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VERVÒ, UN VILLAGGIO AUTONOMO
Questo studio sull’antico villaggio di Vervò in Val di Non è frutto dell’ampliamento della ricerca
inizialmente finalizzata soltanto a delineare le genealogie di alcuni amici la cui origine famigliare
portava a Vervò e cioè i Cristoforetti di Tuenno, Cles e Roverè della Luna nonché i Marinelli di
Casez e Banco. Man mano che procedevo mi sono accorto dell’importanza e dell’inusitata
abbondanza della documentazione inerente Vervò per cui la ricerca si è allargata alla comunità in
generale.
Il risultato è di capitale importanza per la comprensione della storia medievale della Val di Non e
non solo.
Questa cospicua documentazione antica su Vervò relativa agli affari della comunità e delle due
chiese, santa Maria e san Martino, e della cappella dei ss. Fabiano e Sebastiano, è stata riordinata
nel 1989 dal maestro Piergiorgio Comai, avvalendosi anche dei regesti di Desiderio Reich
provvidenzialmente pubblicati nel 1902 sulla rivista “Tridentum” giacchè diversi documenti sono
andati perduti. Successivamente l’ha integrata con alcuni documenti dell’archivio principesco
vescovile visionati sui regesti Ippoliti-Zattelli (APTR) e dell’archivio on-line di castel Thun e di
Decin pubblicando il tutto sul suo sito web secondo il metodo degli annales, quindi senza pretese
storiche1.
Mi sono avvalso di questo encomiabile lavoro approfondendolo con l’esame diretto dei documenti
riguardanti Vervò contenuti negli altri archivi Thun (Castelfondo e castel Bragher), APV e Archivio
della Biblioteca dei Capuccini di Trento (avvalendomi della trascrizione di Domenico Gobbi)
nonché dei locali registri parrocchiali dei nati e battezzati, dei matrimoni e dei morti consultati
all’archivio diocesano dove sono stati scansionati e resi disponibili a chiunque come del resto lo
sono tutti i registri di tutte le parrocchie della diocesi di Trento.
Peraltro una storia di Vervò relativa al medioevo e ai primi secoli dell’era moderna non esiste tolti i
cenni di Fabrizio Chiarotti nel capitolo “L'età medievale e moderna” purtroppo infarciti di luoghi
comuni di fonte bibliografica datata che tolgono validità all’inquadramento storico di un
interessante lavoro2.
Fu l’epoca preistorica e romana a catturare l’attenzione di storici e archeologi del passato (in ordine
cronologico: don Stefano Ghina, Scipione Maffei, Giuseppe Bartolomeo Stoffella, Benedetto
Giovanelli, Theodor Mommsen, Ettore Pais, Paolo Orsi, Luigi de Campi, Desiderio Reich,
Francesco Gottardi, Giacomo Roberti) e del presente (Domenico Gobbi, Sovraintendenza per i beni
librari, archivistici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento). Tuttavia, tranne le scoperte
fatte da don Stefano Ghina agli inizi del settecento che sarebbero poi le più interessanti in quanto
relative alle famose lapidi romane prive però di qualsiasi descrizione del contesto di scoprimento, le
altre, comprese quelle dell’ultima campagna di scavi promossa dal Comune di Vervò tra il 2008 e il
2013 sul dosso di san Martino, si riferiscono prevalentemente all’epoca longobarda. Ciò
contribuisce ad accrescere i dubbi sulla provenienza di tutte quelle lapidi ed are di epoca romana
(17?) che la tradizione bibliografica di maggioranza vorrebbe siano di Vervò. Ciò detto resta però
confermata la continuativa presenza dell’uomo fin dal neolitico, in particolare sul dosso di san
Martino, l’antico pra’ de mul, che da castelliere preistorico divenne castellum romano utilizzato poi
per tutto l’alto e pieno medioevo.

1

Vedi: http://pierocomai.altervista.org/index.htm.

2

Il capitolo è contenuto nella pubblicazione “I nomi locali dei comuni di Taio, Ton, Trés, Vervò” a cura di Lidia Flöss,
Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 2000, reperibile anche sul web,
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Alcuni documenti inediti, di cui rendo ampliamente conto, confermano quanto messo in luce negli
scavi del 2011-2013 cioè che la sommità del dosso venne utilizzata come abitazione dal XI al XV
secolo, anzi ne ampliano l’epoca d’uso almeno fino al terzo decennio del XVI.
Il maestro Comai ha anche rielaborato scritti e appunti su Vervò lasciati da Giovanni Battista
Pollini, Giustino Nicoletti e Francesco Gottardi pubblicandoli sul suo sito con il titolo “Storia di
Vervò nei ricordi del maestro Francesco Gottardi e del prof. Giustino Nicoletti”. Ma anche qui
nulla è detto su questo periodo al di là delle scarne notizie relative alle chiese. Ha però rilevato uno
degli aspetti peculiari di Vervò, il desiderio d’autonomia, per cui ha elaborato una cronaca specifica
con il titolo “Impegno della comunità di Vervò per mantenere la propria autonomia; dai documenti
presenti nell’archivio comunale”.
I miei studi su Vervò, oltre a tracciarne la storia medievale con un grado di precisione altrove
impossibile da raggiungersi, hanno permesso di confermare alcune ipotesi sui processi generativi
delle comunità di villaggio nonese, sulla tardiva affermazione del cristianesimo, sulle modalità di
affermazione del potere della chiesa trentina in Val di Non, sulle relazioni tra l’onomastica
personale e le origini etniche e sociali della popolazione, sull’evoluzione della fiscalità medievale e
una scoperta di carattere generale valida sicuramente per tutte le Valli del Noce e probabilmente per
l’intero principato-vescovile e alcune parti del Tirolo: è stato infatti possibile individuare l’esatto
motivo che, ad un preciso punto della storia, determinò la scomparsa del clan e della famiglia
patriarcale, la proliferazione delle famiglie convenzionali anche con la formazione di nuovi
cognomi, la polverizzazione della proprietà fondiaria e l’istituzione del “maso chiuso”.
E ciò grazie alla benigna congiuntura documentale che, a quanto mi risulta in Valle, solo a Vervò si
è realizzata, motivo per cui sin’ora, almeno a riguardo della “scoperta di carattere generale”, non
s’erano neppure posti i relativi interrogativi dando per scontato che molti cambiamenti della società
siano avvenuti in modo casuale ed ineluttabile3.

3

L’amico Marco Stenico m’ha confermato che neppure in altri luoghi del principato-vescovile si registra una
congiuntura documentale come a Vervò.
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VERVÒ NEL MEDIOEVO
Il villaggio di Vervò fu dunque uno dei più importanti della Val di Non in forza della sua posizione
chiave lungo la via di comunicazione tra le Valli del Noce e il Veneto (e quindi anche la Val
d’Adige) che si svolgeva attraverso Vervò - Favogna - Cortaccia - San Michele - Faedo - Ville di
Giovo - Segonzano - Fornace - Pergine, snodo quest’ultimo di quattro percorsi per il Veneto e per
Venezia, il centro mercantile più importante del medioevo da dove tutto partiva - vedi sale e pepe,
distribuiti anche nei villaggi più sperduti delle Valli del Noce e, soprattutto, moneta pregiata - e
dove tutto arrivava, compreso il ferro estratto e sgrezzato in Val di Sole ma raffinato in Val di Non.
La struttura militare che svettava sul dosso di san Martino controllava questa via e con Vervò
costituiva l’ultimo abitato prima del difficile tratto alpestre di questo itinerario; infatti la chiesa di
santa Maria di Vervò fu inizialmente la classica cappella del provvidenziale ospizio a disposizione
di viandanti e mercanti e gestito da una confraternita o “Schola” alla quale aderivano anche
personaggi importanti che guardacaso risiedevano lungo l’antico percorso che attraversava Vervò.
Una parte del dosso di san Martino, proprio quella con l’eminenza su cui sorgeva il castellum, era in
precedenza denominata pra de mul4 e i resti della domus costruitavi sopra e abitata almeno fino agli
anni trenta del secolo XVI sono stati portati alla luce nel corso degli ultimi scavi e sono visibili
anche mediante l’immagine satellitare attualmente utilizzata da “google-map”.
L’importanza di Vervò, risalente già all’epoca pre-romana, venne meno con l’apertura al transito
della Rocchetta, circa 1287, grazie alla costruzione della strada parzialmente a sbalzo sulla parete
strapiombante del monte Cornello e la realizzazione del ponte “al pin” in seguito detto “della
Rocchetta”5. Ciò provocò lo spostamento delle rotte e dei traffici commerciali in sponda destra del
torrente Noce; l’antico tracciato rimase per coloro che volevano evitarne dazio e pedaggio, a rischio
però della vita6. Fu questo il primo di una serie di eventi traumatici che cambiarono il corso della
storia di Vervò.
Il secondo evento traumatico fu un terribile incendio scoppiato nel dicembre del 1416 che gettò sul
lastrico l’intera comunità che non potè più riaversi.
Il terzo fu una epidemia, quasi sicuramente di colera, che nel 14757 uccise almeno i due terzi della
popolazione e provocò l’estinzione completa di 22 delle 34 famiglie patriarcali formanti la
4

“Mul” è un sostantivo di origine celtica il cui significato di “propaggine montuosa” fu semplificato nel medioevo in
“dos (dosso)”. Per cui nella fattispecie “pra de mul” era il “prato del dosso” sul quale esisteva una domus abitata nel
1312 da “Benevenutus de prademulo”. Il Liber gaforii dei vescovi Neideck e Clesio, la cui compilazione avvenne nel
range 1505-1527, assicura che la domus era di proprietà dell’episcopio e che molto dopo Benvenuto fu locata e abitata
dai Marinelli e dopo dai Sembianti. Questa casa venne abbandonata attorno al 1530. In ogni caso di essa non se ne trova
più menzione; invece la denominazione pra de mul si modernizzò come dimostra l’urbario della chiesa di san Martino
del 3 gennaio 1494 il quale alla posta n. 11 recita: “item un prato del Dosso di san Martino, dalla sommità verso la
chiesa, il cui fieno o l'affitto spetta a detta chiesa secondo la regola di detta comunità di Vervò.” Oggi la zona è
denominata: Dos del pra’ del ciastel.
5

Vedi “La viabilità alla Rocchetta” sottocapitolo della Parte Quinta, Capitolo Secondo del mio “La Val di Non e i suoi
misteri”, vol. II, pubblicato nei siti “www.academia.edu” e “www.dermulo.it”
6

Nel libro dei morti della parrocchia di Vervò sono annotati i nomi di diverse persone decedute nel tratto FavognaVervò e sepolte nel cimitero locale. Ad esempio mi ha colpito la tragica vicenda di tre pellegrini del pinetano: “Il 4
giugno 1796 Giovanni Battista Tonioli, Cristina Dallapiccola e Alessandra Casagrande della curazia di Bedollo,
parrocchia di Baselga, si erano recati in pellegrinaggio a san Romedio. Sulla via del ritorno furono sorpresi da una
tempesta di neve tra Vervò e Favogna. Perso il retto cammino, morirono congelati durante la notte sul culmine del
monte di Vervò. Il giorno 16 maggio i loro corpi furono casualmente trovati da Luca Verzot che corse in paese a dare la
dolorosa notizia. Trasportati a Vervò furono sepolti nel cimitero di San Martino.”
7

Questa data è dedotta dal fatto che il 22 ottobre 1476 venne consacrata a Vervò la cappella dei ss. Fabiano e
Sebastiano, venerati quali protettori dalle epidemie in genere; il più tardo san Rocco era il protettore specifico dalla
peste bubbonica.
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comunità. Il villaggio fu però rapidamente ripopolato grazie all’intervento delle autorità che
favorirono l’immigrazione di famiglie provenienti non solo da altri villaggi nonesi (Dardine,
Dercolo, Pavillo, Rumo, Segno, Taio, Tavon, Tres) ma addirittura da Salisburgo.
La conseguenza permanente del primo evento fu il decadimento economico testimoniato in primo
luogo dall’emigrazione continua che ebbe a soffrire. Sono infatti originarie di Vervò, le famiglie
Cristoforetti, Gottardi, Nicoletti, Strozzega, tuttavia ancora presenti anche in loco. Invece le
famiglie Conci, Sembianti e Marinelli furono solo tre di quelle incentivate a trasferirsi per colmare i
vuoti; esse provennero rispettivamente da Salisburgo, Pavillo e da Tavon. Ma in seguito molti di
loro furono anch’essi costretti ad emigrare. Tra i secoli XV e XVII le seguenti famiglie, tuttora
esistenti in qualche parte d’Italia, abbandonarono completamente Vervò poiché le risorse erano
insufficienti a mantenere più di 520 persone: Berlai, Bertolini, Bortolotti, Ferrari, Francisci,
Ghina, Graziani, Legranci, Nicli, Nodari, Pasquali, Pollini, Sonn, Tomasini, Zanetti.
La controprova che la causa di questo declino senza possibilità di riscatto fu la rivoluzione viaria di
fine secolo XIII è fornita dal fatto che altri paesi di sinistra Noce si ripresero dopo il 1850 quando fu
aperta la nuova strada che saliva dalla Rocchetta-Sabino e cioè: Mollaro, Segno, Taio e Dermulo.
Invece Vervò, come pure Dardine, Priò e, in modo meno drammatico, Tres rimasero sempre
penalizzate. Altre prove del decadimento di Vervò si vedranno nel corso della narrazione.
La notevole documentazione, nonostante inizi in epoca relativamente tarda e cioè il 1210, consente
di ricostruire qualcosa di più delle consuete “grandi linee” della storia precedente grazie ai riflessi
di eventi avvenuti nell’alto medievo perfettamente individuabili in alcuni documenti dei secoli XIII
e XIV. Questi ci parlano non solo dell’epoca longobarda ma di Longobardi in carne ed ossa, ovvero
di arimanni sopravissuti alla caduta del loro regno come a Tuenno ma, a differenza di questi che
rimasero liberi in massima parte, sottomessisi prima ai de Cagnò e ai de Tono e da costoro ceduti in
tempo parecchio posteriore alla chiesa trentina quando a loro volta si sottomisero ad essa.
La cosa straordinaria, trattandosi di famiglie non nobili, è che si può dimostrare come i loro eredi
giungano ad oggi e tracciarne genealogie ininterrotte risalenti alcune al secolo XIII! È però fin d’ora
opportuno precisare che l’appartenenza al ceto plebeo di costoro era del tutto particolare e derivante
da una sorta di implicita rinuncia alla nobiltà che si realizzò di fatto nel momento in cui gli
arimanni, che fin’allora costituivano infatti la cosiddetta nobiltà di spada ingenua, rinunciarono alla
condizione libera “per scansare il servizio militare”8. Tra l’altro questa prassi è all’origine delle
numerose arimannie (rimanie) che si riscontrano nei secoli XIII e XIV un po’ in tutto il pricipato
8

Il fenomeno, che già si registrava durante il regno longobardo stesso fu infatti ben sanzionato dal re 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.
Dopo l’avvento di Carlo Magno, nonostante si sia proclamato re dei Franchi e, astutamente, dei Longobardi, la ritrosia
da parte degli arimanni longobardi nell’andare a militare e morire per lo straniero che aveva definitivamente fatto
crollare il loro regno aumentò esponenzialmente. 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. Per cercare di contrastarlo il re franco Lotario nell’825 emanò
i primi tre articoli del Capitolare olonese. Il primo esempio documentato di questa prassi elusoria in Trentino si ritrova
nel cosiddetto “Placito di Trento” del 26 febbraio 845, noto in ambito locale più che altro perché nel documento vi
sarebbe attestato “il noneso più antico del medioevo” cioè Corentianus de Clauze ossia Cloz e per le prime attestazioni
di molte località trentine. Nel placito vennero discusse le pretese del monastero di Santa Maria in Organo di Verona nei
confronti di diversi uomini residenti nella diocesi di Trento i quali, a loro volta, rifiutavano certe prestazioni in quanto si
dichiavarano liberi nonostante le apparenze derivanti dall’essere nullatenenti per i motivi esposti. Per cui ricorsero alle
testimonianze, tra le quali quella del nostro libero Corenziano, per dimostrare il loro status. Come dire: per schivare
l’esercito mi fingo un servo, ma se devo pagare dichiaro di non essere tenuto perché di condizione libera. Nota bene che
costoro dichiararono esplicitamente di essere tutti Longobardi.
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vescovile con particolare concentrazione in alcune località della Valle di Non, come a Malosco,
Fondo, Coredo, Tavon e, appunto, Vervò, mentre a Tuenno e Rallo sopravvivevano gli arimanni
titolari della pressoché totale proprietà fondiaria.
I loro discendenti, per il particolare contesto politico ed economico determinatosi a Vervò, non
poterono essere rinobilitati nel basso medioevo il che, sia chiaro, non era un automatismo.
I moltissimi documenti riguardanti liti per i confini e per i diritti sul territorio che la comunità di
Vervò ebbe a muovere a quelle confinanti (Ton, Tres, Priò, Sfruz) o vicine (Mollaro, Torra, Vion,
Segno, Taio, Dardine, Smarano e Coredo) nonché il Liber del vescovo Alberto d’Ortemburg (1363 1390) relativo ai proventi episcopali della metà del secolo XIV9 svelano il processo che originò le
singole comunità di villaggio di sinistra Noce nonostante si fosse concluso ben prima dell’epoca
documentata.
Fu un processo divisivo in quattro fasi che interessò l’iniziale grande pieve civile10 di sinistra Noce
il cui territorio era ricompreso tra i corsi del Rabies e del Noce e le montagne che dividono la Valle
di Non dalle altre, ovvero tra i villaggi di Terzolas e di Ton compresi.
Dopo il crollo dell’impero romano questo vasto territorio restò in gran parte desolato con pochi
centri abitati sperduti nella foresta rapidamente ricresciuta. Le cause saranno state le stesse che la
grande storia ci racconta, anche se quelle appena messe in luce dagli studi sul clima mi sembrano le
più convincenti per spiegare lo spopolamento, in particolare dell’area alpina. Questi mettono alla
base del medioevo stesso le conseguenze di eruzioni vulcaniche avvenute nel VI secolo; soprattutto
quella del 536 d. C. mentre in Italia infuriava la guerra goto-bizantina fin’ora ritenuta la causa del
tracollo della civiltà romana. Le ceneri immesse negli strati alti dell’atmosfera da un vulcano, forse
islandese, provocarono aberrazioni climatiche tali da provocare una carestia durata oltre un
ventennio accompagnata da un’interminabile pestilenza. A quanto risulta molto ma molto peggio
del tristemente famoso “an de la fam” del 1816 provocato dalla mancanza di estate in tutto il mondo
a seguito dell’eruzione del vulcano Tambora in Indonesia11.
Lo spopolamento è deducibile da pochi ma significativi reperti archeologici di epoca preromana e
romana seguiti dal nulla fino al secolo VIII o addirittura XII. Di certo solo Vervò e Coredo ebbero
continuità abitativa nel territorio di sinistra Noce sopra delimitato.
La riorganizzazione amministrativa del territorio con le gastaldie avvenne in epoca longobarda
durante il ducato di Trento: Livo fu scelto come sede della gastaldia alla quale faceva capo il vasto
territorio di sinistra Noce12. Il crescere della popolazione determinò l’evolversi di abitati attorno ai
masi primigenii e rese necessario suddividere amministrativamente quel vasto territorio collegato da
una viabilità fortemente penalizzata dalla conformazione orografica: sorse così la gastaldia di
9

“Liber collectarum affictuum provencium et decimarum reverendissimi in Christo patris et domini domini Alberti Dei
gratia episcopi Tridentini et incliti comitis in Ortemburg” noto anche come Zinssbüch 1387 il quale, assieme al Liber
fochorum del 1350, è l’unico articolato per villaggi fino agli inizi del secolo XVI. ASTn APV, sezione latina, capsa 28
n° 22, foglio 42r e seguenti. Di questo ne venne effettuata una “bella copia”, contenente però molti errori, conservata in
ASTn APV, sezione latina, capsa 28 n° 27; i fogli di interesse (pieve di s. Eusebio) partono dal 42r numerazione in
basso.
10

Intesa come organizzazione autoamministrativa della plebe.

11

Ricordato in tutto il mondo come “l’anno senza estate” conseguente all’esplosione nell’aprile del 1815 del vulcano
Tambora sull’isola indonesiana di Sumbawa, ritenuta la più grande degli ultimi diecimila anni. L’esplosione provocò
l’innalzamento di duecentoquarana chilometri cubi di ceneri, polveri e sabbia nera che si diffusero nell’atmosfera. La
primavera seguente non arrivò né ci fu calore nella buona stagione. Le gelate mattutine continuarono fino a giugno e
quasi nulla di quanto era stato seminato riuscì a crescere. Per mancanza di foraggio il bestiame morì o devette essere
macellato prematuramente. Fu un anno spaventoso in tutti i sensi; per i contadini il peggiore dei tempi moderni.
12

Non si dispone di indizi sufficienti per determinare se la pieve di Livo era contemporanea o meno a quella di Ossana;
in ogni caso, per quanto riguarda la Val di Sole, la pieve di Malè venne ad inserirsi tra le due successivamente.
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Romeno con il torrente Novella a delimitarla da quella di Livo: e fin qui la prima delle quattro fasi
della storia medievale delle Valli.
Il ripopolamento ebbe forte impulso tra il 1100 e il 1250, come si deduce dall’analisi del
“Sacramentario adelpretiano” e dalla “carta di Tamazol”13. In questo lasso di tempo si ebbe il
concordato di Worms (1122) che fu decisivo per la stabilizzazione politica del principato-vescovile
in quanto è a quel momento che risale l’effettiva presa del potere da parte dei vescovi.
La primigenia forma di aggregazione politica del ceto servile-plebeo noneso fu appunto la “pieve
civile” di epoca alto-medievale dotata di limitati poteri di autogoverno nei settori in seguito di
competenza delle singole comunità di villaggio noti attraverso le rispettive carte di regola; quanto di
comune si rinviene in esse costituiva la regola primigenia della pieve matrice. La funzione
ecclesiastica di quelle che fin’allora erano semplicementi “pievi civili” sopravvenne molto
successivamente come conseguenza della cristianizzazione dei Longobardi che, alla soglia del
secondo millennio, si erano moltiplicati nella Valle di molto ma erano ancora in massima parte
ariani se non pagani. Nel secolo XI, per opera di san Romedio avvenne la cristianizzazione della
Valle tuttavia con sacche di resistenza protrattesi fin entro il secolo XIII. Tracce della esistenza
delle “pievi civili” si ravvisano fino al 1510 (nel dibattimento della sentenza Compagnazzi dove
espressamente si citano i rappresentanti delle “pievi” evidentemente “civili”) nonostante fosse già
nato da oltre due secoli circa il Sindacato di Valle che di fatto aveva eroso il compito di
rappresentanza nei confronti dei poteri superiori o esterni alle singole rappresentanze pievane,
mentre i rapporti interni erano ormai competenza dei singoli villaggi.
La seconda fase diede luogo appunto alle prime pievi ecclesiastiche, che sorsero fisicamente nel
seno stesso delle plebi nel momento in cui si stabilirono i fonti battesimali all’interno delle prime
chiese. Le più antiche dovrebbero essere quelle il cui territorio, nel momento in cui vengono alla
luce delle fonti documentali, era più vasto: Livo, Sarnonico, Sanzeno, Torra. Sembra quindi che il
processo seguisse una logica per cui i centri del potere politico-amministrativo-religioso risultassero
coincidenti tra loro ma slegati dalla consistenza demica dei centri prescelti che non erano di certo
quelli appena elencati. Purtroppo non essendoci per la Valle alcuna fonte ante XII secolo non si
riesce a capire quale fosse la logica se mai vi fu. Infatti il dubbio sorge perché nell’epoca
documentata i centri del potere, tutt’altro che stabili, o erano scelti dai dominanti locali a loro
capriccio o fu l’importanza economica-finanziaria di un villaggio a imporsi come nel caso di
Tuenno tra il 1300 circa e il 1410, poi Coredo fino al 1530, Rallo-Sanzenone fino al 1650 circa e
Cles successivamente.
Nella terza fase si enuclearono le pievi costituite da un solo villaggio o poco più. Rispetto al
territorio dipendente dalla gastaldia di Romeno dall’ambito della pieve di Sarnonico si enuclearono
quelle di Fondo e Romeno; da quello della pieve di Sanzeno quelle di Dambel, Coredo e Smarano;
da quello della pieve di Torra si enuclearono la pieve di Taio e quella di Ton. Poco dopo si ebbe la
quarta fase e cioè la separazione dei singoli villaggi nell’ambito di ognuna delle pievi. Nella
fattispecie ogni villaggio rientrante nel territorio residuo delle pievi di Sanzeno, Torra, e Ton si
separò rivendicando il proprio pezzo di territorio montano dando luogo a quelle vertenze che nel
secondo millennio caratterizzarono la loro storia. Credo anche, per via di pochi indizi, che in questa
fase si istituirono le deganie, suddivisione amministrativa delle gastaldie. Di certo Torra era sede di
quella da cui dipendevano i villaggi rientranti anche nella medesima pieve.
Per Vervò il processo di separazione si concluse nel 1431 con l’ottenimento del fonte battesimale
diventando curazia anziche pievania come sarebbe stato lecito aspettarsi dalla consistenza demica;
ciò esclude che la scelta dei centri di pieve abbia seguito la logica della densità della popolazione e
conferma quanto già constatato per la pieve di Tassullo dove la tardiva affermazione del
cristianesimo fu la conseguenza di un contesto fortemente condizionato dalla presenza di
13

Ambedue i documenti, rispettivamente del secolo XII (per la parte che interessa) e del 1211, sono ampiamente
analizzati nel secondo capitolo della Parte Prima de “La Val di Non e i suoi misteri”, vol. I dal titolo “Sanzeno e i suoi
misteri” pubblicato sul web sui siti “academia.edu” o “dermulo.it”.
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Longobardi pagani o ariani che impedì anche il sorgere della sede pievana dove sarebbe stato più
logico cioè a Tuenno.
Invece le liti con le comunità vicine cessarono solo con l’impianto dei catasti austriaci (1859-1861).
Il dividersi delle pievi e dei villaggi fu un moto dal basso ovvero quello dei “popoli” ricomprendenti
tutte le componenti sociali della società medievale: i servi della gleba - che, una volta emancipatisi
vennero a formare il grosso del “ceto plebeo” ovvero coloro che ho definito “i semiliberi”
costituenti la massa delle comunità di villaggio -, i liberi e, nell’ultima fase, anche parte dei nobili.
Per inciso il primo gennaio 2015 ha preso il via il Comune di Predaia generato dalla fusione dei
Comuni di Coredo, Smarano, Taio, Tres e Vervò. Il territorio del neo comune è ricompreso tra i
corsi del rio san Romedio a nord, i monti che separano la Val di Non dalla Val d’Adige a est, il
torrente Pongaiola a sud e il torrente Noce a ovest. Ebbene, con ciò il popolo ha deciso di tornare
alla situazione politica di oltre mille anni fa (fase due sopra identificata), quando il territorio di
quella pieve civile coincideva con quello dell’attuale Comune di Predaia. Inoltre merita osservare
che la fase riaggregativa dei singoli villaggi (Coredo, Dardine, Dermulo, Mollaro, Priò, Segno,
Smarano, Taio, Tavon, Torra, Tres, Tuenetto, Vervò, Vion) aveva preso inizio durante il Regno
d’Italia con la formazione dei Comuni oggi unificatisi. Come ho avuto già modo di sottolineare a
riguardo del processo analogo che ha generato il neo Comune Ville d’Anaunia, il cui territorio
coincide con quello dell’antica pieve di Tassullo, si può trarre questa lezione storica: quando
l’economia cresce il popolo si divide, viceversa si unisce. Tuttavia la fusione non ha riguardato il
patrimonio dei singoli ex comuni che continua a rimanere diviso. Al momento queste proprietà,
prevalentemente di monte retaggio dell’antico regime, non costituiscono una fonte di entrate di
rilievo, anzi, ma non è difficile prevedere che con l’avanzare della green economy torneranno a
costituire una risorsa importante come lo furono nel medioevo e fino al secolo XVIII.
A chiosa finale di quest’inciso viene da dire che la denominazione Comune di Predaia è proprio
azzeccata in quanto il monte Predaia, per circa un millennio pomo della discordia delle singole
comunità di villaggio, oggi simboleggia invece la concordia che ha portato alla loro “ri-unione”.
Ben diversa, sia per iniziativa che epoca, fu la ristrutturazione dell’organizzazione amministrativa
longobarda rimasta inalterata con l’avvento del potere episcopale. Infatti nel 1387, quando ormai le
gastaldie e le decanie con i relativi funzionari erano state soppresse da circa un secolo per azione
del grande modernizzatore Mainardo II conte del Tirolo (1256-1295), Vervò dipendeva ancora da
Romeno salvo alcuni homines che probabilmente da tempo immemorabile, ma sicuramente già nel
1264, dipendendevano da Mez (Mezzolombardo) a quell’epoca quinta gastaldia delle Valli del Noce
(Ossana, Livo, Romeno, Cles e Mezzolombardo)14. Fin qui tutto bene e in parte già noto. La novità
sarebbe che la gastaldia di Romeno si era resa necessaria per venire incontro alle esigenze scaturite
dal ripopolamento della sponda sinistra del Noce all’inizio dipendente da quella di Livo il cui
territorio dominato si sarebbe dunque esteso da Terzolas fino a Ton.
Tuttavia Livo mantenne il ruolo di centro giudiziario anche per i villaggi che amministrativamente
ormai dipendevano da Romeno e questo anche dopo la soppressione delle gastaldie almeno fino al
1340 (poi il foro fu spostato nei villaggi della pieve di Tassullo).
Due documenti confermano che anche Vervò sottoggiaceva a tale organizzazione e che gli obblighi
di consegna di tributi, tasse e canoni a Romeno e Livo erano rimasti anche dopo la soppressione
14

09/01/1264 indictione 7, die mercurii 9 intrante ianuario. - Dominus Arnoldus parvus de Mezo, Bontempus de sancto
Petro, Henricus Todesche, Federicus Marchelde de Mezo per sacramentum manifestaverunt raciones episcopatus
gastaldie Mezi pertinentes: dicentes quod Fay pertinet ad ipsam gastaldiam, excepta curtalta et quod ipsa gastaldia
habet iurisdictionem super quosdam homines de Vervo, Prio, Miyano in loco Spori, Tusso et in Mez a parte Coronae;
prosequuntur enumerando mansus, terras, redditus, servitia, rimanias et alia quae sunt iuris episcopatus quaeque plura
sunt. - Isabella et filii sui Aymericus, Delaidus et Henricus debent bugatare farinam et calefacere furnum ac
coquendum panem domini Episcopi. Filii q. Tarulfi Rubei, Amelgosus et Bontempus sunt piscatores episcopi. Duo
mozoli frumenti, surgi et siliginis. APTR capsa 35 n° 2.
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delle gastaldie. Infatti nel 1340 una puntata della secolare vertenza sui confini fra i monti Rodezza e
Corno fra la comunità di Vervò e le pievi di Torra e Taio fu trattata nel foro di Livo15. Il resto
scaturisce dall’esame del Liber dell’Ortemburg del 1387. Qui, nero su bianco, oltre agli obblighi di
consegnare da parte degli ormai ex arimanni i rispettivi gaforii, costituiti da derrate e moneta, alla
gaforia di Romeno, v’è anche quello dei locatari vescovili di consegnare i canoni, costituiti
anch’essi da derrate e moneta, a Livo con tanto di tariffa convenzionata per il trasporto ossia 2
denari per staro.
Non è dato a sapere come e quando queste gravose incombenze di trasporto dei tributi a carico dei
contribuenti, retaggio dell’alto medioevo, ebbero fine ma ciò avvenne sicuramente prima del 1452 probabilmente tra il 1407 e il 1424, cioè ancora una volta durante la sospensione del potere
temporale dei vescovi, nella fattispecie Giorgio Liechtenstein da parte del duca Federico
Tascavuota - come si evince con certezza da un rendiconto del massaro Antonio de Coredo16 e
come viene confermato dal nuovo libro dei proventi episcopali la cui compilazione richiese un
quarto di secolo, tra il 1505 e il 1527 quando entrò in vigore.
Delineato il processo generatore delle comunità di villaggio si riesce anche a comprendere come
mai metà dell’arimannia17 di Vervò sia stata fino al 1279 prima proprietà allodiale e poi possesso
feudale dei de Cagnò e ancor più come il filo conduttore della storia fosse la viabilità di epoca altomedievale invariata rispetto a quella pre-romana. Il percorso più diretto tra Ossana - sede della
gastaldia più estrema della longobarda contea di Anon che si estendeva tra il Tonale e Martignano
(Trento) - e Mez (Mezzolombardo), ovvero la gastaldia più vicina alla sede ducale di Trento,
seguiva questo percorso: Ossanna - Malè - Terzolas - Samoclevo - Cis - Livo - Cagnò - Romallo Dambel - san Bartolomeo (Romeno) - Salter - san Romedio - Tavon - Coredo - Tres; da qui due
possibilità o Torra - Tuenetto - Dardine - Toss - passo Visione - Mezzolombardo oppure Vervò 15

La notizia è riportata in due documenti del 1511 e 1512 trattanti la vertenza, conservati negli archivi comunali di
Vervò e Tres. In essi si fa riferimento a decisioni prese il 3 giugno 1340 a Livo a seguito della vertenza che, come
minimo, ebbe inizio nel 1312 a Cles: “1312, indizione X il giorno tredicesimo del mese di agosto nel paese di Cles nel
luogo dove si rende giustizia. Davanti al capitano delle Valli Federico di Cles per Enrico [di Metz] vescovo di Trento si
presentano e giurano i rappresentanti di Taio Nicolò de Taio e Ottone fu mastro Negro, quelli di Tres, Avancio fu Paolo,
Giacomo fabbro, Varnardo (Guarnardo) fu Carnarolis, quello di Vion Arpolino, di Torra Odorico fu Juliano, di Mollaro
Varnardo di Mollaro. Affermano che gli uomini di Vervò non hanno diritto sul monte di Rodezza dagli allodi (terra
libera da ogni dipendenza feudale) fino agli Óri della Fagnola e fino al culmine del monte Corno. Poi Giovanni fu
Brage, Benvenuto di [prademulo], Giovanni fu Andrea, tutti di Vervò giurando dichiarano di avere diritto di pascolare
con i loro animali e fare fieno in Rodéza fino al prato di certo Jacobo di Tres e fino al tovo Rosel e su fino al sommo del
monte e che non devono essere pignorati su detti monti comuni con le loro bestie. Detto domino Federico disse e ordinò
agli uomini della pieve di Taio e quelli della pieve di sant'Eusebio di restare buoni amici e attenersi secondo quanto
detto sopra. Erano testimoni il notaio Cristoforo, Sicherio suo figlio, Dionisio notaio e Acordino suo figlio e altri testi.
Notaio: Simeone, notaio del sacro palazzo.
Il 3 giugno 1340 sopra il dosso del Castello di Livo, presso la porta di detto castello sono presenti i testimoni ser
Stefano notaio abitante di Malgolo, Dulzamigo notaio di Vervò e Giacomo fabbro di Coredo ed altri. Ivi il signor
Baruffaldo Baruffaldi di Trento, giudice e vicario nelle valli Annania e Sole per il venerabile domino Nicolò da Brno
per grazia di Dio vescovo trentino, ad istanza di ser Endrico di Vervò quale sindaco degli uomini e della comunità di
Vervò, dà a Sicherio, notaio infrascritto la parola, licenza ed autorità di copiare e ridurre in pubblica forma la carta
dell’anno 1312 sopra trascritta. Il notaio del sacro palazzo Sicherio di Taio vede, legge la sentenza antica e con buona
fede, senza frode ne fa copia, niente aggiungendo o togliendo che ne cambi il significato e appone il suo segno e
sottoscrive.”
16

Vedi “L’amministrazione e il fisco delle Valli alla metà del secolo XV” costituente la Parte Quarta, Capitolo Terzo
del mio “La Val di Non e i suoi misteri”, vol. II dove analizzo l’inedito rendiconto del 1452 del massaro Antonio de
Coredo al vescovo Hack. Il documento è in ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n°119.
Il trasporto dei proventi episcopali, in particolare delle derrate alimentari, era ormai a carico del vescovo; tra l’altro ciò
era talmente costoso da essere quasi in perdita.
17

Qui intesa non nel senso alto-medievale, spiegato infra, ma nel senso pieno-medievale cioè “complesso di diritti
politico-amministrativi-fiscali feudali su un territorio”.
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Favogna - Cortaccia - Mezzocorona - Mezzolombardo che era la più utilizzata. Questa seconda via
era quella che i de Livo utilizzavano per andare nei loro possedimenti a Mezzocorona, dove un loro
ramo si insediò alla fine del XII secolo dando vita al potente casato de Mez, e che, per fare un
esempio più recente, i de Stanchina di Livo percorrevano ancora a metà ottocento per andare
all’università di Padova (salvo che una volta scesi a Cortaccia prendevano il percorso per il Veneto
descritto all’inizio)18.
La scomparsa della famiglia dominante di Vervò poco dopo il 1319 ma soprattutto la riduzione dei
fuochi fiscali da 41 a 20, “in seguito all’impoverimento della comunità” ottenuta nel 1416 dal duca
Federico d’Asburgo detto “Tascavuota” pur dietro esborso di 150 ducati d’oro19, non solo sono due
degli eventi più rilevanti del basso medioevo ma costituiscono altre prove palesi del declino di
Vervò conseguenti la rivoluzione viaria di fine secolo XIII.

18

“L’evoluzione economica di Livo, vista dipartendosi dalla casa de Stanchina. Memorie e appunti di Andrea de
Stanchina (1897-1979), 1977” - dattiloscritto del nipote ing. Alessandro e dallo stesso donatomi nel 2016 -. A pagine
46 e 47 si legge: “È forse interessante a questo proposito (il tema era quello della viabilità ai tempi della gioventù del
nonno di Andrea de Stanchina e cioè Giuseppe nato nel 1819 e per cui gli anni del racconto si riferiscono al 1839-1845
cioè prima della realizzazione della viabilità ricalcata da quella odierna e quindi la stessa dell’epoca medievale)
ricordare il viaggio a Padova come lo raccontava mio nonno, quando vi andava con i fratelli per frequentare
l’università. Mi parlava dei preparativi a Livo, da dove partiva a cavallo coi fratelli, ed un servitore ed il carico a soma
dei bagagli. Il viaggio si svolgeva per Vervò e Favogna, da dove poi si scendeva in Val d’Adige, il passaggio del fiume
sul traghetto, e poi di nuovo la strada attraverso la montagna per raggiungere, attraversando la Val di Cembra,
Segonzano e poi la Valsugana.”
19

“07/12/1416, Nos Feridericus Dei gratia Dux Austriae, Stiriae, Carintiae et Carniolae, Comes Tyrolis, notum
facimus quod ad aures nostras quaerelas deduxerunt homines nostrae villae in Vervò Vallis Annauniae Plebis S.
Eusebii qualiter antiquitus quadraginta unum focos in dicta Villa habuerunt et nunc taliter diminuti, quod non nisi
decem et octo focos ibidem habitabiles existant, de quibus focis servitutes, steuras et alias exactiones pro quadraginta
uno foco sine earum omnimodo destructione non possint, nec valeant solvere et expendere, propterea miserabiliter et
lamentabiliter supplicarunt ut eorum pauperitatibus de gratia speciali vollemus succurrere et ipsis dictos focos
diminuere; quare sic ut petitur, precibus inclinati, fecimus specialem et tamquam Dominus et advocatus Ecclesiae
Tridentinae cujus primas curas gerimus fecimus per presentes, dantes et concedentes eisdem et eorum successoribus et
haeredibus praesentibus et futuris, quod imposterum usquae ad eorum recuperationem, non nisi viginti focos habere et
pro ipsis singulas steuras, servitutes et alias exactiones solvere et expendere, nec ultra aliquo modo non gravari, salvis
tamen eorum consuetis censibus quos debent dare et persolvere prout hucusque solvere et porrigere consueverunt sine
fraude; quare singulis nostris capitaneis officialibus et subditis vallis predictae seriose praecipiendi mandamus,
quatenus prefatis nostris hominibus villae antedictae in Vervò dictam nostram gratiam non infringant, immo istos
manuteneant et defendant in eadem, nullumque eis hanc nostram gratiam impedimentum inferant aut ab aliis inferri
patiantur quovis modo, nam in his stat firma nostra voluntas harum serie litterarum. Datum in Tridento septima die
mensis decembris anno domini millesimo quadringentesimo sexto decimo, ad relationem Balthassaris de Thono”.
[Federico, duca d'Austria, Stiria e Carinzia e Carniola conte del Tirolo, come Domino e avvocato della Chiesa di
Trento, sentiti i nostri servi della villa di Vervò i quali ci informarono che dei 41 fuochi d’imposta che erano tenuti a
pagare fin dall’antichità, ora non potevano più pagare l’importo relativo a causa dell’estrema povertà e il perimento
delle loro case che, quanto ad abitabili, non ne erano rimaste che 18; ma se, costretti a dover pagare per 41 fuochi,
sarebbero rimasti completamente sul lastrico e comunque non vi sarebbero riusciti. Sentita la supplica, concede agli
stessi la grazia di pagare le collette e le altre esazioni in ragione di 20 fuochi al posto di 41 fino a quando il paese non si
sarà rimesso dalla povertà in cui versava, salvo gli altri tributi di natura censuale che dovranno essere corrisposti come
sempre. Assicura che questa decisione sarà portata a conoscenza di tutti gli ufficiali e capitani affinché venga rispettata.
Relazione di Baldassare de Tono.] Archivio comunale di Vervò, lettera O con numeri esterni 63 e 4, con sigillo
pendente non integro, senza timbro del comune. Vedi anche ARCHIVIO TRENTINO, anno VIII, Trento, Tipografia
Editrice Giuseppe Malfatti 1889, pagine 143-166 (vedi: https://www.cultura.trentino.it/Banche-dati/Riviste-storiche). Il
regesto della pergamena n° 10 del giorno seguente, 8 dicembre, fatta da Desiderio Reich e non più presente in archivio
ci fa sapere che “per la benevola grazia della riduzione da 41 a 20 fuochi concessa dall’arciduca Federico la comunità di
Vervò aveva pagato 150 ducati. Erano presenti nel palazzo episcopale come testimoni: Francesco, ser Adalperto de
Gios, Giustomano cittadino di Trento. Costoro assistono al pagamento a Federico d'Austria, conte del Tirolo, di detta
somma da parte dei tre rappresentanti di Vervò e cioè Simone del fu Tomasino, Guglielmo figlio del domino Avancio
detto Paravisino, Paulino del fu Franceschino. Notaio: Francesco figlio di Filippo de Coredo.”
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Tra l’altro è anche opportuno evidenziare che fu quella stessa tenace generazione a ottenere nel
1431 il fonte battesimale installato quindi nella chiesa di san Martino; ovviamente dopo una strenua
vertenza con il pievano di Torra il quale si era opposto con tutte le sue forze come sempre avveniva
in simili casi20.
Un breve inciso a proposito della fiscalità su cui si resse il pricipato-vescovile di Trento fino alla
sua secolarizzazione, si rende a questo punto necessario per evitare fraintendimenti sul documento
con cui il duca concesse lo sconto fiscale nel 1416, in particolare sul termine “fuochi”. Devo infatti
ancora una volta rilevare come la fiscalità medievale sia tuttora oggetto di solenne confusione
generatrice di travisamenti storici e ribadire che è impossibile comprendere la storia senza
conoscere la fiscalità in quanto la storia stessa non è che l’effetto di cause in gran parte fiscali.
La principale fonte di entrate per il fisco del principato-vescovile di Trento era la “colletta” che si
riscuoteva applicando un determinato importo di denaro ai “fuochi fiscali” di ogni comunità di
villaggio detti in dialetto fogi del Signor e in latino foci domini. Un “fuoco fiscale” corrispondeva a
un decimillesimo del patrimonio imponibile dell’intero territorio principesco-vescovile: era dunque
un quoziente determinato matematicamente del tutto scollegato dalla popolazione e per questo
inutilizzabile ai fini demografici come invece si continua a fare.
Questo sistema sostituiva quello basato sui “fuochi fumanti” dove il capoclan era il soggetto
imponibile; esso risaliva forse all’imperatore Federico I Barbarossa (1122 - 1190) ma sicuramente
era in vigore ai tempi di Federico II Hohenstaufen (1194 - 1250).
La riforma si deve probabilmente all’iniziativa del conte Mainardo I de Tirolo attorno al 1253 e
aveva per obiettivo l’eliminazione delle fluttuazioni fisiologiche del gettito legato alla demografia,
cioè ai “fuochi fumanti”, e renderlo anzi preventivabile. In pratica l’imposizione fu spostata dalle
persone alle cose! Importante sottolineare che ciò si era reso possibile grazie all’emancipazione di
gran parte della massa servile avvenuta pochi anni prima con la rivoluzione sociale (1236 – 1239) e
la conseguente redistribuzione del possesso fondiario, se non della proprieta, che proprio e solo per
questo era divenuta imponibile. E fu per questo specifico motivo che la rivoluzione sociale fu
agevolata dallo stesso Federico II prima e, ancor più incisivamente, dai conti del Tirolo della casa di
Gorizia, e cioè i primi due Mainardi.
Il riparto dei 10.000 “fuochi fiscali” tra le “circoscrizioni” formanti il principato-vescovile era
avvenuto d’autorità; a quella della Val di Non erano stati attribuiti 2.000 “fuochi fiscali”. Invece il
riparto di questi 2.000 fuochi tra i singoli villaggi della valle fu il frutto di un accordo tra loro per
cui alla comunità di Vervò toccava pagare per 41 fuochi.
La colletta ordinaria che si riscuoteve due volte l’anno, a san Giorgio (23 aprile) e a san Michele
(29 settembre), ammontò a due libre di denari per ogni singolo “fuoco fiscale” per secoli nonostante
svalutazioni e inflazione. Quindi ogni anno, fino al 1416, Vervò doveva corrispondere 164 libre di
denari (41 fuochi x 2 libbre x 2 volte) ovvero circa 56 Kg di argento equivalenti a circa 37 ducati
d’oro; e questo come minimo perché spesso v’erano collette straordinarie il cui importo per fuoco
variava a seconda del fabbisogno dello Stato.
20

“25/09/1431, Giovanni Anhang di Koppingen, canonico di Trento e vicario generale in spiritualibus per il vescovo di
Trento Alessandro, duca di Masovia, si fa promotore della supplica dei sindaci di san Martino per avere il battistero e
impartire il battesimo a Vervò, dove già si conservano l'Eucarestia e l'Estrema Unzione, evitando in futuro di dover
portare i fanciulli alla chiesa madre di Torra a ricevere il Battesimo. Ricorda la pericolosità di recarsi a Torra con i
neonati per la grande distanza, le intemperie e, soprattutto, le difficoltà della stagione invernale: accadeva più di una
volta che a causa di ciò morivano bambini senza il sacramento del battesimo. Per evitare incomprensioni fra il vicario in
spiritualibus e il vicario in temporalibus, essendo assente il vescovo da Trento, Giovanni Anhang presenta la supplica al
nobile viro Michele di Coredo, vicario generale in temporalibus che la accoglie favorevolmente per il bene della
comunità di Vervò che si dichiara soggetta spiritualmente e corporalmente al suo vescovo. Si precisa che restano salvi e
permanenti i diritti della parrocchia di Torra.” Copia dalla Patente N° 8 in carta pecora lettera B delle scritture di san
Martino portante la data: Trento 25 settembre 1431 munita del sigillo, patente fatta da Giovanni Battista Rizzardi
notaio pubblico di autorità imperiale della pieve di Coredo.
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Per fare un raffronto nell’ambito di Valle solo i villaggi di Cles (49 “fuochi fiscali”) e Denno, con
Quetta, (47 “fuochi fiscali”) erano tassati più di Vervò.
All’interno di ogni comunità il carico fiscale era poi distribuito secondo vari sistemi decisi
autonomamente: estimo individuale, estimo per “fuoco fumante” che rappresentava un intero clan
composto da più famiglie patriarcali e che null’altro erano che quelle discendenti dalle singole
famiglie primigenie (composte da coloro che “mangiavano lo stesso pane e bevevano lo stesso vino
attorno allo stesso fuoco” e per questo denominate “fuochi fumanti”) cioè quelle esistenti nel
momento in cui fu introdotto il sistema fiscale basato sui foci fumantes, in ossequio al principio che
la “torta” rimaneva sempre quella.
L’incombenza della raccolta e del versamento all’autorità era del sindaco o del giurato di villaggio
il quale era tenuto a rispondere di tasca sua nel caso di mancato versamento da parte dei suoi
convicini. Le comunità più ricche di beni comuni, come per certo Fondo, pagavano le collette con
gli introiti comunali21. Non ci sono notizie circa il sistema adottato da Vervò per ripartire il carico
fiscale delle collette. Tuttavia alcuni indizi, come l’entità abnorme delle proprietà comuni e il
monopolio del commercio del legname riservato alla comunità stessa, consentono di ipotizzare che
fosse prevalentemente assolto con gli introiti pubblici.
Ciò contribuirebbe a spiegherebbe perchè lo sconto dei fuochi fiscali del 1416 fu ottenuto in seguito
“all’impoverimento della comunità”: evidentemente aveva avuto un tracollo improvviso.
Alcuni dettagli contenuti nello stringato documento consentono di comprendere cosa successe.
Innanzitutto la data: 22 dicembre; poi la precisazione che non erano rimasti che 18 fuochi abitabili;
infine la provvisorietà dello sconto cioè fino alla ripresa delle finanze che però non avvenne mai più
perchè Vervò era tagliata fuori dalle rotte commerciali da quasi un secolo e mezzo.
Tutto questo fa pensare ad uno dei classici incendi invernali che, con frequenza impressionante,
distruggevano interi paesi fino a non molti decenni fa. Infatti in dicembre i fienili ubicati nei
sottotetti erano pieni ed era il periodo in cui si ricorreva massimamente al fuoco per scaldarsi; se poi
i tetti erano coperti di neve, come sicuramente sarà stato a 886 metri di quota, in caso d’incendio il
disastro era garantito. Infatti il fuoco, non potendo sfogarsi verso l’alto per via della neve ghiacciata
che copriva i tetti, si propagava lateralmente a velocità inimmaginabile trovando nel fieno la più
facile delle esche; quando poi il fuoco si era divorato la struttura lignea, la massa nevosa ghiacciata
crollava distruggendo tutto quanto non s’era bruciato. Nel caso di Vervò è lecito pensare che sia
andata a fuoco la parte bassa del villaggio costituita da un agglomerato di case ancor’oggi formante
un’ellisse di considerevole superficie servita dalle vie D. Pollini e P. Zenner. In una situazione del
genere è anche facile pensare che il bestiame ricoverato nelle stalle, la risorsa principale delle
famiglie residenti in quota e il cui valore era molto più elevato di oggi, non abbia avuto scampo
come chissà quante persone.
La ovvia relazione tra fisco ed economia conduce inevitabilmente a farne cenno.
L’economia di Vervò, al di là del fabbisogno interno, si basava sul legname e sulla zootecnia; forse
si faceva qualche commercio di avena, cereale molto richiesto dalla cavalleria feudale talchè essa
era una risorsa strategica. La Val di Non era infatti una delle principali fornitrici di questa derrata
fin dall’epoca mainardiana e, a mio avviso, questo fu uno dei motivi principali dell’interesse che i
primi due conti del Tirolo ebbero per la Valle.
L’avena inoltre fu la derrata con cui i vervodi regolavano la maggior parte dei canoni di locazione
relativi alle numerose terre che l’episcopio aveva qui come si ricava dal Liber dei proventi dei
vescovi Neideck (1505-1514) e Clesio (1514-1539). E ciò a differenza degli altri villaggi che
corrispondevano segala, frumento e, laddove possibile, vino.

Per saperne di più sulla materia fiscale medievale si veda il sottocapitolo “La fiscalità gravante sulle Quattro Ville nel
quadro della fiscalità delle Valli” nel mio “La Val di Non e i suoi misteri”, volume II, parte quarta, capitolo secondo.
21
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Abbiamo contezza di come queste terre siano diventate proprietà della chiesa. Lo spiega il seguente
straordinario documento del 29 dicembre 1279 che trascrivo e traduco in quanto si toccano altri
aspetti della storia di Vervò che si vedranno dopo:
“Anno domini millesimo CC LXXX indictione VIII die veneris tercio exeunte decembris, in
Tridento apud scalas palacii episcopalis, in presencia dominorum Gislo(l)di judicis, Odorici
de Bolçano, Gabrielis de Porta, Mori et Trentini notariorum et aliorum rogatorum testium.
Ibique Ribaldus filius quondam domini Ribaldi de Cagno refutavit in manibus domini
Henrici dei gratia venerabilis episcopi Tridenti VI rimanias jacentes in Anania in villa de
Vervo videlicet heredes Prandolini et heredes quondam Belomi et heredes quondam
Albertini eorum fratris de Vervuo et Boninsignam monacum et Bonisignam de Vervuo et
heredes Çordani eius fratris, de quibus soluntur per ipsam arimaniam V modiola et
dimidium siliginis, VII starolos frumenti, XV starolos milii, VI starolos vini, V starolos
anone ad illam mensuram ipsius ville, IIII amiseros, I castratum, et I quartam et I moçum
casei, cum omni iure, honere, ractione et actione eidem rimanie pertinente dicens quod ipse
et sui antecessores dictas rimanias in recto et antiquo feudo habuissent et tenuissent ab
episcopatu Tridenti; ad hoc fecit hanc refutationem in eum dominum episcopum quod ipse
ad rectum feudum investire debeat Bonacursium filium quondam domini Engelfredi de
Fruço in se suosque heredes de dictis Rimanii et Rimaniis cum dicto ficto et cum iure sibi
pertinente. Unde incontinenti idem dominus Episcopus ad rectum feudum investivit dictum
Bonacursium in se et suos heredes de dictis Rimanis cum omni iure, actione, et dicto ficto.
Ita quod de cetero ipse Bonacursius et sui heredes dictas Rimanias et Rimanos cum predicto
ficto et cum iure, honore et actione eidem feudo pertinente habere et tenere debeat in recto
feudo ab Episcopatu Tridenti sicuti ipse Ribaldus et sui antecessores rite et racionabiliter in
recto et antiquo feudo habuissent et tenuissent et certe ab antiquo usque nunc possedissent
et ad se rite et racionabiliter forent devoluta sine preiudicio ecclesie tridentine et alteriis
persone salvo tamen racione sui episcopatus et omnium persanarum et promisit quisque
dictus dominus episcopus dictum feudum cum racione defendere, warentare ipsi Bonacurso.
Et dictus Ribaldus pro se souosque heredes dictam refutacionem promisit perpetuo
defendere, warentare ipsi Bonacurso et suis heredibus cum racione ab omni impedimenta,
persona et firmam et ratam habere et rectam tenere sub obligatione suorum bonorum dando
ei dominum Arnaldum de Cordo, ut licet, sua auctoritate entrandi (in) tenutam dicti feudi;
iuravit namque ipse Bonacursius fidelitatem ipsi domino episcopo ut racio consimul feudi
postulat et requirit.
Ego Zacheus sacri palacii notarius hinc interfui et rogatus scripsi.”
[29/12/1279, venerdì a Trento presso la scala del palazzo vescovile, in presenza dei domini
Gisloldo giudice, Odorico di Bolzano, Gabriele de Porta, Moro e Trentino notai e altri. E qui
Ribaldo (IV) fu domino Ribaldo (III) de Cagnò restituì nelle mani di Enrico (II) vescovo di
Trento sei rimanie situate in Val di Non nella villa di Vervò che lui e i suoi antecessori
tenevano dalla chiesa di Trento a titolo di retto e antico feudo, affinchè ne fosse investito a
titolo di (solo) retto feudo Bonacorso fu domino Engelfredo di Sfruz. Pertanto il vescovo
investì il medesimo delle sei arimannie costituite dagli eredi del fu Prandolino, dagli eredi
del fu Belomo, dagli eredi del fu Albertino di Vervò, dal monaco Boninsegna, da altro
Boninsegna di Vervò e dagli eredi del suo defunto fratello Giordano. Costoro, in cambio
degli onori e dei diritti loro pertinenti in quanto arimanni, ogni anno dovranno corrispondere
al loro domino 5 e mezzo modioli di siligine, 7 staroli di frumento, 15 modioli di miglio, 6
starioli di vino, 5 starioli di annona il tutto a misura di Vervò; inoltre 4 forniture alimentari
(amiserum), un castrato e una quarta e un moggio di formaggio. (Seguono le rituali formalità
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con promesse reciproche, permesso di entrare in tenuta del feudo data dal domino Arnaldo
de Coredo, e giuramento di fedeltà al vescovo da parte di Bonacorso). Notaio: Zaccheo.] 22
Da quanto sopra si ricostruiscono queste due fasi antecedenti:
1. In epoca imprecisata alcuni arimanni (rimani) di Vervò, antenati di Prandolino, Belomo,
Albertino, del monaco Boninsegna e dell’altro omonimo, si erano in qualche modo sottomessi ai
domini de Cagnò cedendo loro anche la proprietà della terra. Avevano però mantenuto le loro
prerogative sul territorio a fronte della corresponsione di un tributo, denominato gaforium come
però si saprà solo da documenti molto posteriori, oltre all’arimannia (rimania) tassa già dovuta
in parte anche quale alternativa all’obbligo militare.
2. In un secondo tempo i de Cagnò si sottomisero al vescovo di Trento cedendo a lui le loro
proprietà, tra cui queste di Vervò un tempo appartenute agli arimanni locali, ricevendole in
feudo. Presumibile che ciò sia avvenuto ai tempi di Altemanno (1124 - 1149) grazie alla cui
azione il principato-vescovile potè divenire lo stato feudale che fu. I cedenti dovrebbero essere
stati i fratelli Warimberto e Bertoldo de Cagnò se non gia il loro sconosciuto padre. Questo
passaggio si ricava dal fatto che nel 1279 Ribaldo IV de Cagnò23, come i suoi antecessores,
riconosceva l’arimannia di Vervò come “feudo retto e antico” dal vescovo.
L’investitura di Bonacorso di Sfruz fu a titolo di “feudo retto” soltanto. L’omissione
dell’aggettivo “antico” non fu una dimenticanza del notaio ma stava a significare che nel suo
caso si trattava soltanto di subentro nei diritti-doveri feudali dei de Cagnò previo giuramento di
fedeltà al vescovo, mentre per i de Cagnò l’arimannia era stata un tempo loro proprietà allodiale
come pure il territorio su cui si riscuoteva e che era divenuta feudale solo a seguito della
“refutazione spontanea” a favore del vescovo da parte di qualche antenato di Ribaldo IV. Tra
l’altro la cessione dell’arimannia di Vervò a favore di Bonacorso de Sfruz è un’ulteriore
testimonianza del declino dei de Cagnò cui si sotrassero soltanto i due rami trasferitisi
rispettivamente a Caldes in Val di Sole e a San Valentin presso Merano.
Tutto ciò contraddice quanto la storiografia sostiene e costituisce la conferma di quanto era già
apparso chiaro esaminando la storia di Tuenno e dei de Tono: la fine delle libertà individuali
dell’aristocrazia arimanna nonesa con la conseguente affermazione del feudalesimo, almeno in Val
di Non, non dipesero dal secondo editto di Roncaglia del 115824 ma da dinamiche interne ben
precedenti. Infatti si riesce una buona volta anche a comprendere come mai solo in Val di Non, e
qui soltanto in tutto il principato-vescovile, esistesse il gaforium il cui significato letterale è “tributo
riscosso con la forza contro il diritto”25 il che inevitabilmente rimanda a delle lotte per il controllo
del territorio che potrebbero risalire all’epoca della cosiddetta “anarchia feudale” (887 - 924) e che
22

ASTn APV, sezione latina, capsa 60 n° 8.
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La classificazione di quarto con lo stesso nome, dipende dalla mia genealogia de Cagnò secondo la quale suo padre
era Ribaldo III figlio di Zuccone a sua volta figlio del probabile secondo vicedomino delle Valli Bertoldo attestato nel
1147 assieme a suo fratello Guarimberto all’epoca vicedomino in carica il quale non ebbe discendenza.
24

Con esso l’imperatore Federico Barbarossa aveva decretato la “revoca delle regalie” ai soggetti diversi da quelli
formanti il governo imperiale, tra i quali appunto gli arimanni. In altre parole i privilegi derivanti dalla loro antica
appartenenza all’aristocrazia longobarda libera - cioè la proprietà della terra e la non dipendenza dalla giustizia
ordinaria - furono anch’essi revocati e concessi al vescovo, vassallo immediato dell’impero. In realtà tale
provvedimento scatenò una reazione che non si riuscì mai a debellare del tutto come nel caso di Tuenno o, limitandoci
al pricipato-vescovili, in quello ben più famoso relativo ai de Castelbarco.
25

La parola gaforium, incredibilmente non si ritrova sul Web, a riprova della sua ristretta area di applicazione e limitata
esazione. Solo nell’immenso Glossarium infimae e medie latinitatis del Du Cange se ne fa cenno: “GAFORIUM,
Exactio, tributum haud debitum, per vim et contra jus surreptum. Charta ann. 1027. inter Monum. eccl. Aquilej. cap. 54.
col. 501: Dicat D. Adalperto dux... si de cortis, sive castellis, vel de villis, aut de aliis sanctæ Aquilegiensis ecclesiæ
viris, aut per fodrum, aut per ullum superius dictum Gaforium ulterius dicere aut inquietare vult, aut non?”
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potrebbero aver avuto come protagonisti i discendenti degli arimanni di etnia longobarda e sassone
arrivati con l’invasione del 569 d. C.
I vincitori di queste lotte furono i domini che emergono dai documenti più antichi e cioè: i de Livo,
i de Cagnò, probabile diramazione di costoro, i de Tono, i de Sporo (Altspaur), i de Enno oltre a
quelli irriducibili arimanni ancora liberi che resistevano nella pieve di Tassullo, e in modo
particolare a Tuenno, conservando i loro allodi e le loro prerogative fino a secolo XV inoltrato.
Il termine gaforium col tempo divenne sinonimo di “tributo di spettanza vescovile” come risulta
evidente dal titolo dato al “registro dei proventi vescovili nelle Valli di Non e Sole e nella pieve di
Caldaro” dei vescovi Neideck e Clesio e cioè Liber gaforii. Una volta compreso questo si riesce a
individuare qui, e ancor meglio nell’analogo Liber del vescovo Ortemburg del 1387, che alcuni di
coloro che erano soggetti al gaforioum discendevano da questi antichi arimanni mentre gli altri, di
origine servile, erano invece semplicemente subentrati in forza di un contratto di locazione con
l’episcopio molto dopo la loro emancipazione e per questo non corrispondevano il gafforio ma
l’affictus.
E con ciò è finalmente assodato che le proprietà episcopali in Val di Non che si trovano annotate su
questi registri un tempo erano proprietà allodiale degli arimanni e che pervennero alla chiesa
attraverso il processo sopra descritto.
Cercando conferme di questo processo mediante il metodo “per esclusione” è appunto da escludere
che l’asservimento degli arimanni di Vervò fosse avvenuto precedentemente a favore di un conte de
Appiano, in quanto altrimenti Vervò sarebbe poi ricaduto in una giurisdizione tirolese come
avvenne ad esempio per la vicina villa di Segno, senza contare che la diramazione d’Ultimo,
subentrata ai conti d’Appiano in Val di Non, non ebbe a Vervò alcunchè come si ricava dalla
“compravendita-farsa” del 1231 in cui vennero elencate tutte le proprietà del conte Odorico II
d’Ultimo ricadenti nel territorio della chiesa tridentina26. Invece ai de Tono dovrebbe essere andata
come ai de Cagnò dato che sulla villa di Vervò e i suoi abitanti ebbero dei diritti e poteri inauditi in
Val di Non e cioè fictum, placitum et districtum, colta et biscolta, scufia, albergaria il che rende
probabile che siano stati loro a cedere tali diritti al vescovo quando ad esso si asservirono e dallo
stesso averli riavuti in feudo. Tutte le altre possibilità e cioè che l’asservimento degli arimanni di
Vervò sia avvenuto inizialmente a favore di un conte de Anon-Flavon o von Valay (Baviera) o di
qualche potentato che ebbe ad avere proprietà o possessi nel territorio della gastaldia di Romeno in
epoca risalente come i conti appena citati e cioè de Cles, de Coredo, de Enno, de Firmian, de Egna,
de Pergine, de Castelbarco sono prive di ulteriori indizi.
Riprendendo il filo del discorso sull’economia di Vervò e la fiscalità cui era sottoposta, le attenzioni
rivolte nella carta di regola ai suoi due settori più importanti, legname e allevamento, miravano a
riservare alla comunità l’esclusiva dei commerci27. I relativi proventi dovevano essere notevoli e
avranno contruibuito a determinare l’elevato numero di fuochi fiscali iniziali, non per nulla
determinati nel 1253 cioè prima della transitabilità della Rocchetta, e quindi l’elevato livello di
imposizione cui fu sottoposta la comunità fino al 1416.

26

Vedi la trascrizione e l’analisi del documento costituente l’appendice documentale A della Parte Terza de “La Val di
Non e i suoi misteri.” Vol. I: “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”
27

Dalla carta di regola del 1532 che si limitava semplicemente alla formalizzazione di norme consuetudinarie:
capitolo 30) “E fu detto, fatto ed ordinato che nessuno, sia terrigeni che forestieri, in pena di tre grossi per ogni piede,
osi incidere larici, pini, avezi (abete bianco), pezi (abete rosso) nei loro monti e con detta pena che nessun terrigeno o
forestiero possa incidere detti legni a causa di venderli ai forestieri oltre al monte senza una speciale licenzia”.
E ancora al capitolo 37) “E che nessuno osi fare legname da plante, cioè late de larice, pezo, avezo, pino a causa di
venderle a qualche forestiero, né ponti da vide (viti) e pergole se non per suo uso e in Val Marzana nessuno osi
frattizzare (mettere in coltura) oltre due staia di semenza e quelle sorti siano comuni.” Archivio comunale Vervò, n.5.
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Ma è anche fuor di dubbio che il duca-conte Federico d’Asburgo, non a caso detto “il Tascavuota”,
abbia approffittato della situazione di esautoramento del vescovo dal potere temporale per sistemare
le sue finanze a discapito di quelle dell’episcopio e contemporeanemente farsi il beniamino della
plebe28. D’altro canto l’esborso di 150 ducati per ottenere tale sconto, che tra l’altro seguiva di
pochi mesi l’esborso di 100 ducati per liberarsi dal dominio dei Thun di cui parlo sotto, lascia
credere che almeno le singole famiglie non fossero ancora così malmesse come divennero in
seguito: ciò significa che la ricchezza accumulata nel periodo d’oro, ante apertura della Rocchetta,
non si era ancora esaurita. I due esborsi e la ricostruzione di mezzo villaggio, con la probabile
reintegrazione del patimonio zootecnico, prosciugarono le casse che poi non si poterono mai più
rimpinguare.
Successivamente, 1461 la comunità ottenne un altro sconto di 1,25 “fuochi fiscali” in seguito alla
rinuncia a favore di Tres del territorio dove sorgeva il villaggio di Malgolo desertificato dalla peste
del 143929. Cosicchè da quel momento i “fuochi fiscali” furono per sempre 18,75 confermando
l’atrofia economica causata dalla marginalità rispetto alle nuove rotte commerciali.
Quello che ulteriormente si può rilevare da questa vicenda di sconti fiscali è che essi furono sempre
ed esclusivamente a beneficio della comunità e non, come altrove, a favore di singole famiglie.
Infatti queste, come ad esempio nel caso dei Concini di Casez, riuscivano ad ottenere l’esenzione
dalle collette accollandosi l’onere relativo allo sconto di fuochi concessa dall’autorità alla comunità,
di solito per urgenze di cassa; tra l’altro ciò poteva essere la premessa per accedere alla cosiddetta
“nobiltà rurale”30.
Per la cronaca, sempre restando nell’ambito della fiscalità, tra le decisioni scaturite dalla Sentenza
Compagnazzi del 1510 ovvero il contingente militare che le Valli di Non e Sole erano tenute a
fornire per la difesa della Contea del Tirolo, il che costituisce un’anticipazione del Landlibell, alla
pieve di sant’Eusebio di Torra spettavano 4 armigeri ogni cento a carico delle Valli così suddivisi
tra i vari villaggi: Vervò 2 armigeri più 6 libbre di denari a favore cumulativo di Vion, Mollaro,
Dardine, Priò che assieme dovevano fornire altri 2 armigeri ogni cento con defalco appunto di 6
libbre. Per inciso da ciò si evince che in realtà per armigeri si intendesse fanti steorali ovvero il
corrispettivo in moneta per mantenere un mercenario.
Anche le poche notizie di tipo finanziario pervenuteci confermano un contesto economico
atrofizzato. Infatti l’attività creditizia fu pressochè nulla. Abbiamo solo sporadiche operazioni
28

Il fatto che la trattativa del 1416 si sia svolta con il duca Federico “Tascavuota”, quale conte del Tirolo e avvocato
della chiesa trentina, era dipeso appunto dall’esautoramento dal potere temporale che egli aveva imposto al vescovo
Giorgio Liechtenstein a seguito della rivolta del 1407. Il successore, Alessandro de Masovia, entrato in carica nel 1424
con il potere temporale ripristinato, si trovò, tra il resto, con le casse vuote e con l’ingrato compito di ripristinare la
“pressione fiscale” a prezzo di ben due rivolte.
29

Il piccolo villaggio chiamato Malgolo, alla destra del rio “Parustela” sulla via per portarsi alla parrocchiale di Torra,
faceva parte della pieve di Torra, in particolare alla comunita di Vervò. Per comodità reciproche Vervò cedette a Tres il
territorio di questo villaggio. Il regesto del documento relativo, denominato da quelli di Tres “Privilegio di Malgolo”, è
il seguente: “Il giorno 23 luglio 1461, a Coredo, in Castel 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 pari ad un fuoco ed un quarto. Il
principe vescovo Giorgio approvò l’accordo di rinuncia della località Malgolo fatta da quelli Vervò a quelli di Tres. La
pergamena originale non è presente in archivio, soltanto la copia autentica del notaio G. B. Bonaventura de Gothardis
di Vervò N. 20. (Carta di Malgolo n. 9 di santa Maria).
30

Nel 1442 il vescovo Alessandro de Masovia, in crisi finanziaria, aveva concesso uno sconto di 15 fuochi fiscali alla
comunità di Casez a fronte di 200 ducati d’oro. Il capostipite eponimo Concino si accordò con la sua comunità e
pagando di tasca sua tale somma beneficiò da quel momento dell’esenzione dalle collette ordinarie. Vale a dire che lo
sconto concordato tra la comunità e il vescovo andò a vantaggio esclusivo dei Concini che con ciò fecero il primo passo
per l’ottenimento della nobiltà concessa loro nel 1496 dal re dei romani Massimiliano I. Vedi nel mio “La Val di Non e
i suoi misteri”, parte terza, capitolo terzo: “I Conzin di Casez”.
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effettuate dai Thun a favore di qualche vervodo, peraltro di modesta entità, e ancor più
modestamente dalla locale chiesa di san Martino, una sorta di “cassa rurale di Vervò” che metteva
così a frutto la poca disponibilità liquida derivante dal proprio patrimonio fondiario e dai pii legati.
Un mutuo erogato da questa chiesa nel 1499 (vedi nota 51) a fronte della corresponsione
dell’interesse in moneta sonante al tasso del 5% annuo costituisce al contempo un caso più unico
che raro in Valle e la conferma che l’usura era consentita alla chiesa ma proibita, pena la rovina in
terra, nel caso fosse praticata da chiunque altro il quale, se mai riusciva a non farsi beccare,
incorreva nella dannazione eterna. Sono anche interessanti le clausole imposte sui beni ipotecati a
testimonianza delle cautele adottate per impedire che fossero venduti a persone inopportune
(“parenti, donne, persone che normalmente non possono pagare gli interessi sul mutuo o rimborsare
il capitale erogato, ospiti e servi”), o potenzialmente pericolose per gli equilibri democratici e
finanziari della comunità cioè: “uomini potenti, castellani, persone ecclesiastiche, religiosi, giudei”.
Le preoccupazioni nei confronti di nobili e clero erano più che motivate dal rischio che i beni
acquistati da costoro divenissero esenti a scapito della comunità: un fenomeno molto diffuso e ben
sanzionato dalle contromisure contenute in alcune carte di regola, in particolare in quella di Taio.
Nei confronti dei giudei pesava invece la campagna antiseminita scatenata pochi anni prima
dall’Hinderbach, 1475, a seguito del caso di Simonino Unterforber che egli aveva beatificato.
Com’è noto nel 1965 gli Ebrei sono stati scagionati dall’aver commesso il delitto ed è stata revocata
la qualifica di beato al detto Simonino il cui culto è anche stato soppresso.
Le aspirazioni di libertà politica e di democrazia incondizionata dei vervodi avviate dopo la
rivoluzione sociale del 1236-1239 ebbero qui una modalità di ottenimento attraverso altri mezzi e
furono infine coronate il 20 dicembre 1415 tramite l’affrancazione di quei convicini ancora servi dei
Thun, tra i quali senz’altro i Nicoletti e gli Strozzega, e il riscatto di altri diritti sul territorio
comunale ottenuta dagli stessi Thun dietro pagamento di 100 ducati d’oro31. In altre parole il lungo
31

Questo fu l’atto finale che aveva visto i prodromi nel 1324 e 1386 quando i vervodi avevano riscattato vari diritti,
sempre dai Thun, pagando in moneta sonante:
1. “09/05/1324, mercoledì in castel Belvesino. I domini Federico e Simone de Tono agendo per sé ed eredi cedono
alla comunità di Vervò, nelle mani del sindaco Salvante alcuni diritti feudali su dei possedimenti diretti e due case
di abitazione: alla Nogaiola presso la via comune e vicino alla casa di Pillone, dietro pagamento di 45 libbre di
denari impegnandosi al rispetto del contratto con l'obbligazione di tutti i beni presenti e futuri. Notaio: Avanzo
figlio di Tridentino di Vervò.” Archivio storico del Comune di Vervò, serie pergamene n° 2.
2. “04/07/1386, mercoledì, a Dardine nel broilo degli eredi fu ser Partelli [...] Valerio; alla presenza di ser Federico
del fu Aneso di Mollaro, ser Ottone del fu Federico di Tuenetto, Giovanni detto Furiesse del fu ser Eberardo e
Bartolomeo del fu Nicolò di Dardine. E qui i domini Guarimberto del fu domino Federico, Vigilio del fu domino
Bertoldo, Simone del fu domino Belvesino tutti de castel Tono affermano che da tempo immemorabile hanno
diritto di pascolare con quelli di Vervò i loro cavalli e le loro bestie sul monte Scarezzo sito fra il comune di Vervò,
Favogna, pieve di Ton e il comune di Vervò. Essi concedono alla comunità e persone di Vervò l’affrancazione dal
loro diritto di pascolo sul monte Scarezo e cedono alla stessa l’esclusivo possesso dietro pagamento di 160 ducati di
oro buono e di giusto peso. Notaio: Federico di ser Federico di Coredo.” Archivio storico del Comune di Vervò,
serie pergamene n° 14.
Questo invece è l’atto di completo affrancamento:
“20/12/1415, in castel Belvesino, alla presenza dei testimoni Filippo di Vigo, ser Francesco di Como abitante a Toss,
ser Berto del fu Gervasio de Enno e Benedetto di Dardine, i rappresentanti di Vervò Paolo fu ser Francesco, Antonio fu
Paravisino, Arpolino e Paolo fu Butalo[ssi] e Nicolò fu Stefano chiedono l’affrancazione di quelle persone della
comunità che ancora erano servi o sudditi dei domini de Tono e di altri diritti sul loro territorio. Il domino Giacomo de
Tono, agendo anche per i fratelli Antonio e Baldassare, concede l'affrancazione delle persone e delle cose in Vervò;
libera la comunità di Vervò dal pagamento delle decime delle carni, dei quadrupedi e dei polli, rinuncia alle loro
prerogative, come ad esempio costruire lungo i corsi d’acqua, contro l'esborso di 100 ducati di oro che dichiarano di
aver ricevuto. Dalla rinuncia vengono però escluse le decime comuni (pane e vino) e il diritto di pescare, cacciare e
altro. A loro volta la comunità di Vervò esonera i signori de Tono dall’impegno di dare annualmente un toro, un irco e
un porco e le carni da benedire nella festa della Resurrezione. Notaio: Tomasino di Tres.” Archivio storico Comune di
Vervò, serie pergamene, n° 17. Esiste anche una copia nell’archivio Thun di castel Thun, n.3, fatta nella seconda metà
del XV secolo dal notaio Nicolò del fu Francesco Valdecher di Tavon con l’autorizzazione del capitano Giorgio Cles
vicario delle valli di Non e di Sole per il vescovo Giorgio Hack.
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processo portò all’indipendenza personale, materiale e amministrativa. È di grande significato che
la trattativa del 1415 fu condotta dai rappresentanti della comunità di Vervò e non dai diretti
interessati, cioè i servi dei Thun, e che il pagamento fu fatto utilizzando la cassa comune.
Peraltro questi servi erano i discendenti dei seguenti due gruppi di homines (= servi) dei Thun:
A. Belomus et heredes et fratres dicti Belomi de Zugo; Bartolameus de Zugo; Hendia nepos
Bonadei (?) de Zugo cum omnibus suis heredibus recensiti il 17 febbraio 1325 nella
manifestazione dei feudi del nobilis vir dominus Simon quondam domini Belvesini de Castro
Thoni pro se principaliter et vice et nomine Bertoldi et Federici fratrum suorum32.
B. Tomasius et Nicolaus fratres quondam Delguandi de Vervuo plebis sancti Heusebii recensiti il
10 dicembre 1338 nella manifestazione dei feudi di Simone de Tono33.
Una siffatta condizione politica, unica in Val di Non, rese Vervò molto simile alla “Magnifica
Comunità di Fiemme”. In tale contesto comunitario caratterizzato da un forte spirito libertario, alla
pari di quella fiemmese, non fu possibile il riformarsi di privilegiati e nobili che invece erano
presenti nei secoli precedenti con diritti importanti già accennati. Resta però il dubbio che ciò sia
stata un’ulteriore conseguenza della difficile situazione economica tant’è che Vervò è l’unico
villaggio della Valle dove l’assenza di dimore signorili si accompagna alla modestia delle chiese: il
segno più palese di un’endemica situazione di stagnazione economica rasentante la povertà.
Come dicevo poco sopra, alcuni documenti degli archivi Thun, confermano non solo la titolarità dei
de Tono su parte dell’arimannia di Vervò, ma anche attestano la presenza di una famiglia
dominante, discendente da un certo domino Sicherio de Tono34, insediata a Vervò nel corso dei
secoli XIII-XIV e appunto scomparsa nel secondo decennio del Trecento ovvero poco dopo l’inizio
della crisi economica seguita alla rivoluzione viaria. Questi domini erano titolari di una quota
dell’arimannia di Vervò la quale dava diritto a riscuotere i proventi della terra eccedenti il
fabbisogno dei servi della gleba (fictum), i proventi dell’amministrazione della giustizia (placitum)
e del potere politico (districtum), ad imporre e incamerare imposte due volte all’anno (colta et
biscolta), di beneficiare delle prestazioni d’opera cui erano tenuti i servi (scufiae) e di essere
mantenuti a spese della comunità rurale (albergaria). È poi rilevante che un sedicesimo di questa
arimannia era concessa in sub-feudo a un’altra famiglia di arimanni di Vervò che nel 1269 era
rappresentata da un certo Benedetto figlio di Ezzellino e che da generazioni era sottomessa ai de
Tono35. Ma poiché tale servizio era di ben minore gravosità di quella dell’alto e pieno medioevo,
32

Archivio Thun di castel Bragher IX, 12, 40. L’intero documento è trascritto ne “La Val di Non e i suoi misteri”, Vol.
II, appendice documentale al capitolo secondo parte quinta, documento n° 73.
33

Manifestationes feudorum quae habent domini de Tono ab episcopatu Tridenti in ASTn APV, sezione
latina, capsa 57 n° 61. L’intero lunghissimo documento è trascritto ne “La Val di Non e i suoi misteri”,
Vol. II, appendice documentale al capitolo secondo parte quinta , documento n° 82. Inoltre Delguando si era
dichiarato servo dei Thun nel 1316: “02/06/1316, Novesino. Delguandus di Vervò del fu Avanzo di Priò,
dopo aver giurato fedeltà, come servo, ai suoi domini fratelli Simeone e Concio del fu Guarimberto de
Tono, dichiara di pagare agli stessi feudatari l’annuo censo di 16 moggi di cereali per la locazione di un
maso e di un mulino siti nelle pertinenze di Vervò. Notaio: Avanzo figlio di Tridentino di Vervò.”
Archivio Thun di castel Thun n° 39.
34

Solo deboli indizi di tipo patrimoniale ricondurrebbero questo Sicherio alla discendenza di Marsilio de Tono, uno dei
tre primi de Tono documentati in occasione della fondazione del monastero di san Michele (1144 o 1145). Mancando
però l’elemento onomastico ogni possibile legame è del tutto ipotetico (cfr la mia genealogia “Thun” pubblicata sul sito
www.dermulo.it).
35

1.

Questi i documenti relativi ai “domini de Vervo” nei quali sono anche elencati i loro diritti feudali:
“14/11/1269, indizione XII, in villa Novesino in curte quondam domini Otoneli. In presentia domini Manfredini qui
Vaca dicitur, domini Arpolini de Molaro, Warimberti nepotis quondam iam dicti domini Otonelli, Catere (Cazeta)
quondam domini Ivani de Tono, secatoris de Prioo et aliorum testium rogatorum. Ibique dominus Vitus filius
quondam domini Swicherii de Tono iure et nomine certi legalis feudi sine aliqua condicione investivit dominus
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2.

3.

4.

Simionum filium domini Henrici de Tono nominatim de feudo hunius arimanie quod solvitur per Benedictum
filium quondam Eçelini de Vervo et per dictum Eçelinum suos antecessores cum dominio et proprietate et
possessione; unum dictum fictum solvitur cum placitu et districtu cum colta et biscolta, scufiis et albergaris et de
omnibus illis iuribus, raccionibus et actionibus realibus et personalibus utilibus et directis quam et quas ipse
dominus Vitus habebat et tenebat et vissus erat habere et tenere ipse et sui antecessores in dictum Benedictum vel
eius patrem Eçelini et sui antecessores dicto domino Vito et suis antecessoribus dare facere et prestare
consueverant. Seguono le consuete formule di garanzia tra cui la conferma della cessione alla madre di Vito
dominam Frescam et omnes suos fratres et suos nipotes quondam Arnoldi de Tono e con la promessa di refutare il
feudo al vescovo Egnone entro otto giorni sotto pena di 20 libbre di denari veronesi che corrispondono al prezzo
sborsato da Simeone per l’acquisto della rimania. Notaio: Odorico del domino Federico notaio per autorità
imperiale.” Archivio della Biblioteca dei Capuccini di Trento, proveniente dall’arch. parr. di Torra, trascritto da
Domenico Gobbi sub n. 5, pagg 10-11 in “Un Convento, una Città, una Regione”, gruppo culturale Civis.
“12/12/1269, indicione XII, in castro Belvesino de Novesino. In Presencia domini Heinrici quondam domini
Warimberti de Tono, Warimberti, Conradi eius filii, Martinaçi quondam Pasamonti de Sand[…]vo, Çirardini,
Avanterii, Albertini fratrum quondam Çivisi de Vervoo et aliorum testium rogatorum. Ibique dominus Simion filius
iam dicti Henrici ipso suo patre pro se et afirmante et eius parabolam sibi dantem iure et nomine recti legalis feudi
sine aliqua condicione investivit Benedictum quondam Eçelini de Vervo nominatim de omnibus illis iuribus,
racionibus et accionibus realibus et personalibus, corporalibus et incorporalibus, utilibus et directis quam et quas
ipse habebat et tenebat in dicto Benedicto homine suo rimano nominatim de sedesema parte hunius arimanie de
ficto quod solvebatur dictum Benedictum cum dominio, proprietate et possessione unum fictum; dictum solvitur
cum placitu et districtu, cum colta, biscolta, scufiis, albergariis et de omnibus alliis super impositis conditionibus
quibus dictus Benedictus vel eius pater Eçelinus vel sui antecessores dicto domino Simioni suo datori domino Vito
de Vervo et sui antecessores dare facere et aportare consueverunt. Promisit quoque iam dictus dominus Simion
verbo dicti sui patris per se et suos heredes dicto Benedicto et suis heredibus dictum feudum in integrum ut
superius plenius continetur defendere et warentare et expedire ab omni persona cum racione in pena dupli dapni
interesse secundum quod ius recti feudi ad manutenendum postulat et requirit dando dictus dominus Simion plenam
licentiam in tenutam intrandi dicto Benedicto de omnibus personis et eius interdicto deinde desiit possidere. Pro
vera data et investitura dictus dominus Simion confessus et manifestus fuit se accepisse a dicto Benedicto XXXVI
libras denariorum veronensium renuncians exceptioni non date et habite pecunie et ipsam pecuniam in se bene
habere dixit cum omni iure et ita dictus Benedictus iuravit fidelitatem dicto domino Simioni salva fidelitate suorum
dictorum dominorum si quos habet. Quo pacto ibi incontinenti die, loco per se dictus dominus Simion verbo dicti
sui patris domini Heinrici fecit, constituit atque ordinavit Avancinum de Cevisio de Vervoo per certum suum
nuncium generalem procuratorem nominatim in refutando in dominum Egnonem Dei gratia Tridenti episcopi
nominatim de toto suprascripto feudo quod dictus dominus Simion dederat et investiverat dictum Benedictum
secundum quod in omnibus predictis singulis et certa predicta plenius legitur et continetur vero tamquam quod
dictus dominus episcopus investire debeat Benedictum vel eius procuratorem de suprascripto feudo in integrum
prenoninato (sic) et quidquid dictus procurator fecerit seu dixerit in omnibus predictis et certa se firmavit et ratum
habere et tenere et nullo iure, causa vel ingenio contravenire […] antedicto verbo sui patris sub obligacione
omnium suorum bonorum presentium et futurorum volens relevavit ipsum procuratorem ad satis rationem
constituendo se sic vero principallis debeat, renuncians exceptioni quod principalli debeat. Promisit convenendo
quod secundum ita vero tamen que facta refutatio in dicto domino episcopo per episcopum dictus Bendictus deinde
non teneatur de fidelitate suprascripta contra dictum dominum Simionem ius insuper dictus dominus Simion ad
sancta Dei evangelia omnia suprascripta atendere et observare et nullo iure seu quovis ingenio cum verbo dicti sui
patris contravenire sub obligacione omnium suorum bonorum. Ego Odolricus domini Federici imperiali
aucthoritate notarius interfui et rogatus scripsi.” Archivio della Biblioteca dei Capuccini di Trento, proveniente
dall’arch. parr. di Torra, trascritto da Domenico Gobbi sub n. 6, pagg 12-13 in “Un Convento, Una Città, Una
regione”, gruppo culturale Civis.
“28/12/1276 sul dosso di Belvesino nella pieve di Ton accanto al castello dei compratori. 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).” Archivio Thun di castel Bragher IX, 8, 5.
“03/12/1304 indizione secunda die jovis, in castro Belvexini, in pallacio dicti castri. Presentibus domino Henrico
Rospaço de dicto castro Belvexino, Conrado dicto Buscaço quo nunc morat in Tassullo, Warimberto quondam
domini Bertoldi de Tresso, Bertoldo quondam domini Scicherii de Tresso atque Marco filio Armani de Vigo
testibus et alliis.
I fratelli domini Concio e Simeone fu domino Warimberto de dicto castro Belvexini investono a titolo di locazione
perpetua, in cambio di 13 lire di denari piccoli veronesi, Delguandus figlio di Avanzo [figlio] di Omnebono di Priò
di un maso e podere con alberi situato nella villa e nel territorio di Vervò, già posseduto dal defunto ser Preto
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l’arimanno Benedetto di Vervò, nel momento del rinnovo dell’investitura, dovette conguagliare il
nuovo feudatario, Simone de Tono, con un rilevante importo di denaro sonante: 36 libbre di denari
veronesi per un solo sedicesimo dell’arimannia!
Ad ulteriore conferma dell’importanza antica di Vervò e della successiva decadenza v’era poi una
dinastia di notai, anch’essi di origine arimanna, che operarono a partire dal 1296 fino al 1447
attraverso ben 11 professionisti i cui atti abbondano negli archivi Thun36; costoro, proprio per via
della crisi economica irrisolvibile, dopo la metà del XV secolo non riuscirono più a sostenersi a
Vervò e per poter continuare l’attività furono costretti ad emigrare. Quelli della famiglia che
rimasero sotto il tetto avito si ridussero a fare i contadini ai quali fu affibbiato il cognome Nodari.
Tuttavia anche questi lasciarono definitivamente Vervò a metà seicento trasferendosi a
Mezzolombardo.
Coloro che vollero emergere dalla mediocrità dedicandosi ad una professione dovettero emigrare;
ad esempio: a Tres (Tomasini), a Rallo (Gottardi), a Casez (Marinelli), a Mezzolombardo,
Mezzocorona e Vigo di Ton (altri Gottardi), a Trento (predecessori dei Nodari-Gottardi) e questo
solo tra il 1400 e il 1600. Caso unico in Valle, e forse in Trentino, Vervò non ebbe mai più un
notaio residente dal 1447 ad oggi!
Vale la pena soffermarsi sul fatto che Vervò, grazie all’accordo con i Thun del 1415, non ebbe più a
dover sottostare a un dominio signorile come gli altri villaggi delle Valli del Noce e che anche il
ruolo di “regolano maggiore”37 venne ad essere svolto da un plebeo eletto dall’assemblea dei
capifamiglia, ovvero dal sindaco della chiesa di san Martino38, nonostante per un breve periodo tale

5.

6.

[figlio] del domino Arnoldo da Vervò, con casa, cortile e orto, tre terreni arativi, prativi, vignati, incolti e boschivi
e con tutti gli alberi pertinenti al detto maso e con i diritti di raccogliere rami, di pascolo, di pesca, di caccia e con
un mulino e metà pro indiviso di un casale del mulino situati in valle de Cogullo nel territorio di Vervò, al canone
annuo di 4 moggi di frumento, 4 moggi di segale, 3 moggi di miglio, 3 moggi di panìcco e 2 moggi di spelta alla
misura vicinale di Vervò da corrispondersi entro l’ottava di San Michele e da consegnare a spese del conduttore a
casa dei detti domini locatori in plebe Toni. (Seguono le clausole cautelative nel caso di morosità e l’apposizione
della clausaola di prelazione a favore dei locatori e loro eredi qualora il conduttore volesse vendere il suo diritto di
enfiteusi, da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione a 20 soldi di meno con divieto però di cederlo a chiese,
uomini di religione, a ospedali, a cavalieri e uomini potenti, famuli e servi e sempre con l’obbligo di corrispondere
una libbra di pepe ad ogni conferma del contratto – non specificata ma di norma ogni 19 anni o, più rararamente, 29
-. Notaio: Avanzo figlio di Tridentino da Vervò.” Archivio Thun di castel Bragher IX, 16, 18.
“18/06/1312, Vigo di Ton. I fratelli "domini" Simeone e Concio fu "dominus" Guarimberto Thun investono a titolo
di locazione Avanzo fu Boninsegna "Bassamare" da Vervò e Giovanni figlio naturale del "dominus Aumantus",
pievano della pieve di S. Eusebio [di Torra], del casale di un mulino situato nel territorio di Vervò in località "in
valle de Cogollo in capite ridi de valle Scura", anticamente posseduto dai signori di Vervò, al canone annuo di un
moggio di frumento, un moggio di segale, un moggio di miglio e un moggio di panìco. Notaio: Avanzo figlio di
Tridentino da Vervò”
“19/10/1319 in Coredo Arnoldo, del fu Hancius da Vervò, concede in feudo due case e un giardino ad Armano,
del fu Bragherio da Coredo.” Archivio Thun-Decin, serie IV n. 34f.
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La dinastia dei notai di Vervò inizia con un notaio Avancius figlio di Tridentinus, attestato per la prima volta nel
1296, i cui numerosissimi discendenti vivono ancora contraddistinti da diversi cognomi presenti a Vervò (Gottardi), e
altrove (Tomasini, Nodari, Cristoforetti e se vogliamo anche Rigotti in quanto l’eponimo Rigotus di masi di Vigo nel
1456 aveva sposato la figlia del notaio Tomasino di Vervò che si era trasferito a Tres da circa un trentennio). Nel 1447
la dinastia ancor senza cognome aveva già sfornato ben 11 notai. Ne seguirono diversi altri contraddistinti dai cognomi
Gottardi e Tomasini e probabilmente altri ancora in quanto un notaio Giacomo figlio di ser Pietro di Vervò, discendente
sempre da Tridentino, nel 1394 era già cittadino di Trento.
37

Di norma la figura del regolano maggiore era una regalia delegata all’autorita principesco-vescovile che, in progresso
di tempo, ne fece oggetto di investitura feudale. La carica era molto ambita dalle famiglie castellane perché permettava
non solo il controllo della plebe e soprattutto delle decime - attraverso le norme sui raccolti che i dominanti facevano
introdurre nelle carte di regola -, ma era anche remunerativa in quanto al regolano maggiore spettavano, in tutto o in
parte, i proventi delle multe indipendemente dal fatto che fosse giudice di prima istanza o meno.
38

07/08/1517 - Che i sindaci di san Martino debbano essere regolani Maggiori.
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carica fosse appannaggio del massaro Antonio de Coredo (1455-1468) 39 e nelle investiture dei
Thun compaia sempre “la quarta parte della regola di Vervò”. Questa figura venne introdotta nel
1517 perché si sentiva l’esigenza di “punire i disobbedienti”; probabilmente l’innesto di un
considerevole numero di immigrati per colmare i vuoti causati dall’epidemia del 1475 ebbe i suoi
risvolti negativi; vedremo presto chi erano e da dove erano venuti. Nel caso di appello si ricorreva
all’assessore delle Valli.
Altra caratteristica peculiare ed esclusiva del libero comune di Vervò, e che si era resa possibile
proprio grazie a questa indipendenza, era la possibilità concessa a ciascun vicino di rinunciare al
“In nome di Cristo nell'anno 1517 il 7 agosto, indizione quinta, in Vervò, alla presenza del regolano e di tutte le persone
della Comunità, essendo testimoni mastro Romedio cerdone (calzolaio) figlio di Giovanni de Toloti di Smarano e
mastro Angelo tessitore figlio di Giovanni Borie di Perzen di Val Corona distretto di Agolia, Giovanni e Simone figli
del fu Antonio Bergagnone della villa di Terres. E così davanti a questi testi e a me notaio sottoscritto fu detto e narrato
che per i tempi passati e fino adesso per gli uomini di tutta la comunità e i regolani e la regola che li reggeva non c'era
un regolano maggiore per punire i disobbedienti, pertanto il paese sente la necessità di provvedere al regolano maggiore
per punire i disobbedienti. Con l’intenzione di agire in tal maniera tutti furono congregati e coadunati nel luogo della
regola solito al suono della campana e, in precedenza, con la voce del saltaro a causa e per l'occasione di costituire
queste costituzioni dei sottoscritti articoli secondo la loro antica consuetudine di tutta la regola di pieno consenso e
consiglio e deliberazione di tutti, cioè Giovanni Pietro Nicolet, Pollino fu Giovanni Murano(?), Nicolò di Odorico
notaio, Giovanni de Zanetis, Giacomo de la Francisca, Antonio Graziani, Salvatore fu Bartolomeo Graziani, Giorgio
Pasina, Antonio Strozzega, Baldassare Bertolini, Antonio figlio di Giovanni Strozzega, Giacomo Conci e Marino
Strozzega, Antonio q. Sembianti per sé e a nome di Silvestro Marinelli, Leonardo di Antonio Marinelli, Antonio Nicli,
Stefano figlio di Simeone de Bertolinis, Lazzaro figlio di Janes de Zanetis, Simeone di Pietro Conci, Dieri Gina,
Gottardo de Gottardis, Herosino figlio de Bortolotis, Domenico di Tregiovo abitante a Vervò, Giorgio di Cristoforo
Fuma, Simone Francisci, Giovanni fu Andrea, Georgio Dercolet, Leonardo de Gottardis, Martino Gottardis, Antonio
figlio di Albertino ossia di Antonio Fuma Nodari unanimemente e concordemente decisero e attribuirono agli
infrascritti probi viri da loro scelti, cioè primo Simone figlio di Pietro Conci detto de la Gina, Gottardo de Gottardis,
Simone fu Janesi, Georgio Pasina di Vervò danno autorità, balia, e potestà di regolare e fare le regole e ordinamenti
secondo regola e diritto e forma da osservarsi per il bene dei ricchi e dei poveri. E gli uomini eletti unanimemente e
concordemente e nessuno discordante dissero, stabilirono, ordinarono che i giurati e i loro successori che per il tempo
restante e in futuro saranno eletti per la fabbrica di san Martino di Vervò siano nel contempo e abbiano in questa villa
l’autorità di regolano maggiore per quanto riguarda l'obbedienza alla regola della comunità di Vervò e che abbia come
salario le pene dei disobbedienti alle regole come sotto specificato; poi dissero, stabilirono e ordinarono che se qualcuno
sarà sanzionato con ipoteca e pegno dal saltuario della villa sia condannato in 3 grossi di denari per ogni volta e quello
che sarà ipotecato sia da versare alla chiesa di san Martino di Vervò; poi dissero, stabilirono e ordinarono che se
qualcuno di Vervò sarà vietato (sanzionato) con pegno dai regolani minori di Vervò nonostante la prima proibizione
fatta sia condannato a sei grossi per ogni divieto e volta le quali cose pignorate siano date alla chiesa di san Martino; e
poi dissero, stabilirono e ordinarono che, se qualcuno sarà sanzionato dagli stessi regolani maggiori così che talmente
che fosse necessario, il regolano maggiore stesso andrà a prendere il pignoramento e ognuno ogni volta subirà la pena di
cinque libre di denaro nonostante le predette sanzioni e pene e che le prenominate cinque libre il regolano le abbia a
nome della chiesa di san Martino e debba avere 12 grossi di denaro per la sua autorità e che il residuo spetti e vada alla
fabbrica di san Martino. Inoltre dissero, stabiliono e ordinarono che se qualcuno di Vervò avrà indotto qualcuno a
dichiarare il falso alla regola, sia condannato a cinque libre di denaro immantinente per ogni volta che avrà trasgredito,
da dare e consegnare alla fabbrica di san Martino. Portata, letta e pubblicata e volgarizzata fu questa regola con i
predetti articoli e ordinanze da parte degli uomini sopraeletti e deputati, da me notaio in luogo di regola alla presenza
dei vicini congregati per approvare questa regola portata alla loro piena udienza e intelligenza. E per primo lodiamo gli
articoli e gli ordinamenti e acconsentiamo nel modo e nella forma sotto l'anno, mese, giorno e con la presenza dei
suddetti testi. Io Enrico, figlio di ser Antonio fu ser Enrico già provvido e sapiente viro del nobile ser Simone de
Ballesteri di Tres nella pieve di Taio, notaio di autorità imperiale sottoscrissi con nome e segno tabellionato soliti.
Archivio comunale Vervò, n.2 in rosso e n.4 in nero.
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Il massaro Antonio de Coredo ebbe l’investitura, tra il resto, dei seguenti feudi il 29/09/1455 che poi tenne fino alla
morte avvenuta nel 1468: “Trento nel castello del Buon Consiglio. Il vescovo Giorgio Hack concede gli infrascritti
diritti feudali spettanti alla chiesa di Trento al nobile Antonio di Coredo, massaro delle valli di Non e di Sole. Essi sono:
la decima di Bartolomeo Floresi di Denno e di Romperto dello stesso luogo, la decima di Coredo, Sanzeno,
Mezzolombardo, Spor, Cagnò, Rumo, Revò, Tuenno; inoltre il dosso de Busena con le sue pertinenze nella pieve di
Sanzeno, nove masi nella villa e pertinenze di Fondo, un vigneto a Dambel, un palatium con terreni circostanti e casali
nella villa di Cagnò, metà castel Cagnò e la sua torre, castel Rumo con le sue pertinenze, tre mulini lungo il rio di
Rumo, il monte Camilone di Rumo e il monte di Proves. Inoltre la regola di Vervò, Tres, Coredo, Sanzeno, Romeno,
Cavareno, Sarnonico, Fondo e tutto questo solamente per lui ed i suoi eredi maschi.” APTR capsa 60 n° 57.
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vicinato, fermo restando il diritto di riacquistarlo. Ciò consentiva di sottrarsi agli oneri fiscali
comunali e all’obbligo di assunzione degli incarichi amministrativi e di polizia a fronte della
rinuncia del godimento dei beni comuni. Ma anche in questa norma rieccheggia il triste fenomeno
della “emigrazione per necessità” e ritorna testuale la parola “povertà” a certificare una fragilità del
contesto economico che non si riscontra negli altri villaggi nonesi40. Tuttavia riflette una mentalità
democratica e liberale di chi la promosse a tal punto da potersi dedurre che sia stata indrodotta dalla
generzione che era riuscita a liberarsi dal dominio dei Thun nel 1415, cosa quasi incredibile a
credersi avendo studiato a fondo questa famiglia “imperialista”, e di conseguenza che ciò sia
avvenuto a seguito di lotte di violenza inaudita e che il pagamento dei 100 ducati sia stato solo il
compromesso finale.
Il carattere indipendentista e insofferente all’autorità accomuna i vervodi a quelli di Tuenno dove ho
documentato la discendenza della quasi totalità della popolazione da arimanni longobardi. Inoltre
altri aspetti accomunano i due villaggi: giacciono in posizione tale da risultare nascosti e si trovano
lungo le principali direttrici che nell’alto medioevo collegavano la Val di Non con la sede ducale
longobarda di Trento. Non per nulla queste erano le caratteristiche fondamentali che presiedettero
alle scelte di insediamento degli arimanni Longobardi al loro arrivo. Inoltre si deve ricordare come
la chiesa più antica o comunque la principale fino al seicento, quando il battistero fu trasferito nella
ampliata e rinnovata chiesa di santa Maria al centro del villaggio, è dedicata a san Martino che,
assieme a san Giorgio, erano i due santi guerrieri prediletti dall’aristocrazia longobarda. Inoltre, a
suffragare l’origine longobarda della popolazione, tra le misure locali di distanza v’era il varg che
ritengo introdotto dalla componente sassone degli invasori Longobardi per il fatto che trova
riscontro glottologico e metrologico nello yard anglo-sassone. Infine va segnalato come lungo
l’antica via Livo -Vervò - Cortaccia, vi siano tre chiese dedicate a san Martino: a Livo, a Vervò e a
Cortaccia appunto. In particolare queste ultime due si trovano alle estremità del tratto alpestre
dell’antico percorso che aveva una diramazione via castel Thun - castel san Pietro - Cortaccia.
Anche qui, all’inizio del tratto alpestre sotto castel Thun, v’è una chiesa dedicata a san Martino.
Sarà un caso?
La norma sul vicinato appena esaminata è evidente che avrebbe portato prima o poi all’anarchia.
Com’è successo tante volte nella storia la conquista della libertà da parte del popolo e l’affermarsi
della democrazia ebbe come presupposto comportamenti responsabili e solidali della generazione
che l’aveva conquistata. Ma i valori sociali alla base della vita comune di queste prima generazioni
si stemperano prima o poi nell’egoismo e nell’opportunismo degli individui talchè l’eccessiva
libertà finisce per diventare elemento destabilizzante della democrazia e della libertà stessa. E ciò
ancor più facilmente a fronte di un massiccio ricambio della popolazione come ebbe Vervò dopo
l’epidemia in quanto la parte immigrata era completamente estranea ai sacrifici della generazione
protagonista delle conquiste vissuta nel primo terzo del quattrocento. Tant’è vero che nel 1664 si
corse ai ripari limitando la possibilità di sottrarsi agli incarichi amministrativi anche per chi aveva
rinunciato al diritto di vicinato e all’utilizzo dei beni comuni41; come è stato evidenziato da altri
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Dalla carta di regola del 1532, che si limitava semplicemente alla formalizzazione di norme consuetudinarie:
“capitolo 3) - Fu stabilito e regolato che quando uno di Vervò per necessità abbia rinunciato all'utile comune per
qualche tempo e per qualche motivo e ... abbia voluto ritornare indietro e di nuovo averlo, egli stesso o gli eredi suoi,
volendo riaverlo, è tenuto a pagare, previo accordo con la comunità, libre 25 di denari salvo che per i minori; se però
qualcuno avesse rinunciato per qualche tipo di povertà sia in potere dei giurati di Vervò di diminuire le dette 25 libre.
Archivio comunale Vervò, n.5
41

