostantativo scandinavo tulli (plurale 

tullen) ha in Svezia e in Finlandia, cioè “dogana”, proprio perché alcune località di una certa 

consistenza demica in entrambi questi Stati si chiamano Tullen. Inoltre a confine fra la Val di Funes 

e la Val di Eores la montagna più alta del gruppo delle Odle si chiama Tullen. Da notare che il 

radicale scandinavo tull diventa zoll in tedesco dove appunto Zoll è la dogana o, come anticamente 

si diceva, il “dazio”. Tutte parole che rimandano a “confine” accezione nella quale potrebbe 

acquisire significato il monte Tullen, collocato a confine del ducato longobardo. La possibilità che il 

toponimo Tullen possa essere ricompreso nella categoria di quelli indicanti una funzione svolta per 

secoli da Tuenno non è affatto peregrina. Nella fattispecie la funzione di dazio o di confine sembra 

assai pertinente all’antico castelliere di probabile origine longobarda, predecessore del castello 

distrutto nel 1407, la cui funzione di dazio o di struttura confinaria mi era sembrata evidentissima 

ancor prima di dedicarmi a questa riflessione toponomastica ed etimologica. 

La pista longobarda mi sembra meritevole di essere approfondita perché quel popolo provenne dalla 

Scandinavia ovvero dalla regione Scania dove Tullen è una cittadina vicino a Malmoe. Del resto il 

supporto archeologico esiste e quindi la pista si trasforma in una traccia da seguire con attenzione. 

Mi astengo qui dal rendere conto dei ritrovamenti archeologici e dal tracciare il riassunto storico dei 

Longobardi in quanto i mezzi informatici consentono un’immediata e ampia possibilità di 

acquisizione delle notizie che occorrono. Nell’oceano di notizie che si possono reperire in pochi 

istanti segnalo in particolare le fonti più antiche: la coeva Historia Langobardorum di Paolo 

Diacono ed il Codex diplomaticum Langobardiae che documenta il loro corpus jurium. 

Non posso però esimermi dall’elencare alcuni aspetti che sono indispensabili al fine di comprendere 

i documenti che prenderò in esame fra breve i quali svelano il loro straordinario contenuto soltanto 

se in possesso della giusta chiave di lettura.  

Tanto per cominciare nei principali luoghi delle temporanee soste dei Longobardi durante gli oltre 

cinque secoli di migrazione prima dello stabilimento definitivo in Italia, i toponimi con il radicale 

tull abbondano. Oltre alla cittadina di Tullen nella Scania, nell’isola di Lagenland - collegata a 

quella di Zelanda (Danimarca) a sua volta oggi collegata alla Scania con il Great Belt Bridge e 
prima tappa migratoria dei Longobardi - vi è la città di Tullebølle. Ma il più significativo di tutti è il 

nome della vasta area danubiana dove più a lungo sostarono - quasi due secoli secondo gli 
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archeologi, solo quarantadue anni secondo l’Origo gentis Langobardorum- e cioè le Tullner Felds, 

zona di grandissimo interesse archeologico, a poca distanza a nordest di Vienna oltre il Danubio
417

. 

Al di qua del fiume si trovava l’antico fortilizio romano Comagenum che proteggeva uno dei 

principali approdi sul Danubio. Dopo l’irruzione longobarda che devastò la cittadina formatasi nel 

corso del secolo III e IV attorno al castrum romano, essa fu ricostruita dai Longobardi stessi e 

assunse il nome attuale di Tulln (an der Donau). Durante la permanenza alle Tullner Felds i 

Longobardi abbandonarono in parte i loro antichi culti pagani scandinavi, dove il passaggio 

all’usanza dell’inumazione fu il più vistoso, e alcuni si convertirono all’arianesimo, come risulta 

anche dalle fonti documentarie, grazie al vescovo Ulfila
418

. 

L’invasione dell’Italia, assieme a un forte nucleo di Sassoni e altre stirpi germaniche, avvenne con 

intento di conquista preordinata allo stanziamento di un popolo le cui risorse alimentari erano tratte 

principalmente dall’allevamento del bestiame, in particolare suini. Essendo eminentemente guerrieri 

vi erano molti fabbri-armaioli di grande tradizione e specializzazione in quanto provenivano dalla 

regione più ricca di ferro d’Europa e dove la siderurgia fu sempre all’avanguardia. L’entità 

numerica che penetrò in Italia attraverso il Friuli nel 568 non è accertata, le stime oscillano da un 

minimo di centocinquantamile fino a mezzo milione compresi circa sessantamila Sassoni, ma 

sussistono dubbi circa l’esiguità rispetto ai residenti. Infatti la guerra goto-bizantina-franca, 

imperversata nei trent’anni precedenti, aveva spopolato città e campagne soprattutto a causa di 

carestie ed epidemie di peste. Chi era sopravvissuto fu brutalmente sottomesso e in massima parte 

schiavizzato; la terra venne confiscata in proporzione ben maggiore del terzo già accaparrato dagli 

Ostrogoti che in gran parte furono eliminati assieme ai residui proprietari Romani e Bizantini; i 

superstiti furono resi tributari dei prodotti della terra nel medesimo rapporto.  

In questo contesto di seppur parziale inferiorità numerica i loro siti di insediamento, soprattutto 

quelli rurali destinati a gruppi poco numerosi, vennero scelti in base a requisiti basilari: 

difendibilità, fecondità del suolo, vicinanza alla via di comunicazione con la sede ducale, nel nostro 

caso Tridentum.  

A questi requisiti Tuenno corrispondeva appieno. L’invisibilità della conca in cui giace assicurava 

la massima garanzia di sicurezza; dal lato sud, quello da cui provenivano le incursioni di altri 

barbari, è protetto dalla Val Tresenga e dalla confluente Val dai Ciarmedi; inoltre l’altipiano che 

contiene la conca è una fortezza naturale con gli accessi simili alle Termopili controllabili con un 

pugno di uomini; infine la zona è dotata di una via di fuga estrema suì monti. Fuori di dubbio la 

fecondità della zona, il top della Valle. Il collegamento con Trento era assicurato dalla via 

Traversara che transitava a brevissima distanza. 

L’organizzazione sociale dei loro insediamenti prevedeva un capo arimanno eletto dall’assemblea 

dei suoi pari. Essi ricevettero le terre conquistate che divennero loro proprietà esclusiva; erano 

soggetti soltanto alla giurisdizione del loro capo guerriero e l’occupazione quasi esclusiva era 

combattere. I tributi derivanti dalle attività agricole e pastorali delle classi inferiori venivano 

raccolti in una curte alla quale attingevano gli aventi diritto, cioè gli arimanni. Nei centri più 

popolati la struttura di riferimento era la sala una delle poche parole schiettamente longobarde 

entrate nel vocabolario italiano ed indicante il locale principale di ogni abitazione ed edificio 

pubblico. La sala fungeva anche da residenza della famiglia del capo della fara e divenne ben 

presto il centro amministrativo e giudiziario di prima istanza. Nei centri minori occupati da una 

singola tribù o addirittura da una sola famiglia la stessa organizzazione faceva capo ad una curte e 

questo era il caso prevalente in Trentino e nel resto delle Valli di Non e Sole eccetto Mezzana dove 
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 Le risultanze degli scavi archeologici compiuti alle Tullner Felds hanno dato risultati straordinari e finora poco o 

nulla conosciuti; in sintesi: solo il ceto sociale arimanno conservava intatto il DNA longobardo, mentre i ceti inferiori 

risultano commisti sia ad altri popoli barbari che ai latini o già romanizzati; vita media attorno a 35 anni. 
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 Degno di nota è il fatto che Ulfila (detto anche Wulfila) di fatto fu l’inventore della letteratura germanica perché nel 

tradurre la bibbia a vantaggio dei Longobardi introdusse l’alfabeto in luogo delle rune. 
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sala è il nome del rione più antico
419

 e dove l’esistenza di un castelliere emerge dai documenti 

trecenteschi.  
Al di sotto degli arimanni stavano gli aldii, o semiliberi, che non erano guerrieri e quindi non 

avevano diritto alla proprietà della terra; ma di fatto erano loro a curarne la conduzione vista la 

perenne assenza degli arimanni sempre in guerra e pertanto costituivano l’ossatura economica della 

società esercitando inoltre tutti i mestieri e i commerci. Gli aldii erano soggetti alla giustizia 

ordinaria garantita a mezzo degli sculdasci ducali dapprima ma in seguito, quando si avvertì 

l’esigenza di tenere a freno le tendenze centrifughe di molti duchi, dai gastaldi dipendenti dal re. Le 

abitazioni delle classi inferiori erano delle rozze casupole prevalentemente di legno e non si 

distinguevano molto da quelle degli indigeni risalente al modello reto-celtico, caratterizzato da 

basamento di pietra e sopraelevazione lignea, che in Valle di Non venivano chiamate “casalini”.  

Al penultimo posto della gerarchia sociale vi erano i servi di etnia longobarda o mista fra cui, di 

fatto, tutta la popolazione femminile. Il loro tenore di vita non era molto dissimile da quello degli 

altri ceti sociali, rudi e ignare di lussi e agi, tranne l’essere meglio nutrite; i servi naturalmente erano 

privi di diritti civili, come pure le donne ancorché libere, ma erano sotto la tutela (mundium) 

dell’arimanno capovillaggio detto mundoaldo e a costui dovevano rispondere penalmente in unica 

istanza. In fondo alla gerarchia stavano gli indigeni schiavizzati che lavoravano la terra degli 

arimanni e fornivano anche la manodopera agli aldii più ricchi. Solo dopo l’editto di Astolfo 

poterono godere del mundium, ma comunque la loro sorte era più che altro affidata al sentimento di 

umana pietà che pare il cristianesimo abbia fatto lentamente scaturire in quei barbari.  

Le comunità di villaggio medioevali in Valle ebbero origine a questo punto della Storia. 

Dopo l’occupazione dell’Italia i Longobardi da aggressori si trasformarono subito in difensori, in 

particolare nel ducato di Trento: il nemico era costituito dai Bizantini e da Franchi, Baiuvari e 

Alamanni che compivano frequenti e devastanti scorrerie. L’attitudine guerriera degli arimanni 

quindi permase ben oltre la caduta del regno di Longobardia, in quanto lo stato di guerra fu 

continuo; essi prestavano il servizio militare in base al censo come stabilito dallo stesso Astolfo, sia 

a piedi che a cavallo; la proprietà della terra era quindi condizione indispensabile per fronteggiare il 

servizio posto a totale loro carico. Una delle caratteristiche più negative dei Longobardi era il loro 

odio per le lettere e qui risiede il motivo della scarsità di documentazione scritta, anche epigrafica, 

da cui la dizione “secoli bui”. Un buio che diventa quasi “pesto” in Trentino se non fosse stato per 

la fiammella costituita da Frà Secondo da Trento - per la storiografia contemporanea “da Non” - 

vissuto nel secolo VI. Egli costituì la fonte utilizzata da Paolo Varnefrido, conosciuto come Paolo 

Diacono (Cividale 720 - Montecassino 799) storico e letterato longobardo, nella Historia 

Langobardorum relativamente alle vicende trentine del duca Evino. Da quanto emerge dai loro 

scritti si può datare lo stanziamento a Tuenno di una fara attorno al periodo immediatamente 

successivo alla caduta dell’Anagnis castrum (577), per opera del conte Ragilo de Lagare
420

, dopo 

che esso era stato a lungo conteso fra bizantini e franchi. Come dichiara lo stesso Paolo Diacono 

l’arrivo dei Longobardi fu contrassegnato da una prima fase di violenze, distruzioni e saccheggi che 

in alcune zone cancellarono completamente le vestigie romane e cristiane - strutture fisiche, 

politico-amministrative, chiese - che erano state preservate durante l’occupazione degli Ostrogoti. 

Ad esempio, Luigi de Campi informa nelle conclusioni dei saggi relativi agli scavi archeologici da 

lui effettuati in Valle che tutti i siti risultavano sconvolti per effetto di distruzione e depredazioni 

attribuendone la colpa ai barbari. Questi barbari non poterono che essere i Longobardi
421

.  
È opinione prevalente che la superiorità della civiltà romana e la loro scarsa consistenza numerica 

determinò però una rapida inculturazione. Si pretende che già meno di un secolo dopo l’invasione, 
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 Quirino Bezzi, Reminiscenze longobarde in Val di Sole, consultabile on line. 
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 Il toponimo è longobardo e significa “accampamento” e probabilmente va identificato con Villa Lagarina se non con 

Ala, da “Halla” ovvero “Sala”.  
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 La depredazione delle tombe era un fenomeno così grave, anche rispetto a quelle proprie, che Rotari fu costretto a 

sanzionarne la piaga con il capitolo 15 del suo editto. Fra il resto la pratica sacrilega testimonia la persistenza del 

paganesimo. 
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la lingua longobarda fosse praticamente uscita dall’uso. A sostegno di questa tesi si porta l’impiego 

del latino per l’editto di Rotari (annno 643).  

Personalmente sono scettico su questa opinione: se da un lato è evidente che l’uso del latino era 

inevitabile trattandosi di un popolo analfabeta ed anzi illetterato - infatti le uniche tracce di scrittura 

longobarda sono rintracciate in poche iscrizioni in caratteri runici di ornamenti funebri rinvenuti 

alle Tullner Felds - e che le leggi erano destinate a pochi sculdasci alfabetizzati (giudici), dall’altro 

lato nello stesso editto sono molte le parole longobarde che sono immancabilmente tradotte 

evidenziando con ciò che la lingua era ancora parlata e che la traduzione in latino era indispensabile 

per comprendere il significato delle norme. Ma oltre a ciò è forse stato volutamente tenuto nascosto 

dai sostenitori di questa tesi che è proprio durante i tre secoli del regno longobardo che nacquero i 

dialetti italiani i quali contengono un’inaspettato contenuto di germanismi che spesso sono stati fatti 

passare per latinismi. Ritengo del tutto logico che la minoranza longobarda, sforzandosi di parlare la 

lingua latina della maggioranza indigena, abbia dato il via all’italiano, non a caso un latino 

semplificato, nel mentre i latini si arabbattavano nel parlare il longobardo adottandone le parole più 

necessarie, soprattutto quelle intraducibili derivanti dalle innovazioni portate dai dominatori. 

L’emanazione di un corpus jurium assicura comunque che il Regno si stava stabilizzando e che 

necessitava di ordine. Quello che accadde poi anche in Val di Non non dovrebbe essere stato 

dissimile dal resto della Langobardia: una lenta e progressiva integrazione nel contesto locale 

favorito dalla decadenza del paganesimo e dall’abiura dell’arianesimo, completata entro il 744 

secondo la storiografia - ma in Valle ciò avvenne molto tempo dopo, probabilmente solo alla fine 

del secolo XII inizio XIII -, e soprattutto dall’editto di Astolfo del 750 contenente anche un 

principio rivoluzionario che di fatto pose un freno agli abusi derivanti dalla posizione di 

dominatori
422

.  

Il concetto di superiorità razziale insito in quel popolo guerriero e conquistatore implicava 

necessariamente che la razza restasse pura da cui l’alto grado di consanguineità che si accentuava 

all’interno del ceto elitario degli arimanni. La caduta del regno longobardo e l’avvento dei Franchi 

portarono in breve tempo all’estinzione del puro linguaggio longobardo rimanendo in uso soltanto 

quei termini legati alle innovazioni introdotte da loro e completamente sostituito però non dal latino 

bensi dai novelli dialetti italiani, fermo restando che il latino permase come lingua ufficiale 

utilizzata per le leggi, la diplomatica e la liturgia ecclesiastica. Sotto questo profilo si può dire che 

da noi, essendo la valle di substrato celto-romano, si ebbero dialetti bensì romanzi ma però ben 

diversi da quello schiettamente ladino unanimente riconosciuto nelle Valli orientali della Regione. 

Quante parole di origine germanica, con tutta probabilità longobarda, si trovano ancor’oggi nel 

dialetto noneso e ancor più in quello solandro! Senza qui approfondire rilevo come il pregevole 

“Vocabolario anaunico e solandro” sia abbastanza incompleto sotto questo profilo e ciò si constata 

confrontando il “mini-vocabolario” realizzato da Pio Dalla Valle in “Saor de la tera”, 1997, pagine 

61-66 dove già i primi vocaboli non risultano nel Vocabolario del Quaresima: “bertòldi=fagioli, 

brustél=frumento, ciosi=campi e prati, mascherpa=uva ecc.”. 

Le abitudini e le caratteristiche salienti dell’aristocrazia guerriera che fondava la libertà individuale 

sulla proprietà esclusiva della terra non si spensero certo in poche generazioni ed anzi mi sembrano 

ravvisabili a distanza di secoli soprattutto nelle zone rurali dove non erano stati spodestati dai nuovi 

dominatori Franchi
423

. Costoro peraltro occuparono l’Italia solo a livello politico e solo dove i 

vecchi domini longobardi si erano lui opposti e analogamente avvenne con le successive 
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 “accanto al popolo dei Longobardi il popolo dei romani è affidato a noi dal Signore”. Frase contenuta nell’editto di 

Astolfo del 750 d.C. 
423

 Carlo Magno dopo la vittoria contro Desiderio e Adelchi, si nominò re dei Franchi e dei Longobardi dando vita ad un 

governo di fatto confederato che manteneva in vigore le leggi di ogni etnia (franca, longobarda e romana). Coloro che si 

sottomisero e giurarono fedeltà mantennero i loro beni e lo status ed anzi vennero integrati nel sistema amministrativo 

franco anche ai massimi vertici, tantoche alquanti duces longobardi mantennero il potere nei rispettivi ducati e, a 

maggior ragione, gli arimanni delle zone rurali. A Trento però il duca longobardo resistente e ribelle Alachis fu 

sostituito dal margravio Ruperto. 
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dominazioni che comportarono qualche ricambio al vertice, anche nella Valle, per opera di Bavari, 

Sassoni, Svevi, Carinziani. Ciò non avvenne a Tuenno che rimase saldamente in pugno degli 

arimanni longobardi che a differenza di altrove non cedettero all’escamotage di cedere le loro terre 

per riassumerle in feudo o in affitto al fine di scansare l’obbligo militare che ricadeva sui liberi 

proprietari terrieri in base al censo, come stabilito dalle norme del re longobardo Astolfo rimaste in 

vigore anche sotto i Franchi. 

Il quadro generale di Tuenno attorno al millecento si appalesa, come accennato, del tutto diverso 

rispetto alle altre Ville della pieve di Tassullo - tranne Rallo -, e anche rispetto a quelle della pieve 

di Cles - tranne Mechel -. La differenza fondamentale consisteva nella pressochè totale assenza di 

proprietà immobiliari e fondiarie dell’episcopio, come si rileva nel 1215 nella recensione ordinata 

dal vescovo Federico Wanga nota come Ananici census, che certamente rifletteva quella dei secoli 

precedenti.  

La motivazione di quest’assenza di proprietà, confermata nel successivo aggiornamento del 1253, è 

assai semplice: la proprietà fondiaria era in mano ad alcune famiglie locali di origine arimanna che 

la detenevano da secoli; oltre a queste v’erano proprietà, in vero poche e addirittura marginali, dei 

conti de Flavon e de Appiano che riuscirono ad introdursi nel territorio della Pieve con acquisizioni 

di una certa consistenza probabilmente solo a cavallo del XI-XII secolo. Una certa similitudine di 

condizione si ravvisa a Mechel dove ho accertato l’esistenza di una finora sconosciuta famiglia di 

domini la cui onomastica fa pensare ai conti de Anons-Flavon. Anche a Rallo l’episcopio non aveva 

proprietà, ma qui la situazione sembra diversa perché i domini locali, - prima notizia 1144 - 

probabilmente anch’essi provenienti da Tuenno, si erano posti sotto la protezione dei conti di 

Appiano diventandone ministeriali. I liberi presenti anche a Rallo, ai quali si accenna in 

un’investitura del 1317, non sono identificabili nei secoli precedenti tranne un certo Piçano. Inoltre 

è dubbio che Rallo sia stato abitato con continuità e di conseguenza è molto probabile che i liberi ivi 

residenti nel secolo XII provenissero dall’esterno cioè da Tuenno. 

La documentazione che comprova l’origine arimannica della o delle famiglie che detenevano la 

quasi totalità della proprieta immobiliare di Tuenno, già di per sé implicitamente evidente 

dall’assenza di quella episcopale e comitale, è largamente sufficiente e costituita da tre documenti: 

il primo risalente al 1210 - già esaminato nel capitolo terzo e nel quale la parola chiave utilizzata è 

“liberi” -, il secondo è del 1211 ma con riferimento ad un precedente della prima metà del secolo 

XII, e il terzo del 1215 cioè gli Ananici census. La circostanza dell’utilizzo del termine “liberi” va 

ricondotta all’accezione giuridica indicante lo status sociale, ma non vi sono dubbi che fra i liberi 

erano annoverati anche gli arimanni. Ciò significa che accanto ai liberi di origine longobarda, gli 

arimanni, vivevano altri individui del medesimo status ma di etnia diversa. 

È a questo punto doveroso un inciso che spiega l’inconsueta abbondanza documentale del lustro 

1210-1215. Essa dipende da un fatto storico pressochè ignorato dalla storiografia del Principato 

vescovile che è venuto alla luce soltanto grazie a studi recentissimi e che ha fonte negli archivi 

veneti
424

. 

Si tratta dell’occupazione di Trento da parte di Rosso de Breganze nel 1202 con strascichi e 

disordini perdurati fino al 1210. Durante questo periodo il governo del Principato fu sconvolto e, a 

quanto pare, le Valli si ritrovarono in balia di sé stesse a tal punto che quel poco di amministrazione 

fino allora messa in piedi dai vescovi, a partire da Altemanno, si dissolse dando luogo a uno stato di 

anarchia durante il quale i più forti e audaci occuparono il vuoto creatosi. Fra il resto è probabile 

che durante quel periodo siano andati persi o distrutti molti documenti, e da qui discese la necessità 

di ripartire ex novo con una serie di censimenti e di inventari fra i quali quello del 1210 relativo alla 

Pieve di Tassullo, nonché gli Ananici census. 
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 Governo vescovile, feudalità, communitas cittadina e qualifica capitaneale a Trento fra XII e XIII secolo, Andrea 

Castagnetti, Libreria Universitaria Editrice, Verona 2001, pagine 140-157; consultabile on line. Un cenno lo aveva 

peraltro già fornito Carlo Cipolla nel suo articolo Il vescovo Corrado II e Briano di Castelbarco pubblicato su Archivio 

Storico per Trieste, l’Istria e il Trentino, Vol. IV, anno 1889-1895, pagg. 1-35, anch’esso visionabile sul sito Internet di 

Trentino cultura. 
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Ritengo che in questo frangente il Wanga, abbia completato l’opera di distruzione di tutta una serie 

di documenti politicamente scomodi e che la stesura del suo Codice sia stata fatta in maniera 

selettiva. Al di là dei miei sospetti, la situazione era comunque degenerata in seguito agli 

avvenimenti del periodo 1202-1210 e fu riassunta dal notaio Ropreto nei versi introduttivi degli 

Ananici census già trascritti e tradotti in precedenza. 

La più antica conferma relativa alla presenza di arimanni a Tuenno si ricava da un documento del 

23 gennaio 1211 che rimanda a un’esenzione data a un certo Bonaldo di Tuenno dal vescovo 

Altemanno e quindi al periodo fra il 1124 e il 1149. Questo il testo riportato dal Codice 

Wanghiano
425

:  

“De privilegio indulto filiis Romani et Ropreto de Tullenus. 

Anno Domini millesimo CC XI, indictione XIIII, X kalenda februarii, in civitate Tridenti, in 

stuva palatii episcopatus, in presencia domini Turconis Tridentini chori decani, Cuonradi 

presbyteri, Warimberti et Girardi canonicorum, Petri de Malusco Ananie vicedomini, 

Adelperonis de Wanga, Alberti de Sellano et aliorum plurium. 

1. Cum dominus Federicus, venerabilis Tridentinus episcopus, quoddam pubblicum 

instrumentum  

2. de remissione fodri et arrimannie condam ab episcopo Altemanno traditum in Ropretum 

filium 

3. condam Vitalis de Bonaldo et Alexium et Johannem nomine et vice sui et Bertoldi fratris 

eorum  

4. de Tullenus, confirmasset, eisque pii amoris intuitu priviligegium indulsisset quod nulli 

episcopo  

5. liceat eos vel eorum heredes infeodare vel alio quovis modo extra Casamdei alienare, sed 

ipsi  

6. perhenniter ad manus epicopatus maneant, tantum pro episcopo et vicedomino racionem 

faciant, 7. gastaldionibus nec aliis quibuslibet ministerialibus subiaceant, predicti Ropretus, 

Alexius et 

8. Johannes, qui privilegium receperunt, universa sua bona in manum suprascripti domini 

episcopi  

9. recusaverunt et tradiderunt; si aliquando alienas ancillas acceperint seu per comendariam 

vel alio 10. quovis modo ad alterum dominum se transtulerint; et quicunque illorum vel 

suorum heredum 11.hoc agerit, omnia sua bona amittat, et insuper iamdicto privilegio 

careat. 

Ego Ropretus, imperatoris invict(issimi) F(ederici) notarius, interfui et ex iusioni prefati 

domini episcopi scripsi.” 

[Privilegio concesso ai figli di Romano e a Ropreto di Tuenno. 

Nell’anno del Signore 1211, indizione quattordicesima, decimo prima delle calende di 

febbraio. Nella città di Trento, nella stube del palazzo vescovile, alla presenza del domino 

Turcone decano del coro Tridentino, del prete Corrado, dei canonici Warimberto e Girardo, 

del vicedomino d’Anaunia Pietro de Malosco, di Adelperone Wanga, di Alberto de Seiano e 

molti altri. 

Essendo in questione la riconferma da parte del vescovo Federico (Wanga) della esenzione 

dal fodro e dall’arimannia già concessa dal defunto vescovo Altemanno, come risulta da 

documento notarile pubblico, a Ropreto figlio del fu Vitale figlio di Bonaldo e ad Alessio e 

Giovanni per sé e per il loro fratello Bertoldo di Tuenno e di accordargli il privilegio che a 

nessun vescovo sia consentito di dare in feudo loro o i loro eredi né di alienarli dalla Casadei 
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APV sezione codici, Codice Wanghiano Minor, fascicolo XII, n. 195. Ho utilizzato la trascrizione di Curzel-Varanini 
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ma di restare per sempre alle dipendenze vescovili e di non dover sottostare al foro di 

gastaldioni o altri ministeriali ma soltanto a quello del vescovo o del vicedomino, avendo 

ottenuto tali concessioni grazie esclusivamente al sentimento di pietà del vescovo, Ropreto, 

Alessio e Giovanni consegnarono e trasferirono a lui tutti i loro beni. Il privilegio concesso è 

sottoposto alla condizione di non sposare donne aliene di condizione servile e di non 

mettersi sotto la protezione di altri domini per nessun motivo; in caso di trasgressione da 

parte loro o degli eredi i loro beni saranno acquisiti definitivamente dal vescovo e inoltre il 

privilegio sopradetto verrà a cadere. 

Io Ropreto, notaio dell’imperatore invittissimo Federico, fui presente e per ordine del 

vescovo predetto scrissi.] 

Il documento va analizzato con estrema attenzione perché è la sintesi, non così chiara come 

potrebbe sembrare, di due differenti concessioni di privilegio concesse in epoche diverse: quella del 

vescovo Altemanno (1124-1149) e quella del vescovo Federico Wanga (1207-1218) che confermò 

la precedente con ulteriori condizioni nel 1211. Esso evidenzia, da un lato, le resistenze estreme 

degli arimanni di Tuenno e, dall’altro, l’ineluttabile avanzata del feudalesimo “voluto” da Dio e da 

San Vigilio. 

La rubrica del documento, tanto per cominciare, induce alla confusione. Infatti sia Francesco Negri 

che Enrico Leonardi intesero che filiis Romani fosse riferito ai discendenti di un antico Romano, 

probabilmente messi fuori strada dai nomi “italiani” di tre dei quattro.  

Questa interpretazione è però errata: Romano è il nome del padre di tre dei riceventi la riconferma 

del privilegio. È poi fuori dubbio che erano trascorsi almeno sessant’anni dalla concessione del 

privilegio da parte del vescovo Altemanno. I protagonisti evidentemente non sono quelli beneficiati 

a suo tempo. Il primo beneficiato fu Bonaldo il quale è l’unico che certamente viveva ai tempi di 

Altemanno. Sembrerebbe che Bonaldo abbia generato, oltre Vitale padre di Ropreto, anche il 

Romano citato soltanto nella rubrica e indubbiamente padre di Alessio, Giovanni e Bertoldo. 

Ritengo che costui possa essere il magister Romanus che compare in alcuni documenti sempre fra i 

più eminenti testimoni in quanto Maestro del Palazzo Episcopale fra il 1171 e il 1192
426

.  
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 Maestro Romano (ca. 1115-1192) 

I seguenti regesti (da 1 a 8) sono trascritti dall’APTR Ippoliti-Zattelli, mentre il n. 9 da Documenti trentini negli archivi 

di Innsbruck (1145.1284) di Maria Cristina Belloni. 

1. APTR capsa 8 n° 84.  

Anno 1171 indictione 4, die veneris 6 nonas iulii, Tridenti super capellam s. Blasii. - Bozzo de Stinegho super 

domini Evangelia iuravit fidelitatem a se, suisque haeredibus perpetuo servandam venerabili episcopo Alberto sub 

poena amissionis bonorum suorum Tridenti. Fidem autem obligavit suam super castrum de Stinegho et custodiam 

domus super idem castrum. Primi inter testes recensentur magister Romanus, Rodegerius de Livo, Odelricus de 

Perzine, Gumpo de Madrucio, Henricus de Porta. 

2. APTR capsa 37 n° 37.   

Anno 1171 indictione 4, die martis septimo idus decembris. - Dominus Albertus episcopus tridentinus visis et 

auditis etc. in causa illorum de Nago contra illos de Morio super proprietate montis Bordini et confiniis, in 

contumacia condemnavit illos de Morio et constituit illos de Naco possessores suprascripti montis de quo lis erat, 

usque ad terminos ibi nominatos. 

Testi: Romanus magister, dominus Carbonus de Beseno et Henricus filius suus, Odoricus de la Lupa, Acilis et 

Rambaldus de Mercato, Bertoldus Tenzele. 

3. APTR capsa 53 n° 1.  

Anno 1180 indictione 9, die iovis primo intrante ianuario. In ecclesia s. Mariae de Xoneburg, presentibus domino 

Alberto decano ecclesiae tridentinae, magistro Romano et Arnoldo et Gualone canonicis tridentinis, comite 

Henrico de Piano, comite Ulrico de Ultimo, 

Arnoldo de Roengo [Rodeneg], Ottone de Wineco et Gothxalco de eodem loco, Trentino de Otone Richo, 

Moscardo, Odolrico de Lupa, Bozone de Stenecho. - Dominus Salomon episcopus tridentinus interrogavit 

dominam Bertam abbatissam eiusdem monasterii et dominam Lucardam decanissam et omnes alias dominas 

monachas et dominum Folchemarium de villa s. Martini et dominum Bertoldum de Xoneburg et Pabo et omnes 

alios ministeriales dicti monasterii ut debeant dicere iura beati Vigilii in praedicto monasterio: unanimiter et 

concorditer dixerunt: quod illa domina abbatissa quae a monachabus illius monasterii fuerit electa debet venire 
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coram episcopo tridentino et ab eo debet cum uno libro accipere investituram de omnibus saecularibus rebus ad 

monasterium pertinentibus, neque illa potest investituram alicuius fundi facere nisi prius ipsa ab episcopo tridentino 

fuerit investita. Si fuerint monachae discordes in electione abbatissae episcopus tridentinus de suo iure debet et 

potest eis dare abbatissam quam voluerit. Si episcopus perrexerit ad curiam imperatoris vel regis, debet ei et suis 

servire usque ad Sterzengum vel alibi in strata et si in illo servitio aliquid deficeret, officiales episcopi debent boves 

et equos abbatissae accipere et pignori obligare ut servitium plenum fiat episcopo. Cum ad curiam romanam 

episcopus cum rege vel imperatore in expeditione iverit, debet ei dare unum bonum et honorabilem soumarium 

cum duobus bonis cophinis cum uno mantile et una toalla et duobus bacinis intus et pelle ursina vel tapete desuper 

cum bono scutifero, militem bene ornatum cum equis et armis ad remuneramentum abbatissae, qui cum episcopo 

eat si voluerit et ad eius expensas a Tridento in antea. Insuper habet ius episcopus investiendi insimul cum 

abbatissa advocatum illius loci de advocatia. Habet episcopus capellam s. Vigilii et palatium in altiori loco illius 

montis; debet semel in anno vel in paschate vel pentecostes venire si vult ad monasterium et facere festum cum 

abbatissa et sororibus suis cum quantis militibus et clericis voluerit; debet episcopus omni anno dare abbatissae 24 

galetas olei, et ipsa debet dare cellerario episcopi pannum decentem etc. 

Notaio: Heinricus de Brixia. Altri testimoni: Wilielmus de Valtorno, Tolchemarus de s. Martino, Pabo. L’abadessa 

deve dare pannum unum, duas caligas et unum cultellum vel securim, et cellario episcopi de Magnano unam 

dextralem in uno anno et unam securim bonam in alio anno et cellario episcopi de Arcu unam tunicam 

convenientem et unam securim. 

4. APTR capsa 58 n° 1.  

Anno 1181 indictione 14, die dominico ultimo exeunte madio apud flumen Athesis subtus Formicarium ubi dicitur 

ad vadum de Cuvalo, presentibus Alberto vicedomino, Gisloldo Adelardi de Cavehano, Turcheto canonicis s. 

Vigilii, domino Odelrico de Arcu, Bucio de Stenico, Rodechero de Livo, Guariberto de Cagno, Tridentino Ottonis 

divitis, Adalperio de Wanga, Ugicione, Arnoldo de Livo, Odelrico Fedrici de Arcu, Odolrico Federici de Campo. - 

Dominus comes Fedricus de Piano una cum filiis, Echeno clerico et canonico s. Vigilii, Odelrico et Arnoldo et pro 

aliis filiis suis et comes Enricus communiter fecerunt finem et refutationem et datum in s.Vigilium et in episcopum 

Salomonem per eandem ecclesiam s. Vigilii nominatim de Grifenstaino et de castro et de toto quod pertinet ad 

castellum seu roccam de Grifenstain, nominatim de Foresto, de Retenuro, de curte de Vatena, de campo de Egna, 

ubi rates praeparantur; item de eo quod illis pertinebat in illis duabus curtibus de Tremeno, de curte de Magreto et 

de Corona de Mezo similiter de vena auri fodienda in Tassule. Quod si haec omnia supradicti domini non 

adtenderint, bis mille libras denariorum veronensium solvent pro poena. 

Notaio: Guido qui et Bracus. Et iuraverunt ad sancta dei evangelia dictus dominus Federicus et Odelricus et 

Arnoldus sui filii et dominus Enricus similiter iuravit quod faciet filio suo minore illud iurare cum pervenerit ad 

etatem quatuordecim annorum... et posuerunt fideiussores Bocium de Steneco, Odelricum de Arcu, Adelperium, 

Archtuicum, Ottonem et Iacobum, Tridentinum Ottonis. Presentibus Romano dicto magistro, Gerardo de la Bella 

iurisperitis, Ottone Lotholdo de Balzano, Artuico de Vuineco, Torengo, Enrico de Roxembacho, Ottone comitisse, 

Enrico filio Albani, Albertino Bonvicini de Ripa, Bascalico, Compatro, Ottone Gallo, Gotexalco de Vuineco, 

Zucone de Cornaiano, Arnoldo de Balzano, Wideramno de Xolse, Adelpreto Gagio, presbitero Rodulfo de Balzano, 

Armano de Canonica de Iscla, Tebaldus de Verona. 

5. APTR capsa 3 n° 70.  

Anno 1182 indictione 15, quinto idus februarii. Datum Wimphine. - Privilegium originale a quo tamen abest 

sigillum, domini Friderici romanorum imperatoris. Ne quisquam in tridentino episcopatu sit consul, seu tridentina 

civitas perpetuo careat consulibus et quod nemo audeat turres, aut munitiones attollere sine consensu episcopi et 

advocati ecclesiae tridentinae. 

Notaio: Gotefridus imp. aule cancellarius, vice Cristiani moguntinensis sedis archiepiscopi et Germanie 

archicancellarii. Testimoni: Rudulfus imp. aule prothonotarius, Albertus trident. ecclesie vicedominus, magister 

Romanus, Heinricus advocatus, Heinricus comes de Eppan, Ulricus nepos eius, Ulricus de Arcu, Ribaldus de 

Ganiago, Rudegerius et Arnoldus de Livo, Thuringus de Eppan, Kathelogus de Winecke, Rudulphus imp. aule 

camerarius, Engelhardus de Winisperc. - sicut et alie regni theutonici civitates ordinate dinoscunt. - 

6. APTR capsa 37 n° 3.  

Anno 1183 indictione 1, die mercurii 2 exeunte iunio, in loco Tridenti. - Cum Salomon episcopus emisset castrum 

Pratalliae a domina Maria filia quondam Ottolini de loco eodem Pratallia, Ottolinus quondam Greppi filius de 

civitate Verona ostendit se habere iura et raciones mille vicentarum librarum in praedicto castro et in bonis eius per 

dominam Galsignam, unde per transactionem dictus Ottolinus fecit eidem domino episcopo datum et finem et 

propterea convenit ei dare dominus episcopus 350 libras. Eodem die et anno dominus episcopus dedit et solvit 

Ottolino 150 libras et die sequenti Ottolinus liberavit dominum episcopum a securitatesibi data. 

Notaio: Butricus. Testimoni: Albertus vicedominus, magister Romanus, Girardus iudex, Ugicionus Carboncinus 

de Alla, Trenzanus de Verona, Ademarus notarius. 

7. APTR capsa 58 n° 2.  

Anno 1185 indictione 3, nono exeunte iulio ad navem Ramberti in ea parte quae est Tridentum versus, presentibus 

Henrico comite de Piano, Ezelino de Perzine, Odolrico de Arcu, Warimberto et Ribaldo de Cagnao, Arnoldo de 
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Questa ricostruzione, che ipotizza Bonaldo nonno dei soggetti comparenti nel 1211, è l’unica 

cronologicamente compatibile con quanto sotteso fra la rubrica e il riferimento al vescovo 

Altemanno; oltre a ciò sarebbe inconsueto che in un unico atto venisse attestata la concessione di un 

privilegio di esenzione a membri di famiglie diverse. Ad avvalorare la parentela v’è anche la 

circostanza che Ropreto, Alessio e Giovanni
427

 cedettero al vescovo tutte le loro proprietà che 

parrebbe fossero fra loro indivise (riga 8). Non si capisce bene però il motivo per cui anche 

Bertoldo non abbia fatto lo stesso; forse il motivo era dato dalla sua assenza all’atto, cosa 

indubitabile dal momento che i suoi fratelli ne facevano le veci (riga 3). Essa potrebbe essere stata 

però non casuale e cioè per non essere costretto a cedere anche la sua parte di beni. Ogni ipotesi è 

lecita ed è inutile esaminarle tutte, ma tanto basta per evidenziare la confusione che ingenera il 

documento che del resto è sintomatico di quella che regnava all’epoca. Merita infatti ricordare che 

di lì a poco il vescovo Federico ordinò una sistematica recensione delle proprietà e dei possessi 

della chiesa che risultano dall’ampio cartulario predisposto proprio dal medesimo notaio Ropreto 

noto come Ananici census; l’inventario fu curato personalmente dal vicedomino Pietro de Malosco 

uno dei personaggi più incisivi nella storia del Principato vescovile.  

La poca chiarezza con cui i due documenti in oggetto furono sintetizzati nel codice Wanghiano, 

alimenta i miei sospetti circa la volontà del vescovo Federico di far scomparire ogni riferimento alla 

precedente diversa organizzazione della società che non si riconosceva, o almeno stentava a 

riconoscersi, in quella feudale. Il riferimento al modo di procedere nella “normalizzazione” operato 

dai vescovi nel periodo fra il 1124 e il 1236 attraverso vari espedienti, fra cui le “lusinghe” feudali 

dove l’esenzione fiscale era evidentemente la più potente, si manifesta in questo documento in 

                                                                                                                                                                  
Livo, Warimberto de Arse, Amelrico de Costa, Riprandino de Perzino, Manfredino de Setorio, Henrigito de Clauz, 

Oluradino et Bertoldo de Correde, Walterio de Spur, Gothsalco de Valvenstain, Conrado de Zovo, comite Egenone, 

magistro Romano, domino Turcone, Barisello notario etc. - Investivit dominus Albertus episcopus tridentinus 

comitem Odolricum et comitem Arnoldum germanos filios quondam comitis Federici de Piano ambos ad rectum 

feudum de castro Valvenstain et comitem Odolricum tantum de castro de Arse ipsos et eorum haeredes. Item de 

medietate comitatus de Piano in praedictos simul de herbatico de Egna, suorum videlicet hominum de Flemme, 

quos antiquitus habebant et noviter aquisierant. Nominati vero comites resignaverunt in manus dicti episcopi 

castrum Gruansberg. Item confessi sunt iidem comites sibi satisfacturum fore de mille quingentis libris pro quibus 

curia de Romeno eis fuerat obligata per dominum episcopum. Notaio: Albertus. 

8. APTR capsa 43 n° 34.   

Anno 1187 indictione 5, die mercurii 8 intrante iulio, in presentia domini Conradi comitis de Flaun, magistri 

Romani, Wale canonicorum tridentinorum, Amelrigi de Welfsperg. - 

Dominus Iohannes abbas monasterii de Piburg per se et suos monachos transegit et finem irrevocabilem atque 

decisionem irresolubilem fecit adversus dominam Perchtham svanburgensis ecclesiae abbatissam de omni lite, 

nomine octo mansuum quos dictum comitem Conradum sibi in monte Aldeni dedisse dicebat. Pro quo fine ipsa 

domina abbatissa 15 libras denariorum ratisponensis monetae dicto domino abbati dare vadiavit cuius vadie 

dominus Albertus tridentinae sedis illustris episcopus fideiussor extitit. Actum in choro s. Marie monasterii de Owa 

coram domino illustri Alberto tridentinae sedis venerabili episcopo residente ibidem ad iustitiam faciendam. 

Notaio: Albertus. Testimoni: Conradus, Albanus, Federicus, Bertoldus de Romeno presbiter, Amelricus de 

Welsperg, Heccardus Garrus, Otto et Fedricus, Gotsalchus de Winec, Henricus de Rosenpach, Henricus Swarcus de 

Bauzano. 

9. Innsbruck, Tiroler Landesarchiv P 437. 

1192 marzo 16, Trento. T[urcone?] figlio di Brexenelinus rinuncia nelle mani del vescovo Corrado ad un ronco sito 

a Mesiano e il vescovo ne investe Odolricus Cugertus Cobferrarius al fitto annuo di un’orna di buon vino che si 

vende a 20 soldi, ovvero una libbra di pepe e ciò per 75 libbre. Testimoni: il magister Romano, Geremia, Martino 

pievano, Vala da Mezzo, Gawilierius, Martino Pexatus, Amelrico da Civezzano e Rompertus figlio di Amaniasus 

Acilus. 

Notaio: Zaccheo, notaio del sacro palazzo. 

N.B. Secondo studiosi ottocenteschi il magister Romanus era un conte di Appiano, ma tale ipotesi è negata da E. Curzel 

senza però fornirne l’identità. (I Canonici e il Capitolo della Cattedrale di Trento dal XII al XV secolo). 
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 Di questo Giovanni è documentato un figlio, Bonasegne fu domino Giovanni de Tulleno che assieme ad altri due 

di Novesino intervenne il 12/06/1239 a Novesino nella casa dei figli del fu Wariento in qualità di testimone alla 

compravendita di un prato. C. Ausserer, Regesto dei documenti dell'archivio capitolare di Trento dal 1182 al 1350 n. 

26. 
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maniera assai chiara nonostante i tentativi di depistaggio: dapprima il vescovo Altemanno concesse 

l’esenzione a un personaggio evidentemente influente nel suo contesto territoriale come appare 

essere stato Bonaldo. Probabilmente si trattava di un atto squisitamente politico mirante al proprio 

(del vescovo) riconoscimento; trascorsa la generazione un ruolo ministeriale fu offerto a Romano 

figlio di Bonaldo; i suoi successori, ad espiazione di qualche fallito tentativo di ribellione alla quale 

si erano associati, furono obbligati dal vescovo Federico a cedergli la proprietà di tutti i loro beni e 

a restrizioni comportamentali che divennero irreversibili. In questo modo essi da liberi diventarono 

servi della “macinata di San Vigilio”; la perdità della libertà era compensata da privilegi materiali 

che evidentemente saranno sembrati loro preferibili o forse il male minore, senza contare il peso che 

poteva avere sulla loro coscienza l’entrare a far parte di un sistema voluto da Dio per tramite di San 

Vigilio. Ma non tutti la pensavano alla stessa maniera, come avrò modo di dimostrare anche da fatti 

accaduti secoli dopo, e primo fra tutti il fratello assente Bertoldo che però potrebbe essere rimasto 

estraneo alla ribellione. 

La remissione dal fodro e dall’arimannia concessa a suo tempo dal vescovo Altemanno a Bonaldo 

doveva essere scaturita da valutazioni eminentemente politiche. E’ evidente che Bonaldo, grazie al 

privilegio di esenzione, godè di uno status superiore a quello della nobiltà feudale in quanto il 

rapporto vassallatico non si era instaurato fra lui e il vescovo dal momento che i beni rimanevano 

esclusivamente suoi; ma contemporaneamente abbiamo un primo segno di cedimento, rispetto 

all’atteggiamento orgogliosamente isolazionista fino allora tenuto, consistente nell’accettazione di 

un’autorità che era in grado di migliorare lo status di chiunque soltanto in cambio del proprio 

riconoscimento senza pretendere altro. In altre parole il vescovo Altemanno avrebbe riconosciuto lo 

stato di fatto - cioè che fino a quel momento Bonaldo si rifiutava di corrispondere i tributi in quanto 

non accettava il vescovo come capo ovvero quel governo feudale che proprio con Altemanno prese 

deciso avvio - e che valeva la pena riconoscere questo stato di cose mediante la concessione formale 

dell’esenzione facendola in seguito pesare come un privilegio sovrano; il che avvenne puntualmente 

a distanza di una generazione. 

Ed infatti mentre non sussistono altre attestazioni di Bonaldo ve ne sono alcune di Romano, risalenti 

all’ epoca successiva l’episcopato di Altemanno, e cioè le citate in nota 426 risalenti al periodo 

compreso fra il 1171 e il 1192. Le due del 1171 rimandano all’episcopato del beato Adelpreto; 

quelle comprese fra il 1180 e il 1183 a quello di Salomone, quelle del 1185 e 1187 a quello di 

Alberto I de Campo, mentre l’ultima, 1192, avvenne durante il contestato episcopato di Corrado de 

Beseno. Questi estremi cronologici confermano che si potesse trattare del secondo figlio di 

Bonaldo. Il servigio reso da Romano è ravvisabile nel magistero (in pratica la direzione) del Palazzo 

Episcopale. Tale ruolo sembra essergli stato conferito ad honorem in considerazione di notevole 

cultura nel campo del diritto come si arguisce da quel dicto magistro che si riscontra nel regesto n. 4 

riportato nella nota 426. La considerazione di cui godeva sembra poi essere una caratteristica 

ereditaria e precipua in quelli che ritengo essere alcuni suoi parenti, come i notai Zuccolini - attivi 

nel sacro palazzo dalla fine del secolo XII fino all’episcopato di Enrico de Metz nel primo terzo del 

trecento - o i quattro Bartolomeo di Tuenno notai e giudici tre-quattrocenteschi, e altri di Tuenno 

tutti notai, avvocati e giudici di primo piano come i Borzaga, i Sandri, i Compagnazzi, i Concini, i 

Bruni e i Cazuffo che per secoli si elevarono sopra gli altri per stima e considerazione talchè 

Tuenno può essere definita patria del diritto medioevale nel contesto del Principato vescovile, la cui 

impronta libertaria, retaggio della cultura arimanna, avrà modo di manifestarsi nei Privilegi del 

1407 ovvero nella “Magna Charta Libertatis” delle Valli. Il merito di averla ottenuta, ma soprattutto 

di averla pensata, va senz’altro attribuito ai liberi di Tuenno come vedremo alla fine del capitolo. 

Il privilegio concesso dal vescovo Altemanno a Bonaldo si sostanziava dunque nell’esenzione 

fiscale e cioè dall’arimania e dal fodro. Anticamente l’arimannia consisteva nel servizio militare cui 

erano tenuti gli arimanni longobardi cioè i liberi guerrieri proprietari di terre. In tempo di pace essi 

erano tenuti ad alcune mansioni, fra le quali è accertata la manutenzione dei ponti e di altri edifici 

pubblici, anche se è da pensare che materialmente fosse la manodopera schiava degli arimanni ad 

eseguire tali lavori. Nell’epoca in questione l’arimania si era trasformata in una tassa sostitutiva 
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della natura più disparata comprendente tributi e mansioni che i liberi dovevano versare ed 

effettuare. Il fodro, che in origine consisteva nella fornitura di foraggio al sovrano e al suo esercito 

quando passava per un territorio, si era trasformato nel mantenimento vitto-alloggio dei vari 

ministeriali incaricati delle funzioni amministrative e soprattutto giudiziarie. Essi tenevano le 

sessioni giudiziarie che determinavano le sentenze (placiti) in determinati periodi dell’anno 

itinerando per le Ville principali - sede curtense - secondo l’antica usanza già in voga presso i 

Romani e continuata dai Longobardi stessi. Il fodro, nel corso della seconda metà del secolo XIII, si 

trasformò in tassa pecuniaria detta “salario” che serviva sempre a coprire le spese per il 

mantenimento dei ministeriali e si aggiungeva alle collette che sostituirono anche l’arimania.  

Il riferimento alla motivazione per cui i nipoti furono confermati nell’esenzione dal vescovo 

Federico nel 1211, (pii amoris intuitu riga 4), non è una frase di circostanza ma sottende qualcosa di 

cui essere perdonati e ciò spiega il motivo per cui furono costretti a rinunciare alla proprietà 

allodiale. L’evento a cui potrebbero aver preso parte negli anni immediatamente precedenti è la 

ribellione di alcuni nobili trentini, fra cui Anselmino de Livo, contro lo stesso Wanga avvenuta nel 

1208 e conclusasi con una riconciliazione nel 1210; un fatto che sarebbe in linea con il carattere dei 

membri del casato che a più riprese avrà modo di manifestarsi. Ma si potrebbe essere anche trattato 

di un crimine grave come l’omicidio. In ogni caso mi sento di affermare con sicurezza, pur 

mancando la conferma documentale, che la rinuncia era riferita ad un considerevole patrimonio 

immobiliare, edifici e terreni, e corrispondere a quanto l’episcopio deterrà a Tuenno e che si 

manifesterà nel dettaglio nelle investiture dei secoli successivi. Ne consegue che buona parte degli 

investiti successivi, i cui primi nominativi si vengono a conoscere nel 1307, sono i discendenti di 

questa famiglia arimanna. 

Il privilegio di non essere ceduti in feudo al di fuori della Casadei e di non essere sottoposti alla 

giustizia ordinaria, ma soltanto a quella del vescovo o del suo vicedomino, è senz’altro una novità 

rispetto a quanto concesso precedentemente da Altemanno e riflette la decisa politica feudale di cui 

fu promotore il Wanga che si accompagna al divieto di sposare donne non cristiane, il che conferma 

che l’arianesimo, se non il paganesimo, era ancora professato (alienas ancillas riga 9) e di porsi 

sotto la protezione (comendaria riga 10) di altre Signorie. Nella fattispecie ciò non poteva che 

alludere ai de Livo e soprattutto ai conti de Appiano, ultima vera Signoria recalcitrante al dominio 

episcopale. Fra il resto entrambi i casati avevano nei dintorni di Tuenno possedimenti e macinate 

sulle quali esercitavano giurisdizione. Anche i conti de Flavon erano ancora una Signoria dotata di 

poteri giurisdizionali e con macinate proprie - e fra i loro ministeriali è noto un Arnoldo di Tuenno - 

ma essi erano pienamente allineati con la chiesa e le sue strutture di governo. La pena in caso di 

trasgressione sarebbe stata la perdita dei beni ceduti al vescovo (righe 8-9), evidentemente allodiali 

e ripresi in feudo, il che era un altro dei sistemi con cui il Wanga radicò il sistema feudale, nonché 

la decadenza dalle esenzioni e dagli altri privilegi (riga 11). 

Da quanto sopra abbiamo quindi le prime notizie di un casato di origine arimanna in quanto 

discendenti da un guerriero longobardo; inoltre si rende manifesto il loro graduale passaggio, con le 

buone o le cattive, dalla condizione libera a quella di servi-vassalli, seppur materialmente assai 

desiderabile e, nel frattempo, diventata anche ideologicamente accettabile soprattutto per il carisma 

religioso che la Casadei emanava. 

Chiarito il significato del documento del 1211 ora voglio evidenziare le eccezionali “tracce 

longobarde” che trasuda lo stesso, e che mi erano sfuggite fintanto che non avevo approfondito le 

mie reminiscenze sulla storia di quel popolo soprattutto dopo essere stato messo sull’avviso dalla 

possibile origine longobarda del toponimo Tullen. 

Incominiciamo da Bonaldo, che stando ad un semplice calcolo dovrebbe essere nato a cavallo dei 

secoli XI-XII. Il nome non solo è longobardo ma ne attesta lo status, del resto di per sé evidente nel 

documento, e cioè di proprietario allodiale, discriminante degli arimanni rispetto agli altri ceti 

sociali e in quanto tale soggetto alla corresponsione dell’arimannia e del fodro. La prima parte del 

nome, Bon, contrariamente a quanto si possa pensare, non è latino bensì essa pure longobarda e in 
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pratica è un rafforzativo di Aldo. L’insieme, Bonaldo, significa “libero” inteso nell’accezione 

sociale longobarda
428

.  

Il secondo elemento che nel documento rimanda espressamente ai Longobardi si ricava dal fatto che 

gli arimanni non erano soggetti al foro dei gastaldi o di altri ministeriali ma soltanto a quello del 

loro sovrano in persona ovvero del comandante militare supremo. Come si nota nel documento del 

1211 la richiesta, di non dover sottostare al giudizio dei ministeriali ma soltanto a quello del capo 

supremo, nella fattispecie il vescovo o il suo vicedomino, rappresenta due punti di vista assai 

significativi: per il vescovo è un privilegio, per i nipoti di Bonaldo la rivendicazione di un antico 

diritto degli arimanni che orgogliosamente volevano mantenere in quanto addirittura sorpassava 

quello di cui gli altri vassalli si “accontentavano” ovvero di essere giudicati dalla Curia dei Vassalli 

ovvero dai loro pari. Ma l’anacronistica rivendicazione, siamo ormai alla fine di un’epoca che a 

Tuenno stentava a morire, mi autorizza a parafrasare quanto probabilmente Federico Wanga 

pensava in quel momento: “Tuenno val pure un giudizio!” 

Il terzo elemento è il divieto di sposare ancillas alienas che riconduce all’analogo divieto contenuto 

nell’articolo 194 dell’editto di Rotari, il primo codice di leggi emesso nel 643 dal celebre re-

legislatore longobardo. In esso si statuiva la pena per il longobardo che avesse avuto contatti con 

donne di condizione servile di proprietà altrui, differenziando la multa fra gentile ancilla - di razza 

longobarda (notare l’uso di gens riferito a sé stessi) - e romana ancilla, laddove nei diversi importi 

della multa, rispettivamente 20 e 12 solidi, si ribadiva il concetto di superiorità di razza anche fra i 

servi. Nella fattispecie del documento del 1211 il divieto di prendere per mogli donne di condizione 

servile, era limitato a quelle aliene, dove l’alienità è di essere non cristiane
429

. La spiegazione di 

questo divieto non si può comprendere appieno esaminando soltanto la documentazione degli 

archivi trentini perché essi mancano di tutti quei documenti che contengono la frase illuminante: se 

confessus fuit lege langobardica vivere. Questa frase invece si ritrova frequente nei documenti degli 

archivi limitrofi a quello trentino anche di epoca coeva a quello in esame (riferito all’epoca di 

Altemanno). Ciò fra il resto avvalora la mia convinzione che questa documentazione sia stata 

distrutta per scelta politica del vescovo Wanga il quale però, non potendo privarsene di tutta, ordinò 

la trascrizione di quella indispensabile nel Liber Sancti Vigilii (o Codice Wanghiano) omettendo i 

riferimenti politicamente scomodi, come nella fattispecie la confessione del diritto seguito, che sono 

convinto fosse contenuta nel quoddam instrumentum originale rilasciato a Bonaldo.  

Ciò chiarito si rende evidente non soltanto la ratio specifica del divieto e la politica del Wanga, ma 

anche la etnia longobarda dei protagonisti de Tullen. 
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 Al riguardo mi pare questo il contesto più idoneo per un inciso vale a dire che da questa “scoperta” sull’origine e il 

significato del nome longobardo “Bon” ho potuto comprendere il vero significato da attribuire ai boni homines che 

compaiono frequentemente nei documenti dei secoli XII-XV attinenti a patti o transazioni di liti, dove ritenevo che boni 

fosse riferito a qualità morali; ciò mi sembrava fosse il requisito richiesto a delle persone che intervenivano come 

testimoni-garanti in circostanze per cui si richiedeva il rispetto degli accordi. In realtà la parola boni, per quanto nel 

contesto lessicale sia un aggettivo latino, significa, nella sua più autentica accezione giuridica, “capaci di rispondere in 

proprio all’obbligazione di garanzia assunta” e quindi di rifondere l’eventuale danno. Questa capacità di rifondere il 

danno, in altre parole di costituirsi fidejussore, all’epoca poteva essere esclusivamente di un proprietario terriero cioè di 

un “libero”. Infatti la parola homines che segue boni in quel preciso contesto storico aveva il significato di “servi” che 

erano nullatenenti e quindi inidonei al ruolo di fidejussori. Da ciò discende che il personale “Bonhomo”, da bon 

longobardo + homo latino nel periodo in esame aveva lo stesso significato di Bonaldo, ed anzi andò di fatto a sostiturlo 

in quanto il nome di purissima origine longobarda “passò di moda” ma non il concetto che rappresentava - la proprietà 

privata presupposto della condizione libera - per quanto la chiesa si sforzasse di annichilirlo dopo essersi fatta paladina 

del sistema feudale. 
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 La terminologia e l’accezione “non cristiana” ricalca quella del tardo impero; ciò comprova la permanenza di sacche 

pagane o ariane alla fine del pieno medioevo. Un analogo divieto si ritrova nel documento del 03/08/1215 redatto “nei 

prati sotto la corona di Termon (il castello incassato nella parete rocciosa noto anche come castello di Predacucha o 

Corona di Flavon) dove Arpolino de Cleisio fu testimone al giuramento di fedeltà alla Casadei da parte di Zuccolino e 

figli di Samoclevo, i quali refutarono al vescovo Federico tutti i loro beni riprendendoli in feudo ma che avrebbero 

perso si aliquas alienas ancillas acciperint seu matrimonia contraxerint. Codice Wanghiano minor fasc. XII, foglio 93v. 
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Infatti un tale divieto poteva valere soltanto nei confronti di un longobardo perché gli indigeni erano 

già servi da secoli, completamente cristianizzati e avezzi ad essere dominati e pertanto non 

costituivano né un problema politico, né razziale, né religioso; ed infatti provvedimenti limitativi in 

tal senso non esistono nei confronti di liberi o domini di etnia germanica successiva ai Longobardi. 

Invece i Longobardi, che si ostinavano a restare fedeli alle proprie leggi e tradizioni anche religiose 

bisognava normalizzarli a tutti i costi e, attraverso l’eliminazione delle libertà individuali, 

cancellarne l’identità. Se era abbastanza facile eliminare quelle materiali - la proprietà privata - con 

le “lusinghe” feudali, ben più difficile era rispetto costumi, usanze e religione.  

Agli occhi dell’intelligentissimo Wanga ciò costituiva il problema principale all’affermazione del 

feudalesimo e all’acquisizione da parte di esso di una legittimità che reggesse alla prova del tempo, 

consapevole che ciò costituiva uno dei punti deboli di un sistema che già di per sé ne conteneva 

molti altri e che proprio in quegli anni andava incontro alla sconfitta definitiva nell’Italia 

settentrionale soprattutto in quelle città dove la cultura libera, radicata grazie ai Longobardi, le stava 

portando alla condizione di “liberi comuni”. La negazione che precedentemente esistesse una forma 

di governo diversa da quella feudale era l’obbiettivo da raggiungere e la distruzione di ogni sua 

traccia era il sistema più efficace (come è da sempre). 

Ma v’è di più, e ciò esalta l’intelligenza e l’astuzia del Wanga: premesso che il verbo accipere 

(ancillam) si traduce con “sposare”, se lo riferiamo a un longobardo non aveva lo stesso significato 

e, nella fattispecie, sarebbe più corretto tradurlo alla lettera e quindi con “prendere” (con l’aggiunta 

che un longobardo poteva “prendere” quante serve voleva). Il Wanga sperava in sostanza che, 

equivocando sul diverso significato che il verbo accipere poteva avere per la legge vigente, che 

vietava la poligamia, e la cultura longobarda, che ammetteva di “prendere più serve more uxorio”, 

commettessero l’errore di “sposarne” più di una. In tal caso anche se queste serve avessero fatto 

parte della Casadei ovvero cristiane, come pur si ammetteva, sarebbero incorsi in un reato contro la 

religione ovvero contro la legge nonostante pensassero di aver agito correttamente e quindi 

confiscarne i beni ormai feudali. Diversamente, valendosi il divieto anche per gli eredi, si sarebbe 

lentamente sradicato uno dei loro costumi che continuavano a renderli “diversi”. Inoltre, terzo punto 

a suo favore, li avrebbe gradualmente fatti entrare nel “partito della Casadei” assicurandosi un 

sostenitore in più rispetto ai partiti avversi e un’accelerazione della conversione al sistema feudale 

da parte dei liberi longobardi. Un vero lavaggio del cervello e della memoria collettiva che di fatto i 

Longobardi subirono. 

Il terzo documento che assicura la presenza di arimanni a Tuenno è in realta un capoverso contenuto 

negli Ananici census del 1215 trascritti sul Codice Wanghiano minor a cavallo delle colonne 104va 

e 104vb che trascrivo e traduco: 

“In plebe Tassuli.  

Modios XXVIII inter milium et panitium ad mensuram rasam, ex quibus emuntur carnes in 

coquina. Item rimanni dant in rota omni anno vaccas II et porcos II, excepto quod omni 

quinto anno dimidia vacca et dimidius porcus non datur. Ille qui dat vaccam eo anno non dat 

fodrum aliquod et ille qui dat porcum eo anno non dat suam ovem nec caseum. Item dantur 

in rota uno anno oves X et modios X casei et alio anno oves XI et modii novem casei,” 

[Proventi tributari della pieve di Tassullo. 

Ventotto moggi calcolati a misura rasa fra miglio e panicco utilizzati per acquistare le carni 

che servono alla mensa (della gastaldia di Cles). Inoltre gli arimanni, a rotazione, devono 

corrispondere ogni anno due mucche e due maiali tranne che ogni quinto anno 

corrispondono mezza mucca e mezzo maiale in meno. Chi corrisponde la mucca in 

quell’anno è esente dal fodro e chi corrisponde il maiale è esente dall’ovena e dalla 

contribuzione in formaggio. Nel complesso (gli arimanni) devono corrispondere 

annualmente, alternando, un anno 10 ovene e 10 moggi di formaggio e il successivo 11 

ovene e nove moggi di formaggio.] 

Senza qui entrare nel merito degli Ananici census preciso soltanto due cose: primo, l’area 

geografica interessata a questo inventario dei redditi episcopali era relativa all’intera Val di Sole, 
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con esclusione di Cavizzana, Samoclevo e Caldes
430

, alla pieve di Cles cui risulta aggregato Rumo, 

alla pieve di Tassullo nonché alcune località della Val di Non ossia Taio e Carnalez (Brez); 

secondo, l’ovena era una tassa da corrispondersi in animali con tre varianti: la “maggiore”, la 

“normale” e la “minore”. Queste tipologie indicavano la taglia degli animali per cui nella “maggiore 

v’era la presenza di bovini, ovini adulti e suini; nella “normale”, detta anche feta
431

, ovini adulti e 

suini; nella “minore”, piccoli ovini, animali da cortile e formaggio. 

Quello che rileva è l’esplicita presenza di arimanni nella pieve di Tassullo i quali erano tenuti a una 

contribuzione di natura patrimoniale a differenza di tutti gli altri elencati negli Ananici census i 

quali erano locatari (di status servile) e pertanto corrispondenti soltanto fitti e canoni in derrate, 

mansioni e, solo in pochissimi casi, in denaro a ragione dell’estrema rarefazione di circolante fra il 

ceto servile. Dall’importo dei tributi credo sia corretto stimare in una decina il numero di arimanni 

soggetti. Ma come abbiamo visto in precedenza ce n’erano altri esenti. La cosa di grande 

importanza è che soltanto nella pieve di Tassullo c’erano arimanni e non è casuale che il capoverso 

loro riguardante e che ne specifica i doveri e le modalità di riscossione sia introduttivo 

all’inventario relativo ai beni episcopali e ai locatari residenti nelle Ville della pieve di Tassullo. 

Nulla di simile si rinviene nel resto del Codice Wanghiano e degli archivi del Principato
432

. La loro 

presenza si concentrava a Tuenno; qualche individuo viveva a Rallo, forse uno a Pavillo - ma è più 

probabile che si trattasse di una famiglia libera di altra etnia ovvero, come sono pressochè certo, di 

un ramo dei soliti e prolifici de Denno - e certamente almeno uno a Campo i cui discendenti sono 

registrati ancora nel Liber gaforii dell’Ortemburg che, per quanto sia del primo maggio 1387, 

riporta i tributari viventi attorno alla metà del secolo XIV. Costoro, tali dominus Guglielmus 

sacerdos, Nicolaus quondam Conradini, pagavano pro dimidia arimania VI stari di siligine, I 

moggio di panicco, I moggio di annona, XV stari vino, nove soldi di denari, mentre Brechus e 

Anthonius quondam Savoriti corrispondevano totidem per l’altra mezza arimania
433

.  

Da ciò si giustifica l’espressione “isola longobarda” utilizzata all’inizio del capitolo. 

Accertata senza possibilità di smentita la sopravvivenza di arimanni longobardi a Tuenno, e in 

alcune ville della pieve, all’inizio del XIII secolo, è ora possibile tracciare delle linee genealogiche 

discendenti da costoro e da altri già citati nel “censimento del 1210” nonché da quelli che mi 

accingo a riferire subito. 

ORIGINE DELLE FAMIGLIE DI TUENNO 

Il secondo personaggio che in ordine cronologico emerge dalle fonti documentarie è di un certo 

rilievo, in quanto appartenente alla Curia dei Vassalli: Tullenus de Tullenus. Il fatto che non venga 

mai citato come dominus nelle trascrizioni fatte sul Codice Wanghiano, al pari di Bonaldo e 

discendenti, è un’omissione rientrante nelle politiche di cancellazione del passato scomodo messa in 

atto dai vescovi quando fecero trascrivere nei codici i documenti. La conferma di questo modo di 

agire si ha dall’unico documento originale conservato in cui Tullenus compare, grazie all’attenzione 

del notaio Passarella che rogò l’atto in una casa privata, come domino Tuienno (qui occorrente nel 
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 I tre villaggi probabilmente ricadevano nella giurisdizione dei conti de Flavon, sicuramente il minuscolo Caldes che 

ebbe impulso con la costruzione del castello avvenuta per opera dei de Cagnò nel 1235, dopo che ne avevano avuto una 

prima autorizzazione vescovile nel 1230. 
431

 Vedi ananici census nel Codice Wangiano minor fascicolo XIII foglio 98vb: “Heredes Vitalini placitum I, id est 

starios IIII frumenti, XII siliginis, modios II annone, ovem I maiorem et omni secundo anno menaitam I et agnellum I et 

omni tercio anno modium I casei et fetam I et ovem I minorem”. (Gli eredi di Vitalino - di Daugnano - corrispondono 1 

placito, cioè 4 stari di frumento, 12 di siligine e 2 moggi di annona, 1 ovena maggiore e ogni secondo anno 1 condotta e 

1 agnello e ogni terzo anno 1 moggio di formaggio, 1 feta - ovini adulti e suini - e 1 ovena minore). 
432

 Soltanto in una recensione del 1250 si registra a la presenza di arimanni a Cadine, Civezzano e Ovena, antico nome 

di Sopramonte (APTR capsa 3 n°27). A Civezzano fu scoperta un’intera necropoli longobarda nel 1885 (Archivio 

Trentino V pag. 279 e segg. di L. de Campi). Numerose invece le attestazioni dell’arimannia ma si tratta in massima 

parte di relitti della fiscalità altomediovale non più ricollegabile a persone di etnia longobarda. 
433

 ASTn APV, sezione latina, capsa 28 n° 2, foglio 89v. 
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caso ablativo per cui al nominativo dominus Tuiennus) dal che si comprova anche l’evoluzione in 

atto della dizione del toponimo (vedi doc. n. 9 della nota 434). È assai probabile che Tullenus 

appartenesse alla stessa cerchia famigliare del magister Romanus; di certo apparteneva alla stessa 

generazione di Ropreto e dei tre fratelli figli di Romano. Egli infatti compare nelle liste testimoniali 

di alcuni atti fra il 1184 e il 1212
434

. Tullenus attesta il graduale passaggio di altri personaggi 

                                                 
434

 Tulleno de Tulleno (nc. 1145- q 1215) 

1. ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano foglio 19 e ASTn APV sezione latina, capsa 40 n° 2. 

17/03/1184. Tullenus de Tulleno assieme ad altri feudatari del principato fu presente ad Haguenau (Alzazia) per 

una vertenza fra il vescovo Alberto I (o Adelpreto) e il conte di Tirolo (anch’egli di nome Alberto o Adelpreto) 

circa la possibilità di edificare un castello nei pressi di Terlano.  

2. Innsbruck, Tiroler Landesarchiv II 68. Regestato da Maria Cristina Belloni in Documenti trentini negli Archivi di 

Innsbruck (1145-1284) n° 23. 

07/12/1210, Trento. Alla presenza del vescovo Federico di Trento, Enrico, giudice della curia tridentina e assessore 

vescovile, emana sentenza nella causa per questioni ereditarie tra Musone, procuratore della domina Armengarda 

del fu Odolricus Rubeus e Rodolfo Rubeus, procuratore di Giordano da Civezzano, zio paterno di Armengarda, 

ordinando a Giordano di consegnare entro quindici giorni ad Armengarda la metà dei beni allodiali appartenuti al 

defunto Odolricus Rubeus, un quarto dell'eventuale dote di Judeta e Floridata, sorelle del defunto Odolricus e di 

Giordano, ed altri beni mobili e immobili. Testimoni: Odelricus da Beseno, Litoldo di Ottolino Grasso, il dominus 

Mediagonela causidico, Corrado da Cremona, Federico da Roncegno, Rodolfo Zanketa, Tulenus, Odelricus del 

dominus Penzone da Caldonazzo, Turisendus da Toblino, Floriano [da] Caldonazzo, Grosetus da San Pietro, 

Giovanni da Povo, Arnoldo del fu Moscardo, Pietro da Nomi, Enrico della Porta, il dominus Nicolò causidico, 

Trentino de Zano, Carifantus causidico, il dominus Gerardo, il dominus Corrado cappellano dei canonici, 

Guglielmino da Selva, i fratelli Paramusio e Bonifacino da Gardumo, Maraldo, Contolino. 

3. ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano n.214  

20/04/1211, Mezzana.Testi: Grippone pievano e Brunone preti di Ossana, Pietro decano, Odorico de Sellano 

canonico trentino, Tulleno de Tulleni et aliis. Di fronte a Pietro di Malosco vicedomino, Giordano e Tomeo fu 

Zusio da Cusiano promettono di pagare un affitto pari a metà di quello dovuto per un placito per i beni di una loro 

consanguinea.  

4. ASTn APV sezione codici, codice n. 9 foglio 4r.  

28/08/1211, Cellentino. Il vice domino Pietro di Malosco da in affitto a Oliviero del fu Martino Benedetto da Pejo 

la metà dei possessi del fu Acelino da Pejo. Testi: Grippone pievano e Brunone preti di Ossana, domino Arpone de 

Cleiso, Tulleni, clerico Oprandino, Pietro decano, Arloto de Cogulo et Giordani fratelli germani.  

5. ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano n.220 

30/08/1211, in vico Imaio davanti alla casa di Martino de Ribaldo. Testi: Henrico di Malfantino, Ottone figlio di 

Adelpreto, Guglielmo notaio de Pergine, Tulleno tunc gastaldionis, Gripponone di Carbonara tunc scarionis et 

aliis. Pietro di Malosco da in affftto a gente di Dimaro la metà dei beni di Galizia del fu Aulasino per un ovino 

grande e 12 stari di cereali.  

6. ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano n.222 e 224  

7. 31/08/1211 Tulleno fra i testi all’affitto concesso ai figli di Peregrino di Malè (n.222) e alla locazione delle braide 

di Malè (n. 224). 

8. ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano n.216  

03/02/1212, Ossana nella casa del domino magistri Gripponis, pievano di Ossana.Testi: prete Ermanno, domino 

Arpone de Cles, Tulleno, Grimoldo de Cagnò, Bertoldo di Malosco, notaio Bontempo, Pietro decano e altri. Pietro 

di Malosco da in affitto il monte di Mazren a uomini di Vermiglio.  

9. ASTn APV, sezione latina, capsa 2 n° 38. 

13/03/1212 in palacio episcopatus Tridenti presentibus domino Enrico tridentinae curiae iudice, domino Petro de 

Malusco, domino Falconeto de Verona, domino Iacobino Blancemane iudice, domino Iacobino de Caldonacio, 

domino Graciadeo causidico, domino Tuienno, domino Pascali, Gando, domino Iacobino de Calavena, 

Gandolfino, Passarella notario. Conferma della refuta di una serva avvenuta tre giorni prima in domo domini 

Arnoldi de civitate tridentina: Dominus Arnoldus praefatus filius quondam domini Pexati fecit finem, et 

refutationem et datam et cessionem in manibus domini Musonis de Dosso recipienti vice et nomine domini 

Friderici episcopi tridentini de omni iure, actionibus quas ipse Arnoldus habet in Flordiana filia Olivellae, quam 

ipse Arnoldus dicebat esse de sua macinata, et dominus episcopus recepit eam ut faeminam de Casa Dei. 

10. ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano n.210 

21/10/1212, Malè. Tulleno fra i testi all'assicurazione di Graziadeo de Piano fatta a Pietro de Malosco che pagherà 

alla curia di Ossana quanto dovuto per il placito per i beni del fu Giurato suo suocero. 

11. ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano n. 115 foglio 47vb 

1215, nella recensione degli affitti che vengono pagati al vescovo relativi a case e terreni in Trento e circondario si 

cita "de domo condam Tugeni, in qua dominus decanus moratur, XX solidos".  
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eminenti di Tuenno dallo status libero a quello di vassallo assumendo ruoli ministeriali per conto 
della Casadei al pari del magister Romanus. Nel 1211 fu infatti gastaldo della curia di Ossana e 

quindi predecessore in questo ufficio di Arpone II de Cles. A questo incarico potrebbero riferirsi 

l’acquisizione di feudi nella pieve di sant’Eusebio di Torra che si manifestano in possesso di altri 

personaggi di Tuenno appartenenti alla generazione successiva e che incontreremo fra poco. Un 

indizio che permetterebbe di collegarlo a quel nucleo di persone di origine arimanna che lì a poco 

fonderanno la Villa de Cazuffo è il fatto che nel 1215, data alla quale Tullenus risulta ormai 

defunto, viene nominata una domus che fu in suo possesso a Trento nella quale dimorava il decano 

dei canonici (vedi regesto n. 10 alla nota 434). Questa domus dovrebbe essere quella di Piazza del 

Duomo, ora nota come casa Rella - caratterizzata dai portici e dai magnifici affreschi 

cinquecenteschi - che alla metà del XIV secolo apparteneva ai de Cazuffo stabilitisi a Trento con 

Thomae, figlio di Marco; egli generò il “sapiente” notaio Francesco e diede il via all’illustre 

famiglia colà affermatasi e infine estinta nel secolo XIX.  

Non sarà sfuggito come Tullenus rappresenti un paradosso: un personaggio contraddistinto da un 

nome proprio - attestato anche in un Tullenus Causuncellus vivente nel 1215 (vedi nota 407) - che 

più longobardo a Tuenno non si poteva trovare, membro della curia dei vassalli! Sembrerebbe cioè 

che l’orgoglio arimanno dei suoi ignoti genitori ostili al nuovo che avanzava sia stato totalmente 

deluso dalla sua carriera ai massimi vertici della gerarchia feudale. Ma al di là di questa suggestiva 

immagine si apre un’ulteriore prospettiva da indagare ovvero che il radicale longobardo-scandinavo 

tull abbia un significato diverso da quello delle lingue moderne e che possa essere attinente alla 

guida di qualche fara di quel popolo migratore forzato, il cui nome restò impresso nei luoghi di 

stanziamento secondo il meccanismo del prediale. Se ciò fosse vero riacquisterebbe valenza la tesi 

sette-ottocentesca che voleva far discendere i toponimi di villaggio dal nome del nobile dominante e 

non viceversa come la storiografia ormai pare aver definitivamente accettato. Probabilmente la 

ragione non sta tutta da una parte.  

Contemporaneo di Tullenus fu un domino Odorico de Tungegno del quale null’altro si sa oltre che 

nel 1191 fu assassinato da Arnoldo, figlio di Zuccone de Mezzo, motivo per cui fu condannato dal 

vescovo Corrado de Beseno ad una multa di 100 libbre e alla perdita di alcuni servi che teneva a Fai 

assieme a suo fratello Gumpolino
435

. La punizione di tipo patrimoniale, tipica del diritto longobardo 

(guidrigildo), attesterebbe un delitto commesso fra soggetti della medesima etnia di ceto arimanno. 

In questo periodo infatti si applicava la legge seguita dal responsabile del reato che poteva essere 

romana, franca, salica o longobardica. Come già ho osservato tale prassi non si riesce a rilevare 

dalla documentazione presente negli archivi vescovili ma soltanto da quelli limitrofi, soprattutto 

veneti. 

Odorico è il primo dominus di Tuenno che emerge dalle fonti documentali, fatte salve le riserve già 

espresse sull’assenza di titolo distintivo dei personaggi fin qui incontrati. Ciò significa che accanto 

ai liberi c’era un altro gruppo di personaggi il cui status di dominatori dovrebbe essere dovuto ad un 

processo di selezione e concentrazione della proprietà fondiaria lavorata da servi interna ai 

discendenti dei primi arimanni longobardi. Infatti una parentela fra i liberi contraddistinti 

dall’appellativo ser e i domini si può provare dalla documentazione del XIV secolo. 

Un probabile discendente dell’assassinato dovrebbe essere il domino Odorico Potexelle, già defunto 

nel 1274 quando suo figlio domino Bontempo era titolare della decima di Vermiglio assieme al 

domino Martino de Pergine. Da due documenti, 14 novembre 1274 e 3 aprile dell’anno successivo, 

risulta che la decima venne acquistata dal domino Federico Corezzolle de castel Cles a titolo di sub-

feudo. I venditori del posto incaricarono della refuta ai loro feudatari, oltre Guglielmo Flatella e 

Federico Fiatella de Cles, un altrimenti sconosciuto domino Lyosso di Tuenno
436

.  
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 ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano n.78 del 07/12/1191.  
436

Archivio parrocchiale di Cles, trascritti da F. Negri sub 2 a pagina 148 e sub 3 a pagina 151 de I Signori di 

Sant’Ippolito e de Clesio. 

La decima di Vermiglio era a quei tempi ancora di natura allodiale, al pari di quella di Tozzaga, Bordiana e Bozzana. 

Non dovrebbe essere una pura coincidenza il fatto che i domini de Tuenno, di origine arimanna, la detenessero assieme 
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Da notare come a Tuenno si trovino fra l’elite due-trecentesca una serie di personaggi caratterizzati 

da nomi personali alquanto singolari ed estranei all’onomastica coeva che rende ancor più difficile 

il tentativo di inquadrarne gli eventuali rapporti parentali fra loro - in quanto raramente si ripetono 

nelle rispettive discendenze - e con le altre famiglie anauni ma che costituisce un ulteriore conferma 

della loro diversità, non solo di status che si riflette in quel carattere fiero ed indipendente che 

rasenta l’anarchia ravvisabile anche nella più disordinata urbanistica fra tutti i centri storici della 

Valle, ma anche culturale ed etnico. Tali nomi, oltre Lyosso, sono: Popo, Lizeso, Naimerio, 

Alepasso, Zanchello, Pacito, Frigerio, Siolo; soltanto Pacito ricorre almeno una volta salvo 

naturalmente le riserve che sono dovute alla scarsità dei documenti. 

Quei pochi del secolo XIII affermano comunque un diverso comportamento di fronte all’avanzata 

del feudalesimo da parte degli arimanni di Tuenno. Oltre a quelli già visti ed entrati ai tempi del 

vescovo Federico nella Casadei di San Vigilio
437

 attraverso il più classico dei metodi, rinuncia alla 

libertà e alla proprietà allodiale in cambio dell’esenzione fiscale instaurando così il rapporto feudo-

vassallatico con l’episcopio, ve ne erano un’altra dozzina che mantenevano lo status libero ancora 

nel trecento inoltrato. L’altro gruppo, che diventò in seguito dominus, discende da una famiglia di 

ministeriali dei conti de Flavon, fra i quali l’Arnoldo già accennato
438

. In questo caso è possibile far 

risalire all’inizio del secolo XIII la decisione del capostipite di porsi sotto la comendaria dei conti di 

Flavon; in questo episodio va probabilmente ricercato il motivo dell’esplicito divieto imposto dal 

Wanga ai nipoti di Bonaldo. 

Non è possibile stabilire con certezza se i nobili indigeni della cittadella di Tullen discendano da 

Bonaldo o da Tullenus o dal domino Odorico assassinato, ma sono però convinto che in origine tutti 

provenissero da uno stipite comune risalente al clan longobardo dominatore della fara installatasi in 

quel luogo denominato Tullen in onore e ricordo del primo mundoaldo. Si possono tuttavia 

delineare delle linee genealogiche, a tratti anche certe, soprattutto sulla base dell’onomastica e di 

alcuni possedimenti, anche se è evidente che coloro che a Tuenno erano in posizione dominante 

avevano rapporti di consanguineità rafforzatasi per secoli per via del concetto longobardo di 

purezza della razza. Tale comportamento in ogni caso emerge nettamente anche se non tutti i molti 

nobili residenti nella cittadella, attestati nel 1307 e 1337, sono riconducibili ad uno stipite comune 

vissuto entro i centocinquant’anni precedenti. Per questo allentarsi dei legami parentali si deve 

quindi parlare nel 1307 di consortes cioè di co-residenti all’interno della cittadella. Comunque la 

tendenza a coniugarsi fra loro è documentata in un caso ancora nel secolo XIV
439

.  

Prima di esaminare i legami parentali certi e le genealogie delle famiglie che hanno fatto la storia di 

Tuenno, e non solo, è necessario soffermarsi sulla interessantissima struttura urbana di Tuenno e su 

coloro che la determinarono. 

LA CITTADELLA LONGOBARDA E I CASTELLI DI TUENNO 

Sono quattro i castelli che le fonti documentali medioevali attestano esserci stati nel territorio di 

Tuenno. Ovviamente le fonti documentarie si intrecciano ed è impossibile narrarne la storia 

autonomamente. Mi limiterò preliminarmente soltanto a definirne la tipologia, il nome ove noto, 

l’epoca di costruzione e l’ubicazione.  

                                                                                                                                                                  
a quelli de Pergine la cui origine pare fosse la medesima. Fra il resto i de Pergine - secondo l’Ausserer di origine 

bavarese - erano proprietari di diverse decime e beni fondiari allodiali in Val di Non - a Coredo, Tavon, Busen, 

Dermulo, Segno - i quali finirono quasi tutti in mano ai de Cles-Sant’Ippolito, assieme a qualche altra proprietà in 

Valsugana, nella seconda metà del secolo XIII. 
437

 Non è certo che questo istituto, paragonabile ad un “partito unico”, esistesse già ai tempi di Altemanno. 
438

 Egli era vassallo del conte Aldrighetto (q1269). Il suo omonimo figlio nel 1301 vendette al capitano mainardiano 

Odorico de Coredo la sua decima del vino di Terres. 
439

 Si tratta del matrimonio avvenuto il 25/02/1376 fra mastro Clemente de Cazuffo (del futuro ramo Mazui) e la 

domina Sofia fu ser Volchemario di Tuenno dotata della cospicua somma di 1.100 libbre. APTn, fondi Thun di castel 

Thun, imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno. 
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1. Torre longobarda risalente al periodo immediatamente successivo all’invasione (circa 577 d. 

C.), da cui prende il nome la località odierna “Torre” situata circa un centinaio di metri sopra il 

torrente Tresenga a confine con il comune di Nanno. 

2. Fortilizio longobardo, molto probabilmente collegato con la torre appena citata, e di poco 

successivo, situato nella obliata località “en castioni” di cui altro non so eccetto che confinava 

con il torrente Tresenga, da cui la supposizione che facesse parte di un complesso fortificato 

comprendente la torre. L’insieme aveva la funzione di controllo della via “Traversara” e della 

diramazione che consentiva di accedere a Tuenno proveniendo da Sud. 

3. Cittadella longobarda contenente il castello medioevale di Tuenno propriamente detto o 

“palazzo”. La cittadella si sviluppò attorno alla sala degli arimanni a partire dalla fine del VI 

secolo e raggiunse nei secoli successivi la massima estensione consentita dalla morfologia del 

terreno cioè l’ischia di forma triangolare determinata da alcuni ruscelli. L’ischia corrispondeva 

agli attuali colomelli Salamna e Snao nonché la località “castellazzo”. Gli edifici in essa 

contenuta furono allodiali per molti secoli compresa la chiesa della beata vergine Maria nucleo 

della parrocchiale di Sant’Orsola. Nel 1211 alcuni edifici furono ceduti al vescovo dalla 

famiglia arimanna già vista e ripresi in feudo. All’inizio del trecento di questi beni divenuti 

feudali fu investito Pietro de castel Nanno che diede vita alla breve stirpe castellana de Tuenno. 

Egli provvide alla ristrutturazione di due edifici nei primissini anni del trecento che vennero 

denominati “il palazzo” ovvero il castello poi distrutto nel 1407.  

4. Castello di Sicherio o di Cazuffo, risalente agli inizi del secolo XIV, tuttora esistente anche se 

fortemente rimaneggiato e situato nel colomello “Cazuf” lungo la “strada Alta” civico 14. Esso 

rappresentò per un breve periodo la risposta degli arimanni che qui si arroccarono contro 

l’avanzata del feudalesimo e l’insediamento nella cittadella dei de Denno-Nanno. Ma gli eventi 

non potevano certo essere impediti e già alla metà del secolo divenne centro di amministrazione 

della giustizia e negli ultimi due decenni anche luogo di temporanea residenza vescovile pur 

rimanendo di proprietà privata. Già devastato nel 1336 in una non meglio documentata faida fra 

i liberi ivi residenti e il consorzio feudale della cittadella - probabilmente rientrante nell’ambito 

della guerra fra i nobili anauni -, nel 1410 fu distrutto dal Rottemburg. Fu quindi ricostruito 

nella forma attuale, ma perse rapidamente qualsiasi attribuzione e importanza seguendo di fatto 

il rapido declino di Tuenno.  

Occupiamoci innanzitutto della cittadella longobarda altomediovale, contenente il castello distrutto 

durante la rivolta del 1407, assieme a quelli di Sant’Ippolito e Altaguarda, ovvero di Tullen.  

Di norma è difficile stabilire, oltre l’epoca di costruzione, se la natura di un castello sia stata 

comunitaria, feudale o allodiale. Ma nel caso di Tuenno non vi possono essere dubbi: la cittadella 

era proprietà privata degli arimanni longobardi. L’origine e l’evoluzione della cittadella può essere 

in gran parte desunta. Quanto per ora interessa e ritengo certo è che la cittadella si sviluppò attorno 

alla sala arimanna e la sua fortificazione avvenne in progresso di tempo; con tutta probabilità 

l’assetto definitivo si raggiunse durante la rivoluzione sociale del 1236-1239 per difendersi dal 

nemico interno ovvero dai servi che rispondevano in tutto e per tutto ai domini de Tuenno e che 

abitavano nelle contrade adiacenti la cittadella e a Pavillo. 

Il passaggio da allodio a feudo di una consistente porzione della cittadella e altri beni appartenuti 

agli arimanni fu l’esito della punizione comminata dal vescovo Wanga nel 1211 ai figli del magister 

Romano. Ne abbiamo la certezza documentale in concomitanza dell’arrivo a Tuenno del domino 

Pietro de Denno-Nanno agli inizi del trecento. A lui furono assegnati questi feudi che si erano resi 

disponibili per l’estinzione di qualche famiglia feudale che fino allora li aveva detenuti, forse quella 

di cui Pietro ne impalmò l’ultima rampolla. Egli ristrutturò due edifici all’interno della cittadella 

trasformandoli in palazzo munito di ulteriori apparati difensivi, di cui poco si riesce a sapere, e 

diede inizio alla breve stirpe castellana de Tuenno estinta con i suoi pronipoti agli albori del secolo 

XV. Nonostante Pietro abbia sposato la figlia di un nobile di Tuenno e avesse avviato una politica 

mirata a costituirsi una cerchia di famiglie a lui fedeli concedendo in sub-feudo quanto a sua volta 
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deteneva in feudo dalla chiesa, non ebbe la possibilità di farsi accettare appieno e tantomeno la sua 

discendenza, tant’è che nel 1380 il domino Giordano restituì al vescovo la sua quota del feudo 

castrense completando così quanto avevano già fatto i suoi cugini superstiti in vista della loro 

estinzione. È probabile che i de castel Tuenno abbiano commesso qualche grave errore politico-

militare nella guerra fra i nobili anauni perchè la loro estinzione trae origine sicuramente e 

soprattutto da questa guerra e quella interna con gli arimanni residenti a Cazuffo. 

Il palazzo rimase quindi nella diretta disponibilità della chiesa e fu utilizzato come residenza estiva 

del vescovo; la custodia era affidata a vassalli fidati e capitani ma sostanzialmente sotto il diretto 

controllo dei de castel Cles. Durante la rivolta del 1407 fu attaccato, distrutto e mai più ricostruito 

assieme ad altri edifici vescovili situati a Tuenno e provenienti dalla medesima refutazione del 

1211. 

Veniamo ora alla cittadella. Va precisato che questo termine si è reso necessario per evitare la 

confusione che inducono i documenti tre-quattrocenteschi laddove il termine usato fu sempre 

castrum sia in riferimento alla cittadella che al castello o palacio in essa contenuto. 

La parola castello indusse in confusione gli storici che lo immaginarono alla stregua degli altri e 

soprattutto non si avvidero dell’esistenza di una vera e propria cittadella fortificata e arroccata su un 

dosso circondato dall’acqua. Fra il resto non si preoccuparono neppure di indagare dove sorgesse il 

castello distrutto nella rivolta del 1407 e non più ricostruito. Giosefo Pinamonti nel 1829 riferiva ne 

La Naunia descritta al viaggiatore che esso “era presso Tuenno e che etiam periere ruinae”; 

l’Ausserer settant’anni dopo lo ubicava “sotto il villaggio omonimo a picco sul burrone della 

Tresenga … in località Castellaccio” e confermava che “del castello non ci sono più tracce, perché i 

ruderi furono usati per costruire muri di sostegno e furono demoliti del tutto per far posto alle 

colture.” Desiderio Reich individuava due castellieri, uno sul Doss del Gianicol e uno al castilir. 

Escluso il Doss del Gianicol come sito del castello medioevale non è difficile capire che la odierna 

località castellazo coincide con il castilir citato dal Reich e che non hanno attinenza con quella 

denominata en castioni nel 1400 il quale era ubicato alla confluenza della “Val dai Ciarmedi” con 

quella della Tresenga nella più vasta località “Tore” o “Torre” anticamente “a toura”. Questo 

toponimo antico - rilevato in un atto del notaio Bartolomeo detto Tomeo del primo febbraio 1376 

riguardante i patti nuziali della domina Sofia figlia ed erede del fu ser Volchemario di Tuenno (della 

stirpe “cittadelliana” indigena) con mastro Clemente fabbro (ricchissimo imprenditore libero di 

Cazuffo riferibile ai Mazui) - conferma l’esistenza di un complesso fortificato, già scomparso 

all’epoca, a controllo della viabilità del fondovalle della Tresenga e che esso fosse di proprietà dei 

discendenti degli arimanni “incitadellati” come del resto era tutta la vallata prima di essere refutata 

al vescovo Wanga nel 1211. 

Non comprendo come agli storici possa essere sfuggita l’evidenza che scaturisce da alcuni 

documenti noti. Il primo è del 7 febbraio 1369 allorchè Biagio fu Federico II de castel Tuenno 

vendette a Guarnardo fu Niccolò d’Arsio, a mezzo del suo procuratore Ebelle di castel Cles, “una 

decima della decima di Tuenno; una casa in muratura nel castello di Tuenno (la cittadella) 

confinante con Giordano fu Mascara de castel Tuenno (suo primo cugino) e la via interna che 

conduceva alla porta (janua) del castello
440

; un altro edificio all’interno di castel Tuenno (cittadella) 

situato nella parte inferiore del dosso e confinante da un lato con ser Guglielmo fu Pietro II (cugino 

di terzo grado) e dall’altra con il cortile interno
441

”.  

L’ubicazione sopra un dosso si ripropone nella carta dei Privilegi del 1407 ove lo si afferma due 

volte (vedi traduzione integrale alla fine del capitolo). Le descrizioni contenute in questi due 

documenti sono chiarissime e consentono finalmente di ubicare esattamente il castello o meglio la 

cittadella, comprenderne appunto questa precisa tipologia e determinarne il perimetro con una certa 

                                                 
440

 Il sostantivo janua assicura che si tratta di porte di grandi dimensioni: di solito quello di accesso delle città murate o 

dei grandi castelli. Non è chiaro nella fattispecie se queste porte fossero quelle della cittadella - che erano all’inizio 

dell’attuale via Snao partendo da via Pasotti - o del castello interno.  
441

 ASTn APV Codice Clesiano Vol. II pag. 49.  
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esattezza; per ora si prenda soltanto nota perché alcune investiture concesse a nobili rurali di 

Tuenno dal vescovo Giogio di Liechtenstein ai primi di agosto del 1400 consentono di aggiungere 

altri dettagli. Inoltre in altri atti del notaio Bartolomeo, detto Tomeo, di Tuenno vi sono precisazioni 

assai interessanti come ad esempio si rileva dal documento redatto il 18 maggio 1374 in castro 

Tuyeni nella camera della domus di ser Blasio che fa riferimento alla compravendita del 1369:  

“Il nobile viro Guarnardo fu domino Niccolò di castel Arsio acquirente dal nobile viro ser 

Blasio de castel Tuenno fu domino Federico de palacio seu domibus duobus (del palazzo 

ovvero di due case) nel castello di Tuenno, della decima di Tuenno, di quella di Celedizzo e 

Cogolo, come da instrumento di me notaio Bartolomeo detto Tomeo del 1369, cede questi 

beni a ser Giordano fu domino Mascara e a ser Bartolomeo fu domino Pietro (II) di castel 

Tuenno consanguinei dello stesso ser Blasio come da promessa fatta
442

.” Questo è il 

documento chiave che attesta cosa in realtà fosse il castello interno alla cittadella e si deve 

leggere così: “Guarnardo d’Arsio acquirente da ser Blasio del palazzo costituito da due case 

situate all’interno della cittadella di Tuenno ecc.”  

Il fatto che i documenti non accennino mai alla presenza di una torre ne conferma però la differenza 

sostanziale rispetto agli altri. La situazione agli inizi del trecento era quindi questa: la cittadella di 

origine longobarda era ormai in buona parte feudale benchè alcuni edifici fossero ancora allodiali. 

Al suo interno vi era poi quanto rimaneva della antica sala arimanna che si distingueva dagli altri 

edifici per mole ed importanza. Anche questo edificio era divenuto di proprietà episcopale; si tratta 

di quello concesso in feudo a Pietro de Denno-Nanno che lo ristrutturò a fondo assieme a un’altro 

edificio adiacente rendendolo adatto alle sue esigenze abitative e di sicurezza. Dal momento che 

venne ad abitarlo assunse immediatamente il toponimico “de castro Tuyeni”.  

Nella cittadella vi era poi una chiesa dedicata a Santa Maria costruita dai Longobardi stessi ancor 

prima dell’anno mille.  

La confusione fra cittadella e castello nasce dal seguente atto d’investitura che è anche il più antico 

attestante l’esistenza del castello vero e proprio; da ciò si conferma che era stato costruito da poco e 

cioè dopo la morte di Mainardo II (1295) in quanto egli non permise mai la costruzione di castelli in 

Val di Non che non fossero sotto il suo diretto controllo e chiaramente Tuenno non fu mai sotto il 

controllo tirolese come del resto tutto il rimanente territorio della pieve di Tassullo (in ciò castel 

Valer rappresenta più che un’eccezione un’anomalia ancora da chiarire). Questa la sintesi del 

documento d’investitura:  

“Trento, castello del Buonconsiglio 18 marzo 1307. Pietro fu Guglielmo de Nanno viene 

investito dal vescovo Bartolomeo Querini di casali con casa in castel Tuenno, un casale con 

un mulino sulla Tresenga, una decima di Tuenno con decimaria; tutta l'eredità del fu Paolo 

di Tuenno con servi e arimania
443

”.  

La data di questo documento comprova che si trattava di un rinnovo d’investitura e quindi l’arrivo 

di Pietro a Tuenno e la ristrutturazione della antica sala arimanna era già avvenuto da alcuni anni 

ovvero durante l’episcopato del Querini (1304-1307). 

Tre importanti informazioni si rilevano nel testamento di Mannele (o Manoele) de castel Tuenno 

figlio di questo Pietro (de Denno-Nanno nel frattempo defunto) redatto nel 1349. In esso vengono 

citate due chiese, entrambe per la prima volta; la chiesa di “S. Maria” e quella del “ciastelivo” - che 

non viene mai più citata - a favore delle quali vennero disposti dei lasciti in olio, “tre minali per 

ciscuna” e altre importanti disposizioni. Il termine ciastelivo va senz’altro tradotto con “castellare” 

                                                 
442

 APTn, Fondi castel Thun, Imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo da Tuenno. Testi: Augustino detto 

Rubeo fu ser Costantino de Cazuffo, Francesco notaio fu Percevalle de Tuyeno, mastro Federico cerdone fu mastro 

Haçio de Tuyeno, Mastara figlio naturale del fu domino Federico de castro Tuyeni.  

In realtà questa cessione non si concretizzò subito per la morte improvvisa di Guarnardo che dovrebbe essere 

intervenuta lo stesso giorno. Fu suo figlio Marcolino nel 1382 a ottemperare alla promessa fatta dal padre però con una 

sostanziale variante dovuta a una parentela incrociata fra d’Arsio-de Mollaro-de Tuenno che nel frattempo era venuta a 

doversi tenere in considerazione a causa della morte di Bartolomeo fu Pietro II de castel Tuenno. 
443

 ASTn APV sezione latina capsa 22 n° 4 fogli 28v-29r (Libro feudale del Querini) e Codice Clesiano Vol. I pag. 61v. 
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ovvero la parte più antica del palazzo in precedenza proprietà comune degli arimanni; questa chiesa 

doveva essere quella privata dei castellani de Denno-Nanno-Tuenno e probabilmente anch’essa 

intitolata a S. Maria.  

Il Negri, anche in questo caso, risulta responsabile di una serie di errori perché innanzitutto 

comprese che si trattasse di una sola chiesa detta S. Maria del ciastelivo e poi ne diede per certa la 

distruzione assieme al castello nel 1407. Sicuramente lo fu quella privata ma invece la chiesa della 

beata vergine Maria, citata per l’ultima volta nel 1486
444

, non fu mai distrutta ma semplicemente 

ristrutturata e ampliata. Nell’occasione le fu cambiato il nome dedicandola a Sant’Orsola e 

Compagne. In particolare il presbiterio dell’attuale parrocchiale corrisponde al sito esatto e alle 

probabili dimensioni della chiesa della beata vergine Maria se non proprio alla sua architettura 

originale. Ciò consente di mettere un punto fermo al confine settentrionale della cittadella. Ma altri 

documenti aiutano a definirne sempre meglio l’esatta ubicazione, estensione, conformazione; in 

particolare due del 1376
445

. Da essi risulta essere un vasto complesso costituito da diversi corpi di 

fabbrica rustici e signorili a tal punto che sembrerebbe molto simile a quelle dell’Italia centro-

meridionale o, senza andare molto lontani, alle descrizioni coeve del castello di Coredo ma di 

dimensioni ben maggiori di quest’ultimo.  

La conformazione di cittadella di ampie dimensioni è ulteriormente comprovata da un documento 

del 18 marzo 1380 allorché ser Giordano
446

 fu nobile viro Mascara de castel Tuenno (pronipote del 

capostipite Pietro con questa sequenza generazionale: Pietro-Federico-Mascara-Giordano) refutò al 

vescovo Giorgio due case all’interno del castello
447

 (ovvero della cittadella). Queste due 

evidentemente costituivano il palacio citato nel 1374 che in seguito alla presa di possesso da parte 

del vescovo vanno identificate con il castello distrutto nella rivolta del 1407 e che proprio dal 1380 

era tornato nella pienezza di proprietà e possesso vescovile. Giordano rientrò successivamente in 

possesso della quota di castello (cittadella) e delle decime ceduta agli Arsio (tranne quella di 

Cogolo) a seguito della promessa del 1374. Infatti il 18 marzo 1382 Marcolino d’Arsio gli trasferì la 

metà spettantegli mentre l’altra metà andò a Federico fu Ancio fu Oluradino di Mollaro. 

Presumibilmente la madre di Federico di Mollaro era la figlia ereditiera di Bartolomeo de castel 

Tuenno al quale, in base agli accordi del 1374, spettava la metà dei beni che Guarnardo d’Arsio 

aveva promesso di cedere
448

. Ser Giordano fu l’ultimo maschio della stirpe castellana discendente 

da Pietro de Denno-Nanno; le notizie che ho potuto raccogliere su di lui le riporto nella nota 449.  

                                                 
444

 La citazione è contenuta nel testamento di Desiderata Mazui de Tuyeno del 12/12/1486. Ella dispose dei lasciti in 

olio sia alla chiesa di S. Maria che a quella di S. Nicolò. Accanto alla chiesa v’era il cimitero citato nello stesso 

testamento. BCTn, miscellanea n. 5289/10. 
445

 Si tratta di due rogiti avvenuti il 28/04/1376 davanti alle porte del castello e il 30/04/1376 nel palazzo di abitazione 

dei contraenti cioè Beatrice detta Risignolla figlia ed erede di ser Biagio di castel Tuenno che cede alla madre 

Maddalena degli immobili a titolo di parziale restituzione di dote che ammontava a 1.050 libbre. APTn, Fondi castel 

Thun, Imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo da Tuenno. 
446

 Il nome Giordano si riferisce all’omonimo antenato che da Denno era arrivato a Nanno assieme al fratello Niccolò 

nel 1274. La discendenza di Giordano de Denno-Nanno rimasta a castel Nanno si estinse rapidamente con la seconda 

generazione vale a dire entro la prima metà del trecento.  
447

 ASTn APV Codice Clesiano Vol. II pag. 143. 
448

 ASTn APV Codice Clesiano Vol. II pag. 181. A giudicare dai nomi dei figli di Ancio de Mollaro - Bartolomeo, 

Guglielmo, Federico (quello in questione) e Blasio che corrispondono all’ultima generazione dei castellani di Tuenno 

dei quali Bartolomeo fu erede - si direbbe che abbia sposato la figlia ereditiera di Bartolomeo fu Pietro de castel Tuenno 

fratello di Mascara e quindi prima cugina di Giordano del quale peraltro non risultano figli. Si tenga anche conto che 

Marcolino era prozio di Federico de Mollaro per via di Gada d’Arsio, sorella dello stesso Marcolino morta nel 1375, la 

quale aveva sposato il domino Oluradino de Mollaro padre di Ancio e quindi nonno di Federico. Questo feudo fu 

mantenuto dai de Mollaro fino alla loro estinzione avvenuta dopo l’ultimo rinnovo di investira del 1508. (Rinnovi 

intervenuti nel frattempo: 1391, 1460, 1469, 1490, 1498). 
449

 Giordano de castel Tuenno fu domino Mascara (ca 1340-1403): 

1. 26/06/1368 Giordano fu domino Mascara di castel Tuenno, teste a castel Bragher all’investitura di Simeone e 

Vigilio de Tono di terreni a Sporminore. Archivio Thun-Decin serie III 

2. 07/02/1369 una sua casa nel castello di Tuenno risulta a confine con quella di Guarnardo d’Arsio. ASTn APV 

Codice Clesiano Vol. II, pag. 55 
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Sono quindi certo che il sito castrense, o cittadella, fosse ben più vasto di quello che appare 

consultando le mappe del catasto austriaco del 1859 dove la località “castellazo” identifica 

comunque la più vasta particella fondiaria di Tuenno, ancor oggi di proprietà comunale e, tale e 

quale, riproposta nella cartografia odierna e contraddistinta dal numero 221/1. 

La cittadella detta nei documenti coevi sempre castello era enorme, la più grande della valle e di 

fatto costituiva la porzione a mattina-meridione dell’abitato. Aveva le porte di accesso all’inizio 

dell’attuale “via Snao” che si diparte da “via Pasotti” all’epoca alveo dal rio Interseo. 

Ricomprendeva l’attuale piazza Alpini assieme alla chiesa della beata vergine Maria - nucleo 

iniziale dell’attuale chiesa di sant’Orsola e Compagne - e si estendeva a Sud della attuale località 

“Salamna” e terminava sul dosso “castellazzo” emergente al centro della “Val dai Ciarmedi”. 

L’intera “Val” era poi di pertinenza del castello feudale come attestano le circa duecento frazioni 

della particella fondiaria 221. L’attuale via Snao era la porzione orientale della cittadella e la quinta 

di case che la fiancheggia ne costituiva anche le mura orientali. La stessa via si snodava all’interno 

della cittadella come descritto nella compravendita del 1369. Addirittura sembra di poter 

individuare le due case poste “nella parte inferiore del dosso” situate a ridosso di quello che un 

tempo era l’alveo del “rio Snao” oggi intubato. Il prolungamento della via Snao in direzione Nanno 

                                                                                                                                                                  
3. 18/05/1374 in castro Tuyeni in camera della domus dell’infrascritto ser Blasio. Testi: Augustino detto rubeo fu ser 

Costantino de Cazuffo, Francesco notaio fu Percevalle de Tuyeno, mastro Federico cerdone fu mastro Haçio di 

Tuenno, Mastara figlio naturale del fu domino Federico de castro Tuyeni. 

Il nobile viro Varnardo fu d. Niccolò di castel Arsio acquirente dal nobile viro ser Blasio de castel Tuenno fu 

domino Federico del palazzo ovvero di due case nel castello di Tuenno, della decima di Tuenno, di quella di 

Celedizzo e Cogolo, come da instrumento mio, vende questi beni a ser Giordano fu domino Mastara e a ser 

Bartolomeo fu domino Pietro di castel Tuenno consanguinei dello stesso ser Blasio come da promessa fatta. APTn, 

archivio Thun di castel Thun, imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno. 

4. 09/06/1374, nel cortile di castel Tuenno. Testi: ser Giordano fu domino Mastara di detto castello, Nicolò fu ser 

Adelpreto de Tuyeno e Mastara figlio naturale del domino Federico di castel Tuenno. Simeone fu *** di Daugnano 

pieve Ossana promette di pagare a Maddalena vedova di ser Blasio di castel Tuenno per vino avuto libbre 36 e 

grossi 10 mediante denari piccoli veronesi ovvero 5 ducati d’oro per il San Giovanni prossimo e il resto per San 

Michele. APTn, archivio Thun di castel Thun, imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno. 

5. 28/04/1376 Giordano de castel Tuenno teste alle cessioni fatte da Beatrice fu domino Biagio a favore della madre 

Maddalena. APTn, archivio Thun di castel Thun, imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno. 

6. 18/03/1380 Giordano de castel Tuenno refuta al vescovo due case all'interno del castello. Cod. Clesiano Vol.II pag. 

143. 

7. 18/03/1382 Giordano de castel Tuenno investito assieme a Federico fu Ancio di Mollaro di due case in castel 

Tuenno, di un decimo della decima di Tuenno e di una decima di Celledizzo refutate da Marcolino fu Corrado 

(Guarnardo) di castel Arsio. ASTn APV capsa 22 n. 1 (Lehenregister Ortemburg) pag. 81 e Codice Clesiano Vol. II 

pag. 181 

8. 06/05/1390, Giordano de castel Tuenno teste a Trento del prestito gratutito di 50 libbre fatto dal canonico Florio 

d'Enno a Simeone fu Pietro de Tono abitante a castel Bragher.  

9. 1395, Adorna di Lodrone risulta moglie di ser Giordano di castel Tuenno. Inoltre sua cugina Miliana, primogenita 

di Blasio di castel Tuenno, nel 1374 risulta sposata con un nobile de castel Lodrone. 

10. 02/08/1400 Giordano risulta confinante di Bartolomeo fu ser Busco relativamente a un terreno. Investitura di 

Bartolomeo fu ser Busco da Tuenno rilasciata dal vescovo Giorgio de Lichtenstein in castel Tuenno, ASTn APV 

capsa 22 n° 8 pag. 14  

11. Anno 1402 indictione 10, die lune 24 iulii Tridenti, in contrata Fontis Ospiciorum s. Martini, in ospicio ab Aquila, 

presentibus nobilibus et discretis viris ser Iordano quondam ser Mascare de castro Tuieni vallis Ananie, ser Iacobo 

dicto Tarono merchatore quondam ser Bartholomei de Tegaciis de Toscolano etc. - Nobilis vir ser Blasius filius 

quondam ser Blasii de Castro Alto vallis Sugane, nunc habitator Tridenti, vendidit pro libero et expedito alodio 

nobili viro domino Graciadeo quondam domini Cognevuti de castro Campi eius consanguineo, unum affictum 

perpetualem novem stariorum bladorum etc. super una domo cum manso in pertinenciis ville Fornacis plebis 

Pinedi, precio 12 ducatorum auri. Manca il nome del notaio. APTR capsa 68 n° 203. 

Peraltro non sono sicuro che con lui si sia estinta definitivamente la sua stirpe, perché dopo il 1380 potrebbe essersi 

trasferito a Trento dove sicuramente viveva nel 1402. In questi 22 anni potrebbe benissimo aver avuto dei figli che, 

come spesso accade, a causa del cambiamento di sede residenziale non si riesce ad identificare. Non escludo pertanto 

che i notai Giordani, comparsi improvvisamente e apparentemente dal nulla a Nanno alla metà del quattrocento ma 

ricchi e considerati, possano essere il proseguimento della linea de Denno-Nanno-castel Tuenno.  
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è posteriore di oltre un secolo rispetto alla “distruzione del castello” del 1407 e si rese possibile con 

la demolizione o di un’edificio o di un muro. Per il motivo opposto “l’Androna Snao” e “l’Androna 

Viotta” sono ancor oggi senza sbocco. I confini esatti della cittadella ricalcavano in sostanza 

l’ischia determinata dal “rio Ridi”, dal “rio Inteseo” all’epoca affluente del “rio Snao” nel quale si 

gettava dopo aver percorso la via Pasotti che era il suo alveo, e da quest’ultimo. I primi due vennero 

intubati in corrispondenza della Piazza Alpini, realizzata soltanto dopo che fu completato il loro 

interramento in tre tempi fra il 1836 e il 1925, mentre il rio Snao fu intubato successivamente. Essi 

poi confluivano al vertice del promontorio castellazo ove tuttora proseguono come “rio Ciarmedi”. 

L’equivoco storico di ritenere il castello “completamente scomparso” sta proprio nelle parole 

indicanti “distruzione” contenute nel documento noto come “Carta dei Privilegi del 1407”. In realtà 

tale distruzione si deve intendere riferita al palazzo principale, costituito dalle due case citate nel 

1374 come palacio e cedute al vescovo nel 1380, e a qualche altra opera muraria difensiva, fra cui 

le porte di accesso, ma non certo l’intera cittadella. Per questo ancora decenni dopo si 

menzionavano case e parti del castello (ovvero cittadella) in possesso dei de Mollaro fino al 1508 e 

da loro poco per volta in seguito cedute ai Thun, ai Khuen-Belasi, ai Firmian ed altri. Come 

dimostrerò nel prossimo capitoletto dedicato alle chiese di Tuenno il palazzo distrutto e mai più 

ricostruito sorgeva all’incirca dove oggi c’è la Piazza Alpini e occupava parte del sedime 

dell’attuale chiesa di Sant’Orsola. Il dislivello fra questa piazza e la soprastante è relativo al piano 

di spiccato del palazzo principale che quindi si ergeva a ridosso degli alvei dei ruscelli Interseo e 

Ridi che lo delimitavano a nord e a ovest. Una parte dell’attuale municipio con tutta probabilità 

faceva parte di uno dei corpi accessori del palazzo distrutto. Il cortile del palazzo si estendeva verso 

sud est vale a dire dove oggi sorge un supermercato in luogo del precedente Municipio. 

Come già detto il palazzo, dopo la refutazione del ramo castellano de Tuenno originato da Pietro de 

Denno-Nanno, era diventato proprietà vescovile esclusiva dal 1380 e qui il vescovo Giorgio veniva 

a risiedervi in estate (1400, 1401 e 1405 di sicuro). È da escludere che costruzioni di particolare 

entità sorgessero sul promontorio contraddistinto dalla particella fondiaria 221/1 detto 

“castellazzo”; esso comunque costituiva un formidabile e inacessibile bastione naturale emergente 

dai solchi dei rivi Ridi e Snao. La natura argillosa del dosso, in continuo franamento, fece si che 

ogni traccia delle costruzioni li sopra eventualmente costruite siano del tutto scomparse.  

Dunque il castello-cittadella ricomprendeva l’area della attuale piazza degli Alpini, la chiesetta di S. 

Maria con il cimitero, parte dell’attuale colomello “Salamna” e l’intera via Snao con relative 

Androne. Ad esso pertineva anche la “contrata Salavena” - cioè la parte a settentrione di via Pasotti 

- in origine centro di raccolta dei tributi spettanti alla sala arimanna vale a dire la sala ovena. In 

particolare ovena, vocabolo di bassa latinità derivante da obventiones-oventiones = proventi, sta 

anche in relazione con ovem parola indicante un tributo in animali e formaggio che ricorre negli 

Ananici census
450

. La funzione originaria di magazzino dei tributi di Salavena è avvalorata dalla 

vendita di una casa in muratura e legno “in contrata Salavena” dove veniva enfatizzata la dotazione 

di due canipe e una curte
451

. L’attuale località “Savena” corrisponde ormai solo alla parte più 

settentrionale dell’estensione originaria della “contrada Salavena” ed è un’altro toponimo 

longobardo che corrobora, qualora ci fossero dubbi, la nuova origine altomediovale di Tullen. Ma 

ce ne sono altri. 

Il toponimo “Snao” si ritrova anche a Cles dove da circa tre secoli si è mutato in “Snoo” e che nel 

1215 proprio negli Ananici census compare come terra de Senou (foglio 102va) e Item (episcopus 

habet) octos campos de braidis supra Senou (foglio 104ra). Non è una coincidenza che la località 

                                                 
450

 Il toponimo Ovena era quello antico di Sopramonte, località ancora di proprietà di arimanni nel 1250 (APTR capsa 3 

n°27). Anche Dovena frazione di Castelfondo era denominata Ovena. 
451

 Si tratta della casa di Zoamina vedova di ser Federico di Tassullo (figlio di ser Corrado Buscacio di Tassullo alias de 

Tono) venduta per 105 libbre in denari veronesi al notaio Francesco fu Percevalle di Tuenno (abitante a Rallo) il 

15/07/1375 assieme allo jus aderendi al muro di un’altra casa della venditrice. APTn, archivio Thun di castel Thun, 

imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno. 
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clesiana di “Snoo” si trovi lungo la via che porta al castello di Cles e che l’etimo sia di origine 

longobarda - come pure braida - entrato poi in uso nella lingua sassone e infine in quella tedesca e 

inglese. La sequenza che porta a Snao dall’originale longobardo è questa: sinaida-snaida-sniaon-

snao. Da snaida si ha lo schneiden tedesco e lo snip inglese. Il significato della forma sostantivata 

in tutte le lingue citate (longobardo-sassone-tedesco-inglese) è “taglio” e “tagliare” in quella 

verbale. Il sostantivo sinaida è contenuto nell’editto di Rotari (dell’anno 643) tit. 26. § 5 ed è una 

delle parole schiettamente longobarde contenute nell’editto scritto in latino: 

“Si quis propter intentionem signa nova, aut theclaturam, aut sinaidam in silva alterius 

fecerit, et suam non probaverit, componat solidos 40.” [Se qualcuno intenzionalmente farà 

dei segni confinari nel bosco altrui, e non potesse in seguito provare che questo bosco è di 

sua proprietà, paghi un indenizzo di 40 soldi].  

Come si nota la parola che traduco con “fare dei segni confinari” è espressa nelle tre lingue 

riflettenti le etnie che vivevano nella Longobardia alle quali l’editto era destinato, ovvero: signa 

latino, theclatura greco, e sinaida longobardo. La disposizione contenuta nel § 5 è riferita ai liberi e 

agli aldii. In quanto ai servi si provvede con il capitolo successivo stabilendo per loro il taglio della 

mano in luogo della sanzione pecuniaria; § 6: 

 “Si servus extra jussionem domini sui theclaturam, aut sinaidam in silva alterius fecerit, 

manus ejus incidatur, etc.”  

Il sostantivo sinaida-snaida significa “tacca negli alberi come segno di confine” e per estensione 

“confine di proprietà”. Quindi la “via Snao” stava a indicare l’antico confine ovvero il limite delle 

proprietà, ovvero della pars dominica della antica sala degli arimanni longobardi poi divenuta il 

ciastelivo de Tuyen.  

Un’altra straordinaria preesistenza toponomastica che comprova quanto sopra, e in particolare che il 

castello-cittadella si sia sviluppato attorno alla sala degli arimanni longobardi, è proprio la località 

“Salamna” coincidente con la parte centro-occidentale del castello-cittadella. Ebbene “Salamna” 

significa “sala degli uomini ovvero degli arimanni”, in longobardo antico “Hallaman” e in seguito 

“Salaman”. Più avanti si vedrà un altro toponimo longobardo cioè l’obliata “contrata staugauda” 

ubicata nell’adiacenza occidentale di Salamna. 

Alcune investiture del 1400 concesse dal vescovo Giorgio Lichtenstein mentre soggiornava nel 

palazzo della cittadella di Tuenno consentono di aggiungere alcuni dettagli alla struttura del 

medesimo. Le investiture si svolsero nelle prime due giornate di agosto che furono torride: ciò si 

deduce facilmente dai luoghi in cui si svolsero le investiture e che per l’appunto consentono di 

comprendere un poco com’era il palazzo. Domenica 1 agosto si effettuarono due investiture nella 

sala magna del palazzo principale del castello; il lunedì 2 agosto si incominciò sul ponticulo juxta 

hostium sale magne [sul ponticello davanti al portone della sala grande] e si finì nel curtivo. Credo 

di non sbagliare dicendo che la facciata del palazzo rivolta verso la Tresenga avesse un 

orientamento sud-sud-est. La sala dove nella prima parte della mattinata del 2 agosto 1400 si 

tennero il primo gruppo di investiture doveva essere nell’angolo rivolto a mattina-mezzogiorno e 

avere delle finestre dalle quali si poteva tenere sotto controllo castel Flavon e castel Nanno. Inoltre 

v’era un poggiolo, davanti alle porte del salone, sporgente sulla facciata nord-nord-ovest e da questo 

si vedeva tutto l’abitato di Tuenno con le sue contrade e la Villa di Cazuffo. Verso la tarda 

mattinata, a causa del calore che aveva surriscaldato e reso irrespirabile l’aria di quella sala così 

esposta al sole, il vescovo e i testimoni si trasferirono in cerca di rifrigerio sul pontesel ancora in 

ombra collocato evidentemente sul lato nord-nord-ovest del palazzo e di dimensioni sufficienti per 

la sosta di circa una decina di persone fra le quali il notaio che scriveva. Ma quando nel pomeriggio 

anch’esso fu raggiunto dai raggi solari, dovettero trasferirsi nel cortile dove la mole del palazzo 

proiettava la sua ombra o sotto le fronde di qualche bell’albero. 
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Secondo una tradizione locale orale, riportata da Giovanni Battista Inama in una sua pubblicazione 

del 1909
452

, esso era appellato “castello di Sicherio”. Nel volgere di un secolo tale tradizione è 

obliata; tuttavia non credo fosse riferita al castello episcopale “distrutto” nel 1407 ma piuttosto 

all’antico palazzo di Cazuffo come risulta da un documento del 1336 nel quale si dice che durante 

la seconda guerra dei nobili anauni esso fu incendiato
453

. È questo il quarto dei castelli di Tuenno a 

cui mi riferivo nell’elenco all’inizio del capitolo. Il “castello di Sicherio” esiste ancora e si trova 

nella “Strada Alta” civico 14. Sicherio era un nome ricorrente fra i nobili di Tuenno due-

trecenteschi e anzi, proprio sulla scorta di questa certezza, è possibile individuare le linee che 

detennero il palazzo-castello e attraverso sequenze genealogiche certe risalire a un ristretto gruppo 

di parenti. Inoltre, per lo stesso meccanismo di castel Bragher che assunse il nome del costruttore, è 

assai probabile che Sicherio II sia stato colui costruì il palazzo-castello di Cazuffo. L’epoca della 

sua esistenza (ca 1305-1380) collima alla perfezione con il periodo di costruzione. Inoltre la 

genealogia di questo ramo dei de Cazuffo risale ad un Sicherio vissuto un secolo prima nella 

cittadella e bisnonno dell’omonimo trecentesco. Costui era uno dei tre fratelli primi attestati fra i 

cittadelliani indigeni, gli altri due erano Oluradino e Ivano già defunti nel 1307 e indicati come 

genitori di un nutrito gruppo di fratelli e cugini che ricevettero il 18 marzo il rinnovo dei loro feudi 

dal vescovo Querini. Da un nipote di Sicherio I, Lizeso (vivente nel 1272) figlio del domino 

Alessandro prese anche origine il casato de Cazuffo propriamente detto; un suo pronipote Thomae 

fu Marco a metà del trecento si trasferì a Trento e diede avvio ad uno dei più illustri lignaggi 

cittadini che prosperò fino all’estinzione avvenuta nel secolo XIX
454

. 

Ritornando alla cittadella di Tuenno è evidente che la scelta del sito sia dipesa anche dalla volontà 

di controllare la viabilità primaria e il confine delle proprietà degli arimanni tuennesi. Le 

progressive fortificazioni dovrebbero essere state in funzione di contrastare i conti de Anon-Flavon 

estesi anche a Nanno, Campo, Tassullo, Cles e Mechel circondando Tuenno la cui elite arimanna 

vedeva restringersi sempre più il territorio di influenza che alla fine si ridusse a Rallo-Pavillo.  

La cittadella altomediovale di Tuenno sembra inserirsi come testa della linea castrense costituita dal 

castello antico di Portolo, da quello antico di Nanno - che sorgeva sul dosso “Planan” a settentrione 

dell’abitato - e dalle fortificazioni nel vallone della Tresenga edificate in corrispondenza del 

passaggio sulla Tresenga sui quali devo finalmente soffermarmi. 

L’esistenza di questi due fortificazioni più antiche - forse una sola articolata in due corpi - è 

comprovata dal toponimo “en castioni” e “a toura” che sostanzialmente indicano la stessa località 

confinante con il torrente Tresenga nei pressi dell’antico attraversamento della via romana 

“Traversara”. Il primo dei due toponimi compare in un’investitura concessa nel castello di Tuenno 

il 2 agosto 1400 già citata: il terreno “en castioni”, all’epoca già ridotto a vigneto, risulta confinante 

con “l’acqua della Tresenga”. L’ubicazione in fondo al vallone della Tresenga, dove la funzione di 

controllo viario è evidente, escludono fosse un castelliere di proprietà comune dei vicini e di origine 

preistorica o romana. La citazione della località “en castioni” è contenuta nel rinnovo di investitura 

dei Concini avvenuta nel castello (o palazzo) di Tuenno nel torrido contesto già esaminato e lascia 

capire che le strutture erano già completamente scomparse nel 1400 e il terreno ridotto a vigneto
455

. 

                                                 
452

 Famiglie Sicher di Coredo, in Rivista Trentina, 1907, pagina 156. La notizia viene ripresa anche da Francesco Negri 

che la utilizza a pagina 3 delle Memorie della Parrocchia e dei Parroci di Tassullo. Peraltro, come spesso ho verificato, 

quelle rare volte che cita la fonte lo fa in maniera inesatta come in questo caso dove riferisce: “mons. Inama, 

Monografia Sicheria, Rivista Trentina 1910”!  

I rari fascicoli di questa collana sono pubblicati sul sito internet di Trentinocultura. 
453

 Tridentum anno IV, Desiderio Reich, Barbarie del passato. 
454

 Tomaso fu ser Marco de Cazuffo abitante a Trento: prima attestazione 24/01/1364. ASTn APV sezione latina, capsa 

64 n° 188. 
455

 L’investitura del 2 agosto 1400, data dal vescovo Giorgio de Lichtensten proprio nel castello di Tuenno contiene 

questa frase: “investì Guglielmo fu Concino di Tuenno per sé e per i suoi fratelli Gerardo e Marino e tutti i loro 

discendenti legittimi delle decime dei beni soprascritti come antiqui et recti che lo stesso Niccolò (loro prozio e dante 

causa a titolo di donazione dei feudi in oggetto) e i suoi predecessori juste et rationabilter tenuisset et recognovisset ab 

ecclesia pretaxata seu a nobilibus castri de Tuyeno”. Alla luce del documento del 1211 il significato della frase non 
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Ma la situazione nel pieno medioevo era assai diversa da quella desunta per il periodo precedente in 

quanto la cittadella ormai si limitava a marcare il confine con Nanno e si opponeva al castello di 

Flavon eretto su uno sperone della Val Tresenga. Il processo di isolazione più volte evidenziato 

probabilmente ebbe inizio in concomitanza dell’arrivo in Valle dei conti de Anons-Flavon che 

all’inizio dovettero essere parecchio aggressivi nei confronti dei vicini arimanni longobardi perché 

ritengo siano stati loro a distruggere le strutture longobarde nella Val Tresenga. 

Difficile dire quando avvenne la fortificazione di Tullen e la trasformazione in cittadella. Forse 

presero avvio poco dopo l’insediamento per difendersi dai Franchi oppure nel IX-X secolo, periodo 

funestato dalle scorrerie devastatrici degli Ungari. Ritengo però più probabile sia avvenuta in questo 

contesto di scontro con i conti de Anon-Flavon collocabile alla fine del secolo XI. Le finalità di 

controllo viario e di dazio sull’antica via “Traversara” sono sicuramente attribuibili alle 

fortificazioni altomedioevali sulla Tresenga. In località “Tore” sorgeva questa torre e doveva essere 

nella parte più eminente del costone e sotto di essa probabilmente v’era qualche altra munizione 

sorgente sul terreno denominato “en castioni”. La “via Traversara” collegava gli accessi sud della 

valle, che si congiungevano immediatamente sotto il sito del futuro castel Flavon
456

, attraversavano 

quindi la Tresenga per risalire a Nanno e poi dirigersi verso Pavillo-Rallo-Maiano. Qui si 

procedeva, passando sotto il dosso dell’ancor inesistente castel Cles, in direzione Cagnò e quindi ai 

valici delle Palade, Mendola e del Castrin, oppure, a Maiano, si deviava verso Pez per dirigersi in 

Val di Sole e al passo Tonale.  

Le antiche fortificazioni sulla Tresenga e la cittadella di Tuenno, controllavano la viabilità di 

accesso da Sud e la diramazione per Tuenno che si dipartiva dal percorso principale della 

“Traversara” appena attraversata la Tresenga proprio sotto i siti dei non ancor esistenti castelli di 

Flavon e quello attuale di Nanno
457

. Questo attraversamento era un passaggio obbligato e spiega il 

perché furono poi costruiti i castelli citati secondo una cronologia riflettente le mutazioni di 

dominio dei siti in oggetto: prima i Longobardi padroni di tutto il ducato che non abbisognavano di 

altro che la difesa del centro principale Tuenno, poi i conti che si installarono a Flavon e quando 

stavano per esserne scacciati da Mainardo II si installarono a Nanno i de Denno-Nanno che quindi 

costruirono il loro nuovo castello nel 1330 circa.  

Il collegamento Tuenno-Terres, pure controllato sia dalle costruzioni altomedioevali di fondo valle 

che dalla cittadella, era precario e fu reso stabile soltanto nel 1780 con la costruzione del ponte “alla 

Fosina” reso carrabile solo nel 1836-40. Contemporaneamente si realizzò il tracciato stradale in 

                                                                                                                                                                  
lascia adito a dubbi: i feudi dei Concini antiqui e recti, erano di origine arimannica ed ereditaria il che si ricollega 

esattamente a quanto era avvenuto mediante la cessione di allodi ripresi in feudo dalla chiesa nel 1211 e da questa 

concessi in feudo agli antenati dei castellani indigeni di Tuenno che a questo punto sembrerebbero avere una origine 

comune con gli altri nobili fra cui i Concini. In sostanza sembrerebbe che gli antenati dei Concini, al pari dei loro 

parenti, erano finiti per diventare valvassini, cioè vassalli dei nobili di castel Tuenno a loro volta vassalli della chiesa, 

attraverso un processo di divisioni ereditarie che li aveva portati a rimanere estranei al condominio castrense rimasto 

appannaggio delle linee più “forti” e infine assegnato ai de Denno-Nanno-Tuenno relativamente al castello-palazzo e 

alcuni altri edifici interni alla cittadella. Il riferimento ai nobili del castello di Tuenno - sopravviveva nel 1400 un 

Giordano figlio di Mascara, ultimo del ramo castellano discendente dai de Denno-Nanno, il quale aveva venduto già nel 

1380 al vescovo la sua parte del palazzo-castello - stava a significare in quel momento che, pur essendo venuto meno il 

vincolo feudale tra valvassore e valvassino, esso si manteneva con il feudatario superiore, cioè la chiesa, che rinnovava 

direttamente il rapporto di vassallaggio. Inoltre l’antica proprietà del terreno in località “en castioni”, nel 1400 ormai da  

tempo feudale, conferma che l’antico castello sopra la Tresenga fosse di proprietà dei loro antenati e che quel terreno 

seppur feudale, nel gioco delle divisioni ereditarie, sia poi toccato ai Concini. 
456

 Una rispettabile ipotesi di Manuel Breda, avanzata nel suo libro Sulle tracce dell’antico castello di Flavon, 2005, 

pagg. 11-12, ne prospetta l’origine longobarda. Ma la sicura esistenza delle fortificazioni sul fondo della valle Tresenga 

depotenzia la sua ipotesi. Credo più probabile, anche per la tipologia, che sia di epoca pieno medioevale e quindi 

costruito ex-novo dai conti de Anon quando si rifugiarono qui attorno al 1140-45 dopo la batosta ricevuta dai conti di 

Bolzano-Appiano.  
457

 Secondo alcuni la “traversara” passava per Terres-Tuenno-Mechel-Cles. Ma è soltanto una versione campanilistica 

non suffragata da alcun che. Anzi il collegamento Tuenno-Mechel e Tuenno-Cles è di epoca moderna. In precedenza 

v’era solo un sentiero per Mechel. 
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buona parte ricalcato dalla attuale provinciale. E’ però ancora leggibile il percorso della precedente 

strada medioevale (forse preromana) che saliva a Tuenno provenendo da Sud: appena attraversata la 

Tresenga sotto i castelli di Flavon e Nanno, la diramazione per Tuenno risaliva sul lato sinistro della 

Tresenga controllata dalla torre; in località “Ponecla”, in corrispondenza della confluenza della Val 

dai Ciarmedi con quella della Tresenga, risaliva sul versante destro della Val dai Ciarmedi e 

arrivava nella attuale piazza di Tuenno dopo essersi innestata con via Salamna. All’ingresso 

dell’abitato c’era il dazio in corrispondenza dell’edificio del Parco Adamello-Brenta ex casa 

Grandi; il dazio esisteva fin dal medioevo e permase fino alla prima guerra mondiale
458

. Nel 1809 

l’aumento del dazio deliberato dalla reggenza bavarese del Regno d’Italia napoleonico, si trattava 

del cosiddetto stradatico a cui soggiaceva il bestiame, scatenò una rivolta di allevatori delle Quattro 

Ville e Tuenno, a cui diedero man forte altri di Nanno, Mechel, Revò, Romallo, Cloz e Castelfondo 

e culminò con il saccheggio e la distruzione dell’Ufficio Camerale di Cles
459

.  

Verso nord l’unico collegamento di rilievo era con le Quattro Ville, controllato da una Porta nei 

pressi di “Talao” citata già nel 1376 e di cui resta il toponimo “Porta”
460

. La strada in realtà 

proveniva da Pavillo come diramazione della “Traversara” ma non credo che questo collegamento 

risalga all’epoca romana bensì a quella del medioevo come il collegamento diretto con Rallo per 

andare a Ponte Alto che è della seconda metà del secolo XV anziché romano. A mezzavia fra 

Tuenno e Rallo, fu edificato l’ospizio di Santo Spirito al Palù ancor prima della realizzazione del 

ponte. Il collegamento con Mechel-Cles non esisteva, con buona pace di chi lo ritiene tratto 

dell’antica “via Traversara”. V’era solo un sentiero per Mechel come prosecuzione della attuale 

“Strada Alta” di Tuenno realizzata solo nel basso medioevo. Il collegamento diretto con Cles, detta 

Strada Imperiale, è della metà del secolo XVI. A riprova di questa tardivo sviluppo infrastrutturale 

resta il nome dato alla “Traversara” nel tratto Rallo-Pavillo cioè “via del fer” in quanto questa era 

l’arteria di transito. Questo nomignolo dovrebbe risalire al periodo fra l’inzio del XIII e la metà del 

XV quando su di essa veniva trasportato il ferro proveniente dall’Alta Val di Sole destinato a 

Tuenno che fu il principale centro di raffinazione della ghisa e del minerale ferroso e il terminale di 

ogni interscambio commerciale. Questa intensa attività siderurgica avveniva in numerose fucine 

lungo la Tresenga alimentate dal carbone che si produceva nella Val di Tovel.  

L’ampia area che costituiva il castello-cittadella, la chiesa e le pertinenze agricole e boschive della 

Val dai Ciarmedi
461

, in ossequio alla promessa fatta nel 1407 dal vescovo Giorgio, rimase di 
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 Conservo il bando d’asta dei dazi provinciali (escluso Trento e la Val Sugana) del 7 dicembre 1893 valevole per tre 

anni pubblicato dall’ I.R. Direzione Distrettuale di Finanza in Trento. A giudicare dal prezzo di base d’asta, 20 fiorini 

annui, il Dazio di Tuenno era il meno remunerativo dell’intera provincia. Infatti in ordine decrescente le basi d’asta 

furono: Rocchetta fiorini 2.000, Lavis f. 1.200, Dermulo e Mostizzolo f. 1.000, Mori f. 500, Ponte di Dimaro f. 450, 

Rovereto S. Ilario f. 400, Ala f. 200, Calliano f. 70, Fondo f. 48, Lizzana f. 25 e ultimo Tuenno f. 20. La tassa di 

pedaggio da esigersi a Tuenno era riferita esclusivamente al bestiame e cioè per ogni capo: bestiame a tiraglio soldi 2, 

bestiame sciolto grosso s. 1, bestiame sciolto piccolo s. ½. L’appaltatore era poi tenuto ad una pigione annua per i locali 

del dazio di fiorini 85.  
459

 Viva la libertà moja il Re di Baviera, Alberto Mosca, pagg. 52-61. 
460

 APTn, Fondi Thun, imbreviature del notaio Bartolomeo da Tuenno detto Tomeo, compravendita del 25/02/1376. 
461

 Tutti gli sforzi compiuti al fine di comprendere il significato della parola “ciarmedi”, compresa la consultazione di 

alcuni anziani di Tuenno, non mi hanno permesso di giungere ad una conclusione certa. Tuttavia tre ipotesi mi 

sembrano degne di essere esposte. È ovvio che ciò riveste una certa importanza non tanto per soddisfare la mia innata 

curiosità ma in quanto la vallata era di proprietà degli arimanni e tale rimase sotto forma di possesso feudale dopo che 

divennero vassalli episcopali. In sostanza il mio interesse è mirato a verificare se ci si trovi di fronte ad un ulteriore 

toponimo di origine longobarda, come indubbiamente sono Salamna, Savena, Snao che, come si è visto, ricordano e 

comprovano una ricostruzione totale altomediovale di Tuenno per opera degli stessi longobardi che avevano distrutto e 

cancellato il precedente insediamento. 

Innanzitutto il toponimo non risulta dalla documentazione esaminata e cioè quella fino a tutto il XV secolo dal che è 

probabile sia successivo. In secondo luogo va tenuto presente che per effetto della palatizzazione della lettera “c” 

davanti alla vocale “a”, tipica della parlata di Tuenno, la ricerca va riferita a “carmedi”. Il sostantivo ridotto al singolare, 

poiché indubbiamente nell’impiego in “Val dai Ciarmedi” è al plurale come confermato anche da quella che sembra una 

preposizione articolata “dai” (di + i) che peraltro non è chiaro se sia possessiva o indicativa, dovrebbe essere 
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proprietà dell’episcopio fino alla sua secolarizzazione e in seguito fu assegnata al Comune di 

Tuenno. L’area agricola e boschiva costituente l’intera Val dai Ciarmedi si iniziò a frazionarla e 

alienarla successivamente alla rivolta e già nella mappa catastale austriaca del 1859 risulta 

                                                                                                                                                                  
“carmedio” o “carmé” ovvero una parola con il radicale “carm”. Infatti secondo Enrico Leonardi la prima attestazione è 

del 1790 appunto come “carme”. 

Il vocabolario anaunico dell’illustre tuennese Enrico Quaresima riporta un interessante “carmàt = carro matto, piano 

scorrevole su rulli, per trasporto di grosse pietre”. In questa possibile accezione il riferimento agli antichi carri con cui si 

trasportavano le pietre, prelevate negli alvei fluviali, costituenti la materia prima con cui per secoli vennero costruiti gli 

edifici, sembra assai pertinente soprattutto per il fatto che la viabilità risaliva questa vallata e perché le pietre impiegate 

nell’edilizia antica provenivano in massima parte dall’alveo della Tresenga. “Carmàt” sembra derivare a sua volta dal 

latino basso medioevale “carmum” da cui “carreium” e “carreda” avente il significato di “onere di trasporto su vettura 

imposto ai vassalli” (cfr. Glossarium mediae et infimae latinitatis, Du Cange consultabile anche su internet). Ricordo 

che questa mansione era tipica dell’arimannia e in tal senso sembrerebbe addirittura che il privilegio concesso a 

Bonaldo di essere esentato dall’arimannia dipendesse proprio dal desiderio di volersi liberare da questa faticosissima 

mansione! Quindi mi sembra di poter concludere che l’attribuzione probabilmente post 1407 del toponimo alla vallata 

volesse ricordare la liberazione da una mansione pesantissima alla quale per secoli i liberi di Tuenno erano stati 

sottoposti proprio in dipedenza del loro status e cioè di trasportare quelle pietre dalla Tresenga per le esigenze edili 

pubbliche. Quindi i “Ciarmedi” sarebbero stati i liberi sottoposti alla mansione della costruzione e manutenzione degli 

edifici pubblici, dove per pubblico si devono intendere le sale, le chiese, i ponti, le strade, i palazzi del potere che come 

si è visto costituivano gran parte di Tuenno. Questa ipotesi è la preferita, ma ve ne sono altre due. 

La seconda: il sostantivo della bassa latinità “charmen” indica la pianta del “carpino”. E in effetti la vallata è ricca di 

queste piante come io stesso ho potuto constatare. L’ipotesi ha però ha dei punti deboli: almeno attualmente questa 

pianta in dialetto è chiamata “carpen” ed inoltre dubito che ve ne fossero in tale quantità da giustificare l’appellativo 

della vallata in un’epoca in cui è assodato fosse totalmente coltivata a vigneto. 

La terza ipotesi è apparentemente più verosimile della precedente e ipotizza una derivazione dall’etimo indoeuropeo 

“karm” da cui il latino “carmen”, il sanscrito “karma”, l’inglese “charm”. Il significato etimologico di base europea è 

“incanto, inganno” da cui abbiamo anche strega (charm in inglese) e stregone dal celtico “caragus”. La possibilità che la 

vallata sia stata intitolata a streghe e stregoni in un’epoca di caccia alle streghe (secoli XVI-XVII) trova parecchi 

agganci in zona sia toponomastici che storici. Quelli storici in Val di Non (Coredo, Nanno, Castelfondo, Cloz, Tassullo 

e anche Tuenno) credo siano sufficientemente noti per cui li ometto. Quelli toponomastici meno: tanto per cominciare 

“l’ara delle strie” si trova proprio in fondo alla “Val dai Ciarmedi” in prossimità della Tresenga e fa il paio con il “bus 

dele Angane”, streghe o ninfe che stavano vicino all’acqua, situato sia sotto Dermulo lungo la strada che conduceva al 

ponte effimero dei de castel Valer, sia sotto Salter vicino a san Romedio. In Trentino ci sono centinaia di toponimi 

riferiti alle streghe e sono riferiti a “aqua (sic!), bùs, ca, casal, casota, coél, cogolo, cròz, dòs, làres, maròch, pala, pian, 

plan, frata, plan, pont, ponta, pontesèi, prà, sàs, sasso, sentèr, spiazzo, strada”. Da noi le streghe sono un retaggio della 

cultura germanica, specialmente longobarda; al proposito l’editto di Rotari offre due capitoli enigmatici, 197 e 198, il 

cui titolo “de crimine nefando” lascia intendere che colui che caluniasse una ragazzina libera (puellam liberam credo si 

intenda una ragazza non sposata) o anche una donna sposata chiamandola strigam, quod est masca, (“masca” è la 

traduzione longobarda di strega) commette un crimine nefando che richiede oltre una sanzione di venti solidi anche una 

“purificazione”, termine tanto sinistro quanto appunto enigmatico. Da quello che sono riuscito a capire la calunnia era 

talmente grave - soprattutto per chi aveva la tutela della donna (mundium) - in quanto le vere streghe dovevano essere 

soggette a una sorte talmente orribile che il rischio di far correre ad un’innocente questa sorte costituiva il peggiore dei 

crimini. La prova richiesta per comprovare l’accusa era il duello dinanzi a dio fra due campioni (ordalia); tutto sommato 

la legislazione longobarda era molto più garantista di quella cattolica! 

E qui concludo l’illustrazione delle ipotesi etimologiche dei “ciarmedi” nella speranza di essere utile a qualcun altro. 

In data 12/07/2016, Paolo Inama, stimolato da quanto sopra, è riuscito probabilmente a risolvere l‘enigma grazie al 

reperimento sul web di questa pubblicazione di Giovanni Radossi: La Toponomastica Istriota Storica, Moderna e 

Comparata della Città e del Territorio di Rovigno d’Istria. Rovigno 2008.  

Questi i passi più significativi al proposito, a pag. 240: “Nella toponomastica istriana Carma (e derivati) è ben diffuso: 

la Carma - monticolo e campagna presso Rovigno -, punta Carme (talora Carmen!) a Brioni Maggiore, ronco della 

Carma presso Valle, Càrmedo località a Do Castelli (!?), Carmè presso Parenzo, monte Carmagnàsa presso Rovigno”. 

Circa origine e significato riporta: “CARMA, rovignese, = buca, (pag. 304)”; “Karma = anfratto fra le rocce, forse da 

una radice KAR con la base mediterranea CARSA = roccia (nel latino medioevale della Dalmazia), cfr. serbo-croato 

KRS, albanese KARRSH (pag. 240).” 

La Val dai Ciarmedi dovrebbe quindi indicare proprio la sua caratteristica morfologica contrassegnata dagli anfratti e 

solchi erosivi dei numerosi rivi che vi scorrono. Ciò detto resta da spiegare come una parola di origine istriana sia stata 

impiegata a Tuenno, soprattutto in considerazione che non v’è alcun altro riscontro nella valle e, salvo errore, nel resto 

del Trentino! 
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suddivisa in oltre cento frazioni della particella 221
462

. Il versante orientato a mattina era 

interamente coltivata a vigneto e tale permase fino agli anni cinquanta del novecento. Oggi è una 

boscaglia quasi impraticabile e con diverse frane.  

LE CHIESE DI TUENNO 

Anche in questo caso la principale fonte della bibliografia corrente
463

 sono le congetture di don 

Francesco Negri, in gran parte infondate ed erronee come nel caso di tutte le chiese di Tuenno. 

Fino al 1360-1370 esistevano soltanto due chiese: quella privata del ciastelivo riservata ai castellani 

de Denno-Nanno-Tuenno e quella della beata vergine Maria ubicata all’interno della cittadella e 

attorno alla quale v’era il cimitero. La loro prima attestazione è del 1349 ovvero nel già citato 

testamento di Mannele de castel Tuenno (vedi nota 465). 

Quella del ciastelivo seguì le vicende del palazzo residenziale detto castrum nei documenti in latino 

e ciastelivo nel testamento di Mannele. Ciò significa che fu costruita assieme ad esso (nel periodo 

compreso fra il 1295-1305) e che fu distrutta nel 1407. Le sue proprietà furono assorbite senz’altro 

da quella della beata vergine Maria; la difficoltà nel distinguere i rispettivi beni negli urbari 

quattrocenteschi mi induce a credere che anche la chiesa privata del ciastelivo fosse dedicata alla 

beata vergine Maria. 

Venne anche genericamente citata nel 1427 sia come chiesa della beata vergine Maria che come 

chiesa di Tuenno allorchè si provvide alla stesura dell’urbario dei terreni sottoposti a decima a 

favore della pieve di Tassullo
464

. L’ultima citazione della chiesa della beata vergine Maria è del 

1486 (vedi nota 444). Secondo il Negri essa poteva essere nel castello e andata distrutta assieme ad 

esso; da ciò si capisce l’equivoco in cui incorse vale a dire che intese che ci fosse stata una sola 

chiesa di “Santa Maria del ciaslir” come la definisce alcune volte nelle “Memorie della parrocchia 

di Tassullo” mentre è chiaramente specificato nel testamento di ser Mannele che erano due 

destinatarie di tre minali d’olio ciascuna “… et perpetuo dentur tria minalia olei ad illuminationem 

eccelsiae beatae virginis Mariae sitae in villa Tuyeni et de Ciastelivo, tria videlicet pro utraque
465

” 

[… vengano dati in perpetuo tre minali d’olio per l’illuminazione della chiesa della beata vergine 

Maria sita nella Villa di Tuenno e quella del Ciastelivo, cioè tre per ciascuna delle due]. 

Le cose andarono invece in questo modo: dopo la distruzione del palazzo-castello situato all’interno 

della cittadella, avvenuta nel febbraio del 1407, attorno alla piccola chiesa della beata vergine Maria 

                                                 
462

 Le alienazioni dovrebbero essere iniziate in concomitanza della crisi economico finanziaria scatenata dalle errate 

politiche anti-credito di Carlo Madruzzo e acuitesi con la guerra dei Trent’anni. Anche a seguito della guerra di 

Successione Spagnola ci furono delle vendite importanti di beni comuni per fronteggiare le spese di guerra.  Queste 

sono supposizioni basate sull’andamento che ho registrato nelle Quattro Ville. E’ soltanto documentata per Tuenno 

l’alienazione avvennuta con asta del 28-30 giugno 1862 quando vennero aggiudicate 58 particelle per fiorini 

complessivi 4.287. E. Leonardi, Tuenno nelle sue memorie pag. 202. 
463

 Ad esempio il capitolo I luoghi della fede in Tuenno ieri e oggi,1982, pagg. 157 e seguenti. 
464

 Archivio parrocchiale di Tassullo. È richiamato in copie autentiche successive di cui quella pervenuta è del 1520 

mentre l’originale, deperdita, era del 27/05/1427 rinnovata il 16/05/1437 dal notaio Federico de Nanno, deperdita pure 

questa. Il Negri ne offre un buon regesto nelle Memorie della Parrocchia di Tassullo, 1910, pagg. 52-56. 
465

 ASTn APV, sezione latina capsa 9 n° 133. Data: Tuenno, 25 marzo 1349.  

Riporto una parte del testamento rilevata dall’APTR Ippoliti-Zattelli: 

“Anno 1349 indictione 2, die mercurii 25 marcii in villa Tuyeni. - Pars testamenti nobilis viri ser Manuelis de castro 

Tuyeni quondam domini Petri ab autentico relevata. Praecipit perpetuo celebrari anniversarium suum cum quatuor 

sacerdotibus, quorum cuilibet offerantur sex grossi; relinquens huic oneri obnoxias suas decimas de Almezago et 

Comaxino et partem decimae in villa Tuyeni et insuper perpetuo fiat in villa Tuyeni una elemosina de pane siliginis et 

perpetuo dentur tria minalia olei ad illuminationem eccelsiae beatae virginis Mariae sitae in villa Tuyeni et de 

Ciastelivo, tria videlicet pro utraque. Sequuntur aliqua alia legata profana cum institutione haeredum cui subditur quod 

si domini eius haeredes vel eorum alter non attenderit id quod dictum est, et legatum de elemosinis et legatis super 

decimis suprascriptis, quod illae decimae super quibus legatae sunt praedictae caritates cadant et devolvantur in 

ecclesiam cathedralem tridentinam beati Vigilii episcopatus Tridenti, et de eis decimis se intromittat ecclesia ipsa, et 

praelatus eius ecclesiae et habeat eas decimas faciendo praedictas caritates et elemosinas relictas et legatas super eis 

decimis. Notaio: Odoricus q. Dagnesi.” 
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venne lentamente a liberarsi dalle macerie uno spazio considerevole che rese possibile fra il 1486 e 

il 1520, il primo dei quattro ampliamenti cui fu oggetto (ca. 1515, 1631, 1643, 1913-1914). Al 

termine del primo fu dedicata a Sant’Orsola e Compagne. Le prime notizie della chiesa di 

Sant’Orsola sono infatti quella relativa alla consacrazione del 1518 e quella contenuta nel 

testamento di Matteo Concini del 1520 che legò ad essa diversi lasciti
466

. Il Negri, pur non avendo 

compreso che Sant’Orsola non era altro che la successiva intitolazione della chiesa dedicata alla 

beata vergine Maria data da lui per distrutta, individuava nell’attuale presbiterio “risalente almeno 

al secolo XII, se non più antico” il corpo primitivo della chiesa
467

. L’intitolazione a S. Orsola e 

Compagne è probabilmente collegato al fatto che in quell’epoca c’erano frequenti rapimenti di 

ragazze di cui uno avvenuto a Mechel nel 1490
468

. 

È possibile sulla base di queste date post e ante quem (1486-1518) non solo individuare la data 

approssimativa della prima ristrutturazione con ampliamento ma anche individuare con una certa 

facilità il nome del costruttore. Infatti già nel duecento i mastri muratori (architetti-impresari) della 

Val d’Intelvi iniziarono a monopolizzare l’architettura ecclesiale e castrense trentina. Nelle Valli 

del Noce, a partire dalla fine del quattrocento, è attestata in zona la presenza di maestri “comacini”, 

tali de Redis di Laino della Val d’Intelvi, che si stabilirono a Malè e poco dopo a Tassullo per oltre 

un secolo dove vissero diverse generazioni di capomastri assai stimati. Il capostipite di costoro fu 

Giacomo che ebbe due figli certi: Adamo e Domenico il cui cognome de Redis è attestato nel 

pronipote Rocco. Oltre ai due figli di cui è documentata la discendenza, dovrebbe aver avuto anche 

un Fedele la cui discendenza fu cognominata Delai (evidente abbreviazione di de Laino). Da quanto 

risulta dalle fonti il figlio e il nipote di Giacomo da Laino, ovvero Domenico e Lorenzo, costruirono 

fra il 1490 e il 1493 il campanile della parrocchiale di San Martino di Fondo
469

. 

Contemporaneamente Lorenzo nel 1492 fu chiamato da Simone de Tono per costruire il palazzo 

principale del castello di Castelfondo. Giacomo II figlio di Adamo è ritenuto il costruttore della 

basilica di San Zeno (1480-1493)
470

. Rocco de Redis, figlio di Giacomo III e nipote di Lorenzo, si 

accasò a Campo di Tassullo con una Lucia del posto; oltre all’attività di architetto-capomastro è 

ampliamente documentata in atti del notaio Gottardi di Rallo una certa attività di banchiere, segno 

evidente che il lavoro gli andava a gonfie vele. Infatti egli ristrutturò dalle fondamenta il “palazzo di 

sopra” di castel Valer, l’antico castelliere, fra il 1534 e il 1535 assieme al padre
471

, e nel 1542 portò 

a termine la parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio a Denno. Nel 1545 Rocco lasciò la sua firma 

sulla volta rinascimentale della parrocchiale di Pellizzano iniziata da suo zio Simone già nel 1519. 

Simone presenziò ad una riunione della regola delle Quattro Ville del 20 luglio 1505 dove è 

descritto come “mastro Simone muratore del lago di Como ora abitante in valle Anania”
472

. Subito 

dopo, 1546-1547, Rocco ampliò la chiesa di San Tommaso a Cavedago. Sospetto che i de Redis-

Delai siano stati i costruttori del palazzo Busetti a Sanzenone (ca. 1475), che potrebbe aver segnato 

il loro debutto in Valle, del palazzo dei Firmian (1486) a Mechel, della parrocchiale di Tassullo (ca. 

1518-1558) e di Cles, il restauro con ampliamento della torre-canonica di Pavillo del 1523 e di 

castel Nanno la cui datazione da me presunta (ca.1487-1500) è in conflitto con la datazione 
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 Archivio parrocchiale di Tassullo. 
467

 La scoperta di un reliquiario cristiano a Tuenno nell’ottocento e attribuito da Paolo Orsi al secolo VI-IX avvalora 

l’ipotesi del Negri e conforta la possibilità che la chiesa di s. Maria possa essere di epoca carolingia cioè del secolo IX. 

Archivio Storico per Trieste, l’Istria e il Trentino, Vol.II 1883, pag. 148.  
468

 APTR, capsa 9 n° 121. 
469

 Archivio comunale di Fondo. Pergamena del 02/12/1493, “Fondo. I rappresentanti dei vicini di Fondo si dichiarano 

debitori dei maestri muratori Lorenzo e Domenico della Valle d’Intelvi, diocesi di Como, per 30 marche e 8 grossi in 

denari di moneta meranese a saldo dei lavori relativi al campanile di Fondo. Notaio: Nicolò fu nobile viro Janesio di 

Sarnonico.” 
470

 Storia dell’arte in Trentino, N. Rasmo, pag. 198 
471

 La ristrutturazione del “palazzo di sopra” è del 1534-35 ad opera di Giacomo del fu Lorenzo de Redis di “villa 

Delaino” Val di Como assieme al figlio Rocco (APTn Archivio castel Valer sub file 1759.01.033 e 1759.01.037). 

Costoro e alcuni muratori intervennero nei due atti citati in qualità di testimoni.  
472

 APTn archivio Spaur di castel Valer file 1414. 



 

297 

 

proposta dalla bibliografia formatasi su Carlo de Giuliani che indicò una datazione fra il 1535 e il 

1548 (vedi al capitolo sui de Nanno). L’ultimo lavoro di Rocco, fra il 1555 e il 1556, fu la 

ricostruzione integrale della chiesa di san Bartolomeo di Caldes
473

. L’intervento a Tuenno dei de 

Redis potrebbe risalire al periodo attorno al 1515-1518 ovvero immediatamente prima dell’inizio 

dei lavori a Tassullo e, ovviamente, della consacrazione con la nuova intitolazione a S. Orsola 

(1518). L’ipotesi cronologica è pressochè confermata dal fatto che durante i lavori dell’ultimo 

ampliamento della chiesa, 1913-1914, “fu rimosso il reliquiario di consacrazione dell’altare che 

portava un documento del vescovo suffraganeo Michele (de Iorba) datato 11 febbraio 1518
474

.” 

La chiesa di Santa Emerenziana, ripetutamente citata nelle imbreviature del notaio Tomeo fra il 

1372 e il 1376 come destinataria di lasciti testamentari assieme a quella della beata vergine 

Maria
475

, dovrebbe essere stata costruita poco prima ma dopo il 1349. Infatti santa Emerenziana non 

viene citata nel testamento di Mannele de castel Tuenno, assai generoso quanto a lasciti 

devozionali. Era infatti prassi costante e univoca di lasciare almeno qualcosa a tutte le chiese del 

proprio villaggio e nel caso di benestanti o facoltosi a tutte quelle della Pieve e anche oltre. A meno 

di un improbabile e bizzarra volontà di Mannele - si ricordi che fece testamento durante la più 

micidiale pestilenza che la storia ricordi per cui la generosità consueta veniva moltiplicata dalla 

tragica congiuntura - si deve concludere che Santa Emerenziana ancora non esistesse. Questo 

smentirebbe ancora una volta il Negri il quale, pur avendo come più antico riferimento il 1427, la 

riteneva del secolo X o XI.  

Della seconda metà del secolo XV è invece quella di San Niccolò a servizio dei residenti a Cazuffo: 

infatti non risulta mai citata nelle imbreviature di Tomeo e neppure nella ricognizione dei beni 

ecclesiastici del 1427 e 1437; essa risulta menzionata la prima volta nel 1486 nel testamento di 

Desiderata Mazui
476

. Erra pertanto chi la ritiene del secolo XIV. 

Secondo Francesco Negri la chiesa attuale, frutto di una nuova edificazione avvenuta fra il 1650 e il 

1654, si trova più in basso rispetto alla ubicazione originaria che quindi era probabilmente in 

posizione centrale nella Villa di Cazuffo. 
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 13/04/1556 Caldes cortile della casa di Pietro Manfroni. Mastro Rocco muratore abitante a Campo di Tassullo, 

confessa di aver ricevuto ragnesi 300 di denari meranesi e staia trentine 8 di frumento completati col il versamento 

odierno di ragnesi 15 e staia 8 di frumento, fattogli da Giacomo Plicer a nome dei sindaci della chiesa di S. Bartolomeo 

di Caldes de novo fabricatae come da contratto stipulato da lui con i sindaci Antonio fu Bartolomeo Malanotti e 

Niccolò fu Bartolomeo Cova e rogato dal domino Venturino notaio di Casez. Notaio: Lorenzo fu nobile domino 

Bernardino Malanotti di Caldes. Regesti e inventari, Ciccolini, Vol. II, perg. 281 pag. 232 

L’attività edile dei de Redis, fu continuata da Bernardino abitante a Tres (atti Gottardi, busta I, cartella 1553 foglio 38. 

Ringrazio Paolo Inama della segnalazione). Bernardino era nipote figlio di Giacomo IV a sua volta figlio di Rocco e di 

Lucia di Campo di Tassullo. Giacomo ricorre in qualità di giurato di Tassullo in un atto del 1578 riportato per esteso a 

conclusione del capitolo sugli Josii. 
474

 Tuenno, Guida Artistica di F. Lancetti, 1990, pag.14. 
475

 Ad esempio questi due testamenti redatti in periculo pesti. Quello di Bartolomeo fu Odorico di Tuenno detto Clerici 

del 03/05/1374: “Tuenno, sul sommasso della casa del testatore Bartolomeo fu Odorico detto Clerici e di suo figlio 

Pietro. Testi: Trentino fu Bonacursio, Antonio detto Quacençono fu ***, Antonio fabbro fu Grazio, Bartolomeo figlio 

di Boscheto, Bonaventura fu Odorico, Mucio fu Sicherio notaio, e Boneto fu Bonfamey tutti di Tuenno. Lascia un 

minale di olio alla chiesa della beata vergine Maria di Tuenno e alla chiesa di S. Emerenziana di Tuenno, 20 grossi di 

denari veronesi al pievano di Tassullo per l’anima sua, 10 grossi al capellano. Lascia a mezzo dei suoi eredi un idoneo 

pranzo nella villa di Tuenno secondo l’uso e la consuetudine di Tuenno. Legato alla moglie Margherita di 40 grossi che 

sia tacita e contenta della sua eredità. Erede universale il figlio Pietro.”  

Quello di Antonio fu Rigo Casse notaio di Pavillo del 17/06/1374: “Pavillo nella camera della casa del testatore. Testi: 

Simeone fu Saporito, Antonio fu Giovanni, Gardello figlio di Valterio e Antonio figlio di mastro Giovanni sarto tutti di 

Pavillo e Romancino fu ser Tomasino e Pietro fu Omnebono ambo di Tuennno; mastro Acerbo fu ser Arpolino di Villa 

Spinaceda, e Albertino fu Pitadino di detta villa; Niccolò fu Francesco di Peço. 

Antonio fu Rigo Casse di Pavillo lascia due minali di olio alle chiese di s. Maria di Tasullo, s. Lucia di Campo e s. 

Paolo di Pavillo; un minale ciascuno alla chiesa di Santo Spirito e Santa Emerenziana di Tuenno.” 

La chiesa di s. Emerenziana viene citata anche nell’investitura di Guglielmo fu Concino de Tuenno del 02/08/1400. 
476
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La presenza di S. Sebastiano in posizione simmetrica rispetto a S. Niccolò conferma questa data di 

nuova edificazione su un terreno all’uopo lasciato da un certo Simone Pauli e sembrerebbe un ex-

voto per aver scampato la peste del 1630-2. Inoltre la pianta ottagonale permette di ascriverne la 

committenza a quelle famiglie legate al partito imperiale del sacro romano impero residenti a 

Cazuffo. 

Una riflessione a chiosa di questo breve capitolo: come sospetto il cristianesimo anche a Tuenno 

stentò parecchio ad imporsi definitivamente. L’esistenza di una sola chiesa in pieno quattordicesimo 

secolo, per di più di dimensioni assai ridotte a fronte di una popolazione di almeno 400 persone non 

può che avvalorare tutti i miei dubbi sulla veridicità di quanto sostenuto dalla chiesa e cioè che 

l’evangelizzazione della Valle di Non sarebbe seguita come una miracolosa, immediata e totale 

conversione per opera di san Vigilio alcuni giorni dopo il martirio dei tre chierici anauniensi. In 

ogni caso i Longobardi, più pagani che ariani, irruppero circa due secoli dopo in Valle ed essendo 

ben lontani e isolati rispetto alla regina Teodolinda
477

 ritengo non solo abbiano perseverato nei loro 

antichi costumi e usanze fino a ridosso dell’era moderna, ma si siano convertiti molto ma molto 

dopo di quanto si creda. 

Inoltre la realizzazione delle altre chiese, in particolare quella di San Niccolò certifica la lentissima 

conversione dei tuennesi e soprattutto dei residenti a Cazuffo i quali attesero quasi due secoli prima 

di dotarsi di una chiesa. Anche la scelta di San Niccolò da Bari quale titolare offre qualche ulteriore 

spunto. Benchè sia uno dei santi più venerati dalla cristianità medioevale le sue “specialità” si 

attagliano alla perfezione alla mentalità arimanna dei residenti di Cazuffo: la contestazione della 

tesi di Ario per tutta la sua vita lo elessero protettore degli ex-ariani; la richiesta di riduzione delle 

tasse all’imperatore lo trasformò in protettore anche dei mercanti e degli imprenditori, come erano i 

residenti di Cazuffo che proprio su questo tema scateneranno la vittoriosa rivolta del 1407.  

LA VILLA DE TUYENO 

Una volta chiarito che buona parte della struttura urbana era costituita dalla cittadella, nei 

documenti trecenteschi detta castrum Tuyeni, ricomprendente le località Salamna, Snao, Castellazzo 

e contenente il palazzo-castello con cappella privata e la chiesa della beata vergine Maria con il 

cimitero circostante, si riesce finalmente a comprendere come fosse la Villa de Tuyeno vale a dire 

l’entità urbana complessiva e la toponomastica “pre-rivoluzionaria”. Le informazioni si ricavano 

dalle imbreviature del notaio Batolomeo detto Tomeo (ca.1330-1380): oltre la cittadella pertinevano 

alla Villa de Tuyeno le contrade Staugauda - altro toponimo di origine longobarda ovvero 

“stodigard”, obliato già nel secolo XV, significante “recinto dei cavalli” da “stodi = cavallo brado” 

(cfr. ingl. stud e steed, ted. Stute) e “gard = recinto”
478

 (cfr. ingl. yard e ted. Garten) - Salavena 
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 La conversione dei Longobardi è dovuta a Teodolinda e la storiografia accetta come data del completamento della 

conversione del popolo longobardo il 744. Come al solito queste date esatte vanno prese con beneficio di inventario 

soprattutto quelle che in qualche modo interessano la chiesa romana. La sopravvivenza di culti e riti pagani, è certificata 

dai severi provvedimenti a cui fu costretto il re Liutprando. Nelle leggi emanate nel quindicesimo anno del suo regno, 

cioè nel 727, con i capitoli 84 e 85 sanzionò pesantemente “… chi dimentico del timore di dio si recava ad ariolus aut 

ad ariolas (altare o altaretti) per trarre aruspiciis (vaticinii mediante l’esame delle viscere, pare umane) o altro responso 

paghi nel sacro palazzo la metà del suo valore ovvero del prezzo con cui venisse stimato nel caso fosse stato ucciso ed 

inoltre faccia penitenza secondo quanto disposto dai canoni. In modo simile si agisca contro chi adorerà l’albero che i 

rustici chiamano sanctivum e le fonti o avrà commesso sacrilegio o incantesimo … Nella stessa pena incorre chi 

sapendo di queste pratiche non ne denuncerà i responsabili … (cap. 84)”. Nel capitolo successivo venivano puniti gli 

ufficiali che non avessero represso queste pratiche pagane e cioè iudex aut sculdascium atque saltarius vel deganus (si 

noti la traduzione longobarda di giudice e saltaro, dove il secondo è alle dipendenze del giudice. Nell’accezione 

longobarda il saltaro è una guardia generica e solo nel basso medioevo diverrà il guardiano dei boschi e dei campi) Si 

prevedeva, in caso di innosservanza dell’obbligo dell’azione penale, una casistica tipica delle nostre “carte di regola” 

derivante dal diritto bizantino-germanico dove era lecito tutto ciò che non era esplicitamente vietato. 
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 APTN Imbreviature notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno. “21/03/1372, Tuenno. Teste: Saporito fu Bondino di 

Pavillo. Pietro fu Ognibene Gualla di Tuenno vende a Bartolomeo figlio di Boscheto di Tuenno una casa in muratura e 

legno sita in contrata de Staugauda per 57 libbre di denari veronesi. Pagamento 10 libbre subito e 47 libbre entro San 
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(Savena), Davesina (Dausinà) e Maldrana (Modrana) nonché la località Caramalla
479

 (?). La 

tipologia degli edifici: le domus erano prevalentemente in muratura, spesso con cortile e cantina, 

talvolta con il brolio; i casalia erano in legno con destinazione d’uso incerta benchè fosse 

ricompresa anche quella residenziale. La viabilità interna è sostanzialmente invariata nei secoli. 

Essa ricalca in gran parte l’originario alveo dei corsi d’acqua; le rive costituivano la più antica rete 

di accesso agli edifici che si sviluppavano lungo di essi; il progressivo allontanamento o 

interramento consentì di trasformare questi sentieri lungo l’acqua in strade e piazze. Merita un 

cenno l’esistenza di strutture alberghiere vere e proprie atte a “soggiorno di piacere” sia a Tuenno 

che a Cles ben diverse dagli ospitali degli agostiniani come il vicino Santo Spirito
480

!  

I NOBILI DE CASTRO TUYENI E I LORO VASSALLI 

Riprendo l’esposizione dei rapporti fra i castellani e gli altri liberi di Tuenno ripartendo dal domino 

Pietro figlio di Giordano de Denno di castel Nanno. Come già esposto nella nota 443 egli ereditò da 

un certo Paolo di Tuenno servi e arimanie peraltro già feudali dal 1211. L’impiego del nome Paolo 

era assai raro all’epoca e quindi, dal momento che a Tuenno ricorreva soltanto nella famiglia dei 

notai Zuccolini
481

, si può essere praticamente certi che Pietro ne abbia sposato la figlia ereditiera e 

per mezzo del solito escamotage della finta compravendita dei beni feudali con il suocero ne abbia 

eluso la devoluzione.  

Da Pietro prese inizio la breve dinastia dei domini cosiddetti de castel Tuenno. Una volta insediato 

nel castello di Tuenno Pietro e i suoi figli, Federico e Mannele, ne assunsero il toponimico facendo 

immediatamente scattare il processo di accorciamento della memoria genealogica che ha impedito 

fin’ora di comprenderne la provenienza
482

. È acclarato che tale meccanismo era la risposta a 

situazioni di crisi interne alla famiglia; infatti essa si ravvisa nella contrapposizione violenta con i 

cugini rimasti a Nanno che sfociò in scontro aperto. Si tratta della terza fase della guerra fra i nobili 

anauni conclusa con la pace del 5 gennaio 1338
483

. I domini del castello di Tuenno, cioè i figli e i 

                                                                                                                                                                  
Pietro.” La scoperta dell’origine longobarda del toponimo Staugauda è ancora una volta di Paolo Inama che m’ha 

segnalato il sito http://www.centrostudilaruna.it/forum/viewtopic.php?t=746&p=2184 che nello specifico fa riferimento 

alla pubblicazione Longobardi a Vicenza, Attilio Previtali. 
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 APTN Imbreviature notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno. “28/04/1376, Tuenno nell’abitazione di mastro 

Clemente fabbro acquirente. Testi: Sandro figlio di ser Biagio e Augustino detto Rubeus (Rosso) fu ser Costantino 

entrambi della Villa di Cazuffo, Giorgio fu Guglielmo fu ser Adelperio tutti di Tuenno. La domina Anna figlia fu 

Volchemario di Tuenno, con il consenso del marito Marino fu ser Pietro notaio di Terzolas vende a mastro Clemente fu 

*** detto Beto di Cazuffo di Tuenno due case in muratura e legno, una delle quali con cesura adiacente site a Tuenno 

“en Caramalla” e un arativo nelle pertinenze di Mechel “a la porta de Talovo” per 25 marche di denari veronesi.” Da 

notare l’interessante toponimo del terreno. In altre compravendite ricorre il toponimo “su a Talovo” nelle pertinenze di 

Tuenno. Nelle mappe del catasto austriaco del 1859 una località “Porta”, tuttora presente e ormai urbanizzata, è indicata 

sopra a “Savena” e “Loredi” e sotto a “Talau di Sopra”. Credo che indicasse proprio una porta simile a quella che 

tuttora consente l’accesso ai boschi di Vall’Avena (= valle ovena) nel Comune di Amblar relitto di epoca mediovale e 

tuttora funzionante. Evidentemente la porta in questione non solo sbarrava l’accesso stradale a nord di Tuenno ma i 

confini erano fisicamente invalicabili essendo costituiti dagli alvei dei ruscelli. La strada che si diparte dalla “cros de 

Talao” in direzione Mechel fu realizzata soltanto dopo il 1859 più che altro come conseguenza dei lavori di costruzione 

dell’acquedotto di Tovel (Léç) il cui tratto di discesa alimentante le campagne di Tassullo costituiscono il confine fra 

Tuenno e Mechel. La porta de Talovo, era un’altra cioè quella che racchiudeva la zona riservata al pascolo degli ovini e 

che deriva dal verbo della bassa latinità “tallare” avente fra i vari significati quello di “calpestare con animali fino alla 

devastazione” (cfr. Glossarium mediae et infimae latinitatis, Du Cange consultabile anche su internet) 
480

 APTN Imbreviature notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno. Si tratta di hospicii di buona fama, citati negli atti n° 

43 e n° 264 secondo la numerazione dei regesti di Alessandra Faes. 
481

 Dinastia notarile al servizio dei vescovi fin dal secolo XII di cui è nota la sequenza di tre Zuccolino-Trentino. Il 

Paolo in questione dovrebbe essere fratello del notaio Zuccolino III al servizio del monastero di San Lorenzo in qualità 

di procuratore del priore (Archivio della Prepositura di Trento n. 186). La linea di Paolo si dovrebbe essere estinta con 

la figlia sposata a Pietro de Denno-Nanno, mentre quella del fratello notaio proseguì fornendo anche ulteriori notai fra i 

quali Bartolomeo detto Tomeo figlio di Pietro, terzogenito di Zuccolino III. 
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 Solo don Weber accennò nella sua “La pieve di Denno” al trasferimento a Tuenno di questo Pietro, ma non si 

accorse che diede origine alla stirpe castellana de Tuenno. 
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 APTR, micellanea I n° 91. 
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nipoti di Pietro rappresentati dal nipote Federico (II) il quale agiva “per sé e per gli altri nobili 

uomini e consorti di castel Tuenno”, assieme ai de Sant’Ippolito e i de Tono, erano in rotta con i 

loro cugini Guglielmo e Oluradino di castel Nanno (fra loro rispettivamente zio e nipote ex fratello 

Riprando) per motivi non esplicitati ma probabilmente dovuti alle consuete successioni ereditarie 

feudali talmente intricate da impedire una pacifica divisione; inoltre vi saranno state problematiche 

sui beni montani e il loro accesso fonte di contrasti infiniti in tutte le Ville della pieve di Tassullo 

fra di loro e con Mechel. 

La frase virgolettata certifica che nel castello, ovvero cittadella, viveva una consorteria, cioè che 

non tutti erano parenti. E questo non può che significare una cosa dal momento che i castellani 

residenti nel palazzo interno alla cittadella erano figli e nipoti di Pietro: che la parte feudale della 

cittadella non era tutta in possesso dei castellani de Denno-Nanno-Tuenno. Infatti i discendenti 

degli arimanni convertiti al feudalesimo ne possedevano parti consistenti ed erano in buoni rapporti 

con i castellani e loro alleati e taluni anche vassalli. Questa frase conferma anche che la cittadella di 

Tuenno aveva la funzione di “marcare” i confini con un tradizionale nemico proveniente da Nanno.  

Federico I, figlio di Pietro e padre dell’omonimo appena visto, è anche il primo domino attestato 

con la specifica de castro Tuyeni nel 1327. La pergamena che lo cita, conservata nell’archivio di 

castel Bragher sub IX,16,28.1, è corrosa lungo tutto il lato destro proprio in corrispondenza della 

data del giorno e del mese, e purtroppo anche in corrispondenza della paternità che pertanto non 

viene qui comprovata; essa si ricava però da alcuni atti riguardanti i suoi fratelli e nipoti. Il 

documento, che riveste una notevole importanza, in quanto risolve le origini degli Josii di Tassullo, 

degli Stanchina de Livo e di una delle due famiglie dominanti a Malgolo nella pieve di Sanzeno - 

tutti discendenti da ser Corrado Buscacio de Tono, figlio illegittimo del domino Corrado fu 

Warimberto II de Tono, trasferitosi a Tassullo a cavallo del 1200-1300 - nonché problematiche 

genealogiche dei de Rallo, tratta la donazione della decima di Mollaro fatta a Simeone fu 

Warimberto II de Tono dai fratelli Federico e Odorico de castel Valer figli del capitano Odorico de 

Coredo.  

La presenza di Federico I de castel Tuenno in qualità di testimone nel 1327 è da porsi in relazione 

con la parentela che egli aveva con i domini de Mollaro i quali, circa cinquant’anni dopo, saranno 

eredi della quota castrense del suo pronipote Bartolomeo discendente di Machete, fratello di 

Federico II
484

, del quale abbiamo un’unica attestazione nel documento sotto esaminato. 

Questo, che permette di delineare con esattezza la genealogia dei discendenti di Pietro de Denno-

Nanno de castel Tuenno, è datato 1336, con riferimenti al 1328. In realtà è una copia autentica 

redatta da Bartolomeo (Borzaga) nipote del rogatario Sicherio di Tuenno ed inizia con la data e 

rubrica a cui faccio seguire la traduzione: 

“Anno 1336, indizione V. Carta dominorum Henrici, Prectelli, fratrum de Vallerio et eis 

nepotis Janessi quondam domini Taglini (detto anche nelle fonti tedesche Tegen o Dagen) 

de Valerio absentis. 

Il giorno venerdì 8 novembre sul dosso di castel Tuenno pieve di Tassullo proprio davanti 

alla porta del detto castello.  

Testi: uomini nobili domini Federico (II), Mascara, Todeschino fratelli (figli di Federico I fu 

Pietro I), Pietro (II) loro nipote fu domino Machete del detto castel Tuenno, Simone e 

Çanachino fratelli fu domino Brandaya de Florentia dimoranti a Tuenno (Brandagli, 

famiglia di banchieri esuli ghibellini), Odorico fu domino Federico de Rallo, Guglielmo fu 

domino Arnoldo de castel Zoccolo dimorante a Mezo. 

Il domino Manoellus fu domino Pietro (I) del detto castello di Tuenno dichiara che aveva 

ricevuto (il 17 novenbre 1328) 285 libbre di denari piccoli veronesi, incassati in contanti 

davanti ai testimoni soprascritti, dai fratelli Enrico e Pretellino del detto castel Valer e Janes 

loro nipote fu domino Taglino del detto castello e da me notaio dante e solvente per loro 
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conto, rinunciando all’eccezione di non averli avuti, di non averli ricevuti, e che non gli 

erano state date e numerate le dette 285 libbre e alla speranza di futura numerazione; in 

contropartita di questi denari fece dazione, vendizione, cessione e trasferimento vel quasi 

agli stessi domini Enrico, Pretellino e Janes assenti e a me notaio ricevente per loro conto di 

tutta quanta quella decima, diritto di decima e percezione della decima che il detto Manoelle 

ha e raccoglie nella villa di Tuenno e sue pertinenze in monte e in plano, nel comune e nei 

divisi. 

E qui il detto domino Taglio e lo stesso Enrico vendono e trasferiscono allo stesso domino 

Manoello al prezzo di 285 libbre di denari piccoli veronesi quanto, e nulla più e non altro, 

appare dalla carta di detta vendita fatta nel 1328, indizione XI, giorno 17 novembre redatta 

da me notaio infrascritto (Sicherio da Tuenno), e danno a lui il permesso di entrare in tenuta 

ed incaricano il domino Odorico de Rallo e il domino Enrico (de Rallo) decano di Trento, 

assente, di effettuare la refutazione. Notaio: Sicherio de Tuenno”
485

. 

Della terza generazione dei de castel Tuenno abbiamo pochissime informazioni e più che altro dal 

testamento di Mannele, quello del 1369 già visto, e da alcuni atti del notaio Tomeo di Tuenno 

contenuto nelle sue imbreviature relative al periodo 06/02/1372-04/10/1376. 

Il testamento di Mannele è pervaso dal timore del “castigo divino” della peste al pari di quelli di due 

altri castellani anauni che videro in faccia la morte per peste, e cioè Manfredo de Cles e Finamante 

de Caldes per quanto quest’ultimo riferito all’epidemia del 1374/5. Questi testamenti, redatti in 

periculo pestis, sono caratterizzati da lasciti anomali alle chiese e da opere pie senza precedenti, 

come la liberazione di servi con l’obbligo di andare a Roma a pregare per la loro anima e similari. 

In particolare quello in questione pare redatto subito dopo la morte dei fratelli di Mannele e dei suoi 

nipoti in quanto eredi furono i pronipoti Biagio, figlio del defunto Federico II, Giordano fu Mascara 

e Bartolomeo fu Pietro II fu Machete fu Federico I e i figli naturali di Federico II Cristoforo e 

Mastara. Essi ereditarono “equalibus porcionibus in stirpibus et non in capitibus” con l’obbligo di 

successione interna fra loro nel caso qualcuno fosse morto senza eredi a pena di devoluzione 

dell’eredità alla chiesa per fini caritatevoli in caso di inosservanza a questa disposizione o se 

avessero omesso di dare luogo ai generosi lasciti a certe chiese, fra le quali quelle della beata 

vergine Maria e del ciastelivo. Poiché quella generazione di pronipoti si estinse rapidamente, in 

questa, e non in altre ventilate dall’Ausserer e dall’Inama come spoliazioni indebite operate dal 

vescovo Giorgio di Liechtenstein, individuate come concausa della rivolta del 1407 - fra il resto 

confondendo il suo entourage con quello di Niccolò da Brno -, è da ricercarsi il motivo del 

passaggio di parte del castello nella disponibilità dell’episcopio oltre all’acquisto della quota di 

Giordano fu Mascara avvenuta nel 1380. Dal medesimo testamento veniamo anche informati che la 

quota della decima di Tuenno appannaggio dei castellani, venduta nel 1328 e ricomprata nel 1336, 

seppur frazionata fra le diverse stirpi, era quella che in origine aveva acquisito Pietro fu Giordano di 

Denno-Nanno dal suocero Paolo vale a dire un decimo. La presenza dei de castel Tuenno originatai 

dalla diramazione dei de Denno-Nanno di castel Nanno si conclude quindi nel 1380 con la 

restituzione di Giordano al vescovo. La dinastia si estinse in quei dintorni di tempo per assenza di 

maschi, come si può osservare nella tavola genealogica delle famiglie di Tuenno e Tuenetto, ovvero 

con le figlie di ser Blasio de castel Tuenno avute con Maddalena, Miliana e Beatrice detta 

Risignolla rispettivamente sposate con un Lodron e Filippino de Tono di Vigo capostipite della 

linea che da lui trasse il cognome. 
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 Copia autentica, databile tra il 1349 e il 1351 in base al capitano Valter Hochsclitz citato sotto, del notaio 

Bartolomeo (detto Borzaga) fu ser Benvenuto de Tuenno notaio per autorità imperiale che estrae dalle imbreviature del 
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Veniamo quindi ai domini indigeni cioè ai discendenti degli antichi arimanni longobardi le cui 

genealogie si possono organizzare con sicurezza a partire dalle registrazioni feudali del Querini del 

1307, le stesse che attestano per la prima volta l’arrivo di Pietro de Denno-Nanno a Tuenno.  

Quello che poi si riesce a capire, ma solo nelle investiture di quasi un secolo dopo, che alcune di 

queste linee, tra cui i Concini e i Mazui, ad un certo punto imprecisato divennero vassalli dei de 

castel Tuenno ottenendo in sub-feudo i beni di cui loro stessi erano investiti dal vescovo, i quali 

derivavano in parte dalla refutazione del 1211 effettuata dai discendenti dell’arimanno Bonaldo, e in 

parte da quanto era provenuto a Pietro de Denno-Nanno-Tuenno dal suocero Paolo. 

Il primo della lunga serie è un Federico cioè uno dei consorti della cittadella tuennese probabile 

discendente del domino Bartolomeo elencato nel 1210 come possessore di servi nella pieve di 

Tassullo di origine arimanna longobarda (vedi nota 495), il quale Federico ebbe la sua investitura il 

18 marzo 1307
486

. Si viene a sapere che era figlio di un Ivano già defunto il 29 marzo 1307 quando 

si ripresentò dal vescovo Querini per ricevere il rinnovo delle investiture a nome di suo fratello 

Adelperio, in quanto indiviso con lui, e per vari cugini cioè un considerevole gruppo di persone fra 

le quali i figli e i nipoti del defunto zio Sicherio cioè un fratello di Ivano. L’investitura specifica 

inoltre che Federico ed Adelperio erano eredi di un altro cugino morto senza figli e cioè un Arnoldo 

figlio di un altro fratello dell’Ivano appena nominato di nome Oluradino. La cosa interessante 

consiste nell’espressa dizione che l’investitura era estesa “a lui, ai suoi e ai loro congiunti, e ai loro 

figli (liberis)” vale a dire a coloro che abitavano sia nella cittadella che a Cazuffo
487

. Nello stesso 

giorno Zanchello, figlio di un altro Federico già defunto, probabilmente zio di Federico fu Ivano, - 

del quale si perde ogni traccia dopo quest’investitura - ottenne il rinnovo dei suoi innominati feudi 

per sé e, in qualità di procuratore, per un altro nutrito gruppo di persone, fra le quali alcune titolari 

di case nella cittadella che, come si viene a sapere in seguito, non volevano essere rappresentate dal 

domino Federico a causa di probabili attriti fra loro. Fra questi un Carlo fu domino Ivano che si 

arguisce essere un ulteriore fratello di Federico e Adelperio. A togliere ogni dubbio circa la 

fratellanza è la precedente specificazione, che a questo punto non appare casuale: Federico e 

Adelperio erano indivisi in quanto filavano d’amore e d’accordo, il che non era con Carlo
488

. 
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 ASTn APV Codice Clesiano Vol. I pag. 63. Altre investiture riguardanti personaggi di Tuenno rilasciate lo stesso 

giorno sono a pag. 56r, 64 e 65 recto e verso.  
487

 29/03/1307, il vescovo Querini investe Federico fu domino Ivano de Tuieno per se e per suo fratello Adelperio e per 

il suo consanguineo (ovvero primo cugino) Arnoldo fu Sicherio fratello dello stesso domino Ivano e per Arnoldo, 

Bertoldo e Guglielmo figli del fu Alessandro fu il medesimo Sicherio e pro suis et ipsorum coniunctorum suorum 

liberis di tutti i loro feudi e di quelli che appartennero al domino Arnoldo fu Oluradino de Tuieno, fratello dei predetti 

domini Ivano e Sicherio. Codice Clesiano vol. I, foglio 63.  

29/03/1307, il vescovo Querini investe Federico fu domino Ivano de Tuieno per se e per suo fratello Adelperio e per il 

suo consanguineo (nipote) Arnoldo fu Sicherio fratello dello stesso domino Ivano e per Arnoldo, Bertoldo e Guglielmo 

figli del fu Alessandro fu il medesimo Sicherio e per i suoi congiunti di tutti quei feudi che furono devoluti dal domino 

Tebaldo fu domino Niccolò de Brenta e specialmente una certa decima nelle pertinenze di Sfruz pieve di Smarano. 

Codice Clesiano vol. II, foglio 64.  

29/03/1307, il vescovo Querini investe Federico fu domino Ivano de Tuieno dei feudi a lui trasferiti dal domino 

Naimerio fu Pasio (Pace) de Tuieno specialmente una decima, affictti e hominibus de famiglia che Naimerio possedeva 

nella pieve di Flavon. Codice Clesiano vol. I, fogli 64r-v. 
488

 Queste sono le distinte investiture concesse il 29/03/1307 dal vescovo Bartolomeo Querini:  

 investe Zanchello fu domino Federico de Tuieno. Codice Clesiano vol. I foglio 65.  

 investe Zanchello fu domino Federico de Tuieno quale procuratore dei domini Nicolò, Pacito e Siolo fu domino 

Rizardo de Tuieno di tutti i loro feudi. Codice Clesiano vol. I foglio 65  

 investe Zanchello fu domino Federico de Tuieno quale procuratore dei domini Alessandro e Adelperio figli del fu 

domino Bartolomeo de Tuieno di tutti i loro feudi ut proxime supra in instrumento dominorum Nicolay, Paciti et 

Sioli. Codice Clesiano vol. I foglio 65  

 investe Zanchello fu domino Federico de Tuieno quale procuratore dei domini Gilberto e Frigerio figli del fu 

domino Arnoldo de Tuieno di tutti i loro feudi ut proxime supra in instrumento dominorum Nicolay, Paciti et Sioli. 

Codice Clesiano vol. I foglio 65  

 investe Zanchello fu domino Federico de Tuieno quale procuratore di Carlo fu domino Ivano de Tuieno di tutti i 

loro feudi. Codice Clesiano vol. I foglio 65  
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Lo stesso giorno fu investito anche un Federico fu domino Giovanni il quale ci riporta alla 

discendenza di Bonaldo
489

 che costituisce un casato a sé e che non sono riuscito a individuare 

quando una buona volta si stabilizzarono i cognomi. Appare quindi chiaro chi fossero i coresidenti 

nella cittadella ovvero almeno due gruppi di parenti formanti un consorzio: i discendenti di Pietro 

de Denno-Nanno e quelli che ricevettero l’investitura a mezzo di Federico e di Zanchello di origine 

arimanna longobarda. Per evitare di citarli tutti - il che sarebbe soltanto un’elenco di nomi privi poi 

di qualsiasi altra notizia dal momento che sembra esserci stata un’estinzione di massa iniziata con le 

guerre fra i nobili anauni e completata dalla peste che infuriò nel 1348-9 e nel 1374 - rimando alle 

note 487, 488 e 489. Le lacune documentarie non consentono però affermazioni categoriche al 

proposito della loro scomparsa dalle fonti; di certo soltanto il ramo di Sicherio, insediato a Cazuffo, 

ebbe continuità ovvero con i de Cazuffo propriamente detti ma che si trasferirono a Trento dove 

appunto si formò il cognome indicante il luogo di origine. A differenza dei Sandri e degli Andreis 

anch’essi trasferitisi rispettivamente a Nanno e a Denno, nessun de Cazuffo rientrò a Tuenno, al 

pari dei Borzaga, talchè questi cognomi non compariranno mai nei registri battesimali
490

 e 

soprattutto nell’esauriente censimento nominativo eseguito nel 1620 dal notaio Pompeo Arnoldi
491

. 

Dei discendenti degli altri due fratelli, Ivano e Oluradino, dopo l’investitura del 1307 si perde ogni 

traccia e neppure si riescono a trovare agganci onomastici quando le fonti tornano copiose vale a 

dire con le investiture dell’Ortemburg (1363-1390) e soprattutto con le imbreviature del notaio 

Bartolomeo detto Tomeo relative al 1372-1376. Ecco quindi che le guerre e la peste offrono delle 

plausibili cause alla loro scomparsa oltre alla certezza di emigrazione di alcuni di loro come già 

documentato.  

Quanto alla prima motivazione, le guerre fra i nobili anauni
492

, nessun personaggio di rilievo 

residente a Tuenno partecipò alla prima fase conclusa con la tregua quinquennale di Taio del 16 

agosto 1330. Scaduta la tregua le ostilità ripresero e nell’estate del 1337 raggiunsero il culmine 

della violenza. Le notizie che la fonte utilizzata dal Reich riportano, come lo stesso premise al suo 

studio Barbarie del passato, sono prive di nesso cronologico, confuse, ripetitive ed in parte 

esagerate trattandosi di un riassunto di capi di accusa presentati dalle tre fazioni in guerra 

all’effimero conte del Tirolo Giovanni di Lussemburgo. Per quanto riguarda le vicende che 

interessarono Tuenno, Enrico Leonardi cercò di riassumerle con eccessiva sicurezza
493

 trattandosi 

appunto di notizie provenienti da deposizioni di più individui che ripetevano gli stessi fatti, con 

versioni talvolta contrastanti e palesamente esagerate se non del tutto infondate allo scopo di 

infamare i nemici. Certo è soltanto che vi furono tre fazioni in lotta fra loro: in quella capeggiata da 

Niccolò d’Arsio militavano alcuni personaggi innominati residenti nella Villa di Cazuffo che 

potrebbero anche appartenere ai de Cazuffo già delineati come famiglia contraddistinta dal 

toponimico di residenza e riferibili quindi alla discendenza di Sicherio; in quella capeggiata da 

Bertoldo II di Sant’Ippolito militavano i figli di Pietro de Denno-Nanno che si contraddistinguevano 

per l’appellativo de castro Tuyeni. Oltre a scontrarsi violentemente fra loro, i de castro Tuyeni si 

trovarono anche alle prese anche con l’emergente Simone de Tono, colui che elevò definitivamente 

il casato a rango di grande potenza. L’altra cosa certa è che il castello di Tuenno, probabilmente il 

solo palacio, fu oggetto di un fallito assalto da parte di uno squadrone dei d’Arsio i quali vista 

l’impossibilità di riuscita si sfogarono sul resto della cittadella, vale a dire le domus dei consortes 

indigeni, razziando e uccidendo. A quanto pare i liberi di Cazuffo parteciparono all’assalto e vi fu in 

                                                                                                                                                                  
 investe Zanchello fu domino Federico de Tuieno quale procuratore di Arnoldo fu domino Popo de Tuieno di tutti i 

loro feudi. Codice Clesiano vol. I foglio 65. 
489

 29/03/1307, il vescovo Querini investe Federico fu domino Giovanni de Tuieno dei feudi a lui trasferiti dal domino 

Naimerio fu Pasio (Pace) de Tuieno specialmente una decima che Naimerio possedeva a Tuenno. Codice Clesiano vol. I 

foglio 64r.  
490

 Questi registri iniziano nel 1608. 
491

 ASTn, Atti Trentini busta 27, fascicolo 49, n. 88-92. 
492

 Vedi il sottocapitolo “I de Rallo alla guerra fra i nobili anauni” Parte Terza, Capitolo Primo. 
493

 Tuenno nelle sue Memorie pagg. 65-66. 
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seguito una violenta ritorsione culminata con l’incendio del castello di Sicherio a Cazuffo. Inoltre il 

pievano di Tassullo Guala (Guglielmo), dello stesso casato, fu coinvolto negli eventi e scampò alla 

morte per poco. Tutti gli altri dettagli riportati dal Leonardi, numero dei capi di bestiame rubati, 

quantificazione dei danni, entità numerica delle milizie coinvolte e altri fatti non mi sento di 

confermarli in quanto si tratta di una sommatoria delle diverse deposizioni riferite a due singoli 

episodi. A distanza di neppure tre mesi i nobili del castello e i loro consorti e vassalli si trovarono 

fianco a fianco contro i de castel Nanno. Negli scontri entrambe le parti ebbero gravi perdite in 

termine di vite come sembra confermarsi dalla sparizione di intere linee degli investiti del 1307. A 

ciò si potrebbe essere aggiunta la peste come si desume nettamente dal testamento del 1349 fatto dal 

domino Mannele de castel Tuenno, già accennato a riguardo del lascito a favore delle chiese della 

beata vergine Maria e del ciastelivo e per l’eredità ai pronipoti. 

Per quanto riguarda le stirpi formanti nel 1307 il consorzio indigeno dei cittadelliani e costituito dai 

fratelli domini Oluradino, Ivano e Sicherio I, è possibile individuarne le origini grazie 

all’onomastica e all’analisi dei possessi. Il combaciare di questi due elementi vengono visualizzati 

nella tavola genealogica dalla linea tratteggiata. Precedentemente ai tre fratelli visse un domino 

Federico collegabile con i tre per via del figlio di Ivano, Federico II. Si risale al 1245 circa come 

probabile data di nascita di Federico I; questa data è cronologicamente compatibile per inserirlo nel 

ramo discendente dal domino Bartolomeo attestato defunto nel 1210 dal quale provenivano i 

possessi nella pieve di S. Eusebio di Torra che risultano nel 1319 parte in capo al primogenito di 

Ivano, Adelperio, e parte ai figli del domino Bartolomeo notaio morto nel 1307, vale a dire un altro 

Adelperio dal quale discendono i Concini e un Alessandro. Quale fosse il loro comune progenitore 

non si può determinare con certezza venendo a mancare l’informazione della consistenza 

patrimoniale per le generazioni anteriori al 1250. Si entra quindi nel terreno infido delle congetture 

alle quali però non mancano elementi tali da indurmi dal non esporle. Trattandosi di congetture 

genealogiche, anche se fossero errate, non credo però possano inficiare la tesi di fondo e cioè che da 

uno piuttosto che da un altro dei personaggi che compaiono ricchi e potenti agli inizi del secolo 

XIII, discendano i personaggi in questione. 

Torniamo pertanto ad esaminare il documento del 1210 relativo all’elenco di domini e homines 

(servi capi-famiglia) recensiti nella Pieve di Tassullo perchè non vi possono essere dubbi che da 

uno di costoro discendano i cittadelliani “indigeni” di Tuenno. Giova anche ricordare che i 

personaggi ivi elencati erano coetanei dei nipoti di Bonaldo. 

Il domino Giacomo de Tuenno
494

 è colui che balza in evidenza in quanto il più cospicuo 

proprietario di homines, ben 40, che lo pone al primo posto assoluto di questa particolare 

“classifica” relativa alla pieve di Tassullo. La logica considerazione che uno come lui avesse molto 

da temere un’insurrezione dei servi è talmente stringente che una residenza fortificata fosse 

d’obbligo. Resta il dubbio se sia stato previdente cioè se avesse “fiutato” per tempo la rivoluzione. 

Sembrerebbe di no. Infatti la prima attestazione del castello di Tuenno è talmente successiva 

all’epoca di esistenza di Giacomo da poter escludere che la fortificazione dei due edifici trasformati 

così in palazzo-castello sia stata opera sua o di suo figlio Pietro in quanto entrambi spariscono 

proprio in concomitanza della rivoluzione sociale del 1236-1239. Oltretutto sono sicuro che il 
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 Domino Giacomo de Tulleno (ca.1180-1235): 

1. 16/07/1211, Cusiano (non longe a vico Cusillano, loco Pontesana in via pubblica). Giacomo de Tullenno, assieme 

a Tullenno e altri, è testimone della locazione dei possessi che appartennero a Witone riconsegnati dai fratelli 

Cristiano e Pietro de Salgaio al vicedomino Pietro de Malosco che poi li da in locazione a Giovanni de Belicia e a 

suo fratello Pietro de Plezano soggetti ad un canone di un ovem maiorem e un moggio grande di anona. (ASTn 

APV, sezione codici, Codice Wanghiano minor, fasc. XII, n. 207.) 

2. 24/01/1220, Trento. Giacomo citato come vivente padre di Pietro de Tulleno teste a Trento alla manifestatio dei 

feudi di Enrico della Bella da Verona richiesta dal vescovo Alberto. (ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano 

minor, fasc. XIV, n.183.) 

3. 26/06/1234 Giacomo de Tullienno è fra i testi a Campo Pradaglia alla sottomissione al vescovo Aldrighetto dei 

ribelli capeggiati da Giacomo di Lizzana. (ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano minor, fasc. X, n.164). 
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castello è del primo trecento. Lo stesso silenzio cala su Ghislemberto, proprietario di “solo” 4 servi 

nel 1210. Il sospetto che siano rimasti vittima della rivoluzione è molto forte e si riallaccia 

soprattutto all’ipotesi che fossero esterni malaccetti ovvero figli del domino Guglielmo de Denno e 

che siano stati mandati a Tuenno con il compito di “ammorbidire” gli insofferenti arimanni al 

nuovo regime feudale. 

L’ultima presenza del domino Giacomo de Tullieno (sic) avvenne in un contesto di somma 

importanza nella storia del Principato: la capitolazione della fazione di Giacomo de Lizzana (1234). 

La loro rivolta, a giudizio unanime della storiografia contemporanea, segnò l’inizio “della lunga 

agonia del Pricipato conclusasi con la secolarizzazione dello stesso”. È da sottolineare come la folta 

pattuglia dei presenti rappresentava l’èlite del Principato schierato da parte del vescovo Aldrighetto 

da Campo. Un personaggio quindi di grosso calibro Giacomo de Tuenno a conferma che i 40 servi 

alle sue dipendenze costituivano non solo la prova di una ricchezza assai rilevante ma quasi 

un’eccezione. Inoltre non è casuale il fatto che Giacomo venga elencato per primo nella lista
495

.  

Del domino Giacomo è documentato un figlio Pietro che fu presente nel 1220 alla dichiarazione dei 

feudi detenuti dal giudice Enrico della Bella di Verona
496

. La posizione di rilievo di Giacomo e 

figlio nella Curia trentina dovrebbe essere stata la premessa per l’emergere ai vertici della 

ministerialità che si formò in Valle attorno all’uomo forte dell’epoca mainardiana vale a dire 
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ELENCO DEGLI UOMINI VIVENTI NELLA PIEVE DI TASSULLO E DEI LORO DOMINI NEL 1210 

[brevis memoria hominum nu(merat)or(um) in tota plebe Taxul(l)i] 

  MILITES 

 

7 

LIBERI 

 

24 

DEL VESCOVO 

 

36 

DI GIACOMO DI TUENNO 

 

40 

DI QUELLI DI DENNO 

 

22 

DEL DOMINUS GIORDANO DA TELVE 

 

6 

DEI CONTI DI FLAVON 

 

10 

DI QUELLI DI TERLAGO (Musone, Apostolico e Niccolò) 

 

12 

DEL DOMINUS OLURADINO DA CAGNO’ (figlio di Federico de Cles-Cagnò)   

 

7 

DEL DOMINUS ARPONE (II) DA CLES   

 

11 

DI BERNARDO 

 

3 

DEL FIGLIO DEL FU DOMINUS BARTOLOMEO (Adelperio di Tuenno capostipite anche dei Concini) 

 

5 

DEL FU(?) DOMINUS MANFREDINO DE COREZAMA (fratello di Arpone II de Cles) 

 

3 

DEL DOMINUS ARTOICHUS DA CAGNO’ (figlio di Ribaldo I) 

 

2 

DEL DOMINUS BERTOLDO (Sono) DA CAGNO’ (figlio di Ribaldo I) 2 

DI GIACOMO DA CLES 

 

1 

DEL DOMINUS GISLEMBERTO DA TUENNO 

 

4 

DEL DOMINUS RIPRANDO DA TRENTO (figlio di Ottone Ricco di Trento) 

 

2 

DEL CONTE D'ULTIMO (Odorico I) 

 

10 

DEL DOMINUS FEDERICO DA LIVO 

 

2 

DEL DOMINUS GIORDANO DA RADO (sic! = Rallo) 

 

1 

DELLA DOMINA SERENA 

 

1 

DI BELCORTESSUS DA CLES 

 

2 

  

213 
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 24/01/1220, Trento. Pietro figlio di Giacomo de Tulleno fra i testi alla "carta Henrici iudiciis" ovvero alla 

dichiarazione di Enrico della Bella da Verona il quale dice di avere in feudo il giudizio criminale escluso quello di 

compentenza della curia dei vassalli. Codice Wanghiano n. 183. 
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Odorico de Coredo. Le cautele sono sempre d’obbligo data la consueta avariza delle fonti 

dell’epoca nel fornire la paternità di molti personaggi e in particolare di quello che ora interessa: il 

domino Omnebono notaio da Tuenno attestato, a partire dal 1290, nell’entourage al potere 

rispondente al capitano Odorico. Omnebono fu lungamente assessore ante litteram di Odorico vale 

a dire dal 1290
497

 al 1305; il titolo di dominus che lo precede non si riesce a capire se fosse dovuto 

al ruolo o al lignaggio. Presumo fosse per il secondo motivo in quanto ebbe la possibilità di sposare 

una domina Autaflor figlia di un domino Zullitano de Egna che, per quanto poco noto, apparteneva 

comunque a uno dei più prestigiosi casati della regione
498

.  

In particolare non è possibile stabilire se questo Omnebono (Ognibene) sia la stessa persona che 

compare negli anni precedenti come notaio da Verona (1275) oppure come notaio del re Corrado 

(1281) oppure come notaio da Rallo (1282) o addirittura senza specifiche di provenienza (1284) dal 

momento che in tutte le occasioni era accanto allo stesso Odorico de Coredo o suoi famigliari e 

sempre in atti concernenti gli interessi del conte del Tirolo. L’ostacolo è insormontabile ma la 

possibilità che vi fossero due o tre notai di fiducia del capitano Odorico con lo stesso nome mi 

sembra assai remota. Lasciando da parte le presenze di Omnebono qualificate in tali maniere, e che 

cercherò di approfondire nel capitolo sui domini de Rallo, egli compare con la specifica de Tuyeno 

per la prima volta nel 1290 quando emanò un’ordinanza in qualità di delegato di Odorico de 

Coredo
499

 nel frattempo diventato capitano delle Giudicarie, di Trento e delle Valli di Non e Sole. 

Nel 1298 fu tra i testimoni della redazione dei 6 capitoli dei Privilegi delle Valli riformulate dal 

notaio Dainesio di Cles sempre su ordine del capitano Odorico. Nel 1305 (manca la data del mese e 

del giorno) fu testimone a Castel Valer nell’occasione in cui lo stesso capitano Odorico acquistò la 

quarta parte della regola di Coredo dal domino Pietro detto Brutus de castel Coredo e da Niccolò fu 

Giorgio, un de Coredo della stessa famiglia compartecipe nel possesso di quel castello trasferitosi a 

Taio
500

. La sua ultima attestazione da vivo è del 6 aprile 1310 sempre a castel Valer e sempre a 

fianco del capitano Odorico de Coredo entrambi come testimoni di un atto che chiarisce le 

vicissitudini dei feudi di Cortaccia dei conti de Flavon
501

. Una pergamena del 20 marzo 1314, 

rogata a Tuenno nella casa dell’ormai defunto notaio Omnebono di Tuenno avente per oggetto la 

vendita da parte della sua vedova della decima di Priò ai de Tono, da un lato chiarisce molti aspetti 

della sua vita - a partire dall’epoca della morte avvenuta probabilmente non molto dopo il suo 

testamento del 26 settembre 1310, citato nell’atto stesso ma non pervenutoci - e dall’altro la 

confusione politica imperante desumibile dal fatto che nessuno sapeva se la decima di Priò dovesse 
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 18/06/1290, Tres. Enrico fu Martino, Federico de Aldegerio, Baschera e Piçola, moglie del defunto Adelpreto da 

Tres, su ordine del domino notaio Ognibene da Tuenno, delegato del domino Odolrico di Coredo, rappresentante nelle 

valli di Non e di Sole del domino Mainardo [II, conte del Tirolo], duca di Carinzia e avvocato della Chiesa di Trento, 

elencano sotto giuramento i beni che appartennero alla defunta Wilperga, moglie del defunto Odolrico Vidalli da Tres, 

cioè un terreno cassalivus con casa in muratura e legname, cortile, orto e prato situato a Tres e altri 28 terreni, situati nei 

territori di Tres e di Taio. Notaio: Odolrico. Archivio castel Bragher IX,8,8. 
498

 Zullitano già defunto nel 1290 dovrebbe essere stato pievano di Fiemme, 1257, e poi di Egna qui attestato come 

Zulianus e Zullicanus nel 1272. E. Curzel, Le pievi trentine, 1999, pagg. 247 e 263n. Oltre ad Autaflor ebbe anche il 

notaio Burgesio rogatario il 08/06/1290 dell’atto di nomina a gastaldo di Egna, per conto di Mainardo II, del domino 

Tridentino di Ora, APBz, Archivio Spaur, n° 1512 (634). Non escludo che da questa cerchia sia siano originati i 

Borghesi di Mechel, annoveranti almeno un notaio - Antonio attivo nel secondo e terzo decennio del seicento -, il cui 

capostipite fu proprio un Borgesius vivente nel quattrocento. 
499

 Archivio castel Bragher IX,8,8. Data: Tres, 18/06/1290. 
500

 Archivio castel Bragher IX,8,13. Pietro detto “Brutus” sposò Agnese di Sant’Ippolito dalla quale ebbe due figli: 

Pietro “Brutus” II e Marco.  
501

 06/04/1310, castel Valer. Testi: i domini Odorico de Coredo, Ognibene da Tuenno notaio, Tegeno del fu Tegeno da 

Villandro, Ottone del fu domino Geremia notaio da Spor, Giacomo figlio del domino Federico di Maniago del Friuli. Il 

domino Adelpreto del fu domino Bonaventura di Cunevo vende al nobile domino Odorico de Ragonia il vassallatico e 

tutto il feudo con relativi diritti che detiene su certi beni nelle pertinenze di Cortaccia che già furono degli eredi del fu 

Ferrandello di Trento ed in seguito del fu domino Odorico Badeca, i quali li tenevano in feudo da Adelpreto e che egli a 

sua volta forse li teneva in feudo dal defunto conte Riprandino de Flavon, al prezzo di 50 lire di denari piccoli veronesi. 

Notaio: Bonaventura. TLAI P 744/1/2.  
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essere refutata al vescovo o ai de Castelbarco
502

! Grazie al citato documento possiamo anche sapere 

che verso la fine del duecento prese per moglie, sicuramente la seconda, la domina Autaflor figlia 

del domino Zullitano de Burgo Egna appartenente allo stesso casato di cui il notaio Omnebono, al 

tempo identificato come de Rallo, aveva curato la devoluzione delle proprietà a Mainardo II nel 

1287
503

. Da lei ebbe due figli Niccolò e Simone che nel 1314 erano pupilli (minori di 14 anni). Di 

quest’ultimo abbiamo poi notizia quando nel 1327 vendette la sua parte di decima di Tavon, 

ereditata dal padre, sempre ai de Tono
504

.  

I figli di Omnebono vissero e prosperarono a Tuenno. Il filo che accomuna questa famiglia alle altre 

appena viste sono i possessi feudali, decime, nella pieve di S. Eusebio oltre a proprietà allodiali a 

Nanno che potrebbero essere fra quelle accertate in possesso del domino Ghislemberto già negli 

Ananici census del 1215.  

Quello che più rileva di Omnebono è che a lui si deve far risalire l’adesione al partito tirolese di una 

parte dell’èlite di Tuenno. Ciò lo lega in qualche modo ai successivi due notai a nome Bartolomeo 

(entrambi detti Tomeo) che assumeranno importanti funzioni ministeriali al servizio dell’episcopio 

ma soprattutto dei conti del Tirolo nel corso del secolo XIV; questa militanza partitica porterà alle 

loro famiglie gravi lutti e danni nel 1410 durante la ribellione di Enrico de Rottemburg.  

Dei tre domini citati nel 1210 si salvò quindi soltanto la discendenza di Bartolomeo - titolare di 5 

servi - probabilmente perché indigeno. Di costui individuo un probabile figlio, Adelperone de 

Tungegno, attestato nel 1214 al seguito del vescovo Federico Wanga
505

. La sequenza onomastica 

Bartolomeo-Adelperone mi autorizza a ritenerli predecessori del notaio Bartolomeo morto nel 1307 

che ebbe, oltre ad altri, due figli a nome Adelperio e Alessandro. La distanza di tempo che 
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 APTn archivio Thun di castel Thun sub file n. 34.1e 2.  Questi i regesti: 

 n.34.1. “Tuenno 20/03/1314 nella casa degli eredi del fu domino Omnebono notaio. Testi: domino Walter notaio di 

Flavon, Vafio(?), notaio Percevalle, notaio Giacomino detto Zenigo, Tommaso fu (illeggibile), Ottolino, Zenario 

figlio di Bartolomeo tutti di Tuenno. Belvesino figlio della sottocitata domina Autaflor venditrice (questo era figlio 

solo di Autaflor per cui si deduce essere al secondo matrimonio; di lui non si trovano altre tracce) e Bancio barbano 

(o barberio?) di Tassullo. 

La domina Autaflor figlia del fu domino Zullitano di Borgo Egna e vedova del fu Omnebono notaio di Tuenno in 

quanto tutrice dei figli Niccolò e Simone, nominati eredi nel testamento autografo del 26/09/1310 dello stesso 

Omnebono loro padre, vende al domino Belvesino fu domino Warimberto de castro Novesino, rappresentato dal 

notaio sottoscrittore Sicherio (da Taio), la sua parte di decima in comune e divisa, precedentemente posseduta dal 

domino Armano di castel Bragher, relativa a Priò e sue pertinenze al prezzo di 50 libbre di piccoli veronesi. La 

stessa Autaflor promette quindi di rinunciare alla detta decima la cui investitura è di competenza o del vescovo o 

dei domini di Castelbarco, in modo che ne possa essere investito il detto Belvesino fu Warimberto. Allo scopo 

nomina i fratelli domini Simeone e Federico de Tono fu Warimberto e Guglielmo detto Governello de Tono per 

effettuare la refutazione. Notaio: Sicherio.” 

 n. 34.2. “Tuenno 08/11/1314 nella casa degli eredi del fu domino Omnebono notaio. 

Testi: domino Walter notaio di Flavon, Giovanni fu domino Nicolò de Sporo, Giovanni figlio del domino Arnoldo 

di Zoccolo ed Eraldo figlio del domino Odorico d’Arsio (quest’ultimo sconosciuto alle genealogie degli Arsio). 

La domina Autaflor vedova del fu Omnebono notaio di Tuenno in quanto tutrice dei figli ed eredi del notaio 

Omnebono e cioè Niccolò e Simone dichiara di aver ricevuto le 50 libbre, dovutegli per la vendita della decima di 

Priò, da Belvesino fu Warimberto de Tono a mezzo del suo rappresentante notaio Sicherio sottoscrittore. Notaio: 

Sicherio.”  
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 Zullitano dovrebbe essere il pievano di Fiemme, 1257, e poi di Egna qui attestato come Zulianus e Zullicanus nel 

1272. E. Curzel, Le pievi trentine, 1999, pagg. 247 e 263n. 

Un Zullitano di Egna abitante a Tuenno attestato attorno agli anni trenta del trecento dovrebbe essere un altro dei figli 

della domina Autaflor avuti dal presunto primo marito.  
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 APTn archivio Thun di castel Thun sub file n.60. Ecco il regesto: 

“Tuenno 19/04/1327 nella casa di Simone. Testi: Omnebono detto Caceta, Zenario fu Bartolomeo, Biachino figlio di 

Giacomino e Pietro figlio di Omnebono tutti di Tuenno. 

Simone figlio del fu domino Omnebono notaio di Tuenno nomina il notaio Sicherio da Taio e Montechino da Tavon 

suoi procuratori affinchè pongano in possesso il domino di Tuennetto, procuratore dei domini Simone, Bertoldo e 

Federico fu Belvesino de Tono, di metà di una decima indivisa di Tavon che era appartenuta al suo defunto padre e 

raccolta da Benvenuto fu ser Mucio daTavon (figlio di Turesendo TLAI II 93 regesto n. 267). Notaio: Boninsegna da 

Tuenno.” 
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 ASTn APV sezione codici, Codice Wanghiano n.92. Data: 23/06/1214.  
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intercorre fra Adelperone e il notaio Bartolomeo II implica necessariamente una generazione 

intermedia ovvero che Bartolomeo II sia stato il nipote di Adelperone. E proprio da questa 

generazione intermedia si dovrebbe essere diramato la linea di Federico I padre dei tre fratelli 

Oluradino, Ivano e Sicherio I. L’unico domino che le fonti documentano essere vissuto in questo 

periodo è un Guglielmo attestato nel 1240 quando sedeva nel consilium tridenti, l’organo al potere 

durante il podestariato di Sodegerio da Tito
506

. La possibilità che costui appartenga effettivamente 

alla discendenza di Bartolomeo I ovvero alla ascendenza di Bartolomeo II è assai elevata poiché 

Guglielmo è il nome del padre dei Concini ovvero il figlio primogenito di Adelperio di Bartolomeo 

II.  

La parentela fra il domino Bartolomeo II con quella di altre tre linee riferibili ai cittadelliani e 

facenti capo ad Arnoldo, Rizzardo e quel Pacito acquirente nel 1236 dei possessi feudali dei trentini 

de Gando in quel di Rallo è resa evidente dalle stesse investiture del 1307, ottenute da Zanchello in 

qualità di loro procuratore. La parentela era dunque assai vasta e ramificata, e coinvolgeva vassalli 

del vescovo e altri rimasti nello status libero sia dentro che fuori la cittadella. Inoltre dentro la 

cittadella abitavano anche altre famiglie non legate da rapporti di parentela (ovvero da parentela 

smarrita) con le linee più ricche.  

Il censimento del 1210, oltre a citare i vari domini per nome fra i quali i tre di Tuenno appena 

esaminati, informa anche dell’esistenza nella pieve di 7 milites e di 24 liberi. Ho già detto che di 

questi 24 gran parte dovevano essere di Tuenno. Le fonti non consentono di individuarli tutti perché 

in tale condizione rimasero molto a lungo e quindi estranei ai documenti di investitura che 

riguardano soltanto coloro che si erano “convertiti” al feudalesimo. I loro discendenti si possono 

però riconoscere nei rogiti di compravendita dei notai trecenteschi, in quanto a Tuenno la proprietà 

allodiale era diffusa non soltanto per via della frantumazione ereditaria del patrimonio dei domini 

più antichi di origine arimanna, ma perché quei liberi rappresentavano oltre un terzo delle famiglie 

di Tuenno proprietarie immobiliari fin da tempi remoti.  

Altri liberi abitavano a Rallo e almeno uno a Pavillo e a Campo, con netta esclusione di Nanno, 

Portolo, e Tassullo dove infatti la proprietà fondiaria era vescovile e comitale. 

Non essendovi censimenti anologhi altrove è impossibile purtroppo cercare di relazionare la 

composizione sociale delle Pieve di Tassullo con le altre, ma credo che il dato di 7 milites sia 

straordinario. Sette cavalieri armati di tutto punto - i cui cavalli erano custoditi “ala staugauda” 

ovvero nel longobardo “recinto dei cavalli” - significa che dovevano provenire da famiglie 

ricchissime e di grande tradizione guerriera. Escluso potessero provenire da quelle Ville dove la 

proprietà era tutta in mano all’episcopio ancora una volta Tuenno dimostra conservare una forte 

identità arimanna che durava a morire. Forse essa si spense definitivamente nelle guerre fra i nobili, 

o forse la terra di Sempach si bagnò con il sangue degli ultimi guerrieri longobardi di Tuenno? Sta 

di fatto che di milites a Tuenno non se ne videro più. La loro scomparsa coincide in modo 

eccessivamente sospetto con la battaglia di Sempach (1386); com’è noto essa segnò i destini di 

molte famiglie nobili del principato e della contea del Tirolo. Anche in questo caso gli indizi non 

mancano: in quegli anni risiedeva a castel Valer, anche se saltuariamente, Federico IV de 

Greifenstein in qualità di vicario del duca Leopoldo III d’Austria. Di questo Federico si sa con 

certezza essere caduto a Sempach portando all’estinzione anche la sua stirpe; non escludo abbia 

trascinato con sé qualche giovane cavaliere anaune. Infatti fra le estinzioni e le decimazioni 

sospette, oltre quella di alcune linee cittadelliane di Tuenno, vi è anche quella dei de Sant’Ippolito e 

dei de Cles la cui consistenza biologica fu ridotta improvvisamente al lumicino in questi d’intorni di 

tempo. Ipotesi, di certo i consortes della cittadella e del castello che solo nel 1307 erano almeno una 

ventina, alle investiture dell’Ortemburg del 1369 erano già ridotti a due soltanto, Guglielmo e 

Giordano per quanto riguarda gli oriundi di Denno-Nanno, e altrettanti fra gli indigeni discendenti 

dai fratelli Oluradino, Ivano e Sicherio.  
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 15/02/1240, Trento. Testi: … Guglielmo de Tuien… Sodegerio da Tito convoca il consilium tridenti per decidere 

sui dazi del castello di Lizzana al fine del mantenimento della guarnigione. ASTn APV, sezione latina, capsa 37 n° 16. 
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Un dato interessante da mettersi in relazione con i milites è costituito dalla presenza a Tuenno di un 

numero consistente di magistri fabri. Esso emerge in vero dagli atti del citato Tomeo del 1372-6, 

quindi circa un secolo e mezzo dopo, ma va senz’altro ritenuto indice di una tradizione 

antichissima, legata alle esigenze dei guerrieri longobardi. Ben sei fabbri sono citati nelle sue 

imbreviature e fra questi spiccano un Bartolomeo fu Boscheto, un Pietro fu Nigro e il Clemente già 

citato quale sposo della ereditiera Sofia
507

. Tutti e tre erano titolari di un discretto pacchetto di feudi 

fondiari. Clemente poi, come già detto, era ricchissimo. Nell’atto di matrimonio si spiega che la 

somma di libbre 1.100 che Sofia consegnava al marito a titolo di dote era stata messa assieme grazie 

alla vendita da parte di Sofia di una serie di terreni e che l’acquirente era stato il marito stesso il 

quale aveva sborsato 1.000 libbre. La ricchezza di cui disponeva e il nomignolo di suo padre detto 

Beto (il nome è lasciato in bianco ma di solito Beto è abbreviativo di Berto a sua volta di 

Ghislemberto) permettono di ipotizzare una discendenza dal dominus Ghislemberto che era l’ultimo 

dei domini di Tuenno possessore di servi elencato nel 1210. Il mestiere di fabbro di Clemente e 

degli altri due non va però inquadrato in una attività artigianale qualsiasi; infatti risulta chiaro dal 

contesto che essi erano piuttosto dei grandi imprenditori del settore metallurgico che fioriva a 

Tuenno da secoli. Come ho già rilevato Tuenno era il terminale degli scambi commerciali con la 

zona mineraria e metallurgica dell’Alta Val di Sole, fulcro Ossana-Fucine, dove l’interscambio era 

costituito da vino contro ferro oltre che mediante pagamento in ducati sonanti. Fra il resto in questo 

contesto commerciavano i Concini. Cosa si potesse fare con tutte le migliaia di tonnellate di ferro 

che arrivavano a Tuenno non si può affermare con certezza perché i documenti al proposito di 

lavorazioni specifiche nulla dicono. Attestano però una consistente corrente commerciale 

all’ingrosso con la Germania facente capo a un certo Aycardo Digni della Sassonia
508

. Dal 

momento che all’epoca il ferro non era impiegato che in minima parte nell’edilizia o nella 

produzione di attrezzi agricoli, non restano che il settore delle armi - Tuenno sembrerebbe quindi 

essere stata una piccola Toledo - e soprattutto quello della riduzione in ferro della ghisa. Questa 

lavorazione che comportava l’utilizzo di magli ad azione idraulica, spiega l’elevato numero di 

fucine lungo la Tresenga; nelle mappe del 1859 v’erano ancora otto edifici dei quali sette fucine tali 

fin dal medioevo. 

Per concludere questa parte genealogica del capitolo non resta che riferire cosa successe 

all’estinzione delle varie stirpi castellane. Questo si rileva da diversi atti contenuti nelle 

imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno, figlio di ser Pietro, relativi agli anni 

1372-1376. Fra i 297 atti conservati sono documentate diverse liti ereditarie delle vedove e delle 

figlie superstiti degli ultimi castellani e come il loro patrimonio allodiale si sia diluito fra varie 

famiglie di liberi di Tuenno e altrettanto avvenne con la parte feudale fondiaria; quella relativa al 

castello-palazzo restò all’episcopio. Il notaio Tomeo stesso, fra il resto, apparteneva alla vasta 

parentela residente a Tuenno di antichissima tradizione notarile documentata già nel secolo XIII e 

abitante in una delle case di Salamna cioè della cittadella longobarda.  

LA VILLA DI CAZUFFO 

Resta ora da documentare l’origine della Villa di Cazuffo che solo alla fine del secolo XV divenne 

colomello de Thueno. Ho accennato come questa Villa si sia originata a seguito della decisione di 
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 Altri fabbri sono: Antonio fu Gracio, Giovanni figlio di Pietro, Tomeo fu Montano, Federico detto Tyresio fu 

Domenico fu Federico.  
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 Aycardo Digni, commerciante all’ingrosso di ferro, era un grosso cliente di Ebelle di castel Cles che, oltre ad essere 

stato giudice e vicario delle Valli stimatissimo, era il principale imprenditore del settore della sua epoca. Comunque 

Digni faceva riferimento per lo smercio a Tuenno dove si era accasato ed era stato fra il resto massaro delle Valli. Il suo 

nome sfuggì al Reich che pubblicò un elenco dei ministeriali delle Valli, ma questo è specificatamente e ripetutamente 

scritto in alcuni contratti commerciali rogitati dal notaio Tomeo fra lui ed Ebelle ed in altri rogiti nei quali comparve 

come testimone. Altro dato interessante è che suo fratello Alessandro si occupava di commercio all’ingrosso di maiali 

fra Tuenno - Alta Val di Non e la Sassonia-Baviera. Un altro grossista di maiali era un certo Giovanni da Dorff della 

Baviera. APTn, archivio Thun di castel Thun, imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno. 
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alcuni rami residente nella cittadella di trovare una sede più idonea non tanto al loro status ma 

piuttosto al loro spirito libero ed indipendente che incominciava a essere soffocato dall’avanzata del 

partito pro-feudalesimo all’interno della cittadella. L’esame sommario degli edifici più antichi di 

Cazuffo e un calcolo demografico a ritroso basato sulla popolazione ivi residente nel 1375 

confermano che il trasferimento abbia avuto luogo come un “Aventino” in concomitanza 

dell’incastellamento dei de Denno-Nanno e abbia raggiunto la consistenza urbana tale da farne una 

“villa” fin da subito e cioè entro il primo quarto del XIV secolo. Il toponimo è di tipo prediale 

riconducibile al proprietario della località che potrebbe essere anche antecedente di molto 

all’insediamento. Ciò trova conforto nell’esistenza del nome Zuffo e Zufato di origine longobarda, 

caduto in disuso già nel secolo XIV, e attestato in quel di Coredo in una pergamena dell’archivio 

parrocchiale locale del 20 marzo 1362 allorché un Sicherio del fu Zufato, appartenente alla 

importante famiglia dei Werci di Coredo, occorse come testimone. Una famiglia Cazuffi è pure 

documentata in Val di Pejo e non risultando legata a Tuenno conferma l’origine da un personale sia 

del toponimo che del cognome. All’antroponimo Zuffo va probabilmente collegato anche il 

toponimo “a le Zufe” che ricorre in alcuni documenti del secolo XVI del notaio Gottardi di Rallo, 

terreni assai pregiati in seguito ricompresi unitamente alle località “al quadrel” e “al perar” nella più 

estesa località “alla Lata”, vale a dire la piana a mezzogiorno del centro storico di Sanzenone 

recentemente urbanizzata.  

Alcune osservazioni di natura glottologica avvalorano ulteriormente l’origine prediale dal personale 

Cazuffus. 

La prima consiste nella assenza di palatizzazione della “c” davanti alla “a”; ciò esclude che la 

sillaba iniziale “ca” sia la consueta apocope di “casa” in quanto a Tuenno avremmo avuto “cià-zuff” 

da “ciàsa” come ad esempio si registra in “ciarmedi” che pare derivare dall’istriano “carma=buca, 

antro roccioso”. L’assenza di palatizzazione si riscontra soltanto per i nomi propri; infatti stando a 

quelli in uso a Tuenno nel medioevo riportati negli Ananici census del 1215 o nelle investiture del 

1307 abbiamo Causuncellus e Carolus, che si pronunciano come si scrivono, mentre i toponimi 

inizianti con “ca” sono tutti palatizzati: es, Ciadièz, Ciavarén, Ciamdadén, Ciavedàc ovvero Casez, 

Cavareno, Campodenno, Cavedago.  

Ma è la genealogia di alcune delle principali famiglie di Tuenno in origine abitanti all’interno della 

cittadella longobarda che conferma documentalmente l’ipotesi e cioè che da loro ebbe origine la 

Villa di Cazuffo nel periodo indicato. Pur non essendovi certezza assoluta della sequenza 

generazionale delle famiglie fondatrici di Cazuffo differenziatesi onomasticamente nel corso del 

XV secolo, credo di non sbagliare facendole partire da un capostipite comune. Questo patriarca 

dovrebbe essere il solito domino Bartolomeo I attestato defunto nell’elenco dei domini possessori di 

servi nella pieve di Tassullo nel 1210. La certezza generazionale parte invece da quello che ritengo 

suo pronipote e cioè il domino Rizardo de Tuieno quasi sicuramente figlio di Pacito I de Tuieno e 

citato quale defunto padre di Pacito II de Cazuffo quando quest’ultimo ottenne la sua investitura nel 

1307
509

. I suoi numerosi discendenti diedero vita alle famiglie Mazui, Andreis, Bruni e Sandri. 

Sono i rispettivi capostipiti (Stefano, Andrea, Marcabruno, Alessandro per i quali rimando alla 

tavola genealogica che contiene le attestazioni documentarie) che compaiono nei documenti del 

primo trecento contraddistinti dal toponimo di nuova residenza e cioè “de Cazuffo de Tuieno” e 

talvolta “de Villa de Cazuffo de Tuieno”. L’altro nucleo famigliare, che a seguito del traferimento a 

Trento verso la metà del trecento fu cognominato de Cazuffo, discende dal Sicherio costruttore del 

castello di Cazuffo già defunto nel 1307 quando il figlio Arnoldo fu investito assieme a molti 

altri
510

. 
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 29/03/1307, Trento castello del Buon Consiglio. Il vescovo Bartolomeo (Querini) investe Zanchello fu domino 

Federico de Tuieno quale procuratore dei domini Nicolò, Pacito e Siolo fu domino Rizardo de Tuieno di tutti i loro 

feudi. ASTn APV, sezione codici, Codice Clesiano vol. I foglio 65. 
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 29/03/1307, Trento castello del Buon Consiglio. Il vescovo Bartolomeo (Querini) investe Federico fu domino Ivano 

de Tuieno per sé e per suo fratello Adelperio e per il suo consanguineo Arnoldo fu Sicherio fratello dello stesso domino 

Ivano e per Arnoldo, Bertoldo e Guglielmo figli del fu Alessandro fu il medesimo Sicherio e pro suis et ipsorum 
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Per concludere ritengo necessario esplicitare le genealogie e le parentele sicure delle famiglie che 

vedremo fra breve protagoniste della rivolta-rivoluzione del 1407. Ciò consente di capire 

esattamente le cause e la natura di questi eventi di capitale importanza nella Storia delle Valli che 

fin’ora sono rimaste in gran parte ignoti o travisati. 

Dal patriarca Bartolomeo I si delinearono anche i Concini e i Borzaga che si contraddistinsero con i 

realtivi cognomi nel corso del XV secolo. La genealogia documentalmente certa risale al un 

comune genitore e cioè al domino Bartolomeo II di Tuenno attestato notaio nel 1306 e poi come 

defunto all’investitura dei suoi figli Alessandro e Adelperio nel 1307, il secondo pre-capostipite dei 

Concini. La parentela di costoro con il gruppo fondatore di Cazuffo non è comprovabile 

documentalmente ma è altamente probabile per una serie di motivo che risultano evidenti 

esaminando la tavola genealogica. Ma per sommi capi: Pacito I, capostipite dei fondatori di Cazuffo 

e il Bartolomeo II antenato dei Concini e dei Borzaga dovrebbero essere rispettivamente nipote e 

pronipote del patriarca Bartolomeo I. 

Pacito II, figlio di Rizardo e nipote di Pacito I appena citato ebbe un figlio Antonio che a sua volta 

generò quattro figli: Alessandro notaio, Pietro notaio, nonché Arnoldino e Stefano. Da Alessandro 

discendono i Sandri, e da Stefano i Mazui, i Bruni e gli Andreis. La divisione fra queste ultime tre 

famiglie si operò nelle generazioni successive fra nipoti e pronipoti di Stefano per i quali rimando 

senz’altro alla tavola genealogica. Rileva far notare che per quanto riguarda i Sandri e gli Andreis la 

formazione del cognome patronimico avvenne in corrispondenza dell’emigrazione dei capostipiti 

eponimi rispettivamente a Nanno e a Denno
511

 da dove i discendenti rientrarono in parte a Tuenno 

nel corso del XVI secolo (i Sandri con Bartolomeo attestato di Nanno abitante a Tuenno nel 1564, 

vedi documento n. 2 alla nota 1118). Da questo breve excursus genealogico restano escluse due 

famiglie importanti: i de Cazuffo propriamente cognominati e gli Arnoldi. L’Ausserer, soltanto 

sulla base della somiglianza degli stemma, affermò che Andreis, Arnoldi e Cazuffo discendevano 

da un medesimo stipite. Questo, anche se probabile, non è però documentabile a differenza della 

comune discendenza delle famiglie appena citate, perché l’eventuale comune genitore dovrebbe 

essere vissuto quanto meno nel secolo XII e potrebbe essere, anche in questo caso, il domino 

Bartolomeo già defunto nel 1210, quasi certamente bisnonno dell’omonimo comune stipite dei 

Concini, Borzaga, e nonno del comune stipite dei Mazui, Andreis, Bruni e Sandri attraverso questa 

non certa sequenza generazionale, in quanto i documenti che li attestano non ne forniscono la 

paternità, ma cronologicamente e onomasticamente compatibile: Bartolomeo I (q1210), Adelperone 

(v1214), Guglielmo (v1240), Bartolomeo II (v1306-q1307). La genealogia dei de Cazuffo 

                                                                                                                                                                  
coninctorum suorum liberis di tutti i loro feudi e di quelli che appartennero al domino Arnoldo fu Oluradino de Tuieno, 

fratello dei predetti domini Ivano e Sicherio. ASTn APV, sezione codici, Codice Clesiano vol. I foglio 63 e Regesto 

Morizzo-Reich n. 75b.  

29/03/1307, Trento castello del Buon Consiglio. Il vescovo Bartolomeo (Querini) investe Federico fu domino Ivano de 

Tuieno per se e per suo fratello Adelperio e per il suo consanguineo Arnoldo fu Sicherio fratello dello stesso domino 

Ivano e per Arnoldo, Bertoldo e Guglielmo figli del fu Alessandro fu il medesimo Sicherio e per i suoi congiunti di tutti 

quei feudi che furono devoluti dal domino Tebaldo fu domino Niccolò de Brenta e specialmente una certa decima in 

pertinenze di Sfruz pieve di Smarano. ASTn APV, sezione codici, Codice Clesiano vol. I foglio 64 e Regesto Morizzo-

Reich n. 76. 
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 Il notaio Sandro de Cazuffo de Tuyeno, capostipite dei Sandri e figlio di ser Antonio de Tuyeno, si stabilì a Nanno fra 

il post quem 1379 - quando il 24 aprilè ospitò nella sua casa di Cazuffo il notaio Jacopo di Cinto il quale rogò un 

accordo chiaramente simoniaco fra il pievano di Fondo e quello di San Zeno (ASTn APV, sezione latina, capsa 29 n°9) - 

e l’ante quem 1402 - quando il 21 marzo in un rogito si sottoscrisse notaio Alessandro fu ser Antonio de Tuieno abitante 

a Nanno (archivio Thun-Decin serie III) -. 

Il notaio Andrea de Cazuffo, capostipite degli Andreis e figlio di ser Antonio Thomaeo Marcabruno de Tuieno, è 

attestato la prima volta in assoluto nel 1467 come già abitante a Denno in un atto che denota la ricchezza di cui 

disponeva e i legami con i de Cles: “Anno 1467, in castro Coredi. - Iacobus quondam Iohannis de Clesio refutavit in 

manibus domini Iohannis episcopi tridentini decimam et ius decimandi, quod habebat, unius domus in villa Enni et 40 

partium terrae in eisdem pertinentiis, ut de illa investiret Andream quondam Thomaei de Tuyeno habitatorem Enni, ac 

Anthonium quondam Blasii eius nepotem, unde dictus dominus episcopus eosdem successoresque suos masculos 

tantum investivit cum iuribus etc.” APTR Capsa 60 n°60. 
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propriamente detti può essere fatta risalire con certezza a quel domino Sicherio defunto nel 1307 

che la vulgata ritiene costruttore o ricostruttore del castello di Sicherio ovvero castello di Cazuffo, 

mentre quella degli Arnoldi è più problematica in quanto nel 1307 vivevano ben tre persone con lo 

stesso nome, cioè un Arnoldo figlio del medesimo Sicherio; uno figlio di Oluradino fratello dello 

stesso Sicherio il quale però non ebbe figli. L’indizio del legame fra i de Cazuffo e gli Arnoldi con 

l’altro gruppo discendente da Bartolomeo I consiste nella condivisione di possessi nella pieve di S. 

Eusebio venduta contemporaneamente dai figli di Bartolomeo II, Alessandro e Adelperio, e da 

Adelperio fu domino Ivano (questo Ivano era fratello di Sicherio e Oluradino) a Belvesino de Tono 

nel 1319
512

. Il terzo Arnoldo era figlio del domino Pasio la cui parentela con i precedenti non è in 

alcun modo suffragabile; ne consegue che l’Arnoldo eponimo era il figlio del domino Sicherio I, il 

che conferma l’intuizione dell’Ausserer. 

Peraltro è possibile che il domino Pasio sia il capostipite dei Pasotti - estinti da tempo - che, nei 

secoli XVII e XVIII erano fra i più ricchi di tutta la Pieve di Tassullo. 

 

 

 

 

 

 

TUENNO ALLA VIGILIA DELLA RIVOLTA DEL 1407 

Ci avviciniamo alla rivolta-rivoluzione del 1407. Un quadro della situazione di Tuenno e dintorni 

precedente a quegli eventi si ricava in maniera esauriente dalle più volte citate imbreviature del 

notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno. Quanto sto per esporre attinge in parte alla tesi di laurea 

di Alessandra Faes, alla quale rivolgo un encomio in particolare per le accurate statistiche da lei 

ricavate dai 297 atti contenuti nei quaterni rogacionum relativi al periodo 06/02/1372 - 04/10/1376. 

La Tesi si intitola Società ed economia nella seconda metà del trecento: dai protocolli del notaio 

Bartolomeo detto Tomeo da Tuenno (con il regesto e l’edizione di 297 documenti), anno 

accademico 1996-97, Universita di Trento facolta di Storia e Filosofia, ed è consultabile 

esclusivamente alla Bibliteca comunale di Trento. Naturalmente ho verificato i regesti con 

l’originale, proveniente dall’archivio Thun di Castel Thun oggi conservato all’archivio provinciale 

di Trento. In questa occasione, oltre all’esattezza delle traduzioni, ho rilevato i dati che i regesti 

della Faes non riportano, vale a dire confinazioni e confinanti contenuti nei documenti; essi sono 

stati fondamentali per delineare le genealogie di gran parte dei casati e delle stirpi in oggetto, 

nonché toponimi oggi scomparsi, soprattutto quelli che sono stati sostituiti dopo la rivolta del 1407 

che, anche per questo, definisco rivoluzione almeno per quanto concerne Tuenno. 

La laureanda Faes preliminarmente sottolinea come la documentazione notarile trentina sia 

naufragata a causa della tardiva istituzione del collegio dei Notai di Trento, avvenuta soltanto nel 

                                                 
512

 Si tratta di due distinti atti rogati sulla medesima pergamena dal notaio Sicherio (da Taio) a breve distanza di tempo 

a conferma che era in corso l’acquisizione di parti dei medesimi beni detenuti da due rami della stessa famiglia. 

Archivio castel Bragher IX,8,20: 

 31/05/1319, Tuenno. Testi: domino Walter milite di Flavon e suo figlio Niccolò, domino Guglielmo fu domino 

Giorgio di S. Ippolito e suo fratello Gerardo, Concio fu domino Federico Fiatela de castro Clesii. Ser Adelperio fu 

dominus Ivano de Tuyeno vende per 17 marche a Belvesino fu Warimberto de Tono la decima di Segno e tutti i 

feudi e vassalli che aveva nella pieve di S. Eusebio. Archivio castel Bragher IX,8,20.1 

 29/06/1319, Nosino (Ton) nel broilo del domino Ligato. Testi: lo stesso domino Ligato, ser Pietro suo figlio, ser 

Nigro fu ser Arpone de Casna, Avancio fu ser Nigro di Campodenno, ser Nicolò fu ser Delaydo di Lover, e 

Bartolomeo suo figlio. 

I fratelli ser Alessandro e ser Adelperio fu domino Bartolomeo de Tuyeno vendono al domino Belvesino fu domino 

Warimberto de Tono la decima, la decimaria e tutti i loro feudi e "vasalatici" nella villa e nel territorio di Segno e in 

tutta la pieve di S. Eusebio [di Torra], per il prezzo di 190 libbre di denari piccoli veronesi. Archivio castel Bragher 

IX,8,20.2 
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1425, in applicazione dei capitoli 29-42 e 61-63 Liber I de civilibus contenuti negli Statuti del 

vescovo Alessandro de Masovia (1423-1444). Aggiungo che, oltre questi quaterni, soltanto quelli 

relativi al 1379-1380 redatti da Jacopo di Cinto, attivo a Dambel nell’ultimo quarto del trecento, ci 

sono pervenuti fra quelli degli oltre cento notai che operarono in Valle di Non nel XIV secolo. Il 

dato riflette la dinamicità e l’effervescenza della società nonesa in un’epoca pur contrassegnata da 

una instabilità politica e uno stato di belligeranza interna che non ebbe uguali in nessun’altra epoca. 

In particolare il dato che conferma la supremazia di Tuenno e della Pieve di Tassullo, nel contesto 

delle Valli cui ho già accennato, si desume dalla sede di questi notai: fra il 1350 e il 1420 in Val di 

Non si contano 56 notai residenti, oltre a 5 operanti quivi ma residenti altrove, contro i 15 della Val 

di Sole. Nel più ristretto periodo 1360-1420 Tuenno è al primo posto della classifica con 9 notai, 

seguito da Cles con 8 a pari merito con le Quattro Ville 8 (di cui 3 a Rallo, 2 a Tassullo e uno 

ciascuno a Pavillo, Sanzenone e Campo); anzi le Quattro Ville si possono dire prime in classifica 

considerando che i notai di Malgolo e di Melchel erano di qui - rispettivamente Stefano I e Stefano 

II figlio e nipote del più volte menzionato ser Corrado Buscacio de Tono di Tassullo - nonché per il 

fatto che il notaio Pietro fu ser Berto de Garisendinis di Bologna risiedeva a Rallo. A Nanno 

risiedevano 4 notai di cui 2 di Tuenno (Sandro fu Antonio di Cazuffo e Compagno di Tuenno non 

citato nelle imbreviature del notaio Tomeo) e 1 di Pavillo (Tomeo fu Semblante); due notai ebbero 

sede in ciascuna delle seguenti Ville: Coredo, Denno, Revò, Flavon, Brez, Ton, Torra e Livo; un 

solo notaio vi fu a Banco, Romeno, Sfruz, Mechel, Malosco, Malgolo, Romallo, Casez e Salter. 

Oltre a quanto già precisato un notaio di Casez, Nicola, fu il pievano di Tassullo fra il 1360 e il 

1376 dimorando a Tuenno; qui operava intensamente non solo come notaio ma anche come 

banchiere e commerciante all’ingrosso di ferro e vino e si stenta a capire come tutto questo fosse 

compatibile con la sua funzione ecclesiastica. Vedremo come ciò stava particolarmente sui nervi ai 

liberi di Tuenno a tal punto che il divieto di esercizio della professione notarile da parte dei preti fu 

espressamente sanzionato nella Carta dei Privilegi del 1407.  

 

 

 

 

 

 

Tabella 6 

NOTAI RILEVATI IN ATTI DEL NOTAIO BARTOLOMEO DETTO TOMEO DI TUENNO ANNI 

1372-1376  

  VALLE DI NON VILLA DOCUMENTI 

1 Alberto Figlio di Francesco  Tuenno 9 

2 Vittore fu Enrico  Tuenno 76-77-258-266-270-271-280 

3 Francesco fu Percevalle Tuenno 
1-5-67-73-92-105-106-116-133-155-156-157-

171-176-223-224-241-251-252-268-269 

4 Bartolomeo detto Borzaga fu Benvenuto Tuenno 10-105-106- 126-132-157-173-193 

5 Francesco  Tuenno 68-231 

6 Mucio fu Sicherio Tuenno 115-126-131-132-143-162-217-251 

7 Giovanni fu mastro Filippo Tuenno 
5-15-59-122-141-147-151-152-162-176-211-

230-233-250-264-266-269-288-290-292 

8 Guglielmo fu ser Ottone Cles 24-55-94-96-102-141-194-289-290 

9 Nicola fratello di Guglielmo fu ser Ottone Cles 33-42-61-86-87-96-149-194 

10 ser Ottone Cles 51-52-112-138-215 

11 fu ser Daynesio Cles 60-75-113-141 



 

314 

 

12 ser Aymone fu domino Simeone notaio  Cles 141 

13 Parisio figlio di ser Guglielmo Cles 51-52-59-60-68-96-102 

14 ser Odorico detto Toscanello Cles 59 

15 prete Filippo notaio Cles 102 

16 ser Acordo fu Albertino Cles 107 

17 
Federico notaio detto Lotarella fu Bartolomeo di 

Cles abitante a Banco 
Cles-Banco 44-73 

18 Francesco Fugaçolle Coredo 3-211 

19 Odorico figlio di Francesco Fugaçolle Coredo 3-211 

20 Desiderato figlio di Francesco Fugaçolle Coredo 211 

21 Pietro fu Odorico  Pavillo 
59-67-68-69-123-141-153-158-169-194-200-
223-224-228-239-240-290-292 

22 
Sembiante figlio notaio Antonio di Pavillo 

abitante a Campo 
Pavillo-Campo 

73-74-75-76-81-82-84-91-100-101-109-110-111-

125-194-229-239-240-251-277-292 

23 
magistro Bartolomeo fu Enrico di Denno 

(massaro) 
Denno 102-104-122-127 

24 
Bartolomeo detto Tempesta fu notaio Tommaso 

di Denno 
Denno 179 

25 fu ser Bertoldo Romeno 3 

26 Odorico  Revò 182 

27 Rigo fu Robino (sindaco) Revò 8-104 

28 Nicola figlio di Saporito di Sfruz Sfruz 3 

29 fu Antonio detto Cazuffo notaio di Nanno Cazuffo-Nanno 200-250 

30 
Sandro fu notaio Antonio di Tuenno abitante a 

Nanno 
Tuenno-Nanno 223.224-234-235-236-288 

31 fu Federico fu *** Nanno 71 

32 Tomasino figlio di Preto Flavon 226-227-274 

33 ser Giovanni fu Federico di Flavon Flavon 153-154-167-211 

34 
ser Pietro fu ser Berto de Garexendinis di 

Bologna abitante a Tassullo, Rallo, Ossana   
23-60-62-26-71-97-103-153-154 

35 
prete Nicola di Casez pievano di Tassullo 

abitante a Tuenno 
Casez-Tuenno 

6-71-97-136-137-146-193-194-225-230-233-

239-240-244-245-246-250-256-265-280-282-

283-284-285-293-297 

36 magistro Nicolino figlio naturale fu ser Concio Tassullo 183-194-223-224-226-227-278 

37 ser Guglielmo fu ser Belvesino Tassullo 53-109-110-111-123 

38 Guglielmo fu notaio Benvenuto  Brez 153-154-158 

39 Odorico Brez 182 

40 Francesco fu Guglielmo Mechel 250-256-389 

41 
Guglielmo detto Lemo figlio di Nicola mastro 

fabbro di Spinazeda 
Cles 67 

42 Guglielmo fu Francesco Caltron 98-99 

43 ser Federico fu domino Bertoldo de Tono 

(massaro) 
Tono 20-23-27-157 

44 Sicherio San Zenone 55-72-79-109-110-111 

45 domino Giovanni giudice e vicario Torra 141-144-145-171-223-224-259-260-292 
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46 
Casto figlio del domino Giovanni giudice e 

vicario 
Torra 259-260 

47 fu Bartolomeo  Malosco 158 

48 ser Federico fu ser Adelperio Livo 169-175 

49 fu ser Henselino Livo 175 

50 Federico fu ser Odorico di Malgolo (s. Eusebio) Malgolo di 

Torra 
171-172-176-223-224-268-290-292 

51 ser Michele Romallo 180-181-182 

52 Negerbono figlio di Mucio Casez 171-172-211 

53 Nicola Salter 292 

54 Nicola di Dosso Roncati Flavon 234-235 

55 (Guglielmo) fu Novello fu Guglielmo Piano 19-32-45-73-100-101-171 

  

  VAL DI SOLE VILLA DOCUMENTI 

1 
Ser Pietro fu domino Odorico di Malè abitante a 

Ossana 
Malè-Ossana 56-91-103-212-213-214 

2 Giovanni Ossana 250 

3 Pietro fu Federico di Malè abitante a Ossana Malè-Ossana 69 

4 Antonio fu ser Giovanni Buscho Cusiano 214-296-297 

5 fu ser Bartolomeo fu ser Preto di Roncio Roncio 66 

6 Ser Pietro Terzolas 208-267 

7 ser Cristoforo fu ser Frixono Mezzana 212 

8 Nicola fu ser Odorico di Caldaro ab. Terzolas Terzolas 176-207-208 

9 Crescenzio fu Simone Magras 144-145 

10 Polito fu Bonmartino Dimaro 59 

11 Marco fu Armeio Fraviano 104 

12 ser Paolo fu ser Nicola Cis 145-160-167-190 

13 Pietro San Giacomo 158 

14 
Giorgio fu mastro Federico detto Celantino olim 

di Vermiglio 
Vermiglio 169 

15 ser Taranto Strombiano 56-112-233 

  

  NOTAI ESTERNI ALLE VALLI VILLA DOCUMENTI 

1 ser Giovanni fu Goffredo Riva 198 

2 ser Giacomo Ravazzone 177 

3 ser Ognabene Povo 177 

4 Boninsegna fu ser Frugerio  Comighello 184 

Il notaio Bartolomeo detto Tomeo, figlio di ser Pietro, nacque attorno al 1330, morì attorno al 1400 

e abitò nella cittadella. È difficile comprendere quando Tomeo comparve nei documenti per la 

prima volta, poiché fra il 1350 e il 1366 furono attivi ben tre Bartolomeo detti Tomeo da Tuenno. Il 

più vecchio dei tre, che morì entro il 1366, fu il sapientissimo giurisperito appartenente alla stirpe 

dei Mazui di Cazuffo che peraltro è dubbio abbia esercitato la professione notarile. Di lui in ogni 

caso non si sono conservati rogiti. L’altro che visse fino al 1405 aveva per soprannome Borzaga, ma 

gli atti di lui pervenuti sono posteriori al 1349 e prevalentemente di mano del figlio Giovanni. 

Pertanto non è possibile comparare le grafie e dato poi che avevano l’abitudine di omettere la 
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paternità resta difficile individuarli con sicurezza. Da ciò nascono una serie di problemi non 

indifferenti dal momento che ebbero incarichi ministeriali di primo piano. Secondo il Tovazzi il 

Tomeo in questione fu nominato assessore nelle Giudicarie nel 1360 e lo si ritrova in tale veste a 

castel Stenico fino alla sua morte. In realtà costui fu il sapientissimo Bartolomeo-Tomeo Mazui. A 

lui seguì nell’assessorato pochi anni dopo il Bartolome-Tomeo detto Borzaga
513

, capostipite della 

famiglia che ebbe il cognome da questo soprannome, ovvero dal 1374 al 1389 durante il capitanato 

di Enrico de Lichtenstein. Il Borzaga appare come notaio attorno al 1349-1350 quando copiò dalle 

imbreviature di suo nonno Sicherio l’atto visto in precedenza riguardante la ricompera da parte di 

Mannele de castel Tuenno della quota decimale della stessa villa; nel 1371 fece parte dell’esercito 

di ser Sandro de Rallo e compare fra i suoi colonnelli in occasione della stipula della tregua, poi 

sfociata nella pace, fra i nobili anauni. Rientrato a Tuenno continuò ad operare intensamente come 

notaio almeno fino al 1402, quindi in età avanzatissima visto che già nel 1400 si limitava a 

sottoscrivere i documenti materialmente redatti dal figlio Giovanni. Nel 1372 compare come 

confinante in atti del notaio Bartolomeo-Tomeo figlio di ser Pietro e grazie a ciò si viene a sapere 

essere anch’egli residente nella cittadella
514

. 

Questo Bartolomeo-Tomeo figlio di ser Pietro si rese famoso per aver promosso nel 1373 la scuola 

di grammatica di Cles
515

 assieme a Enrico de castel Cles, i notai Nicola e Guglielmo di Cles fu ser 

Ottone (nipoti di Guglielmo Flatella de Cles), Ropreto fu Venturino di Cles e Benvenuto fu 

Degelguardo di Dres. La scuola fu affidata al maestro Stefano artis gramaticae doctor - il quale 

benchè abitasse a Prato di Cles sospetto fosse di Mechel e cioè l’innominato professore di 

grammatica che comparve come teste a Trento nel 1341 alla composizione della lite fra le Quattro 

Ville e Mechel per i monti Campoal e Vezzena
516

 - dietro un compenso di 18 marche annue per 

insegnare a 18 scolari compresi i figli dei contraenti.  

Fra i clienti di alto lignaggio del notaio Bartolomeo fu Pietro si annoverano oltre a Ebelle de castel 

Cles, che primeggia come tale e che fu uno dei più illustri personaggi del terzo quarto del trecento 

anaune, gli esponenti dei seguenti casati castellani: d’Arsio (Marcolino), de Sant’Ippolito (Josio, 

Antonio, Conzato - quest’ultimo figlio naturale del domino Bertoldo III che sposò, presente Tomeo, 

Trentina fu ser Paolo fu ser Zuccolino III -), de Altaguarda, de Tono, de Rallo (ser Sandro, massaro 

in quegli anni), de Cagnò, de Lodron e de Caldes. Di quest’ultimi è di un certo rilievo il testamento 

in periculo pestis di Pedraccio. Appartenenti a questa tipologia vi sono altri 9 testamenti di cui sei 

redatti nel giugno del 1374. Dal fatto che tutti i testatori compaiono successivamente si deduce che 

la peste sfiorò soltanto la zona. Tutto l’altipiano comprendente i territori delle pievi di Cles e 

Tassullo risulterà infatti protetta dai canyon del Noce e della Tresenga che segnano con chiarezza il 

limite della diffusione epidemica sia nel 1371-5, 1439, 1450-2, 1575 e 1630-2 tanto per citare quelle 

storiche e micidiali. A quanto pare dopo la peste del 1348-9 sembra si fosse acquisita la capacità di 

isolarsi efficacemente proprio grazie all’orografia della zona. Ciò nonostante molti personaggi che 

si incontrano nei documenti immediatamente a ridosso delle epidemie, scompaiono dalle fonti e 

tutto lascia pensare che abbiano contratto la peste nelle località limitrofe e che ivi siano morti. Il 

caso di Pedraccio de Caldes, sopra accennato è emblematico: i suoi parenti più prossimi, due sorelle 

                                                 
513

 A partire dal 1375 fu ininterrottamente assessore delle Valli, fatta eccezione per un breve periodo nel 1376, fino al 

1389. Tale incarico lo svolse prevalentemente sedendo a fianco al più potente trentino dell’epoca vale a dire il terribile 

Pietro de Sporo.  
514

 21/03/1372 domenica, Tuenno casa del notaio Bartolomeo fu ser Pietro sul somasso. Testi: Francesco detto Casso fu 

Giovanni e Stefano fu Omnebono entrambi di Tuenno, Saporito fu Bondino di Pavillo. Pietro fu Omnebono Gualle di 

Tuenno vende per libero ed expedito allodio a Bartolomeo figlio di Boscheto di Tuenno unam domum muris et 

lignamini eddificatam sitam in villam de Tuyeno in contrata ubi dicitur alastaugauda presso i beni di Cicacino abitante 

a Tuenno, Bartolomeo detto Borzaga notaio fu Benvenuto di Tuenno, Arva (Armengarva) moglie di Mastara de 

Tuenno e la via comune. Prezzo finito di mercato libbre 57 in denari piccoli veronesi, 10 subito e 47 entro San Pietro. 

Notaio: Bartolomeo fu ser Pietro di Tuenno. 
515

 L’atto costitutivo è contenuto nelle sue stesse imbreviature e fu redatto l’8 gennaio 1373 nella Villa di Prato (Cles). 

L’originale in mundum si trova nell’archivio parrocchiale di Cles. 
516

 ASC, serie pergamene di Mechel n° 1. Vedi anche in Contributo alla storia di Mechel pag. 162, nota 2. 
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e i loro figli, furono sterminati nel volgere di una settimana e lui, fuggito a Romeno presso un 

nipote, benchè contagiato si salvò. 

Il notaio Tomeo, da quanto si rileva nelle imbreviature pervenuteci, rogò prevalentemente a Tuenno 

(119 atti di cui 32 a casa sua, 8 nel castello di Tuenno, 6 nella casa del vicario delle Valli Urpinello 

da Rumo che risiedeva a Tuenno ecc.); a Cles 72 volte (40 nel castello); si recò 6 volte a Tassullo, 5 

a Pavillo e 18 volte a Campo ove era la sede del banco di giustizia della pieve di Tassullo e 2 volte a 

castel Valer. In Val di Sole rogò soltanto 9 atti. La loro tipologia rende esplicito il campo di azione 

dei notai dell’epoca e quella effervescenza socio-economica accennata; ogni atto ha un titolo: carta 

debiti, carta solucionis, carta mutui, carta locationis, carta dationis in solutum, carta depositi, 

carta emptionis, carta dotis, testamentum. Lo stile cronologico (comune del resto a tutti i notai 

trentini) è quello della natività di Cristo che fissa il principio dell’anno al 25 dicembre. Tale usanza 

era un retaggio dell’epoca imperiale romana legata al culto di Mitra ovvero del deus solis invictus 

sostituito nel pantheon da Gesù Cristo. 

Venendo alla parte più interessante, relativa all’economia dell’epoca, si rilevano le notizie più 

precise circa l’attività mineraria dell’Alta Val di Sole, a cominciare dal fatto che erano 

completamente appannaggio dell’aristocrazia anaune. Tutti facevano comunque riferimento a 

Tuenno come terminale logistico-commerciale e dell’indotto. Inoltre l’elevato numero di “fabri e di 

ferari” presenti a Tuenno (se ne contano sei soltanto nel breve periodo illuminato dalle sue 

imbreviature) e una precisa disposizione contenuta nella Carta dei Privilegi del 1407 assicurano 

fosse centro protoindustriale di estrazione del ferro dal minerale grezzo oltre che deposito di 

smistamento dei semilavorati e delle barre di metallo finito. Le miniere erano nella zona Comasine-

Cima Boai in Val di Pejo. Il minerale estratto veniva convogliato a Ossana-Fucine dove c’erano 

forni e altoforni. Stando ai documenti questi ultimi dovrebbero essere un’innovazione tecnologica 

introdotta in zona attorno alla metà del trecento. Si direbbe che ciò avvenne per iniziativa di Ebelle 

de castel Cles a mezzo di maestranze bresciane all’uopo richiamate e munificamente compensate. 

Ciò dovrebbe avergli consentito la produzione di acciaio in luogo della ghisa o del ferro crudo fino 

allora ottenuto con le tecniche in uso da secoli e forse proprio per questo risulta essere l’industriale 

numero uno del settore. Questa rivoluzionaria tecnologia ebbe due conseguenze nell’indotto: in 

primo luogo fece esplodere l’attività di produzione di carbone di legna nella zona attorno Ossana, 

comprovata dalle ingenti anticipazioni per commesse nell’ordine di migliaia di ducati d’oro - il che 

significa anche una straordinaria abbondanza di numerario del resto confermata in tutti gli atti di 

natura economica e finanziaria -; in secondo luogo l’enorme richiesta di vino dalle zone minerarie-

metallurgiche che a sua volta provocò un’ulteriore rivoluzione agraria soprattutto nelle zone delle 

pievi di Cles e Tassullo; inoltre vi fu un incremento eccezionale dei consumi di carne di maiale 

soddisfatta anche a mezzo di importazioni dalla Germania. Tutte queste correnti mercantili 

facevano capo in un modo o nell’altro a Tuenno dove domanda e offerta si incontravano e dove le 

conclusioni contrattuali avvenivano nello studio del notaio Tomeo. Si tenga conto del fatto che la 

registrazione di questi affari, talvolta di dimensioni e importi colossali, rappresentano soltanto la 

punta dell’iceberg sia perché gli altri notai non stavano di certo con le mani in mano sia perché non 

tutti i rapporti commerciali finivano con un atto notarile. Del resto il fenomeno era già in atto da 

almeno un secolo e mezzo ma credo che qui si fosse in pieno boom. È un vero peccato che il vuoto 

documentario che segue a queste imbreviature impediscano di coglierne il seguito ma l’evidente 

spostamento delle funzioni di capoluogo che si registra nel secolo successivo, prima a Coredo e poi 

a Rallo-Sanzenone, mi autorizza a ritenere che la fase espansiva e la preminenza di Tuenno in tutti i 

campi iniziò a declinare poco dopo la rivolta del 1407 ed ebbe, se non fine, un drastico 

ridimensionamento già alla metà del quattrocento.   

Come rovescio della medaglia del boom, iniziato presumibilmente a partire dal 1350 dopo una 

crescita comunque che perdurava dall’inizio del secolo precedente, si era scatenata una guerra fra i 

nobili locali per il controllo dell’Alta Val di Sole nel 1371. 

Quanto mi preme qui sottolineare è che in questa guerra si delineò una fazione capeggiata da 

Sandro de Rallo i cui principali alleati furono i liberi di Tuenno e di Cazuffo. Questa fazione fu 
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quella che determinò anche la rivolta del 1407 che in realtà va vista come settimo e ultimo atto della 

guerra fra i nobili anauni. Dopo il sostanziale nulla di fatto della fase del 1371 in quella del 1407 i 

liberi, ormai costituenti la nobiltà rurale
517

, riportarono una decisiva e definitiva vittoria sul clero e 

la nobiltà castellana affermandosi come il ceto politicamente più influente. 

L’altro dato che emerge dalle imbreviature di Tomeo riguarda il possesso delle miniere e dei forni. 

Fuori di dubbio che i “boss” erano i de Cles e i de Sant’Ippolito, ma qualcosa era appannaggio 

anche dei de Altaguarda, d’Arsio, de Tono di castel Bragher e di alcuni personaggi della Villa de 

Cazuffo individuabili in quei tre mastri fabbri già accennati più ser Biagio de castel Tuenno 

discendente dei de Denno-Nanno. 

La tipologia di atti di Tomeo percentualmente più rilevante, numero 56 pari al 18,8% del totale, 

riguarda le carte debiti cioè quelle richieste dal debitore che in tal modo voleva assicurarsi nei 

confronti di comportamenti scorretti da parte del creditore. La cosa appare strana ai nostri occhi, di 

solito è l’opposto, ma in quei frangenti i creditori erano personaggi non solo potenti ma spesso 

prepotenti ed evidentemente talmenti influenti sul sistema giudiziario che la loro parola valeva di 

più e bastava per avere ragione. Le motivazioni per cui si ricorreva alla carta debiti notarile erano 

dipendenti da tre principali motivi: 1) acquisto di beni mobili (vino, cereali, animali, carbone, ferro, 

legna); 2) spartizioni patrimoniali e doti; 3) acquisti immobiliari. 

Illuminante il fatto che i debitori erano prevalentemente solandri e dell’Alta Val di Non mentre i 

creditori erano di Tuenno, Rallo e Cles. Il mezzo di pagamento era costituito in lieve prevalenza da 

beni e merci mentre il resto in denaro, ducati d’oro veneziani, grossi e denari d’argento veronesi; 

assente la moneta meranese. Questa assenza la dice lunga sul grado di conoscenza finanziaria 

dell’epoca che era, a dir poco, sorprendente; infatti dopo la morte di Mainardo II e dei figli Alberto, 

Lodovico e Ottone, il superstite Enrico e ancor più gli Asburgo subentrati nella contea del Tirolo 

avevano svilito la pregiatissima moneta meranese. Nei centri commerciali e finanziari più attivi, 

come Tuenno, ci si accorse immediatamente di ciò e la moneta meranese cessò di circolare per circa 

un secolo. 

La seconda tipologia prevalente era la carta mutui rogata per volontà del mutuante. Alla stessa 

motivazione appartengono alcune carte depositi che in realtà non erano altro che un tentativo di 

aggirare le norme anti-usura. Dagli altri atti si ricavano poi importanti striscie statistiche di natura 

immobiliare, monetaria e finanziaria.  

Infine grazie a questi rogiti sono riuscito a comprovare l’origine di alcune famiglie di rilievo le cui 

tradizioni erano più mitologiche che reali: ad esempio quelle umili - caso più unico che raro - dei 

Pilati di Tassullo provenienti da Dermulo; quella dei Concini di Tuenno che discendono quasi 

certamente dal domino Bartolomeo defunto nel 1210 come alcune altre (Borzaga, Sandri, Mazui, 

Andreis e Bruni); inoltre sono riuscito a completare le lacune generazionali degli Josii di Tassullo, e 

dei de Rallo. 

Questa straordinaria concentrazione di notai a Tuenno e nella pieve di Tassullo da un lato è quindi 

spiegata con il ruolo centrale nell’economia dell’epoca che ebbe il territorio. Ma si pone anche un 

quesito del tipo “nacque prima l’uovo o la gallina?” Vale a dire: lo sviluppo economico determinò 

la presenza di tanti notai, o fu il contesto culturale a rendere possibile lo sviluppo economico? 

Ovviamente a questo genere di quesiti non è possibile fornire risposta ma sicuramente il livello 

culturale che si raggiunse già nel corso del secolo XIII fu di prima grandezza.  

Merita infatti ricordare una dinastia di notai dei quali il più antico noto fu un Trentino figlio di 

Zuccolino de Tuyenno attivo a partire dal 1208
518

. Una triplice serie di Zuccolino-Trentino 

conducono a Zuccolino III padre del domino Paolo, già citato come suocero di Pietro de Denno-

Nanno, e di Trentino III. Tutti furono al servizio dei vescovi, in particolare Trentino III fu 
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lungamente scriba e notaio del Sacro Palazzo vale a dire il notaio di fiducia del vescovo Enrico III 

de Metz
519

. 

Per concludere provvisoriamente il capitolo - riparlerò infatti di alcune famiglie di Tuenno e in 

particolare dei Concini che divennero feudatari di Sanzenone in quanto eredi dei domini de Rallo - 

devo sfatare quei luoghi comuni che, nonostante alcuni non siano una novità assoluta, continuano a 

replicarsi adesso anche sul web. 

La prima è la confusione fra Tuenno e Tuenetto in cui cadde l’Ausserer che cita Ottone fu ser 

Federico fu ser Ropreto già nominato sopra. Poichè Ropreto de Tueno (Tuenetto) sottoscrisse la 

tregua quinquennale di Taio nel 1330, ne deriva la credenza che i de Tuenno avessero preso parte 

alle ostilità fra i nobili anauni fin dall’inizio il che non è vero. Gli schieramenti, assai indefinibili, 

vengono pertanto ancor più confusi e si aggiungono così elementi estranei al già difficile tentativo 

di comprendere le cause di quelle guerre che insanguinarono per oltre mezzo secolo le Valli e che 

ebbero un peso decisivo per le sorti di molte famiglie e quindi di interi paesi come è il caso di 

Tuenno. A quella essenzialmente politica rientrante nello scontro fra guelfi e ghibellini, se ne 

aggiunsero altre di carattere locale e talvolta puramente famigliare, delle quali ne fornisco puntuale 

riscontro ad ogni occasione, come in parte già fatto. Al proposito i de Tuenno del castello e della 

cittadella, per quanto blandamente, parteggiarono per il partito guelfo ma si affacciarono sulla scena 

nel 1336 cioè soltanto dopo la scomparsa dei figli di Mainardo II.  

La seconda leggenda da sfatare è la natura della rivolta del 1407. Qui l’Ausserer cadde in una serie 

impressionante di contraddizioni ed errori che denotano una eccessiva superficialità, limite del resto 

di tutto il suo der Adel; ma qui passò il segno in quanto capitoli fondamentali della storia del 

Principato ne escono stravolti sia nella dinamica dei drammatici eventi, sia nelle relazioni fra i 

protagonisti e soprattutto nella sua natura che non fu popolare bensì libero-nobiliare rurale. Le 

contraddizioni emergono fra il resto confrontando quanto scrive nel capitolo dedicato a Tuenno 

(pagine 167-172) con il capitolo VII riguardante la rivolta (pagine 279-294) aggravato da parecchi 

errori sulla fiscalità generale di cui ne rendo conto nel capitolo sulla “sentenza Compagnazzi”. Le 

cause immediate, le dinamiche e le conseguenze furono esattamente illustrate dall’Inama nella sua 

Storia delle Valli (pagine 219-226), correggendo anche alcuni errori in cui caddero il Bottea e il 

Reich; del resto tutto ciò è quanto si rileva dalla introduzione ai Privilegi contenuta nello stesso 

documento; ma anche l’Inama non comprese la sostanziale differenza di questa rivolta che non fu 

popolare, come quella del 1236-39 e le successive del 1477 e del 1525, ma dei “liberi e dei nobili 

rurali” ovvero, quest’ultimi, ex liberi “convertiti” al feudalesimo contro la nobiltà castellana, in 

particolare i de Cles, ed in subordine i de Tono, e il clero. 

Andiamo quindi con ordine nell’elencare gli errori che discendono in sostanza dal mancato 

inquadramento genealogico dei protagonisti. 

Innanzitutto l’Ausserer fece una netta distinzione fra i nobili del castello - con questo termine 

intendeva però tutta la cittadella della quale se ne ignorava l’esistenza e la consistenza - e i liberi 

concentrati prevalentemente a Cazuffo (Der Adel pagina 168) sostenedo che una delle cause della 

rivolta che determinò la distruzione del castello nel 1407 potesse risiedere nella reciproca ostilità. In 

realtà i castellani discendenti dai de Denno si erano quasi estinti da una generazione ed in ogni caso 

il superstite Giordano aveva restituito al vescovo il castello già nel 1380, mentre gli indigeni del 

castello-cittadella appartenevano alle medesime famiglie residenti a Cazuffo. Non avendo capito ciò 

non rilevò né il quadro generale caratterizzato dalla vasta proprietà privata né l’interessante 

evoluzione sociale che vi fu a Tuenno: la trasformazione di alcuni liberi in vassalli, fra cui una 

buona parte dei cittadelliani di origine arimanna; in sostanza ciò che costituisce l’aspetto storico più 

rilevante di Tuenno.  
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I Cazuffo, in particolare, non erano un’altra famiglia rispetto ai cittadelliani bensì diramazioni della 

stessa alcune delle quali avvenute in tempi a ridosso della rivolta; inoltre condividevano beni e 

feudi, e non erano più, come i loro antenati, degli arimanni ma si erano convertiti in pieno al nuovo 

sistema feudale e si erano ben inseriti al vertice delle sue istituzioni, assumendo cariche vicariali e 

assessorili fin dal 1290 con Omnebono e continuate dal 1349, a partire con l’ennesimo Bartolomeo-

Tomeo padre di Stefano detto Mazuio protagonista della rivolta e poi con Bartolomeo Borzaga.  

Il primo dei due Bartolomeo appena citati, capostipite anche dei Mazui, merita un cenno ulteriore 

perché fu senz’altro uno dei più illustri personaggi anauni della metà del trecento ornato con il titolo 

senza precedenti di “giudice illustrissimo e sapientissimo” da parte del vescovo Alessandro 

d’Ortemburg e riconfermato, seppur postumo, da Giorgio de Lichtenstein. Il primo si recò 

personalmente nel suo palazzo di Cazuffo (o castello di Sicherio), altro fatto senza precedenti, dove 

stette ospite del primogenito Andrea il 13/09/1381
520

. Nell’occasione investì Marina Virata ultima 

dei Coredo-Valer. Evidentemente ci prese gusto perché vi ritornò fra il 6 e il 10 settembre 1385
521

 

per provvedere ad altre investiture. Anche in questa occasione si rende evidente il ruolo centrale di 

Tuenno ribadito dalla consuetudine di soggiorno-lavoro estivo tenuta dal suo successore Giorgio 

almeno nel primo quinquennio del quattrocento nel palazzo-castello dopo che era stato restituito dai 

de Denno-Nanno de castel Tuenno. 

Una breve biografia di Bartolomeo-Tomeo giudice: presumibilmente nacque attorno al 1310 da 

Stefano di Antonio e morì nel 1366 lasciando due figli minori che si resero anch’essi celebri dopo 

essere stati sotto la tutela di Bartolomeo detto Borzaga. Apparteneva al ramo detto Mazui (Mazugi, 

Mazuci) ed ebbe due figli a nome Andrea e Mazuio
522

. Della sua attività notarile è pervenuto nulla 

in quanto sembra si sia dedicato escusivamente alla magistratura e alla politica acquistando stima e 

riconoscimento universale. Il primo documento che lo cita come testimone, ove è qualificato 

giudice, risale al 1339
523

. Nel triennio 1349-1353 fu assessore delle Valli e, a riconoscimento delle 

sue qualità, fu subito dopo promosso al massimo grado cioè vicario generale; sicuramente lo era nel 

1355, precedentemente a quanto il Reich indica nei suoi elenchi
524

, su nomina di Lodovico V 

Wittelsbach (1315-1361) margravio del Brandeburgo (1323-1351) e conte del Tirolo (1341-1361). 

In tale ufficio rimase fino alla metà del 1356 quando dovette lasciare il posto all’astro nascente della 

politica tirolese Enrico de Bopfingen che peraltro lo nominò suo sostituto. La circostanza ha dello 
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 APTn Apv sezione codici, Codice Clesiano Vol. II pag. 168v. 
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 APTn Apv sezione codici, Codice Clesiano Vol. II pagg. 208-211. 
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 I fratelli Andrea e Mazuio di Tuenno sono attestati per la prima volta il 24/01/1364 assieme Sandro de Rallo e altri a 

Coira alla transazione nella lite ereditaria fra i de Tono. Archivio Thun-Decin serie III. Andrea nel 1366, alla morte del 

padre, fu posto sotto la tutela del notaio Bartolomeo Borzaga e significa che era nato dopo il 1341. Andrea e Mazuio 

figli del fu domino Tomeo giurisperito di Tuenno furono presenti il 09/09/1367 a Presson ad una sentenza di Sandro di 

Rallo in qualità di vicario della Val di Sole (G. Ciccolini, Inventari e regesti, Vol. II, perg. 82, pagg. 121). La possibilità 

dell’esistenza di una coppia omonima è sostenuta poi dal fatto che nel 1407 Mazuio era ancora fisicamente prestante a 

tal punto di mettersi alla testa dei rivoltosi, cosa improbabile se fosse stato lo stesso presente a Coira ben 43 anni prima, 
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Marchabruni et Abraham quondam Andreae de Tuyeno vallis Ananiae, Balthassarium quondam Thomaei Mazugi, 

Petrum Stephanum dictum Pedrucium quondam Valmari Mazugi, Benvenutum Antonium et Iohannem fratres quondam 

Bartholomaei notarii de Tuyeno. NB. Hi haberi debent pro rebellibus ecclesiae tridentinae”. APTR, capsa 9 n. 6). Infatti 

non si saprebbe a chi far risalire la paternità di Tommaso se non a uno dei due ipotizzati fratelli del giurisperito Tomeo. 

Contro tale ipotesi vi sarebbe la coincidenza singolare della sintonia che le due coppie omonime avrebbero avuto con lo 

stesso Sandro de Rallo, accanto al quale compaiono ripetutatamente - 1364, 1367, 1371 (guerra fra le fazioni nobili 

anauni) -. 
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straordinario e non si riesce a capire alcun motivo politico di tali prestigiosi incarichi, confermati 

anche quando cambiarono i contrapposti regimi Wittelsbach-Asburgo, se non la fama di novello 

Salomone. A coronamento dell’attività divenne poi, come già detto, assessore delle Giudicarie fra il 

1360 e il 1366 operando da battistrada all’omonimo detto Borzaga. 

LA RIVOLTA DEL 1407 

Ho ripetutamente affermato che la rivolta del 1407 non fu di natura popolare bensì libero-nobiliare 

rurale e che ebbe per epicentro Tuenno. 

La concomitanza dei rivolgimenti con quelli di Trento, dove Rodolfo Bellenzani fu il protagonista, 

è stata letta in modo inadeguato dagli storici, escluso l’Inama che avanzò dei dubbi sulla possibile 

correlazione fra gli eventi trentini e anauni, in particolare riguardo a una supposta regia del duca 

Federico propalata dal Bottea. Ciò è fuori luogo relativamente alle vicende anauni che in fin dei 

conti si svolsero in ambito circoscritto, Tuenno-Mechel-Cles-Bresimo. Vero che gli eventi furono 

sfruttati dal duca Federico il quale esautorò il vescovo Giorgio de Liechtenstein al culmine dei 

tumulti di Trento ma ciò avvenne dopo che le Valli si erano già dichiarate soddisfatte e avevano 

giurato nuova fedeltà al vescovo; inoltre soltanto dopo lo scontro del 1410 fra il duca e suo fratello 

Ernesto si instaurò una relazione diretta con gli esponenti della rivolta di Tuenno nonostante un 

generico attestato di vicinanza rilasciato a conferma dei Privilegi poco dopo che questi furono 

emanati dal vescovo. 

Cominciamo quindi a ricondurre alla realtà documentale gli eventi che determinarono lo scoppio 

della rivolta nella nostra zona prima di esporre le cause. 

Contrariamente a quanto affermato dall’Ausserer i nipoti del notaio Bartolomeo-Tomeo il 

“sapientissimo” e cioè Paolo e Volchemario figli di Stefano detto Mazuio non furono certamente in 

prima linea dei rivoltosi con Leonardo di Bresimo, rampante notaio che ebbe modo di fare una 

ottima carriera e raggiungere un notevole posizione, in quanto da tempo si trovavano nelle prigioni, 

probabimente a Trento, con un processo lì già avviato del quale non si conoscono le accuse ma che 

immagino. La loro detenzione fece scatenare il padre Stefano detto Mazuio e il figlio di 

Volchemario, Clemente, che sobillarono l’insurrezione armata al fine di trarre in salvo i congiunti. 

La situazione era tesa per via dell’aumento dei fuochi da dieci a undici che però non si traduceva in 

un aggravio fiscale delle collette a carico dei tuennesi peraltro già largamente esenti. Questo fatto è 

stato sin’ora erroneamente valutato perché la confusione sulla fiscalità dell’epoca regna ancora oggi 

sovrana. Senza spiegare qui come funzionavano le cose, l’aumento derivava dall’aver fatto decadere 

dall’esenzione qualche casato e il sospetto cade proprio sui Mazui. La decisione fu presa dal 

massaro Manfredo II de Cles, quasi certamente su esortazione del suo parente Riprando IV de castel 

Cles, con il quale da un decennio si alternava nelle cariche di vicario e massaro, avendo avviato, 

assieme ad un terzo, Aimone de Cles, un sodalizio che si spartiva il potere e ne abusava senza 

ritegno
525

 come appare da una documentazione, in vero scarsa ma assai significativa, precedente 

alle denuncie dei rivoltosi. 

I motivi della decandenza dall’esenzione e del successivo loro incarceramento sono i presupposti 

della rivolta che nacque al culmine di un’escalation della tensione sorta fra i de Cles da una parte e i 

Mazui, assieme ad altri parenti residenti a Cazuffo, e il notaio Leonardo di Bresimo dall’altra per 

faccende private che però andavano a toccare interessi ed equilibri di potere da tempo radicati 

nell’ambito della nobiltà rurale. Tre documenti illuminano, a posteriori, quale potesse essere la 

situazione ante 1407.  

Il primo è del 20 ottobre 1439, il secondo del 20 aprile 1452 e il terzo del 21 ottobre 1453; in 

particolare il secondo è quello più illuminante in quanto si riescono ad intravvedere le cause dei 
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dissidi personali fra i vari residenti a Tuenno - Concini e soprattutto a Cazuffo, già delineati nelle 

famiglie che in seguito assunsero i cognomi Mazui, Borzaga, Andreis, Bruni - e i de Cles. Questo il 

testo: 

 “Cles, 20/04/1452, nella sala del castello. Testi: nobile viro domino Sigismondo de Tono, ser 

Niccolò detto Stanchina di Livo, Leonardo fu ser Pietro di Cis e Gaspare fu Amadeo di Revò. 

Il nobile viro domino Giorgio fu nobile viro domino Riprando di castel Cles in quanto domino di 

tutto il castello al quale spetta la facoltà di investire e rinnovare i sottocitati feudi come da 

tradizione osservata e volendo imitare quanto fatto dai suoi predecessori, con un documento che 

teneva in mano rinnova l’investitura - che Riprando suo padre aveva concesso al fu Pedruccio fu 

Volchemario notaio di Tuenno come consta per scritto di mano del magistro Baldassarre chirurgo 

(ciroyco, evidentemente anche notaio a meno che non sia un refuso per causidico) di Tuenno 

abitante ad Arco del 15/06/1433 - a Mazuio fu Pedruccio per sé e per i suoi fratelli Volchemario, 

Clemente ed Ettore. Il feudo è costituito dalla decima, con jus decimandi et percipiendi, di Tuenno 

che in antico era percepita dal fu ser Gerardo (Concini) di Tuenno (1385-1437), poi dal fu ser 

Stefano detto Mazuio (1385-1433), e poi da Tomaso di Tuenno (Mazui, q1411) ed infine dal loro 

padre il fu Pedruccio (1400-1452) fu Volchemario (1370-1433) notaio di Tuenno. 

I fratelli Mazuio, Volchemario, Clemente ed Ettore giurano a Giorgio di essere fedeli vassalli ecc. 

Notaio Melchiorre fu Benassuto di Cles
526

.” 

Questa investitura attesta come il godimento della decima di Tuenno fosse appannaggio delle stirpi 

discendenti dal notaio Bartolomeo morto nel 1307, ovvero fra i Concini e i Mazui da almeno un 

secolo. Come si nota il pomo della discordia fu una quota rilevante della decima maggiore di 

Tuenno che i de castel Cles detenevano già nel 1321
527

. Gli antenati di Riprando IV continuavano la 

tradizione dei nobili di castel Tuenno di concederne il beneficio ai liberi residenti a Tuenno e 

Cazuffo per via dei rapporti parentali vale a dire il frutto di accordi interni alle stirpi nell’ambito di 

sistemazioni ereditarie determinatesi nel corso di almeno due secoli; in ogni caso i futuri Concini di 

Tuenno e i Cazuffo, intesi come gruppo di stirpi fra cui Borzaga, Andreis, Mazui, Bruni, e Cazuffo 

propriamenti detti erano formalmente vassalli dei castellani originari di Denno-Nanno fin dagli inizi 

del secolo XIV relativamente alla decima maggiore nonché di altre su singoli immobili (case e 
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 BCTn. Archivio clesiano BTC1 n. 5283/6 
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 11/02/1321. “Anno 1321 indictione 4, die 11 intrante februario. Clesii, in domo habitationis filiorum quondam 

domini Gulielmi de hora Prati. Presentibus dominis Petro et Concio fratribus de castro Clesii (figli di Federico Fiatella), 

Arpo eiusdem loci, Stephano famigliari infrascripti domini Manfredi, Bonaventura quondam domini Baldini habitatoris 

Tridento, Brustolono et Concio de Prato, Nicolao et Tobia notario, Antonio e Bartholomeo fratribus omnibus de hora 

Prati testibus et aliis. - Nobiles viri dominus Maynfredus quondam domini Federici nobilis militis de castro Clesii et 

Fridericus eius nepos quondam domini Francisci tanquam successores dicti quondam domini Federici ex debito 

fidelitatis erga ecclesiam tridentinam et eius episcopum dominum fratrem Henricum manifestaverunt sua feuda quae ab 

ipsa ecclesia tridentina habent. In primis castelanciam et fortilicium suum in castro Clesii cum suis iuribus et honoribus. 

Item plures homines servos de famigliae in terra Clesii: Ottolino fu Buç, fratelli Albano,Odorico e Pitadino fu Guarino, 

fratelli Vigilio e Bondato fu Paxoto, fratelli Gaiardo e Pansio fu Rubeo, fratelli Nicolò e Bertoldo fu Conso, Saraceno fu 

Henna, tutti questi de hora Prati; Benvenuto fu Stefano con i suoi nipoti Bartolomeo e Antonio fu mastro Stefano questi 

di Spinaçeda; Concino fu Moçato, Vancino fu Romhis, Albertino fu Bene, Tura fu Racebino, Pitadino fu Bertoldo, 

fratelli Triumxano e Nicola fu Bontempo, Bonomo fu Caçeta, Concio fu Bonomo, fratelli Bertoldino e Concio e 

Avancino fu Marino, Zoargino fu Arpolino di Lucia, Guarino fu Maroldo e fratello Negerbono nato dal fu Bertoldo, e 

tutti questi di Cartrono; Marganca fu Pietro Adrexani con i figli d'ambo i sessi, fratelli Domino, Boninsegna e Tura fu 

Guglielmo di Bolentina, sorelle Meliana e Armengarda fu *** di Arnago, Nigro di Plaça con gli eredi di Abriano suo 

fratello, Bressanino di Campo (Tassullo) con figli e figlie, Toya suo fratello con i suoi discendenti; fratelli Giacomino e 

Granello di Rallo tutti della pieve di Tassullo; Federico fu Armano, fratelli Nicolò, Bonvicino e Simeone fu 

Bonaventura, Pietro fu Delvardo, Bono fu ***, Concio fu*** tutti questi di Tayo; fratelli Benvenuto e Giacomo fu ser 

Omnebono de Tueno (Tuenetto); Simeone di San Sisinio; fratelli Florio notaio e Tura di Cazez con tutto il loro peculio. 

Item decimas de Clesio, Tuyeno, Nano ex parte nam aliam partem habent in feudum a nobilibus de Terlago. Item 

decimam in plebe s. Sisini et plebe Rohi. Item in Armeyo, in Castello, in Ortixeto, in Menassio et Plaça, in vila Ronine, 

Charçato, Bolentina vallis Solis. Item unum molendinum in pertinentiis Clesii (all'ischia sul Noce). Aliud molendinum 

in dictis pertinentiis super aquam Ribousi. Item duos molendinos in pertinentiis Thay super aquam fontis de Tayo. 

Notaio: Acordus Daynesii.” ASTn APV, sezione latina, capsa 57 n° 38. 
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terreni). Riprando IV de Cles ad un certo punto volle trattenere per sé i proventi decimali; ne fu 

dissuaso dalla piega degli eventi imposti dalla rivolta.  

L’altro documento del 1439
528

 attesta un legame di conoscenza e di affari anche con Leonardo di 

Bresimo che si protraeva da tempo e che, nel 1407, avrebbe potuto dare luogo, in un momento di 

controversia probabilmente legata alle decime di Bresimo, Livo e Scanna acquistate da Manfredo de 

Cles e quella di Rumo e dintorni anch’essa da poco acquisita da Riprando IV, a ricatti da parte di 

Leonardo. L’arma del ricatto sicuramente trovava facile impiego dati i precedenti di Riprando e 

Manfredo; costoro, al pari di alcuni loro predecessori abituati alla falsificazione di documenti, ad 

usurpazioni, malversazioni e abusi che non cessarono nemmeno dopo la legnata del 1407, forti della 

loro posizione di vicario, assessore e massaro che, oltre fra loro, si alternavano con Franceschino di 

Sarnonico, risposero con l’arresto. Passata la bufera e fatta retromarcia su tutti i fronti da parte dei 

de Cles i rapporti in qualche modo si ricomposero more solito talché il figlio di Leonardo da 

Bresimo ottenne addirittura un prestito nel 1453
529

.  

L’Ausserer pur avendo notato l’estinzione dei nobili del castello attribuì loro colpe che non 

potevano avere e da qui quel successivo florilegio di inesattezze che imperversano ancora nella 

bibliografia corrente e nel web fra le quali le cause della rivolta del 1407, nonostante lui stesso nel 

capitolo VII e l’Inama le abbiano in parte emendate.  

In realtà le colpe decisive vanno attribuite a Riprando IV, nonostante non sia citato nelle accuse dei 

rivoltosi, oltre che a Manfredo II e ad Aimone de Cles e gli altri funzionari vescovili di origine 

nonesa, e non morava, chiaramente denunciati dai rivoltosi di concussione e condizione arbitraria 

della giustizia. Un prologo c’era già stato nel 1402, quando Riprando IV era capitano delle Valli e 

Manfredo II massaro, con un violento tumulto circoscritto a Fondo; la causa fu la stessa e cioè il 

tentativo di riscuotere le collette per 47 fuochi anziché 46
530

.  

Altre prove dei comportamenti disonesti di questi, e altri, de Cles le ho rilevate da certi documenti 

già riportati e quindi si ribadisce che le accuse loro mosse a suo tempo dai rivoltosi del 1407 erano 

fondate; alcuni storici tentarono di deviare le accuse sul vescovo e su altri suoi favoriti moravi, ma 

ciò attiene più alle vicende di Trento e al tentativo di Rodolfo Bellenzani di instaurare la repubblica 

comunale ovvero la sua signoria. 

Inoltre va notato come i protagonisti di Tuenno della rivolta fossero delle vecchie conoscenze in 

quanto membri delle stesse famiglie avevano partecipato alla guerra fra i nobili del 1371, militando 

nella fazione di Sandro de Rallo che, a questo punto, si può definire quella dei liberi e dei nobili 

rurali contraria a quelle dei castellani capeggiate allora dai de Tono e dai de Caldes; in pratica la 

rivolta del 1407 si inquadra come ultimo atto di quella guerra che anziché nel 1371 in realtà si 

concluse nel 1407. Infatti i due casati (de Tono e de Caldes), benchè non espressamente nominati 
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 APTn, Archivio Thun di castel Thun, n. 138 (una copia si trova anche nell’archivio di Litomerice-sez. Decin serie 

III): “Castel Bragher 20/10/1439 - Patti nuziali fra il giovane Giorgio fu Riprando de castel Cles e Sigismondo fu 

Simeone Thun di castel Bragher padre di Margherita che viene dotata con 360 marche. Testi: domino Jono (Giovanni) 

fu nobile milite Pietro de Sporo abitante a castel Flavon, ser Marco fu domino Marcolino di castel Arsio, domino 

Pretelio fu domino Finamante di castel Caldes, Nicolò e Federico fratelli e figli fu Guglielmo di castel Nanno, ser 

Baldassarre fu ser Federico di Molaro, Leonardo fu ser Fili notaio di Bresimo e Pedrucio fu ser Volchemario notaio di 

Tuenno. Notaio: Simone fu ser Federico Balestris da Tres”. 
529

 BCTn BTC1 n.5285/2: “domenica 21/10/1453 (indizione prima) Cles casa del notaio. Testi: domino Giorgio detto 

Visentaynar abitante a Cles, Bartolomeo fu Pietro detto Concerio de Tueno, Nicolò fu Concino di Casez, Giovanni fu 

ser Pietro de Tono abitante a Cis, Comino figlio di Andreolo fu Ternize da Pontedalegni abitante a Tuenno. 

Giorgio de Cles compera da Ugoccio (Huoç - che ha un fratello di nome Gasparino -) fu ser Leonardo da Bresimo un 

affitto di 25 libbre in moneta meranese. Notaio Antonio fu mastro Giorgio carpentario di Fondo olim abitante in vila 

Clesii.” 
530

 Archivio comunale di Fondo: “14/04/1402, il vescovo Giorgio perdona insolenze, delitti e danni commessi e arrecati 

nella zona di Fondo a lui e ai suoi ministeriali in occasione della riscossione della colletta che si pretendeva riscuotere 

per 47 fuochi anziché 46. La riduzione da 47 a 46 era stata concessa agli uomini di Fondo dal vescovo Alberto 

(Ortemburg) il 24/02/1390 a seguito della mortalità causata dalla peste e riconfermata dallo stesso vescovo Giorgio il 

20/03/1402 per lo stesso motivo aggravato dalla carestia dell’anno precedente”. O c’era carenza di comunicazione fra il 

vescovo e i suoi ministeriali o qualcuno, com’è più probabile, faceva il furbo!  
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nel documento di accusa, non erano estranei alle questioni che si agitavano intorno alle decime del 

Mezzalone - condividevano in particolare la decima di Bresimo -; i de Tono subirono dei danni ad 

Altaguarda anche se probabilmente non dell’entità descritta. 

La natura di rivolta dei liberi e della nobiltà rurale nei confronti di quella castellana, rappresentata 

dai de Cles, ma anche dei de Tono che a Rumo, Bresimo e Altaguarda avevano cospicui interessi 

resi palesi dalla presenza di Erasmo de Tono a fianco del vescovo a Bolzano quando ricevè e 

accolse le lagnanze dei rivoltosi, è evidente soltanto a leggere il provvedimento che ne conseguì, 

noto come “Carta dei Privilegi delle Valli del 1407”. In esso si confermarono pure le conquiste 

popolari precedenti, ma tutte le novità riguardavano solo gli interessi dei liberi e della nobiltà rurale 

e in particolare quelli che stavano a cuore alle famiglie residenti nella Villa di Cazuffo non a caso 

paladini della rivolta. A conferma di ciò si deve notare che la delegazione che presentò le richieste, 

e le aveva quindi elaborate, era costituita da liberi e nobili rurali fra i quali spicca ser Sandro fu ser 

Antonio notaio de Cazuffo abitante a Nanno - dal quale si originarono i Sandri - parente di Mazuio. 

L’acquiscienza del vescovo Giorgio alle richieste - che destò l’interrogativa meraviglia dell’Inama - 

in realtà fu assai facilitata proprio dalla natura non popolare della rivolta e non ebbe difficoltà ad 

accettarle perché tutto sommato si inserivano nel tentativo di allargare la base del consenso fra i 

liberi irriducibili e i nobili rurali e ciò in competizione con il duca d’Austria Federico. Egli infatti fu 

lesto ad imitarne i provvedimenti, soprattutto quelli del 1404 con il quale il vescovo ripristinò il 

meccanismo delle esenzioni per i beni acquisiti dai nobili tramite matrimonio con donne popolari 

abolito nel 1298
531

, ed anzi li estese significativamente con un editto generalizzato di esenzione 

fiscale che fu fonte di infinite controversie successive fra i nobili rurali e le comunità di villaggio
532

. 

Per comprendere appieno sia le cause della rivolta che la dinamica degli eventi rendo ora conto di 

un documento d’investitura del 12 febbraio 1407, conservata nell’archivio di castel Bragher, il cui 

contenuto era noto all’Ausserer attraverso un regesto non sufficientemente esauriente del Ladurner: 

“Castello del Buonconsiglio, 12 febbraio 1407. Giorgio (I Liechtenstein), principe vescovo di 

Trento, rende pubblicamente noto che, a seguito dell’umile richiesta di Simeone (fu domino Pietro) 

de Tono abitante a Castel Bragher il quale esponeva di vantare boni iuris sul castello di Altaguarda, 

investe lui ed i suoi figli del detto castello e delle decime relative ai territori di Bresimo, Scanna e 

altrove nella pieve di Livo nonché della decima relativa a Sfruz che il massaro Manfredo de Cles 

aveva precedentemente acquistate da Pietro Francische da Coredo. Inoltre li investe dei prati, 

campi, redditi, proventi, decime e possedimenti nelle valli di Non e di Sole spettanti al defunto 

Mandele di Castel Altaguarda e al detto castello, fermi restando i diritti di terzi, del vescovo e la sua 

chiesa
533

”. 
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 Nel 1404 il vescovo Giorgio de Liechtenstein ampliò i privilegi dei nobili rurali; quello in questione, che ripristinava 

quanto era stato soppresso nel 1298, recita al capitolo quarto: “I beni e i possessi di origine popolare, acquistati, ottenuti 

in dono, in eredità, per dote della moglie o per altra via da un nobile sarebbero stati esenti da estimo, salario colletta, 

prestazione d’opera al pari degli altri beni della stessa natura fino ad allora acquisiti secondo la lodevole consuetutine 

delle Valli”. Traduco dal testo latino pubblicato da Vigilio Inama, Gli antichi statuti e privilegi delle valli di Non e Sole, 

“Atti della i. r. Accademia delle Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati di Rovereto” serie III vol. V fascicolo II (1899) 

pagg. 66-68. 
532

 La fonte del contenzioso, a mio avviso, sta nel fatto che le nuove disposizioni, cioè quella del 1404 episcopale e 

questa ducale del 1407, non abrogavano il divieto di vendita da parte dei popolari ai nobili dei beni condizionati 

all’assolvimento delle pubbliche imposizioni sancito negli Statuti del 1322, in particolare dal capitolo secondo: “Per 

impedire l’evasione di quei tributi e collette di natura pubblica imposti dagli uffici episcopali al popolo e alle Comunità, 

i popolari e le Comunità non potranno cedere ai nobili alcun bene soggetto a questi obblighi, a meno di assumersi 

l’onere di pagare comunque i tributi connessi ai beni alienati o di trasferire l’onere al compratore sotto pena della nullità  

del contratto, l’ammenda di 100 libbre di denari veronesi e la confisca dei beni illecitamente compravenduti a favore 

della chiesa di Trento”. Traduco dal testo latino pubblicato da Vigilio Inama, Gli antichi statuti e privilegi delle valli di 

Non e Sole, “Atti della i. r. Accademia delle Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati di Rovereto” serie III vol. V fascicolo 

II (1899) pagg. 31-36 e anche in Storia delle Valli pagg. 321-326. 
533

 Archivio Thun di castel Bragher IX,16,62. Si tratta di un documento originale della cancelleria vescovile. Questa 

investitura, per come è scritta, da adito al dubbio che le decime di Bresimo, Livo e altrove nella Pieve fossero state 

comperate da Manfredo de Cles. L’anno successivo, 08/12/1408 i de Tono si fecero confermare dal duca Federico la 
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Si noti per ora la data e la mancanza di specificazione del titolo per cui avveniva il passaggio da 

Manfredo de Cles ai de Tono delle sue decime; inoltre per la natura assai sospetta dell’atto e la poca 

chiarezza del lessico ho approfondito la questione delle decime. Per non appesantire il testo i 

risultati dell’indagine li espongo a commento dell’articolo I dei Privilegi.  

Riepilogando le cause della rivolta furono queste: Riprando IV de Cles titolare della decima di 

Tuenno e Manfredo II, dopo aver acquistato quelle di Bresimo, Livo e Scanna vollero riservarsene 

il provento togliendolo ai precedenti beneficiari che erano rispettivamente alcune famiglie residenti 

nella Villa di Cazuffo di Tuenno e il notaio Leonardo di Bresimo.  

Di fronte alle rimostranze di costoro, invece di trovare un compromesso, innescarono una serie di 

provvedimenti ostili ultimo dei quali la decadenza dall’esenzione fiscale dei recalcitranti di Tuenno. 

Al rifiuto di pagare le collette opposto dai Mazui, che sicuramente non avranno mancato di minacce 

e tentativi di ricatto, si provvide, con l’appoggio del fido vicario Franceschino di Sarnonico, al loro 

arresto e si iniziò il processo che comunque non arrivò al dibattimento perché i famigliari 

scatenarono i loro numerosi aderenti preoccupati che simili provvedimenti potessero diventare 

generalizzati, visto anche alcuni precedenti. Una difesa dei diritti di casta era d’obbligo! A Tuenno 

praticamente due terzi della popolazione era esente dalle collette e quindi non mancò la risposta di 

massa al grido d’aiuto di Stefano detto Mazuio; ciò venne scambiato dagli storici come un concorso 

popolare. Lo stesso avvenne a Bresimo dove gli interessi del notaio Leonardo, evidentemente 

percettore delle decime in qualità di valvassino del precedente titolare, erano pregiudicati. Le 

distruzioni e i saccheggi che ne seguirono, furono presi di mira le proprietà private dei ministeriali 

approfittatori e quelle pubbliche da loro custodite, vale a dire i castelli “distrutti”, sono note e si 

leggono a breve nella traduzione della Carta dei Privilegi.  

Il successo della rivolta fu totale, non solo perché il vescovo diede ragione in pieno ai liberi e ai 

nobili rurali, ma anche lo stesso Riprando IV de castel Cles fu costretto a ritornare sui suoi passi e 

rinnovare le investiture “ai Cazuffi” e a fare buon viso a cattivo gioco. La stessa politica fu poi 

continuata da suo figlio Giorgio, assai prudente nei comportamenti a tal punto che al suo 

matrimonio con Margherita de Tono di castel Bragher, ovvero alla stipula dei patti nuziali, non 

mancò di invitare, fra i pochi ed illustri castellani e unici della nobiltà minore, lo stesso Leonardo di 

Bresimo e Pedruccio Mazui figlio di Volchemario nel frattempo defunto!  

Nel provvedimento del vescovo, noto come Privilegi del 1407, la sorte di Manfredo II de Cles non 

fu penalizzata come quella di Franceschino di Sarnonico e Giacomo di Revò in quanto fu bensì 

dichiarato ineleggibile a cariche pubbliche ma gli fu risparmiato l’esilio, la confisca dei beni e fu 

perdonato dall’aver consegnato ai rivoltosi il castello di Sant’Ippolito che aveva in custodia. Che 

godesse di una particolare protezione del vescovo era già evidente, ma alla luce dell’investitura del 

12 febbraio 1407 ai de Tono, si manifestano altri particolari: innanzitutto una eccessiva fiducia del 

vescovo informato della piega che avevano preso gli eventi proprio da Manfredo e dai de Tono che 

gli avranno fatto credere di poterli ancora governare. Torniamo pertanto a quegli aspetti accennati 

sopra a chiosa dell’investitura ai de Tono. Innanzitutto la data cronotopica: Trento, 12 febbraio 

1407. La rivolta era già scoppiata ma i castelli erano ancora in piedi. Una trattativa tra Manfredo e i 

capi di Tuenno assistiti da Leonardo di Bresimo era in corso. Manfredo, con l’avvallo di Riprando, 

dovrebbe aver promesso che avrebbero confermato il loro antico diritto a percepire le decime e che 

a garanzia avrebbe consegnato i castelli episcopali di Mechel e Tuenno custoditi da lui e dai suoi 

fidati. Ma evidentemente faceva il furbo perché la cessione ai de Tono delle decime da lui acquisite 

- chiaramente un “parcheggio” dal momento che manca la motivazione della compravendita - 

                                                                                                                                                                  
stessa investitura (Archivio Thun di castel Bragher IX,16,64); questa volta viene specificato con chiarezza che le decime 

erano connesse con i diritti del castello di Altaguarda (che non era vero) e che quella proveniente da Manfredo - sempre 

senza spiegare come - era soltanto quella di Sfruz. In realtà fu una mistificazione tesa a salvaguardare l’onore di 

Manfredo a posteriori perché le decime di Bresimo, Livo e Scanna vennero a dipendere dal castello soltanto da questo 

momento; in precedenza appartenevano in parte a dei domini di Preghena discendenti dai de Livo che nel castello di 

Altaguarda non avevano parte. 
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significava che una volta scemato il furore aveva intenzione di procedere come se niente fosse 

accaduto, neutralizzando in qualche modo i capi. Sta di fatto, o che questi non gli avessero creduto 

o che l’imbroglio della cessione ai de Tono fosse stata subito scoperta, le cose andarono avanti fino 

alle estreme conseguenze. Alla fine di tutto egli restò beffato, perche i de Tono si guardarono bene 

dal restituirgli le decime anche perché se ciò fosse avvenuto sarebbe stata la prova manifesta e 

irrimediabile del doppio gioco di Manfredo e della loro connivenza.  

A chiosa finale rammento che quella del 1407, indipendentemente dalla natura, fu l’ultima 

vittoriosa rivolta dopo quella del 1236-39. Quello che non è stato notato è che in quelle fallite del 

1477 e 1525 non vi fu il concorso di quelli di Tuenno e delle Quattro Ville. Non saprei dire se ciò fu 

la causa del fallimento di quelle rivolte, ma invece posso dire che la classe dirigente responsabile 

del malgoverno causa delle insurrezioni, ammaestrata dalle sconfitte precedenti, adottò una sorta di 

tattica del divide et impera. Infatti il malgoverno non fu esteso e generalizzato, ma si badò bene a 

non infierire in quelle zone dove l’esperienza aveva insegnato a non abusare, soprattutto a Tuenno 

dove lo spirito libertario era indomabile. Non a caso ancor oggi questo spirito è vivo e proprio qui 

avvenne l’ultima ribellione che nel 1976 portò gran parte della gente di Tuenno in una marcia su 

Tovel, a stento contenuta nei limiti della non violenza, contro le limitazioni che si intendevano loro 

imporre nell’ambito dell’istituzione del Parco Naturale Adamello-Brenta, rivendicando gli storici 

diritti che avevano sempre goduto.  

Ritengo utile pertanto, offrire la traduzione commentata della Carta dei Pivilegi del 1407, 

sintetizzando la parte assai prolissa e ripetitiva che riguarda la descrizione degli avvenimenti e le 

specifiche disposizioni vescovili riguardanti i capi degli insorti. Il testo che traduco è quello fornito 

dall’Inama in appendice della Storia delle Valli, pagg. 326-336 le cui fonti sono riferite nella nota 1 

a pagg. 326-327. Ho verificato essere corretto e fedele alle copie riportate più volte nel Codice 

Clesiano salvo alcune inesattezze e piccole omissioni da attribuire alla tipografia ma comunque 

irrilevanti. Più precisa è la trascrizione offerta dal Bottea
534

. 

I Privilegi sono un’atto di primaria importanza che vanno al di là del puro contenuto: infatti 

chiariscono molti aspetti ancora oggi incerti o addirittura ignorati sull’origine, funzionamento e 

organizzazione della società locale dell’epoca e per gli staordinari riferimenti alla cultura giuridica 

che aveva generato poco prima l’habeas corpus wirth in Inghilterra. Dubito che la mente che li 

produsse fosse a conoscenza della Magna Charta (1215) e della giurisprudenza successiva che 

generò la sentenza del 1305 in cui furono esposti i principi dell’habeas corpus - codificati soltanto 

nel 1670 con il relativo act dopo essere stati a lungo obliati -, ma anche se fosse stato ciò basta e 

avanza a giustificare la mia precedente affermazione che “Tuenno è da ritenersi la patria del diritto 

del Principato”. 

Privilegi del 1407 

“Nel nome di Cristo, in Bolzano, diocesi di Trento, nella camera del vescovo all’interno del palazzo 

episcopale, il giorno di giovedì ultimo del mese di Marzo dell’anno dalla sua nascita 1407; alla 

presenza del nobile ed egregio viro domino Enrico milite de Rottemburg di Caldaro onorevole 

capitano della piana atesina nonché capitano dello stesso vescovo e della chiesa di Trento; del 

domino Daniele de Lichtemberg milite; del domino Michele milite de Wolchenstein; del domino 

Enrico de Lanesperger; del domino Erasmo de Thunno della Val di Non; del venerabile viro domino 

Giovanni capellano e cancelliere del vescovo; del conte Odorico d’Arsio
535

; di Odorico 
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 Archivio Trentino,1883, pagine 27-32 consultabile nel sito internet di Trentino Cultura. 
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 Erasmo de Tono e il conte Odorico d’Arsio, erano seguaci del duca Federico Tascavuota ed è lecito pensare che 

fossero presenti come spie, visti i propositi di spogliazione del potere temporale episcopale che stava meditando il duca 

e che mise in atto da lì a 24 giorni. Infatti due giorni prima l’abdicazione del vescovo emanò un editto che non solo 

confermava i Privilegi del 31 marzo ma li ampliava significativamente concedendo l’esenzione fiscale dalle collette e 

dai salaria a tutti i nobili, - non potevano che essere quelli rurali di origine libera dal momento che quelli castrensi 

erano già esenti - nel chiaro tentativo di sottrarli al partito del vescovo che proprio per questo gettò la spugna. Come si 
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Schratemberger cameriere del vescovo e di moltissimi altri. Qui gli onorevoli e sapienti uomini ser 

Guglielmo notaio fu Ottone de Clesio
536

 della Val di Non, notaio Semblante fu ser Antonio di 

Pavillo
537

, Delaito fu (ser Antonio Delaiti)
538

 notaio di Cusiano Val di Sole e ser Sandro notaio di 

Cazuffo abitante a Nanno fu ser Antonio 
539

 con al seguito due rappresentanti di ogni Pieve delle 

Valli
540

 per sé principalmente
541

 e in quanto sindaci, procuratori, e portavoce degli hominum e delle 

                                                                                                                                                                  
può notare il potere ormai si basava sul consenso della “classe media” che godeva della fiducia della plebe. Essa era 

stata guadagnata sul campo della rivoluzione del 1236-39 e ancor più in questa del 1407 che pur si limitava a ribadire le 

conquiste precedenti con qualche lieve modifica comunque a vantaggio comune dei due ceti ovvero l’accettazione della 

moneta usuale ai cambi correnti in zona (punto 6).  
536

 Il notaio Guglielmo era nipote di Guglielmo Flatella de Clesio appartenente al ramo disceso da Concio de Clesio. 

Costoro si erano dedicati all’attività notarile e non avevano mai avuto diritti né sul castello di Cles né su quello di 

Sant’Ippolito costruito da Bertoldo e Federico fratelli di Concio. Da notare che il padre del notaio Guglielmo, Ottone, 

era stato giudice e aveva assistito nel 1338 a Tuenno e a castel Nanno, al fianco di suo fratello Filippo pure lui giudice, 

alla pace fra i de castel Tuenno (sia di origine de Denno-Nanno che indigena), de Sant’Ippolito e de Tono da una parte e 

i de Denno-Nanno de castel Nanno dall’altra. Si trattava del terzo atto della guerra fra i nobili anauni della quale, la 

rivolta del 1407, va considerata in realtà come settimo e ultimo atto. Questo ramo dei de Cles, non era però del tutto 

esente dai vizi di famiglia - peraltro assai comuni - come la falsificazione di documenti. I fratelli del giudice Ottone, 

cioè Lombardo, Simone e Aimone furono fra i protagonisti della famosa falsificazione della bolla papale con la quale 

cercarono di ottenere per Lombardo le prebende della Pieve di Ossana e di Bolzano. La fecero franca e Lombardo 

“ripiegò” sulla Pieve di Civezzano che da quel momento entrò nelle grazie di famiglia. Non a caso Bernardo Clesio vi 

promosse la costruzione della splendida chiesa parrocchiale. Anche Adelpreto de castel Cles fu beccato a falsificare 

documenti e fu pesantemente multato dal capitano delle valli Odorico da Coredo nel 1291 (registri di conto del Tirolo 

B/140, Die Aelteren Tiroler Rechnungsbuecher di Christoph Haidacher 1993).  
537

 Semblante è discendente di una dinastia di notai di famiglia libera che ha il suo capostipite in un Antonio di Rallo 

vissuto nella seconda metà del secolo XIII. Da loro si originarono alcune famiglie vissute a Pavillo, Campo, Nanno, 

Rallo, fra le quali ho potuto individuare i Berti, che da Campo giunsero a Rallo alla metà del trecento a seguito di 

cognazione con un ramo discendente dai de Rallo; qui assunsero il cognome patronimico dal ricorrente nome Alberto 

nella famiglia.  
538

 Nel testo dell’Inama la paternità del notaio Delaito manca. Costui era un Antonio, pure lui notaio (secondo l’edizione 

del Brandis riportata in Tirol unter Friedrich, 1821, Urkundenbuch pag. 267, il padre del notaio Delaito era “Bosco”); 

entrambi furono notai di fiducia dei Concini di Tuenno e di altre famiglie sempre di Tuenno che avevano feudi e 

proprietà in Alta Val di Sole, ma anche dei Sant’Ippolito e dei de Cles. La società era abbastanza chiusa e girava attorno 

agli stessi personaggi. Secondo la trascrizione del Bottea, che riporta la paternità, ser Delaito era di Ognano - frazione di 

Pellizzano - ma si tratta di un errore di lettura. La residenza in Cusiano di Antonio e dei suoi figli Delaito e Giovanni 

entrambi notai è confermata nell’investitura che i Concini concessero ai loro vassalli di Cogolo nel 1387 (ASTn APV, 

sezione latina, capsa 9 n° 270) e da due documenti contenuti nell’archivio Thun di Castelfondo sub nn. 21 e 22 dei 

regesti di Albino Casetti e da altri regestati dal Ciccolini. 
539

 Il notaio Sandro, capostipite dei Sandri, risulta trasferito a Nanno già nel 1400 (archivio Thun di castel Bragher 

IX,12,108) ed era parente dei Mazui. Il loro genitore comune fu ser Antonio (prima attestazione nel 1328 in C. 

Ausserer, Regesto dei documenti dell'archivio capitolare di Trento dal 1182 al 1350 n. 284) che generò oltre al notaio 

Sandro e altri due figli anche Stefano detto Mazuio dal quale discendono i Mazui, gli Andreis ed i Bruni. Le famiglie 

condividevano ancora nel 1400 proprietà e feudi ed erano accomunate dall’attività professionale e dall’esercizio della 

magistratura, con ruoli assessoriali e vicariali nei quali si alternavano.  
540

 I rappresentanti delle Pievi sono un relitto dell’epoca longobarda ovvero della più antica forma associativa della 

plebe ancor prima della nascita di molti villaggi e delle relative comunità. Essi erano sempre boni homines cioè capaci 

di costituirsi fidejussori in quanto possidenti ovvero liberi. La mancanza dei loro nomi conferma che la copia trascritta 

dall’Inama non è l’originale come egli credeva. La loro presenza indusse a credere che la rivolta abbia avuto eventi e 

partecipazione al di là di quanto attesta il documento. In realtà si trattava di una presenza consuetudinaria legata agli 

organi di rappresentanza delle Valli che in occasioni ordinarie si limitavano a due sindaci, uno per Valle. 
541

 Come si vedrà nell’ultimo articolo (XIV) dei Privilegi questi notai agivano anche per conto proprio (per se 

personaliter), ovvero della categoria in quanto chiesero e ottennero il divieto dell’esercizio notarile da parte dei preti. 

Inoltre, in quanto liberi e contemporaneamente detentori di feudi, avevano interesse ad ottenere il riconoscimento della 

ereditarietà degli stessi messa in dubbio dalle usurpazioni fatte dai funzionari vescovili cosa che ottennero con l’articolo 

XII. In particolare il notaio Sandro di Cazuffo era toccato direttamente per essere stato privato della sua quota della 

decima di Tuenno da parte dei de Cles e nella stessa situazione si trovavano i Mazui; lo stesso dicasi per Leonardo di 

Bresimo relativamente alla decima di Bresimo e dintorni. I Mazui poi, a seguito di immediata e violenta reazione al 

provvedimento accompagnato dalla revoca dell’esenzione di cui godevano e con ciò assoggettati alle collette, erano 

stati incarcerati come si desume dal provvedimento di scarcerazione.  
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personarum
542

, delle communitatum e delle universitatum
543

 delle Ville di tutta la Val di Non e Sole 

e dotati dei più ampi poteri di trattare le cose infrascritte davanti al reverendissimo rappresentante di 

Cristo (in Christo Patre
544

) e magnifico domino Giorgio vescovo di Trento, e cioè, con la dovuta 

umiltà e confidando nella sua consueta misericordia, di far rimettere in libertà i fratelli Volchemaro 

e Paolo figli di (Stefano detto) Mazuio di Tuenno e di soprassedere ad ogni procedimento nei loro 

confronti e nei confronti di Antonio figlio di Andrea
545

 sempre di Tuenno e di Leonardo di 

Bresimo
546

 messisi a capo (capitaneos) degli hominum e delle communitatum
547

 delle Valli e nei 

confronti degli altri loro seguaci, fautori e simpatizzanti i quali - a seguito del furore e dei tumulti 

popolari scatenatisi per causa delle innumerevoli e varie concussioni nell’esercizio della giustizia 

(baraterias) e degli altri uffici amministrativi (extortiones) e delle usurpationes e di altre colpe 

infinite commesse e perpetrate a tal punto da non poter più essere sopportate, da Franceschino fu 

Nusli di Sarnonico vicario vescovile
548

 e dal suo assistente, Giacomo fu presbytero Griso di 

                                                 
542

 La distinzione fra homines e personae è di natura giuridico-politica. I primi sono gli uomini di condizione servile, 

mentre nei secondi sono ricompresi tutti gli uomini indistintamente e cioè i servi, i liberi e i nobili. Gli homines si 

riconoscevano nelle Comunità e le personae nelle Università. Entrambe le organizzazioni erano sorte a seguito della 

rivoluzione sociale del 1236-1239 e si erano strutturate con organi di autogoverno democratico. In realtà nel 1407 

homines di condizione totalmente servile ne esistevano ormai pochi e confinati all’interno dei castelli più importanti. La 

Chiesa si rifiutava di riconoscerli ufficialmente e non aveva adeguato il lessico; a quest’epoca gli homines sono coloro 

che chiamo semiliberi per distinguerli dai liberi veri e propri, il cui status derivava dall’essere discendenti di arimanni. 

Impossibile peraltro stabilire l’origine etnica di costoro, ma quello che li accomunava era il fatto di essere proprietari 

privati di immobili.  
543

 Le Communitates erano costituite esclusivamente da homines ovvero dagli ex servi-schiavi diventati semiliberi dopo 

la rivoluzione sociale, mentre le Universitates ricomprendono anche coloro che erano di diverso ceto sociale ovvero i 

liberi veri e propri e i nobili rurali. In questo ceto sono ricompresi gli ex liberi convertiti al feudalesimo, i discendenti 

della nobiltà castellana rimasti esclusi dal dominio castrense per vari motivi, e alcuni homines novi che per meriti 

personali avevano ottenuto la gentilitas di recente. Quindi nelle Ville la cui organizzazione politico-istituzionale era 

contraddistinta dal termine Comunitas stava a significare o l’assenza di liberi e nobili rurali o il mancato loro 

coinvolgimento nell’utilizzo dei beni comuni. Una situazione tale si riscontra in tutte le Ville della Val di Sole (vedi nel 

capitolo della Sentenza Compagnazzi). 
544

 Il vescovo, oltre ad essere rappresentante di Cristo, attributo episcopale ancora oggi valido, era anchè domino in 

terra, cioè signore temporale. I fatti vollero che 24 giorni dopo (24 aprile 1407) il vescovo fu costretto ad abdicare dal 

potere temporale. I primi Asburgo erano molto più moderni di quelli successivi, a partire da Massimiliano I, perché 

avevano il chiaro disegno politico di separare il potere religioso da quello temporale. In questa politica si debbono 

ritenere i continuatori dei conti del Tirolo delle precedenti casate ed in particolare di Mainardo II. 
545

 Antonio (nome completo Antonio Thomeo Marchabruno) era primo cugino di Paolo e Volchemaro in quanto Mazuio 

(Stefano) e Andrea erano fratelli e figli del notaio Bartolomeo-Tomeo Mazugi “il sapientissimo”. 
546

 Leonardo di Bresimo era notaio figlio di un certo ser Filo, di cui non si può sapere altro. Il ser attribuito al padre 

potrebbe indicare sia la professione notarile ma anche lo status di libero. Secondo don G. B. Depeder, Finestra aperta 

su Bresimo, 1915 pagg.204-205, era invece un a Prayo. Rilevo che scorrettamente ne inserisce la paternità nel 

resoconto dell’incontro tra i rappresentanti dei rivoltosi e il vescovo a Bolzano dove testualmente dice: “Dirigevano le 

masse i tre Capitani delle Valli: il nobile e facoltoso Mazuio Cazuffi di Tuenno coi suoi due figli Volcamaro e Paolo, 

Antonio di Andrea pure di Tuenno e Leonardo fu Martino a Praio (Daprai) di Bresimo
1
.” Nella nota a pie pagina 

contesta poi il parere di un suo “pattriotta” che riteneva Leonardo un dalla Torre. 
547

 Si ribadisce qui il concetto essenziale della natura della rivolta: i promotori e i maggiormente interessati erano i liberi 

e i nobili rurali (come lo erano i Mazui, Antonio figlio di Andrea - capostipite sia degli Andreis che dei Bruni - e anche 

il notaio Leonardo da Bresimo) i quali promossero la rivolta sobbillando e coinvolgendo gli homines populares e 

mettendosi a capo delle loro comunità. Le rivolte, per avere successo, si facevano solo con i numeri e questi li forniva la 

plebe. 
548

 Franceschino era un notaio laureato in diritto ed era anche vicario in criminalibus a Trento. Proveniva da Caldaro 

dove suo nonno Amedeo, di origine francese di Clermont, e suo padre Merlo (detto anche Morlo in due atti del 03 e 

04/05/1379 del notaio Jacopo di Cinto - in ASTn APV, sezione latina, capsa 29 n° 9 pagg. 8 e 8v - nei quali 

Franceschino occorse come testimone, o Morlino in APTR capsa 83 n° 133) si erano stabiliti attorno al 1290. Merlo - 

traduzione orecchiante il francese Meerle - fu importante ministeriale vescovile nella prima metà del ‘300 ricoprendo le 

funzioni di vicario a Riva nel 1326 (APTR capsa 68 n° 88), poi delle valli di Non e Sole nel 1330 e 1339 (APTR capsa 

83 n° 172 e Ciccolini - Inventari e Regesta Vol. Primo - La Pieve di Ossana - pag. 374, Perg. 402) con intermezzo nelle 

Giudicarie nel 1336 (APTR capsa 83 n° 133 e capsa 68 n° 129). Franceschino, tramite la sorella Margherita che aveva 

sposato ser Janesio de Moris di Sarnonico fu ser Enrico fu Moro (vedi il testamento di Margherita fu Merlo del 1439 
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Revò
549

, nonché da Manfredo de Clesio
550

 precedente vicario vescovile e massaro vescovile delle 

Valli in carica e da altri ufficiali ingiusti e corrotti contro gli uomini e le persone delle predette Valli 

- invasero e distrussero, a furor di popolo
551

, le case dei detti Franceschino e Giacomo e asportarono 

                                                                                                                                                                  
presente in AP Cles e regestato dal Negri in I signori di Sant’Ippolito e de Clesio n. 82 pag. 252) si era quindi 

imparentato con i de Moris originari di Romeno il cui capostipite eponimo, il citato Moro da Romeno, è attestato fra i 

firmatari della tregua di Taio del 1330 e i testimoni a Rallo nel 1344. Janesio nel 1398 abitava già a Sarnonico nella 

Villa di Arcesio ovvero la parte alta di Sarnonico dove sorge il loro antico castello, oggi ridotto a casa rustica, e il 

bellissimo palazzo Moremberg attuale sede comunale; forse per questo Franceschino è detto talvolta di Arcesio e 

talvolta di Sarnonico. Il nome del padre di Franceschino riportato nel documento in esame, Nuslo, non è corretto, come 

rilevava anche l’Inama il quale osservava che nella copia del conte d’Arsio si trovasse Murlo. In realtà neppure questo è 

corretto e tutto dipende dalla cattiva grafia dei documenti di riferimento delle copie esaminate dall’Inama.  

Il sodalizio di Franceschino con Riprando IV de castel Cles e Manfredo II è comprovato da diversi documenti fra cui 

questo molto significativo in ASTn APV, sezione latina capsa, 60 n° 42:  

“Anno 1405 indictione 13, die lunae 17 augusti in castro Tueni, presentibus nobilibus viris domino Guilelmo de 

Belaxio, Simone de castro Bragerio, Riprando de castro Clexii, Francischino de Arcesio vicario criminali Tridenti et 

ser Aymone quondam domini Simeonis de castro Clexii etc. - Cum decima panis, vini, leguminum et nutrimentorum 

villae et pertinentiarum Vervoy quondam ser Nicolai de Runo et successive nobilium virorum Perteli et Finamanti 

fratrum quondam nobilis viri ser Robineli de Caudexio fuerit devoluta ad ecclesiam tridentinam propter alienationem 

titulo venditionis factam a dictis fratribus nobili militi domino Mathaeo quondam domini Balthassaris de Spuro, 

nihilominus dominus Georius episcopus tridentinus ex speciali gratia eam venditionem ratam habuit, et eumdem 

Mathaeum humiliter petentem atque fidelitatem promittentem de eadem decima investivit. Notaio: Iacobus q. Petri de 

Revo civis tridentinus.” 

Fra il resto è da notare il nome del notaio rogatario sul quale rimando alla nota successiva. 

Recenti studi eseguiti in Veneto, affermano che Franceschino, dopo l’esilio a cui fu condannato, si stabilì prima a 

Padova ed infine a Vicenza dove diede avvio alla famiglia Franceschini che divenne molto ricca e stimata. Anche 

l’Inama non nascose un certo malcelato riconoscimento della sua cultura giuridica che del resto emerge chiaramente dal 

documento in esame. Forse a stare con gli zoppi…, ma a quanto pare ebbe modo di ravvedersi e far valere le sue 

capacità.  
549

 Giacomo fu presbitero Griso da Revò è il notaio Giacomo fu Pietro di Revò che rogò l’atto riportato nella nota 

precedente. Il padre di Giacomo era pievano di Dambel nel 1380 e si chiamava Pietro dictus Grisus come consta dalle 

imbreviature del notaio Jacopo di Cinto in ASTn APV, sezione latina. capsa 29 n° 9. 

Sospetto che le copie dell’originale dei Privilegi - deperdito - siano manomesse circa alcuni nominativi. Infatti quelle 

consultate dell’Inama sono copie estratte da altre copie riportate nel Codice Clesiano in concomitanza delle riconferme 

dei Privilegi concesse dai vescovi successivi al Lichtenstein e che furono trascritte per ordine di Bernardo Clesio. Sul 

cardinale gravano già sospetti di manomissione della sua genealogia, proprio perché i suoi antenati erano stati macchiati 

dalle gravissime e comprovate accuse in esame. Questa manipolazione, a lungo non rilevate dai genealogisti anche con 

l’avvallo non saprei dire se compiacente o meno del vescovo F.F. Alberti d’Enno, produssero errate genealogie finchè il 

Negri per primo ristabilì la verità senza peraltro accorgersi dei motivi che avevano determinato la manomissione. 
550

 Manfredo, secondo con tale nome del ramificato casato dei Clesio - i vari Manfredini hanno una numerazione a sé 

stante (in riferimento alla mia genealogia clesiana) - è uno dei numerosi pronipoti di Concio de Cles, il meno 

intraprendente dei figli di Guglielmo I che restò escluso sia dai diritti sul castello di Cles che su quello di Sant’Ippolito. 

Suo nonno, Simeone - o forse già il bisnonno Federico Bazuchino - riuscì, non si sa bene come, a rientrare nel giro del 

castello. Il padre Simeone è attestato da vivente soltanto nel 1392 come testimonio all’investitura per procura degli 

eredi di Vito da Preghena di alcune decime a Livo (Archivio Thun di castel Bragher IX,1,6). Fratello di Manfredo II era 

un Aimone che però potrebbe anche non essere quello coinvolto coinvolto nei fatti del 1407 e che si vedrà fra poco 

citato. La carriera di Manfredo II nell’ambito della ministerialità vescovile e i suoi rapporti con l’ormai lontano parente 

Riprando IV del castello di Cles, con il quale strinse un sodalizio poco onerovole, li ho già ampiamente descritti in 

precedenza. 
551

 Dalle parole usate e i riferimenti sintattici assai espliciti gli episodi di violenza vanno ascritti ai personaggi indicati 

per nome e a un gruppo ristretto ma determinato e organizzato di complices, qui … invaserunt … dejecerunt … 

derobaverunt .. capeggiate da Stefano detto Mazuio e da Antonio della nascente linea in seguito cognominata Andreis. 

Essi operarono a Cles, Mechel e Tuenno mentre Leonardo da Bresimo dovrebbe aver diretto la rivolta nella sua zona 

con “particolari attenzioni” al castello di Altaguarda, probabilmente sguarnito perché era in corso un contestato (e ancor 

oscuro) passaggio di possesso feudale fra gli estinti domini di Altaguarda e i de Tono, comprovato dalla frase 

dell’investitura del 12/02/1407 “dopo aver esposto di vantare boni iuris sul castello di Altaguarda”. In ogni caso 

l’azione era stata concordata perché non v’è dubbio che i protagonisti si conoscessero, anche se ciò è comprovato solo 

da documentazione posteriore. Il popolino plebeo, populo furente, comunque li incitava e parteggiava decisamente per 

loro, erano cioè i fautoribus et adaerentibus ma probabilmente in gran parte trattenuti dal secolare timore e 
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le cose e i beni in esse contenute e altrettanto, limitantosi però al saccheggio, fecero con i beni del 

detto Manfredo e di ser Aimone de Clesio
552

; poco dopo, al fine di porsi al sicuro, invasero e 

occuparono i castelli di Tuenno, Sant’Ippolito e Altaguarda e quindi li distrussero dopo averne 

asportato le armi e averli saccheggiati di ogni cosa. Inoltre, sempre a causa del furore popolare, 

commisero molti altri atti contro il vescovo, in particolare la devastazione di altre case 

dell’episcopio site a Tuenno e altrove, e contro i suoi ufficiali, atti dei quali (i sopracitati delegati) 

chiedono il perdono, assoluzione e liberazione da ogni accusa passata, presente e futura e da ogni 

azione commessa e ciò sia nei confronti dei direttamente citati (Mazui e da Bresimo) che nei 

confronti di quelli commessi dai loro complici e simpatizzanti e che non sia possibile in alcuno 

modo perseguire loro, i loro eredi e le loro proprietà in conseguenza degli accadimenti descritti 

ovvero per i furti e i danni arrecati agli stessi Franceschino, Giacomo, Manfredo e Aimone e per la 

distruzione dei castelli e degli altri beni episcopali provocati dai comportamenti illeciti e delittuosi 

degli ufficiali vescovili. Chiedono infine che i due fratelli Volcmaro e Paolo vengano rimessi in 

libertà e che le accuse, le condanne, le multe loro già inflitte così come quelle inflitte o infliggende 

agli altri capitani e loro amici siano ritirate, le sentenze già emesse cassate, e le multe revocate. 

Promettono quindi di ritornare fedeli sudditi del vescovo qualora le cause della ribellione venissero 

rimosse e dietro l’assicurazione di non poter essere loro stessi perseguiti in alcun modo in futuro. 

Conclusa l’esposizione dei fatti e l’arringa il vescovo acconsentì, con le solite lunghe formule 

infarcite di spirito cristiano e di indulgenza e benevolenza regale, a tutte le richieste  a cominciare 

dall’assoluzione e liberazione dei Mazui e degli altri capitani specificando che le denunce fatte nei 

loro confronti dal notaio Antonio Bertolasi e dallo stesso Guglielmo figlio di ser Paolo di Trento, 

notaio redigente e sottoscrittore dell’atto in esame, erano rimesse e dichiarò solennemente che i 

processi già formati e in corso di esame da parte del vicario Franceschino venivano cassati e 

dichiarati senza valore. Poi, su istanza e richiesta dei rappresentanti stessi delle Valli, assolse e 

dichiarò improcedibili per eventuali richieste di risarcimento dei danni derivanti dai loro 

comportamento in relazione all’accusa di aver consegnato ai comandanti dei rivoltosi i castelli di 

                                                                                                                                                                  
atteggiamento di sudditanza nei confronti dei loro domini e del potere costituito per partecipare direttamente e in massa 

alle violenze.  
552

 Ser Aimone de Cles, come già annotato, potrebbe essere estraneo alla famiglia Clesio, ovvero non essere l’omonimo 

e contemporaneo fratello di Manfredo II de castro Clesio. Il dubbio è fondato su questo documento in ASTN APV, 

sezione latina, capsa 60 n°41: 

“Anno 1403 indictione 11, die mercurii 28 novembris in castro Tuyeni, presentibus domino Riprando de castro Clexii, 

domino Aymone de Clexio habitatore Flaoni quondam ser Nicolai de Spuro, Manfredo de castro Clexio massario 

vallium Ananiae et Solis. - Dominus Georius episcopus tridentinus renovavit investituram magistro Antonio cerdoni 

quondam Ognabeni de Tuyeno nepoti quondam magistri Federici eius haeredi pro dimidietate atque investivit pro se et 

fratre suo ac successoribus masculis de decima unius domus in Tuyeno cum horto et prato, et decima quindecim 

partium terrae in pertinentiis dictae villae Tuyeni. Notaio: Iohannes q. Bartolomei (Borzaga).”  

Aimone de castro Clesio talvolta è qualificato come dominus (ad esempio in ASTn APV, sezione latina, capsa 60 n° 42 

del 30/08/1401 quando fu nominato procuratorem ad litem da Ysabeta de Sant’Ippolito) altre volte come ser. Pertanto 

non riesco a risolvere l’interrogativo quale dei due Aimone fosse quello coinvolto nella rivolta. E’ comunque 

interessante sapere dell’esistenza di questo domino Aimone figlio di ser Niccolò de Sporo (Spormaggiore). Forse era 

uno dei nipoti del potente Geremia II de Altspaur (famiglia Tissoni) o del milite Walter di Flavon. In ogni caso doveva 

aver sposato la sorella di Guglielmo IV Flatella de Cles. Infatti nel 1339 un precedente Aimone de Clesio - quello 

coinvolto nella falsificazione della bolla papale per le Pievi di Ossana e Bolzano, figlio di Guglielmo IV Flatella -, era 

stato in causa con Niccolò, padre dell’Aimone testimone nel 1403, per l’eredità (Bettotti, La nobiltà Trentina, pag. 390) 

dal che si desume che i litiganti fossero primi cugini. Come se non bastasse anche Guglielmo IV Flatella aveva 

precedentemente avuto una causa ereditaria con Niccolò per una fucina posta fra Ossana e Cusiano probabilmente di 

spettanza della sorella defunta (Bettotti, La nobiltà Trentina, pag. 609). Secondo l’Ausserer (der Adel pagg. 204-208) 

Niccolò de Sporo era detto Nichelle e avrebbe lasciato un solo figlio, Giovanni - attestato fra il resto assieme al padre 

nell’elenco dei nobili riportato nel liber dell’Ortemburg -, ma alla luce di quanto sopra i figli furono almeno due. Questa 

notizia confermerebbe la discendenza di Aimone e suo padre Niccolò dal milite Walter di Flavon ovvero che Aimone 

fosse figlio di Niccolò della Corona di Flavon e fratello di Enrico rispettivamente nipote e figlio di Walter. 
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Tuenno e Sant’Ippolito
553

 Manfredo de Cles, Niccolò figlio di Paolino di Fondo
554

 e gli altri 

deputati alla loro custodia. 

Dopodiché il vescovo, al fine e di sollevare i sudditi delle Valli dalle pesanti condizioni a cui erano 

sottoposti e accogliendo in pieno le richieste di carattere generale formulate dei rappresentanti dei 

rivoltosi, stabilì i seguenti commi a valersi anche in futuro per i suoi successori: 

I. che i castelli distrutti di Tuenno, Sant’Ippolito e Altaguarda non sarebbero stati mai più 

ricostruiti, e che sui dossi dove sorgevano non sarebbe mai più stata consentita la costruzione di 

edifici fortificati e che non si sarebbe neppure fatta investitura a nessuno di questi dossi. 

Questo articolo è stato ampliamente commentato, ma non con sufficiente cognizione di causa. In 

particolare molti storici hanno rilevato che la promessa fu disattesa in relazione al castello di 

Altaguarda che fu ricostruito dai de Tono. Dal momento che non pare esservi stata nessuna 

reazione da parte della comunità locale credo che qui sia stata commesso un errore durante la 

riformulazione del testo da parte del notaio Paolo di Trento prima della pubblicazione definitiva - 

il che è attestato nella parte immediatamente precedente la sua sottoscrizione -. Egli probabilmente 

non comprese esattamente la narrazione degli episodi. Infatti questo castello sicuramente fu 

attaccato dai rivoltosi, ma probabilmente non vi avvennero quelle devastazioni totali che subirono 

gli altri custoditi dagli ufficiali vescovili. La cosa risulterebbe spiegata dal fatto che qui abitavano i 

figli di Simeone de Tono, sicuramente Giacomo, in qualità di parenti più prossimi degli estinti 

domini precedenti il cui ultimo esponente Manlio (Mandele) era figlio di Lola de Tono sorella dello 

stesso Simeone. Il castello nel 1387 era stato venduto dallo stesso Manlio a Antonio de 

Sant’Ippolito (ASTn APV sezione latina capsa 22 n°1 foglio 85v - Libro feudale di Alberto 

d’Ortemburg -), ma si dovrebbe essere trattato del consueto escamotage per evitare la devoluzione 

dei feudi vista l’assenza di figli maschi e un tentativo di defraudare i de Tono che da tempo 

chiedevano la restituzione della dote di Lola. Infatti la compravendita fu contestata dai de Tono 

vantando il fatto di essere i proximiores e titolari di un precedente titolo di acquisto del 1383 che 

puzza di falso dal momento che è solamente citato nelle memorie di famiglia, a cui attinse anche 

don Giosefo Pinamonti. Più credibile che i diritti li vantassero in seguito alla probabile mancata 

restituzione della dote di Lola (in tal senso vedasi il documento in archivio castel Bragher IX,12,88 

del 1375). Vi fu una lunga questione fra i de Tono, il vescovo e gli altri protagonisti Sant’Ippolito e 

Altaguarda, risolta soltanto nel 1407 con la famosa e sospetta investitura del 12 febbraio. Ma 
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 La richiesta del non procedersi contro Manfredo e Niccolò per la consegna dei castelli che loro custodivano, 

rispettivamente di Sant’Ippolito e Tuenno, fu effettuata dai rappresentanti stessi dei rivoltosi. 

Il fatto, sbrigativamente liquidato dall’Inama facendolo passare per “viltà o tradimento”, merita un’approfondimento 

soprattutto per Manfredo, perché sicuramente il notaio Niccolò, tipo tranquillo e assai stimato, si trovò nell’occhio della 

tempesta e pensò bene a salvare la pelle. Invece Manfredo, vista la piega degli eventi, tentò un compromesso in 

extremis rinunciando a sostenere le iniziative promosse da Riprando IV che miravano a incamerare i proventi delle 

decime da lui acquistate a Tuenno e a Rumo e naturalmente le sue relative alle decime “parcheggiate” presso i de Tono, 

in particolare quella di Bresimo che fu sicuramente il pomo del dissidio con il notaio Leonardo di Bresimo. Il progetto 

dei de Cles andava a rompere equilibri di spartizione del potere feudale da tempo radicati e comunque a indebolire il 

principio dell’ereditarietà dei feudi che, seppur sanzionata dal diritto vigente, era stato spesso messo in discussione nei 

fatti soprattutto durante gli episcopati di Niccolò da Brno (1338-1347) e dello stesso Giorgio de Lichtenstein (1390-

1419). La consegna del castello di Sant’Ippolito da lui custodito, rientrava nel tentativo di compromesso e nella sua 

mente doveva consentire che gli animi si placassero. Ma non fu creduto, visto la sua pessima fama anche perchè 

probabilmente a Bresimo si accorsero della furbata fatta il 12 febbraio con la compiacenza dei de Tono e del vescovo. 

Comunque gli furono concesse le “attenuanti generiche”. 
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 Niccolò del fu Paolino apparteneva a una famiglia dei de Malusco discendente da uno dei domini Sicherio de 

Malosco attestati nel secolo XIV, probabilmente da quello figlio di Paolo de Coredo della famiglia dei Werci. Paolino 

figlio del fu Stabene de Malosco ebbe delle questioni relative al rifiuto di pagare le collette. La causa sfociò in tre gradi 

di giudizio dinanazi al vescovo Alberto d’Ortemburg il 20/03/1368, il 30/01/1390 e definitivamente il 29/04/1392 

quando Stabene fu condannato al pagamento (ASC Fondo). 

Da Paolino ebbe origine l’eponima famiglia Paolini, o Polini, residente a Fondo, estinta da tempo, e presente nell’elenco 

dei nobili rurali del 1529. Anche suo figlio Niccolò era notaio, tanto per cambiare, ed esercitò a Fondo, Salter, Malgolo 

e Cis come si evince da molti suoi rogiti conservati negli archivi Thun di castel Bragher e Castelfondo. Niccolò fu colui 

che nel 1425 vendette la torre di Malgolo ai Conzin di Salter abitanti a Casez. 
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attorno a tanta nebbia sul come i de Tono ne vennero in possesso si aggiunge anche il fatto che 

alcuni storici - Pinamonti, ripreso dal Perini e quindi dall’Ausserer e infine dal Conter - 

riferiscono di una inesistente autorizzazione alla ricostruzione che i Sindaci del luogo avrebbero 

concesso ai de Tono nel 1469. In realtà alcuni documenti degli archivi Thun attestano che fosse già 

abitato da Giacomo ed eredi a partire dal 1422 dopo che nel 1408 era stato concesso a suo padre il 

permesso di ricostruirlo da parte del duca d’Austria conte del Tirolo. 

 Archivio castel Bragher IX, 16, 65: 

1408 agosto 7, Innsbruck. Federico (IV detto "Tascavuota"), conte del Tirolo, concede a 

Simone Thun il permesso di riedificare il castello di Altaguardia (Bresimo), allo stesso Simone 

concesso in feudo dal vescovo di Trento Giorgio e poi distrutto dai contadini, con l'obbligo da 

parte dello stesso Simone di garantirne l'apertura al duca Federico. 

 Archivio castel Bragher IX, 12, 112: 

1422 agosto 16, Baselga (Bresimo). 15 uomini di Mollaro, Caltron (Cles), Bresimo, Cis, Livo e 

Rumo, nominati dal "dominus" Giacomo [fu "dominus" Simeone] Thun, abitante a Castel 

Altaguarda, agente anche in nome dei "domini" Baldassarre, Antonio e Sigismondo Thun, suoi 

fratelli, da una parte, e 27 uomini della pieve di Livo, agenti in nome degli hominum della pieve 

di Livo, dall'altra, per risolvere la causa tra loro vertente riguardo ai comuni allodi, casali, 

masi e prati situati sul monte de Mezana nella pieve di Livo e ai presunti diritti spettanti 

dall'antichità su detto monte a Castel Altaguarda, su richiesta di tutte e due le parti, in 

esecuzione di mandati ricevuti in passato, si accordano di comparire il successivo 24 agosto 

sulla detta montagna, per definire i rispettivi confini. 

1422 agosto 24, super dicto monte dicto de Mezana, in via comuni infra ruinam et seram 

magnam de Tovo Longo (sul monte di Mezana, nella via comune fra la frana e lo sbarramento 

principale del Tovo Longo). Le dette due parti definiscono i rispettivi confini. Notaio: Tomasino 

fu ser Avanzo da Vervò. “ 

Altre attestazioni eloquenti sono sub IX, 1, 27 del 1456 sempre dell’archivio di castel Bragher; 

altre ancora sono nell’ archivio di Castelfondo: n. 25 del 1440; n. 47 del 1456; n. 69 del 1463.  

Comunque tutta la vicenda non è chiara e i maneggi di Simone de Tono e di suo figlio Giacomo 

sono evidenti e finalizzati ad usurpare non tanto il castello ma le decime da loro in parte acquistate 

e in parte avute “in parcheggio” da un Manfredo disperato e che non poteva più pretendere 

indietro dopo la montagna di menzogne raccontate per sviare le sue colpe sia davanti al vescovo 

che nel tentativo di compromesso con chi si ribellava ai suoi soprusi. La strategia dei de Tono era 

imperniata su una pretesa pertinenzialità della decima di Bresimo, Livo e Scanna al castello di 

Altaguarda, vale a dire che impossessatisi in qualche modo del castello avrebbero usurpato le 

decime. Una serie di investiture e compravendite di quote di queste decime avvenute in tempi 

precedenti e non sospetti sembrano escludere quanto poi i de Tono riuscirono di fatto a far 

accettare, ovvero la “pertinenzialità” antichissima di queste decime e altro al castello di 

Altaguarda. Infatti questi due documenti negano la pertinenzialità delle decime al castello: 

 APTR capsa 58 n°40: 

Anno 1365 indictione 13, die iovis 4 decembris Tridenti in castro Boni Consilii, presentibus 

domino Eble iudice de castro Clessii, Petro quondam ser Simeonis de castro Toni etc. - 

Dominus Albertus de Ortemburg episcopus tridentinus electus et confirmatus renovavit 

investituram domino Lianardo et Antonio fratribus quondam ser Bertoldi de s. Ypolito pro se et 

nomine Friderici eorum fratris absentis praestito fidelitatis iuramento feudorum sequentium 

videlicet de medietate castri s. Ypoliti superioris et totius castri inferioris, medietate decimae de 

villa Mecli, quarta parte decimae de villa Coradi, medietate de villa Vervoy, quarta parte Livi, 

medietate Bresimi, Baselgae, Caldesii, quarta parte Tanzatgae, Monclassici, tota decima 

Montesii, medietate Ymarii, quarta parte Mestriagi, tota Cussiani Volxanae, medietate 

Comassini, Strabiani, media de villa Zeladici. Item Mazalorsa de villa Vervoy cum filiis et 

filiabus et toto peculio et sex aliis familiis cum filiis et filiabus cum toto peculio etc. 

Notaio: Petrus q. Alexandri de Nano. 
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 Archivio castel Bragher IX, 1, 6: 

1398 settembre 27, Castello del Buonconsiglio. Giorgio vescovo di Trento, investe Nicolò fu 

Morando da Taio, abitante a Pavillo, in qualità di tutore dei fratelli Pietro, Melchiorre e Vito, 

figli ed eredi del defunto Vito fu Pietro da Preghena, della decima di biada, vino e "nutrimenta" 

relativa a Livo e al suo territorio, la quale il defunto Stefano fu "dominus" Riprando da 

Preghena possedeva "pro indiviso" insieme al pievano della chiesa parrocchiale di Livo, al 

"dominus" Pietro (fu Simeone) Thun, al "dominus Mantele" d'Altaguarda e a Rodegerio di 

(Castel) Zoccolo; della decima su 5 terreni vignati situati nel territorio di Scanna, in località 

"Ay Plazi"; della decima su un casale situato a Livo; della decima su un terreno situato a Livo 

in località "a la Palù"; della decima su un terreno arativo situatoa Livo in località "in 

Sumsera"; della decima su un terreno arativo e di un altro terreno situati a Livo in località "in 

capite Rovredi"; della decima su 2 terreni arativi situati a Preghena in località "a Lersesine". 

II. Che d’ora in avanti gli homines delle Valli di Non e Sole avrebbero conservato per sempre i loro 

diritti, statuti, ordinamenti, e le loro antiche buone usanze e consuetudini sancite dalla prassi 

locale e dai loro Statuti e che sarebbero stati diretti e governati in modo che a nessuno fosse 

consentito di aggravarli e molestarli oltre quanto stabilito nei loro ordinamenti.  

Questo è il contentino per il popolo, tutto come prima! 

III. Che, a causa delle comprovate concussioni dei domini Franceschino e Giacomo di Revò 

commesse a danno degli hominum delle Valli di Non e Sole, e anche al fine di evitare che si 

offrisse a loro la possibilità di insinuare dubbi su eventuali responsabilità da parte di altri al fine 

di cercare di discolparsi, gli stessi venivano esiliati in perpetuo dalle Valli, e che non sarebbe 

più stato concesso loro di assumere qualsiasi incarico pubblico
555

. 

Alla luce della successiva carriera di Franceschino a Vicenza, la motivazione dell’esilio al fine di 

evitare si discolpasse, a mio avviso va inquadrata in un vigliacco comportamento di Manfredo che, 

forte della posizione di famiglia, scaricò il più possibile le colpe prevalentemente sue su 

Franceschino e Giacomo. 

IV. Che, per gli stessi motivi, tutti i beni mobili ed immobili dei detti domini Franceschino e 

Giacomo erano confiscati e attribuiti alle Comunità delle Valli. 

V. Che, per gli stessi motivi, il domino Manfredo de Cles era deposto dall’ufficio vicariale e 

massariale e dichiarato ineleggibile in perpetuo a qualsiasi ufficio nelle Valli.  

Tutto sommato un trattamento di riguardo confermato poi dal duca Federico. 

VI. Che i massari pro tempore sarebbero stati tenuti ad accettare in pagamento sia per le collette, i 

salari, le sanzioni pecuniare derivanti da condanna o transazione, qualsiasi buona moneta 

corrente e usuale nelle Valli al cambio corrente commisurato cioè al potere d’acquisto in loco di 

quelle monete. 

Il provvedimento sicuramente era a beneficio di tutti. Testimonia anche due cose: la situazione di 

instabilità dei cambi provocata essenzialmente dal subentro degli Asburgo nella contea del Tirolo e 

dalla loro decisione di trasferire la zecca da Merano ad Hall. Da quel momento l’ottima moneta 

meranese dei Mainardi perse sempre più valore; circolava ancora abbondante, accanto alla 

meranese, la moneta veronese che anzi era prevalente o, come si è visto a Tuenno, unica accettata 

assieme ai ducati veneziani. 

VII. Che i vicari pro tempore non potranno più incarcerare alcuno al di fuori del territorio delle Valli 

ed anzi che la procedura si attenesse a quanto stabilito negli Statuti della Città di Trento; che a 

ciascun inquisito venisse fornita copia del provvedimento a suo carico con congruo periodo di 

tempo prima dell’interrogatorio e del dibattimento; che gli venisse fornito un avvocato, se 

richiesto, e che non gli venisse negata la possibilità di assumere consulenze e ciò tanto nel 

criminale che nel civile. 
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 A quanto pare il notaio Giacomo fu domino Griso di Revò nel 1415 aveva ripreso indisturbato ad esercitare tant’è 

che l’8 luglio 1415 era a Campo di Tassullo nel loco juridico come componenete di un collegio di notai arbitranti. 

Ciccolini - Inventari e Regesta, Vol. Primo - La Pieve di Ossana - pag. 467, perg. 495. 
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L’incipit di questo capitolo lascia intendere che i Mazui fossero in carcere a Trento. È da tenere 

presente che la detenzione era a spese del detenuto e ovviamente più era lontano da casa sua più 

economicamente gravosa era la detenzione. Questo e il successivo articolo sono quelli che 

riprendono lo spirito dell’habeas corpus. Una modernità senza precedenti sul continente europeo, 

il cui merito va integralmente ascritto ai notai-giuristi che predisposero il testo; alla luce dei 

precedenti famigliari e della sua successiva carriera, non ho dubbi che la mente principale fu il 

notaio Sandro di Cazuffo di Tuenno abitante a Nanno. 

VIII. Che a nessun vicario nelle Valli sarà consentito di torturare alcun inquisito se non in presenza di 

due boni homines eletti dagli homines delle dette Valli di Non e Sole, i quali (due) 

verificheranno preventivamente se la tortura sia ammissibile in relazione al reato contestato. 

Qui si espicita con chiarezza quanto precedentemente asserito sui boni homines e homines. I primi 

sono i liberi dotati di patrimonio proprio e quindi in grado di rispondere dei danni provocati da 

eventuali errori di giudizio (la famosa responsabilità civile dei magistrati tanto dibattuta oggi); gli 

altri sono gli ex-servi emancipatisi con la rivoluzione sociale costituenti le comunitates di villaggio. 

IX. Che tutte le inquisizioni e le denunce fatte fino a questo giorno contro gli homines delle Valli 

siano cassate, prive di effetto e di nessun valore tranne quelle passate in giudicato. 

X. Che gli homines delle Valli di Non e Sole non debbano e non siano tenuti ad essere mandati al 

seguito dell’esercito o in battaglia al di fuori dell’episcopato di Trento. 

Questo è l’unico provvedimento esclusivo e innovativo a favore della Plebe ma verrà poi ignorato 

dall’arciduca Sigismondo quando nel 1487 li mandò a combattere contro i Veneziani a Rovereto e 

Calliano, vale a dire fuori dall’episcopato cosa per cui non mancarono le rimostranze. 

XI. Poichè fu asserito che gli homines della Pieve di Tuenno erano da tempo usi a pagare le collette 

per dieci fuochi e che invece da quando Manfredo de Clesio era diventato massaro delle Valli li 

aveva costretti a pagare per undici fuochi, ordinò che gli homines di Tuenno avrebbero 

continuato a pagare per dieci una volta accertato la veridicità di quanto asserito. 

Si noti l’accezione della parola Pieve che nel contesto è chiaramente da intendersi esclusivamente 

“della plebe di Tuenno”. La spiegazione l’ho già fornita ovvero che l’aumento da 10 a 11 fuochi 

non significava un aumento della pressione fiscale a carico della plebe ma semplicemente che 

qualche “casato”, esente fino ad allora, era stato dichiarato decaduto dall’esenzione: sicuramente 

i Mazui. Quindi un provvedimento non a favore della plebe ma dei liberi e dei nobili rurali esenti. 

Costoro vistisi così minacciati, assieme al rischio di venire privati dei feudi - ciò è trattato nel 

comma successivo - scatenarono i loro numerosi pari e da qui l’equivoco della natura popolare 

della rivolta. La controprova di quanto affermo si ricava dal fatto che i fuochi di cui si fa menzione 

sono fochi fumantes e non fochi domini cioè fuochi fiscali che invece erano 26 come risulta 

chiaramente dal Liber fochorum Vallis Anagne et Solis del 1350 (ASTn APV sezione latina capsa 9 

n° 126). Fra il resto una nota a margine del Liber asserisce che in occasione della colletta il 

sindaco di Tuenno corrispose per 25 fuochi anziché i 26 di legge. Il numero di 25 in seguito 

divenne di legge come si conferma nell’elencazione del 1520 contenuta nella sentenza 

Compagnazzi. Dopo la guerra rustica del 1525 i fuochi fiscali vennero ridotti a 18 a seguito della 

nobilitazione ed esenzione dei Pinamonti (ASTn APV sezione latina capsa 9 n° 134 Liber Gafforii e 

Registro Collette fogli 276-283). 

XII. Inoltre ordinò e decretò che qualora si debba procedere ad investiture di feudi nelle Valli di Non 

e Sole esse si debbano rinnovare per mezzo del primogenito del casato o della parentela e che i 

feudi si intendono automaticamente devoluti ai parenti più prossimi senza la necessità di 

procedere a nuove investiture. 

Oltre a quanto già detto sopra, rilevo che questo comma fu erroneamente tradotto dall’Ausserer e 

dall’Inama dando il via ad una bibliografia successiva che non si arresta ancora. Da questo 

articolo, che nel contesto in cui fu emanato serviva esclusivamente ad evitare i comportamenti 

come quelli assunti dai de Cles a danno dei liberi e dei nobili rurali con la privazione delle decime 

da loro percepite da tempo e che furono l’inizio dei dissidi con i Mazui e il notaio Leonardo, si 
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ebbero in seguito alcune furbate in quanto ci si accorse ben presto che manomettendo il proprio 

albero genealogico si sarebbero potuto rivendicare i feudi appartenuti a famiglie estinte. 

L’Ausserer nel suo citato “der Adel des Nonsberges” a pag 283 e l’Inama nella sua “Storia delle 

Valli del Noce” a pag. 225 forniscono una traduzione (la stessa, quindi l’Inama l’ha copiata 

dall’Ausserer!) di questo articolo che è la seguente: “Item ordinò e stabilì che le investiture feudali 

fino a quel momento concesse sia ai nobiles castellani che a tutti quelli che avevano feudi o decime 

in Val di Non e in Val di Sole, venissero rinnovate e che da allora in poi si intendessero valevoli di 

generazione in generazione nel primogenito senza bisogno di rinnovare l’investitura”. La 

traduzione proposta non è accettabile nella parte finale; le parole de proximiore in proximiorem 

non significano “di generazione in generazione” bensì, alla lettera, “dal parente più prossimo al 

parente più prossimo”. Inoltre la traduzione proposta dall’Ausserer e dall’Inama è in palese 

contrasto con la successiva realtà storica. Infatti la modalità di rinnovo dei feudi continuò ad 

avvenire nel solito modo e cioè ad ogni generazione fu necessario rivolgersi al vescovo per ottenere 

il rinnovo dell’investitura. Se fosse andata secondo la traduzione proposta dai due autori non ci 

sarebbe più stata alcuna investitura; invece esse si susseguono con regolarità anche durante 

l’episcopato dello stesso vescovo Giorgio. Inoltre il significato di “nuova investitura” va così 

interpretato: “senza preventiva devoluzione dei feudi al feudatario”. Lo stesso principio, seppur 

con un limite, è contenuto anche nel nostro Codice Civile per cui l’eredità può essere rivendicata, 

in mancanza di discendenza diretta, dai parenti entro il quarto grado. In assenza di parentela 

l’eredità va allo Stato. 

Un’altra traduzione dell’articolo la offre Enzo Leonardi nel suo “Cles capoluogo storico 

dell’Anaunia” a pagina 420. Egli premette a pag. 401: “La traduzione dal latino ho preferito 

stenderla liberamente seguendo quella letterale offertami gentilmente da don Alberto Pinamonti, 

coadiutore a Cles”. Essa è: “Ordinò inoltre che tutti i nobili castellani e quanti godono di feudi in 

dette due Valli possano investire dell’eredità il solo figlio maggiore o la famiglia parente più 

antica, e che i predetti feudi non possano essere devoluti ad altri parenti prossimi senza la 

procedura di una nuova Investitura.” Anche questa “libera” traduzione non è accettabile in quanto 

addirittura ne capovolge la ratio con quel “…non possano essere devoluti…”. - 

Anche questo articolo era esclusivamente a favore degli interessi dei nobili rurali. 
XIII. Inoltre ordinò e decretò che chiunque abitasse nelle Valli, sia di origine locale che forestiera 

possa fra il resto comperare e vendere qualunque tipo di ferro o minerale ferroso e caricarlo e 

scaricarlo ovunque tranne quello che viene depositato nei fondaci. 

Oggi si definirebbe una liberalizzazione del settore. Si noti preliminarmente quel “fra il resto”: 

significa che i commerci erano liberalizzati in tutti i settori merceologici ma particolare attenzione 

veniva qui rivolta a quello del ferro che stava a cuore esclusivamente ai liberi e ai nobili rurali, ed 

in particolare a quelli di Cazuffo e ancor più ai Concini e ai Mazui che con Clemente erano 

direttamente interessati. L’estensione del provvedimento anche ai forestieri dimostra un ulteriore 

apertura mentale di quei tuennesi avezzi da tempo al “commercio internazionale”. Si attesta anche 

il commercio del minerale ferroso e non soltanto del ferro allo stato di barre o lavorato. Di fronte a 

cotanta liberalizzazione sembra comunque di scorgere una cautela a favore della plebe consistente 

nel rendere inapplicabile la liberalizzazione ai prodotti che si dovevano depositare nei fondaci che, 

al pari di quello del pane e della carne, garantivano il prezzo “politico” a loro beneficio. Infatti la 

liberalizzazione esponeva alla fluttuazione dei prezzi di mercato. Un provvedimento nel complesso 

che denota una sorprendente comprensione dei fenomeni finanziari e monetari che oggi, pare 

strano ma è così, si stentano a comprendere. Come dimostro nel capitolo dedicato ai banchieri-

finanzieri cinque-seicenteschi - dove, guarda caso un Niccolò Concini si distinse per genio in 

questo settore - la cultura finanziaria era avanzatissima, soprattutto nel territorio della pieve di 

Tassullo, a tratti superiore di quella odierna in Italia. 

XIV. Inoltre ordinò e decretò l’inibizione ai preti di esercitare l’attività notarile. 

Questo provvedimento, per la verità di segno opposto a quello liberalizzante precedente, era di 

esclusivo interesse della corporazione dei notai che erano tutti di famiglie libere o nobili rurali 
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(pure qualcuno era di famiglia castellana) e se vogliamo era addirittura contro gli interessi del 

popolino. In ogni caso era contro il potere ecclesiastico. Fino a poco prima, proprio a Tuenno 

spopolava come notaio il pievano di Tassullo Nicola di Casez che fra il resto era uno dei principali 

grossisti di vino.  

Seguono le consuete promesse di osservanza dei capitolati a valersi per tutti in perpetuo con 

addirittura l’irrituale, per un vescovo, fidejussione sui beni personali ed episcopali nel caso 

risultasse soccombente nel corso di future liti e processi derivanti sia da innosservanza che 

contestazione dei Privilegi da parte sua e successori o degli ufficiali futuri. Da parte loro i 

rappresentanti delle Valli promettono fedeltà ed obbedienza alla chiesa trentina. Interessante la 

premessa della sottoscrizione del notaio che specifica di aver avuto mandato dal vescovo di 

consultarsi con sapienti al fine di meglio redigere il testo senza cambiarne la sostanza. Da ciò già 

si deduce che la stesura originale era una bozza, ovvero che il testo era già stato predisposto dai 

rappresentanti delle Valli dopo averlo a lungo meditato e concordato con i liberi, i nobili rurali, e 

la loro categoria. 

Io Guglielmo figlio di ser Paolo, cittadino abitante a Trento, pubblico notaio per autorità imperiale, 

essendo stato presente a tutto quanto precede così come si svolse e fu fatto avendo io sentito e visto, 

su mandato del vescovo, scrissi e apposi il mio consueto segno distintivo.”  
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PARTE TERZA 

Tabella 7 

ELENCO FEUDATARI DI SANZENONE 

    PERIODO 

 

n° invest. EVENTI DI RILIEVO 

1163-1385 Domini de Rallo 3 Trasferito ai Concini di Tuenno. 

1385-1455 Concini de Tuenno e Josii de Tassullo 10 Frazionamento del feudo. Vendita ai de Nanno. 

1455-1516 Domini de Castel Nanno e Conzin de Casez 7 Frazionamento del feudo. Estinzione dei de Nanno. 

1516-1664 Domini de Castel Madruzzo 6 Estinzione dei de Madruzzo e devoluzione alla Chiesa. 

1664-1728 Chiesa Trentina 17 Eliminazione del diritto di decima a favore dei valvassini.  

1729-1756 Thun de castel Bragher 2 
 1757-1796 Chiesa Trentina 3 Secolarizzazione del principato vescovile. 

1796-1815 Bufera napoleonica 0 Periodo senza investiture. 

1815-1823 Imperatore d'Austria 1 
 1823-1918 Imperatore d'Austria 0 Tempo occorso per l'abolizione del sistema feudale. 
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CAPITOLO PRIMO 

GLI ANTICHI DOMINI DE RALLO 1144 – 1385: dall’origine alla disgregazione del casato.  

L’origine e la storia degli antichi domini de Rallo era fin’ora sconosciuta. Il poco che sapevamo 

derivava dalle citazioni di singoli personaggi che hanno lasciato tracce documentali di sé, riportate 

dal Bonelli, dal Pinamonti, dall’Ausserer, dall’Inama e dal Negri senza peraltro che nessuno abbia 

mai affrontato alcun tentativo di studio organico che potesse non tanto delinearne un’origine o una 

genealogia
556

, ma neppure inquadrarne le relazioni con il contesto storico. 

L’identificazione dei primi de Rallo presenta alcuni problemi a partire da quel Giordano de Rale 

che il 22 luglio 1163 partecipò nei pressi di castel Formigar ad un lodo della “curia dei vassalli” del 

vescovo cioè dell’istituzione principale di governo
557

. Infatti secondo Martin Bitschnau costui 

sarebbe il capostipite dei Firmian (Formigario, Furmiano, Firmiano) attestato già nel 1144 come 

Giordano de Formar ed essere la stessa persona più volte ricorrente semplicemente come miles 

Giordanus
558

.  

                                                 
556

 Un tentativo in questo senso fu effettuato da padre Guido Ferrari che nel 1742 pubblicò una memoria Della nobile 

famiglia Cristani di Rallo in occasione delle nozze Rosmini-Cristani (consultabile on line) nella quale, senza cadere nel 

panegirico, provò a dimostrare su base documentale, pur frammentaria e lacunosa, l’esistenza di un antico casato de 

Rallo dal quale discendevano i nobili Cristani. Quest’opera fu la fonte principale del Pinamonti, dell’Ausserer e del 

Negri. 
557

 Codice Wanghiano minor, fascicolo II, foglio 7v. L’atto fu rogato non longe a castro quod dicitur formigar inter 

atesim et ysarcum ibi in prato. Si trattava di una rivendicazione, poi dichiarata inammissibile, di Federico da Campo su 

castel Stenico. I presenti, tutti membri della curia vassallorum furono: Enrico de la Bela, prete Domenico e maestro 

Romano canonici, Oprando il vecchio arciprete della chiesa veronese e maestro Adriano, i conti Alberto e Bertoldo de 

Tiralo (Tirolo), conte Arnoldo de Grifstaine, conti Everardo e Arpone de Flaone, Giordano de Rale, Alberto de Livo 

con Rodegerio e i suoi figli Arnoldo e Anselmo, Gotxalch de Bauçano, Ascomo de Vilanders ed altri non citati per 

nome. 
558

 Burg un Adel in Tirol, Martin Bitschnau, pagine 213-214. Egli ritiene che il Giordano de Formar (Firmian) attestato 

nel 1144 fra i membri della curia dei vassalli, quando il vescovo Altemanno decise su una vertenza fra le comunità di 

Arco e Riva per questioni confinarie, sia Giordano de Rallo; Huter I n. 217. 
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Marco Bettotti avanza delle perplessità al riguardo essendo impossibile collegare documentalmente 

i de Firmian con il Giordano del 1144 come confermo
559

. La sua genealogia dei de Firmian è però 

incompleta, ed in parte inesatta, addirittura rispetto ai documenti da lui esaminati; senza qui 

addentrarmi più di tanto rilevo l’omissione, tra gli altri, di un Giordano figlio di Dieto de Furmiano 

vivente nel 1242
560

 e di quel Cristano figlio di Ottone Faffo de Furmiano assessore e justiciarius a 

Bolzano nello stesso periodo il quale, secondo la solita bibliografia, è detto de Rallo anche se dubito 

molto sull’esattezza della fonte che mi pare abbia mal interpretato il toponimico di questo Cristano 

che in un paio di atti del 1242, trascritti dall’Huter, risulta de Reido o Raido antico quartiere di 

Bolzano
561

. Comunque i nomi di molti Firmian rimandano ai de Rallo in un contesto cronologico e 

soprattutto politico perfettamente coerente per confermare il legame di sangue tra un lignaggio 

residente in castel Firmian e quelli di Rallo. La mia genealogia dei “de Rallo” evidenzia come la 

tesi del Bitschnau sia sorretta da argomenti concreti quantunque resti deduttiva la discendenza di 

questo lignaggio del consorzio residente a castel Firmian da Giordano de Formar. Resta il fatto, 

come si vedrà, che l’onomastica delle prime generazioni di almeno due lignaggi residenti a castel 

Firmian sia la stessa dei de Rallo: Giordano, Federico, Odorico, Ottone. Mentre è comprovato che 

Federico e Odorico de Rallo erano figli di Giordano de Rallo, di Ottone de Rallo ne ho solo il 

sospetto.  

Il problema identificativo si ripropone a proposito di quel Giordano de Rado padrone di un servo 

nell’elenco-censimento del 1210 relativo al territorio della pieve di Tassullo. L’incertezza, oltre che 

sulla cronologia per via dell’intervallo 1163-1210 comportante una longevità straordinaria e ancor 

più se fosse lo stesso vivente nel 1144, verte anche sulla traduzione del toponimico. Infatti se da un 

lato, trattandosi di un documento riguardante la pieve di Tassullo, viene immediato tradurre de 

Rado con de Rallo soprattutto in forza dell’etimologia del toponimo già spiegata, dall’altro si 

ripropone la possibilità che si tratti del quartiere di Bolzano appena visto. Ovvio che nel secondo 

caso la tesi del Bitschnau sarebbe comprovata.  

                                                 
559

 La nobiltà trentina, pagg. 451-474 e tavola genealogica n. 10 “I da Firmian”. 
560

 “04/04/1242, Bolzano nella casa dei frati minori. Testi: domino Enrico de Boymont, domino Guglielmo de Aychach, 

domino Goteschalchi de Winecco, domino Odescalcho, fratelli domini Enrico e Federico de Rosenbach, domino Enrico 

Joudes, domino Wiganto de Leiuers, Cristano, domini Giordano, Gocelino (Concellino) e Abellino fratelli figli fu 

domino Dieto de Furmiano, Concio figlio fu domino Durengo de Furmiano, Federico de Schibidat, Enrico de Winecco 

e altri.  

A) Qui il domino Corrado de Winecco, agente per sé e per sua moglie Alhaida assente, e Hylteprando fu domino 

Durengo de Furmiano per sé e per sua moglie domina Agnese assente (le due erano sorelle figlie del domino Ottone de 

Furmiano-Winecco), fecero fine, cessione e refutazione con i fratelli domini Ottone Faffo e Concio de Furmiano (figli 

del fu Odorico Faffelino) di quanto avevano in amministrazione per conto delle loro mogli che erano sorelle dei detti 

Ottone e Concio.  

B) Con atto separato, a loro volta Ottone e Concio, rappresentato da suo suocero Calocho de Winecco, fecero lo stesso 

nel confronto degli stessi sopra citati. 

C) Con atto separato Ottone e Concio, rappresentato da suo suocero Calocho de Winecco, fecero lo stesso con le sorelle 

domine Sofia, Meza e Leucarda figlie del fu domino domino Ottone de Winecco, rappresentate dai domini Enrico de 

Graifenstein e Guglielmo de Lichtenstein. Von Voltelini-Huter, Acta Tirolensia, Innsbruch 1951, imbreviature Jacob 

Haas n. 124. Segue al n. 125 (stesso giorno, luogo e testi) la divisione tra Ottone Faffo e suo fratello Concio effettuata 

dagli arbitri. 
561

 Per le numerossime attestazioni di Cristanus si veda l’indice (Register der Personen und Oertlickeitsnamen) di 

Franz Huter, Acta Tyrolensia IV, pag. 475. 

A proposito del giudice a Bolzano Cristano de Rallo si veda Della nobile famiglia Cristani di Rallo in occasione delle 

nozze Rosmini-Cristani, Guido Ferrari, pag. 37. La fonte non è citata e sospetto che abbia confuso un antico quartiere 

di Bolzano denominato Reid o Raido o Rado, dove abitava nel 1242 il giudice Cristanus, con Rallo. Da questa 

monografia attinsero acriticamente i soliti Ausserer (der Adel pag. 158) e Negri (Memorie della parrocchia e dei 

parroci di Tassullo, 1910, pag. 37). Il ben più autorevole Benedetto Bonelli nei suoi 110 documenti datati tra il 1185 e 

il 1572 inerenti i de Firmian - pubblicati nelle Notizie istorico-critiche della Chiesa di Trento, III parte I, Trento 1762, 

pagg. 338-365: Antichità de’ Signori Formigari, Formiani, Furmiano ossia Firmiani - menziona a pag. 344 un Cristano 

vivente nel 1242 con i fratelli Niccolò ed Enrico figli di Altomo de Furmiano; questo Cristano non è però il giudice che 

era figlio di Ottone Faffo de Furmiano e che per fratelli aveva un Odorico Faffo e un Concio.  
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Certamente altra persona, e probabilmente la stessa del 1210, è il Giordano de Rallo attestato nel 

1236 quando il trentino Ottone de Gando - uno dei personaggi più doviziosi e influenti dell’epoca - 

vendette a Pacito di Tuenno tutti i terreni e le possessioni a Rallo e nella pieve di Tassullo che a sua 

volta aveva comperato da Ostazia, rappresentata dal marito Boninsegna de Anchormanno. Le 

possessioni erano costituite da vassallis et vassallaticis domibus nonché da un affitto di 100 soldi 

pagato da Giordano de Rallo ogni 18 mesi. Precedentemente tutti questi beni erano appartenuti ad 

un certo Piçano di Rallo che sembra fosse il padre di Ostazia. Benchè il prezzo non sia esposto, 

nell’atto si dice che l’eventuale differenza fra l’effettivo valore dei beni e quanto corrisposto 

sarebbe stata da considerarsi come donazione inter vivos
562

. Questa tipologia di atto, una via di 

mezzo fra la compravendita e la donazione, di solito era utilizzata come escamotage fra parenti 

acquisiti quando si voleva evitare la devoluzione dei feudi in assenza di figli maschi oppure quando 

si doveva restituire la dote di qualche defunta. Il possesso di uomini e beni feudali del trentino 

Ottone de Gando in quel di Rallo e nella pieve di Tassullo apre necessariamente i seguenti quesiti: 

primo, chi era il dominus Riprando di Trento censito nel 1210 fra coloro che possedevano servi 

nella pieve di Tassullo? Secondo, può esservi una relazione fra questo Riprando e Ottone Gando? 

Il censimento del 1210 rende evidente che Ostazia, e a maggior ragione Piçano, avevano già ceduto 

i possessi in oggetto; sembrerebbe quindi che siano pervenuti all’unico domino di Trento citato 

nell’elenco del 1210, Riprando, a meno che, come ritengo probabile, l’elenco non sia completo. In 

ogni caso stando alle fonti l’unico Riprando di Trento vivente nel primo duecento sarebbe 

rispettivamente figlio e pronipote di due Ottone, il più antico dei quali era detto dives cioè “ricco”, 

dal cui appellativo, denotante appunto la grande ricchezza, i suoi discendenti presero il cognome
563

. 

I Ricco, al pari dei Gandi, dei Porta e dei Bellenzani, facevano parte dei cosidetti domini cittadini 

del quartiere di Porta Oriola di Trento che si differenziarano proprio agli inizi del duecento nei 

casati appena citati
564

. Per comprendere appieno l’importanza che assunse il gruppo di queste 

famiglie trentine basti dire che la moglie del conte Odorico I d’Ultimo era una Nigra de Porta
565

 e la 

moglie del conte Odorico de Flavon era la figlia del medesimo Riprando Ricco sopra citato. Ma la 

precisazione che i beni erano pervenuti a Ottone Gando da Ostazia, ovvero da Piçano, porta ad 

escludere che il dominus Riprando sia il dante causa di Ottone de Gando e quindi a corroborare il 

sospetto che l’elenco del 1210 non sia un censimento generale come viene ritenuto da autorevoli 

studiosi. È quindi più probabile che Ottone Gando abbia sposato la sorella di Pacito de Tuenno 

ovvero la figlia del domino Adelperio o Adelperone e che Piçano fosse un parente di sangue di 

quest’ultimo. Ciò potrebbe anche spiegare il nome del secondo figlio di Ottone recante appunto 

quello del presunto nonno materno di Tuenno. 

Questo intreccio di rapporti, anche famigliari, andrà tenuto in debito conto perché qui risiede il 

motivo per cui i de Rallo e le famiglie da loro derivate, vale a dire la quasi totalità della popolazione 

di Rallo-Sanzenone, nell’ambito della sentenza Compagnazzi del 1510 verranno confermate 

appartenere a quella ristrettissima cerchia di nobili antichissimi completamente esenti, anche dalle 

steore che a partire dal secolo XV vennero a gravare sulla quasi totalità dei nobili sia popolari (o 

gentili) e rurali che castellani. Ecco perché nessuno di Rallo compare negli elenchi dei nobili del 

1529 e 1636 riportante coloro che, seppur esenti dalle collette ordinarie e qualcuno pure dalle 

                                                 
562

 H. von Voltelini. Imbreviature del notaio Oberto di Piacenza n° 382 rogato a Trento nella casa di Ottone de Gando il 

29/06/1236.  
563

 Anno 1159 indictione 5, octavo kalendas aprilis, in ecclesia s. Michaelis de loco Ripae. - Exemplar ex authentico 

relevatum sub episcopo Henrico anno 1278. Instrumentum de iis quae homines leudrenses sub episcopo Adelpreto quot 

annis solvere tenebantur ipsi domino episcopo suisque successoribus in mercato de Ripa. Interfuerunt Odolricus et 

Riprandus germani de Perzino, Abrianus et Carbognus de Paudo, Gumpo de Madruzzo, Henricus iudex et assessor, 

Adelpretus Valla de Livo, Muso de Cagno, Arpus de Cleisso, Trintinus filius Ottonis qui dicitur dives de Tridento, 

Ariprandus de Arcu. APTR capsa 6, n° 17. 
564

 Vedi M. Bettotti, La nobiltà Trentina, pagg. 372-385 e K. Ausserer, Die Gando de Porta Oriola von Trient, pagg. 

325-346. 
565

 Regestum Ecclesiae Tridentinae, Carl Ausserer, nn. 52 e 131. 
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straordinarie vescovili, erano soggetti alle steore imposte “per la difesa della patria” dai conti del 

Tirolo secondo le modalità sancite dal Landlibell del 1511. 

Ritornando alle più antiche attestazione dei de Rallo si ripropone il solito dubbio ovvero se il 

Giordano - del quale non è specificata la residenza - giudice a Bolzano nel 1239 e a Trento nel 1240 

siano sempre la stessa persona di quella comparente nell’elenco del 1210 e nell’appena citata 

compravendita-donazione del 1236
566

. 

Si trovano poi altri de Rallo nel duecento: un Ottone nel 1223 ricevette in affitto dal vicedomino 

Pietro di Malosco mezza arimania in Mezzocorona per 3 moggi di annona e 1 moggio di siligine 

all’anno
567

; il nome di costui e l’anno riconduce nuovamente alla parentela incrociata fra de Gando-

de Rallo-de Tuenno ma soprattutto ai de Firmian tra i quali Ottone è addirittura il lait-name di una 

stirpe; ma il fatto che poi non si ritrovi più alcun Ottone fra i de Rallo lascia credere ad un suo 

trasferimento avvenuto in un contesto non proprio pacifico.  

Il Cristiano de Rallo giustiziere a Bolzano nel 1245, nonostante i dubbi sull’esattezza del 

toponimico menzionato dal Ferrari, era indubbiamente figlio di Odorico Faffo de Furmiano e 

fratello di Ottone Faffo (talvolta Fafellino) e di Concio, presente in numerosi atti del notaio Jakob 

Haas dell’anno 1242 in veste di assessore dei giudici Ilteprando de Furmiano e Calocho de 

Winecco, entrambi suoi secondi cugini
568

, nonché il notaio che il 29 novembre 1243 sottoscrisse un 

atto a Grumo e ancora quel giudice a Bolzano fra i testimoni che nel 1239 stavano davanti a 

Sodegerio da Tito
569

. Inoltre Odorico Faffo, padre di Cristano, aveva un fratello di nome Federico. 

Le loro due torri nel castello de Furmiano vennero ereditate rispettivamente da Ottone Faffo e 

Concio fratelli di Cristano escluso dal castello non so per quale motivo. Uno di questi personaggi 

potrebbe essere il nesso fra il Giordano (I) de Formar-de Rale del 1144-1163 e quello di Giordano 

(II) de Rado-de Rallo del 1210-1236 e la spiegazione del ricorrere dei nomi Federico, Odorico, in 

quello che definirò il “ramo dei Canonici de Rallo” - nonché di Ottone se pure lui era un figlio di 

Giordano II de Rallo - ed infine il motivo per cui i de Rallo e le famiglie da loro derivate, 

nell’ambito della sentenza compagnazzi del 1510, verranno testualmente dette discendere tutte da 

nobiles castrenses et rurales. Il problema identificativo accennato all’inizio del capitolo è per ora 

irrisolvibile anche se ritengo certo che Giordano de Formar-de Rale (1144-1163 attestato poi senza 

                                                 
566

 ASTn APV sezione latina capsa 11 n° 37. Il documento, rinnovo dei feudi dei della Mole di Mori notai a Bolzano, 

data 14/10/1339 ma contiene tre inserti ovvero tre precedenti atti di investitura: quello in cui è citato come testimone il 

giudice Cristano fu Odorico data Bolzano 14/03/1239; purtroppo non è specificato il luogo di provenienza di Cristano. 

Nello stesso documento compare nella lista dei testi anche un Giordano giudice che probabilmente è il secondo de Rallo 

con tale nome. Forse si tratta dello stesso giudice Giordano testimone di un atto di Sodegerio da Tito del 04/04/1240 

dato in Trento (ASTN APV, sezione latina, capsa 3 n° 2). 
567

 APTR capsa 64 n° 55; la pergamena del 07/03/1223 che era in APV sezione latina è andato perduto.  
568

 Von Voltelini - Huter, Acta Tirolensia, IV . Le più significative attestazioni del dominus Christanus sono: 

 nn. 1, 2 e 3 del 25/01/1242 ove è detto “Dominus Christanus assessor et racionem faciens (sic! invece di facientem) 

per dominum Hylteprandum (de Furmiano) et dominum Calochum (de Winecco) iusticiarios in Bozano per 

dominum Sodegerium potestatem de Tridento …”; 

 n. 71 del 17/02/1242 stipulato a Bolzano nella casa del domino Rodolfo muncieri [coniatore di monete] dove 

Cristano abitava assieme alla moglie Hedewige. Qui i due coniugi vendevano del vino facendo credito dell’importo 

di 18 libbre e 10 soldi all’acquirente Ulrico villico [gastaldo] de Taure. Lo stesso giorno svolgeva la sua funzione di 

assessore come risulta negli atti nn. 72, 73, 74, 75, 76 e 77. 

 n. 237 del 26/07/1242 dove compare tra i testi suo figlio Pe(te)rnlino. 

 n. 264 del 18/08/1242 dove tra i testimoni v’era suo nipote Odolrico. 

 n. 321 del 20/09/1272: “…in pertinenciis Bozani ad Hurlach in manso debitoris … Ibique dominus Christanus 

filius quondam Odolrici (Faffi de Furmiano – vedi nn. 122 e 125-) iusticiarii et sui filii Pe(te)rlinus et Odolricus 

investiverunt Goteschalcum camerarium de ipso manso pro XV carradas vini ..” 

 n. 469 del 17/12/1242 dove era fra i testimoni con suo fratello Odorico Faffo (de Furmiano; aveva poi un altro 

fratello Concio genero di Calochus de Winecco). 

 n. 481 del 1242 dove è detto iusticiarius. 
569

 G.C. Tovazzi, Compendium diplomaticum, n° 188. 
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toponimico nel 1181 come si vede sotto) e Giordano de Rado-de Rallo (1210-1239) fossero due 

persone distinte, probabilmente nonno e nipote. 

Come se non bastasse si trova poi un Alberto de Rallo nel 1302 con funzione di testimone ad alcuni 

atti del vescovo e del Capitolo a riprova del rango posseduto
570

. Di lui altro non si può sapere e 

neppure l’eventuale rapporto di parentela con i de Rallo, ma di nuovo devo rilevare come questo 

nome ricorra in diversi personaggi de Furmiano vissuti nel secolo XIII.  

La scarsità di documenti del periodo in questione rende estremamente difficile comprendere il ruolo 

dei de Rallo residenti a Rallo. Dalle poche notizie su Giordano II e Ottone sembra che la famiglia 

fosse agli albori della propria potenza in quanto risultano prevalentemente affittuari.  

Le tenebre vengono finalmente rischiarate nel contesto della sentenza Compagnazzi del 1510, tanto 

famosa quanto mai letta nel suo integrale svolgimento e pertanto totalmente travisata dagli storici 

come si vedrà in un successivo capitolo. In questa sede, una dichiarazione fatta o dal notaio Matteo 

Cristani o dal notaio Giacomo Busetti, entrambi di Rallo e discendenti dal casato dei de Rallo, e 

difendenti gli interessi della universitas di Rallo-Sanzenone nella trentennale lite che vide coinvolte 

tutte le comunità delle Valli per il riparto delle steore, mi aveva messo sulla pista giusta sia per 

iniziare a formulare ipotesi di origine, poi risolte documentalmente con la scoperta della paternità di 

Federico, che per chiarire molti dei punti fin’ora oscuri sulla storia di Rallo e Sanzenone: soprattutto 

il motivo per cui nella prima metà del secolo XVI, e fino quasi alla fine del successivo, i due piccoli 

villaggi assursero al ruolo di centro principale delle Valli o, come si direbbe oggi, a capoluogo.  

Uno degli avvocati difensori appena citati, per giustificare la completa esenzione fiscale di cui 

godevano le “persone” aderenti all’Universitas di Rallo-Sanzenone, affermò che tutte le famiglie di 

Rallo erano nobiles castrenses et rurales, eccetto quattro, e che quelli di Sanzenone erano stati servi 

dei Sant’Ippolito e in quanto tali, nobili e servi, non erano tenuti a corrispondere le collette
571

.  

Quest’ultima circostanza lascia credere che almeno una parte dei terreni di Sanzenone 

appartenessero come allodio ai domini de Cles - i quali nel 1210 erano fra i grandi proprietari in 

zona - e quindi da questi pervenute ai Sant’Ippolito in seguito ad una non documentata ma evidente 

divisione ereditaria contemporanea all’avvio della nuova linea dinastica che costruì il castello sopra 

Mechel.  

Nell’arringa venne anche precisata la diramazione delle famiglie nobili di Rallo da quella medesima 

che aveva espresso un’Abbas, un Canonicus, e un Decanus che, da quanto emerge 

inequivocabilmente dalle fonti documentarie, furono rispettivamente Federico de Rallo (n. ca. 1241-

q. 1317) - abate (o priore) dell’ospitale di S. Ilario nei pressi di Rovereto -, Pietro de Rallo (n. 1282- 

m. 1347) - arciprete di Villa Lagarina e canonico del Capitolo nonché vicario di San Pietro a Trento 

e pievano di Sarnonico - ed Enrico de Rallo (n. ca. 1304-m. 1348) decano del Capitolo
572

; questi tre 

personaggi erano rispettivamente figlio, nipote e pronipote di Giordano II.  

Vi sono due circostanze che vanno quindi vagliate per comprendere meglio l’origine e il ruolo dei 

de Rallo: il contesto politico del duecento e la relazione con il Capitolo di Trento.  

Giordano de Formar e Giordano de Rale, al di là che si tratti della medesima persona o meno, sono 

sempre citati in ambito di azione bolzanino. Il nesso che lega Bolzano a Rallo è la famiglia comitale 

di Bolzano trasferitasi poi ad Appiano da dove nel corso del XII secolo si diramò dando vita alla 

linea d’Ultimo. Questi conti detenevano vasti possedimenti anche nelle Quattro Ville fra cui una 

miniera d’oro situata in un luogo imprecisato de Tasule che potrebbe corrispondere all’obliata 
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località “in Minerf” alle pendici sud-est del monte Peller segnalata in una mappa del secolo 

XVIII
573

. Il legame vassallatico dei de Rallo con entrambi i rami comitali discesi dagli antichi conti 

di Bolzano-Appiano-Ultimo, e con la chiesa trentina, è documentato a sufficienza come si vedrà; se 

aggiungiamo i rapporti che ebbero anche con i conti de Tirolo e de Flavon si ottiene il medesimo 

quadro di relazioni che ebbero i de Firmian il che costituisce la peculiarità esclusiva di questo 

casato e una delle prove più convincenti della medesima origine dei de Rallo. Ad esempio: nell’atto 

del 31 maggio 1181 con il quale i conti Federico ed Enrico di Appiano donarono al vescovo 

Salomone anche la famosa miniera d’oro di Tassullo (Similiter et de vena auri fodienda in Tasule 

finem et refutacionem seu donacionem fecerunt) viene nominato un Iordanus, ministeriale del conte 

Federico, il quale aveva un cointeresse nel campo di Egna dove si preparavano le zattere di tronchi 

da fluitare
574

. Anche se qui il Giordano ministeriale del conte Federico è privo del toponimico tutto 

lascia credere che si tratti del nostro de Formar-de Rale incontrato nel 1144 e 1163. In ogni caso la 

sua ascesa nel bolzanino si spiega come contropartita di fedele servizio presso i conti di Appiano-

Ultimo, mentre quella nella pieve di Tassullo dovrebbe essere dovuta al vescovo Egnone de 

Appiano (1247-1273) che del conte Federico era pronipote ed erede degli Appiano-Ultimo. La 

possibilità che sia stato lui ad investire per primo i de Rallo dei feudi costituiti dalle decime delle 

Quattro Ville allo scopo di rafforzare la sua traballante cattedra è molto alta e potrebbe risalire al 

periodo in cui recuperò il potere temporale fra il 1256 e il 1266 ovvero dopo la parentesi dei podestà 

imperiali (1236-1255) e prima dell’avvento di Mainardo II di Tirolo il cui padre, peraltro, era già 

stato beneficiato dei feudi della stessa famiglia del vescovo appianesco che andava estinguendosi 

con lui e con il fratello Gotscalco decano del Capitolo. È da sottolineare il fatto che nella 

irresistibile avanzata in Val di Non di Mainardo il territorio delle pievi di Cles e Tassullo restarono 

saldamente nelle mani di quelle famiglie locali tempestivamente schieratesi con il conte come i de 

Cles, i de Sant’Ippolito, i de Nanno e soprattutto di quei de Firmian-de Rallo già da tempo fedeli 

vassalli anche dei Tirolo. Inoltre Odorico de Coredo, pur non essendo della pieve, ebbe qui ad 

assumere rilevanti interessi; grazie a questa scelta di campo i casati citati ebbero anche dei 

consistenti vantaggi patrimoniali. In particolare Odorico de Coredo ebbe come ricompensa castel 

Flavon e forse (in quanto, secondo il Landi, potrebbe essere stato un suo acquisto privato) anche 

castel Valer. Meno noto è invece come già all’esordio dell’espansione mainardiana Odorico da 

Coredo fu affiancato da un un certo notaio Omnebono (Ognibene) di origine veronese che aveva 

sede a Rallo e da Federico figlio di Giordano (II) de Rallo sempre presente agli atti che videro il 

passaggio di mano dei diritti decimali a favore del conte o dei suoi alleati. Inoltre Omnebono e un 

ancor giovane Odorico de Coredo, nel 1287, ebbero l’incarico di formalizzare il passaggio dei 

possessi dei de Egna in Val d’Adige e in Valle di Non a Mainardo II
575

.  

Omnebono era già da tempo notaio di fiducia di Mainardo II e dei de Coredo perché identifico in lui 

il ser Omnebono notaio da Verona che occorse in qualità di testimone del 29 maggio 1275 a Sancto 

Sisinnio in Val di Non
576

; all’atto intervennero appunto, sempre in qualità di testimoni, alcuni de 

Coredo parenti di Odorico, come il notaio Nicolò (Wercius) e Federico del fu Enrichetto. Anche 

questo atto, una locazione perpetua di due masi a Coredo, riguardava gli interessi di Mainardo II 
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rappresentato nell’occasione dal domino Ermanno de Castelfondo. In seguito, e cioè il 12 luglio 

1284, Omnebono de Rallo fu il notaio che rogitò la compravendita fra Adelpreto fu Riprando de 

castel Cles e Odorico de Coredo, agente in nome di Mainardo, riguardante parte dei beni che lo 

stesso Adelpreto aveva l’anno prima acquistato dai conti de Flavon
577

. E così pure rogò pochi mesi 

dopo l’atto della vendita fatta dal conte Riprandino de Flavon a Mainardo II, sempre rappresentato 

da Odorico de Coredo, dei suoi possedimenti a Terres. Ed è qui che viene attestata la paternità di 

Federico de Rallo presente come testimonio: 

“11 dicembre 1284, Pavillo nella domus di Odorico (la torre in seguito inglobata nella canonica di 

Tassullo ora sede del centro civico). Testi: domino Federico de Coredo (figlio di Niccolò Wercio), 

domino conte Renpreto fu domino conte Aldrighetto de Flavon, domino Federico fu domino 

Giordano de Rallo, Ottolino fu Parisio di Flavon, Mucio calzolaio di Pavillo e Moçus di Coredo. Il 

conte Riprandino fu conte Odorico de Flavon cede per 65 denari piccoli veronesi al domino 

Odorico de Coredo, agente del conte Mainardo, tutti i suoi possessi nella villa di Terres ed incarica 

Enrico de Rottemburg magister curie del conte, Odorico di Tablà e il marescalco Ancio di refutarli 

al vescovo affinché ne venga investito il conte Mainardo. Notaio: Omnebono notaio del re 

Corrado
578

.”  

Sempre lo stesso Omnebono aveva assistito il 10 luglio 1281 nel cimitero di San Biagio di Nanno, 

già assieme al domino Federico de Rallo forse non ancora priore (o abate) di Sant’Ilario, alla 

compravendita di alcune quote decimali di Nanno intercorsa tra i fratelli Niccolò e Giordano de 

castel Nanno e i cugini domini Odorico fu Oluradino e Vinlino fu Giovanni notai di Pavillo
579

.  

Omnebono, che prese dapprima dimora a Rallo, esercitò la professione anche a Tuenno da dove nel 

1290 emanò un’ordinanza in qualità di delegato (si potrebbe definire assessore ante litteram) di 

Odorico de Coredo
580

 nel frattempo diventato capitano delle Giudicarie, di Trento e delle Valli di 

Non e Sole. Già nel 1298, quando Omnebono presenziò alla redazione dei 6 capitoli dei Privilegi 

delle Valli riformulate dal notaio Dainesio di Cles sempre su ordine del capitano Odorico, risulta 

definitivamente abitante a Tuenno. Se si tratta della stessa persona, come credo, rimando al capitolo 

“Tuenno e i suoi domini e la rivoluzione del 1407” per il prosieguo delle sue vicende. Da tutto 

questo si possono dedurre gli estremi biologici di Omnebono e cioè che nacque attorno al 1245 e 

morì alla fine del 1310. I figli avuti dalla seconda moglie Autaflor figlia del domino Zullitano (o 

Zullicano) de Egna, anche lei al secondo matrimonio, li ebbe in età piuttosto avanzata perchè 

nacquero dopo il 1300 come consta dal suo testamento. Autaflor aveva altri due figli di primo letto 

di circa quindici-vent’anni più vecchi rispetto a quelli avuti con Omnebono. Uno dei predecessori di 

Autaflor, Ezzelino I de Appiano-Egna, aveva sposato la contessa Adelaide de Flavon già vedova del 

conte Odorico III de Appiano; prima di rinnegare il partito ghibellino era stato podestà di Verona 

per quasi due anni (1247-49) prendendo il posto del suo valoroso fratello Enrico III che lo era stato 

nel triennio precedente. Questa prestigiosa carica, oltre che per l’indiscusso valore militare di 

Enrico III, era stata agevolata dal fatto che il loro padre (Enrico II) aveva sposato Sofia sorella di 

Ezzelino da Romano detto il monaco, a sua volta padre del più famoso, sanguinario e omonimo 

vicario imperiale per l’Italia di Federico II. Uno dei cugini di Autaflor, Enrico IV de Egna, dopo 
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aver sposato Beatrice di Castelbarco, aveva prestato al cognato Guglielmo la stratosferica somma di 

70.000 libbre nel 1302. Queste notizie
581

 consentono di rivedere il contesto in cui avvenne la 

cessione dei possedimenti dei de Egna a Mainardo II. Secondo il Landi i de Egna avrebbero prima 

subito l’espugnazioni dei loro castelli, con il concorso militare di Odorico de Coredo (non ancora de 

Valer e neppure capitano), e poi sarebbero stati costretti ad una vendita per legittimare ex post la 

conquista secondo lo schema addottato, in effetti successivamente, per impossessarsi dei beni dei 

conti de Flavon
582

. Invece proprio la ingente somma di cui era in posseso Enrico IV nel 1302 (fra il 

resto uno dei quattro maschi venditori i beni aviti e quindi quella somma era soltanto la sua parte) 

lascia intendere che Mainardo II abbia sborsato una somma proporzionata al valore di quanto 

andava ad acquistare, la giurisdizione di Egna e i beni allodiali dei dinasti, cosa che non avrebbe 

certamente fatto se di tali beni ne fosse già entrato in possesso manu militari. Comunque è certo 

che, nel caso dei de Egna, il ruolo di refutatore fu effettivamente svolto dal notaio Omnebono da 

Rallo assieme a Odorico de Coredo e ritengo che nella circostanza il notaio sia stato indicato dalla 

parte venditrice. In seguito, 1340, un Zullitano de Egna figlio di primo letto di Autaflor, è attestato 

dimorante a Tuenno a conferma della dispersione del casato dei de Egna rispetto alla sede 

originaria
583

. 

Sembra quindi che la famiglia veronese del notaio Omnebono sia entrata precocemente in contatto 

con i de Egna, cioè quando erano podestà di Verona, e che grazie a loro il giovane Omnebono abbia 

potuto muovere i primi passi professionali e trasferirsi in Val di Non dove i de Egna, originari del 

castello di Castelfondo, avevano vasti possessi e in seguito sugellare l’antico rapporto con un 

matrimonio avvenuto fra il 1300 e il 1305. La circostanza che avvalora la mia convinzione, e cioè 

che per Omnebono fossero le seconde nozze, scaturisce, oltre che dall’età, dal fatto che solo dopo il 

1290 le differenze di status che fino allora indubbiamente esistevano fra il notaio e la potentissima 

famiglia di Egna, si andarono livellando. L’amicizia che Omnebono avrebbe poi contratto in Val di 

Non con la vasta parentela di Odorico de Coredo partigiana di Mainardo e con lui in particolare gli 

avrebbe spianato le porte per una carriera amministrativa prestigiosa e ben remunerata. 

Omnebono dovrebbe quindi essere proprio il veronese che diede un deciso contributo allo sviluppo 

della linea dei Guarienti, ennesima diramazione dei de Rallo, come sostenuto da quest’ultimi ancora 

nel secolo XVI e confermata dall’imperatore Carlo V, e quindi aver sposato in prime nozze una 

rampolla dei de Rallo, probabilmente la sorella di Federico. Le conferme in tal senso non mancano: 

alcune delle proprietà in Rallo di Omnebono si ritrovano nel 1372 in possesso di un Tomaso fu 

Bono e, nel 1380, dei fratelli Giovanni e Preto fu Bene suoi pronipoti. Infatti Pietro di Campo 

Tassullo, nipote di Omnebono e figlio di un’altro Preto - generato da Omnebono e Autaflor - aveva 

sposato Ginevra figlia del canonico Pietro de Rallo a sua volta figlio del priore Federico
584

. Il fatto 

poi che tutte queste proprietà fossero confinanti con quelle di altri membri della famiglia de Rallo è 

segno inequivocabile, oltre del primo matrimonio del notaio con una de Rallo che gli aveva portato 

in dote i terreni menzionati, di un processo di continuo frazionamento ereditario anche per via 

femminile che caratterizzerà, alla pari dei de Firmian, non soltanto i de Rallo ma anche tutti i rami 

da essi propagati
585

.  
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I vari rami della famiglia si incrociarono ripetutamente per via matrimoniale secondo una prassi 

tipica della nobiltà antichissima che in tal modo cercava di evitare la dispersione patrimoniale e, 

retaggio della mentalità degli arimanni longobardi, il mantenimento della purezza della razza. La 

proliferazione dei discendenti della domus Rali, a partire dal XV secolo, è poi all’origine di quasi 

tutte le famiglie oggi viventi a Rallo e a Sanzenone. Questo spiega la sostanziale differenza di 

carattere, di comportamento e anche di orientamento politico degli abitanti di Rallo, e Sanzenone, 

rispetto a quelli di Pavillo, Campo e Tassullo nonostante l’opera livellatrice del tempo. 

Anticipando un momento la conclusione devo evidenziare come la disgregazione improvvisa della 

domus Rali, avvenne a seguito di una di una debacle politica patita nel 1371. La caduta dei conti de 

Appiano, sconfitti da quelli de Tirolo, negli anni trenta del duecento, portò alcuni decenni più tardi 

il figlio di Giordano II, Federico (1241-1316), ad avvicinarsi vieppiù ai trionfanti e ad allearsi con 

quelle famiglie nonese che avevano aderito al partito mainardiano, in particolare, ed in ordine 

d’importanza nel ventennio finale del secolo XIII, con i de Coredo-Valer, i de Cles-Sant’Ippolito, i 

de Tono e i de Denno-Nanno. La nomina di Federico a priore di Sant’Ilario - ricordo che tale carica 

era di rango superiore rispetto a un canonico del capitolo - dubito sia avvenuta soltanto alla rete di 

alleanze, anche matrimoniali. Ci voleva anche l’appartenenza ad un casato importante come di certo 

era quello de Firmian, un cui esponente, Odorico figlio di Prantoch, era canonico nel 1231. Il suo 

seggio sembrerebbe essere stato in seguito occupato dal figlio del priore Federico, Pietro (1282-

1347), che infatti divenne canonico del capitolo della cattedrale di Trento nel 1306 e poi da Enrico 

(1304-1348), nipote di quest’ultimo per via del fratello, addirittura decano del medesimo consesso 

che in quel periodo fu determinante come non mai per il governo del principato. La permanenza per 

mezzo secolo nel capitolo consentì al casato de Rallo di acquisire un ruolo di primissimo piano 

nelle vicende nonese e accarezzare l’idea di diventare quella egemone in Val di Sole. Però la peste 

del 1348 sterminò il “ramo dei canonici” che aveva garantito la copertura politica all’espansione del 

casato il quale, poco dopo, entrò in rotta di collisione con i vecchi alleati de Cles-Sant’Ippolito in 

quanto voleva sostituirsi loro nel controllo delle miniere di ferro solandre fonte di ricchezza e potere 

mai più eguagliata nella storia delle Valli. Profittando della decimazione di costoro nel 1370 i de 

Rallo capitanati da Sandro (1330-1377) si misero a capo delle insofferenti famiglie libere di Tuenno 

che non sopportavano la crescente influenza dei dinasti feudali come i de Cles e i de Denno-Nanno-

Tuenno e, in alleanza con i de Tono di castel Thun e castel Valer, scatenò la guerra contro i de 

Sant’Ippolito e, a riprova che l’obbiettivo erano le miniere della Val di Sole, anche contro i de 

Caldes e i de Altaguarda. Il conflitto fu talmente violento che intervennero gli Asburgo conti del 

Tirolo ed il vescovo Alberto d’Ortemburg i quali nel 1371 imposero la pace ristabilendo lo statu 

quo ante. Il mancato conseguimento dell’obbiettivo militare si tramutò per Sandro in una sconfitta 

politica con devastanti risvolti finanziari che ebbe per conseguenza il disgregarsi della famiglia in 

mille rivoli dai quali presero avvio le famiglie storiche di Rallo e Sanzenone, molte ancora viventi, 

che, abbandonate le ambizioni di predominio e di conseguenza le strategie di conservazione del 

patrimonio, finirono notevolmente ridimensionate. Questo se da un lato impedì ai de Rallo di 

assurgere a rango di grande potenza, e alla metà del trecento c’erano tutti i presupposti, dall’altro 

evitò alle Quattro Ville di restare intrappolate sotto un dominio signorile.  

Questa anomalia fu la premessa della nascita di un ceto a mezza via fra la nobiltà maggiore e la 

borghesia già nel corso del secolo XV e di uno status economico del tutto eccezionale, che permarrà 

una costante sostanzialmente mai più venuta meno, garantito dall’esenzione fiscale scaturente 

dall’antica nobiltà castrenses et rurales e perdurata fino quasi alla secolarizzazione del principato 

vescovile.  

Alla fine dell’episcopato di Egnone d’Appiano (1273) si affaccia una dinastia di alti prelati il primo 

dei quali fu il sopracitato domino Federico de Rallo, figlio di Giordano II, abate (o priore) di 

Sant’Ilario, padre del canonico Pietro e nonno del decano del Capitolo Enrico. Non deve stupire che 

all’epoca i membri del clero potessero sposarsi ed avere figli. La chiesa trentina, in netto ritardo 

circa la riforma dei costumi e del ruolo degli ecclesiastici, si appalesa in questo periodo preda della 

simonia e del nepotismo con i membri del clero, se non sposati, dediti al concubinaggio. Questo 
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stato di cose fu tollerato a lungo e solo dopo il Concilio di Trento non risultano più effettuate 

successioni ereditarie dirette. Si può dimostrare come da tempo si cercasse inutilmente di 

moralizzare i costumi, almeno i più scandalosi. Infatti già nel 1224 il vescovo Gerardo Oscasali si 

era occupato del concubinaggio del clero con degli ammonimenti senza esito; al che intervenne, di 

nuovo inutilmente, Enrico de Metz nel 1323 e quindi il sinodo di Nicolò da Brno che nel 1344 

emanò i capitoli XVI e XIX anticipando il Concilio di Padova del 1350 con cui si vietava al clero 

ogni lascito a concubine e figli. Dai documenti conservati nell’archivio diocesano emergono però 

gli escamotage messi in atto da questi preti per far pervenire ai loro figli l’eredità che non di rado 

era costituita da beni sottratti illegalmente al patrimonio ecclesiastico. Una maniera “elegante” era 

quella di fondare delle cappelle o altari a cui legare i propri beni formando i cosiddetti “benefici”. 

Questi immancabilmente pervenivano agli eredi. Altro sistema era quello di trasmettere ai figli 

l’eredità attraverso fratelli o parenti collaterali. Comunque fino a cinquecento inoltrato si incontrano 

spesso figli di preti i quali non sembrano ancora soffrire i pregiudizi che diverranno fortissimi nel 

corso del seicento. Illuminanti al proposito due episodi avvenuti a trent’anni circa di distanza 

nell’ambito della famiglia Busetti - anch’essa discendente dai de Rallo - i quali continuarono questa 

tradizione, per così dire, di famiglia cioè di avere figli nonostante fossero preti, ma che testimonia 

come in quel lasso di tempo la conclusione del Concilio di Trento avesse operato radicali e 

definitivi mutamenti di costume: nel 1561 un Giacomone figlio di don Simone Busetti, la cui 

attività sacerdotale risulta assai lodata da F. Negri nelle sue Memorie della parrocchia e dei parroci 

della pieve di Tassullo, figura tranquillamente come testimone ad un matrimonio. Nel 1594 il 

fratello dello stesso don Simone, Pietro Busetti grande banchiere di Rallo di cui tratterò, fece 

testamento: al figlio don Valerio lasciò soltanto la legittima poiché “… essendo prete non poteva 

avere figli legittimi…”
586

.  

Il fatto poi che Enrico II sia l’unico principe-vescovo di Trento (dal 1274 al 1289) di cui si ignora la 

famiglia di origine, pur essendo vissuto in un’epoca ampiamente fornita di documentazione, fa 

sospettare che esso fosse Enrico de Tono il quale ebbe quattro figli, Simeone II, Corrado-Concio, 

Edoardo e Warimberto II dal quale continua tutt’oggi il casato; ciò nonostante sembra sia diventato 

vescovo
587

. 
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 Atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo del 09/10/1561 e 09/10/1594, rispettivamente in APTn archivio Castel Thun e 

ASTn Busta 2 cartella 1592-97.  
587

 Un documento visionabile all’APTn, File Archivio Thun-Decin, serie V, busta 066 apre l’interrogativo. Si tratta di 

una pergamena purtroppo rovinata proprio in corrispondenza delle ultime lettere romane della data - si leggono solo 

Millesimo CCLXX - che però potrebbe essere del 1282 come sostiene il Ladurner, ma in ogni caso successivo alla 

elezione a vescovo di Enrico avvenuta nel 1274. Il documento esordisce “Memoria dei redditi e degli affitti del domino 

Odorico fu domino Warimberto de Tono e provenienti in parte a fratre suo domino Henrico Epo cum dividerent.”. Cfr. 

J. Ladurner. Regesti archivio Thun-Decin fascicolo 16 n° 87 visionabili all’APTn; sul regesto manoscritto una mano 

diversa da quella del Ladurner scrisse, al posto di cum dividerent, tridentino. In effetti nell’originale il cum dividerent 

che segue la parola abbreviata Epo (episcopo) a prima vista sembra tridentino. La grafia minuta ed ordinata della 

pergamena originale è sicuramente riferibile all’ultimo quarto del secolo XIII. Un controllo delle sedi episcopali 

limitrofe a quelle trentine non esclude peraltro la possibilità che questo fratello di Odorico de Tono - e l’unico era 

proprio Enrico - fosse diventato vescovo di una di queste sedi, come Bressannone o Feltre dove all’epoca sedeva un 

Enrico. L’unica cosa certa del vescovo di Trento Enrico II è che era frate dell’ordine teutonico, implacabile persecutore 

di eretici, in stretti rapporti di fiducia con il papa e l’imperatore presso il quale era protonotario. La sua energica ed 

ostinata determinazione nel far valere i diritti della chiesa trentina contro Mainardo II furono tuttavia frustrati dalla 

strapotenza del conte. 

La possibilità che il vescovo di Trento Enrico II appartenesse ai de Tono sembrerebbe poi avvalorata dalla circostanza 

addotta in un documento conservato nell’archivio di castel Bragher del 15 giugno 1275 e riguardante una recensione 

giurata dei beni di Dermulo ordinata da Mainardo II a mezzo del suo capitano Ottone de Rotpach. Qui viene detto che i 

fitti dei beni della chiesa a Dermulo venivano pagati ad dominum Henricum de Tono et ad suos partecipes. In base al 

Privilegio degli uomini di Dermulo concesso da Federico Wanga nel 1218 e confermato dal suo successore Alberto de 

Ravenstein nel 1220 (Codice Wanghiano ff 141 e 147) essi dovevano pagare, fra il resto, i fitti solo ed esclusivamente al 

vescovo, o ai suoi nunci, in perpetuo a pena di anatema per chiunque suo sucessore avesse contravvenuto ai privilegi 

concessi agli uomini di Dermulo, che dal 1218 erano direttamente ed esclusivamente servi del vescovo e tali dovevano 

rimanere in perpetuo. Chiaramente gli uomini di Dermulo, ligi a questo dettato, continuavano a pagare gli affitti al 
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Delineato il contesto in cui visse Federico de Rallo lo troviamo infine citato come defunto padre di 

Pietro nell’investitura fatta ai de Rallo nel 1317, forse motivo per cui occorse la stessa
588

. Federico 

ebbe altri due figli: Odorico e Castellano. Il nome di quest’ultimo sembra avere un nesso con 

l’omonima frazione di Villa Lagarina vicinissima all’ospitale di Sant’Ilario. Nella piazza di 

Castellano si affaccia il palazzo quattrocentesco dei Miorandi il cui patronimico corrisponde proprio 

al nome del figlio di Castellano, ovvero Morando, senza contare che la parte alta della frazione si 

denomina “ai Miorandei”. Morando ebbe un solo figlio documentato a nome Tebaldo. Osservo che 

tale nome è tipico veronese e del tutto estraneo all’area anaune
589

. Si viene poi a sapere che 

Federico era stato priore di Sant’Ilario soltanto grazie ad una memoria in occasione di un suo 

anniversario di morte celebrato nel 1341 da suo figlio Pietro canonico del Capitolo della Cattedrale. 

Il 21 febbraio 1342 il canonico Pietro dichiarò di avere sessant’anni: sicché nacque nel 1282
590

. 

Divenne prima arciprete proprio di Villagarina, almeno dal 15 aprile 1304
591

, a riprova che quella 

                                                                                                                                                                  
vescovo, che nel 1275 era proprio Enrico II. Il documento in questione è classificabile fra i tentativi di usurpazione 

mainardiani, ma a Dermulo non riuscì, poiché i dermulani continuarono a comportarsi secondo il loro, giuridicamente 

ineccepibile, diritto-dovere. Fra il resto in seguito (18/04/1346 regesto Ausserer n° 70 archivio castel Bragher) i 

dermulani offrirono la regolaneria maggiore al nobile notaio Stefano di Malgolo fu ser Corrado di Tassullo (un de Tono 

trasferitosi dal castello a Tassullo). Un documento del 20/04/1279 attesta poi che il domino Henrico di Tavon e suo 

nipote figlio di suo fratello Odorico (quindi ancora vivente) percepivano tutti i fitti e redditi che l’episcopio aveva a 

Dermulo pari a circa 50 modioli di biade annue (ASTn Lucia Povoli, tesi di laurea, pag. CXXXVIII trascrizione n° 81). 

Sembrerebbe quindi che la divisione fra Enrico e Odorico de Tono abbia comportato un trasferimento temporaneo di 

Enrico a Tavon a meno che la Povoli non abbia scambiato Tahono con Tono. Tutto ciò però si scontra con una serie di 

documenti dell’Archivio di Castel Bragher (a partire da quello classificato sub IX, 8, 5 del 28/12/1276 e quindi IX, 8, 9 

del 24/03/1278) dai quali il domino Enrico de Tono risulta il defunto padre di Warimberto e Corrado. Ciò escluderebbe 

che questo Enrico de Tono possa essere stato il vescovo Enrico II dell’Ordine Teutonico morto nel 1289 cioè almeno 

tredici anni dopo l’omonimo di castel Thun. Ma a rimescolare ancora le carte risulta che il vescovo Enrico II aveva un 

nipote di nome Marquardo (Documenti trentini negli archivi di Innsbruck, regesto n° 277 del 03/12/1276) nome 

riferibile alla famiglia dei Coredo-Bragher imparentatisi con i Thun proprio negli anni in questione grazie al matrimonio 

fra Enrico Rospaz nipote di Enrico de Tono presunto vescovo e Faydia di Bragher nipote di un Marquardino. Il mistero 

sull’identità famigliare del vescovo Enrico II quindi permane anche se alcuni storici affermarono appartenesse ai domini 

d’Arco.  
588

 ASTn APV sezione codici, codice 23. Quaternus rogacionum del notaio Bongiovanni di Bonandrea. L’intero 

protocollo è edito da D. Rando - M. Motter e l’atto in questione è sub n. 160.  
589

 Un Tebaldo fu Turisiendo di Verona risulta titolare nel 1215 (ma già dal 03/07/1202) della “corte” di Ursenigo (ora 

Ossenigo subito dopo Borghetto e frazione di Dolcè all’epoca feudo extraterritoriale della chiesa trentina e in seguito 

perso). Il feudo, di grandissima estensione, arrivava fino al monte sopra Ala ed era stato concesso a Tebaldo dal 

vescovo Wanga (ASTn APV sezione latina capsa 59 n° 18). Questo Tebaldo morì il 03/06/1217 e suo figlio, il nome è 

purtroppo sconosciuto, non lo riottenne perché lasciò passare un anno e un giorno per chiederne il rinnovo. Inoltre il 

Wanga specificò che oltre a quel motivo il padre Tebaldo era soltanto un capitano e quindi egli non era tenuto al 

rinnovo (ASTn APV sezione latina capsa 59 n° 26 del 04/06/1218). Purtroppo non si può accertare se vi sia relazione fra 

i veronesi Turisiendi e i de Rallo. 
590

 ASTn ACapTn, capsa fabbrica, n°26. Pietro figura in qualità di testimonio nei seguenti atti del Capitolo, riguardanti 

locazioni di beni dello stesso, e conservati all’ASTn visionati on-line tramite il S.I.A.S.: nn. 0252 del 24/03/1332; 0257 

del 08/05/1324; 0260 del 25/11/1325; 0280 (1) del 09/06/1328; 0302 (2) del 15/04/1330; 0316 (3) del 03/05/1335; 

0318 (3) del 13/06/1335; 0319 (4) del 29/02/1336; 0320 (3) del 07/06/1337; 0326 (3) del 03/09/1337; 0334 (3) del 

12/11/1340; 0336 del 30/05/1341; 0337 del 30/05/1341; 0342 (5) del 14/01/1344; 0343 (3) del 10/03/1343; 0347(2) 

del28/08/1344; 0353 (3) del 02/07/1345; 1343 del 11/04/1339; N0197C (6) del 11/04/1304; N0317a (4) del 

15/03/1335; N0350a (7)del 13/11/1344. Riporto di seguito i testimoni di provenienza anaune che comparvero negli atti 

sopracitati: 

1) Enrico prete da Pavillo. 

2) Enrico de Rallo decano e Francesco da Cles canonico. 

3) Enrico de Rallo decano. 

4) Enrico de Rallo decano e Guglielmo fu Corradino da Campo di Tassullo notaio estensore dell’atto.  

5) Enrico de Rallo decano e Giacomo da Taio detto Francia canonico. 

6) Pietro de Rallo è presente come arciprete di Villa Lagarina in quanto non ancora canonico. 

7) Soggetti dell’atto prete Marco fu magister Pitadinus da Cles ed Enrico de Rallo decano.  

Anche i seguenti vedono il canonico Pietro de Rallo in qualità di testimone e si trovano in ASTn APV, sezione latina, 

capsa 42 n° 4 del 11/06/1306; capsa 59 n° 185 del 04/04/1307; capsa 48 n° 12 del 28/04/1319 e capsa 39 n° 9 del 
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zona era sotto l’influenza del Priore di Sant’Ilario, evidentemente potente e influente tanto da far 

nominare suo figlio Pietro canonico nel 1306
592

. Il 14 dicembre 1305 Pietro si era reso autore del 

pentimento di Guglielmo fu Federico di Castelbarco dalle sue malefatte come si evince dal 

testamento di costui
593

. Nel 1307 comparve fra i testimoni di un’investitura fatta a gente di Levico 

dal vescovo Bartolomeo Querini
594

. 

Il 3 ottobre 1317 avvenne nel castello del Buonconsiglio la citata investitura ai de Rallo, che è forse 

la prima ma sicuramente la più antica pervenutaci, alla presenza dei seguenti testimoni: Gislemberto 

decano, Enrico e Ottobello - tutti e tre domini de castel Campo -, Enrico de Clusa, un altro Pietro de 

Rallo
595

, Tridentino e Alessandro de Leudro canonici, i domini Marco e Federico de Cles e altri non 

citati per nome. Il vescovo Enrico concesse l’investitura al discretum virum dominum Petrum 

condam domini Frederici de Rallo pro se principaliter ac vice et nomine et tamquam coniuncta 

persona Oddorici suis fratris et pro Henrico et Morando nepotibus sui filiis et heredibus condam 

Castellani fratris ipsorum domini Petri et Oddorici et pro ipsorum liberis etcetera. [Il vescovo 

Enrico (III de Metz) concede l’investitura a favore del discreto viro domino Pietro principalmente 

per sé e per suo fratello Odorico in quanto a lui congiunto
596

 e per i nipoti Enrico e Morando figli 

del defunto Castellano che era stato fratello degli stessi domini Pietro e Odorico e per i loro stessi 

figli eccetera]. Sarà una pura coincidenza ma questa investitura avvenne nel contesto di urgente 

bisogno di capitali da parte del vescovo che infatti ottenne poco dopo, ovvero il 10 febbraio 1318, 

che Pietro si costituisse, fra gli altri, suo fideiussore.  

L’imbreviatura dell’investitura sopra riportata è purtroppo funestata da una serie di eccetera che 

impediscono di comprendere l’oggetto dell’investitura - all’epoca era quasi una costante 

ometterli
597

 - e cosa si intendesse con la frase et pro ipsorum liberis etcetera che alla lettera si 

traduce “e per i loro stessi figli eccetera”.  

                                                                                                                                                                  
07/01/1321. Di un certo interesse è il documento del 1319: in quanto attesta la ricostruzione della chiesa di San 

Apollinare a Piedicastello di Trento. Qui il canonico Pietro de Rallo oltre a fungere da teste pare sia stato l’artefice del 

compromesso seguito alla controversia relativa alla manomissione, avvenuta in modo fraudolento, di un certo Enrico fu 

Bonomo di Cloz in quel momento frate dell’ospitale di San Tomaso di Romeno (domus et loci S. Thome). A quanto 

sembra in precedenza era servo dell’abbazia e monastero di San Lorenzo di Trento e si era sottratto ai suoi doveri 

rifugiandosi a Romeno. Fu pertanto citato in giudizio dall’abate domino Pietro rivendicando i diritti sul servo. Il 

canonico Pietro consigliò alle parti un compromesso onde evitare le spese processuali cosicchè Enrico sborsò 20 libbre 

che vennero imputate a titolo di contributo per l’edificazione della chiesa di San Apollinare sita presso l’abbazia del 

monastero.  
591

 ASTn ACapTn visionato on-line tramite il S.I.A.S sub N0197C del 11/04/1304 e C. Ausserer, Regestum n° 211. 
592

 ASTn ACapTn visionato on-line tramite il S.I.A.S. sub SLC34N004 e L. Santifaller, Urkunden, n° 34.  

“Francoforte (Germania) 11/06/1306. Dopo che il prete Uberto da Ceredano, beneficiario della chiesa di Santa Maria di 

Carpigiano nella dicocesi di Novara, si è presentato davanti al vescovo di Trento Bartolomeo Querini in qualità di 

procuratore del domino Pietro da Rallo, arciprete della pieve di Villa Lagarina e recentemente eletto canonico della 

Chiesa trentina, recando al vescovo l’atto di nomina al canonicato di Pietro ratificato dal notaio Francesco fu Enrico da 

Viarago, sottoscritto dal notaio Giovanni di Bonandrea da Bologna e munito di sigillo del vicario dell’arcidiacono, e 

dopo aver chiesto la ratifica episcopale della nomina, il vescovo Bartolomeo Querini, occupato in altri affari, delega 

l’indagine sull’eventuale approvazione dell’elezione a Matteo Venier e a Niccolò Querini, entrambi chierici veneziani.” 
593

 Antichi archivi del comune di Verona - Istituto Esposti, busta XII n° 1196. L’intero testamento è trascritto in 

Archivio Trentino anno 1901 pagg. 46-52. 
594

 ASTn APV sezione latina capsa 22, n° 4 pagina 60 ovvero Liber feudale di Bartolomeo Querini. Data: Trento, 

palazzo episcopale 04/04/1307. 
595

 Questo testimonio, evidentemente diversa persona del canonico domino Pietro chè è il soggetto dell’atto, è prima 

depennato e poi reintrodotto nel testo. Evidentemente il notaio sentendo il suo nome deve averlo in un primo momento 

confuso con il canonico stesso. Il successivo accertamento della realtà, cioè che all’atto era presente un omonimo, può 

solo significare che questo Pietro se proprio non faceva parte della famiglia dei canonici era di certo cointeressato. 

Dovrebbe quindi trattarsi di Pietro fu Alessandro III juvenis de Rallo, fratello di Guariento e Federico II, teste in un 

documento del 1327.  
596

 Formula utilizzata per indicare che le persone non avevano dato luogo alla divisione ereditaria. 
597

 Ad esempio in quasi tutto il Liber feudale del predecessore di Enrico III, cioè Bartolomeo Querini, sono rarissime le 

descrizioni dei feudi oggetto delle centinaia di investiture in esso contenute. 
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Probabilmente quell’eccetera era in sostituzione, come spesso si trova nelle investiture, della frase 

in perpetuo descendentibus, ma sembra strano che la frase si riferisse così sfacciatamente ai figli di 

un prete benché risulti che egli avesse almeno due figlie. Ma anche qui sorge una possibile variante 

interpretativa in quanto il fratello e i nipoti non erano preti e quindi ci si sarebbe potuto riferire alla 

loro discendenza. 

Un documento che subito sotto vado ad esaminare sembra poter risolvere questi dubbi; nel 

frattempo alcune cose però vanno sottolineate:  

1) la mancanza della specifica dell’oggetto dell’investitura può significare che si trattasse di un 

rinnovo ma va anche tenuto presente che nel Liber del vescovo precedente, Bartolomeo Querini 

(1304–1307), non v’è traccia di investiture fatte nelle Quattro Ville e tantomeno ai de Rallo. 

Pertanto è possibile che si sia trattato della prima investitura estesa a tutta la famiglia gia molto 

diramata come suggerisce la frase et pro ipsorum liberis;  

2) viene attestato soltanto il titolo di dominus attribuito a Pietro, quantomeno spettantegli per via 

dell’essere Canonico, mentre degli altri nulla viene detto;  

3) l’appellativo discretum virum con il quale è anche titolato Pietro spesso è riferito ad un notaio; 

4) questi fratelli e nipoti, tutti eredi del priore Federico, non avevano effettuato divisione ereditaria. 

Resta quindi il dubbio se questa sia stata la prima investitura effettiva o soltanto la più antica 

conservatasi. Fortunatamente si è conservato il seguente documento dell’8 ottobre 1320 di 

straordinaria importanza per comprendere la struttura famigliare dei de Rallo grazie ad una serie di 

stringhe generazionali che permettono di risalire all’inizio del secolo XIII ovvero al secondo 

Giordano, quello vivente nel 1210 e nel 1236
598

 il quale è quindi il capostipite certo di tutti i de 

Rallo e, si può dire, di gran parte degli abitanti oggi viventi a Rallo e Sanzenone.  

Nell’atto si narra che il vescovo Enrico (III de Metz) accoglieva sotto la protezione sua e della 

chiesa un certo Bonaventura di Tassullo, detto Tassulletus, il quale era stato emancipato dallo stato 

servile dietro pagamento di 120 libbre veronesi (! non si capisce però chi abbia sborsato l’ingente 

somma) con documento rogato dal notaio Dainesio il 5 giugno 1318. La manomissione fu effettuata 

dal domino Odorico fu domino Federico de Rallo assieme ai domini Enrico e Morando figli del fu 

Castellano figlio dello stesso fu domino Federico e dai fratelli Enrico e Bartolomeo figli del fu 

domino Alessandro fu domino Alessandro fu domino Giordano de Rallo, nonché dai fratelli Pietro, 

Federico e Guariento figli del fu domino Alessandro fu domino Guariento de Rallo.  

Questo atto retrocede all’inizio del secolo XIII la conoscenza dell’esatta composizione della 

famiglia.  

Risalendo dagli autori della manomissione fino ai tre rispettivi capostirpi e cioè Federico, Giordano 

(II) e Guariento (I), si può notare che per la seconda stirpe si arriva ad una generazione antecedente 

rispetto a quella delle altre due. Ciò può essere dipeso da più motivi; quello evidente scaturisce 

dalla necessità di identificazione certa. Infatti il notaio, trovandosi davanti Odorico e i suoi nipoti, 

figli del suo defunto fratello Castellano, citò il nome di Federico rispettivamente quale padre e 

nonno. Ma poiché i genitori degli altri due gruppi di fratelli si chiamavano entrambi Alessandro il 

notaio fu costretto a precisare il nome dei nonni e cioè un altro Alessandro (I), e Guariento (I). Qui 

si sarebbe potuto fermare perché ormai tutti i protagonisti dell’atto erano stati identificati senza 

possibilità di confusione. Perché allora citò il genitore di Alessandro I e cioè Giordano (II)? L’unica 

risposta che mi riesce di fornire è che con ciò volesse evidenziare come tutte e tre le stirpi 

discendessero da Giordano - ma forse da madre diversa - e da ciò dipendesse il diritto ad essere 

presenti all’atto quali componenti di un’unica famiglia che manteneva pro-indiviso tutti i diritti 

precedentemente in capo al loro progenitore comune e in quanto tali avevano effettuato la 

manomissione e incassato il corrispettivo.  

È poi evidente che il servo emancipato doveva essere un discendente di quello posseduto da 

Giordano de Rado nel 1210; inoltre ciò elimina l’incertezza di traduzione di questo toponimico. Lo 

                                                 
598

ASTn APV sezione latina, codice 23 e trascritto al n° 361 in “Quaternus rogacionum” del notaio Bongiovanni di 

Bonandrea”, 1997, a cura di Daniela Rando e Monica Motter. 



 

350 

 

schema genealogico sotto riportato scaturisce dalle notizie fin qui raccolte Da un’investitura dell’8 

luglio 1387 sembrerebbe che Giordano II, oltre ai tre figli certi appena visti e a quello presunto 

Ottone, abbia avuto anche un Odorico evidentemente già morto senza discendenza nel 1320
599

. 

L’investitura in esame riguardava alcune generazioni non ancora prese in considerazione, in 

particolare quella di un certo ser Giovanni discendente da Enrico II (detto Rigo) fu Alessandro III 

juvenis fu Alessandro I figlio di Giordano II. In questo documento il notaio scelto da ser Concino di 

Tuenno, erede per via del matrimonio con la figlia dell’appena citato ser Giovanni de Rallo dei 

feudi loro appartenuti, si riferisce agli antichi possessori dei feudi in oggetto, cioè ai nobili de domo 

rali, in questo modo:  

“ … feuda quae habebantur et tenebantur a suprascripto ser Johanne socere suprascripti 

ser Concini et a quondam patre suo domino Henrico et a quondam aliis nobilis de domo 

Rali scilicet a quondam domino Sandrio et a quondam patre suo Guariento et a quondam 

domino Federico et Hudorico et ab aliis predecessoribus de domo sua …”. [“… i feudi che 

erano stati tenuti e posseduti dal soprascritto ser Giovanni, suocero del soprascritto ser 

Concino, e dal suo defunto padre (di Giovanni) domino Enrico e dai defunti altri nobili del 

casato de Rallo cioè dal defunto domino Sandro e dal suo defunto padre Guariento e dai 

defunti domini Federico e Hudorico e da altri predecessori del suo (di ser Giovanni) casato 

…”] 

Tabella 8: genealogia casato de Rallo  

LEGENDA 
          

c circa q risulta morto 
 

domino Giordano II de Rallo 
     

v vivente n-m  nato-morto 
 

nc1185- v1236 
     

        
  

      

   
                    

  

 
Federico priore S. Ilario 

 
Guariento I 

 
Alessandro I 

  
nc1241-q1317 

   
nc1225 

   
nc1220 

 

   
  

    
  

    
  

 

 
        

   
  

    
  

 
Odorico   Castellano Pietro canonico Alessandro II 

 
Alessandro III iuvenis 

nc1280-q1372  nc1278-q1318 n1282-m1347 nc1260- q1318 
  

nc1245-q1318 
 

   
  

    
  

    
  

 

  
      

 
                

 

 
Morando Enrico decano  Guariento II Federico II Pietro II Enrico II (Rigo) Bartolomeo 

 
nc1300-q1372 nc1304-m1348 nc1300-q1363 nc1295-v1318 nc1280-v1330 nc1275-v1318 nc1270-q1348 

Non è chiaro chi potesse essere l’Hudorico che nel testo segue Federico; era comunque persona a 

lui molto vicina come specifica la congiunzione et. Esiste una labile possibilità che fosse suo figlio 

Odorico per il motivo che visse a Rallo, a differenza degli altri due figli, e che fu l’ultimo a morire 

sempre detenendo i feudi pro-indiviso. Ma allora non si capisce perché non si trovi scritto et a 

quondam domino Hudorico et a patre suo quondam domino Federico. Ritengo quindi più probabile 

che fosse un fratello ovvero un altro figlio di Giordano II il quale per due dei quattro-cinque avuti, e 

cioè Federico e Odorico, avrebbe utilizzato nomi ricorrenti anche tra i de Firmian; un modo classico 

per onorare gli omonimi conti di Appiano dei quali Giordano I de Formar-de Rale era ministeriale e 

socio in affari. 

Credo sia di un certo interesse riuscire a comprendere il perché della comparsa del nome Giordano 

nel corso dei secoli XII e XIII in diversi importanti casati trentini. Il fenomeno è infatti del tutto 
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estemporaneo; inoltre raramente il nome Giordano si ripete e, in questi casi, solo entro il XIV 

secolo. Oltre che per i due de Rallo esaminati è il caso dei de Denno con il Giordano (prima 

attestazione 1240) trasferitosi a Nanno capostipite anche della breve stirpe dei castellani de Tuenno 

dove ricorre il Giordano ultimo investito che nel 1380 restituì il castello e i feudi al vescovo; dei de 

Gandi di Trento con due esponenti rispettivamente attestati nel 1236 e 1303; dei Mercadenti di 

Trento (1303); dei de Gardumo (due esponenti: 1235 e 1324) fra i quali si annovera anche un 

Cristano (1329); dei de Campo (due: 1269 e 1360); dei de Stenico (due entrambi attestati nel 1307 

di cui uno defunto); dei de Telve (1204) ed infine dei de Roccabruna di Fornace (tre attestati nel 

1193, 1229 e 1330). Rimarchevole è la circostanza che non vi furono personaggi con il nome 

Giordano né fra imperatori, re, duchi e nemmeno papi a cui si sarebbero potuto ispirare i genitori 

dei citati tra i quali quelli ignoti di Giordano I de Formar-de Rale furono i primi. Non credo quindi 

di sbagliare collegando questo nome con la prima crociata e in particolare con il fiume Giordano 

nelle cui acque avvenne la genesi stessa della religione cristiana mediante il battesimo di Gesù, 

sacramento fondamentale ed irrinunciabile. L’abbandono di questo nome, fatto salvo l’effetto di 

saltuario trascinamento all’interno delle stirpi nel secolo XIV, coincide infatti con l’affievolirsi del 

furore crociato spentosi definitivamente alla fine del secolo XIII. Nel caso specifico dei de Rallo 

questa impressione è rafforzata dal ricorso all’altro nome collegabile allo “spirito crociato” e cioè 

Alessio (o Alessandro, Sandro) che addirittura nel secolo XIII fu il lait-name della famiglia la 

quale, prima della sua dissoluzione in mille rivoli alla fine del secolo successivo, arrivò a contarne 

ben cinque. Premesso che in nessun altro casato trentino, tranne fra i liberi di Tuenno, ricorre questo 

nome esso di nuovo trova un preciso collegamento con le crociate in quanto il loro avvio si deve 

all’esortazione del grande imperatore bizantino Alessio I Comneno nel 1095, fatta subito propria per 

motivi di opportunità politica dal papa Urbano II. L’ipotesi che il padre di Giordano I attestato nel 

1144 e 1163 abbia preso parte alla prima crociata non è quindi da sottovalutare. 

Ricapitolando resta l’incertezza se Giordano sia arrivato a Rallo da Furmiano o viceversa e 

addirittura se lui e Ottone siano gli stessi talvolta detti de Rallo e talaltra de Furmiano. La presenza 

di un Wariento residente nel bolzanino nel 1111 alla stipula dei “patti gebardini” suggerisce una 

provenienza da nord per la ricorrenza di tale nome tra i de Rallo, a partire dalla seconda generazione 

vissuta a cavallo del due-trecento, fino a diventare il cognome di una delle più importanti 

diramazioni: i Guarienti
600

. In secondo luogo è difficile spiegare la fulminea e strepitosa carriera del 

ramo dei canonici. Conviene a questo punto riprendere in esame le due affermazioni dei difensori 

Busetti e Cristani effettuate nel 1510 nell’ambito della “sentenza Compagnazzi” perché in queste si 

trovano le risposte: 

1. Tutte le famiglie di Rallo erano nobili castellane e rurali, eccetto quattro (sono le famiglie 

Chizzola, Zalian, Manai; ignoro la quarta). 

2. Gli abitanti di Sanzenone erano stati servi dei Sant’Ippolito. 

È accertato che a Rallo non ci fu mai un castello medioevale degno di tale nome (i presunti 

castellieri siti a “Costaggia” e al “Castellaz” sono fuori discussione); neppure le due torri dei de 

Rallo situate sulla sommità della villa possono essere intese in tal senso. Non essendovi stati a Rallo 

castelli significa che i nobili castellani qui residenti dovevano averne almeno uno da qualche altre 

parte. Dopo aver escluso la discendenza dai de Cles-Sant’Ippolito ipotizzata in precedenza proprio a 

seguito della rinvenuta attestazione della paternità del priore Federico, l’onomastica basta ad 

escludere anche una discendenza dagli altri casati nonesi; qualcosa di più di semplici indizi 

onomastici e cronologici abbiamo visto conducono invece a castel Firmian.  

L’affermazione che la famiglia da cui discendevano tutte quelle esistenti nel 1510, eccetto quattro 

appartenenti al ceto popolare, oltre che nobile castellana era anche nobile rurale esige una 
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spiegazione sul significato coevo perché esso è ben diverso rispetto soltanto a quello di un secolo 

dopo. Nella stessa sentenza Compagnazzi viene spiegato che i nobili rurali erano altra cosa rispetto 

ai cosiddetti gentiles di creazione episcopale e qui definiti nobiles populares. Dal che si evince 

l’origine dei nobili rurali essere la medesima dei castellani, per lo più ingenua, e l’unica differenza 

tra loro essere soltanto la sede residenziale. Il Landlibell del 1511 equiparò nel trattamento fiscale le 

tre tipologie di nobili, e quindi quelli populares et rurales non avendo più alcun elemento concreto 

di differenziazione furono poi tutti chiamati allo stesso modo, cioè rurales o gentiles, dando il via 

all’equivoco storiografico. Nella fattispecie dei de Rallo si deve concludere che siano divenuti rurali 

dopo il definitivo abbandono di una sede castellana, che a questo punto ritengo quella di Firmiano, 

senza peraltro perdere esenzioni e privilegi. 

Quantunque non abbia riscontro esplicito della seconda affermazione fatta durante il dibattimento 

della Compagnazzi: “Gli abitanti di Sanzenone erano stati servi dei Sant’Ippolito”, è palese che il 

periodo a cui si faceva riferimento era precedente a quello in cui i de Rallo furono investiti dei feudi 

costituiti dalle decime delle Quattro Ville e di Sanzenone in particolare (vedi investitura di ser 

Sandro de Rallo del 1363 in nota 190). L’affermazione comunque desta delle perplessità perché nel 

1510 gli abitanti di Sanzenone non discendevano da coloro che abitavano qui al tempo del dominio 

dei Sant’Ippolito (fine secolo XIII) ed anzi erano tutti valvassori o valvassini percettori delle 

decime.   

Peraltro non esiste documento precedente all’investitura del 1363 che menzioni la feudalità di 

Sanzenone e delle decime delle Quattro Ville. Pur dando per scontato che ciò fosse parte 

dell’oggetto non esplicitato dell’investitura del 1317, non consta neppure che fossero detenute da 

nessun altro nonostante nei due documenti, in particolare quello dell’investitura di Sandro de Rallo, 

si affemi che i feudi costituiti dalle decime dei villaggi delle Quattro Ville erano antiqui e sempre 

concessi ai suoi predecessori dalla chiesa trentina; ma si dice anche che ce n’erano di novi (vedi il 

testo completo alla nota 190 e in particolare la frase “tutti i singoli suoi feudi e beni feudali 

onorabili e retti, antichi e nuovi e dallo stesso Sandro da poco acquisiti e quelli a lui stesso in 

qualsiasi modo pertinenti e che sono stati devoluti e quelli che furono detenuti dai suoi predecessori 

e danti causa”.) La menzione di danti causa si riferisce sicuramente al mulino sito a Cogolo 

acquistato dallo stesso Sandro, ma non sono sicuro di escludere qualcos’altro di novo perché 

potrebbe benissimo essere lo stesso feudo di Cogolo o quello di Sanzenone. Esso potrebbe essere 

diventato feudale a seguito di cessione degli allodi dei de Cles-Sant’Ippolito che vennero uniti a 

quelli appartenuti al conte d’Ultimo. E in tal caso i refutanti potrebbero essere stati i de San’Ippolito 

o ancora prima i de Cles. Sono tuttavia solo ipotesi che però offrono delle soluzioni logiche vista la 

assoluta mancanza di investiture feudali fatte ai casati appena citati fino al 1307, e per di più prive 

di recognitio (oggetto dell’investitura) fino a questa del 1363.  

È opportuno riprendere la cronaca relativa alle vicende dei discendenti dei primi de Rallo perché 

altrimenti sfuggirebbero molti degli eventi e dei personaggi che necessita prima conoscere. A modo 

di riepilogo, riporto prima quanto argomentavo a sostegno della seconda ipotesi, poi dimostratasi 

esatta, sull’origine dei de Rallo: 

“La seconda ipotesi prende in considerazione la medesima discendenza del ramo dei canonici da 

uno dei due Giordano de Rallo; essa è supportata soprattutto dalla condivisione dei purtroppo non 

descritti feudi nel 1317 e da quella del servo emancipatosi nel 1318. 

Gli indizi principali sono costituiti anche in questo caso dall’onomastica dei de Rallo antecendente 

Giordano II e relativa a quell’Odorico citato quale padre del giudice Cristano nel 1239 quando però 

si omise il toponimico. Ma dubito che fra il 1239 e 1245 vi possano essere stati due giudici nella 

piccola Bolzano con il medesimo e piuttosto raro nome Cristano per cui è quasi sicuro che si tratti 

della medesima persona. Cronologicamente è possibile inserire suo padre Odorico fra Giordano I de 

Rallo vivente nel 1163 e nel 1181, e forse lo stesso del 1144 indicato come capostipite dei de 

Firmian dal Bitschnau, e Giordano II vivente nel 1210 e 1236 ovvero ritenerlo figlio del primo e 

padre del secondo. A questo punto Giordano II potrebbe essere il padre anche del Priore Federico 

nato circa nel 1241 il che permetterebbe di dare senso logico alle striscie generazionali contenute 
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nell’atto di manomissione del 1318. Se quindi Odorico era un nome ricorrente fra i de Rallo quello 

di Federico si può spiegare benissimo proprio per la certezza del loro rapporto di dipendenza con i 

conti de Appiano ai quali, nel consueto atto di omaggio, riferivano parte della loro onomastica e non 

a caso proprio ai conti Odorico e Federico di cui Giordano I era ministeriale, e con tutta probabilità 

vassallo per le proprietà detenute nelle Quattro Ville, prima dai due de Appiano e pervenute poi alla 

diramazione che nella prima metà del duecento espresse il conte Odorico II d’Ultimo proprietario 

nel 1231 di otto masi ubicati tra Rallo e Mul e forse dei “masadori” residenti a Mul (o Molar o 

Molat; anche su questo si veda l’appendice A della parte terza).  

Come si nota questa seconda ipotesi si basa esclusivamente sull’onomastica, pur in un contesto 

verosimile, ma è troppo poco per poterla assumere con certezza.” 

Procedendo a ritroso nel tempo tenterò di delineare la sequenza temporale entro la quale collocare 

le generazioni ascendenti del priore Federico e aggiungere quindi la confema cronologica. Un punto 

fermo di partenza lo abbiamo, ed è la data di nascita del canonico Pietro, da lui stesso 

implicitamente dichiarata quando aveva compiuto i sessant’anni nel 1342, e cioè il 1282. Il periodo 

di nascita del priore Federico, padre di Pietro, è quindi certamente compreso nel range limite 1232-

1262. Credo addirittura di poter arrischiare il suo anno esatto di nascita facendo alcune riflessioni su 

quella memoria di anniversario di morte fatta eseguire da suo figlio Pietro nel 1341, l’unica che 

attesti il suo ruolo di Priore. Essa fu certamente molto solenne altrimenti la notizia non sarebbe 

giunta fino a noi. Una solennità che di fatto non ha riscontri neppure per personaggi molto celebri 

dei quali quasi sempre si ignorano gli estremi biologici. Pertanto deve essere avvenuta in una 

occasione estremamente significativa per la famiglia dei canonici e ritengo possa essere coincisa col 

centenario della sua nascita.  

Se quindi ammettiamo la data del 1241, perfettamente nel range, possiamo risalire all’epoca di 

nascita del fin’ora sconosciuto padre di Federico ovvero nel range 1191-1221 anticipabile al 

massimo al 1180 (questo esclude l’ipotesi di una discendenza dal Giordano I vassallo del conte 

Federico di Appiano). A questo punto applicando la “maledetta legge dei nomi” per la quale essi 

tendevano a replicarsi all’interno dei casati soprattutto fra padre-figlio, nonno-nipote, zio-nipote, 

sono a disposizione almeno quattro nomi per cercare di identificare il padre Giordano II, vale a dire 

Odorico, Federico, Guariento, Alessio che erano i suoi figli, più Ottone probabile, e naturalmente il 

suo stesso nome.”  

Allo stato attuale non è possibile spingersi documentalmente oltre Giordano II che è quindi il 

capostipite di tutti i nobili de Rallo e, come Adamo per l’umanita, di tutti gli abitanti di Rallo e 

Sanzenone appartenenti alle famiglie storiche. 

I NOBILI DE DOMO RALI NEL SECOLO XIV. 

Ritorniamo quindi al canonico Pietro: nel 1321 operò come sindaco del Capitolo; in seguito fu 

eletto canipario ma la nomina fu tosto revocata per una guerra di potere interna. Testimoniò poi 

contro il priore di S. Margherita di Ala.   

Viene poi da chiedersi per quale motivo fu presente a castel Valer, il 29 e 30 novembre 1324 in 

qualità di testimone, primo della lista, all’investitura fatta dai figli del defunto capitano Odorico di 

Coredo-Valer a favore di alcuni maggiorenti di Mollaro della decima di quella Villa
601

. Sempre il 

30 novembre 1324 in castelario di castel Valer, l’archipresbitero di Villa Lagarina Pietro de Rallo 

fu presente all’investitura concessa dai fratelli domini Odorico, Federico e Concio figli del defunto 

domino Odorico de Coredo miles a ser Guglielmo (detto Nuvolonus) di Mechel fu Sicherio 

(Caraupe, figlio di Guglielmo II de Cles fratello dei costruttori del castello di Sant’Ippolito e del 

canonico Guglielmo III de Cles) abitante a Mollaro della metà di tutta la decima maggiore di quella 

villa e della sesta parte dell’altra metà consistente in pane, vino, biade, maiali, polli e altri animali, 
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eccetto la parte spettante alla chiesa di sant’Eusebio (di Torra) e ai suoi rettori, al re, e ai canonici di 

Trento
602

. Nel 1336 divenne pievano di Sarnonico dove sembrerebbe che già suo padre Federico 

avesse ricoperto la funzione nel 1272
603

. Ciò sarebbe un ulteriore indizio della parentela con i de 

Firmian che in zona avevano possedimenti.  

Fra il 1345 e il 1347 fondò l’altare della SS. Trinità nella Cattedrale
604

 che dotò di una rendita di 5 

marche
605

. 
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 A quanto pare dalla vista pastorale del vescovo Ludovico Madruzzo del 13/01/1579 l’altare si trovava scendendo 

dalla scala sinistra del coro immediatamente sotto e cioè nel transetto meridionale: “…Il cardinale dopo aver 

innanzitutto adorato il Santissimo Sacramento si recò all’altare di S. Agnese situato al lato destro del coro e ne lodò la 

buona forma e lo stato di consacrazione. Quindi portandosi all’altare di S. Caterina, situato alla sinistra del coro, vide 

la pala di quell’altare malamente sistemata e quindi ordinò di sistemarla, di ornare l’altare con un palio, e altre cose. 

Scendendo dalla scala a sinistra del coro vide l’altare di Santo Stefano che piacque, ordinò tuttavia di erigere una pala 

più bella; indi accedendo all’altare della Santissima Trinità giudicò che per migliorare la funzionalità della chiesa e il 

decoro dell’altare stesso fosse necessario toglierlo e rimuoverlo e stabilì che fosse aggiunto a qualche altro altare o 

meglio distruggerlo e sopra costruire una volta appropriata o altra copertura o in alternativa ornarlo con una pala più 

bella. Discendendo all’altare di Santa Massenza…, salendo vide l’altare di San Giovanni Evangelista … Proseguendo 

all’altare di Tutti i Santi … E di seguito visitò l’altare del divo Augustino … Vedendo li vicino l’altare di S. Antonio 

ordinò che fosse completamente rimosso, anche per la funzionalità della chiesa e che fosse annesso all’altare della 

Santissima Trinità. Allo stesso modo propose che fosse fatto con l’altare di S. Andrea attiguo e con altri annessi e che 

fossero (tutti) aggiunti (all’altare della Santissima Trinità) …” (Atti visitali vol. II in ADTn). Da questa descrizione si 

comprende che molti di questi altari non fossero altro che dei semplici tavolini con sopra qualche immagine o altre 

modeste cose, candelieri, palmette ecc. e che fossero facilmente rimovibili e che tutta la loro dotazione potesse essere 

raggruppata presso un unico altare come era già avvenuto per quello di S. Andrea. Da una copia dei primi del secolo 

XVIII, ma riferibile ad un urbario di almeno mezzo secolo prima, risulta che l’altare della Santissima Trinità era dotato 

di una rendita di 8 ragnesi (ACapTn capsa n° 51 Registro della cattedrale). Già nel 1749 l’altare non fu menzionato 

nella vista canonica del coadiutore vescovile Leopoldo Ernesto Firmian (Atti visitali vol. 44 in ADTn). È quindi 

verosimile che a seguito delle disposizioni del vescovo Ludovico Madruzzo l’altare sia stato smantellato, ma che la sua 

rendita fosse ancora contabilizzata per oltre un secolo.  

Secondo il Curzel (Capellani e altari a Trento) l’altare si trovava forse dal lato opposto ovvero sulla parete 

settentrionale del transetto nord dove oggi si vede un affresco trecentesco raffigurante la Trinità. La cosa è possibile 

perché la frase riferita alla visita del 1579 “Descendens schallas a sinistris choris…” si può interpretare specularmente 

a seconda che si intenda il coro alle spalle oppure di fronte. Del resto la presenza dell’affresco in un posto compatibile 

con la descrizione visitale, la sua probabile epoca di realizzazione e altri indizi rendono anche possibile la sua 

collocazione nel transetto settentrionale. Questo affresco secondo E. Castelnuovo è databile al 1360 circa (E. 

Castelnuovo – L’antica e strana Maniera – in Il Duomo di Trento pagine 26-28). La datazione proposta confligge però 

con altre indicazioni contenute nello stesso libro. Infatti la cornice entro la quale c’è l’immagine della Trinità è stata 

sicuramente dipinta dopo che fu apposto sul muro il sarcofago aniconico posto alla destra dell’affresco. Secondo 

l’Albertini sarebbe quello del vescovo Nicolò da Brno morto nel 1347 (pag. 90), secondo Marco Collareta potrebbe 

essere del vescovo Enrico de Metz morto nel 1336 e secondo il Rasmo predisposto da questo vescovo per il suo 

predecessore Bartolomeo Querini morto nel 1307 (pag.97). In tutti i tre casi il sarcofago, datato concordemente entro il 

secondo quarto del trecento sulla base di un’analisi puramente stilistica, sarebbe stato applicato alla parete molto prima 

del 1360 e quindi la datazione degli affreschi andrebbe anticipata all’epoca dell’erezione dell’altare che 

documentalmente si pone fra il 1345 e il 1347. Questa datazione è compatibile con tutte e tre le ipotesi circa il sarcofago 

che, non a caso, si sarebbe trovato al margine destro dell’altare eretto da Pietro de Rallo. Egli ebbe a lavorare fianco a 

fianco con quei tre vescovi, in particolare con Enrico de Metz dal quale ricevette l’investitura e con il da Brno che anzi 

contribuì ad eleggere nel 1338 assieme a suo nipote, il decano Enrico. La raffigurazione affrescata della Trinità sarebbe 

stata quindi l’ornamento pittorico sopra l’altare a lei dedicato e completata assieme ad esso entro il 1347. Raffigurazioni 

analoghe si ritrovano nella chiesa di Sanzenone, Santa Anastasia, Santissima Trinità e San Giovanni in Fonte tutte a 

Verona. Lo stilema rappresentativo della Trinità all’interno di una “mandorla” è lo stesso che compare sulle monete da 

un ducato emesse per la prima volta nel 1284 dalla Repubblica di Venezia. L’unica cosa che non riesco a comprendere, 

dal momento che il sarcofago era nella attuale posizione al momento della visita del 1579, come abbia potuto dire il 

Madruzzo di costruire sopra l’altare la condecentem fornicem (volta in muratura) sive aliquo tegumento. Nella stessa 

frase si dice anche di sostituire la pala con una più bella. Questo significa che o l’affresco era già stato coperto oppure 

che proprio non c’era. Il tutto rimette in dubbio la collocazione effettiva dell’altare. 
605

 Il diritto di nomina del capellano, che avrebbe beneficiato della rendita relativa all’altare della Santissima Trinità 

spettava al capitolo. Il primo capellano beneficiato fu Guglielmo di Campo Tassullo, notaio e figlio di Corradino. In 
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Pietro fu personalmente in ottimi rapporti con Guglielmo (il Grande) de Castelbarco che, non va 

scordato, era parente di Autaflor de Egna moglie del Notaio Omnebono; infatti nel 1320 Pietro agì 

come procuratore degli eredi di Guglielmo
606

. Da essi ottenne il consenso di beneficiare il prete 

Trentino di Tassullo dell’altare costruito nella Cattedrale dallo stesso Guglielmo che era il più 

importante e il più riccamente dotato. Da questo e altri episodi documentati si evince come fungesse 

anche da capobastone nell’ambito delle Quattro Ville. Grazie a Pietro entrarono nell’orbita 

capitolare alcuni uomini di Tassullo: oltre al citato Trentino, al quale fece conferire, fra il resto, la 

chiesa di San Zenone di Nomi 
607

 - menzionata nel 1180 e demolita nel 1865 per far posto alla 

nuova chiesa parrocchiale di S. Madonna della Consolazione - anche il loro servo Bonaventura 

affrancato nel 1318
608

, nonché il notaio Guglielmo di Campo Tassullo (vedi capitolo “I notai di 

Tassullo).  

Si adoperò anche per alcuni dei potenti della Valle: per i de Cles e cioè per i fratelli domini 

Federico
609

 e Marco
610

 i quali furono anche fra i testimoni della sua investitura nel 1317, nonché 

Serafino famigliare di Federico de Cles
611

; per i de Nanno e cioè per Riprando
612

 beneficiario della 

chiesa di Santo Stefano di Revò che rimarrà poi nella disponibilità dei nobili di castel Nanno per 

oltre un secolo. Fra i suoi amici, così è significativamente scritto su un foglio volante del 20 

novembre 1317 contenuto nel Quaternus rogacionum del notaio Bongiovanni fu Bonandrea, v’era 

anche un Bosco fu Piçolo de Flauno di Mocenigo in Valle di Rumo che fu raccomandato affinché 

entrasse nell’episcopio e nella Casa Dei Beati Vigilii. 

Nella ragnatela di rapporti coltivati da Pietro vanno anche collocati i potentissimi de Campo grazie 

ai quali sembra abbia avuto il decisivo contributo per l’elezione a Decano di suo nipote Enrico e 

quindi, tutti assieme, abbiano contribuito in modo determinante all’elezione del vescovo Niccolò da 

Brno nel 1337 schierando il capitolo in aperto contrasto con il papa.  

Il 22 aprile 1333 fu presente al testamento della sorella di Guglielmo di Castelbarco il Grande, 

Flordiana figlia di Federico e vedova del milite Niccolò fratello del vescovo Enrico de Metz
613

. 

Morì nel 1347 lasciando molti beni al Capitolo. L’altra parte della sua ricca eredità allodiale 

pervenne a suo fratello Odorico e da questi successivamente a Sicherio notaio di Sanzenone figlio 

di quel Pietro presente all’investitura del 1317, citato come figlio del fu Alessandro juvenis nel 

1327, e a Gerardo di Sanzenone figlio di Giovanni de Rallo, mentre le figlie Filippa e Ginevra 

ereditarono dalla madre Agnese.  

Oltre a Odorico il canonico Pietro ebbe anche un altro fratello, a nome Castellano, che a sua volta fu 

padre di Morando e del decano Enrico.  

Enrico nacque nei primi anni del trecento e, grazie a cotanto zio, fece la carriera ecclesiastica 

(chierico nel 1318, prete nel 1322, vicario di San Pietro in Trento fra il 1324 e il 1328) senza 

privarsi di nessuno dei piaceri terreni. Il primo novembre 1330 ottenne la provvisione papale per il 

canonicato e il decanato vacante per la morte del titolare Corrado de Schenna
614

. Diventare di colpo 

                                                                                                                                                                  
seguito alla tragica scomparsa dei de Rallo dal consesso capitolare, dovuta alla peste del 1348, la famiglia perse ogni 

controllo e potere nel Capitolo e infatti le prebende di questo altare passarono ad estranei non solo all’ambito dei de 

Rallo ma addirittura del principato (ACapTn capsa 51 n° 5). 
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e contemporaneamente canonico e decano grazie alla provvisione papale, (papa Giovanni XXII in 

Avignone) dimostra che i de Rallo avevano un livello di appoggi e potenza di prima grandezza e ciò 

non poteva che derivare dall’essere un ramo di un grande casato ovvero dei de Firmian. La 

provvisione avvenne comunque dietro corresponsione di 25 fiorini d’oro! Si trovò così seduto nel 

Capitolo accanto allo zio Pietro fino alla sua morte.  

Egli risulta presente a molti atti del Capitolo riguardanti affari interni e del vescovo fra i quali 

merita appena segnalare i seguenti: 

1. Il 22 gennaio 1343 compare accanto al vescovo Niccolò da Brno assieme ad altri canonici in 

occasione della consegna all’episcopato di castel Penede da parte dei fratelli Azzone e 

Guglielmo di Castelbarco che lo avevano venduto nel 1340, quale allodio, per 12.000 libbre di 

denari piccoli veronesi
615

.  

2. Il 21 maggio 1343, alla presenza anche di suo zio Pietro e altri canonici consenzienti, approvanti 

e ratificanti, affittò in perpetuo a un certo Gerardo Grechi di Borgo S. Martino di Trento un 

arativo di due plodii situato sotto la chiesa di San Bartolomeo a Trento per 40 soldi annui. La 

proprietà era del Capitolo competente al colonello di Appiano, ma egli ne percepiva la decanale 

prebenda. Il Grechi pagò una buonauscita al precedente inquilino di 160 libbre di denari piccoli 

veronesi
616

. 

3. Il 2 maggio 1344, nell’ambito della lite fra Rallo e Mechel per i beni montani, fu nominato 

arbitro di parte Rallo (vedi nota 627). 

4. Il 7 giugno 1344, affittò in perpetuo una casa con orto situata in contrada S. Maria Maddalena di 

Trento al notaio Trentino figlio di ser Zuccolino di Tuenno per 55 soldi annui. La proprietà era 

del Capitolo competente al colonello di Pergine ma egli ne percepiva la decanale prebenda. 

Trentino pagò una buonauscita al precedente inquilino di 390 libbre di denari piccoli veronesi. 

L’atto fu rogato dal notaio Guglielmo fu Corradino di Campo Tassullo che era anche sacrista 

della cattedrale.  

E ancora i seguenti tre dai quali si ha però un’impressione negativa cioè spia dell’avidità e la 

spregiudicatezza del personaggio, ma anche dei tempi per questi versi sempre uguali, che mette in 

atto una sorta di truffa ai danni del Capitolo
617

: 

5. Questi tre atti sono del 6, 11 e 26 novembre 1344. Sinteticamente la questione riguarda una casa 

del Capitolo, situata a Trento in Contrada della Roggia confinante sul retro con la roggia grande, 

che era data in locazione ai fratelli domino prete Leonardo e Antonio figli di un certo mastro 

Pitadino di Cles già defunto e che da altri documenti risulta, seppur servo, uno degli uomini di 

fiducia dei castellani de Cles. Costoro il 6 novembre nominarono l’altro loro fratello, domino 

prete Marco, procuratore per procedere alla vendita al locatario subentrante e per riconsegnare 

al Capitolo la casa per la quale pagavano un cananone annuo di 7,5 soldi in denari piccoli 

veronesi. Con l’atto successivo dell’11 novembre si apprende che il subentrante era 

nientepopodimeno che il decano del Capitolo domino Enrico de Rallo, il quale aveva pagato ai 

tre fratelli di Cles una buonauscita di 110 libbre di denari piccoli veronesi. Il Capitolo, 

presieduto dallo stesso Enrico essendo consenzienti lo zio Pietro de Rallo e un altro canonico 

anaune, tale Giacomo detto Francia di Taio, investì a titolo di locazione perpetua il decano 

stesso alle medesime condizioni ovvero per 7,5 soldi all’anno da versare entro il primo marzo a 

titolo della prebenda di Denno spettante al canonico Pietro da Urbe. Fin qui tutto bene ma la 

truffa viene a scoprirsi con il terzo atto del 26 novembre. Da questo risulta che il decano Enrico 

abbia architettato un finto suo subingresso al fine di lucrare una rendita indebita in quanto, lungi 

dall’usare la casa per sé come sarebbe sembrato ovvio, affittò la casa allo stesso prete Marco fu 

Pitadino di Cles per 10 libbre annue da versare al decano capitolare, cioè a sé stesso, e 7,5 soldi 

al Capitolo per la prebenda di Denno. Il documento, a riprova della truffa architettata, risulta 
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confezionato in casa, senza testimoni - fatto più unico che raro -, grazie alla compiacenza del 

notaio Guglielmo fu Corradino di Campo di Tassullo che era un “cliente” di famiglia 

ripetutamente beneficiato da Pietro de Rallo. Credo di non sbagliare nel dire che questo 

documento fosse segretamente custodito da Enrico e sia finito nell’archivio del Capitolo perché 

scoperto casualmente dopo la sua morte a seguito della peste del 1348. Riesco anche ad 

immaginare lo sconcerto e i commenti del decimato venerabile consiglio capitolare che avrà 

certamente avuto modo di individuare in episodi come questo i motivi “del castigo divino” che 

si era abbattuto sul mondo e la riprova del proverbio “il diavolo fa la pentola ma non il 

coperchio”! 

La scompasa dalle fonti di quasi tutti i suoi eredi autorizza a pensare che l’epidemia abbia 

sterminato i figli che risiedevano con lui stabilmente a Trento e cioè Castellano - stesso nome del 

nonno - e Diamota. L’altra figlia Pellegrina o fuggì in tempo o stava già a Rallo dove rimase e 

risulta attestata come Pellegrina de Manzaninis nel 1387 locataria di un terreno dell’episcopio. Con 

ciò “il ramo dei canonici de Rallo” si può dire estinto o sulla via dell’estinzione per mancanzea di 

eredi maschi, atteso che Odorico non ne ebbe, e che l’unico figlio di Castellano a nome Tebaldo, 

non deve aver fatto né grande strada né aver avuto discendenza
618

. Dalla sua unica menzione, 

peraltro da morto nel 1372, risultava sorvegliante dei terreni che il decano Enrico aveva a Rallo.  

Questi consistevano in quindici appezzamenti fra campi e vigneti, oltre ad una casa, e restarono di 

fatto nella disponibilità di alcuni membri del casato de Rallo nonostante li avesse lasciati in eredità 

al Capitolo assieme alla citata casa di Trento in via della Roggia della quale era locatario perpetuo.  

Il possesso abusivo di questi beni fu a lungo ma inutilmente contestata dal Capitolo a ser Sandro fu 

Guariento II che infine lo ottenne in maniera rocambolesca e poco legale come documento a breve. 

Dopo la morte di ser Sandro, avvenuta nel 1377, il Capitolo tentò di nuovo di recuperare i beni ma 

inutilmente perché finirono definitivamente nel patrimonio dei de Rallo, come risulta chiaro da 

molti atti di compravendita del secolo XVI
619

, e della universitas di Rallo. Ad esempio, il terreno in 

località “avaza” divenne comune degli Uomini delle Quattro Ville e nel 1506 assegnato alla 

univeritas di Rallo-Sanzenone. La casa di Rallo venne detta in due documenti del 1372 e 1382 

domus dominorum canonicorum. Davanti ad essa c’era una loro strada privata che portava ai brolii 

di Rallo; essa coincideva con il tratto iniziale dell’attuale strada per Cles. Anche la casa fu sempre 

abitata da membri del casato che ne disposero sempre come cosa propria, nonostante il lascito al 

Capitolo.  

Il periodo in cui vissero questi alti prelati fu di massima importanza per il Capitolo perchè si trovò 

ad esercitare un ruolo da protagonista nelle vicende politiche del Principato gestendo il potere, non 

solo in spiritualibus, durante la vacanza della cattedra episcopale seguita alla morte del vescovo 

Enrico III de Metz. Questo onere, in particolare l’amministrazione e la raccolta dei proventi 

episcopali, toccò proprio al decano Enrico de Rallo fra il 1336 e il 1338 assieme al canonico Ottone 

di Appiano e posso immaginare quanto sia finito nelle loro tasche invece di quelle episcopali.  
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Fu quindi il Capitolo ad eleggere il nuovo vescovo Nicolò da Brno esercitando così quella 

prerogativa che da tempo era desueta
620

.  

La presenza di questi de Rallo nel Capitolo dipende da alcuni fattori che merita riassumere. In 

primis i de Rallo vanno intesi come eredi dei seggi dei de Cles e dei de Firmian, in secundis come 

garanti dei rapporti di alleanza intercorsi fra il Comune di Verona retto dai Castelbarco e i conti del 

Tirolo. Infatti nella seconda metà del secolo XIII Mainardo II era subentrato nel predominio del 

Principato sostituendosi a Verona che lo aveva esercitato durante la signoria di Ezzelino da Romano 

con i due già menzionati podestà de Egna e Mastino della Scala. Il subentro di Mainardo fu reso 

possibile dalla sua adesione al partito ghibellino
621

 che proprio a Verona trovava i massimi 

esponenti italiani fra i quali appunto il vicario imperiale Ezzelino da Romano. 

L’alleanza fra Mainardo e Verona, fra le altre cose, aveva per obbiettivo il controllo dell’asse viario 

atesino (terra e fiume) e quindi dei dazi che erano la primaria fonte di entrate per entrambe le 

potenze e, in parte, anche per il Capitolo. Lungo il percorso uno dei punti nodali era costituito 

dall’ospitale di S. Ilario retto dal priore Federico de Rallo negli anni cruciali di Mainardo II e dei 

suoi figli. Nell’ambito degli accordi politici fra il conte e Verona, nel frattempo guidata da podestà 

castrobarcensi, scaturisce anche la presenza nel Capitolo della rappresentanza delle due potenze 

contraenti e fra i rappresentanti degli interessi veronesi-castrobarcensi vanno annoverati proprio i de 

Rallo che per di più vantavano rapporti fiduciari con Mainardo, per tramite di Odorico de Coredo e 

del suo notaio di fiducia Omnebono.  

L’importante primo matrimonio del notaio di origine veronese Omnebono con una de Rallo del 

ramo dei canonici, oltre che da quanto già detto, si desume da alcune circostanze che vengono alla 

luce alla metà del quattrocento e che ritengo opportuno anticipare: 

1. Nel 1455, e di nuovo nel 1458, il domino Giovanni fu Guglielmo di castel Nanno abitante a 

Castel Madruzzo tamquam dominus Nobilium de domo de Manzinis de Rallo nunc habitatoris in 

castro Madrucii plebis Calavini Vallis Cavedini … et tamquam senior de dicta domo de 

Manzinis, si trovò ad investire alcuni uomini di Cogolo e Comasine di alcuni beni feudali 

nomine honorabilis et recti feudis nelle pertinenze di Cogolo
622

. Questi beni feudali e la 

circostanza di seniore (1458) del casato de Manzinis de Rallo gli provenivano dalla madre 

Nicolina de Rallo, sorella di ser Sandro fu Guariento II. La discendenza per parte materna dai de 

Manzinis de Rallo fu presto dimenticata dagli eredi di Giovanni de Nanno dopo il trasferimento 

a Madruzzo. Fin da subito assunsero il nuovo toponimico e dimenticheranno anche la 

provenienza nonesa nel giro di poche generazioni. Stesso oblio ebbero anche gli altri 

discendenti dei de Manzinis rimasti a Rallo, ai quali vanno ascritti molti di coloro che fino ad 

oggi erano noti soltanto come gli antichi domini di Rallo poiché essi assunsero in seguito nuovi 

cognomi. 

2. È importante notare che Giovanni de castel Nanno nel 1455 fece riferimento al cognome di un 

casato nobile già presente in Rallo nel XIV secolo quando qui i cognomi erano ancora ben lungi 

dall’esistere. Soltanto nelle grandi città era entrato nell’uso. Il cognome Manzini, assolutamente 

estraneo alla Valle di Non, è tipico veronese e a Verona ancor oggi molto diffuso.  

3. I Guarienti di Rallo, già elevati alla nobiltà da Bernardo Clesio nel 1528, nell’occasione del 

ricevimento di un nuovo diploma di nobilità imperiale (1561) dichiararono di essere discendenti 
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degli antichi domini de Rallo (ed infatti nello scudo dello stemma compare la banda rossa in 

campo argento che era quella di ser Sandro fu Guariento) e affermarono la loro origine veronese 

e di essersi stabiliti in Trentino solo successivamenete. I genealogisti e gli storici moderni, fra 

cui anche l’Ausserer e il Tabarelli de Fatis, non danno credito a queste voci di famiglia come a 

molte altre. Essi affermano che era la moda del tempo far risalire le proprie origini a personaggi 

e luoghi spesso leggendari. Anche se ho appurato, come vedremo in seguito, che non si trattava 

di una moda ma di un imbroglio ben motivato, ritengo che questa volta si sia trattato di 

un’affermazione in parte veritiera dipendente cioè dal matrimonio di Omnebono con una de 

Rallo. Certo è comunque che i Guarienti erano una nobile famiglia di Verona documentata fin 

dal 1405
623

. Durante la sollevazione rustica del 1525, misero a disposizione una loro casa di 

Verona al vescovo Bernardo Clesio nel caso avesse avuto necessità di riparare all’estero
624

 e lui 

stesso ri-nobilitò un ramo dei Guarienti di Rallo nel 1528.  

4. Un’altra citazione del cognome de Manzinis si trova nel “Libro delle collette, affitti, proventi e 

decime del vescovo Alberto d’Ortemburg del 1387”: fra i locatari di terreni vescovili in Tassullo 

vi è Pellegrina de Manzaninis (sic) figlia del decano del Capitolo Enrico sfuggita alla peste
625

.  

5. L’ultima citazione è del 1509 in occasione della investitura del relativamente celebre Giovanni 

Gaudenzio de Nanno e Madruzzo anche quale Signore della casata de Manzinis di Rallo. 

Il fatto che il cognome de Manzinis compaia sia nei discendenti del priore Federico che in quelli di 

Guariento obbliga a pensare, come già detto, che una de Rallo del casato dei canonici abbia sposato 

il notaio Omnebono e che una figlia di questa coppia si sia poi congiunta con un de Rallo del ramo 

di Guariento. A seguito dell’estinzione del ramo dei canonici gli altri rami de Rallo rimasero eredi 

dell’intero patrimonio e portatori del cognome de Manzinis. 

Alla luce di quanto sopra sembrerebbe che nella seconda metà del duecento ad un de Manzinis di 

Verona legato tanto ai de Egna podestà di Verona e poi ai Castelbarco e a Mainardo II, siano state 

assegnate in beneficio delle decime in Val di Non (Tavon e Priò) per i suoi servigi. Questo de 

Manzinis altri non fu che il notaio Omnebono di Verona, forse figlio del notaio Omnebono de 

Mazeto che ricorre fra il 1234 e il 1253 in alcuni atti importanti al seguito del ghibellino Sodegerio 

da Tito referente dell’imperatore Federico II e del suo vicario Ezzellino da Romano
626

. 

Il conseguente stabilirsi a Rallo di Omnebono de Manzinis dovrebbe essere avvenuta poco prima 

della nomina ad Abbas di Federico che credo sia divenuto cognato del notaio.  

La casa-torre dei de Manzinis de Rallo e cioè la domus dominorum canonicorum fu in seguito 

denominata la “casa dei nodari” (civico 68) per il fatto che questa professione fu esercitata 

continuamente di generazione in generazione per oltre quattro secoli. Sulla facciata ovest 

prospiciente la via, angolo sud-ovest, è visibile un lacerto di affresco dove si intuisce lo stemma del 

cardinale Cristoforo Madruzzo e la data 1544 sulla meridiana a sud. Egli era discendente dei de 

Denno-Nanno ai quali queste proprietà erano pevenute nel 1370 circa grazie al matrimonio fra 

Nicolina de Manzinis fu Guariento II, sorella di ser Sandro, con Guglielmo de castel Nanno.  
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 Repertorio genealogico delle famiglie nobili del Veneto pagine 411-414 (reperibile su Google books). Vedi anche la 

tesi di laurea di Carlo Baja Guarienti (a.a. 2002-2003) avente per oggetto l’archivio Guarienti e consultabile su 

internet. Da quanto emerge dalla tesi di laurea i Guarienti di Verona fin dal secolo XIV possedevano una grande 

proprietà a Sanzenone di Minerbe a circa 40 km a sud-est di Verona che era anche luogo di residenza. Dalle notizie 

riportate e dall’albero genealogico che rimonta al secolo XIV con un Giovanni capostipite non si ricava però alcun 

collegamento con i Guarienti di Rallo il cui indubbio capostipite è il domino Guariento I (ca.1225-1265) figlio di 

Giordano II de Rallo. 
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 16/05/1525, Verona. Guariento de Guarienti mette a disposizione del vescovo Bernardo una sua casa in Verona 

fornita dell’occorrevole nel caso ritenesse opportuno rifugiarvisi. ASTn APV, Corrispondenza Clesiana. La lettera non 

permette di capire se questo Guariento fosse di Verona o piuttosto il notaio Guriento di Rallo (ca.1497-1563) figlio di 

ser Antonio Guarienti noto anche come astrologo. Egli fu attivo sia in Val di Non che in Val di Sole. ed è probabile che 

la sua discendenza sia quella che assurse a maggior fama e che divenne Signora di Seregnano e Malosco. 
625

 ASTn APV, sezione latina, capsa 28 n° 22 pagina 88v. 
626

 Ricordo solo la recensione dei beni episcopali di Cles, ordinata da Sodegerio da Tito e rogata da Omnebono de 

Mazeto il 10/08/1253; ASTn APV sezione latina capsa 23 n° 5. 
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Altre informazioni sulla presenza e l’attività dei de Rallo si ricavano dalla già citata pergamena 

dell’archivio Thun-Decin dove è conservata quella del 1336 relativa alla ricompera della decima di 

Tuenno da parte di Mannele de castel Tuenno dai Coredo-Valer i quali incaricarono della refuta i 

domini Odorico ed Enrico de Rallo, quest’ultimo il decano del capitolo. Inoltre l’archivio di Cles ne 

conserva due, 30 luglio 1341 e del 2 maggio 1344
627

, che trattano della vertenza sulle località 

“Veçena” e “Campoal” situate sul monte Peller fra i territori montani di Cles, Malè e delle Quattro 

Ville dove gli uomini di Mechel e Rallo erano soliti insediare dei vacabulum. Il secondo atto, che è 

poi la prosecuzione del primo tentativo di risolvere l’annosa vertenza sui beni montani risalente al 

1185, fu redatto a Rallo nel curtivo della casa di Guariento II fu domino Alessandro II senis che 

ospitò la folla dei litiganti e dei testimoni. Fra quest’ultimi figurava anche Odorico fu domino 

Federico de Rallo (priore di Sant’Ilario), citato subito dopo il nobile viro domino Enrico di S. 

Ippolito; gli altri testi - tutte personalità di spicco - erano nell’ordine di menzione: Concio fu ser 

Corrado di Tassullo, Moro notaio a Cles (eponimo dei de Moris o de Morenberg di Sarnonico), 

Giovanni fu Minolo di Rallo, il notaio Semblante figlio di Antonio de Rallo e Endrico figlio di ser 

Guarnardo di Sarnonico (del casato de castel Coredo). Arbitri della lite furono il decano del capitolo 

Enrico de Rallo e il nobile Bertoldino (Bertoldo III) de castel Sant’Ippolito (fratello di Enrico detto 

anche Odorico). La vertenza era contemporaneamente fra le comunità e fra privati di Rallo e di 

Mechel; in questa si può intravvedere una delle cause dell’ostilità che sfociò nella ripresa della 

guerra fra i de Rallo e i Sant’Ippolito fra breve trattata. L’avvocato di quelli di Rallo fu lo stesso 

Guariento II fu Alessandro II il vecchio che agiva anche a difesa dei propri interessi
628

 mentre per 
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 Le pergamene originali sono conservate in ASC Cles, serie Pergamene di Mechel nn. 1 e 2, (la seconda è pubblicata 

sul sito internet di Trentino Cultura); ampi regesti redatti da Marco Stenico sono pubblicati in Contributo alla storia di 

Mechel, pagg. 162-164.  

Nel primo documento - rogato dal notaio Acordo fu Dainesio di Cles a Trento nella casa degli eredi del fu Gaspare - 

compare ser Federico fu domino Alessandro (II senis) de Rallo in veste di procuratore degli uomini delle Quattro Ville e 

ser Rigo fu ser Alessandro (III juvenis) de Rallo come testimone. In questo atto fu nominato un arbitro, ovvero il notaio 

Bartolomeo fu domino Ambrogio de Denno, per risolvere la questione dei confini dei monti “Campoale” e “Veçena” 

con quelli di Mechel. 

Il testo del secondo è di difficile lettura a causa dall’inchiostro sbiadito; comunque: 

“Domenica 02/05/1344 in Rallo pieve di Tassullo nel cortile della casa di abitazione di Guariento fu domino Alessandro 

il vecchio, presenti il nobile viro domino Enrico di S. Ippolito, Odorico fu domino Federico di Rallo, Concio fu ser 

Corrado di Tassullo, Moro notaio di Cles Guglielmo fu Parisio di Cles, Giovanni fu Minolo di Rallo, Semblante notaio 

figlio di Antonio di Rallo e Endrico figlio di ser Guarnardo di Sarnonico pieve di San Lorenzo e molti altri testi 

chiamati e pregati circa la lite vertente fra il nobile viro ser Pretlio fu nobile viro domino Guglielmo di castel S. Ippolito 

della pieve di Cles per sé e quale procuratore di Negro fu Antonio di Mechel, Tura figlio di Giovanni fu Bonaventura, 

Pasio e Bertoldo fratelli figli del fu Nascimbene, Borghesio figlio di mastro Bertolo, Giovanni notaio e Tomeo fratelli 

figli del fu Antonio dalla Torre, Nicolò fu Bonomo, Bontempo fu Pietro, (illeggibile) fu Pasio, Voxo figlio di Pietro, 

Michele figlio di Bonomo e mastro Alberto sarto della pieve di Cles pro parte agente e pro parte difendente ovvero dei 

detti uomini e per sé; e il sopra scritto Guariento per se principalmente e in qualità di procuratore di Maroco fu 

Bonifacio di Rallo, Francesco fu Saporito, Bartolomeo Tachi di Cassana ora abitante a Rallo, Corradino e Guariento 

figli di Giovanni fu Corradino, Giorgio detto Enrico e Guariento pro parte agente e pro parte difendente come consta da 

procura scritta per mano di me notaio Odorico (fu Dainesio di Cles) sottoscritto sub anno e millesimo antedetto. 

La lite verteva da tempo sopra una parte di monte “de la veçena” sede di vacabulum per gli stessi di Mechel e del 

“monte di campoal” sede di vacabulum per quelli di Rallo, posti e situati nelle pertinenze del monte degli uomini di 

Cles e degli uomini e delle pertinenze delle Quattro Ville cioè di Rallo, Campo, Pavillo e Tassullo confinante con il 

monte degli uomini di Malè Val di Sole e il monte degli stessi di Cles, e delle dette Quattro Ville. I due litiganti 

nominano arbitri con pieni poteri rispettivamente il venerabile decano della cattedrale di Trento Enrico de Rallo per 

Rallo e il nobile viro domino Bertoldino (Bertoldo III) di Castel S. Ippolito per Mechel.” Nulla si sa dell’esito 

dell’arbitrato il quale nonostante prevedesse sanzioni per gli inadempienti (50 libbre), non sembra sia stato di 

gradimento visto che la lite andrà avanti per secoli. 

Sul monte di Campoal i de Rallo avevano dei terreni e alcuni di essi permasero nella disponibilità degli Odorizzi 

Dorigat di Sanzenone. Questi terreni contenevano il laghetto denominato, per l’appunto, “lago dei Dorigati”. La parte 

ereditata da mio nonno Primo Odorizzi (Dorigat) fu da lui venduta nel 1905 al comune di Cles. 
628

 Voglio sottolineare che l’attività professionale nel campo del diritto si perpetua ininterrottamente fino ad oggi fra 

qualche discendente dei de Rallo. Oltre i Guarienti e i Cristani ormai estinti continuarono l’attività notarile e avvocatizia 
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quelli di Mechel un altrimenti sconosciuto ser Pretlio fu Guglielmo di Sant’Ippolito, quest’ultimo 

assassinato nel 1337 in Senale durante la guerra fra i nobili, pare, da dei sicari di Revò dei d’Arsio. 

Da un punto di vista interno alla stirpe dei de Rallo il documento del 1344, grazie alla precisazione 

che Guariento era figlio del defunto domino Alessandro senis, consente di fare un po’ di chiarezza e 

assegnare il Pietro fu domino Alessandro juvenis al ramo discendente da Alessio I figlio di 

Giordano II e quindi fratello di Enrico e Bartolameo. 

 

 

 

 

I DE RALLO ALLA “GUERRA FRA I NOBILI NONESI” 

Nel corso del XIV secolo i de Manzinis-de Rallo svolsero un ruolo di primo piano nella politica 

della Valle, partecipando alle lotte fra le fazioni nobili che imperversarono a più riprese in quel 

secolo.  

Le fonti documentali che ho potuto rintracciare e qualche cenno negli “Annali” dell’Alberti d’Enno 

e nella già citata opera del Reich “Barbarie del passato” aiutano poco a comprendere perché ci 

furono queste guerre e come si svolsero. Comunque le fonti sono le seguenti: 

a) 1330 - Archivio castel Bragher IX,12,49 - 

“Taio, sotto il portico della casa del domino Niccolò fu ser Giorgio di Taio, 16 agosto 1330. Alla 

presenza dei seguenti testimoni: Canone di Romallo (in realtà si chiamava Çanone ovvero 

Giovannone), Percivalle figlio naturale del domino Sicherio di Malosco, mastro Federico sarto di 

Taio e Sicherio di Vigo. Poiché i domini: Manfredo milite de Cles, Guglielmo de Sant’Ippolito, 

domino Ribaldo (de Cagnò) di Rumo, domino Bertoldo (credo d’Arsio) di Romallo, domino 

Volvelizo d’Arsio, domino Nicolò (d’Arsio), domino Varnardo d’Arsio, domini Sicherio con il 

figlio Guglielmo (de Malosco), Holi e Ancio fratelli de Malosco, domini Simeone, Bertoldo e 

Simone de Tono, ser Ropreto de Tuennetto, ser Oluradino de Mollaro, Francesco e Odorico de 

Taio, ser Corrado de Tassullo, Pietro de Rallo (fu domino Alessandro III juvenis), Pedracio de 

Caldes e mastro Corrado di Revò, Moro di Romeno, Federico e Corrado de Coredo, Bertoldo figlio 

di Odorico d’Arsio e Varnerio de Caldes, considerano e vedono che troppi retroatti e discordie varie 

sono sorte in Valle di Non e Sole sotto pretesti vari, volendo ristabilire la pace in dette contrade per 

quanto loro possono con il concorso del vescovo Enrico e dell’inclito domino Enrico re di Boemia e 

Polonia duca di Carinzia conte del Tirolo e avvocato di Trento giurano di rispettare la pace. Tutti i 

soprascritti scritti prestano giuramento e, per quanto possibile, di osservare la pace almeno per 

cinque anni. Notaio Belvesino per autorità imperiale.” 

b) 1337- Desiderio Reich “Barbarie del passato” Accuse fra le fazioni in lotta. 

c) 1338 - APTR. Micellanea I n° 91 pag. 60. - 

“Nell’anno del Signore 1338, 5 gennaio. In Tuenno, pieve di Tassullo, sulla pubblica via proprio 

davanti alla casa e al giardino di Wolcmaro fu ser Alepasso di Tuenno. 

Alla presenza dei nobili uomini: domino Filippo de Cles giudice e di suo fratello Ottone, Sicherio 

notaio di Castel Cles, notaio ser Atoldino di Cles, Adelpreto e Guglielmo fratelli de Montebello 

della diocesi di Feltre, Geremia di Vigullo (Vigolo) sito nelle vicinanze di Vattaro, Filidussio di 

Castelnuovo Vallagarina, Franceschino di Portollo diocesi di Vicenza ed altri. 

Sono qui inoltre presenti il nobile uomo domino Simeone de castel Tono figlio del fu Belvesino per 

sé ed in rappresentanza di altri nobili uomini e consorti del citato castello di Tono ovvero Novessino 

(l’attuale Castel Thun edificato in località Novesino); Bertoldo (II) de S. Ippolito, pieve di Cles, 

figlio del fu domino Federico per sé e in rappresentanza degli altri nobili uomini del detto castello 

di S. Ippolito; Federico del castello detto di Tuenno per sé e per gli altri nobili uomini e consorti di 

                                                                                                                                                                  
i Busetti fra i quali i viventi avvocati Giulio e Michele di Trento (padre e figlio) che derivano dal ramo insediato a 

Sanzenone e da qui trasferitisi a Taio nel 1579 con un Michele fu ser Giovanni de Busettis.  
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castel Tuenno. Poiché questi nobili uomini dei castelli di Tono, S. Ippolito e Tuenno, come dagli 

stessi asserito, affermano di essere sia prima che adesso nemici o quantomeno non amici dei nobili 

uomini domini Guglielmo e Oluradino de castel Nanno pieve di Tassullo propongono di voler 

diventare amici con loro e di non offenderli ulteriormente né danneggiarli sia nelle proprietà che 

nelle persone affinchè questa ostilità non aumenti, ma se possibile diminuisca, dicendo anche di 

auspicare che Oluradino e Guglielmo dicano altrettanto nei loro confronti.” 

L’atto si interrompe e riprende dinanzi al castello di Nanno qualche ora dopo. Un’ambasceria 

composta dal giudice Filippo de Cles e suo fratello Ottone, Adelpreto de Montebello, Geremia di 

Vigolo Vattaro, Simone de Cles fratello del giudice Filippo, e Cristoforo fu Oluradino de Denno si 

reca il pomeriggio stesso a castel Nanno per ottenere risposta dai domini di quel castello i quali, 

temendo imboscate, erano rimasti in prudente attesa asserragliati nella torre. Qui vengono ricevuti 

sul colle del castello proprio dinanzi al loro “torcular” e la proposta viene accettata con promessa 

reciproca di osservare il patto di amicizia e ratum et gratum habere.  

d) 1343 e 1358 - Alberti Francesco Felice, edizione di T. Gar, “Annali” pag. 239 e pag. 249 -  

e) 16 novembre 1371, Trento
629.

  

Il Bonelli riporta il documento con cui fu finalmente sancita la tregua del 1371, che sfociò nella 

pace definitiva l’anno successivo. Questa è la traduzione dell’atto riportato dal Bonelli in latino e da 

me controllato nell’originale tedesco: 

“Il vescovo Alberto d’Ortemburg, grazie all’intervento del capitano del Tirolo Bertoldo Gufidaun e 

del suo capitano Enrico de Greifenstein e di altri della curia dei cavalieri e dei vassalli, impone la 

pace a determinate condizione e sotto la minaccia di pene sottodescritte fra i seguenti gruppi di 

persone fra loro separatamente in lotta: 

1. Frissio de Tono, con suo fratello Bernardo e con Sandro de Rallo e rispettivi loro alleati che 

sono contro i fratelli Federico e Antonio de Sant’ippolito e loro alleati. 

2. Sandero de Rallo e suoi alleati che è contro i fratelli de Sant’Ippolito già nominati, e cioè 

Federico e Antonio, ai quali sono collegati da alleanza il loro cugino Josio de Sant’Ippolito, 

Pietro de Tono con suo figlio Simone e Sanguerra de Altaguarda e rispettivi alleati. 

3. Pietro de Tono con suo figlio Simone, Sanguerra de Altagurda e di nuovo Federico e Antonio de 

Sant’Ippolito e rispettivi alleati che sono contro Pedrazzo de Caldes con i suoi parenti e alleati. 

Tutti gli alleati delle rispettive parti sono in seguito riportati nelle liste degli inclusi obbligati 

alla tregua decretata fino al giorno dopo San Giovanni in solstizio di giugno (del 1371); nel 

frattempo nessuno deve fare alcunché, tranne quattro e cioè Frissio de Tono e Sandro de Rallo 

in rappresentanza di una delle parti e in rappresentanza dell’altra parte Federico e Antonio de 
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 L’originale è oggi conservato nell’archivio di Stato di Trento in APV, sezione tedesca, capsa 8 lettera E. Francesco 

Negri (“Memorie della Parrocchia e dei Parroci di Tassullo”, Trento 1910. Pag 46) riporta i nominativi limitandosi 

soltanto a quelli che gli parevano della pieve di Tassullo. Poiché ho riscontrato delle inesattezze, omissioni e anche 

traduzioni di nomi che non sono coerenti, ripropongo quelli riportati nell’originale e fedelmente trascritti dal Bonelli 

(“Notizie istorico-critiche della Chiesa di Trento”. Trento 1762. Volume terzo da pagina 223 e seguenti) sulla base 

della traduzione in latino dell’originale tedesco operata da padre Antonio da Fondo da me verificata esatta.  

Alla trascrizione del testo il Bonelli fa seguire una descrizione degli stemmi impressi nei sigilli di ceralacca apposti e 

pendenti dal documento relativi a Frissio de Tono, Bernardo de Tono, Pedrazzo de Caldes, Sandero de Rallo, Pietro de 

Tono, Federico de Sant’Ippolito, Antonio de Sant’Ippolito, Josio de Sant’Ippolito oggi deperditi per non dire trafugati. 