Dalla addizione delle norme regonalari deliberata nel 1664:
“capitolo n. 5) - Hanno statuito ed ordinato che l'habitanti in dicta villa quali non possedono beneficio comune, possino
essere elletti giurati delle chiese di Vervò et loro non possino recusare tal carica in pena di troni cinque al giorno sino
che aceterano il carico dopo essere eletti, d'applicarli alla chiesa per la quale saranno eletti.” Dal 1517 la carica di
giurato della chiesa di san Martino comportava anche l’assunzione del ruolo di regolano maggiore. Archivio comunale
Vervò, n.5.
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storici questi incarichi erano tra gli aspetti “più molesti e noiosi” delle comunità rurali di antico
regime. La cosa che però sorprende è che ciò avveniva in una comunità con grandissima
disponibilità di terreni attorno al centro abitato senza contare quelli ingenti di monte42. Come se non
bastasse il patrimonio fondiario complessivo delle tre chiese (san Martino, santa Maria e la cappella
dei ss. Fabiano e Sebastiani), da considerarsi anch’esso pubblico, era più che discreto.
Evidentemente, oltre al problema dell’isolamento in cui era venuto a trovarsi, doveva esserci
qualcos’altro di particolarmente negativo e penalizzante: sicuramente avrà inciso la scarsa
disponibilità d’acqua e l’elevata altitudine dei campi il che equivaleva a scarsa produttività e ad alto
rischio avversità metereologiche. In sostanza “la torta” sfamava non più di 520 persone. Ma
probabilmente anche la mentalità comunista che si era affermata avrà impedito l’emergere dei più
intraprendenti che infatti se ne fuggivano: ancora una volta esattamente come a Tuenno nonostante
qui l’economia fosse molto più florida.
Un’altra componente della fiscalità medievale, la decima (di pane, vino e nutrimenta ovvero carni,
quadrupedi e polli) che si riscuoteva a Vervò fornisce ulteriori tasselli per la comprensione della
storia della Valle.
Alcuni documenti confermano quanto già intuito esaminando la storia di altri villaggi nonesi e
quindi obbligano a smentire definitivamente chi fa indiscriminatamente risalire la decima a una
riforma carolingia43. In realtà in Valle la decima andò a sostituire molte delle tipologie di tasse altomedioevali tra le quali proprio l’arimannia, ancora presente alla fine del secolo XIII: un
anacronismo tipico del principato-vescovile di Trento.
Ribadito che in origine l’arimannia (rimania) era una tassa sostitutiva all’obbligo del servizio
militare ed altri - tra cui i più onerosi erano il mantenimento degli eserciti regi di passaggio
(fodrum) e la manutenzione di strade e ponti - cui erano tenuti gli uomini liberi ovvero gli arimanni
(rimani) e che gli arimanni erano i proprietari della terra, sottratta ai precedenti proprietari, anche e
proprio per potersi mantenere costituendo essi il nerbo degli eserciti longobardi nei quali militavano
esclusivamente a proprie spese, va precisato che nel basso medioevo con il termine arimannia venne
ad intendersi il territorio sottoposto a quel tributo.
Le notizie che sono pervenute sull’arimannia di Vervò confermano che essa fu sostituita dalla
decima la cui introduzione dovrebbe essere di poco precedente al 1304 il che assicura che fu
un’altra riforma dei conti del Tirolo: o di Mainardo II (morto nel 1295) o dei suoi figli Alberto e
Ottone prima di riconsegnare il principato-vescovile al vescovo Bartolomeo Querini. Egli nel 1307
si fece giurare fedeltà dai vassalli episcopali, tra cui i de Cles-de sant’Ippolito e i de Tono (Thun)
nel mentre confermava loro le rispettive investiture. Purtroppo i feudi non vennero recensiti e
quindi manca la prova che la riforma era già avvenuta. Ma per il fatto che nel 1338, prima
recensione dei feudi dei Thun, l’arimannia era scomparsa e al suo posto troviamo per la prima volta
la decima, è sicuro che sia andata così. Ma vi sono altre prove: non era suddivisa in decimi
nonostante il linguaggio dica il contrario a tal punto da sembrare un pasticcio senza possibilità di
soluzione. Da quando è documentata infatti la decima di Vervò risulta cosa ben diversa da quello
che sarebbe lecito aspettarsi giacchè era divisa in modo tale che la somma eccedeva di gran lunga i
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Lo si ricava dalle confinazioni dei terreni di proprietà episcopale descritte in un urbario del 1505-1527 che sarà
analizzato infra. Ritengo per certo che questo patrimonio sia pervenuto al Comune in gran parte a seguito
dell’estinzione di circa 20 famiglie, a causa dell’epidemia del 1475, ovvero di circa due terzi della popolazione. Per
legge il loro patrimonio, appunto in assenza di parenti entro il 4° grado, si devolveva al Comune. Invece la
proprietà/possesso dei monti risaliva ad epoche remotissime.
43

Secondo la bibliografia classica e anche quella trentina più recente ed autorevole, da ultimo E. Curzel in “Le pievi
trentine”, la decima fu un’istituzione carolingia - come in effetti risulta da un capitolare di Carlo Magno - a favore delle
pievi e dei vescovi e si andava ad aggiungere alla fiscalità in essere. Ogni terreno veniva ad essere gravato da questa
imposta in ragione di un decimo del prodotto e di questi dieci decimi tre quarti, ovvero 7,5 decimi, spettavano al
vescovo e un quarto, ovvero 2,5 decimi, al pievano.
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dieci decimi. Infatti stando ai documenti metà spettava ai Thun44, metà ai de Sant’Ippolito45, una
parte imprecisata ai de Mocenigo e un’altra parte ai de Mollaro, senza contare la quota del massaro
Antonio de Coredo in quanto potrebbe essere una parte di quella in precedenza appartenuta agli
estinti de Sant’Ippolito. Inoltre, in base alla legge carolingia istitutiva della decina, la quarta parte
dovrebbe essere stata riservata al pievano pro tempore della pieve di sant’Eusebio anche se di ciò
non v’è specifico riscontro. L’unica certezza è che alla fine i Thun l’acquisirono tutta46. In realtà, e
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10/12/1338, “Manifestationes feudorum quae habent domini de Tono ab episcopatu Tridenti,”. ASTn APV, sezione
latina, capsa 57 n° 61.
45

04/12/1365, investitura dei fratelli Leonardo, Antonio e Federico fu Bertoldo III de Sant’Ippolito. Oltre alla decima di
pane, vino e nutrimorum di Vervò i de Sant’Ippolito possedevano anche sette famiglie di servi: “… Item Mazalorsa de
villa Vervoy cum filiis et filiabus et toto peculio et sex aliis familiis cum filiis et filiabus cum toto peculio …”. ASTn
APV, sezione latina, capsa 58 n° 40.
46

La vicenda della decima di Vervò, se analizzata con il metodo classico della suddivisione decimale, appare un
pasticcio senza possibilità di soluzione. In primis la quarta parte della decima dovrebbe essere stata appannaggio del
pievano pro tempore della pieve di sant’Eusebio anche se di ciò non v’è alcuna menzione; in secundis v’erano altri
possessori che compaiono e scompaiono come un fiume carsico. Comunque pur con tutte le cautele del caso credo che
si possa sintetizzare in questo modo: oltre ai de Sant’Ippolito e i Thun una quota della decima di Vervò era posseduta da
ser Nicolò de castro Masanigi in val di Rumo; alla sua morte avvenuta nel 1397 senza figli maschi i suoi numerosi
feudi furono concessi a Pretellino e Finamante di castel Caldes. Costoro la cedettero poi a Matteo de Sporo nel 1405.
Tuttavia nelle investiture di Finamante del 1415 e 1424 una parte della decima di Vervò era ancora in suo possesso; si
trattava della “metà” appartenuta ai de Sant’Ippolito. Alla fine questa parte finì nelle mani dei Thun i quali nel 1466
l’ereditarono da Pretelio, figlio di Finamante.
Ma il caos è ben lungi dall’essere circoscritto a questo. Infatti una parte della decima di Vervò, forse di qualche de
Sant’Ippolito, attorno al 1450 finì nelle mani dell’ingordo massaro Antonio de Coredo. Alla sua morte, avvenuta nel
1468 senza figli maschi, la ottennero i Thun a seguito della causa mossa agli eredi di Antonio e cioè la moglie
Elisabetta de Moris e i nipoti Antoniollo, ex fratello Pietro, e Francesco Valdecher di Tavon, ex sorella di ignoto nome
che aveva sposato il notaio Antonio Valdecher.
Infine un’altra parte di questa decima era in possesso fin dal secolo XIV dei nobili de Mollaro i quali, attorno al 1550, la
vendettero anch’essi ai Thun che finalmente riunirono nelle loro mani l’intera decima.
Questi i documenti che hanno permesso di ricostruire la vicenda della decima di Vervò dopo le prime attestazioni del
1338 e 1365 dalle quali sembrava che spettasse metà ciascuno ai Thun e ai Sant’Ippolito:
1. “17/07/1397, Trento castello del Buonconsiglio. Testi: domini Antonio de Lizzana, Giacomo di Beseno de
Castelbarco, Pietro de Sporo, Rambaldo decano della chiesa trentina. Il nobile viro Pretelino de Caldes espone al
vescovo Giorgio che a seguito della morte del nobile viro Nicolò fu ser Federico di castel Masanigo in val di Rumo
i suoi feudi si erano devoluti alla chiesa e pertanto prega il vescovo, che accetta, di investirlo dei detti feudi.” APTR
capsa 57 n° 67. L’originale è deperdito ma grazie al sottostante atto del 1405 si viene a conoscere di quali feudi si
trattasse e che Pretlino agiva anche per conto di suo fratello Finamante.
2. “17/08/1405 a castel Tuenno sono presenti i nobili viri Guglielmo de Belasio, Simone de castel Bragher, Riprando
de castel Cles, Franceschino de Arcesio, vicario criminale di Trento, e ser Aimone fu ser Simeone de castel Cles e
altri. Essendo che la decima del pane, vino, legumi e altri alimenti della villa e pertinenze di Vervò, un tempo
appartenuta al defunto ser Nicolò de Rumo e in seguito ai nobili viri Pretelio (Pretelino) e Finamante fratelli e figli
del nobile viro ser Robinello de Caldes, era devoluta alla chiesa trentina a seguito di vendita fatta dai detti fratelli al
nobile milite domino Matteo fu Baldassare de Sporo, nondimeno il reverendo Giorgio vescovo di Trento per grazia
speciale ratifica questa vendita e investe della medesima decima lo stesso Matteo che la chiede umilmente e
promette fedeltà. Notaio: Giacomo fu Pietro di Revò, cittadino di Trento.” APTR capsa 60 n° 42.
3. “18/10/1415 (giorno di san Luca evangelista), Trento. Ernesto (d'Asburgo, detto “il Ferreo”), arciduca d'Austria e
conte del Tirolo, investe a titolo di feudo Finamante de Caldes delle seguenti decime: metà della decima dei cereali
di Coredo, costituita da 15 staia di grano, 4 orne di vino e da animali di piccola taglia, precedentemente detenuta da
Pretelio di Caldes, fratello dello stesso Finamante il quale, a sua volta, l’aveva avuta per cessione volontaria
[williklich] da Giacomo Poltner (de Sant’Ippolito); una decima a Celentino del valore di 46 staia di grano; una
decima a Dimaro del valore di 34 staia di grano; una decima a Mestriago del valore di 11 staia di grano; una decima
a Presson del valore di 13 staia di grano; una decima a Monclassico del valore di 6 staia di grano; una decima a
Caldes del valore di 50 staia di grano; una decima a Vervò del valore di 24 staia di grano; una decima a Sanzeno
del valore di 23 staia di grano e un carro di vino; una decima a Romeno del valore di 33 staia di grano; una decima
a Dambel del valore di 13 staia di grano; una decima a Mollaro del valore di 14 staia di grano; una decima a
Bresimo del valore di 40 staia di grano; la rocca di Samoclevo con tutte le sue pertinenze; una decima a Cogolo del
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ciò è una delle prove cui accennavo, l’incoerenza aritmetica deriva dal fatto che la decima aveva
sostituito l’arimannia la quale non seguiva affatto la logica decimale né in generale - cioè non era
una aliquota del 10% da applicarsi su ogni prodotto di ogni terreno indipendentemente da chi fosse
il proprietario - né in particolare - cioè non era suddivisa in dieci decimi -. Lo potrebbe comprovare
valore di 50 staia di grano; una decima a Mechel di 50 staia di grano; una decima a Cles di 22 staia di grano.”
Archivio Thun di castel Bragher IX, 1, 11.
4. Anno 1424 (giorno e mese imprecisati), tra i feudi che il vescovo Alessandro de Mazovia riconfermò a Finamante
de castel Caldes v’è anche “una decima a Vervò del valore di 24 staia di grano” ASTn APV, sezione latina, capsa
22 n° 8, fogli 33r -35r e Archivio Thun di castel Bragher IX, 1, 13.
Il tutto fu poi ereditato da suo figlio Pretelio il quale, non avendo figli maschi legittimi, nel 1464 istituì suoi eredi i
nipoti Thun, ex sorella Orsola sposata con Sigismondo Thun, e cioè Simone, Giacomo e Baldassarre; i Thun ne
entrarono effettivamente in possesso il 9 gennaio 1466 (“Inventari e regesti, vol. II, La pieve di Malè”, 1939, G.
Ciccolini, pagg. 136-137.
5. “14/11/1458, Trento il vescovo Giorgio Hack rinnova l’investitura al nobile Antonio fu Baldassare de Mollaro di
una certa parte della decima delle biade e nutrimento di Ortisè, di parte della decima di biade, vino e nutrimenti di
Salter, di Sfruz, di Vervò, di metà di castel Tuenno già posseduta dal padre Federico assieme a Bartolomeo,
Guglielmo e Biagio, fratelli dello stesso Federico, e metà della decima di vino e biade di Tuenno, tutte cose che i
suoi antecessori avevano avuto in feudo dalla chiesa trentina.” APTR capsa 57 n° 177; l’originale è andato
perduto.
6. “25/06/1467, il vescovo Giovanni Hinderbach investe Michele Thun quale senior della sua progenie per sé e fratelli
cioè Friderici et Simeonis et Balthassaris filiorum quondam Sigismundi de Thono et Victoris filii quondam Antonii
fratris dicti Sigismundi de Thono dei seguenti feudi:
a. Bona spectantia Erasmo quondam Vigili de Thono: … parte delle decime di Vigo pieve di Ton, Dardine
pieve sant’Eusebio, Priò, Bresii stessa pieve(?), Vervò, Tres e Dermulo, Vion, Segno, Nanno, Novesino;
b. Bona spectantia olim Sigismundo patri Jacobi et Fratrum suorum et dicto Victore de Tono: … parte
decima Priò, Dardine, Vion, Segno, Thueni, Vervò; parte della decima di Dermulo e Vervò che fu di
Finamante di Caldes …”. ASTn APV libri feudali, Vol. VII fogli 41r-44r.
7. 04/08/1467, castello di San Vigilio di Coredo. Il vescovo Hinderbach rinnova l'investitura ai fratelli Gaspare e
Sigismondo fu Antonio di Mollaro di certa decima di biade, vino e nutrimorum di Vervò, e di biade e nutrimorum
di Sfruz. Si precisa che la metà di dette decime era già stata appannaggio di Antonio fu Baldassarre di Mollaro.
ASTn, Codice Clesiano, vol. VII fogli 127r-v.
8. “03/04/1468 indizione 1 domenica in castel Coredo. Il nobile domino Antonio fu nobile domino Nicolò de castel
Coredo vicario generale delle Valli di Non e Sole per il duca Sigismondo d’Austria conte del Tirolo ecc. fece
testamento nel quale oltre a diversi legati e obblighi perpetui di messe d’anniversario ecc, istituì suoi eredi sua
moglie Elisabetta, sorella di Antonio di Janesio (de Moris) di Sarnonico e Antoniollo fu ser Pietro notaio di Coredo
e ser Francesco fu ser Antonio Valdecher di Tavon suoi nipoti.” APTR capsa 73 n° 74.
9. “10/11/1468, Trento. Alessandro “Magrus de Ballario”, dottore in legge e podestà di Trento, “Calapinus de
Calapinis”, Giovanni Antonio “de Voschertis” e Antonio Mirana, dottore in legge, in qualità di giudici e
commissari nella causa relativa all'eredità del defunto domino Antonio de Coredo vertente tra gli eredi del defunto
domino Sigismondo Thun da una parte e dall'altra parte gli eredi del defunto domino Antonio de Coredo e cioè la
domina Elisabetta, vedova del fu Antonio, e i nipoti dello stesso defunto domino Antonio ovvero Antoniollo da
Coredo e Francesco da Tavon; vista la petizione di Antonio da Romeno, agente in nome degli eredi del detto
defunto domino Sigismondo, viste le risposte di ser Antonio “Ianexi” procuratore della detta domina Elisabetta e di
Antoniollo da Coredo, e del domino Odorico di Brez procuratore di Francesco di Tavon, e visti altri documenti,
emettono sentenza stabilendo che i beni di detta eredità sono obbligati per la loro parte agli eredi del defunto
domino Sigismondo Thun, e che il detto Francesco di Tavon è debitore per quei 6 anni nei quali amministrò i beni
dei quali si fa menzione nel documento di locazione di castel Bragher. Notaio: Pietro “de Mallefferatis” fu ser
Giovanni Rauter, cittadino di Trento.” Archivio Thun di castel Bragher IX, 12, 140.
10. “15/09/1508, Trento, castello del Buonconsiglio. Il vescovo Giorgio rinnova ai fratelli Leonardo, Galeazzo e
Giacomo fu Antonio de Mollaro l’investitura dei feudi che già anticamente avevano avuto dalla chiesa trentina e
cioè la loro parte della decima di Salter, Sfruz, Torra, Vervò, Tuenno e la metà di castel Tuenno.” APTR capsa 60
n° 99.
11. Tra il 1523 e il 1554 i Thun acquisirono anche la parte appannaggio dei de Mollaro come si evince dal confronto
tra l’investitura del 1523 (ASTn APV libri feudali, Vol. XI fogli 161r- 164v) - investitura di Bernardo Clesio senza
data cronica, ma dedotta dal fatto che la precedente “Curatorum de Comayo” è del 08/10/1523 e la seconda
successiva a quella dei “Nobilium de Thono” è del ***/11/1523 - dove, a riguardo della decima di Vervò, la
situazione era invariata rispetto al 1467 e quella del 18/02/1554 “Investitura generale dei Thun” nella quale si
legge: “Item tota Decima villae Vervodi”. Archivio Thun di castel Bragher IX, 1, 47.
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proprio la porzione posseduta dai de Mocenigo in quanto diramazione dei de Cagnò. Per
comprendere questo bisogna fare un passo indietro quando Ribaldo IV de Cagnò nel 1279 cedette le
sue sei arimannie e parlare un attimo dei de Cagnò - e comprendere l’importanza della tanto
disprezzata genealogistica per capire la storia -.
I de Cagnò avevano proprietà e possessi in tutta la sponda sinistra del Noce. La loro genealogia
riesce a risalire a Bertoldo vicedomino (ca 1110-1170); tuttavia costui non era il capostipite in
quanto vi sono altre linee e rami che non si riconducono a Bertoldo il che, contrariamente a quanto
si ritiene, non significa necessariamente che si trattasse di un consorzio di domini coresidenti a
Cagnò, bensì poteva essere, come ritengo, che il comune capostipite fosse di un’epoca molto più
remota e che questi fosse anche il capostipite dei de Livo. Infatti de Livo e de Cagnò, considerati
assieme, erano i quasi assoluti padroni della sponda sinistra del Noce fino alla sua confluenza con
l’Adige. Ma ai nostri fini è sufficiente risalire a Bertoldo vicedomino perchè sia Ribaldo IV che i de
Mocenigo, l’ultimo dei quali fu un Nicolò morto nel 1397, erano suoi diretti discendenti47 e, in
quanto tali, dovrebbero aver ereditato dall’antenato comune le rispettive quote dell’arimannia di
Vervò. Uso il condizionale perché le informazioni patrimoniali sulle due linee dei de Cagnò in
questione sono scarsissime ma è evidente che una specifica situazione di condivisione di diritti così
antichi su Vervò non poteva che essere ereditaria tanto più che la storia dei de Cagnò è fatta solo di
divisioni e di alienazioni. Per concludere ciò almeno comprova che l’arimannia, a fine duecento, si
era trasformata in decima. Quindi in Val di Non la decima, nella maggior parte dei casi, non ha
nulla a che fare con quanto deciso da Carlo Magno ed è per questo che non ci si racapezzava in
questa materia. Non si riusciva infatti a spiegare, seguendo la logica della decima di origine
carolingia, come mai vi fossero decime costituite da ben oltre dieci decimi e terreni sottoposti a
decima e altri no: ora è chiaro e si riesce anche capire che per questo stesso motivo si introdusse la
locuzione decimara per indicare il territorio sottoposto a decima; infine diventa pure chiaro che la
locuzione decimara sostituì la locuzione arimannia nella medesima accezione.
La compresenza di servi della gleba e di liberi fino al 20 dicembre 1415 - da ritenersi dunque
l’independence day di Vervò in quanto gli ultimi servi furono emancipati e l’intera comunità e
università si liberò da ogni altra ingerenza politica e, in buona parte, da quelle tributarie nei loro
confronti - è ufficialmente attestata nell’autodefinizione della comunità: comunitas et universitas
hominum et personarum villae Vervodi [comunità e università degli uomini e delle persone della
villa di Vervò]. Gli “uomini” erano di origine servile mentre le “persone” di origine libera o nobile;
la “comunità” era composta soltanto da servi mentre “l’università” ricomprendeva tutti gli individui
indipendentemente della loro condizione sociale. L’apparente contraddizione dovuta alla
denominazione comunitas et universitas in realtà comprova che a Vervò si ebbe un momento di
integrazione dei vari ceti sociali cioè tra servi della gleba, ai quali erano riservati i beni comuni fin
dall’epoca longobarda affinchè potessero sopravvivere, e gli arimanni padroni del resto ovvero di
quasi tutta la terra e che dominavano sui servi costretti a lavorarla.
Ciò consente, nonostante la carenza di documenti duecenteschi, di escludere definitivamente che
anche qui sia divampata la rivoluzione sociale negli anni fatidici 1236-1239 come invece nelle valli
Giudicarie e di Sole e, come minimo, nelle pievi di Tassullo e Denno in Val di Non e che fu la
premessa dell’esodo degli ex servi delusi dall’esito pratico della rivoluzione verso le città padane
avvenuta nella seconda metà del secolo stesso. Come conseguenza di tutto ciò si ebbe la diffusione
della proprietà privata tra tutte le famiglie che si riscontra nel secolo XV il che conferma l’avvenuta
parificazione di condizione sociale dei servi verso l’alto: tutti erano ormai “semiliberi” vale a dire
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Queste le linee discendenti che portano a Ribado IV de Cagnò vivente nel 1279 e a Nicolò de Mocenigo morto nel
1397. Per il primo dei due: Bertoldo de Cagnò (vicedomino), Zuccone, Ribaldo III, Ribaldo IV. Per il secondo: Bertoldo
de Cagnò (vicedomino), Ribaldo I, Bertoldo Xono, Goscalco de castel Cagnò, Aviano, Grimoldo, Federico de
Mocenigo, Nicolò de Mocenigo.
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che nell’ambito della loro comunità di villaggio, ma qui soltanto, godevano praticamente degli
stessi diritti di cui godiamo oggi nell’ambito della Repubblica Italiana.
Il rimescolamento della popolazione dopo l’epidemia del 1475 avvenuto con l’imissione di famiglie
forestiere e di status sociale probabilmente diverso dalla dozzina sopravissute - le quali per una
combinazione certamente non casuale erano discendenti dagli arimanni tranne due - ebbe come
conseguenza la definizione anche di nuove regole comunitarie, come l’introduzione del regolano
maggiore nel 1517 “per punire i disobbedienti”, messe per iscritto nell’assemblea plenaria dei
capifamiglia nel 1532.
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LE FAMIGLIE DI VERVÒ, DALLA LORO STORIA PARTICOLARE LA SCOPERTA DI
FENOMENI GENERALI.
Tra le verifiche compiute per accertare le motivazioni della diffusione della proprietà tra tutte le
famiglie e per individuarne l’originaria condizione sociale è stato necessario ricostruire l’andamento
demografico anche attraverso la storia delle singole famiglie. Di solito risalire oltre gli inizi del
secolo XVII, cioè a prima dell’introduzione dei registri parrocchiali, è gia cosa difficilissima se non
impossibile riguardo solo alla genealogia; figuriamoci rispetto alla condizione sociale. Ed invece
nel caso di Vervò una siffatta ricerca è stata possibile.
Tra l’altro questa analisi ha portato a delle scoperte inattese e sorprendenti, alcune di estremo
interesse in quanto di validità generale. Alcune le abbiamo appena viste, ma le più sorprendenti le
vedremo fra poco.
L’analisi si è sviluppata partendo dalle seguenti constatazioni.
In primo luogo: a seguito delle peggiorate condizioni economiche causate dallo sconvolgimento
viario di fine secolo XIII, prese inizio un flusso emigratorio costante diretto soprattutto nelle vicine
Mezzocorona e Mezzolombardo, ma anche a Trento, Merano e nelle città della Lombardia, del
Veneto e del Friuli; i casi furono così numerosi che rinuncio a darne nota se non quelli riguardanti
“i cervelli in fuga” ovvero di quei personaggi intrapendenti sopra accennati.
In secondo luogo: le epidemie dei secoli XIV e XV colpirono duramente soprattutto la sponda
sinistra nonesa; tuttavia esse non influirono più di tanto sulla consistenza demica quanto invece
sulle singole famiglie. In altre parole mentre la popolazione nel suo complesso si riprendeva nel
giro di pochi anni dopo ogni epidemia, molte famiglie si estinsero.
Lo si deduce dai seguenti sei documenti; in particolare in tre di essi - contraddistinti dall’asterisco il notaio scrisse che erano presenti tutti i capifamiglia della comunità, dato fondamentale per
ricostruire l’evoluzione demografica complessiva e la genesi delle singole famiglie:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

anno 1387, gafforia di Vervò relativa a metà secolo XIV contenuta nel Liber
dell’Ortemburg;
anno 1394, vertenza “Pra' Colombai” (*);
anno 1476, erezione cappella ss. Fabiano e Sebastiano;
1505 - 1527, gafforia di Vervò;
anno 1517, introduzione del regolano maggiore (*);
anno 1532, stesura della Carta di Regola (*).

Premesso che la situazione rappresentata nel Liber dell’Ortemburg del 1387 in realtà fa riferimento
a quella di metà secolo XIV, se non prima, come si deduce dal fatto che quelle persone qui elencate
delle quali si ha qualche notizia ulteriore nel 1387 erano tutte già defunte da tempo. Ciò impedisce,
se non in pochi casi, di individuare i rapporti parentali con quelli attestati nel 1394. È però
significativo che le poste del Liber siano 33 il che assicura che ogni famiglia fruiva delle proprietà
episcopali. Il dato quindi è perfettamente in linea non solo con il numero totale delle famiglie di
Vervò nel 1394, e cioè 34, ma anche con la situazione fotografata dal Liber dei vescovi Neideck e
Clesio relativa al periodo 1505-1527 ovvero che tutte le famiglie continuavano ad usufruire dei
terreni episcopali nonostante la diminuzione delle poste a 26 che non si riesce a capire se sia dipesa
da alienazioni o usucapioni, accennate nel registro stesso, o da altro (accorpamenti o masi non
ancora locati dopo l’epidemia del 1475).
Nella tabella seguente sono estrapolate le poste che fanno riferimento a persone di Vervò mentre
l’intera trascrizione dei fogli relativi alla pieve di sant’Eusebio di Torra è riportata nell’appendice
documentale generale al numero 1.
I nominativi evidenziati dal cognome tra parentesi quadra indicano coloro la cui discendenza giunge
ai nostri giorni.
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Tabella 1
In villa Vervoy plebis Sci Eusebii
1 Hugolini quondam Federici
2 Michael pro manso Boy
3 Sophie et Ermengarda quondam Odorici de Boyo
4 Item heredes quondam Pelegrini Picharii
5 Vasal quondam Thomasini de Merlo
6 Cresenbenus basamate
7 Avancìius notarius [Nodari - Gottardi - Fuma - Cristoforetti - Pollini]
8 Salvatera quondam Tomasini
9 heredes Salvatere
10 Avancius quondam Johannis [Bazzoni - Zanetti]
11 Item Avancius quondam Boninsigne basamate

Gaforia Romeni
12 Federicus quondam Belloni de Barucho
13 Pelegrinus et Tomasius quondam Baraboi
14 Simon Federici, Franciscus puedi(?) Brage
15 Bellonus, Pelegrinus Bonacursii, Avancius barbe
16 Maria quondam Manfredini de Merlo
17 Sophia (q) Mazolla
18 Avancius quondam Paravisi [Nodari - Gottardi - Ghina]
19 Benevenutus quondam Benedicti pro manso pezolleti
20 Prandinus quondam Morandi

Affictus Vervoy
21 mansus de Albrina
22 Mansus Zuliani
23 mansus Trintini londe
24 mansus Zanbelli de semenzol
25 mansus Bortorii de orema
26 mansus Ottolini
27 mansus talie
28 mansus Paulini
29 mansus Geroze quem Johannes et Gerardus quondam Bartholomei et
30 Nicolaus eorum nepos habent
31 possessio rece de Treso
32 Hugolinos quondam Tomei [Nicoletti]
33 possessio Avancini basamanti

Riporto ora le notizie reperite su alcuni personaggi sopra elencati dai quali si ricava che la
situazione era riferita alla metà del secolo XIV circa e non al 1387:
 Riferimento alla posta n. 5:
“02/07/1326, a Nosino (Ton) il domino Ligato de Novesino dà in locazione per 20 anni a
Tomasino detto Merlo del fu Boninsegna di Vervò cinque appezzamenti di terra arativa
posti nelle pertinenze di Vervò, segnatamente nelle località a Pra Çugo, Negrobalbio, a
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Gonio, Luch e Fassuel, per l’annuo canone di 2 moggi di segale e 2 moggi di miglio.
Notaio: Avanzo figlio di Tridentino da Vervò.” Archivio Thun di castel Thun n° 1346.
Riferimento alle poste nn. 11 e 33:
“18/06/1312, indizione decima, domenica nella villa di Vigo (di Ton) presso la canonica
della pieve di Ton. Testimoni: Nicolò fu domino Enghelfredo de Enno, Concio figlio del
domino Rospacio de Tono, Enrico fu Delaito di Vigo, Federico fu (lacuna in corrispondenza
del cognome) ed anche Ugolino fu Federico di Vervò ed altri. I fratelli domini Simeone e
Concio fu domino Guarimberto de Tono investono a titolo di locazione perpetua Avanzo fu
Boninsegna bassamate (= bacia le donne amate) di Vervò e Giovanni figlio naturale del
dominus Aumantus, pievano della pieve di S. Eusebio (di Torra), per sé ed eredi del casale di
un mulino privo di altre strutture sopra di sé situato nel territorio di Vervò in località in valle
de Cogollo in capite ridi de valle Scura, anticamente posseduto dai nobili domini di Vervò e
confinante da ogni lato con il comune di Vervò, al canone annuo di un moggio di frumento,
un moggio di segale, un moggio di miglio e un moggio di panìcco ad sexastaria et
mensuram vicinallem dicte ville Vervoy e da consegnarsi a Vervò ai loro domini e che dette
biade siano pulite, secche e vagliate. (Seguono le clausole di decandenza dalla locazione
dopo tre anni di mancato pagamento del canone e la possibilità di cedere il contratto tuttavia
con prelazione ai de Tono, da esercitarsi entro 30 giorni e a 20 soldi di denari in meno di
chiunque altro. Viene precisato che l’eventuale cessione del contratto non possa essere
effettuata a favore di viris religiosis, hospitalibus, militibus, potentibus viris, familliariis et
servis e che ad ogni rinnovo del contratto si sarebbe dovuto corrispondere una libbra di pepe
e che nel caso di rinuncia i conduttori dovranno restituire ai domini locatori il casale con il
mulino funzionante.) Notaio: Avanzo figlio di Tridentino di Vervò.” Archivio Thun di castel
Bragher IX, 12, 15.
Riferimento alla posta n. 12:
“10/05/1325, nell'orto del castello di Sporminore sono presenti come testimoni il domino
Enrico del fu domino Albertino di Spormaggiore, il domino Francesco del fu domino
Giovanni di detto Sporo, Pisone e Bartolameo, fratelli e figli del fu ser Isolano di
Sporminore e Guglielmo de Quinta (forse Quetta). Ivi Giacomo di Segno, scario e sindaco
di Segno e Torra, Pietro del fu Nicolò di Giovanni del fu Endrico ed Odorico detto Pello,
Benvenuto del fu ser Nicolò e Leonardo Niapoli di Segno a nome delle persone di Segno e
Torra da una parte, Odorico del fu Bellone di Vervò, sindaco del comune di Vervò
dall’altra, espongono le loro ragioni circa la controversia esistente fra i detti comuni per il
monte Lavachel ed eleggono arbitri per finir la questione. Notaio: Bartolomeo di Denno.”
Documento non più presente nell’archivio comunale di Vervò ma regestato da Desiderio
Reich con il n° 46 e pubblicato sulla rivista “Tridentum” del 1902.
Riferimento alla posta n. 14:
“11/08/1305, Giovanni Brage sindaco di Vervò nella vertenza contro Priò.” Archivio
storico del Comune di Vervò, serie pergamene n° 1.1.
Riferimento alla posta n. 20:
“08/07/1344, castel Bragher. Il domino Federico del fu Belvesino de Tono, come tutore del
nipote domino Michele del fu Simeone, dà in locazione perpetua ai fratelli Prandino e
Federico del fu Morando da Vervò tutti i beni già locati al fu Benedetto fabbro da Vervò,
consistenti in una casa e in diciannove terreni (di cui sei prativi, otto arativi, tre coltivati a
vite, uno incolto e uno allagato) affittati in toto e con le relative porzioni di tre alberi da
frutto, nelle metà di due sorti di legna di quercia e nelle metà di due terreni incolti, affittati
pro indiviso. Canone annuo di locazione: 6 moggi di cereali. Notaio: Federico di Tres.”
Archivio Thun di castel Thun n° 76.

Nelle occasioni in cui il notaio attestò essere presenti tutti i capifamiglia della comunità risulta che
erano 34 nel 1394, 30 nel 1517 e 47 nel 1532. Fra il 1394 e il 1517 vi furono almeno tre epidemie:
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1439, 1450 e 147548. Della prima sappiamo che Taio e Dardine furono decimate, che a Mollaro si
salvò solo tre famiglie, all’origine delle successive, e che Malgolo di Torra fu sterminato
completamente; anche Vervò pare essere stata interessata. Della seconda, oltre a notizie riportate
nella Malographia tridentina del Tovazzi e cioè che “tra il 1447 e il 1451 infuriò la peste in Val di
Non”, abbiamo precisi dati da cui si evince che la popolazione di Novesino (ora Nosin o maso Nosin
ubicato ai piedi di castel Thun), circa sessanta persone, fu completamente sterminata entro il 1450;
inoltre è nota la leggenda che a Tuenetto sopravvisse solo una donna. A riguardo della terza, oltre a
notizie di peste a Brescia e a Verona riportate anch’esse nella Malographia tridentina, ma che non
risulta abbia avuto sviluppi in Trentino, sappiamo solo che a Vervò nel 1476 si consacrò la cappella
dei ss. Fabiano e Sebastiano, classici santi deputati a scongiurare le malattie epidemiche; essa era
stata costruita poco prima con i capitali di nove capifamiglia “per devozione e a ringraziamento di
aver superato le malattie”. Del resto la parola “peste” non compare mai negli scarni documenti fino
al settecento, caso mai “morbo contagioso” ma solo in resoconti medici o fiscali; infatti la peste era
ritenuta un castigo divino che, comprensibilmente, non andava sbandierato ai quattro venti. Però ci
sono elementi sufficienti per ritenere che per “morbo contagioso” si intendessero oltre i diversi tipi
di peste anche il colera, il vaiolo, il tifo. È per questo motivo che alcune di quelle che ci sono state
tramandate come pestilenze in realtà furono altro; infatti riesce difficile accettare che malattie a
contagio aerobico o veicolate per mezzo delle pulci, come le forme di peste più mortifere e
contagiose, siano rimaste circoscritte a singoli villaggi. In sostanza come abbiamo visto
nell’ottocento, quando le epidemie erano riconosciute per quelle che erano, il colera si manifestava
in modo estremamente circoscritto anche in Val di Non49. Si era poi scoperto che era endemico e
contagioso per via oro-fecale; una volta che si inquinava la fonte d’acqua potabile, come sappiamo
dai resoconti medici ottocenteschi, si può dire lasciasse scampo solo ai bevitori incalliti50. Per il
fatto che lo sterminio registratosi a Vervò nel 1475 non risulta altrove in Valle, e neppure in
Regione, è evidente che fu causato da qualcosa di diverso dalla peste e di conseguenza, proprio per
la mortalità elevatissima e per il fatto che subito dopo si diffuse il nome di Erasmo (santo protettore
dalle malattie epidemiche intestinali) tra i Bazzoni-Sembianti, i Bortolotti, i Cristoforetti e i
Pasquali, famiglie che non a caso erano tra quelle indigene superstiti51, non potè che essersi trattato
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In realtà la durata delle epidemie e il loro manifestarsi nei singoli villaggi della Val di Non a certe fisiologiche
distanze di tempo comporterebbe dei range di annualità ovvero: 1430-1439; 1447-1451; 1474-1475.
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Si veda al proposito le notizie raccolte da Piergiorgio Comai circa l’anno 1836: “Notizie relative al pericolo di colera
che si era diffuso anche in Val di Non” ove si parla anche di obbligo di vaccino antivaioloso per potersi recare
all’estero; http://pierocomai.altervista.org/storia/Annali_1815_1847.pdf
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Forse v’era già una larvata consapevolezza dei rischi derivanti dall’acqua inquinata. Non per nulla in quasi tutte le
carte di Regola v’erano norme in tal senso. In quella di Vervò del 1532 provvedeva l’articolo 24: “E fu detto e ordinato
che nessuno osi lavare drappi o panni in fonte … e ripulire secchi ai pozzi …”.
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Questa la prima attestazione del nome Erasmo
“01/09/1499, domenica a Vervò, sul somasso di Odorico figlio di ser Simone, alla presenza dei testimoni Odorico di
Bartolmeo Frasnelli di Ardino, Bortoloto figlio di Erasmo di Vervò, Gottardo fu Bartolomeo de Zalamenis di Tres. E
qui Giovanni fu Pasquale vende un affitto perpetuo di 8 grossi e 2 quattrini da pagare alla chiesa di san Martino il
giorno di san Michele o fra l’ottava a Gottardo fu Giovanni Gottardi de Notaris, giurato di detta chiesa, a fronte di 14
libbre di denari in buona moneta di Merano che dichiara di aver ricevuto. L’affitto sarà garantito da alcuni suoi beni che
saranno scelti dal giurato in modo tale da poter coprire l’importo erogato, nonché le spese e gli interessi in caso di
mancato pagamento o di controversia. [In sostanza si trattava di un mutuo al 5% d’interesse; infatti trasformando le
cifre esposte in denari per poter effettuare il calcolo del capitale mutuato e degli interessi si ha: 14 libbre x 240 denari
= 3.360 denari x 5% = 168 denari di interesse, corrispondenti a 8 grossi (8 grossi x 20 denari = 160 denari) e 2
quattrini (2 quattrini x 4 denari = 8 denari)]. Nel caso che per il primo anno non sia pagato l’affitto, questo sarà
raddoppiato; se il mancato pagamento è di due anni l’affitto sarà riduplicato e se gli anni sono tre sarà triplicato. Se
entro ii successivi quindici giorni non sarà saldato il debito, Giovanni Pasquale perderà ogni diritto sulle sue proprietà
che passeranno alla chiesa di san Martino. Qualora volesse vendere le proprietà gravate dall’affitto le potrà cedere a
chiunque eccetto a parenti, uomini potenti, castellani, donne, persone ecclesiastiche, religiosi, ospiti, servi, giudei e
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di colera. Anche il vaiolo era endemico: un’epidemia scoppiata proprio a Vervò nell’inverno 1682/3
è comprovata da diversi necrologi a latere dell’atto di battesimo, scritti dal curato Domenico
Meneghini. Si tratta di eccezionale documento perché, fino al 1815 quando furono introdotti i
registri prestampati, mai e poi mai erano riportate le cause di morte; nel caso di specie il referto “ex
pustulis” non è fraintendibile con altre patologie52. Nel 1836 vi fu in diversi villaggi trentini e della
Val di Non un’ennesima epidemia di colera, nemmeno l’ultima, che però non coinvolse Vervò. La
famiglia Gottardi Pitari attribuì alla Madonna del Rosario il fatto e “per speciale devozione” la fece
raffigurare sulla facciata nord della loro casa.
Dei presenti nel 1394 - quando l’assemblea di regola al gran completo elesse i delegati per
rappresentare al vescovo Liechtenstein le loro ragioni nell’ambito della ormai secolare vertenza che
vedeva Vervò in disputa con le comunità confinanti per l’uso di pra’ Colombai - elencati dal notaio
con il nome personale e talvolta con quello del padre, soltanto nove è possibile collegarli con
certezza alle famiglie formatesi successivamente e giunte sino ad oggi e cioè quelle evidenziate con
i rispettivi cognomi tra parentesi quadra nella sottostante Tabella 2: Nodari e Fuma entrambe
discendenti dagli antichi notai duecenteschi e poi ulteriormente diramatesi rispettivamente nei
Gottardi e nei Cristoforetti; Graziani; Pili; Pollini; Conci con la diramazione de la Gina; e ancora
Bazzoni, Bertolini-Ferrari e Pasquali. E con questo le famiglie indigene sopravissute all’epidemia
sono tutte individuate.
Tabella 2
06/04/1394 vertenza "Pra' Colombai"
1 Rizzardo
2 Guglielmo detto Paravisino figlio di Avancio [Nodari - Gottardi]
3 Nicolò di Priò abitante a Vervò [Nicli]
4 Francesco di Varimberto
5 Cinelo di Filippo
6 Avancio di Zambone
7 Bernardo di Graziano
8 Francesco di Varimberto
9 Lorenzo di Federico
10 Tomaso di Avancio
11 Zanino di Francesco di Simeone
12 Concio di Giovanni [Conci indigeni - Graziani]
13 Nicolò di Tomasino
14 Zuliano di Pellegrino

persone che normalmente non possono pagare detto affitto. Notaio: Nicolò figlio del fu Francesco Valdecher nobile di
Tavon, pieve di san Sisinio.” La pergamena ha la scritta esterna “Questi sono tutti strumenti di affitti di san Martino”.
Archivio della chiesa di San Martino di Vervò n. 61.
52

Ecco due esempi avvenuti tra i Cristoforetti e rilevati dai seguenti atti di battesimo con annotazione a margine, che
riporto tra parentesi, dell’avvenuto decesso a causa del vaiolo ovvero “ex pustulis”:
 09/08/1676, Agostino figlio legittimo di Giovanni Battista fu Giacomo Christophoreti e Maria fu Bartolomeo
Legrantii fu battezzato da me Domenico Meneghini curato. Padrini: G. B. Polini e Maddalena figlia di Valentino
Zovaneti. (+ 26/12/1682 ex pustulis)
 06/03/1682 Anna Maria figlia legittima di Giuseppe figlio di Cristoforo Christophoreti e Caterina fu battezzata dal
rev. domino Giacomo Bertolino. Padrini: me Domenico Meneghini curato e Caterina vedova Bertolina. (+
09/01/1683 ex pustulis)
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15 Francesco di Simeone [Fuma-Cristoforetti - Pollini]
16 Salvatore di Arpolino [Ferrari]
17 Simeone di Tomasino (vivente 1416)
18 Guglielmo detto Pilato
19 Simeone di Giovanni
20 Avancio di ser Tomasino [Tomasini]
21 Giovanni di Antonio [Strozzega]
22 Matteo di Vigilio
23 Nicolò di Zolino [Nicoletti]
24 Bartolomeo di Zolino
25 Giovanni detto Pilo di Graziano [Pili]
26 Avancio detto Bazzon di Giovannino [Bazzoni - Zanetti]
27 Tomasino di Federico
28 Avancio di Gerardo
29 Bernardo di Giovanni
30 Vito de Luguane
31 Nicolò di Venturina
32 Enrico di Federico
33 Matteo di Boninsegna
34 Avancio di Pasqualino [Pasquali - Bortolotti]

La seguente Tabella 3 elenca finalmente i fondatori della cappella dei ss. Fabiano e Sebastiano, cioè
coloro che ne finanziarono la costruzione a ringraziamento “di aver superato le malattie”. Ovvio che
ciò non significa che soltanto questi erano scampati all’epidemia, come dimostra l’assenza dei
Bortoloti, dei Graziani, dei Pili e dei Pasquali (questi ultimi però presenti tra i testimoni) che infatti
troveremo presenti a Vervò successivamente. Inoltre nello stesso documento si conferma che
“anche i vicini si erano prestati all’edificazione”. Vi sono però prove inoppugnabili per affermare
che le famiglie superstiti, ancora di tipo patriarcale, non fossero più di dodici. Nella tabella, tra
parentesi quadra, indico anche i cognomi delle famiglie che, per la maggior parte, si formarono in
seguito.
Tabella 3
22/10/1476 erezione cappella SS. Fabiano e Sebastiano
1 Giorgio de la Fuma [Fuma-Cristoforetti]
2 Giovanni Pietro figlio di Nicoletto [Nicoletti]
3 Giovanni figlio di Gottardo [Gottardi]
4 Avancio figlio del fu Giovanni de Bazzon [Bazzoni]
5 Leonardo Polinelli [Pollini]
6 Gaspare Bertolini [Ferrari]
7 Polonio figlio di Botura [Pollini]
8 [Giacomo] figlio di Concio [Conci indigeni]
9 Pietro Strozega [Strozzega]

Tutti e nove i nominativi soprariportati sono documentalmente riconducibili alle famiglie storiche di
Vervò come si constata dal raffronto tra i presenti nel 1394 e questi; inoltre le loro rispettive
famiglie le ritroviamo a partire dal 1517 con i cognomi che si erano appena definiti o in corso di
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definizione come nel caso dei Cristoforetti contraddistinti con il matronimico de la Fuma almeno
fino al 1555.
L’epidemia del 1475 aveva fatto dunque fatto una strage tremenda quantificabile con una certa
esattezza: 22 famiglie estinte su 34 e circa 350 persone morte su 520 ovvero i due terzi circa.
Al di là della veloce ripresa demografica che si manifestava dopo ogni pestilenza, per il vescovo
Giovanni Hinderbach (1465–1486) era però sorto immediato il problema che a seguito
dell’estinzione di intere famiglie moltissime delle terre di proprietà dell’episcopio nelle pertinenze
di Vervò sarebbero rimaste incolte. Fu sicuramente compito del suo massaro, Pietro de Zilii di
Quetta, individuare nuovi elementi cui affidare gli antichi masi rimasti desolati. Alcuni furono
locati ai superstiti, ma poiché erano insufficienti le braccia di costoro si dovette ricorrere ad esterni.
Arrivarono così i capostipiti di nuove famiglie che presero possesso anche delle domus degli estinti;
costoro furono provvidenzialmente censiti tra il 1505 e il 1527 dal massaro Nicolò de Moris prima e
dal factotum episcopale Antonio Quetta poi, in occasione della compilazione del nuovo Liber
gaforii ovvero il registro dei proventi delle terre episcopali date in locazione53. Nella seguente
Tabella 4, sintesi delle registrazioni, evidenzio con asterisco *, nella prima colonna accanto al
numero della posta, la presenza della domus tra i beni locati. Esse vengono sommariamente
descritte ed erano tutte più o meno simili: “domus muris murata et legnamina edificata cum
curtivo, coquina et foco, canipa, stalis, orto, campis, et aliis edificiis positam in villa Vervodi in
loco dicto …”. Queste case facevano capo a dei terreni per cui costituivano i masi recensiti nel 1387
con tanto di denominazione di tipo prediale (altra conferma che erano ex proprietà degli arimanni)
nel frattempo dimenticata per cui non è possibile identificarli. Le registrazioni del 1505 - 1527, a
differenza di quelle del 1387, furono molto accurate in quanto si fornivano le confinazioni sia delle
case che dei terreni oltre alla rispettiva localizzazione. Inoltre veniva specificata la tipologia dei
terreni: arativo, campo, prato, vigneto con le relative superfici espresse in quarte o moggi di
semenza per campi e arativi, in carri o brozzi di fieno per i prati e in zappatori per i vigneti. A
margine di ogni posta era annotato il corrispettivo di locazione, di solito misto tra derrate e moneta
contante, che riporto alla fine di ogni posta tra parentesi. Ecco la trascrizione della posta n. 2 a titolo
di esempio:
“Item Jacobus francische de runo habitatoris vervodi tenet unam domum cum omnibus
edificiis cum orto campo et prato campo seminis sex quartarum posita in villa vervodii in
loco dicto al morazo que dictur la casa de parvis(o) a mane apud bona conzi de conzatis
apud bona joannis quondam avanzoli a sero apud viam comunis apud bona ipsius jacobi
apud bona joannis pasquali apud bona joannis petri nicoleti. Item unam peciam tere arative
seminis duorum modiorum in dictis pertinenciis in loco dicto a souran a mane apud
comunem apud bona jannis strozega a sero apud bona heredum quondam nicolaii bertolini
apud bona bertoloti quondam herasmi. Item unam peciam terre arative seminis XII
quartarum positam in loco dicto in cavo souran a mane apud comunem apud bona zenonis
de niclis apud heredum quondam iorgii fume apud comunem. Item unam peciam terre
arative seminis duorum modiorum in loco dicto al oli a mane apud comunem apud bona
done magdalena uxoris quondam nicolaii bertolini a sero apud comunem tresii apud
comunem. Item unam peciam terre vineate cum undecim stregis vinearum positam in
pertinenciis vervodi in loco ubi dicitur a vanasco a mane apud quarundam valem
nominatam val scura apud bona ecclesie sancti michaelis de priodo apud bona baldesaris
bertolini a duabus partibus. Iten unum vinetum in dictis pertinenciis in loco dicto in
campalan a mane apud bona leonardi marineli apud bona joannipetri de nicoletis apud
bona conductoris a duabus partibus. Item unam peciam tere prative duorum plaustrorum
feni scitam in monte pezoli in loco dicto a canalechel a mane apud bona heredum quondam
53

ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 134. L’intera parte riguardante Vervò, fogli 109r-117v, è trascritta
nell’appendice documentale “generale” al numero 2.
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philipi de zamarchis de tresio apud bona magistri leonardi lisote de taio apud viam comunis
apud bona illorum de tichis de fruzio ut latus patet in locatione scripta manu ser hendricii
notarii de tresio. (Solvit quartas viginti avene, quartas quatuordecim siliginis, grossos
undecim denariorum.)”
Essendo trascorsi circa trenta-cinquanta anni dall’epidemia e dall’arrivo dei nuovi conduttori, solo
alcuni degli estinti vennero citati nelle registrazioni come precedenti locatari (con la formula et hoc
pro posta seguita dal nome) che riporto nella terza colonna della Tabella 4 sotto la dicitura “posta
antica”. Ma proprio per il lasso di tempo intercorso troviamo più frequentemente il nome dei padri o
dei nonni di coloro che intrattenevano il rapporto. I nuovi arrivati furono: Giovanni da Rumo (che
originò la famiglia de la Francesca poi Francisci e infine Franceschi), Marinello da Tavon
(Marinelli), Simbiante da Pavillo (Sembianti), Giorgio da Dercolo (Dercolat), Zenone de Niclis, da
Mione di Rumo come risulta da altro documento precedente, Leto da Taio (Legranzi o, molto più
raramente, Allegranzi) e addirittura un Concio da Salisburgo il quale originò i Ghina (e forse i
Conci di Mollaro). Ovvio che i nuovi arrivati si coniugarono rapidamente con i superstiti - qualche
caso è infatti documentato ma lo vedremo quando si parlerà delle singole famiglie - ed
immediatamente entrarono a far parte della comunità a pieno titolo cioè acquisendo la vicinia.
Tabella 4
Gafforia di Vervò 1505 - 1527
posta nome
1
Simone fabbro (futuri Ferrari)

origine
Vervò

posta antica
Gaspare Salvatore

2

Giacomo de la Francesca

Rumo

Filippo fu Florio

3

Giovanni Strozzega

Vervò

Antonio fu Giorgio Zot di Priò

4

Michele de Nodaris

Vervò

Salvaterra

5
6

Domenica fu Giovanni Bazoni
Leonardo Marinelli

Vervò

Avancino Bazoni
Cristoforo Renegaite (forse Menegatti)

7

Gianpietro Nicoletti

Vervò

8

Antonio de la Fuma

Vervò

Giorgio de la Fuma

9

Leonardo Marinelli

Tavon

Simone fu Marinello

Eredi fu Simblante

Pavillo

Simone fu Marinello di Tavon e Franceschino

10

Giacomo de la Francesca

Rumo

[la casa de Parvis (Guglielmo Paravisino?)]

11

Martino Gottardi

Vervò

Giovanni Gottardi

12

Leonardo fu Giovanni Gottardi

Vervò

Giovanni, Pietro e Antonio Gottardi

13

Antonio Pollini

Vervò

Giovanni figlio di Polonio

14

mastro Simone fabbro de Bertolini

Vervò

Antonio e Giovanni fu Guglielmo, Girardo Pilato

15
16

Giovanni Pil
Michele fu Odorico (de Nodaris)

Vervò
Vervò

Giovanni Marquardi
Battista fu ser Avanzino notaio

17

Lorenzo fu Lazzaro

Vervò

Antonio fu Marchetto

18

Tomaso

di Vervò ab. a Priò

Marino fu Tomaso

19
20

Giorgio Dercolat
Zenone de Niclis

Dercolo
Mione di Rumo

Tomasino fu Andrea
***

21

Idem (Zenone de Niclis)

Mione di Rumo

Nicolò e Zaneto

22

Martino fu Pietro Strozzega

Vervò

Francesco e Pietro fu Concio di Salisburgo

23

Simone fu Janeso

Vervò

Francesco e Pietro (fu Concio di Salisburgo)

24

Tomasino fu Leti

Taio

Avanzino fu Benvenuto e Sofia Masoli

25

Simone fu Erasmo Pasquali

Vervò

fratelli Biagio, Vito, Erasmo fu Pasquale e figli fu

Tavon
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Antonio loro fratello

26

Tomasino fu Leti

Taio

Avanzino fu Benvenuto e Sofia Masoli per altra parte

Qui sotto, Tabella 5 e Tabella 6, sono elencati i presenti alle assemblee plenarie di regola del 1517 e
1532 dalle quali si evince il moltiplicarsi delle famiglie appartenenti allo stesso ceppo anche
attraverso la diversificazione dei cognomi e l’arrivo di ulteriori nuove famiglie, Frasnelli (da
Dardine) e Chini (da Segno) che però se ne fuggirono nel giro di pochi decenni come pure i
Dercolat arrivati tra il 1512 e il 1517 da Dercolo.
Tabella 5
07/08/1517 Introduzione del regolano maggiore
1 Giovanni Pietro Nicolet [Nicoletti]
2 Pollino fu Giovanni murario [Pollini]
3 Nicolò figlio di Odorico Nodari [Nodari]
4 Giovanni de Zanetis
5 Giacomo de la Francisca [Franceschi - Bertolini]
6 Antonio Graziani [Graziani]
7 Salvatore fu Bartolomeo Graziani [Graziani]
8 Giorgio Pasina
9 Antonio Strozzega
10 Baldassarre Bertolini [Ferrari]
11 Antonio figlio di Giovanni Strozzega
12 Giacomo Conci (Conci austriaci)
13 Marino Strozzega
14 Antonio fu Sembiante [Sembianti]
15 Silvestro Marinelli
16 Leonardo figlio di Antonio Marinelli
17 Antonio Nicli
18 Stefano figlio di Simeone Bertolini [Ferrari]
19 Lazzaro figlio di Janes Zanetti
20 Simeone figlio di Pietro Conci detto Gina [Ghina]
22 Erasmo figlio di Bortoloto [Pasquali - Bortolotti]
23 Domenico di Tregiovo ab. Vervò [Menegatti]
24 Giorgio figlio di Cristoforo Fuma [Fuma-Cristoforetti]
25 Simone Francisci [Franceschi]
26 Giovanni fu Andrea
27 Giorgio Dercolet
28 Leonardo Gottardi
29 Martino Gottardi
30 Antonio figlio di Albertino ossia di Antonio Fuma Notari [Fuma]

Tabella 6
26/05/1532 Stesura carta di Regola
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1 Simon de la Tomasa
2 Pietro Chini di Segno
3 Leonardo Nicoletti
4 Antonio Marinelli
5 Pollino de la Marina
6 Antonio Graziani sarto
7 Giovanni Polinelli
8 Giovanni Zanetti
9 Stefano e Cristoforo de la Francesca
10 Antonio Polinelli
11 Giuseppe erede del Pil [Pili]
12 Michele Graziani
13 Salvatore Graziani
14 Giorgio Pasina
15 Antonio Zanetti
16 Antonio Strozzega
17 Giovanni Strozzega
18 Pietro Gottardi
19 Giacomo Conci (austriaci)
20 Pietro Strozzega
21 Leonardo Marinelli
22 Marino Sembianti
23 Andrea Simbianti
24 Silvestro Marinelli
25 Gottardo Marinelli
26 mastro Simone faber [Ferrari]
27 Antonio Nicli
28 Stefano Nicli
29 Odorico Bertolini [Bertolini]
30 Giacomo Batistella [Nodari]
31 Guglielmo Frasnelli
32 Bartolomeo Frasnelli
33 Antonio
34 Simone de la Gina (figlio di Pietro Conci; cfr doc. 30/04/1542)
35 Simone de Janes [Zanetti]
36 Gottardo Gottardi
37 Simone Bortoloti
38 Giovanni fu Cristoforo Fuma
39 Giacomo Berlai (fu Giovanni di Romedio; cfr doc. 30/04/1542)
40 Franceschino Paolo di Giacomo
41 Stefano Gottardi
42 Giovanni Legranzi
43 Giacomo de la Floriana
44 Valentino erede di Romedio Gottardi
45 Giovanni Gottardi
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46 Antonio de Janes [Zanetti]
47 Antonio Fuma

L’incremento di 17 capifamiglia che si registra tra il 1517 e il 1532, tolto Pietro Chini immigrato da
Segno, fu dovuto semplicemente a divisioni interne alle medesime famiglie che davano luogo a
nuclei fiscalmente autonomi e come tali, i soli titolati a presenziare alle assemblee di regola per
mezzo del rispettivo capofamiglia. Per fare alcuni esempi le famiglie Gottardi, discendenti tutte dal
medesimo Gottardo attestato come padre di Giovanni nel 1476, passarono dalle tre del 1517 alle
cinque del 1532; i Marinelli - provenuti da Tavon poco dopo l’epidemia - passarono da due a
quattro nel medesimo lasso di tempo; i Graziani da due a cinque, eccetera. A questi si aggiungono
sei nuove famiglie contraddistinte da un matronimico originate, credo tutte, da figli di immigrati
con donne del posto: de la Tomasa, de la Marina, Pasina, de la Floriana, de la Francesca, de la
Gina.
Per inciso, questa tipologia, in una società rigorosomente patriarcale come era non solo quella
nonesa, talvolta sta ad indicare che la madre non era sposata. Ma il caso più frequente e a Vervò ben
documentato, e conseguente al ripopolamento operatosi a mezzo di immigrati richiamati dalle
autorità episcopali dopo l’epidemia del 1475, è che una donna locale, magari ereditiera in quanto
unica superstite della famiglia, abbia sposato un’immigrato com’è il caso accertabile
documentalmente dei Ghina o de la Gina.
Ultima possibilità, che vale soprattutto ante epidemia, è che sia stata un’ereditiera sposata in
seconde nozze con un uomo molto meno abbiente di lei e per questo, in epoca in cui i primi
cognomi si stavano formando ma non erano ancora stabili e definitivi, ricordata nella sua
discendenza in quanto l’aspetto patrimoniale (e fiscale) era quello che più contava; questo è il caso
dei de la Fuma.
L’aumento del numero delle famiglie da 30 a 47, pari al 56,7% in soli 15 anni, non corrispose però
ad un incremento della popolazione che rimase anzi invariata come si evince dai libri parrocchiali.
Infatti a partire dal 6 marzo 1580 si iniziarono a registrare i nati e battezzati. Questa la dinamica
demografica dei nati del primo decennio:











Nati dal 06/03/1580 al 31/12/1580 n° 15 (1 – 15)
Nati nel 1581 n° 18 (16 – 34).
Nati nel 1582 n° 16 (35 – 51)
Nati nel 1583 n° 17 (52 – 68)
Nati nel 1584 n° 14 (69 – 83)
Nati nel 1585 n° 22 (84 – 106)
Nati nel 1586 n° 22 (107 - 129)
Nati nel 1587 n° 13 (130 – 143)
Nati nel 1588 n° 12 (144 - 156)
Nati nel 1589 n° 19 (157 - 176)

Media nati dal 1581 al 1589 (escluso il 1580 perché non completo), 17 unità/anno (153/9=17). Se
ne deduce una popolazione di circa 520 unità54 di poco superiore a quella del 1394 pari a circa 510
(34 famiglie patriarcali composte da una media di tre famiglie convenzionali composte a loro volta
da marito, moglie, e tre figli, per cui 34 x 3 x 5 = 510).
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Per mantenere costante la popolazione dovevano nascere 3,3 persone ogni 100 abitanti. Il dato è ricavato dall’esame
puntuale della demografia delle Quattro Ville e di Dermulo relativa al periodo tra l’inizio del secolo XIV e la fine del
XVIII, cioè fino a quando il tasso di mortalità infantile rimase immutato e non vi fu modificazione delle dinamiche
migratorie.
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È pertanto evidente che questo trend demografico non poteva essere stato radicalmente diverso
circa mezzo secolo prima; il dato è anche confermato da quanto rilevato in altri villaggi nonesi: in
questo secolo XVI il tasso di crescita demografica fu di poco superiore allo zero.
Cosa aveva quindi causato la proliferazione delle famiglie che, evidentemente, avevano
abbandonato il modello patriarcale dividendosi quindi anche a livello patrimoniale?
Partiamo dalla seguente dato di fatto ben noto e documentato: la divisione delle famiglie a livello
patrimoniale era un fenomeno fino a quel momento molto ma molto contenuto essendo la famiglia
di tipo patriarcale basata su consuetudini millenarie e sulla stratificazione di diritti codificati fin
dall’epoca celtica e poi romana, longobarda, franca e salica. Caso mai la divisione si verificava in
contesto ereditario tra fratelli o, più facilmente, tra fratellastri che a quei tempi erano quasi più
numerosi dei fratelli germani; l’impossibilità di convivenza sotto lo stesso tetto, che dava luogo alla
costruzione di una nuova casa, era poi un evento rarissimo come si può facilmente dedurre anche
dalla sostanziale invarianza dei centri storici per secoli. Ad un certo punto però la divisione delle
famiglie divenne non solo molto più frequente ma addirittura la regola.
Finalmente la benigna congiuntura documentale di Vervò permette di capirne la motivazione e
l’esatta consistenza. In sintesi: questa improvvisa proliferazione delle famiglie avvenne per eludere
il fisco. Alla fine del quattrocento la pressione fiscale era aumentata in modo esponenziale a seguito
delle politiche espansionistiche degli Asburgo conti del Tirolo. Nel 1511 la questione
fiscale/militare, che rischiava di far cadere gli Asburgo stessi, trovò il suo accomodamento nel
Landlibell dove, tra le altre cose non sufficientemente rilevate se non addiritture sfuggite anche alla
storiografia più attenta, si introdusse per la prima volta la progressività dell’imposta55 partendo
addirittura da una no tax area per i meno abbienti ovvero per i patrimoni fino a 150 ragnesi; i 26
scaglioni successivi vedevano passare la percentuale d’imposta dal minimo dello 0,012% al
massimo dello 0,127% (il che basta e avanza anche per smentire chi sostiene le “innovative
conquiste democratiche” della Repubblica Italiana tra cui quella contenute nell’art. 53 della
Costituzione corrispondente a quanto in oggetto) 56.
Il dividersi delle famiglie fu quindi una smaccata forma di elusione fiscale di massa resasi possibile
con l’introduzione dell’imposta ad aliquote progressivamente crescenti. Il nuovo sistema entrò in
vigore alcuni anni dopo il varo del Landlibell vale a dire dopo l’ordinanza applicativa del 1512
(Steuerveranschlagung). In sostanza le nuove famiglie dotate di una quota del patrimonio
originariamente posseduto dal patriarca godevano di un’aliquota d’imposta inferiore rispetto a
quella della famiglia patriarcale. Per fare un esempio limite: una famiglia patriarcale con un
patrimonio di 1.500 ragnesi sarebbe rientrata nel ventesimo scaglione di imposta con aliquota dello
0,12% per cui avrebbe pagato annualmente, solo per la colletta ordinaria, 18 ragnesi d’imposta,
somma con cui, tanto per dare un’idea, si sarebbe potuto acquistare un bel campo. Ora, se quella
famiglia patriarcale si fosse suddivisa in 10 famiglie convenzionali, queste non avrebbero pagato
nulla poiché, con un patrimonio di 150 ragnesi ciascuna, sarebbero tutte rientrate nella no tax area!
E da quel momento il trend che portava ogni generazione a dividersi il patrimonio ereditario e dar
luogo a nuove famiglie fiscalmente autonome trovò come solo limite il polverizzarsi del patrimonio,
prevalentemente fondiario, che finì per portare alla povertà molte famiglie un tempo benestanti e a
cambiare radicalmente la società a partire proprio dalle relazioni parentali. È intuitivo infatti come
55

Articolo 37 del Landlibell: “Equalità. I vescovati e i due ceti superiori da una parte (prelati e nobili), e i due ceti
inferiori dall’altra (città e giurisdizioni rurali) dovranno provvedere alla ripartizone interna su base estimale dei loro
contingenti, utilizzando il parametro delli fochi per casa … et li richi comportarli con li poveri, secondo la possibilità
dell’havere.”
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la separazione delle famiglie, inizialmente realizzata al solo fine elusivo, finì per diventare qualcosa
di strutturale e definitivo; infatti le stategie economiche e patrimoniali e quindi i rapporti tra le
famiglie convenzionali fin’allora sottoposte alla volontà del patriarca vennero a dipendere da più
teste e quindi ognuna a seguire i criteri più disparati.
E questa, finalmente, è al contempo la spiegazione sia dell’odierna polverizzazione della proprietà
fondiaria - che alla fine dell’antico regime era ancora più accentuata - sia del “maso chiuso” che
sembra essere stata appunto una delle risposte al nuovo problema57. Uso il condizionale perché
dopo questa scoperta non sono più persuaso che l’introduzione del “maso chiuso” sia stata fatta per
evitare la polverizzazione della proprietà fondiaria con quanto ne consegue a livello socioeconomico e ambientale come unanimemente è ritenuto. E ciò in base a queste considerazioni:
premesso che la legge sul “maso chiuso” fu introdotta nel 1502 da Massimiliano I ma ratificata
soltanto nel 1526, credo che la finalità fosse quella di mantenere il “gettito fiscale” inalterato. Il che
rovescerebbe la relazione causa-effetto: cioè non fu la preoccupazione di veder impoverire le
famiglie e tantomeno che le montagne si spopolassero che indusse l’imperatore a introdurre la
nuova legge ma piuttosto che il suo gettito fiscale non diminuisse!
Come già emerso in questioni analoghe, dove la ricerca della cosiddetta “equità sociale” a tutti i
costi è il comun denominatore, si può trarre una morale: tale ricerca provoca spesso conseguenze
paradossali il che revoca nel dubbio la certezza che molte “conquiste democratiche” costituiscano
valori assoluti; anzi proprio la vigenza ancor oggi della efficace legge del “maso chiuso” fa
comprendere come questi valori siano invece molto relativi.
In terzo luogo si spiega anche perché fu in questo secolo XVI che si formarono buona parte dei
cognomi. Ma forse v’è ancora di più: infatti si constatata come la formazione di nuovi cognomi
nell’ambito della medesima famiglia patriarcale che si dissolveva, in alcuni casi, portava alla
scomparsa di quello originario: è ad esempio il caso dei “de la Fuma” il cui cognome scompare
contestualmente al formarsi del nuovo Cristoforetti. E potrei citare il caso, approfondito al massimo
grado, degli Odorizzi e Zenoniani che a Sanzenone sorsero in luogo dei de Bechis negli stessi anni
dei Cristoforetti a Vervò. L’unica spiegazione a questo fenomeno è che non si volessero lasciare
tracce evidenti dell’elusione fiscale, alla base appunto delle nuove famiglie, e quindi ostacolarne la
scoperta da parte dei vescovi ed evitarne le contromisure. A sostegno di ciò vi sono due fatti che
dimostrano com’era abbastanza facile nascondere i problemi ai vescovi; il primo: tutte le norme a
tutela del fisco del principato-vescovile di Trento furono introdotte o dall’imperatore o dai conti del
Tirolo quando esautorarono i vescovi dal potere temporale. Ed infatti si ebbero in questi frangenti:
l’introduzione della fiscalità su base patrimoniale in luogo di quella personale voluta
dall’imperatore Federico II dopo la rivoluzione sociale del 1236-1239; la riforma imperniata sui
“fuochi fiscali” al posto di quelli “fumanti” voluta da Mainardo I nel 1253 circa; la decima al posto
dell’arimannia e di una miriade di altri balzelli alto medievali attorno al 1300 introdotta sempre dai
conti del Tirolo; il “seniorato” introdotto nel diritto feudale nel 1407 da Federico Tascavuota tuttavia non molto efficace -; il “maggiorascato” nella forma del “maso chiuso” neppure cento anni
dopo. Il secondo: i vescovi, a cui mancava la memoria storica che invece costituiva il vantaggio
delle dinastie regnanti, non solo non avevano conoscenza delle dinamiche finanziarie del loro
principato-vescovile, che fino al 1670 neppure redigeva i bilanci, ma spesso ne ignoravano le leggi
e le consuetudini. In tale confusione il gettito fiscale continuò a diminuire. Per la verità fuori valle si
ricorse al “testatico” per contenere il fenomeno elusivo ma in Val di Non, per via dei suoi privilegi,
non fu possibile porvi rimedio.
Tra l’altro solo il principe-vescovo Hinderbach nel 1480 si accorse, senza però potervi porre
rimedio, di due fenomeni chiamati solo in epoca recente inflazione e svalutazione le quali avevano
57
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indivisibilità che lo rende alienabile solo in blocco.
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eroso le entrate fiscali dal momento che l’imposta di due libbre per ogni fuoco fiscale era inalterata
dal momento della riforma del 1253! Peraltro Giorgio Neideck e Bernardo Clesio, che di finanza
capivano poco di più dei loro predecessori - per non parlare dei successori Madruzzo -, si erano
almeno accorti che i proventi delle proprietà vescovili concesse in locazione (gafforii) erano calati
perché molte di queste proprietà andavano perse (usucapite) a causa del disordine contabile.
Per concludere posso rispondere anche al quesito di partenza: quale fu il motivo della diffusione
della proprietà tra tutte le famiglie già nel XIV, considerando che quelle di condizione servile,
ancora presenti e relativamente numerose nel 1415, erano nullatenti?
Dal momento che non ci fu l’esodo in massa dei servi verso le città padane, come avvenne nella
seconda metà del XIII secolo anche in molti villaggi nonesi, non ci sono alternative a queste tre
motivazioni dedotte dai documenti: per alcune di condizione libera la proprietà datava all’arrivo del
loro antenato arimanno longobardo; per quelle di condizioni servile invece ci fu la ripartizione delle
terre riscattate dai Thun contemporaneamente alla loro emancipazione avvenuta nel 1415 ma
soprattutto la possibilità di acquistare, ma anche di usucapire, le numerose proprietà vescovili che
peraltro un tempo erano appartenute agli arimanni stessi.
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LE SINGOLE FAMIGLIE: ORIGINE, CONDIZIONE SOCIALE E PECULIARITÀ
ONOMASTICHE
A questo punto la curiosità di scoprire quali siano le famiglie di origine indigena arimanna e quali
quelle di origine diversa, sia per provenienza che per condizione sociale, diventa insopprimibile.
Per prima cosa bisogna individuare gli indigeni distinguendoli dai forestieri qui immigrati; la cosa
riesce agevolmente considerando come spartiacque il 1476, cioè la fine dell’epidemia e l’immediato
arrivo in massa di nuovi coltivatori delle terre di proprietà dell’episcopio che è all’origine di
numerose famiglie sin’ora credute indigene. Avviso che quelle sotto citate non necessariamente
sono presenti oggi a Vervò, anzi la maggior parte sono emigrate completamente o, in pochi casi,
estinte. Inoltre non ho tenuto conto di quelle arrivate a Vervò dopo l’istituzione dei registri
parrocchiali come i Tavonati e i Sonn solo per citare quelle arrivate entro il secolo XVII, comunque
non più presenti in loco.
In sintesi sono indigene le famiglie Bazzoni, Berlai, Bortolotti, Cristoforetti, Pili, Ferrari, Gottardi,
Graziani, Nicoletti, Nodari, Pasquali, Pollini, Strozzega, Tomasini e Zanetti.
Sono invece di origine forestiera le famiglie Chini, Franceschi con la diramazione Bertolini,
Frasnelli, Ghina, Legranci, Marinelli, Nicli, Sembianti. Caso particolare e non risolvibile senza uno
studio approfondito sulla villa di Mollaro è quello dei Conci.
Nelle schede delle singole famiglie sottoriportate, vengono illustrati i documenti che hanno
permesso di individuarne l’origine indigena o forestiera, la condizione sociale originaria laddove è
stato possibile, il momento di emigrazione definitivo e la diffusione in Italia. Per qualcuna anche la
descrizione dei personaggi di spicco e vicende particolari.
Gli studi che ho svolto sin’ora su diversi villaggi della Val di Non (Rallo, Pavillo, Tassullo,
Sanzenone, Dermulo, Tuenno, Cles, Mechel, Denno, Quetta, Ton, Casez già pubblicati nonché
Coredo, Romeno, Sarnonico ancora in corso) hanno messo in luce tratti comuni e peculiarità
esclusive che stanno alla base di quel campanilismo che solo le ultimissime generazioni hanno
iniziato a superare.
Un aspetto che però non è mai stato messo in rilievo è costituito dalla diversità dell’onomastica
personale tra villaggio e villaggio che è poi alla base dell’esclusività di localizzazione di quasi tutti i
cognomi di tipo patronimico e matronimico. Ovviamente mi riferisco al periodo fino a metà XVI
secolo quando avvenne la stabilizzazione dei cognomi. All’interno di questo fenomeno quello che
maggiormente balza in evidenza è che nomi comunissimi e diffusissimi non vennero mai usati in
alcuni villaggi, grossomodo, fino alla data sopraddetta. Ciò non è una casualità ma una causalità
cioè un fenomeno direttamente collegato all’origine etnica della popolazione, alle condizioni sociali
ed economiche e alle conseguenti inclinazioni politiche e religiose.
I nomi personali utilizzati a Vervò fino al secolo XIII sono di tipo neolatino, con significative
sopravvivenze di personali longobardi, come Ermengarda, ma soprattutto, caso unico in Valle, con
una netta esclusione di quelli di origine germanica. Ciò non solo conferma l’integrazione di
arimanni longobardi con gli indigeni di cultura gallo-romana ma anche l’insofferenza al dominio
esterno che nell’epoca documentata era esercitato dai de Cagnò, dai de Tono e dalla chiesa.
Non si trova infatti un Enrico che sia uno a differenza invece di Rallo dove il nome originò gli
Henrici e solo un Odorico che invece a Sanzenone originò gli Odorizzi e solo un Federico, nome
diffusissimo a Denno e Quetta culla infatti dei Fedrizzi. Anche il nome Corrado non si ritrova a
Vervò se non nella forma volgarizzata e irriconoscibile di Concio ma solo nel trecento avanzato e
così pure Ottone. Ho citato questi quale esempio di nomi germanici solo perchè erano i più di moda
nel medioevo essendo tutti riferiti ai casati dominanti l’impero e che infatti costituiscono i laitnames della nobiltà castellana e rurale nonesa. Ma potrei citare, tra quelli ignorati a Vervò, anche
Gervasio e Gislemberto, comuni a Denno a tal punto da originare i Gervasi e i Gislemberti - Berti, o
Sicherio alla base dei Sicher di Coredo, o Preto (Berto), abbreviativo sia di Ropreto (Roberto) che
di Adelpreto (Alberto), alla base dei de Pretis di Cagnò e diffuso anche a Denno, Nanno e Tuenno
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nell’aristocrazia; e così Aliprando alla base dei cognomi Aliprandi e Aliprandini di Livo e Preghena
e uno dei lait-name dei de Cles, e ancora il comunissimo Bertoldo nome utilizzato sia dai de Cagnò
che dai de Tono, ma anche dai de Sant’Ippolito, solo per citare i casati che a Vervò ebbero
prerogative di dominio, e chè è alla base dei Bertoldi di Casez; e così Arnoldo che a Tuenno originò
gli Arnoldi.
Uscendo da questa categoria, che la dice lunga sull’etnia e le inclinazioni politiche dei vervodi,
anche tra i nomi diffusi dal cristianesimo ci sono delle assenze tanto incredibili quanto significative.
L’analisi approfondita ha anzi portato ad individuare tre fasi nettamente distinte per la diffusione
dei nomi cristiani. La prima ante secolo XIV, la seconda fino all’epidemia di colera del 1475, e la
terza quella successiva coincidente con l’epoca moderna.
Nella prima fase troviamo solo il nome Giovanni58 in quanto ancora dominavano i nomi neolatini
con reminiscenze longobarde, che con il cristianesimo non hanno punto a che fare. Alla fine del
secolo XIII non si verificò quella cesura onomastica che, laddove la documentazione lo consente
come a Pavillo, Tassullo e Dermulo, testimonia in maniera plateale la fuga degli ex-servi delusi
dall’esito della rivoluzione sociale del 1236-1239 verso le città padane in pieno rigoglio comunale e
il permanere in loco dei soli proprietari terrieri, nobili e liberi, dai quali discendono la quasi totalità
dei nonesi. Nel caso di Vervò si trattò invece di un lento passare di moda dei nomi neolatini, che
richiese oltre un secolo a partire dalla “tempesta mainardiana” che determinò l’uscita dall’epoca
altomedievale non solo della Valle, ma di tutto il Tirolo, saltando a piè pari in quella moderna,
anche se Vervò non fu nemmeno sfiorata dal conte a riprova della sua marginalità dopo l’apertura
della Rocchetta per volere dello stesso conte; il successivo ritorno al medioevo, basso medioevo,
avvenne a seguito della restaurazione del potere episcopale imperniato sul feudalesimo operata
soprattutto dai vescovi Enrico de Metz (1310-1336), Alberto de Ortemburg (1363-1390), Giorgio de
Liechtenstein (1390-1419) e Alessandro de Masovia (1423-1444).
L’abbandono dell’onomastica neolatina e l’affermazione di quella cristiana si compì nella seconda
fase entro il 1394. Però, oltre che lenta, fu estremamente selettiva: si utilizzarono infatti solo i nomi
di quei santi che si erano ribellati al potere costituito e in particolare a quello episcopale trentino. In
sintesi un rifiuto in blocco del sacro romano impero. Spiccano infatti per assenza assoluta i nomi
degli evangelisti Luca, Marco e soprattutto del diffusissimo Matteo. Solo Giovanni era utilizzato ed
anzi è il più antico nome personale di un vervodo che ci è stato tramandato risalendo esso al 1210.
Ma si tratta della classica eccezione che conferma la regola. E poi sconcerta l’assenza del nome del
principe degli apostoli, Pietro e così pure Paolo fino alla fine del trecento così come quello degli
altri. Non deve trarre in inganno l’utilizzo nel nome Tomaso, tra i pochi che si ritrovano ante
epidemia del 1475, in quanto ben difficilmente si fece riferimento all’apostolo: non ho dubbi si sia
trattato di san Thomas Becket martirizzato nel 1170 per essersi opposto al potere reale e il cui culto
si diffuse rapidamente anche in Trentino come ad esempio a Riva del Garda dove nel 1194 fu
edificata una chiesa in suo onore. Lo stesso discorso vale per Simeone per il qual nome non c’è che
l’imbarazzo della scelta annoverandosi, oltre all’apostolo, 16 san Simeone e ben 19 san Simone
variante dello stesso etimo ebraico. Ma soprattutto mancano i nomi dei patroni locali a partire da
quello del principato, Vigilio, completamente ignorato ben oltre il XVII secolo, seguito da quello
della Valle, quel san Romedio che ritengo il vero autore della conversione dei nonesi nel secolo XI
e il cui nome si comincia ad utilizzare solo dopo l’epidemia del 1475, per non parlare di Martino il
titolare della chiesa locale il cui nome fa capolino a Vervò solo per via dell’immigrato Marinello nel
1476! Inoltre non vi fu mai un Alessandro, alla base dei Sandri di Tuenno e uno dei lait-name dei
de Rallo e, fino al 1500 nemmeno un Cristoforo o un Michele, nomi tra i più comuni, e solo un paio
di Bartolomeo e altrettanti Nicolò che forse fu il nome più comune assieme ad Antonio nel basso
medioevo con l’eclatante esclusione di Ton dove il primo Antonio comparve alla fine del medioevo.
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Invece tra i primi ad essere utilizzati vi fu quello del poverello di Assisi che nel principato fu
osteggiato a lungo in quanto predicava la povertà della chiesa, e il cui nome in Valle si diffuse
molto dopo che a Vervò dove era già utilizzato nel 1354 contemporaneamente a quello di Graziano
rimasto per secoli sconosciuto negli altri villaggi.
L’epidemia del 1475 segnò la svolta, e non solo nell’onomastica: si può dire infatti che abbia
segnato la definitiva affermazione del cattolicesimo e la fine dell’ostracismo dei nomi di quei santi
sui quali il potere feudale fondava la sua legittimazione. Da notare che in Valle, e a Vervò in
particolare, il nome Sisinio si diffuse solo dopo la propaganda hinderbachiana degli anni settantaottanta del quattrocento per effetto della quale si diffuse la convinzione che il martirio di quei
missionari fosse avvenuto a Sanzeno il che, a mio avviso, è del tutto infondato59.
L’evento epidemico fu visto come un castigo divino e la realizzazione della cappella dei ss. Fabiano
e Sebastiano ne è la prova certificata dalla causale messa nero su bianco: “devozione”. Tra l’altro,
dopo l’epidemia, cominciò a venire utilizzato il nome di Erasmo che non ha riscontri in Val di Non
se non tra i Thun. A mio parere è un’altra prova che la strage fu causata dal colera in quanto Erasmo
è il santo protettore dalle malattie epidemiche intestinali.
Ricapitolando i soli nomi di santi cristiani ad essere utilizzati fino all’epidemia furono: Giovanni
(1210), Tomaso (1280 circa in quanto quondam nel 1329), Francesco e Graziano (1354), Simeone
(1356), Pietro (1394), Paolo (1419).
Il tardivo e comunque scarso utilizzo dei nomi legati al cristianesimo conferma che anche a Vervò come sicuramente a Tuenno dove l’arianesimo, se non il paganesimo, scomparve solo nel secolo
XIII - l’affermazione della religione cristiana avvenne dopo l’anno mille e quindi per opera del
confessor Remedius (noto come San Romedio). Tra i nomi femminili cristiani, molto diffusi in Val
di Non, in particolare tra le famiglie nobili, spicca per assenza a Vervò quello di Elisabetta con le
sue varianti Isabeta, Beta, Iseta, Bitta ecc. e questo fino al settecento!
Comunque oltre ai motivi di natura etnica, politica, sociale e religiosa che emergono dall’analisi
onomastica, raffrontando quella dei vervodi con quella di altri paesi si riscontrano delle esclusività
che non possono che essere legate alla scarsa mobilità della popolazione di ceto plebeo e il rifiuto di
quello nobile di trasfersi nella marginalizzata Vervò. Non per niente solo con l’arrivo in massa dei
nuovi conduttori dei masi della chiesa dopo il 1475 si ebbero delle novazioni onomastiche. Infatti
nella categoria dei nomi neolatini il comunissimo Bono, con le varianti Omnebono e Ognibene, da
cui il cognome Bon a Rallo, è assente completamente a Vervò e così pure Conforte da cui i Conforti
a Tuenno; viceversa uno dei più comuni era Avancio completamente ignorato nei villaggi di
Tuenno, Nanno, Portolo, Rallo, Sanzenone, Pavillo. Lo stesso dicasi per quelli cristiani: Erasmo
non si riscontra altrove, mentre a Vervò per trovare un Matteo o un Michele bisogna attendere
addirittura il 1500! E si potrebbe continuare ancora.
L’esame dei registri parocchiali, iniziati il 6 marzo 1580, ha poi messo in luce, oltre alle dinamiche
demografiche e onomastiche già accennate, alcuni comportamenti dei vervodi completamente
diversi, ad esempio, da quelli degli abitanti di Casez e Rallo-Sanzenone, probabilmente per il fatto
che i vervodi erano ormai tutti di ceto plebeo, i secondi in buona parte di ceto nobile rurale e i terzi
praticamente tutti nobili esenti discendendo da un casato di antichissimo rango castrense come i de
Rallo. Quello che maggiormente colpisce è l’età di matrimonio sia dei maschi che delle femmine.
Infatti mentre i maschi di nobile o comunque importante famiglia come i notai si sposavano tra i
quaranta e i cinquant’anni con delle bambine, almeno per i parametri odierni in quanto le femmine
di rango elevato venivano date in sposa in età di 12-14 anni massimo - come dire che i nostri
antenati erano dei pedofili; inoltre per questo le donne spesso si risposavano anche tre volte da cui
una babele di fratellastri - invece a Vervò il progressivo impoverimento generazionale per via delle
continue divisioni ereditarie in un contesto economico asfittico provocò il progressivo
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abbassamento dell’età di matrimonio e di prima paternità dei maschi nonché il progressivo aumento
della mortalità infantile che toccò picchi inimmaginabili nel settecento.
Il dato medio è questo: l’età di matrimonio per i maschi di Vervò scese da 35-50 anni per le
generazioni del secolo XVI a 25-35 per quelle del XVII e a 20-25 per quelle del XVIII; invece l’età
di primo matrimonio delle femmine rimase costantemente oscillante tra i 15-20. I maschi quindi
spesso si risposavano, e ciò è una delle motivazioni dei cognomi matronimici presenti a Vervò vale
a dire che i figli di secondo letto venivano identificati con il nome della madre, mentre nei villaggi
ad alta concentrazione di nobili, come a Rallo-Sanzenone, Casez, Tuenno, Denno nemmeno uno; tra
l’altro ciò conferma come soprattutto la sponda destra del Noce sia stata meno esposta alle
epidemie. Meno frequente era invece il caso inverso cioè che fossero le femmine a restare vedove e
a risposarsi.
Un caso limite di precocità matrimoniale e prima paternità fu questo: Francesco Cristoforetti, nato il
16 febbraio 1672, ebbe con Domenica Marinelli sette figli, il primo nacque il 22 aprile 1683 cioè
quando aveva 11 anni e l’ultimo il 9 maggio1699!
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FAMIGLIE INDIGENE ANCORA PRESENTI A VERVÒ
Poiché alcune discendono dagli antichi notai di Vervò e cioè i Nodari, i Fuma, i Cristoforetti, i
Pollini, i Gottardi e i Berlai è opportuno spendere alcune parole su di loro una volta per tutte.
GLI ANTICHI NOTAI DI VERVÒ
Gli archivi Thun conservano molti atti di notai di Vervò la cui ricorrenza dei nomi, AvancioAvancino in primis, e poi Tomaso-Tomasino e Guglielmo, hanno subito fatto immaginare che si
trattasse di una famiglia. L’approfondito studio su Vervò ha non solo confermato tale impressione
ma anzi ha consentito di delinearne una precisa genealogia.
Il più antico fu il notaio Avancius, attivo almeno tra il 1296 e il 1327, che si sottoscriveva cosi:
“Ego Avancius filius Tridentini de Vervoo Imperialli auctoritate notarius”; nel solo archivio di
castel Bragher si conservano venti suoi rogiti.
Il nome Trentino (Tridentinus) non ricorre nella sua numerosa discendenza segno che non meritava
di essere ricordato, probabilmente perché il primo della dinastia di notai fu proprio Avancio.
Comunque è evidente che un notaio, tanto più a quell’altezza cronologica, non poteva di certo saltar
fuori da una famiglia di servi della gleba; sarà quindi stato il rampollo di una delle numerose
famiglie di arimanni delle quali sette sono attestate con tanto di nomi personali. Tra questi Albertino
è l’unico nome in comune tra i discendenti di Trentino e gli arimanni noti; troppo poco però per
ipotizzare una parentela60.
Del resto di Trentino v’è forse una sola attestazione del 26 gennaio 1300 dalla quale risulterebbe
che fosse un procuratore di Guarimberto de Tono61. Egli, oltre al notaio Avancio, ebbe un
Guglielmo e un Tomasino i quali sono noti soltanto perché alcuni dei loro figli seguirono le orme
professionali dello zio. Infatti Gugliemo è ricordato soltanto nelle sottoscrizioni degli atti di suo
figlio Avancio II ed era già defunto nel 1347.
Analogamente Tomasino, già morto nel 1329, è noto soltanto dalle sottoscrizioni di suo figlio
Dulzamicus già attivo a tal data quando, in qualità di sindaco di Vervò, ebbe a rappresentare la sua
comunità in occasione della vertenza per i diritti sul monte Lavachel contro Taio e Ton. Egli ebbe
un ser Pietro, probabilmente anch’egli notaio dal quale fu generato il notaio Giacomo che nel 1394
era già cittadino di Trento. Di questa linea non so altro anche perché non ho effettuato ulteriori
ricerche bastandomi il dato del trasferimento a Trento a riprova della “fuga dei cervelli” che ebbe a
subire Vervò.
Quanto al notaio Avancio I non c’è modo di verificare documentalmente, tra le molte omonimie
anche doppie, se abbia avuto discendenza; sembrerebbe tuttavia che anche lui abbia avuto un ser
Tomasino già quondam il 26 giugno 1384 quando il primo dei suoi due figli, Benvenuto, venne
citato nel seguente atto quale confinante della casa “a Savant” che i suoi presumibili cugini di
quarto grado, Tomasino e Giovanni, vendettero assieme a dei terreni ai Thun (questa confinazione è
un indizio ad alto valore probatorio per stabilire la relazione padre-figlio del notaio Avancio I - ser
Tomasino in quanto è almeno certo che i venditori Tomasino e Giovanni erano i nipoti del fratello
del notaio stesso). Nel medesimo rogito vennero anche menzionati diversi personaggi che, stando ai
nomi, sembrano i discendenti degli arimanni duecenteschi:
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Vedi il documento di cessione dell’arimannia di Vervò da parte dei de Cagnò ad un domino di Sfruz del 29/12/1279.
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“26/01/1300, Preghena. I fratelli domini Enrico e Riprando del fu Federico di castel Livo vendono al domino
Guarimberto de Tono, rappresentato dal suo procuratore Trentino, i loro diritti sulla decima di Bozzana tenuta da ser
Leonardo del fu Bello di Cassino e su un censo pagato da Bovolchino di Bozzana allo stesso ser leonardo, per 5 libbre
di denari piccoli veronesi. Notaio: Adelpreto detto Patrono di Livo.” Archivio Thun di castel Thun n° 12.
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“26/06/1384, indizione VII, domenica in Vervò nella casa di me notaio infrascitto. Presenti:
Franceschino fu ser Simeone, Guglielmo fu Avancio, Nicolò fu Ugolino, Tomasino figlio di
Girardo e Arpolino figlio di Salvatore tutti di Vervò.
I fratelli Tomasino (III) e Giovanni fu ser Federico di Vervò e dona Antonia fu ser
Veronesio di Tres detto de Marato vendono a Federico, notaio sottoscrittore agente in nome
del dominus Pietro fu dominus Simeone de castro Toni abitante a castel Bragher, una casa in
muratura e legname con cortile, orto e casale situata a Vervò in località a Savant presso
Franceschino teste, Benvenuto fu ser Tomasino (II) e la via comune dalle altre parti; item
un terreno prativo situato sul monte Sciaréz in località al pra da san Martin presso Belomo
fu Forte, Benvenuto fu Federico, Avancio fu Girardo; item un terreno vignato situato nel
territorio di Vervò in località a Sovelen presso il detto Guglielmo fu Avancio, Tomasino fu
Forte e gli eredi del fu Maçulo e la via comune; item un terreno arativo situato nel territorio
di Vervò in località Solven presso il terreno di Tomasino fu Forte, Salvatore fu Arpolino e il
detto Avancio fu Girardo, Albertino fu ser Avancio e il comune, per il prezzo di 400 libbre
di denari piccoli. Notaio: Federico fu ser Odorico di Malgolo (pieve di s. Eusebio) 62.”
Questa compravendita, comprova non solo lo status libero della famiglia di questi notai di Vervò, in
quanto proprietari di allodi ma anche che erano grandi proprietari; infatti le 400 libbre di denari
corrisposte da Pietro Thun erano una somma enorme.
Il secondo figlio di ser Tomasino II fu Avancio III attestato nel 1394 tra i capifamiglia riuniti in
assemblea plenaria per deliberare sulla vertenza “pra’ Colombai” (vedi Tabella 2 n° 20).
L’insignificanza delle notizie a loro riguardo è però attenuata dai nomi che li ricollegano non solo al
personaggio mito della famiglia, cioè il notaio Avancio I, ma anche al nome dell’arimanno
Benvenuto vissuto circa un secolo prima.
Delle loro eventuali stirpi rimaste a Vervò si perdono le tracce o meglio il problema delle omonimie
diventa insuperabile e comunque inutile perché o emigrarono come Tomasino IV, figlio di Avancio
III, trasferito a Tres dove diede vita ai Tomasini o morirono tutti di colera nel 1475.
La famiglia rimasta a Vervò ebbe quindi continuità fino a noi per tramite di Guglielmo I figlio di
Trentino. La sua discendenza è talmente numerosa e così ben documentata che rimando alla tavola
genealogica contenente anche tutte le attestazioni.
Qui basti dire che Guglielmo I ebbe due figli:
1. ser Federico (ca 1290-1350) dal quale discendono
1.1. i Pollini da Paolino figlio di Franceschino di ser Simeone;
1.2. i de la Fuma poi diventati
1.2.1. Cristoforetti nel 1560 circa;
2. il notaio Avancio II (ca 1320-1384) dal quale discendono
2.1. i Nodari ovvero i discendenti del notaio Avancio IV detto anche Avancino (ca 1390-1455)
figlio di Guglielmo II detto Paravisino (= radunatore dei vicini perché fu lungamente
sindaco) e nipote del notaio Avancio II;
2.1.1. i Gottardi diramazione dei Nodari avvenuta a metà quattrocento con l’eponimo
Gottardo (ca 1410-1465) il cui padre non è però accertabile documentalmente ma
presumibilmente ser Antonio (q1422), fratello del notaio Avancio IV e padre di un
altro Tomaso pure lui notaio;
2.1.1.1. i Berlai diramatisi dai Gottardi per mezzo di Giacomo detto Berlaio (ca 15051570) figlio di Giovanni e nipote di Romedio Gottardi.
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Archivio Thun di castel Bragher, IX, 12, 92.
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CONCI
Bisogna subito precisare che gli attuali Conci di Vervò sono in parte originari di Salisburgo
(Austria) e in parte di Mollaro.
Gli austriaci arrivarono nella primavera del 1476 e, per combinazione, sostituirono i Conci indigeni
attestati a partire dal trecento che tuttavia proseguirono con una diramazione che assunse il
cognome Graziani scomparsi da Vervò nel seicento.
Per quanto riguarda colui che giunse nel 1736 da Mollaro, non ho ancora potuto verificare se si
trattò di un rientro nel paese natio a distanza di due secoli circa ovvero se i Conci di Mollaro siano
stati originati dai Conci indigeni di Vervò o da quelli di Salisburgo. Per questo motivo sono inseriti
nell’elenco delle “Famiglie indigene ancora presenti a Vervò”
Il nome Concio, molto comune nel medioevo in quanto italianizzazione del personale germanico
Kunz a sua volta ipocorostico di Konrad, ricorre a Vervò dal 1394 quando l’assemblea dei
capifamiglia al gran completo elesse i suoi rappresentanti per difendere la comunità nella vertenza
per il monte “prà Colombai” (vedi Tabella 2 n° 12). Tra questi v’era appunto un Concio figlio di
Giovanni attestato anche nel 1400, stavolta come figlio di Janesio, sempre in relazione alla
medesima vicenda63. La continuità genealogica è assicurata da due documenti del 10 agosto 1439
riguardante un prestito di 12 ducati d’oro che Domenico detto Conzarellus figlio di questo Concio
ottenne da Erasmo de Tono; in realtà tale prestito venne mascherato con l’escamotage, eludente le
norme anti-usura, della locazione con patto di retrovendita di due terreni che Domenico vendeva ad
Erasmo64.
Ma l’eponimo della famiglia indigena, destinata tuttavia a sparire poco dopo, è da individuarsi in
quel Concio padre di colui che diede il suo contributo per l’erezione della cappella dei ss. Fabiano e
Sebastiano nel 1476 il cui nome, purtroppo illeggibile, dovrebbe essere Giacomo.
Il cognome lo ritroviamo nel corso del secolo XV e l’inizio del XVI nella forma dialettale Conzati o
latinizzata de Conzatis e potrebbe essere l’iniziale distinguo dai Conci originari di Salisburgo
richiamati a Vervò per coltivare le terre desolate dall’epidemia del 1475 come si evince da una
posta del Liber gaforii Neideck-Clesio al foglio 116v:
“Item Martinus condam petri strozega de vervo solvit perpetualiter pro parte francisci et
petri quondam conzi de soltzpurchg primo supra una domo muris et lignamine edificata
cum omnibus suis edificiis posita in villa vervodi apud bona magistri Simonis fabri versus
mane apud bona leonardi marine(li) apud bona jacobi conzi apud bona Simionis gine. Item
supra uno agro posito in pertinenciis Vervodi seminis duorum modiorum posito in loco dicto
a minec apud bona laurencii lazeri versus mane apud bona petri salvatere apud viam
comunis et apud comunem. Item supra uno agro seminis quartarum quatuor apud viam
comunis versus mane apud bona bertoloti apud bona Simionis gine apud comunem. Salvo
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“08/01/1400, sabato a Trento nel castello del Buonconsiglio nella sala Magna, presente Giovanni Rauter dottore in
legge, Antonio figlio di mastro Nicolò di Trento, Rigo familiare dello stesso Antonio e figlio di Rio di Monaco, ser
Paolo notaio massaro di Trento figlio di ser Martino di Trento e Martino figlio di ser Paolo. Avendo Vervò fatta querela
per la posa dei termini relativi al “Pra Colombai” in difformità da quanto previsto nella sentenza del 1394, Giorgio di
Liechtenstein, per grazia di Dio Vescovo di Trento, volendo mantenere l'amicizia fra i due buoni paesi, alla presenza dei
rappresentanti di Tres con ser Simone di Malgulo ed i rappresentanti di Vervò con Avancio di Albertino e Concio di
Janesio, stabilisce che debbano essere osservati e rispettati perpetuamente i termini che furono messi dal nobile milite
Matteo de Sporo, vicario vescovile in Val di Non e dal prudente viro Paolo massaro della città di Trento e Francesco di
mastro Josio e Vigilio notaio di Segonzano e Vigilio, notaio detto Mozzato de Perzeno, appositamente mandati per
evitare scandali e rancori fra le parti.” Archivio storico Comune di Vervò, serie pergamene, n° 14.3.
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Archivio Thun di castel Thun nni 136 per la vendita dei due terreni e 137 per la locazione degli stessi al venditore.
Data cronotopica di entrambi: 10/08/1439, Novesino (ora Maso Nosin).
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iure Reverendissimi. (Solvit quartam unam siliginis, quartam unam spelte, grossos duos
denariorum.)”
Questo documento è di capitale importanza per la storia dei Conci di Vervò, perché è l’unico che
rivela la loro origine austriaca. Mentre da Pietro, secondogenito del salisburghese Conzo, sposato
con Domenica Bazzoni si originò la famiglia Ghina, come si vedrà infra ove si tratta di questa, dal
primogenito Francesco ebbe avvio una nuova famiglia Conci che andò a sostituire quella indigena.
Per riepilogare il ramo Conci indigeno o si estinse agli inizi del cinquecento o si trasferì a Mollaro
(questa seconda è pero un’ipotesi tutta da verificare ma fondata sul fatto che la peste nel 1439 aveva
risparmiato a Mollaro tre sole famiglie, o forse addirittura una sola come fu dichiarato nel 1510 dal
notaio Sigismondo Visintainer di Malè nel dibattimento della Sentenza Compagnazzi); un altro
ramo proseguì con il cognome Graziani.
Circa la condizione sociale originaria degli indigeni Conci - Graziani non si può dire nulla di
preciso; però il fatto che dai Conci si siano diramati i Graziani ante 1394 lascia supporre una
condizione economica di rilievo che li collocherebbe nella discendenza di qualche arimanno.
La sottostante genealogia dei Conci indigeni è relativa al periodo ante registri parrocchiali, istituiti
nel 1580, ed è stata ricavata dai documenti pubblicati da Piergiorgio Comai:
Conci indigeni
1. Giovanni o Janesio (nato circa 1300)
1.1. Concio65 (nc 1340 - vivente 1394-1400)
1.1.1. Domenico detto Conzarello66 (nc 1370 - v 1426-1439)
1.1.1.1. Concio II o Conzato67 (nc 1400 - quondam 1476)
65

1.
2.