Dalla forte somiglianza degli stemmi di Frissio de Tono e Sandero di Rallo il Bonelli avanzava l’ipotesi che possano 

discendere dallo stesso stipite. In realtà tale ipotesi è del tutto infondata,; sulla base della somiglianza degli stemmi 

araldici molti genealogisti sono incorsi in errori clamorosi. Ricordava inoltre che in una famosa vendita di castelli e beni 

in Valsugana, effettuata nel 1331 dal domino Ottolino di Telve ai nobili e potenti domini Siccone e Rambaldo di castel 

Nuovo (Caldonazzo), erano presenti fra i nobili testimoni in primo luogo i domini Guglielmo e Gerardo fratelli de 

Sant’Ippolito e secondi i domini Federico fu Nicolò d’Arsio e Volvelo d’Arsio seguiti da altri nobili di casati famosi e 

cioè, nell’ordine, i de Pergine, i de Roccabruna e i de Madruzzo. Dopo aver visto la trascrizione della pergamena 

originale conservata nell’archivio Trapp di Sluderno, eseguita da Luciano Brida e riportata nel suo “Caldonazzo, 

memorie storiche” pagina 163 vol. III si rilevano alcune inesattezze: nell’elenco dei testi i Sant’Ippolito non sono citati 

per primi bensì per sesti e precedono Federico d’Arsio fu Niccolò mentre non è menzionato Volvelo.  
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Sant’Ippolito ai quali è demandato di produrre un accordo circa le loro controversie. Gli incontri 

fra loro non potranno però avvenire prima del giorno dopo il prossimo Natale. Costoro potranno 

quindi presentare al vescovo o al domino del Tirolo le loro deliberazioni entro il tempo stabilito 

della tregua. Chi dovessere infrangere la tregua, anche soltanto con parole, verrà giustiziato e 

privato dei suoi beni e ognuno dei quattro sarà responsabile in solido dei suoi alleati per la 

concorrenza di mille fiorini da pagarsi al vescovo. Inoltre la tregua è imposta anche per chi non 

fosse ricompreso nelle liste delle singole parti anche se fosse neutrale rispetto alle parti in lotta. 

Per chi è stato bandito dalla Casadei del vescovo non deve esservi ospitalità alcuna né aiuto da 

chiunque e anzi se ritrovati nelle Valli andranno consegnati o denunciati, il tutto sotto la pena di 

mille fiorini”. Quindi le parti sottoscrivono il documento e appongono i loro sigilli. Ecco i nomi, 

(tra parentesi quelli in latino che si presentano di non certa traduzione in Italiano e in corsivo 

note sulla loro origine):  

A) Il capo fazione Frissio de Tono (Frixius de Tun o Federico detto in altri documenti anche 

Vricio o Uricio) firma la tregua per sé stesso e per: 1. Bernardo suo fratello; 2. tutti i suoi servi 

ovunque così denominati si possano trovare; 3. tutti i membri della famiglia de Tun (de Tono) 

qualsiasi nome abbiano e ovunque residenti sia in villaggi che castelli tranne Pietro de Tono e 

suo figlio; 4. tutti i membri della famiglia Arz (Arsio) qualsiasi nome abbiano tranne Guarnardo 

d’Arsio e suo figlio; 5. Guglielmo de Nanno suo nipote; 6. Wolfgang de Mez (Mezzocorona); 7. 

Grimoldo di Rivo (frazione di Brez); 8. Pondlero di San Michele; 9. Valentino de Eno (Denno); 

10. Pircheno; 11. Giorgio; 12. Geblano. 

B) Il capo fazione Pedrazzo de Caldes firma la tregua per sé stesso e per: 1. Catelano suo nipote 

di parte fraterna di Caldes; 2. Francesco e Pellegrino suoi nipoti di Caldes; 3. Porzano e tutti i di 

lui fratelli di Caldes; 4. Pietro suo nipote figlio di Guizato di Caldes; 5. Bornimo suo nipote 

figlio di Porza di Caldes; 6. Lorenzo e Niccolò suoi nipoti di Caldes; 7. Nicolò figlio di mastro 

Vigilio di Malè; 8. Bartolomeo figlio di mastro Armano di Malè; 9. notaio Bartolomeo di 

Roncio; 10. Francesco e il di lui figlio e il di lui fratello; 11. Pietro; 12. Maurizio di Ortisè.  

C) Il capo fazione Sandero de Rallo, (alleato di Frissio de Tono) firma la tregua per sé stesso e 

per: 1. notaio Andrea figlio del domino Tomeo di Tuenno (giudice padre anche di Volcmaro e 

Paolo de Cazuffo futuri capi della rivolta del 1407 e capostipite degli Andreis, dei Bruni, dei 

Sandri e dei Mazui); 2. Leonardo d’Ultimo; 3. Mazugo (Stefano detto Mazuio altro) figlio del 

domino Tomeo (dal quale discendono i Mazui); 4. Domenico figlio di Nicolò (probabilmente 

del fu Adelperio dei futuri Concini) di Tuenno; 5. Guglielmo di Terzolas; 6. Allegro di Rallo; 7. 

Avancino di Cunevo; 8. Guglielmo Welvesino di Tassullo (si intende doppio nome; Welvesino 

si traduce anche Belvesino. Egli è nipote di ser Corrado di Tassullo); 9. Giovanni figlio di 

Federico di Tassullo (altro nipote di ser Corrado di Tassullo); 10. Alberto figlio di Enrico di 

Tassullo; 11. Avancino di Tassullo; 12. Enrico figlio di Semblanto di Campo (notaio della 

famiglia Semblanti di Pavillo); 13. Antonio figlio di Bartolomeo di Campo (della stessa 

famiglia Semblanti di Pavillo); 14. Barachino di Campo (capostipite della estinta famiglia de 

Barachinis); 15 Toresanus (Torresano) di Campo (eponimo dei Torresani); 16. Bertolino di 

Campo; 17. Carnesario di Nanno; 18. Brageta di Nanno; 19. Ruveo di Nanno; 20. Antonio figlio 

di Tomeo di Nanno (della stessa famiglia di Cazuffo di Tuenno di cui sopra ai nn.1-3-4); 21. 

Artusio figlio di Zendrino di Nanno; 22. Bartolomeo Barzaga (sic! Ovvero il notaio Tomeo fu 

Benvenuto detto Borzaga, cognome in nuce, di Tuenno); 23. Arnoldo di Tuenno (appartenente 

al ramo indigeno dei domini della cittadella); 24. Santaberto di Rallo; 25. Antonio figlio di 

Giovanni di Rallo (capostipite Busetti); 26. Vitale figlio di Tomasino di Rallo; 27. Giovanni 

figlio di Gerardo de Sanctozeno (ovvero Sanzenone; sulla confusione Sanzeno-Sanzenone per i 

tedeschi vedi Parte Seconda, Capitolo secondo); 28 Giovanni di Caldes abitante a Malè; 29. 

Federico di Malè. 

D) I capi fazione Federico e Antonio fratelli de Sant’Ippolito (Mechel) firmano la tregua per sé 

stessi e per: 1. Joseph (Josio) loro cugino; 2. Conzato de Sant’Ippolito (loro fratellastro abitante 

a Tuenno); 3. Giovanni de Sant’Ippolito (forse cugino figlio di Odorico); 4. Luchino della Val 



 

364 

 

di Sole; 5. Franceschino (suo figlio Pietrofranceschino sarà infeudato di una quota del feudo di 

Sanzenone nel 1456) nipote di Ropreto (o Pietro o Riprando) di Nanno; 6. notaio Federico di 

Nanno figlio di Ropreto (o Pietro o Riprando); 7. Berto di Nanno anch’egli figlio di Ropreto (o 

Pietro o Riprando). Antonio di Sant’Ippolito fa una menzione speciale per i seguenti: 8. Antonio 

Zeno di Cusiano (si intende doppio nome); 9. Giovanni Srephe (Srephe sembra un soprannome) 

e il di lui fratello Delaido; 10. Simone e Cristoforo fratelli de Davegnano (probabilmente 

Ognano frazione di Pellizzano); 11. Giovanni di Cunevo; 12. Tomaso di Tuenno (Cazuffo del 

ramo trasferito a Trento padre del notaio Francesco); 13. Giovanni Pedesco (Pedesco sembra un 

soprannome) di Ossana: 13. Anderlino de Laventana (?); 14. fratelli Pietro e Aviciso. 

E) Il capo fazione Pietro de Tun (de Tono) firma la tregua per sé stesso e per: 1. Simone suo 

figlio; 2. Giovanni di Mollaro. 

Gli storici che si sono occupati di questi eventi non sono riusciti a dare una motivazione precisa 

delle cause che li produssero. Dall’esame di diversi documenti mi sono convinto che queste lotte fra 

dinasti fossero state, per alcuni, uno strascico delle guerre succedutesi per tutto il duecento fra 

Ezzellino da Romano, Scaligeri, Mainardi vari contro i vescovi trentini, rinfocolate 

dall’occupazione fatta da Ludovico il Bavaro marchese di Brandeburgo nel 1335. In queste guerre 

essi si erano divisi parteggiando chi per l’uno, chi per l’altro, chi restando fedele al vescovo. Quindi 

un regolamento di vecchie discordie partitiche fra Guelfi e Ghibellini per alcuni, regolamenti interni 

per difficili questioni ereditarie per altri, il mezzo per incrementare i propri possedimenti come per 

ser Sandro de Rallo che aveva mire espansionistiche nella zona mineraria dell’Alta Val di Sole dove 

non a caso anche i suoi alleati di Tuenno e Cazuffo avevano vitali interessi. E ciò è tanto vero, come 

risulta dal citato documento del 1372, che mi permetto di appellare questo Sandro “il piccolo 

usurpatore”. Il cosiddetto “grande usurpatore”, Mainardo II del Tirolo, fu così titolato dalla 

polemica reazionaria vescovile rinfocolata dall’irredentismo ottocentesco sulla quale però non 

concordo.  

Ma, come osservava lo stesso Bonelli con tono ammirato, il vescovo imponendo la pace e 

ristabilendo lo stutus quo ante, si fece antesignano di quel diritto, non ancora oggi definitivamente 

affermato, mirante a sancire che la violenza e la guerra non diano legittimità alle conquiste. Questo 

principio, codificato per la prima volta soltanto oltre un secolo dopo dall’imperatore Massimiliano 

I, costituì il deterrente per cui non vi furono più eventi simili nelle Valli. Le conquiste di castelli 

operate da Pietro de Sporo attorno al 1410 furono vanificate proprio dall’applicazione dello stesso 

principio, ma va anche ricordato che lo Sporo non agì di testa sua ma su istigazione del duca 

Ernesto d’Asburgo. 

SANDRO DE RALLO E LA SORELLA NICOLINA 

Secondo l’Ausserer il ser Sandro de Rallo, investito nel 1363 e coinvolto nella guerra del 1371, 

sarebbe lo stesso comparente in documenti del 1336, per me irreperibili, con la qualifica di notaio. 

Io sono di diverso avviso: anche supponendo che nel 1336 fosse già notaio nel 1371 avrebbe avuto 

un’età molto avanzata, motivo per cui riesce difficile a credere abbia guereggiato in prima persona. 

Tra l’altro ser Sandro dovrebbe essere nato attorno al 1335. Ma vi sono due motivi più stringenti, il 

primo: non v’è traccia di atti da lui rogati e pertanto, seppur alfabetizzato e a conoscenza del latino 

condizione sine qua non per poter accedere alle cariche ministeriali da lui ricoperte a più riprese, 

dubito sia mai diventato notaio (il titolo di ser certamente avrà confuso l’Ausserer ma, come 

osservavo prima, non era la qualifica esclusiva dei notai bensì dei liberi o di chiunque avesse una 

condizione economica di un certo riguardo). Il secondo: in un documento
630

, seppur senza data ma 

certamente ricompreso fra il 1347 e il 1348, si parla di un altro Sandrio (sic) di Rallo, questo sì 

notaio a Denno e a Campodenno
631

, figlio però del dominus Niccolò de Rallo, discendente del 
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 ASTn APV sezione latina, capsa 60 n° 31. 
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 Ho trovato un solo rogito del notaio Alessandro fu ser Niccolò di Rallo nunc habitatoris Campi plebis Enni in ASTn 

APV, sezione latina, capsa 83 n° 148 dato a Segonzone il 16/09/1348. 
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capostipite Giordano II per mezzo di Alessandro I. Questo ser Sandrio dovrebbe essere quello 

scambiato dall’Ausserer per il ser Sandro in questione. 

Il documento in oggetto, oltre a far conoscere l’esistenza di questo altro Sandrio notaio, costituisce 

la prima descrizione, benché non esaurientemente specificata, delle possessioni feudali dei de Rallo 

che erano rimaste in ombra nell’investitura del 1317 concessa al canonico Pietro e parenti. Pertanto 

ne riporto la traduzione completa: 

“Nel nome di Cristo amen. Questi di seguito descritti sono i feudi e i possessi di Sandrio notaio fu 

ser Niccolò de Rallo, attualmente abitante a Denno in Valle di Non diocesi di Trento, ricevuti dal 

vescovo di Trento: 

1. La terza parte di un decimo ovvero il diritto di decimazione e riscossione di tutti i fuedi stessi e 

della terza parte di un decimo della decima di pane, biade e mangimi e ogni altra cosa che si 

percepisce dal terzo di questo decimo, che precedentemente furono possedute e percepite dai 

fratelli Federico e Niccolò figli del fu Bartolomeo de Rallo, dallo stesso Bartolomeo e dai suoi 

predecessori, e relativi ai vigneti, ai campi, ai prati, ai boschi, alle case, ai casali e ad ogni altra 

cosa sita tanto in monte che in piano. 

2. La terza parte di tutti i feudi e vassalli che furono posseduti dai defunti Federico e Niccolò 

ovvero da Bartolomeo loro padre. 

3. La decima di una casa con clesura a Denno confinante con la via comune, ser Niccolò, ser 

Gabriele e con i terreni della comunità parte vignati e parte arativi. 

4. La decima di un arativo a Denno sito in località “a Morna”, confinante da un capo e un lato con 

gli eredi del fu Pellegrino Panza, dall’altro lato con la via vicinale e i domini Todeschi e 

dall’altro capo con gli eredi del fu notaio Bartolomeo fu domino Ambrogio de Denno. 

5. La decima di un vigneto a Denno sito nello stesso luogo (“a Morna”) confinante da un lato con 

gli eredi del fu Pellegrino Panza e dall’altro con gli eredi del fu notaio Biagio con la via comune 

e con gli eredi del detto Bartolomeo fu Ambrogio. 

6. La decima di un’arativo sito in località “a la strenta” confinante con gli eredi di Odorico Grosso, 

con gli eredi del fu ser Ottolino de Denno e con la via comune. 

7. La decima di un vigneto sito in località “a Iuneri” confinante con la via comune, con gli eredi 

del detto notaio Bartolomeo e con la domina Vera moglie di Beto e con gli eredi del fu Bertoldo 

fu Giusso di Denno. 

8. Tutti i feudi e vassalli che ovunque furono tenuti e posseduti dal fu Odorico teutonico fu Enrico 

de Denno e da suo cugino Bertoldo fu domino Pietro de Denno Valle di Non diocesi di Trento.” 

Come si può notare, anche per l’assenza di sottoscrizione notarile, il documento è una minuta 

predisposta in vista della messa in mundum dell’investitura che ritengo non sia mai stata eseguita a 

causa della peste che si deve essere portata via anche il notaio Sandrio. Pertanto il documento non 

contiene tutte le informazioni che potrebbero interessare ma che però posso dedurre avendo 

conosciuto da altri documenti posteriori la consistenza e l’ubicazione dei possedimenti feudali dei 

de Rallo. In particolare non sono precisate le località dove erano collocati i diritti di decima, i feudi 

e i vassalli descritti sub 1 e 2. Per il motivo appena accennato, con tutta probabilità le decime erano 

quelle delle Quattro Ville, e il fatto che ne possedesse la terza parte di un decimo significa che si 

erano già succedute molte e prolifiche generazioni. Ma quali fossero i feudi e i vassalli regna 

l’incertezza
632

. Si può pensare che fra essi fossero compresi quelli di Rallo, Pavillo Campo e 

Sanzenone e forse quelli di Cogolo che nel 1363 risulteranno nella disponibilità dell’altro ser 

Sandro. 
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 Nel 1339 i fratelli Federico e Niccolò, ripettivamente zio e padre del notaio Sandrio rilasciarono la reversale 

dell’investitura del loro terzo decimale dei feudi al vescovo Niccolò da Brno (1338-1347), (Della Nobile famiglia 

Cristani de Rallo di padre Guido Ferrari pagina 47). Questa è l’unica notizia di cui non ho trovato la documentazione 

corrispondente, ma sicuramente è esatta alla luce di questa minuta che tratta dei feudi di ser Sandrio, come del resto 

tutte le altre contenute nel libretto del Ferrari. Il fatto che ser Sandrio abbia ereditato anche dallo zio Federico, lascia 

credere che questi non abbia avuto discendenza.  
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È invece ben precisata la localizzazione dei beni feudali pervenuti al notaio Sandrio fu domino 

Niccolò descritti sub 3, 4, 5, 6 e 7. Essi sono tutti situati a Denno e costituiti da singoli terreni e da 

una casa dove presumibilmente dimorava. Di un certo interesse sono i personaggi citati al punto 8 e 

cioè il defunto Odorico teutonico fu Enrico de Denno e il suo (secondo) cugino l’altrettanto defunto 

Bertoldo del fu domino Pietro de Denno. Essi sono rispettivamente nipote e pronipote di ser 

Ropreto de Denno (e non di Gislemberto come sostenuto dai genealogisti) che a sua volta era figlio 

di Oluradino ovvero il capostipite riconosciuto di tutti i nobili del castello di Denno. Da altri due 

figli di ser Ropreto, Giordano e Niccolò, si diramò la linea di castel Nanno matrice anche della linea 

di castel Tuenno. Alla morte dei due cugini de Denno, avvenuta senza figli, i loro feudi sarebbero 

dovuto passare ai parenti più prossimi che per Odorico teutonico erani i nipoti, figli cioè di suo 

fratello Pellegrino Panza citati come confinanti del notaio Sandrio ai numeri 4 e 5, e per Bertoldo 

una serie di cugini fra i quali alcuni residenti a Trento che potevano godere di buone entrature 

nell’episcopio come i Borseri e i Badeca. Poiché ciò non avvenne significa o che il notaio Sandrio 

aveva sposato qualche ereditiera dei de Denno o che i de Rallo avevano acquisito, grazie alla lunga 

presenza nel Capitolo, una potenza tale da prevaricare i diritti dei de Denno. 

Alla morte del notaio Sandrio fu domino Niccolò i feudi e i vassalli descritti al numero 8 che erano 

dei de Denno pervennero a ser Sandro fu Guariento II. Il fatto è strano visto che il notaio aveva 

degli eredi e che la loro era ormai una lontana parentela la quale fino a quel momento aveva 

conservato comunque una solida struttura agnatizia. La cosa è confermata dal possesso pro-indiviso 

delle decime delle Quattro Ville che proseguiva a suddividersi di generazione in generazione 

all’interno della famiglia. Come appena detto il notaio Sandrio lasciò degli eredi che compaiono, 

con tale definizione, quali proprietari di due terreni allodiali siti a Rallo confinanti con altri terreni 

di ser Sandro fu Guariento (vedi nn. 7 e 28 dell’elenco beni di ser Sandro riportati in ASTn ACap n° 

458 - 2). In seguito alla morte di ser Sandro fu Guariento II tutti i suoi beni residui, fra i quali anche 

questi vassalli di Denno, furono ereditati dalla sorella Nicolina che a sua volta li lasciò ai figli avuti 

con Guglielmo de castel Nanno. In questo modo rientrarono nell’ambito dei de Denno trasferiti a 

castel Nanno discendenti dal medesimo ser Ropreto. Circa la sorte degli altri feudi in Denno del 

notaio Sandrio nulla si può sapere per mancanza di documenti perché il periodo immediatamente 

successivo alla peste del 1348 è un buco nero nel già rarefatto contesto documentale.  

Ritornando alla guerra fra i nobili risulta chiaro che le figure principali nell’ambito della famiglia 

dei de Rallo furono Pietro, coinvolto nella prima fase di lotta conclusasi nel 1330, il notaio Sandrio 

fu domino Niccolò nella fase seguente combattutasi fra il 1336 e il 1338 e, sopra tutti, ser Sandro fu 

Guariento II nella fase culminata con la pace del 1371. È difficile capire quale Pietro sia quello che 

compare fra i firmatari della prima tregua ovvero se sia il canonico o il Pietro fu Alessandro III 

juvenis, zio di ser Sandro e testimonio all’investitura del 1317. Da come compare descritto senza 

titoli in entrambi i documenti sembrerebbe il secondo. In ogni caso nella guerra i de Rallo figurano 

accanto ai de Cazuffo di Tuenno
633

 e a quelle famiglie - de Cles, de Nanno, de Tassullo - per le 
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 L’alleanza fra i de Rallo con i de Cazuffo è testimoniata da rapporti commerciali e soprattutto dal matrimonio fra una 

domina Filippa de Rallo, diversa dalla omonima figlia del decano Pietro, e il notaio Francesco de Cazuffo fu notaio 

Percevalle di Tuenno avvenute prima del 1372. La Filippa figlia del canonico Pietro era vedova di un certo Bartolomeo 

di Trento come risulta da due atti contenuti nelle imbreviatute del notaio Tomeo di Tuenno di data 18/03/1375 (n° 195 e 

196 in Alessandra Faes - Tesi di Laurea -). Il primo recita: “Tassullo, sulla piazzetta vicino alla canonica di S. Maria 

18/03/1375 alla presenza dei testimoni: Alberto fu Endrigo di Tassullo, Romedio calzolaio fu Sino di Sanzeno abitante 

a Tassullo, Pellegrino fu Enselino di Denno, Amadeo fu Martino di Nanno, Federico detto Viceto fu Vito di Rallo. Il 

notaio Pietro fu Berto di Bologna, ora abitante a Ossana, quale procuratore degli eredi del fu domino Pietro di Rallo 

arciprete in Villa Lagarina e canonico tridentino vende a Pietro fu Preto di Campo un incolto, un tempo vigneto, sito 

nelle pertinenze di Campo “soto Tamaz” (le rampe sotto la piana dove sorge la chiesa di San Vigilio) al prezzo di 40 

libbre di denari veronesi e lo autorizza a prenderne possesso”. 

Il secondo atto, stipulato lo stesso giorno nello stesso luogo e alla presenza degli stessi testimoni, recita: “Il notaio 

Pietro fu Berto di Bologna, ora abitante a Ossana, quale procuratore di Filippa vedova del domino Bartolomeo cittadino 

di Trento e di Ginevra, moglie di Pietro fu Preto di Campo, eredi della defunta madre Agnese, come risulta nell’atto di 
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quali il canonico si era adoperato affinchè fossero forniti ai loro rampolli prebende e benefici da 

parte del vescovo e del Capitolo.  

L’investitura fatta dal vescovo Alberto d’Ortemburg al solo ser Sandro fu Guariento II nel 1363 

costituisce la testimonianza della fine della solidarietà interna alla ormai diramata famiglia e di un 

processo disgregativo per cui essa inizia da questo momento a strutturarsi in nuove domus. Sandro 

infatti non abitava più nella casa avita ma in una precedentemente appartenuta ad un certo 

Pederzollo fu Giulli (diminutivo di Guglielmo) di Pavillo. Il declino della famiglia, che con Pietro 

ed Enrico de Rallo aveva raggiunto l’apogeo della potenza, fu certamente dovuto alla loro 

pressoché contemporanea scomparsa e la conseguente perdita definiva dei seggi nel Capitolo. Da 

qui avevano potuto assicurare potere e prestigio a tutti i rami e quindi tenerli saldamente coesi.  

L’investitura di ser Sandro del 1363 fornisce molte informazioni: primo, che i testimoni presenti 

costituivano l’èlite dell’epoca a conferma che Sandro apparteneva ad essa
634

. Ad esclusione 

dell’ultimo dei testimoni che si leggono nella nota 634, cioè ser Riprando fu domino N (sic) de 

                                                                                                                                                                  
procura del notaio Tebaldo fu Giordano di Castel Campo cittadino di Trento e datato 01/02/1365, cede per 10 libbre di 

denari piccoli veronesi a Pietro fu Preto di Campo ogni diritto che codeste donne potevano vantare verso di lui, 

specialmente su un arativo a Tassullo in località “Planeza”.” 
634

 Sono: Marco milite de castel Cles fu milite Manfredo, domino Ebelle fu domino Federico de castel Cles giudice in 

entrambi i diritti, ser Uricio (Frissio o Federico) fu domino Federico de castel Tono, ser Pietro fu Simeone de castel 

Tono, ser Vigilio fu domino Bertoldo de castel Tono, ser Josio fu domino Enrico de Sant’Ippolito, Aimone fu Simone 

de castel Cles e ser Riprando fu domino N (sic) de Formigaro.  

Sandro è anche presente nell’elenco dei nobili della Gotzhaus von Trient della Valle di Non contenuta nel Liber del 

vescovo Alberto d’Ortemburg (ASTn APV sezione latina capsa 22 n° 1) che pur non essendo datato è successivo alla 

morte di Josio di Sant’Ippolito (1376) e antecedente quello di Sandro (1377) e quindi risalente ai primi mesi del 1377. 

L’elenco riporta tutti i nobili titolari di feudi aventi blasone proprio “Aus Nons des Gotzhaus von Trient Lehenleut Edell 

die dagen Wappen habe”. Riporto l’elenco completo con l’ordine nel quale sono citati (con mie note fra parentesi):  

1. Vigilio, Pietro, Warimberto (di castel Bragher), Simone figlio di Pietro di (castel) Tono;  

2. Pietro e Trameno di (castel) Coredo et omnis eorum genealogia nobilis;  

3. Federico di Mollaro;  

4. Morando di (castel) Vasio et omnis sua parentela nobilis;  

5. Enrico di (castel) Malosco cum sua parentela;  

6. Stefano de Malgaro (Malgolo - figlio di Corrado di Tassullo - ) cum suis filiis;  

7. Federico di Rumo, suo figlio Vitta et omnis eorum parentela de Rumo;  

8. Giovanni, Niccolò, Guglielmo, Marcolino, Ilprando di (castel) Arsio et eorum tota parentela;  

9. Francesco di (castel) Cagnò et tota parentela sua;  

10. Federico di (castel) Livo cum tota parentela eius;  

11. Swanio di (castel) Zoccolo cum tota eius parentela;  

12. Mandellino di (castel) Altaguarda cum tota eius parentela;  

13. Prutschan con i fratelli, i fratelli Guglielmo e Finamante, e Pretellino di (castel) Caldes cum tota eorum 

parentela;  

14. Catellano e Marchesio di Caldes;  

15. Francesco di Terzolas cum tota parentela;  

16. Enrico Mutzino di (castel) Cles, Aimone di (castel) Cles cum parentela, Giovanni e Riprando di (castel) Cles 

cum suis parentibus;  

17. Guglielmo di (castel) Nanno cum parentela;  

18. Guglielmo di Tassullo (dei futuri Josii nipote di ser Corrado di Tassullo) cum parentela;  

19. Federico di Romeno e suo figlio Tommaso cum parentela sua;  

20. Alberto di Denno cum parentela sua;  

21. Federico e Antonio di (castel) Sant’Ippolito, Antonio del fu Josio di (castel) Sant’Ippolito, Giacomo ed Enrico 

di (castel) Sant’Ippolito (anche questi due figli di Josio) e molti altri di cui si ignorano i nomi;  

22. Niccolò di Sporo con suo figlio Giovanni et tota parentela (parente dei de Cles per aver sposato la sorella di 

Guglielmo Flatella; aveva anche un figlio Aimone in seguito residente a Cles);  

23. Guglielmo fu Simone di Termeno di castel Belasi;  

24. tutti quelli de Comayo (?) dei quali si ignorano i nomi e se sono ancora vivi;  

25. Giordano di (castel) Tuenno;  

26. Sandro di Rallo. 

L’ordine con il quale sono citati evidentemente non è in base all’importanza come dimostra la posizione dei de Arsio, 

de Caldes, de Cles, de Sant’Ippolito, de Sporo. Forse solo la posizione dei de Tono rispecchia l’importanza. 
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Formigaro
635

, tutti gli altri erano nonesi e avevano interessi patrimoniali nella Pieve di Tassullo; 

quindi, a meno di una inconsueta casuale presenza del de Firmian (Formigaro), si conferma 

ulteriormente la tesi di Martin Bitschnau che il Giordano I de Rallo attestato nel 1163 sia lo stesso 

del 1144 ritenuto capostipite dei de Firmian. Secondo, che le decime ed i vassalli di Cogolo e 

Sanzenone (quelli di Denno stranamente non sono citati) erano di provenienza episcopale. Terzo, 

che la stessa aveva investito sia i suoi predecessori che i suoi danti causa, sia dei feudi che dei 

vassalli, a loro volta vassalli della chiesa stessa. Quarto, i vassalli che Sandro aveva a Sanzenone 

erano cinque gruppi di persone dalle quali discendono le famiglie Busetti, Odorizzi, Zanoniani, 

Concini e altre tre estinte. Quinto, la natura di questi feudi, ad rectum et honorabile(m) feudum, dice 

che il rapporto di vassallaggio fra i de Rallo e la chiesa non era legato all’obbligo di servigio 

militare a cavallo e quindi derivava dalla funzione ministeriale connessa al capitolo della cattedrale. 

Sesto, che ser Sandro refuta delle case e un mulino a Cogolo da lui stesso acquisite per riaverle in 

feudo; alcuni dei possessori degli immobili di Cogolo e cioè Delavanzio e Benamato Busiolo 

sembrano essere di Rallo
636

. 

Da un atto di investitura successivo (1396) si viene a sapere che, a sua volta, ser Sandro e i suoi 

predecessori avevano investito i loro vassalli in relazione all’obbligo di servigio militare a cavallo 

specificando anche che il loro diritto era di natura ereditaria proveniente dall’appartenenza alla sua 

stessa famiglia de Rallo (antiqui et recti feudi). 

I vassalli di Sandro erano numerosi: nel 1363 a Cogolo se ne contano 22. Ciò significa che soltanto 

in Val di Sole poteva mettere in campo almeno una cinquantina di armigeri, considerando le relative 

famiglie, di cui 22 a cavallo; un esercito in relazione ai tempi! Sandro li impiegò per contrastare i 

signori di Altaguarda, suoi personali e acerrimi nemici. A Sanzenone i vassalli erano solamente 5 

con le relative famiglie, ma questo dipendeva dalla diversa estensione dei due feudi. Questi vassalli 

citati nell’investitura sono: Pasino fu Vito; Niccolò e Corrado figli del fu Giovanni; notaio Sicherio 

fu Pietro; Guglielmo fu Thure; eredi fu Accordino; si precisa anche che tutti sono di Sanzenone. 

Dall’atto non risultano altri vassalli, ma dal documento di pace del 1371 si contano 29 suoi seguaci 

armati residenti nell’ambito della pieve di Tassullo. A questi, da considerarsi come colonnelli, 

vanno aggiunti i soldati semplici e quindi non è da escludere un esercito personale costituito da un 

minimo di 50 a un centinaio di uomini. Fra questi, oltre al parente Giovanni (fu Rigo), vi era uno 

dei vassalli di Sanzenone e cioè Guglielmo Belvesino che era il nipote di ser Corrado di Tassullo 

(de Tono) protagonista a fianco di Pietro de Rallo della guerra nel 1330.  

Alla luce dell’evolversi del rapporto di vassallaggio di questo gruppo residente a Sanzenone posso 

anticipare alcune conclusioni, la cui fondatezza è gia stata o verrà ampliamente documentata.  

1. I valvassini di Sanzenone furono insediati direttamente dai de Manzinis-de Rallo, e non 

dalla chiesa. 

2. Essi furono creati per un duplice motivo: 
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 Questo Riprando (Ylteprando, Ildebrando), in base alla genealogia di Bettotti, potrebbe essere figlio o di Stefano o di 

Alberto de Firmian che poi erano fratelli figli di altro Riprando. Coincidenza vuole che siano del ramo di Duringo 

probabile nipote di Giordano I in quanto tale nome ricorre nella sua stirpe. 
636

 Benamato Busiolo sembra il figlio di Busio fu Benamato di Rallo che compare fra i testimoni della vendita della 

regola di Coredo, Sfruz e Smarano nel 1334 fatta dagli eredi del milite Odorico il giovane de Coredo ai figli di Enrico di 

Termeno de Castel Coredo. (Atto in Castel Valer sulla cima del ponte il 23 marzo 1344. Archivio Castel Bragher IX, 

12, 54). Ciò spiegherebbe l’origine dei Busetti che già nel secolo XV risultano proprietari di beni in alcune località della 

Val di Sole, mentre il Delavanzio (figlio di ser Pizolo) potrebbe il padre del Torresano colonello di ser Sandro de Rallo 

e ciò spiegherebbe come un ramo dei Torresani siano detti Torresani Dellavanz nel secolo XVI (atti Gottardi). I 

Torresani nel XV secolo si trasferirono da Rallo a Campo Tassullo e da qui, a metà del secolo successivo, ser Lorenzo 

si accasò a Cles dove vivono i suoi discendenti. 

Un altro Benamato fu Bresano di Campo Tassullo e un Federico fu Bresano di Rallo ricorrono in atti del 1338 e del 

1372. Costoro potrebbero essere parenti, forse fratelli. Alcuni terreni di Bresano si trovano a confine con quelli di ser 

Sandro in località “al opol (all’acero)” di Rallo zona monopolizzata dai membri della famiglia de Rallo e vicina alle 

loro case. 
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a. una sistemazione patrimoniale interna fra i vari rami della famiglia; da questo 

momento i beni feudali (decime, vassalli e feudi) non saranno più pro-indiviso fra le 

famiglie discendenti da Giordano de Rallo ma soltanto in capo a ser Sandro, sua 

sorella Nicolina e ser Giovanni fu Enrico (o Rigo); 

b. soddisfare la loro ambizione di espansione e dominio e quindi per l’esigenza di 

disporre di uomini in arme.  

Pertanto il feudo di Sanzenone venne concesso in sub-feudo ai rampolli di alcuni rami dei de 

Rallo nell’ambito della sistemazione interna e per ricompensare alcuni militi e fornire di che 

vivere alle relative famiglie. 

3. Con lo stabilizzarsi della situazione politica in Valle, dopo la pace del 1371 e venendo 

quindi meno le esigenze di sicurezza personali dei loro feudatari, i discendenti dei primi 

vassalli di Sanzenone, ovvero dalla quarta generazione, iniziarono un graduale 

imborghesimento durato per tutto il quattrocento. Questa trasformazione da guerrieri a 

borghesi condusse i Busetti alla nobilitazione per meriti di fedeltà durante la rivolta del 1477 

e professionali, mentre ridusse gli Odorizzi e i Zenoniani, in ragione della loro prolificità 

non sostenuta da altrettanta intraprendenza, allo stato di contadini benestanti o, più 

modernamente, di possidenti, come affermavano essi stessi negli atti pubblici ottocenteschi.  

4. Di pari passo con l’evoluzione della condizione dei vassalli mutò anche la natura del feudo. 

Infatti con la cessazione dell’attività militare professionale, (pur permanendo sempre 

l’obbligo di servire il proprio feudatario ma i tempi mutati non richiedevano più il servizio a 

cavallo e comunque con le Compattate era molto cambiato il rapporto militare feudale), 

cessò dapprima il diritto di decima, condizione indispensabile per fronteggiare gli impegni 

del servizio militare a cavallo, e successivamente, a partire dalla guerra di successione 

spagnola (inizio secolo XVIII), cessò l’esenzione fiscale. Da quel momento anzi iniziò una 

politica di prelievo fiscale che divenne sempre più gravosa, fino a diventare insostenibile 

durante l’epoca austro-ungarica. Questo provocò l’avvitamento dell’economia cui fece 

seguito la massiccia emigrazione durante l’ultimo mezzo secolo di questa dominazione, 

ovvero fra il 1870 e il 1918, fenomeno a cui non andarono esenti neppure i membri di queste 

famiglie fino allora più che benestanti.  

5. I discendenti di alcuni dei vassalli nominati nel 1363, che costituivano già la seconda-terza 

generazione
637

, rimasero ininterrottamente insediati a Sanzenone per sei secoli e gli Odorizzi 

vi sono ancor oggi. Compaiono sulla scena come vassalli di ser Sandro di Rallo, alcuni in 

quanto parenti stretti; seguono le vicende del feudo che pervenne poco dopo ai Concini di 

Tuenno - tranne la quarta parte degli Josii - poi ai Nanno-Madruzzo, poi devoluto alla chiesa 

trentina con un intermezzo dei Thun, ed infine all’impero austro-ungarico. Con la 

soppressione del feudalesimo divennero, poco prima della Grande Guerra, pieni proprietari 

privati degli stessi terreni e delle stesse case che i loro antenati trecenteschi avevano 

costruito. 

Ritornando all’atto di investitura del 1363 veniamo a sapere che Sanzenone, fino al 1337 viculus, 

era cresciuto fino ad acquisire il rango di “villa”. Inoltre getta luce sulla tipologia delle decime 

spettanti a ser Sandro e sul metodo, alquanto inconsueto, di riscuoterle. A lui spettavano la decima 

maggiore di pane, vino e nutrimorum (animali e alimentazione per animali quindi avena, orzo ecc.) 

che si raccoglievano a Rallo, mentre a Tassullo, Campo, Pavillo e Sanzenone gli spettava tota illa 

parte sibi contingente. L’inconsueto consiste nell’assenza dello jus decimandi ovvero del diritto di 

riscossione che generalmente era connesso al diritto di decima. Quindi nelle Quattro Ville il 

massaro vescovile riscuoteva le decime e Sandro doveva andare a farsele consegnare accettando 
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quanto gli veniva dato decurtato del costo di esazione (circa il 15%). Probabilmente il vescovo, 

conoscendo il soggetto, trovò opportuno ricorrere a questa formula per evitare violenze nella 

riscossione. Diversa invece la condizione giuridica riguardante i vassalli e cioè de omnibus et 

singulisis infrascriptis suis vassalibus cum omnibus et singulis domibus, rebus, possessionibus, et 

decimis ac juribus suis qu(a)e ipsi et eorum quilibet tenent et recognoscunt in feudum ab ipso 

Sandro. Quindi Sandro era padrone assoluto degli uomini e di tutti i beni che loro occorrevano, 

ovvero case, terreni, cose, possessioni, decime e tutti i diritti connessi. Sicuramente essi non 

potevano scherzare non potendo contare su alcuna tutela di legge. Il rapporto dei vassalli con uno 

come Sandro era senza alternative: o obbedienza e fedeltà assolute o la morte. Infine veniva anche 

investito degli immobili situati a Cogolo, contestualmente refutati, oltre ai vassalli del luogo dei 

quali si è già detto. 

Una pergamena logora e macchiata del 4 gennaio 1364, di contenuto insolitamente scarno, informa 

che in quell’anno una giovanissima Nicolina di Rallo era andata in sposa; dopo aver ricevuto la dote 

rinunziò ad ogni ulteriore pretesa sulle decime e i possessi di suo fratello Sandro fecit finem, 

refutacionem, pactum
 638

. Si saprà da altro documento che il marito era il nobile Guglielmo fu 

Riprando di castel Nanno. La carta in questione fu sottoscritta a Malè nella corte della casa che 

Sandro ivi possedeva alla presenza del gotha del tempo: domino Uricio de Tono, Pedracio de 

Caldes, Josio de Sant’Ippolito, Tomeo giudice di Tuenno, Janeso d’Arsio, ser Catelano de Caldes, 

Pietro notaio di Terzolas, Antonio notaio di Nanno; costoro si troveranno nel 1371 a combattersi su 

fronti contrapposti compreso il notaio Bartolomeo di Roncio sottoscrittore dell’atto. 

Poche settimane dopo, il 24 gennaio, Sandro comparve fra i testimoni a castel Coira nell’occasione 

della transazione della vertenza ereditaria che vedeva coinvolta Anna, figlia del potentissimo 

Siccone di Castelnuovo-Caldonazzo, moglie del nobile ser Eberardo de Lichtemberg ma già vedova 

di Simeone de Tono di castel Bragher. La questione si aprì quando morì il figlio Michele avuto dal 

primo marito che oltretutto aveva ereditato anche da suo zio Federico III e probabilmente dagli altri 

due zii (cioè Warimberto IV e Bertoldo II morti anzitempo) cosicchè si trovò erede di un sesto del 

patrimonio dei de Tono cioè l’enorme fortuna ammassata da Belvesino I la cui discendenza era a 

questo punto estinta. Fu trovato un accordo per cui i lontani cugini de Tono - e cioè i fratelli Uricio 

e Warimberto de Tono figli del fu Federico di castel Tono, ser Vigilio di castel Tono abitante a 

castel Bragher fu domino Bertoldo e ser Pietro di castel Tono abitante a castel Bragher fu domino 

Simeone - sborsarono 500 fiorini d’oro per non ritrovarsi i Lichtemberg o i Caldonazzo fra i piedi. 

Nell’occasione in mezzo a molti testimoni tirolesi Sandro si ritrovò con altri suoi fedelissimi, che 

combatteranno al suo fianco e tutti collegati in alleanza con Uricio de Tono, ovvero (Stefano detto) 

Mazuio e Andrea di Tuenno figli del sapientissimo giurisperito Bartolomeo detto Tomeo
639

. 

Ser Sandro, pur nei contradditori comportamenti tipici di quei tempi, emerge comunque nel 

panorama trecentesco come figura di primo piano della storia locale. Protagonista di spicco nelle 

lotte fra i nobili dinasti, e quindi elemento perturbante dello Stato, nei periodi di tregua assunse 

invece il ruolo opposto, ovvero quello di rappresentante dello Stato e quindi dell’ordine e del 

rispetto della legge. Infatti nel 1365 fu capitano delle Valli di Non e Sole e quindi al vertice del 

potere; nel 1367 fu vicario della Val di Sole del capitano generale Federico de Greifenstein per 

conto del vescovo Alberto d’Ortemburg e nel 1375-76 fu massaro (oggi diremo terzo nella scala di 

comando), probabilmente in subordine solo per il fatto che capitano era Warimberto de Tono di 

Castel Bragher e Valer, casato con il quale i de Rallo-de Manzinis furono costantemente alleati.  

La pergamena del 1367 che attesta la sua funzione di vicario jus reddens per la Val di Sole 

comprova il suo temperamento e opportunismo: nella sentenza da lui emessa contro alcuni vicini di 

Dimaro che avevano aggredito alcuni di Presson a motivo di un contestato diritto di passo sulla 

strada di accesso al monte “Folgarida” in comunione fra loro, usò mano pesantissima nella sanzione 
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accessoria a vantaggio proprio a tal punto da provocare l’immediato ricorso, del quale però non si 

conosce l’esito, dei rei confessi di Dimaro
 640

. 

Un documento del 1372, credo inedito ma sicuramente poco studiato, rafforza ulteriormente questa 

asserzione circa i suoi comportamenti contradditori che oggi definiremo di esasperato 

opportunismo. Questa la traduzione dal latino: 

“Nel nome di Cristo amen. Nell’anno del Signore 1372, indizione decima, il giorno martedì 

sesto entrante il mese di luglio (26/06/1372) nella Villa di Rallo, pieve di Tassullo diocesi di 

Trento, sulla pubblica via davanti alla casa di ser Sandro fu ser Guariento, che prima 

apparteneva a Pederzollo fu Giulli di Pavillo, dinanzi al signor Nicolò Roccabruna canonico 

della chiesa del beato Vigilio di Trento e alla presenza dei seguenti testimoni: ser Giovanni 

fu ser Rigo di Rallo, Arpolino di Rallo fu Belforte di Cles, Dellavanzio fu ser Pizzolo di 

Rallo, Giacomino detto Santaberto ora abitante a Rallo del fu Belforte di Cles e Bontempo 

fu Bonaventura di Rallo e altri. E’ inoltre presente l’onorevole e onest’uomo Nicolò Filino 

fu ser Berengario di Melango (Castelfondo) canonico, sindaco munito di atto d’incarico da 

parte della chiesa e del capitolo del beato Vigilio di Trento che qui rappresenta e che 

promette di porre fine ad ogni incomprensione e lite con Ser Sandro e promette di non 

domandargli mai più di quei beni della chiesa un tempo appartenuti e goduti dal fu domino 

Enrico di Rallo, archipresbitero e canonico del Capitolo (da lui lasciati in eredità al Capitolo 

ma che, evidentemente, erano stati usurpati da Sandro). 

Questi beni, tutti siti nelle pertinenze di Rallo, sono: 

1. Un vigneto in località “Petranzara” oppure “en Contura” che confina a est con la 

strada pubblica e con il notaio Francesco (che stipula il presente atto appartenente 

alla famiglia in seguito detta Compagnazzi dal nome del capostipite Compagno -

notaio comparente in diversi atti del 1303 -), a sera con la strada pubblica, a 

mezzogiorno con il luogo detto “Dialram” e a settentrione con Tommasino. 

2. Un vigneto “a Longora” che confina a mezzogiorno con me notaio Francesco, a 

settentrione con il maso dei dòmini di Valer (all’epoca Frissio detto anche Uricio de 

Tono) che appartenne a Blancolina, da un lato con Veclio e Bontempo fu 

Bonaventura e dall’altro lato con la strada pubblica. 

3. Un vigneto “en Ronchmullo” (anche detto nel 1282 “doso roncati” e attualmente 

“remul”) che confina con gli eredi del fu Ottolino fu Benvenuto di Rallo, con gli 

eredi del fu dòmino archipresbitero Pietro (le due figlie, il notaio Sicherio di 

Sanzenone e Girardo), con un arativo detto “a fonrz”. 

4. Un prato in località “ai Brolii” che confina con lo stesso ser Sandro, con Bontempo 

fu Bonaventura, con la domina Margherita figlia di Giacomino detto Sanctaberto e 

con la strada dei signori canonici. 

5. Un prato “ai Brolii” oppure “viridaria” che confina con Giovanni fu ser Rigo, con 

Nicolò fu Alessio. 

6. Un prato “a ceso” che confina con Nicolò fu Alessio, con Antonio detto Tantardino 

abitante a Rallo, con gli eredi del fu Cecole. 

7. Un terreno casalino (contenente i ruderi di antiche abitazioni) accanto alle case di 

Veclio e Manfredo, che confina con me notaio Francesco, con il mastro barbitonsor 

(barbiere, ma anche chirurgo) Bello e con la strada pubblica. 

8. Un vigneto “a Lopl” (=acero campestre) che confina con Sembiante di Rallo ovvero 

eredi del fu Maroco (Berti), con gli eredi del fu Giovanni fu Minolo e con Vendro. 
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 G. Ciccolini, Inventari e regesti, Vol. II, pergamena 82, pagg. 118-122. Data: Presson, 09/09/1367. Sandro aveva per 
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9. Un arativo “a San Giorio (Giorgio)” che confina con Girardo di Sanzenone ovvero 

eredi del fu dòmino Odorico, con il notaio Sicherio di Sanzenone (capostipite degli 

Odorizzi e dei Zenoniani) ovvero eredi del fu dòmino Odorico di Rallo e con la 

strada pubblica (ovvero la strada romana ora via “San Zorz” o via “del fer”). 

10. Un arativo “alla croce casalini” in località “lo girono” che confina con me notaio 

Francesco, e la strada pubblica. 

11. Un arativo “subtus lapidem (dovrebbe trattarsi di un cippo gromatico lungo la strada 

romana come si evince subito sotto)” in località “le longore” che confina con Nicolò 

detto Fayone, con Vettio, con la via consortale o con Tura Proderio (era forse in 

dubbio se la strada fosse consortale o di Tura?). 

12. Un arativo in contrada “Longovia subtus lapidem” confinante con Niccolò detto 

Fayone, con Nicolò fu Alessio e con la strada. 

13. Un arativo “sopra el bus” confinante con gli eredi del fu Zoanino fu Martino 

(Hendrici), con Nicolò detto Fayone e con Tura detto Proderio. 

14. Un arativo “en Tresauno” che confina con lo stesso dòmino ser Sandro e la strada 

pubblica. 

15. Un arativo a “Persparo” che confina con me notaio Francesco per due lati e con la 

strada pubblica. 

16. Un arativo “en Ronco” che confina con Salvatore fu Bonaventura abitante a Rallo, 

con Graziadeo detto Bezdonu (nato settimino? = due terzi dono dal latino 

“bes+donum”), con Guarino fu Aconcio di Campo e con il fossato dei dòmini di 

Valer. 

17. Un arativo a “la redonda” che confina con Federico detto Viceto (fu Vito di Rallo), 

con il fossato dei dòmini di Valer, con Tura detto Proderio e con Massimo fu 

Panigal e con il suo fosso e con i “censibus” (giurisdizione) dei domini di Valer. 

18. tutti gli (eventuali altri) possedimenti, appartenuti al defunto dòmino Enrico 

canonico del capitolo, che si potranno rinvenire nelle pertinenze di Rallo. 

Quindi il dòmino Sandro, a conferma del patto con Nicolò Filino di Melangio (più spesso 

Melango oggi Castelfondo) che agisce per mandato capitolare, viene introdotto nel legale 

possesso (n.b. non si tratta né di investitura feudale né di cessione della proprietà ma una 

sorta di comodato gratuito perpetuo, anticamera di usurpazione/usucapione) per sé ed eredi 

dei beni sopradescritti e di quanti comunque lasciati per testamento al capitolo dal Canonico 

Enrico (eslusa la casa). Si specifica che tali beni, dal momento della morte del canonico 

Enrico, erano stati amministrati dal defunto Tebaldo figlio del fu Morando fratello dello 

stesso Enrico. Il tutto con il patto che non ne muti la natura. Il patto vale anche per tutti 

quegli altri beni che eventualmente si fossero rinvenuti in seguito e che potessero essere stati 

goduti o posseduti da Enrico. 

Ed io Francesco di Tuenno (esercitante la professione a Tuenno e di Tuenno) figlio del fu 

ser Percivale di Revò (notaio esercitante a Revò ma in realtà di Tuenno e figlio 

probabilmente del notaio Compagno capostipite dei famosi notai Compagnazzi), notaio 

pubblico per autorità imperiale, fui presente a tutto ciò e pregato scrissi.” 

L’atto mi conferma nell’appellare Sandro “piccolo usurpatore”. Già ad un primo sguardo della 

pergamena mi sono accorto di qualcosa di anomalo e di sospetto. Il foglio membranaceo di circa cm 

30 x 50 ha le prime 27 righe scritte ad intervalli regolari e con le parole prevalentemente per esteso 

e in bella grafia. Improvvisamente la grafia si fa più nervosa e lo spazio fra le righe si fa sempre più 

breve e le parole si contraggono sempre più frequentemente al punto di risultare comprensibili solo 

a prezzo di lungo e faticoso studio
641

.  
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Le cose andarono, in quel lontano sei luglio, pressa poco in questo modo: il capitolo di Trento 

aveva in Rallo dei beni fondiari derivanti dal lascito testamentario di Enrico, decano del Capitolo 

stesso, morto di peste nel 1348
642

.  

Questi terreni venivano amministrati dal nipote di Enrico, tale Tebaldo figlio del fratello Morando. 

Morto da tempo anche Tebaldo, il capitolo aveva saputo che Sandro occupava abusivamente i 

terreni del Capitolo. Si poneva quindi il problema di recuperarli. All’uopo persone dotate di abilità 

diplomatica contattarono a più riprese ser Sandro, il quale avrà tenuto comportamento tranquillo, 

forse disponibile ma dilatorio. A un certo punto il capitolo di Trento incarica il suo sindaco Nicolò 

fu Berengario di Melango (Castelfondo), uomo stimato e noto per la sua onestà, di addivenire ad 

una conclusione prima che fosse troppo tardi. Sandro, messo alle strette, ottiene astutamente di 

nominare i testimoni, che si dovevano scegliere fra persone di provata onestà, competenza e 

conoscenza dei luoghi, incaricati di indicare i confinanti dei terreni occupati abusivamente; dalla 

verifica incrociata delle testimonianze si sarebbe appurata la realtà
643

.  

Quali testimoni Sandro nomina: Giacomino detto Sanctaberto fu Belforte di Cles, sua guardia del 

corpo che si era distinta per violenza e brutalità negli scontri con i Sant’Ippolito di Mechel; il suo 

fido parente ser Giovanni figlio di Enrico (Rigo); Dellavanzio fu ser Pizzolo di Rallo (capostipite di 

un ramo dei Torresani di Campo) e uomo di fiducia; Arpolino da poco abitante a Rallo, fratello di 

Giacomino detto Sanctaberto, che certamente non conosceva neppure i luoghi in questione, ma 

alleato di Sandro. Nel frattempo il sindaco del capitolo e il canonico Roccabruna, esponente di una 

delle più potenti ed influenti casate del principato di Trento e il cui solo nome doveva incutere un 

timore reverenziale, concordarono il testo che il notaio Francesco (della futura famiglia 

Compagnazzi che aveva sposato una Filippa de Rallo omonima della figlia del canonico Pietro) 

iniziò a predisporre già nel suo studio di Tuenno. Recatisi all’appuntamento a Rallo in quella torrida 

giornata estiva (all’epoca il clima era molto più caldo di adesso a tal punto che la vite veniva 

coltivata fino a Castelfondo, Ronzone e Ossana) non ebbero neppure un cenno di ospitalità e la 

riunione dovette tenersi in mezzo alla strada dove, oltre ai testimoni, doveva esserci un nutrito e 

minaccioso seguito di ser Sandro. Il povero notaio fu costretto ad arrangiarsi su uno sgabello sotto il 

sole cocente. 

Le cose presero una piega ben diversa da quella immaginata. Sandro non riconosceva nulla e si 

faceva sempre più minaccioso. I testimoni giurarono che i terreni erano di Sandro e la circostanza 

che i confinanti erano spesso o lui stesso o parenti comprovava l’appartenenza da tempo di questi 

terreni alla sua famiglia e che, in ogni caso, l’erede del decano Enrico era lui quale parente più 

prossimo e non il Capitolo. Il notaio sicuramente disponeva del testamento di Enrico perciò aveva 

già predisposto il testo fino alla riga 27 e annotato anche una decina di terreni per conoscenza 

diretta essendo lui stesso confinante. Aggiunti, in base al testamento, cinque terreni di cui 

evidentemente non conosceva i confinanti, a scanso di future questioni fu obbligato ad aggiungerne 

altri due e soprattutto una clausola che avrebbe messo definitivamente al sicuro Sandro qualora 

fossero stati rinvenuti ulteriori terreni che avessero potuto appartenere ad Enrico. Certamente aveva 

in mente altre usurpazioni, che nel caso sarebbero passate per ulteriori proprietà del decano di cui 

nessuno al momento sapeva niente. A quel punto il notaio si accorge che il foglio è piccolo ed è 

costretto a stringere, la stanchezza e la paura cominciano a farsi sentire, qualche goccia di sudore gli 

                                                                                                                                                                  
un atto in alto a sinistra e successivamente tagliavano il foglio attorno al testo completo. Alla fine rimanevano dei 

foglietti di piccola dimensione che venivano comunque utilizzati e in questi il risparmio di spazio nello scrivere 

diventava un esercizio che portava alle abbreviazioni più esasperate.  
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cade sulla pergamena e sull’inchiostro fresco causando delle macchie, la grafia si fa nervosa e 

insicura. 

Alla fine gli inviati del Capitolo devono cedere: accordano il possesso perpetuo a Sandro ed eredi e 

se ne vanno con la coda fra le gambe; ser Sandro e i suoi accoliti vanno a bere all’osteria 

schernendo i malcapitati. Questa la scena immaginata. 

Analizzando il testo, a cominciare dalla sospetta pignoleria del notaio nel precisare che la casa di 

Sandro, davanti alla quale si deponevano le testimonianze giurate, era appartenuta a un certo 

Pederzollo fu Giulli di Pavillo, si ha la netta conferma che tutto l’atto è sostanzialmente l’estremo 

tentativo, fallito, di far riconoscere a ser Sandro che i beni, evidentemente usurpati, erano stati 

donati al Capitolo della cattedrale trentina dal domino Enrico di Rallo e che lui doveva restituirli. Di 

fronte a uno schieramento così compatto e ben preparato gli inviati del capitolo avranno 

prudentemente dovuto fare buon viso a cattivo gioco. Già erano consapevoli di rischiare la pelle 

nell’insistere a contraddire uno potente e prepotente come Sandro e pertanto, pur con tutte le 

sottigliezze e i formalismi che infarciscono il testo, furono costretti a cedere su tutta la linea e 

attribuire il pieno ed assoluto possesso di quei beni a ser Sandro. Con un guizzo finale di orgoglio, 

quasi a voler salvare la faccia, gli impongono la condizione di non mutare lo stato dei luoghi.  

Nel documento del 1372 si citano 29 diversi proprietari confinanti con i 17 terreni che erano 

appartenuti al decano Enrico de Rallo (si noti che nel testamento erano 15). Fra questi confinanti sei 

sono riconducibili alla famiglia de Rallo e altri due all’entourage ristretto
644

.Assai interessante è il 

toponimo “redonda” citato al punto 17 dei terreni recensiti. Esso significa che in epoca preromana 

quel luogo era destinato al pascolo dei cavalli dei nobili. Peraltro ci sono altri luoghi in valle che 

furono adibiti a tale funzione e che riportano lo stesso toponimo o simile
645

. 

Quello in questione nel 1372 era un arativo e mi sembra coincidere con l’attuale piazza del 

municipio di Tassullo compreso il suolo ove sarebbero state in seguito costruite gli altri edifici fra 

cui l’attuale municipio e la canonica. Non è da confondersi con la località “ridondol” sempre nelle 

pertinenze di Tassullo ove c’è la chiesa di S. Vigilio. La “redonda” in oggetto sarebbe oggi così 

delimitata: a est dall’attuale strada provinciale che da Nanno porta al ponte di S. Giustina; a sud, 

all’incirca ove c’è oggi il magazzino frutta Sarc, dal confine con la giurisdizione (censibus) di 

Castel Valer; a ovest dal fossato tuttora esistente e in parte intubato, confine con il feudo di 
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 Il notaio Sicherio di Sanzenone e Girardo entrambi eredi del dominus Odorico de Rallo(-Sant’Ippolito). Niccolò fu 

Alessio, Giovanni fu Rigo, eredi fu archipresbitero Pietro e Federico detto Viceto sono tutti parenti di ser Sandro. Tura 

detto Proderio e Giacomino detto Sanctaberto appartengono all’entourage ristretto, vassallo il primo a Sanzenone e 

guardia del corpo il secondo.  
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 Un po’ in tutto il Trentino esistono toponimi simili a redonda: redondol, ridondol, redont, ridont, praredont, 

prarodont, pradont. Essi sono riconducibili all’etimo celtico redones = cavalieri.  

In questa accezione di “cavaliere” potrebbero essere ricondotti quelli che l’Inama ritiene, non a torto, essere il cognome 

gallico dei fratelli Redonii di Vervò o di L. Fermo Redone di Cles arruolati nelle legioni pretoriane.  

Il significato di “rotondo”, dal latino rotundus, attribuito da alcuni è messo in dubbio anche dalla tradizione locale (es. 

Castelfondo) che assegna il pradont sito alle pendici del monte Luc al pascolo dei cavalli di antichissimi nobili. Anche 

il toponimo Luc o Luk è celtico e non romano. Il significato di luk è “luogo paludoso” e non “bosco sacro” dal latino 

lucus. Chi è salito su quel monte potrà confermare come nessun nome sia più appropriato. Altri luoghi che conosco con 

il toponimo luc si trovano a Tuenno, a Casez, a Flavon, a Cles dove compare in antichi documenti situato sul versante 

orientale del Doss di Pez ove è ancora presente la vegetazione tipica dei luoghi paludosi, a Priò, Vervò, e nell’antica 

Arden (Dardine) ecc. Nella Valle di Cavedine nel comune di Drena c’è addirittura la frazione Luc sopra la quale 

torreggia l’antichissimo Castel Drena. Anche qui, transitando dalla strada provinciale, è abbondantemente visibile la 

vegetazione tipica dei luoghi paludosi.  

Attorno al monte Luc, che svetta fra i passi di Palade e Castrin, due toponimi romani indicanti le fortificazioni costruite 

a difesa degli stessi, molti toponimi sono celtici.  A partire da Melango = “vicino al monte”, oggi Castelfondo, che 

divenne con i Romani il perno difensivo dei due passi. Sotto il Castrin si stende il Mezzalone che prende il nome da una 

località che dovrebbero coincidere con i masi tuttora esistenti detti in dialetto locale tedesco Metzlaun da 

“medio+lanon” che significa “in mezzo al prato” (proprio come Milano la antica capitale dei Galli il cui nome 

latinizzato era Mediolanum o la attuale Evreux altra Mediolanom così denominata all’epoca di Giulio Cesare). Nel 

Mezzalone ci sono i paesi di Rumo, anticamente “Runo” che significa “nascosto, segreto”; Varollo, anticamente 

“Cassino” come Cassana in Val di Sole significa “quercia” dal celtico “cassanus”. 
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Sanzenone che a sua volta confinava al fossato con la giurisdizione di Castel Valer; a nord ancora 

dal fossato. Vedremo in seguito che il terreno in oggetto fu ereditato dai suoi fedelissimi vassalli 

Busetti discendenti dei de Rallo-de Manzinis i quali costruirono la casa oggi Municipio di Tassullo 

e che il famoso poeta Cristoforo Busetti vendette nel 1592 a Giovanni Battista Pilati.   

Nel documento del 1372 si intravedono in alcuni nomi personali quelli che sono diventati, circa un 

secolo dopo, i cognomi diffusi anche al giorno d’oggi quali Tommasini, Odorizzi, Conci, Fedrizzi, 

Henrici, Vetti, Guarienti.  

Il ripetuto riferimento a “casalini” attesta l’esistenza di un nucleo di abitazioni o prelatine o, più 

probabilmente, longobarde che saranno in breve sostituite dall’espansione edilizia che diede vita al 

Borgomanero
646

.  

Le “lapidi” citate al numero 11 e 12 sono probabilmente cippi gromatici. 

Il toponimo brolii ci dice che i longobardi sono arrivati anche a Rallo e che le altre palesi loro 

traccie lasciate sono la chiesetta di S. Giorgio di cui resta solo il toponimo e il varg (unità di misura 

di lunghezza e di superficie)
 647

. 

Sempre il documento del 1372 ci dice che la chiesa di Trento era dedicata al beato Vigilio anziché 

al Santo Vigilio. Le ricerche che ho fatto circa l’esistenza di un processo canonico a suo riguardo 

sono approdate a nulla e ciò avvalora le perplessità avanzate dal compianto mons. Iginio Rogger 

sulla figura di Vigilio
648

. 

La guerra fra i nobili si era definitivamente conclusa nel 1371 senza vinti né vincitori, ma aveva 

lasciato economicamente prostrato Sandro.   

Nel 1372 sistemò un debito di ben 1.150 libbre che aveva contratto con Josio de Sant’Ippolito, per 

acquisto di ferro e un prestito, cedendogli quattro vigneti nelle pertinenze di Rallo che facevano 

parte della dote di sua moglie, la domina Antonia
649

. Essi erano: 

1. Un vigneto “en Strea” confinante con la domina Flilippa moglie del (notaio) Francesco de 

Cazuffo di Tuenno; Niccolò fu Alessio di Rallo; Chalous de Carletis di Rallo. 

2. Un vigneto “en Plan” confinante con lo stesso ser Sandro; notaio Guglielmo fu ser Belvesino di 

Tassullo; mastro Federico sarto di Campo. 

3. Un vigneto “en Coltura” confinante con Niccolò fu Alessio; eredi fu Bono di Tassullo; 

Barachino fu*** di Campo (gli asterischi indicano uno spazio lasciato in bianco nel testo 

originale). 
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 Dal latino medioevale “manerium = habitatio cum certa agri portione”. Precisa il Du Cange: “Sciendum est, quod 

Manerium poterit esse per se, ex pluribus ædificiis coadunatum, sine villis et hamletis adjacentibus. Poterit etiam esse 

Manerium per se, et cum pluribus villis, et cum pluribus hamletis adjacentibus, quorum nullum dici poterit Manerium 

per se, sed villæ, sive hamletæ. Poterit etiam esse per se Manerium capitale, et plura continere sub se Maneria non 

capitalia, et plures villas, et plures hamletas, quasi sub uno capite aut domino. Manerium autem fieri potest ex pluribus 

villis, vel una: plures enim villæ poterunt esse in corpore Manerii, sicut una.”. Non saprei dire però quando entrò in uso 

la denominazione Borgomanero, ma comunque non la trovo mai almeno fino al 1680. 
647

 San Giorgio, a Rallo si pronunciava San Jori. Per le notizie sulle vicende di questa chiesetta vedi “Memorie della 

Pieve di Tassullo di F. Negri” pagg. 16, 110, 159, 167, 168, 211, 241, 251, 265 e 279. Il toponimo “brolio” deriva dal 

celtico “brol” presente anche nella lingua longobarda poi latinizzato in brogilum. Il suo uso compare soltanto nei 

territori di parte dell’Italia settentrionale dove questo popolo si stanziò fra il VI e il IX secolo finendo poi in gran parte 

assimilato. Per quanto rigurda il “varg” rimando al capitolo sulla metrologia. 
648

 Scavi e ricerche, 1967, pagine 202-206. In questo studio è stata dimostrata l’infondatezza del martirio di Vigilio, che 

secondo la Passio Sancti Vigilii sarebbe avvenuta in Val Rendena nel 400 o 405. La prova consisterebbe nell’assenza di 

riscontro nelle fonti coeve a differenza di quanto avvenne per i martiri anauniensi. Si è dimostrato cioè che la Passione 

fu scritta in epoca molto successiva al presunto martirio - non prima del periodo a cavallo del VI-VII secolo (Rogger) 

ma forse del secolo VIII-IX (Picard. Le souvenir des Evecque pag. 664-666) – e sarebbe solo una testimonianza del 

culto di Vigilio diffusosi a partire dalla seconda metà del VI secolo (Rogger) sulla base di questa falsa cronaca della sua 

morte. Personalmente propendo per l’ipotesi ritardata ovvero del IX secolo alla luce di quanto esposto nella Parte prima 

Capirtolo primo “L’Anaunia e i suoi misteri”. 
649

 APTn Archivio Castel Thun. Imbreviature del notaio Bartolomeo fu Pietro di Tuenno detto Tomeo del 12/08/1372. I 

tre asterischi che si trovano in seguito corrispondono a spazi lasciati in bianco dal notaio. 
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4. Un vigneto “en Fassolla” confinante con Alberto fu Hendrico di Arsio abitante a Tassullo; *** 

(Tura) detto Proderio fu *** di Rallo; terre dei canonici di Trento. 

Vi è poi un atto della cancelleria vescovile del 1373, il cui originale è conservato a Castel Bragher, 

riguardante un’altra cessione di beni fatta da ser Sandro
650

. In tal data si presentarono al Castello del 

Buonconsiglio, innanzi al vescovo Alberto d’Ortenburg, Frissio de Tono e Josio di Sant’Ippolito 

quali procuratori di ser Sandro de Rallo per refutare al vescovo la decima di pane, vino e nutrimenta 

che lo stesso raccoglieva in tutte le terre e le possessioni delle ville di Rallo, Tassullo e Sanzenone 

nonché il diritto di decimazione e di percepimento. Tale procura era stata data loro da ser Sandro 

con atto pubblico rogato dal notaio Federico fu domino Bertoldo de Tono l’11 maggio 1360. 

Effettuata la refutazione di rito chiesero che di queste decime fosse investito Warimberto fu 

Federico de Tono fratello dello stesso Frissio e suo erede già designato. Il vescovo concesse 

l’investitura.  

Poco chiare sono però alcune circostanze: nell’atto i procuratori dichiarano che la cessione derivava 

da compravendita a seguito di versamento di un’imprecisata quantità di denaro che però non era 

materialmente avvenuta perché non avevano avuto la promessa esenzione (fiscale) sulle decime; da 

una sentenza arbitrale del 1382 provocata da questo poco chiaro pagamento si riesce ad intuire che 

probabilmente la cessione era stata fatta a compensazione di debiti derivanti da prestito usuraio 

concesso dagli stessi procuratori i quali cercavano di nasconderlo. 

Le cose dovrebbero essere andate così: nel 1360, durante la fase “fredda” della guerra fra le fazioni 

nobili, nella quale i tradimenti erano all’ordine del giorno, Sandro, Frissio de Tono
651

 e Josio di 

Sant’Ippolito si promisero alleanza. Fra i tre Sandro era probabilmente il meno abbiente ma il più 

smanioso di accrescere i possedimenti. Per poter armare e mantenere il suo esercito dovette 

ricorrere ai potentissimi alleati che gli fornirono ferro e ingenti prestiti dietro garanzia reale 

rilasciata con atto pubblico del notaio Federico de Tono (secondo cugino di Frissio). Che non si 

trattasse di una cessione si intuisce anche dal tenore dell’investitura di Sandro del 1363; in quel 

momento Sandro era convinto di poter rimborsare il prestito in modo convenzionale e quindi si 

dichiarava titolare pieno dei suoi diritti che gli scaturivano per via ereditaria e per acquisizioni 

personali.  

Nel 1373, a pace da poco raggiunta, con in mano la procura Frissio e Josio chiesero al vescovo che i 

beni compravenduti da Sandro - ma in realtà dati soltanto in pegno - fossero intestati a Warimberto, 

fratello di Frissio de Tono e di lì a poco anche erede universale dello stesso. Questa sarebbe la 

prova che Sandro non riuscì a conseguire gli obbiettivi prefissi, perché la pace fu imposta dal 

vescovo senza che fosse modificata la situazione quo ante, e alla fine fu costretto a onorare i debiti 

“di guerra” con cessioni di beni.  

La procura del 1360 è andata persa ma la citata sentenza arbitrale del 1382 aiuta a chiarire quanto 

era successo e l’entità delle garanzie. 

L’arbitrato fu richiesto al vescovo Alberto d’Ortemburg da Guglielmo fu Riprando de castel Nanno 

quale procuratore della moglie domina Nicolina fu ser Guariento de Rallo ut proximior heres 

quondam ser Sandri de Ralo ab intestato cum beneficio inventarii, contro Warimberto fu domino 

Federico de Tono (fratello ed erede di Frissio) e contro i fratelli Federico e Antonio figli del fu ser 

Bertoldo del castello Sant’Ippolito. I beni in vertenza erano: 

1. una casa a Rallo con corte, orto e prato confinante con gli eredi di Federico, con Alberto fu 

Benvenuto e con Tommaso fu Bono; 

2. una casa ovvero torre a Rallo con un prato accanto alla casa di cui sopra confinante con 

Margherita detta Zafina e con la via; 

3. un vigneto “in coltura” confinante con Giovanni figlio di Corradino, con il prato di cui al punto 

precedente e con la via; 
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 Archivio Castel Bragher, IX,12,87 pergamena in latino del 11/04/1373 registrato anche nel Codice Clesiano vol. II 

pagina 63v-.64v (copia dell’Archivio Diocesano). 
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 Questo Frissio, a seconda della lingua degli atti, è detto anche Frixio o Federico o Uricio o Vricio. 
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4. due crediti, uno di 378 libbre meranesi e uno di 153 ducati d’oro, vantati da Warimberto nei 

confronti di Nicolina;  

5. i diritti su una miniera di ferro (ferareze seu vene feri) in località Gardenè di Comasine; 

6. il diritto di regolanato maggiore a Tassullo, Campo di Tassullo, Rallo e Pavillo con relativi 

proventi delle multe derivanti super dampnis datis;  

7. il maso del fu Saporito detto Cecolle di Rallo; 

8. parte (imprecisata) della decima di Rallo e Sanzenone. 

La sentenza - emessa il 28 aprile 1382 nella stube grande del castello del Buon Consiglio, alla 

presenza dei testimoni Simone detto Tuynus figlio di Azzone de Campo (Lomaso), Giovanni de 

Pugnis di Parma, Francesco fu Benvenuto di Molveno, Giacomo di Radmannsdorf (Slovenia), 

Guglielmo fu ser Preto de castel Madruzzo, Niccolò capellano del vescovo e un altro Niccolò di 

Boemia - stabilì quanto segue: 

1. che alla domina Nicolina non compete alcun diritto sulle case, terreni, maso e decime vendute 

da suo fratello Sandro a Warimberto (in realtà erano il pegno del prestito usuraio intercorso nel 

1360 fra Sandro e Frissio); 

2. dispensa Nicolina dal dover pagare il credito di 378 libbre vantato da Warimberto a 

compensazione del maggior valore dei beni ceduti dal fu Sandro rispetto a quanto pagato da 

Warimberto (questo conferma che si trattava di un pegno il cui valore superava i prestiti e le 

forniture avute); 

3. dispensa Nicolina dal dover pagare il credito di 153 ducati d’oro vantati da Warimberto in 

quanto tale credito non risultava comprovato a sufficienza; 

4. che Nicolina e Warimberto, seguendo l’antica consuetudine osservata da suo fratello e i domini 

di castel Valer (che all’epoca erano i de Tono stessi), condividano il diritto di regolanato 

maggiore ed i ricavati dalle multe nelle ville di Tassullo, Campo di Tassullo, Rallo e Pavillo; 

5. assegna a Nicolina la metà dell’usufrutto della miniera di ferro di Comasine. 

Per concludere la vicenda di Sandro de Rallo va detto che fu nominato massaro delle Valli nel 

triennio 1375-1377 dal vescovo Alberto II di Ortemburg, sicuramente per tenerselo buono e 

occupato in un incarico che gli avrà permesso di infierire sui “contribuenti” e rifarsi delle perdite
652

. 

Nella veste di massaro lo si ritrova come testimonio in alcuni atti pubblici fino al 1377 anno della 

sua morte. 

I suoi beni allodiali residui pervennero, come si è visto, alla sorella Nicolina la quale era titolare di 

parte di quelli feudali per diritto ereditario pro indiviso con il fratello (che quindi aveva alienato 

solo la sua parte) evidentemente esclusi dal patto del 1364 stipulato a Malè in occasione delle sue 

nozze.  

Ma un’altra parte dei beni feudali, evidentemente non cedute ai de Tono, relativa alle decime di 

Rallo, Tassullo e Sanzenone nonché il feudo di Sanzenone e i feudi e i vassalli di Cogolo 

pervennero a ser Giovanni fu ser Rigo. Ciò si viene a sapere dal già citato atto del 1387 nel quale 

Concino Concinni dichiarò come erano pervenuti a suo suocero
653

.  

A rigor di logica, perché manca qualsiasi documentazione, prima del 1360 e cioè prima del pegno 

dato da ser Sandro ai de Tono, all’interno della famiglia de Rallo deve essere avvenuta 

un’importante accordo di divisione circa i beni feudali. Per tentare di capire cosa possa essere 

successo bisogna partire dalla fine: nel 1383 i beni feudali detenuti dai discendeni dei tre capostipiti 

de Rallo, Alessandro, Guariento e Federico - al netto del patrimonio dato in solutum da ser Sandro e 

della sua eredità toccata alla sorella Nicolina e infine passata ai de Nanno - facevano capo al solo 

Giovanni fu Rigo (o Enrico) del ramo di Guariento I i diritti decimali di pane, vino e nutrimenta 
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 Ad esempio il 18/03/1375, profittando della carica di massaro, costrinse gli uomini di Caltron a consegnarli entro 

Pasqua 40 ducati d’oro per un non meglio precisato accomodamento con Warimberto de Tono. Questi comportamenti 

ben documentati in alcuni massari successivi, furono una delle cause principali dell’insurrezione del 1407. (APTn 

Imbreviature notaio Bartolomeo di Tuenno, detto Tomeo, n° 1).  
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 ASTn APV, sezione latina capsa 9 n°270. Data: Cogolo 08/06/1387. 
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relativi a Rallo, Tassullo, e Sanzenone, il feudo e i vassalli di Sanzenone, i feudi e i vassalli di 

Cogolo.  

Ai valvassini di Sanzenone - e cioè il notaio Sicherio e Girardo, rispettivamente figlio e nipote di 

Pietro II fu Alessandro III juvenis, nonché Pasino fu Vito - fu riservata la decima relativa agli 

animali, alle case che abitavano, ai casali, e alle terre ricomprese nel feudo.  

La quarta parte della decima maggiore di pane, vino e nutrimenta di Rallo, Tassullo, Campo e 

Sanzenone nonché la quarta parte del feudo di Sanzenone stesso apparteneva da molto tempo agli 

antenati di ser Corrado de Tono, detto Buscacio, abitante a Tassullo dal quale discesero anche gli 

Josii di Tassullo.  

Resta un mistero la sorte della decima di Pavillo che sembra sia stata annullata in quanto mai più 

menzionata. 

Con il matrimonio fra Nicolina e Guglielmo de castel Nanno si può far coincidere l’apogeo della 

potenza dei de Manzinis de Rallo; ma da questo momento bisogna ormai parlare non più di de 

Manzinis o antichi domini de Rallo ma delle varie famiglie ormai diramate che nel corso del secolo 

successivo incominciarono, dopo ulteriori diramazioni, a delinearsi attorno a nuove domus e ad 

assumere per cognome il nome di coloro che avevano costruito queste nuove domus.  

Nel contempo un’altra ereditiera dei de Rallo e cioè la figlia di Giovanni fu Rigo, il cui nome 

resterà sconosciuto, si era sposata con ser Concino capostipite eponimo dei Concinni di Tuenno. 

Questi due matrimoni significarono la perdita dei feudi e di una quota importante del patrimonio 

allodiale dei de Manzinis-de Rallo.  

Nel 1452 la vertenza per la divisione dell’eredità paterna e materna fra i figli nati da Guglielmo di 

castel Nanno e Nicolina de Manzinis de Rallo diede la misura di quanto valeva la parte di Nicolina 

ovvero che era pressoché equivalente al patrimonio che i de Nanno avevano accumulato nei due 

secoli precedenti! Anzi solo a questo punto i de Nanno poterono salire ai blocchi di partenza di un 

percorso che li avrebbe portati in quattro generazioni a diventare la più importante e potente 

famiglia del principato vescovile! Vedremo comunque che la parte restante del patrimonio dei de 

Manzinis bastò ad una decina di famiglie e che almeno cinque con questa base patrimoniale, pur già 

ridotta dalle alienazioni di Sandro, dalle doti e suddivisa fra ognuna di esse, poterono arrivare a 

posizioni di assoluto rispetto ed a elevarsi ex novo nei ranghi della nobiltà e del censo.   

Quale fosse stata comunque la ricchezza di Sandro si ricava dal seguente inventario di beni redatto 

in occasione della vertenza ereditaria sopra menzionata
654

: 

A. Terreni allodiali nelle pertinenze di Rallo, pieve di Tassullo (situazione riferita probabilmente al 

1382 - confronta elenco del 1372 - la proprietaria era la domina Nicolina erede del fratello 

Sandro morto senza testamento nel 1377): 

1. Un vigneto “in strea” confinante con: eredi Niccolò fu Alessio di Rallo; domina Filippa 

moglie del fu notaio Francesco di Tuenno (colui che aveva redatto l’atto del 1372. È 

evidente che questo vigneto era stato oggetto di precedente divisione ereditaria nell’ambito 

della famiglia de Manzinis de Rallo). 

2. Un vigneto “in strea” confinante con: la detta Filippa; Niccolò detto Fayone di Rallo (un 

altro membro della famiglia?) e la via comune. 

3. Un vigneto-prato “a sotsolar” confinante con: Dellavanzio di Rallo; Federico fu Bresano di 

Rallo; Nicolò Pilati di Tassullo (stipite dei Pilati che si era trasferito da Dermulo a Tassullo 
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 ASTn AC n° 458 - 2. Il documento senza data è contenuto nella busta 458 assieme alla pergamena sub 1 che tratta 

della vertenza Nicolina de Rallo vs. Warimberto de Tono del 1382. Consta di un supporto cartaceo di due pagine, la 

seconda tagliata a metà cosicchè interrompe l’elencazione di quanto scritto sotto. Secondo l’esperto Marco Stenico il 

tipo di carta e la grafia collocano il documento fra il 1450 circa e il 1520. I beni elencati rappresentano lo stato 

patrimoniale riferibile ai possessi in Valle di Non di Giovanni di Castel Nanno al momento della sua morte avvenuta nel 

1468 derivanti dall’eredità materna (Nicolina de Rallo) e che quindi erano prima appartenuti a suo fratello Sandro. Però 

la descrizione dei beni sub A è riferita alla situazione del 1382 circa (si desume dai confinanti citati) e significa che fu 

ricopiata dagli atti di quella causa. Il testo è in latino tranne i toponimi e qualche nome di persona. 
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nel 1370 circa, figlio di Avancio detto Pellatus di Dermulo - atti notaio Tomeo di Tuenno 

nn. 36 del 17/06/1372 e 185 del 05/09/1372 -. Secondo l’Ausserer i Pilati erano originari di 

Rovereto ma la notizia è sbagliata; la famiglia di Rovereto ha origine da un Benvenuto, fu 

Rava detto Pellatus - G.C. Tovazzi, Compendium diplomaticum n° 125; data 11/ 01 1327-); 

eredi del fu ser Sandrio di Rallo (notaio a Denno fu Niccolò). 

4. Un vigneto “a avaza” confinante con: Buontempo di Rallo; Niccolò Fayone; Bartolomeo 

detto Pantaum di Rallo. 

5. Un vigneto “in fasola” confinante con: Vettio di Rallo, Endrico fu ser Endrico di Tassullo. 

6. Un vigneto in “fassola” (qui con doppia “s”) confinante con: la via; Giovanni fu Corradino 

di Rallo. 

7. Un vigneto “in coltura” confinante con: eredi del fu ser Sandrio di Rallo; Endrico di 

Tassullo. 

8. Un vigneto “in coltura” confinante con: eredi domino Jossi (Josio ovvero Giuseppe) di 

Sant’Ippolito; la via. 

9. Un vigneto “in coltura” confinante con: “Bdonum” (Bezdonum soprannome di Graziadeo di 

Rallo che potrebbe significare nato settimino = due terzi dono dal latino bes+donum? - come 

in bezgorin =fieno di terzo taglio che è alto 2/3 del normale perché cresce ad autunno 

inoltrato -); Giovanni fu Corradino di Rallo; Zalino di Tuenno. 

10. Un vigneto “in romul” (nel 1372 “ronchmullo” e in seguito “remul”) confinante con: Pasino 

di Sanzenone (vassallo di Sandro e forse notaio); Giovanni di Sanzenone; via consortale. 

11. Un arativo “a praholven” confinante con: via comune; Bartolomeo fu Benedetto di Campo. 

12. Un arativo “alle longore” confinante con: Rizzardo di Rallo; domina Antonia moglie del fu 

ser Sandro di Rallo (un bene dotale?). 

13. Un arativo “alle longore” confinante con: Vettio di Rallo; eredi fu ser Niccolò di Rallo. 

14. Un arativo “a lopol” confinante con: Niccolò Fayone; via comune. 

15. Un arativo “a lopol” confinante con: Federico fu Bresano di Rallo; via comune. 

16. Un arativo “a puder” confinante con: Viceto di Rallo; Niccolò di Taio abitante a Pavillo. 

17. Un arativo “alle poze” confinante con: Bontempo di Rallo; Giovanni fu Bene di Rallo; il 

detto Bontempo. 

18. Un arativo “a avaza” confinante con: beni comunali; Veclio sopradetto (Vettio qui scritto in 

dialetto); eredi Niccolò fu Alessio; via comune. 

19. Un arativo “a avaza” confinante con: via comune; i detti eredi di Niccolò fu Alessio. 

20. Un arativo “sopra tinazum” confinante con: Dellavanzio fu Pizolo di Rallo; Graziadeo detto 

Bezdonum di Rallo. 

21. Un arativo “a mosnela” confinante con: Niccolò Caboium; il detto Dellavanzio. 

22. Un arativo “in cornonigo” confinante con: il sopradetto Bontempo; Rigolo fu Alberto di 

Rallo. 

23. Un arativo “in casalini” confinante con: le terre della chiesa di Santo Spirito (si tratta 

dell’antico abitato di “Parulle”-Pavillo che sorgeva in riva al lago di Santo Spirito); notaio 

Francesco di Tuenno. 

24. Un arativo “alla preda” confinante con: il detto Bontempo; il detto Dellavanzio; eredi 

Niccolò Alexi (del fu Alessio). 

25. Un arativo “in soradon” confinante con: ser Tura detto Proderio; eredi fu Giovanni Martino; 

via comune. 

26. Un arativo “al ort” confinante con: eredi fu Giovanni Martino di Rallo;  

27. Un arativo “ai brolii” confinante con: via comune; il detto Graziadeo Bezdonum. 

28. Un arativo “ai brolii” confinante con: Preto fu Bene, eredi ser Sandrio di Rallo. 

29. Un arativo “alla strada” confinante con: le terre dei canonici di Trento; il rio (rio di Tassullo 

detta anche “alla fontana”). 

30. Un arativo “in campbrozo” confinante con: Niccolò Caboio di Rallo; beni comunali. 

31. Un arativo “a zes (ces)” confinante con: beni comunali; le terre dei canonici sopradetti. 
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32. Un prato-bosco “a zes” confinante con: Bontempo sopradetto; Niccolò di Taio abitante a 

Pavillo. 

33. Un terreno “ale poze” confinante con: Bartolomeo detto Pantano; eredi fu Federico-Antonio 

di Rallo. 

34. Un arativo “in cornonigo” confinante con: via comune; Dellavanzio. 

35. Un arativo “in cornonigo” confinante con: il sopradetto Fayone; notaio Francesco di 

Tuenno. 

36. Un arativo “ai pudri” confinante con: Rigolo fu Alberto di Rallo; le terre di Sant’Antonio di 

Rallo. 

37. Un arativo “ale poze” confinante con: Preto fu Bene; via consortale. 

38. Un arativo “in serena” confinante con: via consortale; Antonio Tantardi(ni) di Rallo. 

39. Un arativo “alla preda” confinante con: Bontempo; eredi Niccolò Alexi. 

40. Un arativo “alla closso” confinante con: via comune; via consortale; eredi Niccolò Alexi da 

due parti. 

41. Un arativo “in roncho” confinante con: Preto fu Bene; Preto di Valerio. 

42. Un arativo “a lopolo” confinante con: Niccolò Fayone; via comune. 

43. Un vigneto “in strea” confinante con: Graziadeo Bezdono; eredi domino Josio di 

Sant’Ippolito; domina Beta moglie del notaio Francesco di Tuenno. 

44. Un vigneto “in strea” confinante con: eredi domino Josio di Sant’Ippolito; Niccolò Fayone. 

B. Beni feudali provenienti dall’eredità del notaio Sandrio fu domino Niccolò de Rallo e 

precedentemente dei cugini Odorico teutonico e Bertolodo fu domino Pietro de Denno: 

45. I vassalli della pieve di Denno. 

C. Quota di beni feudali che appartenevano a Giovanni fu ser Enrico de Rallo ceduti a Concino 

Concinni di Tuenno e acquistati infine da Giovanni di Castel Nanno nel 1455. 

46. Tutti i vassalli di Sanzenone nella pieve di Tassullo. 

47. I vassalli di Cogolo in Val di Sole pertinenti a ser Giovanni fu ser Enrico di Rallo come 

descritti dal notaio Tommaso di Celledizzo. 

48. La quinta parte della decima di Rallo, decima maggiore ... (il foglio è stato tagliato in questo 

punto e si intravedono alcuni svolazzi della riga sottostante segno che il testo continuava). 

Da un atto di dote del 1453 si viene a conoscere poi la consistenza della decima di Rallo spettante ai 

de Tono che comprendeva oltre la quota acquisita da ser Sandro anche quella che appartenne agli 

Josii di Tassullo: 6 carri di vino a 12 libbre meranesi il carro; 20 staia di grano a 16 soldi lo staio; 

20 staia di foraggio a 6 soldi lo staio. Il tutto equivalente a 94 libbre ovvero 9,4 marche ovvero circa 

8 ducati d’oro
655

.  
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 Archivio castel Bragher IX,1,24 pergamena in latino del 29/01/1453. “I fratelli Ulrico, Federico e Michele de Tono, 

figli del fu Erasmo de Tono, assegnano alla nipote Barbara, figlia del defunto Giovanni de Tono loro fratello, sposata 

con il nobile Sigmund von Stetten, la somma di 225 marche di denari meranesi a titolo di dote cedendo ai suddetti 

Barbara e Sigismondo, limitatamente al periodo necessario a raggiungere la sudetta somma di 225 marche nonché a un 

ulteriore periodo di 8 anni, i diritti sulla decima di Rallo costituita dalla rendita annuale di 6 carri di vino (del valore di 

12 libbre di denari veronesi per ogni carro), 20 staia di grano (del valore di 16 soldi per ogni staio), 20 staia di biade 

(del valore di 6 soldi per ogni staio); la suddetta Barbara rinuncia quindi a ogni ulteriore pretesa sull'eredità materna e 

paterna.” 

Da questo atto si comprende il significato della parola “nutrimina” = biade ovvero alimenti per animali (presumo avena 

e orzo con esclusione del fieno la cui misura era espressa in carri - plaustrum - o brozzi e non in staia). “Nutrimina” era 

la terza specifica della decima spettante ai de Tono per effetto dell’investitura del 1373 (le altre due erano pane e vino e 

complessivamente formavano la cosiddetta decima maggiore). 

Le quantità della decima ricavate in base alle misure in uso erano: 1 carro di vino* = litri 453,6; 12 carri = 5.443,2. 1 

staio di grano* = litri 23,04; 20 staia = litri 460,8; e altrettanti di biade. 

* Il carro era formato da 10 orne di litri 45,36 ciascuno. L’orna era di 20 stari di brascato oppure 16 di vino; lo staro era 

di 4 quarte ovvero 16 minelle. Lo staro d’Anaunia conteneva 8 boccali in meno di quelli in uso a Trento. 

** Stando al libro dei Gafforii nelle Valli si pagava sia a stari colmi che a stari rasi. La differenza non era insignificante 

perché fra le due misure c’era una differenza di una starolo ovvero di un quarto di staio. Quindi lo staro raso era di litri 



 

381 

 

La figlia di ser Giovanni, fu ser Enrico (Rigo), si sposò dunque con il nobile Concino di Tuenno. 

Egli ufficialmente acquistò dal suocero nel 1383 la sua quota di beni feudali ovvero un quinto della 

decima di Rallo, Tassullo e Sanzenone e i feudi e i vassalli di Cogolo e Sanzenone che erano 

appartenuti a ser Sandro ed altri membri della famiglia de Rallo pervenuti a ser Giovanni e che, in 

                                                                                                                                                                  
19,75 e quello colmo 26,33; poiché era in uso pagare per metà a stari colmi e per metà a stari rasi ho utilizzato nel 

calcolo la media ovvero litri 23,04. 

Da questi dati si comprende che anche a Rallo la vite era diventata la principale coltura. Inoltre l’equivalenza di 

produzione di cereali per alimentazione umana (grano) e animale (avena e orzo) ci informa della notevole presenza di 

cavalli, maiali e pollame che era consentita da una bassa densità di popolazione. In seguito l’aumento della popolazione 

portò ad una contrazione delle superfici vitate e dei seminativi per produzione di biade per compensare il crescente 

fabbisogno di grano per alimentazione umana. 

Facendo il punto della suddivisione della decima di Rallo nel 1453 si ha che la quarta parte (25%) era di spettanza della 

pieve, un quinto (20%) dei Concini di Tuenno-Sanzenone proveniente da Giovanni de Manzinis de Rallo e che il 

residuo 55% era in mano dei de Tono per averne comperato il quinto di Sandro (20%) e la quarta parte (25%) dagli Josii 

di Tassullo, non si può però accertare la provenienza del residuo 10%. Facendo due conti si ricava che:  

a) questo 55% nel 1453 rendeva 94 libbre pari a 9,4 marche. Quindi la dote venne pagata in 25 anni, e gli otto anni in 

più concessi valevano altre 75,2 marche che corrispondono ad un’interesse del 1% annuo. Inoltre 225 marche 

corrispondevano in quella data a 267 ducati d’oro (1 ducato = 0,84 marche). Tutto ciò sta a significare che la dote 

era talmente considerevole da non poter essere liquidata su due piedi perché forse i de Tono erano in quel momento 

in crisi di liquidità. 

b) Considerando la resa netta dei seminativi che all’epoca era di circa 3,5 staia di cereale per ogni staio di superficie 

seminata si ricava che la superficie necessaria per ricavare 40 staia fra grano e biade era pari a circa 5.000 mq di 

seminativo (=11,4 staia). La resa di vino brascato per ettaro era circa 3.000 litri da cui si ottiene che i 5.443 litri di 

vino si ricavavano da circa 18.000 mq di vigneto (= 40 staia). Quindi il terreno sottoposta alla decima dei de Tono 

doveva essere dieci volte tanto ovvero circa 50.000 mq di arativi (5 ettari) e circa 180.000 mq di vigneto (18 ettari).  

c) Ventitre ettari circa di superficie sottoposta a decima era però il 55% dell’intera decimara di Rallo che quindi 

doveva essere complessivamente di circa 42 ettari pari ad un quarto circa dell’intera “pertinenza” che era di 161 

ettari (vedi punto “e”). Questa superficie era già frazionata in un numero elevato di particelle allodiali la cui 

proprietà però spesso coincideva con famiglie che detenevano in parte il diritto di decima o per essere discendenti 

dei nobili de Rallo (Odorizzi, Busetti, Guarienti, Cristani, Gottardi, Zenoniani, Saporiti, Bon, e forse altre) oppure 

per averne acquisito i diritti (Concini, Nanno, Tono) o per averli avuti direttamente dal vescovo (Josii) o dai conti 

del Tirolo (Sporo). 

d) La rimanente campagna era quindi suddivisa fra le chiese di S. Antonio e San Giorgio, il Capitolo e il Comune. 

Una parte come, probabilmente, i ronchi e i novali spesso sfuggivano alla decimazione. La situazione era 

comunque anomala perché secondo le disposizioni carolingie tutti i terreni ricadenti nella pieve dovevano pagare la 

decima alla pieve stessa e al vescovo (rispettivamente un quarto e tre quarti) e quindi non si capirebbe la necessità 

delle periodiche recensioni dei terreni sottoposti a decima fatte eseguire nel XV e XVI secolo da diversi pievani di 

Tassullo se non si sapesse della particolare esenzione di cui godevano gli abitanti di Rallo quasi tutti discendenti da 

nobili castellani e rurali esenti.  

e) La pertinenza di Rallo era di ettari 161 circa; Pavillo ettari 191 circa; Sanzenone ettari 16 circa; Tassullo ettari 130 

circa; Campo ettari 97 circa; la giurisdizione di Castel Valer ettari 15 circa. I dati sono ricavati dalla mappa 

austriaca del 1859 e ringrazio il geom. Michele Corradini di Rallo per avermi aiutato a ciò. 

In seguito la decima ritornò nella disponibilità dei de Tono, tant’è che con atto rogato a Coredo il 4 giugno 1498 

Michele fu Erasmo de Tono vendette un affitto perpetuo di 24 stari e mezzo di frumento, assicurato sulla decima di 

Rallo e sul relativo diritto di decima, a Pangrazio (Khuen) di Castel Belasi. La notizia è tratta dal regesto del Ladurner 

(fascicolo 17 n° 202 relativo all’archivio di Castel Bragher) il quale non comprendendo che si trattava di un prestito e 

non di una compravendita della decima ha confuso un’attimo il suo testo. Comunque si tratta di un raro esempio di 

prestito concesso con garanzia su decima. Stando ai tassi all’epoca correnti (6 ragnesi/staro) il prestito doveva essere 

stato di 147 ragnesi. È quindi possibile ricavare il valore di mercato della decima e del connesso diritto di decimazione: 

il valore “ipotecario” doveva essere di almeno il 30% in più del prestito da cui ne consegue che il valore commerciale 

era pari a ragnesi 191,1. Anche questo atto confermerebbe che i figli di Erasmo vissero in un perenne stato di crisi di 

liquidità. 
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forza di non so quale disposizione, il vescovo aveva assegnato allo stesso ser Giovanni
656

. Il prezzo 

pagato da Concino al suocero fu di 50 ducati d’oro
657

. 

Il motivo della compravendita risulterà chiarissimo in un successivo atto e cioè l’elusione del diritto 

successorio feudale in base al quale in assenza di figli maschi i feudi ritornavano al feudatario, in 

questo caso alla chiesa di Trento.  

È comunque interessante una spiegazione di carattere generale circa le motivazioni che si potevano 

avere a quei tempi per siffatte operazioni. Infatti, contrariamente a quello che oggi possiamo 

pensare, l’interesse economico era spesso irrilevante in quanto le decime ovvero le rendite erano, a 

quel tempo, a beneficio dei vassalli e non del feudatario, almeno nel caso di specie. Quindi, oltre al 

sempre possibile e banale motivo di bisogno di denaro da parte del venditore, una motivazione più 

stringente era quella della necessità di avere dei vassali in arme. Ma, come già anticipato, nessuna 

di queste motivazioni spinse Concino all’acquisto. In ogni caso due anni dopo il contratto fu portato 

alla cancelleria vescovile e qui archiviato. Il vescovo accettò nelle forme di legge tale 

compravendita ed investì Concino il 16 maggio 1385. In questo atto il refutante, ossia ser Giovanni 

di Rallo, venne rappresentato dal notaio ser Bartolomeo fu ser Benvenuto di Tuenno (detto 

Borzaga). Probabilmente era vecchio e non poteva recarsi al Castello del Buon Consiglio, mentre 

Concino comparve personalmente. Purtroppo i vassalli non sono nominati e quindi non sappiamo se 

quelli citati nel 1363 erano ancora vivi. Però è interessante notare una dicitura che ricorrerà 

invariata nelle successive investiture fino al 1627 e che recita: “… et specialiter de feudis et 

vassallis qui tenebat et possidebat quondam ser sandrus de ralo predicto in dicte villis coguli et 

sancti zenonis ...”
658

.  

I dòmini de Rallo, pur decimati dalla peste e dalla guerra imperversata durante gran parte del 

trecento, continuarono a diramarsi senza alcuna strategia di conservazione del patrimonio di 

famiglia già decurtato da ambiziose quanto infruttuose alleanze matrimoniali quale certamente può 

essere ritenuto quello di Nicolina con Guglielmo di Castel Nanno.  

Dopo la morte di Sandro evidentemente mancò un personaggio carismatico capace di tenere 

assieme quella famiglia che aveva tutti i mezzi per poter diventare una potenza egemone; ma al 

momento della sua morte tutti accolsero l’evento come una liberazione e il nome di Sandro o 

Alessandro, uno dei lait-name che per generazioni aveva contraddistinto personaggi importanti del 

casato, non fu mai più utilizzato. 

Alcuni storici, primo fra tutti il Bonelli loro punto di riferimento fino a pochi decenni orsono, 

probabilmente tratti in errore dalla circostanza che nell’elenco dei blasonati anauni del 1363 

soltanto ser Sandro - e Giordano de Tuenno - non figuravano cum parentela hanno dato per estinta 

la famiglia de Rallo; invece i discendenti, assumendo cognomi diversi, vivono ancor oggi. Ad 

esempio chi scrive discende da Giordano de Rallo.  

Non sono invece riuscito a delineare con certezza la discendenza dei Cristani e dei Guarienti dai de 

Rallo che la bibliografia concorda nel definirli originati dai nobili de Rallo. Su ciò non ho dubbi: 

molto probabilmente erano gli eredi, così definiti nei documenti del 1372 e 1382 del notaio Sandrio 

de Rallo figlio del domino Niccolò. Il loro progenitore comune probabile fu il domino Alessandro 

III il giovane e quindi anch’essi discendenti di Giordano. Secondo alcune fonti non verificabili un 

Giacomo, di un ramo propagato da Guariento I, ebbe un Luca che a sua volta generò un Benedetto 

(questa stringa l’ho verificata). Costui nel 1461 avrebbe ucciso un suo parente, tale Giovanni che 
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 Esattamente il 18/03/1383. Di questo atto ne veniamo a conoscenza per mezzo dell’APTR Ippoliti-Zattelli che lo 

avevano classificato con il numero 209 della capsa 9 della sezione latina. L’originale è andato perduto ed è un vero 

peccato perché questi atti sono molto più ricchi di informazioni che non le registrazioni sui libri feudali e tantomeno i 

regesti. 
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 Nel 1383 1 ducato corrispondeva a 0,3 marche. Quindi 50 ducati corrispondevano a 15 marche. Riporto questo dato 

per confrontarlo con il ricavo della vendita di questi feudi avvenuta nel 1455 per 20 marche. 
658

 ASTn APV sezione latina capsa 22 n° 1 pagina 94 Lehenregister del vescovo Alberto d’Ortenburg e Codice Clesiano 

Vol. II pag. 207r. “… e specialmente dei feudi e dei vassalli tenuti e posseduti dal citato ser Sandro di Rallo nelle 

predette ville di Cogolo e Sanzenone...”  
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aveva già un figlio di nome Cristano della famiglia Cristani già delineata. Le famiglie di Benedetto 

e Cristano sarebbero state costantemente impegnate in una faida nella quale, ancora una volta, non 

si smentiva il temperamento di questi de Rallo. La faida raggiunse un tale livello che nel 1465 

dovette intervenire di persona il duca d’Austria Sigismondo. La pace fu raggiunta solo per il fatto 

che Cristano emigrò per un certo periodo mettendo il bellicoso talento al servizio dell’esercito 

dell’imperatore Massimiliano I
659

. Se questa storia è vera ad un certo punto gli animi si calmarono 
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 La prima parte di questo episodio è frutto di notizia riportate da padre Guido Ferrari in “Della Nobile Famiglia 

Cristani de Rallo”, pagina 63. Il libretto, pubblicato nel 1842 in occasione delle nozze Rosmini-Cristani, si ritrova 

pubblicato su Google libri. Le notizie contenute sono tutte esatte, ma i documenti che sono citati quale fonte del 

delittuoso episodio non sono riuscito a trovarli nonostante una precisa menzione di Luigi Rosati in Memorie di Romeno 

nell’Anaunia, 1985, pag. 67 nota 2, il quale deve aver visto il documento datato 15/07/1467 e all’epoca (fine ‘800) 

conservato nell’“Arch. dalla (sic) can(onica). Arcipr. di S. Maria Maggiore in Trento, Dipl. n. 37”. Il Negri a pag. 47 

della sua opera “Memorie della Pieve di Tassullo” pasticcia molto questo episodio da lui rintracciato in un introvabile 

archivio vescovile a pag. 33. La seconda parte della notizia, oltre che nel citato libretto, è riportata dall’Ausserer in 

“Der Adel des Nonsberges” a pag. 159. Il Cristano citato dovrebbe essere colui che fu presente alla redazione notarile 

della carta di regola di Dambel nel 1492 e in altri documenti a partire dal 1475. Secondo una errata interpretazione di 

questa storia, propalata dall’Ausserer, i discendenti di Benedetto avrebbero assunto il cognome Guarienti, mentre il 

Giovanni padre di Cristano sarebbe figlio del decano Enrico il che, oltre ad essere cronologicamente impossibile, è 

assolutamente infondato. Per quello che sono riuscito a documentare nessun Benedetto o Luca è riferibile ai Guarienti 

che furono nobilitati nel 1528 da Bernardo Clesio nelle persone dei figli del fu Polino de Rallo e cioè il vice pievano di 

Tassullo don Odorico, Antonio, Simone e Bartolomeo. Vero invece che parte dei Guarienti fecero fortuna emigrando 

dapprima a Bolzano con il nobile Giovanni e divennero domini di Seregnano, e di Malosco attraverso il Simone 

sopracitato, laureato in diritto canonico, che sposò Beatrice de Caldes. I Guarienti restati a Rallo si estinsero verso la 

metà del novecento alquanto decaduti.  

Per quanto riguarda i Cristani è fuori dubbio che il capostipite da cui trassero il cognome si chiamava Cristofano da cui 

inizialmente il cognome Cristophani che venne utilizzato per tutto il secolo XVI. Cristofano risulta menzionato sempre 

defunto padre di Giovanni, la cui prima attestazione rintracciata è del 1457 in BCTn arch. Cles n. 5284/9. L’atto è di un 

certo interesse perché a vario titolo compaiono tutti i protagonisti della leggendaria faida e pertanto ne propongo il 

regesto: 

“27/11/1457 Castel Cles nella stube nuova vicino alla cucina. Testi: Giacomo Zanchano figlio (illegittimo) di ser 

Giorgio de (castel) Cles, Taddeo figlio di mastro Antonio fabbro di Magras, Giovanni de Papagnocchis di Riva e 

Stefano Arvodini di Revò. Benedetto Benedetti fu Luca di Rallo vende allo spettabile viro domino Giorgio de Clesio: 

1. un prato a Rallo in loco “in ti brolii” confinate da una parte con il domino Giovanni di castel Nanno, dall’altra con il 

detto Benedetto, da altra parte, al di sopra, con Niccolò Cristani (xphani trattino sopra la “p”) di Rallo; 

2. un arativo a Rallo in loco “a le pozce” confinante con la via comune, sotto con Nicolò Guarienti, sopra il detto Nicolò 

e suo fratello, di misura due moggi e mezzo seminis; 

3. un arativo privo di sentiero a Rallo in loco “ay Riuichi” (ronchi?) confinante da una parte con Guariento di Rallo, 

dall’altra di sopra con Endrico Cristani (xphani trattino sopra la “p”), con Antonio Bartolomeo fu Angelo, con il ridus, 

di un moggio e tre staroli seminis: 

4. un arativo a Rallo in loco “ad petram” vicino agli eredi del fu Federico Benvoi (Bentivoglio), Giovanni Cristani 

(xphani trattino sopra la “p”) di Rallo e a parte meridie et sera con il domino Giorgio di Flavon, di sei staroli seminis; 

5. un arativo a Rallo in loco “en Cornonego” vicino al domino Giorgio (Drigorii dictus Johanes) detto Giovanni di 

Nanno, la via consortale a meridie e con Giovanni Faifez da Spor, di un moggio seminis; 

6. un arativo penes Jura Sancti Antonii, Enrico Cristani (xphani trattino sopra la “p”) de suptus, la via consortale de 

supra e Benedetto soprascritto “a la sero”, di cinque staroli seminis; 

7. un arativo a Rallo in loco “a le poze” penes Jura Sancti Antonii, Nicolò Alberti de Rigoli, Giacomo figlio di Luca, il 

detto venditore e la via consortale, di cinque staroli seminis;  

8. un arativo in Rallo loco “sora y pradi di Valerio” vicino Guariento soprascritto, il detto venditore e Berto de Rigoli di 

sei staroli seminis; 

9. un vigneto a Rallo in loco “a pra nan” penes Jura Sancti Antonii, Nicolò Benvoy, la via comune di sotto, il detto 

venditore di sopra, di tre zapatoriis (unità di misura espressa in opere di zappa); 

10. un arativo con 3 stregle di viti e con una parte di prato a Rallo in loco “a fassola” vicino al domino Sigismondo de 

Tono e il domino Giorgio de Flavon, Andrea Bono di Tassullo di sotto e la via comune di sopra, di due moggi seminis. 

Prezzo 83 ducati d’oro di giusto peso e 18 grossi di moneta trentina. L’eventuale differenza di valore rispetto al prezzo 

sarebbe da intendersi a titolo di donazione irrevocabile. 

Notaio: Lorenzo fu mastro Pedreto medico di Madice, capitano di castel Altaguarda, notaio per autorità imperiale. 

Copia del figlio Pedreto di Madice dall’originale depositato nell’archivio del collegio notarile di Trento.”  
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ed egli tornò a Rallo dove risulta presente già nel 1466. In un atto del 1474 è attestata la stringa di 

tre generazioni che conferma l’origine del cognome per apocope da Cristofano
660

; egli dette vita a 

una dinastia di notai e insigni uomini di studio che assursero alla dignità baronale nel secolo 

successivo fino all’estinzione nell’ottocento dopo essersi resa famosa e benemerita. A quanto risulta 

Cristofano fu il padre del Giovanni assassinato, il quale compare in atti per la prima volta nel 1443 

in qualità di testimone ad un’investitura del feudo Sanzenone concessa da Concino II Concinni de 

Tuenno a Valentino fu Tura di Sanzenone
661

. Cristofano, oltre Giovanni, ebbe un Niccolò e un 

Enrico ripetutamente citati come confinanti nel 1457 (vedi nota 659); i loro nomi confermano la 

possibile discendenza dal domino Niccolò de Rallo figlio di Alessandro III il giovane.  

I Cristani abitarono la già citata casa dei nodari sulla sommità del paese, in precedenza appartenuta 

ai Canonici, e quella che domina la piazza omonima. Altri si sparsero per il Tirolo sempre 

rimanendo ad alto livello. Raggiunsero grande notorietà e prestigio soltanto nel secolo precedente 

l’estizione (1857). Meno gloriosa fu la vicenda dei Guarienti, almeno coloro che rimasero a Rallo 

nella torre avita, estinti alla metà del novecento. 

Ma a mio avviso più importante, anche se non raggiunse la notorietà dei Cristani, fu la famiglia 

Busetti di Rallo in special modo nei secoli XV-XVII, la cui esatta discendenza dai de Rallo non mi 

è stato possibile individuare a causa delle numerose omonimie quattrocentesche, segnatamente di 

quell’Antonio padre di Giovanni detto Buseto dal cui soprannome si deve il cognome. A differenza 

dei Cristani e dei Guarienti costoro vivono ancora a Rallo e in moltissimi altri luoghi dove si sono 

propagati. 

Prima di concludere è d’uopo riassumere i fatti principali: 

1. Anno 1210; Giordano (II) de Rallo - probabile nipote di quello attestato nel 1163 - risulta il più 

modesto possessore di servi nella Pieve di Tassullo, mentre fra i più cospicui c’è Arpone II de 

Cles. 

2. Anno 1236; Giordano de Rallo (II) è affittuario dei possessi vassalatici compravenduti fra 

Ottone de Gando e Pacito de Tuenno che anticamente appartenevano a Piçano de Rallo. 

3. Anno 1280 circa Federico de Rallo, figlio di Giordano (II) diventa priore di Sant’Ilario. Più o 

meno contemporaneamente si accasa a Rallo anche il notaio Omnebono di Verona notaio di 

fiducia di Odorico de Coredo, dei de Egna e di Mainardo II del Tirolo. Il cognome de Manzinis 

accomuna i discendenti del canonico Pietro de Rallo e i discendenti di Alessandro II senis. 

Questo fu il retaggio derivante dal matrimonio fra il notaio Omnebono con una de Rallo. Altri 

seguirono tra le varie stirpi: è documentato quello fra il nipote del notaio, Pietro fu Preto di 

Campo, non a caso omonimo del canonico, e Ginevra figlia dello stesso canonico Pietro. Ma 

sicuramente ve ne furono altri che contribuirono a rinforzare il primo connubio originando così 

quella famiglia che fino a questo momento è stata vagamente definita “gli antichi signori di 

Rallo”. Fra questi è pure documentato il matrimonio di Castellano, terzo figlio del Priore 

                                                                                                                                                                  
In precedenza, tra il 1451 e il 1452, Benedetto pagò tre multe per un totale di circa 10 libbre. Forse ciò è in relazione 

con l’omicidio. ASTn APV, sezione latina capsa 9 n°119, resa di conto del massaro Antonio di Coredo - anni 1450-

1452-. La notizia la ricavò ex libro de maleficiis del notaio Giorgio di Nanno.  
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 “05/08/1465, Sanzenone in domo Mathei Varini de Sancto Zenone. Testi: domino Antonio da Coredo, Pedruzzo di 

Tuenno, ser Michele notaio di Tavon, Giuseppe notaio di Dambel. Causa fra Bozzana e Bordiana contro Caldes 

(rappresentata dal notaio Leonardo Visintainer di Malè) per certi diritti sulla montagna di Valorz. Alla sentenza del 

08/01/1466 in Malè sono presenti: Bortolo notaio di Pavillo abitante a Malè, Antonio fu Niccolò Stanchina di Livo, 

Vigilio Gentilini di Malè, Cristano figlio di Giovanni Cristophani di Rallo, Marino fu Antonio Rossi di Malè, 

Antonio fu Francesco Sona di Nanno, e Bortolo fu Niccolò di Nanno. Notaio Alessandro fu provvido viro Thomeo da 

Nanno.” G. Ciccolini, Inventari e Regesti, vol. III pag. 71, carta 63. 

“22/12/1474, castel Valer nella stube magna del castello del magnifico domino Rolando de Sporo proprietario della 

metà del castello. Testi: ser Giorgio notaio fu ser Federico notaio de villa Nani, Alberto fu Rigolo, Cristano fu 

Giovanni olim Cristofano di Rallo, Federico fu ser Marco notaio de Cartroni, e Hendrico fu ser Simone di Tres. Il 

sindaco di Bresimo chiede a Rolando di Sporo capitano e vicario generale la conferma della carta di Regola. Notaio: 

Bartolomeo fu ser Odorico not. di Pavillo.” G. Ciccolini, Inventari e Regesti, vol. III, pag. 281 pergamena n. 380. 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 265. Data: Cles, 15/10/1443.  
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Federico con Biancafiore de Rallo il cui padre, benchè ignoto, dovrebbe essere Alessandro II 

senis nonno di ser Sandro e Nicolina. Da questo connubio si generò il decano Enrico. 

4. Anno 1317; i de Rallo vengono investiti di certi feudi dal vescovo; quasi sicuramente si tratta 

delle decime delle Quattro Ville e del feudo di Sazenone. Difficile dire se fu la prima investitura 

o la più antica pervenuta. 

5. Anno 1318; i de Rallo condividono i diritti su un servo che si emancipa. 

6. Anno 1348; esaurita la discendenza maschile del ramo canonici, quote dei feudi risultano in 

possesso del notaio Sandrio fu Niccolò de Rallo. 

7. Anno 1363, Sandro fu Guariento II de Rallo viene investito di tutti i feudi che appartenevano ai 

suoi antenati diretti e degli altri rami. Fra i suoi vassalli insediati a Sanzenone, in particolare, c’è 

il notaio Sicherio figlio di Pietro II fu Alessandro III juvenis dal quale discendono gli Odorizzi e 

i Zenoniani. 

8. Anno 1382, Nicolina de Rallo figlia di Guariento II e moglie di Guglielmo de castel Nanno 

risulta essere erede dei beni allodiali di suo fratello Sandro, compresi alcuni usurpati al Capitolo 

fra i quali la domus dominorum canonicorum. Questi beni vengono poi ereditati dai figli avuti 

con Guglielmo. 

9. Anno 1383/5, i feudi che furono di Sandro risultano pervenuti ai suoi parenti del ramo di 

Alessandro III juvenis. Ser Giovanni fu Enrico li aliena a ser Concino di Tuenno suo genero. 

Lungi dall’essersi estinti i de Rallo si diramarono al pari di molti altri antichissimi e nobilissimi 

casati perdendo lentamente coscienza delle origini, il che era già avvenuto alla fine del secolo 

XVIII.  

I numerosissimi discendenti degli antichi signori di Rallo, ignari di tutto questo, non solo popolano 

ancor oggi Rallo e Sanzenone, ma sono sparsi nel Mondo come vado a documentare più avanti.  

RIASSUNTO SULL’ORIGINE DI SANZENONE  

La propaggine collinare su cui sorge Sanzenone che forse già in epoca celtica, ma sicuramente in 

quella longobarda, si chiamava “mul”, indicante quindi esclusivamente la conformazione orografica 

del sito, e così ancora nel 1215 e forse ne 1231, fu saltuariamente abitata già dal III secolo e forse 

con più continuità dall’ VIII d.C. 

Nel XII secolo la proprietà della vasta zona che da Rallo si estendeva fino a ricomprendere questa 

propaggine collinare era suddivisa fra i de Rallo, i conti de Appiano e i de Cles. Gli Appiano e i de 

Cles si diramarano rispettivamente negli Ultimo e nei San’Ippolito e a costoro rimasero i beni in 

questione. In un fabbricato pertinente ad un maso dei de Cles abitava nel 1215 un certo Corradino 

che aveva anche in locazione un terreno episcopale a Tassullo. Nel 1231 il conte Odorico d’Ultimo, 

forse in procinto di una spedizione militare, avviò delle trattative per vendere tutti i suoi 

possedimenti, fra cui otto masi a Rallo, al vescovo Gerardo; da quanto appare nel documento la 

vendita non si perfezionò. Alcuni di questi masi si trovavano sulla propaggine collinare Mul ove 

forse risiedevano sei suoi “masadori” (la questione è dubbia per via di difficoltà di lettura del 

toponimo che potrebbe essere Molar anziche Molat). Comunque alla fine i masi finirono in mano al 

conte Mainardo II che li alienò ai suoi fedelissimi, non è detto a chi ma sicuramente al notaio 

Omnebono de Rallo, ai de Tono e ai de Cles-Sant’Ippolito che già possedevano beni in zona 

(sull’intera questione della mancata vendita, che ho già definito “farsa” del 1231, e le successive 

vicende fino alla alienazione mainardiana si veda l’appendice A della parte terza). 

Verso la metà del XIII secolo, vista la crescente domanda di vino proveniente dalla zona mineraria-

metallurgica dell’alta Valle di Sole, vennero dissodati anche i boschi che coprivano gran parte del 

territorio fra Rallo e Mul e quindi ridotti a vigneto intensivo. L’intera zona venne denominata, 

utilizzando una locuzione latino-celtica, ronchmul a testimonianza della trasformazione avvenuta. 

Contemporaneamente si sviluppò un nucleo di abitazioni sulla cima della collina che già nel 1284 

aveva raggiunto la consistenza di viculus denominato Dosso de Villa Roncati che altro non era che 
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la traduzione letterale di ronchmul. Tutt’ora la campagna coperta di meli che si estende fra Rallo e 

Sanzenone conserva quel toponimo nella forma contratta “Remul”. 

I de Rallo si imparentato con Omnebono, un importante notaio originario della famiglia ghibellina 

di Verona de Manzinis, uomo di fiducia del capitano Odorico de Coredo-Valer e dello stesso conte 

Mainardo II. Grazie ad una ragnatela di rapporti famigliari e clientelari intessuti con un’accorta 

politica matrimoniale e alle capacità dell’arciprete di Villa Lagarina nonchè Canonico del Capitolo 

Pietro de Rallo la famiglia raggiunse l’apogeo della propria potenza con suo nipote Enrico, divenuto 

Decano del Capitolo. Essi diedero impulso allo sviluppo del villaggio denominato Dosso de Villa 

Roncati che prese presto il nome dall’altare che Pietro de Rallo fece edificare e dedicare al patrono 

di Verona, San Zeno o Zenone, attorno al 1330.  

Nel 1337 Sanzenone ebbe a subire una tremenda incursione da parte dei Sant’Ippolito da inquadrare 

nell’ambito delle guerre fra i nobili, dove i de Rallo già da tempo erano coinvolti e schierati contro 

la fazione guelfa in cerca di rivincite dopo la morte di Mainardo II e figli. Nella medesima 

spedizione misero a ferro e fuoco i possedimenti dei de Rallo e alleati de Tono in tutte le Quattro 

Ville.  

Seppelliti gli sfortunati discendenti dei primi servi che avevano dissodato quelle terre, i de Rallo 

insediarono alcuni dei loro rampolli e uomini fidati con il compito di presidio armato. Le case 

furono ricostruite e innalzata una robusta torre accanto alla capelletta di Sanzenone gettando le basi 

della Villa che ancor oggi si conserva pressoché inalterata.  

Ma nel giro di un anno morì prima Pietro, personaggio tanto influente e potente quanto sconosciuto, 

e subito dopo nel 1348 la peste sterminò tutti coloro che abitavano a Trento e ruotavano attorno al 

Capitolo e all’episcopio fra cui Enrico, nipote di Pietro, assurto alla carica di decano del Capitolo 

nel momento della massima influenza e potere dei de Rallo.  

Il ruolo di leader fu quindi raccolto da Sandro. Nel 1363, per aprirsi le porte alla carriera 

ministeriale refutò al vescovo Alberto alcuni beni allodiali che aveva acquistato lui stesso a Cogolo 

che furono tosto riassunti in feudo assieme a quelli che già da tempo erano di spettanza dei de 

Rallo. Grazie a ciò divenne capitano delle Valli nel 1365 e massaro nel biennio 1375-76 in verità 

senza lasciare rimpianti. Nel 1371 scatenò assieme ai suoi alleati de Tono e i nobil rurali di origine 

arimanna di Tuenno la penultima guerra fra i nobili. L’intervento deciso del vescovo Ortemburg 

impose però il rispetto dello staus quo ante che, lungi dall’esaurire le tensioni e risolvere le 

questioni interne fra la nobiltà castellana e quella rurale di origine arimanna della Valle di Non e 

Sole, gettò le premesse per la rivolta-rivoluzione del 1407 che fu decisiva e si risolse a favore della 

nobiltà rurale la quale si guadagnò sul campo i suoi privilegi. Sandro però ne uscì economicamente 

provato; infatti il suo obbiettivo principale, estendere i domini nella zona mineraria della Val di 

Sole, andò fallito. Egli aveva cercato di consolidare uno schieramento di alleanze con la collaudata 

politica dei matrimoni ma, alla fine, si rivelarono inutili e anzi dispersero gran parte del patrimonio. 

Per questo dopo la sua morte avvenuta nel 1377 gli altri membri della famiglia, venuta meno una 

figura carismatica di riferimento, si divisero e iniziarono a formarsi nuove stirpi che assunsero in 

seguito il cognome dei costruttori delle case in cui andarono ad abitare. I loro discendenti 

costituiscono oggi la quasi totalità delle famiglie storiche di Rallo che traggono il cognome dal 

nome dei costruttori di quelle case che da secoli abitano. Allo stesso modo a Sanzenone sorsero gli 

Odorizzi-Zenoniani, e altri ormai estinti da secoli e dimenticati come i Pasini, i Saporiti, i 

Franceschini.  

Ciò avvenne alla fine del medioevo ed è quanto vado a documentare. 
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CAPITOLO SECONDO 

I CONCINI, ORIGINE E VICENDE FINO AL 1455. 

Premessa. 

Dopo aver scritto gran parte di questo capitolo ho potuto disporre e analizzare un antico libretto 

fornitomi da un amico di collegio, Giorgio de Concini, cultore della storia della sua illustre 

famiglia. Si tratta della “Descrizione genealogica dell’antica, e nobil Famiglia Concinni” scritta da 

un certo frate francescano Celestino Concin (al secolo Giancarlo Aloisio Concini del ramo di Lavis 

il quale abbracciò la tonaca il 5 agosto 1724 a 19 anni) che la pubblicò il 16 marzo 1757 

dedicandola “all’illustrissimo Sig. Abate Francesco Cristoforo Sebastiano cavaliere Concinni De, 

ed in Ritschenegg, e Pidenegg ecc. Nobile Austr., e Prov. Tirol, Alunno del Collegio Germanico” 

(dei gesuiti in Roma). Già avevo colto e in parte provato e descritto tutti i dubbi che avevo sulla 

veridicità della genealogia e la storia di quella che fin’ora è ritenuta un’unica famiglia i cui 

principali e pretesi rami, tutt’ora viventi in Valle di Non a Tuenno e Casez, sarebbero discesi da un 

comune progenitore.  

Già l’Ausserer, e più recentemente Enrico Leonardi, avevano avuto dei sospetti sulla correttezza 

della genealogia dei Concini e della loro derivazione dai toscani conti Concini della Penna, ma 

avevano soprasseduto. Nessuno però aveva messo in dubbio la comune origine di quelli di Tuenno e 

di Casez. Ho in parte modificato il testo, che di seguito si legge, soprattutto sostituendo il comune 

cognome Concini oggi utilizzato con quello di “Concinni”, per indicare quelli di Tuenno, e 

“Conzin”, per quelli di Casez, utilizzando cioè le diciture in uso fino alla fine del 1800 e nella 

vulgata di Casez fino a pochissimo tempo fa. In un primo tempo mi era sembrato normale che in 

paesi diversi la dicitura potesse essere leggermente diversa e che in seguito l’opera livellatrice del 

tempo e il farsi strada della lingua italiana avesse unificato il modo di scrivere e forse anche di 

pronunciare quel cognome che indubbiamente stanno a significare la discendenza da un Conzino o 

Concinno o Concino comunque si pronunziasse e si scrivesse. Ma quelli che in un primo tempo mi 

erano sembrati dettagli insignificanti, come appunto quello sul modo di pronunciare e quindi 

scrivere un nome di persona, ora mi appaiono indizi probatori. Rimanendo su questo dettaglio mi 

sono chiesto se ci fosse stato qualche motivo per cui nel periodo fra il XIV e il XVIII a Tuenno si 

diceva “Concino o Concinno” e a Casez “Conzin”, oltre a quello banalissimo e cioè che a Tuenno si 

usasse l’italiano e a Casez il dialetto? La conclusione a cui sono giunto è questa: nella seconda metà 

del 1300 il Concino che visse a Tuenno era già nobile e quindi trattato e appellato deferentemente 

pronunciando il suo nome in Italiano; a Casez invece, un altro Concino vissuto mezzo secolo dopo 

(e sottolineo “un altro”), che se anche fosse stato nobile come tale non era riconosciuto, veniva 

trattato al pari di tutti gli altri popolani e chiamato utilizzando la lingua dialettale per effetto della 

quale un Concino qualsiasi veniva appellato Conzin.  

Già si è capito che mi sono trovato di fronte ad un caso non solo ammantato di “giallo” ma 

addirittura “storico” per via dell’importanza dei Concini e le diramazioni che si originarono dai 

casati di Tuenno e di Casez ritenuti fino ad oggi uno unico e con tutte le altre famiglie Concini o 

Contzin o Conzin che da Casez si sparsero per il mondo compresa, da ultima, quella statunitense. Al 

momento posso asserire con sicurezza che il comune capostipite non fu quello che le genealogie 

ufficiali asseriscono essere stato e probabilmente che nemmeno ci fu.  

Tra l’altro, a partire dal mese di gennaio 2017, ho intrapreso una cordiale e fruttuosa collaborazione 

con un discendente dei Conzin di Casez che desidera restare anonimo - se possibile ancora più 

appassionato dell’amico Giorgio Concini discendente da quelli di Tuenno - il quale mi ha fornito 

già le prove documentali di alcuni errori da mé effettuati rifacendomi alle genealogie e alla 

bibliografia sui Concini, laddove non ero riuscito a rintracciare i documenti a partire dal diploma 

imperiale del 1496, o meglio di una copia tardo seicentesca della traduzione in Italiano effettuata 

nel primo seicento. 
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Sulle origini dei Concini o Concinni di Tuenno merita fare dunque chiarezza fin dove la 

documentazione lo consente. L’interesse qui posto per i Conzin di Casez - così li denominerò d’ora 

in avanti proprio per distinguerli da quelli originari di Tuenno - non dipende soltanto dalla necessità 

di accertare l’origine comune o meno con i Concinni di Tuenno, quanto perché ad un certo punto 

quelli di Casez divennero feudatari del quarto di Sanzenone che apparteneva agli Josii de Tassullo. 

Per pura coincidenza, nel periodo in cui furono feudatari di Sanzenone sostituirono di fatto nei libri 

feudali i Concinni di Tuenno che poco prima avevano venduto i loro tre quarti di quel feudo ai de 

Nanno-Madruzzo. Ciò si deve ad una approssimativa, lacunosa e non aggiornata tenuta delle 

registrazioni feudali da parte dei quattro vescovi consecutivi Madruzzo, cosa che ha contribuito non 

poco a dare adito alla confusione sulle origini di quelli di Tuenno e quelli di Casez cioè a ritenerli 

discendenti dal medesimo stipite. Da sottolineare che quest’ultimi non presero mai dimora a 

Sanzenone mentre i Concinni di Tuenno vi dimorarono stabilmente fino all’estinzione del ramo qui 

radicato a partire dal primo cinquecento e avvenuta nel 1756. Anzi è da Sanzenone che nel 1618-

1620 fecero ritorno a Tuenno. I discendenti dei due personaggi che rientrarono nel paese di origine 

sono i Concini che ancor oggi vi risiedono contraddistinti dalla presenza o meno del predicato “de”. 

Questo differenza è tuttora oggetto di una querelle del tutto priva di fondamento fra i “Concini” e i 

“de Concini” laddove solo quest’ultimi si ritengono gli eredi dell’antica e nobile famiglia. In realtà 

l’attribuzione del predicato “de” è frutto di un vezzo originatosi dopo l’abolizione dei Privilegi dei 

Nobili Rurali avvenuata nel 1806 e che, nella fattispecie dei Concini, risale ad uno dei tanti vissuti 

nell’ottocento a Tuenno.  

Nei capitoli relativi al periodo in esame affronterò finalmente anche la storia del più volte 

richiamato ser Corrado de Tono-Tassullo e dei molti rami da lui propagati fra cui gli Josii de 

Tassullo e un altro indiziato quale possibile germoglio dei Conzin di Casez. 

I CONCINI O CONCINNI DI TUENNO E DI SANZENONE [i numeri tra parentesi quadra dopo i 

nomi personali sono relativi alla posizione nella tavola genealogica]. 

I tre quarti del feudo di Sanzenone vennero quindi ad essere posseduti da ser Concino I [6] grazie al 

matrimonio con la figlia di ser Giovanni de Rallo. Ma, come vedremo in seguito, la sua famiglia 

vantava dei diritti su Sanzenone fin dal 1363 in quanto erede di un alquanto misterioso Accordino, 

già defunto a tale data, che era stato vassallo di ser Sandro de Rallo. 

Concino è il capostipite eponimo della famiglia Concini di Tuenno e della importante diramazione 

di Lavis contraddistinta dai predicati, de Ritschenegg, de Pindenegg, de Bonhof. Costoro, in molti 

documenti, compaiono anche come “famiglia Concinna” oppure “Concinni”.  

Nel capitolo dedicato a Tuenno e i suoi domini ho già evidenziato l’origine dei Concinni di Tuenno 

da arimanni longobardi. La genealogia ininterrotta consente di risalire al domino Bartolomeo notaio 

di Tuenno [0], attestato vivente nel 1306 e defunto in quello successivo come quasi certo 

precapostipite. Ciò significa che nacque attorno alla metà del duecento; per via onomastica, dei 

possessi e altri indizi è possibile risalire addirittura alla metà del secolo XII. Pur non essendovi la 

certezza assoluta che il notaio Bartolomeo testè citato sia il padre del più antico e documentalmente 

certo precapostipite dei Concini - ovvero il domino Adelperio - non ci sono però dubbi sull’origine 

tuennese dei Concini. 

È quindi ora necessario fornire la documentazione e soprattutto evidenziare gli errori delle 

genealogie “ufficiali” che da secoli prospettano una comune origine con i Conzin di Casez tenendo 

nascosta una verità scomoda per quest’ultimi. A loro va fatta risalire la responsabilità iniziale degli 

errori genealogici tra cui la pretesa discendenza dai toscani Concini conti Della Penna; a fra’ 

Celestino Concin va imputata l’errata comune origine fra loro e quelli di Tuenno oltre ad una serie 

di altri errori; ai de Betta seicenteschi, eredi del castello di Malgolo portato loro in dote da una 

Conzin, di aver commesso delle furbate per ottenere l’esenzione interpretando documenti basilari 

dei Conzin a loro uso e consumo, depistando con ciò i genealogisti successivi. 
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Inizio quindi con il dimostrare l’origine indigena dei Concini di Tuenno riepilogando prima quanto 

asseriscono di errato le genealogie “ufficiali” che, a quanto mi consta sono almeno sei, ovvero del 

1585, 1733, 1757, 1828, 1878, 1998, più il contributo di Philipp Jakob Spener del 1680
662

. 

Il momento critico della genealogia dei Concini si colloca esattamente nel 1376. Secondo quella di 

frà Celestino, Concino di Tuenno [6] era figlio di Guglielmo [2]. Questi apparterrebbe al “preteso 

ramo” di Tuenno, come è vero salvo che non si può parlare di “ramo”. Inoltre Guglielmo avrebbe 

avuto un fratello a nome Enrico indicato quale capostipite della linea di Casez; in realtà Enrico si 

può ritenere anche il capostipite di quelli di Casez ma non era né il fratello o fratellastro di 

Guglielmo né colui che si vuole che fosse. Secondo la genealogia di frà Celestino, Guglielmo ed 

Enrico sarebbero stati figli, di diversa madre, di un certo Giovanni Battista, discendente dei toscani 

Concini conti della Penna, esule ghibellino arrivato in Trentino nel 1376 come consigliere del Duca 

d’Austria Leopoldo conte del Tirolo. Questa la versione pubblicata nel 1757 da fra’ Celestino 

Concin (Cap. X pag. 20): <<Guglielmo, primo figliolo di Giambattista, nel cap. III accennato (vedi 

nota 738), era già l’anno 1376 abitante di Tuenno, Villa rinomata della Valle di Non, sotto la Pieve 

di Tassullo, ove diramossi di molto. Ebbe Guglielmo un solo figlio, per nome Concinno. Questo 

Concinno seguitando le pedate dei suoi generosi Antenati meritò, che il Vescovo lo investisse de’ 

Feudi e Decime, acquistate per via di pagamento compitamente fatto nel 1385 dal quondam ser 

Rigi, in Rallo e sue pertinenze, nelle Ville di S. Zenone, e di Cogolo; spezialmente de’ Feudi, 

Decime, e Vassallaggio del quondam ser Sandro di Rallo, nelle dette Ville nuovamente fu dal 

Vescovo Giorgio successore investito, come lo dichiaran l’Investitura latina Originale, che 

conservasi dalla Linea di Lavis, proveniente direttamente da questo Concinno Concinni quondam 

Guglielmo, data li 2 maggio 1391, registrata al foglio 114, nell’Urbario Vescovile in questi precisi 

accenti…>>. Ignoro la veridicità della storia di questo Giovanni Battista esule, però il padre di 

Guglielmo [2], e quindi il nonno del Concino di Tuenno, risulta essere un certo Adelperio [1], 

alcune volte anche detto Adelpreto, e che la sua famiglia era residente a Tuenno già nel 1375 dove 

svolgeva una rilevante attività commerciale. 

Ecco le prove:  

1. nell’atto di (finto) acquisto dei beni che appartennero a Sandro di Rallo intercorso nel 1383 fra 

ser Concino di Tuenno [6] e ser Giovanni di Rallo - già esaminato nel capitolo precedente - il 

notaio Tomeo fu Benvenuto (detto Borzaga) di Tuenno procede all’identificazione di ser 
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 Nel 1585 fu formata, su richiesta di Ferdinando Concini di Casez abitante a Vienna, una genealogia autenticata da 

notaio ignoto e pubblicata sulla base di una copia del notaio Udalrico Barbacovi di Taio da Ottone de Betta Inama.  

Nel 1680 si ebbe il contributo dello Spener: Historia insignium illustrium seu operis heraldicis, libro I, cap. XVIII; 

Comites et Barones Concini, pagg. 101-102. Lo Spener nel comma 1 tratta i Concini di Toscana; nel comma 2, citando 

come fonte Gabriel Bucel, Germanorum Stemmatografia, P. 3 pag.21, ripropone la favola dell’arrivo dei Concini 

Toscani in Tirolo e un sunto genealogico che a partire da Niccolò arriva al ramo d’Austria all’epoca vivente che fu 

insignito del titolo comitale con Giorgio Federico, Wolfgang Adam, Enrico Cristoforo, Giovanni Sigismondo e Carlo 

Volcardo; nel comma 3 descrive l’arma dei de Malgold facendo riferimento al diploma di nobiltà concesso 

dall’imperatore Massimiliano I nel 1696 (sic! In realtà 1496); nel comma 4 descrive lo stemma trattandone 

l’inquartamento; nel comma 5 spiega come sulle armi Malgolo e Casez (senza citarla) incombe l’arma dei de Rossek, 

rosa d’oro in campo porpora, ereditata da Cristoforo Concini dalla moglie Maria Salomè de Rossek della Carinzia; nel 

comma 6 riassume l’arma attuale formata dagli stemmi precedentemente descritti cioè Malgoldia, Rosseccia, Concinia. 

Nel 1756 furono stampate due dissertazioni contro i Concini. Ne da notizia nel suo diario Sigismondo Antonio Manci 

con queste parole: “29, lunedì (novembre 1756). Fu fata una grand esecutione, arestati li stampatori del Parone, il 

quale sotto la data di Napoli, senza licenza de’ superiori, stampava una disertacione contro il Concina. Frà Benedetto 

Bonelli lo seppe, onde ne diè parte al cancelliere, che chiamatolo li portò bensì un esemplare, ma non era quello di cui 

si tratava. Onde auta più chiara notizia dal vescovo di Verona, il padre letore domenicano andò dal cancelieree fecce 

vedere che era uno ancora peggiore, sì che fu confiscate le stampe.” (Diario S. A. Manci, vol. I pag. 198  a cura di M. 

Stenico, S.S.T.S.S 

Nel 1757 fu la volta di fra’ Celestino Concin. È probabile che la sua opera sia scaturita come risposta  

Nel 1828 si cimentò, con risultati a dir poco sconvolgenti, Giacomo de Concina di San Daniele del Friuli che nulla ha a 

che fare con i Concinni di Tuenno o i Conzin di Casez.  

Nel 1878 toccò a Giovanni Andrea de Concini di Conegliano, discendente da quelli di Casez, ed infine, 1998, a Benito 

Cavini. 
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Concino in questo preciso modo: “… ser Concino fu Guglielmo fu Adelperio di Tuenno …”. Il 

nonno è Adelperio [1] e non il Giovanni Battista esule fiorentino!  

Nei seguenti sei atti del notaio Tomeo fu Pietro di Tuenno 
663

 compaiono i fratelli di ser Concino [6] 

- del tutto ignoti alla genealogia ufficiale - e cioè Jorio [5], Tomeo [7] e Federico detto Manzolo [4] 

nonché uno zio Niccolò [3], fratello di Guglielmo e pure lui ignoto alla genealogia ufficiale. Ogni 

possibilità di dubbio circa la fratellanza è rimosso dalla presenza di Federico detto Manzolo che in 

un’investitura vescovile del 16 agosto 1396
664

 compare quale tutore dei figli di ser Concino [6] ed è 

detto espressamente fratello di Concino defunto da pochissimo. 

2. 05/06/1375. Tuenno nel cortile della casa del pievano di Tassullo Nicola. Jorio (Giorgio) fu 

Guglielmo fu ser Adelperio di Tuenno si impegna a pagare al pievano di Tassullo domino 

Nicola (di Casez) 30 ducati d’oro entro il primo settembre quale corrispettivo del vino 

acquistato.  

3. 17/04/1376. Tuenno nella casa del pievano Nicola. Tomeo fu Guglielmo di Tuenno fu ser 

Adelperio si impegna a pagare al pievano di Tassullo domino Nicola (di Casez) 37 ducati d’oro 

entro san Giovanni di giugno quale corrispettivo del vino acquistato. Testimoni all’atto: Niccolò 

fu Adelperio e Federico detto Manzolo fu Guglielmo di Tuenno. 

4. 28/04/1376. Jorio (Giorgio) fu Guglielmo di Tuenno fu ser Adelperio è fra i testimoni di una 

compravendita fra i domini de Cazuffo. 

5. 06/09/1376. Tuenno nel cortile della casa del pievano Nicola. Antonio notaio fu Giovanni dal 

Bosco di Cusiano si impegna a pagare al pievano di Tassullo domino Nicola (di Casez) 33 

ducati d’oro in oro o argento o 33 grossi per ciascun ducato entro la consacrazione di Trento 

quale corrispettivo del vino acquistato. Dietro richiesta dello stesso notaio Antonio presta 

fidejussione Tomeo fu Guglielmo di Tuenno. 

Un altro distinto atto fu stipulato lo stesso giorno, nello stesso luogo alla presenza degli stessi 

testimoni: 

6. Antonio notaio fu Giovanni dal Bosco di Cusiano si impegna a pagare al domino Pietro di castel 

Bragher 68 ducati d’oro in denaro o ferro quale corrispettivo del vino acquistato. Dietro 

richiesta dello stesso notaio Antonio presta fidejussione Tomeo fu Guglielmo di Tuenno. 

È importante notare come nell’atto n° 1 di acquisto del feudo di Sanzenone da parte di ser Concino 

[6] fu Guglielmo [2] fu Adelperio [1] di Tuenno - e anche in alcuni successivi - si trovano citati 

padre e nonno del protagonista dell’atto. Ciò avveniva quando il notaio voleva evitare il rischio di 

confusione in un’epoca in cui non esistevano i cognomi e neppure le anagrafi. Infatti in presenza di 

omonimie questo metodo della doppia generazione ascendente per identificare il personaggio era 

l’unico modo per non creare equivoci. Il notaio Bartolomeo di Tuenno utilizza questo metodo 

sempre, salvo non ripetersi nello stesso atto, come al n° 3, dove i testimoni sono Niccolò [3] fu 

Adelperio [1] e Federico detto Manzolo [4] fu Guglielmo [2]. In questo caso il notaio, certo 

dell’identità e della parentela, evita di ripetere il nome del nonno di Federico in quanto lo aveva 

appena nominato quale padre di Niccolò, dal che risulta evidente che Niccolò [3] era fratello di 

Guglielmo [2] e quindi zio di Federico detto Manzolo [4] e di Tomeo [7] che era il soggetto attore. 

Un altro fatto importante da sottolineare: il notaio Bartolomeo detto Tomeo fu ser Pietro era del 

tutto refrattario dall’utilzzare la parola nobilis. Essa non compare mai nei suoi atti dove, 

all’occorrenza, utilizza solo il sostantivo dominus. Quindi tutti i Concinni sono semplicemente 

appellati con il nome proprio. Diversamente appare invece negli atti riguardanti ser Concino [6] 

redatti da altri notai dove immancabilmente è qualificato come nobilis. In seguito i discendenti di 

ser Concino saranno sempre accompagnati da questo titolo loro derivante anche per via del 

matrimonio di ser Concino [6] con la nobile de Rallo grazie al quale rinverdì un rango nobiliare 

offuscato proprio da Adelperio [1]. 
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 APTn. Imbreviature del notaio Bartolomeo fu Pietro di Tuenno relative al periodo 1372-1376 provenienti 

dall’archivio di castel Thun.  
664

 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 213. 
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Dagli atti sopra riportati si rileva anche che i fratelli di ser Concino erano inseriti nel fiorente 

circuito commerciale con la zona mineraria-metallurgica di Comasine-Fucine-Ossana vendendo il 

vino prodotto nella zona della pieve di Tassullo contro denaro e ferro. Ma essi operavano a credito; 

ciò lascia pensare che non disponessero di capitale proprio sufficiente ad alimentare l’attività e che 

non godessero di una sufficiente fiducia per cui il venditore riteneva di doversi tutelare ricorrendo al 

notaio. Gli importi comunque sono rilevanti e, rispetto alla media riscontrata in atti analoghi, li 

colloca nella fascia alta dei commercianti ma, comunque, a grande distanza rispetto ad un domino 

Ebelle de castel Cles il quale, anziché ricorrere al credito, anticipava il pagamento per merci non 

ancora prodotte (carbone di legna per alimentare i suoi altoforni) e pertanto era lui a richiedere il 

riconoscimento del suo credito. 

Altra circostanza che mette in dubbio la genealogia e la storia ufficiale dei Concini è fornita dal 

fatto che i numerosi beni feudali che detenevano a Tuenno sarebbe stata ottenuta da Guglielmo [2] 

attorno al 1385 data in cui era morto da almeno 10 anni.  

La conferma di quanto fin qui detto e che elimina qualsiasi dubbio sulle diverse origini dei Concinni 

di Tuenno rispetto quelle narrate fino ad oggi e in particolare la diversa origine rispetto a quelli di 

Casez, si trova in due investiture rispettivamente del 2 agosto 1400 e del 6 giugno 1401 rilasciate a 

castel Tuenno dal vescovo Giorgio de Lichtenstein mediante rogito del notaio Bartolomeo-Tomeo 

detto Borzaga fu ser Benvenuto di Tuenno
665

.  
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 Fascicoletto cartaceo privo di sottoscrizione e autentica notarile in ASTn APV, sezione latina, capsa 22 n° 8, fogli da 

10 a 19 di recente classificazione a matita contenente nove investiture. La conferma che si tratta del notaio Bartolomeo 

Borzaga di Tuenno l’ho avuta attraverso una complessa disanima di atti. Innanzitutto che si tratti di un Bartolomeo 

risulta dalla frequenza della frase … apud me Bartolomeum notarium subscriptum … che occorse tutte le volte che il 

notaio rogatario si trovava ad essere confinante di terreni oggetto di investitura. Si trattava quindi del figlio o di ser 

Pietro o di ser Benvenuto o di ser Taranto. Da notare che i primi due erano entrambi detti Tomeo e operarono nello 

stesso periodo, circa 1355-1401. Del terzo è noto un atto del 1405 soltanto ma non si può escludere che sia l’autore di 

quelli in esame. Infatti l’esame grafologico esclude che sia autografo di uno dei primi due e ritengo che il rogatario si 

sia avvalso di uno scrivano abbastanza giovane dal momento che nel 1400 erano certamente oltre i settanta anni. 

Tenderei ad escludere comunque che possa trattarsi del figlio di ser Pietro perché ricorre alcune volte la parola nobilis 

che era per lui un tabù. Quindi è probabile che si sia trattato di Bartolomeo figlio di ser Benvenuto, anche perché la 

frequenza con la quale risulta confinante depone per una consistenza patrimoniale non compatibile con la famiglia di ser 

Taranto anche se pure lui fu notaio (è noto un solo suo rogito del 1338). Probabilmente si avvalse di un giovane 

praticante vista la freschezza della grafia. 

In ogni caso questi atti non sono registrati in nessun libro feudale e pare che siano ritornati da Innsbruck in Trentino 

soltanto dopo la prima guerra mondiale quando l’Austria restituì buona parte della documentazione dell’archivio 

vescovile (ma non tutta). Tant’è che questi atti, fra i quali i due in questione, non furono inventariati dal 

meticolosissimo padre Giuseppe Ippoliti nei suoi Archivi Principatus Tridentini Regesta e solo recentemente sono stati 

inseriti nell’APV sezione latina andando a formare il fascicolo n° 8 della capsa 22, che contiene 107 documenti ancora 

inediti del periodo fra il 1343 e il 1467. In particolare quelli costituenti il fascicoletto numerato da 10 a 19 del notaio 

Bartolomeo sono sfuggiti a tutti i genealogisti dei Concini e agli storici locali.  

La conferma che si tratta del notaio Bartolomeo Borzaga fu ser Benvenuto l’ho poi trovata all’archivio di Stato di 

Trento grazie a due pergamene originali riguardanti alcuni di questi atti, conservati nella sezione latina dell’APV e 

precisamente nella capsa 9 n° 279 e nella capsa 60 n° 39. Inoltre vi sono due copie estratte dalle sue imbreviature dal 

figlio Giovanni e cioè nella capsa 60 n° 35 e n° 36 e due estratte da suo nipote Baldassarre figlio di Antonio e cioè n° 

37 e n° 38 della capsa 60. Dalla comparazione della grafia confermo che il fascicoletto cartaceo in esame è scritto di 

mano del figlio Giovanni. Interessanti le sottoscrizioni: nei documenti n° 35 e 36 il notaio si sottoscrive “Ego Johannes 

quondam ser Bartholomei notarii de Tuyeno … ex imbreviaturis quondam suprascripti ser Bartholmei notarii de 

Tuyeno olim patris mei … per autorizzazione concessa dal provvido e discreto viro ser Alessandro notaio di Nanno 

assessore dello spectabile viro domino Riprando di castel Cles - il quale nel n° 35 è detto massaro, mentre nel n° 36 è 

detto jus publice redentis” -; nei documenti n° 37 e 38 il notaio si sottoscrive “Ego Baldasar quondam ser Antonii 

Borzage de Tuyeno … ex imbreviaturis quondam ser Bartholmei Borzage notarii de Tuyeno olim avii mei (la 

precisazione che Bartolomeo era suo nonno si trova solo nella pergamena n° 37) … per autorizzazione concessa dal 

provvido e discreto viro ser Alessandro notaio di Nanno assessore del nobile ed egregio milite domino Pietro de Sporo 

onorabile vicario nelle Valli dell’illustre e serenissimo principe domino duca Federico per grazia di Dio inclito duca 

d’Austria, Stiria, Carinzia, Carniola, conte del Tirolo e avvocato degnissimo della chiesa trentina”.  

Enrico Leonardi autore di una accurata e precisissima cronaca di Tuenno ne da notizia schematica a pagina 59 in 

Tuenno e le sue memorie, 1955; la sua fonte fu il regesto Ippoliti che riporta soltanto gli atti contenuti nelle capsa 9 e 60 
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Il primo dei due atti riguardanti i Concinni (retro del foglio 14) - rogato nel cortile del castello di 

Tuenno durante il torrido pomeriggio del 2 agosto 1400 alla presenza del vescovo Giorgio e dei 

testimoni ovvero il venerando abate di Trento Bartolomeo, l’arciprete di Condino Giovanni, il 

nobile viro domino Erasmo (III) fu Warimberto (III) de Tono, il domino Antonio de Sant’Ippolito, 

il domino Guglielmo de Belasio, il notaio Francesco cittadino di Trento figlio del fu ser Thomae de 

Cazufo e il notaio Semblanto fu ser Antonio di Pavillo - riguarda la refutazione fatta dall’ormai 

vecchissimo Niccolò [3] fu Adelperio [1] di Tuenno dei suoi feudi costituiti dalla decima di case, 

casali e terreni arativi e vignati affinchè il vescovo investa il suo nipote Guglielmo [9] fu Concino 

[6] (in realtà pronipote trattandosi del figlio di suo nipote Concino ex fratello Guglielmo) il quale 

viene quindi investito per sé e a nome dei fratelli Gerardo [8] e Marino [10] figli del defunto 

Concino di Tuenno (morto nel 1396). Nello specifico fu investito della decima dei seguenti beni:  

1. una casa con casale e prato circostante sita in “salavena” confinante con la via e con il rio 

comune;  

2. un’altra casa con casale sita “al moraz” confinante con Matteo fu Vitore, Baldo fu Antonio e la 

via comune;  

3. un casale con una particella arativa e vignata “in maldrana” confinante con i fratelli Pietro e 

Antonio fu Clexio, le terre arative di Tuenno e il comune da due parti;  

4. un altro casale sito “a cazuffo” confinante con Stefano detto Sorinaz, i fratelli Giovanni e Pietro 

e la via comune;  

5. un arativo “in Cavorno” confinante con Matteo fu Vitore, Bartolomeo fu ser Busco e la via 

comune;  

6. un arativo sito nello stesso luogo in possesso di Andrea fu domino Thomeo e confinante con il 

sopradetto Bartolomeo (fu ser Busco), la via comune e mastro Clemente;  

7. un terreno sempre nello stesso luogo confinante con il sopraddetto Andrea (fu domino Thomeo), 

Niccolò fu ser Adelpreto (parrebbe confinante con un allodio del refutante stesso a meno che 

non si tratti di una doppia omonimia) e la via comune;  

8. un arativo “in Rovere” confinante con me Bartolomeo notaio sottoscritto, i fratelli Giovanni e 

Pietro fu Odorico e il comune;  

9. un prato “a lugo” (luc) confinante con il notaio Sandro di Nanno e la via comune;  

10. un terreno “a preda” in possesso di mastro Clemente confinante con gli eredi del fu Bartolomeo 

di castel Tuenno (nell’atto a pag. 16v si citano gli eredi del domino Pietro di castel Tuenno) e 

Pietro figlio di Matteo;  

11. un arativo nella stessa contrada in possesso di Giacomo e confinante con il sopradetto mastro 

Clemente, il sopraddetto Pietro e me notaio Bartolomeo sottoscritto;  

12. un vigneto “a valucla” in possesso di Paolo fu Benvenuto e confinante con gli eredi del fu 

Niccolò di Mechel e la via comune;  

13. un vigneto “a plaza” confinante con Andrea fu domino Thomeo, una vigna della chiesa di S. 

Emerenziana e il comune;  

                                                                                                                                                                  
testè riportati. Infine nella pergamena n° 39, sottoscritta da Bartolomeo fu Benvenuto, fra i confinanti si citano gli eredi 

del fu notaio Tomeo (Bartolomeo) che dovrebbe essere quindi il figlio di ser Pietro de Cazuffo e quindi defunto 

nell’agosto 1400. Uno dei figli del notaio Tomeo fu Pietro e cioè il notaio Francesco cittadino di Trento fu tra i 

testimoni presenti a castel Tuenno il 01/08/1400. 

Il fascicolo cartaceo contiene nove atti riguardanti investiture concesse a personaggi di Tuenno. Esse furono effettuate 

nella giornate di domenica 1 agosto [e cioè a pag. 10 quella di mastro Pietro fabbro (vedi anche ASTn APV sezione 

latina capsa 9 n° 279), a pag. 11 quella di mastro Federico fu Caçeta conciapelli (vedi anche ASTn APV sezione latina 

capsa 60 n° 39)], e lunedì 2 agosto 1400 [e cioè a pag. 12 quella di Andrea fu Thomeo detti Agnoli, a pag. 13 quella di 

Stefano fu mastro Niccolò, a pag. 14 quella di Bartolomeo fu ser Busco (vedi anche ASTn APV sezione latina capsa 60 

n° 35), a pag. 14 retro la refutazione di Niccolò fu Adelperio e investitura di Guglielmo fu Concino (vedi anche ASTn 

APV sezione latina capsa 60 n° 38), a pag. 15 retro quella di Matteo fu Vitore, a pag. 16 quella di Giovanni e Pietro fu 

Odorico (vedi anche ASTn APV sezione latina capsa 60 n° 36), a pag. 16 retro quella di Niccolò figlio di Zalino (vedi 

anche ASTn APV sezione latina capsa  60 n° 37) e ultima, a pagina 17, quella del 06/06/1401 a Guglielmo fu Concino]. 

Le pagine 18 e 19 sono in bianco.  
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14. un vigneto “in castioni” confinante con Galicando fu Pietro, Zadeo fu Colone, con l’acqua della 

Valtrasenga;  

15. un arativo “al buxol” confinante con Federico conciapelli e la via comune;  

16. un arativo “a scola” confinante con i fratelli Brighento e Niccolò fu Odorico, gli eredi del fu 

Scarioto e Vigilio fu Pietro. 

Il vescovo quindi, con il documento descrivente i feudi che teneva in mano, investì Guglielmo fu 

Concino di Tuenno per sé e per i suoi fratelli Gerardo e Marino e tutti i loro discendenti liberi e 

legittimi delle decime dei beni soprascritti come antichi e retti che lo stesso Niccolò e i suoi 

predecessori juste et rationabilter tenuisset et recognovisset ab ecclesia pretaxata se(u) a nobilibus 

castri de Tuyeno
666

. 

Da notare tre cose: primo, che i feudi erano stati concessi dai nobili di castel Tuenno (discendenti di 

Pietro de Denno-Nanno) vassalli della chiesa, a Niccolò fu Adelperio in sub-feudo, e quasi 

sicuramente anche a suo fratello Guglielmo finchè era in vita, i quali li ricevettero appunto come 

valvassini discendenti degli antichi arimanni longobardi un tempo proprietari allodiali dei beni 

pertinenziali al castello-cittadella ormai frazionati fra le molte diramazioni e proprio per questo 

ridotti a decime su singoli immobili; secondo, che questi feudi costituivano parte di quanto nel 1211 

apparteneva per allodio ai nipoti dell’arimanno di etnia longobarda Bonaldo (vedi Parte seconda, 

Capitolo Quinto); terzo, che in questo atto tutte le persone coinvolte sono prive di qualsiasi qualifica 

che ne attesti lo status. Viceversa, l’ultimo atto scritto nel fascicoletto cartaceo del 1401 a pagina 

17, si riferisce all’investitura dei feudi ereditati dai de Rallo concessa al nobilis vir Guglielmo [9] fu 

ser Concino [6] di Tuenno e ai suoi due fratelli. 

Non è chiaro come mai gli eredi di Niccolò [3] sono soltanto i pronipoti figli del nipote Concino 

[6]. Dando per scontato che Niccolò non abbia avuto figli, o che fossero già morti senza eredi 

(come sembrerebbe quel Domenico di Niccolò di Tuenno citato fra i seguaci di Sandro de Rallo nel 

1371 quando sottoscrisse la pace) sembra che anche Jorio, Federico Manzolo, e Tomeo fossero 

morti senza eredi maschi. 

Con il secondo atto, quello di lunedì 6 giugno 1401 - dato nella sala del castello di Tuenno alla 

presenza del nobile egregio milite domino Giovanni Storfendorfer e del nobile viro Niccolò Troter 

servitori del vescovo, il domino Giovanni pievano di San Sisinio (Sanzeno) capellano del vescovo, 

il nobile viro Guglielmo de Belasio e il nobile viro Guglielmo de castel Nanno - il vescovo Giorgio, 

dux, marchio atque comes investì a titolo di antiqui, recti et honesti feudi il nobile viro Guglielmo 

fu Concino di Tuenno per sé e a nome dei fratelli Gerardo e Marino della decima di Rallo e 

pertinenze già posseduta da ser Giovanni fu ser Rigo de Rallo nonché di tutte le altre decime e feudi 

che il detto ser Giovanni e i suoi predecessori avevano posseduto a Rallo, Sanzenone e Cogolo e 

rispettive pertinenze e specialmente dei feudi e dei vassalli che appartennero al defunto ser Sandro 

de Rallo a Cogolo e a Sanzenone.  

Vengono così a cadere tutti i dubbi e cioè: che il nonno di ser Concino era Adelperio di Tuenno; che 

quest’ultimo ebbe due figli a nome Guglielmo e Niccolò; che il solo Guglielmo ebbe discendenza e 

cioè Federico detto Manzolo, Giorgio, Tomeo (Bartolomeo) e Concino; che di questi quattro fratelli 

soltanto la discendenza di ser Concino sarà cognominata Concinni salvo ulteriori discendenti che 

vennero a separarsi dai Concinni e contraddistinti con il cognome Girardi, estinti nel secolo XVII, e 

forse i Groppati estinti nel medesimo secolo. Inoltre la dicitura antiqui, recti et honesti feudi 

comprova che in origine quei terreni appartenevano come allodio alla loro famiglia. 

A questo punto, individuato con certezza Adelperio come nonno di ser Concino, è possibile risalire 

documentalmente alla generazione precedente, con certezza quasi assoluta, costituita dal domino 

Bartolomeo de Tuenno [0] notaio esercitante a Cazuffo. Egli ebbe un altro figlio, Alessandro, da cui 
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 Annoto che la congiunzione seu nel testo è scritta se perché il notaio omise la u finale. Ma la stessa formula ricorre 

nell’investitura a pagina 15 (e anche in ASTn APV, sezione latina, capsa 60 n° 36 e n° 39) dove è scritto seu per cui non 

v’è dubbio che sia così.  
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discendono i Borzaga attualmente viventi nell’Alta Valle di Non dove, dall’iniziale radicamento a 

Cavareno avvenuto alla metà del cinquecento con il notaio Baldassarre, si propagarono
667

.  

Infatti Adelperio e Alessandro figli del fu domino Bartolomeo sono documentati in due atti dei 

quali il primo è un’investitura del vescovo Bartolomeo Querini: 

1. 29/03/1307, Trento castello del Buonconsiglio. Il vescovo Querini investe Zanchello fu domino 

Federico de Tuieno quale procuratore dei domini Alessandro e Adelperio figli del fu domino 

Bartolomeo de Tuieno di tutti i loro feudi ut proxime supra in instrumento dominorum Nicolay, 

Paciti et Sioli [come nell’immediato precedente documento dei domini Nicolò, Pacito e 

Siolo]
668

.  

2. 29/06/1319, Nosino (Ton) nel broilo del domino Ligato. Testi: lo stesso domino Ligato, ser 

Pietro suo figlio, ser Nigro fu ser Arpone de Casna, Avancio fu ser Nigro di Campodenno, ser 

Nicolò fu ser Delaydo di Lover e suo figlio Bartolomeo. I fratelli ser Alessandro e ser Adelperio 

fu domino Bartolomeo da Tuenno vendono al domino Belvesino fu domino Warimberto de 

Tono la decima e decimaria e tutti i loro feudi e vasalatici nella villa e nel territorio di Segno e 

in tutta la pieve di S. Eusebio (di Torra), al prezzo di 190 libbre di denari piccoli veronesi. 

Notaio: Sicherio
669

.  

Un quadro indiziario, che lascia pochi dubbi, permetterebbe di risalire addirittura alla fine del 

secolo XII individuando una discendenza dal domino Bartolomeo attestato come già defunto 

nell’elenco dei possessori di servi nella pieve di Tassullo del 1210 attraverso questa sequenza 

generazionale: domino Bartolomeo (q. 1210) - Adelperone (v. 1214)
670

 - Guglielmo (v. 1240)
671

 

probabile padre del notaio domino Bartolomeo [0] (q. 1307) a sua voltra padre di Alessandro e 

Adelperio [1]. 

Chiarita l’ascendenza ritorniamo ora alle vicende di ser Concino fu Guglielmo fu Adelperio che 

dopo il matrimonio si era accasato a Rallo presso il suocero. Pochi mesi dopo l’investitura vescovile 

del 1385 si trovò a sua volta a investire i vassalli di Cogolo e farsi giurare fedeltà
672

.  

Questo atto è cruciale perchè svela non soltanto che ser Giovanni de Rallo è suocero di ser Concino 

I, ma anche la struttura agnatizia e consortile dei de Rallo. Infatti Concino spiegando come a lui 
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 ASTn, Archivio dei conti Arsio, n. 155. 
668

 Codice Clesiano, Vol. I, pag. 65 e Regesta Morizzo-Reich 77a. 
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 ArchivioThun di castel Bragher IX, 8, 20.2. 
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 Codice Wanghiano n° 92. Trento, 23/06/1214 Adelperone de Tungegno teste con il vescovo Federico.  
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 37 n° 16. Trento, 15/02/1240. Testi: … Guglielmo de Tuien… Sodegerio da Tito 

convoca il consilium tridenti per decidere sui dazi del castello di Lizzana al fine del mantenimento della guarnigione.  
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 270. Atto di investitura del 08/07/1385 non registrato nei libri feudali in 

quanto fatto fra valvassore e valvassino. Il valvassino di Cogolo è un certo Martino. Una successiva investitura avvenne 

il 28/03/1387 con reversale del 17/06/1387 (APTn, archivio Thun di Castel Thun nn. 11.1 e 11.2 classificazione nuova 

nel mazzo relativo alla decima di Cogolo acquistata da Cipriano Thun da Niccolò Madruzzo. Ciò documenta il 

passaggio dei titoli di proprietà avvenuti nel corso di secoli e cioè dai Concini di Tuenno ai de Nanno nel 1456, e quindi 

dai Madruzzo discendenti dei de Nanno ai Thun nel 1560 circa). Inoltre: 

 Cogolo, 28/05/1387. Il domino Concio del fu ser Guglielmo de Tuenno investe delle decime ricevute in feudo dal 

principe vescovo di Trento e spettanti al domino Giovanni del fu ser Enrico de Rallo, suo suocero (come attesta 

l'atto redatto dal notaio Bartolomeo da Tuenno), Giovannino e Altominus del fu Pavillo da Cogolo, in quanto eredi 

per intero del fu Pavillo loro padre e per la terza parte del fu Guido della domina Marchexana del fu ser Delvanzio 

da Cogolo, loro fratello. Notaio: Tomaso del fu ser Taranto da Celedizzo. 

 Cogolo, 17/06/1387. Giovannino e Altominus del fu Pavillo da Cogolo dichiarano di aver ricevuto da Concio del fu 

ser Gugliemo de Tuenno, abitante a Rallo, alcune decime e i connessi diritti di decimazione: in primo luogo la 

decima consistente nel sedime relativo alla loro casa; in secondo luogo la decima consistente in agnelli, capretti, 

polli e ampla (= novali); in terzo luogo la decima consitente nei prati e ampla (= novali); in quarto luogo le decime 

relative ad un appezzamento di terra aratoria sita nelle pertinenze di Cogolo, nel luogo detto "in Guilnova", stimata 

per la semina di 1 moggio di semente, posseduta per un terzo dai suddetti fratelli e per due terzi da Arnoldo del fu 

Dolzano da Cogolo; ad un campo di 3 staia sito nelle medesime pertinenze, nel luogo detto "Cammayor"; ad un 

campo di 3 staia, sito nelle medesime pertinenze, nel luogo detto "ay Orti", appartenente per due terzi ai suddetti 

fratelli e per un terzo al suddetto Arnoldo; ad un campo di 2 staia, sito nelle medesime pertinenze, nel luogo detto 

"in Cultura iusta prata Guilnove", di proprietà dei suddetti fratelli. Notaio: Tomaso del fu Taranto da Celedizzo. 
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erano pervenuti i feudi dice che erano stati di suo suocero Giovanni, a sua volta erede di quelli 

“provenienti dal suo defunto padre domino Enrico e da altri predecessori nobilis de domo Rali, e 

cioè dal fu domino Sandro e da suo padre il fu Guariento (II), e dai domini Federico e Hudorico et 

ab aliis predecessores de domo sua”.  

È a questo punto che emerge il sospetto che quanto figura nell’atto fornito alla cancelleria vescovile 

nel 1385 in realtà sia stata una finta vendita e che sia stata architettata per eludere il diritto feudale 

vigente nel 1383 - al momento cioè dell’accordo fra Concino e suo suocero - e fino al 1407 in base 

al quale, in assenza di eredi maschi, i feudi sarebbero stati devoluti alla chiesa. Invece grazie 

all’escamotage della finta vendita Concino si impadronì della prestigiosa eredità che proveniva dai 

nobili de Rallo e ciò gli valse perdurante memoria fissata nel cognome Concinni. La prova di 

quanto affermo si avrà nel 1458 quando alcuni suoi pronipoti venderanno quote rilevanti di questi 

feudi a Giovanni de castel Nanno dove risulterà chiaro che il prezzo indicato per la finta 

compravendita non aveva corrispondenza alcuna con il valore effettivo e che pertanto fu “sparato” a 

casaccio. 

Questo è un chiaro esempio circa la nomea di furbi attribuita ai nonesi. Un esempio analogo di 

elusione del diritto feudale l’ho riscontrato fra i domini de Mollaro e il loro genero domino 

Guglielmo Nuvolonus de Mechel (un nobile de Cles della linea discendente dal domino Guglielmo I 

de Sant’Ippolito de Cleso)
673

.  

Dal matrimonio con la figlia di ser Giovanni de Rallo Concino ebbe la grazia di vedere i tre figli già 

incontrati ovvero Guglielmo [9], primogenito portante il nome del nonno paterno, Gerardo [8], 

portante il nome dello zio materno premorto - e qui si comprende l’escamotage della finta vendita - 

e Marino [10]. I tre rampolli si stabilirono a Rallo nella casa materna e fecero amicizia con i loro 

coetanei valvassini di Sanzenone. Tant’è che Valentino di Sanzenone, valvassino prediletto che era 

stato adottato da un Domenico, figlio dell’appena citato Gerardo de Rallo, anche lui premorto al 

nonno ser Giovanni, battezzò il suo primogenito con il nome di Marino
674

. Concino morì nel 1396, 

lasciando i tre rampolli in tenera età. La loro tutela fu affidata a Federico detto “Manzolo” [4], 

fratello di Concino, come risulta dalla investitura occorsa subito dopo la sua morte
675

. Dal 

documento veniamo a sapere che il providus vir Federico è estraneo a qualsiasi diritto sui beni di 
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ArchivioThun di castel Bragher IX, 12, 23. Mollaro, 19/12/1316, nella curia della casa dell'infrascritto Warnerio fu 

Ottolino di Mollaro. Guarnerio fu Ottolino da Mollaro vende a Guglielmo detto Nevolonus da Mollaro, suo genero, la 

terza parte della decima e diritto di decima da lui posseduta pro indivisso con Alberto e Nicolò, suoi fratelli, relativa alla 

villa e al territorio di Mollaro, per il prezzo di 25 libbre di denari piccoli veronesi. Viene incaricato il notaio Ropreto di 

Tuenetto e suo figlio Federico per refutare la decima detenuta da Warnerio e fratelli ad rectum feudum al nobile milite 

Odorico fu domino Fedrico de Coredo affinchè investa il detto Guglielmo Nevolonus. Notaio: Avanzo figlio di 

Tridentino da Vervò. 
674

 Questa omonimia diede adito ad un errore genealogico propalato in un’altra genealogia prodotta nel 1878 da 

Giovanni Andrea de Concini di Conegliano il quale affermò che Marino fu il capostipite del ramo di Sanzenone estinto 

nel 1790 [per l’esattezza nel 1795] (Una storia vera. Epopea della famiglia de Concini, di Benito Cavini, che riporta in 

appendice la genealogia di Giovanni Andrea Concini di Conegliano, pagg.269-270). In realtà Marino Concini dopo 

aver trascorso l’infanzia a Rallo ritornò a Tuenno; la sua linea si estinse con il figlio, notaio Matteo I. Sicuramente il de 

Concini di Conegliano fu tratto in inganno dalle numerose investiture dei discendenti di Valentino fu Tura di Sanzenone 

fra i quali il nome Marino si perpetuò per tre generazioni. Più corretta è al proposito la genealogia del 1757 che 

giustamente individua l’estinzione della linea di Marino con il figlio Matteo, ma commette l’errore di attribuire a 

Marino un altro figlio, Guglielmo, in realtà fratello dello stesso Marino: “… A Marino ritiratosi a S. Zenone furono 

concessi dal Ciel Matteo e Guglielmo. Di questi i figlioli Antonio e Federico furono bensì nominati nell’investitura del 

1427, con Concinno, Michele, e Giacomo suoi Cugini; ma altro di loro non si sa. Matteo non avendo successione 

instituì erede dei suoi Beni Niccolò, figluolo d’un suo primo Cugino, e Nipote di Gerardo, come chiaramente lo spiega 

un Lascito, che li fece per mantenerlo esente dagli aggravi del Principato di Trento, eseguito solo a 25 maggio del 

1494. Da questo Niccolò procede la non mai interrotta Linea di Sanzenone, come si dirà… (Cap. X pag. 21).” L’ultima 

affermazione è esatta. 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 213: pergamena con sigillo pendente del vescovo Giorgio di Lichtenstein. 

Data: Trento, Castello del Buonconsiglio, 16/08/1396. Nell’atto il notaio precisa che esso fu redatto sopra il poggiolo 

superiore del Castello del Buon Consiglio che dovrebbe essere quello interno alla corte dell’attuale “castelvecchio”, 

certamente il luogo più fresco che si potè trovare in piena canicola. 
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suo fratello Concino e agisce solo quale tutore dei pupilli (e per questo è titolato con l’appellativo 

providus vir che non è un titolo nobiliare ma sembra compensare il soprannome Manzolo che fa 

divertire il notaio, come dire: “l’aspetto è quello di un toro - questa l’accezione coeva di “manzo” - 

però è sagace e di buon cuore”). Si specifica anche che i beni feudali oggetto dell’investitura erano 

stati precedentemente posseduti da ser Giovanni fu ser Rigo de Rallo e che i vassalli di Cogolo e 

Sanzenone erano appartenuti a ser Sandro de Rallo. Da notare che non si fa cenno dei feudi di 

Tuenno.  

Degli altri fratelli di Concino, cioè Jorio [5], si perde ogni traccia dopo il 1396 e cosi pure avviene 

per Federico Manzolo dopo il 1396. Forse l’altro fratello, Tomeo [7], ebbe due figli
676

.  

Il maggiore dei figli di ser Concino, Guglielmo [9], morì poco dopo la divisione con i fratelli 

avvenuta nella primavera del 1418, alla ancor verde età di 34-35 anni, dopo essersi comunque 

assicurato la discendenza con due figli maschi: Antonio e Federico. La divisione sembra essere 

avvenuta pro quota parte. Gerardo venne talvolta detto anche Oprando(!)
677

 e una volta pure 

Corrado(!)
678

. 

Alcune considerazioni sugli estremi biologici dei personaggi fin qui incontrati vengono utili per 

confermare la discendenza dei Concini da quel gruppo di nobili di origine longobarda che risiedeva 

nella cittadella Tullen e che erano diventati vassalli dei de Denno-Nanno de castel Tuenno a loro 

volta vassalli della chiesa. Partiamo dai tre figli di ser Concino che risultano pupilli (infanti) nel 

1396 alla morte del padre ovvero, secondo la legislazione del tempo, minori di 14 anni (la maggiore 

età si raggiugeva al compimento del venticinquesimo anche se, in casi straordinari ma non 

infrequenti, al compimento del quattordicesimo - inizio della pubertà che si concludeva appunto 

dopo dieci anni - i maschi potevano diventare soggetto giuridico autonomo) e per questo affidati 

alla tutela dello zio Federico Manzolo. Come abbiamo visto nel 1400 e nel 1401 le investiture 

furono assunte in prima persona da Guglielmo, il primogenito di Concino non a caso riportante il 

nome del nonno, che evidentemente era minore di 25 anni ma ormai maggiore di 15; in tale 

condizione anagrafica assunse l’investitura anche a nome degli altri due fratelli Gerardo e Marino 

ancora pupilli. Quindi la data di nascita di Guglielmo necessariamente va collocata fra il 1382 e il 

1384. Concino, morto nel 1396 dovrebbe pertanto essere nato almeno 25 anni prima del 1382 

ovvero attorno al 1350-5 (ed essere quindi morto a circa 55 anni). Una data di nascita antecedente 

contrasterebbe con il fatto che suo zio, il Niccolò [3] refutatore dei suoi feudi nel 1400, potesse 

essere nato prima del 1325 cioè all’incirca qualche anno dopo suo fratello Guglielmo [2] che nel 

1376 era già morto lasciando almeno i tre figli commercianti già maggiorenni e quindi tutti nati fra 

il 1340 e il 1350. Il combinato reclama in modo stringente che Guglielmo e Niccolò siano nati fra il 

1315 e il 1325 e di conseguenza il loro padre Adelperio [1] fra il 1275 e il 1290. Si arriva così a 

trovare conferma anche cronologica che quell’Adelperio investito nel 1307 - assieme a suo fratello 

Alessandro fu domino Bartolomeo di Tuenno e a tutti gli altri nobili di Tuenno - dal vescovo 

Bartolomeo Querini non sia altro che il nonno di ser Concino e che quindi sia nato almeno 25 anni 
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 I due figli potrebbero essere quell’Antonio fu Tomeo detto Magnavadagno, viator curiae, presente all’investitura di 

Valentino fu Tura di Sanzenone effettuata da Concino II Concinni nel 1443 e quel Francesco Magnavadagn che 

compare tre volte come confinante nell’inventario dei beni sottoposti a decima a favore della chiesa pievana di Tassullo 

del 1427. Anche se così fosse è però da escludere che i cosiddetti Concini Tomeoti possano discendere da questo 

Tomeo.  
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 Gerardo viene detto anche Oprando. Lo attestano tre atti stipulati lo stesso giorno 19/06/1418, a Cogolo, dallo stesso 

notaio rogante cioè Odorico fu Pietro di Pavillo. Come Oprando investì Giovanni fu Zenone di Cogolo (ASTn APV. 

sezione latina, capsa 57 n°187 disponibile soltanto in forma di regesto dell’Ippoliti in quanto l’originale è deperdito); 

come Gerardo investì Giovanni detto Checco fu Mantoano di Cogolo (ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 236); 

sempre come Gerardo investì Bartolomeo fu Vassallo di Cogolo (ASTn APV sezione latina capsa 9 n° 262). Come 

Oprando il 20/04/1422 a Cogolo investì Blasio fu Ancio di Friburgo genero del fu Bartolomeo di Cogolo sopracitato 

(ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 266 notaio Odorico fu Pietro di Pavillo). Dopo attento esame escludo possa 

trattarsi di due diverse persone in quanto negli atti nn. 187 e 236 si specifica che Oprando fece la divisione con i suoi 

fratelli Guglielmo e Marino, ma non con Gerardo in quanto evidentemente era lui stesso. 
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 Archivio Thun di Castelfondo n. 23. 
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prima del 1307 ovvero attorno al 1280
679

. Oltre al dato cronologico e ai possessi feudali, anche il 

dato onomastico coincide visto che uno dei fratelli di Concino si chiamava Tomeo, abbreviativo di 

Bartolomeo, cioè come il padre di Adelperio. Inoltre Guglielmo e Niccolò sono nomi ricorrenti fra i 

nobili de Tuenno e rintracciabili in due cugini di Adelperio [1] che per di più aveva un altro cugino 

omonimo. Assai interessante è poi il fatto che un’ulteriore cugino di Guglielmo [2] e Niccolò [3], 

fratello del Niccolò citato sopra, si chiamasse Pacito il che, se ancora ve ne fosse bisogno, conferma 

la discendenza dall’omonimo che acquistò nel 1236 i feudi a Rallo e nella pieve di Tassullo.  

Come ho sopra ventilato, un certo appannamento dello status di famiglia dovrebbe essere stato 

provocato dai comportamenti del nonno di Concino ovvero Adelperio [1] fu domino Bartolomeo 

[0]. Egli fu infatti colui che decadde dal titolo di dominus che invece competeva a suo padre in 

quanto dovrebbe aver venduto dopo il 1307 tutti i suoi servi, allodi e quote della cittadella che 

vennero riunite in capo alla discendenza di Federico fu Ivano (vedi capitolo su Tuenno e i suoi 

domini). Inoltre assieme al fratello Alessandro, nel 1319 vendette i diritti decimali su Segno a 

Belvesino de Tono che già ne aveva acquistato la quota dall’omonimo cugino figlio dello stesso 

domino Ivano abitante nella cittadella di Tuenno
680

. La conferma di una condotta di vita non 

edificante da parte di Adelperio credo si possa trovare nella damnatio memoriae per cui questo 

nome, che pure era uno dei lait-name di famiglia, scomparve per sempre. 

Nel 1424 i due figli superstiti di ser Concino, Gerardo e Marino, occorrendo giurare fedeltà al 

nuovo vescovo Alessandro di Masovia, furono investiti dell’intera eredità derivante dai de Rallo, 

Cogolo incluso, con la solita dicitura: “… et specialiter de feudis et vassallis qui tenebat et 

possidebat quondam ser sandrus de ralo predicto in dicte villis coguli et sancti zenonis ...”. Anche 

questa volta i vassalli non vengono nominati. Ricompaiono invece una parte soltanto dei numerosi 

beni (case e terreni) situati in Tuenno provenienti dalla chiesa trentina, e precedentemente avuti in 

sub-feudo dai nobili di castel Tuenno, che non erano stati citati nell’investitura del 1396 in quanto 

ancora in capo al prozio Niccolò fu Adelperio e dal lui refutati il primo agosto 1400 a favore dei 

pronipoti. Sono menzionati invece, oltre ai feudi, le decime e i vassalli che furono di ser Sandro di 

Rallo, i beni in Tuenno:  

1. due case con casali annessi in contrada “Maldrana” confinante con gli eredi del fu Guglielmo, 

con Giacomina fu Bazone e la via comune e sei terreni ovvero:  

2. un vigneto in località “artilar” confinante con i fratelli Giorgio e Bartolomeo fu Benvenuto, con 

Ognibene fu Scarioto e la via comune;  

3. un prato in località “a melar” confinante con Domenico fu Zanino, gli eredi del notaio Tomeo e 

la via comune;  

4. un arativo in località “a zander” confinante con Giacomina fu Bazone, Andrea fu domino 

Tomeo e la via comune; 

5. un arativo in località “a lugo” (luc) confinante con Nicolò fu Scarioto e la via comune da due 

parti; 

6. un arativo nello stesso luogo confinante con Pinamonte, con gli eredi del fu Livano (sic) e la via 

comune; 

7. un arativo in località “cavorno” confinante con Pinamonte, Geronimo e la via comune. 

Da questo elenco si riesce a capire tre cose: primo, che oltre i beni feudali refutati dal prozio 

Niccolò ce n’erano altri provenienti con tutta probabilità dal nonno Guglielmo [2] i quali, oltre ai 

terreni che non compaiono nella refutazione di Niccolò del 1400, comprendevano le due case in 

località “Maldrana” (oggi Modrana) che furono per secoli abitate dai loro discendenti; secondo, 

nella divisione del 1418 a Guglielmo II [9] toccarono gran parte dei beni di Tuenno, mentre a 
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 ASTn, Codice Clesiano, pagina 65. Data: 18/03/1307; nell’occasione tutto il gruppo di cugini (primi e secondi) fu 

rappresentato da Zanchello di Federico fu Ivano de Tuenno. 
680

 Archivio Thun di castel Bragher IX,8,20.1 e 2. La vendita di ser Adelperio fu domino Ivano data: Tuenno, 

31/05/1319; quella di ser Adelperio e ser Alessandro fu domino Bartolomeo data: Nosino, 29/06/1319. 
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Gerardo e Marino quelli sopracitati; terzo, che gli eredi di Guglielmo II [9], Antonio [14] e Federico 

[15], erano confinanti con le case “in Maldrana”. 

Nella premessa dell’atto d’investitura il vescovo dichiara che Gerardo e Marino e i loro antenati si 

erano sempre mantenuti fra i fedelissimi della chiesa e dei suoi vescovi. Non è specificata 

l’occasione in cui si manifestò questa fedeltà ma sicuramente era antica e deve essersi rafforzata 

durante la sollevazione del 1407, nella quale fu distrutto il castello vescovile nella cittadella di 

Tuenno, e i successivi torbidi del 1410 durante la rivolta di Enrico di Rottemburgo contro il Duca 

Federico. In questo evento ci fu una strage e la distruzione delle case e del castello detto di Sicherio 

appartenenti al potente gruppo di famiglie residenti a Cazuffo (Sandri, Bruni, Andreis e Mazui) che 

parteggiavano per il Duca e protagoniste principali della sollevazione del 1407.  

I vescovi Giorgio Liechtenstein prima e Alessandro de Masovia poi si trovarono costantemente fra 

l’incudine del Duca e il martello dei nonesi e ovviamente cercarono di trovare alleati. In questi 

frangenti i Concini di Tuenno si confermarono fra i fedelissimi del vescovo e quindi furono 

riconfermati nell’investitura dei feudi che appartennero ai de Rallo e quelli che gli derivavano come 

discendenti dei nobili antichissimi di Tuenno (Bonaldo ed eredi di origine longobarda) divenuti 

vassalli dei castellani de Denno-Nanno installati a Tuenno come vassalli della chiesa. 

Gerardo e Marino muoiono poco prima del 18 aprile 1437, sembrerebbe in una tragica 

circostanza
681

, perché nell’investitura di quella data, effettuata dal medesimo vescovo Alessandro a 

Riva, compare Concino II [11], giovane ma già temprato
682

 figlio di Gerardo [8], in rappresentanza 

anche dei suoi fratelli Giacomo [12] e Michele [13] e dei suoi nipoti - così è scritto nell’investitura - 

Antonio [14] e Federico [15] figli del fu Guglielmo II [9], erroneamente chiamati nipoti in quanto 

sono invece primi cugini. Nell’atto inoltre non si fa menzione che Marino [10] avesse avuto dei 

figli. Fra’ Clelestino asserisce invece abbia avuto un Matteo [16] del quale non sono però riuscito a 

trovare traccia. Sempre secondo il genealogista questo Matteo nel 1494 non avendo figli avrebbe 

adottato un nipote o un cugino al fine di trasmettergli l’esenzione; l’indeterminatezza fa sospettare 

che si tratti di una sua deduzione. Nel racconto fa menzione che il notaio rogatario fosse stato 

Lorenzo di Cagnò. In effetti un’investitura del 1485 fa riferimento ad un atto di questo notaio 

afferente ad un’altra investitura di cui beneficiò Niccolò [23] figlio di Federico [15] il quale sarebbe 

stato cugino del fantomatico Matteo di Marino. È probabile che questo sia l’atto dal quale fra’ 

Celestino abbia tratto le sue deduzioni sulle quali però pesano diverse circostanze cronologiche al 

limite del possibile e, non ultima, il fatto che Niccolò aveva sorpassato la cinquantina da un pezzo 

ed era notaio affermato
683

.  

Per il resto il contenuto dell’investitura del 1437 è integralmente copiato dalla precedente come si 

evince dal fatto che feudi e confinanti sono i medesimi di quelli del 1424. 

Sei anni dopo, il 15 ottobre 1443, lo stesso Concino II [11] investì uno dei valvassini di Sanzenone, 

il Valentino fu Tura già visto
684

. L’atto è di estremo interesse per molti motivi: 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 202. (Una delle più belle pergamene dell’archivio ancora munita del sigillo). 

La morte contemporanea o quasi è la più logica supposizione in quanto l’investitura si rese necessaria per la scomparsa 

dei fratelli Gerardo e Marino. Se fossero morti in tempi diversi avremo dovuto trovare il documento di investitura del 

superstite. 
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 Nel 1435 sostenne una lite con il tosto Finamante di castel Caldes che gli contestava il possesso di una decima a 

Cogolo. (Archivio Thun di castel Castelfondo n.23). Da notare che nell’atto del notaio Federico de Nanno Concino è 

detto Concio fu Corrado, nome quest’ultimo utilizzato di frequente come sinonimo sia di Gerardo che di Concio. Infatti 

Corradino in tedesco si traduce Kunz che a sua volta si ritraduce con Concio. 
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 Questo è un altro dei punti oscuri e peraltro inverosimili della genealogia Concinna di fra’ Celestino. Secondo la sua 

narrazione, che inizia con l’inesatta attribuzione di due figli a Marino, attribuendogli cioè oltre a Matteo colui che era in 

realtà suo fratello Guglielmo - ma in ciò fu tratto in errore dall’investitura del 1437 dove si definiscono nipoti coloro 

che invece erano cugini - , non seppe dire neppure di chi fosse figlio l’adottato, benché conoscesse il notaio rogatario, 

ovvero il discretus vir ser Lorenzo di Cagnò, e la motivazione dell’adozione ovvero la trasmissione dell’esenzione 

fiscale.  
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 ASTn APV sezione latina, capsa 9 n° 265. 

“In Ch(ri)sti no(m)i(n)e am(en). Anno d(omi)ni mill(es)i(m)o qu(a)trice(n)tesi(m)o qu(a)drigesi(m)o / tertio, 

indict(ion)e sexta die ma(r)te deci(m)oquinto m(en)sis octobris. In villa / Clexii, valis ana(n)ie diocesis Trid(e)nti, in 
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1. Il notaio rogatario, Bartolomeo di Pavillo figlio del notaio Odorico di Pavillo esercitante a Cles, 

dimostra di conoscere bene la storia del feudo di Sanzenone e della famiglia Concini e di avere 

davanti gli antichi documenti che ne attestavano i titoli di possesso: il juvenis ser Concinus, 

quindi minore di 25 anni, è detto heres mayorum et antigorum de domo sua et nobillium de villa 

Rali [erede dei suoi antenati e degli antichi del suo casato e dei nobili di Rallo]. Il significato di 

questa frase è molto importante e cioè: sia Concino II che il notaio concordano nell’attribuire 

alla frase de domo sua una accezione che comprende gli antenati di sangue cioè i nobili de 

Tuenno e quelli acquisiti per tramite della nonna figlia del dòmino ser Giovanni fu Rigo de 

Rallo. Si tenga presente che con la parola maiores nel latino classico si indicavano gli 

ascendenti fino alla quinta generazione antecedente cioè il tritavus ovvero il quintavolo o 

trisarcavolo che nella genealogia dei Concini corrisponde al domino Bartolomeo de Tuenno [0] 

(circa 1240-1307) e, in quella dei nobili de Rallo, al domino Alessandro I (nato circa 1220). Il 

preciso riferimento agli antiqui, cioè a generazioni ancora precedenti non possono altro che 

riferirsi a coloro che acquisirono i diritti feudali di cui Concino II era erede e titolare e cioè, 

come ritengo probabile, sia il domino Bartolomeo defunto nel 1210 per quanto rigurdava i 

possessi a Tuenno e Giordano II de Rallo nonché gli incerti predecessori del Priore Federico de 

                                                                                                                                                                  
domo h(abita)t(ioni)s mey not(ari)i / inf(rascrip)ti, pr(esen)tibus mag(istr)o Beto fabro f(ilio)q(uondam) mag(ist)ri 

Joha(n)is fabri de s(upra)s(crip)ta villa / Clexii, Joha(n)e q(uondam) Ch(ri)stofori de villa Ralli plebis Tassuli 

s(upra)s(crip)ti valis ana(n)ie, et /Anth(on)io q(uondam) Tomey d(i)cti Magnanadugno de villa Tuye(n)i s(upra)s(crip)ti 

plebis Tassuli, testibus et aliis ad hec vocatis et rogatis. Ibique nob(i)l(i)s / juvenis ser Concinus q(uondam) nobilis viri 

ser Gira(r)di d(e) s(upra)s(crip)ta villa Tuye(n)i h(e)r(es)que / mayorum et antigorum d(e) domo sua et nobillium de 

s(upra)s(crip)ta villa Ralli, ad que(m) / d(e) jure spectat, et pertinet concessio inf(rascrip)ti feudi et aliorum feudorum 

d(e) domo / sua, et nobillium d(e) s(upra)s(crip)ta villa Ralli, volle(n)s predecess(or)um suo(ru)m vestigia / ymitari 

tesau(r)um que inextimabiles v(idelice)t feudarios et vassallos aqrere et / potius augu(me)ntare quam diminuere per se 

et successores suos no(m)i(n)e recti et / hono(rabi)l(i)s feudi, cu(m) una ca(r)ta qua(m) in ma(n)ibus tenebat investivit 

Vale(n) = / tinum q(uondam) Ture de S(an)cto Zeno(n)e s(upra)s(crip)te plebis Tassuli ibidem presentem et pro se et 

suis / h(e)r(e)dibus legipti(m)is et na(tura)libus masch(u)lis tantum flexis genibus devote pe = / tentem et r(ecipie)ntem 

d(e) quatuor partibus i(nfra)s(crip)tarum decimarum et b(on)orum feudalium i(nfra)s(crip)torum / dividendo ip(s)as 

deci(m)as et ip(s)a(s) bona feudalia in qui(n)que partes, que qua(r)ta / pars spectat nobilibus d(e) s(upra)s(crip)ta villa 

Tassuli, v(idelice)t h(e)r(edi)bus q(uondam) ser Bertoldi d(e) / eo loco, et spe(ci)alit(er) de i(nfra)s(crip)tis deci(m)is et 

bo(n)is feudalibus; v(idelice)t: primo d(e) sedu = /mi(ni)bus domorum q(uondam) suprascripti Ture olim eius patris, 

et qondam D(omi)nici, olim filii quondam Girardi de Sancto Zenone suprascripto, et de decimis agnorum 

(h)edorum porchorum et pullorum, et omnium aliorum nutrimorum dictorum seduminum, et (si)gnaliter de omnibus 

decimis feudis et bonis feudalibus de quibus suprascriptus quondam Tura, olim ipsius Valentiniy pater naturalis et 

quondam suprascriptus D(omi)nicus olim ipsius patris adoptivus et eorum praedecessores antiquitus investiti 

fuerunt a praedecessoribus quondam (depennato) suprascripti ser Concini tantum notis quam ignotis cum omnibus et 

singulis iuribus et actionibus dictis decimis feudis et bonis feudalibus spectantibus et pertinentibus, dans et concedens 

suprascriptus ser Concinus feudator licentiam et plenam auctoritatem suprascripto Valentino ibidem presenti intrandi in 

tenutam et corporalem possesionem dicti feudi et bona feudalium sua propria auctoritate et in eo perseverandi et 

continuandi iure modoque legalis et honestis feudi prout ab antiquo fictum est. Et promittens namque suprascriptus ser 

Concinus feudator pro se et successores suos dictum feudum et bona feudalia dicto Valentino et heredibus suis 

legiptimis et naturalibus maschulis tantum semper et omni ipse dessendere nascituris auctorizare et desbrigare, ab omnis 

homine colegio et universitate cum sue inpedienti, more iusti et legalis feudi in proprium. Eamque investituram 

suprascripti feudi et bona feudalium proprio fissam ratam ac gratam habere et tenere observare et adimplere et in nullo 

contrafacere vel venire pro se vel alios aliqua res vel causa ingenio de iure vel de facto. Et exadverso promisit 

suprascriptus Valentinus vassalus pro se et suos heredes et successores, et corporaliter juravit ad sancta dey evangelia 

manu tacte scripturis deluto ey facty pro me notarium infrascriptum de consensus suprascripti ser Concini feudatarii, 

pro amodo ipso ser Concino suisque successoribus fidelis erit vassalus, nec aliquod pro se vel alios verbo facto vel 

opere tractabit vel machinabit, quod versus seu agere possit in dampnum dedecus contumeliam vel offensam ipsius ser 

Concini suorumque successorum, ymo siquem vel quos hoc probactare cogitarent, per citius potet eydem revelabit. Et 

(si)gnaliter illam puram ac meram fidelitatem ei in protretum, et reddet, quam qualibet fidelis vassalus domino suo 

impetire et reddere debet et tenetur, salvus semper et segnatis iure facto et fidelitate Reverendissimi domini Tridenti, et 

ecclesie Tridenti, aliorumque suorum antiquorum dominorum si quorum habet, cui Valentinus suo facto dixi ni(hi)l 

aliud ee in dicto feudo qua id quod ductus est. 

Ego Bartholomeus f(ilius) q(uondam) ser Odorici notarii de villa Pavili suprascript(a)e plebis Tassuli publicus imperiali 

auctoritate notarius predictis omnibus interfuy rogatus et pre(ga)tus scripsi.” 
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Rallo, forse i de Cles-Sant’Ippolito. Questa doppia precisazione non lascia adito ad altre 

interpretazione e anzi prova che nell’occasione Concino II esibì i documenti notarili attestanti i 

titoli di possesso senza i quali il notaio non avrebbe potuto né stipulare né tantomeno utilizzare 

la frase in esame dimostrando con ciò uno spessore professionale fuori dal comune
685

. 

Comunque la genealogia dei predecessori di Concino non era tanto chiara neppure a quei tempi 

ed infatti si esplicita che i vassalli di Sanzenone “… investiti fuerunt a praedecessoribus 

suprascripti ser Concini tantum notis quam ignotis …”.  Questi documenti, che nel lontano 1443 

erano già vecchi di oltre due secoli, sono in parte i medesimi che ancor oggi sono conservati 

all’archivio di Stato di Trento e che ho potuto studiare. 

2. Concino II risulta essere il seniore del suo casato, nonostante non sia neppure maggiorenne, per 

cui è a lui che spetta il compito di investire i suoi vassalli. 

3. Prima di procedere all’investitura specifica che il feudo è posseduto per un quarto dai domini di 

Tassullo, cioè dagli eredi del nobile Bertoldo di Tassullo (futuri Josii), e afferma che vuole 

anche lui ripetere (imitari) quanto fatto (vestigia) dai suoi predecessori e cioè intende 

valorizzare (thesaurum aqrere) la sua quota di feudo suddividendolo in cinque parti rispetto alle 

quattro in cui era stato suddiviso fino allora. Nella estrema confusione e indeterminatezza di 

questa, e in genere di tutte le investiture, credo che si riferisse a questa partizione: un quarto 

spettava ai domini di Tassullo, e il resto a lui. Se fosse stato vero che una quota apparteneva al 

suo secondo cugino Matteo [16] figlio di Marino qui in qualche modo si sarebbe dovuto 

esplicitarlo.  

Comunque a seguito del frazionamento fu possibile definire una quota specifica per il vassallo 

Valentino, i cui antenati fino allora godevano del feudo pro-indiviso con gli altri discendenti dei 

vassalli di ser Sandro de Rallo. Inoltre è chiaro che in precedenza era stata scorporata parte della 

decima maggiore (pane, vino) riservate al feudatario. Le decime residuali e cioè i nutrimina, 

normalmente facenti parte della decima maggiore, ovvero degli agnelli, dei capretti, dei porci, 

dei polli nonchè delle case, rustici e del sedime (sedumen ovvero porzione di terreno libero 

pertinenziale ad un edificio già esistente particolarmente adatto all'edificazione in aderenza con 

l’edificio preesistente) furono appannaggio di Valentino fu Tura. Si appalesa anche una 

“pianificazione” edilizia di Sanzenone che infatti portò, di li a poco, alla costruzione del 

palazzotto Busetti (ora Odorizzi Dorigat), tutt’oggi esistente e in precario stato di conservazione 

adiacente a quella situata all’incrocio fra via Garibaldi e la strada Rallo-Pavillo. 

4. Concino II investe quindi Valentino fu Tura che era stato adottato da un Domenico fu Gerardo 

di Sanzenone. Va ricordato come nella recensione dei beni contestati a Sandro de Rallo del 1372 

anche Gerardo risultava erede del dòmino Odorico di Rallo e precisamente del terreno in 

località “san Giorgio” il che conferma la sua appartenenza alla famiglia dei nobili de Rallo; 

Gerardo dovrebbe essere il figlio di ser Giovanni ovvero il cognato di ser Concino I morto 

prima della finta vendita del 1383. Evidentemente già Tura e poi il figlio Valentino erano nelle 

grazie della potente famiglia de Rallo. Il padre naturale di Tura era un Guglielmo a sua volta 

figlio di un’altro Tura (vedi investitura di Sandro di Rallo del 1363). Tura I (abbreviazione di 

Bonaventura) è un personaggio interessante e dovrebbe corrispondere al Tura detto Proderio 

figlio di Belforte de Cles che compare sempre nell’atto del 1372 quale confinante di due terreni 

di Sandro.  

5. Dalla qualità dei feudi, ovvero legalis et honestis e non più antiqui e recti come erano dal 1363 

al 1424, si capisce che l’obbligo di servizio militare a cavallo non vi era più e che quindi era 

iniziato quel processo di imborghesimento che caratterizzò questa fase del medioevo, molto 

diversa da quella del trecento in cui lo stato di guerra fu permanente. Infatti il Duca Federico 
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 Il notaio Bartolomeo di Pavillo esercitante a Cles come il padre Odorico era a quel tempo assessore e lo fu 

lungamente e con grande apprezzamento a tal punto da meritare l’assegnazione in feudo nobile alcuni terreni gafforiali 

della chiesa trentina. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 68 di data 09/01/1458.  
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d’Austria Conte del Tirolo, detto il Tascavuota, era riuscito già venti anni prima a normalizzare 

la situazione (e nel frattempo anche a riempirsi le tasche!).  

6. Quindi Valentino giura fedeltà a Concino II e ai suoi successori salvo il (prioritario) giuramento 

di fedeltà fatto al vescovo e alla chiesa trentina e agli altri suoi antichi domini (i de Rallo) nel 

caso ne esistessero ancora. Questa incertezza lascia credere che la peste, la stessa che al di là del 

Noce aveva fatto strage fra il 1439 e il 1442 - sterminata la popolazione a Malgolo di Torra e a 

Tuenetto, quasi tutti morti a Mollaro, decimate Taio e Tres, morta oltre la metà a Vervò -, 

avesse gettato lo scompiglio anche a Rallo come sembra dalle difficoltà genealogiche che 

riscontro per questo periodo. 

Nel 1447 lo stesso Concino II, da poco maggiorenne, si recò al Castello di Cles per farsi rinnovare 

l’investitura dal nuovo vescovo Giorgio de Hack
686

. È un atto di routine, dovuto appunto alla 

necessità di giurare fedeltà al nuovo vescovo, ma per mezzo di questo veniamo a conoscere la esatta 

composizione della famiglia. L’investitura infatti venne concessa a Concino II fu Gerardo fu ser 

Concino I di Tuenno anche a nome dei suoi fratelli Michele [13] e Giacomo [12] e dei nipoti (in 

realtà primi cugini) Antonio [14] e Federico [15] fu Guglielmo II. L’assenza di menzione di Matteo 

di Marino potrebbe dipendere dalla sua inesistenza ma anche dal non appartenere al consorzio 

famigliare per effetto della divisione del 1418. Peraltro l’inesistenza è la più probabile perché non si 

trovano documenti lui inerenti e almeno le investiture delle sue quote di feudi dovrebbero risultare 

nei libri feudali. Circa i feudi e i vassalli che furono di ser Sandro non si dice nulla di nuovo.  

Poco dopo questa investitura qualcosa provocò una spaccatura all’interno della famiglia che portò la 

discendenza di Antonio [14], che nel 1448 muore, ad uscire dal consorzio feudale
687

. Infatti la 

nuova investitura che occorse ai Concini nel 1451, proprio in seguito alla morte dell’ancor giovane 

seniore Concino II, riguarda soltanto i suoi fratelli Michele [13] e Giacomo [12] fu Gerardo, i nipoti 

ex fratello Concino e cioè Marino, Gerardo e Bartolomeo e di Nicolò nipote del detto Michele e 

figlio del fu Federico del fu Guglielmo di Tuenno confermando loro i feudi da essi già da tempo 

detenuti. Al termine della designazione dei beni concessi, Michele del fu Girardo giura fedeltà al 

presule per sé e per i propri parenti come "fideles vasalli"
688

. 

Il 27 luglio 1455 gli stessi fratelli, con l’aggiunta del loro nipote Marino [18] figlio del defunto 

Concino II [11] il quale agiva anche a nome dei suoi eredi e dei fratelli, vendettero tutti i loro feudi, 

decime e vassalli che furono di ser Sandro di Rallo per 21 marche meranesi a Giovanni di castel 

Nanno oltre alle decime sulle case e terreni che detenevano in Tuenno
689

. Che si sia trattato di una 

vendita totale è desumibile dal fatto che il 28 novembre 1552 Niccolò Madruzzo dichiarò che la sua 

famiglia possedeva da molto tempo quattro delle cinque parti del feudo di Sanzenone per cui 

chiedeva che la parte residua - un tempo appartenente agli Josii e da costoro venduto ai Conzin di 

Casez ed in seguito alla morte di Giacomo Conzin senza eredi maschi devoluto alla chiesa - gli 

fosse assegnato come in effetti avvenne
690

 (vedi anche nota 813).  
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 L’atto è precisamente del 21/08/1447. ASTn APV Capsa 9 n° 205. 
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 Vito e Giovanni del fu Antonio Conci di Tuenno sono investiti di tre terreni in Tuenno. Ladurner. Regesto archivio 

castel Bragher fascicolo 17 n° 330. Data: castel Bragher 1448. 
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 ASTn APV, sezione latina, Capsa 9 n° 201. Data: Trento, castello del Buon Consiglio, giorno di santa Lucia 1451. 
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 “27/07/1455, Rallo nella casa del nobile viro domino Giovanni di castel Nanno. Testi: Andrea figlio di Bono di 

Tassullo, Andrea figlio di Gervaso di Denno, Giovanni detto presbitero e Pietro suo fratello figli del fu Francesco Vozi e 

Andrea figlio di Enrico Cristofori (Cristani), questi di Rallo ed altri. Qui Michele e Giacomo fratelli e figli del fu nobile 

viro ser Girardo di Tuenno e Marino figlio del fu nobile viro ser Concino di Tuenno per sé ed eredi, e il detto Marino 

per sé e per i suoi eredi e per i suoi fratelli (Concino III [17] e Bartolomeo [24]), vendono al nobile viro domino 

Giovanni fu nobile viro ser Guglielmo di castel Nanno abitante a Madruzzo la loro decima di Rallo, di Cogolo e la 

decima, l'onoranza e lo jus feudale loro spettante in Sanzenone. Prezzo 21 marche di denari in buono moneta meranese. 

Notaio: Pellegrino figlio di ser Tomeo di Cles abitante a Denno”; ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 210. La 

compravendita venne poi registrata nella refutazione che i due Concini fecero al vescovo Giorgio III affinchè investisse 

il nobile Giovanni di Castel Nanno con ulteriore atto del 24/12 (“quasi modo geniti”) 1455, ASTn APV, sezione latina, 

capsa 9 n° 204 ed inoltre nel Vol. VI fogli 138v-139r e 139v dei Libri feudali.  
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 ASTn, libri feudali vol. XV foglio 11 e seguenti. 
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Nonostante questa vendita, a loro rimase la quota di sub-feudo che nel 1363 avevano ereditato da 

Accordino; vale a dire che fino a quel momento erano stati contemporaneamente valvassori e 

valvassini. Questo spiega il perché dal momento dell’acquisizione di ser Concino dal suocero, 1383, 

e fino alla vendita del 1455 compaiono nei libri feudali soltanto come valvassori ovvero vassalli 

diretti della chiesa. 

Circa trent’anni dopo la vendita i discendenti di Gugliemo II si trasferirono a Sanzenone ovvero con 

Niccolò [23] e suo figlio Matteo II [29] che nel 1510 lasciò le sue iniziali sul portale della casa- 

torre
691

 situata accanto all’altare dedicato a San Zenone in seguito ristrutturata e inglobata nel 

palazzotto costruito da questo Matteo nel 1537. Il portale, di cui parlerò più avanti, ora si trova a 

Cles. Il trasferimento a Sanzenone si rese possibile per lo status di valvassini. Questo è 

implicitamente accennato nell’ultima frase dell’investitura fatta da ser Federico de Nanno-

Madruzzo agli altri valvassini di Sanzenone, acquisiti proprio grazie alla compravendita con i 

Concini; infatti qui il 26/05/1485 fu scritto: "… Salvo etiam instrumento investitionis ser Nicolai 

notarii de Tuenno predicte ville sancti Zenonis habitatoris scripto quidem manu ser Laurentii notarii 

de Cagnodo
692

.” [… salvo anche i diritti di ser Niccolò notaio di Tuenno abitante a Sanzenone come 

appare dall’atto del notaio Lorenzo di Cagnò].  

A causa delle vicissitudini degli archivi vescovili scompare poi ogni traccia dei Concini - salvo 

negli archivi parrocchiali, comunali e privati -. Infatti di loro non v’è traccia nelle investiture 

successive riguardanti il feudo di Sanzenone e concesse agli eredi dei primi valvassini di ser Sandro 

de Rallo - fra i quali gli eredi del fu Acordino - fino a quella del 1516 quando compare il “notaio 

Matteo II [29] fu notaio Niccolò [23] quale erede del misterioso Acordino anticamente vissuto”
 693

.  

A Tuenno, dove abitavano nella casa dell’episcopio nel rione Maldrana coltivando le terre loro 

locate da tempo
694

, rimasero i discendenti di Michele [13]. Egli ebbe due figli: Tomeo [19] e 

Girardo [20]. Il figlio di Tomeo, Simone Tomeat, è riportato nell’elenco dei nobili del 1529 e 

pagava libbre 4 di steora. Molto probabilmente è da lui che discendono i Concinni Tomeoti, cioè 

coloro che vennero censiti nel 1620 dal notaio Pompeo Arnoldo: Cecilia Concina e Giovanni 

Concino. Nell’elenco nobiliare del 1529 compare anche un “dottor Simone a nome di Anna [26] fu 

ser Marino [16] Concin” che pagava libbre 14; non saprei però dire se si trattava di un figlio o del 

marito. 

Secondo la genealogia ufficiale il ramo di Sanzenone avrebbe preso avvio da questo Marino o dal 

precedente; ma ciò è errato in entrambi i casi, in quanto questa linea si estinse con Anna e un 

Giovanni Battista abitante a Rallo documentato una sola volta nel 1562 negli atti Gottardi. 

Nell’elenco del 1529 figurano residenti a Tuenno gli eredi del fu Girardo Concini [8] che pagavano 

libbre 8 e soldi 6, e ser Matteo II Concini [29] notaio, figlio del notaio Niccolò presunto adottato da 

Matteo I, di Tuenno abitante a Sanzenone che pagava libbre 20; da quest’ultimo si propagò il 

cosiddetto ramo di Sanzenone. Come vedremo a Sanzenone prosperarono sia in ricchezza che in 
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 La torre di Sanzenone l’ho trovata menzionata soltanto una volta e cioè nel documento di divisione fra Giorgio e 

Giovanni, figli del defunto “terribile” Pietro de Sporo, datato 21/06/1427. A seguito di ciò si originarono le linee 

rispettivamente di Unten e Ober Valer. Archivio Spaur di castel Valer, file 905 pagina 5, consultabile all’APTn. 
692

 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 216. 
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 ASTn APV, sezione Libri feudali vol. XI, foglio 14. Si tratta dell’investitura concessa al domino Antonio de castel 

Nanno il 10/01/1516 da parte del vescovo Bernardo Clesio. Il copista doveva essere particolarmente alienato perché 

nella stessa investitura (foglio 15) omise il nome del Santo (Zenone) relativo al luogo di residenza del mio antenato, il 

notaio Sicherio, cosicchè si legge “… de Santo Sicherio notario…”. La cosa mi ha fatto impazzire nel tentativo di 

cercare qualche notizia su San Sicherio - ero arrivato ad ipotizzare l’esistenza di una chiesa a lui dedicata nei dintorni di 

Sanzenone, in particolare nel castello di Cazuffo che era appunto detto castello di Sicherio -, prima di comprendere 

l’omissione che per fortuna non fu commessa nella copia del Libro XI dell’Archivio Diocesano controllata molto tempo 

dopo quella dell’Archivio di Stato di Trento. Comunque informo che fra tutti i santi possibili ed immaginabili non v’è 

nessuno con questo nome! Pertanto studiai a fondo tutti gli Acordini vissuti nei dintorni fra il XIII e il XV secolo: ne è 

venuto fuori un’interessante capitoletto che ho intitolato “I notai di Cles”. 
694

 Nel 1516 nel “Liber Gaffori” di Bernardo Clesio Simone fu Tomeo olim Michele Conzini di Tuenno pagava, per una 

casa in “contrada Cazufi”, un maso e 9 terreni, 1 staro trentino di siligine, 2 stari trentini di avena, 5 stari di vino colato, 

20 soldi e 5 denari. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 134, foglio 142.  
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discendenza a tal punto che una parte fece ritorno a Tuenno. I Concini, con o senza “de” tuttora 

viventi discendono dai fratelli Baldassarre [35] e Giovanni Battista [36], pronipoti di Matteo II, 

rientrati a Tuenno dopo il 1620 a seguito dell’ennesima divisione ereditaria per la quale a loro 

spettarono, metà per ciascuno, le proprietà e i possessi feudali a Tuenno
695

.  

Al secondo figlio di Michele [13] gli fu imposto il nome del nonno Girardo [20]; egli diede vita ad 

una linea che assunse il cognome Girardi estinti agli inizi del seicento. Una delle ultime discendenti 

Girardi, di nome ignoto, sposò Battista de Bechis Odorici di Sanzenone attorno al 1535. Battista 

quindi si trasferì a Tuenno e per questo motivo i suoi figli furono denominati Zenoniani con ciò 

significando il paese di provenienza. I suoi discendenti vivono ancor oggi a Sanzenone, Rallo, 

Pavillo, Cles, Trento ecc. Uno dei suoi figli, dopo essere rientrato a Sanzenone ancora vivente 

Battista, mantenne il soprannome acquisito durante la residenza a Tuenno che poi si impose come 

cognome. 

Concino II [11], morto nell’autunno del 1451, ebbe poi un altro figlio e cioè Concino III [17] 

sfuggito a tutti i genealogisiti. Concino (III) figlio del fu Concino (II) de Thueno compare infatti, 

per la prima e unica volta e primo nell’elenco dei testimoni, alla redazione della Carta di Regola di 

Dermulo il 30 aprile 1471. La sua presumibile data di nascita fu il 1445 vale a dire che era da poco 

maggiorenne quando presenziò a Dermulo. Di lui si perdono però subito le tracce. 

Il successivo personaggio dei Concinni di Tuenno fu quello che maggiormente si distinse e assurse 

a grande fama e posizione: Bartolomeo Concinni [24]
696

. Sulla sua paternità l’Ausserer e fra’ 

Celestino Concini contrastano. Il primo lo ritiene nipote di Concino II [11] fu Gerardo
697

 mentre il 

secondo lo ritiene figlio
698

. Anche questo dubbio sono riuscito a chiarirlo: Bartolomeo, figlio di 

Concino citato nell’investitura del 1451 vista sopra, è lo stesso Bartholomeus Conzin von Thuen 

attestato nel 1475 novello sposo, quando ricevette la dote dalla prima moglie Elisabetta, già vedova 

di un certo Federico Wittmanscorffer, costituita in parte da uno vigneto di un plodio situato a 

Termeno che già la sua famiglia Sonntegh teneva in feudo dalla chiesa di Trento; pertanto si rese 

necessario il consenso del vescovo Hinderbach il quale non mancò di investirlo
699

. Nel 1482 iniziò 

la sua brillante carriera militare e amministrativa grazie alla quale fu investito da Sigismondo Thun, 

agente in nome dell’arciduca Sigismondo, della casa di Lavis e pertinenze, e del maso de Bonhof 

con il privilegio di poter utilizzare tale toponimo come predicato. Il 28 maggio 1484 venne poi 

investito della decima di Faedo dal Preposito di San Michele. Da ultimo (marzo 2018) ho scoperto 
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 24/05/1625, Sanzenone, nella saletta della parte di casa ereditata dal rev. prete Niccolò Concini. Divisione dei beni 

comuni fra i nobili figli del nobile Matteo Concini notaio di Sanzenone: prete Niccolò, Baldassarre, Giacomo e 

Giovanni Battista. Testi: f.lli Romedio e Federico Zenoniani di Sanzenone. In base alla divisione intervenuta il 

16/07/1624 rogata dal notaio Antonio Guarienti stesso si fanno due parti: la casa di Tuenno, aderenze e altri beni metà 

per ciascuno a Baldassarre e G. Battista, la casa di Sanzenone, aderenze e altri beni metà per ciascuno al prete Niccolò e 

a Giacomo. ASTn, atti notaio Antonio Guarienti, busta 1 cartella 1625 pagg. 32v-36v. 
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 Bartolomeo era figlio di Concino e Angli fu ser Bartolomeo Moro Torresani di Romeno come risulta dal seguente 

documento: “28/03/1451 domenica, indizione 14° Castello di Castelfondo in sala magna. Testi: provvido e onesto viro 

Francesco fu Matteo de Hono (Don), Pietro figlio di Antonio Segadori, Antonio fu Pietro questi due di Romeno, 

Antonio Reinaldi de Romalo, Nicolò fu Paolo de Molario, Giacomo fu Girardo de Tuieno. 

Donna Angli fu ser Bartolomeo (fu) Moro di Romeno e vedova del fu Concino di Tuenno transa con ser Endrigo detto 

Torresan da Romeno quale erede testamentario di Bertoldo e Tomeo fratelli figli del sopradetto Bartolomeo circa i beni 

paterni e materni e dei suoi fratelli Tomeo e Bertoldo. Rinuncia ad ogni pretesa, iure falcidie, dietro corresponsione di 

50 ducati d'oro o di moneta equivalente cioè 62 grossi per ogni singolo ducato.” BCTn BCT1 ms 5113/4. 
697

 Der Adel von Nonsberges, pag. 105. 
698

 Descrizione genealogica dell’antica, e nobil Famiglia Concinni, 1757, fra’ Celestino Concin, cap. XIII pagina 25. 
699

 "Trento, castello del Buonconsiglio, venerdì avanti San Paolo anno dopo la nascita di Cristo 1475 (si intende la 

Conversione di San Paolo e quindi il 24/01/1475). Il vescovo Giovanni (Hinderbach), su richiesta di Elisabetta vedova 

di Federico Wittamanscorffer e ora moglie felice di Bartolomeo Conzin von Thuen, lo investe per sé ed eredi di uno 

streglivo sito in Termeno in località Cortinatsch vicino alla roccia di Termeno e confinante con un altro vecchio 

streglivo del quale era stato investito dal precedente vescovo Giorgio (Hack) il fu Giovanni Cappellodiferro. Lo 

streglivo era stato impiantato dalla famiglia Sonntegin ed era stato posseduto precedentemente dal suo primo marito a 

titolo di feudo." ASTn APV, Libri Feudali, Codice Clesiano vol. VIII, sezione tedesca, fogli 31v-32v. Ringrazio 

Cristoforo Concini della segnalazione.  
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la lastra sepolcrale dei Concini di Lavis murata nella chiesa di San Felice di Pressano grazie allo 

stemma, peraltro di splendida fattura (Figura 6: Lastra sepolcrale dei Concini di Lavis nella chiesa 

di San Felice di Pressano. La scritta in caratteri gotici è illeggibile salvo la data 1513 in cifre 

arabe. La notizia è inedita: non mi risulta che qualcuno abbia collegato questa lastra con la famiglia 

di Bartolomeo Concini; infatti il testo è illeggibile per consunzione salvo la data, 1513, cosa che 

almeno assicura sia stata fatta realizzare da Bartolomeo. La sua ultima citazione è del primo aprile 

1525 quando ottenne dall’imperatore Ferdinando la conferma di tutti i feudi e titoli; nel 1526 era 

sicuramente passato a miglior vita come risulta dall’investitura dei figli Sigismondo e Tobia. Ora 

qui interessa poco il resto della sua carriera che gli consentì di assurgere al rango castellano nel 

1502 (castel Belfort sopra Spormaggiore e ampia giurisdizione pertinente) e di avviare la linea 

Concinni di Lavis contraddistinta dal predicato de Bohnhof-de Pindenegg-de Ritschenegg 

ponendosi praticamente allo stesso livello degli altri grandi casati anauni come dimostra il 

matrimonio che procurò fra sua sorella Anna e il cavaliere aurato Giorgio de Thun-Filippini. 

Piuttosto preme capire chi esattamente fu suo padre il cui nome era Concino Concinni di Tuenno. Il 

fatto che nel 1475 si era appena sposato rende probabile l’anno di nascita attorno al 1445-1450. Un 

documento del 1451 avente per protagonista Angli di Romeno, figlia di Bartolomeo Mori, e vedova 

di Concino de Tieno (sic), e dove compare in qualità di testimone Giacomo fu Gerardo de Tuieno 

(fratello di Concino II Concinni defunto marito di Angli), non solo tolgono ogni dubbio che costoro 

erano i genitori di Bartolomeo,
700

, ma spiega anche che gli fu imposto il nome del nonno materno 

appartenente ai nobili di Romeno de Moris-Torresan
701

. 

Figura 6: Lastra sepolcrale dei Concini di Lavis nella chiesa di San Felice di Pressano. La scritta 

in caratteri gotici è illeggibile salvo la data 1513 in cifre arabe. 
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 “28/03/1451 domenica, indizione 14° Castello di Castelfondo in sala magna. Testi: provvido e onesto viro Francesco 

fu Matteo de Hono (Don), Pietro figlio di Antonio Segadori, Antonio fu Pietro questi due di Romeno, Antonio Reinaldi 

de Romalo, Nicolò fu Paolo de Molario, Giacomo fu Girardo de Tuieno. 

Donna Angli fu ser Bartolomeo (fu) Moro di Romeno e vedova del fu Concino di Tuenno transa con ser Endrigo detto 

Torresan da Romeno quale erede testamentario di Bertoldo e Tomeo fratelli figli del sopradetto Bartolomeo circa i beni 

paterni e materni e dei suoi fratelli Tomeo e Bertoldo. Rinuncia ad ogni pretesa, iure falcidie, dietro corresponsione di 

50 ducati d'oro o di moneta equivalente cioè 62 grossi per ogni singolo ducato.” BCTn BCT1 ms 5113/4. 
701

 La questione della parentela fra i de Moris e i Torresani verrà approfondita nei capitoli dedicati all’Alta Valle. Al 

momento mi consta che i de Moris di Sarnonico siano originari di Romeno e trasferiti a Sarnonico poco prima del 1412 

con Giovanni detto Janes. Antonio, figlio del capostipite dei de Moris di Sarnonico ovvero l’appena citato Janes, si 

sposò con una Antonia discendente del nobile blasonato ser Federico di Romeno nel 1417. Arch. Parrocchiale di Cles 

n. 13 e 15 rispettivamente per il trasferimento a Sarnonico di Janes e il matrimonio del figlio.  

Il soprannome “moro”, indicante una caratteristica somatica, e quindi assai impiegato come del resto ancor oggi, si 

confonde con il nome proprio “Moro” utilizzato nel corso dei secoli XIV-XV dai predecessori dei de Moris 

propriamente così cognominati verso la fine del secolo XV per il ricorrerre del nome. Anche in seguito il nome, ma più 

frequentemente nella diminuzione Moreto, sarà ricorrente fra i discendenti di Janes. Egli ebbe un fratello di nome Moro 

detto Morone pievano di Cloz e Revò. Il loro padre fu ser Enrico figlio di ser Moro figlio di Tamagnino di Romeno 

attestato per la prima volta nel 1284 in TLAI II 3606. Il primo Torresanus dovrebbe essere un Niccolò figlio del pievano 

Moro detto Morone attestato a partire dal 1407 in alcuni documenti dell’archivio parrocchiale di Cles e fratello di 

Bartolomeo padre di Angli. 
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Ciò rende per tanto impossibile che suo padre potesse essere Concino III nato certamente fra il 1440 

e il 1446. Ha pertanto ragione fra’ Celestino e torto l’Ausserer e quindi dobbiamo ritenere che gli 

estremi biologici di Bartolomeo siano circa 1445-1526. Ne consegue che Concino III fu suo fratello 

probabilmente colui che nel 1451 è chiamato Gerardo fratello di Bartolomeo e Marino tutti figli del 

fu Concino II. 
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Figura 7: Sigismondo Conzin di Lavis, figlio di Bartolomeo Concinni di Tuenno e Agnese 

Baumgarten, anno 1553. 

I due figli maggiori di Bartolomeo, avuti dalla seconda moglie Agnese Baumgarten, Sigismondo e 

Tobia, ereditarono oltre ad un notevole patrimonio accumulato dal padre anche il suo carattere ed 

energia; ad esempio seppero resistere all’assedio e mantenere il dominio di castel Belfort e 

giurisdizione durante la rivolta contadina del 1525. In tale impresa furono fra i pochi e ciò a 

differenza dei castellani di Sporo-Rovina, Bellasio, Nanno, Flavon, Cles, Mollaro, Bragher, 

Sarnonico, Castelfondo, Cagnò, Caldes, Croviana, Ossana che si videro espugnati o confiscati i 

castelli e i loro beni seppur per poco. Stando al peraltro poco attendibile genealogista Giovanni 

Andrea de Concini di Conegliano, il ramo Concinni di Lavis si estinse a Fondo nel 1876 con la 

morte della nobile Felicita moglie di Bernardino Bertagnolli
702

.  
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 Epopea della famiglia de Concini, B. Cavini, appendice II del genealogista Giovanni Andrea de Concini di 

Conegliano, 1878, pag. 270. 
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Le investiture dei Concini de Ritschnegg ecc. sono registrate prevalentemenet nella parte tedesca 

dei libri feudali e poiché le loro vicende sono estranee all’area di interesse del mio studio ne riporto 

in nota soltanto gli estremi utili per l’individuazione
703

. 

Con la vendita ai de castel Nanno avvenuta nel 1455 i Concini di Tuenno escono momentaneamente 

dai libri feudali pur conservando la quota di sub-feudo a Sanzenone derivante dall’eredità di 

Accordino. Si deve alla discendenza di Niccolò [23] non solo il rinverdimento degli allori ma 

soprattutto la continuità della famiglia fino ad oggi. Ma per una serie di inspiegabili omissioni 

bisogna attendere il 1516 e poi addirittura un secolo esatto, il 1616, per ritrovare un rinnovo 

d’investitura ai Concinni di Tuenno-Sanzenone. Le investiture riprenderanno con regolarità solo 

dopo l’estinzione dei Madruzzo i cui quattro consecutivi vescovi furono responsabili, tra l’altro, di 

una tenuta alquanto approssimativa dei libri feudali.  

Vedremo più avanti cosa fecero i Concinni a Sanzenone perché ora bisogna occuparsi dei Conzin di 

Casez. 
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 APTn APV sezione libri feudali. Di seguito indico il personaggio; con il numero romano il libro feudale; con la 

lettera “t” la sezione tedesca del libro; con i numeri arabi il foglio, e con l’apostrofo aggiunto al numero del foglio il lato 

“verso” del foglio: 

Bartolomeo: XI t 41, 45, 54’ ecc. 

Sigismondo: XI t 96 e XIII 19’ 

Sigismondo e Tobia: XIII 7’,8’,9’ e XIV 70, 182, 183 

Ottaviano: XIV 199’ 
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CAPITOLO TERZO 

CASEZ E LE SUE FAMIGLIE NOBILI 

Casez è uno dei più affascinanti centri storici della Valle di Non e forma il comune di Sanzeno 

assieme alle altre due frazioni Sanzeno e Banco, quest’ultima con le frazioni ad essa storicamente 

pertinenti, Piano, Borz e Roschél. Tutte le località citate costituivano nel medioevo delle ville a sé 

stanti ma dal punto di vista amministrativo solo Sanzeno, Banco con Piano, Borz e Roschél, e Casez 

avevano regola propria. A loro volta queste ville rientravano nel territorio della pieve de Sancto 

Sisinnio assieme alle ville di Malgolo, Salter e Tavon.  

La più antica attestazione di Casez, databile al 1160 circa, è contenuta nel Sacramentario 

Adelpretiano dove, fra i “confratelli di San Romedio”, compaiono “Dominico et Vito de Cageçe”.  

Si ritiene che il toponimo derivi dal longobardo “gahagi” proprio sulla scorta di questa prima 

attestazione. Sulla forma evolutiva nell’italiano e nei vari dialetti, nonché sul suo significato, ho 

riscontrato una certa discordanza. Secondo il vocabolario della Lingua italiana “lo Zingarelli” è 

“cafaggio” avente significato di “chiusa, bandita di caccia”. Cafaggio è il toponimo di alcuni borghi 

e di alcuni castelli toscani e si trova anche nel diminutivo Cafaggiolo (ove c’è il famoso castello 

mediceo del grande architetto Michelozzi). Nel contesto trentino e noneso, il Quaresima, dalla 

medesima parola longobarda, fa derivare “gàc, gaz, giac, gjac, giaz = bosco novello, in riserva”. 

Proprio il Quaresima indica alla voce corrispondente l’esistenza della località “Plan dei Giazi” nel 

comune di Sanzeno. In effetti in tutte le carte di regola delle antiche comunità nonese la parola 

“gazo” ha il significato di bosco novello con divieto di taglio; il “gazaro” era poi il guardiaboschi e 

il verbo “engazar” significava rimboschire.  

Sottolineo per ora il diverso significato di “riserva di caccia” e “bosco con divieto di taglio” fra lo 

Zingarelli e il Quaresima. Ciò è forse dovuto ad un’inesatta derivazione di “gaz” da “gahagi”; mi 

sembra infatti più probabile che derivi da “gagium” o, ancor meglio, dalla lezione autentica 

contenuta nei capitoli § 37 e § 38 dell’editto di Rotari ovvero “gajum” qui impiegato nell’accezione 

di “silva densissima”. 

L’ipotesi della derivazione di Casez da “gahagi”, perde un po’ di credibilità nelle forme dei secoli 

XIII e XIV documentate nell’archivio principesco-vescovile, Kazezo, Cazeco, Casezo e Casezio
704
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 Di seguito le attestazioni riscontrate in APTR: 

1) 16/12/1264 (Anno 1264 indictione 7, die 16 intrante decembri) in Anania ante domum s. Thomei. Dominus 

Thomasinus de Plano (frazione attuale del comune di Sanzeno) et Oderlricus eius frate laudaverunt omnes illas 

vendiciones quas quondam Bolphus et Brunegus de Kazezo fecerant in ecclesia s. Thomei. Item dictus dominus 

Thomasinus de Plano nomine offericionis et pro remedio animae suae et animabus patris et matris etc. cum uno 

libro quem in manibus suis tenebat dedit investituram de decimis dictarum vinearum et illarum vinearum quas 

habet ibi super altare dicte ecclesie s. Thome ita quod fratres dicte ecclesie recipiant de cetero dictam decimam. 

Capsa 48 n° 4. 

2) 27/12/1266 (Anno 1267 indictione 10, die lunae 5 exeunte decembri.) In ecclesia s. Thomei apud 

Romenum.Oldericus de Piano (frazione attuale del comune di Sanzeno) et eius filius Desideratus amore Dei et 

beatae virginis Mariae et beati sancti Thomei apostoli atque omnium sanctorum et animae eorumdem et  quondam 

Antonii filii dicti Olderici remedio ac remissione delictorum suorum et omnium suorum parentum cum uno libro 

quem in suis manibus tenebat, nomine offeritionis et donationis in perpetuum posuit super altare ecclesiae 

praedictae s. Thomaei tertiam partem totius decimae cuiusdam peciae terrae vineatae iacentis in pertinentiis 

Malgoli; et quod dicta ecclesia et fratres ibi servientes habeant et teneant et quidquid vellint facere faciant. Notaio: 

Iacobus. Testimoni: Avancius filius Thomasini de Plano, Albertus de Brezo, Oldericus viator de Romeno q. 

Iacobini, Villanove q. Longi de Pragena. Salvus de Cazeco. Capsa 9 n° 20. 

3) 01/08/1274. In Casezo apud domum Adelperis de Romedio, in presentia Amidanti de Mellaro (Amblar), 

Bonaventure filii q. Rodegerii de Casezo, Biasii de Saltaro. Capsa 48 n° 4. 

4) 01/08/1274. In loco ubi dicitur in Ragao (oggi Regai sotto Sanzeno). Testimoni: Simon de Casezio, Federicus q. 

Werzi filius Bertoldi, Bonoaldus de Melaro (Amblar). Capsa 48 n° 4. 

5) 12/03/1278 (Anno 1278 indictione 6, die 12 intrante marcio) apud ecclesiam s. Thomei, in presentia Repreti filii 

quondam domini Arponis de Livo. Manara quondam Rodegerii de Banco presente filio suo Rodegerio et 

consentiente vendidit et dedit fratribus Ottoni et Bonadomano conversis ecclesie s. Thomei unum suum vineale 
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confermate in alcune imbreviature del notaio Jacopo di Cinto attivo a Dambel nell’ultimo quarto del 

trecento dove la dizione nel caso ablativo latino è Caçeçio da cui Cazez quasi uguale all’attuale 

Casez
705

.   

La dizione odierna in italiano, la troviamo già nel secolo XV nell’archivio principesco-vescovile
706

; 

della stessa epoca abbiamo quelle contenute nell’Urbario di Ottolino da Banco in forma dialettale 

locale.  

Questo quaderno cartaceo manoscritto, riportante annotazioni risalenti al periodo 1455-1489 e 

relative all’amministrazione della confraternita del Corpo di Cristo insediata presso la chiesa di San 

Sisinio a Sanzeno, costituisce una sorta di “stele di Rosetta” per quanto riguarda il toponimo Casez 

dal momento che le annotazioni vennero scritte parte in latino e parte in dialetto. Come osservava 

Desiderio Reich nella pubblicazione di questo documento sulla rivista Archivio trentino del 1912, 

“il dialetto di Ottolino è del tutto simile a quello trentino; oltretutto era pressochè uguale a quello 

parlato un secolo fa e poco diverso da quello odierno”. Inoltre è la più antica documentazione della 

lingua dialettale nonesa che, a mio parere, dovrebbe aver preso avvio nel secolo VII quale frutto 

degli sforzi congiunti degli invasori Longobardi e degli indigeni, di idioma celto-latino, di 

comunicare fra loro. 

Nell’urbario quindi si rilevano diverse forme del toponimo Casez sia in latino che in dialetto; inoltre 

si possono individuare i capostipiti di alcune famiglie locali, giacché è proprio in quel periodo che 

si stabilizzarono i primi cognomi, alcuni indizi sulla consistenza demica di Borz e Piano da cui si 

comprende la loro importanza, nonché alcuni interessanti microtoponimi.  

Riporto quindi le attestazioni contenute nell’Urbario di Ottolino da Banco facendo riferimento alle 

pagine di Archivio Trentino, 1912 (visionabile sul sito internet di Trentino cultura) e al foglio 

dell’originale; le registrazioni, salvo diversa indicazione, sono del massaro della confraternita 

Ottolino (Tolin) da Banco, quasi sicuramente notaio come si desume dal titolo di “ser” che gli 

occorse in una registrazione del notaio Antonio (Tavonati) da Tavon e dall’ottima padronanza sia 

del latino basso-mediovale che del dialetto. Per comodità di discernimento riporto le annotazioni in 

dialetto mediante caratteri corsivi: 

1. Anno 1455. “Item la moier che fo de conzin da chaziez …” pag. 207, foglio 3r. 

2. 03/04/1455. “Item Tolinus de banco tamquam massarius corporis Christi de sancto sesino exigit 

a Michele de cazezio pro affictu schole …” pag. 207, foglio 3v. 

3. Anno 1455. “Item ego tolinus recepi a matteyo de cazezio pro uno grezio …” pag. 208, foglio 

3v. 

4. 13/04/1457. “in loco qui dicitur drié la gliexia. Ibique in presentia infrascriptorum hominum 

videlicet ser Mathei c[ondam] ser petri dicti gabardi, iacobo e[t] iohanis de saltro, bonaventura 

q[uondam] iohanis malincor de chasezio, antonio q. antonii Monexij de thaono, ser tolinus de 

banco tamquam masarius scole fraternitatis corporis Christi et racio facta dictus otolinus debet 

                                                                                                                                                                  
cum terra arativa, pradiva etc. quod iacet in pertinenciis Ambli (Dambel) ubi dicitur a Plaoz pro precio centum 

librarum denariorum veronensium parvulorum. Item die 15 intrante mayo in villa Banchi domina Talia uxor 

praedicti Manare predicta laudavit. Item die 7 exeunte octobri dictus Henricus Manara quittantiam et liberationem 

fecit fratri Ottoni. Notaio: Bertoldus sacri palatii. Altri testimoni: Federicus Scelfe, Avancius q. Pelegrini de 

Romeno, Henrigatus de Banco, Desideratus de Plano, Ricius de Felis de Rvovo, Gausegnolus de Cazezo. Capsa 48 

n° 6. 

6) 14/03/1337. In Zostino (Giustino in Val Rendena). Ser Tura quondam Bonomi de Casezio pro 10 libris denariorum 

veronensium vendidit fratri Rivabeno priori de Campeio unam petiam terrae in pertinentiis Casezii. Capsa 83 n° 

136. 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 29 n° 9, pag. 44 . 
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 11/12/1450, Tridenti in castro Boni Consilii. Georgius episcopus accepit refutationem factam a nobili Vigilio de 

Thono medietatis totius decimae panis, vini et nutrimentorum villae Malguli plebis S. Sisini, ut investiret Nicolaum 

quondam Concini de Casezo qui eamdem a dicto Vigilio emerat; unde dominus episcopus venditionem permisit et 

illum investivit cum suis haeredibus duntaxat etc. APTR, Capsa 60 n° 72 copia di cancelleria del secolo XV. 
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habere da dita scola libr[as] XXIII, gr[ossos] 3 usque in die presente…” (probabilmente di 

mano del notaio Michele Tavonati di Tavon) pag. 209, foglio 4v. 

5. 23/06/1456 “in domo habitationis quondam ser bertoldi de cazeçio, in villa cazeçii vallis 

Ananie, diocesis Tridentina, presentibus ser florino q. buratini de bancho, magistro blasiolo q. 

federici de plano, bartolomeo c(ondam) simonis, Bartolomeo q(uondam) francisci de burzio 

testibus ad hoc vocatis et rogatis. Ibique in presentia infrascriptorum hominum, videlicet mathei 

de cassaza de cazezio …” pag. 209, foglio 6r. 

6. Anno 1456. “Florinus de cazezio tenetur pro pano habito gr. VI den(ariorum). Item mateus de 

cassaza de cazezio tenetur pro pano habito gr. VI den(ariorum).” pag. 211, foglio 7v. 

7. Anno 1456. “Item maister vetor de chazez si de dar alla fradaia del corpo de Cristo libr. XV 

per trei vache.” pag. 211, foglio 8v. 

8. Anno 1456. “Item mi zohan bot da malgol e mi iachem de malincor da chasez (sic) si se clama 

aver abu e recevu da maistro vetor da chazez (sic) questi dinari che avevi abudi da quej del 

drach da banch a nom de maister vetor da chazez si com masari dela fradaia.” pag. 211, foglio 

9r. 

9. 15/06/1488 “in villa sancti sissinii in curtivo domus petri casele, presentibus ipso petro, antonio 

condam mathei de casazia de casezio, iacobo zentili de sancto sissinio et Antonio q(uondam) 

*** gabardi de saltro testibus ad hoc vocatis. Ibique zaninus q(uondam) guilelmi rubei de 

bancho per se et suis heredibus” (notaio Antonio de Thavono) pag. 212, foglio 10r. 

10.  Anno 1488 “… antonio de casazia” pag. 212 foglio 10rr. 

11.  16/05/1489 “in villa sancti sissinii in stufa a fornello heredum q(uondam) Simonis branzii de 

banco quam habent in villa sancti sissinii, presentibus bartholomeo dragi de bancho, antonio de 

casazia, iacobo malincor, hiis duobus de casezio …” (notaio Antonio de Thavono) pag. 213, 

foglio 11v. 

Per completare il quadro delle attestazioni contenute nell’archivio principesco-vescovile nel secolo 

XVI, precisamente dell’anno 1533, abbiamo la dicitura de Casezio
707

. 

Da quanto sopra la ipotetica derivazione da “gahagi” non trova grandi conferme e tantomeno nella 

vulgata locale odierna Ciadiéz che è sicuramente successiva al secolo XV come ampiamente 

comprovato dall’urbario di Ottolino da Banco, dove si scrive Chaziez (pronuncia Ciàziez peraltro 

assai prossima alla dizione attuale). Essa invece ha parziale riscontro - in riferimento alla 

palatizzazione dell’iniziale caratteristica degli abitanti del luogo e in ciò del tutto simili a quelli di 

Tuenno - con la forma scritta utilizzata talvolta, a partire dal secolo XV: Chasezio.  

Prima di trarre delle conclusioni è opportuno ribadire che in tutte le citazioni latine soprariportate 

Casez compare in circostanze che richiedono l’ablativo (con desinenza “o”) e, in una, il genitivo 

(con desinenza “i”); nel volgare le desinenze non compaiono, come del resto in italiano, per cui la 

lezione comparente nelle annotazioni in volgare dell’Urbario di Ottolino da Banco, chazez-chaziez, 

è quella da prendere in esame per tentare la comprensione etimologica. 

Ammettiamo pure che l’etimologia di Casez sia in qualche modo legata al longobardo “gahagi o 

gagium” come viene asserito dalla bibliografia; dubito però molto che il significato di “bosco” (più 

o meno in riserva) si possa riferire a Casez e tantomeno “riserva di caccia”. Per ammettere tali 

significati bisognerebbe che la superficie della villa, perché solo ad essa compete il toponimo e non 

alle sue pertinenze ben diversamente identificate, fosse stata molto più vasta. Nel sottolineare la 

limitata superficie della villa di Casez è anche d’uopo far notare come le mappe del catasto 

austriaco del 1859 presentino una particolarità assai curiosa: quella in scala 1:1.440, riferita al solo 

abitato, non comprende il castello quattrocentesco che ricade nella località “clesura
708

” ed è 

riportato solo nella mappa a scala 1:2.880. Oltretutto il sito di Casez presenta una caratteristica geo-
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 Notaio: Michael f.q. Iacobi de Bussetis de Rallo; Laurentius filius Iohannis q. Petri Bonadoman de Casezio notarius 

curie Kunigspergensis. APTR, Capsa 35 n° 54. 
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 Terreno recintato, con siepe o muro, distaccato dall’abitazione; nel caso di adiacenza ad essa il terreno recintato 

viene definito “broilo o brolio”. 
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morfologica abbastanza singolare che merita più di un semplice cenno. Si tratta infatti di un dosso 

costituito da marne del cretacico superiore - caratterizzate da stratificazione a diverso contenuto 

calcareo - emergente dal contesto di deposito alluvionale quaternario che lo circonda.  

Ciò ha determinato una caratteristica, non comune rispetto a molti villaggi della Valle, consistente 

nel fatto che Casez, ma anche Banco, Piano, Roschel e Borz, si approvigionavano d’acqua mediante 

pozzi, peraltro assai facili da realizzarsi essendo la falda a meno di un metro dal suolo; se ne 

contano ancora tre soltanto nel castello, benché in disuso da oltre un secolo. Ho poi notizia che due 

esistevano nel complesso dei palazzi Bertoldi. Però le abitazioni situate sul dosso di marna non 

potevano approvvigionarsi allo stesso modo dal momento che eventuali pozzi scavati nella viva 

roccia affiorante non avrebbero potuto essere alimentati dalla falda; per questo motivo coloro che 

abitavano sul dosso dovevano scendere sulla piana sottostante ove c’è la piazza e attingere nel 

pozzo pubblico. Questo fu sostituito dalla fontana tuttora presente dopo che venne realizzato il 

primo acquedotto di “Pozcadin” nel 1786
709

. Per cui le residenze nobili sono tutte ai piedi del dosso. 

Ma oltre a ciò queste residenze sono tutte posteriori al secolo XV ed anzi, fatta eccezione per il 

castello, le altre sono del secolo successivo e quindi necessitate dalla carenza di spazio sul dosso a 

venir costruite ai piedi dello stesso. Inoltre le famiglie che qui presero dimora provenivano 

dall’esterno: i Conzin, eredi della famiglia de Malgoldt che aveva estesi possedimenti a Casez, da 

Salter; i Bonadiman, con la diramazione Bertoldi, da Banco come pure i Geri e i Manincor originati 

dal medesimo ceppo. 

Altro aspetto da segnalare è che gli edifici sono realizzati con abbondante ricorso alla marna che si 

estraeva dal dosso su cui sorge il nucleo più antico dell’abitato; inoltre gli stessi sono isolati fra loro 

e ciò costituisce la più marcata differenza rispetto la tipologia a nuclei di edifici addossati tipica di 

tutte le altre ville dell’antica Pieve e non solo.  

Con la stessa marna, quella più ricca di calcare, si realizzarono molti dei magnifici portali, delle 

bifore, degli stipiti e delle cornici delle finestre che adornano i palazzi della nobiltà rurale e anche 

tratti di pavimentazione e di scale. A detta di abitanti del luogo, il lato nord-ovest del dosso fu 

escavato per un fronte di circa 60 metri e un’altezza massima di circa 40 rispetto alla piana 

sottostante e la via dei “còleri” (che significa “noccioli” e non, come mi è stato riferito da gente del 

posto, “lazzareto dei colerosi”) soprattutto per ricavare la pietra con cui fu realizzato il ponte sul rio 

Sies negli anni trenta del novecento e completamente rifatto, con allargamento della carreggiata, nel 

2014. La stessa cava dovrebbe poi aver fornito il materiale con cui venne realizzato il campanile 

della basilica di Sanzeno. Anche il fianco est del dosso è stato cavato per finalità edili per un’altezza 

media di due-tre metri. Ed è proprio il toponimo “coleri”, indicante una vegetazione spontanea 

tipica delle zone con scarso suolo vegetale, a mettere in dubbio che sul dosso roccioso un tempo ci 

fosse un “gazo” o una micro riserva di caccia.  

La toponomastica delle immediate pertinenze della villa (utilizzo quella riportata dalle mappe 

catastali del 1860) può aiutare ad individuare l’etimologia di Casez. Sopra la località Luc - 

toponimo celtico avente significato di “luogo ricco d’acqua” - immediatamente a confine sud del 

castello, c’è la località Ses separata dalla costa detta Casarsa dal rio omonimo Ses (nella pronuncia 

locale Ciasàrsa e Sìes). Questa Casarsa, che trovo attestata già nel 1505, è adiacente - se proprio 

non corrisponde - alla localià cassaza de cazezio detta anche casaza o cazaza o casazia nel 1456, 

dove abitava il Matteo visto nell’Urbario di Ottolino, e già menzionata in una reversale del 1302 

con la quale un vassallo dei de Tono, tale Brazalbono, elencava i terreni situati in Casez e 

pertinenze che teneva in feudo da Belvesino e fratelli de Tono: tra i 21 elencati v’era un arativo in 

Casaza confinante con Benvenuto, Ducentus e la via comune
710

.  
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 L’acquedotto, rinnovato e potenziato a più riprese nei due secoli successivi, convogliava parte dell’acqua dei rii 

Linor e Valcontrés mediante una presa ubicata presso il “molino Rosati” nel comune di Romeno. 
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 “15/03/1302. In via pubblica (senza specifica del villaggio ma sicuramente a Casez). Testi: Giovanni fu Manarola, 

Adelperio fu Romedio di Casez e Bonadimano. Qui Brazalbeno fu Bonomo (o Bonapace?) di Casez manifesta i terreni 

che tiene in feudo dal domino Belvesino de Tono e fratelli”.  