Attestazioni di Concio figlio di Giovanno detto anche Janesio:
06/04/1394, vertenza “pra Colombai”: Tra i capifamiglia deliberanti v’è Concio di Giovanni.
“10/01/1400, sabato a Trento nel castel del Buon Consiglio nella sala Magna a cappella, presente Giovanni Rauter
dottore in legge, Antonio figlio di mastro Nicolò di Trento, Rigo familiare dello stesso Antonio e figlio di Rio di
Monaco, ser Paolo notaio massario cittadino di Trento figlio di ser Martino di Trento e Martino figlio di ser Paolo.
Avendo Vervò fatta querela per la posa dei termini relativi al "Pra Colombai" in difformità da quanto previsto nella
sentenza del 1394, Giorgio di Liechtenstein, per grazia di Dio Vescovo di Trento, volendo mantenere l'amicizia fra
i due buoni paesi, alla presenza dei rappresentanti di Tres con ser Simone di Malgulo ed i rappresentanti di Vervò
con Avancio di Albertino e Concio di Janesio, stabilisce che debbano essere osservati e rispettati perpetuamente i
termini che furono messi dal nobile milite Matteo Sporo, vicario vescovile in Val di Non e dal prudente viro Paulo
massario della città di Trento e Francesco di mastro Josio e Vigilio notaio di Segonzano e Vigilio, notaio […] detto
Mozzato de Perzeno, appositamente mandati per evitare scandali e rancori fra le parti.” Archivio storico del
Comune di Vervò, serie pergamene n° 15.3.
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Attestazioni di Domenico detto Conzarello figlio di Concio detto anche Conzato:
24/06/1426, a Vervò, il domino Guglielmo del fu Vigilio Thun, agente anche a nome del fratello Erasmo, dà in
locazione per cinque anni a Giovanni detto “Gubo” del fu Antonio da Vervò e a suo genero Domenico del fu
Concio da Vervò, la decima con i connessi diritti sul paese di Vervò, consistente segnatamente in pane, [...],
nutrimines e polli, e la metà di un maso detto “lo Mas de Pezleth” sito nello stesso paese, da lui posseduto “pro
diviso”, per l'annuo censo di 18 moggi di cereali. Notaio: Avanzo del fu ser Guglielmo da Vervò. Archivio Thun di
castel Thun casella 08 segnatura 108.
2. 10/08/1439, Novesino. Domenico detto “Conzarellus” del fu Concio da Vervò vende al domino Erasmo del fu
Vigilio Thun due terreni, il primo prativo sito a Taio in località “a Limac” e il secondo a vigneto sito a Priò in
località “a Vinac”, per il prezzo di 12 ducati.
3. 10/08/1439, Novesino. Il domino Erasmo del fu Vigilio Thun dà in locazione per cinque anni, a partire dalla
prossima festa di S. Michele, a Domenico del fu Concio detto “Conzarellus” da Vervò due terreni, il primo
prativo sito nella Pieve di Taio in località “a Limaç” e il secondo a vigneto sito nelle pertinenze di Priò in località
“Vinac”, a fronte del canone annuo di 6 moggi di avena. Il notaio dei due documenti è Avanzo del fu ser Guglielmo
da Vervò. Archivio Thun di castel Thun n° 136 la compravendita e n° 137 il contratto di locazione.
1.
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22/10/1476 - Tra i finanziatori della cappella dei ss. Fabiano e Sebastiano è indicato Concio quale padre del soggetto
finanziatore di nome illeggibile ma presumibilmente lo stesso Giacomo attestato già defunto nel 1494 come si vede
nella nota sottostante.
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1.1.1.1.1.
[Giacomo] Conzati (nc 1435 - v 1476 - q 1494)
1.1.1.1.1.1.
Concio III68 (nc 1465 - v1494 - q1517) estinti o trasferiti
1.1.1.1.2.
Graziano Conci di Conzato69 (nc 1440 - v 1494) capostipite eponimo
dei Graziani di Vervò
Conci austriaci
1. Concio (Kunz o Conzo) di Salisburgo trasferito a Vervo nel 1476 (nc 1425 - v1476 - q 1501)
1.1. Francesco di Salisburgo trasferito a Vervo nel 1476 (nc 1455 - v 1493 - q1501)
1.1.1. Giacomo70 (nc1480 - v1501-1517-1532 - q?)
1.1.1.1. Pietro Conci71 (nc 1520 - v 1594- q?)
1.1.1.1.1.
G(iacomo) Francesco Conci72 (nc 1550 - v 1588 - q1602)
1.1.1.1.1.1.
Pietro Conci II73 (nc 1579 - v 1602 - q?)
68

“03/01/1494, venerdì sulla piazza presso la porta degli eredi di Salvatore fu Giorgio, alla presenza di Leonardo
Polinelli, Giacomo fu [Giovanni] di Rumo abitante a Vervò, Marco fu ser Avanzo notaio, Concio fu Giacomo di
Conzato, il sindaco di san Martino Antonio fu ser Guglielmo pubblicamente fa la ricognizione dei beni della chiesa di
San Martino …”
69

“31/03/1494 lunedì sulla piazza presso la porta degli eredi di Salvatore fu Giorgio, in presenza dello stesso Salvatore
fu Giorgio, di Graziano Conci di Conzato di Vervò e di Antonio di ser Endrigo di Tres, Antonio, sindaco della
prelibata chiesa di san Martino, completa l’elenco dei beni di detta chiesa …”
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Attestazioni di Giacomo Conci:
“20/06/1501, domenica a Vervò sull'aia dell'abitazione di Giovanni 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 Quetta e Gottardo de Gottardi tutori degli
eredi di Giovanni Bazzoni vendono alla chiesa di santa Maria, rappresentata da Giacomo di Francesco e Simone
di ser Pietro Conci quali sindaci e a sindacario nome della chiesa, un’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.”
2. 07/08/1517 Giacomo Conci è tra i capifamiglia presenti nell’assemblea di regola per l’introduzione della figura del
regolano maggiore nell’ordinamento comunale.
3. 26/05/1532 Giacomo Conci è tra i capifamiglia presenti nell’assemblea di regola per la stesura della carta di regola.
4. “19/09/1523, sulla via pubblica, alla presenza dei testimoni Simone Gina e Salvatore Gasparro, Antonio Strozzega
di Pietro si accolla il censo di Antonio figlio di Giovanni Pasqual ricevendo 14 libbre e si obbliga di pagare l’affitto
di 8 grossi e due quattrini alla chiesa di san martino assicurandolo sulla terra "al Ri" presso Giacomo Conci,
Marino Strozzega e il rido. Scrive il notaio Giovanni figlio di ser Nicolò già di ser Filippo di Cassino, pieve di Livo
con l’autorizzazione del nobile Agostino di Stenico, assessore delle valli.”
1.
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“18/09/1594, domenica. Inventario dei beni e livelli della chiesa di San Martino:
9) un campetto a Cozignai confinante a mattina con Pietro de Concis a nome della moglie, a mezzogiorno con Antonio
de la Francesca, a sera con Stefano Strozzega a nome della moglie, a settentrione con gli eredi di Gio Berlai.”
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L’unica attestazione rintracciata di Giacomo Francesco è la seguente quando fece da padrino:
“14/03/1588 (n. 149). [Illeggibile] figlio di Bartolomeo de Nodaris e Clara. Padrini Giovanni de Nicoletis e Maria
moglie di G(iacomo) Francesco de Conciis.” Archivio parrochiale di Vervò, Libro I dei nati e battezzati.
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Attestazioni di Pietro II Conci:
“28/10/1612 (n. 148). Agata figlia di Antonio Cristoforetti e Margaritha fu battezzata. Padrini: Pietro de Conciis e
Rosa moglie del fu Giovanni de Marinelis.” Archivio parrochiale di Vervò, Libro II dei nati e battezzati.
2. “22/07/1624 a Vervò, nella stuba di Giacomo Cristofleto, sono presenti i testimoni: spettabile Giovanni Antonio
Barbacovo di Tres, Giovanni Matuella, […] Batan, Paolo di Tommaso di Sfruz e Salvatore Berlai di Vervò per
assistere alla composizione di una lite fra Pietro de Concis e Giacomo de Zanetis come sindici o giurati di santa
Maria da una parte e le sorelle Berlai figlie di Antonio Berlai dall’altra. Per Caterina e Marina vedove, Malgarita
coniugata con Erasmo Bortoloto e Maria parimenti moglie di Giovanni Antonio Benzano di Tuenetto sono presenti
il marito di Maria con la moglie e il suocero di Malgarita Giovanni Bortoloto suo amministratore. Antonio Berlai
aveva lasciato un legato di alcune messe su un campo di stari sei e mezzo di somenza in luogo detto “al Ambrinz”
1.
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1.1.1.1.1.2.
Concio Conci74 (nc 1580 - v 1602
1.1.1.1.2.
Giovanni75 Conci (nc 1550 - v 1638
1.1.1.1.2.1.
Bartolomeo Conci76 (nc 1600 - v 1645
1.2. Pietro di Salisburgo trasferito a Vervo nel 1476 sposa Domenica ovvero Gina Bazzoni e
diventa capostipite dei de la Gina o Ghina
1.2.1. Simone Gina
Attorno al 1736 arrivò a Vervò un certo Pietro Conci di Mollaro come si evince dal documento di
acquisto della vicinia per 100 ragnesi e andò a rimpolpare le famiglie omonime. Potrebbe essersi
trattato di “rientro a Vervò” di un discendente di qualche Conci indigeno o austriaco emigrato da
Vervò a Mollaro?
Attualmente vi sono 315 famiglie Conci in Italia di cui ben 257 in Trentino-Alto Adige (230 in
Trentino, delle quali 9 a Vervò, e 37 in Alto Adige), 21 in Lombardia, 12 in Toscana, 5 nel Lazio e
Calabria, 3 in Piemonte, 2 in Veneto, Emilia, Abruzzo, e 1 in Friuli, Liguria e Puglia. Per via della
diffusione in tutto il Trentino di questo nome personale, è impossibile dire se queste famiglie siano
tutte originarie di Vervò, ma sicuramente una buona parte.

presso la via comune, comune di Vervò, Simone della Gina e il Rido. Esaminata la causa il nobile e reverendo
domino Rampoldo pievano di san Sisinio e decano foraneo delle Valli, giudice e deputato dall'illustrissima
Superiorità di Trento, decide che le sorelle eredi dovranno dare tanta parte del campo “al Ambrinz” del valore di
120 ragnesi alla chiesa di santa Maria e che questa celebri quattro messe all'anno in luglio per l'anima di Antonio
Berlai. Il campo viene valutato da Nicolò de Zanetis e Leonardo de Gottardis e Zenone de Niclis 190 ragnesi. Le
sorelle ed eredi di Antonio Berlai dovevano liberarsi di un prestito di trenta ragnesi, come da rogito di Ferdinando
Barbacovo di Taio del 23 agosto 1582, e uno di sette ragnesi come da mio strumento del 17 settembre 1606. Per
adempiere alle ultime volontà del padre e per affrancare i due mutui le sorelle lasciano e vendono il campo alla
chiesa di santa Maria ricevendo la differenza di ragnesi 33. Notaio: Pietro fu domino Eusebio Chini di Segno.”
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“02/07/1602 (n. 345). Pietro figlio di Giorgio de Cristopholetis e Domenica fu battezzato. Padrini: Concio fu
Francesco de Conciis e Maria moglie di Antonio de Franceschis.” Archivio parrochiale di Vervò, Libro I dei nati e
battezzati.
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“25/05/1638, martedì. Antonio, figlio del defunto Francesco Cristoforetti, (regolano nel 1615) nel suo testamento
istituisce un legato rogato dal notaio Pietro Vigilio Chini di Segno che lascia alla chiesa di Santa Maria due campi
arativi con l’obbligo che siano celebrate in perpetuo quattro messe per la sua anima e dei suoi defunti verso la metà del
mese di novembre. I terreni donati alla chiesa sono nelle pertinenze di Vervò: uno in località in “Cros di sotto” di
somenze sei e mezza confinante con la via imperiale di “Passou” da due parti, Giovanni di Pietro Conci a nome della
moglie Maria e Simone Sembianti e uno “giù a Lach” di superficie pari a sei quarte e tre minelle di somenza confinante
con i “foiari”, mastro Giovanni di Gottardi in nome della moglie Anna, via comunale e gli eredi di Francesco Conci.”
76
“25/06/1645, domenica, a Vervò, nella saletta di Giovanni Nicoletti, Sebastiano Nicoletti del fu Pietro e Antonio
Nicoletti figlio di altro Antonio, costituiscono il legato pio Nicoletti consistente in un prato “a Lac” a favore della chiesa
di santa Maria e di uno “a Solven” a favore della chiesa di san Martino. Antonio e Sebastiano vivono a San Concian
(San Canziano all’Isonzo) in territorio di Gorizia e, desiderando lasciare un perenne loro ricordo in Vervò, danno in
assoluto possesso i due fondi alle chiese con l’obbligo ed onere di far celebrare annualmente due messe perpetue per
sollievo delle loro anime e dei loro defunti cominciando dall’anno 1646. Sono presenti come testimoni Giacomo
Cristofleto, Giovanni Nicoletti e altro Giovanni Nicoletto e Giacomo suo figlio e Bartolomeo de Concis. Stipulano e
accettano il lascito pio il molto reverendo don Nicolò Bertolino curato di Vervò assieme a Salvatore Berlaio sindaco
della chiesa di Santa Maria e Antonio Berlaio sindaco della chiesa di San Martino. Il notaio Pietro Vigilio figlio del fu
spettabile domino Vigilio Chini di Segno stende l’atto.”
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CRISTOFORETTI
I Cristoforetti sono una delle famiglie indigene discendenti dagli “antichi notai di Vervò” come s’è
detto sopra.
La ricostruzione della loro genealogia ha permesso non solo di risalire, anche se manca la certezza
documentale di qualche passaggio generazionale, al notaio Avancio I, nato circa nel 1270 e morto
presumibilmente poco dopo il suo ultimo rogito effettuato nel 132777, ma anche di cogliere
l’evoluzione del cognome da Nodari a de la Fuma a Cristophleti e infine Cristoforetti 78.
Partiamo dal cognome definitivo che si formò alquanto tardi cioè tra il 1555 e il 1581. Il post quem
e l’ante quem sono forniti dai seguenti due documenti il primo del quale svela anche l’eponimo
Cristoforo, qui già defunto, e il matronimico utilizzato prima dell’affermazione del nuovo cognome
cioè de la Fuma:
1. 24/04/1555, a Castel Thun. Francesco del fu Cristoforo de la Fuma di Vervò concede in
locazione a Giovanni del fu Romedio Gottardi da Vervò un mulino nel territorio di Priò79.
2. 20/11/1581, Vervò, nella cucina della casa di Biagio de Ferraris alla presenza del reverendo
presbitero Stefano Cristophleti di Vervò e di Bertolino Vieso di Coredo. Premesso che Blasio
de Ferraris era debitore di 12 ragnesi per vino avuto da Leonardo Zaneti in castel Thun e non
era nella possibilità di saldarlo, si impegna a corrispondere un affitto annuo perpetuo di due
staia di frumento fondato su un campo a Loré confinante con la via comune, lo stesso Biagio,
con i Cristophleti e Gregorio Zanet e infine con Giovanni Marinel. Notaio: Alessandro
Tomasini di Tres80.
L’eponimo fu dunque Cristoforo de la Fuma nato circa nel 1470 da Franceschino Fuma a sua volta
nato circa nel 1440 e che deve essere considerato il progenitore maschio più antico al quale si può
risalire documentalmente senza interruzione generazionale. Egli è attestato il 10 dicembre 1493
come padre di Cristoforo il quale presenziava alla lettura di una sentenza riguardante i diritti della
chiesa di san Martino di Vervò. Era presente pure un Antonio del fu Giorgio Fuma, primo cugino di
Cristoforo81.
77

Vedi l’atto da lui sottoscritto in data 03/06/1327 a Novesino conservato in Archivio Thun di castel Bragher IX, 8, 29.
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Altre dizioni antiche sono: Christopholeti e Cristofoleti; bisogna attendere esattamente l’anno 1650 per trovare la
dizione attuale, o quasi, ossia Christophoreti
“13/06/1650. Maria figlia di Pietro Christophoreti e Maria fu battezzata da me Romedio de Fugantis. Padrini:
Tommaso de Franciscis e Maria figlia di Gottardo Marinelli.” Parrocchia di santa Maria di Vervò, Libro II dei nati e
battezzati.
79

Archivio Thun-Decin, serie III n. 651.

80

Archivio della chiesa di san Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 2. Il presbitero Stefano si deve
essere spretato perché il 13 luglio 1586 fece battezzare suo figlio Zenone avuto da una certa Ursula. Per l’occasione i
padrini furono: Giovanni Berlai e Marina moglie di Leonardo Nicoleti. Archivio parrocchiale di Vervò, Libro I dei nati
e battezzati (06/03/1580-06/05/1605).
81

“10/12/1493, nella villa di Vervò nella casa di Antonio fu Guglielmo nella stufa di detta casa alla presenza dei
testimoni Giacomo fu Giovanni di Rumo abitante a Vervò, Cristoforo di Franceschino Fuma, Antonio fu Giorgio
Fuma di Vervò, Filippo di Nicolò detto Pilone di Tres abitante nella villa di Taio testimoni viene emessa una sentenza
da Leonardo Polonis (Pollini), Giovanni fu Pasquale di Vervò e per terzo Polonio fu Butura da Vervò, abitante nella
villa di Mezzo san Pietro, eletti e scelti come arbitri. Essi confermano l’obbligo di pagare e consegnare alla chiesa di
san Martino il censo di un minale (minela) di olio gravante su una pezza arativa in località Orsaie (Nossaé) nelle
pertinenze di Vervò. L’arativo era suddiviso in quattro parti: una degli eredi di Pietro Conci mediante il tutore Nicolò
Mimiola de Varnardinis di Tres, la seconda di Francesco Conci, assente, rappresentato da Bartolomeo Strozzega, la
terza di Gaspare fu Bertolino e la quarta degli eredi di Giovanni di Pietro olim Nicoletto rappresentati da Antonio
Marinello di Gottardo. Gli arbitri assolvono Federico Flora di Vervò, che non intende più pagare e aveva lasciato la sua
parte alla chiesa di san Martino. Invece ammonisce le altre quattro parti a pagare regolarmente e consgnare l’olio ai
giurati di san Martino prevedendo pene pecuniarie e, dopo tre anni, la perdita del possesso a favore della chiesa di san
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Questo Giorgio, detto de la Fuma nel documento del 1476 già esaminato, aveva contribuito
economicamente alla fondazione della cappella dedicata ai santi Fabiano e Sebastiano82.
Tale cognome deriva dal nome personale femminile “Fuma” che, stando a notizie reperite sul web,
sarebbe ipocorostico di Bartolomea diffuso in area friulana e lombarda83. Contro questa derivazione
cozza però il fatto che non ho mai trovato un’altra Fuma, in tutte le valli del Noce e nell’intero
archivio principesco vescovile. In ogni modo che nel caso di specie Fuma sia un matronimico è
comprovato dai seguenti fatti:
A. la desinenza latina femminile “a” o “e”, impiegata a seconda dei casi richiesti, esclude che
il cognome possa derivare da “fum”, la tipica corda di pelle intrecciata da cui invece il
cognome “Fumadri”;
B. la dizione “de la Fuma” con cui fu individuato Giorgio nell’atto del 1476 sta ad indicare
che la sua antenata - come vedremo sua madre - era una donna di nome Fuma.
C. “gli eredi di Dona Fuma” compaiono in un urbario della chiesa di San Martino, compilato
nel 1494, in quanto confinanti di un terreno “fora sora a Soven” di proprietà della detta
chiesa84.
Martino che potrà concederla in affitto a suo piacimento.” Il notaio è Giovanni Battista fu ser Giorgio di Nanno che
mette il suo segno tabellionato all’inizio; di essa c’è una copia cartacea del notaio di Vervò Giovanni Battita
Bonaventura Gottardi. Archivio della chiesa di san Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n°. 5 lettera A.
82

“22/10/1476 – Fra Albertino di Tridino (Trino vercellese) dell'ordine minore - vescovo titolare esiense (Heshbon in
Giordania) - suffraganeo del vescovo di Trento Giovanni Hinderbach, vicario generale in pontificalibus, consacrò la
cappella dei santi martiri Fabiano e Sebastiano fondata a nuovo vicino al campanile a oriente, fuori del villaggio di
Vervò, con l'altare situato nella stessa cappella. La cappella era stata eretta a spese e per opera di nove persone a causa
di devozione e per il morbo: 1) Giorgio detto de la Fuma, 2) Giovanni Pietro filio di Nicoletto, 3) Giovanni di
Gottardo. 4) Avancio di Giovanni de Bazzon, 5) Leonardo Pollini, 6) Gaspare Bertolini., 7) Polonio figlio di Botura, 8)
[...] figlio di Concio, 9) Pietro Strozega. Anche i vicini avevano dato il loro aiuto alla costruzione. Fra Albertino dispone
che l’anniversario di tal consacrazione sia celebrato annualmente il primo giorno dopo la festa delle undicimila Vergini,
il 22 ottobre. Nell’altare sono riposte le reliquie di san Fabiano e san Sebastiano, di san Martino, del latte della beata
vergine Maria, di san Romedio, dei tre Re [Magi], dei santi martiri Sisinio, Martirio ed Alessandro e di sant'Antonio.
Desideroso che l’altare dedicato alla Beata Maria Vergine Lauretana (di Loreto) e la cappella siano frequentati concede
un'indulgenza di quaranta giorni a chi, penitente e confesso, vi si recherà a pregare nelle domeniche e in altre festività
elencate, o porgerà aiuto nei lavori o darà pie elemosine e grati sussidi di carità. Testimoni: Antonio del fu Guglielmo,
Antonio Marinello, Cristoforo Menegati, Agnese de Notariis, Pasquale de Pasqualis.” Archivio della chiesa di san
Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 53, patente di consacrazione con sigillo in ceralacca.
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Vedi: https://www.dormireinpiemonte.com/cognome-fumo/
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“03/01/1494, venerdì sulla piazza presso la porta degli eredi di Salvatore fu Giorgio, alla presenza di Leonardo
Polinelli, Giacomo fu [Giovanni] di Rumo abitante a Vervò, Marco fu ser Avanzo notaio, Concio fu Giacomo Conzati,
il sindaco di san Martino Antonio fu ser Guglielmo pubblicamente fa la ricognizione dei beni della chiesa di San
Martino. 1) Un terreno arativo in un luogo che è detto in “Campo de santo Martino” confinante con eredi Strozzega,
Antonio Marinelli. 2) poi una altra pezza arativo in luogo detto “Via Luch” confinante con eredi Bo[naven]tura, via
comune e comune 3) poi un terreno arativo in “al Arlivo” confinante con via comune, limite comunale, eredi di Pietro
Conci. 4) poi un’altra pezza di terra arativa in luogo detto “a Preatlonc” confinante con comune da tutte le parti e via
comune 5) poi un terreno arativo in stesso luogo confinante con Giovannino e Vanzolo fu Zaneto e comune 6) poi un
terreno arativo sito in un luogo che è detto “a Loli o Campo(s)torto” confinante con Vanzolo e via comune; 7) poi un
terreno arativo “fora Sora Soven” confinante con eredi di Dona Fuma, e con il comune; 8) poi un terreno arativo in
“Planadura” confinante con eredi Gottardi da due parti e con eredi Tomasinazzi; 9) poi un prato in località in monte
Rodeza confinante con Bertramo di Priò e via comune 10) Gasparre fu Bertolino è tenuto a pagare alla chiesa di san
Martino ogni anno mezzo minale di olio ed un'oncia d'incenso; 11) poi un prato del Dosso di san Martino dalla sommità
verso la chiesa il cui fieno o l'affitto spetta a detta chiesa secondo la regola di detta comunità di Vervò. Fu letta, esposta
in modo semplice e pubblicata questa prima parte in data e luogo come nell’intestazione della pergamena. lunedì ultimo
di marzo dello stesso anno e nello stesso luogo, in presenza di Salvatore fu Giorgio, Graziano Conci di Conzato di
Vervò e di Antonio di ser Endrigo di Tres, Antonio, sindaco della prelibata chiesa di san Martino, completa l’elenco dei
beni di detta chiesa: 12) un terreno prativo al monte in località “a Mozo” confinante con Matteo (o Marco?) fu ser
Avanzo notaio e con Battista sempre di ser Avanzo notaio e con gli eredi di Florio 13) altro terreno arativo in località a
Fasol confinante con Gaspare fu Bertolino, eredi Strozzega, Antonio Tomasini e via comune per il quale si deve pagare
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Quest’ultimo documento toglie ogni dubbio: Fuma fu la capostipite di una nuova famiglia.
Come detto sopra a Vervò v’erano altre sette famiglie con cognome matronimico. Questa tipologia,
in una società rigorosamente patriarcale come era non solo quella nonesa, talvolta sta ad indicare
che la madre non era sposata. Ma il caso più frequente, e a Vervò ben documentato e conseguente al
ripopolamento operatosi a mezzo di immigrati richiamati dalle autorità episcopali dopo l’epidemia
del 1475, è che una donna locale, magari ereditiera in quanto unica superstite della famiglia, abbia
sposato un’immigrato com’è il caso accertato documentalmente dei Ghina ovvero de la Gina.
Ultima possibilità, che vale soprattutto nel caso di specie avvenuto ante epidemia, è che Fuma sia
stata un’ereditiera85 sposata con un uomo molto meno abbiente di lei e per questo, in epoca in cui i
primi cognomi si stavano formando ma non erano ancora stabili e definitivi, ricordata nella sua
discendenza in quanto l’aspetto patrimoniale (e fiscale) era quello che più contava.
Nel caso in esame, acclarato dal documento del 1494 che Dona Fuma era un’ereditiera, da quanto
segue si ricava essersi sposata con uno dei tanti della stirpe degli antichi notai di Vervò che ormai
da oltre mezzo secolo, cioè da quando nessuno ormai esercitava più a Vervò, venivano
contraddistini con il cognome Nodari o Notari in volgare e de Nodaris o de Notariis in latino. La
prova si ha nel 1517 quando, tra i capifamiglia intervenuti all’assemblea per approvare
l’introduzione del regolano maggiore, fu presente “Antonio figlio di Albertino ossia figlio di
Antonio Fuma Notarii”. Questo Antonio Fuma Notarii, detto anche Albertino, probabilmente era il
primogenito di donna Fuma; peraltro questa linea pare concludersi con il figlio Antonio.
I seguenti fatti confermano tale agnazione e una condizione economica di rilievo che dovrebbe
essere eredità di donna Fuma.
Primo: Giorgio de la Fuma è il primo della lista indicante i contribuenti alla fondazione della
cappella dei ss. Fabiano e Sebastiano.
Secondo: il primo personaggio comparente con il novello cognome Cristophleti era un prete86,
ovvero Stefano attestato nel documento del 1581 già visto nel quale sono anche nominati
genericamente gli altri componenti della famiglia con la formula: “i Christophleti”.
Terzo: la proprietà di un mulino nel territorio di Priò che fu dato in locazione nel 1555 da Francesco
del fu Cristoforo de la Fuma di Vervò, a Giovanni, del fu Romedio Gottardi di Vervò87. Si tratta di

ogni anno alla festa Casolaria (prima domenica di quaresima) o nella sua ottava una galletta di olio per l'illuminazione
dell'altare di san Giacomo a san Martino; 14) poi gli eredi Strozzega sono tenuti a pagare tre minali di olio per
illuminare l'altare di san Pietro; 15) poi un terreno a vigna alla regola di Sovenel in luogo detto alla Desma confinante
con Giovanni Pietro fu Nicoletto, via comune, Pollino fu Botura, Gasparre fu Bertolino 16) poi un'altra vigna nello
stesso luogo sopra la via comune confinante con Gasparre Bertolini, Leonardo Polinelli. L'affitto di questi due vigneti
spetta per un terzo alla fraternita di santa Maria (i battuti) e due terzi alla chiesa di san Martino. Io Giovanni Battista fu
Giorgio notaio di Nanno pubblico notaio di autorità imperiale fui presente a tutte le cose descritte e, richiesto,
pubblicamente e fedelmente le scrissi e pubblicai. La copia autentica è stata copiata integralmente sottoscritta per mano
del notaio Simone di Marino fu ser Andrea di Enno (Denno) su autorizzazione del nobile notaio di Thaono Riccardino
vicario del potente Pancrazio di castel Belasio, capitano e vicario generale delle Valli di Non e di Sole. Archivio della
chiesa di san Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 2.
85

Nella società patriarcale le femmine ereditavano beni immobili soltanto in assenza di maschi, cioè non solo di fratelli,
ma anche di zii e cugini di lato paterno. Quindi quando ereditavano significa che con loro si estingueva la famiglia. Il
caso era molto più frequente di quanto si possa immaginare soprattutto nelle famiglie libere tenute al servizio militare
per evidente “rischiosità” dello stesso.
86

A quanto mi risulta, in Val di Non, i membri dei primi gradini della gerarchia ecclesiastica secolare - clericus,
presbiyterus - appartenevano esclusivamente a famiglie economicamente benestanti. Il grado successivo, plebanus, era
quasi sempre appannaggio di rampolli di nobile prosapia. Per salire oltre - archipresbyterus, decanus, canonicus,
episcopus - bisognava essere nobili senza eccezione e di rango via via crescente.
87

Archivio Thun-Decin, serie III n. 651. Il fatto che questo documento sia finito in quest’archivio significa senz’altro
che i Thun avevano acquistato il mulino dagli eredi di Cristoforo Fuma facendosi consegnare dai venditori, come da
prassi, tutti i documenti inerenti il bene acquistato.
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un fatto più unico che raro in quanto i mulini, di norma, erano beni episcopali concessi in feudo alla
nobiltà castellana e da questa in sub-feudo, o in locazione, ai mugnai.
La discendenza dei Cristoforetti dai de la Fuma è definitivamente assodata per il fatto che,
nell’abbondante documentazione rigurdante Vervò, non ci sono notizie precedenti di altri
Cristoforo. Il seguente prospetto genealogico sintetico è diviso in due parti: la prima relativa agli
“antichi notai di Vervò” ove evidenzio la linea che porta ai de la Fuma; la seconda da donna Fuma
ai Cristoforetti evidenziando la linea dalla quale, dopo la prima emigrazione a Taio, si diffusero per
ogni dove.
1. Trentino di Vervò (nato circa 1235 - v 1300)
1.1. Avancino notaio
1.2. Tomasino
1.3. Guglielmo (nc 1265)
1.3.1. ser Avancio II notaio da cui discendono i Nodari, i Gottardi e i Berlai
1.3.2. ser Federico (nc 1290 - q 1357)
1.3.2.1. Tomasino
1.3.2.2. Giovanni
1.3.2.3. ser Simeone (nc 1315 - v 1356 - q 1384)
1.3.2.3.1.
Franceschino (nc 1340 - v1384 - q?)
1.3.2.3.1.1.
Paolino da cui i Pollini
1.3.2.3.1.2.
Zanino (nc 1370 - v 1394) padre di
1. Donna Fuma, nata circa nel 1410 e madre di
1.1. Albertino detto Antonio Fuma Notarii
1.1.1. Antonio Fuma
1.2. Giorgio detto de la Fuma
1.2.1. Antonio Fuma
1.3. Franceschino Fuma, nato circa nel 1430
1.3.1. Cristoforo Fuma, nato circa nel 1470 eponimo dei Cristoforetti
1.3.1.1. Simone Fuma
1.3.1.2. Giovanni Fuma, nato circa nel 1508
1.3.1.2.1.
Antonio Christophleti
1.3.1.3. Giorgio Fuma
1.3.1.4. Francesco de la Fuma, nato circa nel 1515
1.3.1.4.1.
Francesco Christophleti (nato circa 1550)88 da cui discendono coloro
che emigrarono prima a Taio e da qui per ogni dove
1.3.1.4.2.
Cristoforo Christophleti (nato circa 1553)89
1.3.1.4.3.
Giovanni Christophleti (nato circa 1557)90
1.3.1.4.4.
Giuseppe Christophleti (nato circa 1560)
1.3.1.4.5.
Stefano Christophleti, il presbitero già visto nato circa nel 1562
1.3.1.4.6.
Erasmo Christophleti (nato circa 1565)
88

La prima attestazione di Francesco Cristoforetti è nell’occasione del battesimo di una sua nipote: “05/10/1582, Maria
filia Cristofori de Cristopholetis et Anna eius uxoris baptizata fuit die veneris 5 mensis ottobris anno 1582 qua e sacro
fonte levavit Josephus de Cristopholetis et Dorotea uxor Francisci de Cristopholetis.” Parrocchia di santa Maria di
Vervò, Libro I dei nati e battezzati.
89

La prima attestazione di Cristoforo Cristoforetti è del 05/10/1582 nell’occasione del battesimo di una sua figlia come
si vede nella nota precedente.
90

La prima attestazione di Giovanni Cristoforetti è nell’occasione del battesimo di una sua figlia: “13/04/1590,
Domenica figlia di Giovanni de Cristhopholetis e Maria fu battezzato. Padrini: Nicolò de Zanetis e Maria moglie di
Antonio Bortholotis”. Parrocchia di santa Maria di Vervò, Libro I dei nati e battezzati n. 184.
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1.3.1.4.7.

Giorgio Christophleti (nato circa 1568)

Altra prova che i Cristoforetti discendono da Cristoforo Fuma la fornisce il documento relativo alla
approvazione della carta di regola del 26 maggio 1532 in cui comparvero e furono elencati dal
notaio tutti i capifamiglia come riportato nella Tabella 6. Ebbene il cognome Cristoforetti non c’era
ancora; invece i Fuma, già suddivisi in due famiglie distinte per eludere il fisco, presenziarono
nell’occasione ma scompaiono in concomitanza dell’apparire dei Cristoforetti tra il 1555 e il 1581.
L’ultima attestazione del cognome Fuma è sì del 1594 ma fa riferimento agli eredi del capostipite
eponimo, cioè del fu Cristoforo Fuma, purtroppo senza nominarli; questi eredi erano tenuti a
corrispondere alla chiesa di san Martino “una mossa d'olio ogni tre anni” in forza di un legato del
loro capostipite come risulta nella rinnovazione dell’inventario dei beni e dei diritti di quella chiesa
effettuata appunto il 18 settembre 159491. Quindi, tolta questa, l’ultima effettiva attestazione del
cognome Fuma è quella del 1555 già vista e indicata come data post quem per la formazione del
cognome Cristoforetti.
Prima di procedere con i Cristoforetti è utile soffermarsi sulle attestazione dei de la Fuma nel Liber
gaforii dei vescovi Neideck e Clesio - compilato tra il 1505-1527 - molto utile ai fini genealogici e
patrimoniali:
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“18/09/1594, domenica - Inventario dei beni e livelli della chiesa di San Martino. L'anno 1594, indizione settima,
domenica 18 settembre, nella stuba della canonica, presenti Pietro di Antonio de Gottardi, Luca de Gottardi, Giovanni
del fu Giacomo Berlai, Pietro fu Concio Gina, Antonio fu Nicolò de Bertolini tutti di Vervò testimoni chiamati e
pregati. Antonio Bortoloto (Bertoloto) e Giovanni Tomasi (Themasse) come giurati della chiesa di san Martino,
coscienti di essere tenuti al confezionamento dell’inventario secondo la commissione fatta dal nostro reverendissimo
domino domino vescovo di Trento che voleva che tutti i beni stabili posseduti dalla chiesa di San Martino fossero posti
in inventario affinché detti beni non si perdano, dissero che ci sono i beni sottoelencati 1) Un prato di un plaustro di
fieno in Scarez a Moz confinante con Pietro Gottardi, da due parti Comune e Antonio Marinelli. 2) un campo di tre stari
di semenza di frumento nelle pertinenze di Vervò in località Campo san Martin, confinante con Zenone Nicli, comune
di Vervò, Simone Bertolini a nome uxorio, Giacomo Berlai uxorio nomine con dentro un noce; 3) un campo nelle
pertinenze di Vervò a Planadura, ossia Lanzon, confinante col comune, eredi di Antonio de Gottardi da due parti e
Antonio Sembianti; 4) un campetto di due stari e tre quarte di semenza in località al Oli (fuèr a Rueli), ossia al Pra
Long, confinante a mattina e mezzogiorno con la via comune, a sera Nicolò Zanetti da due parti e questa pezza di terra
fu permutata con un'altra a Luc con Simone Zanetti. 5) Un grezzo in località ai Ponziei (Ponticelli?) confinante con la
via comune e col comune di Vervò. 6) Un campo di uno staio di semina nelle pertinenze di Vervò al Arliu, confinante a
mattina e mezzogiorno con il comune di Vervò, a sera e settentrione con Simone Gina; 7) una seminatura di campo fora
Sora Solven di due quarte confinante col comune a mattina e settentrione, a mezzogiorno con Gio Tomaselli, a sera con
gli eredi di Biagio de Gottardi; 8) un altro campetto di uno staio di semenza in località fora Sora Solven confinante a
mattina e settentrione col comune, a mezzogiorno con Simone Zanetti a sera con Gio Tomaselli; 9) un campetto a
Cozignai confinante a mattina con Pietro de Conci a nome della moglie, a mezzogiorno con Antonio de la Francesca, a
sera con Stefano Strozzega a nome della moglie, a settentrione con gli eredi di Gio Berlai, 10) viti a Sovenel confinanti
con gli eredi di Martino Gottardi, Giovanni Janes, via comune, Biagio de Gottardi; 11) un dosso aratorio nelle
pertinenze di Vervò fino alla sommità del dosso detto di san Martino di sei stari di semina, dosso di san Martino
confinante a mattina con la valle Saxa circum circa, a sera con Zenone de Nicli di Vervò e comune di Vervò e il
cimitero di detta chiesa di san Martino, 12) due sorti nelle pertinenze di Vervò in località a Lach confinanti con gli eredi
di Giuseppe Zanetti e Gio di Simone Berlai e eredi di Gio Vielmi e Pollini, 13) un pradestello boschezio in località al
Mont alla Selva confinante con la Selva e altri. Dissero che ci sono i seguenti livelli annui: primo è obbligato ogni anno
a pagare per livello a detta chiesa di san Martino Pietro Polinelli e i suoi nipoti sette mezze di olio; Simone e Simone de
Zuaneti 3 mosse d'olio; Romedio Strozzega una mossa d'olio; Stefano Strozzega una mezza d'olio; Zenato Strozzega
una mezza d'olio; Salomone de Nodari a nome della moglie una mezza d'olio; Stefano de Strozgis in denaro otto mezze
e due quarti; eredi di Giuseppe Marinelli una mezza d’olio; Leonardo Marinello una mezza d'olio; Grigollo Zanetti
erede di Simone de Feraris tre mosse di olio; Biagio de Fraris cinque mosse di olio garantite da un campo in Fasol; gli
eredi di Simone Gina cinque mezze di olio; eredi di Simone Ferrari: Nicolò de Gottardi e gli eredi del fu Nicolò
Bertolini tutti e tre in solido una mossa di olio e un'oncia di incenso; eredi di Cristoforo Fuma ogni tre anni una mossa
d'olio. Niente altro sanno e se qualche altro bene sarà trovato promettono che sarà inventariato.” Sottoscrive e pubblica
l’inventario Michele, figlio del fu egregio Marco Antonio Busetti, notaio di Rallo di autorità apostolica e imperiale.
Segue uno scritto di autorizzazione del cancelliere Giuseppe di Rovereto del 19 marzo 1597 da Trento. Archivio della
chiesa di san Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 28E
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“Item Antonius fume de vervodo solvit perpetualiter supra infrascriptis bonis et primo
supra una pecia terre arative scita in pertinenciis vervodi ubi dicitur in agonivo seminis
trium modiorum apud bona jacobi francisce versus mane apud bona michaelis (de)
nodarii(s). Item supra uno prato quinque broziorum feni posito in monte vervodi ubi dicitur
a lisoii apud bona joannis petri nicoleti apud bona simonis quondam zilii apud bona
ecclesie de turo. Item supra uno prato ubi dicitur in malgarsa apud bona bortoloni apud
bona michaelis de nodariis apud bona ipsius antonii fume; facit tria brozia feni posito loco
unius prati venditi ubi dicitur in gelberlo. Item supra una pecia terre arative seminis
quatuor modiorum posita in loco dicto a cros apud bona Christofori de cavosis de fruzio
apud bona heredum quondam baptiste de nodariis apud comunem a duabus partibus. Salvo
iure Reverendissimi, hoc pro posta gregorii fume. (foglio 111v)
Nelle confinazioni delle poste relative a Vervò contenute nel medesimo Liber gaforii compaiono
tutti gli altri membri della famiglia de la Fuma:
 una pecia terre aratorie sita in pertinenciis vervodi in loco dicto a vadena seminis XII
quartarum apud bona leonardi marineli apud bona dominorum canonicorum de tridento
apud bona antonium fume
 unam peciam terre aratorie unius modii ubi dictur al ri apud comunem a mane apud bona
Christofori fume
 supra uno prato ubi dicitur in malgarsa apud bona bortoloni apud bona michaelis de
nodariis apud bona ipsius antonii fume
 unam peciam terre arative seminis XII quartarum positam in loco dicto in cavo souran a
mane apud comunem apud bona zenonis de niclis apud heredum quondam iorgii fume
 supra una pecia terre arative seminis duos modiorum posita in pertinenciis Vervodi ubi
dicitur in angomin apud bona laurencii quondam lazari apud bona jacobi francisce apud
bona Christofori fume.
Quasi superfluo dire che i lait-name della nuova famiglia Cristoforetti furono quelli delle tre
generazioni Fuma: Francesco, Antonio, Giorgio e, ovviamente, Cristoforo. Tra l’altro il ricorrere di
questi lait-name nelle varie linee Cristoforetti in modo preferenziale, permette di superare qualche
incertezza circa la paternità di coloro che nacquero ante 1580 ovvero prima dell’istituzione del
registro dei nati e battezzati; per correttezza questi legami, seppur dedotti con notevole grado di
sicurezza, vengono individuati nella tavola genealogica con linea tratteggiata.
L’esame della documentazione complessiva su Vervò ha anche permesso di capire perché il
cognome della famiglia sia Cristoforetti anziché Cristofori come sarebbe stato lecito aspettarsi in
quanto il nostro eponimo non fu un mingherlino o di statura tale da meritarsi il diminutivo. Ciò
dipese dall’abitudine della popolazione locale di riferirsi ai figli di qualcuno utilizzando il
diminutivo; in sostanza “i Cristoforetti” era il modo sintetico per dire “i piccoli di Cristoforo” (in
dialetto “i pizoi del Cristofol”). Invece nel caso dei “Bortolotti”, “Bertolini”, “Marinelli”,
“Nicoletti”, “Pollini” e “Zanetti” fu proprio il nome del capostipite ad essere in diminutivo.
La fase della ricerca genealogica svolta sui registri parocchiali realtivamente alla famiglia
Cristoforetti e altre, e quindi posteriore al 1580, ha messo in luce alcuni comportamenti dei vervodi
completamente diversi, ad esempio, da quelli degli abitanti di Casez e Rallo-Sanzenone,
probabilmente per il fatto che i primi erano ormai tutti di ceto plebeo, i secondi in buona parte di
ceto nobile e i terzi praticamente tutti nobili esenti discendendo da un casato di antichissimo rango
castrense come i de Rallo.
Quello che mi ha maggiormente colpito è l’età di matrimonio sia dei maschi che delle femmine.
Infatti mentre a Casez i maschi di nobile o comunque importante famiglia come i notai, si
sposavano tra i quaranta e i cinquant’anni con delle bambine, almeno per i nostri parametri, in
quanto le femmine di rango elevato venivano date in sposa in età di 12-14 anni massimo - e per
questo spesso si risposavano anche tre volte, da cui una babele di fratellastri! - invece a Vervò i
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maschi si sposavano tra i 18 e i 25 anni con ragazze di 15-20. I maschi quindi spesso si risposavano,
meno frequente era in vece il caso inverso cioè che fossero le femmine a restare vedove e a
risposarsi.
Un caso eccezionale di precocità si registrò proprio tra i Cristoforetti: Francesco Cristoforetti, nato
il 16 febbraio 1672, ebbe con Domenica Marinelli sette figli, il primo nacque il 22 aprile 1683 cioè
quando aveva 11 anni e l’ultimo il 9 maggio1699!
Se è vero quanto mi pare, cioè che le famiglie di Vervò si siano progressivamente impoverite di
generazione in generazione per via delle continue divisioni ereditarie in un contesto economico
asfittico, si potrebbe affermare che l’abbassamento dell’età di matrimonio o meglio di prima
paternità dei maschi sia direttamente proporzionale al diminuire della condizione economica come
si confermerebbe nel caso proprio dei Fuma-Cristoforetti. L’eponimo Cristoforo Fuma ebbe
sicuramente tre figli, Giovanni (nato circa nel 1508), Francesco (nato circa nel 1515), e Giorgio
(morto senza figli prima del 1598 lasciando i suoi beni per metà alle due chiese di Vervò e meta ad
un certo Marco Zaton di Tres), ma forse, in base alle risultanze dell’analisi genealogica, quattro in
quanto un Simone Fuma era già emigrato a Priò nel 1531 da dove alcuni dei suoi discendenti
rientrarono a Vervò con il cognome Cristoforetti tra la fine dello stesso secolo (Andrea nel 1597) e
l’inizio del successivo (Simone nel 1612).
Al di là di ciò quello che si vuole dimostrare è che l’età di matrimonio-figliazione dei tre figli, o
quattro che siano stati, e rispettivi discendenti che di certo si spartivano il patrimonio ereditario,
continuò ad abbassarsi fino a raggiungere il minimo fisiologico come si è visto. I figli di Giovanni,
Francesco e Simone Fuma, cioè i nipoti di Cristoforo, sono i primi ad essere contraddistinti dal
cognome Cristoforetti. Francesco fu colui che contribuì maggiormente a far sì che nel giro di mezzo
secolo ovvero due generazioni, i Cristoforetti diventassero tra i più numerosi di Vervò più o meno
alla pari con i Gottardi. La prima generazione Cristoforetti fu l’ultima a nascere prima
dell’istituzione del registro dei nati e battezzati. Conoscendo la data di nascita dei loro figli è stato
abbastanza facile risalire a quella delle generazioni precedenti anche per via delle relativamente
numerose rispettive attestazioni da maggiorenni che assicurano l’esattezza del range temporale,
ovvero del decennio, in cui devono essere nati.
Per dimostrare la relazione tra condizione economica in peggioramento di generazione in
generazione ed età di matrimonio-figliazione seguirò ora la discendenza di Francesco Fuma, che tra
l’altro è quella da cui si originò la diffusione per ogni dove a seguito della prima emigrazione a Taio
avvenuta per mezzo di un suo pronipote di nome Giuseppe attorno al 1705.
Francesco, come già detto, nacque nel 1515 circa ed ebbe sette figli maschi tra il 1550 e il 1565 e
sicuramente anche delle femmine che però non è dato conoscere. Quindi si era sposato attorno ai 35
anni, più o meno come suo padre Cristoforo; un’età ragguardevole per persone di ceto plebeo e
sicuramente dedite alle attività agro-silvo-pastorali. Come credo, ciò avvenne per via della
condizione economica ancora di buon livello.
Il suo terzogenito Giovanni, nato circa nel 1557 si sposò con una Maria dalla quale ebbe sette figli,
tutti registrati, ovvero tre femmine e quattro maschi dei quali solo due, Giuseppe ed Erasmo ebbero
discendenza. La primogenita Domenica nacque nel 1590 e l’ultimo, Francesco, nel 1611. L’età di
figliazione, per quanto ancora non documentalmente certa, fu quindi leggermente inferiore a quella
dei predecessori. Il suo primo maschio, il sopracitato Giuseppe, nacque l’11 marzo 1593 ed ebbe
due mogli. Con la prima, Domenica de Ghinis, ebbe otto figli: Maria, nacque il 6 agosto 1617
quando il padre aveva 24 anni. Il primogenito del suo primo maschio, Cristoforo nato nel 1620,
nacque nel 1650; la generazione successiva cominciò a venire alla luce nel 1673 e poi nel 1706 e
ancora nel 1725 eccetera.
Come volevasi dimostrare, salvo qualche oscillazione, l’età di matrimonio scese da 35-40 anni per
le generazioni del secolo XVI a 25-30 per quelle del XVII e a 20-25 per quelle del XVIII: a mio
avviso a seguito dell’ineluttabile peggiorare della condizione economica totalmente dipendente
dalle divisioni ereditarie. Uscendo da questa linea dei Cristoforetti, che definirò “di Taio”, troviamo
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per quelle rimaste a Vervò medie ancora inferiori come si può agevolmente ricavare dalla tavola
genealogica.
In un contesto comunitario così ostile all’emergere di personalità di spicco, oltre all’emigrazione
forzata per motivi economici, è giocoforza che si ebbe la fuga dei cervelli, altra caratteristica
comune con Tuenno. Vedremo in seguito alcuni casi.
Fatta questa premessa, per quanto riguarda i Cristoforetti, si deve registrare come nell’ambito della
gestione della comunità diversi furono i personaggi eletti alle cariche di regolano maggiore ovvero
giurati della chiesa di san Martino. E ciò al di là della turnazione obbligatoria degli incarichi che, ad
un certo punto della storia, venne attenuata dalla neccessità di evitare persone incapaci o inadatte e
quindi a consentire a determinate persone di restare in carica ben oltre i periodi statutari. È il caso in
particolare di uno dei tanti Giacomo Cristoforetti che arrivò a guadagnarsi il rarissimo, a Vervò,
titolo di dominus che però, sia per il periodo sia per la documentata fattispecie, era soltanto un
onorifico personale a riprova della stima che si era procurato nella gestione degli affari comunitari.
Nel campo economico, ristretto praticamente alle attività primarie, sembrano essersi distinti alcuni
mugnai, tra cui un Cristoforo Cristoforetti nato nel 1630 e morto poco prima del 1675. L’attività era
molto remunerativa ed ambita; di norma era legata alle pastoie feudali ma non a Vervò grazie
all’emancipazione del 1415. Per cui, esercitata in totale libertà, penso che sia stata ancor più
remunerativa che altrove. Lo si deduce anche dal fatto, più unico che raro a Vervò, che questo
mugnaio Cristoforo potè sposare la nobile Agnese figlia di Guglielmo de Simonibus di Tres
discendente dei celebri notai Ballestreri attivi già nel secolo XIII.
Ma il personaggio di maggior spicco della famiglia Cristoforetti fu un altro Giacomo (nato il 21
settembre 1647 e morto attorno al 1704) figlio di uno dei tanti Giovanni sposato con la compaesana
Domenica Ferrari. Egli divenne pittore di grande successo a giudicare dai titoli con cui veniva
identificato negli atti notarili e in quelli di battesimo dei suoi figli: “dominus”, “magnifico e
spettabile”. Inoltre, sembra strano ma forse si trattò solo di un investimento, si aggiudicò il banco
del pane per tre anni dal 1686 sganciando alla comunità di Vervò la notevole somma di 104 ragnesi.
Tuttavia, per quante ricerche abbia effettuato, il suo nome resta sconosciuto come pure la sua
attività artistica. Cosa non da poco i suoi titoli furono ereditati dal suo primogenito Cristoforo, nato
il 14 aprile 1663; anche su di lui però le notizie latitano e quello che ho detto si ricava soltanto dagli
scarni atti battesimali dei suoi figli92.
Attualmente, secondo il sito “cognomix”, vivono in Italia 184 famiglie Cristoforetti: 134 in
Trentino delle quali solo 2 a Vervò ma 12 a Taio, punto di irradiazione verso Nanno - Tuenno, dopo
che nel 1705 circa vi giunse da Vervò Giuseppe Cristoforetti per intraprendere l’attività di oste. Ma
poiché ce ne sono ben 43 ad Avio, 17 a Rovereto, 11 a Mori e 4 ad Ala è probabile che in
Vallagarina si sia sviluppato un ceppo autonomo.
Inoltre anche i Cristoforetti di Malè non sembrano aver legami con quelli di Vervò mentre invece
quelli di Salter potrebbero averne e, data la vicinanza con Tavon, si dovrebbe indagare in questa
direzione.
Proseguendo ve ne sono 7 in Alto Adige, 16 in Lombardia, 7 in Veneto ed in Emilia, 3 ciascuna in
Piemonte, Liguria e Puglia, 2 ciascuna in Toscana e nel Lazio.
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Vedi nell’appendice documentale “Cristoforetti” i numeri: 1.152, 1.157, 1.166, 1.173, 1.182, 1.191.
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GOTTARDI
Anche i Gottardi discendono dagli antichi notai di Vervò.
Nella seconda metà del quattrocento la famiglia patriarcale dei Nodari si disgregò dopo la morte di
Avancio IV, ultimo notaio residente a Vervò della dinastia risalente al notaio Avancio I (ca 12701327) figlio di Tridentino de Vervoo.
Un certo Gothardus fu il capostipite di una delle nuove famiglie generatasi da questa disgregazione;
su di lui però le notizie latitano. Si sa solo che ebbe un Romedio, dal quale discendono i Berlai, e
che era già morto nel 1465 quando l’altro suo figlio Giovanni era uno dei quattro sindaci incaricati
di seguire la vertenza contro Ton e Dardine per i confini tra i monti Scarezo e Malachino93. In realtà
la separazione dai Nodari avvenne subito dopo il 1475 quando a Giovanni fu dato in locazione un
maso dell’episcopio rimasto desolato dall’epidemia di colera con la casa di riferimento ubicata zo al
casal e un altro maso che condusse assieme ai suoi fratelli Pietro e Antonio. Ciò si ricava dalle
poste del Liber dei gaffori (fogli 113r-v) rispettivamente di Martino Gottardi, il quale subentrava a
suo padre Giovanni, e di Leonardo, altro figlio di Giovanni il quale subentrava a suo padre e agli zii
Pietro e Antonio che sembrano essere morti improli:
 “Item martinus de gotardis de vervo tenet unam domum cum stalis et canipa ac aliis edificis
positam in villa vervodi ubi dicitur zo al casal apud conductorem apud viam comunis a duabus
partibus. Item supra uno orto in dicta villa et contrata apud bona heredum quondam nicoleti
apud viam comunis apud bona conductoris. Item unam peciam terre arative seminis quatuor
modiorum in loco dicto: a mosen sive a mozan apud bona laurencii lazari apud bona jacobi
quondam francisci conzi apud comunem. Salvo iure Reverendissimi, hoc pro posta joannis
gotardi. (Solvit quartas unam terzarolum unum siliginis, et totidem furmenti, quartas duas
terzarolos duas avene, solidos novem et denarios quinque denariorum.)”
 “Item leonardus quondam joannis gotardii solvit perpetualiter pro bona posta joannis et petri
et antonii de gotardis de Vervo supra infrascriptis bonis; et primo supra una pecia terre arative
seminis trium modiorum in pertinenciis vervodi in loco dicto amzarr apud viam comunis apud
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“24/11/1465, domenica, nella stube grande con fornello di castel san Vigilio di Coredo, alla presenza dei testimoni
Pietro fu Enrico di Coredo, Pietro fu de Paulis, Simone fu Bartolomeo Tichli, Giacomo Camozzi questi tre della villa di
Sfruz e Bonincontro famiglio del nobile viro domino Antonio de Coredo massaro nelle Valli di Annania e di Sole e
altri, sono riuniti Bonaventura, detto Ventura (o Botura) fu Simone, Antonio fu Pasquale e Giovanni fu Gottardo e
Bortolameo Strozzega della villa di Vervò quali sindaci a nome degli uomini e persone della comunità e università della
villa di Vervò da una parte e ser Georgio fu ser Giovanni Filippino di Vigo, Giovanni Gislandi di Tosio della pieve di
Tono, e Pollino fu ser Nicolò Frasnelli di Ardino sindaci e all’uopo deputati dagli uomini e dalle persone della comunità
e università delle ville della pieve di Thono e la villa di Ardine dall'altra. Era sorta fra le due parti una discordia e lite
riguardo ai confini della montagna fra il monte Scarezo e il Malachino. Alla presenza di Antonio de Coredo, vicario
generale delle valli di Anania, Vervò sostiene che da tempo immemorabile poteva utilizzare la montagna fino alla Val
Merenzana e in alto fino al Prasiuolo e chiede che la parte avversa sia condannata a rispettare detti confini senza
molestie contro le persone di Vervò. I rappresentanti di Vigo e di Dardine, al contrario, affermano che sempre tennero e
possedettero il Malchino e il Mezzarone e boscheggiarono, pascolarono, frattizzarono, calcarizzarono e fecero carbone.
Ser Antonio notaio di Tavon come procuratore dell'egregio viro domino Sigismondo di castel Thun e dell'egregio e
spettabile viro signor Michele e del nobile ed egregio viro signor Antonio (? difficile lettura) del predetto castel Thun
dice che i monti Scarezo e Malachino dal fondo della valle alla sommità di detti monti sono feudo dei signori di Tono.
Vervò non nega i diritti feudali dei domini Thun con i quali sono e saranno amici. Per bene di pace e di concordia, a
motivo di evitare le spese di litigio, le fatiche di comparire, con animo tranquillo, si accordarono per affidare a cinque
arbitri la definizione della controversia. Vervò si affida a Marino di un certo Concio di Coredo e Federico di Antonio
Georgi di Fruzio, i rappresentanti della pieve di Ton e di Dardine elessero da parte loro il domino Antonio del nobile
viro ser Baldassare de Mollaro e Bertoldo Braganst (Braghet) di Taio. Le due parti, poi, elegono come quinto il nobile
ed egregio viro domino Antonio de Coredo massaro delle valli di Non e di Sole presente che accetta e ordina che poi la
sentenza sia accettata e rispettata sotto la pena di 200 ducati di buon oro e di giusto peso da applicare per metà al fisco e
l’altra metà alla parte che la osserva. È presente a tutto ed a ogni singola cosa il pubblico notaio di autorità imperiale
Federico figlio del nobile viro ser Simone notaio de Balestreris de Tresio, che scrive pubblicamente e sottoscrive.”
Archivio storico Comune di Vervò, serie pergamene, n° 21.
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bona gotardi marineli apud bona heredum quondam pili apud bona antonii sutoris de gratianis.
Item supra una alia pecia terre arative seminis quinque modiorum posita in loco dicto al lag
apud bona joannazi legranze apud bona heredum quondam michaelis gonzine apud bona
illorum de pasqualis posite loco unius modiorum posite in prada et alterius trium modiorum
posite in camptoro ut constat in publico instrumento notato per ser hendricum notarium de
tresio. Salvo semper iure Reverendissimi supra aliis. (Solvit in suma quartas III terzarolos II
siliginis, quartas una terzarolum unum furmenti, quarta quinque terzarolos duos avene, grossos
II cum dimidio, solidos VIIII et denarios quinque denariorum.)”
Giovanni nel 1476 contribuì economicamente alla costruzione della cappella dei ss. Fabiano e
Sebastiano; nel relativo documento venne citato con patronimico Gothardi e pertanto questa data
non può ancora essere ritenuta quella della nascita del nuovo cognome che in ogni caso ebbe nel
padre Gottardo l’eponimo.
Giovanni generò almeno tre figli: Martino e Leonardo appena nominati sopra, e Gottardo II.
Quest’ultimo è attestato la prima volta nel 1499 in qualità di sindaco della chiesa di san Martino
mentre rogava un mutuo. Ma la cosa decisiva ai fini genealogici è che in questo atto il notaio Nicolò
Valdecher lo individuò così: Gothardus quondam Johannis Gothardi de Notariis94. Finora non è
però stato possibile individuare il padre di Gottardo I per cui nella genealogia la linea trateggiata
che lo collega a ser Antonio sta ad indicare il collegamento deduttivo95. D’altro canto la
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“01/09/1499, domenica a Vervò, sul somasso di Odorico figlio di ser Simone, alla presenza dei testimoni Odorico di
Bartolmeo Frasnelli di Dardine, Bortoloto figlio di Erasmo di Vervò, Gottardo fu Bartolomeo de Zalamenis di Tres. E
qui Giovanni fu Pasquale vende un affitto perpetuo di 8 grossi e 2 quattrini da pagare alla chiesa di san Martino il
giorno di san Michele o fra l’ottava a Gottardo fu Giovanni Gottardi de Notaris, giurato di detta chiesa, a fronte di 14
libbre di denari in buona moneta di Merano che dichiara di aver ricevuto. L’affitto sarà garantito da alcuni suoi beni che
saranno scelti dal giurato in modo tale da poter coprire l’importo erogato, nonché le spese e gli interessi in caso di
mancato pagamento o di controversia. Nel caso che per il primo anno non sia pagato l’affitto, questo sarà raddoppiato;
se il mancato pagamento è di due anni l’affitto sarà riduplicato e se gli anni sono tre sarà triplicato. Se entro ii successivi
quindici giorni non sarà saldato il debito, Giovanni Pasquale perderà ogni diritto sulle sue proprietà che passeranno alla
chiesa di san Martino. Qualora volesse vendere le proprietà gravate dall’affitto le potrà cedere a chiunque eccetto a
parenti, uomini potenti, castellani, donne, persone ecclesiastiche, religiosi, ospiti, servi, giudei e persone che
normalmente non possono pagare detto affitto. Notaio: Nicolò figlio del fu Francesco Valdecher nobile di Tavon, pieve
di Sanzeno.” Archivio della chiesa di san Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 61.
La preposizione de qui impiegata e come si trova nelle forme cognominali sei-settecentesche, specialmente dei registri
parrocchiali, non significa affatto che la famiglia fosse nobile giacchè il de (ma anche De) inteso come “particella
nobiliare” fu una moda introdotta in Valle nell’ottocento dopo l’abolizione dei Privilegi dei nobili rurali (1807). Altro
modo frequente era quello di usare il nominativo singolare per cui Gottardo Gottardi lo troviamo scritto Gothardus
Gothardus; tale metodo fu però abbandonato alla fine del seicento quando in alternativa al metodo con il de + ablativo
plurale (Gothardus de Gothardis = Gottardo dei Gottardi). Ma il metodo più antico, tornato di moda a partire dalla
metà del settecento, era quello di utilizzare per il cognome il genitivo singolare (patronimico) da cui la maggior parte
dei cognomi odierni e per cui Gothardus Gothardi.
Ecco tre esempi di forme cognominali Gottardi nella forma latina de seguito da ablativo plurale rilevate nel secondo
registro dei nati e battezzati di Vervò:
 23/09/1614 (n. 186). Giacomo figlio di Giorgio de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini: Antonio Berlai e
Margherita moglie di Luca de Gotardis.
 19/08/1651. Giacomo Antonio figlio di Cristoforo Christophoreti e Margherita fu battezzata. Padrini: Giovanni de
Gottardis e Agnese moglie di Cristoforo Christophoreti molitore.
 12/11/1665, Maria f. di Giacomo Xporetti e Maria fu battezzata da me Giacomo Bertolini presbitero. Padrini:
Lorenzo de Gothardis e Marina Strozega.
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La genealogia che porta a Ser Antonio, documentalmente accertata, è la seguente: Trentino (nc 1230), Guglielmo I
(nc 1265), not. Avancio II (nc 1295), Guglielmo II detto Paravisino (nc 1325) e quindi il ser Antonio (nc 1355-q1422)
presunto padre di Gottardo (nc 1385). Verificata la compatibilità cronologica l’unico indizio che collega Gottardo a ser
Antonio è di tipo onomastico; infatti nell’ambito della famiglia Nodari ser Antonio fu il primo con tale nome che poi si
ritrova in uno dei suoi presunti nipoti figli di Gottardo.
Ser Antonio nel 1415 fu uno dei quattro rappresentanti di Vervò incaricati di trattare con i Thun l’affrancazione di
quelle persone della comunità che ancora erano servi o sudditi loro e di altri diritti sul loro territorio. Egli generò il
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disgregazione della famiglia Nodari pare essere stata causata da litigi tra diversi gruppi famigliari
formanti il clan patriarcale come dimostra l’evidente accorciamento della memoria genealogica con
l’introduzione di nuovi nomi personali come appunto Gottardo ma anche Cristoforo e Giacomo
Berlaio, alla base delle nuove famiglie Gottardi, Cristoforetti e Berlai. A ulteriore conferma della
diramazione abbiamo una donna Bonina de Nodaris citata nelle sottostanti confinazioni 1 e 3 tratte
dal Liber gaforii che è anche l’innominata figlia del fu Giovanni de Nodaris della confinazione n° 2
dove i tre asterischi *** indicano uno spazio vuoto destinato appunto al nome di Bonina che non fu
mai scritto. Ciò assicura che il Giovanni in questione fosse il figlio di Gottardo, l’eponimo della
nuova famiglia diramata dai Nodari e il defunto padre di Gothardus (II) appunto quondam Johannis
Gothardi de Notariis visto appena sopra:
1. una pecia terre arative seminis XII quartarum posita in eodem loco solven apud bona
marini gotardi versus mane apud bona antonii romedii et apud bona done bonine de
nodaris
2. una alia pecia terre arative scita in dictis pertinenciis seminis decem quartarum ubi dicitur
fora solven apud bona ecclesie sancte marie apud viam comunis apud bone done ***
quondam joannis de nodaris
3. uno agro seminis duorum modiorum ubi dicitur a soran apud bona bertoloni herasmi apud
bona odoricii generis quondam nicolaii bertolini apud donam boninam de nodariis.
Quanto a Martino Gothardi nel 1502 rappresentò la sua comunità in causa con quella di Priò per
motivi di metodo di estimo dei beni posseduti da quelli di Vervò nel territorio di Priò 96. Entro il
1520 si trasferì a Rallo con tutta la famiglia dando vita ai Gottardi di Rallo che divennero una delle
famiglie più ricche e importanti di quella villa all’epoca capoluogo delle Valle. Il notaio Gottardo
Gottardi di Rallo, nipote di Martino e figlio di Giovanni II, esercitò per ben mezzo secolo tra il 1547
e il 1597. Egli fu il personaggio che conquistò alla famiglia una posizione di grande prestigio
avendo formato con il massaro e banchiere Pietro Busetti di Rallo e con l’assessore Zaccaria Caiani
di Campo Lomaso, trasferito anch’esso a Rallo con tutta la famiglia (e poi con suo figlio Girolamo
capitano delle Valli e anche assessore), la triade che egemonizzò il potere economico-finanziario e
notaio Tomaso la cui unica sottoscrizione di rogito pervenuta è del 1422: “Ego Thomasius filius quondam ser Antonii
de Vervò publicus imperiali auctoritate notarius …”.
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“14/09/1502 mercoledì in Taio, nella stube della casa di abitazione di mastro Giovanni rasatore di stoffe e oste alla
presenza dei testimoni il venerabile viro prete Tura di Portolo, Bernardino di Vigo, Martino Paris di Denno, Pietro Zilij
di Taio, Pietro fu Odorico di Coredo e Domenico Recla di Smarano, si svolse un arbitrato di Michele di Coredo,
massaro delle valli, con i colleghi Martino tessitore de Sigolotis di Smarano, Bertramo fu Andrea di Coredo, Salvatore
Fantel di Taio, Bernardino del Pas di Vigo per un modo giusto di tassare quelli di Vervò che avevano possedimenti a
Priò. La comunità di Vervò, per mezzo dei suoi rappresentanti ser Giovanni Pasquale, Martino fu Giovanni Gottardi e
Giacomo della Francesca, si lamentava che la comunità di Priò faceva pagare le collette per il principe vescovo in
quantità eccessiva sui terreni dei vicini di Vervò nelle loro pertinenze. La parte di Priò, rappresentata da mastro Pietro
de Bernardis e da mastro Nicolò de Calligaris, ribatte che le modalità di pagamento delle collette sono rimaste le stesse
da tempo e che si offrono di far pagare le collette in comune come i vicini di Priò includendo le spese per armigeri,
delle funzioni pubbliche (sorveglianza dei terreni) e straordinarie. Gli arbitri per prima cosa vogliono che le due
comunità rimangano veri amici, mettendo da parte ogni discordia. Ordinano poi che Vervò elegga una persona come
estimatore accanto a due di Priò per valutare assieme le collette da esigere da ogni possessore includendo tutte le spese
ordinarie e straordinarie. Ogni comunità provvederà ai compensi dei loro estimatori. In attesa che vengano fatte queste
stime i possessori di Vervò dovranno pagare quanto dovuto fino a questo momento entro settembre, il giorno di san
Michele. Nel caso che i possessori di Vervò scelgano di essere considerati forestieri, dovranno attenersi alle stime fatte
da quelli di Priò senza la presenza di un loro rappresentante, come avviene nelle altre ville della Val di Non. Gli arbitri
fissano la data del sabato successivo a comparire a Coredo, al vespero, per accettare l’accordo o per porre appellazione.
Le spese di cibo e bevande e altre spese giudiziali sostenute per questa causa saranno pagate a metà dalle due parti.
Notaio: Alessandro figlio del nobile viro Francesco Compagnazzi di Tuenno.” Archivio storico del Comune di Vervò,
serie Pergamene n° 26.
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politico della Valle grazie anche all’appoggio di Nicolò Madruzzo, potente fratello del principevescovo-cardinale Cristoforo. Anche se non ho trovato il diploma fu probabilmente a lui che fu
conferito il titolo nobiliare appannaggio dei suoi eredi collaterali.
Di Romedio e suo figlio Giovanni si ha notizia della loro esistenza in quanto nominati
rispettivamente come vivente nonno e defunto padre di Giacomo Berlaio capostipite di questa
diramazione che si vedrà sotto tra le famiglie indigene emigrate.
I Gottardi si moltiplicarono grazie ad altri nipoti di Romedio e per mezzo dei figli di Giovanni che
compaiono nelle confinazioni delle poste relative a Vervò contenute nel medesimo Liber gaforii dei
vescovi Neideck e Clesio e cioè Leonardo, Martino (o Marino) e Gottardo II Gottardi:
 unam peciam terre aratorie seminis septem modiorum positam in pertinenciis vervodi in
loco dicto al lagestel apud viam comunis versus mane apud comunem a meridie apud bona
leonardi de gotardis
 una pecia terre arative seminis XII quartarum posita in eodem loco solven apud bona
marini (sic pro Martini) gotardi versus mane
 uno vineto duorum ligonizatorum posito in dictis pertinenciis in loco dicto in sovela apud
viam comunis apud bona heredum quondam baptiste apud bona illorum de gotardis de
Vervodo
 unam peciam terre arative seminis trium modiorum posita in dictis pertineciis Vervodi in
loco dicto in ampsa apud bona leonardi gotardi
 unam peciam terre arative seminis trium modiorum positam in loco dicto in grum a mane
apud comunem apud bona martini de gotardis a sero
 unam peciam terre prative unius plaustri feni positam in monte vervodi in loco dicto a mocz
apud comunem apud bona gotardi de balardinis Habitatoris vervodi apud bona gotardi de
gotardis
Molti dei loro discendenti furono però costretti ad emigrare; fra questi tre “cervelli”: il notaio
Giovanno Battista Gottardi (1653-1730) che esercitò a Trento e a Vigo di Ton dove abitò a lungo, il
notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi, anch’egli trasferitosi a Vigo di Ton probabilmente
appena laureato (1746), dove esercitò fino al 1793 fungendo anche da cancelliere sia a Vigo che a
castel Thun97 e Giovanni Francesco Gottardi dottore in medicina emigrato a Mezzocorona98. La
casa di questo dottore, denominata appunto “casa Dotori”, è situata di fronte alla chiesa di santa
Maria nella piazza; sulla facciata è dipinta una bella meridiana settecentesca sorretta da due leoni
rampanti che, con l’altra zampa, reggono anche lo scudo dell’arma Gottardi sotto la meridiana.
Secondo l’Ausserer i Gottardi furono nobilitati “negli ultimi tempi”; in realtà fece una notevole
confusione mescolandoli con famiglie la cui nobilitazione, con esenzione dalle collette ordinarie,
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“I notai che operarono in Trentino”, Remo Stenico OFM, reperibile sul Web.
Nacque nel 1721 dal nobile Giovanni Cristoforo Gottardi che aveva fatto carriera nella gendarmeria cesarea
raggiungendo il grado di centurione ovvero sergente nel 1730. Intraprese l’attività notarile a 25 anni nel 1746 e rimase
attivo fino al 1793 distinguendosi nel ruolo di cancelliere a castel Thun. Suo figlio Luigi, pure notaio, ne prese il posto
di cancelliere tra il 1788 e il 1817.
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Giovanni Francesco Gottardi nacque a Vervò il 06/01/1728 e morì a Mezzocorona, dove si era trasferito per esercitare
la professione medica, il 10/03/1806. Era figlio di Valentino Gottardi (21/12/1682- 19/04/1758) e di Maria Maddalena
Luchin. Risalendo nella genealogia risulta che Valentino era figlio di Gottardo Gottardi, (22/07/1634-04/10/1690) e
Antonia Gasparra, a sua volta figlio di Valentino (15/12/1586-29/07/1657) e Anna. Questa ascendenza si ricollega a
Romedio figlio di Giovanni figlio del capostipite Gottardo.
Da notare, a proposito della relazione tra condizione economica-età di figliazione di cui si è accennato sopra, che i
predecessori del dottor Giovanni Francesco generano alle seguenti età: il bisnonno a 48 anni, il nonno anch’egli a 48,
suo padre lo generò quando aveva 46 anni. Se ne deduce che questa linea dei Gottardi mantenne una elevata condizione
economica senza la quale il padre non avrebbero potuto permettergli di studiare e laurearsi.
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risaliva al XV secolo come i Mendini di Dermulo (1447) o gli Zuma di Mechel (1467) e altri
ancora99. È però da escludere che i Gottardi di Vervò abbiano fatto parte della nobiltà rurale. Infatti
durante l’istruttoria preliminare all’abolizione dei privilegi dei nobili rurali - promossa dal sindaco
di Priò ed infine decretata da Massimiliano re di Baviera il 21 dicembre 1807 -, nel rapporto del 4
Marzo 1805 al governo bavarese, l'assessore delle Valli Carlo Leopoldo Torresani di Cles dichiarò
che “il numero di famiglie privilegiate delle valli di Non e di Sole è 420 distribuite nei comuni di
Cles, Terzolas, Mezzalone (Livo - Rumo), Cagnò, Caldes, Romallo, Bresimo, Samoclevo, Carciato,
Ortisé, Celentino, Vermiglio Coredo, Tres, Tuenno, Denno, Priò, Seio, Fondo, Tassullo, Sanzeno,
Casez, Dambel, Cloz e Revò.” Come si nota Vervò non è compreso nell’elenco.
Tuttavia il titolo di nobile lo ebbe il già citato notaio Giovanni Battista Gottardi (1653-1730) che lo
ereditò almeno dal padre. Quanto allo stemma Gottardi ne troviamo uno lapideo in altorilievo
murato sulla casa “Gotardi-Bozi” e quello dipinto sulla casa “Gotardi-Dotori”; essi sono quasi
uguali ma di epoca diversa: tardo seicentesca quello lapideo e settecentesca quello dipinto. Il primo
nobile attestato fu il sergente della gendarmeria cesarea Giovanni Cristoforo Gottardi padre del
notaio Giovanni Battista Bonaventura appena citato; egli prestò servizio tra il 1720 circa e il 1748
ricoprendo anche incarichi delegatigli dall’assessore delle Valli Romedio Chilovi100. Tutto ciò è
perfettamente coerente con l’arma dipinta sulla casa il cui scudo è partito con leone rampante a
sinistra su campo ceruleo e aquila bicipite a destra su campo bianco e una stella d’oro a otto punte
sulla partizione in basso; lo scudo è sormontato da una corona d’oro da cui nasce la Giustizia
reggente con una mano la spada e con l’altra la bilancia che è quanto manca nello stemma scolpito.
Altri Gottardi di Vervò attestati con la qualifica di nobile sono il dominus Luca e suo figlio
Bartolomeo morto a castel Thun in un incidente a soli 22 anni nel 1737.
Per il resto uno stemma non è prova di nobiltà, almeno in Valle, come ho dimostrato trattando dei
de Zilii di Quetta e dei Concini (Conzini) di Casez i quali possedevano lo stemma quando erano
ancora dichiaratamente plebei.
Per riassumere ecco il prospetto genealogico sintetico dei Gottardi fino alla generazione antecedente
l’istituzione dei registri parrocchiali (1580):
1. Trentino di Vervò (nato circa 1235 - vivente 1300)
1.1. notaio Avancio I
1.1.1. Tomasino II da cui i Tomasini di Tres per mezzo di suo nipote Tomasino IV
1.2. Tomasino I i cui discendenti emigrarono a Trento
1.3. Guglielmo (nc 1270)
1.3.1. ser Federico
1.3.2. ser Avancio II notaio (nc 1295 - v 1347 - quondam 1387)
1.3.2.1. Albertino
1.3.2.2. ser Gugliemo detto Paravisino (nc 1330 - v 1393 - q 1415)
1.3.2.2.1.
Avancio IV notaio da cui discendono i Nodari
1.3.2.2.2.
Francesca sposa Giacomo di Rumo da cui i de la Francesca poi
Franceschi
1.3.2.2.3.
ser Antonio (nc 1355 - v 1415 -q 1422)
1.3.2.2.3.1.
Tomaso notaio
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“Der Adel des Nonsberges”, Karl Ausserer, Vienna 1900, ristampa Malè 1985 pag. 302. Va però notato che
l’Ausserer non specifica di dove fossero questi Gottardi; comunque erano o nonesi o solandri.
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Nel testamento di Marina Calliari vedova Zanetti dell’11 ottobre 1734 viene citato il nobile Giovanni Cristoforo
Gottardi sergente quale confinante di “un’arativa a Talvai” sulla quale la testatrice aveva assicurato dei pii legati. Di
nuovo compare con la definizione di “nobile” nel 1743 quando presenziò assieme a suo figlio Giovanni Battista al
testamento di Domenica Gottardi figlia di Gottardo e moglie di Francesco Conci. Archivio della chiesa di san Martino,
serie VII Legati 1695-2015.
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1.3.2.2.3.2.
Gottardo (nc 1385 - q 1465) eponimo dei Gottardi
1.3.2.2.3.2.1. Romedio da cui discendono i Berlai
1.3.2.2.3.2.2. Pietro Gottardi
1.3.2.2.3.2.3. Antono Gottardi
1.3.2.2.3.2.4. Giovanni Gottardi (nc 1425 - v 1465 - q 1499) da cui i
Gottardi oggi viventi a Vervò
1.3.2.2.3.2.4.1. Martino emigrato a Rallo da cui i Gottardi di Rallo
1.3.2.2.3.2.4.2. Gottardo II Gottardi de Notariis
1.3.2.2.3.2.4.3. Leonardo Gottardi
Attualmente, secondo il sito “cognomix” in Italia vi sono 1.288 famiglie Gottardi. In Trentino-Alto
Adige ne vive il maggior numero cioè 364 delle quali 302 in Trentino (26 solo a Vervò); seguono il
Veneto con lo stesso numero del Trentino, la Lombardia con 284 e l’Emilia con 158; meno di cento
nelle altre regioni: 63 in Piemonte, 40 in Friuli, 24 in Liguria, 15 in Toscana, 10 nelle Marche e nel
Lazio, 6 in Sicilia, 3 in Campagna, Puglia e Sardegna, 2 in Valle d’Aosta e 1 in Calabria. Solo in
Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata non v’è alcun Gottardi.
A quanto sembra, vi dovrebbero essere più ceppi autonomi: uno a Ossana e uno a Cembra in
Trentino, uno a Milano, uno a Rimini e uno a Venezia città natale di Alessandro Maria Gottardi
presule di Trento (nato a Venezia il 30/04/1912 e morto a Trento il 24/03/2001).
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NICOLETTI
Il capostipite eponimo fu senz’altro quel Nicoletto padre di Gianpietro (o Giovanni Pietro)
cofinanziatore della capella dei ss. Fabiano e Sebastiano nel 1476. A tale data Nicoletto era già
morto e non v’è documento che parli di lui da vivo a differenza invece del figlio Gianpietro che
gode di un discreto numero di attestazioni101.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Queste le attestazioni di Gianpietro Nicoletti:
22/10/1476 – Giovanni Pietro figlio di Nicoletto citato per secondo nell’elenco delle nove persone che avevano
finanziato la costruzione della cappella dei ss. Fabiano e Sebastiano. Archivio della chiesa di san Martino di Vervò,
serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 53, patente di consacrazione con sigillo in ceralacca.
“10/12/1493, nella villa di Vervò nella casa di Antonio fu Guglielmo nella stufa di detta casa alla presenza dei
testimoni Giacomo fu Giovanni di Rumo abitante a Vervò, Cristoforo di Franceschino Fume, Antonio fu Giorgio
Fume di Vervò, Filippo di Nicolò detto Pilone di Tres abitante nella villa di Taio testimoni viene emessa una
sentenza da Leonardo Polonis (Pollini), Giovanni fu Pasquale di Vervò e per terzo Polonio fu Butura da Vervò,
abitante nella villa di Mezzo san Pietro, eletti e scelti come arbitri. Essi confermano l’obbligo di pagare e
consegnare alla chiesa di san Martino il censo di un minale (minela) di olio gravante su una pezza arativa in località
Orsaie (Nossaé) nelle pertinenze di Vervò. L’arativo era suddiviso in quattro parti: una degli eredi di Pietro Conci
mediante il tutore Nicolò Mimiola de Varnardinis di Tres, la seconda di Francesco Conci, assente, rappresentato da
Bartolomeo Strozzega, la terza di Gaspare fu Bertolino e la quarta di Giovanni Pietro olim Nicoletto rappresentati
da Antonio Marinello di Gottardo. Gli arbitri assolvono Federico Flora di Vervò, che non intende più pagare e
aveva lasciato la sua parte alla chiesa di san Martino. Invece ammonisce le altre quattro parti a pagare regolarmente
e consgnare l’olio ai giurati di san Martino prevedendo pene pecuniarie e, dopo tre anni, la perdita del possesso a
favore della chiesa di san Martino che potrà concederla in affitto a suo piacimento. Il notaio è Giovanni Battista fu
ser Giorgio di Nanno che mette il suo segno tabellionato all’inizio.” Archivio della chiesa di san Martino di Vervò,
serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 5 littera A.
03/01/1494 – Inventario dei beni della chiesa di san Martino redatto dal sindaco Antonio fu ser Guglielmo di
Vervò; posta n. 13: “Item un terreno a vigna alla regola di Sovenel in luogo detto alla Desma confinante con
Giovanni Pietro fu Nicoletto, via comune, Pollino fu Botura, Gasparre fu Bertolino.” Archivio della chiesa di san
Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 2.
“20/06/1501, domenica, a Vervò sull'aia dell'abitazione di Giovanni Bazzoni. pergamena 4 di santa Maria 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 Bazzoni vendettero alla chiesa di santa Maria, rappresentata da Giacomo di Francesco e Simone di ser
Pietro Conci ambi 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 Denno.” Archivio della chiesa di san Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A,
sottoserie I n° 4.
“14/12/1507, lunedì, a Taio in casa di Nicolò Donati il nobile ser Nicolò Valdecher notaio di Tavon, vicario del
contado di Könisperg (Monreale), ispirato da Dio, essendo stato uno dei fratelli dell’unione e della confraternita di
santa Maria di Vervò, non avendo prole, volendo che i fratelli preghino per lui e in futuro per la sua anima, cede a
detta confraternita nelle mani di Giovanni Pasqual, Zenone di Mione e Giovanni Pietro Nicolet di Vervò
rappresentanti della confraternita, al fine di loro miglior mantenimento, un censo annuo perpetuo di uno staio
trentino di frumento che doveva pagare Giovanni Pasqual allo stesso Nicolò come negli atti del notaio infrascritto.
Notaio: Giovanni di ser Nicolò fu ser Filippo di Cassino pieve di Livo.” Archivio della chiesa di san Martino di
Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 78.
“09/05/1512, in castel Coredo. Testi: nobile Riccardino notaio Tavon, ser Alessandro Compagnazzi notaio di
Tuenno e Simone notaio di Tuenno, ser Endrigo notaio di Tres. Davanti al magnifico e potente e generoso viro
Pangrazio di castel Belasio, vicario generale delle valli di Non e di Sole, rappresentante del domino Giorgio
Neideck vescovo di Trento per grazia di Dio e della sede apostolica, si trovano in causa Leonardo del fu Antonio
Marinel sindaco di Vervò e Giovanni Pasqual contro Giovanni di Antonio Bertoluzza sindaco di Tres e Dardine,
Bertoldo del fu Gaspare Coradini sindaco di Taio, Giacomo de Chini per Segno, Torra e Vion, Nicolò Moratti
sindaco di Tuenetto, Giovanni del fu nobile uomo Galeazzo sindaco di Mollaro per motivo di uso dei monti di
Rodezza e Taluazza come pascolo da parte di quelli di Vervò. Le parti si accordano e si promettono di attenersi alle
decisioni degli arbitri che saranno eletti dai rappresentanti dei vari paesi. Nel caso che non ci fosse accordo, si
rimettono allo stesso vicario generale delle valli Pangrazio di castel Belasi come superarbitro. È citato il
compromesso del 1509 rifiutato da Taio e da Tres e altri consorti. La pena per le infrazioni è fissata in 25 marche
meranesi da pagare per metà alla parte attendente e per metà alla camera episcopale. Gli arbitri eletti sono:
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Per individuare la condizione sociale originaria bisogna ricostruire la genealogia precedente al
1476. Per cominciare delle due l’una: o Nicoletto è il diminutivo del lait-name di una linea
famigliare in cui appunto il nome Nicolò era ricorrente per cui il padre di Nicoletto si chiamava
proprio Nicolò oppure Nicoletto era un mingherlino staccatosi dalla famiglia patriarcale. Nel
secondo caso, stante la mancanza di attestazioni di Nicoletto da vivo, bisogna arrendersi subito.
Non resta quindi che tentare di percorrere la prima delle possibilità.
Osservavo in precedenza come Nicolò sia un nome rarissimo a Vervò e ciò in netto contrasto con il
fatto che invece fu uno dei nomi più comuni del basso medioevo e diffuso in ogni villaggio della
Valle. Ciò semplifica la ricerca.
In casi come questo si parte cercando di stabilire un range cronologico in cui collocare la possibile
data di nascita di Nicoletto e dei suoi predecessori. Una volta stabilito quello del padre di Nicoletto
si deve verificare se in quel periodo fosse vissuto un Nicolò; in caso affermativo, in una situazione
così rarefatta, si può ritenere che sia proprio lui il padre di Nicoletto. Infatti era un’usanza assai
comune che il figlio portasse il nome del padre al diminutivo; ad esempio a Vervò abbiamo:
Tomaso-Tomasino, Avancio-Avancino, Polonio-Polino, Berto-Bertolino, Bortolo-Bortoloto,
Pasquale-Pasqualino, Domenica-Domeneghina; si arrivava addirittura ad indicare genericamente i
figli di qualcuno con il diminutivo del patronimico come si è visto per Cristoforo-Cristoforetti. È
quindi lecito attendersi la sequenza Nicolò-Nicoletto.
Partiamo quindi dalla documentazione di Giampietro la cui prima attestazione è del 1476 e l’ultima
del 1517. Morì quindi tra tale data e il 1531 quando suo figlio Leonardo rappresentava la comunità
in lite, tanto per non perdere l’abitudine, con Priò per dei confini di montagna. Una data attorno al
1525 come epoca di morte di Gianpietro è più che ragionevole - di solito la prima attestazione di un
figlio non è lontana dalla data di morte del padre -, per cui erano passati 49 anni dalla prima
attestazione che a questo punto ben difficilmente poteva essere lontana dalla sua maggiore età (25
anni) il che proietterebbe la sua data di nascita attorno al 1450. Abbiamo già visto che all’epoca
l’età di figliazione era compresa tra i 40 e i 50 anni; prudenzialmente assumiamo un periodo più
ampio ovvero tra i 25 e i 50 anni.
Quindi il periodo di nascita di Nicoletto va collocato tra il 1400 e il 1425 e quello del suo ignoto
padre tra il 1350 e il 1400. Se vi fosse un Nicolò attestato quindi almeno 25 anni dopo l’estremo
inferiore del range, cioè dopo il 1375 epoca di sua possibile maggiore età, possiamo essere
ragionevolmente sicuri che possa essere lui il padre di Nicoletto. Ebbene nel 1394, in occasione
della vertenza di “pra’ Colombai” il notaio assicurò che tutti i capifamiglia erano presenti.
Purtroppo qui si toccò il massimo storico di compresenza di persone aventi il nome Nicolò vale a
dire 4 (vedi Tabella 2) e precisamente: Nicolò di Priò abitante a Vervò (n° 3 della tabella) - quindi
un forestiero che si era trasferito da un lasso di tempo sufficiente per acquisire il diritto di vicinato un Nicolò figlio di Tomasino (n° 13), un Nicolò figlio di Zolino (n° 23) e infine Nicolò figlio di
Venturina (n° 31).
Sono convinto che uno di costoro fu il padre di Nicoletto. Ma quale? Per tentare non resta che
procedere per esclusione e provando a risalire ulteriormente. Escluso subito il figlio di Venturina
per evidenti ragioni viene in aiuto il meccanismo di formazione del cognome, cioè l’autonomia
fiscale del capostipite; ciò spinge a escludere che Nicolettò sia il figlio di quel Nicolò di Priò giunto
a Vervò per il motivo che fu proprio lui ad acquisire il diritto di vicinato (altrimenti non avrebbe
potuto partecipare all’assemblea di regola). Quindi la sua nuova famiglia, per forza di cosa, fu

7.

Giovanni Pietro Nicolet, Zenone de Rumo abitante a Vervò, mastro Simone fabbro de Bertolinis di Vervò per
Vervò, Giacomo figlio di Zanino fu Franceschino di Tres, Tomeo figlio di Lazzaro de Fugantis di Taio, Antonio de
Bertoldis di Segno e Stefano di Mollaro per Tres e consorti. Notaio: domino Giovanni figlio di ser Nicolò fu ser
Filippo di Cassino, pieve di Livo.” Archivio storico del comune di Vervò, serie pergamene, n° 27.1.
07/08/1517 – L’assemblea plenaria dei capifamiglia decide che il sindaco della chiesa di san Martino svolga anche
la funzione di regolano maggiore” per punire i disubbidienti” e approvano gli articoli che fissano le pene a chi non
osserva la regola. L’elenco dei capifamiglia vede al n. 1 Giovanni Pietro Nicolet. Archivio storico del comune di
Vervò, serie pergamene, n° 30.
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chiamata Nicoli ovvero Nicli. Ecco che abbiamo individuato l’origine di questa famiglia presente a
Vervò fino alla fine dell’ottocento.
Ora cerchiamo notizie sui Nicolò rimasti e cioè il figlio di Zolino e quello di Tomasino in quanto
discendente di quel Delgaundo, figlio di Avancio di Omnebono di Priò, servo dei de Tono i cui figli
Nicolò e Tomaso vivevano nel 1338.
L’elenco dei locatari episcopali del 1387 (vedi Tabella 1) che si riferisce però a persone viventi
attorno al 1350 circa, è in pratica un censimento completo delle famiglie dal momento che ogni
famiglia di Vervò era conduttrice di beni episcopali in quanto erano un tempo appartenuti agli
arimanni loro antenati e da sempre coltivati dai discendenti di questi o dai discendenti dei loro servi.
Ebbene in questo lungo elenco troviamo soltanto un Nicolò che era co-conduttore del maso Geroze:
“Item mansus Geroze quem Johannes et Gerardus quondam Bartholomei et Nicolaus eorum
nepos habent”
e per il quale corrispondevano
“I modium frumenti, siliginis et none et XVI solidos denariorum”.
Risalendo ulteriormente si arriva al più antico Nicolò di Vervò, figlio di un Albertino, che fu
presente l’11 agosto 1305 ad una fase della vertenza con Priò iniziata già nel 1210 per i confini sui
monti. Questo non ha però alcun legame con quelli in esame.
Il maso Geroze potrebbe essere il maso che Giampietro aveva in locazione come risulta dalla posta
risalente al 1505 circa contenuta nel Liber gaforii dei vescovi Neideck-Clesio:
“Item Joannes petrus de nicoletis solvit perpetualiter supra infrascriptis bonis et primo
supra una pecia terre arative sita in pertinenciis vervodi ubi dicitur a solven seminis XVI
quartarum apud bona petri strozge versus mane apud viam comunis a duabus partibus. Item
supra una pecia terre arative seminis XII quartarum posita in eodem loco solven apud bona
marini gotardi versus mane apud bona antonii romedii et apud bona done bonine de nodaris
qua pecia terre posita est loco unius pecie terre posite a cozignaii alienate. Item supra una
pecia terre arative seminis trium modiorum posita in loco dicto a la cucharana apud bona
herasmi de pasqualis apud bona renagaite apud viam comunis apud comunem. Item supra
uno prato et vineto ubi dicitur a sovela apud bona sancte marie apud bona heredum
quondam guilielmi apud viam comunis; pratum facit unum plaustrum feni et trium
ligonizatorum vinearum ut constat in locatione scripta manu ser hendricui notarii de tresio,
etc. (Solvit quartas quatuor et I terzolum siliginis, quartas quatuor avene, grossos octo,
quatrinos tres, denarios duos et una metreda vini.)”
Va sottolineato che nelle altre poste del Liber, all’infuori di Giampietro, non è menzionato alcun
altro Nicolet. A questo punto tra gli altri tre Nicolò presenti nel 1394 cattura l’attenzione il figlio di
Zolino (Ugolino) in quanto aveva un fratello Bartolomeo (nni 23 e 24 della Tabella 1) il che ci
assicura che erano proprio i conduttori del maso Geroze i quali erano anche parenti stretti di
Ugolino del fu Tomeo (Bartolomeo) elencato al n° 32 della medesima tabella.
Nicolò del fu Ugolino fu testimone nel 1384 dell’importante compravendita effettuata dai fratelli
Tomasino e Giovanni fu ser Federico di Vervò e dona Antonia ai Thun, tra cui una casa situata a
Vervò in località a Savant102.
Nicolò, di chiunque sia stato figlio, oltre a Nicoletto, ebbe anche Giacomo detto bazanello (baccello
di fava), che nel 1423 fu testimone a Casez, assieme ad Antonio Strozzega, della compravendita di
una casa ubicata a Mocenigo in Val di Rumo. Come nel caso appena descritto anche in questo
l’acquirente fu un Thun:
“29/06/1423, Casez sulla via pubblica davanti alle porte della casa di abitaziono e di ser
Antonio detto mozone abitante a Casez. Testi: ser Blasio fu ser Desiderato di Piano, Antonio
fu Giovanni Strozzega, Jacobo fillio Colini dicti bazanehli, questi di Vervò pieve di s.
Eusebio, Niccolò fu Bartolomeo detto Zalamena di Tres pieve di Taio, e Franceschino figlio
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di un certo mastro Simone calzolaio di Coredo ora abitante a Tres, Giacomo suo figlio e
Vigilio figlio dell'infrascritto ser Cristano venditore.
Ser Cristano figlio di ser Francesco di Cagnò vende per libero ed expedito allodio al nobile
viro domino Baldassarre de Thon, qui rappresentato da ser Benedetto fu Giovanni di
Dardine, una domus con curia, orto e casale sita a Mazanigi (Mocenigo) in Val di Rumo in
località a lez confinante con gli eredi del fu Marino di Lanza, la via comune di sopra, un
campo di sotto posseduto da ser Janesio tedeschin abitante nella stessa casa. Prezzo: 22
ducati d'oro. Notaio: Tomasino fu ser Avancio di Vervò.103”
La presenza dello Strozzega e di Giacomo bazanello non si spiega in altro modo che in
rappresentanza del Thun: è a questo punto evidente che gli antecessori tanto degli Strozzega che dei
Nicoletti erano stati fino al 1415 servi di quel casato e, nonostante l’emancipazione, erano restati al
loro servizio.
L’unico altro Nicolò attestato nella documentazione inerente Vervò fu, come si è già visto, un servo
dei Thun, come pure suo fratello. I due furono recensiti il 10 dicembre 1338 nella manifestazione
dei feudi di Simone de Tono: “Tomasius et Nicolaus fratres quondam Delguandi de Vervuo plebis
sancti Heusebii”. Delguando era figlio di Avancio a sua volta figlio di Omenbono di Priò ed erano
già stati servi e vassalli prima dei domini di Vervò e poi dei Thun come si ricava dal documento di
locazione del 1304 e dal rinnovo del 1316 (vedi note 33 e 35 n° 4) .
I discendenti di Giacomo, se ebbe figli, non superarono l’epidemia del 1475 tranne forse una
femmina che potrebbe essere quella Floriana il cui figlio Giacomo è attestato all’assemblea di
regola del 1532 (vedi Tabella 6 n° 43).
In conclusione questa è un’ipotesi di origine dei Nicoletti sufficientemente suffragata da indizi
onomastici e patrimoniali che consentono in uno schema genealogico di collegare con la linea
tratteggiata gli antecessori di Nicoletto in tal modo:
1. Omnebono di Priò (nato circa 1225 - vivente 1304)
1.1. Bartolomeo (nc 1255 - q 1350)
1.1.1. Giovanni (nc 1290 vivente circa 1350)
1.1.2. Girardo (nc 1292 - vc 1350)
1.2. Avancio di Priò (nc 1250 - v 1304 - q 1316)
1.2.1. Nicolò (nc 1280 - vc 1350)
1.2.2. Delguando di Vervò (nc 1275 - v 1304-1316 -q 1338)
1.2.2.1. Tomaso (nc 1300 - vivente 1338)
1.2.2.1.1.
Tomasino (nc 1335 - q 1394)
1.2.2.1.1.1.
Nicolò (nc 1365 - v 1394)
1.2.2.2. Nicolò (nc 1303 - v 1338)
1.2.2.2.1.
Ugolino (nc 1328 - v 1350 circa - q 1384),
1.2.2.2.1.1.
Nicolò (nc 1358 - v 1384-1394)
1.2.2.2.1.1.1. Nicoletto (nc 1395 - q 1476) eponimo
1.2.3. Giacomo detto bazanello (nc 1395 - v 1423)
1.2.3.1. X (nc 1435)
1.2.3.1.1.
Floriana (nc 1465 - v 1532?)
1.2.3.1.1.1.
Giacomo de la Floriana (nc 1485 - v 1532)
Ripartendo dallo stipite eponimo abbiamo:
1. Nicoletto (nc 1395 - q 1476) eponimo
1.1. Gianpietro Nicoletti (nc 1440 - v 1476-1517 - q 1531)
1.1.1. Pietro Nicoletti (nc 1490 - v 1556
1.1.1.1. Giovanni Nicoletti (nc 1517 - v 1542)
103

Archivio Thun di castel Thun, sezione 1, serie 1.1, n. 105.

71

1.1.2. Leonardo Nicoletti (nc 1495 - v 1542)
1.1.2.1. Nicolò Nicoletti (nc 1525 - q 1598)
1.1.2.1.1.
Stefano Nicoletti (nc 1555 - v1598)
1.1.3. Giacomo Nicoletti (nc 1528 - q 1598)
Secondo il sito “cognomix”, vi sono in Italia 3.414 famiglie con questo cognome. La regione dove
ve ne sono di più è il Veneto con 521; le uniche regioni prive di Nicoletti sono l’Abruzzo e il
Molise. In Trentino ve ne sono 90 di cui 8 a Vervò; dalla distribuzione dei Nicoletti nei vari comuni
trentini si intuisce che vi fu almeno un ceppo autonomo in Valsugana, probabilmente a Ospedaletto
dove si contano 15 famiglie.
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STROZZEGA
Questo cognome di tipo soprannominale deriva dal verbo dialettale trentino “strozegiar = stisciare,
strascinare”.
La forma aggettivale strocega appioppata al capostipite della nuova famiglia stava evidentemente
ad indicare una persona con le gambe molto corte, per effetto delle quali l’incedere assomigliava a
uno strascinarsi, ovvero Giovanni figlio di Antonio presente nel 1394 all’assemblea di regola (vedi
Tabella 2 n° 21). Il soprannome utilizzato in forma cognominale appare tuttavia per la prima volta
nel documento del 29 giugno 1423 appena visto trattando dei Nicoletti; esso è associato a questo
Giovanni ormai defunto e cioè “Antonio filio quondam Johannis strocege” che, assieme a “Jacobo
fillio Colini dicti bazanehli, istis de Vervuo”(del clan dei futuri Nicoletti) ed altri, fu testimone di
una compravendita tra ser Cristano de Cagnò e il nobile viro domino Baldassarre de Thon avvenuta
a Casez e relativa ad una casa ubicata a Mocenigo in Val di Rumo104. Probabile che questo difetto
fisico abbia costituito una caratteristica ereditaria per generazioni, altrimenti un soprannome a
quell’altezza cronologica ben difficilmente si sarebbe perpetuato fino a diventare cognome.
La presenza dei due vervodi in rappresentanza del Thun si spiega con il fatto che fino al 1415 erano
stati servi di quel casato, come visto sopra, e che, nonostante l’emancipazione, erano restati al loro
servizio.
Il figlio di Antonio, Bartolomeo Strozzega, nel 1465 era uno dei sindaci di Vervò, sempre in
occasione di liti con le comunità contermini (vedi nota 93), e in tal veste l’anno successivo e l’altro
ancora105. Bartolomeo è attestato ancora nel 1493 quale rappresentante di Francesco Conci coivolto
in una lite circa un tributo di un minale di olio dovuto alla chiesa di san Martino106. L’anno dopo era
probabilmente trapassato in quanto nell’inventario dei beni della chiesa di san Martino effettuato il
3 gennaio 1494, in due poste sono citati gli “eredi Strozzega” come confinanti e in una come
obbligati alla corresponsione di tre minali di olio alla chiesa in forza di un legato 107; inoltre
Bartolomeo non compare più. Tuttavia codesti eredi potrebbero anche essere stati i figli di quel
Pietro che nel 1476 fu tra i nove finanziatori della cappella dei ss. Fabiano e Sebastiano.
Anche gli Strozzega avevano in locazione dall’episcopio i seguenti due masi, rispettivamente
Giovanni e Martino (o Marino) fu Pietro, come risulta dal Liber gaforii:
1. Item Joannes strozega de vervodo solvit pro posta antonii quondam gregorii zot de prio
supra una domo cum omnibus suis edificiis posita in villa vervodi ubi dicitur a meza la villa
apud viam comunis apud conductorem apud bona iorgi pasine.
Item supra una pecia terre aratorie sita in pertinenciis vervodi in loco dicto a vadena
seminis XII quartarum apud bona leonardi marineli apud bona dominorum canonicorum de
tridento apud bona antonium fume. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit medium grossum
denariorum). (foglio 109r)
2. Item Martinus condam petri strozega de vervo solvit perpetualiter pro parte francisci et
petri quondam conzi de soltzpurchg primo supra una domo muris et lignamine edificata cum
omnibus suis edificiis posita in villa vervodi apud bona magistri Simonis fabri versus mane
apud bona leonardi marine(li) apud bona jacobi conzi apud bona Simionis gine. Item supra
uno agro posito in pertinenciis Vervodi seminis duorum modiorum posito in loco dicto a
minec apud bona laurencii lazeri versus mane apud bona petri salvatere apud viam comunis
et apud comunem. Item supra uno agro seminis quartarum quatuor apud viam comunis
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versus mane apud bona bertoloti apud bona Simionis gine apud comunem. Salvo iure
Reverendissimi. (Solvit quartam unam siliginis, quartam unam spelte, grossos duos
denariorum.) (foglio 116v)
Nelle confinazioni delle poste relative a Vervò contenute nel medesimo Liber - compilati in tempi
diversi tra il 1505-1527 come si evince dal fatto che nelle ultime poste compaiono talvolta come
defunti coloro che nelle prime erano viventi - vengono citati i seguenti personaggi della famiglia:
 terre aratorie seminis duodecim quartarum positam in pertinenciis vervodi in loco dicto a
pozeu apud bona petri strozge
 unam peciam terre prative unius plaustri feni positam in loco dicto a lanoschel apud bona
joannis strozge
 una pecia terre arative sita in pertinenciis vervodi ubi dicitur a solven seminis XVI
quartarum apud bona petri strozge versus mane
 supra uno agro seminis quatuor modiorum in loco dicto a mornion apud bona conductoris
apud bona marini strozega
 unam peciam tere arative seminis duorum modiorum in dictis pertinenciis in loco dicto a
souran a mane apud comunem apud bona jannis strozega
 uno agro seminis trium modiorum posito in pertinenciis Vervodi ubi dictur a amsan apud
bona antonii strozega
 unam peciam terre arative in loco dicto a bonze seminis decem quartarum a mane apud
comunem apud bona viti de tosio a serzo (sic pro sero) apud bona bartolomei de strozegis
 unum unam vinetum quinque ligonizatorum positum in pertinenciis vervodi in loco dicto in
vanascho apud bona joannis pili apud bona antonii strozega
 unam peciam terre arative unius modii posiatam in loco dicto a lam sora solven apud bona
done Katerine de zanetis apud viam comunis apud bona Antonii strozga
 uno agro seminis XII quartarum posito in loco dicto sora solven apud bona antonii
quondam janesi apud viam comunis apud bona heredum quondam joannis strozega.
Altro elemento è che Pietro Strozzega dovrebbe essere stato il figlio primogenito del capostipite il
quale abitava nella casa patriarcale; per questo fu lui a partecipare economicamente alla fondazione
della cappella dei ss. Fabiano e Sebastiano.
A quanto pare la famiglia fu una di quelle che riuscì a cavarsela meglio dall’epidemia e ciò deve
significare qualcosa: forse avevano accesso ad una fonte d’acqua non inquinata. Chissà?
Da quanto sopra e dagli elenchi dei capifamiglia presenti nel 1394, 1517 e 1532 in occasione delle
assemblee di regola più volte citate (vedi Tabella 5 e Tabella 6) si ricava la seguente genealogia
relativa alle sei generazioni nate prima dell’istituzione dei registri parrocchiali (1580):
1. Antonio (nc 1310 - q 1394)
1.1. Giovanni Strozzega (nc 1350 - v 1394 -q 1423)
1.1.1.
Antonio Strozzega (nc 1390 - v1423 - q1456)
1.1.1.1.
Pietro (nc 1428 - v 1470-1476 - q 1517)
1.1.1.1.1. Marino (nc1470 - v 1517-1523 - q 1532)
1.1.1.1.1.1. Pietro (nc 1505 - v 1532)
1.1.1.1.1.1.1.
Romedio (nc 1535 - v 1573)
1.1.1.1.1.1.1.1.
Pietro (nc 1570 - v 1598)
1.1.1.1.1.2. Antonio (nc 1508 - v 1532)
1.1.1.1.1.3. Valentino (nc 1510 - v 1565)
1.1.1.2.
Bartolomeo (nc 1432 - v 1456-1493 - q 1494)
1.1.1.2.1. Antonio (nc 1473 - v 1517-1542)
1.1.1.2.2. Giacomo (nc 1475 - v 1531)
1.1.1.3.
Giovanni (nc 1440 - v 1470 - q 1532)
1.1.1.3.1. Antonio (nc 1475 - v 1517)
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1.1.1.3.1.1. Giovanni (nc 1510 - v 1532 - q 1578)
1.1.1.3.1.1.1.
Antonio (nc 1540 - v1578)
Vi sarebbero poi uno Stefano e un Zenone Stozzega che compaiono per la prima volta nelle
confinazioni dell’inventario dei beni della chiesa di san Martino realizzato nel 1594 che però non si
riesce a sapere di chi erano figli.
La famiglia non fu molto prolifica talchè il sito “cognomix” ignora questo cognome. Attualmente a
Vervò vi sono 7 famiglie Strozzega. Nella enorme documentazione su Vervò pubblicata da
Piergiorgio Comai non vi sono personaggi della famiglia degni di rilievo; però non posso esimermi
dal menzionare l’eccellente pittore contemporaneo Igor Strozzega.
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FAMIGLIE INDIGENE EMIGRATE O ESTINTE E NON PIÙ PRESENTI A VERVÒ
BAZZONI
I Bazzoni costituiscono una diramazione della medesima famiglia patriarcale che diede origine
anche ai Zanetti e, per via femminile, ai Ghina che si vedranno entrambe infra. L’effettiva
diramazione tra Bazzoni e Zanetti, dipendente dalla divisione patrimoniale intervenuta tra i fratelli
Avancino e Giovannino figli di Zanetto, avvenne allo scadere del secolo XV proprio in coincidenza
dell’epoca in cui a Vervò si formarono i primi cognomi.
Il cognome è di tipo soprannominale e il capostipite fu Avancio detto Bazzon, figlio di Giovannino,
attestato nel 1394 all’assemblea dei capifamiglia per deliberare circa le problematiche legate alla
più volte menzionata vertenza “pra’ Colombai” (vedi Tabella 2 n° 26).
Il soprannome bazzon significava che Avancio aveva un mento (bazza) molto sporgente come si
ricava dal dizionario della Lingua italiana alla voce “bazzone”. Tra l’altro dallo stesso elenco dei
presenti nel 1394 si vede come il nome Avancio fosse tra i più diffusi, anzi il più diffuso, e quindi il
soprannome serviva per individuarlo tra i sei omonimi e cioè: Avancio padre del notaio Guglielmo
detto Paravisino (Tabella 2 n° 2), Avancio di Zambone (n° 6), Avancio padre di Tomaso (n° 10),
Avancio figlio di ser Tomasino (n° 20), Avancio figlio di Gerardo (n° 28) e Avancio figlio di
Pasqualino (n° 34).
Risalendo nel tempo è pressochè certo che quel Avancius quondam Johannis vivente a metà
trecento e menzionato nel Liber dell’Ortemburg fosse suo nonno (vedi Tabella 1 n° 10).
Il ricorrere di questi nomi Avancio - Giovanni ci porta alla terza coppia padre-figlio omonima
attestata nel 1476 tra i finanziatori della cappella dei ss. Fabiano e Sebastiano e precisamente
Avancio figlio di Giovanni de Bazzon del quale si sa solo che fu multato di 10 libbre nel 1451108.
Lo stesso Avancio venne detto “Vanzolo” in una confinazione del 1494 e identificato come figlo
del defunto Zaneto assieme a suo fratello Giovannino109. Quest’ultimo nel 1501 era già morto
lasciando due figli, Simone e Lazzaro che vennero contraddistinti con il cognome Zanetti.
La figlia di Giovanni o Zaneto, e sorella di Avancino e Giovannino, cioè l’intraprendente Domenica
detta Gina o Ghina (da Domenegina o Domeneghina), sposò l’austriaco Pietro figlio di Conzo di
Salisburgo, uno dei tanti richiamati a ripopolare il villaggio dopo l’epidemia del 1475, e i suoi
discendenti saranno contraddistinti per sempre con il suo nomignolo ovvero de la Gina o
semplicemente Gina prima e Ghina verso la fine del seicento.
Infine Avancino, l’unico che trovo con il cognome Bazzoni, sposò Apollonia Sembianti di Pavillo
mentre il fratello di questa, Sembiante, sposò una figlia di Marinello di Tavon, eponimo dei
Marinelli di Vervò diventando così a sua volta l’eponimo della famiglia Sembianti radicata a Vervò
e tuttora esistente. Tutto questo si ricava dai seguenti due documenti, il secondo del quale tratto dal
Liber gaforii dei vescovi Neideck e Clesio:
A. “20/06/1501, domenica a Vervò sull'aia dell'abitazione del fu Giovanni Bazzoni. Sono presenti
come testimoni Giovanni di Antonio di Romedio, Leonardo Marinelli, Antonio di Giorgio Fuma
e Cristoforo Fuma di Vervò e Simblanto di Andreata di Pavillo abitante a Vervò. E qui mastro
Matteo di Quetta e Gottardo de Gothardis tutori degli eredi di Giovanni Bazzoni vendettero alla
chiesa di santa Maria, rappresentata dai suoi sindaci Giacomo de la Francesca e Simone di ser
Pietro Conci, un arativo sito a Vergin, confinante a mattina con Giorgio Dercolet, a mezzodì
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ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 119. Quaderno cartaceo di fogli 8 singoli piegati a metà per cui 16 pagine (32
facciate) numerate a matita nel secolo XX da 1 a 16. La notizia della multa comminata è al foglio 5v: “Item bazonus de
vervo libbre X”.
L’intero quaderno è trascritto ne “La Val di Non e i suoi misteri”, Vol. II, Parte Terza, capitolo terzo: “Uno sguardo
all’ordine pubblico”.
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con Leonardo Marinelli a mezzo di una mosna, a sera con Blasio Pasquale, a settentrione con
Giovan Pietro Nicoletti, per il prezzo di 26 libbre di denari in 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 Denno, esaminata la licenza concessa dal nobile viro domino
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 un rogito d'assegnazione di dote di dona
Polonia di Andreatta di Pavillo, sposata con Avanzino Bazzoni di Vervò, effettuato in data
1501, indizione quarta, domenica 20 giugno a Vervò sull'aia dell'abitazione di Giovanni
Bazzoni110.”
B. “Item dominica quondam joannis bazoni unum tenet vinetum cum sex stregis positum in
pertinenciis priodi ubi dictur a torchel apud bona ipsius apud bona jacobi conzati apud bona
pelegrini quondam thomei caliare de prio apud comunem et hoc pro posta avancini bazoni.
Salvo iure Reverendissimi. (Solvit sex metredas vini colati.)” (foglio 110r).
Una confinazione del Liber gaforii, risalente al 1527 circa, rende noto che Avanzolo aveva avuto
un figlio da Apollonia Sembianti, chiamato Giovanni come il nonno:
 Jacobus francische de runo habitatoris vervodi tenet unam domum cum omnibus edificiis cum
orto campo et prato campo seminis sex quartarum posita in villa vervodii in loco dicto al
morazo que dictur la casa de parvis(o) a mane apud bona conzi de conzatis apud bona joannis
quondam avanzoli a sero
La genealogia Bazzoni fino alla loro estinzione in Vervò è quindi:
1. Giovanni (nc 1260)
1.1. Avancio (nc 1300)
1.1.1. Giovannino (nc 1335 - q 1394)
1.1.1.1. Avancio detto bazon (nc 1365 - v 1394)
1.1.1.1.1.
Giovanni o Zaneto o Bazon (nc 1400 - v 1451 - q 1476)
1.1.1.1.1.1.
Avancino (Vanzolo) Bazzoni (nc 1440 - v 1476-1501 - q1517)
sposa Apollonia Sembianti di Pavillo
1.1.1.1.1.1.1. Giovanni (nc 1502- v 1527) morto improle o emigrato
1.1.1.1.1.2.
Giovannino (nc 1435 - q 1501) capostipite Zanetti
1.1.1.1.1.2.1. Simone Zanetti (nc 1460)
1.1.1.1.1.2.2. Lazzaro Zanetti (nc 1465)
1.1.1.1.1.3.
Domenica (nc 1450 - v 1505) sposa Pietro Conzi di Salisburgo
e diventa la capostipite dei Ghina o de la Gina
Secondo “cognomix” oggi vi sono 631 famiglie Bazzoni in Italia; soprattutto in Lombardia (236) e
Veneto (136). Le uniche due presenti in Regione sono una ciascuna a Trento e Bolzano.
È quindi probabile che i Bazzoni di Vervò si siano estinti con Avancino nonostante il matrimonio
con Apollonia Sembianti; comunque il clan proseguì attraverso i Zanetti e, seppur per via
femminile, i Ghina.
BERLAI
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Il cognome compare per la prima volta nel 1532 in occasione della verbalizzazione della carta di
Regola, quando fu presente il capofamiglia Giacomo Berlaio. È evidente che Berlaio era il suo
soprannome di cui non sono riuscito a scoprirne il significato. Nel 1542 in occasione della
pubblicazione di due inventari, rispettivamente della cappella dei ss. Fabiano e Sebastiano e della
chiesa e confraternita di Santa Maria, fra i testimoni v’era lo stesso Giacomo Berlaio figlio del fu
Giovanni di Romedio111. Questa ascendenza individua i Berlai come diramazione dei Gottardi a
loro volta diramazione dei Nodari discendenti degli antichi notai di Vervò di origine arimanna
attestati fin dal 1296. Un’ulteriore prova di quel processo di elusione fiscale alla base di nuove
famiglie e nuovi cognomi che ebbe inizio con l’introduzione della progressività dell’imposta sancita
dal Landlibell del 1511.
I Berlai non furono molto prolifici e le famiglie non molto numerose; la loro casa “la Berlaia” era
situata “in fondo al paese”. Sono attestati a Vervò fino al primo decennio del 1800 con una Teresa,
ma nel corso del settecento erano emigrati alla spicciolata soprattutto in Friuli, e in Lombardia.
Oggi, secondo il sito “cognomix” vi sono in Italia 15 famiglie Berlai: 8 in Lombardia, 4 in Friuli e
una ciascuna in Piemonte, Liguria e Veneto. Data la stranezza e rarità del cognome e la loro odierna
sede di residenza non vi possono essere dubbi che discendano tutte da quella di Vervò.

BORTOLOTTI
Eponimo della famiglia palesemente formatasi in seno ai Pasquali per eludere al meglio le collette
fu Bortoloto figlio di Erasmo Pasquali nato circa nel 1474. Come si vedrà infra la famiglia Pasquali
era già insofferente di per sé a qualsiasi tipo di imposizione tant’è che avevano rinunciato alla
vicinia in epoca non sospetta; inoltre la divisione intervenne dopo l’entrata in vigore del Landlibell
che, con l’introduzione della proporzionalità dell’imposizione, aveva dato la stura alla
proliferazione di nuove famiglie al solo fine di eludere le collette.
Nel 1499 Bortoloto era tra i testimoni della concessione di un prestito a suo zio Giovanni Pasqual
da parte della chiesa di san Martino.
Le confinazioni del Liber gaforii Neideck - Clesio rivelano la considerevole consistenza
patrimoniale ereditaria, che toglie ogni dubbio sulla idiosincrasia congenita dei Pasquali per le
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“30/04/1542, domenica su di una certa piazzetta (stacio) presso una casetta di Simone Gina figlio di Pietro Conci di
Vervò sono presenti come testimoni Giacomo Berlaio fu Giovanni di Romedio, Leonardo del fu Antonio Marinelli,
Leonardo del fu Giovanni di Pietro Nicoletti, mastro Simone fabbro ferraio figlio di Gaspare Bertolini e Giovanni
Pollinelo per entrambi gli atti. L’inventario della chiesa di San Sebastiano fatto dal presbitero Marino figlio di Odorico
Chini di Segno pievano vicario di Torra per il reverendo domino Alberto di Denno, canonico tridentino e dal giurato
della chiesa di San Sebastiano Antonio figlio di Pietro Strozzega di Vervò consiste in un arativo capace di circa tre
quarte di siligine di semente posta nelle pertinenze di Vervò in luogo detto in Ronzon (Lanzon) avuto in cambio di
un’altra arativa posta in Campalan presso il rido Covi (Rovi). L’inventario della confraternita e chiesa di Santa Maria,
preparato dal pievano vicario Marino Chini con i giurati Guglielmo del fu Odorico Frasnelli e Cristoforo del fu
Giacomo Franceschi, ambo di Vervò predetto, è più consistente, precisamente: Due calici dorati con patena, corporali e
sacchetti, quindi una croce piccola dorata, poi due messali di mezza vita, indi due paramenti, uno morello di seta e
l'altro di tela impentricata con camici e altri supporti, quindi tre tappeti per l’altare; poi trentaquattro tovaglie o gausapi
(panno grosso), indi una cotta di tela nuova; poi due scragni nuovi; dopo un centenario (contenitore di pietra) per l'olio
capace di circa due minele. I campi in località Prada, Passou; in Cros, e Luç; un prato di montagna sul monte Scarez in
località “alla Presa”; altri campi in località Cogol, Vergin, Fasol, Lanzon, ancora Fasol e”fora Anzan”, “fora a Lac”,
Souran, “fora a Solven”, a Brenz e “fora Prad Longo”; un prato di montagna “a li Pradazoi”; campi “a Loli”, Chchaiana,
Lanzon, dossi de Lanzon, “fora sora Sovenel”, a Cozingnai, “fora sora Solven”, “fora Anzan”, Lanzon, “fora Bouzen”,
a Mosen, a Vadna; in tutto 29 terreni. Nell’inventario sono indicati alcuni canoni di affitto da pagare in natura, siligine,
formento e formenton.”
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tasse. Inoltre si rileva come Bortoloto venisse identificato talvolta come Bertoloto o addirittura
Bortolone:
 unam peciam tere arative seminis duorum modiorum positam in pertinenciis vervodi in loco
dicto a luch apud bona bortoloti quondam herasmi
 unam peciam terre prative unius plaustri feni posita in monte ubi dicitur in pezol apud bona
bortoloti quondam herasmi
 unam peciam terre aratorie seminis duodecim quartarum in loco dicto al lago sive a bel
veder apud bona joannis pil a mane apud bona bertoloti quondam herasmi;
 Item peciam unam terre aratorie seminis trium modiorum positam in loco dicto a lug apud
bona bertoloti quondam herasmi a mane
 Item unam peciam terre arative seminis unius modii positam in loco a lanrol apud bona
bertoloti quondam herasmi
 unam peciam tere arative seminis duorum modiorum in dictis pertinenciis in loco dicto a
souran a mane apud comunem apud bona jannis strozega a sero apud bona heredum
quondam nicolaii bertolini apud bona bertoloti quondam herasmi.
 uno agro seminis duorum modiorum ubi dicitur a soran apud bona bertoloni herasmi
 supra uno prato ubi dicitur in malgarsa apud bona bortoloni
Da queste confinazioni e dalla posta specifica di Simone Pasquali che si vedrà risulta evidente come
la famiglia si fosse divisa attorno al 1512 al fine di eludere al massimo le collette: infatti la
divisione fu effettuata di modo che ai Pasquali rimanessero intestati i beni che avevano in locazione
dall’episcopio e gli allodi a Bortoloto.
Una siffatta consistenza patrimoniale, e non era tutta, contribuisce a rendere credibile la
discendenza dei Pasquali e di conseguenza dei Bortolotti da ser Avanzino notaio figlio di Trentino
come ipotizzato trattando dell’origine dei Pasquali più avanti.
Motivi di interesse rilevante spinsero il figlio di Bortoloto, Erasmo II, ad acquisire la vicinia dal
momento che nel 1517 fu censito dal notaio tra i deliberanti l’introduzione della figura del regolano
maggiore (vedi Tabella 5 n° 22). Tuttavia, dal momento che nell’assemblea plenaria per
l’approvazione della carta di regola avvenuta il 26 maggio 1532 non v’era nessun Bortolotti, e
tantomeno Pasquali, si deduce che vi aveva rinunciato di nuovo.
Personaggio singolare fu Antonio Bortoloti figlio di Erasmo II che evidentemente aveva problemi
con la comunità; dopo un silenzio di oltre mezzo secolo sulla famiglia compare improvvisamente
alle cronache questo Antonio nel 1594 perchè s’era messo in testa di impedire l’uso del “brenz”
situato dentro un suo prato sotto l’abitato al quale si abbeverava il bestiame dei vicini. A quanto
sembra fu una ripicca perché la comunità rifiutava di concedergli il legname per ricostruire la sua
casa devastata da un incendio a motivo che era trascorso troppo tempo dall’evento! La lite sfociò in
causa che ebbe due gradi di appello tra il 1594 e il 1595 e che si concluse solo perché Antonio passò
a miglior vita ai primi di novembre. Infatti l’11 ottobre 1595 Antonio fu Erasmo Bortolot dispose le
sue ultime volontà con testamento nuncupativo con il quale, tra il resto, lasciava il prato contenente
il fatidico “brenz” al comune:
“Nella “stua” del testatore davanti ai testimoni Stefano Nicli curato, Francesco e Cristoforo
Cristoforetti, Antonio Marinello detto Picol, Giovanni fu Giacomo Berlai, Simone de Ginis,
Pietro fu Concio Gina, Simone Legranzi. Per prima cosa raccomanda la sua anima a Dio.
Alla chiesa di san Vigilio di Trento lascia 10 grossi. Legato di 25 ragnesi ciascuno ai nipoti
Pasquale, Giovanni, Odorico figli del defunto fratello Bortoloto e che non possano
pretendere altro dei suoi beni e chiede loro di pregare Dio per la sua anima. Agli stessi lascia
un prato con orticello sotto casa da far stimare: per i primi 50 ragnesi sono eredi
completamente, se vale di più sono tenuti a una carità di pane e vino a tutti i partecipanti alla
processione del Corpus Domini di anno in anno. Se non assolveranno queste condizioni il
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prato e l’orto passeranno alla chiesa di santa Maria che adempierà all’obbligo del legato.
Alla comunità un prato a Brenz con alberi fruttiferi e non fruttiferi con querce presso la via
comune ed eredi fu Bertolotto con obbligo di far celebrare una messa per la sua anima ogni
anno nel giorno di sant'Antonio (messa Bortolota) in perpetuo. Se le sue volontà non saranno
osservate il prato ritornerà agli eredi che dovranno provvedere a far celebrare la detta messa
per la sua anima. Il resto del suo patrimonio alla moglie Maria che aveva badato
amorevolmente a lui negli anni della vecchiaia e nella malattia. Notaio: Michele Busetti di
Rallo, copia di Baldassare Alfonso Bergamo112.”
I Bortolotti rimasti a Vervò si estinsero agli inizi del settecento con un Nicolò attestato l’ultima
volta nel 1704 quando acquistò un bosco per 13 ragnesi dal comune costretto ad alienare parte del
patrimonio per fronteggiare le spese della guerra di successione spagnola113.
Alcuni membri della famiglia nel corso del seicento si erano trasferiti talchè vi sono oggi 2 famiglie
a Ton e una a Tres e complessivamente 424 nella sola provincia di Trento anche se appare evidente
che vi furono molti ceppi autonomi come del resto in tutta l’Italia settentrionale specie in Emilia
(735 famiglie) e in Lombardia (462).
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Archivio storico del Comune di Vervò, serie pergamene, n° 38.1 e 2 per quanto riguarda la “vertenza per il Brenz”
e n° 39 per il testamento.
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FERRARI
Una curiosa e insolita vicenda interessa la famiglia indigena Ferrari di Vervò in quanto i suoi
membri avrebbero dovuto portare il cognome Bertolini che invece fu appioppato a una diramazione
dei de la Francescha alias Franceschi originari di Rumo.
Per arrivare a comprendere ciò s’è dovuta fare un’attenta disamina e cernita della documentazione
raccolta da Piergiorgio Comai che, data la mole, viene presentata in un’apposita “appendice
documentale Ferrari”.
Dunque coloro che avrebbero dovuto chiamarsi Bertolini, cioè gli indigeni discendenti da Salvatore
figlio di Arpolino presente nel 1394 all’assemblea dei capifamiglia (vedi Tabella 2 n° 16), furono
cognominati Ferrari (de Ferariis) mentre invece i discendenti di Odorico, terzo figlio di Giacomo
de la Francescha oriundo di Rumo, assunsero il cognome Bertolini; gli altri due proseguirono con il
cognome modificato in Franceschi.
Per quanto riguarda i Ferrari lo stipite fu il fabbro ferraio Simone figlio di quel Gaspare cofinanziatore della cappella dei ss. Fabiano e Sebastiano nel 1476 (vedi Tabella 3 n° 6) a sua volta
figlio di Bertolino figlio di Salvatore attestato nel 1394 fra i capifamiglia deliberanti in relazione
alla vertenza “pra’ Colombai” e a sua volta figlio di Arpolino che sarebbe l’antenato più antico a cui
si può risalire documentalmente senza interruzione generazionale.
E proprio dal mestiere di mastro Simone faber ferarius che venne derivato il cognome Ferrari
anche se nel 1517 Baldassarre e Stefano risultano figli di Simone Bertolini. Il cognome si affermerà
infatti con il nipote Blasio citato per la prima volta nel 1581, dopodichè nel 1591 lo stesso Simone,
ormai defunto da quasi mezzo secolo, verrà ricordato come de Ferraris. Da notare poi che il fabbro
ferraio Simone sopravvisse ai suoi tre figli il che contribuisce a spiegare perché fu suo nipote Blasio
il primo a portare il cognome Ferrari.
Anticipo qui il perché furono Giovanni e Nicolò fratelli e figli di Odorico fu Giacomo Francisci
dicti Bertolini gli stipiti dei Bertolini. Dovrebbe esserci stato un matrimonio incrociato: Giacomo de
la Francescha dovrebbe aver sposato una sorella di mastro Simone faber ferarius, ovvero la figlia
di Gaspare Bertolini; a sua volta mastro Simone dovrebbe aver sposato una sorella di Giacomo
ovvero una figlia di Giovanni di Rumo. L’onomastica della prole dei due starebbe a dimostrarlo.
Una breve rassegna commentata dei documenti cardine va comunque qui riportata, a partire dalle
due poste del Liber gaforii dei vescovi Neideck e Clesio risalenti a circa il 1505, da cui, tra il resto,
si evince la discendenza di mastro Simone da Gaspare di Salvatore (di Arpolino):
1. “Primo magister Simon faber de vervodo tenet unam peciam terre aratorie seminis
duodecim quartarum positam in pertinenciis vervodi in loco dicto a pozeu apud bona
petri strozge apud bona jaonnis petro quondam nicoleti apud viam comunis. Item unam
peciam terre aratorie seminis VIII quartarum apud conductorem apud comunem. Item
unam peciam terre prative unius plaustri feni positam in loco dicto a lanoschel apud
bona joannis strozge apud bona Nobilium de thono. Salvo iure Reverendissimi et hoc
pro posta gasparis salvatore (sic). (Solunt unum terzarolum siliginis, quatrinos tres,
denarios duos denariorum.)” (foglio 109r)
2. Item magister Simon faber de bertolinis solvit perpetualiter pro posta antonii et joannis
quondam guilielmi girardi pilati supra infrascriptis bonis; primo supra una pecia terre
arative seminis duos modiorum posita in pertinenciis Vervodi ubi dicitur in angomin
apud bona laurencii quondam lazari apud bona jacobi francisce apud bona Christofori
fume qua posita est loco unius pecie terre al brenz que erat alienata. Item supra una
pecia terre arative unius modii seminis posita in loco dicto a luc apud bona ecclesie
sancte marie qua posita est loco unius pecie terre a tresai que etiam erat alienata. Item
supra una domo sita in villa Vervoi ubi dicitur a sovigo cum uno orto curtivo coquina
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stalis canipa et omnibus aliis edificiis apud viam comunis apud bona heredum quondam
bertolini a duabus partibus apud bona heredum quondam marineli. Item supra uno
prato duorum broziorum feni supra monte predaie apud heredes quondam nicoleti apud
heredes sartoreli de tresio. Item supra uno agro seminis duorum modiorum ubi dicitur a
soran apud bona bertoloni herasmi apud bona odoricii generis quondam nicolaii
bertolini apud donam boninam de nodariis. Item supra una pecia terre arative seminis
XXti quartarum posita ubi dicitur a poze apud comunem apud bona michaelis de
nodariis apud bona dominorum de tono. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit quartas
quinque siliginis, quartas duas et medium minale avene et quatrinos duodecim). (foglio
114r).
La prima delle due poste è la prima in assoluto delle registrazioni inerenti Vervò; come si nota è
questa che attesta il subentro nei beni locati ai suoi antenati da almeno un secolo. La seconda,
relativa al subentro al posto dei defunti Antonii et Joannis quondam Guilielmi Girardi Pilati, dei
quali infatti non se ne parlerà mai più, non solo conferma la gravità dell’epidemia di colera che
aveva falciato due terzi delle famiglie patriarcali ma sta a dimostrare che tale strage aveva costretto
il massaro vescovile a distribuire, per quanto possibile, i masi degli estinti ai superstiti salvo, non
bastando questi, ricorrere poi a forestieri.
Inoltre le due poste forniscono anche un indizio altamente probatorio sull’iniziale condizione
sociale libera della famiglia, e quindi discendente da qualche arimanno longobardo, che si può
dedurre dal fatto che costoro abitavano in casa propria, non essendovene menzionata alcuna come
invece nelle poste dei forestieri.
Inoltre, facendo un passo indietro a Gaspare fu Bertolino padre di Simone, solo dalle confinazioni
dei beni della chiesa di san Martino apparenti dall’inventario del 1494 si ricava una parte della
consistenza patrimoniale il che conferma questa discendenza da famiglia libera (il numero è relativo
all’inventario nel suo complesso):
13) terreno arativo in località a Fasol confinante con Gaspare fu Bertolino, eredi Strozzega,
Antonio Tomasini e via comune per il quale si deve pagare ogni anno alla festa Casolaria
(prima domenica di quaresima) o nella sua ottava una galletta di olio per l'illuminazione
dell'altare di san Giacomo a san Martino;
15) poi un terreno a vigna alla regola di Sovenel in luogo detto alla Desma confinante con
Giovanni Pietro fu Nicoletto, via comune, Pollino fu Botura, Gasparre fu Bertolino;
16) poi un'altra vigna nello stesso luogo sopra la via comune confinante con Gaspare
Bertolini, Leonardo Polinelli.
Una genealogia sommaria fino al 1670 circa, senza verifica sui registri parrocchiali, qui esposta al
solo fine di ricapitolare quanto detto ed evidenziare la mutazione del cognome è la seguente:
1. Arpolino (nc 1320)
1.1. Salvatore (nc 1360 - v 1394)
1.1.1. Bertolino (nc 1400)
1.1.1.1. Gaspare Bertolini (nc1430 - v 1476-1493)
1.1.1.1.1.
Mastro Simone Bertolini fabbro ferraio (nc 1465 - v 1505-1542)
1.1.1.1.1.1.
Giovanni Bertolini (nc 1490 - v 1511 - q1 532)
1.1.1.1.1.1.1. Blasio Ferrari (nc 1550 n- v 1581)
1.1.1.1.1.1.1.1. Domenica Ferrari (nc 1600 - v 1622)
1.1.1.1.1.1.1.2. Giacomo Ferrari (nc 1605 - v 1646)
1.1.1.1.1.1.1.2.1.
Antonio Ferrari (nc 1640 - v 1670)
1.1.1.1.1.2.
Stefano Bertolini (nc 1492 - v 1517 - q 1532)
1.1.1.1.1.3.
Baldassare Bertolini, trasferito a Vigo di Ton (nc 1492 - v
1517 - q 1530)
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La famiglia, al netto dei trasferimenti altrove, si estinse nel 1742 circa con un Salvatore.
Manco dire che questo cognome è tra i più comuni e diffusi in Italia con circa 26.204 famiglie (al
secondo posto dopo i Rossi che annoverano ben 45.677 famiglie) e chissà quanti ceppi. Nel solo
Trentino ve ne sono 633 di cui 4 a Tres e 3 a Smarano ma nessun’altra nei villaggi costituenti le
antiche pievi di Torra, Taio, Ton, Coredo, solo per citare quelle contermini prossime a Vervò. È
quindi molto probabile che queste discendano dalla famiglia di Vervò. A titolo di cronaca in Valle
ve ne sono ancora 9 a Revò, 4 a Cles, 2 a Denno e una a Romallo.
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GRAZIANI
Il nome Graziano è rarissimo in Val di Non in particolare nel basso medioevo. Viceversa a Vervò fu
relativamente comune a tal punto da originare una famiglia.
Graziano fu infatti il padre di Giovanni detto Pilo, capostipite dei Pili scomparsi da Vervò nel corso
del XVII secolo, e di Bernardo entrambi attestati come capifamiglia nella riunione a proposito della
vertenza “pra’ Colombai” nel 1394 (vedi Tabella 2 nni 7 e 25).
Mentre la documentazione sui Pili consente di risalire al secolo XIV i Graziani che vissero a Vervò
attestati anche sui registri parrocchiali nel corso del XVII secolo sono una diramazione dei Conci
indigeni i quali devono aver “importato” il nome a seguito di un matrimonio.
I figli e i nipoti di Graziano, riportati nel breve schema genealogico sottostante, sono attestati
esclusivamente alle assemblee plenarie del 1517 e 1532 (vedi Tabella 5 e Tabella 6)
1. Graziano Conci figlio di Conzato114 (nc 1432 - v 1494 - q 1517) capostipite eponimo dei
Graziani di Vervò
1.1. Antonio Graziani sarto (nc 1462 - v 1517-1532 - q?)
1.2. Bartolomeo Graziani (nc 1464 - q1517)
1.2.1. Salvatore Graziani (nc 1492 - v1517-1532)
1.2.2. Michele Graziani (nc 1495 - v 1532)
Secondo il sito “cognomix” vi sono in Italia circa 3.321 famiglie Graziani distribuiti in tutte le
regioni con particolare concentrazione nel Lazio (789) e nell’Emilia (604), ma solo 17 in Trentino
la cui distribuzione lascia presagire una provenienza da altre regioni, e lo stesso dicasi per le 6
presenti in Alto Adige per cui è probabile che i Graziani di Vervò si siano estinti all’inizio del
seicento.
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“31/03/1494 lunedì sulla piazza presso la porta degli eredi di Salvatore fu Giorgio, in presenza dello stesso Salvatore
fu Giorgio, di Graziano Conci figlio di Conzato di Vervò e di Antonio di ser Endrigo di Tres, Antonio, sindaco della
prelibata chiesa di san Martino, completa l’elenco dei beni di detta chiesa …”
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NODARI (n. b.: si omettono le fonti delle notizie già riportate)
Il soprannome Nodarii o Notarii fu utilizzato nel corso del secolo XV per contraddistinguere alcuni
dei discendenti di Tridentino de Vervoo (ca 1230 - 1290) che notai non furono.
Con la disgregazione del clan famigliare degli antichi notai di Vervò, completatasi entro il 1520,
divenne cognome esclusivamente dei discendenti del notaio Avancio IV, detto anche Avanzino,
morto non molto dopo il 1447 anno in cui sottoscrisse il suo ultimo rogito prevenutoci. Caso più
unico che raro in Valle Vervò rimase in seguito priva di notai residenti, ennesima prova di una crisi
economica senza sbocchi causata dall’apertura al transito della Rocchetta con la conseguente
emarginazione dalle rotte commerciali dirette in Veneto che fin’allora passavano da qui.
Gli altri rami del clan notarile assunsero i cognomi Fuma e poi Cristoforetti, Gottardi con ulteriore
diramazione Berlai, Pollini e Tomasini questi ultimi emigrati a Tres già nel 1408.
Agnese Notarii, prima attestata con quello che ormai era cognome vero e proprio, dovrebbe essere
stata la maggiore dei figli del notaio Avancio IV. Ella fu elencata tra i testimoni della consacrazione
della cappella dei ss. Fabiamo e Sebastiano avvenuta il 22 ottobre 1476: il fatto ha dello
straordinario perché è rarissimo trovare una donna tra i testimoni. Ma la strage causata dal colera
aveva talmente stravolto la comunità che le donne superstiti acquisirono un’importanza che
altrimenti mai avrebbero avuto. Ed infatti le attestazioni di donne in ruoli riservati ai maschi,
abbondano nel mezzo secolo seguente l’epidemia a tal punto che vi fu l’esplosione dei matronimici.
Agnese ebbe una sorella, Giovannina, e due fratelli, Marco e Battista, detto anche Battistela, dal
quale la famiglia proseguì e probabilmente giunge a oggi.
Il difficile contesto economico di Vervò andava stretto ai rampolli di un così illustre casato motivo
per cui erano via via emigrati nonostante nel villaggio natio godessero di una notevole
considerazione deducibile dal fatto che era sempre uno di loro che veniva incaricato quando
bisognava difendere gli interessi della comunità.
L’ultimo de Nodaris fu Francesco che nel 1650 era già trasferito a Mezzolombardo e che a Vervò
tornava in occasione di qualche battesimo per fungere da padrino.
Ciò detto la breve genealogia dei Nodari è la seguente:
1. Trentino (nato circa 1235 - v 1300)
1.1. Guglielmo (ca 1270 - 1320)
1.1.1. notaio Avancio II (nato circa 1295 - quondam 1384)
1.1.1.1. ser Guglielmo detto Paravisino (nc 1330 - q 1415)
1.1.1.1.1.
notaio Avancio IV detto anche ser Avanzino (nc 1370 - vivente 14151447 - morto circa 1455)
Questi i predecessori diretti del notaio Avancio IV stipite dei Nodari propriamente cognominati. La
famiglia proseguì tramite Battista, mentre di Marco non si riesce a capire se ebbe discendenza,
come tuttavia sembrerebbe dal fatto che alcuni personaggi come Galeazzo, attestato una sola volta
nel 1501 come stimatore di un terreno, Giacomo, vivente a metà cinquecento e Salomone, vivente
nel 1594, non v’è possibilità di collegarli.
Per il resto, fino all’istituzione dei registri parrocchiali (1580), questa è la genealogia documentata
discendente da Avancio IV:
1. notaio Avancio IV detto anche ser Avanzino (nc 1370 - v 1147 - mc 1455)
1.1. Agnese de Notariis (nc 1420 - v 1476)
1.2. Marco (nc 1425 - v 1494)
1.3. Giovannina (nc 1440 - v 1512)
1.4. Battista de Nodariis (nc 1435 - v 1494 - q 1512)
1.4.1. Giacomo Batistela (nc 1470 - v 1532)
1.4.2. Odorico de Nodariis (nc 1465 - q 1512)
1.4.2.1. Nicolò de Nodariis (nc 1495 - v 1517)
1.4.2.2. Michele de Nodariis (nc 1497 - v 1517 - q 1530)
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Anche i Nodari erano clienti dell’episcopio come si rileva dal Liber gaforii. Numerosi erano i
terreni che avevano in locazione recensiti in due distinte poste entrembe con Michele quale
conduttore. Nella prima subentrava a una certa donna Maria, che probabilmente era sua madre
rimasta vedova di Odorico morto ancor giovane:
Item michael de notariis tenet unam peciam terre aratorie seminis septem modiorum
positam in pertinenciis vervodi in loco dicto al lagestel apud viam comunis versus mane
apud comunem a meridie apud bona leonardi de gotardis apud bona zenonis de niclis.
(Solvit modium unum avene, quarta duas furmenti, quartas duas siliginis, solidos tresdecim,
denarios sex et unum grossum pro Salvatera.) Item unam peciam terre aratorie seminis
duodecim quartarum in loco dicto al lago sive a bel veder apud bona joannis pil a mane
apud bona bertoloti quondam herasmi; a sero apud bona Nobilium de thono apud viam
comunis. Item unam peciam terre aratorie unius modii ubi dictur al ri apud comunem a
mane apud bona Christofori fume apud bona jacobi de la francescha apud bona laurentii
quondam lazari. Item peciam unam terre aratorie seminis trium modiorum positam in loco
dicto a lug apud bona bertoloti a mane apud bona conductoris a meridie apud bona illorum
de guielmetis apud bona laurencii quondam lazari et hoc pro posta done marie. Salvo iure.
(foglio 109v - 110r).
La certezza che il Michele fu Odorico della posta sottostante è sempre Michele de Nodaris la
fornisce non solo la genealogia ma anche perché lui subentrava a suo nonno Battista figlio di ser
Avancino IV come si legge in fondo il che significa che Odorico era premorto al padre:
Item michael quondam odoricii de vervodo tenet unam peciam tere arative seminis duorum
modiorum positam in pertinenciis vervodi in loco dicto a luch apud bona bortoloti quondam
herasmi a mane apud bona heredum quondam poloni apud viam comunis a sero apud
simeonis bertolini. Item unam peciam terre arative in loco dicto a bonze seminis decem
quartarum a mane apud comunem apud bona viti de tosio a serzo (sic pro sero) apud bona
bartolomei de strozegis apud bona Nobilium de thono. Item unam peciam terre arative
seminis trium modiorum positam in loco dicto in grum a mane apud comunem apud bona
martini de gotardis a sero apud viam comunis apud bona zenonis de meclis (sic pro niclis);
et hoc pro posta batiste quondam ser avanzini notarii. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit
quartas duasaterzarolos duos siliginis, minale unam terzarolum unum avene, quatrinos
quatuor, unum solidum et unum denarium.) (fine foglio 114v).
Al solito le confinazioni del Liber Gaforii forniscono un quadro dei membri della famiglia viventi
tra il 1505 e il 1527 oltre a notizie di carattere patrimoniale. Al primo proposito oltre a Michele è
citata una donna Bonina che probabilmente è la innominata figlia del fu Giovanni della
confinazione n° 4 dove i tre asterischi indicano uno spazio vuoto lasciato dal notaio per mettere il
nome. Ciò assicura che il Giovanni in questione in realtà fosse il figlio di Gottardo, l’eponimo della
nuova famiglia diramata dai Nodari come si è visto sopra dove si tratta dei Gottardi.
1. una pecia terre arative seminis XII quartarum posita in eodem loco solven apud bona
marini gotardi versus mane apud bona antonii romedii et apud bona done bonine de
nodaris
2. uno prato ubi dicitur in malgarsa apud bona bortoloni apud bona michaelis de nodariis
3. una pecia terre arative seminis quatuor modiorum posita in loco dicto a cros apud bona
Christofori de cavosis de fruzio apud bona heredum quondam baptiste de nodariis
4. una alia pecia terre arative scita in dictis pertinenciis seminis decem quartarum ubi dicitur
fora solven apud bona ecclesie sancte marie apud viam comunis apud bone done ***
quondam joannis de nodaris
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5. uno agro seminis duorum modiorum ubi dicitur a soran apud bona bertoloni herasmi apud
bona odoricii generis quondam nicolaii bertolini apud donam boninam de nodariis.
6. una pecia terre arative seminis XXti quartarum posita ubi dicitur a poze apud comunem
apud bona michaelis de nodariis
7. unam pecia terre arative seminis XII quartarum in loco dicto al lagestel apud viam comunis
apud bona michaelis de nodaris
Anche di Bartolomeo de Nodariis (nato circa nel 1550 e attestato vivente a partire dal 1583 fino al
1620) non si riesce ad individuare l’ascendenza; ma sarebbe interessante scoprirlo perché è da suo
figlio Francesco, che nel 1650 abitava già a Mezzolombardo nonostante avesse sposato la
compaesana Agata Berlai il 19 agosto 1620, che i Nodari probabilmente giungono ad oggi.
Questa è per ora una pura ipotesi basata solo sul fatto che 3 famiglie Nodari abitano a Merano e una
a Egna località che, come si è visto, erano tra le mete privilegiate dei vervodi in cerca di maggior
fortuna. Invece non credo che ci sia un legame con le 6 di Nago-Torbole o le 4 di Pelugo in Val
Rendena o quella di Bleggio Inferiore in quanto è più probabile che siano originarie della
confinante provincia di Brescia dove attualmente vivono ben 289 famiglie Nodari115.

115

https://www.cognomix.it/mappe-dei-cognomi-italiani/NODARI/TRENTINO-ALTO-ADIGE/TRENTO
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PASQUALI
I Pasquali compaiono quasi contemporaneamente a Vervò e a Tres; non è possibile però avere la
certezza se si tratta della medesima famiglia, come credo. Infatti un Avanzo di Tres figlio del fu
Pasqualino fu ser Avanzino acquistò un terreno incolto situato a “Valorsara” nelle pertinenze di Tres
nel 1347116. Nonostante fossero trascorsi 47 anni era forse ancor lui quell’Avancio di Pasqualino
presente nel 1394 fra i capifamiglia di Vervò deliberanti sulla vertenza “prà Colombai” (vedi
Tabella 2 n° 34). In ogni caso da quel momento troviamo i Pasquali tanto a Tres che a Vervò e di
entrambe le famiglie si riesce a seguirne la continuità e tracciarne una genealogia.
Salvo omonimie plurime, purtroppo non infrequenti, potrebbe essere andata così: un ser Avanzino
della famiglia degli antichi notai di Vervò, forse il figlio di Avancio I, ebbe un Pasqualino. Lui o
suo figlio Avancio si trasferì a Tres salvo, sul finale della vita, rientrare a Vervò lasciando a Tres
almeno un figlio.
A Vervò il cognome si stabilizzò agli albori del cinquecento ma, data la ricorrenza del nome
Pasquale, è possibile risalire al 1465 quando Antonio fu Pasquale era uno dei sindaci di Vervò
incaricato di difendere gli interessi della comunità circa i confini tra i monti Scarezzo e Malachino
(vedi nota 93). Nel 1476 Pasquale de Pasqualis fu uno dei testimoni alla consacrazione della
cappella dei ss. Fabiano e Sebastiano. Nel 1493 Giovanni fu Pasquale era uno degli arbitri
componenti la terna eletta per dirimere la lite sui tributi in olio dovuti alla chiesa di san Martino da
parte di quattro vervodi che avevano in locazione un vasto arativo della chiesa stessa situato in
località “Orsaie” (vedi nota 81). Lo stesso Giovanni nel 1499 contrasse un mutuo di 14 libbre
sempre con la stessa chiesa che fungeva da “cassa rurale di Vervò”:
“01/09/1499, domenica a Vervò, sul somasso di Odorico figlio di ser Simone, alla presenza
dei testimoni Odorico di Bartolmeo Frasnelli di Dardine, Bortoloto figlio di Erasmo di
Vervò, Gottardo fu Bartolomeo de Zalamenis di Tres. E qui Giovanni fu Pasquale vende
un affitto perpetuo di 8 grossi e 2 quattrini da pagare alla chiesa di san Martino il giorno di
san Michele, o entro la sua ottava, a Gottardo fu Giovanni Gottardi de Notariis, giurato di
detta chiesa, a fronte di 14 libbre di denari in buona moneta di Merano che dichiara di aver
ricevuto. L’affitto sarà garantito da alcuni suoi beni che saranno scelti dal giurato in modo
tale da poter coprire l’importo erogato, nonché le spese e gli interessi in caso di mancato
pagamento o di controversia. Nel caso che per il primo anno non sia pagato l’affitto, questo
sarà raddoppiato; se il mancato pagamento è di due anni l’affitto sarà riduplicato e se gli
anni sono tre sarà triplicato. Se entro i successivi quindici giorni non sarà saldato il debito,
Giovanni Pasquale perderà ogni diritto sulle sue proprietà che passeranno alla chiesa di san
Martino. Qualora volesse vendere le proprietà gravate dall’affitto le potrà cedere a chiunque
eccetto a parenti, uomini potenti, castellani, donne, persone ecclesiastiche, religiosi, ospiti,
servi, giudei e persone che normalmente non possono pagare. Notaio: Nicolò figlio del fu
Francesco Valdecher nobile di Tavon, pieve di Sanzeno.”
Un accollo di mutuo del 1523, che si ricollega a questo del 1499, svela il nome del figlio di
Giovanni:
“19/09/1523, Vervò sulla via pubblica. Testi: Simone Gina e Salvatore Gasparro. E qui
Antonio Strozzega figlio di Pietro si accolla l’affitto di 14 libbre fin’ora a carico di Antonio
figlio di Giovanni Pasqual e si obbliga di pagare l’affitto di 8 grossi e due quattrini alla
chiesa di san Martino fornendo in garanzia il campo “al Ri” confinante con Giacomo Conci,
Marino Strozzega e il rio. Notaio: Giovanni figlio di ser Nicolò fu ser Filippo di Cassino,
pieve di Livo con l’autorizzazione del nobile Agostino di Stenico, assessore delle Valli117.”
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Archivio Thun di castel Bragher IX, 12, 64. Data: Torra 11 dicembre 1347.
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Archivio della chiesa di san Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 6.

88

Nel 1502 ser Giovanni Pasquale, a conferma di una posizione di riguardo acquisita nella comunità,
era di nuovo sindaco quando ci fu da litigare con Priò per la questione dell’estimo già vista e ancora
nel 1512 per la secolare vertenza sui diritti dei monti Rodezza e Taulazza contro Tres e Dardine,
Taio, Torra e Vion, Segno, Mollaro e Tuenetto. Nel 1507 fu anche uno dei rappresentanti della
confraternita di santa Maria che ricevette la donazione dell’illustre confratello nobile ser Antonio
Valdecher di Tavon.
Una genealogia dei Pasquali pressochè completa è a questo punto tracciabile anche grazie alla
seguente posta del Liber gaforii al foglio 117v risalente al 1527 circa e alle confinazioni delle altre
poste riguardanti Vervò:
Item Simon quondam herasmii pasquali de Vervo solvit perpetualiter pro posta blasii, viti,
erasmi fratrum quondam pasquali et filii quondam antonii eorum fratris supra uno agro
seminis 28 quartarum posito in pertinenciis Vervodi et tresii apud bona bonture de Vervo
apud bona dominorum de tono apud viam comunis. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit in
duabus postis: unam quartam siliginis et netredas decem vini).
Confinazioni:
 una pecia terre arative seminis trium modiorum posita in loco dicto a la cucharana apud
bona herasmi de pasqualis
 unam domum cum omnibus edificiis cum orto campo et prato campo seminis sex quartarum
posita in villa vervodii in loco dicto al morazo que dictur la casa de parvis(o) a mane apud
bona conzi de conzatis apud bona joannis quondam avanzoli a sero apud viam comunis
apud bona ipsius jacobi apud bona joannis pasquali
 una alia pecia terre arative seminis quinque modiorum posita in loco dicto al lag apud bona
joannazi legranze apud bona heredum quondam michaelis gonzine apud bona illorum de
pasqualis
 unam peciam terre arative seminis trium modiorum positam in loco dicto a vinech apud
bona heredum quondam viti de pasqualis
1. ser Avanzino (nc 1265)
1.1. Pasqualino (nc 1295)
1.1.1. Avancio (nc 1320 - v 1347-1394)
1.1.1.1. Pasquale (nc 1360 - q 1465)
1.1.1.1.1.
Antonio (nc 1400 - v 1465
1.1.1.1.2.
Pasquale de Pasqualis (nc 1405 - v 1476 -q 1493)
1.1.1.1.2.1.
Giovanni Pasqual (nc 1445 - v 1493-1512)
1.1.1.1.2.2.
Erasmo Pasquali (nc 1440 - v 1499 - q 1512)
1.1.1.1.2.2.1. Simone (nc 1470 - v 1512)
1.1.1.1.2.2.2. Bortoloto capostipite dei Bortolotti (nc 1474 - v1499-1517)
1.1.1.1.2.3.
Blasio (q 1512)
1.1.1.1.2.4.
Vito de Pasqualis (q 1512)
1.1.1.1.2.5.
Antonio (q 1512)
Nonostante i ruoli pubblici assunti da Giovanni, i Pasquali dovevano aver rinunciato al diritto di
vicinato visto che nessuno di loro compare alle assemblee plenarie del 1517 e 1532. Come è stato
detto ciò non solo era tollerato, ma addirittiura costituiva una norma costituzionale del tutto
peculiare di Vervò.
I Pasquali spariscono da Vervò nel corso del seicento, ma vi rimasero ancora a lungo tramite la
diramazione Bortolotti.
Secondo il sito “cognomix” attualmente in Italia vi sono circa 3.285 famiglie Pasquali; solo nel
Molise non ve ne sono. In Trentino 72. Qualcuna di quelle oriunde di Vervò potrebbero trovarsi a
Trento, ove se ne contano 28, a Cles (2), a Mezzolombardo (1), a Roverè della Luna (1) senza
escludere Bolzano (10).
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PILI
Cognome indicante il mestiere del capostipite cioè il brillatore ovvero pilatore. Tale operazione è
neccessaria per alcune tipologie di cereali (orzo, avena, panicco, miglio, riso) e all’epoca si
effettuava mediante una pila o mortaio e un pilo o pestello mosso da forza idraulica tuttavia
piuttosto rari nei mulini nonesi che prevalentemente macinavano grano e segale la cui mondatura
avveniva in altro modo. Colui che svolgeva questo mestiere veniva quindi detto pilo o pillo dalla
cui declinazione di bassa latinità (pilo, pilonis) deriva anche l’appellativo pilon o pillon e il verbo
pilar o pilonar. (Una bellissima pila a quattro fori, realizzata in un blocco di calcare ammonitico, è
conservata a sud del cimitero di Priò nei pressi della chiesa di san Michele ove inoltre, ai lati del
portone, vi sono altri due pezzi dell’antico mulino che fungono da fiorirere. Data la rarità delle pile,
presenti solo in alcuni mulini, sarebbero meritevoli di una collocazione museale.)
La grande produzione di avena a Vervò necessariamente richiedeva la presenza di mortai e pestelli
mossi dall’acqua e di conseguenza troviamo attestati fin dal secolo XIV delle persone appellate, in
ordine cronologico, Pillone, Pillo, Pilo, Pil: a quanto pare una dinastia di “pilatori d’avena”:
“09/05/1324, mercoledì in castel Belvesino. I domini Federico e Simone de Tono agendo per
sé ed eredi cedono alla comunità di Vervò, nelle mani del sindaco Salvante alcuni diritti
feudali su dei possedimenti diretti e due case di abitazione: alla Nogaiola presso la via
comune e vicino alla casa di Pillone, dietro pagamento di 45 libbre di denari impegnandosi
al rispetto del contratto con l'obbligazione di tutti i beni presenti e futuri. Notaio: Avanzo
figlio di Tridentino di Vervò118.”
L’abitudine nefasta dei notai dell’epoca di riportare talvolta solo il soprannome di certe persone
impedisce spesso di cogliere le parentele come nel caso di specie in quanto sono convinto che il
Pillone sopracitato si chiamasse Vendro e fosse il padre di un certo Giorgio detto Pillo il quale,
assieme ad altri, nel 1388 fece istanza al vescovo Alberto d’Ortemburg di riconoscimento ufficiale
della locale Confraternita dei Battuti ottenuta l’anno successivo:
“02/05/1389. Bartolomeo di Bologna, dottore dei decreti, abate di Trento, vicario generale
nelle cose spirituali del reverendo Alberto conte di Ortenburgh vescovo di Trento, preso atto
delle preghiere e richieste di Giorgio detto Pillo del fu Vendro e Marco di Gerardo di
Vervò e degli altri confratelli, rilascia patente di erezione della compagnia dei Battuti con
sede nella chiesa di san Martino. Desideroso che la cappella di san Martino di Vervò sia
onorata e frequentata, con l'autorità del vescovo e per i meriti di Dio, della Vergine, dei beati
apostoli Pietro e Paolo e del beato nostro patrono Vigilio, rilascia quaranta giorni di
indulgenze a remissione delle penitenze avute a tutti coloro che pentiti e confessati avranno
visitato detta cappella di san Martino ogni primo lunedì del mese e a coloro che avranno
lavorato alla fabbrica della cappella e collaborato all’attività della confraternita predetta o
che si siano fatti soci o confratelli di essa119.”
L’analisi genealogica rende altamente probabile che Giorgio avesse un fratello, Graziano, il cui
figlio Giovanni detto Pilo nel 1394 era uno dei capifamiglia convocati per la vertenza "Pra'
Colombai" (vedi Tabella 2 n° 25).
Con certezza documentale da questo Graziano discendono i Pili attestati successivamente anche se
abbiamo un vuoto di notizie di oltre un secolo che non si spiega se non con la rinuncia alla vicinia. I
Pili scamparono all’epidemia del 1475 ed anzi, proprio a seguito di questa, poterono subentrare
nella locazione di un terreno dell’episcopio in precedenza condotto da un certo Giovanni di
Marquardo di cui non si hanno riscontri posteriori segno che il colera se li era portati via tutti.
Il Liber gaforii al foglio 114v lo conferma con la seguente posta risalente agli anni venti del
cinquecento:
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Archivio storico del Comune di Vervò, serie pergamene n° 2.
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Archivio della chiesa di san Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 8 Littera A. La pergamena è
purtroppo deperdita, e risulta oggi solo nell’inventario. Fu provvidenzialmente regestata dal Reich.
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“Item Joannes pil de vervodo tenet unam peciam terre arative seminis trium modiorum posita
in dictis pertineciis Vervodi in loco dicto in ampsa apud bona leonardi gotardi apud bona
gafforiorum apud viam comunem a duabus partibus. Salvo iure Reverendissimi et hoc pro posta
joannis marquardi. (Solvit medium grossum denariorum)”.
Le confinazioni del medesimo Liber, afferenti a tempi diversi cioè quando Giovanni era ancor vivo
e poi da defunto, confermano l’impressione che Giovanni Pil fosse l’unico maschio di quella
famiglia segno che il colera l’aveva quasi distrutta:
 unam peciam terre aratorie trium modiorum seminis positam in loco dicto inpnancz apud
bona lienardi marineli apud bona joannis pil
 unam peciam terre aratorie seminis duodecim quartarum in loco dicto al lago sive a bel
veder apud bona joannis pil a mane
 uno vineto trium ligonizatorum posito in loco dicto in campalan apud bona heredum
quondam tomasini apud bona joanis pili
 una pecia terre arative seminis trium modiorum in pertinenciis vervodi in loco dicto amzarr
apud viam comunis apud bona gotardi marineli apud bona heredum quondam pili
 uno prato in monte vervodi unius plaustri feni ubi dicitur a lisoi apud bona antonii Romedii
apud bona leonardi marineli, apud bona heredum quondam joannis pili
 unum unam vinetum quinque ligonizatorum positum in pertinenciis vervodi in loco dicto in
vanascho apud bona joannis pili
Dopo di lui abbiamo un Giuseppe erede del Pil attestato tra i capifamiglia che nel 1532
approvarono la stesura della carta di regola (vedi Tabella 6 n° 11).
Qualche membro della famiglia compare infine in qualche atto di battesimo come testimone.
Scompaiono da Vervò nel corso del seicento senza che gli archivi comunale e parrocchiale
conservino traccia di loro dopo il 1532.
Pertanto un’attendibile genealogia minima potrebbe essere questa:
1. Vendro o Pillone (nc 1290 - v 1324)
1.1. Giorgio detto Pillo (nc 1325 - v 1388)
1.2. Graziano (mc 1330 1.2.1.1. Giovanni detto Pilo (nc 1360 - v1394)
1.2.1.1.1.
X (nc 1400)
1.2.1.1.1.1.
Y (nc (1435)
1.2.1.1.1.1.1. Giovanni Pil (mc 1470 - v 1520 - q 1532)
1.2.1.1.1.1.1.1. Giuseppe del Pil (nc 1500 - v 1532)
Il cognome Pili, derivato da un mestiere indispensabile come il pilatore, con le varianti Pilli, Pilo,
Pillo, Pilloni è ovviamente diffuso in tutta Italia anche se alcune varianti sono piuttosto rare. Di
certo solo i Pilloni di Cles hanno origine locale medievale. I Pili di Vervò temo si siano estinti vista
la loro esiguità e scarsissima prolificità.
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POLLINI
Cognome di tipo patronimico derivato dalla forma dialettale Polin utilizzata nel nord Italia in luogo
di Paolino.
Anche i Pollini discendono dagli antichi notai di Vervò. Il loro eponimo fu Paolino figlio di
Franceschino e fratello di Zanino da cui discendono i de la Fuma-Cristoforetti.
La sua più importante attestazione risale all’8 dicembre 1416 quando i rappresentanti di Vervò
Simone del fu Tomasino, Guglielmo figlio del domino Avancio detto Paravisino e Paulino del fu
Franceschino sborsarono al duca Federico d'Austria, conte del Tirolo i 150 ducati d’oro per la
riduzione del carico fiscale della comunità da 41 a 20 fuochi.
Il patronimico dei suoi figli e nipoti, Polinelli, conferma l’abitudine dei vervodi di porre al
diminutivo il patronimico, ovvero il cognome in nuce, anche nel caso di un personale già al
diminutivo come Paolino. Solo con la definitiva stabilizzazione dei cognomi, che a Vervò avvenne
attorno al 1560, fu ristabilito il corretto Pollini.
Paolino ebbe due figli, sicuramente da due mogli diverse in quanto nati a distanza di circa trant’anni
uno dall’altro: il primogenito fu Botura (Bonaventura, nato circa 1410) di cui sappiamo solo che
ebbe un Paolino II ovvero Polonio il quale, separatamente da suo zio Leonardo Polinel
secondogenito di Paolino nato circa nel 1440 da una seconda moglie, contribuì economicamente
all’erezione della cappella dei ss. Fabiano e Sebastiano nel 1476 (vedi Tabella 3 nni 5 e 7).
Un documento del 10 dicembre 1493 già visto asserisce che Polonio del fu Botura si era stabilito a
Mezzolombardo. In quel giorno lui, suo zio Leonardo il cui patronimico è qui scritto Polonis e
Giovanni fu Pasquale sentenziarono circa una questione di tributi in olio spettanti alla chiesa di san
Martino (vedi nota 81). Pochi giorni dopo, il 3 gennaio 1494, lo stesso Polonio venne identificato
come Polino, in una confinazione dei beni della chiesa di San Martino; alla posta n°15 si legge
infatti:
“Item un vigneto alla regola di Sovenel in luogo detto alla Desma confinante con Giovanni
Pietro fu Nicoletto, via comune, Polino fu Botura, Gaspare fu Bertolino”.
Tra questa data e il 1497 anche Leonardo si trasferì a Mezzolombardo dove la famiglia aveva in
locazione beni episcopali e anche allodiali, presumibilmente ereditari come si saprà dall’estimo di
quella villa del 1540-1542120:
“06/12/1497, mercoledì in villa Medii è fatto l’inventario dei beni dell’episcopato trentino
esistenti a Mezzolombardo dal giurisperito e massaro domino Francesco Gelfo cittadino di
Trento e ser Andrea Paver procuratore fiscale su mandato del vescovo di Trento Udalrico
Frundsberg. Qui si descrivono i beni di Simeone di Vervò fu Volterio abitante a
Mezzolombardo (parente del seguente Leonardo) e di Leonardo fu Paulino (Pollini) pure
qui abitante con il canone annuo che ognuno di loro due deve versare all’episcopato.
Notaio: Giovanni Giacomo fu Giovanni de Grysis dall’autentico atto del notaio Antonio fu
Melchiore de Facinis di Padova, abitante a Trento121.”
La famiglia Pollini si divise quindi tra Vervò e Mezzolombardo dove proseguì con Giovanni figlio
di Polonio di Botura; egli ebbe più figli uno dei quali, Polino III, nel 1517 in occasione della
assemblea di regola che decise l’introduzione della figura del regolano maggiore era l’unico della
famiglia presente a Vervò con diritto di voto (vedi Tabella 5 n° 2).
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Zuan de Vervò era censito con un patrimonio di 507,8 ragnesi il che lo collocava tra i più ricchi della borgata. Anche
il suo parente Valter de Vervò non era messo male con un patrimonio stimato 349 ragnesi. Archivio storico del Comune
di Mezzolombzrdo, estimo di Mezzolombardo 1540-42, (S 171); vedi anche L’estimo rurale di Mezzolombardo, 154042, pagg. 119-127” in “Mezzolombardo nel Campo Rotaliano: contributi e documenti per la storia antica del
Teroldego”, 2004, di Marco Stenico e Mariano Welber.
121

APTR capsa 64 n° 321.
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La stirpe abbe continuità anche grazie ad Antonio figlio di Leonardo attestato non solo come
confratello di santa Maria nel 1513122 ma anche nel Liber gaforii (foglio 113v) quale subentrante
nella conduzione di un maso già locato al cugino Giovanni, figlio di Polonio, abitante a
Mezzolombardo:
“Item Antonius polineli solvit perpetualiter pro posta joannis filius poloni supra uno agro
seminis trium modiorum posito in pertinenciis Vervodi ubi dictur a amsan apud bona antonii
strozega apud comunem apud bona simeonis bertolini apud bona simeonis quondam petri conzi.
Item supra una alia pecia terre arative scita in dictis pertinenciis seminis decem quartarum ubi
dicitur fora solven apud bona ecclesie sancte marie apud viam comunis apud bone done ***
quondam joannis de nodaris apud bona joannis quondam andree. Salvo iure Reverendissimi.
(Solvit quartas duas et terzarolos duos siliginis et none et novem solidos. Item quartas tres
siliginis et tres avene, solidos quatuor. Item solvit terzarolum unum siliginis, quatrinos tres et
terciam partem unius quatrini).”
La seguente unica confinazione riguardante i Pollini contenuta nel medesimo Liber conferma che
nella prima parte del cinquecento solo Antonio viveva stabilmente a Vervò:
“… una pecia terre aratorie scita (sic) in dicte pertinenciis seminis XII quartarum posita in
loco dicto a luch apud bona antonii polineli …”
Il medesimo Antonio Polinel nel 1530 prese in locazione una consistente fetta del patrimonio
immobiliare della chiesa di san Martino al canone di 13 libbre e 2 grossi di buona moneta di
Merano da pagarsi ogni anno al tempo della festa Casolaria (prima domenica di Quaresima) (vedi
nota 137) e nel 1532 partecipò all’assemblea approvante la carta di regola dove era presente anche
Giovanni Polinelli (vedi Tabella 6 nni 7 e 10). Nel 1577, ormai ultraottuagenario, fu ancora in grado
di ristrutturare un debito che aveva con i Thun profittando di un accordo generale tra i numerosi
vervodi indebitati con costoro i quali, totalmente assorbiti dalla politica internazionale, lasciavano
condurre i loro affari a degli amministratori:
“15/01/1577, in Castel Thun, Antonio del fu Leonardo “Polinelli” da Vervò aveva avuto un
prestito di 12 ragnesi meranesi dalla famiglia Thun. Per estinguere il debito costituisce un affitto
perpetuo annuo affrancabile di 2 staia di frumento in favore del domino Giovanni Felice
Bevilacqua da Malé, agente a nome del domino Sigismondo e di tutta la famiglia Thun, e gli dà
in garanzia un orto sito in Vervò presso la propria abitazione ed un campo arativo con una
stregla di viti, stimato per la semina di circa 4 staia di semente, sito nelle pertinenze di Vervò in
località “a Talvai”. Notaio: Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Vigo di Ton123.”
Gli ultimi Pollini nati prima dell’istituzione dei registri parrocchiali (1580) furono Pietro e Giacomo
sui quali non v’è nulla di particolare da registrare.
Per cui la genealogia si sviluppa in tal modo:
1. Trentino di Vervò (nato circa 1235 - vivente 1300)
1.1. Avancino notaio
1.2. Tomasino
1.3. Guglielmo (nc 1270)
1.3.1. ser Avancio II notaio da cui discendono i Nodari, i Gottardi e i Berlai
122

“19/06/1513, domenica, alla presenza di Antonio Polinel, del confratello Zenone e di molti altri è redatto l’elenco
delle proprietà e dei possessi della chiesa ovvero confraternita di santa Maria in base alla designazione fatta dal
commissario Antonio Fuma con l’aiuto di tutti i vicini che si trovano nelle seguenti località: a Fasol, a Souran, fora
Anzan, via in Cros, a Passau, via a Trissai, in Grumo, a Vergin, alla Presa in monte Scarezo, via a Luch, alla
Cucaiana, zo a Mosen, in Prada, fora in Prato, in Luch, in Valupil(?), sora Solven, a Cocignai, a , al Brenz, for a
Pralong, a Lanzon, in Scarezo , a Faé, sora alla Cros, a Lanzon.” Archivio della chiesa di san Martino di Vervò, serie
IV, sottoserie A, sottoserie I, n° 2.1 Littera G.
123

Vedi questo e gli altri atti di mutuo similari su: http://pierocomai.altervista.org/storia/Annali_1500_1649.pdf.
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1.3.2. ser Federico (nc 1290 - q 1357)
1.3.2.1. Tomasino
1.3.2.2. Giovanni i cui discendenti emigrano a Mezzolombardo
1.3.2.3. ser Simeone (nc 1315 - v 1356 - q 1384)
1.3.2.3.1.
Franceschino (nc 1340 - v1384)
1.3.2.3.1.1.
Zanino (nc 1370 - v 1394)
1.3.2.3.1.2.
Paolino (nc 1390 - v 1416 - q 1476) da cui i Pollini.
Ripartendo dall’eponimo fino agli ultimi nati prima dell’istituzione dei registri parrocchiali:
1. Paolino (nc 1390 - v 1416 - q 1476)
1.1. Leonardo Polinel (nc 1440 - v1476-1493 - q 1513) abitante a Mezzolombardo
1.1.1. Antonio Polinel (nc 1490 - v 1513-1577 - q 1594) di Vervò
1.1.1.1. Pietro Pollini (nc 1530 - v 1594)
1.1.1.2. Giacomo Pollini (nc 1535 - v1603)
1.2. Bonaventura (nc 1415 - q 1476)
1.2.1. Paolino (o Polonio) (nc 1440 - v1476 - q 1513) abitante a Mezzolombardo
1.2.1.1. Giovanni Polinel (nc 1465 - v 1513 - q 1517) abitante a Mezzolombardo
1.2.1.1.1.
Zuan (nc 1500 - v 1540-1542) di Vervò abitante a Mezzolombardo.
Da segnalare Maria Domenica Pollini (1761 - 1781) figlia di Paolo che morì il 30 maggio a soli
vent’anni; ciò nonostante ebbe il tempo e la lungimiranza di istiture la fondazione scolastica di
Vervò. Questo il suo testamento come trascritto da Piergiorgio Comai:
“Il 26 maggio 1781 nella casa del signor Milch e abitazione del Tait in Mezzolombardo, alla
presenza di testimoni, Maria Domenica Pollini rinnova il testamento già steso in data 19
maggio. Vuole essere seppellita a Vervò nel cimitero di san Martino con la presenza di tutti i
sacerdoti della pieve ai quali vada l’elemosina della messa e una conveniente candela come
pure al giorno settimo e trigesimo. A tutti i presenti una “tronda” di pane. Ed entro sei mesi
che sia distribuita una “minela” di sale focatim a vicini e abitanti di Vervò più una carità di
pane di fiorini tre. Lascia qualche fiorino alle chiese di Trento, di Torra e di Vervò. Venduti
un prato al monte e un gazzetto a Solven, tutta la facoltà sarà della comunità di Vervò
affidata ai 12 giuramentari della comunità e agli esecutori testamentari perché ci sia un
soggetto di buoni costumi abile ad insegnare nella scuola della gioventù maschile e
femminile. Possibilmente che sia di Vervò, sia secolare sia ecclesiastico. Vorrebbe che il
primo eletto fosse Vittore figlio di Giovanni Battista Zadra di Tres. La scuola si articola in
sei giornate settimanali di scuola dal 3 novembre al 30 aprile con due ore al mattino e due al
pomeriggio. Alla sera di ogni venerdì la scuola sarà accorciata di mezz’ora per recitare la
terza parte del Rosario e il De Profundis per la testatrice; in marzo sarà fatta la visita al
cimitero con la preghiera della Via Crucis. Il riscaldamento a carico della Comunità o dei
frequentanti. Si dovrà badare che il patrimonio non diminuisca, non si faranno vendite ma
soltanto permute. Gli esecutori testamentari primi sono l’eccellentissimo medico Francesco
Giovanni Gottardi e il nipote Valentino Gottardi; poi il curato e il regolano maggiore
sindaco di san Martino124.”
Il Comune di Vervò le ha dedicato una via.
Arturo Pollini fu l’ultimo maschio residente a Vervò attestato nel 1936 quando anch’egli ebbe la
casa distrutta dall’incendio del 1935; morì nel 1955.
Oggi vi sono 4 famiglie a Tres che con tutta probabilità discendono da quelli di Vervò.

124

http://pierocomai.altervista.org/storia/Annali_1750_1795.pdf
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TOMASINI
Si tratta dei discendenti del notaio Tomasino IV nato circa nel 1380 e figlio del notaio Avancio III
dell’antica dinastia notarile di Vervò.
Tomasino era già emigrato a Tres nel 1408 dove assunse la vicinia divenendo il capostipite
eponimo di una nuova dinastia di notai che per secoli abitarono ed esercitarono a Tres. Li riporto
soltanto perché ciò costituisce l’ennesima conferma della difficile situazione economica di Vervò
causata dall’emarginazione commerciale conseguente all’apertura della Rocchetta a fine duecento
che costrinse i “cervelli” a cercare fortuna altrove.
Peraltro la loro genealogia, fino all’impianto dei registri parrocchiali, è questa:
1. Trentino di Vervò (nc 1235 - v 1300)
1.1. notaio Avancio o Avanzino I di Vervò (nc 1268 - v1296-1327)
1.1.1. ser Tomasino di Vervò (nc 1305 - q 1384)
1.1.1.1. Benvenuto (v 1384)
1.1.1.2. notaio Avancio III di Vervò (nc 1340 - v 1394)
1.1.1.2.1.
notaio Tomasino IV di Vervò (nc 1380 - v 1408-1456 - q 1461)
emigrato a Tres già nel 1408 ed eponimo dei Tomasini di Tres
1.1.1.2.1.1.
Maria Bona (nc 1425) nel 1456 sposò Rigotus di Masi di Vigo
eponimo dei Rigotti125
1.1.1.2.1.2.
ser Giacomo Thomasini di Tres (nc 1428 - q 1483)
1.1.1.2.1.2.1. Andrea Tomasini (nc 1435 - v 1486)
1.1.1.2.1.2.1.1. Nicolò Tomasini (nc 1475 - v 1513)
1.1.1.2.1.2.2. Giovanni Tomasini (nc 1430 - v 1486)
1.1.1.2.1.2.3. notaio Giacomo Tomasini di Tres (nc 1455 - v 1483)
1.1.1.2.1.2.3.1. notaio Alessandro Tomasini di Tres (nc 1490 - q 1555)
1.1.1.2.1.2.3.1.1.
notaio Andrea Tomasini di Tres (nc 1530 - v
1555-1581)
In Italia vivono oggi circa 1.026 famiglie Tomasini di cui 157 in Trentino. Spariscono da Tres tra le
due guerre mondiali. Non saprei precisare quando e chi si trasferì a Mezzocorona (5 famiglie),
Roverè della Luna (5), Cles (4) e Mezzolombardo dove tuttora vivono i discendenti di questi antichi
notai di Vervò emigrati a Tres all’inizio del quattrocento.
La variante Tommasini, rappresentata in Italia da 1.046 famiglie ma molto meno in Trentino (35) è
però tipica della Val di Non dove vivono 10 famiglie a Denno, 2 a Cles, 1 ciascuna a Terres,
Cunevo, Ronzone, Romeno e Smarano. Tenderei ad escludere un legame tra i Tommasini
palesemente originari di Denno e i Tomasini di Tres in quanto tra i primi non vi fu mai un notaio.
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“05/07/1456, Tres. Maria Bona, figlia di ser Tomasino notaio da Vervò, abitante a Tres, moglie di "Rigotus" del fu
"Tura" abitante sui monti della pieve di Ton (Masi di Vigo), rinuncia ai suoi diritti sulle eredità paterna e materna,
cedendoli al fratello Giacomo, rappresentato dal padre Tomasino, dietro corresponsione di 29 marche di denari delle
Valli di Non e di Sole a titolo di dote, come specificato nel documento di dote scritto nello stesso giorno dallo stesso
notaio rogatario Simone. Notaio: Simone del fu ser Federico de Balestreris da Tres.” Archivio Thun di castel Thun n°
1400.
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ZANETTI
I Zanetti costituiscono la diramazione della famiglia patriarcale Bazzoni già esaminata e il cui più
antico personaggio al quale si riesce a risalire fu Avancius quondam Johannis vivente a metà
trecento e menzionato nel Liber dell’Ortemburg (vedi Tabella 1 n° 10).
L’eponimo invece fu quel Zaneto citato come defunto padre dei fratelli Giovannino e Vanzolo che il
3 gennaio 1494 vennero recensiti alla posta n. 5 nell’inventario dei beni della chiesa di san Martino
quali confinanti di un terreno di proprietà della stessa:
“Item un terreno arativo nello stesso luogo (“Preatlonc”) confinante con Giovannino e
Vanzolo fu Zaneto e il comune.”
La divisione tra i due deve essere stata traumatica perché nella discendenza Zanetti il nome Avancio
non comparve mai più e anzi si osserva un accorciamento della memoria genealogica da manuale.
Zaneto, detto anche Janeso, ebbe pure un Simone il quale dovrebbe essersi sposato con una figlia di
quel Concio di Salisburgo che, dopo l’epidemia di colera del 1475, era venuto a Vervò con la
famiglia per coltivare un paio di masi dell’episcopio. Questa ipotesi, tutta da verificare, scaturisce
dal fatto che nessuno dei due figli di Concio, Francesco e Pietro, ebbe discendenza cui affidare il
maso episcopale già locato al loro padre che infatti fu ereditato da Martino Strozzega e da Simone
figlio di Zaneto (qui detto Janeso) i quali potrebbero essere diventati cognati dei Conci austriaci.
Questo è in ogni caso quanto si può dedurre dalla posta di Simone Zanetti contenuta nel Liber
gaforii Neideck - Clesio al foglio 117r:
“Item Simon quondam janesi solvit perpetualiter pro parte sua poste francisci et petri
(quondam conzi de soltzpurch) videlicet pro medietate primo supra uno agro seminis XII
quartarum posito in loco dicto sora solven apud bona antonii quondam janesi apud viam
comunis apud bona heredum quondam joannis strozega apud bona joannis pasquili (sic). Item
supra uno agro octo quartarum in dicta contrata sive a bouze apud bona jacobi francisce apud
comunem apud bona Simionis gine apud bona viti de tosio. Item supra uno agro octo quartarum
seminis posito ubi dicitur sora souran apud comunem apud bona jacobi conzi apud comunem
apud bona suprscripti antonii quondam janesi. Que possessiones designate sunt per
instrumentum Simonis loco quatuor que non inveniebantur prima a lac et seconda et tercia ala
mosna a minec. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit Quartam unam siliginis, quartam unam
spelete, grossos duos denariorum. Solvit unum minale siliginis).”
La genealogia cinquecentesca discendente dall’eponimo Zaneto si ricava agevolmente da una serie
di atti non più presenti negli archivi di Vervò, ma regestati dal Reich e pubblicati sul sito di
Piergiorgio Comai al quale rimando e dalle seguenti confinazioni contenute nel Liber gaforii:
 apud bona joannis quondam antonii zaneti
 unam peciam terre arative unius modii posiatam in loco dicto a lam sora solven apud bona
done Katerine de zanetis
 unam peciam terre arative ubi dictur sora solven seminis quatuor quartarum apud bona
gafforiorum apud viam comunis apud comunem et hoc pro postis Nicolaii et zaneti.
Questa la genealogia Zanetti relativa al quattro-cinquecento:
1. Zaneto (nato circa 1400 - quondam 1494) figlio di Avancio Bazzon il quale, oltre a Vanzolo
(Avancio-Avancino) la cui discendenza continuò ad essere contraddistinta dal soprannome
assurto a cognome di quell’Avancio detto Bazzone vissuto a metà trecento, ebbe
1.1. Giovannino detto anche Janeso (ca 1430 - 1500) dal quale nacquero
1.1.1. Simone, circa nel 1460 e che ancora viveva nel 1532 (vedi Tabella 6 n° 36) il quale
ebbe ebbe un
1.1.1.1. Giovanni (nato circa 1490)
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1.1.2. e Lazzaro (nato circa 1465) entrambi capifamiglia già nel 1517 (vedi Tabella 5 nni 4
e 19) per i motivi di elusione fiscale ampiamente spiegati in precedenza; mentre
Giovanni nel 1532 era ancora vivo (vedi Tabella 6 n° 8) suo zio Lazzaro era
probabilmente morto in quanto troviamo al suo posto i figli
1.1.2.1. Lorenzo nato circa 1500 e
1.1.2.2. Antonio nato circa1505 e morto nel 1576 dal quale
1.1.2.2.1.
Leonardo, nato circa 1550
1.1.2.2.2.
Gregorio, detto anche Rigolo nato circa 1552
1.1.2.3. Giovanni, nato nel 1490, generò
1.1.2.3.1.
Simone, nato circa 1520, dal quale
1.1.2.3.1.1.
Nicolò, nato circa 1550
1.1.2.3.1.2.
Giovanni, nato circa 1553
1.1.2.3.1.3.
Valentino, nato circa 1555
Tra i personaggi che lasciarono notizia di sé degna di nota vi fu Antonio Zanetti, figlio di Lazzaro,
che nella seconda metà del cinquecento si diede parecchio da fare probabilmente come oste e
banchiere, se così si può dire; ciò si desume da un certo numero di operazioni finanziarie attive e
passive. Sembra di capire che aveva ottenuto alcuni prestiti dai Thun con i quali alimentava un giro
di micro-prestiti concessi a sua volta a compaesani e altri dei paesi vicini. I suoi eredi però furono
travolti dalla crisi economico-finanziaria innescata dalle follie “anti-usura” dei vescovi de
Madruzzo126 e non rimase loro che cedere ai Thun diverse proprietà fondiarie per rimborsare i
prestiti.
Nei registri dei nati e battezzati il cognome Zanetti (Zaneti, de Zanetis) si trova talvolta nelle forme
Zoanetti, Zovanetti, Giovannetti e anche Janesii.
I Zanetti rimasti a Vervò si estinsero alla fine del settecento con le figlie di Giovanni e Carlo morti
rispettivamente nel 1741 e 1742.
Oggi, secondo il sito “cognomix” vi sono in Italia 5.552 famiglie Zanetti. Non v’è regione dove non
vi sia almeno una famiglia; ovviamente trattantandosi di un cognome patronimico derivato da
Giovanni non può che essere così. Vi saranno stati diversi ceppi nel triveneto poiché la
dentalizzazione della “g” è tipica di queste regioni. Infatti la regione con il maggior numero di
famiglie Zanetti è il Veneto con 1.727. Nella nostra regione sono 267 di cui 229 in Trentino.
In Val di Non v’è solo una famiglia a Tres: potrebbe essere l’ultima discendente dai Zanetti di
Vervò.
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La devastante crisi economica e finanziaria durata fino a metà seicento fu innescata dalle norme anti-usura, che di
fatto erano norme anti-credito, varate dai tre vescovi de Madruzzo successori di Cristoforo tra il 1579 e il 1637. Vedi
l’approfondimento in “La Val di Non e i suoi misteri”, vol. II, Parte Quarta, capitolo secondo, “Affitti o livelli ovvero
censi o obbligazioni o bond”.
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FAMIGLIE FORESTIERE ANCORA PRESENTI A VERVÒ
CHINI
Tra i presenti alla regola del 1532 v’era, in qualità di capofamiglia, un Pietro Chini di Segno del
quale non vi sono altre notizie (vedi Tabella 6 n° 2). I Chini non erano infatti tra coloro che furono
chiamati a rimpiazzare gli estinti nella conduzione dei masi vescovili di Vervò anche perché
appaiono molto ricchi fin da quando si hanno notizie su di loro.
Si trattò quindi di una “toccata e fuga” perché dopo l’attestazione del 1532 i Chini non risultano più
residenti a Vervò fino al 1712 quando vi arrivò Giacomo, stipite dei Chini oggi qui residenti. Egli
era figlio di Giovanni detto “Noneta” di Segno e di Orsola Covi. Il motivo del trasferimento deve
essere connesso al fatto che il padre possedeva diversi terreni nella confinante villa di Priò127 ma
soprattutto al matrimonio contratto nel 1712 con Maria Marinelli di Vervò. Tuttavia nel 1743 era
ancora senza diritto di vicinato, che pare non abbia mai acquisito128. Ciò nonostante partecipava
appieno ai doveri amministrativi, come sancito dall’emendamento del 1664 alla carta di regola:
infatti dal primo luglio 1744 al 30 giugno 1745 fu sindaco di santa Maria assieme a Giovanni Pietro
Gottardi.
Attualmente a Vervò vi sono 19 famiglie Chini e ben 105 nell’ex comune di Taio. Essendo il
cognome ipocorostico sia di Francesco che di Luca è ovvio che le circa 791 famiglie sparse per
l’Italia discendano da ceppi diversi.
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La comunità di Priò, nell’effettuare l’estimo alla base delle collette del principe-vescovo, sembra aggravare
indebitamente i forestieri che hanno beni immobili nelle proprie pertinenze. Di comune accordo con i forestieri che
protestano viene rinnovato l’estimo in base a quello del 1675. La stima dei fondi dei vicini di Priò risulta ragnesi
11.955, quella dei residenti a Vervò 2.351, quella di altri foresti 1.083. Dovranno essere pagati paoli 23 e mezzo di
colletta principesca con altre precisazioni. A Priò il conte Giovanni Vigilio di Thun possiede terreni per 22 ragnesi, il
conte Giuseppe di castel Bragher per ragnesi 210, Carlo cavaliere di Thun di Vigo per ragnesi 200, gli eredi di Salvador
Magna di Darden per ragnesi 245, Geronimo Magnani di Dardine per 25 ragnesi, Giovanni Chini di Segno per ragnesi
86, Giovanni Spaventa di Trento per 15 ragnesi e il signor Bassa per 80 ragnesi. Si conferma che se uno vende un suo
terreno a un’esente deve continuare a pagare la colletta come fosse ancora proprietario. Archivio storico del Comune di
Vervò, Atti degli affari della comunità, 1460 - 1805, n° 1/48.
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Archivio storico del Comune di Vervò, Atti degli affari della comunità, 1460 - 1805, n° 2/63.
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MARINELLI
Tra coloro che meglio seppero approfittare delle disgrazie accadute per via dell’epidemia di colera
del 1475 fu la famiglia di Marinello di Tavon, figlio di Gottardo, capostipite eponimo dei Marinelli
di Vervò.
Egli si trasferì da Tavon a Vervò appena finita l’epidemia con moglie e figli, tra i quali Antonio già
maggiorenne e Simone, oltre al padre Gottardo che gli sopravvisse tant’è che nel 1493 venne citato
quale vivente nonno di Antonio primogenito di Marinello il quale rappresentava gli eredi di
Giampietro Nicoletti nella più volte citata lite per i tributi d’olio dovuti alla chiesa di san Martino
(vedi nota 81). Lo stesso Antonio Marinello era stato testimone della consacrazione della cappella
dei ss. Fabiano e Sebastiano avvenuta il 22 ottobre 1476 assieme ad Antonio del fu Guglielmo,
Cristoforo Menegati, Agnese de Notariis e Pasquale de Pasqualis. Antonio morì poco prima del
nuovo secolo.
Di suo fratello Simone ci sono soltanto attestazioni da defunto dalle quali si rileva il fatto che ebbe
un figlio chiamato Silvestro.
Antonio ebbe tre figli, Antonio II, Gottardo e Leonardo; quest’ultimo, a giudicare dalle menzioni, fu
il più dotato della famiglia. Nato attorno al 1476 lo troviamo per la prima volta nel 1501,
probabilmente aveva appena raggiunto la maggiore età - che all’epoca era 25 anni per i maschi e 14
per le femmine -, quale componente il parterre dei testimoni di una compravendita disposta dai
tutori degli eredi di Giovanni Bazzoni vista in precedenza.
Le due poste del Liber gaforii sotto riportate sono fondamentali per comprendere la provenienza dei
Marinelli e tracciarne la genealogia. Nella prima, che si trova al foglio 110v e risale al 1505 circa, si
rende conto dei beni un tempo condotti da Cristoforo Renegaite (credo si intendesse Menegatti
figlio di Domenico di Tregiovo) che fu uno dei tanti richiamati a condurre i beni episcopali rimasti
abbandonati per la morte dei conduttori indigeni. Ma è la seconda (foglio 112r) ad essere
fondamentale per la storia dei Marinelli: qui si dice che Marinello, nonno di Leonardo che in quel
momento era titolare del rapporto locativo con l’episcopio, era di Tavon e che lo stesso Leonardo
era subentrato per metà nella posta di suo zio Simone, mentre nell’altra metà erano subentrati
Marino e Andrea Sembianti per il semplice fatto che Sembiante, originario di Pavillo, aveva sposato
una figlia di Simone figlio di Marinello di Tavon. Dalla stessa seconda posta si evince che
Marinello, appena giunto a Vervò, andò ad abitare nella domus dell’episcopio costruita sopra i resti
del castellum sul dosso di san Martino, all’epoca ancor detto prà de mul (vedi anche la nota Errore.
Il segnalibro non è definito.). Anzi l’intero prato che circondava la casa e il dosso stesso era tra i
beni locati a Marinello e in seguito spartiti tra i suoi eredi.
1. “Item leonardus marineli de revodo (sic pro vervodo) solvit perpetualiter supra infrascriptis
bonis et primo supra una domo muris murata et legnamina edificata cum curtivo coquina et
foco canipa stalis et omnibus aliis edificiis scita in villa vervodi in loco dicto al casal apud viam
comunis versus mane apud joanempetrum nicoleti versus meridiem apud conductorem a sero
apud bona michaelis notariis a monte (sic pro septentrione). Item supra una pecia terre
aratorie scita in dicte pertinenciis seminis unius modii posita in loco dicto a cros apud viam
comunis a mane apud comunem apud bona jacobo baptiste. Item supra una pecia terre aratorie
scita in dicte pertinenciis seminis XII quartarum posita in loco dicto a luch apud bona antonii
polineli apud viam consortalem. Item supra una pecia terre arative posita in dicte pertinenciis
seminis unius modii in loco dicto fora solven apud bona joannis gottardi apud bona done
joanine quondam ser avanzini apud bona heredum quondam girardi.
Item supra uno vineto trium ligonizatorum posito in loco dicto in campalan apud bona heredum
quondam tomasini apud bona joanis pili apud viam comunis. Salvo iure Reverendissimi ut latus
constat in actis ser hendrici notarii de tresio (attivo tra il 1512-1525) videlicet in locatione; hoc
100

pro posta Christofori renegaiite (sic pro Menegati?). (Solvit unam quartam et unum minale
siliginis, una quarta avene, grossos duos denariorum.)”
2. “Item leonardus marineli de vervodo solvit perpetualiter supra una pecia terre arative seminis
trium modiorum posita in pertinenciis Vervodi in loco dicto a mornion cum uno prastelo
contiguo cum dicta pecia terre apud viam comunis apud bona conductoris. Item supra uno agro
seminis quatuor modiorum in loco dicto a mornion apud bona conductoris apud bona marini
strozega apud viam comunis apud bona joannis Romedii. Solvit pro parte poste simonis
quondam marineli una cum infrascriptis.
Item heredes quondam simblanti de Vervodo solvunt pro parte poste simonis quondam
Marineli de tavono et franceschini una cum suprascripto leonardo primo supra una domo
muris murata et lignamine edificata cum una stala et cum uno prato subtus dictam domum
positis in villa Vervodi in loco dicto in pra de mul apud bona silvestri quondam simonis
marineli versus mane apud bona leonardi marineli apud viam comunis apud bona conductoris
a septentrione. Item supra uno prato subtus viam ubi dicitur al ri apud viam comunis a mane
apud bona suprascripti leonardi apud ridum apud bona conductoris. Item supra una pecia terre
arative seminis unius modii posita in dictis pertinenciis in loco dicto al oli (sic pro a loli) apud
bona suprascripti conductoris apud comunem a duabus partibus apud bona laurentii quondam
lazari de Vervodo. Item supra uno vineto duorum ligonizatorum posito in dictis pertinenciis in
loco dicto in sovela apud viam comunis apud bona heredum quondam baptiste apud bona
illorum de gotardis de Vervodo. Salvo iure Reverendissimi, hoc pro parte poste Simeonis
quondam marineli. (Solvit in simul mediam quartam siliginis, quartam unam none, grossos
octo denariorum. Item minalia duo siliginis et none et sex metredas vini colati).”
Le seguenti confinazioni tratte dalle poste relative a Vervò del medesimo Liber forniscono elementi
utili per comprendere non solo la notevole consistenza patrimoniale dei Marinelli di terza
generazione (calcolata rispetto al loro innesto nella comunità avvenuto nel 1475) ma anche che
Antonio figlio di Marinello dovrebbe aver sposato una delle tante ereditiere di Vervò; in base alla
“legge dei nomi” si potrebbe ipotizzare sia stata la figlia di Leonardo Pollini cioè una delle
discendenti degli antichi notai. Si spiegherebbero quindi alla perfezione i nomi dei tre figli di
Antonio Marinello: Gottardo, nome del nonno paterno, Antonio, nome del padre, e Leonardo, nome
del nonno materno. Queste le confinazioni:
 unam peciam terre aratorie trium modiorum seminis positam in loco dicto inpnancz apud
bona lienardi marineli
 una pecia terre aratorie sita in pertinenciis vervodi in loco dicto a vadena seminis XII
quartarum apud bona leonardi marineli
 unum vinetum in dictis pertinenciis in loco dicto in campalan a mane apud bona leonardi
marineli
 una pecia terre arative seminis trium modiorum in pertinenciis vervodi in loco dicto amzarr
apud viam comunis apud bona gotardi marineli
 una domo sita in villa Vervoi ubi dicitur a sovigo cum uno orto curtivo coquina stalis
canipa et omnibus aliis edificiis apud viam comunis apud bona heredum quondam bertolini
a duabus partibus apud bona heredum quondam marineli.
 uno prato in monte vervodi unius plaustri feni ubi dicitur a lisoi apud bona antonii Romedii
apud bona leonardi marineli
 unam pecia terre arative seminis XII quartarum in loco dicto al lagestel apud viam comunis
apud bona michaelis de nodaris apud bona joannis (fine foglio 115v – inizio 116r)
quondam andree apud bona leonardi marineli.
 una domo muris et lignamine edificata cum omnibus suis edificiis posita in villa vervodi
apud bona magistri Simonis fabri versus mane apud bona leonardi marine(li).
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A riprova delle doti di Leonardo nel 1512 fu uno dei sindaci incaricati dalla comunità per condurre
la vertenza sui diritti dei monti Rodezza e Taulazza (vedi nota 101 n° 6).
Viveva ancora nel 1517 dal momento che lui e suo cugino Silvestro figlio di Simeone, erano tra i
capifamiglia che approvarono l’introduzione della figura del regolano maggiore (vedi Tabella 5 nni
15 e 16).
Anche i Marinelli furono lesti nell’adottare il metodo della divisione ereditaria come mezzo per
eludere al massimo le collette: ciò si deduce dal fatto che all’assemblea del 1532, dove fu approvata
la carta di regola, i capifamiglia Marinelli erano raddoppiati per effetto che ognuno dei tre figli di
Antonio (Gottardo, Leonardo e Antonio II) si erano separati, mentre Silvestro, figlio unico di
Simeone, era ancora vivo (vedi Tabella 6 nni 4, 21, 24 e 25).
Nella premessa di questo studio dicevo che esso stesso era l’ampliamento di una ricerca all’inizio
intrapresa solo a fini genealogici circa i Cristoforetti di Tuenno, Cles e Roverè della Luna e circa i
Marinelli di Casez e Banco. Questo fu il ramo più importante della famiglia in quanto nel 1717
ottenne una lusinghiera nobilitazione dal vescovo Giovanni Michele Spaur quale ricompensa di tre
generazioni Marinelli al servizio dei vescovi nel cancellierato criminale delle pievi di Sanzeno e
Smarano e per i meriti conseguiti nell’ambito della guerra di successione spagnola contro i
Francesi. Pertanto devo qui dire ancora qualcosa sui predecessori del notaio Bartolomeo Marinelli
di Vervò, trasferitosi a Casez nel 1621, dal quale discendono tutti i Marinelli viventi oggi a Casez e
Banco e non solo.
Per quanto riguarda i predecessori di Tavon - Gottardo e figlio Marinello che nel 1475 lasciarono il
villaggio natio attratti dalle possibilità offerte dall’episcopio in quel di Vervò - per ora una cosa è
certa: il cognome Marinelli, essendosi formato a Vervò per i meccanismi ben noti, non si deve
neppure cercare a Tavon anche perché a quell’altezza cronologica non si erano ancora formati. La
prima cosa da fare è cercare a Tavon omonimi delle prime generazioni vissute a Vervò i cui nomi
sono: Gottardo, Marinello, Antonio e Simone. Una ricerca su Tavon è però resa difficoltosa dal
fatto che rientrava nella giurisdizione tirolese di Castelfondo per il civile, e per cui nulla si trova
negli archivi vescovili, mentre per l’ecclesiastico dipendeva dalla pieve di Sanzeno nei cui archivi
di quattrocentesco c’è ben poco tolto il quaderno di Ottolino da Banco nel quale tuttavia non mi
pare ci sia nulla di quanto qui interessa.
Le ricerche sin’ora hanno evidenziato soltanto un Marino figlio di tale Manuniaso, detto
spicciativamente Massi, vissuto in epoca compatibile per essere stato l’eventuale padre di Gottardo
(nato circa nel 1415) e quindi il nonno di Marinello il cui diminutivo, appunto, è spesso indice di un
avo con il medesimo nome non diminuito. Riporto le due notizie reperite su costoro, purtroppo
soltanto confinazioni, a titolo di promemoria per approfondimenti futuri:
1. “27/12/1411, castel Cles nella stufa nuova del domino Riprando. Testi: Antonio fu Federico,
Pietro fu Nicolò questi due di Spinaceda, Giacomo fu Pietro di Caltron, Morando fu Michele di
Taio e Pizolo fu Bono di Lanza. Il domino Riprando fu domino Adelpreto de castel Cles a titolo
di retto e onorabile feudo, con un paio di guanti che teneva in mano, investe Antonio fu Concio
di Tavon (Valdecher) per sé e i suoi fratelli e loro eredi, di un vigneto situato nel territorio della
pieve di Sanzeno in località "in Carpagna" presso il sopraddetto Antonio fu Concio e fratelli,
Marino fu Massi (Manuniaso) di Tavon e le terre comuni e di due parti della decima del
soprascritto vigneto. Antonio giura fedeltà a Riprando salvo i diritti del vescovo e dei suoi
antichi domini nel caso ce ne fossero. Notaio: Odorico fu ser Francesco de Coredo129.”
2. “15/07/1436, domenica castel Cles, nella sala grande. Testi: Leonardo fu ser Felli de Bressio,
Leonardo fu ser Pietro di Cis, Giacomo fu Franceschino e Federico fu Acordino di Prato pieve
di Cles. Il nobile giovane domino Giorgio fu nobile ed egregio viro domino Riprando de castel
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APTn, archivio baroni a Prato n. 26.
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Cles, quale mayor et antiquior de dicto castro investe, a titolo di retto e onesto feudo, Francesco
fu Antonio del fu ser Concio (Valdecher) per se e a nome dei suoi consortali Antonio fu Vittore
e Baldassare fu Antonio, tutti di Tavon, del diritto di riscuotere la decima maggiore nella villa di
Tavon, investe inoltre Francesco e Antonio della quarta parte della decima che riscuoteva nello
stesso luogo il fu Cristoforo di Tavon ed infine investe Francesco di due parti della decima
provenienti da un vigneto situato nel territorio di Sanzeno in località "in Carpagna" presso lo
stesso Francesco, il soprascritto Antonio fu Vittore, gli eredi del fu Manuniaso di Tavon e la
via comune. Segue formula di giuramento di fedeltà dovuto dal vassallo al suo signore, salvo i
diritti del vescovo e dei loro precedenti domini se ce ne fossero. Notaio: Bartolomeo fu ser
Odorico di Pavillo abitante a Cles130.”
La linea che conduce al notaio Bartolomeo autore del trasferimento a Casez proviene da Antonio
primogenito dell’eponimo Marinello. Il padre di Bartolomeo fu un altro Antonio, pronipote del
primo e la madre una Domenica, al solito priva di cognome come si usava per le madri fino a quasi
tutto il secolo XVII negli atti di battesimo. Nacque il 20 maggio 1594 a Vervò e morì a Casez il 17
marzo 1664 a settant’anni; il 19 fu sepolto nel locale cimitero presso la chiesa di san Pietro.
Questo l’atto di battesimo:
“Bartholomeus filius legittimus Antonii de Marinelis et Dominicae eius uxoris baptizatus fuit
a me presbytero Stephano Nicli die 20 Maii 1594 quem de sacro fonte susceperunt
Bartholomeus de Nodaris et Dominica de Berlais.”
Poichè il notaio Bartolomeo fu il primo Marinelli con tal nome l’ho a lungo confuso con un
omonimo, nato comunque non a Vervò e morto all’ospedale di Trento nell’aprile 1672; egli ebbe
una segheria a Vervò dove trascorse tutta la vita131.
Bartolomeo fu un notaio di grande importanza e rinomanza attivo dal 1620 al 1664 e morto con
tutta probabilità mentre era al lavoro; della sua attività professionale si conservano i protocolli
completi all’archivio di Stato di Trento in tre voluminose buste. Il fatto che nelle migliaia di
sottoscrizioni dei suoi rogiti non risulti mai il nome di suo padre (per la verità ho letto soltanto
quelli fino al 1623 e per il resto sono andato in maniera selettiva) e che negli atti riguardanti i
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APTn, archivio barono a Prato n. 36.
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Queste le notizie di Bartolomeo (Bortolo) Marinelli (1594-1672) gentilmente fornitemi da Piergiorgio Comai:
10/03/1647 – Bortolo Marinelli gestiva la sega nella valle e lamenta l’impraticabilità della strada e chiede un aiuto
per il restauro urgente. La comunità si riunisce domenica dieci marzo con i suoi rappresentanti e delibera che il
sentiero che conduce alla sega sarà tenuto in ordine dalla comunità e che il Bortolo possa prendere nel gaggio della
valle i legni necessari per sostituire parti della sega. Ricordando che aveva già avuto i legni per la costruzione della
detta sega e una giornata di lavoro da ogni famiglia, per i vicini di Vervò dovrà perciò segare a prezzi stabiliti.
Verbalizzante: Antonio Bortolotto di Vervò.
2. 17/01/1649 - Venerdì a Vervò nella casa del domino Giacomo Cristoforetti, alla presenza di Bartolomeo Marinelli
e Cristoforo Cristoforetti (Cristofleto) testimoni chiamati e pregati. E qui Stefano de Gottardi di Vervò anche per
Bartolomeo Nicoletti si dichiara pagato di un prestito fatto alla chiesa di santa Maria di Vervò. L’ufficio spirituale
nella passata visita è arrivato a una composizione perche in merito le cose non erano chiare: si era pagato il sette
per cento al posto del cinque percento e si parlava di un prestito di 39 ragnesi con un censo di otto. Stefano riceve
in pagamento 30 ragnesi in monete d'argento da Giovanni Bertolino e Antonio de Niclis, sindici o massari della
chiesa di Santa Maria, e si dichiara soddisfatto anche a nome di Bartolomeo Nicoletti e promette che non avanzerà
altre pretese dalla chiesa o dai suoi massari, salvo tuttavia che non si trovino altri documenti. Notaio Michele
Torresani di Cles.
3. 04/1672, Trento. Bartholomeus Marinellus suo loco pretermissus qui in hospitali Tridenti obiit in anno 1672 in
mense Aprile reliquit post se et ex se atque ex Maria sua coniuge nata ex Christophoro de Christophletis,
Antonium, Mariam uxorem Jacobi Bertolini, Agnetem in primo matrimonio uxorem Leonardi Nicoleti ex quo
habuit filiam nomine Mariam, deinde mortuo Leonardo, uxorem Nicolai Coletti villae Dardeni, Dominicam uxorem
Petri filii quondam Leonardi Marinelli, et Catharinam uxorem Jo: Battae Marinelli.
1.
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Marinelli di Vervò132 non sia mai fatto accenno al grado di parentela con costoro, tutto ciò,
unitamente al fatto che i nomi dei suoi figli e discendenti non ebbero alcun riscontro con
l’onomastica non solo patrilineare ma comunque dei Marinelli di Vervò in genere, è chiaro indizio
di quel fenomeno noto come “accorciamento della memoria genealogica” che insorgeva nei casi di
crisi famigliare. Infatti i nomi dei suoi due figli maschi battezzati a Casez furono Carlo e Giuseppe.
Il nome del primo che divenne pure lui notaio, nato il 23 maggio 1640 dopo che un primo Carlo
nato nel 1631 era morto nel frattempo, non solo era completamente assente tra i Marinelli, ma
addirittura in tutta Vervò ed oserei dire nella Valle dove cominciò ad essere usato, comunque molto
raramente, soltanto alla fine del secolo XVIII. Il secondo fu chiamato Giuseppe e nacque il 25
febbraio 1643 quando Bartolomeo era quasi cinquantenne; se non si tratta di pura coincidenza
potrebbe indicare che i rancori giovanili si erano stemperati e che qualche legame con i parenti di
Vervò, dove appunto era vissuto un Giuseppe Marinelli già defunto nel 1594, era stato in qualche
modo ristabilito.
Suo nipote Carlo Antonio, figlio di Carlo, fu colui che venne nobilitato nel 1717 e dal quale la
dinastia di Casez-Banco giunge ad oggi133. Tuttavia negli atti di battesimo dei figli di Carlo nati dal
1682 in avanti, improvvisamente compare il titolo “nob.” oltre ai soliti aggettivi quale spettabile e
domino che accompagnavano i notai seicenteschi.
Tra i successori di Bartolomeo solo un nipote ebbe il suo nome, comunque come secondo, e cioè
Cristoforo Bartolomeo figlio del nobile notaio Carlo e della nobile Lucrezia sua moglie, a riprova di
un “caratteraccio” da esorcizzare e a mio avviso alla base della mancanza di riferimenti a suo padre
e agli altri famigliari stretti che pur avrà avuto.
Le prime sue notizie si ricavano dal libro I dei matrimoni della parrocchia di Vervò (1606-1820).
Infatti Bartholomeus de Marinellis fece da testimone di nozze nei seguenti cinque matrimoni
celebrati nella chiesa di san Martino di Vervò e dei quali riporto solo la data, il numero di
registrazione tra parentesi, e il nome degli sposi. Di estrema importanza il titolo di dominus che gli
venne attribuito nelle ultime tre segno evidente che si era laureato:
1. 03/02/1614 (n. 39) Giovanni Antonio de Berlais e Agnese fu Thome de Franciscis.
2. 29/08/1615 (n. 54) Salvatore fu Salvatore de Gratianis con Margherita fu Pietro de Ghinis
3. 06/02/1619 (n. 62) Giacomo figlio di Cristoforo de Cristophletis e Maria figlia di Valentino
de Zovanetis
4. 26/08/1619 (n. 63) Giovanni de Zanetis e Caterina figlia di Giacomo Berlai.
5. 14/01/1620 (n. 65) Giacomo fu Giovanni de Marinellis e Caterina fu Mattia Corazzolla di
Tres.
Mi sembra abbastanza evidente che tra l’autunno del 1615 e l’inverno 1619 effettuò gli studi
universitari il che spiega il titolo di dominus attribuitogli a partire da quell’anno. Dev’essere seguito
l’esame di abilitazione talchè solo nell’autunno del 1620 iniziò l’attività notarile esercitando a
Vervò fino al giugno 1621 ma, visto che v’era ben poco da fare per un notaio, si trasferì
nell’effervescente villa di Casez dove si sottoscrisse per la prima volta “de Casezio olim Vervodi” il
7 luglio 1621134.
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Questi i Marinelli di Vervò che appaiono nei suoi atti fino al 1622: Antonio fu Giovanni Marinelli; Giovanni e
Leonardo fratelli fu Gottardo Marinelli; Pietro fu Antonio Marinelli; Stefano Marinelli; Pietro fu Giuseppe Marinelli al
quale il notaio stesso vendette un suo terreno ubicato a Vervò il 06/01/1622.
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Di loro ne parlo anche in “La Val di Non e i suoi misteri” Vol. I, Parte Terza, capitolo terzo, “Casez e le sue
famiglie nobili”.
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ASTn, Atti notai, giudizio di Cles, Protocolli notaio Bartolomeo Marinelli senior di Vervò, Busta I, cartella 16201624, foglio 91. La dicitura “senior” è del tutto fuorviante e gratuita in quanto non vi fu mai né uno “junior” né
tantomeno un altro notaio Marinelli di nome Bartolomeo. Anzi tra i suoi successori nessuno riprese il suo nome a
riprova di un “caratteraccio”.
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Nel 1622 aveva già comprato casa come si ricava dal primo atto rogato “a casa sua in Casez” il 4
febbraio. Attorno al 1630, ormai maturo e affermato notaio, sposò una certa Caterina, giovanissima
rampolla di qualche nobilotto del luogo; con lei ebbe i seguenti figli rilevati dal locale registro dei
battezzati:
1. 21/10/1631, Carlo figlio dello spettabile domino Bartolomeo Marinelli e della domina Caterina
di Cazez sua moglie fu battezzato (da me prete Valent capellano). Padrini: Giovanni Stanchina
pievano di Livo e donna Clara figlia di Andrea Geri di Casez.
2. 10/01/1634, Domenica figlia dello spettabile domino Bartolomeo Marinelli e della domina
Caterina di Cazez sua moglie fu battezzata (da me prete Valent capellano). Padrini: Andrea
Bertoldi e Caterina figlia di Michele Ramponi. (Nel 1658 questa Domenica fu madrina di Mattia
figlio di Giovanni Bertoldi mugnaio di Casez).
3. 16/02/1638, Anna Maria figlia dello spettabile domino Bartolomeo Marinelli notaio di Casez
alias di Vervò e della domina Caterina di Cazez sua moglie fu battezzata dal parroco Sicherio.
Padrini: perillustre domino Bonifacio Betta della torre di Malgolo e domina Barbara moglie di
Nicolò (Bertoldi detti) de Giacominis di Casez.
4. 23/05/1640 Carlo figlio dello spettabile domino Bartolomeo Marinelli notaio di Casez e della
domina Caterina sua moglie fu battezzato da me parroco Sicherio. Padrini: ill.mo domino
Cristoforo figlio di Cristoforo Tavonatti di Tavon abitante a Sanzeno e Ursula noglie del
domino Michele Ramponi di Casez.
5. 25/02/1643 (n. 177) Giuseppe figlio dello spettabile domino Bartolomeo Marinelli notaio di
Casez e della domina Caterina sua moglie fu battezzato dal reverendo domino Giacomo Gentili
di Sanzeno in assenza del parroco. Padrini: Giacomo Busetti di Banco e onesta giovane domina
Teresa figlia del domino Bartolomeo Panizza di Casez.
Le ultime attestazioni di Bartolomeo si ricavano proprio dai suoi rogiti. Il figlio Carlo gli subentrò
nello “studio notarile” nel 1665 e nel cancellierato criminale135. Lo stesso Carlo, novello notaio e
novello cancelliere criminale, funse da padrino di battesimo per la prima volta il:
“04/08/1665, il domino Carlo Marinello in rappresentanza dell’illustrissimo domino Cristoforo
Clemente Campi di Cles è padrino assieme a Marina figlia di Giovanni Pauliotti di Terzolas in
rappresentanza della nobile domina Margherita moglie del nobile domino Antonio Concini di
Casez al battesimo di Bartolomeo figlio di Giovanni Giacomo Bonadoman di Casez e Anna
Inama.”
Il seguente atto di battesimo ci fornisce la notizia di una ulteriore figlia di Bartolomeo di cui non
trovo l’atto di battesimo:
“13/10/1666 la domina Elisabetta figlia del fu spettabile domino Bartolomeo Marinelli è
madrina di Maria Caterina figlia di Maurizio Ramponi di Casez.”
Riporto infine la traduzione del diploma di nobiltà concesso dal vescovo Giovanni Michele Spaur a
Carlo Antonio Marinelli di Casez nel 1717; il testo è tratto dal “Senarium historicum” del Tovazzi
conservato nella biblioteca di San Bernardino di Trento:

135

Notai Marinelli di Casez i cui protocolli sono conservati all’Archivio di Stato di Trento (ASTn):
1. Marinelli Bartolomeo senior di Vervò e Casez (1620-1664)
2. Marinelli Carlo di Casez (1665-1709)
3. Marinelli Carlo Antonio di Casez cancelliere di Cles (1708-1751) nobilitato nel 1717
4. Marinelli Bonifacio Antonio di Casez (1740-1803)
5. Marinelli Carlo Michele (figlio di Carlo Antonio di Casez) ab. a Piano (1753-1808)
6. Marinelli Floriano di Casez (1774-1817)
7. Marinelli Giovanni Battista di Bresimo (1779-1809)
8. Marinelli Giuseppe Sisinio di Casez (1779-1809)
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Giovanni Michele
Al nostro fedele, diletto, nobile Carlo Antonio Marinelli di Casez, per nostra grazia cancelliere
criminale delle pievi di Sanzeno e Smarano.
È sempre stata nostra precipua e attenta cura far sì che chiunque tra i nostri sudditi si sia reso
benemerito per la sua capacità o fedeltà o per azioni degne a vantaggio della Chiesa nostra e dei
predecessori nostri venisse compensato indipendentemente da razza e famiglia.
Di conseguenza ben conoscendo quanta applicazione, fedeltà e onesta i tuoi antenati hanno
manifestato ai nostri predecessori e soprattutto tuo nonno e tuo padre nello svolgimento del
cancellierato criminale in Val di Non e vedendoti impegnato nel medesimo ufficio ora e così di
certo in futuro in questo o altri impegni sempre pronto per il bene dell’episcopato e del pubblico e
visto come nella recente invasione da parte dei Francesi sia tu che tuo padre, nonostante
l’avanzata età, vi siete prodigati nella difesa della Patria, ci siamo risolti per nostra liberalità di
compensarti.
Pertanto di nostra iniziativa derivante da comprovata conoscenza eleviamo te Carlo Antonio
Marinelli di Casez e i tuoi figli legittimi di ambo i sessi sia nati che nascituri e i loro eredi legittimi
e così all’infinito a veri Nobili nostri e dell’Episcopato nostro e vi insigniamo del nome, grado e
titolo di Nobiltà e vi associamo al ceto e al consorzio dei Nobili nostri e vi definiamo alla stregua di
chi è nato di genere Nobile e vogliamo che tutti come tali vi riconoscano cosicché tu e i tuoi
discendenti possiate godere di tutti gli onori, dignità, libertà, esenzioni, privilegi e prerogative alla
pari degli altri Nobili nostri e del nostro Episcopato. E affinché il tuo status di nobile sia evidente,
e così pure quello dei tuoi discendenti, ti concediamo il seguente stemma e estendiamo la Nobiltà
anche ai tuoi antenati.
E cioè: scudo con il campo costituito da un cielo con tre stelle d’oro brillanti sopra e un mare
fluttuante sotto entro il quale vi nuota un cavallo bianco. Lo scudo sormontato da un elmo
torneario con la celata aperta e con svolazzi rossi e gialli ovvero celesti e oro, a sua volta
sormontato da una corona d’oro dalla quale nasce un leone a mezzo busto volto a destra, con
lingua rossa e mostrante una palma verde. Lo scudo sarà ornato da ambo i lati da svolazzi di
colore misto rosso-celeste, bianco e giallo o oro; lo scudo sarà cinto da una fascia rossa come
meglio si vede nella raffigurazione dipinta contenuta nella presente lettera.
Permettiamo inoltre a Carlo Antonio e ai suoi figli legittimi ambosessi nati e nascituri e ai
discendenti loro che possano utilizzare, apporre, imprimere o far utilizzare a loro comando in
perpetuo lo stemma sopradescritto, in qualunque luogo e foro sia ecclesiastico che secolare, nei
giochi, sugli scudi, sui vessilli, sui sigilli, sui sepolcri e su qualsiasi edificio per qualsiasi motivo e
in ogni occasione a discrezione loro e in generale in ogni giusta causa.
Ordiniamo pertanto a tutti, compresi gli altri nobili, che il predetto Carlo Antonio Marinelli e i suoi
discendenti come sopra definiti vengano riconosciuti per veri Nobili episcopali, e chiamati con
adeguato titolo di nobiltà e come tali onorati e vogliamo che tali privilegi e prerogative vengano
osservati e fatti osservare e mantenuti a pena di grave indignazione nostra e multa di cinquanta
marche da corrispondere per metà al nostro fisco e in caso di altra ingiuria vengano comminate
tutte quante le pene del caso.
Dato a Trento dal nostro castello del Buon Consiglio il giorno 16 gennaio 1717.
Giovanni Michele (conte Spaur, vescovo di Trento)
Francesco Antonio de Albertis cancelliere su mandato proprio di sua altezza
reverendissima.
Bernardino Manci segretario.
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La genealogia Marinelli ante impianto dei registri parocchiali di Vervò (1580) è dunque la seguente:
1. Gottardo di Tavon (nato circa 1415 - vivente 1493)
1.1. Marinello di Tavon trasferito a Vervò (nc 1435 - quondam 1493) eponimo dei Marinelli
1.1.1. Antonio Marinello di Tavon trasferito a Vervò (nc 1456 - v 1476 - q 1501)
1.1.1.1. Antonio II Marinelli di Vervò (nc 1480 - v 1532)
1.1.1.1.1.
Leonardo (nc 1520 - v 1594)
1.1.1.1.1.1.
Antonio III (nc 1565) sposa Domenica
1.1.1.1.1.1.1. Bartolomeo (nato a Vervò 20/05/1594 - morto a Casez
17/03/1664) notaio trasferito a Casez sposa Caterina
1.1.1.1.2.
Matteo (nc 1522 - v 1546 - q 1569) trasferito a Vigo di Ton
1.1.1.1.2.1.
Antonio di Vigo di Ton (nc 1545 -v 1569 - q1639)
1.1.1.1.2.1.1. Matteo di Vigo (nc 1575 - v 1639)
1.1.1.1.2.2.
Angelo di Vigo (nc 1550 - q 1623)
1.1.1.1.2.2.1. Matteo di Vigo (nc 1580 - v 1623)
1.1.1.2. Gottardo Marinelli (nc 1473 - v 1532-1549)
1.1.1.2.1.
Marino (nc 1500 - v 1549-1556)
1.1.1.3. Leonardo (nc 1476 - v 1501-1517)
1.1.1.3.1.
mastro Gottardo (nc 1565 - v 1598-1648)
1.1.2. Simone di Tavon trasferito a Vervò (nc 1460 - q 1512)
1.1.2.1. Silvestro Marinelli di Vervò (nc 1490 - 1517-1532)
1.1.2.1.1.
Pietro (nc 1525 - q 1577)
1.1.2.1.1.1.
Simone (nc 1550 - v 1577)
1.1.2.1.1.1.1. Pietro (nc 1575 - v 1598-1608)
1.1.2.1.1.2.
Marino, parolaro, abitante a Trento (nc 1555 - v1583)
1.1.2.1.2.
Giuseppe (nc 1530 - q 1594)
1.1.2.1.2.1.
Tommaso (nc 1555 - q 1640)
1.1.2.1.2.2.
Giovanni (nc 1560)
1.1.2.1.2.3.
Pietro (nc 1565 - v 1622)
La linea di Casez si dipana in questo modo:
1. Bartolomeo (nato a Vervò 20/05/1594 - morto a Casez 17/03/1664) notaio, trasferito a Casez
nel 1621, sposa Caterina
1.1. Elisabetta (nc 1630 - v 1666)
1.2. Carlo (n 1631 - m<1640)
1.3. Domenica (n 10/01/1634)
1.4. Anna Maria (n 16/02/1638)
1.5. Carlo (n 23/05/1640 - m 1709) notaio sposa Lucrezia, nobile dal 1682
1.5.1. Ursula (n 13/08/1671)
1.5.2. Lucrezia (n 02/05/1674 morta infante)
1.5.3. Lucrezia (n 21/05/1675)
1.5.4. Anna Margherita (n 04/07/1678)
1.5.5. Cristoforo Bartolomeo (n 21/08/1680)
1.5.6. Domenica Margherita (n 26/10/1682)
1.5.7. Carlo Antonio (n 12/08/1685 - m 1769) notaio, nobilitato 1717
1.5.7.1. Bonifacio Antonio Placido (n 06/10/1719 - m 1807) notaio
1.5.7.1.1.
Francesco Angiolo Lorenzo (n 10/08/1780)
1.5.7.1.1.1.
Francesco Alfonso Tomaso (n 05/01/1813)
1.5.7.1.1.2.
Maurizio Daniele Giovanni Battista (n 24/07/1820)
1.5.7.1.2.
Giovanni Battista (n 10/09/1790 - m 1820)
1.5.7.1.2.1.
Luigi Giovanni Battista (n 03/01/1814)
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1.5.7.2. Floriano (n 03/03/1751)
1.5.7.2.1.
Bonifacio Carlo Giuseppe (n 25/08/1788) parroco di Sanzeno
1.5.7.2.2.
Romualdo Floriano Gioacchino (n 07/02/1782)
1.5.7.2.3.
Fortunato Giovanni Matteo (n 10/12/1784)
1.5.7.2.3.1.
Beniamino Floriano Giulio Fortunato (16/01/1814)
1.5.7.2.3.1.1. Rodolfo
1.5.7.2.3.1.1.1. Mario
1.5.7.2.3.1.1.2. Luciano
1.5.7.2.3.1.2. Guglielmo
1.5.7.2.3.1.2.1. Fortunato
1.5.7.2.3.1.2.2. Ferruccio
1.5.7.2.3.1.2.3. Ezio
1.5.7.2.3.1.2.4. Rina
1.5.7.2.3.1.2.5. Rosanna
1.5.7.2.3.1.2.6. Alice
1.5.7.2.3.1.3. Pio
1.5.7.3. Leonardo (n 10/04/1755)
1.5.7.3.1.
Vincenzo Fortunato Santo (n ../03/1799)
1.5.7.4. Giovanni Matteo (n 03/03/1759)
1.5.7.4.1.
Giuseppe (n 05/12/1805)
1.5.7.5. Giuseppe Sisinio, notaio
1.5.7.6. Carlo Michele (n 25/10/1731 - m 1808), notaio
1.5.7.6.1.
Michele (n 26/07/1766)
1.5.7.6.1.1.
Carlo Michele (n17/02/1799)
1.5.7.6.1.2.
Michele Carlo (n 01/11/1800)
1.5.7.6.1.3.
Gaspare Melchiorre (n 06/01/1807)
1.5.7.6.1.4.
Giacomo (n 06/03/1810)
1.5.7.6.1.5.
Giovanni (n 16/05/1811) sposa Maria Bonadiman
1.5.7.6.1.5.1. Giuseppe Giovanni Alfonso (n 25/05/1818)
1.5.7.6.1.5.2. Giovanni Michele Arcangelo (n 09/01/1841 - m 01/10/1873)
1.5.7.6.1.5.3. Sisinio (n 06/02/1843) sposa Barbara Corrà di Tavon
1.5.7.6.1.5.3.1. Mansueto
1.5.7.6.1.5.3.2. Virginio
1.5.7.6.1.5.3.3. Anselmo
1.5.7.6.1.5.3.4. Oreste (n 31/05/1889 - m 1967) sposa Amalia
Marinelli
1.5.7.6.1.5.3.4.1.
Vittorio (n 05/09/1925 - m 1970) sposa Ida
Odorizzi di Silvio (Pascal) di Cles
1.5.7.6.1.5.3.5. Rinaldo Cirillo
1.5.7.6.1.5.3.5.1.
Leo
1.5.7.6.1.5.3.5.2.
Bianca
1.5.7.6.1.5.3.6. Guglielmo, emigrato USA
1.5.7.6.1.5.3.6.1.
Ernest
1.5.7.6.1.5.3.7. Enrico
1.5.7.6.1.5.4. Luigi (n 12/03/1845 - m ad Acquapendente)
1.5.7.6.1.6.
Giuseppe Silvestro (n 01/01/1818)
1.5.7.6.2.
Carlo Michele (n 13/10/1781)
1.5.7.6.2.1.
Carlo Francesco Giuseppe (n 20/07/1807)
1.5.7.6.2.2.
Leopoldo Fortunato Giuseppe (n 13/11/1809)
1.5.7.6.2.3.
Edoardo Dionisio Giuseppe (n 09/10/1811)
1.5.8. Anna Domenica (n 12/03/1689)
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1.6. Giuseppe (n 25/02/1643) sposa Margherita
1.6.1. Lorenzo (n 30/10/1676)
1.6.2. Lorenzo (n 14/05/1678)
1.6.3. Giuseppe Andrea (n 27/06/1683)
1.6.4. Michele Carlo (n 02/03/1687)
Anche il cognome Marinelli è panitaliano essendovene almeno una famiglia in ogni regione d’Italia
dove nel complesso il sito “cognomix” ne rileva circa 5.207 di cui 79 in Trentino e 21 in Alto
Adige. La loro distribuzione nella nostra regione lascia pensare a due ceppi: questo originario di
Tavon ma radicatosi a Vervò nel 1475 dove vi ne sono ancora tre famiglie, e uno della Val di Sole.
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SEMBIANTI
I Sembianti di Vervò costituiscono la prova di come i nobili non venivano riconosciuti in quella
sorta di “repubblica democratica”. Erano infatti una delle tante propaggini dell’antichissimo nobile
casato dei de Rallo che avevano mantenuto il titolo e lo status privilegiato ed esente anche a seguito
del primo cambio di residenza a Pavillo.
Ser Semblantus figlio del domino Antonio de Rallo, attestato tra il 1344 e il 1373, si trasferì a
Pavillo spopolato dalla fuga dei servi avvenuta attorno al 1280. Dopo sei generazioni - tutte
documentate come si vede nella genealogia delle famiglie di Pavillo - per la verità un po' decadute
dopo il nobile notaio Andrea che fu vicario in Val di Fiemme a metà quattrocento 136, un ennesimo
Simbiante, figlio di Antonio Andrea di Pavillo detto Andreata e pronipote del notaio Andrea, alla
fine del secolo XV fu attratto a Vervò desertificata dall’epidemia del 1475. Gli fu assegnato il maso
condotto da un certo Franceschino e dai Marinelli che forse non riuscivano a coltivare in quanto già
avevano in locazione altri masi; ciò risulta dalla seguente posta del Liber gaforii al foglio 112r:
“Item leonardus marineli de vervodo solvit perpetualiter supra una pecia terre arative
seminis trium modiorum posita in pertinenciis Vervodi in loco dicto a mornion cum uno
prastelo contiguo cum dicta pecia terre apud viam comunis apud bona conductoris. Item
supra uno agro seminis quatuor modiorum in loco dicto a mornion apud bona conductoris
apud bona marini strozega apud viam comunis apud bona joannis Romedii. Solvit pro parte
poste simonis quondam marineli una cum infrascriptis.
Item heredes quondam simblanti de Vervodo solvunt pro parte poste simonis quondam
Marineli de tavono Et franceschini una cum suprascripto leonardo primo supra una domo
muris murata et lignamine edificata cum una stala et cum uno prato subtus dictam domum
positis in villa Vervodi in loco dicto in pra de mul apud bona silvestri quondam simonis
marineli versus mane apud bona leonardi marineli apud viam comunis apud bona
conductoris a septentrione. Item supra uno prato subtus viam ubi dicitur al ri apud viam
comunis a mane apud bona suprascripti leonardi apud ridum apud bona conductoris. Item
supra una pecia terre arative seminis unius modii posita in dictis pertinenciis in loco dicto
al oli (sic pro “a loli”) apud bona suprascripti conductoris apud comunem a duabus
partibus apud bona laurentii quondam lazari de Vervodo. Item supra uno vineto duorum
ligonizatorum posito in dictis pertinenciis in loco dicto in sovela apud viam comunis apud
bona heredum quondam baptiste apud bona illorum de gotardis de Vervodo. Salvo iure
Reverendissimi, hoc pro parte poste Simeonis quondam marineli. (Solvit in simul mediam
quarta siliginis, quartam unam none, grossos octo denariorum. Item minalia duo siliginis et
none et sex metredas vini colati).”
Come già detto è di grande interesse la domus situata a pra de mul in quanto costruita sui resti del
castellum in cima al dosso di san Martino, ovvero in cima al mul.
Trattando dei Bazzoni è stato detto che Apollonia di Pavillo, sorella di Sembiante, aveva sposato
Avancino Bazzoni nel 1501. A sua volta Sembiante credo abbia sposato la figlia di Simone
Marinelli come si deduce dal subentro nella locazione e dal nome di uno dei suoi due figli, Marino,
estraneo all’onomastica patrilineare. L’altro figlio fu invece chiamato Andrea, nome dell’illustre
trisavolo di Pavillo; di Andrea abbiamo solo un’attestazione del 1530 quando in qualità di co136

Ser Andrea di Pavillo (ca 1365 - 1450), ennesimo notaio di grido della dinastia, fu anche vicario in temporalibus in
Val di Fiemme almeno tra il 1448 e il 1450. In base al seguente atto si viene a sapere che i Semblanti erano nobili:
“24/02/1450 indictione 13, die martis, 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.
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sindaco di san Martino concesse alcuni terreni della chiesa in locazione ad Antonio Polinel
(Pollini)137.
L’onomastica patrilineare continuò ad essere mantenuta da Marino chiamando Antonio suo figlio
cioè con il nome del padre di Sembiante (per la precisione Antonio Andrea detto Andreata) come si
evince dal seguente documento del 1577 che torna a menzionare i Sembianti dopo il 1530. Si tratta
di una ristrutturazione di debito, effettuata appunta dal nipote di Sembiante, che mi sembra si
inserisca in una sorta di compromesso collettivo raggiunto a tal fine da tutti quei vervodi che si
erano indebitati con i Thun, in quanto in sequenza nel luglio di quell’anno si ebbero ben cinque
operazioni uguali.
“16/07/1577, castel Thun. Antonio del fu Marino Sembianti di Vervò aveva ricevuto vino
ed altri generi per il valore di 20 ragnesi dai domini Thun. Ad estinzione di questo debito
costituisce un censo perpetuo annuo affrancabile di 4 staia di segale in favore del domino
Giovanni Felice Bevilacqua di Croviana, agente a nome dei domini Thun. Per assicurare tale
censo il detto Antonio dà in obbligazione i melioramenta realizzati su due terreni arativi siti
nelle pertinenze di Vervò, l'uno in località “zo in Prada”, stimato per la semina di 5 staia di
semente, l'altro in località “a Mosen”, stimato per 7 staia di semente, nonché su un prato
situato presso la propria abitazione. Con tale costituzione, valutata 20 ragnesi meranesi, il
detto Antonio salda un debito di pari valore contratto coi Thun. Notaio: Ferdinando
Barbacovi di Taio abitante a Vigo di Ton.”
Proseguendo nell’onomastica patrilineare troviamo a cavallo del cinque-seicento un altro Andrea,
contraddistinto dal titolo di ser, il quale dovrebbe aver raggiunto una posizione non indifferente ma
certamente non pari a quella del suo illustre omonimo antenato di Pavillo. Questi era figlio di
Marco di Antonio; è attestato a partire dal 1598 prima come perito e dal 1609 come ser.
Un riconoscimento tardivo dello status nobile?
Cinque famiglie Sembianti risiedono ancora a Vervò da dove si sono propagati mentre in Italia ve
ne sono 18 di cui 7 in Trentino, 7 in Alto Adige, 7 nel Lazio, 2 in Emilia e una ciascuna in Veneto,
Lombardia e Campania il che rende altamente probabile la comune discendenza dal Simbiante
quattrocentesco trasferitosi a Vervò138.
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“Domenica 11 settembre 1530 sulla piazza, alla presenza di testimoni, i giurati della chiesa di san Martino Andrea
del fu Simblanto e Giacomo figlio di Giacomo di Romedio concedono in locazione ad Antonio figlio di Leonardo
Polinel i terreni elencati sotto per un periodo di dieci anni a cominciare col prossimo san Michele per il prezzo di 13
libbre e 2 grossi in buona moneta di Merano da pagarsi ogni anno al tempo della festa Casolaria (prima domenica di
Quaresima). I seguenti terreni dovranno essere coltivati liberamente dal locatario con l'impegno di migliorarli e di non
deteriorarli: una petia di terra arativa con alberi sita a "Campo san Martin" confinante con Pietro Strozzega, mastro
fabbro Simone de Bertolini e il comune di Vervò; una petia di terra arativa in luogo detto "Planadura" confinante con
Gottardo Gottardi e il comune. una petia di terra arativa con una perara ed altri alberi in località a Luch confinante con
la via comune e Antonio de la Fum. una petia di terra arativa in località a Loli (fuer a Ruèli), confinante con Giovanni
Zaneto, comune e via comune. una petia di terra arativa con alberi fruttiferi e non fruttiferi a Pratlong, confinante con
gli eredi di Michele de Notari, Giovanni Zanet e comune da due parti; una petia arativa in località zo li Panzei presso
Odorico de la Francesca e comune; una petia di terra arativa in località a Lac' presso Simone de la Gina, via comune;
una petia di terra arativa in località fora a Solven confinante con il comune e Giovanni Gottardi; un prato in località
"Scarez a Mozo” di un brozo di fieno confinante con Giacomo Battistella, Cristoforo de la Francesca e altri prati in
Rodezza. La locazione è approvata dalle due parti con l’accordo dei vicini presenti sotto pena di rifusione dei danni in
caso di mancato adempimento agli obblighi sottoscritti. La pergamena è redatto dal notaio Giovanni figlio di Nicolò già
figlio di ser Filippo di Cassino della pieve di Livo,” Archivio della chiesa di san Martino di Vervò, serie IV, sottoserie
A, sottoserie I n° 39.
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FAMIGLIE FORESTIERE NON PIÙ PRESENTI A VERVÒ, EMIGRATE O ESTINTE
BERTOLINI
Una curiosa vicenda interessa i Bertolini di Vervò che in realtà sono una diramazione dei de la
Francescha alias Franceschi originari di Rumo.
Coloro che avrebbero dovuto chiamarsi Bertolini, cioè gli indigeni discendenti da Salvatore figlio di
Arpolino presente nel 1394 all’assemblea dei capifamiglia (vedi Tabella 2 n° 16), furono
cognominati Ferrari (de Feraris) mentre invece i discendenti di Odorico, terzo figlio di Giacomo de
la Francescha oriundo di Rumo, assunsero il cognome Bertolini mentre gli altri due proseguirono
con il cognome modificato in Franceschi.
Per quanto riguarda i Ferrari abbiamo visto che l’eponimo, discendente di Arpolino, fu il fabbro
ferraio Simone. E proprio dal mestiere di quest’ultimo fu tratto il cognome Ferrari. La loro storia si
è vista sopra alla voce relativa.
Tale ribadimento è obbligato perché a mio avviso spiega perché furono Giovanni e Nicolò fratelli e
figli di Odorico fu Giacomo Francisci dicti Bertolini gli stipiti dei Bertolini. Dovrebbe esserci stato
un matrimonio incrociato: Giacomo de la Francescha dovrebbe aver sposato una sorella di mastro
Simone ferar, ovvero la figlia di Gaspare Bertolini; a sua volta Simone dovrebbe aver sposato una
sorella di Giacomo ovvero una figlia di Giovanni di Rumo. L’onomastica della prole dei due
starebbe a dimostrarlo.
In ogni caso nel 1532 abbiamo la prima attestazione di Odorico Bertolini (alias de la Francesca)
già capofamiglia (vedi Tabella 6 n° 29). Ma il documento chiave per capire la strana vicenda del
cognome è questo del 1547 realtivo al testamento del provvido viro Stefano Nicli del quale ometto
il dispositivo e fonte archivistica essendo riportato infra ove tratto dei Nicli:
“Nel pomeriggio di martedì 23 agosto 1547, nella villa di Vervò, nella stufa a fornello della
casa di abitazione del sottoscritto testatore; sono presenti il domino presbitero Vincenzo
Genovese cappellano di Vervò, Giacomo Berlai figlio del fu Giovanni Romedi, Gottardo
figlio del fu Antonio Marinelli, Giovanni e Nicolò fratelli e figli di Odorico fu Giacomo
Francisci dicti Bertolini, questi quattro di Vervò, Nicolò detto Riz del fu Giacomo da
Zocolo di Toss e Marino figlio del fu Marino olim Vigilio, Azzo di Taio abitante a Vervò
come testimoni noti e chiamati a tutte le cose sottoscritte e singolarmente pregati
personalmente dal sopraccennato testatore. Il provvido viro Stefano figlio del fu Antonio
Nicli di Vervò ….”.
Per brevità l’articolata ed esauriente documentazione sui discendenti dello stipite Odorico Bertolini
la riporto nell’apposita appendice documentale. Questa ha permesso di ricavare la seguente
genealogia che arriva quasi alla fine del secolo XVII:
1. Giovanni di Rumo abitante a Vervò (nato circa 1415 - quondam 1493)
1.1. Giacomo de la Francesca di Rumo abitante a Vervò (nc 1460 - vivente 1493 - q1532)
1.1.1. Cristoforo Francisci (nc 1490 - v1511 - q1564)
1.1.1.1. Antonio de la Francescha (nc 1530 - v1564-1598)
1.1.2. Stefano Francisci (nc 1492 - v1532)
1.1.3. Odorico Franceschi Bertolini (nc 1495 - v1547 - q?)
1.1.3.1. Giovanni Bertolini (nc 1525 - v1547 - q1598)
1.1.3.1.1.
Melchiorre Bertolini (nc 1555)
1.1.3.1.1.1.
Giovanni Bertolini (nc 1580)
1.1.3.1.2.
Gregorio Bertolini (nc 1158)
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1.1.3.2. Nicolò Bertolini (nc 1527 - v1547 - q1594)
1.1.3.2.1.
Antonio Bertolini (nc 1560)
1.1.3.2.2.
Mastro Simone Bertolini (nc 1565)
1.1.3.2.2.1.
Giovanni Bertolini
1.1.3.2.3.
Giovanni Bertolini (nc 1568)
1.1.3.2.3.1.
Simone Bertolini
1.1.3.2.3.2.
Maria Bertolini
1.1.3.2.4.
Mastro Odorico Bertolini (nc 1570)
1.1.3.2.4.1.
Nobile don Nicolò Bertolini curato di Vervò e pievano di
Smarano fondatore del Beneficio Bertolini.
Spariscono da Vervò con il beneficiato e premissario Giovanni Giacomo Bertolini morto il 30
dicembre 1785.
Secondo il sito “cognomix” esistono in Italia 3.588 famiglie Bertolini di cui 356 in Trentino. Com’è
noto da altre fonti molti sono i ceppi a sé stanti. Comunque in Val di Non ne troviamo 14 a
Romallo, 8 a Dambel, 5 a Cles, 1 ciascuno a Taio, Cavedago, Amblar, Tuenno.
Una delle famiglie Bertolini di Cles discende dal dottor Carlo de Bertolini che nel 1727 fu nobilitato
dal vescovo Antonio Domenico de Wolkenstein e quindi anche dall’imperatore Carlo VI il 12
febbraio 1729 il quale aggiunse il predicato von Monte Planeta e gli concesse uno stemma nuovo e
diverso da quello episcopale. Al momento non saprei dire se questa e le altre residenti a Cles e negli
altri paesi della Valle abbiano legami con quella di Vervò apparentemente estintasi nel 1785.

Famiglia Bertolini di Cles (Trento). Titolo: Nobile del S. R. I. di
Monte Planeta inquartato: nel 1º e 4º di nero al leone d'oro, linguato di rosso, con la coda biforcata
affrontati; nel 2º e 3º d'argento al busto d'uomo col capo scoperto, con capelli e barba neri, vestito di
rosso e collarinato d'argento.
FRANCESCHI o FRANCISCI o de la FRANCESCA
Questo cognome ebbe una strana evoluzione: all’inizio era il matronimico di Giacomo Francische
ovvero de la Francescha di Rumo; divenne poi, del tutto inspiegabilmente, Franceschi per i suoi
nipoti, e alcune generazioni dopo Francisci per poi tornare definitivamente Franceschi nel XVIII
secolo alla fine del quale scompaiono da Vervò, sia per emigrazione che per estinzione delle linee
qui rimaste.
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Lo stipite maschio fu un Giovanni di Rumo attestato il 10 dicembre 1493 quale defunto padre di
“Giacomo di Rumo abitante a Vervò” che fu testimone di un arbitrato concluso nella stube della
casa di Antonio fu Guglielmo di Vervò (vedi nota 81). Il matronimico de la Francesca, che poi
accompagnerà suo figlio Giacomo e alcuni discendenti, lascia pensare che Giovanni di Rumo sia
colui che si trasferì a Vervò dove dovrebbe aver sposato una Francesca, forse figlia di Guglielmo
Paravisino (ca 1325-1394) della locale stirpe notarile, come si potrebbe desumere dalla seconda
posta del libbro dei gaffori sottoriportata.
Questo Giovanni di Rumo fu dunque uno dei tanti che subito dopo l’epidemia del 1475 venne
sollecitato dalle autorità vescovili a venire a Vervò per prendere in locazione diverse proprietà
dell’episcopio, costituenti due lunghe poste del Liber gaforii, un tempo condotte dalla estinta
famiglia di Filippo figlio di Florio sterminata dal colera, nonché il maso con la casa che era
appartenuta a Guglielmo Paravisino.
In realtà sembra che il contratto di locazione sia stato stipulato da Giacomo ut latus patet in
locatione scripta manu ser Hendricii notarii de Tresio (attivo tra il 1512 e il 1525 e discendente
della dinastia notarile Ballestreri di Tres e in procinto di assumere il cognome Simoni):
1. Item Jacobus francische tenet unam domum cum stalis campis quoquina et aliis edificiis
positam in villa vervodi in loco dicto a meza villa apud viam comunis apud viam consortalem a
duabus partibus apud bona conzati. Item unam peciam terre aratorie trium modiorum seminis
positam in loco dicto inpnancz apud bona lienardi marineli apud bona joannis pil apud bona
conzi apud comunem, quam peciam terre idem jacobus pro se et suos heredes obligavit loco
unius pecie terre contente in Registro in loco ubi dicitur fora in pozai quia erat alienata et hoc
pro posta philipi quondam flori. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit medium grossum
denariorum). (fogli 109r-109v)
2. Item Jacobus francische de runo habitatoris vervodi tenet unam domum cum omnibus edificiis
cum orto campo et prato campo seminis sex quartarum posita in villa vervodii in loco dicto al
morazo que dictur la casa de parvis(o) a mane apud bona conzi de conzatis apud bona joannis
quondam avanzoli a sero apud viam comunis apud bona ipsius jacobi apud bona joannis
pasquali apud bona joannis petri nicoleti. Item unam peciam tere arative seminis duorum
modiorum in dictis pertinenciis in loco dicto a souran a mane apud comunem apud bona jannis
strozega a sero apud bona heredum quondam nicolaii bertolini apud bona bertoloti quondam
herasmi. Item unam peciam terre arative seminis XII quartarum positam in loco dicto in cavo
souran a mane apud comunem apud bona zenonis de niclis apud heredum quondam iorgii fume
apud comunem. Item unam peciam terre arative seminis duorum modiorum in loco dicto al oli a
mane apud comunem apud bona done magdalena uxoris quondam nicolaii bertolini a sero apud
comunem tresii apud comunem. Item unam peciam terre vineate cum undecim stregis vinearum
positam in pertinenciis vervodi in loco ubi dicitur a vanasco a mane apud quarundam valem
nominatam val scura apud bona ecclesie sancti michaelis de priodo apud bona baldesaris
bertolini a duabus partibus. Item unum vinetum in dictis pertinenciis in loco dicto in campalan
a mane apud bona leonardi marineli apud bona joannipetri de nicoletis apud bona conductoris
a duabus partibus. Item unam peciam tere prative duorum plaustrorum feni scitam in monte
pezoli in loco dicto a canalechel a mane apud bona heredum quondam philipi de zamarchis de
tresio apud bona magistri leonardi lisote de taio apud viam comunis apud bona illorum de
tichis de fruzio ut latus patet in locatione scripta manu ser hendricii notarii de tresio. (Solvit
quartas viginti avene, quartas quatuordecim siliginis, grossos undecim denariorum.) (fogli
112v-113 r).
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Dalle confinazioni del Liber si arguisce quanto importanti fossero i beni lui locati anche perché fu
probabilmente il primo dei forestieri invitati se l’ordine con cui vennero effettuate le registrazioni
significa qualcosa:
 unam peciam terre aratorie unius modii ubi dictur al ri apud comunem a mane apud bona
Christofori fume apud bona jacobi de la francescha
 una pecia terre arative scita in pertinenciis vervodi ubi dicitur in agonivo seminis trium
modiorum apud bona jacobi francisce versus mane
 una pecia terre arative seminis duos modiorum posita in pertinenciis Vervodi ubi dicitur in
angomin apud bona laurencii quondam lazari apud bona jacobi francisce
 unum unam vinetum quinque ligonizatorum positum in pertinenciis vervodi in loco dicto in
vanascho apud bona joannis pili apud bona antonii strozega apud bona jacobi francisce
 uno agro octo quartarum in dicta contrata sive a bouze apud bona jacobi francisce
Lo stesso Giacomo de la Francescha il 14 settembre 1502 rappresentava, assieme ad altri, la
comunità di Vervò nella lite contro la comunità di Priò accusata di far pagare le collette per il
principe vescovo in quantità eccessiva sui terreni dei vicini di Vervò situati nelle loro pertinenze139.
Nel 1517 partecipò all’assemblea dei capifamiglia che introdusse la figura del regolano maggiore
(vedi Tabella 5 n° 5). Morì in data imprecisata prima del 1532 quando fanno comparsa documentale
i suoi due figli Stefano e Cristoforo de la Francesca in occasione dell’assemblea di regola che
approvò la stesura della Carta della comunità (vedi Tabella 6 n° 9). Inoltre Giacomo generò anche
un Odorico che fu il capostipite dei Bertolini per i motivi che si sono visti trattando di questa
famiglia (vedi Tabella 6 n° 29).
Di Stefano, non si sa altro mentre Cristoforo il 7 giugno 1544 rappresentò la comunità, assieme a
Simone de la Gina, nella causa con Tres per le recinzioni da tenere al margine del bosco onde
evitare che le bestie di Tres danneggino i campi di Vervò140.
Nel testamento di Stefano Nicli rogato nel 1547 (integralmente riportato infra) è documentata la
trasformazione del matronimico de la Francesca in Franceschi: Giovanni e Nicolò fratelli e figli di
Odorico fu Giacomo Franceschi detti Bertolini funsero infatti da testimoni.
La trasformazione del cognome matronimico in patronimico non fu un lapsus del notaio Simone di
Segno visto che in seguito, fino al 1630, i membri di questa famiglia compaiono sempre con il
medesimo cognome patronimico; ad esempio in questo atto del 1559 dove compare ancora
Cristoforo:
“08/06/1559, giovedì, in Predaia in localita “a la Seta” si ritrovano Pietro Simone de
Rolandinis di Revò da una parte e Pietro del fu Simone Gina di Vervò e Bartolomeo notaio
di Cles come sindaci di Vervò dall’altra. Era sorto un lungo conflitto per la servitù di passo
di Vervò attraverso il prato di Pietro Simone Rolandini che sosteneva come Vervò potesse
praticare un altro passaggio più in basso. Ma Vervò ricordava di avere sempre goduto del
diritto di passo confermato da una sentenza di due anni prima del regolano maggiore di Tres
Riccardino di Denno. Per evitare le immancabili spese di una causa, le parti si affidano al
concordato proposto dall’assessore delle valli domino Geronimo Grandi di Riva alla
presenza di mastro Salvatore fabbro pure regolano, dei giurati Cristoforo de Franceschi e
Pietro Gottardi, Pietro Strozzega, Giacomo de Nodaris, Giacomo Giovanni di Romedio,
139

Archivio storico Comune di Vervò, serie pergamene, n° 26. L’intero documento è tradotto infra dove si tratta della
famiglia Nicli.
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Archivio storico Comune di Vervò, serie pergamene, n° 34.
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Guglielmetto de Guglielmetti. Dopo aver richiesto la promessa e l’impegno di essere buoni
amici fu stabilito che quelli di Vervò hanno il diritto di godere del diritto di passo alla Seta
per le vere necessità di accesso al monte con buoi e carri carichi o vuoti. Ognuna delle parti
paga le proprie spese sostenute; saranno divise in parti uguali le spese per la mercede ai
notai presenti e le regalie all’assessore, mentre le spese di cibo e bevande odierne saranno a
carico del Rolandini. La transazione è accettata delle parti che lodano e ringraziarono
l’esimio assessore per il concordato raggiunto. Notaio: Giovanni Antonio del fu Benassuto
de Melchioribus di Cles141.”
A partire dal 1630 per circa un secolo il cognome già mutato da Francische - de la Francescha in
Franceschi o de Franceschis mutò in Francisci - de Franciscis. È evidente che tale sottile
differenza dipese dal vezzo dei curati che stilarono gli atti di battesimo, come comprova il seguente
che è il primo del tipo Francisci:
“09/06/1630 (n. 451). Giovanni figlio di Giuseppe de Cristophletis e Domenica fu
battezzato. Padrini: Pietro de Gotardis e Giuseppa moglie di Leonardo de Franciscis.”
Dopo il 1730 si stabilizzò definitivamente la forma Franceschi.
La famiglia sparisce da Vervò alla fine dello stesso secolo: l’ultimo maschio attestato fu Martino
Antonio che fece testamento nel 1764. Poi si trovano alcune donne: Marina figlia di Giovanni
Battista fu l’ultima della famiglia e morì il 22 gennaio 1789.
Secondo il sito “cognomix” vi sono solo 86 famiglie in Italia con il cognome Francisci (16 in
Trentino di cui 15 in Alta Valle di Non originarie di Romeno) mentre invece 2.048 con il cognome
Franceschi, 120 in Trentino di cui solo una in Val di Non, cioè a Tres. Forse è quanto resta della
discendenza di Giacomo de la Francesca di Rumo.

141

Archivio storico Comune di Vervò, serie pergamene, n° 36.
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FRASNELLI
Il capostipite fu Frasnellus citato quale defunto padre di un certo Pietro di Dardine il 30 luglio 1498
nell’occasione in cui ottenne un prestito da Simeone Thun 142 Il nome Frasnello è di tipo fitonimico
in quanto deriva dall’ornello (Fraxinus ornus), pianta tipica delle nostre zone.
Analogamente ai Chini anche per i Frasnelli, originari di Dardine, si può parlare di “toccata e
fuga”; per la verità un po’ più lunga: lo spazio di due generazioni nel secolo XVI.
Le avvisaglie di trasferimento da Dardine a Vervò si possono far risalire al 1499 quando Odorico
figlio di Bartolmeo Frasnelli di Dardine venne a Vervò per fungere da testimone all’atto di mutuo
contratto da Giovanni fu Pasquale con la chiesa di san Martino (vedi nota 51). Il trasferimento
dev’essersi concretizzato poco prima del 1530 perché il 27 febbraio di quell’anno Vilielmo fu
Odorico Frasnel de Ardine era uno dei rettori della confraternita di santa Maria e risulta abitante a
Vervò (vedi nota 150).
Nel 1532 i Frasnelli erano presenti all’assemblea di regola con due capifamiglia, Bartolomeo e
Guglielmo, entrambi figli di Odorico, i quali si erano prontamente divisi per risparmiare sulle
collette (vedi Tabella 6 nni 31 e 32). Mentre Bartolomeo sembra essere ritornato nel villaggio degli
avi poco dopo, di Gugliemo abbiamo due ulteriori attestazioni; la prima del 30 aprile 1542 in
quanto fu uno dei giurati della chiesa di santa Maria che predispose il rinnovo dell’inventario dei
beni della stessa143. La seconda del 13 gennaio 1549 quando Guglielmo fu Odorico Frasnelli di
Dardine abitante a Vervò, in qualità di co-sindaco della confraternita di Santa Maria, ricevette la
donazione di tutti i suoi beni da Marina fu Pollino del fu Giovanni Marino di Vervò144.
Bisogna poi saltare a domenica 26 ottobre 1575 quando, nella stube della casa di Giovanni Frasneli
di Vervò, lo stesso Giovanni assieme a Nicolò di Odorico Bertolino, come sindaci della fabbrica di
santa Maria, acquistarono un arativo da Leonardo figlio di Simone de Ginis145.
Dopo di lui spariscono da Vervò per non farvi più ritorno, tolto un Ernesto che vi abitò per breve
spazio di tempo attorno al 1736146. A giudicare dai nomi di quelli viventi a Dardine a fine
cinquecento sembra che anche Giovanni abbia seguito la strada dello zio Bartolomeo tornandosene
nel villaggio avito.
La tipicità del cognome e la zona di diffusione, rilevabile dal sito “cognomix”, non ammettono
dubbi che tutti i Frasnelli oggi viventi in Italia discendano dal capostipite di Dardine. Infatti delle
circa 71 famiglie oggi esistenti in Italia 64 risiedono in Regione (39 in Alto Adige e 25 in Trentino
di cui una a Trento e le altre 24 nei comuni della media Val di Non), 3 in Lombardia, 2 nel Lazio e
una ciascuna in Veneto ed Emilia.
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Archivio Thun di castel Thun n° 220.
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Archivio della chiesa di san Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 2/1 Littera A.
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Archivio della chiesa di san Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 5.
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Documento deperdito regestato dal Reich e riportato da P. Comai il quale asserisce che era nell’archivio di santa
Maria al numero 10.
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Ai primi di settembre del 1736 sul “somassio” di Giovanni Cristoforo Gottardi, sergente, alla presenza dei testimoni
Nicolò Tavonatti ed Ernesto Frasnelli abitanti in Vervò, i giurati di Vervò Stefano Nicoletti e Francesco Sembianti
vendono a Pietro figlio di Pietro Antonio Conci di Mollaro abitante a Vervò per sé e per un erede il diritto di vicinato
per ragnesi 100 da pagarsi entro 3 anni con l’interesse del 5 %; fornisce a garanzia un fondo a Passou, confinante a
mattina con il comune, a mezzodì con la proprietà della chiesa di Santa Maria, a sera il “Rio di Campalan”, a
settentrione tre vicini di Vervò. Estinguendosi la famiglia per mancanza di eredi il diritto di vicinato, come costume,
tornerà alla Comunità e non potrà essere ceduto ad altri. Notaio: Giovanni Vigilio Tomasini di Tres. Archivio storico
del Comune di Vervò, Atti degli affari della comunità, 1460 - 1805, n° 2/58.

117

GHINA (o de la Gina)
La fortunata congiuntura documentale permette non solo di individuare la capostipite della famiglia
Ghina o de la Gina (Gine, de Ginis, Ghine, de Ghinis in latino) ma spiegare il motivo dei numerosi
cognomi matronimici, ben nove su trenta complessivi, che costituiscono una delle caratteristiche
peculiari di Vervò.
Innanzitutto va detto che Gina o Ghina è ipocorostico di Domenica (Domenegina - Domeneghina).
In secondo luogo la persona in questione è Domenica figlia di Giovanni Bazzoni, sorella di
Avanzino, attestata al foglio 110r del Liber gaforii in quanto subentrante al fratello deceduto nella
conduzione di un vigneto dell’episcopio il che permette di datare questa registrazione al 1520 circa:
“Item dominica quondam joannis bazoni unum tenet vinetum cum sex stregis positum in
pertinenciis priodi ubi dictur a torchel apud bona ipsius apud bona jacobi conzati apud
bona pelegrini quondam thomei caliare de prio apud comunem et hoc pro posta avancini
bazoni. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit sex metredorum vini colati.)”
In terzo luogo l’ereditiera Domenica sposò Pietro figlio del salisburghese Conzo (Kunz) ovvero
Concio che, assieme all’altro figlio Francesco, era giunto a Vervò per ripopolare il villaggio
decimato dal colera del 1475 stabilendosi in un maso dell’episcopio che poi fu ceduto a Martino
Strozzega.
“Item Martinus condam petri strozega de vervo solvit perpetualiter pro parte francisci et
petri quondam conzi de soltzpurchg primo supra una domo muris et lignamine edificata
cum omnibus suis edificiis posita in villa vervodi apud bona magistri Simonis fabri versus
mane apud bona leonardi marine(li) apud bona jacobi conzi apud bona Simionis gine. Item
supra uno agro posito in pertinenciis Vervodi seminis duorum modiorum posito in loco dicto
a minec apud bona laurencii lazeri versus mane apud bona petri salvatere apud viam
comunis et apud comunem. Item supra uno agro seminis quartarum quatuor apud viam
comunis versus mane apud bona bertoloti apud bona Simionis gine apud comunem. Salvo
iure Reverendissimi. (Solvit quartam unam siliginis, quartam unam spelte, grossos duos
denariorum.)”
I documenti chiave che comprovano quanto sopra sono i seguenti (già utilizzati per cui ne ometto la
fonte e ne accorcio il testo):
1. “10/12/1493, nella villa di Vervò nella casa di Antonio fu Guglielmo nella stufa di detta casa
alla presenza dei testimoni Giacomo fu Giovanni di Rumo abitante a Vervò, Cristoforo di
Franceschino Fume, Antonio fu Giorgio Fume di Vervò, Filippo di Nicolò detto Pilone di Tres
abitante nella villa di Taio testimoni viene emessa una sentenza da Leonardo Polonis (Pollini),
Giovanni fu Pasquale di Vervò e per terzo Polonio fu Butura da Vervò, abitante nella villa di
Mezzo san Pietro, eletti e scelti come arbitri. Essi confermano l’obbligo di pagare e consegnare
alla chiesa di san Martino il censo di un minale di olio gravante su una pezza arativa in località
Orsaie (Nossaé) nelle pertinenze di Vervò. L’arativo era suddiviso in quattro parti: una degli
eredi di Pietro Conci mediante il tutore Nicolò Mimiola de Varnardinis di Tres, la seconda di
Francesco Conci, assente, rappresentato da Bartolomeo Strozzega, la terza di Gaspare fu
Bertolino e la quarta degli eredi di Giovanni Pietro Nicoletto rappresentati da Antonio Marinello
di Gottardo. Gli arbitri assolvono Federico Flora di Vervò, che non intende più pagare e aveva
lasciato la sua parte alla chiesa di san Martino. Invece ammonisce le altre quattro parti a pagare
regolarmente e consegnare l’olio ai giurati di san Martino prevedendo pene pecuniarie e, dopo
tre anni, la perdita del possesso a favore della chiesa di san Martino che potrà concederla in
affitto a suo piacimento. Notaio: Giovanni Battista fu ser Giorgio di Nanno.”
2. “20/06/1501, domenica a Vervò sull'aia dell'abitazione di Giovanni 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
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di Queta e Gottardo de Gottardi tutori degli eredi di Giovanni Bazzoni vendettero alla chiesa di
santa Maria, rappresentata dai sindaci Giacomo di Francesco e Simone di ser Pietro Conci, un
arativo sito 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 libbre di denari in buona moneta di
Merano secondo la stima di Galeazzo de Notaris e Giorgio Dercolet de Hercolo abitante a
Vervò. Notaio Vigilio di Enno.”
3. “27/02/1530, nella stua di Simone detto de la Gina di Vervò alla presenza come testimoni
dello stesso Simone, di suo figlio Pietro, di Antonio fu altro Antonio de Janes di Vervò e di
Valentino fu Pietro Trinza di Taio abitante a Vervò. La Schola o Fraternita di santa Maria riceve
in dono un censo di dodici ragnesi dagli eredi di ser Stefano fu Vielmo di Mione, che abitava in
Mezzo san Pietro (Mezzolombardo). Il censo di dodici ragnesi era fondato su un campo in
località Cugol. I rettori, governatori e giurati della Schola sono Giacomo fu Gottardo Piganzol
di Tres abitante a Vervò e Vilielmo fu Odorico Frasnel di Dardine abitante a Vervò. Aderendo
al desiderio di ser Stefano, fratello della Schola di Santa Maria, gli eredi sono accolti come
fratelli e la confraternita si impegna a fare e pregare per l’anima di Stefano, degli eredi e dei
successori in perpetuo, per la durata della confraternita. L’accordo fra le parti è prevede una
pena di 50 libbre di denaro da applicare alla camera episcopale in caso di infrazione. Richiesto,
scrive lo strumento il notaio Giovanni di ser Nicolò Cassino.”
4. “11/06/1531, a Torra nel solaio della casa degli eredi di Simone di Torra alla presenza di
testimoni viene letta la sentenza fatta dal nobile Riccardino notaio di Tavon, abitante in Denno,
vicario del contado dell'illustrissimo signore di Sporo, quale superarbitro, al posto di Cristoforo
di san Pietro di Enno già capitano in castro Thon, a seguito della lite, questione, rissa e
controversia che verteva fra le comunità di Vervò e di Priò. Coadiuvato da Giovanni Monet di
Denno per Priò e da Giacomo Chin di Segno per Vervò. stabilisce i confini fra le due comunità
indicando uno a uno i termini da confermare o da aggiungere. Simone de la Gina sindaco della
comunità di Vervò espone le lagnanze e diritti di Vervò; Antonio di Toss abitante a Priò e
Simone figlio di Pietro de Bernardi quali sindaci sufficienti, eletti e deputati per gli uomini e la
comunità di Priò ribattono e illustrano le loro ragioni. La sentenza arbitramentale viene
emanata, pubblicata e volgarizzata a Torra alla presenza di testimoni: i rappresentanti di Priò la
accettano, ma il sindaco di Vervò la respinge e si appella a un giudice competente …”
5. 30/04/1542, domenica il notaio Simone figlio del fu ser Antonio già di ser Nicolò Chini di Segno
scrive e pubblica due inventari su carta pergamena rispettivamente della cappella o chiesa di
San Sebastiano e della chiesa e confraternita di Santa Maria. “Su di una certa piazzetta (stacio)
presso una casetta di Simone Gina, figlio di Pietro di Concio di Vervò sono presenti come
testimoni Giacomo Berlaio fu Giovani di Romedio, Leonardo del fu Antonio Marinelli,
Leonardo del fu Giovanni di Pietro Nicoletti, mastro Simone fabbro ferraio figlio di Gaspare
Bertolini e Giovanni Pollinelo per entrambi gli atti …”
La paternità di Simone (o Simeone) è confermata anche dal notaio che lo individuò in tal modo tra i
presenti all’assemblea confermativa della carta di regola del 1532: Simeonus filius quondam Petri
Conzi dictus Gina.
Ciò detto la genealogia ante 1580, cioè ante registri parrocchiali, è la seguente:
1. Concio (Kunz o Conzo) di Salisburgo trasferito a Vervo nel 1476 (nato circa 1425 - vivente
1476 - quondam 1501)
1.1. Pietro di Salisburgo abitante a Vervò sposa Domenica (Gina) Bazzoni (nc 1445 - q 1493)
1.1.1. Simone detto Gina (nc 1477 - v 1501- q 1559)
1.1.1.1. Pietro de la Gina (nc 1520 - v 1559 - q 1603)
1.1.1.1.1.
Leonardo Gina (nc 1560 - v 1603
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1.1.1.2. Leonardo de la Gina (nc 1523 - v1575
1.1.1.3. Biagio de la Gina (nc 1526 - q 1607)
1.1.1.3.1.
Leonardo de Ghinis (nc 1560 - v1607)
1.1.1.4. Concio de la Gina (nc 1529 - q 1594)
1.1.1.4.1.
Pietro Gina (nc 1560 - v 1594)
1.2. Francesco di Salisburgo abitante a Vervò (nc 1450 - v 1493-1501)
1.2.1. Giacomo (nc1480 - v1501
I Ghina rimasti a Vervò, dopo aver fornito alla chiesa un discreto numero di sacerdoti, si estinguono
nel 1801 con un Pietro che aveva a lungo vissuto grazie all’elemosina comunale. Quindi il caso
volle che il primo e l’ultimo di questa famiglia di origine austriaca abbia portato lo stesso nome:
Pietro!
Secondo il sito “cognomix” oggi vi sino in Italia 22 famiglie Gina ma nessuna Ghina, delle quali
l’unica trentina vive a Sarnonico. Anche in Alto Adige ve n’è una a Egna. La regione con il
maggior numero è il Piemonte con 8, segue la Lombardia con 3, la Liguria e la Toscana con 2
ciascuna e con una Marche, Umbria, Sardegna e Sicilia.
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LEGRANZI
La famiglia Legranzi o Legranci o Allegranzi discende da Letus di Taio che troviamo sempre in
documenti scritti in lingua latina basso medievale. La traduzione “allegro”, da cui il cognome, è
infatti vocabolo dell’infima latinità. L’unicità del nome, assicura che costui era un discendente di
quel Leto di Segno che il 7 dicembre 1356 era tra i rappresentanti della sua comunità a testimoniare
sui diritti che la stessa vantava sulla Predaia in contrasto con Vervò147.
Tomasino, figlio di Leto alias Allegro, era subentrato nella conduzione di un maso episcopale
attorno al 1527 come si evince dall’ultima posta riguardante Vervò nel Liber gaforii:
Item tomasinus quondam leti pro av(a)nzino quondam benevenuti et in alia parte pro
sophia masoli solvit perpetualiter. (Solvit quartas II siliginis et quartas IIII spelte et
denarios VII denariorum.)
Item una alia parte pro manso choala de seu pro parte dicti mansus. (Solvit quartam I
siliginis). (fine foglio 117v e fine gafforii Vervò).
Troviamo poi il suo probabile figlio Giovanni Legranzi nel 1532 tra i capifamiglia approvanti la
stesura della carta di regola, segno che avevano acquisito la vicinia poco dopo il loro arrivo a Vervò
(vedi Tabella 6 n° 42). La famiglia fu poco prolifica e sui suoi esponenti non v’è notizia degna di
nota.
L’ultimo maschio Leganzi residente a Vervò fu un Giovanni figlio di Leonardo che l’11 giugno
1778 istituì un legato perpetuo a carico dei suoi eredi Nicoletti - Stefano quondam Leonardo
Nicoletti Zanotelli e Giovanni Battista Nicoletti fu Stefano Stefenon - probabili suoi nipoti avuti da
una figlia.
Dopodiché sulla famiglia cala il silenzio di tomba, dal che se ne può dedurre essersi estinta per
mancanza di maschi.

147

Archivio storico del Comune di Vervò, serie pergamene n° 4/g.
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NICLI
Cognome di tipo patronimico dal personale Niclo, variante di Nicolaus.
Il meccanismo di formazione del cognome, cioè l’autonomia fiscale del capostipite eponimo
conseguente al distacco dalla famiglia patriarcale o all’immigrazione, porterebbe a determinare con
un elevatissimo grado di sicurezza che il capostipite eponimo fosse stato quel Nicolò di Priò giunto
a Vervò poco prima del 1394 (n° 3 della Tabella 2) per il motivo che fu proprio lui ad acquisire il
diritto di vicinato altrimenti non avrebbe avuto titolo per partecipare all’assemblea di regola. Quindi
i suoi discendenti, per forza di cosa, si dovrebbero essere chiamati Nicoli ovvero Nicli. Tra l’altro
Nicolò era in quell’anno regolano (minore) di Vervò assieme a Francesco di Varimberto cosa che
permette di retrocedere di almeno un paio d’anni il suo arrivo a Vervò. Questo e altri due indizi
sotto esposti autorizzano a ritenere che fosse proprio il nostro quel Nicolò fu Stefano che nel 1415
era tra i rappresentanti di Vervò incaricati di trattare l’affrancazione di quei convicini ancora servi
dei Thun, tra i quali gli antecessori degli Strozzega e dei Nicoletti, e il riscatto di altri diritti sul
territorio comunale. Altri due indizi: il nome Stefano sarà ricorrente già tra i primissimi forniti del
cognome Nicli148 ma soprattutto degli altri tre Nicolò coevi sono noti i genitori e cioè Tomasino,
Ugolino e Venturina.
Contro queste prove ci sarebbero elementi contrari sufficienti a far cadere questa origine dei Nicli:
in sostanza un’aporia bella e buona; ma forse si può risolvere.
Vediamo ora gli elementi contrari.
Per trovare il cognome Nicli bisogna attendere il secondo decennio del secolo XVI e cioè il Liber
dei gaffori Neideck – Clesio dove ai fogli 115v-116r troviamo la posta di Zenone de Niclis:
“Item Zeno de niclis Habitatoris vervodi tenet primo unum unam vinetum quinque
ligonizatorum positum in pertinenciis vervodi in loco dicto in vanascho apud bona joannis
pili apud bona antonii strozega apud bona jacobi francisce apud viam comunis. Item unam
pecia terre arative seminis XII quartarum in loco dicto al lagestel apud viam comunis apud
bona michaelis de nodaris apud bona joannis quondam andree apud bona leonardi
marineli. Item unam peciam terre arative seminis unius modii positam in loco a lanrol apud
bona bertoloti quondam herasmi apud bona joannis strozge a duabus partibus apud
comunem. Item unam peciam terre arative seminis quatuor quartarum in loco dicto a lam
sora solven apud bona joannis quondam andree a duabus partibus apud bona joannis petri
de nicoletis apud viam comunis. Item unam peciam terre arative unius modii posiatam in
loco dicto a lam sora solven apud bona done Katerine de zanetis apud viam comunis apud
bona Antonii strozga. Item unam peciam terre prative unius plaustri feni posita in monte ubi
dicitur in pezol apud bona bortoloti quondam herasmi apud comunem coredi apud bona
heredum quondam luche de segno apud bona andree mimioli de de (sic) tresio. Item unam
peciam terre prative unius plaustri feni positam in monte vervodi in loco dicto a mocz apud
comunem apud bona gotardi de balardinis Habitatoris vervodi apud bona gotardi de
gotardis et hoc *** (Solvit quartam unam et unum terzarolum siliginis et todidem furmenti,
quartas duas et terzarolos duos avene, solidos novem et denarios quinque denariorum).
Item Idem (Zeno de niclis Habitatoris vervodi) tenet unam peciam terre aratorie unius modii
positam in loco dicto a lolii apud viam comunis a duabus partibus apud bona gafforiorum
apud comunem. Item unam peciam terre arative ubi dictur sora solven seminis quatuor
quartarum apud bona gafforiorum apud viam comunis apud comunem et hoc pro postis
Nicolaii et zaneti. Salvo iure Reverendissimi apud bona Joannis andree. (Solvit in suma
quatuor quartas et unum terzarolum siliginis, quartam unam et unum terzolum avene.)”
Le confinazioni contenute nel medesimo Liber forniscono solo notizie di carattere patrimoniale:
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26/05/1532, Stefano Nicli e Antonio Nicli presenti alla stesura della carta di regola. Il reverendo Stefano Nicli fu
curato di Vervò alla fine del cinquecento.
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unam peciam terre aratorie seminis septem modiorum positam in pertinenciis vervodi in
loco dicto al lagestel apud viam comunis versus mane apud comunem a meridie apud bona
leonardi de gotardis apud bona zenonis de niclis.
 unam peciam terre arative seminis XII quartarum positam in loco dicto in cavo souran a
mane apud comunem apud bona zenonis de niclis
 unam peciam terre arative seminis trium modiorum positam in loco dicto in grum a mane
apud comunem apud bona martini de gotardis a sero apud viam comunis apud bona
zenonis de meclis (sic pro niclis)
Da quanto sopra si ricava che Zenone de Niclis abitava a Vervò circa il 1505 ma non era originario
di Vervò. Di dove fosse lo svela un documento del 1512 attestante un Zenone di Rumo abitante a
Vervò, purtroppo privo di cognome, in qualità di arbitro nella causa per l’utilizzo dei monti Rodezza
e Taulazza promossa da Vervò contro Tres e Dardine, Taio, Torra e Vion, Segno, Mollaro e
Tuenetto149. È quindi la stessa persona quel Zenone di Mione di Rumo che nel 1507 era confratello
della confraternita di santa Maria di Vervò il quale, assieme a Giovanni Pasqual e Gianpietro
Nicolet riceveva la donazione del notaio Antonio Valdecher di Tavon, pure lui confratello (vedi
nota 101 n°5).
Zenone aveva un fratello di nome Guglielmo rimasto a Mione il quale ebbe un ser Stefano che si era
trasferito a Mezzolombardo. Non risultando che questo Stefano fosse stato notaio se ne deduce dal
titolo di ser che la famiglia fosse nobile o comunque libera e agiata.
“27/02/1530, la Schola o Fraternita di santa Maria di Vervò a mezzo dei rettori, governatori
e giurati Giacomo fu Gottardo Piganzol di Tres abitante a Vervò e Vilielmo fu Odorico
Frasnel di Dardine abitante a Vervò, aveva ricevuto in dono un censo di 18 ragnesi da ser
Stefano fu Vielmo di Mione che abitava a Mezzolombardo. Il censo era assicurato su un
terreno in località Cugol. Aderendo al desiderio di ser Stefano, fratello della Schola di Santa
Maria, gli eredi sono accolti come fratelli e la confraternita si impegna a fare e pregare per
l’anima di Stefano, degli eredi e dei successori in perpetuo, per la durata della confraternita.
L’accordo fra le parti prevede una pena di 50 libbre di denari da applicare alla camera
episcopale in caso di infrazione. Notaio: Giovanni figlio di ser Nicolò di Cassino150.”
Bisogna poi saltare alla assemblea di regola del 1517 per trovare un Nicli e cioè Antonio,
sicuramente figlio di Zenone. La succesiva attestazione di Antonio Nicli è del 9 luglio 1531 quando
comparve tra i rappresentanti di Vervò e Priò per definire una controversia sui confini tra le due
comunità in Vanasco, Cross e Monte Scarezzo151 e di nuovo l’anno successivo all’assemblea dei
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09/05/1512, venerdì in castel Coredo alla presenza dei testimoni in giudizio nobile Riccardino notaio Tavon, ser
Alessandro Compagnazzi notaio di Tuenno e Simone notaio di Tuenno, ser Endrigo notaio di Tres, davanti al magnifico
e potente e generoso viro Pangrazio di castro Belasio, vicario generale delle valli di Non e di Sole, rappresentante del
domino signor Giorgio Neideck vescovo di Trento per grazia di Dio e della sede apostolica si trovano Leonardo del fu
Antonio (Simone) Marinel sindaco di Vervò e Giovanni Pasqual contro Giovanni di Antonio Bertoluzza sindaco di Tres
e Dardine, Bertoldo del fu Gaspare Coradini sindaco di Taio, Giacomo de Chini per Segno, Torra e Vion, Nicolò
Moratti sindaco di Tuenetto, Giovanni del fu nobile uomo Galeazzo sindaco di Mollaro per motivo di uso dei monti di
Rodezza e Taluazza come pascolo da parte di quelli di Vervò. Le parti si accordano e si compromettono di attenersi alle
decisioni degli arbitri che saranno eletti dai rappresentanti dei vari paesi. Nel caso che non ci fosse accordo, si
rimettevano allo stesso vicario generale delle valli Pangrazio di castro Belasi come superarbitro. È citato il
compromesso del 1509 rifiutato da Taio e da Tres e altri consorti. La pena per le infrazioni è fissata in 25 marche
meranesi da pagare per metà alla parte attendente e per metà alla camera episcopale.
Gli arbitri eletti sono: Giovanni Pietro Nicolet, Zenone de Rumo abitante a Vervò, mastro Simone fabbro de
Bertolinis di Vervò per Vervò, Giacomo figlio di Zanino fu Franceschino di Tres, Tomeum figlio di Lazzaro de
Fugantis di Taio, Antonio de Bertoldis di Signoe Stefano di Mollaro per Tres e consorti. Notaio: domino Giovanni
figlio di ser Nicolò fu ser Filippo di Cassino, pieve di Livo.”
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Archivio della chiesa di san Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 76.
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“09/07/1531, domenica, per definire una controversia sui confini tra le due comunità in Vanasco, Cross e Monte
Scarezzo i rappresentanti di Vervò e Priò - Leonardo Marinel, mastro Simeone fabbro, Antonio Nicli, Antonio
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capifamiglia che approvò la stesura della carta di regola assieme a suo figlio Stefano Nicli (vedi
Tabella 6 nni 27 e 28) segno evidente che i due si erano divisi per eludere il fisco. Lo stesso
Stefano, che a quanto pare aveva ereditato dall’omonimo zio di Mezzolombardo anche il titolo di
“ser”, fece testamento il 23 agosto 1547:
“Nel pomeriggio di martedì 23 agosto 1547, nella villa di Vervò, nella stufa a fornello della
casa di abitazione dell’infrascritto testatore; sono presenti il domino presbitero Vincenzo
Genovese cappellano di Vervò, Giacomo Berlaio figlio del fu Giovanni Romedi, Gottardo
figlio del fu Antonio Marinelli, Giovanni e Nicolò fratelli e figli di Odorico fu Giacomo
Franceschi detti Bertolini, questi quattro di Vervò; Nicolò detto Riz del fu Giacomo da
Zocolo di Toss e Marino figlio del fu Marino olim Vigilio, Azzo di Taio abitante a Vervò
come testimoni noti e chiamati a tutte le cose sottoscritte e pregati dal sopraccennato
testatore che li ha convocati lui stesso. Il provvido viro ser Stefano figlio del fu Antonio
Nicli di Vervò, per grazia del Signor nostro Gesù Cristo sano di mente, di senso, di loquela,
e intelletto ma col corpo languente, considerando che niente è più certo della morte, e niente
di più incerta quale sarà l’ora della morte, non volendo morire senza testamento, fa questo
suo ultimo testamento nuncupativo. (Pii legati omessi). Dispone di lasciare tutti i suoi beni a
un possibile futuro figlio maschio che avrà dalla moglie Agnese nel caso sia incinta. Se il
nascituro fosse una femmina, questa avrà in eredità cinquanta marche e cinque libbre di
denari in buona moneta di Merano. (Omissis). Per il resto dona a Nicolò detto Riz figlio del
fu Nicolò Zocolo di Toss 38 ragnesi di denari al cambio di cinque libbre di denari ciascuno
che gli aveva dato in prestito, a patto che detto Nicolò perpetuamente ed ogni anno sia
obbligato a far celebrare due messe nella chiesa di Vervò per la anima sua e quella dei suoi
morti. Notaio: Simone figlio del fu ser Antonio olim ser Nicolò di Segno, pieve di
Sant’Eusebio di Torra pubblico notaio di autorità imperiale e giudice ordinario.”
Un silenzio di circa mezzo secolo cala poi sui Nicli probabilmente perché, avendone la possibilità,
andavano a risiedere altrove: i documenti ci consegnano infatti il presbitero Stefano Nicli che fu
curato di Vervò dove battezzava già nel 1584 e un Giovanni Nicli padrino di battesimo di Odorico
figlio di Bartolomeo de Nodaris e Clara il giorno 14 settembre 1591 e poi un Francesco Nicli che il
16 aprile 1609 fece battezzare suo figlio Stefano.
Da segnalare infine che un Zenone de Niclis, probabilmente figlio del Giovanni appena visto, fu
pievano della pieve di sant’Eusebio di Torra quantomeno dal 1618.
Quanto all’aporia sulle origini credo si possa risolvere in questo modo: i Nicli, originari di Priò,
giunsero a Vervò attorno al 1390 con Nicolò fu Stefano attestato a Vervò fino al 1415. Suo figlio
potrebbe essersi trasferito a Mione di Rumo poco dopo pur conservando proprietà a Vervò. Suo
nipote Zenone, già confratello della confraternita di Santa Maria rientrò dopo l’epidemia del 1475.
La prova di quasto andirivieni starebbe proprio nel cognome Nicli, che altrimenti non si saprebbe
come giustificare.
I Nicli scompaiono da Vervò nel 1874 con la morte di don Stefano.
Oggi, secondo il sito “cognomix” vi sono in Italia 50 famiglie Nicli ma nessuna in Trentino. Invece
10 sono in Alto Adige di cui 7 solo a Merano, 21 in Friuli, 6 in Lombardia, 4 in Piemonte e 3 in
Emilia, Toscana e Lazio.
Strozzega, Giacomo Strozzega, Tomeo de la Francisca, Leonardo Nicolet, Antonio figlio di Pietro Conci, il figlio di
Martino Strozzega per Vervò e Matteo di Baldassare, Pietro Morbin, Nicolò Morbin, Giovanni Morbin, Simone figlio di
Pietro de (Marelis), Giacomo Molinar e Michele Molinar, Simone de Caliaris per Priò - espongono le loro ragioni e, per
rimanere amici ed evitare spese, si affidano al giudizio di tre arbitri promettendo solennemente di attenersi alle loro
decisioni sotto pena di cinque marche di buona moneta di denaro a chi non si atterrà alle loro decisioni. Vervò accusava
quelli di Priò, che negano, di oltrepassare i confini per pascolare e fare legna. Priò, dunque, elegge per suo arbitro
Giovanni Monet di Denno, Vervò elegge Giacomo di Segno e, di comune accordo, il capitano di castel Thun Cristoforo
come terzo e superarbitro.” Archivio storico Comune di Vervò, serie pergamene, n° 32.
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APPENDICE DOCUMENTALE GENERALE
1.
anno 1387 indizione decima
Incipit liber gaforiorum tam in valle Annania quam in valle Solis et plebis Caldarii
(ASTn APV, sezione latina, capsa 28 n° 27 foglio 30r e segg. e capsa 28 n° 22 foglio 42r e segg. )
In villa Poy (Priò) vel plebis Sancti Eusebii starios XV vallis Annanie
Primo Antonius quondam Zambelli

IIII starios siliginis, totidem none, IIII grossos a XX

Zanbonus de Basino

II starios frumenti totidem starios VIIII et medium none

Rebinus quondam Odorici

totidem ut dictus Zanbonus

Avancius carissmia, Blaxius Mazolla

totidem ut dictus Rebinus

Delasalve quondam Conradini

I starium siliginis, totidem none, II grossos a XX ut dicitur

Gerardus quondam Mori

I minale siliginis, totidem none, II grossos ut dicitur

Martinus Basini
Botinus quondam Odorici paoris quondam Conradini
Sancellus, Federicus quondam Hendrici

II st. frumenti, totidem siliginis et I modium none, III
solidos et VI denarios
IIII st. siliginis, IIII st. none, X solidos denariorum et vacat
pro medietate
I minale siliginis, totidem none, II grossos denariorum
III st. siliginis, totidem none et III grossos ut dictur;
Nicolaus quondam Guilielmi solvit medietate

Guilielmus quondam Zacharin

Affictus in villa Poy (Priò)
Berardus notarius

I starium siliginis, totidem none et III grossos denariorum
II st. frumenti, II st. siliginis, I modium none, XIII solidos
et VI denarios
totidem

Berardus quondam Adami
mansus Ranti

In villa Malguli plebis sanci Eusebii
Primo Ancius quondam Bonacursii

V starios siliginis, totidem none vacat

Marcus quondam Alberti

III starios siliginis, totidem none, II grossos ut dicitur vacat
II starios siliginis, totidem none, II grossos; item possessio
met

Guilielmi quondam Bonacursii

Affictus ville Malguli
Primo pro possessione Matalini

II starios siliginis

Item pro possessione Savi de Tresso

II starios siliginis

Item pro possessione Jacobi

I starium siliginis

In villa Vervoy plebis Sci Eusebii

Michael pro manso Boy

I starium siliginis, totidem none et II grossos ut dicit
(vacat)
II st. frumenti, totidem siliginis, I modium non et III
solidos et VI denarios

Sophie et Ermengarda quondam Odorici de Boyo

totidem

Item heredes quondam Pelegrini Picharii
Vasal quondam Thomasini de (Meclo o Merlo?)

II starios siliginis, IIII starios none, II grossos novos
I terzarolum siliginis, I terzarolum none et XVIII denarios
vacat

Cresenbenus basamate

totidem

Avancìius notarius

I grossus

Salvatera quondam Tomasini

IIII grossos novos, supra ca(m)po in mezan

Hugolini quondam Federici
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heredes Salvatere

I grossus

Avancius quondam Johannis

I grossus vacat

Item Avancius quondam Boninsigne basamate

I terzarolum siliginis, I terzarolum none et XVIII denarios

Item omnes starios de vico raso vicinale collono (?) solvendo vecturam in Livo II denarios pro
stario.
Gaforia Romeni

Avancius quondam Federici dicti Raynerii

II st. frumenti, totidem siliginis, I modium none et VIIII
solidos den.
II starioset II terzarolos siliginis, et none et VIIII solidos
denariorum
II st. frumenti, totidem siliginis; IIII st. none et III solidos
den. vacat
III starios siliginis, totidem none etII solidos denariorum
vacat

Conradus et Odoricus quondam Benevenuti faber

I stariun siliginis, I starius none vacat

Orita quondam Laurencii
Benevenutus nepos Benevenuti et Avancius quondam
Gerardi

totidem pro campo

Thomasius quondam Manfredini
Katerina et Johannes quondam Johannis

I starium et I terzarolum siliginis et totidem none
VI starios siliginis, I modium non et III solidos den. pro
manso Bezani

Laurencius Gazera et Pelegrinus quondam Johannis

I starius siliginis, totidem none et II starios vini

Simon Federici, Franciscus puedi(?) Brage
Nicolaus et Zambonus pro Avinante eius uxoris pro
quondam Tolomeo
Bellonus, Pelegrinus Bonacursii, Avancius barbe

totidem pro campo supra bonis quondam Brage
IIII st. frumenti, totidem siliginis, I modium none, et VIIII
solidos den.
I starium siliginis, totidem none, item VI denarios, item VI
denarios

Benevenuta quondam Bentevegne eis matris

XIIII denarios

Federicus Bonine

III starios et I minal siliginis et II solidos denariorum

Philippus Menge

totidem

Benevenuta, Nicolaus, Paulus quondam Celiote

I starium siliginis, II starios none, II grossos denariorum

Maria quondam Manfredini de Merlo

I starium siliginis, II starios none, II grossos denariorum

Sophia (q) Mazolla

I starium siliginis, IIII starios none, VIII denarios vacat
II starios et II terzarolos siliginis et none et VIIII solidos
denariorum
VII starios siliginis, totidem none et IIII solidos
denariorum

Federicus quondam Belloni de Barucho
Pelegrinus et Tomasius quondam Baraboi
Myna et Flor quandam Biade

Polla quondam Simeonis
Pierus et Crisenbenus
Thomasius quondam Delvardi

II starios frumenti, totidem siliginis, VIII grossos

Benevenutus quondam Benedicti pro manso pezolleti

I starius siliginis, totidem none
IIII st. siliginis et III starolos frumenti et XI st. none et II
grossos den.
I st. fru.ti, I st. sil., IIII st. none, II solidos denariorum vacat
pro parte

Johannes et Benevenutus quondam Benedicte de doveno

I starium siliginis et totidem none

Irpolinus quondam Sicherii

II starios siliginis et none et II grossos

Tura quondam Perdini pro hernisso

II starios siliginis et none

Prandinus quondam Morandi

I starium siliginis, totidem none

Benevenuta
Dulzamicus notarius, Marcus eius frater, Coradinus
Avancii
heredes quondam Pasque de Maseno

I starium siliginis et omni secundo anno I starium none
I starium frumenti, totidem siliginis, IIII starios none et I
solidum vacat
IIII st. sil.; eius fictus antiquus fuit II st. siliginis, II grossos
et medium vacat

Dellasalve quondam Tomasini quondam Merlle

I starium siliginis vacat

Avancius quondam Paravisi
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Tomasinus quondam Odorici
Hendricus quondam ser Nicolai pro manso quondam
Bendicti de Hencolino

II starios siliginis et I minale, totidem none
III starios frumenti, II starios siliginis et IIII starios none et
III solidos

Odoricus, Ottus Besessi de Treso

I modium siliginis totidem none

Affictus Vervoy
mansus de Albrina
Mansus Zuliani
mansus Trintini londe
mansus Zanbelli de semenzol
mansus Bortorii de orema
mansus Ottolini

I modium siliginis, totidem none, XVIII solidos
denariorum
II starios siliginis et none, IIII solidos
II starios frumenti et siliginis, totidem none et IIII solidos
denariorum
II starios siliginis et IIII starios none
II st. frumenti et siliginis et IIII st. none et IIII solidos et
medium den.

mansus talie

totidem
IIII st. frumenti, IIII st. siliginis, I modium none et XXVII
solidos den.

mansus Paulini

I modium none et XXVII solidos denariorum

mansus Geroze quem Johannes et Gerardus quondam
Bartholomei et Nicolaus eorum nepos habent

I modium frumenti, siliginis et none et XVI solidos
denariorum

possessio rece de Treso

II starios siliginis, totidem none et II grossos

Hugolinos quondam Tomei

totidem

possessio Avancini basamanti

I terzarolum siliginis, I starium non et XVIII denarios

Omnes strari vicinales solvendo vecturam in Romeno II denarios pro quoque stario.

2.
Gafforia ville vervodi.
ASTn APV, sezione latina, capsa 9 n° 134, fogli 109r-117v.
(Liber gaforii Neideck – Clesio, 1505-1514 e 1514-1539). Senza data ma databile tra il 1505 e il
1527.
1.
Primo magister Simon faber de vervodo tenet unam peciam terre aratorie seminis duodecim
quartarum positam in pertinenciis vervodi in loco dicto a pozeu apud bona petri strozge apud bona
jaonnis petro quondam nicoleti apud viam comunis. Item unam peciam terre aratorie seminis VIII
quartarum apud conductorem apud comunem. Item unam peciam terre prative unius plaustri feni
positam in loco dicto a lanoschel apud bona joannis strozge apud bona Nobilium de thono. Salvo
iure Reverendissimi et hoc pro posta gasparis salvatore. (Solunt unum terzarolum siliginis,
quatrinos tres, denarios duos denariorum.) foglio 109r
2.
Item Jacobus francische tenet unam domum cum stalis campis quoquina et aliis edificiis positam in
villa vervodi in loco dicto a meza villa apud viam comunis apud viam consortalem a duabus
partibus apud bona conzati. Item unam peciam terre aratorie trium modiorum seminis positam in
loco dicto inpnancz apud bona lienardi marineli apud bona joannis pil apud bona conzi apud
comunem, quam peciam terre idem jacobus pro se et suos heredes (fine foglio 109r -inizio 109v)
obligavit loco unius pecie terre contente in Registro in loco ubi dicitur fora in pozai quia erat
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alienata et hoc pro posta philipi quondam flori. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit medium grossum
denariorum).
3.
Item Joannes strozega de vervodo solvit pro posta antonii quondam gregorii zot de prio supra una
domo cum omnibus suis edificiis posita in villa vervodi ubi dicitur a meza la villa apud viam
comunis apud conductorem apud bona iorgi pasine.
Item supra una pecia terre aratorie sita in pertinenciis vervodi in loco dicto a vadena seminis XII
quartarum apud bona leonardi marineli apud bona dominorum canonicorum de tridento apud bona
antonium fume. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit medium grossum denariorum). (foglio 109r)
4.
Item michael de notariis tenet unam peciam terre aratorie seminis septem modiorum positam in
pertinenciis vervodi in loco dicto al lagestel apud viam comunis versus mane apud comunem a
meridie apud bona leonardi de gotardis apud bona zenonis de niclis. (Solvit modium unum avene,
quarta duas furmenti, quartas duas siliginis, solidos tresdecim, denarios sex et unum grossum pro
Salvatera. (fine foglio 109r – inizio foglio 110r)
Item unam peciam terre aratorie seminis duodecim quartarum in loco dicto al lago sive a bel veder
apud bona joannis pil a mane apud bona bertoloti quondam herasmi; a sero apud bona Nobilium
de thono apud viam comunis. Item unam peciam terre aratorie unius modii ubi dictur al ri apud
comunem a mane apud bona Christofori fume apud bona jacobi de la francescha apud bona
laurentii quondam lazari. Item peciam unam terre aratorie seminis trium modiorum positam in loco
dicto a lug apud bona bertoloti quondam herasmi a mane apud bona conductoris a meridie apud
bona illorum de guielmetis apud bona laurencii quondam lazari et hoc pro posta done marie. Salvo
iure. (foglio 110r)
5.
Item dominica quondam joannis bazoni unum tenet vinetum cum sex stregis positum in pertinenciis
priodi ubi dictur a torchel apud bona ipsius apud bona jacobi conzati apud bona pelegrini
quondam thomei caliare de prio apud comunem et hoc pro posta avancini bazoni. Salvo iure
Reverendissimi. (Solvit sex metredorum vini colati.) (fine foglio 110r)
(inizio foglio 110v)
6.
Item leonardus marineli de revodo (sic pro vervodo) solvit perpetualiter supra infrascriptis bonis et
primo supra una domo muris murata et legnamina edificata cum curtivo coquina et foco canipa
stalis et omnibus aliis edificiis scita (sic) in villa vervodi in loco dicto al casal apud viam comunis
versus mane apud joanempetrum nicoleti versus meridiem apud conductorem a sero apud bona
michaelis notariis a monte (sic pro septentrione). Item supra una pecia terre aratorie scita in dicte
pertinenciis seminis unius modii posita in loco dicto a cros apud viam comunis a mane apud
comunem apud bona jacobo baptiste. Item supra una pecia terre aratorie scita in dicte pertinenciis
seminis XII quartarum posita in loco dicto a luch apud bona antonii polineli apud viam
consortalem. Item supra una pecia terre arative posita in dicte pertinenciis seminis unius modii in
loco dicto fora solven apud bona joannis gottardi apud bona done joanine quondam ser avanzini
apud bona heredum quondam girardi.
Item supra uno vineto trium ligonizatorum posito in loco dicto in campalan apud bona heredum
quondam tomasini apud bona joanis pili apud viam comunis. Salvo iure Reverendissimi ut latus
constat in actis ser hendrici notarii de tresio (1512-1525) videlicet in locatione; hoc pro posta
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Christofori renegaiite (sic pro Menegati). (Solvit unam quartam et unum minale siliginis, una
quarta avene, grossos duos denariorum.) (fine foglio 110v)
(inizio foglio 111r)
7.
Item Joannes petrus de nicoletis solvit perpetualiter supra infrascriptis bonis et primo supra una
pecia terre arative sita in pertinenciis vervodi ubi dicitur a solven seminis XVI quartarum apud
bona petri strozge versus mane apud viam comunis a duabus partibus. Item supra una pecia terre
arative seminis XII quartarum posita in eodem loco solven apud bona marini gotardi versus mane
apud bona antonii romedii et apud bona done bonine de nodaris qua pecia terre posita est loco
unius pecie terre posite a cozignaii alienate. Item supra una pecia terre arative seminis trium
modiorum posita in loco dicto a la cucharana apud bona herasmi de pasqualis apud bona
renagaite apud viam comunis apud comunem. Item supra uno prato et vineto ubi dicitur a sovela
apud bona sancte marie apud bona heredum quondam guilielmi apud viam comunis; pratum facit
unum plaustrum feni et trium ligonizatorum vinearum ut constat in locatione scripta manu ser
hendricui notarii de tresio, etc. (Solvit quartas quatuor et I terzolum siliginis, quartas quatuor
avene, grossos octo, quatrinos tres, denarios duos et una metreda vini.) (fine foglio 111v)
(inizio foglio 111v)
8.
Item Antonius fume de vervodo solvit perpetualiter supra infrascriptis bonis et primo supra una
pecia terre arative scita in pertinenciis vervodi ubi dicitur in agonivo seminis trium modiorum apud
bona jacobi francisce versus mane apud bona michaelis (de) nodarii(s). Item supra uno prato
quinque broziorum feni posito in monte vervodi ubi dicitur a lisoii apud bona joannis petri nicoleti
apud bona simonis quondam zilii apud bona ecclesie de turo. Item supra uno prato ubi dicitur in
malgarsa apud bona bortoloni apud bona michaelis de nodariis apud bona ipsius antonii fume;
facit tria brozia feni posito loco unius prati venditi ubi dicitur in gelberlo. Item supra una pecia
terre arative seminis quatuor modiorum posita in loco dicto a cros apud bona Christofori de
cavosis de fruzio apud bona heredum quondam baptiste de nodariis apud comunem a duabus
partibus. Salvo iure Reverendissimi, hoc pro posta gregorii fume. (fine foglio 111v)
(inizio foglio 112r)
9.
Item leonardus marineli de vervodo solvit perpetualiter supra una pecia terre arative seminis trium
modiorum posita in pertinenciis Vervodi in loco dicto a mornion cum uno prastelo contiguo cum
dicta pecia terre apud viam comunis apud bona conductoris. Item supra uno agro seminis quatuor
modiorum in loco dicto a mornion apud bona conductoris apud bona marini strozega apud viam
comunis apud bona joannis Romedii. Solvit pro parte poste simonis quondam marineli una cum
infrascriptis.
Item heredes quondam simblanti de Vervodo solvunt pro parte poste simonis quondam Marineli de
tavono Et franceschini una cum suprascripto leonardo primo supra una domo muris murata et
lignamine edificata cum una stala et cum uno prato subtus dictam domum positis in villa Vervodi in
loco dicto in pra de mul apud bona silvestri quondam simonis marineli versus mane apud bona
leonardi marineli apud viam comunis apud bona conductoris a septentrione. Item supra uno prato
subtus viam ubi dicitur al ri apud viam comunis a mane apud bona suprascripti leonardi apud
ridum apud bona conductoris. Item supra una pecia terre arative seminis unius modii posita in
dictis pertinenciis in loco dicto al oli (sic pro a loli) apud bona suprascripti conductoris apud
comunem a duabus partibus apud bona laurentii quondam lazari de Vervodo. Item supra uno vineto
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duorum ligonizatorum posito in dictis pertinenciis in loco dicto in sovela apud viam comunis apud
bona heredum quondam baptiste apud bona illorum de gotardis de Vervodo. Salvo iure
Reverendissimi, hoc pro parte poste Simeonis quondam marineli. (Solvit in simul mediam quarta
siliginis, quartam unam none, grossos octo denariorum. Item minalia duo siliginis et none et sex
metredas vini colati). (fine foglio 112r)
(inizio foglio 112v)
10.
Item Jacobus francische de runo habitatoris vervodi tenet unam domum cum omnibus edificiis cum
orto campo et prato campo seminis sex quartarum posita in villa vervodii in loco dicto al morazo
que dictur la casa de parvis(o) a mane apud bona conzi de conzatis apud bona joannis quondam
avanzoli a sero apud viam comunis apud bona ipsius jacobi apud bona joannis pasquali apud bona
joannis petri nicoleti. Item unam peciam tere arative seminis duorum modiorum in dictis
pertinenciis in loco dicto a souran a mane apud comunem apud bona jannis strozega a sero apud
bona heredum quondam nicolaii bertolini apud bona bertoloti quondam herasmi. Item unam
peciam terre arative seminis XII quartarum positam in loco dicto in cavo souran a mane apud
comunem apud bona zenonis de niclis apud heredum quondam iorgii fume apud comunem. Item
unam peciam terre arative seminis duorum modiorum in loco dicto al oli a mane apud comunem
apud bona done magdalena uxoris quondam nicolaii bertolini a sero apud comunem tresii apud
comunem. Item unam peciam terre vineate cum undecim stregis vinearum positam in pertinenciis
vervodi in loco ubi dicitur a vanasco a mane apud quarundam valem nominatam val scura apud
bona ecclesie sancti michaelis de (fine foglio 112v – inizio 113 r) priodo apud bona baldesaris
bertolini a duabus partibus. Iten unum vinetum in dictis pertinenciis in loco dicto in campalan a
mane apud bona leonardi marineli apud bona joannipetri de nicoletis apud bona conductoris a
duabus partibus. Item unam peciam tere prative duorum plaustrorum feni scitam in monte pezoli in
loco dicto a canalechel a mane apud bona heredum quondam philipi de zamarchis de tresio apud
bona magistri leonardi lisote de taio apud viam comunis apud bona illorum de tichis de fruzio ut
latus patet in locatione scripta manu ser hendricii notarii de tresio. (Solvit quartas viginti avene,
quartas quatuordecim siliginis, grossos undecim denariorum.)
11.
Item martinus de gotardis de vervo tenet unam domum cum stalis et canipa ac aliis edificis positam
in villa vervodi ubi dicitur zo al casal apud conductorem apud viam comunis a duabus partibus.
Item supra uno orto in dicta villa et contrata apud bona heredum quondam nicoleti apud viam
comunis apud bona conductoris. Item unam peciam terre arative seminis quatuor modiorum in loco
dicto: a mosen sive a mozan apud bona laurencii lazari apud bona jacobi quondam francisci conzi
apud comunem. Salvo iure Reverendissimi, hoc pro posta joannis gotardi. (Solvit quartas unam
terzarolum unum siliginis, et totidem furmenti, quartas duas terzarolos duas avene, solidos novem
et denarios quinque denariorum.) (fine foglio 113r)
(inizio foglio 113v)
12.
Item leonardus quondam joannis gotardii solvit perpetualiter pro bona posta joannis et petri et
antonii de gotardis de Vervo supra infrascriptis bonis; et primo supra una pecia terre arative
seminis trium modiorum in pertinenciis vervodi in loco dicto amzarr apud viam comunis apud bona
gotardi marineli apud bona heredum quondam pili apud bona antonii sutoris de gratianis. Item
supra una alia pecia terre arative seminis quinque modiorum posita in loco dicto al lag apud bona
joannazi legranze apud bona heredum quondam michaelis gonzine apud bona illorum de pasqualis
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posite loco unius modiorum posite in prada et alterius trium modiorum posite in camptoro ut
constat in publico instrumento notato per ser hendricum notarium de tresio. Salvo semper iure
Reverendissimi supra aliis. (Solvit in suma quartas III terzarolos II siliginis, quartas una
terzarolum unum furmenti, quarta quinque terzarolos duos avene, grossos II cum dimidio, solidos
VIIII et denarios quinque denariorum.)
13.
Item Antonius polineli solvit perpetualiter pro posta joannis filius poloni supra uno agro seminis
trium modiorum posito in pertinenciis Vervodi ubi dictur a amsan apud bona antonii strozega apud
comunem apud bona simeonis bertolini apud bona simeonis quondam petri conzi. Item supra una
alia pecia terre arative scita in dictis pertinenciis seminis decem quartarum ubi dicitur fora solven
apud bona ecclesie sancte marie apud viam comunis apud bone done *** quondam joannis de
nodaris apud bona joannis quondam andree. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit quartas duas et
terzarolos duos siliginis et none et novem solidos. Item quartas tres siliginis et tres avene, solidos
quatuor. Item solvit terzarolum unum siliginis, quatrinos tres et terciam partem unius quatrini).
(fine foglio 113v)
(inizio foglio 114r)
14.
Item magister Simon faber de bertolinis solvit perpetualiter pro posta antonii et joannis quondam
guilielmi girardi pilati supra infrascriptis bonis; primo supra una pecia terre arative seminis duos
modiorum posita in pertinenciis Vervodi ubi dicitur in angomin apud bona laurencii quondam
lazari apud bona jacobi francisce apud bona Christofori fume qua posita est loco unius pecie terre
al brenz que erat alienata. Item supra una pecia terre arative unius modii seminis posita in loco
dicto a luc apud bona ecclesie sancte marie qua posita est loco unius pecie terre a tresai que etiam
erat alienata. Item supra una domo sita in villa Vervoi ubi dicitur a sovigo cum uno orto curtivo
coquina stalis canipa et omnibus aliis edificiis apud viam comunis apud bona heredum quondam
bertolini a duabus partibus apud bona heredum quondam marineli. Item supra uno prato duorum
broziorum feni supra monte predaie apud heredes quondam nicoleti apud heredes sartoreli de
tresio. Item supra uno agro seminis duorum modiorum ubi dicitur a soran apud bona bertoloni
herasmi apud bona odoricii generis quondam nicolaii bertolini apud donam boninam de nodariis.
Item supra una pecia terre arative seminis XXti quartarum posita ubi dicitur a poze apud comunem
apud bona michaelis de nodariis apud bona dominorum de tono. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit
quartas quinque siliginis, quartas duas et medium minale avene et quatrinos duodecim). (fine foglio
114r)
(inizio foglio 114v)
15.
Item Joannes pil de vervodo tenet unam peciam terre arative seminis trium modiorum posita in
dictis pertineciis Vervodi in loco dicto in ampsa apud bona leonardi gotardi apud bona gafforiorum
apud viam comunem a duabus partibus. Salvo iure Reverendissimi et hoc pro posta joannis
marquardi. (Solvit medium grossum denariorum).
16.
Item michael quondam odoricii de vervodo tenet unam peciam tere arative seminis duorum
modiorum positam in pertinenciis vervodi in loco dicto a luch apud bona bortoloti quondam
herasmi a mane apud bona heredum quondam poloni apud viam comunis a sero apud simeonis
bertolini. Item unam peciam terre arative in loco dicto a bonze seminis decem quartarum a mane
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apud comunem apud bona viti de tosio a serzo (sic pro sero) apud bona bartolomei de strozegis
apud bona Nobilium de thono. Item unam peciam terre arative seminis trium modiorum positam in
loco dicto in grum a mane apud comunem apud bona martini de gotardis a sero apud viam comunis
apud bona zenonis de meclis (sic pro niclis); et hoc pro posta batiste quondam ser avanzini notarii.
Salvo iure Reverendissimi. (Solvit quartas duasaterzarolos duos siliginis, minale unam terzarolum
unum avene, quatrinos quatuor, unum solidum et unum denarium.) (fine foglio 114v)
(inizio foglio 115r)
17.
Item laurencius quondam lazari de vervodo tenet unam peciam terre arative seminis XVIII
quartarum positam in pertinenciis vervodi in loco dicto a loli apud bona heredum quondam
simblanti apud bona gafforiorum apud comunem. Item unam peciam terre arative seminis trium
modiorum positam in loco dicto a vinech apud bona heredum quondam viti de pasqualis apud viam
comunis apud comunem. Item unam peciam terre arative seminis trium modiorum positam in loco
dicto a cros apud bona iorgii dercolat apud bona joannis quondam antonii zaneti apud comunem a
duabus partibus et hoc pro posta antonii quondam marcheti. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit
quartam unam medium minale siliginis et totidem avene. Item unum starium vini, minale unum
spelte, unum minalem siliginis et unam quartam avene et medium grossum.)
18.
Item Tomasius de vervodo habitatoris priodi solvit perpetualiter primo supra una pecia terre
arative seminis X quartarum posita in pertinenciis vervodi in loco dicto in planedria apud
comunem versus mane apud bona ecclesie sancti martini a meridie apud comunem. Item supra uno
vineto ubi dicitur in campalan sex ligonizatorum apud bona nobilium de thono versus mane apud
viam comunis apud bona sancti sebastiani. Item supra una pecia terre arative seminis unius modii
posita in loco dicto in solven apud bona ecclesie sancte marie apud comunem. (fine foglio 115r –
inizio 115v) Item supra uno prato in monte vervodi unius plaustri feni ubi dicitur a lisoi apud bona
antonii Romedii apud bona leonardi marineli, apud bona heredum quondam joannis pili ut constat
in locatione scripta manu ser Hendricii notarii de tresio, hoc pro posta marini quondam tomasii.
(Solvit quartas duas cum dimidia siliginis, quartas tres avene et grossos duos cum dimidio
denariorum).
19.
Item Iorgius dercolat habitatoris vervodi solvit perpetualiter supra una domo muris murata et
lignamine edificata cum curtivo canipa stalis et aliis edificiis posita in villa vervodi apud bona
joannis legrandi versus mane apud viam consortalem versus meridiem apud viam comunis ab aliis
partibus. Salvo iure Reverendissimi, hoc pro posta tomasini quondam andree. (Solvit grossum
unum denariorum).
20.
Item Zeno de niclis Habitatoris vervodi tenet primo unum unam vinetum quinque ligonizatorum
positum in pertinenciis vervodi in loco dicto in vanascho apud bona joannis pili apud bona antonii
strozega apud bona jacobi francisce apud viam comunis. Item unam pecia terre arative seminis XII
quartarum in loco dicto al lagestel apud viam comunis apud bona michaelis de nodaris apud bona
joannis (fine foglio 115v – inizio 116r) quondam andree apud bona leonardi marineli. Item unam
peciam terre arative seminis unius modii positam in loco a lanrol apud bona bertoloti quondam
herasmi apud bona joannis strozge a duabus partibus apud comunem. Item unam peciam terre
arative seminis quatuor quartarum in loco dicto a lam sora solven apud bona joannis quondam
andree a duabus partibus apud bona joannis petri de nicoletis apud viam comunis. Item unam
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peciam terre arative unius modii posiatam in loco dicto a lam sora solven apud bona done Katerine
de zanetis apud viam comunis apud bona Antonii strozga. Item unam peciam terre prative unius
plaustri feni posita in monte ubi dicitur in pezol apud bona bortoloti quondam herasmi apud
comunem coredi apud bona heredum quondam luche de segno apud bona andree mimioli de de
(sic) tresio. Item unam peciam terre prative unius plaustri feni positam in monte vervodi in loco
dicto a mocz apud comunem apud bona gotardi de balardinis Habitatoris vervodi apud bona
gotardi de gotardis et hoc *** (Solvit quartam unam et unum terzarolum siliginis et todidem
furmenti, quartas duas et terzarolos duos avene, solidos novem et denarios quinque denariorum).
(fine foglio 116r)
(inizio foglio 116v)
21.
Item Idem (Zeno de niclis Habitatoris vervodi) tenet unam peciam terre aratorie unius modii
positam in loco dicto a lolii apud viam comunis a duabus partibus apud bona gafforiorum apud
comunem. Item unam peciam terre arative ubi dictur sora solven seminis quatuor quartarum apud
bona gafforiorum apud viam comunis apud comunem et hoc pro postis Nicolaii et zaneti. Salvo iure
Reverendissimi apud bona Joannis andree. (Solvit in suma quatuor quartas et unum terzarolum
siliginis, quartam unam et unum terzolum avene.)
22.
Item Martinus condam petri strozega de vervo solvit perpetualiter pro parte francisci et petri
quondam conzi de soltzpurchg primo supra una domo muris et lignamine edificata cum omnibus
suis edificiis posita in villa vervodi apud bona magistri Simonis fabri versus mane apud bona
leonardi marine(li) apud bona jacobi conzi apud bona Simionis gine. Item supra uno agro posito in
pertinenciis Vervodi seminis duorum modiorum posito in loco dicto a minec apud bona laurencii
lazeri versus mane apud bona petri salvatere apud viam comunis et apud comunem. Item supra uno
agro seminis quartarum quatuor apud viam comunis versus mane apud bona bertoloti apud bona
Simionis gine apud comunem. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit quartam unam siliginis, quartam
unam spelte, grossos duos denariorum.) (fine foglio 116v)
(inizio foglio 117r)
23.
Item Simon quondam janesi solvit perpetualiter pro parte sua poste francisci et petri videlicet pro
medietate primo supra uno agro seminis XII quartarum posito in loco dicto sora solven apud bona
antonii quondam janesi apud viam comunis apud bona heredum quondam joannis strozega apud
bona joannis pasquili (sic). Item supra uno agro octo quartarum in dicta contrata sive a bouze
apud bona jacobi francisce apud comunem apud bona Simionis gine apud bona viti de tosio. Item
supra uno agro octo quartarum seminis posito ubi dicitur sora souran apud comunem apud bona
jacobi conzi apud comunem apud bona suprscripti antonii quondam janesi. Que possessiones
designate sunt per instrumentum Simonis loco quatuor que non inveniebantur prima a lac et
seconda et tercia ala mosna a minec. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit Quartam unam siliginis,
quartam unam spelete, grossos duos denariorum. Solvit unum minale siliginis).
24.
Item thomasinus quondam leti pro avanzino quondam benevenuti et in alia parte pro sophia masoli
solvit perpetualiter. (Solvit quartas duas siliginis et quartas IIII spelte et denarios VII denariorum).
Item una alia parte pro manso coala de seu pro parte dicti mansus. (Solvit quartam unam siliginis.
(fine foglio 117r)
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(inizio foglio 117v)
25.
Item Simon quondam herasmii pasquali de Vervo solvit perpetualiter pro posta blasii, viti, erasmi
fratrum quondam pasquali et filii quondam antonii eorum fratris supra uno agro seminis 28
quartarum posito in pertinenciis Vervodi et tresii apud bona bonture de Vervo apud bona
dominorum de tono apud viam comunis. Salvo iure Reverendissimi. (Solvit in duabus postis: unam
quartam siliginis et netredas decem vini).
26.
Item tomasinus quondam leti pro av(a)nzino quondam benevenuti et in alia parte pro sophia masoli
solvit perpetualiter. (Solvit quartas II siliginis et quartas IIII spelte et denarios VII denariorum.)
Item una alia parte pro manso choala de seu pro parte dicti mansus. (Solvit quartam I siliginis).
(fine foglio 117v e fine gafforii Vervò).
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APPENDICE DOCUMENTALE “CRISTOFORETTI”
1.
ARCHIVIO PARROCCHIALE DI VERVò.
LIBRO I BATTEZZATI 06/03/1580-06/05/1605.
LIBRO II BATTEZZATI 02/10/1605-08/02/1706.
LIBRO I BATTEZZATI 06/03/1580-06/05/1605.
In grassetto sono evidenziati gli antecessori della linea Cristoforetti trasferitasi a Taio nel 1705 circa
1.1.
05/10/1582 Maria filia Cristoforo de Cristopholetis et Anna eius uxoris Baptizata fuit die veneris 5
mensis ottobris anno 1582 qua e sacro fonte levavit Josephus de Cristopholetis et Dorotea uxor
Francisci de Cristopholetis.
1.2.
22/03/1583 Maria figlia di Bartolomeo de Nodaris e Clara. Padrini Giovanni Marinelli e
Margarita de Bortholotis.
1.3.
20/05/1584 Bartholomeus filius Antonii de Marinelis et Dominicae eius uxoris baptizatus fuit a me
presbytero Stephano Nicli die 20 Maii 1594 quem de sacro fonte susceperunt Bartholomeus de
Nodaris et Dominica de Berlais.
1.4.
11/04/1585 Agata figlia di Bartolomeo de Nodaris e Clara. Padrini Gottardo de Gottardi e Dorotea
moglie di Francesco de Cristopholetis.
1.5.
13/07/1586 Zenno figlio di Stefano de Cristofeletis e Ursula. Padrini: Giovanni Berlai e Marina
moglie di Leonardo Nicoleti.
1.6.
14/03/1588 (n. 149). Illeggibile figlio di Bartolomeo de Nodaris e Clara. Padrini Giovanni de
Nicoletis e Maria moglie di G. Francesco de Conciis.
1.7.
13/04/1590 (n. 184), Domenica figlia di Giovanni de Cristhopholetis e Maria fu battezzato.
Padrini: Nicolò de Zanetis e Maria moglie di Antonio Bortholotis.
1.8.
04/02/1591 (n. 199). Endrigius figlio di Pietro de Stozegis e Margherita fu battezzato. Padrini:
Cristoforo de Cristopholetis e Dorotea moglie di Francesco de Crisopholetis.
1.9.
14/09/1591 (n. 208). Odorico figlio di Bartolomeo de Nodaris e Clara fu battezzato. Padrini:
Giovanni Nicli e Rosa moglie Giovanni Marinelli.
1.10.
11/12/1592 (n. 217). Cristoforo figlio di Giorgio de Cristopholetis e Domenica fu battezzato.
Padrini: Zenone Nicli e Maria moglie di Giovanni de Cristopholetis.
1.11.
11/03/1593 (n. 221) Josephus figlio di Giovanni de Cristopholetis e Maria fu battezzato. Padrini:
Giacomo Bartholuciao de Tresio e Caterina de Bertholotis.
1.12.
09/05/1594 (n. 239). Cristoforo figlio di Giorgio de Cristopholetis e Domenica fu battezzato da me
prete Stefano de Niclis. Padrini: Bartolomeo de Nodaris e Maria de Nicoletis.
1.13.
20/05/1594 (n. 240). Bartolomeo figlio di Antonio de Marinelis e Domenica fu battezzato da me
prete Stefano de Niclis. Padrini: Bartolomeo de Nodaris e Domenica de Berlais.
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1.14.
28/03/1596 (n. 268). Maria figlia di Giovanni de Cristopholetis e Maria fu battezzata. Padrini:
Giorgio de Cristopholetis e Anna sua madre.
1.15.
28/07/1596 (n. 254). Magdalena figlia di Giorgio de Cristopholetis e Domenica fu battezzata.
Padrini: Cristoforo de Cristofoletis e Giuseppa de Bortolotis.
1.16.
09/02/1597 (n. 277). Francesco figlio di Cristoforo Cristofoletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Antonio Cristofoletis e Agata sua moglie.
1.17.
19/03/1597 (n. 281). Lucia figlia Bartolomeo de Nodaris e Clara fu battezzata. Padrini: Leonardo
de Marinelli e Domenica Pollina.
1.18.
1597 (padrino ai nn. 282 e 290 e 332) vivente Andrea de Cristofoletis.
1.19.
02/10/1598 (n. 302). Erasmo figlio di Giovanni de Cristopholetis e Maria fu battezzato. Padrini:
Giovanni Nicli e Caterina moglie di Giovanni Nicli.
1.20.
11/02/1599 (n. 308). Anna figlia di Giorgio de Cristopholetis e Domenica fu battezzata. Padrini:
Stefano de Strozegis e Maria vedova (?) de Crisofoletis.
1.21.
23/03/1599 (n. 309). Agata figlia di Antonio Cristofoletis e Domenica fu battezzata. Padrini:
Giovanni Nicli e Maria de Conciis.
1.22.
15/06/1600 (n. 324). Giacomo figlio di Cristoforo de Cristofoletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Stefano de Strozegis e Maria moglie di Luca Marinelli.
1.23.
01/08/1601 (n. 339). Caterina figlia di Leonardo Gina e Maria fu battezzata. Padrini: Erasmus
Cristofoletus e Rosa de Marinelis.
1.24.
02/07/1602 (n. 345). Pietro figlio di Giorgio de Cristopholetis e Domenica fu battezzato. Padrini:
Concio fu Francesco de Conciis e Maria moglie di Antonio de Franceschis.
Fine Libro I.
LIBRO II BATTEZZATI 02/10/1605-08/02/1706 (le prime 5 pagine in pessime condizioni con i
margini mancanti).
1.25.
26/03/1606. Thomas figlio di Giovanni de Cristofoletis e Maria fu battezzato. Padrini: …. Prete
Francesco ora prete di Tres e Rosa moglie di … de Marinelis.
1.26.
01/11/1606 (n. 27). Dorotea figlia di Cristoforo de Cristofoletis e Maria fu battezzata. Padrini: il
dominus Giovanni Giacomo Barbacovi notaio di Dermulo ora abitante a Tres e Dorotea moglie di
Antonio Marinelli.
1.27.
07/04/1607 (n. 39). Margherita figlia di Giorgio de Cristopholetis e Domenica fu battezzata.
Padrini: Giacomo de Marchis (?) di Sfruz e e Rosa moglie di di Giovanni de Marinelis di Vervò.
1.28.
08/03/1608 (n. 54). Stefano figlio di Antonio de Cristophletis e Margarita fu battezzato. Padrini:
Giovanni de Nicli e Caterina fu Giovanni de Marinelis.
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1.29.
12/03/1608 (n. 55). Giovanni figlio di Giorgio de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Cristoforo de Cristophletis e Maria moglie di Odorico de Bertholinis.
1.30.
27/09/1608 (n. 70). Agnese figlia di Erasmo de Cristophletis e Margherita fu battezzata. Padrini:
Cristoforo de Bertholinis e Maria moglie di Giovanni de Bertholinis.
1.31.
05/03/1609 (n. 74). Cristoforo figlio di Antonio Cristoforetti e Margaritha seu Bita (da cui il
soprannome “Bitoni”) fu battezzato. Padrini: Cristoforo de Cristophletis e Anna moglie di Antonio
Berlai.
1.32.
04/04/1609 (n. 75). Dorotea figlia di Giovanni de Cristophletis e Maria fu battezzta. Padrini:
domino prete Giacomo …. abitante a Tres e Apollonia moglie di Giovanni Berlai.
1.33.
16/04/1609 (n. 76). Stefano figlio di Francesco de Niclis e Margherita fu battezzato. Padrini:
Cristoforo de Cristofletis e Domenica moglie di Antonio de Cristophletis.
1.34.
01/10/1609 (n. 82). Dorotea figlia di Cristoforo de Cristofoletis e Maria fu battezzata. Padrini:
Giacomo Polini e Antonia moglie di Romedio Berlai.
1.35.
06/06/1610 (n. 100). Margherita figlia di Giorgio de Cristopholetis e Domenica fu battezzata.
Padrini: Pietro Gottardi e Caterina fu Giovanni de Marinelis.
1.36.
06/11/1611 (n. 123). Francesco figlio di Giovanni de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Antonio de Berlais e Maria moglie di Luca de Marinelis.
1.37.
21/03/1612 (n. 131). Andrea figlio di Simone de Cristophletis e Caterina fu battezzato. Padrini:
Antonio de Niclis e Maria moglie di Giovanni de Cristopheletis.
1.38.
21/06/1612 (n. 138). Francesco figlio di Giorgio de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Giacomo Polini e Margherita moglie di Giacomo Berlai.
1.39.
28/10/1612 (n. 148). Agata figlia di Antonio Cristoforetti e Margaritha fu battezzata. Padrini:
Pietro de Conciis e Rosa moglie del fu Giovanni de Marinelis.
1.40.
11/03/1613 (n. 154). Maria figlia di Cristoforo de Cristophletis e Maria fu battezzata. Padrini:
Giovanni de Zanetis e margherita moglie di Pietro Thuenis de Tresio.
1.41.
23/09/1614 (n. 186). Giacomo figlio di Giorgio de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Antonio Berlai e Margherita moglie di Luca de Gotardis.
1.42.
10/05/1615 (n. 202). Maria figlia di Cristoforo de Cristofoletis e Maria fu battezzata. Padrini:
Giovanni de Bortholotis e Caterina moglie di Simone de Semblantis.
1.43.
1615 (n. 203). Madrina Caterina moglie di Simone de Cristophletis.
1.44.
26/05/1616 (n. 218) Marina figlia di Cristoforo de Cristophletis e Maria fu battezzata. Padrini:
Pietro de Strozegis e Anna figlia di Giorgio de Cristophletis.
1.45.
03/04/1617 (n. 228). Agata figlia di Giorgio de Cristophletis e Maria fu battezzata. Padrini: ser
Giacomo de Berlais di Tres e Margherita moglie di Antonio de Christophletis.
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1.46.
06/08/1617 (n. 236). Maria figlia di Giuseppe de Cristophletis e Domenica fu battezzata. Padrini:
Pietro de Berlais e Maria moglie di Giorgio de Cristophletis.
1.47.
16/12/1618 (n. 240). Giorgio figlia di Cristoforo de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Giacomo de Gotardis e Caterina moglie di Giovanni de Bortholotis.
1.48.
14/03/1619 (n. 259). Cristoforo figlio di Giacomo de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Antonio de Cristophletis e Maria moglie di Giacomo de Berlais.
1.49.
1619 (n. 267). Padrini: Antonio de Cristophletis e Margherita moglie di altro Antonio de
Cristophletis.
1.50.
13/03/1620 (n. 274). Cristoforo figlio di Giuseppe de Cristophletis e Domenica fu battezzato.
Padrini: Concio de Conciis e Maria moglie di Odorico de Bortholinis.
1.51.
28/03/1620 (n. 276). Valentino figlio di Giacomo de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Giacomo de Gotardis e Marina moglie di Giacomo de Gotardi.
1.52.
31/03/1620 (n. 277). Antonio figlio di Giorgio de Cristophletis e (Maria?) fu battezzato. Padrini:
ser Giovanni Federiciis di Tres e Lucia figlia di Bartolomeo de Nodaris.
1.53.
05/04/1620 (n. 280). Giovanni figlio di Cristoforo de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Pietro de Gotardis e Agata moglie di Antonio de Simblanti.
1.54.
20/10/1621 (n. 310). Maria figlia di Giacomo de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Petrus Polinus idest f. Ines de Gotardis et Margherita moglie di Francesco Semblanti.
1.55.
11/02/1621 (n. 312). Cristoforo figlio di Cristoforo de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Guglielmo de Simonibus di Tres e Maddalena moglie di Giovanni de Marinellis.
1.56.
18/09/1622 (n. 326). Giovanni Carlo figlio di Giacomo de Cristophletis e Maria fu battezzato.
Padrini: egregio domino Giovanni Antonio Barbacovi notaio di Tres e Maria moglie di Giovanni
de Zanetis.
1.57.
28/03/1623 (n. 336). Maria figlia di Giuseppe de Cristophletis e Domenica fu battezzata. Padrini:
Zenone de Niclis e Maria moglie di Giacomo de Cristofletis.
1.58.
17/02/1624 (n. 346). Massenzia figlia di Giacomo de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Erasmo de Cristophletis e Dorotea figlia di Giovanni de Cristophletis.
1.59.
29/02/1625 (n. 365). Pietro figlio di Cristoforo de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Antonio de Simblantis e Maddalena moglie di Erasmo de Cristophletis.
1.60.
06/04/1626 (n. 380). Maria figlia di Erasmo de Cristophletis e Maddalena fu battezzata. Padrini:
Giacomo de Cristophletis e Agnese figlia di Erasmo de Simblanti (?).
1.61.
16/05/1626 (n. 385). Francesco figlio di Eusebio de Cristophletis e Domenica fu battezzato.
Padrini: Luca de Marinellis e Margherita moglie di Antonio de Cristophletis.
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1.62.
28/06/1626 (n. 381) Domenica figlia di Giacomo de Cristophletis e Maria fu battezzata. Padrini:
Nicolò de Simonetis di Priò e Caterina moglie di Simone de Simblantis.
1.63.
24/07/1627 (n. 410). Domenica figlia di Cristoforo de Cristophletis e Maria fu battezzata. Padrini:
Simon de Polinelis e ***.
1.64.
11/11/1627 (n. 415). Domenica figlia di Pietro de Cristophletis e Domenica fu battezzata. Padrini:
Antonio de Marinellis e Caterina moglie di Simone de Simblantis.
1.65.
19/12/1627 (n. 416). Dorotea figlia di Giacomo de Cristophletis e Maria fu battezzata. Padrini:
domino egregio Marco Clementelis notaio di Taio e Agata moglie di Antonio de Simblantis.
1.66.
26/03/1628 (n. 422). Margherita figlia di Erasmo de Cristophletis e Maddalena fu battezzata.
Padrini: Nicolò de Nicoletis e Maddalena moglie di Antonio de Zovanetis.
1.67.
**/05/1629 (n. 442). Domenica figlia di Cristoforo de Cristophletis e Maria fu battezzata. Padrini:
Pietro de Berlais e Margarita moglie del predetto Pietro de Berlais.
1.68.
09/06/1630 (n. 451). Giovanni figlio di Giuseppe de Cristophletis e Domenica fu battezzato.
Padrini: Pietro de Gotardis e Giuseppa moglie di Leonardo de Franciscis.
1.69.
01/11/1630 (n. 457). Cristoforo figlio di Giacomo de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Pietro de Berlais e Caterina sua moglie.
1.70.
30/04/1631 (n. 465). Giovanni figlio di Erasmo de Cristophletis e Maddalena fu battezzato.
Padrini: Cristoforo de Zanetis e Agata moglie di Antonio de Cristophletis.
1.71.
09/09/1631 (n. 474). Antonio figlio di Cristoforo de Cristophletis e Anna fu battezzato. Padrini:
Gotardo de Marinellis e Dorotea moglie di Pietro de Gotardis.
1.72.
19/02/1632 (n. 485). Giorgio figlio di Giovanni de Cristophletis e Domenica fu battezzato. Padrini:
Giacomo de Cristophletis e Domenica moglie di Pietro de Ghinis.
1.73.
13/06/1632 (n. 491). Giacomo figlio di Cristoforo de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Giacomo de Cristophletis e Maria moglie di Pietro de Marinellis.
1.74.
24/01/1633 (n. 495). Margherita figlia di Erasmo de Cristophletis e Maddalena fu battezzata.
Padrini: Cristoforo de Cristophletis e Antonia moglie di Pietro de Bortholotis.
1.75.
15/03/1633 (n. 497). Caterina figlia di Giacomo de Cristophletis e Maria fu battezzata. Padrini:
Nicolò de Nicoletis e Maria moglie di Giovanni de Nicoletis.
1.76.
17/05/1633 (n. 504). Cecilia figlia di Giacomo de Cristophletis e Antonia fu battezzata. Padrini:
Pietro de Gotardis e Nicolò de Zanetis.
1.77.
27/07/1634 (n. 517). Stefano figlio di Cristoforo de Cristophletis e Anna fu battezzato. Padrini:
mastro Giacomo lapicida vicentino abitante a Lavis e Caterina moglie di Simone de Simblantis.
1.78.
01/09/1634 (n. 518). Giacomo figlio di Giacomo de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini:
Antonio de Marinellis e Maria moglie di Luca de Marinellis.
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1.79.
22/01/1635 (n. 531). Maria figlia di Giovanni de Cristophletis e Domenica fu battezzata. Padrini:
Pietro de Berlais e Maria moglie di Giovanni de Bortholinis.
1.80.
03/04/1635 (n. 535). Anna figlia di Cristoforo de Cristophletis e Maria fu battezzata. Padrini:
Gotardo de Marinellis e Marina fu Antonio de Polinellis.
1.81.
21/05/1635 (n. 541). Dorotea figlia di Erasmo de Cristophletis e Maddalena fu battezzata. Padrini:
Pietro figlio di Leonardo de Gotardis e Caterina moglie di Pietro Berlais.
1.82.
25/12/1636 (n. 550). Domenica figlia di Erasmo de Cristophletis e Maddalena fu battezzata.
Padrini: Simone de Berlais e Antonia moglie di Cristoforo de Zanetis.
1.83.
27/05/1638 (n. 576). Giovanni figlio di Erasmo de Cristophletis e Maddalena fu battezzato.
Padrini: Tomaso N. di Nanno e Agata moglie di Antonio de Bortholinis.
1.84.
25/08/1640 (n. 609). Massenzia figlia di Giacomo de Cristophletis e Maria fu battezzata. Padrini:
Pietro figlio di Bartolomeo de Legrancis e Caterina moglie del fu Giacomo de Marinellis.
1.85.
05/10/1640 (n. 613). Domenica figlia di Giovanni de Cristophletis e Domenica fu battezzata.
Padrini: Bartolomeo de Nicoletis e Agnese fu Paolo de Nicoletis.
1.86.
26/03/1644 (n. 669). Maria figlia di Cristoforo de Cristophletis e Margherita fu battezzata.
Padrini: Tomaso de Joris di Nanno (a Annano) e Caterina moglie di Stefano de Niclis.
Ultimo numero 677 del 1644. Nuova numerazione dal 14/02/1644, curato Nicolò Bertolini.
1.87.
12/06/1645 (n. 8). Domenica figlia di Erasmo de Cristophletis e Maddalena de Gotardis fu
battezzata. Padrini: Francesco de Conciis e Maria moglie di Antonio de Gotardis.
1.88.
19/06/1646. Caterina figlia di Cristoforo Cristopholeti e Margherita fu battezzata. Padrini: Antonio
de Gotardis e Anna moglie di Cristoforo Cristopohleti.
1.89.
12/05/1647. Francesco figlio di Giacomo Cristophleti e Margherita fu battezzato da me Romedio
Fugant. Padrini: domino Giovanni Maccani di Tres e Domenica moglie di Andrea Simbiant.
1.90.
21/09/1647. Giacomo figlio di Giovanni Cristophleti e Domenica fu battezzato da me Romedio
Fugant. Padrini: Nicolò Marinelli e Domenica figlia di Giacomo de Franciscis.
1.91.
05/02/1648. Margherita figlia di Cristoforo de Cristophletis e Maria fu battezzata. Padrini:
Leonardo Marienelli e Caterina figlia di Concio de Conci.
1.92.
08/07/1649. Giorgio figlio di Cristoforo de Cristophletis e Maria fu battezzato. Padrini: Antonio
Bortolot e Margherita moglie di Simon de Zanetis.
1.93.
13/06/1650. Maria figlia di Pietro Christophoreti e Maria fu battezzata da me Romedio de
Fugantis. Padrini: Tommaso de Franciscis e maria figlia di Gottardo Marinelli.
1.94.
25/06/1650. Giovanni figlio di Giacomo Christophoreti e Margherita fu battezzato da me Romedio
Fugant. Padrini: Francesco de Concis e Margherita moglie di Pietro Berlai.
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1.95.
20/11/1650. Giuseppe figlio di Cristoforo Christophoreti e Caterina fu battezzato. Padrini: Andrea
Simbiant e Maria figlia di Gottardo Marinelli.
1.96.
19/08/1651. Giacomo Antonio figlio di Cristoforo Christophoreti e Margherita fu battezzata.
Padrini: Giovanni de Gottardis e Agnese moglie di Cristoforo Christophoreti molitore.
1.97.
16/10/1651. Anna Domenica figlia di Cristoforo Christophoreti e Agnese. Padrini: domino
Giovanni Simoni di Tres e Agata moglie di Antonio Simbiant.
1.98.
20/02/1652. Giovanni Battista figlio di Cristoforo Christophoreti e Maria fu battezzato. Padrini:
Giovanni de Fridericis di Thos e Clara moglie di Giacomo Berlai.
1.99.
20/09/1652. Domenica figlia di Cristoforo Christophoreti e Caterina fu battezzata. Padrini: Andrea
Simbiant e Agnese figlia di Giovanni Nicoleti.
1.100.
30/09/1653. Gulielmo Antonio figlio di Cristoforo Christophoreti e Agnese. Padrini: io Romedio di
pietro Simoni di Tres e Catarina figlia Giovanni Zovaneti.
1.101.
+27/12/1653. Stefano figlio di Giacomo Christophoreti e Margherita fu battezzato. Padrini:
Gottardo Marinellus e Agnese moglie di Cristoforo Christophoreti.
1.102.
18/06/1654. Giovanni Francesco figlio di Cristoforo Christophoreti e Maria fu battezzato. Padrini:
Giovanni marinelli e Marina moglie di Valentino Polini.
1.103.
22/06/1654. Giuseppe figlio di Francesco Christophoreti e Agnese fu battezzato. Padrini: Giovanni
Nicoletus a nome del rev. Padre Pietro de Nicoletis e Agnese figlia del detto Giovanni.
1.104.
15/08/1654. Giovanni figlio di Cristoforo Christophoreti e Margherita fu battezzato. Padrini:
Gottardo Marinellus e Margherita moglie di Pietro de Legrancis.
1.105.
+ 11/11/1654. Giovanni Battista figlio di Cristoforo Christophoreti e Caterina fu battezzato.
Padrini: Valentino de Zovanetis e Anastasia moglie di Antonio de Niclis. (Hic fuit per aliquot annos
Curatus)
1.106.
22/05/1656 Maria figlia di Erasmo Cristoforetti madrina di Giovanni Nicolò figlio di Nicolò
Marinelli e Maria.
1.107.
+ 11/03/1657, Pietro Antonio figlio di Giacomo Xporetti e Margherita fu battezzato da me prete
Giacomo Bertolini. Padrini: nob. Dominus Giovanni de Simonibus (notaio) di Tres e Margherita
moglie di Simone de Zanettis.
1.108.
+ 13/04/1657, Giovanni Pietro figlio di Francesco Christophoretti e Agnese nata de Nicolettis fu
battezzato da me Giacomo Bertolini curato. Padrini: Antonio de Niclis e Maria moglie di Giovanni
Strozega.
1.109.
+06/06/1657, Domenica figlia di Giorgio Christophoretti e Maria fu battezzata da me prete
Giacomo Bertolini. Padrini: domino Giovanni Sembiant (pittore) e Agnese moglie di Cristoforo
Xporetti.
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1.110.
21/10/1657 Agata Margherita figlia legittima di Xporo Xporetti e Agnese fu battezzata da me
Giacomo Bertolini curato. Padrini: d. Gulielmo figlio di Pietro de Simonibus e d. Maria
Maddalena moglie del nobile e spettabile d. Giovanni de Simonibus notaio di Tres.
1.111.
12/02/1658, Maria figlia legittima di Xporo Xporetti e Margherita fu battezzata da me Giacomo
Bertolini curato. Padrini: nob. D. Nicolò a Tavon e Caterina de Berlais.
1.112.
29/06/1658, Maria f. l. di Cristoforo Christophoretti e Caterina fu battezzata da me Giacomo
Bertolini curato. Padrini: domino Giovanni Sembiant pittore ed Emerenziana figlia di Simone de
Ghinis.
1.113.
17/07/1658, Giovanni Cristoforetti padrino di Pietro figlio di Andrea Berlai.
1.114.
11/07/1659, Margherita f. l. di Cristoforo Christophoretti e Agnese (figlia del nobile domino
Gulielmo de Simonibus di Tres) fu battezzata da me Giacomo Bertolini curato. Padrini: domino
Giovanni Sembiant pittore e Maria figlia del nobile domino Gulielmo de Simonibus di Tres e
sorella della predetta Agnese.
1.115.
20/07/1659 (morta 12/03/1730) Maria f. l. di Giorgio Xporetti e Maria fu battezzata da me
Giacomo Bertolini curato. Padrini: Antonio Joannettus e Giuliana moglie di G. B. Sembianti.
1.116.
+ 07/03/1660, Maria f. l. di G. B. Xporetti e Domenica fu battezzata da me Giacomo Bertolini
curato. Padrini: Bartolomeo Legranzo e Clara moglie di Giacomo Berlai.
1.117.
03/06/1660, Erasmo f. l. di Giovanni Cristoforetti e Antonia fu battezzato da me Giacomo Bertolini
curato. Padrini: domino Giovanni Sembianto e Maria moglie di Paolo Polini.
1.118.
12/11/1660, Domenica f. l. di Francesco Xporetti e Agnese fu battezzata da me Giacomo Bertolini
curato. Padrini: nob. e spett. d. Giovanni de Simon notaio e Domenica moglie di Pietro de
Simonibus ambo di Tres.
1.119.
29/06/1661, Margherita figlia di Cristoforo Xporetti e Margherita fu battezzata da me Giacomo
Bertolini curato. Padrini: Bortolo de Conciis e Marina figlia di Giovanni Strozega,
1.120.
05/11/1662, Margherita, f. di Giorgio Xporetti e Maria fu battezzata da me Giacomo Bertolini
curato. Padrini: Valentino de Joannttis e Caterina Xporetta.
1.121.
31/12/1662, Marina f. di Francesco Xporetti e Agnese fu battezzata da me Giacomo Bertolini
curato. Padrini: d. Nicolò Tavonatus e Maria sua moglie.
1.122.
14/04/1663, Cristoforo f. di Giacomo Xporetti e Caterina fu battezzato da me Giacomo Bertolini
curato. Padrini: Valentino Polinus ee sua figlia Maria.
1.123.
03/10/1663, Giovanni f. l. di Giovanni Xporetti e Antonia fu battezzato da me Giacomo Bertolini
curato. Padrini: Antonio Nicli e Domenica moglie di Cristoforo Marinelli.
1.124.
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24/02/1664, Marina f. l. di Francesco Xporetti e Agnese fu battezzata da me Giacomo Bertolini
presbitero. Padrini: rev. D. Giovanni Pietro Nicoletti e Antonia moglie del d. Giovanni Sembianti.
1.125.
22/02/1665, Domenica f. l. di G. B. Xporetti e Domenica fu battezzata da me Giacomo Bertolini
curato. Padrini: Valentino Polini e Domenica moglie di Cristoforo Ghini.
1.126.
29/04/1665, Caterina figlia di Cristoforo Christophoretti e Margherita fu battezzata da me
Giacomo Bertolini curato. Padrini: Giovanni Antonio Berlai e Agnese moglie di Francesco Conci.
1.127.
12/11/1665, Maria f. di Giacomo Xporetti e Maria fu battezzata da me Giacomo Bertolini
presbitero. Padrini: Lorenzo de Gothardis e Marina Strozega.
1.128.
+ 30/07/1666, Nicolò f. l. di Francesco Xporetti e Agnese fu battezzato da me Giacomo Bertolini
prete. Padrini: Francesco Conci e Caterina Nicoletti.
1.129.
+ 22/04/1667, Maddalena f. l. di Giovanni Xporetti e Antonia fu battezzato da me Giacomo
Bertolini prete. Padrini: Simone Zanetti e Agnese Nicoletti.
1.130.
23/05/1667, Giacomo f. di Giacomo Chistophoretti e Caterina fu battezzato da me Giacomo
Bertolini curato. Padrini: nob. e spettabile domino Giovanni de Simonibus di Tres notaio e
Caterina Conci.
1.131.
23/10/1667, Pietro f. l. di Giacomo Christophoretti e Maria fu battezzato da me Giacomo Bertolini
curato. Padrini: Giacomo de Gottardis e Domenica moglie di Valentino de Joannettis.
1.132.
25/10/1667, Antonio f. l.di Francesco Chistophoretti e Maria fu battezzato da me Giacomo
Bertolini curato. Padrini: Giovanni Nicli e Maria moglie di Thomeo de Franciscis.
1.133.
+ 07/11/1667, Maria f. l. di G. B. Chistophoretti e Domenica fu battezzato da me Giacomo
Bertolini curato. Padrini: Stefano Nicoletti senior e Clara Zallamena di Tres.
1.134.
03/11/1668, Maria f. l. di G. B. Chistophoretti e Domenica fu battezzato da me Giacomo Bertolini
curato. Padrini: Antonio Marinellie e Agata vedova fu Antonio Bertolini.
1.135.
04/11/1668, Giovanni Battista f. l. di Cristoforo Chistophoretti e Margherita fu battezzato da me
Giacomo Bertolini curato. Padrini: Bartolomeo Sonus e Maria figlia di Erasmo Cristoforetti.
1.136.
01/01/1670 (morto 07/1731), Francesco f. l. di Francesco Cristofoleti e Agnese fu battezzato da me
Domenico Meneghini curato supplente. Padrini: d. Valentino Zovaneto e Maria moglie di
Leonardo Ghini.
1.137.
12/04/1670 (n. 16), Erasmo f. l. di Giovanni Cristoforeti e Antonia fu battezzato da me Domenico
Meneghini curato. Padrini: Stefano Nicoletti e Agata vedova Bortolina.
1.138.
13/06/1670 (n. 19), Antonio f. l. di Francesco Cristofoleti e Agnese fu battezzato da me Domenico
Meneghini curato. Padrini: Giovanni figlio di Pietro Conci e Domenica moglie di Valentino
Joannetti.
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1.139.
21/07/1670 (n. 20), Dorotea f. l. di Giacomo Cristofoleti e Maria fu battezzata da me Domenico
Meneghini curato. Padrini: Giovanni figlio di Leonardo Legrantii e Antonia moglie di Giovanni
Cristofoleti.
1.140.
18/04/1671 (n. 36), Giovanni Francesco f. l. di Francesco Cristofoleti e Maria fu battezzato da me
Domenico Meneghini curato supplente. Padrini: Andrea Berlais e Caterina figlia di Antonio
Joanneti.
1.141.
26/06/1671 (n. 42) (morto 04/10/1676), Erasmo f. l. di Giovanni Cristofoleti e Antonia fu battezzato
da me Domenico Meneghini curato. Padrini: rev. Dom. Giacomo Bertolini e Maria vedova Ghina.
1.142.
08/09/1671 (n. 45), Maria f. l. di G. B. Cristophoreti e Domenica fu battezzata da me Domenico
Meneghini curato. Padrini: Simone figlio di Andrea Sembianti e Maria moglie di Pietro Marinelli.
1.143.
16/02/1672 (n. 49), Francesco f. l. di Cristoforo Cristoforeti e Margherita fu battezzato da me
Domenico Meneghini curato. Padrini: Pietro fu Giacomo Gottardi e Maria vedova fu Leonardo
Ghina.
1.144.
22/10/1672 (n. 58) (morta 26/04/1680), Margherita f. l. di G. B. Christophoreti e Domenica fu
battezzata da me Domenico Meneghini curato. Padrini: Stefano fu Giovanni Nicoletti e Domenica
moglie di Valentino Giovaneti.
1.145.
12/05/1673 (n. 67) Maria f. l. di Giacomo Cristophoreti e Caterina fu battezzata da me Domenico
Meneghini curato. Padrini: Valentino Joannetus e Clara Zallamena di Tres.
1.146.
04/06/1673 (n. 70), Caterina f. l. di Giuseppe figlio di Cristoforo Christophoreti e Caterina fu
battezzata dal rev. dom. Giacomo Bertolino di Vervò. Padrini: io Giovanni Domenico Meneghinus
sacerdote e curato e Caterina vedova Bertolina
1.147.
+ 12/03/1674 (n. 82) Domenica f. l. del domino Giacomo Christophoretti Pictoris e Margherita fu
battezzata da me Domenico Meneghini curato. Padrini: d. rev. Giacomo Bertolini e Maria moglie
di Tomè Marinelli.
1.148.
18/05/1674 (n. 86), Margherita f. l. di Giovanni Christophoreti e Agnese fu battezzata da me
Domenico Meneghini curato. Padrini: Antonio Nicli e Marina moglie di Simone de Zanetis.
1.149.
16/02/1675 (n. 105), Bartolomeo f. l. di Giovanni fu Erasmo Christofoletti e Antonia fu battezzato
da me Domenico Meneghini curato. Padrini: Cristoforo Marinelli e Anna Maria moglie di
Cristoforo Marinelli.
1.150.
28/02/1675 (n. 106) (morta 09/1676) Maria f. l. di Giuseppe figlio di Cristoforo Christophoreti e
Caterina fu battezzata da me curato Meneghini. Padrini: Valentino Joannettus e Maria fu Giovanni
de Zanettis.
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1.151.
20/04/1675 (morta 18/03/1685), Domenica f. l. di Giacomo Christophoreti e Caterina fu battezzata
dal rev. dom. Giacomo Bertolino di Vervò. Padrini: Antonio de Nicli e Maria vedova Tolameot.
1.152.
28/06/1675 Maria f. l. del domino Giacomo Christophoretti Pictoris e Margherita fu battezzata da
me Domenico Meneghini curato. Padrini: Stefano fu Giovanni Nicoletti e Maddalena figlia di
Giovanni Marinelli.
1.153.
19/08/1675, Giacomo figlio di Francesco fu Giacomo Christophoreti e Maria fu battezzata da me
Domenico Meneghini curato. Padrini: Giovanni Strozzega e Maria moglie di Giovanni Marinelli.
1.154.
15/11/1675 (morta 22/06/1676), Maria f. l. di Giovanni fu Giacomo Cristopoletti e Agnese fu
Giacomo Nicoletti fu battezzata da me Domenico Meneghini curato. Padrini: Giovanni fu
Francesco de Niclis e Maria Maddalena figlia di Valentino Giovannetti.
1.155.
09/08/1676 (morto 26/12/1682 ex pustulis ovvero vaiolo), Agostino f. l. di G. B. fu Giacomo
Christophoreti e Maria fu Bartolomeo Legrantii fu battezzato da me Domenico Meneghini curato.
Padrini: G. B. Polini e Maddalena figlia di Valentino Zovaneti.
1.156.
02/06/1677 (morto 26/02/1683), Giovanni Cristoforo f. l. di Giuseppe figlio di Cristoforo
Christophoreti e Caterina figlia di Giovanni Meneghini di Monclassico e Maria fu Giovanni de
Angelis di Croviana fu battezzata da me curato Domenico Meneghini. Padrini: Cristoforo Ghina e
Caterina moglie di GB. Polini.
1.157.
30/09/1678, Domenica f. l. del domino Giacomo Christophoretti Pictoris e Margherita fu Pietro
Marinelli fu battezzata da me Domenico Meneghini curato. Padrini: Pietro figlio di Leonardo
Legrantii e Maria moglie di Giorgio Christophoreti.
1.158.
15/04/1679, Francesco f. l. di Giuseppe figlio di Francesco Christophoretti e Agnese fu Nicolò
Nicoletti fu battezzato da me Domenico Meneghini curato. Padrini: Stefano fu Nicolò Nicolettie e
Maria sorella del setto Stefano.
1.159.
+ 27/12/1679, Giovanni Battista f. l. di G. B. fu Giacomo Cristofoletti e Domenica fu Bartolomeo
Legrancii fu battezzato da me Domenico Meneghini curato. Padrini: Giovanni de Nicli e Caterina
moglie di G.B. Polini.
1.160.
03/02/1680 (morto 25/03/1681), Giovanni Battista f. l. di Giuseppe figlio di Cristoforo
Christophoreti e Caterina fu battezzata da me Domenico Meneghini curato. Padrini: GB. Polini e
Anna Maria moglie di Nicolò Bertolini e sorella della madre del battezzato.
1.161.
06/01/1681, Maria f. l. di Giovanni fu Giacomo Christophoreti e Agnese fu Giacomo Nicoletti fu
battezzata da me Domenico Meneghini curato. Padrini: Stefano fu Nicolò Nicoletti e Anna Maria
moglie di Nicolò Bortolini.
1.162.
06/03/1682 (morta 09/01/1683 ex pustulis ovvero vaiolo) Anna Maria f. l. di Giuseppe figlio di
Cristoforo Christophoreti e Caterina fu battezzata dal rev. D. Giacomo Bertolino. Padrini: me
Domenico Meneghini curato e Caterina vedova Bertolina.
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1.163.
22/04/1683 Maria f. l. di Francesco fu Cristoforo Christophoreti e Domenica fu battezzata da me
padre Giovanni Domenico Meneghini curato. Padrini: nob. e spett d. Giacomo de Gottardis notaio,
e Anna Maria moglie di Nicolò Bertolini.
1.164.
04/06/1683 Giacomo f. l. del G. B. fu Giacomo Christophoretti e Domenica (fu Bartolome
Legrancii) fu battezzato da me Domenico Meneghini curato. Padrini: Cristoforo f. di Giacomo
Cristoforetti e Antonia moglie di Giovanni Cristoforetti.
1.165.
18/11/1683 Anna Maria f. l. di Giuseppe (figlio di Cristoforo) Christophoretti e Caterina fu
battezzata da me Domenico Meneghini curato. Padrini: Valentino Tavonatto e Caterina vedova
Bortolina.
1.166.
02/04/1684, Giacomo Antonio f. l. domini Jacobi Christophoretti Pictoris e Margherita fu Pietro
Marinelli fu battezzata da me Gio. Domenico Meneghini sacerdote curato. Padrini: domino
Giovanni de Gottardis notaio e Agata moglie di Giuseppe Pietro Marinelli.
1.167.
09/03/1684, Maria f. l. del G. B. fu Cristoforo Christophoretti e Maria fu Francesco Nicli e
Caterina fu Nicolò Tavonato fu battezzato da me Domenico Meneghini curato. Padrini: domino
Giovanni de Gottardis notaio e Antonia de Conciis.
1.168.
19/03/1685 (morto 06/06/1685), Giovanni Francesco f. l. di Giovanni Cristofoletti e Maddalena fu
Antonio de Francisci fu battezzato da me Domenico Meneghini curato. Padrini: Antonio Berlai e
Maria moglie di Pietro de Gottardi.
1.169.
18/04/1685 Cristoforo f. l. di Francesco fu Cristoforo Christofoletti e Domenica fu Antonio
Marinelli e Maria fu Nicolò de Gottardis fu battezzata da me padre Giovanni Domenico Meneghini
curato. Padrini: Cristoforo Christoforetti a nome di Simone Zanetti e Caterina moglie di Giacomo
Christofoletti.
1.170.
06/11/1685 (morta 21/01/1686) Agnese f. l. di Pietro figlio di Francesco fu Giuseppe
Christophoretti e Margherita fu battezzata da me padre Giovanni Domenico Meneghini curato.
Padrini: Gottardo Ghina e Marina figlia di Stefano Nicoletti.
1.171.
31/01/1686 Maria f. l. di Giuseppe (figlio di Cristoforo) Christophoretti e Caterina fu battezzata
dal rev, d. Giacomo Bertolino. Padrini: me Domenico Meneghini curato e Maddalena moglie di
Stefano Nicoletti.
1.172.
07/03/1686, Giovanni Antonio Francesco f. l. di Giovanni Cristofoletti e Maddalena fu Antonio de
Francisci e Domenica Marinelli fu battezzato da me Domenico Meneghini curato. Padrini: Pietro
Antonio Marinelli e dom. Maddalena moglie spett. dom. Giovanni de Gottardis notaio.
1.173.
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16/12/1686 Domenico f. l. del domino Giacomo Christophoretti Pictoris e Margherita fu Pietro
Marinelli fu battezzata dal rev. D. Giacomo Bertolino. Padrini: me Domenico Meneghini curato e
Caterina moglie di G. B. Polini.