Sono n° 21 tutti in Casez; riporto i toponimi e i confinanti:  
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1) arativo in Aruol confina: Bonomo, Brazalbeno 

2) sub doso: Antonio, Bertoldino, via comune,  

3) a Pederzol: Gausignolus, via pubblica 

4) a Pederzol: Rodegerius Manare, via comune 

5) arativo a Pederzol: Rodegerius Manare, via comune 

6) arativo a Capodnas (?): Gausignolus, via comune 

7) arativo a Capodnas (?): Gausignolus, Rodegerius Manare 

8) arativo in Panofrono: Paulus, via comune 

9) arativo ala Lapigalangola: Paulus, Gansegnolus 

10) arativo in Frono: Nigerbono, Rodegerius Manare, via comune 

11) Alverniz: Bertoldinus, Catapaja, Gansignolus. 

12) arativo in Runchodel: Rodegerius Manare, via comune 

13) arativo in Pradel: Donatus, Delanania, Constantinus 

14) arativo in Somod: Antonius, Nigerbonus, pubblico 

15) arativo in via Zava: Bertoldinus, Rodegerius, via pubblica 

16) arativo ad Salgarios: Rodegerius Manare. Gansignolus, via comunis. 

17) arativo ad Curiam: Gansignolus da tre parti 

18) ad Curiam: Brazalbenus, via comunis 

19) arativo in Casaza: Benvenutus, Ducentus, via comunis 

20) prato ad Malguscuram: Rodegerius Manare da due parti e le altre due comune 

21) prato in Paluaza: Federicus Zipoda (o Zibeca?) de Taono, Johanis de Casteltaono. 

Notaio: Nonus di autorità imperiale.” Archivio Thun-Decin, sezione tirolese. 

Questa la trascrizione del documento del 03/06/1505 contenente la prima attestazione del toponimo Casarza e 

interessante per diversi aspetti:  

“Jesus. Ego Baldessar de castro Clesii per me simul et fratres meos Michaelem, Bernardum, Jacobum, Georgium et 

Iohannem notum facio tenore presentium quibus expedit / universis quod coram me constitutus fidelis meus vir nobilis 

Georgius filius quondam nobilis viri Michaelis de Coredo vallis Ananie tridentine diocesis / faciens per se ac heredes 

suos ac vice et nomine nobilis viri Antonii sui fratris et suorum heredum me quidem deprecatus fuit ut ipsum pro se et 

heredibus suis et nomine / dicti Antonii sui fratris et suorum heredum masculorum omnium tantum legitimorum et 

naturalium de decima infrascriptorum rerum sive petiarum terre et infrascripti molendini / feudo investire dignarem. 

Que quidem decima inferius singulatim nominata ad me devoluta fuerat et idcircho me rogavit predictus Georgius pro / 

se et nomine dicti sui fratris ut ex speciali gratia ipsum investirem. Primo de medietate decime maioris panis et vini et 

omnium leguminum et / granorum atque etiam fetum sive nutriminum cuislibet pecorum generis in villa Thaoni et eius 

pertinentiis tam in monte quam in plano videlicet pro dimi= / dia, nam alia medietate pertinet nobili viro domino 

Nicolao Conzino de Chazezio. Item de decima unius pecie terre aratorie in pertinentiis Thaoni / in loco dicto a petgos 

que possidetur a Bartholomeo quondam Michelis notarii de Thaono. Item de decima alterius pecie terre aratorie in dictis 

per= / tinentiis in loco dicto a coradinech que possidetur ab Antonio Stancherio de Burzio. Item de decima alterius pecie 

terre aratorie in dictis pertinentiis / Thaoni in loco dicto al pilat que possidetur a Polino de Thaono. Item de molendino 

edificato in pertinentiis sancti Sissinii iuxta aquam sancti Ro= / medii ubi dicitur ai molini da mechel antiquo nomine 

simul cum quodam prato apud ipsum Georgium investit[um apud] aquam predictam apud magistrum / Victorem de 

Chazezio et apud viam comunem. Item de una pecia terre vineate site in pertinentiis sancti Sissinii i[n loco] dicto ai 

molini apud bona / Sacre Regie maiestatis apud Bartolameum dictum Segador de Romeno apud viam comunem a 

duabus partibus exc[epta] tertia parte que colligitur per / Antonium notarium de Romeno. Item de decima alterius pecie 

terre vineate in loco suprascripto apud bona Sacre Regie maiestatis apud Leonardum quondam Michaelis / notarii de 

Thaono apud viam comunem de super et infra que possidetur ab Odoricho Segador de Romeno. Item de decima alterius 

pecie vineate / in loco suprascripto que in parte possessa fuit a Coradino de Fedrigatis de Romeno et in parte a 

Francischo Bolego de Hono apud bona ecclesie sancti Sissinii apud / Odoricum theutonicum molendinarium apud viam 

comunem, que possidetur ab ecclesia plebis Romeni. Item de decima alterius pecie terre in parte / grezie, hoc est 

inculte, apud Leonardum de Taono suprascriptum. Item de decima alterius pecie terre vineate ex parte inculte sive 

grezive sita in pertinen= /tiis sancti Sissinii in loco dicto carpagna apud viam comunem a duabus partibus de super apud 

diversos agros ab inferiori parte apud que=/ dam inculta sive grezia que possidetur a Bartolameo quondam Michaelis 

notarii de Thaono, de quaquidem decima duas habet partes excepta tertia / que ad maiorem pertinet decimam. Item de 

decima alterius pecie terre aratorie et vineate site in pertinentiis ville Chazezii in loco dicto in / Casarza apud illos de 

Malencoriis de Chazezio apud rivum comunem apud Antonium Bertoldi de Chazezio et fratres eius apud viam 

comunem que posside= / tur per dictum Antonium de Bertoldis. Item de decima alterius pecie terre vineate site in 

pertinentiis ville Thaoni in loco dicto in trelanzana apud Romedium dictum monis apud Bartolameum susprascriptum 

apud viam comunem et forte apud alios confines, que ex parte possidetur a Cristoforo et Bertola=/ meo fratribus 

quondam Hendrigoti, ex alia parte possidetur ab Antonio dicto Borzio et fratribus eius, ab alia parte possidetur a Petro 

chassila omnibus / de villa Thaoni et forte predictis rebus alii sunt veriore confines. Ego igitur volens predecessorum 

meorum vestigia imitari et per eos aquisitum / thesaurum mihi relictum videlicet fideles vassalos omni qua possem cura 
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I terreni oltre il rio costituiscono, con estrema semplicità linguistica ed efficacia, la località “de la 

dal rì” laddove è evidente il punto di vista di quelli di Casez che stavano “al de cà dal rì” ovvero “al 

de cà dal Sìes”. Come se non bastasse Ciasarsa o meglio Casaza dovrebbe significare “al di qua 

della scogliera (del Sies)”, dal latino “saxa (plur. di saxum)=roccia, scogliera”. Una conferma del 

diffuso impiego dell’avverbio “ca= di qua” per sottolineare il trovarsi al di qua del rio, si trova nella 

località sotto casaza ovvero Cavalai o Ciavalai indicante “le val” degradanti verso il rio Sanzeno o 

“rì mar”
711

 e che si trovano appunto al di qua del rio. In sostanza la toponomastica rivela un 

processo di identificazione degli antichi abitanti di Casez derivante da una visione del territorio 

dove il risiedere “al di qua” del rio è la matrice dei toponimi principali. Questo processo si dovrebbe 

cronologicamente riferire all’epoca in cui i distretti civili pievani (plebati) si divisero il territorio fra 

le rispettive ville sorte ex novo o divenute popolose e quindi desiderose di fissare propri confini. In 

quest’ottica si riesce quindi a comprendere il significato di Ses o Sies derivante dal latino “caesa” 

dal quale abbiamo il diffuso vocabolo anaunico con le varianti fonetiche-grafiche “cesa, zesa, gesa” 

- e con le varianti palatizzate “ciesa, ziesa, giesa” - significante “siepe, divisoria, fratta”.  

La mia ipotesi etimologica di Casèz è quindi “ca (dal) ses” che nella forma dialettale palatizzata 

diventa Ciasiéz e ora Ciadiéz.  

Una significativa conferma del ruolo di limite dell’orizzonte comunitario e identitario della 

popolazione di Casez costituito dal rio è un antico detto, che si va minimizzando, riferito alla 

propria diversità caratteriale rispetto a quelli di Sanzeno, ovvero della propria disponibilità rispetto 

alla chiusura in sé stessi. Per spiegare questa diversità gli abitanti di Casez dicevano: “i è de là da 

l’aca” (sono al di là del rio), ribadendo con ciò implicitamente l’essere loro diversi (e migliori) 

perché “al di qua”. Questa apertura caratteriale degli abitanti di Casez dovrebbe derivare dal fatto 

che tutti discendono da domini provenienti dall’esterno insediatisi qui nel corso dei secoli XIV e 

XV dando luogo a una rifondazione ex novo del villaggio abbandonato dagli indigeni come si può 

agevolmente dimostrare, cosa che farò tra breve. 

Come si può notare l’origine del toponimo, sia che si ammetta una derivazione da “gahagi” oppure 

quella appena proposta, è riferita al periodo altomediovale probabilmente al secolo VIII-IX.  

Il rinvenimento sporadico di suppellettile di epoche precedenti lasciano intendere che eventuali 

abitazioni di epoca romana e preromana, in verità non rinvenute qui a differenza che a Sanzeno, 

abbiano subito la stessa sorte distruttiva e che quindi Casez sia stata (ri)fondata ex novo. 

Un'altra caratteristica di Casez è la relativamente considerevole distanza dell’unica chiesa, dedicata 

ai SS. Pietro e Paolo, rispetto all’antico abitato. Se infatti è abbastanza frequente il caso di chiese al 

margine immediato dell’abitato, qui la distanza è di un centinaio di metri. La cosa non si riscontra 

nelle altre ville della Pieve: infatti a Banco la chiesa di Sant’Antonio è centrale, come pure a Piano-

                                                                                                                                                                  
et solicitudine conservare et potius augere quam minuere, eundem / Georgium pro se et nomine predicto humiliter et 

flexis genibus et devote petentem pro se et dicto Antonio fratre suo et suis heredibus mascu= / lis tantum legitimis et 

naturalibus de predictis decimis ac molendino investivi ac presentibus investio. Salvo tamen iure meo et fratrum meo= / 

rum ac heredum nostrorum et omnium aliarum personarum. Ex Adverso predictus Georgius pro se et nomine 

ant[e]dicto promisit et tactis corpora= / liter scripturis per sacra sancta evangelia iuravit quod amodo mihi fratribusque 

et heredibus nostris fidelis vassalus erit. Nosque et heredes / nostros in iure honore personis et rebus totis viribus suis 

conservabit procurabit augebit manutenebit et fideliter observabit et omnia et singula ge= / neraliter que quilibet fidelis 

vassalus domino tenetur et obligatus est facere mihi, fratribus meis et heredibus nostris impartietur, faciet et osten= / 

det. In quorum omnium testimonium sigillum meum presentibus appensum est. Datum in castro Clesii. Anno domini 

millesimo quingentesimo quinto die / martis tertio mensis Junii.” BCTn BTC1 ms 5291/7. 
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 Il fatto che dopo la confluenza fra il rio Sies ed il rio Sanzeno il corso d’acqua seguente venga contraddistinto con il 

nome di quest’ultimo è strano ed improprio. Infatti osservando i due corsi d’acqua prima della confluenza si vede come 

il rio Sies abbia un corso molto più lungo (almeno il doppio) e maggior portata, condizioni che determinano di norma il 

mantenimento del nome dopo il ricevimento di quello che proprio per questi motivi viene definito tributario.  

Il rio Sanzeno, costituente il confine fra i catasti di Sanzeno a sud e di Casez e Banco a nord sgorga da una sorgente nel 

catasto di di Malgolo-Salter e poi confluisce nel Noce (ovvero vi confluiva fino alla realizzazione dell’invaso di Santa 

Giustina) segnando il confine con Cles. Il rio Ses o Sies nasce all’incrocio fra i catasti di Cavareno, Romeno e Dambel e 

costituisce il confine fra gli ultimi due. Proseguendo costituisce il confine fra Casez e Malgolo-Salter per poi scorrere 

nel catasto di Casez fino alla confluenza con il rio Sanzeno. 
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Roschel dove quella di San Valentino
712

 è sostanzialmente ubicata fra le due frazioni, e lo stesso a 

Sanzeno che conta addirittura due chiese situate nel centro, Sant’Alessandro e Santa Maria (la 

basilica della pieve è invece isolata; sul perché vedi Parte Prima Capitolo Secondo). Pure a Borz
713

 

la scomparsa chiesa di San Grisògono
714

 era adiacente se non proprio centrale rispetto alle poche 

case costituenti l’abitato antico. A Malgolo la chiesa si trova immediatamente al margine del nucleo 

antico, mentre a Salter al centro dei nuclei di case addossate. Anche questo fatto mi conferma che il 

dosso di Casez sia divenuto la sede residenziale di un gruppo pagano di etnia longobarda o sassone 

e che la rievangelizzazione sia avvenuta soltanto nel secolo XI per opera di San Romedio. Una 

vicenda quindi del tutto analoga a quella di Tuenno e che potrebbe spiegare anche il motivo della 

palatizzazione delle gutturali davanti alle vocali tipica di Tuenno (unico paese della sponda destra a 

palatizzare gutturali e sibilanti) e soprattutto lo stesso modo di pronunciare il toponimo Casez cioè 

Ciadiéz. 

Casez presenta la stessa dinamica demografica di Dermulo e Pavillo: la popolazione di ceto servile 

attestata con nomi neolatini fino a metà del trecento di punto in bianco scompare senza lasciare 

traccia tant’è che le famiglie presenti ad una riunione di regola svoltasi nel 1442 si riconducono a 4 

capostipiti di nobile origine e tutti provenienti dall’esterno e attestati nel 1302 e qualcuno anche un 

trentennio prima: Bonadoman di Banco, da cui anche i Bertoldi e quelli abitanti a Casazza 

discendenti sempre da un Bonadomanus, Rodegeri (in seguito Geri) di Banco da cui anche i del 

Man e i de Manincor, Malgolo da cui i Conzin di Salter eredi per via materna. Circa i de Malgolo è 

probabile una loro derivazione dai domini Desiderati di Piano; alcune loro femmine, attraverso 

matrimoni con le principali casate di Banco-Casez, portarono in dote parte del considerevole 

patrimonio fondiario la cui parziale consistenza emerge da questi due atti del 1376, scritti sulla 

medesima pergamena, conservati nell’ Archivio Thun-Decin sezione tirolese: 

“Nell’anno del Signore 1376 indizione XIV mercoledì 18 giugno nella villa di Campo (di Tassullo) 

nel loco juridico. Testi: ser Thomeo notaio decimano, Guglielmo notaio de Clexo, Odorico notaio 

di Coredo, Nicolò notaio di Salter.  

Il discreto viro domino Giovanni notaio de Arso, pubblico jus redens nelle Valli di Non e Sole per il 

domino Warimberto de Tono vicario generale nelle Valli del vescovo Alberto conte de Ortemburg, 

ordina che Adelpreto e Justanus Desiderati fu ser Henrico de Burzo abitante a Piano, sotto pena di 

cento soldi per ciascuno, debbano designare una decima nelle pertinenze di Piano, la qual decima 

un tempo apparteneva a ser Stefano fu ser Corrado di Malgolo ed ora a Desiderato di Piano.   

Stesso anno giorno 20 di giugno. Nella villa di Piano nella via comune davanti alla casa di 

Guglielmo fu ser Novello notaio di Piano. Testi: ser Niccolò fu ser Enrico, Bertholoco figlio di 
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 Una inspiegabile alternanza di intitolazioni avvenne nel corso del secolo XVI. Nel 1537, al momento della 

visitazione di Bernardo Clesio era intitolata ai S.S. Fabiano e Sebastiano, ma nel 1574 risulta dedicata a San Valentino; 

nel 1584 la titolazione era tornata ai due santi protettori della peste e così fino al 1616 quando, con la rimozione della 

statua di San Fabiano, il titolare divenne definitivamente il protettore degli innamorati. (Atti visitali). 
713

 Il toponimo Borz, occorrente come luogo di residenza nella forma de Burzio, ha come più antiche attestazioni il 1376 

(archivio Thun-Decin serie III), il 1379 (imbreviature di Jacopo di Cinto) e poi il 1455 (Urbario di Ottolino da Banco). 

Stando alla mappa catastale austriaca del 1859 l’area così denominata era abbastanza vasta e posta su livelli differenti. 

Non risultando rinvenimenti archeologici nella zona è probabile che sia stato fondato dai domini locali de Plano ai quali 

di certo apparteneva nel secolo XIV e la cui origine è legata ai domini de Pergine comproprietari ante 1211 dello 

scomparso castello de Tamazol (vedi Parte Prima Capitolo Secondo). Il significato di Borz - con le varianti Borzagum, 

Borçis, Borzo, Borzum, Borzus - è “spazio erboso di modesta entità, solitamente lungo i cigli delle strade, delle 

canalizzazioni d’acqua e ai margini della capezzagna dei campi”, (“Le più antiche pergamene di Condino”, a cura di 

Franco Bianchini, 1991, pag. 538 con citazione dei documenti nei quali compare il toponimo e dai quali si evince 

l’esattezza del significato). Non essendovi corsi d’acqua a Borz ne consegue che il piccolo villaggio fu costruito lungo 

una strada preesistente cioè quella che collegava a metà valle le due sponde del Noce ed era controllata dai castelli di 

Cles e di Tamazol. 
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 Di questa chiesa - già crollata e ridotta a macerie nel 1838, completamente assente nelle mappe del catasto austriaco 

del 1859 benchè si conosca ancor oggi la precisa ubicazione - abbiamo la prima notizia in occasione della visitazione 

del 1537. Anche in questo caso ci fu un cambio del titolare, cioè da San Grisogono di Aquileia, vescovo e martire, a San 

Gregorio Magno come risulta dalla visitazione del 1742. (Atti visitali). 
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Francesco fu Marco, Federico fu Giovanni tutti di Piano, ser Boto di Malgolo (capostipite della 

famiglia Bott).  

E qui Francesco fu Marco, Odorico fu Federico, Maroco fu Guglielmo e Guglielmo fu ser Novello, 

tutti di Piano, in qualità di designatori eletti da Desiderato fu ser Enrico di Borz abitante a Piano 

dopo aver esibito la cedola di mandato ricevuta dal vicario passarono a designare i terreni giacenti 

nelle pertinenze di Piano su cui insistono le decime infradescritte: 

1. Un grezzivo “in nui” appartenente a Guglielmo fu ser Novello confinate con: eredi fu domino 

Vuolo d’Arsio, Alberto di Tasullo e (un fondo) comune.  

2. Un vigneto “a lovo” presso il sentiero comune da due parti, eredi fu mastro Pietro; sia metà 

della decima che il terreno appartengono agli eredi del fu mastro Pietro. 

3. Un terreno parte vignato e parte arativo “al plan” presso il sentiero consortale, notaio Guglielmo 

fu ser Novello, Marco fu Guglielmo, Desiderato; tutta la decima appartiene a Desiderato fu ser 

Enrico predetto. 

4. Vigneto e arativo “soto le chase” presso eredi fu domino Niccolò d’Arsio, notaio Guglielmo fu 

ser Novello, Giovanni, Hendrigoto di Banco; tutta la decima ed il terreno appartengono al 

predetto Desiderato. 

5. Arativo “sot Plan” presso Marco, eredi fu mastro Pietro da due parti, Desiderato di Piano; tutta 

la decima e il terreno appartengono a Pietro di Banco. 

6. Arativo “in Valle” presso Francesco, Marco e la via comune; tutta la decima ed il terreno 

appartengono agli eredi del fu mastro Pietro. 

7. Prato “a lorbda” presso Odorico, la via comune, Desiderato; tutta la decima ed il terreno 

appartengono al predetto Desiderato. 

8. Arativo “in plantadizo” presso Francesco, Desiderato, Federico fu Giovanni; tutta la decima ed 

il terreno appartengono agli eredi del fu mastro Pietro. 

9. Arativo “in plantadizo” presso Desiderato, Francesco e la via comune; tutta la decima ed il 

terreno appartengono a Federico fu Giovanni di Piano 

10. Arativo “in arbor” presso Odorico, Pizolo di Casez da due parti, il sentiero “Causorvall”; metà 

decima ed il terreno appartengono a Odorico di Piano. Salvo altri migliori e più veri confini.  

La quale decima sopra specificata appartiene a Desiderato fu ser Enrico di Borz abitante a Piano e si 

raccoglie su un arativo “soto le chasse” presso il detto Maroco, Guglielmo, eredi fu mastro Pietro; 

tutta la decima ed il terreno appartengono a Marco fu Guglielmo di Piano”. 

La storia di Casez e del suo tessuto edilizio, spaziante fra il gotico e il barocco, è legata a queste 

nobili famiglie del basso medioevo e della prima età moderna che letteralmente ripopolarono il 

villaggio tra il 1300 e il 1400. In epoca moderna alcune furono rinobilitate e in ordine cronologico: 

Malgoldt, famiglia duecentesca vassalla del nipote di Giovanni de Pergine, Odorico Bello, - da cui 

si capisce che la spartizione dei colomelli operata con la carta de Tamazolo riguardava un territorio 

ad esso pertinente che ricomprendeva di sicuro Piano, Borz e Malgol
715

 -; Conzin, eredi a loro volta 

dei Malgoldt come risulta dal diploma imperiale del 1496; Bertoldi, 1527 (diramazione dei 

Bonadoman di Banco-Casez nobilitati nel 1531); Malincor (Manincor) nobilitati nel 1528 con tanto 

di stemma “parlante” cioè un cuore sorretto da due mani diramati dai Rodegeri-Geri; Bonadoman, 

(= buongiorno, da cui la corruzione Bonadiman) 1531; Man (o Dalman emigrati a Monaco di 

Baviera alla fine del seicento) 1531; Conci della Brattia (provenienti da Nanno ma originari di 

Rumo), e Marinelli (originari di Vervò, trasferiti nel 1622 a Casez in persona del notaio 

Bartolomeo), nobilitati nel 1717. 
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 “15/06/1298, indizione XI domenica, Cles, presso la casa di Niccolò fu Acordo di Prato. Testi: domino Arnoldo di 

Zoccolo, Nigro di San Zeno che fu di Coredo, Guglielmo fu domina Flordebella di Coredo. 

Il domino Odorico fu *** di Malgolo previo giuramento di fedeltà al domino Federico fu domino Manfredino di castel 

Cles riceve in feudo la sua decima di Malgollo e il maso del fu Guglielmo di Malgolo con i suoi eredi che lo stesso 

Odorico e suo padre già avevano in feudo dal domino Bello de Pergine e dai suoi predecessori e che ora ha e tiene il 

detto domino Federico in forza di acquisto. Notaio Dainesio notaio del vescovo Enrico.” BCTn BTC1 5278/2. 
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Prima dello sviluppo di questi casati, soprattutto dei Conzin che a partire dal 1493 circa furono i 

detentori dei diritti decimali acquisiti grazie ad una permuta con i de Cles, abbiamo notizia 

documentale che il dominio era appannaggio dei de Cagnò
716

 - e forse anche dei de Livo-de Mezzo 

se a questa dinastia, assai diramata, apparteneva anche il domino Rodegerio de Banco attestato nel 

1272 (vedi nota 719) indubbiamente capostipite dei Geri e dei de Manincor di Casez - dei de Tono e 

dei de Cles. Non è escluso che in precedenza anche i conti di Flavon e soprattutto i de Pergine 

avessero dei possedimenti un po’ in tutta la pieve come risulta dall’accordo del 1211 fra il vescovo 

Wanga, Pietro de Malosco e alcuni domini de Pergine per la costruzione di un castello sul dosso “de 

Tamazol”, nel plebato “de Sancto Sisinio”, identificato con il “dos de la Val” sotto Borz-Piano. La 

presenza di un casato nobile a Piano
717

 - detentore fin dalla fine del secolo XIII di diritti decimali su 

singoli terreni un po’ in tutta la pieve - i cui esponenti erano contraddistinti dal titolo di “dominus” e 

presso i quali Odorico e Desiderato erano nomi ricorrenti come fra i de Pergine
718

, lascia credere 

che sia originato da un de Pergine cadetto o illegittimo o da un loro vassallo residente nel castello 

de Tamazol. 

Un cenno meritano anche i Geri discesi dal domino Rodegerio di Banco
719

. Benchè non risultino 

negli elenchi nobiliari le loro numerose proprietà allodiali e soprattutto l’onomastica fanno pensare 
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 “Anno 1274 indictione 2, die 1 intrante augusto ante ecclesiam s. Thomei de plebe Romeni. Mucius Foiada de 

Cazezo presente et consentiente domino Artuico de Banco eius domino, vendidit et dedit domino Bertoldo presbitero de 

Romeno provisori hospitalis s. Thomei recipienti nomine dicte ecclesie et fratrum, unam peciam terre vignatam que 

iacet in loco ubi dicitur in campo, precio finito XI librarum denariorum veronensium.” ASTn APV, sezione latina, capsa 

48 n° 4. Artuico de Banco era uno dei tanti figli di Goscalco di castel Cagnò e di Elica di castel Castelfondo ereditiera 

di quella antichissima e tanto poco documentata quanto potente famiglia da cui si originarono i de Egna (ASTn APV, 

sezione latina, capsa 60 n° 7; “Anno 1280 indictione 8, die 2 exeunte madio in villa de Roo ante domum Segatorio 

Odolrici Mussi, in presentia Gracie Curti, Bertoldi q. Rolandi de Ambulo, Graciani q. Honorite, Bertoldi q. ser Girardi, 

Odolrici sartoris q. Salvi, Bonaventure filii mei notarii, Caslanelli de Roo. Dominus Aviannus filius quondam domini 

Gozalchi quondam domini Bertoldi de Cagnoo pro se et suis fratribus Gimoldo, Iohanne, Ugone, Arthoico et Federico 

et Ellice eius sorore, pretio 18 librarum veronensium parvulorum renuntiavit Bonomo quondam Capre de Amblo et suis 

heredibus tam masculis quam foeminis omne ius quod habet in personis ac bonis et de personis dicti Bonomi habere 

potest. Notaio: Bonvesinus domini Henrici imp.”).  
717

 La famiglia si era estesa anche a Borz dove precedentemente al 18/06/1376 abitava un ser Enrico, defunto padre di 

ser Desiderato de Piano (v.1376-q.1423) già visto (Archivio Thun-Decin serie III). Da questo ramo si originarono i 

Blasiol il cui eponimo fu un Biagio vivente nel 1423 padre di un’ennesimo ser Desiderato (v.1473) che generò un’altro 

Biagio e un Federico dal quale ultimo nacque un Blasiolo vivente nel 1480. (APTn, Archivio Thun di Catel Thun n. 105; 

archivio Thun di Castelfondo n. 88; BCTn BTC1 ms 5288/9). Dal medesimo stipite si originarono anche gli Stancher; il 

cognome si originò dal soprannome del capostipite Stefano detto Stancher attesato in questo documento: “27/02/1457, 

Cles nella stube a fornello della domus del nobile e potente viro domino Giorgio di castel Cles. Testi: ser Antonio 

notaio de Galinaris, ser Melchiore notaio fu ser Benasuto questi due di Cles, Antonio fu Zorzino di Fondo, Stefano 

detto Stancher fu Romedio di Borz e Francesco fu Giovanni di Banco. 

Qui l'onesta donna Bona fu mastro Avantinus da Casez e ora moglie di Leonardo fu Bartolomeo Polini da Fondo pieve 

di San Martino, con il consenso del marito, vende al domino Giorgio fu d. Riprando di castel Cles un arativo vineato a 

Presson loco "sora la vila da Preson" confinante con Stefano detto Visintainer di Cles abitante nella villa di (illeggibile), 

con Melchiorre apotecario di Malè, con Bonomo fu *** di Presson. Prezzo 8 marche. Notaio: Antonio fu ser Bertoldo 

da Brez abitante a Fondo”. Archivio Parrocchiale di Cles n. 68. 
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 Il nobile domino Desiderato de Pergine, ed il suo omonimo nipote, sono citati in diversi documenti in TLAI; ad es. 

nel 1273 (P 1286) e nel 1276 (P 1281). Gli stessi nomi ricorrevano anche all’interno di una famiglia di notai di Coredo 

attestati fin dal 1353 (archivio Thun di castel Bragher IX,12,70) e in seguito cognominati Desiderati. La famiglia di 

Coredo si estinse nel secolo XIX. 
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 Ecco alcune attestazioni degli antenati dei Geri:  

1. “Anno 1272 indictione 15, die lunae 7 exeunte iulio apud ecclesiam s. Christophori de Romeno: praesentibus 

domino Federico de Romeno, Henrico Bugatello. Iohannes Manpreserus de Rovesolo presente et consenciente suo 

domino Rodegerio de Banco, pro libero allodio vendidit domino Bertoldo presbitero de Romeno provisori 

ecclesiae et loci sancti Tomei pro ipsa ecclesia et fratribus unam peciam terrae cum vineis iacentem in plebe s. 

Sisinii in loco Razagi precio novem librarum denariorum veronensium. Notaio: Omnebonus de Mazelo.” APTR 

capsa 9 n°21. 

2.  “Anno 1274 indictione 2, die 1 intrante augusto. In Casezo apud domum Adelperis de Romedio, in presentia 

Amidanti de Mellaro (Amblar), Bonaventure filii q. Rodegerii de Casezo, Biasii de Saltaro.” APTR capsa 48 n° 

4. 
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3. “Anno 1278 indictione 6, die 12 intrante marcio apud ecclesiam s. Thomei, in presentia Repreti filii quondam 

domini Arponis de Livo. Manara quondam Rodegerii de Banco presente filio suo Rodegerio et consentiente 

vedidit et dedit fratribus Ottoni et Bonadomano conversis ecclesie s. Thomei unum suum vineale cum terra arativa, 

pradiva etc. quod iacet in pertinenciis Ambli ubi dicitur a Plaoz pro precio centum librarum denariorum vernensium 

parvulorum. Item die 15 intrante mayo in villa Banchi domina Talia uxor praedicti Manare predicta laudavit. 

Item die 7 exeunte octobri dictus Henricus Manara quittantiam et liberationem fecit fratri Ottoni. 

Notaio: Bertoldus sacri palatii. Altri testimoni: Federicus Scelfe, Avancius q. Pelegrini de Romeno, Henrigatus de 

Banco, Desideratus de Plano, Ricius de Felis de Rvovo (sic), Gausegnolus de Cazezo.” APTR capsa 48 n° 6. 

4. “Anno 1279 indictione 7, die 15 intrante octobri ante ecclesiam s. Thomei. - Benvenutus quondam Amici de 

Romeno fecit cessionem ac vendicionem in manibus domini Ottonis conversi ecclesie et monasterii s. Thomei de 

decima unius pecie terre arative iacente in pertinenciis de Romeno ubi dicitur a Sounta, precio XLVIII solidorum 

veronensium parvulorum. Notaio: Bertoldus. Testimoni: Rizius de Maxino, Nicolaus de Furno, Tomasinus de 

Romeno, Rodegerius q. Manare, Mabelonis de Amblo.” APTR capsa 48 n° 7. 

5. “15/03/1302. In via pubblica (probabilmente Casez). Testi Giovanni fu Manarole, Adelperio fu Romedio di Casez e 

Bonadimano. Brazalbeno fu .... di Casez manifesta i terreni che tiene in feudio dal domino Belvesino de Tono e 

fratelli. Sono n° 21 tutti in Casez. Rodegerio Manara confina con 7 di questi.” Archivio Thun-Decin, sezione 

tirolese. 

6. “29/11/1459, Castel Bragher nel cortile. Testi: Gero fu Antonio di Casez, Giovanni figlio fu Martino di Mastellina 

e Nicolò figlio di Odorico Tortori di Toss. Francesco detto "Cadenacius" fu Gregorio da Piano (Sanzeno) vende a 

"ser" Francesco Valdecher da Tavon, capitano di Castel Bragher, un terreno arativo stimato per la semina di 30 

"starioli" o quarte di segale, situato nel territorio di Banco in località "ad Arbor", per il prezzo di 3 lire e mezza di 

denari meranesi per ciascun "stariolus" o quarta. Confina da tre parti con Plaga, mastro Blasiolo di Piano, i beni 

della chiesa di San Sisisnio. Notaio: Pellegrino fu "ser" Tomeo da Cles, abitante a Denno.” Archivio Thun di castel 

Bragher IX, 16,104. 

7. “Anno 1464. - Sigismundi ducis et comitis Tyrolis sententia unionis et pacis inter Pretelium de Caldesio, Georgium 

de Clexio et Ulricum Thurisanum ex una, et Springetum de Clesio, Bonmartinum de Dimario et Franciscum 

quondam Nicolai de Meclo, Blasium quondam magistri Iacobi de Cartrono, Nicolaum dictum Furlan del Clesio, 

Vitum Faber de Clesio, Rodegerium de Cazezio, Antonium de Maleto, Leonardum Visentainer de Terzolasio ex 

parte altera, quas inter iurgia, rixae et homicidia extiterunt: qua de causa non enarratur.” APTR capsa 9 n° 66. 

L’ipotesi di una discendenza dei Rodegeri-Geri dai de Livo, o più probabilmente dai diramati de Mezzo, è sostenuta da 

un quadro probatorio notevole: l’indiziato principale come padre del domino Rodegerio di Banco sarebbe il domino 

Rodegerio II de Mezzo figlio di Rodegerio I canonico di Bressanone a sua volta figlio del capostipite Adelpreto de 

Livo. Rodegerio II scompare da Mezzo nel 1242 senza discendenza nota. Aveva due fratelli fra cui, coincidenza, un 

Enrico, nome che corrisponde al figlio del domino Rodegerio de Banco cioè Enrico detto Manara il cui soprannome è 

riferito al nonno materno di Rivo di Brez (“16/01/1284 indictione 12, die dominico. In villa Rii de loco ville Brezi in 

domo Bonaventure de Manara in presentia Alexii plebani de Arsio, Vigilii filii Ugonis, Henrici filii Scaravazii de Arso.  

- Dominus Warimbertus prepositus ecclesie s. Marie de Senallo amore Dei etc. et pro remedio et remissione delictorum 

suorum fratribus Altomo et Bonadomano ecclesie s. Thomei finem et remissionem fecit et pactum de ulterius non 

petendo de omni iure suo etc. ad maiorem cautelam constituens dominum Ottonem plebanum de Romeno et dominum 

Henricum etc. ad renunciandum coram domino episcopo. Notaio: Iacobus sacri palatii.” APTR capsa 48 n° 8). 

I documenti del 1278 che vedono protagonista Enrico Manara di Banco assieme a suo figlio Rodegerio avvennero alla 

presenza del domino Ropreto fu Arpone de Livo. Lo stemma dei de Livo e de Mezzo era un drago e nel secolo XV i 

discendenti del domino Rodegerio di Banco venivano appellati “draghi” come risulta nell’urbario di Ottolino da Banco, 

e non solo, in modo tale da far ritenere che il cognome facesse riferimento a questo animale presente nella loro arma: 

A. “Anno 1454. Item mi zohan bot da malgol e mi iachem de malincor da chasez si se chlama aver abu e receu da 

maistro vetor da chasez questi dinari che avevi abudi da quey del drach da banch a nome de maister vetor da 

chasez si con masari dela fradaia.” Urbario di Ottolino da Banco. 

B. “Anno 1457. Et pro hiis attendentis idem zaninus obligavit unam eius petiam terre arative et streglive sitam et 

jacentem in pertinentiis banchi, ubi dicitur sot la tor apud antonium eius fratrem apud viam comunem et apud 

heredes quondam iohanis dragi de bancho et forte alii sunt confines.” Urbario di Ottolino da Banco. 

C. “../09/1480 Io Giorgio miles de castro Clesii investo il mio fedele Cristoforo fu Giacomo Favari de Saltro plebis 

Scti Scisinnii di alcuni terreni a Salter e un vigneto nelle pertinenze della villa di Banco in loco ubi dicitur “a ral” 

presso Antonio drago, Blasiolo, Desiderato di Piano.” BCTn BTC1 ms 5288/9, pergamena di investitura in ottimo 

stampatello senza sottoscrizione notarile e con foro per sigillo di Giorgio de Cles forse mai inserito e comunque 

assente. Sembra di mano del notaio Giovanni Giacomo dalla Croce di Modena abitante a Cles. 

D. “16/05/1489 indictione VII die dominico, in villa sancti sissinii in stufa a fornello domus heredes q. Simonis 

branzii de banco quam habent in villa sancti sissinii, presentibus bartholomeo dragi de bancho ….” Urbario di 

Ottolino da Banco. 



 

418 

 

ad una discendenza da qualche ramo dei domini de Livo-de Mezzo; fra il resto alla fine del secolo 

XII un imprecisato domino Rodegerio condivideva con un domino Ezzelino (probabilmente de 

Pergine) dei banni vescovili in luoghi imprecisati
720

. In ogni caso i Rodegeri risultano presenti a 

Banco fin dagli anni settanta del secolo XIII e poco dopo a Casez. 

Ma il motivo di interesse per i nobili locali si concentra qui essenzialmente sui Conzin.  

I CONZIN DI CASEZ 

È preliminarmente necessario chiarire quali potessero essere i motivi per manomettere la propria 

genealogia, fenomeno che interessò parecchie famiglie, fra cui i Conzin di Casez autori di “un 

accorciamento della memoria genealogica” da manuale nel 1585 condita in seguito con un’origine 

antichissima toscana completamente infondata. 

Con ciò si potrà dare una esauriente spiegazione a quelle che alcuni storici, anche contemporanei, 

hanno definito le “ansie” o “manie” genealogiche delle famiglie nobili caratterizzate dalla “moda” 

di attribuirsi origine italiana extra principato. 

Molte famiglie nobili ad una certa data ebbero un più o meno esplicito riconoscimento genealogico 

o dai duchi d’Austria-Conti del Tirolo prima e dagli imperatori del Sacro Romano Impero poi 

(quando cioè essi assunsero direttamente la Contea del Tirolo) o dal vescovo di Trento e talvolta da 

entrambi. Ciò in conseguenza della loro appartenenza “partitica” riferita al contrasto secolare fra i 

due poteri.  

L’albero genealogico era per le famiglie nobili lo strumento con il quale potevano reclamare o 

mantenere determinati feudi, privilegi, incarichi; semplificando possiamo paragonarlo ad una carta 

di identità o meglio patente della famiglia, ma non solo. Infatti fin dai tempi degli imperatori 

romani, a parte smaccate forme di piaggeria fra le quali è celebre quella di Virgilio nei confronti di 

Augusto
721

, la discendenza divina era la suprema conferma della legittimità del potere e dei 

privilegi. Man mano che i popoli presero coscienza questa legittimazione, inizialmente attribuita 

alla discendenza divina, fu collegata in seguito alla “volontà di Dio” poi alla “grazia di Dio” ed 

infine alla “volontà del popolo”. 

Nell’epoca feudale anche la nobiltà di creazione imperiale faceva risalire, per via gerarchica, la 

propria legittimazione alla volontà divina, mentre la nobiltà episcopale trentina a San Vigilio. Molti 

autori sottolineano come per i nobili trentini era di moda vantare provenienza dall’Italia intendendo 

con ciò un collegamento più o meno diretto con gli antichi imperatori romani; in tal modo venivano 

ad essere legittimati a detenere, per via gerarchica, “un pezzettino” dell’imperium.  

Questa moda, secondo altri autori ingenuità o ignoranza, in realtà era furbizia e calcolo! Oltre ai 

motivi ideologici ve ne erano di più pratici tali da giustificare le manomissioni genealogiche: ad 

esempio, non essere coinvolti in colpe di qualche membro della famiglia - per cui se ne 

disconosceva la parentela - o il desiderio di diventare esenti. Quest’ultimo sicuramente era 

l’obbiettivo principale dei Conzin di Casez. Infatti il padre di Niccolò, l’eponimo Conzino, fu 

accusato assieme al fratello Antonio di evasione fiscale nel 1427 e questo mi pare abbia provocato 

un “trauma” famigliare, ereditato dai de Betta di Malgolo eredi di una ramo dei Conzin che, in 

buona o cattiva fede, contribuirono molto a produrre le storture che stanno alla base di tutti gli errori 

contenuti nelle genealogie dei Conzin compresa quella ufficializzata nel 1585.  

Un altro buon motivo si era da poco offerto per via di un “buco” normativo scaturito dai Privilegi 

del 1407, già esaminati nel capitolo su Tuenno, che ritengo qui utile riassumere. Nel 1407, a seguito 

dell’insurrezione, il vescovo Giorgio di Lichtenstein fu costretto ad ampliare i “privilegi degli 

                                                                                                                                                                  
La presenza patrimoniale dei de Mezzo nella zona è assodata relativamente a Romeno, ma al solito si tratta di diritti 

decimali feudali. Nulla sappiamo sulle proprietà allodiali, allo stesso modo di quelle dei de Cagnò che si erano stabiliti a 

Banco con il domino Artuico attorno alla metà del duecento.  
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 La nobiltà trentina, Marco Bettotti, 2002, pagina 485. 
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 Nell’Eneide Virgilio, nella vana speranza di compiacere Augusto, faceva discendere dagli eroi troiani e quindi da 

Venere la famiglia Giulia alla quale apparteneva l’imperatore.  
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uomini delle Valli di Non e Sole”. La cosa che aveva fatto infuriare i liberi e i nobili rurali di 

Tuenno e Bresimo, autori della vittoriosa rivolta, era stato il mancato rinnovo dell’investitura dei 

loro feudi da parte dei de castel Cles. In uno degli articoli dei “Privilegi” si trova questo “buco” che 

fornisce la spiegazione circa la “mania genealogica”. È questo l’articolo 12 che recita: “Item edixit 

et decrevit quod de cetero Nobiles Castellani volentes et omnes alii habentes Feuda in dictis 

Vallibus Ananiae et Solis, investiri debeant de dictis Feudis, videlicet major seu antiquior casalis 

seu parentelae, pro se et aliis suis attinentibus, et quod Feuda predicta devolvantur de proximiore 

in proximiorem sine aliqua alia Investitura nova facienda.”. [Inoltre ordinò e decretò che qualora si 

debba procedere ad investiture di feudi nelle Valli di Non e Sole si deve seguire il diritto di 

primogenitura all’interno del casato o della parentela ed essi si intendono automaticamente devoluti 

ai parenti più prossimi senza la necessità di procedere a nuove investiture.]  

La ratio di questo articolo si spiega come rimedio agli abusi perpetrati ai danni dei possessori di 

feudi causa dell’insurrezione. In questo articolo dei “Privilegi” però risiede il motivo più vero della 

“mania genealogica” che all’Ausserer e ad altri sfuggì, anche per un madornale errore di traduzione 

dell’articolo in questione, per cui attribuirono a quegli antichi nobili nonesi l’epiteto di ingenui e 

provinciali quando esaminarono i loro alberi genealogici fasulli. A quei furbi antichi nonesi infatti 

non era sfuggito che se avessero dimostrato una parentela con qualche famiglia, che si era nel 

frattempo estinta, avrebbero potuto rivendicarne i feudi grazie alla possibilità fornita dal citato 

articolo 12. 

Il meccanismo in voga, con cui tali discendenze venivano dimostrate, era questo: si incaricava 

qualche topo di archivio di fare ricerche genealogiche; le prime generazioni ascendenti erano 

correttamente individuate ma poi la rarefazione dei documenti costringeva il ricercatore ad azzardi 

basati sulle omonimie e, nel migliore dei casi, al verosimile spacciato per realtà. Talvolta si 

ricorreva ad invenzioni di sana pianta. Quindi ci si recava dall’imperatore il quale aveva un 

tornaconto politico e spesso anche economico nel confermare l’esattezza della genealogia. 

Massimiliano I in questo si dimostrò di manica veramente larga
722

.  

I Conzin di Casez ad un certo punto, per una serie di circostanze che definerei fortuite e che 

appartengono ad una radicata tradizione di famiglia, poterono vantarsi di progenie toscana in base 

alla quale il loro capostipite, che si volle comune con i Concinni di Tuenno, sarebbe immigrato in 

Trentino a causa dello stesso tipo di esilio cui fu costretto Dante Alighieri!  

Ho a lungo riflettuto e riscritto più volte questo capitolo: alla fine mi sono trovato d’accordo con 

Enrico Leonardi il quale, nella sua monografia su Tuenno, dopo essersi rotto la testa con le 

contraddizioni della storia fin qui raccontata sui Concini e non venendone a capo diede un deciso 

taglio con queste precise parole: “Tale origine (toscana), pur essendo confermata da molte 

testimonianze, urta contro serie considerazioni, e per una dimostrazione storica mancano i 

documenti”, allacciandosi in nota alla medesime conclusioni a cui era arrivato Vittorio Spreti 

nell’Enciclopedia storico-nobiliare italiana
723

.  

Non potendomi però accontetare di questa tranciante conclusione sono andato a fondo della 

questione e sono riuscito a chiarire molti degli aspetti della controversa storia e genealogia delle 

famiglie di Casez e di Tuenno formatesi a seguito di supposizioni spacciate per certezze, 

travisazioni più o meno interessate di alcuni documenti basilari, errate deduzioni, il tutto in un 

crescendo che per oltre quattro secoli ha finito con il produrre un pasticcio terrificante di cui fra’ 

Celestino Concin, Jacobo de Concina, Carl Ausserer, Guido de Concina, Giovanni Andrea de 

Concini di Conegliano, Ottone de Betta Inama, Raffaele Concini e Benito Cavini non sono che i 

principali responsabili. A causa di ciò per molto tempo ho giudicato, infondatamente, i primi 

esponenti della dinastia Conzin di Casez dei mistificatori. 
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 Il successore di Massimiliano I, Carlo V sul cui impero non tramontava mai il sole, passò alla storia anche per aver 

inflazionato di nobili ogni angolo dell’impero al grido di “todos caballeros”. 
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 Enrico Leonardi, Tuenno e le sue memorie, 1955, pag.  
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Peraltro ciò si scontrava con le gesta non comuni documentate degli stessi personaggi principali per 

cui già avevo mitigato il giudizio facendo rientrare queste contraddizioni nella normalità dei tempi 

caratterizzati da tradimenti, menzogne e quant’altro di moralmente inacettabile per la nostrà 

mentalità. In realtà almeno uno, nipote del capostipite eponimo Conzino, falsificò un documento 

basilare che fuorviò in modo rilevante i suoi successori e i genealogisti.  

Alla fine sono riuscito a trovare almeno un bandolo della ingarbugliatissima matassa. Assicuro che 

si resterà sbalorditi dalla semplicità della soluzione.  

L’esposizione che vado a cominciare non segue il criterio cronologico o lo sviluppo genealogico ma 

piuttosto gli episodi documentali utili a chiarire i punti oscuri e contradditori della storia dei 

Concini di Casez - di seguito detti Conzin come venivano detti in quasi tutti i documenti esaminati e 

nella vulgata fino a pochi decenni or sono - nota attraverso molte genealogie che ho verificato 

essere largamente infondate: l’arrivo a Casez, il fondamentale legame con i de Malgoldt, 

l’ottenimento dell’esenzione, l’origine della nobiltà. Per un chiaro ragguaglio genealogico sarà 

sufficiente la relativa tavola. 

Un certo Niccolò, figlio di un Conzino di Salter trasferitosi a Casez attorno al 1410, divorato 

dall’ambizione di essere riconosciuto nobile, nel contesto di un diploma rilasciatogli dall’imperatore 

nel 1496, chiese la facoltà di utilizzare l’arma dell’estinta famiglia Malgoldt, dizione tedesca 

tradotta già nel seicento con di Malgol, dei quali asseriva esserne l’erede e la conferma di altra arma 

ereditaria che si deduce essere già appartenuta a suo padre.  

In seguito, con un atto del 1585, si ufficializzò la genealogia - “contenente tante falsità ed errori”
724

 

- dove si precisò che l’eredità dei Malgol proveniva dalla madre del sopraddetto Niccolò, Bona de 

Malgolo, ultima del suo casato. Naturalmente questo comportava implicitamente che anche il padre 

fosse nobile; forse lo erano i suoi antenati, ma erano decaduti come dimostrano i documenti fino al 

1472 nei quali non viene mai attribuito loro alcun titolo distintivo - salvo in un caso -, e una 

furibonda lite con la loro comunità originaria, Salter, per via di certe collette che si rifiutavano di 

pagare. In seguito questo Niccolò, come pure suo figlio primogenito Corrado (detto talvolta 

Concino?), rese dei servigi sia all’arciduca Sigismondo che all’imperatore Massimiliano I, tant’è 

che nel 1496 ottenne il diploma sopraccennato con il quale l’imperatore, aderendo alle sue richieste, 

gli concesse una serie di cose che esaminiamo subito.  

Il diploma originale è irreperibile, probabilmente deperdito; si sono conservate una copia in tedesco 

del 1886, tuttora presente nell’archivio di Stato di Vienna
725

, e una in italiano della seconda metà 

del seicento, che ho entrambe tra le mani, Quella in italiano fu autenticata dal notaio Carlo Marinelli 

di Casez. Qui si spiega che il diploma originale in lingua tedesca era stato tradotto in italiano dal 

notaio Pietro Panizza di Taio (attorno al 1620) e che la traduzione era stata fedelmente ricopiata dal 

Marinelli (attorno al 1680). Anche la traduzione è irreperibile.  

Cominciamo quindi dal diploma, ovvero dalla copia della traduzione conservata all’archivio di 

Stato di Trento che è la più antica disponibile
726

: 

“Maximilianus Dei gratia Romanorum Rex
727

. 

Omissis titulis
728

. 
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 L’affermazione è di Ottone de Betta Inama il quale, in una monografia sulla sua famiglia erede di un ramo dei 

Conzin, pubblicò una parziale trascrizione e traduzione dell’atto del 1585.  
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 Del diploma originale non se ne trova copia neppure nell’archivio di Stato di Vienna, che pur ne aveva copia 

autentica come consta da una copia ulteriore eseguita il 10 febbraio 1886 (AT-OeStA/AVA A del RAA 69.10). Il diploma 

fu rilasciato in Abbiategrasso luogo in cui, stando ai regesta imperii (http://www.regesta-imperii.de/id/1496-12-

12_1_0_14_2_0_894_4555), effettivamente sostò l’imperatore Massimiliano tra l’11 e il 13 dicembre 1496.  
726

 ASTn, Atti Trentini, busta 81, fasc. 54 (lettera K); all’interno il fascicolo con vecchia segnatura d’archivio (Stolz): 

Trient Arch. Akten Fasz: XXIII pos. 54.  
727

 La formula Romanorum Rex stava ad indicare che il personaggio era stato eletto imperatore dai principi elettori del 

Sacro Romano Impero ma non ancora incoronato dal papa. Nel caso di specie Massimiliano I d’Asburgo (Wiener 

Neustadt 22 marzo 1459 – Wels 12 gennaio 1519) fu eletto il 19 agosto 1493 ed incoronato il 4 febbraio 1507. 

http://www.regesta-imperii.de/id/1496-12-12_1_0_14_2_0_894_4555
http://www.regesta-imperii.de/id/1496-12-12_1_0_14_2_0_894_4555
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Confessiamo con questa carta et faciamo ampla fede a tutti come essendo Noi di natura 

Nostra et benignità Regia inclinati sempre à far bene a cischedun sudito Nostro et del Sacro 

Imperio, e di promuoverlo con singolare et special gratia, tanto più l’animo Nostro Regio è 

pronto di gratificar quelli li quali troviamo esser fedelli et diligenti servitori Nostri, et del 

Sacro Imperio, tra’ quali essendo il fedel caro Nostro et dell’Imperio Nicolò Conzin, et 

havendome humilmente supplicato lo voliamo decorare et far partecipe di quest’infrascritta 

Arma et gioello
729

 nominata un scudo di sotto in campo rosso et di sopra in campo turchino, 

o sia lazuro che riesce fuori da tutte due le bande per traverso, in mezo del quale scudo un 

bianco, o sia di color d’argento, che rivolta la punte in giù e sopra il scudo un’elmo da 

torniamento ornato con una coperta da elmo rossa, turchina, o sia lazura, o bianca, o sia di 

color d’argento, sul quale una corona gialla, o sia di color di oro, dalla quale risulta una testa 

d’un verde drago con la sua bocca aperta et rossa giesta fuori la lingua, come per il passato 

la casata di Malgol in Val di Non, della quali lui è il vero e prossimo herede, ha usata et 

menata; perché dunque non essendo più in vita alcuno di quella familia, e caschata in Noi, 

che gli facciamo gratia di dargliela di novo et concedergliela insieme con un’altra ereditaria 

Arma et gioello nominata un scudo turchino, o sia lazuro standogli nella parte di sotto 

dinanzi una meza luna, et nel canton dinanzi di sopra una stella gialla, o sia di color di oro, 

andandogli di mezo dalla parte di sotto di dietro in quella di sopra dinanzi una linea bianca, 

o sia di color d’argento, et sopra il scudo un elmo ornato con una coperta da elmo turchina, o 

sia lazura, et bianca, o sia di color di argento, et rossa, su la quale una ala turchina, o sia 

lazura, nella quale di sotto una meza luna et di sopra una stella gialla o sia di color d’oro, or 

donde per mezo secando li cantoni del scudo una linea bianca, o sia di color di argento come 

apare nel scudo di essa Arma et gioello; in particularità, over tutte due le armi insieme, over 

quartate in un scudo insieme, et di sopra tutti due li elmi l’uno con l’altro di menar et usar 

gli concediamo
730

. Di più et gli faciamo gratia circa il Castello di Malgolo sito in Val di 

Non, qual per il passato la predetta familia di Malgolo lo ha hauto et posseduto, et per 

heredità è caduto in lui; che se lui fosse d’animo di eredificarlo gli potesse dar un altro nome 

et comutarlo in nome de Conzin, et apresso di ciò al detto Castello Conzin concedergli tutte 

et ciascuna gratia, libertà, honori, dignità, vantaggi, ragioni, antichità, et consuetudine, quale 

altri Nobili in Val di Non hanno alli loro Castelli et usano. Per il che avendo Noi considerato 

le preghiere del prefatto Nicolò Conzin, et insieme la grata, fidelle et utile servitù quale li 

suoi magiori, et lui, a noi, alli nostri predecessori et Sacro Imperio et ancora alla nostra casa 

di Austria in varie maniere volontariamente et senza sparmiar faticha hanno fatto, et 

dimostrato, lui ogni giorno fa et per l’avenire molto bene può et deve fare, et perciò con 

animo ben considerato di propria et spontanea volontà habbiamo dato et concesso al prefato 

Nicolò Conzin la sopra scrita Arma et gioello, quale la familia de Malgolo ha menato et 

usato insieme con l’altra precedente hereditaria Arma ciascuna in specie over tutte due 

insieme, over quartate in un scudo et di sopra tutti due li elmi, a ogni tempo, come, et 

quando a lui piace de menare et usare come si trova notate et dipinte in questa nostra carta in 

questo scudo [a] vivi colori et insieme gli habbiamo comutato il nome del Castel di Malgolo, 

qual la precedente casa di Malgolo ha hauto et posseduto et lui l’ha ereditato, in un altro 
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 I titoli dell’imperatore eletto Massimiliano I sono riportati nella copia in tedesco del 1886 presente nell’archivio di 

Stato di Vienna. 
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 Il “gioello” è il drappo o l’ornamento che compare come sfondo o contorno dello scudo; nel caso di specie gli 

svolazzi a foglie d’acanto colorati di rosso, azzurro e argento.  
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 L’Ausserer, a pagina 102 del Der Adel des Nonsberges, ed. 1985 Cles così descrive lo stemma: “Scudo spaccato in 

scaglione rovesciato di azzurro e di rosso allo scaglione rovesciato d’argento sulla divisione. Elmo torneario, coronato, 

dalla corona esce una testa di drago verde, con lingua rossa. Svolazzi: rosso e argento, azzurro e argento”. In nota 3 a 

pag. 104 riferita a questa descrizione dice: “I signori Concini non hanno più oggi lo stemma descritto nel diploma, ma 

lo scaglione rovesciato d’argento in campo rosso” riferendosi probabilmente a quello esibito dal capitano Raffaele 

Concini “che ricostruì, a fine ‘800, il castello di Malgolo come lo vediamo oggi.” 
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nome et l’habbiamo cambiato in nome Conzin, concedondoli al predetto Castel Conzin tutte 

et cadauna gratia, libertà, honori, dignità, vantaggi, raggioni, antichità et consuetudine, quale 

altri Nobili in Val di Non hanno alli loro Castelli e di novo di piena Romana Regia potestà 

gli diamo et concediamo volendo di piena nostra autorità che lui, et li suoi legitimi heredi 

personali et li heredi di quelli heredi sempre in sempiterno possino menare et usare le 

predette Arme et gioelli, che la famiglia di Malgolo ha menato et usato insieme con 

l’hereditaria del prefato Conzin di Casez l’una e l’altra in specie overo tutte due insieme, 

over quartate in un scudo, et di sopra tutti due li elmi a ogni tempo come et quando gli piace 

et usarle et adoperarle in ogni impresa honorata da Cavalier et Nobile in scrizo, et da senno, 

in contrasti et combatimenti, bandiere, padiglioni, sigilli, gioelli, sepolture, et altrimente in 

ogni loco secondo il loro bisogno, voluntate et piacere, et insieme tutte le gratie, honori, 

dignità, vantaggi, libertà, et ragione, antichità et consuetudine al loro Castel Conzin, qual 

prima si chiamava Malgolo, come l’altri Nobili di Val di Non alli loro Casteli usano, et 

godono, et per l’avenire si chiamino et nominino et scrivino dal loro Castel Conzin; et così 

da tutti siano tenuti et chiamati remoto ogni impedimento, sopra la qual cosa comandiamo a 

tutti et cadauni nostro et del Sacro Imperio Elettori, Principi spirituali et seculari, Prelati, 

Conti, Baroni, Cavalieri, Soldati, Capitanei, Locotenenti, Vicarii, Officialli, Burgimastri et 

poi a tutti li suditi nostri et del Sacro Imperio siano di qual grado et conditione si voglia, con 

questa carta et vogliamo che lassino, difendino et conservino il predetto Nicolò Conzin di 

Casez, li suoi legitimi heredi personali et li loro descendenti heredi sempre in sempiterno in 

questa nostra gratia et libertà fatagli per quanto stimano et sano cara la gratia nostra, sotto 

pena di sessanta marche d’oro, quali s’habbiano da pagare infallibilmente ogni volta che si 

contra facesse a questa nostra volontà, la mettà alla nostra Camera Regia et l’altra mettà al 

prafato Nicolò Conzin di Casez et altri suoi legittimi heredi personali. Dato in Abisgrana 

(errore di lettura per “Abbiategrasso”) adì 12 Xbre (dicembre) 1496. 

LOS (Loco sigillo) Io Pietro Paniza notaio publico di Thaio facio indubitata fede, qualmente 

la sopra citata copia di Privilegio è translatata dal Privilegio Originale tedesco in italiano con 

ogni diligenza, relassando per impedimento li titoli di S. R. Maestà, in fede del che 

authenticamente mi son sottoscritto. 

(ST) Et io Carlo Marinelli pubblico notaio di Casez attesto concordare la presente copia con 

la copia authenticata del ante nominato q(uondam) Nobile et Spettabile Signor Notaio Pietro 

Panizza di Thaio. Con quella feci la perlectazione, per altra fida mano descritta e ritrovata 

concordante. Approbatis postilis et in fede del che mi son sotto scritto. (Firma) L(aus) D(eo) 

S(emper) A(ugustus?).” 

Riassumendo: gli elementi essenziali del diploma sono le richieste di Niccolò il quale, 

evidentemente, suggerì all’imperatore quanto si legge in forma di narratio svolta in prima persona 

plurale dall’imperatore stesso, e puntualmente esaudite. Ciò differenzia notevolmente questo 

diploma da altri caratterizzati dal rilascio “motu proprio”. Si direbbe che la forma qui impiegata, 

dove quanto richiesto ed esposto nella narratio è peddissequamente ripreso nella concessio, salvo 

un dettaglio che evidenzierò a suo luogo, sia una forma cautelativa adottata dall’imperatore - o più 

verosimilmente dai suoi funzionari che istruirono la pratica - per mettersi al riparo da asserzioni non 

corrispondenti alla realtà e che potessero ledere diritti di terzi (metodo impiegato in alcuni atti 

pubblici odierni con le frasi tipo: “il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiara 

consapevole dei rischi nel caso di mendaci dichiarazioni” e “fatti salvi i diritti di terzi”). Questi i 

punti essenziali:  

1. Niccolò Conzin di Casez, è il “vero e prossimo erede” dell’estinto casato di Malgolo 

(“Malgoldt” nella copia tedesca del 1886); 

2. di conseguenza l’imperatore, premesso che l’arma appartenuta all’estinto casato di Malgolo 

come pure gli ornamenti ad essa pertinenti (gioello) si era a lui devoluta, la concede a Niccolò 

ed eredi in perpetuo con facoltà di utilizzarla da sola o abbinata o inquartata con l’altra arma 

ereditaria di Niccolò. Per quale motivo l’arma dei Malgoldt si fosse devoluta all’imperatore mi 
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riesce difficile comprenderlo; forse l’estinta famiglia faceva parte della nobiltà di creazione 

tirolese. Cosa voglia dire “altra arma ereditaria” non è così semplice come appare a prima vista: 

logicamente verrebbe da pensare che fosse quella di parte paterna, e fin qui ci siamo; ma la 

storia controversa delle origini della famiglia sconsiglia di affidarsi più di tanto alla logica per 

formulare ipotesi alla ricerca di chi l’abbia inaugurata. Potrebbe essere infatti quella di antenati 

lontani ma anche semplicemente quella del padre come ritengo più probabile per motivi tra poco 

esaminati. Qualsiasi delle possibilità accennate era compatibile con le regole o meglio con 

l’assenza di regole. All’epoca l’araldica non era ancora stata codificata e regolamentata e 

ognuno poteva fare come gli pareva sia nell’assumere un’arma, ancorché plebeo, che nel 

descriverla;  

3. l’imperatore concede a Niccolò ed eredi il permesso di chiamare l’ereditario “castello di 

Malgolo ubicato in val di Non” (“Schloss Malgoldt auf dem Nons gelegen” nella copia tedesca) 

non più “Malgolo” bensì “Conzin” (“Concin” nella stessa copia tedesca).  

Qui rilevo una differenza non proprio sottile tra il petito e il concesso: quando Niccolò chiede il 

permesso di mutare il nome al castello, è lui a precisare che il cambio di nome sarebbe avvenuto 

“se avesse ricostruito il castello”, mentre nel concesso non si fa menzione a questa condizione. 

In sostanza mi sembra una furbata di Niccolò ovvero una richiesta di sanatoria edilizia 

mascherata con la scusa di volergli cambiare il nome, perché forse il castello era già stato in 

parte costruito - o ricostruito se la mia interpretazione circa quale fosse il castello in questione è 

corretta e che svelerò alla fine del capitolo - senza la neccessaria autorizzazione. A quanto pare 

la precisazione fu ignorata poi dall’imperatore, come se avesso mangiato la foglia, poichè gli 

concesse tout court di cambiargli il nome senza condizione alcuna; 

4. l’imperatore concede al castello “tutte et cadauna gratia, libertà, honori, dignità, vantaggi, 

raggioni, antichità et consuetudine, quale altri Nobili in Val di Non hanno alli loro Castelli”. 

Osservo qui che fra le tante manca la parola più importante: “esenzioni”. Poiché le parole erano 

come le pietre e pesavano soltanto quelle espressamente impiegate, in ossequio al principio che 

“null’altro oltre a quanto scritto doveva e poteva intendersi”, tuttavia non mi sento in grado di 

rispondere all’interrogativo se questa omessa sia da ritenersi assorbita da qualche altra o dalla 

frase nel suo insieme. In ogni caso mi sento invece di dire a riguardo delle esenzioni che sul 

punto, l’imperatore-conte del Tirolo, era formalmente incompetente in quanto, sia che il 

riferimento fosse al castello di Malgolo nella pieve di Sanzeno sia a quello nella pieve di 

San’Eusebio come ventilato nell’ottocento, entrambi ricadevano in territorio episcopale e non 

avevano valenza militare tali da farli rientrare nella competenza della contea come stabilito nelle 

Compattate tant’è vero che erano allodiali. In verità qualche eccezione era stata fatta dai conti 

del Tirolo di casa Asburgo ma mi risulta soltanto quando si erano sostituiti al vescovo nel potere 

temporale. Forse per tutto questo la parola “esenzione” non compare come pure “giurisdizione”. 

Di fatto però nel 1510 Niccolò Conzin risulterà essere “esente” dalle imposte vescovili in 

quanto il suo essere esente risaliva ad un accordo tra suo padre Conzino e la comunità di Casez 

come attestato in un documento del 1442 che si vedrà. È importante quindi rilevare la differenza 

tra esenzione dell’immobile ed esenzione personale. Il tema verrà affrontato più avanti, quando 

si saranno esaminati tutti i documenti al proposito, in quanto il pasticcio genealogico dei Conzin 

sembra scaturire in buona parte proprio da questa tematica ruotante attorno a castel Malgolo e i 

suoi proprietari. 

5. l’imperatore ordina a tutti di osservare quanto sopra concesso a Niccolò Conzin pena 60 

marche. La formula peraltro è abbastanza consueta nei diplomi imperiali.  

Le osservazioni appena fatte costringono alla massima cautela nel pronunciarsi sulla veridicità del 

contenuto del diploma, soprattutto a riguardo dei servigi dei “magiori” di Niccolò alla casa 

d’Austria - che non si riesce ad individuare con certezza documentale chi fossero, al di là delle 

fantasie dei genealogisti del passato che li individuarono nei toscani conti Concini della Penna, a 

meno che non ci si riferisse a quelli materni; ma anche in tal caso si brancola nel buio - e l’implicita 

dichiarazione che uno di questi aveva sposato l’ereditiera della famiglia de Malgol. Però devo anche 
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sottolineare che si possono essere verificati degli errori di traduzione, o delle interpretazioni non 

conformi a quanto si voleva esattamente dire - cosa non rara nelle traduzioni dal tedesco (e dal 

greco) di frasi o parole che si prestano a significati diversi - o errori di copiatura: fintanto che non 

sarà possibile consultare l’originale non si potrà chiarire quanto induce ai peggiori sospetti perché la 

storia narrata nelle varie genealogie dei Conzin ha non pochi aspetti contradditori rispetto a quanto 

emerge dai documenti reperiti circa la nobiltà antica senza contare che la loro genealogia 

ufficializzata con atto pubblico nel 1585 è caratterizzata da errori non so quanto dovuti ad ignoranza 

o malafede. La sensazione, suffragata da un discreto numero di documenti, è che in questo caso “a 

pensar male ci si azzecchi”. 

Tra le altre cose che si vedranno, ad alimentare i sospetti concorre il fatto che la presenza di questa 

copia del diploma nell’archivio vescovile si deve ad una supplica di esenzione per la torre (o 

castello) di Malgolo rivolta nel 1700 da Antonio Betta all’Excelso Consilio Tridentino, posizionata 

all’interno del medesimo fascicolo.  

Il de Betta era proprietario della torre in quanto il suo antenato Pantaleone l’aveva ereditata dalla 

moglie Bona figlia ereditiera di Giacomo figlio del Niccolò Conzin sopra menzionato. Il 

matrimonio non fu fecondo e Pantaleone ebbe discendenza dalla seconda moglie, Massenza Crivelli 

di castel Mollaro, disattenendo le condizioni testamentarie di Bona con le quali lo pregava, nel caso 

si fosse risposato e avesse avuto figli, di chiamare Corrado Concino l’eventuale primo maschio ed 

Elisabetta Concina l’eventuale prima femmina
731

. 

Insieme alla lettera recapitata alla cancelleria vescovile v’è ancora la “busta” con tanto di sigillo in 

ceralacca del de Betta che conteneva la supplica e la copia del diploma costituente l’allegato citato 

nella lettera stessa. Il cancelliere appose in calce sulla busta la seguente annotazione: “per la pretesa 

esentione della Torre di Malgolo d’Antonio Betta” e il riferimento protocollare “N° 41 Cap 28”. 

La supplica, di pugno di Antonio de Betta, è la seguente: 

“Altezza, Eccellentissima Reverendissima Sig. Signor Padrone Clementissimo. 

In esecuzione del qui anesso rescritto che esplica li pregiudizi i quali sono che il Signor Don 

Gio. Batta Coradino Arciprete di Santo Zeno à mandatto all’ante detto Castel de Malgollo 

dove volse a far pignore senza implorar il brachio dove si aspetta. Perciò intendo sii tutto 

nullità riservandomi de portare questo escesso più oltra al Supremo dove son a repiliar le 

supliche a Vostra Altezza Eccellentissima Reverendissima de meter li oportuni remedii aciò 

siano oservate le esentioni consuette come dal qui anesso Privilegio (ovvero la copia del 

diploma soprariportata) si può vedere. Tanto ne aspiro con farli profondo inchino a Vostra 

Altezza Eccellentissima Reverendissima. Humilissimo Vasalo e sudito, Antonio Betta.” 

A fondo pagina il segretario aulico Benedetto Manci vergò l’ordine di trasmissione della supplica 

alla preventiva informativa dell’assessore della Valli dal quale si attendeva responso ufficiale sulla 

questione. Segue la data “5 martii 1700”. Di come sia andata non ho trovato riscontro. 

Si noti intanto la differente definizione di torre e castello, riferita al medesimo manufatto di 

Malgolo, che qui fa capolino e che in seguito assunse i toni infuocati di una querelle che trovò il suo 

apice in un piccato articolo pubblicato da Ottone de Betta Inama, discendente di Antonio de Betta 

ed erede dell’archivio di famiglia dal quale trasse molti documenti per alimentare la polemica
732

.  

                                                 
731

 Il testamento del 14/10/1586 venne pubblicato da Quintilio Perini in Atti della I. R. Accademia degli Agiati in 

Rovereto. Anno Accademico LXIII. Serie III, Vol. IX, fasc. I, anno 1903, Rovereto. Documenti dell’archivio de Betta in 

Verona. 
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 La monografia in questione contiene 22 citazioni documentali, dall’8 maggio 1552 al 3 novembre 1696, ove si vuole 

dimostrare come in quel lasso di tempo il castello di Malgolo fosse sempre stato definito Torre. Tutto preso dal 

tentativo di comprovare l’asserto omise il seguente, tra l’altro più antico, che è sufficiente a smentirlo: “23/07/1549, 

Rallo. Testi: domino Guariento de Guarienti notaio di Rallo e domino Niccolò notaio de Menapasiis di Pavillo. 

Vertenza e transazione fra il domino Gregorio Condri veronese abitante ad Arco e al presente in arce Malguli e gli 

eredi del fu Pietro Xil (Lilii?) di Malgolo rappresentati dal domino Gaspare Inama di Dermulo per un arativo-prativo in 

Malgolo al campolungo.” ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1547-

1549, pag. 38v. Il domino Gregorio Condri fu il primo marito di Bona Conzin che Ottone de Betta Inama chiama 

Giorgio Cendrata. 
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Quello che si ricava dalla supplica di Antonio de Betta del 1700 è che egli individuava nella torre (o 

castello) di Malgolo quanto pervenuto in eredità dall’estinta famiglia de Malgol a Niccolò Conzin e 

soprattutto come egli ritenesse il castello intrinsecamente esente fin dal 1496 in forza del diploma 

imperiale. Devo qui ribadire che a quest’ultimo proposito l’imperatore era formalmente 

incompetente: la facoltà di concedere l’esenzione ad un immobile ricadente nel principato vescovile 

rientrava esclusivamente tra le prerogative sovrane del principe vescovo - salvo quando era sospeso 

dal potere temporale - il quale la poteva concedere tra l’altro solo con privilegio, vale a dire che 

l’eventuale provvedimento in tal senso avveniva in via eccezionale comportando anche un 

adeguamento della fiscalità locale a pena di rivolta. Il raffronto tra il numero dei fuochi fiscali (detti 

fogi del signor nella vulgata o fochi domini in latino) cui era soggetta la comunità di Salter-Malgolo 

nel 1350 e 1550 risulta invariato, cioè 22; ciò conferma che non vi furono esenzioni in zona. Ma 

potrebbe anche essere che gli immobili in questione, poiché come si vedrà non si trattava solo della 

torre-castello, fossero esenti fin da tempi precedenti; questà possibilità è però piuttosto remota per 

via delle periodiche rimostranze che la comunità elevò contro i vari proprietari che si succedettero 

nei secoli quando si rifiutavano di pagare le collette su quei beni che evidentemente erano allibrati. 

La documentazione certamente autentica e veritiera pervenutaci dimostra che le esenzioni concesse 

sui beni in questione, tra cui soprattutto la torre-castello di Malgolo, furono sempre ad personam. 

Altra cosa era invece la facoltà dell’imperatore, ma anche e in primo luogo del principe vescovo, di 

concedere l’esenzione alla singola persona. Non mi risultano studi specifici sulla materia dai quali 

si possa sapere da quando all’imperatore fu consentito intromettersi anche in tale campo nell’ambito 

del territorio del principe vescovo di Trento; al momento credo di poter dire comunque che ciò fa 

parte di quel processo di erosione delle prerogative esclusive a danno della sovranità vescovile che 

ebbe inizio con i conti di Tirolo già nella prima metà del duecento attraverso un processo non 

ancora, a mio avviso, sufficientemente chiarito, ma che fu esercitato soltanto quando il vescovo era 

privato del potere temporale.  

Tornando al diploma, e al di là dei dubbi sulla completa veridicità del contenuto resi ancor più 

pressanti da quelli sulla corretta traduzione e tradizione, va ancora una volta sottolineato come esso 

si fondi su richieste di Niccolò le quali, nel consueto stile prolisso e ampolloso, vennero accolte. 

L’Ausserer, che pure lui nutriva dubbi sull’origine dei Conzin, ricostruì le vicende che portarono al 

rilascio del diploma in tal modo: 

“Niccolò pregò l’imperatore di far cercare nei suoi archivi la conferma delle sue origini nobili; negli 

archivi non fu trovato niente, ma il Conzin aveva delle credibili pezze giustificative e anche dei 

testimoni i quali confermarono la veridicità delle affermazioni e quindi la legittimità delle 

richieste
733

”.  

La mancanza dei documenti originali, diploma del 1496 e genealogia legalizzata nel 1585, non 

consente di fugare i dubbi se Niccolò Conzin l’abbia raccontata tutta giusta; ma è almeno fuor di 

dubbio che si avvalse del citato articolo 12 dei Privilegi per farsi concedere arma e castello dei de 

Malgolo. Tuttavia, in base alla copia della traduzione del diploma originale, si può almeno 

concludere o che non è fedele all’originale o che fu malamente interpretato da coloro che fecero 

ufficializzare la genealogia nel 1585 dove appunto si dichiara essere stata esibita una copia 

autentica al notaio e non l’originale. Ciò induce al sospetto che qualcuno abbia avuto interesse a 

darne un’interpretazione di comodo sempre a riguardo dell’esenzione e dell’ubicazione del castello-

torre di Malgolo. Si aggiunga a ciò la circostanza che dopo la morte di Bona figlia di Giacomo 

Conzin scoppiò una lite tra questi e i de Betta eredi della torre di Malgolo per la stessa. La cosa si 

trascinò fino alla metà del settecento quando un nuovo matrimonio fra i due casati pose fine al 

secolare contrasto che toccò anche momenti di estrema tensione e dove il fatto più rilevante ai fini 

di conoscere la verità fu il furto di una cassa di documenti patita dai Conzin
734

. Come se non 
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 Confronta K. Ausserer, Der Adels des Nonsberges pag. 104 e nota 1 a pag 107.  
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 La fonte di questo contrasto appartiene alla tradizione della famiglia Concini e trova parziale conferma in un 

carteggio del 1701 in ASC Fondo n. 197 nel quale si narra della lite tra Antonio de Betta di Malgolo e Cristoforo Conzin 
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bastasse nell’ottocento Ottone de Betta Inama, discendente di Pantaleone Betta utilizzò parole di 

fuoco nei confronti del proprio antenato non capacitandosi di come avesse potuto avvallare, 

trovandosi tra i testimoni, le tante falsità ed errori contenuti nell’atto del 1585. Egli ne fornì una 

sintesi a mezzo stampa: secondo lui la torre fu scientemente confusa con il castello di Malgolo nella 

pieve di Sant’Eusebio di Torra, cosa che lo faceva imbestialire. Sul punto cercherò di fare chiarezza 

più avanti; intanto rilevo che di certo ignorava come l’altro suo antenato Antonio si era avvalso 

della copia del diploma sopra trascritta per richiedere l’esenzione del castello (o torre) di Malgolo 

nella pieve di Sanzeno! 

Dell’atto con cui fu ufficializzata la genealogia dei Conzin - l5 dicembre 1585 in castel Coredo - 

pare ce ne fossero almeno due copie il che non è affatto anomalo essendo gli interessati più di uno. 

Quello che è anomalo è, ancora una volta, la lettura fatta da fra’ Celestino, parecchio difforme da 

quanto pubblicò Ottone de Betta Inama il quale appare nettamente più attendibile fornendo precisi 

brani virgolettati benchè vada tenuto presente che era in possesso di una copia tardo seicentesca 

redatta dal notaio Udalrico Barbacovi di Taio (attivo tra il 1647 e il 1703).  

Tanto per cominciare fra’ Celestino afferma che l’atto fu rogato dal notaio Giovanni Busetti di 

Rallo (pag. 8 nota a della sua genealogia) mentre invece questi comparirebbe solamente come teste 

a detta del de Betta il quale, nel riportare in modo abbastanza incerto, comunque tra virgolette, la 

sottoscrizione notarile e alcune parti dell’atto tra cui appunto i testimoni, mi pare non si sia reso 

conto di aver tra le mani una copia con quanto ne potrebbe essere conseguito. Infatti nelle 

trascrizioni il rischio di qualche errore, soprattutto dei nomi personali, delle date e dei toponimi è 

sempre in agguato.  

Per evitare di ingarbugliare ulteriormente le fonti riproduco le due pagine fondamentali pubblicate a 

riguardo da Ottone de Betta-Inama. 

Figura 8: monografia di Ottone de Betta Inama, pagine 5 e 6. 

                                                                                                                                                                  
di Casez finita davanti al vescovo Giovanni Michele Spaur. La tradizione di famiglia riguarda un duello fra i due 

litiganti. All’alba però i padrini degli sfidanti attesero invano il loro arrivo. In seguito i Conzin subirono un furto di 

documenti; si diceva che i mandanti fossero stati i de Betta, ma mancavano le prove. Allora Gioacchino Giuseppe 

Conzin, canonico di Vienna, ottenne dal papa una lettera che preannunziava la scomunica agli ignoti ladri che venne 

letta dal pulpito della chiesa di Casez. La minaccia sortì ovviamente pronto effetto talchè i documenti vennero fatti 

ritrovare, ma non tutti. Ciò continua a far ritenere ai Concini che i de Betta avevano qualcosa da temere. Il sospetto è 

proprio a riguardo della torre-castello di Malgolo. 
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Una verifica sui dati cronologici dei testimoni confermano che essi erano viventi nel 1585 come 

pure erano nella carica indicata il capitano delle Valli Cristoforo Federico de Heydorff di Ossana, 

dal 1564 al 1590, tranne nel 1579 quando fu brevemente sostituito da Gerolamo Caiani che nel 

1585 era assessore; però non risulta affatto fosse “signore di Rallo”. A costoro si erano rivolti i 
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fratelli Corrado e Giovanni de Concini figli di Cristofaro (sic) di Casez su istanza di Ferdinando 

Concini di Vienna (questo lo precisa fra’ Celestino) al fine di certificare la loro discendenza da 

“Niccolò figlio di Corrado de Concini che aveva sposato attorno al 1414 Bona de Malgolo”.  

Una tradizione popolare di Torra, a mio avviso fonte di quanto narrato nel prologo dell’atto, 

asserisce che dei nobili de Malgolo della pieve di Sant’Eusebio sopravisse alla peste solamente la 

giovane Bona che si era recata da parenti ad Este; dovrebbe essere questo l’aggancio per cui nel 

1585 si disse che Bona, ultima signora di Malgolo, sposò Corrado Conzin andando a completare 

quanto sembrava accennarsi nel diploma.  

Questa tradizione potrebbe però potrebbe essere frutto dell’opposto giacchè era comune a tutte le 

ville del circondario di Torra. Infatti si narra che a seguito della peste anche Tuenetto e Mollaro 

furono ripopolate grazie ad una sola donna sopravissuta in ognuno dei due villaggi. Per inciso tale 

leggenda ha un certo fondamento documentale anche se esagerata. È quindi possibile che siano stati 

quelli di Torra ad infiorare la medesima tradizione con il nome della superstite essendo venuti a 

conoscenza della storia narrata dai Conzin. 

In mezzo a tanta confusione, a tanti dubbi e sospetti viene quindi spontanea la domanda: perchè 

diamine mai si sentì nel 1585 il bisogno di asseverare la propria genealogia? È ovvio che in questi 

frangenti non ci si può accontentare del semplice asserto e cioè la volontà di confermare che “il loro 

avo comune Niccolò figlio dei cogniugi Corrado Concini e Bona de Malgolo fu realmente esistito e 

che subentrò per diritto di eredità agli estinti signori di Malgol …” come se avessero avessero perso 

il diploma. Siccome ciò non era ancora accaduto è evidente, come sta emergendo con chiarezza, che 

intendessero interpretare proprio quelle parti del diploma che a tale aspetto si prestano tutt’oggi e 

apportare quelle integrazioni e modifiche genealogiche che facevano comodo. L’amor della verità 

non c’entrava nulla: c’erano in ballo questo e altri interessi che cercherò di scoprire nonostante il 

documento sia, salvo poche frasi virgolettate, più che trascritto dal de Betta Inama, interpretato; in 

particolar modo a quale dei due Malgolo si facesse riferimento. 

Fra’ Celestino asserisce poi di ricavare dal preambolo dell’atto del 1585 che i meriti per cui Niccolò 

potè avere il diploma sarebbero stati conseguiti da suo figlio Corrado Consigliere di Sigismondo 

Arciduca e Conte del Tirolo. Poiché ciò non è affatto scritto da nessuna parte del diploma, pare 

evidente fosse il personaggio “mito di famiglia” che si voleva esaltare in ogni modo; v’è invece nel 

diploma un riferimento “ai magiori” di Niccolò. Ciò mi pare puramente rituale e consuetudinario: 

non sono riuscito infatti a trovare traccia alcuna di servigi prestati agli Asburgo da parte dei 

predecessori paterni di Niccolò che, tra l’altro, mi constano solamente in relazione al padre con due 

fratelli e al nonno. Comunque sia fu forse questo accenno che fece dedurre che il Corrado figlio di 

Niccolò, effettivamente al servizio dell’imperatore, potesse essere stato il padre. Se così fu si trattò 

di errata deduzione e pure piuttosto grossolana - suffragabile soltanto con la circostanza che 

Corrado nei primi documenti che lo attestano, pur con qualche dubbio che si tratti proprio della 

stessa pesona, veniva detto Concino (o Conzino), vero nome del padre di Niccolò, e che i due nomi 

sono sinonimici, (infatti Concino si traduce in tedesco con Kunz a sua volta diminutivo di Konrad) -

, in quanto è cronologicamente impossibile che Sigismondo, arciduca solo dal 1477, abbia potuto 

incrociare il padre di Niccolò, comunque egli si chiamasse, dal momento che il primo assunse la 

contea nel 1446 come duca d’Austria e il secondo era già morto il 4 gennaio 1450 cioè dopo la sua 

ultima attestazione da vivo che risale al 1442.  

Non vi sono però dubbi che il padre di Niccolò si chiamasse Conzino e non Corrado: ciò risulta in 

tutti i documenti originali in cui venne citato da vivo e da morto.  

Con il diploma del 1496 è quantomeno assicurato che Niccolò ottenne due scopi: primo, il 

riconoscimento di una nobiltà contestata ai suoi “magiori”, come si vedrà sotto. Per inciso, al di là 

della questione dello status originario, la nobiltà era stata conquistata, o riconquistata, sul campo da 

Niccolò stesso - e pure da suo figlio Corrado decorato con il titolo di “equite aurato e conte 

palatino” già nel 1484 per meriti di studio - grazie al raggiungimento di una consistenza 

patrimoniale di tutto rispetto e ai servigi prestati agli Asburgo. A mio avviso si trattò di una 

doverosa presa d’atto da parte di Massimiliano che, per quanto sollecitato, non ebbe particolare 
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remore a confermarla sia per parte paterna che materna, pur nel modo prudente che abbiamo visto. 

Il secondo scopo raggiunto fu l’ottenimento dei simboli araldici e la conferma dell’eredità 

castellana degli estinti de Malgolo. 

Circa l’eventualità che si intendesse il castello di Malgolo nella pieve di Sant’Eusebio di Torra 

bisogna tenere presente questi fatti: 

1. non v’è attestazione documentale alcuna, e tantomeno archeologica, il che, per un castello che 

doveva essere ancora in piedi fino alla pestilenza del 1439 a seguito della quale il 

microvillaggio di Malgolo fu desolato, mette seriamente in dubbio la sua esistenza
735

; solo la 

seguente, peraltro di incerta interpretazione, pare farne cenno
736

; 

a. “Tres, martedì 11 aprile 1486; gli arbitri designati il primo aprile per risolvere la 

controversia fra i vicini, in quanto alcuni godevano più e meglio di altri i beni comuni, si 

ritrovano sulla piazza per sentenziare, condannare o assolvere in tutto e per tutto come 

sotto appare (riporto solo le poste di interesse):  

i. 22) che i prati di Andrea di Antonio e di Zuccherio (Zulberto) di Tres, cioè in 

Murgol (forse così per Malgolo), siano e debbano essere comuni al di là dai 

termini e dal prato di Andrea in su verso Vervò; 

ii. 50) che il campo di Margone (forse così per Malgolo) sia comune verso il 

castello”; 

2. abbiamo invece alcune attestazioni dei domini de Malgolo della pieve di Sant’Eusebio che, per 

quanto scarse, non accennanno minimamente a legami di qualsiasi genere con persone o 

proprietà nella pieve di Sanzeno, e il riporto di una tradizione locale per mezzo di un 

ottocentesco pievano di Torra, per altre questioni dichiarato inattendibile da Emanuele Curzel 

(pretesa antichità della pieve di Torra risalente ai tempi di San Vigilio), e raccolte da mons. G. 

B. Menapace il quale propalò una serie di voci popolari ovvero come questi signori “amassero 

trascorrere l’inverno a Torra scendendovi dal palazzo fortificato di Malgolo”. Anche l’Ausserer 

nel suo confuso racconto della questione accenna al toponimo “al castello” il quale è, semmai, 

obliato
737

. 

Ho dimostrato come i Concinni di Tuenno abbiano origine dai nobili arimanni locali discendenti dai 

Longobardi e comprovato documentalmente la loro ininterrotta genealogia a partire dal primo 

trecento e la continua residenza a Tuenno fino al 1383 quando l’eponimo ser Concino si trasferì a 

Rallo in casa della moglie: nel loro caso si trattava quindi di libera et ingenua nobilitas, formula 

indicante una nobiltà antichissima e non creata da alcuno come appunto erano gli arimanni 

longobardi nobili ed esenti in cambio del servizio militare sostenuto a proprie spese: in altre parole 

la cosiddetta antica nobiltà di spada. 

Però non è altrettanto chiara l’origine dei Conzin di Casez. L’unica certezza è che provenivano da 

Salter come dimostrerò tra poco. 

Nel capitolo IV della già citata “genealogia Concinna” (pagg. 7-8) fra’ Celestino Concin espose i 

primordi dei Conzin di Casez con queste parole che riporto testualmente evidenziando tra parentesi 

gli errori che ho potuto rilevare e che egli commise ricavandoli in gran parte dalla genealogia 

asseverata nel 1585:  
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 Il piccolo villaggio chiamato Malgolo, alla destra della “Parustela” sulla via per portarsi alla parrocchiale di Torra, 

faceva parte della pieve di Torra, in particolare della comunita di Vervò. Dopo la devastante pestilenza del 1439, per 

comodità reciproche Tres e Vervò si accordarono per il passaggio di questo villaggio alla comunità di Tres, nella pieve 

di Taio, con un documento pubblico noto come “Privilegio di Malgolo”: “23 luglio 1461, Coredo nel castello di San 

Vigilio. Davanti al Vescovo di Trento Giorgio Hack i vicini di Vervò cedono a quelli di Tres ogni diritto sul territorio di 

Màlgolo ad eccezione della montagna “in Val” con relativo sgravio di tributi alla camera episcopale per Vervò e 

aggravio per Tres. Il principe vescovo Giorgio approva l’accordo.” Copia autentica del notaio G. B. Bonaventura de 

Gothardis di Vervò, AP Santa Maria di Vervò n. 9.  
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 Vedi sito internet di Piero Comai pagina web “Fatti e vicende del paese di Tres nel corso dei secoli / documenti dal 

1450 al 1600 /” (nell’archivio comunale di Tres e di castel Thun). 
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 Der Adel, pag. 103. 
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<<Enrico solamente l’anno 1400 andò a Casez, Castello e Villa della Pieve di S. Zeno nella Valle 

di Non, ed ivi stabilì la sua dimora (il trasferimento da Salter a Casez avvenne per mezzo di suo 

figlio Conzino ante 1424). Generò tre figliuoli, Corrado (in realtà il Conzino eponimo appena 

citato), Antonio e Giroldo. Questi due sono morti senza successione, Corrado fu Consigliere di 

Sigismondo Arciduca e Conte del Tirolo, nel cui servigio si trattenne più anni, ed ebbe più 

ambasciarie, come appare da Dispacci (questo Corrado non è colui che qui viene creduto, bensì un 

nipote del Conzino eponimo ovvero il figlio di Niccolò). Bona, ultima Signora della Famiglia 

Malgold, fu di Lui Consorte (questo è solo probabile tantopiù che non fu Corrado il padre di 

Niccolò) e gli partorì Niccolò Capo della Genealogia delineata formiter [allo stesso modo] in 

Coredo l’anno 1585 ad istanza di Ferdinando Concinni, figlio di Cristoforo quondam Antonio, 

figlio di questo Niccolò Concinni di Casez comun stipite. Onde è, che da Niccolò provengono le 

Linee de’ Concinni (in realtà all’epoca Conzin o Contzin) diramati per la Germania, e per il 

Principato di Trento in Casez, Taio, Romeno ecc. L’accennato Niccolò ottenne il Privilegio da 

Massimigliano I Imperatore per i meriti di suo figlio Corrado (errato come detto sopra), che fu 

Consiglier attuale di detto Massimigliano, di poter unire l’Arma ed Insegne del Castello e Famiglia 

Malgold alla sua propria, ed intitolare in avvenire il Castello Malgold, non più Malgold, ma 

Castello Conzin con tutti i privilegi, grazie, esenzioni (la parola “esenzioni” non risulta nella copia 

pervenutaci; alla luce di quanto al proposito successe poi, tutte le altre parole non sembrano poter 

assorbire anche l’esenzione semprechè si intendesse la torre di Malgolo), giurisdizioni (anche 

questa manca e comunque non ebbero mai la giurisdizione) ecc., che godevano gli altri Nobili della 

Valle di Non nei loro Castelli. Questo Niccolò riconosciuto già nobile dal Vescovo Udalrico l’anno 

1498 morì d’anni 98 ancor robusto; cosicchè d’anni 95 fu personalmente alla Dieta Provinciale in 

Bolgiano col suo figlio Giacomo nel 1509. Dalla prima moglie Lucia di Tressio ebbe cinque 

figliuoli, cioè Corrado, Giacomo, Antonio, Bartolommeo, e Cristoforo; ed essendo rimasto vedovo, 

sposò in età di 75 anni Agnese Rubea l’anno 1489. Questa diede alla luce Cristoforo e Corrado, 

così chiamati per rinnovare i nomi de’ primi già morti>>. 

Dunque quanto sopra non corrisponde, se non in minima parte, a quanto ho potuto accertare; di 

certo è possibile con continuità genealogica risalire documentalmente a un Enrico di Salter già 

defunto nel 1424 - detto ser Hendricus nel 1424, Hendrigatus nel 1427, Hendrigetus nel 1442 - 

quando appare nei documenti per la prima volta l’eponimo Conzino suo figlio, erroneamente detto 

Corrado nonché marito di una fantomatica Bona de Malgolo nel preambolo dell’atto del 1585 e 

quindi ribadito tale e quale da fra’ Celestino e nelle altre genealogie mentre appare chiaro che fu 

“confuso”, a voler essere benevoli, con il figlio di Niccolò I.  

Conzino generò poi anche il longevo, abilissimo e furbissimo Niccolò (I) grazie al quale il casato 

spiccò il volo. Poiché è assai difficile che una famiglia di origini plebee assurgesse a tanta fortuna - 

solo i Pilati di Tassullo possono vantare una simile storia fra tutte quelle in cui mi sono imbattuto 

ma ci vollero parecchie generazioni - ritengo probabile che essi avessero avuto nobile origine, o 

quantomeno libera, anche se viziata da illegittimità che per un certo periodo ne offuscarono non 

solo il blasone e lo status ma anche la condizione economica o, più probabilmente, viceversa. 

Secondo le genealogie fin qui pubblicate Enrico sarebbe il figlio dell’esule toscano ghibellino 

Giovanni Battista Concini conte della Penna e fratellastro di Guglielmo Concinni di Tuenno [2] il 

quale, come ho ampiamente documentato, in realtà era figlio di Adelperio di Tuenno [1] a sua volta 

quasi certamente figlio del domino Bartolomeo notaio di Tuenno [0].  

Ne consegue che anche la genealogia di frà Celestino è del tutto priva di fondamento almeno per 

quanto rigurda i Concinni di Tuenno; comunque essa così narra: <<… Guglielmo, venuto col padre 

Gianbattista nel Tirolo, ed Enrico fratello, e figlio di Barbara di Castel Cagnò, seconda moglie di 

Giambattista, pei loro singolari meriti riportarono da’ Vescovi di Trento ricompense ben grandi. 

Amendue dipoi trasferironsi nella Valle di Non, e colà fissarono le abitazioni loro: Enrico in Casez, 

Feudo concesso dal Principe di Trento Alberto (questa è una completa invenzione); e Guglielmo in 

Tuenno, dove ebbe certi feudi, di cui n’ebbe l’Investitura dal detto Principe Alberto 9 anni dopo 
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aver colà stabilito il suo domicilio. Da questi due fratelli si diramarano le due Linee Concinni di 

Casez e Tuenno, …
738

>>.  

A parte l’insussistenza delle origini toscane, non risulta che questo Enrico sia mai stato investito da 

qualche vescovo o altri. Anzi di lui non ho trovato alcuna attestazione da vivo. Una cosa mi pare di 

poter dire sul suo conto: non deve aver combinato nulla di buono in vita sua. Propendo per il peggio 

in quanto l’eliminazione del nome Enrico tra i suoi discendenti, per via delle regole del tempo, 

equivaleva alla damnatio memoriae. Inoltre non è forse un caso che la genealogia della famiglia, 

ufficializzata con il rogito del 1585 appena visto, parta dai genitori di Niccolò - sebbene sia errato il 

nome del padre e dubbio quella della madre - omettendo questo Enrico che fu certamente il nonno 

di Niccolò: sembra proprio un caso da manuale di accorciamento della memoria genealogica quale 

risposta a pregressi sgraditi e quindi da dimenticare. 

Le carenze documentali ma soprattutto le omonimie che si riscontrano a cavallo dei secoli XIV-XV 

non solo nella zona circostante a Salter-Casez (ovvero anche a Sarnonico-Romeno-Malgolo-Banco-

Borz-Piano-Sanzeno-Tavon-Coredo) impediscono finora di individuare il padre di questo Enrico-

Hendrigatus di Salter
739

. Quasi tutte le ipotesi fatte nel sottocapitolo pubblicato in precedenza 

(“Ipotesi sull’origine dei Conzin” contenute nell’aggiornamento gennaio 2017) alla luce dei nuovi 

documenti si sono dimostrate prive di fondamento tranne una, quella di una discendenza dal figlio 

illeggittimo di Concio de Josii di Tassullo, e cioè il notaio Niccolò vissuto tra il 1330 e il 1390 (vedi 

alla fine del capitolo quarto della presente Parte Terza “DISCENDENTI DI SER CORRADO 

BUSCACIO: GLI JOSII de TASSULLO, i DOMINI de MALGOLO e i de STANCHINA de 

LIVO”). Essendo questa pista sostenuta soltanto dalla medesima onomastica famigliare - tranne 

però il nome di Enrico - e da una cronologia perfettamente compatibile, ma però da una vicinanza 

patrimoniale soltanto intuibile, ho preferito cancellare il sottocapitolo anche perchè nel frattempo si 

sono prospettate nuove piste da seguire; se si dimostreranno sufficientemente meritevoli di essere 

approfondite non mancherò di porle all’attenzione affinchè anche altri possano contribuire a 

risolvere il mistero delle origini dei Conzin. 

I documenti che attestano i figli e i nipoti di Enrico di Salter asseriscono senza ombra di dubbio che 

le loro fortune ebbero inizio all’ombra dei de castel Cles dei quali furono vassalli e uomini di 

fiducia a partire dal 15 febbraio 1424 quando - nel castello di Cles in stuva magna presenti 

Giacomo fu ser Franceschino, Rigo detto vicario fu ***, Giovanni figlio di Rigo Monegati tutti 

della villa di Cles e Pietro di Bavaria premilione (?) nel castello - il domino Riprando fu domino 

Adelpreto de castel Cles investì, dandogli la mano, Chonzinum quondam ser Hendrici di Casez (il 

luogo di residenza si riferisce a Conzino) e i suoi fratelli Antonio e Giroldo, per sé stessi e per i loro 

discendenti legittimi in perpetuo, della decima e del diritto di decimazione gravante su cinque 

vigneti a Malgolo nella pieve di Sanzeno in località “Busen a la Palusela”, lavorati da persone di 

Salter, dietro giuramento corporale di fedele vassallaggio cosa che li impegnava alla militanza a 

favore di Riprando ogni qualvolta richiesti
740

. La precisazione è opportuna perché forse spiega la 

decimazione delle prime generazioni. 

Per inciso Riprando de Cles era rimasto traumatizzato dalla rivolta del 1407 indirizzata soprattutto 

contro la sua famiglia per cui è facile inquadrare in quest’ottica il motivo del frequente ricorso allo 

strumento dell’investitura feudale da parte sua e poi di suo figlio Giorgio. I de Cles, a differenza dei 
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 Descrizione genealogica dell’antica, e nobil Famiglia Concinni, 1757, fra’ Celestino Concin, cap. III pagina 7. 
739

 Ad esempio ci fu un altro Enrico, notaio di Casez. Egli compare quale defunto padre dei fratelli Desiderato e Nicolò 

di Borz abitanti a Piano (si tratta di due villaggi vicini a Casez) che nel 1376 acquistarono da ser Stefano di Malgolo fu 

Corrado di Tassullo le decime di alcuni terreni situati a Piano (archivio Thun-Decin serie III). Però la data, in cui appare 

già morto e il nome dei figli, escludono possa trattarsi del capostipite dei Conzin di Casez che fra il resto, secondo la 

genealogia ufficiale, sarebbe arrivato a Casez nel 1400 dopo che suo padre Giovanbattista era arrivato in Tirolo nel 

1376. Inoltre è probabile che l’Ausserer, confuso dalla genealogia ufficiale, abbia scambiato questo notaio Enrico per il 

padre di Antonio e Giroldo che nel 1425 acquistarono la torre di Malgolo (vedi a pag. 101 der Adel des Nonsberges).  
740

 Archivio Parrocchiale di Cles n. 18. I nomi dei lavoranti i vigneti, tutti de Saltro, sono: Funardo, Michele (credo 

figlio di) Andrea (in quanto non si legge bene la desinenza), Giorgio fu Albertino, Federico fu Ognabene e Marchetto. 
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de Tono e dei de Sporo che preferivano dare in locazione le loro terre, furono tra le poche grandi 

casate nonese a ricorrere al vincolo feudale per garantirsi una base militare locale concedendo in 

beneficio gran parte delle loro terre e dei loro possessi. Tra l’altro ciò fu la causa principale del loro 

declino dal momento che una volta instaurato il vincolo diventava ereditario; l’enorme patrimonio 

acquistato dai de Cles nei secoli XIV- XV alla fine fu in buona parte usacapito-usurpato dagli ex 

vassalli in ciò favoriti anche dal disordine amministrativo e dal lassismo delle generazioni vissute 

dopo la fine del cinquecento. 

La formula con cui vennero investiti i tre fratelli di Casez depone per una investitura ex novo 

assicurata dal fatto che Riprando era venuto da poco in possesso di quei feudi grazie all’estinzione 

di un numero impressionante di parenti, per l’esattezza di tutte le altre linee dei de Cles e dei 

Sant’Ippolito. Dopo aver premesso infatti di averli acquisiti per “buona sorte”, dichiara di volerli 

concedere secondo l’antica usanza del suo casato (vestigia imitari) in feudo retto, onorabile e antico 

il che rimanda ad antiche proprietà allodiali (probabilmente quelle dei de Pergine cedute alla chiesa 

e riprese in feudo con l'accordo di Tamazolo e il cui acquirente successivo fu Manfredo de Cles); si 

preoccupa poi di dichiarare nulla qualsiasi precedente investitura. In realtà non si riesce a 

comprendere se l’annullamento di ogni precedente investitura fosse una formula cautelativa oppure 

se fosse riferita a chi effettivamente lavorava i vigneti
741

. Si tenga poi presente non solo il nome del 

notaio rogatario cioè Nicolaus natus quondam ser Pauli de Fondo ma anche quel natus che lo 

qualifica per illegittimo benchè riconosciuto. La cosa non era irrilevante dal punto di vista delle 

esenzioni: gli illegittimi dei nobili esenti, in base all’articolo 5 dei Privilegi delle Valli del 1298, 

perdevano il diritto all’esenzione, anche se avessero sposato una nobile, tanto sui propri beni che su 

quelli della moglie
742

. Per completezza di informazione, e poiché potrebbe essere la chiave 

interpretativa delle misteriose origini dei Conzin, la nobiltà non era il prerequisito per l’esenzione 

come si crede, in quanto poteva essere acquistata dalla propria comunità, come fece Conzino nel 

1442 o poco dopo, e ciò quindi costituire il trampolino per accedere alla nobiltà. La condizione cui 

dovevano sottostare i figli illegittimi dei nobili esenti era comunque rimediabile attraverso una 

conferma di nobiltà assieme alla rinnovazione esplicita dell’esenzione o per l’appunto, e questa è 

una novità di non poco conto, tramite l’acquisto.  

I rapporti di vassallaggio e di protezione proseguirono poi fino alla morte di Bernardo Clesio (1539) 

come attesta il seguente atto dell’11 settembre 1534 contenuto nel Codice Clesiano, di contenuto, a 

mio avviso, non del tutto veritiero, che si riferisce ad uno precedente del 16 febbraio 1425. 

Si tratta della riconferma di un privilegio di esenzione, qui sta il mio sospetto perché fino almeno al 

1442 non erano esenti né come famiglia e tantomeno i beni in questione fino al 1534 stesso, 

concessa da Bernardo Clesio a Giacomo (fu Niccolò I) Contzinus di Casez. Egli si presentò quel 

giorno chiedendo di innovare et confirmare a lui e ai suoi eredi un quidem privilegio concesso dal 

vescovo Alessandro (Masovia 1423-1444) nel 1425 il cui “tenor de verbo ad verbum sequitur et est 

talis: il vescovo Alessandro duca di Masovia espone a futura memoria che i fratelli Antonio, 

Contzius e Giroldo di Casez, figli di ser Hendrico, avevano acquistato per libero et expedito alodio 

dal notaio Nicolò di Fondo fu ser Paolo di Fondo (lo stesso che aveva rogato l’atto precedente del 

1424) i seguenti beni: 

1. una torre (nucleo originario dell’attuale castello di Malgolo), assieme al bosco, prati e orto 

contigui e pertinenti alla torre, sita nel territorio di Malgolo in località “a la Tor” confinante con 
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 Questa seconda possibilità è sostenuta da F. Negri nel regesto proposto in I Signori di Sant’Ippolito e di Cles, pag. 

204. Non condivido in quanto il verbo laborat impiegato nei confronti dei contadini di Salter li qualifica semplicemente 

per tali e non per investiti a titolo di feudo. In tale evenienza si sarebbe utilizzata ben altra e più chiara formulazione. A 

mio parere, essendo venuto in possesso della decima su quei vigneti anche per bona sors, ovvero grazie all’eredità a lui 

pervenuta a seguito dell’ecatombe in corso tra i de Cles e i de Sant’Ippolito, non conoscendo bene la situazione 

giuridica dei beni ricorse alla formula generica ma perentoria. 
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 “Item quod si aliquis naturalis (filius) alicujus nobilis acceperit aliquam nobilem mulierem vel popularem quoque 

ipse teneatur et debeat solvere dacias, collectas et pubblicas factiones de possessionibus dictae mulieris et eciam de 

suis propriis possessionibus.” 
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gli jura Comunis di Casez da un lato e con gli eredi del fu Giovanni Boti (Bott), gli eredi del fu 

Franceschino, gli eredi del fu Zanollo e con la via comune; 

2. un prato sito nelle pertinenze di Malgolo confinante con gli eredi del soprascritto Franceschino, 

con Giovanni Boti, gli eredi del fu Zanolo (qui con una “l” solo); 

3. una domus di muro e legname con curtivo e praticello pertinenti alla stessa casa sita nella villa 

di Malgolo e confinante con la via comune e gli eredi del fu Giovanni Boti; 

4. un arativo-prativo in località “Campo Longo” confinante con gli jura Consortales, con Valterio, 

con Romedio fu Maschete e con gli jura Dominij (il vescovo-principe); 

5. un prato con campo contiguo sito nelle dette pertinenze di Malgolo in località “Palu” confinante 

con Romedio fu Maschete, gli eredi del fu Giovanni Boti, gli eredi del fu Franceschino e con la 

via comune. 

Gli acquirenti quindi supplicano il vescovo di ratificare, confermare e approvare l’acquisto e che si 

degnasse di liberarli e assolverli da tutte le collette, servizi, factionibus reali, personali e miste, da 

tutte le angarijs, steore, dazi ed altri oneri di qualsiasi natura presenti o futuri relativamente ai beni 

in oggetto come loro garantito dal detto Niccolò venditore in quanto i beni godevano del privilegio 

di esenzione e nobiltà e non erano tenuti a nessuno dei predetti oneri. Quindi il vescovo, considerato 

il diligente e affettuoso comportamento e la fedeltà e l’ubbidienza dimostrata dai detti fratelli 

conferma e ratifica la vendita per sé e suoi successori e assolve e libera i predetti fratelli Antonio, 

Contius e Giroldo da tutte le collette, servizi, factionibus reali, personali e miste, da tutte le 

angarijs, steore, dazi ed altri oneri di qualsiasi natura presenti o futuri relativamente ai beni in 

oggetto e trasferisce loro tutte le immunità, esenzioni e libertà che il detto notaio Niccolò e gli altri 

antichi possessori ebbero su questi beni affinchè ne possano godere allo stesso modo. Ordina poi a 

tutti i Capitani, Vicari, Massari e Ufficiali svolgenti le rispettive funzioni pro tempore di osservare 

queste disposizioni e di mantenere i detti fratelli nelle citate immunità in perpetuo. Per cui, alla 

presenza dei testimoni premessi (di cui non c’è traccia) conferma quanto sopra e lo corrobora con 

l’apposizione del suo sigillo. Dato a Trento nel nostro castello del Buonconsiglio il 16 febbraio 

anno del Signore 1425.” Segue la riconferma di Bernardo Clesio concessa a Giacomo Contzinus 

con la medesima formula, facendo riferimento a testimoni (evidentemente riportati soltanto sulla 

deperdita pergamena originale munita di sigillo). “Dato a Trento nel nostro castello del 

Buonconsiglio il giorno 11 settembre anno del Signore 1534
743

” 

I motivi per cui ritengo parzialmente non veritiero il contenuto di questo atto si comprendono alla 

luce della seguente procura ad litem di inusitata durezza e chiarezza del giovedì 31 luglio 1427, 

indizione quinta, rogata a Revò connessa strettamente a quanto appena visto
744

:  

“Il provvido e discreto viro ser Nicolò Nicolino fu *** 
745

 da Malgolo, ut sindicus, actor, 

nuncius, procurator et legittimus defensor hominum comunitatum et universitatum villarum 

Malguli predicti et Saltri plebis Sancti Sissinii predicti ut patet in instrumento sindacario 

scripto manu mey notari infrascripti de annis domini millesimo quatricentesimoXXV 

indictione tercia die dominico XXVIIII mensis decembris in villa Saltri
746

, nomina, 

conferendo il più ampio mandato, ser Antonio notaio fu ser Bertoldo da Borgonuovo di 

Trento, ser Guglielmo notaio fu ser Paolo detto de Saraczinis da Trento e Francesco figlio di 

ser Enrico da Salter assente, procuratori delle dette comunità di Malgolo e di Salter per 

comparire di fronte al domino Alessandro duca di Masovia, vescovo e principe di Trento, et 

etiam coram quorumque judice, vicario, assessore, dellegato, subdellegato et officialle tam 
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 Codice Clesiano Vol. XIII foglio 55v-56r-56v in ASTn APV sezione codici. 
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 Archivio Thun di castel Bragher, IX,8,87. “Anno domini millesimo quatricentesimo vigesimo septimo indizione 

quinta die jovis ultima mensis Jullis in villa Revohi vallis Ananie diocesis Tridenti in domo Petri quondam Petri 

Magagna de Revo predicto presentibus domino presbitero Johanne plebano de Revo, domino presbitero Bartholomeo 

capellano de Revo et Benvenuto quondam Bertoldi de Revo predicto testibus et aliis vocatis et rogatis.” 
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 I tre asterischi corrispondono ad uno spazio lasciato in bianco dal notaio di circa due centimetri. È evidente che in 

quel momento ser Niccolò (detto) Niccolino era assente e nessuno conosceva il nome di suo padre.  
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 L’indizione terza corrisponde all’anno 1425, ma il giorno 29 dicembre era sabato e non domenica.  
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ecclesiastico quam seculare ad petendum constrigi et compelli et constrictos condemnari 

faciendum magistrum Antonium cerdonem et Concinum fratres fillios quondam Hendricy 

dicti Hendrigati de dicta villa Saltri habitatores Cazezii plebis Sancti Sissinii predicti ut 

populares ad solvendum collectas ordinarias et extraordinarias, stipendiarios et alias 

pubblicas factiones et onera eos tangentes pro rata pro bonis et possessionibus propriis 

emptis a nobile viro ser Nicolao notario quondam ser Paulini de Fundo valle Ananie 

predicte sitis in villis et pertinentiis Saltri et Malguli predictis infra suos confines [ed anche 

davanti a qualunque giudice, vicario, assessore, delegato, subdelegato e ufficiale 

ecclesiastico o laico per chiedere di costringere e obbligare, e una volta costretti a far 

condannare mastro Antonio conciapelli e Concino fratelli figli di Enrico detto Endrigato di 

Salter abitanti a Casez nella pieve di Sanzeno, a pagare come i popolari le collette ordinarie 

e starordinarie, i salari e le altre imposte pubbliche e gli oneri spettanti pro quota sugli 

immobili acquistati dal nobile viro Niccolò notaio fu ser Paolino di Fondo siti a Salter e 

Malgolo e nelle rispettive pertinenze] alla pari di tutti gli altri uomini popolari delle valli di 

Non e Sole. Notaio: Vigilio fu ser Paolo da Cloz, abitante a Revò.” 

Si tratta proprio di quei beni acquistati nel 1425, fra cui la torre di Malgolo. Dalla procura si evince 

che la questione si trascinava già dall’anno stesso dell’acquisto, che la causa era già radicata e che 

nessun tentativo di accordo era andato a buon fine; che il motivo del rifiuto di pagare fosse duplice: 

primo, la pretesa di essere nobili e soprattutto esenti. Esplicitamente denegata l’esenzione, in quanto 

i fratelli si vogliono assimilati ai populares, la frase non è del tutto perspicua rispetto alla nobilità 

anche se mi pare che il caso possa rientrare nella fattispecie dell’art. 5 dei Privilegi del 1298 ovvero 

che la nobiltà dei due fratelli fosse macchiata da illegittimità con conseguente perdita 

dell’esenzione. Secondo, che quei beni erano già esenti di per sé e non tanto in quanto 

precedentemente proprietà di altri nobili. Ma anche la seconda tesi era insostenibile poichè il notaio 

venditore, figlio di Paolino fu Stabene figlio del nobile Sicherio de Malusco, vicario delle Valli nel 

1317, a sua volta figlio del nobile Paolo fu Wercio de Coredo personaggio noto per essere stato tra i 

primissimi sostenitori di Mainardo II, era stato assoggettato alle collette come i comuni plebei con 

una serie di sentenze che aveva visto già suo padre soccombere sulla questione come documentato 

nella nota 554. Inoltre lui stesso era figlio illegittimo. 

Sembrerebbe quindi che quei beni, forse un tempo esenti, fossero diventati di nuovo imponibili a 

causa della sentenza definitiva cui aveva dovuto sottostare già il padre del venditore o comunque 

per via della sua illeggittimità; di sicuro e da tempo il notaio ne pagava le imposte derivanti. Non 

vedo quindi come avesse potuto promettere l’esenzione come affermato nel sospetto privilegio del 

1534. Di solito, in casi simili, il rogito conteneva una clausola specifica e talvolta risolutoria; mi 

pare strano che proprio un notaio abbia tentato di gabbare l’acquirente promettendo l’impossibile
747

. 

Come dicevo la procura è di durezza inusitata e rifletteva un aspro contrasto fra i due fratelli e la 

loro ex comunità la quale impegnava tutti i suoi averi comuni e quelli dei singoli vicini pur di avere 

ragione in qualunque sede fosse necessario ricorrere. Traspare qui tutta la forza della comunità che 

fondava le sue ragioni sull’articolo 5 dei Privilegi delle Valli emanati nel 1298 e confermati nel 

1322 quando si aggiunse anche l’obbligo per chiunque di qualunque ceto a sottostare agli oneri 

fiscali nel caso di compravendita di immobili già allibrati. Dall’altra parte si cercava di far valere la 
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 Non sono riuscito a trovare l’atto originale che forse fu visto dall’Ausserer (vedi Der Adel pag.101) a meno che la 

sua fonte non sia la stessa che ho trovato ovvero la “Confirmatio cuiusdam privilegii Jacobi Contzini de Cazezio de 

quadam Turi et aliis bonis siti apud Jura Comunis de Cazezio prefato” contenuta nel Codice Clesiano Vol. XIII foglio 

55v-56r-56v in ASTn APV sezione codici. Se vide l’originale si confermerebbero i miei dubbi: infatti egli omette fra gli 

acquirenti Contzius e gli altri immobili oltre la Torre oggetto della compravendita e il riferimeto all’esenzione ottenuta 

su questi beni a mio avviso concessa ex novo da Bernardo Clesio. Ma forse tutte le omissioni sono soltanto una delle 

tante superficialità che affligono il suo der Adel. Chi affermava invece di averlo visto fu Quintilio Perini Atti della I. R. 

Accademia degli Agiati in Rovereto. Anno Accademico LXIII. Serie III, Vol. IX, fasc. I, anno 1903, Rovereto. 

Documenti dell’archivio de Betta in Verona. Se il Perini vide il documento è il falso prodotto per presentarlo a 

Bernardo Clesio, il quale non deve averlo letto con la dovuta attenzione. 
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recente reintroduzione dell’esenzione per i nobili operata nel 1404 e confermata nel 1407 seppur 

limitata a un fuoco fiscale. Ma la reiterata precisazione che i due fratelli erano ut populares, e che 

pertanto tale privilegio era per loro inapplicabile, depone per la perdita dell’esenzione a mio avviso 

causata dalla nascita extra matrimonio di Hendrigato che si riverberava sui figli.  

Ma ecco come si sostanziano i miei sospetti circa l’autenticità del privilegio del Masovia portato 

alla riconferma di Bernardo Clesio soprattutto per la parte relativa alle immunità ed esenzioni che, 

alla luce di quanto appena visto, ritengo sia stata falsificata con la benevola chiusura degli occhi da 

parte di Bernardo stesso; se l’esenzione fosse stata effettivamente concessa, anzi confermata, 

contestualmente all’acquisto del 1425 la lite non avrebbe di certo potuto avere luogo in quanto i 

fratelli non avrebbero mancato di sbatterla sul muso degli esattori. Ma non lo fecero perché il 

documento non esisteva in quanto fu falsificato oltre cent’anni dopo ovvero poco prima di 

presentarlo a Bernardo Clesio. Ma ammettendo che mi sbagli i vicini di Salter avrebbero caso mai 

potuto mettere in dubbio il diritto dei nuovi proprietari ma non avrebbero certo osato portare la 

questione davanti allo stesso vescovo che aveva appena concesso, anzi confermato, l’esenzione dei 

beni. Ma poiché le cose andarono come si è visto devo concludere che la comunità conosceva bene 

le origini dei Conzin e ancor meglio le vicende degli immobili.  

Tra l’altro il sospetto privilegio masoviano contrasta con il fatto che il Masovia passò alla storia 

anche per la dura presa di posizione nei confronti delle esenzioni e fu autore di un giro di vite a cui 

derogò solamente negli ultimi anni del suo episcopato ovvero a partire dagli anni quaranta; non 

vedo quindi come e perchè possa aver derogato per i (futuri) Conzin, senza contare che il notaio 

venditore non solo non era esente in quanto illegittimo ma addirittura abbiamo gli atti con cui già 

suo padre era stato costretto a pagare tutte le imposte come i popolari. Inoltre: 

1. Non è pertinente la richiesta di confermare la compravendita trattandosi di beni allodiali; 

2. del privilegio concesso dal vescovo Alessandro nel 1425 ai tre fratelli (non ancora cognominati 

Conzin) non c’è alcuna traccia nel suo libro feudale e neppure in quelli dei successivi principi-

vescovi. Era infatti prassi che immunità ed esenzioni, al pari dei feudi, venissero riconfermate 

ad ogni insediamento di un nuovo vescovo e quindi registrate nei libri feudali (anche se non 

sempre v’era la diligenza che si vorrebbe). E dopo il Masovia ne successero ben cinque prima di 

Bernardo Clesio (Giorgio Hack, Giovanni Hinderbach, Udalrico de Frundsberg, Udalrico de 

Liechtenstein e Giorgio de Neideck). Costoro riconfermarono i feudi nel frattempo acquisiti e se 

fosse stata vera l’esenzione sulla torre di Malgolo e gli altri beni nei paraggi l’avrebbero di certo 

confermata assieme alla decima del medesimo villaggio acquistata nel 1450 (vedi infra e nota 

769). Se aggiungiamo poi che dopo il privilegio del 1534 abbiamo l’esplicita riconferma di 

alcuni suoi successori - Cristoforo e poi Carlo Emanuele Madruzzo, 1633 - non solo si 

rafforzano i sospetti ma si arriva anche alla contezza che il privilegio di esenzione non aveva 

validità perpetua e neppure era riferito all’immobile come il sospetto privilegio del 1425 

asserisce bensì era ad personam. Infatti non essendovi stata la riconferma del vescovo Lodovico 

Madruzzo (1567-1600) la comunità di Salter-Malgolo tornò alla carica per esigere le collette da 

Pantaleone de Betta finchè il 12 dicembre 1595, grazie alla mediazione dell’assessore Gerolamo 

Caiani, si giunse ad una transazione che gli confermava l’esenzione oltre al diritto di vicinia
748

. 

A riprova che l’esenzione non era intrinseca degli immobili, come si è visto, nel 1700 il 

problema si ripresentò per la terza volta; fu probabilmente per tentare di sanare la situazione una 

volta per tutte che Antonio de Betta ricorse al diploma imperiale del 1496 pretendendo che si 

interpretasse come riferito al castello di Malgolo invece di produrre i privilegi personali di 

esenzione precedentemente concessi ai suoi antenati che sappiamo con certezza essere custoditi 

nel suo archivio. Quanto poi fosse infondata l’interpretazione del diploma imperiale a proposito 

di quale castello si trattasse si vedrà: come minimo però ottenne di fuorviare storici e 

genealogisti.  
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 ASC Fondo, fondo de Betta di castel Malgolo donato nel 2007 dai fratelli Battisti e non ancora provvisto di numero 

d’inventario. 
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3. La data di riconferma del Priviliegio, 1534, coincide con alcuni diplomi di nobilitazione o 

ricompense di vario tipo concesse ad altri personaggi rimasti fedeli al vescovo Bernardo durante 

la guerra rustica del 1525. Fra il resto mi sono sempre chiesto come mai Bernardo abbia diluito 

in una dozzina di anni le ricompense ai suoi fedelissimi e ciò a differenza della rapida infornata 

di condanne dei ribelli comminate nell’anno stesso della rivolta
749

. Ma soprattutto mi domando 

come mai non abbia riconfermato questo Privilegio all’inizio del suo episcopato, 1516, magari il 

3 ottobre di quell’anno quando riconfermò l’investitura proprio al “nobile fedele e diletto 

Giacomo Conzin” figlio del fu Niccolò di Casez e a suo nipote Cristoforo, ex defunto fratello 

Antonio, della decima di metà della casa a Sandon di Tassullo e la metà della decima di pane, 

vino e nutrimenta di Malgolo
750

?  

4. Alcuni dettagli, fra i quali com’è proverbialmente vero si annida il diavolo che fabbrica le 

pentole ma non i coperchi, mi fanno ritenere che il quidem Privilegio portato innanzi a Bernardo 

Clesio sia stato redatto di sana pianta poco prima pur contenendo una verità incontestabile cioè 

l’acquisto dei beni per i quali furono accusati di non pagare le imposte: 

a. Manca l’indizione che non mancava mai. Inoltre, altra anomalia vistosa, manca il giorno 

della settimana. Attraverso queste indicazioni, che a distanza di tempo erano difficili da 

calcolare non disponendosi dei cosiddetti calendari perpetui, molti falsi erano stati 

scoperti proprio in quegli anni. Quindi, consapevoli del rischio, li omisero. 

b. Non sono citati i testimoni richiamati sia nell’atto del 1425 che in quello del 1534, altra 

cosa che non mancava mai, tanto più che il testo venne ricopiato tale e quale, almeno 

così si premise! 

c. Fra gli acquirenti del 1425 compare indubbiamente il nonno del Giacomo Contzinus 

richiedente la conferma della vendita e dell’esenzione al Masovia cioè Contzius. Ma la 

dizione Contzinus e Contzius tradisce la forma tedesca del nome che derivava dall’essere 

stati iscritti, come si vedrà infra, alla matricola della nobiltà tirolese. Ma ciò avvenne 

soltanto nel 1511. Nel 1425 e anche in seguito, come comprovano gli originali coevi, 

questi nomi e il cognome stesso erano sempre privi della “t”.  

d. Hendrigatus è detto rispettosamente ser Enrico. Comprensibile da parte di Giacomo 

Contzin il desiderio di qualificare l’avo. Ma ciò facendo compì un’ingenuità, che induce 

a confermare tutti i sospetti, e che fu foriera di nuovi e più seri problemi, cioè ammise 

l’acquisto dei beni di Malgolo contrariamente a quanto sostenuto da suo padre nel 

diploma ovvero che li aveva ereditati per via matrilineare dai de castel Malgolo. A 

questo punto però sorge il dubbio se proprio a questo castello si facesse riferimento nel 

1496, come fin’ora è parso a tutti i genealogisti e pure a mé. Come ho già detto una tesi 

elaborata successivamente, vuole far credere che il castello di Malgolo in questione 

fosse ubicato nella omonima villa della pieve di Sant’Eusebio di Torra. Più avanti 

proporrò una nuova interpretazione del diploma a riguardo di quale castello ci si riferisse 

cosicché da un lato verranno chiariti molti degli errori storico-genealogici e dall’altro 

verrà evidenziato come la realtà sia stata alterata dai successori di Niccolò e loro eredi 

(in particolare da Giacomo Conzin e dai suoi eredi de Betta) per i soliti motivi fiscali. 
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 Ad esempio riporto questo breve elenco di ricompense per fedeltà durante la rivolta del 1525 ovvero diplomi di 

gentilità: Ziller di Seio e Gatta di Coredo 1527, Guarienti di Rallo e Manincor di Casez 1528, Pinamonti di Tuenno e 

Bolognini di Banco (solo arma) 1530, Bonadoman e Man (solo arma) di Casez 1531. Forse la spiegazione sta proprio 

nell’incipit di queste ricompense ovvero la fedeltà dimostrata durante la guerra contro i contadini propagatasi per il 

diffondersi dell’eresia luterana, di cui però è accertato non ve ne fu traccia alcuna almeno nella Valle di Non tranne un 

Bertagnolli di Fondo. Credo che il Clesio volesse, con questa frase ripetuta ossessivamente per molti anni, avallare nella 

posterità un accadimento in realtà mai avvenuto e giustificare così la sua reazione per motivi religiosi e 

contemporaneamente occultare il vero motivo della rivolta e cioè il suo malgoverno caratterizzato da una politica 

sfrenatamente nepotista e a tutto favore del ceto nobile e, di contro, l’oppressione fiscale del ceto plebeo resasi 

necessaria per sostenere lo sfarzo della corte e la politica di immagine principesca che oggi pur dobbiamo riconoscere 

ed ammirare. 
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e. Ma l’aspetto dirimente che si tratti di un falso redatto poco prima della presentazione a 

Bernardo, e che non avevo potuto notare quando per la prima volta vidi il documento in 

quanto non avevo ancora affrontato i temi trattati nella Quarta Parte di questo studio, è 

che fra le varie tipologie di tasse di cui si chiedeva nel 1425 l’esenzione e cioè “… 

collette, servizi, factionibus reali, personali e miste, da tutte le angarijs, steore, dazi ed 

altri oneri di qualsiasi natura presenti o futuri …” vi sono le steore. Ebbene nel 1425 

neppure esistevano
751

. Sarebbe come trovare una circolare dell’imperial-regio fisco 

austriaco che nel 1900 esentasse qualcuno o qualcosa dall’IVA. Inoltre alle steore, 

imposte straordinarie di competenza del Reich, neppure il vescovo si poteva sottrarre 

come sentenziò nel 1494 il vescovo Udalrico de Liechtenstein il quale si era impegnato 

in prima persona con la contea tirolese a riscuotere la steora imposta quell’anno 

introducendo l’innovativo principio che anche gli esenti - tra cui lui stesso e il clero tutto 

e perfino i portatori di acqua e i custodi delle porte della città di Trento - erano tenuti a 

corrisponderle trattandosi di imposizioni necessarie alla “difesa della patria comune”
752

. 

Pertanto appare del tutto incomprensibile come abbia potuto Bernardo Clesio 

riconfermare l’esenzione anche dalle steore che nel frattempo erano state regolamentate 

dal Landlibell del 1511 ove si ribadiva che nessuno era esentato o esentabile da esse 

(tranne i furbi di Rallo di fatto sconosciuti al fisco come gli odierni evasori totali)! 

L’unica possibilità è che si sia trattato di una svista complice il profluvio di tipologie di 

tasse elencate. Ed è proprio il fatto che si siano elencate le tipologie di tasse che da 

certezza che il termine steora non sia stata impiegata nella sua accezione generica 

tedesca. Tra l’altro il termine non venne mai usato in Valle anche quando fu introdotta la 

steora intesa come “colletta straordinaria di competenza della contea tirolese per la 

difesa comune”, utilizzandosi sempre tale frase o il volgare talione. A quanto mi risulta 

per trovare la parola steora in Valle in bocca ad un noneso bisogna attendere la metà 

circa del secolo XVI. 

5. È poi strano che il venditore, il notaio ser Nicolò
753

 ancor vivente ed attivo nel 1432, non abbia 

confermato quanto i Conzin sostenevano circa l’esenzione sui beni nell’ambito dell’accusa. 

Come sospetto non lo fece perché non l’aveva affatto promessa non essendogli possibile oppure 

i compratori non avevano i requisiti per vederla riconfermata come appare dalla procura del 

1427 dove l’esenzione era loro negata in quanto equiparati ai popolari. Ma ciò almeno spiega il 

motivo per cui la procura si conserva nell’archivio di castel Bragher: invidia. Invidia del notaio 

di Fondo venditore nei confronti della straordinaria arrampicata sociale dei Conzin e idem dicasi 

per i de Tono. Bisogna sapere infatti che questi notai di Fondo furono per due generazioni tra i 

professionisti di fiducia dei de Tono. In seguito furono cognominati Polini e risultano presenti 

nel 1529 nell’elenco dei nobili soggetti a steora. Immagino che quando scoppiò il bubbone dei 

tributi non pagati il notaio Nicolò di Fondo abbia messo al corrente i de Tono dei maneggi da 

parte dei Conzin al fine di evitare di pagare. I de Tono, in ciò assai smaliziati, si fecero 

consegnare una copia originale della procura d’accusa con l’intento di servirsene a proprio 

vantaggio qualora se ne fosse presentata l’occasione.  
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 Secondo il vescovo F. F. Alberti d’Enno, le steore nacquero nel 1474 anche se è documentato come Federico III 

tentò di imporre nel Reich una prima tassa collettiva, di fatto le steore che angosciarono poi tutti i ceti, già nel 1427 

(vedi Parte Quarta, capitoli quarto e quinto).  
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 La frase tra virgolette fu pronunciata nel 1494 dal vescovo Udalrico de Liechtenstein (ASTn APV, sezione latina, 

capsa 3 n° 69) ma il concetto era il medesimo già nel 1427. Si veda infatti anche l’art. 85 del Libro Civile del Masovia, 

emanato appunto nel 1427, prescrivente “che le imposizioni straordinarie - da intendersi vescovili e da non confondersi 
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successo appunto nel 1427. 
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 Il notaio Niccolò fu ser Paolo o Paolino di Fondo, è colui che consegnò il castello di Tuenno agli insorti nel 1407.  
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6. È evidente che Giacomo Contzin nel 1534 voleva ottenere l’esenzione su quei beni e forse 

lavare l’onta e il disonore della sentenza seguente l’accusa del 1427 ottenendo dall’amico e 

protettore della famiglia, Bernardo - in ciò perseverante la politica dei de castel Cles ben 

radicata dai tempi del suo bisnonno a favore dei Conzin - una riabilitazione postuma con 

l’avvallo di un falso. Ed è anche evidente che Giacomo non sapeva che al sicuro negli archivi 

dei Thun c’era una copia della procura che pesa ancor oggi come un macigno sullo status 

originario della famiglia. In ogni caso, come si vedrà tra poco, aveva pelo sullo stomaco da 

vendere.  

In base a quanto sopra l’unica risposta che considero plausibile è che il privilegio di esenzione fu 

una novità concessa da Bernardo - rinnovato poi da Cristoforo Madruzzo come si viene a sapere da 

un ulteriore rinnovo del 1633 rilasciato da Carlo Emanuele Madruzzo a Antonio de Betta di 

Malgolo
754

 - a ricompensa della fedeltà durante la rivolta e presentata come una conferma per 

accontentare Giacomo che fu davvero “un bel tipo” come si vede subito. Ciò è utile non solo per 

caratterizzare il personaggio, ma anche per farsi un’idea degli usi e dei costumi dell’epoca e per 

porre sull’avviso circa i formalismi contenuti nella diplomatica che spesso sono fuorvianti a 

proposito degli aggettivi “caro, diletto, fedele, servizievole ecc.”. In reatà i rapporti non erano 

sempre così idilliaci come sembrano. Nel caso di Giacomo Conzin poi sembrano usati a sproposito 

perché i rapporti tra lui e Bernardo Clesio furono del tutto conflittuali e, peccato non saperne di più, 

gli aggettivi sembrano frutto di ricatti, ribellioni, riappacificazioni e compromessi. Peraltro niente di 

particolarmente fuori della normalità dei tempi.  

I documenti che riporto nella nota 755, tra i quali sono notevoli quelli dell’Archivio Segreto 

Vaticano, attestano una forte conflittualità insorta per l’eredità del padre tra Giacomo e fratelli e 
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 La riconferma del 1633 era conservata nell’archivio de Betta oggi depositato in parte nell’archivio comunale di 

Verona. Una parte pervenne ai fratelli Bruno e Carla Battisti di Fondo i quali l’hanno donato al comune di Fondo nel 

2007 dove oggi si conserva aggiunto al preesistente fondo archivistico de Betta di castel Malgolo extra inventario. 
755

 Giacomo Conzin, figlio di Niccolò di Casez (nato circa 1460 - m. 1540): 

1. 27/11/1497 - Dominus Andreas Trivisanus episcopus feltrensis investivit dominum Conradum Conzinum 

capitaneum castri Silvae per sé e per i fratelli suoi domini Antonio, Giacomo e Bartolomeo, de octava parte 

decimae in Levigo seu de parte illa quam in eius manus refutare fecerat Ioannes quondam ser Gerardi Zopper de 

Allemania habitator Tridenti. ASTn APV, sezione latina, capsa 14, n° 90. 

2. 1509 Niccolò Concinni assieme al figlio Giacomo partecipa alla Dieta di Bolzano. M. Burglechner, aquil. Tyrol. 

rubrica 5, c, 13 foglio 589. (La data riportata dal poco attendibile Burglechner desta perplessità perché l’iscrizione 

dei Conzin alla matricola tirolese risale al 1511).  

3. 23/03/1500, Casez nel curtivo della casa di Cristoforo fu Bertoldo. Testi: nobile viro Giacomo Conzini, Antonio 

fu Gerio, fratelli Antonio e Francesco fu Pietro olim Bertoldo di Casez e Giacomo viator attualmente abitante a 

Revò. Qui il domino Nicola de Moris da Sarnonico a nome anche dei suoi fratelli domini Giovanni-Antonio e 

Tommaso da in locazione a ser Mazuio de Mazuis da Tuenno le decime sul pane e vino di Tuenno per annue 45 

staia di segale, 15 staia frumento, 5 carri di brascato. Notaio: Antonio figlio del nobile viro ser Bartolomeo fu 

nobile viro ser Michele notaio di Tavon. AP Cles n. 140. 

4. 30/06/1515 indictione 3, die Sabati ultimo iunii super sala superiori castri Boni Consilii: praesentibus R. domino 

Antonio de Leudro canonico ecclesiae tridentinae, domino Antonio Quetta de valle Annania canzellario 

reverendissimi domini tridentini. - Nobilis dominus Antonius quondam domini Nicolai de Concinis de Cazezio 

vallis Annaniae nomine etiam suorum fratrum Iacobi et Bartholomaei iure proprio et in perpetuum pro libero et 

expedito allodio vendidit et tradidit reverendissimo domino Bernardo episcopo tridentino unum stabulum muris et 

lignaminibus aedificatum positum in civitate Tridenti apud plateam dicti castri nominatim pro pretio rhenensium 85 

in ratione librarum 5 denariorum bonae monetae. Anno 1515 indictione 3, die iovis 19 iulii in viridario castri Boni 

Consilii de Tridento. - Nobilis dominus Bartholomaeus quondam domini Nicolai Concini de valle Annania 

ratificavit et approbavit suprascriptam venditionem. Notaio: Antonius quondam domini Iacobi Carioli civis 

Tridenti. ASTn APv, sezione latina, capsa 2 n° 69. 

5.  I successivi tre documenti furono prodotti dalla cancelleria del tribunale vaticano il 15 settembre 1519, trascritti sul 

Registro delle Suppliche ora nell’Archivio Segreto Vaticano, a seguito della disamina di tre distinte suppliche, tutte 

accolte, rivolte al papa Leone X (al secolo Giovanni de Medici) da Giacomo Conzin di Casez figlio del fu Niccolò  

1) 15/09/1519, Roma 

Relazione di Antonio da Burgos inviata a Trento: 
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“Il defunto Corrado (morto circa nell’aprile 1505) figlio di Niccolò Concini aveva stabilito nel proprio 

testamento che un terzo dei propri beni fossero destinati a compensare tutto ciò che egli aveva avuto dal 

padre. Alla morte di Niccolò (primavera 1512), pertanto, Giacomo del fu Niccolò Concini, erede pro rata 

dei beni paterni, aveva chiesta la consegna della quota spettantegli dei beni del defunto Corrado, ma 

Giovanni Cher, cittadino bresciano, ed Elisabetta figlia di Corrado, sua moglie, hanno rifiutato di 

consegnarglieli. Pertanto Giacomo, che intende muovere causa contro Giovanni ed Elisabetta e gli 

eventuali cointeressati per i beni ereditari che gli competono e per 200 fiorini renani di danni subiti in 

seguito alla sottrazione di alcuni beni, alla turbativa subita nel possesso della propria abitazione sita a 

Trento, presso la piazza dei Tedeschi, e all’usurpazione quindicennale di alcuni redditi e pensioni, citra 

iniuria loquendi, e contro Giovanni ed Elisabetta e gli eredi del defunto Antonio Concini, fratello suo e di 

Corrado, i loro eredi, amministratori o curatori, per i beni ereditari del defunto Niccolò, chiede la 

commissione di tali cause in partibus a dei probi viri, con la clausola quatenus vos affinchè la esaminino 

insieme o separatamente procedendo per via sommaria e prout in beneficialibus e la conducano a termine, 

con potestà di citare Giovanni ed Elisabetta, nonché i tutori e curatori dei beni contesi e tutti gli altri 

cointeressati, anche per pubblico editto, e con simile editto pubblico citare a comparire tutti coloro che in 

partibus maiores existant, e i non maggiorenni affinchè si presentino per vedersi assegnare un tutore o dei 

tutori, e con facoltà di deputare tali tutori anche in loro assenza e senza richiesta da parte loro; si chiarisce 

che il vescovo di Trento e tutti i suddetti in caso di non comparizione incorreranno ipso facto in pene e 

censure ecclesiastiche e pecuniarie; i giudici avranno facoltà di inibire anche ricorrendo a editto pubblico, 

di dichiarare le pene predette, aggravare e riaggravare, porre l’interdetto, ricorrere all’ausilio del braccio 

secolare e fare quanto altro sia necessario e richiesto dall’ordo iuris. 

La supplica sarà spedita per breve supplicatione introclusa vista la povertà del petente. 

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. 

Leonardo Grosso Della Rovere (L. car. S. Petri ad vincula)”.  

Archivio Segreto Vaticano, Registro Suppliche, 1671, foglio 15r-v. Documento n 267 in “Suppliche 

all’Archivio Segreto Vaticano” pag. 477. Mi sono qui avvalso della traduzione di Cristina Belloni e 

Cecilia Nubila contenute nella loro pubblicazione Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565. A 

cura di Cristina Belloni e Cecilia Nubila; Società editrice il Mulino, Bologna. La traduzione l’ho potuta 

controllare e trovare perfetta con gli originali.  

Tra l’altro qui emerge un errore genealogico relativo alla figlia di Corrado, Elisabetta, sposata con il 

bresciano Giovanni Cher e non con il conte d’Arco come indicato da fra’ Celestino a pagina 9.  

2) 15/09/1519, Roma 

Relazione di Antonio da Burgos inviata a Trento: 

“Durante la guerra tra il defunto imperatore Massimiliano I e il re di Francia, Giacomo del fu Niccolò 

Concini, nobile della val di Non, è stato spogliato da parte di alcuni soldati francesi di 7 fiorini, 100 

braccia di velluto nero e altri beni per un considerevole valore. Dopo la sconfitta dei francesi, inteso che 

un mercante suddito del re di Francia che recava con sé una considerevole somma di denaro si accingeva 

ad attraversare il principato di Trento senza salvacondotto, egli ha incontrato Giovan Pietro da Cagnò, 

Federico Amater ed altri complici e ha convenuto con loro di assalire il mercante e depredarlo, agendo, 

però, nel dominio veneto in modo che il vescovo di Trento, nemico capitale di Concini, non avesse motivo 

di condannarlo a pene ingentissime. Tuttavia pare che i complici di Concini non abbiano agito nel dominio 

veneto: pertanto il vescovo o il suo ufficiale, non in quanto giudice, ma come parte in causa, ne ha fatti 

arrestare tre e ha poi proceduto a condannare due volte Concini, senza convocarlo né offrirgli la possibilità 

di difendersi, rispettivamente alle pene di 1.700 fiorini e di 375 fiorini, condanne contro le quali Concini si 

è appellato al papa e alla Sede Apostolica. Pertanto ora egli chiede di affidare la causa d’appello e di 

annullamneto che intende muovere contro il vescovo e il suo ufficiale a dei probi viri abitanti in partibus,  

La supplica sarà spedita per breve supplicatione introclusa vista la povertà del petente. 

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. 

Leonardo Grosso Della Rovere (L. car. S. Petri ad vincula)”. Archivio Segreto Vaticano, Registro 

Suppliche, 1671, foglio 15v-16r. Documento n 268 in “Suppliche all’Archivio Segreto Vaticano” pag. 

478. Mi sono qui avvalso della traduzione di Cristina Belloni e Cecilia Nubila contenute nella loro 

pubblicazione Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565. A cura di Cristina Belloni e Cecilia 

Nubila; Società editrice il Mulino, Bologna. La traduzione l’ho potuta controllare e trovare perfetta con gli 

originali. 

3) 15/09/1519, Roma 

Relazione di Cesare Trivulzio inviata a Trento: 

“Giacomo del fu Niccolò Concini è stato accusato da alcuni uomini della pieve dei Ss. Sisinio, Martirio e 

Alessandro nella diocesi di Trento, da Giorgio Thandro, Giovan Pietro nipote di Lorenzo da Cagnò, 

Federico Amater, dagli eredi del fu Giacomo Daniele Cohan e da alcuni altri loro complici di furto e 

sacrilegio nei confronti della pieve predetta, di stupro di alcune ragazze, di affinitas in notoriis e di altri 
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nipoti, traversie di vario genere condite da accuse infamanti, una esplicita dichiarazione con la quale 

si affermava che il vescovo Bernardo Clesio “era suo nemico capitale” e uno stato di indigenza di 

Giacomo insospettabile alla luce della steora a cui venne sottoposto nel 1529 e che potrebbe 

finalmente spiegare il motivo dell’azzardo del 1534. Insomma proprio un bel soggetto.  

Riprendendo la storia dei Conzin il dato per ora di rilievo ed inoppugnabile consiste nel 

trasferimento da Salter a Casez di Conzino e Antonio avvenuto prima del 1424 ed un’iniziale 

negazione dello status di esenti ed anzi, proprio nel seno della comunità dove erano vissuti e quindi 

ben conosciuti, una decisa ostilità che può aver contribuito alla decisione di trasferirsi nella vicina 

Casez. Questi sono tutti aspetti importante evidentemente neppure sfiorati nelle genealogie e nelle 

agiografie di famiglia. Inoltre nelle stesse non viene fatto il minimo cenno che Enrico-Hendrigato 

era di Salter, chiunque in realtà egli fosse. È infatti evidente che a nessun nobile serio e stimato - 

come afferma fra’ Celestino essere stati Giovanni Battista e suo figlio ser Enrico nato dal 

matrimonio con Barbara de castel Cagnò - sarebbe mai venuto in mente di stanziarsi in un 

villaggetto di quattro case senza nessuna importanza come era Salter
756

 e tantomeno ad un conte 

della Penna autore di così eclatanti imprese e servizi ai massimi personaggi dell’epoca! 

La scelta residenziale poi operata a favore di Casez non deve essere stata casuale; l’analisi della 

dinamica demografica che portò al ricambio dell’intera popolazione rivela una comunità rinata per 

mezzo dei rampolli di famiglie di un notevole rango patrimoniale e di antichissima prosapia. Ciò 

offre una chiave interpretativa al trasferimento: le sembianze di Casez alla fine del secolo XIV sono 

quelle di una comunità aperta alle istanze del partito ghibellino al quale i Conzin fecero costante 

riferimento. Un’altra analogia con Tuenno, cioè la medesima composizione sociale e la stessa 

                                                                                                                                                                  
delitti e in seguito a tali accuse è stato arrestato dal vescovo di Trento, detenuto per alcuni mesi, e ha 

potuto ottenere la liberazione, in quanto innocente, soltanto a prezzo di gravi danni fisici ed economici, 

avendo subito una perdita di 10.000 ducati. Pertanto, egli, che intende muovere causa contro i suoi 

accusatori, chiede la commissione di tale causa in partibus a dei probi viri, con facoltà di procedere per via 

sommaria e prout in beneficialibus, affinchè la esaminano e la conducano a termine, con potestà di citare 

l’officiale e tutti i cointeressati anche per pubblico editto, inibire anche sotto minaccia di pene pecuniarie e 

censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, dichiarare i contumaci incorsi in tali pene e censure, 

aggravare e riaggravare, porre l’interdetto, ricorrere all’ausilio del braccio secolare e fare quanto 

necessario. 

La supplica sarà spedita per breve supplicatione introclusa vista la povertà del petente. 

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. 

Leonardo Grosso Della Rovere (L. car. S. Petri ad vincula)”. Archivio Segreto Vaticano, Registro 

Suppliche, 1671, foglio 16r-v. Documento n 269 in “Suppliche all’Archivio Segreto Vaticano” pag. 479. 

Mi sono qui avvalso della traduzione di Cristina Belloni e Cecilia Nubila contenute nella loro 

pubblicazione Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565. A cura di Cristina Belloni e Cecilia 

Nubila; Società editrice il Mulino, Bologna. La traduzione l’ho potuta controllare e trovare perfetta con gli 

originali. 

6. 16/03/1528, Trento. Il "dominus" Riccardino fu "ser" Leonardo da Tavon (Coredo), in qualità di procuratore del 

"dominus" Giorgio […], da una parte, e Giacomo fu "dominus" Nicolò Concini da Casez (Sanzeno), dall'altra, si 

accordano in merito al pagamento di un affitto dovuto da Giacomo su alcuni beni stabili situati nel territorio di 

Malgolo (Romeno) e di Casez. Giacomo dà in pagamento a Giorgio, per il valore del predetto affitto, il diritto di 

riscuotere la decima nei territori di Sanzeno, Borz, Piano, Banco, Casez e Brez. Notaio: Antonio fu Paolo Graziadei 

da Terres cittadino e abitante di Trento. APTn, archivio baroni a Prato n. 465. 

7. 1534 circa. Epistola Iacobi Concini ad episcopum tridentinum innominatum qui tamen videtur Ioannes Hinderbach 

(qui rilevo un errore dell’Ippoliti in quanto il vescovo Giovanni fu vescovo dal 1465 fino alla morte avvenuta 

ne1486; il vescovo innominato è invece Bernardo Clesio che infatti concesse in feudo a Giacomo le campagne 

retrostanti allo scomparso castello di Buseno) in qua eumdem episcopum rogat ut sibi concedat dossum dictum de 

Buseno in quo olim fuit castrum, in feudum possessum a quibusdam rusticis dantibus episcopo novem vel decem 

libras, eo pacto ut ibi possessiones arativas facerent et solverent episcopo pro uno plodio unum stare grani et nihil 

fecerunt. APTR, capsa 60 n° 91. 
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 Salter un tempo poteva aver avuto anche una certa importanza derivante dall’essere il primo abitato che si incontrava 

dopo aver risalito la valle di San Romedio lungo l’antichissima direttrice che da Vervò, collegamento con la val 

d’Adige, portava al passo Palade via Coredo-Tavon-San Romedio-Salter-San Cristoforo (chiesa scomparsa)-Romeno-

San Felice-Senale-Palade. Tale tragitto era stato pressochè abbandonato dopo la costruzione del “Ponte della mula” 

sopra il rio San Romedio.  
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parlata, che non per nulla si riafferma ancor oggi in una comune e spiccata tendenza politica pro 

partito autonomista e filotirolese! 

A questo periodo, primo quarto del secolo XV, e per iniziativa di Conzino ritengo si debba la 

costruzione della torre più antica - caratterizzata da finestre romaniche - oggi inglobata al centro del 

castello di Casez, denominato castel Conzin fino alla fine del secolo XIX
757

. Le dimensioni della 

stessa, avente pianta quadrata di circa sette metri di lato e sviluppata su 4 piani, depongono 

assolutamente per la funzione residenziale fortificata. L’ingresso, tuttora visibile dall’interno, era al 

primo piano sul lato ovest al quale si accedeva mediante la solita scala retraibile. Il locale a piano 

terreno era illuminato da una finestra protetta da robuste inferriate e da un piombatoio aggettante 

collocato all’ultimo piano. Oggi si accede a questo locale dal piano terra ma in origine si accedeva 

solamente scendendo dal piano di sopra. Altra caratteristica ancora presente sono le finestre con i 

sedili nello sgauncio all’ultimo piano, dettaglio che ne conferma la funzione residenziale-signorile. 

L’accusa di renitenza fiscale del 1427 finì con la condanna di Conzino e fratello e, quantomeno, 

significa che non furono riconosciuti nobili esenti. In realtà non ho trovato l’esito della lite ma è 

desunto dai fatti già narrati e da altri che si vedranno presto fra cui, soprattutto, le ulteriori 

manomissioni genealogiche messe successivamente in atto da questi personaggi contraddistinti dal 

cognome Conzin. Non ci vuole neppure uno sforzo di immaginazione per comprendere la causa di 

tante manomissioni: il desiderio di essere riconosciuti nobili e, soprattutto, esenti dalle tasse
758

.  

La batosta giudiziaria non scoraggiò tuttavia Conzinus quondam Hendrigeti nel perseguire 

l’agognata esenzione tant’è che il 16 agosto 1442 comparve nella piazza di Casez alla Regola, 

probabilmente assieme a suo fratello Antonio, dove vennero eletti dei procuratori nelle cause e 

affari di interesse della loro comunità, e con speciale mandato di azione “in causa quam habent seu 

habebant cum quacumque persona” in relazione alla “exemptio seu diminutio” dei “foci scripti” 

posti in carico alla comunità di Caséz “pro publicis functionibus prestandis”, riduzione concessa per 

grazia con speciale privilegio del vescovo di Trento Alessandro di Masovia.
759

. Questo l’ordine di 

elencazione degli intervenuti:  
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 Due sono gli elementi che confermano che il costruttore della torre di Casez, nucleo iniziale del castello, sia stato 

questo Conzino fu Hendrigato: la cronolgia e il fatto che da lui che si originò il cognome della famiglia. Infatti la 

formazione di un cognome patronimico avveniva all’interno di una comunità contraddistinguendo la sua discendenza 

con il nome del costruttore della loro abitazione. Quando il cognome fu stabilizzato definitivamente, già alla fine del 

secolo XV, la discendenza di colui che aveva lasciato l’abitazione patriarcale e ne aveva costruito una nuova veniva 

contraddistinta da un soprannome (detto scotùm) indicante il nome del nuovo costruttore. La costruzione di una casa era 

all’epoca un fatto straordinario e per di più costituiva una novità fiscale in quanto il nuovo nucleo, radunato attorno ad 

un “fuoco fumante”, diventava condivisore del patrimonio comune e in quanto tale soggetto alla fiscalità patrimoniale 

basata sulle “collette”. 
758

 Nobiltà ed esenzione fiscale non erano affatto automaticamente connesse come si crede. 
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 “16/08/1442, venerdì, Casez sulla piazza comunale. Testi: mastro Tomaso calzolaio della Carinzia abitante in villa 

Plani, Francesco di Antonio di Piano pieve di Sanzeno, Antonio fu Cristoforo di Coredo e Martino della Valtellina 

abitante in Casezio. 

I vicini di Casez, convocati in piena regola dal saltaro, cioè: Antonio fu Endrigeto (quasi certamente fratello di 

Conzino), Michele fu Antonio e Michele figlio di Bertoldo fu Bonadomano, Endrigato fu Bartolomeo di Banco, 

Giovanni fu Romedio, Giovanni fu ser Antonio di Cagnò abitante a Casez, (...) ser Francesco notaio di ser Niccolò, 

Bonaventura fu Antonio detto Secadenari, Pietro (...) fu Concio di Coredo abitante a Casez, Giovanni detto Ghelfo fu 

Giacomo della diocesi di Como abitante a Casez e Concino fu Endrigeto agenti a nome proprio e di tutti gli altri vicini 

della comunità di Caséz, di comune accordo e all’unanimità costituiscono i loro “nuntii” e “sindici” nelle persone di 

Bertoldo fu Bonadoman, Endrighetto fu Bartolomeo e Giovanni detto Ghelfo fu Giacomo con mandato generale di 

azione nelle cause e affari di interesse della loro comunità, e con speciale mandato di azione “in causa quam habent seu 

habebant cum quacumque persona” in relazione alla “exemptio seu diminutio” dei “foci scripti” posti in carico alla 

comunità di Caséz “pro publicis functionibus prestandis”, riduzione concessa per grazia con speciale privilegio del 

vescovo di Trento Alessandro di Masovia. (Segue il formulario generico solitamente presente negli atti di sindicato 

relativo a ciò che devono e possono fare i procuratori scelti nello svolgimento di qualsiasi loro mandato). 

(Segue un atto con la stessa data e luogo, che cerco di trascrivere/tradurre per quel poco che si legge); 

“Insuper die, loco et testibus suprascriptis. Constitutus Concinus filius quondam Henrigeti” da Caséz, dichiara il proprio 

consenso all’atto di sindicato sopra riportato “ut supra pro parte sua”, e tuttavia, pur avendo espresso tale suo consenso, 
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1. Antonio fu Endrigheto (quasi certamente fratello di Conzino Conzin),  

2. Michele fu Antonio (Bonadoman di Casazza),  

3. Michele figlio di Bertoldo fu Bonadomano (Bonadoman diramazione Bertoldi),  

4. Endrigato fu Bartolomeo di Banco (emigrato poi a Tavon),  

5. Giovanni fu Romedio (Rodegeri-Geri),  

6. Giovanni fu ser Antonio di Cagnò abitante a Casez (estinti),  

7. (illegibile),  

8. ser Francesco notaio di ser Niccolò (estinti, ma si veda più avanti),  

9. Bonaventura fu Antonio detto Secadenari (Rodegeri-Geri diramazione Malincor),  

10. Pietro (...),  

11. (…) fu Concio di Coredo abitante a Casez,  

12. Giovanni detto Ghelfo fu Giacomo della diocesi di Como abitante a Casez,  

13. Concino fu Endrigheto (Conzin).  

Come dicevo l’ordine di elencazione parte dal probabile fratello di Conzino, il mastro cerdone 

Antonio, e si conclude con Conzino stesso. Il notaio Vito di Dambel, sicuramente conosceva i pochi 

vicini costituenti la comunità e immagino che, seduto in mezzo alla piazza dove si teneva la regola, 

deve averli elencati a mente in base all’ubicazione della casa di abitazione in senso orario. Ciò 

significa che Antonio abitava in una casa prospiciente il lato sud dell’attuale castello, forse quella 

con gli affreschi di alcuni Santi nel sottogronda, e che si era diviso dal fratello altrimenti non 

avrebbe potuto presenziare. Seguivano i Bertoldi-Bonadoman, i Geri, alcune famiglie residenti sul 

dosso, i Manincor; per penultimi i maestri comaschi. Il giro si chiudeva con la torre di Conzino.  

La parte finale del documento, per quanto funestata da gravi cadute d’inchiostro, è quella che 

finalmente svela l’arcano di come e quando i Conzin divennero esenti. Infatti: 

“Insuper die, loco et testibus suprascriptis. Constitutus Concinus filius quondam Henrigeti di 

Caséz, dichiara il proprio consenso all’atto di sindicato sopra riportato ut supra pro parte sua, e 

tuttavia, pur avendo espresso tale suo consenso, non intende venga arrecato alcun pregiudizio ai 

suoi diritti personali nei confronti dei suoi convicini e della comunità di Caséz, quia ipse Concinus 

dicit quod ipsa comunitas alias promississe sibi de faciendo eum Concinum exemptum a publicis 

functionibus pro ducentis ducatis auri [poichè lo stesso Concino asserisce che la stessa comunità tra 

l’altro aveva promesso di renderlo esente dalle pubbliche incombenze dietro corrispettivo di 200 

ducati d’oro].”  

Il succo dell’intero documento è dunque questo: per motivi purtroppo non esplicitati, ma che 

presumo conseguenza della perdurante renitenza fiscale di diverse famiglie di Casez fin dal 1350, 

era giunta in quel tempo l’occasione propizia di strappare al vescovo, pressato da eventi bellici sul 

fronte Riva-Tenno, una riduzione del numero dei fuochi fiscali ovvero della pressione fiscale. In 

questo contesto le famiglie più abbienti, tra cui evidentemente quella del nostro Conzino, si 

accordarono con la comunità per acquistare l’esenzione pagando una determinata somma: nel caso 

di Conzino 200 ducati d’oro. Abbiamo il riscontro documentale che l’azione promossa con questo 

atto produsse una riduzione di 15 fuochi fiscali per Casez che passò dai 27 del 1350 ai 12 del 1500. 

Per quanto non sia possibile conoscere il dettaglio, cioè quali famiglie e per quanti fuochi furono 

esentate, è finalmente certo che da lì a poco Conzino sborsò la somma concordata e divenne esente, 

                                                                                                                                                                  
non intende venga arrecato alcun pregiudizio ai suoi diritti personali nei confronti dei suoi convicini e della comunità di 

Caséz, “quia ipse Concinus dicit quod ipsa comunitas alias promississe sibi de faciendo eum Concinum exemptum a 

publicis functionibus pro ducentis ducatis auri [....]. (La seconda metà della penultima riga e l’intera ultima riga del 

dispositivo sono quasi totalmente indecifrabili a causa della caduta dell’inchiostro). 

Notaio: Vito fu ser Pietro di Dambel.” AP Malè n. 3. Un regesto non molto esatto del dispositivo e mancante dell’ultima 

parte è in G. Ciccolini, Regesti e inventari, vol. II La Pieve di Malè, perg. 2, pag. 9. Per via della difficilissima lettura 

mi è stato di fondamentale aiuto Marco Stenico. 
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lui e discendenti in perpetuo, per i beni che possedeva in Casez. A titolo di puro esercizio i 200 

ducati corrispondevano all’anticipazione di 10 anni di collette ordinarie per i 15 fuochi scontati
760

. 

Si svela qui finalmente uno dei modi con cui si poteva ottenere l’esenzione: quando per un qualche 

motivo, comunque sempre politico, il vescovo concedeva degli sconti di fuochi ad una comunità, 

essa provvedeva poi a ripartirlo al proprio interno oppure a vendere questo sconto a qualcuno che 

poteva permetterselo
761

.  

Questo fu l’atto decisivo che consentì alla famiglia di poter essere in breve riconosciuta nobile, in 

quanto esente, e a potersi introdurre nel giro che contava.  

Di Giroldo, fratello di Niccolò, si perde ogni traccia dopo l’acquisto della torre di Malgolo; 

sicuramente morì giovanissimo dal momento che già non compare nella causa per renitenza fiscale 

del 1427. È lecito pensare che il vassallaggio nei confronti dei de Cles abbia richiesto un tributo di 

sangue.  

Da notare poi che il trasferimento da Salter a Casez avvenne contemporaneamente con 

l’acquisizione del diritto di vicinia; un fatto insolito per le stringenti norme che rendevano 
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 Ogni anno si dovevano corrispondere 4 libbre per ogni fuoco per cui 15 fuochi dovevano pagare a titolo di colletta 

ordinaria 60 libbre annue. Un ducato nel 1442 corrispondeva a 3 libbre e quindi 200 ducati erano pari a 600 libbre 

ovvero a 10 anni di collette relative a 15 fuochi. 
761

 Un caso analogo, e che conferma che non si trattò di un’eccezione, riguardò i Segador-Graiff di Romeno, come si 

evince dai seguenti due documenti: 

1. “04/10/1404 Trento. “Ego Hainricus de Rotemburg magister curie Tirolis capitaneus tunc temporis Athesis et 

ecclesie Tridentine tenor presentis littere recognosco ac notifico universis quod ego, cupiens inter homines et 

subditos meos de valle Ananie quorum interest ex una et subditos reverendissimi in Christo patris et domini mei 

gratiosi domini Georii episcopi Tridentini parte ex altera ipsorum vicinos quam plurimas rixas, dissensiones ac 

discordias tam veteres quam novellas tollere, sedare ac penitus removere pretextu et occasione mearum collectarum 

propter bonum pacis et tranquilitatis partis utriusque, hinc est quod matura ac diligenti deliberatione prehabita de et 

super premissis collectis de cetero et in antea exigendis pro me et heredibus meis de Rotenburg talem cum prefato 

domino meo episcopo Tridentino amicabilem compositionem, pactionem seu convenctionem duxi ac decrevi 

realiter cum effectu subeundum de ipsius consensu, voluntate et beneplacito, videlicet: quod omnes et singuli 

homines utriusque sexus subditi prelibati domini mei episcopi Tridentini qui temporibus et annis retroactis 

comparassent aut etiam nunc seu in futuro quevis bona seu possessiones qualescmque tam in particulari quam in 

comuni in meis villis et iurisdictionibus emerent, seu ad ipsos iure hereditario aut quocumque alio titulo 

devolverentur seu pervenirent, de quibus alias temporibus elapsis per prius et posterius mee collecte persolute 

fuerunt, quod etiam ad huc deinceps semper et in perpetuum ad illas obligentur ac solvere et contribuere tenentur 

sine ulla difficultate seu contradictione, sive integer mansus fuerit vel dimidius seu integra pecia terre 

qualiscumque tam vineate quam etiam aratorie vel prative aut grezive, seu medietas vel alia pars eiusdem maior aut 

minor; et quia de similibus simile est iudicium et ubi par ratio ibi etiam idem ius merito esse debet, ideo decrevi et 

volo ac firmiter censeo per presentes quatenus simili modo ac versa vice omnes mei subditi qui in villis ac 

iurisdictionibus prefati domini mei episcopi qualiacumque bona, possessiones, campos aut agros seu pecias terre 

quocumque nomine censeantur temporibus et annis transactis aut etiam nunc seu in futuro comparassent seu 

emerent quandocumque aut ad eos hereditario iure seu quovis alio titulo devolverentur ac pervenirent, sive integer 

vel dimidius mansus fuerit aut vineale seu pratum aut campus vel alia pecia terre qualiscumque totalis vel partialis, 

de quibus alias dicto domino meo episcopo Tridentino vel eius officialibus pro eo collecte persolute fuissent, quod 

etiam ad huc deinceps et in perpetuum ad illas obligentur ac solvere et contribuere teneantur sine ulla reclamatione: 

excepto dumtaxat manso Bartholomei secatoris de Romeno, quem a nobili viro Marcolino de Arso certo 

denariorum pretio comparavit, quem quidem mansum ad predictas collectas solvendas volo non teneri. 
Insuper promitto presentem amicabilem compositionem seu convenctionem per me et heredes meos frmissime ac 

inviolabiliter perpetuis temporibus attendere pariter et observare nec contravenire quovismodo. In cuius rei 

testimonium presentes fieri iussi mei sigilli appensione roboratas; ita tamen quod prefatus dominus meus episcopus 

Tridentinus pro parte sua et suorum <successoribus> litteras similles eius pendenti sigillo munitas michi fieri faciat 

atque tradat. Datum Tridenti die sabbati quarta mensis octobris anno Domini millesimo quadrigentesimo quarto.” 

APTR, Miscellanea I n° 129. 

2. “07/12/1444 Taio, ser Concino fu ser Girardo di Tuenno è teste della lite fra la comunità di Romeno e i fratelli 

Antonio fu Bartolomeo e Bartolomeo detto Graiff di Romeno che non volevano pagare le collette. La sentenza 

stabilisce che siano esenti i beni acquistati da Marcolino d'Arsio ma che paghino cento ducati d'oro una tantum alla 

comunità di Romeno.” BCTn BTC1 ms 5281/8. 
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difficilissimo l’acquisizione di tale diritto: ciò significa avessero proprietà a Casez ancor quando 

abitavano a Salter o che l’abbiano acquisita tramite un matrimonio. 

Secondo il genealogista Giovanni Andrea de Concini di Conegliano, Antonio si sarebbe invece 

trasferito a Bergamo dove la sua discendenza avrebbe prosperato a tal punto da diventare Signora di 

Commendone, grosso villaggio nel bergamasco. Da qui sarebbero stati poi costretti a fuggire a 

Venezia da dove si sarebbero diramati nel Friuli dando vita a parecche linee. Ma le notizie che 

riporta circa l’anno 1427 confliggono a tal punto con quanto fin qui documentato che non vale 

neppure la pena di soffermarsi oltre, tranne affermare categoricamente che l’Antonio di Salter 

fratello di Giroldo e Conzino non è assolutamente collegabile con i personaggi e i fatti (che saranno 

anche pur veri) narrati dal de Concini di Conegliano
762

. 

Secondo la genealogia di fra’ Celestino, il nostro Conzino di Salter-Casez, qui sempre appellato 

Corrado per un evidente fraintendimento, <<fu Consigliere di Sigismondo Arciduca, e Conte del 

Tirolo, nel cui servigio si trattenne più anni, ed ebbe più Ambasciate, come appare da’ Dispacci. 

Bona, ultima Signora della famiglia Malgold, fu di Lui Consorte, e gli partorì Niccolò Capo della 

Genealogia delineata formiter in Coredo l’anno 1585 ad istanza di Ferdinando Concinni, figlio di 

Cristoforo quondam Antonio, figlio di questo Niccolò Concinni di Casez comun Stipite
763

.>> 

Il riferimento alla ufficializzazione genealogica del 1585, ove dal preambolo fra’ Celestino ricavò le 

notizie su Corrado padre di Niccolò, garantisce che queste notizie sono destituite di fondamento: il 

Corrado citato era il figlio di Niccolò, e non il padre, e di conseguenza il matrimonio fra Corrado e 

Bona de Malgolo non può essere che una errata deduzione che cercherò di spiegare più avanti 

quando fornirò le prove dell’errata individuazione di Corrado come padre di Niccolò, in parte già 

evidenziate da alcuni documenti ove risulta che si chiamasse Conzino.  

Quanto a Bona de Malgolo, asserita moglie del padre di Niccolò, che come ripetuto non era il 

Corrado indicato nell’atto del 1585 e nelle varie genealogie, si tratta di verificare se sia mai esistita 

e possa aver sposato un Conzino di Salter trasferito a Casez di denegata nobiltà. La seguente 

registrazione del 1455 contenuta nell’Urbario di Ottolino da Banco continua a comprovare 

l’appartenenza al ceto popolare di Conzino, nonostante avesse acquistato l’esenzione, e anche della 

moglie purtroppo innominata: "Item la moier che fo de conzin da chaziez die dar staruoli III de 

formento - gross. III
764

". Per quanto vada ribadito che la comunità di Casez era costituita dai 

rampolli di casate nobili o comunque assai cospicue - come a Rallo, Pavillo e in buona parte a 

Tuenno e a Denno - si notino due cose: il Conzin in oggetto è proprio l’eponimo morto poco prima 

del 1450; Ottolino, pur scrivendo qui in volgare, non mancava mai di far precedere il titolo 

distintivo (ser, domino) a chi di dovere. Sembra quindi che tanto Conzino e la moglie fossero in 

realtà comuni plebei o, come credo, lui nobilastro
765

 non riconosciuto neppure per tale come appare 

in tutti i documenti che lo riguardano dove mai è contraddistinto da un titolo, ad eccezione di quelli 

che lo citano defunto, cioè quando ormai suo figlio aveva acquisito uno status economico e sociale 

tale da qualificarlo con la dovuta deferenza che si rifletteva anche sul defunto padre e quello del 

1424 dove la deferenza proviene dal poco raccomandabile Riprando de castel Cles.  

A quanto sembra Conzino fu l’unico dei tre figli di Enrico-Hendrigato-Hendrighetto ad avere 

discendenza maschile; infatti la “moiera” gli diede almeno quattro maschi: Niccolò e altri tre, ignoti 

alla genealogia ufficiale, e cioè Avancino, Gottardo e Concino che assieme acquistarono il 4 
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 Epopea della famiglia De Concini, B. Cavini, appendice II di Giovanni Andrea de Concini di Conegliano, 1878, 

pagg. 270-273. Una delle sue fonti fu un altro pasticcio incredibile pubblicato nel 1828 dal friulano Giacomo de 

Concina: Cenni storici sulla nobilissima famiglia degli Signori Conti de Concina di San Daniello nel Friuli provincia 

del Regno Lombardo Veneto, visionabile sul web. A sua volta il de Concina mescolò a capriccio fonti bibliografiche 

diverse citate nella premessa dove arriva a dire che nel 1455 sarebbe avvenuto il matrimonio tra l’ultima de Malgolo, 

secondo lui Caterina o Cristina, e Antonio secondogenito dell’esule Giovanni Battista Concini conte della Penna, dai 

quali sarebbe nato anche Niccolò I!  
763

 Descrizione genealogica dell’antica, e nobil Famiglia Concinni, 1757, fra’ Celestino Concin, cap. IV pagine 7-8. 
764

 Urbario di Ottolino da Banco, massaro della confraternita del Corpo di Cristo di San Zeno; Archivio parrocchiale 

di San Zeno, pubblicato da Desiderio Reich in Archivio Trentino, 1912, pag. 207. 
765

 Con questo termine intendo i discendenti illegittimi dei nobili che non venivano riconosciuti. 
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gennaio 1450 una decima di Tavon da Baldassarre fu ser Antonio olim ser Arnoldo de Tavon
766

; da 

altro atto, sottoriportato, si scopre poi che il titolare della decima era Giorgio de castel Cles. È qui 

che veniamo a conoscenza che il loro padre Conzino era morto; presumo non molto prima in quanto 

di solito la prima attestazione dei figli avviene a poca distanza dalla morte del padre. In questo caso 

possiamo esserne certi per due motivi: il primo perché il primogenito Niccolò era ormai più che 

adulto essendo nato nel 1414 come si ricava da un verbale di una dieta tenutasi a Bolzano nel 1509 

alla quale incredibilmente partecipò pur avendo 95 anni
767

! Il secondo perché probabilmente il 

padre, scottato dalle vicende che lo avevano coinvolto, aveva in qualche modo tenuto a freno lo 

scalpitare dei figli ansiosi di lanciarsi alla conquista di un ruolo di rilievo nel panorama della Valle 

al quale sentivano di poter aspirare. Infatti poco dopo, 25 gennaio 1450, il gruppo di fratelli 

capitanati dal maggiore Niccolò, ad esclusione di Gottardo che scompare per sempre, furono 

protagonisti del seguente atto, conseguente a quello del 4 gennaio, rogato in castel Cles nella stube 

a fornello:  

“Il nobile viro dominio Giorgio fu nobile viro dominio Riprando di castel Cles, in quanto domino di 

tutto il castello al quale spetta la facoltà di investire e rinnovare i sottocitati feudi come da 

tradizione osservata, volendo imitare i suoi predecessori, con uno instrumento che teneva in mano 

investiva i suoi fedeli vassalli Niccolò figlio del fu Conzino di Casez per sé e a nome dei suoi 

fratelli Avancino e Conzino, pure presenti, e per i loro discendenti dei seguenti feudi: 

1. la terza parte della decima, con jus decimandi et colligendi, di Tavon che era stata posseduta dal 

fu Benedetto di Tavon abitante a Venezia come risulta dal documento del notaio Bartolmeo di 

Pavillo dell’anno domini 1443 indizione sesta sabato 27 luglio; 

2. un’altra parte di decima e jus decimandi et colligendi che era stata posseduta ed era raccolta da 

Baldassarre fu Antonio di Tavon (lo stesso del 4 gennaio), pure presente e refutante la detta parte 

con i suoi diritti la quale corrisponde alla metà della decima di Tavon indivisa con Francesco fu 

Antonio di Tavon per l’altra metà, la quale decima viene detta la decima maggiore di Tavon. 

Niccolò e fratelli giurano fedeltà al domino Giorgio e ai suoi discendenti
768

”.  

Come se non bastasse ancora nello stesso anno1450, 11 dicembre, Nicolò fu Conzino di Casez, 

questa volta da solo, comprò da ser Vigilio (II) de Tono - peccato manchi l’indicazione del prezzo - 

la metà di tutta la decima di pane, vino e nutrimenta di Malgolo
769

. È pur vero che Vigilio, figlio del 
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 “04/01/1450, Coredo nella casa dell'egregio e nobile viro domino Antonio de Coredo fu egregio viro domino 

Niccolò de Coredo. Testi: lo stesso domino Antonio, ser Francesco fu nobile viro ser Antonio de Tavon (Valdecher), ser 

Gaspare fu ser Janesio de La Cort val di Rumo famulo del predetto domino Antonio de Coredo, Matteo fu Antonio a 

Casaza de Chasezio, Hendrigoto fu Bartolomeo de Bancho abitante a Tavon e Pietro di Bartolomeo Zuccholini de 

Smarano. Baldassarre fu ser Antonio olim ser Arnoldo de Tavon dedit, vendidit et quasi tradidit per franco, libero ed 

expedito allodio e feudo per feudo, a Niccolò fu ser Concino di Casez acquirente per sé e a nome dei suoi fratelli 

Avancino, Gottardo e Concino, una decima e ius decimandi e percipiendi detenuta dallo stesso Baldassarre di vino, 

biade e nutrimenta e qualsiasi altra cosa che si raccogli nelle pertinenze di Tavon detta la desma maior, al prezzo di 36 

marche di denari in buona moneta meranese. ... Entro otto giorni sarà cura dello stesso Nicolò compratore, a mezzo di 

un suo nuncio, di refutare la detta decima al domino cui spetta effettuare l'investitura della stessa sub pena dei danni. 

Notaio Marco figlio del fu mastro fabbro Federico di Caltron.” Archivio Thun-Decin serie IV n. 136. 
767

 M. Burglechner, Aquil. Tyrol. rubr. 5, c,13 foglio 589. Ribadisco le perplessità sull’esattezza della data in quanto i 

Conzin furono iscritti alla matricola tirolese solo nel 1511; ciò era la condizione per cui un nobile potesse partecipare 

alla dieta, a meno che nel 1509 non rappresentasse il ceto popolare. Tale eventualità è però remotissima per ragioni 

talmente ovvie che non meritano neppure di essere esposte. 
768

 BCTn BCT1 ms 5282/4. I testimoni furono: nobile viro dominio Federico figlio fu nobile viro dominio Guglielmo di 

castel Nanno, domino Guglielmo fu nobile viro dominio Marco di castel Arsio, Mazuio figlio di Pedruccio di Tuenno, 

Francesco figlio di Centofante di Piano, Manino figlio di Turino di Maiano e Biso figlio di Giovannino di Cles. 
769

 ASTn APV, sezione latina, capsa 60 n° 72. Il vescovo Giorgio (Hack) conferma e ratifica la vendita fatta da ser 

Vigilio de Tono e investe Niccolò fu Conzino di Casez della metà di tutta la decima di pane, vino e nutrimentorum della 

villa di Malgolo nella pieve di San Sisinio. L’investitura fu rinnovata a Niccolò dal successivo vescovo Giovanni 

Hinderbach il 04/08/1467; ibidem.  

La notizia è importante perché spiega come i de Tono, tra cui va annoverato il notaio Stefano figlio di Corrado Buscacio 

che come Vigilio discendeva dal medesimo stipite Guarimberto I, erano padroni di parte dei diritti decimali di Malgolo 

da tempo, motivo per cui si spiega la scelta di Stefano di trasferirsi in un altro minuscolo villaggio senza importanza. 
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tribulato e sfortunato Erasmo III de Tono, si ritrovò sempre in ristrettezze finanziarie a tal punto che 

suo figlio fu costretto ad abbandonare la sede castellana
770

 dopo che il padre ne aveva ceduto la sua 

quota, ma una compravendita di decime, che normalmente avveniva fra dinasti, deve significare che 

il trentaseienne Niccolò era già riuscito ad incrementare notevolmente il patrimonio ereditario - 

evidentemente già rilevante - e ad inserirsi nel giro che contava. Ciò fu sicuramente dovuto 

all’oculata gestione dei suoi possessi e proprietà e alla recente esenzione ma soprattutto all’aiuto di 

Giorgio de castel Cles
771

 con il quale era pressochè coetaneo e, più che suo feudatario, si dimostrò 

sempre un grande amico. Giorgio, fra il 1445 e il 1458, svolse ripetutamente la funzione di capitano 

delle Valli Non e, in età matura, divenne prefetto delle milizie al servizio dell’arciduca Sigismondo 

d’Asburgo; probabilmente fu lui che agevolò anche la carriera del figlio di Niccolò cioè quel 

Corrado che, stando a fra’ Celestino Concini e seppur confondendolo con il padre di Niccolò, 

acquisitò delle benemerenze prima presso il re dei romani Federico III, dal quale fu decorato con il 

titolo di equites auratus e conte palatino il 2 settembre 1484 per meriti di studio, e poi presso 

l’imperatore Massimiliano I senza disdegnare il servizio a favore del vescovo Udalrico de 

Liechtenstein. 

A riprova del vassallaggio dei Conzin nei confronti dei de castel Cles, in particolare di Giorgio che 

all’epoca era l’unico superstite della famiglia pochi decenni prima numerosissima e quindi divenuto 

potentissimo per averne ereditato i possessi già per mezzo del padre, ritroviamo Niccolò come 

testimone la domenica 21 ottobre 1453 a Cles nella casa del notaio Antonio fu mastro Giorgio 

carpentario di Fondo olim abitante in vila Clesii: “Giorgio de castel Cles compera da Ugoccio 

(Huoç) fu ser Leonardo da Bresimo (capitano dei rivoltosi del 1407) un affitto di 25 libbre in 

moneta meranese
772

”. Niccolò compare ancora come teste ad atti di interesse dello stesso Giorgio de 

castel Cles nel 1454, 1464 e 1493
773

”. 
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 Il figlio di Vigilio, Gottardo de Tono, si trasferì a Campo di Tassullo prima del 1478 come attesta il seguente 

documento: “06/05/1478 Castel Valer nella sala a Mezzogiorno. Testi: ser Matteo Guarini (o Pasini) di S. Zenone, 

Gottardo fu ser Vigilio de Tono abitante a Campo di Tassullo, Domenico figlio di Pietro, Festa di Tuenno, e Xono 

figlio di Cristoforo di Maurina di Villa Spor(maggioire). Antonio fu Ognibene di Tassullo vende per franco, libero ed 

expedito allodio al potente viro nobile domino Daniele fu Giovanni de Sporo potente milite, abitante a castel Valer, un 

terreno-vigneto di sei vanezze e sei stregle impiantato con alberi da frutto e un noce, sito a Campo "en panizara" presso 

a mane il teste Gottardo, meridie Avancio fu Rigolo di Tayo, sero Pietro de Bertis di Tassullo, sett.ne i fratelli Michele 

e Nicolò Torresani di Campo, al prezzo di 9 marche. Notaio Niccolò fu Federico (Concinni) di Tuenno.” Archivio Spaur 

di castel Valer file n. 871 visionabile all’APTn. Da costui si originò la famiglia Gottardi di Campo e forse quella, ben 

più importante, di Rallo alla quale appartenne il notaio Gottardo Gottardi. La famiglia di Rallo si estinse alla fine del 

secolo XVIII. La casa costruita dal notaio all’incirca nel 1555, una delle più belle di Rallo per quanto austera, si trova 

subito a Sud della chiesa di Sant’Antonio ed è da tempo proprietà dei Tabarelli discendenti dall’antichissima stirpe 

Tabarelli-de Fatis di Terlago un cui ramo era residente a Tassullo già nel 1210. 
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 Giorgio de castel Cles fu a mio avviso uno dei più grandi personaggi del casato al quale si deve il prestigio che 

godettero gli immediati discendenti e senza il quale il nipote Bernardo non sarebbe mai diventato quello che divenne. 

Giorgio fu l’esatto opposto di quella canaglia di suo padre Riprando. Ma il prestigio scomparve con Bernardo stesso; 

circa la sua figura ho opinione in gran parte diversa da quella comune. 
772

 BCTn, archivio Clesiano n. 5285/2. I testimoni furono: domino Giorgio detto Visentayner abitante a Cles, 

Bartolomeo fu Pietro detto Concerio de Thueno, Nicolò fu Concino di Casez, Giovanni fu ser Pietro de Tono abitante a 

Cis, Comino figlio di Andreolo fu Ternize da Pontedalegni abitante a Tuenno. 
773

 BCTn BTC1, mmss. 139, 118, 121.  

Inoltre il seguente del 24/06/1454 è di un certo interesse: “Coredo nella casa del prete Giacomo pievano di Coredo 

figlio fu ser Benvenuto di Dambel. Testi: Nobile viro domino Marco fu nobile viro domino Federico di castel Arsio, 

nobile (illeggibile), ser Bartolomeo figlio del nobile viro domino Giacomino? di Danglo Val Camonica, Nicolò fu 

Concino di Casez, ser Giacomo fu ser Franceschino e Giacomo figlio di Giorgio Gnoli, questi due di Cles, Andrea fu 

Thoma Zucati, Franceschino fu Thome di Cloz abitante a Dambel, Bartolomeo Tamburello fu Federico detto Canduri di 

Romeno abitante a Dambel e Michele figlio di Marchesio della Valcamonica abitante a Dambel. E qui costituito il 

nobile ed egregio e potente viro domino Giorgio figlio del fu nobile e potente viro domino Riprando de castel Cles 

concede in locazione ad Antonio fu Lorenzo de Pinotto di Dambel, un arativo vignato sito nelle pertinenze di Dambel in 

località <ori de colorni> presso Valentino fu Franceschino di Seio, Pietro fu Lorenzo di Revò abitante a Dambel … ecc. 

Corrsispettivo di locazione: un congio di vino nitido e colato. Notaio: Vito fu ser Pietro di Dambel.” AP Cles 51. 
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Come si è capito Niccolò, oltre ad essere un personaggio straordinariamente abile e particolarmente 

versato nella diplomazia, fu eccezionalmente prestante e longevo. Non altrettanto furono i suoi 

fratelli i quali, pur essendo più giovani di lui, non dovrebbero essere vissuti a lungo. Infatti nel 1457 

Avancino risulta già defunto quando sua figlia Bona fu protagonista di questa compravendita, 

guardacaso proprio con Giorgio de Cles: 

“27 febbraio 1457, Cles nella stube a fornello della domus del nobile e potente viro domino Giorgio 

de castel Cles. Testi: ser Antonio notaio de Galinaris, ser Melchiore notaio fu ser Benasuto questi 

due di Cles, Antonio fu Zorzino di Fondo, Stefano detto Stancher fu Romedio di Borz e Francesco 

fu Giovanni di Banco. Qui l'onesta donna Bona fu mastro Avantinus di Casez e ora moglie di 

Leonardo fu Bartolomeo Polini di Fondo pieve di San Martino, con il consenso del marito, vende al 

domino Giorgio fu domino Riprando de castel Cles un arativo vineato a Presson in località “sora la 

vila da Preson” confinante con Stefano detto Visintainer di Cles abitante nella villa di Caltron, con 

Melchiorre apotecario di Malè, con Bonomo fu *** di Presson. Prezzo 8 marche. Notaio: Antonio 

fu ser Bertoldo da Brez abitante a Fondo
774

”.  

Questo atto è molto interessante per una serie di motivi che possono aiutare a diradare le nebbie 

delle origini dei Conzin e a confutare, o spiegare, alcune certezze dei vari genealogisti di e della 

famiglia, propalate a seguito di deduzioni anziché documentazioni. Ad esempio: il nome Bona della 

figlia di Avancino sembrerebbe dare un certo credito alla questione Bona de Malgolo; ma è anche 

possibile che si tratti dell’inverso cioè che quando si ufficializzò la genealogia nel 1585, dove salta 

fuori il nome della moglie dell’errato padre di Niccolò e dello stesso Avancino, se ne sia dedotto il 

nome per il semplice fatto che una Bona, nome peraltro comune, risultava come nipote. Inoltre devo 

evidenziare che il marito di Bona di Avancino era il nipote dello stesso notaio Niccolò di Fondo, di 

nobile origine benchè illegittimo - cosa che all’epoca non era pregiudizievole come dopo il Concilio 

di Trento tranne per la questione dell’esenzione -, che nel 1425 aveva venduto la torre di Malgolo ai 

Conzin. Ciò lascia presumere con ragionevole sicurezza che i rapporti intessuti sia a livello 

patrimoniale che matrimoniale tra le due famiglie erano avvenuti fra pari status. E ciò si capisce 

ancor più alla luce del seguente stipulato il 2 aprile 1464 a Fondo, relativa ad una lite ereditaria fra i 

nobili Polini di Fondo che vide lo stesso Niccolò nel collegio arbitrale:  

“Gli arbitri ser Antonio fu ser Janesio, Nicolò Hendrici [ambo di Sarnonico?], Niccolò Concini de 

Chagezio e mastro Leonardo cerdone fu Gavancino(?) de Chagezio (?) ora abitante a Fondo eletto 

al posto di Leonardo [.......] emettono sentenza nella causa fra Leonardo fu Bartolomeo Polini da 

Fondo e suo zio Antonio fu ser Nicolò notaio di Fondo in merito alla pretesa di Leonardo di avere 

diritto a un terzo dei beni lasciati in eredità da suo nonno il fu ser Nicolò. Testi: mastro Giovanni 

cerdone di Cloz, ser Eblio fu ser Valentino di Malosco, Francesco notaio e figlio di me notaio 

sottoscritto e Adam fu ser Pietro Ade di Fondo. Notaio: Antonio fu ser Bertoldo da Brez pieve di 

San Floriano di Arsio abitante a Fondo.
775

”.  

Qui, oltre a palesarsi evidente il motivo della presenza di Niccolò Conzin nella terna arbitrale quale 

parente e quindi perito di parte, abbiamo un’anticipazione della sua particolare predisposizione alla 

mediazione e alla diplomazia, motivo per cui fu sovente richiesto a tal punto che la fama lo portò ad 

essere incaricato quale arbitro di parte arciducale come vedremo poi.  

A conferma delle sue doti, lo stesso anno 1464, Niccolò fece parte del collegio arbitrale nella 

vertenza tra Cles e Nanno con Portolo per il godimento del monte detto “dre’ la Forcola”
776

. Non è 

scritto da nessuna parte ma sono convinto che l’inserimento di Niccolò tra gli arbitri si sia 
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 Archivio Parrocchiale di Cles n. 68. 
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 Archivio Parrocchiale di Cles n. 76. 
776

 “1469 luglio [2, 9, 16, 23, 30] -  1469 settembre 1, Pez (Cles); 1469 luglio [2, 9, 16, 23, 30] (1), Pez (Cles). I 

procuratori della comunità di Cles, da una parte, e i procuratori delle comunità di Nanno e Portolo, dall'altra, per 

dirimere la controversia circa i diritti di godimento del monte detto "Dre la Forcola", nel territorio della pieve di Malé, 

nominano arbitri Nicolò fu "ser" Concino da Casez, "ser" Antonio, detto da Cremona, notaio a Romeno (futuri 

Rosati), "ser" Silvestro fu "ser" Bommartino da Dimaro (per Cles) e Boccaccino da Segno, Enrico "Barleta" da 

Croviana, Enrico detto "Plaga" da Piano nella pieve di Sanzeno (per Nanno e Portolo). Archivio Comune Cles 
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concretato per intervento di Giorgio de Cles il quale, almeno in altre questioni analoghe, risulta 

esplicitamente presente in qualità di regolano maggiore di Cles e come tale doveva anche essersi 

interessato della questione in oggetto. 

Nel 1493 Niccolò comperò dalla vicinia di Salter-Malgolo la strada che dal centro di Malgolo 

portava alla sua torre per 50 libbre nonostante l’opposizione di un vicino (l’intero documento è 

tradotto nel secondo Volume)
777

.  

Dopo la sconfitta giudiziaria del 1427 circa l’esenzione sulla torre di Malgolo e gli altri beni 

acquistati dal notaio di Fondo e l’acquisizione dell’esenzione sulle proprietà in Casez del 1442 o 

poco dopo, l’obbiettivo di essere riconosciuti ufficialmente nobili fu perseguito con tenacia e fu 

conseguito nel 1496 da Niccolò figlio di Conzino con il diploma imperiale. A quanto si deduce dal 

dibattimento della sentenza Compagnazzi del 1510 i meriti acquisiti da lui, e da suo figlio Corrado, 

presso l’arciduca Sigismondo e l’imperatore Massimiliano d’Asburgo, spianarono anche la strada 

all’iscrizione alla matricola dei nobili tirolesi aventi diritto di partecipare alla Dieta di Bolzano, 

avvenuta nel 1511, che dal punto di vista del peso fiscale consentiva ulteriori vantaggi tranne che 

sulle steore. Infatti i suoi discendenti figurano nell’elenco dei nobili del 1529 nel quale viene 

riportato l’importo a cui erano soggetti a titolo di steora nobile: Giacomo Concin (figlio) pagava 

libbre 10, Bartolomeo Concin (figlio) pagava libbre 10, Cristoforo di Antonio Concin (nipote) 

pagava libbre 10 e i fratelli Cristoforo e Concino (figli di secondo letto) pagavano libbre 20.  

La sommatoria delle steore a carico dagli eredi di Niccolò, libbre 50, lascia presupporre che il 

patrimonio fosse a suo tempo in capo a Niccolò - il quale fu anche istituito erede per un terzo dal 

figlio Corrado premorto nel 1505 - il che lo poneva al secondo posto assoluto delle Valli nella 

classifica della ricchezza fra i 277 nobili popolari e rurali dopo i de Moris (de Morenberg) di 

Sarnonico che pagavano libbre 80!  

Tale status economico e sociale raggiunto trova appunto esplicita conferma nel dibattimento della 

sentenza Compagnazzi del 1510 laddove si disse: “Inoltre si afferma che le ville di Salter e 

Malgolo, a fronte di un patrimonio di 10.000 ragnesi, pagano per 22 fuochi (domini) mentre la villa 

di Casez, a fronte del medesimo patrimonio, paga soltanto per 12 fuochi domini. Pertanto le prime 

si ritengono gravate. In realtà è noto che Salter e Malgolo hanno estesi beni comuni financo nelle 

pertinenze di Casez dove invece non solo i beni comuni sono scarsi, ma anche vi risiede Niccolò 

Conzin, nobile esente dalle collette vescovili tanto ordinarie che straordinarie, proprietario di molti 

beni nelle pertinenze di Casez il quale fin’ora pagava la sua quota alla cassa comune degli altri 

nobili popolari delle Valli (significa che era esente solo per i beni di cui la sua famiglia era 

proprietaria ante 1442 ma che molte acquisizioni erano recenti e quindi non esenti); inoltre da 

ultimo pretendeva di pagarle assieme ai nobili castellani (stava infatti per essere iscritto alla 

matricola della nobiltà tirolese sottraendosi quindi all’imposizione vescovile, cosa che in effetti 

avvenne nel 1511) e ciò, se fosse confermato, avrebbe recato danno anche alle altre comunità in cui 

ricadevano i suoi beni
778

.” 

A riprova della loro ricchezza nel 1524 i Conzin commissionarono la campana per la bellissima 

chiesa di Casez. Quando ci si accorse che non era possibile metterla nella sede prevista a causa delle 

sue dimensioni si decise di trasferirla sul campanile della basilica di Sanzeno dove ancora si trova. 

La campana, detta “la Concina” come da iscrizione in altorilievo sulla stessa, in effetti è la più 

grande delle cinque che costituiscono il concerto e una delle più importanti della valle
779

. 
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 Archivio Comunale di Romeno n. 1. Questa la parte di interesse: 

“28/05/1493 (omissis) in primis dixerunt unanimiter et concorditer di trasferire e vendere al nobile viro domino Niccolò 

Conzin de Cazezio unam v[iam] eundi et revertendi ad turrim de Malgulo et ad gazios suis omnia pro libris 

quinquaginta denariorum bone monete de Marano cum (lacuna) a meno che lo stesso domino [Niccolò] Conzini e i suoi 

eredi lasciassero una buona via sopra il proprio per andare e tornare a piedi ad dicta loca latitudinis de (lacuna).”  
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 85 n° 8, pagina 49. 
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 Ho visto questa campana il 29/12/2015, accompagnato da Franco Marinelli e il sacrestano. Sulla sua sommità in 

circolo si legge: “mentem sanctam spontaneam honorem deo et liberacionem patrie 1524”. Al di sotto una serie di busti 
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Un’altra affermazione di fra’ Celestino Concin, di cui non ho trovato riscontro, è che Niccolò venne 

riconosciuto nobile episcopale dal vescovo Udalrico nel 1498. È però probabile che si riferisse non 

tanto ad un diploma vescovile analogo a quello imperiale, che non ci fu mai, ma soltanto al fatto che 

il 6 marzo 1498 il vescovo Udalrico investì il nobilis fideles nostri dilecti Niccolò Conzin di Casez 

di un quarto della decime e dello jus decimandi di Sanzenone e della decima e relativo diritto di 

decimazione di una casa con clesura ad essa connessa in località “Sandon” nelle pertinenze di 

Tassullo
780

. L’assenza di titolo nobiliare ritorna a caratterizzare i Conzin nel rinnovo d’investitura 

del 18 maggio 1512 rilasciata da Giorgio de Neideck ai fratelli Antonio, Giacomo e Bartolomeo 

figli dell’appena defunto Niccolò. Ciò comunque non significa una retrocessione dei figli al ceto 

popolare ma soltanto un’altalenante modalità di individuare i soggetti delle investiture che non deve 

trarre in inganno da un certo momento in avanti. 

A quanto mi consta la prima citazione attestante lo status nobiliare dei Conzin di Casez, seppur 

generica, è contenuta nel verbale redatto il 26 agosto 1472 nella chiesa di San Sisinio a Sanzeno dal 

notaio Wilhelmus Rottaler in occasione del rinvenimento delle presunte reliquie dei martiri 

anauniensi. I testimoni presenti furono: onorabili viri e domini Raffaele pievano di San Lorenzo 

(Sarnonico), Corrado pievano di Taio, prete Cristoforo pievano di Coredo, ... pievano di Smarano, 

Giovanni Wiser pievano di Tione, Vigilio di Fondo, Giovanni Verber clerico Argentinensi, e i 

nobili Mathia Holz (capitano di castel Visione), Hilprando de Arzo, ... Chuen, Antonio de Nanno 

massario et ... Cuntzini de Casezio e molti altri
781

. Il testo venne riportato dal Bonelli ed i puntini 

corrispondono a cadute di inchiostro che lo resero in queste parti illeggibile; l’ultimo fra i nobili 

presenti dovrebbe essere il nostro Niccolò Cuntzini de Casezio, dove la forma Cuntzini tradisce 

l’origine germanica del notaio. 

La seconda attestazione di nobiltà è di poco successiva ed è riportata in un’investitura effettuata, 

tanto per cambiare, da Giorgio de castel Cles che, seppur priva di sottoscrizione notarile, dovrebbe 

essere autentica: 

“29 settembre 1479, castel Cles. Testi: nobile ed egregio Giacomo figlio del domino Francesco de 

Caldesio, nobili viri Sigismondo (Visintainer) notaio di Malè e Marino fu Concino de Tuenno e 

altri testi degni di fede (non specificati).  

Io Giorgio milite de castro Clesii rendo noto che si è presentato da me spontaneamente il nobile 

viro Enrico de Iugo (Giovo) della contea de Conispergi (Monreale) tridentine diocesis refutando 

nelle mie mani tutti i suoi diritti su una decima, cioè metà di tutta la decima della villa de Saltri 

Vallis Annanie che si raccoglie nelle pertinenze della detta villa tanto in monte che in piano, di 

frumento, siligine, legumi e di qualunque genere di biade, di vino e di polli e nutriminibus e di ogni 

altra cosa spettante a questa metà della decima, pregandomi di concedere in feudo questa mezza 

decima, per metà a ciascuno, investendone i nobili viri Niccolò fu nobile viro Concino de Chazezio 

e Thoma fu nobile viro Vito de Amblo. Quindi io, accettata la refutazione, investo Niccolò e Thoma 

i quali inginocchiati ricevono l’investitura metà per ciascuno, giurando di essere miei fedeli 

vassali
782

”. 

Lo status nobiliare qui venne attribuito addirittura all’eponimo Conzino defunto padre di Niccolò: 

potenza dell’esenzione! Non vi sono dubbi che da tempo i Conzin erano riusciti a conquistarsi un 

posto di tutto rispetto nella èlite del censo e quindi rinverdito una nobiltà che ritengo si fosse 

appannata per colpa del nonno Enrico-Hendrigato di Salter. In ogni caso il sospetto che avessero 

                                                                                                                                                                  
di santi. All’interno di una cornice cordonata: “Franciscus Lamingher hat mich gemacht und mit der Hilfe Maria 

volbracht” e sotto “LA CONCINA” in doppio contrapposto. 
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 Codice Clesiano vol. IX, foglio 63r-64v. 
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 Monumenta ecclesiae Tridentinae. Volume terzo e pars altera, 1765, B. Bonelli, IV, pag. 148.  
782

 BCTn BTC1 ms 5288/5 (pergamena di investitura in ottimo stampatello senza sottoscrizione notarile e con foro per 

sigillo forse mai inserito e comunque assente. Sembra di mano del notaio Giovanni Giacomo dalla Croce di Modena 

abitante a Cles). I testimoni dell’atto sono di notevole calibro; in particolare la presenza di Marino II Concinni di 

Tuenno, vista l’assenza di interessi di costoro nella zona di Tavon, costituisce fonte di riflessione. 
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una discendenza illegittima, sulla quale il de Cles proprio perché ne aveva generato almeno due
783

 

non aveva pregiudizi, comincia ad essere sempre più forte. 

Ritorniamo un attimo alle decime acquistate da Niccolò Conzin nella pieve di Tassullo sopra 

accennate: esse furono vendute da Leonardo de Josii di Tassullo il quale le refutava al vescovo 

affinchè investisse il detto Niccolò. Nell’atto è pure specificato che Leonardo agiva anche a nome e 

per conto di suo fratello Concino e dei fratelli Corrado, Pietro e Concio figli del fu Bertoldo, di 

Bartolomeo fu Giovanni tutti de Josii, e dei suoi nipoti Bartolomeo, Baldassarre e Josio fratelli e 

figli del fu Pangrazio de Josii. Oltre ai beni refutati dagli Josii, Niccolò fu anche investito - si 

trattava del terzo rinnovo
784

 - della metà della decima di pane, vino e nutrimenta di Malgolo pieve 

di Sanzeno acquistata da Vigilio II de Tono nel 1450.  

Niccolò, nato nel 1414, morì a quasi 98 anni nel 1511. Fu un personaggio di abilità, astuzia e 

intelligenza straordinaria nonchè di eccezionale prestanza fisica. A quanto riferisce fra’ Celestino 

(pag. 8) partecipò assieme al figlio Giacomo alla Dieta di Bolzano nel 1509 quando aveva 95 

anni
785

! Questa presenza è confermata dal “registro delle Diete” per quanto inverosimile se si pensa 

a come erano le strade e che si poteva viaggiare al massimo a cavallo
786

. Anche il 6 marzo 1498, 

ovvero quando Niccolò aveva “solo” 84 anni, si sobbarcò il viaggio a Trento per ottenere dal 

vescovo Uldarico la conferma dell’acquisto dei feudi degli Josii. Evidentemente superati gli 

ottant’anni, forse grazie al secondo matrimonio celebrato con Agnese Rubea nel 1498, ringalluzzì e 

riacquistò le forze perché il 28 luglio 1490, quando ne aveva 76 sembrava allo stremo. Infatti 

nell’incipit dell’investitura concessa dal vescovo Udalrico si dice testualmente che si era presentato 

il figlio Cristoforo in quanto Niccolò suo padre <<a causa della vecchiaia e la debolezza del 

corpo>> non si era potuto recare di persona
787

. È invece probabile che Niccolò fosse assente per 

motivi diplomatici: i verbali segreti del senato veneto danno infatti conto che nell’autunno-inverno 

1489-1490 Nicolò era impegnato come arbitro incaricato dall’arciduca Sigismondo per dirimere una 

controversia con Venezia rappresentata da Paolo Pisani
788

; la cosa doveva essere tenuta segreta ed è 

quindi ovvio che il figlio Cristoforo abbia mentito “per ragion di Stato” accampando la scusa, per 

altro assai verosimile, della malattia e della vecchiaia, questa indubitabile, del padre. 

Per quel poco che i documenti permettono di comprendere quanto ad anagrafe, molti Conzin furono 

straordinariamente longevi a tal punto che Niccolò dovrebbe aver avuto la possibilità di conoscere il 

nonno paterno; ciò gli dovrebbe aver consentito di apprendere tutte quelle informazioni sulla 

famiglia che invece sono carenti in quelle dove il rapporto nonno paterno-nipote non si potè 

verificare. (E questo accadde pressoché a tutte le famiglie e ininterrottamente per tutte le 

generazioni dalla notte dei tempi fino al 1950; infatti a causa della differenza di età fra gli sposi, i 

figli venivano affidati ai nonni materni dai quali erano educati essendo quelli paterni già morti e 

sepolti. Ma poco o nulla però venivano a sapere circa questi nonni paterni e tantomeno dei bisnonni 

dei quali però erano eredi del patrimonio. Le conseguenze di ciò non sono mai state considerate: si 
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 Si tratta del noto Andrea e dello sconosciuto Giacomo Zancano attestato in una compravendita del 27/11/1457 

avvenuta in Castel Cles tra il padre Giorgio e il futuro omicida di Giovanni Cristani, Bendetto Bendetti di Rallo; BCTn 

BTC1 ms 5284/9. 
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 Niccolò aveva acquistato questa decima già l’11/12/1450 e aveva ottenuto la prima riconferma il 04/08/1467 dove 

compare ancor privo di titoli. ASTn APV, sezione latina, capsa 60 n° 72; si tratta di copie di cancelleria ma non v’è 

riscontro nei libri feudali.  
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 L’iscrizione alla matricola dei nobili tirolesi e la sua partecipazione alle Diete di Bolzano è confermata in parecchi 

documenti nonché da un reclamo di Bernardo Clesio nei confronti dell’imperatore Ferdinando I circa la sottrazione di 

diversi nobili alla sua giurisdizione patrimoniale. Aderendo alla protesta, lo stesso imperatore nel 1534 impartì al suo 

capitano dell’Adige l’ordine di cancellare dalla matricola tirolese i nobili di recente crezione; fra questi, per quanto 

riguarda la Val di Non, i Conzin di Casez e i de Moris di Sarnonico. K. Ausserer, der Adel, pagg. 298-299. A quanto 

pare però la cancellazione dei Conzin (o meglio Contzin) non ebbe luogo perché ancor oggi alcuni dei loro discendenti 

(Concini) confermano l’iscrizione pagando la relativa tassa. 
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 Martin Burglechner, Aquil. Tyrol. Rubrica 5, c, 13 foglio 589. 
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 ASTn APV, sezione codici, Libri feudali, vol. VIII, foglio 29. 
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 Senato Veneto, Deliberazioni Secrete, Registro XXXIV, c. 42 (23 ottobre 1489); c. 46 (27 novembre 1489); c. 50 (7 

gennaio 1490), ecc. 
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pensi solo cosa ciò abbia comportato nell’autocoscienza famigliare!). Contemporaneamente ebbe 

modo di conoscere i nipoti nel mentre era ancora perfettamente lucido ed in grado di tramandare 

loro i segreti di famiglia e l’arte di progredire nella società del tempo. Per quanto posso dedurre dal 

prosieguo della narrazione di fra’ Celestino - non verificata dal momento che non interessano qui le 

gesta, ragguardevoli, dei molti discendenti di Niccolò - i presumibili insegnamenti del vegliardo 

sortirono gli effetti sperati. 

Ritengo che attorno al 1470 Niccolò fece costruire un’altra torre, quella che si affaccia sulla piazza 

di Casez, per contenere la sua numerosa prole e cioè: dalla moglie, asserita da fra’ Celestino essere 

stata tale Lucia nobile de Tres che prendo per buona poco rilevando chi in effetti sia stata, ebbe 

Corrado, Giacomo, Antonio, Bartolomeo e Cristoforo. Inoltre pare abbia avuto queste figlie: Anna, 

Barbara e Lucia sposate rispettivamente con Romedio Malincoris di Casez, Leonardo de Mollaro e 

Antonio di Tavon
789

.  

Poco dopo le due torri furono collegate mediante un corpo signorile la cui facciata sud era 

caratterizzata da un doppio ordine di due bifore gotiche trilobate di stile veneziano. La perfetta 

somiglianza di queste bifore a quelle che ornano la facciata principale del palazzo dei de Cles 

(palazzo assessorile di Cles) nonché il medesimo portale a sesto acuto lasciano presumere che la 

committenza sia stata fatta contemporaneamente allo stesso lapicida a conferma degli stretti legami 

fra Giorgio de castel Cles e Niccolò Conzin a tal punto da condividere iniziative edificatorie; infatti, 

come ho potuto accertare, per la realizzazione dei portali e delle bifore di entrambi i palazzi fu 

utilizzata la medesima pietra cavata dal dosso di Casez. La presenza di mastri comaschi alla regola 

del 1442 non dovrebbe essere casuale: del resto la qualità edilizia delle affascinanti dimore quattro-

cinquecentesche di Casez assicura che furono opera di mastri murari che sapevano il fatto loro e 

all’epoca non potevano che essere comaschi.  

Alcune osservazioni sullo stemma dei Conzin vanno a questo punto fatte partendo da quello definito 

“altro ereditario” nel diploma del 1496. 

Fin’ora ho dato per scontato per via della consolidata tradizione suffragata dall’Ausserer, e sulla 

base di quelli noti, che fosse quello dei Concinni di Tuenno: “scudo d’azzurro alla fascia d’argento 

accompagnata in capo da una stella d’oro a sei raggi e in punta da un crescente (di luna) dello stesso 

(metallo). In realtà, dalla descrizione dello stemma fornita dall’Ausserer - in materia uno dei più 

grandi esperti in assoluto e ricavata dal diploma imperiale del 1496 - la posizione della stella e del 

crescente di luna sono invertite rispetto a quella dei Concinni. Ciò comunque non costituisce 

necessariamente un’ulteriore prova di diversa origine in quanto varianti di stemma fino a metà del 

cinquecento erano assolutamente discrezionali. Nella mia precedente versione pubblicata dicevo 

che era mia convinzione che, con il riconoscimento dell’“altra arma ereditaria” paterna, quasi la 

medesima dei Concinni di Tuenno, Niccolò abbia voluto mettere le mani avanti per impossessarsi 

dei feudi dei quasi omonimi di Tuenno nel caso si fossero estinti come già ci erano andati vicini
790

. 

Infatti, qualora non si riuscisse a dimostrare che vi sia stata comune origine tra i Conzin di Casez e i 

Concinni di Tuenno - e di sicuro non ci fu per come ci è stato raccontato e neppure risulta dai 

documenti reperiti - delle due l’una: o la somiglianza dell’arma è pura coincidenza o una delle due 

famiglie plagiò quella dell’altra per motivi ben precisi; il più probabile è quello appena riferito. Ma 

potrebbe esservi un’altra e più semplice spiegazione, o probabilmente verità, il cui indizio si è 

appalesato soltanto nel 2014 e riguarda appunto l’arma. Complice la confusione genealogica fin qui 

perpetrata si è sempre dato per scontato che lo stemma dei due casati fosse sostanzialmente lo 
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stesso; gli specialisti di araldica spiegano che piccole varianti dello stemma erano discrezionali fino 

a metà cinquecento e che talvolta dipendevano da errori di esecuzione. La variante in questione, 

inversione della posizione della stella e della luna, potrebbe essere dipesa dal fatto che quando lo 

scalpellino copiò dal modello, di solito un sigillo, è quasi sicuro che lo riproducesse in negativo per 

cui i due simboli compaiono invertiti e la banda diventa una sbarra. Però durante i lavori di restauro 

della chiesa di Santa Maria di Sanzenone è venuto alla luce l’arma, dipinta agli inizi del seicento, 

originale e certa dei Concinni di Tuenno-Sanzenone, all’epoca residenti nel palazzotto accanto, in 

quanto principali finanziatori documentati dei lavori. Questa è l’unica testimonianza a colori della 

loro arma, altrimenti nota solo in ornato lapideo e quindi incolore. Ebbene, a parte la solita 

inversione di stella e crescente, il campo è rosso anziché azzurro. Quindi la sin’ora ritenuta 

univocità dell’arma non è poi affatto tale. Ma non basta: nella parrocchiale di Tassullo v’è in un 

serraglio di volta lo stemma, finora attribuito ai medesimi Concinni, per cui si tirava in ballo la 

solita discrezionalità. Poiché questo è uguale perfettamente a quello dei Conzin di Casez, posizione 

delle figure e campo azzurro, è probabile che sia proprio il loro e lì presente per attestare il loro 

contributo all’edificazione della nuova pievana iniziata nel secondo trentennio del cinquecento 

quando i Conzin erano fortemente presenti patrimonialmente nella pieve di Tassullo. Dovrebbe 

essere stato proprio “il bel tipo” Giacomo, al quale erano spettati nella divisione con i suoi fratelli 

anche i feudi di Tassullo e Sanzenone, a contribuire generosamente sul finir della sua vita: certo 

aveva qualcosa da farsi perdonare dal Padreterno! Per quanto le differenze, a questo punto vistose, 

dell’arma continuino a non costituire una prova della diversa origine delle due famiglie perché 

potrebbero ancora rientrare in quella discrezionalità di cui riferivo prima, almeno è fatta chiarezza: 

quelli presenti nelle due chiese non si riferiscono entrambi ai Concinni di Tuenno come fin’ora dato 

per scontato.  

Certo anche che a questo punto viene voglia di abbozzare una prima conclusione: i documenti ci 

negano un’origine comune tra i Conzin di Casez e i Concinni di Tuenno; i cognomi patronimici 

sono solo simili e derivano da due distinte persone semplicemente omonime e vissute con uno 

scarto di mezzo secolo circa; le armi, più che quasi uguali, appaiono abbastanza diverse. 

A complicare la cosa devo però far notare come l’arma del ramo di Lavis, derivato da quelli di 

Tuenno-Sanzenone, abbia il campo dello scudo azzurro. È chiaro quindi che, almeno in questo caso, 

l’araldica non può contribuire a chiarire le origini.  

Franco Marinelli, attuale proprietario di una consistente parte del castello di Casez, mi ha fatto 

avere una foto (Figura 9: Arma dei de Malgolo, scolpita nel portale lapideo tardo quattrocentesco 

che si trovava nella cortina muraria del castello di Casez, poi trasferito a Borz (nella cui 

collocazione è stato fotografato) e recuperato nel mese di giugno 2017.riguardante l’antico portale 

inserito in una porzione di mura del castello, demolite nel 1964, realizzato in stile gotico utilizzando 

pietra calcarea
791

. Il portale fu poi trasferito a Borz ed impiegato nella costruzione della casa in 

fondo alla villa de Burzio da parte di un attore tedesco alla fine degli anni sessanta ed infine 

nuovamente smontato nel settembre 2015 e venduto; oggi si trova ancora smontato su un pallet a 

Cavedago. Il 24 giugno 2017 Franco Marinelli è riuscito a recuperarlo e tra breve sarà ricollocato 

nella sede originaria. Quello che interessa è che sul concio di volta è scolpito lo scudo dell’arma 

Malgolo nel quale campeggia lo scaglione rovesciato con la novità, rispetto a quanto è dato a sapere 

dal diploma imperiale, della presenza di tre stelle a cinque punte collocate due sulle aste costituenti 

la “V” dello scaglione rovesciato, ed una nel vertice rivolto verso il basso.  

Lo stesso stemma, o meglio la presenza di una stella, si intuisce anche su quanto resta del medesimo 

scaglione rovesciato, ormai corroso, scolpito sul concio di volta del portale contenuto nella piccola 

cinta muraria che definisce il cortiletto di accesso della torre affacciata sulla piazza di Casez. La 

presenza delle stelle, di cui non ne so spiegare l’epoca di introduzione e il motivo, costituisce un 

ulteriore mistero. Infatti tutti gli altri stemmi noti dei Conzin - e non vi possono essere dubbi sul 

fatto che entrambi i portali siano stati commissionati da loro - sono quelli costituiti 
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dall’inquartamento dello stemma antico dei de Malgolo (in posizione 1 e 4), con quello simile a 

quello dei Concinni di Tuenno ovvero l’asserita “altra arma ereditaria” nel diploma del 1496 

(posizione 2 e 3). 

Il nuovo stemma inquartato come appena descritto fu utilizzato per la lastra tombale, oggi murata 

sulla facciata della ex chiesa di San Marco a Trento, ancora nitidamente visibile e, a giudicare dalla 

fattura, del secolo XVI (Figura 10: lastra sepolcrale della “Ingenua stirpe de Contzin” collocata nel 

portico dell’ex convento di San Marco a Trento, risalente al 1504.. Vicino a questa v’è n’è un’altra 

del 1690 relativa alla discendenza di Antonio di Niccolò (e non di Corrado come sostiene fra’ 

Celestino), trasferitasi a Trento nella casa dove c’è l’attuale pretura in piazza Mostra (vedi nota 

811).  

La prima, in pietra rossa ammonitica, reca la scritta sotto l’arma “SEPULCRUM INGENUE 

STIRPE DE CONTZIN” e dovrebbe essere del 1504 come risulta logico dal documento di pari data 

inerente l’accordo con i Thun con il quale Corrado fu autorizzato a servirsi del muro della adiacente 

cappella Thun per edificare la propria atta a contenere il sepolcro. Da notare il riferimento ad una 

nobiltà antichissima ribadito con quel “ingenua stirpe”, cioè non di creazione (imperiale o 

vescovile) come parrebbe implicitamente riconosciuto nel diploma del 1496: quantomeno così fu 

interpretato. 

 

Figura 9: Arma dei de Malgolo, scolpita nel portale lapideo tardo quattrocentesco che si trovava 

nella cortina muraria del castello di Casez, poi trasferito a Borz (nella cui collocazione è stato 

fotografato) e recuperato nel mese di giugno 2017. 

 

La seconda lastra, sotto l’arma, reca la scritta: “CAPPELLA NOBILIUM DE CONCIN - AB AN. 

1504 - A DD. ANTONIO q. NICOL. - LAUR & ROMED. q. 10 AN. - DE CAS. & TA. - REST. 

AN. D. MDCXC.” [Cappella dei nobili de Concin fin dall’anno 1504 restaurata nel 1690 dai domini 

Antonio fu Niccolò, Lorenzo e Romedio, morto a 10 anni, di Casez e Taio]. 
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A Casez è tutt’oggi visibile sulla precedente facciata sud del castello - oggi parzialmente coperta 

dall’ultimo ampliamento del 1894 - la data del 1587 dipinta in fresco sopra lo stemma inquartato e 

così apparentemente composto, dato un certo sbiadimento dei colori: 1 e 4 de Malgolo, 2 e 3 

Conzin. Sopra lo scudo: a destra il cimiero de Malgolo a sinistra quello Conzin. Il millesimo 

dovrebbe indicare l’anno in cui fu ulteriormente ampliato il castello completando il collegamento 

fra le due torri più antiche. Individuo il committente di questo affresco in uno dei pronipoti di 

Niccolò discesi da suo figlio Corrado che, su istanza di Ferdinando fu Cristoforo II Conzin (della 

stirpe di Antonio) "scopritore” della discendenza dai della Penna, avevano fatto autenticare la 

genealogia giusto due anni prima. Alcuni decenni dopo, il castello fu ulteriormente ingrandito con 

la realizzazione a mattina di un nuovo corpo indipendente dove un cauto stile barocco fa capolino 

fra le precedenti strutture gotiche. La data 1610 rinvenuta durante recenti lavori di restauro su un 

diagonale del tetto si riferiscono certamente alla costruzione.  

Attorno alla metà del seicento uno dei pittori che operò anche a palazzo Moremberg - oggi sede del 

municipio di Sarnonico - realizzò alcune decorazioni pittoriche interne contenenti il ritratto della 

padrona di casa e della figlia declamante un saluto in tedesco ai visitatori. 

Lo stesso pittore dovrebbe aver realizzato gli affreschi situati nel sottogronda della facciata ovest 

del palazzotto de Geri prospiciente l’ala barocca del castello. Si tratta di quattro riquadri raffiguranti 

San Carlo Borromeo, Sant’Antonio abate? (questo è mutilo sul lato destro a causa dell’apertura di 

una finestra, per cui non si vede il porco che tradizionalmente accompagna il santo), Sant’Antonio 

da Padova e San Romedio. Sopra la cornice che racchiude i quattro santi la scritta 1656 A. G. f. f. si 

riferisce al committente che in quell’anno li fece fare e cioè, con tutta probabilità, Andrea Geri. 

Figura 10: lastra sepolcrale della “Ingenua stirpe de Contzin” collocata nel portico dell’ex 

convento di San Marco a Trento, risalente al 1504. 
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Verso la metà del settecento importanti lavori interessarono l’edificio costruito nel 1610 che fu 

trasformato in ala mediante il collegamento con il palazzo quattrocentesco gotico e la torre più 

antica. All’uopo fu costruito un ampio salone d’ingresso caratterizzo da volte a crociera che, per 

l’appunto, collega i precedenti corpi con quello seicentesco. Alla fine dell’ottocento il castello fu 
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venduto dai Conzin, ormai divenuti Concini, ai Marinelli
792

. Nel 1894 i nuovi proprietari 

addossarono un nuovo edificio sul lato sud e trasferirono sulla nuova facciata sud il portale lapideo 

gotico mentre una delle due bifore dell’addizione della seconda metà quattrocento fu collocata sulla 

facciata ovest. Nel 1964 fu demolita parte dell’antico muro di cinta sul lato sud-est contenente il 

portale stemmato de Malgolo trasferito a Borz e infine a Cavedago. 

Per concludere le notizie a riguardo di Niccolò Conzin è di un certo rilievo questa contenuta nel 

Liber dei Gafforii Neideck-Clesio, che riporto per intero. Le poste n. 1, 2 e 4 sono quelle di 

interesse
793

: 

“Gafforia ville Casezii: 

1. Primo nobilis vir ser Nicolaus Conzini de Casezio solvit perpetualiter nomine heredum 

quondam ser Francisci notarii olim ser Nicolaii Rigordeli: 1 quarta di siligine rasa et 27 denari. 

Item idem ser Nicolaus Conzini solvit perpetualiter pro medietate mansus quondam Rodegerii. 

Et Antonius quondam Gerii tenetur solvere aliam medietatem; dictus ser Nicolaus solvit supra 

uno campo “in semet ai plangon” seminis quatuor quarte apud ipsum ser Nicolaum, apud bona 

heredum q. Bertoldi, apud bona Sancti Romedii et possidetur per ipsum ser Nicolaum Conzini 

pro quarta rasa et 21 denarios et pro medietate alterius quarte et due solidorum solvende cum 

Antonio Gerii; (APV, sezione latina, capsa 9 n° 134, pag. 86). 

2. Item suprascriptus Antonius q. Gerii solvit pro medietate suprascripti mansus supra uno agro 

seminis duorum quartarum in loco “arbon” apud bona heredum q. Antonii de Casaza, apud bona 

heredum q. Johannis del Man, apud bona dicti ser Nicolai Conzini, apud viam comunem. Paga 

mezza quarta di siligine rasa, 1 soldo pro rata della soprascritta quarta. Nunc ser Jacobus 

notarius del Man de Casezio tenet sopracriptum agrum et solvit; (APV, sezione latina, capsa 9 

n° 134, pag. 86). 

3. Item ser Jacobus notarius del Man de Casezio solvit perpetualiter supra uno agro seminis trium 

modiorum posito in pertinentiis Casezi in loco dicto in semet apud bona Sancti Sisini, apud 

bona Sancti Romedii, apud viam comunem, apud viam consortalem. Paga un moggio colmo di 

siligine; (APV, sezione latina, capsa 9 n° 134, pag. 86v). 

4. Item heredes q. Antonii de Casaza solvunt perpetualiter primo supra una pecia terre aratorie 

seminis decem et octo quartarum posita in pertinentiis Casezii in loco dicto a le longolie apud 

bona heredum q. domini Nicolai Conzini, apud bona Jacobi Malincori, apud bona gaforiorum, 

apud viam consortalem, apud ipsos conductores. Item unam peciam terre seminis trium 

quartarum cum duabus stregiis vinearum posita in dictis pertinentiis in loco dicto in cavalai 

apud bona Sancti Sisini que possidentur per Manotum del Man apud bona ipsorum conductorum 

apud viam comunem, apud bona Antonii de Rosculo (Roschel); salvo iure Reverendissimi; hoc 

pro posta Michaelis q. Antonii de Casazia. Pagano 1 quarta e 1 minale di frumento e totidem di 

siligine e 2 terzaroli di spelta e 2 quarte di spelta, 6 stari e 2 terzaroli di vino colato e soldi 6 e 

denari 8; (APV, sezione latina, capsa 9 n° 134, pag. 86v). 

5. Item Antonius q. Zubani del dos de Casezio solvit perpetualiter pro posta Antonii q. 

Bonaventure olim Antonii q. Hendricii Sechadinarii. Paga 1 minale di siligine raso 14 denari; 

(APV, sezione latina, capsa 9 n° 134, pag. 87). 

6. Item Christoforus magistri Victori solvit perpetualiter supra una pecia terre aratorie seminis sex 

modiorum posita in pertinenciis Casezii in loco dicto ubi dicitur in cav semet in pradel apud 
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bona heredum q. Laurencii Betini, apud comunem, apud bona Manoli del Man salvo iure 

Reverendissimi hoc pro posta magistri Victoris. Paga mezza quarta di vino colato e 2 stari di 

spelta; (APV, sezione latina, capsa 9 n° 134, pag. 87). 

7. Item Hendricus q. Nicolai Rosi de Casezio solvit perpetualiter supra una pecia tere aratorie 

seminis unius modii implantata cum duabus stregis vinearum posita in pertinenciis Casezi in 

loco dicto al fosa apud bona Cristofori suprascripti versus mane, apud illorum de Malicoris 

versus meridiem, apud bona Agnoli de Casaza versus sero, apud comunem. Salvo iure 

Reverendissimi hoc pro posta Nicolai Rubei. Paga 1 quarta di siligine rasa, mezzo minale di 

frumento, 1 minale di spelta raso, 7 metredas di vino colato, 14 denari. Item Cristoforus Bertoldi 

et heredes fratrum suorum solvunt perpertualiter pro posta Bartolomei q. Desiderati de Casezio, 

pro Bartolomeo q. Bonomi et pro Bertoldo. Item in alia parte pro Leonardo. Paga 1 quarta e 1 

minale di siligine, soldi 4 e denari 8. Pagano 2 quarte di siligine colme, soldi 6 e denari 4; (APV, 

sezione latina, capsa 9 n° 134, pag. 87v).” 

Ho riportato l’intera gafforia di Casez perché viene utile per compararla con quella del Liber 

dell’Ortemburg del 1387 riferibile alla situazione di circa un trentennio prima. 

La gafforia del 1387 è la seguente
794

: 

“In Villa Cazetii plebis Sancto Sissinii 

1. Comune pro Buseno: 20 libbre, defecto per 10. 

2. Bertoldus q. Romedii: 1 staro frumento, totidem siligine, 4 stari none et 10 soldi di denari. 

3. Marinus, Bella, Andrea: totidem, omnes stari culmi. 

4. Henricus, Gratie, Desideratus: pro campo uno 4 stari siliginis rasi. 

5. Benevenutus Fini: 4 stari siliginis rasis, 6 soldi et 4 denari de ficto. 

6. Rosa q. Desiderati, Petro q. Peli, Avancius q. Aldelperii: 4 stari siliginis rasi et 13 soldi 

minus 4 denari ipsi rese contigitur; 1 staro siliginis et et 4 soldi denariorum dictis deficit pro 

parte.  

7. Bertoldus, Minus, Minorus et frater q. Nigerbonii: 4 stari et 1 minale siliginis rasi, 1 soldo di 

denari dant. 

8. Segador q. Johannis, Franciscus, heredes Arelli, heredes q. Zenarii: omnes in defecto. 

9. Lunardus, Aldelperius, dominus Nicolaus q. Aldelperii: 2 stari siliginis rasi et 6 soldi et 4 

denarii de omnibus solvitur, 1 staro siliginis et 25 denarii relicta vacant. 

10. Litoldus Tudrelle, Desideratus Hosgualdi: 1 minale siliginis, totidem none, medietas vacat. 

11. Zordinus q. Federe: pro quarta parte stationeti fere Sancti Sissinii [per la quarta parte di un 

posteggio durante la fiera di San Sisinio].” 

Dal raffronto delle poste del 1387 e del 1510 mi sembra poter intravvedere, per via della 

similitudine dei gafforii corrisposti, che la posta n. 1 relativa a Niccolò, corrisponda a quella n. 9 del 

Liber del 1387 nella quale compare tra gli altri, il dominus Nicolaus fu Adelperio. Ritengo 

probabile che il soggetto possa essere Niccolò da Casez pievano di Tassullo tra il 1360 e il 1376, 

per questo contraddistinto dal titolo di dominus, visto in precedenza far credito ai figli di Guglielmo 

Concinni di Tuenno. Per ora questa è solo un’ipotesi ma anche il fatto che sia figlio di un Adelperio 

non è una notizia da trascurare nella ricerca del finora inconoscibile relazione, sempre che esista, fra 

i Conzin di Casez e i Concinni di Tuenno. 

Veniamo ora ai figli di Niccolò. Le loro schede credo possano sintetizzare al meglio “vita, miracoli 

e morte”. 

1. Corrado, detto Concino fino al 1492, figlio di Niccolò Conzin di Casez (nc. 1445 - m. aprile 

1505): 

Fu il personaggio più prestigioso del casato sul quale il padre puntò tutte le sue carte; dopo 

averlo avviato alla carriera militare, trovò opportuno farlo studiare e infatti: 

                                                 
794

 ASTn APV, sezione latina, capsa 28 n° 22 (Liber Ortemburg 1387), foglio 47 di numerazione moderna. 



 

459 

 

a. 11/10/1480, lo studente tridentino Gonzinus de Gonzinis iscritto all'università di 

Bologna, in questo giorno risulta dal rotolo che fu oratore leggendo l'Inforziato. Nello 

stesso anno fu rettore degli studenti citramontani e lettore dell'Inforziato nei giorni 

festivi. La carica di rettore era riservata agli studenti modello con almeno 5 anni di 

studio, maggiorenni (25 anni) e nobili. Assunse poi il rettorato degli studenti 

ultramontani; si presentò agli esami il 15/03/1483 e si laureò il 20/03/1483 in diritto
795

.  

A seguito della laurea brillantemente conseguita, secondo una prassi non ancora divenuta 

regola, fu nominato eques auratus et comes palatinus dall’arciduca Sigismondo d’Asburgo 

l’anno stesso della laurea. Ciò gli valse poi il prestigioso incarico di commissario generale 

vescovile di Trento. In tale ruolo risulta dai tre documenti successivi: 

a. 29/03/1488, Trento in contrada di Borgonuovo, in casa di Giovanni Vogler vicario 

generale del commissario. Nella vertenza per crediti vantati da diverse persone nei 

confronti di Leonardo fu ser Finoto de Finotis già cittadino di Trento (per la somma di 

oltre 300 ducati), visto l’accordo tra le parti, il commissario generale vescovile 

clarissimus iuris utriusque doctoris Concinus de Concinis dispone la vendita all’asta dei 

suoi beni super scalis episcopalis palatii.  

b. 06/06/1488, Trento. Concino de Concini, giudice e commissario generale della città di 

Trento, emette sentenza nella causa insorta tra ser Giroldo stacionerius [daziario, e 

capostipite degli a Prato] cittadino di Trento, rappresentato da Francesco Ghelf, da una 

parte, e Zenone detto del Vili da Mattarello (Trento), rappresentato da Antonio Facini, 

dall'altra, in merito a diritti di proprietà su due fondi situati nel territorio di Mattarello 

nelle località ale Ceselonge e ad Stratam. Notaio: Antonio fu domino Giacomo Carioli 

cittadino e abitante di Trento
796

. 

c. 10/04/1489, Trento. Concino de Concini, giudice e commissario generale della città di 

Trento, emette sentenza nella causa insorta tra il ser Giroldo stazonerius cittadino di 

Trento, rappresentato da Francesco Pona, da una parte, e Percius Rombaldufi da 

Mezzolombardo, rappresentato da Antonio Facini, dall'altra. Notaio: Andrea fu ser 

Giovanni Gallo cittadino di Trento
797

.  

Anche per Corrado è attestata la vicinanza con Giorgio de castel Cles per il quale funse da 

testimone ad atti di suo interesse come il seguente: 

d. 27/09/1490, in castel Cles nel palazzo del castello presenti il magnifico, generoso e 

potente cavaliere e legum utroque doctoris domino Concino figlio nobilis viri domini 

Nicolay de Casezio, nobile e generoso viro domino Giacomo fu nobile e generoso viro 

domino Francesco di castel Caldes, nobile viro Vigilio fu nobile viro domino Guglielmo 

di Trento, ser Tomaso notaio fu ser Vito notaio di Dambel e altri. Ibique Cressencius 

quondam Michele olim Crescenzio de Cartrono plebis Clexii vende a Giorgio di castel 

Cles un arativo di tre quarte seminis sito nelle pertinenze di Caltron in località 

“manzola” confinante da due lati con lo stesso domino compratore, con ser Antonio fu 
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 Il rettorato degli studenti era riservato agli studenti modello con un’anzianità di studio di almeno 5 anni, maggiorenni 

e nobili. Pertanto Concino dovrebbe avere iniziato gli studi universitari almeno nel 1475. Il rotolo o tabella era un foglio 

che veniva appeso alla porta dell’università ove venivano segnalati gli oratori pomeridiani, vale a dire gli studenti 

migliori i quali ricevevano un piccolo compenso per questa attività. La storpiatura di nome e cognome sembra una 

goliardata: come dire che allo studente migliore veniva dato del “gonzo”. L’inforziato era il 2° corpo del Digesto ovvero 
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Storico per Trieste, anno 1884, vol. IV, I trentini all’Università di Bologna, pagg. 101-102. Archivio Storico per 

Trieste, l'Istria e il Trentino vol. IV 1889-95 pagg. 38 e 61 e Liber secretus iuris Caesarei dell’università di Bologna, 

1451-1500, a cura di C. Piana, Milano, Giuffrè ed., 1984, pagina 260. 
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ser Giorgio Visintainer di Cles e con la via comune; prezzo 8 libbre di denari in buona 

moneta meranese
798

.  

Un’attendibile bibliografia lo da Amministratore della Giurisdizione di castel Enn - Caldiff 

per l'Imperatore Massimiliano I nel 1492-1494
799

; altra fonte asserisce che lo ebbe in pegno 

per un prestito di 2.000 fiorini
800

. Di sicuro qui acquistò degli immobili che la sua unica 

figlia Elisabetta lasciò in eredita nel 1556 ai suoi cugini figli di Bartolomeo: Cristoforo, 

Nicolò e Lucia sposata con Gianantonio de Rosatis di Romeno. 

Successivamente, già dal 1495, fu capitano per il vescovo di Trento Udalrico de 

Liechtenstein di castel Selva; tale incarico fu mantenuto fino alla morte sopraggiunta attorno 

a marzo-aprile 1505. 

e. 17/05/1495, Levico, presso la cappella della Santa Croce. Vertendo davanti al vescovo 

di Trento Udalrico di Lichtensteins una questione, qui non dettagliata, tra il “magnificus 

iuris utriusque doctor dominus” Corrado Concini capitano della giurisdizione di Castel 

Selva e Levico e la comunità di Levico, i sindici ed uomini giurati di Levico, riuniti nel 

luogo usuale di adunanza della regola generale della comunità di Levico, costituiscono 

loro procuratore generale nella persona di ser Nicolò Nicato con mandato “ad 

comparendum” davanti al vescovo di Trento e “coram suo preclaro et magnifico 

consilio”, rappresentando la comunità di Levico nella causa da trattare ed agendo a nome 

della comunità stessa. Notaio: Giovanni Antonio “de Grefferiis” da Alessandria, notaio 

pubblico di autorità imperiale e cancelliere della giurisdizione di Castel Selva e Levico. 

(ASTN Acap 728.) 

f. 27/11/1497. Il dominus Andreas Trivisanus vescovo di Feltre investe il domino 

Conradum Conzinum capitaneum castri Silvae per sé e per i fratelli suoi domini 

Antonio, Giacomo e Bartolomeo, dell’ottava parte della decima di Levigo ovvero di 

quella parte a lui refutata da Ioannes quondam ser Gerardi Zopper de Allemania 

habitator Tridenti
801

.  

g. 16/12/1500 - Dominus Conradus Concinus capitaneus castri Silvae ad dominum 

Udalricum episcopum tridentinum quem monet fidem non esse adhibendam Stefanino 

filio naturali quondam domini Sigismundi de Thono. Subinde ius suum persequitur et 

defendit super ea parte decimae in Levigo de qua fuerat investitus et a dicto Stefanino 

tanquam procuratore Christophori Barbarani vexabatur
802

.  

h. 24/04/1502, Levico Magnifico ac Clarissimo Iuris Utroque doctoris et equitis aureato 

domino Conrado Conzino nunc Capitaneus Castri Silve et Levigi compera un affitto di 

sei stari di frumento dal tutore delle sorelle Elisabetta e Margherita figlie del defunto 

fabbro Martino per 27 ragnesi
803

.  

i. 1504. Dominus Conradus Conzin castri Silve prefectus informat dominum Udalricum 

episcopum tridentinum super causa detentionis Iohannis Bruni sindici universitatis 

Levigi nempe quia in regula excitaverat populum contra ius capitanei super pasculo 

cuiusdam dossi prope castrum Silve. Acta iudicialia ea de re sub eodem N° 22
804

.  

In questi anni riuscì a mettere a segno un colpo patrimoniale di prim’ordine acquisendo dai 

de Cles le decime di Banco, Piano, Borz, Casez e Sanzeno con un’operazione ben 
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congegnata che si può ricostruire solamente attraverso tre distinti documenti dell’archivio 

dei de Cles; il principale è questo: 

j. 19/11/1507, Trento, castello del Buonconsiglio. Il vescovo Giorgio (de Neideck) investe 

Baldassarre de castel Cles per sé e per i suoi fratelli Michele, Bernheri (Bernardo futuro 

principe vescovo), Giacomo, Giovanni e Giorgio con la possibilità in caso di assenza di 

figli maschi che a loro subentrino le sorelle Margherita e Regina, di tutti i loro feudi 

(dettagliatamente descritti nell’investitura) e quelli che ebbero dal dottor Corrado 

Concin in contraccambio e cioè: Corrado diede loro certe decime site a Cles e Caltron da 

lui comperate dagli eredi di Giacomo Trapp in cambio di metà della decima di biade e 

vino e altre frugi di Banco, Casez, Piano, Borz e Sanzeno.  

Nel rinnovo delle investiture concesso dal neo principe vescovo Bernardo Clesio il 24 gennaio 1516 

ai suoi fratelli, viene precisato che la permuta era stata effettuata con licenza del vescovo Udalrico 

Liechtenstein (1493-1505)
805

. In sostanza Corrado, profittando della sua vicinanza ai Trapp di 

Caldonazzo quando era capitano di castel Selva a Levico acquistò da loro le decime che non so 

come possedevano a Cles e Caltron con il chiaro intento di proporre una permuta all’amico Giorgio 

de Cles. I contorni finanziari dell’operazione non sono noti, ma si deve essere trattato di un ingente 

importo sborsato ai Trapp se le loro decime equivalevano a quelle dei villaggi di Banco, Casez, 

Piano, Borz e Sanzeno. Così i Conzin vennero in possesso della metà di tutte le decime dei villaggi 

della pieve dove abitavano e si può ben dire che fosse il primo passo di un progetto di signoria 

rurale che però non si concretizzò mai.  

Nel 1504 forse un presagio di morte lo indusse a predisporre un sepolcro di famiglia a Trento nella 

chiesa di Santa Maria vicino alla casa subito sotto il castello del Buonconsiglio nell’attuale piazza 

Mostra che, non so come, la famiglia possedeva: 

k. 01/06/1504, Trento nel cimitero della chiesa di Santa Maria. Accordo tra il magnifico e 

generoso domino Corrado Concinus, dottore in entrambi i diritti, equite aurato della 

Valle di Non e capitano di castel Selva, per costruire ovvero sopraelevare una cappella 

nella predetta chiesa accanto a quella dei magnifici e generosi viri domini Baldassarre e 

Simeone fratelli e il magnifico e generoso viro domino Antonio loro nipote tutti di castel 

Thun. Si spiega che era necessario sopraelevare la cappella appoggiandosi sul muro di 

quella dei Thun, in quanto le dimensioni attuali non erano sufficienti per inserire un 

sepolcro. Il permesso fu accordato e Corrado fece costruire il sepolcro (nel quale fu 

calato nemmeno un anno dopo e del quale resta la pietra esposta nel portico dell’ex 

convento di San Marco). Notaio: Simone fu ser Gottardo Mirana
806

.”  

Questa è la sua ultima attestazione da vivo; dovrebbe essere morto tra marzo e aprile dell’anno 

successivo
807

. Poco dopo vengono genericamente nominati i suoi eredi sotto tutela di un certo 

Giovanni Echrer che diverrà primo marito di Elisabetta unica figlia di Corrado: 

l. 15/06/1505, Levico. Il domino Pietro Lupo vicario di castel Selva scrive al vescovo per 

avere ragguagli circa i diritti di pesca nel lago di Levico. Espone che il vice capitano di 

castel Selva nobile viro domino Adam Metzrner si era rivolto a lui sulla questione poichè 

un certo Blasio de Beraldi di Levico, a nome di una comunità di pescatori locali di cui 

faceva parte, sosteneva di essere nel diritto di pesca già da 10, 20, 30 anni e più, mentre 
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invece il nobile Giovanni Echrer, tutore degli eredi del fu magnifico domino Corrado 

Concini (morto mentre era capitano del castello), contestava tale diritto. Il tutore 

precisava che Blasio e gli altri avevano avuto il permesso di pescare fintanto che erano 

servitori del defunto domino Corrado. Raccolte le testimonianze dei servitori esse 

risultavano discordanti circa da quanto avevano avuto permesse di pescare - chi disse 10, 

chi 5 chi 6 anni - e nessuno sapeva se il diritto di pesca fosse connesso alla carica di 

capitano del castello o altro. La questione di cui pertanto il vicario chiede lumi è se 

corrispondesse al vero che il capitano del castello avesse questo diritto di pesca fintanto 

che era in carica (oppure se il diritto era stato acquisito da Corrado a titolo personale e 

quindi ora pervenuto agli eredi)
808

.  

Fra’ Celestino traccia di Corrado questo profilo che sostiene infondatamente ricavarsi dal diploma 

imperiale del 1496: <<Corrado, il primo figlio di Niccolò, applicatosi da giovane agli studi tanto si 

avanzò, che divenne Consigliere intimo di Massimigliano I, da Cui fu impiegato in diverse 

Spedizioni, ed Ambascierie. Ma nel fior delle sue fortune premorì al padre, lasciando da Marta 

Mexnerin Sua consorte una sola figlia Lisabetta, che fu poi in buona età maritata al Conte Felice 

d’Arco Colonello con assai pingue dote. Questo Corrado fondò una Cappella con Altare, e 

sepoltura nella chiesa di San Marco in Trento
809

>>.  

A parte che nelle due copie pervenute del diploma imperiale non si fa menzione alcuna di Corrado, 

la figlia unica Elisabetta risulta sposata prima con il bresciano Giovanni Echrer o Cher, e poi con il 

conte Felice d’Arco.  

2. Cristoforo, figlio di Niccolò Conzin di Casez, (nc. 1450 - m. ante 1497): 

Fu sovrastato dal padre e dal fratello maggiore per cui, oltre la supplenza nel 1490 per il rinnovo 

dei feudi del padre in missione diplomatica segreta, so solo che ebbe una figlia a nome 

Margherita. 

 

3. Antonio, figlio di Niccolò Conzin di Casez, (nc. 1455 - m. 1517): 

Di lui ci è pervenuto un’investitura dei feudi quale seniore della famiglia a seguito della morte 

del padre nel 1512; una presenza a Sarnonico come testimone nel 1514 e il carteggio relativo 

alla compravendita della casa che i Conzin possedevano a Trento nell’attuale piazza mostra
810

. 
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Il motivo di tale pochezza documentale negli archivi locali è spiegato, spero con maggiore 

fondamento di quanto altro asserì, da fra’ Celestino (pag. 10) il quale narra della sua militanza 

per gli Asburgo e della residenza a Vienna. Pare che morì affogato nell’Adige nel 1517 mentre 

rientrava a Casez. Ebbe con Caterina von Mullbach Cristoforo II dal quale si propagarono i rami 

d’Austria e Sassonia entrambi estinti. 

 

4. Giacomo, figlio di Niccolò Conzin di Casez, (nc. 1458 - m. aprile 1505):  

Oltre a quanto già scritto su questo “bel tipo” a lui toccarono, fra il resto
811

, i feudi acquistati 

dagli Josii de Tassullo. Con la sua morte avvenuta nel 1540, si estinse per mancanza di eredi 

maschi il ramo titolare della quarta parte del feudo di Sanzenone e quindi esso fu stranamente 

devoluto alla chiesa; dico “stranamente” perchè avrebbe potuto rivendicarlo la figlia Bona, 

come pure ormai il diritto feudale ammetteva, oppure i suoi nipoti, e non è detto che non ci 

avessero provato. Ma i tempi erano cambiati: scomparsi Bernardo Clesio - e con lui eclissata 

l’autorità e la potenza (e prepotenza) che i de Cles avevano fino allora dispiegato - e 

l’imperatore Massimiliano, con i quali avevano costruito le fortune di famiglia, si trovarono 

senza appoggi politici in loco. Sul seggio episcopale sedeva da un anno Cristoforo Madruzzo il 

quale dette subito prova della sua politica nepotista ancor più accentuata di quella del Clesio: la 

quota del feudo di Sanzenone fu prima incamerata dalla mensa vescovile
812

 e poi ceduta nel 

1552 a suo fratello Niccolò de Madruzzo
813

. In questo modo uscirono definitivamente di scena 

da Sanzenone i Conzin di Casez.  

 

5. Bartolomeo, figlio di Niccolò Conzin di Casez, (nc. 1460 – q1529): 
Anche sul suo conto le notizie sono scarse e più che altro legate alla casa di Trento. La cosa più 

interessante di lui è che ebbe per prima moglie Orsola Graiff di Romeno figlia di quell’Odorico 

                                                                                                                                                                  
 30/06/1515 indictione 3, die Sabati ultimo iunii super sala superiori castri Boni Consilii: praesentibus R. domino 

Antonio de Leudro canonico ecclesiae tridentinae, domino Antonio Quetta de valle Annania canzellario 

reverendissimi domini tridentini. - Nobilis dominus Antonius quondam domini Nicolai de Concinis de Cazezio 

vallis Annaniae nomine etiam suorum fratrum Iacobi et Bartholomaei iure proprio et in perpetuum pro libero et 

expedito allodio vendidit et tradidit reverendissimo domino Bernardo episcopo tridentino unum stabulum muris et 

lignaminibus aedificatum positum in civitate Tridenti apud plateam dicti castri nominatim pro pretio rhenensium 85 

in ratione librarum 5 denariorum bonae monetae. Anno 1515 indictione 3, die iovis 19 iulii in viridario castri Boni 

Consilii de Tridento. - Nobilis dominus Bartholomaeus quondam domini Nicolai Concini de valle Annania 

ratificavit et approbavit suprascriptam venditionem. Notaio: Antonius quondam domini Iacobi Carioli civis 

Tridenti. ASTn APv, sezione latina, capsa 2 n° 69.  