1.174.
02/04/1688 Giovanni Francesco f. l. di Pietro (figlio di Francesco fu Giuseppe) Christoforetti e
Margherita fu battezzata dal rev. D. Giacomo Bertolino. Padrini: me prete G. B. Christoforetto e
Maria Nicoletti vedova di Pietro Ghini.
1.175.
+16/05/1688 (n. 3) Antonio f. l. di Francesco (fu Cristoforo) Xtophoretti e Domenica (fu Antonio
Marinelli e Maria fu Nicolò de Gottardis) fu battezzata da me Giovanni Battista Xtophoretto
Curato. Padrini: Nobile e admodo Rev. Domino Francesco de Niclis e Ursula moglie di Pietro
Antonio Marinelli.
1.176.
+ 05/07/1688 (n. 8), Giovanni Xtoforus f. l. di Giuseppe figlio di Xtoforo Xtophoretti e Caterina
figlia di Giovanni Meneghini fu battezzata da Rev. D. Giacomo Bertolini. Padrini: me Giovanni
Battista Xtophoretto Curato e Caterina moglie di GB. Polini.
1.177.
04/04/1689 (n. 21) Giovanni Giacomo f. l. di Cristoforo figlio di Giacomo Christophoretti e Marina
figlia di Stefano Nicoletti fu battezzata da me Giovanni Battista Xtophoretto Curato. Padrini: adm.
Padre Lorenzo de Leonardis conciliatore delle pievi di Torra e Taio del convento di San Marco di
Trento dell’ordine di san Agostino a nome del perillustre rev. D. Giovanni Battista de Simonibus
arciprete di Taio e Maria Nicoletti moglie di Pietro Ghina.
1.178.
06/06/1689, Giovanni Francesco f. l. di GB. Christophoretti e Caterina fu battezzato da me
Giovanni Battista Xtophoretto Curato. Padrini: Pietro Legranci e Maria figlia di Giacomo
Christophoretti,
1.179.
18/03/1690 (n. 6), Anna Caterina figlia di Giacomo Christophoretti Pictoris e Margherita (fu
Pietro Marinelli) fu battezzata da padre Gugliemo Simoni. Padrini: Nicolò Bertolini e Hellena
moglie di Pietro Antonio Marinelli.
1.180.
23/04/1690 Maria f. l. di Pietro figlio di Francesco (fu Giuseppe) Christoforetti e Margherita fu
battezzata da me Gugliemo Simoni. Padrini: GB figlio di Dtefano Nicoletti e Maria vedova di
Pietro Gina.
1.181.
04/05/1690, Giacomo Antonio figlio di Francesco fu Cristoforo Christophoreti e Domenica (fu
Antonio Marinelli e Maria fu Nicolò de Gottardis) fu battezzata da me prete Gugliemo Simoni.
Padrini: Antonio figlio di Giovanni Pietro Marinelli e Maria figlia del domino Giacomo
Christoforetti.
1.182.
21/05/1691 (N. 25) Caterina figlia di Cristoforo figlio del Magnifico d. Giacomo Christophoreti e
Marina fu battezzata da me prete Gugliemo Simoni. Padrini: Pietro Antonio figlio di Giovanni
Pietro Marinelli e Ursula figlia del Magnifico Stefano fu Giovanni Nicoletti.
1.183.
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+ 08/04/1692, Giovanni Battista f. l. di Giuseppe (figlio di Xtoforo Xtophoretti) e Caterina (figlia di
Giovanni Meneghini) fu battezzata da Rev. D. Giacomo Bertolini. Padrini: Rev. D. Giovanni
Battista Cristoforetti curato di Revò e Anna Gottardi moglie di Giuseppe Cristoforetti.
1.184.
06/05/1692, Antonio f. l. di Giovanni figlio di Giovanni Christophoretti e Maddalena fu battezzata
da me prete Gugliemo Simoni Curato. Padrini: Paolo Polini e Giualiana moglie di Antonio Berlai
ambo di Vervò.
1.185.
09/10/1692, Francesco f. l. di Giacomo Xtophoretti pictoris e Margherita da me prete Gugliemo
Simoni vice gerente della pieve di Torra. Padrini: nob. e admodo Reverendo domino Giovanni
Battista Simoni Arciprete di Torra e Maria fu Giovanni Zanetti.
1.186.
+ 13/02/1693 Giuseppe f. l. di Giuseppe figlio di Cristoforo Xtophoretti e Caterina figlia di
Giovanni Meneghini di Monclassico fu battezzato da me sacerdote G. B. Christophoreti curato
fratello del soprascritto Giuseppe. Padrini: Giovanni de Niclis e Giustina fu Nicolò de Gottardis e
moglie di Pietro Marinelli di Vervò.
1.187.
+ 17/03/1693, Giacomo f. l. di Cristoforo figlio di Giacomo Christophoreti e Marina figlia di
Stefano Nicoletti fu battezzato da me G. B. Christophoreti curato. Padrini: GB figlio di Stefano
Nicoletti fratello della detta Marina e Maria Maddalena moglie di Nicolò Nicoletti sua cognata.
1.188.
17/05/1693, Maria figlia di GB. Christophoretti e Caterina fu battezzato da me G. B.
Christophoreti curato. Padrini: Nicolò Bertolini e Maria moglie di Leonardo Pollini.
1.189.
+19/05/1693, Domenica figlia l. di Francesco (fu Cristoforo) Christophoreti e Domenica (fu
Antonio Marinelli e Maria fu Nicolò de Gottardis) fu battezzata da me G. B. Christophoreti curato.
Padrini: Giovanni Niclis e Giustina moglie di Pietro Marinelli.
1.190.
26/04/1695 Cristoforo f. l. di Giovanni figlio di Giovanni Christophoretti e Maddalena figlia di
Antonio de Franciscis fu battezzata da me G. B. Christophoreti curato. Padrini: rev. Dom. Pietro
Antonio de Niclis e Maddalena figlia di Cristoforo Marinelli ambo di Vervò.
1.191.
+ 16/02/1696, Stefano f. l. del d. Cristoforo (figlio di Giacomo) Christophoreti e Marina (figlia di
Stefano Nicoletti) fu battezzato da me Pietro Antonio de Niclis curato di Vervò. Padrini: domino
Giacomo Ierimiola di Tres e Helena moglie di Pietro Antonio Marinelli di Vervò.
1.192.
26/04/1696 (morto 14/07/1696), Giovanni Francesco figlio l. di Francesco fu Cristoforo
Christofforetti e Domenica (fu Antonio Marinelli e Maria fu Nicolò de Gottardis) fu battezzata da
me A. Panizza curato. Padrini: GB Polini e Maria moglie di Leonardo Polini tutti di Vervò.
1.193.
12/06/1696, Anna Caterina figlia di GB. Christofforetti e Caterina fu battezzato da me A. Panizza
curato di Vervò. Padrini: Sebastiano figlio di Antonio de Niclis e Maddalena moglie di Stefano
Nicoletti.
1.194.
20/06/1696, Giuseppe f. di Giuseppe (figlio di Cristoforo) Christoffretti e Caterina (figlia di
Giovanni Meneghini di Monclassico) fu battezzato da me A. Panizza curato di Vervò. Padrini:
Cristoforo Marinelli e Anna Maria moglie di Nicolò Bertolini.
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1.195.
29/09/1694, Antonia figlia di Bartolomeo figlio di Giovanni Christofforetti e Caterina fu battezzata
da me A. Panizza curato di Vervò. Padrini: rev. d. Steffano Ghini rappresentato da Giovanni
Nicoletto e Lucia Cavosina di Sfruz.

1.196.
06/06/1698, Francesco figlio di Antonio figlio di Francesco Christophoretti e Domenica fu
battezzato da me A. Panizza curato di Vervò. Padrini: Pietro de Gottardis e Maddalena moglie di
Niccolò figlio di Steffano Nicoletti tutti di Vervò.
1.197.
22/10/1698 Domenica f. di Giuseppe (figlio di Cristoforo) Christoffretti e Caterina (figlia di
Giovanni Meneghini di Monclassico) fu battezzata da me A. Panizza curato di Vervò. Padrini:
Pietro Antonio Marinelli e la moglie di Cristoforo Ghina.
1.198.
18/12/1698, Anna Maria f. di Cristoforo (figlio di Giacomo) Christofforetti e Marina (figlia di
Stefano Nicoletti) fu battezzato da me A. Panizza curato di Vervò. Padrini: Nicolò figlio di Antonio
de Niclis e Anna figlia di Thomeo Berlai tutti di Vervò.
1.199.
09/05/1699, Margherita figlia di Francesco Christophoretti e Domenica fu battezzato da me A.
Panizza curato di Vervò. Padrini: Gottardo figlio di GB Marinelli e Caterina figlia di Stefano
Nicoletti.
1.200.
18/02/1700, Caterina figlia di Bartolomeo fu Giovanni Christofforetti e Maria fu battezzata da me
A. Panizza curato di Vervò. Padrini: Cristoforo Christophoretti e Caterina figlia di Leonardo
Polini.
1.201.
22/01/1701 (morto 02/02/1701), Francesco figlio di Giacomo figlio di Francesco Xtophoretti e
Agnese fu battezzato da me A. Panizza curato di Vervò. Padrini: Giacomo de Conciis a nome di
Leonardo suo figlio e Caterina moglie di Giovanni Marinelli.
1.202.
14/03/1701, Teresa figlia di Cristoforo (figlio di Giacomo) Christofforetti e Marina (figlia di
Stefano Nicoletti) fu battezzato da me A. Panizza curato di Vervò. Padrini: rev. D. GB Nicoletti
clerico e Caterina moglie di Giovanni Battista Pollini.
1.203.
22/01/1702 Sebastiano figlio di Giovanni (figlio di Giovanni) Xphoretti e Maddalena (figlia di
Antonio de Francisis) fu battezzata da me A. Panizza curato di Vervò. Padrini: rev. D. Pietro
Antonio de Niclis e Domenica figlia di Pietro Marinelli.
1.204.
20/03/1702, Maria figlia di Antonio (figlio di Francesco) Xphoretti e Domenica fu battezzato da me
A. Panizza curato di Vervò. Padrini: Nicolò Nicoletti e Maddalena moglie di GB Strozega.
1.205.
08/02/1703, Antonia figlia legittima e naturale di Bartolomeo (fu Giovanni Christoforetti) e Maria
fu battezzata da me prete Gulielmo Simoni. Padrini: Nobile e rev. D. Pietro Antonio de Niclis e [...]
vedova fu Simone Marinelli.
1.206.
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15/11/1703, Anna Domenica figlia di Antonio (figlio di Francesco) Cristoforetti e Domenica fu
battezzato da me prete Francesco Leonardelli curato. Padrini: Leonardo fu Giacomo de Conci e
[….] moglie di Pietro Marinelli.
1.207.
+ 13/03/1704, Marina figlia di Cristoforo (figlio di Giacomo) Cristoforetti e Marina (figlia di
Stefano Nicoletti) fu battezzato da me prete Francesco Leonardelli curato. Padrini: Paolo Polini e
Lucia moglie di Nicolò de Niclis.
1.208.
06/11/1705, Giacomo Antonio figlia di Antonio (figlio di Francesco) Cristophoretti e Domenica fu
battezzato da me prete Francesco Leonardelli curato. Padrini: Mattia Sembianti in nome di Carlo
Zanetti e Agata fu Giovanni Strozega.
FINE LIBRO NATI E BATTEZZATI III (1606-1706)
PARROCCHIA DI VERVò LIBRO DEI MATRIMONI I (1606-1820)
1.209.
09/11/1609 (n. 24), Eusebio de Christophletis sposa Domenica figlia di Simone de Ghinis nella
chiesa di San Martino. Testi: Simone de Bertolinis e Stefano de Marinellis.
1.210.
29/08/1611 (n. 53) Antonio fu Romedio de Berlais sposa Maria figlia di Giovanni de Christophletis
nella chiesa di San Martino. Testi: d. Antonio de Niclis e d. Pietro de Nicoletis.
1.211.
28/01/1619 (n. 61), Erasmo figlio di Giovanni de Christophletis sposa Maddalena figlia di Luca de
Gottardis nella chiesa di San Martino. Testi: Leonardo fu Gottardo de Marinelli e Giovanni f. di
Pietro de Zovanetti.
1.212.
06/02/1619 (n. 62) Giacomo figlio di Cristoforo de Cristophletis sposa Maria figlia di Valentino de
Zovanetis nella chiesa di San Martino. Testi: Leonardo fu Gotardo de Marinellis e d. Bartolomeus
de Marinellis.
1.213.
22/09/1620 (n. 70) Giuseppe fu Giovanni de Christophletis teste al matrimonio di Giorgio fu Marco
Zatoni di Tres con Maria fu Gregorio Bertholuzi di Tres vedova di Cristoforo de Cristophletis.
1.214.
26/08/1620 (n. 100) Pietro fu Giorgio de de Christophletis sposa Domenica figlia di Luca de
Marinellis nella chiesa di San Martino. Testi: Bartolomeo de Legranciis e Leonardo de Ghinis.
1.215.
19/04/1622 (n. 101) Giovanni fu Giorgio de Christophletis sposa Domenica figlia di Blasio de
Ferrariis nella chiesa di San Martino. Testi: Giovanni e Antonio fratelli figli di Pietro de Zanetis.
1.216.
25/09/1627 (n. 104) Giovanni f. di Simone de Zanetis sposa Dorotea f. di Giovanni de
Christophletis nella chiesa di San Martino. Testi: Pietro de Niclis e Giovanni de Zovanetis.
1.217.
13/04/1630 (n. 112) Giovanni fu Stefano de Nicoletis sposa Ursula f. di Antonio de Christophletis; e
contemporaneamente (n. 112 ½) Cristoforo figlio del predetto Antonio de Christophletis sposa
Anna figlia del predetto fu Stefano de Nicoletis già vedova in prime nozze del fu Giovanni de
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Gottardis nella chiesa di San Martino. Testi: d. Mareus Clementellus notaio di Taio e Giovanni de
Zovanetis.
1.218.
11/09/1630 (n. 116) Giovanni fu Giorgio de Christophletis sposa Clara fu Bartolomeo de
Legranzis;
e contemporaneamente (n. 117) Pietro fu predetto Bartolomeo de Legranzis sposa Margherita
figlia del predetto fu Giorgio de Christophletis nella chiesa di santa Maria. Testi: Giovanni de
Zovanetis e Concio de Ghinis.
1.219.
09/06/1631 (n. 121) Bartolomeo fu Antonio de Marinellis sposa Maria fu Cristoforo de
Christophletis nella chiesa di santa Maria. Testi: Thomas ded Marinellis e Pietro de Berlais.
1.220.
13/09/1632 (n. 124) Giovanni fu Giovanni de Nicoletis sposa Marina fu Cristoforo de
Christophletis nella chiesa di san Martino. Testi: Giovanni e Antonio fratelli figli di Pietro de
Zovanetis.
1.221.
14/08/1635 (n. 143) Giuseppe fu Giovanni de Christophletis vedovo della prima moglie Domenica
fu Simone de Ghinis sposa Rosa fu Giovanni de Zanetis vedova del primo marito il fu Giovanni de
Berlais nella chiesa di san Martino. Testi: Giovanni de Zanetis e Salvatore de Berlais.
1.222.
25/08/1642 (n. 166) Giovanni fu Cristoforo de Christophletis sposa Barbara fu Giacomo de
Gotardis nella chiesa di santa Maria. Testi: Giovanni e Antonio fratelli figli di Pietro de Joannetis.
1.223.
16/03/1643 (n. 171) Pietro fu Concio de Conciis sposa Maria fu Cristoforo de Christophletis nella
chiesa di santa Maria. Testi: Pietro Polini e Thomas de Berlais.
1.224.
14/09/1643 (n. 176) Cristoforo fu Pietro de Marinellis sposa Domenica figlia di Giacomo de
Christophletis nella chiesa di San Martino. Testi: Antonio de Zovanetis e Pietro f. di Giovanni de
Zovanetis.
1.225.
22/05/1646, Giacomo Christophleti sposa Margherita già vedova di Cristoforo Zaneti nella chiesa
di santa Maria. Testi: d. Gio. Andrea Conzi di Taio, Pietro Gottardi e Pietro Zovanetti.
1.226.
22/10/1646, Cristoforo figlio di Giacomo Christophleti sposa Margherita figlia di Antonio
Gottardi. Testi: Pietro de Gottardi e Pietro Polini.
1.227.
14/11/1646 Cristoforo fu Giuseppe Christophleti sposa Caterina fu Giovanni de Gotardis nella
chiesa di santa Maria. Testi: Giacomo Christophlet e Erasmo Christophlet e Giacomo de Ferraris.
1.228.
07/01/1647, Cristoforo Christophleti sposa Maria figlia di Francesco de Niclis.
1.229.
16/09/1649, Simone figlio di Giovanni Bertolini sposa Domenica figlia di Cristoforo Cristoforetti.
1.230.
16/09/1649 Pietro figlio di Cristoforo Cristoforetti sposa Maria figlia di Giovanni Bertolini.
1.231.
23/10/1651 Giovanni fu Giuseppe Christophoreti sposa Maria fu Bartolomeo Berlai.
1.232.
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09/06/1653 Francesco fu Giuseppe Christophoreti sposa Agnese fu Nicolò Nicoletti.
1.233.
11/01/1655 Giovanni fu Giovanni Gottardi sposa Anna figlia di Cristoforo Cristoforetti.
1.234.
01/09/1655 Giorgio fu Giovanni Cristoforetti sposa Maria figlia di Simone Franceschini di Tres.
1.235.
26/08/1657 Giovanni fu Stefano Cristoforetti sposa Domenica figlia di Giovanni Strozega.
1.236.
09/09/1657 Giovanni figlio di Francesco Cristoforetti sposa Apollonia f. di Giovanni Berlai.
Foglio 4256181 02288

1.
1356 – La comunità di Vervò si trova ad affrontare una causa con Tres per il diritto di pascolo sul territorio della
Predaia dopo la segagione. Vervò cerca di estendere questo diritto su tutta la montagna della pieve di Taio e di Torra
e, perché no, quella di Coredo. Si svolge nell’arco di sei anni con procedure complesse di verifica delle deleghe,
l’audizione di testimoni, le richieste di dilazioni all’uno o all’altro dei contendenti per approfondire singoli aspetti, per
porre domande, attendere le risposte, giuramenti. Le sedi per questa causa ci portano a castel Valer, a Pavillo, a
Nanno, a Trento, a Verona. Alla fine nel 1362 è emessa una sentenza parzialmente accettata. Più tardi Vervò cerca di
impugnarla perche pensa che sia stato favorito Tres.
Il 29 agosto (pergamena n.18 in rosso e il n. 1 in nero), davanti alla porta di castel Valer, il sapiente viro notaio di
Mechel Nicolò, assessore di Tomeo di Tuenno vicario delle Valli, cita i sindaci di Tres e Vervò per i diritti di pascolo in
Predaia dopo la fienagione reclamati da quelli di Vervò. Simeone fu Federico di Guglielmo della villa di Vervò
rappresenta gli uomini e persone di Vervò in contrapposizione a Preto fu Vilielmo della villa di Tres nella predetta valle
di Anania quale sindaco della comunità di Tres. Egli stabilisce il termine di otto giorni, da domani, cioè il 6 settembre
entrante, perché debbano essere presenti in Pavillo, al luogo del giudizio, per dimostrare se Simone abbia una procura
valida per la causa contro Tres. Il 6 settembre in Pavillo, al luogo del giudizio, sono presenti Dainesio notaio di Cles,
Federico notaio di Nanno, Antonio notaio di Nano e altri testi. Qui il messo Saporito di Campo riferisce di essere andato
sulla piazza di Tres con una certa cedola e di avere letto ad alta voce tutto il contenuto essendoci molti ascoltatori.
Simone di Vervò verifica che ci siano i rappresentanti di Tres per difendersi. L’assessore Nicolò invita Preto di Tres e
Simone a scambiare vicendevolmente i loro mandati da qui alla prossima domenica e li convoca per martedì 15 giorni
dopo la festa di san Michele. Il 25 ottobre le parti si ritrovano al tribunale di Pavillo. Il sapiente viro Nicolo di Meclo
conferma che Preto e Simeone sono legittimi rappresentanti delle due comunità. Preto dichiara salvo il suo diritto di
opporsi al sindacato di Vervò; riceve il “libello” con le richieste di Vervò e ritiene che non ci sia nulla da rispondere.
Nel libello si asserisce che gli uomini di Vervò, da sempre, hanno la piena facoltà di pascolare, capulare e montegare
con animali e bestie, buoi, vacche, capre, maiali, castrati e montoni, dopo la prima segagione dopo le calende di agosto
sul monte Predaia nelle pertinenze di sant'Eusebio (Torra) e di Taio, presso Pra Colombai confinante con monte Predaia
di Coredo e di Smarano e col monte Selach di Taio e di sant'Eusebio e coi i beni comuni di Vervò. Si dice poi che Preto
e quelli di Tres indebitamente turbano e molestano quelli di Vervò sul monte con grande incomodo e pregiudizio e
danno di Vervò e si chiede che sia dichiarato in sentenza che quelli di Vervò hanno il loro diritto in montagna e di
proibire a quelli di Tres di intralciare Vervò nel suo diritto e si chiede la rifusione delle spese che sono a tutt'oggi di 50
libre, se Preto sarà condannato. Infine nel libello si chiede la fissazione del termine per la risposta a detto libello.
L’assessore Nicolò aggiorna l’udienza fra quindici giorni, sempre a Pavillo. Nella nuova udienza di martedì 8 novembre
Preto di Tres protesta che nessuna cosa è vera e che le domande sono poste male. Nicolò, vista l’incomprensione fra le
parti, richiede il giuramento per calunnia sulle sante Scritture, cioè la promessa di chiedere e rispondere in verità, con
sincerità e buona fede, e fissa fra 15 giorni una nuova udienza nella quale Preto riceva le nuove questioni di Simeone.
Le parti si incontrano nuovamente martedì 22 novembre a Pavillo e sono richiamate fra otto giorni per provare quello
che vogliono o intendono. Martedì penultimo di novembre ser Dainesio, ser Sicherio notaio di Sanzenone e Antonio di
Nano danno un secondo termine fra otto giorni, quando Preto dovrà pronunciarsi sulle posizioni fatte da Simeone per
Vervò delle quali segue il testo.
05/06/1357, a Pavillo nel luogo del giudizio, la seduta si apre con la presenza di ser Ottone di Guglielmo notaio di Cles
e Antonio notaio di Nanno. Alla presenza del discreto e sapiente viro domino Nicolò notaio di Meclo, vicario di Trento
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e delle valli di Non e di Sole convengono Pietro q. Vilielmo di Tres sindico del paese suo e Simeone di ser Federico
sindico della villa di Vervò.
07/09/1357 nel palazzo episcopale di Trento sono presenti i distinti viri Desiderato notaio di Ala del fu Semperbono, il
notaio Francesco figlio di mastro Martino di Volano, sarto, Simone da Volano e Bonaventura notaio di Negrano
(Villazano) figlio del fu Abriano ed altre persone. L’onorevole e distinto domino Nicolò di Meclo, cittadino di Trento
ed ora vicario e agente in città e nel principato per le questioni civili e criminali per l’illustre e magnifico principe
signor Ludovico marchese di Brandemburgo, duca di Carinzia, Tirolo e conte di Gorizia, difensore e avvocato della
chiesa trentina, su richiesta motivata di Simeone del fu Federico di Vervò sindaco degli uomini e di tutta la comunità
di Vervò, diede a me Teobaldo (Zambaldo) notaio sottoscritto la licenza e l’autorità di trascrivere in pubblica forma due
capitoli del libro degli statuti della città di Trento relativi all’appellazione infra tempus. Sottoscrive il notaio Teobaldo
figlio del defunto domino Giordano del castello di Campo.
2.
26/06/1384, indizione VII, domenica in Vervò nella casa di me notaio infrascitto. Presenti: Franceschino fu ser
Simeone, Guglielmo fu Avancio, Nicolò fu Ugolino, Tomasino figlio di Girardo e Arpolino figlio di Salvatore tutti di
Vervò.
I fratelli Tomasino e Giovanni (?) fu ser Federico da Vervò e domina Antonia fu ser Veronesio da Tres detto "de
Marato" vendono a Federico, notaio sottoscrittore, agente in nome del domino Pietro fu domino Simeone de castro
Toni, abitante a castel Bragher, una casa in muratura e legname con cortile e casale situata a Vervò in località "a Sofant"
presso Franceschino teste, Benvenuto fu ser Tomasino e la via comune dalle altre parti; item un terreno prativo situato
sul monte Sciaréz in località “al pra da san Martin” presso Belomo fu Forte, Benvenuto fu Federico, Avancio fu
Girardo; item un terreno vignato situato nel territorio di Vervò in località “a Sovèlen” presso il detto Guglielmo fu
Avancio, Tomasino fu Forte e gli eredi del fu Maçulo e la via comune; item un terreno arativo situato nel territorio di
Vervò in località “Solven” presso il terreno di Tomasino fu Forte, Salvatore fu Arpolino e il detto Avancio fu Girardo,
Albertino fu ser Avancio e il comune, per il prezzo di 400 lire di denari piccoli [usuali nelle valli di Non e di Sole].
Notaio: Federico fu ser Odorico de Malgolo. Archivio Thun di castel Bragher, IX, 12, 92.
3.
15/07/1384, indizone VII, venerdì in Vervò nella casa di Nicolò fu Guglielmo di Priò abitante a Vervò. Presenti: lo
stesso Nicolò, Franceschino fu ser Simeone e Girardo fu ser Giacomo tutti di Vervò.
Il dominus Pietro fu dominus Simeone de castro Toni, abitante a castel Bragher, dà in locazione per 5 anni a Tomasino
fu ser Federico da Vervò una casa in muratura e legname con cortile, orto e casale situata a Vervò in località "a Sofant"
presso Franceschino teste, Benedetto fu Tomasino e la via comune dalle altre parti; item un terreno prativo situato sul
monte Sciaréz in località “al Pra da san Martìn” presso Belomo fu Forte, Benvenuto fu Federico e Avancio fu Girardo;
item un terreno vignato situato nel territorio di Vervò in località “a Sovèlen” presso Guglielmo fu Avancio, Tomasino
fu Ugolino ed eredi fu Maçulo e la via comune; item un terreno arativo situato [nel territorio di Vervò] in località “a
Solven” presso il detto Tomasino, Salvatore fu Arpolino, il detto Avancio, Albertino fu ser Avancio e il comune, al
censo annuo di 8 moggi di granaglia. Notaio: Federico fu ser Odorico di Malgolo. Archivio Thun di castel Bragher, IX,
8 ,55.
4.
23/01/1394, a Trento in Borgo Nuovo, Guilelmo Paravisino quale sindaco di Vervò e Federico Zatono quale sindaco di
Tres giungono a un compromesso e si affidano al frate Nicolò fu ser Francesco de Uden del monastero di san Tommaso
(a Romeno), Leone de Porcellis di Luceramo (Nizza) e altri per trovare un accordo stabile sull'utilizzo del monte del
"pra "Colombai". Dal rotolo di pergamena n. 31 in rosso e in nero XIII si hanno varie notizie. La riunione a Trento
avviene in casa di Odorico Mercadenti alla presenza di vari testimoni fra i quali Franceschino fu Simone Cazadola e
Albertino fu Andrea di Vervò, il fabbro Antonio di ser Tura e Francesco detto Mosca di Tres. Il compromesso è
stipulato davanti al nobile Alessandro, assssore del nobile e potente soldato domino Matteo di Sporo vicario per le cose
temporali in val di Non per il reverendo in Cristo vescovo di Trento Giorgio. Vervò fa notare che, ingiustamente, i
saltari di Tres Brunamoto fu Veronesio e Nicolò di Zalamena fabbro avevano preso e pignorato quattro buoi e una
vacca e reclama la multa di 400 ducati veronesi inflitta alla comunità di Tres nella sentenza del 1210. Le parti, per una
scelta di pace e di amicizia, si affidano agli arbitri arbitratori e giurano sui Vangeli di attenersi alle lore deliberazioni
sotto pena di cento ducati di oro e giusto peso da versare la metà al vescovo e l’altra metà alla parte danneggiata.
5.
06/04/1394 sulla piazza di Vervò davanti alla casa di Rizzardo di Vervò sono presenti come testimoni: Andrea figlio di
Antonio di ser Francesco di Coredo, fratel Nicola vice priore del monastero di san Tommaso nelle vicinanze di
Romeno, mastro Bartolomeo sartore di ser Antonio di Como, mastro Bartolomeo di ser Lunardi di Levigo per assistere
alla elezione di Guilielmo detto Paravisino di Avancio di Vervò presente e ser Giacomo notaio di Vervò cittadino di
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Trento come sindaci e rappresentanti di Vervò per risolvere la questione da lungo sorta per il territorio di "Pra
Colombai" presso il vescovo: quello che sarà fatto dovrà valere per tutta la comunità. Sono riuniti sulla piazza, al suono
della campana e dall’annuncio a voce del saltaro, come al solito, Nicolò di Priò abitante a Vervò e Francesco
Varimberto di Vervò regolani, Cineli di Filippo, Avancio di Zambone, Bernardo di Graziano, Francesco di Varimberto,
Lorenzo di Federico, Tommaso di Avancio, Zanino di Francesco di Simeone, Concio di Giovanni, Nicolò di
Tomasino, Zuliano di Pellegrino, Francesco di Simeone, Salvatore di Arpolino, Simeone di Tomasino e Guielmo detto
Pilato, Simeone di Giovanni, Avancio di ser Tomasino, Giovanni di Antonio, Matteo di Vigilio, Nicola di Zolino,
Bartolomeo di Zolino, Giovanni detto Pilo di Graziano, Avancio detto Bazzon di Giovannino, Tomasino di Federico,
Avancio de Gerardo, Barnardo di Giovanni, Vito de Luguane, Nicolò di Venturina, Enrico di Federico, Matteo di
Boninsegna, Avancio di Pasqualino e più dei due terzi liberamente esprimono consenso e volontà. Notaio Desiderato di
ser Francesco di Coredo.
6.
07/12/1416 “Nos Feridericus Dei gratia Dux Austriae, Stiriae, Carintiae et Carniolae, Comes Tyrolis, notum facimus
quatenus ad aures nostras quaerelas deduxerunt homines nostrae villae in Vervò Vallis Annauniae Plebis S. Eusebii
qualiter antiquitus quadraginta unum focos in dicta Villa habuerunt et nunc taliter diminuti, quod non nisi decem et octo
focos ibidem habitabiles existant, de quibus focis servitutes, steuras et alias exactiones pro quadraginta uno foco sine
earum omnimodo destructione non possint, nec valeant solvere et expendere, propterea miserabiliter et lamentabiliter
supplicarunt ut eorum pauperitatibus de gratia speciali vollemus succurrere et ipsis dictos focos diminuere, quare sic ut
petitur precibus inclinati fecimus specialem et tamquam Dominus et advocatus Ecclesiae Tridentinae cujus primas curas
gerimus fecimus per presentes, dantes et concedentes eisdem et eorum successoribus et haeredibus praesentibus et
futuris, quod imposterum usquae ad eorum recuperationem, non nisi viginti focos habere et pro ipsis singulas steuras,
servitutes et alias exactiones solvere et expendere, nec ultra aliquo modo non gravari, salvis tamen eorum consuetis
censibus; quos debent dare et persolvere prout hucusque solvere et porrigere consuerunt sine fraude; quare singulis
nostris capitaneis officialibus et subditis vallis predictae seriose praecipiendi mandamus, quatenus prefatis nostris
hominibus villae antedictae in Vervò dictam. nostram gratiam non infringant, immo istos manuteneant et defendant in
eadem, nullumque eis hanc nostram gratiam impedimentum inferant aut ab aliis inferri patiantur quovis modo, nam in
his stat firma nostra voluntas harum serie litterarum. Datum in Tridento septima die mensis decembris anno domini
millesimo quadringentesimo sexto decimo, ad relationem Balthassaris de Thono”.
[Federico, duca d'Austria, Stiria e Carinzia e Carniola conte del Tirolo, come Domino e avvocato della Chiesa di
Trento, sentita la supplica degli abitanti di Vervò che lamentavano come la loro comunità si fosse ridotta a 18 fuochi
pur dovendo pagare per quarantuno, concede agli stessi la grazia di pagare le steure e le altre esazioni in ragione di 20
fuochi al posto di 41 fino a quando il paese non si sarà rimesso dalla povertà in cui versava. Assicura che questa
decisione sarà portata a conoscenza di tutti gli ufficiali e capitani affinché venga rispettata. Relazione di Baldassare di
Thono.] (dalla pergamena ripiegata lettera O con numeri esterni 63 e 4, con sigillo pendente non integro, senza timbro
del comune). Il regesto della pergamena n° 10 del giorno seguente, 8 dicembre, fatta da Desiderio Reich e non più
presente in archivio ci fa sapere che per la benevola grazia della riduzione da 40 a 2o fuochi concessa dall’arciduca
Federico la comunità di Vervò aveva pagato 150 ducati. Erano presenti nel palazzo episcopale Francesco come
testimoni ser Adalperto de Gios, Giustomano cittadino di Trento che assistono al pagamento di detta somma a Federico
d'Austria, conte del Tirolo da parte dei rappresentanti di Vervò e cioè Simone del fu Tomasino, Gulielmo detto Paisano
(o Paravisino) figlio del signor Avancio, Paulino del fu Franceschino. Il notaio era Francesco di Filippo da Coredo.
7.
24/06/1426, a Vervò, il "dominus" Guglielmo del fu Vigilio Thun, agente anche a nome del fratello Erasmo, dà in
locazione per cinque anni a Giovanni detto "Gubo" del fu Antonio da Vervò e a suo genero Domenico del fu Concio
da Vervò, la decima con i connessi diritti sul paese di Vervò, consistente segnatamente in pane, [...], "nutrimines" e
polli, e la metà di un maso detto "lo Mas de Pezleth" sito nello stesso paese, da lui posseduto "pro diviso", per l'annuo
censo di 18 moggi di cereali. Notaio: Avanzo del fu "ser" Guglielmo da Vervò. Archivio Thun di castel Thun, segnatura
108.
8.
03/05/1443, a Castel Thun (Ton) il "dominus" Erasmo del fu Vigilio Thun dà in locazione per 15 anni a Tomasino del
fu Marino da Vervò metà del maso "Pezcleti" sito nel territorio di Vervò, costituita da 20 appezzamenti di vario genere,
con metà della relativa decima, tenuta dagli eredi del fu Franceschino da Vervò, per il censo annuo di 18 moggi di
cereali. Notaio: Simone del fu "ser" Federico "de Balesteris" da Tres. Archivio Thun di castel Thun, segnatura antica:
187, segnatura recente: 143
9.
22/10/1476, fra’ Albertino di Tridino (Trino vercellese) dell'ordine minore - vescovo titolare esiense (Heshbon in
Giordania) - suffraganeo del vescovo di Trento Giovanni Hinderbach, vicario generale in pontificalibus, consacrò la
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cappella dei santi martiri Fabiano e Sebastiano fondata a nuovo vicino al campanile, fuori del villaggio di Vervò, a
oriente con l'altare situato nella stessa cappella. La cappella era stata eretta a spese e per opera di nove persone a causa
di devozione e per il morbo: 1) Giorgio detto de la Fuma, 2) Giovanni Pietro filio di Nicoletto, 3) Giovanni di
Gottardo. 4) Avancio di Giovanni de Bazzon, 5) Leonardo Pollini, 6) Gaspare Bertolini., 7) Polonio figlio di Botura, 8)
.... figlio di Concio, 9) Pietro Strozega. Anche i vicini avevano dato il loro aiuto alla costruzione. Fra Albertino dispone
che l’anniversario di tal consacrazione sia celebrato annualmente il primo giorno dopo la festa delle undicimila
Vergini11, il 22 ottobre. Nell’altare sono riposte le reliquie di san Fabiano e san Sebastiano, di san Martino, del latte
della beata vergine Maria, di san Romedio, dei tre Re [Magi], dei santi martiri Sisinio, Martirio ed Alessandro e di
sant'Antonio. Desideroso che l’altare dedicato alla Beata Maria Vergine Lauretana (di Loreto) e la cappella siano
frequentati concede un'indulgenza di quaranta giorni a chi, penitente e confesso, vi si recherà a pregare nelle domeniche
e in altre festività elencate, o porgerà aiuto nei lavori o darà pie elemosine e grati sussidi di carità. Testimoni: Antonio
del fu Guglielmo, Antonio Marinello, Cristoforo Menegati, Agnese de Notariis, Pasquale de Pasqualis. La patente di
consacrazione è una pergamena con sigillo in ceralacca che porta il n. 53 dell’archivio della chiesa di san Martino.
10.
10/12/1493 – 10 dicembre nella villa di Vervò nella casa di Antonio fu Guglielmo nella stufa di detta casa alla
presenza dei testimoni Giacomo fu Giovanni di Rumo abitante a Vervò, Cristoforo di Franceschino Fuma, Antonio
fu Giorgio Fuma di Vervò, Filippo di Nicolò detto Pilone di Tres abitante nella villa di Taio testimoni viene emessa
una sentenza da Leonardo Polonis (Pollini), Giovanni fu Pasquale di Vervò e per terzo Polonio fu Butura da Vervò,
abitante nella villa di Mezzo san Pietro, eletti e scelti come arbitri. Essi confermano l’obbligo di pagare e consegnare
alla chiesa di san Martino il censo di un minale (minela) di olio gravante su una pezza arativa in località Orsaie
(Nossaé) nelle pertinenze di Vervò. L’arativo era suddiviso in quattro parti: una degli eredi di Pietro Conci mediante il
tutore Nicolò Mimiola de Varnardinis di Tres, la seconda di Francesco Conci, assente, rappresentato da Bartolomeo
Strozzega, la terza di Gaspare fu Bertolino e la quarta degli eredi di Giovanni di Pietro olim Nicoletto rappresentati da
Antonio Marinello di Gottardo. Gli arbitri assolvono Federico Flora di Vervò, che non intende più pagare e aveva
lasciato la sua parte alla chiesa di san Martino. Invece ammonisce le altre quattro parti a pagare regolarmente e
consgnare l’olio ai giurati di san Martino prevedendo pene pecuniarie e, dopo tre anni, la perdita del possesso a favore
della chiesa di san Martino che potrà concederla in affitto a suo piacimento. Il notaio è Giovanni Battista fu ser Giorgio
di Nanno che mette il suo segno tabellionato all’inizio. Questa pergamena dell’archivio parrocchiale porta il n. 5
lettera A. e di essa c’è una copia cartacea del notaio di Vervò Giovanni Battita Bonaventura Gottardi.
11.
03/01/1494, venerdì sulla piazza presso la porta degli eredi di Salvatore fu Giorgio, alla presenza di Leonardo Polinelli,
Giacomo fu [Giovanni] di Rumo abitante a Vervò, Marco fu ser Avanzo notaio, Concio fu Giacomo Conzati, il sindaco
di san Martino Antonio fu ser Guglielmo pubblicamente fa la ricognizione dei beni della chiesa di San Martino. 1) Un
terreno arativo in un luogo che è detto in “Campo de santo Martino” confinante con eredi Strozzega, Antonio Marinelli.
2) poi una altra pezza arativo in luogo detto “Via Luch” confinante con eredi Bo[naven]tura, via comune e comune 3)
poi un terreno arativo in “al Arlivo” confinante con via comune, limite comunale, eredi di Pietro Conci. 4) poi un’altra
pezza di terra arativa in luogo detto “a Preatlonc” confinante con comune da tutte le parti e via comune 5) poi un terreno
arativo in stesso luogo confinante con Giovannino e Vanzolo fu Zaneto e comune 6) poi un terreno arativo sito in un
luogo che è detto “a Loli o Campo(s)torto” confinante con Vanzolo e via comune; 7) poi un terreno arativo “fora Sora
Soven” confinante con eredi di Dona Fuma, e con il comune; 8) poi un terreno arativo in “Planadura” confinante con
eredi Gottardi da due parti e con eredi Tomasinazzi; 9) poi un prato in località in monte Rodeza confinante con
Bertramo di Priò e via comune 10) Gasparre fu Bertolino è tenuto a pagare alla chiesa di san Martino ogni anno mezzo
minale di olio ed un'oncia d'incenso; 11) poi un prato del Dosso di san Martino dalla sommità verso la chiesa il cui fieno
o l'affitto spetta a detta chiesa secondo la regola di detta comunità di Vervò. Fu letta, esposta in modo semplice e
pubblicata questa prima parte in data e luogo come nell’intestazione della pergamena. lunedì ultimo di marzo dello
stesso anno e nello stesso luogo, in presenza di Salvatore fu Giorgio, Graziano Conci di Conzato di Vervò e di Antonio
di ser Endrigo di Tres, Antonio, sindaco della prelibata chiesa di san Martino, completa l’elenco dei beni di detta chiesa:
12) un terreno prativo al monte in località “a Mozo” confinante con Matteo (o Marco?) fu ser Avanzo notaio e con
Battista sempre di ser Avanzo notaio e con gli eredi di Florio 13) altro terreno arativo in località a Fasol confinante con
Gaspare fu Bertolino, eredi Strozzega, Antonio Tomasini e via comune per il quale si deve pagare ogni anno alla festa
Casolaria (prima domenica di quaresima) o nella sua ottava una galletta di olio per l'illuminazione dell'altare di san
Giacomo a san Martino; 14) poi gli eredi Strozzega sono tenuti a pagare tre minali di olio per illuminare l'altare di san
Pietro; 15) poi un terreno a vigna alla regola di Sovenel in luogo detto alla Desma confinante con Giovanni Pietro fu
Nicoletto, via comune, Pollino fu Botura, Gasparre fu Bertolino 16) poi un'altra vigna nello stesso luogo sopra la via
comune confinante con Gasparre Bertolini, Leonardo Polinelli. L'affitto di questi due vigneti spetta per un terzo alla
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fraternita di santa Maria (i battuti) e due terzi alla chiesa di san Martino. Io Giovanni Battista fu Giorgio notaio di
Nanno pubblico notaio di autorità imperiale fui presente a tutte le cose descritte e, richiesto, pubblicamente e
fedelmente le scrissi e pubblicai. La copia autentica è stata copiata integralmente sottoscritta per mano del notaio
Simone di Marino fu ser Andrea di Enno (Denno) su autorizzazione del nobile notaio di Thaono Riccardino vicario del
potente Pancrazio di castel Belasio, capitano e vicario generale delle Valli di Non e di Sole. Archivio della chiesa di san
Martino di Vervò, serie IV, sottoserie A, sottoserie I n° 2.
(31/03/1494) Lunedì ultimo di marzo dello stesso anno e nello stesso luogo, in presenza di Salvatore fu Giorgio,
Graziano Conci di Conzato di Vervò e di Antonio di ser Endrigo di Tres, Antonio, sindaco della prelibata chiesa di san
Martino, completa l’elenco dei beni di detta chiesa: 12) un terreno prativo al monte in località a Mozo confinante con
Matteo fu ser Avanzo notaio e con Battista sempre di ser Avanzo notaio e con gli eredi di Florio 13) altro terreno
arativo in località a Fasol confinante con Gaspare fu Bertolino, eredi Strozzega, Antonio Tomasini e via comune per il
quale si deve pagare ogni anno alla festa Casolaria (prima domenica di quaresima) o nella sua ottava una galletta di olio
per l'illuminazione dell'altare di san Giacomo a san Martino; 14) poi gli eredi Strozzega sono tenuti a pagare tre minali
di olio per illuminare l'altare di san Pietro; 15) poi un terreno a vigna alla regola di Sovenel in luogo detto alla Desma
confinante con Giovanni Pietro fu Nicoletto, via comune, Pollino fu Botura, Gasparre fu Bertolino 16) poi un'altra vigna
nello stesso luogo sopra la via comune confinante con Gasparre Bertolini, Leonardo Polinelli. L'affitto di questi due
vigneti spetta per un terzo alla fraternita di santa Maria (i battuti) e due terzi alla chiesa di san Martino. Io Giovanni
Battista fu Giorgio notaio di Nanno pubblico notaio di autorità imperiale fui presente a tutte le cose descritte e,
richiesto, pubblicamente e fedelmente le scrissi e pubblicai. La copia autentica è stata copiata integralmente sottoscritta
per mano del notaio Simone di Marino fu ser Andrea di Enno (Denno) su autorizzazione del nobile notaio di Thaono
Riccardino vicario del potente Pancrazio di castel Belasio, capitano e vicario generale delle Valli di Non e di Sole. Da
questo primo inventario di san Martino si desume che nella chiesa di san Martino c’erano due altari laterali dedicati a
san Pietro l’uno e l’altro a san Giacomo. Dal documento seguente, dove all’esterno si legge "Sentenzia per causa del
ponte da Portolo per passare il fiume Nos fatto l'anno 1497 sotto li 3 Marzo", si ricava invece che esisteva un ponte fra
Taio e Portolo alla cui costruzione e mantenimento da parte di Nanno e Portolo e consorti si richiedeva il contributo dei
paesi della pieve di Taio e di Torra. Di questo documento ci sono due pergamene, l’originale porta il n. 1 San Martino e
la copia conforme è segnata col n. 28 lett. D con titolo "Inventario dei beni stabili della chiesa di san Martino".
12.
20/06/1501 - domenica 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
Fuma e Cristoforo Fuma di Vervò e Simblanto di Andreata di Pavillo abitante a Vervò. Mastro Matteo di Queta e
Gottardo de Gottardi tutori degli eredi di Giovanni Bazzoni vendettero alla chiesa di santa Maria, rappresentata da
Giacomo di Francesco e Simone di ser Pietro Conci ambi 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.
13.
14/09/1502, mercoledì in Taio, nella stuba della casa di abitazione di mastro Giovanni panni tonsore (rasatore di stoffe)
e oste alla presenza dei testimoni il venerabile viro signor sacerdote Tura di Portolo, Bernardino di Vigo, Martino Paris
de Denno, Pietro Zillj di Taio, Pietro fu Odorico di Coredo e Domenico Recla di Smarano, si svolse un arbitrato di
Michele di Coredo, massaro delle valli, con i colleghi Martino tessitore de Sigolotis di Smarano, Bertramo fu Andrea di
Coredo, Salvatore Fantel di Taio, Bernardino del Pas di Vigo per un modo giusto di tassare quelli di Vervò che hanno
possedimenti a Priò. La pergamena relativa porta il n.25 in rosso con scritta "Prodotta il 30 marzo 1665 dalla parte di
Vervò, Johannes Maccanius notarius". La comunità di Vervò, per mezzo dei suoi rappresentanti ser Giovanni Pasquale,
Martino fu Giovanni Gottardi e Giacomo della Francesca, si lamenta che la comunità di Priò fa pagare le collette per il
principe vescovo in quantità eccessiva sui terreni dei vicini di Vervò nelle loro pertinenze. La parte di Priò,
rappresentata da mastro Pietro de Bernardis e da mastro Nicolò de Calligaris, ribatte che le modalità di pagamento delle
collette sono rimaste le stesse da tempo e che si offrono di far pagare le collette in comune come i vicini di Priò
includendo le spese per armigeri, delle funzioni pubbliche (sorveglianza dei terreni) e straordinarie. Gli arbitri per prima
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cosa vogliono che le due comunità rimangano veri amici, mettendo da parte ogni discordia. Ordinano poi che Vervò
elegga una persona come estimatore accanto a due di Priò per valutare assieme le collette da esigere da ogni possessore
includendo tutte le spese ordinarie e straordinarie. Ogni comunità provvederà ai compensi dei loro estimatori. In attesa
che vengano fatte queste stime i possessori di Vervò dovranno pagare quanto dovuto fino a questo momento entro
settembre, il giorno di san Michele. Nel caso che i possessori di Vervò scelgano di essere considerati forestieri,
dovranno attenersi alle stime fatte da quelli di Priò senza la presenza di un loro rappresentante, come avviene nelle altre
ville della Val di Non. Gli arbitri fissano la data del sabato successivo a comparire a Coredo, al vespero, per accettare
l’accordo o per porre appellazione. Le spese di cibo e bevande e altre spese giudiziali sostenute per questa causa
saranno pagate a metà dalle due parti. Redige l’atto e lo sottoscrive Alessandro del nobile viro Francesco Compagnazzi
di Tuenno. Sabato 17 settembre le parti si presentano separatamente davanti al nobile signore Michele di Coredo,
massaro delle Valli nella contrada di Sovich, presso il pozzo di Sovich alla presenza dei testimoni ser Addam capitano e
mastro Odorico Cimarmano abitatante a Tavon e Berto Zentil di Denno. Per primo i rappresentanti di Priò accettano di
considerare terrieri le persone di Vervò possessori di terreno nel territorio di Priò e, subito dopo, anche i rappresentanti
di Vervò accettano questa soluzione per il pagamento delle collette per il principe vescovo. Notaio Alessandro figlio del
nobile viro Francesco Compagnazzi di Tuenno.
14.
24/02/1511 - Lunedì, nella stuba a fornello della casa della testatrice, donna Marina, alla presenza dei discreti viri ser
Vito di ser Francesco de Nosino abitante a Tos, mastro Simeone fabbro figlio di Gasparre de Bertolinis e Giovanni suo
figlio, Simone di Pietro Conci, Antonio di Jorio Fuma, Cristoforo di Giacomo Francisci di Vervò, Leonardo figlio
di Francesco di Segno chiamati per bocca della testatrice, Marina, moglie di Antonio Guielmi di Vervò figlio di Vigilio
di Dardine, fa testamento nuncupativo di tutte le sue cose e dei suoi beni, sana di corpo e di mente. Vuole che alla sua
morte sia seppellita nel cimitero di san Martino; che al suo obito ci siano quattro sacerdoti e celebrino quattro messe per
la sua anima e quella dei suoi defunti e siano pagati con quattro grossi e un onesto pranzo ciascuno; che lo stesso si
faccia al settimo giorno e al trentesimo, con celebrazione della messa e degli uffici. Vuole poi che, per mezzo dei giurati
della chiesa di santa Maria, venga distribuito un pasto o carità di pane, vino secondo le consuetudini di Vervò. Che alla
sua morte siano dati alla chiesa di san Vigilio di Trento sette grossi una volta sola; Che sia data una minela di olio
d'oliva per l'illuminazione della chiesa di santa Maria una sola volta; Che tutti gli altri beni mobili e immobili siano dati
in eredità alla chiesa di santa Maria, specialmente la sua dote e controdote che consiste in 12 marche di denari usuali
nelle Valli di Non e di Sole come da strumento dotale. Accoglie le volontà della testatrice il notaio Endrico di Tres,
figlio di ser Antonio. Pergamena n° 6 di santa Maria.
15.
07/08/1517 - Che i sindaci di san Martino debbano essere regolani Maggiori.
“In nome di Cristo nell'anno 1517 il 7 agosto, indizione V in Vervò, alla presenza del regolano e di tutte le persone della
Comunità, essendo testimoni mastro Romedio cerdone (calzolaio) figlio di Giovanni de Toloti di Smarano e mastro
Angelo tessitore figlio di Giovanni Borie di Perzen di Val Corona distretto di Agolia, Giovanni e Simone figli del fu
Antonio Bergagnone della villa di Terres. E così davanti a questi testi e a me notaio sottoscritto fu detto e narrato che
per i tempi passati e fino adesso per gli uomini di tutta la comunità e i regolani e la regola che li reggeva non c'era un
regolano maggiore per punire i disobbedienti, pertanto il paese sente la necessità di provvedere al regolano maggiore
per punire i disobbedienti. Con l’intenzione di agire in tal maniera tutti furono congregati e coadunati nel luogo della
regola solito al suono della campana e, in precedenza, con la voce del saltaro a causa e per l'occasione di costituire
queste costituzioni dei sottoscritti articoli secondo la loro antica consuetudine di tutta la regola di pieno consenso e
consiglio e deliberazione di tutti, cioè Giovanni Pietro Nicolet, Pollino fu Giovanni Murano(?), Nicolò di Odorico
notaio, Giovanni de Zanetis, Giacomo de la Francisca, Antonio Graziani, Salvatore fu Bartolomeo Graziani, Giorgio
Pasina, Antonio Strozzega, Baldassare Bertolini, Antonio figlio di Giovanni Strozzega, Giacomo Conci e Marino
Strozzega, Antonio q. Sembianti per sé e a nome di Silvestro Marinelli, Leonardo di Antonio Marinelli, Antonio Nicli,
Stefano figlio di Simeone de Bertolinis, Lazzaro figlio di Janes de Zanetis, Simeone di Pietro Conci, Dieri Gina,
Gottardo de Gottardis, Erasmo figlio di Bortoloto, Domenico di Tregiovo abitante a Vervò, Georgio di Cristoforo
Fuma, Simone Francisci, Giovanni fu Andrea, Georgio Dercolet, Leonardo de Gottardis, Martino Gottardis, Antonio
figlio di Albertino ossia del notaio Antonio Fuma unanimemente e concordemente decisero e attribuirono agli
infrascritti probi viri da loro scelti, cioè primo Simone figlio di Pietro Conci detto de la Gina, Gottardo de Gottardis,
Simone fu Janesi, Georgio Pasina di Vervò danno autorità, balia, e potestà di regolare e fare le regole e ordinamenti
secondo regola e diritto e forma da osservarsi per il bene dei ricchi e dei poveri. E gli uomini eletti unanimemente e
concordemente e nessuno discordante dissero, stabilirono, ordinarono che i giurati e i loro successori che per il tempo
restante e in futuro saranno eletti per la fabbrica di san Martino di Vervò siano nel contempo e abbiano in questa villa
l’autorità di regolano maggiore per quanto riguarda l'obbedienza alla regola della comunità di Vervò e che abbia come
salario le pene dei disobbedienti alle regole come sotto specificato; poi dissero, stabilirono e ordinarono che se qualcuno
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sarà sanzionato con ipoteca e pegno dal saltuario della villa sia condannato in 3 grossi di denari per ogni volta e quello
che sarà ipotecato sia da versare alla chiesa di san Martino di Vervò; poi dissero, stabilirono e ordinarono che se
qualcuno di Vervò sarà vietato (sanzionato) con pegno dai regolani minori di Vervò nonostante la prima proibizione
fatta sia condannato a sei grossi per ogni divieto e volta le quali cose pignorate siano date alla chiesa di san Martino; e
poi dissero, stabilirono e ordinarono che, se qualcuno sarà sanzionato dagli stessi regolani maggiori così che talmente
che fosse necessario, il regolano maggiore stesso andrà a prendere il pignoramento e ognuno ogni volta subirà la pena di
cinque libre di denaro nonostante le predette sanzioni e pene e che le prenominate cinque libre il regolano le abbia a
nome della chiesa di san Martino e debba avere 12 grossi di denaro per la sua autorità e che il residuo spetti e vada alla
fabbrica di san Martino. Inoltre dissero, stabiliono e ordinarono che se qualcuno di Vervò avrà indotto qualcuno a
dichiarare il falso alla regola, sia condannato a cinque libre di denaro immantinente per ogni volta che avrà trasgredito,
da dare e consegnare alla fabbrica di san Martino. Portata, letta e pubblicata e volgarizzata fu questa regola con i
predetti articoli e ordinanze da parte degli uomini sopraeletti e deputati, da me notaio in luogo di regola alla presenza
dei vicini congregati per approvare questa regola portata alla loro piena udienza e intelligenza. E per primo lodiamo gli
articoli e gli ordinamenti e acconsentiamo nel modo e nella forma sotto l'anno, mese, giorno e con la presenza dei
suddetti testi. Io Enrico, figlio di ser Antonio fu ser Enrico già provvido e sapiente viro del nobile ser Simone de
Ballesteri di Tres nella pieve di Taio, notaio di autorità imperiale sottoscrissi con nome e segno tabellionato soliti.
Archivio comunale Vervò, n.2 in rosso e n.4 in nero.
16.
11/09/1530, domenica, sulla piazza, alla presenza di testimoni, i giurati della chiesa di san Martino Andrea del fu
Simblanto e Giacomo figlio di Giacomo di Romedio concedono in locazione ad Antonio figlio di Leonardo Polinel i
terreni elencati sotto per un periodo di dieci anni a cominciare col prossimo san Michele per i prezzo di 13 lire e 2
grossi di buona moneta di Merano da pagarsi ogni anno al tempo della festa Casolaria (prima domenica di Quaresima). I
seguenti terreni dovranno essere coltivati liberamente dal locatario con l'impegno di migliorarli e di non deteriorarli:
una petia di terra arativa con alberi sita a "Campo san Martin" confinante con Pietro Strozzega, mastro fabbro Simone
de Bertolini e il comune di Vervò; una petia di terra arativa in luogo detto "Planadura" confinante con Gottardo Gottardi
e il comune. una petia di terra arativa con una perara ed altri alberi in località a Luch confinante con la via comune e
Antonio de la Fuma; una petia di terra arativa in località a Loli (fuer a Ruèli), confinante con Giovanni Zaneto,
comune e via comune. Una petia di terra arativa con alberi fruttiferi e non fruttiferi a Pratlong, confinante con gli eredi
di Michele de Notari, Giovanni Zanet e comune da due parti; una petia arativa in località zo li Panzei presso Odorico
de la Francesca e comune; una petia di terra arativa in località a Lac' presso Simone de la Gina, via comune; una petia
di terra arativa in località fora a Solven confinante con il comune e Giovanni Gottardi; un prato in località "Scarez a
Mozo” di un brozo di fieno confinante con Giacomo Battistella, Cristoforo de la Francesca e altri prati in Rodezza. La
locazione è approvata dalle due parti con l’accordo dei vicini presenti sotto pena di rifusione dei danni in caso di
mancato adempimento agli obblighi sottoscritti. La pergamena è redatto dal notaio Giovanni figlio di Nicolò già figlio
di ser Filippo di Cassino della pieve di Livo, e porta la scritta esterna "Locazione campi di san Martino 1530". Questa
pergamena della chiesa di San Martino porta il numero 39.
17.
11/02/1531 – Il giorno 11 febbraio 1531 a Castel Bragher Il "dominus" Giacomo del fu Antonio Thun, agente anche a
nome dei suoi fratelli, dà in locazione per cinque anni a Simone Fuma da Priò il maso detto "del Toni del Vilio da
Priò", costituito di terreni arativi, vignati, prativi, boschivi e incolti. Per la detta locazione, il cui inizio è fissato il giorno
della passata festa di San Michele, il locatario pagherà al concedente il censo annuo di 7 staia di cereali, 6 orne di vino
"braschatum" e 12 grossi di denari meranesi, mentre verserà a Polonio da Dardine 3 ragnesi e due staia di segale, come
interesse su una somma di denaro investita dallo stesso sul detto maso. "Polinus" del fu "ser" Nicolò da Dardine si
costituisce come fideiussore per il presente contratto. Notaio: Simone del fu "ser" Antonio Chini da Segno.
Provenienza: casella 10 "Thun" - Classificazione: 1.1 - 295 (407).
18.
09/07/1531, domenica, per definire una controversia sui confini tra le due comunità in Vanasco, Cross e Monte
Scarezzo i rappresentanti di Vervò e Priò - Leonardo Marinel, mastro Simeone fabbro, Antonio Nicli, Antonio
Strozzega, Giacomo Strozzega, Tomeo de la Francisca, Leonardo Nicolet, Antonio figlio di Pietro Conci, il figlio di
Martino Strozzega per Vervò e Matteo di Baldassare, Pietro Morbin, Nicolò Morbin, Giovanni Morbin, Simone figlio di
Pietro de (Marelis), Giacomo Molinar e Michele Molinar, Simone de Caliaris per Priò - espongono le loro ragioni e, per
rimanere amici ed evitare spese, si affidano al giudizio di tre arbitri promettendo solennemente di attenersi alle loro
decisioni sotto pena di cinque marche di buona moneta di denaro a chi non si atterrà alle loro decisioni. Vervò accusava
quelli di Priò, che negano, di oltrepassare i confini per pascolare e fare legna. Priò, dunque, elegge per suo arbitro
Giovanni Monet di Denno, Vervò elegge Giacomo di Segno e, di comune accordo, il capitano di castel Thun Cristoforo
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come terzo e superarbitro. La pergamena è scritta dal notaio Giovanni figlio del nobile viro Nicola di Cassino nella
pieve di Livo e porta il n.44 in rosso, il n.6 Priò e la scritta dorsale "Compromesso dell’elezione [degli arbitri per la
controversia di confini] tra Vervò e Priò a Vanasco e alla Cross".
19.
26/05/1532, i presenti alla stesura della carta di regola sono:
“… in Vervò sulla piazza, presenti il venerando prete Lodovico Cappellano di detta villa, Antonio figlio del fu Jorio,
Giovanni del fu Antonio Jorio, tutti e due di Vervò, Martino del Bert di Mollaro, Mastro Cristoforo Cavos da Fruzo e
Simone de Romedi da Fruzo, testi vennero chiamati a convalidare con firma lo Statuto o Regole del Comune di Vervò
in quanto considerati autorevoli cittadini. Vicini votanti: Simon de la Tomasa per sé ed eredi, Petrus Chin de Segno,
Leonardus Nicolet, Antonius Marinel, Pollinus de la Marina, Antonius sartor de Gratian(coi più), Joannes Polinel
(idem) per sé e nipoti, Joannes de Zanetis (sì) fu contento, Stefanus et Cristophorus de la Francisca, Antonius
Polinel, Giuseppe erede del Pil, Michael Gratian, Salvator Gratian, Jorio Pasina, Antonio Zanetti, Antonius Strozga,
Joannes Strozga, Petrus de Gothardis, Jacobus Conzo, Petrus de magister Strozga, Leoanardus Marinel, Marinus
Simblant -vuole stare all'antico, Andreas Simblant, Silvester Marinel, Gothardus Marinel, magister Simeon faber per sé
ed eredi, Antonius Nicli, Stephanus Nicli, Odoricus Bertolini, Jacobus Batistella, Vielmus Frasnel, Bortolameus
Frasnel non laudat nec spernet [non loda, né disprezza], Antonius de loco, Vielmo promisit pro lui, Simon de la Gina,
Simon de Janes, Gottardus Gothardis, Simon Bortolot, Joannes q. Cristophori Fuma, Jacobus Berlai per sé ed eredi,
Franceschinus Paulus de Jacobo, Stephanus de Gothardis, Joannes Legranzo, Jacobus de la Floriana, Valentinus erede
di Romedio de Gothardis, Joannes de Gothardis, Antonius de Janes, Antonius Fuma.
20.
30/04/1542 – Domenica ultimo giorno di aprile il notaio Simone figlio del fu ser Antonio già di ser Nicolò Chini di
Segno scrive e pubblica due inventari su carta pergamena rispettivamente della cappella o chiesa di San Sebastiano e
della chiesa e confraternita di Santa Maria. Su di una certa piazzetta (stacio) presso una casetta di Simone Gina, figlio
di Pietro Conci di Vervò sono presenti come testimoni Giacomo Berlaio fu Giovanni di Romedio, Leonardo del fu
Antonio Marinelli, Leonardo del fu Giovanni di Pietro Nicoletti, mastro Simone fabbro ferraio figlio di Gaspare
Bertolini e Giovanni Pollinelo per entrambi gli atti. L’inventario della chiesa di San Sebastiano fatto dal presbitero
Marino figlio di Odorico Chini di Segno pievano vicario di Torra per il reverendo domino Alberto di Denno, canonico
tridentino e dal giurato della chiesa di San Sebastiano Antonio figlio di Pietro Strozzega di Vervò consiste in un arativo
capace di circa tre quarte di siligine di semente posta nelle pertinenze di Vervò in luogo detto in Ronzon (Lanzon) avuto
in cambio di un’altra arativa posta in Campalan presso il rido Covi (Rovi). L’inventario della confraternita e chiesa di
Santa Maria, preparato dal pievano vicario Marino Chini con i giurati Guglielmo del fu Odorico Frasnelli e Cristoforo
del fu Giacomo Franceschi, ambo di Vervò predetto, è più consistente, precisamente: Due calici dorati con patena,
corporali e sacchetti, quindi una croce piccola dorata, poi due messali di mezza vita, indi due paramenti, uno morello di
seta e l'altro di tela impentricata con camici e altri supporti, quindi tre tappeti per l’altare; poi trentaquattro tovaglie o
gausapi (panno grosso), indi una cotta di tela nuova; poi due scragni nuovi; dopo un centenario (contenitore di pietra)
per l'olio capace di circa due minele. I campi in località Prada, Passou; in Cros, e Luç; un prato di montagna sul monte
Scarez in località “alla Presa”; altri campi in località Cogol, Vergin, Fasol, Lanzon, ancora Fasol e”fora Anzan”, “fora a
Lac”, Souran, “fora a Solven”, a Brenz e “fora Prad Longo”; un prato di montagna “a li Pradazoi”; campi “a Loli”,
Chchaiana, Lanzon, dossi de Lanzon, “fora sora Sovenel”, a Cozingnai, “fora sora Solven”, “fora Anzan”, Lanzon,
“fora Bouzen”, a Mosen, a Vadna; in tutto 29 terreni. Nell’inventario sono indicati alcuni canoni di affitto da pagare in
natura, siligine, formento e formenton.
21.
07/06/1544, sabato a Rallo nella casa del giurisperito Zaccaria. Essa tratta di un concordato fra le parti di Vervò e di
Tres per le recinzioni da tenere al margine del bosco onde evitare che le bestie di Tres danneggino i campi di Vervò. Il
notaio principale è Bartolomeo di ser Giovanni Odorico di Burgo Clesio e quello che scrive la copia è Pietro figlio di
Bartolomeo di Cles. La pergamena porta il n.33 in rosso e il XVIIII in nero. Ivi fu esposta la controversia tra Simone
Gina e Cristoforo del fu Giacomo de la Francesca agenti per la Comunità di Vervò e Leonardo Varnardino, Pietro
Foza de Sartorelis, Antonio Gaiardelli e Giacomo fu Giovanni Marco agenti per la comunità di Tres riguardo al danno
che le bestie pascolanti di quelli di Tres producevano sconfinando nella campagna di Vervò. Quelli di Tres
pretendevano che quelli di Vervò strupassero la loro campagna, rispondendo questi che non era mai stato fatto e che era
difficile da farsi, ma che essi dovessero provvedere un custode quando le loro bestie pascolavano vicino alla campagna.
Di qui liti e spese, pignoramenti e denunce e minacce di ricorrere in giudizio. Per evitare questo l’assessore e probiviri,
presa visione dei luoghi,
fecero queste proposte:
1) – quelli di Vervò “strupino” la loro campagna meglio che possono, e il saltario giudichi delle recinzionie strupaie
fatte; 2) – lo sbocco delle due strade che dai pascoli di Tres portano alla campagna di Vervò sia strupato con due
“portele” di legno, per fare le quali quelli di Vervò possano tagliare nel bosco di Tres: se dette portelle verranno rotte o
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levate, quelli di Vervò devono rifare del suo sotto pena di un ragnese. per ogni devastatore – il saltario o uomo con
giuramento sia giudice del danno: 3) – se vi sono siepi verdi “cesas virides” attorno alla campagna pure essendo su quel
di Tres, non si devono tagliare sutto pena di 20 lire di denaro; 4) – quelli di Vervò possano usare la strada attorno alle
proprietà, anche se passa sul territorio di Tres; 5) – così possano passare per il bosco di Tres per andare a Smarano e
Sfruz, ma non possono condurre legna, dase, “patuccos” per far concime: se per caso conducono legname. pali o
“stiones” dicendo di averli comprati a Sfruz o a Smarano, devono chiamare uno di Tres, che controlli, che non sia stato
tagliato nel loro bosco, e sia avvisato il saltario: 6) – se quelli di Vervò non avranno chiuso la campagna in forma
lodevole non possono pignorare quei di Tres, se mai possono farlo verso quelli che “non avessero strupato” in grossi 24
per ogni vaione e risarcire il danno; 7) – chi avrà rotto la siepe o le portele, sia punito in lire 2: metà al fisco e metà al
dannificato; 8) – Quelli di Tres cedano “cesas virides” a quelli di Vervò secondo stima di probi viri; 9) – Se uno di
Vervò è trovato sulla via di Smarano e Sfruz, in modo diverso da sopra, paghi lire 2 di penalità; 10) – se la campagna
sarà strupata come sopra, per un cavallo e altra bestia grossa trovata a danno, la pena è di 8 grossi, e per ogni bestia di
piccola taglia, “menuta”, grossi 4 e rifondere il danno e si creda al saltaro con giuramento: ciò non possa farsi se la
campagna non sarà chiusa. Le parti si impegnano all’osservanza di quanto sopra.
22.
23/08/1547 - Nel pomeriggio di martedì 23 agosto, nella villa di Vervò, nella stufa a fornello della casa di abitazione
dell’infrascritto testatore sono presenti il domino presbitero Vincenzo Genovese cappellano di Vervò, Giacomo Berlai
figlio del fu Giovanni Romedio, Gottardo figlio del fu Antonio Marinelli, Giovanni e Nicolò fratelli e figli di Odorico
fu Giacomo Francisci detti Bertolini, questi quattro del predetto Vervò, Nicolò detto Riz del fu Giacomo da Zocolo di
Toss e Marino figlio del fu Marino già di Vigilio, Azzo di Taio abitante a Vervò come testimoni noti e chiamati a tutte
le cose sottoscritte e pregati dal sopraccennato testatore con la proprio bocca di uno in uno. Il provvido viro Stefano
figlio del fu Antonio Nicli di Vervò, per grazia del Signor nostro Gesù Cristo sano di mente, di senso, di loquela, e
intelletto ma col corpo languente, considerando che niente è più certo della morte, e niente di più incerta quale sarà l’ora
della morte, non volendo morire senza testamento, fa questo suo ultimo testamento nuncupativo (fatto davanti ai
testimoni). omissis Dispone di lasciare tutti i suoi beni a un possibile futuro figlio maschio che avrà dalla moglie
Agnese nel caso sia incinta. Se il nascituro fosse una femmina, questa avrà di eredità cinquanta marche e altre cinque
libbre di denaro di buona moneta di Merano. Omissis. Per il resto dona a Nicolò detto Riz figlio del fu Nicolò Zocolo de
Toss trentotto ragnesi di denaro in ragione di libbre cinque di denaro che gli aveva dato in prestito, a patto che detto
Nicolò perpetuamente ed ogni anno sia obbligato a far celebrare due messe nella chiesa di Vervò per la sua anima e dei
suoi morti. Raccoglie le ultime volontà di ser Stefano Nicli il pubblico notaio di autorità imperiale e giudice ordinario
Simone figlio del fu ser Antonio già di ser Nicolò di Segno, pieve di Sant’Eusebio di Torra.
23.
12/07/1554, a Castel Thun il "dominus" Sigismondo [del fu Antonio] Thun, ["eques auratus" –cavaliere a cui era
concesso di dorare la sua armatura- , consigliere e "sacretarius regis",] e i suoi fratelli, rappresentati da Nicolò del fu
Pietro Marcolla [calzolaio] da Vigo di Ton, in parte permuta e in parte vende a Nicolò del fu Odorico "della
Francisca" da Vervò, agente anche a nome del fratello Giovanni, due terreni siti nelle pertinenze di Vervò, il primo
prativo in località Prà San Martin ossia Sciarez, stimato per la produzione di un carro di fieno, e il secondo arativo in
località "al Amol" –a Lamol-, stimato per la semina di uno staio e mezzo di segale, ricevendo in cambio un terreno
arativo con 3 filari di viti, stimato per la semina di 2 staia di frumento, sito nelle pertinenze di Dardine in località "a la
Vidazza", e 2 ragnesi meranesi. Notaio: Antonio figlio di "ser" Nicolò Marcolla da Vigo di Ton.
24.
24/04/1555 – Il 24 aprile 1555 a Castel Thun. Francesco, del fu Cristoforo de la Fuma da Vervò, concede in
locazione a Giovanni, del fu Romedio Gottardi da Vervò, un mulino nel territorio di Priò. Archivio Thun-Decin, serie
III n. 651
25.
08/06/1559, giovedì in Predaia in localita “a la Seta” si ritrovano Pietro Simone de Rolandinis di Revò da una parte e
Pietro del fu Simone Gina di Vervò e Bartolomeo notaio di Cles come sindaci di Vervò dall’altra. Era sorto un lungo
conflitto per la servitù di passo di Vervò attraverso il prato di Pietro Simone Rolandini che sosteneva come Vervò
potesse praticare un altro passaggio più in basso. Ma Vervò ricordava di avere sempre goduto del diritto di passo
confermato da una sentenza del regolano maggiore di Tres Riccardino di Denno di due anni prima. Per evitare le
immancabili spese di una causa, le parti si affidano al concordato proposta dall’assessore delle valli domino Geronimo
Grandi di Riva alla presenza di mastro Salvatore fabbro pure regolano, dei giurati Cristoforo de Franceschi e Pietro
Gottardi, Pietro Strozzega, Giacomo de Nodaris, Giacomo Gio di Romedio, Guglielmetto de Guglielmetti. Dopo aver
richiesto la promessa e l’impegno di essere buoni amici fu stabilito che quelli di Vervò avevano il diritto di godere del
diritto di passo alla Seta per le vere necessità di accesso al monte con buoi e carri carichi o vuoti. Ognuna delle parti
paga le proprie spese sostenute, saranno divise in parti uguali le spese per la mercede ai notai presenti e le regalie
all’assessore, mentre le spese di cibo e bevande odierne saranno a carico del Rolandini. La transazione è accettata delle
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parti che lodano e ringraziarono l’esimio assessore per il concordato raggiunto. La pergamena scritta dal notaio
Giovanni Antonio del fu Benassuto de Melchioribus di Cles porta il numero 50 in rosso e n° XVIII.
26.
23/07/1564, Antonio Zanetti dà ai fratelli Giovanni e Romedio de fu Giovanni Antonio Berlai 24 ragnesi per un censo
di quattro staia di frumento assicurato su un terreno sito nelle pertinenze di Vervò in località “Quest”. Da poi dieci
ragnesi ad Antonio del fu Cristoforo delle Francesca di Vervò per un censo di due staia di segale assicurato su di un
campo sito nelle pertinenze di Vervò in località Ciastièl. L’atto è stipulato dal notaio Vittore Fuganti di Taio.
27.
20/11/1581 - Vervò, Blasio de Ferraris era debitore di 12 ragnesi per vino avuto da Leonardo Zaneti in castel Thun e
non era nella possibilità di saldarlo. Come pagamento si impegna a pagare un affitto annuo perpetuo di due staia di
frumento alla casa del venditore fondato su un campo a "Loré" confinante con la via comune, lo stesso Biagio, con i
Cristoforetti e Gregorio Zanet e infine con Giovanni Marinel. L’atto è redatto dal notaio Alessandro Tomasini di Tres a
Vervò nella cucina della casa di Biagio de Ferraris alla presenza del reverendo presbitero Stefano Cristoforetti di
Vervò e di Bertolino Vieso di Coredo. Questa pergamena ne è la copia scritta da Michele Busetto notaio di Rallo
tenuta negli atti della chiesa di san Martino.
28.
11/09/1584, castel Thun. Compravendita ed estinzione di debito "Rigolus" del fu Antonio Zanetti da Vervò cede al
"dominus" Sigismondo [del fu Cipriano Thun, consigliere arciducale] i propri diritti su due censi: l'uno di 4 staia di
frumento, costituito dai fratelli Giovanni e Romedio del fu Giovanni Antonio "(Berlai)" da Vervò per 24 ragnesi,
assicurato su un terreno arativo sito nelle pertinenze di Vervò in località "in Quest" (atto del 23 luglio 1564); l'altro di 2
staia di segale, costituito per 10 ragnesi da Antonio del fu Cristoforo "della Francescha" da Vervò ed assicurato su
un campo sito nelle pertinenze di Vervò in località Ciastiel (come risulta da altro atto). Con tale cessione, valutata 34
ragnesi meranesi, il detto "Rigolus" salda un debito di pari valore contratto coi "domini" Thun. Scrive l’atto il notaio
Ferdinando Barbacovi, notaio da Taio abitante a Vigo di Ton e in seguito ne ricava copia autentica il notaio Giovanni
Giacomo Barbacovi da Taio.
29.
18/09/1594, domenica - Inventario dei beni e livelli della chiesa di San Martino. L'anno 1594, indizione settima,
domenica 18 settembre, nella stuba della canonica, presenti Pietro di Antonio de Gottardi, Luca de Gottardi, Giovanni
del fu Giacomo Berlai, Pietro fu Concio Gina, Antonio fu Nicolò de Bertolini tutti di Vervò testimoni chiamati e
pregati. Antonio Bortoloto (Bertoloto) e Giovanni Tomasi (Themasse) come giurati della chiesa di san Martino,
coscienti di essere tenuti al confezionamento dell’inventario secondo la commissione fatta dal nostro reverendissimo
domino domino vescovo di Trento che voleva che tutti i beni stabili posseduti dalla chiesa di San Martino fossero posti
in inventario affinché detti beni non si perdano, dissero che ci sono i beni sottoelencati 1) Un prato di un plaustro di
fieno in Scarez a Moz confinante con Pietro Gottardi, da due parti Comune e Antonio Marinelli. 2) un campo di tre stari
di semenza di frumento nelle pertinenze di Vervò in località Campo san Martin, confinante con Zenone Nicli, comune
di Vervò, Simone Bertolini a nome uxorio, Giacomo Berlai uxorio nomine con dentro un noce; 3) un campo nelle
pertinenze di Vervò a Planadura, ossia Lanzon, confinante col comune, eredi di Antonio de Gottardi da due parti e
Antonio Sembianti; 4) un campetto di due stari e tre quarte di semenza in località al Oli (fuèr a Rueli), ossia al Pra
Long, confinante a mattina e mezzogiorno con la via comune, a sera Nicolò Zanetti da due parti e questa pezza di terra
fu permutata con un'altra a Luc con Simone Zanetti. 5) Un grezzo in località ai Ponziei (Ponticelli?) confinante con la
via comune e col comune di Vervò. 6) Un campo di uno staio di semina nelle pertinenze di Vervò al Arliu, confinante a
mattina e mezzogiorno con il comune di Vervò, a sera e settentrione con Simone Gina; 7) una seminatura di campo fora
Sora Solven di due quarte confinante col comune a mattina e settentrione, a mezzogiorno con Gio Tomaselli, a sera con
gli eredi di Biagio de Gottardi; 8) un altro campetto di uno staio di semenza in località fora Sora Solven confinante a
mattina e settentrione col comune, a mezzogiorno con Simone Zanetti a sera con Gio Tomaselli; 9) un campetto a
Cozignai confinante a mattina con Pietro de Conci a nome della moglie, a mezzogiorno con Antonio de la Francesca, a
sera con Stefano Strozzega a nome della moglie, a settentrione con gli eredi di Gio Berlai, 10) viti a Sovenel confinanti
con gli eredi di Martino Gottardi, Giovanni Janes, via comune, Biagio de Gottardi; 11) un dosso aratorio nelle
pertinenze di Vervò fino alla sommità del dosso detto di san Martino di sei stari di semina, dosso di san Martino
confinante a mattina con la valle Saxa circum circa, a sera con Zenone de Nicli di Vervò e comune di Vervò e il
cimitero di detta chiesa di san Martino, 12) due sorti nelle pertinenze di Vervò in località a Lach confinanti con gli eredi
di Giuseppe Zanetti e Gio di Simone Berlai e eredi di Gio Vielmi e Pollini, 13) un pradestello boschezio in località al
Mont alla Selva confinante con la Selva e altri. Dissero che ci sono i seguenti livelli annui: primo è obbligato ogni anno
a pagare per livello a detta chiesa di san Martino Pietro Polinelli e i suoi nipoti sette mezze di olio; Simone e Simone de
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Zuaneti 3 mosse d'olio; Romedio Strozzega una mossa d'olio; Stefano Strozzega una mezza d'olio; Zenato Strozzega
una mezza d'olio; Salomone de Nodari a nome della moglie una mezza d'olio; Stefano de Strozgis in denaro otto mezze
e due quarti; eredi di Giuseppe Marinelli una mezza d’olio; Leonardo Marinello una mezza d'olio; Grigollo Zanetti
erede di Simone de Feraris tre mosse di olio; Biagio de Fraris cinque mosse di olio garantite da un campo in Fasol; gli
eredi di Simone Gina cinque mezze di olio; eredi di Simone Ferrari: Nicolò de Gottardi e gli eredi del fu Nicolò
Bertolini tutti e tre in solido una mossa di olio e un'oncia di incenso; eredi di Cristoforo Fuma ogni tre anni una mossa
d'olio. Niente altro sanno e se qualche altro bene sarà trovato promettono che sarà inventariato. Sottoscrive e pubblica
l’inventario Michele, figlio del fu egregio Marco Antonio Busetti, notaio di Rallo di autorità apostolica e imperiale.
Segue uno scritto di autorizzazione del cancelliere Giuseppe di Rovereto del 19 marzo 1597 da Trento.
30.
1595 – Il notaio Michele Busetto di Rallo, alla presenza dei testimoni Francesco e Cristoforo Cristoforetti, Antonio
Marinello detto Picol, Giovanni fu Giacomo Berlai, Simone de Ginis, Pietro fu Concio Gina e Simone Allegranzi stende
l’atto di donazione 15 ragnesi alla chiesa di santa Maria di Vervò fatto da Antonio fu Erasmo Bortoloto.
31.
10/04/1595 – Lunedì a Vervò. Laudo per l’uso del brenz del Bortolot. Le parti in causa per la controversia del fonte del
Bortolot in località Brenz sotto il paese si ritrovano a Vervò nella stube di Antonio Bortoloto per accogliere il laudo di
composizione della lite fra lo stesso Bortoloto e i regolani di Vervò Cristoforo de Christofletis, Francesco de
Christophletis, i giurati Stefano de Gothardis, Romedio Strozga ed i vicini con Zenone de Franciscis, Pietro de
Gottardis, Giuseppe del fu Simone Berlai, Giovanni Tomasi, Giovanni Bortolot, Romedio de Gothardis, Antonio
Sembianti. Non riuscendo a trovare un accordo fra loro direttamente ascoltano le determinazioni prese dagli spettabili
Nicola di Pavillo e Silvestro Papa di Coredo dalle parti eletti. Gli uomini avranno il diritto di portare alla sorgente di
Brenz i loro buoi e altre bestie ad abbeverarsi per la strada che sarà segnata con termini della larghezza di undici quarte
passando per il prato dei nipoti. Il Bortoloto dovrà provvedere a mantenere la recinzione affinché le bestie non rechino
danni a lui stesso. Se poi i danni vengono fatti rompendo la siepe o recinzione, il danneggiante subirà le pene previste
dalla carta di regola. La comunità di Vervò dovrà dare ad Antonio Bortolot dieci ragnesi entro la festa di san Giuseppe
di giugno. Ognuno pagherà le proprie spese, mentre le sportole e mercedi saranno sostenute equamente a metà. Sia
Antonio che i rappresentanti di Vervò lodano e accettano promettendo di osservare quanto stabilito sotto pena stabilita
nel compromesso del 14 marzo scorso. Il compromesso a Coredo ed il laudo a Vervò sono scritti pubblicati da
Giovanni Giacomo del fu Antonio Inama notaio di Fondo già abitante a Sanzeno.
32.
11/10/1595 - Una messa legataria perpetua da celebrarsi il giorno di sant’Antonio abate per il defunto Antonio Bortolot
di Vervò. Mercoledì 11 ottobre a Vervò nella stua del testatore sono presenti il reverendo don Stefano Nicli
cappellano, Francesco de Cristofletis, Antonio Marinello detto Picol, Giovanni fu Giacomo Berlai, Simone Gina,
Simone Alegranz e Pietro Gina chiamati di propria bocca dal testatore, sano di loquela, infermo di corpo che non voleva
morire senza testamento. Antonio fu Araseno de Bortoloti di Vervò decide di lasciare alla comunità un prato a Brenz
con alberi fruttiferi e non fruttiferi con querce presso la via comune ed eredi fu Bertolotto affinché sia fatta celebrare
una messa per la sua anima ogni anno nel giorno di sant'Antonio (messa Bortolota) sempre in perpetuo. Se le sue
volontà non saranno osservate il prato ritorni agli eredi che dovranno provvedere a far celebrare per la su anima. L’atto
è scritto e pubblicato da Michel Busetti di Rallo. Il Notaio Bergamo Baldassare Alfonso ne fa una copia concordante
con l’originale.
33.
20/09/1598 - Domenica a Taio sul somassio di sotto nominato Andrea Cordin con i testimoni Georgio de Cristoforetti
e Giacomo Pollini, il signor Cordin, procuratore di Caterina fu Marino Corazzola di Tres, dichiara di aver avuto da
Stefano Strozzega di Vervò come giurato della chiesa di santa Maria dieci ragnesi per un legato del fu Giorgio dalla
Fum con testamento rogato dal notaio di Rallo Marco Antonio de Busettis col quale destinava metà i beni alla Chiesa di
santa Maria e metà a Marco Zaton di Tres. Uno degli eredi di Marco Zaton diede ad Andrea il legato sunnominato,
inizialmente di 14 ragnesi, poi comodati in 10 ragnesi. Scrive l’atto il signor Notaio Michel figlio del fu Marco Antonio
Busetti di Rallo.
34.
11/10/1598, domenica, nella stube (stua) della canonica di Vervò sono presenti i testimoni Melchiore figlio del fu
Giovanni Bertolini, Tommaso fu Giuseppe Marinelli, Giovanni fu Simone Berlai. Il reverendo presbitero Stefano
Nicli di Vervò come curato del luogo, Stefano del fu Nicolò Nicoletti e Pietro figlio di Romedio de Strozzegis come
massari o sindaci della chiesa di Santa Maria, considerando che detta chiesa possiede una casa malandata con un
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piccolo prato aderente, volevano vendere e permutare con altri beni. Avevano eletto gli spettabili Giovanni fu Simone
Berlai, Giovanni fu Giuseppe Marinelli, Andrea fu Marco Sembianti e Simone fu Nicolò Bertolini tutti di Vervò per
fare una stima dei beni da vendere e permutare. Questi considerano che il cambio si possa fare con un’aggiunta di 143
ragnesi di denaro meranese a favore della chiesa e che il tutto sia più utile che dannoso alla chiesa. Pertanto i sindaci
Pietro e Stefano con l’assistenza continua del curato e degli stimatori diedero, permutarono e in parte vendettero a
Giovanni figlio del fu Antonio Berlai di Vervò lì presente per sé ed eredi una casa con cortile, solario, coperta di tetto
con stanze e comodità sita a Vervò in località detto “al Casal” con un piccolo prato confinante a mattina con Giovanni
Nicoletti, a mezzogiorno e sera con Antonio della Francesca, a settentrione con la via comune e Antonio della
Francesca e un’arativa sotto detta casa in luogo detto alla Clesura confinante a mattina con Cristoforo Cristoforetti, a
mezzogiorno Giovanni fu Bartolomeo Nicoletti, a sera Giovanni fu Stefano Nicoletti a settentrione gli eredi di Pietro
Legranzi e altra arativa nello stesso luogo presso Stefano Nicoletti a mattina, a mezzogiorno comune di Vervò, a sera
Simone de Ghinis, a settentrione Simone de la Francesca. La chiesa di Santa Maria in cambio riceve due pezze arative:
la prima a Luch confinante a mattina con la via comune, a mezzogiorno con Zenon de Strozegis, a sera Pietro Marinel, a
settentrione Bernardino de Ghinis, l’altra a Passou a mattina presso gli eredi fu Giovanni de Zanetis, a mezzogiorno via
comune, a sera e settentrione Grigollo de Zanetis, e 143 ragnesi di moneta meranese che affermano di aver ricevuto. Il
sette ottobre 1598 da Bertramo Pozzano, protonotario apostolico di Trento canonico e in spiritualibus vicario generale,
era stata concessa licenza Per questa operazione che risulta trascritta nella pergamena a firma del cancceliere Giulio
Job. Scrive l’atto Balthassar Arnoldo fu il nobile domino Nicolò figlio di Tuenno pieve di Tassulo, notaio di autorità
imperiale. Pergamena n° 15 di santa Maria di Vervò.
35.
01/05/1603, indizione prima, giovedì nel revolto verso mattina della chiesa di santa Maria di Vervò, sono presenti i
testimoni: Simeone fu Pietro Simonetti di Priò e Leonardo fu Pietro Gina di Vervò. Mastro Giovanni fu Simone Berlai
di Vervò deve pagare 36 ragnesi a mastro Simone Bortolino e Joanne fu altro Giovanni Berlai giurati della chiesa di
santa Maria a nome della chiesa per affitti non pagati ed altri debiti da restituire. Non ha da pagare e cede in pagamento
a Simone Bertolino e Giovanni d'altro Giovanni Berlai giurati della chiesa un campo in località "a Lac" con dentro un
noce e un pero confinante con Simone Gina, comune o beni divisi, con Cristoforo Cristoflet, via comune stimato
sufficiente dagli estimatori Andrea Sembianti e Giacomo Polino. Col valore del fondo “a Lago” mastro Giovanni paga
pure 5 ragnesi alla chiesa di san Martino. Scrive e pubblica il documento il notaio Giovanni Giacomo Barbacovi di
Taio, abitante a Tres. Pergamena N°13 di santa Maria di Vervò.
36.
28/09/1605, mercoledì a Revò nella sala del palazzo assessorile alla presenza dei testimoni Giovanni Giacomo
Barbacovi e Baldassare Gatta, entrambi notai e molti altri, sono riuniti in giudizio Giacomo Pollino e Antonio Zanetti di
Vervò come sindaci dell'onoranda comunità di Vervò da una parte e Giovanni e Cristoforo fratelli Cristoforetti
dall’altra per una sentenza riguardante un ponte dai medesimi fatto sopra la via pubblica. Emana la sentenza Giorgio di
Arsio capitano e assessore. Le parti non accettano e interpongono appellazione. Alla lettura e pubblicazione della
sentenza sono presenti i sindaci di Vervò Giacomo Pollino e Antonio Zanetti come pure il notaio Torresani.
L’illustrissimo capitano e assessore delle valli di Non e di Sole ammise l’appellazione se e in quanto. Scrive e pubblica
la sentenza n° 28 il notaio Antonio di Michele Torresani di Cles.
37.
28/08/1607 – Il 28 agosto 1607 a Vervò. Il "dominus" Giacomo del fu Antonio Bertoluzza da Tres vende ai fratelli
Giovanni e Cristoforo "de [Cris]toffletis" da Vervò tutti i suoi diritti sui tre censi, costituiti rispettivamente, il primo
da Giacomo Caliari da Priò per 43 ragnesi, da lui acquistato da Giovanni Federico Ziller (come testimonia il documento
rogato dallo stesso notaio sottoscrittore), il secondo da Matteo figlio di Tomaso da Priò per 31 ragnesi, e il terzo da
Simone del fu Antonio Caliari da Priò per 37 ragnesi, per il prezzo complessivo di 101 ragnesi . Notaio: Giovanni
Giacomo del fu Ferdinando Barbacovi da Taio. Provenienza: casella 39 "Non Thun" – Classificazione: 1.2 - Segnatura:
1543
38.
09/02/1608 – (Fra la comunità di Vervò e l'arciprete Matteo Menapace era sorta una contestazione: Vervò riteneva che
l’arciprete, sgravato da molti servizi religiosi, dovesse rinunciare a qualche privilegio o contribuire al sostentamento
del cappellano Vervò. L’arciprete da parte sua esige che la comunità di Vervò paghi le quarte di frumento per il
mantenimento dei cappellani e dei monichi (sagrestani) a Torra; e che per la presenza al funerale gli vengano dati non
meno di 8 carantani e il desinare competente. Da parte sua darà 12 ragnesi annui per cappellano di Vervò e 6 ragnesi
nel giorno di san Martino a quelli di Vervò o al cappellano del posto. In data sei marzo 1607 segue la sentenza del
nobile reverendo Pietro Belli, vicario generale, che viene accettata dalle due parti fatta dal notaio Barnaba Manci
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cittadino di Trento. – Questa pergamena, n.23 di Vervò, è descritta ampiamente nei fatti relativi alla chiese. Segue una
sentenza del 31/10/1607).
Lettura della sentenza 31 ottobre 1607. Sabato nove febbraio a Cles nello studio del nobile ed eccellente signor Lorenzo
Torresani, alla presenza di Michele Morbino di Priò, Odorico Clauser di Romallo e Romedio Pellegrino di San Sisinio
(Sanzeno), fu letta e pubblicata la sentenza degli arbitri Lorenzo Torresani e Jacobo Giordano. Antonio Berlai e Giorgio
Cristoforetti, regolani di Vervò, accettano la sentenza nelle parti favorevoli, Cristoforo Colletti per Dardine non
l'accetta nella parte contraria e si riserva di interporre appello, che sarà accettato se e in quanto. Scrive la pergamena
nelle sue due parti il notaio Antonio Torresani, figlio di Michele Torresani di Cles.
39.
21/09/1608 – Domenica in Taio nella sala di Carlo Conci, alla presenza dei testimoni Francesco Moratto da Tuenno e
Lorenzo Barbacovo da Taio, viene trattata la causa e differenza vertente tra la comunità di Vervò, rappresentato da
Cristoforo Cristofletto e Giorgio Cristofletto come giurati della detta comunità, da una parte e il signor Simone
Gottardo Bartolomeo de Peder, Piero da Portol, Tomio Portolano e Antonio Begnoloto tutti da Toss e Valentino
Frasnello e Nicolò suo fratello da Arden dall’altra, per i danni in montagna. Vervò domanda la condanna per gli abusi
sulla propria montagna, citando una precedente denuncia negli atti di Antonio Torresano notaio di Cles; la parte avversa
dichiara di non aver dato danno alcuno in detto monte. Erano stati eletti dalle parti come arbitri compositori il signor
magnifico messer Carlo Conci e il signor Giacomo Bertoluzza da Tres i quali vogliono che le parti rimangano in
amicizia e che ognuno debba pagare 8 rainesi a testa per il danno fatto. Scrive la sentenza l’illustre Giovanni Giacomo
Barbacovi notaio pubblico di Taio abitante a Tres e viene trascritta dal figlio Giovanni Antonio pubblico notaio.
40.
13/06/1609 - Sabato a Tres sopra il podiolo (balcone) della casa di Rino de Zatton, alla presenza dei testimoni Antonio
Morat di Tuenetto e Giovanni Federico Ziller abitante a Tres, viene portata, letta e pubblicata la sentenza del nobile ser
Giovanni Riccardino di Eno come regolano maggiore della comunità di Tres per decidere su una discordia fra le due
comunità in merito alle portelle e vaioni lungo il confine e danni di bestiami pascolanti. Vervò si lamentava che i saltari
di Tres pignoravano i loro bestiami indebitamente. Sono presenti Andrea Sembianti e Jorio Cristofleti regolani di
Vervò a nome della comunità di Vervò accettanti le cose favorevoli, presenti quelli di Tres Marco Mimiola e Giacomo
Tomasini, non dicono altro che ... Giovanni Riccardino decide sulla discordia dopo aver visto il luogo e letto un accordo
raggiunto nel passato. Decide che il vecchio documento è valido, che quelli di Tres non possono pignorare per
questione dei vaioni o delle portelle e li invita ad ammonire i loro pastori a badare al bestiame perché non entri nei
campi di Vervò. Nel caso che le recinzioni siano rotte i saltari di Tres informino quelli di Vervò perché provvedano a
ripararle. Il notaio Ferdinando Barbacovo di Taio abitante a Dermulo è presente a tutte le fasi della sentenza e
fedelmente le scrive e le sottoscrive.
41.
10/01/1610 - nella casa del Rev.do Simone Marinelli alla presenza dello stesso e di Simone Michele de Michelibus di
Vion e Simone Bertolino di Vervò. Simone del fu Pietro de Legranzi di Vervò, agendo per sé e suoi eredi, riceve un
prestito di 12 ragnesi di buona moneta argentea dalla Chiesa di Santa Maria contro un affitto di due stari di frumento
secco, nitido e mondo da corrispondersi al tempo di san Michele, assicurato su di un terreno libero e franco con alberi
fruttiferi in località dentro alla Canonica in Castiel confinante con Pietro Nicli, via comune, comune di Vervò di
lunghezza vargi 22 et due piedi, per largezza vargi 14 e piedi due che è stimato oltre un terzo il valore del prestito avuto.
Per la fabbrica di Santa Maria accetta e acquista Antonio Cristoforetto di Vervò, sindaco di detta chiesa. Il signor
Pietro Legranzi ha il diritto di affrancarlo nelle consuete forme. Scrive l’atto, pergamena n° 12 di Santa Maria, il
notaio: Pietro di Eusebio Chini di Segno.
42.
20/01/1610 – Mercoledì a Vervò nella stuba di Gottardo di Gottardo alla presenza dei testimoni Moise Colét da Dardine
e Bartio Son di Dardine, I rappresentanti di Vervò e di Tres giungono a una transazione e composizione della lunga lite
per i danni causati dai bestiami che pascolano e fanno danni nelle campagne verso Zan e i modi di evitarli. Si richiama
la sentenza del 1544 e quella di Giovanni Ricardino di Denno, regolano maggiore di Tres, del 1609 atti di Ferdinando
Barbacovi. Sono presenti i regolani di Tres Giacomo Bertoluzza e Marco de Mimiola e per Vervò Antonio fu Giacomo
Marinello, Pietro di Gottardi, Georio Cristofleto giurati e Andrea Simblant vice regolano a nome Cristoforo
Cristofleti. Di comune accordo, impegnando i loro beni promettono di rispettare la sentenza del 1544 con queste
precisazioni: che i Vervodi non paghino per i pignoramenti che volevano fare quelli di Tres e che Tres non paghi se i
vaioni sono destrupati, né danni, né multa; che Tres paghi i soli danni se le bestie passano per le strade delle portelle;
che Vervò possa rifare le due portelle e che Tres dia loro i legnami necessari; la sentenza dell’anno prima si intente
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cassata. L’atto originale è scritto dal notaio Giovanni Giacomo Barbacovo notaio di Taio dal quale è tratta la pergamena
con il n. 7 in rosso e XXI in nero fatta dal figlio Antonio Barbacovi di Taio abitante in Tres.
43.
17/11/1615 - a Borgo Cles nella stuba di Tommaso Zuchalli ospite di Cles con i testimoni Michele Busetto notaio di
Taio e Bernardino Dusini di Cles e Giovanni Pietro Abviso di Revò. Fra le comunità di Tres e di Vervò si discuteva se
alcuni particolari di Vervò avessero tagliato alberi su suolo di Tres fra la Pousa e il Rido di Predaia. Interviene Giacomo
Maritello e Marco Zadra per Tres ed i giurati Giovanni Berlaio e Giorgio Cristoforetto per Vervò. Decisero di affidare
la lite a Giorgio de Arsio Capitano delle Valli o, se più piacerà. a uomini non sospetti da eleggere, o al capitanio
Bantes(?). Assessore a Cles: Loria.
44.
04/12/1615 - a Tres nel revoltello della casa del notaio con la presenza dei testimoni Giacomo de Tuonis e Gio Federico
di Portolo. Marco Zadra con Andrea Tomasino e Giacomo Bièza sono i regolani di Tres. Giorgio Cristoforeti informa
che i regolani di Vervò Antonio Cristoforetto e Pietro de Conci non accettarono il precedente punto di compromesso.
Per Tres decideranno Giacomo Maritello e Sigismondo del fu Bernardo Mimiola e il nobile Giorgio Filippino e per
Vervò Giovanni Berlai e Nicolò de Zanetis col magnifico Carlo Conci di Taio col patto che gli eletti al compromesso
possano parlare con i loro vicini e che possano, se necessario, cavare termini e confermarli. Notaio: Giovanni Giacomo
Barbacovo di Taio e il figlio Giovanni Antonio abitante a Tres con autorità concessa dall’assessore Brochetta.
45.
14/08/1618, nella sala della canonica di Torra sono stati chiamati i testimoni Giovanni Cristofletto, Bartolomeo
Bondeto (Bendeto) di Ardine e lo spettabile domino Baldessare Arnoldi notaio di Tuenno e Valentino Gottardi. Alla
presenza del pievano, Giovanni Cristofleto e Nicolò de Zanetis sindici o giurati di san Martino, ricordata la licenza del
22 novembre 1616 delle autorità ecclesiastiche, permutano un campo in località Arlivo, presso il Comune da due parti e
presso Valentino fu Simone de Zanetis, con un campo dello stesso Valentino stesso per un campo sora a Solven
secondo i confini tracciati da Giacomo Polin e Nicolò de Zanetis. Le parti obbligano, vicendevolmente, tutti i loro beni
presenti e futuri per il rispetto del contratto sotto pena del doppio e refusione dei danni. Notaio: Pietro Chini di Segno.
Pergamena n° 67 di san Martino di Vervò.
46.
14/08/1618, nella sala della canonica di Torra sono stati chiamati i testimoni Giovanni Cristofletto, Bartolomeo
Bondeto (Bendeto) di Ardine e lo spettabile domino Baldessare Arnoldi notaio di Tuenno e Valentino Gottardi. Alla
presenza del pievano, Zenone de Nicli di Vervò, sindaco e giurato della chiesa di santa Maria, con licenza del molto
illustre e reverendo vescovo suffraganeo di Trento del 22 novembre 1616, diede e permutò con Giovanni Bertolini un
campo posto alla Croseta confinante col comune, Antonio Sembianti, la via comune. Di converso detto Giovanni diede
e permutò un altro campo in luogo detto a Seuran confinante col comune e con beni della chiesa di santa Maria e detto
Giovanni. Scambievolmente le parti s'impegnano a rispettare i patti sotto pena del doppio e refusione dei danni con
obbligazione dei beni presenti e futuri. Notaio: Pietro Chini di Segno. Pergamena n° 24 di santa Maria di Vervò.
47.
20/02/1624 – a Castel Thun (Ton) Giovanni del fu Cristoforo Cristoforetti da Vervò, agente quale cessionario del
"dominus" Giacomo Bertoluzza da Tres, a sua volta cessionario del "dominus" Giovanni Federico Ziller da Tres (come
risulta dall'atto rogato dal notaio Stefano del fu Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio, abitante a Tres, in data 28 agosto
1607), vende al "dominus" barone Volfango Teodorico del fu Ercole Thun, "dominus" di Castelfondo e coppiere
ereditario degli episcopati di Trento e di Bressanone i propri diritti su di un censo annuo di 7 staia di frumento,
costituito da Giacomo Calliari da Priò per 42 ragnesi meranesi ed assicurato su di un terreno idoneo (come risulta
dall'atto rogato dallo stesso Barbacovi il 12 novembre 1598). Per tale vendita il suddetto Giovanni riceve una quantità di
vino pari al valore dei detti 42 ragnesi. Scrive l’atto il notaio Antonio del fu Giovanni Bruni da Tuenno tratto
dall’imbreviatura del defunto notaio Giacomo "Brathia" da Nanno su licenza concessa dal "dominus" Gerolamo
Graziadei, assessore delle Valli di Non e di Sole.
48.
22/07/1624 - Venerdì a Vervò, nella stube di Giacomo Cristofleto, sono presenti i testimoni: spettabile Giovanni
Antonio Barbacovo di Tres, Giovanni Matuella, … Batan, Paolo di Tommaso di Sfruz e Salvatore Berlai di Vervò per
assitere alla composizione di una lite e differenza fra Pietro de Concis e Giacomo de Zanetis come sindici o giurati di
santa Maria da una parte e le sorelle Berlai figlie di Antonio Berlai dall’altra. Per Caterina e Marina vedove, Malgarita
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coniugata con Erasmo Bortoloto e Maria parimenti moglie di Giovanni Antonio Benzano di Tuenetto sono presenti il
marito di Maria con la moglie e il suocero di Malgarita Giovanni Bortoloto suo amministratore. Antonio Berlai aveva
lasciato un legato di alcune messe su un campo di stari sei e mezzo di somenza in luogo detto “al Ambrinz” presso la
via comune, comune di Vervò, Simone della Gina e il rio. Esaminata la causa il nobile e reverendo domino Ramponi
pievano di san Sisinio e decano foraneo delle nostre valli, giudice e deputato dall'illustrissima Superiorità di Trento,
decide che le sorelle eredi dovranno dare tanta parte del campo al Ambrinz del valore di 120 ragnesi alla chiesa di santa
Maria e che questa celebri quattro messe all'anno in luglio per l'anima di Antonio Berlai. Il campo viene valutato da
Nicolò de Zanetis e Leonardo de Gottardis e Zenone de Niclis 190 ragnesi. Le sorelle ed eredi di Antonio Berlai
dovevano liberarsi di un prestito di trenta ragnesi, come da strumento di Ferdinando Barbacovo di Taio del 23 agosto
1582, e uno di sette ragnesi come da mio strumento del 17 settembre 1606. Per adempiere alle ultime volontà del padre
e per affrancare i due censi passivi le sorelle lasciano e vendono il campo alla chiesa di santa Maria ricevendo la
differenza di ragnesi 33. Scrive l’atto il notaio Pietro fu domino Eusebio Chini di Segno. Pergamena n° 14 di s. Maria.
49.
18/08/1624 –Sisinio (Zenone) del fu Stefano Cristoforetti lascia alla chiesa di santa Maria cento ragnesi con la
condizione di celebrare quattro messe perpetue per l’anima sua e dei suoi defunti. I cento ragnesi erano un credito che
viene ceduto alla chiesa. Scrive l’atto lo spettabile signore Marco (Ilario) Clementi notaio di Taio.
50.
20/11/1630 - Nicolò Zocalo di Toss era stato accusato dalla comunità di Vervò di danneggiamenti sul monte Scarez e in
valle Marzana ed era stato richiesto di pagare i danni fatti. Per arrivare a un accordo ed evitare spese di lite davanti ai
tribunali si arriva a un’amichevole composizione. Mercoledì 20 novembre i giurati della comunità di Vervò Giacomo
Cristofleti e Cristoforo Cristofleti e Nicolò Zocalo di Toss si trovano nell'ippocausto della casa del domino Guglielmo
de Simoni alla presenza dei testimoni lo stesso Guglielmo e domino Giacomo Bertoluccio di Tres. Lo spett/le Pietro
Panizza notaio di Taio, Antonio Cristofleto di Vervò e me notaio, scelti come arbitri dalle parti condannano lo Zocalo
a pagare alla comunità i Vervò per danni e spese odierne 40 libre (8 ragnesi); l'onorario per i giudici sarà pagato a metà
dalle parti che sono assolte dalle altre spese. Per Nicolò Zocalo accetta il figlio Giovanni ed anche I giurati di Vervò
accettano l’accordo. Notaio: Giovanni Antonio, del defunto spettabile Giovanni Giacomo Barbacovi, di Taio abitante a
Tres.
51.
03/02/1631 - Lunedì in Tres, pieve di Taio, nella stanza riscaldata di Guilielmo de Simonibus alla presenza di detto
Guglielmo e domino Giacomo Bertoluzza ambedue di Tres, testimoni chiamati. Era sorta una controversia fra la
comunità di Vervò e mastro Romedio del Vitt di Thosio per danni fatti in monte Scarezo. Vervò gli richiede
ventiquattro ragnesi di multa come da precedente risoluzione negli atti del notaio perché aveva tagliato alberi di ogni
specie al monte Scarez oltre i confini. Romedio nega il tutto o almeno non fece danni nella misura pretesa. Le parti si
rimettono al giudizio e arbitrato di Pietro Panizza e Giovanni Antonio Bastaino (Bartaino?) che emettono la loro
sentenza di composizione. Romedio Vitt pagherà le tutte le spese e due ceri di 4 libre alla chiesa. I giurati di Vervò
Giacomo Cristofoletto e Cristoforo Cristofleto non potranno pretendere niente da Nicolò Zanino, ma sono salvi i loro
diritti verso altri dannificatori. L’arbitrato è steso dal notaio Marco Clementi di Taio e la pergamena, che porta il n. 3,
è una copia fatta da Ferdinando Pani su autorizzazione del nobile assessore delle valli Madruzio come da atti del
notaio Antonio Turesano di Cles.
52.
17/10/1635 - Sono in corso i lavori di ampliamento della chiesa di Santa Maria progettati dal 1615. Mercoledì, a Taio,
nella casa del padre del notaio detto a Cremona, alla presenza dei testimoni Gottado di Biagio Chilovi e Martino Zanon
abitante a Taio, i soprastanti e giurati della fabbrica di santa Maria di Vervò Nicolò di Zanetti e Giovanni de
Cristofletti non sono d’accordo sull’opera svolta dai muratori Michele Gasperina, Guglielmo Gasperina e Vittore
Bilanzone e questi non vogliono portarla a termine. Per evitare spese le parti si sono rimessi e compromessi nelle
decisioni di Pietro Chin notaio di Segno e Carlo Concio di Mollaro ed il sottoscritto sotto pena di ragnesi cento da
pagare a metà al fisco e metà alla parte attendente. Notaio Pietro Panizza di Taio.
53.
25/05/1638, martedì. Antonio, figlio del defunto Francesco Cristoforetti, regolano nel 1615, nel suo testamento
istituisce un legato rogato e scritto dal notaio Pietro Vigilio Chini di Segno che lascia alla chiesa di Santa Maria due
campi arativi con l’obbligo che siano celebrate in perpetuo quattro messe per la sua anima e dei suoi defunti verso la
metà del mese di novembre. I terreni donati alla chiesa sono nelle pertinenze di Vervò: uno in località in “Cros di sotto”
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di somenze sei e mezza confinante con la via imperiale di Passou da due parti, Giovanni di Pietro Conci a nome della
moglie Maria e Simone Sembianti e uno “giù a Lach” di somenza sei quarte e tre minelle confinante con i “foiari”,
mastro Giovanni di Gottardi in nome della moglie Anna, via comunale e gli eredi di Francesco Conci.
54.
16/09/1640 - Martedì a Borgo Cles nel palazzo del giudizio, alla presenza dei testimoni Giovanni Scalfo di Cles e
Nicolò Pasotto di Tuenno, l’assessore delle valli domino Antonio Malfatti è arbitro fra Pietro Gottardi regolano di
Vervò con il suo collega Cristoforo Cristoforetti e Antonio Bortolotti per un prato in Prada. La comunità aveva
confiscato (levato) un prato al Bortolotti perché non aveva pagato le sportole di una vecchia sentenza. L’assessore
decreta che il campo resti libero al suo possessore e annulla la levazione. Notaio: Eusebio de Michelis de Viono (n° 12).
55.
25/06/1645 – Domenica, a Vervò, nella saletta di Giovanni Nicoletti, Sebastiano Nicoletti del fu Pietro e Antonio
Nicoletti figlio di altro Antonio, costituiscono il legato pio Nicoletti consistente in un prato a Lac a favore della chiesa
di santa Maria di Vervò e di uno a Solven a favore della chiesa di san Martino. Antonio e Sebastiano vivono a San
Concian (San Canziano all’Isonzo) in territorio di Gorizia e, desiderando lasciare un perenne loro ricordo in Vervò,
danno in assoluto possesso i due fondi alle chiese con l’obbligo ed onere di far celebrare annualmente due messe
perpetue per sollievo delle loro anime e dei loro defunti cominciando dall’anno 1646. Sono presenti come testimoni
Giacomo Cristofleto, Giovanni Nicoletti e altro Giovanni Nicoletto e Giacomo suo figlio e Bartolomeo de Concis.
Stipulano e accettano il lascito pio il molto reverendo don Nicolò Bertolino curato di Vervò assieme a Salvatore Berlaio
sindaco della chiesa di Santa Maria e Antonio Berlaio sindaco della chiesa di San Martino. Il notaio Pietro Vigilio figlio
del fu spettabile domino Vigilio Chini di Segno stende l’atto. Pergamena n° 78 dell’archivio parrocchiale di Vervò.
56.
21/06/1647, venerdì. Gioseffa Nicli vedova di Leonardo de Francisci costituisce un censo passivo per un interesse
annuo di troni 7, carantani 3 quatrini due per aver ricevuto in prestito dalla chiesa di santa Maria un capitale di ragnesi
ventitré fondato et assicurato sopra un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località giù a Laç overo al Lagostel di
somenze quarte otto. L’atto notarile è rogato dallo spettabile signor Giovanni Maccanio senior di Tres.
57.
14/02/1648 - Venerdì nella casa di Giacomo Cristoforetti, alla presenza di Pietro Barbacovo abitante in Tres, Antonio
Pollino, Cristoforo Cristoforetto molitore, Pietro Gottardi e Stefano de Gottardi, testimoni pregati e chiamati,
Giovanni del fu Simone Bertolini di Vervò ha bisogno di 70 ragnesi per un debito che deve restituire. Decide di vendere
alla chiesa di san Martino rappresentata dai giurati Giovanni fu Melchiore Bertolini e Giovanni de Concis un censo
annuo redimibile di 13 staia di frumento all'anno, fondato su un prato in Vervò in località Vadna presso Giuseppe
Cristoforetti a nome della moglie, Giovanni Strozega, Concio de Concis, via imperiale, Giuseppe Cristoforetti. La
chiesa accetta e dà, paga e numera i settanta ragnesi in moneta buona d’oro e d’argento. Si ricorda che l’arativa vale
oltre un terzo del prestito accordato e potrà essere restituito liberando il fondo dall’onere di garanzia. Le 13 staia di
frumento dovranno essere consegnate al tempo di san Michele in casa dei giurati e il terreno dovrà essere mantenuto in
buone condizioni. Notaio: Giovanni Maccani notaio di Tres. Pergamena 14 n° 62, chiesa di san Martino di Vervò.
58.
10/09/1648 - Giovedì, a Vervò, nell’ipocausto di Giacomo sottonominato, alla presenza di Nicolò di Pietro Marinelli,
Giuseppe Cristoforetti testimoni chiamati e pregati, Sisinio o Zenone de Niclis, dovendo pagare un debito, chiede e
ottiene un prestito di 20 ragnesi da Giacomo Cristoforetto sindico di santa Maria di Vervò per un affitto di tre staia di
frumento ad taxam fondato su un fondo a Nossaie (Horsaie) di quattro quarte di somenza presso il sentiero consortale,
Nicolò del fu Simone Zanetti e strada comunale ecc.. Il fondo gravato dall’onere del censo potrà essere riscattato.
Notaio Giovanni Maccanio di Tres. Pergamena n.21 – 42 chiesa di san Martino di Vervò.
59.
10/09/1648 - Venerdì, a Vervò, il notaio redige un contratto di censo acquistato dalla chiesa di Santa Maria per un
importo di quindici ragnesi da Erasmo Cristoforetti, assicurato su un campo arativo in località fuori a Anzan di
somenze quattro quarte e mezza valutato 35 ragnesi. Notaio Giovanni Maccanio di Tres. Da inventario del 1675 di
Santa Maria.
60.
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25/09/1648, sabato, a Vervò nella saletta del signor Giacomo Cristoforetti alla presenza di Cristoforo de Franceschi,
Nicolò figlio di Pietro Marinelli, Tommaso de Franceschis, testimoni chiamati e pregati. Pietro fu Gottardo de
Gottardis adoperava 25 ragnesi per pagare un debito e li riceve in prestito dal signor Giacomo fu Cristoforo
Cristoforetti sindaco della chiesa di santa Maria in monete d'oro e d'argento in ragione di 5 libre per ogni ragnese. Si
impegnò di pagare per san Michele staia quattro di frumento alla tassa fondato su un suo campo in Tinquest confinante
con il comune da due parti, con Simone Gina e via comune. Notaio: Giovanni Maccani di Tres. Pergamena n° 25 di
Santa Maria.
61.
10/11/1648 – Sabato, nella saletta della casa del signor Giacomo, alla presenza di Antonio Sembianti, Pietro Berlaio,
Erasmo Cristofforetti, Giovanni de Legranzi, testimoni chiamati e pregati.
Giovanni fu Giorgio Cristoforetti ha bisogno di 14 ragnesi per un suo debito. Vende alla chiesa di santa Maria un
affitto redimibile garantito da una pezza di terra riservandosi l’utile e la diretta proprietà. Il domino Giacomo
Cristoforetti, sindaco di san Martino, gli versa e numera i 15 ragnesi alla presenza dei testimoni citati e di me notaio.
L'affitto sarà di tre stari di frumento su una petia di terra vineata nel luogo detto alle Sorti ossia Valselle presso via
imperiale, don Nicolò Bertolini, Giovanni fu altro Giovanni Nicoletti a nome della moglie, Antonio de Nicli a nome
della moglie e Giovanni fu Bartolomeo Nicoletti. Scrive il contratto il notaio di Tres Giovanni Maccani. – Lode a Dio
Ottimo e Massimo. Pergamena n° 48 di Santa Maria.
62.
30/11/1648, a Vervò nella stufa della casa di Giacomo Cristoforetti, alla presenza di Antonio Sembianti, Antonio fu
Luca de Gottardis, Antonio Pollino e Nicola Cristoforetto. Pietro fu Luca de Gottardis di Vervò asserisce di avere da
pagare un debito e per pagarlo vende un censo per 30 ragnesi ai sindaci di san Martino Giovanni Bertolini e altro
Giovanni de Conci. Riceve da questi i 30 ragnesi e si impegna di dare e consegnate ogni anno 5 staia di frumento alla
festa di san Michele con garanzia posta su di un campo in località detta a Langion presso Antonio Marinelli, i beni della
chiesa di santa Maria, il Comune, Simone de Gottardi. Giovanni Maccani notaio di Tres. Pergamena n° 64 San Martino
di Vervò.
63.
02/12/1653 Le due comunità di Priò e di Vervò di nuovo non trovano accordo sul modo imporre collette e imposizioni
sui terreni dei vicini di Vervò nelle pertinenze di Priò. Cristoforo di Antonio Cristoforetti di Vervò non aveva pagato
la sua quota e perciò gli viene pignorata una fune e in seguito a questo fatto era ripresa la lite fra le due comunità. Si
ricorre perciò a un compromesso. Il notaio Giovanni Maccani di Tres, in casa di Giacomo Cristoforetti di Vervò, alla
presenza del nobile Michele de Michelibus, Bartolomeo fu Giacomo Conci e Giovanni Nicoletti di Vervò testimoni
pregati e ricercati, sente le parti e scrive in volgare le sue determinazioni assistito dai coarbitri Giacomo Cristoforetti
di Vervò e Martin Brida di Priò. 1) – la sentenza Panizza è da ritenere nulla; 2) – Venga osservata e seguita la sentenza
del 1502 per pagare le collette ordinarie e straordinarie; 3) – Potranno essere utilizzate le sentenze successive a quella
del 1502, se ve ne fossero; 4) – Deve essere restituita la fune pignorata, ma la comunità di Vervò s’impegna a pagare
eventuali rate di colletta non pagate; 5) - La comunità di Vervò paghi due terzi della spesa per le odierne cibarie e un
terzo la comunità di Priò, assolvendo le parti da altre spese. Il compromesso è accettato. La pergamena n° 29 in rosso e
n° 12 in nero di san Martino è scritta e pubblicata dal notaio Giovanni Maccani di Tres.
64.
1658 – Cristoforo Franceschi si aggiudica l’affitto della “banca del pan” offrendo ragnesi 30:3:4. Nel fontico sono
presenti tre tipi di pane: frumento, segala e mistura.
65.
03/03/1661 Francesco Cristoforetti e Valentin Gottardi come giurati e Valentino Giovanetti e Cristoforo
Cristoforetti regolani concedono a Giovanni Simoni la montagna del Lavachel (Pra de la Vaca) da utilizzare come
pascolo e con l’autorizzazione di tagliare “fovi da menare” a casa sua (faggi da condurre) a Tres transitando solamente
per la Via Nuova. Il contratto ha una validità di cinque anni dietro canone di 25 troni all’anno. Se si farà aiutare da altri
che non siano i familiari dovrà chiedere la conferma ai regolani di Vervò.
66.
20/03/1667 a Tres nell’ippocausto (camera riscaldata) della casa di Salvatore Zalamena 20, Tres, per una controversia
fra la comunità di Vervò e le pievi di Torra e Taio, e loro consorti, sono presenti i regolani di Tres Salvatore Zalamena,
e mastro Bettin (?) Negri, Bartolomeo Bertoldi e Lazaro Chilovi regolani di Taio, Giovanni Antonio Galli e Salvador
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Chin Regolani di Segno, il nobile e spettabile signor Carlo Cutio notaio come regolano e sindico di Mollaro,
Bartolomeo Frasnelli intervenendo a nome di Valentin suo fratello regolano di Darden, Bartolomeo Merchiori in nome
di Marchin suo fratello regolano di Tuenetto, Luca Coletti regolano di Torra, e mastro Rocco di Luchi Regolano di Vion
che affermano di essere autorizzati dalle loro comunità a trattare la causa contro Vervò. Davanti al molto illustre e
chiarissimo signor Guglielmo Pedroni assessore delle Valli del nobile e spettabile signor Cristoforo Arnoldi di Tuenno
chiedono che i vicini di Vervò siano condannati per aver osato far pascolare senza nessuna ragione i loro animali, capre
e pecore, sopra il monte di Rodeza. Il primo marzo si era tentato un compromesso, che prevedeva la multa di tre lire per
ogni bestia, presenti Valentino Gottardi, e Giovanni Nicli giurati della Comunità di Vervò, Valentino Giovanetti
regolano, e Antonio Nicli Sindico generale in questa causa scritto dal sottofirmato notaio. Trascurando le cose fatte
prima, i Vervodi riconoscano di non aver alcuna diritto di pascolo e si rimettano all’equità dei giuramentari delle pievi
di Taio e di Turra e loro consorti. In seguito a ciò i giuramentari delle pievi condannano la parte Vervoda a pagare alle
predette pievi tramite i loro amministratori giurati trenta ragnesi per tutto comprese le spese giudiziali. Venti ragnesi
saranno pagati il giorno di San Giorgio prossimo, in frumento, segala, e miglio alla tassa, e ragnesi 3 in denari contanti e
completeranno il pagamento a San Bartolomeo venturo, in frumento e segala parimenti alla tassa. Per il rimanente regni
la pace tra le parti. Archivio Parrocchiale Tres, pergamena senza segnatura.
67.
12/05/1667, giovedì a Vervò sull'aia o somassio del nobile reverendo Nicolò Bertolino parroco di Smarano sono
presenti il reverendo Giacomo Bertolino curato di Vervò, Francesco de Nicli e Simone de Zanetti di Vervò. E qui
davanti a Nicolò Bertolini delegato del perillustrissimo don Antonio Sizzo, assessore delle valli di Non e di Sole,
comparvero Dorotea Cristoforetti vedova di Giovanni Zanetti, Maria, Margherita sorelle e figlie, come eredi del fratello
Simone Zanetti. Dissero di essere debitrici verso la chiesa si santa Maria di Vervò di ragnesi 55 circa e di avere altri
debiti con altre persone. Volendo pagare detti debiti, non avendo denari, né grano, decidono di vendere un loro revolto
terraneo sito nella loro casa posta fuori alli Marinelli, sotto la via pubblica, confinante a mattina con la via comune, a
meridie un muro di Giovanni de Giovanettis, a sera Giovanni Marinelli degente a Padova, a settentrione un atrio o
portico delle venditrici. Margherita, non avendo i venticinque anni della maggiore età, elegge a suo tutore Leonardo
Marinelli che giura sui quattro evangeli di fare gli interessi della detta Margherita. Cristoforo Gentilini, arciprete di
Torra, e Stefano Nicoletti e Leonardo Conci, sindaci e giurati della chiesa di santa Maria, accettano di acquistare detto
revolto con l'onere per le venditrici di mantenere il coperto in buono stato per il prezzo di ragnesi 98, come da stima di
Tommaso Marinelli e Antonio de Nicli e Bartolomeo Son. Il revolto in seguito servirà per riporre il grano di detta
chiesa. Notaio: Giovanni figlio di Guglielmo de Simoni di Tres. Pergamena n° 20 santa Maria.
68.
28/10/1667, a Vervò nell’ipocausto del reverendo don Nicolò Bertolino parroco di Smarano alla presenza di Tommaso
de Franceschi e Antonio Marinelli, Giovanni de Giovanetti di Vervò e Giacomo Calliari di Priò quali testimoni,
Giovanni Antonio Berlai e Pietro Allegranzi sindici giurati di san Martino con l’autorizzazione del pievano di Torra
rettore della fabbrica danno un prestito di 19 ragnesi a mastro Giovanni de Giovanetti "sartore" di Vervò con l’assenso
della moglie Margherita Nodari e del figlio Antonio, lì presenti, per stari tre di frumento alla tassa da pagarsi in tritico o
in denaro alla festa di san Michele. Notaio: Giovanni de Simoni di Tres. copia di Carlo Antonio Conci di Tres.
69.
02/02/1670. La montagna del Lavachel è affittata a mastro Antonio de Franceschi e Francesco Cristoforetti per sette
anni a ragnesi 4 l'anno. Se i vicini volessero “far malga” il contratto non sarà valido, ma la comunità dovrà pagare un
indennizzo adeguato.
70.
18/08/1672, il “fontico del pan” è affittato a Antonio de Nicli per il prezzo e ultimo mercato di 37 ragnesi e 3 carantani
all'anno.
71.
11/06/1674, la banca del pan è affittata a Giovanni Battista di Valentino Pollini per ragnesi 40: 2: 3; presta la sicurtà suo
suocero Antonio Giovanetto e mastro Antonio de Franceschi. Il “banchiere” dovrà tenere pane di tutti i pistori, con
l’obbligo che il pane debba essere esistente di giorno e di notte a ogni tempo. Pagherà l’affitto del fontico mezzo in
danaro e mezzo in tanta roba alla tassa, cioè frumento, segala e legumi; al termine del pagamento dei ragnesi stabiliti,
pagherà la singaria in tanta roba alla tassa. Fanno da testimoni Antonio Marinelli e Giovanni Battista Marinelli e
Leonardo Conci. I giurati del tempo sono Conci e Francesco Cristoforetti e i regolani Giacomo Strozzega e Giovanni
Antonio Giovanetti.
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72.
08/06/1675, il regolano maggiore di Vervò anche a nome di Cristoforo Cristoforetti altro regolano maggiore esamina
una causa di Giovanni fu Cosma Cristoforetti contro i giurati di Santa Maria, Antonio Ferrari e Tommaso Marinelli
riguardo a un broilo sotto l’orto della canonica verso san Martino contro la valle di Fancim. Il Cristoforetti pretende che
il broilo sia si sua proprietà malgrado la sentenza in contrario dei regolani minori alla quale si era appellato. Dopo aver
visto lo strumento d’acquisto da parte del Cristoforetti del notaio Federici di Taio, il regolano decide che alla parte
Cristoforetta non compete la proprietà del Broiletto o pradestello: don Nicolò Bertolino, pievano di Smarano,
possessore di metà orto con pradestello di sotto. Pertanto si rigetta l’appellazione e si condanna la parte Cristoforetta.
(dagli atti di Giovanni Simoni di Tres).
73.
18/06/1675, si aggiudica l’affitto della “banca del pan” Antonio Giovanetti per 36 ragnesi. Il pagamento avverrà come
sempre, precisando: fiorini quattro al sindaco per la singaria (procura) in tanta roba alla tassa; sei fiorini e mezzo a
Pasqua per il predicatore da pagare il giorno dell'Olivo sotto pena di un provol al dì di ritardo, il restante sarà pagato di
tanto in tanto nel corso dell'anno anche per processioni o altri bisogni della Comunità. Presta sicurtà è Giovanni di
Pietro Marinelli che sarà il principale pagatore interessandosi a richiedere i pagamenti o, non ricevendoli, a pagare lui
stesso. “Il banchiere” s'impegna di dare il fatto suo ai pistori appena finito di vendere il loro pane e li inviterà a vedere il
grano che darà da macinare. Sono presenti i testimoni Antonio de Franceschi e Stefano Conci, i giurati della comunità
sono Leonardo di Conci a nome di Giacomo Nicoletti, Giovanni di Conci, Antonio Giovanetti e il sottoscritto Antonio
Nicli.
74.
29/08/1675. Inventario ed urbario della chiesa di santa Maria di Vervò fatto l'anno 1675 – (documento 1 lettera C) - Nel
nome di Cristo, amen. L’anno dalla sua nascita 1675, indizione tredicesima, giovedì 29 di agosto nella villa di Vervò
pieve di Torra, valle di Non e diocesi tridentina, nella stuba della canonica alla presenza di due testimoni richiesti e
chiamati: Valentino Giovanetto, Cristoforo Gina e Francesco Cristoforetti entrambi di Vervò. E qui presente il preclaro
e perillustre molto reverendo Cristoforo Gentilini arcipresbitero di Torra e reggitore della pieve di sant’Eusebio con
l’assistenza del teologo e molto reverendo Domenico Meneghini curato di detto luogo di Vervò, come pure Tommaso
fu Giuseppe Marinelli e Antonio Ferrari sindaci della venerabile chiesa di santa Maria di Vervò, cosciente di essere
tenuto a vigilare sull’utilità delle chiese curate esistenti nella pieve sia chiesa madre che filiali. Perciò è per l’utilità
della chiesa di Santa Maria che deliberò di giungere al rinnovo dell’inventario dei beni mobili e stabili e degli affitti
spettanti alla divina chiesa. I relatori sono Leonardo Marinelli e Antonio Nicli, assente. Detto signor Leonardo riferisce
del lavoro fatto da uomini pratici eletti allo scopo di perticare tutti i beni stabili con i loro confini e giura di aver redatto
in lingua italiana l’inventario seguente:
3) - Un campo arativo in località Cros di Sora della somenza di quarte otto appresso il Comune da due parti, Cristoforo
Ghina e Cristoforo del fu Giuseppe Cristoforetti e questo come dalli inventari vecchi.
5) - Un campo in località Coccignai (Boziniai), cioè due in uno, la parte più lunga verso la Palustela della somenza di
quarte nove appresso Giovanni Battista Cristoforetti, Pietro Legranzi, l'altra parte di detto campo verso mezzodì i
beni gafforiali, Pietro Conci, Giovanni figlio di Pietro Conci a nome di Maria sua moglie, Chiara Nodari vedova di
Antonio Nicli, Maria Berlai vedova di Nicolò Tavonatti con un poco di boschetto di larici e pini nel mezzo e questo
acquistato come dall’istrumento rogato dallo spettabile Giovanni Maccani seniore, notaio di Tres l'anno 1653 il giorno
21 settembre.
L'altra parte di detto campo verso il mezzodì appresso Pietro Legranzi, Giovanni Cristoforo Giovanetto, beni gafforiali
e l'altra parte del detto campo come appare dai vecchi inventari.
9) - Un campo arativo in località via a Langion della somenza di quarte tredici e mezza appresso la via comunale,
Giovanni fu Stefano Nicli, eredi del fu Paolo Pollini, via consortale come anche appare dagli inventari precedenti.
16) - Un campo arativo in località detta fuori all'Oli (fuèr a Ruèli) della somenza di quarte cinque appresso il Comune di
Vervò, Giovanni Giacomo Cristoforetti in nome di Agnese Nicoletti sua moglie, il Comune di Tres, Leonardo fu
Pietro de Conci come appare negli inventari vecchi.
18) - Un campo arativo in località giù a Lach (Laç) della somenza di quarte tre appresso Giovanni figlio di Bortolo
Conci, un'altra parte di campo della suddetta chiesa di santa Maria, Francesco fu Giacomo Cristoforetti, e via
comunale come si legge nei vecchi inventari.
19) - Poi un campo arativo in località giù a Lach un poco congiunto al soprascritto campo della somenza di quarte tre,
un poco di grezzo a mattina, appresso Luca Marinelli, Orsola Zanetti vedova di Pietro Zambaroni, via comunale,
Francesco fu Giacomo Cristoforetti, ed il predetto campo, Giovanni figlio di Bartolomeo Conci come appare dai
vecchi inventari.
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20) - Un campo arativo sempre nelle pertinenze di Vervò in località giù a Lach della somenza di quarte sei e tre minelle
appresso ai “Fogliari”, mastro Giovanni di Gottardi in nome della moglie Anna Cristoforetti, via comunale e gli eredi
di Francesco Conci. Più un altro campo arativo in località Cros di sotto della somenza di quarte sei e mezza appresso
via imperiale di Passou da due parti, Giovanni di Pietro Conci in nome di Maria Ferrari sua moglie e Simone Sembianti.
Questi due campi erano stati lasciati alla chiesa da un certo Antonio figlio di Francesco Cristoforetti con l’onere e
aggravio di far celebrare ogni anno, perpetuamente messe quattro per il detto Antonio e per i suoi defunti come appare
dal testamento rogato dallo spettabile Pietro Vigilio Chini, notaio di Segno, l'anno 1638 il giorno 25 maggio.
26) - Un’arativa in località a Bouzen ossia alla Predazza della somenza di quarte 13 appresso i beni comuni, Giovanni
fu Giacomo Cristoforetti in nome di Agnese Nicoletti sua moglie, via comune, gli eredi di Gottardo Marinelli e Carlo
de Zanetti come appare dagli antecedenti urbari.
29) - Un campo arativo in località fora Solven della somenza di quattro quarte e tre minele appresso gli eredi di
Francesco Marinelli, Andrea Berlai, Antonio Marinelli, Maria del fu Erasmo Cristoforetti e la via Imperiale come
consta dagli urbari vecchi.
30) - Poi un campo arativo in località fora Solven della somenza di nove quarte e due minele presso i beni comuni,
Bartolomeo di Conci, Andrea fu Giovanni Antonio Berlai e Giovanni del fu Erasmo Cristoforetti come dai vecchi
urbari.
32) - Un campo arativo in località fora Souran della somenza di nove quarte appresso la via comune, un greggio N(?),
Giovanni Battista Cristoforetti. Il campo era stato donato e lasciato alla predetta Chiesa da Cristoforo fu Giacomo
Cristoforetti come appare per scrittura fatta dal reverendo don Giacomo Bertolini a quel tempo curato di Vervò il
giorno sette febbraio dell’anno 1660.
36) - Poi un campo arativo in località giù a Vergin della somenza di sette quarte, tre minelle appresso Andrea Berlai,
Giacomo Nicoletti, eredi di Leonardo Nicoletti, una mosna dei detti, Cristoforo Gina, Valentino Giovanetti, Cristoforo
fu Giuseppe Cristoforetti, Nicolò di Gottardi e Giovanni fu altro Giovanni Nicoletti a nome di Maria sua moglie come
appare dagli inventari precedenti.
37) - Un prato in località dentro a la Canonica per la sua lunghezza di vargi 24 e per traverso in alto vargi 18 e mezzo,
nel mezzo vargi 15 e piedi due, nel fondo vargi 11 appresso Antonio Marinelli a nome di Maria sua moglie, i beni
comuni, il molto reverendo signor don Nicolò Bertolino da due parti, Giovanni fu Erasmo Cristoforetti con la strada
per andare e ritornare al detto prato per governarlo e possederlo con tutti i suoi alberi dentro ad ogni occorrenza per
l’orto e il prato di Giovanni fu Erasmo Cristoforetti come pure si vede dall'instrumento del detto acquisto fatto da detto
Giovanni Cristoforetti, rogato dallo spettabile signor Giovanni Simoni notaio di Tres il giorno 16 maggio dell'anno
1649.
38) – Poi un altro prato in località giù a Brenz della somenza di tre quarte appresso Cristoforo fu Giuseppe
Cristoforetti da due parti, i beni comuni e la via comune come appare dagli inventari antecedenti.
39) - Quindi un prato in località fora a Sovenel della somenza di due quarte e una minela appresso Giovanni fu Pietro
Marinelli, Antonio de Nicli, via Imperiale e gli eredi di Stefano Bortolotti come appare dagli inventari precedenti.
41) - E un prato nel monte di Vervò in località su alla Selva, ovvero alla Presa, per solito d'un carro di fieno appresso la
selva comune, Giacomo fu Cristoforo Cristoforetti, Tommaso de Franceschi e Valentino de Gottardi come negli
detti urbari ...
42) - Un prato nel detto monte di Vervò in località su in cau Predazoli detto il Pra Longo, per solito produce ogni anno
due carri di fieno appresso Valentin Gottardi, Pietro fu Leonardo Marinelli, Cristoforo fu Pietro Marinelli, Antonio di
Franceschi e Valentino Giovanetti come dal pacifico possesso che ha detta chiesa.
44) - Quindi un “gazzetto” di larici e pini in località su in Grum appresso Antonio Nicli da tre parti e verso sera la via
comune che va al bosco di Grum come appare dagli urbari precedenti che hanno definito il luogo come gregio.
45) - Poi un gregio in località fora a Lamol della somenza di quattro quarte e una minela appresso Giovanni fu Giacomo
di Conci da due parti, gli eredi di Cristoforo Franceschi e la via comune.
1) - Francesco fu Antonio Pedron anticamente con cognome dal Fuchel della villa di Toss, pieve di Vigo, paga alla
chiesa di Santa Maria di Vervò un capitale d'affitto di ragnesi 21 che porta l'interesse annuale di ragnesi 6:7:3 fondato e
assicurato sopra un campo arativo anticamente stato vineato nelle pertinenze della detta villa di Toss in località al Raut
della somenza di otto quarte appresso i beni di ser Nicolò, Andrea de Peder, beni comuni e strada comune, Nicolò
Pedron come dice l’Istrumento rogato dallo spettabile signor Vettor Fuganti notaio di Taio l'anno 1549 il giorno 11
giugno costituito passive dal defunto Nicolò Fuchel. Il giorno 24 gennaio 1686 Nicolò del Vitto di Toss ha consegnato
ragnesi 21 ai sindaci mastro Giacomo Cristoforetti Pittor e Giovanni Battista di Conci a estinzione dell’affitto
affrancabile di un capitale di ragnesi 21 concesso a Nicolò Fuchel di Toss nel 1549.
3) - Giovanni fu Giovanni Marinelli paga un affitto alla predetta chiesa per il capitale di ragnesi trenta per un interesse
annuale di troni 9 e carantani 6 fondato e assicurato sopra un luogo arativo e vineato nelle pertinenze di Vervò in
località giù a Perzuch della somenza di dodici quarte confinante con Cristoforo fu Giacomo Cristoforetti in nome di
Margherita Gottardi sua moglie, Giovanni Antonio Giovanetti in nome della defunta Anna Marinelli sua moglie, la
via comune e Gottardo Gottardi. Ciò appare dalla nuova obbligazione del 26 agosto 1675 descritta negli atti del notaio
sottoscritto che ebbe lo scopo di estinguere una altra vecchia obbligazione di un campo, come risulta dallo strumento
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rogato dallo spettabile Giovanni Giacomo Barbacovi notaio di Taio l'ultimo giorno di agosto dell’anno 1603.
Quest’ultimo atto notarile viene cassato e dichiarato nullo: era stato costituito da un certo Antonio Zanetti.
7) Giovanni fu Pietro Legranzi paga l'interesse annuale di tre troni, nove carantani e quattrini tre per un capitale d’affitto
di ragnesi 12, assicurato sopra un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località dentro a Castiel lungo vargi 22 e
due piedi, largo vargi 14 e piedi due appresso il reverendo don Francesco Nicli da due parti e dalle altre due via
comune come appare dall'atto rogato dallo spettabile signor Pietro Chino notaio di Segno il dieci gennaio dell’anno
1610.
8) - Leonardo fu altro Leonardo Gina, detto Procher, paga l'interesse annuale di sette troni, carantani 3 e quattrini due
per l’affitto di un capitale di ragnesi ventitré fondato e assicurato sopra un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in
località giù a Laç ovvero al Lagostel il quale ora è goduto da Giovanni Battista fu Giacomo Cristoforetti, della
somenza di otto quarte presso i beni comuni, Giovanni Battista figliolo di Luca Gottardi in nome della madre Agata
Legranzi, Dorotea vedova di Giovanni Zanetti, Orsola Zanetti, vedova di Pietro Zambaroni, Antonio Giovanetti in
nome di Dorotea sua nuora. Lo strumento era stato rogato dallo spettabile signor Giovanni Maccani Seniore di Tres il
21 giugno dell’anno 1647, costituito dalla defunta Nicli Giuseppa vedova di Leonardo de Franceschi.
9) - Antonio fu Zenone Nicli paga l'interesse annuale di sei troni e carantani quattro per l'affitto di un capitale di
ragnesi 20 fondato e assicurato sopra un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località su in Nossaè (Orsaie?) della
somenza di quarte 4 da tenersi dalla parte di sotto verso mezzogiorno appresso il fossato, Simone Zanetti, via comune,
mastro Giovanni Sembianti, pittore, in nome di Zanetti Antonia sua seconda moglie, come appare dall'instrumento
rogato dallo spettabile signor Giovanni Maccani notaio di Tres il dieci settembre dell’anno 1648, costituito dal defunto
Zenone.
11) – Giovanni fu Erasmo Cristoforetti paga l’interesse annuale di quattro troni, carantani nove per l'affitto di un
capitale di ragnesi 15, fondato e assicurato sopra un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località fuori a Anzan
della somenza di quattro quarte e mezzo, valutato ragnesi 35, appresso mastro Giovanni Strozzega da due parti,
mezzodì Tommaso Marinelli in nome di Dorotea Cristoforetti sua moglie defunta, sera via comune, come appare
dall'instrumento rogato dallo spettabile signor Giovanni Maccani seniore di Tres il giorno 24 settembre dell'anno.
12) - Giacomo fu Giovanni Cristoforetti, pittore, paga l'interesse annuale di quattro troni, carantani 5 e quattrini 1 per
l'affitto di un capitale di ragnesi 14, fondato e assicurato sopra un loco arativo e vineato nelle pertinenze di Vervò in
località giù alle Sort della somenza di quattro quarte, valutato ragnesi 50, appresso la via comune, il molto reverendo
don Nicolò Bertolino, Giovanni fu Pietro Marinelli in nome di Maria sua nuora, Chiara vedova di Antonio Nicli, la via
consortale (anticamente era strada comune), Antonio Franceschi e Pietro Legranzi, come appare dall'instrumento rogato
dallo spettabile signor Giovanni Maccani notaio di Tres il dieci ottobre 1648.
14) - Francesco fu Giuseppe Cristoforetti paga l'interesse annuale di sei troni, carantani 2 e quattrini 4 per un capitale
d'affitto di ragnesi 26, fondato e assicurato sopra un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località via Loré della
somenza di otto quarte e una minela del valore di ragnesi 60 appresso Simone Sembianti, beni comuni di Vervò,
Cristoforo fu Giuseppe Cristoforetti fratello di detto Francesco e il fossato come appare dall'instrumento rogato
dallo spettabile Pietro Panizza notaio di Taio il quattordici settembre 1668.
7) quattro messe per il legato di Zenone di Stefano Cristoforetti per aver lasciato alla predetta chiesa un credito di
ragnesi 100 come appare dall'istrumento rogato dallo spettabile signor Marco Clementi notaio di Taio il 18 agosto
1624;
8) una messa per il legato di Antonio fu Francesco Cristoforetti per aver lasciato alla predetta chiesa due pezze di
campo arative nelle pertinenze di Vervò l'una in località a Luç e l'altra alla Cros di sotto (vedi al n° 20 precedente).
75.
15/08/1676 – Il prestito del 28.10 1667 concesso dalla chiesa di San Martino al sarto Giovanni Giovanetti è passato a
Giovanni Battista fu Antonio Giovanetti e viene assicurato su un prato in Cros. Il notaio, Giovanni de Simoni di Tres,
scrive l’atto nella casa (cenacolo) di Giovanni Marinelli vivente a Padova alla presenza dei testimoni Cristoforo
Cristoforetti fu Giacomo, i fratelli Giovanni e Pietro figli di Leonardo Alegranzi. Ne redige copia Carlo Antonio
Conci di Tres.
76.
1679. I sindaci di Vervò Leonardo Marinelli e Antonio de Niclis, con procuratore a Cles il signor Cristano, hanno citato
quelli delle comunità di Vigo, Toss e Dardine perché facevano legna e pascolavano al di qua dai confini dal fondo della
valle Magna cominciando in fondo alla via che va in Malachino e su direttamente tendendo a destra. Si svolgono
parecchi dibattiti e una ricognizione sul posto. Il sedici ottobre nella camera di Giovanni Guglielmo de Simonis i
rappresentanti di Vervò, Vigo, Ton e Dardine a seguito di continui danni da parte di particolari di Vigo e per appianare
una controversia sui confini della montagna denominata il Medaione, che sta fra lo Scarezzo e il Malachino, si affidano
ai signori Domenico Meneghino di Monclassico, curato di Vervò, e Andrea Tomasini di Tres, beneficiario a castel
Thun. La parte di Vigo, rappresentata da Matteo de Federicis e Vito Bertoluzza come sindici eletti in regola convocata a
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Vigo, afferma di aver sempre boscheggiato (tagliare legna) sul versante a mezzogiorno della valle del Ret. Da parte loro
i vervodani, rappresentati dai sindaci Leonardo Marinelli e Antonio de Niclis, spiegano di avere dato multe e locato
quei luoghi. Si erano svolti parecchi dibattiti e una ricognizione sul posto. Quelli di Vigo indicano dei termini che quelli
di Vervò dicono siano sassi mobili. Vigo porta avanti la causa sul diritto di possessione. Viene consultata la sentenza
del notaio Federico Balestreri di Toss data a Coredo nel 1467. Essa dice che la costa dello Scarez denominata il Tof del
Ret giacente fra la Valle Magna e altra vallicella alla sua sinistra e il monte Medaione (Mezaione) spetta a Vervò.
Battista Busetti, per Vervò, contesta che sia ceppo di confine una pietra mobile e argomenta che non può esserci
presunzione di possesso per usucapione se singoli particolari vanno su suolo d’altri senza che la loro comunità abbia
provveduto a eseguire i lavori di manutenzione su detto suolo. I due mediatori arbitri stabiliscono che i termini vecchi,
riconosciuti come tali, saranno mantenuti; e che indicheranno i termini nuovi da mettere nelle parti contese sotto pena di
100 ragnesi alla parte che non si atterra alle decisioni. Sono presenti il signor Cristano, procuratore a Cles, e il giurato di
Toss Rodolfo Zanino a nome di Tomaso de Peder. Pergamena Vigo di Ton n° 17.
77.
09/02/1684 il fontico è affittato a Giovanni Battista Gottardi per 27 ragnesi. Si precisa che il “pistor” o, piuttosto
banchiere, debba accettare il pane dei pistori e spaccarglielo; se deve crivellare il grano ricevuto in pagamento, deve
restituire le crivelladure. Il pagamento dell’affitto sarà alla tassa interzato: un terzo frumento, un terzo segala, un terzo
legumi e miglio; inoltre sei fiorini da pagare a Pasqua e uno star di frumento, sei fiorini e mezzo a Natale. Antonio
Nicli presta sicurtà.

78.
18/01/1686 la banca del pan è aggiudicata per tre anni a Giacomo Cristoforetti, pittore, al prezzo di 104 fiorini 34:3
all'anno per un totale di 104 ragnesi. Il “banchiere promette” che se altri “manezasse” la banca (se sarà concessa ad
altri?) darà il fatto suo. Si precisa che il “bancher” non possa, né debba dar né pane, né vino per il predicatore, né altri
pagamenti. Offre la sua sicurtà Antonio Nicli.
79.
24/01/1686 - Nicolò del Vito di Toss ha consegnato ai sindaci della chiesa di Santa Maria, mastro Giacomo
Cristoforetti Pittor e Giovanni Battista di Conci, ragnesi 21 a estinzione dell’affitto affrancabile di un capitale di
ragnesi 21 concesso a Nicolò Fuchel di Toss nel 1549.
80.
05/11/1686 - Antonio Berlai fu Stefano si trova in difficoltà per il sostentamento della famiglia a causa della sua
situazione debitoria e per gli scarsi raccolti dell’annata. Martedì cinque novembre, sulla sala del signor Stefano Conci,
con i testimoni Cristoforo Gina e Francesco Cristoforetti, egli ottiene un prestito di 50 ragnesi al 7% dai sindici di
Santa Maria Giacomo Cristoforetti e Giovanni Battista fu Francesco de Conci col consenso del curato Domenico
Meneghino garantito da un fondo ad Aurì confinante col bosco a levante e a sera con la strada comune capace di nove
staia di semenza. Per questo capitale pagherà annualmente alla chiesa troni 3 e mezzo. Notaio Antonio Barbacovi di
Taio.
81.
18/06/1687. Viene eletto sindaco-procuratore Antonio de Niclis di Vervò per trattare la causa dei confini con Vigo,
Toss e Dardine. Il giorno 18 giugno la comunità di Vervò invia una supplica al vescovo che faccia cessare la causa con
quelli di Vigo. In essa si ricorda che da oltre duecento anni Vervò era investito dei monti di Scarez, Mezaone e
Malachino e Blasuor (Prasiuol) sino al Sasso Bianco e che poi i termini furono fissati per tutto il monte Scarez e il tovo
del Ret. Ora due compositori, Simoni per Vervò e Filippini per Vigo, non si sono accordati. Vigo sostiene che, dove c’è
un monticello fra due valleselle, essi hanno diritto di venire alla sinistra, mentre noi sosteniamo che devono stare alla
destra. Mancano i segni di confine della Val Granda (Magna); si pensa che siano spariti per l’acqua. Pertanto la
comunità di Vervò supplica che sia trovata una persona della Val di Non che possa terminare la questione perché Vigo
sta recando danni, tagliando soprattutto larici sul monte che è di Vervò.
82.
1688. Giovanni Strozzega e altri consorti con diritto di uso di una strada al Cornèl si trovano in contrasto con Giovanni
Nicli, Stefano Conci e altri vicini per questa strada che comincia da Simone Zanetti e viene verso il ponte dello
Strozzega dalla parte alta della villa e poi prende due direzioni: una va a destra verso i Marinelli e l’altra a sinistra verso
i Bortolini. I regolani Antonio Nicli e Nicolò Bertolini col giurato Francesco Sembianti decidono che detta strada deve

174

considerarsi comunale per persone a piedi e animali disgiunti e consortale per animali congiunti. La sentenza è presa in
strada pubblica davanti alla casa di Antonio de Ferrari. Scrive il curato Giovanni Battista de Gottardi.
83.
23/02/1688 - La chiesa di Santa Maria concede un prestito di ragnesi sedici e mezzo a Cristoforetti Domenica vedova
di Cristoforo Marinelli ed un secondo prestito di ragnesi 21 a Giacomo Cristoforetti del fu Giovanni Cristoforetti,
pittore. I relativi contratti sono scritti dal notaio Giovanni Gottardi.
84.
1690 – La comunità di Vervò aveva sostenuto delle spese per suddividere i beni comuni dai beni particolari I reverendi
sacerdoti di Vervò, non ritengono di dovere pagare quanto loro è collettato e quanto tocca per la riparazione delle strade
e altri servizi. Il sette marzo i giurati Pietro Tavonatti e Giacomo Cristoforetti e i regolani Giovanni Battista Marinelli
e Concio Conci ricorrono al Vescovo affinché anche i sacerdoti della comunità, in base ai loro beni, siano tenuti a
pagare le spese per le spese e altri servizi. Il vescovo manda un rescritto e il saltaro è incaricato a notificarlo al
reverendo Francesco Nicli e al reverendo Giacomo Bertolino.
85.
20/01/1690 - Giovanni Nicoletti, detto Ponzi, rileva la “Banca del pan” per 30 ragnesi. Si impegna a versarne sette al
giorno dell'Olivo e a pagare la luminaria di Natale giù a Torra. Nel caso ritardasse di pagare i “pistori” (quelli che gli
avevano affidato il pane per la vendita), il “banchier” pagherà un fiorino ogni due giorni di ritardato. Offre la sua sicurtà
Antonio di Nicli. Giovanni Nicoletti ha posto il suo bollo per non saper scrivere.

86.
13/07/1690. A istanza di Stefano Panizza di Taio agente del conte Carlo Cipriano Thun di Croviana e istanza di
Giovanni Battista Simoni arciprete di Torra per la sua parte e di Antonio Nicli decimanno del signor Sultanzera di
Lavis il 13 luglio viene emesso un proclama in cui si ricorda di pagare le decime giustamente e rettamente, senza frode,
col fare covi (biche) uguali in modo e forma affinché la più trista non tocchi al decimano, sotto pena di 10 ragnesi di
denaro per due terzi al fisco e un terzo all’accusatore o inventore e si crederà anche a una sola persona degna di fede.
Toccherà una pena di 10 ragnesi come sopra e la perdita di tutto il grano se al mattino si carica per condurre via il grano
o le frugi prima del suono dell’Ave Maria e alla sera dopo il suono. Non si dovranno pagare opere o operai con mandele
del campo, né dar via prodotti prima del pagamento della decima sotto pena di dieci ragnesi come sopra per ogni
mandela e ogni volta. Per la vendemmia del brascato è lo stesso. E ai santi si dovrà pagare la decima di ogni sorta di
cose minute in grano terso e sufficiente. Detto proclama è stato letto a voce chiara dal decimanno Antonio Nicli davanti
alla chiesa di santa Maria e pubblicato da Giovanni Battista Columbino, presenti Carlo Simoni di Tres e Antonio
Mattarello di val Soledana, pastore a Vervò. Notaio Baldassare Bergamo. Antonio Nicli è riscuote la decima per la
chiesa madre di Torra e per Carlo Cipriano Thun di Croviana.
87.
26/11/1691, lunedì nella sala di Nicoletti Stefano, alla presenza dei testimoni Leonardo Marinelli e Mattia Zattoni di
Tres. Giovanni di altro Giovanni de Niclis riceve dalla chiesa di santa Maria un prestito di 18 ragnesi che fonda su
due terreni uno a Orsae e uno a Perzuch per l’interesse di tre staia di trittico alla tassa. Notaio Giovanni Antonio de
Simoni di Tres.
88.
19/10/1694, Zenone Franceschi riceve dalla chiesa di San Martino un prestito di 20 ragnesi
89.
06/12/1694. Giovanni Nicli di Francesco fonda dei legati su di un prato giù a Propoloni (Prada) fra i suoi confini.
90.
03/12/1696 - Maria Marinelli, moglie di Nicola Nicli di Antonio dispone che alla sua prossima morte siano celebrate le
messe gregoriane, possibilmente da don Pietro Antonio Nicli.
91.
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1697. I saltari di montagna Giovanni Conci e Giovanni di Giovanni de Nicli sorprendono Andrea Fedrizzi di Toss a
tagliare 25 piante in Val Marzana o Tovo del Ret oltre i suoi confini. Abbastanza discosto, individuarono anche uno
sconosciuto che lascò il suo rancone (roncola) in pegno. Il due dicembre 1697, sul portico del notaio, i regolani
maggiori condannano il Fedrizzi a pagare una multa di ragnesi 28 e troni 2 se pagherà entro luglio 1698 o 35 ragnesi e 2
troni più eventuali spese se più tardi. Scrive la condanna il notaio Giovanni di Giovanni Gottardi con segno tabellionato
mano che sostiene una bilancia in scudo turrito e lettere IdGNV e assistono i testimoni Nicolò Tavonatti di Vervò e
Paolo di Romedio Ossana di Sfruz. Il Fedrizzi ricorre.
92.
23/05/1697, Caterina Franceschi di Tommaso, moglie di Conci Pietro fonda dei lasciti su un campo “fuèr a le Sort.
93.
15/09/1698 –Donna Maria Franceschini vedova di Giorgio Cristoforetti fonda i legati su un'arativa a Prazucho
(Perzuç) con dentro due alberi di pero.
94.
20/01/1699. Prossima alla morte, Maria Frasnelli di Giovanni, moglie di Zenone Franceschi, dispone dei suoi beni
dotali: vuole che le siano celebrate tante messe per l’equivalente di un prato, per l’anello d'oro dispone che siano
celebrate sei messe, cinque all’altare privilegiato a Vervò e una all'altare di santa Massenza in Trento. Per le cure
prestate dalle figlie nella sua infermità lascia loro gli arali che tengono e alla più piccola la sua veste di saja.
95.
01/11/1699 - Il primo novembre Giovanni Cristoforetti di Giovanni Erasmo nelle sue ultime volontà vuole che siano
distribuite 28 staia di grano in carità nel mese di agosto, quattro staia all'anno e il giorno della distribuzione gli sarà
celebrata una messa. Lascia alla cattedrale di San Vigilio traeri 6, a S.Eusebio traeri 6, a San Martino troni 3, a Santa
Maria un ragnese in tanto grano alla tassa.
96.
01/11/1699, Maria Cristoforetti di Giacomo e di Caterina Conci, moglie di Pietro Ghina, inferma ma non giacente a
letto, lascia all'altare di San Martino una tovaglia con il suo merletto e un fiorino al signor curato.
97.
1700 - In merito al Beneficio Bertolini lasciato da Nicolò Bertolini parroco di Smarano si ricorda che il diritto a esserne
titolari è riservato al maggiore della famiglia Bertolina e, quando questa sarà estinta, al maggiore della famiglia Ghina.
Non esistendo più discendenti di queste due famiglie tale diritto passa alla comunità di Vervò che assegnerà il beneficio
al più anziano dei sacerdoti di Vervò o chierico di prima tonsura con l’impegno di celebrare tre messe alla settimana. Il
dottore e filosofo Antonio Cristani, interpellato dal regolano maggiore Antonio Nicli, dopo aver letto i codici, afferma
che i chierici e sacerdoti nella diocesi di Trento sono tenuti a contribuire per le spese pubbliche in proporzione ai loro
beni e tanto più per strade o ponti, o altri servizi.
98.
24/06/1700 - Tommaso (Tomio) Franceschi di Zenone aveva fatto testamento nell'anno 1677 e in data odierna
conferma alcuni legati.
99.
29/06/ 1700, Cristoforetti Francesco lascia un trono per la sacrestia ossia per altare di sant'Antonio in Cles.
100.
05/09/1700 le sorelle Margherita ed Orsola Nicli lasciano messe da celebrarsi dal fratello Francesco che pare morto
nel 1699.
101.
05/09/1701, la chiesa di San Martino passa il prestito di 24 ragnesi da Luca Marinelli a Giovanni Cristoforetti.
102.
07/09/1701, Giuseppe di Cristoforo Marinelli dona alla chiesa di Santa Maria un capitale di 24 ragnesi di cui era
creditore da Giovanni Cristoforetti. Atto del notaio Giovanni Antonio Simoni di Tres. Scrive poi un secondo atto di
prestito di 25 ragnesi a Giovanna fu Giovanni Cristoforetti.
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103.
20/12/1701 - Dorotea Cristoforetti di Erasmo, vedova di Giovanni Antonio Berlai, fonda dei legati pii su un’arativa a
Plaz. Indica come suo esecutore dei legati il nipote Bartolomeo figlio di Giovanni Cristoforetti.
104.
13/08/1702, Francesco Cristoforetti dispone un legato di 60 messe.
105.
01/09/1702, Giacomo Cristoforetti di Giacomo conferma un legato ad pias causas fatto il 12 settembre 1700 nei rogiti
Simoni. Il legatario ha disposto l’obito e i soliti altri offici funebri con 5 sacerdoti. Nel giorno dell’obito vuole che sia
distribuita una carità di pane oppure, se fosse di grande incomodo per l’erede figlio Pietro, in tempo successivo. Poi
stabilisce che siano distribuire altre staia venti nell’arco di quattro anni per ogni fuoco ai vicini e agli abitanti. L’anno
dopo il suo obito vuole che venga distribuita una carità di mezza minella di sale, da sostituire con messe o carità di pane
equivalenti se non fosse possibile procurarsi abbastanza sale. Vuole poi che siano celebrate le messe gregoriane in
qualsivoglia luogo e altre 30 messe nello spazio di quindici anni. Infine dispone oboli alle chiese.
106.
1702 - Cristoforo Cristoforetti di Giuseppe fa testamento e, come legato pio, dispone che i suoi eredi facciano
celebrare 4 messe annue per cinquant’anni fondate su un campo capace di tre staia di somenze in Prada.
107.
02/06/1703 - Domenica Marinelli di Giovanni, vedova di Antonio Franceschi dispone che le figlie facciano celebrare
una messa sull’altare di santa Massenza a Trento, una volta soltanto.