 1517 Antonio, Giacomo e Bartolomeo fratelli figli del fu Niccolò di Casez diedero luogo ad una compravendita fra 

loro di una casa feudale sita a Trento ove c’è l’attuale pretura in piazza Mostra. ASTn APV, Libri feudali, vol. XV, 

foglio 10. 
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(illeggibile) da una parte e Giacomo fu domino Niccolò Conzin de Casez dall’altra, si accordano in merito al 

pagamento di un affitto dovuto da Giacomo su alcuni beni stabili situati a Malgolo e Casez per cui Giacomo da in 

pagamento al domino Giorgio, per il valore del predetto affitto, il diritto di riscuotere la decima di San Zeno, Borz, 

Piano, Banco, Casez e Brez. APTn, archivio baroni a Prato n° 465. 

Allo stesso Giacomo era toccato anche il castel Malgolo, portato poi in dote da sua figlia Bona assieme a 4.000 fiorini al 

secondo marito Pantaleone de Betta. Descrizione genealogica dell’antica, e nobil Famiglia Concinni, 1757, fra’ 

Celestino Concin, cap. V pagg. 9-10. 
812

 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 169. 
813

 ASTn APV, Libri feudali, vol. XV pag. 11v. Data: 29/11/1552. Nella premessa dell’investitura il barone Niccolò 

Madruzzo espose (a suo fratello Cristoforo vescovo) che essendo morto Giacomo Conzin di Casez senza eredi maschi 

legittimi i suoi feudi in Sanzenone erano stati devoluti alla chiesa. Poiché fin dall’antichità il feudo era diviso in cinque  

parti, di cui quattro erano in possesso del suo casato, chiese di essere investito anche della quinta parte. Naturalmente fu 

esaudito. Nel contempo ottenne il rinnovo dell’investitura dei feudi di famiglia fra cui quelli che erano appartenuti ai 

Concinni di Tuenno. 



 

464 

 

Graiff-Segador fister teotonicum abitante a Sanzeno a cui si deve la ricostruzione del Palazzo 

attualmente noto come de Gentili.  

Il ramo di Romeno originatosi dal suo primogenito Cristoforo notaio, a quanto riferisce fra’ 

Celestino (pag. 16), si guadagnò, grazie a Cipriano, sul campo di battaglia contro i Turchi il 

titolo baronale assieme a un cugino di Casez. A metà seicento il ramo di Romeno era già estinto. 

 

6. Fratelli Cristoforo (IV) e Concino (III) 

Si tratta probabilmente di gemelli dai quali si ebbe la discendenza che arriva ad oggi e cioè quelli 

viventi a Casez, Trento, Verona, Roma, Marsala, USA e Conegliano. In realtà permangono delle 

incertezze sullo svolgersi di questa discendenza come si vede nella tavola genealogica.  

I due probabili gemelli vendettero ad Aliprando de Cles la decima di Malgolo che era sta acquistata 

dal padre Niccolò nel 1450 e a loro pervenuta pro quota come documenta questo atto del 02 ottobre 

1535: “Trento castello del Buon Consiglio. Il vescovo Bernardo investe suo nipote Aliprando di 

castel Cles camerarius ereditario della contea del Tirolo, capitano delle Valli di Non e Sole e dei 

Quattro Vicariati, della metà della decima di pane, vino e nutrimenta della villa di Malgolo da lui 

comperata prima dal nobile nostro diletto Cristoforo (II) fu Antonio Concinis con rogito del notaio 

Antonio Graziadei e poi dai fratelli Cristoforo (IV) e Concino (III) figli del fu Nicolò Conzini con 

rogito del notaio Cristoforo Gallinaris
814

.”  

Esaminata la storia delle prime quattro generazioni dei Conzin vengo quindi a proporre una nuova 

interpretazione del diploma del 1496, la cui versione pervenuta porterebbe inevitabilmente ad 

accusare Niccolò Conzin di aver mentito all’imperatore, come infatti ho fatto nella precedente 

stesura pubblicata a gennaio 2017. 

Ad un certo punto, dopo aver chiarito documentalmente le più vistose contraddizioni e gli errori 

commessi dai genealogisti motivo per cui mi erano sorti tutti i peggiori sospetti sulle origini dei 

Conzin ed in particolare sulla veridicità del contenuto del diploma del 1496, vista la straordinaria e 

limpida carriera di Niccolò I, mi sono chiesto con quale coraggio un ultraottauagenario avesse 

potuto mentire così spudoratamente all’imperatore sulla questione dell’eredità del castello e 

dell’arma della famiglia Malgoldt, rischiando di essere scoperto e rimetterci tutto. Ho quindi 

riconsiderato la questione ovvero che il contenuto del diploma sia stato quantomeno travisato 

nell’ambito della traduzione.  

Tutte le genealogie fin qui scritte, rifacendosi alle dichiarazioni contenute nel documento del 1585 

con cui si ufficializzò la genealogia, danno per scontato che la qualifica di “vero e prossimo erede 

dei Malgoldt” dichiarata da Niccolò nel 1496 fosse dipesa dalla morte della madre Bona “ultima 

Signora di Malgolo”.  

Nel 1700 Antonio de Betta confermò che il castello da ricostruire a cui si faceva riferimento nel 

diploma fosse stata la torre di Malgolo nella pieve di Sanzeno dove lui stesso abitava. 

Successivamente Ottone de Betta Inama sostenne con acribia - a quanto però ho appurato non 

completamente esatta (vedi nota 732) - che fosse quello nella pieve di Sant’Eusebio di Torra.  

Subito ho scartato questa convinzione, che ebbe un certo seguito nella bibliografia, essendo 

pressochè incredibile che non si fosse dato immediato corso alla sua ricostruzione visto che ciò era 

l’espressa richiesta di Niccolò il quale visse ancora baldamente quasi quindici anni; ma soprattutto 

manca qualsiasi conferma di proprietà dei Conzin nella pieve di Torra. Se anche non avessero poi 

voluto dar seguito al proposito di ricostruirlo, almeno il sedime del castello e gli antichi diritti dei de 

Malgolo di Torra sarebbero prima o poi saltati fuori.  

Invece tutti i legami patrimoniali dei Conzin, feudali e allodiali, a partire dal 1424 quando 

improvvisamente sbucano dal nulla documentale, si riconducano immancabilmente alla pieve di 

Sanzeno. 
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Chi erano quindi questi misteriosi Signori
815

 di Malgolo della Pieve di Sanzeno? 

Per quanto inappropriato sia il termine Signori, a metà del trecento a Malgolo v’erano due soli 

personaggi di un certo rango e non solo semplicemente qualificati con il titolo di dominus o di ser: 

ser Niccolò figlio del domino ser Odorico de Malgolo e ser Stefano de Malgolo, figlio di ser 

Corrado detto Buscacio un illegittimo riconosciuto dei de Tono che si era trasferito a Tassullo. A 

giudicare dal libro feudale del vescovo Alberto d’Ortemburg, che riporta l’elenco riferibile agli anni 

settanta del trecento Aus Nons des Gotzhaus von Trient Lehenleut Edell die dagen Wappen haben 

[Nobili della Val di Non aventi blasone proprio appartenenti alla Casadei], poiché nella zona de 

Margaro solo il notaio ser Stefano e i suoi figli - ovvero Federico notaio, Corrado notaio e 

l’illegittimo Paura
816

 - avevano uno stemma, verrebbe da pensare che si trattasse proprio di loro. Tra 

l’altro questi erano fra i pochissimi nobili di alto rango dell’Alta Valle di Non dotati di stemma 

proprio; gli altri erano: Morando de Vasio et omnis sua parentela nobilis, Enrico de Malosco cum 

sua parentela e Federico di Romeno con il figlio Tommaso cum parentela sua.  

Tuttavia l’elenco non dovrebbe essere esaustivo in quanto riporta soltanto gli “iscritti” alla 

Gotzhaus [Casadei Sancti Vigilii], anche se dubito ce ne fossero molti di più. Si apre quindi uno 

spiraglio per dare credito all’arma dei Malgoldt e al perché era “caschata nell’imperatore”.  

Se procediamo per esclusione, non resta che la famiglia di Niccolò fu domino Odorico de Malgolo. 

Infatti tutte le altre appartenevano alla curia dei vassalli vescovili e quindi il loro stemma non si 

sarebbe devoluto all’imperatore con l’estinzione. Anche le altre tre si escludono, non tanto perché di 

Vasio, di Romeno e di Malosco e non di Malgolo, ma perché non si estinsero affatto. Inoltre sono 

note le rispettive armi: scudo spaccato di oro e d’azzuro con due leopardi l’uno nell’altri per i 

Vasio; una rosa d’oro su campo rosso per i Malosco, passata poi ai diramati de Aliprandini di Livo-

Preghena, e una torre meralta d’argento contornata da tre stelle d’oro su campo azzurro per i nobili 

di Romeno. 

Sarà poi coincidenza che della famiglia di ser Stefano de Malgolo si perdano le tracce dopo il 1376. 

Costoro, al pari dei parenti Stanchina di Livo diramati da un fratello di Stefano, dovevano fregiarsi 

dell’arma dei de Tono stessi o una simile; non sarà qui ozioso osservare come “l’altra arma 

ereditaria” dei Conzin non sia altro che quella dei de Tono caricata di stella e crescente! La butto lì 

ma Enrico-Hendrigato potrebbe essere un nipote di ser Stefano, magari figlio dell’illegittimo Paura. 

Comunque sia i documenti rintracciati sui soli de Malgolo quindi ammissibili come antenati materni 

dei Conzin sono tre: 

1. “15 giugno 1298 domenica indizione XI, Cles, presso la casa di Niccolò fu Acordo di Prato. 

Testi: domino Arnoldo di Zoccolo, Nigro di Sanzeno che fu di Coredo, Guglielmo fu domina 

Flordebella di Coredo. 

Il domino Odorico fu *** de Malgolo previo giuramento di fedeltà al domino Federico fu 

domino Manfredino de castel Cles riceve in feudo la sua decima di Malgolo e il maso del fu 

Guglielmo di Malgolo con i suoi eredi che lo stesso Odorico e suo padre già avevano in feudo 

dal domino Bello de Pergine e dai suoi predecessori e che ora ha e tiene il detto domino 

Federico in forza di acquisto. Notaio: Dainesio del vescovo Enrico
817

”.  

2. “12 giugno (ante 1314, dedotto perchè viveva ser Varnardo I d'Arsio) in villa Salteri in curtivo 

domus heredum condam Ugo (Si)billo de predicta villa, presentibus ser Odoricho de 
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Ma(lg)ullo plebis Santi Sissiny, Nichollao suo fillio, Francischo condam ser (R)icerii *** de 

Taio, fili(e) Nardo, fillio ser Sucherii de Mec(i)o, Bartholomeo (et) Odoricho, fratribus condam 

Sucherii de Romeno, Carleto condam (Su)gri, filio de Avancio condam ser Ugo(nis) de predicto 

locho et Georgio condam Sc[...] et alliis. Ibique dominus Fedrigatus et [Soç(o)ne, filii] ser 

Varnardy de Ars(so) fecit franchitatem Passio condam Iohannis Plant de [...] per CC libras 

denariorum parvorum veronensium. Item die suprascripto, loco et testibus. Ibique Paduanus 

condam Salve de Cha(ç)e(ç)io promissit et convenit dare et solvere suprascriptis Federicho et 

Soç(o)ne de Arsso vel eius certo nuncio ducentas libras [...]
818

.”  

3. “23 settembre 1348. Testamento di Manfredo fu Federico (Corezzolle) di castel Cles. Castel 

Cles, indizione seconda, 23 entrante settembre nella domus del testatore infrascritto.  

Testi: domino Federico fu domino Belvesino de Tono abitante a castel Bragher, Boninsegna e 

Enschs fratelli fu mastro murario Salvatore di Cles, domino Adelpreto fu domino Arpo de castel 

Cles, Federico fu ser Parisio di Cles, Niccolò fu ser Odorico di Malgolo pieve di Sanzeno. 

Legati vari alla chiesa di S. Maria alla sua cappella nella detta chiesa e nelle chiese pievane 

dove possiede decime. 

Lascia 2000 lire alla figlia Agata e un aumento di 500 lire alla nipote Agnese. 

Libera i suoi servi Bartolomeo e Ottolino di Spianazeda e i loro discendenti e i loro beni da ogni 

patronato purchè vadano a Roma in suffragio dell’anima sua e dei suoi antenati con un sussidio 

di spesa di 5 lire ciascuno. Lascia alle sue famule Miliana e Anna 50 lire ciascuna. 

Erede universale suo figlio il milite domino Marco (aggiunto in fondo diversi anni dopo, ovvero 

a peste finita dalla quale il timoroso Manfredo riuscì a salvarsi). 

Notaio: Giroldo figlio di Benino del sacro palazzo
819

”.  

La presenza di ser Niccolò fu dominus ser Odorico di Malgolo - il ser oltre al titolo di dominus lo 

qualifica anche notaio - al testamento del suo feudatario (e che feudatario!) denota una certa 

importanza del personaggio e del casato e, visti i testimoni del 1298, non è fuori luogo pensare a un 

legame antico con i de Coredo che alla fine di quel secolo erano già fra i big nonesi. Inoltre non è da 

escludere una cognazione tra le due famiglie di rango presenti a Malgolo. Bona potrebbe essere 

stata una discendente del Nicolò di Odorico vassallo dei de Pergine prima e dei de castel Cles poi, 

con ascendenza materna proveniente dalla famiglia del notaio Stefano. A titolo di cronaca, non 

secondaria, si deve aggiungere che Stefano de Malgolo era titolare di decime a Piano ovvero nelle 

immediate adiacenze di Casez e probabilmente anche dei terreni a Casez elencati nella reversale del 

1302
820

. Questi terreni che Belvesino e fratelli de Tono, tra cui Concio-Corrado nonno di ser 

Stefano, concedevano in feudo a Brazalbono di Casez non risulteranno più nella disponibilità dei de 

Tono per cui è molto probabile che siano stati ereditati dai discendenti di Concio-Corrado, ovvero 

da Stefano de Malgolo, e quindi portati in dote da qualche sua nipote (dando per scontato che ne 

abbia avuta almeno una generata da uno dei due maschi che ebbe). 

Identificati in questo modo i “signori” de Malgolo restano quindi aperte due questioni: quale poteva 

essere il “castello” di Malgolo, peraltro senza riscontro documentale qualunque castello di Malgolo 

si intendesse, e tra chi poteva essersi consumato il matrimonio per cui Niccolò Conzin potè 

dichiarare nel 1496 all’imperatore di essere “il vero e prossimo erede del castello e dell’arma dei 

Malgoldt”? Un aspetto forse non secondario sarebbe comprendere in forza di cosa l’arma dei 

Malgoldt fosse “caschata nell’imperatore” il quale ne fece dono a Niccolò esaudendo la richiesta. 

Se prendiamo in esame la possibilità che il rudere del castello non fosse già di Malgolo bensì dei 

Malgoldt allora questo potrebbe non essere stato necessariamente ubicato in una località chiamata 

Malgolo. Se fosse stato ubicato a Casez tutto quadrerebbe: l’unico (ri)costruito da Niccolò, l’unico 
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chiamato castel Conzin, l’unico esente senza mai contestazioni, l’unico a portare scolpita l’arma dei 

de Malgolo fin dal quattrocento e rinnovata circa un secolo dopo sempre sulla pietra! Ciò 

permetterebbe anche di capire il perché nel diploma venga semplicemente detto che il castello si 

trovava nella Valle di Non: era scontato che fosse ubicato nella villa di Casez dove abitava il 

petente. 

Il castello, o meglio i suoi ruderi, potrebbero essere riferiti alla località ad curiam menzionata nel 

1302 nelle confinazioni dei feudi di Casez che Brazalbono riconosceva dai de Tono. È anche 

probabile che il termine Schloss impiegato nel diploma fosse un po’ esagerato vista l’assenza di 

riferimenti documentali a castelli nella zona: era più probabilmente una delle tante domus murate di 

riferimento territoriale: appunto un’antica curia. Inoltre la concessione riedificatoria - come 

ipotizzato in sanatoria - in ogni caso si riferiva alla possibilità di costruire un castello e in tal caso di 

chiamarlo non più Malgoldt ma Conzin, come infatti avvenne se si accetta questa interpretazione, e 

con tutte le regalie di specie, mai messe in discussione, anche perché chi lo avesse fatto sarebbe 

incorso nella pena di 60 marche.  

Come preannunciato la soluzione è semplicissima: dipende dall’aver capito che la traduzione di 

“Schloss Malgoldt”, effettuata in occasione della traduzione seicentesca del diploma cesareo del 

1496, per quanto grammaticalmente ineccepibile, ovvero “Castello di Malgolo” fu del tutto 

fuorviante e che quella giusta sia “Castello dei Malgolo”. Tra l’altro è proprio il permesso di 

cambiare il nome a fornire ad un tempo la soluzione e la conferma: aveva senso chiamarlo con il 

nome dei nuovi proprietari in sostituzione dei precedenti; diversamente, se cioè fosse stato di 

Malgolo, non sarebbe neppure venuto in mente di mutargli nome. Inoltre mi sento di dire che la 

scelta tra le due possibili traduzioni, fu effettuata capziosamente e, ovviamente, ai fini di 

opportunità fiscale. 

Quanto al secondo interrogativo, ovvero tra chi avvenne il matrimonio, l’indizio onomastico e la 

cronologia portano senz’altro alla quasi certezza che una discendente di Niccolò de Malgolo, 

vassallo dei de Cles in relazione a quote decimali di Malgolo, sia la moiera di Conzino di Salter 

trasferitosi a Casez ante 1424 proprio perchè accasatosi presso la moglie. Possiamo pure ammettere 

a questo punto che il suo nome fosse Bona, vista la nipote omonima cioè la figlia di suo figlio 

Avanzino (fratello di Niccolò) e il successivo ricorrere di tal nome nella famiglia.  

Quello che però ancora non mi quadra è che la presunta Bona, fosse l’ultima dei Malgoldt. Infatti 

non è neppure pensabile che costei sia vissuta fino a ridosso del 1496, quando il figlio aveva quasi 

83 anni, ovvero che Niccolò abbia lasciato trascorrere molti anni - direi almeno una ventina - dalla 

morte della madre, presumibilmente nata nell’ultimo decennio del trecento, prima di rivendicare 

l’eredità degli estinti de Malgolo. È molto più logico pensare che ci fosse stato in giro ancora 

qualche Malgoldt fino a quell’anno stesso. 

A questo punto appare evidente che Bona de Malgolo avesse parenti ancora in vita dopo la sua 

unica attestazione del 1455 nell’urbario di Ottolino da Banco dove è semplicemente citata come la 

moier che fo de conzin da chaziez; a mio avviso uno di questi parenti è identificabile con quel 

notaio Francesco fu ser Niccolò Rigordeli nei cui possessi gafforiali subentrò lo stesso Niccolò 

Conzin come risulta dal Liber Gaforii del 1510. Quindi la sequenza che porterebbe dal domino ser 

Odorico de Malgolo, vassallo dei de Cles a partire dal 1298, a Bona moglie di Conzino è: domino 

ser Odorico de Malgolo, ser Niccolò I de Malgolo, ser Francesco I, ser Niccolò Rigordelo II notaio 

di Salter padre di ser Francesco II notaio di Casez, dante causa dei beni gafforiali a Niccolò Conzin, 

e, con tutta probabilità, padre anche di Bona stessa. (Rimando alla tavola genealogica per le 

attestazioni dei vari Francesco e Niccolò; la sequenza generazionale è ottenuta documentalmente 

seppur con qualche riserva dovuta alla mancanza di stringhe attestanti tre generazioni, soltanto 

Bona è desunta). Il nome di Niccolò, primogenito di Conzino e, diciamo pure, di Bona, è estraneo 

all’onomastica patrilineare: sarebbe quindi il doveroso omaggio al nonno materno. Di regola ciò 

accadeva nel caso di matrimoni ove la madre era più ricca del padre: è senz’altro il caso di specie.  

Non andrebbe poi trascurata la possibilità che la torre di Malgolo sia stata la residenza principale 

del domino Odorico de Malgolo, o più probabilmente di suo figlio Niccolò I, pervenuta ai nobili 
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Polini di Fondo attraverso il matrimonio tra ser Paolo e una figlia di Niccolò I stesso. Anche in 

questo caso abbiamo che il figlio di ser Paolo, eponimo dei Polini, fu un Niccolò e cioè il notaio 

venditore ai fratelli Conzin nel 1425. In tal caso sarebbe stata una compravendita tra cognati 

significante la volontà da parte dei Conzin di ricomporre il patrimonio degli avi. L’attenzione da 

loro sempre prestata alla torre, ricordo l’acquisto della strada di accesso da parte di Niccolò Conzin 

dalla comunità di Salter nel 1493, depone per un legame affettivo particolare con la torre e nello 

stesso senso si devono ricondurre i tentativi successivi di recuperarla dai de Betta una volta che 

Pantaleone ne divenne l’ingrato proprietario dimentico delle richieste della moglie Bona fu 

Giacomo Conzin.  

Un ulteriore elemento a suffragio che l’eredità dei Malgolo fosse costituta anche dal rudere di un 

qualcosa di simile ad un castello ubicato in Casez è data dal fatto che quando nel 1534 Giacomo 

Conzin, “il bel tipo”, si fece riconfermare l’esenzione della torre di Malgolo, contestata nel 1427, se 

a questa si fosse fatto riferimento nel diploma imperiale, avrebbe senz’altro prodotto il diploma 

stesso anziché il quidem, e per mè inesistente, privilegio masoviano. E questo mi pare dirimente per 

affermare: 

1. che lo Schloss Malgoldt a cui si fece menzione nel diploma del 1496 era la curia diroccata dei 

Malogolo ubicata a Casez, già in parte riedificata da Conzino e da Niccolò Conzin, e che da 

quel momento fu sempre appellato castel Conzin e che godette delle immunità ed esenzioni al 

pari degli altri castelli; 

2. che l’arma dei de Malgolt scolpite sulle pietre del castello si devono a Niccolò Conzin e 

successori impiegandola in esclusiva - come ammesso nel diploma - proprio a significare che il 

castello era quello dei Malgolo ereditato per via materna; 

3. che la moiera dell’eponimo Conzino fu la figlia di ser Niccolò II de Malgolo, e sorella di ser 

Francesco II ultimo del casato morto a ridosso della data del diploma; a questo punto è 

irrilevante come si chiamasse anche se molto probabilmente Bona. I de Malgolo, per via 

dell’attività notarile continuativa sin dal dominus ser Odorico vivente alla fine del duecento, si 

confondono in quanto attestati residenti nei luoghi dell’ufficio cioè Salter, Casez, Brez; il loro 

toponimico nobiliare derivava dall’essere valvassini dei diritti decimali di Malgolo e per avere lì 

avuto la residenza iniziale, e cioè non tanto la torre, che dovrebbe essere della metà del trecento, 

quanto piuttosto la domus comperata assieme alla torre e gli altri terreni nel 1425 da Conzino e 

fratelli. 

Altri indizi portano poi a ritenerli diramazione duecentesca dei Desiderati di Piano: origine feudale 

come vassalli dei de Pergine padroni di buona parte della pieve di Sanzeno come appare dalla carta 

de Tamazolo del 1211, la stessa onomastica, proprietà allodiali e possessi gafforiali a Casez a 

confine, la medesima professione notarile.  

L’altro interrogativo è in forza di cosa l’imperatore potè dire che l’arma degli estinti de Malgoldt 

“era cascata in lui”. 

L’unica possibilità di una certa contingenza a cui riesce di pensare - oltre ad una crezione di epoca 

mainardiana peraltro non documentata - è che i de Malgolo appartenessero all’ordine del Drago, 

fondato dall’imperatore Sigismondo nel 1408 per contrastare l’eresia hussita
821

. L’iscrizione non 

comportava l’appartenenza al ceto equestre motivo per cui vi aderirono persone di ogni ceto sociale. 

La presenza della testa di drago uscente dal cimiero nello stemma dei Malgoldt potrebbe essere la 

prova come pure i colori dell’arma: il rosso e bianco del Tirolo nonchè lo scaglione simbolo di 

difesa della religione cristiana.  

Quanto evinco dai documenti, con sostanziale semplicità una volta trovato il bandolo della matassa, 

necessita ora di una controprova a riguardo della presenza fisica dei de Malgolo in Casez. La si 

ottiene per esclusione esaminando la composizione famigliare di Casez. L’esiguità demica e la 

sufficiente congiuntura documentaria, come si è visto, mi hanno consentito di ricostruire con 

sicurezza l’origine di tutte le famiglie ad esclusione proprio di quella del notaio Francesco II figlio 
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di ser Niccolò Rigordelo II citato ancor vivente nel 1442 alla assemblea di regola. Ne consegue che 

costui fu il dante causa ai Conzin arrivati a Casez attono al 1414 con l’accasamento di Conzino 

presso la moglie Bona.  

Quando tutto quadra, ogni indizio viene utile per ottenere conferme: il notaio ser Niccolò II di 

Salter-Casez della famiglia Malgoldt è attestato la prima volta nel 1387
822

; nel 1442 era quindi 

molto anziano e non per nulla alla regola interveniva suo figlio Francesco II. Infatti, solo che nel 

1387, quando sottoscrisse il primo rogito pervenutoci, avesse appena raggiunto la maggiore età, 25 

anni, nel 1442 avrebbe avuto 80 anni. Si potrebbe quindi dire che Niccolò Conzin abbia ereditato 

dal nonno ser Niccolò de Malgoldt non solo arma, ruderi del castello e nome ma anche la longevità! 

Per completare il quadro probatorio cronologico bisognerebbe sapere se anche ser Francesco II sia 

stato un Matusalemme; peccato non abbia trovato alcun riferimento certo della sua attività perché è 

quasi sicuro che pure lui abbia esercitato fuori Casez
823

. 

Resta da spiegare la presenza anche di Antonio, fratello di Conzino, a Casez. È probabile che vista 

l’aria irrespirabile che tirava a Salter fin dal 1425 si sia pure lui trasferito. La contemporanea 

presenza all’assemblea di regola dei due fratelli dipendeva da una intervenuta divisione 

patrimoniale e fiscale cosa che rende anche incerta ove fosse la sua residenza. In ogni caso di lui, 

dopo la partecipazione alla regola del 1442, si perdono le tracce. 

Sanate in questo modo le incongreuenze che emergevano dalle traduzioni-esemplificazioni del 

diploma del 1496 in relazione alla questione Malgoldt, e chiarito che l’altra arma ereditaria è 

abbastanza diversa da quella dei Concinni di Tuenno appare sempre più chiaro che il legame tra i 

due casati fu il frutto di suggestioni viennesi
824

. 

Comunque vale la pena fare ancora qualche riflessione, ammettendo contro ogni evidenza che vi 

fosse un capostipite comune; non certo però quello indicato e cioè il conte toscano Giovanni 

Battista della Penna.  

Amettiamo quindi che Enrico di Casez (in realtà di Salter) e Guglielmo di Tuenno fossero fratelli 

oltre all’ignorato Niccolò di Tuenno; anzi fratellastri come vogliono i genealogisti e non a caso. 

Sembra che una semplice constatazione gli abbia indotti a questa deduzione: la notevole differenza 

di epoca di nascita tra Guglielmo ed Enrico che si deduce senza tema di errore dalle rispettive 

figliolanze sfasate di ben oltre una generazione. Infatti tutti i quattro figli di Guglielmo erano già 

defunti da anni nel 1400, esattamente mentre nascevano quelli di Enrico che infatti appaiono alle 

fonti solo nel 1424. Quando nel 1450 la prima generazione di Enrico scomparve avvenne 

praticamente in concomitanza addirittura della scomparsa della terza di Guglielmo, con l’eccezione 

di Matteo[16] di Marino che però credo non sia mai esistito se non nella testa confusa di frà 

Celestino. Se tutto ciò è pur possibile, benchè al limite fisiologico estremo, è evidente però che, alla 

ricerca di elementi che possano suffragare una comune discendenza, costituisce un ulteriore 

elemento negativo. 

Anche le vicende patrimoniali non offrono grandi appigli: mentre i Concinni appaiono ben inseriti 

già nel 1374 nel contesto economico effervescente di Tuenno, con una solida base feudale e 

soprattutto di status sociale che consentirà a Concino[6] l’importante matrimonio con l’ereditiera 

dei de Rallo attorno al 1382 - fino a quel momento uno dei casati al top della valle -, di Enrico nulla 

sappiamo. Solo con i suoi nipoti inizierà quella scalata che porterà, in particolare Niccolò, ad uno 
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 Nicolò da Salter: 1388, 30 septembris Nicolaus notarius quondam Francisci de Salterio plebis sancti Sisinii. Et anno 

1387, 1400. Remo Stenico, Notai che operarorono in Trentino. 
823

 Un Francesco notaio di Brez, figlio di un ser Niccolò, è riportato nell’elenco dei notai di padre Remo Stenico con un 

refuso abbastanza comico: “1410 Franciscus filius quondam (sic sed pater est inter testes instrumenti!) ser Nicholai de 

Bretio notarius. Et anno 1421, 1426, 1441. Questo però dovrebbe essere nato almeno nel 1485, il che lo escluderebbe. 

A meno che Niccolò Conzin abbia atteso alquanti anni prima di rivendicare l’eredità giacente, cosa improbabile; resta la 

possibilità che Francesco abbia avuto un figlio, di cui non è giunta documentazione, e solo alla morte di questo … 
824

 Attorno al 1558, Cristoforo di Antonio di Niccolò I residente a Vienna, fece conoscenza del fiorentino 

Giovanbattista Concini conte della Penna il quale lo riconobbe per agnato. La cosa fu messa per iscritto da un notaio e 

la parentela fu quindi confermata nel 1634 dal granduca di Toscana Ferdinando II e poi dall’imperatore. Descrizione 

genealogia della famiglia Concinni, padre Celestino Concin, pagg. 10-11.  
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status economico tale da fargli riconoscere anche quello sociale fino al 1470 circa denegato. Tra 

l’altro le parabole patrimoniali delle due famiglie nel corso del cruciale secolo XV sembrano di 

verso opposto: un declino dei Concinni di Tuenno - con l’eccezione del ramo di Lavis - con un 

momento di crollo a metà del secolo proprio mentre i Conzin spiccavano il volo e ciò a seguito 

dell’acquisto dell’esenzione.  

Non si riesce quindi a trovare alcun elemento che supporti la comune origine.  

Comunque è almeno certo che a metà settecento circa le due famiglie si incrociarono grazie al 

matrimonio fra un Tommaso Conzin di Casez e una Domenica Concinni di Tuenno. 

Bisognerà quindi avere un colpo di fortuna per provare da dove diavolo sia saltato fuori Enrico-

Hendrigato di Salter.  

È opportuno ora concentrarsi su ser Corrado de Tassullo e i suoi numerosi discendenti, sia perché le 

loro vicende si incrociano con il feudo di Sanzenone, i Concinni, i Conzin e i domini de Rallo, sia 

perché fra questi personaggi alcuni non trascurabili indizi già accennati ma tuttavia al momento non 

sufficienti ad elevarli al rango di ipotesi, potrebbe esservi il capostipite dei Conzin di Casez.  
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CAPITOLO QUARTO 

DISCENDENTI DI SER CORRADO BUSCACIO: GLI JOSII de TASSULLO, i DOMINI de 

MALGOLO (POSSIBILI CAPOSTIPITI DEI CONZIN DI CASEZ) e i de STANCHINA de LIVO. 

[N.B. Alla fine del capitolo riporto una interessante documentazione di un fin’ora ignoto sistema 

utilizzato, a cavallo dei secoli XVI-XVII, per le necessità riproduttive del patrimonio bovino a 

Tassullo e Campo e a Rallo.] 

Un notevole esempio di quanto frequente fosse nel corso dei secoli XIII-XV il fenomeno della 

diversificazione delle sedi residenziali e del cambio dei toponimici e dei cognomi è quello di ser 

Corrado de Tono detto Buscacio (nc. 1275-1340), e di diversi suoi discendenti tra i quali, in 

particolare, i domini de Tassullo che nel secolo XV furono cognominati Josii. Di loro se ne occupò 

appena l’Ausserer, senza peraltro averne compreso né l’origine né l’evoluzione. Egli li ritenne un 

ramo degli omonimi di Denno e li fece discendere da Josio figlio di Berto figlio di Gugliemo de 

Denno
825

. 

Tale agnazione è completamente errata. Il capostipite fu invece il più volte citato ser Corrado de 

Tono, detto Buscacio, trasferitosi dal castello di Belvesino (nucleo del successivo castel Ton o 

Thun) a Tassullo tra il 1300 e il 1303.  

Il cognome Josii prende origine da uno Josio, pronipote di questo ser Corrado, vissuto a cavallo 

della metà del quattrocento. Partendo da ser Corrado i discendenti che portano all’eponimo Josio 

furono: domino Concio (circa 1315-1373), domino Bertoldo (circa 1350-1411) e quindi ser Josio 

(circa 1385-1460). 

Mentre non ho avuto problema alcuno per ricostruire la genealogia dei numerosi discendenti di ser 

Corrado Buscacio grazie agli archivi Thun e Spaur nonché alle regolari registrazioni delle 

investiture feudali una volta che si stabilizzò il cognome Josii
826

, estremamente difficile è invece 

stato individuarne gli ascendenti. Ancora una volta si è dimostrato efficace il metodo di analizzare i 

possessi feudali e l’onomastica. Ben prima di riuscire a trovare il documento che attesta la paternità 

di ser Corrado tutti gli indizi derivanti dai possessi feudali e dall’onomastica dei suoi discendenti 

portavano ai de Sant’Ippolito, ai de Tono e ai de Coredo. Pertanto ho dovuto approfondire le 

ricerche su queste tre famiglie che fra il resto erano strettamente imparentate per via di frequenti 

matrimoni. Quando ormai disperavo di poterne documentare la paternità e quindi la famiglia di 

origine, leggendo l’ultima delle 581 pergamene della sezione IX dell’archivio di Castel Bragher, ivi 

collocata in seguito alla riclassificazione operata nel 2010 da Andreolli-Franzoi, ho trovato 

l’attestazione che ser Corrado era figlio naturale del nobile domino Corrado de castro Belvesino 

nella pieve di Tono, talvolta detto Concio
827

.  
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 Der Adel des Nonsbergers pagina 182. 
826

 Oltre quelle che si ritrovano nel prosieguo del testo in ASTn APV, sezione Libri feudali sono registrate le seguenti: 

vol. VII foglio 94, vol. VIII foglio 5v e foglio 55, vol. IX foglio 59 e 63, vol. XI foglio 10v e vol. XIV foglio 124 . 
827

 Archivio Thun di castel Bragher IX,16,28.1. Questa pergamena, nonostante la numerazione in ordine progressivo 

cronologico, è collocata per ultima probabilmente a causa delle lacune che appena consentono di datarlo al 1327 senza 

ulteriori precisazioni salvo quella topica cioè il cimitero di san Biagio di Nanno. Il contenuto dell’atto redatto in due fasi 

distinte, la seconda sub IX,16,28.2, riguarda la procura e donazione da parte dei Coredo-Valer della decima di Mollaro a 

Simeone de Tono. Ser Corrado de Tasullo figura nella lista testimoniale del primo atto con la specifica della paternità e 

della sua illegittimità.  

Un secondo documento, comprensibile in tal senso soltanto dopo averne decifrato la paternità in quanto qui non viene 

specificata l’illegittimità di ser Corrado, si trova nell’archivio Thun-Decin sezione III e data Castel Valer 24/01/1326. 

Nell’occasione Corrado di Tassullo figlio del fu domino Corrado di castel Tono presenziò alla compravendita di tutta la 

decima e jus decimationis della villa e della pieve di Fondo, “sia in monte che in piano”; essa passò dalle mani di 

Odorico, figlio dell’omonimo capitano di Coredo, a quelle di Simeone fu Warimberto de Tono cugino del nostro ser 

Corrado. A quanto mi consta questa transazione fu la più rilevante del secolo XIV e comportò l’esborso di ben 1.000 

libbre tonde! 
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Lo spoglio degli archivi Thun dei castelli di Bragher, di Thun a Ton, di Castelfondo, e della sezione 

III di Litomerice-Decin mi hanno consentito di farmi un’idea abbastanza chiara della figura di ser 

Corrado Buscacio, della famiglia di origine, dei legami fra le grandi famiglie nobili nel primo 

trentennio del trecento nonché alcuni aspetti particolari come ad esempio la circostanza che Corrado 

era frequente sinonimo di Concio e, più raramente, di Gerardo il che mi ha consentito di risolvere 

alcuni aspetti genealogici altrimenti inestricabili.  

Incomincio quindi a delineare il contesto famigliare a partire da suo padre domino Corrado o 

Concio de Tono (ca. 1250-1312). 

Egli era uno dei quattro figli di Enrico de Tono, che spesso si trova anche con il toponimico de 

Visione, la cui attestazione si riduce ad un documento di una certa importanza derivante dalla 

specificazione della natura di castel Belvesino circa la quale rimando al relativo capitolo nel 

Volume III. La frase dove compare è quella iniziale contenente la data cronotopica del documento 

trattante una comprevendita di decime: “In Christi nomine anno domini millesimo CC LVII 

inictione V die luni quarto exeunte decembris in plebe Toni in doso Belvesini apud castrum 

dominorum Simionis, Warimberti et Conradi fratrum filiorum quondam domini Henrici de 

Tono
828

”. Enrico de Tono-Visione, aveva avuto oltre questi tre anche un Adoardo vivente nel 

1291
829

, ignorato da tutte le genealogie tuniane, e presumibilmente già morto nel 1297, data 

dell’atto sopracitato. Tra tutti i figli di Enrico soltanto Warimberto è documentato attivo 

patrimonialmente; ciò andrà tenuto in debito conto allorchè si cercherà di capire da dove provenisse 

la consistente eredità che Corrado trasmise al suo omonimo figlio detto Buscacio, tra l’altro 

illegittimo, a quanto pare a discapito del legittimo Pellegrino
830

. 

Nei precedenti aggiornamenti avevo ritenuto che il padre del nostro Corrado Buscacio, fosse l’altro 

domino Concio (o Corrado in seguito detto per comodità Concio-Corrado) de Tono figlio di 

Warimberto II. L’errore è emerso chiaro allorchè ho esaminato l’atto di divisione del 1303 

intercorsa tra Belvesino de Tono figlio dello stesso Warimberto II e i suoi fratelli legittimi Concio-

Corrado, Bertoldo, Nicolò, Simeone e Federico, nonché il fratellastro illegittimo Enrico Rospacio. 

Qui la loro madre dichiarò anche la rispettiva età: quella di Concio-Corrado era compresa tra 14 e 

25 anni, motivo per cui non poteva essere il padre di Corrado Buscacio già presente come testimone 

un anno dopo e già trasferito a Tassullo
831

. 

Fatta questa precisazione poco cambia il fatto che Corrado Buscacio fosse prozio anziche 

fratellastro del figlio di Concio-Corrado: Federico IV. Scarse sono le notizie anche su Federico IV, 

probabilmente uno dei pochi tranquilli della famiglia che in quello scorcio del primo trecento stava 

gettando le basi che avrebbero loro consentito di diventare la più potente delle Valli nel giro di 

poche generazioni. Quello che si può sapere, di fondamentale importanza per comprendere da dove 

provennero in seguito parte delle fortune degli Josii, è che Federico IV prese in moglie Meliana de 

Sant’Ippolito. Ella portò, secondo l’uso delle femmine del casato, una cospicua dote che si 

manifesterà soltanto nel 1369 quando gli Josii (non ancora in tal modo cognominati) ricevettero la 

prima investitura contenente la ricognizione dei feudi. Da questo matrimonio nacque soltanto una 

figlia di nome Agata che sposò l’ultimo dei Coredo-Valer in possesso del castello e cioè Enrico III. 

Della coppia non si riesce a sapere altro dalla pur ricca documentazione degli archivi Thun e Spaur. 

Il Landi, pur non dicendolo esplicitamente, immagina che abbiano trovato la morte nella presunta 
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 Archivio Thun di castel Bragher IX, 8, 5. 
829

 “15/08/1291, indizione quarta, in vila Tasuli in domo Panigalis presentibus domino Arnoldo de Tugeno, Adoardo 

quondam domini Henrici de Tono, Rospaço filio naturali domini Simeonis de Belvesino et dicto Panigali et alliis.E qui 

il domino Warimberto de Belvesino a titolo di locazione perpetua investe Oliviero fu Odorico di Prato di una casa in 

Prato, colomello di Cles, e un’arativa nelle pertinenze di Prato in loco Casina al canone (pro ficto et reditu) annuo di 2 

moggi di siligine secondo la misura vicinale di Cles da consegnarsi entro san Michele o la sua ottava (con le consuete 

clausole cautelative contro l’eventaule morosità). Notaio: Adelpreto fu Giovanni del sacro palazzo. 

Archivio Thun di castel Bragher IX, 12, 4.2 e APTn, archivio Thun-Decin, regesti Ladurner pag. 87 n° 73. 
830

 Pellegrino compare nella genealogia del Langer (Tav. I) e lo indica vivente nel 1311. Credo però si tratti di un errore 

di lettura: de Tuno anziché de Runo. 
831

 Archivio Thun-Decin serie III n. 5. 



 

473 

 

espugnazione di castel Valer ad opera del sanguinario duca Corrado di Teck all’incirca nel 1349-50; 

per parte mia credo siano stati spazzati via dalla peste nel 1348 salvo un Pretelio figlio di Enrico III 

e Agata de Tono attestato vivente a Dardine nel 1381 (vedi nota 299). Contrariamente a quanto 

sostenuto da alcuni storici, Ausserer e monsignor Endrici, i Coredo-Valer si estinsero con questo 

Pretelio talchè gli eredi furono i nipoti di ser Corrado Buscacio, cioè i fratelli domini Guglielmo e 

Bertoldo che erano rimasti a Tassullo, dal momento che anche i discendenti dei nipoti de Tono di 

ser Corrado Buscacio erano quasi tutti morti senza eredi
832

.  

Molto di più si riesce a sapere del nostro ser Corrado detto Buscacio che, sebbene bastardo, come 

tale non fu trattato né dal padre, che anzi lo riconobbe, e neppure dal resto della famiglia 

dimostrando, almeno in questo periodo, un atteggiamento nei confronti della prole illegittima come 

se tale non fosse. 

Oltre il comprensibile affetto dei padri non va trascurata la capacità che gli illegittimi dovevano 

dimostrare per farsi ben volere dal resto della famiglia. In questo senso ser Corrado dimostrò 

un’attiva ma non invadente partecipazione agli affari e alla causa dei parenti più dinamici quali 

furono in particolare i cugini Belvesino I, Simeone II e Federico II. Egli compare sempre come 

testimone ad atti di loro interesse che variano fra l’attività manifestamente usuraia dell’avido ed 

inflessibile Belvesino I, a quella di accaparratore di decime di Simeone II e a quella di aspirante 

latifondista di Federico II. L’unico atto che lo vede seppur soltanto co-protagonista è la 

sottoscrizione della tregua quinquennale fra i nobili anauni siglata a Taio nel 1330. Nel dettaglio le 

sue presenze nelle liste testimoniali iniziano nel 1304 a castel Thun quando suo padre (qui detto 

Concio) e suo cugino Simeone II locarono un terreno a Vervò
833

. Egli viene identificato come 

Corrado detto Buscacio abitante a Tassullo e tale nomignolo - che credo abbia attinenza con 

qualche attività silvicola a meno che non sia alla lettera “buco di formaggio” - lo accompagna in 

molti degli atti in cui fu testimone. È probabile che a questa data avesse raggiunto da poco la 

maggiore età e quindi che sia nato attorno al 1275; egli fu accomodato dal padre nei possedimenti di 

Tassullo - che i de Tono dovrebbero aver acquisito dai de Cagnò, cioè dall’ereditiera Adelaita figlia 

di Porcardino de Cagnò sposata con il domino Ghislemberto de Enno, pressappoco all’epoca in cui 

nacque ser Corrado
834

 - e Sanzenone, acquisiti da Mainardo II attorno al 1280, ovvero uno degli otto 

masi che appartenevano al conte Odorico d’Ultimo (un altro a Rallo rimase nella diretta 

disponibilità dei de Tono). Egli prese dimora nella ripetutamente citata “Villa” Sandon 

(antichissima curte longobarda e poi frazione di Tassullo) dove gli Josii in effetti risiedettero fino 

alla loro estinzione. Pur non essendovene prova ritengo che la casa “a Sandon” sia stata portata in 

dote ai de Tono da Meliana de Sant’Ippolito. Dal momento che i servi riferibili al bannum della 

curte di Sandon nei secoli XII-XIII appartenevano parte ai de Cles e parte ai conti de Flavon, come 

attestato in due documenti già visti, è probabile, se non certo, che anche il feudo della curte fosse 

condiviso dai due casati e questo spiega alla perfezione come agli Josii, per tramite di Meliana de 
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 Probabilmente in questo passaggio si deve cercare anche la motivazione per cui Federico V de Tono (o Frizio o 

Uricio) - la cui parentela con Agata de Tono era bensì di un grado inferiore a quella dei domini di Tassullo ma non 

viziata dall’illegittimità - riuscì ad insediarsi a castel Valer come vicario oltre a quella pur valida suggerita da Walter 

Landi circa la parentela acquisita sposando la figlia di Guglielmo de Nanno e Margherita de Coredo-Valer-Caldiff 

(sorella di Marina Virata) la quale era prima cugina di Enrico II de Coredo-Valer e, assieme alla sorella, la parente più 

prossima di questo Enrico II. 
833

 Archivio Thun di castel Bragher IX,16,18. Data: Castel Belvesino (Thun) 03/12/1304. 
834

 Adelaita figlia di Bertoldo fu Porcardino de Cagnò, ricchissima ereditiera portante fra il resto il nome della nonna 

materna figlia del celeberrimo vicedomino Pietro de Malosco, aveva sposato il domino Ghislemberto nipote di 

Oluradino de castel Denno. Il 27 gennaio 1274 Ghislemberto di fatto restituì alla moglie la dote pari alla considerevole 

somma di 1.000 libbre costituita da censi in denaro e in natura e vettovaglie riscossi su beni immobili, diritti di decima 

sia di sua proprietà allodiale che feudale insieme alle proprietà su cui essi gravavano site a Portolo, Tassullo, Terres, 

Flavon, Rumo, Denno, Termon e altre località (fra cui Dermulo e Coredo) affinchè Adelaita ne potesse disporre 

liberamente dopo la sua morte. I figli ratificarono e ritengo che Adelaita abbia poi venduto gran parte di ciò, in 

particolare i possedimendi di Tassullo, Denno e Dermulo a Warimberto II de Tono. TLAI, II 596. 
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Sant’Ippolito, sia pervenuta quella metà che doveva appartenere ad Arpone II de Cles già nel 1210 e 

poi ai suoi pronipoti Bertoldo II de Cles-Sant’Ippolito e Sicherio de Cles a metà del duecento.  

Nonostante l’illustrissima progenie il ramo di Tassullo, che per circa un secolo fu compossessore 

del feudo di Sanzenone, può essere preso ad esempio di come molte famiglie decaddero 

rapidamente dallo status di nobili castellani a quello rurale per poi sparire di fatto dai ranghi della 

nobiltà ed estinguersi o dispendersi fra il volgo a seguito di ulteriori cambi di residenza. Inoltre gli 

altri discendenti di ser Corrado Buscacio possono essere anche citati quale esempio di come il 

cambiamento di sede abbia provocato l’accorciamento della memoria genealogica; infatti la 

diaspora che da Tassullo ebbe luogo per mezzo di altri suoi figli e nipoti e cioè a Dermulo, a 

Malgolo, a Livo e, a riprova di un legame con i Sant’Ippolito, a Mechel e da qui a Trento, diede il 

via a nuovi casati contraddistinti dal toponimo di nuova residenza o da un patronimico.  

Ser Corrado svolse un’attività para-notarile, come acclarano le sue numerose attestazioni nelle liste 

testimoniali dove però mai compare la parola notaio a lui riferita. Ciò lo esclude del tutto dalla 

categoria professionale autorizzata, anche se ritengo che queste presenze siano riferibile, oltre ai 

motivi già evidenziati, ad una certa competenza professionale, per l’appunto para-notarile
835

.  

L’attività notarile risulta invece attestata per alcuni dei suoi figli e molti dei discendenti. I figli 

maschi furono quattro e i nomi dei primi tre attingono all’onomastica dei de Tono: ser Concio
836

 

(nome del nonno ovvero Corrado-Concio), il notaio Federico
837

 (nome riferito al cugino che gli fu 

assai vicino), il notaio Belvesino (nome di un altro cugino per il quale ser Corrado curò molti 

affari). Belvesino fu il notaio che rogò l’atto di tregua quinquennale del 1330 e il violentatore della 

moglie di Enrico d’Arsio vituperato nell’atto di accusa del 1337 già esaminato. Sono assolutamente 

convinto che vi fu un errore, o di scrittura sull’originale che però non ho potuto vedere, o di lettura 

da parte degli storici a partire dal fornitore della traduzione al Bonelli laddove riportò che questo 

Belvesino era figlio di Busatto anziché Buscacio. Tale errore non è da poco in quanto a questo 

inesistente Busatto l’Ausserer, e tutta la bibliografia successiva, fanno risalire l’origine dei Busetti 

che invece è assolutamente diversa come si vedrà nel capitolo relativo. L’ultimogenito, il notaio 

Stefano, non ha un nome riferibile ai de Tono e quindi, probabilmente, gli fu imposto quello del 

nonno materno la cui identificazione non è difficile benchè manchino le prove documentali: Stefano 

infatti era un nome poco usato e dando per scontato che ser Corrado abbia sposato una pari rango, 

molti indizi portano ai nobili Mazui de Cazuffo di Tuenno dove questo nome si ripete due volte 

proprio negli anni occorrenti. Ritengo quindi che il suocero di ser Corrado fosse Stefano, attestato 
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 Le seguenti sono le altre attestazioni di ser Corrado Buscacio come testimone ad atti interessanti la famiglia de Tono: 

 07/02/1308 Castel Cles nella casa di abitazione del domino Federico (Bazuchino). Testi: Pietro figlio del domino 

Federico Bazuchino fu domino Concio, Simeone suo fratello di castel Cles, Coradino detto Buschacio de Tono 

abitante a Tassullo; (archivio Thun-Decin serie III). 

 06/12/1311 Toss. Testi: (primo della serie) ser Corado Buscacio de Tassullo; (archivio Thun-Decin serie III). 

 05/09/1314 castel Thun. Teste: Corrado detto Buscacio de Tono; (Archivio Thun di castel Bragher IX,16,21). 

 1326 teste a Fondo per la rinuncia dei Valer alla decima di Fondo; (Archivio Thun di castel Thun n. 56). 

 25/04/1327 teste di Simone Thun a Taio dove compare come Corrado detto Buscacio assieme al figlio Stefano 

notaio; (Archivio Thun di castel Bragher IX,12,44). 

 1327 teste a Nanno come figlio naturale del domino Corrado di castel Belvesino ora abitante a Tasullo; (Archivio 

Thun di castel Bragher IX,16,28.1). 

 11/06/1330 teste di Simone Thun a castel Bragher dove compare come Corrado detto Buscacio assieme al figlio 

Stefano notaio; (Archivio Thun di castel Bragher IX,12,48). 
836

 L’unica attestazione da vivo di Concio del fu ser Corrado de Tasulo è del 02/05/1344 quando fu presente come 

testimone a Rallo nella casa di Guariento II de Rallo, in occasione dell’ennesima vertenza per i monti di Lavazè e 

Campoal fra gli uomini di Mechel e alcuni privati di Rallo. ASC Cles, serie Pergamene di Mechel n. 2. 
837

 Anche del notaio Federico fu ser Corrado di Tassullo ho rintracciato una sola attestazione da vivo del 16/05/1360 in 

Campo de Deno dove compare nella lista dei testimoni: Odorico notario de Clexo, Pietro fu Giacomo de Roho, 

Benvenuto fu Giovanni Zardine de Ymario, ser Federico fu ser Conradi de Tasullo, ser Arnoldo fu ser Guilelmo de 

Zoculo. “Frater Delaitus procurator et sindicus monasterii de Campeio de consensu fratrum et sororum dicti monasterii 

investivit Bommartinum quondam Otolini de Ymario de una domo cum horto et prato in Ymario pro ficto 12 solidorum. 

Notaio: Dainesio fu domino Guilelmo de Clexo.” ASTn APV, sezione latina, capsa 83 n° 154. 
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vivente nel 1328, e padre anche del sapientissimo giudice Tomeo
838

. Ricordo che dai figli e nipoti 

del giudice Tomeo si originarono i Sandri, gli Andreis, i Bruni e i Mazui così cognominati a partire 

dall’eponimo Stefano detto Mazuio uno dei due figli del sapientissimo giudice Tomeo. Oltre a ciò, 

una casa sita a Tuenno in “contrada Salavena” che nel 1375 risulta nella disponibilità di un nipote di 

ser Corrado depone a favore della cognazione con i Mazui. 

Ser Corrado Buscacio abitava saltuariamente anche a Dermulo e la sua casa, ereditata dal figlio 

Federico passò in seguito ai Cordini (o Coradini) di Dermulo nel momento in cui una delle ultime 

de Josii ereditiera andò in sposa con uno di costoro; la casa in questione è identificata nella attuale 

P.ed. 25
839

. 

Il figlio di Belvesino, Guglielmo Belvesino abitò invece a Sanzenone dove è attestato nel 1356 e fu 

uno dei partigiani di Sandro de Rallo nel 1371, perseverando nell’alleanza fra i domini de Tassullo 

e quelli de Rallo già stabilita nel 1330 mediante il mio antenato Pietro II de Rallo e ser Corrado 

Buscacio. Il figlio di Guglielmo Belvesino, il notaio Corrado III, nel 1425 era già abitante a Livo
840

 

e fece da battistrada a suo nipote, il notaio Niccolò detto Stanchina massaro delle Valli dal 1435 al 

1441, figlio del fratello Belvesino II anch’egli notaio di Tassullo. Da Niccolò detto Stanchina si 

originò questo ulteriore illustre ramo della famiglia tuttora fiorente a Livo e diffusosi in seguito 

anche a Terzolas in Val di Sole che per l’appunto fu cognominato con il soprannome del capostipite 

del nuovo ramo. 

Stefano, l’ultimogenito di ser Corrado Buscacio, si trasferì a Malgolo dopo una prima breve 

permanenza a Dermulo assieme al fratello Federico. Mentre già abitava a Malgolo assunse la 

regolaneria maggiore di Dermulo su richiesta dei dermulani stessi il 18 aprile 1346
841

. Egli è 

attestato fra i nobili delle Valli aventi blasone proprio nel Lehenregister del vescovo Alberto 

d’Ortenburg assieme a suo nipote Guglielmo, figlio di ser Concio, cum parentela sua rimasta a 

Tassullo.  

Gli altri due figli di ser Corrado Buscacio, ser Federico e ser Concio (talvolta detto anche 

“dominus” ma solo dopo morto) rimasero a Tassullo. Federico ebbe breve discendenze dalla moglie 

Zoamina, ma dei figli Antonio e Giovanni - quest’ultimo uno dei tanti partigiani di Sandro de Rallo 

citati nell’atto di tregua del 1371 - si perde traccia dopo il 1375 quando Antonio assieme alla madre 

vendettero la casa sita in “contrada Salavena” a Tuenno sulla quale era stata assicurata la dote e 

controdote di Zoamina stessa
842

. È però possibile che un cambiamento di sede residenziale mi abbia 

impedito fin’ora di individuarne l’eventuale discendenza. 
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 15/07/1328, Cis nella casa di Odorico fu Giacomino di Cis. Testi: Odorico notaio fu Pace de Beviga, Stefano figlio 

di ser Antonio de Tuyeno e Giacomino fu Zenario de Fontana. Il sindaco del capitolo di Trento Lorenzo da Brescia loca 

a Primasera vedova di Sicherio de Beviga un arativo a Beviga in Fontana de Cavalo presso il domino Salomone de Cis 

da due parti e Odorico notaio de Beviga, al canone annuo di due soldi veronesi per S. Michele. Not. Venturino fu 

Antonio de Trechis di Mantova. C. Ausserer, Regesto dei documenti dell'archivio capitolare di Trento dal 1182 al 1350 

n. 294 (seguono fino al n. 303 altre locazioni in Val di Bresimo date lo stesso giorno con gli stessi testi). 
839

 Fonte: Paolo Inama di Dermulo. 
840

 Le seguenti sono le attestazioni del notaio Corrado III di Tassullo abitante a Livo: 

 26/07/1425, il notaio Corrado di Tassullo abitante a Livo teste a Tavon. Archivio Thun-Decin serie III. 

 29/11/1425, il notaio Corrado di Tassullo abitante a Livo teste a Cagnò alla vendita di un prato da parte di ser 

Cristiano fu ser Francesco di Cagnò a Sigismondo fu Simeone de Tono. Archivio Thun-Decin serie III. 

 1433 Campo di Tassullo; il notaio Corrado di Tassullo ora abitante a Livo …: APTn Archivio Thun di castel Thun 

nn. 126 e 127. 

 09/06/1436, il notaio Corrado di Tassullo abitante a Livo teste a Livo della compera di un campo a Cassana da 

parte di Sigismondo fu Simeone Thun. Archivio Thun-Decin serie III. 
841

 Regesti Ausserer di castel Bragher n.70. Il documento è pubblicato in foto nel libro di Hans Inama Sternegg 

“Gesichte aller Familien Inama” 1978; ringrazio Paolo Inama della segnalazione. 
842

 15/07/1375, Tuenno. Testi: Federico fu ser Concio di Tassullo, Trentino fu Bonaccursio di Tuenno, Zalino fu mastro 

Neti di Tuenno, ser Giovanni fu Rigo di Rallo. Zoamina vedova di ser Federico di Tassullo, rinunciando ad ogni suo 

diritto dotale, e suo figlio Antonio vendono al notaio Francesco fu Percevalle di Tuenno una casa in muratura e legno 

sita a Tuenno in contrada Salavena e lo jus aderendi al muro della casa dei detti venditori al prezzo di 105 libbre in 

denari veronesi. APTn, archivio Thun di castel Thun, imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno. 
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Dei figli e nipoti di ser Corrado è assai difficile tracciare un profilo personale in quanto si ritrovano 

prevalentemente nelle liste testimoniali, a parte Stefano arroccato a Malgolo che nel 1376 era 

ancora vivo
843

. Le presenze più numerose sono documentate a Tuenno, anche ad atti di interesse dei 

Mazui con i quali militarono assieme sotto la bandiera di ser Sandro de Rallo alleato a sua volta con 

i de Tono. Ciò basta per intendere che ebbero sempre a sostenere le parti del casato originario e 

quello della presunta famiglia della moglie di ser Corrado, i Mazui de Tuenno, con i quali 

comunque furono a fianco dei de Rallo durante le varie fasi della guerra fra i nobili anauni.  

Un cenno particolare merita il notaio Niccolò di Tassullo, figlio illegittimo ma assai vicino al padre 

domino Concio I figlio di ser Corrado Buscacio, in quanto possibile stipite dei Conzin di Casez, 

vale a dire padre di Enrico-Hendrigato di Salter, in alternativa a quella già ventilata ossia di una 

discendenza da Paura figlio illegittimo di ser Stefano de Malgolo. 

Ritorno pertanto sulla questione dello stemma originario dei Conzin di Casez ben diverso da quello 

dei Concinni di Tuenno senza parlare di quello dei toscani Concinni della Penna - scudo 

accartocciato d’azzurro a tre cime di monte d’argento sormontate da altrettante penne d’oro - il che 

vorrà pur ben dire qualcosa a proposito sia della pretesa comune discendenza da costoro e, in 

subordine, di una qualsivoglia altra origine comune! 

Questo non trascurabile dettaglio e altri indizi aprono la porta ad un’altra possibile origine, cioè a 

ritenere il notaio Niccolò, figlio illegittimo del domino Concio de Josii di Tassullo, capostipite dei 

Conzin. Gli indizi, che peraltro valgono ancor più per Paura in quanto residente a Malgolo a 

differenza del notaio Niccolò sempre attestato residente a Tassullo, sono molteplici: 

1. Il principale consiste appunto nello scudo dello stemma antico dei Conzin. 

Un breve riassunto di alcuni elementi base dell’arte del blasonare è indispensabile per 

comprendere come si possa essere originato.  

A seguito di divisioni delle famiglie nobili, ma sopprattutto nel caso dei figli illegittimi, lo 

stemma doveva essere modificato (abbassato): l’eliminazione dell’elmo e l’inserimento di una 

burella nello scudo era sempre d’obbligo a meno che i legittimi accondiscendessero al 

mantenimento. Questo è quanto ad esempio avvenne proprio con ser Corrado detto Buscacio, 

sia per il suo comportamento nei confronti dei parenti de Tono legittimi, sia per l’affetto che il 

padre Corrado-Concio e i potentissimi cugini Belvesino I, Federico II e Simeone II gli 

dimostrarono. Non ci è noto lo stemma di ser Corrado, però sappiamo che tutti i suoi figli erano 

blasonati nel 1363 dal che si deduce che ser Corrado era stato riconosciuto dal padre. Il fatto che 

nell’elenco contenuto nel Lehenregister dell’Ortemburg vengano citati sia Stefano di Malgolo 

con i suoi figli, sia Guglielmo di Tassullo con tutta la sua parentela fa pensare che ci fosse stata 

già all’epoca una differenziazione di stemma fra quelli di Malgolo e quelli di Tassullo. Nella 

parentela di Tassullo rientrava anche Belvesino figlio di ser Corrado, dal quale provengono i 

viventi de Stanchina di Livo. Belvesino dovrebbe essere stato il primogenito di ser Corrado. Lo 

si deduce proprio dallo stemma e dall’onomastica: il potentissimo Cugino di ser Corrado, 

Belvesino I de Tono, aveva particolarmente a cuore il cugino al quale affidò il compito di 

supervisionare la sua attività usuraia come dimostrano le numerose presenze di ser Corrado ad 

atti di tale tipo. Ser Corrado avrebbe quindi imposto al proprio primogenito il nome del cugino 

più importante del casato dei de Tono. Tutto ciò trova conferma nell’arma dei de Stanchina - 

ramo disceso appunto dal notaio Belvesino de Tassullo - che è lo stesso di quello antico dei 

Thun ovvero: scudo d’azzurro alla banda d’oro sormontato da cimiero con corna di bufalo 

d’azzurro fasciate d’oro.  

La sconosciuta arma di Stefano di Malgolo potrebbe essere stata un’evoluzione caratterizzata 

dall’inserimento della stella e del crescente.  

                                                 
843

 18/06/1376, Campo di Tassullo. Il notaio Giovanni da Torra, giudice (assessore) di Warimberto (III) de Tono vicario 

generale delle Valli, emana un’ordinanza secondo la quale Stefano da Malgolo del fu ser Corrado deve cedere la decima 

di Piano a Desiderato fu Enrico di Borz abitante a Piano. Archivio Thun-Decin, serie III. 
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Veniamo quindi all’ipotesi: ser Niccolò notaio figlio illegittimo di ser Concio de Tassullo, si 

guadagnò una chiara fama di ottimo professionista; fu spesso presente ad atti dei fratellastri 

legittimi nonché degli zii e cugini blasonati, calcando cioè le orme del nonno ser Corrado 

Buscacio circa le attenzioni riservate ai parenti legittimi. Anche lui fu riconosciuto dal padre e 

quindi è lecito pensare che abbia potuto godere dello stemma di famiglia abbassato (brisura) 

proprio perché illegittimo, cioè la stessa arma sopra ipotizzata per ser Stefano. Questo sarebbe 

lo stemma antico di Niccolò Conzin di Casez risultante dal diploma imperiale
844

. 

2. L’onomastica dei Conzin, collima alla perfezione con quella dei domini de Tassullo e dei de 

Tono. Concino addirittura è il nome più ricorrente fra i discendenti di Concio I de Tassullo 

(talvolta lui stesso viene citato così) ed è anche usato come sinonimo di Corrado il che avviene 

esattamente anche fra i Conzin di Casez.. 

3. La crononologia. Risalendo a ritroso dalla data di nascita certa di Niccolò Conzin di Casez, 

avvenuta nel 1414, si arriva alle presumibili date di nascita dei suoi antecessori: applicando 

soltanto la media generazionale di 25 anni abbiamo che il padre di Enrico-Hendrigato 

dovrebbe essere nato circa 75 anni prima ovvero attorno al 1339. Questa data collima con la 

possibile data di nascita del notaio Niccolò di Tassullo. Infatti la sua prima attestazione, 

contenuta nelle imbreviature del notaio Federico de Nanno in riferimento ad un atto rogato da 

Nicolai notarii quondam Concii de Tasulo
845

, è del 1360. È quindi assai probabile che i suoi 

estremi biologici siano 1335-1389 ovvero che sia morto poco dopo l’ultima attestazione del 

giugno 1388
846

. Non è neppure il caso di cercare di indovinare i possibili motivi di 

trasferimento del presunto figlio di ser Niccolò de Tassullo, cioè Enrico-Hendrigato, a Salter, 

ma sicuramente sarebbero assai più credibili rispetto a quelli che avrebbero indotto Enrico e il 

padre Giovanni Battista - conte della Penna, Signore di Talla, autore di delicate missioni 

diplomatiche fra i duchi d’Austria, nonchè incaricato dal duca di Milano Barnabo Visconti al 

ruolo di maggiordomo della figliola Verde quando andò in sposa al duca Leopoldo d’Austria 

conte del Tirolo - a fare altrettanto dopo aver impalmato Barbara de castel Cagnò! Tuttavia 

non posso eluderne almeno uno: la vicinanza con lo zio Stefano pure lui notaio. In quest’ottica 

sembrerebbe che l’acquisto del 1498 di Niccolò Conzin della casa dei suoi presunti avi, e cioè 

la ormai famosa casa “a Sandon” a Tassullo, confermi quella sorta di prelazione sui beni 

feudali che si ravvisa in molti casi soprattutto in prossimità dell’estinzione della famiglia 

venditrice. Gli Josii inoltre, a conferma di questa preferenza nei confronti dei parenti, nella 

fattispecie del casato di origine, venderanno i loro feudi residui proprio ai de Tono. 

Il vuoto documentario che coincide con il periodo dell’episcopato di Niccolò da Brno (1338-1347), 

della peste del 1348 ovvero dell’episcopato di Giovanni da Pistoia (1347-1348) e Mainardo de 

Neuhaus (1348-1362) e fino alla ripresa delle registrazioni feudali da parte del vescovo Alberto 

d’Ortemburg (1363) non consentirebbero di conoscere come e quando i capostipiti degli Josii siano 

                                                 
844

 Al proposito si veda invece l’errata descrizione dello stemma fatta da Giovanni Andrea de Concini di Conegliano in 

Una storia vera. Epopea della famiglia de Concini, di Benito Cavini, pagg.262. 
845

 R. Stenico, I notai, pag.252. Niccolò si sottoscriviveva sempre evitando la specifica che era illegittimo, ma questa 

risulta inequivocabile in molti atti rogato da altri dove figura come testimone. Basti al proposito il seguente che lo vede 

accanto al fratellastro Bertoldo: “11/06/1375, Tuenno. Testi: Bertoldo fu ser Concio di Tassullo, Niccolò notaio figlio 

naturale del detto ser Concio di Tassullo. Antonio e Avancino figli del fu Ognibene di Tassullo saldano con 20 marche 

di denari veronesi il debito per l'acquisto di un vigneto ad Andrea fu domino Tomeo giudice di Tuenno. APTn, Archivio 

Thun di castel Thun, imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno. 
846

 1388 giugno [7, 14, 21 o 28] (*), Cagnò. I fratelli Ancio e Oluradino fu ser Mantoano da Cagnò e Nicolò fu Federico 

da Cagnò, su richiesta di ser Leonardo fu ser Giorgio da Malosco, in qualità di erede del defunto Giovanni fu ser 

Federico notaio da Livo, su mandato di ser Bartolomeo notaio da Tuenno, vicario nelle valli di Non e di Sole per il 

domino Alberto vescovo di Trento, sotto giuramento elencano le decime e i terreni gravati da decime relativi alla villa e 

al territorio di Cagnò e al territorio di Revò, già spettanti al detto Giovanni da Livo e ora spettanti, a titolo di eredità, al 

detto ser Leonardo da Malosco. Notaio: Nicolò fu dominus Concio da Tassullo. (*) L'indizione non corrisponde 

all'anno. È indicato il giorno della settimana (domenica), ma non il numero del giorno. Archivio Thun di castel bragher 

IX,8,61. 
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entrati in possesso del cospicuo pacchetto di decime e feudi, fra i quali la quarta parte di Sanzenone, 

senonché, a seguito di una lunga causa di cui tratterò in seguito, furono prodotti i documenti 

originali delle investiture più antiche non riportate nei libri feudali. Il carteggio di causa è occultato 

in mezzo ad altri documenti che ho potuto rinvenire molto dopo aver iniziato ad occuparmi degli 

Josii anzi quando già avevo sostanzialmente finito questo capitolo. A questo punto avrei dovuto 

riscriverlo, ma ho preferito lasciarlo così anche perché nel frattempo avevo rilevato altre notizie le 

quali hanno comunque un certo interesse pur essendo ininfluenti, se non fuori luogo, nella questione 

di merito. Pertanto il testo che segue fino al documento riferito lo metto in rientro e fra parentesi 

quadra.  

[Soltanto nel 1391 si ha notizia di una loro investitura da parte del vescovo Giorgio di 

Liechtenstein
847

; essa presenta alcuni lati oscuri ed anche anomali che cercherò di chiarire a 

breve. Questa dovrebbe rappresentare il frutto dell’estinzione della discendenza dei fratellastri 

di ser Corrado Buscacio, cioè i figli legittimi di suo padre Corrado-Concio de Tono, e un 

matrimonio fra uno dei discendenti di ser Concio de Tassullo e una ereditiera de Sant’Ippolito. 

L’investitura del 1391 fu a beneficio dei nipoti di ser Corrado Buscacio rimasti a Tassullo cioè i 

fratelli Guglielmo e Bertoldo figli di questo ser Concio nel frattempo defunto. Quanto a loro 

pervenne dalla presunta parte materna costituisce comunque un retaggio dei Sant’Ippolito e 

dovrebbe risalire sia alla dote che Meliana portò a Federico IV de Tono, il fratellastro legittimo 

di ser Corrado, che ad un matrimonio fra ser Concio e una de Sant’Ippolito. Questi comunque 

sono i feudi dei quali furono investiti: 

1. tutta la parte di decima e diritto di riscossisione di pane, vino e nutrimenta che si raccolgono 

a Tassullo, Campo, e Sanzenone e loro pertinenze ovunque siano; 

2. tutta la parte di decima e diritto di riscossione a Mestriago pieve di Ossana in Val di Sole; 

3. metà della parte di decima di pane, fieno e nutrimenta di Celledizzo; 

4. la decima di pane e vino di Dermulo indivisa con Antonio de Sant’Ippolito; 

5. la decima di sei terreni a Dermulo; 

6. la metà di un feudo a Tassullo (che da un’investitura del 1498 risulta essere la metà di una 

casa “a Sandon” nelle pertinenze di Tassullo). 

L’elemento che mi induce a ritenere che questi feudi provengano almeno in parte dai de 

Sant’Ippolito è il seguente: fra le decime dei Sant’Ippolito che risultano dall’investitura del 4 

dicembre 1365 concessa dall’Ortemburg ai figli di Bertoldo III de castel Sant’Ippolito c’erano, 

fra il resto, la quarta parte di Mestriago, la metà di Celledizzo e la metà di Dermulo (tre decimi 

erano appannaggio dei de Tono dal momento che già il 29/11/1363 ne era stato investito Pietro 

de Tono-Bragher fu Simeone II
848

; queste tre parti dovrebbero essere state acquistate poco 

prima del 1338 da Simeone II de Tono-Bragher dai discendenti del notaio Gualtiero di Taio, che 

a sua volta le aveva acquistate l’8 marzo 1294 da Damone e Belforte de Cagnò
849

). La decima di 

Dermulo, e quella sui terreni nella medesima località, non è più menzionate nelle investiture 

degli eredi di Bertoldo III de Sant’Ippolito successive al 1386
850

, proprio perchè almeno dal 

1391 ne furono investiti i figli di ser Concio ovvero Guglielmo e Bertoldo de Tassullo assieme 

alle decime di Mestriago e Celledizzo che pure spariscono nelle investiture dei de Sant’Ippolito. 

Significativo poi il compossesso con Antonio de Sant’Ippolito (secondo e ultimo con tale nome 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 22 n°1 foglio 126 (Lehenregister di Alberto d’Ortemburg in parte utilizzato anche 

dal successore Giorgio de Lichtenstein) e Codice Clesiano vol. IV fogli 9r-9v Data: Trento, castello del Buonconsiglio 

21/05/1391.  
848

 ASTn APV, sezione libri feudali, vol. II foglio 21v e segg. e ASTn APV, sezione latina, capsa 22 n°1  
849

 ASTn APV, sezione libri feudali, vol. I fogli 34v-35r. La compravendita del 1294 è citata nell’investitura di Guarnerio 

detto Bonifacio e Antonio figli ed eredi del fu notaio Gualterio di Taio concessa dal vescovo Querini il 21/03/1307. 
850

 31/05/1386, Trento castello del Buon Consiglio. Il nobile viro domino Antonio fu Bertoldo (III) de S. Ippolito viene 

investito per sé e come tutore del nipote Bertoldo (IV) ex fratello Federico. Fra il resto si ritrovano le decime di 

Mestriago (un quarto) e Celledizzo (metà); manca però quella di Dermulo. ASTn APV, sezione libri feudali, vol. II 

foglio 233 e segg. e ASTn APV, sezione latina, capsa 22 n°1, foglio 102. 
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e appartenente alla linea di Josio), ultimo investito di questa decima e di quella che gravava pro-

indiviso sui sei terreni a Dermulo, come specificato nell’investitura rinnovata nel 1424 agli Josii 

de Tassullo.  

Come ho appena detto è probabile un matrimonio fra ser Concio de Tassullo e una de 

Sant’Ippolito. A suffragio di questa ipotesi vi sono, oltre quanto appena documentato i seguenti 

fatti: 

1. I due nipoti di ser Corrado Buscacio abitanti a Tassullo, che furono investiti nel 1391, sono i 

domini Guglielmo e Bertoldo. Già il titolo comprova un’avanzamento di status rispetto ai 

predecessori e ai collaterali ed infatti deriva dall’essere entrati in possesso di servi-vassalli 

alcuni dei quali abitanti a Sanzenone; i nomi loro imposti dal padre ser Concio non si 

riferiscono all’onomastica patrilineare bensì a quella dei Sant’Ippolito; in particolare il 

riferimento cronologicamente compatibile è rispetto a Guglielmo VI (ca 1290-1356) e a 

Bertoldo III (ca. 1278-1365) entrambi de Sant’Ippolito. Quest’ultimo è l’indiziato principale 

quale padre della ipotetica moglie dello stesso Concio al cui ricordo si dovrebbe il nome di 

un figlio. Fra tanta prole maschile - Conzato (Concio), Leonardo, Alberto, Federico e 

Antonio - Bertoldo III de Sant’Ippolito dovrebbe pur aver avuto qualche figlia la quale 

potrebbe aver benissimo sposato uno dei domini de Tassullo. Ser Concio de Tassullo ebbe 

poi altri due figli: ser Federico che morì prima del 1380
851

 e un illeggittimo Niccolò che 

intraprese una brillante carriera notarile della quale si conserva un discreto numero di atti 

originali e di citazioni in documenti di altri notai. Lasciando perdere per ora l’illegittimo che 

rimase escluso dall’eredità feudale - ne riparlerò perché sospetto sia il vero capostipite dei 

Conzin di Casez -, quanto a ser Federico si deve notare il suo titolo, differente da quello dei 

fratelli domini e non derivante dall’esercizio del notariato bensì dallo status. Ciò lascia 

pensare che l’investitura ai suoi fratelli Guglielmo e Bertoldo del 1391 sia avvenuta dopo la 

sua morte, perché diversamente l’avrebbe condivisa; ma l’ipotesi di una precedente 

investitura sfuggita alle registrazioni è un’ipotesi assai debole perché le investiture di questo 

periodo (vescovo Alberto d’Ortemburg 1363-1390) sembrano tutte regolarmente registrate 

sul suo Lehenregister. D’altro canto l’investitura del 21 maggio 1391 coincide con l’inizio 

dell’episcopato di Giorgio de Lichtenstein che infatti aveva preso possesso della sede nel 

mese di marzo di quell’anno. Questa investitura sembra quindi rientrare nella routine dei 

rinnovi derivanti appunto dalla necessità di giurare fedeltà al nuovo vescovo. Ma, come già 

detto, non c’è traccia di investiture concesse a Tassullo dal particolarmente scrupoloso 

predecessore. Il fatto anomalo sopraccennato consiste nella mancanza di qualsiasi 

riferimento alla provenienza dei feudi che normalmente erano o per prima investitura per 

meriti acquisiti o per acquisto o per eredità, o il rinnovo.  
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 Queste le attestazioni di ser Federico figlio di ser Concio e della presunta de Sant’Ippolito: 

 27/12/1373 (nell'originale seguendo la natività di Cristo come inizio anno è scritto 1374) Cles, Teste: Antonio fu 

ser Federico di Tassullo (si tratta di un primo cugino del venditore). Federico fu ser Concio di Tassullo vende a 

Riprando fu ser Adelpreto di castel Cles un vigneto sito a Tassullo "a Custoça" per 9 ducati d'oro. Con successivo 

atto Riprando glielo riaffitta per 4 orne di vino annue da consegnare a S. Michele o sua ottava. APTn, archivio 

Thun di castel Thun, imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno. Da notare che la località “a 

Custoça” attualmente è nota come “Costaggia” sede di antichissimo castelliere.  

 15/07/1375, Tuenno. Testi: Federico fu ser Concio di Tassullo, Trentino fu Bonaccursio di Tuenno, Zalino fu 

mastro Neti di Tuenno, ser Giovanni fu Rigo di Rallo. Zoamina vedova di ser Federico di Tassullo (zia del 

Federico testimone), rinunciando ad ogni suo diritto dotale, e suo figlio Antonio vendono al notaio Francesco fu 

Percevalle di Tuenno una casa in muratura e legno sita a Tuenno in “contrada Salavena” e lo jus aderendi al muro 

della casa dei detti venditori al prezzo di 105 libbre in denari veronesi. APTn, archivio Thun di castel Thun, 

imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno.  

 18/05/1376 Tuenno, abitazione di Andrea fu ser Tomeo giudice. Testi: Bertoldo e Federico figli del fu ser Concio 

di Tassullo. APTn, archivio Thun di castel Thun, imbreviature del notaio Bartolomeo detto Tomeo di Tuenno.  

Questa è l’ultima attestazione di ser Federico che presumo sia morto prima del 1380, ma sicuramente prima 

dell’investitura del 1391 concessa ai fratelli legittimi. 
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Restano pertanto due possibilità che potrebbero essere riferibili al periodo compreso fra la 

morte dell’Ortemburg e l’insediamento del Lichtenstein ovvero fra il 9 settembre 1390 e il 

marzo 1391 (non è noto il giorno dell’insediamento): o un’acquisto eseguito dai due fratelli 

Guglielmo e Bertoldo da qualche de Sant’Ippolito, o la morte della madre presunta de 

Sant’Ippolito con conseguente eredità ai figli superstiti, vale a dire Guglielmo e Bertoldo, 

con esclusione di Niccolò perchè non suo e che inoltre dovrebbere essere morto prima 

dell’investitura del 1391
852

. Propendo nettamente per la seconda possibilità in 

considerazione di quanto segue. 

2. I discendenti del domino Bertoldo (I) de Tassullo portano nomi tipici dei Sant’Ippolito a 

partire da Josio, dal quale trasse in seguito il cognome la famiglia stessa, e Concio per 

quanto fosse anche il nome del nonno paterno. Iosio de Sant’Ippolito sarebbe stato primo 

cugino della mamma dello Josio eponimo, e Conzato (Concio) un fratello. I nomi della 

generazione successiva, quella cioè procedente da Concio II e Josio (de Josii) de Tassullo 

figli di Bertoldo, seguono lo stesso principio in modo assoluto: Antonio, Leonardo, 

Federico, Giovanni, Concio sono i nomi di tutta la nuova generazione degli Josii e sono pure 

gli stessi dei figli di Bertoldo III de Sant’Ippolito, nessuno escluso e nessuno in più! Come 

se non bastasse questi nomi sono in gran parte estranei all’ascendenza maschile dei domini 

de Tassullo eccetto Federico e Concio in realtà comuni alle due famiglie. Se fosse una 

coincidenza sarebbe davvero straordinaria!  

In ogni caso quanto appena detto confermerebbe anche l’affermazione fatta nell’ambito della 

sentenza Compagnazzi: gli abitanti di Sanzenone erano stati servi dei de Sant’Ippolito, 

lasciando con ciò intendere che gli Josii de Tassullo venivano visti come la continuazione dei 

Sant’Ippolito che nel frattempo si erano ridotti al lumicino e destinati ad una rapida estinzione. 

A questo punto, per risolvere il mistero della provenienza dei feudi relativi alle decime di 

Dermulo, Mestriago e Celledizzo viene utile l’analisi dei possessi, che avevo fatto per cercare di 

capire a quale famiglia appartenesse ser Corrado Buscacio prima di trovare l’attestazione della 

paternità, unitamente alla storia e alla genealogia dei Sant’Ippolito alla quale consiglio di 

prestare attenzione per meglio comprendere quanto illustro di seguito che è la soluzione del 

rovello. 

Riepilogo quindi la vicenda di questa decima di Dermulo: nel 1391 la linea di Bertoldo III de 

Sant’Ippolito detentrice fino allora della metà della decima di Dermulo, nonché della quarta 

parte di Mestriago e la metà di Celledizzo è sull’orlo dell’estinzione per mancanza di maschi - 

sopravvivono soltanto Antonio figlio di Bertoldo e suo nipote Bertoldo IV, ex fratello Federico, 

e le sue sorelle Betella e Margherita che nel 1401 avviano un’annosa contesa per l’eredità dello 

zio Antonio e del fratello Bertoldo IV (nato all’incirca nel 1350 ma sotto tutela dello zio perchè 

molto probabilmente incapace se non mentecatto) nel frattempo morti poco prima -. Il ramo de 

Sant’Ippolito propagatosi da Bertoldo II de Cles, primo cugino di Bertoldo III, è estinto da 

tempo; della linea di Josio nipote di Bertoldo III ex fratello Odorico (o Enrico) sopravvivono 

soltanto due maschi: Antonio II e Giacomo detto Poltner gravitante però su Bolzano. Antonio II 

eredita la decima di Dermulo che si manifesta nel 1424 pro-indiviso con gli Josii de Tassullo. Il 

passaggio pro-indiviso della decima dalla linea di Bertoldo III a quella di Josio, che fino 

all’estizione dei cugini non avevano diritti su Dermulo, sta a significare o un’attribuzione come 

proximiores a fronte di una probabile erede femmina della linea di Bertoldo III, ovvero quella 
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 Ultima attestazione di Niccolò figlio naturale di ser Concio de Tassullo in Archivio Thun di castel Bragher IX, 8, 61: 

1388 giugno [7, 14, 21 o 28] (*), Cagnò. I fratelli Ancio e Oluradino fu ser Mantoano da Cagnò e Nicolò fu Federico da 

Cagnò, su richiesta di ser Leonardo fu ser Giorgio da Malosco, in qualità di erede del defunto Giovanni fu ser Federico 

notaio da Livo, su mandato di ser Bartolomeo notaio da Tuenno, vicario nelle valli di Non e di Sole per il dominus 

Alberto [V Ortenburg, principe] vescovo di Trento, sotto giuramento elencano le decime e i terreni gravati da decime 

relativi alla villa e al territorio di Cagnò e al territorio di Revò, già spettanti al detto Giovanni da Livo e ora spettanti, a 

titolo di eredità, al detto ser Leonardo da Malosco. Notaio: Nicolò fu dominus Concio de Tassullo. 

 (*) L'indizione non corrisponde all'anno. È indicato il giorno della settimana (domenica), ma non il numero del giorno. 
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che presumo abbia sposato ser Concio de Tassullo, o un’accordo di divisione poco prima 

dell’estinzione della linea di Bertoldo III avvenuta con la morte forse contemporanea di Antonio 

I e Bertoldo IV nel 1401
853

. Quest’ultima ipotesi è la più probabile in quanto le decime di 

Mestriago e Celledizzo non pervennero alla linea di Josio come sarebbe dovuto succedere in 

caso di attribuzione ai proximiores. Purtroppo delle cause relative all’eredità degli ultimi maschi 

della linea di Bertoldo III, che coinvolsero le sorelle Betella e Margherita de Sant’Ippolito 

nonché Riprando de castel Cles, ci sono restati soltanto gli atti delle procure ad litem del 1401 e 

1404 nei quali non vennero specificati i beni contesi
854

. Resta il fatto che le decime di Mestriago 

e Celledizzo pervennero ai domini de Tassullo dalla linea di Bertoldo III de Sant’Ippolito. 

Ancora più complesso è capire da dove provenissero le decime di Tassullo, Campo e 

Sanzenone. Nessuno ha mai avuto l’ardire di effettuare uno studio approfondito sulla titolarità 

delle decime, campo in cui il caos generato dalla frammentazione dovuta ai passaggi ereditari e 

le compravendite si aggiunge alla lacunosa e approssimativa tenuta dei libri feudali nonché allo 

smarrimento di alcuni senza contare le false o le erronee dichiarazioni in fase ricognitiva. La 

frammentazione raggiunse il suo apice proprio nel periodo in esame, dopodichè avvenne un 

certo ricompattamento soprattutto per iniziativa “imprenditoriale” di alcuni casati fra cui 

primeggiano i de Tono. Quello che sono riuscito a trovare a riguardo di quelle delle Quattro 

Ville non permette di documentare da chi e perché quelle di Tassullo, Campo, Rallo e 

Sanzenone siano pervenute ai domini de Tassullo. Questo comunque è il quadro precedente al 

1391 che ho potuto ricostruire documentalmente: in primis sappiamo dall’investitura concessa 

da Concino II de Concini de Tuenno nel 1443 al suo vassallo di Sanzenone Valentino che la 

quota della decima di Sanzenone spettante agli eredi del domino Bertoldo de Tassullo era la 

quarta parte; in secundis sappiamo che nel 1373 Sandro de Rallo aveva ceduto le sue decime di 

Rallo, Tassullo e Sanzenone a Federico V de Tono (detto Frissio o Uricio) il quale le trasmise 

contestualmente a suo fratello Warimberto III erede designato. Ma dall’investitura di 

quest’ultimo dell’8 febbraio 1375
855

 risulta solo la quarta parte di Tassullo probabilmente 

proveniente dall’antico acquisto fatto da Adelaita de Cagnò all’incirca fra il 1275 e il 1280 da 

suo nonno Warimberto II (n.b.: questo acquisto è da me presunto). A riprova dei sospetti che 

avevo avuto sulle modalità di trapasso da Sandro de Rallo ai de Tono delle sue decime bisogna 

attendere l’esito della vertenza promossa da Nicolina de Rallo contro Warimberto III conclusasi 

con la sentenza del 1382. Soltanto nel 1391 finalmente gli verranno assegnate queste decime di 

Rallo, Tassullo e Sanzenone con l’investitura del 4 maggio
856

. Sandro de Rallo morì ab intestato 

nel 1377 e sembrerebbe ancora detentore della sua imprecisabile parte delle decime di Campo e 

Pavillo. Sua sorella Nicolina fu l’erede sicuramente degli allodi; ho dei dubbi che lo sia stata 
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 Secondo Giovanni Ciccolini la morte dei due potrebbe essere dovuta ad omicidio per opera del criminale Pretlino de 

castel Caldes al fine di impossessarsi dei loro beni. In effetti finirono a lui in buona parte come da investitura del 1408 

concessagli dal duca Federico in cambio della defezione dal partito vescovile. G. Ciccolini, Memorie di Terzolas 2013, 

pagg.113-114. Al di là di questi sospetti, Pretlino, dovrebbe essere figlio di Meliana de Sant’Ippolito di cui si ignora la 

paternità - forse Guglielmo VI che infatti ebbe un Pretlio ed un Ancio di chiara onomastica de Caldes mentre Robinello 

de Caldes ebbe anche un Guglielmo e una Agnese di altrettanto chiara onomastica Sant’Ippolito - si trovava anche nella 

veste di erede grazie alla mamma ereditiera rimasta infatti l’ultima della linea discesa da Bertoldo II de Cles. 
854

 30/08/1401, castel Arsio nel palazzo del nobile conte Odorico fu Riprando d'Arsio. La domina Ysabeta (detta 

Betella) fu nobile viro domino Federico de castro Sant'Ippolito moglie del conte Odorico soprascritto nomina suoi 

procuratori ad litem il nobile e discreto viro Giacomino fu Giovanni de Federicis di Laroca valle Camonica, il domino 

Aymone fu nobile viro domino Simone di castel Cles e il domino Giovanni Andrea de Cataris di Bergamo per 

pretendere la metà di tutti i beni lasciati da suo fratello Bertoldo e da suo zio paterno Antonio di castel Sant’Ippolito in 

quanto sua parente più prossima. Notaio: (illeggibile) figlio di Giorgio da Cles. Archivio de Cles, BCTn 5280/1. 

31/07/1404. Il domino Aliprando fu domino Adelpreto di castel Cles nomina il notaio Giacomino figlio di ser Albertino 

de Poxena abitante a Trento suo procuratore speciale nella causa promossa davanti al domino Giovanni de Zendobio 

contro le domine Margherita e Betela figlie del fu Federico di castel Sant’ Ippolito ed eredi di Antonio di Sant’Ippolito. 

Notaio: Francesco fu ser Thomae de Cazuffo abitante a Trento. Archivio Parrocchiale di Cles n. 12. 
855

 ASTn APV, sezione libri feudali, vol. II foglio 88 e segg. 
856

 ASTn APV, Libri Feudali, vol. IV fogli 109v-113r. 
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anche dei feudi. Inoltre dopo la finta vendita fatta da Giovanni de Rallo a suo genero Concino 

Concinni de Tuenno nel 1383, e registrata solo nel 1385, non si ebbero più investiture di decime 

ai de Rallo e ai loro numerosi discendenti variamente cognominati: ne consegue che siano state 

devolute alla chiesa. Fra il resto, della decima di Pavillo non si saprà mai più niente e si deve 

concludere, fatto più unico che raro, che sia stata dimenticata se non soppressa.  

A questo punto si potrebbe pensare che Guglielmo e Bertoldo si siano resi benemeriti del 

vescovo Giorgio nel periodo compreso fra la sua elezione avvenuta il 29 settembre 1390, grazie 

ad un compromesso fra il Capitolo e l’abate di San Lorenzo
857

, e l’insediamento del marzo del 

1391. Probabilmente la spiegazione dei motivi che indussero poi il Liechtenstein a tanta 

ricompensa stanno qui, ma sono ignoti. Per quanto riguarda però Sanzenone il fatto che nel 

1356 Guglielmo Belvesino abitasse a Sanzenone, lascia pensare che i diritti su questa Villa 

siano antecedenti l’investitura del 1391. Fra il resto qualche diritto su Sanzenone dovrebbe 

essere rimasto anche agli Stanchina di Livo, il cui capostipite Niccolò detto Stanchina era nipote 

di Guglielmo Belvesino, altrimenti non mi saprei spiegare la presenza del figlio illegittimo di 

Niccolò, tale Federico detto Buselato, ad uno dei due testamenti fatti da ser Pietro de Bechis-

Odorizzi di Sanzenone ovvero in quello del 1472 avente per oggetto, fra il resto, uno dei due 

censi donati all’ospitale di Campiglio e fondati su altrettanti terreni feudali
858

.] 

Dopo aver scritto quanto precede fra parentesi quadra, controllando alcuni documenti in ASTn APV, 

sezione latina, capsa 60 n° 92, il cui regesto dell’Ippoliti nulla lasciava trasparire, ho potuto leggere 

un cartaceo formato protocollo, riguardante le investiture degli Josii di Tassullo evidentemente 

allegato agli atti della causa contro Antonio de Nanno, qui collocato inspiegabilmente fra alcuni 

elenchi redatti nel 1474 riguardanti antiche investiture. Questo basilare documento conferma gran 

parte delle mie deduzioni ma soprattutto che quella del 1391 non era affatto la prima investitura, ma 

soltanto quella più antica registrata nei libri feudali. E qui mi devo rimangiare l’affermazione di 

“esauriente tenuta dei registri feudali da parte dell’Ortemburg” in quanto l’investitura da lui 

concessa nel 1369 non è registrata. Potrebbe però anche essere che sia stata cancellata nel 1514 

come sembrerebbe da alcune deposizioni che vedremo più avanti e che mi obbligano a ritornare fra 

breve sul tema delle genealogie manomesse. 

“Ista sunt jura et privilegia illorum de Josiis de Thassullo que produxerunt coram nobis et vassallis 

nostris die mercuri 6 novembris 1478 [Questi sono i documenti delle investiture degli Josii di 

Tassullo, prodotte davanti a noi (vescovo) e ai nostri vassalli (curia dei vassalli giudicanti) il 6 

novembre 1478]: 

1. (22/02/1339) Primo, instrumentum scriptum manu Henrici de Lampech notarii et scriba 

reverendissimi domini Nicolai episcopi Tridenti sub anno 1339 indizione VII die XXII februarii 

in quo continentur per suprascriptum dominum Nicolaum (da Brno) fuisse investitum Concium 

quondam Coradi Buscacii de Tasulo vallis Ananie diocesis Tridenti de omnibus suis feudis 

antiquis et rectis qui quondam predecessores sui tenebant ab ecclesia tridentina. (Il riferimento 

ai predecessori è quindi ai de Tono). 

2. (05/02/1369) Item, unum instrumentum scriptum manu Francisci dicti Vaterinis de Vaterinis de 

Tridento notarii sub anno 1369 indictione secunda die dominico quinto mensis februraii in quo 

apparet Bertoldum filium suprascripri Concii de Tasulo pro se et fratre Federico per sé stessi 

ed eredi maschi che fu investito dal vescovo Alberto de Ortemburg di tutta quella parte di 

decima di pane, vino e nutrimina spettante agli stessi Bertoldo e Federico e che il loro comune 

padre Concio e i suoi predecessori tenevano nelle Ville di Tassullo, Campo, Rallo e Sanzenone. 

Item tutta la decima di pane, vino e nutrimina che si raccoglie nella villa di Mestriago pieve di 
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 Memorie storiche della città di Trento, F.V. Barbacovi, reprint 1978, pag. 55 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 83 n°242. Data: Sanzenone nella stube a fornello del testatore ser Pietro de Bechis 

17/07/1472. 
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Ossana; metà parte della decima di pane e fieni e nutrimina che si raccoglie nella villa di 

Celledizzo e in generale de omnibus suis feudis antiquis et rectis etc. 

3. (29/05/1391) Item un privilegio con sigillo autentico del vescovo Giorgio (Liechtenstein) dato 

nel 1391 die 29 maggio con il quale il soprascritto Bertoldo venne investito delle sue decime. 

4. (1411) Item un privilegio con sigillo autentico dell’illustrissimo principe e duca d’Austria 

Federico avvocato della chiesa tridentina dell’anno 1411 nel quale appare Concio figlio del 

sosprascritto Bertoldo che fu investito di tutti i suoi feudi. 

5. (1424) Item un privilegio con sigillo autentico del rev.mo domino Alessandro (Masovia) 

vescovo di Trento dell’anno 1424 nel quale appare Concio figlio del sosprascritto Bertoldo che 

fu investito di tutti i suoi feudi. 

6. (1435) Item un privilegio con sigillo autentico del rev.mo domino Alessandro (Masovia) 

vescovo di Trento dell’anno 1435 contenente l’investitura di Josio figlio del fu soprascritto 

Bertoldo a causa della morte di Concio, il quale Josio, in quanto seniore di famiglia, viene 

investiti per sé e per un’altro Bertoldo e Giovanni fratelli e figli del fu soprascritto Concio de 

Tasulo delle sue decime dal medesimo vescovo Alessandro. 

7. (20/06/1452) Item un privilegio con sigillo autentico del rev.mo domino Giorgio (Hack) 

vescovo di Trento dell’anno 1452 die XX di giugno nel quale appare il soprascritto Josio quale 

seniore di famiglia che viene investito delle sue decime per sé e per Concino, e per Giovanni e 

Concio fratelli del detto Josio e per Federico suo figlio. (Qui i rapporti di parentela sono diversi 

rispetto a quelli risultanti da una copia originale della cancelleria vescovile conservato in castel 

Bragher laddove i fratelli di Josio risultano invece essere suoi figli; a questo punto devo 

concludere che i rapporti parentali risultanti nel documento conservato a castel Bragher siano 

stati dichiarati falsamente nel 1470 circa per motivi che fra breve saranno chiariti). 

8. Item produsse una carta (senza data) siglata con il sigillo del domino Corrado (Hack?) 

luogotente del reverendo vescovo Giorgio nel quale si dice che Giovanni del fu sopraddetto 

Concio comparve davanti al detto domino Corrado, luogotente del vescovo Giorgio 

momentaneamente assente, il quale prorogò il termine per ottenere il rinnovo dell’investitura 

(probabilmente un documento attestante il falso ottenuto dal cancelliere corrotto). 

9. Item produsse la deposizione dei seguenti testi: domino Rolando de Sporo, domino Ancio de 

Trilaco, domino Cristoforo de Molveno i quali deponevano che Giuseppe (Josio) e Antonio di 

Tasullo furono investiti delle dette decime e che pagarono libre duecento di moneta di Trento 

alla cancelleria vescovile (non è specificata la data). 

10. (31/03/1470) Item uno instrumento scritto di mano del notaio Guidone cittadino di Trento sub 

anno 1470 indizione quindicesima giorno giovedì ultimo marzo contenente un capitolo (si tratta 

del XII estratto dalla Carta privilegi delle Valli del 1407) nel quale si dice che i nobili castellani 

e altri aventi feudi nelle Valli devono essere investiti in base all’anzianità del casato e che i detti 

feudi sono devoluti de proximiore in proximiorem sine aliqua nova investitura fiendi. (Qui 

evidentemente volevano far valere un’interpretazione forzata del capitolo ovvero che non v’era 

la necessità di richiedere il rinnovo di investiture.) 

11. Segue la richiesta di Antonio de Nanno di investirlo dei feudi degli Josii in quanto non ne 

avevano richiesto il rinnovo nei termini statutari.” 

Il domino Guglielmo, investito assieme al fratello Bertoldo de Tassullo nel 1391, sembra che non 

abbia avuto figli
859

 in quanto l’investitura successiva, ovvero il rinnovo con atto della cancelleria 
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 Uso il condizionale perché ho il forte sospetto che Stefano cittadino di Trento figlio di ser Guglielmo e notaio di 

Mechel attestato il 25/11/1366 (Archivio Thun di castel Thun n. 88) e poi il 15/12/1366 nel seguente atto conservato in 

copia nel medesimo Archivio Thun sub n. 89.1 con data sbagliata, possa essere figlio del domino Guglielmo de Tassullo 

nel 1366 ancora ser; “Trento castello del Buonconsiglio 15/12/1376 indizione quarta (in realtà si tratta del 1366 sia 

perché i testi Josio de Sant’Ippolito e probabilmente anche Uricio de Tono erano già morti nel 1376, sia perché 

l’indizione quarta non corrisponde al 1376 ma al 1366). Testi: domino Felipo de Lcibach (?), domino Eblio giudice de 

castro Clesio, domino Uricio quondam domino Federico de castro Toni, domino Josio de castro S. Ippolito, domino 
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ducale di Merano del 18 marzo 1411, fu a favore del solo Concio II primogenito del fu domino 

Bertoldo de Tassullo
860

. Essa fu concessa dal duca Federico Tascavuota che aveva esautorato il 

vescovo Giorgio de Lichtenstein dal potere temporale dopo la rivolta del 1407. Anche in questo 

caso l’inesatta tenuta dei libri feudali che non avevano mai riportato la decima di Rallo mi indussero 

erroneamente a ritenere che il duca avesse aggiunto una parte imprecisata della decima di Rallo a 

motivo di fedeltà dimostrata durante la rivolta di Enrico de Rottemburg dell’anno prima. 

Lo stesso Concio II (talvolta detto Concino) il 13 luglio 1424 ottenne la riconferma dei suoi feudi 

anche dal vescovo Alessandro de Masovia - Rallo compreso - che aveva finalmente recuperato il 

potere temporale proprio perché creatura del duca stesso
861

.  

Per avere altre informazioni sugli Josii bisogna saltare al 1456 quando finalmente compare 

l’eponimo Josio, morto l’anno successivo, e quindi al 3 febbraio 1459 quando il vescovo Giorgio de 

Hack, concesse ad Antonio fu Niccolò II de castel Nanno i feudi degli Josii ex causa devolutionis in 

quanto gli stessi non ne avevano richiesto il rinnovo nei tempi previsti dagli Statuti e cioè perché 

erano trascorsi oltre due anni
862

. Il salto temporale fra il 1424 e il 1459 e la notizia appena riportata 

fanno necessariamente pensare ad un certo lassismo degli Josii che infatti incominciano a declinare. 

Uno scatto di orgoglio tuttavia consentì loro il 24 aprile 1480, dopo la morte di Antonio de castel 

Nanno avvenuta nel 1478 e a conclusione anche di una lunga causa in quanto non si erano 

                                                                                                                                                                  
Enrico de Roccabruna cittadino di Trento, Cristofalo notaio di Trento detto “aldosso”, Stefano notaio di Mechel abitante 

a Trento, magistro Nicolao notaio di Mechel abitante a Trento. 

Il vescovo Alberto di Ortemburg vescovo di Trento con un baculo (scettro) che teneva in mano investe ser Pietro fu ser 

Grarus notaio di Vigo pieve di Ton ora abitante a Cis dei feudi già concessi al fu Salomone e al fu ser Federico suo 

nipote da riscuotere principalmente a Cassana, della terza parte della decima di Tozzaga e della quinta parte della 

decima di Cis. Il detto Pietro giura fedeltà e promette di presentare entro 30 giorni un documento notarile con la 

descrizione dei suoi feudi al magistro Nicolao notaio di Mechel abitante a Trento (cosa che avviene il 01/01/1367 

indizione quarta [corretto posteriormente in 1377] con testi: magistro Nicolao notaio di Mechel abitante a Trento, 

Stefano notaio di Mechel abitante a Trento e Cristofalo notaio di Trento detto “daldoso”. Notaio: Ottone del fu Federico 

medico da Bozzaga.”) 
860

 18/03/1411 Merano. Federico (IV d'Asburgo detto “Tascavuota”), duca d'Austria, Stiria, Carinzia e Carniola, conte 

del Tirolo, avvocato e governatore in temporalibus della Chiesa di Trento, investe Concio fu dominus Bertoldo da 

Tassullo della decima e del diritto di decima di pane, vino e nutrimenta relativa alle ville e ai territori di Tassullo, 

Campo, Rallo e Sanzenone; della decima e del diritto di decima relativa a Mestriago e al suo territorio; di metà della 

decima in pane, fieno e nutrimenta relativa a Celledizzo e al suo territorio; della decima su 6 terreni  situati nel territorio 

di Dermulo; di metà di un feudo situato a Tassullo. Archivio Thun di castel Bragher IX, 1, 10. 
861

 “30/07/1424 Castello del Buonconsiglio. Alessandro di Masovia, principe vescovo di Trento, investe Concio fu 

Bertoldo de Tassullo dei feudi dei quali i suoi avi furono investiti da parte della Chiesa di Trento, cioè di parte di 

decima e diritto di decima di pane, vino e nutrima relativa alle ville e ai territori di Tassullo, Campo di Tassullo, Rallo e 

Sanzenone, della decima e diritto di decima relativa alla villa e al territorio di Mestriago, di metà della decima di pane e 

fieno e nutrimenta relativa alla villa e al territorio di Celledizzo, della decima di pane e vino relativa a Dermulo indivisa 

con Antonio di Sant'Ippolito, della decima di 6 terreni situati nel territorio di Dermulo e di metà di un feudo situato a 

Tassullo.” Questo originale, come il precedente del 1411, è conservato nell’ Archivio Thun di castel Bragher IX, 16, 67 

in quanto i de Tono, come di consueto, al momento dell’acquisto dei feudi degli Josii - avvenuto all’incirca nel 1545 - si 

fecero consegnare i documenti attestanti il possesso e così pure quello del 04/11/1494 catalogato sub IX, 16, 145 

riguardante l’ennesimo rinnovo concesso agli Josii. 
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 ASTn APV, sezione libri feudali vol. VI, foglio 119. “03/02/1459 C. B. Consiglio: Antonio de Nanno famigliare del 

vescovo vescovo Giorgio Hack. espone che le decime e i feudi che appartennero al fu Josio fu Bertoldo di Tassullo, 

sono devolute alla chiesa per mancata richiesta di rinnovo nei tempi previsti dallo statuto, cioè oltre due anni. Per cui il 

vescovo investe il detto Antonio dei seguenti feudi: 

1. tutta la parte di decime e diritto di decimazione di pane, vino e nutrimenta delle Ville di Tassullo, Campo, Rallo e 

Sanzenone 

2. tutta la decima e diritto di decimazione di Mestriago 

3. metà della decima di pane, vino e nutrimenta di Celledizzo 

4. la decima di pane, vino e nutrimenta di Dermulo pro indiviso con Antonio de Sant’Ippolito 

5. la decima di sei terreni in Dermulo 

6. la metà di un feudo in Tasulo.” 

Questa investitura fu poi rinnovata ad Antonio de Nanno dal vescovo Giovanni Hinderback il 3 marzo 1467. ASTn APV, 

sezione libri feudali vol. VII, fogli 120v-121r. 



 

485 

 

rassegnati alla perdita subita nel 1459, a riavere la loro parte di decime di Tassullo, Rallo, Campo, e 

Sanzenone, e tutto il resto fra cui i possessi a Dermulo e le decime in Val di Sole
863

. La “scoperta” 

del carteggio contenuto nella capsa 60 n° 92 non fa che confermare quanto appena detto con tutti i 

particolari già esposti sulla cronologia delle investiture e la linea difensiva adottata dagli Josii. La 

decisione a loro favorevole si deve però alla morte della controparte in causa senza eredi piuttosto 

che ad altro. 

Abbiamo in seguito un certo tram-tram che vede i rinnovi del 1488, 1489, 1516, 1529. A conferma 

dei sospetti circa il lassismo e il declino anche biologico in questo scorcio di tempo abbiamo diverse 

prove: nel 1498 alcuni degli Josii già citati vendettero la loro quota feudale di Sanzenone a Niccolò 

Conzin di Casez assieme alla metà della casa “a Sandon”, come documentato nel capitolo 

precedente.  

Un’altra busta della capsa 60, e cioè la n° 92, contiene un documento cartaceo di 8 pagine - segnate 

a matita da 12 a 19 - che costituisce un vero giallo. Si tratta della copia autentica sottoscritta dal 

notaio Riccardino di Tavon riguardante la vendita di due affitti da parte degli Josii di Tassullo a 

personaggi abitanti a Campodenno, forse appartenenti ai de Campi. Queste copie fanno parte 

dell’informativa-denuncia (altro cartaceo da pag. 20 a 25) datata Coredo 30 marzo 1514 che il 

notaio Riccardino di Tavon, assessore del capitano Pangrazio Khuhen, trasmise al vescovo Giorgio 

Neideck affinchè decidesse l’eventuale devoluzione dei feudi degli Josii da lui accusati, assieme al 

capitano che allegava una lettera di suo pugno in tedesco, di una “frode” commessa e perpetrata 

contro il vescovo stesso. Furono allegate anche le deposizioni di alcuni testi delle Quattro Ville 

raccolte a Coredo il 18/03/1514 dal notaio Alessandro Compagnazzi e dal notaio Giacomo Busetti, 

avanti l’onnipresente e potentissimo assessore Riccardino di Tavon, e cioè del mastro callegaro 

Giacomo Melchiori di Tassullo, Antonio fu Michele di Campo Tasullo, Bertoldo e Giovanni di 

Tassullo, ser Matteo notaio di Sanzenone, Giovanni fu Marino del Friz di Tassullo, Giacomo fu 

Ognibene di Tassullo, mastro Giacomo de Manganelis di Tassullo, notaio Giacomo fu Giovanni 

Busetti di Rallo. La frode, a detta dei testi, consisteva nel fatto che gli Josii non avevano richiesto il 

rinnovo dei feudi per sei anni dopo che era morto Concino de Josii seniore di famiglia ed ultimo 

investito - erano quindi recidivi! - e che per rimediare avevano corrotto il cancelliere vescovile 

versandogli una “mazzetta” di 16 ragnesi cosicché aveva cancellato nei documenti e nei registri il 

nome del defunto e scritto quello dei giovani eredi, in modo che la mancata richiesta di rinnovo non 

apparisse. La deposizione che circostanzia tutto quanto ho riassunto è quella del mastro callegaro 

Giacomo Melchiori di Tassullo il quale doveva avere motivi di astio, se non di odio profondo, nei 

confronti degli Josii; egli aggiunse anche il particolare che in un primo momento gli Josii avevano 

fatto richiesta al notaio Giacomo Busetti di accompagnarli a Trento allo scopo, promettendogli due 

ragnesi, ma che si era rifiutato. Tutto ciò gli sarebbe stato raccontato per bocca dei fratelli Niccolò e 

Antonio de Josii figli del fu Concino, i quali fra il resto si erano vantati a lungo di questa 

corruzione. Alcuni fatti e indizi sembrano poter chiarire questo e altri misteri, soprattutto perché è 

probabile una parentela derivante da qualche figlio illegittimo degli Josii quale capostipite dei 

Melchiori. 

Il mastro callegaro Giacomo Melchiori di Tassullo è il presunto committente che nel 1495 ordinò 

l’immagine di San Vigilio affrescata nella omonima chiesa di Tassullo, con accanto lo stemma 

antico dei Thun, come risulta dalla seguente frase affrescata ai piedi del dipinto: “hoc opus f(ieri) 

f(ecit) magister iacobus de melchioris de tasullo”. Le due lettere f f, che ho sciolto con fieri fecit 

anziché facta fuit come interpretò il Negri864 in quanto la grammatica non lascia scampo nonostante 

le spiegazioni del Negri che addebita alla scarsa alfabetizzazione del pittore questa e altre scritte. Il 

Negri non si capacitava che il committente potesse essere il mastro Giacomo Melchiori e non un 

Thun, data la presenza della loro arma che inequivocabilmente indica il committente, e pertanto lo 

individuava in Simone Thun-Filippini pievano di Tassullo fra il 1491 e il 1504. Secondo Roberto 
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 ASTn APV, sezione libri feudali vol. VII, foglio 94. 
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 Memorie della Parrocchia di Tassullo, 1910 pag. 68. 
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Pancheri, che anche lui interpreta come me le due lettere f, il Melchiori doveva essere “un creato 

della famiglia Thun o dello stesso pievano, forse beneficiario di una prebenda preesistente al 

beneficio fondato nel 1501. A tale propositò si potrà ricordare che il secondo beneficiato di San 

Vigilio risulta essere, nel 1516, tale Federico de Melchioribus, forse un parente del predetto 

Giacomo” (La chiesa di san Vigilio a Tassullo, 2006, pag. 49). Probabilmente Pancheri è andato 

vicino alla soluzione. 

 

Figura 11: affresco di San Vigilio nella omonima chiesa di Tassullo. 
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Ad infittire il mistero, anzi a fornirmi la chiave della soluzione ma ciò solo dopo aver letto la 

deposizione di mastro Giacomo Melchiori, il signor Alessandro de Stanchina di Livo mi aveva 

consegnato la copia di una riproduzione su carta di questo affresco autenticata dal notaio Giuseppe 

de Fatis Tabarelli di Tassullo (senza data ma attivo fra il 1712 e il 1717) nella quale sotto una buona 

riproduzione del dipinto scrive: “Haec ipsamet armorum spectacula et nobilitatis insignia coloribus 

antiquis ac ferme colabendibus depicta in pariete Ecclesiae filiali Sancti Vigilii Parrochialis 

Thassulli a cornu Evangelij lucubenter adhuc existente, fidem facit Joseph de Fatis Tabarelli 

pubblicus et imperiali auctoritate Notarius Thassulli, qui haec eadem, praemisso diligenti vidimio, 

nihil addito, nec dempto, in hanc preesistem formam ex suo originali accurate desumpsit, in quorum 

f(ide) apposito S(igillo)” (sigillo a timbro). La cosa strana è che sotto la riproduzione del dipinto, 

laddove nell’affresco originale restaurato nel 1998 si vede la scritta “hoc opus f(ieri) f(ecit) magister 

iacobus de melchioris de tasullo”, è invece riportato sul disegno riprodotto dal notaio Tabarelli 

“Hoc Opus Fieri Fecit Jacobus de Stanchina De Thassullo”!  

Figura 12 
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Mi ero chiesto, come un notaio avesse potuto attestare ciò, ma alla luce della deposizione del 1514 

mi sembra abbastanza chiaro: poiché i de Stanchina e gli Josii discendono entrambi da ser Corrado 

Buscacio de Tono e che l’arma antica dei Thun è tuttora quella dei de Stanchina, il notaio de Fatis 

Tabarelli su richiesta di questi dovrebbe aver attestato quanto sopra, probabilmente per il fatto che 

uno strato di scialbo - come certifica anche il Negri a pagina 67 - già copriva l’immagine e 

impediva una corretta lettura della scritta. Se ciò è ammissibile però è anche possibile che l’odio di 

mastro Giacomo de Melchioris fosse dovuto ad una parentela con gli Josii, probabilmente derivante 

da qualche figlio illegittimo - ad esempio del già citato Federico Buselato figlio naturale del notaio 

Niccolò detto Stanchina abitante a Livo ed eponimo dei de Stanchina o più probabilmente di un 

discendente del notaio Niccolò figlio illegittimo del domino Concio - i quali erano interdetti nelle 
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successioni feudali e ai quali si poteva contestare l’impiego dell’arma di famiglia (quella antica 

Thun) che mi sembra il caso di specie. 

Le altre deposizioni servivano più che altro a dimostrare la manomissione genealogica. Gli atti che 

seguono furono allegati proprio per dimostrare l’avvenuta manomissione. Quello che conta al 

momento è rilevare il nome del notaio estensore e quello di uno degli acquirenti, ovvero coloro che 

a distanza di tre anni, fecero scattare la denuncia e cioè l’assessore Riccardino notaio di Tavon ed il 

vicario delle Valli Pangrazio Khuhen: 

1. Denno, 25 settembre 1510, nel cortile della casa del notaio Riccardino di Tavon figlio del nobile 

viro Leonardo olim ser Michele. Testi: Niccolò fu Concino de Josii di Tassullo, Pietro fu 

Giovanni di Tres, Bartolomeo fu Marino olim ser Cristoforo Flemozii e Giovanni fu Antonio 

Tempesta questi di Denno. 

Federico fu Corrado olim Josio di Tassullo per sé e per suo fratello Giovanni e per il 

consanguineo Bertoldo assente vende al provvido viro ser Maurizio figlio fu ser Pietro Andrea 

di Campodenno, che compera per sé e per i suoi fratelli Pangrazio e Niccolò, un affitto perpetuo 

di 11 stari di siligine secco e mondo a giusta misura degli stari della città di Trento da pagarsi 

ogni anno entro S. Michele o la sua ottava nella casa del compratore, garantiti dalle decime di 

grano e agnelli che i venditori possiedeno a Mestriago e Celledizzo. Prezzo 33 ragnesi in buona 

moneta di Merano. 

2. Denno, 1 gennaio 1511 nella stube a fornello del notaio Riccardino di Tavon. Testi: Giuseppe 

Pietro notaio de Valletellina abitante a Denno, ser Cristoforo fu ser Bartolomeo a Santo Petro de 

Enno, Martino fu mastro fabbro Paolo Parisii di Denno e Antonio figlio di Marino fu ser Andrea 

olim mastro Ottolino di Denno. 

Niccolò fu Concino de Josiis di Tassullo per sé e per suo fratello Antonio vende al provvido 

viro ser Maurizio figlio fu ser Pietro Andrea di Campodenno, che compera per sé e per i suoi 

fratelli Pangrazio e Niccolò, un affitto perpetuo di 5 stari di siligine secco e mondo a giusta 

misura degli stari della città di Trento da pagarsi ogni anno entro S. Michele o la sua ottava 

nella casa del compratore, garantiti dalle decime di grano e agnelli che i venditori possiedono a 

Mestriago e Celledizzo. Prezzo 15 ragnesi in buona moneta di Merano. 

Il secondo atto afferma, che i soggetti venditori Antonio e Niccolò erano fratelli di Concino de 

Josiis anziché figli come invece recano le successive investiture registrate nei libri feudali. Inoltre il 

Bertoldo che nel primo atto è detto assente, consanguineo dei venditori, non mi risulta essere mai 

esistito (quanto meno non compare in nessuna investitura degli Josii).  

La denuncia però non ebbe effetto in quanto i due fratelli e gli altri parenti de Josii, ebbero 

successivamente confermati i loro feudi come dimostrano le investiture del 1516, 1529 e 1541. 

Credo di non essere lontano dal vero dicendo che la denuncia non abbia avuto effetto perché mai 

esaminata. Infatti il vescovo Giorgio Neideck era in quel periodo assente da Trento in quanto 

luogotenente cesareo a Verona dovè risedette continuativamente fino al 5 giugno di quell’anno 

quando morì; la sede restò poi vacante fino all’8 dicembre 1515 quando si assise Bernardo Clesio. 

Per questo motivo la tavola genealogica che ho tracciato non tiene conto di questa probabile 

manomissione. Peraltro Antonio e Niccolò non ebbero discendenza maschile e ciò spiega forse il 

loro lassismo. In ogni caso devo rilevare che le vicende patite per le mancate richieste di conferma 

dei feudi avevano alla base delle denuncie dettate dalla cupidigia di impossessarsene da parte di 

coloro che agirono contro di loro - Antonio de Nanno ci era riuscito in precedenza - in quanto si può 

facilmente immaginare come le loro decime, quelle delle Quattro Ville in particolare, potessero 

essere ambite a motivo che si trattava della zona da sempre più fertile e produttiva delle Valli. Ciò 

potrebbe benissimo essere stato il caso appena esposto se si ipotizzasse una congiura ordita ai loro 

danni. In tal caso gli autori sarebbero stati il notaio Riccardino, che potrebbe aver falsificato l’atto 

del 1511 con l’assenso del potentissimo Pangrazio Khuhen in quegli anni onnipotente vicario delle 

Valli e del quale era assessore, al fine di impossessarsi dei loro feudi. Probabilmente non sapremo 

mai come siano andate realmente le cose; di certo il neo vescovo Bernardo non riconfermò loro le 

cariche e in ciò risiede il motivo più probabile per cui l’accusa non venne portata avanti il che 
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rafforza l’ipotesi di un complotto ai danni degli Josii. Contemporaneamente Bernardo riconfermò i 

feudi agli Josii con l’investitura del 10 gennaio 1516, ma soltanto ai fratelli Giovanni e Federico fu 

Corrado, ai fratelli Antonio e Federico fu Bartolomeo ma non ad Antonio e Niccolò fu Concino 

direttamente coinvolti nell’accusa
865

. Peraltro Antonio fu Concino riebbe tutti gli antichi feudi 

grazie all’investitura del 1541 concessagli dal vescovo Cristoforo Madruzzo assieme a Giovanni fu 

Bartolomeo. Costoro furono gli ultimi investiti primi della vendita ai de Tono e dell’estinzione della 

famiglia
866

. 

Infatti Giovanni detto Desmanell (che significa: decimano) e Antonio fu Concino sono ricordati 

ambobus de Josiis de Tassulo nelle cosiddette “investiture generali” dei de Tono del 1554 e 1571
867

 

quali venditori di tutte le loro decime; ciò probabilmente in quanto la famiglia stava per estinguersi. 

Tale vendita dovrebbe essere avvenuta fra il 1535 e il 1541 in almeno due tempi: prima del 1537 fu 

ceduta la regolaneria di Dermulo
868

 acquisita nel 1346 dal loro antenato notaio Stefano figlio di ser 

Corrado Buscacio per volontà dei dermulani stessi, e il resto dopo l’ultimo rinnovo concesso a 

Giovanni III detto “Desmanell” che in seguito si trasferì a Pellizzano dove viveva ancora nel 

1562
869

.  

Gli Josii di Tassullo figurano nell’elenco dei nobili del 1529 con i fratelli Federico e Giovanni (fu 

Corrado), con i fratelli Niccolò e Antonio (fu Concino) e con gli eredi del fu Bartolomeo 

quest’ultimi abitanti a Cogolo. A riprova che la famiglia, oltre alla crisi biologica che la stava 

irrimedibilmente portando all’estinzione, era piuttosto impoverita v’è la modestissima tassazione a 

cui erano sottoposti ovvero per complessive libbre 5 e Soldi 14 il che li colloca nella parte infima 

della classifica della ricchezza fra i nobili popolari e rurali censiti nelle Valli. I relativamente più 

cospicui della famiglia erano comunque i fratelli Niccolò e Antonio che da soli erano tassati per 

libbre 4 e Soldi 6. In particolare Antonio fu il più attivo della declinante famiglia ed infatti nel 1525 

risulta sindaco e massaro della chiesa di San Vigilio
870

 e questo conferma quanto sospetto circa 

l’odio che a lui aveva riservato Giacomo Melchiori. L’estinzione avvenne per mancanza di figli 

maschi. Il Negri cita un Gaspare Josio di Tassullo canonico della cattedrale nel 1554 e pievano di 

Denno e Civezzano
871

 come appartenente alla famiglia di Tassullo, ma invece si tratta di uno Josii 

di Denno figlio del nobile Josio nominato canonico da Cristoforo Madruzzo il 20 dicembre 1557
872

.  

Le due figlie di Antonio Josii, morto all’incirca nel 1554, Caterina e Marina sposarono due Cordini 

di Dermulo il cui basso rango comprova che la famiglia era ormai completamente decaduta e tenuta 

anche in scarsa considerazione dalla universitas di Tassullo
873

.  
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 ASTn, sezione libri feudali vol XI, foglio 10v. 
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 Libri feudali vol XIV foglio 124. Data: Trento, castello del Buonconsiglio 18/02/1541. 
867

 Investiture generali dei de Tono. Archivio Thun di castel Bragher IX,1,47 del 18/02/1554 rinnovata il 09/09/1571 
868

 Giacomo de Tono (di castel Bragher) nel 1537 era regolano maggiore di Dermulo come risulta da una sentenza 

(rogito Busetti) dell 11/03/1537 riguardante il diritto di passo da parte dei Dermulani su alcuni terreni degli Spaur. 

Regesti della canonica di Dermulo n.12 visionabile sul sito www.Dermulo.it. 
869

 10/04/1562, castel Valer. Giacomo Todeschi figlio di Antonio di Padergnone capitano in castel Valer investe 

Giovanni fu Bartolomeo de Josii di Tassullo abitante a Pellizzano, detto “il desmanell” di un terreno a Pellizzano.  

ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1562 pag. 45. 
870

 Archivio parrocchiale di Tassullo perg. n. 28. Data: 13/08/1525, Tassullo. Antonio fu Concino (Josii) di Tassullo in 

qualità di sindaco e massaro della chiesa di san Vigilio compera un terreno streglivo “al palù” di Tassullo al prezzo di 

15 ragnesi in buona moneta meranese da Giovanni fu Corrado. Notaio: Matteo fu nobile viro Niccolò (Concini) di 

Tuenno abitante a Sanzenone.  
871

 Memorie della parrocchia di Tassullo, pag. 102. A sua volta il Negri cita il Bonelli come fonte. 
872

 Archivio Thun-Decin. Vedi anche regesti on line dell’ASTn redatti da Marco Stenico dove in un documento (ASTn, 

Acap, n. 863) dell’8 marzo 1543 rogato a Denno ci sono brevi notizie sul dominus presbiter (e non ancora canonico) 

Gaspare de Iosis figlio del fu nobile Iosio de Iosis da Denno. Anche un Gaspare figlio dell’eponimo Josio de Denno è 

attestato pievano di Santa Maria a Trento fra il 1424 ed il 1440. 
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 Ringrazio Paolo Inama di Dermulo per tutte le notizie riportate in questa nota e da lui estratte dalle imbreviature del 

notaio Gottardo Gottardi di Rallo. 

1. 22/03/1567, Rallo. Donna Caterina figlia del fu Antonio Jos di Tassullo e moglie di Antonio fu Simone Cordini di 

Taio (il Simone in questione era il padre oltre che di Antonio anche del notaio Filippo e come risultava da un 
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Nella discendenza dei Cordini di Dermulo il soprannome Jos, che ricordava l’origine dell’ereditiera 

Caterina, rimase a lungo e ciò riprova che l’eredità, per quanto nella fattispecie ormai scarsa ma di 

entità superiore rispetto al patrimonio del marito, contava spesso più del sangue nella formazione di 

cognomi e soprannomi nonchè tramissione dei nomi personali della famiglia materna. Ciò si evince 

dai documenti n. 2 e 7 della nota 873 dove si attesta che Antonio Jos sive Cordini di Dermulo 

abitava a Tassullo nella casa degli Josii, assieme alla moglie Caterina erede del fu Antonio Josii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA RODDA DEL TORO 

Antonio Jos, ovvero Antonio Cordini di Dermulo soprannominato Jos per quel meccanismo già 

menzionato in quanto aveva sposato l’ultima rampolla della decaduta famiglia Josii e accasatosi a 

Tassullo, compare in un atto di un certo interesse del 4 marzo 1578 rogato a Tassullo nella casa di 

Antonio Pilati dal notaio Antonio Cristani senior di Rallo. Fra il resto si tratta dell’unico atto scritto 

                                                                                                                                                                  
documento era di Dermulo ma abitava a Taio) ha diversi beni a Tassullo che ora intende vendere ad Antonio fu 

Federico Pilati. Nel documento si nomina anche la sorella Marina moglie di Antonio Cordini di Dermul. 

2. 02/01/1572, Rallo. Fra i testimoni di un’atto compare Antonio Jos sive Cordino abitante a Tassullo. 

3. 31/10/1575. Antonio Jos di Tassullo (in realtà Antonio Cordini) vende a Giacomo fu Rocco di Redi una terra “alle 

Moie” a Tassullo, per pagare Cristoforo Busetti di Croviana. 

4. 26/01/1585, Tassullo nella casa della testatrice. Maria fu Giovanni Corradini di Tassullo lascia per testamento a 

Giovanni Leonardi Inama di Dermulo 10 Ragnesi. Lascia a Caterina figlia di Antonio Corradini (Cordini) appellato 

Jos 2 Ragnesi. A Pietro fu Benvenuto Berti di Rallo 2 Ragnesi. Istituisce suo erede per tutte le sue cose mobili e 

stabili Valentino fu Gaspare Marchetti di Tassullo. 

5. 03/07/1595, Tassullo. Donna Caterina fu Antonio Cordini, agnominati Jos, di Tassullo col consenso di Odorico 

Chini suo marito e di Agnese sorella di detta Caterina, maggiori di 25 anni, riconoscono di avere costituito un 

affitto perpetuo su un terreno a Tassullo da pagarsi al Magnifico Temporini. 

6. 03/07/1595, Tassullo nella casa dell’assessore Geronimo Caiano. Donna Caterina fu Antonio Cordini (Coradin) 

agnominati Jos con il consenso di suo marito Odorico Chin e di Agnese sua sorella, vende per 30 Ragnesi a 

Geronimo Caiano, rappresentato da Giovanni Battista Oliva di Nanno, un affitto perpetuo su un terreno a Tassullo. 

7. 16/08/1597, Tassullo nella casa delle sorelle figlie del fu Antonio Cordini di Dermulo abitante a Tassullo. Fra i 

testimoni ci sono Francesco Rizzardo (Rizzardi) di Coredo e Antonio (Di Landa) dell’Anda. (È lo stesso Antonio a 

volte detto dell’Ammita).  

Costituita donna Agnese del predetto fu Antonio e Marina fu Antonio Iosi di Tassullo, alla presenza di Jos fu Paolo 

Rizzardi di Coredo suo figlio, vendono a Odorico del Chin (Chini) di Segno, marito di Caterina sorella della 

predetta Agnese, la porzione paterna e materna posta nella villa di Tassullo indivisa con detta Caterina. Cioè casa, 

orti, vigne, arativi e prati. 
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in lingua italiana contenuto nelle sue imbreviature conservate all’archivio di Stato di Trento
874

. Ma 

l’interesse pur notevole della redazione in lingua italiana che comprova come questa fosse 

compresa da tutti non si esaurisce in questo. Infatti riguarda una pratica per il mantenimento del 

toro da riproduzione del tutto diversa da quella usuale negli altri villaggi delle Valli escluso Taio, 

Tres e Ton le cui carte di Regola ne fanno brevi cenni dai quali non si riesce peraltro a comprendere 

come effettivamente funzionava. Tale pratica introdotta dapprima a Campo e Tassullo fu poi 

adottata anche a Rallo. Non si può dire per quanto rimase in uso, ma per il fatto che nessuno ne 

abbia riportato memoria, né scritta né orale, deve essere stata dismessa e obliata da secoli. Inoltre 

questa pratica comprova la modestissima quantità di bestiame bovino allevato in loco - come 

confermato dalla tradizione orale e documentale (vedi sentenza Compagnazzi del 1510 ma anche le 

più recenti memorie di mio nonno Primo Odorizzi) - data la scarsità di prati nelle pertinenze delle 

Ville e di pascoli di monte. Riporto il documento che peraltro non è molto chiaro:  

“A di marti 4 marzo 1578, indittione 6. nella stua di Antonio pilati de thassullo: presenti 

Jacomo de l’anda, Antonio iosio (Cordini) et Antonio bertolaso di Cles testimoni chiamati e 

pregati. 

Livi è sta narrato, si come li homini delle Ville di thasullo et Campo, eccetto li infrascritti, 

quali non sono interessati in questo contratto, erano in differenza circa del tener de anno in 

anno il toro del commune per l’uso delle vacche, sopra che son venuti all’infrascritta 

conclusione et capitulatione et patti li quali promettono osservarli sotto le pene infrascritte. 

1. è sta posto per sorte, che se debba metter il toro di anno in anno per casa, et che un anno 

sia a thasullo et l’anno seguente sia a Campo, et ritornando a thasullo debba esser in casa 

di quelo che è appresso quel che l’ha havuto l’anno del principio come è questo anno, 

così se intendi de anno in anno, perhò per sorte è pervenuto a tener il toro questo anno a 

Piero berti qual confessa haver havuto hormai il toro, 

2. che dechiarando qual sia al qual toccarà il secondo anno a thasullo sia Valentin 

marchetto, seguiti al Baldessar marcheto, li Pavilli, a Zuan frizzo. Nicolò frizzo, Zuanet 

friz, Antonio pilati, poi li vanzini et seguiti andando in zo sin al fin de la Vila, poi ritorni 

su al canton et ivi finisca 

3. quel che se ritrova haver il toro debba presentar il denaro che è Ragnesi nove et grossi 18 

[nota a lato: “et grossi 12 quali hor da Matte temporino, qual vene nella conventione di 

che il pretio del toro è de Ragnesi 9 troni 1:6 (grossi)”] debba restituirlo, et presentarlo, a 

li Giurati delle suddette Ville, nella festa et giorno di S. Maria dalle candelle acciò di 

subbito li detti Giurati li presenti a quelo che toccarà quel anno a tener il toro, che 

subbito compri tal toro sufficiente, et idoneo con la presentia però di un giurato per villa, 

qual toro comprato se debba portare alla presentia delli interessati acciò lo affermiano o 

reprodano 

4. se se mancarà o di comprar al suo predetto tempo o per causa di quel che ha havuto il 

toro, o che debbe averlo l’anno seguente, se possi, et debba comprarne uno bono, et 

sufficiente ad ogni danni, et interessi 

5. che quel che haverà tal toro non possi admetter altre vacche di quelli che sono interessati 

sotto pena de troni 1 (di) denari per ciascuno cappo et ciascuna volta, quale pene 

accrescano il pretio del toro. Et che li Giurati non possino astringerlo ad admetter altre 

vacche acciò che il toro se mantenga. 

6. che se debba tener il toro da S. Maria dalle candelle sin al S. Bartholomio. 

7. che se se mandarà, et se sia obbligato di admetter il toro alla vogara per il pascolo, non si 

sia obbligato di pagar vaccara 

8. che se tal toro perisse senza fraude, et dolo di quel che il teneva, quello non sia tenuto 

comprarne altro, ma restituisca il denaro al tempo predetto 
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 ASTn, atti dei notai, giudizio di Cles, notaio Antonio Cristani senior di Rallo; Busta 1, cartella 1577-78 (le pagine 

dei protocolli non sono numerate). 
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Li nomi di quelli che non hanno parte, et non son interessati in questa capitulatione sono li 

infrascritti 1° Jacomo delli andi, Antonio iosio (Cordini), Cipriano (Temporini) con li fratelli 

eccetto Matte, qual è in compagnia (segue nominativo depennato in modo completamente 

illegibile), li heredi di Piero bitola.  

Li altri tanto di thasullo et di Campo hano parte et interesse. 

La qual capitulatione, et conventione, et patti sono state affermate, et sono stati presenti li 

infrascritti Antonio pilati, Zua’ christino, Pol tabarello, Zuà bon, Pero friz, Zuà frizzo, 

Gotardo beltaio, Zuà et Alberto marcheti, Zuà di l’anda, Jacomo di redi. In supplimento di 

quelli, che son absenti, li detti Polo, Zuà marcheto et Jacomo rhedi come giurati di thasullo 

promettono che li absenti haveranno fermo et rato sotto pena de ogni danni et interessi et 

obbligation di suoi beni presenti et futuri. 

Seguitano quelli da Campo mastro Antonio del q. Michel torresano et Bartholome figlio di 

Michele torresano come giurati della Università di Campo quali asseriscon haver chiamato 

et avvisato li suoi vicini a tal capitulatione per li quali vicini interessati che haveranno fermo 

la presente conventione con le pene contenute in quella sotto pena d’ogni danni, spese, et 

interessi et obbligatione delli suoi beni presenti et futuri. 

Antonius Christanus Ralli notarius rogatus scripsit.” 

L’esatto funzionamento del sistema escogitato si riesce a comprendere dalla più esauriente 

descrizione contenuta in un atto dello stesso argomento redatto a Rallo il 6 aprile 1627 dal ben più 

preparato notaio Antonio Guarienti
875

.  

In sintesi quale fosse il meccanismo, escogitato a quanto posso dedurre in alcune comunità della 

media e bassa valle povere di pascoli di monte già alla fine del secolo XV – inizi del XVI
876

, 

adottato a Tassullo e Campo e perfezionato a Rallo circa mezzo secolo dopo, si comprende già dalla 

lettura del titolo dell’atto redatto “sulla piazza di Rallo luogo solita di discussione vicinale” e cioè 

“Ordine e statuto fatto dagli uomini di Rallo per stabilire la rodda del manzo
877

 ossia del toro o 

somenzallo”. Il significato della parola “rodda” è ruota ovvero nella fattispecie rotazione. Un toro di 

proprietà della comunità veniva condotto a rotazione seguendo un percorso circolare nella stalla di 

ogni vicino per compiere la fecondazione delle vacche. Si “tiravano le brosche” per stabilire da 

dove cominciasse la “rodda” in quanto ciò comportava un onere non indifferente vale a dire il 

compito di acquistarne uno nuovo ogni anno al giorno della “Purificazione della Madonna 

Santissima che cade il 2 febbraio”. Costui doveva tenerlo nella sua stalla fino al “giorno 
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 ASTn, atti dei notai, giudizio di Cles, notaio Antonio Guarienti di Rallo; Busta 1, cartella 1627. 
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 Il primo accenno di tale pratica la trovo nella carta di Regola di Taio del 1504, capitoli 10 e 35. Il testo dell’originale 

conservato nell’archivio comunale di Taio (ora comune di Predaia) è funestato dalla mancanza della parte iniziale e 

notevoli cadute del testo per lacune e sbiaditure. Tuttavia le parti mancanti possono essere ricostruite e integrate 

mediante collazione dei successivi esemplari del 1523 e 1579 redatti in occasione di nuove capitolazioni. Per cui: 

“Cap. 10: Parimenti fu statuito ed ordinato che i regolani siano tenuti, a spese da sostenersi in comune da parte dei 

proprietari di capre in Taio, a comprare a tempo debito un caprone; e similmente debbano procurare un toro ad uso della 

comunità che sia del valore di 24 libbre e che debba essere presentato alla regola nel giorno di Santa Maria Ceriola sotto 

pena di 3 grossi per ogni giorno di ritardo. 

Cap. 35: Parimenti fu statuito ed ordinato che a colui che sarà toccato per sorte l’incarico debba mantenere un toro del 

valore di 25 libbre e questo ogni anno a partire dal giorno di Santa Maria della Ceriola e tale incarico andrà per ruota tra 

i vicini; e colui che l’anno precedente avrà tenuto il detto toro sia tenuto a pagare le dette 25 libbre otto giorni prima 

della Ceriola.” 

Nella carta di Regola di Taio del 1570, capitolo 76, si aggiornò il prezzo del toro a lire 45. 
877

 Nella accezione moderna italiana (vedi Vocabolario della Lingua Italiana “Lo Zingarelli”) il manzo “è un bovino di 

sesso maschile, castrato e di età compresa tra uno e quattro anni” oppure “persona goffa e grassa”. All’epoca invece era 

sinonimo di toro. Da cui ne deriva che il non raro soprannome di “Manzot” o “Manzol” attribuito a qualche persona 

significava “torello”, vale a dire “forte, vigoroso e giovanile” ovvero l’esatto contrario dell’accezione moderna.  

Registro al proposito la errata e contradditoria spiegazione proposta dal Quaresima nel Vocabolario Anaunico e 

Solandro alla voce “manz”: “= bue giovane (quindi sempre maschio bovino castrato), manzo; [Salv. figur.] persona 

indolente, infingarda. - La vacia la va al manz La vacca è in caldo, vuole il toro. - Bisòn menarla al manz Bisogna 

menarla alla monta”. 
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dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria che cade il 25 marzo e in quel giorno presentarlo 

nella piazza di Rallo davanti ai giurati e vicini in modo che si possa verificare se il toro sia buono e 

abile. In difetto dovrà provvedere a sue spese e danno eventuale a un nuovo toro.” A compenso del 

mantenimento del toro in questo periodo di osservazione aveva diritto di riscuotere gli affitti sui 

beni comuni “en carala” pari a “stari quattro e quarte tre di frumento e ciò di guadagno.” Il denaro 

per l’acquisto (ovvero nel 1627) ragnesi 20 venne sborsato dai giurati e consegnato al sorteggiato 

per l’acquisto. Quell’anno si era offerto di acquistare il toro e quindi iniziare la “rodda” - evitando il 

sorteggio che pare rendesse timorosi i vicini - Giorgio Guarienti fratello del notaio rogante. Il turno 

del toro sarebbe poi proseguito dalla casa del dottor Gottardo Cristani e “in giù fino alla casa di 

Gaspare Giuliani e così di seguito”. Non è specificato quanto tempo rimanesse il toro nella stalla di 

ciascuno, ma doveva trattarsi di alcune giornate in quanto a colui che lo aveva in stalla era permesso 

per tutto il tempo di pascolarlo per le vie comuni unitamente a un altro capo di sua proprietà. In tale 

occasione nessun altro poteva pascolare per le dette vie “pena libbre una per capo”. A colui che 

capitava in stalla il toro il giorno di San Bartolomeo (24 agosto corrispondente alla grande fiera di 

Romeno) spettava l’onere di venderlo a suo danno o guadagno e di consegnare 20 ragnesi a colui 

che sarebbe toccato l’acquisto successivo cioè l’immediato vicino di casa. Vale a dire che se il 

prezzo ricavato dalla vendita fosse stato inferiore ai 20 ragnesi sborsati inizialmente dalla comunità 

colui al quale era capitato di vendere il toro ci avrebbe rimesso la differenza o viceversa avrebbe 

potuto trattenere il guadagno. Viene inoltre specificato che chi rifiutava la “rodda” avrebbe dovuto 

pagare un ragnese di penale. 

Come ho accennato tale sistema deve essere stato abbandonato poco dopo, ragion per cui se n’è 

persa ogni memoria e cognizione. Ritengo che ciò sia avvenuto a causa della crisi economica-

finanziaria e, nella fattispecie, soprattutto valutaria che raggiunse il suo apice negli anni 

immediatamente seguenti il 1627. La crisi economica-finanziaria era già in atto da alcuni decenni e 

continuava ad aggravarsi a causa delle errate disposizioni anti-usura emanate dai vescovi Madruzzo 

che paralizzarono completamente l’attività creditizia con conseguente avvitamento dell’economia. 

A ciò si aggiunsero le tremende svalutazioni della moneta che si susseguirono con cadenza 

impressionante durante la guerra dei trent’anni iniziata in coincidenza con il diffondersi della peste 

(1630-2) la quale, per quanto non abbia coinvolto le Quattro Ville, ne determinò comunque la 

paralisi totale delle attività.  

È evidente che in una simile congiuntura, soprattutto monetaria, il meccanismo inventato per la 

“rodda” fosse diventato estremamente rischioso se non addirittura insostenibile come già si è potuto 

notare nelle carte di Regola di Taio ove il prezzo del toro passò nel periodo 1523-1570 da 25 a 45 

libbre. Non ho poi trovato informazione né bibliografica né documentale che spieghi se e come si 

sia in seguito provveduto alle necessità riproduttive del patrimonio bovino. Presumo che si sia 

adottato il metodo usato fin dall’antichità nelle altre comunità dove il toro aveva una propria 

“fondazione” patrimoniale che ne assicurava il mantenimento. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

La storiografia più recente ha evidenziato come i grandi e prolifici casati abbiano determinato un 

considerevole fenomeno: la diversificazione del luogo di residenza dei figli cadetti e della prole 

illegittima.  

Limitandomi ai casati fin’ora presi in considerazione ricordo come dai de Cles (che ritengo 

diramazione dei conti de Anons-Flavon) si siano originati i de Sant’Ippolito; dai de Denno-Nanno la 

breve stirpe castellana de Tuenno e, altra novità assoluta, i domini de Pavillo che si vedranno in 

seguito; dal nucleo di origine arimanna longobarda i de Cazuffo di Trento e dai de Rallo gran parte 

delle famiglie di Rallo e Sanzenone. Dai de Tono si originarono gli Josii de Tassullo, una breve 

stirpe di domini de Malgolo nella pieve di Sanzeno ma anche probabilmente quelli della pieve di 

Torra, e i de Stanchina di Livo; poco più tardi rispetto a ser Corrado Buscacio, a Campo di Tassullo 

arriverà Gottardo figlio di ser Vigilio II de Tono che darà origine ai Gottardi. Tutti questi casi sono 

ampiamente documentati. Nel campo delle ipotesi, peraltro ben sostenute da un quadro indiziario ad 

alto valore probatorio, restano il ramo dei canonici de Rallo che ritengo diramazione dei de Cles-

Sant’Ippolito. 

Il secondo fenomeno che accomuna molti casati è quello della manipolazione dell’albero 

genealogico per i motivi più disparati. Il caso dei Conzin de Casez e dei Concinni di Tuenno è stato 

sviscerato appena sopra ove ho dimostrato senza alcuna possibilità di dubbio la loro diversa origine. 

Per quanto rigurda quelli di Casez le origini “ufficiali” toscane sono fortemente messe in dubbio ma 

non sono riuscito fin’ora a scovare la prova documentale che comprovi l’origine del capostipite 

Enrico di Salter anche se alcuni indizi suggeriscono una ulteriore diramazione dai de Tono-

Tassullo.  

Dai Conzin di Casez discesero i rami di Romeno e Taio estinti, d’Austria e Germania, pure estinti; 

da Casez, alla fine del 1800, arrivarono negli Stati Uniti quelli oggetto principale del libro di 

Vittorio Cavini “Epopea della famiglia De Concini” e il ramo di Conegliano tuttora vivente e quello 

diffusosi fino in Sicilia.  
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CAPITOLO QUINTO 

I CONCINNI A SANZENONE 

Nell’ultimo quarto del secolo XV i Concinni di Tuenno, dopo che ebbero venduto i loro feudi ai de 

Nanno-Madruzzo rimanendone però in possesso in qualità di valvassini per diritto ereditario 

proveniente dal misterioso Accordino già defunto nel 1363
878

, iniziarono ad emigrare contribuendo 

così a quella fuga di cervelli che portò Tuenno a perdere il suo primato di capoluogo effettivo della 

Valle e a sprofondare in una mediocrità da cui non si riprese mai più. 

Seguiremo qui le vicende del cosiddetto ramo di Sanzenone che ebbe origine con il notaio Niccolò 

(nato circa 1445 e morto nel 1501), figlio di Federico fu Guglielmo II, che fra’ Celestino sostiene 

essere stato adottato dal suo secondo cugino Matteo I [16] fu Marino I il quale però dubito sia mai 

esistito. Due documenti, uno del 1484 e uno dell’anno successivo, permettono di stabilire che il 

trasferimento da Tuenno a Sanzenone avvenne in quel lasso di tempo. Poiché tra il 1470 e il 1483 

dimorò per ragioni di ufficio a Coredo è praticamente sicuro che da qui si sia trasferito direttamente 

a Sanzenone
879

. Oltre agli atti rogati a Coredo per conto del pievano Cristoforo, della sua attività di 

notaio, peraltro di ottimo livello dovendosi annoverare fra i suoi clienti sia Giorgio de castel Cles 

che gli Spaur di castel Valer nonché le istituzioni vescovili delle Valli, ho rinvenuto solamente 

pochi altri relativi al periodo 1473-1485 conservati negli archivi più disparati
880

. Niccolò prese 
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 Nell’investitura di Sandro de Rallo del1363 sono citati i suoi vassalli; fra quelli di Sanzenone compaiono gli 

innominati “eredi del fu Accordino”  
879

 Questo l’elenco dei rogiti di Niccolò fu Federico Concinni rogati a Coredo salvo diversa indicazione; si tratta di 

locazioni disposte dal pievano Cristoforo. AP Coredo nn.: 51 b.2 del 29/12/1467; 52 b.2 del 26/07/1468; 55 b.2 del 

03/07/1471; 56 b.2 del 12/01/1472; 57 b.2 del 20/01/1472; 58 b.2 del 02/07/1472; 59b.2 del 02/07/1472; 60 b.2 del 

02/07/1472; 61 b.2 del 03/07/1473 rogato a Smarano; 63 b.2 08/06/1476; 64 b.2 del 19/07/1476; 65 b.2 del 

30/12/1478. 
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 Questi gli altri atti rogati da Niccolò Concinni; gli ultimi due attestano come nel 1484 Niccolò si sottoscriveva 

ancora “da Tuenno”, mentre nel 1485 risulta abitante a Sanzenone: 

1. 19/10/1473, Sanzenone. Il domino Rolando Spaur, capitano e vicario generale delle valli di Non e di Sole per il 

dominus dominus Giovanni (IV Hinderbach), principe vescovo di Trento, risolvendo la causa vertente tra ser 

Alessandro notaio da Nanno, in qualità di procuratore di Concio calzolaio da Croviana, da una parte, Cominello da 

Montes, dall'altra, e Marino fu Bartolomeo da Montes, da una terza parte, relativa alla vendita fatta dal detto 

defunto Bartolomeo al detto Concio di parte di un prato situato nel territorio di Montes in località "a Runch 

Albinoy", per il prezzo di 42 libbre di denari meranesi, emette sentenza, stabilendo che il detto Alessandro è 

autorizzato a prendere possesso del detto terreno, una volta valutati i diritti delle altre 2 parti; a tal fine fissa al 

successivo 4 novembre il termine entro il quale le altre 2 parti possano far valere i loro diritti. Notaio: Nicolò fu ser 

Federico da Tuenno. Archivio Thun di castel Bragher IX, 8, 146. 

2. Copia del Privilegio di esenzione concesso ai nobili delle Valli dal vescovo Giorgio Hack il 04/02/1452 eseguita 

dal notaio Niccolò fu nobile viro ser Fedrico di Tuenno e conservato nell’archivio clesiano presso la BCTn, 

BTC1 ms. 5283/12. 

3. 11/10/1477, Sanzenone sul solario della casa di Odorico de Bechis, luogo giuridico. Il notaio Niccolò fu ser 

Federico de Tuyeno redige un lungo atto di causa interessante fra il domino Rolando de Sporo vicario generale 

delle Valli rappresentato dal notaio Alessandro di Nanno contro alcuni di Montes. Archivio Thun di castel Bragher 

IX, 18, 146. 

4. 1477, una copia di un suo atto redatta dal figlio Matteo è conservata nell’archivio privato Inama di Coredo 

(ringrazio Paolo Inama della segnalazione). 

5. 06/05/1478, Castel Valer nella sala a mezzogiorno. Testi: ser Matteo Guarini di S. Zenone, Gottardo fu ser Vigilio 

de Tono abitante a Campo di Tassullo, Domenico figlio di Pietro, Festa di Tuenno, e Xono figlio di Cristoforo di 

Maurina di villa Spor. Antonio fu Ognibene di Tassullo vende per franco, libero ed expedito allodio al potente viro 

nobile domino Daniele fu Giovanni de Sporo potente milite, abitante a castel Valer, un terreno-vigneto di sei 

vanezze e sei stregle impiantato con alberi da frutto e un noce, sito a Campo "en panizara" presso: a mane il teste 

Gottardo, meridie Avancio fu Rigolo di Tayo, sero Pietro de Bertis di Tassullo, sett.ne i fratelli Michele e Nicolò 

Torresani di Campo, al prezzo di 9 marche. Notaio Niccolò fu Federico (Concini) di Tuenno. APTn, Archivio 

Spaur di castel Valer, sub file n. 871. 

6. 27/05/1479 castel Cles, nella sala magna a settentrione. Testi: ser Giacomo notaio di Preghena, Nicolò fu Matteo di 

Cavizzana e Francesco fu Leonardo di Caldes. Il nobile e potente Hilprando figlio e procuratore dello spettabile e 



 

497 

 

quindi dimora nella torre di Sanzenone costruita sulla sommità del dosso che sovrasta Tassullo 

accanto all’altare di San Zenone. 

Il suo unico figlio, Matteo II [29] così chiamato forse in ricordo del presunto cugino padre adottivo 

di Niccolò, fu a sua volta notaio. Nel 1516 compare fra i valvassini di Sanzenone nell’investitura 

rinnovata da Bernardo Clesio ad Antonio de castel Nanno e Giovanni Gaudenzio fu Federico de 

castel Nanno e Madruzzo
881

; ed è proprio in questo contesto che si viene a sapere che gli innominati 

“eredi del fu Accordino anticamente vissuto” erano i Concini che nel 1363 non avevano ancora 

cognome
882

. 

Gli atti superstiti rogati da Matteo II si contano su una mano e si conservano prevalentemente 

nell’archivio di castel Valer; inoltre egli risulta nelle confinazioni di una compravendita ed in altra 

come procuratore dei vicini di Rallo-Sanzenone. Un affidamento di curatela fu poi rogato nella 

stube della sua casa di Sanzenone e qui è detto notaio di Tuenno abitante a Sanzenone (vedi doc. 7 

della nota 883 riportante i rogiti di Matteo ed altre attestazioni). Ma l’atto più rilevante di Matteo II 

                                                                                                                                                                  
potente milite domino Giorgio de castro Clexii onorabile vicario generale delle Valli, istituisce procuratori ad litem 

a nome di suo padre i cittadini di Bolzano Giovanni Forstere e Osvaldo detto Porteler per rappresentarlo nella causa 

contro il nobile ed egregio viro Guglielmo Maluschax della Valle Ananie per certi debiti contratti in occasione di 

un affare. Notaio: Nicolò figlio del fu ser Federico de Tuyeno (Concini). BCTn BTC1 ms 5288/4. 

7. 10/11/1483 Tassullo, nella stua dei fratelli Antonio e Giacomo fu Ognibene. Testi: ser Antonio fu ser Giorgio 

Visintainer di Cles, Polino fu Guariento, Martino fu Endrico entrambi di Rallo e Cristoforo fu Domenico Pomella 

di Pavillo. Il nobile domino Pietro notaio fu ser Egidio de Quetta, massaro ed esattore dei gaffori delle Valli per il 

vescovo Giovanni (Hinderbach) da in affitto ad Antonio fu Niccolò detto Pilati di Tassullo, un prato con alberi 

fruttiferi e non fruttiferi in Tassullo, loco “ala crosara” o “ai casai” confinante con Antonio di Ognibene, verso un 

affitto annuo di una quarta di segala colma, una quarta di avena colma e una rasa. Notaio: Nicolò (Concini) fu 

nobile domino ser Federico di Tuenno. Inventari e Regesti, G. Ciccolini, vol. II, perg. 4, pag. 21. 

8. 04/06/1484 Ossana, super solario sive pontivo vel sala domus habitationis Dominici quondam Donati de 

Benvenutis de Peyo. Il domino Pangrazio de Sporo, agente a nome del fratello Daniele, entrambi eredi di Rolando 

de Sporo (investito della decima di Peio, pertinente a Castel Valer e agli Sporo, dall'arciduca Sigismondo d'Austria) 

e il domino Giacomo de Tono erede del domino Pretelio di Castel Caldes (investito della decima di Peio annessa a 

quella di Cogolo, dal principe vescovo di Trento) compromettono a providos et discretos viros, arbitri cioè ser 

Iacobum dictum del Conz filium quondam ser Iohannis de Mastelina habitatorem in Volsana, Ognabenum filium 

quondam Iohannis dicti Zapel sive del Nef, Iohannem dictum Beloth quondam Antonii de Rizardis de Comasino et 

Albertum quondam ser Iohannis de Ralo, Guilielmum quondam Valentini de Sancto Zenone plebis Tasuli Vallis 

Ananie Tridenti diocesi, Robinum quondam Antonii de Benevenutis, Bonifasium et Iacobum fratres et filios 

quondam Zigni de Rotinbergis, Lucham quondam Gregori, ser Martinum notarium eius filium et Iohannem 

quondam Iacobi sartoris de Vicentiis de Peyo, la risoluzione della lite esistente tra loro, occasionata dalla decima 

nominata volgarmente “la desima de Cauriola” (*). Detti arbitri, fissando i confini con lapides et cruces sculpitas, 

assegnano al domino Giacomo de Tono, in quanto erede di Pretelio de Castel Caldes, il diritto di decima relativo 

alle case di “Rocio”, nelle pertinenze di Bedolè e di Cogolo assieme alla decima relativa al paese di Cogolo, mentre 

ai domini de Sporo consegnano tutta la decima maggiore relativa al paese di Peio. Notaio: Nicolò figlio di ser 

Federico da Tuenno (notaio sottoscrittore ed estensore dell'atto); Giovanni di ser Guglielmo Migazzi, da Cogolo 

(notaio sottoscrittore). 

(*) in particolare Giacomo chiede lo ius decimam omnium novallium tamquam ronchorum quam etiam fratarum 

factarum in dictis loco et eius pertinenciis de Cauriola. Archivio Thun di Castelfondo n. 102. 

9. 26/05/1485 castel Cles. Ultima frase dell’investitura concessa da ser Federico de Nanno-Madruzzo a Valentino fu 

Tura di Sanzenone:"Salvo etiam instrumento investitionis ser Nicolai notarii de Tuenno predicte ville sancti 

Zenonis habitatoris scripto quidem manu ser Laurentii notarii de Cagnodo”. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 

216. 
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 ASTn APV, sezione libri feudali vol. XI fogli 14r-14v. 
882

 Nel sottocapitolo successivo “I notai di Tassullo” espongo chi fu il misterioso Accordino. 
883

 Sono i seguenti: 

1. 04/06/1501, castel Valer. Il domino Daniele de Sporo vende al domino presbitero Guglielmo de (castel) Nanno 

agente anche per suo nipote domino Antonio, un affitto perpetuo di 12 stari di frumento connesso alla decima 

vescovile di Tuenno, per 25 marche di buona moneta meranese. Notaio: Matteo fu nobile viro ser Niccolò, notaio 

di Sanzenone per autorità imperiale. APTn, Archivio Spaur di castel Valer, sub file 1759.1.5. 

2. 02/07/1504. Il notaio Matteo di Sanzenone roga un atto di sindacato citato in seguito, 15/07/1507, nella causa fra 

Mechel e le Quattro Ville circa il turbato possesso di pascoli sul monte da parte degli uomini delle Quattro Ville. 

ASC Cles, serie pergamene di Mechel n. 4. 
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non fu un rogito bensì la costruzione della bella dimora di impianto rinascimentale che incorporò la 

torre mediovale di Sanzenone. L’intervento si concluse nel 1537 come risulta dal millesimo 

presente sull’arco lapideo in calcare bianco e riportante l’arma di famiglia. All’epoca, e fino 

all’estinzione del ramo residente a Sanzenone avvenuta nel 1795 con la morte contemporanea di 

Francesco IV [52] e del fratello Rodolfo [54] sacerdote, davanti alla casa feudale c’era un giardino 

all’italiana recintato. Questa casa, assieme a tutti gli altri beni feudali situati a Sanzenone, venne 

venduta nel 1768 agli Zenoniani del luogo
884

; da questi successivamente pervenne agli Odorizzi 

Dorigat. Verso la fine degli anni settanta del novecento venne venduta da Lino Odorizzi (Dorigat) 

ad una società immobiliare che l’ha ristrutturata in maniera assai discutibile. In questo contesto 

venne demolito il muro che recintava l’antico giardino prospiciente la strada e il portale di pietra di 

questa recinzione fu trasferito a Cles ove si trova ad adornare l’ingresso della proprietà von 

Luterotti in via Cassina. Anche su questo arco è scolpito lo stemma, o arma gentilizia, dei Concini 

di Tuenno-Sanzenone così descritto: “di rosso alla banda d’argento accompagnata in capo da un 

crescente voltato d’oro ed in punta da una stella a sette raggi dello stesso
885

”. Il litotipo, calcare 

rosa-rosso, nonché la fattura del portale e dello stemma (scudo di tipo tedesco) con stella a sette 

raggi sono molto diverse di quello che resta a Sanzenone datato 1537 il quale ha lo scudo di forma 

francese e la stella a sei raggi, a sua volta uguale a quello posizionato in un serraglio di volta della 

chiesa accanto con il campo rosso.  

                                                                                                                                                                  
3. 15/07/1507, idem nella causa fra Mechel e le Quattro Ville circa il turbato possesso di pascoli sul monte da parte 

degli uomini delle Quattro Ville. ASC Cles, serie pergamene di Mechel n. 4. 

4. 18/08/1511, castel Valer. Testamento di un capitano di Castel Valer, tale Stefano Carpentari di Alemagna. Notaio: 

Matteo fu nobile viro ser Niccolò, notaio di Sanzenone per autorità imperiale. Archivio parrocchiale di Tassullo, 

consultabile tramite “pergamene on-line” del sito Trentino cultura. 

5. 13/08/1525. Acquisto effettuato da Antonio fu Concino (de Josii) di Tassullo in qualità di sindaco e massaro della 

chiesa di San Vigilio. Notaio: Matteo fu nobile viro ser Niccolò, notaio di Sanzenone per autorità imperiale. 

Archivio parrocchiale di Tassullo, consultabile tramite “pergamene on-line” del sito Trentino cultura. 

6. 25/02/1526, castel Valer nella stufa superiore. Il notaio Matteo di Sanzenone risulta confinante di un terreno sito “a 

Sanzenone o Pavillo detto lo campo presso la fontana del Cavaler” compravenduto fra Simone de Sporo signore 

della contea de Sporo fu dominus Daniele e suo fratello dominus Ulrico “eques auratus”. APTn, Archivio Spaur di 

castel Valer, sub file n. 1465. 

7. 26/10/1549, Sanzenone nella stube della casa del domino Matteo de Concinis notaio di Tuenno abitante a 

Sanzenone. Testi: lo stesso notaio Matteo, domino Pietro Busetti notaio di Rallo, domino Simone notaio di 

Monclassico pieve de Maleto. ASTn, atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo, Busta 1, cart, 1547-1549. 

8. 13/07/1550, castel Valer nella sala della residenza del magnifico compratore barone Odorico fu Daniele de Sporo. 

Testimoni: venerabile prete Giovanni Bevilacqua di Croviana, Armano fu Giovanni a Saxo (Dalsass) di Cavedago e 

Pietro fu Domenico Avivario pure di Cavedago. Ser Matteo fu Niccolò notaio da Tuenno abitante a San Zenone, 

Giovanni Andrea del fu Antonio Cristani, Pietro del fu Niccolò Henrici agente anche a nome di Giovanni fu 

Corradino suo consorte, questi di Rallo; Gottardo di Giovanni Bertai, Giacomo del fu Antonio Manganel agente 

anche a nome di Giovanni Corradi suo consorte, Antonio figli di Michele Torresani, Niccolò fu Vigilio de 

Gottardis a nome anche di Giacomo Barachini questi di Campo; Cristofano del fu Niccolò Pomella, Cristoforo fu 

Pietro Pomela (sic) e Vigilio del fu Sandro Pomela, questi di Pavillo e tutti in qualità di giurati delle dette ville 

agenti per sé stessi principalmente e a nome di tutti i vicini delle suddette ville, in quanto autorizzati da una 

pubblica regola, sotto la propria responsabilità e con la garanzia di tutti i loro beni vendono al barone Odorico fu 

Daniele de Sporo per franco, libero ed expedito allodio un bosco ed un altro bosco, ovvero incolto, siti in Pavillo in 

loco detto “ale Vale” (ometto le confinazioni) per 23,5 ragnesi in buona moneta meranese. Notaio: Sicherio fu 

Bartolomeo Bertoldi di Denno. APTn, Archivio Spaur di castel Valer, sub file 1542. 
884

 L’originale della compravendita, autorizzata dal vescovo Sizzo de Noris trattandosi di bene feudale, è in mio 

possesso. Ne fornisco integrale resoconto nel capitolo dedicato agli Zenoniani. 
885

 I colori e i metalli ovviamente non si ricavano dallo stemma scolpito nella pietra ma dalla descrizione dell’Ausserer, 

fra il resto egli parla di varianti dello stemma riguardante la fascia che diventa banda o palo (der Adel pag. 195); inoltre 

nel serraglio della chiesa della Beata Vergine Maria e San Zenone di Sanzenone il campo è rosso e questo corrisponde 

alla descrizione fatta. La stella contenuta in quest’arma ha sei raggi, a differenza di quella del portale del 1510 che ne ha 

sette. L’interrogativo sul colore del campo dello scudo sorge per il fatto che l’azzurro compare nell’arma contenuta in 

un serraglio di volta nella chiesa pievana di Tassullo che pertanto dovrebbe essere dei Conzin di Casez. 
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La data scolpita e le iniziali “m c” informano che il portale fu eseguito nel 1510 per ordine di 

Matteo Concini
886

. 

La data MDXXXVII (1537) riportata sul portale di ingresso della casa mi sembra invece scolpita 

molto dopo rispetto a quanto in effetti indichi. L’impressione è confermata dallo stile del portale, 

molto semplice, che ritengo essere della fine settecento.  

Matteo II figura nell’elenco dei nobili rurali del 1529 con la cospicua tassazione di 20 libbre che lo 

poneva, a livello individuale di classifica della ricchezza, al vertice delle Valli a pari “merito” con 

Tommaso Torresan di Romeno, con Antonio de Liliis di Quetta cancelliere di Bernardo Clesio e gli 

eredi di Niccolò Conzin di Casez.  

Matteo ebbe un solo figlio maschio e cioè Baldassarre [30] che divenne pure lui notaio. Egli 

compare soltanto in due atti di altri notai: il primo, stipulato da Gottardo Gottardi di Rallo il 30 

maggio 1549,  

Figura 13: L’arma di Matteo Concinni di Tuenno-Sanzenone, anno 1510, scolpita sul concio di 

volta del portale lapideo inserito nel muro della corte adiacente al palazzotto di Sanzenone. Il 

portale si trova ora a Cles. 

 
 

                                                 
886

 Sul concio di volta a destra dell’arma sono incisi i seguenti numeri arabi 15 seguito dalla X, con barra sopra e sotto; 

a sinistra dell’arma sono incise le lettere “m c” corrispondenti alle iniziali del notaio Matteo II Concini (ca.1470-1551) 

“di Tuenno abitante a San Zenone”.  
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quando occorse come testimone
887

 ed il secondo da Antonio Cristani senior il 2 maggio 1572 

riguardante la cessione di un censo garantito da un terreno “alle zufe o traversa” a Sanzenone per le 

cui confinanzione si rimandava ad un rogito “dell’egregio notaio Baldassarre”
888

. È probabile che 

queste rarissime testimonianze siano dovute alla sua scarsa intraprendenza piuttosto che ad un 

improbabile naufragio documentale dal momento che nel periodo della sua esistenza, circa 1500-

1572, gli eventi delle Quattro Ville sono illuminati dalle copiosissime imbreviature del notaio 

Gottardo Gottardi di Rallo, che coprono il periodo 1547-1602, da quelle relative ai primi anni di 

attività del notaio Antonio Cristani senior, iniziata nel 1569, nonché dall’archivio di castel Valer.  

Baldassarre generò due maschi: Cristoforo [31] e Matteo III [32]; quest’ultimo proseguì l’attività 

notarile con sempre minore entusiasmo e probabilmente successo. Dell’attività di Matteo III, ho 

rinvenuto un solo atto del 23 ottobre 1595 relativo all’affrancamento di un debito contratto da 

Michele fu Antonio Torresani Dellavanz di Campo Tassullo presso l’inflessibile banchiere Federico 

Pilati di Tassullo
889

. Alcuni riferimenti a suoi atti compaiono in quelli dei notai Antonio Cristani 

senior e Antonio Guarienti entrambi di Rallo. Prima del 1594 i due fratelli Cristoforo e Matteo 

contrassero un prestito di enorme importo, ragnesi 950, con il banchiere Pietro Busetti di Rallo che 

fu anche massaro delle Valli per lunghissimo tempo. La notizia si ricava dal testamento dello stesso 

Pietro che verrà esaminato nel capitolo dedicato a questa straordinaria famiglia. Non sono riuscito a 

trovare ulteriori elementi atti a comprendere le motivazioni di questo prestito e neppure se e quando 

fu restituito. Ma proprio questo mi insospettisce tremendamente. Non risultano infatti essere state 

compiute dai Concini operazioni immobiliari di sorta che, in quei dintorni di tempo avrebbero 

lasciato tracce vistose; neppure è pensabile che un prestito così ingente sia servito per costituire la 

dote di eventuali sorelle dal momento che importi simili sarebbero stati esagerati anche per una 

Thun o una Spaur. Escludo anche un prestito per fronteggiare l’eventuale divisione fra i due fratelli 

perché in tal caso sarebbe stato richiesto da uno dei due e non da entrambi; fra il resto non mi risulta 

che si siano divisi a giudicare da quanto espongo in seguito. È quindi probabile che questa somma 

sia servita ad iniziare l’attività di banchieri che in seguito fu svolta in maniera intensa da Niccolò 

figlio di Cristoforo. Non andrebbe poi trascurato i tentativi di riacquisto dei feudi aviti. 

Ed infatti l’occasione si presentò nel 1616 quando, come espressamente dichiarato in atti, l’ultimo 

domino di Castel Nanno titolare del feudo di Sanzenone morì e la sua famiglia venne dichiarata 

estinta. In realtà essa proseguiva con il ramo Madruzzo che in quell’anno vedeva assiso sulla 

cattedra di San Viglio il terzo principe vescovo consecutivo di quel casato. Ma anche i Madruzzo 

avevano ormai fatto proprio una falsa genealogia per pura vanagloria e non potevano contraddirla 

rivendicando la propria discendenza dai de Nanno a loro volta diramazione dei de Denno. 

Sta di fatto che poco dopo, 7 aprile 1617, con atto rogato a castel Nanno dal notaio Francesco fu 

Alberto de Iordanis di Nanno, il nobile Simone Campi di Mezo San Pietro, capitano del castello, 

agente per conto del vescovo Carlo Madruzzo investì il il domino Cristoforo Concinni di Tuenno 

abitante a Sanzenone, figlio del nobile Baldessarre Concinni di Tuenno abitante a Sanzenone, per sé 

e successori e per gli altri nipoti Concinni ivi abitanti, della casa con orto e giardino di Sanzenone 

nonché di 24 arativi e prati siti in Tuenno previo giuramento di fedeltà al vescovo
890

. Tale 

investitura avvenne in modo anomalo e ancora una volta sospetto: 1) È rarissimo trovare investiture 
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 “30/05/1549, Rallo nella casa del domino Zaccaria Caiani assessore delle Valli. Testi, fra altri, notaio Antonio Gata 

di Coredo e domino Baldassarre figlio del domino Matteo notaio di Sanzenone”. ASTn atti notaio Gottardo 

Gottardi, busta 1, cart. 1547- 1549, pag. 26v. 
888

 “02/05/1572, Rallo. Il domino Michele fu Michele Busetti di Rallo in quanto cessionario di Giovanni Battista Busetti 

di Sanzenone vende per franco, libero ed expedito allodio a Giacomo e Michele Busetti fratelli dello stesso Giovanni 

Battista in qualità di curatori del loro nipote Cristoforo fu Niccolò (altro loro fratello) un affitto di 3 stari di frumento 

per 18 ragnesi e un’altro affitto di 4 stari di siligine (segala) al prezzo di 20 ragnesi. Questi affitti in natura sono 

corrisposti annualmente da Tomeo de Odoricis di Sanzenone e costituiti sopra un terreno in Sanzenone “alle Zufe o 

Traversa” i cui confini risultano chiaramente da un’atto dell’egregio notaio Baldassarre Concini di Sanzenone.” 

ASTn, Atti notaio Antonio Cristani Senior. Busta I, cart. 1572. 
889

 Archivio parrocchiale di Tassullo, consultabile tramite “pergamene on-line” del sito Trentino cultura.   
890

 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 232. 
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non eseguite direttamente dal vescovo; di questa entità comunque non ne ho trovata alcuna. 2) 

L’investitura non avenne per compera e neppure si menzionano meriti per cui sia stata concessa a 

titolo di ricompensa.  

Prima di rinvenire il testamento di Pietro Busetti attestante l’ingente prestito avevo pensato che 

l’investitura del 1617 si dovesse intendere un semplice avanzamento gerarchico, da valvassini a 

valvassori in seguito all’estinzione dei de Nanno, ma ciò non regge perché analogamente si sarebbe 

dovuto verificare per gli altri valvassini di Sanzenone, Busetti, Odorizzi, Zenoniani, i quali invece 

restarono tali per ancora mezzo secolo. Inoltre il recupero dei feudi di Tuenno da parte dei Concini 

depone per un accordo segreto con l’emissario del vescovo che sospetto si sia intascato una 

tangente colossale dal momento che la sua situazione patrimoniale, che in precedenza era tutt’altro 

che florida, dopo l’investitura ai Concinni risulta nettamente migliorata
891

. 

Va qui ribadito quanto già detto: le investiture successive al 1516, e ciò fino al 1664, non riportano 

aggiornamenti nei nominativi dei valvassini di Sanzenone. Per cui il Matteo [29] fu Niccolò risulta 

vivente e tranquillamente re-investito per quasi centocinquant’anni - assieme a tutti gli altri membri 

del consorzio feudale di Sanzenone - e si confonde con il Matteo [32] fu Baldassarre che invece non 

fu mai investito di alcun feudo a causa della trascuratezza dei Madruzzo. Ciò comportò per fra’ 

Celestino degli errori che si riverberano nelle generazioni successive.  

Le investiture, e le relative annotazioni sui libri feudali ripresero con regolarità dopo l’estinzione 

dei Madruzzo. Nel frattempo avvenne una significativa mutazione di identità famigliare da parte dei 

Concinni e cioè di ritenersi di Sanzenone anziché di Tuenno come dimostra il titolo delle 

registrazioni feudali del 1664 e 1671
892

.  

Eredi di Matteo III furono: il prete Niccolò [33], Giacomo [34], Baldassarre II [35], e Giovanni 

Battista [36]. Questi quattro, il 24 maggio 1625 con atto del notaio Antonio Guarienti di Rallo 

stipulato a Sanzenone nella stube della loro casa, si divisero i beni ereditari da poco rimpinguati 

grazie allo zio Cristoforo che era riuscito nel 1617 a riottenere i feudi un tempo appartenuti ai suoi 

antenati sia a Sanzenone che a Tuenno. A Baldassarre e Giovanni Battista toccarono le proprietà di 

Tuenno, al prete Niccolò e Giacomo quelle di Sanzenone. Poiché lo zio Cristoforo era morto da 

poco si dovettero approfittare lasciando le briciole al giovanissimo cugino Niccolò [38]. Per tale 

motivo i due rami della famiglia si comportarono da allora in avanti come perfetti estranei benché 

condividessero i beni feudali. Comunque Niccolò [38] seppe crearsi una sua personale fortuna 

dando prova di un genio finanziario di cui narrerò in seguito; gli altri vivacchiarono sugli allori. Da 

questo momento comunque esce dal consorzio feudale la famiglia Concini di Tuenno-Sanzenone e 

quindi i loro feudi saranno oggetto di rinnovo autonomo e diverso da quello consortile. Il feudo 

consortile così ristrutturato non riporterà più la dicitura “… et specialiter de feudis et vassallis qui 

tenebat et possidebat quondam ser sandrus de ralo predicto in dicte villis coguli et sancti 

zenonis…” e risulterà appannaggio solo delle famiglie Busetti, Odorizzi e Zanoniani fino alla 

soppressione del feudalesimo e l’allodificazione dei feudi. Un processo lento quest’ultimo durato 

oltre un secolo e concluso poco prima dello scoppio della Grande guerra.  

Nel 1625, ovvero dopo la spartizione fra i figli del notaio Matteo III, Baldassarre II [35] e Giovanni 

Battista [36] si trasferirono a Tuenno. Entrambi ebbero un solo figlio maschio, rispettivamente 

Bartolomeo e un ennesimo Niccolò. Quest’ultimo fu un vero creapopoli. Infatti dai suoi sette figli 

                                                 
891

 Il sospetto è avvalorato da 5 atti di acquisto di affitto, ossia di concessione di prestiti effettuati da Simone de Campi 

di Mezzo san Pietro capitano in castel Nanno, rilevati dai protocolli del notaio Antonio Guarienti di Rallo tra il 

22/09/1625 e il 15/01/1526 per un totale di ragnesi 354. I protocolli iniziano soltanto dal 1625 ma è evidente che il de 

Campi in precedenza non navigava in buone acque in quanto costrinse il 12/01/1627 Giovanni Bruni di Tuenno, che gli 

aveva prestato 100 ragnesi il 28/01/1621, alla risoluzione del contratto ricorrendo all’espediente dell’aquiliana 

stipulazione rimborsando soltanto 73 ragnesi. 
892

 Pro Concini de Sancto Zenone è infatti il titolo di queste investiture (14/11/1664 Libri Feudali vol. XXI pag. 211 e 

18/03/1671 Libri Feudali vol. XXIII pag. 167 in ASTn APV). Nelle successive del 1680, 1696, 1727, 1731, 1735, 1743, 

1756, 1759 e 1761 il titolo fu Pro famiglia Concina de Thueno o Pro Concini de Thueno e si deve al ritorno in “patria” 

del prolificissimo capostipite di quasi tutti i Concini oggi viventi, avvenuta nel 1625. 
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discendono quasi tutti i Concini di Tuenno attualmente viventi con o senza “de”; dico quasi poiché 

sembra che qualcuno possa discendere dal ramo “Tomeoti” cioè dai discendenti di Tomeo [19] fu 

Michele [13] che mai si erano allontanati dal paese di origine e il cui unico superstite, attestato nel 

censimento nominativo del 1620, era un certo Giovanni Concino la cui famiglia contava sei 

membri
893

. Nel censimento è indicata anche una Cecilia Concina che viveva con una sola persona e, 

a giudicare dal fabbisogno di grano, anche molto modestamente; probabilmente anche la convivente 

era di sesso femminile per cui destinate all’estinzione
894

.  

Degli altri due rimasti a Sanzenone, il sacerdote Niccolò [33] e Giacomo [34], solo il secondo, 

ovviamente, ebbe discendenza e benchè numerosa si estinse nel 1795 con Giovanni Battista [72].  

Cristoforo [31], l’artefice della riconquista dell’antico splendore, generò una figlia, Anna Maria 

andata in sposa al notaio Antonio Cristani jr. di Rallo, e Niccolò [38] che divenne un autentico 

genio della finanza Per l’approfondito studio svolto sull’attività di Niccolò rimando più avanti ma, 

in estrema sintesi, essa spaziò nel campo dell’economia e della finanza a livelli specialistici e 

innovativi di cui non ho rinvenuto uguali nell’attività dei pur numerosi banchieri - ed usurai veri e 

propri - che operarono nelle Valli. Infatti, oltre alla tradizionale attività bancaria - rischiosissima 

nell’epoca in cui operò (1620-1665), sia per la crescente ostilità di fondo della chiesa che per i 

tempi calamitosi caratterizzati da un’inflazione senza precedenti - ove però il credito era alimentato 

in gran parte da mezzi propri; si distinse nella speculazione sui cambi e sugli immobili fondiari, 

ricorrendo a tutti i “trucchi leciti” del mestiere, ma soprattutto nella creazione di prodotti finanziari 

derivati come la emissione e collocazione di crediti cartolarizzati e contratti future sui cerali che 

furono sua specialità esclusiva! 

Per quanto non esista prova documentale certa è probabile che l’attività di credito sia stata 

sporadicamenta esercitata già da suo padre Cristoforo, morto fra il 1621 e il 1624, insieme a suo 

fratello Matteo III; infatti vi fu una vertenza che vide i Concini (intesi come famiglia) contro gli 

homines delle “cappelle superiori” (forse si intende San Giacomo e Cassana)) per un affitto (mutuo) 

di ragnesi 130 al 7% non pagato, il cui avvio si ebbe il 28 maggio 1629 nel palazzo di giustizia di 

Cles ma sul cui esito non ho trovato nulla probabilmente perché transatto in corso di causa
895

.  

Dopo la morte del padre, per i motivi già addotti, Niccolò si separò completamente dalla famiglia 

tant’è che si costruì una casa tutta sua, evento rarissimo all’epoca, fra il 1627-1628 come consta dai 

numerosi riferimenti negli atti a partire dal 26 gennaio1629 rogati dal notaio Antonio Guarienti di 

Rallo “nella stube della nuova domus del domino Niccolò Concinni di Sanzenone”
896

. La casa, di 

grandi dimensioni atta a contenere gli enormi quantitativi di cereali provenienti dai suoi campi ma 

soprattutto dal pagamento in natura degli affitti (mutui) della sua vasta clientela, si trova subito 

dopo l’incrocio sopra Sanzenone in direzione Rallo.  

L’attività creditizia di Niccolò, soprattutto quella legata ai cambi delle innumerevoli valute con cui 

veniva erogato il credito, comportava neccessariamente un continuo aggiornamento che non riesco 

a spiegarmi come potesse avvenire e che non esito a definire stupefacente. Non saprei anche come 

mettere in relazione una donazione a favore della chiesa di Santa Maria di Sanzenone, da lui fatta il 

24 giugno 1628, ovvero se sia da intendersi come ringraziamento per la fine dei lavori della nuova 

sontuosa dimora o per raccomandarsi a Dio avendo saputo dello scoppio della peste nel milanese, in 

tal caso con largo anticipo e dovuto a questi mezzi informativi. Infatti in Trentino arrivò circa un 

anno e mezzo dopo senza che fossero prese particolari cautele fintantanto che non scoppiò e che 

peraltro lambirà soltanto il territorio della pieve. Un’altra possibile motivazione della donazione è 

                                                 
893

 "Descrittione del grano d'ogni sorte, et numero delle persone che si tene per ogni casa nella Pieve di Tassullo, con il 

bisogno ad ogni casa. Notaio: Pompeo Arnoldo di Tuenno” ASTn APV, Atti Trentini, busta 27, fascicolo 49, pagina 3v. 

Questo censimento fu redatto più che altro per calcolare il fabbisogno di grano da importare in quell’anno di carestia; la 

famiglia di questo Giovanni a fronte di un fabbisogno di 60 stari ne aveva prodotto solo 40. 
894

 ASTn APV, Atti Trentini, busta 27, fascicolo 49, pagina 3r. 
895

 Inventari e Regesti, G. Ciccolini, Vol. III, pag. 92, perg. n° 188. 
896

 ASTn, Atti Notaio Antonio Garienti di Rallo. Il primo della serie si trova nella busta I, cart. 1629 pagina 11. Qui 

Niccolò figura come delegato dell’assessore Aliprando Bassetti. 



 

503 

 

da relazionare con l’intervento di ristrutturazione della chiesa di Santa Maria e di San Zenone dove 

l’intervento più rilevante fu la costruzione della volta. L’atto che informa di questa donazione venne 

rogato dal notaio Antonio Guarienti nella sala superiore della canonica alla presenza del suo 

omonimo cugino sacerdote [33] e Pietro Marchi di Rallo: “Il nobile domino Niccolò figlio del fu 

nobile domino Cristoforo di Sanzenone dona alla chiesa di Santa Maria di Sanzenone, per mezzo 

del parroco domino Ivano Giacomo Calavino di Trento, un affitto di 100 ragnesi di capitale che 

vanta dal domino Niccolò fu Antonio Menapace (ramo Bitta) di Pavillo garantito da un prato 

ovvero broiliva, sito nelle pertinenze di Pavillo il località “al Casal” ossia “al Poxtolan”, come 

risulta dal rogito del notaio Pompeo Arnoldi di Tuenno del 5 maggio 1618; un’altro affitto di 25 

ragnesi di capitale che vanta dallo stesso Niccolò Menapace che a sua volta ricevè dal domino 

Antonio fu Tommaso Busetti di Sanzenone come da atto rogato dal notaio Matteo Concini di 

Sanzenone il 17 maggio 1598. In cambio di questi doni richiede una messa annua da celebrarsi in 

perpetuo
897

”. 

Sul concio di volta dell’arco di ingresso della casa di Niccolò, di calcare bianco lavorato a 

Cavareno, c’è lo stemma Concini rozzamente scolpito e recante la data 1673 unitamente alle iniziali 

F C di Floriano Concini [46]. La data fu apposta a seguito della divisione fra due nipoti dello stesso 

Niccolò e cioè il notaio Francesco [45] e Floriano [46] figli del primogenito di Niccolò, Bartolomeo 

[41], premorto al padre nel 1657. Questa ed altre interessanti notiziole si ricavano da un foglio 

volante contenuto in un protocollo del notaio Antonio Cristani jr.
898

 riguardante la divisione fra gli 

eredi di Bartolomeo fu Niccolò Concini ovvero il notaio Francesco e Floriano scritta di pugno del 

primo e sottofirmata da entrambi il 16 marzo 1673. Questi si divisero tutti i beni nelle Quattro Ville 

e la casa paterna a sorte: la parte nord toccò a Floriano e quella a sud a Francesco. Di conseguenza 

decisero di murare le porte interne e di mettere in opera il portale di pietra realizzato dal mastro di 

Cavaren esattamente nel 1673 per creare un ingresso autonomo per Floriano. Divisero poi i terreni 

adiacenti la casa a “remul” e a “san Giorgio” e altri beni fra cui la parte più rilevante costituita da 

crediti per affitti (mutui) pari a ragnesi 630 e altri immobili per ragnesi 162 oltre alla casa gafforiale 

non stimata (credo si tratti della casa “al Cazuff” di Tuenno che i Concini avevano in affitto 

perpetuo dall’episcopio almeno dal 1510
899

) e la stanza di Luchina (una sorella o una zia zittella già 

morta). Si precisa anche che il notaio Francesco si doveva accollare i debiti contratti per il suo 

mantenimento all’Università di Padova dove conseguì il dottorato in giurisprudenza. Anche questa 

casa fu venduta in prossimità dell’estinzione del 1795 e gli acquirenti furono gli Odorizzi ramo 

Toneloni. Attualmente (gennaio 2016) la casa è in vendita e meriterebbe un adeguato restauro 

eliminante le superfetazioni esterne e il ripristino della forometria originaria con adeguati stipiti in 

pietra. 

Nonostante la divisione, così nettamente rimarcata dall’eliminazione di ogni comunicazione interna 

nella casa avita, i due fratelli Francesco e Floriano contribuirono in comune alla costruzione di un 

nuovo altare dedicato alla Madonna del Carmelo nella chiesa di Santa Maria di Sanzenone 

commissionata dalla “fabbrica della chiesa” allo scultore Vigilio Prati nel 1707
900

. 
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 ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Antonio Garienti di Rallo, busta I, cart. 1628. 
898

 Questo foglio volante è contenuto negli atti del notaio Antonio Cristani junior di Rallo, fascicolo 1650-1690, in 

ASTn. 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 134, Liber Gafforii, pag.142 
900

 Al di sotto della pala raffigurante la Madonna è dipinta in lettere oro su fondo nero la scritta: “SACELM HOC 

FABRICAE. nec non DOCTORIS FRANCIi : FLORIANI DE CONCINIS Si ZENONIS SUMPTIBUS. CONFECTUM 

EST A
o
 DNI 1709”. [Questo tempietto fu realizzato nell’anno del Signore 1709 a spese della fabbrica nonché del dottor 

Francesco e di Floriano de Concini di Sanzenone]. La scritta è riportata erroneamente nella pubblicazione 

“L’Immacolata e Sanzenone a Sanzenone di Tassullo”, dicembre 2015, pag. 21 nota 50 e pag. 59 dove al posto della “i” 

pedice dopo FRANCI viene erroneamente letto “o” il che non è possibile perchè il caso è genitivo. Viene così attribuito 

il concorso di spesa a Francesco Floriano, ritenuto unica persona. A togliere ogni dubbio è la genealogia dei Concini 

che non annovera alcun Francesco Floriano, bensì i due fratelli dei quali solo Francesco era dottore in legge e di 

professione notaio.  
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Fra i discendenti del banchiere Niccolò merita segnalare ancora soltanto un figlio Cristoforo III [43] 

in quanto più che dedicarsi al sacerdozio, dal momento che effettivamente abbracciò la tonaca, 

continuò l’attività bancaria del padre con un certo piglio, senza però addentrarsi nei settori della 

finanza derivata. Egli si avvalse per lo più della prestazione notarile del nipote Francesco II [45] il 

quale nel primo anno della sua lunga attività (1677-1715) lavorò quasi esclusivamente per lui
901

.  

A conclusione riporto l’elenco delle investiture - omettendone la consistenza che del resto è quella 

che si legge nelle investiture quattrocentesche delle quali ho già fornito completo resoconto - a 

partire dalla ripresa dell’aggiornamento delle medesime dopo la sciagurata era madruzziana; 

nondimeno si ripetono stancamente limitandosi all’aggiornamento degli investiti dal quale si ricava 

la completa genealogia maschile. Riporto la data, il titolo in originale latino, il concedente - sempre 

un vescovo tranne la prima data dall’arciduca d’Austria -, il nominativo degli investiti e gli estremi 

di archivio e cioè numero del libro feudale e pagina iniziale tenendo conto che sono tutti in ASTn 

APV sezione codici: 

I. 14/11/1664 - Pro Concinis de S
o
 Zenone - Sigismondo arciduca d’Austria, a favore di 

Giovanni Battista fu Matteo Concini di Sanzenone in qualità di seniore anche per i fratelli 

Matteo, Carlo, Niccolò Giacomo e Giovanni fu Giacomo, e per Giovanni Francesco fu 

Niccolò, e per i fratelli Francesco e Floriano fu Bartolomeo tutti Concini dello stesso luogo. 

Vol. XXI, pag. 216. 

II. 18/03/1671- Pro Concinis de Sancto Zenone - vescovo Sigismondo Alfonso Thun, a favore 

di Niccolò Concini di Sanzenone in qualità di procuratore di suo padre Giovanni Battista 

seniore della famiglia per sé e per i fratelli Matteo, Carlo, Niccolò, Giacomo e Giovanni fu 

Giacomo e per Giovanni Francesco fu Niccolò, e per i fratelli Francesco e Floriano fu 

Bartolomeo tutti Concini dello stesso luogo. Vol. XXIII, pag. 167. 

III. 06/05/1680 - Pro Concinis de Thueno - vescovo Francesco Alberti Poja, a favore di Niccolò 

Concini di Sanzenone in qualità di procuratore di suo padre Giovanni Battista seniore della 

famiglia per sé e per i fratelli Matteo, Carlo, Niccolò, Giacomo e Giovanni fu Giacomo e per 

i fratelli Giovanni e Francesco fu Niccolò, e per i fratelli Francesco e Floriano fu 

Bartolomeo tutti Concini dello stesso luogo. Vol. XXV, pag. 83v. 

IV. 02/06/1696 - Pro famiglia Concina - vescovo Giovanni Michele Spaur, a favore di Niccolò 

Concini di Tuenno in qualità di procuratore di Francesco Concini di Tuenno abitante a 

Sanzenone seniore della famiglia per sé e per Floriano fratello del costituentesi (Francesco) 

e per Cristoforo fu Giovanni Francesco e Giovanni fu Giacomo tutti Concini dello stesso 

luogo. Vol. XXV, pag. 326v. 

V. 12/05/1727 - Pro Conciny de Thueno - vescovo Antonio Domenico de Wolkenstein, a 

favore di Antonio Concini di Tuenno in qualità di procuratore di Niccolò Concini di Tuenno 

suo padre seniore della famiglia per sé e per Cristoforo e Bartolomeo Concini consorti. Vol. 

XXIX. 

VI. Senza data ma con riferimento alla procura data il 29/11/1731 a mezzo del notaio Cristoforo 

Conforti di Tuenno - Pro Concinis de Thueno - vescovo Domenico Antonio Thun, a favore 

di Giacomo Antonio Concini di Tuenno in qualità di procuratore di Niccolò Concini di 

Tuenno suo padre seniore della famiglia per sé e per Bartolomeo, Niccolò e Francesco 

Giuseppe de Concini di Sanzenone. Vol. XXIX, pag.375v. 

VII. 22/03/1735 - Investitura Concina de Thueno - vescovo Domenico Antonio Thun, a favore di 

Giacomo Antonio Concini di Tuenno in qualità di procuratore di Andrea Concini di Tuenno 

suo fratello seniore della famiglia per sé e per Bartolomeo, Niccolò e Francesco Giuseppe de 

Concini di Sanzenone. Vol. XXX, pag. 20v. 
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 Anche i protocolli del notaio Francesco Concini sono conservati all’Archivio di Stato di Trento. Sull’attività 

bancaria, a tratti vorticosa, “dell’illustrissimo domino reverendo domino Cristoforo Concini” si vedano a titolo di 

esempio i seguenti atti rogati dal nipote Francesco nel suo primo anno di attività 1677: 11/01; n° 2 del 21/01; n° 3 del 

29/01; 17/11/1677; 13/12/1677.  
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VIII. 29/11/1743- Pro famiglia Concina de Thueno - vescovo Domenico Antonio Thun, a favore 

di Giovanni Bartolomeo Concini di Tuenno seniore della famiglia per sé e per Giovanni, 

Niccolò e Francesco Giuseppe de Concini di Sanzenone e per Niccolò, Giovanni Battista e 

Giacomo de Concini di Tuenno. Vol. XXX, pag. 83. 

IX. 10/02/1756- Investitura Familie Concini - vescovo Francesco Felice Alberti d’Enno, a 

favore di Niccolò Concini di Sanzenone seniore della famiglia per sé e per Giovanni, 

Niccolò e Francesco Giuseppe de Concini di Sanzenone e per Niccolò, Giovanni Battista e 

Giacomo de Concini di Tuenno. Vol. XXXI, pag 274v. 

X. 25/06/1759- Pro Famiglia Concini de Tueno - vescovo Francesco Felice Alberti d’Enno, a 

favore di Giacomo in qualità di procuratore di Niccolò Concini di Sanzenone seniore della 

famiglia suo padre per sé e per Giovanni, Niccolò e Francesco Giuseppe de Concini di 

Sanzenone e per Niccolò, Giovanni Battista e Giacomo de Concini di Tuenno. Vol. XXXII, 

pag. 80. 

XI. 03/09/1761 Pro Famiglia Concini de Santo Zenone - vescovo Francesco Felice Alberti 

d’Enno, a mezzo di Romedio Lorenzoni di Cles in qualità di procuratore di Giovanni 

Niccolò Concini di Sanzenone seniore della famiglia del medesimo luogo e di Tuenno per sé 

e per Giovanni Battista e Giacomo de Concini di Tuenno e per Giovanni Battista, Giacomo 

Antonio, Bartolomeo, Francesco Niccolò e Giovanni Paulo Giacomo fratelli e figli del fu 

Niccolò Concini ultimo investito (come seniore) e per Francesco Giuseppe e Giacomo 

Concinni di Tuenno. Vol. XXXII, pag. 294. 

XII. 18/11/1777 -Pro Famiglia Concini Tuenni - vescovo Pietro Vigilio Thun, a mezzo di 

Romedio Lorenzoni di Cles cancelliere regionale delle Valli di Non e Sole in qualità di 

procuratore di Bartolomeo Antonio Concini di Sanzenone seniore della famiglia dopo la 

morte di Giovanni Battista fu Andrea Concini ultimo investito per sé e per Rodolfo e 

Francesco sacerdoti ammessi per grazia speciale alla presente investitura, in quanto 

ecclesiastici, figli del fu Niccolò (di Sanzenone) e per Giovanni Battista, Giacomo Antonio, 

Giuseppe Antonio, Bartolomeo, Francesco Niccolò e Giovanni Paulo Giacomo fratelli e figli 

del defunto altro Niccolò Concini e per Francesco Giuseppe Concinni di Tuenno. Vol. 

XXXV, pag. 153v. 

Questa fu l’ultima investitura concessa da un principe vescovo di Trento. In seguito, dopo l’era 

napoleonica, dovrebbero averne ricevuto almeno un’altra dall’imperatore d’Austria ma al momento, 

non essendo negli archivi locali, non sono in grado di proporla.  

A conclusione della storia delle due distinte famiglie Concinni di Tuenno e Conzin di Casez offro 

un contributo sui primi notai di Cles fra i quali ritengo di aver individuato quell’Accordino più volte 

richiamato come dante causa dei feudi che i Concini mantennero in qualità di valvassini dei de 

Nanno-Madruzzo dopo la vendita di quelli che detenevano come valvassori della chiesa. 
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I PRIMI NOTAI DI CLES 

La curiosità di individuare chi fu l’Accordino, evidentemente nonno materno di Concino I Concinni 

di Tuenno dante causa per eredità ai Concinni dei feudi da lui detenuti a Sanzenone fin dal 1363 in 

qualità di valvassino di ser Sandro de Rallo, mi ha spinto a questa ricerca. La sostanziale rarità del 

nome mi ha permesso di ricostruire l’albero genealogico dell’unico Accordino documentato e 

vissuto a ridosso del 1363 (nei documenti originali Acordo o Acordino e talvolta Acerbo). Preciso 

che nonostante la sua genealogia sia certa non è però possibile garantire che sia proprio lui 

l’Accordino in questione. Ma se si fosse trattato di un omonimo la menzione che di lui se ne fece 

nel 1363 sarebbe stata l’unica, cosa del tutto eccezionale in un feudo così riccamente e 

continuamente documentato come Sanzenone a tal punto da non aver equivalente nell’intero 

archivio principesco vescovile. 

Ebbene, l’Accordino che ritengo il nonno materno di Concino I, discende dalla più antica famiglia 

documentata di notai di Cles, attiva dalla fine del secolo XIII a tutto il successivo. Il capostipite fu il 

relativamente celebre notaio Dainesio I di Prato di Cles (nc. 1245-q1336 ma probabilmente morto 

poco dopo la sua ultima menzione da vivo del 1311) padre di questo Accordino (nc.1270 - q. 1356). 

Dainesio I fu uno dei più importanti notai del periodo a cavallo dei secoli XIII-XIV, annoverando 

fra la sua clientela i de Cles e i de Tono presso il cui archivio è conservato il suo più antico rogito 

almeno per quanto al momento può constare
902

. Basti poi dire che egli rogò, presso la chiesa di San 

Sisinio a Sanzeno il 29 maggio 1298, giorno della 901
a
 ricorrenza del martirio, la riformulazione dei 

capitoli di natura fiscale inerenti i Privilegi delle Valli per ordine del capitano Odorico de Coredo. 

Di un certo interesse, in quanto riguardante Malgolo nella pieve di Sanzeno seconda culla di un 

ramo dei domini de Tassullo e dei Conzin di Casez che nel 1450 acquistarono una porzione di 

decima da Vigilio II de Tono (vedi nota 769), è un rogito di poco successivo: “Cles, domenica 15 

entrante giugno 1298 indizione XI presso la casa di Niccolò fu Acordo di Prato (probabilmente 

parenti stretti di Dainesio). Testi: domino Arnoldo di Zoccolo, Nigro di San Zeno che fu di Coredo, 

Guglielmo fu domina Flordebella di Coredo. Il domino Odorico fu … (spazio in bianco) di 

Malgolo, previo giuramento di fedeltà al domino Federico (Corezolle) fu domino Manfredino di 

castel Cles, riceve in feudo la sua decima di Malgollo (sic! nella pieve di Sanzeno) e il maso del fu 

Guglielmo di Malgolo con i suoi eredi che lo stesso Odorico e suo padre già avevano in feudo dal 
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 13/01/1293 Banco Il dominus Guglielmo fu dominus Enrico di Malosco refuta al dominus Simeone fu dominus 

Enrico de Tono la decima e il diritto di decima relativi a Malosco di pane, vino, pollame e legumi, casali e nudrimina, 

in seguito alla vendita di detti decima e diritto di decima da parte di Geto fu dominus Aucamo di Castel Firmiano al 

detto dominus Simeone de Tono. Il detto dominus Simeone investe poi il detto dominus Guglielmo di detta decima e 

diritto di decima, al canone annuo di 49 moggi di segale, 8 moggi di frumento, 8 moggi di fave e 8 moggi di granaglie, 

da corrispondere nei 15 giorni successivi alla festa di San Lorenzo (10 agosto). Notaio: Dainesio. Archivio Thun di 

castel Bragher IX, 8, 10. 
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domino Bello de Pergine e dai suoi predecessori e che ora ha e tiene il detto domino Federico in 

forza di acquisto. Notaio: Dainesio notaio del vescovo Enrico
903

.” 

Veniamo quindi ad Accordino. La sua data di nascita è presumibile da un documento del 1307 

estratto dal Liber del Querini che ne menziona uno del 1299 coincidente appunto con il debutto 

professionale di Accordino dal che si ricava una data di nascita attorno al 1270:  

“Trento palazzo episcopale 13 marzo 1307; testi: Niccolò Querini pievano della chiesa di San Basso 

di Castellaro diocesi di Mantova, Odorico d’Arco, e Zenone notaio di Arsio. 

Investiture senza specifica dei feudi (fatte in sequenza lo stesso giorno con gli stessi testi 

soprascritti) ai seguenti personaggi: 

1. Nobile viro Sicherio milite fu domino Arnoldo de Arsio 

2. Nobile viro domino Federico fu domino Manfredino de Cles 

3. Domino Ottolino fu domino Aldrighetto olim domino Manfredino de Cles 

4. Lo stesso Ottolino fu domino Aldrighetto de Cles, quale procuratore del domino Lianardo 

de Livo fu domino Bello, come da documento del notaio Acordo del 10 febbraio 1299, 

refuta al vescovo Bartolomeo le decime, diritto di decimazione e percezione delle ville di 

Ortasio (Ortisè), Menasio e Plaçe (Stavel sopra Castello?) e pertinenze, affinchè ne investa 

a titolo di feudo il nobile viro domino Federico fu domino Manfredino de Cles. Il vescovo lo 

investe cum anulo.” 

Il successivo atto pervenutoci è dell’anno seguente annoverante fra i testimoni anche un giovane ser 

Corrado Buscacio, qui detto “Coradino”: “Castel Cles 07 febbraio 1308 nella casa di abitazione del 

domino Federico sottoscritto. Testi: Pietro figlio del domino Federico Bazuchino fu domino 

Concio, Simeone suo fratello di castel Cles, Coradino detto Buschacio de Tono abitante a Tassullo. 

Il domino Federico Fiatella di castel Cles vende al domino Simeone fu Warimberto de Tono un suo 

servo di famiglia chiamato Giacomino fu Vigilio di Vigo de Ton con tutti i suoi eredi maschi e 

femmine nati e nascituri con tutto il loro peculio acquisito e acquisendo, e con ogni diritto di servitù 

di famiglia cioè fitti, amisere, rimanie così come il detto Giacomino era tenuto a pagare, paga e 

pagherà, e che era posseduto, come pure i suoi predecessori, da Federico Fiatella e dai suoi antenati 

fintanto che a loro sarebbe piaciuto. Prezzo 20 libre denari veronesi piccoli. Notaio: Accordo figlio 

di Dainesio notaio per autorità imperiale
904

”. 

In seguito, 30 maggio 1309 a Cles, stipulò un atto dove fra i testi si nota suo padre Dainesio I; si 

tratta di una donazione inter vivos fra i de castel Cles e i de Denno assai utile per la genealogia dei 

primi e per comprendere i rapporti parentali fra i due casati e i de Cagnò
905

  

Accordino, con suo fratello Odorico, il 12 aprile 1339 presenziò poi a Cis in mezzo ad un parterre 

di testimoni del massimo livello - nobile e potente milite domino Manfredo fu domino Federico di 

castel Cles, sapienti viri domino Filippo ed Eblio (Ebelle) giudici de Cles, domino Thomeo giudice 

di Tuenno, Acordino e Odorico notai fratelli fu ser Dainesio di Cles, Nicolò notaio di Volano, ed 

Enrico notaio di Viarago cittadino di Trento - alla sentenza del Vicario delle Valli Morlo di Caldaro 

nella lite fra la comunità di Termenago e quelle di Pellizzano, Ognano e Claiano sui diritti di 

“Fonasica”
906

. Il fatto di essere stati non solo notai di fiducia dei de castel Cles ma anche di essere 

intervenuti in qualità di testimoni ad atti di loro interesse depone per una probabile antica parentela.  

                                                 
903

 BCTn BTC1 ms 5278/2. Come si è già visto questi feudi passarono nel 1450 a Niccolò Conzin di Casez. 
904

 APTn Archivio di Litomerice sez. Decin, Thun Decin serie III. 
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 “Il domino Riprando fu domino Adelpreto di Castel Cles, agente anche in nome di "ser" Bartolomeo, suo fratello, 

investe a titolo di donazione "inter vivos" il domino Gislimberto fu domino Gislimberto d'Enno di metà della sua parte e 

di metà della parte del detto Bartolomeo dei loro diritti "in civilibus" nella giurisdizione delle ville di Taio e di Tres. Il 

detto Riprando, agente anche in nome del detto Bartolomeo, nomina poi il domino Ottolino fu domino Aldrighetto di 

Castel Cles e Odorico detto "de Marianis" notaio da Trento suoi procuratori per refutare la detta donazione al domino 

(Bartolomeo Quirini, principe) vescovo di Trento. Notaio: Accordo (figlio) di Dainesio” Archivio Thun di castel 

Bragher IX,12,11 
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 Inventari e Regesta, G. Ciccolini, Vol. Primo - La Pieve di Ossana - pag. 374, Perg. 402. 
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Accordino risulta defunto nel 1356 quando il suo unico figlio Guglielmo II fu presente come 

testimone nell’ambito della recensione dei beni della chiesa pievana di Cles redatta da suo cugino 

Dainesio II; ma poiché di questo Guglielmo non vi sono altre attestazioni è lecito pensare che sia 

morto poco dopo, ovvero prima del 1363, senza figli motivo che spiegherebbe come il feudo di 

Sanzenone sia stato ereditato dai Concinni attraverso il matrimonio fra una presumibile figlia di 

Accordino e Guglielmo I Concinni di Tuenno.  

Per poter avvalorare questa ipotesi e soprattutto che una porzione del feudo di Sanzenone 

appartenesse proprio ad Accordino figlio di Dainesio I di Prato di Cles ho cercato se vi fossero 

ulteriori indizi o prove di un legame famigliare fra Dainesio e i de castel Clers-Sant’Ippolito che, 

come si è visto nei capitoli precedenti, detenevano cospicui possessi feudali e proprietà nella pieve 

di Tassullo e in particolare a Sanzenone. Della parentela esistente fra i de castel Cles e i notai di 

Cles ho trovato il seguente rogito del 25 aprile 1374 stipulato nella villa di Prato (Cles) sul Plaço. Si 

tratta dell’acquisto da parte di dona Venturina fu Acerbo (Acordo) di Caltron e nipote del notaio 

Dainesio (III) di Cles (discendente diretto del chierico Guglielmo figlio di Dainesio I che vedremo 

fra poco) dal marito Antonio - figlio del fu domino Sicherio de Clexo (si tratta del notaio Sicherio 

Bazuchino giudice di castel Cles figlio di Concio a sua volta figlio di Guglielmo de Sant’Ippolito de 

Cleso) - di alcuni beni. Il documento spiega che Venturina aveva portato in dote al marito 2 marche 

di denari veronesi (pari a venti libbre) e che la dote era stata assicurata su tutti i beni del marito 

come risultava da atto del notaio Franceschino fu Guglielmo di Spine abitante nelle Giudicarie. 

Poiché Antonio aveva debiti e ipoteche nei confronti di Antonio fu Guglielmo di Pez e dovendo 

cedergli in solutum alcuni suoi beni sui quali era assicurata la dote della moglie, a scanso di liti e a 

titolo di restituzione di dote, vendeva a Venturina un notevole numero di terreni
907

. Questo 

matrimomio comprova l’elevato rango sociale ed economico dei notai di Cles discendenti da 

Dainesio I e derivante con tutta probabilità da un legame famigliare con i de castel Cles precedente 

non solo al matrimonio appena visto ma addirittura all’epoca di Dainesio I. Un indizio a ulteriore 

supporto di ciò lo intravedo nell’episodio che vado ora a narrare. 

Dainesio I di Cles oltre ad Acordino e un Odorico, ambedue notai, ebbe anche un Guglielmo I 

chierico coprotagonista di uno scandalo abbastanza famoso. Si tratta del tentato “golpe” alla 

parrocchia di Ossana da parte di due dòmini de castel Cles: Filippo e Lombardo (figli di Guglielmo 

Fiatella de Clesio a sua volta figlio dello stesso Concio appena visto come nonno di Antonio de 

Clesio marito di Venturina). Esso fu messo in atto nel 1320 mediante la falsificazione di un “bolla 

papale” che si ritenne elaborata nello studio del padre. La falsificazione, avvenuta nell’ambito di 

una congiura ghibellina che doveva risolversi a danno del vescovo guelfo - questa la versione 

accreditata ma che mi sembra una scusa per non condannare i membri di una delle famiglie più in 

vista del pricipato e fra le maggiori sostenitrici dei vescovi -, venne svelata dal chierico Guglielmo I 

che in un primo tempo pare sia stato complice di quelli che sembrano suoi parenti. Lo scandalo fu 

enorme e non solo nel principato vescovile
908

. Il carteggio del processo è incompleto ma si capisce 

che il chierico Guglielmo I ne uscì abbastanza bene, grazie al pentimento che pare abbia permesso 

di svelare la congiura, e così pure gli altri due domini de Clesio più che altro per via della posizione 

famigliare che, oltre a quella derivante dal padre Guglielmo Fiatella, potevano vantare quella della 

madre Sibilia de Beseno. Quello che mi sembra di poter rilevare è che la congiura sia stata 

organizzata per buona parte in ambito parentale abbastanza stretto a conferma di quanto già dedotto. 

Il chierico Guglielmo I fu colui che diede continuità alla famiglia con una serie di notai fra i quali i 

nomi Dainesio e Gugliemo, nonché Parisio, ricorrono per almeno cinque generazioni. 

Il figlio del chierico Guglielmo, per questo contraddistinto dal titolo di “dominus”, fu il notaio 

Dainesio II di Cles (detto anche Dionisio e una volta Varnesius
909

), autore fra il resto 
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 APTn imbreviature del notaio Tomeo di Tuenno. 
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 APTR, Miscellanea, I n° 71. 
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 Nelle imbreviature del notaio Tomeo di Tuenno relative al 1372-1374 compare come Dionisio mentre è detto 

Varnesius nel seguente atto pervenuto in copia di altro notaio, che probabimente ne storpiò il nome, conservato in ASTn 

APV, sezione latina, capsa 83 n° 154 del 16/05/1360: “in Campo de Deno. Frater Delaitus procurator et sindicus 
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dell’imponente recensione dei beni pertinenti alla pieve di Cles che richiese quasi due anni, fra il 

1354 e il 1356, e la presenza costante del notaio Odorico I fu Dainesio I, suo cugino, nella cui 

domus di Prato si svolsero molte delle udienze come dichiarò il 17 luglio 1356, a conclusione del 

lavoro, firmando l’atto avvenuto in villa Prati ante domum mei notarii infrascripti
910

. Da questo 

atto si viene anche a sapere che, alla data del 28 agosto 1356, Accordino era già morto e che suo 

figlio, Gugliemo II, possedeva due vigneti in “rovredo”. Fra il resto, nello stesso documento, 

compare quale importante testimonio (6 luglio 1356) il secondo abitante di Sanzenone che ho 

potuto rintracciare cioè Guglielmo Belvesino, nipote di ser Corrado Buscacio de Tono. 

Assodata l’epoca della morte di Accordino, avvenuta presumibilmente attorno al 1350, e che di suo 

figlio Guglielmo II, vivente nel 1356, si perde ogni traccia, e resa palese la parentela con i de Cles-

Sant’Ippolito diventa pertanto altamente probabile che sia proprio lui il nonno materno di Concino I 

ovvero il suocero di Guglielmo Concinni di Tuenno. 

Ho accennato che Dainesio I ebbe anche un Odorico pure lui notaio. Le sue attestazioni relative a 

rogiti o presenze in qualità di teste vanno dal 1339 al 1360
911

. Anche nel suo caso si può constatare 

                                                                                                                                                                  
monasterii de Campeio de consensu fratrum et sororum dicti monasterii investivit Bommartinum quondam Otolini de 

Ymario de una domo cum horto et prato in Ymario pro ficto 12 solidorum. Notaio: Varnesius q. domini Guilelmi de 

Clexo imperiali auctoritate. Presentibus Odorico notario de Clexo, Petro q. Iacobi de Revò, Benvenuto q. Iohannis 

Zardine de Ymario, ser Federico q. ser Conradi de Tasullo, ser Arnoldo q. ser Guilelmi de Zoculo...” 
910

 ASC Cles serie pergamene n.1; una esauriente trascrizione è offerta da Francesco Negri in I Signori di Sant’Ippolito 

e de Clesio, pagg. 159-193.Avverto che parte delle congetture del Negri, poste in nota sono prive di fondamento; di 

queste ne fornisco prova in diverse note di questo libro. 
911

 Queste le attestazioni del notaio Odorico figlio di Dainesio I di Cles: 

 12/04/1339 Cis. Testi: Nobile e potente milite domino Manfredo fu domino Federico di castel Cles, sapienti viri 

domino Filippo e Eblio giudici de Cles, domino Thomeo giudice di Tuenno, Acordino e Odorico Notai fratelli fu 

ser Dainesio di Cles, Nicolò notaio di Volano, ed Enrico notaio di Viarago cittadino di Trento.Sentenza del 

Vicario delle Valli Morlo di Caldaro nella lite fra Termenago e quello di Pellizzano, Ognano e Claiano sui diritti di 

“Fonasica”. Ciccolini - Inventari e Regesta Vol. Primo - La Pieve di Ossana - pag. 374, Perg. 402. 

 12/12/1352, Cis. I fratelli "ser" Odorico detto "Capmaus" (?) e "ser Rompretus" fu "ser Arpus" da Cassino (Livo) 

vendono a "ser" Stefano fu "dominus" Riprando da Preghena, a "ser" Bertoldo fu "ser" Berardo da San Giacomo e a 

"ser" Filippo fu "ser Gabus" da Livo, in qualità di parenti prossimi del suddetto defunto Polonio, una parte dei beni 

feudali già posseduti dai suddetti defunti Polonio e Goffredo, per il prezzo di 50 libbre di denari piccoli veronesi. 

Notaio: Odorico fu "dominus" Dainesio. Archivio Thun di castel Bragher IX,12,67.2 

 21/10/1353, Termenago. "Ser" Bernardo fu "dominus" Pietro di Castel Cles dà in locazione per 5 anni a 

Bartolomeo fu Bonincontro da Termenago 3 terreni arativi situati nel territorio di Termenago, in località "a la 

Crox", "a la Coronaza" e "in Chorede", al canone annuo di un moggio di segale. Notaio: Odorico fu "dominus" 

Dainesio. Archivio Thun di castel Bragher IX,1,2. 

 13/02/1354, Cis, "Ser" Manlio figlio del "dominus" Arnoldo di Castel Altaguarda, in qualità di procuratore di ["ser" 

Stefano] fu "dominus" Riprando da Preghena, Bertoldo fu "ser" Berardo da San Giacomo, in qualità di 

amministratore di Corrado e Adelaide suoi figli e dei figli della "domina Chita" fu "ser" Bertoldo e dei fratelli [...] e 

Federico fu "dominus" Corrado fu "dominus" Salomone, e "ser" Filippo fu "ser Gabus" (?) , tutti dalla pieve di 

Livo, da una parte, e il detto "dominus" Arnoldo, dall'altra parte, giungono a un accordo riguardo ai beni feudali del 

defunto "ser" Polonio fu "dominus" Goffredo dalla pieve di Livo, rivendicati in parte uguale dai detti Stefano, 

Bertoldo e Filippo, in qualità di parenti prossimi in seguito alla morte del detto Polonio e di Goffredo, suo figlio ed 

erede universale, in seguito al quale accordo i detti Manlio, Bertoldo e Filippo cedono al detto "dominus" Arnoldo i 

loro diritti su parte dei detti beni feudali, in modo che tali beni risultino divisi in 4 parti uguali tra ciascuno di loro e 

il detto Arnoldo. Notaio: Odorico fu "dominus" Dainesio. Archivio Thun di castel Bragher IX,12,67.1. 

 13/05/1358, in castro Valerii. - Coram venerabili domino Henrico (de Bopfingen) plebano Tyrolensi generali 

vicario protectore et defensore civitatis Tridenti et totius episcopatus pro illustri principe domino Lodovico de 

Babaria, brandemburgensi marchione, Karinthiae duce, Tyrolis et Goritiae comite et ecclesiae tridentinae advocato, 

nullo praesidente pastore pro controversia inter dominum Uricium quondam domini Federici de castro Thoni et 

dominum Gulielmum quondam domini Riprandi de castro Nani constituti sunt arbitratores pro eis componendis. 

Notaio: Odoricus q. Daynesii; Iohannes f.q. Federici de Flaono. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 268. 

 16/05/1360, in Campo de Deno. - Frater Delaitus procurator et sindicus monasterii de Campeio de consensu 

fratrum et sororum dicti monasterii investivit Bommartinum quondam Otolini de Ymario de una domo cum horto et 

prato in Ymario pro ficto 12 solidorum. Notaio: Varnesius q. domini Guilelmi de Clexo imperiali auctoritate. 

Presentibus Odorico notario de Clexo, Petro q. Iacobi de Revò, Benvenuto q. Iohannis Zardine de Ymario, ser 

Federico q. ser Conradi de Tasullo, ser Arnoldo q. ser Guilelmi de Zoculo... APTR, Capsa 83 n° 154. 
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una prestigiosa committenza. A a causa delle omonimie ho a lungo creduto che la sua discendenza, 

che in realtà non ebbe, avesse esercitato tanto a Cles che a Pavillo. Solo dopo attento esame dei 

documenti pervenuti sono riuscito a comprendere trattarsi di altra famiglia altrettanto, se non più, 

prestigiosa che probabilmente affonda le sue origini in un ramo sconosciuto dei domini di castel 

Enno (Denno). Si rende quindi necessario soffermarsi su questa dinastia ed in particolare sul 

trascurato e sconosciuto ruolo che ebbe Pavillo nel pieno e basso medioevo. La sua storia è di 

notevole interesse.  
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CAPITOLO SESTO 

PAVILLO: DALL’ESODO DEI SERVI INDIGENI AL RIPOPOLAMENTO GRAZIE AI 

DISCENDENTI DEI SUOI DOMINI DUE-TRECENTESCHI.  

A parte qualche cenno dei soliti Negri e Ausserer le vicende medioevali di Pavillo sono state fin’ora 

ignorate.  

Tale trascuratezza, ora mi appare chiaro, fu dovuta più che altro ad una caratteristica della 

popolazione: la tendenza a mimetizzarsi, se non a nascondersi. Come ho verificato ciò dipese da 

una serie di “furbate” o, per utilizzare una colorita ed efficace espressione utilizzata dal barone 

Carlo Coredo nel 1790, “nonesade”
 912

, messe in atto in sequenza dalle generazioni vissute nel XV 

secolo e che pertanto adottarono questo comportamento di basso profilo per cercare di non farsi 

scoprire. Ciò rimase poi la caratteristica peculiare della popolazione di Pavillo, si può dire fino ai 

giorni nostri.  

Il risultato più eclatante di tale comportamento fu la scomparsa della decima di Pavillo già nel 

secolo XIV, tranne la quarta parte di pertinenza della pieve e tranne quella del vino che in un 

urbario del 1557 degli Spaur risulta essere loro dovuta anche se relativamente soltanto a determinati 

terreni. Ciò avvenne per dimenticanza di chi ne era titolare dopo ser Sandro de Rallo, ultimo 

investito nel 1363, ovvero dell’episcopio. A quanto mi risulta la scomparsa di una decima maggiore 

non ha riscontro in nessun altro luogo! 

Incoraggiati dal fatto che la trascuratezza nei controlli permetteva di conseguire dei vantaggi senza 

fatica e senza rischi, i “vicini” di Pavillo pensarono di osare ulteriormente fidando che la 

disattenzione fosse generalizzata. Ma mal gliene incolse quando cercarono di fare fessi altri nonesi! 

Infatti nel 1491 l’universitas di Pavillo venne trascinata in giudizio da quelle di Mechel, Tuenno e 

dagli abitanti del feudo di Sanzenone perché nell’ambito dell’estimo dei beni qui detenuti dai 

forestieri, al fine del pagamento delle collette, più che raddoppiavano le stime rispetto ai beni 

analoghi propri
913

! Le parole testuali utilizzate dagli accusatori furono: “ingannati e frodati da quelli 

di Pavillo”. Per comprendere esattamente in cosa si sostanziava l’accusa devo riprendere alcuni 

temi già accennati al capo 3 del capitolo terzo della parte seconda (Fiscalità, ceti sociali ed il ruolo 

dello Stato) e che verranno più esaurientemente trattati nel capitolo relativo alla sentenza 

Compagnazzi più avanti. Il sistema con cui erano determinate le collette prevedeva un tot fisso a 

carico di ogni comunità di villaggio il quale poi veniva ripartito fra i propri vicini ed eventualmente 

fra i forestieri che qui possedevano beni in base a meccanismi che qui ometto. Fra il resto il fatto 

che i forestieri possidenti a Pavillo pagassero ai sindaci di Pavillo preposti alla riscossione 

costituiva un’eccezione dal momento che in tutti gli altri casi documentati pagavano ai sindaci dei 

rispettivi villaggi di residenza anche per i beni posseduti in altri villaggi. La frode escogitata da 

quelli di Pavillo consentiva di far pagare ai forestieri buona parte dell’importo che sarebbe invece 

stato a carico proprio. La sentenza stabilì che da quel momento in avanti i forestieri avrebbero 

pagato per i beni posseduti nelle pertinenze di Pavillo ai sindaci delle proprie comunità di residenza, 

dal che si capisce che le stime sarebbero state fatte in futuro dai propri rappresentanti o da terzi 

all’uopo incaricati e non più dai furbastri di Pavillo beccati con le mani nella marmellata. 

                                                 
912

In quell’anno verteva una questione fra i conti Guarienti, originari di Rallo, titolari di alcuni diritti dipendenti dal loro 

castello di Malosco, e la comunità delle quattro ville di Sarnonico, Seio, Ronzone e Cavareno. In un’informativa al 

vescovo, il barone Coredo, incaricato di dirimere la questione, lo avvisava di non assumere provvedimenti prima di aver 

letto la sua “informacione” che gli avrebbe fatto pervenire in seguito - di cui però non v’è riscontro - nella quale lo 

avrebbe messo al corrente della “catena de malizie de nonesade” messa in atto dai popolani. Sono tributario di questa 

“chicca” nei confronti di Marco Stenico che l’ha rinvenuta nei fascicoli della cancelleria vescovile conservati 

nell’archivio di Stato di Trento. 
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 Archivio parrocchiale di Mechel n. 8; il documento è pubblicato in Contributo alla Storia di Mechel, pagg. 97-107. 
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Alla stessa generazione di furbi va probabilmente imputata anche l’usurpazione di buona parte dei 

terreni episcopali che si rileva dal confronto dei libri gafforiali del 1387 e 1510, fatto comunque 

abbastanza generalizzato in tutta la pieve di Tassullo e anche nelle circonvicine.  

A differenza del caso precedente in questo non vennero scoperti in tempo cosicchè scattò una 

usucapione di fatto. Non a caso, il più celebre dei nonesi, Bernardo Clesio, in una nota di suo pugno 

vergata nella pagina iniziale del suo Liber gaforii, metteva in guardia i successori da tale 

comportamento dei convalligiani esortandoli a rinnovare le locazioni (o investiture) ad ogni nuovo 

insediamento. Inoltre per ovviare all’inconveniente egli perfezionò l’innovazione di descrivere i 

singoli fondi già intrapresa dal predecessore Neideck.  

E qui si potrebbe aprire anche la questione giuridica della usucapibilità dei terreni concessi in 

enfiteusi o in locazione perpetua dal momento che questa era la tipologia prevalente dei contratti 

stipulati dalla chiesa fin dai tempi del vicedomino Pietro de Malosco ovvero dall’inizio del XIII 

secolo. Ma tale prevalenza è da intendersi solo nella fattispecie dei rapporti effettivamenti regolati 

contrattualmente. Devo pertanto avvisare che in seguito utilizzo i termini locazione, concessione, 

locatario e canone fra virgolette in quanto spesso essi sono inappropriati - ma i più concisi che mi 

riescono di trovare - perché in molti casi, probabilmente nella maggioranza assoluta, si tratta di un 

rapporto servo-padrone nel quale il corrispettivo del godimento della terra era il “fitto”, ovvero tutto 

quanto eccedeva il fabbisogno indispensabile alla sopravvivenza di chi lavorava la terra in 

condizione di servo della gleba, cioè senza alcun tipo di contratto ma soltanto con gli obblighi 

derivanti dal suo status sociale. 

Tralasciando la questione dal momento che, allo stato in cui si presentava all’inizio degli’episcopati 

del Neideck e del Clesio, era ormai senza soluzione, si prospetta invece il destro per una riflessione 

che si riallaccia alle conseguenze provocate dalla ignorata rivoluzione sociale del 1236-1239 e che 

implicitamente trova un’ulteriore conferma del suo effettivo accadimento proprio nelle parole e nei 

rimedi adottati da Bernardo Clesio in parte anticipati dal suo immediato predecessore Giorgio 

Neideck. 

Benchè il caso di Pavillo, e Rallo, non sia pertinente in quanto la diffusione della proprietà avvenne 

a seguito del frazionamento della proprietà allodiale originariamente in capo a uno, due domini 

antichissimi, e di quella comune che era stata goduta dai servi fino al momento della loro 

scomparsa, laddove invece venne acquisita da servi o ex-servi, come si ravvisa essere avvenuto a 

Dermulo o, in proporzioni nettamente maggiori a Cles, ciò fu dovuto all’appropriazione di beni 

della chiesa e di quei domini che non avevano rispettato le disposizioni dell’imperatore Federico II 

dettate attraverso la sentenza di Pier della Vigna nel 1239. Ebbene, il fatto che in tutti gli urbari o 

libri gaforii precedenti al Neideck e al Clesio non siano descritti i beni dati in “concessione”, ma 

soltante i “canoni” che essi dovevano corrispondere, certifica che i “locatari” erano di status servile 

ovvero giuridicamente impediti alla proprietà immobiliare cosa che rendeva automatico che la 

proprietà fosse tutta dell’episcopio direttamente o dei suoi vassalli e quindi superflua la descrizione.  

Mutata di fatto la condizione dei servi a seguito della rivoluzione sociale e trasformatasi in ex-servi 

ovvero semiliberi (termine che utilizzo per non confonderli con i liberi veri e propri in gran parte 

discendenti dagli arimanni longobardi), anche se mai riconosciuti giuridicamente come tali, vennero 

ad essere riconosciuti almeno di fatto dal Neideck e dal Clesio, quindi con un ritardo di due secoli e 

mezzo rispetto alla rivoluzione, dal momento che avevano acquisito la capacità di detenere la 

proprietà immobiliare e di trasferila per compravendita od eredità.  

L’inizio della formazione di una sorta di catasto della proprietà della chiesa, che altrimenti rischiava 

di sparire con usurpazioni e usucapioni, fu quindi la prima e tardiva presa d’atto della rivoluzione 

sociale da parte della chiesa. 

Tornando alla serie di “nonesade” concentrate in un piccolo villaggio come Pavillo, ciò mi ha fatto 

sorgere il sospetto che la comunità discendesse da un unico capostipite proprio perché il loro 

comportamento border-line sembrava, più che una caratteristica comune a tutta la popolazione 

vivente nel XV secolo, un tratto ereditario. Come recita il proverbio “a pensar male spesso ci si 

azzecca!” 
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Al di là del fatto che effettivamente ho potuto accertare come ciò sia vero - per l’esattezza i 

capostipiti furono tre personaggi di rango più o meno elevato provenienti da fuori - la notizia di 

estremo rilievo emersa a seguito della ricostruzioni genalogiche dell’intera popolazione, partendo a 

ritroso dal censimento nominativo del 1620 effettuato dal notaio Pompeo Arnoldi di Tuenno, è che 

ad un certo punto vi fu un ricambio pressochè totale della popolazione ovvero che gli indigeni qui 

abitanti dal secolo VIII-IX, quando Parulle-Pavil, dopo l’invasione longobarda, rinacque dalle sue 

ceneri al pari di Rado-Ral, sparirono dalla circolazione attorno al 1280 e che il vuoto creatosi fu 

rapidamente colmato dalla proliferazione della famiglia dominante insediatasi circa mezzo secolo 

prima della scomparsa dei servi e dai discendenti di altri due personaggi provenuti da Rallo e Taio 

alla metà del trecento. 

In un primo momento avevo pensato che un’epidemia li avesse falcidiati ma in seguito ho accertato 

come la pieve di Tassullo andò esente dai grandi contagi medioevali come pure dalla peste del 

1630; del resto non v’è traccia neppure che un simile evento abbia toccato il Principato nel secolo 

XIII, se non di striscio nel 1244 e 1259 (peste - e carestia conseguente - a Verona), tantopiù che 

molti degli eredi di coloro che vivevano a Pavillo nel 1215 sono attestati nel 1253. Scartata anche 

l’ipotesi di uno sterminio per opera dei de Sant’Ippolito nel 1336 quando comunque devastarono il 

villaggio, il che sarebbe stato denunciato con chiarezza a Giovanni del Lussemburgo assieme al 

resto, ho cominciato a pensare ad una massiccia emigrazione verso le grandi città del Norditalia, 

fenomeno questo documentatissimo e del resto comune a mezza Europa. Com’è noto esso ebbe 

inizio agli albori del secondo millennio e durò fino alla fine del XIII secolo. Gli indizi che questi 

due eventi si siano verificati anche a Pavillo, e cioè l’abbandono delle campagne da parte degli 

homines di ceto servile o semiliberi ancora sfruttati e il ripopolamento da parte dei discendenti di 

alcuni personaggi di rango provenuti dall’esterno a colmare il vuoto, trova il primo indizio 

nell’altrimenti inspiegabile repentino abbandono dell’onomastica neolatina come risulta senza 

possibilità di equivoci dall’esame del sacramentario Adelpretiano del 1160 e degli urbari vescovili 

del 1215, 1253 e 1387.  

Per quanto riguarda i nomi personali utilizzati nei secoli XII e XIII, non solo a Pavillo, si veda la 

Tabella 1 degli iscritti alla Fraternitas Sancti Remedii nel capitolo II della parte prima ed anche 

l’elenco dei servi, cioè l’intera popolazione di Dermulo, nella “Carta Hermuli” del 1218 e la sua 

riconferma del 1220 (vedi nota 246). La seguente Tabella 9 riporta invece i nominativi dei soli 

“locatari” di Pavillo dei terreni episcopali situati nelle pertinenze di Pavillo relativa agli anni 1215 e 

1253; essa conferma due fatti: primo, nell’intervallo compaiono gli eredi di almeno 4 dei precedenti 

“locatari” e un aumento complessivo degli stessi dovuto alle successioni generazionali; secondo, il 

graduale abbandono dell’onomastica neolatina, evidenziata in corsivo. Peraltro si rileva come nella 

recensione del 1215 il “canone di locazione” era corrisposto soltanto in vino, mentre nella 

successiva compaiono anche granaglie; i dati completi li riporto nella nota 914. 

                                                 
914

 Redditi dovuti all’episcopio per i terreni propri situati nelle pertinenze di Pavillo pieve di Tassullo. 

A. anno 1215; rilevati dagli Ananici census (ASTn, Codice Wanghiano minor, foglio 102 va): 

“Ritius et Panelat urnam I dominicam. Tuso urnam I dominicam. Albertus et Rodigho urnas II dominicas. 

Gratiadeus cum suis consortibus urnam I dominicam. Girardus urnam I dominicam. Barisellus et Rodegetus 

dimidiam urnam dominicam.” 

B. anno 1253, 10 agosto in Cles; rilevati dalla recensione fatta dinazi al gastaldione domino Riprando de Clesio per 

ordine del podestà Sodegerio da Tito (ASTn APV, sezione latina, capsa 28 n°5): 

“Petrus de Girardo XII starios blave crosse, II modios annone, I urnam vini. Nicholaus de Bastardo II starios blave 

crosse, II starios annone, V starios vini; Johannes eius frater II starios blave crosse, II starios annone. Heredes 

Albertini VI starios siliginis. Baschera I modium siliginis, I modium annone et VIII starios vini. Filius Otonis de 

Alberto I modium siliginis, I modium annone, VIII starios vini. Çenarius de Tussio I modium siliginis, I modium 

annone, I urnam vini. Conradus de Rizo VI starios blave crosse, I modium annone, dimidiam urnam vini. Conse de 

Panelato III starios blave crosse, IIII starios annone, IIII starios vini. Girardus eius frater III starios blave crosse, 

IIII starios annone, IIII starios vini.” 
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Il completo abbandono dell’onomastica neolatina era già avvenuto nel secolo XIV come si rileva da 

quei pochi documenti pervenuti e dagli elenchi dei “locatari” dei terreni dell’episcopio del 1387, in 

realtà riferito ai viventi nel 1350 circa.  

Oltre a questi servi della chiesa non vi sono dubbi ve ne fossero altri dipendenti dai domini de 

Denno e di Tuenno, in particolare di quelli che nel 1210 (documento del TLAI ripetutamente preso 

in esame) erano espressione di quanto residuava dell’antica aristocrazia longobarda di Tullen; 

quantomeno costoro erano i proprietari di quei terreni dei quali i loro discendenti, Concinni, Bruni, 

Andreis, Sandri ed altri, lamenteranno la disparità di estimo nella denuncia appena vista.  

Tabella 9 

“LOCATARI” VESCOVILI DI PAVILLO 

 

anno 1215 

 

anno 1253 

    

1 Ritius et Panelat 

1 Conrado de Rizo 

2 Conso de Panelato 

3 Girardo fratello di Conso  

2 Tuso 4 Zenario de Tussio 

3 Albertus et Rodigho 5 figlio di Otone de Alberto 

4 Gratiadeus cum suis consortibus 

  5 Girardus 6 Pietro di Girardo 

6 Barisellus et Rodegetus 

  

  

7 Niccolò de Bastardo 

  

8 Giovanni fratello di Niccolò 

  

9 Baschera 

  

10 eredi di Albertino 

Ma quello che importa è notare come nella recensione successiva, 1510, i 4 locatari episcopali 

residui - qui il termine locatario è appropriato - appartenessero esclusivamente alle famiglie 

Sembianti e Menapace, compreso il vasaio senza cognome ovvero un Gabellini, o Gebelin, 

diramato dal medesimo ceppo che originò i Menapace. Come dimostro nel prosieguo entrambe 

queste famiglie discendono da un rispettivo capostipite ben individuato proveniente dall’esterno e 

che attraverso le loro diramazioni, già a metà del trecento, costituivano l’intera popolazione di 

Pavillo. Tutto ciò significa che i precedenti “locatari” di status servile erano spariti da Pavillo fra il 

1253 ed il 1350, molto probabilmente fra il 1270 e il 1285.  

In questo lasso di tempo successe qualcosa che assomiglia alla classica goccia che fece traboccare il 

vaso della pazienza degli homines. L’unica cosa che sappiamo è che in quegli anni la guerra fra 

Mainardo II di Tirolo contro la chiesa, i conti de Flavon e un ramo dei de Denno era nella fase 

cruciale e che poco dopo avrebbe visto Mainardo trionfare su tutti i fronti definitivamente. Nel 1282 

Guglielmo fu Albertino di Pavillo fu testimone nella Villa Sandon di Tassullo ad uno degli ultimi 

atti dei de Flavon: l’investitura concessa dal conte Riprando a Rolando fu Ferrandello da Trento di 

alcuni beni siti a Cortaccia
915

. Come già detto nel capitolo “L’origine di Sanzenone”, Walter Landi 

ritiene che questo personaggio e gli altri testimoni - Testa da Romeno, Salatino di Tuenno, Panigale 

di Tassullo, Richebono di Sandon, Pietro del fu Sandone Boninsegna, Odorico fu Gualtiero de Doso 

de Vila Ronchati (Sanzenone), Armano -  appartenessero all’entourage servile dei conti. Ciò 

potrebbe essere vero a riguardo di Salatino, Richebono e Pietro ma non certo per Testa da Romeno 

(probabile capostipite dei Torresani di Romeno), per Panigale di Tassullo il cui figlio Massimo 

risulta essere proprietario allodiali di beni sparsi in tutte le Quattro Ville, per Odorico di Sanzenone 

                                                 
915

 TLAI P1604; regesto n° 332 in Documenti trentini negli archivi di Innsbruck, di Maria Cristina Belloni. 



 

515 

 

caso mai servo della chiesa o dei de Cles, e per Armano titolare di parte della importante curia di 

Sandon dove avvenne l’investitura e appartenente al ramo dei de Cagnò stabiliti a Cles. Su 

Guglielmo di Pavillo posso solo escludere che fosse un servo dei de Flavon in quanto non risulta da 

alcun documento che qui i conti avessero proprietà o possessi. Fra il resto questo documento è uno 

dei più travisati dal Landi, in particolare a riguardo della Villa Sandon che completamente a torto 

ritiene essere l’antico nome di Sanzenone mentre invece in quegli anni si era appena modificato - a 

seguito della bonifica dell’intera propaggine collinare su cui svetta - dall’originario Mul a Ronchmul 

ovvero Doso de Vila Ronchati; per di più inquadra il periodo come quello in cui il detto conte 

Riprando, con suo fratello Niccolò, avrebbero edificato castel Valer, altra cosa infondata perché il 

castello esisteva già da almeno mezzo secolo ovvero dall’epoca della rivoluzione sociale e 

apparteneva ancora, almeno il castellare, agli homines della pieve di Tassullo.  

In conclusione posso solo sospettare che la causa dell’abbandono da parte degli homines di Pavillo 

della zona sia connessa in qualche modo all’intervento armato del conte Mainardo II; di norma in 

quei tempi la completa distruzione dei villaggi e la “terra bruciata” era la regola dei conflitti. 

A conferma che l’esodo dei servi sia avvenuto in questo lasso di tempo, viene in soccorso il grande 

lavoro di raccolta della documentazione inerente Dermulo effettuata da Paolo Inama dove si registra 

fra il 1275 ed il 1346 la scomparsa di almeno un terzo della popolazione servile che del resto ne 

costituiva la totalità. I due documenti che attestano l’evento sono fotografati e integralmente 

pubblicati sul suo sito - www.dermulo.it - con tutte le possibili osservazioni di merito, ma vale la 

pena ritornarvi sopra per sommi capi anche se li ho già presi in considerazione per altri scopi.  

Il primo venne redatto a Dermulo il 15 giugno 1275; si tratta della recensione effettuata per ordine 

di Mainardo II il quale voleva conoscere l’entità dei redditi episcopali dovuta dai servi di Dermulo. 

I nominativi censiti fra conduttori e confinanti dei terreni episcopali sono 36, fra i quali abbondano 

ancora i nomi neolatini (Tapusio, Mazono, Armilia, Belino, Ingelmario, Domino, Bosolo, Pelatto, 

Pavarino, Segalla, Bosco, Marquadino). Giustamente Paolo Inama ricava da questo dato che la 

popolazione assommasse circa 150 unità.  

Il secondo documento è il resoconto di una riunione della regola di Dermulo avvenuta il 18 aprile 

1346 con la quale fu affidata la regolaneria al notaio ser Stefano de Tassullo-de Tono abitante a 

Malgolo; esso elenca le 15 famiglie presenti attraverso il proprio capo. Paolo Inama ritiene che nel 

complesso fossero 20-21 tenendo conto dei non aventi diritto e di qualche assente; ne discende che 

la popolazione doveva essere scesa dalle 150 unità del 1275 alle 90 del 1346. Aggiungo che ancora 

molti dei presenti conservavano l’onomastica neolatina che si riscontra in modo più consistente nel 

1275. Per quanto riguarda i precedenti elenchi, 1218 e 1220 (carta de Hermulo e riconferma, su cui 

pesa però il sospetto di falso) questi nomi sono: Forzolino, Ordano, Vivencio, Aytengo, Levesella, 

Forcio. Quindi fra il 1275 e il 1346 almeno un terzo della popolazione era sparita. Se poi teniamo 

conto che questi servi erano passati dal dominio dei de Denno a quello molto più mite della chiesa 

fin dal 1218, possiamo concludere che l’esodo, che inequivocabilmente vi fu anche a Dermulo, fu 

contenuto dalle condizioni di vita migliori e che non vi fu un’evento traumatico a determinarlo 

improvvisamente e completamente come invece potrebbe essere accaduto a Pavillo e dintorni. 

Ad ulteriore conferma dell’esodo degli homines di Pavillo abbiamo il fatto che da quando inizia la 

documentazione relativa alla universitas di Pavillo (secolo XIV), essa non disponeva di beni 

comuni montani, che non ebbe neppure in seguito, al pari di Rallo; fra il resto ciò costituisce 

l’eccezione fra tutte le comunità delle Pievi di destra Noce. Nondimeno, e sempre al pari di Rallo, i 

suoi abitanti avevano numerose proprietà private in montagna, segnatamente prati da sfalcio e per il 

pascolo in massima parte concentrati in una vasta e obliata località detta “prasabadin” che ritengo 

una porzione del vastissimo pascolo “campoal” ai piedi della cima Peller - contenente anche il “lago 

dei Dorigati” appartenuto per secoli alla mia famiglia con i terreni circostanti e che proprio dal suo 

“scotum” trae il nome - mentre per la legna si approvigionavano, sempre in appezzamenti di bosco 

privati, sul colle del Bedollè soprastante Pavillo. Ciò conferma l’origine nobile della popolazione 

che evidentemente si era appropriata dei beni un tempo comuni appartenenti agli homines di status 

servile dopo che costoro abbandonarono Pavillo per emigrare in cerca di fortuna e di libertà. 
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Attraverso l’analisi delle confinazioni riportate nelle compravendite di questi beni di monte privati - 

le più antiche sono contenute nelle imbreviature del notaio Tomeo di Tuenno (1372-1376), 

nell’archivio di castel Valer per quanto riguarda il successivo secolo XV ed infine, per i due 

ulteriormente successivi, praticamente in tutte le imbreviature dei notai locali - si conferma poi in 

modo inequivocabile come nel corso delle generazioni sia avvenuta la spartizione ereditaria anche 

di questi, salvo mantenerne indivisa la proprietà ancora nel XVI secolo il che costituisce la prova 

spesso decisiva della comune origine di famiglie ormai contraddistinte da cognomi diversi e, nella 

maggior parte dei casi, decadute dall’originario elevato rango a quella di semplici contadini 

possidenti proprio a causa dei frazionamenti ereditari del patrimonio un tempo detenuto dal comune 

capostipite. 

Il raffronto fra i Libri gaforii dei vescovi Alberto d’Ortemburg, il quale benchè sia datato 1 maggio 

1387 riporta il quadro dei viventi attorno al 1350
916

, e di Giorgio Neideck del 1510, utilizzato anche 

da Bernardo Clesio dopo averlo aggiornato, integrato e riorganizzato
917

, conferma che al 1350 il 

cambio di onomastica era pressochè completato, che i locatari appartenevano alle nuove famiglie in 

parte propagatesi da quella dominante giunta a Pavillo nel secondo quarto del duecento e da quelle 

insediatesi dopo l’emigrazione di tutta la popolazione indigena; inoltre che i cognomi Semblanti, 

Menapace, Gabellini-Gebelin, Pomella - le cui famiglie costituivano la totalità della nuova 

popolazione di Pavillo -  si erano formati alla fine del secolo XV - inizio XVI. 

Tabella 10 

LOCATARI VESCOVILI DI PAVILLO 

 

anno 1387 

 

anno 1510 

    1 Rigus Cosse              1 Antonio e Marino fu Semblante  

  

2 Nicolò fu Tomeo Semblanti  

2 Johannis q. Richeboni 

  3 Riva  

  4 Guglielmo e Antonio fu Andrea       3 Niccolò fu Giovanni de Menapasiis 

5 ser Bono Capolini                   

  6 dominus Petrus sacerdos q. Gradeli    

  7 Gualterius q. Gradelli     

  8 Savoritus q. Ture de Andrea      

  9 Bodianus q. Avancii      

  10 Tomeus, Pelegrinus q. Desiderati Zentilli  

  11 Bartholomeus q. Gerardi             4 Salvatore fu mastro Gianpietro vasaio 

Avendo potuto ricostruire le genealogie delle famiglie storiche di Pavillo ovvero Menapace - subito 

imparentati con i Gallinari originari di Taio arrivati a Pavillo attorno al 1360 dinastia praticante 

l’ufficio notarile per oltre due secolo e trasferitasi a Cles già all’inizio del secolo XV - Gebelin 

(trasferiti a Cles alla fine del secolo XVI) con la diramazione Pomella (estinta ovvero confluita 

negli Odorizzi-Monech di Sanzenone poco dopo la metà del secolo XVI), nonché Sembianti 

(trasferiti a Vervò alla fine del secolo XV), si è reso evidente e comprovato che quelle indigene 

                                                 
916

 La cosa si desume da due fatti: il Liber gaforii, benchè trascritto il primo maggio 1387 nel codice cartaceo dove si 

trova, non è che la prosecuzione del famoso Liber Fochorum del 1350 e senz’altro la recensione dei locatari fu 

effettuata contemporaneamente. Ma decisivo è che il primo dei locatari, Rigus Cosse, era già da tempo defunto nel 1374 

quando suo figlio, il notaio Antonio fece il testamento integralmente regestato infra. 
917

 I due libri si trovano rispettivamente in ASTn APV, sezione latina, capsa 28 n° 22 e capsa 9 n° 134. I locatari di 

Pavillo rispettivamente ai fogli 89 e 149-150. 
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attestate nel Sacramentario Adelpretiano e negli urbari del 1215 e 1253 emigrarono andando ad 

incrementare le grandi città norditaliane nella seconda metà del secolo XIII.  

Ma v’è un ultimo elemento che contribuisce ad avvalorare questa ricostruzione delle vicende della 

plebe indigena: l’esistenza del castelliere comunitario nucleo originario di castel Valer (vedi nota 

284) che sicuramente va annoverato fra quelli genericamente citati nella sentenza di Pier della 

Vigna del 1239. La sua esistenza depone per l’insicurezza e il patimento di condizioni esasperanti 

da parte della plebe servile della pieve di Tassullo che non avrebbero trovato completo ristoro nella 

rivoluzione e che, deluse, si siano associate ad altre masse di disperati in fuga verso le 

impetuosamente crescenti città del Norditalia le quali offrivano qualche speranza di sicurezza - la 

cui mancanza in Pavillo potrebbe essere stata la causa ultima e decisiva a determine l’esodo - e di 

vita migliore grazie all’offerta di lavoro di quelle industrie, prevalentemente tessili, e laboratori 

artigiani che proprio nella manodopera proveniente dalle campagne trovavano il presupposto per il 

loro sviluppo durato incessantemente per i primi due secoli del secondo millennio. 

La grande Storia e la documentazione locale pervenuta non lasciano dubbi che le cose siano andate 

esattamente in questo modo; la prova decisiva è data dal fatto che tutte le famiglie di Pavillo 

presenti già alla fine del XIV secolo discendono da tre capostipiti individuati documentalmente: i 

Menapace dai domini de Pavillo-Denno, i Gallinari da un cospicuo Morando di Taio e i Sembianti 

dallo stesso Antonio de Rallo che originò anche i Berti di Rallo
918

. A costoro faceva capo gran parte 

della proprietà fondiaria - eccetto quella in mano a famiglie di Rallo-Sanzenone, Tuenno e Mechel - 

che poi si diluì nella discendenza a seguito delle successioni ereditarie. Solo alcune delle stirpi 

diramatesi dai tre capostipiti seppero riconcentrare nelle loro mani parte del patrimonio, fatto che 

consentì a costoro di rimanere o ritornare nei ranghi della media e piccola nobiltà. Sostanzialmente 

la stessa dinamica che si registra essere avvenuta negli stessi tempi a Rallo ma anche a Tuenno e a 

Denno oltre un secolo prima. Qualche dubbio nutro sull’origine dei Gebelin-Pomella che se da un 

lato, per i consueti motivi onomastici e di contiguità patrimoniale, sembrerebbero una diramazione 

dei Menapace avvenuta attorno alla metà del secolo XV, dall’altro potrebbero provenire da Nanno 

dove nel 1392 viveva un Gebellino guardacaso figlio di un già defunto Antonio nome del primo 

Gebelin attestato a Pavillo nel 1488 alla recensione dei beni della pieve
919

. 

A parte la generica attestazione della presenza patrimoniale de illi de Enno (quelli de Denno) nella 

pieve di Tassullo già nel 1210 ove le loro proprietà erano coltivate da 22 famiglie di servi-schiavi, il 

primo documento che sembra confermare la loro personale presenza anche e proprio a Pavillo è del 

                                                 
918

 A riprova della comune origine, desumibile del resto dalla medesima onomastica e proprietà sia a Rallo che a 

Campo, talvolta confinanti, abbiamo il seguente atto del notaio Gottardi che attesta come la casa originaria di Rallo sia 

rimasta ai de Bertis di Rallo, il cui eponimo fu un Alberto fu ser Giovanni di Rallo, vissuto fra il 1435 e il 1503, e che si 

riconduce al comune stipite attraverso questa sequenza ascendente prima di Giovanni: Girardo (q1443) - Giovanni 

(q1372) e finalmente Antonio (q1344); “Divisione (di un cospicuo complesso di immobili situati tutti nelle pertinenze 

di Rallo, tranne un mulino in “Plouado” ovvero nelle pertinenze di Campo lungo il Noce) fra i fratelli Antonio e 

Alberto (espressamente cognominati de Bertis in altri atti dello stesso notaio, vedi ad esempio in uno del 03/02/1562 - 

busta I, cart. 1561-1564 pag. 41 - dove fra i testi compare Albero fu Semblante de Bertis di Rallo) figli fu Simblante di 

Rallo. Porzione di Antonio: la casa detta dei Simblanti (in Rallo) presso la via ed altre case assegnate ad Alberto. 

Mezza corte e mezzo prato adiacente ecc.” ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta 

I, cart. 1561-1564 pag. 72 

Inoltre trovo che un loro ramo abitava anche a Tassullo nel 1549 dove vivevano un Gottardo e un Ognibene de Bertis 

attestati in ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1547-1549 pag. 35v: 

“10/01/1563, Rallo nella stube del notaio. Testi: Antonio de Bonhom di Tognarone val Giudicarie abitante a Rallo, 

Pietro Bataia di Cavedago abitante a Tassullo, Antonio fu Giovanni Guarienti, Niccolò Bottarini, Giacomo fu ser 

Giovanni Busetti e Giovanni fu Marino de Henricis questi tutti di Rallo.  
919

 “03/04/1392, Nanno nel prato di Gebellino fu Antonio di Nanno. Testi: nobile viro Guglielmo fu nobile viro 

Riprando de castel Nanno, domino Riprando fu nobile viro domino Arpone di castel Cles, Marino notaio fu ser 

Bartolomeo notaio di Denno, e Federico fu ser Bertoldo de Rhou (Revò). Gasparino fu ser Federico da Coredo nomina 

il domino Pietro di Sporo “miles” suo procuratore per refutare una decima e parte di decima relativa alla villa e al 

territorio di Sfruz al domino Giorgio [I Liechtenstein, principe] vescovo di Trento. Notaio: Desiderato fu ser Francesco 

da Coredo.” Archivio Thun di castel Bragher IX,16,58. 
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22 giugno 1281 quando, con rogito del notaio Orso stipulato nel cimitero di San Biagio di Nanno, i 

domini Guglielmino (Vinlinus) fu notaio Giovanni e Odorico fu notaio Oluradino (Auradinus), 

entrambi di Pavillo, vendettero per cinquanta libbre le loro quote della decima di Nanno ai fratelli 

domini Giordano e Niccolò fu Ropreto de Denno appena trasferiti a Nanno dove diedero il via alla 

nuova dinastia castellana
920

.  

L’onomastica e i possessi decimali a Nanno dei due domini di Pavillo li riconducono senz’altro a un 

parente strettissimo di Oluradino I de Denno nonno degli acquirenti Giordano e Niccolò, ovvero a 

quel Guglielmo de Denno, vivente fra il 1195 ed il 1220, del quale non si ha notizia di discendenza 

in quanto la ritengo trasferita proprio a Pavillo. Ritengo pressochè certo che il nonno dei due 

venditori sia stato questo Guglielmo de Denno; infatti la circostanza dell’indivisione fra Vinlino e 

Odorico del possesso della quota decimale di Nanno, li rende certamente primi cugini, e mi rafforza 

nella convinzione dell’origine; ne consegue che i due figli di Guglielmo de Denno, ovvero i genitori 

dei due domini di Pavillo venditori, siano stati spediti a prendere diretto controllo delle proprietà di 

famiglia toccate a Nanno, Pavillo ed anche a Rallo quando avvenne la spartizione fra Oluradino I de 

Denno e i suoi quasi certi fratelli che furono, oltre a questo Guglielmo, anche un Ghislemberto o 

Henghelberto e probabilmente anche un Giacomo. La prova che i de Denno possedevano proprietà 

allodiali anche a Rallo è la domus appartenuta al figlio di Vinlinus, tale Pederzollo, che potrebbe 

essere il padre della domina Antonia moglie di Sandro de Rallo. In ogni caso fu lui il dante causa a 

ser Sandro di questa domus dove abitava nel 1372
921

. Pederzollo dovrebbe aver avuto quest’unica 

figlia che potrebbe aver portato in dote anche la fantomatica decima di Pavillo oltre la casa e altri 

terreni allodiali ceduti in solutum da Sandro, con il necessario consenso della moglie, a Josio de 

Sant’Ippolito nel 1372. Inoltre, per lo stesso motivo, l’anno dopo ser Sandro fu costretto a cedere le 

sue decime di Rallo, Campo e Tassullo a Guarimberto de Tono ma non quella di Pavillo 

probabilmente proprio perché della moglie.  

Ad avvalorare la discendenza dei domini di Pavillo da un nobile de Denno depone poi l’inveterata 

abitudine di privilegiare le cessioni all’interno della stessa famiglia; del resto negli stessi anni ciò 

risulta il caso di specie per altre acquisizioni di quote della decima di Nanno, già dispersa in molte 

mani, eseguiti dai due fratelli de Denno-Nanno da altri parenti (vedi capitolo successivo).  

La presenza dei de Denno a Pavillo fornirebbe anche la risposta più credibile all’annoso 

interrogativo circa l’origine della nota torre inglobata nella splendida ex canonica che taluni 

credono ingenuamente romana. Le sue dimensioni di pianta (circa metri 7x7) la qualificano come 

romanica e tipologicamente uguale ad altre come ad esempio quella costruita da Tissone de Sporo 

nel 1311 a castel Belfort, da Stefano de Tono-Tassullo a Malgolo nel 1340 circa, da Conzino di 

Casez agli inizi del secolo XV a Casez. Quella di Pavillo però va fatta risalire al loro insediamento 

avvenuto entro la prima metà del secolo XIII e pertanto da ritenersi una delle più antiche. La torre 

rimase in loro possesso, ovvero al ramo dei Menapace detti Torreselli
922

 diramati da Odorico fu 

Oluradino di Pavillo. Non sono riuscito a documentare chi e quando la cedette al bavarese pievano 

di Tassullo Stefano Roslin (Rosino) che la restaurò nel 1522 circa assieme al fabbricato canonicale 

tardo quattrocentotesco che l’aveva inglobata. Stando alla cronologia la cessione dovrebbe essere 

                                                 
920

 Anno 1281, 10 intrante iulio, in villa Nani et caemeterio s. Blasii. - Vinlinus quondam domini Ioannis notarii de villa 

Pavili et Odoricus quondam Auradini notarii de dicta villa Pavili praetio 50 librarum denariorum veronensium 

parvulorum vendiderunt domino Nicolao quondam domini Romperti de castro Eny qui moratur in castro Nani (agente 

anche per suo fratello Giordano) omne ius quod habent in tota decima Nani et pertinentiis. Notaio: Ursus domini 

episcopi notarius. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 217 qui riportato nella forma regestata nell’APTR. 
921

 APV, sezione latina, capsa 44 n° 92. L’atto in questione fu stipulato “… a Rallo nella via comune presso la casa di 

ser Sandro de Rallo che appartenne a Pederzollo fu Guglielmino di Pavillo.”  
922

 Il caporamo fu Thure, ovvero Torre, di Pavillo citato quale defunto padre di Savoritus nel libro dei gaffori 

dell’Ortembug). Venne citato anche come ser Turesendo, da tempo defunto (olim), nelle confinazioni del feudo di 

Sanzenone in occasione dell’investitura concessa ai valvassini dei de Nanno il 25 aprile 1456 fra i quali v’erano anche i 

suoi discendenti Pasini e Saporiti trasferiti a Sanzenone; ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 218. Il padre di Thure fu 

un Andrea figlio di un altro Savorito di Pavillo vivente nel 1308 a sua volta figlio del domino Odorico fu notaio 

Oluradino di Pavillo venditore, assieme a Vinlinus, della quota decimale di Nanno. 
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stata effettuata da uno dei discendenti di ser Thure o Turesendo trasferito a Sanzenone, 

precapostipite dell’estinta famiglia Pasini, ovvero da un Antonio Pasini ultimo maschio della stirpe 

confluita per via femminile nei Busetti di Sanzenone. A restauro completato, l’intero complesso 

venne donato dal Rosino alla chiesa pievana di Tassullo nel 1523
923

.  

La famiglia de Denno residente nella torre di Pavillo si propagò attraverso la discendenza del 

domino Odorico fu Oluradino; uno dei suoi figli, il notaio Odorico II
924

, scaduto al rango di “ser”, 

continuò il declino delle fortune di famiglia che evidentemente o non era in grado di curare la 

raccolta delle decime o, più probabilmente, perchè la fuga dalle campagne di chi le lavorava in 

condizioni oppressive, le aveva private di valore in quanto è probabile che per un discreto lasso di 

tempo siano rimaste largamente improduttive; ciò darebbe spiegazione anche del vile prezzo, due 

sole libbre, corrisposte ai conti di Flavon per un’altra quota della medesima decima di Nanno 

acquistata dagli stessi fratelli Giordano e Niccolò de Denno-Nanno negli stessi anni.  

La compravendita di diritti decimali a prezzi irrisori è del resto un evento comune di quei dintorni 

di tempo e la circostanza che abbia visto moltissimi de Denno ivi residenti nella veste di venditori 

di decime che detenevano un po' in tutta la valle ed in Denno stesso - i de Denno di castel Nanno 

rappresentano l’eccezione della diramatissima famiglia - lascia pensare che i loro comportamenti 

abbiano incentivato non solo la fuga dalle campagne, ma anche che siano stati una delle cause 

dirette della rivoluzione sociale del 1236-1239, e che il motivo per cui furono spossessati da parte 

del vescovo Wanga dei servi di Dermulo nel 1218 non sia dipeso soltanto dall’omicidio dei due 

malcapitati conti de Appiano, che ritengo sia stato il pretesto, ma dal trattamento inumano riservato 

ai loro servi. Trovo conferma di questa impressione nei primi cinque capitoli della carta di regola di 

Dermulo del 1471 nei quali si faceva divieto “di far lavorare” nelle feste indicate; a mio avviso ciò 

costituisce la prova evidente di un trauma collettivo, che si riverberava a distanza di oltre due secoli, 

risalente al lavoro senza posa cui erano stati costretti i loro antenati schiavizzati dei de Denno. 

Come se non bastasse nel 1294 avvenne la transazione di importanti quote decimali di Dermulo e 

diritti feudali (vedi infra nota 950); per quanto non sia specificato il prezzo, l’anno in cui avvenne 

rafforza la convinzione che gli effetti della fuga dai campi abbiano determinato anche questo 

passaggio di mano dal momento che i venditori furono i de Cagnò, altro casato in odore di 

sfruttamento bestiale dei servi. 

Torniamo ora alla cronistoria della famiglia de Denno-Pavillo. A partire da Pietro fu Odorico II di 

Pavillo sembra che il declino della famiglia si sia arrestato; con alcuni dei suoi successori si ebbe 

anzi un’inversione di tendenza per cui una parte del casato riuscì nuovamente ad inserirsi nella 

cerchia che più contava grazie alla professione notarile. La comparsa nelle fonti di Pietro, 1357, 

coincide infatti con la circostanza che Pavillo era assurta ad una notevole importanza in quanto per 

almeno un ventennio fu la sede del foro giudiziario della Valle dove anche gli uomini di Tres e 

Vervò dovevano recarsi e dove le cause venivano probabilmente dibattute nella torre degli oriundi 

de Denno
925

. Il merito di questa improvvisa importanza va però condiviso con l’altro importante 

                                                 
923

 Gran parte delle notizie qui esposte si ricavano dalla lapide murata sulla facciata dell’edificio dove si specifica anche 

che il restauro venne eseguito a causa del degrado per vetustà e a spese del pievano Rosino.   
924

 La sua unica attestazione da vivo è la seguente: “25/08/1308, Contre (Presson) in via pubblica. Testi: Odorico 

Marchesane, Gerardo p. Fardelete de Coredo, ser Odorico di Pavillo, Saporito di Pavillo, Pietro di Menas. Walter di 

Flavon, vicario delle Valli per il duca Ottone di Carinzia ordina il giorno 21/05/1309, di copiare un documento 

dell’anno prima riguardante la nomina di un sindaco da parte degli uomini della comunità di Castello, Termenago 

Ortisè e Piazza. (Degno di nota che fra i vicini di Ortisè viene menzionato un Odorico fu domino Ayncio de Caldes 

ignoto alle genealogie di quella potentissima famiglia). Notaio: Viviano fu Pietro di Castello (copia del notaio Meiorino 

di Runç). Ciccolini, Inventari e Regesta, Vol. Primo - La Pieve di Ossana - pag. 362, perg. 390. 
925

 Attestazioni di Pietro de Pavillo figlio di Odorico II, di cui le prime in occasione della annosa causa fra Tres e Vervò 

nel foro di Pavillo: 

1. 18/01/1357 – La causa fra Tres e Vervò per il diritto di pascolo sul territorio della Predaia dopo la segagione 

continua con nuove sedute in tribunale a Pavillo. 
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casato che vedremo fra breve e cioè i Sembianti originari di Rallo arrivati a Pavillo fra il 1344 e il 

1373 quando il notaio Senblante risulta finalmente de Pavillo. 

La dinastia dei notai propagatasi da Odorico I de Denno-Pavillo, sempre più numerosa, nel corso 

del secolo XV iniziò anche ad esercitare anche a Cles alternando ufficio e residenza con Pavillo 

dove vivevano altri di cui non m’è riuscito di accertarne le genealogie complete ma che non vi sono 

dubbi discendano tutti dal medesimo ceppo dal momento che saranno poi tutti cognominati de 

Menapasiis. Il prestigio e le fortune, dopo l’iniziale fase regressiva, ripresero quota, come già detto, 

con ser Pietro ma soprattutto con suo figlio: il notaio Odorico III di Pavillo. Egli compare in atti per 

la prima volta nel 1406 già nella veste di assessore del vicario delle Valli Giovanni de Tono
926

. Suo 

fratello Enrico (detto anche Almerigo) fu colui che iniziò ad esercitare ed abitare a Cles aprendo la 

strada ai discendenti del suo più illustre fratello
927

 a partire dal longevo notaio Bartolomeo I (ca. 

                                                                                                                                                                  
Venerdì 3 marzo, a Pavillo, alla presenza di Giovanni notaio di Tuenno e Pietro di Pavillo, Nicolò pubblica il 

processo e avvisa le parti per mercoledì prossimo a vedere la stesura del processo e opporre ragioni se ce ne 

fossero. Archivio comunale di Vervò consultabile on-line tramite http://pierocomai.altervista.org/. 

2. 1372/4/5 Il notaio Pietro fu Odorico notaio di Pavillo compare come testimone nelle imbreviature del notaio Tomeo 

di Tuenno nei seguenti atti: 

a) -18/10/1372, Pez. Testi: Parisio notaio figlio di ser Guglielmo di Cles, Pietro notaio di Pavillo, Poleto notaio 

fu Bonmartino di Dimaro. Rovarcino fu ser Tomasino di Tuenno paga un debito di 7,5 marche a Paolino detto 

Bosso fu Guglielmo di Pez. 

b) 14/12/1372, Pez loco giuridico. Testi: Pietro notaio fu *** di Pavillo, Francesco not. fu Percevalle di Tuenno 

.... Chiara vedova di Francesco di Catron cede un suo terreno dotale a Caltron "ala palù" a Baudino fu 

Avancino (usuraio) di Spinaçeda per saldare un debito contratto dal marito di 25 libbre in denari veronesi. 

c) 06/11/1374, Taio. Testi: domino Manlio de castel Altaguarda, ser Sandro fu domino Variento de Rallo, ser 

Arnoldo de castel Cagnò, ser Nicolò fu domino Volvelo de castel Arsio, Giovanni notaio fu Federico di 

Flavon, Pietro notaio de Garexendinis di Bologna, Pietro notaio di Pavillo, Guglielmo notaio di Brez. Ser 

Catelano e ser Francesco figli fu der Marchesio de Caldes abitanti a Terzolas e ser Guglielmo fu ser Robinello 

de Caldes eredi universali del fu domino Pedraccio fu domino Finamante de Caldes vendono a Warimberto fu 

domino Federico de castel Tono la decima di cereali, grani minuti, legumi, fieno, agnelli e vino che riscuotono 

a Vasio pieve di San Lorenzo e di Caldaro in vari appezzamenti di terra arativa, prativa, vineata e casaliva per 

700 libbre in moneta meranese. (Con atto successivo dichiarano di essere ancora in debito nei confronti di 

Warimberto di 300 libbre). 

d) 18/03/1375, nella campagna di Tassullo vicino alla casa di Antonio e Avancino. Testi: Pietro notaio di 

Pavillo fu Odorico, Nicolino notaio fu ser Concio di Tassullo, domino Nicola prete (di Casez) pievano di 

Tassullo. Lorenzo di Caltron si impegna a consegnare a ser Sandro de Rallo, massaro delle Valli, 40 ducati 

d'oro entro Pasqua per una composizione fatta con il domino Warimberto de castel Tono vicario delle Valli. La 

promessa è assicurata da diversi fidejussori qui omessi.  

Nel 1418 era passato probabilmente già da diversi anni a miglior vita come si evince dal seguente atto rogato da suo 

figlio Odorico III: 

3. “Anno 1418, 19 Iunii, in villa Cuguli plebis Vulsanae. - Nobilis iuvenis ser Gerardus quondam nobilis ser Concini 

de Tuyeno de feudis quae sibi obtigerunt in divisione facta cum Gulielmo et Marino fratribus suis, quae feuda 

fuerunt antiquitus nobilium et antiquorum dominorum de Rallo investivit Ioannem dictum Chechum quondam 

Mantoani de Cugulo videlicet de decima domus suae, de decima agnorum, haedorum, porchorum, pullorum, et 

terrarum Cuguli cum omnibus iuribus etc. Notaio: Odoricus quondam Petri de Pavillo.” ASTn APV, sezione 

latina, capsa 9 n° 236. 
926

 “24/11/1406, Castel Belasi (Campodenno). La "domina" Barbara figlia di "ser" Simeone fu "dominus" Pietro Thun, 

abitante a Castel Bragher, moglie di "ser" Odorico di [castel] Belasi, con il consenso del detto "ser" Simeone e del detto 

"ser" Odorico, rinuncia ai suoi diritti ereditari sui beni materni e paterni in favore dei suoi fratelli Baldassare, Giacomo 

e Sigismondo e di "Semblantus", notaio sottoscrittore, agente in nome di "ser" Antonio, altro loro fratello, per la somma 

di 700 ducati d'oro. Notaio: Andrea fu "ser" Nicolò fu "ser Semblantus" da Pavillo. Per licenza concessa dal 

"dominus" Odorico notaio da Pavillo, assessore del "dominus" Giovanni Thun, vicario nelle valli di Non e di Sole 

per il "dominus" Alessandro di Masovia, principe vescovo di Trento.” Archivio Thun di castel Bragher IX,8,73 
927

 Attestazioni di Enrico-Almerigo: 

1. “21/03/1402, Nanno in un prato di ser Guglielmo fu ser Riprando di castel Nanno vicino alla sua casa. Testi: il 

nobile viro ser Guglielmo sopradetto, ser Riprando fu ser Adelpreto de castel Cles, domino Simeone fu Pietro de 

Tono e suo figlio Giacomo, notaio Nicolò figlio di Paolino di Fondo, Bertoldo figlio di ser Francesco notaio di 

Coredo abitante a Nanno, Enrico fu Pietro notaio di Pavillo, e Giovanni fu ser Nicolò notaio di Pavillo. 

Si parla della morte in seguito a una rissa di Domenico di Nanno che lascia un figlio Blasio. La rissa ha per 

protagonisti Domenico fu Gislondo, Nicolò e suo figlio Gislondo, Pietro detto Bertono fu Antonio detti Monaci, 
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1395-1480), figlio appunto di Odorico III, esercitante per oltre mezzo secolo certamente fra il 1424 

e il 1476
928

. La sua attività non si limitò al semplice notariato, ma anche di consulente degli 

                                                                                                                                                                  
Giovanni fu Negro, Bartolomeo detto Bellameo fu Tommasino tutti di Nanno. Viene promessa la pace sotto pena di 

100 ducati d’oro. Notaio: Alessandro fu ser Antonio di Tuenno abitante a Nanno”. APTn Archivio di Litomerice 

sez. Decin, Thun-Decin serie III. 

2. “08/06/1409 castel Cagnò. Testi: Pinamonte fu***(Urpinello) da Rumo, Ottone fu ser Nicolò da Cagnò, ser 

Odorico assessore notaio di Pavillo (fratello di Enrico-Almerigo citato alla fine del documento), Bartolomeo detto 

molinaro fu Busco da Tuenno. Davanti al vicario Francesco de Graifenstein si discute la lite per il pagamento delle 

collette dei foresti che hanno beni nel territorio di un'altra comunità. Si tratta di quelli di Mechel e Tuenno che 

hanno vicendevolmente proprietà nei territori dell'altra parte. Viene ordinato di procedere ad arbitrato e quindi 

Nicolò sindaco di Mechel elegge: Domenico detto Cassina fu Graziadeo detto Bezdonum da Rallo, Giovanni detto 

Gallina fu Nicolò da Pavillo abitante a Cles, e Vito fu Federico da Spinaceda. Il sindaco di Tuenno Nicolò elegge: 

Rigolino fu Antonio da Campo Tasullo, Avancino fu Ognibene da Tassullo, Almerigo fu ser Pietro notaio di 

Pavillo. Notaio Giacomo figlio di ser Guglielmo da Cles”. Arch. Parrocchiale di Mechel in “Contributo alla storia 

di Mechel”, Deromedi 2013, pag.144. 
928

 Attestazioni del notaio Bartolomeo I di Pavillo abitante a Cles: 

1. 03/05/1411. Il notaio Bartolomeo di Pavillo estrae l'atto di questa data dalle imbreviature di suo padre Odorico 

notaio di Cles su licenza di Vito notaio di Dambel assessore vicario di Pietro di Firmian. Archivio Thun-Decin serie 

III. 

2. 28/08/1424, castel Cagnò. Il "dominus" Giovanni [fu "dominus" Erasmo] Thun, capitano generale di castel Cagnò 

per il "dominus" Federico [IV d'Asburgo detto "Tascavuota"], da una parte, e Antonio "Fassinelus" macellaio da 

Trento, dall'altra, per risolvere la controversia tra essi esistente, relativa al deposito senza permesso presso castel 

Cagnò da parte del detto Antonio di 555 castrati, da lui condotti dalla Val d'Ultimo, addivengono a una transazione, 

in base alla quale il detto Antonio dà al detto Giovanni 26 castrati e un capro. Notaio: Bartolomeo figlio di "ser" 

Odorico da Pavillo. Archivio Thun di castel Bragher IX,16,68. 

3. 23/02/1425. Nicolaus, Fridericus et Ioannes filii quondam nobilis domini Gulielmi de castro Nani nunc habitatores 

in villa Rali constituerunt suum procuratorem dominum Riprandum eorum fratrem super controversia quam 

habebant cum dominis Ioanne et Georgio de Sporo in petendo certa eorum bona alodialia et feudalia ab illis 

occupata et comparendum coram domino Alexandro episcopo tridentino pro dicta causa. Notaio: Bartholomeus 

filius Odorici notarii de Pavilo. APTR, capsa 9 n°228. 

4. 16/10/1430 - 11/12/1430, Peio. Su istanza del "dominus" Sigismondo Thun, figlio del "dominus" Simeone Thun, 

rappresentato da "ser" Benedetto del fu "ser" Giovanni da Dardine, il "dominus" Bartolomeo da Tuenno assessore 

del "dominus" Pietromanno Firmian vicario della Val di Non e della Val di Sole, per il principe vescovo 

Alessandro di Masovia, fa stimare a Delaito "de Manadris", Pecino Bertrami, Giovanni Schanavino e Bonomo 

Caramale, tutti da Vermiglio, i seguenti possedimenti di proprietà di Gregorio detto "Rodul" del fu "ser" 

Bartolomeo da Fraviano, di Martino, figlio di Ambrosio da Cortina e di Taddeo del fu "ser" Michele da Fraviano: 

un campo sito nel luogo detto "al Iscla" (valutato 10 libbre); un campo sito nel luogo detto "a Castelar" (valutato 16 

libbre), un prato "in tem Querodul" (valutato 9 libbre), un prato sito nello stesso luogo (valutato 10 libbre), un 

campo "in Semedara" (valutato 70 libbre), un campo sito nel luogo detto "in Fim" (valutato 18 libbre), un prato "ay 

Ayal" (valutato 55 libbre). 

Il "dominus" assessore pone quindi "ser" Bartolomeo notaio da Pavillo in possesso di tali terre, valutate in totale 

88 libbre (di cui 18 per spese processuali) a saldo di un debito di 70 libbre contratto dai suddetti uomini di 

Vermiglio con il "dominus" Sigismondo Thun (come attestano gli atti rogati dal notaio Avancio da Vervò). Notaio: 

Michele, figlio di "ser" Bartolomeo da Tavon. Archivio Thun di Castelfondo n. 19.2. 

5. 15/09/1442, Castel Bragher (Coredo). Il "dominus" Sigismondo [fu "dominus" Simeone] Thun, abitante a Castel 

Bragher, da una parte, e Varnardo fu *** e Francesco fabbro fu Antonio fabbro da Tres, in qualità di sindaci degli 

uomini della comunità di Tres, dall'altra, per risolvere la controversia tra loro esistente, relativa al pascolo chiamato 

“ay Ronchi” e “Senda di Sotto”, addivengono a una transazione, in base alla quale stabiliscono i confini dei 

rispettivi territori. Notaio: Antonio fu Giorgio carpentiere da Fondo, già abitante a Cles, insieme a Bartolomeo fu 

"ser" Odorico da Pavillo, abitante a Cles. Archivio Thun di castel Bragher IX,8,113. 

6. 11/01/1446 indictione 9, die martis in castro Boni Consilii, praesentibus nobili egregio viro domino Michaele de 

Tono vicario generali vallium Annaniae et Solis, Martino de Magredo sub capitaneo infrascripti domini Henrici. - 

Coram magnifico et generoso milite domino Henrico de Morsperg capitaneo civitatis Tridenti pro illustrissimo et 

excelso principe domino Sigismundo duce Austriae, comite tyrolensi advocato et defensore ecclesiae episcopatus 

Tridenti ac domino in temporalibus civitatis eiusdem, constitutae partes, nempe Paulus filius Ognabeni Semblanti 

cum aliis sociis de Tueno, de Pavilo, de Meclo ex una, et magister Antonius Cerdo et socii ex altera, occasione 

certorum dampnorum, insultorum, excessorum et homicidiorum invicem factorum, compromiserunt in praedictum 

dominum Henricum de Morsperg capitaneum de iure et de facto. 
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Anno 1446 indictione 9, die mercurii 12 ianuarii in castro Boni Consilii, praedictus dominus Henricus vigore 

compromissi, consilio dominorum Michaelis de Fazinis de Padua vicarii in temporalibus Tridenti, Antonii de Fatis 

de Terlacho legum doctoris, per suam sententiam amicabilem ad pacem et concordiam praedictas partes induxit, 

condonatis sibi nvicem omnibus. Notaio: Bartolomeus. APTR, capsa 9 n° 30. 

7. 07/11/1446 castel Cles nel cortile vicino alla cisterna. Testi: Nobile ed egregio viro domino Sigismondo fu nobile 

ed egregio viro domino Simeone di castel Tono, domini Giorgio e Matteo fu nobile ed egregio viro domino 

Gugliemo de Belasio, domino Pangrazio figlio del nobile e generoso milite domino Giovanni de Sporo, domino 

Riprando fu nobile domino Guglielmo di castel Nanno e Melchiorre notaio fu Benasuto di Cles “quarto” di Prato, 

tutti della Val di Non. La nobile ed egregia domina Bita fu nobile ed egregio viro domino Riprando di caste Cles e 

moglie del nobile ed egregio viro domino Francesco fu nobile ed egregio viro domino Guglielmo di castro Alto, 

Val Sugana, pure presente e consenziente rinuncia alla sua parte di eredità paterna e materna a favore di suo fratello 

Giorgio di castel Cles per 280 marche di buona moneta di Merano. La domina Elisabetta essendo minore di anni 25 

ma maggiore di 12 giura sui vangeli di rispettare tutti i patti e gli accordi. Notaio: Bartolomeo fu ser Odorico 

notaio di Pavillo abitante in Cles notaio per aut. imp. BCTn BTC1 ms 5281/11. 

8. 1447 – Vengono affrontate le lamentele reciproche fra le comunità confinanti di Vervò e Priò a Cles. Alcuni vicini 

di Vervò avevano possedimenti (vignali o arativi) nelle pertinenze di Priò e viceversa. Si giunge a un impegno 

formale fra le parti. 

Martedì 17 ottobre in Cagnò pieve di Revò. La pergamena porta il n. 10 in rosso e n. 3 Priò con la scritta esterna 

"Sentenza per fissare un termine alla Lovaia fra Vervò e Priò e non pascolare oltre li termini e oltre". Sono presenti 

i testimoni Simone notaio di Tres, Michele notaio di Tavon e Simone notaio di Dress. Davanti al sapiente signor 

Antonio de Gallinari di Cles commissario del sapiente notaio Bartolomeo di Pavillo e l’egregio domino Michele 

di castel Thun vicario generale delle Valli per l’illustrissimo e serenissimo domino Sigismondo duca d’Austria e 

conte del Tirolo avvocato del vescovo comparvero ser Anancio notaio di Vervò come regolano della villa di Vervò 

e i rappresentanti di Priò che presentarono mastro Giacomo sarto (cerdo, garbaro) e Vigilio del fu Vittore con pieno 

mandato dalle persone e i vicini di Priò. Archivio comunale di Vervò consultabile on-line tramite 

http://pierocomai.altervista.org/. 

9. 03/10/1448, castello del Buon Consiglio. Il vescovo Giorgio Hack investe il notaio Bartolomeo di Pavillo 

abitante a Cles fu Odorico per sé di metà di un vigneto sito in contrada “a Kalo” presso suo fratello Zuan Pietro 

da due parti, Niccolò e Pellegrino fratelli del fu Paolo detti Boleta di Cles e la via consortale; e per l’altra metà a 

nome dei fratelli Alessandro e Tomasino fu mastro Cristoforo “cyroicho”. Codice Clesiano Vol. VI foglio 24v. E 

ancora: 

10. 09/01/1458 Trento castello del Buonconsiglio. Il vescovo Giorgio Hack incarica Georgio de Clexio vallium 

Ananiae et Solis vicario affinchè metta in possesso Bartholomeum de Pavillo de Clexio di alcuni terreni soggetti 

al gafforio a favore della chiesa trentina quale ricompensa per i suoi fedeli servigi e glieli concede in feudum nobile 

et eum investivit. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 68. 

11. 07/06/1468, Malè. Testi: nobile Antonio fu domino Niccolò di castel Nanno, nobile Lodovico Grineo jurisperito 

cittadino di Trento assessore delle Valli, ser Leonardo de Visintainer notaio di Malè, ser Federico fu ser Simone di 

Tres abitante a Cis e Marino fu Bartolomeo di Carciato. Lite per i monti fra Almazzago contro Dimaro e Presson. 

Notaio: Bartolomeo fu ser Odorico di Pavillo. Ciccolini, Inventari e Regesta, Vol. Primo - La Pieve di Ossana - 

pag. 304, perg. 311. 

12. 28/06/1472, Cles. Giorgio de castel Cles compera una casa e 11 terreni siti a Cles dal nobile Bertoldo, erede 

universale del nobile viro Federico de Federicis di Angulo Val Camonica abitante alle capelle di Ossana, fra cui 

una casa “al corso” di Spinazeda. Notaio: Bartolomeo fu Odorico di Pavillo. BCTn BCT1 ms 5287/7. 

13. 22/12/1474, castel Valer nella stube magna del castello del magnifico domino Rolando de Sporo proprietario della 

metà del castello. Testi: ser Giorgio notaio fu ser Federico notaio de villa Nani, Alberto fu Rigolo, Cristano fu 

Giovanni olim Cristoforo di Rallo, Federico fu ser Marco notaio di Cartroni, e Hendrico fu ser Simone di Tres. Il 

sindaco di Bresimo chiede a Rolando di Sopro capitano e vicario generale la conferma della carta di Regola. 

Notaio: Bartolomeo fu ser Odorico notaio di Pavillo. Ciccolini, Inventari e Regesta, vol. III, pag 281, perg. 380. 

14. 14/03/1476, castel Cles nella nuova stube a foenello. Testi: nobile ed egregio viro Francesco de Valdechers de villa 

Taoni vallis Ananie, nobilis et egregio domino Janeso filio naturalis quondam nobilis et magnifico domini Vigilii 

de castro Toni et Anthonio detto Anton Pezin fu Bartolomeo Pezin de Yesola abitante in Villa Magras val di Sole. 

Bonfadino figlio di Betoto di Veza Val Camonica abitante a Dimaro plebe Maleto promette sotto obbligazione di 

tutti i suoi beni di consegnare al nobile e magnifico domino Riprando figlio del magnifico, spettabile e generoso 

milite Giorgio de castro Clexii pure presente cento sacchi ben cuciti di carbone ben cotto da cosegnarsi nel prato di 

Dimaro “in Ranzola”; 40 sacchi ecc. Viene fissato il prezzo in natura (stari di milio, siligine, formaggio). 

Notaio: Bartolomeo fu ser Odorico notaio de villa Pavili plebis tassuli abitante nella villa de Clexii, notaio per 

autorità imperiale e giudice ordinario. BCTn BCT1 ms 5287/9 
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assessori dove traspare una spiccata vocazione a ruoli di mediatore o paciere; essa fu oggetto di 

stima universale e per tanto fu gratificato dal vescovo Giogio Hack di alcuni immobili “in feudo 

nobile” nel 1448 (vedi punti 9 e 10 della nota 928). 

I suoi figli e nipoti si alternarono fra Pavillo e Cles; alcuni si stabilirono definitivamente a Cles e 

furono cognominati Odorici; si tratta dei notai Giovanni, Odorico IV, Giovanni Odorico e Giovanni 

Francesco attivi a cavallo del cinquecento e i cui rogiti - tranne quelli di Odorico IV del quale ho 

trovato solo una nomina a tutore dei figli di un de Clesio
929

 - abbondano nei due archivi di Cles 

(parrocchiale e comunale), in quello dei de castel Cles depositato alla BCTn, mentre quelli di 

Giovanni Francesco, in copia del figlio Bartolomeo detto Mafioletto trasferito a Mezzolombardo 

poco prima del 1530, in quello dei baroni a Prato
930

. A quanto mi consta il ramo clesiano si estinse 

nel corso del secolo XVI con i fratelli Bartolomeo II, ennesimo notaio, e Giovanni Pietro Odorici, 

figli dell’appena citato notaio Giovanni Odorico, e la cui ultima menzione è del 1541
931

 quando 

vennero reinvestiti dei feudi che il loro avo Bartolomeo I aveva ottenuto per alti meriti di servizio e 

di fedeltà dal vescovo Giorgio Hack nel 1448.  

Dall’unico figlio di Bartolomeo I non notaio e rimasto a Pavillo, Giovanni detto Pavil, vivente nel 

1427
932

, discendono i de Menapasiis ramo Bitta, o Pavil, ovvero gli unici che conservavano lo 

status di nobili derivante dai proavi de Denno-Pavillo. 

I fratelli Bartolomeo, Niccolò e Antonio de Menapasiis, citati solo quali defunti genitori 

rispettivamente di Matteo, Pangrazio e Giacomo presenti ad una riunione di regola del 1505
933

 

furono i figli di questo Giovanni Pavil di Pavillo. Non saprei dire se costui corrisponde a quel 

Johannes Menapas che nel 1474 commissionò ai Baschenis il grande affresco dei santi Bernardo, 

Leonardo, Albino e Fabiano) presenti sulla parete sinistra della chiesa di San Paolo di Pavillo. Di 

certo è che costui è il primo a presentare il cognome Menapas che si stabilizzò sul finire di quel 

secolo.  

Il cognome Menapas non è in questo caso patronimico
934

 ma si riallaccia al ruolo di “pacieri” svolto 

dai loro antenati nel corso del XV secolo - in particolare da Bartolomeo I -, segno che a fianco 

dell’attività notarile avevano svolto anche quella, utilizzando un termine contemporaneo, di giudici 

di pace. Nondimeno Menapas divenne anche nome personale ricorrente fra i de Menapasiis secondo 

una prassi abbastanza comune in epoca barocca nelle famiglie importanti
935

.  

                                                 
929

 1459 (investitura senza data). Il vescovo Giorgio investe il notaio Odorico di Pavillo quale tutore degli eredi del fu 

Giovanni notaio de Clesio fu Giovanni e cioè Giacomo, Anna, Caterina e Benvenuta della decima di molti terreni siti a 

Cles, a Denno, di una casa a Denno e una a Dercolo. Codice Clesiano, Vol. VI, fogli 128v-129rv-130rv. 
930

 APTn, archivio baroni a Prato, nn. 392-459-460-479-485-517-518-527-530-531. I regesti sono visionabili sul web. 
931

 14/06/1541, Trento castello del Buon Consiglio. Il vescovo Cristoforo Madruzzo investe Bartolomeo fu Giovanni 

Odorico di Pavillo notaio di Cles di una certa decima di un terreno vineato sito in Cles "al Alb" presso suo fratello 

Giovanni Pietro da due parti, i fratelli Niccolò e Pellegrino fu Paolo detti Boleta di Cles, e la via comune. ASTn APV, 

sezione Libri feudali, vol. XIV. 
932

 27/05/1427, Tuenno sulla pubblica via. Il pievano di Tassullo Isidoro da Milano fa redigere l'inventario dei beni 

spettanti alla pieve siti nelle pertinenze di Tuenno. Testi: prete Domenico di Tuenno, Giovanni Pavil, Tomeo 

Martorello, Ognibene fu Sembianto, Marcabruno, mastro Odorico sarto di Campo, Ottolino fu Bartolomeo, e Patasso fu 

Angelo. Arch. parr. Tassullo riportato anche da F: Negri in Memorie della parrocchia e dei parroci di Tassullo, 1910, 

pag. 51. 
933

 20/07/1505. Riunione della regola della Quattro Ville. Matteo fu Bartolomeo Menapas e Pangrazio fu Niccolò 

Menapas sono deputati di Pavillo. APTn archivio Spaur di castel Valer file 1414. 
934

 Il notaio Menapax de Moclasico autore di quattro atti fra il 1275 e il 1277, tutti rogati a Dimaro e tutti inerenti il 

monastero di Campiglio e ove compare sempre Federico Fiatella de Cles quale provvisore del detto monastero, (ASTn 

APV, sezione latina, capsa 83 nn
i,
40, 43, 44 e 51) non ha alcuna relazione con quelli di Pavillo per quanto le date siano 

compatibili con uno dei due notai di Denno-Pavillo, cioè Giovanni e Oluradino, genitori dei domini Odorico e Vinlinus. 
935

 Il primo domino Menapasio de Menapasiis della serie compare, sempre da defunto, in atti riguardanti i suoi figli 

come i due seguenti del quale il primo relativo all’attività commerciale di enorme volume esercitata dal figlio Matteo 

con il cugino Niccolò: 

1. 10/03/1627, Mechel nel castello del Barone Giovanni Odorico Firmian. Il barone Firmian riceve ragnesi 635 dal 

domino Matteo fu Menapasio de Menapasiis di Pavillo e dal domino Niccolò fu Antonio de Menapasiis in luogo 

della somma che i detti Menapace dovevano pagare allo stesso barone per la fornitura di tanto frumento, siligine e 
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A seguito della eccezionale prolificità della famiglia - altra caratteristica che conferma la loro 

discendenza dai de Denno che furono il casato più prolifico in assoluto dell’intera valle -, la 

necessità di individuarli fra le molteplici omonimie presenti nelle varie stirpi, dove i nomi più 

ricorrenti furono a partire dalla fine del secolo XV, Bartolomeo, Giovanni, Niccolò, Antonio e 

Pangrazio diede luogo a diversi “scotum”, come l’appena visto Pavil o Bitta o Bitola -  Bitta è un 

evidente matronimico che depone per un importante matrimonio del caporamo Giovanni con una 

Ysabita, Betella, Bitta, Bitola ovvero Elisabetta -, Torreselli, Andreis, Matteis, che in alcuni casi si 

trasformarono in cognomi definitivi come avvenne per i Pangrazzi discendenti di un Pangrazio fu 

Niccolò de Menapasiis vissuto a cavallo dei secoli XV-XVI.  

Quelli contraddistinti dal soprannome “Bitta” (detti anche “Bitola” e talvolta “Pavil”) sono presenti 

nell’elenco dei nobili del 1529 con Federico e Giacomo, quest’ultimo probabilmente lo stesso citato 

sopra. Fra il resto questi due si erano trasferiti a Tassullo - motivo per cui talvolta erano 

soprannominati “Pavil” -  mentre un Antonio rimase a Pavillo. Dall’elenco si viene peraltro a sapere 

che il loro censo era veramente scarso, ovvero di una sola libbra a testa, e quindi in fondo alla 

classifica della ricchezza dei nobili rurali. Il fatto conferma, come nel caso degli ormai miserelli 

Josii di Tassullo, che la loro nobiltà dipendeva esclusivamente dal “sangue” antico.  

Nel corso dello stesso secolo i discendenti di un ser Matteo de Menapasiis, e proprio per questo 

contraddistinti dal soprannome patronimico (scotum) Matheis, intrapresero il rischioso commercio 

di granaglie all’ingrosso che, seppur con molti alti e bassi (dei quali rendo conto nel capitolo 

dedicato al banchiere Niccolò Concinni di Sanzenone), consentì loro di ammassare una notevole 

fortuna presupposto per tornare a fregiarsi del titolo di “dominus” e ciò a partire dal notaio domino 

Niccolò figlio di questo ser Matteo
936

. 

                                                                                                                                                                  
vino avuta dallo stesso barone, come consta da atto rogato dal notaio Giovanni Clauser di Romallo. E ciò per 

“aquilianam stipulazionem precedentem e legiptima acceptilazione subsequente interposita”. ASTn, Atti notai, 

giudizio di Cles, notaio Antonio Guarienti di Rallo, busta I, cart. 1627. 

2. 26/01/1638, Rallo nella stube vecchia del notaio Antonio Guarienti. 

Dote e controdote con assicurazione della domina Flora fu domino Menapasio de Menapasiis di Pavillo. Testi: 

Niccolò Bottarini di Rallo e ser Romedio Zenoniani di Sanzenone. Poichè la domina Flora ha contratto legittimo 

matrimonio già da tre anni con Gottardo de Paoli di Mezzolombardo ed essendo già vedova del nobile Baldassarre 

Concini di Sanzenone, Gottardo confessa di aver ricevuto dal fratello della moglie Matteo de Menapasiis la dote di 

ragnesi 250 (105 in mobili e 145 in denaro). Controdote ragnesi 50; il totale di ragnesi 300 viene assicurato su tutti 

i suoi beni in Mezzolombardo costituiti da casa e orto. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, notaio Antonio Guarienti 

di Rallo, busta II, cart. 1638, pag. 18. 
936

 Queste le attestazioni del notaio domino Niccolò de Menapasiis le quali, nonostante lo vedano quasi esclusivamente 

come teste o notaio estensore - tranne il n° 7 -, sono di un certo interesse, soprattutto i nn
i
 7 e 8: 

1. 23/07/1549, Rallo. Testi: domino Guariento de Guarienti notaio di Rallo e domino Niccolò notaio de Menapasiis 

di Pavillo. Vertenza e transazione fra il domino Gregorio Condri veronese abitante ad Arco e al presente in arce 

Malguli e gli eredi del fu Pietro Xil (Lilii?) di Malgolo rappresentati dal domino Gaspare Inama di Dermulo per un 

arativo-prativo in Malgolo al "campolungo". ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, 

busta I, cart. 1547-1549, pag. 38v. 

2. 27/03/1553, Pavillo sulla via pubblica davanti alla porta della casa di Giorgio fu Pellegrino Gabellini di Pavillo. 

Testi: domino Niccolò (de Menapasiis) notaio di Pavillo, e Giovanni fu Tomeo Furlan di Tuenno. Viglio fu 

Alessandro Pomella e Giorgio fu Pellegrino Gabellini tutti e due di Pavillo vendono per franco ed expedito allodio 

al domino Giovanni Giacomo Poletto figlio di ser Giovanni Poletto di Mechel un prato di monte sito nelle 

pertinenze di Cles "in val mala" presso Nicolodo di Mechel, quelli di Cles, Federico Pilati di Tassullo per ragnesi 3. 

APTn, archivio Thun imbreviature del Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1553-1554 pag. 42. 

3. 11/04/1554, in castel Nanno in quodam revolto terreno. Testi: notaio Antonio Arnoldo, domino Giovanni figlio di 

Bertolino Pilonzelli notaio, ser Odorico fu Domenico Pinamonti, questi della villa di Tuenno, domino Niccolò fu 

ser Matteo de Menapasiis di Pavillo, Pietro Dolzani di Romeno. Transazione fra Mechel e Cles con posa di 

termeni. APTn, archivio Thun imbreviature del Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1553-1554 pag. 

10. 

4. 17/05/1556, Tassullo nella casa di mastro Rocco de Redis. Testi: Antonio Valentini abitante a Tuenno, Giacomo 

Manganella di Tassullo, Federico Fronchet di Campo, Nicoletto Menapas di Pavillo. Rocco de Redis compera da 

Bartolomeo fu Bartolomeo di Pavillo una parte di casa verso sera il cui accesso avviene dalla parte del venditore, 

con i diritti di passo, detta "la casa di Gabelini su alla Clarina" presso il venditore a mane, meridie il domino 
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I Menapace, assieme agli Inama di Dermulo e al pari, non a caso, dei loro antenati de Denno, furono 

la famiglia più prolifica della Valle e da Pavillo, dove ancora costituiscono il gruppo di famiglie più 

numerose, si trasferirono per ogni dove. Tanto per dare un’idea, nel 1620 il notaio Pompeo Arnoldi 

accertò che nella sola Pavillo su un totale di 75 individui facenti capo a 14 famiglie (ovvero fuochi 

fumanti ovvero case), i Menapace, con i probabili diramati Gabellini (Gebelin), erano 69 

raggruppati in 13 famiglie.  

Nella fattispecie la prima diramazione avvenne alla fine del secolo XV quando compare il primo 

Gabellini, tale Antonio
937

. Il documento, del 1488, non precisa che Gabellini è il soprannome di uno 

dei tanti appartenenti alla non ancor cognominata famiglia Menapas, ma lo si comprende quando 

nel 1553 è attestato un Giorgio Gabellini figlio del defunto Pelegrino Gabellini a sua volta figlio di 

Nicoletto de Menapasiis ancora in vita
938

. In seguito il soprannome divenuto cognome si modificò 

                                                                                                                                                                  
Nicolò notaio, sero e sett.ne il compratore. Prezzo 23 ragnesi. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo 

Gottardi di Rallo, busta I, cartella 1556-1558, pag. 11. 

5. 22/01/1564, Rallo nella sala della casa del notaio Guariento. Testi: Domino Giovanni Francesco Oliva di Nanno, 

Niccolò notaio di Pavillo, e Andrea Phopulo notaio di Pellizzano. Davanti all'assessore Geronimo Grando di Riva, 

Giovanni Battista figlio di ser Giovanni de Busettis abitante a Sanzenone curatore del nipote Matteo ex fratello 

Zoanoto premorto espone che suo nipote Matteo ha un prato confinante da tutti i lati con Pietro Busetti di Rallo 

gravato da un affitto di 8 stari di frumento a favore dello stesso Pietro. Chiede pertanto di poter cedere il terreno 

che vale 96 ragnesi per estinguere l'affitto. L'assessore, sentiti Giacomo e Michele fratelli di Zoanotto e zii di 

Matteo e Battista de Odoricis di Sanzenone nonno materno e Alberto Semblanti (de Berti) di Rallo affine di 

Zoanoto in quanto parenti più prossimi di Matteo, acconsente alla cessione in solutum. Inoltre Pietro Busetti cede al 

procuratore di Matteo, come conguaglio, due affitti da esigersi da Gaspare fu domino Michele Busetti di Rallo di 3 

stari di frumento e uno di 5 stari da esigersi da Gaspare fu Pietro Giuliani di Rallo. ASTn, Atti notai, giudizio di 

Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1561-1564 pag. 108v. 

6. 05/08/1564, Rallo nella corte della casa eredi domino Gervaso de Crxstophani (Cristani). Testi: Guglielmo de 

Bertoldis di Denno, Cristophano fu Tomeo Paoli di Campodenno, Antonio Zabai di Fondo. Il domino Niccolò de 

Menapasiis di Pavillo da e loca a Paolo fu ser Antonio Simblanti di Pavillo per anni 5 i seuenti terreni: 

1° un vigneto in Pavillo "in ofbuse" presso illos de Sporo da tre parti e i beni della chiesa; 

2° altro vigneto "a campzes" presso eredi Giorgio Gabellini, Antonio Mathei e via comune.  

Con il patto di migliorare e non deteriorare cioè impiantare per rinnovare le viti. I terreni pagano al massaro un 

gafforio annuo di sei quarte di siligine, sei di spelta, e sei di panicco, mezza orna di vino nitido e 5 grossi di denari. 

Il canone di locazione è di 3 orne di vino di quello che proverrà dal terreno "de ofbusa". Con la decadenza 

immediata del contratto in caso di mancato pagamento. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi 

di Rallo, busta I, cart. 1561-1564 pag. 128. 

7. 12/09/1575. I provveditori della sanità di Cles, Tuenno, Nanno, Rallo, Pavillo, Tassullo e Campo rilasciano al 

barone Ferdinando Spaur, in vista di un suo viaggio, una attestazione che le suddette località, compreso castel 

Valer, sono immuni dal morbo contagioso (peste). Firmato dai seguenti: Emilio Paoli notaio di Tuenno, Niccolò 

Menapas notaio e deputato di Pavillo, Zuan Pillon di Cles deputato, Giovanni Giacomo de Olivis di Nanno 

deputato, Antonio Cristani di Rallo notaio e deputato. APTn, Archivio Spaur di castel Valer, sub file 1659. 

8. 20/05/1586, Flavon. Giovanni Calabria di Tuenno fa mettere a verbale la sua versione dei fatti relativi all'uccisione 

con un'archibugiata di Nicola Avancini di Cles avvenuta a Mechel per mano dello stesso Calabria, dopo che 

l'Avancini aveva sparato un colpo di pistola contro il barone Ferdinando Spaue e suo figlio che stavano passando. 

Notaio: Pangrazio figlio di Niccolò de Menapasiis di Pavillo. APTn, Archivio Spaur di castel Valer sub file 1714.  
937

 01/03/1488, nella canonica di Tassullo: Testi: mastro Cristoforo muratore, Antonio Pilati, Antonio Gabelino, 

Giovanni Pietro fu Sicherio da Campo Tassullo. Inventario delle decime delle Quattro Ville stilato per ordine del 

pievano Giovanni Vogler. Giurati: Marino fu Fricio, Leonardo figlio di Josio, mastro Giacomo cerdone di Tassullo, 

Gottardo e mastro Odorico Barochinis di Campo; Semblante fu Antonio fu Andrea di Pavillo; Giovanni de Bechis e 

Domenico fu mastro Ognibene di Sanzenone. Archivio parr. di Tassullo. 
938

 La relazione fra Pellegrino Gabellini e il figlio defunto con Nicoletto de Menapasiis si ricava dalla combinazione dei 

tre atti seguenti e di quello della nota successiva: 

1. 10/07/1553, Rallo saletta del notaio. Testi: Zaccaria Caiano, Giovanni Lavatini abitante a Pellizzano. Stefano fu 

Tomeo de Andreis di Pavillo vende per franco, libero ed expedito allodio a mastro Rocco fu Giacomo de Redis di 

Laino lago di Como abitante a Tassullo un prato in Pavillo "in magnuna" presso: mane eredi fu Pellegrino figlio di 

Nicoletto, eredi Bartolomeo Pangrazzi, Vigilio Pomella Busettos e lo stesso venditore. Prezzo ragnesi 7. APTn, 

archivio castel Thun, imbreviature del notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I cartella 1552-1553, pag. 63. 

2. 17/05/1556, Tassullo nella casa di mastro Rocco de Redis. Testi: Antonio Valentini abitante a Tuenno, Giacomo 

Manganella di Tassullo, Federico Fronchet di Campo, Nicoletto de Menapasiis di Pavillo. Rocco de Redis 

compera da Bartolomeo fu Bartolomeo di Pavillo una parte di casa detta "la casa di Gebelini su alla Clarina" sita 
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in Gebelini ed infine Gebelin dopo il trasferimento a Cles all’inizio del seicento e dove tuttora 

prosperano
939

. Analogamente avvenne un’ulteriore diramazione costituita dai de Pomellis o 

Pomella estintasi in linea maschile alla fine del secolo XVI e confluita anche patrimonialmente per 

via femminile negli Odorizzi di Sanzenone
940

. 

La seguente Tabella 11 riporta il censimento relativo alle famiglie di Pavillo effettuata nel 1620 del 

notaio Pompeo Arnoldi di Tuenno che fu incaricato di redigerlo a riguardo di tutte le ville 

costituenti le pievi di Tassullo e Denno
941

. Forse il termine “censimento è inappropriato, in quanto 

lo scopo era quello di verificare il fabbisogno di grano da importare in quegli anni di carestia.  

L’elenco è preceduto da questa introduzione in lingua italiana: 

“Descrittione del grano d'ogni sorte, et numero delle persone che si tene per ogni casa nella 

Pieve di Tassullo, con il bisogno ad ogni casa. 

Io Pompeo Arnoldo de Thueno notaro dell'officio per vista d'un proclama pubblico et in 

esecuzione di quello son andatto per le case della villa de Thueno il 29 settembre 1620, con 

l'assistenza sempre di Pietro Pasquino Officiale, et ho rilevato in dette case esserci la 

quantità di grano d'ogni sorte, il numero delle persone, et bisogno per cischeduna casa come 

seguita per relazione di molti padroni con giuramento e di altre persone, come moglie et figli 

rispetivamente dove no s'hanno ritrovati li padroni.”  

Segue l’elenco che riporto in appendice. Nei giorni seguenti continuò il censimento introducendo il 

rilevamento con questa frase: 

“Io Pompeo Arnoldo de Thueno notaro facio fide esser con detto officiale andato li giorni 

come di sopra con detto officiale per le ville della Pieve di Tasullo et Denno et ho fatto 

diligente inquestione per quanto ho potuto, et ho ritrovato esservi il numero delle persone, 

stari di grano d'ogni sorte, con quanto né fa bisogno per cadauna casa come si puel veder di 

casa per casa, così però informato dalli padroni, o ver moglie et in loro assenza anco da 

vicini, et ho ritrovato che nella Pieve di Tasullo ci vorrebbe per sustentamento delle persone 

che sono in detta pieve oltre quello che hanno ci vorrebbe dico grano stari numero 1482 per 

                                                                                                                                                                  
verso sera e il cui accesso avviene dalla parte del venditore con i relativi diritti di passo e confinate con a mane il 

venditore, meridie domino Niccolò notaio, sero e sett.ne il compratore. Prezzo 23 ragnesi. ASTn, Atti notai, giudizio 

di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1556-1558, pag. 11. 

3. 1557. Nicolet de Pavil paga la decima del vin et del gran de una arativa et vignada in le pertinenze de Pavil in loco 

dito "ala fontana" qual decima aspeta al prefato M. S. Cristofal (barone Spaur). APTn, Archivio Spaur di castel 

Valer file 01880 - urbario delle "intrade apartinente al castel Valer" in italiano -  pag. 31v. 
939

 15/09/1630, Sanzenone. Affrancamento di un affitto, costituito nel 1618, per aquilianam stipulazionem precedentem 

et legiptima acceptilazione subsequente interposita, da Antonio fu Peregrino Gebellino di Pavillo abitante a Cles dal 

nobile Niccolò Concini di Sanzenone pagando 50 ragnesi in luogo dell'affitto di 8 e 1/2 stari di alterius frumenti. ASTn, 

atti Antonio Guariento di Rallo, busta I, cartella 1630. 
940

 La parentela fra i Gabellini-Menapas e de Pomellis si ricava dalla comproprietà indivisa di immobili e 

dall’onomastica: 

“27/03/1553, Pavillo sulla via pubblica davanti alla porta della casa di Giorgio fu Pellegrino Gabellini di Pavillo. Testi: 

domino Niccolò (de Menapasiis) notaio di Pavillo, e Giovanni fu Tomeo Furlan di Tuenno. Viglio fu Alessandro 

Pomella e Giorgio fu Pellegrino Gabellini tutti e due di Pavillo vendono per franco ed expedito allodio al domino 

Giovanni Giacomo Poletto figlio di ser Giovanni Poletto di Mechel un prato che hanno in comune sul monte sito nelle 

pertinenze di Cles "in val mala" confinante con Nicolodo di Mechel, quelli di Cles, Federico Pilati di Tassullo al prezzo 

di 3 ragnesi.” APTn, archivio Thun imbreviature del Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1553-1554 pag. 

42.  

La diramazione risale all’inizio del secolo XVI con un Pietro detto Pomella del quale però non sono riuscito a stabilire 

documentalmente di chi fosse figlio, ma molto probabilmente di un Giovanni Menapas attestato defunto il 05/08/1544 

nel seguente rogito dove tutti i confinanti sicuramente sono parenti e dove compaiano gli eredi dello stesso Pietro: 

“Sporminore sulla piazza. Niccolò fu Giovanni Menapas per sè e per il nipote Cristano figlio del defunto fratello 

Vigilio Menapas di Pavillo vende al barone Udorico fu Daniele de Sporo un prato a "ponecla" presso: a mane la via 

comune, meridie eredi Matteo Menapas, sero eredi Pietro Pomella, settentrione il compratore. Prezzo, a stima di 

Bartolomeo Conforti e Antonio Gasperini ambedue di Tuenno, 26 ragnesi di denari in buona moneta meranese al 

cambio di 5 libbre/ragn. Notaio: Sicherio fu ser Bartolomeo Bertoldi di Denno. APTn, Archivio Spaur di castel Valer, 

sub file 1759,01,050. 
941

 ASTn, Atti Trentini, busta 27, fogli 49 e segg. 
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esservi il numero di persone 1446. Si poi nel summare non ho fatto error come credo 

essendo però alcune familie povere che non sono scritte. Et la Pieve di Denno è assai più 

povera di grano della Pieve di Tasullo, et in fede gli ho posto il mio segno del notariato qua 

di sotto.” 

Tabella 11 

PAVILLO (censimento del 1620 del notaio Pompeo Arnoldi di Tuenno) 

Nome delli capi di famiglia 

numero 

delle 

persone 

quantità del grano 

(stari) 

quantità pel 

bisogno (stari) 

Nicolò Menapas 4 20 36 

Signor Menapas di Menapasi 10 30 100 

Menapas di Menapasi 6 26 40 

Stefen Menapas 4 20 36 

Antonio Matthe Menapas 6 54 54 

Antonio da S.to Pavolo (Menapace) 3 20 36 

Givani Menapas 5 70 54 

Matthe Menapas 8 40 90 

Nicolò Bitta (Menapace) 7 120 100 

Ciana Gabillina (Gebelin) 4 23 30 

Bartholomeo del Jori (di Nanno) 6 40 50 

Antonio Torresello (Menapace) 7 14 80 

Pasqua di Menapasi 2 14 27 

Maria Gabellina (Gebelin) 3 14 25 

Totale PAVILLO 75 505 758 

L’unica famiglia estranea ai Menapace e ai probabili diramati Gabellini, era quella dei Joris oriunda 

di Nanno; le due di Ciana e Maria Gabellina erano quanto rimaneva a Pavillo dei Gabellini - ridotti 

al lumicino per via dei molti casti sacerdoti che offrirono alla chiesa nel corso del cinquecento - 

dopo che l’unico maschio non sacerdote, Antonio, si era trasferito da poco a Cles; da costui 

discendono tutti i Gebelin oggi viventi. 

Voglio a questo punto riaffermare come la mia estrema attenzione sulla ricerca delle origini delle 

famiglie di Pavillo (ovvero la loro genealogia) sia mirata essenzialmente a dimostrare l’importante e 

finora sconosciuto fenomeno della migrazione della popolazione indigena nel corso del secolo XIII, 

rientrante nel vasto evento dell’urbanesimo, e che il vuoto lasciato fu colmato da individui di 

elevato ceto sociale provenienti dall’esterno. 

Dimostrato come i Menapace discendono dal domino Odorico fu Oluradino di Pavillo, a sua volta 

discendente con tutta probabilità dal domino Guglielmo de Denno, veniamo quindi ai Semblanti, 

poi Sembianti, già scomparsi da Pavillo nel 1620.  

Si è già visto come questa ragguardevole famiglia provenne da Rallo attorno al 1350. La data 

coincide, non a caso, con la fase di declino dei de Denno giunti a Pavillo oltre un secolo prima. Il 

documento che lo comprova è del 1344 quando un giovanissimo Senblante (sic!), figlio di Antonio 

de Rallo, occorse come testimone nella vertenza fra Mechel ed alcuni nobili de Rallo per i soliti 

diritti montani. L’atto è già stato esaminato nel capitolo dedicato ai de Rallo in quanto fondamentale 

per le genealogie delle famiglie diramatesi da Giordano II de Rallo. Un piccolo giallo, subito 

risolto, è connesso a questo Senblante poiché nella pubblicazione del documento nel libro curato da 

Candido Deromedi “Contributo alla storia di Mechel”, il traduttore ebbe una svista proprio sul 

personaggio in questione leggendo Jechele quondam Antonii de Rallo” anziché Senblanto quondam 
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Antonii de Rallo
942

. Nel testo, funestato dalla sbiaditura dell’inchiostro sul margine destro, fra il 

resto non si riesce a capire se Senblante si fosse già trasferito a Pavillo o meno. In ogni caso il 

trasferimento era già avvenuto nel 1373 come afferma quest’altro che inoltre attesta come da 

Pavillo si sia ulteriormente trasferito a Campo, peraltro provvisoriamente, ma dove rimasero parte 

dei suoi discendenti: “31 ottobre 1373 Pez, loco giuridico. Testi: Semblanto notaio di Pavillo 

abitante a Campo figlio del fu Antonio, Cristoforo fu ser Francesco di Cazuffo di Tuenno, domino 

Josio de Sant'Ippolito, Antonio figlio del domino Ebelle de castel Cles.  

Ebelle de castel Cles nomina Marina figlia di Ognibene fu Buonaventura di Rallo, ora monaco di 

Santo Spirito, e vedova di mastro Domenico detto Tyresi fabbro fu mastro Federico fabbro di 

Tuenno, tutrice dei suoi figli Federico, Vito, Pietro e Maria
943

”.  

La sua discendenza diretta, che ebbe nel nipote notaio Andrea Semblanti (ca. 1380-1450) il 

personaggio più carismatico avendo svolto il ruolo vicariale in Val di Fiemme dal 1448 al 1450
944

, 

abbandonò definitivamente Pavillo alla fine del secolo XV con i pronipoti di questo Andrea, 

Polonia e l’ennesimo Semblante, trasferendosi a Vervò dove i Sembianti tuttora vivono
945

. 

                                                 
942

 Questo quanto emerso dal confronto per e-mail con il traduttore Marco Stenico, che devo ringraziare ancora una 

volta: “30 giugno 2016, Ciao Marco, ti allego una pergamena di cui hai fornito il regesto pubblicato a pag. 164 di 

"Contributo alla storia di Mechel" (Candido Deromedi). 

In particolare ti pregherei di controllare se il testimone citato alla fine della riga sette - con sbiadimento pressochè totale 

- ed inizio di quella successiva, che tu leggi "Iechele (quondam) Antonii de Ralo", è corretto. A mio parere, poichè mi 

sembra certa la S iniziale, dovrebbe essere "Scembl(anto quondam) Antonii de Ralo". Fra il resto di questo "Iechele" 

non ci sarebbe altro riscontro a differenza del notaio Scemblanco (o Semblante) fu ser Antonio. Paolo Odorizzi” 

Ecco la risposta: “Giustissima la tua lettura, mia svista, confermo con una lieve correzione "Senbl[anto quondam] 

Antonii de Ralo. Marco” 
943

 APTn, imbreviature del notaio Tomeo di Tuenno. 
944

 Attestazioni del notaio Andrea Semblanti di Pavillo: 

1. 24/11/406, Castel Belasi (Campodenno). La "domina" Barbara figlia di "ser" Simeone fu "dominus" Pietro Thun, 

abitante a Castel Bragher, moglie di "ser" Odorico di [Castel] Belasi, con il consenso del detto "ser" Simeone e del 

detto "ser" Odorico, rinuncia ai suoi diritti ereditari sui beni materni e paterni in favore dei suoi fratelli Baldassare, 

Giacomo e Sigismondo e di "Semblantus", notaio sottoscrittore, agente in nome di "ser" Antonio, altro loro fratello, 

per la somma di 700 ducati d'oro. Copia del notaio Andrea fu "ser" Nicolò fu "ser Semblantus" da Pavillo su 

licenza concessa dal "dominus" Odorico notaio da Pavillo, assessore del "dominus" Giovanni Thun, vicario nelle 

valli di Non e di Sole per il "dominus" Alessandro di Masovia, principe vescovo di Trento. Archivio Thun di castel 

Bragher IX,8,73. 

2. 16/03/1436, Campo Tassullo in una certa strada in località "al bavay". Testi: provvido viro Sigismondo fu Concio 

di Merano, Omnebono fu Avancio di Tassullo, Antonio fu Rigolo e Benvenuto fu Nicolò Torexani questi due di 

Campo. Io Andrea fu ser Niccolò olim ser Semblanto notaio di Pavillo per autorità imperiale ad istanza della 

nobile domina Verena moglie dello spettabile ed egregio milite domino Giovanni de Sporo, in presenza del nobile 

viro domino Cristano Lichtemberger, testimonio di aver consegnato un documento destinato al marito della detta 

domina Verena con sigillo integro. Sottoscrive ed autentica anche il notaio Federico fu (illeggibile per macchia ma 

sicuramente ser Pietro o Ropreto di castel Nanno abitante a Calavino) di Nanno. APTn, archivio Spaur di catel 

Valer, file 0082. 

3. Anno 1448 indictione 11. – Affictus, redditus et arimaniae qui et quae solvuntur domino episcopo Tridenti vel eius 

vicario in valle Flemarum pro bacullo sive bacheta dictae vallis. 

Item quaternio condemnationum seu bannorum factorum sub officio ex querelis, denunciationibus et 

inquisitionibus sub regimine ser Andree notarii de Pavilo vicarii generalis in temporalibus vallis Flemarum 

pro domino Georgio episcopo tridentino et scriptus per Antonium de Sumarippa notarium dicti officii. APTR capsa 

12 n° 19. 

4. 24/02/1450 indictione 13, die martis 24 februarii, Cavalesii. – Ad instantiam Francisci de Vale scarii vallis 

Flemarum ser Andreas de Pavilo nobilis et vicarius generalis in temporalibus dictae vallis pro domino 

episcopo Georgio relevatum est per testes non posse appellari a sententia vicarii vallis Flemarum infra summam 

decem librarum. ASTn APV, sezione latina, capsa 12 n° 23. 
945

 Probabilmente il fatto scaturisce da un profondo sentimento che legava Semblante alla sorella Polonia. Costei si 

maritò con Avanzino Bazzoni di Vervò nel 1501 e il fratello la seguì radicandosi definitivamente con il “metter su 

famiglia”. Ciò si evince dal seguente atto del 20/06/1501: “domenica 20 giugno a Vervò sull'aia dell'abitazione di 

Giovanni Bazzoni. Acquisto di un fondo dagli eredi di Giovani Bazzoni. Sono presenti come testimoni Giovanni di 

Antonio di Romedio, Leonardo Marinelli, Antonio di Giorgio Fume e Cristoforo Fume di Vervò e Simblanto di 

Andreata di Pavillo abitante a Vervò. Mastro Matteo di Queta e Gottardo de Gottardi tutori degli eredi di Giovanni 
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Il capostipite dei Sembianti, Antonio di Rallo ebbe anche altri figli. In particolare un Rigo Cosse 

menzionato vivo nel liber gaforii del 1387 ma riferito alla situazione del 1350 circa proprio perché 

Rigo nel 1374 era da tempo defunto come si rileva dal testamento che suo figlio Antonio di Pavillo 

dettò il 17 giugno 1374 al notaio Tomeo di Tuenno. Il tenore del testamento, assai interessante e 

comprovante il notevole livello economico del testatore - ciò fra il resto significa che, dopo la fuga 

dei servi, l’episcopio fu costretto a rivolgersi anche a personaggi cospicui e di rango per evitare che 

le sue terre rimanessero incolte - è il seguente (tralascio le consuete formule introduttive piene di 

buon senso ma anche di superstizioni derivanti dal timore della peste che già infieriva a Trento, 

peraltro non mai menzionata proprio per scaramanzia come del resto in tutti gli altri testamenti 

redatti in periculo pestis dallo stesso notaio Tomeo): “Pavillo nella camera della casa del testatore. 

Testi: Simeone fu Saporito, Antonio fu Giovanni, Gardello figlio di Valterio e Antonio figlio di 

mastro Giovanni sarto tutti di Pavillo e Romancino fu ser Tomasino e Pietro fu Omnebono entrambi 

di Tuenno, mastro Acerbo fu ser Arpolino di villa Spinaceda, e Albertino fu Pitadino di detta villa e 

Niccolò fu Francesco di Peço. 

Antonio fu Rigo Cosse di Pavillo lascia due minali di olio alle chiese di S. Maria di Tasullo, S. 

Lucia di Campo e S. Paolo di Pavillo; un minale ciascuno alla chiesa di Santo Spirito e S. 

Emerenziana di Tuenno. Al pievano di Tasullo 2 libbre, al capellano 40 grossi, ai frati di san 

Lorenzo di Trento 40 grossi, e idem ai frati di San Marco di Trento e ai Francescani di Trento. 

Ordina agli eredi di offrire un pranzo o una merenda agli homines di Pavillo, Campo e Tasullo. 

Ordina un anniversario perpetuo che fonda su un vigneto in Pavillo “a logan” presso Tolomino di 

Pavillo, gli eredi fu Mucio di Pavillo, il rio comune, e Omnebono de ***; su altro vigneto a Campo 

“a glavaxo sora Lainà” presso Guarino fu Mucio di Campo, Alberto (de Berti) di Tasullo da due 

parti, e la via comune; ordina sei idonee e buone carità da farsi per sei anni successivi a Pavillo, 

Campo e Tasullo secondo la consuetudine di queste ville; all’uopo lega un vigneto in Pavillo 

“adesalto” presso il notaio Pietro di Pavillo, Simeone di Pavillo e Sandrino di Pavillo ed inoltre un 

vigneto a Dermulo “alle voltoline” presso *** (spazio bianco di una riga); inoltre un arativo a 

Campo e uno a Tasullo “en faxa” presso Alberto di Tasullo, not. Guglielmo di Tasullo, e lo stesso 

testatore da uno capite. Alla moglie Venturina lascia il letto della camera della casa di Pavillo con 4 

lenzuola, un drapo, un copertorio e un plumacio; inoltre tutti i suoi indumenti, un lebeto (“laveç”) e 

ciò che meglio le piacerà di quanto è nella sua casa ovvero un parollo mezzano, una botte nuova, 

una castelada de ncagnus, uno scrigno grande che è nella cantina della casa di Pavillo; un banco. 

Inoltre le lascia una vaca bruna e un porco e due scrigni per l’uva. Inoltre alla predetta sua moglie 

Venturina lascia una casa di muro e legno sita a Pavillo con prato adiacente finchè vivrà in stato 

vedovile. Lascia ad Antonio fu Veronesio un tempo monaco di Santo Spirito 2 libbre; alla nipote 

Benassuta 100 libbre di denari veronesi per le sue nozze; alla nipote Bona 10 libbre; al nipote 

Omnebono 10 libbre; al nipote Franceschino una vaca del valore di 10-11 libbre; al suo famulo 

                                                                                                                                                                  
Bazzoni vendono alla chiesa di Santa Maria, rappresentata da Giacomo di Francesco e Simone di ser Pietro Conci 

ambedue come sindaci e a nome sindacario della chiesa, una pecia di terra arativa sita a Vergin, confinante a mattina 

con Giorgio Dercolet, a mezzodì con Leonardo Marinelli con una mosna in mezzo, a sera con Blasio Pasquale, a 

settentrione con Giovan Pietro Nicoletti e altri, se ve ne sono di più veri, per il prezzo di 26 libre di denaro di buona 

moneta di Merano secondo la stima di Galeazzo de Notaris e Giorgio Dercolet de Hercolo abitante a Vervò. Notaio: 

Vigilio di Enno. 

Il notaio Giovanni Pietro figlio di Giovanni de Stuparis di Sondalo Valtellina diocesi di Como distretto di Milano 

abitante a Enno, esaminata la licenza concessami dal nobile uomo signor Riccardino notaio di Thaon abitante a Enno, 

assessore delle valli di Non e di Sole, trascrive il sopra notato strumento trovato negli atti del nobile uomo ser Gervasio 

notaio di Enno in un protocollo del notaio Vigilio senza data. Assieme c'era uno strumento d'assegnazione di dote di 

dona Polonia di Andreatta di Pavillo e moglie di Avanzino Bazzoni di Vervò in data 1501, indizione quarta, 

domenica 20 giugno a Vervò sull'aia dell'abitazione di Giovanni Bazzoni.” Archivio della chiesa di Santa Maria di 

Vervò n. 4, consultabile on-line tramite http://pierocomai.altervista.org/. 

Semblante comunque ancora il 10/06/1504 gravitava nella casa avita di Pavillo e lo si ritrova come perito eletto in piena 

regola delle Quattro Ville per la questione dei beni comuni occupati abusivamente da determinati vicini. Però nell’anno 

seguente, quando la questione fu risolta, non viene più nominato e quindi è da ritenere che nel frattempo si sia trasferito 

definitivamente a Vervò. APTn archivio Spaur di castel Valer file 1414. 
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Antonio 10 libbre. Eredi universali nei beni mobili e immobili i figli Biagio e Semblante e il nipote 

pupillo Blasio figlio di Rigolo figlio dello stesso testatore equalibus porcionibus e nel caso il nipote 

Blasio morisse in età pupillare eredi saranno gli altri figli Biagio e Semblante.” 

La discendenza del ricco notaio Antonio dei futuri Sembianti, il cognome si fissò infatti nella 

seconda metà del secolo XV, è molto documentata e si può vedere nella tavola genealogica delle 

famiglie di Pavillo. Comunque qualche cenno sui personaggi più significativi sono d’uopo. A parte 

il diseredato Rigolo, partigiano di ser Sandro de Rallo nel 1370, l’attenzione va posta sull’altro 

figlio, Semblante, attivo dal 1373 al 1418, ennesimo notaio di Pavillo, abitante anch’egli a Campo 

saltuariamente, in quanto fu non solo uno dei più presenti nelle liste testimoniali delle investiture 

concesse dai vescovi Ortemburg e Liechtenstein, ma soprattutto uno degli artefici dei Privilegi delle 

Valli seguito alla rivolta del 1407.  

I Sembianti del ramo disceso da Rigo Cosse si estinsero nel 1566 circa con Paullo fu Antonio; i 

suoi beni rimasti giacenti finirono aggiudicati ai più cospicui personaggi del circondario come il 

notaio Matteo Concinni di Sanzenone
946

. Nonostante la rara dichiarazione ufficiale di estinzione di 

una famiglia - in quanto costituente un fuoco fumante a sé stante -, in realtà i Sembianti non solo 

non si erano estinti, in quanto vivono tutt’oggi a Vervò, ma avevano avuto già delle diramazioni che 

nel corso del secolo XVI assunsero altri cognomi - sicuramente i Berti e probabilmente i 

Bentivoglio entrambi di Rallo - a seguito di quel processo già descritto consistente nel distacco di 

un figlio dalla casa paterna per costruirne una nuova. L’evento determinava che la sua discendenza 

veniva contraddistinta dal nome o dal soprannome del costruttore della nuova residenza, fatto 

rilevante in quanto ciò determinava la comparsa di un nuovo fuoco fumante avente diritto di godere 

dei beni comuni e il dovere di pagare le collette.  

La terza e ultima famiglia esterna che contribuì al ripopolamento di Pavillo, più che altro per mezzo 

delle sue femmine, provenne da Taio attorno alla metà del trecento, cioè sempre in quel periodo di 

crisi dei de Denno-Pavillo. Il capostipite della nuova famiglia fu Niccolò figlio di Morando da Taio. 

Le sue attestazioni si limitino ad una presenza come confinante di due terreni rientranti nei beni 

portati in dote ai de castel Nanno da Nicolina de Rallo nel 1380 circa
947

, e alla seguente investitura, 

in qualità di tutore, del 27 settembre 1398: “Castello del Buonconsiglio (Trento). Teste: Aymone di 

castel Cles. Giorgio [I Liechtenstein, principe] vescovo di Trento, investe Nicolò fu Morando da 

Taio, abitante a Pavillo, in qualità di tutore dei fratelli Pietro, Melchiorre e Vito, [figli ed] eredi del 

defunto Vito fu Pietro da Preghena, della decima di biada, vino e nutrimenta relativa a Livo e al suo 

territorio, la quale il defunto Stefano fu domino Riprando da Preghena possedeva pro indiviso 

insieme al pievano della chiesa parrocchiale di Livo, al domino Pietro [fu Simeone] de Tono, al 

                                                 
946

 04/08/1571, Pavillo. Ser Matteo Concinni di Sanzenone acquista per sé e fratelli dei beni (dettagliatamente descritti 

nell’atto) provenienti dall'eredità giacente in Pavillo del fu Paullo Semblanti di Pavillo la cui famiglia è stata dichiarata 

estinta. ASTn, Atti Antonio Cristani senior, busta 1, cart. 1571 (le pagine del protocollo non sono numerate).  

Come riferisco nel testo la dichiarazione di estinzione di una famiglia era un fatto raro. Purtroppo l’atto non spiega chi 

abbia incassato l’importo della vendita. Per il resto gli altri atti di dichiarazione di estinzione in cui mi sono imbattuto 

riguardano rami di casati castellani come i de Nanno, de Altaguarda, de Madruzzo, de Cles, de Sant’Ippolito ma in 

questi si dice che i loro feudi vennero devoluti alla chiesa; comunque in tutti questi casi v’erano parenti abbastanza 

vicini per ereditare i beni allodiali. Questa omissione da parte del notaio Antonio Cristani senior conferma la mia 

opinione di una sua scarsa professionalità già espressa nel capitoletto trattante la “rodda del toro”. Fra il resto ciò 

accomuna il Cristani in oggetto a tutti gli altri notai della sua famiglia vissuti nei secoli XVI e XVII che si dimostrano 

nettamente più impreparati degli altri numerosissimi notai di Rallo - ciò si intravede anche nella sentenza Compagnazzi 

dove Matteo Cristani fu oscurato dal mitico Giacomo Busetti I che riportò il più grande trionfo che mi pare sia mai stato 

conseguito nelle Valli da un notaio-avvocato - ovvero lo sterminato numero dei Busetti, i migliori in assoluto non 

soltanto nell’ambito della pieve di Tassullo, dei Guarienti fra i quali eccelse l’Antonio degli anni 20-60 del seicento, dei 

Gottardi - in realtà questa famiglia annoverò soltanto Gottardo - e dei Caiani di Campo Lomaso qui stabilitisi e assurti 

per la loro grande professionalità alle massime cariche pubbliche per oltre mezzo secolo, grazie anche però alla 

fondamentale amicizia con i vescovi-cardinali de Nanno-Madruzzo.  
947

 Si tratta di un arativo “a puder” confinante con Viceto di Rallo e Niccolò di Taio abitante a Pavillo e di un prato-

bosco “a zes” confinante con Bontempo e Niccolò di Taio abitante a Pavillo. ASTn ACap n° 458 - 2. 
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domino Mantele d'Altaguarda e a Rodegerio de [castel] Zoccolo; della decima su 5 terreni vignati 

situati nel territorio di Scanna, in località Ay Plazi; della decima su un casale situato a Livo; della 

decima su un terreno situato a Livo in località a la Palù; della decima su un terreno arativo situato a 

Livo in località in Sumsera; della decima su un terreno arativo e di un altro terreno situati a Livo in 

località in capite Rovredi; della decima su 2 terreni arativi situati a Preghena in località a 

Lersesine
948

”.  

Morando da Taio, dovrebbe essere uno dei nipoti del notaio Gualterio di Taio
949

, personaggio di un 

certo rilievo in quanto uomo di fiducia del capitano Odorico de Coredo e di Mainardo II per il quale 

operò come esattore delle tasse e “ragioniere camerale”. Egli appartenne alla cerchia dei cosiddetti 

homines novi che prosperarono nell’era mainardiana grazie esclusivamente al merito. Il personaggio 

divenne molto importante e riuscì ad accumulare un notevole patrimonio acquistando, fra il resto, 

nel 1293 e 1294 molte decime dai declinanti de castel Cagnò e de Pergine
950

. Probabilmente anche 

le proprietà nelle Quattro Ville furono acquistate da lui motivo per cui il nipote andò a presidiarle 

eleggendo a dimora Pavillo dove il vuoto lasciato dai servi e la fase di scarsa dei de Denno-Pavillo 

ne favorirono l’insediamento. Il prestigio e le relazioni con l’ambiente ghibellino trionfante in Valle 

di Non consentirono alla sua discendenza di prosperare e diramarsi dando vita a nuovi casati di una 

certa importanza quale fu certamente quello dei Gallinari originati dal notaio Giovanni detto 

Gallinar, figlio di questo Niccolò di Pavillo, che si stabilì definitivamente a Cles
951

. 

Secondo il Landi un altro personaggio di rilievo che prese dimora a Pavillo, ma del quale non ho 

trovato riscontro, fu uno dei figli naturali del capitano Odorico de Coredo, tale Friz, attorno al 1320; 

in realtà credo invece che si sia stabilito a Tassullo originando la famiglia Frizzi che compare in 

numerosi atti dei due secoli successivi. 

Per concludere va sottolineato un ulteriore fenomeno, che si è potuto notare leggendo quanto sopra, 

e che accomunò fra il resto Pavillo a Tuenno: la fuga dei cervelli dopo la rivolta del 1407 che non si 

arrestò mai più relegando Pavillo in quel limbo di mediocrità che ne ha oscurato la visibilità 

accentuata dal basso profilo sempre tenuto dagli eredi dei furbastri abitanti vissuti nel secolo XV. 
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 Archivio Thun di castel Bragher IX,1,6. 
949

 L’ipotesi è confortata dalla residenza a Pavillo già nel 1321 di un Gardello (Archivio L. Cesarini Sforza in Archivio 

Trentino 1912) che ebbe anche un Gualterius attestato vivente nel 1370 (Liber gaforii dell’Ortemburg) e che nel 1374 

era presente alla dettatura del testamento del notaio Antonio fu Rigo Cosse di Pavillo già visto. Gardello potrebbe 

corrispondere al Guarnerio, o Gardello (il nome contenuto in un atto trascritto sul codice clesiano e riportato nella nota 

successiva è di incerta lettura), figlio del notaio Gualterius di Taio. Forse costoro furono la testa di ponte che permise al 

figlio di Morando di stabilirsi a Pavillo. È però fuori di dubbio una cognazione dei discendenti di Gardello con gli 

antecessori dei Menapace in quanto il nome degli altri due figli di Gardello, entrambi sacerdoti e cioè Pellegrino vivente 

nel 1321 (Archivio L. Cesarini Sforza in Archivio Trentino 1912) e Pietro (Liber gaforii dell’Ortemburg), ricorrono nei 

due secoli successivi fra i Menapas, i Gabellini e i de Pomellis, nonché nei Saporiti di Sanzenone diramati anch’essi 

dagli antecessori dei Menapace nel secolo XIV. 
950

 21/03/1307, castello del Buon Consiglio. Il vescovo Enrico (III de Metz) investe Guarnerio (o Gardello?) detto 

Bonifacio fu Gualterio di Taio per sé principalmente e per suo fratello Antonio quale congiunta persona dei feudi 

acquistati dal loro padre il fu notaio Gualterio di Taio risultanti dalla refutazione di tutto il vassallatico di Coredo 

effettuata, con atto del notaio Odorico de Marianis del 03/01/1293, da Percevalle figlio ed erede del fu domino 

Desiderato de Pergine e che precedentemente era appartenuto a suo fratello Corrado figlio dello stesso Desiderato, 

nonché dalla refutazione di tutto il vassallatico e diritti vassallatici relativi alla decima di Dermulo effettuata, con atto 

del notaio Adelpreto fu Giovanni del 08/03/1294, dai fratelli Damone, Belforte ed Enrico figli del fu domino Bertoldo 

olim domino Alberto de Cagnò. ASTn, Codice Clesiano Vol. I fogli 34v - 35r. 
951

 08/06/1409 castel Cagnò. Lite per le collette fra Tuenno e Mechel. Testi: Pinamonte fu*** (Urpinello) da Rumo, 

Ottone fu ser Nicolò da Cagnò, ser Odorico assessore notaio di Pavillo, ecc., e Bartolomeo detto molinaro fu Busco da 

Tuenno. Davanti al vicario Francesco de Graifenstein si discute la lite per il pagamento delle collette dei foresti che 

hanno beni nel territorio di un'altra comunità. Si tratta di quelli di Mechel e Tuenno che hanno vicendevolmente 

proprietà nei territori dell'altra parte. Viene ordinato di procedere ad arbitrato e quindi Nicolò sindaco di Mechel elegge: 

Domenico detto Cassina fu Graziadeo detto Bezdonum da Rallo, Giovanni detto Gallinar fu Nicolò da Pavillo 

abitante a Cles, e Vito fu Federico da Spinaceda. Il sindaco di Tuenno Nicolò elegge: Rigolino fu Antonio da Campo 

Tasullo, Avancino fu Ognibene da Tassullo, Almerigo fu ser Pietro notaio di Pavillo. Notaio Giacomo figlio di ser 

Guglielmo da Cles. Arch. Parr. Mechel in Deromedi pag.144. 
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CAPITOLO SETTIMO 

III PERIODO DEL FEUDO DI SANZENONE, 1455 - 1523: IL DOMINIO DEI DE DENNO-

NANNO.  

Premessa. 

Questa premessa potrebbe stare all’inizio ma ho scelto di posizionarla qui poiché questo capitolo è 

il frutto iniziale delle ricerche archivistiche iniziate nel 2012 con l’intento di approfondire origini e 

storia della mia famiglia che, fino a quel momento, si limitavano alle notizie ricavate da documenti 

ottocenteschi rinvenuti quando avevo nove anni curiosando nella vecchia casa di famiglia a 

Sanzenone all’epoca disabitata. Inoltre mio padre era venuto in possesso di una pergamena, sempre 

ottocentesca, di difficile lettura, che comunque evidenziava il nominativo di certi Odorizzi, Busetti, 

Zanoniani (sic) e Concini di Sanzenone.  

Attraverso i registri parrocchiali di Tassullo nel 1993 ero riuscito a risalire con molta fatica - come 

sa chi si è cimentato in una tale impresa ove il districarsi fra le numerosissime omonimie costituisce 

l’aspetto più problematico - fino al 1618 ovvero poco dopo l’anno di impianto dei registri 

battesimali, 1601, per opera del pievano Gaspare Gezio (Ghezzi) di Tuenno. Fra le varie difficoltà 

vi fu quella dovuta alla minutissima e pessima grafia del pievano Gezio, una delle peggiori che mi 

sia capitato di incontrare. L’entusiasmo suscitato dall’esito della ricerca, un albero genealogico 

pieno di nomi e date, scemò poco dopo quando presi coscienza dell’assenza di significato di 

quell’ordine di nomi e date. Chi erano in realtà, cosa avevano fatto, come avevano vissuto e 

com’era il piccolo mondo in cui si erano dipanate le loro vicende? E prima del 1618? 

L’unico elemento di un certo interesse emerso fu che dal 1618 i miei antenati non si allontanarono 

mai dalla casa avita fino al 1926. Ma neppure questo aiutava ad esempio a dare risposta ai miei 

immediati interrogativi sulle vicende costruttive di questa dimora, riflesso condizionato della 

professione che svolgo. Mi era però parso evidente che la casa, con il metro di giudizio che avevo 

allora, era “antichissima” e che risaliva di certo ad epoche precedenti il 1618. Ma tutto pareva dover 

rimanere senza risposta come senza risposte sono i libretti di storia locale se appena si va oltre la 

memoria di chi li scrisse o poco più. 

Alcuni anni fa decisi di decifrare e tradurre la pergamena, scritta parte in tedesco e parte in latino, 

anche perché nel frattempo avevo acquisito una certa dimestichezza con la grafia e il lessico 

dell’epoca, sviluppata attraverso ricerche archivistiche svolte nell’ambito dell’attività professionale 

 di architetto e necessarie per certi lavori di restauro che ho eseguito su antichi edifici. Scoprii così 

che si trattava di un’investitura effettuata dall’imperatore d’Austria Francesco I nel 1821 alle 

famiglie sopracitate e che l’oggetto dell’investitura era il feudo di Sanzenone. Nella mia famiglia 

nulla si sapeva di questo feudo. Neppure il nonno paterno ne aveva fatto cenno pur essendo nato in 

quella casa di Sanzenone nel 1877 (e morto a Cles nel 1942 prima che io nascessi); egli fu capo 

comune, sindaco e podestà di Tassullo, e ha lasciato interessantissime memorie sulle vicende di 

quel Comune, sulla sua vita e sui suoi tempi, compresi sei diari di guerra, la Grande Guerra cui 

prese parte come artigliere sul fronte galiziano. E neppure se ne parlava in quei documenti che 

trovai da bambino.  

Non potendo risalire oltre il 1600 nella ricerca degli antenati, pensai si potesse trarre qualche 

ulteriore notizia seguendo la pista dei possessori del feudo metodo affinato in diverse occasioni 

professionali cui ho sopra accennato.  

Anni prima avevo letto nelle “memorie della Pieve di Tassullo” di monsignor Francesco Negri che 

nella rinnovazione dell’inventario dei beni sottoposti a decima a favore della parrocchia di Tassullo 

eseguito nel 1488 era stato chiamato a testimoniare, quale uomo di riconosciuta probità e 

competenza, un certo Giovanni de Bechis di Sanzenone. Nello stesso libro si parla anche di un 

Niccolò de Bechis di Campotassullo. Poiché tutti questi nomi personali erano ricorrenti ancora 

all’inizio del 1600 fra i nati Odorizzi mi convinsi che dovevano appartenere in qualche modo alla 

mia famiglia e che l’apparente cognome doveva essere derivato da un Odorico detto “becho” 
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vissuto probabilmente fra il 1400 e il 1460. Questo personaggio lo avevo poi incontrato nella lettura 

di una pergamena del 1499 conservata nell’archivio diocesano, visionabile on-line, e concernente 

una compravendita di un terreno acquistato dalla chiesa di Tassullo. Uno dei confinanti di quel 

terreno, situato “zo zo sot le casse de Santo Zenon”, era appunto un certo Giovanni figlio del fu 

Odorico detto “becho”. In un’altra pergamena del 1509 venivano citati Domenico fu Ognibene de 

Bechis di Sanzenone e gli eredi di un certo Pietro de Bechis di Sanzenone. Avevo inoltre un’altra 

traccia: in una pubblicazione a dispense sull’origine dei cognomi trentini, curata da Aldo Bertoluzza 

per il giornale Adige nel 1998, al cognome Bech si fa riferimento a un Odorico de Bechis del 1386 

e ad un Ognibene fu Becho del 1388 vissuti a Denno, e allo stesso Nicolò de Bechis di 

Campotassullo citato dal Negri. 

Queste notizie aprivano delle piste da esplorare. La più antica portava a Denno. Forse venivamo da 

lì magari al seguito dei Signori di quel paese trasferiti in quel di Nanno assumendo il titolo di 

Signori di Nanno.  

In seguito riuscii ad appurare documentalmente che i de Bechis di Denno appartenevano allo stesso 

ceppo dei più celebri Signori di Denno. C’erano delle probabilità che discendessi da 

quell’Oluradino di Denno a cui tutti gli storici fanno risalire l’origine di quel potentissimo casato, 

oppure che i de Bechis di Sanzenone fossero solo i discendenti di un oscuro contadino a cui 

piacevano le donne a tal punto da meritarsi l’epiteto di “becho”? L’ipotesi del soprannome in 

ambito locale era probabile anche perché l’uso di soprannomi coloriti era tipico dei tempi. Del resto 

avevo appurato che il soprannome Dorigat, tutt’oggi comune a molti Odorizzi di Sanzenone e che 

contraddistingue anche il ramo di famiglia cui appartengo, era stato coniato nello stesso contesto 

storico. Tale soprannome mi aveva molto aiutato per riconoscere fra i molti Odorico e Antonio 

Odorici che affollano le prime registrazioni battesimali del ‘600. Anzi il padre dell’Antonio, mio 

più antico antenato registrato e battezzato nel 1618, era riportato esclusivamente come Odorico 

Dorigat, senza il cognome Odorici o de Odoricis. Successivamente nell’atto di morte del 1691 di 

questo Antonio si dice espressamente “Antonius Dorigat seu (= ovvero) Odorici obiit…”. Avevo 

quindi avuto la certezza di quello che supponevo circa il soprannome Dorigat e cioè che a un certo 

punto si era reso necessario nell’ambito di una numerosa famiglia distinguere un Odorico dall’altro. 

La stessa cosa si era resa necessaria a casa mia dove il nonno materno, un mio cuginetto ed io ci 

chiamavamo tutti come il nonno ovvero Paolo. Per non fare confusione fu convenuto che il nonno, 

essendo di bassa statura, sarebbe stato chiamato Paolin, il mio cuginetto, essendo l’ultimo nato, 

Paoletto, ed io Paolo. Esattamente come deve essere successo circa 400 anni prima. Per questo ramo 

della famiglia Odorici l’appellativo Dorigat rimase soltanto il soprannome o “scotum”. Il cognome 

Dorigatti del resto è comune, ma anche Dorigoni, Dorighi, Dorighelli tutti derivanti dal personale 

Odorico oltre ad un’altra ventina di varianti (vedi al cognome Rigo - nella citata pubblicazione del 

giornale “l’Adige” - il quale però è fuorviante in quanto non è abbreviazione di Odorico bensi di 

Enrico!) Analogamente dal personale Paolo, derivano i cognomi Paoli, Paoletti, Paolucci, Paolini, 

Paolazzi, Paoloni, Poli, Polini, Poletti ecc. 

Avviate le ricerche archivistiche con lo spirito di un neofita, la pista de Bechis di Denno si rivelò 

entusiasmante. Sono riuscito a ricostruire l’albero genealogico di questa famiglia, risalente ai primi 

signori di Denno diramati in molte illustri e nobili casate.  

Molti studiosi si sono occupati delle vicende dei dòmini di Denno dai quali discendono gran parte 

delle nobili famiglie di quel paese. Queste hanno lasciato la traccia più visibile di sé nell’impianto 

urbanistico ed edilizio del più bello e affascinante centro storico delle Valli di Non e Sole. Inoltre 

sempre dagli antichi dòmini de Denno discendono i de Nanno e da quest’ultimi e i de Madruzzo.  

La loro genealogia può vantare un progressivo approfondimento grazie ad Agostino Perini, 

Justinian Ladurner, Karl Ausserer (con molti errori), Carlo de Giuliani, don Simone Weber, e 

ultimamente da Marco Bettotti; a tutti però sfuggì la diramazione che all’inizio del secolo XIV 
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diede origine alla breve stirpe de castel Tuenno tranne al Weber che però si limitò a dire “che 

vendette tutto quanto possedeva per diportarsi, forse definitivamente, a Tuenno
952

”.  

Inoltre nessuno di questi, tranne l’Ausserer che dedica poche parole, si è però mai occupato di 

questo ramo secondario dei dòmini de Denno costituito dai de Bechis che risale direttamente al 

capostipite riconosciuto Oluradino de Denno (ca. 1145 - 1215). L’origine del cognome Bechi deriva 

proprio da “becco”
953

. In un primo tempo avevo pensato ad uno dei tanti diminutivi di Domenico, 

fra i quali quello di Beco è riportato anche sul Dizionario della Lingua Italiana. Invece fu proprio da 

un Odorico detto Becho vissuto attorno alla metà del trecento a Denno che quel ramo originò il 

cognome. Ho già accennato alle motivazioni che presiedono il meccanismo di formazione dei 

cognomi. Vale la pena di soffermarsi ancora un attimo poiché il periodo in cui si formarono è 

prevalentemente quello in esame. 

Innanzitutto i cognomi si formano in coincidenza con l’esplosione demografica di una comunità. 

Man mano che la popolazione aumentava le omonimie si facevano sempre più frequenti e quindi il 

rischio di scambiare persona indusse a trovare dei sistemi di identificazione certa. Questa realtà di 

fatto si vede chiaramente nei piccoli paesini dove l’uso del cognome avvenne secoli dopo rispetto 

alle città più popolose ed è quello che ad esempio successe nella Pieve di Tassullo dove l’uso dei 

primi cognomi comparve solo all’inizio del millecinquecento, mentre a Trento già nel milletrecento. 

In genere nei documenti più antichi i personaggi erano individuati solo con il nome proprio e luogo 

di residenza; in seguito al nome proprio si abbinò quello del padre e, in rari casi, anche quello del 

nonno; successivamente a questi due si aggiunse il soprannome; infine nome proprio, nome del 

padre e cognome. Solo nel novecento entrò in uso l’utilizzo della data di nascita e successivamente 

anche l’indirizzo di residenza. Da ultimo anche il “codice fiscale”, l’unico mezzo conciso di certa 

identificazione fin’ora inventato. 

Circa la tipologia del cognome essa deriva da: patronimico, luogo di provenienza, caratteristiche 

fisiche, morali o comportamentali, arti, mestieri e professioni del capostipite, epiteti di varia natura 

e altro ancora. Il cognome fornisce indicazioni certe e preziose per comprendere le origini di una 

famiglia, il contesto in cui si sviluppò e, in certi casi, il luogo di provenienza, la razza, la religione, 

le caratteristiche somatiche e di temperamento nonchè vicende personali. Il cognome in sintesi 

registra la cosa più notevole che l’opinione pubblica aveva sul conto di una famiglia; infatti i 

cognomi non derivavano da un processo di sintesi all’interno della famiglia ma venivano attribuiti 

dall’esterno, dalla comunità di cui facevano parte. Ad esempio, alcuni dei cognomi fin qui 

incontrati, Concini, Odorizzi, Josii sono patronimici. Nelle piccole comunità sono i più frequenti: 

essi confermano che quella famiglia è di certa e legittima discendenza e che il capostipite svolse un 

ruolo importante in quella comunità, per lo più fu il costruttore della dimora residenziale ovvero il 

foco fumante. Si può stare certi che coloro che oggi portano lo stesso cognome in un piccolo paese 

discendono da un progenitore comune vissuto fra il 1400 e il 1500. Viceversa lo stesso cognome 

presente in un’area regionale, originato da un nome personale all’epoca molto comune e diffuso 

come Odorico, non comporta affatto che gli Odorizzi del Trentino abbiano un comune antenato, ma 

è il risultato di identici ma distinti processi di ambito locale. Alla regola del patronimico fanno 

eccezione i nobili castellani che traggono invece, nella stragrande maggioranza dei casi, il cognome 

dal castello dove ebbero sede; ad esempio i discendenti incastellati di Oluradino di Denno assunsero 

il cognome del luogo in cui presero dimora castrense: Nanno, Tuenno, Madruzzo. A Denno in 

particolare si assiste ad un fenomeno particolare ma illuminante: quando l’antico castello fu 

abbandonato i discendenti, che si sarebbero dovuti continuare a chiamare de Enno, vennero 

contraddistinti invece da un cognome patronimico, sicuramente quello del costruttore della dimora 

residenziale; e infatti abbiamo i Gervasi, gli Alberti, gli Josii, i Bertoldi, i Bartolomei, i Tonioli, ecc. 
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 Vedi rispettivamente: I castelli del Tirolo, Die Edel von Enno, manoscritto inedito conservato alla Biblioteca 

comunale di Trento, La Pieve di Denno, La nobiltà trentina nel medioevo. 
953

 Nell’accezione nonesa “l’è ’n bech” significa attribuire a qualcuno il ruolo del caprone dominante in un gregge di 

capre. Per chi non è locale potrebbe erroneamente significare “cornuto”.  
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tutti discendenti di Oluradino. Solo alcuni rami ebbero cognomi non patronimici come i a Rido e i 

de Bechis. Questi due cognomi stanno ad indicare il luogo di residenza, vicino al rio, e il 

comportamento nei confronti delle femmine dei rispettivi capostipiti e nel caso dei de Bechis anche 

una continuativa discesa nella scala economico-sociale. Infatti persero i loro feudi per trascuratezza 

non avendone richiesto nei tempi previsti il rinnovo, e non, come asserisce l’Ausserer errando anche 

a proposito degli a Rido, dei Flemozi e altre famiglie di Denno, per aver preso parte alla guerra 

rustica del 1525.  

Diverso invece il caso dei de Bechis di Sanzenone, che non c’entrano nulla con quelli di Denno 

all’opposto di ciò che avevo creduto in un primo momento, in quanto una delle tante diramazioni 

degli antichi domini de Rallo. 

Preliminarmente confermo che questi de Bechis di Sanzenone appartengono alla famiglia de 

Odoricis ovvero Odorizzi. Il soprannome però non si trasformò in cognome per due circostanze, 

delle quali una anche comica. In un’investitura del 1456 compaiono i numerosi figli del defunto 

Antonio Becho
954

. Lui era il “becco di famiglia” e i suoi discendenti fino al 1550 furono tutti 

nominati de Bechis come già detto. La seconda circostanza è che il suo figlio primogenito, Pietro de 

Bechis, fu autore nel 1470 e nel 1472 di due distinti testamenti
955

. In entrambi, sentendosi vicino 

alla morte, pro remedio dell’anima sua e della moglie lasciò cospicue donazioni alle chiese della 

pieve e, in particolare, a quella di Santa Maria di Campiglio. Il fatto colpì talmente l’opinione 

pubblica locale che i suoi discendenti, come risulta negli atti della seconda metà del 1500, in luogo 

di Bechi vennero chiamati Monech o Moneg, la prima generazione, e Monaci la seconda.  

Successivamente e cioè dal 1600, i due contrastanti soprannomi utilizzati fino allora nei documenti 

notarili in luogo di cognomi, spariscono improvvisamente e completamente come se si fossero 

annullati a vicenda e da allora in poi venne utilizzato solo il cognome de Odoricis talvolta 

accompagnato da altri soprannomi identificativi (scotum) quale, ad esempio, Dorigat. E ciò valse 

anche per i discendenti degli altri numerosi figli dell’Antonio Becho, che fino a quel periodo 

compaiono nei documenti sempre e solo con il soprannome de Bechis usato in funzione 

cognominale. Questa la spiegazione: a differenza dei de Bechis di Denno la cui discesa nella scala 

economico-sociale fu inarrestabile, quelli di Sanzenone, dopo una serie iniziale di generazioni in cui 

le divisioni ereditarie provocarono un impoverimento, a cavallo del cinque-seicento seppero 

migliorarla grazie ad un ennesimo Odorico ovvero il piccolo e vispo Dorigat; per questo motivo i 

soprannomi, leggermente offensivi, furono rimossi definitivamente e per sempre. 

Altro caso è quello dei Zenoniani. Essi sono un ramo degli Odorici-de Bechis trasferitosi da 

Sanzenone a Tuenno attorno al 1547. Per la precisione si trasferirono il padre con due figli, mentre 

altri due figli rimasero a Sanzenone a presidiare il feudo. Se fossero rimasti tutti a Sanzenone 

sarebbero stati chiamati Odorici come successe a tutti gli altri de Bechis ma essendosi trasferiti 

furono chiamati da quelli di Tuenno con un cognome che ne indicava la provenienza, appunto 

Zenoniani. Per analogia i fratelli rimasti a Sanzenone acquisirono il nuovo cognome affibbiato al 

loro padre dagli abitanti di Tuenno. 
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 ASTn APV sezione latina Capsa 9 n° 218. Data 25/04/1456  
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 ASTn APV sezione latina, Capsa 83 n° 240 e n°242. Rispettivamente di data 25/04/1470 e 17/07/1472. 
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DENNO 

Nessun centro abitato della Valle di Non può vantare uno studio approfondito come Denno e la sua 

pieve. Il merito principale va naturalmente a mons. Simone Weber (1859-1945), uno dei più 

prolifici e preparati studiosi locali degli ultimi centocinquant’anni che affrontò su base documentale 

e scientifica un ventaglio di materie con rara competenza. I suoi lavori in campo di architettura e 

arte, soprattutto religiosa, costituiscono ancor oggi una delle fonti principali; analogamente si può 

dire per la storia del suo paese, illustrata nella “Pieve di Denno”.  

Lo studio delle sue illustri famiglie medioevali, di cui restano cospicue tracce documentarie già 

passate al setaccio dal Perini, dal Ladurner, dal Weber, dal de Giuliani, dall’Alberti d’Enno, 

dall’Ausserer ed infine dal Bettotti
956

, forniscono però più interrogativi che risposte in quanto in 

contraddizione con le conclusioni, che più o meno esplicitamente scaturiscono dai lavori degli stessi 

studiosi citati, nel momento in cui si relazionano al territorio e alla struttura urbana. 

Dopo aver autonomamente affrontato lo studio di queste famiglie per i motivi esposti in premessa, 

mi sono apparse chiare queste contraddizioni che in sintesi scaturiscono dal rapporto fra la loro 

storia e i seguenti aspetti: l’etimologia di Denno, la conformazione urbana, la natura allodiale della 

proprietà fondiaria e castrense nel secolo XII, l’origine delle famiglie dominanti alla fine dello 

stesso secolo e la relazione parentale fra loro.  

Inoltre in nessun caso fra quelli fin’ora affrontati emergono tanti sospetti sulla autenticità, o 

quantomeno sulla completa veridicità, della documentazione basilare come su Denno e i de Denno; 

ciò suggerisce una estrema prudenza nel loro utilizzo al fine di dirimere alcune delle contraddizioni 

già elencate ed altre che si vedranno. Ho quindi avuto ulteriore conferma di come la ricostruzione 

storica esclusivamente su base documentale è un metodo talvolta foriero di abbagli clamorosi. 

L’etimologia del toponimo può aiutare moltissimo per cercare di diradare le fitte tenebre che 

avvolgono le origini di Denno e deve essere affrontata preliminarmente.  

Pur senza esservi certezze assolute, sembra che la forma più antica del toponimo Denno sia Hum, 

attestata nella Breve recordationis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam del 15 maggio 

1174 riferita alle donazioni contestuali alla fondazione del monastero di San Michele databili al 

1144-1145: “Guota de Mettze posuit in eadem ecclesia pratum unum in Humo et campum unum in 

Wille”. Secondo Hannes Obermair e Martin Bitschnau autori de Le notitiae traditionum del 

monastero dei canonici agostiniani di S. Michele all'Adige. Studio preliminare all'edizione della 

Sezione II del Tiroler Urkundenbuch pubblicato sul Web “Humo sarebbe forse stato copiato in 

modo erroneo da Henno (Denno)”.  

A parte questo, fin’ora si sono confrontate due scuole di pensiero: la più antica, con varianti 

diacroniche, ritiene Denno un prediale derivante da Ennius. Romano secondo l’Orsi; longobardo 

secondo l’Alberti d’Enno. Quest’ultima tesi venne sostenuta, non senza buoni motivi, rifacendosi 

alla tradizione domestica che individuava nel duca longobardo Ennius il capostipite. L’Ausserer 

avanzò dubbi sulla tesi dell’Orsi, che pur appoggiava sui ricchi reperti di epoca romana della zona - 

soprattutto di Campodenno - in quanto, a suo dire, la lettura dei documenti più antichi era incerta 

per cui non si capiva se fosse Enno o Enne o Enna. Secondo i glottologi la seconda e terza lezione 

avrebbe comportato il riferimento a Egna. Non sono del tutto d’accordo sul punto perché, come ho 

già documentato, almeno la desinenza in “e” nel caso ablativo era tipica ancora nel secolo XII per 

molti toponimi che in seguito si ritrovano sempre uscenti in “o” come Cleise, Tullene, Tassule, 

Pavile, Rale, Flaone, Cageçe, Amble, Rune, Calodare ecc. Quindi la pretesa differenziazione che 

scaturirebbe fra Denno e Egna a seconda della effettiva desinenza sarebbe rilevante soltanto per 

Enna; è però signicativo come nell’alto tedesco medio si dicesse Enn, nome ancor oggi utilizzato 

per il castello di Neumarkt (Egna). In ogni caso i dubbi dell’Ausserer erano però pretestuosi perché 
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i documenti sono chiarissimi: si legge sempre Eno o Enno o Heno o Henno tranne in quello che 

diede adito all’Ausserer di riallacciarsi alla polemica dell’Alberti d’Enno contro gli storiografi 

tirolesi che a sua dire avrebbero deliberatamente confuso Denno con Egna per via dell’unico 

documento che effettivamente presenta problemi di lettura del toponimico di un Hengelfridus 

presente nel 1018 alla fondazione del monastero di Sonnenburg. Costui era il personaggio al quale 

l’Alberti d’Enno risaliva come suo più antico predecessore; la sua opinione del resto era supportata 

dal ricorrere del nome Hengelfredo fra alcuni de Enno vissuti nei secoli XIII e XIV che documento 

infra. Va però rimarcato che l’atto della fondazione di Sonnenburg è un falso di notevole clamore, 

reso palese dall’Huter, con tutto quello che ne consegue su Enno-Egna, sulla genealogia dei de 

Denno e dei conti de Flavon. Al di là di questo aspetto, la Anzilotti Mastrelli, in un certo qual modo 

aderendo ai dubbi insinuati dall’Ausserer, stroncò la tesi dell’Orsi dando corso alla seconda scuola 

di pensiero: “Ennius è inaccettabile perché avremo avuto Egno. Piuttosto un Enna. Però non mi 

sembrerebbe opportuno staccare Denno da Egna (ted. Neumarkt) l’antica Endidae, senza dubbio 

alcuno toponimo prelatino. A Denno si sono rinvenuti reperti archeologici sia romani che 

preromani
957

.” Come di consueto la Anzilotti Mastrelli getta il sasso ma nasconde la mano restando 

sul vago. 

La sintesi di queste due scuole di pensiero è esposta nel sito Wikipedia in modo in parte lapalissiano 

e in parte azzardato: “Il nome del paese deriva da "Enno", nome dei signori de Enno del castello 

medioevale, Castel Enno, oggi scomparso, che sorgeva nei pressi del villaggio; per cui il paese 

"D'Enno" tramutò col tempo il nome in "Denno". La parte azzardata è che il villaggio tragga il 

nome dai suoi domini: ciò è ancora tutto da dimostrare.  

Ma andiamo con ordine. Almeno i processi linguistici sono chiari: dalle forme del secolo XII En-

Enn o Hen-Henn si arriva all’attuale Denno attraverso la concrezione della preposizone de come ad 

esempio per Ambl-Dambel, On-Don, Ovena-Dovena e, lasciando perdere la desinenza dovute 

all’italianizzazione recentissima, per Ercol-Dercol, Armul-Ermul-Dermul, Arden-Darden. 

En o Hen è la forma da prendere in considerazione per un tentativo etimologico ed ermeneutico; si 

tratta di un radicale puro combinabile con altre parole come potrebbe essere il caso di Endidae 

(Egna). La Anzilotti Mastrelli giudicava quest’ultimo toponimo - attestato nella Tavola 

Peutingeriana - prelatino il che significa o retico o celtico. La pista è senz’altro da verificare.  

En è la classica preposizione semplice celtica (anche greca) di moto a luogo che pari pari si è 

conservata nel dialetto noneso e significa esattamente “in”. Sarebbe però inconsueto un toponimo 

dal significato così indeterminato. Normalmente nella toponomastica le preposizioni, come gli 

avverbi, si combinano con sostantivi come nel caso di ar+mul (Dermulo). 

En è anche il nome del principale fiume delle Alpi retiche noto come Inn secondo la lingua tedesca 

moderna prevalentemente parlata lungo il suo corso. Ancor oggi si dice En nella lingua utilizzata 

nel suo tratto iniziale ovvero nella retoromancia Engiadina o, come da un documento del 930, vallis 

Eniatina.  

Nel latino classico il fiume era detto Aenos ed in quello medioevale Eno. En è quindi anche un 

idronimo retico che notoriamente si è combinato con altre parole per cui abbiamo la Valle dell’Eno 

(Innstal), Ponte sull’Eno (Enipons ovvero Innsbruck). 

La pista dell’idronimo nel caso di Denno non è da scartare nonostante dei tre corsi d’acqua che 

scorrono nel suo territorio nessuno sia denominato “rio Eno” il che avrebbe sciolto senz’altro 

l’enigma come nel caso del rio Paja = rio Pavillo ovvero “rio del piccolo villaggio”. Essi sono i rivi: 

Albàn, Tuagén e Plégia. Se nessuno di questi attraversa oggi l’abitato però ancora nel XVI secolo 

almeno uno lo attraversava, probabilmente l’Albàn. Nei documenti era detto semplicemente “ridum 

communis” come appare in alcune confinazioni e come risulta anche chiaro dall’esistenza della 

famiglia “a Rido” diramata dai nobili de Enno. Quindi la genesi urbana di Denno non dovrebbe 

essere stata diversa da quella di Cles e Tuenno sorte lungo corsi d’acqua, tantopiù che non risulta 

neppure l’esistenza di pozzi o di sorgenti.  
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Paolo Inama, al quale di frequente chiedo aiuto nelle ricerche toponomastiche, ha preso in 

considerazione la forma Hen. Avevo trascurato questo filone di ricerca in quanto davo per scontato 

che la “H” iniziale fosse la solita arbitraria aggiunta dei notai medioevali. Invece hen in celtico è sia 

sostantivo, “il vecchio”, che aggettivo, “vecchio”. Nella toponomastica l’aggettivo “vecchio” è 

frequente, sia in latino (vetus, veteris) che in tedesco (alt), e associato ai sostantivi vicus, burgus, 

civitas, castrum, pons ecc. Nella documentazione il toponimo Heno, con le varianti Henno, Eno, 

Enno, compare sempre da solo (e quasi sempre nel caso ablativo come appena citato) eccetto 

quando si faceva riferimento al castrum heni, ma più frequentemente al castrum de heno, e alla 

plebs de eno.  

Un solo punto è fermo ed indubitabile: la pianta urbana del centro storico è romana. Il minuzioso 

studio preparatorio del Piano dei Centri Storici, varato dal compresorio C6 negli anni ottanta del 

novecento, effettuato dal prof. Giuseppe Sebesta e dall’arch. Fulvio Sembianti, ha prodotto una 

tavola della “Formazione storica di Denno” - riportata sotto - che evidenzia senza possibili equivoci 

la genesi da un castrum romano in piena regola, con tanto di decumanus maximus (via Roma-Via 

Cesare Battisti) e cardo maior (via Alberti d’Enno-via SS. Gervasio e Protasio). I due assi viari si 

incrociano esattamente dove devono incrociarsi e formano il forum (piazza Vittorio Emanuele III). 

Inoltre sono tuttora esistenti le vie minori a maglia ortagonale lungo gli assi di centuriazione e gli 

isolati quadrati aventi la classica misura del lato pari ad un actus (m. 35,52). Nel complesso il 

quadrato che racchiude il centro storico, ovvero l’antico castrum, è composto da una maglia di 6x6 

acti quadrati. Il reticolo poi si estende in modo evidente oltre il centro storico trovando ulteriori 

coincidenze significative. Oltre a ciò tutti gli edifici principali sono posizionati secondo lo schema 

classico del castrum. 

Figura 14 

 

Centro storico di Denno (per esigenze di impaginazione il nord si trova sul lato destro della maglia di centuriazione). 



 

540 

 

 

Figura 15 

 

Le dimensioni ne facevano senz’altro uno dei luoghi principali della Valle e quindi doveva essere 

attraversato dall’asse viario principale che la mai smentita tradizione definisce essere stata la via 

Traversara. Altrettanto pacifico è che tale percorso era precedente l’arrivo dei Romani i quali, caso 

mai, si limitarono a rettifiche una delle quali sembra passare attraverso Denno in direzione Nanno-

Portolo via maso Cimana ovvero una parallella sottostante al tracciato più antico che, nel tratto 

d’interesse, passava attraverso Campodenno, Termon e Cunevo. Va da sé che le eventuali conferme 

archeologiche si trovano sotto gli edifici del centro storico anche se in realtà è proprio il centro 

storico la conferma evidente. Per mia diretta conoscenza, fra i centri minori del Trentino 

occidentale, soltanto Bolbeno - vicino a Tione - presenta la stessa precisa ed inequivocabile 

conformazione di antico castrum romano.  

Tutto ciò consente di dedurre una continua abitazione dall’epoca romana del sito senza eventi 

traumatici durante l’alto medioevo. Quando i Longobardi si insediarono anche a Denno lo fecero in 

modo del tutto insolito: rispettando lo stato dei luoghi. La cosa era però la norma, quando possibile, 

rispetto alle fortificazioni e alle infrastrutture viarie il che conferma la genesi come castrum romano 

di cui si appropriarono, senza colpo ferire, i Longobardi.  
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L’assetto edilizio gotico-rinascimentale attuale evidenzia l’ultima epoca di massiccio e completo 

intervento di ristrutturazione che ha rispettato l’assetto urbano originario. Le poche emergenze 

barocche tardo-settecentesche sono semplicemente magnifici interventi isolati. 

 

Difficile capire come in questo contesto si inserisca lo scomparso castrum dei de Eno del quale un 

documento trascritto sul codex wanghianus asserisce essere stato proprietà allodiale dei domini 

locali fino al 1217 e quindi risalente almeno al secolo precedente. 

Riporto il testo latino nella nota 958 e di seguito la traduzione con mie precisazioni fra parentesi 

quadra: 
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ASTn APV, sezione codici, Codice Wanghiano minor, fascicolo VIII, foglio 54r. 

“Carta refutacionis corone illorum de Eno. 

Anno Domini millesimo ducentesimo XVII, indictione V, die / sabati VIIII exeunte iullio, in Tridento, in palacio 

episcopa/li, presentibus domino Henrico decano et domino Warim/berto de Cagno canonico Tridentino, domino Petro 

de Malusco causidico, / domino Bertoldo de Wanga, Perramusio de Garduno, Alberto Miti/fogo, Federico et Adelpreto 

de Arcu, domino Iacobo Blancemane, Iacobo de Lizana, Odolrico de Beseno, Arpolino et Wilielmo / fratribus de Clexo, 

Grimoldo et Bertoldo Xono de Cagno, Arnoldo / Pesati et aliis quampluribus.Ibique Iacobus et Roprettus et Oto/linu 

fratres, filii condam domini Olvradini de Heno, post factam / pacem inter eos ex una parte et inter comites de Piano ex 

altera / de morte condam comitis Federici de Piano, coram domino F(ederico),/ divina favente misericordia sancte 
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“Documento riguardante la refutazione della Corona di proprietà di quelli di Denno. 

Anno del Signore 1217, indizione quinta, giorno sabato nono uscente Luglio [era quindi il 

23 luglio 1217 che però cadeva di domenica]; a Trento nel palazzo episcopale alla presenza 

[dei seguenti]: domino Enrico decano [del capitolo], domino Warimberto de Cagnò 

canonico [del capitolo], domino Pietro di Malosco avvocato, domino Bertoldo de Wanga, 

Peramusio de Gardumo, Alberto Mitifoco [de Campo], Federico e Alberto d’Arco, domino 

Giacomo Biancamano, Giacomo de Lizzana, Odorico de Beseno, Arpolino e Guglielmo 

fratelli de Cles, Grimoldo e Bertoldo Xono de Cagnò, Arnoldo di Pesato e molti altri. 

E qui Giacomo, Ropreto e Ottolino fratelli figli del defunto domino Oluradino de Denno, 

dopo aver fatto la pace con i conti di Appiano per l’uccisione di uno della loro famiglia 

ovvero il conte Federico, davanti al domino Federico [Wanga], grazie alla misericordia 

divina degnissimo vescovo della illustre santa sede trentina e legato dell’aula imperiale e 

vicario di tutta l’Italia, refutarono mediante la consegna del bastone [simbolo del comando] 

al vescovo prenominato - che riceve a nome e per conto dell’episcopato trentino in modo 

che la proprietà dei luoghi refutati d’ora in avanti sia e appartenga alla Casadei di San 

Vigilio, cioè al vescovo Federico e ai suoi successori senza alcuna riserva - qualsivoglia 

diritto hanno o erano soliti avere nella loro corona de … (spazio di circa 2 cm destinato a 

successiva integrazione del nome o della località d’ubicazione) e nel loro castello di Denno; 

la quale Corona è ubicata nel monte non distante da quel castello. 

Per cui, contemporaneamente, il detto vescovo a nome proprio e del suo episcopato 

investiva i già nominati fratelli, cioè Giacomo, Ropreto ed Ottolino, del castello di Denno e 

della corona a titolo di feudo retto, come se fosse vecchio e antico feudo ovvero come se 

fosse stato un feudo del loro nonno o di precedenti antenati, cosicchè loro stessi e i loro 

eredi sempre abbiano, tengano e posseggano questo feudo dalla Casadei di San Vigilio a 

titolo di vecchio e antico feudo come è scritto sopra, a condizione però che il castello e la 

corona siano sempre aperti al vescovo e ai suoi successori per qualsiasi esigenza 

dell’episcopato tutte le volte che sarà da lui o dai suoi nunzii richiesto. Inoltre lo stesso 

vescovo concede loro licenza e piena autorità di elevare e dotare il detto castello e corona di 

mura, torri, fortilizii e ogni altro tipo di edifici a loro piacimento. I detti fratelli promettono 

                                                                                                                                                                  
Tridentine sedis illustri episcopo di/gnissimo et imperialis aule atque tocius Ytalie legato et vi/cario, per fustem 

resignaverunt quicquid iuris habent vel a/bere visi sunt in eorum corona de ****** et in eorum castro de / Heno, que 

corona sita est in monte non longe ab illo castro, / in prememoratum dominum episcopum, recipientem vice et nomine 

episcopatus / Tridentini, ita quod a modo in antea proprietas dictorum locorum / sit et pertineat ad Casamdei Sancti 

Vigilii, videlicet ad dominum / episcopum et ad eius successores, omni occasione postposita. Unde ibi/dem incontinenti 

prememoratus dominus episcopus vice et nomine su/i episcopatus, investivit iamdictos fratres videlicet Iacobum, / 

Roprettum et Otolinum ad rectum feodum pro veteri / et antiquo feodo, tamquam si avitum et proavitum feodum 

fu/isset, de suprascripto castro Heni et de corona, ita quod ipsi et eorum here/des semper illud feodum habeant, teneant 

et possideant / a Casadei Sancti Vigilii pro veteri et antiquo feodo, ut supra dic/tum est, ita tamenquod dictum castrum 

et coronam semper sint / aperti in dominum episcopum et eius successores pro omnibus negociis / episcopatus, quociens 

eis petitum fuerit  ab eo vel eius nunciis, / dans eis dictus dominus episcopus licenciam et plenam auctorita/tem levandi 

et edifficandi dictum castrum et coronam / de muris et turribus et forteciis et aliis edifficiis omnibus / ad eorum 

voluntatem, promittendo predicti fratres iamdicto / domino episcopo, recipienti pro se suisque successoribus, quod 

nunmquam / offensionem facient ei manifeste nec sienter nec eius homini/bus cum dictis locis nec fieri permittent de 

cetero. Insuper, / eodem modo, prememorati fratres Iacobus, Roprettus et Otolinus /reffutaverunt iamdicto domino 

episcopo, vice et nomine episcopatus Tridentini,/ totum quicquid habent vel habere visi sunt in Runo et tota / illa 

pertinencia inintegrum, tali quidem tenore et pacto: quod si us/que ad proximum festum anninovi dabunt et solvent 

iamdicto / domino episcopo mille libras denariorum veronensium pro banno suo de morte condam / comitis Henrici 

Mucii de Piano,quod hec suprascripta reffutacio / inanis sit et cassa et nullius momenti, et ipsi fratres exinde de / dicto 

podhero congaudeant ut antea suprascriptam reffutationem faciebant, / sine inquietatione aliqua. Si vero non solverent 

ei dictas mille libras / ad prefatum terminum, quod exinde dominus episcopus et eius successores libere pre/dictum 

podherem habeant et quicquid vellint faciant sine molestatione / et interdicto aliquo. Iuraverunt insuper prenominati 

fratres ad sancta Dei ewangelia per omnia adtendere et observare omnia suprascripta / in integrumper omnia, ut supra 

legitur, et nulla racione minoris etatis / nec aliqua alia racione vel occasione contravenient nec corrumpent. 

Ego Ercetus, domini F(ederici) Romanorum imperatoris notarius, hiis omnibus/ interfui et rogatus scripsi.” 
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contemporaneamente al vescovo, che accoglie la promessa da ritenersi valida anche per i 

successori, di non servirsi di questi luoghi per recare a lui e ai suoi servitori attacchi né 

casuali, né di proposito, né permettere che avvengano per qualsiasi altro motivo.  

Per di più i detti fratelli Giacomo, Ropreto ed Ottolino refutarono allo stesso modo al già 

detto vescovo che riceve per se è per l’episcopato trentino, tutto quanto hanno o erano soliti 

avere a Rumo e in tutta quella pertinenza con il seguente patto: che se entro la festa di 

capodanno seguente pagheranno al vescovo mille libre di denari veronesi, quale sanzione 

per l’uccisione del conte Enrico Mucio de Appiano, la predetta refutazione sarà annullata e 

ritenuta come mai avvenuta e che quindi potranno godere di questa proprietà come avveniva 

prima della refutazione, senza alcuna turbativa. Viceversa, se cioè non verseranno le mille 

libbre entro il prescritto termine, la propretà diverrà esclusivamente del vescovo e dei suoi 

successori che ne disporranno pienamente e senza alcuna possibilità di contestazione. Infine 

i prenominati fratelli giurarono sui santi vangeli di Dio di stare ai patti e di osservare 

integralmente tutte le prescrizioni che si leggono sopra e di non addurre né la scusa della 

minore età né altro motivo per contravvenire o per dichiarare nullo il presente contenuto. 

Ed io Erceto, notaio dell’imperatore dei romani Federico, fui presente a tutto quanto e 

pregato scrissi.” 

Ora qui interessano il castello e la corona; a riguardo di entrambi le fonti successive sono 

avarissime di descrizioni. La tradizione locale sostiene che il castello sorgeva sul dosso limaccioso, 

separato dall’abitato da un solco vallivo, a 330 metri in linea d’aria dalla chiesa parrocchiale e in 

direzione nord-est rispetto alla stessa. A riguardo della Corona senza nome, per il quale il notaio 

Erceto lasciò una spazio bianco mai riempito, situata in monte non longe ab illo castro, l’Ausserer 

non ebbe incertezze nel denominarla “Corona Enni” la quale, sempre secondo lui, divenne in 

seguito la “Corona Flavonis”
959

 i cui notevoli resti murari sbarrano la caverna di Preda Cucca 

biancheggiando a filo della parete rocciosa che si eleva dal ripidissimo conoide alto un centinaio di 

metri sopra la campagna. Perpendicolaramente alla base del conoide, a circa mezzo chilometro di 

distanza, v’è castel la Santa (nell’ex comune di Cunevo dal 2016 comune di Contà), l’antico 

monastero di Santa Maria Coronata in precedenza residenza di un conte di Flavon che ne fece 

appunto donazione perché fosse ricavato il monastero poco prima del 1244
960

.  

Senza dubbio alcuno la corona detta in seguito di Flavon è la stessa nominata il 3 agosto 1215 [anno 

domini dei aeterni MCCXV indizione III, III nonis augusti] quando, nei prati sotto la corona di 

Termon [in pratis sub corona de tremunno], Zuccolino e figli di Samoclevo giurarono fedeltà al 

vescovo Federico Wanga. (Codice Wanghiano minor, fasc. XII, foglio 93v). 

L’Inama, come di sovente, riprese pari pari le affermazioni dell’Ausserer il quale era incorso 

nell’errore di assegnare il possessore, Nicolò de Corona Flavonis, (prima metà secolo XIV) ai de 

Denno mentre invece era figlio del notaio e miles Walter de Flavon possessore della stessa già il 16 

febbraio 1321
961

. Questo documento del 1321, esistente in triplice copia, riguardava un acquisto di 

terreni in Dercolo e fu redatto in castro Corone nobilis millitis domini Gualterij de flaono [nel 

castel Corona del nobile milite domino Gualtiero de Flavon (più frequentemente detto Walter e 

talvolta anche Preto - il che rimanda a una sua possibile discendenza dal miles Adelpreto de Flauno 

la cui moglie e due figli erano in comproprietà tra il conte Odorico II d’Ultimo e il conte Odorico de 
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 Der Adel des Nonsberges, 1985, pagg. 192-195. Probabile che la sua fonte sia stata Giusto de Vigili che indusse poi 

l’Alberti d’Enno a inventare una famiglia dei Coronei discendente da Ottolino de Enno figlio di Oluradino. L’opinione 

in un primo momento fu accolta dal Weber nella sua Cronachetta salvo poi rinnegarla nella definitiva stesura della 

Pieve di Denno. 
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 Contà. Uomini e territorio tra XII e XVIII secolo, 2015, a cura di Marco Stenico e Italo Franceschini, Si veda il 

contributo di Walter Landi a pagg. 52-56 “La fondazione di Santa Maria Coronata: un nuovo monastero dinastiale”. 

Nel suo intero contributo dedicato ai conti de Flavon non è mai menzionata la Corona, segno evidente che non 

apparteneva ai conti de Flavon bensì alla comunità plebea come sembra anche logico data la tipologia di rifugio di 

epoca preistorica ritornata in auge nell’altomedioevo come ad esempio la Corona di Mezzocorona ovvero il castello di 

San Gottardo. 
961

 La nobiltà trentina, M. Bettotti, 2002, pagg. 607-610 e nota 597 citante le fonti che ho controllato. 
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Flavon nel 1231 - (si veda l’appendice documentale a questa terza parte)] dal notaio Tomasius de 

Enno. Come si nota era ancora senza uno specifico nome e solo attraverso il possessore si capisce 

essere quello situato nella contea di Flavon.  

Per quanto riguarda quello che la tradizione ritiene il castrum de Eno, alla metà del secolo XIV era 

ormai diroccato e scomparve poco dopo; la sua fine sembra avvenuta per abbandono a causa, si 

dice, della natura limacciosa e quindi franosa del terreno. In ogni caso non sembra che sia mai stato 

importante e anche si direbbe poco abitato dai suoi proprietari: le specifiche investiture trecentesche 

ci parlano di casali, quindi strutture rustiche, di una piuttosto che dell’altra delle stirpi che si 

diramarono dal capostipite certo, Oluradino I de Eno (ca. 1145-q1217), e mai di torri o domus 

murate e mura. Anzi nell’atto con cui i de Denno furono obbligati a cedere la proprietà e 

riassumerne il possesso a titolo di feudo si fa esplicito riferimento alla possibilità di costruire mura, 

torri, fortilizi ed edifici quasi a conferma che il sito avesse sì valenza castrense, ma che fosse poco 

strutturato. In ogni caso già nel secolo XV si parla di dosso del castello scomparso del quale non 

solo non si è conservato nulla, ma neppure sono stati rinvenuti reperti di sorta allorchè non molti 

decenni or sono, dopo un consistente sbancamento di terreno, fu costruita una casa. Probabilmente 

era in gran parte di legno compreso il mastio, se mai c’era, perché almeno di quello sarebbe 

avanzato qualcosa. 

Una delle principali contraddizioni cui accennavo consisteva nel fatto evidenziato dal Bettotti che, 

per punizione degli omicidi dei due conti de Appiano, i de Denno erano stati obbligati a cedere le 

loro proprietà allodiali per riprenderle in feudo soltanto relativamente al castrum e alla Corona e 

forse, vedremo poi, a certe proprietà di Rumo. Ciò in velata polemica con l’Ausserer e l’Inama che 

avevano invece affermato che la punizione riguardava tutti i loro allodi. La lettura del solo 

documento del 1217 sembra dare ragione al Bettotti, ma le investiture registrate sui libri feudali e i 

documenti contenuti negli archivi Thun dei due secoli successivi, non esaminati dal Bettotti, danno 

ragione all’Ausserer in quanto i discendenti di Oluradino I de Denno risultano esclusivamente 

possessori di feudi vescovili come si ricava dalle compravendite di fabbricati e terreni a Denno e 

dintorni inesorabilmente gravati da decima di diritto episcopale e della quale erano appunto investiti 

i de Denno che, fra il resto, compaiono quasi sempre nella veste di venditori. Le fonti evidenziano 

anche come molti beni situati nella pieve di Denno - divisa in due metà: “superiore” e “inferiore” - 

rimasero allodiali ma la genealogia dei proprietari, anche loro contraddistinti dal toponimico de 

Enno, non li riconduce alla discendenza di Oluradino, come ad esempio sostenevano il Weber e 

l’Alberti. Ed è proprio la non feudalità dei loro beni che spesso è quanto permette di non 

confonderli con omonimi discendenti certi di Oluradino. Naturalmente ciò non toglie un legame di 

sangue precedente. Vedremo presto che questa discriminante sarà fondamentale per comprendere 

chi effettivamente erano nel 1231 illi de Enno vasali de allodio del conte d’Ultimo quando, nella 

“farsa” della vendita al vescovo Gerardo Oscasali, elencò i suoi cavalieri, masadori, vassalli e 

proprietà ricadenti nel territorio dell’episcopato. 

Dopo aver colto il contrasto d’opinione fra il Bettotti e i vecchi storici, sopendo i dubbi sulla 

completa veridicità del contenuto della “Carta refutacionis”, ho provato ad immaginare che il 

castrum fosse l’attuale centro storico di Denno, se non tutto gran parte, e la Corona quello che da 

secoli viene ritenuto il castello scomparso. Così tutto quadra. Infatti la Corona individuata 

dall’Ausserer si trova ad una distanza siderale da Denno, mentre il documento dice “sul monte non 

longe (non distante) da quel castello”. Questo atto del codice wanghiano ha tanto di rubrica in 

inchiostro rosso, successiva di parecchi decenni rispetto la data del’atto, che recita: “Carta 

refutacionis corone illorum de eno”. La succinta rubrica venne completata dall’Hinderbach che in 

inchiostro nero aggiunse “propter mortem comitis hen. mucii de apyano”. Al di sopra, fra le parole 

“corona” e “illorum”, incluse poi “prope eiusdem castri” talchè la rubrica così completata si legge 

nel seguente modo: Carta refutacionis corona prope eiusdem castri illorum de eno propter mortem 

comitis hen. mucii de apyano. [Documento relativo alla refutazione della corona situata vicino al 

medesimo castello di quelli di Denno quale sanzione per l’uccisione del conte Enrico Mucio de 

Appiano.] L’Hinderbach, che fu vescovo dal 1465 al 1486, doveva essere ben informato dello stato 
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dei luoghi per cui al posto di non longe scrisse prope; non saprei quindi come si possa ritenere “non 

distante” o “vicino” a Denno la Corona di Flavon (o Termon) che dista quasi 5 kilometri scegliendo 

il percorso più diretto! 

Il monte su cui sorgeva il castello o come ritengo, la fantomatica Corona, in realtà non è altro che 

un cocuzzolo sul quale al massimo poteva starci una torre e poco più, non certo tutto quello che 

sarebbe stato consentito edificare; tantomeno nella caverna di Preda Cucca sito della Corona che 

ancor oggi è denominata Corona di Flavon. Gli iura del castrum evidentemente si estendevano a 

tutta la pieve per cui cedendo il castrum, cioè Denno, tutti gli immobili pertinenti seguirono la sua 

sorte. Ciò significa che l’accezione di Corona (Krone o Lueg in tedesco), in questo caso, non è 

quella classica; infatti in Trentino le strutture castrensi in caverna sono più frequentemente chiamate 

“covolo o covelo o covalo”. Se ne deduce che Corona, poteva indicare anche una fortificazione di 

forma circolare posta su un’altura, appunto a corona della sommità, come ad esempio 

Sigmundskron (castel Firmian dominante Bolzano), oppure le corone di Castellano e Besagno che il 

vescovo Aldrighetto ordinò di distruggere per le malefatte di Federico de Castronovo (castel 

Noarna) il 7 luglio 1234 (vedi nota 366 lettera B n° 40). 

Denno era quindi il castrum medioevale ovvero la prosecuzione senza soluzione di continuità del 

castrum romano. Ritengo che il castrum medioevale, com’è strategicamente logico, fosse ubicato 

sull’angolo nord est del terrazzamento su cui sorge il centro storico e non è da escludere che l’antica 

chiesa di San Pietro (secolo X) fosse quella riservata ai castellani ed interna al castello stesso. 

L’unico dubbio che mi era sorto sulla possibilità che per Corona si intendesse il dosso vicino a 

Denno era dato dal fatto che si parlava di “monte” e non di dosso. Il dubbio però è stato fugato da 

un altro documento del 1274, 7 intrante ianuario, redatto super castrum Enni
962

 e soprattutto da uno 

del 25 agosto 1286 che tratta di una domus che iacet sub corona Henni
963

. Questi comproverebbero 

l’esattezza della mia deduzione. Qquanto al primo documento: se il castrum era sul dosso non era 

possibile dire super perché sopra il dosso non v’è nulla, a meno che una eventuale eminenza sia 

franata. Viceversa era possibilissimo essere posizionati al di sopra di Denno ovvero “al di sopra del 

castello di Denno”. Quanto al secondo: il contesto esclude si possa trattare della Corona di Flavon 

sotto la quale non vi sono mai stati edifici sottostanti impossibili del resto a realizzarsi per via dei 

luoghi impervii; diversamente sotto la corona di Denno, cioè sotto il dosso accanto al centro storico 

di Denno, oggi v’è una casa che sembra essere la prosecuzione di quegli edifici rustici pertinenti il 

castrum e di quella citata nel 1286. 

Ma soprattutto non è possibile che la Corona di Denno e la Corona di Flavon (o Termon) sopra La 

Santa che, tanto per aumentare la confusione ricade nelle pertinenze di Cunevo, fossero la stessa 

cosa. A parte il fatto che questa corona si trova nella contea di Flavon dove i de Denno non avevano 

altre proprietà, la credenza dell’Ausserer si basava su due errori: il primo genealogico ovvero di 

ritenere un suo possessore, il Niccolò già visto e vissuto attorno alla metà del trecento, un de Denno 

anziché il figlio di Walter di Flavon. Il secondo, e dirimente, dipende dalla arbitraria interpretazione 

della rubrica del documento di refutazione della corone illorum de Eno contenuto nel codice 

wanghiano: l’Ausserer intese che siccome una Corona apparteneva ai de Denno non poteva che 

essere la corona eni ovvero quella che invece il più antico documento certo (1321) indica 

semplicemente come corona di Gualtiero (Walter) de Flavon. Nel testo del codex dopo la parola 

corona fu lasciato uno spazio bianco per scrivervi successivamente il nome, cosa che non venne 

mai fatta. Come se non bastasse non v’è alcuna menzione nelle fonti medioevali, dopo quella senza 

nome del 1217 nel codex, di una Corona Eni tantomeno in possesso di qualche domino de Denno e 

neppure dei conti de Flavon, il che fa pensare, come del resto è più logico, che fosse un rifugio 

comunitario di epoca altomedioevale degli uomini di Termon del quale si sarebbe poi appropriato 

Mainardo II ed in seguito concesso in feudo al potente di turno fedele alla contea tirolese il primo 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 57 n°186.  
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 ACapTn, Archivio della Prepositura, Tomo 1 n. 101. 
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dei quali dovrebbe essere stato un certo domino Antonio de Petracucha attestato nel 1284
964

 il cui 

nome è del tutto estraneo ai de Denno del secolo XIII e ai conti de Flavon. 

A parziale scusante dell’Ausserer va detto che fino alle registrazioni sul libro feudale 

dell’Ortemburg (1363-1390), mancano gli elenchi completi delle investiture dei de Denno - le prime 

di tale tipo sono del 1389 - e poiché il comitato di Flavon, e quindi la Corona, era passato fin dagli 

anni ottanta del duecento nelle mani tirolesi credette che l’assenza di attribuzione della corona ai de 

Denno fosse dipesa da questo evento; forse non gli era noto il documento del 1268 attestante 

l’iscrizione dei de Denno al partito di Mainardo II dal quale infatti non subirono penalizzazioni; ciò 

costituisce una prova decisiva della non identificabilità della Corona di Denno con quella di Falvon.  

In realtà della Corona di Flavon sopra castel La Santa, certamente la stessa indicata nel 1215 come 

corona de tremunno, non sappiamo altro fino alla menzione del 1321. A questo punto sorge il 

sospetto circa la completa veridicità del contenuto della refutazione del 1217 se non della autenticità 

del documento che, tanto per alimentarlo, riporta una data sbagliata in quanto il giorno sabati VIIII 

exeunte iullio era invece domenica. Sospetto cioè che la Corona con nome omesso, non fosse affatto 

dei de Denno al pari dei beni in Rumo. In teoria è possibile che a proposito di questi ultimi i tre 

fratelli de Denno non abbiano pagato le mille libbre e quindi abbiano perso ogni diritto su quei beni, 

ma è comunque significativo che nessun altro de Denno abbia mai avuto o posseduto beni in quel di 

Rumo tant’è che infatti la zona risulta monopolizzata dai de Cagnò, direttamente e per tramite della 

diramazione de Rumo, e dai conti de Flavon. E forse proprio qui sta la soluzione se si ipotizza la 

fabbricazione di un falso nell’ambito della difesa preventiva nei confronti di Mainardo II che 

andava fagocitando tutti i possedimenti in Val di Non dei soccombenti conti ivi compresa la Corona 

ricadente nella loro contea di Flavon. Ciò ovviamente revocherebbe nel dubbio la mia convinzione 

che la corona innominata fosse ubicata sul dosso ritenuto sede del castello senza che ciò comunque 

metta in discussione l’origine di Denno da un castrum romano. 

Riassumendo: se il documento del 1217 è tutto veritiero la Corona refutata era ubicata laddove si 

ritiene che sorgesse il castello, mentre quest’ultimo costituiva gran parte dell’attuale centro storico 

di Denno retaggio del castrum romano occupato in seguito dai Longobardi. In ogni caso nel secolo 

XII il castrum, ovunque fosse ubicato, doveva aver già perso gran parte della sua fisionomia ma 

manteneva intatti gli iura devoluti nel 1217 alla chiesa. In seguito le divisioni ereditarie, che 

portarono i domini de Denno discendenti da Oluradino a un considerevole scadimento di rango, 

fecero scomparire ogni parvenza castellana al centro storico anche per i notevoli interventi di 

ristrutturazione edilizia riflettenti l’imborghesimento degli eredi di Oluradino e degli altri domini lui 

coevi secondo uno schema già visto a Tuenno. La Corona ubicata sul dosso pertanto venne 

chiamata, in modo più pertinente castrum, ma alla metà del secolo successivo ogni struttura era 

anche qui scomparsa. In tutta questa vicenda la vera e propria Corona di Flavon non c’entra 

assolutamente nulla. 

Si potrebbe allora pensare che il toponimo originario di Denno fosse Castrum heni ovvero 

“Castelvecchio”.  
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 APTR capsa 48 n° 9: “1284 indictione 12, die 10 intrante augusto, in platea de Amblo presentibus domino Ugolino 

filio domini Ugonis de Montalbano, domino Xono de Castrofundo, domino Ropreto domini Arpi de Livo, domino 

Antonio de Petracucha, Albertino qui dicitur Vaca de Enno. - In plena vicinancia more solito alta voce et ad sonum 

campane ad sindicum faciendum, constituerunt Tomaxinum filium quondam Bontempi de Amblo ad datam et 

vendicionem faciendam domino Ottoni confratri et priori monasterii s. Thomei de plebe Romeni de una pecia terre 

pradive iuris dicte communitatis iacente in hora ubi dicitur ale palu precio 40 librarum denariorum veronensium. Ibidem 

in continenti dictus Tomaxius fecit talem datam et vendicionem vocans se solutum. -160. Notaio: Bonencontrus sacri 

palatii. Altri testimoni: Xicherius filius Odorici de Clouze, ad sindicum faciendum Arnoldus q. Walimberti Talie fratres, 

Zagninus 

filius Petri, Aitengis q. Gaitenti, Vilielmus eius frater, Vilielmus q. Berardi filii Bozaldi, Bontempus q. Dainexii, 

Iohannes q. Odorici, Nicolaus Mazalini, Homobonus q. Petri, Alexander q. Walimberti, Iulianus q. Iohannis, 

Petrusbonus, Odoricus scultor (?) Iacobus de Lavardo, Boninsegna et Montebelus fratres, Benevenutus q.... segatoris, 

Boninsigna eius frater, Muscus q. Geremie, Gracia de Curte, Salionus q. Epi, Omnebonus q. Bontempi de Amblo.” 
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Ma questa ipotesi è debole in quanto non spiega l’esistenza di Campodenno. Nei documenti più 

antichi, secolo XIII ma anche in seguito sempre, la località viene citata come luogo di residenza di 

qualcuno o per via delle decime e quindi ricorre sempre nella formula de Campoeni o de 

Campoenni e anche con eni o enni staccato da campo. L’aspetto dirimente è che dopo l’ablativo di 

Campus dipendente dalla preposizione de fa sempre seguito il genitivo di Ennus (o Ennum?) come 

nel caso di de campo tasuli talchè la traduzione corretta è “campo di Enno”. Abbiamo visto che 

Tasulo è un personale neolatino di matrice longobarda. Ciò obbliga quindi a tornare all’ipotesi del 

prediale dal momento che Enno è un nome personale di origine germanica antichissima ma ancor 

oggi ricorrente in Germania e Austria e significa “bordo duro della spada”. Cade quindi la 

possibilità dell’origine dal celtico hen, nonostante “Campovecchio” abbia anche senso, perché in tal 

caso si avrebbe de campo eno e non de campo eni. Del resto lo stesso Paolo Inama mi ha poi 

segnalato l’esistenza di una frazione del comune di Vobarno denominata Eno, ubicata nella zona 

montuosa del gardesano bresciano, il cui toponimo è fatto derivare da un personale dal glottologo 

Bottazzi
965

. 
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 Su questa località Matteo Tonolini ha realizzato un sito contenente cenni storici dei quali riporto ampi stralci con 

alcune mie note fra parentesi quadra:  

“Eno (in dialetto E, in latino hoeni) è la frazione più elevata della comunità di Degagna alla destra del torrente Agna che 

sfocia nel Chiese a Vobarno; altitudine m. 603 s.m.; si trova a 41 km da Brescia, a 10 km da Vobarno, a 3 km oltre San 

Martino.  

Da Eno con tre ore e mezzo di cammino, attraverso il passo del Santellone, si raggiunge Treviso Bresciano. Vi si accede 

da Vobarno e da Degagna S. Martino con la strada comunale che poi raggiunge Treviso e Capovalle. Il paesetto si trova 

sulla pendice di un costone in posizione esposta a mezzogiorno. Il nome potrebbe avere la stessa etimologia di Hano, 

l’antico Capovalle [forse dal celtico and=termine, invece di Capovalle, Termine]. Il Bottazzi [Natale Bottazzi autore di 

Valle Sabbia e Riviera: toponomastica e qualche balla, 1956] pensa che il toponimo ridotto alla semplice vocale E, 

debba essere il residuo di un nome di persona. Nel 1200 è ricordato come Ino ed Eno, nel 1300 Eno, nel 1427 Eno, nel 

1693 Heno, Eno.  

È costituito da una sola contrada Eno con località e fienili come Corpaglione, Pozza, Sovrasegno, Argnone, Seclel ecc. 

Il culto di San Zenone potrebbe indicare la presenza di qualche influenza monastica. Ma fu probabilmente anche 

proprietà del vescovo. La parrocchia ritirerà infatti, per secoli, gli olii santi direttamente dalla cattedrale di Brescia. La 

parrocchia dedicata a San Zenone è particolarmente antica e servì fino dopo la metà del secolo XVI quasi tutta la 

Degagna.  

Benché non abbia mai superato che di poche unità, Eno aveva nel 1657 un Monte di pietà ben governato e nel 1756 un 

maestro di scuola nel cappellano locale. La popolazione viveva specialmente sull’allevamento del bestiame ma vi si 

coltivava anche la vite. Ora la maggior parte degli abitanti gravita sulle industrie vobarnesi. Vi esistevano in località 

Santellone miniere di pietra nera già attive nel sec.XV. Lo Zanardelli e il Cocchetti hanno raccolto la tradizione che 

servisse a costruire la tomba di Carlo V. Venne certamente utilizzata alla cornice degli specchi esistenti tra le finestre 

della Loggia e tra quelle dei portici dell’orologio. Nelle vicinanze di Eno esisteva anche una fucina chiamata “Agna”.  

La valle era percorsa fin dai tempi romani e probabilmente preistorici, da una strada che congiungeva Vobarno con la 

Valvestino. Tale via costituì anche un fattore strategico importante che venne valorizzato attraverso i secoli, nei vari 

passaggi di eserciti. Anche recentemente come strada di arroccamento è stata rilevata come importante dall’Istituto 

Geografico Militare. Nei secoli XII-XIII la strada era percorsa da corti vescovili e imperiali, per la caccia agli orsi, ai 

daini, ai caprioli ecc. dei quali l’alta valle era ricca. Nel 1526 per questa strada transitarono i Lanzichenecchi guidati da 

Giorgio Frundsberg e dalle forze capitanate dal conte di Ladrone [sic per Lodrone], diretti a Roma [per il famigerato 

“sacco di Roma”]. Nel 1859 la cresta delle montagne che separano la Degagna dalla valle di Toscolano costituì la linea 

di demarcazione tra gli eserciti franco-sardo ed austriaco. La strada venne percorsa da Garibaldi nel 1866, e venne 

ricostruita e rafforzata dalla I.a armata, durante la I.a guerra mondiale, per adeguarla alle necessità militari del momento 

mentre su tutte le montagne contermini si estese una catena di fortificazioni, di postazioni d’artiglieria, di trincee, di 

caserme. 

La valle fin dai tempi antichi era formata dalla comunità di Carvanao, Cognata (forse l’attuale S.Martino) e Cecino. In 

effetti la Decania della valle comprende dieci nuclei di famiglie indicate nei loro rispettivi nomi di S.Martino, Cecino, 

Fostignago, Busignone, Fucine, Rango, Lizzane, Eno, Carvanno, Ceresigno che fino al 1928 costituivano il comune di 

Degagna poi assorbito da quello di Vobarno, mentre nel Catasto pubblico è ricordato ancora come Comune censuario di 

Degagna. In documenti antichi è chiamata “Decaniae de piano Buarnì”, nel sec. XII Deganias.  

Nell’età longobarda e franca la Decania era sede del decano, pubblico ufficiale inferiore, o designava una suddivisione 

territoriale. Già comunità in epoca romana, come confermano lapidi, toponimi ecc, alcuni ritengono anche che la 

comunità di Degagna si debba ritenere come preesistente a quella di Vobarno. Così ad esempio, Ceresigno deriverebbe 

da “Cereris signum”, nome dato dai romani ad un tempietto dedicato a Cerere dea dell’agricoltura. Qui è ancora 
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Come vedremo presto l’ipotesi di derivazione di Denno dal nome personale germanico Enno, se 

non longobardo come voleva l’Alberti, potrebbe trovare una decisiva conferma se riuscissi a 

individuare l’origine dei domini de Enno. In ogni caso il dato patrimoniale, vale a dire le proprietà e 

i possessi in Campodenno, da parte dei domini de Denno, è ampiamente documentato: Campo era 

quindi proprietà di un domino di nome “Enno” da cui il toponimo Campo Enni. Le probabilità che 

da costui prenda il nome anche Denno diventano quindi altissime; la soluzione semplice e lineare di 

solito è quella giusta. 

I DOMINI DE ENNO 

L’ultimo in ordine di tempo che si è occupato dei de Denno, o de Eno nei documenti più antichi, è 

stato Marco Bettotti nel suo La nobiltà Trentina. Fra tutti i casati illustri presi in considerazione, 

quello dei de Denno e dei diramati de Nanno sono fra i pochi dei quali non ha prodotto la tavola 

genealogica per due motivi principali, in parte dallo stesso confessati. Primo, la proliferazione del 

casato: impressionante. Non ci sono parole che possono essere usate a proposito: crescita 

esponenziale è addirittura largamente riduttivo! Basti dire che i nipoti maschi del personaggio al 

quale ricondurre con sicurezza la genealogia di gran parte delle famiglie nobili di Denno viventi nel 

secolo XIII, Oluradino I (nc 1145-q.1217), furono almeno 14, ma probabilmente una ventina. Già 

qui si è capito il secondo motivo per cui il prudente Bettotti non si è peritato nell’impresa 

genealogica come del resto lui stesso afferma: le incertezze dovute all’abitudine dei notai 

duecenteschi di non riportare il patronimico. Se scaliamo di una o due generazioni, quindi nel 

secolo successivo, ci si imbatte poi nella spesso insormontabile difficoltà di individuare la corretta 

ascendenza di una dozzina di individui con genitori omonimi che solo talvolta si comprende essere 

persone diverse, vale a dire quando il notaio, bontà sua, riportò il nome del nonno oppure quando è 

possibile individuarli attraverso beni patrimoniali. A conferma di questa problematica riporto una 

tabella contenente il riepilogo delle investiture registrate nei libri feudali concesse a personaggi 

contraddistinti dal toponimico de Enno ove, in realtà, non tutti sono sprovvisti del patronimico.  

Tabella 12 

Investiture concesse ai discendenti dei fratelli Giacomo, Ropreto e Ottolino figli di Oluradino 

I de Enno  

N° Libro 

Feudale 

Vescovo Periodo Investito n° foglio 

    I Bartolomeo Querini  1304-1307 Ottolino e Frisone 9' 

I " " Bertoldo 36' 

I " " Bartolomeo 36' 

I " " Guglielmo 37 

I " " Odorico e Pellegrino 45' 

I " " Ottolino  46 

I " " Odorico  46, 47 

I " " Ropreto e Ottolino 47 

I " " Niccolò 61' 

I " " Gislimberto e Guglielmo 62 

                                                                                                                                                                  
efficiente la primitiva antichissima strada, poi sostituita dalla più recente. La valle ospitò numerose fucine e officine per 

la lavorazione del ferro, sparse lungo il torrente Agna e affluenti. La valle aveva cave di pietra. Vi esistevano fucine, 

con proprietà frammentate per suddivisioni ereditarie tanto che ciascun comproprietario poteva usarne solo alcuni giorni 

al mese. Vi erano fucine in località Cornelle, Follone, Fontana a Carvanno (dei Federici, Francinelli, Simoni) , Fucina 

Nuova (di proprietà Viani), S. Martino (di proprietà Viani, Federici ), Cecino (di proprietà Viani), Eno (di proprietà 

Dolcini, Scudellari) . Nel 1800 le donne vi filavano lini.” 
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I " " Federico 70 

II Alberto d'Ortemburg 1363-1390 Bartolomeo 7' 

II " " Sicherio e Federico 227 

II " " Giovanni 249 

IV Giorgio de Lichtenstein 1391-1407 Federico 11' 

IV " " Josio 15 

IV " " Niccolò 39 

IV " " Giacomo 55 

IV " " Giovanni 63, 107 

IV " " Antonio 65', 193 

IV " " Fredo 173' 

IV " " Sicherio  196' 

IV " " Pietro 204 

V Alessandro de Masovia 1424-1448 Giovanni 6', 21 

V " " Marino 8, 40' 

V " " Gaspare 27, 35 

V " " Ottolino  36, 36' 

V " " Pietro 38' 

V " " Giacomo e Giovanni 39 

V " " Antonio e Giuliano 39' 

V " " Federico 40 

V " " Gervasio e Tomeo 48 

V " " Bartolomeo e Pietro 54 

VI Giorgio de Hack 1447-1464 Ottolino  19, 85 

VI " " Niccolò 32 

VI " " Gaspare 37' 

VI " " Bartolomeo 53', 76' 

VI " " Giovanni 60, 73', 123 

VI " " Gervasio  72 

VI " " Sicherio  92 

VI " " Antonio 114 

VI " " Andrea 123, 140' 

VII Giovanni Hinderbach 1467-1485 Niccolò 1,123 

VII " " Alberto 39 

VII " " Bartolomeo 72 

VII " " Gervasio e Antonio 44, 85, 127' 

VII " " Marino 58 

VII " " Cristoforo 59, 103' 

VII " " Gervasio  60 

VII " " Francesco e Giacomo 69 

VII " " Antonio 74' 

VII " " Ottolino  82' 

VII " " Sicherio  86' 

VII " " Giacomino 101' 

VII " " Giovanni 115', 129' 

VIII Vari 1449-1492 Cristoforo 23', 24' 

VIII " " Giovanni de Rido 32', 34 
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VIII " " Niccolò de Rido 34 

VIII " " Pellegrino 35' 

VIII " " Giacomino 65 

VIII " " Francesco e Giovanni 67' 

IX Uldarico de Lichtenstein 1497-1504 Cristoforo 66, 67 

IX " " Francesco e Giovanni 136' 

IX " " Giacomino 127' 

X Giorgio de Neideck 1507-1514 Maffeo 102 

X " " Sicherio e Simone 121 

X " " Antonio e Niccolò 137' 

X " " Giovanni 138 

XI Bernardo de Cles 1515-1531 Stefano 132' 

XI " " Francesco de Rido 98' 

XIV Cristoforo de Madruzzo 1539-1552 Angelo 146' 

XIV " " Florio de Rido 168 

Non ho riportato le investiture delle famiglie Alberti, Bechi, Gervasi, Gentili, Henselini, Josi, Ottolini, Riccardini 

(Recordin), Sicheriis, Tomei tutte di Denno relative al secolo XVI e seguenti originatesi da diramazioni dei personaggi 

sopraelencati. 

Il fatto principale da tenere in considerazione è che tutti i personaggi sopraelencati sono discendenti 

di Oluradino I ovvero di tre dei suoi figli: Giacomo, Ropreto e Ottolino. Ciò si ricava in modo 

stringente dalla genealogia tracciata e perché la loro feudalità dipese dalla perdita degli allodi dei 

rispettivi stipiti a seguito della punizione per gli omicidi dei due conti d’Appiano.  

In secondo luogo l’elenco non riporta tutti i personaggi oggetto della medesima investitura ma 

soltanto quelli citati nella rubrica; infatti talvolta si presentava soltanto una sola persona in 

rappresentanza della famiglia. Da questa prassi ne consegue, solo per dire dei casi più vistosi, che 

l’elenco non riporta nessuno dei molti Oluradino ed Enrico che invece furono investiti nel secolo 

XIV e solo un Gislemberto della dozzina che si incontrano con tale nome o con l’abbreviativo Berto 

o Beto. 

È probabile che la mia tavola genealogica, in buona parte ricavata dall’elenco soprastante, contenga 

degli errori per via delle omonimie ma almeno costituisce la prova, anche di forte impatto visivo, di 

un fenomeno di fondamentale importanza che si è appena dimostrato essere avvenuto a Pavillo, qui 

con la certezza dovuta sia ad una fortuita congiuntura documentale ma soprattutto grazie all’esiguità 

demica: la popolazione attuale (escluso ovviamente quella immigrata negli ultimi due secoli) 

discende in massima parte da antichi domini grandi proprietari terrieri nel secolo XII, e chissà 

cos’altro prima!  

Inoltre si comprova su scala locale quanto già noto dalla grande Storia: la forte crescita demografica 

del secolo XIII. Infatti a Denno nel giro di cinquant’anni (ovvero due generazioni) soltanto i quattro 

figli maschi di Oluradino I, Giacomo, Ropreto, Ottolino ed Enrico, senza contare un Federico altro 

probabile figlio
966

 - gli ultimi due ignoti a tutte le genealogie -, generarono circa una quarantina di 

individui fra maschi e femmine, tenendo conto che quest’ultime, benchè la documentazione non ne 

evidenzi che una soltanto
967

, devono necessariamente essere state all’incirca quanto i maschi. 
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 Federico de Enno, che credo il più giovane dei figli di Oluradino, viveva ancora nel 1275 e sposò Perfetta figlia di 

Manfredino II de Cles dalla quale ebbe un solo figlio Fino morto senza eredi. Si confonde con un omonimo nipote 

coevo (vivente 1268-q1282), figlio di Ropreto di Oluradino, il quale invece ebbe quattro figli: Ottolino, Adelpreto detto 

Caroto, Ropreto e Belanda. Le fonti sono riportate nella tavola genealogica dei de Denno. 
967

 Si tratta della domina Hendia figlia di Oluradino I, citata come moglie di Odorico de Tremono (Termon) in ASTn 

APV, Libri feudali vol. I foglio 56. 
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A differenza delle pievi di Cles e Tassullo, per quella di Denno non abbiamo urbari duecenteschi 

che fra il resto avrebbero potuto permettere di verificare se anche qui sia avvenuto l’esodo dei servi 

come a Pavillo e a Dermulo. Tra questi comunque non possono essere annoverati quelli citati nel 

documento del 1231 relativo ai beni del conte Odorico d’Ultimo e cioè Warimberto e Riprando de 

Houno
968

. In primo luogo, la località si trovava indubbiamente in Val di Non in quanto seguendo un 

certo ordine geografico è seguente a Meç, Tueno (Tuenetto), Tunno, Spuro, Loverno e precedente 

Molat (o forse Molar e quindi o Mul-Mol-Sanzenone o Mollaro), Amblo, Clòç e Cornaleço, perciò 

è più probabile sia Don tantopiù che poco dopo sono citati, tra i vasalli de allodio, illos de Enno 

(che, tanto per seminare dubbi, precedono Nicolaum et nepotes de Egna). In secondo luogo 

Warimberto e Riprando de Houno compaiono nell’elenco delle persone qui sunt alterius 

condicionis macinate quam dianestmanni et sunt omnes capita maseria et patres familie … et 

omnes predictos cum omnibus suis liberis desententibus masculis et feminis presentibus et futuris [i 

quali sono di altra condizione sociale rispetto ai servitori del suo entourage e che abitano 

nell’edificio a cui fa riferimento la campagna pertinente (maseria) e che sono tutti capi famiglia … 

e tutti costoro assieme ai figli da loro discendenti maschi e femmine già nati e nascituri]; il loro 

status imprecisato era comunque diverso da quello dei dianestmanni: Hans von Voltelini conclude 

che questi “masadori” erano non-liberi (Giurisdizione signorile su terre e persone nel Trentino 

medievale, 1981, pag. 111).  

La presenza esplicita di servi è invece attestata nel periodo compreso fra la seconda metà del 

duecento e la prima del trecento da un discreto numero di atti di emancipazione o di loro 

compravendita da parte di alcuni domini de Denno
969

. Sembra quindi che il territorio su cui 

                                                 
968

 Ricordo che nella prima Breve recordationis del monastero di San Michele riferita alle donazioni del 1144-1145 

abbiamo la dizione in Humo che Obermair e Bitschnau ritengono un refuso del copista per Henno. Secondo il Bettotti i 

due de Huono sono senz’altro “da Denno”; vedi La nobiltà trentina, pag, 578. In ciò è stato probabilmente tratto in 

inganno dalla traduzione alquanto dubbia di Huono con Enno effettuata dal Ladurner. Al proposito si confrontino i 

documenti 946 e 946a in Huter III e le note preliminari e conclusive al secondo documento drll’Huter. 
969

 A titolo soltanto esemplificativo riporto i seguenti atti di emancipazione. 

1. “Anno 1276 indictione 4, die veneris 11 exeunte novembri Tridenti in palatio episcopatus. - Dominus Odolricus 

filius quondam domini Romperti de Enno refutavit in manibus domini Enrici episcopi tridentini Bontempum filium 

quondam dominae Palmae de Campo plebatus Enni cum suis heredibus, rebus, personis et peculio eo pacto ut 

semper debeant remanere in manibus domini episcopi et eius successorum nec extra famigliam seu Casadei beati 

Vigilii alienari. Unde dictus dominus episcopus eos investivit.” Notai: Zacheus, Pascalis. APTR, capsa 60 n° 5. 

Interessanti i seguenti due redatti lo stesso giorno 02/12/1295 a Mezzolombardo e a Denno dallo stesso notaio 

Compagno di Tuenno, che evidentemente disponeva di un ottimo cavallo, ma che soprattutto comprova come il 

passaggio della Rocchetta fosse già percorribile. Oltre a ciò è rimarchevole quel cives romani (secondo documento) che 

è il risultato dell’emancipazione dalla condizione servile. 

2. Mezzo san Pietro nella casa del dominus Alessandro già di Tuenno ora abitante a Mezzo. Testi: dominus 

Alessandro già di Tuenno ora abitante a Mezzo, Alessandrino del domino Bartolomeo di Tuenno, Federico fu 

Bontempo da Mezzo S. Pietro. Il domino Ottolino fu domino Carotus di Denno (probabilmente Fioravanto detto 

Caroto) rilascia quietanza al domino Ottolino fu domino Federico da Denno per la riscossione di 50 libbre di denari 

piccoli veronesi per la vendita di un servo e degli eredi di Avanzo fu Omodeo da Termon con i suoi beni come da 

rogito del notaio Giacomo di Denno e si impegna nei confronti del notaio rogante Compagno che riceve a nome 

dell'acquirente a non richiedere altro per la vendita. Notaio: Compagno. Tlai II 91/2. 

3. Denno, sulla strada presso l'abitazione del dominus Pietro figlio del domino Odorico fu domino Valfardinus de 

Denno. Testi: domini Bertoldo fratello del domino Pietro, Niccolò del fu domino Odorico, Trentino notaio, 

Alessandrino del fu Carnexarius, ser Albano fu ser Floresio, Federico fu Armiradus, Pietro Palmera, Odorico fu 

Beatrice, ser Enghelfredo, Ottolino, Ottolino Bufa tutti di Denno.  

Il domino Ottolino fu domino Federico di Denno per la remissione della propria anima e dei suoi defunti genitori 

manomette il suo uomo de famiglia Avanzo fu Omodeo da Termon (o Termeno?) con tutti i suoi figli e beni e li 

costituisce cives romani(!). Ottolino nomina i domino Pietro ed Alessandrino testimoni suoi procuratori per la 

refuta al vescovo e rilascia a Avanzo la ricevuta del pagamento di 10 libbre per la manomissione. Si impegna ad 

ottenere entro 15 giorni la ratifica dal proprio fratello sapiens dominus Robertus (Ropreto?) e della propria sorella 

domina Belandis. Il domino Pietro suddetto si costituisce fidejussore per le 10 libbre. Notaio: Compagno. TLAI II 

91/3. 

4. 11/05/1311, Denno nella casa del domino Frixone fu Floravanto detto Caroto. Il domino Frixone fu Floravanto 

detto Caroto de Enno, agendo per sé e per suo fratello Ottolino e per sua moglie Cristina che rinuncia all’ipoteca, 
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dominavano sia stato immune dalla rivoluzione sociale del 1236-1239 e da una fuga massiccia di 

servi. 

L’assenza di urbari duecenteschi relativi a proprietà della chiesa in quel di Denno confermerebbe la 

veridicità del documento di refutazione del 1217, almeno parzialmente, vale a dire che in 

precedenza non ne aveva affatto, esattamente come a Tuenno dove li acquisì soltanto nel 1211 a 

seguito della punizione comminata ai nipoti dell’arimanno Bonaldo. Questa assenza di proprietà 

ante 1217 costituisce dunque un indizio utile, se non a risolvere, almeno a dare un orientamento al 

principale e più controverso esito dei quesiti che da secoli si formulano sui domini de Denno: quale 

la loro origine? Per quanto fin’ora emerso in Valle di Non, l’assenza in determinati luoghi di beni 

appartenenti alla chiesa, dipendeva solo dalla sopravvivenza di arimanni longobardi o di qualche 

diramazione da un casato comitale di origine germanica.  

A riguardo della origine dei de Denno la posizione degli storici in fin dei conti non è divergente 

come sembra. In sintesi abbiamo quella di Francesco Felice Alberti d’Enno, discendente di 

Oluradino I, il quale ritenne il suo casato risalente al duca longobardo Ennio; altri, fra cui Marco 

Bettotti, pensano siano stati vassalli dei conti de Bolzano-Appiano-Ultimo, il che non inficia né la 

tesi dell’origine longobarda né della diramazione da un casato importante detentore di grandi 

proprietà allodiali come appunto i comites di origine germanica.  

La prudenza del Bettotti a proposito delle origini di famiglie che evidentemente affondano le radici 

in epoche di cui non v’è documentazione lo porta talvolta ad assumere posizioni anche 

contradditorie; vale a dire che in assenza di prove evidenti di parentela di domini abitanti nello 

stesso villaggio ai primordi documentali conclude essere consortes, cioè privi di legame di sangue, 

escludendo in modo statisticamente inaccettabile che potessero provenire dal medesimo stipite 

vissuto magari uno o due secoli prima. Del resto il suo lavoro, estensione della tesi di laurea, era 

mirato prevalentemente a definire il senso della terminologia in uso nel medioevo, quando con 

domus, casallus, parentela, genealogia, si indicavano strutture di tipo agnatizio o cognatizio e con 

consortes e partecipes gruppi residenti nel medesimo sito privi però di legami di sangue. Come 

dimostrerò il fenomeno dell’accorciamento della memoria genealogica, concetto tanto caro al 

Bettotti, che si riesce ad accertare nei secoli forniti di documentazione era avvenuto anche in quelli 

precedenti - e qui sta la contraddizione - per cui non sempre si può essere sicuri che coloro che 

sembrano consortes non fossero stati in precedenza parentes. 

Il caso dei de Denno è quello che maggiormente mette in risalto la contraddizione del Bettotti 

basato su un sillogismo del tutto arbitrario oltre che probabilmente infondato che è questo: poiché i 

de Denno erano vassalli del conte d’Ultimo nel 1231 lo erano da sempre o da molto prima di 

quell’anno quando, accanto ai dianestmanni [liberi al servizio] appena visti, fra coloro che erano 

“vasali de alodio ipsius comitis” annovera anche “illi de Enno”, cioè i tre figli di Oluradino I, per il 

fatto che nella rubrica della già vista “Carta refutacionis” i tre anche qui sono detti illorum de Eno. 

Come vedremo presto il motivo era tutt’altro. 

A differenza del Bettotti nutro dei dubbi che tra “quelli di Denno” vadano ricompresi tutti i domini 

che le fonti ci assicurano essere vissuti a ridosso del 1231. Infatti oltre ai famigliari stretti di 

Oluradino I, ovvero i figli e quelli dei suoi presumibili fratelli e cugini, come Guglielmo, Federico e 

Pietro, vi sono altri domini che in effetti non è possibile ricondurre alla sua famiglia a causa 

dell’assoluta estraneità onomastica e assenza di indizi di condivisione o contiguità patrimoniale più 

che altro per assenza documentale; ciò non esclude però che fossero parenti in precedenza. Quanto 

appena detto vale per Segadorus - forse lo stesso altrove detto Sigardo -, Uberto e Corradino tutti 

domini de Denno e tutti comparenti nelle liste testimoniali di atti del vescovo o addirittura membri 

della curia dei vassalli a cavallo dei secoli XII-XIII; a questi si deve aggiungere anche un 

Hengelberto che compare solo nel 1234 fra i rivoltosi antivescovili capitanati da Giacomo de 

Lizzana che però è forse figlio dell’Uberto appena visto. 

                                                                                                                                                                  
libera le sue donne di macinata Ysabeta e Aurora figlie del fu Arnoldo di Enno per amor di Dio e remissione dei 

suoi peccati. Archivio Thun-Decin serie III n. 78. 
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Al di là dell’assenza di documenti, la difficoltà ad individuare i rapporti di parentela dei domini 

vissuti nel secolo XII è data da un fenomeno comune a tutte le famiglie proprietarie allodiali: ad 

ogni successione ereditaria la divisione fra i figli era la regola cosicchè nel giro di una sola 

generazione i pochi documenti successivi non permettono, stante l’assenza di citazione del genitore, 

di cogliere le parentele soprattutto in quanto la divisione dava luogo molto spesso a nuove domus 

intese alla lettera che, in assenza anche di informazioni patrimoniali, non sono relazionabili fra loro. 

Viceversa nel caso di famiglie feudali il bene feudale continuava spesso a restare indiviso per 

generazioni. Va da sé che in questi casi l’individuazione dei rapporti di parentela è assai più facile, 

anche nel caso di avvenuta divisione, perché la documentazione del bene feudale, a differenza di 

quelli allodiali, è abbondante; basti soltanto pensare ai rinnovi di investitura come eloquentemente 

dimostra la Tabella 12 degli investiti residenti a Denno. Essa, come ho sottolineato, riporta soltanto 

i discendenti dei fratelli Giacomo, Ropreto e Ottolino figli di Oluradino I proprio perché furono gli 

unici costretti a refutare gli allodi e riprenderli in feudo ma, all’opposto, non i discendenti da un 

Enrico altro figlio di Oluradino e gli altri domini del secolo XII rimasti nello status libero e 

proprietari allodiali come Segadorus, Uberto, Corradino. I loro discendenti sono individuabili negli 

archivi Thun, non esaminati dal Bettotti, a seguito di qualche compravendita di allodi intercorsa con 

loro a partire dalla seconda metà del duecento (gli archivi Thun iniziano dal 1200 circa). L’unico 

personaggio non riconducibile ai discendenti di Oluradino che il Bettotti ha individuato è il notaio 

Bartolomeo figlio del notaio Ambrogio, per il fatto che divenne massaro delle Valli nel 1334 e per 

tale motivo presente nella documentazione vescovile. Sempre nel medesimo primo scorcio del 

secolo emergono un ser Gerardo padre di un altro notaio Bartolomeo
970

, e una famiglia di notai che 

inizia con ser Tomaso notaio di fiducia del nobile milite Niccolò de Corona Flavonis figlio di 

Walter, che non sono discendenti di Oluradino. Peraltro è impossibile ricondurli agli altri domini 

del XII secolo citati sopra se non per esclusione ma, proprio perché di status libero, neppure a chi 

era stato vasalo de alodio del conte d’Ultimo. Nell’appendice documentale di questa terza parte 

esaminerò approfonditamente la questione: anticipo che la in realtà mai avvenuta cessione riguardò 

tre distinti gruppi di persone cioè militi, masadori e vassalli aventi allodii propri, riportati in elenchi 

distinti e proprietà allodiali del conte; tra i milites privi del toponimico sono certo che i seguenti 

siano discendenti di Oluradino I cioè tre dei suoi cinque figli, ovvero Ottolino (assieme a un figlio 

innominato che non può che essere l’unigenito Oluradino II), Giacomo, ed Enrico, nonché il nipote 

Enrico Teutonico (figlio di Ropreto). Costoro ricorrono nella lista dei nobiles appartenenti alla 

macinata nobile del conte et omnes sunt milites et de genere militum e per questo riassunti con la 

formula illos de Enno nell’altro elenco dei vassalli de alodio.  

A supporto della mia tesi, che è poi quella che il Bettotti in riferimento ai genealogisti ottocenteschi 

bolla come “vizio di ricondurre ad un unico stipite tutti i domini forniti del medesimo toponimico”, 

si deve considerare anche come poco probabile che nel secolo XI, in una zona ristretta e 

scarsamente popolata, vi potessero essere più famiglie dominanti.  

Ritornando al problema dello status precedente al 1231 di “quelli di Denno” non si può pertanto 

escludere una posizione dominante e indipendente di almeno una parte di loro soltanto perché la 

documentazione anteriore tace su questo aspetto, o meglio manca, visto che essa si riduce a poche 

citazioni nelle liste testimoniali e comunque a partire soltanto dal 1170 quando fece la sua comparsa 

Oluradino I de Eno in qualità appunto di testimone al lodo sui novali sopra Trento; inoltre non si 

può neppure escludere che, in tal caso, si siano posti sotto la protezione dei conti di Appiano-Ultimo 

poco prima del 1231. Inoltre, se pur sembra vero che alla fine del XII secolo si debba parlare di 

consorteria piuttosto che di casato dominante, di nuovo l’esempio di Tuenno ci ammonisce a non 

dare per esclusa una parentela smarrita, poiché tutti gli indizi, soprattutto la natura allodiale della 
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 02/09/1329 Trento castello del Buonconsiglio. Il notaio Bartolomeo di Denno figlio di ser Gerardo redige l'atto del 

15/02/1329 citato nell'investitura della decima di vino, biade, legumi e qualunque altra cosa relativa a Dimaro venduta 

dal milite Federico de Coredo fu domino milite Odorico al nobile Niccolò fu Walter (della Corona) di Flavon. Notaio 

Trentino Zuccolini di Tuenno. ASTn APV, sezione latina, Capsa 29 n°6 foglio 3v. 
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proprietà, fanno pensare ad un’origine arimanna longobarda comune a tutti i domini de Denno 

finora citati tantopiù che illos de Enno del 1231 oltre ad essere proprietari allodiali erano pure 

milites.  

La fattispecie di Oluradino I e dei suoi figli, contiene più indizi atti a far ritenere che non 

appartenessero alla macinata nobile dei conti Appiano ma che che siano entrati al servizio del conte 

d’Ultimo dopo l’omicidio dei due conti di Appiano, il che aprirebbe degli scenari interessanti circa 

le cause che portarano alla divisione tra gli Appiano e gli Ultimo. Il principale: quando nel 1217 con 

la “Carta refutacionis” e nel 1218 con la “Carta de Hermulo” Giacomo, Ropreto e Ottolino, figli di 

Oluradino I, furono costretti dal Wanga a cedere le loro proprietà allodiali, e a riassumerle in feudo 

- tranne i servi di Dermulo che rimasero di proprietà della chiesa - ad espiazione dell’omicidio dei 

conti Federico ed Enrico Mucio d’Appiano (primi cugini del conte d’Ultimo), non si capisce perché 

siano stati puniti dal vescovo se erano vassalli del conte d’Ultimo e soprattutto perché abbiano 

dovuto cedere le loro proprietà alla chiesa anziché al conte se era il loro feudatario. Anche 

ammettendo che il crimine sia stato dibattuto e giudicato nell’ambito della curia dei vassalli 

episcopali, che peraltro registra una contiguità di natura affatto chiara fra le macinate degli 

Appiano-Ultimo e quelle prettamente vescovili, la punizione resta inspiegabile e contradditoria 

soprattutto perché la giurisdizione sulla Val di Non era del conte d’Ultimo, quantomeno in relazione 

alle sue proprietà provenienti dal casato di origine (Bolzano-Appiano) e ai suoi vassalli. Qualcosa 

non quadra; la più probabile è appunto che Oluradino e i suoi discendenti non fossero ancora al 

servizio del conte d’Ultimo ma che lo abbiano fatto dopo in cerca di protezione. Ma evidentemente 

non lo erano neppure della chiesa dal momento che erano liberi proprietari allodiali non solo di 

immobili castrensi (castel Enno e Corona) ma anche di servi e con tutta probabilità dotati di poteri 

giurisdizionali appena accennati nella frase “resignaverunt quicquid iuris habent vel abere (sic) visi 

sunt in eorum corona de (spazio bianco di 2 cm) et in eorum castro de Heno” [consegnarono al 

vescovo qualunque diritto hanno o che erano soliti avere nella loro Corona di …. e nel loro castello 

di Denno]. A togliere ogni dubbio sulla allodialità dei castelli la frase che segue quella appena 

riportata recita: “Quae corona sita est in monte non longe ab illo castro in prememoratum dominum 

episcopum recipientem vice et nomine episcopato tridentino. Ita quod amodo in antea proprietas 

dictorum locorum sit et pertineat ad casamdei sancti Vigilii videlicet ad dominum episcopum et ad 

eius successores omnes occasione post posita. [La quale corona, situata sul monte non lontano da 

quel castello, venga nelle mani del ricordato vescovo che la riceve a nome e per conto del vescovato 

trentino, in modo che la proprietà dei detti luoghi d’ora in avanti sia e appartenga alla casadei di San 

Vigilio cioè al vescovo e ai suoi successori senza obiezioni di sorta]”. L’atto prosegue con la 

concessione dei beni resignati ad rectum feodum pro vetere ed antiquo feodo tamquam avitum et 

proavitum fuisset [come feudo retto quale vecchio e antico feudo ovvero come se i beni fossero 

appartenuti in piena proprietà al nonno o ai predecessori del nonno] e si conclude con l’ulteriore 

ammenda di mille libbre per l’uccisione del conte Enrico Mucio d’Appiano che, se corrisposte entro 

la festa del nuovo anno 1218, avrebbe loro evitato di perdere le proprietà in quel di Rumo. 

Solo nel caso che fossero stati liberi sarebbe spiegabile la confisca dei servi di Dermulo e la 

conversione da allodi in feudi dei loro beni da parte della chiesa.  

Interpretando il diritto feudale risulta che il proprietario allodiale non era titolare del distretto e della 

giurisdizione dei suoi beni, ma che lo sarebbe diventato cedendo i suoi allodi come feudi
971

. Questo 

era il rischio che il Wanga voleva scongiurare ad ogni costo e da qui la sua politica di acquisizione 

con ogni mezzo dei castelli allodiali a cui faceva capo un districtus. Nella fattispecie ricadevano 

anche illi de Enno fra cui i vasali de alodio del conte d’Ultimo. Il problema consiste nel capire chi 

erano esattamente illi appartenenti alla macinata del conte perché se si ritengono tutti i discendenti 

di Oluradino ne emerge un’altro. 
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Per meglio comprenderlo è necessario ricapitolare: nel 1217 i tre fratelli figli di Oluradino 

divennero vassalli della chiesa a seguito della refutazione dei beni di loro proprietà con i diritti 

connessi e la riassunzione in feudo. Non si capisce allora come nel 1231 possano essere definiti 

vasali de alodio del conte d’Ultimo se ormai allodi non ne avevano più dal 1217 e se erano diventati 

vassalli della chiesa. 

Dal che ne conseguirebbe che il casato di Oluradino composto dai suoi figli e nipoti non poteva 

essere ricompreso fra illi de Enno vasalli del conte d’Ultimo nel 1231 e proprio per questo, in 

quanto liberi, sottoposti alla giurisdizione del vescovo in forza dell’editto di Roncaglie del 1158 con 

il quale erano state revocate le regalie, ivi comprese l’arimannia e il districtus (poteri giurisdizionali 

e coercitivi su un territorio), a favore dell’imperatore ovvero dei suoi vassalli immediati fra i quali il 

vescovo di Trento. Ne conseguirebbe ulteriormente che i vassalli del conte fossero gli altri domini 

de Enno citati dalle fonti (o soltanto qualcuno di loro) e che infatti continuavano ad essere 

proprietari allodiali come in effetti risulta da un discreto numero di compravendite immobiliari del 

secolo XIV a titolo di franco et expedito alodio conservate negli archivi Thun.  

Un’altra conferma relativa allo status libero assoluto dei de Denno ante 1217, vale a dire che non 

erano vassalli di alcuno, la trovo nella controversa “Carta de collonellis” del 1190, più volte citata, 

concernente la composizione della scorta imperiale per il viaggio a Roma di Enrico VI.  

Riporto una buona volta il testo latino tratto dal codice wanghiano minor fascicolo III foglio 20r 

evidenziando in neretto le parti che poi saranno approfondite: 

“Carta de collonellis. 

1. In nomine Domini Dei eterni. Anno incarnationis eius M C LXXXX, indictione VIII, XV  

2. kalendas augusti, in palatio domini Tridentini episcopi, in presentia domini Turconis, Adoini 

3. canonicorum, Riprandi de Percen, comitisWilielmi de Flaon, Olveradini de Eno, 

4. Fedirici et Odulrici patris et filii de Arcu, Gumponis de Madruço, Rode- 

5. geri, Enrici Xoap, Willelmi, Adlardi de Livo, Olveradini de Coredo,  

6. Warimberti de Arse, Pessati, Odulrici de la Lupa, Walcuoni, Warnerii de Ro- 

7. batasca et aliorum.  

8. Cum dominus noster H(enricus), Romanorum rex et semper augustus, Roma(nam) in expedi- 

9. tionem profect(ur)us esset, eiusque expeditio iamdicto domino Tridentino episcopo incumberet,  

10. dominus Conradus, Dei gratiaTridentinus illustris episcopus, a prefatis Gumpone de Madruço et  

11. Rodegero de Livo fidelibus suis quesivit ut ipsi columellos sibi  

12. distinwerent et consignarent, qui responderunt dicentes: Gislembertus de Lagaro,  

13. domus de Pradalla et domus de Toblino continentur in primo colompnello 

14. in secundo vero continentur illi de Caltonaço et domus de Trilago; in tercio  

15. domus de castel Bexa(n), domus domini Ionathas, domus Gerardi de Cartelano, 

16.  domus Tisolini de Campo Sancti Petri; in quarto colonello continentur illi de Tun,  

17. domus de Ino(n), illi de Flaun, illi de Runo, domus Mamelini de Spur; quin- 

18. tum vero colipnellum sunt illi de Perçen. 

Ego Ropretus, imperatoris invictissimi F(ederici) notarius, interfui et iussu prefati presulis scripsi. 

Ego Ercetus, domini F(ederici) Romanorum imperatoris notarius, autenticum huius  

vidi, legi et exemplavi et me subscripsi et meum signum apposui. 

Ego Ribaldus, sacri pallacii notarius, autenticum huius  

exempli Ropreti notarii confecti vidi et legi et quod in eo continebatur  

autentico continetur et in isto exemplo, nichil plus vel minus quod sensum  

vel sentenciam mutet, et anno Domini millesimo CC XVIII, indictione  

sexta, me subscripsi.  

Ego Iohannes, sacri palacii notarius, autenticum huius  

exempli vidi et legi, et quod in ipso conti- 

netur ita et in isto exemplo continetur, et me sub/scripsi.” 
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Com’è noto è da sempre incerta la lettura del toponimico dopo domus de (riga 17) che io ritengo, 

come Schwind-Dopsch, Inon e che il Kink lesse Ivo ritenendolo Ivano in Valsugana, Curzel-

Varanini Ino e il Bettotti Inno. Nel codice la “o” finale ha il classico trattino sopra, per cui “ō”, che 

Curzel-Varanini non considerano, che il Bettotti considera segno di raddoppio della “n” precedente 

e che il sottoscritto ritiene indicante una “n” seguente la “o” finale (si veda nella succesiva Figura 

16 il documento in questione). 

Ho già esposto la mia tesi ovvero che la domus de Inon fosse quella discendente dal conte Aribo de 

Anon capostipite dei de Flavon residente nella piana atesina all’epoca ricompresa nell’Anania 

ovvero ove sorgeva l’Anagnis castrum distrutto dai Longobardi ubicabile fra Martignano e 

Mezzolombardo, forse nei pressi dell’attuale maso Inon - località detta anche Nun nella prima Breve 

recordationis del monastero di San Michele riferita al 1144/1145 e Nan nella undicesima del 

1184/1193 - e la cui scomparsa definitiva potrebbe ricondursi alla stessa alluvione che in quei 

dintorni di tempo aveva spazzato via Egna.  

A parte il Kink, sicuramente in errore, c’è convergenza sull’ipotesi che il controverso toponimico 

indicasse il casato dei de Denno, soprattutto perchè il quarto collonello in cui era ricompresa questa 

domus era costituito esclusivamente da Nonesi: “in quarto colonello continentur, illi de Tun, domus 

de Ino(n), illi de Flaun, illi de Runo, domus Mamelini de Spur” (righe 16-17). 

La mia contrarietà a questa opinione si basa non solo sulla lettura della parola, e tutte le altre 

motivazioni esposte nel capitolo primo della parte prima, ma anche sul fatto che fra i testimoni 

presenti quel 18 luglio del 1190 v’era appunto anche il nostro Olveradinus de Eno (riga 3) il cui 

toponimico Eno non è possibile che diventi subito sotto Ivo o Ivano o Ino o Inno o Inon che sia.  

Se invece si fosse trattato di un refuso nella trascrizione, ovvero che gli storiografi -ivi compreso il 

Bettotti nonostante certe perplessità - avessero ragione a ritenere questa controversa domus proprio 

quella dei de Enno si confermerebbe la contraddizione del Bettotti che li ritiene invece consortes. 

È quindi necessario soffermarsi sulla non lieve differenza di significato fra le parole domus [casa, 

casato], consortes [consorzio] ed illi [quelli] per comprendere appieno quest’ultima frase.  

Sul primo termine non ci sono alternative: domus indicava, alla lettera, un casato, cioè un gruppo di 

persone dello stesso sangue abitanti sotto lo stesso tetto o, per usare la definizione dell’epoca, 

“condividenti lo stesso pane e lo stesso vino attorno al medesimo fuoco” e quasi sempre proprietari 

del patrimonio ereditario pro indiviso. Con illi invece si potevano indicare due differenti situazioni: 

ad esempio, nel caso certo dei de Flavon - indicati come illi de Flaun (riga 17) proprio dopo la 

domus de Inon secondo mé non a caso -, un gruppo di consanguinei dello stesso villaggio ma 

residenti in diverse abitazioni a seguito di divisione dei beni ereditari come è sicuramente anche il 

caso di Giacomo, Ropreto ed Ottolino de Enno per questo detti illorum de Eno nella rubrica della 

“Carta refutacionis”; ciò rapidamente determinava l’accorciamento della memoria genealogica e, 

alla lunga, anche il completo oblio della comune agnazione. Ma poteva anche semplicemente 

indicare coresidenti privi di legame di sangue o piuttosto totalmente obliato ovvero, per utilizzare 

un termine ben definito dagli storiografi, consortes come è il caso di illi de Runo (Rumo) diramatisi 

forse prima del secolo XII dai de Cagnò (dai quali si ebbero anche i de Sankt Valentin i de Caldes e, 

forse ancora prima dei de Rumo, la stirpe residente a Cles per cui detta semplicemente de Cles da 

non confondere con quella dei futuri castellani).  

Come dicevo la conferma che illos de Enno vassalli del conte d’Ultimo nel 1231 erano diventati tali 

da poco prima la trovo proprio nella “carta de collonellis” perché quelli di Denno non parteciparono 

alla spedizione romana costituita esclusivamente da vassalli o vescovili e dei conti di Appiano-

Ultimo e di Flavon. 

Chiarito il perché la domus de Inon non poteva essere il “casato dei de Denno” come si ritiene e 

come costoro fossero ancora un casato non vassallo di alcuno, mi dovrei soffermare su un altro 

problema accennato e mai affrontato dalla storiografia: l’esatto significato e composizione della 

curia vassallorum tridentina dal momento che vi sedevano vassalli episcopali veri e propri ma 

anche esponenti di libere signorie come certamente erano il ramo d’Ultimo dei conti di Appiano, i 

de Tirolo e, a quanto vieppiù risulta, il casato di Oluradino stesso. La curia pare quindi un’istituto 
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di governo congiunto frutto di mediazione fra i poteri presenti nel secolo XII sul territorio non mai 

ben accertato del principato. Il dubbio che la documentazione, ove in un modo o nell’altro c’entri la 

curia dei vassalli, sia stata manipolata sorge anche a questo proposito dal momento che essa lascia 

intendere come tutti coloro che parteciparono ad eventi in cui intervenne la curia, fossero vassalli 

del vescovo.  

Figura 16 

 

Carta de Collonellis. Nella penultima riga prima della sottoscrizione notarile si può vedere il 

controverso toponimico “inō,” con la “ō” finale per cui “inon”. 
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Non avendo altri elementi utili a chiarire questo sottovalutato aspetto dell’organizzazione di 

governo del secolo XII rimasto in essere fino all’avvento dei podestà imperiali nel 1236 quando, fra 

il resto, cessò anche la giurisdizione del conte d’Ultimo sulla Val di Non (1237), mi limito a 

registrare, nel migliore dei casi, la laconica presa d’atto a riguardo di questa problematica anche da 

parte degli storiografi più recenti e attenti come Bitschnau, Castagnetti, Curzel, Cusin, Riedman, 

Rogger, Varanini ed altri. Ciònondimeno serve a sottolineare un aspetto mai notato da chi ha 

commentato la “Carta de collonellis”: dei soggetti indicati alla spedizione romana nessuno faceva 

parte della macinata dei conti de Appiano oppure dell’appena nato ramo d’Ultimo (1181); avrebbe 

quindi fatto eccezione il presunto, ma non ammesso anche proprio per questo, casato de 

Denno.Ripeto dunque che, almeno fino al 1217, il casato di Oluradino I costituiva una libera 

signoria come sosteneva l’Alberti; per questo egli sottolineò che, con il provvedimento sanzionante 

l’omicidio dei conti de Appiano, “il Wanga tolse di mezzo l’unica signoria libera d’Anaunia 

rendendo feudatari i de Enno (ma sarebbe stato più corretto dire vassalli e per di più solo alcuni in 

quanto altri lo diventarono del conte d’Ultimo)”. Procedendo con il suo ragionamento, affatto 

campato in aria, una discendenza longobarda, se non proprio dal duca Ennio, diventerebbe assai 

probabile. La pretesa discendenza dal duca, frutto di una tradizione famigliare dei de Denno a cui 

l’Alberti dava il massimo credito, certamente deve aver contribuito a rendere scettici gli storici - in 

particolare il Weber - che si affannarono a smontare la sua ricostruzione genealogica che, per 

quanto riguarda i predecessori di Oluradino, appare in effetti molto incerta a partire da 

quell’Engelfridus de Enno o Enne o Enna (Denno o Egna?) presente nel 1018 alla presunta 

fondazione del monastero di Sonnenburg in quanto, secondo l’Huter (Huter I pag. 34), il 

documento sarebbe apocrifo. Ma sicuramente deve aver pesato anche la considerazione che la 

sopravvivenza di una dinastia longobarda così importante e così a lungo non avrebbe avuto altri 

esempi. 

L’inedita storia di Tuenno ovviamente oggi li smentisce e anzi, la tesi di fondo dell’Alberti, 

avvalora un quadro più ampio rispetto a quello fin’ora emerso e cioè che la Val di Non sia stata la 

roccaforte longobarda e Tuenno l’ultima ridotta senza contare che, secondo Luciano Brida, anche i 

potentissimi de Caldonazzo avrebbero avuto origine longobarda
972

. 

In sintesi devo ritenere che i tre fratelli figli di Oluradino non erano vassalli di nessuno nel 1217 e 

che nessuno di Denno venne prescelto per accompagnare l’imperatore Enrico VI a Roma per farsi 

incoronare. Ne consegue che i de Denno discendenti da Oluradino furono un libero casato fino al 

1217. Solo in questo caso infatti i tre omicida sarebbero stati sotto la giurisdizione vescovile. 

Viceversa, se cioè fossero stati vassalli del conte d’Ultimo, emergerebbe l’ulteriore contraddizione 

del supplemento di punizione che ai tre de Denno fu comminato per l’assassinio del conte Federico 

d’Appiano nel 1218 cioè la confisca dei loro servi residenti a Dermulo.  

Tra questa data e il 1231 Ottolino, Giacomo e un altro fratello, Enrico I, estraneo agli omicidi 

perché ancora fanciullo, più un figlio di Ropreto, il cavaliere teutonico Enrico II, decisero di porsi 

sotto la protezione del conte d’Ultimo nonostante fossero vassalli della chiesa tranne Enrico I il 

quale evidentemente aveva conservato la sua quota ereditaria come allodiale.  

La necessità di trovare conferme a quanto appena asserito, e l’allerta scaturito dalle contraddizioni 

che credo di aver risolto appunto grazie alla comprensione che fra i vassalli del conte d’Ultimo non 

erano ricompresi i tre fratelli figli di Oluradino fino a poco prima del 1231, mi aveva obbligato 

ancor prima di quanto è ora emerso, a prendere in considerazione la possibilità che anche la “carta 

de Hermulo” del 1218, e di conseguenza la sua riconferma del 1220, fossero gli ennesimi apocrifi, 

ove di vero non ci sarebbe stato che lo status servile di tutti i suoi abitanti, indipendentemente da chi 

ne fosse stato il padrone, e l’omicidio del conte Federico d’Appiano, tanto più che assai strano è, e 

resta comunque, questo stillicidio di punizioni. 

Come in altri casi già sviscerati, alcuni dettagli che, Paolo Inama prima e il sottoscritto dopo, 

avevamo relegato fra le stranezze sostanzialmente irrilevanti, assumono valenza fortemente 
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indiziaria della falsità dei due documenti e ancor più sarebbe stato senza l’accertamento dello status 

libero dei tre de Denno ante 1217. Infatti ciò avrebbe costituito un’incongruenza grande come una 

casa derivante dal difetto di giurisdizione del vescovo sui de Denno e soprattutto 

dall’appropriazione dei loro allodi da parte della chiesa se essi fossero stati vassalli del conte 

d’Ultimo. 

Giova ripetere che i due atti noti come “carta de Hermulo” sono trascritti sul codice wanghiano, il 

quale circa attendibilità, va preso con le dovute cautele viste le manipolazioni fatte con il deliberato 

proposito di nascondere delle verità scomode. Qui sorge il sospetto che si tratti o di difesa 

preventiva o per avvalorare pretese. 

Da quello che appare la “carta de Hermulo” del 1218 fu stesa dal notaio Ribaldo (attivo fra il 1196 e 

il 1226) e trascritta sul codice nel 1227 dal notaio Oberto di Piacenza (attivo fra il 1218 e il 1270) 

per ordine del vescovo Gerardo Oscasali. Indubbiamente se si trattasse di un falso sarebbe un 

eccellente lavoro esente dai consueti errori riscontrabili nella datazione o in anacronismi legati a 

personaggi o situazioni politiche. Fra il resto nessun sospetto potrebbe sorgere, trattandosi di un atto 

conseguente ad un delitto, nonostante la sua deliberazione sia stata posposta e non di poco, rispetto 

alla refutazione degli allodi immobiliari e castrensi. Tutto ciò impediva soltanto il pensare ad un 

possibile movente o ad una circostanza che ne rendesse utile la fabbricazione. Per di più, a distanza 

di due anni, c’era stata una riconferma da parte del successore Alberto de Ravenstein confezionata 

con tutti i crismi possibili. 

Alcune delle stranezze cui accennavo erano già state notate da Paolo Inama il quale, grazie 

all’imponente lavoro di raccolta di documentazione, paradossalmente, come dichiara lui stesso nella 

sua rimela “Cari dermulani de na bota” - pubblicata sul sito www.dermulo.it -, è arrivato a 

conoscere meglio la storia antica di Dermulo, i suoi protagonisti e quanto attorno ad essi ruotava, 

che non quella odierna. Ma ciònonostante mai si sarebbe sognato di sospettare che i due documenti 

potessero essere falsi cosa che del resto mi lascia incredulo tuttora mentre scrivo anche perché in tal 

caso si renderebbero inutilizzabili le conferme che vi ho trovato a riguardo della rivoluzione sociale, 

dell’andamento demografico e dell’esodo dalle campagne. Ma va anche detto che il contenuto della 

“Carta” è, quantomeno, verosimile.  

L’esigenza di conoscenza e verità mi obbligano pertanto ad indossare ancora una volta i panni 

dell’investigatore sospettoso; ecco quanto è emerso dall’approfondito esame della questione: 

1. I due documenti non sono trascritti sul codice wanghiano nella stessa pagina, come ad esempio 

si rileva per altri atti concernenti il medesimo argomento fra cui la ribellione di Giacomo de 

Lizzana del 1234 che si vedrà a breve. Il primo dei due, la “Carta de Hermulo” del 1218
973

 

redatto dal notaio Ribaldo, fu trascritto soltanto nel 1227 sul lato inferiore del foglio 15v del 

fascicolo II dal notaio Oberto di Piacenza. La parte superiore del foglio è occupata da un atto, 

“Carta turris de Ripa”, apparentemente redatto in originale o comunque trascritto dal notaio 

estensore Giovanni nel medesimo anno 1220 della concessione edificatoria. Il secondo, cioè la 

riconferma del 19 settembre 1220, indizione VIII (data corretta), si trova nella parte inferiore 

della colonna di sinistra del foglio 96r del fascicolo XII vale a dire su un altro foglio di un altro 

fascicolo. Questo foglio, impaginato in due colonne, reca in alto nella colonna sinistra un atto a 

firma dello stesso notaio Ropreto (1190-1232) che scrisse la riconferma del “privilegio” dei 

dermulani; la data di questo atto assunto a Malè è del 13 settembre 1208, indizione XI. I due atti 

indubbiamente furono trascritti lo stesso giorno; ciò significa che furono ricopiati dalle sue 

imbreviature dal medesimo Ropreto nel 1220 o successivamente ancora, ovvero dopo il 1227 

dal momento che sarebbe stranissimo che la riconferma sia stata trascritta antecedentemente al 

primo atto del 1218. La grafia sembra proprio quella del notaio Ropreto autore degli Ananici 

census anche se la freschezza della stessa non lascia credere che sia di mano di un uomo che, 

nell’ipotesi l’abbia trascritto nel 1227, era come minimo al trentasettesimo anno di attività e 

quindi intorno ai settant’anni. Ma, come se non bastasse, entrambi gli atti sono privi 
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dell’indicazione del giorno della settimana, cautela che di solito si prendeva per evitare di 

incorrere in errori cronologici quando si fabbricavano dei falsi la cui datazione doveva essere di 

molto antecedente e quindi di difficile calcolo del giorno (nonché dell’indizione). Inoltre fra i 

due atti e sotto la riconferma v’è molto spazio vuoto che, se razionalizzato, avrebbe consentito 

di ospitare la trascrizione dell’atto del 1218 effettuata soltanto nel 1227. Viene quindi da 

chiedersi se questi spazi furono lasciati per le autenticazioni di altri notai o per altri scopi, 

magari rimaneggiamenti del testo mediante aggiunte.  

Come si nota le anomalie sono tali e tante da giustificare i peggiori sospetti. 

2. La ripetuta forma Hermulo di Dermulo, oltre nella rubrica, si rileva nelle righe 3 e 6 dell’atto 

del 1218. A parte in questo documento, la forma Hermulo - comunque unica in quanto caso mai 

si trova Ermulo - si iniziò ad utilizzare soltanto a partire dal secolo XVI, (prima attestazione 

1503); in tutti gli altri documenti compare sempre ed esclusivamente nella forma Armulo anche 

perché, diversamente, il significato, “ai piedi della propaggine montuosa”, sarebbe stato 

completamente stravolto in un’epoca in cui v’era ancora la consapevolezza, e ciò ancora nel 

1372 (vedi capitolo de Rallo). La vistosa anomalia è giustificata da Paolo Inama con un 

possibile errore di trascrizione del notaio Oberto o dalla cattiva comprensione del toponimo da 

parte del notaio Ribaldo. La cosa è plausibile e benchè si tratti dell’unico errore commesso tra il 

1160 e il 1503 nel riportare il toponimo e dal momento che l’ipotesi del falso non può che 

collocarsi entro il secolo XIV, concludo che si trattò effettivamente di un malinteso del resto 

prontamente corretto nella riconferma del 1220 dove fu utilizzata la forma pertinente Armulo. 

3. Sia nel testo del 1218 che nella riconferma del 1220 sono elencati i nomi dei servi di Dermulo. 

Ovviamente a distanza di due anni essi si ripetono e si aggiornano in base alla vicenda 

generazionale. Il successivo elenco di servi pervenutoci, redatto nel 1275 e di cui si conserva 

esclusivamente l’originale nell’archivio di castel Bragher
974

 - indubitabilmente autentico anche 

perché inerente un’indagine tributaria ordinata da Mainardo II -, non consente di instaurare 

nessun rapporto genealogico con i personaggi elencati nei due documenti trascritti sul codice 

wanghiano. La cosa ha dell’incredibile. Infatti rispetto ad esempio agli elenchi di Cles, Tuenno, 

Pavillo, Tassullo, Campo, Nanno redatti pressochè alla medesima distanza generazionale, 1215-

1253, talvolta compaiono gli stessi personaggi viventi oppure, più di sovente, quali defunti 

genitori. È pur vero che l’elenco del 1275 di Dermulo non riporta che in tre casi soltanto il nome 

del genitore del censito, ma non si riesce a individuare il ricorrere di un nome che sia uno, se 

non per un Giorgio, con la stupefacente assenza ad esempio di nomi comuni e ripetuti nei secoli 

come Giovanni, Alberto, Domenico e Giacomo presenti nel 1218 e 1220 ma assenti nel 1275. 

Se i due documenti trascritti sul codex non sono dei falsi devo concludere che vi fu un ricambio 

totale della popolazione ovvero che quella generazione di servi fuggì dalle campagne e dalla 

servitù della gleba come avvenne a Pavillo. 

4. Invece dal confronto dei nominativi comparenti nei documenti - sempre riguardanti Dermulo - 

del 1275 e del 1346
975

 - quindi in un lasso di tempo di tre generazioni - non solo si ripetono i 

nomi, ma in modo inequivocabile si riescono a ricostruire i rapporti parentali di molte famiglie 

fra cui quasi tutte quelle oggi viventi.  

5. Il numero dei nomi neolatini è molto maggiore nel documento del 1275 che non, come dovrebbe 

essere, nei due precedenti. 

6. La “carta de Hermulo” (e riconferma) asseriscono in modo solenne che a nessuno sarebbe stato 

consentito, a pena di nullità dell’atto e di anatema, dare in feudo i servi dermulani, tolti dal 

dominio dei de Denno a favore della chiesa - altra macroscopica incongruenza se i de Denno 

erano vassalli del conte d’Ultimo -, e che ad essa soltanto avrebbero dovuto corrispondere i fitti 

e quanto il diritto prevedeva in termini di altri tributi e prestazioni. Nel 1275 ciò non era 

rispettato in quanto il percettore risulta il domino Enrico de Tono. 
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 Visionabile sul sito www.dermulo.it/Dermulo anno 1275. 
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 Visionabile sul sito www.dermulo.it/Dermulo anno 1346. 
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7. La pur scarsa documentazione assicura anche che già precedentemente al 1294 (da quanto 

tempo prima non è però dato a sapersi) oltre ai de Tono vantavano diritti vassallatici sui 

dermulani e di decima su Dermulo un ramo dei domini de Cagnò discendente da Bertoldo I 

vivente nel 1147 e fratello del primo vicedomino d’Anaunia Warimberto. Evidentemente questa 

circostanza e la precedente contraddicono la sacralità del “privilegio” concesso ai dermulani di 

non essere mai più ceduti in feudo, di pagare i tributi ed effettuare servigi soltanto al vescovo. 

8. Se la popolazione servile residente a Dermulo prima del 1218 era di proprietà della famiglia di 

Oluradino de Denno parrebbe scontato che anche la terra fosse di loro proprietà. Però la 

documentazione, compresa la “Carta de Hermulo”, tace al proposito di proprietà o diritti 

patrimoniali vantati dai de Denno in quel di Dermulo. La cosa è strana ma vi trovo una 

spiegazione solo nell’ipotesi del falso: se per qualsiasi motivo la chiesa avesse avuto la necessità 

di fabbricare una prova del suo diritto su Dermulo, non avrebbe di certo potuto tirare in ballo chi 

effettivamente ne vantava, come potrebbero essere stati, fin da prima del 1218, i de Cagnò e i de 

Tono che si sarebbero immediatamente fatti valere, ma piuttosto chi diritti non ne aveva e che 

quindi non avrebbe avuto motivi concreti di cui lamentarsi caso mai ne fossero venuti a 

conoscenza.  

9. Se invece i due documenti fossero corrispondenti al vero ne consegue che delle due l’una: o la 

terra era della chiesa, e allora i de Denno ebbero il permesso di importarvi dei loro servi, o era 

già loro e gli fu confiscata assieme ai servi. In ogni caso mi sembra di comprendere che Karl 

Inama-Sternegg sia arrivato alla prima delle due conclusioni traendone poi un’ipotesi 

sull’origine del cognome della sua famiglia, in realtà dimostratasi infondata, ovvero che Inama 

derivi da Enneanis (=da Denno).  

Elencate le stranezze e le incongruenze, si riesce anche a ipotizzare un plausibile movente per cui si 

sarebbe potuto ricorrere ad un falso. Si consideri ad esempio che la recensione del 1275 fu ordinata 

da Mainardo II. Ci vuole poco ad immaginare che aveva l’intenzione di allungare le mani, non tanto 

sui redditi tributari di Dermulo, cosa che peraltro fece come ovunque in qualsiasi altra parte delle 

Valli, ma proprio sul territorio di Dermulo confinante con quella che sarebbe poi stata la 

giurisdizione tirolese di castel Valer che non a caso si estendeva immediatamente al di là del Noce, 

rispetto all’ubicazione del castello, ovvero nelle località feuril e prà da pont oggi nel catasto di 

Dermulo. In sostanza poteva avere in mente un’altro sbarramento trasversale della Valle di Non, 

buono quantomeno per i dazi che vi avrebbe potuto mettere visto che proprio a prà da pont v’era il 

collegamento fra le due sponde del Noce essendo i ponti della caralla e alto non ancora costruiti. I 

due falsi sarebbero stati quindi fabbricati preventivamente al fine di controbattere alle temute 

pretese di Mainardo qualora ce ne fosse stato bisogno. In tal caso i presunti falsi andrebbero 

temporalmente collocati in epoca immediatamente successiva al 1275, ad esempio proprio in quel 

1280, quando fu redatto il falso della donazione imperiale delle contee di Bolzano e Venosta, per 

servirsene nella dura vertenza che vide il disperato tentativo di opporsi da parte del vescovo Enrico 

II al disegno di espansione di Mainardo il quale, a sua volta, si basava sulla rivendicazione delle 

proprietà dei conti di Appiano-Ultimo di cui, essendo erede potenziale, era stato legalmente 

investito e quindi anche di quelle dei loro vassalli de alodio, motivo che renderebbe credibile 

l’appartenenza della terra di Dermulo ai de Denno. L’eventuale precauzione della predisposizione 

di documenti falsi, nel caso in esame, si sarebbe rivelata comunque superflua.  

Naturalmente questa è solo un’ipotesi fra il resto resa incerta dal fatto che il vescovo Enrico II non 

potè mai prendere possesso della sede occupata da Mainardo II e non poteva quindi disporre del 

codex. D’altro canto, qualora la trascrizione della carta “de Hermulo” fosse proprio di mano del 

notaio Oberto, bisognerebbe anticipare al periodo precedente il 1270, anno in cui ricorre l’ultimo 

suo atto - e probabilmente di cessazione attività anche se morì nel 1272 -, la fabbricazione del 

presunto falso o addirittura al 1227 quando si dichiara essere avvenuto l’ordine di trascriverlo dal 

vescovo Gerardo. Anche per quei dintorni di tempo tormentatissimi, soprattutto quelli in cui 

imperversarono Sodegerio da Tito e Mainardo I (1236-1255), non mancherebbero i motivi per un 
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simile espediente; se ne potrebbero trovare a bizzeffe; ricordo ad esempio la “vita del Beato 

Adelpreto” redatta da fra’ Bartolomeo nel 1240-5 contenente evidenti “suggerimenti” del vescovo 

Aldrighetto duramente toccato dalla revoca del potere temporale da parte dell’imperatore Federico 

II.  

Comunque, proseguendo nell’ipotesi del falso, il tempo intercorso fra l’epoca degli eventi e l’epoca 

di più probabile presunta falsificazione spiegherebbe non soltanto la correttezza formale dei testi e 

l’assoluta verosimilianza del contenuto, ma anche l’astuto espediente della riconferma stesa da 

mano diversa per avvalorarne l’autenticità. Al proposito però emerge un altro sospetto che supporta 

l’ipotesi del falso: non si riesce a comprendere il motivo per cui i servi dermulani abbiano avuto 

tutta questa fretta a farsi riconfermare lo strano “privilegio” di essere ribaditi in fondo alla scala 

sociale. Non avrebbero fatto meglio a starsene zitti? O forse avevano paura di ricadere nelle grinfie 

di qualche padrone crudele? Mi sovviene al proposito che l’analogo e contemporaneo carteggio 

riguardante il tentativo dei servi dei de Pergine, in rivolta contro l’oppressivo padrone per cui 

volevano darsi ai Vicentini, è stato scoperto trattarsi di un falso.  

La mancanza degli originali è ovviamente un altro elemento sospetto e ciò conduce inevitabilmente 

al motivo per cui la trascrizione degli atti sul codice wanghiano è cosi cronicamente disordinata e la 

fascicolazione così incongruente senza contare la presenza eccessiva di spazi vuoti. Fra il resto ciò 

non ha mai minimamente allarmato gli studiosi, ultimi Curzel e Varanini, che si sono limitati 

sostanzialmente a prenderne atto e, a riguardo della fascicolazione, ritenerla un banale errore di 

legatoria. A me pare invece chiaro che questo sia inevitabile quando si debbano aggiungere a 

posteriori dei fogli sui quali si siano trascritti documenti non coevi e magari falsi in tutto o soltanto 

in parte manipolati. Non a caso l’obbligo vigente di ordinata tenuta dei registri contabili e delle 

scritture legali discende proprio dalla necessità di impedire questi espedienti. 

In conclusione i dubbi sull’autenticità della carta de Hermulo, non possono che restare tali, manca 

la prova regina perché, come si è visto, ad ogni sospetto si può dare una risposta plausibile ivi 

compresa a quella sulla assoluta discontinuità onomastica fra la popolazione vivente nel 1218-1220 

e nel 1275. L’autenticità dei documenti però comproverebbe ulteriormente l’estraneità alla macinata 

degli Appiano-Ultimo del casato di Oluradino I de Denno fino a quel momento il che era il quesito 

di partenza ragionando intorno al quale mi sono sorti i dubbi, tuttaltro che fugati, sull’autenticità dei 

due documenti.  

Fra tante incertezze, stranezze e incongruenze si deve anche registrare la ripetuta vicinanza dei de 

Denno ai conti d’Appiano negli immediati dintorni di tempo degli omicidi e la loro continuativa e, 

tutto sommato frequente, presenza agli eventi di maggiore rilievo anche a fianco del vescovo - ad 

esempio proprio il giorno prima della refutazione coatta del 1217 i tre fratelli erano nella curia per 

assistere all’accordo fra il conte Odorico d’Appiano (credo fratello di Enrico Mucio e cugino di 

Federico assassinati) e il vescovo circa il castello di Tenno
976

 -, il che fa sospettare che gli omicidi 

non siano neppure avvenuti se non avessimo contezza dei disinvolti costumi dell’epoca. 

Vi è un ultimo indizio, qualora non bastasse quanto sopra, circa la non appartenenza del casato di 

Oluradino alla macinata nobile dei conti d’Appiano-Ultimo ante 1218. Ho nei capitoli precedenti 

più volte menzionato la prima notitia tradicionis del monastero di San Michele all’Adige 

(1144/1145) dal quale emerge che i donatori contestuali alla fondazione dello stesso da parte dei 

conti de Appiano sono riconducibili a loro ministeriali e vassalli. L’assenza dei de Enno fra i 

donatori, che peraltro perdurò anche in seguito, potrebbe essere bensì casuale ma è più probabile 

che si tratti di una conferma della loro estraneità assoluta rispetto ai conti, anzi della loro ostilità, 

tantopiù che erano patrimonialmente presenti anche a San Michele. Viceversa si attesta che il 

monastero aveva ricevuto un prato in quel di Denno, se per Humo si intendeva Heno, grazie a un 

Guota de Mettze
977

. 
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 La strana circostanza è stata notata e sottolineata anche dal Bettotti, La nobiltà trentina, pag. 577. 
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 “Guota de Mettze posuit in eadem ecclesia pratum unum in Humo et campum unum in Wille.” Notitia traditionis n.- 

1 del monastero di San Michele riferibile alla fondazione del 1144/1145. ADTn, Atti Civili XI, fasc. 1639, n. 227 (copie 
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Ciò riconduce finalmente al quesito di partenza, quale la loro origine? Di certo le risposte fornite 

dalla prudente storiografia contemporanea non sono affatto soddisfacenti ed anzi, con le dovute 

riserve genealogiche, non ritengo affatto peregrina la tesi di fondo dell’Alberti d’Enno ovvero la 

loro origine arimanna e quindi longobarda, in quanto lo status di Oluradino era quello di libero 

signore ancora al momento della sua morte, o, in subordine, dalla diramazione di un casato 

importante di origine germanica. 

La prima conferma dello status di vassalli della chiesa trentina di alcuni dei suoi discendenti si 

riscontra soltanto nel 1274, vale a dire dopo il trasferimento di Niccolò e Giordano, figli di Ropreto 

di Oluradino I, a Nanno quando, iniziando l’opera di ricompattamento delle disperse proprietà e 

possessi in quel luogo in capo alla famiglia de Denno, comperarono dal loro cugino Gislemberto 

figlio di Enrico I de Denno (figlio di Oluradino I) un complesso di beni dei quali se ne ricava 

appunto la dipendenza feudale dalla chiesa dal momento che la compravendita venne condizionata 

al beneplacito del vescovo che difficilmente ci sarebbe stato se i due fratelli non fossero già vassalli 

episcopali
978

. Per trovare altre conferme bisogna poi attendere le investiture - seppur non specificate 

- con i conseguenti giuramenti di fedeltà contenute nel liber del vescovo Querini (1304-1307). 

Vi sarebbero poi altri fatti che deporrebbero per il mantenimento dello status libero dei de Denno 

ancora nel 1210 e finanche nel 1281 per un ramo; pesa però la non certezza che si tratti di 

componenti della medesima famiglia. Mi riferisco alla probabile discendenza trasferita a Tuenno 

nel XII secolo annoverante nel 1210 i due cospicui Giacomo e Ghislemberto, e nella prima metà 

dello stesso secolo dei due (fratelli) domini di Pavillo, Giovanni e Oluradino, genitori del notaio 

Villino e di Odorico venditori a Giordano e Niccolò de Denno-Nanno delle loro decime a Nanno nel 

1281. Si ricorderà che la loro onomastica e le proprietà allodiali, fra cui quelle decimali, in quel di 

Nanno, oltre ad altri indizi, mi fanno ritenerli provenienti da Denno e del medesimo ceppo da cui 

discende anche Oluradino I de Enno.  

Al che è pur necessario ritornare a quelli che si ritengono suoi fratelli: Guglielmo
979

 e Federico
980

 ai 

quali aggiungerei anche un probabile cugino Pietro
981

, perché dall’ultimo potrebbero discendere i 

domini Ghislemberto e Giacomo presenti a Tuenno nel 1210 e dal primo quelli trasferiti a Pavillo. 

La questione è semplice e si riconduce all’evidenza onomastica, alla contiguità patrimoniale nella 

pieve di Tassullo ed in particolare a Nanno e soprattutto alla presenza reciproca come testimoni 

                                                                                                                                                                  
notarilmente autenticate di notitiae traditionum negli atti processuali della prepositura di S. Michele per il testamento 

di C. Frizzi del 1664/65), fol. 29r-v con relativa sottoscrizione notarile fol. 30r).  
978

 Riporto il testo dell’investitura rilasciata in copia originale e conservatasi nell’archivio Nanno Madruzzo ora 

all’ASTn APV, sezione latina, capsa 57 n° 182: “Anno 1307, 18 martii Tridenti. Presentibus dominis Henrico 

archipresbitero Calavini, Bono et Odorico q. Adelpreti iudicibus, Symone de Gardulis, Delaydo de Novarna. 

Bartholomaeus episcopus tridentinus investivit dominum Fridericum quondam domini Nicolai de Nano pro se et pro 

domino Oluradino et Riprando fratribus, nec non Gulielmum filium quondam domini Jordani fratrem dicti Nicolai de 

omnibus eorum feudis quae antecessores sui habuerunt ab ecclesia tridentina. Notaio: Alexander ex imbreviaturis 

Boniohannis Bonandree notarii de Bononia. 
979

 Nel 1195 Guglielmo de Eno lo si ritrova nella curia dei vassalli giudicante la sorte di Odorico Lupa e poi come teste 

nel 1220 ad un’investitura del conte Guglielmo de Flavon: 

“Anno 1220 indictione 8, die lunae 14 intrante septembri Tridenti in palatio episcopatus, presentibus domino Bertoldo 

brixinensi episcopo, domino Nicolao de Egna, domino Bertoldo de Wanga, domino Wilielmo de Eno, domino Gaioco 

de Trilaco etc. - Dominus Adelpretus de Madruzzo refutavit in manibus Alberti episcopi tridentini totum illud feudum 

quod quondam dominus Peregrinus de Stenego ab eodem domino Adelpreto in feudum habebat in toto plebatu de 

Banallo, decima de Ranzo et Mazum et Vivianum filium Calvi de Ranzo et homines de Melono. Unde dictus dominus 

episcopus investivit ad rectum feudum dominum comitem Gulielmum de Flaono de predicta decima et hominibus cum 

iuribus etc. et dedit Gaiocum de Terlacu qui posuit eum in tenutam etc”. Notaio: Zacheus ex imbreviaturis Conradini. 

APTR, capsa 58 n° 44. 
980

 Federico è citato come teste nel 1218 nel regesto n. 193 in G. Dominez, Regesto cronologico dei documenti, delle 

carte, delle scritture del Principato Vescovile di Trento esistenti nell’i.r. Archivio di Corte e di Stato di Vienna, con 

un’appendice di documenti inediti, 1897,  
981

 Pietro e Corradino entrambi de Eno furono testi nel 1202 alla vendita di alcuni masi di Aldino. La nobiltà trentina, 

M. Bettotti, pagina 576 e nota 468. 
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nelle compravendite e alla presenza mai contemporanea nella curia come se si alternassero in base 

ad un accordo con Oluradino e i suoi figli. 

Ma v’è un ulteriore quesito che potrebbe fornire delle risposte importanti circa l’origine. Chi era 

esattamente quel Gislimberto de Lagare (Villa Lagarina o, forse Castellano o Noarna) che nel 1191 

vendette al vescovo Corrado de Beseno i cospicui redditi che riscuoteva in loco de Anano et in loco 

de Auno che sembra indicassero Nanno e Don
982

? 

Senz’altro un importante personaggio visto che l’anno prima fu indicato quale primo componente 

del primo dei cinque colonelli costituenti la scorta per accompagnare l’imperatore a Roma, assieme 

alla domus de Predalla (Pradaglia) e alla domus de Toblino. Inoltre sono convinto fosse il conte de 

Lagare. Vedremo il perché fra poco e quale rapporto potesse avere con i de Denno. Oltre a ciò 

andrebbe valutata la possibilità che l’Engilberto de Castelbarco citato dal Bonelli e ripreso dal 

Perini come più antico domino noto di quel casato, 1142, potesse essere la stessa persona del 

Gislimberto de Lagare in questione
983

. 

In ogni caso il solo accostamento del nome Gislimberto (lait-name dei de Enno a partire dal 1220-

1230) a quello di Nanno mi ha incuriosito e, sulla base di una serie di coincidenze, mi è sorto il 

sospetto che potesse avere dei legami con i de Denno. Riporto innanzitutto il regesto
984

: 

“Primo agosto 1191, nel castello di Ossana. Testimoni: Baldrico giurisperito di Toscolano, 

Gumpone de Madruzzo, Federico d’Arco, Rodegerio de Mez, Enrico Suappo ed Ermanno de Livo, 

Bertoldo e Artuico de Cagnò, Federico de Civezzano, Borsa de Castelnuovo, Guariento de Mori.  

E qui Gislimberto de Lagare per il prezzo di 500 libbre di denari veronesi vende al vescovo 

Corrado [de Beseno] quanto aveva ricevuto dal vescovo Adelpreto [il beato] nelle località di Anano 

[Nanno?] e Auno [Don?] e precisamente il diritto di riscuotere 40 moggi di biade (6.800 litri), cioè 

segale, frumento e annona e 32 orne di vino (ca. 2.500 litri). In forza della compravendita il 
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 Questa è la convinzione unanime degli storiografi e dei glottologi. Qualche perplessità mi deriva dall’utilizzo del 

termine “loco” anziché “villa” soprattutto per Anano che pochi anni più tardi, risulta essere “scaria de Nano” feudo che 

il conte Odorico de Appiano nel 1194 riconosceva aver avuto dalla chiesa (ASTn APV, sezione latina; capsa 58 n° 3) e 

quindi un centro importante e non una località poco abitata che appunto veniva definita locus. Il dubbio è che potesse 

trattarsi della piana di Nun-Nan-Anon-Inon tra Mezzolombardo e Nave San Rocco. Esso è rafforzato perché anche fra 

gli iscritti della “Fraternitas de sancti Remedii” v’era una “Remengarda de Anano” oltre ad altri “de Nano”. L’elemento 

a supporto della possibile coincidenza Anano-Nano è dato dall’estimo produttivo del vino che nel 1215 (Ananici 

census) e nel 1280 (ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 131) era di circa 3.000 litri, compatibile con quello che 

Gislimberto ricavava cioè circa 2.500 litri (vedi la traduzione dell’atto del 1191 riportata in seguito nel testo); inoltre 

sembra che la vite non fosse coltivata nella piana di Nun-Nan-Anon-Inon. Potrebbe quindi trattarsi di un’errore del 

notaio che udendo il volgare “da Nan” abbia tradotto in latino “de Anano”. (Ricordo che questo errore era tipico degli 

anni ‘30-‘60 del novecento quando si scriveva “l’aradio” anziché “la radio”. Una volta, un mio dipendente, 

evidentemente timoroso di cadere in un errore simile, mi lasciò un biglietto per avvertirmi che “la basur aveva la 

lampadina bruciata”; solo dopo un pò compresi trattarsi dell’abat-jour).  

Anche su “Auno” ho il dubbio che invece di Don - come ritiene senza possibile alternativa la Anzilotti Mastrelli in 

quanto derivante dal latino Alnus = ontano - possa trattarsi di altra località; infatti Don lo trovo sempre nella forma 

“Ono”, di origine celtica, “Ono= frassino”, come quasi tutti i toponimi dell’Alta Valle di Non (Melar-Amblar, 

Sarnonico, Romeno, Cavareno). Ho già osservato che il frassino (nel caso in esame fraxinus excelsior) è pianta tipica di 

Don, mentre ontani (alnus glutinosa ovvero ontano nero) qui non ne ho mai visti e dubito molto che anticamente ve ne 

fossero a tal punto da determinare il toponimo. L’ontano, come il salice, infatti vegeta quasi esclusivamente in presenza 

di laghi, stagni, paludi e corsi d’acqua e di Don si può dire tutto tranne che sia zona ricca di acque superficiali e anzi 

una delle zone con meno precipitazioni della Valle. 
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 I castelli del Tirolo, Agotino Perini, 1834, volume II, pagina 18. 
984

 APTR, capsa 2 n°3. “Anno 1191 indictione 9 kalendis augusti, in castro Valsane. - Testimoni: Baldricus iurisperitus 

de Toscolano, Gumpo de Madruço, Federicus de Arco, Rodegerius de Meço, Henricus a Soappi et Hermanus de Livo, 
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Gislimberto de Lagare facta episcopo Conrado de omni et toto eo quod episcopus Adelpretus eidem Gislimberto dedit 

in loco de Anano et in loco de Auno pretio finito librarum 500 denariorum veronensium, nominatim de XL modiis 

blave, silicet frumenti et siliginis et anone et de triginta et duabus urnis vini. In vim autem huiusmodi venditionis missus 

fuit in tenutam praefati episcopi vicedominus de Cleiso. Notaio: Iohannes Pencius notarius domini Frederici quondam 
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vicedomino del vescovo predetto [Bertoldo] di Cles viene immesso nel possesso. Notaio: Giovanni 

Pencio notaio del defunto imperatore Federico [Barbarossa]”. 

Questa fu l’ultima menzione di Gislimberto ed è presochè certo sia morto poco dopo in quanto 

altrimenti di un personaggio della sua caratura si avrebbero avuti ulteriori riscontri. Fra il resto la 

vendita lascia pensare che non abbia avuto eredi maschi; la sensazione è avvalorata dalla “Carta de 

colonellis” in quanto è l’unico citato come singolo a differenza di tutti gli altri indicati appartenere a 

casati o consorzi; inoltre dopo di lui non compaiono più domini de Lagare. In precedenza le fonti 

citano soltanto un Briano e un Aldrighetto de Lagare, viventi attorno alla metà del secolo XII
985

, i 

cui nomi rimandano ai primi due de Castelbarco certi (Briano fu il capostipite e Aldrighetto il figlio 

uccisore del vescovo Adelpreto il Beato nel 1172 o forse nel 1177) che comunque divennero signori 

anche della zona poco dopo la scomparsa di Gislimberto. Nei dintorni di Lagare, ovvero a circa 6 

km dall’attuale Villa Lagarina, si trova la frazione di Castellano e quella di Noarna il cui castello 

corrisponde all’antico Castronovo de Lagare che rischiò di essere distrutto per ordine del vescovo 

Aldrighetto nel 1234 a causa delle malefatte di Federico figlio di Borsa de castronovo appena visto 

fra i testi della vendita fatta da Gislimberto de Lagare
986

. Quello che sembra chiaro è che Lagare fu 

la culla di un nutrito e potente gruppo di famiglie forse discendenti da un unico ceppo che, oltre 

sicuramente i de Gardumo e i de Castelnuovo, potrebbe annoverare i de Pradaglia, i de Brentonico, i 

de Pomarolo, i de Castelbarco e finanche i de Lizzana. L’ostilità del più famoso esponente di 

quest’ultimo casato, Giacomo, nei confronti del vescovo Aldrighetto de Campo determinò la 

soppressione della contea de Lagare nel 1234 e probabilmente la damnatio memoriae con la 

cancellazione dalle fonti del titolo di comites dei suoi esponenti.  

I rispettivi capostipiti delle famiglie appena citate nel corso dei secoli, forse già a partire dall’alto 

medioevo e fino a tutto il XII, si arroccarono via via sulle alture dei dintorni di Villa Lagarina 

dando vita a quel complesso di castelli e di casati che costiturono sempre la spina nel fianco dei 

vescovi trentini a partire dal secondo editto di Roncaglie (1158). Lo spirito di autonomia ovvero di 

resistenza ai poteri superiori che animò anche in seguito i de Lizzana, i de Gardumo, i de Mori, i de 

Brentonico, i de Castelnuovo, i de Pomarolo - in seguito gradualmente fagogitati dai de Castelbarco 

che ad ogni occasione propizia riprendevano la politica di ostilità ai vescovi e comunque di 

indipendenza - assomiglia del tutto a quello degli arimanni di etnia longobarda di Tuenno. La 

risposta ai tentativi di pubblicizzazione da parte dei vescovi degli antichi poteri lascito dell’epoca 

longobarda e franca videro quelle casate sempre coalizzate e fu proprio in uno degli scontri armati 

conseguenti che perse la vita il vescovo Beato Adelpreto per mano di Aldrighetto de Castelbarco 

(nel 1172 secondo il Rogger, nel 1177 secondo la tradizione difficilmente verificabile in quanto del 

successore Salomone mancano riferimenti certi sull’inizio dell’episcopato) che però all’epoca era 

probabilmente soltanto de Lagare. 

Grazie alla menzione di quest’ultimo vescovo, che resse il principato dal 1156 al 1172 (forse), quale 

dante causa a Gislimberto dei redditi ad Anano e ad Auno veniamo a poter stimare con un buon 

margine di approssimazione l’altro estremo in cui fu attivo e la data di nascita collocabile attorno al 

1135 a meno che non sia la stessa persona comparente come Engilberto de Castelbarco nel 1142.  

La presunta origine longobarda dei de Denno e il toponimico del (conte?) Gislimberto trova una 

suggestiva coincidenza con il conte longobardo Ragilo de Lagare che nel 587 sconfisse il duca 

franco Cramnichis al campo rotaliano. Ma se questa è forse solo una coincidenza non credo che lo 

siano quelle che collegano a Lagare e dintorni immediati una serie di personaggi di Denno, a partire 

dal 26 giugno 1234 quando Gislembertus o Engelbertus de Enno comparve schierato a fianco di 
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Giacomo de Lizzana e gli altri suoi alleati contro il vescovo Aldrighetto de Campo. La nota vicenda 

ebbe fra le tante conseguenze l’appena ricordata abolizione della contea di Lagare di longobarda 

istituzione della quale peraltro poco o nulla si riesce a sapere.  

Ma subito una serie di interrogativi non di poco conto sorgono, tanto per cambiare, a proposito di 

Gislemberto o Engelberto de Enno ed il suo ruolo nel complesso della vicenda, ulteriore atto 

dell’ostilità delle casate lagarine contro i vescovi, che si sviluppò fra giugno e luglio del 1234. Gli 

storici concordano nel ritenere Engelberto lo stesso Gislemberto de Enno che il 6 luglio successivo 

era a fianco del vescovo alla capitolazione completa dei rivoltosi, quindi dopo un voltafaccia.  

Il motivo per cui si è confuso Engelberto de Enno con Gislemberto de Enno scaturisce 

dall’esistenza di più documenti riguardanti gli stessi episodi. Attraverso il loro raffronto emerge che 

secondo il codice wanghiano i ribelli radunati nel pianoro davati a (castel) Pradaglia il lunedì 26 

giugno 1234 erano: Giacomo de Lizzana, Uberto de Brentonico, Alberto figlio del domino Giacomo 

(de Lizzana), Enrico de Mori, Federico figlio di Borsa (de Castelnuovo), Toprando de Castelnuovo, 

un altrimenti ignoto Grassus de Bindis, Aldrighetto figlio del domino Uberto de Brentonico e, 

ultimo, Gislembertus de enno
987

. Il notaio firmatario fu Matteo (da Piacenza); secondo l’Ippoliti lo 

stesso notaio, assieme a Zaccheo, produsse una copia autentica - secondo mé l’originale - 

corrispondente alla pergamena n° 39 della capsa 33 della sezione latina dell’APV. Ebbene nella 

pergamena le differenze sono molte e si possono vedere nella nota 988 riportante il testo. A 

riguardo dei ribelli, ed in particolar modo di Gislembertus, si nota che qui è detto Engelbertus. 

Come dicevo la cosa non è di poco conto in quanto Gislemberto era il nome di un nipote di 

Oluradino de Enno (ovvero o il figlio dell’omicida Giacomo o dell’altro fratello non coinvolto negli 

omicidi, cioè quell’Enrico ignoto alle genealogie); ma potrebbe anche non essere la stessa persona 

in quanto il ribelle potrebbe essere Engelbertus padre di Engelfredus e Valfardinus viventi nel 1274 

la cui discendenza si può seguire senza interruzione fino al 1320 grazie all’archivio di castel 

Bragher e che è impossibile collocare nella genealogia di Oluradino
989

. Il giallo si infittisce 

confrontando i documenti relativi alla conclusione della vicenda avvenuta il 6 luglio nel palazzo 

episcopale di Trento quando i ribelli capitolarono definitivamente. Nel codice wanghiano i due 

distinti atti relativi sono riportati entrambi sulla colonna di destra del medesimo foglio 73v e redatti 

dal medesimo notaio Matteo con rispettivo titolo “Carta qauliter dictus Jacobus resignavit castrum 

Pradalie, Gastaldiam et comitatum in dominum Aldricum episcopum” e “Carta qualiter dominus 

Aldricus episcopus pronunciavit omnia infrascripta cassa et vana de suprascripto comitatu”. In 

questi due atti non è menzionato nessun Gislemberto o Engelberto e tantomeno alcun altro di Denno 

né fra i rivoltosi né fra i testimoni. Invece la pergamena n° 29 della capsa 33 dell’APV - probabile 

originale del primo dei due atti in questione trascritti sul codice - riporta fra i testi a fianco del 

vescovo Gislembertus de Enno da cui la convinzione che si trattasse della stessa persona detta 

Engelbertus e che avesse cambiato partito
990

. 
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Il caos delle fonti è quindi solenne e si comprende ulteriormente perché il Bettotti non abbia fornito 

la tavola genealogica dei de Denno! 

A questo punto verrebbe la tentazione di soprassedere al problema di quale documento ritenere più 

attendibile ma propendo per la pergamena in quanto il notaio, Marchetus figlio di Giovanni Bello, 

sembra essere l’estensore dell’originale in pergamena singola a motivo che fu attivo soltanto dal 

1225 al 1234 a differenza di Matteo da Piacenza che operò fino al 1240 e che pertanto potrebbe aver 

trascritto i testi sul codice ben posteriormente al 1234
991

 Infatti nel testo trascritto sul codice oltre 

all’omissione di Gislemberto ed altri e alla storpiatura di alcuni nomi, non sono riportate le 

lamentele di Giacomo de Lizzana per la cattura proditoria di suo figlio, la sua stessa detenzione e il 

preannuncio di ricorso all’imperatore e al papa.  

A parte che nessuno ha mai rilevato queste differenze tra le fonti, e ritenendo più affidabili le 

pergamene che non il codice, non concordo punto con questa unanime credenza per cui Gislemberto 

sia la stesa persona di Engelberto e che abbia cambiato partito nel giro di una decina di giorni anche 

per i motivi che espongo nella nota 992. Fra il resto, ad accreditare ulteriormente la pergamena, lo 

stesso Gislemberto, ovvero il testimone del 6 luglio, ebbe un qualche ruolo assieme al figlio Enrico 

nel 1263 quando Giacomino de Lizzana, figlio di Giacomo, giurò fedeltà al vescovo Egnone 

d’Appiano, dal che ricavo l’incompleta trascrizione operata sul codice dei fatti di Pradaglia dove 

Gislemberto venne omesso probabilmente per una svista a meno che non fosse caduto in disgrazia. 

Devo quindi ancora una volta sottolineare come il codice vada utilizzato con estrema cautela nella 

ricostruzione degli avvenimenti storici, sia per le sviste più o meno in buona fede che per le 

manipolazioni e probabilmente i falsi di sana pianta in esso contenuti. 

Al di là del problema sulla univocità o meno di Gislemberto-Engelberto e sul suo o loro 

comportamento, si può però notare senza tante incertezze come alcuni testimoni della 

compravendita del 1191 fra il vescovo e Gislimberto de Lagare appartengono alle stesse casate di 

quelle schierate nel 1234 con Giacomo de Lizzana e, come ritengo corretto, con Engelberto de 

Denno, vale a dire i de Mori e i de Castelnuovo per i quali ultimi comparve Federico figlio di Borsa.  

Come dicevo le coincidenze sono troppe per essere tali. Mi sembra fuori discussione un rapporto di 

vicinanza fra le casate lagarine e i de Denno che si rinnovò per quasi un secolo in avvenimenti di 

grande importanza nella storia del principato: sembrerebbe in sostanza che il “solitario” e potente 

Gislemberto de Lagare sia un parente stretto di Oluradino I. La presumibile data di nascita di 

quest’ultimo, considerando che la sua prima attestazione risale al 1170, dovrebbe aggirarsi attorno 

al 1140/1145; ciò lo rende sicuramente un po’ più giovane di Gislemberto de Lagare ma della stessa 

generazione. Il fatto poi che Gislemberto (con gli abbreviati Berto e Beto) sia il lait-name del casato 

di Oluradino de Denno, non credo possa essere l’ennesima coincidenza, che si ripete anche per 

l’Henghelberto de Castelbarco del 1142, chiunque egli fosse, omonimo di Hengelberto de Enno 

dove la coincidenza assume rilievo per la rarità del nome.  

                                                                                                                                                                  
ei ratione iuramenti fidelitatis praecipere poterat ut sine mora feudum ei datum per Gerardum episcopum tridentinum in 

pertinentiis Lizanae in eundem Aldrigetum episcopum refutare debeat. Respondit dominus Iacobinus quod istud 

preceptum sine ratione sit factum unde non teneri ad hoc mandatum; quod si velit cum sit in potestate domini episcopi 

eum pro capto retineat et filium suum Iacobinum pro ostatico habeat; sed captus a domino episcopo violenter, feudum et 

comitatum refutavit sed se aggravatum sentiens ad dominum papam vel ad dominum imperatorem vel ad regem se 

appellavit”. Notai: Marchetus filius Iohannis Belli, Christanus. ASTn APV, sezione latina, capsa 33 n° 29. 
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 Il 26 giugno 1234 Hengelfredo di Denno compare a Campo Pradaglia fra i rivoltosi capeggiati da Giacomino di 
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Il diminutivo del capostipite certo dei de Denno, lascia poi pensare che fra i suoi predecessori ci 

fosse stato un Olurado (ovvero Olvradus). E qui ricorrerebbe un’altra coincidenza: i lagarini de 

Castelnuovo, oltre a Borsa e suo figlio Federico appena visti, ebbero un altro ramo di domini con 

capostipite Olurado de Gardumo
993

 le cui uniche attestazioni da defunto (q1195) vennero fatte 

menzionando i suoi quattro figli Adelperio (v1189-q1235), che ebbe un Oluradino (v1225-1236), 

Alberto (v1195-1204), Giacomino (v1195) e Oluradino (v1195-1209). Ulteriore coincidenza è che 

il primogenito di Oluradino de Denno fu chiamato Giacomo come il figlio di Olurado de Gardumo; 

lo stesso nome ricorre anche per il più cospicuo domino di Tuenno che, guarda caso, compare fra i 

testimoni del vescovo a Pradaglia nel 1234 e che per altri indizi patrimoniali ritengo provenire da 

Denno senza contare che il suo unico figlio Pietro è di nuovo omonimo con uno dei presunti cugini 

di Oluradino I de Denno.  

La condivisione onomastica da parte dei domini lagarini de Gardumo-de Castelnuovo e i de Denno 

non si limita ai personali Gislemberto, Oluradino e Giacomo ma anche a Federico, Enrico ed a 

quelli relativamente più rari di Giordano e Ottone-Ottolino; fra il resto questi nomi ricorrono fra 

esponenti coevi, metà secolo XIII, di entrambi i casati. Però l’assenza di contiguità patrimoniale 

impedisce di ipotizzare una medesima agnazione anche se per i de Lizzana e i de Castelbarco sono 

attestati nella seconda metà del duecento importanti possessi decimali a Fondo, Cavareno, Tavon 

che guardacaso confinavano con quelli di Don di Gislimberto de Lagare, nonché a Tres e a Mollaro. 

Tra l’altro non va scordato il fatto che Giacomo de Lizzana, Briano de Castelbarco e illi de Enno 

erano tutti vassalli de suo allodio del conte d’Ultimo nel 1231 il che rende altamente probabile che 

lo fossero in precedenza dei conti di Appiano e addirittura già dei conti di Bolzano. Essendo le fonti 

di questi possessi estranee all’archivio vescovile, dove non v’è menzione di questi possessi in Val di 

Non, ed essendo state queste casate sostanzialmente avversarie della chiesa mi obbligano a 

rimarcare il sospetto della manipolazione della realtà storica da parte di questa.  

Non penso quindi di sbagliare affermando che fra i de Lagare e i de Enno sia intercorsa una 

cognazione incrociata per via femminile: forse la figlia o una sorella del (conte?) Gislimberto de 

Lagare sposò un de Denno del casato di Oluradino; inoltre la domina Veronica moglie nel 1210 di 

Gumpone de Gardumo era probabilmente una sorella di Oluradino de Denno dal momento che i 

loro figli, Enrico e Ottone, hanno nomi che si ritrovano solo fra i de Denno e non nell’ascendenza di 

Gumpone ma soprattutto perché Veronica diede al marito dei fitti riscossi da lei nella pieve di 

Denno che sicuramente facevano parte della dote
994

.  

Improbabile quindi un’agnazione comune fra i discendenti dei de Lagare e i de Denno, ma piuttosto 

sicura la loro cognazione, la ricerca va orientata dove agli indizi onomastici si affianchino quelli 

patrimoniali. Ciò porta alla prima stirpe dei domini de Salorno detta dei Ropreti. 

Prima di entrare nel merito, devo però registrare un’altra coincidenza, che forse non è tale per 

svariati motivi, e che si ricollega alla triangolazione Lagare-Denno-Salorno: il 10 marzo 1186 

Palmera moglie del domino Oluradino de Coredo (bisnonno del capitano Odorico de Coredo-Valer 

e anche lui testimone nel 1190 alla definizione dei collonelli), e guarda caso già vedova del domino 

Federicino de Pradalla, vendette al vescovo Alberto de Campo per 180 libbre di denari veronesi un 

complesso di beni non specificati in Pomarolo e in Val di Sole corrispondenti a quanto aveva 

ricevuto a titolo di dote dalla sua ignota famiglia e a titolo di controdote ed eredità dal primo 

marito
995

. Per via del nome del figlio che ebbe con Oluradino, Bertoldo, e per i beni in Val di Sole 

che evidentemente appartenevano alla sua famiglia di origine e soprattutto per i matrimoni di rango 

contratti è probabile che Palmera fosse una de Cagnò. La triangolazione cui accennavo è data dal 
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fatto che, oltre al nome Oluradino del marito e il primo matrimonio lagarino, una quota decimale di 

Coredo era in quegli stessi anni appannaggio dei de Salorno. Molto interessante è inoltre che 

costoro la riconoscevano in feudo dai bavaresi conti de Valay
996

 il che riporta per l’ennesima volta 

alla questione della manipolazione dei documenti dell’archivio vescovile, ove mai si menzionano 

questi conti, e laddove mi sembra di scorgere l’ennesima conferma della pratica di cancellazione di 

un passato scomodo in quanto, nella fattispecie, i conti de Valay entrano nella genealogia di 

Mainardo II con tutto quanto ne poteva conseguire.  

Veniamo quindi alla breve stirpe dei domini de Salorno, detti Ropreti per via di tre esponenti 

consecutivi così denominati che esaurirono nello svolgersi delle loro vite l’esistenza del casato. 

Senza entrare nei dettagli e nelle fonti, che si leggono alle pagine 506-510 della Nobiltà trentina di 

Marco Bettotti, mi limiterò agli aspetti utili a cercare di diradare le nebbie che caratterizzano gli 

antecessori di Oluradino de Denno perché, caso mai, è proprio con il suo casato, fra i tanti 

contraddistinti dal medesimo toponimico de Denno, che eventualmente si possono trovare degli 

agganci con i de Salorno. Al solito il primo è onomastico visto che il secondogenito di Oluradino è 

il già visto Ropreto complice dei fratelli Giacomo e Ottolino nell’omicidio dei due conti de 

Appiano.  

Le origini dei de Salorno vengono fatte risalire “a quel serbatoio della nobiltà bavarese da cui 

derivarono le stirpi funzionariali - comitali e marchionali - presenti nel territorio tirolese e trentino 

fra IX e XII secolo”. Il primo indizio di un legame fra i de Salorno e il casato di Oluradino de 

Denno è appunto quello onomastico. Ropreto I de Salorno (v1165-1166) ebbe quattro maschi: il 

primogenito Ropreto II (v1180-q1222) e poi un Enrico (v1180), un Gebardo (v1180-1226) e un 

Federico (v1196-1236). Enrico e Federico sono i nomi del quarto e quinto figlio di Oluradino I, ma 

anche dei suoi nipoti figli di Ropreto. La cosa interessante è che escluso il primogenito Ropreto II 

de Salorno padre di Ropreto III, con il quale il casato si estinse per assenza di maschi attorno al 

1244, degli altri tre non si ha notizia di discendenza di sorta il che potrebbe significare un cambio di 

sede di qualcuno dei loro eredi dato che è improbabile che tutti e tre siano rimasti improli. Al 

proposito ritengo credibile il trasferimento di Enrico o di un suo presumibile figlio nella vicina 

Termeno, dove avrebbero assunto il toponimico del nuovo radicamento. Da qui è certo che un ramo 

dei de Termeno, qualunque sia la loro vera origine, si trasferì a Coredo, dove appunto i de Salorno 

avevano diritti di decima esattamanete come i de Coredo-Termeno il che rende pressochè certa 

l’ipotesi che si tratti dei medesimi; il trasferimento a Coredo avvenne con un Niccolò attorno al 

1270 e fra la sua discendenza de Coredo i nomi Enrico e Federico furono ricorrenti. 

Il secondo indizio è la parentela agnatizia, il cui grado non è esattamente accertato, fra i Ropreti de 

Salorno e i primi domini de Egna - coloro che precedettero i de Castelfondo nel dominio 

dell’importante borgo -; ciò in qualche modo darebbe ragione ancora una volta all’Alberti quando 

sosteneva che i primi de Egna (von Enn nelle fonti tedesche) e i de Denno appartenevano al 

medesimo ceppo. Quello che voglio dire è che l’indizio della possibile parentela fra i de Salorno e i 

de Denno, che come si vedrà non è sostenuto soltanto dall’onomastica pressochè identica, sarebbe 

confermato dalla legge transitiva per cui se i de Egna e i de Salorno erano parenti e se pure lo erano 

i de Egna e i de Denno allora anche i de Denno e i de Salorno lo erano. 

Il terzo indizio è l’appartenenza alla macinata dei conti de Appiano dei de Salorno e alla macinata 

del conte d’Ultimo di quelli de Enno. 

Il quarto ed ultimo indizio, ad alto valore probatorio, è costituito dalla contiguità patrimoniale di 

rilevantissima entità fra i due casati. Mi limito qui a citare le proprietà ed i possessi dei de Denno 

nelle stesse zone in cui i de Salorno ne detenevano a vario titolo (prevalentemente feudale) 

omettendo anche le fonti riportate dal Bettotti nelle pagine 578-588 de La nobiltà trentina e 

puntualmente verificate esatte: nel 1189 ad Oluradino I (ed altri) vennero dati in affitto nel 

ricostruito borgo di Egna (guarda caso), dopo che era stato spazzato via da una piena dell’Adige 

prima del 1182, casamenta et casalia esenti ab omni teloneo et exacione; nel 1230 sono attestate 
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 La nobiltà trentina, M. Bettotti, 2002, pag. 509 e note 242 e 243. 
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diverse proprietà e possessi fondiari nelle pertinenze di Mezzocorona e San Michele ma soprattutto 

in Val di Fiemme (Tesero, Predazzo e Cavalese) dove Ottolino figlio di Oluradino I nel 1236 

vendette una imponente rendita derivante da fitti che raccoglieva a Tesero, pari a 500 moggi di 

cereali, e dove i de Nanno ne conservavano ancora alla fine dello stesso secolo.  

Se a tutti questi indizi aggiungiamo il dato cronologico relativo ai primi due Ropreti de Salorno che 

darebbero queste date di nascita, Ropreto I circa nel 1120 e Ropreto II nel 1150 circa, si potrebbe 

concludere che Ropreto I de Salorno sia stato uno zio di Oluradino I de Denno. È lecito quindi 

ipotizzare che nella prima metà del secolo XII da Denno vi sia stato un esodo dei fratelli del nonno 

e del padre di Oluradino con destinazione Salorno, Tuenno e Pavillo e che più o meno 

contemporaneamente vi siano stati un paio di matrimoni incrociati con le stirpi residenti a Lagare e 

immediati dintorni. L’origine del casato di Oluradino va quindi ricercata in una stirpe germanica 

annoverante nella propria onomastica il nome Enno. Ciò ovviamente revocherebbe nel dubbio le 

origini longobarde almeno del casato di Oluradino de Denno, ma consentirebbe comunque di 

mantenerne in piedi quella di qualcuno degli altri domini viventi a cavallo del XII-XIII secolo. La 

coabitazione di stirpi longobarde e germaniche a Denno avrebbe riscontro a Tuenno e a Coredo 

dove la tipologia urbana, caratterizzata dalla presenza di una cittadella, è la stessa in tutti e tre. 

Le vicende dei successori di Oluradino e dei suoi fratelli, più o meno certi, rimasti a Denno sono 

state ampiamente trattate dal Weber e dal Bettotti per cui ho evitato ripetizioni se non quelle 

essenziali. Rimando comunque alla mia tavola genealogica che contiene tutte le altre informazioni 

raccolte, qualcuna anche inedita che consente di eliminare qualche incertezza sui collaterali di 

Oluradino, in particolar modo di quel Pietro che ritengo il padre di Giacomo e Ghislemberto di 

Tuenno oltre che dei discendenti di Engelberto rimasti a Denno il quale dopo Enghelfredo II generò 

anche un Valfardino. I loro discendenti, rimasti nello status di liberi non compaiono nei libri feudali 

e sono pertanto sfuggiti alla ricerca. Il regesto dell’atto che lo cita defunto nel 1295, da almeno 

mezzo secolo, dove compare anche Enghelfredo II e dove è attestata la proprietà di servi di questa 

stirpe dei de Denno, apparentemente non riconducibile a Oluradino I, in quel di Termeno (ma più 

probabilmente a Termon data la uguale forma dei due toponimi espressi in latino al caso ablativo: 

Tremono) l’ho già riportato nella nota 969 n. 3. La ricorrenza del nome Henghelfredo fra i de 

Denno, assai raro in Val di Non per non dire unico, in un certo qual modo giustifica la pretesa 

dell’Alberti riguardo al suo più antico predecessore del 1018. Avrei utilizzato la parola conferma al 

posto di giustifica se non fosse che il documento della fondazione di Sonnenburg è un falso. Ciò 

comunque non toglie necessariamente che un Henghelfrido de Enno o Enne o Enna sia realmente 

esistito.  

In conclusione dando credito all’origine bavarese dei Ropreti de Salorno presunti parenti dei de 

Denno, si troverebbe la conferma definitiva dell’origine prediale del toponimo Enno da un bavarese 

giunto qui attorno al IX secolo. Purtroppo non sono ancora stato in grado di accedere ai documenti 

conservati negli archivi esteri per verificare se in Baviera vi fu un casato annoverante questo nome.  

Prima di esporre le vicende dei de Nanno figli di Ropeto di Oluradino, ricerca che ha preso avvio 

quando seguivo la pista de Bechis de Denno soltanto omonimi dei miei antenati quattrocenteschi di 

Sanzenone che divennero vassalli dei de Nanno stessi, non resta che sottolineare un dato che 

comprova le anologie già viste in merito alla sorte di molte famiglie tuttora viventi. Anche a Denno 

gran parte dei discendenti di Oluradino e fratelli, si moltiplicarono fino a costituire la pressochè 

totalità della popolazione. Le divisioni ereditarie portarono presto allo scadimento di status di tutte 

le stirpi accelerato dalle frequenti alienazioni, prevalentemente nei confronti dei de Tono - ma 

anche di un Walter de Cagnò - che già alla fine del secolo XIV detenevano gran parte dei diritti 

decimali e di regola su Denno, Campodenno, Termon e Lover. Soltanto qualcuna nel corso del 

secolo XV e XVI seppe risollevare le proprie fortune prevalentemente grazie al notariato. La 

professione consentì poi, a pochi, di intraprendere remunerate cariche ministeriali vescovili e a 

reinserirsi nei ranghi della nobiltà rurale vescovile dopo aver perso e dimenticata quella del sangue. 
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A costoro si deve l’attuale assetto edilizio gotico-rinascimentale del più bel borgo della Valle di 

Non. 

I DOMINI DE CASTEL NANNO 

(Fra parentesi quadra il numero relativo alla tavola genealogica dei de Nanno) 

Allo scadimento di status di tutti i discendenti di Oluradino I[1] e collaterali abitanti a Denno fecero 

eccezione soltanto due dei figli di Ropreto[2] grazie al cambio di sede, Nanno, alla abilità loro e dei 

successori che via via incrementarono le fortune con tutti i mezzi, anche passando sopra i sentimenti 

e gli “affetti famigliari” senza alcuna pietà. 

La confluenza dell’archivio dei de Nanno-Madruzzo in quello principesco vescovile, a seguito 

dell’estinzione avvenuta con l’ultimo vescovo-cardinale Madruzzo, permette di delineare la loro 

storia ma, a differenza di quanto sostiene il Bettotti, non senza le consuete difficoltà dovute alla 

scomparsa di alcuni documenti, per fortuna regestati dall’Ippoliti ma purtroppo senza quella 

completezza che occorrerebbe. A ciò si devono comunque aggiungere vere e proprie lacune che 

angustiano un po’ tutta la storia del principato provocate, come credo nel caso dei de Nanno, 

deliberatamente. La principale difficoltà che ho riscontrato, una volta messa in ordine la genealogia 

non senza qualche incertezza, è sulle date di nascita dei singoli esponenti; in ogni caso i risultati 

permettono di affermare due cose: la straordinaria longevità di molti di costoro e la loro virilità, a 

meno che non si voglia mettere in dubbio l’onore delle mogli, dal momento che i figli vennero alla 

luce quando il padre era in età anziana o addirittura incredibilmente avanzata anche rispetto ai 

parametri di oggi.  

L’importanza della famiglia - invero assai modesta fino alla metà del secolo XV, più o meno come 

quella dei diramati de castel Tuenno - fu esagerata nell’ottocento a motivo che da essa derivò il 

nuovo e potentissimo casato dei quattro consecutivi principi-vescovi-cardinali a seguito del 

trasferimento ulteriore a Madruzzo, Questa diramazione, individuata per primo da F. Vigilio 

Barbacovi e poi da Agostino Perini, ha generato un’ampia bibliografia sui de Denno-Nanno-

Madruzzo la quale non è però esente da errori, tanto genealogici che storici, né completa. Anzi 

proprio per questo è funestata da una notevole confusione alla quale, in parte, non è alieno neppure 

il Bettotti per essersi lasciato andare un po’ troppo alle fonti bibliografiche, principalmente a quella 

del Weber il quale, a sua volta, prese per buone le genealogie compilate nel 1906 da Karl Inama-

Sternegg - sulla base “dei detti del dr. Ausserer e di don Weber” stesso -  contenenti una serie non 

indifferente di errori che eviterò di menzionare per gran parte ma che si possono rilevare 

confrontando la mia tavola genealogica con la sua riportata nella Pieve di Denno.  

Fra le mancanze, ad esempio, gli storiografi non si sono accorti della diramazione che ha dato vita 

alla breve stirpe castellana de Tuenno e non ha preso in considerazione, se non di sfuggita, le 

vicende del feudo di Sanzenone acquistato in parte dai Concini e le rocambolesche circostanze che 

consentirono di acquisire anche la quota degli Josii e quella dagli stessi ceduta ai Conzin di Casez 

già esaminate. Inoltre mai nessuno si è occupato dei loro vassalli insediati a Sanzenone discendenti 

dei nobili de Rallo e di alcuni rami legittimi dei de Nanno stessi che si allontanarono o furono 

estromessi dal castello.  

In questo sottocapitolo e nell’immediato successivo cercherò di mettere ordine alla confusione 

accennata ed emendare gli errori principali, mentre in quelli ulteriormente seguenti tratterò delle 

sorti del feudo di Sanzenone e dei suoi valvassini durante il dominio dei de Nanno e dei de 

Madruzzo. 

Due nipoti di Oluradino I (nc. 1145-q1217), e cioè i fratelli Giordano[3] (nc. 1225-q1290) e 

Niccolò[4] (mc-1227-q1307) figli di Ropreto de castel Enno (nc. 1190-q1274), erano riusciti, 

attraverso una serie di brillanti operazioni di proto-finanza e strategia politico-diplomatica, a 

piantare la propria bandiera a Nanno dove peraltro i de Denno erano patrimonialmente presenti da 

almeno un secolo come del resto un po’ in tutta la pieve di Tassullo. L’operazione pianificata con 
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l’intento di trasferirsi nel cuore della Valle di Non, dove più vivaci fervevano i commerci di vino e 

di ferro, prevedeva il ricompattamento dei diritti feudali dispersi fra le diverse stirpi discendenti da 

Oluradino I e parenti da presidiare con un castello essendo l’area sostanzialmente sguarnita e che 

pertanto divenne, poco dopo il loro trasferimento, oggetto di interesse del conte Mainardo II del 

Tirolo che in zona agì per mezzo di un paio di dòmini de castel Cles e de Coredo affiancati dal già 

visto notaio Omnebono di Verona-Rallo-Tuenno.  

Il trasferimento a Nanno si può collocare attorno al 1260; infatti nel 1254 Giordano figlio di 

Ropreto era ancora de Enno
997

 mentre nel 1268 abbiamo la prima citazione di suo fratello Niccolò 

con il toponimico di nuovo radicamento de Nano. L’occasione in cui compare nelle fonti fu di vitale 

importanza per Niccolò e parenti in quanto per mezzo di Federico de Denno
998

, e assieme a Ottolino 

di Visione, Odorico e Fioravanto Caroto de Denno
999

, giurò fedeltà al conte Mainardo II e fece 

manleva nei confronti di Gislemberto
1000

 e dei figli di Enrico de Denno
1001

 sospettati di essersi 

schierati contro il conte
1002

. Grazie a questa scelta di campo, o se vogliamo, tradimento della chiesa 

trentina, i de Denno e i neo de Nanno poterono attraversare indenni la seconda metà del duecento 

nella quale Mainardo II portò a termine l’espansione della contea tirolese con risultati esiziali per 

molti antichi casati. Fra i motivi che indussero i de Denno e i de Nanno a schierarsi con il conte 

sicuramente pesarono i rancori contro il vescovo Egnone de Appiano (1247-1273) che 

rappresentava nella sua persona i due nemici storici dei rispettivi genitori e cioè i conti d’Appiano, 

con i quali ignoti dissidi erano sfociati in omicidi, e la chiesa, che per questo li aveva privati dello 

status di liberi e dei beni allodiali trasformandoli in propri vassalli. 

Il Bettotti, in questo caso del tutto fuori luogo, fa risalire il trasferimento dei due fratelli da Denno a 

Nanno a una situazione di crisi interna alla famiglia. Questo in realtà non si ravvisa affatto: l’atto di 

giuramento di fedeltà a Mainardo appena visto depone invece per una notevole solidarietà in seno 

alle prime generazioni discendenti da Oluradino; a riprova di ciò non si ebbe affatto l’asserito 

accorciamento della memoria genealogica
1003

 che non avvenne mai tant’è che a ricordare le origini 

anche all’ultima generazione dei de Denno-Nanno-Madruzzo vissuta nella prima metà del secolo 

XVII c’era il loro stemma il cui inquartamento era il frutto proprio degli eventi più significativi del 
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 “Anno 1254 indictione 12, die lune 11 exeunte aprili Veneciis Rivalte in domo ecclesie s. Thome, presentibus 

domino Alpreto de Cunevo canonico tridentino, Iordane filio domini Ropreti de Enno, Guidone quondam Ioannis 

Socii de Tridento etc. - Dominus Egno episcopus tridentinus iure recti feudi dedit Arnoldo notario filio quondam 

domini Mathei notarii de Tridento pro se et fratribus Bonifacio, Bertholdino, Nicolao et Arpolino unum molendinum et 

unam clausuram cum broilo et vineis que fuerunt quondam Nicolai ab Oleo iacentia apud civitatem Tridenti in contrata 

molendinorum de s. Francisco; et molendinum quod fuit dominorum de Wanga et nunc est Armanni abbatis, ab uno 

latere via communis que venit de ponte Corniclo et ab alio Fersina etc. insuper totum id quondam dominus Concius de 

s. Petro habebat pro ecclesia tridentina in pertinentiis de Tremeno.” Notaio: Gobaldus veronensis q. Venture de dona 

Bellavia. ASTn APV, sezione latina, capsa 59 n° 42. 
998

 Federico de Denno potrebbe essere o lo zio di Giordano e Niccolò, cioè l’ultimo dei cinque figli di Oluradino I 

ignorato dalle genealogie e vivente ancora nel 1275, o un loro fratello. 
999

 Odorico e Fioravanto Caroto sono fratelli di Giordano e Niccolò. 
1000

 Gislemberto è un primo cugino di Giordano e Niccolò ma, per via dell’omonimia non è possibile sapere di quale dei 

loro zii, Giacomo o Enrico entrambi figli di Oluradino I, fosse figlio. 
1001

 Questo Enrico de Denno è anch’egli fratello di Giordano e Niccolò: I suoi figli sospettati di essere nemici del conte 

Mainardo II sono Odorico Teutonico e Pellegrino.  
1002

 Wiesflecker Hermann, Die Regesten der Grafen von Goerz und Tirol, Pfalzgrafen in Kaerrnten, I: 957-1271, 

Innsbruck 1949, n. 803. In questo atto vengono quindi nominati tutti i figli di Ropreto I di Oluradino I che ricapitolando 

sono: Giordano, Niccolò, Enrico, Federico, Odorico e Fioravanto Caroto; inoltre direttamente o indirettamente sono 

citati anche alcuni nipoti di Oluradino I. Il documento è significativamente assente negli archivi vescovili e ritengo sia 

stato fatto sparire deliberatamente per eliminare le prove del tradimento perpetrato nei confronti della chiesa trentina da 

parte dei de Denno-Nanno. 
1003

 La nobiltà trentina, M. Bettotti, pagina 588. Questo insolito sproposito da parte di uno storiografo del calibro del 

Bettotti rischia già di diventare un luogo comune. Infatti è stato immediatamente, e acriticamente, ripreso da Alberto 

Mosca in Nanno e Portolo acqua e vino, 2012 pagina 63, dove riassumendo in una paginetta caratterizzata dal suo 

svelto stile giornalistico, forse un po’ troppo svelto, la storia dei de Nanno tracciata dal Bettotti, enfatizza all’inizio 

questa elegante frase del tutto priva di fondamento nella fattispecie. 
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casato: l’origine a Denno, l’incorporazione dei von Sporenberg attraverso il matrimonio di 

Giovanni Gaudenzio de Nanno-Madruzzo con l’ereditiera Eufemia ed infine il trasferimento a 

Madruzzo. Caso mai è soltanto con il secondo dei vescovi-cardinali de Madruzzo - Giovanni 

Ludovico (n.1532 - m.1600) - discendente di Niccolò[4] de Nanno che vi fu il deliberato 

accorciamento della memoria genealogica, ma relativa soltanto al “segmento” intermedio de Nanno, 

e ritengo proprio per cancellare la macchia del tradimento nei confronti della chiesa trentina da 

parte del suo proavo diretto; non a caso il documento che comprova il tradimento è assente dagli 

archivi vescovili.  

Credo invece che Denno, ormai affollatissimo, non offrisse ai due intraprendenti fratelli Giordano e 

Niccolò spazi di crescita se non a prezzo di lotte intestine; questo dovrebbe essere il vero motivo 

per cui decisero di trasferirsi a Nanno ovvero in una zona molto ricca e dove non v’era un dominio 

concorrente temibile. In sostanza andarono ad occupare il vuoto di potere signorile originatosi a 

seguito della rivoluzione sociale circa un ventennio prima. 

Il primo atto del piano di ricompattamento dei diritti feudali dispersi fra le diverse stirpi discendenti 

da Oluradino I e collaterali si registra nel 1274 con un acquisto da Enrico fu Ghislemberto de 

Denno, loro secondo cugino in quanto nipote di Giacomo fratello maggiore del loro padre, cui seguì 

il gradimento e l’investitura da parte del neo-vescovo Enrico II
1004

. Grazie a questa compravendita i 

due fratelli acquisirono la quarta parte del diritto di regolaneria di Nanno, del castelliere di Portolo 

ovvero i ruderi dell’antichissimo castello che sorgeva a presidio di un ponte sul Noce, 

probabilmente il più antico collegamento fra i due lati della Valle e più sicuro di quello a prà da 

pont fra Dermulo e Tassullo. Al castelliere erano connessi gli antichi diritti di castellantia che, 

ormai inutili le prestazioni e la fornitura di materiali per la conservazione del castello in origine 

vicinale, si dovevano ormai limitare all’obbligo di raccolta e conservazione dei prodotti agricoli 

pertinenti ai beni del castello e dei suoi domini ovvero un obbligo a senso unico rispetto a quello 

che, sempre in origine, era stato il patto con cui il dominus, divenuto titolare del castelliere 

fin’allora comunitario, offriva protezione in cambio dei servigi menzionati. Oltre a ciò la 

compravendita riguardava il fitto derivante dal maso di un altrimenti sconosciuto Xoele di Nanno ed 

“in Poxono montis Nani” che, invece di un toponimo come viene ritenuto dalla bibliografia 

corrente
1005

, solo dopo lunghe riflessioni sono riuscito a comprendere trattarsi “del diritto di pascolo 

sul monte di Nanno” grazie al determinante aiuto di Marco Stenico
1006

.  
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 “Anno 1274, 7 intrante ianuario, super castrum Enni, presentibus Wilielmo praesbitero de Thono, domino 

Floravantio dicto Caroto de Enno, Hengelfredus filius Oluradini illius loci. - Dominus Gislimbertus quondam domini 

Henrici de Enno praetio 66 librarum denariorum veronensium vendidit domino Nicolao et Zordano fratribus filiis 

quondam domini Romperti de Enno 10 staria culma frumenti, unum modium siliginis rasum, 4 staria milii, 4 panicii et 4 

annonae, et tres urnas et dimidiam vini colati quae solvuntur annuatim per heredes quondam Adelpreti Stropaloni de 

Nano de manso quondam Xoele de Nano et pro recto feudo investivit dictum dominum Nicolaum et fratrem de quarta 

parte regulae villae Nani et in Poxono montis Nani et in Dosso et castellantia castelli antiqui de Portolo eo pacto ut sit 

de consensu domini episcopi tridentini. Notaio: Zaninus sacri palatii.” APTR capsa 57 n° 186.  
1005

 Nell’errore di ritenere poxono un toponimo anziche uno jus dominicale, casca anche Alberto Mosca in Nanno e 

Portolo acqua e vino, 2012, pagina 22.  
1006

 Incuriosito dal fatto che di un monte Poxono sulla montagna di Nanno non ne ho mai sentito parlare, e comunque 

non v’è traccia, ho chiesto lumi a Marco Stenico per cercare di capire il significato di “poxono”; è giunto alla 

conclusione che si tratti della qualifica di un diritto feudale sui beni montani simile a “pensione”. Ecco quanto mi 

scrive: “Nell’investitura del 9 ottobre 1540 (Libri Feudali, vol. XIV, al foglio 18v della cartulazione originale) si legge 

“montis Pasoni” e sparisce ogni riferimento a Nanno. Nelle investiture vescovili ai Nanno-Madruzzo contenute nei 

volumi VII-X la posta di interesse è sempre di questo tipo - esempio da Libri Feudali, vol. VII, foglio. 30r, 30 luglio 

1468 – “Item de castro Nani et dosso Castellerii et de decima maiori vini et bladi in Nano vallis Ananie. Item de regula 

ville (sic) Nani et Portuli (Portolo non c'è nel 1274)” ma non compare il “mons Nani”. Questo ricompare solo nel 1540 - 

investitura del principe vescovo Cristoforo Madruzzo a suo padre Giovanni Gaudenzio -: “Item de regula villarum Nani 

et Portuli et montis Pasoni, quae fuit quondam Guielmi Antiqui de castro Nano (sic)”. Il testo è ricopiato pari pari in 

Libri Feudali, vol. XV, foglio 17r, il 28 dicembre 1552. Evidentemente fu preso il documento del 1274 travisando il 

senso di “poxono” che è diventato un toponimo tralasciando invece Nanno”.  

Marco Stenico è poi riuscito a rintracciare altre attestazioni nelle quali trova conferma alla sua conclusione; ecco cosa 

mi comunica in data 09/08/2016:  
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Successivamente, nel breve volgere di due anni, tra il 1276 e il 1278, con un’abile trattativa 

diplomatica e poco denaro, riuscirono ad acquistare i diritti feudali che i decadenti conti di Flavon 

avevano su Nanno
1007

. Niccolò quondam domini Romperti de castro Eny qui moratur in castro 

Nani, appare la vera mente del piano di radicamento e di compattamento dei diritti decimali di 

Nanno; nel 1281 effettuò un ulteriore acquisto anche per conto del fratello Giordano il cui rogito fu 

stipulato in un luogo abbastanza inconsueto: il cimitero di S. Biagio di Nanno. Con questo atto, già 

visto, i domini Vinlino e Odorico di Pavillo, rispettivamente figli dei domini Giovanni e Oluradino - 

che ritengo originari della medesima famiglia degli acquirenti ossia figli del Guglielmo presunto 

fratello di Oluradino I -, al prezzo di 50 libbre veronesi, vendettero al dòmino Niccolò fu domino 

Ropreto di castel Denno abitante a castel Nanno, agente anche a nome dell’anziano fratello 

                                                                                                                                                                  
“ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 131: un registro con dodici documenti datati al 1280, in copia autentica 1281, 

contiene dati relativi ai fitti pagati al vescovo di Trento da privati, enti, consorzi di privati e nessi collettivi/vicinali per 

il possesso e uso delle montagne nelle valli di Non e di Sole. Vi troviamo il termine posonum / possonum / pisonum / 

pixonum nel significato di pensione, pigione, tributo di affitto. 

Alla carta 4v del registro sopra accennato, sono elencati dei fitti da conferire alla curia di Ossana, centro amministrativo 

dell’omonimo distretto amministrativo (curia/plebs de Valsana): 

- in colonna di sinistra, “Item comunitas de villa de Castello “pro posscono (sic) montis de Strino XVI modia casei ad 

staderam”; nota: nei Censi ananici del 1215, troviamo la voce dell’affitto di 13 moggi di formaggio versato dalla 

comunità di Castello per Strino (“De Strino modios XIII casei”, sotto la rubrica “In Castello”; Curzel-Varanini, 2007, p. 

1031). 

- in colonna di destra, “Item comunitas Daugnani et Pleçani III modia casei pro possono montis de [***] et VI libra 

casei”; 

- carta 5r, dallo stesso elenco, colonna di destra: “Ista sunt ficta qua (sic) debent solvere homines de capella de Armellio 

pro comune pro posconis de suis montis (sic)”. 

Aggiunta da ASTn APV, sezione latina, capsa 84 n° 20, libro dei gaffori delle Valli, 1510 e aggiunte successive: “Item 

comunitates villarum Vulsane et Cusiani solvunt perpetualiter pro posono suorum montium [uno era il monte di Bon, in 

destra idrografica Noce] modia tria casei ad staderam”; l’affitto coincide con quello indicato nell’urbario del 1281.”  

In Val di Rendena/Val di Genova, ai secc. XIII-XIV: montes pixonati = monti/montagne oggetto di locazioni/affitto 

(Valenti e qualche altro lessero Pixonati come nome proprio, quindi come toponimo, mentre i nomi effettivi assegnati a 

quei monti erano altri). Stessa cosa per altri monti, questa volta in zona di Valsugana/Tesino, anch’essi oggetto di patti 

di affitto”. Devo pertanto ringraziare doppiamente Marco. 

In seguito mi sono ricordato della compravendita fra Arpone de Cles e il vescovo Alberto del 24/06/1188 (Codex 

Wanghianus, Curzel-Varanini, pagg. 646-647) avente per oggetto le proprietà in Val Venosta (vedi al capitolo quarto 

della Parte Seconda “Origine dei de Cles e dei de Sant’Ippolito”); fra i diritti menzionati nelle righe 16 e 17: “cum 

omnibus suis pertinentiis seu sibi pertinentibus, cum capulis et pascuis et generaliter cum omni iure et actione quam 

habet sive habere debet in predictis locis” la parola “pascuis” credo abbia relazione con “posscono” e “posconis”. 

Questi non sono strafalcioni notarili ma l'evoluzione o corruzione dalla forma latina classica “pascuum=pascolo” da cui 

“pascuagium=diritto di pascolo” - che credo jus longobardico - corrotosi in “possconum-posconum” ed infine in 

“poxonum-posonum-pixonum” mantenendo il significato di “diritto di pascolo”. La conferma di quanto sopra la ravviso 

proprio in quel “montis Pasoni” così somigliante a un oronimo. Si deve infatti notare come in questa forma 

cinquecentesca la “a” contenuta in “Pasoni” sia un recupero di quella contenuta nella forma originaria “pascuagium”. 

Le due parole “montis Pasoni” sono poste al caso genitivo singolare in dipedenza del verbo “investivit” cosicché si 

traduce “(il vescovo investì) del diritto di pascolo della montagna” sottintendendo Nani trattandosi dell’investitura dei 

de Nanno che possedevano soltanto quella montagna che ora appartiene, fin dalla soppressione dell’antico regime, 

all’ex Comune di Nanno appena confluito nel Comune Ville d’Anaunia. Per la precisione si tratta della “val Nana” 

dominata dalla “cima Nana”, ubicata nel gruppo di Brenta, e tradizionale pascolo di quelli di Nanno fino a quando 

avevano bovini e ovini (ora solo mele!).  
1007

 Questi i due acquisti: 

1. “Anno 1276, 13 exeunte septembris [18/09/1276] in pertinentiis Nani in loco dicto a Roveredolo. - Dominus comes 

Riprandinus filius quondam domini comitis Odolrici de Flaono vendidit dominis Nicolao et Zordano fratribus de 

Nano filiis quondam domini Romperti de Enno quartam partem totius decimae et decimariae quae fuit quondam 

domini comitis Federici de Flaono et suorum filiorum Odolrici et Aldrigeti in villa Nani et eius pertinentiis.” 

Notaio: Zaninus sacri palatii. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 223. 

2. “Anno 1278, 15 intrante iulio [15/07/1278], in villa Enni. - Dominus comes Riprandus de Flavono pro quinque 

libris denariorum veronensium cum consensu domini Nicolai eius fratris vendidit domino Nicolao et Zordano fratri 

suo totam decimam suam et ius decimationis Nani.” Notaio: Tridentinus. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 

251. 
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Giordano, tutti i diritti che avevano sulla decima di Nanno e pertinenze
1008

. Anche Niccolò era 

ormai alla soglia della vecchiaia e i tempi più turbolenti che mai. Infatti il conte Mainardo II del 

Tirolo era nella fase cruciale del suo progetto egemonico sul principato-vescovile e la Valle di Non 

era il perno della sua strategia politico-militare. Di li a poco quel che restava ai conti de Flavon 

sarebbe caduto in mano di Mainardo e quindi i de Nanno si sarebbero trovati accerchiati fra castel 

Valer e castel Flavon, senza contare i “Longobardi” di Tuenno dai quali era prudente stare alla 

larga. Il castello di Nanno era vecchio e cadente e non avrebbe resistito ad un assalto. Questo non 

era l’attuale castel Nanno ma un’antica torre ubicata sul dosso a nord del paese detto all’epoca 

“Planan”
 1009

 di cui non resta traccia alcuna probabilmente perché di legno. Niccolò pertanto decise 

di tirare i remi in barca e lasciare al giovane nipote Guglielmo I[5], figlio di Giordano, il compito di 

curare gli affari di famiglia. Niccolò è menzionato per l’ultima volta nel 1290 nell’occasione in cui 

il nipote, già orfano, riscattò la decima di Predazzo da coloro ai quali i suoi antenati de Denno 

l’avevano concessa in feudo al prezzo di 100 libbre veronesi
1010

. Evidentemente non mancavano i 

mezzi economici ma i tempi consigliavano di diversificare territorialmente gli investimenti.  

Nella consueta stringata investitura del 1307 da parte del neovescovo Querini veniamo a sapere che 

anche Niccolò era morto lasciando tre figli. Il maggiore, Federico II[6], nell’occasione prestò 

giuramento anche per i suoi fratelli Oluradino II[7] e Riprando I[8] nonché per il cugino Guglielmo 

I[5] fu Giordano
1011

.  

A conferma di quanto dicevo all’inizio del capitolo, e ciò in disaccordo con il Bettotti, ci sono seri 

problemi per ricostruire la genealogia dei de Nanno. Infatti un’investitura del 1309 indizione XII (il 

giorno ed il mese non si possono leggere per una lacuna nella pergamena) dice che Riprandino era 

già morto cosicchè a suo figlio Guglielmo de castro Nani toccò rinnovare un’investitura in quel di 

Termon
1012

. Dal medesimo atto apprendiamo che Federico II[6] de Nano, apparentemente zio di 

questo Guglielmo, aveva intrapreso l’attività notarile sottoscrivendo l’atto e, come emergerà in 

seguito, rinunciando ad ogni diritto sul castello e sui feudi di Nanno.  

Il problema scaturisce dal fatto che il 18 aprile 1335
1013

 Riprando I[8] risulta ancora vivo; se qui 

non fu commesso un errore dovrebbe essere morto nel 1338 durante gli scontri che vedremo fra 

poco dal momento che nell’investitura occorsa il 24 febbraio 1339 per l’insediamento del nuovo 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 217. Data 10/07/1281. I Conti di Flavon erano da tempo sottoposti 

all’offensiva del conte Mainardo II del Tirolo che ne stavano fagocitando i ricchi feudi e possedimenti con tutti i mezzi. 
1009

 ASTn APV, sezione Libri feudali, Vol. XV pagina 10. Sulla mappa catastale austriaca del 1859 la località “Planan” 

era denominata “Fa” e credo così ancor oggi. 
1010

 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 220. Data 04/01/1290. Il regesto dell’Ippoliti di questo atto è molto stringato e 

anche largamente inesatto (si direbbe un’eccezione per il meticolosissimo frate Ippoliti). Egli lo presenta come una 

semplice compravendita mentre è chiaro che si trattava di una buonauscita o riscatto per rientrare in diretto possesso dei 

beni qui detenuti dai de Denno ancora in tempi precedenti l’era documentale e a quanto parrebbe non dipendenti dalla 

chiesa. 
1011

 Anno 1307, 18 martii Tridenti. - Presentibus dominis Henrico archipresbitero Calavini, Bono et Odorico q. 

Adelpreti iudicibus, Symone de Gardulis, Delaydo de Novarna. Bartholomaeus episcopus tridentinus investivit 

dominum Fridericum quondam domini Nicolai de Nano pro se et pro domino Oluradino et Riprando fratribus, nec non 

Gulielmum filium quondam domini Jordani fratrem dicti Nicolai de omnibus eorum feudis quae antecessores sui 

habuerunt ab ecclesia tridentina. ASTn APV, sezione latina, capsa 57 n° 182. 

Notaio: Alexander ex imbreviaturis Boniohannis Bonandree notarii de Bononia. Presentibus dominis Henrico 

archipresbitero Calavini, Bono et Odorico q. Adelpreti iudicibus, Symone de Gardulis, Delaydo de Novarna. 
1012

 Anno 1309 indictione 12, in villa Nani. - Dominus Gullielmus quondam domini Riprandini de castro Nani investivit 

Odoricum quondam magistri Petri de Termono de una domo in villa Termoni in loco dicto ala fontana; apud bona 

ecclesie s. Marie de Tremono et de decimis in variis locis dicti Termoni pro se et suis successoribus eo modo quo 

antecessores sui investiti fuerunt.” Notaio: Federicus de Nanno. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 149. 
1013

 “Anno 1335, 18 aprilis, in villa Nani. - Nobilis dominus Gulielmus de Nano tanquam proximior et successor 

omnium feudorum quondam domini Ropreti quondam domini Federici de Enno olim habitator in villa Calavini de 

Madrutio pro se et suis consanguineis Riprando et Oluradino de Nano ac Riprando quondam domini Odorici de Enno 

nomine feudi investivit Nicolaum quondam Bertoldi de Termono pro se et successoribus de decimis et iure decimandi 

domorum casalium et quarumdam petiarum terrae in pertinentiis Termoni.” Notaio: Tomasius de Enno. ASTn APV, 

sezione latina, capsa 9 n° 244. 
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vescovo è citato quondam padre di imprecisati figli dei quali solo uno, cioè Guglielmo II[12] 

sembra abbia superato l’infanzia visto che di altri figli di Riprando I non v’è traccia alcuna. 

Come si vedrà è solo per una questione di improbabile durata della vita di questo Guglielmo II[12] 

figlio di Riprando[8], quasi 120 anni, che si può solo dedurre che il Guglielmo, che ora 

contraddistinguo con [Y] figlio di Riprandino[X], morto prima del 1309 era quasi sicuramente 

un’altra persona come pure altra persona dovrebbe essere lo stesso Riprandino rispetto a 

Riprando[8]. Il mistero però è fitto perché non si riesce a capire né chi potesse essere il padre di 

Riprandino[X] né come mai di suo figlio Guglielmo[Y] non si trovino altre menzioni, a meno che si 

confondano con quelle del suo omonimo Guglielmo II[12] figlio di omonimo padre Riprando[8] dal 

che il dubbio che si tratti delle medesime persone.  

Per tentare di risolvere il rebus devo costringere il lettore ad una tediosa ricostruzione degli estremi 

biologici dei de Nanno - che all’incontrario sarà avvincente per gli appassionati di genealogia - in 

quanto da uno di questi due Guglielmo, sempre che si tratti di due persone diverse, discendono i 

vescovi-cardinali de Madruzzo. 

La possibilità che Riprandino[X] fosse un quarto figlio di Niccolò[4] è resa assai improbabile dal 

fatto che già Niccolò aveva un Riprando soprattutto perché sarebbero convissuti; ovviamente ciò 

nell’ipotesi che siano persone diverse. 

Restano pertanto due sole possibilità da vagliare: la prima sarebbe quella di considerare 

Riprandino[X] terzo figlio di Giordano[3] la cui unica menzione, fra il resto da defunto, sarebbe 

questa del 1309 e ammettere che nel 1307 fosse già morto giovanissimo, in quanto diversamente 

sarebbe comparso all’investitura del vescovo Querini. La giovane età però non gli avrebbe impedito 

di generare Guglielmo[Y] il quale, nel 1309, doveva aver superato l’età pupillare altrimenti non 

avrebbe potuto effettuare l’investitura del suo vassallo di Termon. Questi due stringenti dati 

cronologici comporterebbero che Guglielmo[Y] fosse nato non dopo il 1295, ma nemmeno prima 

del 1293, e suo padre Riprandino[X] nel range di 15-20 anni prima, cosa veramente al limite della 

consuetudine dell’epoca ma biologicamente possibile. Diciamo quindi che Riprandino sia nato 

attorno al 1277 e che di lui non vi sia stata menzione negli atti che videro protagonisti i suoi 

genitori, fratelli e cugini perché appunto pupillo. Ricordo che questi atti sono le compravendite 

sempre fatte in comune dai fratelli Giordano e Niccolò del 1274, 1276, 1278, 1281, e soprattutto 

quella del 1290 - effettuata da Guglielmo I[5] fu Giordano a nome anche dello zio Niccolò -. Il 

1290 costituisce l’anno dal quale non si può retrocedere di oltre 14 anni la data di nascita di 

Riprandino[X] perché altrimenti sarebbe comparso in almeno uno delle compravendite citate. 

Questa ipotesi cronologica, cioè una nascita attorno al 1277, comporterebbe che sia stato generato 

quando il suo presunto padre Giordano era prossimo ai sessant’anni. Tutto quadrerebbe seppur per 

il rotto della cuffia.  

La seconda possibiltà, cronologicamente meno tirata ma poco probabile per via delle politiche 

famigliari dei de Denno-Nanno, è prendere in considerazione che Riprandino[X] corrisponda a un 

figlio altrimenti sconosciuto di uno dei fratelli o dei primi cugini di Giordano e Niccolò. Escludendo 

che costui possa coincidere con il Riprando de Denno
1014

 figlio di Francesca Borsieri di Trento e di 

Odorico de Denno, fratello di Giordano e Niccolò de Nanno, in quanto coprotagonista del 

medesimo atto del 1335 in cui compare vivente anche Riprando[8] de castel Nanno, non resta che 

ipotizzare che sia figlio degli ulteriori fratelli di Giordano e Niccolò e cioè o di Fioravanto 

Caroto
1015

, o di Enrico
1016

 o di Federico
1017

 dei quali sono noti numerosi figli ma nessuno a nome 

Riprando come si può leggere nelle rispettive note elencanti i figli. Nessun Riprando si ritrova fra i 

primi cugini di Niccolò e Giordano che furono: i fratelli Guglielmo, Ghislemberto e Federico 
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 Nel 1307 i fratelli Niccolò, Riprando e Pietro furono investiti dal vescovo Querini della loro quota imprecisata dei 

feudi retti e antichi che appartennero al padre Odorico de Denno (fu Ropreto fu Oluradino I). ASTn APV, sezione latina, 

capsa 22 n°4 ff. 28r-29v. 
1015

 I figli noti di Fioravanto Caroto figlio di Ropreto di Oluradino I sono: Ottolino, Oluradino (naturale) e Frixono. 
1016

 I figli noti di Enrico figlio di Ropreto di Oluradino I sono: Odorico (teutonico) e Pellegrino. 
1017

 I figli noti di Federico figlio di Ropreto di Oluradino I sono: Ottolino, Adelpreto Caroto, Ropreto e Belanda. 
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Oluradino figli di Giacomo di Oluradino I; Ghislemberto figlio di Enrico di Oluradino I; Oluradino 

figlio di Ottolino di Oluradino I; e Fino figlio di Federico di Oluradino I. Come si vede fra testo e 

note ho citato tutti i figli e i nipoti di Oluradino I de Denno. Questa seconda possibilità assume 

quindi i contorni del molto improbabile e quindi scarterei la possibilità che per ignoti motivi 

un’altrimenti sconosciuto Riprandino de Denno sia stato associato o vantasse diritti sul castello di 

Nanno e che qui lui o suo figlio Guglielmo[Y], sia venuto a risiedervi assumendone il toponimico.  

A questo punto per verificare che Riprando[8] e Riprandino [X] non siano la stessa persona, ho 

fatto una controprova, cioè che lo fossero nonostante il primo dei due risulti vivente ancora nel 

1335 e quondam nel 1339 con ciò supponendo un errore la sua citazione da vivo nel 1335, in quanto 

questo tipo di errore-omissione è tuttaltro che raro. Ho pertanto ricavato i possibili estremi biologici 

della discendenza di Niccolò[4] indubbiamente padre di Riprando[8] che, a giudicare dall’ordine di 

menzione nell’investitura del 1307, fu l’ultimogenito. L’atto del 1309 appena visto consente di 

dedurre che Riprando, qui detto appunto Riprandino, era morto giovane ma che ciònonostante 

aveva avuto Guglielmo che immagino qui essere la stessa persona e che definirò in questa ipotesi di 

coincidenza sempre Guglielmo II[12]. Resta anche qui valida la considerazione che Guglielmo II 

nel 1309 doveva aver superato almeno l’età pupillare (14 anni) altrimenti non avrebbe potuto 

effettuare l’investitura con tutto quanto ne consegue come sopra e cioè che Guglielmo II fosse nato 

non dopo il 1295 e suo padre Riprandino-Riprando almeno un ventennio prima quando cioè suo 

padre Niccolò[4] era all’incirca cinquantenne. Vedremo che la data di nascita attorno al 1295 di 

Guglielmo II[12], personaggio chiave per le sorti del casato, sarà fonte di interrogativi a cui non si 

riesce a dare risposta se non parlando di miracoli, il che riporta alla prima delle due possibilità già 

esaminate e cioè che Guglielmo[Y] figlio di Riprandino[X] sia persona diversa da Guglielmo II[12] 

figlio di Riprando[8] ovvero un finora sconosciuto nipote di Giordano[3] figlio di un altrettanto 

sconosciuto figlio di quest’ultimo a nome Riprandino.  

Quanto ora segue riassume notizie e dati certi dei de Denno anche se la cornice espositiva è sempre 

quella dell’ipotesi che Guglielmo II sia nato attorno al 1295 ovvero coincidente con Guglielmo[Y].  

Ciò permetterà di notare dei limiti biologici se non impossibili assolutamente incredibili. 

I de Nanno, più che di temperamento bellicoso come la maggior parte dei nobili, erano degli 

“imprenditori” agricoli prudenti che cercavano di incrementare le loro fortune senza pestare i piedi 

più di tanto tenendosi anche a debita distanza dalla politica per quanto ciò fosse possibile.  

Le due investiture del 1314 attestano soltanto la divisione fra i cugini eredi di Giordano e Niccolò 

dalle quali si deduce la citata rinuncia di Federico II[6] sui feudi di Nanno
1018

, mantenendo però 

quanto gli spettava nella pieve di Denno come risulterà ancor successivamente. Le citazioni dei de 

Nanno, dopo il fatidico 1335 in cui compare Riprando[8] ancora vivo, saltano al 1338: parliamo 

nuovamente delle guerre fra le fazioni nobili e dell’episodio già narrato nel capitolo “i de Rallo alla 

guerra con i nobili anauni”. Abbiamo visto i cugini Oluradino II[7] e Guglielmo I[5] ricevere 

l’ambasceria dei nemici davanti al torchio di loro proprietà quasi a riprova della loro attitudine più 

contadina che guerriera. I due cugini ed il resto della famiglia avevano cercato di tenersi alla larga 

da queste lotte, e infatti non vi presero parte nel 1330 e 1336-1337 ma, evidentemente loro 

malgrado, vi erano stati poi trascinati dal ramo di Tuenno - originatosi da quel Pietro figlio di 

Giordano, sconosciuto alle genealogie - in quei frangenti capitanati dal domino Federico figlio dello 

stesso Pietro ormai defunto. Ciò lascia capire come la separazione di Pietro dal fratello Guglielmo 
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 Queste le investiture: 

1. 23/08/1314, Trento. Il Vescovo Enrico investe il nobile viro Guglielmo fu Giordano di Nanno di tutti i feudi che 

ebbero dalla chiesa trentina al patto che entro 30 giorni ne fornisca l’elenco. Notaio: Bonusiohannes Bonandree 

civis Bononiensis. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 206. 

2. 23/08/1314, Trento. Il Vescovo Enrico investe il domino Oluradino del fu domino Niccolò di Nanno per se ed il 

fratello Riprando con diritto di successione ai discendenti di tutti i feudi che i loro antenati ebbero dalla chiesa 

trentina. ASTn APV, sezione latina, capsa 57 n° 180. 
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I[5] e dai cugini, avvenuta attorno al 1300, sia stata tuttaltro che consenziente ed immaginare che 

negli scontri del 1338 sia rimasto ucciso Riprando[8].  

Dall’esame delle spregevoli imprese delle quali le fazioni si accusavano reciprocamente nessuna è 

rivolta ai de Nanno a riprova che non avevano preso parte e parti. Inoltre il contegno assunto 

nell’episodio evidenzia il ruolo degli offesi che ricevono le proposte di pace da chi li aveva 

attaccati. Sembra che la logica degli attaccanti de Tono, de S. Ippolito e de castel Tuenno, fosse 

quella del “chi non è con noi è contro di noi”. Insomma la neutralità non era neppure considerata. Il 

dato di fatto interessante è che poco prima i de Nanno avevano costruito il nucleo del nuovo castello 

nel luogo ove tuttora svetta ovvero la torre che si vede incorporata a ovest del palazzo 

rinascimentale. Purtroppo non è rimasta documentazione del permesso vescovile di costruirlo, che 

sicuramente ci fu in quanto tale obbligo era compreso nelle prerogative del principe-vescovo fin dai 

tempi più antichi e definitivamente ratificato nel 1185, e pertanto resta incerta la data di costruzione 

che ritengo antecedente di poco l’attestazione del 1338 escludendo nel contempo che la costruzione 

si debba a Giordano e Niccolò i quali abitarono solo saltuariamente nel vecchio castello a “Planan” 

preferendo una più comoda residenza in una casa nel villaggio di Nanno che fungerà da dimora 

anche per diversi loro discendenti. 

Nell’investitura del 24 febbraio 1339, seguente all’insediamento del nuovo vescovo Niccolò di 

Brno, sono finalmente ben riepilogati i feudi che costituivano il cuore dei possedimenti dei dòmini 

de castro Nani. In questo atto viene citato, quindi per la seconda volta, il nuovo castello di Nanno; 

gli altri feudi erano: la decima di Nanno, un mulino in Valtresenga, certi uomini di Portolo, la 

regola di Nanno e Portolo oltre una decima a Predazzo in Val di Fiemme, e altri beni feudali in 

Denno che mantenevano pro quota indivisa con i numerosi parenti ivi rimasti. Gli investiti furono: il 

nobile viro Guglielmo I[5] de Nanno fu dòmino Giordano per sé e per suo nipote (in realtà primo 

cugino) Oluradino II[7] fu dòmino Niccolò e per i figli del fu dòmino Riprando[8] de castel 

Nanno
1019

. Quali fossero i figli di Riprando, oltre a Guglielmo II[12], non sono riuscito a scoprirlo, 

per cui credo che il notaio abbia utilizzato il plurale filiis per un refuso oppure che non abbiano 

superato l’infanzia. La mancata menzione del notaio ser Federico II[6]
1020

 che nel 1307 era stato 

investito a nome anche dei fratelli e cugini, non dipende soltanto dalla morte sua e di suo figlio 
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 “Anno 1339, 24 februarii Tridenti, presentibus domino Ottone de Eppiano canonico tridentino, Barufaldo de 

Barufaldis cive tridentino etc. - Nicolaus episcopus tridentinus investivit nobilem virum dominum Gulielmum de Nano 

quondam domini Jordani pro se et nepote suo Oluradino quondam domini Nicolai et filiis quondam domini Riprandi de 

Nano de castro Nani, de una decima de Nano, de molendino in Valtresinga, de certis hominibus Portuli, de una regula 

Nani et Portuli, de una decima in villa Predatii vallis Flemmarum etc. sicut antecessores sui habuerunt ab ecclesia 

tridentina.” L’originale è deperdito ma fu registrato dall’Ippoliti in APTR capsa 57 n°183- 
1020

 Il Bettotti - La nobiltà trentina, pagina 590 - ritiene questo Federico notaio attivo nel 1358 figlio di Riprando[8] che 

invece ebbe soltanto Guglielmo II[12]. Confonde poi il Federico fu Pietro citato notaio nella nota 539 di pagina 591 

come se fosse il medesimo del 1358 mentre invece era figlio di un Pietro notaio fu ser Antonio de Cazuffo di Tuenno 

(nc.1260-1341) capostipite anche dei Mazui di Tuenno e dei Sandri residenti a Nanno. Questo notaio Pietro ebbe anche 

un Antonio, pure lui notaio di Nanno, attivo almeno fra il 1332 e il 1340 i cui rogiti si conservano nell’archivio Thun di 

castel Bragher (IX,16,33 - IX,12,54 - IX,8,36). Il Bettotti, messo fuori strada dal Weber, afferma che il Ropreto che si 

trasferì a Calavino figlio di Federico fosse nipote di Niccolò I de Denno-Nanno. L’errore del Weber dipende 

dall’omonima doppia che contraddistingue un altro Federico e suo figlio Ropreto quest’ultimo nipote di Ropreto di 

Oluradino che per combinazione nel 1282 si trovava a Madruzzo come testimone al seguente atto: “Anno 1282 

indictione 10, die lunae 11 intrante maio, in pertinentiis Madruzi super dossum. – Nobiles viri domini Odoricus, 

Hainricus et Ezelinus fratres et filii quondam domini Ezelini de Egna, coram domino Henrico episcopo tridentino et in 

praesentia dominorum Bernerii plebani de Tayo canonici tridentini, Odorici Panceriae de Arcu, Erardi de Tinguenstain, 

Zordani de Garduno, Rempreti de Altaguarda de Livo, Rempretus quondam Federici de Enno, pro se et suo fratre 

domino Vielmo, qui dicitur Galetus, libere et absolute refutationem et resignationem fecerunt in manibus ipsius domini 

episcopi recipientis pro se et sua ecclesia et episcopatu tridentino, ab se abdicantes omne ius et actionem realem et 

personalem, quod et quas ipsi habebant, vel ullo modo habere possunt in scaria, vel degania, seu gafaro de Romeno, 

cum omnibus fictibus, redditibus ipsius scariae; renunciando omni iuri quod sibi competere posset, occasione emptionis, 

quam dicebant se fecisse et habuisse a filiis quondam domini Sycheri Longi de Mezo”. Notaio: Zacheus. ASTn APV, 

sezione latina, capsa 2 n° 73. Se solo avesse notato le date avrebbe compreso che il Federico notaio figlio di Niccolò I 

de Nanno era altra persona. 
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Ropreto II[11], ma conferma la divisione fra i figli di Niccolò in quanto i nipoti di Federico 

rimasero fuori dal condominio feudale di Nanno. Forse la divisione non era stata del tutto pacifica 

come sembrerebbe da altri atti in cui il notaio rappresentò professionalmente gli interessi dei fratelli 

e del cugino. I dubbi iniziano dal fatto che suo figlio Ropreto II[11] emigrò per un certo periodo a 

Calavino salvo rientrare a Denno dove morì entro il 1335 lasciando due figli, Federico e Berto, 

sicuramente pupilli. Il trasferimento a Calavino di questo Ropreto II, omonimo di un precedente del 

1282 avente come padre un altro Federico già morto (vedi nota 1020), diede la stura ad una serie di 

abbagli degli storici fra cui la credenza che il trasferimento fosse legato ad un matrimonio con una 

de Madruzzo da cui ne sarebbe derivato il possesso di quel castello; anche questo si dimostrerà 

essere del tutto infondato. I dubbi appena espressi sulla divisione non pacifica diventano certezze 

perchè nella fase del 1371 della guerra fra i nobili, Berto e Federico figli di Ropreto II[11] e 

Franceschino nipote dello stesso in quanto figlio di Federico - tutti questi ignoti alla bibliografia e 

alle genealogie e che vedremo in un sottocapitolo successivo - si schierarono contro i parenti del 

castello militando attivamente nella fazione dei de Sant’Ippolito. Forse la causa di ciò risiede 

nell’appropriazione dei loro feudi da parte dei parenti castellani come sembra dall’atto già 

sommariamente esaminato - nel quale compare appunto Riprando[8] ancora vivente - che ora vado 

a tradurre con completezza e che, non a caso, fu rogitato senza testimoni:  

“Nanno, 18 aprile 1335. Il nobile Guglielmo[5] de Nanno in quanto successore dei feudi del fu 

domino Ropreto[11] de Denno fu domino Fedrico[6], un tempo abitante a Calavino di Madruzzo, a 

nome suo e dei suoi consanguinei Riprando[8] e Oluradino II[7] de Nanno (questi primi cugini) e di 

Riprando fu domino Odorico de Denno
1021

, investe a titolo di feudo Niccolò fu Bertoldo di Termon, 

per sé e successori, delle decime e diritto di esazione delle stesse sulle case, casali e determinati 

terreni nelle pertinenze di Termon”.  

Il rapporto con i discendenti di questo Ropreto II[11] fu poi recuperato da Giovanni[17], figlio del 

Guglielmo II[12] coinvolto nella guerra del 1371, mediante la concessione loro di un quinto del 

feudo di Sanzenone.  

Il legame con il paese degli avi, Denno, era quindi ben solido a riprova che il trasferimento a Nanno 

non era dovuto a una situazione di crisi interna alla famiglia. Permanevano anche rapporti affettuosi 

con un certo ser Odorico Metzcataneo de Denno, figlio di ser Frixono a sua volta figlio del domino 

Ottolino di Oluradino I. Come si nota dal regresso dei titoli da dominus a ser anche la strirpe di 

Ottolino non andava esente dal fenomeno di impoverimento progressivo a causa delle divisioni 

ereditarie, della perdita dei servi e forse delle usurpazioni. Ser Odorico veniva chiamato zio 

(barbanus) dai rampolli di castel Nanno ma in realtà era un cugino di grado estremo che, in ragione 

della affettuosa relazione e della consapevolezza della necessità di arrestare la diluizione del 

patrimonio feudale, li istituì suoi eredi nonostante avesse discendenza
1022

.  

Nel frattempo quella di Giordano rimasta a castel Nanno andava spegnendosi precedendo di poco 

nell’estinzione i cugini de castel Tuenno. Infatti Guglielmo I[5] aveva avuto un solo maschio 

chiamato Francesco[9], che premorì al padre in giovane età, e Margherita. Costei sposò Frissio (o 

Uricio o Federico V) de Tono alle sue prime nozze. Alla morte del suocero, avvenuta attorno al 

1356, avanzò pretese sui beni della moglie ereditiera, come era costume frequente dei de Tono, e 

venne in contrasto con il nuovo capo-famiglia Guglielmo II[12]. Pare che lo scontro sia stato 
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 La dichiarazione di consanguineità (di solito cugino) colloca Riprando de Denno fra i discendenti di Oluradino I. 

Dovrebbe essere figlio del domino Odorico detto “teutonico” in quanto forse monaco di quell’ordine, a sua volta nipote 

di Enrico figlio di Oluradino I ovvero fratello di Ropreto I. In seguito i discendenti di questo Riprando saranno detti “a 

Rido”.  
1022

 ASTn APV sezione latina, capsa 57 n° 179. Data 10/01/1364. “Il vescovo Alessandro investe ser Gugliemo di castel 

Nanno, per sé ed eredi, di tutti i feudi che ebbero dalla chiesa trentina e cioè: castel Nanno, la parte del Dosso di Denno 

con i casali che furono del defunto ser Mazcatane fu ser Fraxono di Denno eius barbani (zii), di una parte della decima 

di Nanno e di un mulino ivi esistente sulla Tresenga, di tre parti della regola e regolaneria di Nanno e Portolo con il 

diritto di regolare, di tutta la parte della decima che aveva Mezcatane a Denno, di tutti i vassalli, case, terre ecc. 

riconosciute dalla chiesa.” I figli di Odorico Mezcatane si chiamavano Federico (q1401) e Thure già defunto nel 1336 

che però aveva lasciato un Giovanni vivente nel 1386.  
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violento ed infatti è annoverato nell’ambito delle guerre fra i nobili anauni. Nel 1360 comunque era 

stata fatta pace attraverso delle sistemazioni patrimoniali
1023

. Frissio fu uno dei possessori di Castel 

Valer, che nei tempi lui precedenti si erano succeduti a ripetizione in una girandola non ancora ben 

chiarita, e alleato di ferro di Sandro de Rallo. Pare però, quasi come in una favola, che con questo 

matrimonio il feroce Frissio si fosse addolcito alquanto e che pianse sincere lacrime quando 

Margherita, a soli 49 anni, morì. In suffragio perpetuo della moglie e di suo suocero, due anni prima 

di morire e cioè nel 1374, fece un generoso lascito di tre terreni alla chiesa di Nanno
1024

.  

Guglielmo II[12], figlio di Riprando[8], appena visto nella lite con Frissio de Tono, come ho già 

detto era asceso a capo della famiglia dopo la morte del suo omonimo secondo cugino padre di 

Margherita ed infatti in tale ruolo è ricompreso cum parentela sua nell’elenco dei nobili aventi 

blasone proprio fedeli all’Ortemburg (Aus Nons des Gotzhaus von Trient Lehenleut Edell die dagen 

Wappen habe), risalente al 1377 circa. Guglielmo II conduceva una vita modesta e parsimoniosa - 

sconfinante con l’avarizia connotazione peraltro tipica dei de Nanno - dedicandosi più che altro 

all’attività di imprenditore agricolo e alla caccia, la vera passione dei nobili di tutti i tempi e di tutti 

i luoghi che immagino esercitasse nei suoi beni feudali, i monti di Nanno, dove abbondavano 

pernici e camosci. Grazie a questa parsimoniosità fu in grado di cogliere l’occasione della vita il 20 

novembre 1363 quando, profittando di una delle ricorrenti crisi biologiche dei de castel Cles, 

acquistò le quote decimali di Nanno possedute da Marco de Cles, indotto a vendere perché privo di 

discendenza maschile, sborsando sull’unghia la notevole somma di 250 ducati d’oro
1025

. 

Ciònonostante i de Nanno non riuscirono mai a completare il disegno avviato da Niccolò e 

Giordano di assicurarsi l’intera decima di Nanno che spettava in parte ai de Tono, tanto di castel 

Bragher
1026

 che di castel Thun
1027

, e in parte ai de Terlago che l’affittavano ai de Cles come visto in 

precedenza nel capitolo loro dedicato. 

Nel 1371 anche Guglielmo II, a quanto sembra prossimo agli ottant’anni, fu coinvolto nella guerra 

fra i nobili. Credo che ne avrebbe fatto volentieri a meno ma fu costretto dalle circostanza 
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 La lite e la sistemazione si deducano dai seguenti due atti: 

1. Anno 1358, 23 maii, in castro Valerii. - Coram venerabili domino Henrico plebano Tyrolensi generali vicario 

protectore et defensore civitatis Tridenti et totius episcopatus pro illustri principe domino Lodovico de Babaria, 

brandemburgensi marchione, Karinthiae duce, Tyrolis et Goritiae comite et ecclesiae tridentinae advocato, nullo 

praesidente pastore pro controversia inter dominum Uricium quondam domini Federici de castro Thoni et 

dominum Gulielmum quondam domini Riprandi de castro Nani constituti sunt arbitratores pro eis 

componendis. 

Notaio: Odoricus q. Daynesii; Iohannes f.q. Federici de Flaono. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 268.  

2. Anno 1360, 29 novembris, in villa Nani. - Ser Gulielmus quondam ser Riprandi de castro Nani dedit et locavit 

Nicolao quondam Ogniben de Nano pro se et successoribus suis omnia bona et possessiones quas dictus Nicolaus 

tenet in pertinentiis Nani, pro quibus solvebat perpetualiter nobili viro ser Uricio quondam ser Federici de Thono 

quem affictum dictus dominus Uricius permutavit cum domino ser Gulielmo. Unde dictus ser Gulielmus dictum 

Nicolaum investivit de praedictis bonis pro annuo fictu duarum urnarum vini, unius modii siliginis et unius modii 

panigii. Notaio: Nicolaus q. Concii de Tasulo ex imbreviaturis q. Federici notarii de Nano. ASTn APV, sezione 

latina, capsa 9 n° 214.   
1024

 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 246. Dato in Castel Valer il 04/08/1374. 
1025

 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 234. 
1026

 07/04/1358 Castel Flavon. I fratelli domini Matteo e Yeschus fu domino Volcmaro de Burgstall vendono a Giovanni 

da Flavon, notaio sottoscrittore, agente in nome del domino Michele fu domino Simone [Thun, abitante a] Castel 

Bragher ed eredi, una decima e diritto di decima di biada, vino e nudrimen e altro relativa alla villa e al territorio di 

Nanno, per il prezzo di 366 libbre di denari piccoli veronesi o usuali in val di Non. Notaio: Giovanni fu "ser" Federico 

da Flavon. Archivio Thun di castel Bragher IX,8,48. 
1027

 “1437 aprile 24, Castel Thun (Ton). Il domino Federico detto Friç fu domino Erasmo Thun, erede della quinta parte 

dei beni paterni, cede al notaio sottoscrittore, agente in nome del domino Vigilio, fratello del detto Federico, i suoi 

diritti sulle decime relative al territorio delle ville di Nanno, Flavon, Malgolo, Salter, Don, Mollaro e Tozzaga, 

obbligate al domino Matteo Sporenberger, suo cognato, come cauzione della dote della domina Margherita, sua sorella 

e moglie del detto Matteo, per il prezzo di 36 ducati d'oro. Notaio: Tomasino fu ser Avanzo da Vervò, abitante a Tres. 

Archivio Thun di castel Bragher IX,8,103. 
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famigliari. Infatti sua moglie, Nicolina de Manzinis de Rallo
1028

, era niente meno che la sorella di 

ser Sandro de Rallo, cui era particolarmente legata, a sua volta alleato principale di Frissio de Tono 

marito della lontana cugina Margherita dello stesso Guglielmo II. (Ancora una volta devo registrare 

come i cugini, nei documenti dell’epoca, venivano spesso definiti nipoti. Infatti nell’atto di tregua 

del 1371 Frissio firma anche a nome di suo “nipote” Guglielmo de Nanno, cosa che non risulta dal 

momento che pure si deve escludere, per ragioni cronologiche, che la madre di Guglielmo II fosse 

una del tutto sconosciuta sorella di Frissio). 

I rapporti con i de Tono di castel Thun si incrinarono nuovamente quando Guglielmo II nel 1382, 

quale procuratore della moglie Nicolina, citò Warimberto de Tono - fratello ed erede di Frissio - per 

via dell’eredità di Sandro de Rallo, morto senza testamento, spettante a Nicolina. Gli atti di causa 

sono stati approfonditamente sviscerati nel sottocapitolo su Nicolina; voglio solo ricordare la 

conclusione a cui ero giunto e cioè che il matrimonio fra Gugliemo II e Nicolina permise ai de 

Nanno di spiccare il volo grazie appunto all’apporto economico dei beni ereditati da Nicolina. 

Guglielmo II il 7 settembre 1385 presenziò a Tuenno nella casa del nobile giurisperito Andrea fu 

sapientissimo domino Tomeo all’investitura degli eredi dell’appena defunto Riprando d’Arsio 

rappresentati dalla madre Margherita de castel Cles fu domino Marco milite appena visto; il giorno 

dopo a quella del nobile viro Bartolomeo fu ser Pietro di Terzolas un de Caldes estromesso dal 

castello
1029

. 

Come dice il Bettotti, “sulla sorte finale di Guglielmo II pesa una delle ricorrenti discontinuità 

documentarie che angustiano la storia trentina.” Rispetto ai suoi dati posso però ridurre la lacuna: il 

28 marzo 1401
1030

, quando aveva almeno 106 anni(!), ricevette dal vescovo Giorgio de 

Liechtenstein il rinnovo dell’investitura ricevuta dall’Ortemburg il 10 gennaio 1364
1031

 e la 

successiva del 1391 del Liechtenstein. Il 6 giugno dello stesso anno presenziò nella sala del castello 

di Tuenno all’investitura di Guglielmo Concinni, anche questa già approfonditamente esaminata nel 

capitolo sui Concinni. Il 21 marzo 1402 lo si ritrova fra coloro che erano accorsi poco dopo 

un’omicidio avvenuto “a Nanno in un prato di ser Guglielmo fu ser Riprando di castel Nanno” cioè 

proprio sotto la casa in cui abitava, che non era nel castello ma nell’abitato (vedi nota 927 n.1). 

Vedremo fra breve perché. La sua ultima apparizione nelle fonti è del 26 aprile1402 al matrimonio 

tra Finamante fu Robinello de Caldes e Giovanna figlia di Simeone de Tono-Bragher celebrato a 

castel Bragher dove è interessante notare la lista dei presenti e l’importo della dote
1032

. Come 
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 L’appartenenza di Nicolina, e quindi di suo fratello Sandro, al casato de Manzinis de Rallo risulta da due atti già 

esaminato nel capitolo dedicato a lei e al fratello.  
1029

 ASTn, Codice Clesiano vol. II fogli 208 e 209.  
1030

 “Anno 1401, 28 martii Tridenti, presentibus Bartholomaeo abbate s. Laurentii Tridenti in pontificalibus vicario 

generali, domino Francischino de valle Ananiae vicario in temporalibus, Wilhelmo de Belasio, Aimone de castro Clesii, 

Nicolao de Acerbis physico et cive tridentino. - Georgius episcopus tridentinus investivit nobilem Gulielmum quondam 

Riprandi de castro Nani pro se et Riprando et Nicolao filiis suis, de castro Nani, de tota parte Dossi castri Enni cum 

casalibus qui fuerunt quondam Mezchatani quondam Frixoni de dicto castro Enni; de decima Nani, de molendino in 

Tresinga, de regulaneria Nani et Portuli, de decima Enni et de vassalibus, pratis et campis cum omnibus iuribus etc.” 

ASTn APV, sezione latina, capsa 57 n° 185. 
1031

 “Anno 1364, 10 ianuarii Tridenti in castro Boni Consilii, presentibus nobilibus viris Uricio et ser Warimberto de 

castro Thono filiis quondam domini Federici, ser Vigilio quondam domini Bertoldi de castro Thoni, ser Josio quondam 

ser Henrici de s. Yppolito. – Dominus Albertus de Ortemburg electus et confirmatus episcopus tridentinus investivit ser 

Gulielmum de castro Nani pro se et successoribus suis de omnibus feudis quae habuerunt ab ecclesia tridentina videlicet 

de castro Nani, de illa parte Dossi Enni cum casalibus quae fuerunt quondam ser Mezchatani et ser Fraxoni de castro 

Enni eius Barbani, de una parte decimae Nani et uno molino ibidem existenti penes aquam Tresinegi, de tribus partibus 

regulae et regulaneriae Nani et Portuli cum iure regulandi, de tota parte decimae quam Enni habebat tempore mortis 

suae dictus Mezchatanus, de omnibus vassalis, domibus, terris etc. quas recognoscunt ab ecclesia tridentina.” ASTn 

APV, sezione latina, capsa 57 n° 179. 
1032

 26/04/1402, castel Bragher. Testi: fratelli militi Pietro e Matteo de Sporo fu Baldassarre de Sporo, Vigilio fu 

Bertoldo de Tono, Guglielmo fu Riprando de castel Nanno, Riprando de castel Cles, ser Niccolò fu ser Bonello 

d'Arsio, Giacomo fu Josio de Sant’Ippolito, Josio fu ser Berto d'Enno, not. Odorico di ser Francesco notaio, notaio 

Desiderato fu ser Matussi notaio, questi due di Coredo, e notaio Cristofallo figlio di ser Benvenuto notaio di Dres. 

Matrimonio fra Finamante fu Robinello di Caldes e Giovanna di Simeone de Tono che porta in dote 1.100 ducati d'oro e 



 

583 

 

vedremo presto da un confuso e contradditorio resoconto dell’Ausserer circa le drammatiche 

vicende che i de Nanno dovettero sopportare a causa di Pietro de Sporo, si ricava che Guglielmo II 

nel 1411 era finalmente trapassato e vorrei credere proprio poco dopo la sua ultima apparizione del 

1402. 

Come dicevo la vita di Guglielmo II ha del miracoloso per la longevità. Parliamo adesso della 

virilità ancora più straordinaria di quella di cui potè gloriarsi Niccolò Conzin di Casez, sempreché 

non si voglia tirare in ballo l’onorabilità delle rispettive mogli ma soprattutto sempreché Guglielmo 

II sia la stessa persona indicata come figlio di Riprandino[X] nel 1309 nato fra il 1290 e il 1295.  

Guglielmo II si era infatti sposato con la giovanissima Nicolina de Rallo nel 1364, quando cioè 

aveva circa settant’anni. Con tutta probabilità lei era dodicenne (questa era infatti la data di 

superamento dell’età pupillare per le femmine); la coppia ebbe quattro figli maschi e forse qualche 

femmina di cui però, al solito, non v’è la minima traccia talchè ciò è soltanto statisticamente 

probabile. Notevole è la confusione circa le presunte date di nascita dei figli ma almeno non vi sono 

dubbi che tutti siano stati messi al mondo da Nicolina. Su Riprando II[14], nato secondo Inama-

Weber attorno al 1370, posso al limite concordare e dare per genetica la sua longevità visto che nel 

1447 era ancora attivissimo; morì fra luglio del 1452 e l’inizio del 1453. Gli stessi Inama-Weber 

sostengono che il secondo sia stato Federico IV[15] nato poco dopo, seguito da Niccolò II[16] la cui 

data di nascita penso l’abbiano ricavata per retrocessione di circa venticinque anni rispetto al 1401 

in quanto in tale anno fu investito dei feudi di famiglia insieme al padre e al fratello Riprando II. 

Stranamente l’investitura non riguardò Federico IV che morì più o meno nello stesso periodo del 

fratello maggiore; ciò fa sorgere il sospetto che, a differenza di quanto pensavano Inama e Weber, 

sia nato per terzo e cioè che fosse minore di 25 anni, se non di 14, nel 1401. Il fatto però che 

Niccolò II fosse ancora vivo e vitale nel 1464 quando si recò a Giovo in Val di Cembra alle nozze 

del figlio Antonio
1033

 desta molte perplessità sulla data di nascita asserita dai due genealogisti 

nonostante si sia capito che i de Nanno erano dei Matusalemme. Inoltre era ancora vivo il 3 aprile 

1465 quando a Bolzano fu investito dal vescovo Giorgio de Hack di una decima in Nanno e 

Tassullo refutata da Giacomo de Sporo
1034

. Alcune incertezze notarili rendono tuttavia difficile 

stabilire l’anno approssimativo della morte perché se un documento del 1468 lo da per quondam 

altri due, 1471 e 1475, lo citano come vivente padre dei figli Thomeo [21] e Antonio [20]
1035

. 

                                                                                                                                                                  
assicurati su tutti i beni del marito. Stipulato il contratto nuziale Robinello la sposa con anello d'oro. Notaio Baldassarre 

fu ser Antonio di Tuenno; copia dalle imbreviature del nonno ser Bartolomeo Borzaga di Tuenno su licenza del not 

Alessandro di Nanno assessore di Pietro de Sporo vicario di Federico duca d'Austria. Archivio Thun-Decin serie III. 
1033

 BCTn BCT1 ms 5285/11. Infra il regesto completo.  
1034

 “Anno 1465. Datum Bolzani die 3 aprilis. - Dominus Georgius episcopus tridentinus investivit dominum Nicolaum 

de Nano de quadam decima in Nano et Tassulo, refutante in eius favorem Iacobo de Sporo. ASTn APV, sezione latina, 

capsa 57 n° 60. 
1035

 Questi i tre documenti citati: 

1. 07/06/1468, Malè. Testi: nobile Antonio fu domino Niccolò di castel Nanno, nobile Lodovico Grineo jurisperito 

cittadino di Trento assessore delle Valli, ser Leonardo de Visintainer notaio di Malè, ser Federico fu ser Simone di 

Tres abitante a Cis e Marino fu Bartolomeo di Carciato. Lite per i monti fra Almazzago contro Dimaro e Presson. 

Notaio: Bartolomeo fu ser Odorico di Pavillo. Ciccolini, Inventari e Regesta, Vol. Primo - La Pieve di Ossana - 

pag. 304, perg. 311. 

2. Anno 1471 indictione 4, die dominico 27 octobris, in villa Fundi plebis s. Martini vallis Ananiae dioecesis 

tridentinae. - Instrumentum solutionis de marchis quadraginta quinque denariorum bonae monetae maranensium 

factae nomine domini Iohannis episcopi tridentini Gratie sue massario vallis Ananiae Antonio filio Nicolai de 

Nano pro emptione unius domus cum suis edificiis situatae in civitate tridentina in contrata s. Martini a parte 

civitatis interiori prope domum Martini a Pisce ac datae per ipsum dominum episcopum cuidam magistro Ulrico 

Coco in contracambium unius alterius domus situatae in contrata s. Marci apud castrum Boni Consilii in acie 

superiori, cum uno stabulo, horto et aliis coherenttiis, quae domus fuit quondam magistri Ioannis Bombarderii olim 

domini Georgii episcopi tridentini et per eundem dominum Georgium praefato magistro Ulrico eius Coco donata 

fuerat. Notaio: Antonius quondam Bertoldi de Breçio nunc habitator in Fundo. ASTn APV, sezione latina, capsa 2 

n° 28. 

3. Anno 1475 indictione 8, die martis 3 ianuarii, Tridenti in castro Boni Consilii, presentibus spectabili artium et 

medicine doctore domino magistro Archangelo quondam ser Nicolai de Capris et domino Thomeo de castro Nani 



 

584 

 

Tenendo conto dei due estremi documentati certi, 1401-1465, è molto più probabile che sia stato 

investito, appunto nel 1401, quando aveva appena superata l’età pupillare e che quindi sia nato nel 

1385 e morto poco dopo il 1465 cioè anche lui alla veneranda età di almeno ottant’anni ma forse 

anche ultranovantenne il che per i de Nanno ormai non stupisce nemmeno più di tanto. 

Ancora maggiori sono le incertezze a riguardo della nascita del quarto e ultimo figlio di Guglielmo 

II e Nicolina, Giovanni[17], che Inama-Weber nello schema genealogico lo danno per nato nel 1380 

circa salvo poi, il solo Weber, corregersi indicando la data del 1401/2 probabilmente in ciò indotto 

dal calcolo dell’epoca di nascita dei suoi quattro figli ricompresa fra il 1456 e il 1464 e che si ricava 

con una certa sicurezza come si vede subito. Infatti, l’anno della morte di Giovanni avvenne nel 

luglio 1468 visto che il 30 luglio di quell’anno il vescovo Giorgio nominò il dottore in legge 

Antonio di Terlago e la vedova Bellina d’Arsio contutori dei suoi quattro figli pupilli, affidando alla 

madre Bellina la direzione degli affari di famiglia
1036

. È ovvio che la nascita nel 1401/2 di Giovanni 

porrebbe interrogativi seri in quanto il padre avrebbe avuto circa 107 anni e la madre Nicolina de 

Rallo almeno cinquanta! In ogni caso non v’è elemento che consenta di ipotizzare una madre 

diversa anzi, nei documenti della lite che coinvolse i figli di Guglielmo II per l’eredità, tra il 1448 e 

il 1452, si precisa che oggetto della contesa erano i beni tanto paterni che materni - molto più 

consistenti di quelli che i de Nanno avevano accumulato nei due secoli precedenti - dal che ne 

consegue essere stati ritenuti fratelli germani anche se, nel caso di Giovanni come pure di Federico, 

qualunque sia stata la data di nascita, sorge inevitabile il dubbio circa la fedeltà di Nicolina. È 

quindi più probabile una data di nascita di Giovanni compatibile con la sua esclusione 

dall’investitura del 1401 per minorità assoluta, come ritengo sia avvenuto anche per Federico IV, e 

quindi che la sua nascita sia avvenuta attorno al 1390 e quella di Federico circa due anni prima; ciò 

comunque nulla cambia rispetto al miracoloso Guglielmo II. Se invece fosse nato dopo il 1400 si 

dovrebbe gridare anche al miracolo per la fertilità della mater certa. 

E qui si chiude la cornice del riassunto delle gesta di Guglielmo II ipotizzato essere nato nel 1295 

circa e ciò quale controprova che egli fosse la stessa persona contraddistinta dalla [Y]. Come si è 

notato la controprova ha dato esito negativo: impossibile che sia vissuto così a lungo e così virile; 

ne devo trarre la conseguenza che le genealogie dei de Nanno hanno il notevole buco di aver 

ignorato due personaggi, probabilmente discendenti da Giordano[3], come pure ignorano l’altro 

figlio Pietro capostipite dei de castel Tuenno. Quindi Guglielmo II[12] figlio di Riprando[8] e 

nipote di Niccolò[4] deve essere nato all’incirca nel 1330 e morto fra il 1402 e il 1424. È da lui che 

il casato dei de Nanno proseguì fino ai de Madruzzo. Vediamo ora come e da quale dei suoi quattro 

figli che ripeto furono: Riprando II (nc. 1370-q1453), Niccolò II (nc. 1385-m.1452), Federico IV 

(nc. 1388-q1467) e Giovanni (nc. 1390-m.1468). 

Eventi drammatici avrebbero in seguito coinvolto Niccolò II[16] e i suoi pargoli e questo per la 

fedeltà che i de Nanno professavano alla chiesa trentina e ai suoi vescovi, partito cui i de Nanno 

erano tornati dopo la scomparsa di Mainardo II e la pace raggiunta fra i suoi figli ed il vescovo 

Bartolomeo Querini (1304-1307) nel 1302. 

                                                                                                                                                                  
filio nobilis viri domini Nicolai de dicto castro etc. - Dominus Iohannes episcopus tridentinus ex gratia titulo 

renovate locationis investivit Aldrigetum filium Albertini de Vezano, nomine Katarine uxoris sue, de duabus peciis 

terre in Padergnono sub affictu unius starii spelte. 

Notaio: Antonius q. Melchioris de Facinis de Padua. ASTn APV, sezione latina, capsa 64 n° 290. 
1036

 Di solito la nomina dei tutori era pressochè immediata. In questo l’antico regime era veramente efficiente e 

giuridicamente modernissimo e ultragarantista. Questo l’atto di nomina dei tutori: 

“Anno 1468, 30 iulii Tridenti. - Ioannes episcopus tridentinus investivit, Antonium de Terlago legum doctorem 

tanquam tutorem et tutorio nomine Aliprandi, Vigilii, Georgii et Friderici de Nano et Madrutio una cum domina Bellina 

de Arzo eorum matre et contutrice de decimis in Cavedino, in Rallo, in Cogulo et specialiter de feudis et vassallis quae 

tenebat quondam ser Sandrius de Rallo in villa Coguli et s. Zenonis; item de variis feudis et decimis in pertinentiis 

Tueni quae antecessores sui habuerunt ab ecclesia tridentina.” ASTn APV, sezione latina, capsa 57 n° 176.  
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Devo preavvisare che le fonti di questi eventi sono bibliografiche, non avendo potuto leggere i 

documenti originali riferiti dall’Ausserer
1037

, dal Weber e dal Reich
1038

 che in realtà si riprendono 

l’un l’altro finendo per aumentare la confusione alla quale sembra mettere un po’ d’ordine l’Inama 

tuttavia senza menzionare gli eventi specifici riguardanti i de Nanno e il loro castello
1039

. Del resto 

anche il Bettotti non è riuscito a capirci molto anche in questo caso
1040

!  

Questi eventi si riferiscono alle continue lotte fra il vescovo Giorgio II de Lichtenstein e il duca 

Federico IV d’Austria conte del Tirolo, detto “Tascavuota”, che si intrecciano con i dissidi del duca 

con suo fratello Ernesto e con la rivolta di Enrico de Rottemburg contro lo stesso duca Federico IV. 

Secondo l’Ausserer, che è colui che diede avvio alla confusione e che pertanto è il riferimento da 

emendare, verso il 1411 il duca Federico, che aveva ottenuto in seguito alla rivolta del 1407 

l’abdicazione del potere temporale da parte del vescovo Giorgio, venne in contrasto con suo fratello 

duca Ernesto. Quest’ultimo prese le difese del vescovo e contrasse alleanza con Pietro de Sporo. In 

questi frangenti Niccolò II[16] de Nanno - che l’Ausserer definisce partigiano del duca Federico - in 

realtà cercava di barcamenarsi tenendo i piedi in due staffe visto che la neutralità non era una 

politica perseguibile sia per i costumi del tempo ma soprattutto per gli obblighi derivanti dall’essere 

vassallo della chiesa. 

Pietro de Sporo era il più agguerrito e potente fra i militi del principato vescovile e non esitava a 

schierarsi con chi gli offriva di più. In tale circostanza il duca Ernesto gli promise tutti i castelli che 

fosse riuscito a conquistare togliendoli ai sostenitori di Federico IV. Questa motivazione fu 

sostenuta dall’Ausserer che pare abbia visto un rescritto del duca Ernesto a favore di Pietro de 

Sporo contenente queste promesse. In realtà ciò è contradditorio almeno nel caso dei de Nanno in 

quanto è attestato dal successore del vescovo Giorgio, Alessandro de Masovia, che i de Nanno 

erano stati fra i più fedeli della chiesa riferendosi evidentemente proprio agli scontri in 

questione
1041

. Il libro feudale del vescovo Giorgio de Lichtenstein attesta che nel 1391 Guglielmo 

II[12] aveva ricevuto l’investitura di quei beni refutati da Pietro de Sporo che sembra fossero stati 

tolti a Guglielmo II stesso dal duca Ernesto per concederli appunto al suo alleato Pietro. Quando ciò 

sia avvenuto e in forza di quale diritto da parte del duca mi è francamente ignoto. Sembra però che 

Pietro non sia stato ai patti del 1391; in ogni caso ancora nel 1401 Guglielmo II de Nanno, assieme 

ai figli Riprando II[14] e Niccolò II[16], ebbe il già visto rinnovo vescovile dei medesimi beni fra 

cui il castello dove comunque, proprio perché ancora in possesso di Pietro de Sporo, non abitavano. 

L’Ausserer sostiene che fra il 1411 e il 1416 Pietro espugnò la torre di Niccolò de Nanno 

(evidentemente il II), nella quale c’erano i suoi figli giovanissimi, altra cosa dubbia perché sono 

quasi sicuro che all’epoca i figli non erano ancora venuti al mondo in quanto il primogenito 

Antonio[19] compare in atti soltanto il 7 luglio 1449 in qualità di teste a Cles in occasione 

dell’aumento di dote di Margherita de castel Bragher sposata con Giorgio de Cles
1042

 e bisogna poi 

attendere il 28 maggio 1471 per trovare la prima attestazione di Thomeo[20] anche lui in qualità di 

                                                 
1037

 Der Adel pagine 189 e 233. La sua fonte principale è l’Urkundenbuch del Brandis contenuto in Tirol unter 

Friedrich, Wien, 1823.
 
Sul web è reperibile un’edizione del 1821 che, per effetto di probabili ampliamenti di quella 

successiva, non consente di identificare i documenti consultati dall’Ausserer e cioè i nn. 16, 95, 99, 100, 109, 110, 112, 

114, 115, 116, 129, 130, 131, 132 e 133 indicati nelle note 15, 16 e 17 a pagina 244.Fra il resto le trascrizioni del 

Brandis sono spesso inesatte per cui non potendosi disporre degli originali è prudente non prenderli per oro colato.
 

1038
 La pieve di Denno, S. Weber, pag.176 e D. Reich, I castelli di Sporo e Belfort, pagine 106-121. 

1039
 Storia delle Valli, V. Inama, pagine 226-231. 

1040
 La nobiltà trentina, M. Bettotti, pagina 592. 

1041
 24/07/1424, Trento. - Il vescovo Alessandro investe il nobile domino Riprando di Nanno, in quanto sia lui che i suoi 

antenati fra i più fedeli della chiesa trentina, del dosso di Nanno e del dosso del castelliere (di Portolo) e della decima 

maggiore di vino e biade in Nanno per sé e per i suoi fratelli Niccolò, Federico e Giovanni. L’investitura occorse per 

l’insediamento del nuovo vescovo Alessandro di Masovia. Quindi giurò fedeltà al detto vescovo per se e per i suoi 

fratelli.” ASTn APV, sezione latina, capsa 57 n° 178 
1042

 Archivio Thun-Decin serie III. 
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teste ad un’investitura data a Trento
1043

, e il 1474 e il 1479 per gli altri due cioè Simone[21] e 

Guglielmo IV[22].  

Comunque una certa resistenza fu opposta perché Pietro, sempre secondo l’Ausserer, diede alle 

fiamme il castello. Ciò aggiunge un ulteriore elemento di contraddizione in quanto Pietro non 

doveva aver interesse a fare ciò dal momento che il castello era, a quanto pare, già in suo possesso o 

comunque diventarlo come da promessa del duca Ernesto. Nel 1419 fu stipulato un armistizio fra il 

duca Federico e Pietro de Sporo che pare (mi scuso per questi ripetuti “sembra” e “pare” ma 

l’Ausserer con le sue contraddizioni mi obbliga) abbia retto fino alla morte del secondo avvenuta 

nel 1424.  

A questo punto sono convinto che l’Ausserer confuse questi eventi con la rivolta antiducale, 

avvenuta in quegli anni, per mano del Rottemburg - che devastò anche la vicinissima villa di 

Cazuffo di Tuenno - per cui mi sembra chiaro finalmente che il castello di Nanno fu dato alle 

fiamme dal Rottemburg arcinemico di Pietro de Sporo che infatti in quegli anni risulta ancora in 

possesso del castello e ciò ininterrottamente da molto tempo prima tant’è che ancora nel 1402 

Guglielmo II abitava a Nanno in una casa sotto la quale avvenne l’omicidio menzionato in 

precedenza (vedi nota 927 n. 1); il castello era ancora nelle mani di Pietro al momento della sua 

morte. Come vedremo resterà poi ai suoi eredi senza soluzione di continuità almeno fino al 1425 

nonostante le investiture vescovili lo assegnassero da sempre e ininterrottamente ai de Nanno. Direi 

quindi che la devastazione sia avvenuta poco prima della resa del Rottemburg nel 1410 per opera 

del medesimo durante le stesse operazioni di guerra contro i Mazui di Cazuffo di Tuenno 

fedelissimi del duca Federico. 

L’armistizio, conseguenza della pace generale fra i due duchi d’Austria, stabilì di ripristinare lo 

status quo ante e quindi Pietro doveva riconsegnare i castelli ai legittimi possessori. 

Ma Pietro non intendeva assoggettarsi nemmeno stavolta alla decisione e non si assoggettò neppure 

di fronte all’intervento diplomatico di mezza Europa. Infatti i tre figli più giovani di Guglielmo 

II[12] de Nanno, che risultano profughi a Rallo, tentarono in tutti i modi pacifici e legali di rientrare 

in possesso dei propri beni occupati dallo Sporo e anzi ci volle l’intervento del papa e 

dell’imperatore per far mollare l’osso ai suoi figli. Il 24 luglio 1424 il vescovo Alessandro reinvestì 

i figli di Guglielmo II[12] de Nanno dei loro feudi proprio per la loro fedeltà continuativa 

nonostante i rovesci ma ciònonostante ancora un anno dopo dovettero sollecitare il vescovo affinchè 

potessero riavere di fatto i loro beni feudali e allodiali ancora occupati da Giovanni e Giorgio de 

Sporo figli dell’appena defunto Pietro
1044

.  

Sperando di aver finalmente chiarito gli equivoci posso tornare alla narrazione dei fatti documentati 

e non contradditori.  

Durante la permanenza forzata a Rallo i de Nanno sicuramente abitarono nella casa-torre
1045

 della 

madre Nicolina de Manzinis de Rallo - difficilmente ancora vivente nel 1433
1046

 - che appartenne a 

                                                 
1043

 “Anno 1471 indictione 4, die iovis 28 madii, Tridenti in castro Boni Consilii, presentibus domino Liprando de 

Darso (Darzo in val Rendena), domino Thomeo de Nano et ser Iorio de Calapinis etc. - Dominus Iohannes episcopus 

tridentinus nomine renovate locationis investivit Bertholotum dictum Bertholot de Vigo Meani in locum Gasparini de 

Vigo Meani de una pecia terre sex seccatorum cum uno plodio cum dimidio nemoris in pertinentiis Tridenti iuxta 

flumen Avisii de subtus ecclesiam s. Lazari etc. solvendo annuatim grossos 52 etc.” Notaio: Antonius q. Melchioris. 

ASTn APV, sezione latina, capsa 64 n° 288. 
1044

 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 228 del 23/02/1425. “Niccolò, Federico e Giovanni figli del fu nobile 

Guglielmo di Castel Nanno, al momento abitanti a Rallo, nominano loro procuratore il fratello Riprando per comparire 

davanti al vescovo Alessandro e trattare la controversia che avevano con i dòmini Giovanni e Giorgio de Sporo i quali 

avevano occupato con la forza i loro beni allodiali e feudali.”  
1045

 Questa casa, detta in seguito “la Madruzza” - nella quale soggiornò a lungo Nicolò Madruzzo fratello del principe-

vescovo Cristoforo che la fece ristrutturare nel 1542 trasformando l’antica torre in un notevole palazzotto 

rinascimentale - fu poi acquistata, verso la fine del cinquecento, dal banchiere Pietro Busetti di Rallo e in seguito dalla 

famiglia Pinamonti; qui venne alla luce il famoso don Giosefo. Attalmente è contraddistinta dal civico 68.  

Un atto di permuta del 1561 la attesta in questo modo: “20/08/1561, Tuenno nel cortile della casa del domino Giacomo 

Galant ospitante. Testi: spettabile Pietro (II) Busetti di Rallo, prete Simone Busetti di Rallo, domino Antonio de Andreis 

e Antonio Borgesi questi di Mechel. Il domino Valentino fu domino Antonio Todeschi di Padergnone capitano in castel 
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suo padre ser Guariento II de Rallo. I tre eredi più giovani di Guglielmo II e Nicolina, cioè Federico 

IV, Niccolò II e Giovanni, dovettero fare amicizia con i loro coetanei Concinni anche loro abitanti a 

Rallo e che, in qualche misura, erano anche parenti per via di ser Giovanni de Rallo nonno materno 

dei Concinni e, seppur di grado estremo, cugino di Nicolina alla quale doveva essere legato per via 

della solida amicizia con il fratello Sandro dal quale non per nulla aveva ereditato i feudi poi ceduti 

al genero Concino Concinni. Questi feudi un tempo di ser Sandro de Rallo infine vennero venduti 

dai nipoti di Concino a Giovanni de Nanno-Madruzzo[17] come vedremo presto, in ciò 

probabilmente facilitati grazie al rapporto intessuto durante il forzato soggiorno a Rallo.  

Il figlio maggiore di Guglielmo II e Nicolina, Riprando II[14], aveva già iniziato la sua brillante 

carriera politica e finanziaria. Vedovo della prima, sconosciuta moglie, da cui ebbe almeno un 

Guglielmo III[18]
1047

, anch’egli ignorato dalle genealogie, si era risposato con Maddalena de 

Federicis figlia del dòmino de castel San Michele di Ossana, che portò la consistente dote di 500 

ducati d’oro. Probabilmente questi mezzi furono impiegati fra il 1433 e il 1447 per acquistare la 

decima di Comasine da un altro ramo dei de Cles prossimo ad estinguersi al prezzo di 80 ducati 

d’oro
1048

 e quindi il castello di Madruzzo approfittando della crisi finanziaria che aveva colpito i 

                                                                                                                                                                  
Nanno agente per l’illustrissimo domino Niccolò barone de Madruzzo permuta con Giovanni fu Marino de Henrici di 

Rallo che cede un terreno prativo in Rallo “sota la tor” confinante a mattina in parte con l’ill.mo domino Niccolò (de 

Madruzzo) e in parte con Niccolò Bottarini, con la torre stessa e il prato di pertinenza della torre, il comune, Pietro 

Henrici lo stesso Giovanni pemutante a mezzo della sua casa, Pietro cimatore (Guarienti “cimatore dei panni”) e lo 

stesso permutatore (Niccolò Madruzzo). In cambio Giovanni riceve dal capitano Valentino Todeschi a nome del de 

Madruzzo un prato a Rallo “su li broli” confinante a mane, meridie et sero con lo spettabile Pietro Busetti e lo stesso 

ill.mo Niccolò de Madruzzo, a settentrione con gli eredi di Antonio Monaci di Sanzenone e con l’antedetto spect. Pietro 

Busetti. Il tutto con i rispettivi diritti di passo.” APTn, archivio castel Thun, atti notaio Gottardo Gottradi, cart. 1561-

1564, pag. 21v. 
1046

 Secondo un memoriale dei baroni de Madruzzo di Vienna del 1766 si dice che a tale data Nicolina de Rallo era 

moglie vivente del vivente Guglielmo di Madruzzo allora Governatore imperiale della contea del Tirolo. Della nobile 

famiglia Cristani di Rallo, padre Guido Ferrari, 1842, pagina 49. Le notizie sono del tutto inesatte: 1. Guglielmo non 

fu mai de Madruzzo perché l’acquisto del castello avvenne successivamente alla sua morte ovvero nel 1447; 2. da più 

atti risulta defunto già nel 1424, probabilmente nel 1402; 3. non risulta che abbia mai ricoperto la carica indicata in 

quanto la figura del Governatore non esisteva ancora; 4. nel 1433 Nicolina avrebbe avuto oltre 80 anni, cosa all’epoca 

assai improbabile, ma non impossibile: in tal caso sarebbe stata una donna straordinaria sotto tutti gli aspetti! 
1047

 Questo figlio, ignorato dalle genealogie, è attestato nel seguente atto: “Anno 1455, 16 martii. - Compositio facta 

inter dominum Guielmum de castro Nani proprietarium castri Madrutii tanquam regulanum Calavini, Lasini, Madrutii 

et Toblini et dominum Gratiadeum de castro Campi praetendentem unam petiam terrae subtus ecclesiam s. Mariae della 

Sarca cui per compositionem assignata fuit una pars praedictae terrae.” Notaio: Christoforus filius ser Marci de 

Marchetis de Cadeno. ASTn APV, sezione latina, capsa 3 n° 183. 
1048

 L’acquisto dai de Cles: avvenne in due tempi: 

1. “Anno 1433 indictione 11, die 15 iunii iuxta ecclesiam s. Viti plebis Clesii, presentibus nobili ser Nicolao et ser 

Guillelmi de castro Nani, Thomaeo quondam ser Sandri de Cazufo de villa Tueni, Alexandro q. Benvenuti, 

Francisco q. Nicolai Menissen de villa Mekli.- Nobilis vir dominus Riprandus quondam domini Adelpreti de castro 

Clesii successor legitimus in feudis et honorantiis domini Aymonis quondam domini Symeonis et quondam nobilis 

ser Iohannis quondam ser Arpi successorum legitimorum nobilis militis ser Marchi de castro Clesii in suis feudis 

investivit Petrum dictum Pedrutium quondam ser Volchemarii notarii quondam Stephani Mazugii de Tueno de 

decima in villa Tueni et eius pertinentiis cum iuribus etc”. Copia del notaio e cancelliere Giovanni Verber, ex 

imbreviaturis Baldesaris q.Antonii Borzage de Tuieno. ASTn APV, sezione latina, capsa 60 n° 71. 

2. “Anno 1433, 4 augusti, Clexii. - Testimoni: Antonius notarius de Rallo; ser Iochnus de Migatiis notarius f.q. ser 

Iohannis notarii; ser Iulianus q. ser Gervasii de Migatiis; ser Iohannes Antonius q. ser Martini notarii de Migatiis.  

Nobilis dominus Riprandus quondam domini Adelpreti de castro Cles vendidit decimam et ius decimandi in villa 

Comasini plebis Vulsanae pro 80 ducatis auri nobili Riprando quondam ser Gulielmi de castro Nani cum omnibus 

iuribus.” Notaio: Sigismundus Visintainer q. Leonardi notarii de Terziolasio. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 

224. 

Contemporaneamente si rogitò l’atto di incarico per la refutazione al vescovo contenente la specifica dei beni acquistati: 

“Anno 1433, 4 augusti, Clexi. - Nobilis Riprandus quondam Adelpreti de castro Clexii constituit suos procuratores 

nobilem Marchum de Belenzanis, et ser Nicolaum notarium de Capris ad resignandam in manibus domini 

Alexandri episcopi tridentini decimam et ius decimandi in Comasino 25 modiorum siliginis et frumenti et duorum 

castratorum ut de eadem investire dignetur nobiles dominos Riprandum, Nicolaum, Federicum et Ioannem de 

castro Nani.” Notaio: Nicolaus q. Pauli de Fundo. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 253. 
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possessori de Stetten
1049

. Con ciò risulta evidente l’errore degli storici, avviata da una supposizione 

del Perini, che avevano fatto risalire l’acquisizione del castello ad un fantomatico matrimonio fra 

uno dei due Ropreto de Denno emigrati a Calavino con una nobile ereditiera dei primi de castel 

Madruzzo. 

Riprando II ebbe importanti incarichi dal vescovo, che lo nominò nel 1335 capitano a Stenico, 

Tenno, Riva. A partire dal 1440 va fatta risalire l’inizio della politica filo asburgica dei de Nanno 

cosicché il duca Federico gli assegnò il capitanato in Val Rendena e poi in alcune specifiche località 

della stessa valle. Tale professione di novella fedeltà - che però non significava il rinnegamento di 

quella nei confronti della chiesa trentina, cosa facilitata dal fatto che i suoi vescovi erano ormai 

supini agli Asburgo, - fu foriera dei successi futuri della famiglia e solo da questo momento si può 

dire che i de Nanno acquisirono importanza. Riprando, da buon fratello maggiore, vegliava anche 

sugli interessi dei fratelli e ogni acquisto lo faceva a nome di tutti. Ancora nel 1447 i quattro erano 

indivisi e filavano in perfetto accordo
1050

. Nel frattempo anche Niccolò II[16] e Giovanni[17] si 

erano sposati. In particolare Giovanni aveva sposato Bellina del potente casato degli Arsio. Tra i 

fratelli i neo-acquisti menzionati devono aver dato luogo a dei contrasti, soprattutto fra i due più 

giovani, o meglio meno anziani. Ormai sulla sessantina dopo accese discussioni probabilmente 

alimentate dalla giovane, intrigante ed ambiziosissima Bellina d’Arsio, che dovrebbe aver sposato 

Giovanni attorno al 1447, i quattro si separarono a seguito di ripetuti interventi arbitrali fra il 1448 e 

il 1452
1051

. Il caso volle però che ancor prima della definitiva sentenza arbitrale Federico IV[15] 

morisse e forse anche Riprando II[14]. La loro età era, al solito, avanzatissima ma va anche tenuto 

in conto che in quel tempo infuriò una tremenda pestilenza. L’incertezza dell’anno di morte di 

Riprando II, dipende dal fatto che la sentenza dell’arbitrato non lo nomina, al pari di Federico IV, 

ed infatti si decise in questo modo: a Giovanni spettò il castello di Madruzzo con i beni pertinenti e 

le proprietà di Rallo appartenute a sua madre Nicolina, mentre a Niccolò II il castello di Nanno con 

i diritti e i beni pertinenti nonché quelli materni in Val di Non e Sole eccetto appunto quelli ubicati 
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 Si tratta di Sigismondo Stetten, marito di Barbara de Tono che era stata dotata con la quota della decima di Rallo 

acquistato dal suo antenato Frissio nel 1360 da Sandro di Rallo. Lo Stetten aveva dovuto vendere il castello di 

Madruzzo per fronteggiare il pagamento della dote di sua sorella. BCTn BTC1 ms. 762. Gli Stetten avevano acquistato il 

castello da Giacomo e Lucia de Roccabruna nel 1441 in quanto, a loro volta, oberati di debiti. ASTn APV, sezione 

latina, capsa 4 n°19. Vedi anche La nobiltà trentina, 2012, pagina 593; al Bettotti va dato il merito di aver risolto 

questo caso. 
1050

 “Anno 1447, 21 augusti in castro Clesii. - Georgius episcopus tridentinus investivit Hilprandum de Nano pro se et 

fratribus suis Nicolao, Friderico et Ioanne de Dosso Nani et Dosso Castelleri, de decima Nani, de decima Comasini 

quae fuit Hilprandi de Clesio cum omnibus iuribus, sicuti antecessores sui habuerunt ab ecclesia tridentina etc. et iuravit 

fidelitatem. ASTn APV, sezione latina, capsa 57 n°184. 
1051

 La lite è documentata dai seguenti tre documenti: 

1. Anno 1448, 12 ianuarii, Tridenti In contrata fontis s. Martini de subtus cantonum in stuba hospitii ab Aquila domini 

Gratiadei de Campo. - Compositio seu arbitramentum factum ab Henrico de Morsperg capitaneo generali Tridenti 

et castri Ivani pro domino Sigismundo Tyrolis comite, Michaele de Coredo et Bonaventura de Calapinis de 

Tridento pro litibus et controversiis inter dominos Nicolaum, Riprandum, Federicum et Ioannem fratres filios 

quondam Gulielmi de castro Nani ratione divisionis bonorum paternorum et maternorum tam spectantium ad 

castrum Nani quam ad castrum Madrutii et aliorum. Unde dicti compromissarii ad suam sententiam devenerunt et 

bonorum divisionem pro quolibet fratre constituerunt poena transgressoribus imposita. Notaio: Nicolaus f.q. Petri 

Balduini de Capris de Tridento. ASTn APV, sezione latina, capsa 34 n° 47. 

2. Anno 1452, 27 iulii in villa Nani. - Arbitramentum et compositio facta a domino Balthassare quondam domini 

Fedricii de Molaro, magistro Ioanne Ciroico de Ambulo et domino Ioanne quondam Riprandi de castro Clexii 

arbitratoribus electis a dominis Nicolao et Ioanne fratribus de castro Nani super eorum differentiis in divisione 

bonorum suorum. Notaio: Simon de Tresso. ASTn APV, sezione latina, capsa 34 n° 49. 

3. Anno 1452, ultima iulii in villa Tassulli. - Arbitramentum factum per dominum Balthassarem quondam ser Fedrici 

de Molaro et magistrum Ioannem Henricum de Ambulo arbitratores electi a domino Nicolao et Ioanne fratribus de 

castro Nani occasione controversiae inter ipsos ortae ratione divisionis bonorum suorum, qui suam sententiam et 

amicabile concordium protulerunt videlicet quod castrum Nani cum omnibus iuribus et bonis existentibus in 

vallibus Ananiae et Solis possideantur a domino Nicolao, excepto manso et bonis Rali, bona vero Madrutii una cum 

mansu et bonis Rali sint domini Ioannis. Notaio: Simon q. Federici de Balestris de Tresso. ASTn APV, sezione 

latina, capsa 34 n° 48. 
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a Rallo. Però si apprende in seguito che il figlio di Riprando II, avuto dalla prima sconosciuta 

moglie, Guglielmo III[18] era “de castel Nanno proprietario di castel Madruzzo” seppur per poco 

perché dopo questa menzione del 1455 scompare dalle fonti il che di solito significa decesso (vedi 

nota 1047). Da ciò sembrerebbe quindi che anche Riprando II sia morto nel 1452 prima della 

definitiva sentenza del 31 luglio; l’incertezza sorge perché la vedova di Riprando II chiese il 

rimborso della dote di 500 ducati solo l’11 dicembre 1453 con citazione in giudizio di Giovanni de 

castro Nani habitatore Madrutii. È quindi probabile, proprio perché dovette adire le vie legali, che 

il marito sia morto prima del 31 luglio 1452 e che poi sia intercorso un anno abbondante nella vana 

attesa della restituzione della dote e che infine si sia decisa nel modo visto
1052

. Come di sovente 

accade non è noto l’esito della causa ma almeno dalla vicenda si ottiene la prova che dalla de 

Federicis non erano nati figli, e si deduce quindi che lei era stata la seconda moglie di Riprando e 

che i rapporti fra i fratelli de Nanno, ormai tutti anziani, si erano guastati per via delle rispettive 

giovani mogli. 

Liquidata la cognata, come è probabile, ella tornò a vivere presso suo fratello nel castello di Ossana; 

morto poco dopo il figlio di Riprando II, altrettanto probabilmente i suoi beni tornarono allo zio 

Giovanni che così si trovò, pur per breve tempo perché morì poco dopo, a capo di un impero che 

spaziava dalle Giudicarie a Rallo.  

A questo punto le entrate di Giovanni dovevano essere cospicue: infatti nonostante la sconfitta 

legale e l’esborso conseguente, che ritengo scontato, poco dopo acquistò dagli amici Concinni i 

famosi feudi di Rallo, Sanzenone e Cogolo, che un tempo furono di Sandro de Rallo - 27 luglio 

1455 a cui seguì la refutazione e la conferma vescovile della compravendita il 24 dicembre dello 

stesso anno con gli atti già visti - unitamente ai due terzi dei feudi di Tuenno in quanto il terzo di 

Marino Concinni, terzogenito di ser Concino, non fu venduto; il tutto al modico prezzo di 21 

marche veronesi equivalenti a 25 ducati d’oro
1053

. 

Una riflessione di carattere economico-finanziaro su questa compravendita: nel 1383 solo i feudi di 

ser Sandro acquistati da ser Concino de Tuenno erano costati 50 ducati d’oro sborsati al suocero ser 

Giovanni de Rallo al quale erano pervenuti in eredità da Sandro de Rallo. Tenendo poi conto della 

svalutazione del ducato d’oro di circa il 40% intercorsa fra il 1383 e il 1458 rispetto alla marca 

d’argento veronese (unità di conto e non moneta circolante), il prezzo corrisposto da Giovanni, che 

ormai va definito de Nanno-Madruzzo, fu circa la metà in meno di quello denunciato da Concino I 

nel 1383, senza tener conto appunto del valore dei feudi di Tuenno peraltro ignoto. Questo 

conferma che quella di Concino I fu una finta compravendita architettata per eludere il diritto 

feudale che prevedeva, in assenza di figli maschi, la devoluzione alla chiesa dei feudi e che il 

prezzo indicato in atti fu sparato a casaccio.  

Al di la di questa circostanza comunque in quest’epoca si assiste ad un generale crollo dei prezzi dei 

beni feudali soprattutto di quelli che erano oggetto di sub-investitura come quelli di Sanzenone e 

Cogolo. Infatti, come si vedrà in una successiva parte del libro, dall’esame di corrispondenza fra 

valore dei terreni e valore dei beni da essi prodotti, che è uno dei metodi più affidabili per 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 221. “Anno 1453, 11 decembris, in villa Volsanae. - Domina Magdalena filia 

quondam nobilis domini Iacobini de Fedriciis olim habitatoris in castro s. Michaelis Vulsanae, uxor quondam nobilis 

Riprandi de castro Nani constituit suum procuratorem ad exigendum a domino Ioanne de castro Nani habitatore 

Madrutii 500 ducatos auri dotium suarum.” Notaio: Antonius f.q. Petri olim Bonimartini de Hymario. 

In base allo Statuto di Trento alla vedova andava restituita la dote in caso di assenza di figli; ma poiché in realtà 

Riprando ebbe Guglielmo III [18] si deduce che lo abbia avuto con una precedente moglie della quale però non si sa 

nulla. 
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 Nel 1458 otto marche corrispondevano a 9,5 ducati d’oro come risulta da un atto di compravendita di Giorgio de 

Cles a Revò. (vedi regesto di F. Negri in I Signori de Sant’Ippolito e de Clesio da lui rilevato dall’Archivio Clesio 

presente in quello parrocchiale di Cles. Questa svalutazione è confermata anche da Aldo Stella in Politica ed economia 

nel territorio Trentino-Tirolese, 1958, Tabella III - corso del ducato d’oro 1284-1510). Ho comunque il sospetto che in 

tutti gli antichi contratti che ho avuto modo di esaminare il prezzo indicato non fosse veritiero, esattamente come 

succede anche ai nostri giorni. Certo i motivi non dovevano essere fiscali, all’epoca non si pagava IVA e neppure tasse 

sulle plusvalenze, eppure il dubbio è fondato e meriterebbe essere indagato. 
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ricostruire il tasso di cambio delle valute o monete utilizzate in epoche differenti e quindi per 

determinare il tasso di svalutazione e inflazione nonché le dinamiche reali dei valori di beni e merci, 

questa tendenza emerge nettamente. Ciò è confermato dal fatto che dal 1420 al 1455 non ci furono 

guerre paricolari né, almeno in Val di Non, insurrezioni e quindi il valore dei vassalli, intesi come 

uomini in arme a disposizione del feudatario, era crollato per mancanza di domanda. Di converso vi 

fu un lento ma costante incremento dei prezzi reali degli immobili allodiali perfettamente coerente 

con il concomitante processo di imborghesimento dei vassalli che, nel periodo in esame, si compie 

del tutto e della conseguente progressiva erosione del loro diritto di decima. Cioè: se, da un lato, al 

feudatario veniva meno il fabbisogno di armigeri fedeli - come esigeva il rapporto di vassallaggio -, 

dall’altro i vassalli cambiavano lentamente attitudine divenendo borghesi occupati in attività 

pacifiche e quindi in grado di sostentarsi. Per questo motivo l’antica loro necessità di essere 

mantenuti dalla fiscalità feudale veniva meno e quindi essa era avocata dal feudatario di livello 

superiore. È l’inizio del declino del feudalesimo anche nell’anacronistico principato di Trento che si 

può dire cominci dai gradi più bassi della scala gerarchica in relazione diretta al venir meno delle 

tensioni su scala locale. Infatti i conflitti da questo momento verranno sempre più a collocarsi sul 

piano esterno e su scala sempre più ampia in conseguenza del processo di formazione degli Stati 

nazionali e della minaccia ottomana.  

Naturalmente Giovanni de Nanno-Madruzzo non poteva rendersi conto che questo processo era 

iniziato e anzi essendo rimasto traumatizzato dall’esperienza vissuta in gioventù fece il suo acquisto 

nell’ottica di garantirsi una maggiore sicurezza. Questo si desume dal fatto che confermò il diritto di 

decima e dello jus decimandi ai vassalli di Sanzenone e Cogolo e forse - in quanto assai dubbio - da 

un evento del 1449 che si vedrà fra breve.  

Nell’atto di investitura dei suoi nuovi vassalli di Sanzenone, dato a Cles nel 1456 da Giovanni de 

castel Nanno abitante a castel Madruzzo, finalmente viene descritto con esattezza l’estensione del 

feudo: “tutte le terre, le case ed i casali che confinano per due lati con la via comune e con i terreni 

un tempo di ser Torresendo di Pavillo ed inoltre le decime, decimare e decimazioni con tutti i diritti 

e le loro possessioni connesse e situate tra gli alberi da frutto situati in quella contrada e il fossato 

dove giace il salice che funge da confine con i beni di Valer secondo quanto stabilito dai loro 

antenati e che li tenevano per retti e antichi feudi con tutti i diritti, ragioni, accessi e recessi
1054

”. In 

questo atto sono nominati anche i vassalli ivi residenti, ma di loro parlerò in un capitolo a parte; 

comunque i loro nomi si leggono fra breve nella traduzione dell’investitura occorsa subito dopo la 

morte di Giovanni. È inoltre rimarchevole come i feudi di spettanza dei valvassini di Sanzenone 

siano definiti “retti ed antichi” vale a dire che in origine erano proprietà allodiali dei loro antenati de 

Rallo discendenti da Giordano I - vassalli dei conti de Appiano - e dal ramo dei canonici de Rallo-

de Cles. 

Ci sarebbe poi l’evento sopra accennato - la cui fonte però è del tutto inaffidabile dal momento che 

non v’è riscontro documentale alcuno e per di più riferita di terza o quarta mano nelle “Memorie di 

Fiavè nelle Giudicarie”
1055

 e che ciònonostante fu ripresa dall’Inama peraltro in modo stravolto
1056
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 218 del 25/04/1456. 
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 Memorie di Fiavè nelle Giudicarie, Luigi Baroldi, Trento 1893, pagine 17-18, consultabile on-line. La fonte 

sarebbe lo storico Gnesotti che avrebbe trovato un frammento di un manoscritto nella raccolta di un certo Mattei di 

Campo Lomaso che riporto integralmente secondo la traduzione del Baroldi: “A mezzo il secolo democimoquinto, i 

trentini ed altre genti finitime d’Italia prendono le armi contro Giorgio II di Hack slesiano, il quale costretto dalla forza 

degli eventi si rifugiò a castel Nanno. Venuti a cognizione di ciò i ribelli, stringono ad armata mano d’assedio il detto 

castello, preparano le baliste, e riducono l’angustiato principe per mancanza di vettovaglie e difensori a tali estremi, che 

intendeva già di darsi nelle mani dei ribelli. Ne furono avvisati i giudicariesi, i quali, tenuto consiglio, con 300 eletti e 

valorosi giovani accorrono in aiuto del loro principe. Questi prodi giovani assieme agli anauniensi aggrediscono il 

nemico, si viene alle mani, e con un combattimento che durò fino alla sera, dei ribelli fu fatta strage. Liberato pertanto il 

Pr. Vescovo pel valore dei Giudicariesi e accomodate le cose nell’Anaunia si portò in Innsbruck … . Prima di partire 

però il detto principe onorò del titolo di nobiltà le famiglie delle Giudicarie Burati, Butalossi, Berti, Parisi, Pasi, 

Zulberti, Giordani, Formaini, Sisii, Libanori. Morelli, Girardi o Girardini dando loro il diritto di alcune decime, ut huius 

bellicosae gentis virtutem proemio afficeret, per premiare il valore di questa gente guerriera.” 
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- relativo ad un assedio di castel Nanno nel quale si sarebbe rifugiato nel 1449 il vescovo Giorgio II 

de Hack in fuga da una rivolta dei trentini. L’assedio sarebbe stato sventato da trecento giudicariesi, 

ivi accorsi in segno di gratitudine per i privilegi loro accordati nel 1447, cui avrebbero dato man 

forte anche i nonesi. Questo fatto d’armi, seppur assai dubbio, potrebbe spiegare la politica di 

mantenimento dei vassali in armi da parte di Giovanni.  

L’inabitabilità del castello sembrerebbe confermata dal semplice de Nano, anziché il consueto de 

castro Nani, che contraddistinguono Niccolò II[16] - al quale era toccato il castello di Nanno a 

seguito della divisione con i fratelli nel 1452 - e suo figlio Antonio[20] fin che visse ovvero fino 

alla sua ultima attestazione. Probabilmente abitavano nella casa di Nanno dove già nel 1402 risulta 

esservi il padre Guglielmo II. Soltanto nel 1465, quando fu investito delle decime refutate da 

Giacomo de Sporo, si riprende a qualificare Niccolò de castro Nani. Vedremo in un prossimo 

sottocapitolo quanto sono riuscito a sapere e dedure circa il castello. 

Niccolò II[16] aveva avuto quattro figli: Guglielmo IV[19], Antonio[20], Thomeo[21] e un 

Simone[22] di cui ho trovato una sola attestazione nel 1474 in qualità di testimone e di cui non si ha 

poi alcun’altro riscontro perché sicuramente morto lasciando Antonio II[29]. Come già visto 

Niccolò II sembra attestato ancora vivente nel 1471 e nel 1475 a meno di una duplice imprecisione 

di due diversi notai che addirittura si ripete nel 1491 quando suo figlio Guglielmo IV vendette agli 

uomini di Nanno la strada che portava a Tuenno (vedi nota 1057 punto 2).  

Il primogenito Guglielmo IV[19], morto nel 1511 circa, ha lasciato relativamente numerose tracce 

di sé quale parroco di Revò e decano delle Valli dimostrando anche una discreta capacità 

affaristica
1057

. Il terzo figlio Tomeo[21] che era vivo nel 1471 morì poco dopo senza figli come pure 
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 Storia delle Valli, pagina 233 con indicazione della fonte bibliografica in nota 1. Qui l’Inama, stravolgendo il 

racconto del Baroldi e per avvalorare la sua tesi che il sobillatore delle rivolte antivescovili era il duca d’Austria e conte 

del Tirolo Sigismondo d’Asburgo, afferma che il vescovo, dopo essersi rifugiato a castel Nanno, sarebbero stato 

attaccato e assediato dagli anauni insorti pure loro, appunto per istigazione del duca che con questi mezzi intendeva 

aumentare la propria influenza sul principato. Queste le sue parole: “Un violento tumulto scoppiò a Trento contro 

Giorgio II, il quale dovette fuggire di città e ripararer nell’Anaunia, in Castel Nano. Se non che quivi erano forse più 

numerosi gli inimici di lui che non a Trento. Insorti infatti questi pure corsero all’armi, assediarono il castello …”. La 

tesi di fondo dell’Inama era poi quella del Bottea, del tutto gratutita, che va inquadrata nello strisciante atteggiamento 

anti-austriaco di quei tempi per l’Inama e per la solita posizione reazionaria e filovescovile dei sacerdoti ante grande 

guerra, come anche il Negri, il Conter e G.B. Menapace, che affrontarono la storia patria pieni anche di polemica 

antiliberale. A questo coro si deve però sottrarre Giosefo Pinamonti, l’antesignano degli storici in abito talare, forse 

perché vissuto prima della Breccia di Porta Pia, il quale ebbe il coraggio di giudicare in modo equilibrato le novità 

rivoluzionarie portate dalle armate napoleoniche. 
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 Riporto le più significative attestazioni documentali di Guglielmo IV[19] de Nanno, tratte dall’APTR Ippoliti dal 

momento che alcuni originali sono deperditi, tranne uno conservato alla BCTn: 

1. Anno 1479. - Domino Iohanni episcopo tridentino Laurentius quondam Zenonis nomine hominum villae Cagnovi 

scribit quod cum dominus presbiter Guielmus de castro Nani plebanus in plebe Revoi ad villam Cagnovi se 

contulerit cum quibusdam litteris ipsius domini episcopi eo quod expoliaverit presbiterum Iacobum capellanum in 

Arso, et claves ecclesiae s. Galli receperit et alium sibi religiosum posuerit, protestantur dicti homines quod id 

subdule a dicto presbitero Iacobo suppositum fuit et lamentatur supplicantes quod cum presbiter ille sit dissipator 

etc. et velit potius predictum dominum plebanum cum domino episcopo committere; et ei imponere presbiterum 

illum quem idem plebanus posuerat, confirmare velit. Capsa 48 n° 45. 

2. Anno 1491, 18 octobris, in villa Nani. - Gulielmus filius nobilis Nicolai de castro Nani parrocus in Revò 

decanus Ananiae et Solis emit a communitate Nani unam viam qua itur a Nano versus Tuenum pro una petia 

terrae in pertinentiis Nani et 40 libris den. Notaio: Franciscus f. Antonii de Olivis de Nano. In villa Nani super 

cimiterium s. Blasii. Testimonii: magister Alodus faber de Tueno; Egidius q. Guilelmi batinbech de Terzolasio; 

presbiter Tura de Portulo. Capsa 9 n° 235. 

3. Anno 1501, die 25 iunii, Tridenti. - Udalricus episcopus tridentinus investivit presbiterum Vilhelmum et Antonium 

de Nano eius nepotem (si tratta del figlio dell’inetto Simeone[27] di Aliprando[23]) de decima trium domorum et 

decem petiis terrae in pertinentiis Tueni quas in feudum habebant ab ecclesia tridentina Dominicus quondam 

Antonii Bet, Iacobus Zucabusae, Ioannes quondam Conforti de Tueno et refutarunt in manibus dicti domini 

episcopi ad hoc ut suprascriptos investiret. Capsa 9 n° 198. 

4. 05/06/1509, Verona. Sentenza del vescovo Giorgio nella lite per una decima di Nanno e Portolo fra Balasserre de 

castel Cles e fratelli contro il presbitero Guglielmo[19] e suo nipote Antonio[29] di castel Nanno con decisione 

favorevole per i de Cles. BCTn ms 5292/2/3. La sentenza fu poi confermata con il seguente atto. 
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Antonio[20] che di fatto fu il principale esponente della famiglia nel terzo quarto del secolo XV e 

pertanto merita un cenno.  

Attestato per la prima volta, come già visto, nel 1449 all’aumento di dote della moglie di Giorgio de 

castel Cles, nel 1459 dimostrò di che tempra era riuscendo a farsi aggiudicare le decime degli Josii 

di Tassullo perché non ne avevano chiesto il rinnovo nei tempi previsti dagli Statuti
1058

. Nel 1462 

era membro del consiglio aulico del Principato vescovile
1059

. Nel 1464 si sposò a Giovo in presenza 

del padre, pur vegliardo ma in splendida forma, con la domina Elisabetta di Giovo dalla quale 

ricevette la dote di 400 ragnesi; contemporaneamente i due de Nanno le diedero 200 ragnesi come 

donatio propter nuptias
1060

. Nel 1469, e di nuovo nel 1471, fu massaro vescovile. La sua ultima 

attestazione è del 1476
1061

 ma sembrerebbe sia morto poco dopo suo padre Niccolò nel 1478. 

Estinta la discendenza di Riprando - Federico IV[15] non ebbe figli e, si potrebbe dire ovviamente 

se non avessimo molti esempi contrari, nemmeno il prete Guglielmo IV -, i figli di Giovanni 

vennero quindi a ritrovarsi eredi di tutti i beni di famiglia che erano ormai enormi, ad eccezione di 

castel Nanno e pertinenze spettanti ad Antonio II. Essi non si divisero come la precedente 

                                                                                                                                                                  
5. Anno 1509, die 18 septembris. - Sententia lata a domino Georgio episcopo tridentino in favorem Balthesaris de 

castro Clesii et fratrum contra presbiterum Guielmum de castro Nani et Antonium eius nepotem super solutione 

decimae de certa petia terrae iacenti circa castrum Nani. Capsa 57 n° 42. 

6. Anno 1510, 21 decembris, in castro Nani. - Nobilis ac reverendus dominus Gulielmus quondam domini Nicolai de 

castro Nani tanquam senior de famiglia cui spectat investire, investivit Andraeam quondam magistri Petri de 

Cassana plebis Livi de decima unius petiae terrae in pertinentiis Cassanae sicuti a praedecessoribus investitus fuit 

cum omnibus iuribus. Notaio: Iohannes f. Nicolai f.q. Filippi de Cassino plebis Livi. Capsa 9 n° 258. 
1058

 03/02/1459 C.B. Consiglio. Antonio de Nanno famigliare del vescovo espone al vescovo Giorgio Hack che le 

decime e i feudi che appartennero al fu Josio fu Bertoldo di Tassullo, sono devolute alla chiesa per mancata richiesta di 

rinnovo nei tempi previsti dallo statuto, cioè oltre due anni. Per cui il vescovo investe il detto Antonio dei seguenti 

feudi: 

1. Tutta la parte di decime et jure decimatione di pane, vino e nutrimenta delle Ville di Tassullo, Campo, Rallo e San 

Zenone 

2. Tutta la decima et jure decimatione di Mestriago 

3. Metà della decima di pane, vino e nutrimenta di Celledizzo 

4. La decima di pane, vino e nutrimenta di Dermulo pro indiviso con Antonio de Sant’Ippolito 

5. La decima di sei terreni in Dermulo 

6. La metà di un feudo in Tasulo 

ASTn, Codice Clesiano, Vol. VI foglio 119 
1059

 07/05/1462, Trento. "Ianesus" fu ser Francesco notaio da Fondo, già cittadino di Trento, il "dominus" presbitero 

Paolo de Fatis da Terlago, in qualità di curatore del detto Francesco suo nipote, e la "dona" Perpetua figlia del detto 

presbitero Paolo e vedova del detto notaio Francesco, e Antonio da Nanno, membro del Consiglio aulico del 

Principato vescovile di Trento, Giovanni Battista bottegaio e ser Agostino "Negrelus" e Giovanni "a Fossato", tutti 

cittadini di Trento, in qualità di parenti prossimi del detto "Ianesus" e di Sicherio e Agnolo, suoi fratelli minorenni, 

costituiscono in favore di ser Antonio Gervaso [fu ser Leone "de Nigris"], cittadino di Trento, amministratore e 

procuratore del domino Sigismondo Thun e a Cristoforo, notaio sottoscrittore, agente in nome del detto domino 

Sigismondo, un censo perpetuo di 15 libbre di denari meranesi, assicurato su un terreno "clausurivus"  esteso circa 6 

"plodia" situato nel territorio di Trento in località Bolghera, per 60 ducati del valore di 5 libbre per ducato. Il detto 

"Ianesus", essendo di età compresa tra i 20 e i 25 anni, ratifica il presente atto. Il domino Gerolamo Mussato da Padova, 

podestà di Trento per il domino Giorgio [II Hack],  

principe vescovo di Trento, conferma il presente atto. Notaio: Cristoforo figlio di ser Marco Marchetti da Cadine. 

Archivio Thun di castel Bragher IX, 16, 110 
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 06/02/1464, lunedi a Giovo nella casa del nobile viro domino Enrico de Giovo nella stube grande. Testi: esimio 

giurisperito dottore in entrambi i diritti domino Calepino de Calepinis fu nobile viro domino Bonaventura de Calepinis, 

nobile viro domino Guglielmo d’Arsio figlio del nobile viro Marco d’Arsio, Baldassare de Sporo fu nobile viro domino 

Giorgio de Sporo, ser Antonio de Molaro fu ser Baldassarre di Molaro, Stefano Chagarasa fu Chagarasa. 

Il nobile ser Niccolò di Nanno padre di ser Antonio sposo di Elisabetta figlia di Enrico di Giovo dichiara di aver 

ricevuto a titolo di dote 400 ragnesi al cambio di 4 libbre per ragnese. E loro a titolo di donazione propter nuptias danno 

200 ragnesi. Il tutto assicurato sopra tutti i loro beni. Notaio: Aprovino de Aprovinis fu ser Blasio conte palatino 

cittadino abitante a Trento. Confermano: notaio Libenor fu ser Giovanni de Blonde di Stenico; notaio Michele fu 

Antonio di Coredo notaio in Cembra; notaio Federico fu n.v. ser Simone de Balestri di Tres. BCTn BCT1 ms. 5285/11. 
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 “Anno 1476, die 18 mai. - Rolandus de Sporo fatetur se recepisse a nobili viro Antonio de Nano marcas 22 vigore 

litterarum reverendissimi domini sui tridentini. APTR, capsa 26 n° 32. 
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tormentata generazione ma si distribuirono i compiti per seguire il patrimonio che spaziava da 

Cogolo a Madruzzo, dove risiedettero stabilmente assumendone definitivamente il toponimico.  

Vediamo quindi la nuova generazione: nel 1468, all’età di circa ottant’anni, anche Giovanni[17] 

moriva lasciando la vedova Bellina con quattro figli infanti: Aliprando I[23], Vigilio[24], Giorgio 

I[25] e Federico V[26]. Visto che gli ultimi tre nel 1479 erano ancora sotto tutela
1062

 di nuovo va 

sottolineata sia la straordinaria longevità dei de Nanno che l’abitudine di generare figli in età così 

avanzata come neppure nell’ultimo secolo si ha riscontro.  

La vedova di Giovanni e il di lei fratello, dòmino conte Federico d’Arsio subentrato al dottor de 

Terlago quale contutore dei rampolli, ebbero l’incombenza di rinnovare l’investitura ai vassalli 

sparsi in mezzo principato. Quello che però ora interessa è il feudo di Sanzenone dove Bellina, da 

sola, si presentò il giorno 8 aprile 1469. Il fatto è straordinario perché per la prima e unica volta ho 

letto di un’investitura avvenuta a casa del vassallo come dalla traduzione sotto riportata
1063

; nel 

contempo si noteranno la sua intraprendenza e curiosità da cui ho tratto il sintetico profilo quando 

l’ho menzionata in precedenza: 

“Nel nome di Cristo amen. Nell’anno del Signore millequattrocentosessantanove, indizione sesta, 

sabato otto aprile, in Sanzenone nella stube con fornello della casa di ser Matteo fu ser Varino [più 

spesso detto Pasino come sotto] di Sanzenone, alla presenza del maestro Giovanni avvocato e 

notaio di Dambel abitante a Cles, Alberto fu Giovanni, Pietro fu Francesco, Vezio e Odorico fu 

Antonio, questi di Rallo, testimoni chiamati e pregati allo scopo. Contemporaneamente sono 

presenti i seguenti nobili signori: dòmina Bellina [d’Arsio] vedova del nobile ed egregio viro 

Giovanni di Castel Nanno che abitava a Madruzzo, in qualità di tutrice e governatrice dei dòmini 

Vigilio, Riprando, Federico e Giorgio suoi figli e un tempo figli legittimi e naturali ed eredi 

universali del detto defunto dòmino Giovanni loro padre, ed inoltre la stessa dòmina Bellina in 

quanto investita dei sottodescritti feudi in nome ed in vece dei suoi figli con facoltà di amministrarli 

a sua discrezione, con l’invocata protezione di Cristo, del Signore e di San Giovanni apostolo per 

grazia di Dio, pur non richiesta [e quindi di sua volontà], intendendo trarre profitto dal rapporto 

feudatario/vassallo e possibilmente aumentare il valore del feudo, piuttosto che diminuirlo, con la 

decisione di dividere i sottodescritti feudi in cinque parti rispetto alle attuali quattro, tenendo in 

mano un guanto, investiva Matteo Pasini, Pietro detto Zufa quale erede del fu Franceschino (nipote 

di ser Federico[6] de Nanno estromesso dal castello), Antonio fu Saporito per sé e per suo fratello 

Pietro, Odorico fu Antonio de Bechis per sé e suo fratello [Pietro], Giovanni fu Marino per sé e per 

i suoi nipoti [ovvero Martino fu Giovanni, Antonio e i fratelli Giuliano, Bartolomeo e Marino fu 

Marino] e per i fratelli mastro Guglielmo e Domenico fu Valentino suoi zii, tutti di Sanzenone pieve 

di Tassullo. I quali, inginocchiati e devotamente rivolti con lo sguardo in alto, chiedono, per sé e per 

i loro figli maschi legittimi e naturali, i feudi consistenti in tutte le case, i casali ed i terreni e le 

decime dei maiali e delle scrofe nella villa di Sanzenone e nelle sue pertinenze e le decime, 

decimare e il diritto di riscossione su tutti i loro terreni e possedimenti ovvero di loro stessi e cioè di 

Matteo, Pietro Zufa, Antonio, Odorico, e Giovanni per sé e per i detti consorti. Questi loro beni 

sono costituiti dalle case ovvero casali che confinano per due lati con la strada pubblica, e con i 

terreni che un tempo furono del defunto ser Turesendo di Pavillo e dalle decime e relativo diritto di 

riscossione, con tutti i diritti ed i possessi nel tratto compreso esattamente fra le piante da frutto che 

arrivano fino alle loro case e il fossato fino al salice che funge da confine con le terre sottoposte a 

decima a favore di Valer, come era stato stabilito anticamente dai loro antecessori che detenevano i 

predetti feudi quali retti e antichi feudi, con tutti i propri singoli diritti, ragioni, accessi e recessi con 
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 “Anno 1479, 17 februarii, in villa Brecii. - Dominus Federicus comes quondam Marci comitis de castro Arsi 

tanquam tutor Vigilii Georgii et Federici fratrum pupillorum quondam Ioannis de castro Nani locavit ser Arduico 

quondam Ioannini de Sarnonico mansum in pertinentiis Sarnonici pro annuo fictu stariorum duorum siliginis cum 

dimidio, et stariorum duorum cum dimidio milei et quinque grossorum. Notaio: Bartholomeus f.q. magistri Iohannis 

cyroici et notarii de Ambulo habitator in villa Brecii plebis s. Floriani. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 233. 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 249. 
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le loro singole e generali attribuzioni, e le predette decime feudali [che detenevano] nella 

completezza dei diritti spettanti. Per cui i sopracitati Matteo, Pietro Zufa, Antonio, Odorico e 

Giovanni giurano e giurarono alla tre volte nominata signora Bellina, sia in nome proprio che in 

quello degli altri sopradetti, di difendere e autorizzare a difendere questi feudi, queste decime e 

questi beni feudali e di avere e tenere per ferma e fermo l’investitura, come richiedono i feudi buoni 

e legali, nel confronto sia delle persone singole che dei gruppi e di tutti quanti e di non fare nulla di 

contrario o contravvenire né per sé né per altri o per altra cosa o per invenzione legale o di fatto. Al 

contrario i detti Matteo, Pietro Zufa, Antonio, Odorico e Giovanni giurarono alla detta dòmina 

Bellina, corporalmente e davanti a Dio tenendo con le mani le sacre scritture, che saranno fedeli 

vassalli e che mai faranno o penseranno nulla che possa essere dannoso, indecoroso o offensivo e 

che difenderanno personalmente sia i beni che la persona della signora Bellina e dei suoi eredi e che 

se sentiranno che si stesse meditando qualcosa del genere al più presto l’avvertiranno, salvo tuttavia 

il giuramento di fedeltà fatto all’eccellentissimo dòmino della chiesa trentina e salvo il diritto delle 

persone, e questo a valersi anche a favore del fratello della dòmina Bellina, ovvero del dòmino 

Federico d’Arsio, pure lui tutore dei suoi figli, e che ubbidiranno anche ad essi. 

Ed io Giorgio, figlio del fu ser Federico notaio di Nanno (primo cugino di Pietro Zufa e quindi 

anche lui discendente dallo stesso ser Federico[6]) pubblico notaio per autorità imperiale, fui 

presente ad ogni cosa e pregato pubblicai e scrissi.” 

Dei quattro figli di Giovanni e Bellina tre morirono nel decennio successivo e tre di questi senza 

eredi. La discendenza provenne da Federico V[26] trasferito definitivamente a castel Madruzzo.  

Federico V il 26 dicembre 1485 rinnovò varie investiture fra cui quella ai vassalli di Sanzenone
1064

. 

Questa volta li convocò a castel Cles innanzi al notaio Giovanni Giacomo dalla Croce di Modena. 

L’investitura, a parte le nuove generazioni di vassalli, non dice nulla di nuovo. 

L’atto riguardante questa investitura, riprodotto nella pagina successiva, è un esempio di rara 

calligrafia leggibile da chiunque.  

 

 

 

 

 

Figura 17 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 218. Nello stesso anno 1485, e precisamente il 25 maggio effettuò il rinnovo 

dei feudi di Cogolo ai vassalli del luogo con due atti distinti conservati sempre in ASTn APV, sezione latina, capsa 9 ai 

nn
i
 247 e 248.Nella prima gli investiti furono Pecino e Marino di Cogolo; molto più interessante la seconda in quanto si 

attesta che l’investito fu il capostipite dei Migazzi, ovvero ser Antonio Bonaventura figlio di Migazio di Cogolo. I feudi, 

consistenti in arativi, prati e armenta gli pervennero in seguito alla morte di Giovanni de Ponte (di Legno) vassallo dei 

de Nanno. 
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Il notaio Giovanni Giacomo dalla Croce modenese, esercitò in Valle di Non abitando 

presumibilmente in una delle Quattro Ville; fu autore nel 1495 dei versi che si trovavano nell’urna 



 

596 

 

di pietra collocata nell’altare della chiesa di San Vigilio di Tassullo e che si riferivano alle reliquie 

nella stessa contenute
1065

. 

Federico V[26], morto giovanissimo per gli standard dei de Nanno - probabilmente nel 1486 -come 

del resto tutti i suoi fratelli, aveva sposato Ursula de Tono con la quale ebbe Giovanni 

Gaudenzio[28].  

Nella indistricabile matassa relativa alle successioni dei figli di Niccolò II e Giovanni, ove mi 

sembra di capire che sia stata rimessa in discussione la divisione ereditaria del 1452 salvo un 

possibile errore nella ricostruzione genealogica che accenno infra, mi devo limitare a registrare gli 

eventi principali del primo decennio del nuovo secolo XVI:  

1. Guglielmo IV[22] e suo nipote Antonio[29] fu Simeone de Nanno (qui il possibile errore perché 

forse era un cugino della linea di Giovanni[17] trasferita in massa a Madruzzo) vennero investiti 

nel 1501 dal vescovo Udalrico della decima di tre case e dieci terreni siti in Tuenno, feudo della 

chiesa trentina, posseduti fino a quel momento da Domenico fu Antonio Bet, Giacomo 

Zacabuse e Giovanni fu Conforte di Tuenno che credo si erano resi colpevoli di fellonia
1066

.  

2.  debutta sulla scena pubblica il celebre Giovanni Gaudenzio[28] fu Federico V olim Giovanni di 

Castel Nanno - che sarà padre del vescovo cardinale Cristoforo Madruzzo -, possessore di castel 

Madruzzo e Signore della casata de Manzinis di Rallo; egli dimostrò grande attenzione per le 

proprietà dei suoi antenati provvedendo alle investiture dei suoi vassalli, come ad esempio quelli 

di Cogolo
1067

, e ad accrescere le fortune di famiglia;  

3. vi fu la sentenza del vescovo Giorgio III, già vista, a favore di Baldassarre e fratelli de castel 

Cles contro il parroco Guglielmo IV e Antonio de castel Nanno (in atti detto nipote) circa la 

decima di alcuni terreni giacenti attorno al castello. Probabilmente da questo fatto il giovane 

Giovanni Gaudenzio comprese l’importanza delle amicizie altolocate e infatti iniziò 

prontamente a coltivarle
1068

;  

4. il parroco Guglielmo IV, in quanto seniore della famiglia, nel 1510 rinnovò l’investitura di un 

terreno ad un certo Andrea di Cassana; non fece però a tempo per altre cose perché morì poco 

dopo
1069

.  

Il 10 dicembre 1515 Bernardo Clesio, dopo alcuni anni di contestazioni, aveva finalmente preso 

solenne possesso della cattedra di San Vigilio. Come da prassi, poco dopo, iniziò il rinnovo delle 

investiture e tutti i vassalli furono convocati al castello del Buon Consiglio per giurare fedeltà al 

nuovo vescovo e principe. Si arriva così all’investitura del 10 gennaio 1516 di Antonio II de castel 

Nanno[29], già trattata
1070

, ultimo del casato ivi residente dopo la morte di Guglielmo IV parroco di 

Revò e decano delle Valli. Fu dunque investito dei feudi ereditari fra i quali quelli anticamente in 

possesso di ser Sandro de Rallo motivo per cui ritengo che sia stata rimessa in discussione la 

divisione del 1452. Qui ci si ritrova di fronte ad un altro rebus anche genealogico a meno che suo 

padre Simeone, invece di essere figlio di Niccolò II come sembra dal momento che Antonio II, 

figlio appunto di Simeone, è qualificato in due atti nipote di Guglielmo IV[22] di Niccolò II[16], 

fosse figlio di uno di quelli di Giovanni[17] al quale sarebbe spettato il feudo di Sanzenone e gli 

altri che furono di Sandro de Rallo in quanto acquistati da Giovanni dopo la divisione. In tal caso 

Antonio II sarebbe quindi secondo cugino di Guglielmo IV: quanti errori genealogici per l’abitudine 

frequente di definire nipoti quelli che invece erano cugini! Ma purtroppo in questo caso non ci sono 
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 Roberto Pancheri. La Chiesa di San Vigilio a Tassullo e il suo altare a portelle, pag. 36. 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 198. 
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 Investitura di Giovanni Pegolet fu Martino di Cogolo di certe decime nelle pertinenze di Cogolo del 07/08/1509. 

ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 230 e 250.  
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 57 n° 42. Data 18/09/1509. Infatti egli divenne il favorito del futuro principe-

vescovo Bernardo Clesio e dell’imperatore Carlo V gettando le basi per l’avvento della dinastia dei principi vescovi 

Madruzzo, iniziata con suo figlio Cristoforo. 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 258. Data 21/12/1510. 
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 ASTn APV, Codice Clesiano vol. XI pag. 12 e segg. 
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altri documenti attestanti la paternità di Simeone che quindi potrebbe essere solo quasi omonimo di 

Simone, figlio certo di Niccolò II, e questo sì fratello di Guglielmo IV. Simone-Simeone potrebbero 

quindi essere due persone diverse come sostengono l’Inama-Weber concordando parzialmente con 

il Perini. Tutti e tre indicano questo Simone-Simeone come figlio di Aliprando de Madruzzo[23] - 

salvo i primi due individuare anche un altro Simone figlio giustamente di Niccolò II assieme ad 

un’ulteriore figlio Bartolomeo, di cui invece non ho trovato traccia, il quale sempre secondo i due 

ebbe figli e nipoti che inspiegabilmente non sono mai associati ai feudi dei de Nanno e che neppure 

li rivendicarono dopo la morte senza figli di Antonio II come avrebbero potuto fare, il che rende 

certamente errata questa attribuzione di un quinto figlio a Niccolò II -. A mio avviso i due 

genealogisti duplicarono lo stesso personaggio Simone-Simeone, come duplicarono certamente il 

Guglielmo che nel 1501 era stato investito con suo nipote Antonio dei feudi dei tre felloni di 

Tuenno ritenuto figlio del medesimo Aliprando e individuando il parroco-decano, correttamente 

questa volta, come figlio di Niccolò II mentre erano senz’altro la stessa persona.  

Comunque di chiunque fosse figlio Simone-Simeone, suo figlio Antonio II[29], da chiunque gli 

fossero pervenuti i feudi un tempo di Sandro de Rallo, fornì diligente ragguaglio al neovescovo 

Bernardo de Cles dei suoi feudi elencando anche i suoi vassalli di Sanzenone che erano:  

1) not. Matteo fu not. Niccolò (Concinni) quale erede del fu Acordino; 

2) fratelli Antonio e Pietro fu Saporito olim Pasino;  

3) fratelli Pietro e Domenico fu Ognibene de Bechis olim Sicherio notaio de Sancto Zenone;  

4) Domenico fu Valentino;  

5) Martino fu Giovanni (in realtà Marino fu Giovanni);  

6) fratelli Gerardo e Francesco fu Pietro Zufa;  

7) Antonio fu Marino olim de Tura. 

Dopo di questa, e fino al 1664, venne omesso ogni aggiornamento per la trascuratezza dei vescovi 

de Madruzzo venuti a trovarsi nella coincidente veste di feudatari e vassalli.  

In mezzo a tanta incertezze nella mia tavola genealogica indico semplicemente quello che le fonti 

consentono e cioè che Simone-Simeone fu la medesima persona e figlio di Niccolò II. Sempre di 

certo è soltanto che Simone-Simeone[21], quondam nel 1523, visse in quel di Madruzzo all’ombra 

del più dotato cugino Giovanni Gaudenzio[28] per cui deduco essere stato personaggio irrilevante e 

che probabilmente trascurò anche quel suo unico figlio Antonio II. Quello che a sua volta si può 

sapere su Antonio II è che quando capì che non avrebbe avuto eredi e che con lui il casato residente 

a Nanno si sarebbe estinto si lasciò prendere dalla malinconia e trascurò i suoi affari. Egli aveva 

abitato nel castello di Nanno fin dalla sua nascita, avvenuta attorno al 1480, affidato alle cure di 

Guglielmo IV, parroco di Revò e decano delle Valli, cugino o zio che fosse. Alla sua morte 

avvenuta nel 1511 circa, era stato investito del castello come si è visto. Rimasto solo lasciò anche 

lui come suo padre la direzione degli affari di famiglia a Giovanni Gaudenzio finchè potè 

occuparsene. Infatti venne innalzato alla dignità di equite aurato dall’imperatore Carlo V in virtù dei 

suoi meriti e l’appoggio incondizionato di Bernardo Clesio. Ciò nonostante come tutti i grandi 

uomini trovava il tempo per seguire gli affari di famiglia, anche i più piccoli. Dimostrò anche 

grande magnanimità nei confronti del depresso e bisognoso parente (non oso essere più preciso in 

questo caso) Antonio II quando nel 1523 comperò da lui un prato in quel di Mechel strapagandolo 

400 ragnesi
1071

! Certamente non approffitò del bisogno del parente sia perché di carattere brillante 

sia perché dotato di una fortuna immensa rimpinguata oltre misura dalla moglie, la ricca ereditiera 

alto-atesina Eufemia von Sporenberg. Poco prima, il 24 ottobre, lo stesso Antonio II aveva ceduto 

tutti i suoi feudi, castello compreso, “a causa del grande bisogno”; acquirente fu un certo Graziadeo 

Madruzzo definito in atti suo cugino (!?), sicuramente un illegittimo dal momento che non compare 

nelle genealogie madruzziane. La notizia, annotata nella parte tedesca del volume X del Codice 

Clesiano a pagina 62, non solo non riporta il prezzo, ma aumenta le incertezze sulla “vexata 
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questio” di castel Nanno circa i committenti della costruzione dell’attuale palazzo che, sulla base 

delle notizie raccolte da Carlo de Giuliani, si dice sia avvenuta nel secondo quarto del 1500. Sul 

punto tornerò nel sottocapitolo seguente. 

Con Antonio II, morto probabilmente nel 1524, la linea de castel Nanno si estinse definitivamente e 

i feudi che aveva venduto a Graziadeo passarono a Giovanni Gaudenzio de Madruzzo, ivi compreso 

castel Nanno, senza che sia documentato come. 

Una considerazione finale sui de Nanno si rende a questo punto necessaria: esclusa Margherita 

moglie di Frissio de Tono, non si riesce ad individuare nessun’altra femmina. Se ne deduce che i de 

Nanno, a differenza di tutti gli altri casati anauni, non fecero ricorso alle proprie femmine come 

strumento di alleanze e per accrescere potere e influenza. I maschi ebbero bensì accesso alle casate, 

evidentemente pari rango, come i de Rallo, i d’Arsio, i de Federicis e i de Tono, ma ebbero più guai 

che vantaggi a parte il determinante apporto economico di Nicolina de Rallo a prezzo però di una 

guerra. Ed è proprio questa considerazione unita al fatto che anche dall’unione della loro unica 

femmina nota ebbero solo guai, che sorgono i sospetti più cupi sul destino delle figlie che 

necessariamente devono aver avuto, a meno che, alcune di loro, non siano state destinate a sposare i 

cugini o addirittura i fratelli, cosa che spiegherebbe una buona volta il frequente impiego di 

“nipote” in luogo di “cugino”, peraltro non solo a proposito dei de Nanno.  

I matrimoni fra primi cugini del resto furono frequenti e ancor oggi non esiste divieto se non quello 

canonico salvo dispensa. Va anche tenuto presente che il diritto canonico fino al 1917 vietava bensì 

i matrimoni fra parenti entro il 4° grado come sono per il diritto romano i primi cugini, salvo 

sempre le dispense, senonchè fino al 1917 il computo del grado di parentela si effettuava secondo il 

diritto germanico
1072

. Se a questa misteriosa sorte delle femmine de castel Nanno si aggiunge anche 

la semplificazione genealogica pressochè intervenuta ad ogni generazione i sospetti di 

comportamenti violenti interni alla famiglia diventano qualcosa di più. In questo quadro indiziario 

assume valenza probatoria la diramazione dei de castel Tuenno che sfociò in guerra aperta, come 

pure l’odio che si scatenò fra i castellani e i discendenti di Federico II[6] i quali nel 1371 si 

schierarono contro di loro. Forse questo clima ostile e di isolamento fu la causa principale che 

indusse i de Nanno a trasferirsi definitivamente a Madruzzo. 
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 Tale sistema dipendeva dal Concilio lateranense del 1215 che fra il resto aveva ridotto il divieto in precedenza 

esteso fino al 7° grado di parentela determinato secondo il diritto germanico. Questo, a differenza di quello romano 

introdotto nel Codice Canonico nel 1917, prevedeva la conta delle generazioni discendendo dal ramo collaterale più 

lungo escludendo dal computo lo stipite comune. Il diritto romano, da cui quello in uso ormai in quasi tutti gli 

ordinamenti civili, computa il grado in linea ascendente. 

La pratica dei matrimoni fra parenti stretti, comune fin dai tempi preistorici; assunse con i Longobardi valenza 

“ideologica” al fine del mantenimento della purezza della razza e delle stirpi, che essi ritenevano superiori in quanto 

dominanti. Nel medioevo, accanto al perdurare di questa ideologia si affiancò la volonta di evitare le dispersioni 

patrimoniali non soltanto fra i nobili. Troviamo di ciò ancor oggi riscontro nel proverbio “mogli e buoi dei paesi tuoi”. 

Il richiamo ai buoi non è espediente letterario ma riflette il concetto della validità della selezione della razza, pratica 

scientificamente ritenuta la migliore per gli animali ma negata valida per gli esseri umani, in modo del tutto 

contradditorio, per ragioni meramente politiche dopo le aberrazioni nazi-fasciste. Da qui discende il luogo comune che 

l’alto grado di consanguineità, tipico dei nobili, porti alla demenza e quant’altro. 



 

599 

 

IV PERIODO DEL FEUDO DI SANZENONE: 1523 -1664, IL DÒMINIO DEI DE CASTEL 

MADRUZZO 

I Madruzzo godono di una vasta bibliografia che mi riservo in futuro di passare al vaglio soprattutto 

affrontando la lettura completa dei venti volumi manoscritti di Carlo de Giuliani, conservati inediti 

alla Biblioteca Comunale di Trento. Mi limiterò ora ai loro possedimenti ereditari nelle Valli del 

Noce, con particolare attenzione circa castel Nanno e i valvassini di Sanzenone. 

CASTEL NANNO. 

La costruzione della torre nucleo iniziale dell’attuale castel Nanno avvenne probabilmente poco 

prima del 1338 come già abbiamo visto, in sostituzione del precedente castello che dominava il 

villaggio dal dosso di “Planan” ubicato di fronte e a est rispetto all’attuale. Sono ignoti i motivi 

dell’abbandono come pure i costruttori della nuova torre; presumo siano stati i figli di Giordano[3] 

e Niccolò[4] dopo la separazione da Pietro che diede vita ai de castel Tuenno. L’unico documento 

che ricorda il vecchio castello, o meglio il dosso dove sorgeva, è l’investitura del 1540. 

Le vicende che vanno dalla spoliazione dei de castel Nanno a beneficio di Pietro de Sporo, circa 

1364, le devastazioni attribuibili nel 1410 al Rottemburg e l’episodio dell’assedio che il vescovo qui 

subì nel 1449 sono tutt’altro che chiare. In particolare non si riesce a capire quando i de Nanno ne 

rientrarono materialmente in possesso. Di certo nel 1425 ne erano ancora privi nonstante le 

investiture ininterrotte. Nel frattempo Niccolò II[16] e suo figlio Antonio I[19] abitarono a Nanno 

fino al 1478 anno di morte pressochè contemporanea dei due. Giovanni e i suoi figli invece si erano 

trasferiti a castel Madruzzo fin dal 1453. 

Bisogna attendere il 1479 per ritrovare il parroco e decano delle Valli Guglielmo IV[22] de castro 

Nani; il castello fu poi abitato da Antonio II[29] fino all’anno della sua presunta morte, 1524, e si 

direbbe nonostante la vendita al misterioso cugino Graziadeo Madruzzo. Le investiture lo 

assegnano poi a Giovanni Gaudenzio[30] de castel Madruzzo senza spiegare se lo abbia ricomprato 

o come. 

In questo lasso di tempo che va dal 1479 e il 1550, anno della morte di Giovanni Gaudenzio, il 

castello fu ristrutturato ed ampliato fino ad assumere la fisionomia attuale. I vecchi storici si 

dividono fra chi ritiene il committente Giovanni Guadenzio[30] e chi il vescovo-cardinale 

Cristoforo[32] suo figlio salvo mediare sostenendo che il primo abbia iniziato la costruzione e il 

secondo l’abbia conclusa.  

La teoria più accreditata è oggi quella di Carlo de Giuliani che fu proprietario del castello dal 1880 

circa, e che lo ristrutturò. Attualmente appartiene ai signori Pazzi di Trento. Nella monumentale 

ricerca sulla famiglia Nanno-Madruzzo il de Giuliani sostenne, sulla base di un carteggio epistolare 

fra Giovanni Gaudenzio di Nanno-Madruzzo e il cugino Sigismondo Thun visto soltanto da lui, che 

la costruzione sarebbe iniziata per iniziativa di Giovanni Gaudenzio nel 1535 e conclusa nel 1548 

con un fermo cantiere di dieci anni e cioè fra il 1538 e il 1548. Tale lungaggine sarebbe stata 

causata da problemi finanziari in quanto i costi dovevano essere coperti dalle rendite dei beni del 

castello, evidentemente insufficienti. Il resoconto del Giuliani è alquanto ricco di particolari: si 

nomina ad esempio il nome di un mastro Girolamo come capomastro al quale, dopo la morte 

avvenuta nel 1537, subentrò il cugino mastro Zoan Antonio. In realtà si fa menzione più che ad 

aspetti generali di un’opera così grandiosa a dettagli costruttivi scaturenti da esigenze di economia 

(chiodi di legno per l’armatura delle volte, il tufo proveniente da Rallo per l’esecuzione della parte 

alta delle murature, la mancanza del solaio dell’ultimo piano che sarebbe stato realizzato soltanto 

alla fine) e ad aspetti architettonici relativi alle trifore. La parte più consistente di notizie è quella 

relativa alla cortina muraria con le torri angolari e i relativi portoni di accesso. Da quanto riferisce il 

de Giuliani i lavori di costruzione del castello sarebbero stati seguiti dal cugino Sigismondo de 

Tono mentre Giovanni Gaudenzio avrebbe personalmente diretto la costruzione della cinta muraria. 

Inoltre riferisce di aver visto personalmente la data del 1541 incisa su una delle travi del tetto e 
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sull’intonaco della facciata est e quella del 1548 sul colmo del medesimo tetto. Ora non intendo dire 

che a Giovanni Gaudenzio non vadano ascritti i lavori ricavati dall’epistolario scomparso, ma la 

pretesa sua costruzione ex-novo del castello urta con quanto vado ad esporre. 

Innanzitutto è necessario partire dai vassalli che possedettero il feudo su cui insisteva la torre 

costruita prima del 1338 probabilmente da Oluradino II[7] e Guglielmo I[5] de Nanno. 

Fin dal 1274, ossia dall’acquisto fatto dai fratelli Giordano[3] e Niccolò I[4] de Denno-Nanno, un 

terzo del dosso e quindi del successivo castello permaneva in appannaggio del loro secondo cugino 

Ghislemberto de Denno della linea di Giacomo di Oluradino I. I suoi discendenti, regolarmente 

investiti, e che assunsero in seguito il cognome Gentili, mantennero la loro parte ben oltre 

l’estinzione dei de Nanno e dei de Madruzzo; inoltre una parte apparteneva ai Recordin di Denno 

(discendenti dal notaio Riccardino de Tavon (ca. 1460-1536) adottato dal genero ser Gervasio 

notaio de Denno erede di una delle tante linee facenti capo al medesimo Giacomo di Oluradino I, 

che avevano mantenuto nei secoli i diritti sui feudi di Nanno). I Recordin la vendettero poi ai Ricci 

di Trento nel 1646. Tanto per aumentare la confusione l’acquirente del 24 ottobre 1523, Graziadeo 

Madruzzo cugino di Antonio II[29] de castel Nanno, sembrebbe abbia escluso qualsiasi condominio 

nonostante in seguito le cose risultino come sopradetto. La questione di Graziadeo è comunque 

superata perché nel 1533 il castello era già di Giovanni Gaudenzio[30] il quale lo affittò, con le 

decime spettanti, per cinque anni a Niccolò del fu notaio Niccolò Cimisini di Curè nella pieve di 

Lomaso - discendente dei de Campo - per 260 ragnesi annui come se fosse cosa esclusivamente 

sua
1073

. Indubbiamente Giovanni Gaudenzio subiva il fascino della Valle di Non alla quale, oltre per 

il richiamo del sangue degli antenati, era legato per via della madre Ursula de Tono. Il primo 

gennaio 1540, dopo che era quindi scaduto il contratto di affitto da oltre un anno, scambiò con la 

Comunità di Nanno una strada che attraversava un suo terreno con un'altra
1074

. Questa notizia 

sembrerebbe un indizio dell’intenzione di liberare il castello da un aggravio. Nel 1540, a circa 57 

anni, aveva cominciato a tirare i remi in barca anchè perché aveva coronato la sua attività in campo 

militare e diplomatico con l’ascesa di suo figlio Cristoforo al principato e quindi è probabile abbia 

carezzato l’idea della costruzione di un sontuoso palazzo dove quella strada sarebbe stata di 

intralcio. Se così fu comunque non potè godersi affatto la prestigiosa residenza se non in qualche 

fugace soggiorno poco prima di morire il 20 agosto 1550. Dopo la sua morte l’investitura di tutti i 

feudi dei de Madruzzo, compresi quindi quelli in Valle di Non e Sole che furono degli estinti del 

ramo rimasto a castel Nanno, fu concessa al figlio primogenito ovvero il barone Giovanni Niccolò 

Madruzzo[31] (detto semplicemente Niccolò) nato nel 1508. Il 29 novembre 1552 in occasione 

della nuova investitura occorrente per l’inizio dell’episcopato del suo giovanissimo figlio Giovanni 

Ludovico[35] lo supplicò (sic!) di assegnargli la quinta parte del feudo di Sanzenone, quella cioè 

che alla morte di Giacomo Conzin di Casez nel 1540 era stata incamerata dalla mensa vescovile. 

Nella supplica si spiega che il feudo era diviso in cinque parti fin dall’antichità e che la sua famiglia 

era sempre stata investita delle altre quattro parti. Manco a dirlo fu accontentato; devo però 

registrare come la partizione dichiarata non era esatta in quanto un terzo dei tre quarti che 

appartenevano a Sandro de Rallo era rimasta in capo ai Concinni di Tuenno
1075

. 

Questo Niccolò[31] fu un personaggio controverso: dopo aver iniziato la carriera ecclesiastica 

giovanissimo ben presto cambiò idea ed intraprese quella militare. Le notizie ufficiali ce lo danno 

impegnato costantemente al servizio di Carlo V dal quale avrebbe ricevuto addirittura il Toson 

d’oro. Sarà stato pure così ma le notizie attorno ai Madruzzo sono da prendersi con le debite cautele 

in quanto furono oggetto di sfacciata propaganda e quindi in buona parte manipolate. Inoltre la 

buona stampa di cui godettero non cessò neppure dopo la secolarizzazione del principato. Io credo 

che il motivo principale per cui Niccolò lasciò la carriera ecclesiastica sia da ricercarsi nel gentil 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 227. Data 02/03/1533. Il cambio del ragnese era di 60 troni. 
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 “Anno 1540, prima ianuarii. Homines communitatis Nani fecerunt cambium et cesserunt domino Ioanni Gaudentio 

Madrutio unam certam viam quae intersecabat fundos dicti domini Madrutii sub castro Nani et ipse eis cessit etiam 

viam.” Notaio: Zacharias f.q. Antonii de Caianis de Vigo plebis Lomasi. ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 196.  
1075

 ASTn APV, sezione Libri Feudali, vol. XV pag. 9 
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sesso. Infatti ebbe il primo figlio nel 1532 che divenne poi il secondo vescovo di casa Madruzzo 

cioè l’appena citato Giovanni Ludovico. Sempre la storia ufficiale ci dice che la madre sia stata 

Elena di Lamberg ma ciò contrasta clamorosamente con il fatto che le nozze con questa nobildonna 

avvennero il 28 novembre 1552 e credo che per Niccolò fossero le sue quarte ed ultime nozze
1076

. 

Nonostante la buona stampa di cui godettero i Madruzzo qualche voce sui suoi quattro matrimoni 

sono pervenute fino a noi e in questo caso la notizia del matrimonio nel 1552 è una prova 

schiacciante! Già ancor prima di questo matrimonio ovvero dal 1548 dimorava a Rallo nella casa 

che appartenne ai nobili de Manzinis di cui ho già parlato. Qui gli nacquero nel giro di due anni due 

figli avuti dalla citata Elena, dunque la quarta moglie e non la prima, i quali, morti infanti, furono 

sepolti nella parrocchiale di Tassullo come si può ancor oggi leggere sulla pietra sepolcrale da lui 

fatta porre a ricordo di Ursula e Gaudenzio nel 1554 e che si trova nell’angolo a sinistra dopo 

l’entrata. Altre notizie della sua presenza a Rallo si trovano negli atti dei notai Gottardi e Cristani in 

relazione all’attività di massaro e assessore svolta da Zaccaria Caiano che tenne delle sedute in 

questa casa fra il 1549 e il 1554, alcune alla presenza di Niccolò stesso
1077

.  

Tutto questo gossip su Niccolò serve per dire che sarebbe stato strano se avendo potuto disporre di 

una splendida dimora come il nuovo castello di Nanno si fosse accontentato di abitare a Rallo in 

una casa del resto già antica a quell’epoca nonostante un probabile intervento di ristrutturazione del 

1544
1078

. Invero si potrebbe pensare che il fratello maggiore del cardinale Cristoforo Madruzzo sia 

stato a Rallo proprio per seguire i lavori conclusivi pur disponendo del castello di Madruzzo e di 

Toblino. In realtà Niccolò più che altro era un reclutatore di mercenari degli Asburgo e tracce di 

questa sua attività si desumono anche dagli atti dei notai appena citati e quindi la sua presenza a 

Rallo ovvero nella popolosa Val di Non è da collegarsi al suo mestiere, invero poco onorevole e 

occultato dalla menzionata propaganda e dall’altisonante titolo di “capitano supremo delle armi 

della contea del Tirolo
1079

”.  

L’ipotesi quindi del soggiorno a Rallo per seguire i lavori di completamento del castello, peraltro 

molto borghese e inadatta al carattere di quei signori, non è credibile ed infatti non trova conferma 

al cospetto di questa ulteriore notizia ricavata sempre dagli atti del notaio Gottardo Gottardi che il 

10 ottobre 1575 fu chiamato a redigere l’inventario del castello di Nanno; essendo inedito lo riporto 

integralmente
1080

: 

“Inventario delli mobili di Castel Nano fatto da M(a)g(nifico). Francesco Adiundi di Riva 

Cap(itan)o di detto Castello ressignato per Mg. Iacobo Frizera già capitano di esso castel. 

Nell’anno del Sig. correndo l’anno 1575 indizione terza e di sabbo 15 di ottobre in castello 

Nano, nella stua bassa presenti mg. Bertholome di Sartori, Jacomo mo 

linar di Cles, ser Jacomo Olivo, Dominico mengot et Valentin del  

begnu testimoni chiamati et pregadi alle cose infrascritte. Livi il mg.  

Francesco Adiundi di Riva Capitano nel Castel Nano contenta et con= 

fessa haver trovà et esserli consigna li infrascritti beni pertinenti el detto 

Castello per il Mag.co Sig.e Batta cilla (Ziller) facendo a nome del I 
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 ASTn APV, sezione tedesca, capsa 82 n° 8. (N.B.: non sono sicuro che la fonte sia proprio questa, mi riservo di 

controllare.) 
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 Zaccaria Caiano era di Curè, come il Niccolò Cimisini affittuario di Casel Nanno dal 1533 al 1538. A partire dal 

1542 venne nominato prima massaro e poi assessore delle Valli da Critoforo Madruzzo. Anche suo figlio Girolamo fu 

assessore e massaro ed entrambi vissero a Tassullo dove ebbero famiglia e proprietà. Fra il 1542 e il 1604 furono 

costantemente ai massimi vertici dell’amministrazione delle Valli e quindi uomini di fiducia dei Madruzzo. Atti notai 

Gottardo Gottardi e Antonio Cristani di Rallo.  
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 La data effettivamente compare in affresco, assai degradato, sulla facciata ovest della casa attualmente civico 68 
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ll.mo Sig. Fortunà Madruccio Sig.e di Castel Nano, et ressignati  

per Mg Jacomo frizera già Cap.o di esso Castel: 1° nella stua di revolto  

a basso doi vedrette alle fenestre a quale mancavano oculis; 

doi taule quadre vechie, una con la sua cassa; 

una chariola vecchia fatta alla antiga di pezo col suo fondo; 

schani vecchi di pez et parte rotti n°12. 

In la sala una mola da molar cativa et un casson da galline 

con li balconi di legno 

Nel revolto entro della cosina una cassa rotta senza chiave 

una taula granda vecchia et trista con la cassa 

una taula postizza vecchia con doi trespi 

una casson da farina vecchio e roto in fondo 

doi trespi con 4 pezzi d’as rotti per litera 

7 balestriere senza corde con 2 molinelli et uno ha l’arco 

roto. 

una spingardella de ferro di libre 25; 

5 ferri da ranpin da metter in opera a volti 

un corsaleto ruzen e vecchio senza brazzali 

2 gambere rote e una brazzal 

una panza e schena da corsaleto rote 

meza panzera rota e ruzena 

4 pezzi da corsalet roti e ruzeni 

In cosina una credenza di meza vita di pez una carega 

rota vecchia di pez 

una taula postizza vecchia rota 

In la pistoria senza fornello con alcune ròte con la sua ferrada 

appresso il fornello 

2 trespi roti con trei asse sopra rote per letera 

il balcon senza vedriade, ma il suo tellar roto 

l’uscio con la chiasera senza chiave et l’altro senza chiasera 

In la cosineta 2 pezzi di asse à forno in forza di bancha; 

In salla su alto duoi trespi cativi et rotti con quattro pezzi de  

as imbrochati; 

In la stua senza fornello verso settentrione 4 trespi da littera con 

usci sora per lettera, quali usci son senza ferramente con 

con suoi usci et chiasere 

In camera appresso detta stua meza fenestra de legno co’ il suo 

uso et chiavera et chiave 

In stua verso mezo di 4 trespi con usci …. sora, un de quali ha 

2 portadore di ferro con le sue balconate di legno nelle quali  

perho gli ne manca una, et l’altra brustolata da lume con suoi 

usci un con chiusera et l’altro senza e senza fornello 

In camera appresso detta stua con suo uso e chiusera et fenestra con 3 

asse da serar rotti 

In l’altra camera con suo usso et chiusera con quattro trespi et duoi 

usci sora et doi portadore, doi leterazze de pezo vecchi e 

rotte con la suoi fenestra di legno rotte. 

In salla trei pezzi di pietra lavorata. 

Nel volta della caminata il suo uso et chiasera con quattro trespi con 

doi usci sora un con doi portadore, una letera trista e vecchia 
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de pez con suoi asse di legno alle fenestre con un usso nel 

snech senza portadore 

In la torre trei doi trespi con trei asse sora una chiave de fer nel muro 

che è senza chiavarollo; 

Nella terza salla con niente di mobili et senza altro a torno presso li 

muri con duoi armari a mur senza usci. 

In la camera verso settentrione le fenestre con quatro asse et senza 

mezo solar de sora et un armar in mer senza senza (sic) uso et senza 

solari et senza usci di legno 

In l’altra camera senza asse alle fenestre e senza uso de legno 

In l’altra camera verso mezo di di senza usci di legno et asse  

alle fenestre et un armar in mur senza uso et senza soffito 

in una delle qual è la soffitta et al fondo manca una asse con 

trei pezzi di pietra lavorata 

In la camera verso sera senza usci et asse alle fenestre et un armar in muro 

senza uso et il necessario rotto. 

Alla quarta salla mancano da sei o sette asse alla soffita 

In la tor sua le fenestre senza legnami per serar et mancano alcune 

asse nella soffita et anca discoperta in bona parte 

In la caneva una ferramenta, et una pritra da torchio, trei botte di 

lavor de orne trenta l’una vecchie con sei zesili da botte. 

El brenzo col fondo et doi asse per banda vecchio et ne vene acqua 

Et li canoni guasti quasi del tutto 

Inoltre se trova in una cantonata del castello cioè quela che guarda  

verso mezo di e sera mancargi un chiaverol di ferro che era 

posto a una chiave del muro et nella tor verso sera un altro 

chiavarolo desmura per cavarlo via item inoltre la tor verso sera mattina 

da mutarli tutto il coperto per esser rotto. 

Inoltre la tor meza verso mezo di rota, et scoperta, nelle qual torri nò 

vi è uso, ne chiasera, se non alla stalla verso mattina. 

Il coperto del stabio tutto da coprire pon et marzo sot et sora con 

un pezzo senza asse sora la stalla 

Item stara trenta di segala 

Item rhanesi trentauno di bestiami estimati per per Homini 

Item rhanesi quattro di feno; 

Item orne trenta di vin brasca 

Item decime cento di paia de segala 

Item decime sessanta di paia de formento 

Una chiesura sora il castel aratoria et vineata cioè la prima fora della 

porta verso settentrione detta la chiesura somenata tutta di fronte 

eccetto trei fillari in fondo semenati con segala. 

Item una chiesura vineata detta a poz sotto il castel semenata tutta di 

rhanesi trentauno così stimati per detti Homini rhanesi settantasei 

Item panigal et mier catti trei 

Item vaselami d’ogni sorte così da vin come da bestiami val tutto estimato 

per detti Homini rhanesi quarantasette et grossi otto 

Item asse nove de pezo sotto il fon della torre lire trei, grossi quattro 

Item scarzi desdotto messi alla strupaia del horcon ponte di lares lire cinque 
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Item orne di vin netto numero trenta et stara trenta formento val 

più formento pa semenar erchen et altrove stari vinticinq et 

mezo 

Item scandole numero 600 per metter al stabio 

Instrumento per l’acqua da mechel 

Li qual beni cosi in se chiamati esso Mg Fran.co novo cap.o se li chiama 

haver havuti, et promette al suo tempo farne et renderne bon 

conto al detto Ill.mo Sig. et farne l’integra restituzione sotto 

obbligazione de suoi beni presenti e futuri 

Ego gothar.o fq providi viri domini Jo.is de gothar.is de rallo …ecc.” 

Da questo inventario, redatto in maniera assai precisa, si può constatare come il castello fosse senza 

arredi, con i fornelli asportati e in stato di forte degrado a tal punto da risultare difficile a credersi 

che fosse stato ultimato, secondo il Giuliani, ventisette anni prima ovvero all’epoca della presenza a 

Rallo di Niccolò. Si ha la sensazione che sia stato usato come caserma e che abbia dovuto 

sopportare una spoliazione. Infatti sparsi per ogni dove ci sono circa una trentina di letti ricavati con 

dei trespi sui quali erano state messe le porte e gli scuri delle finestre. Comunque non vi sono dubbi 

che il palazzo fosse già completato così come lo possiamo vedere oggi. Infatti il notaio Gottardi vi 

era già stato il 5 maggio 1550 esattamente nella stube a sud–est quale verbalizzante la resa di conto 

di Giovanni Callovini di Fondo, non è precisato a che titolo, ma credo in qualità di capitano o 

semplicemente di custode del castello
1081

. 

Quindi Niccolò[31] non abitò il castello fra il 1548 e il 1552 perché l’abitabilità era indegna del suo 

rango come parrebbe dall’inventario del 1575. Egli morì nel 1572 dopo aver generato ancora una 

mezza dozzina di figli legittimi, e nel 1578 morì anche suo fratello Cristoforo che però già dal 1567 

si era definitivamente trasferito a Roma e, a quanto pare, senza mai aver visto la valle dei suoi avi; 

pertanto è assai dubbio che abbia avuto un qualche ruolo nella costruzione del palazzo castrense. 

Considerate tutte queste notizie è più probabile che la ricostruzione del castello sia iniziata ben 

precedentemente il periodo 1535-1548 e non escluderei, per via della descrizione d’inventario, che 

abbia avuto delle vicissitudini durante la sollevazione del 1525 e che la spoliazione di ogni 

elemento di valore sia stata effettuata da un proprietario economicamente disperato quale era già nel 

1523 Antonio II[29]. Inoltre l’affitto dal 1533 al 1538 per 260 ragnesi annui mi sembrano un prezzo 

eccessivo per una vecchia torre, le decime di Nanno e pochi terreni pertinenti al complesso 

castellano. Quindi per via delle precedenti vicende del vecchio castello distrutto attorno al 1410 e 

rimasto pressoché un rudere fino a poco prima del 1479 l’epoca della sua probabile ricostruzione si 

restringerebbe fra questa data e il 1533 circa. A questo punto l’analisi architettonica ci può aiutare. 

L’edificio innanzitutto è in purissimo stile rinascimentale e se fosse stato costruito in tale periodo 

sarebbe per il trentino un prototipo piuttosto che, come qualcuno ritiene, ispirato al Palazzo delle 

Albere. È ormai accettato che il rinascimento abbia fatto capolino in Val di Non ben prima degli 

interventi di Bernardo Clesio ovvero già nella seconda metà del quattrocento come risulta con 

Castel Firmian a Mechel ristrutturato e ampliato nel 1456, con la ristrutturazione operata nel 1488 a 

Coredo in quella che attualmente è chiamata “casa Marta” e soprattutto con il palazzo de Campi di 

Cavareno, quello che ha maggiori somiglianze con castel Nanno soprattutto nell’impianto e 

costruito dai moravi Cigni de Cignoburg (in seguito detti, alla nonesa, de Zinis de Zinoburg), a mio 

avviso, entro il primo quarto del XVI secolo. Casa Marta è in facciata il modello di Castel Nanno o 

viceversa. Ma trattandosi per casa Marta di una ristrutturazione è più probabile che qui ci sia ispirati 

a Castel Nanno che quindi doveva già essere stato costruito. Per la mia esperienza di solito i modelli 

non presentano compromessi con epoche precedenti e fra tutti gli edifici rinascimentali presenti nel 

principato castel Nanno è fra i pochissimi che non presentano alcun tipo di compromesso stilistico. 
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 ASTn, atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta 1, cartella 1550. Data: 05/05/1550. Testi: domino Giovanni 

Francesco Oliva notaio di Nanno e domino Michele di Casez. 
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Quindi in base a queste osservazioni il periodo di inizio costruzione andrebbe collocato fra la metà 

del quattrocento e il 1488. Se poi si volesse tenere valido indizio il fatto che i consorti del feudo di 

Sanzenone siano stati investiti nel 1456 a casa di uno di loro e nel 1485 a Castel Cles le due date 

potrebbero dire che nel 1456 il nuovo castello non c’era ancora e che forse nel 1485 era in fase di 

costruzione. In tal caso il committente sarebbe stato Federico IV[25], figlio di Giovanni e Bellina di 

Arsio e padre di Giovanni Gaudenzio nato dal suo matrimonio con Ursula de Tono e investito anche 

di castel Nanno a partire dal 1468. Il contesto famigliare per una dimora così prestigiosa ci sarebbe 

stato tutto in particolare la spinta della madre Bellina! Per concludere credo che l’intervento di 

Giovanni Gaudenzio sia stato un tentativo di completare l’opera del padre ma che neppure egli 

riuscì fino in fondo, tanto più che il castello rimase in possesso, si direbbe esclusivo, del parroco 

Guglielmo IV e dell’infelice Antonio II dalla morte di Federico V, circa 1486, fino al 1523-4. 

Ritengo l’intervento di Giovanni Gaudenzio piuttosto una manutenzione straordinaria generale, con 

importanti interventi di ristrutturazione del tetto, la costruzione del belvedere centrale e della cinta 

muraria e probabilmente di altri locali rustici oggi scomparsi ma menzionati nell’inventario del 

1575. L’operazione nel complesso non rese degnamente abitabile il castello che infatti fu utilizzato 

solo sporadicamente e d’estate e solo dopo il 1630. Sia Giovanni Gaudenzio che il figlio Niccolò 

quando furono nel principato abitarono a Rallo o a Castel Madruzzo, che invece era stato reso 

confortevole dalla precedente generazione trasferitasi da Rallo e ampliato dallo stesso Giovanni 

Gaudenzio negli anni trenta-quaranta del cinquecento. 

Che cosa sia stato del castello dopo il 1575 sappiamo con certezza soltanto che fu custodito da 

capitani e che dal 1630 al 1632 vi venne a soggiornare, in fuga dalla peste, l’allora trentenne 

principe vescovo Carlo Emanuele Madruzzo[45] che in qualche modo dovette riattarlo allo scopo 

visto che era inabitabile almeno in inverno, salvo che non abbia preferito risiedere nelle stagioni 

rigide nella casa de Manzinis a Rallo o nel palazzo poi Cristani ora Odorizzi-Valentini che domina 

la Piazza come attesta lo stemma de Madruzzo dipinto sulla cappa di un maestoso camino rinvenuto 

di recente nella metà (est) Odorizzi. Si hanno invece notizie di soggiorno estivo dai vescovi di casa 

Thun nel settecento mentre non si sa se fu utilizzato da qualche altro membro della famiglia a 

cominciare dai quattro figli di Niccolò: il primogenito (di incerta madre) ovvero il vescovo 

Giovanni Ludovico[35] (1532-1600), Giovanni Federico[36] e Aliprando III[37], investiti dei feudi 

di famiglia nel 1580, e Fortunato[37], investito nel 1604. 

Tutti costoro, compresi quelli dell’ultima generazione che si estise per assenza di eredi maschi, in 

realtà poco si curarono dei loro feudi trentini ritenendosi ormai più de Challant
1082

 che non de 

Nanno-Madruzzo. Ciò si deduce non soltanto dalle loro notizie biografiche ma anche dal fatto che 

dal 1516 fino alla fine, ovvero il 1664, nessuno provvide più neppure ad aggiornare l’elenco dei 

loro feudi e vassalli. Sui libri feudali le investiture si annotarono regolarmente, come da legge, ma 

sembra che, venendo in sostanza a coincidere feudatario e vassallo nell’ambito della stessa famiglia 

dei principi-vescovi, abbia provveduto automaticamente la cancellieria limitandosi a copiare 

letteralmente l’atto di investitura del 1516 fino al 1664 per una decina di volte. Infine dichiarata 

estinta la famiglia Madruzzo, dopo la morte del principe-vescovo Carlo Emanuele[45] avvenuta nel 

1658, i feudi della Val di Non, fra cui il castello di Nanno e Sanzenone, furono devoluti 

direttamente alla chiesa trentina e ad essa rimasero fino al 1796, ovvero fino alla secolarizzazione 

del principato vescovile, soprattutto per cercare di coprire, almeno in parte, i debiti e i disavanzi del 

bilancio del principato lasciato dai de Madruzzo che furono fra i più sciagurati amministratori delle 

finanze trentine della storia come avrò modo di dimostrare.  

Questa trascuratezza nelle registrazioni feudali mi ha procurato notevoli difficoltà nel comprendere 

l’evoluzione generazionale delle famiglie del consorzio feudale di Sanzenone e se non fosse stato 
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 Il secondogenito di Niccolò [31] de Madruzzo, Giovanni Federico[36] aveva sposato Isabella de Challant che portò 

in dote, fra il resto, il castello di Issogne in Valdaosta dove nacquero i suoi figli, fra cui il futuro vescovo di Trento 

Carlo Gaudenzio[40] e Emanuele Renato[39] il quale sposò Filiberta de Challant rafforzando il distacco da Madruzzo. 

Dalla coppia nacque, sempre a Issogne, l’ultimo dei quattro principi-vescovi trentini Carlo Emanuele[45].  
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per la fortunata sopravvivenza delle imbreviature di quei notai di Rallo (Gottardi, Cristani e 

Guarienti) e l’archivio Spaur di castel Valer tutta questa parte dello studio non sarebbe arrivata alle 

conclusioni a cui sono invece potuto arrivare. 

È ora giunto il momento di soffermarsi sui valvassini di Sanzenone e fare il punto anche sulla 

situazione generale. Narrerò quindi la storia delle famiglie discese da questi primi vassalli, in 

particolare di tre che fioriscono ancor oggi: Busetti, Odorizzi e Zenoniani. Dei Concini, molto ho 

già detto, ma qualcosa si deve ancor dire. 
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CAPITOLO OTTAVO 

I VALVASSINI DI SANZENONE 

Dopo aver trattato in più parti del feudo di Sanzenone, della sua origine, scopo e dei suoi domini 

investiti dalla chiesa che nell’ordine furono i de Rallo, i de Tono-Josii, i Concinni di Tuenno e per 

un breve periodo anche i Conzin di Casez nonché i de Nanno-Madruzzo vediamo finalmente chi 

erano i valvassini. I nomi dei più antichi sono elencati nell’atto di investitura di ser Sandro de Rallo 

del 1363 e cioè: 

1. Pasino fu Vito. I suoi eredi maschi furono detti Saporiti, mentre al matrimonio tra una sua 

nipote e l’eponimo dei Busetti di Rallo, Giovanni detto Buseto, si deve il trasferimento a 

Sanzenone di un ramo di costoro. 

2. Sicherio notaio di Sanzenone fu Pietro dal quale discendono gli Odorizzi e i Zenoniani.  

3. Guglielmo fu Thure.  

4. I fratelli Corrado e Niccolò figli del fu Giovanni. Di questi non ho trovato la benchè minima 

possibilità di identificazione e pertanto non verranno trattati tantopiù che dopo questa menzione 

scompaiono nel nulla. È tuttavia probabile che da costoro discendano i Corradini e i Valentini di 

Rallo. 

5. Eredi fu Accordino. Di quest’ultimo misterioso personaggio ho già esposto quanto sono 

riuscito a rintracciare nel capitolo sui notai di Cles. Di certo gli innominati eredi furono i 

Concinni di Tuenno. 

In seguito, 1456, durante il dominio di Giovanni[17] de castel Nanno-Madruzzo vennero installati a 

Sanzenone i suoi parenti decaduti discendenti del notaio Federico[6] al fine di recuperare un 

rapporto famigliare diventato particolarmente ostile e pericoloso. Nell’occasione l’investito fu: 

6. Pietrofranceschino detto anche Pietro Zufa.  

Il limite cronologico delle vicende generazionali dei valvassini di Sanzenone che vado ora ad 

esporre è il XVII secolo. 

Alla fine del capitolo riporto il censimento effettuato nel 1620 dal notaio Pompeo Arnoldi di 

Tuenno relativo alla villa di Sanzenone nel quale si evidenzia come le famiglie superstiti sono 

quelle che arrivano fino ai giorni nostri: Busetti, Concini, Odorizzi anche se soltanto gli Odorizzi 

abitano ancora a Sanzenone, alcuni dei quali nelle stesse case costruite nel medioevo. 

Avverto che per motivi di narrazione non sarà possibile seguire l’ordine soprariportato nel trattare le 

stirpi originate dai valvassini comparenti nell’investitura del 1363. 

Pasino fu Vito.  

La provenienza di Vito, già morto nel 1363 quando suo figlio Pasino fu elencato fra i vassalli di 

Sandro de Rallo, si può desumere, seppur con qualche riserva dovuta alla mancanza di esplicita 

menzione di suo padre, essere stata Tuenno e legata ai discendenti di quel Pacito che nel 1236 

acquistò “nelle Quattro Ville vassalli et vassalaticis domibus da Ottone Gando di Trento” quando 

Sanzenone si chiamava Mul ed era soltanto un maso in mezzo al bosco abitato da qualche famiglia 

di servi. Diversi fatti concorrono a questa ipotesi. Il primo è la sua unica attestazione da vivo, 1340, 

quando venne citato soltanto come padre di ser Viviano di Tuenno - da cui si desume la sua 

probabile data di nascita, circa 1280 - e dove si conferma che abitava a Sanzenone
1083

. Per inciso la 
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 10/08/1340. “Anno 1340, 10 augusti in Tuyeno. Presentibus Benamato q. Amistadi, magistro Guilielmo fabro, 

Vivianno filio Viti de s. Zenone, Laurentio q. Adelpreti notarii de Cunevo et Zalitano de Egna qui Tuieni moratur. Ser 

Galvagnus quondam ser Odorici de l'Olmo de Tuyeno praetio 100 librarum denariorum veronensium vendidit fratri 

Zoanino sindico fratrum et sororum hospitalis de Campeio 5 petias terrae arativae et vineatae in pertinentiis Tuyeni in 
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menzione di residenza di Vito a Sanzenone nel 1340 costituisce la prima corretta citazione del 

nuovo agiotoponimo o, se vogliamo, la seconda in quanto la prima sarebbe quella contenuta 

nell’atto di accuse reciproche fra le fazioni nobili del 1337 indirizzata a Giovanni del Lussemburgo. 

Come si ricorderà il memoriale era scritto in tedesco e qui San Zenone venne tradotto Sankt Zeno 

cosa che indusse il Reich a confonderlo con Sanzeno; in realtà questa del 1337 è la prima menzione 

assoluta scaturita a seguito della costruzione pochi anni prima (circa 1330) dell’altare dedicato al 

patrono dei veronesi San Zenone per volontà del canonico Pietro de Rallo possessore del feudo 

almeno dal 1317. Prima dell’erezione dell’altare il luogo era denominato villa de doso roncati o 

ronchmull, a sua volta modificazione dell’originario mul, e significante l’avvenuto dissodamento 

del bosco che copriva la propaggine collinare portato a compimento tra il 1232 e il 1282.  

Il fatto che il figlio di Vito, Viviano, abitasse a Tuenno, dove evidentemente la famiglia aveva delle 

proprietà, avvalora l’origine tuennese di Vito stesso che in ogni caso non poteva essere nato a 

Sanzenone in quanto praticamente ancora inesistente nel 1280 epoca della sua probabile data di 

nascita. Una delle sue proprietà di Tuenno emerge nelle confinazioni di un’investitura del 1467, 

concessa all’ingordo massaro Antonio di Coredo, nella quale compaiono gli eredi di un certo Vito 

del fu notaio Sicherio di Tuenno
1084

 che, per le consuete coincidenze onomastiche e patrimoniali mi 

fanno ritenerli discendenti di ser Viviano, e quindi di Vito, nomi entrambi assai rari per cui il 

rischio di omonimia è ridotto al minimo. Anche il nome Pasino, diminutivo di Pasio ovvero Pace, è 

tipico delle famiglie di Tuenno di origine longobarda. In più la cronologia ammette che il padre di 

Vito possa essere stato il domino Sicherio di Tuenno, pronipote di Pacito, di cui altrimenti non si 

conoscerebbero figli e la cui unica attestazione è del 1333 in veste di testimone
1085

. Fin qui le 

ipotesi ulteriormente sorrette dalla medesima militanza partitica di questa ed altre famiglie di 

Tuenno a fianco dei de Rallo; sembra cioè intravvedersi una strategia politica da parte di costoro 

nell’aver concesso il loro feudo di Sanzenone al fine di consolidare una rete di alleanze militari che 

si riscontra difatti attiva nella fase della guerra tra i nobili anauni del 1370-1371 e ancora durante la 

rivolta del 1407  

Venendo alle certezze documentali le vicende dei discendenti di Vito si svilupparono in questo 

modo: 

ser Viviano, già defunto nel 1374, ebbe anche una figlia Sofia, maritata a Ognibene detto Tavernebe 

di Rallo, che in quell’anno acquistò dalla vedova di ser Biagio de castel Tuenno un manzo rosso
1086

. 

Dell’altro figlio di Vito, Pasino di Sanzenone, mancano ulteriori notizie. Tuttavia dalle numerose 

                                                                                                                                                                  
loco a Plaza, a l'acqua, a Salgar, en Lentischle. Notaio: Iohannes q. Vivaldi de Tuyeno.” ASTn APV, sezione latina, 

capsa 83 n° 140. 
1084

 Investitura di Antonio di Coredo del 07/08/1467: “…item de medietate de unius petaie terrae arativae posite a preda 

(Tuenno) apud Andream quondam Angeli apud heredes quondam Viti quondam Sicherii notarii…”. Per quanto non 

abbia altre prove ritengo che i Vit di Tuenno siano discendenti di questo Vito. ASTn APV, Libri Feudali, Codice 

Clesiano vol. VII pag. 131r.I Vit infatti risutano ancora nel 1633 proprietari di due vanezze arative “alla lata” di 

Sanzenone, località adiacente all’abitato e da sempre posseduta per intero dalle famifglie discendenti dai più antichi 

vassalli di ser Sandro de Rallo; inoltre anche a “San Giorgio”, anch’essa monopolizzata dagli stessi. Questi e altri beni 

furono venduti dal prete Giovanni Vit di Tuenno al domino Antonio Busetti di Sanzenone il 30/09/1633; ASTn, Atti 

notai, giudizio di Cles, notaio Antonio Guarienti di Rallo, busta II, cart. 1663 pag. 89 e segg. 
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 07/05/1333, Terzolas nella curia della casa del domino Marchesio. Testi: lo stesso domino Marchesio, domino 

Pedraccio suo fratello, Martello fu Pace di Terzolas, domino Sicherio fu domino Siolo di Tuenno, Vassallo figlio di 

Girgogio di Cogolo. Il domino Guglielmo fu “dominus Gorus” di Sant'Ippolito, agente anche in qualità di tutore del 

domino Pietro detto “Brutus” fu domino Pietro fu domino Corrado di [castel] Coredo, ratifica la compravendita fatta dal 

detto Pietro al domino Simeone fu domino Enrico da Termeno, abitante a Coredo, di un terreno con un casale diroccato 

e con un altro casale situato nel castello di Coredo, confinate con il compratore con gli eredi del domino Niccolò, con il 

cimitero di San Silvestro e di un terreno ortivo situato in detto castello confinante a mane con gli eredi del domino 

Niccolò, con il domino Enrico fu domino Federico, con il comune e con il cimitero di San Silvestro. Notaio: Odorico 

Archivio Thun di castel Bragher IX,16,34. 
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 12/11/1374, Tuenno. Sofia fu ser Viviano di Tuenno e moglie di Ognibene detto Tavernebe di Rallo si impegna a 

consegnare a Maddalena vedova di ser Biagio di castel Tuenno 9 libbre e 5 soldi d.v., in denaro, cereali e vino entro San 

Michele come pagamento di un manzo rosso da lei acquistato. APTn, archivio castel Thun, atti notaio Tomeo di 

Tuenno. 
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proprietà che emergono in capo ai suoi discendenti si ricava il notevole status economico, 

sicuramente ereditario. A Pasino, secondogenito di Vito, spettarono tutti i beni posseduti nelle 

Quattro Ville ivi compreso la quota feudale di Sanzenone dopo la desumibile divisione dal fratello 

Viviano erede dei beni in Tuenno. Infatti nel 1363 Vito era morto e ser Pasino risulta valvassino di 

ser Sandro de Rallo.  

Le notizie sui suoi due figli, sicuramente avuti da mogli diverse, Saporito (ca. 1375-1450) e Matteo 

(ca. 1405-1497) notaio che gode di numerose presenze nelle liste testimoniali, di citazioni nelle 

confinazioni e di riferimenti a suoi atti completamente deperditi, sono più che sufficienti per 

confermarne l’elevato status economico.  

L’ulteriore divisione fra Matteo e Saporito diede luogo a due nuove domus in Sanzenone, 

precisamente rintracciate e che si vedranno trattando dei Saporiti e dei Busetti. Infatti Matteo non 

ebbe che una figlia di nome ignoto che ereditò il considerevole patrimonio paterno portato in dote ai 

Busetti attraverso il matrimonio con Giovanni I detto Buseto di Rallo. Suo figlio Giovanni II si 

trasferì a Sanzenone nella casa del nonno materno, ser Matteo Pasini (talvolta detto Guarini od 

anche Varini), dando inizio a un nuovo ramo di questa famiglia. Veniamo pertanto a loro. 

I Busetti. 

La ricostruzione genealogica di questa importante famiglia è stata a lungo fuorviata dall’asserzione 

dell’Ausserer, ripresa da G. M. Tabarelli de Fatis
1087

, che il capostipite fosse quel Busatto citato 

quale padre del Belvesino accusato di aver violentato una nobildonna d’Arsio durante la guerra fra i 

nobili anauni come risulterebbe dai capi d’accusa formulati a Giovanni del Lussemburgo nel 1337. 

L’assonanza fra Busatto e Buseto è l’unico supporto a questa asserzione; in realtà è del tutto errata a 

causa di un errore di lettura del documento ovvero Busatto invece di Buscacio. Come si è già visto 

questo era il soprannome di ser Corrado de Tono-Tassullo capostipite degli Josii, dei secondi 

domini de Malgolo (i primi si estinsero attorno al 1495 dopo essersi cognati con i Conzin di Casez) 

e dei de Stanchina, quest’ultimi discesi proprio da Belvesino II nipote omonimo dello stupratore in 

questione che era quindi Belvesino figlio di Buscacio, ovvero di ser Corrado. 

Secondo il Bertoluzza (Guida ai cognomi del Trentino) Busetti - al pari di Busi, Busana, Busarello, 

Busin, Busio, Busolli - deriverebbe “dal radicale bus nel senso di buco, pertugio, fessura. Altri lo 

farebbero derivare dal nome di persona Bocio o Bucio.” In effetti un Busio (ma forse Busco) fu 

Benamato di Rallo nel 1334 fu presente alla vendita da parte degli eredi del milite Odorico il 

giovane de Coredo-Valer della regola di Coredo, Sfruz e Smarano ai figli di Enrico di Termeno de 

Castel Coredo
1088

. Ma anche in questo caso gli indizi sono troppo labili per poter solo ipotizzare 

un’attinenza con i Busetti tantopiù che la lettura del personale è incerta per lo sbiadimento 

dell’inchiostro per cui un conto sarebbe Busio ma tutto cambia se fosse Busco. 

Meglio quindi attenersi ai documenti certi dai quali risulta che il cognome si originò dal 

soprannome Buseto affibbiato a Giovanni I fu Antonio di Rallo il quale comparve in veste di 

testimone assieme a tutti i valvassini di Sanzenone all’atto di compravendita del molino “de Ploua 
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 Stemmi e notizie di famiglie trentine, di Gian Maria Tabarelli de Fatis e Luciano Bonelli - Studi trentini di scienze 

storiche LXXXIII - 2004 - sezione prima. 
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 23/03/1334, castel Valer sulla cima del ponte. Testi: domini Enrico e Pretlio fratelli e figli del fu nobile viro 

Odorico il giovane del detto catel Valer, Pietro detto Manzollo loro fratello, Busio (o Busco, di difficile lettura per 

sbiadimento dell’inchiostro) fu Benamato di Rallo, Antonello di Andalo canipario degli infrascritti domini, Giovanni fu 

Bonano di “Armullo”. Il domino Nicolò fu domino Gualterio di Flavon milite e “Voncellinus” fu onorabile e potente 

milite domino Odorico di [castel] Coredo, in qualità di procuratori del domino Federico milite fu domino Odorico milite 

di Coredo, vendono ai fratelli domini Federico e Simeone fu domino Enrico da Termeno, abitanti a Coredo, metà della 

regola e regolaneria e diritto di regolare relativa alle ville di Coredo, Sfruz e Smarano, ai fratelli Corrado e "Sonus" fu 

domino Pietro da Coredo metà dell'altra metà di detta regola, e ai fratelli Belvesino e Federico fu domino Nicolò da 

Coredo la rimanente metà della metà di detta regola, per il prezzo complessivo di 150 lire di denari piccoli veronesi. I 

detti venditori nominano poi il domino Giustiniano giudice detto “de Gardullis”, cittadino di Trento, loro procuratore 

per refutare la detta regola al domino principe Enrico, re di Boemia, duca di Carinzia, conte del Tirolo e avvocato della 

Chiese di Trento e di Bressanone. Notaio: Antonio figlio di Pietro da Nanno. ArchivioThun di castel Bragher IX, 12, 54. 
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in Tressena” (sotto Campo lungo il Noce) intercorso nel 1478 fra Rolando e il fratello Daniele de 

Sporo abitanti a castel Valer
1089

. L’unica probabile attestazione in vita del notaio Antonio, padre di 

Giovanni detto Buseto, è del 1433 quando presenziò in qualità di teste a Cles alla compravendita 

della decima di Comasine fra Riprando II de castel Cles e Riprando II[14] de castel Nanno
1090

. 

L’elemento che fra i tanti Antonio di Rallo coevi consente di individuarlo come padre di Giovanni I 

detto Buseto è la funzione di factotum al servizio dei de Cles che fu a lungo appannaggio di una 

linea dei Busetti. In particolare trovo un’altro notaio Antonio (II) - nipote dell’omonimo in 

questione ed esplicitamente cognominato Busetti - al servizio di Riprando III nipote del domino 

Riprando II de castel Cles citato appena sopra. Alla morte di Riprando III de castel Cles, avvenuta 

nel 1493, il notaio Antonio II Busetti fu nominato curatore dei suoi figli fra cui il futuro vescovo 

Bernardo
1091

. Questa attività è confermata anche da due pergamene dell’archivio di castel Thun del 

9 aprile 1494 e del 5 febbraio 1496, nel quale è detto figlio del vivente ser Giovanni I Busetti da 

Rallo, morto poco dopo. 

L’abbozzo di cognome si ritrova poi attribuito al notaio Giacomo I, figlio di Giovanni I detto 

Buseto di Rallo, il 17 aprile 1479
1092

.  

Quanto sopra permette di ricostruire la genealogia che precede Antonio padre di Giovanni I detto 

Buseto da ritenersi in ogni caso l’eponimo dei Busetti propriamente detti, al quale va attribuita la 

costruzione della casa di Rallo detta in alcuni documenti cinquecenteschi del notaio Gottardi 

“Busetta vecchia”. 

La “casa Busetta vecchia”, così denominata per distinguerla da quella ex novo edificata nel 1562-3 

dal banchiere Pietro II Busetti, pronipote dell’eponimo Giovanni I detto Buseto, e che viene citata 

in alcuni documenti della seconda metà del cinquecento, offre uno spunto per capire l’origine del 

cognome. Poiché era in uso denominare le case, prevalentemente, con il nome del costruttore ciò 

lascia pensare che il costruttore sia stato un Buseto che stando al documento del 1478 era il 

soprannome di ser Giovanni I. Ciò non scioglie però il dubbio se sia un soprannome patronimico o 

comunque collegabile a persona vissuta prima di Giovanni, piuttosto che ad una caratteristica 

caratteriale o qualcosa attinente un mestiere. Infatti secondo il vocabolario anaunico del Quaresima 

“buset” è una stampa o lo stampo da cuoio mentre “buseta” sarebbe l’occhiello del bottone. 

È però documentalmente certo che da Giovanni detto Buseto discendono tutti i Busetti e che prima 

di lui nella famiglia, risalendo patrilinearmente, non ci fu alcun Buseto. Infatti la fortunata 

congiuntura documentaria sul feudo di Sanzenone permette di risalire ai predecessori di questo 

Giovanni, in epoca in cui i cognomi non erano ancora formati, e cioè fino ai domini de Rallo pur 

con qualche incertezza nella seconda metà del trecento laddove non riesco a distinguere chi, fra due 

membri della medesima famiglia, sia stato il progenitore. 

Anche in questo caso l’analisi patrimoniale e l’onomastica viene in soccorso per orientarsi fra i 

molti omonimi residenti a Rallo. Il terreno denominato “praholven o provén” che già prima del 

1370 apparteneva ai de Rallo è uno di questi, senza contare quelli a “San Giorgio”, a “ronchmul”, 

“al opol” e in altre località. Per quanto riguarda l’onomastica, praticamente la medesima dei 

Cristani a partire dal capostipite Cristophanus, si può dire che questo fu uno dei lait-name dei 

                                                 
1089

 19/02/1478, castel Valer nella stufa con fornello del nobile Daniele fu domino Giovanni de Sporo. Fra i vari 

testimoni compaiono tutti i valvassini di Sanzenone: il primo, benché di difficile lettura, dovrebbe essere Pietro detto 

Zufa, seguono ser Matteo fu ser Pasino, Odorico fu ser Antonio (de Odoricis) e Guglielmo fu (illeggibile ma certamente 

Valentino). Al momento mi sfugge il motivo della loro presenza a questa compravendita. APTn, Archivio castel Valer, 

pergamena sub file 876. 
1090

 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 224. Data: Cles, 04/08/1433. Il notaio Antonio di Rallo è il primo teste citato 

nell’atto redatto dal notaio Sigismondo fu Leonardo Visintainer di Terzolas; gli altri furono i seguenti, tutti notai: ser 

Jochnus de Migatiis notarius f.q. ser Iohannis notarii; ser Iulianus q. ser Gervasii de Migatiis; ser Iohannes Antonius q. 

ser Martini notarii de Migatiis. 
1091

 09/06/1494 Coredo. Ser Antonio fu Giovanni Busetti da Rallo, fattore degli eredi del fu Aliprando di castel Cles, da 

in locazione un arativo sito a Cloz in località “ai Cavotzi” a gente di Cloz. Notaio: Antonio fu Federico de Tono 

abitante a Bresimo. Archivio Parrocchiale di Cles n. 127. 
1092

 APTn, Archivio castel Thun n° 101 del regesto. 
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Busetti, come pure Giovanni e Antonio. Ciò consente di affermare la comune origine e quindi la 

diretta discendenza da Alessandro I, primogenito di Giordano II de Rallo, che conduce sia al 

domino Niccolò padre del notaio Sandrio, attivo a Denno e Campodenno poco prima della peste del 

1348, sia ad un’altro gruppo di figli del domino Niccolò che compaiono innominati confinanti dei 

beni assegnati in godimento dal capitolo a ser Sandro de Rallo nel 1372. Da qualcuno degli eredi 

innominati di uno di questi due discendono in ogni caso sia i Cristani che i Busetti. Risalendo la 

genealogia dei Busetti il bisnonno di Giacomo Buseto dovrebbe essere quindi stato l’omonimo che 

compare nel 1412 come figlio di un Antonio a sua volta attestato fra i seguaci di der Sandro de 

Rallo nel 1371 e figlio di un Giovanni. È il padre di questo Giovanni che non sono riuscito a 

individuare con certezza ma di certo fu o il notaio Sandrio (q1348) o il domino Niccolò (q1348). 

Uno di questi due dovrebbe essere stato anche il padre di Cristophano eponimo dei Cristani.  

L’onomastica patrilineare dei Busetti annovera, oltre i nomi già elencati, anche Niccolò. Il nome 

Matteo, riccorrente a partire dal secolo XVI sia nel ramo di Rallo che in quello di Sanzenone, si 

deve invece all’importante matrimonio fra la figlia di ser Matteo fu Pasino di Sanzenone e Giovanni 

I detto Buseto. Al momento non so spiegare da dove provenga quello di Michele presente sempre a 

partire dal 1500 nei due rami. Quello di Giovanni Battista probabilmente si deve alla necessità di 

differenziare nell’ambito delle medesime generazioni il nome di fratelli laddove si voleva riproporre 

il nome Giovanni; infatti si ebbero coppie di fratelli battezzati Giovanni e Giovanni Battista in 

entrambi i rami e in più generazioni. Per questo motivo talvolta ho trovato utilizzato solo il nome 

Battista in luogo di quello completo. Ricapitolando i nomi dei Busetti riccorenti per due secoli e 

mezzo, dalla metà del trecento alla fine del cinquecento, furono nell’ordine: Niccolò, Giovanni, 

Antonio, Giacomo, Cristoforo, Giovanni Battista a cui si aggiunsero nel secolo XVI quelli di 

provenienza materna importante cioè Matteo (dai Pasini di Sanzenone), Pietro (dai Saporiti di 

Sanzenone a loro volta discendenti da ser Pasino) e Michele. 

I Busetti di Rallo. 

Lo stipite documentalmente certo è quindi l’Antonio padre di Giovanni detto Buseto. La sua 

discendenza dai domini de Rallo è desunta dall’analisi patrimoniale e onomastica. In ogni caso è 

certo che la loro sede originaria fu Rallo come del resto è comprovato nei documenti più antichi 

loro concernenti dove essi si definiscono sempre da Rallo compresi alcuni residenti a 

Sanzenone
1093

. I nipoti di Antonio, figli del suo probabile unigenito ser Giovanni detto Buseto, 

dimorarono a Rallo nella cosiddetta “casa Busetta vecchia” ad eccezione di Giovanni II, nato 

all’incirca nel 1470 e morto nel 1548, che si trasferì a Sanzenone nella casa del nonno materno ser 

Matteo fu ser Pasino fu Vito. Per questo motivo alcuni suoi discendenti compaiono con lo “scotùm” 

Pasini. 

L’esplosione demografica prodotta da ser Giovanni I detto Buseto e poi dai suoi figli e la difficoltà 

a convivere nella stessa casa - che invece era la prassi per la stragrande maggioranza delle famiglie 

fino al secolo scorso - provocò un esodo da Rallo. Ma ciò dipese anche da necessità professionali. 

Dalla sede originaria di Rallo nel corso del cinquecento e seicento alcuni si trasferirono a Cles
1094

, 
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 Ad esempio in questo atto del 26/12/1551 stipulato a Rallo nella stube del notaio Gottardi di notevole interese anche 

per dipanare l’intrico genealogico. “Testi: Salvatore fu Marino de Hendricis e Pietro fu Giovanni panitonsoris, tutti di 

Rallo. Leonardo fu Giacomo de Busetis di Rallo si confessa debitore di ragnesi 12 in denari meranesi, per aver ricevuto 

vino e denaro, di Giacomo fu ser Giovanni de Busetis di Rallo abitante a Sanzenone per sé e a nome di Giovanni 

Battista, Michele e Nicolò fratelli suoi e anche degli eredi del fu Zoanetto fratello premorto, Per cui vende loro per tale 

importo un affitto perpetuo di 2 stari di frumento puro e nitido da pagarsi entro l'ottava di San Michele assicurato sopra 

un suo prato in Rallo "a romul" confinante a mane, meridie et sero con il compratore e a settentrione con la via 

comune.” ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1551-1552 pag. 1. 
1094

 Cristoforo I fu ser Giacomo I di Rallo è attestato abitante a Cles in un documento del 26/11/1521 (Biblioteca di San 

Bernardino - Pergamene n° 25). Poco dopo si trasferì in Val di Sole dove operò come notaio di fiducia dei de Tono-

Caldes abitando prima a Caldes e poi a Croviana (APTn, archivio castel Castelfondo, linea Thun-Castelfondo). 
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Banco
1095

, Revò
1096

, Croviana (vedi nota 1094), Fucine
1097

, Trento
1098

, Verona
1099

 mentre da 

Sanzenone alcuni si trasferirono a Taio
1100

 e Mezzolombardo
1101

.  

Ritorniamo ora a ser Giovanni I detto Buseto e a due dei suoi figli maschi e cioè Antonio, probabile 

primogenito, notaio pure lui del quale ho già narrato che fu prevalentemente al servizio dei de castel 

Cles - e che morì lasciando un Giacomo, un Giovanni Antonio e alcune figlie di nome ignoto - e il 

misconosciuto notaio-avvocato-giudice ordinario Giacomo I. Questi due vennero citati assieme al 

padre nel 1482 dal vicario delle Valli Niccolò Firmian in una sua relazione di encomio relativo a 

servigi resi in tempo di guerra agli Asburgo
1102

.  

Ciò offre lo spunto per raccontare del “lato guerriero” dei Busetti che emerge dai diplomi di nobiltà 

loro conferiti. Le gesta si ricavano in particolare dal diploma di riconferma concesso a Vienna da 

Massimiliano II il 24 ottobre 1567 al notaio-poeta Cristoforo II, diventato consigliere aulico 

dell’arciduca Carlo, e ulteriormente riconfermato nel 1592 dall’imperatore Rodolfo II. Esso 

richiama quello rilasciato da Massimiliano I il 2 giugno 1502 al suo bisnononno Giacomo I e al 

nonno Cristoforo I, assieme a suo fratello Pietro I, per meriti nelle guerre contro i Francesi, i 

Veneziani e gli Svizzeri e quello rilasciato, a seguito della guerra rustica del 1525, da Carlo V alla 

famiglia Busetti in virtù dei meriti in quell’occasione conseguiti dello stesso Cristoforo I unitamente 

al figlio Matteo. Non ho trovato alcun documento che specifichi meglio le imprese dei Busetti in 

questi frangenti tranne tre lettere di Cristoforo I indirizzate a Sigismondo de Tono - del quale fu 

notaio e uomo di fiducia -, segretario dell’arciduca Ferdinando e al suo fianco nella corte di 

Innsbruck durante la fase critica della guerra rustica. Esse attestano soprattutto un’attività di 

intelligence da parte di Cristoforo I e lasciano presupporre che il latore delle missive sia stato il 

figlio Matteo. Le lettere furono scritte in italiano con alcune inflessioni dialettali tipicamente 

solandre frutto della sua lunga residenza in Val di Sole
1103

: 

1. 26/05/1525 (senza specifica del luogo di redazione). Cristoforo I Busetti rende noto che, dopo la 

partenza di Sigismondo de Tono per Innsbruck, tutti gli abitanti delle Valli, del Lungo Adige e 

di Trento si erano sollevati con l’intenzione di reggersi “a popolo exclamando contra li 

magnifici gentili homini, castellani et preti”, che avevano saccheggiato i loro beni, occupato 

tutti i castelli tranne la Rocca di Samoclevo dove i i fratelli di Sigismondo de Tono, Luca e 

Giorgio, erano asserragliati con circa 25 soldati. Informa che i 12 eletti dal popolo rimasto 

fedele avevano chiesto la consegna del castello per meglio custodirlo, ma poiché questo non 

solo era ben fornito e munito ma anche poiché i “pievesani della pieve de Maleto” si 

comportavano bene era rimasto sotto il diretto controllo dei fratelli. Informa poi che il vescovo 

Bernardo aveva lasciato Trento per motivi di sicurezza (si era rifugiato nella Rocca di Riva) ma 

che riteneva sarebbe tornato in pochi giorni e che era fiducioso che tutto si sarebbe risolto bene.  
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 Antonio fu Pietro I è attestato abitante a Banco in un documento del 1559 (ASTn, atti notaio Gottardo Gottardi di 

Rallo, Busta 1 cartella 1559). 
1096

 Giovanni II fu Giovanni Battista I di Rallo è attestato abitante a Revò il 22/11/1551 (ASTn, atti notaio Gottardo 

Gottardi di Rallo, Busta 1 cartella 1551-52 pagina 29). 
1097

 Il nobile Giovanni Francesco Busetti è attestatato nel 1678 abitante a Fucine di Ossana. 
1098

 Il dottore in legge Giovanni Battista fu Pietro II di Rallo è attestato abitante a Trento già alla fine del 1500. (ASTn, 

atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo). 
1099

 Giovanni Giacomo fu ser Michele di Rallo è attestato abitante a Verona nel castello di San Felice nel 1563. (ASTn, 

atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo). 
1100

 Michele fu ser Giovanni II di Sanzenone è attestatato il 27/17/1579 abitante a Taio (ASTn, atti notaio Antonio 

Cristani senior di Rallo, Busta 1 cartella 1579-80).  
1101

 Antonio fu Battista di Sanzenone, marito di Maria Barisella, è attestato nel 1629 abitante a Mezzolombardo. (ASTn, 

atti notaio Antonio Guarienti di Rallo). 
1102

 G. C. Tovazzi, Compendium diplomaticum p. 158 n° 184 e nota 348. Il documento relativo non sono riuscito a 

rintracciarlo. 
1103

 Le tre lettere furono pubblicate fra il 1886 e il 1880 nel contesto di diversi articoli sotto il titolo Documenti per la 

Guerra Rustica in Archivio Trentino; queste lettere all’epoca erano conservati alla BCTn ms. 2178 e ora in ASTn, 

Corrispondenza clesiana. 



 

613 

 

2. Caldes, 02/06/1525. Informa che gli uomini di Brez e Cloz “comenzano a fare tra lori adunanze 

de zente contra li zentili homini castelani, menazando de derobare et etiam contra preti curati, 

digando che era commisione del nostro sacro Imperator et de la Serenitade del nostro Principe et 

sussurando et exortando il populo, che tutti se mettessero in ordine et in destructione de li preti 

et che non volevano pagare decime, fiti né colete”; fu quindi formata una compagnia di 200 

uomini che “da eri note stavano su le arme” con l’intenzione di assaltare il castello di 

Castelfondo di Bernardino de Tono per bottinare (cosa che avvenne dopo che la lettera fu 

scritta). Inoltre che i signori Guglielmo e Marco d’Arsio erano stati rapinati e che “gli era 

convenuto pagare una taglia per riavere i beni”. Che poi avevano assalito due volte il massaro 

(Bonifacio Betta abitante a Revò) ma che, essendo ben difeso, non avevano potuto fargli nulla. 

Inoltre che certi di Mezzocorona con altri della pieve di Vigo di Ton avevano tentato l’assalto 

del suo “castello di Brugherio” il quale essendo custodito dal capitano con cento uomini, non fu 

preso. Fallito l’assalto riuscirono però ad occupare e saccheggiare il castello della “Rocheta” e 

poi quello di “Belasio benchè messer Jorio avesse fugesto le cose de valuta”. Nel frattempo 

circa cento uomini di Malè si erano recati a castel Rocca di Samoclevo con l’intenzione di 

difenderlo, a patto che non venisse ordine dell’imperatore (Carlo V) o del principe (Bernardo 

Clesio) di saccheggiarlo. Il Busetti consigliava di raccomandare al fratello Giorgio de Tono di 

reclutare circa 400 uomini della pieve di Malè per soccorrere castel Cles minacciato dai ribelli 

radunati a Cagnò (cosa che avvenne alcuni giorni dopo quando trovò la morte il fratello del 

vescovo nel vano tentativo di difenderlo, cioè Giacomo de castel Cles rientrato precipitosamente 

da castel Stenico dov’era capitano). Suggerisce anche di procurare una lettera di ringraziamento 

del principe (Bernardo) per la buona condotta degli uomini della pieve di Malè. Rende poi conto 

delle trattative in Merano fra i dodici buoni uomini eletti per tentare un accordo con i ribelli, ma 

che queste non erano terminate. Notifica poi come le Pievi di Cles, Tassullo e Denno si stiano 

ben comportando restando fedeli al principe-vescovo e ai loro signori e che era stata mandata da 

Trento un’ambasciata al principe-vescovo esortandolo a rientrare in sede cosa che riteneva 

avvenisse “die crastina”. Inoltre informa che il papa aveva radunato a Napoli un’armata 

destinata in Francia e che il re d’Inghilterra allo stesso scopo aveva radunato il più grande 

esercito che mai si era visto negli ultimi cento anni. Del resto aveva saputo da certi pellegrini di 

ritorno da sant’Antonio di Vienne che il regno francese era senza difese e che le armate papali e 

inglesi erano in missione preventiva onde evitare il dilagare della rivolta anche lì. Infine informa 

che un certo Simon Marcolla da Vigo di Ton con altri “servi” di Sigismondo de Tono aveva 

partecipato al fallito assalto a castel Bragher e che era a capo del popolo ribelle. 

3. 21/06/1525 (senza specifica del luogo di redazione) a Sigismondo de Tono “segretario 

dell’arciduca Ferdinando”. Informa che un certo “dalle padelle” (di Commezzadura) fomentava 

il popolo della pieve di Malè che tuttavia persisteva nella fedeltà nonostante cominciasse a 

diffondersi la renitenza a pagare le steore. 

Mentre l’attitudine militaresca dei Busetti vissuti a cavallo dei secoli XV-XVI si ritrova unita a 

quella professionale, in seguito si manifestò in un paio di personaggi come professione esclusiva. 

Qualche scarna notizia in tal senso trapela dagli atti di alcuni notai di Rallo. In particolare in uno di 

Antonio Cristani senior del 24 giugno 1586 nel quale si narra che Anna, moglie di Leonardo Busetti 

fu Giacomo II olim Niccolò (a sua volta figlio di Giovanni I detto Buseto), era rimasta sola poiché 

sia suo marito che il figlio erano andati in guerra da tempo e non più tornati. Per la precisione il 

marito per la guerra Flaminia (sic! Si tratta della guerra nelle Fiandre combattuta da Alessandro 

Farnese duca di Parma nel 1584) mentre il figlio nella spedizione per domare la sollevazione del 

Portogallo (1580-1583 al seguito dell’esercito di Filippo II composto dal fior fiore della milizia di 

Spagna e d’Italia); pertanto chiedeva una casa più piccola
1104

. In verità la sensazione che si ricava 
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 ASTn, atti notai, giudizio di Cles, notaio Antonio Cristani senior, busta II cart. 1586 (le pagine del protocollo non 

sono numerate). Data: 24/06/1586. 
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da una serie di atti Gottardi, relativi a prestiti richiesti da Leonardo ai parenti prima del 1586, è che 

sia fuggito da Rallo con il figlio incapace di fronteggiare i debiti e che la moglie abbia raccontato 

una frottola per coprirne la fuga. Il sospetto nasce dal fatto che nel 1584 Leonardo avrebbe dovuto 

avere circa una sessantina di anni visto che il suo primo prestito l’ottenne prima del 1549 dai fratelli 

Busetti fu ser Giovanni II di Sanzenone fra il resto anche per quantitativi di vino tali da far 

presupporre fosse un ubriacone
1105

.  

In un altro atto del notaio Antonio Guarienti risalente al 28 aprile 1632 si narra che Fortunato 

Busetti, pittore di Taio, aveva ricevuto per errore una valigia contenente gli effetti del suo defunto 

fratello, il cavaliere Valerio militante sempre per gli Asburgo. 

Cristoforo I, ebbe anche una figlia di nome Lucia. Ella sposò un Giovanni Maria notaio di Malè e fu 

protagonista, tanto per cambiare, di una lite con suo fratello Matteo per l’eredità del padre morto nel 

1546 circa. Si arrivò in seguito ad un compromesso desumibile dall’atto di nomina degli arbitri 

delle parti ma nulla si riesce poi a sapere circa l’esito. Per Matteo fu arbitro il suo parente domino 

Giovanni Battista Busetti di Rallo esercitante a Revò - dove rimase e diede vita ad un ramo 

autonomo - mentre la sorella elesse Augustino Corradi di Stenico capitano nel castello di 

Mechel
1106

. 

Molti sono gli atti originali redatti dai tre notai Busetti della generazione seguente l’eponimo 

Giovanni I detto Buseto, prevalentemente conservati negli archivi Thun e Spaur, tant’è che è qui 

inutile darne anche un semplice elenco. Da ciò si rende evidente la loro competenza professionale ai 

livelli più alti che consentì loro non solo di divenire i notai e i consulenti delle principali famiglie 

castellane anauni, ma anche di incrementare il patrimonio ereditario già consistente. Se nel corso 

delle generazioni la famiglia fosse rimasta appena un po’ più unita non dubito che sarebbe potuto 

divenire una delle dominanti non solo delle Valli ma del principato. Invece i litigi ereditari fra 

fratelli furono una costante, del resto caratteristica “genetica” di tutti i discendenti dei domini de 

Rallo. A parte questo non si può che restare ammirati dalle capacità intellettuali e professionali che 

per secoli consentì loro di primeggiare nel campo notarile e forense con frequenti assunzioni di 

ruoli pubblici di alto prestigio e rilievo. Mi devo pertanto limitare a quei personaggi che più mi 

hanno colpito rimandando alla tavola genealogica per le informazioni sugli altri. 

Il notaio Giacomo I (ca 1450-q1520) figlio di Giovanni detto Buseto e padre del Cristoforo I già 

visto, è il primo di questa serie di straordinari notai-avvocati. La storiografia non si è mai resa conto 

che fu lui il vittorioso protagonista della accanita causa fra le comunità delle Valli sfociata nella 

nota “sentenza Compagnazzi” del 1510 la cui storica importanza è stata in parte ignorata e per il 

resto completamente travisata come apparirà chiaro nell’apposito capitolo. Da lui procedette una 

serie di notai a partire dal Cristoforo già visto, primo con tale nome, notaio di fiducia degli 
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 Questi i due atti attestanti i debiti di Leonardo Busetti; il primo è interessante per la stringa generazionale:  

1. 23/11/1549, Rallo casa del domino Zaccaria Caiani. Testi: Antonio fu Simeone Zot di Cles e mastro Giovanni detto 

Belo di Cles. Antonio fu Niccolò de Avanzinis di Tassullo, al presente abitante ed ospite in Cles, vende al domino 

Zaccaria fu Antonio Caiani di Vigo Lomaso Giudicaria citeriore abitante a Rallo un affitto perpetuo di 4 stari di 

frumento da esigersi da Leonardo fu Giacomo olim Niccolò de Busetis di Rallo assicurati su un prato di 

Leonardo sito a Rallo “soto ala tor” ossia “sotto la casa” confinante a mane con Zanollo Bottarini, a meridie con la 

via comune, a sera in parte con Pietro Giuliani e in parte lo stesso Zaccaria Caiani e a settentrione con lo stesso 

Leonardo in parte e in parte con il predetto Niccolò Bottarini. Prezzo 24 ragnesi in buona moneta di “Marano” al 

cambio di 5 lire meranesi per ogni singolo ragnese. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, notaio Gottardo Gottardi di 

Rallo, busta I, cart. 1547-1549 pag. 18v. 

2. 26/12/1551 (in realtà 1550) Rallo stube del notaio. Testi: Salvatore fu Marino de Hendricis e Pietro fu Giovanni 

panitonsoris, tutti di Rallo. Leonardo fu Giacomo (II) de Busetis di Rallo si confessa debitore di ragnesi 12 in 

denari meranesi, per aver ricevuto vino e denaro, di Giacomo (IV) fu ser Giovanni (II) de Busetis di Rallo abitante 

a Sanzenone che aveva agito per sé e a nome di Giovanni Battista, Michele e Nicolò fratelli suoi e anche degli eredi 

del fu Zoanetto fratello premorto. Per cui vende loro per tale importo un affitto perpetuo di 2 stari di frumento puro 

e nitido da pagarsi entro l'ottava di San Michele assicurato sopra un suo prato in Rallo "a romul" presso: a mane, 

meridie e sera il compratore e settentrione ls via comune. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, notaio Gottardo 

Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1551-1552 pag. 1. 
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Spaur
1107

 e, soprattutto, dei Thun di Castel Caldes operando intensamente assieme al figlio Matteo, 

che gli faceva da scrivano, fra il 1521 e il 1534 e saltuariamente fino al 1538. Oltre a quanto sul suo 

conto già detto in relazione all’attività di intelligence durante la guerra rustica, collaborò nel 1529 

con i notai Pietro Giuliani e Giuseppe Sandri di Nanno per stimare i beni dei nobili rurali in 

ossequio al Landilebell dell’undici completando, in un certo qual modo, l’opera di suo padre 

Giacomo I; da questa stima fu stabilita l’entità della steora spettante ai nobili rurali, rimasta 

invariata fino al 1741 (transactio Silvestri). Gli atti da lui rogati per Antonio Thun e poi per i suoi 

figli Luca e Sigismondo attestano l’attività usuraia di costoro che finiva spesso con l’acquisizione 

dei beni dati in garanzia.  

Fra i 21 atti conservati nell’archivio Thun di castel Castelfondo riguardanti queste operazioni rogate 

da Cristoforo I merita soffermarsi su uno del 24 ottobre 1530: quell’atto si pose a conclusione di un 

prestito concesso a dei fratelli Bevilacqua di Croviana nel 1524 i quali, non riuscendo a fronteggiare 

il rimborso del capitale iniziale di 128 ragnesi e dopo aver accumulato interessi impagati per 79 

ragnesi, furono costretti a cedere in solutum diversi terreni di rilevante superficie nelle pertinenze di 

Croviana fra i quali uno “in strada” di tre carri di fieno di superfice. Credo che proprio questo 

terreno sia stato venduto nel maggio 1546 da Felice Thun a Giacomo IV Busetti figlio di Cristoforo 

I, appena deceduto, assieme a una casa e un’altro terreno
1108

, e che sul terreno “in strada” venne 

edificato il palazzo del “Belveder” dal notaio-poeta Cristoforo II, figlio di Matteo fu Cristoforo I. 

                                                 
1107

 Suo è, ad esempio, l’atto di compravendita intervenuto nel 1526 a castel Valer fra Simone fu Daniele de Sporo 

(venditore) ed il fratello Ulrico, della quota di castel Valer (di sopra) e di terreni a Campo, Rallo e sul Monte delle 

Quattro Ville “in prà Sabatin” (APTn, archivio castel Valer, pergamena sub file 1465). La lista testimoniale e i 

confinanti dei terreni compravenduti è di un certo interesse per le genealogie Busetti, Guarienti e Odorizzi e pertanto, 

essendo il documento inedito, ne offro un ampio sunto: “Nella stufa superiore di castel Valer il 25/02/1526. Testi: 

venerabile viro prete Odorico de Guarientis di Rallo vicario della Pieve di Tassullo, nobile Riccardino notaio di Tavon 

abitante a Denno, ser Michele notaio fratello di me notaio sottoscritto Cristoforo (Busetti), Giacomo figlio del notaio ser 

Giovanni Battista defunto mio fratello, Bartolomeo fu mastro Polino di Rallo (Guarienti fratello del prete Odorico, di 

qui a due anni nobilitati da Bernardo Clesio per la fedeltà dimostrata nella guerra rustica del 1525), ser Antonio Michele 

fu Michele de Torresanis di Campo di Tassullo, e Berto fu Giovanni de Bertis di Rallo (come si nota, a parte Riccardino 

[de Tavonatis] di Tavon già famoso assessore delle Valli, e il Torresani, i testimoni sono tutti discendenti dei nobili de 

Rallo). Il domino Simone de Sporo, signore della contea di Spor fu domino Daniele vende per franco, libero ed espedito 

allodio al fratello domino Ulrico eques auratus e signore della contea di Spor (riporto solamente i beni  nella Pieve di 

Tassullo): 1) la sua parte di castel Valer (di sopra) con la parte di torre posseduta pro indiviso con Ulrico fu Graziadeo 

de Sporo (della linea discendente da Giorgio detta di “Valer di sotto”); 2) un arativo-streglivo in Campo detto “la vida 

dala poza” confinante con Odorico fu Giovanni de Bechis (Odorizzi) di Sanzenone, Ulrico fu Graziadeo de Sporo da 

due lati, e da un lato con la via consortile e a mezzogiorno con la via comune; 3) un campo nelle pertinenze di 

Sanzenone o forse di Pavillo detto “lo campo apreso la fontana del Cavaler” confinante con ser Matteo (Concinni) 

notaio di Sanzenone, il fratello domino Leonardo de Sporo a sera, la via comune ed il magnifico compratore; 4) a Rallo 

“il prà da mez ant dal lago de fora” confinante con il notaio ser Antonio Busetti (un nipote di Cristoforo figlio di un 

altro suo fratello Pietro I notaio), il notaio ser Michele Busetti testimone, eredi fu Giacomo de Varientis e Giovanni fu 

Tomeo tutti di Rallo e con la via comune a settentrione; 5) un prato sul monte “in prà Sabatin” confinante con gli eredi 

di ser Antonio Busetti notaio di Rallo (suo zio), Federico Coradi di Tassullo e me notaio Cristoforo e fratelli miei. 

Prezzo della compravendita: 1.300 ragnesi in buona moneta di Merano al cambio di 5 libbre per ragnese. Infine si 

precisa che il castello non è, come dichiarato all’inizio, un allodio ma feudo tirolese di Ferdinando (I d’Asburgo, 

arciduca d’Austria ecc.). Notaio: io Cristoforo fu egregio viro domino Giacomo notaio de Busettis di Rallo, pubblico 

notaio per autorità imperiale e giudice ordinario, sottoscrivo l’atto redatto per mano di mio figlio Matteo essendo 

impedito.” 

Questa compravendita segue di cinque anni la divisione intervenuta fra i figli di Daniele de Sporo, Leonardo e appunto 

Ulrico e Simone a castel Rovina il 28/02/1521 (APTn, archivio castel Valer, pergamena sub file 1458). Da questo atto 

si viene a conoscere l’entità dei possessi di Daniele de Sporo (fu Giovanni) nella Pieve di Tassullo e cioè: 1) (parte 

della) decima di Tuenno pari a 5 orne di brascato; 2) il maso condotto da Niccolò de Marchi di Rallo con un’annona 

(fitto annuale) di 7 stari trentini di frumento e 3 stari trentini e due quarte di siligine (segala); 3) il molino de Ploua che 

paga 64 stari trentini di segala, mezzo carro di vino, 2 oche e 2 capponi; 4) (parte della) decima di Nanno pari a 12 stari 

trentini di avena, 1 agnello e 1 capretto; 5) il maso condotto dai Polini (Guarienti) che paga un’annona di 40 stari 

trentini e 4 capponi; 6) la decima del vino di Campo e di Tassullo pari a 5 carri. 
1108

 Archivio Thun-Decin, serie III. 
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Ciò avvenne dopo generica autorizzazione contenuta nella riconferma di nobiltà da lui avuta il 24 

ottobre 1567 dall’imperatore Massimiliano II.  

Cristoforo II sposò Dorotea d’Arsio dopo travagliate vicende da lui stesso narrate nel suo ispirato 

“Canzoniere”
1109

, ma non riuscendo ad avere figli adottò il nipote Ludovico figlio di Francesco 

conte di Lodron e di Maddalena d’Arsio sorella della moglie. Il 6 luglio 1579 ottenne dal principe-

vescovo Ludovico Madruzzo che il suo palazzo eretto “ad ornamento e memoria della sua famiglia” 

divenisse feudo vescovile e dichiarato sessio nobilis (quindi esente da imposte) e che di tale feudo, 

dopo la sua morte, venisse investito il figlio adottivo Ludovico di Lodron
1110

. Non disperando però 

di avere dei figli da Dorotea - forse era rimasta incinta - il 10 settembre dello stesso anno 1579 fece 

precisare che in tale evenienza il feudo di Croviana dovesse essere suddiviso a metà fra gli eventuali 

suoi figli legittimi e naturali e quello adottivo
1111

. Al rinnovo dell’investitura del 21 maggio 1604, 

resasi necessaria per il subentro di Carlo Madruzzo nel principato, morta Dorotea da tempo e privo 

di figli, verificato che lo stesso rischio lo stava correndo anche quello adottivo, ottenne che la 

discendenza fosse estesa anche all’altro nipote Lodron, Geronimo fratello di Ludovico, e ai 

rispettivi discendenti maschi
1112

. Si viene nel contempo a sapere che Cristoforo si era trasferito a 

Trento dove morì poco prima del 3 marzo 1606 poiché in tal data Carlo (Emanuele) Madruzzo 

concesse l’investitura del Belvedere a Ludovico
1113

. I Lodron nel 1657 vendettero il feudo di 

Croviana costituito dal Belveder a Ercole Dusini de Glockenberg di Cles (famiglia originaria della 

Franciacorta arrivata a Cles alla metà del cinquecento) contestato pievano di Borgo
1114

.  

Il palazzo del Belveder, nonostante le traversie seguite alla sua morte, conserva ancora un certo 

splendore; si trova a sinistra, in direzione Tonale, della vecchia strada statale che attraversa 

Croviana duecento metri circa dopo la chiesa, ed è ancora isolato nonostante l’espansione edilizia 

che ha invece soffocato il magnifico palazzo Pezzen-Thun situato appena prima della chiesa. 

Degno di nota è poi il seguente atto Gottardi del 27 agosto 1592 che vide il “chiarissimo domino 

Cristoforo (II) Busetti di Rallo domino del Belveder in Croviana” vendere a Giovanni Battista fu 

Federico Pilati di Tassullo una casa in muratura coperta di scandole, “cum stantiis et condificciis 

mea (locale per fare la salamoia)” orto e brolio adiacenti, sita a Tassullo presso il cimitero della 

chiesa di S. Maria e la via imperiale, al prezzo di 200 ragnesi e inoltre un arativo-streglivo “in 

nolena”, confinante per tre lati con la via e Odorico de Odoricis di Sanzenone, al prezzo di ragnesi 

449 e 1 libbra. La casa era già in possesso di suo zio Giacomo IV nel 1554 come da atto Gottardi 

stipulato nella sua casa in quanto era un bene ereditario allodiale appartenuto già al decano del 

capitolo Enrico de Rallo (morto di peste nel 1348) che nel 1372 venne inutilmente contestato a 

Sandro de Rallo 
1115

. Come ho già detto si trattava dell’attuale municipio di Tassullo che quindi 
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 I sonetti costituenti il “Canzoniere” hanno poco da invidiare quelli dell’immenso Petrarca, del quale riprese la forma 

e lo stile, per le vette di espressività lirica scaturente dal suo amore per Dorotea d’Arsio che ne sostiene costantemente 

l’ispirazione. La composizione sgorga per questo di getto, forse un po' troppo per poter raggiungere anche la perfezione 

formale. Se solo avesse limato le non poche ripetizioni dei medesimi vocaboli potrebbe di diritto entrare nell’Olimpo 

della Poesia. La sua opera, pressochè completa, comprese le recensioni di Carlo Rosmini che nel 1792 scoprì il 

manoscritto e le note biografiche di Ludovico Niccolini peraltro non del tutto esatte, è stata riedita da La grafica 

Anastatica, 1992, per lodevole iniziativa del Comune di Tassullo. 
1110

 ASTn, sezione Libri Feudali vol. XVI pag. 59v. 
1111

 ASTn, sezione, Libri Feudali vol. XVI pag. 94v. 
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 ASTn, sezione Libri Feudali vol. XVII pag. 293v. 
1113

 ASTn, sezione Libri Feudali vol. XVII. 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 137. 
1115

 “04/10/1554, Tassullo mel cortile della casa di ser Giacomo Busetti. Testi: Giovanni figlio di Giorgio fu Antonio 

Zorz di Criviana, Simone fu Baldassarre Coradini di Monclassico. Il domino ser Giacomo fu domino Cristoforo Busetti 

di Croviana riceve a saldo di un affitto dell'onere di 4 orne di vino colato ragnesi 30 dal rev. prete Antonio Gabelllini di 

Pavillo. L'affitto era stato costituito a favore di Giacomo da suo fratello il rev prete Stefano deceduto per prestito di 

ragnesi 30 assicurato su uno streglivo in Pavillo "in campzes" presso Giorgio fu Pellegrino Gebellini, quelli de 

Pangrazzi, ill.mo barone de Sporo, quelli de Pezenis di Croviana.” La conoscenza con i de Pezzen di Croviana 

costruttori dello splendido palazzo poi passato ai Thun lascia immaginare un desiderio di emulazione da parte del notaio 

Giacomo. 
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pervenne ai Pilati i quali in seguito provvidero a radicali lavori rimessi in luce circa nel 1990 

quando fu restaurato. A conferma che si trattava proprio dell’attuale municipio, nel giugno 1595 si 

tenne un’adunata di Regola nella piazza di Tassullo “davanti alla casa di Giovanni Battista Pilati”. 

Il citato Giacomo IV - acquirente dei terreni sul quale fu costruito il Belveder da suo nipote 

Cristoforo II - non ebbe figli maschi ma soltanto una Giovanna che incredibilmente sposò il 

mugnaio gerente il molino de Ploua
1116

. Questo buon padre che accondiscese a quello che sembra 

uno dei pochi matrimoni d’amore dell’epoca fu l’amministratore dei beni della ormai potente 

famiglia Busetti. È interessante, ad esempio, la vendita di una miniera di ferro nel territorio di Rabbi 

da lui effettuata il 25 settembre 1557 a Stefano Conci di Malè
1117

. Da dove fosse provenuta ai 

Busetti la proprietà della miniera non sono riuscito a scoprirlo, ma sospetto fosse un altro retaggio 

dei domini de Rallo. 

Il notaio-poeta Cristoforo II, ebbe un fratello a nome Michele, notaio pure lui, il quale rimase a 

Rallo dove aprì una apotheca che fu portata avanti dal suo omonimo figlio almeno fino a ‘500 

avanzato
1118

.  

Ser Giacomo I di Rallo figlio di Giovanni detto Buseto, notaio-avvocato-giudice ordinario - colui 

che trionfò nella causa del 1510 sfociata nella famosa sentenza Compagnazzi - nonché guerriero, 

ebbe due figli citati nel diploma nobiliare e inoltre un Pietro I il quale generò un Pietro II che merita 

alcuni cenni. 

Egli nacque attorno al 1520 e mantenne l’ufficio notarile di famiglia a Rallo. Quanto vado a narrare 

su di lui si ricava esclusivamente dagli atti del notaio Gottardo Gottardi al quale fu legato da intenso 

rapporto professionale e di amicizia. Si potrebbe dire che le loro furono due vite parallele: infatti 

                                                                                                                                                                  
APTn, archivio Thun imbreviature del Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1553-1554 pag. 45. 

q1561: valer n. 1759.01,075 
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 Archivio castel Valer, sub file n. 1759,01,075 
1117

 Archivio Thun-Decin serie III. 
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 APTn, Archivio Castel Thun, atti notaio G. Gottardi. I quattro seguenti atti provano la lucrosa attività di farmacista 

e l’esistenza della farmacia. Preciso che con “apoteheca” si intendeva anche un negozio di generi alimentari e non 

alimentari che invece doveva essere quello dei Cristani che cito dopo i regesti. Il terzo atto, inoltre, riguarda l’unico 

contratto di locazione agraria del tipo “a mezzadria” rintracciato a conferma che questa tipologia, assai diffusa anche in 

Val d’Adige, in Valle non attecchì. 

1. Rallo, 23/10/1564 studiolo del notaio. Testi: mastro Zanoto sarto abitante a Rallo e Domenico fu Antonio Bonomi 

di Tognarone. Giovanni fu Antonio Botarini di Rallo essendo debitore di ser Michele fu domino Michele de 

Busettis di Rallo di 8 ragnesi e 8 grossi per denaro avuto e cose di farmacia gli vende un’affitto perpetuo di un’orna 

di vino annuo da consegnarsi nella casa del compratore. Il vino proverrà dal vigneto “in fasola” ma la garanzia è 

costituita da un arativo “alli plazoli” di Rallo confinante con la via consortile, eredi Marino Henrici, Federico 

Valentini e il domino Pietro Busetti, Niccolò Bottarini e Bartolomeo Agnol. 

2. Rallo, 25/10/1564, nella apotheca del domino Michele fu domino Michele Busetti. Testi: ser Giovanni-Antonio e 

Giacomo fratelli fu domino Antonio (olim ser Giovanni) de Busettis di Rallo e Bartolomeo de Sandris di Nanno 

abitante a Tuenno. Il domino Michele fu domino Michele Busetti di Rallo compera da Giovanni fu Giovanni 

Bolognini di Banco un affitto di 4 stari di siligine per ragnesi 20 avuti in oro e moneta assicurati su un arativo-

prativo-streglivo nelle pertinenze di Banco “alla canovotta” (fra i confinanti c’è lo stesso Giacomo testimone che 

dal 1559 risulta abitante a Banco assieme a suo fratello). 

3. Rallo, 19/11/1564, nella apotheca della casa del domino Michele Busetti. Testi: Gottardo fu Odorico Gottardi, 

Giovanni figlio di Niccolò Botarini e Giovanni Berti tutti di Rallo. Il domino Michele fu domino Michele Busetti di 

Rallo loca per 5 anni a Baldassarre fu Pietro Giuliani di Rallo un campo sito nelle pertinenze di Cles “alli grezi” 

sopra le viti del domino Michele stesso che confina con Pietro Simblanti, beni comunali e Gaspare Busetti, fatte 

salve le viti impiantate 5 anni prima. Il canone consiste nella metà delle frugi nasciture. 

4. Rallo, 07/12/1564, nella stube del notaio. Testi: ser Giacomo fu Antonio Ferandini e Antonio fu Semblante de 

Bertis di Rallo. Antonio fu Giacomo Guarienti di Rallo essendo debitore del domino Michele fu domino Michele 

de Busettis di Rallo di 8 ragnesi e 8 grossi per denaro avuto e cose di farmacia gli vende un’affitto perpetuo di 

un’orna di vino colato annuo assicurato sopra uno streglivo-arativo “alle longore” di Rallo confinante con la via, 

Antonio Corradini, Valentino de Valentinis e gli illustrissimi domini de Madruzzo. 

Va inoltre detto che all’epoca a Rallo esisteva un’altra aphoteca con annessa osteria(!) di proprietà dei Cristani come 

risulta da un atto Gottardi del 29/07/1551 stipulato “sulla pubblica via davanti all’apotheca di Giovanni Andrea 

Cristani”. 



 

618 

 

l’esordio professionale del Gottardi nel 1547 coincide con la comparsa sulla scena di Pietro II e si 

conclude con la redazione del suo secondo e ultimo testamento il 9 ottobre 1594 - il primo era stato 

fatto il 9 settembre 1590 - circa due mesi prima della sua morte avvenuta il 26 novembre 1594. 

Poco dopo anche il notaio Gottardi cessò l’attivita e forse morì nel 1596 poco dopo aver rogato il 

suo ultimo atto il 15 gennaio. Lo stesso legame che univa la coppia Busetti-Gottardi si intuisce 

nettamente esserci stato con un terzo personaggio e cioè l’Assessore delle Valli Zaccaria fu Antonio 

Caiani di Vigo Lomaso, che per la lunga sua attività in tale ufficio (1542-1554) decise di trasferirsi 

definitivamente a Rallo con la famiglia (suo figlio Geronimo diverrà a sua volta Capitano delle 

Valli nel 1574, Capitano di castel Valer nel 1576, Assessore nel 1587 e di nuovo dal 1593 al 1595). 

Poichè inoltre lo stesso Pietro II fu massaro dal 1561 al 1583, praticamente senza interruzione salvo 

che nel 1566, si può dire che questa triade abbia dominato la scena politica-amministrativa-

giudiziaria-economica-finanziaria per circa mezzo secolo ovvero il periodo di massimo splendore di 

Rallo in particolare. Tutto ciò fu sicuramente agevolato dai rapporti anche di amicizia intessuti dai 

tre con Niccolò[31] de Madruzzo, fratello del principe vescovo Cristoforo, che dimorò a Rallo con 

una certa continuità dal 1548 al 1554. 

Pietro II, già forte della posizione di massaro, pur essendo notaio si sentiva particolarmente vocato 

all’amministrazione e alla finanza. La sua attività di banchiere prese vigore con l’inizio del 

massariato che comportava un cospicuo salario, non noto relativamente a Pietro ma desumibile da 

quello di altri che si aggirava attorno al 12-15% delle entrate fiscali delle due Valli! L’attivita di 

banchiere iniziò nel 1553 (28 aprile) - nel 1552 aveva comperato un censo già costituito - ma è dal 

1561 che essa divenne vorticosa, però non usuraia, documentata in oltre un centinaio di atti di 

costituzione di censo - detto “affictuus” vale a dire una specie di mutuo perpetuo - con una clientela 

di medio calibro proveniente da ogni dove delle Valli. Accanto all’esercizio del credito fu 

protagonista di una discreta attività di acquisizioni immobiliari, caratterizzata dalla pressoché 

assenza di dazioni in solutum a riprova anche di una non indifferente grandezza d’animo. La sua 

eredità fu sicuramente imponente, ma certamente inferiore a quella che avrebbe potuto lasciare se 

avesse esercitato l’attività creditizia con quel cinismo che si ritrova in molti altri che esercitarono 

tale attività. 

Il patrimonio di Pietro II, dichiarato nel suo testamento del 9 ottobre 1594, ammontava a 13.000 

ragnesi; ritengo interessante darne un sunto.  

Il testamento fu redatto nella stanza da letto di Pietro il quale, seduto su un seggiolone, dettò le sue 

ultime volontà alla presenza dei seguenti testimoni: assessore Geronimo Caiani di Rallo, domino 

Cristoforo Oliva notaio di Nanno, domino Giacomo Busetti
1119

, ser Pietro de Gottardis, Giovanni 

Alberto de Bertis, Valentino de Valentinis e Salvatore Bentivoglio tutti di Rallo e Giovanni Tardini 

di Campo di Tassullo. Dopo aver stabilito di essere sepolto nel cimitero della chiesa di S. Maria di 

Tassullo a seguito di messa gregoriana e aver disposto discreti lasciti alle chiese dei dintorni istitituì 

i seguenti legati:  

1. alla figlia Ursula 100 ragnesi in affitti oltre la dote; 

2. alla figlia Blanciflora la dote (non precisata); 

3. alla figlia Vittoria la dote già avuta (non precisata); 

4. alla figlia Maddalena la dote (non precisata); 

a tutte la facoltà di abitare in casa. 

5. Alla nipote Eufemia figlia di Ursula 25 ragnesi; 

6. usufrutto di tutti i suoi beni alla diletta moglie Barbara; 

7. eredi universali i suoi figli maschi e cioè il magnifico ed eccellentissimo dottore in utroque 

juribus domino Giovanni Battista e Dario; 

8. al figlio don Valerio presbitero, non potendo avere figli legittimi, lascia la legittima costituita da 

case e casali a Cles e il fondo vignato “alli stancsire”; 
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 In realtà si tratta del domino Giovanni Giacomo Busetti figlio del notaio-farmacista Michele di Rallo. Egli fu per un 

certo periodo a Verona nel castello di san Felice (1563 in atti Gottardi) dove però non è specificato a che titolo.  
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9. come legato speciale al figlio Giovanni Battista la casa chiamata “la Madruzza” in Rallo con 

cortile, pozzo, broilo e stabulo contiguo e altri fondi con case e stabuli in località “sotto le case, 

ai broili, en contura”. 

10. come legato speciale agli eventuali figli di Dario, nel caso si sposasse, la “casa vecchia” ed altre 

contigue ad est fino al confine con Pietro Gottardi e a sud con Pietro Guarienti (si capisce da ciò 

che all’epoca si incentivavano le nascite). 

Al testamento segue l’inventario dettagliato dei beni di Pietro che per sommi capi è il seguente: 

a) Beni mobili per ragnesi 2.000. 

b) Stabili per ragnesi 11.000 (interessante perché per la prima volta nei documenti della zona 

vengono citate le superfici di alcuni terreni e il relativo valore unitario, cioè “pro singula quarta 

ad mensuram de Rallo” pari a mq 112,5) fra i quali riporto le case e, per brevità, solo i terreni 

confinanti con i consorti feudali di Sanzenone: 

a. la “casa alla Mirandola” in Rallo
1120

; 

b. un campo in “romul” (il famoso ronchmullo di proprietà dei canonici di Rallo antenati anche 

dei Busetti oggi denominato “remul”), confinante con la via (fra Rallo e Sanzenone che era 

il sentiero tutt’ora esistente parallelo circa duecento metri sotto la strada romana), il fossato 

e Martino Monig = ragnesi 100 e libbre 4; 

c. un vigneto “in romul” confinante con la strada a sera, con il domino Cristoforo de Concinis 

a mezzodì che è di 22 staia seminis misura di Rallo al valore di 6 ragnesi la quarta = ragnesi 

528; 

d. altra particula sotto il detto vigneto confinante con i domini Matteo e Cristoforo de Concinis 

di misura 6 quarte al valore di ragnesi 6 la quarta = ragnesi 36; 

e. un prato “a romul” presso il vigneto, la strada, il “rio alla fontana”, e il “folon” (che era un 

macchinario idraulico, evidentemente azionato dal “rio alla fontana”, ora “rio Tassullo”, che 

scorre fra Rallo e Sanzenone, col quale si battevano i panni di lana intrisi di acqua 

ottenendone l’infeltrimento e quindi una certà impermeabilità, in pratica un tessuto simile al 

“loden”) = ragnesi 300; 
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 La casa alla Mirandola venne comperata nel 1563 per 875 ragnesi come risulta dal seguente atto che riporto per 

intero essendo citati molti Busetti ed avendo un certo interesse per le tipologie di accordi intercorse fra Pietro II e il suo 

parente venditore domino Marco Antonio, e perché attesta l’arrivo di un Tabarelli da Terlago dal quale discendono gli 

attuali viventi a Rallo, guardacaso nella casa del notaio Gottardi; inoltre è di rilievo che l’atto fu stipulato nella nuova 

dimora di Pietro II. 

“10/10/1564, Rallo nella stube della nuova domus di Pietro de Busettis. Testi: eccellentissimo dottor Cristoforo (II il 

notaio-poeta) figlio del domino Matteo de Busettis, lo stesso domino Matteo, ser Giovanni figlio di Paolo Tabarelli di 

Terlago abitante a Tassullo. Pietro fu Pietro de Busettis espone che un anno prima aveva comperato la casa della 

“Mirandola” in Rallo con tutte le sue pertinenze e diritti dal domino Marco Antonio fu domino Michele de Busettis di 

Rallo al prezzo di ragnesi 875 in buona moneta di Merano con rogito del notaio domino Guariento (de Guarientis) di 

Rallo. Poichè al presente egli è debitore con il domino Marco Antonio di ragnesi 451 e grossi 9 e volendo integralmente 

saldarlo gli vende un suo streglivo sito in Tassullo “a lo Stancher” presso la via comune, con il passaggio avuto presso i 

fratelli Matteo e Giacomo de Busettis e presso il detto Pietro venditore a sera, del valore di 100 ragnesi. Inoltre gli cede: 

- un affitto di 7 stari di frumento pro sorte di 42 ragnesi da esigersi da Giovanni Giacomo fratello dello stesso Marco 

Antonio; 

- altro affitto di 3 stari di frumento pro sorte di 18 ragnesi da esigersi dall'altro fratello di Marco Antonio cioè ser 

Gaspare; 

- salda il residuo in oro e monete e viene quindi annullata la carta debiti rogata dal notaio Guariento. 

Contemporaneamente Marco Antonio provvede a saldare dei suoi debiti nei confronti: 

- di Matteo Busetti 12 ragnesi per affitti di più anni; 

- del notaio Guariento 21 libbre; 

- di Ciurletto di Trento per affitto presente anno ragnesi 5; 

- di Gaspare de Busettis libbre 5.” 

Segue altro atto di costituzione di altri affitti fra Marco Antonio e il notaio Guariento procuratore di suo fratello 

Giovanni Giacomo de Busettis di 42 ragnesi per l'acquisto di 7 stari di frumento assicurato su un fondo “alli quadri” di 

Rallo presso il dominio di castel Sporo, Paolino Guarienti, Bartolomeo Agnol e Antonio Guarienti. ASTn, Atti notai, 

giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1561-1564 pag. 132v e segg. 
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f. la casa detta “la Gottarda” con cortile e orto = ragnesi 100; 

g. la casa “su al dos” detta “la Zanberta” confinante con i prati, la via e “quelli dell’Agnol” = 

ragnesi 200; 

h. la domus detta “la Madruzza” = ragnesi 1.900; 

i. la domus detta “la casa (Busetta) vecchia” = ragnesi 2.000; 

j. beni esistenti a Fondo = ragnesi 750; 

k. beni esistenti a Trento = ragnesi 1.800; 

l. beni esistenti a Cles = ragnesi 680; 

m. credito nei confronti dei Concini = ragnesi 950. 

Il 6 dicembre 1594 fu poi effettuato l’atto di divisione fra i suoi figli, seguendo le disposizioni del 

defunto Pietro II. 

Da questo testamento si evince come all’epoca ogni casa aveva un nome declinato al femminile. 

Esso, al pari dei cognomi, traeva origine in prevalenza dal costruttore (es. Gottarda) o dalla famiglia 

proprietaria (es. Madruzza); ma poteva anche trarre il nome da particolari caratteristiche (es. “alla 

Mirandola” oppure “Belvedere” oppure “Marsana” - casa di Sanzenone che fu permutata nel 1629 

fra Odorizzi e Busetti -). Inoltre sia dal valore che dalla specificazione casa o domus si conferma 

quanto ho precedentemente detto: le domus erano in muratura e avevano un valore assai elevato 

mentre le case e i casali erano prevalentemente in legno e di conseguenza di valore nettamente 

inferiore.   

I Busetti di questo periodo avevano la consapevolezza di discendere dai domini de Rallo. Ad 

esempio nel 1634 il nobile Pietro III cittadino di Trento, nipote del banchiere e figlio del magnifico 

ed illustrissimo dottor Giovanni Battista
1121

, si vide annullare un contratto di livello (prestito) 

plurisecolare di 8 libbre e mezzo annue dovute per un prestito concesso da suoi antenati, ad un 

antenato del magnifico aromatario nobile Giovanni Bevilacqua di Cles, tale Baldovino. Il livello 

era assicurato su una domuncola, sita in contrada San Benedetto a Trento (ora via Oss Mazzurana). 

La data della prima stipula era del 1369 e il contratto era stato rinnovato l’ultima volta nel 1505, e 

prevedeva un annuo livello di 8,5 libbre regolarmente versate da Giovanni a Pietro fino a quel 

momento. Il contratto fu annullato per “aquilianam stipulationem precedentem et legiptimam 

aceptilationem subseguentem interposita” formula assai complessa che esamino e spiego nella parte 

quarta dedicata all’economia e finanza. È chiaro che a quel tempo la conservazione dei documenti 

notarili era di vitale importanza e grazie a ciò conoscevano il nome dei propri antenati e la 

provenienza del patrimonio (a differenza di oggi!). Ritengo che l’erogatore del credito fosse uno dei 

de Rallo del ramo canonici, probabilmente una delle figlie di Pietro o di Enrico. Dal testamento del 

figlio di questo nobile Pietro III, ovvero il celsissimo ed eccellentissimo dottor domino Giovanni 

Battista Busetti VII
1122

, oltre a questa proprietà, risultano altre case a Trento appartenute nel 

trecento ai loro antenati canonici de Rallo e quanto aveva a suo tempo ereditato a Rallo e dintorni 

suo nonno dottore in entrambe le leggi magnifico e illustrissimo Giovanni Battista V figlio 

prediletto del banchiere Pietro II. In particolare la “casa Busetta vecchia”, che a distanza di 46 anni 

fu stimata 2.000 ragnesi esattamente come risulta nell’inventario allegato al testamento del 

banchiere; le proprietà di Trento erano: un palazzo stimato ragnesi 3.530, una casa piccola del 

valore di ragnesi 1.250 con stabio (ragnesi 358) e altre case tutte in contrada San Benedetto non 

valutate. Merita ricordare che la contrada San Benedetto era l’attuale via Oss Mazzurana che, con 

via Larga ora via de’ Bellenzani, formavano, come oggi, il quartiere “in” della città il quale, nel 

secolo XVI, era in gran parte proprietà di Nonesi (de Tono, Cazuffo, Busetti). 
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 Giovanni Battista nel 1578 era pretore a Riva del Garda nel 1578. Ricavo la notizia da questo atto: “Anno 1578, 

Tommaso Stringari da Nanno chiede al pretore di Riva G. Battista Busetti da Rallo (Anaunia) la stima dei beni della 

signora Laura Sacci (Sacchi-Sacco) di Riva pel suo matrimonio.” Notaio Giuseppe di Alessandro Lazoli. Archivio 

comunale di Riva, causa Sacco Leone fu Giusto di Riva ammogliato con Caterina Bornico e da lei diviso. Atti 1564-

1635 cc. 7-8. 
1122

 ASTn Atti notaio Antonio Guarienti di Rallo. Data: Rallo, 02/09/1640 
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Ser Giovanni I detto Buseto ebbe anche il già citato Giovanni Battista I notaio che morì fra il 1547 e 

il 1549, lasciando la vedova Maria dei nobili de Gropatis di Tuenno con il figlio Giovanni III 

capostipite del ramo stabilitosi a Revò attivo anche nel secolo successivo sempre nel campo 

notarile. Giovanni Battista I condivise il feudo e per un breve periodo anche l’abitazione di 

Sanzenone con il fratello Giovanni II. La sua vedova nel 1549 ottenne dall’assessore Zaccaria 

Caiani di Rallo l’autorizzazione a vendere un suo terreno dotale sito “a Talau” in Tuenno al notaio 

Antonio “fu egregio domino Simeone de Andreis di Denno al presente abitante a Mechel” per 

ragnesi 24 a credito
1123

. A quanto sembra suo figlio Giovanni IV, ma certamente il suo omonimo 

nipote, rinunziò alla quota del feudo di Sanzenone a favore dei discendenti di Giovanni II e, da 

questo momento, restò appannaggio solo dei discendenti di quest’ultimo. 

I Busetti di Sanzenone. 

L’analisi patrimoniale, onomastica nonché la genealogia dei Busetti non ammette alternative al 

matrimonio tra Giovanni I detto Buseto e la figlia ereditiera di ser Matteo fu Pasino di Sanzenone. 

La coppia ebbe cinque maschi Niccolò, di incerto mestiere, Giovanni Battista, Giacomo e Antonio 

questi tre notai e Giovanni II, autore del trasferimento a Sanzenone nella casa del nonno materno a 

cavallo dei secoli XV-XVI dando appunto il via al nuovo ramo che qui si radicò.   

Come si può notare dal prospetto genealogico la famiglia Busetti ebbe un boom demografico nel 

corso del secolo XVI. Oltre ai personaggi citati, l’interesse particolare sul feudo di Sanzenone mi 

obbliga a soffermarsi su quanti furono investiti. Purtroppo durante il principato dei Madruzzo, 

l’elenco dei valvassini di Sanzenone non fu mai aggiornato. Vale a dire che gli investiti da Bernardo 

Clesio nel 1516 compaiono ricopiati pari pari nei Libri Feudali fino al 1664 e ciò ha procurato 

notevoli difficoltà nel districare molte “matasse” genealogiche, già ingarbugliate al loro interno dal 

momento che esse si intersecano con altre dove le omonimie si sprecano e anche per una certa 

fluidità degli assetti patrimoniali all’interno delle varie stirpi Busetti di Rallo e Sanzenone.  

Nel 1516 i fratelli Antonio e Pietro fu Saporito olim ser Pasino, sui quali mi soffermerò nel 

prossimo sottocapitolo, furono investiti anche a nome dei Busetti. Questo significa che le divisioni 

intercorse a livello allodiale fra Saporito e ser Matteo figli di ser Pasino, non avevano coinvolto i 

possessi feudali i quali furono oggetto d’investitura pro-indiviso a favore dei rispettivi discendenti o 

eredi come nel caso di ser Matteo. Nel lasso di tempo intercorso fra il 1516 e il 1664 i Saporiti si 

estinsero per mancanza di figli maschi e quindi le successive investiture riportano soltanto i Busetti 

quali discendenti ed eredi per parte materna di ser Matteo fu ser Pasino. Nel 1664, a seguito 

dell’estinzione dei Madruzzo e la devoluzione del feudo di Sanzenone alla chiesa trentina ovvero 

alla mensa vescovile, furono riprese le regolari ed aggiornate investiture consortili che 

riguarderanno esclusivamente i discendenti del notaio Sicherio di Sanzenone, cioè gli Odorizzi e i 

Zenoniani, e i Busetti. Da questo momento essi divennero valvassori, tranne un trentennio nel 

settecento quando questo ruolo fu assunto dai Thun di castel Bragher, per cui i consorti di 

Sanzenone tornarono ad essere valvassini.   

Il primo Busetti investito nel 1664 fu un Tommaso figlio del defunto Antonio in qualità di seniore 

del consorzio e proveniente dal ramo propagatosi da Giovanni III detto Zoanetto fu ser Giovanni II 

fu Giovanni I detto Buseto. Le investiture successive, fino all’ultima del 1821 con un Bartolomeo, 

vedranno per la famiglia Busetti investiti esclusivamente i discendenti di costui segno evidente che 

tutti i discendenti dagli altri figli di Giovanni II rinunziarono via via ai diritti feudali su Sanzenone 

come si è già visto avvenne per gli altri discendenti di Giovanni I detto Buseto.  

I Busetti di Sanzenone, ramo Zanolo, costituirono una testa di ponte a Mezzolombardo già nel 1630 

con un Matteo fratello del Tommaso investito nel 1664. Alla fine dell’ottocento tutti i Busetti di 

                                                 
1123

 ASTn atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo. Data: Rallo, 13/04/1549. Il pagamento avvenne il 27/10/1550 con 

quietanza notarile Gottardi. Gli Andreis, di cui resta la loro dimora con tanto di stemma scolpito sull’arco lapideo 

dell’ingresso provenivano da Denno ma originari di Cazuffo di Tuenno. Da Mechel poi discesero anche a Dres 

(frazione di Cles all’epoca Villa a sé). 
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Sanzenone risultano lì trasferiti anche perchè la famiglia aveva subito una notevole contrazione 

dovuta ai numerosi maschi che abbracciarono il sacerdozio a partire dalla metà del settecento. 

Costoro iniziarono a disfarsi delle proprietà che avevano a Sanzenone e dintorni. Mio nonno Primo 

Odorizzi, che era socio nel commercio di vino con un Luigi Busetti di Mezzolombardo, nel 1907 

comperò tutti i terreni che i Busetti avevano conservato fino a quel tempo (mio nonno nel suo 

memoriale lo definisce “…il primo grande affare che feci in vita mia…”). Riemergono in questa 

compravendita gli stessi toponimi che si rintracciano negli atti dei secoli XIV-XVI: “Ogan, la lata, 

compiote, San Giorgio”. Il valore medio fissato nel 1907 fu di corone 41 la quarta “misura locale” 

che continuava ad essere di mq 112,5. L’affare relativo a mq 46.646,34 fu concluso per un’importo 

complessivo di 17.000 corone delle quali il nonno ne disponeva soltanto 2.000 al momento del 

compromesso sottoscritto il 17 febbraio 1907. Egli ottenne un anno di tempo prima di andare a 

rogito e la procura a vendere. Nel giro di 2 mesi, mediante un prestito e la vendita di alcuni terreni, 

riuscì a concludere. In seguito i Busetti vendettero anche la loro casa a certi Odorizzi “mericani” dai 

quali pervenne all’attuale proprietario Lino Odorizzi Dorigat. In questo modo i Busetti, dopo circa 

settecento anni, sparirono del tutto da Sanzenone. Al presente (2014) a Mezzolombardo è attestato 

sulla guida telefonica soltanto il sig. Guglielmo mentre a Trento vivono alcuni Busetti lì trasferiti da 

Taio e qui provenuti nel 1570 circa da Sanzenone.  

Fatta questa sintetica premessa cronostorica ripartiamo dal primo Busetti trasferito da Rallo a 

Sanzenone alla fine del quattrocento e cioè il più volte citato ser Giovanni II (ca. 1465-1540) figlio 

di Giovanni I detto Buseto. Come già detto abitò nella casa del nonno materno ser Matteo fu ser 

Pasino, una splendida dimora di cui parlerò a breve. 

La casa antica di ser Pasino era l’attuale p.ed. 204 (oggi di proprietà di mia cugina Bruna e 

acquistata da suo padre Giulio dai discendenti di Giovanni Odorizzi detti “Barella”) cioè quella 

descritta come in procinto di crollare in un rogito di Antonio Guarienti del 1629 e oggetto di 

permuta fra i Busetti e gli Odorizzi, che ne vennero così in possesso. Essa era denominata “la casa 

Marsana” ed ubicata nel gruppo centrale della quinta di case di Sanzenone; all’epoca della permuta 

confinava ad est con gli Odorizzi e a ovest con i Zenoniani e ciò a seguito delle divisioni ereditarie 

intercorse fra i discendenti del notaio Sicherio nel corso di quei due secoli e mezzo circa, durante i 

quali si erano differenziati anche per cognome
1124

.  

Il crescere della famiglia e i litigi avvenuti quasi in ogni generazione comportò nel corso del 

quattrocento che i discendenti di ser Pasino a Sanzenone si costruissero altre due case. Del resto 

questa è la chiave di lettura dell’espansione edilizia di Sanzenone: alla metà circa del quattrocento 

raggiunse l’espansione poi rimasta immutata fino al 1980 circa con l’eccezione della seconda casa 

Concini costruita nel 1628, ubicata, proveniendo da Rallo in direzione Pavillo, a sinistra di via 

Belvedere in prossimità dell’incrocio fra la stessa via e quella che sale da Tassullo. 

Ser Pasino costruì poi un’altra casa sull’estremo lembo pianeggiante ad est prima del ripido declivio 

che porta a Tassullo e in adiacenza di quella del domino Antonio de Bechis-Odorizzi già di suo 

padre, il notaio Sicherio, e forse da quest’ultimo costruita poco prima della metà del trecento. I due 
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 ASTn, atti notaio Antonio Guarienti di Rallo. Data: Sanzenone 26/01/1629; nella stube della nuova casa del domino 

Niccolò Concini delegato dell’Assessore Aliprando Bassetti. Permuta e parziale acquisto fra Giovanni de Odoricis di 

Sanzenone e gli eredi del fu Giovanni (V) Busetti di Sanzenone (cogniugato con Maria fu Giovanni Battista Concini di 

Sanzenone) a mezzo del tutore Michele fu Tommaso Busetti di Sanzenone. 

“Poiché la casa dei minori Matteo e Caterina minaccia di crollare e non è abitabile senza interventi di restauro chiedono 

il permesso, a mezzo del loro tutore, di permutarla con una di Giovanni Odorici il quale pagherebbe anche un 

conguaglio di 30 ragnesi. Sentite le testimonianze di Matteo fu Battista e Antonio fu Tommaso, ambedue Busetti cugini 

dei minori, di Odorico Odorici cugino germano e Federico Zenoniani quale vicino, il delegato acconsente alla permuta; 

per cui Giovanni Odorici permuta una sua casa murata costruita con legno e con ogni comodità in essa contenute 

costituita da un curtivo, revoltello terreno e orto contiguo detta “la casa Marsana” confinante a mattina con i fratelli di 

Giovanni ovvero Antonio e Odorico, a mezzogiorno con il detto Odorico e in parte con il domino Giacomo Concini, a 

sera con lo stesso Giacomo e a settentrione con la via comune. Il tutore Michele Busetti permuta la casa dei minori con 

il forno e altre comodità che confina a mattina con il detto Federico Zenoniani, a mezzogiorno con la via consortile, a 

sera il detto Odorico (Odorici) e a settentrione con la via comune.” 
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figli di ser Pasino, Saporito e Matteo, litigarono per l’eredità e ciò si deve la netta differenziazione 

dei cognomi conseguente al radicamento in nuove dimore per cui si ebbero i Saporiti e i Pasini o 

meglio i Busetti-Pasini. 

Ser Matteo, dopo aver ottenuto il formale consenso dal suo feudatario Giovanni[17] de castel 

Nanno nell’occasione dell’investitura del 1456
1125

, costruì immediatamente dopo la casa “alta e 

bassa”, un centinaio di metri più innanzi a quella del padre, che ancor oggi presenta la stessa 

conformazione. Sicuramente non aveva bisogno di grandi spazi avendo una sola figlia, ma 

evidentemente era ambiziosissimo e realizzò una dimora rinascimentale per l’epoca senza paragoni 

e precedenti in Valle a tal punto che in questo risiede il motivo della eccezionale investitura 

concessa da Bellina d’Arsio - vedova di Giovanni de castel Nanno in qualità di tutrice dei figli - in 

questa casa ai valvassini di Sanzenone; ella non seppe resistere alla curiosità e quindi colse il 

pretesto del necessario rinnovo d’investitura per venire a visitare quella modernissima dimora l’8 

aprile 1469
1126

. Di quest’atto ne ho già fornito l’integrale traduzione nel sottocapitolo dei de castel 

Nanno. Ma ve n’è uno di poco precedente, 1463, quando il vescovo Giorgio II de Hack in persona 

venne a fare visita a ser Matteo forse per lo stesso motivo; nell’occasione profittò per effettuare 

un’importante investitura ai de Federicis di castel San Michele di Ossana attestante la fine per 

dissesto finanziario dei precedenti domini indigeni
1127

. 

La cospicua eredità di ser Pasino, oggetto della lite, emerge in un atto del 1552
1128

 nella sua ormai 

parziale consistenza in quanto decurtata della parte ereditata dal primogenito Saporito; si tratta 

dell’eredità che ser Giovanni II, erede di Giovanni I Buseto ma soprattutta della madre figlia di ser 

Matteo fu Pasino, fece pervenire ai suoi quattro figli maschi e ai nipoti figli del quinto premorto, 

allorché procedettero ad una ennesima divisione a seguito della ricorrente lite che caratterizzerà 

gran parte delle sucessioni ereditarie anche dei Busetti. Da questo atto si capisce finalmente che 

coloro che abitavano nella casa appartenuta a ser Pasino talvolta venivano detti Pasini, “scotùm” 

derivante appunto dalla famiglia materna di questa stirpe Busetti. Infatti accanto ai numerosi figli di 

ser Giovanni II che compaiono con il cognome Busetti, vi furono alcuni talvolta denominati Pasini e 

talvolta Busetti. Fra questi un Niccolò, citato per la prima volta in un atto dello stesso anno 1552
1129

 

laddove venne dichiarato che non era ancora maggiorenne (era quindi nato dopo il 1527) dai suoi 

fratelli Giacomo IV e Battista (più frequentemente detto Giovanni Battista), nonché dal nonno 

materno degli eredi dell’altro fratello, il già defunto Zoanotto, e cioè Battista de Bechis-de Odoricis 

che ne era diventato tutore.  

Pasini era anche lo “scotum” utilizzato nel 1548 per contraddistinguere il notaio Giacomo IV di 

Sanzenone (figlio di Giovanni II) che è la stessa persona altre volte cognominata appunto Busetti e 

che sposò Dorotea sorella del notaio Gottardo Gottardi; e ancora nel 1571 trovo un Cristoforo 

Pasini figlio del sopracitato Niccolò il quale è detto Busetti nell’atto rivolto all’Assessore Gervasio 

Albertis per rivendicare i beni materni occupati abusivamente
1130

. Infino trovo un altro Niccolò 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n°218. Data: Cles, 25/04/1456 nella corte della casa del notaio rogante Antonio 

fu mastro Giorgio carpentario di Fondo. 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n°249. 
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 30/07/1463, Sanzenone nella stufa a fornello di ser Matteo Guarini (così talvolta in luogo di Pasini). Testi: il 

domino ser Matteo ospitante, Giovanni Domenico fu Niccolò Zachabusa da Tuenno e altri quattro di Pellizzano. Il 

vescovo Giorgio investe Avancino fu Ognibene de Avantinis de Viono Valcamonica procuratore del domino Federico 

de Federicis di castel S. Michele di Ossana delle decime di Ossana, Cusiano e Ville Nuove di Fucine in seguito alla 

riniuncia per debiti dei precedenti titolari (nobili di Ossana). Il prezzo era stato stabilito in 440 ducati al cambio di 5 

lire/ducato dai seguenti arbitri: domino Giovanni Antonio de Guareschetis di Trento assessore delle Valli, domino 

Antonio de Coredo massaro, ser Antonio fu ser Janesio di Sarmonico, ser Antonio notaro de Gallinaris di Cles, e il 

nobile viro Mazuio fu ser Pedruccio di Tuenno. Notaio: Giovanni fu ser Guglielmo Migazzi di Cogolo. Ciccolini la 

pieve di Ossana, inv. e regesti, pergamene 20 e 21 pagg. 18-19. 
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 ASTn, atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo. Data: Rallo, 10/10/1552. 
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1130

 ASTn, atti notaio Antonio Cristani senior di Rallo. Data: Tuenno, casa del notaio Geronimo Compagnazzi (luogo di 
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Pasini che fu investito della sua porzione feudale di Sanzenone nel 1671
1131

 e che ci ha lasciato le 

iniziali NP e questa data scolpite nel portale di pietra della sua casa (la prima ad est del centro 

storico sopradescritta, adiacente a quella più antica degli Odorizzi e davanti al palazzetto dei 

Concini vale a dire la prima residenza di ser Pasino o meglio di suo padre Vito che qui abitava già 

nel 1340). Ho quindi la certezza che Pasini fu il soprannome patronimico o “scotùm” di quei 

Busetti, peraltro poco prolifici, che abitavano la casa che un tempo fu di ser Pasino. Prima di aver 

accertato questo particolare dello “scotùm” credevo che i Pasini fossero stati i “parìa” di Sanzenone. 

Infatti nessuno identificato con il cognome Pasini fu testimone dei testamenti dei seniori del feudo o 

padrino di battesimo, che vide quasi sempre presenti tutti i membri del consorzio feudale al quale 

appartenevano, oltre ai Busetti, i Saporiti, gli Odorizzi-de Bechis-Monech-Zenoniani, i Concini e 

altri due gruppi e cioè i parenti decaduti dei de castel Nanno e i discendenti di Guglielmo fu Thure 

dei quali si perdono le tracce fra il 1516 e il 1664. Anche nelle investiture i Pasini non compaiono 

regolarmente. Infatti dopo ser Pasino compare in due investiture consecutive suo figlio ser Matteo, 

1456 e 1469, e Niccolò nel 1671 con un buco di circa 200 anni. Compare poi il citato Giacomo IV 

nel 1552 quale confinante, per via della sua porzione di casa feudale, di alcuni fratelli Busetti con i 

quali era cugino. Questo soprannome o “scotùm” esce dall’uso con il citato Niccolò nipote 

dell’omonimo figlio di ser Giovanni II perché con lui si estinse la stirpe.  

Per meglio comprendere l’intrico generazionale appena esposto al solo scopo di spiegare lo 

“scotum” Pasini bisogna fare un passo indietro e ritornare a Ser Giovanni II Busetti il quale ebbe 

due mogli: Rosa e Benvenuta. La coppia ser Giovanni-Rosa generò Giovanni Battista II e Giacomo 

IV, ennesimi notai di famiglia, e Giovanni III detto Zoanetto che morì nel giugno del 1548 

lasciando tre figli minori; la loro tutela fu assunta dapprima dallo zio Giacomo IV e nel 1552 dal 

nonno materno Battista de Bechis-de Odoricis. La coppia generò infine il Niccolò talora identificato 

solo con lo “scotùm” Pasini oltre una Maria. In seguito, restato vedovo, e benchè in età piuttosto 

avanzata Giovanni II ebbe un Michele dalla seconda moglie Benvenuta. Queste notizie si ricavano 

dall’atto di divisione ereditaria, a seguito di lunga lite e controversia composta anche dallo stesso 

notaio Gottardo Gottardi rogatario che si dichiarò amico di famiglia oltre ad essere cognato di 

Giacomo IV e, come si è visto sopra, notaio di fiducia del banchiere Pietro II Busetti figlio di Pietro 

I fu Giacomo I Busetti di Rallo. L’atto fu ufficializzato dall’assessore Zacaria Caiani l’11 ottobre 

1552. Fra i testimoni voglio nominare, a proposito della moralità del clero, Zanotto e Giacomo 

mastri sutores
1132

 figli del cappellano di Tassullo prete Pietro; a costui, stando agli Atti Visitali 

riferiti dal Negri a pagina 95 delle Memorie della Parrocchia di Tassullo, già nel 1537, in occasione 

della visita di Bernardo Clesio a Tassullo, era stato “imposto di lincenziare la massaia che teneva in 

casa perché di poca reputazione
1133

”! Fu l’ultimogenito Michele, spalleggiato dal fratellastro 

Niccolò, il petente la divisione dai suoi fratelli adulti. Egli si trasferì in seguito a Taio, dove risulta 

dimorante nel 1579, diventando così il capostipite dei Busetti che lì tutt’oggi prosperano. Quindi 

Michele nacque probabilmente fra il 1529 e il 1530 quando suo padre era quasi sessantenne.  

La notizia più interessante contenuta nell’atto di divisione fra i figli di ser Giovanni II - ovvero 

Giacomo IV, Giovanni Battista II, i figli del fu Giovanni III detto Zoanetto rappresentati dal tutore 
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 ASTn, sezione Libri Feudali Vol XXIII pag. 159v e segg. Data: Trento, Castello del Buonconsiglio 15/03/1671. 
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 Il sutor è il calzolaio, ma anche chi lavora il cuoio. All’epoca, soprattutto in Valle di Non, c’era una fiorente e 

rinomata attività artigianale di boiserie in cuoio. Ritengo che la maggior parte delle stubi nelle quali venivano redatti i 

rogiti fino al XVII secolo fossero appunto rivestite in cuoio, perché se fossero state di legno ne dovremmo avere 

tutt’oggi una caterva, soprattutto nelle case più importanti della media valle. Invece non ce n’è pressoché traccia, né 

lignee e tantomeno del più deperibile cuoio. 
1133

 Emerge in questa antica affermazione l’ipocrisia del clero: si voleva cioè disconoscere la paternità dei figli, ma 

poiché invece nel popolo ciò non scandalizzava più di tanto il notaio Gottardi, senza alcuna remora li qualificò per 

quello che in realtà erano ovvero figli del presbitero Pietro. Anche in altri atti dello stesso notaio compaiono 

candidamente citati i figli di diversi presbiteri, fra i quali un Giacomone Busetti nel 1561 figlio di don Simone vice 

pievano di Tassullo molto lodato, per altro, dallo stesso Negri per la sua attività sacerdotale, il quale sarebbe poi uno dei 

figli di Pietro I fratello di Cristoforo I Busetti. 
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Battista de Bechis-Odorizzi-Zenoniani e i più giovani, cioè Niccolò e Michele che agirono 

congiuntamente - è costituita dalla descrizione delle case di loro proprietà a Sanzenone. Al che 

bisogna ritornare a Ser Matteo fu ser Pasino. Come già detto si era costruito una nuova casa. Ciò 

avvenne dopo il 1456 a seguito del permesso, implicitamente contenuto nell’investitura avuta da 

Giovanni di castel Nanno e Madruzzo laddove si parla ancora di sedumen; essa è ubicata al bivio fra 

la strada Rallo-Pavillo e l’attuale via Garibaldi.  

Allorchè fu costruita dovette destare meraviglia, come del resto tutt’ora. Essa viene descritta anche 

nel 1553 nell’inventario dei beni dei minori del fu Zoanotto olim ser Giovanni II Busetti di 

Sanzenone e appariva come tutt’oggi contraddistinta da una parte altioris e una bassa (la casa ora 

appartiene rispettivamente a Lino e Claudio Odorizzi Dorigat). La parte “più alta” fu poi oggetto di 

permuta nel 1580: il 28 dicembre Giovanni Battista II cedette la sua parte di casa al nipote Matteo 

fu Zanolo in cambio di un prato a San Giorgio. Entrambe le case recano lo stemma Busetti: quello 

ridipinto sulla casa “più alta”, ristrutturata negli anni novanta del novecento da Lino Odorizzi 

Dorigat, è la versione relativa alla conferma di nobiltà concessa al notaio-poeta Cristoforo II nel 

1592 e contenente in quarto il destrocherio impugnante la mazza d’argento; quello scolpito su due 

archi di ingresso della casa bassa, - che si presenta sostanzialmente nello stato originario tranne il 

portale stemmato evidentemente cinquecentesco - è invece lo stemma antico costituito da due anelli 

sopra e uno sotto, probabile riferimento alla continua fedeltà dei Busetti a partire dai tre personaggi 

encomiati nel 1482 ovvero Giovanni detto Buseto con i figli Antonio II e Giacomo I.  

Lo status economico dei Busetti di Sanzenone fu sempre elevato perché ad ogni generazione ci fu 

qualcuno che, nonostante le divisioni ereditarie, seppe rimpinguare il patrimonio o grazie all’attività 

notarile ma più di sovente esercitando il microcredito e una certa attività speculativa fondiaria oltre 

ad una oculata gestione della campagna. 

I Saporiti. 

Ho più volte scritto come attraverso i figli di ser Pasino di Sanzenone, Saporito e Matteo si siano 

originate due stirpi. Quella di Matteo, come abbiamo appena visto, confluì subito nei Busetti, un 

ramo dei quali, ripetutamente ma invano, cercò di accorciare la propria memoria genealogica, 

ricorrendo al cognome Pasini, anche tre secoli dopo il litigio che aveva provocato la separazione 

della seconda generazione residente a Sanzenone. 

Del primogenito Saporito non ho trovato documentazione che ne parli da vivo in quanto l’arco della 

sua vita si completò prima della morte dello straordinariamente longevo padre. Della sua esistenza 

si viene a sapere soltanto attraverso le investiture concesso ai consortes di Sanzenone e gli atti dei 

suoi figli Antonio e Pietro, nei quali appunto compare sempre quondam. I Saporiti abitarono la casa 

all’estremo ovest di Sanzenone, cioè al lato opposto rispetto ai loro parenti Pasini-Busetti. Pietro 

compare solo nelle investiture del 1485 e 1516 e confinante in un documento del 1509; non ebbe 

discendenza maschile e suppongo una sola figlia che dovrebbe aver sposato il notaio Giacomo I 

Busetti di Rallo andando a rimpolpare il suo già notevole patrimonio. 

Antonio generò Peregrino e Salvatore ma alla fine del 1500 anche i Saporiti erano estinti per 

mancanza di figli maschi. Le ultime esponenti della famiglia, Maria e Caterina figlie del fu 

Peregrino Saporiti - quest’ultima sposata con Antonio de Bertis di Denno abitante a 

Mezzolombardo - compaiono nel 1572 in una transazione seguita ad una disputa circa un arativo-

streglivo registrata dal notaio Gottardi
1134

. Questo terreno era situato accanto alla loro casa e, agli 

inizi del ‘900, fu espropriato per costruire il prolungamento della strada proveniente da Rallo in 
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 08/03/1572, Tuenno nel revolto della casa del notaio Geronimo Compagnazzi. Davanti al magnifico assessore delle 

Valli dott. Gervasio Albertis d’Enno fu esposto da Antonio de Bertis di Denno abitante a Medio S. Petri 

(Mezzolombardo) marito di Caterina fu Peregrino Saporiti di Sanzenone, unitamente alla cognata Maria (anch’essa 

figlia di Peregrino) che un loro terreno arativo-streglivo situato a Sanzenone in loco “alla Strada” confinante con gli 

eredi di Salvatore Saporiti, eredi Monici Monech da due part, la via e la loro abitazione era in contesa con Giovanni 

Maria fu Domenico Poma “seu Monech”, Blasio Zom, Salvatore fu Salvatore Sapotiti e Matteo de Busettis tutti di 

Sanzenone. ASTn, atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta II cart. 1571-1572. 
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direzione Pavillo (P.f. 1931 del catasto austriaco). L’ultimo Saporiti fu il Salvatore fu Salvatore 

citato nella lite del 1572 il quale morì nello stesso anno portando così all’estinzione la famiglia. 

atteso che il suo unico fratello Pietro gli era premorto dopo il 1565 quando compare nelle fonti per 

l’ultima volta come confinate di un vigneto “al perar” che il suo stesso fratello aveva preso in 

locazione da Michele de Busettis di Sanzenone
1135

. 

I parenti decaduti dei domini di Castel Nanno. 

Nell’investitura del 1456 e la successiva del 1469 compare un Pietrofranceschino detto Pietro Zufa 

(ca. 1425-1470) erede di Franceschino. Questo Franceschino prese parte alla guerra tra i nobili 

anauni del 1371 quale seguace dei de Sant’Ippolito. Egli era pronipote di ser Federico I[6] de castel 

Nanno il quale, non si sa bene perché, perse o rinunziò ai diritti sul castello e si direbbe in 

contemporanea al trasferimento di suo figlio Ropreto[11] a Calavino prima del 1314; se devo 

azzardare un’ipotesi direi che Ropreto abbia convinto il padre a rinunciare ai suoi diritti a Nanno in 

cambio di una porzione definita dei feudi che i de Nanno conservavano a Denno, fino a quel 

momento in comunione. Qualcosa deve essere poi andato storto e credo che i de castel Nanno 

abbiano approffittato della minorità dei figli di Ropreto, Federico[13] - in seguito pure lui notaio - e 

Berto, usurpandone i feudi. Da questo trasferimento nei pressi di castel Madruzzo il Perini dedusse 

erroneamente che si fosse sposato con qualche nobildonna del casato allora investito di castel 

Madruzzo (che nulla aveva che spartire in termini di parentela con i de Denno-Nanno) e che a 

seguito di ciò fosse entrato nelle disponibilità della famiglia dei de Nanno.  

E’ comunque significativo che Franceschino, suo padre Federico[13] di Nanno e Berto si trovino a 

militare nel 1371 nella fazione dei Sant’Ippolito nemica di quella nella quale militava invece 

Guglielmo[12] de castel Nanno.  

Nel 1456 Giovanni[17] de Nanno-Madruzzo operò un ulteriore frazionamento del feudo di 

Sanzenone al fine di sistemare questo gruppo e tale operazione appare il classico caso di 

riconciliazione fra parenti come traspare appunto dall’atto di investitura del 25 aprile di 

quell’anno
1136

.  

Pietro detto Zufa fu sindaco delle comunità di Rallo-Sanzenone e in tale veste, come pure in 

rappresentanza dei sindaci delle altre Ville (Campo, Pavillo e Tassullo), il 21 luglio 1439 a Tassullo 

partecipò ad una fase della vertenza, iniziata nel 1396, fra Cles e Sanzeno contro le altre comunità 

nonese a riguardo del riparto di spesa per la ristrutturazione del ponte di Caralla
1137

. I suoi figli, 

Girardo e Francesco, risultano già morti nel 1580 senza che ci siano pervenute tracce di gesta degne 

di cotanta prosapia, né segno di attività professionale e, tantomeno, di presenza nell’esuberante 

mondo degli affari immobiliari e finanziari dell’epoca nel quale invece si distinsero tutti gli altri 

consorti del feudo di Sanzenone. Credo che con loro la famiglia si sia estinta e, sarà coincidenza, 

nel medesimo d’intorno di tempo del ramo de Denno-Nanno rimasto a castel Nanno. 

Guglielmo fu Thure. 

La ricostruzione della genealogia ascendente di questo vassallo di Sandro de Rallo si è resa 

abbastanza semplice dopo averne compresa la provenienza da Pavillo dove si era da poco verificata 

la fuga di massa dei servi e di conseguenza erano rimasti soltanto i proprietari terrieri come 

documentato nel capitolo VI di questa terza parte. 

In questo contesto di contrazione drastica della popolazione la rarità del nome del padre di 

Guglielmo, Thure (abbreviativo di Turesendo), permette in tutta sicurezza di collegarlo a uno dei 

ceppi più antichi di Pavillo. 

Il documento chiave collegante Guglielmo di Sanzenone e suo padre Thure a una serie di 

personaggi di Pavillo è contenuto nel Liber dei proventi dell’Ortemburg - il cui schema 

riepilogativo è riportato nel capitolo su Pavillo assieme agli altri che sto per citare -; in due distinte 
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poste della ricognizione dei fitti spettanti all’episcopio da parte di residenti a Pavillo eseguita il 

primo maggio del 1370, vengono elencati i discendenti di un certo Andrea ovvero due figli e quello 

che indubbiamente è un nipote
1138

. I primi elencati nella quarta posta sono i fratelli Guglielmo e 

Antonio fu Andrea i quali dovevano corrispondere “I star e I minal di siligine, idem di annona, I star 

e i minale di vino e XII denari”; nella posta ottava è elencato “Savoritus q ture de Andrea I star e I 

minal siligine, idem none, I star e I minal panicco, uno raso manca”. Da ciò si capisce che Andrea 

aveva avuto tre figli, Ture, Guglielmo e Antonio; che nel 1370 Ture era morto e gli era subentrato 

nella conduzione dei terreni episcopali il figlio Saporito; che costui era il fratello dell’altro figlio di 

Ture cioè il nostro Guglielmo di Sanzenone investito nel 1363 quando il padre era già scomparso.  

Sempre per via onomastica e per la continuativa dipendenza dall’episcopio in qualità di locatari si 

può risalire alle recensioni del 1253 e del 1215 ai predecessori di Andrea grazie a due documenti 

che colmano il buco fra il 1370 ed il 1253. Un Saporito di Pavillo è attestato nel 1308 testimone a 

Presson, direi al seguito dell’illustre compaesano ser Odorico
1139

 già incontrato quale capostipite dei 

Menapace. Risalendo di una generazione trovo quel Guglielmo fu Albertino che nel 1282 era fra i 

testimoni nella curte di Sandon a Tassullo alla vendita di decime dei conti de Flavon assieme, fra gli 

altri, a Odorico fu Gualtiero de doso de vila roncati. Questo documento fondamentale in quanto 

attesta la trasformazione del toponimo di Sanzenone dall’originario “mul” lo è anche per la 

genealogia di questa famiglia di vassalli in quanto l’Albertino defunto sopracitato è senza’altro uno 

dei locatari vescovili censiti nel 1253 quando a Cles, per ordine del podestà imperiale Sodegerio da 

Tito si provvide ad aggiornare l’elenco del 1215 contenuto negli Ananici census. Ebbene, anche nel 

1253 Albertino era già defunto quando i suoi innominati eredi corrispondevano al vescovo “VI stari 

di siligine” e bisogna risalire al 1215 per trovarlo vivo assieme a suo fratello “Rodhigo” soggetto ad 

un fitto di due orne di vino a misura “dominica”. 

Chiarita l’ascendenza una lacuna documentale che angustia il periodo a cavallo dei secoli XIV-XV, 

impedisce di avere informazioni sul figlio di Guglielmo, Tura (abbreviativo di Bonaventura) il 

quale risulta soltanto quondam nell’investitura di suo figlio Valentino del 1443, il cui testo è 

integralmente riportato nel capitolo sui Concinni dai quali appunto fu investito della quinta parte di 

Sanzenone. Qui si viene a sapere che era stato adottato da un Domenico fu Giovanni di Rallo un 

predecessore dei de Bertis. Al contrario nessun problema si riscontra per la discendenza di 

Valentino la quale per quattro generazioni risulta nei rinnovi d’investitura e cioè quelle del 1456, 

1469, 1485 e 1516 quando quello che potrebbe essere l’ultimo di questa stirpe, un Antonio, fu citato 

fra i valvassini dell’ultimo dei de castel Nanno, Antonio II[29]. La famiglia infatti sparisce dalle 

fonti, e non saprei proprio dire se perché estinta o trasferita, tra il 1516 e il 1664 ovvero durante il 

principato dei quattro vescovi de Madruzzo che mai provvidero ad aggiornare gli elenchi dei loro 

possessi feudali. Sono quasi certo che l’unica figlia di Domenico, primogenito di Valentino, abbia 

sposato Ognibene de Bechis, visto che impose il nome del presunto nonno materno a uno dei suoi 

due figli. L’unico fra i discendenti di Valentino che al di là di mere comparse nelle liste 

testimoniali, peraltro poche perché si contano sulle dita di una mano, o nei rinnovi d’investitura fu il 

figlio secondogenito mastro Guglielmo che conquistò un ruolo di fiducia presso i confinanti 

castellani Spaur di castel Valer per i quali compare in veste di testimone alla vendita del mulino “in 

tressena” passato di mano nel 1478 tra Rolando e il nipote Daniele per il rilevante importo di 100 
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 ASTn APV, sezione latina, capsa 28 n° 22 foglio 89 di numerazione moderna a matita.  
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 25/08/1308, Contre (Presson) in via pubblica. Testi: Odorico Marchesane, Gerardo p. Fardelete de Coredo, ser 

Odorico di Pavillo, Saporito di Pavillo, Pietro di Menas. Walter di Flavon, vicario delle Valli per il duca Ottone di 

Carinzia ordina il giorno 21/05/1309, di copiare il seguente documento dell'anno prima riguardante la nomina di un 
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Odorico fu domino Aycio de Caldes. Notaio: Viviano fu Pietro di Castello (copia del noatio Meiorino di Runç) 
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ragnesi d’oro
1140

. Nel 1484 fu poi nominato arbitro di parte Spaur in una controversia che Daniele e 

suo fratello Pangrazio ebbero con Giacomo Thun circa alcune decime in Alta Val di Sole
1141

.  

La fortunata congiuntura documentale di Pavillo ha quindi consentito di individuare l’origine anche 

di questa famiglia; ne discende la possibilità di comprendere la strategia politica che tennero i 

domini de Rallo quando decisero di dare impulso alla Villa di Sanzenone dopo aver costruito 

attorno al 1330 l’altare da cui il nuovo agiotoponimo in luogo dell’antico Mul e del successivo doso 

de vila roncati o ronchmull. I ceppi con cui fu ripopolato il loro feudo dopo la devastazione dei 

Sant’Ippolito del 1336 provenivano da Tuenno, Pavillo e Rallo (e forse Campo) con l’evidente 

obbiettivo di consolidare una rete di alleanze che infatti si riscontra ancora solidale nel 1371 quando 

ser Sandro fu il leader di una fazione tutta sua nel penultimo atto della guerra fra i nobili anauni. 

Poiché si è visto che anche tale lungimirante comportamento fu caratteristico del canonico Pietro de 

Rallo devo concludere che è proprio a lui che si deve attribuire la nascita vera e propria della Villa 

di Sanzenone che altrimenti sarebbe rimasta un maso in mezzo al bosco.  

Vediamo ora chi fu l’ultimo capostipite del ceppo proveniente da Rallo, e proprio dai nobili de 

Rallo, che completò il popolamento della nascente Villa. 

Sicherio notaio di Sanzenone fu ser Pietro de Rallo, il capostipite di tutti gli Odorizzi e 

Zenoniani della Valle di Non. 

Il notaio Sicherio (nc. 1325-m.1377) è il capostipite degli Odorizzi e dei Zenoniani, diramazione 

avvenuta alla metà del cinquecento con il temporaneo trasferimento a Tuenno di un ramo della 

famiglia de Bechis-de Odoricis che qui fu così cognominata dai tuennesi proprio per 

contraddistinguerli in base al luogo di provenienza. 

Sicherio, divenuto notaio alla metà circa del trecento, è colui che da Rallo si trasferì a Sanzenone 

dove ancor oggi vivono i suoi discendenti Odorizzi alcuni dei quali, a seguito di ulteriori cambi di 

residenza, sono oggi presenti in tutti i paesi delle antiche pievi di Tassullo e Cles e in molte altre 

località del mondo intero a causa delle migrazioni avvenute a cavallo del novecento.  

Non starò qui a ripetere i meccanismi di formazione dei cognomi, già esposti nella premessa del 

settimo capitolo precedente, che, partendo da de Odoricis si modificarono in de Bechis, Monech, 

Dorigis, per poi riassumere la forma originaria quattrocentesca de Odoricis, poi Odorici e, solo nel 

secolo XIX, Oddorizzi ed infine Odorizzi, senza contare i vari “scotum”, anche patronimici, che 

durante i secoli successivi al XVII si resero necessari per contraddistinguere le varie stirpi 
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 19/02/1478, castel Valer. Testi: Vito fu ser Tomeo, ser Matteo fu ser Pasino, Odorico fu ser Antonio, Guglielmo fu 
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Sporo (investito della decima di Peio, pertinente a Castel Valer e agli Sporo, dall'arciduca Sigismondo d'Austria) e il 

domino Giacomo Thun (2) erede del "dominus" Pretelio di Castel Caldes (investito della decima di Peio annessa a 

quella di Cogolo, dal principe vescovo di Trento) compromettono a “providos et discretos viros”, arbitri cioè “ser 

Iacobum dictum del Conz filium quondam ser Iohannis de Mastelina habitatorem in Volsana, Ognabenum filium 

quondam Iohannis dicti Zapel sive del Nef, Iohannem dictum Beloth quondam Antonii de Rizardis de Comasino et 

Albertum quondam ser Iohannis de Ralo, Guilielmum quondam Valentini de Sancto Zenone plebis Tasuli Vallis 

Ananie Tridenti diocesi, Robinum quondam Antonii de Benevenutis, Bonifasium et Iacobum fratres et filios quondam 

Zigni de Rotinbergis, Lucham quondam Gregori, ser Martinum notarium eius filium et Iohannem quondam Iacobi 

sartoris de Vicentiis de Peyo”, la risoluzione della lite esistente tra loro, occasionata dalla decima nominata volgarmente 

“la desima de Cauriola”. Detti arbitri, fissando i confini con “lapides et cruces sculpitas”, assegnano al domino 

Giacomo Thun, in quanto erede di Pretelio di Castel Caldes, il diritto di decima relativo alle case di Rocio, nelle 

pertinenze di Bedolè e di Cogolo assieme alla decima relativa al paese di Cogolo, mentre ai domini di Sporo 

consegnano tutta la decima maggiore relativa al paese di Peio. 

Notaio: Nicolò figlio del ser Federico da Tuenno (notaio sottoscrittore ed estensore dell'atto) e Giovanni di figlio di ser 

Guglielmo Migazzi da Cogolo (notaio sottoscrittore). Note: (1) in particolare Giacomo chiede lo "ius decimam omnium 

novallium tamquam ronchorum quam etiam fratarum factarum in dictis loco et eius pertinenciis de Cauriola". Archivio 

Thun di castel Castelfondo n. 102. 
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diramatesi dai discendenti di Odorico I, nipote di Sicherio, rimaste a Sanzenone. Solo a titolo di 

esempio, limitandomi a quelli ancora viventi e in ordine di apparizione nelle fonti, abbiamo: 

Dorigat, Gustinoti, Toneloni, Levri, Barella. 

Il notaio Sicherio apparteneva alla nobile famiglia de Rallo e precisamente alla stirpe discendente 

da Alessandro I (nc. 1215), figlio primogenito di Giordano II de Rallo (nc. 1175) a sua volta nipote 

di Giordano I (nc. 1110), probabilmente figlio di un ignoto milite che prese parte alla Prima 

Crociata del 1095, capostipite di tutti i de Rallo e delle famiglie da questi diramate che praticamente 

costituiscono ancor oggi la maggioranza degli abitanti di Rallo e Sanzenone.  

Suo padre, ser Pietro II de Rallo (nc. 1280-mc. 1345) figlio del domino Alessandro III il giovane 

(nc. 1245-q1317), nel 1317 fu presente all’investitura del canonico Pietro de Rallo e parenti e nel 

1330 sottoscrisse la tregua quinquennale di Taio. Ser Pietro II morì poco dopo la sua ultima 

attestazione del 1344, anche questa già esaminata, affidando il figlio minorenne Sicherio alle cure 

dello zio dominus Odorico che, a differenza del fratello canonico Pietro I, risiedeva stabilmente a 

Rallo. Odorico per un certo periodo svolse il ruolo di capofamiglia dei prolifici e numerosi de Rallo, 

nobili castrensi et rurali fin dai tempi privi di documentazione e di probabile origine tuennese 

longobarda. Non escludo affatto che il domino Odorico abbia contribuito molto alla fondazione di 

Sanzenone in quanto il più cospicuo della zona. Essendo senza eredi suddivise il suo notevole 

patrimonio fra i nipoti Girardo figlio di un Giovanni non distinguibile fra i molti omonimi, la cui 

discendenza venne poi denominata de Bertis, e Sicherio, come si desume dall’atto di transazione del 

1372 fra ser Sandro de Rallo e il capitolo della cattedrale dove compaiono sia Girardo che Sicherio 

confinanti con i terreni usurpati da Sandro nella località “san Jori” e qualificati entrambi come eredi 

del domino Odorico; quella riguardante Sicherio recita: “Sicherius notarius de Sancto Zenone seu 

heres domini Odorici de Ralo”. 

Fra i discendenti di Sicherio il nome di Odorico divenne ricorrente (ne conto otto solo a Sanzenone 

entro il secolo XVII) e il cognome de Odoricis si deve in onore del dominus Odorico come dimostra 

il fatto che già il figlio di Sicherio, il dominus Antonio, venne citato, seppur defunto, con cognome 

Odorici già nell’investitura del 1456 rinnovata da Giovanni de castel Nanno ai suoi figli ovvero ai 

nipoti di Sicherio.  

I motivi che portarono Sicherio a prendere dimora a Sanzenone, dando così origine a un nuovo 

casato contraddistinto poco dopo dal cognome patronimico de Odoricis, sono soltanto presumibili e 

cioè nell’ambito di quella non documentata spartizione avvenuta attorno alla metà del trecento fra i 

vari rami dei domini de Rallo che determinò anche il nascere delle cognominazioni patronimiche 

riferite agli autori della spartizione: Alberto, Bentivoglio, Bottarino, Buseto, Corradino, Cristano, 

Guariento, Henrico, Marcho, Odorico, Valentino. 

Sicherio dovrebbe essere nato all’incirca nel secondo decennio di quel secolo. Compare la prima 

volta il 30 novembre 1356 nel collegio notarile redigente il verbale di un’udienza della annosa 

causa fra Tres e Vervò discussa a Pavillo. Del collegio, quel giorno, fecero parte anche i notai 

Dainesio II di Cles e Antonio di Nanno (il capostipite dei Sandri di Tuennno). Compare poi 

nell’atto di investitura del 1363 quale vassallo di ser Sandro de Rallo ed inoltre come testimone in 

alcuni atti del notaio Tomeo di Tuenno fra il 1372 e il 1373 nei quali i nobili de castel Cles erano in 

qualche modo coinvolti
1142

. Viene inoltre citato come notaio di fiducia di Ebelle de castel Cles per il 

quale aveva rogato un mutuo concesso a Niccolò detto Pilatus abitante a Tassullo; il 18 novembre 

                                                 
1142

 Sicherio è testimone dei seguenti atti del notaio Tomeo di Tuenno in APTn, Archivio Castel Thun: 

a) Il 05/09/1372 a Castel Cles della vendita fatta dalla domina Margherita - figlia ed erede universale del domino 

Marco milite di castel Cles e con il consenso del marito domino Antonio figlio del domino Ebelle di castel 

Cles - a Nicola detto Franceschino di Prato (antica villa di Cles corrispondente alla attuale Piazza Granda) di 

un terreno casalivo in Prato per 14 ducati d’oro. 

b) Il 29/09/1373 a Cles assieme a Filippo figlio illegittimo del domino Nicola di Castel Cles, e a Bertoldo fu ser 

Concio di Tassullo. 
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1373, il debitore Niccolò detto Pilatus, rimborsò a Ebelle un altro prestito di 33 libbre in buona 

moneta di Merano
1143

.  

L’11 marzo 1374 (atti notaio Tomeo di Tuenno) fu procuratore di un Corradino fu Stefano di 

Coredo erede, assieme a suo cugino Vittore fu Pietro, di una certa Caterina vedova di Salvatore fu 

Bonaventura di Campo il cui procuratore era il citato Niccolò detto Pilato. In tale atto acquisivano 

per conto dei loro rappresentati un terreno a Tassullo in località “Cura” e due prati sul monte delle 

Quattro Ville in località “en Turçena” del valore complessivo di 40 libbre pari alla dote di Caterina 

che in tal modo veniva restitutita da Antonio fratello ed erede del fu Salvatore (il che significa che il 

matrimonio fra Caterina e Salvatore non aveva prodotto figli).  

La sua ultima attestazione è data da un suo rogito, praticamente l’unico conservatosi, effettuato a 

Cles il 15 gennaio 1377: il documento è di un certo interesse perché getta luce sui rapporti fra i de 

castel Altaguarda e i de castel Cles: “Mandelius fu domino Arnoldo del castello di Altaguarda, 

quale tutore di Arnoldo fu Niccolò del medesimo castello erede del padre e della madre Felicita 

nonché legatario del fu domino Ebelle de castel Cles (suo zio), dichiara di aver ricevuto da ser 

Giovanni e ser Riprando de castel Cles 200 libbre corrispondenti ad una parte di un debito 

complessivo di 700 libbre contratto da un loro nonno
1144

.” 

Sembrerebbe che Sicherio, morto con tutta probabilità nel medesimo anno 1377, non abbia lasciato 

un buon ricordo nella sua discendenza perché il suo nome è completamente assente in tutte le 

successive generazioni, quasi una damnatio memoriae, ma preferisco credere che l’oblio sia dovuto 

al fatto che fra tutti i santi che affollano la relativa enciclopedia nessuno è così denominato; la cosa 

può aver determinato il “passare di moda” di questo nome che, in effetti, diventa rarissimo a partire 

dal secolo XV (a quello che mi consta soltanto nei Sicher di Coredo rimase ricorrente anche in 

seguito ma proprio perché ormai costituiva il cognome di quella famiglia).  

Il notaio Sicherio ebbe soltanto un figlio, il “famoso” Antonio detto Becho il quale venne citato 

quale defunto padre dei fratelli Pietro I, Niccolò I e Odorico I - nonché di un Giovanni I già morto 

del quale i fratelli si dichiarano eredi nell’atto di investitura del 1456 con il quale il dòmino 

Giovanni[17] de castel Nanno-Madruzzo rinnovò ai suoi vassalli il feudo di Sanzenone. Sicherio 

                                                 
1143

 Questo Niccolò è il capostite dei Pilati di Tassullo. Da altro atto del notaio Tomeo del 17/06/1372 risulta figlio del 

fu Avancio di Dermulo e si deduce che lo stesso Niccolò si era trasferito da Dermulo a Tassullo non molti anni prima 

dell’atto. Il significato di Pilatus sarebbe quello di “calvo”, nome o soprannome del presunto bisnonno, comparente nel 

documento dell’archivio di Castel Bragher del 15/06/1275 già visto, dove compare fra i confinanti dei terreni episcopali 

in Dermulo un Benvenuto de Pelatto che ritengo possano trattarsi del nonno e del bisnonno di Niccolò.  

L’atto rogato dal notaio Sicherio di Sanzenone riguardava un prestito di 13 libbre e 2 grossi concesso sulla fiducia - 

senza garanzie - da Ebelle a Niccolò.  

Ciò smentisce quanto affermato dall’Ausserer ovvero che i Pilati siano giunti a Tassullo da Rovereto alla fine del XVI 

secolo. Suo figlio Antonio - primo di un’ininterrotta serie che arriva all’ing. Antonio Pilati di Rallo -, è attestato il 

24/07/1435 come risulta da questo documento: “Campo di Tassullo, nel brolio dei fratelli Bonaventura e Benvenuto 

figli di ser *** da Campo Tassullo. Nella vertenza fra le Quattro Ville, rappresentate dal sindaco mastro sarto Federico 

da Campo e Mechel circa il possesso del monte Campoal si giunge a transazione per cui vengono nominati dei periti 

incaricati di fissare i confini. Essi sono per le Quattro Ville: Giovanni fu Martino da Rallo abitante a Campo Tassullo, 

Niccolò (II) figlio di Antonio (I) Pilati da Tassullo, Saporito fu *** da Campo abitante a Sanzenone, Giovanni fu 

Ognibene da Rallo abitante a Pavillo, Luca fu domino Bartolomeo da Rallo, Antonio fu Marco da Tassullo; (seguono i 

periti di Mechel). Notaio: Federico fu ser Pietro da Nanno rogatario e Marco fu mastro carpentiere Federico da Caltron 

convalidante. Estensore materiale della copia su autorizzazione dell'assessore Riccardino di Tavon: notaio Antonio 

Andreis fu Simone figlio del nobile Martino olim nobile Andrea de Cazuffi de Tuenno.” ASC Cles serie pergamene 

Mechel n° 3 in Deromedi pag.165]. 

Antonio II Pilati, figlio di Niccolò II, già nel 1488 possedeva numerosi beni allodiali e aveva in affitto perpetuo 

dall’episcopio 2 terreni e una casa con orto, pergola, stalla e cantina davanti alla chiesa e presso all’antico cimitero 

(ASTn APV capsa 9 n°134 pag. 146v noto come Liber Gaffori). Saltando tre generazioni, peraltro documentate a 

sufficienza, si arriva a quel Giovanni Battista fu Federico Pilati, pronipote di Antonio II, che comperò la casa del poeta-

notaio nobile Cristoforo Busetti, attuale municipio, il 27/08/1592 per 200 ragnesi (atti notaio Gottardo Gottardi di 

Rallo in ASTn). Inoltre negli stessi atti, a partire dal 1555, compare Antonio III Pilati prima testimone e poi praticante di 

studio del notaio Gottardi dal 1580. 
1144

 APTn, archivio baroni a Prato, n° 18. 
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viene poi menzionato nell’investitura del 1516 nella quale Antonio II de castel Nanno elencò, fra il 

resto, al vescovo Bernardo i suoi vassalli di Sanzenone: qui la stringa generazionale dei “fratelli 

Pietro e Domenico fu Ognibene de Bechis olim Sicherio notaio de Sancto Zenone” consente di 

eliminare qualsiasi incertezza nella genealogia degli Odorizzi essendo Sicherio qui ricordato 

appunto come capostipite di un gruppo residente a Sanzenone e consorte originario del feudo e non, 

come sembrerebbe, quale nonno degli investiti in quanto già il defunto Ognibene era pronipote di 

Sicherio.  

Non è da escludersi che Antonio “Becho” sia morto di peste fra il 1449 ed il 1452. Ho accertato che 

questa fu l’unica pestilenza che colpì la pieve di Tassullo a differenza di quelle della sinistra Noce 

che furono visitate dal flagello in ogni occasione (1348, 1375, 1426, 1449-1452, 1474). Infatti a 

questi anni e quelli immediatamente successivi risale la costruzione di alcune chiese dedicate ai 

santi protettori dalla peste nella zona: S.S. Fabiano e Sebastiano tra Nanno e Tuenno, San Rocco a 

Tres (anno 1451), San Sebastiano a Vervò (anno 1476), nonché le pitture dedicate agli stessi santi 

che adornano le chiese già esistenti all’epoca nelle Quattro Ville
1145

.  

Questa terza generazione residente a Sanzenone portò il soprannome de Bechis, utilizzato in 

funzione cognominale prevalente rispetto al cognome vero e proprio de Odoricis, e così pure la 

successiva
1146

. 

Giovanni I, primogenito di Antonio “Becho”, già defunto nel 1456 ebbe comunque due figli, 

Giacomo e Odorico II; il secondo è menzionato nel Liber gafforii dei vescovi Neideck e Clesio nel 

1510 in qualità di locatario
1147

 e in una confinazione del 1526
1148

. Si deduce che Giovanni I si era 

diviso dai fratelli rinunciando al feudo di Sanzenone in cambio di proprietà allodiali a Mechel di 

sicuro provenienti dal ramo dei canonici de Rallo per tramite del domino Odorico. Le proprietà 

risulteranno in capo a suo figlio Giacomo e ai nipoti Antonio e Giovanni figli appunto di Giacomo. 

In un periodo imprecisato, credo agli inizi del cinquecento, Giacomo, si deve essere trasferito a 

Mechel dove, contraddistinti dal cognome de Odoricis (talvolta Dorigis), sono attestati per la prima 

                                                 
1145

 Alberto Folgheraiter. I dannati della peste, pagg. 29 e 178-181. 
1146

 La conferma che Bechi era il soprannome dei discendenti di Antonio detto Becho è esplicitamente dichiarato nel 

seguente atto: “17/06/1549 Rallo nella casa di Zaccaria Caiani nella stube inferiore. Testi: Giovanni figlio di Niccolò e 

Antonio figlio fu Berto tutti de Botarinis di Rallo e me notaio. Il domino Zaccaria Caiani compera un affitto perpetuo da 

Francesco fu Niccolò de Marchi di Rallo di 2,5 orne di brascato al prezzo di 16 ragnesi e 15 grossi al cambio di 5 libbre 

di Merano per ogni ragnese e mediante la cessione di un credito di libbre 30 avuto in tanto vino da quelli del fu 

Antonio (II) di Sanzenone denominati Bechi. L'affitto è assicurato su uno streglivo-arativo "in Fassolla de sotta" 

presso lo stesso Francesco a mane, Antonio Pavil di Tassullo a meridie, i beni del domino (illeggibile) a sera, e lo stesso 

Francesco e il domino Aliprando di castel Cles a settentrione. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo 

Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1547-1549 pag. 37. 
1147

 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 134 foglio 145v. “Odorico fu Giovanni de Bechis e Domenico fu Ognibene di 

Sanzenone pagano in perpetuo 2 metredax di vino terzarolo (circa 40 litri), 1 di segala, altrettanti di panicco e altrettanti 

di avena e 5 denari per i seguenti beni di propreità dell’episcopio loro locati in perpetuo: 

1. Un terreno impiantato con viti di 2 moggi seminis ubicato a Campotassullo “a glavas” confinante a mane con la via 

comunale, a mezzodì con i beni di Giovanni fu Niccolò Torresani, a sera con i beni dei nobili de Sporo, a 

settentrione con beni degli stessi conduttori e posseduti da Odorico stesso; 

2. Uno streglivo di 8 quarte seminis in Pavillo “alli credezii” ovvero “a zex” (“ces”) confinante a mane con la via 

comune, a mezzodì con i beni di ser Matteo notaio de Conzini di Tuenno, a sera con i beni di Antonio de Bechis 

(un primo cugino), a settentrione con i beni degli eredi del fu ser Antonio de Busetis e posseduti dal predetto 

Domenico.” 
1148

 25/02/1526, castel Valer stube superiore. Il dominus Simone de Sporo fu domino Daniele signore della contea di 

Spor vende per franco, libero ed expedito allodio al fratello domino Ulrico eques auratus e signore della contea di Spor 

la sua parte di castel Valer (di sopra) compresa la parte della torre posseduta pro indiviso con Ulrico fu Graziadeo de 

Sporo. Alla fine dell'atto una rettifica con cui Simone dichiara che il castello è feudo tirolese di Ferdinando (I d'Asburgo 

arciduca d'Austria) e re (di Boemia, Croazia e Ungheria). 

Fra i terreni venduti registro un arativo-streglivo a Campo "le vide de la poza" confinate con Odorico fu Giovanni de 

Bechis di Sanzenone, Odorico fu Graziadeo de Sporo da due parti, la via consortale e a mezzodì la via comune. Notaio 

Cristoforo I fu egregio viro Giacomo notaio de Busettis di Rallo pubblico imp. aut. notaio e giudice ordinaro. 

(Sottoscrive l'atto di mano del figlio Matteo). APTn, Archivio Spaur di castel Valer, file n. 1465. 
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volta con Antonio fu Giacomo de Odoricis di Mechel nel 1578 quando, il 23 e il 24 novembre, fu 

testimone al duplice matrimonio dei figli di suo cugino Antonio III, Giacomo II e Caterina de 

Odoricis tutti di Sanzenone, che, rispettivamente, sposarono i figli del defunto Giacomo de Gotardis 

di Campo, Sofia e Vigilio
1149

. Antonio de Odoricis di Mechel godeva del diritto di vicinato e ciò 

probabilmente già dal momento del trasferimento a Mechel di suo padre Giacomo, e risulta 

proprietario di terreni a Roplan, al Zoch, fora Stimar, Manes e in altri luoghi anche di monte, 

compresa una casa dove fin da subito abitò godendo non solo del vicinato, segno evidente di diritti 

antichissimi tramandati fino a lui, ma anche di notevole considerazione dal momento che nel 1587 

(qui detto Antonio de Dorigis) fu uno dei quattro sindaci deputati a ratificare la nuova carta di 

regola di Mechel
1150

 e nel 1600 fu eletto arbitro, assieme a Romedio Deromedi, in occasione della 

ennesima vertenza fra Mechel e le Quattro Ville per l’uso dei beni montani
1151

. Per i primi tre-

quattro decenni del secolo XVII i de Odoricis di Mechel conservavano ancora uno status economico 

considerevole visto che un Giacomo e un Odorico fratelli abbracciarono il sacerdozio divenendo il 

primo primissario beneficato di Rallo e il secondo pievano di Romeno nel 1630. Prima di diventare 

pievano visse a Rallo con il fratello dove esercitarono una discreta attività creditizia attestata in una 

decina di rogiti del notaio Antonio Guarienti di Rallo. Dopodichè la famiglia di Mechel fu vittima 

della crisi economica conseguente alla guerra dei trent’anni e alle errate politiche finanziarie anti-

usura dei vescovi Madruzzo che ridusse quasi tutte le molte famiglie ancora benestanti alla fine del 

secolo XVI a sprofondare, se non tutte nella miseria, in quel limbo di mediocrità generalizzato dal 

quale solo poche seppero risollevarsi. Sul punto tornerò con dovizia di informazioni nella parte 

quarta. 

A Mechel vivono ancora gli Odorizzi discendenti di Giacomo di Sanzenone.  

Ser Pietro I de Bechis, secondogenito del prolifico Antonio I non per nulla detto “Becho”, a causa 

della cagionevole salute fu protagonista del doppio lascito fra il 1470 e il 1472 alla fabbrica della 

chiesa di Santa Maria di Campiglio già esaurientemente esaminati trattando dell’origine di 

Sanzenone. Per questo motivo il soprannome “Bechi” dei suoi eredi fu cambiato in Monech anche 

perché, a differenza del padre Antonio, i suoi costumi furono senz’altro morigeratissimi; infatti 

ebbe un solo figlio cui impose il casto e devoto nome di Ognibene, del tutto innovativo 

nell’onomastica famigliare. Egli compare soltanto nell’investitura del 1485 concessa da Federico V 

de Nanno-Madruzzo e tre anni dopo era morto. I suoi due figli maschi, Pietro e Domenico, ambedue 

Monech, vissero molto a lungo. In particolare Domenico, a cui fu affibiato l’ulteriore soprannome 

di Poma, raggiunse quasi il secolo. La discendenza di Pietro de Bechis, rinominata Monech o 
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 Il duplice matrimonio con patti nuziali è attestato dai seguenti due atti in ASTn, Giudizio di Cles, Atti notaio Michele 

Torresani di Cles (figlio di Lorenzo di Campotassullo). 

1. 23/11/1578. Cles nella stube notaio Michele Torresani di Cles. Strumento di dote di donna Sofia fu Giacomo de 

Gothardis di Campo Tassuli moglie di Giacomo (II) figlio di Antonio (III) olim fu Odorico (II) de Odoricis di 

Sanzenone. Testi: Antonio de Odoricis de Meculo, ser Lorenzo Torresani padre del notaio, Salvatore fu Battista de 

Odoricis de Sanzenone. Matrimonio conciliare fra Sofia e Giacomo de Odoricis. Dote materna, paterna, fraterna e 

sororina pagata dal fratello Vigilio a Giacomo di 22 ragnesi in denari meranesi. Controdote di 11 ragnesi. Il tutto 

assicurato su tutti i beni mobili e immobili di Giacomo. 

2. 24/11/1578, San Zenone nella stube di Antonio de Odoricis. Strumento di dote di donna Caterina figlia di Antonio 

(III) fu Odorico (II) de Odoricis di Sanzenone sposa di Vigilio fu Giacomo de Gothardis di Campo Tassullo. 

Testi: Antonio de Odoricis de Meculo, ser Salvatore fu Battista de Odoricis de Sanzenone e Odorico Froncheto di 

Campo Tassuli. Vigilio riceve da Antonio de Odoricis padre di Caterina la dote di 33 ragnesi in moneta meranese 

costituita da un letto e vestiti del valore di 13 ragnesi e il resto in denaro contante. Controdote ragnesi 16,5. Segue 

carta finis fra Caterina e il padre Antonio con la quale rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di dote e di eredità.  
1150

 I quattro sindaci eletti per ratificare la carta di regola il 07/06/1587 sulla piazza pubblica nell’ordine furono: 

Lorenzo fu Vigilio Leonardi, Antonio fu Giacomo de Dorigis, Andrea fu Giovanni Pasini e Vigilio fu Bernardo Barbi.  

Fra i vicini intervenuti v’era poi anche suo nipote Matteo fu Giovanni (fu Giacomo) de Dorigis. Archivio parrocchiale 

di Mechel, AP 9. L’intero documento è pubblicato in Contributo alla storia di Mechel, C. Deromedi, 2013 pagg.43-54. 
1151

 ASC Cles, serie Pergamene di Mechel, n. 6. Data 19/09/1600. Un regesto curato da Marco Stenico è pubblicato in 

Contributo alla storia di Mechel, C. Deromedi, 2013 pagg.117-118. 
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Monech-Poma e, verso la fine del 1500, Monaci - ciò solo negli atti del notaio Gottardo Gottardi di 

Rallo -, scompare nel 1632 dopo l’ultima attestazione riguardante una sistemazione patrimoniale 

interna fra cugini primi e secondi ovvero fra Martino e Antonio fratelli e Zaccaria e Caterina. Anche 

in questo caso molte circostanze lasciano pensare che la famiglia sia stata sterminata dalla peste 

contratta evidentemente lontano dalla pieve di Tassullo restata indenne. 

Di loro è qui inutile fare ulteriori menzioni, dal momento che le poche notizie pervenute sono più 

che altro citazioni nelle confinazioni di atti dei notai di Rallo cinque-seicenteschi, dai quali si ricava 

fossero possidenti più che benestanti e che le loro proprietà, oltre a Sanzenone e Pavillo, si 

estendevano anche nelle pertinenze di Rallo a differenza di quelle dei discendenti degli altri figli di 

Antonio Becho. Dopo la loro improvvisa scomparsa contemporanea non sono riuscito a 

comprendere chi furono gli eredi; da ciò sospetto che i loro beni allodiali siano stati incamerati dalla 

universitas di Rallo-Sanzenone mentre la quota feudale di Sanzenone, casa di abitazione compresa, 

deve essere stata suddivisa fra i proximiores Odorici-Zenoniani come si desume dalle investiture 

posteriori al 1664. 

 

Niccolò I de Bechis, terzogenito di Antonio Becho, è quello meno documentato perché ancor prima 

dell’investitura del 1456 si trasferì a Campo di Tassullo, dove era già residente nel 1449
1152

 e 

perché già lui o suo figlio Leonardo uscirono definitivamente dal consorzio feudale. Niccolò, risulta 

defunto nel 1507 quando compare il figlio, con l’imprecisata qualifica di mastro, testimone in una 

vertenza che vedeva protagonista Baldassarre de castel Cles, dal che ricavo che il Liber Gafforii 

Neideck-Clesio non era aggiornato dopo la ricognizione del massaro de Moris, visto che si precisa 

nel frontespizio del Liber essere iniziata nel 1510 ed “entrato in vigore il 29 maggio 1527”. Infatti 

qui Niccolò è citato vivente in una confinazione a Tassullo dove aveva un terreno allodiale e ne 

rivendicava nel contempo un altro a Campo concesso alla sua famiglia dalla chiesa trentina “da 

secoli” e del quale chiedeva il rinnovo dell’investitura perché “in enfiteusi”
1153

. Dopo mastro 

Leonardo non trovo altri de Bechis o Odorici a Campo, fino alle registrazioni seicentesche sui libri 

parrocchiali dei nati. Non sono peraltro riuscito a capire se si tratti dei discendenti di questo 

Leonardo a meno che un certo Blasio Zomi fu Niccolò di Sanzenone possidente ma fuori del 

consorzio feudale non sia un suo nipote poiché il nome Biagio ricorre fra gli Odorici di Campo 

nelle registrazioni dei nati seicenteschi
1154

; egli risulta poi defunto con eredi nel 1586 in una 

                                                 
1152

 “30/03/1449, Rallo nel prato dell’infrascritto venditore. Testi: Niccolò figlio fu Antonio di San Zenone abitante a 

Campo, Federico figlio di Albertino de Spinazeda, Giacomo fu Giorgio Gnoli di Prato, fratelli Concio e Niccolò fu 

Sansone di Rallo. 

Niccolò figlio di Bentivoglio (capostipite dei Bentivoglio) di Rallo vende per libero franco ed espedito allodio al 

domino Giorgio fu Riprando di castel Cles un terreno in parte ortivo e parte prativo contenente alberi da frutto, meli e 

susini e viti, sito a Rallo sotto la via cumune e sotto la piazza confinante con la via comune, il nobile Niccolò[16] de 

Nanno da due parti, gli eredi del nobile viro domino Guglielmo de Tono. Prezzo 45 libbre di buona moneta di Merano. 

Notaio Melchiorre fu ser Benasuto di Cles. BCTn BCT1 ms. 5282/5. 
1153

 ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 134, fogli 146-148. Si tratta fra il resto dell’unica attestazione esplicita di 

contratto d’enfiteusi in cui mi sono imbattuto. 
1154

 09/09/1571, Tassullo sulla piazza antistante il cimitero della chiesa di S. Maria. Testi: domino Matteo Concini di 

Sanzenone, Antonio Corradini di Rallo e Antonio Pilati di Tassullo. Michele fu domino Michele Busetti di Rallo per 

franco, libero ed expedito allodio vende per 32,5 ragnesi in buona moneta di Merano a Blasio fu Niccolò Zomo di 

Sanzenone un'affitto di 4 orne di vino nitido. Questo affitto viene pagato da Michele Busetti di Sanzenone il quale 

confessa che la resa del fondo sul quale era costituito l'affitto rende un terzo in più. Tale fondo si trova "alla Zuffa" di 

Sanzenone e confina con Tomeo de Odoricis, lo stesso compratore Blasio, Niccolò de Odoricis e con Matteo nipote di 

Michele Busetti. Il tutto è garantito da ipoteca di ragnesi 32,5 come risulta dall'atto rogato dal notaio Antonio Bertolini 

ed è garantita dagli eredi del fu Antonio Zambaron con un terreno arativo-streglivo "alle pozze" presso la strada 

consortale, la via comune e anche sopra la casa con orto e casale come da atto Gottardi notaio di Rallo. Per cui Blasio 

Zomo permuta con il detto Michele queste ipoteche. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Antonio Cristani senior 

di Rallo, busta I, cart. 1571. 
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vertenza fra i fratelli Martino e Antonio Monech dove è citato nella confinazione di un terreno “al 

perar” in Sanzenone vicino alle abitazioni
1155

. 

La discendenza di Odorico I de Bechis e la definitiva affermazione del cognome de Odoricis o 

Odorici. 

Odorico I, ultimogenito di Antonio Odorici detto “Becho” vissuto circa fra il 1425 e il 1484, è il 

capostipite di tutti i molti rami Odorizzi sparsi nelle Quattro Ville ancora presenti, uno dei quali, 

trasferito da Sanzenone a Cles nel 1926, porta fino al sottoscritto. Nel 1456 ricevette l’investitura da 

Giovanni de castel Nanno-Madruzzo assieme ai fratelli Pietro I e Niccolò I anche quali eredi del 

defunto fratello Giovanni I e unitamente agli altri consorti residenti a Sanzenone. Nel 1469 

l’investitura gli fu rinnovata da Bellina d’Arsio e nel 1470 fu presente al primo testamento del 

malaticcio fratello Pietro I.  

Odorico I ebbe tre figli maschi: Giovanni II, Antonio II e Salvatore I, tutti detti de Bechis anche 

nelle investiture.  

Il primogenito Giovanni II diventò preposito (abate) del monastero di Zwettl in terra austriaca dove 

morì lasciando una consistente eredità immobiliare feudale e allodiale nella pieve di Tassullo e 

fuori, ma comunque in Val di Non, del valore di circa 800 ragnesi, probabilmente la sua quota 

ereditaria, ad alcuni pronipoti fra cui il prete Cristoforo de Odoricis che lo aveva seguito nello 

stesso monastero. Nel 1488, prima di dedicarsi alla vita monastica, fu nominato giurato per 

recensire le decime spettanti alla parrocchia di Tassullo assieme al cugino Domenico Monech. Di 

lui si perde poi ogni traccia se non fosse che in un atto del 1582 vengo a sapere quanto detto di lui a 

proposito della notevole carriera monastica segno che la famiglia, nonostante le ormai numerose 

divisioni ereditarie del patrimonio, conservava ancora un buon livello economico-sociale e di 

appoggi politici senza i quali nessuno sarebbe potuto diventare abate di un monastero - per di più in 

Austria - in quanto tale dignità era addirittura superiore a quella di canonico
1156

. 

Dalla recensione accennata risulta che alla chiesa parrocchiale di Tassullo spettava la quarta parte 

della decima delle Quattro Ville. Nel medesimo atto compare il secondo dell’ininterrotta serie degli 

Antonio Pilati il quale, oltre testimone dell'atto, risulta proprietario di due terreni sottoposti alla 

decima in favore della parrocchia in località “a solasna” e “a via alla portella o alle sabbionare” 

nelle pertinenze di Tassullo. Si nomina anche il prato sul monte delle Quattro Ville detto 

"pràsabadin" che confina con Odorico detto Biz di Rallo, eredi Cristani, e Ragnolli e che rendeva 

alla parrocchia un carro di fieno annuo
1157

.  

Questo “pràsabadin”, di cui si è dimenticata sia l’ubicazione che il toponimo, doveva essere molto 

esteso e prevalentemente costituito da particelle allodiali. Ritengo che attualmente sia suddiviso fra 

i catasti di Tuenno, Tassullo e Cles. Pochi anni dopo il 1488 un grande prato situato “in Pràsabadin” 

divenne di proprietà dei miei antenati de Odoricis Dorigat. La località l’ho individuata finalmente 

grazie a questo prato: è quella che contiene il laghetto detto “lago Dorigat” situato proprio ai piedi 

del monte Peller e sotto l’attuale omonimo rifugio. Una targa ivi recentemente apposta storpia il 

nome Dorigat (“scotum” della mia famiglia) in Durigal, ma sulle carte militari dell’IGM è riportato 

correttamente. Ho potuto rintracciare, credo tutta, la documentazione che riguarda i passaggi di 

proprietà di questo prato prima che fosse acquistato da Salvatore III de Odoricis da Zanolo Busetti 

                                                 
1155

 27/02/1586, Rallo. I fratelli Martino e Antonio Mongati fu Pietro di Sanzenone narrano, per bocca di Martino, che 

al tempo delle sue nozze con Domenica portò a casa come da tradizione un buon mobilio del valore di 11 ragnesi. 

Questo senza aver fatto una convenzione con il fratello al quale cedette (con donazione) un suo arativo streglivo "al 

Perar" in Sanzenone presso la via comune, eredi di Blasio Zomi, Antonio Dorigat e Michele Busetti. ASTn, Atti notai, 

giudizio di Cles, Notaio Antonio Cristani senior di Rallo, busta II, cart. 1586. 
1156

 Rallo, 21/10/1582. Il presbitero Cristoforo fu ser Battista de Odoricis di S. Zenone abitante a Sbrtli (Zwettl nella 

bassa Austria) vende la sua parte dei beni indivisi con suo fratello Salvatore, suo nipote Antonio e il cugino Odorico 

provenienti dall’eredità del suo prozio reverendo preposito Joanon morto a Sbrtli, a Valentino fu Pretto de Valentinis di 

Rallo per 200 ragnesi. ASTn, atti notaio G. Gottardi di Rallo, busta II cartella 1581-1583. 
1157

 ADTn, archivio parrocchiale di Tassullo. 
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di Sanzenone al prezzo di 11 ragnesi il 28 dicembre 1580
1158

. Una porzione di quello 

compravenduto risulta nel 1553 nell’inventario dei beni del defunto ser Giovanni Busetti di 

Sanzenone
1159

. Uno dei suoi eredi, Matteo fu Zanolo Busetti omonimo cugino del dante causa a 

Salvatore III, l’otto luglio 1576 ne aveva comprato un’altra porzione da Baldassarre Bruni di 

Tuenno, ovvero la metà indivisa che egli aveva con Antonio Berti
1160

. 

Dal momento dell’acquisto questo prato, assai pregiato per la Poa Alpina che vi cresce in 

abbondanza, rimase sempre nell’ambito della mia famiglia per dieci generazioni finchè l’ultima 

particella fu venduta da mio nonno Primo Odorizzi al Comune di Cles nel 1905 per 400 corone pari 

a 200 fiorini austriaci
1161

. Nel frattempo la denominazione di “prasabadin” era scomparsa già nel 

secolo XVIII lasciando nella vulgata il toponimo “campoal” che era la denominazione più antica e 

riferita a una zona più vasta ricomprendente il pur esteso “pràsabadin”. Infatti “campoale” si ritrova 

nella pergamena del 1185, già più volte utilizzata, ove si dice che gli “ecclesienses” rinunciavano a 

favore dei “meclenses” ad ogni pretesa su due tratti di monte detti “montaneto” e “campoale”
1162

.  

                                                 
1158

 ASTn, atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta II cart. 1578-80 (senza numerazione delle pagine). 
1159

 ASTn, atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I cart. 1552-1553 pag, 74v. 
1160

 ASTn, atti notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I cart. 1575-76 (senza numerazione delle pagine). 
1161

 I terreni circostanti al lago dei Dorigati erano di proprietà del mio quadrisavolo Francesco Antonio Giuseppe 

Odorizzi detto Dorigat di Sanzenone al quale era pervenuto comunque una frazione dell’antico prato; alla sua morte 

(27/12/1822) il prato fu suddiviso fra alcuni dei suoi figli. Ciò è attestato in un documento del 24/11/1877 (Archivio 

comunale di Cles n. 17795/904 pubblicato in “Contributo alla storia di Mechel” pagg. 428-431) nel cui prospetto sono 

riportati i seguenti dati: Pp.Ff. 4238 e 4239 di proprietà Odorizzi Bortolo fu Carlo (fu Francesco) di Sanzenone 

(rispettivamente mio bisnonno e trisavolo) di iugeri 3 e pertiche 902 (pari a mq 20.510,75 - si tratta delle particelle 

vendute da mio nonno Primo -); P.F. 4240 di proprietà Odorizzi Giuseppe fu Francesco di Sanzenone (fratello del mio 

trisavolo Carlo) di iugeri 2 e pertiche 838 (pari a mq 14.525,16); P.F. 4241 di proprietà Odorizzi Giovanni fu Francesco 

di Sanzenone (altro fratello del mio trisavolo Carlo) di iugeri 3 e pertiche 312 (pari a mq 20.265,46); P.F. 4242 di 

proprietà Odorizzi Giuseppe fu Francesco di Sanzenone (il già citato fratello del mio trisavolo Carlo) di iugeri 3 e 

pertiche 886 (pari a mq 20.435,02). A questi complessivi mq 75.760,98 si devono aggiungere le Pp.Ff. 4249, 4250, 

4251 e 4252 di proprietà Odorizzi Luigi di Niccolò di Sanzenone (ramo Gustinoti) al quale erano pervenute da una 

precedente divisione ereditaria seicentesca di complessivi iugeri 4 e pertiche 1.318 (pari a mq 27.042,53) da cui si 

ricava che anticamente la proprietà era di oltre 10 ettari. Dallo stesso documento risulta che anche i Busetti e altri di 

Rallo (Bentivoglio, Valentini, Corradini, Berti) possedevano particelle nella medesima zona ovvero ancora dal secolo 

XVI, ma sicuramente da prima, come risulta da molti atti Gottardo Gottardi. Poiché tutte queste famiglie discendono dai 

nobili de Rallo è quasi certo che nel secolo XIV gran parte dei prati alle pendici del monte Peller appartenevano a loro. 
1162

 F. Negri - I signori di Sant’Ippolito e di Clesio - ed. 1984 pagina 50. Il toponimo sembra composto dalle parole 

“campo+alp” latina la prima e celtica la seconda comunque assimilata nel latino e significherebbe “pianoro del monte” 

come è in effetti. Il Negri formulava ipotesi spesso errate come in questo caso. Egli confuse il terreno in questione 

situato ai piedi del monte Peller con “campomal” (vedi la sua nota 3 a pagina 146 e 147 opera citata) che invece è 

ubicato a Cles dove c’era la “copara” oggi “Punto Verde”. L’errore è evidente solo a leggere il testo di quell’atto del 

1185 ove è scritto “… si aliquis homo Ecclesiensis oculte segaverit in publico meclensis …” […se qualcuno di Cles 

sfalcerà nei terreni di Mechel di nascosto…] cosa che a Cles non poteva di certo avvenire e perché la località 

“campomal” apparteneva a Cles e non a Mechel. Le deduzioni che fa per arrivare a dire che “campoal” e “campomal” 

sono lo stesso luogo mi hanno lasciato stupefatto. Inoltre afferma che i celebri “campineri” sarebbero una propaggine 

del “campomal” il che è abbastanza stiracchiato. Il significato poi che il Negri attribuisce a “campomal” è ancora una 

volta del tutto erroneo e fantasioso. Egli scrive: “… il titolo di campo malo sarebbe derivato dall’aver servito quel luogo 

al culto delle false divinità o come cimitero pagano oppure dall’essere ivi avvenuta qualche strage o battaglia funesta. 

Così si spiegherebbe la natura del terriccio di quel luogo, tutto pregno di ossa e materie carbonizzate, di cocci e 

anticaglie di ogni genere”. In realta “campomal” è composto da “campo+mal” ove “mal” in celtico significa “melmoso, 

marcio” esattamente come erano quei terreni fino a pochi anni or sono ed in parte sono ancor oggi. In questo suo 

argomentare monsignor Negri, reazionario, si lasciò andare anche ad una neppur tanto velata polemica con il 

Giovannelli e soprattutto il de Campi, liberale e irredentista, laddove dice proseguendo: “…Tuttavia non sembra 

impossibile che colà, cioè nei Campineri, ci siano state una o più fornaci per cuocere le terraglie, simili a quella che 

esiste tuttora, non lungi di là proprio a Campomal, e che è detta la Copara. Quest’opinione potrebbe urtare i nervi di chi 

nei Campineri vuol vedere una grande necropoli pagana, ma forse, studiandola bene e senza prevenzioni si potrebbe 

spiegare quello che finora sembrava inesplicabile.” 

Gli aggetivi celtici “mal” e “mol” aventi lo stesso significato di “melmoso, fangoso, marcio”, sono stati latinizzati e/o 

uniti a parole latine per indicare alcuni luoghi abitati, ad esempio: Malgolo, Malosco, Mollaro, ma anche Romallo e 

forse Malè e molti altri non abitati. La presenza di questi toponimi celtici e altri dal significato analogo come “luc”, 



 

636 

 

Tutte queste notizie sarebbero di per sé insignificanti se non fossero in qualche modo collegate con 

l’antica miniera d’oro di Tassullo documentata attiva già prima del 1181, quando cioè fu ceduta dai 

conti d’Appiano al vescovo Salomone, e fino al 1389 e di cui si è persa ogni cognizione circa 

l’ubicazione. Ebbene secondo quella che ritengo una leggenda di famiglia, tramandatami da mio 

padre Dante e che deve essere arrivata anche all’orecchio di Aldo Gorfer
1163

, il lago dei Dorigat 

dovrebbe essersi formato sopra i resti della miniera a cielo aperto.  

Come tutte le leggende anche questa avrebbe un minimo di fondamento in considerazione che non 

esiste traccia alcuna di miniere in galleria sui monti delle Quattro Ville il che confermerebbe una 

miniera a cielo aperto
1164

. Il lago dei Dorigat è in effetti al centro di un vasto impluvio naturale che 

avrebbe consentito al materiale aurifero di depositarsi per erosione superficiale nel corso di milioni 

di anni. Fin qui la leggenda. La bibliografia (che non m’è riuscito di verificare per cui ritengo che le 

due notizie seguenti siano da prendersi con cautela) asserice che il deposito sarebbe stato 

concentrato in poco spazio e prelevato nel giro di tre secoli e che a seguito dell’acquisizione della 

miniera i vescovi ottennero dall’imperatore l’autorizzazione di coniare monete d’oro a Trento. La 

località Minerf, forse proprio dove c’era la miniera d’oro, non si trova sopra Mechel, come indicato 

dal Negri, bensì alle pendici esposte a mezzogiorno del monte Peller come risulta 

inequivocabilmente da una bella visione prospettica della zona allegata a una terminazione della 

fine del ‘700 circa
1165

. Ciò la colloca a confine proprio di Campoal e quindi la leggenda non è forse 

del tutto tale. 

Antonio II de Bechis, secondogenito di Odorico I è il mio proavo diretto. Vissuto circa fra il 1450-

1510, non compare nell’investitura del 1516 in occasione dell’inizio dell’episcopato di Bernardo 

Clesio, perché era già morto lasciando tre figli minorenni: Battista, Pietro e Niccolò (mio proavo 

diretto). In quell’occasione per la famiglia Odorizzi si recarono al castello del Buon Consiglio i 

fratelli Pietro e Domenico fu Ognibene fu Pietro, ancora denominati de Bechis nell’atto di 

investitura ma già Monech nella vulgata. 

In questo periodo il solaio della casa di Antonio II de Bechis-de Odoricis di Sanzenone fungeva da 

aula giudiziaria. Ho trovato il resoconto di tre cause civili: nella prima, 9 maggio 1464, Giorgio di 

Castel Cles (nonno di Bernardo Clesio) reclamava due terreni occupati abusivamente in Val di Sole; 

                                                                                                                                                                  
“mas”, “mos”, “saf”, “sel”, “was” ci testimoniano una diffusa presenza di luoghi paludosi e come queste caratteristiche 

del terreno siano state importanti nella formazione dei nomi di luogo. 

Malè, anticamente “Maleto”, secondo l’opinione di tutti gli studiosi significa “terreno coltivato a mele” e sarebbe quindi 

un toponimo romano. Mi permetto di insinuare un sospetto circa la correttezza di questa interpretazione, che 

indubbiamente è sorretta dalla denominazione comparente già nel secolo XIII. Tale sospetto si basa su queste 

considerazioni: primo, è assai improbabile che Malè non preesistesse all’arrivo dei Romani (se al tempo dei celti fosse 

esistita e gli alberi di melo fossero stati diffusi si sarebbe potuta chiamare “Avalon”) a meno che sia vera l’ipotesi che i 

solandri si siano opposti ai Romani e quindi debellati. Da ciò i paesi sarebbero sorti posteriormente con nuova 

denominazione; secondo, ammesso che così fosse, è improbabile che in quel luogo la presenza del melo fosse tale da 

giustificarne il toponimo; quarto, i nomi degli abitati sorti in epoca romana sono normalmente, almeno da noi, dei 

prediali; quarto, potremo essere fuorviati proprio da “maleto” che potrebbe essere la latinizzazione notarile di un 

toponimo molto breve contenente il celtico “mal”. Infatti come si latinizzerebbe “mal” senza attribuire ad un’intera 

comunità il significato negativo che potebbe avere “malum” o, nel latino volgarizzato, “mal/malo”? Ritengo che 

Maletum sia un ottimo rimedio al pari di Malgulus.  

Ho invece pochi dubbi circa la celticità di Romallo, paese abitato fin dall’età del ferro, il cui nome dialettale è invariato 

tutt’oggi: Romal. Deriva da “ro+mal” dove “ro” è prefisso accrescitivo e quindi si riferisce a un luogo “molto fangoso” 

cosa non più ravvisabile oggi ma asserita da Jacopo Maffei nei suoi Periodi Istorici Topografici delle Valli di Non e 

Sole disponibile anche sul web.  
1163

 Aldo Gorfer, Le valli del Trentino. Trentino Occidentale, pag. 687. 
1164

 L’unica miniera che mi è nota nel gruppo di Brenta si trova alla fine della Val Madrìs, a salire sul lato destro, e 

pressappoco alle pendici del Sasso Rosso. Si tratta di una galleria profonda un centinaio di metri percorribile quasi in 

posizione eretta, indubbiamente scavata “a colpi di piccone”. Di questa non trovo alcuna menzione e neppure saprei dire 

cosa si estraesse. 
1165

 BCTn BCT1 ms 739, pubblicato in “contributo alla storia di Mechel” pagg. 328-330. Il sito “in Minerf” di 

proprietà “di quelli di Tasullo” è indicato al numero 14 del prospetto e della legenda. 
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nella seconda, 19 ottobre 1473, si giudicò una vertenza di confini sempre in Val di Sole, a Montes, 

dibattuta innanzi al Capitano delle Valli Rolando di Sporo (archivio Castel Bragher); nella terza 

(archivio Clesio presso la Biblioteca di Trento) del 14 luglio 1480, sempre Giorgio de Cles otteneva 

il pagamento di un credito mediante pignoramento dei beni di Albertino degli Albertini di Revò.  

La cosa che stupisce è che a Sanzenone si discutessero cause riguardanti la Val di Sole! La casa è 

quella che determina la stretta di via Garibaldi sul lato valle, probabilmente costruita dal notaio 

Sicherio se non addirittura da suo zio domino Odorico de Rallo. Ancor oggi è la più grande di 

Sanzenone a seguito di notevoli e ripetuti interventi, anche di carattere architettonico, precedenti il 

secolo XVIII.  

Nella prima metà del cinquecento le cause si discussero a Rallo nella casa ex de Manzinis all’epoca 

Madruzzo; in seguito, ma solo occasionalmente durante l’assessorato di Gerolamo Caiani di Vigo 

Lomaso abitante a Tassullo, a Castel Valer e negli avvolti della casa dei notai Compagnazzi a 

Tuenno, “allo scopo accomodata”, e di nuovo a Sanzenone nella “casa più alta” dei Busetti. Solo 

nel 1679 il tribunale trovò definitiva sistemazione a Cles nel Palazzo Assessorile.  

Quindi, dalla metà del quattrocento alla fine del cinquecento le Quattro Ville furono il foro civile 

delle Valli, e nel corso del cinquecento anche sede abitativa di massari, assessori e capitani. Oltre a 

queste funzioni pubbliche primarie, Rallo e Sanzenone furono il centro finanziario cui facevano 

riferimento tutta la media e alta Valle di Non e l’intera Val di Sole come vedremo in dettaglio; 

questo primato fu conservato anche per metà del successivo secolo XVII. Da questo momento però 

inizia ad emergere sempre più deciso il ruolo di Cles che si afferma definitivamente quale centro 

politico-amministrativo-economico principale ed indiscusso.  

Le Quattro Ville (o più correttamente la pieve di Tassullo) già prima del periodo sopracitato ebbero 

un ruolo centrale nel contesto territoriale delle Valli del Noce. Questo sarebbe emerso grazie ad una 

serie di circostanze naturali, la cui principale è da ricercarsi nella migliore situazione pedo-climatica 

e quindi nella più alta redditività del suolo mai minacciato da esondazioni fluviali e frane dai monti, 

con abbondante disponibilità idrica fino al prosciugamento dei laghi di S.Spirito e Colombara; 

inoltre si deve considerare la protezione offerta dai solchi del Noce e della Tresenga da incursioni 

nemiche e soprattutto nei confronti delle pestilenze. Ciò favorì la maggior concentrazione della 

popolazione, condizione necessaria, ma non sufficiente, per il passaggio da centro agricolo a centro 

amministrativo. Le potenzialità trovarono effettiva espressione grazie ad una serie di famiglie 

indigene originate dai nobili de Rallo e immigrate; fra queste cito le principali in ordine cronologico 

Menapace (da Denno fine sec. XII), Josii (da castel Thun 1300), Pilati (da Dermulo 1350 circa), 

Concini (da Tuenno 1385), Spaur (da Burgstall-Spor 1400), de Redis (Laino Val d’Intelvi 1500 

circa) Caiani (da Vigo Lomaso 1540) che seppero elevarsi ai vertici della politica e dell’economia e, 

quale corollario, delle professioni e della cultura.  

Le vicende degli altri numerosi discendenti di Odorico I de Bechis-de Odoricis, non offrono motivi 

particolari di attenzione se prese singolarmente; il prospetto genealogico sarà più che sufficiente.  

A parte il prestigioso ruolo di abate del monastero di Zwettl ricoperto da Giovanni II, nessun’altro 

emerge particolarmente e posso concludere con il rendere conto di come anche i suoi discendenti, a 

causa delle continue e spesso numerose divisioni ereditarie declinarono rapidamente dallo status di 

domini a ser per poi confondersi come quasi tutti gli altri discendenti dei nobili de Rallo fra la 

popolazione, pur rimanendo sempre a un discreto livello economico che, grazie alla operosità di 

qualche singolo, emerge per certe brevi periodi dalla pur elevata media condizione di benessere che 

caratterizzò sempre sia Rallo che Sanzenone.  

Ovviamente quando avevo iniziato la ricerca sulle origini della mia famiglia e del feudo di 

Sanzenone prendevo nota di tutti gli atti in cui a vario titolo furono presenti, prevalentemente 

investiture feudali e di natura economica. Sono alla fine venuti utili per ricavare una serie di linee di 

tendenza generale, che espongo nella parte quarta unitamente ad una imponente tabella riassuntiva 

di tutte le operazioni economiche e finanziarie messe in atto dai consorti di Sanzenone nel corso dei 

secoli XVI-XVII. Quanto si ricava è di grande interesse e costituisce una novità assoluta nel 

panorama poco studiato, per non dire completamente trascurato, di quei due secoli.  
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Zenoniani.  

La diramazione dai de Bechis-de Odoricis avvenne quando Battista de Bechis-de Odoricis 

(nc.1480-q1577), nipote di Odorico I de Bechis e figlio di Antonio II, si trasferì per un certo periodo 

a Tuenno a seguito del matrimonio con la figlia di Girardo Girardi cioè un ramo originato dal 

medesimo ser Concino capostipite dei Concinni di Tuenno e Sanzenone. Costoro furono quindi 

appellati Zenoniani dai tuennesi proprio per evidenziarne la provenienza. 

Battista fu uno dei personaggi in vista delle Quattro Ville nella parte centrale del cinquecento. Una 

delle sue figlie sposò un Busetti di Sanzenone che morì lasciando a Battista tre nipoti di cui ne 

assunse lungamente la tutela nonché l’amministrazione di tutta la campagna. Anche suo cognato 

Antonio Girardi morì giovane per cui assunse la tutela pure di suo figlio Antonio ricevendone un 

attestato di stima e ringraziamento quando raggiunse la maggiore età. 

Le sue numerose presenze nelle fonti sono quelle che mi hanno permesso di accertare le evoluzioni 

dei soprannomi e dei cognomi dei discendenti del notaio Sicherio cioè il soprannome de Bechis 

usato in alternativa del cognome de Odoricis e poi la nuova cognominazione Zenoniani dei suoi 

figli Romedio e Salvatore residenti a Tuenno, da dove fecero ritorno definitivo a Sanzenone attorno 

al 1625 con il nuovo cognome ormai definitivo. Senza dilungarmi oltre riporto le notizie reperite su 

di lui nella scheda costituente la nota 1166. Tuttavia non posso non citare i documenti 3, 4 e 5 del 
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 Battista de Bechis ovvero de Odoricis. 

1. 17/06/1549 Rallo nella casa di Zaccaria Caiani nella stube inferiore. Testi: Giovanni figlio di Niccolò e Antonio 

figlio fu Berto tutti de Botarinis di Rallo e me notaio. Il domino Zaccaria Caiani compera un affitto perpetuo da 

Francesco fu Niccolò de Marchi di Rallo di 2,5 orne di brascato al prezzo di 16 ragnesi e 15 grossi al cambio di 5 

lire di Merano per ogni ragnese e mediante la cessione di un credito di lire 30 avuto in tanto vino da quelli del fu 

Antonio di Sanzenone denominati Bechi. L'affitto è assicurato su uno streglivo-arativo "in Fassolla de sotta" 

presso le stesso Francesco a mane, Antonio Pavil di Tassullo a meridie, i beni del domino (illeggibile) a sera, e lo 

stesso Francesco e il domino Aliprando di castel Cles a settentrione. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio 

Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1547-1549, pag. 37. 

2. 14/11/1549. Rallo casa assessore Zaccaria Caiani. Testi: mastro Antonio figlio di Simone Zot (di Cles) e mastro 

Giovanni detto Belo mastro legnariis di Cles. Viene narrato da Pietro fu Antonio de Bechis di Sanzenone che a 

suo fratello Battista de Bechis era stata affidata la tutela di Antonio fu Antonio Girardi di Tuenno. Poichè Antonio 

è diventato maggiorenne e poichè Battista ha presentato il rendiconto patrimoniale chiede venga liberato dalla 

tutela. Antonio si dichiara contento dell'amministrazione di Battista suo zio. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, 

Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1547-1549. 

3. 27/08/1552, Rallo nella casa dell'assessore Zaccaria Caiani. Testi; domino Guariento e domino Marco Antonio de 

Busettis di Rallo. Viene nominato tutore degli eredi pupilli del fu Johanotto olim ser Giovanni de Busetis di 

Sanzenone Battista fu Antonio de Bechis di Sanzenone avum maternum, in sostituzione di Giacomo de Busetis 

zio dei minori il quale deve procedere alla divisione tra i suoi fratelli e i nipoti. I pupilli sono: Zanolo, Matteo e 

Maria. Battista de Bechis è amministratore dei campi del fu ser Giovanni de Busetis. ASTn, Atti notai, giudizio di 

Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1552-1553, protocollo V, pag. 19. 

4. 10/10/1552, Rallo nella casadell'assessore Zaccaria Caiani. Testi: domino Giovanni Giacomo Poletti notaio di 

Mechel abitante a Cles, mastri sutori fratelli Zanotto e Giacomo figli del fu presbitero Pietro abitanti aTassullo. 

Divisione fra i figli e nipoti di der Giovanni de Busetis di Sanzenone dopo relazione di Battista de Bechis di 

Sanzenone amministratore dei loro campi. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, 

busta I, cart. 1552-1553, protocollo V, pag. 21. 

5. 22/10/1553, Rallo nella casa e nel talamo del notaio Gottardi. Testi: Leonardo fu Giacomo Busetti, Valentino fu 

Pretto de Valentinis, e Antonio fratello di me notaio, tutti di Rallo. Presente Battista fu Antonio de Odoricis di 

Sanzenone in qualità di tutore degli eredi Busetti. Inventario dei beni dei minori Zanolo, Matteo e Maria figli ed 

eredi del fu Joanotto olim ser Zanolo Busetti abitanti a Sanzenone. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio 

Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1552-1553, protocollo V, pag.74v. 

6. 03/01/1554, Rallo nella stube del notaio. Testi: Mastro francesco fu Niccolò de Marchi e Federico Guarienti questi 

di Rallo e Romedio Barbacou abitante a Dermulo. Zanolo fu Benvenuto de Marchis di Rallo vende per franco e 

libero allodio a Battista fu Antonio de Odoricis di Sanzenone che agisce per sé e a nome dei suoi fratelli Pietro e 

Niccolò un arativo e streglivo sito nelle pertinenze di Tassullo "in nolena" confinante a mane et meridie con ser 

Giacomo de Busetis, a sera e settentrione con lo stesso compratore, al prezzo di fiorini renani 19 in buona moneta 

di Merano al cambio di 5 libbre per 1 ragnese. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di 

Rallo, busta I, cart. 1554-1555 pag. 1. 
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7. 29/07/1554 Rallo nella cantina di Giovanni Andrea de Cristani ospite. Testi: lo stesso Giovanni Andrea, Battista fu 

Antonio de Odoricis di Sanzenone e Battista fu Marino Contii di Rallo. 

Michele fu ser Giovanni Busetti di Sanzenone per sé e a nome di suo fratello Niccolò assente, per il quale garntisce 

essere d'accordo alla vendita l'altro fratello Giacomo, vende per franco, libero ed expedito allodio a Marino fu 

Giovanni Berthosi de Henricis di Rallo, un arativo in Rallo loco "alla predosa" presso: a mane e sera la via, meridie 

Leonardo Buset, settrione lo stesso compratore. Prezzo 20 ragnesi. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio 

Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1554, pag. 27v. 

8. 29/07/1554 Rallo nella cantina di Giovanni Andrea de Cristani ospite. Testi: i fratelli Giacomo e Michele Busetti fu 

ser Giovanni, Battista fu Antonio de Odoricis di Sanzenone e Battista fu Marino Contii di Rallo. 

Giovanni Andrea fu ser Antonio de Cristanis di Rallo, vende per franco, libero ed expedito allodio a Marino fu 

Giovanni Berthosi de Henricis di Rallo, un arativo in Rallo in casalini" presso: mane la via, meridie Giacomo 

Busetti, sera illustrissimo barone de Sporo, settentrione Niccolò Bottarini. Prezzo 6 ragnesi. ASTn, Atti notai, 

giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1554, pag. 28v. 

9. 06/11/1554, Rallo studio del notaio G. Gottardi. Battista fu ser Antonio de Odoricis di Sanzenone per sé e per i 

suoi fratelli (Pietro II e Niccolò II) per i quali promette di essere garante con tutti i suoi beni, si confessa debitore di 

32,5 ragnesi (al cambio di 5 lire di merano per ogni ragnese) nei confronti di Pietro fu Antonio di Alamzzago 

agente a nome di Ognibene Claser di Almazzago. Pertanto gli vende un affitto annuo, da riscuotersi a San Michele 

o alla vendemmia, di 5 orne di brascato a retta misura della Valle di Non. L'affitto è assicurato su un suo streglivo-

arativo sito a Rallo "a san Jori" confinante a mane con la via, a meridie con il domino Matteo Concini, sera lo 

stesso Battista venditore, settentrione illos de Busettis. ASTn, atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi 

di Rallo, busta I, cart. 1554, pag. 48. 

10. 10/12/1554, Rallo nella casa dell'assessore Zaccaria Caiano. Testi: Giovanni Turrini di Maiano, Pietro de Henricis 

di Caltron e Marino del Bono di Romallo. Battista fu Antonio de Odoricis di Sanzenone tutore degli eredi fu 

Zoanotto olim ser Giovanni Busetti di Sanzenone, espone che i detti eredi avevano un certo streglivo "a proven" 

(praholven) in Rallo confinante con Antonio Pavil da due parti, la via e il fossato. Il terreno è gravato da un affitto 

di vino graspato a favore degli eredi del fu domino Antonio Busetti di Banco. Per cui Battista decise di alienare la 

detta stregliva e pagare l'affitto (rimborsare il prestito). Assunte le debite informazioni dai fratelli Giovanni 

Battista, Giacomo e Michele zii dei minori e da Leonardo Busetto attinente, poichè lo streglivo non da introiti 

sufficienti a pagare l'affitto l'assessore acconsente che sia venduto ad Antonio Pavil per franco ed expedito allodio 

al prezzo di 42 ragnesi. L’acquirente si assume l'onere di pagare agli eredi del fu Antonio Busetti l'affitto annuo di 

5 orne di vino brascato e 2 stari di siligine. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, 

busta I, cart. 1554, pag. 51v. 

11. 15/03/1561, Tuenno nello studio della casa dell'assessore magnifico dottore in entrambe le leggi Geronimo Grando 

di Riva. Nella divisione fra Marino fu Federcio Frizzi e nipoti di Tassullo rappresentato da Gottardo Belthai di 

Tassullo quale tutore e curatore degli eredi e sentiti i parenti più prossimi Niccolò de Odoricis di Sanzenone, 

Antonio Matteo de Menapasiis di Pavillo, Giovanni del Bon e Federico Pilati entrambi di Tassullo, l'assessore 

convalida la divisione: a Marino la casa con orto, broglio e vigneto a Tassullo detta la casa vecchia dei Frizzi, 

confinante a mattina con la via comune, a mezzogiorno la moglie di Michele fu Antonio Micheli di Campo, a sera 

la via consortale, a settentrione la strada di Aimone de Lananda, Giacomo Manganella e Niccolò Cristanel e nipoti. 

I beni sono descritti in atto del domino Guariento notaio di Rallo come segue: 

 parte di Marino: mezza casa detta "del broilo" con mezzo prato circostante, n. 4 streglivi - 1 "a Glavas", 1 "in 

Ra" il primo gravato dell'onere di pagare annualmente a Matteo Busetti un affitto da lui comperato di 5 orne di 

vino brascato e tre stari di frumento e il secondo gravato di pagare alla "mongaria" di Tassullo 5 orne di vino 

brascato -, 1 prato vicino alla casa di Marino, 2 arativi - 1 in campagna "de fora agli autani" -3 vigneti - quello 

"in bonf" gravato di gafforio - mezzo prato "alla pozzata", 1 prato "a Glavas", 1 arativo "in fasfa", un debito di 

18 ragnesi e 4 grossi di denari nei confronti di Antonio Matteo (de Menaspasiis) di Pavillo, mezzo prato "alle 

moie", mezzo prato a Mechel, mezzo prato di monte "in prà Sabadin" pro indiviso con i nipoti; 

 parte dei nipoti minorenni: la casa detta "la casata" in Tassullo confinante a mane con gli stessi minori, a 

mezzodì la chiesa di Tassullo, a sero la via, a settentrione ***. 1 streglivo "in Ra", mezza casa detta "del 

broilo", 1 arativo-streglivo "sora la casa vecchia", 1 streglivo sopra la precedene casa, 1 streglivo "a Glavas" 

gravato di 5 orne di vino brascato annuo a favore della chiesa di San Vigilio, 1 vigneto "a Glavas" presso la via 

consortale a mane, Giacomo Boba Femina a meride, la via comune a sera, Marchet e Michele Torsan a 

settentrione, con l'onere di pagare 5 orne di brascato e 2 stari di frumento a Battista de Odoricis di 

Sanzenone, 1 prato sopra la casa di Marino, 1 prato "alli autani in campagna de fora", 1 arativo "al campo 

grande" 2 vigneti "a dos de sot", (uno con onere di mezza orna di vino per carità), 1 vigneto "in Ra" presso la 

strada del domino Matteo Busetti e del detto zio Marino, 1 vigneto "in Ra" presso gli stessi e a settentrione 

presso de Lanandas, mezzo prato "alla pozzata", 1 prato "a Glavas" presso Zomo di Sanzenone; eredi 

magnifico de Sporo, via e zio Marino, 1 arativo "in campagna de Fasfa", 1 prato "alle moie", mezzo prato a 

Mechel presso la strada del domino Firmian, mezzo prato di monte "in prà Sabadin". APTn, archivio castel 

Thun, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, cart. 1561-156, pag. 6v. 
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1552-1553, inerenti la tutela dei nipoti Busetti assunta da Battista, in quanto sono quelli che 

eliminano qualsiasi dubbio sulla doppia cognominazione de Bechis e de Odoricis; infatti nei 

documenti 3 e 4 è detto Battista de Bechis, mentre nel 5 è finalmente detto Battista fu Antonio de 

Odoricis di Sanzenone comprovando finalmente quella che a lungo era stata soltanto una deduzione. 

Battista ebbe almeno quattro maschi: Bartolomeo, Romedio, Salvatore e Cristoforo il quale divenne 

prete e seguì le orme del suo prozio Giovanni II de Bechis nel monastero di Zwettl. Nel 1582 

rientrò in patria per vendere a Valentino de Valentinis di Rallo, al prezzo di 200 ragnesi, la quota 

ereditaria dei beni pervenutigli dal prozio Giovanni II de Bechis, preposito di Zwettl, fra cui la casa 

feudale di Sanzenone, lasciando l’incombenza a Valentino di provvedere alla divisione con i suoi 

parenti
1167

. Ne nacque prontamente una lite che fu transatta da Salvatore nel 1583; a seguito 

dell’accordo la casa feudale rimase ai de Odoricis-Zenoniani
1168

 

Romedio nel 1549 è detto in un atto un “tempo abitante a Sanzenone” dal che risulta abitasse a 

Tuenno da parecchio
1169

. Gli altri figli di Battista - Bartolomeo e Salvatore III - alternarono la 

                                                                                                                                                                  
12. 16/11/1561, Rallo nella stube degli eredi del domino Zaccaria Caiani. Testi: Battista de Bechis di Sanzenone, 

Marino fu ser Giovanni Fizii di Tassullo e Odorico Guarienti abitante a Nanno. Il domino Guariento de Guarienti 

compera un affitto pepeetuo da suo fratello Paolino. APTn, archivio castel Thun, Notaio Gottardo Gottardi di 

Rallo, cart. 1561-1564, pag. 38v. 

13. 28/12/1562 (in atto 1563); Tassullo nella casa del compratore Federico Pilati. Testi: Federico Fronchet di 

Campotasullo, Giacomo fu ser Giovanni Busetti di Sanzenone, e Niccolò fu Federico Frizii di Tassullo. Michele fu 

ser Giovanni Busetti di Sanzenone vende per franco, libero ed expedito allodio a Federico fu Niccolò Pilati di 

Tassullo un prato sul monte delle Quattro Ville "a Pra Sabadin" confinante con Antonio Landa di Tassullo, Battista 

de Odoricis di Sanzenone, illustrissimo de Sporo, Pietro Marden di Tuenno e Marino Friz di Tassullo. Prezzo: 30 

ragnesi in denari di buona moneta meranese. APTn, archivio castel Thun, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, cart. 

1561-1564 pag. 71v. 

14. 18/12/1563, Rallo nella stube della nuova domus del domino Pietro de Busettis. Testi: Niccolò e Battista fratelli 

de Odoricis di Sanzenone e domino Guariento notaio di Rallo. Lo spettabile domino Pietro fu Pietro de Busettis di 

Rallo quale procuratore del domino Giovanni Giacomo fu domino Michele de Busettis di Rallo abitante a Verona 

in castel San Felice, vende a Baldassarre fu Pietro Giuliani di Rallo una casa detta "la casa de Guarientis" 

confinante con gli eredi del domino Zaccaria Caiani, Niccolò Corradini, la via comune e Pietro Guarienti; un pezzo 

di orto presso alla casa mediante la via, l'andito di Pietro Busetti e Pietro Guarienti e l'andito della via comune con 

ingressi e regressi fino alla pubblica via. Prezzo ragnesi 43 in buona moneta meranese. Incassa la somma il domino 

Michele fratello del detto Giovanni Giacomo. Segue la procura redatta in Verona dove tra i testi è citato Giovanni 

Battista figlio dell'egregio Pietro de Busettis di Rallo. APTn, archivio castel Thun, Notaio Gottardo Gottardi di 

Rallo, cart. 1561-1564, pag. 103v. 
1167

 21/10/1582, Rallo studiolo del notaio Gottardi. Testi: Giovanni fu Niccolò Bottarini, Alberto Simblanti e Antonio 

figlio di Giacomo Busetti questi di Rallo, prete Giovanni fu Rocco e Marco Zonat della villa di Bozana. Il reverendo 

prete Cristoforo fu ser Battista de Odoricis di Sanzenone abitante nella città di Sbethli (Zwettl) per sé ed eredi vende i 

beni provenienti dal suo affine (prozio) reverendo preposito Joanon morto a Sbethli costituiti da casa con mobilia e 

altro. I beni sono indivisi con suo fratello Salvatore e con suo nipote Antonio figlio di suo fratello il defunto Romedio e 

con Odorico (III) suo affine (cugino). Questi beni giacciono tanto nella pieve di Tassullo che fuori in Valle di Non sia in 

monte che in piano e sono sia stabili, e feudali e allodiali nello stato indiviso in cui si trovano al prezzo finito di mercato 

di ragnesi 200 in buona moneta di Merano già ricevuti. Lascia a Valentino l’incombenza eventuale di procedere alla 

divisione con i suoi parenti garantendo nel contempo che se il valore della sua quota dei beni compravenduti fosse 

diversa da quella incassata, ciò sarebbe da intendersi quale donozione alla parte che ne avrà il vantaggio eventuale. 

ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta II, cart. 1582 pag. 45v. 
1168

 24/01/1583, Cles nella stube di Pietro de Clementis. Concordia fra Valentino de Valentinis di Rallo e Salvatore de 

Odoricis di Sanzenone. Si dice che Valentino è acquirente e donatario del rev. prete Cristoforo fu Battista de Odoricis di 

Sanzenone che gli aveva venduto la sua quota di beni indivisi ereditati dal suo consanguineo Jaonon preposito di Sbrthli 

(Zwttel) demandadogli l’onere della eventuale divisione con i suoi parenti. Ora Salvatore, fratello del prete Cristoforo 

chiede la divisione. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Antonio Cristani senior di Rallo, busta II, cart. 1583 pag. 

45v. 
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 24/04/1549, Rallo nella piazza maggiore vicino all'orto di Matteo e fratello fu Cristoforo de Hendricis di Rallo. 

Testi: Romedio figlio di Battista (de Bechis) olim abitante a Sanzenone. Federco Guarienti di Rallo promette di 

pagare ai giurati di Rallo Salvatore de Henricis e Pietro Giuliani lire 27 con garanzia di un terrreno "alla preda" presso 

Antonio Guarienti, Giovanni Andrea (Cristani), la via comune e illustrissimi de Madruzzo e poi su un prato in loco 

(illeggibile) presso Aliprando de castel Cles, Antonio Guarienti, eredi fu Giovanni cimatoris (Guarienti). ASTn, Atti 

notai, giudizio di Cles, Notaio Gottardo Gottardi di Rallo, busta I, cart. 1547-1549 pag. 32v. 
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residenza tra Sanzenone e Tuenno senza che però si possa accertare in quali periodi. L’unica cosa 

certa al proposito di questa alternanza residenziale è che nel censimento del 1620 nessun Zenoniani 

si trovava a Sanzenone e solo uno a Tuenno ove il capofamiglia - composta da tre soli membri - fu 

Battista Zenenzino del quale non sono riuscito a individuare la paternità. La prima attestazione del 

cognome Zenoniani, con il quale furono contraddistinti dai tuennesi proprio per evidenziarne la 

provenienza, è del 1589 quando Romedio II Zenoniani di Sanzenone, pronipote del defunto Battista 

de Bechis-de Odoricis, acquistò dalla comunità delle Quattro Ville un campo “al grez”
1170

.  

Federico, Antonio e Niccolò, figli di Romedio I, nel 1622 si divisero di comune accordo su richiesta 

dell’ultimo in quanto si era trasferito a Trento per iniziare l’attività di sarto acquisendo la 

cittadinanza. 

Il cognome Zenoniani si era definitivamente affermato alla fine del secolo XVI tant’è che alla 

ripresa delle regolari investiture del feudo di Sanzenone, cioè dopo la scomparsa dei vescovi de 

Madruzzo sotto il cui dominio non furono aggiornati i nominativi degli investiti dal 1516, trovo la 

seguente del 25 gennaio 1664: 

“A Trento nel castello del Buon Consiglio, essendo la sede vacante dopo la morte di Carlo 

Emanuele Madruzzo, il cancelliere investe Niccolò Zanoniani (sic
1171

), sarto e cittadino di Trento, 

quale procuratore di Antonio Zanoniani suo fratello, Antonio fu Giovanni Odorici seniore del 

feudo, Antonio fu Odorico Odorici, Tommaso Busetti fu Antonio seniore prima di Antonio Odorici, 

Odorico Zanoniani fu Federico e Giacomo fu Antonio Odorici, ecc.”. È questa la prima investitura 

del “Consorzio Odorizzi, Zanoniani, Busetti” che, dopo l'estinzione della famiglia Madruzzo, 

diventano vassalli diretti della chiesa trentina e vengono citati con i relativi cognomi. Fra i consorti 

non ci sono più i Concinni che ebbero le investiture rinnovate a parte fin dal 1616 quando 

Cristoforo riuscì in modo misterioso a riacquistare il possesso dei feudi di Sanzenone e Tuenno.  

Quello di Sanzenone, ininterrottamente in possesso degli eredi degli antichi valvassini di Sandro de 

Rallo, manteneva sempre la medesima consistenza descritta nel 1456; però non si citano più le 

decime, di cui un tempo erano beneficiati, avocate direttamente al feudatario cioè la chiesa trentina. 

Venne pure ridefinita la consistenza del feudo e aggiornato il nominativo dei confinanti: “tutte le 

case, gli arativi, i vigneti, i prati siti nella villa di Santo Zenone e sue pertinenze nel luogo detto 

infra fossata confinante a mattina e settentrione con la via imperiale, a mezzogiorno con il 

venerabile presbitero Nicolò Concini, a sera con (altro) Nicolò Concini e Antonio Busetti con tre 

filari di viti e tre vanezze e mezza e con i beni della chiesa di S. Maria di S. Zenone fino alla pianta 

di noce esistente nel roveto del fondo della signora sopranominata Gulizin e meglio ancora con i 

termeni fissi esistenti nei fondi del detto Nicolò”
1172

.  

Il 21 ottobre dello stesso anno 1664 bisognò prestare giuramento al neovescovo Ernesto Adalberto 

de Harrach per cui i “consorti” incaricarono il medesimo Niccolò Zenoniani sarto abitante a Trento 

di provvedere anche a loro nome. Si deve qui annotare la comparsa di due nuovi vassalli e cioè 

Gaspare fu Michele Busetti e Romedio fu Romedio Zanoniani; anche la descrizione del feudo fu 

leggermente modificata in questo modo: “tutte le case, gli arativi, i vigneti, i prati siti nella villa di 

Santo Zenone e sue pertinenze nel luogo detto infra fossata confinante a mattina e settentrione con 

la via imperiale , a mezzogiorno con il venerabile presbitero Nicolò Concini, a sera con (altro) 

Nicolò Concini e Antonio Busetti con tre filari di viti e tre vanezze e mezza e con i beni della chiesa 

di S. Maria di S. Zenone fino alla pianta di noce esistente nel roveto del fondo della detta chiesa e 

fino ai termeni fissi esistenti nei fondi del detto Nicolò, ed eventualmente con altri più certi confini. 

                                                 
1170

 25/04/1589, Rallo. Asta pubblica per vendita di beni comuni degli uomini delle Quattro Ville: ... n° 30 a Romedio 

Zenoniani un campo "al grez" a lire 20. ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Notaio Antonio Cristani senior, Busta II 

cart. 1589. 
1171

 L’errore non venne mai emendato e i Zenoniani si ritroveranno sempre con il cognome storpiato, come se fosse un 

patronimico derivato da Giovanni, fino all’ultima investitura del 1821. Da ciò risulta evidente che i cancellieri 

predisponevano i rinnovi ricopiando la precedente investitura nonostante i nominativi personali venissero puntualmente 

aggiornati. 
1172

 ASTn APV, sezione libri feudali, vol. XXI, foglio 132r. 
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Da ciò si capisce che la signora Gulizin aveva donato il suo roveto alla chiesa di Santa Maria di 

Sanzenone. 

Riporto sotto l’elencazione delle successive investiture fino all’ultima reperita del 1821. Tranne 

questa, il cui originale membranaceo è in mio possesso, sono tutte in ASTn APV, sezione Libri 

Feudali. Ce ne dovrebbero essere poi due della metà del settecento nell’archivio di castel Bragher, 

inventariate da padre Pescosta, e sulle quali non sono ancora riuscito a mettere gli occhi. Sempre e 

solo dal succinto inventario si viene a sapere che furono concesse dai conti Thun di castel Bragher -

che all’epoca dovevano essere stati investiti anche di Sanzenone dalla chiesa il cui principe-

vescovo, guardacaso, era Domenico Antonio Thun - per cui i consorti di Sanzenone si ritrovarono 

nuovamente come valvassini. 

 

 

 

Tabella 13 

INVESTITURE DEL FEUDO DI SANZENONE DAL 1664 AL 1821. 

N° FEUDATARIO DOCUM. DATA 

VASSALLI appartenenti al Consorzio ODORIZZI, 

ZENONIANI e BUSETTI 

Sintesi del documento e descrizione (eventuale) del feudo di Sanzenone 

1 

vescovo: 

Libri 

feudali   

XXIII       

ASTn 80v 

e seg. 

21/10/1664 

1) Niccolò Zanoniani sarto cittadino di Trento, procuratore 

di: 

Ernesto di Harrach 2) Antonio Odorizzi fu Giovanni 

feudatario: 3) Antonio Odorizzi fu Odorico 

consorzio Odorizzi, 

Zanoniani e Busetti 
4) Tommaso Busetti fu Antonio  

5) Odorico Zanoniani fu Federico 

6) Giacomo Odorizzi fu Antonio 

  7) Gaspare fu Michele Busetti 

  8) Romedio fi Romedio Zanoniani 

A Trento nel C. del Buon Consiglio il vescovo Ernesto investe Niccolò Zenoniani, sarto e cittadino di Trento, 

quale procuratore degli uomini in tabella. Il feudo ha sempre la medesima consistenza dell'atto del 25/01/1664 ma 

cambiano i confinanti ovvero: tutte le case, gli arativi, i vigneti, i prati siti nella villa di S. Zenone e sue pertinenze 

nel luogo detto "infra fossata" confinante a mattina e settentrione con la via imperiale , a mezzogiorno con il 

venerabile presbitero Nicolò Concini, a sera con (altro) Nicolò Concini e Antonio Busetti con tre filari di viti e 

tre vanezze e mezza e con i beni della chiesa di S. Maria di S. Zenone fino alla pianta di noce esistente nel roveto 

del fondo della detta chiesa e fino ai termeni fissi esistenti nei fondi del detto Nicolò, ed eventualmente con altri 

più certi confini. 

2 

vescovo: 

Libri 

feudali   

XXIII       

ASTn    

159v e 

seg. 

15/03/1671 

1) Antonio de Odoricis seniore 

Sigismondo Thun 2) altro Antonio de Odoricis 

vassallo: 3) Tommaso Busetti 

consorzio Odorizzi, 

Zanoniani e Busetti 
4) Giacomo de Odoricis 

5) Romedio Zanoniani 

6) Odorico fu Antonio de Odoricis 

  7) Gaspare Busetti 

  8) Odorico Zanoniani 

  9) Nicolò Pasini 

  10) Zanoniani sartor 
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A Trento nel C. del Buon Consiglio il vescovo Ernesto investe Antonio de Odoricis di S. Zenone in quanto seniore 

del consorzio e quale procuratore degli uomini in tabella. Il feudo ha sempre la medesima consistenza dell'atto del 

21/10/1664 (vedi n° 1) 

3 

vescovo: Libri 

feudali   

XXIV       

ASTn       

148v e 

seg. 

28/06/1680 

1) Tommaso Busetti per sé e per: 

Francesco de Albertis 

Poja 
2) Odorico, Romedio e Giovanni de Zanoniani 

vassallo: 3) Antonio e Augustino de Odoricis 

consorzio Odorici e 

Zanoniani  

4) Clara vedova di Odorico tutrice e procuratrice dei figli 

Antonio e Bartolomeo 

5) Caterina vedova Busetti quale curatrice dei figli 

A Trento nel C. del Buon Consiglio il vescovo Francesco investe Tommaso Busetti di S. Zenone quale procuratore 

degli uomini in tabella. Il feudo ha sempre la medesima consistenza dell'atto del 21/10/1664 (vedi n° 1) salvo il 

confinante ultimo descritto e cioé: .... fino alla pianta di noce esistente nel roveto del fondo della domina Elena ed 

eventualmente con altri più certi confini. 

4 

vescovo: 

Libri 

feudali   

XXVII      

ASTn       

103r e seg. 

e 172r e 

seg. 

11/12/1693 e 

14/12/1693 

1) Bartolomeo Busetti per sé e per: 

Giuseppe Vittorio 

Alberti de Enno 

2) Odorico de Zanoniani seniore e i suoi fratelli Romedio e 

Giovanni assenti 

vassallo: 3) Antonio de Odoricis 

pro familia Odorizzi et 

consortum Busetta et 

Zanoniana 

4) F.lli Antonio e Bartolomeo Busetti per sé e per Michele fu 

Gaspare Busetti assente 

6) Odorico (fu Antonio) de Odoricis per sé e per il fratello 

Augustino assente e per i f.lli Antonio e Bartolomeo de 

Odoricis 

A Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo investe gli uomini in tabella del feudo di S. Zenone la cui 

consistenza e i cui confini sono i medesimi di quello del 1680 (n° 3). Si ripetono due atti fotocopia a tre giorni di 

distanza? 

5 

vescovo: Libri 

feudali   

XXVII 

318r e seg. 

e XXVIII 

384r 

26/05/1698 e   

11/12/1703 

1) Federico Zanoniani fu Odorico 

Giovanni Michele 

Spaur 
2) Antonio Odorici fu Antonio 

vassallo: 3)F.lli Antonio e Bartolomeo Odorici fu Giacomo 

pro familia Odorici et 

consortum                       

4) F.lli Augustino e Odorico Odorici fu Antonio 

  

A Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo investe gli uomini in tabella del feudo di S. Zenone la cui 

consistenza e i cui confini sono i medesimi di quello del 1680 (n° 3). Sono due atti fotocopia. 

6 

vescovo: 
Libri 

feudali   

XXVIII   

ASTn     

416r e seg. 

23/12/1711 

1) Antonio Odorici di Antonio seniore 

Giovanni Michele 

Spaur 
2)F.lli Antonio e Bartolomeo Odorici fu Giacomo 

feudatario: 3) F.lli Augustino e Odorico Odorici fu Antonio 

Busetta, Zanoniana et 

consortum 

  

  

A Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo investe gli uomini in tabella del feudo di S. Zenone la cui 

consistenza e i cui confini sono i medesimi di quello del 1680 (n° 3).  

N° FEUDATARIO DOCUM. DATA 

VASSALLI appartenenti al Consorzio ODORIZZI, 

ZENONIANI e BUSETTI 

Sintesi del documento e descrizione (eventuale) del feudo di Sanzenone 

7 

vescovo: 
Libri 

feudali   

XXIX      

ASTn        

23r e seg. 

26/02/1715 

1) Odorico fu Antonio de Odoicis seniore 

Giovanni Michele 

Spaur 
2) Augustino fu Antonio de Odoricis 

vassallo: 3) F.lli Antonio e Giovanni Battista fu Antonio de Odoricis 

Busetta, Zanoniana et 

consortum 

4) F.lli Antonio e Bartolomeo de Odoricis fu Giacomo 

5) F.lli Antonio e Romedio fu Romedio de Zanonianis 
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  6) F.lli Antonio e Carlo Antonio fu Giovanni de Zanonianis 

  7) Giacomo fu Odorico de Zanonianis 

  8) Tommaso fu Bartolomeo de Busetis 

  9) Michele fu Gaspare de Busetis 

A Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo investe gli uomini in tabella in seguito alla morte di Antonio 

fu Antonio de Odoricis ultimo seniore investito. Feudo sempre lo stesso del 1680 (n° 3) 

8 

vescovo: 

Libri 

feudali   

XXIX      

ASTn        

72r e seg. 

04/04/1725 

1) Antonio fu Antonio de Odoicis procuratore di: 

Giovanni Michele 

Spaur 
2) Bartolomeo fu Giacomo de Odoricis seniore 

vassallo: 

3) F.lli Antonio, Silvestro, Giovanni, e Giuseppe fu Odorico 

de Odoricis 

Busetta, Zanoniana et 

consortum 

4) F.lli Antonio, detto "Efrenchi" e Giovanni Battista fu 

Antonio de Odoricis  

5) Antonio fu Augustino de Odoricis 

  6) F.lli Giacomo e Domenico fu Antonio de Odoricis 

  

6) F.lli Antonio e Carlo (Antonio) fu Giovanni de 

Zanonianis 

  7) F.lli Antonio e Romedio fu Romedio de Zanonianis 

  8) Tommaso Antonio fu Bartolomeo de Busetis 

  9) Michele fu Gaspare de Busetis 

A Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo investe gli uomini in tabella in seguito alla morte di Odorico 

de Odoricis ultimo seniore investito come da atto del notaio Giovanni Bartolomeo Concini di S. Zenone. Feudo 

sempre lo stesso del 1680 (n° 3) con variazione del confinante - al posto del fu presbitero Nicolò Concini ora 

Tommaso de Busetis -. 

9 

vescovo: 

Libri 

feudali   

XXIX      

ASTn        

195r e seg. 

14/06/1727 

1) Bartolomeo fu Giacomo de Odoricis seniore 

Antonio Domenico 

Wolkenstein 

2) F.lli Antonio, Silvestro, Giovanni, e Giuseppe fu Odorico 

de Odoricis 

3) Giovanni Battista fu Antonio de Odoricis  

vassallo: 4) Antonio fu Augustino de Odoricis 

Busetta, Zanoniana et 

consortum 

5) F.lli Giacomo e Domenico fu Antonio de Odoricis 

6) F.lli Antonio e Carlo (Antonio) fu Giovanni de 

Zanonianis 

  7) F.lli Antonio e Romedio fu Romedio de Zanonianis 

  8) Tommaso Antonio fu Bartolomeo de Busetis fu Gaspare 

A Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo investe gli uomini in tabella. Feudo sempre lo stesso del 1725 

(n° 8). 

10 

vescovo: 

Libri 

feudali   

XXIX      

ASTn        

358v e 

seg. 

02/01/1732 

1) Antonio Odorici seniore per sé e suo fratello Giovanni 

Battista 

Antonio Domenico 

Wolkenstein 

2) F.lli Antonio e Silvestro fu Odorico Odorici 

3) F.lli Giacomo e Nicolò fu Bartolomeo Odorici 

vassallo: 4) Antonio fu Augustino Odorici 

Busetta, Zanoniana et 

consortum 

5) Domenico fu Antonio Odorici 

6) F.lli Antonio e Carlo (Antonio) fu Giovanni Zanoniani 

  8) Tommaso (Antonio) fu Bartolomeo Busetti (fu Gaspare) 

A Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo investe gli uomini in tabella. Feudo sempre lo stesso del 1725 

(n° 8). 

11 

vescovo: Libri 

feudali   

XXX       

ASTn        

117v e 

seg. 

23/11/1745 

1) Antonio fu Antonio Odorici procuratore di: 

Antonio Domenico 

Wolkenstein 

2) Tommaso (Antonio fu Bartolomeo fu Gaspare) Busetti 

seniore 

3) Giovanni fu Odorico Odorici 

vassallo: 4) Nicolò fu Bartolomeo Odorici 
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Pro Busettis, 

Zanonianis et Odoricis 

5) Antonio fu Augustino Odorici 

6) Domenico fu Antonio Odorici 

  7) F.lli Antonio e Carlo (Antonio) fu Giovanni Zanoniani 

A Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo investe gli uomini in tabella. Feudo sempre lo stesso del 1725 

(n° 8). 

N° FEUDATARIO DOCUM. DATA 

VASSALLI appartenenti al Consorzio ODORIZZI, 

ZENONIANI e BUSETTI 

Sintesi del documento e descrizione (eventuale) del feudo di Sanzenone 

12 

vescovo: 

Libri 

feudali   

XXXII      

ASTn        

148v e 

seg. 

18/09/1757 

1) Antonio fu Antonio Odorici procuratore di: 

Francesco Felice 

Albertis de Enno 

2) Tommaso (Antonio fu Bartolomeo fu Gaspare) Busetti 

seniore 

3) Giovanni agente quale figlio di Francesco Odorici che 

acquista dal predetto Antonio Odorici n. 1   

vassallo: 

4) Giovanni fu Odorico Odorici anch'egli compratore da 

Antonio 

Pro Busettis, 

Zanonianis et Odoricis 

5) Nicolò fu Bartolomeo Odorici 

6) Antonio fu Augustino Odorici 

A Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo investe gli uomini in tabella. Il feudo è ora così descritto: tutte 

le singole case, arativi, vigneti e prati nelle pertinenze di S. Zenone in loco detto "infra fossatum" che confina a 

mane e settentrione con la via imperiale, a meridie con Tommaso Busetti con una prativa e con Giovanni 

Bartolomeo Concini con un arativo, a sera con lo stesso Concini con un altro terreno e con il detto Tommaso 

Busetti con mezza vanezza ed in parte con i beni della chiesa di S. Maria di S. Zenone. 

13 

vescovo: 

Libri 

feudali   

XXXII      

ASTn        

272r e seg. 

14/12/1760 

1) Giovanni (fu Odorico) Odorici seniore e procuratore del 

consorzio: 

Francesco Felice 

Albertis de Enno 

2) F.lli Bartolomeo e Francesco fu Tommaso Busetti 

3) Antonio Odorici 

  4) Francesco Odorici 

vassallo: 5) Michele figlio del detto Giovanni Odorici da lui separato 

Pro Odoricis et 

consortibus 

6) Nicolò (fu Bartolomeo) Odorici 

7) Antonio (fu Augustino) Odorici 

  8) Carlo Zanoniani 

  9) Giovanni Zanoniani 

  10) Giuseppe Zanoniani 

  11) Simone Zanoniani 

A Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo investe in seguito alla morte dell'ultimo seniore investito 

Tommaso Busetti gli uomini in tabella. Il feudo è descritto come nell'investitura del 1757 (n° 12) 

14 

vescovo: 

Libri 

feudali   

XXXIV      

ASTn        

306r e seg. 

29/06/1765 

1) Giovanni (fu Odorico) Odorici seniore e procuratore del 

consorzio 

Cristoforo Sizzo  2) F.lli Bartolomeo e Francesco fu Tommaso Busetti 

  3) F.lli Michele e Francesco figli del detto Giovanni Odorici  

vassallo: 4) Nicolò (fu Bartolomeo) Odorici 

Pro familia Odorici 5) Antonio Odorici 

  6) Giovanni fu Carlo Zanoniani 

  7) Giovanni Zanoniani 

  8) Giuseppe Zanoniani 

  9) Simone Zanoniani 

A Trento nel castello del Buon Consiglio il nuovo vescovo investe gli uomini in tabella. Il feudo è descritto come 

nell'investitura del 1757 (n° 12) 

15 
vescovo: Libri 

feudali   
12/06/1767 

1) Antonio Odorici seniore 

Cristoforo Sizzo  2) F.lli Bartolomeo e Francesco fu Tommaso Busetti 
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  XXXIV      

ASTn        

326v e 

seg. 

3) F.lli Michele e Francesco fu Giovanni Odorici  

vassallo: 4) Giovanni fu Carlo Zanoniani 

Pro familia de Odoricis 5) Giovanni Zanoniani 

  6) Giuseppe Zanoniani 

  7) Simone Zanoniani 

A Trento nel castello del Buon Consiglio il nuovo vescovo investe gli uomini in tabella. Il feudo è descritto come 

nell'investitura del 1757 (n° 12)) ma i confinanti ora sono: a mane e sett. la via imperiale, a meridie i beni del fu 

Bartolomeo Busetti con un prato e dottor Giovanni battista Concini con un arativo a sera lo stesso Concini con un 

arativo ed i beni della chiesa di S. Maria. 

16 

vescovo: 

Libri 

feudali   

XXXV      

ASTn        

225r e seg. 

21/10/1777 

1) Giovanni Zanoniani seniore 

Pietro Vigilio Thun 2) F.lli Bartolomeo e Francesco fu Tommaso Busetti 

  3) Nicolò Odorici 

vassallo: 4) Antonio Odorici 

Pro familia Odorici et 

eius consortum 
5) Giovanni fu Carlo Zanoniani 

6) Giovanni Zanoniani 

  7) Giuseppe Zanoniani 

  8) Simone Zanoniani 

A Trento nel castello del Buon Consiglio il nuovo vescovo investe gli uomini in tabella. Il feudo descritto 

nell'investitura del 1767 (n° 15) pur con i medesimi confinanti risulta ora ampliato dal seguente bene feudale: … 

Inoltre in favore della familia Zanoniani (si aggiunge) una certa casa un tempo posseduta a titolo di feudo da 

Giovanni Battista Concini di Tuenno assieme ad altri quattro fratelli e, previo consenso del nostro immediato 

predecessore Cristoforo, venduta alla stessa famiglia Zanoniani con atto del 16/05/1768 (del quale posseggo 

originale), spedita a questa aulica cancelleria. La casa confina a mane, meridie et sera con i predetti fratelli e 

consorti Concini mediante il giardino, pure feudale, e a settentrione con Giovanni Zanoniani compratore. 

17 

vescovo: 

Libri 

feudali   

XXXV      

ASTn        

395r e seg. 

04/10/1782 

1) F.lli Bartolomeo, quale seniore e Francesco fu Tommaso 

Busetti  

Pietro Vigilio Thun 2) Nicolò fu Antonio Odorici 

  
3) F.lli Bartolomeo, Francesco, Nicolò e Giovanni fu Nicolò 

Odorici 

vassallo: 4) Giovanni Zanoniani 

Pro familia Odorici, 

Zanoniani et 

consortum 

5) F.lli Giuseppe e Simone fu Antonio Zanoniani 

  

A Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo investe gli uomini in tabella in seguito alla morte di Giovanni 

Zanoniani ultimo seniore investito. Il feudo  descritto nell'investitura del 1777 (n° 16) ma i confinanti ora sono: ... 

a mane e settentrione la via imperiale, a meridie in parte con i beni del predetto seniore Bartolomeo Busetti, in 

parte con i beni di Giovanni Bertolini di Cles con un prato verso lo stesso Bartolomeo Busetti e con un arativo con 

vista sul detto Giovanni, a sera con un arativo di Bartolomeo Concini e con i beni dello spesso citato Bartolomeo 

Busetti con mezza vanezza ed in parte con i beni della chiesa di S: Maria di S. Zenone. 

18 

vescovo: 

Libri 

feudali   

XXXV      

ASTn        

530 v e 

seg. 

04/08/1795 

1) Bartolomeo, quale seniore, fu Tommaso Busetti  

Pietro Vigilio Thun 2) Nicolò fu Antonio Odorici 

  3) Simone fu Antonio Zanoniani 

vassallo: 4) F.lli Antonio, Francesco, Giovanni e Giovanni Battista fu 

Giovanni Zanoniani Pro familia Bartolomeo 

fu Tommaso Busetti de 

S. Zenone tamquam 

senioris 

5) Giuseppe fu Antonio Zanoniani 

6) Francesco fu Giovanni Odorici 

  7) F.lli Bartolomeo e Francesco fu Nicolò Odorici 

  8) Bartolomeo figlio di Nicolò fu Nicolò Odorici 

  9) Michele fu Giovanni Odorici 

A Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo investe gli uomini in tabella in seguito alla morte di Giovanni 
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Zanoniani ultimo seniore investito. Il feudo descritto nell'investitura del 1777 (n°16) con aggiunta del 1782 (n° 17)  

si aggiunge : “ ... Inoltre a favore della predetta famiglia Busetti (si aggiunge) un terreno, un tempo posseduto a 

titolo di feudo dal predetto Giovanni Battista Concini di Tuenno, e alienata previo consenso alla predetta famiglia 

Busetti come da documento del 09/08/1795 risultante a questa aulica cancelleria, che confina a mane in parte con 

lo stesso Bartolomeo Busetti, a sera in parte con il predetto Busetti, in parte con Giuseppe Zanoniani e il predetto 

Giovanni Battista Concini con il suo giardino e a sett.ne in parte con il detto Concini e in parte con il detto 

Busetti”. Inoltre il confine del feudo più antico vede come nuovo confinante a sera: ... “in parte con i beni del detto 

Giovanni Zanoniani compratore dalla chiesa di S. Zenone”. 

19 

vescovo: 

Libri 

feudali   

XXXV      

ASTn        

546v e 

seg. 

senza data 

ma 

certamente 

dopo il 

20/10/1795 e 

prima del 

10/03/1796 

1) Bartolomeo, quale seniore, fu Tommaso Busetti  

Pietro Vigilio Thun 2) Nicolò fu Antonio Odorici 

  3) Simone fu Antonio Zanoniani 

vassallo: 4) F.lli Antonio, Francesco, Giovanni e Giovanni Battista fu 

Giovanni Zanoniani Pro familia Busetti, 

Odorici e Zanoniani 
5) Giuseppe fu Antonio Zanoniani 

6) Francesco fu Giovanni Odorici 

  7) F.lli Bartolomeo e Francesco fu Nicolò Odorici 

  8) Bartolomeo figlio di Nicolò fu Nicolò Odorici 

  9) Michele fu Giovanni Odorici 

A Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo investe gli uomini in tabella tutti presenti. Ai feudi ed ai beni 

descritti nell'investitura del 1782 (n° 17) si aggiunge : “... Inoltre a favore della predetta famiglia Zanoniani (si 

aggiunge) due terreni, un tempo posseduto a titolo di feudo dal predetto Giovanni Battista Concini di Tuenno, e 

alienata previo consenso alla predetta famiglia Zanoniani come da documento del 20/10//1795 risultante a questa 

aulica cancelleria, dei quali uno confina con quelli volgamente detti "Giumel" a mane con Bartolomeo Concini, 

meridie con Bartolomeo Busetti, a sera con il predetto Antonio Zanoniani compratore, a sett.ne in parte con il 

predetto Concini; l'altro terreno detto "alla Lata" confina a mane con la via comune, meridie con il dott. Bertolini 

di Cles, a sera e sett.ne con lo spesso citato Bartolomeo Concini.” N.B. questo è il penultimo atto del vol. XXXV; 

poichè i successivi quattro Libri riportano atti di data precedente si deduce che è il penultimo atto del Principato 

vescovile di Trento. 

20 

feudatario: 

Diploma 

originale 

in mio 

possesso. 

Membrana 

e sigillo 

imperiale 

in 

ceralacca 

rossa 

1821 

1) Domenico Odorizzi 

Francesco I Imp. 

D'Austria 
2) Bartolomeo Odorizzi fu Nicolò 

  3) F.lli Francesco e Giovanni Odorizzi fu Francesco 

vassallo: 4) Bartolomeo Busetti fu Giovanni 

Domenico Odorizzi 5) Michele Zenoniani fu Giuseppe 

  6) F.lli Marco e Antonio Zenoniani fu Antonio 

  7) F.lli Antonio e Michele Zenoniani fu Antonio 

  8) Romedio Zenoniani fu Giuseppe 

  
 

Dalla cancelleria imperiale (?) l'imperatore d'Austria ecc. Francesco I investe Domenico Odorizzi quale seniore e 

gli altri riportati in tabella dei feudi come risultante dall'inventario del 01/02/1821 (del quale non v'è traccia) ma 

uguale a quello del 1795 (n° 19). 

Come annunciato all’inizio del sottocapitolo riporto i dati del censimento del 1620 del notaio 

Pompeo Arnoldi relativo a Sanzenone dal quale emerge che degli iniziali cinque ceppi del 1363, a 

cui si aggiunsero i Concinni nel 1383 e i parenti decaduti dei de castel Nanno nel 1472, non erano 

che rimasti i Busetti, i Concinni e gli Odorizzi per un totale di 35 anime. 

Tabella 14 

SANZENONE (censimento del 1620 del notaio Pompeo Arnoldi di Tuenno) 

Nome delli capi di famiglia numero quantità del grano quantità pel bisogno 
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delle 

persone 

(stari) (stari) 

SANZENONE 

Dorigo Dorigatho (Odorizzi) 5 20 26 

Sig Antonio Busetto 9 200 100 

Heredi del notar Sig Mattheo Concino 7 200 150 

Givan Dorigato (Odorizzi) 3 30 30 

Sig Cristoforo Concino 11 200 200 

Totale SANZENONE 35 650 506 

 

 
 

APPENDICE DOCUMENTALE ALLA PARTE TERZA 
 

 

APPENDICE A 

LA FARSA DELLA COMPRAVENDITA TRA IL CONTE ODORICO II D’ULTIMO E IL 

VESCOVO DI TRENTO DEL 1231 INERENTE PERSONE E PROPRIETÀ RICADENTI NEL 

TERRITORIO DELLA CHIESA TRIDENTINA 

Propongo la traduzione della più volte richiamata vendita effettuata dal conte Odorico (II) d’Ultimo 

il 5 gennaio 1231 delle sue proprietà ricadenti nel territorio episcopale le quali, secondo la solita 

bibliografia corrente, furono tosto concesse in feudo dall’acquirente vescovo Gerardo Oscasali allo 

stesso conte: ciò non risulta però da documento alcuno; anzi i comportamenti e gli atti successivi 

del conte mi fanno ritenere che la vendita non si sia mai perfezionata talchè l’intera vicenda fu una 

farsa. 

Lo comprova il testamento del conte Odorico, redatto nel 1241 quando era in procinto di partire 

nella crociata contro i Dathanos (Mongoli noti anche come Tartari)
 1173

, con il quale, da pieno 

titolare dei suoi beni, istituì suoi eredi i parenti rimastigli e cioè il vescovo eletto di Bressanone 

Egnone conte d’Appiano - che poi diverrà vescovo di Trento - e i conti Federico e Giorgio pueri del 

defunto conte Odorico d’Appiano. Nel 1242 era ritornato sano e salvo, se mai era realmente partito 

per quella brevissima crociata, visto che confermò i contratti disposti da alcuni suoi homines et 

mulieres de familia et macinata residenti a Segno, non citati tra quelli del 1231 ma che comunque 

dovevano rientrare nella vendita per effetto della clausola omnicomprensiva, il che conferma che 

non si era perfezionata
1174

.  

                                                 
1173

 All'inizio del XIII secolo i mongoli, guidati da Gengis Khan, che regnò dal 1206 al 1227, si organizzarono in un 

potente Stato che minacciò l'esistenza della civiltà europea, islamica e cinese. Nel 1237 Batu, nipote di Gengis Khan, 

entrò in Europa e sconfisse i bulgari del Volga. Nello stesso anno sconfisse i russi ed arrivò a Novgorod, senza però 

conquistarla. Nel 1240 entrò in Kiev. Poi i mongoli penetrarono in Slesia e Moravia. Nel 1241 arrivarono al Danubio, lo 

valicarono e raggiunsero, attraverso la Croazia e la Dalmazia, il Mar Adriatico. Poi si ritirarono attestandosi sul Volga 

dove costituirono il dominio dell'Orda d'Oro. 
1174

 “03/11/1242, indizione XV, nella villa di Corado presso la casa dei figli del fu Enrico de Marquardo. Testi: domino 

Alberto giudice, domino Zelemia di Trento, domino Ropreto de Eno, domino Gislemberto de Eno, domino Porcardo fu 

domino Salatino de Cagnò e altri. 

Il domino conte Odelrico de Ultemis conferma tutti i negozi (vendite, acquisti, permute) che hanno eseguito e che 

eseguiranno in futuro i suoi uomini di macinata Bertoldino da Segno, Ottonello yoculator, Giovanni Sarça, Pietro da 

Segno, il di lui figlio Avancius, Giovanni Cavuçius e Pellegrina Maçeta, con Enrichetto da Segno in Segno e Tres. 

Notaio: Delavancius detto Temallus.” Archivio Thun di castel Bragher IX, 16, 2: Trascritto anche in Huter III n. 1154. 
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Il conte Odorico morì verso la metà del 1252 lasciando erede il superstite vescovo di Bressanone e 

Trento Egnone. In sostanza l’eredità personale del vescovo, ultimo del suo casato - il fratello 

Gotscalco canonico non era erede di nulla -, venne a confondersi con i beni della chiesa 

ricomprendenti anche i feudi del vescovo costituiti dalle ex proprietà allodiali che i suoi antenati 

conti de Appiano avevano via via dovuto o voluto devolvere alla chiesa. Da questo equivoco di 

fondo nacquero le pretese successive dei Mainardi i quali, nell’ambito delle contese giudiziali, non 

riconoscevano che i beni degli Ultimo appartenessero legittimamente alla Chiesa dalla quale 

comunque li riconoscevano in feudo. L’intera vicenda non è mai stata chiarita perché infine si 

arrivò al noto compromesso del 1302 tra i figli di Mainardo II e il vescovo di Coira, rappresentante 

della chiesa trentina, con il quale si sancirono le giurisdizioni tirolesi. Ci provò Bernardo Clesio 

raccogliendo tutti i documenti utili forse a rimettere in discussione il compromesso del 1302; se 

questa sia stato lo scopo lo si può solo supporre dal momento che non seguì alcuna azione
1175

.  

Il vescovo Egnone d’Appiano concesse l’eredità degli Ultimo in feudo al suo avvocato Aberto III 

conte di Tirolo nel 1253 e in seguito la confermò ai suoi eredi: nel 1254 al genero Mainardo I e ai 

suoi figli Alberto e Mainardo II nel 1259, dopo la vana sconfessione seguita alla morte di Mainardo 

I nel 1258. Dopo la divisione intervenuta nel 1262 tra Alberto, che trattenne i beni di famiglia 

relativi alla contea di Gorizia, e Mainardo II, questi divenne l’unico conte del Tirolo.  

L’eredità del conte d’Ultimo costituì la premessa delle cosidette successive usurpazioni 

mainardiane all’origine delle giurisdizioni patrimoniali tirolesi in Val di Non. 

Il documento del 1231 costituisce la base per conoscere quali fossero proprietà e diritti del conte 

d’Ultimo finiti in mano ai conti tirolesi. Scritto da un notaio di elevatissima cultura giuridica riveste 

anche una notevole importanza perché consente di comprendere accezioni, spesso ancora poco 

chiare, della terminologia mediovale inerenti le condizioni sociali, il diritto, i periodi della vita 

(infanzia, pubertà, maggiore età ancor oggi confuse da studiosi del calibro di Walter Landi), le 

pratiche finanziarie o i diversi significati che il medesimo vocabolo assumeva a seconda del 

contesto. 

Fu trascritto da diversi autori: Hormayr, Ladurner, Dominez, De Festi, Stolz e da ultimo da Franz 

Huter il quale lo riporta in Tiroler Urkundenbuch, Band III, 1957, al n. 946, equivocandone la 

portata effettiva senza che mai alcuno si sia posto la domanda fondamentale se un simile pasticcio, 

che tale si tratta come si vedrà subito sotto nella traduzione, si sia mai concretizzato.  

L’Huter si avvalse dell’originale che, a quanto riferisce lo stesso a pagina 4, era, ed è ancora, 

all’archivio di Corte di Vienna (Haus-Hof und Staatsarchiv in Wien) dove probabilmente fu visto 

anche dall’Ausserer il quale lesse alcuni toponimi in modo diverso e fra questi, come ho già riferito, 

quello per mé di grande interesse relativo a Mul. 

Una copia autenticata del documento, redatta dal notaio Arnoldo per ordine del podestà Sodegerio 

da Tito, è conservata all’Archivio di Stato di Trento in APV, sezione latina, Miscellanea I n° 24
1176

. 

                                                 
1175

 La documentazione inerente le investiture concesse dalla chiesa ai conti del Tirolo riguardanti i beni un tempo 

appartenuti al conte Odorico II d’Ultimo e i successivi contrasti, furono fatti copiare da Bernardo Clesio in un codice 

membranaceo autenticato dal re dei Romani Ferdinando che, pur non seguendo un ordine cronologico, contiene 30 

documenti (24 in latino e 6 in tedesco); ASTn APV, sezione latina, capsa 21 n°2. Il più antico è il testamento del conte 

Odorico d’Ultimo del 14/06/1241. Segue, in ordine cronologico, l’investitura concessa da Egnone d’Appiano, nel 

frattempo divenuto vescovo anche di Trento, al conte Alberto di Tirolo il 14/07/1253, sorgente di tutte le disgrazie in 

seguito occorse ai vescovi trentini. 
1176

 Per capire cos’è la Miscellanea I riporto la seguente spiegazione di padre Frumentio Ghetta OFM curatore, assieme 

al confratello Remo Stenico, dell’edizione 2001 degli Archivi Principatus Tridentini Regesta (APTR) dei padri Ippoliti e 

Zattelli: “I documenti del Principato vescovile di Trento conservati nel Castello del Buonconsiglio, nel 1803 furono 

prelevati dall’archivista Franz Gassler e trasportati a Innsbruck. In quella occasione un certo numero di documenti 

trentini più antichi furono trasportati a Vienna e fra questi anche i documenti che costituiscono la Miscellanea I. I 

documenti della Miscellanea I furono raccolti e corredati di regesti a Vienna dopo il 1812. Questi documenti erano 

conservati negli archivi del Castello del Buonconsiglio, ma i due padri Ippoliti e Zatelli non ebbero modo di averli fra le 

mani per poterne fare i regesti; con ogni probabilità tale materiale era collocato nell’Archivio segreto del Castello, che 

si trovava dietro la cosiddetta Torre d’Augusto, archivio segreto che fu aperto dal Gassler per prelevare anche quei 

documenti. 
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Esistono poi due riassunti eseguiti dal notaio Zaccheo attorno al 1280: il primo, deperdito e noto per 

una trascrizione del Ladurner al quale sono forse imputabili una serie di errori di lettura e omissioni 

che lo rendono sconsigliabile, è riportato in Huter III n. 946a; il secondo riassume le proprietà 

allodiali anche se pure in questo non mancano omissioni ed errori operate dal trascrittore Zaccheo. 

Di grande importanza è invece la postilla da lui successivamente aggiunta in fondo posteriormente 

alla trascrizione, attorno al 1282, e con inchiostro diverso:  

“Ista sunt impedita per dominum M(einhardum) comitem Tirolensem aut per suos subditos, 

quibus ipse concessit seu alienavit vel obligavit”; [Questi beni sono stati impegnati dal 

domino Mainardo conte del Tirolo o dai suoi ministeriali ai quali egli stesso li diede in feudo 

o li alienò o li diede in pegno]
1177

. 

Per la traduzione ho utilizzato la trascrizione dell’Huter dall’originale (n. 946) non senza aver 

controllato la copia dell’archivio di Stato di Trento la quale però è in uno stato di conservazione tale 

per cui in alcuni punti - per fortuna non importanti - non è possibile leggere a causa di lacune e 

sbiaditure; peraltro esso è di ottima grafia e non presenta alcun problema di lettura salvo per alcune 

lettere di taluni toponimi, come appunto quelli di mio interesse particolare che saranno evidenziati. 

Per decifrarle ho chiesto aiuto a Marco Stenico ma i dubbi permangono soprattutto su Molar o 

Molat o, come lesse l’Ausserer chissà dove, Mula. 

Altre difficoltà sono costituite dall’individuazione di alcuni toponimi o toponimici come de Houno, 

che il Bettotti, forse rifacendosi alla traduzione del Ladurner responsabile di parecchi errori di 

lettura e di interpretazione di altri nominativi e toponimi
1178

, traduce con Denno senza alcuna 

incertezza nonostante poco più avanti siano citati illos de Enno. Ed è questo il motivo per cui questa 

traduzione è collocata a questo punto del libro cioè dopo i capitoli sui de Denno e de Nanno. 

La traduzione, pur essendo letterale, la propongo organizzata per punti e tabelle contenenti gli 

individui citati, al fine di meglio comprendere la portata del testo che comunque ha notevoli 

contraddizioni sulle quali mi soffermo dopo.  

Parole, locuzioni e frasi chiave, talvolta riflettenti il diritto franco e longobardo o di traduzione o 

interpretazione complessa o incerta, sono seguite dal testo latino in corsivo tra parentesi quadra. 

L’impiego di parole germaniche, come dianestmann, dipende dalla nazionalità del notaio rogatario, 

Muso, al quale si deve anche l’indeclinazione di parte dei toponimi spesso impiegati in funzione 

toponimica. 

La sua origine germanica è confermata dalla qualifica di notaio domini Ot(onis) Romanorum regis 

ovvero Ottone IV di Brunswick (1175-1218) nonché dalla dizione di alcuni nomi di persona, 

dall’impiego della “V” - spesso con la lettera “°” sopra, che per limiti della mia testiera non riesco a 

riprodurre, per cui si leggerebbe “Volricus” ovvero “Uolricus” - in luogo della “U”, o viceversa, 

come ad esempio si può constatare nelle sottoscrizioni dei tre notai: nella prima, quella del notaio 

Muso, fa riferimento ai suoi colleghi Vluradino et Perregrino Coxe i quali, nelle rispettive 

sottoscrizioni autografe si scrivono Oluradinus e Pelegrinus Cosse. 

Alla sua nazionalità e non conoscenza dei luoghi si devono imputare le diverse forme con cui 

scrisse gli stessi toponimi (ad es. Tysins, Tesen, Tisinis per Tesimo), e probabilmente la storpiatura 

di altri, tra cui Huono che a mio parere è Don anziché Denno; vedremo dopo la traduzione il motivo 

della mia convinzione. 

                                                                                                                                                                  
La maggior parte dei documenti che compongono la Miscellanea I hanno allegate le cartelle con un regesto in tedesco, 

un piccolo timbro dell’Archivio di Vienna (Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien) e la segnatura che indica un 

repertorio e la relativa pagina. 

Dopo la prima Guerra Mondiale, con il trattato di pace di Saint Germain del 10 settembre 1919, anche questi documenti 

trentini furono restituiti a Trento.” 
1177

 Questo documento è conservato in ASTn APV, sezione latina, capsa 2 n° 20 e riportato in Huter III n. 946b. 
1178

 Si veda la sua trascrizione di un riassunto (Huter III n. 946a), ora deperdito, del notaio Zaccheo il quale potrebbe 

essere però il vero responsabile degli errori attribuiti al Ladurner, indicante gli uomini appartenenti al conte. È qui che 

Ropretum de Tueno diventa Ropertum de Tuenno confondendo, oltre alla storpiatura del nome, Tuenetto con Tuenno, 

Warimbertum de Huono diventa de Enno mentre Riprandum de Huono diventa de Enne (Egna) oppure dove Ottonellum 

de Tunno diventa Ottobertum eccetera. 
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Questa la traduzione del testo trascritto dall’Huter in Tiroler Urkundenbuch, Band III, 1957, n. 946: 

“Nell’anno del Signore 1231, indizione quarta, 5 gennaio, a Trento nel palazzo in presenza dei 

domini (che riporto organizzati nella tabella sottostante): 

Tabella 15 

QUALIFICA NOME (a) 
PATERNITA' o 

TOPONIMICO 

traduzione 

toponimico o 

[residenza nota 

da altre fonti] 

Numero 

persone 

certe e 

[presunte]  

in presentia dominorum: 

Sancte Tridentine 

ecclesie decanus 
Vlrico  

    
1 

Comes 

Tirolens(is) (Alberto III)   
Tirolo 1 

  Adelperius et Bertoldus fratres de Wanga Vanga 2 

  Nicolaus de Egna Egna 1 

  Vlricus de Beseno castel Beseno 1 

  Duringus de Furmiano castel Firmiano 1 

  Jeremia de Castronouo [Caldonazzo] 1 

  Rodulfus Scançus   [Trento] 1 

  Bertoldus de Cagno Cagnò 1 

  Riprandus Ottonis Richi [Trento] 1 

  Vlricus de Rambaldo [Trento] 1 

  Zacheus [de Dosso]    1 

  Henricus de Porta [Trento] 1 

  Gotefredus de Porta [Trento] 1 

  Perregrinus Wichomarii   1 

  Tridentinus filius condam Rodulfi Rubei [Trento] 1 

  Rolandus Otonis Grasi [Trento] 1 

  Gunselmus [de Disuculo (Zuclo)]    1 

  Aichebonus [de Dosso]    1 

  Ainçonus de sancto Petro Caldaro 1 

  Malapeça     1 

  Turcolinus     1 

  Otolinus Gandi [Trento] 1 

  Maraldus     1 

judex Ecerlinus     1 

  Arnoldus de Arso Arsio 1 

notarius Pelegrinus     1 

notarius Vluradinus     1 

et alii totale 29 

NOTE   

(a) sempre al caso nominativo indipendentemente da quello ricorrente nel testo 
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E qui il domino conte Vlricus de Ultimis a titolo di vendita legale di allodio e pro expedito alodio 

investiva il domino Gerardo, vescovo della chiesa Tridentina per grazia divina e ricevente per la sua 

chiesa ed episcopato,  

A. di tutte le sue macinate e persone di macinata di sesso maschile e femminile con tutti i loro 

peculii presenti e futuri e con tutti i loro discendenti liberi già nati e nascituri  

B. e di tutti i suoi vassalli aventi allodii propri, ovvero di quelli che possiedono i loro allodi nel 

territorio dell’episcopato Tridentino ovvero marca e contea e ducato  

C. e di tutti quegli allodii di proprietà del conte giacenti nel territorio dell’episcopato ovvero 

ducato, contea di Trento ovunque siano o si possano rinvenire;  

tra questi nominava ed espressamente assegnava all’episcopato i seguenti che sono nobili ed 

appartenenti alla sua macinata nobile e che sono tutti cavalieri e discendenti di cavalieri [milites et 

de genere militum]: 

 

 

 

 

 

 

Tabella 16 

QUALIFICA NOME (a) 
PATERNITA' o 

TOPONIMICO 

traduzione 

toponimico o 

[residenza nota 

da altre fonti] 

Numero 

persone 

certe e 

[presunte] 

(b) 

nobiles et de nobili sua macinata et omnes sunt milites et de genere militum: 

dominus 

senescalcum 
Vlricus et sororum sua cum decem filiis de Gurlano Cornaiano 12 

  Henricus cum septem filiis et uxor sua de Moreto Terlano 9 

  
Johannis (Bisolus)et soror cum septem 

filiis 
de Castroueteri [Caldaro] 9 

  Nichilinus cum fratre et sorore  de Castroueteri cast. Appiano 3 

domina Sophia cum tribus suis filiis de Bugnago Penon, Cortaccia 4 

  Arduinus (1) de Puçallo Postal 0,5 

  

Vlricus Chirkerius cum quatuor suis filiis 

(1)   
  2,5 

  

Henricus Chircherius cum tribus filiis (1) 

et alius (1)   
  2,5 

  Walferius cum filia una de Cornalano Cornaiano 2 

  uxor Vlrici cum novem filiis qui fili (2) de Ulmes Ultimo 9,5 

  Federicus et mater de Flones Flaines Vipiteno 2 

  Eberardus cum uxore et quinque filiis de Tisene Tesimo 10 

  

soror Nichilini cum quatuor filiis qui filii 

(3) 
de Tisene Tesimo 3 

  filii Pençoni de Tisinis Tesimo [2] 

  filii Ardoini duo unus est (4)     1 

domina Matilda cum quatuor filiis qui (5)     3 
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  Henricus cum uxore sua et tribus filiis de Tisinis Tesimo 5 

  
filia Vlrici (1) que filia nata fuit de filia 

Otonis de Tisinis 
de Tisinis Tesimo 0,5 

  
Henricus Nonerius cum noven filiis qui 

filii (5) 
    5,5 

  Vlricus totus est (4) de Ult(imis) Ultimo 1 

  filii Karloni de Tisin Tesimo [2] 

domina Ita cum quatuor filiis qui filii (5)     3 

  
Federicus Nonerius totus cum novem filiis 

qui fili (6) 
    5,5 

  filii Ulrici de Lugugnano Lana [3] 

  Tristannus (3)   castel Firmian 0,5 

  Henricus Nonerius et soror     2 

  
Herbortus Valchinerius et eius soror Gesa 

[fratelli di Liabardo de Obernun] 
  [Auna di Sopra] 2 

  Bertoldus cum tribus filiis de Tisinis Tesimo 4 

  Filli Ilteprandi et due sorores de Lugugnano Lanao [5] 

  Calochus et mater et frater Vlricus de Ult(imis) Ultimo 3 

  uxor Conradi cum quatuor filiis de Senano Scena 5 

  Goteliaba et filia cum quinque filiis     7 

  Gabardus et soror cum tribus filiis de Hoenstain   5 

  filius Nicolai de Castrorupto Castelrotto 1 

  uxor Henrici cum quatuor filiis de Folander Vilandro 5 

  filius Calochi de Vilseco Castel Vȍlsegg 1 

  uxor Grimoldi cum tribus filiis     4 

  uxor Odesalchi cum duobus filiis de Monte Monte, Appiano 3 

  soror Gabardi de Hoenstain 
Castel 

Hohenstein 
1 

  uxor Gotsalchi cum novem filiis de Valuenstain 
Castel 

Walbrenstein 
10 

  Arnoldus de Valuenstain 
Castel 

Walbenstein 
1 

domina Yrata tota sua sed habet tres filios (3)     2,5 

  Arnoldus cum tribus filiis (7) de Gaso Gries? 2 

  uxor Puellari veteris cum tribus filiis     4 

  Puellaris iuvenis cum quatuor filiis (7)     2,5 

  
uxor Henrici Chircherii senioris cum 

tribus suis filiis 
    4 

  uxor Otonis Pairi     1 

  Engelmarius et Henricus fratres de Nideros res. nob. Bolzano 2 

  Bertoldus et Ecelus de Obernune Auna di Sopra 2 

  Conradus cum quatuor filiis  de Sarentina Sarentino 5 

  Diamota tota sed tres filios habet (2)     2,5 

  Federicus (1) de Sarentina Sarentino 0,5 

  Henricus et frater     2 

  uxor Federici de Louço   1 

  Jacobus et Christanus (8)     2 
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uxor Liabardi tota sua sed tres filios habet 

(5) 
de Jouo Giovo 2,5 

domina Sophia uxor Arnodi cum sex filiis de Arso Arsio 7 

  
filius condam Arnoldi I cum 

desendentibus qui sunt XVIIII  
de Clouço Cloz 20 

  filia Penci cum tribus suis filiis     4 

  uxor Bertoldi cum tribus filiis de Coredo Coredo 4 

  Oloradinus cum quinque filiis de Spuro Spormaggiore 6 

  Wilielmus et uxor cum tribus filiis de Molina 
Molina di 

Fiemme 
5 

domina Judeta cum cum duabus filiabus     3 

  Egenonis totus sed quatuor filios (2) de Sillo Sill-Renon 3 

  Federicus cum tribus filiis de Selo Sill-Renon 4 

  Henricus totus set (sic) habet tres filios (2) 
de Selio Sill-Renon 2,5 

  uxor Adelpreti cum duobus filiis (9) de Flauno Flavon 1,5 

  Bisolus cum duodecim heredibus (7)     6,5 

  
Boniminus cum uno filio et frater eius 

Sewicherius 
de Caldaro Caldaro 3 

  Otolinus et filius (Oluradino?)   [Denno]? 2 

  Bertoldus cum uno filio (2)     1 

  
Henricus Teotonicus et Jacobus et alius 

Enricus 
  [Denno]? 3 

  totale 267 

NOTE   

(a) sempre al caso nominativo indipendentemente da quello ricorrente nel testo 

(b) le persone in comproprietà sono calcolate per la quota spettante al conte Odorico d'Ultimo 

(1) pro medietate 

(2) pro medietate pertinent comiti Vlrici de Piano 

(3) pro medietate pertinent comiti Tirolens(i) 

(4) comitis Henrici 

(5) pro medietate pertinent comiti Egenoni 

(6) pro medietate pertinent Corone 

(7) medietas illorum pertinet episcopatu 

(8) post decesum comitise 

(9) medietas pertinet comiti Vlirico de Flauno 

I seguenti nominati espressamente sono di altra condizione sociale rispetto ai [dianestmanni
1179

] e 

appartengono al suo entourage [qui sunt alterius condicionis macinate] cioè i “masadori” che 

abitano nelle case a cui fanno riferimento le campagne pertinenti [capita maserie
1180

] e che sono 

tutti capi famiglia: 

                                                 
1179

 Dianestmann alla lettera significa “fattore, servitore”.  
1180

 La traduzione della locuzione capita maserie con la frase “che abitano nelle case a cui fanno riferimento le 

campagne pertinenti” è stata preferita tra le diverse proposte dal du Cange ovvero questa: “Caput mansi = Domus ipsa 

precipua, quae pertinet ad primogenitum, vel in qua habitat Caput familiae”. La differenza tra mansus e maseria 
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Tabella 17 

QUALIFICA NOME (a) 

PATERNITA' o 

TOPONIMO DI 

RESIDENZA 

traduzione 

toponimo o 

[residenza nota 

da altre fonti] 

Numero 

persone 

certe e 

[presunte]  

Alii qui sunt alterius condicionis macinate quam dianestmanni et sunt omnes capita masarie et 

patres familie (“masadori”) … et omnes cum omnibus suis liberis desententibus masculis et 

feminis presentibus et futuris: 

  Gibiçinus de Meç Mezzocorona 1 

  Çauarisus de Meç Mezzocorona 1 

  Ropretus  de Tueno Tuenetto 1 

  Ventura eius frater (de Tueno) (Tuenetto) 1 

  Vberinus et frater     2 

  Otonellus de Tunno Ton 1 

  Anselmus de Spuro Spormaggiore 1 

  Engenesa de Louerno Lover 1 

  Warimbertus de Huono Don ? 1 

  Riprandus de Huono Don ? 1 

  
Jordanus de Molar o Molat o Mula? 

Mollaro o 

Sanzenone ? 
1 

  
Çucus de Molar o Molat o Mula? 

Mollaro o 

Sanzenone ? 
1 

  

  
Bontempus de Molar o Molat o Mula? 

Mollaro o 

Sanzenone ? 
1 

  

  Paganellus cum duobus suis 

fratribus 
de Molar o Molat o Mula? 

Mollaro o 

Sanzenone ? 
3 

  

  Henricus et Segadoris fratres     2 

  Çufus Albus     1 

  filii  Milioli   [2] 

  Otonis de Amblo Dambel 1 

  Delesmannus de Cloç Cloz 1 

  Hermannus de Cloç Cloz 1 

  Tudescus de Cloç Cloz 1 

  Janetinus et Adaminus ferarius (de Cloç) (Cloz) 1 

  Formentinus (de Cloç) (Cloz) 1 

  Marchesana (de Cloç) (Cloz) 1 

  Bonainsigna de Cloç Cloz 1 

  filii  Preuitalis de Carnaleço Carnalez (fraz. [3] 

                                                                                                                                                                  
consiste che il mansus era un complesso di particelle agrarie di unico proprietario non necessariamente confinanti, 

mentre la maseria era l’edificio che fungeva da abitazione del masadore e da magazzino di riferimento del mansus. 

Oggi nell’accezione trentina il maso è sempre un edificio rurale indipendentemente dalla presenza di terreni ad esso 

pertinenti, mentre in quella altoatesina indica il complesso edifici+terre ed è regolato da specifica normativa nota come 

“maso chiuso”. Il termine masseria è ancora presente nell’Italia centro-meridionale ed ha la medesima accezione 

trentina di maso. 

Inoltre il termine casatica più volte utilizzato ha una certa relazione con capita maserie in quanto, oltre all’accezione di 

“caseggiato” ha anche quello di “diritto di abitare”. 
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di Brez) 

  Sewicherius de Caldaro Caldaro 1 

  Belengerius cum quatuor fratribus     5 

  Diatricus     1 

  Vitalis de Robolino   1 

  Bertoldus et frater de Teseno Tesimo 2 

  filii  Henrici de Teseno Tesimo [2] 

  uxor Walteri et filii     [4] 

  filii  Artuxi   [3] 

  filii  Vlrici de Tisin Tesimo [3] 

  Filia Wolfi   1 

  filius cum duabus sororibus Vlirici presbiteri     

  uxuor Mairi et filii de Maio Merano [5] 

  Filia Maiseri   1 

  filii  Folcuni de Maio Merano [2] 

  Ysgrimus de Çermo Cermes 1 

caniparius Petrus cum quatuor fratribus     4 

  Conradus  de Agino   1 

  totale 72 

NOTE   

(a) sempre al caso nominativo indipendentemente da quello ricorrente nel testo 

e tutti costoro sopracitati assieme ai figli da loro discendenti maschi e femmine già nati e nascituri. 

Vengono poi elencati espressamente i vasalli dello stesso conte venditore dotati di allodii propri: 

Tabella 18 

QUALIFICA NOME (a) 
PATERNITA' o 

TOPONIMICO 

traduzione 

toponimico o 

[residenza nota 

da altre fonti] 

Numero 

persone 

certe e 

[presunte]  

vasalli de alodio ipsius comitis: 

  Supan     1 

  Tarantus     1 

  Filii Engelmari Taranti   [3] 

  Alberronis et frater eius de Mais Merano 2 

  Ilteprandus de Lugugnano Lana 1 

  Otonis de Tisen Tesimo 1 

  Duringus et fratres de Furmiano castel Firmian 4 

  Gotsalcus de Winec Virgolo, Bz 1 

  Vliricus et frater de Aslach   2 

  Iltepoldus et frater de Wineco Virgolo, Bz 2 

  Otonis de Wineco Virgolo, Bz 1 

  filii condam Fafelini   [3] 

  Henricus de Foxato   1 

  Henricus de Goldec   1 
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  Gotsalcus de Valuenstain 

Castel 

Walbenstein 1 

  Gotsalcus et frater de Griso Gries 2 

Judes Henricus     1 

  filii Federici de sancto Jenesio San Genesio [3] 

  Vlricus de Ponticello   1 

  filii Adelpreti de Sarentina Sarentino [3] 

  Liabardus de Jouo Giovo 1 

  Liabardus de Vbernun Auna di Sopra 1 

  Jacobus et frater de Furmiano castel Firmian 2 

  Folchemarius 
de Caminat feudum iaced (sic) 

apud Mais 
  1 

  Wicherius de Montalban Castelbello 1 

  Ugonis de Richebrch (sic)   1 

  Roser feudum iaced (sic) ad Mais   1 

  Sibant 

feudum iaced (sic) ad 

Marigam 
  

1 

  
Otonis de Shrouenstain feudum iaced 

(sic) ad Mais   
1 

  
illi de Porghirch feudum iaced 

supra Maium   
[3] 

  filii Adelperii de Luginano Lana [3] 

  illi de Enno Denno [5] 

  Nicolaus et nepos de Egna Egna 2 

  Jacobus de Liçana Lizzana 1 

  Abrianus de Castrobarco Castelbarco 1 

  Riprandus Otonis Richi [Trento] 1 

  Arnoldus de Arso Arsio 1 

  filii Enrici de Cloç Cloz [5] 

  Henricus de Glornes Glorenza 1 

  Perronis de Glornes Glorenza 1 

  
illi de Berneco feudum iaced ad 

Çerm   
[3] 

  
illi de Rodego feudum pro parte 

iaced ad Caldar   
[3] 

  
Willelmus de Valturne feudum iaced ad 

Caldar   
1 

  
Walmannus de Romesperch feudum iaced 

ad Mais   
1 

  totale 78 

NOTE         

(a) sempre al caso nominativo indipendentemente da quello ricorrente nel testo 

Le seguenti sono poi le proprietà vendute dal conte espressamente elencate: 

1) in Caruerlana (Capriana in Val di Fiemme) 28 masi [mansos] dai quali ricava un reddito annuo 

di 100 libbre. 
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2) in Cadrano (Carano in Val di Fiemme) un maso il quale rende un fitto di 8 libbre, la closuram 

dominicam in Castello dalla quale ricava un reddito annuo di 5 libbre e la casaram de Submonte 

cum pratis la quale deve ospitare ogni anno 36 vacche. 

3) In Ralo (Rallo nella pieve di Tassullo) 8 masi i quali rendono 25 libbre annue. 

4) In Clauço (Cloz) 6 masi che rendono 16 libbre. 

5) Ad Riader in Grello 2 masi che rendono 30 marche (= 300 libbre). 

6) Mansum de Nalles che rende 30 libbre annue. 

7) Inoltre il maso de Robeniga, il maso de Doso, il maso de Castenego, due casarias, una scariam 

ad Andrian e sette masi ad sanctum Valentinum; i quali nel complesso rendono annualmente 16 

marche (=160 libbre), ma questi redditi di 16 marche spettano come vitalizio alla contessa (Juta 

moglie del conte Odorico II d’Ultimo venditire). 

8) Mansum de Çermo (Cermes) che rende 50 libbre annue. 

9) Mansum de Mais (Merano) che rende 200 libbre annue. 

10) Tre masi ad Plaça che rendono 30 libbre 

11) Due masi ad Loginano (Lana) che rendono 30 libbre annue. 

12) Totum alodium che ha in Ultimis il cui reddito annuo ammonta a 80 libbre. 

 

 

 

Tabella 19 

RIEPILOGO DEGLI IMMOBILI ELENCATI DAL CONTE 

ODORICO II D'ULTIMO NEL 1231 

N. 

ORDINE 
TIPOLOGIA NUMERO UBICAZIONE 

RENDITA 

(in libbre) 

1 mansus 28 in Caruerlana 100 

2 

mansus 1 in Cadrano 8 

closura dominica 1 in Castello 5 

casara cum 

pratis 1 de Submonte   

3 mansus 8 in Ralo 25 

4 mansus 6 in Clauço 16 

5 mansus 2 ad Riader in Grello 3.000 

6 mansus 1 de Nalles 300 

7 

mansus  1 de Robeniga (a) 

1.600 

mansus  1 de Doso (a) 

mansus  1 de Castenego (a) 

casaria 2 ad Andrian (a) 

scaria 1 ad Andrian (a) 

mansus 7 ad sanctum Valentinum (a) 

8 mansus 1 de Çermo 50 

9 mansus 1 de Mais 200 

10 mansus 3 ad Plaça 30 

11 mansus 2 ad Loginano 30 

12 totum alodium   in Ultimis 80 

Totale   68   5.444 

NOTE:   

(a) 
In usufrutto vitalizio della contessa Juta moglie del conte Odorico II 

d'Ultimo 
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E se si ritrovasse qualche altro della macinata nobile o di altre macinate e qualche altra proprietà 

allodiale del conte all’interno del territorio dell’episcopato, ducato e distretto che non sono 

espressamente elencate, anche di tutto ciò investiva a titolo di vendita lo stesso vescovo e suoi 

successori come quanto sopra elencato e descritto ad eccezione dei seguenti beni che il conte si 

riserva e cioè il maso de Screchpuel e quanto ha in Noua. Inoltre alla signora contessa spettano le 

rendite del podere di Capriana in Val di Fiemme [Cauriane de Flemo] vita sua natural durante 

avendo il signor conte ordinato che di tali beni ne disponga come cosa propria. 

Organizzata dal detto conte la vendita in data odierna al vescovo ricevente per sé e per il suo 

episcopato, del resto in modo tale che il detto vescovo e i suoi successori e l’episcopato possano 

disporre a piacimento dei detti allodii, macinate, persone di macinata con i discendenti liberi 

presenti e futuri e tutti questi intesi con il loro peculio, possessi, diritto di abitazione nelle case 

[casaticam] con realtive pertinenze, peculio e discendenti, nonché i vassalli con i feudi detenuti, 

tutto ciò senza che il detto conte o qualcun altro ne possa impedire il pieno possesso e godimento, lo 

stesso conte:  

1) garantiva che tutto quanto è stato venduto non era gravato da pegni nei confronti di alcuno se 

non del vescovo e dell’episcopato e nel caso che risultasse che qualcosa fosse stata già venduta 

o obbligata lo stesso conte prometteva, per sé e successori, di riscattarla a favore del vescovo e 

suoi successori fornendo garanzia ipotecaria sopra tutti i suoi beni presenti e futuri pari al 

doppio di quei beni eventualmenti persi [evicte] o impegnati;  

2) cedeva al vescovo e successori ogni diritto [acciones et raciones] reale e personale in modo tale 

che possa farli valere allo stesso modo in cui poteva farli valere lo stesso conte, nei confronti di 

tutti i beni allodiali e delle dette macinate costituite da: 

a) macinate (dei liberi dianestmanni) con possessioni e peculii,  

b) casatici con possessioni, peculii e discendenti,  

c) vassalli con feudi. 

3) Il conte forniva al vescovo e all’episcopato la procura esclusiva a disporre delle persone e delle 

cose vendute [constituit eum procuratorem ut in rem suam] ovvero (sono ripetute e meglio 

precisate quanto sopra riportato) le dette macinate costituite da: 

a) macinate con possessioni, eredi e peculii, 

b) casatici dei servi [hominum], discendenti, posessioni e peculio, 

c) vassalli de alodio con feudi, 

rinunciando nel contempo lui stesso al diritto di poterne disporre in qualsiasi modo cosicché né 

lo stesso conte né i suoi figli debbano o possano vendere o concedere in feudo alcunchè delle 

predette cose o diritti o doni, fintanto che il contratto avrà valore, e quanto fatto di contrario non 

valga minimamente e sia revocato.  

Il signor conte dichiarava di aver accettato per questa vendita dal vescovo, agente per conto del suo 

episcopato, il prezzo certo e definitivamente concordato di seimila libbre di denari veronesi, 

rinunciando all’eccezione che non gli siano stati contati davanti e confermando di averli incassati 

[renunciando exceptioni non numerate pecunie et ipsam pecuniam in se habere dixit]
1181

. 

E se il valore di quanto venduto eccedesse il prezzo concordato, tutto l’eccedente veniva 

considerato donazione fra vivi cosicchè l’eccedente non possa essere revocato e quindi venne 

ritenuto donato al vescovo e all’episcopato a beneficio dell’anima sua e dei suoi parenti; nel 

contempo rinunciava al ricorso a quella legge che asserisce non possa effettuarsi donazione di 

valore superiore a cinquecento aurei se non previa scritturazione aggiunta espressamente 

[renunciando illi legi que dicta donatio non valere et fieri non posse ultra quingentos aureos sine 

insinaucione et quod non eset (sic) in mensa et facta eset (sic) sine scriptis], ed ad ogni altro 

                                                 
1181

 Questa dichiarazione di incasso, peraltro formula rituale di tutti i contratti di compravendita, è in contraddizione con 

una frase successiva dalla quale si evince che il pagamento non era stato ancora effettuato in quanto erano stati pattuiti 

dei termini temporali successivi alla stipula, peraltro imprecisati, entro i quale effettuare il versamento delle 6.000 

libbre. 
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espediente per mezzo del quale si possa revocare la donazione, come ad esempio l’ingratitudine o 

qualsiasi altra causa. 

Il detto signor conte promise inoltre, per sé ed eredi, al detto vescovo e all’episcopato di proteggere 

e difendere tutte le sopraddette cose vendute e donate e, qualora qualcosa venisse perduta, di 

sostituirla con una quantità doppia di cose in luoghi consimili da determinarsi in base a stima e di 

rifondere i danni, le perdite e le spese eventualmente occorse mettendo i suoi beni a garanzia di 

esatta e puntuale osservanza di quanto promesso all’episcopato.  

E qui il detto domino vescovo immediatamente entrava in possesso e accettava la tenuta delle 

macinate del domino Ulrico senescalco di Castelvetere, di Enrico de Morit [de Moreto] e di 

Giovanni Bisolo (Bisolo = pisellino! dal latino pisum) rappresentanti tutti gli altri beni, vassalli e 

macinate predette; i sopradetti Ulrico, Enrico e Bisolo immediatamente giurarono fedeltà al vescovo 

e all’episcopato come servi della macinata di San Vigilio [ut homines de macinata sancto Vigilii].  

Per espressa volontà del conte il presente contratto di vendita, donazione e investitura è subordinato 

alle seguenti clausole riflettenti possibili eventi futuri: 

1. In caso di morte del conte senza figli o figlie, il contratto resta valido nelle forme sopra stabilite. 

2. Se invece il conte avesse figli o figlie sarà discrezione del vescovo e successori: 

a. o dichiarare nullo il contratto e restituire il tutto libero da ogni aggravio al conte stesso e 

ai suoi figli o figlie; della qual decisione sarà informato dal vescovo o suoi successori o 

loro portavoce in modo che il conte o i suoi figli abbiano il tempo di restituire 4.000 

libbre del detto prezzo (di 6.000 libbre) entro un anno, 

b. o mantenerlo in vigore. 

3. Se invece il conte premorisse ai figli sarà discrezione del vescovo e successori: 

a. o dichiarare nullo il contratto e restituire il tutto libero da ogni aggravio ai suoi figli o 

figlie; in tal caso i suoi eredi, dopo che saranno informati di tale scelta dal vescovo o 

suoi successori o loro portavoce, dovranno restituire 4.000 libbre del detto prezzo (di 

6.000 libbre) entro un anno, 

b. o mantenerlo in vigore fintanto che i figli pupilli non perveranno alla pubertà, cioè a 14 

anni i maschi e a 12 le femmine, 

c. e qualora qualcuno dei sui figli, dopo la morte del conte, arrivasse alla pubertà, cioè a 14 

anni i maschi e a 12 le femmine, il contratto sarà nullo e il vescovo o successori 

dovranno restituire il tutto libero da ogni aggravio ai suoi figli o figlie oppure al solo 

superstite e in tal caso, entro un anno, dovranno restituire 4.000 libbre del detto prezzo 

(di 6.000 libbre). 

4. E se il conte, ovvero i suoi eredi in caso di sua morte, non effettueranno il rimborso delle 4.000 

libbre entro il termine stabilito sopra, il vescovo potrà e dovrà intromettersi in tutto quanto il 

detto conte possedeva nel plebato di Fiemme e nelle Giudicarie, con la facoltà di ipotecare 

questi possedimenti e loro giurisdizioni a colui che (eventualmente) mutuerà le dette 4.000 

libbre; e potrà cedergli in dono tutte le frugi qui prodotte, le quali non si dovranno poi 

computare come (acconto del) capitale di rischio mutuato [et quod non debeant ipsas fruges in 

sortem computari], e potrà imporre delle collette ai servi allo stesso modo in cui poteva farlo il 

conte, e similmente non computandole come (acconto) capitale di rischio ad interesse ma non 

del puro capitale [non computando similiter in sortem neque in capitali
1182

] delle predette 4.000 

libbre fintanto che questo importo non sarà versato per intero dal conte o dai suoi discendenti. 

E così (il conte) obbligò al vescovo queste proprietà e rendeva noto di averne ricevuto il possesso 

da lui (in quanto la vendita, come si vedrà a breve, non era ancora perfezionata mancando il 

                                                 
1182

 Questa frase è di estrema raffinatezza e denota una cultura giuridico-finanziaria insospettabile da cui ricavo la 

differente accezione tra “sors (latino classico) = capitale di rischio prestato ad interesse” e “capitalis (latino basso 

mediovale) = capitale puro non soggetto ad interessi”. Quindi la frase significa che “i proventi da collette sarebbero stati 

computati come acconto del capitale solo nel caso che il mutuo si fosse ottenuto senza dover corrispondere interessi, 

viceversa se il mutuo fosse stato ottenuto con la previsione di pagare interessi, i ricavi da colletta non sarebbero stati 

computati come acconto del rimborso sors.” 
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consenso della moglie e della madre e soprattutto, contrariamente a quanto dichiarato in 

precedenza, non avendo ancora incassato il prezzo pattuito) rinunciando al diritto di interdizione e 

promettendo che non sarebbe ricorso né al papa, né all’imperatore o ad altri qualora si dovesse 

verificare il caso di dover ipotecare (quei beni per ottenere un muto di 4.000 libbre in attesa del 

pagamento) e che non avrebbe frapposto ostocali o recato molestie a colui o a coloro ai quali dette 

proprietà sarebbero state date in garanzia (del mutuo) fintanto che non si sarebbe provveduto al 

rimborso.  

Poi il conte promise al vescovo, con la garanzia [sub ypotheca] di tutti i suoi beni, che avrebbe fatto 

confermare tutte le predette cose alla contessa sua moglie (Juta) informanola di ogni cosa entro la 

prossima Santa Maria delle cere (Candelora, 2 febbraio)
1183

 e allo stesso modo a sua madre (Nigra) 

entro la festa del beato Martino prossimo (11 novembre)
1184

. 

E se entro quei termini assegnati al vescovo in cui avrebbe dovuto pagare 6.000 libbre [et si infra 

illos terminos per quos dominus episcopus dicto comiti solvere debet sex mille libras] (questa frase 

contraddice nettamente quella dove si afferma che il pagamento era avvenuto mediante 

enumerazione ed incasso della somma), la contessa fosse rimasta incinta o avesse avuto dei figli 

allora il vescovo e i suoi fidejussori non sarebbero stati tenuti a pagare il conte a meno che lo stesso 

vescovo o i suoi successori avessero voluto effettuarlo. 

Il detto conte giurò anche di tenere valide tutte le predette cose e di osservarle per intero e di non 

contravvenire mai neppure a mezzo di altre persone. 

Io Muso notaio del domino Ottone re dei Romani fui presente a tutto ciò e richiesto scrissi 

riducendolo in questa forma pubblica assieme a Vluradino et Perregrino Coxe. 

S.N. Io Oluradino notaio del sacro palazzo fui presente a tutto ciò e mi sottoscrissi. 

S.N. Io Pelegrinus Cosse notaio del sacro palazzo fui presente a tutto ciò e compresi e in accordo 

con mé notaio sottoscritto il detto notaio Mvso scrisse il predetto documento e apposi il mio segno e 

mi sottoscrissi.” 

Il documento, apparentemente, riguardava la vendita di tutte le macinate è le proprietà che il conte 

aveva all’interno dell’episcopato, marca, ducato e contea dipendente dal vescovo e dalla chiesa di 

Trento. I numeri sono consistenti ma bisogna tenere conto che essi erano soltanto una porzione 

derivante dalle precedenti divisioni interne al casato originario e cioè quello dei conti di Bolzano, 

diramatasi nei conti de Graifenstein e de Appiano da cui l’ulteriore diramazione avvenuta con 

Egnone, nonno del conte Odorico II, tra il 1170 e il 1180. Un riepilogo dei numeri non sarà inutile 

in quanto mette in evidenza le proprietà che Odorico d’Ultimo condivideva con i conti di Appiano, 

di Tirolo, di Flavon nonché con la chiesa di Trento. Tra l’altro merita ricordare che il conte aveva 

altre proprietà all’infuori dell’episcopato (Engadina, Valle dell’Inn, episcopato di Bressanone) oltre 

quelle che si riservò espressamente e che costituivano le garanzie più volte richiamate. La cosa 

strana è che la comproprietà riguardava esclusivamente nobili appartenenti alla sua macinata nobile 

i quali erano tutti cavalieri e discendenti di cavalieri, milites et de genere militum: il nerbo del suo 

esercito personale costituito dalla cosiddetta cavalleria feudale.  

                                                 
1183

 Il consenso della contessa Juta fu ottenuto il 6 febbraio 1231 con documento rogato dal notaio Pellegrino Cosse 

nella stanza della contessa nel castello di Ultimo, alla presenza dei seguenti, tutti domini, e cioè: Niccolò di Castelrotto, 

Rodolfo de Mules (Mils presso Hall?), Enrico, Gabardo figlio del domino Gabardo de Hoenstain, Arnoldo de Griaso, 

Eremano filio comitis de Wirtenperg, Diatrico figlio del domino Federico di castel San Michele (Appiano). La contessa 

Juta, alla presenza di suo marito il conte Odorico d’Ultimo, confermò la vendita, fermo restando il suo vitalizio a 

Capriana in contrata Flemi, ai procuratori del vescovo, domino Wiganto de Wineco, domino Duringo de Furmiano, 

Villenario di Bolzano e Odescalco di Bolzano i quali erano stati nominati con atto del 4 febbraio a Trento nella cappella 

del palazzo episcopale, ove fra i testimoni v’era anche il domino Warimberto archipresbitero de Tasulle. Sia la procura 

che la conferma della vendita sono in ASTn APV, sezione latina, capsa 2 n°30. 
1184

 Non v’è riscontro dell’avvenuto consenso della madre: o era morta nel frattempo o il documento è andato perso. 
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Che uno si privi del proprio esercito non credo possa dipendere dal terrore dell’al di là e neppure da 

quello che sarebbe potuto succedere in un lontano futuro quando il suo casato si sarebbe potuto 

estinguere. Anche se in effetti le cose andarono così, nel 1231 il conte era ancora giovane, con una 

moglie ancor più giovane e le speranze di avere figli erano tutt’altro che vane viste le clausole 

apposte. 

A quanto pare era pressato da debiti nel confronte dell’episcopato se la frase nisi domino episcopo 

et episcopatui, inserita nel contesto di dichiarazione che i suoi beni erano liberi, e franchi se non per 

gli obblighi verso il vescovo e l’episcopato, indicava impegni precedenti e non quelli derivanti dalla 

contestuale vendita.  

Dal lato vescovile invece l’acquisto (o forse sarebbe più appropriato “il tentativo di acquisto”) va 

inquadrato nella continuazione della politica di rafforzamento dello stato feudale, iniziata da 

Altemanno, che ebbe il suo campione in Federico Wanga del quale Gerardo Oscasali di Cremona, 

dopo la breve parentesi di Alberto de Ravenstein, ne fu il continuatore. Probabilmente le vicende 

che lo obbligarono a stare in bilico fra la pressione esercitata su di lui dall’imperatore Federico II e 

le rinascenti aspirazioni comunali di Trento, delle Giudicarie e delle Valli del Noce, lo convinsero a 

cercarsi un esercito comperando in blocco quello del conte d’Ultimo e illudendosi che il conte 

stesso divenisse fedele vassallo della chiesa. Abbiamo già visto al proposito come invece divenne 

uno dei paladini di Federico II quando privò del potere temporale il vescovo Aldrighetto de Campo 

sucessore di Gerardo. 

I cavalieri che “sperò” di acquistare erano 267 stando al computo elettronico della Tabella 16, 

comprese anche molte donne che dubito però montassero a cavallo con armatura pesante ed armi 

come era richiesto ai nobili milites. Il dato interessante è l’accennata comproprietà di un rilevante 

numero di cavalieri con altri potenti. Cosa si intendesse con comproprietà di milites è incerto: per 

quanto nel computo abbia indicato la metà aritmetica credo però sia più logico che costoro 

dovessero prestare il loro servizio militare ad ambo i padroni; si tratta di 54 cavalieri che portano ad 

un totale di 321. Un numero sufficiente per mettere a ferro e fuoco l’intero episcopato ma non a 

fronteggiare il conte Alberto di Tirolo che nel 1235 lo sconfisse ridimensionando alquanto la sua 

sfera d’influenza. Ciònonostante il successivo schierarsi dalla parte imperiale gli consentì di 

riprendere il controllo sui suoi beni e la giurisdizione sulla Val di Non fino all’avvento del podestà 

Sodegerio da Tito. 

Comunque, proseguendo con il criterio seguito, ecco il riepilogo dei cavalieri in comproprietà: 

Tabella 20 

RIEPILOGO DEI CAVALIERI (MILITES) DEL CONTE ODORICO II D'ULTIMO IN 

COMPROPRIETA' CON ALTRI 

 con il conte Odorico d'Appiano. 

QUALIFICA NOME (a) 
PATERNITA' o 

TOPONIMICO 

traduzione 

toponimico o 

[residenza nota 

da altre fonti] 

Numero 

persone 

certe e 

[presunte] 

(b) 

nobiles et de nobili sua macinata et omnes sunt milites et de genere militum: 

  uxor Vlrici cum novem filiis qui fili (2) de Ulmes Ultimo 9,5 

  Egenonis totus sed quatuor filios (2) de Sillo Sill-Renon 3 

  

Henricus totus set (sic) habet tres filios 

(2) 
de Selio Sill-Renon 2,5 

  Bertoldus cum uno filio (2)     1 

  Totale 16 
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NOTE   

(a) sempre al caso nominativo indipendentemente da quello ricorrente nel testo 

(b) le persone in comproprietà sono calcolate per la quota spettante al conte Odorico d'Ultimo 

(2) pro medietate pertinent comiti Vlrici de Piano 

  

 con il conte del Tirolo (Alberto III comes Tirolensis?). 

QUALIFICA NOME (a) 
PATERNITA' o 

TOPONIMICO 

traduzione 

toponimico o 

[residenza nota 

da altre fonti] 

Numero 

persone 

certe e 

[presunte] 

(b) 

nobiles et de nobili sua macinata et omnes sunt milites et de genere militum: 

  

soror Nichilini cum quatuor filiis qui filii 

(3) 
de Tisene Tesimo 3 

  Tristannus (3)   [Castelfirmiano] 0,5 

domina Yrata tota sua sed habet tres filios (3)     2,5 

  Totale 6 

NOTE   

(a) sempre al caso nominativo indipendentemente da quello ricorrente nel testo 

(b) le persone in comproprietà sono calcolate per la quota spettante al conte Odorico d'Ultimo 

(3) pro medietate pertinent comiti Tirolens(i) 

  

con il conte Enrico (d'Appiano). 

QUALIFICA NOME (a) 
PATERNITA' o 

TOPONIMICO 

traduzione 

toponimico o 

[residenza nota 

da altre fonti] 

Numero 

persone 

certe e 

[presunte] 

(b) 

nobiles et de nobili sua macinata et omnes sunt milites et de genere militum: 

  filii Ardoini duo unus est (4)     1 

  Vlricus totus est (4) de Ult(imis) Ultimo 1 

  Totale 2 

NOTE   

(a) sempre al caso nominativo indipendentemente da quello ricorrente nel testo 

(b) le persone in comproprietà sono calcolate per la quota spettante al conte Odorico d'Ultimo 

(4) comitis Henrici 

  

con il conte Egnone (d'Appiano). 

QUALIFICA NOME (a) 
PATERNITA' o 

TOPONIMICO 

traduzione 

toponimico o 

[residenza nota 

da altre fonti] 

Numero 

persone 

certe e 

[presunte] 

(b) 

nobiles et de nobili sua macinata et omnes sunt milites et de genere militum: 
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domina Matilda cum quatuor filiis qui (5)     3 

  
Henricus Nonerius cum noven filiis qui 

filii (5) 
  

  
5,5 

domina Ita cum quatuor filiis qui filii (5)     3 

  
uxor Liabardi tota sua sed tres filios habet 

(5) 
de Jouo Giovo 2,5 

  Totale 14 

NOTE   

(a) sempre al caso nominativo indipendentemente da quello ricorrente nel testo 

(b) le persone in comproprietà sono calcolate per la quota spettante al conte Odorico d'Ultimo 

(5) pro medietate pertinent comiti Egenoni 

  

con Corone (castel Firmian? o Corona di Termeno o di Mez? o impero?) 

QUALIFICA NOME (a) 
PATERNITA' o 

TOPONIMICO 

traduzione 

toponimico o 

[residenza nota 

da altre fonti] 

Numero 

persone 

certe e 

[presunte] 

(b) 

nobiles et de nobili sua macinata et omnes sunt milites et de genere militum: 

  
Federicus Nonerius totus cum novem 

filiis qui fili (6) 
  

  
5,5 

  Totale 5,5 

NOTE   

(a) sempre al caso nominativo indipendentemente da quello ricorrente nel testo 

(b) le persone in comproprietà sono calcolate per la quota spettante al conte Odorico d'Ultimo 

(6) pro medietate pertinent Corone 

  

con l'episcopato di Trento. 

QUALIFICA NOME (a) 
PATERNITA' o 

TOPONIMICO 

traduzione 

toponimico o 

[residenza nota 

da altre fonti] 

Numero 

persone 

certe e 

[presunte] 

(b) 

nobiles et de nobili sua macinata et omnes sunt milites et de genere militum: 

  Arnoldus cum tribus filiis (7) de Gaso Gries? 2 

  Bisolus cum duodecim heredibus (7)   [Caldaro] 6,5 

  Totale 8,5 

NOTE   

(a) sempre al caso nominativo indipendentemente da quello ricorrente nel testo 

(b) le persone in comproprietà sono calcolate per la quota spettante al conte Odorico d'Ultimo 

(7) medietas illorum pertinet episcopatu 

  

con il conte Odorico de Flavon. 
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QUALIFICA NOME (a) 
PATERNITA' o 

TOPONIMICO 

traduzione 

toponimico o 

[residenza nota 

da altre fonti] 

Numero 

persone 

certe e 

[presunte] 

(b) 

nobiles et de nobili sua macinata et omnes sunt milites et de genere militum: 

  uxor Adelpreti cum duobus filiis (9) de Flauno Flavon 1,5 

  Totale 1,5 

NOTE   

(a) sempre al caso nominativo indipendentemente da quello ricorrente nel testo 

(b) le persone in comproprietà sono calcolate per la quota spettante al conte Odorico d'Ultimo 

(9) medietas pertinet comiti Vlirico de Flauno 

  

con un domino imprecisato. 

QUALIFICA NOME (a) 
PATERNITA' o 

TOPONIMICO 

traduzione 

toponimico o 

[residenza nota 

da altre fonti] 

Numero 

persone 

certe e 

[presunte] 

(b) 

nobiles et de nobili sua macinata et omnes sunt milites et de genere militum: 

  Arduinus (1) de Puçallo  Postal 0,5 

  Totale 0,5 

NOTE   

(a) sempre al caso nominativo indipendentemente da quello ricorrente nel testo 

(b) le persone in comproprietà sono calcolate per la quota spettante al conte Odorico d'Ultimo 

(1) pro medietate 

  

Totale cavalieri (milites) del conte Odorico II d'Ultimo in comproprietà con altri. 54 

Se è evidente il motivo della comproprietà con i parenti appianeschi, difficile è individuare quello 

con il conte di Flavon, con l’episcopato e soprattutto con Corone, di cui non riesco a capire di cosa 

si tratti, e con il conte del Tirolo che all’epoca era Alberto III ultimo della casa originaria di 

Venosta. Al proposito va notata l’appellazione comes Tirolensis, anziché Tirali o Tiroli com’erano i 

suoi predecessori, che tra l’altro ricorre in molti altri documenti del primo duecento. Ciò 

contraddice l’unanime convinzione che il passaggio da conte di Tirolo a conte del Tirolo si debba a 

Mainardo II della casa di Gorizia (1238-1295) fatta risalire attorno al 1259, dopo il matrimonio con 

Elisabetta di Baviera vedova dell’imperatore Corrado IV e madre dello sfortunato Corradino. 

Sempre stando alla bibliografia, che informa pure Wikipedia, l’ufficializzazione avvenne nel 1286 

quando l’imperatore Rodolfo I d’Asburgo, consuocero di Mainardo II per via del matrimonio fra 

l’infante Elisabetta di Mainardo e Alberto figlio di Rodolfo, lo elevò a Principe territoriale cioè 

conte del Tirolo e duca di Carinzia, donatagli a ricompensa dell’aiuto prestatogli nella vittoriosa 

guerra contro il re Ottocarro di Boemia conclusasi con la storica e fondamentale battaglia di 

Marchfeld (26 agosto 1278).  

Tra le stranezze dell’atto v’è anche il prezzo: 6.000 libbre. A parte la questione se siano state 

sborsate all’atto o meno, non riesco a spiegarmi come possa aver ceduto per una simile somma 68 

masi che rendevano 5.444 libbre annue, senza contare quelli che non sono espressamente nominati. 

A voler essere pignoli è pure strano che non sia stato indicato il giorno della settimana di quel 5 

gennaio 1231, che comunque era domenica. Spesso errori di data o incompletezze sono spia di 
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falsificazioni successive, ma non mi pare sia questo il caso visto che non vi sono anacronismi: in 

particolare tutti i personaggi, almeno quelli che sono noti da altre fonti, erano viventi nel 1231. Però 

va anche sottolineato che questa vendita fu la madre di gran parte dei falsi messi in giro dai vescovi 

e dai conti del Tirolo nell’infinita questione delle cosiddette usurpazioni mainardiane, perché esse 

hanno origine da qui; in particolare le giurisdizioni tirolesi in Val di Non compresi i domicilii nobili 

ricadenti nel territorio vescovile dipendenti da quella di Castelfondo e oggetto di definitivo 

accomodamento tra il vescovo Cristoforo Madruzzo e l’arciduca d’Austria e conte del Tirolo 

Ferdinando II d’Asburgo che esamino nell’appendice B qui sotto. 

In ogni caso il problema, più che sull’autenticità dell’atto, verte a mio avviso se ad esso si sia dato 

corso o meno.  

La bibliografia corrente in tal senso non ha dubbi e sostiene che dopo la vendita abbia riottenuto 

tutto in feudo; a me pare invece che il contratto sia rimasto lettera morta per i motivi già esposti 

all’inizio ai quali devo aggiungere i seguenti. Il documento è rimaneggiato per una serie di 

ripensamenti del conte che, dopo aver preso l’altrimenti incomprensibile decisione di vendere tutto 

al vescovo a prezzo irrisorio, si sia pentito e non volendosi rimangiare apertamente la parola abbia 

via via fatto inserire delle clausole che, nel loro sviluppo appositivo, finiscono per creare vistose 

contraddizioni. Infatti prima si dichiara il pagamento eseguito con esborso e conteggio del denaro 

davanti al conte che lo incassa e poi per da effetuarsi infra illos terminos; per effetto di ciò la 

vendita si da prima per conclusa con tanto di immissione nel possesso delle macinate mediante 

giuramento dei più importanti ministeriali del conte, tra cui il siniscalco, salvo poi dire che la 

vendita si perfezionerà solo al verificarsi della morte del conte senza figli; ma se ne avesse avuto 

dapprima si lasciano margini decisionali a discrezione al vescovo salvo poi revocarli al 

raggiungimento della pubertà dei figli eventuali. In mezzo a tante contraddizioni l’ultima clausola 

poi sembra quella dell’astuto contadino Bertoldo che, come ultimo desiderio prima di essere 

giustiziato, chiese al re Alboino di scegliere l’albero su cui essere impiccato: nella fattispecie del 

conte la furbata fu quella di subordinare la validità del contratto alla ratifica della madre da ottenersi 

entro una data diversa da quella della moglie e tra l’altro con undici mesi di tempo. Fra le tante 

copie e transunti successivi, tra cui il consenso della moglie Juta, manca proprio quello della madre 

(Nigra de Porta) che fu, a mio avviso, l’escamotage messo in atto dal conte per salvarsi la faccia e 

tenersi tutto ben stretto.  

Da notare che la madre Nigra era figlia dell’Enrico de Porta testimone assieme a suo cugino 

Gotefredo.  

I de Porta, per ben oltre il secolo a cavallo del XIII, costituirono una delle famiglie più cospicue e 

politicamente rilevanti di Trento annoverando un paio di decani oltre all’antivescovo Odorico eletto 

dal capitolo contro Egnone d’Appiano. Inoltre proprio Enrico fu vicario dell’acerrimo nemico del 

conte Odorico II suo nipote, vale a dire il conte Alberto III “di e del” Tirolo, e poi del podestà 

imperiale Wiboto. Il posizionarsi di tutti i personaggi sopracitati, escluso il conte tirolese, a 

sostegno dell’imperatore Federico II e dei suoi podestà, dovrebbe essere stato uno dei mezzi che 

consentirono il non perfezionarsi della compravendita del 1231. In sostanza la vicenda costituisce, a 

mio avviso, non solo uno dei principali motivi dello scontro successivo fra guelfi e ghibelini, ma 

addirittura la causa prima della guerra tra i nobili della Val di Non nel corso della prima metà del 

secolo successivo la quale fu tenuta sottotraccia fintanto che Mainardo II e i suoi figli ebbero modo 

di dominare incontrastati.   

Il motivo per cui un simile pasticcio di contratto fu conservato addirittura nell’archivio segreto del 

castello del Buonconsiglio, non accessibile neppure all’Ippoliti, dovrebbe risiedere nell’esatta 

descrizione delle proprietà che costituisce l’integrazione del generico testamento che il conte 

Odorico dettò nel 1241. 

Utilizzo il termine “cosiddette” riferito alle usurpazioni mainardiane in quanto il giudizio della 

storiografia filo-vescovile e irredentista ha lasciato questo marchio indelebile: se proviamo a 

sgombrare il campo dagli interessi politici di questi storiografi affidandoci soltanto al diritto feudale 

all’epoca vigente le cose potrebbero essere viste in altro modo.  
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Ad ingarbugliare la questione va anche detto che il testamento, redatto precauzionalmente in 

procinto di partire per la crociata contro i Tartari, non avrebbe avuto valore se il conte fosse tornato 

come in effetti. Non si conoscono ulteriori disposizioni testamentarie del conte e neppure altre 

cessioni. Pertanto la questione verte su chi dovesse essere l’erede o gli eredi al momento della sua 

morte.   

L’erede del conte d’Ultimo fu il suo parente più prossimo, il conte Egnone d’Appiano, per pura 

coincidenza vescovo di Trento, e ultimo del casato (a parte il fratello Gotscalco decano del capitolo 

ma già escluso dalla successione dal conte Odorico II d’Ultimo). Estinti gli Appiano i parenti più 

prossimi sembra fossero proprio i conti di e del Tirolo.  

L’investitura delle proprietà ex-Ultimo la ricevette non tanto dal vescovo ma dal legittimo 

proprietario Egnone il quale era vassallo della chiesa in relazione soltanto ai beni ereditati dal padre. 

A questo punto, la vexata questio delle usurpazioni, andrebbero derubricate a lite ereditaria tra la 

chiesa e i conti tirolesi in ogni caso risoltasi con il compromesso del 1302 per effetto del quale i 

conti del Tirolo non ebbero neppure tutti i beni appartenuti all’estinto casato degli Ultimo-Appiano.  

LA QUESTIONE ILLI DE ENNO 

E veniamo al motivo principale per cui esamino questo documento: chi erano illos de Enno e 

quando si posero sotto la protezione del conte d’Ultimo divenendone vassalli in armi o se per caso 

lo erano già dei suoi predecessori Appiano-Bolzano.  

Alcuni dei milites citati nel primo elenco, tra cui qualcuno era anche presente all’atto, vengono 

ripetuti anche in quello dei vassali de suo alodio: Arnoldo d’Arsio, i figli di Enrico de Cloz, 

Liabardo de Giovo, Ilteprando de Lugugnano (Lana), Ottone de Tesimo, Gotasalco de Walbenstein 

e illos de Enno i quali dovrebbero corrispondere ai milites Otolinus et filius ed a Henricus 

Teotonicus et Jacobus et alius Enricus citati nell’elenco in due poste distinte. 

Se non si tratta di omonimia plurima questi nobili cavalieri dovrebbero essere alcuni figli e nipoti 

del capostipite Oluradino I de Enno e precisamente:  

1. Ottolino (nc. 1192 – morto post 1231) figlio del capostipite Oluradino; il suo figlio innominato 

dovrebbe essere l’unigenito Oluradino II; 

2. Enrico Teutonico (q. 1268) uno dei figli di Ropreto e quindi nipote di Oluradino I; altra 

coincidenza che concorre ad identificarlo come de Denno sarebbe che uno dei figli di questo 

Enrico fu Odorico Teutonico il che li ascriverebbe ambedue ai leggendari cavalieri teutonici 

(Ordine dei Fratelli della Casa Ospitaliera di Santa Maria dei Teutonici in Gerusalemme che 

aveva nella chiesa di San Giorgio in Weggenstein a Bolzano il principale punto di riferimento 

nell’episcopato); 

3. Giacomo (nc. 1185 – q. 1266) altro figlio del capostipite Oluradino I; 

4. l’alius Enrico (q. 1274) sarebbe un altro figlio di Oluradino I e padre di uno dei due primi 

Ghislemberto viventi contemporaneamente a metà del duecento (l’altro era figlio del Giacomo 

sopracitato). 

Il passaggio dei sopracitati domini de Denno dalla macinata nobile del conte d’Ultimo a quella 

episcopale avvenne quindi non per effetto di questa mancata vendita del 1231 ma per gli atti 

successivi alla morte del conte Odorico al quale si sarebbero rivolti, dopo il 1217-1218, in cerca di 

protezione dal vescovo Wanga e da alcuni conti d’Appiano con i quali erano in rotta totale. 

Le due distinte poste di elencazione dipendevano dal fatto, deducibile dalla discendenza dei 

cavalieri in questione, che Ottolino si era diviso dai fratelli Ropreto, Giacomo, Enrico e Federico i 

quali invece rimasero solidali tra loro e indivisi.  

 

Altro punto controverso è il luogo di residenza dei due “masadori” Warimberto de Huono e 

Riprando de Huono (Huter III n. 946). Il toponimo venne tradotto dal Ladurner, o già nello 

scomparso transunto del notaio Zaccheo, come Enno per Warimberto ed Enne (Egna) per Riprando 
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e così trascritti in Huter III n. 946a. Marco Bettotti li identifica entrambi per de Denno pur non 

confondendoli con illos de Enno discendenti di Oluradino
1185

.  

A parte il problema della tradizione documentale in questo caso trascurata dal Bettotti pur citando la 

fonte dell’Huter III nn
i
 946 e 946a, a Denno non risultano mai essere vissuti nell’intero secolo XIII 

Warimberti o Riprandi e neppure che i conti di Appiano o Ultimo vi avessero dei beni. L’unico 

elemento a supporto è che il villaggio era ubicato in Val di Non. Ciò si deduce esclusivamente dalla 

posizione nell’elenco in cui furono elencati i due masadori il quale segue un certo ordine geografico 

come si può osservare nella Tabella 17. 

È quindi più probabile, non solo per immediata assonanza, che Huon corrisponda a Hon ovvero 

Don villaggio che non a caso rientrò nella giurisdizione tirolese di Castelfondo avendovi qui il 

conte d’Ultimo masadori, Warimberto e Riprando appunto, e quindi proprietà.  

 

Ciò offre lo spunto non tanto per affrontare il tema delle cosiddette usurpazioni mainardiane da cui 

ebbero origine le giurisdizioni tirolesi della Valle di Non, quanto di pubblicare la traduzione dal 

latino di una parte inedita di un lungo documento spesso citato inerente i domicilia nobilium 

dipendenti dal castello di Castefondo sede della più importante giurisdizione tirolese della Valle di 

Non benchè ricadenti nel territorio vescovile: in sostanza delle dipendenze extraterritoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE B 

GLI EDIFICI NOBILI DIPENDENTI DALLA GIURISDIZIONE TIROLESE DI CASTEL 

CASTELFONDO SITUATI NEL TERRITORIO DEL PRINCIPATO TRENTINO IN VALLE DI 

NON 

Il tema delle giurisdizioni tirolesi è stato ampliamente affrontato dai più insigni storici italiani e 

germanici tra i quali Hans von Voltelini autore di un approfondito studio scevro dalla consueta 

polemica politica caratteristica di altri autori più o meno irredentisti o nostalgici. Al proposito 

pubblicò Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803 riedito a cura di Emanuele Curzel 

nel 1999 con il patrocinio del Servizio Beni Librari e Archivistici della PAT.  

In un distinto capitolo dedicato alle giurisdizioni tirolesi rievoca le vicende su base esclusivamente 

documentale finendo con il produrre precise cartografie evidenzianti i confini di dette giurisdizioni 

allegate nella riedizione. 

Ancor più approfondito, in quanto si interroga sulle cause che portarono alla nascita delle 

giurisdizioni tirolesi - in parte individuate - fu l’Inama nel capitolo IX della Storia delle Valli, dove 

descrive con precisione i confini della giurisdizione di Castelfondo dedotte dallo stesso documento 

che vado ad esaminare. 

Quello che manca, se non menzionato in estrema sintesi anche dall’Ausserer, è il dettaglio di una 

parte del seguente lunghissimo documento - costituente il capitolo sesto - trascritto su un Codice in 

ASTn APV, sezione latina, capsa 85 n° 8. Le pagine 154-170 di numerazione originale e 80v-88v 

moderna sono precedute dal titolo: “Compactationes inter Ser.mum Comitem Tyrolensis et Rev.un 

Dominum Episcopum et Principem Tridenti super Iurisdicionem Castrifundi” e cioè la convenzione 

conclusa tra il vescovo Cristoforo Madruzzo e l’arciduca d’Austria conte del Tirolo Ferdinando (II) 

                                                 
1185

 La nobiltà trentina, pag. 578. 
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sui confini della giurisdizione di Castelfondo che si estendeva anche ad alcune domus entro il 

principato. Il documento è senza data ma databile tra il 1564 e il 1567 vale a dire tra l’entrata in 

carica di Ferdinando e le “dimissioni” di Cristoforo Madruzzo.  

Il capitolo sesto che qui interessa inizia a pag. 161 (ovvero 84v della moderna numerazione). 

“Capitolo sesto: Domicilia nobilium nel territorio vescovile dipendenti dalla giurisdizione di 

Castelfondo: 

A In pago Cavareni: 

1. La domus in cui abitavano il fu Antonio Blank e Giovanni Schweizer ovvero eredi di 

Simone Pragà e Tomas de Rall (probabilmente un Busetti), la quale confina da ogni 

parte con la via comune ed ha il diritto di condividere annualmente la legna dell’arce di 

Castelfondo con gli uomini di Amblar. (L’edificio è identificabile con il palazzo de Zinis 

attuale sede della ex Cassa rurale di Cavareno confluita nella Cassa rurale Novella ed 

Alta Anaunia). 

B In pago Romeni: 

1. Domus con torre, orto e prato di 5 vehiculi di fieno del fu Simone Greiff, ora abitata da 

fratelli Matteo e Simone fu Pietro Segador. 

2. Domus con prato contiguo in rure capitulari versum templum s. Antonio che anticamente 

abitava Domenico Prenthar e ora Giovanni Agnola dicto Zanzla. 

3. Domus con orto e prato di 2 veicoli di fieno, olim abitata da Pietro Cheppa e ora da 

Giovanni Marina. 

4. Domus anticamente del fu Baldassarre Ruchel ed ora dal notaio Niccolò di Jori di 

Romeno confinante a mattina con la detta torre mediante il suo prato verso sud con la via 

comune, con Mattia dalla Torre e a ovest con Giovanni del Fattor, a nord con Pietro del 

Prevet e Antonio figlio di Bartolomeo Segador. 

5. Domus di Bartolomeo Segador di Romeno con orto et predio di uno staio di frumento e 

altrettanto a favore di suo figlio Antonio; confina a est con i beni di Pietro del Prevet, a 

sud e ovest con la via comune e a nord con la casa di Cristoforo e Bartolomeo Antzin 

eredi di Odorico Segador (sicuramente Antzin sta per Conzin di Casez come si vede 

subito sotto). 

6. Domus del fu Odorico Segador con orto e prediolo di cinque quarte seminis posseduta 

ora da Cristoforo Concin figlio di Bartolomeo Concin erede di Segador; confina ad ovest 

e nord con la via comune, a sud con Antonio Segador e a est con i beni di Pietro del 

Prevet. 

7. Domus del fu Antonio Segador con orto e prato di 3 veicoli di fieno, ora spettante a 

Pietro del Prevet; confina a est e sud con la via comune, a ovest in parte con la via 

comune e in parte con i beni dello stesso Cristoforo (Concin) erede di Segadore, a nord 

con la via comune. Le tre case antedette furono dei defunti fratelli Pietro e Niccolò di 

Segador, dal qual Pietro nacquero Bartolomeo, Sigismondo, Antonio e Cristoforo, e da 

Niccolò nacque il detto Odorico. 

C In pago S. Sisinio: 

1. Domus con orto piccolo, la qual casa un tempo fu desolata, sita vicino al tempio di San 

Alessandro e poi restaurata da Odorico Segador di Romeno e da suo fratello, ed ora in 

possesso di Geronimo figlio di Andrea Poltn; confina ad est, sud e ovest con la via 

comune e a nord con la comunità. (Si tratta della casa ora nota come “Palazzo de 

Gentili”)
1186
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 La domus era stata restaurata all’incirca nel 1485 come risulta da questo documento estratto dall’informativa data 

da un ignoto ministeriale al vescovo, forse il massaro Niccolò de Moris, nel primo decennio del secolo XVI; ASTn APV, 

Sezione Latina, capsa 9 n° 79, carta n. 3r: 
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2. Domus del fu Bartolomeo Tanel con esiguo prato, da tempo desolata, e restaurata dal 

detto Bartolomeo, ora abitata da Cristoforo de Danillis di Sanzeno, i cui confini sono la 

via detta Besuchweg dalla parte degli eredi di Francesco di Banco e di Bartolomeo di 

Casez e di altro Bartolomeo di Borz, ovvero dalla parte dei beni di Giovanni Zanellin di 

Sanzeno e inoltre di Bertoldo di Casez e degli eredi del fu Bertone di Borz.  

D In pago Smaran: 

1. Domus con orto circondato da un muro, anch’essa un tempo desolata, che fu tenuta da 

Giovanni Salvador di Zuccolin in Smaran, e ora abitata da Giovanni di Zetyno in 

Smaran; confina da una parte del tempio in Smaran con il luogo detto Freithoft, 

dall’altra parte del tempio con gli eredi di Florio di Marinon. 

E In pago Fruz: 

1. Domus del fu mastro Leonardo Rigen, ora abitata dagli eredi figli suoi detti Wolf; 

confina a est con la via comune, a sud con lo stiplano del fu genero Cristoforo Sartoris 

de Fruz, a ovest con i de Tiiclis, a nord con la via comune. 

2. Domus del fu mastro Bartolomeo fabbro detto Bratl, ora di mastro Antonio Bratl; 

confina a est, sud e nord con la via comune, a ovest con i beni di Giacomo Zesco de 

Fruz. 

3. Domus del fu Jaconello de Fruz ora abitata da Niccolò detto Clautz del fu Bartolomeo 

de Tilirs figlio di Fartz; confina a est con la casa degli eredi fu Laurino Stambls, a sud 

con gli eredi fu Cristoforo Paroliis e parte con gli eredi fu Giovanni Partlins de Fruz, 

con Pangrazio paratella, con la via comune. 

F In pago Ambl: 

1. La casa del fu Thomas notaio di Ambl (figlio del potente notaio Vito assessore di 

Giovanni de Sporo almeno nel biennio 1433-1435; lo stesso Thomas fu assessore di 

Antonio Firmian nel 1457), rovinata per l’antichità e da lui riedificata, con una piccola 

torre, orto e prato di un veicolo e mezzo di fieno; confina con la via comune, con i beni 

del domino Hilprando de Gles, e con altri beni pervenuti al detto Thomas da Guglielmo 

Artz. (Il terzo piano di questa casa, che si affaccia sulla SP 24 e sulla chiesetta di 

Sant’Antonio Abate, è stato da me restaurato nel 2012 dietro committenza del 

proprietario; durante i lavori sono emersi elementi precedenti alla riedificazione sopra 

accennata, come la travatura lignea annegata nell’elegantissimo avvolto a crociera e 

lunette che caratterizza tutto il piano, evidente frutto della riedificazione del primo 

cinquecento del notaio Thomas, e il portale di accesso dall’esterno, a mezzo di scala 

retraibile, di stile romanico. La torre, veramente piccola, è quadrata con lato esterno di 

cm 250 e spessore del muro di 80.) 

2. Domus con orto dall’altra parte della casa in Ambl, un tempo detenuta da Bartolomeo 

Brusakasa de Ambl e ora divisa a metà tra Thomas sartore erede del fu Giacomo Zanetti 

avente come antico confine la via comune. L’altra parte con orto posseduta dagli eredi di 

                                                                                                                                                                  
“1. Primo, ponit quod in valle Annanie est quedam villa que dicitur et dicta est la villa da Santo Zen que ab antiquitu, et 

usque in presentiarum, dedit et dat obedientiam capitaneis et vicariis episcopatus Tridentini dicte vallis nomine 

reverendissimi domini nostri episcopi Tridentini. 

2. Item ponit quod in dicta villa fuit et erat quedam domus ab antiquitu constructa, que per longum tempus ad ruynam 

remansit a tempore, uti dicitur, ruynationis ipsius ville Sancti Sissini citra, que ab antiquitu apellabatur, uti dicitur, 

civitas Mecli. Et quam muroziam noviter ab annis 20 vel circa citra per quarundam Odoricum dictum fister 

tehotonicum et forensem dicte vallis rehedificavit ad domum cum investitura sibi facta per quondam magnificum 

dominum Simeonem de castro Thoni tunc capitaneum dicti castri Fondi, pro certo censu seu affictu debendo ipsi castro 

pro quo obedientia ipsius domus subtracta est de episcopatu ad comitatum dicti castri Fundi in maximus damnum et 

prejudicium dicti episcopatus ex ecclesia tridentina. 

Et magis est quod si idem Odoricus fister tamquam conductor dicte murozie sive domusa aquiret aliqua inmobilia in 

episcopatu pro quibus bonis consuetis sit et est esse solvi collectas episcopatus, quod pro illis solvi recussas episcoptus 

sed solvit et solvere intendit dicto comitato et hoc in maximum damnum et prejudicium episcopatus ex ecclesie 

trindentine.” Il più volte citato Odorico fister tehotonicum è senz’altro Odorico Segador di Romeno alias Graiff. 
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Bartolomeo Brusakasa e di Thomas Zucati confina con la via straordinaria e la 

comunità, con Graziano de Jaconis e con il detto Thomas sartore. 

3. Domus cum pomario di un veicolo di fieno in località Savorì sopra il pago de Ambl 

posseduta da Mattia Pret figlio di Giacomo di Ambl, confina da due parti con i prati 

della comunità, dalla terza con i beni di nostra Signora in Sylva, e dall’ultima con gli 

eredi fu Domenico Zalion. 

G In Val di Rein (Rumo) del pago Martzena: 

1. Domus del fu Simone ospite de Martzena, ed ora degli eredi del fu Niccolò de Antoniolis 

de Coredo; confina a ovest e nord con la via comune, a sud con Federico filio di 

Giovanni Bertholas. 

H In pago Pragena: 

1. Domus con orto e pomario in località alla fontana Panehadelle, ora posseduta da 

Bartolomeo figlio del fu Thomas de Pragena situata a est della via straordinaria, a sud 

in vicinia in parte di Bartolomeo Mazuckel, di Niccolò fontana de Pragena e di Antonio 

Andrea di Scanna, a ovest accanto a Bernardino de Sandris e Geronimo Thomas de 

Pragena, a nord verso la via comune. 

I In pago Clautz: 

1. Domus grande con torre ed orto abitata dal fu Pier Antonio Bahdric de Clautz, ora divisa 

ed abitata dai seguenti uomini: Giovanni Berardi, Giovanni Zaton de Clautz, Floriano e 

fratelli figli del fu Antonio Zaton, Antonio Mandli e Bartolomeo de Simonis di Rausi; la 

detta casa con orto confina a est e nord con la via comune, a sud con Blasio Reinald de 

Clautz e in parte con la detta via comune, a ovest con Odorico fu Pietro Rautz. 

2. Domus del fu Bartolomeo nodar de Clautz e suo fratello Antonio, ora abitata da 

Giovanni Känig; confina con due lati paralleli con la via comune, e con gli altri lati con 

gli eredi di Blasio della Bassa. 

3. Domus con orto dei defunti Cristoforo e Pietro Collavini di Clautz, e ora abitata e divisa 

tra Michele e Niccolò Colavini; confina a est con i beni del tempio di Santo Stefano, a 

sud con gli eredi di Odorico Francket, a ovest e nord con la via comune. 

4. Domus con orto del fu Giovanni Bonin da Artz e ora di Gaspare Pugnat; confina a est 

con il detto Giovanni Kűnig, a sud e ovest con la via comune, a nord con Antonio figlio 

del fu Blasio della Bassa. 

5. Domus cum pomario circondato da un antico muro abitata dal fu Giovanni Bonin de Artz 

e da Antonio fu Francesco Catto dicto Gallo e da Francesco fu Colino detto Antonio 

eredi di un fratello; la casa ora divisa tra diverse persone confina a est con Giovanni fu 

Antonio Keslers, a sud con la via comune, a ovest con Antonio della Bassa, a nord con 

gli eredi di Domenico Filippo e Giorgio Cat. 

6. Domus cum pomario circondato da un muro nuovo spettante a Simone Porachia un 

tempo desolata et restaurata dal detto Simone e ora abitata da Giovanni Maria Zanon de 

Clautz circondata dalla via comune.” 
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