108.
14/11/1703, Cristoforo figlio di Giovanni Battista Cristoforetti era andato al lavoro in Italia. Munito dei santi
Sacramenti, si era addormentato nel Signore di 21 anni e il suo corpo viene sepolto nel cimitero di san Giacomo di
Dardago comune di Budoia, Pordenone il giorno 14 novembre.
109.
10/10/ 1704, Anna di Pietro Brida sposa di Giovanni Tomazzoli di Priò e, in seconde nozze di Giovanni Nicli, fa un
legato pio con esecutore il figlio Pietro Tomazzoli.
110.
02/02/ 1705 - Nicli Maria di Antonio, vedova di Pietro Marinelli, lascia un campo alla Parustella del valore di ragnesi
58 per opere pie a suffragio della sua anima pur essendo poveri i suoi eredi.
111.
10/08/1705 - I giurati Antonio Berlai e Pietro Conci e i regolani Nicolò Nicolet e Nicolò Nicli decidono che i vicini
possano vendere tre carri di legname. Per l’attività di fare calcare anni cinque si deve proseguire con i colomelli come
nei capitoli di carta di regola del 1685 (vendere a foresti). Pietro Legranzi, padre di don Leonardo, ha prestato alla
comunità 200 ragnesi. Si danno troni 14:1 per descapito (mancanza di giusto peso) sugli ongari (fiorini coniati in
Ungheria) e doppie (scudo doppio) pagate a don Stefano Ghina per la messa prima.
112.
1706 - I giurati 1705/06 Cristoforo Marinelli e Giacomo Frances(ch)i hanno incassato ragnesi 31 per l’affitto della
banca del pan, e ragnesi 11:0:6 per l’affitto del Pra del Lavachel (zona Malga Alta). Per far fronte alle spese di guerra
provvedono alla colta della segala e denaro per quattrino e per carantano del reddito fondiario valutato in 336 carantani.
Hanno riscosso una roda di porzioni del valore di otto carantani ogni carantano di reddito fondiario e una seconda del
valore di carantani 4 e mezzo per porzione. Hanno raccolto una compartita di mezzo trono per fuoco da quelli che
hanno diritto di vicinato (i vicini sono 63). Da Trento è stato inviato del grano e segala, anche da Vion e dall’assessore
delle valli. Hanno ricevuto dal Pompeati (assessore delle valli) ragnesi16:2. Hanno riscosso da una sorte ai “Arseti”
ragnesi 18, per la vendita a Giovanni Pollini di terreno comunale a “Slizol” ragnesi 18:2:3, per i “gaggi a Lembrinz”
ragnesi 48 da Giuseppe Cristoforetti, per una “mosna” (terreno con accumulo di sassi) a Langion troni quattro da
Giovanni Battista Sembianti. La vendita provvisoria del prato “Bortolotti” a Gottardo Gottardi (mugnaio) copre debiti
per cento ragnesi con lo stesso. Il ricavato dalla vendita di legname è stato di ragnesi 26:2 e dal fondo “al Ciastièl”
ragnesi 2;2. Nel corso dell’anno sono stati riscossi ragnesi 1.153:0:3 e ne sono stati spesi 1.065:0:7.
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113.
21/03/1706, Gottardo fu Stefano Gottardi e la comunità raggiungono un accordo ritrovandosi a Vigo nella casa con
ponticello del notaio Giovanni Gottardi alla presenza dei testimoni mastro Giovanni Battista fu Antonio Marcolla di
Vigo e Giovanni Pietro fu Antonio Tonetti di Masi di Vigo. Per Vervò sono presenti i giurati Cristoforo fu Tommaso
Marinelli e Giacomo fu Antonio Franceschi e il regolano Nicolò fu Stefano Nicoletti. È assente Nicolò figlio di
mastro Antonio Nicli altro regolano che dovrà ratificare.
Avuto il preventivo consenso dei vicini, la comunità cede e assegna al Gottardi, per cauzione dei ragnesi 100, il prato
sopra Fanzim e assume su di sé l’obbligo di soddisfare le disposizioni del legato Bortolotto delle tronde al giorno del
Corpus Domini. Se la somministrazione delle tronde in avvenire fosse fatta dal Gottardi, in tal caso la Comunità si
obbliga di corrispondergli l’annuale interesse di detti ragnesi 100 del sette per cento. Si accordano che la comunità potrà
redimere l’impegno e recuperare il possesso mediante lo sborso dei ragnesi 100 quando lo riterrà opportuno. Il prato è
posto a Vervò - sotto i Bortolotti – e confina a mattina con i beni comuni ossia Fanzim, a mezzodì Pietro figlio fu
Andrea Marinelli, a sera mastro Stefano di Nicolò Nicoletti, mastro Antonio Nicli, Antonio Tavonatti e a settentrione
con il signor Nicolò Bertolini Il notaio tralascia la registrazione nell’atto della graziosa licenza ricevuta dall’Eccelsa
Superiorità di Trento in data 14 gennaio 1704 per non essere vendita assoluta. Scrive l’atto il notaio di Vervò di autorità
pubblica e cesarea Giovanni figlio di altro Giovanni Gottardi.
114.
20/07/1706 Lucia Marinelli vedova di Andrea Berlai lascia mezzo tron a San Vigilio di Trento, un tron alla chiesa di
Santa Maria di Vervò e alla cappella dei SS. Fabiano e Sebastiano e una libra di cera alla chiesa di San Martino. Fonda i
legati su di un campo in Val di Solven. Dona parte della casa a Maria Maddalena Marinelli e al marito Pietro Giovanetti
con l’obbligo a far celebrare 15 messe e a Marinelli Dorotea, moglie di Giovanni Francesco Sembianti. Lascia 20
ragnesi con l’obbligo di far celebrare10 messe. Lascia 22 ragnesi a Leonardo Legranzi con l’impegno di far celebrare le
messe gregoriane intere. Il 22 Luglio 1707, alla presenza dei signori Antonio Nicli e Antonio Berlai lascia a Nicli
Maria Maddalena sua nipote e moglie di Leonardo Legranzi un “tòcco di campo” in Val a Solven con obbligo di 5
messe in suffragio della sua anima. Al nipote Antonio di Giovanni Nicli otto ragnesi per otto messe.
115.
1707 - Dalle entrate dell’anno che ammontano a ragnesi 425:1:9 si apprende che è stato affittato il fango, ossia lin, che
si forma nel "Lago" sotto la chiesa di Santa Maria, entrano ragnesi 36 dall’affitto della banca del pan, da altri affitti
ragnesi 31:0:7. Si sono venduti legnami per ragnesi 25:2:1. Giovanni Cristoforetti paga ragnesi 3:2:3 per un piccolo
suolo comunale a Cogol. Le tasse, colte, compartite sono parecchie e gravano per un totale di ragnesi 294:3:10. Dalle
uscite ricaviamo alcuni impegni dell’annata. Si paga un acconto di troni 225 al signor Tommaso Oradini indoratore
dell’altare di San Martino iniziato nel 1693. Il taglio del legname è costato troni 46:6. Per invocare la pioggia erano
state fatte processioni in Favogna (solo Vervò), a Spor, a Santa Trinità, a San Romedio con relative spese. In primavera,
quando si profilava il pericolo di “bruma” - gelate notturne - si suonavano le campane per avvisare tutti con spesa per il
campanaro. Furono dati in beneficenza troni otto a un cercante e ai reverendi padri zoccolanti (frati francescani
riformati di san Bernardino) troni 2:6. Anche stavolta è venuto il predicatore quaresimale con il suo servitore e si sono
spesi troni otto per allestire il sepolcro del Venerdì Santo. Per lavori in muratura sono serviti 4 muti (cesti) di calcina
per troni 3:7; altre piccole spese per lavori di manutenzione alla fontana d’Aurì: chiodi e una spina (rubinetto). Si
contribuisce alla luminaria di Natale a Torra (decorazioni luminose) con troni 31 e c’era da pagare il notaio Bergamo di
Taio. Il totale delle spese è di ragnesi 398:0:4.
116.
14/07/1707, alla presenza dei testimoni Francesco Conci e Giovanni Leonardo Zanetti, sulla sala di Giuseppe
Cristoforetti, il sindaco della chiesa di Santa Maria Cristoforo del fu Simone Zanetti con Antonio fu Tommaso Berlai
di Giovanni Antonio, il vice sindaco Giovanni Pietro, suo fratello e Gottardo di Gottardi sindaco vecchio, con
autorizzazione della superiorità di Trento avuta per mano dell’arciprete Cristoforo de Campi, qui assente, presente per
lui don Franco Leonardelli curato di Vervò, cedono a Giuseppe Cristoforetti una particella di prato giù a Brenz,
valutata 24 ragnesi da Nicolò Bertolini e Pietro Gottardi, in cambio di un affitto redimibile di 24 ragnesi a carico di
Nicolò Bertolini fondato su un prato a Solven presso il condotto dell’acqua. Notaio Giovanni Antonio de Simoni.
117.
21/08/1708, Antonio Nicli dispone i suoi legati davanti al notaio Baldassare Bergamo di Taio. Vuole sei sacerdoti alle
quattro cerimonie funebri (obito. ottava, trigesimo, primo anniversario); ordina che siano dati troni uno alla chiesa di
Torra, alla cattedrale di Trento San Vigilio e alla cappella dei santi Fabiano e Sebastiano, due ragnesi alle due altre
chiese di Vervò; lascia ai soli vicini una carità di carantani 3 di pane, ordina le 30 messe gregoriane; per sei anni
continui nel giorno di sant'Antonio Abate una messa con 5 sacerdoti alla volta, e per tre anni la distribuzione ai vicini di
tre carità di pane, in tutto di 5 staia al tempo delle Rogazioni. Inoltre dispone altre trenta messe gregoriane entro sei anni
dalla morte e, infine, una carità di una quarta di sale bianco ai vicini, tramutata in 3 o 4 carità di pane.
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118.
1709 - Margherita Cristoforetti vedova di Nicola Tavonatti fonda i lasciti su un campo giù a Brenz. In particolare
lascia alla figlia Margherita per le amorose cure un letto di piuma col suo capezzale, un paio di lenzuoli con una coperta
e un pannoletto.
119.
05/05/1709 - Domenica Nicli di Giovanni moglie di Simone Nicoletti lascia 30 ragnesi per una carità di pane e col
restante far celebrare messe ed altri 70 ragnesi per altre messe.
120.
10/04/1710 Caterina Franceschi di Tommaso lascia erede ed esecutore dei legati il fratello Zenone.
121.
1712 Francesco Cristoforetti di Cristoforo per l’obito vuole 4 sacerdoti, la celebrazione di 60 messe nello spazio di 4
anni ove più aggrada agli eredi, la distribuzione di 4 carità di pane di staia 5 per volta nei primi quattro anni, alle solite
cinque chiese un trono ciascuna. In seguito, il 12 ottobre 1724, aggiunge che per vent’anni gli sia fatta celebrare una
messa nel giorno di san Francesco. - Rogiti dello spettabile Giovanni Gottardi.
122.
19/02/1712, Giuseppe Cristoforetti di Cristoforo fa scrivere le sue ultime volontà al notaio di Trento Giovanni
Gottardo Aquila.
123.
20/03/1712 - Maria Sembianti, vedova di Leonardo Pollini, lascia alla nipote Maria Margherita 5 ragnesi. Le saranno
dati il 20 settembre 1737 da Sebastiano Nicli marito di Pollini Maria Margherita.
124.
29/03/1712 Caterina Gottardi di Giacomo, vedova di Francesco Nicli, designa erede il nipote Pietro Berlai di Tommaso
figlio della sorella Maria. Conferma la cessione di un campo via in Cros ad Antonio Nicli di Giovanni per far celebrare
tante messe.
125.
29/03/1712, Agata Nicli di Stefano vedova di Pietro Marinelli fa un lascito a suo nipote Giovanni Costantino Marinelli
ancora chierico.
126.
1715 - Durante l’anno 1715 i sindaci di san Martino Giovanni Battista Gottardi e Nicolò Nicli provvedono a far
completare il prezioso altare maggiore della chiesa intagliato da Pietro Strobl nel 1686.
127.
31/03/1715, Margherita Franceschi moglie di Giovanni Pietro Cristoforetti nomina il suo diletto marito erede
universale con l’incarico di assolvere alcuni legati; ammonisce il fratello Zenone di non pretendere nulla.
128.
1716 - I sindaci di san Martino Pietro Cristoforetti e Nicolò Nicoletti ricevono dalla comunità di Vervò troni 82:2 per
interessi.
129.
14/03/1716, i sindaci della chiesa di San Martino Giovanni Battista Gottardi e Nicolò Nicli concludono un contratto con
Giovanni Battista Costanzi di Faver, pieve di Cembra, per colorare e indorare l’altare di san Filippo e san Giacomo e il
suo antipendio. Nel contratto è incluso il lavoro per aggiustare l’antipendio della cappella dei santi Fabiano e Sebastiano
rosicchiato dai sorci.
130.
06/08/1718, Nicolò Nicli vuole almeno tre sacerdoti per la messa e i divini uffici per obito, settimo, trigesimo e
anniversario. Inoltre dispone che siano fatte celebrare dieci messe nei primi tre anni dopo la morte in Istria che siano
distribuite 3 carità di 5 stara di pane nei prossimi tre anni o almeno entro 4 anni. Lascia alle chiese di San Vigilio e
Sant’Eusebio mezzo trono, a Santa. Maria e San Martino un trono.
131.
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30/07/1718 - Domenica Cristoforetti di Giuseppe e moglie di Giovanni Battista Nicoletti vuole che siano celebrati gli
uffici funebri soliti con quattro sacerdoti fondati su un campo a Brenz e per il valore rimanente tante messe e carità di
pane. Nel caso il campo a Brenz fosse ipotecato, fonda i legati sul campo sito in Prada valutato 39 ragnesi.
132.
30/09/1718 a Torra sulla porta maggiore della canonica, alla presenza dei testi don Filippo Antonio Panizza cappellano
e don Geronimo Chini beneficiario di Santa Maria di Segno, vende e cede i due campi alle Chiesure e a Brenz alla
chiesa di san Martino nelle mani di Giovanni Giacomo Mazza e dei sindaci minori Bortolo Cristoforetti e Giovanni
Battista Nicoletti. Gli stimatori mastro Nicolò Bertolino e mastro Antonio Berlai stimano che il valore dei fondi sia
congruo per coprire il debito e interessi di 164 ragnesi e mezzo. Il documento di concessione del prestito sarà tagliato.
L’atto di affrancazione è scritto dal notaio Giovanni Coletti e ne farà copia il notaio Giovanni Battista Bonaventura
Gottardi.
133.
23/11/1718, donna Caterina Tavonatti moglie di Giovanni Battista Cristoforetti Bitoni vuole 3 sacerdoti per l’obito e
due per i restanti tre offici, le messe gregoriane intiere, due carità di pane di 5 staia, Lascia alla figlia Maria il suo letto
con capezzale ed un paio di lenzuola più che di mezza vita con obbligo che faccia celebrare due messe, una all’altare di
santa Massenza in Trento. Alla figlia Anna Caterina lascia un suo scrigno per una messa. Lascia alle due figlie un
campo sito a Souran di circa 5 quarte di somenza. Dispone che sia dato mezzo tron a San Vigilio e Torra, un trono per
le tre chiese di Vervò.
134.
21/04/1719, Agata Margherita Cristoforetti di Cristoforo moglie di messer Giovanni Battista Gottardi, riprendendo
il testamento dell’8 maggio 1716, vuole quattro messe per ciascuno dei quattro uffici funebri, una messa gregoriana ed
una messa all’anno per 15 anni, una messa sull’altare di Santa Massenza a Trento. Lascia troni uno a San Vigilio come
alle tre chiese di Vervò e l’ordine di distribuire tre carità di pane per complessive 12 staia fondato su parte sufficiente
del suo campo in Prada.
135.
04/10/1719 sul “somasso” del compratore Giovanni Cristoforo Gottardi suo cognato detto il caporale” sono presenti i
testimoni Giovanni Battista Cristoforetti di Vervò e Giacomo figlio di Giovanni, abitante di Vervò proveniente da
Segno. Giovanni Nicola fu Pietro Marinelli di Vervò, facendo per se stesso e per suoi eredi vende a Giovanni Cristoforo
il fondo in Aurì con l’aggravio delle quattro “messe Aurì” valutato 46 ragnesi ma difalcandone 34 per l’aggravio su
esso esistente. Gli vende pure un piccolo prato e orto di quarte tre e due terzi posti in località "sora Fanzim" (sopra
Fanzim) e sotto la casa degli eredi di Giovanni Cristoforetti presso il cengio della valle con tutti gli alberi sia fruttiferi
come infruttiferi esistenti in dette cose vendute per ragnesi 52. Il cognato si impegna anche a pagare alla fabbrica di
Santa Mar ia gli interessi su due prestiti di 25 ragnesi e di 220 ragnesi per suo nome. Naturalmente il compratore ha
assunto in sé l’obbligo di far celebrare annualmente in avvenire le quattro messe del legato pagando l’elemosina di esse
al reverendo signor Curato. A saldo del tutto il Gottardi versa 19 ragnesi col patto pure sottoscritto a favore del signor
Compratore di andare e ritornare a suo beneplacito per la via solita per uso e governo del prato e dell’orto suddetti
passando per il cortivo della casa degli eredi Cristoforetti.
Questo atto sarà ripreso più tardi dal notaio di Tres da Giorgio Vigilio Tomasini e da Baldassare Alfonso Bergamo in
merito al legato delle quattro messe.
136.
1720 - L’annata è stata scarsa e da alcune persone non è stato possibile riscuotere il dovuto. Elenco di queste persone
povere: Maria figlia di Pietro Tavonatti, Margherita Giovanetti vedova di Stefano Nicoletti; Lorenzo Gottardi, Tomasi
Maria vedova di Giovanni Conci, Maria Maddalena Tavonatti vedova di Conci Antonio detta Doriga, Anna Marinella,
Francesco Cristoforetti di Giacomo pittore, Giovanni Cristoforetti detto Rasmet, Conci Antonia vedova Pietro
Tavonatti.
137.
1720 - Donna Caterina Meneghini vedova di Giuseppe Cristoforetti dispone la presenza di tutti i sacerdoti del luogo
per gli uffici funebri, 50 messe in termine di due o tre anni e vuole la distribuzione di una tronda ad ognuno di quelli
accompagnano il suo corpo alla Santa Terra (Camposanto). Lascia sei carantani ciascuna alle chiese di Trento, Torra e
Vervò.
138.
19/06/1720 - Donna Maria Maddalena Franceschi vedova di Giovanni Cristoforetti vuole 3 sacerdoti ai sacri uffici
funebri soliti e che siano spesi in opere benefiche per l’anima sua ragnesi 32. incarica di essere esecutori testamentari i
figli Cristoforo e Sebastiano e lascia loro un campo fuori a Solven di quattro stari di somenza e un prato dotale al
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monte Scarez, e le fruggi che si ritrovano quest’anno nei suoi beni immobili e mobili. Vuole però che la nuora Giulia
Rizzi moglie del figlio Giovanni Antonio abbia la gonna nera di mezzalanetta con il suo busto attaccato e che la nuora
Melchiori Domenica moglie del figlio Antonio abbia un mezzalana più che di mezza vita con suo busto rosso.
139.
01/03/1721, Maria Cristoforetti di Giacomo, pittore, indica come esecutore testamentario suo fratello Francesco che
supplisca ai legati pii per 20 ragnesi fondati sopra il suo letto con coperte e lenzuola e le sue gonne con un “lavezotto”
con tutto quello che si ritrova avere di sua ragione. A sua sorella Domenica lascia una gonna di cotonina rossa per una
messa e Margherita Cristoforetti, moglie di Pietro Conci, per i favori ricevuti il suo mezzalano seminuovo Perché la
ricordi nella preghiera. Vuole che ai quattro uffici funebri soliti siano presenti due sacerdoti.
140.
1722 - Resa dei conti della Comunità di Vervò dai signori giurati Bortolo Cristoforetti e Giovanni Battista Nicoletti
dal 18 ottobre 1721 fino al 18 ottobre 1722.
141.
16/09/1722 Margherita Moggio, moglie di Giacomo Franceschi, riprendendo il testamento scritto dal notaio Antonio
Simoni di Tres, vuole i quattro uffici funebri con la presenza di quattro sacerdoti, che siano distribuite due carità di
pane, le messe gregoriane intere ordinate da suo figlio Giovanni Battista mentre era ancora vivente. Lascia alla chiesa
di San Vigilio carantani sei e troni uno alle tre fabbriche (chiese) di Vervò. Annota queste ultime volontà il curato
Giovanni Battista Nicoletti.
142.
27/11/1723, Francesco Nicli di Giovanni fa scrivere le sue ultime volontà al notaio Ferdinando Panizza di Taio. Lascia
scritto che all’obito siano celebrate quattro messe ed anche alle altre tre cerimonie funebri se morirà a Vervò. Nel caso
la morte lo coglie altrove siano celebrate tre messe per l’obito e settima e trigesimo, ma l’anniversario sia celebrato a
Vervò con quattro messe. Lascia 6 carantani alle cinque chiese solite: Trento, Torra, Vervò. Desidera che le messe
gregoriane siano celebrate da sacerdote benvisto, ad esempio don Pietro Br ida di Priò. Dispone la distribuzione di due
carità di quattro staia entro i primi tre anni con la celebrazione di due messe ogni volta.
143.
01/05/1724 Giuseppe Marinelli di Cristoforo concede un prestito di ragnesi quindici a Giovanni Battista Cristoforetti
detto Bianco con atto costitutivo di Giovanni Coletti di Mollaro.
144.
01/04/1725, Giovanni Antonio Cristoforetti di Giovanni, marito di Rizzi Giulia, ordina la presenza di due sacerdoti
agli uffici funebri e la celebrazione di sessanta messe nello spazio di 20 anni se non più.
145.
30/06/1727 i sindaci di Santa Maria Luca Gottardi e Giovanni Battista Sembianti, alla resa dei conti, fanno presente che
per illuminare i tre altar i con le lampade donava tre capitali d’affitto: uno del capitale di ragnes i 24 presso Cristoforo
fu Giovanni Cristoforetti; il secondo di ragnesi 15 presso Giovanni Cristoforo fu Cristoforo Giovanetti ed il terzo di
ragnesi 18: presso Pietro Berlai per un totale di ragnesi 57.
146.
1728 - Nicolò Cristoforetti di Francesco spirato in Italia, lascia per l’anima sua 100 troni, vuole che dal di lui erede e
rispettivamente fratelli vengano impiegati in tanti sacrifici ed altri suffragi soliti a Vervò. Distinta dell’utilizzo: sono
stati dati al signor curato troni 12 e 5 carantani; a don Giovanni Battista Nicoletti, già curato, troni 22 e mezzo; a don
Stefano Ghini troni 13 e mezzo; al signor primissario di Toss Federici troni 3; al campanaro troni 4; al suddetto
beneficiato Nicoletti la somma di troni 10; al curato don Valentino Gottardi troni 9 e 19 carantani per un totale di 78
troni; poi ancora 22 troni in messe.
147.
1728 - Sono sindaci di san Martino Pietro Giovanetti e Antonio fu Francesco Cristoforetti. Il loro resoconto va dall'17-1727 al 30-6-1728. Il totale delle entrate è di troni 572:9:1 e quello delle uscite è di troni 244:11. È stato acquistato un
baldacchino nuovo del costo di troni 125.
148.
25/08/1728, Maria Maddalena figlia di Antonio Cristoforetti di Vervò, dell’età di un mese e mezzo muore nella
culla per bruciatura al capo.
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149.
03/09/1728 Giovanni Battista Cristoforetti di Cristoforo (Bitoni) nella casa di Giovanni Cristoforo Gottardi SMCC
sergente (di sua maestà cesarea e cattolica), avanzato di età, non costretto e non indotto, dispone che, se muore a Vervò
sia fatto l’ufficio di obito con il reverendo parroco e i sacerdoti di Vervò; gli uffici funebri del settimo, trigesimo e
anniversario coi soli sacerdoti di Vervò. Lascia carantani sei alle cinque solite chiese, Trento, Torra, e tre a Vervò.
Morendo in Italia, ove per lo più soggiorna per lavoro, ordina che sia esecutore il figlio Nicolò procreato con la diletta
moglie Tavonatti Caterina. Dandosi il caso del suo passaggio in queste parti lascia a sua figlia Anna Caterina, moglie
di Giovanni Cristoforo Giovanetti, esecutrice di quanto sopra assicurando, volendo e comandando che il suo campo ai
Casaletti, o l’equivalente valore, compresi i soliti funerali, venga impiegato subito sia in tanti sacrifici, sia in carità di
pane da darsi e distribuirsi al solito. Le spese per il funerale fuori Vervò saranno coperte dal detto campo.
150.
10/02/1729 Lucia Cavosi vedova di Nicolò Nicli, sana di mente quantunque gravemente ammalata di corpo, all’obito
vuole la presenza di quattro sacerdoti e tutti i presenti a Vervò per settimo, trigesimo e anniversario con messa e uffici.
Lascia un trono in denaro alla chiesa di San Vigilio e un trono in tanto buon grano per le altre quattro solite chiese.
Vuole poi che per tre anni continui, nel giorno di santa Lucia, sia distribuita una carità di tante tronde di stara 5 di
frumento dietro l’altare a tutti quelli che andranno al bacio della santa Pace e ogni volta c i sia l’ufficio cantato. Sarebbe
molto grata se il legatario figlio Sebastiano Nicli potesse distribuire detta tronda all’obito ed inoltre che la tronda del
primo anno possa essere adempiuta con un pane di carità nel giorno de morti. Assicura e fonda questi pii legati sopra un
suo campo in località detta “campo a san Martino” facendo del sovrappiù un gratuito rilascio e per l’adempimento di
tutto ciò vuole che le siano celebrate una santa messa nella chiesa di Santa Mar ia in un giorno di venerdì ed una nella
cappella della beata Vergine Maria dei santi Fabiano e Sebastiano.
151.
03/04/1729, Giacomo Frachessen da Coredo, aiutante mugnaio presso il mugnaio Sebastiano Nicli di Vervò, morì
dell’età di 65 anni e fu sepolto presso la tomba del suo padrone.
152.
08/05/1729 il signor Stefano Cristoforetti di Cristoforo Bitoni di Vervò, personalmente e con l’aiuto del sottoscritto
notaio Giovanni Coletti chiama come testimoni in casa sua i signori Cristoforo Cristoforetti fu Giovanni, Giacomo
Antonio Cristoforetti, Antonio Pollini fu Giovanni Battista, Francesco Sembianti, Stefano Nicoletti di Giovanni
Battista, Mattia figlio di Antonio Berlai e Giovanni Pietro fu Pietro Gottardi tutti di Vervò. Fa presente di essere “per
grazia di Dio sano di mente, di senso, di visto, udito, loquela, memoria e intelletto ma ammalato nel corpo dell’età
d’anni 32”. Considerando che chiunque nasce alla luce di questo fragile mondo, deve pur anche pagare il tributo della
morte la cui ora è incerta, dice di non voler morire senza testamento mentre possiede le suddette facoltà dell’animo e del
corpo e delibera di fare una generale disposizione di tutte le sue cose, facoltà ed aver i, affinché dopo di sé non nasca
qualche litigio sopra la sua eredità col presente testamento nuncupativo: vuole la presenza di sei sacerdoti all’obito e
quanti sono a Vervò per le rimanenti 3 ricorrenze funebri solite, le messe gregoriane, una messa subito dopo la sua
morte sull’altare di santa Massenza a Trento e una all’altare del santo Rosario a Vervò, un povolo alla chiesa di San
Vigilio e a quella di Sant’Eusebio, troni uno alla chiesa di San Martino e alla Cappella, un trono e mezzo alla chiesa di
Santa Mar ia, due carità di frumento focatim di 5 staia l’una in pane dopo il mese di maggio (che vale a dire giugno),
staia 5 di frumento in pane da distribuirsi per festa dietro l’altare di Santa Maria di Vervò. Se nello spazio di tre anni
dopo la sua morte nel mese di maggio morissero i figli o rimanesse senza figli, ha ordinato l’erezione d’un beneficio
semplice ecclesiastico perpetuo con la sua eredità. E aggiunge che alla distribuzione delle carità di pane siano cantati i
soliti uffici e messe. Per tre messe lascia alla sua diletta madre Marina un sacco di pomi da raccogliersi da un suo
pomaro radicato e posto nel luogo dei Casaleti per la durata della sua vita. Omissis,, Nel resto, poi, di tutti gli altr i beni
stabili, mobili, semoventi, ragioni, azioni d’ogni sorte presenti e venturi, in ovunque luogo esistenti instituisce e nomina
con la sua propria voce Cristoforo suo figlio, procreato con donna Caterina Nicoletti sua moglie, erede universale. Nel
caso poi che il testatore procreasse altri figli, se maschi li istituisce eguali col suddetto Cristoforo erede infante, se
femmine, a ragione d’istituzione edote paterna, lascia a quelle ragnesi 140 per cadauna.Se poi succede che il testatore
non avrà altri figli o figlie e Cristoforo non avrà prole legittima o naturale, vuole comanda che il resto dei beni di tutta la
sua eredità serva a istituire un beneficio semplice ecclesiastico perpetuo, attribuendo e conferendo al molto reverendo
signor don Giovanni Battista Nicoletti di Vervò, suo zio da parte della moglie, al quale conferisce piena autorità di poter
e dover decidere, esprimere, e stabilire, e limitare il numero delle Sante Messe da celebrarsi, ed in quali giorni, a misura
dei frutti di detta eredità e fare tutto al meglio possibile come se il testatore fosse tra i vivi Comanda che a tale Beneficio
sia ammesso in primo luogo il sacerdote più capace della linea familiare, cioè discendente dal defunto Francesco
fratello di Giacomo, avo paterno del testatore.
Estinta poi la linea cristoforetta, comanda che sia ammesso a detto beneficio il prete più capace della linea del defunto
Stefano Nicoletti di Nicolò, suo avo materno e comanda che in entrambi le soprannominate linee Cristoforetta e
Nicoletta abbia il diritto di affidare il beneficio il più anziano della famiglia. Omissis … Così dice e asserisce il signor
Stefano Cristoforetti riguardo alle sue ultime volontà. Scrive l’atto il notaio di Mollaro Giovanni Coletti. Il notaio
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Baldassare Alfonso Bergamo di Taio fa una copia del tutto per le cose che interessano alla chiesa desumendola dall’atto
intero.
153.
21/11/1729. Una lettera arrivata in canonica il 13 febbraio 1730 riferisce che il 21 novembre 1729 Francesco
Cristoforetti, figlio di mastro Nicolò di Vervò, dell’età di 23 anni, morì in Forum Julii (Cividale del Friuli) ed il suo
cadavere fu tumulato nel cimitero di San Giustino (o Santo Stino) di Livenza. Pure Nicolò, padre di mastro Francesco
Cristoforetti, oriundo di Vervò, d’anni 65, morirà in parte dell’Italia Forum Julii o nel Trevisano e il suo cadavere sarà
tumulato nel cimitero di san Giustino (Stino) di Livenza, lasciando fama di buon uomo.
154.
25/11/1729, Giovanni Battista figlio di un certo Cristoforo Cristoforetti di Vervò muore in Forum Julii (Cividale
del Friuli) nella parrocchia di Tuttisanti dell’età di 76 anni circa e il suo cadavere giace tumulato nel cimitero dei
reverendi Padri Minori Conventuali di san Francesco.
155.
1730 - Giunge notizia in canonica che Maria, figlia del nobile Nicolò Tavonatti, abitante a Vervò, e moglie di mastro
Giacomo Antonio Franceschi abitante nel borgo di Levico, era morta il tre gennaio all’età di quarantuno anni circa e
lì fu sepolta.
156.
08/01/1730 Dona Caterina Nicoletti vedova di Stefano Cristoforetti, alla presenza di molti e dell’amatissimo zio
Giovanni Battista Nicoletti beneficiato Bertolini, vuole l’obito con la presenza di tre sacerdoti e le restanti tre cerimonie
funebri con i sacerdoti che al giorno della sua morte saranno in Vervò, 50 messe e una carità di pane di frumento di
staia cinque ai vicini e abitanti di Vervò.
157.
04/03/1730 Giovanni Pietro Cristoforetti di Francesco vuole la presenza di tre sacerdoti all’obito e quella di tutti i
sacerdoti presenti a Vervò per il settimo, trigesimo e anniversario. Lascia carantani 6 alla chiesa di San Vigilio e a
quella di Torra e troni uno alle tre chiese di Vervò. Ordina una messa cantata per anni 10, una all’anno, e la elemosina
sarà pagata da suo nipote Francesco Cristoforetti a cui lascia la sua tangente porzione di casa. Al nipote Leonardo
Franceschi, figlio del fratello della moglie Margherita, lascia un suo campo a Cogolo a Vin a sua scelta per una messa;
al nipote, poi, oltre la sua porzione lascia il suo letto con capezzale per quattro messe da celebrarsi nello spazio di
mezzo anno.
158.
25/04/1730, Sisinio Franceschi, nato a Vervò, viveva a Collalto presso i locali conti (Susegana VI), muore laggiù a 78
anni.
159.
04/11/1730 Francesco Cristoforetti di altro Francesco vuole all’obito la presenza di quattro sacerdoti in qualunque
posto muoia. Lascia sei carantani alla chiesa di San Vigilio di Trento ed un trono alle altre 4 chiese (Torra e Vervò).
Ordina che sia distribuita una carità di mezza quarta di sale per fuoco con ufficio cantato prima della sua morte. Ordina
che dopo la morte vengano comperate 4 bandelle di cera bianca in tutto di sei libre da essere impiegate per
accompagnare il santo Sacramento agli infermi di Vervò per 50 anni e non oltre, sostituendo quelle consumate, ma che
non siano usate in altro modo. Dispone la distribuzione per sei volte di una carità di pane in tante tronde di un carantano
l’una ogni volta durante la messa cantata e una messa bassa e altre offerte come si usa in Vervò e vuole che gli siano
celebrate le messe gregoriane. I suoi eredi sono Francesco del fratello Giuseppe degente a Taio con Pietro e Giuseppe.
Morirà a Cividale del Friuli, nel serenissimo dominio della Repubblica di Venezia. Era vissuto in modo buono e
proclive a abitudini di pietà, come viene riferito.
160.
04/02/1731, nella stufa (stanza riscaldata) della casa del notaio di Tres Vigilio Tomasini, estensore dell’atto, sono
presenti come testimoni Giuseppe Vittore Tomasini, figlio del notaio, e Antonio fu Giovanni Antonio Zadra di Tres.
Simone di Pietro Ghina di Vervò aveva ereditato dal defunto Giuseppe Cristoforetti, suo suocero, di Vervò un fondo a
Zan gravato di un legato di quattro messe e, vivendo lontano da Vervò, lo vende al signor Sebastiano del fu Nicolò
Nicli. Il campo a Zan è di quattro staia e una quarta di semenza confinante a mattina con Mattia e Francesco fratelli
Sembianti, a mezzodì con Antonio fu Giovanni Battista Pollini, a sera Cristoforo fu Stefano Cristoforetti e gli eredi
di Francesco Cristoforetti ed il signor Giovanni Cristoforo Gottardi, sergente cesareo, a settentrione con gli eredi di
Salvatore Ferrari ed è valutato 130 ragnesi. Dal prezzo vengono defalcati 40 ragnesi per l’aggravio del legato delle
quattro messe perpetue che Sebastiano Nicli si impegna di far celebrare in perpetuo, fondate su detto campo. Per i
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rimanenti 90 ragnesi Sebastiano Nicli permuta e cede a Simone Ghina il suo fondo in località alla “Cucaiana” della
semenza di uno staio confinante a mattina con Stefano figlio di mastro Giovanni Battista Nicoletti a nome della moglie,
a mezzodì con mastro Antonio Marcola di Vigo a nome della moglie nomine, a sera con Francesco Cristoforetti, a
settentrione con Giovanni ed Andrea fratelli, figli del fu Leonardo Legranzi per il prezzo di ragnesi quaranta cinque
secondo la stima e pertica di Antonio Berlai e Giovanni Gottardi e inoltre versa ragnesi 45 che Simone Ghini dichiara e
confessa di aver ricevuto. Il medesimo Simone Ghina e suoi eredi si riservano la facoltà di redimere detta arativa in Zan
entro il termine di dieci anni sborsando novanta ragnesi e riassumendo in sé l’aggravio delle quattro messe di Legato,
pagando però le mercedi dell’atto necessario. Il notaio di Tres Vigilio Tomasini scrive e pubblica il documento.
161.
04/12/1731 - Anna Caterina Andreina, figlia di mastro Sebastiano Nicli di Vervò, di circa un anno, muore bruciata dal
fuoco.
162.
12/12/1732, Francesco figlio di Francesco Cristoforetti di Vervò muore nel territorio di Forum Julii (Cividale) del
serenissimo dominio di Venezia, uomo veramente buono e portato alle pratiche pie.
163.
21/12/1734, Giovanni di altro Giovanni Nicli vuole che l’obito, il settimo, il trigesimo e l’anniversario veda la
celebrazione di tre messe dai sacerdoti di Vervò e se non fossero sufficienti che l’erede possa far celebrare le messe
mancanti da uno di quelli in altra data. Lascia alla cattedrale di San Vigilio, alle chiese di San Martino e di Santa Maria
sei carantani ciascuno. Dispone che siano celebrate le messe gregoriane entro due anni da un sacerdote ben visto e che
suo figlio Giovanni Stefano, unico erede, distribuisca una carità di pane di frumento di 4 staia nel termine di due anni.
Scrive il Curato Giovanni Valentino Gottardi.
164.
25/07/1735, moriva all’età di 38 anni Anna Maria Cristoforetti, moglie di mastro Giovanni Battista Franceschi di
Vervò, che da tempo era ammalata, munita di tutti i sacramenti della Chiesa. In quel giorno aveva dato alla luce un
figlio maschio apparentemente morto. Per l’industriosità diligente di due pii uomini destinati e nello stesso tempo
sufficientemente istruiti il bimbo viene portato alla cappella dei santi Fabiano e Sebastiano ed esposto davanti all’
immagine della beata Vergine Maria che lì si onora piamente. Alla presenza di parecchi astanti in preghiera il bimbo
mostra tali segni di vita donata postliminio che almeno sotto condizione viene battezzato. Il giorno 26, nel vespero, il
cadavere di Anna Maria è tumulato nella tomba di suo marito a san Martino, assieme al corpicino del figlio, nel vespero
medesimo.
165.
19/02/1736 a Nanno, con la presenza dei testimoni Giovanni Battista Giuliani e Giovanni fu Matteo de Jori, la comunità
di Vervò paga al signor Gaspare de Paoli un prestito di 50 fiorini che originariamente erano stati ricevuti da Giuseppe
Cristoforetti di Taio nativo di Vervò. Stende l’atto il notaio Giovanni Andrea Giuliani di Nanno.
166.
1737 - I fratelli Antonio e Luca Marinelli prestano 40 ragnesi ad Antonio Cristoforetti fu Francesco.
167.
23/08/1737 Maria Cristoforetti di Giovanni Battista moglie del nobile Uldarico Tavonatti in seconde nozze, vuole
essere sepolta con gli antenati Cristoforetti, dispone che l’obito sia celebrato con la presenza di tre sacerdoti ed i
rimanenti soliti uffici con due, che siano fatte celebrare le messe gregoriane con libertà. Lascia alla cattedrale del
patrono martire glorioso San Vigilio carantani 12 come pure alle altre 4 solite chiese e vuole la distribuzione di una
carità di pane di quattro stara.
168.
20/10/1737, nella casa di Luca Gottardi, alla presenza dei testimoni Bartolomeo Cristoforetti e Leonardo Pollini,
Cristoforo fu Francesco Cristoforetti necessita di 40 ragnesi e li ottiene dalla chiesa di san Martino dalle mani del
sindaco Luca Gottardi con l’assenso dell’arciprete Mazza. Pagherà un interesse del 5 percento e assicura il prestito su
un fondo a Loré. Stende l’atto il notaio Giovanni Giacomo Bergamo di Taio.
169.
13/01/1738 - Rosa Gottardi di Gottardo vedova di Francesco Cristoforetti di altro Francesco vuole essere sepolta fra
l’antenati defunti del caro di lei marito, vuole tre messe all’obito e due per gli altri offici e messe di settimo, trigesimo e
anniversario; lascia a mastro Giovanni Pietro Gottardi, suo cognato e compadre, un suo prato al monte Scaréz con un
altro piccolo prato in località Aurì per 10 messe; a sua sorella Anna Caterina e moglie del detto Giovanni Pietro lascia
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una veste nera per 5 messe; lascia alla figlioccia e nipote Maria Gottardi il suo letto, il capezzale ed una camiciola di
bombaggio per 5 messe; a Maria Marinelli moglie di Giacomo Chini una veste di ?derassa? per una
messa; a donna Barbara Parteli moglie di Luca Gottardi una sua veletta per una santa Messa; rimette e dona alla nipote
Gottardi Dorotea, moglie del signor Prosdocimo Simoni ragnesi 24 altrimenti a lei dovuti per porzione lasciata dalla
madre di Dorotea Marinelli con l’obbligo di 10 messe. Per il residuo istituì suoi eredi universali (cioè detratti i sopra
citati legati) Maria Gottardi moglie di Cristoforo Cristoforetti, Domenica moglie di Francesco Conci e Anna Caterina
moglie di Giovanni Pietro Gottardi.
170.
04/02/1738, Domenica Sembianti di Giovanni Francesco, vedova di Antonio Nicli, vuole che siano celebrate tre messe
ai quattro consueti uffici funebri. Lascia 6 carantani alla chiesa di San. Vigilio e troni uno per ciascuna delle due chiese
di Vervò e dispone la celebrazione delle messe gregoriane intere e una messa cantata per anni quattro e la distribuzione
di due carità di pane di 5 staia, una nel giorno stesso dell’obito.
171.
03/12/1738, si tiene una regola generale per dare la procura sindacale a Bartolomeo Cristoforetti per una causa della
comunità contro Pietro fu Pietro Gottardi avviata presso il foro del capitolo di Revò. Sono presenti i testimoni Antonio
Coletti abitante di Taio e Ernesto Frasnelli abitante a Vervò. Fra i presenti ci sono Nicoletti Stefenon, Cristoforetti
Rasmet, Nicoletti Zenatel. Il documento è scritto dal notaio Giovanni Giacomo Bergamo di Taio.
172.
24/05/1739, in Segno nella “stua” della casa dell’arbitro Pietro Chini dottore e notaio, alla presenza dei testimoni
Bartolomeo Antonio Luchi di Segno e Giacomo Coletti di Mollaro ora dimorante a Torra, si decide un prestito di
ragnesi 15. Sebastiano Nicli di Vervò per provvedere agli interessi di casa sua chiede con premura un prestito di
ragnesi 15 dalla chiesa di San Martino assicurandolo su un fondo arativo e vineato di una stregla e mezza nelle
pertinenze di Vervò in località Vergìn confinante a mattina con Giovanni Battista Giovanetti a nome della moglie, a
mezzodì con Dorotea vedova Simbianti, a sera e settentrione con Stefano Nicoletti. L’interesse deve essere pagato a san
Michele o tra la sua ottava. Se per tre anni continui mancasse di pagare i compratori potranno e vorranno agire alla
“repetizione della sorte” (al rimborso del capitale facendo proprio il terreno). Il documento è scritto dal notaio Giovanni
Pietro Chini di Segno. La chiesa di San Martino concede un altro affitto di 15 ragnesi.
173.
1740 - I sindaci di san Martino Leonardo Franceschi e Giovanni Battista Franceschi a nome di Pietro Conci di
Mollaro abitante a Vervò pagano per un atto notarile troni 50:7 al notaio Pietro de Medis (Mezzi) di Mollaro dimorante
in Taio.
174.
20/10/1740, Stefano Nicoletti vuole la presenza di tutti i sacerdoti di Vervò con l’arciprete all’obito, e che ai rimanenti
offici celebr ino i sacerdoti di Vervò. Lascia alle chiese di Vervò 6 carantani in grano subito dopo la morte, un trono alla
cattedrale di San Vigilio e alla chiesa di Sant Eusebio. Esprime gratitudine alla moglie Margherita che sarà usufruttuaria
vita natural durante del campo a Trissai di staia 3 circa e di un prato sotto la casa, con la condizione che essa paghi il
legato don Pietro Nicoletti consistente in un ragnese annuale. Lascia in godimento alla stessa il campo in Vergìn di staia
due circa di semenza con dentro alberi da frutto come si ritrova, come pure il foiaro (bosco di latifoglie) in Sovenel, il
più grande. Inoltre lascia alla medesima come padrona assoluta un prato in Predaia d’un carro fieno circa in località “a
Spin” in modo che possa disporre del medesimo a suo beneplacito e volere senza impedimento alcuno. Le lascia in
godimento un paiuolo di rame della tenuta di quattro secchie circa e tanti utensili di bronzo che siano a sufficienza per il
suo mantenimento. Le lascia in godimento la padella grande di ferro nuova della capacità di mosse 6 circa e un’altra di
mezza vita ed una piccola per il burro. Le lascia poi in godimento la stua, la caneva (cantina) col revolto di dentro e il
banco (cassettone) più grande di larice nuovo. Al nipote Cristoforo figlio di Stefano Cristoforetti e della figlia Caterina
Nicoletti lascia un carro colle sole ruote di dietro ed una fune di mezza vita di mediocre lunghezza per emanciparlo e
tacitarlo nel miglior modo e forma. Per il resto, a suffragio dell’anima sua, comanda che gli siano celebrate tante messe
quanto sarà il valore di un campo a Talvai di staia due e mezzo circa confinante a mattina con Giovanni Cristoforetti, a
mezzodì con Leonardo Pollini, a sera la Mosna. Vuole che siano celebrate 15 messe ogni anno compresi gli obiti al più
presto possibile. Poi asserisce di essere debitore a suo fratello Giovanni Battista, già curato di Vervò, per aver egli
pagato l’ interesse di ragnesi 100 al 7 percento da ventinove anni e per ragnesi 33 pagati dal suddetto fratello per la
cresima a Croviana per i quali esso testante aveva impegnato un prato a Marco Antonio Mimiola di Tres in località
Colareti. Lascia erede unica sua figlia Maria Maddalena, ora moglie di Nicolò Antonio Nicli, costituendo esecutore
testamentario il dilettassimo suo fratello Giovanni Battista Nicoletti e Sebastiano Nicli, padre del genero Nicolò
Antonio, ai quali raccomanda la cura dei suoi interessi.
175.
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29/07/1742 - Domenica in Taio nello studio del notaio, alla presenza dei testimoni noti e pregati Giovanni Battista
Giovanetti e Michele Betta, Sebastiano Nicli di Vervò vende e trasferisce, salvo l’aggravio sotto descritto, al signor
Luca Gottardi presente e comperante, stipulante e accettante una pezza di terra arativa posta nelle pertinenze di Vervò in
località in Zan di quattro staia e una quarta di semenza confinante a mattina Mattia e Francesco fratelli Sembianti,
mezzodì Antonio fu Gio Batta Pollini, a sera Cristoforo fu Stefano Cristoforetti, gli eredi di Francesco Cristoforetti
e il signor Cristoforo Gottardi, a settentrione gli eredi di Salvator Ferrari per il prezzo e f inito mercato de ragnesi 130.
Da questo prezzo vengono defalcati ragnesi 40 per un legato sopra detto fondo fondato di quattro messe annuali
perpetue, in modo che per l’avvenire questo aggravio resterà al compratore Gottardi in perpetuo. Per la restante somma
di ragnesi 90 il compratore Gottardi si assume di pagare un capitale de 50 ragnesi fondato presso messer Tomaso Jori di
Portolo di cui era debitore il Nicli e versa i restanti 40 che il Nicli confessa d’averli avuti e ricevuti. Il notaio dottor
Romedio Valentino Chilovi scrive e pubblica il documento. Domenica 29 luglio in Taio nello studio del notaio
sottoscritto, alla presenza dei testimoni noti e pregati, Giovanni Battista Giovanetti e Michele Betta, Messer Luca
Gottardi concede in affitto a Sebastian Nicli il fondo appena oggi acquistato come titolo di locazione perpetua da
rinnovarsi ogni 19 anni mediante una libra di pepe che dice di avere avuto, investendo mediante il tocco di mano e
concedendo a livello perpetuo a Sebastiano Nicli di Vervò presente per se, stipulante. I l Nicli promette di migliorarlo
ed ogni anno nella festa di San Michele o nella sua ottava di dare e misurare grano ben stagionato, cioè due staia di
frumento e due staia di segala, inoltre adempirà il legato annuo perpetuo di messe assicurate su detto fondo. Non
pagando d’anno in anno, senza alcuna attesa di tempo, s’intenderà questa locazione per non fatta. Il notaio dottor
Romedio Valentino Chilovi scrive e pubblica il documento.
176.
03/01/1743, don Giovanni Battista Nicoletti, beneficiato Bertolini di Vervò, sano di mente, parola, sensibilità, vista e
intelletto, ma infermo di corpo, per non morire senza testamento perché l’ora della morte è incerta e per evitare
discussioni fra gli eredi, vuole esprimere e dettare le sue ultime volontà. Per prima cosa raccomanda la sua anima a Dio,
alla beata Vergine e alla curia celeste e vuole che il suo corpo sia sepolto nella chiesa di Santa Maria davanti all’altare
di san Giovanni Battista ponendovi una lapide con nome e cognome. Vuole che all’obito con messe e ufficio funebre
siano presenti tutti i sacerdoti della pieve di Torra e di Taio. Ai reverendi parroci e ai curati sarà data la solita elemos
ina e agli altri sacerdoti tre troni a ciascuno con una candela bianca. Per gli uffici funebri di settimo, trigesimo e
anniversario vuole la presenza di tutti i reverendi sacerdoti della pieve di Torra. Dispone per diritto di legato che alla
chiesa cattedrale di san Vigilio siano dati sette cruciferi, alla chiesa parrocchiale di sant'Eusebio di Torra, alle tre chiese
di Vervò un trono da pagare in biada una sola volta. Vuole poi che siano distribuite cinque carità di pane di cinque staia
di frumento ciascuna ai vicini e alle persone senza diritto di vicinato nei cinque anni dopo la sua morte e che siano fatte
celebrare 1230 messe a suffragio della sua anima. Omissis … Il presente estratto del testamento noncupativo è scritto da
Giovanni Vigilio Tomasini notaio di pubblica imperiale autorità. Il reverendo, in aggiunta a quanto stabilito sopra,
vuole che questa sua casa detta “la casa nuova” con un orto aderente di sopra fuori dalla porta e un secondo orto di
sopra confinante con gli eredi di Pietro Ghina, con via comune da due parti e il prato di un certo mercante di Bolzano
proveniente dall’eredità del defunto Giuseppe Cristoforetti di Taio, sia lasciata a Maria Maddalena Nicoletti sposa di
Nicola Antonio Nicli sua nipote affinché annualmente curi di celebrare una messa cantata dal reverendo curato di
Vervò che sarà nel tempo e una messa a voce bassa da altro sacerdote nell’ottava della Commemorazione dei Defunti
cantando le solite esequie funebri, similmente nell’ottava di san Giovanni Battista due messe con esequie come sopra.
Per le messe celebrate dal curato sarà data l’elemosina di tre troni e per altro sacerdote due troni. Al momento della
morte della sua erede la casa con gli orti dovrà essere venduta e il ricavato investito in capitale fruttifero per assicurare
in perpetuo la celebrazione delle antedette messe. La presente aggiunta al testamento nuncupativo è scritta da Giovanni
Vigilio Tomasini, notaio di pubblica imperiale autorità.
177.
10/02/1744, nella stanza della canonica di Vervò, alla presenza dei testimoni Paolo Pollini e di Antonio fu Giovanni
Cristoforetti, la chiesa di Santa Maria rappresentata dal sindaco Antonio Berlai col consenso dell’arciprete Giacomo
Antonio Mazza concede un prestito di 20 ragnesi a mastro Giovanni Stefano Nicli per un interesse annuo del cinque
percento. Questi, in presenza del curato don Francesco Puel, riceve quattro zecchini e due troni con l’impegno di pagare
l’interesse in denaro a san Michele o entro la sua ottava e assicura il prestito su pezza arativa e orto contiguo in Vervò
nel luogo ai Nicli all’esterno della propria casa confinante a mattina e settentrione con il comune, a mezzodì Valentino
fu Gottardo Gottardi, a sera la casa del medesimo venditore. Il notaio Giovanni Battista Bonaventura scrive il contratto.
178.
1746 - Bartolomeo Cristoforetti ha ceduto “il comun” (diritto di vicinato) in pubblica regola.
179.
29/03/1746, Margherita Nicoletti vedova di Nicoletti Stefano, alla presenza di Antonio Micheletti di Livo e di Nicolò
Nicli, vuole che siano celebrate tre sante messe nelle solite cerimonie funebri (“messa en terza”), che sia distribuita una
carità di pane di cinque staia più presto possibile. Lascia a suo nipote Cristoforo Cristoforetti Bitton per emancipazione
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un ragnese in grano alla tassa entro l’anno; a sua nipote figlia di Maria Maddalena di Giovanni Battista Nicoletti una
“vesta” affinché preghi per l’anima sua, al nipote Nicli Giulio figlio dell’infrascritta sua erede un anello d’oro e fonda il
tutto sulla sua poca facoltà di qualunque genere esistesse. Per il suo campetto a Trissai di sei quarte 6 vuole da sua figlia
Maria Maddalena, erede universale e moglie di Nicolò Antonio Nicli, 30 messe nello spazio di tre anni. L’altra sua
figlia Caterina, madre del nipote Cristoforo, ebbe la totale porzione materna nella dote costituitale e pagatale con
l’assistenza del defunto suo cognato don Giovanni Battista Nicoletti. Scrive il curato Gabardi.
180.
20/03/1748, nella “stua” della canonica, alla presenza dei testimoni Giovanni Battista del fu Cristoforo Giovanetti e
Nicolò Nicli di Vervò, si tratta dell’estinzione di un prestito e la fondazione di un nuovo prestito. Giovanni Cristoforo
Gottardi, sergente, aveva ottenuto un prestito di cinquanta ragnesi dalla venerabile chiesa curata di San Martino di
Vervò. Oggi estingue questo debito mediante l’effettivo esborso del capitale e interessi scaduti ai sindaci Cristoforo fu
Francesco Cristoforetti e Giovanni Antonio fu Giovanni Conci con l’intervento e assistenza del curato don Bartolomeo
Gabardi per il pievano Giacomo Mazza. Giovanni Cristoforo Gottardi sergente (centurione), genitore del notaio
Gottardi, nella veste di delegato dell’assessore delle valli Romedio Chilovi, giureconsulto, spiega che Margherita
Legranzi ha il marito Giacomo Antonio Cristoforetti impotente e si trova in grande difficoltà. Con l’assenso del marito e
di due figli maggior i e dei parenti prossimi ottiene dalla chiesa di San Martino, rappresentata dai sopra citati sindaci
minori un prestito di 50 ragnesi all’interesse del 6,5%, ma se pagherà gli interessi puntualmente al 6%, fondato su un
fondo alla Croseta di circa quattro staia di semenza. I 50 ragnesi vengono dati con nove zecchini, un ongaro gigliato e
monete d’argento Assiste sempre il curato Bartolomeo Gabardi per il pievano Giacomo Mazza. Il documento è scritto
dal notaio Giovani Battista Bonaventura Gottardi di Vervò.
181.
17/10/1748, giovedì in Taio, nella casa del signor Giuseppe Cristoforetti oste, alla sua presenza e di Leonardo
Nicoletti di Vervò quali testimoni, si presentano personalmente i signori Giuseppe e Francesco maggiorenni, Pietro e
Antonio minorenni, tutti figli ed eredi di Francesco Cristoforetti di Taio, colla presenza e consenso del loro
curatore generale dello zio paterno don Pietro Cristoforetti che promette e garantisce per i minori con i propri beni.
Pertanto i fratelli Cristoforetti danno, vendono e trasferiscono al signor Paolo Pollini di Vervò comperante ed accettante
per sé e per gli eredi per sé e eredi un fondo arativo sito nelle pertinenze di Vervò in località a Brenz o Mosen
confinante con Giovanni Battista Nicoletti, strada consortale, ossia fossato, il beneficio Bertolini e la via comune della
semenza di staia cinque come fu rilevato da comuni persone fidate, cioè Antonio Pollini e il sergente Giovanni
Cristoforo Gottardi assenti. Il prezzo di vendita è stato concordato in 140 ragnesi.
In pagamento il compratore Pollini sborsa in tanto buon oro e argento ragnesi trentasette ai venditori Cristoforetti e per
il residuo di ragnesi 103 si assume e si impegna a soddisfare il perpetuo aggravio in tanto grano alla tassa ogni anno
troni tredeci (unitamente a quanto paga Giovanni Battista Nicoletti come possessore d’una porzione di terra contigua al
descritto fondo, vale a dire troni cinque, sono troni diciotto per le 12 messe) al reverendo curato di Vervò per la
celebrazione di dodici messe legatar ie fondate ed assicurate sopra le nominate porzioni di fondo. In questo modo i
venditori Cristoforetti, presenti e accettanti, saranno liberi dall’aggravio delle dodici messe. Scrive l’atto il notaio di
Taio Badassare Alfonso Bergamo.
182.
22/01/1763, nella pubblica strada e piazzale davanti alla porta superiore della casa del magnifico Luca Gottardi, luogo
solito di regola, alla continua presenza del nobile signor Carlo Pellegrini di Giovo e Giovanni Battista Formolo di Spor
Minore come testimoni noti, chiamati e pregati si tiene la regola per approvare il nuovo curato. Seguono i nomi dei
vicini, 1- Stefano Nicoletti -2 Giovanni Gottardi - 3 Giovanni Cristoforo Giovanetti - 4 Cristoforo Cristoforetti -5
Giacom Antonio Cristoforetti - 6 Michele Marinelli - 7 Leonardo Strozzega - 8 Giovanni Battista Gottardi a nome
proprio - 9 il medesimo Giovanni Battista Gottardi procuratore a nome di Giacomo Cristoforetti - 10 Stefano Nicli 11 Giovanni Battista Giovanetti - 12 Messer Cristoforo Gottardi - 13 Simone Giovanetti - 14 Francesco Cristoforetti 15 Eusebio Marinelli - 16 Antonio Nicoletti - 17 Giovanni Strozzega - 18 Martino Antonio Berlai - 19 Antonio Conci 20 Giovanni Legranzi - 21 Pietro Cristoforetti - 22 Sebastiano Nicli - 23 Paolo Pollini - 24 Cristoforo Giovanetti a
nome proprio - 25 il medesimo Cristoforo Giovanetti come tutore degli eredi di Leonardo Conci suoi nipoti - 26
Cristoforo Sembianti - 27 - il molto illustre ed Eccellentissimo signor Giovanni Francesco Gottardi medico - 28
Giovanni Battista Conci - 29 Xstoforo Ghina - 30 Giovanni Battista Sembianti - 31 Giovanni Battista Pollini - 32
Leonardo Conci - 33 Giovanni Conci - 34 Giovanni Battista Gottardi - 35 Pietro Ghina - 36 Nicolò Nicli - 37 Martino
Conci - 38 Signor Luca Gottardi - 39 Pietro Gottardi - 40 Leonardo Nicoletti - 41 Giovanni Battista Nicoletti - 2 Simone
Conci - 43 Mattia Sembianti - 44 lo spettabile signor Giovanni Battista Gottardi notaio e cancelliere di castel Thun
infermo - 45 Luca Marinelli infermo . 46 Martino Franceschi infermo - 47 Pietro Marinel infermo.
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APPENDICE DOCUMENTALE “BERTOLINI”
1.
13/01/1549 – Domenica, a Vervò, sulla piazza davanti all’edificio della chiesa di santa Maria sono presenti le persone
valide don Marino fu Ottone Chini di Segno vicario della pieve di Torra, Vincenzo Genovese cappellano di Vervò,
Bartolomeo fu Giovanni di Romedio, Odorico Bertolino e Simone fu Giovanni Andrea di Vervò - Qui donna Marina
fu Pollino21 già di Giovanni Marino di Vervò fa donazione fra vivi a …
2.
23/07/1564, Antonio Zanetti dà ai fratelli Giovanni e Romedio de fu Giovanni Antonio Berlai 24 ragnesi per un censo
di quattro staia di frumento assicurato su un terreno sito nelle pertinenze di Vervò in località “Quest”. Da poi dieci
ragnesi ad Antonio del fu Cristoforo delle Francesca di Vervò per un censo di due staia di segale assicurato su di un
campo sito nelle pertinenze di Vervò in località Ciastièl. L’atto è stipulato dal notaio Vittore Fuganti di Taio.
3.
11/09/1584, castel Thun. Compravendita ed estinzione di debito "Rigolus" del fu Antonio Zanetti da Vervò cede al
"dominus" Sigismondo [del fu Cipriano Thun, consigliere arciducale] i propri diritti su due censi: l'uno di 4 staia di
frumento, costituito dai fratelli Giovanni e Romedio del fu Giovanni Antonio "(Berlai)" da Vervò per 24 ragnesi,
assicurato su un terreno arativo sito nelle pertinenze di Vervò in località "in Quest" (atto del 23 luglio 1564); l'altro di 2
staia di segale, costituito per 10 ragnesi da Antonio del fu Cristoforo "della Francescha" da Vervò ed assicurato su
un campo sito nelle pertinenze di Vervò in località Ciastiel (come risulta da altro atto). Con tale cessione, valutata 34
ragnesi meranesi, il detto "Rigolus" salda un debito di pari valore contratto coi "domini" Thun. Scrive l’atto il notaio
Ferdinando Barbacovi, notaio da Taio abitante a Vigo di Ton e in seguito ne ricava copia autentica il notaio Giovanni
Giacomo Barbacovi da Taio.
4.
18/09/1594, domenica - Inventario dei beni e livelli della chiesa di San Martino. 9) un campetto a Cozignai confinante a
mattina con Pietro de Conci a nome della moglie, a mezzogiorno con Antonio de la Francesca, a sera con Stefano
Strozzega a nome della moglie, a settentrione con gli eredi di Gio Berlai,
11/10/1598, domenica, nella stube (stua) della canonica di Vervò sono presenti i testimoni Melchiore figlio del fu
Giovanni Bertolini, Tommaso fu Giuseppe Marinelli, Giovanni fu Simone Berlai. Il reverendo presbitero Stefano Nicli
di Vervò come curato del luogo, Stefano del fu Nicolò Nicoletti e Pietro figlio di Romedio de Strozzegis come massari
o sindaci della chiesa di Santa Maria, considerando che detta chiesa possiede una casa malandata con un piccolo prato
aderente, volevano vendere e permutare con altri beni. Avevano eletto gli spettabili Giovanni fu Simone Berlai,
Giovanni fu Giuseppe Marinelli, Andrea fu Marco Sembianti e Simone fu Nicolò Bertolini tutti di Vervò per fare una
stima dei beni da vendere e permutare. Questi considerano che il cambio si possa fare con un’aggiunta di 143 ragnesi di
denaro meranese a favore della chiesa e che il tutto sia più utile che dannoso alla chiesa. Pertanto i sindaci Pietro e
Stefano con l’assistenza continua del curato e degli stimatori diedero, permutarono e in parte vendettero a Giovanni
figlio del fu Antonio Berlai di Vervò lì presente per sé ed eredi una casa con cortile, solario, coperta di tetto con stanze e
comodità sita a Vervò in località detto “al Casal” con un piccolo prato confinante a mattina con Giovanni Nicoletti, a
mezzogiorno e sera con Antonio della Francesca, a settentrione con la via comune e Antonio della Francesca e
un’arativa sotto detta casa in luogo detto alla Clesura confinante a mattina con Cristoforo Cristoforetti, a mezzogiorno
Giovanni fu Bartolomeo Nicoletti, a sera Giovanni fu Stefano Nicoletti a settentrione gli eredi di Pietro Legranzi e altra
arativa nello stesso luogo presso Stefano Nicoletti a mattina, a mezzogiorno comune di Vervò, a sera Simone de Ghinis,
a settentrione Simone de la Francesca. La chiesa di Santa Maria in cambio riceve due pezze arative: la prima a Luch
confinante a mattina con la via comune, a mezzogiorno con Zenon de Strozegis, a sera Pietro Marinel, a settentrione
Bernardino de Ghinis, l’altra a Passou a mattina presso gli eredi fu Giovanni de Zanetis, a mezzogiorno via comune, a
sera e settentrione Grigollo de Zanetis, e 143 ragnesi di moneta meranese che affermano di aver ricevuto. Il sette ottobre
1598 da Bertramo Pozzano, protonotario apostolico di Trento canonico e in spiritualibus vicario generale, era stata
concessa licenza Per questa operazione che risulta trascritta nella pergamena a firma del cancceliere Giulio Job. Scrive
l’atto Balthassar Arnoldo fu il nobile domino Nicolò figlio di Tuenno pieve di Tassulo, notaio di autorità imperiale.
Pergamena n° 15 di santa Maria di Vervò.
5.
26/10/1575 – Domenica a Vervò nella stuba di Giovanni Frasneli Leonardo figlio di Simone de Ginis vende un'arativa
nelle pertinenze di Vervò in località via in Cros, confinante da due parti col venditore e con i beni della stessa chiesa
acquirente, per il prezzo di dieci ragnesi alla fabbrica di Santa Maria rappresentata dai suoi sindaci Nicolò di Odorico
Bertolino e Giovanni Frasnelli. La stima era fatta da Leonardo Martinel di Vervò e Corradino moleta di Tres. Erano
presenti come testimoni Pietro figlio di Valentino Panizza di Taio abitante in Vervò, Bernardo figlio di Lorenzo Martini
di Smarano e Corradino fu Cristoforo moleta di Tres abitante a Vervò. La pergamena porta il numero 10 di Santa Maria
scritta e pubblicta dal notaio Alessandro figlio del provvido Andrea Tomasini di Tres.
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6.
18/09/1594, indizione settima, domenica, nella stuba della canonica, presenti Pietro di Antonio de Gottardi, Luca de
Gottardi, Giovanni del fu Giacomo Berlai, Pietro fu Concio Gina, Antonio fu Nicolò de Bertolini tutti di Vervò
testimoni chiamati e pregati.
7.
18/09/1594 - Inventario dei beni e livelli della chiesa di San Martino
2) un campo di tre stari di semenza di frumento nelle pertinenze di Vervò in località Campo san Martin, confinante con
Zenone Nicli, comune di Vervò, Simone Bertolini a nome uxorio, Giacomo Berlai uxorio nomine con dentro un noce;
Dissero che ci sono i seguenti livelli annui: primo è obbligato ogni anno a pagare per livello a detta chiesa di san
Martino:
eredi di Simone Ferrari: Nicolò de Gottardi e gli eredi del fu Nicolò Bertolini tutti e tre in solido una mossa di olio e
un'oncia di incenso;
1598 - Compravendita e permuta con Giovanni di Giovanni Berlai -pergamena n° 15 di santa Maria Domenica undici
ottobre 1598 nella stube (stua) della canonica di Vervò sono presenti i testimoni Melchiore figlio del fu Giovanni
Bertolini, Tommaso fu Giuseppe Marinelli, Giovanni fu Simone Berlai. Il reverendo presbitero Stefano Nicli di Vervò
come curato del luogo, Stefano del fu Nicolò Nicoletti e Pietro figlio di Romedio de Strozzegis come massari o sindaci
della chiesa di Santa Maria, considerando che detta chiesa possiede una casa malandata con un piccolo prato aderente,
volevano vendere e permutare con altri beni. Avevano eletto gli spettabili Giovanni fu Simone Berlai, Giovanni fu
Giuseppe Marinelli, Andrea fu Marco Sembianti e Simone fu Nicolò Bertolini tutti di Vervò per fare una stima dei
beni da vendere e permutare. Questi considerano che il cambio si possa fare con un’aggiunta di 143 ragnesi di denaro
meranese a favore della chiesa e che il tutto sia più utile che dannoso alla chiesa. Pertanto i sindaci Pietro e Stefano con
l’assistenza continua del curato e degli stimatori diedero, permutarono e in parte vendettero a Giovanni figlio del fu
Antonio Berlai di Vervò lì presente per sé ed eredi una casa con cortile, solario, coperta di tetto con stanze e comodità
sita a Vervò in località detto “al Casal” con un piccolo prato confinante a mattina con Giovanni Nicoletti, a
mezzogiorno e sera con Antonio della Francesca, a settentrione con la via comune e Antonio della Francesca e
un’arativa sotto detta casa in luogo detto alla Clesura confinante a mattina con Cristoforo Cristoforetti, a mezzogiorno
Giovanni fu Bartolomeo Nicoletti, a sera Giovanni fu Stefano Nicoletti a settentrione gli eredi di Pietro Legranzi e altra
arativa nello stesso luogo presso Stefano Nicoletti a mattina, a mezzogiorno comune di Vervò, a sera Simone de Ghinis,
a settentrione Simone de la Francesca. La chiesa di Santa Maria in cambio riceve due pezze arative: la prima a Luch
confinante a mattina con la via comune, a mezzogiorno con Zenon de Strozegis, a sera Pietro Marinel, a settentrione
Bernardino de Ghinis, l’altra a Passou a mattina presso gli eredi fu Giovanni de Zanetis, a mezzogiorno via comune, a
sera e settentrione Grigollo de Zanetis, e 143 ragnesi di moneta meranese che affermano di aver ricevuto. Il sette ottobre
1598 da Bertramo Pozzano, protonotario apostolico di Trento canonico e in spiritualibus vicario generale, era stata
concessa licenza Per questa operazione che risulta trascritta nella pergamena a firma del cancceliere Giulio Job. Scrive
l’atto Balthassar Arnoldo fu il nobile domino Nicolò figlio di Tuenno pieve di Tassulo, notaio ddi autorità imperiale.
8.
01/09/1602 nella stua della canonica di Vervò, sono presenti come testimoni Zoan e Odorico, figli di Nicolò
Bertolino, il cappellano Stefano Nicli ed i sindaci della chiesa Simon Bertolini e Tomio Marinello. Donna Orsola, che
non vuole sia messo il suo cognome, diede al cappellano Stefano Nicli di Vervò dodici ragnesi da consegnare ai sindaci
di Santa Maria, con l'obbligo di investirli a utilità della loro chiesa e che annualmente, al tempo di san Michele,
facciano celebrare nella chiesa di santa Maria una messa perpetua per la sua anima Scrive e pubblica il documento il
notaio Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio, abitante a Tres.
9.
31/08/1603 - Prestito della chiesa di santa Maria di Rx con costituzione di censo – pergamena n° 30 di santa Maria
Domenica ultimo giorno di agosto nella “stua” della canonica, alla presenza dei testimoni il presbitero Stefano Nicli e
Antonio fu Leonardo de Zanetis e Gregorio Bertolino, Andrea di altro Andrea de Notaris vende a Giovanni fu
Giovanni Berlai e mastro Simone Bertolino sindaci della chiesa di santa Maria l’impegno di pagare due staia di
frumento di grano buono, nitido e secco all’anno in cambio di per ragnesi 12. Fonda e assicura il censo perpetuo
francabile su di un terreno arativo e vineato alla Sort da Vin, che vale oltre un terzo per prestito avuto, confinante con
gli eredi del fu Giovanni de Zanetti, con la via comune, Giovanni fu Giovanni Antonio Berlai, ancora la via comune,
salvis. Scrive e pubblica l’atto Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio.
10.
03/10/1604 – Domenica nella “stua” della canonica di Vervò sono presenti come testimoni il reverendo Sefano Nicli
curato di Vervò e Giovanni fu Nicolò Bertolini. Salvatore figlio del fu Biagio de Gottardi di Vervò aveva avuto dalla
chiesa di Santa Maria un prestito di 30 ragnesi a cui si erano aggiunti altri 9 ragnesi ricevuti in precedenza. Non potendo
pagare vende un affitto affrancabile di 6 staia e mezzo di frumento buono, nitido e di grano secco, nel giorno di san
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Michele o sua ottava, a Simone Berlai e Stefano Strozzega sindaci della stessa, che accettano, fondato e posto a
garanzia sulla casa sita “alla casa di Gottardi al Casal” confinante con la via comune, col “Casal”, Giacomo Polin e
Stefano suo figlio. Scrive e pubblica la pergamena n. 28 il notaio Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio.
11.
01/02/1609 - a Vervò nella stuba della canonica alla presenza dei testimoni Andrea Sembianti, Simone Berlai e Giorgio
Cristofolet. E qui Antonio fu Leonardo Marinelli dà e vende a Simone Bertolino e a Stefano de Gottardis sindici e
giurati della chiesa di san Martino un affitto di cinque staia di silligine, secca, monda e laudabile fondato su un campo
di quattro stari di semente a Passou presso Giovanni Bertolino, comune, eredi del fu Gottardo Marinelli e il Rio per
venticinque ragnesi ricevuti dal sindaco della chiesa del precedente anno Antonio Cristofolet. Venti di questi 25 ragnesi
erano stati donati alla chiesa da una certa devota donna detta Orsula per la celebrazione di due sante Messe a san
Michele o fra l'ottava. Scrive l’atto il notaio Pietro fu domino Eusebio Chini di Segno.
12.
10/01/1610 - nella casa del Rev.do Simone Marinelli alla presenza dello stesso e di Simone Michele de Michelibus di
Vion e Simone Bertolino di Vervò Simone del fu Pietro de Legranzi di Vervò, agendo per sé e suoi eredi, riceve un
prestito di 12 ragnesi di buona moneta argentea dalla Chiesa di Santa Maria e per un affitto di due stari di frumento
secco, nitido e mondo da pagarsi al tempo di san Michele, assicurato su di un terreno libero e franco con alberi fruttiferi
in località dentro alla Canonica in Castiel confinante con Pietro Nicli, via comune, comune di Vervò di lunghezza vargi
22 et due piedi, per largezza vargi 14 piedi due che è stimato oltre un terzo il valore del prestito avuto. Per la fabbrica di
Santa Maria accetta e acquista Antonio Cristoforetto di Vervò, sindaco di detta chiesa. Il signor Pietro Legranzi ha il
diritto di affrancarlo nelle consuete forme. Scrive l’atto, pergamena n° 12 di Santa Maria, il notaio: Pietro di Eusebio
Chini di Segno.
13.
10/04/1613 – Martedì a Vervò avanti alla chiesa di Santa Maria, con la presenza Giovanni Bertolino, Valentino
Pollino, Stefano de Marinelli e altri di Vervò come testimoni, davanti al nobile e reverendo Giovanni Ramponi pievano
di san Sisinio, degnissimo decano foraneo nelle valli Annania e di Sole delegato dell’illustrissimo vicario generale in
spiritualibus di Trento i sindaci e giurati della fabbrica di Santa Maria Leonardo de Ghinis e Salvatore del fu Giovanni
Berlai, spiegano che c’è la necessità di ingrandire la chiesetta con l’orto di Francesco Nicli, contiguo alla chiesa presso
Pietro de Zanetti, via comune e da due parti la chiesa. Si pensa di permutarlo con un campo della chiesa di Santa Maria,
essendo a corto di pecunia. Antonio Berlai, Enrico de Zanettis e Giovanni Berlai eletti dalle parti avevano stimato i beni
scambiati: il campo di circa sei quarte di semenza posto in località a Mosen e, di converso, l’orto che confina con Pietro
Zanetti, la strada comune e da due parti la detta chiesa; Francesco Nicli darà un’aggiunta di tre ragnesi. Sentite le
condizioni, approvate dal reverendo Giovanni Ramponi per il vivario generale, Giovanni Berlai, Giacomo Pollino,
Niccolò Zanetti e Andea Sembianti, Giovanni de Niclis e Simon de Zanetti e Gottardo de Pasqua ed i vicini presenti
acconsentono come pure il presbitero Simone Marinelli beneficiato di Vervò. I sindaci di Santa Maria ricevono i tre
ragnesi e le parti accettano in tutto le condizioni promettendo sui loro beni. Assite e scrive l’atto di permuta il notaio:
Pietro fu ser Eusebio Chin di Segno. - Pergamena n° 23 di Santa Maria.
14.
14/08/1618 - nella sala della canonica di Torra sono stati chiamati i testimoni Giovanni Cristofletto, Bartolomeo
Bondeto (Bendeto) di Ardine e lo spettabile domino Baldessare Arnoldi notaio di Tuenno e Valentino Gottardi. Alla
presenza del pievano, Zenone de Nicli di Vervò, sindaco e giurato della chiesa di santa Maria, con licenza del molto
illustre e reverendo vescovo suffraganeo di Trento del 22 novembre 1616, diede e permutò con Giovanni Bertolini un
campo posto alla Croseta confinante col comune, Antonio Sembianti, la via comune. Di converso detto Giovanni diede
e permutò un altro campo in luogo detto a Seuran confinante col comune e con beni della chiesa di santa Maria e detto
Giovanni. Scambievolmente le parti s'impegnano a rispettare i patti sotto pena del doppio e refusione dei danni con
obbligazione dei beni presenti e futuri. Notaio: Pietro Chini di Segno.
15.
11/11/1630 - Lunedì nell’ipocausto della casa di mastro Gottardo Marinelli a Vervò sono presenti come testimoni lo
stesso Gottardo, Simone de Gotardis et mastro Simone Simblanto tutti di Vervò. Qui Giovanni fu Simone Zanetti per sé
e per i fratelli conferma un prestito di 20 ragnesi per quattro staia di siligine fatto dal loro padre Simone con mastro
Odorico Bertolino su un'arativa a Luco secondo l'atto notarile di Batholomeo Marinelli di Casezio dell'anno 1621
venerdì 7 gennaio. È presente ed accetta la riconferma del prestito Nicolò Bertolino figlio di Odorico. Scrive e
pubblica l’atto il notaio: Giovanni Antonio di Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio abitante a Tres. Pergamena di san
Martino- n. 74.
16.
25/06/1645 – Domenica, a Vervò, nella saletta di Giovanni Nicoletti, Sebastiano Nicoletti del fu Pietro e Antonio
Nicoletti figlio di altro Antonio, costituiscono il legato pio Nicoletti consistente in un prato a Lac a favore della chiesa
di santa Maria e di uno a Solven a favore della chiesa di san Martino. Antonio e Sebastiano vivono a San Concian (San
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Canziano all’Isonzo) in territorio di Gorizia e, desiderando lasciare un perenne loro ricordo in Vervò, danno in assoluto
possesso i due fondi alle chiese con l’obbligo ed onere di far celebrare annualmente due messe perpetue per sollievo
delle loro anime e dei loro defunti cominciando dall’anno 1646. Sono presenti come testimoni Giacomo Cristofleto,
Giovanni Nicoletti e altro Giovanni Nicoletto e Giacomo suo figlio e Bartolomeo de Concis. Stipulano e accettano il
lascito pio il molto reverendo don Nicolò Bertolino curato di Vervò assieme a Salvatore Berlaio sindaco della chiesa
di Santa Maria e Antonio Berlaio sindaco della chiesa di San Martino. Il notaio Pietro Vigilio figlio del fu spettabile
domino Vigilio Chini di Segno stende l’atto (Pergamena n° 78 dell’archivio parrocchiale di Vervò).
17.
02/04/1646 – Lunedì, il molto reverendo Nicolò Bertolino di Vervò, curato a Vervò, costituisce un lascito donando
alla chiesa di Santa Maria un campo di tre stari di somenza nelle pertinenze di Vervò in località fora Aurì confinante
con gli eredi di Stefano Berlai, la via comune da due parti, e Cristoforo Ghina, come appare dall'istrumento rogato dallo
spettabile signor Pietro Vigilio Chini notaio di Segno.
18.
14/02/1648 - nella casa di Giacomo Cristoforetti, alla presenza di Pietro Barbacovo abitante in Tres, Antonio Pollino,
Cristoforo Cristoforetto molitore, Pietro Gottardi e Stefano de Gottardi, testimoni pregati e chiamati, Giovanni del fu
Simone Bertolini di Vervò ha bisogno di 70 ragnesi per un debito che deve restituire. Decide di vendere alla chiesa di
san Martino rappresentata dai giurati Giovanni fu Melchiore Bertolini e Giovanni de Concis un censo annuo
redimibile di 13 staia di frumento all'anno, fondato su un prato in Vervò in località Vadna presso Giuseppe Cristoforetti
a nome della moglie, Giovanni Strozega, Concio de Concis, via imperiale, Giuseppe Cristoforetti. La chiesa accetta e
dà, paga e numera i settanta ragnesi in moneta buona d’oro e d’argento. Si ricorda che l’arativa vale oltre un terzo del
prestito accordato e potrà essere restituito liberando il fondo dall’onere di garanzia. Le 13 staia di frumento dovranno
essere consegnate al tempo di san Michele in casa dei giurati e il terreno dovrà essere mantenuto in buone condizioni.
Notaio: Giovanni Maccani notaio di Tres.
19.
28/02/1648 – Venerdì il notaio Giovanni Maccanio scrive il contratto fra Pietro fu Leonardo Gottardi e Antonio
Bertolini e la chiesa o fabbrica di San Martino per un credito di ragnesi 14, troni 4, carantani 2 e uno di ragnesi 25.
20.
01/03/1648 – Domenica, indizione prima, a Vervò nell’ippocausto della casa del signor Giacomo Cristoforetti sono
presentii testimoni Giacomo Nicoletto sutore e Pietro Berlai, chiamati e pregati. Il signor Antonio Berlai, per pagare un
suo debito, abbisogna di 25 ragnesi: li chiede e li ottiena dalla chiesa di san Martino a mezzo dai giurati Giovanni di
Melchiorre Bertolini e Giovanni de Conci e costituisce un censo o affitto redimibile con l’impegno di pagare quattro
staia di frumento fondato su un campo arativo a Zan confinante con Gottardo Marinelli, Pietro Marinelli, via imperiale,
Giovanni Strozzega salvis. S’impegna a coltivare bene e non deteriorare il campo e pagare l’affitto alla festa di San
Michele portando a sue spese il frumento alla casa dei giurati; potrà riscattarlo in ogni momento. Notaio: Giovanni
Maccani di Tres. –pergamena di San Martino- n.67.
21.
10/10/1648 - Sabato nella saletta della casa del signor Giacomo, alla presenza di Antonio Sembianti, Pietro Berlaio,
Erasmo Cristofforetti, Giovanni de Legranzi, testimoni chiamati e pregati, Giovanni fu Giorgio Cristoforetti ha bisogno
di 14 ragnesi per un suo debito. Vende alla chiesa di santa Maria un affitto redimibile garantito da una pezza di terra
riservandosi l’utile e la diretta proprietà. Domino Giacomo Cristoforetti, sindaco di san Martino, gli versa e numera i 15
ragnesi alla presenza dei testimoni citati e di me notaio. L'affitto sarà di tre stari di frumento su una petia di terra vineata
nel luogo detto alle Sorti ossia Valselle presso via imperiale, don Nicolò Bertolini, Giovanni fu altro Giovanni Nicoletti
a nome della moglie, Antonio de Nicli a nome della moglie e Giovanni fu Bartolomeo Nicoletti. Scrive il contratto il
notaio di Tres Giovanni Maccani. – Lode a Dio Ottimo e Massimo.
22.
14/03/1649 - Domenica nell’ippocausto della casa di Giacomo Cristoforetto, alla presenza di Pietro Barbacovo e mastro
Tommaso a Rido abitanti di Tres testimoni chiamati e pregati, Pietro fu Leonardo de Gottardi a causa di un debito e per
il bene delapropria famigli chiede e riceve 20 ragnesi dai giurati della chiesa Giovanni fu Melchiore Bertolini e
Giovanni fu Melchiore de Concis per la vendita di un censo annuo redimibile di 4 staia di frumento fondato su una petia
arativa e vineata giù alla Cuccaiagna. Si riserva l'utile e il diretto possesso e si impegna di pagare annualmente al tempo
di San Michele l’affitto della quattro staia di frumento. Notaio: Giovanni Maccani di Tres.
23.
16/09/1649, Simone figlio di Giovanni Bertolini sposa Domenica figlia di Cristoforo Cristoforetti.
24.
16/09/1649 Pietro figlio di Cristoforo Cristoforetti sposa Maria figlia di Giovanni Bertolini.
25.
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17/12/1649 - Venerdì a Vervò nella casa di “domino” Giacomo Cristoforetti, alla presenza di Bartolomeo Marinelli e
Cristoforo Cristoforetti (Cristofleto) testimoni chiamati e pregati, Stefano de Gottardi di Vervò anche per Bartolomeo
Nicoletti si dichiara pagato di un prestito fatto alla chiesa di santa Maria di Vervò. L’ufficio spirituale nella passata
visita è arrivato a una composizione perche in merito le cose non erano chiare: si era pagato il sette per cento al posto
del cinque percento e si paralva di un prestito di 39 ragnesi con un censo di otto. Stefano riceve in pagamento 30 ragnesi
in monete d'argento da Giovanni Bertolino e Antonio de Niclis, sindici o massari della chiesa di Santa Maria e si
dichiara soddistatto anche a nome di Bartolomeo Nicoletti e promette che non avanzerà altre pretesa dalla chiesa o dai
suoi massari, salvo tuttavia che non si trovino altri documenti. Notaio Michele Torresani di Cles – pergamena n. 48
26.
07/02/1660 – Sabato, a Vervò, Cristoforo di Giacomo Cristoforetti lascia alla chiesa di Santa Maria un campo arativo
nelle pertinenze di Vervò in località fora Souran capace di nove quarte di semenza, confinante con la strada comune, un
greggio N, Giovanni Battista Cristoforetti, La scrittura è fatta dal reverendo don Giacomo Bertolino, a quel tempo
curato di Vervò.
27.
12/05/1667 - Giovedì a Vervò sull'aia o somassio del nobile reverendo Nicolò Bertolino parroco di Smarano sono
presenti il reverendo Giacomo Bertolino curato di Vervò, Francesco de Nicli e Simone de Zanetti di Vervò. E qui
davanti a Nicolò Bertolini delegato del perillustrissimo don Antonio Sizzo, assessore delle valli di Non e di Sole,
comparvero Dorotea Cristoforetti vedova di Giovanni Zanetti, Maria, Margherita sorelle e figlie, come eredi del fratello
Simone Zanetti. Dissero di essere debitrici verso la chiesa si santa Maria di Vervò di ragnesi 55 circa e di avere altri
debiti con altre persone. Volendo pagare detti debiti, non avendo denari, né grano, decidono di vendere un loro revolto
terraneo sito nella loro casa posta fuori alli Marinelli, sotto la via pubblica, confinante a mattina con la via comune, a
meridie un muro di Giovanni de Giovanettis, a sera Giovanni Marinelli degente a Padova, a settentrione un atrio o
portico delle venditrici. Margherita, non avendo i venticinque anni della maggiore età, elegge a suo tutore Leonardo
Marinelli che giura sui quattro evangeli di fare gli interessi della detta Margherita. Cristoforo Gentilini, arciprete di
Torra, e Stefano Nicoletti e Leonardo Conci, sindaci e giurati della chiesa di santa Maria, accettano di acquistare detto
revolto con l'onere per le venditrici di mantenere il coperto in buono stato per il prezzo di ragnesi 98, come da stima di
Tommaso Marinelli e Antonio de Nicli e Bartolomeo Son. Il revolto in seguito servirà per riporre il grano di detta
chiesa. Notaio: Giovanni figlio di Guglielmo de Simoni di Tres.
28.
12/05/1667 –Paolo Pollini non poteva pagare gli interessi di un prestito o censo francabile di 15 ragnesi ricevuti dalla
chiesa di santa Maria. Decide di dare e cedere in pagamento del debito il prato alle Crone di val Vaggia al crocevia fra
Tres e i beni consortili ai giurati Leonardo Conci e Salvatore Nicoletti a nome della chiesa di Santa Maria. Il prato
confina a mezzogiorno con Marino de Michelibus di Vion, con i beni comuni dei consorti del monte di Vaggia, beni
della stessa chiesa e a settentrione con le strade. L’atto notarile è fatto nello stesso giorno 12 maggio, sempre sull'aia o
somassio della casa del nobile reverendo Nicolò Bertolino parroco di Smarano dal notaio Giovanni di Guglielmo de
Simoni di Tres (pergamena di Santa Maria - n.11).
29.
28/10/1667 - Venerdì a Vervò nell’ipocausto del reverendo don Nicolò Bertolino parroco di Smarano alla presenza di
Tommaso de Franceschi e Antonio Marinelli, Giovanni de Giovanetti di Vervò e Giacomo Calliari di Priò quali
testimoni, Giovanni Antonio Berlai e Pietro Allegranzi sindici giurati di san Martino con l’autorizzazione del pievano di
Torra rettore della fabbrica danno un prestito di 19 ragnesi a mastro Giovanni de Giovanetti "sartore" di Vervò con
l’assenso della moglie Margherita Nodari e del figlio Antonio, lì presenti, per stari tre di frumento alla tassa da pagarsi
in tritico o in denaro alla festa di san Michele. Notaio: Giovanni de Simoni di Tres . copia di Carlo Antonio Conci di
Tres.
30.
26/01/1668 – Giovedì, nella canonica di Taio, si conclude il compromesso con Priò. Sono presenti come testimoni,
richiesti e pregati, lo spettabile domino Pietro Giovanni Bertolini beneficiato di castel Bragher e il notaio Pietro
Panizza di Taio. Il reverendo Antonio Refatti parroco di Taio, in veste di arbitro, coadiuvato dallo spettabile Giovanni
de Simonibus di Tres sentenzia fra la comunità di Priò e di Vervò circa le collette ordinarie e straordinarie dei
Vervodani che possiedono terreni nelle pertinenze di Priò. Priò pretendeva che, cumulativamente la comunità di Vervò
pagasse un terzo dell’ammontare totale di imposte. Vervò ritiene che ciò non abbia valore perche la comunità non
possiede nulla sul territorio di Priò e che la parte da pagare deve essere commisurata alla quantità di terreni di ogni
possessore. Fra le altre cose si sentenzia che dovrà essere fatto un nuovo catasto o estimo in modo che sia possibile
avere un libretto con i nominativi dei possessori dei campi ed il valore degli stessi che sarà la base per la ripartizione
delle imposte. Viene anche fatto notare come i molti nobili rurali di Priò siano esentati dal contribuire e le due comunità
si impegnano a trovare il modo che anch’essi contribuiscano agli oneri della comunità in cui vivono. Vervò vorrebbe
che il valore dei terreni dei nobili rurali fosse inserito nel catasto e nel conteggio. Le imposte dei nobili rurali, poi, siano
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pagate dalla comunità di Priò diminuendo in questo modo la parte che tocca a Vervò. Gli arbitri non lo ritengono
possibile. La pergamena porta il n. 14 in rosso e n.13 Priò ed è scritta e pubblicata dal notaio di Tres Giovanni di altro
Giovanni Maccani.

31.
12/05/1671 - Martedì, Francesco Conci di Vervò rilascia il suo testamento nelle mani del notaio di Tres Giovanni
Simoni. Con queste sue ultime volontà istituisce un legato perpetuo legato al fondo in località Nossaé della semenza di
quarte 6 confinante con Giovanni Marinelli, gli eredi di Giovanni Bertolini, la via comune, il molto reverendo don
Giacomo Bertolini. Gli eredi sono obbligati a impegnare annualmente quanto possono ricavare da detto fondo in tante
sante Messe o altre elemosine in suffragio delle anime del Purgatorio. Per assicurare l’adempimento delle volontà del
testatore gli eredi potranno fondarlo su un capitale di equivalente valore del campo e cederlo alla Chiesa di San Martino
che si assumerà l’onere di devolvere le rendite come specificato sopra.
32.
08/05/1675 – il regolano maggiore di Vervò anche a nome di Cristoforo Cristoforetti altro regolano maggiore esamina
una causa di Giovanni fu Cosma Cristoforetti contro i giurati di Santa Maria, Antonio Ferrari e Tommaso Marinelli
riguardo a un broilo sotto l’orto della canonica verso san Martino contro la valle di Fancim. Il Cristoforetti pretende che
il broilo sia si sua proprietà malgrado la sentenza in contrario dei regolani minori alla quale si era appellato. Dopo aver
visto lo strumento d’acquisto da parte del Cristoforetti del notaio Federici di Taio, il regolano decide che alla parte
Cristoforetta non compete la proprietà del Broiletto o pradestello: don Nicolò Bertolino, pievano di Smarano,
possessore di metà orto con pradestello di sotto. Pertanto si rigetta l’appellazione e si condanna la parte Cristoforetta.
(dagli atti di Giovanni Simoni di Tres).
33.
29/08/1675 – Inventario ed urbario della chiesa di santa Maria di Vervò fatto l'anno 1675 - documento 1 lettera C
1) - Un campo nelle pertinenze di Vervò in località fora Aurì della somenza di quarte sette appresso gli eredi di Stefano
Berlai, la via comune da due parti, e Cristoforo Ghina e questo fu donato e lasciato dal molto reverendo don Nicolò
Bertolino come appare dall'istrumento rogato dal defunto notaio di Segno, spettabile signor Pietro Vigilio Chini, l'anno
il due aprile del’anno 1646.
12) - Un campo arativo sempre in località via a Langion della somenza di quarte quindici appresso Giovanni fu altro
Giovanni Marinelli, una mosna di sassi grande, Nicolò del fu Giovanni Bertolini, beni comunali e Giacomo e Gottardo
fratelli Gottardi come appare dai vecchi inventari.
25) - Un campo arativo in località giù a Passou della somenza di quarte undici e mezza appresso i beni comuni, Andrea
Berlaio, mastro Giovanni Strozzega in nome di Maria Bertolini sua nuora, gli eredi d'un certo Gottardo Marinelli, Luca
Marinelli da due parti secondo gli urbari vecchi.
32) - Un campo arativo in località fora Souran della somenza di nove quarte appresso la via comune, un greggio N(?),
Giovanni Battista Cristoforetti. Il campo era stato donato e lasciato alla predetta Chiesa da Cristoforo fu Giacomo
Cristoforetti come appare per scrittura fatta dal reverendo don Giacomo Bertolini a quel tempo curato di Vervò il
giorno sette febbraio dell’anno 1660.
33) – Poi un campo in località fora Souran di ventitré quarte e mezza appresso i beni comuni, Nicolò di Gottardi e il
reverendo signor don Nicolò Bertolino come appare ne vecchi urbari.
37) - Un prato in località dentro a la Canonica per la sua lunghezza di vargi 24 e per traverso in alto vargi 18 e mezzo,
nel mezzo vargi 15 e piedi due, nel fondo vargi 11 appresso Antonio Marinelli a nome di Maria sua moglie, i beni
comuni, il molto reverendo signor don Nicolò Bertolino da due parti, Giovanni fu Erasmo Cristoforetti con la strada
per andare e ritornare al detto prato per governarlo e possederlo con tutti i suoi alberi dentro ad ogni occorrenza per
l’orto e il prato di Giovanni fu Erasmo Cristoforetti come pure si vede dall'instrumento del detto acquisto fatto da detto
Giovanni Cristoforetti, rogato dallo spettabile signor Giovanni Simoni notaio di Tres il giorno 16 maggio dell'anno
1649.
43) - Poi un altro prato nel detto monte di Vervò in località pure alli Predazoli che di solito dà un carro di fieno c
confinante con il molto reverendo signor don Nicolò Bertolini, pievano di Smarano, con Leonardo fu Giacomo
Conci, Maria Berlai vedova di Bartolomeo Son, gli eredi di Giovanni di Conci.
1688 - Giovanni Strozzega e altri consorti con diritto di uso di una strada al Cornèl si trovano in contrasto con Giovanni
Nicli, Stefano Conci e altri vicini per questa strada che comincia da Simone Zanetti e viene verso il ponte dello
Strozzega dalla parte alta della villa e poi prende due direzioni: una va a destra verso i Marinelli e l’altra a sinistra verso
i Bortolini. I regolani Antonio Nicli e Nicolò Bertolini col giurato Francesco Sembianti decidono che detta strada deve
considerarsi comunale per persone a piedi e animali disgiunti e consortale per animali congiunti. La sentenza è presa in
strada pubblica davanti alla casa di Antonio de Ferrari. Scrive il curato Giovanni Battista de Gottardi.
AFFITTI AFFRANCABILI
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12) - Giacomo fu Giovanni Cristoforetti, pittore, paga l'interesse annuale di quattro troni, carantani 5 e quattrini 1 per
l'affitto di un capitale di ragnesi 14, fondato e assicurato sopra un loco arativo e vineato nelle pertinenze di Vervò in
località giù alle Sort della somenza di quattro quarte, valutato ragnesi 50, appresso la via comune, il molto reverendo
don Nicolò Bertolino, Giovanni fu Pietro Marinelli in nome di Maria sua nuora, Chiara vedova di Antonio Nicli, la via
consortale (anticamente era strada comune), Antonio Franceschi e Pietro Legranzi, come appare dall'instrumento rogato
dallo spettabile signor Giovanni Maccani notaio di Tres il dieci ottobre 1648.
34.
22/04/1683 - Il molto nobile e reverendo signor don Nicolò Bertolini di Vervò, già curato a Vervò, in questo
periodo parroco di Smarano instituisce e fonda nella chiesa di Santa Maria un Beneficio di tre messe in settimana
che dovranno essere celebrate all’altar maggiore in suffragio dell’anima del medesimo e de suoi genitori e propri
congiunti. L’erezione di detto Beneficio è spedita dalla cancelleria dell’Ufficio Spirituale di Trento il 22 Aprile 1683: è
registrata nel libro di detta cancelleria alla parte II pagina 392, e nella parte III delle scritture canonicali di Torra a
pagina 447. Don Nicolò ha disposto che le tre messe siano celebrate per maggiore comodità del popolo nei giorni di
domenica e nei giorni delle feste di precetto che cadono fra la settimana, altrimenti in altri giorni feriali con la
condizione però che nei giorni di Festa e di Domenica tali messe devono essere celebrate dopo il canone della messa
curaziale per permettere al popolo di ascoltare i sermoni al meglio. Lo jus presentandi, il diritto di concedere il
beneficio, spetta al più vecchio discendente della linea mascolina della famiglia Bertolina, estinta la quale passa alla
famiglia Ghina e, dopo l’estinzione di questa, il beneficio passa alla comunità di Vervò, con l’avvertenza che chi ha lo
Jus presentandi debba sempre preferire il più vecchio della famiglia Bertolina e così poi anche della famiglia Ghina. Nel
caso che non vi sia sacerdote né dell’una né dell’altra delle rammentate famiglie che possa entrare in questo beneficio,
allora sarà assegnato al più vecchio sacerdote della stessa villa.
35.
24/06/1685 - Si sta fabbricando la canonica di Torra. Anche Vervò concorre alle spese per la sua parte come provano
varie ricevute fra le quali una a Michel Oghen di Taio. Il giorno 24 giugno si giunge a un accordo in merito al recente
beneficio Bertolini fra lo stesso fondatore Nicolò Bertolini con il chierico beneficiato Stefano (Ghini) Nicolò Bertolini
da una, i giurati di Santa Maria e Giovanni Gottardi notaio e Giovanni Battista Marinelli e i regolani della comunità
Antonio de Niclis e Concio Conci. Assistono i testimoni Michele Bombarda di Smarano e Giuseppe Inuona abitante a
Trento. Le messe festive previste dal beneficio Bertolini in futuro saranno celebrate all'aurora come pure quelle delle
varie feste infrasettimanali nel caso che il beneficiato abbia a celebrare la messa settimanale Nicoletta. Per le sue fatiche
la comunità darà 20 troni, nel caso che non ci sia questa messa da celebrare. Il documento è scritto dal notaio: Giuseppe
Ignazio Gislimberti e il notaio Francesco Sardagna di Trento ne fa una copia.
36.
23/10/1686 - don Nicolò Bertolini, pievano di Smarano dà alla chiesa di santa Maria il fondo arativo e vieneato a
Talvai della somenza di uno staio e tre quarte per il mantenimento degli arredi e utensili che riguardano il beneficio di
tre messe settimanali da lui fondato in questa chiesa. Inoltre, per lo stesso motivo, dona e consegna alla chiesa di Santa
Maria l’affitto di ragnesi 25 prestati a mastro Antonio Nicli insieme all’interesse maturato fino a san Michele con
l’incarico ai sindaci della chiesa di gestire l’affitto e riscuotere gli interessi. -Notaio Giovanni Gottardi.
37.
1688 - Il beneficio Bertolini è affidato a don Giacomo Bertolino.
38.
16/06/1689 – Il 16 giugno muore il molto reverendo Nicolò Bertolini, fondatore dell’omonimo Beneficio, e viene
sepolto davanti all’altare della Madonna del Rosario in Santa Maria.
39.
28/10/1696 – Il giorno 28 ottobre Chiara Zalamena di Tres nomina esecutore testamentario il signor Nicolò Bertolini.
Lascia un paulo a cadauna chiesa di Tres e di Vervò e alle chiese parrocchiali di Taio e di Torra. Lascia un paio di
lenzuoli con un mezzalana frusto, … una cassa di nogara con l'obligo di far celebrare tre messe, ... la sua Russa.
40.
1698 - Il dottor Bevilacqua emette una sentenza che condanna a una multa di 10 ragnesi don Stefano Ghina, beneficiato
Bertolini, per inadempienze nella celebrazione della messa del mattino e perché non voleva pagare le colte.
41.
06/12/1699 – Il giorno 6 dicembre 1699 Maria Bertolini di Giovanni muore nubile. L'esecutore testamentario Antonio
Giovanetti rinuncia e così l'incarico passa alla chiesa o la Comunità di Vervò.
42.
1700 - In merito al Beneficio Bertolini lasciato da Nicolò Bertolini parroco di Smarano si ricorda che il diritto a
esserne titolari è riservato al maggiore della famiglia Bertolina e, quando questa sarà estinta, al maggiore della famiglia
Ghina. Non esistendo più discendenti di queste due famiglie tale diritto passa alla comunità di Vervò che assegnerà il
beneficio al più anziano dei sacerdoti di Vervò o chierico di prima tonsura con l’impegno di celebrare tre messe alla
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settimana. Il dottore e filosofo Antonio Cristani, interpellato dal regolano maggiore Antonio Nicli, dopo aver letto i
codici, afferma che i chierici e sacerdoti nella diocesi di Trento sono tenuti a contribuire per le spese pubbliche in
proporzione ai loro beni e tanto più per strade o ponti, o altri servizi.
43.
11/02/1700 – Il giorno 11 febbraio 1700 Emerenziana Ghini vedova di Leonardo Conci, sana di mente e loquela
quantunque inferma di corpo, lascia in suffragio della sua anima queste ultime volontà: Dispone che alla messa
dell’obito, del settimo, del trentesimo e all’anniversario siano presenti due; che siano celebrate le messe gregoriane
intere (30 messe); che siano da distribuire otto staia di frumneto come pane in carità per due anni dopo la sua morte.
Fonda questi legati su campetto all'Oli e di più sopra un letto con 3 lenzuoli, 4 camice, un mezzalana e mezza lanetta
vecchi, un lavezo, un parolo, la segosta, uno scrigno, padella con coperchio di ferro un sarchio nuovo (zappa) e affida
l’adempimento dei suddetti legati Giovanni Battista Conci presente e accettante, alla presenza di Vigilio Marinelli e
Antonio Strozzega testimoni pregati. Di più, alla presenza di Giovanni Battista Conci e Nicolò Bertolini ha lasciato
l’avvolto ossia cucina dove essa abita a Maria figlia di Stefano di Conci e alla cognata Maria Ferrari moglie di Giovanni
Conci per l'assistenza e carità usata nei suoi confronti durante la sua infermità con obbligo che per la metà del valore del
medesimo locale le suddette facciano tanto bene in carità di pane, o messe.
44.
1713 - Il 20 aprile 1713 Giuseppe Cristoforetti di Giuseppe fa scrivere dal curato don Giovanni Battista Nicoletti le sue
volontà che sono poi pubblicate alla presenza del molto reverendo beneficiato don Stefano Ghini, di Giovanni Nicolò
Bertolini e di Stefano figlio di Nicolò Nicoletti detto il Rosso quali testimoni voluti dallo stesso. Dà disposizioni per
l’obito e altre sue volontà. Poi, a perpetua memoria e legato per le cause pie, ordina e vuole che per ciascun mese
dell’anno sia celebrata una messa a sollievo e refrigerio della sua anima, quella dei suoi antenati e di tutti i discendenti
di casa sua che ne potranno avere bisogno. Per il mantenimento di detto legato perpetuo fonda e perpetuamente assicura
sopra un suo fondo in località via Brenz fra i seguenti confini: a mattina Carlo Zanetti, a mezzodì Giovanni figlio di
Antonio de Ferrari, cioè il condotto dell’acqua, a sera i beni del Beneficio Bertolini e a settentrione la via comune.
L’atto è registrato a pagina 24 del libro dei legai di detta Cura di Vervò ed anche portato nel libro delle scritture di
questa canonica a pagina 58, nella parte terza delle scritture canonicali di Torra a pagina 368 come pure in quello della
Cancelleria dell’ufficio spirituale di Trento parte II pagina 266.
45.
29/08/1715 - in Vervò Giovanni Giacomo Prantil di Brezzo s’impegna a fare un piede con la sua cima da mulino, ossia
la mola, per il prezzo di 52 ragnesi di cui 10 da pagarsi subito per l’acquisto della ferramenta, altri 7 alla fine dell’opera
ed il resto in grano interzato da pagarsi per le feste di Natale e mezz’orna di vino. Giurati sono Gio Marinel e Cristoforo
Zanetti; curato Gio Battista Nicoletti. Scrive Nicolò Bertolino. Prantil riceve una doppia francese, troni 37:6 e un
tallero di troni 7:6 = 10 ragnesi.
46.
1718 - Antonio del fu Giovanni Pietro Marinelli deve pagare alla Chiesa di san Martino un prestito di 150 ragnesi, fatto
dal padre, più 14 e mezzo d’interessi scaduti. Decide di affrancarsi cedendo due campi: uno alle Chiesure e l’altro a
Brenz. Nicolò Bertolino e Antonio Berlai il 25 maggio 1715 avevano ritenuto che i due campi valessero almeno 150
ragnesi. Venerdì 30 settembre 1718 a Torra sulla porta maggiore della canonica, alla presenza dei testi don Filippo
Antonio Panizza cappellano e don Geronimo Chini benefic iario di Santa Maria di Segno, vende e cede i due campi alle
Chiesure e a Brenz alla chiesa di san Martino nelle mani di Giovanni Giacomo Mazza e dei sindaci minori Bortolo
Cristoforetti e Giovanni Battista Nicoletti. Gli stimatori mastro Nicolò Bertolino e mastro Antonio Berlai stimano che
il valore dei fondi sia congruo per coprire il debito e interessi di 164 ragnesi e mezzo. Il documento di concessione del
prestito sarà tagliato. L’atto di affrancazione è scritto dal notaio Giovanni Coletti e ne farà copia il notaio Giovanni
Battista Bonaventura Gottardi.
47.
1721 - Il 26 gennaio 1721 Maria Maddalena Bertolini, vedova di Giovanni Strozzega, come da testamento del 10
aprile 1712 vuole i divini offici funebri con i sacerdoti presenti in paese, lascia stara 15 di formento per tre carità di
pane utilizzando il prezzo equivalente al valore di tutto il suo campo in Prada che confina a mattina con Leonardo
Marinelli, a mezzodì la via consortale, a sera Nicolò Nicli, a settentrione Giovanni Battista Gottardi. Il rimanente sarà
utilizzato per far celebrare, entro tre anni, tante messe a refrigerio dell’anima sua di cui cinquanta in paese ed il
rimanente dove piacerà agli eredi. Lascia come legato sei carantani alla chiesa di san Vigilio, a quella di Sant’Eusebio
un trono, a quella di San Martino un trono e mezzo, alla cappella troni 1. Per il legato ad Agata sua figlia, moglie di
Stefano Gottardi mugnaio, chiede tre messe e che preghi per lei. Sono esecutori i figli eredi Giovanni Battista e
Leonardo. Nel caso non potessero adempiere ai legati senza vendere il fondo in Prada od altri propri fondi abbia la
libertà anche l’altro loro fratello Antonio di entrare con una quota e assieme ad essi adempiere detti legati del prezzo
stimato in ragnesi 110. Il giorno 11 gennaio 1721 aveva lasciato ancora una carità di pane di staia quattro e mezzo di
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frumento da pagare con il raccolto dell’arativa in Prada da parte di Leonardo cui lascia utensili e i drappi di casa. Aveva
lasciato il suo mezzolano a sua nipote Nicoletti Caterina moglie di Giovanni Giacomo Bertolini per tre messe.
48.
1724 - Il 21 aprile 1724 Nicolò Bertolini vuole la presenza di 5 sacerdoti all’ obito con messa uffici e laudi e così pure
nei restanti tre uffici funebri. Dispone la celebrazione delle messe gregoriane entro due anni, 15 dal curato e 15 dal
molto reverendo don Francesco Leonardelli, inoltre altre quattro messe quanto prima, ma una nei primi giorni dopo
l’obito. Comanda ancora altre dieci messe, cinque il giorno di san Giovanni Evangelista o fra la sua ottava e le altre 5 il
giorno di san Nicolò suo patrono, una all’anno. Per tali messe vuole che siano dati due paoli in grano alla tassa al curato
pregandolo di raccomandar l’anima del testatore al popolo. Vuole che sia distribuita una carità di pane di frumento al
secondo anno dopo la sua morte. Lascia alla chiesa di San Vigilio un trono, a quella di San Martino e di Santa Maria
due troni e mezzo cadauna. Lascia alla cappella dei santi Fabiano e Sebastiano troni 12 secondo il legato ordinato dal
defunto suo figlio Giovanni Nicolò e di più comanda che siano pagati secondo conveniente stima i coralli, cioè una
gola di coralli, avuti da sua figlia Anna Margarita da detta Cappella. Poi ordina che gli eredi diano alla chiesa di san
Martino ragnesi 16 di roba alla tassa, due all’anno, e altrettanto alla chiesa di santa Maria.
49.
1735 - Con quest’anno il beneficiato Bertolini è il chierico Gian Giacomo Bertolini.
50.
1737 - Il 22 maggio 1737 Agnese Ghini, vedova di Giacomo Brentari di Smarano, alla presenza di Giovanni Battista
Nicoletti junior, vuole la presenza di tre sacerdoti all’obito e poi due per gli altri soliti uffici funebri. Dispone che la
figlia Anna Maria Brentari, moglie di Giovanni Domenico Bertolini distribuisca una carità di pane di frumento di stara
4. Lascia carantani tre alla cattedrale di San Vigilio e tre alla chiesa di Santa Massenza. Vuole essere sepolta nel
cimitero di Vervò presso la tomba della famiglia Bertolini.
51.
15/11/1744 - Domenica nella camera (stufa) di Nicoletti Nicola, padre della venditrice, alla presenza dei testimoni:
Giovanni Cristoforo Gottardi sergente e Giovanni Stefano da Molin, donna Caterina Nicoletti vedova del defunto
Giacomo Bertolini aveva avuto in eredità un fondo a Seuran dal fu Nicolò Bertolini, padre del marito, con l’obbligo in
virtù di legato di pagare alla venerabile chiesa curata di San Martino e alla filiale di Santa Maria trenta ragnesi in puro
danaro, oppure di cedere a dette chiese il fondo: non avendo soldi delibera di vendere il fondo aggravato. Il sindaco di
san Martino Bartolomeo Cristoforetti a nome anche del suo compagno Leonardo Nicoletti assente e il sindico di santa
Maria Giovanni Pietro Gottardi anche a nome di Giacomo Chin, accettano il fondo a Seuran di uno staio e una quarta
circa, confinante con la strada comunale, il benefic io Bertolini, Dorotea vedova del fu Francesco Sembianti e Luca
Marinelli. Il notaio di autorità imperiale Giovanni Battista Bonaventura scrive il contratto.
52.
31/10/1751 - Volendo fare l’inventario della venerabile chiesa di Santa Maria di Vervò, il reverendo Pietro Tomasi
parroco di Torra, con la presenza continua del reverendo curato del luogo Bartolmeo Antonio Gabardi ed anche del
reverendo beneficiato Bertolini di Vervò e i sindaci della chiesa di Santa Maria Pietro Cristoforo Giovanetti, Antonio
Nicola figlio di Sebastiano Nicli, chiama a sé degli uomini bene informati per prendere in rassegna nel modo migliore
tutti i beni mobili, immobili, censi e qualsiasi altro diritto spettante alla chiesa di Santa Maria di Vervò. Il notaio redige
in forma pubblica questo inventario.
19 - Un altro campo arativo in località in Cros di sopra di uno staio, tre quarte e tre minele e mezzo di semenza cui
confina a mattina il gaggio, a mezzodì Caterina Nicoletti vedova Bertolina, ossia gli eredi di Giovanni Giacomo
Bertolini, a sera il gaggio, a settentrione Giovanni Battista Gottardi figlio di Luca Gottardi. Il fondo è condotto da
Giovanni Stefano Nicli che paga l’annuo affitto di uno staio uno e due quarte.
53.
1785 - Il 30 dicembre muore il beneficiato e premissario Giovanni Giacomo Bertolini di anni 59 e 8 mesi.
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APPENDICE DOCUMENTALE “FERRARI”
1.
10/12/1493 –nella villa di Vervò nella casa di Antonio fu Guglielmo nella stufa di detta casa alla presenza dei testimoni
Giacomo fu Giovanni di Rumo abitante a Vervò, Cristoforo di Franceschino Fume, Antonio fu Giorgio Fume di Vervò,
Filippo di Nicolò detto Pilone di Tres abitante nella villa di Taio testimoni viene emessa una sentenza da Leonardo
Polonis (Pollini), Giovanni fu Pasquale di Vervò e per terzo Polonio fu Butura da Vervò, abitante nella villa di Mezzo
san Pietro, eletti e scelti come arbitri. Essi confermano l’obbligo di pagare e consegnare alla chiesa di san Martino il
censo di un minale (minela) di olio gravante su una pezza arativa in località Orsaie (Nossaé) nelle pertinenze di Vervò.
L’arativo era suddiviso in quattro parti: una degli eredi di Pietro Conci mediante il tutore Nicolò Mimiola de
Varnardinis di Tres, la seconda di Francesco Conci, assente, rappresentato da Bartolomeo Strozzega, la terza di
Gaspare fu Bertolino e la quarta degli eredi di Giovanni di Pietro olim Nicoletto rappresentati da Antonio Marinello di
Gottardo. Gli arbitri assolvono Federico Flora di Vervò, che non intende più pagare e aveva lasciato la sua parte alla
chiesa di san Martino. Invece ammonisce le altre quattro parti a pagare regolarmente e consgnare l’olio ai giurati di san
Martino prevedendo pene pecuniarie e, dopo tre anni, la perdita del possesso a favore della chiesa di san Martino che
potrà concederla in affitto a suo piacimento. Il notaio è Giovanni Battista fu ser Giorgio di Nanno che mette il suo segno
tabellionato all’inizio. Questa pergamena dell’archivio parrocchiale porta il n. 5 lettera A. e di essa c’è una copia
cartacea del notaio di Vervò Giovanni Battista Bonaventura Gottardi.
2.
1494 – I beni delle chiese, di solito avuti come lasciti, furono riuniti in un primo inventario scritto dal notaio in
occasione dell’elencazione pubblica fatta il piazza alla presenza di testimoni e della popolazione: dopo un primo elenco
in gennaio ne segue uno di completamento a fine marzo. Venerdì 3 gennaio sulla piazza presso la porta degli eredi di
Giorgio Claudio, alla presenza di Leonardo Polinelli, Giacomo fu ... di Rumo abitante a Vervò, Marco fu ser Avanzo, il
notaio Concio fu Giacomo Conzati, il sindaco di san Martino Antonio fu ser Guglielmo pubblicamente fa la
ricognizione dei beni della chiesa di San Martino.
10) Gasparre fu Bertolino è tenuto a pagare alla chiesa di san Martino ogni anno mezzo minale di olio ed un'oncia
d'incenso;
13) altro terreno arativo in località a Fasol confinante con Gaspare fu Bertolino, eredi Strozzega, Antonio Tomasini e
via comune per il quale si deve pagare ogni anno alla festa Casolaria (prima domenica di quaresima) o nella sua ottava
una galletta di olio per l'illuminazione dell'altare di san Giacomo a san Martino;
15) poi un terreno a vigna alla regola di Sovenel in luogo detto alla Desma confinante con Giovanni Pietro fu Nicoletto,
via comune, Pollino fu Botura, Gasparre fu Bertolino
16) poi un'altra vigna nello stesso luogo sopra la via comune confinante con Gaspare Bertolini, Leonardo Polinelli.
1511 - Lunedì 24 febbraio, nella stuba a fornello della casa della testatrice, donna Marina, alla presenza dei discreti viri
ser Vito di ser Francesco de Nosino abitante a Tos, mastro Simeone fabbro figlio di Gasparre de Bertolinis e
Giovanni suo figlio, Simone di Pietro Conci, Antonio di Jorio Fume, Cristoforo di Giacomo Francisci di Vervò,
Leonardo figlio di Francesco di Segno chiamati per bocca della testatrice, Marina, moglie di Antonio Guielmi di Vervò
figlio di Vigilio di Dardine, fa testamento nuncupativo di tutte le sue cose e dei suoi beni, sana di corpo e di mente.
1512 - Venerdì 9 maggio in castel Coredo alla presenza dei testimoni in giudizio nobile Riccardino notaio Tavon, ser
Alessandro Compagnazzi notaio di Tuenno e Simone notaio di Tuenno, ser Endrigo notaio di Tres, davanti al magnifico
e potente e generoso viro Pangrazio di castro Belasio, vicario generale delle valli di Non e di Sole, rappresentante del
domino signor Giorgio Neideck vescovo di Trento per grazia di Dio e della sede apostolica si trovano Leonardo del fu
Antonio (Simone) Marinel sindaco di Vervò e Giovanni Pasqual contro Giovanni di Antonio Bertoluzza sindaco di Tres
e Dardine, Bertoldo del fu Gaspare Coradini sindaco di Taio, Giacomo de Chini per Segno, Torra e Vion, Nicolò
Moratti sindaco di Tuenetto, Giovanni del fu nobile uomo Galeazzo sindaco di Mollaro per motivo di uso dei monti di
Rodezza e Taluazza come pascolo da parte di quelli di Vervò. Le pari si accordano e si compromettono di attenersi alle
decisioni degli arbitri che saranno eletti dai rappresentanti dei vari paesi. Nel caso che non ci fosse accordo, si
rimettevano allo stesso vicario generale delle valli Pangrazio di castro Belasi come superarbitro. È citato il
compromesso del 1509 rifiutato da Taio e da Tres e altri consorti. La pena per le infrazioni è fissata in 25 marche
meranesi da pagare per metà alla parte attendente e per metà alla camera episcopale. Funge da notaio il signor Giovanni
figlio di ser Nicolò fu ser Filippo di Cassino, pieve di Livo. Gli arbitri eletti sono: Giovanni Pietro Nicolet, Zenone de
Rumo abitante a Vervò, mastro Simone fabbro de Bertolinis di Vervò per Vervò, Giacomo figlio di Zanino fu
Franceschino di Tres, Tomeum figlio di Lazzaro de Fugantis di Taio, Antonio de Bertoldis di Signoe Stefano di Mollaro
per Tres e consorti.
3.
30/06/1534 – Mollaro (Taio) è scritta la pergamena in cui Marina, del fu Baldassare Bertolini da Vervò conclude
matrimonio con Benvenuto, del fu Romedio de Fabris da Vigo di Ton e dà determinazioni riguardo la dote e la contro
dote.
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4.
30/04/1542 – Domenica, il notaio Simone figlio del fu ser Antonio già di ser Nicolò Chini di Segno scrive e pubblica
due inventari su carta pergamena rispettivamente della cappella o chiesa di San Sebastiano e della chiesa e confraternita
di Santa Maria. Su di una certa piazzetta (stacio) presso una casetta di Simone Gina, figlio di Pietro Conci di Vervò
sono presenti come testimoni Giacomo Berlaio fu Giovani di Romedio, Leonardo del fu Antonio Marinelli, Leonardo
del fu Giovanni di Pietro Nicoletti, mastro Simone fabbro ferraio figlio di Gaspare Bertolini e Giovanni Pollinelo
per entrambi gli atti.
5.
20/11/1581 - Vervò. Blasio de Ferraris era debitore di 12 ragnesi per vino avuto da Leonardo Zaneti in castel Thun e
non era nella possibilità di saldarlo. Come pagamento si impegna a pagare un affitto annuo perpetuo di due staia di
frumento alla casa del venditore fondato su un campo a "Loré" confinante con la via comune, lo stesso Biagio, con i
Cristoforetti e Gregorio Zanet e infine con Giovanni Marinel. L’atto è redatto dal notaio Alessandro Tomasini di Tres a
Vervò nella cucina della casa di Biagio de Ferraris alla presenza del revedendo presbitero Stefano Cristoforetti di Vervò
e di Bertolino Vieso di Coredo. Questa pergamena ne è la copia scritta da Michele Busetto notaio di Rallo tenuta negli
atti della chiesa di san Martino.
6.
18/09/1594 – domenica - Inventario dei beni e livelli della chiesa di San Martino
 Grigollo Zanetti erede di Simone de Feraris tre mosse di olio;
 Biagio de Feraris cinque mosse di olio garantite da un campo in Fasol; gli eredi di Simone Gina cinque mezze
di olio;
 eredi di Simone Ferrari, Nicolò de Gottardi e gli eredi del fu Nicolò Bertolini tutti e tre in solido una mossa
di olio e un'oncia di incenso;
7.
28/10/1608 –sulla via pubblica, alla presenza dei testimoni chiamati Simone Zanetti e Giovanni Berlai fabbro ferraio,
Antonio fu Leonardo de Zanetis cede a Stefano de Gottardi e Pietro di Simon Marinelli, giurati di san Martino, un
prestito di 12 ragnesi per 2 stari di siligine presso Blasio de Ferraris fondato sui beni dello stesso come appare da
strumento del 20.08.1581 del notaio Alessandro Tomasini di Tres. Scrive l’atto il notaio Pietro fu Eusebio Chini di
Segno.
8.
19/04/1622 (n. 101) Giovanni fu Giorgio de Christophletis sposa Domenica figlia di Blasio de Ferrariis nella chiesa di
San Martino. Testi: Giovanni e Antonio fratelli figli di Pietro de Zanetis.
9.
14/11/1646 Cristoforo fu Giuseppe Christophleti sposa Caterina fu Giovanni de Gotardis nella chiesa di santa Maria.
Testi: Giacomo Christophlet e Erasmo Christophlet e Giacomo de Ferraris.
10.
24/09/1670 - mercoledì sull'aia della casa di Francesco de Concis sono presenti Cristoforo di Giacomo Cristoforetti,
Pietro di Giacomo de Gottardis e Pietro de Nicolettis quali testimoni. Francesco de Concis agisce come delegato
dell'illustrissimo e chiarissimo Antonio Sizzo cittadino di Trento e assessore delle valli di Non e di Sole. I coniugi
Dorotea e Giovanni de Zanettis di Vervò erano gravati di debiti. Ricevono 25 ragnesi e 10 ragnesi parte in moneta, parte
in frumento da Giovanni Battista Marinelli che li doveva alla chiesa di san Martino per due censi e così ne viene
liberato. Subentrano ai censi del Marinelli che non sarà più molestato. Fanno sicurtà il fratello Gottardo Marinelli, il
padre Bartolomeo e il parente prossimo Tommaso Marinelli. Il curato di Vervò è Domenico Meneghino e l’arciprete di
Torra Cristoforo Gentilini. Antonio de Ferrari è sindaco della fabbrica di san Martino col suo collega Cristoforo
Cristoforetti. Si nomina un casalino con canipario, la località via Aurì, cioè alla Stuata, alli Marinelli presso la via
consortale, un portico, un campo al Boscat presso i beni comunali sopra la casa del detto Giovanni Notaio: Giovanni
Simoni di Tres n. 68 di San Martino.
11.
08/05/1675 – il regolano maggiore di Vervò anche a nome di Cristoforo Cristoforetti altro regolano maggiore esamina
una causa di Giovanni fu Cosma Cristoforetti contro i giurati di Santa Maria, Antonio Ferrari e Tommaso Marinelli
riguardo a un broilo sotto l’orto della canonica verso san Martino contro la valle di Fancim. Il Cristoforetti pretende che
il broilo sia si sua proprietà malgrado la sentenza in contrario dei regolani minori alla quale si era appellato. Dopo aver
visto lo strumento d’acquisto da parte del Cristoforetti del notaio Federici di Taio, il regolano decide che alla parte
Cristoforetta non compete la proprietà del Broiletto o pradestello: don Nicolò Bertolino, pievano di Smarano,
possessore di metà orto con pradestello di sotto. Pertanto si rigetta l’appellazione e si condanna la parte Cristoforetta.
(dagli atti di Giovanni Simoni di Tres).
12.
1688 - Giovanni Strozzega e altri consorti con diritto di uso di una strada al Cornèl si trovano in contrasto con Giovanni
Nicli, Stefano Conci e altri vicini per questa strada che comincia da Simone Zanetti e viene verso il ponte dello
Strozzega dalla parte alta della villa e poi prende due direzioni: una va a destra verso i Marinelli e l’altra a sinistra verso
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i Bortolini. I regolani Antonio Nicli e Nicolò Bertolini col giurato Francesco Sembianti decidono che detta strada deve
considerarsi comunale per persone a piedi e animali disgiunti e consortale per animali congiunti. La sentenza è presa in
strada pubblica davanti alla casa di Antonio de Ferrari. Scrive il curato Giovanni Battista de Gottardi.
13.
1688 – Il sette giugno viene presa la decisione di regolamentare la licenza di fare “calcare” (fornaci per cuocere la
calce) con relativo taglio di legna. La villa è divisa in quattro colomelli (rioni) di 19 famiglie (75 totali) per
l'approvvigionamento di calce: 1° - da Giacomo Cristoforetti fino agli eredi di Giovanni Battista Sembianti; 2° - da
Giovanni di Andrea Marinelli fino a Giovanni Battista Marinelli; 3° - da Giovanni Strozzega fino a Giovanni Stefano
Nicoletti; 4° - da Antonio di Ferrari fino in fondo alla villa cioè fino a Salvador Conci (Simonela) e questi sono 18.
Sarà il secondo colomello che avrà per primo la concessione per la sua calcara.
14.
1696 - Antonio Ferrari nelle sue ultime volontà; lascia 4 staia e mezzo di frumento da distribuirsi in tanto pane entro
due anni.
15.
1704 - Ai giurati Cristoforo Ghina e Francesco Ferrari viene rilasciata la ricevuta delle porzioni date ai dragoni nel
1704.
16.
17/02/1708 - Maria di Giacomo de Ferrari - dispone che un prato sulla Predaia di Tres stimato 13 ragnesi sia
utilizzato per farsi celebrare tante messe.
17.
10/06/1710 - È in corso la causa Giovanetta per Pra Calem vicino al rivo e a Prada (Pra del Tor a Tressai). Il 10 giugno,
alla presenza dei testimoni Odorico e Nicolò fratelli Tavonatti, la comunità rappresentata dai regolai Nicolò e Giovanni
Battista Nicoletti, agisce contro Giovanni Battista Giovanetti per un suo di prato confinante con quello della comunità
che va fino al rivo detto Pra del Comun. Si fanno gli interrogatori. Antonio Ferrari afferma che il terreno vicino al rivo
è sempre stato del comune, la strupaia (staccionata) era presso l’acqua: lo ricorda quando andava a rautare lumazi.
Anche Giovanni Ferrari e Gottardo Gottardi confermano quanto sopra: il rido (rio) fa da confine con i particolari ed
anche col Giovanetti: una volta non c’era il piccolo prato a settentrione al di qua dal “rido”. Il giorno seguente, 11
giugno, viene stabilito che Giovanni Battista Giovanetti deve levare la staccionata perché la proprietà del comune
giunge al Rido. Ordina poi che, da mezzo in giù sotto al sasso, il Giovanetti debba spostare il corso del “rido” due
varghi verso Prada come anticamente andava.
18.
1713 - Il 20 aprile 1713 Giuseppe Cristoforetti di Giuseppe fa scrivere dal curato don Giovanni Battista Nicoletti le sue
volontà che sono poi pubblicate alla presenza del molto reverendo beneficiato don Stefano Ghini, di Giovanni Nicolò
Bertolini e di Stefano figlio di Nicolò Nicoletti detto il Rosso quali testimoni voluti dallo stesso. Dà disposizioni per
l’obito e altre sue volontà. Poi, a perpetua memoria e legato per le cause pie, ordina e vuole che per ciascun mese
dell’anno sia celebrata una messa a sollievo e refrigerio della sua anima, quella dei suoi antenati e di tutti i discendenti
di casa sua che ne potranno avere bisogno. Per il mantenimento di detto legato perpetuo fonda e perpetuamente assicura
sopra un suo fondo in località via Brenz fra i seguenti confini: a mattina Carlo Zanetti, a mezzodì Giovanni figlio di
Antonio de Ferrari, cioè il condotto dell’acqua, a sera i beni del Beneficio Bertolini e a settentrione la via comune.
L’atto è registrato a pagina 24 del libro dei legai di detta Cura di Vervò ed anche portato nel libro delle scritture di
questa canonica a pagina 58, nella parte terza delle scritture canonicali di Torra a pagina 368 come pure in quello della
Cancelleria dell’ufficio spirituale di Trento parte II pagina 266.
19.
1718 - Il 18 aprile 1718 Leonardo Marinelli morì nel Signore e il suo cadavere fu sepolto nel cimitero di Noventa di
Piave nel territorio di Treviso. Anche Salvatore Ferrari fu sepolto nel cimitero di Noventa di Piave.
20.
1719 - Uscite significative - Il signor pittore di Trento e il signore Spaventa sono venuti da Trento a cavallo a far la
mappa. È stato offerto un pasto di 8 once di pane, 8 mosse di vino, 4 once di insalata, sei once di zuppa, otto once di
carne. Per troni 7:6 si fa un pranzo per quattro persone: il giurato (procuratore) Giovanni Ferrari, don Stefano Gina, il
sacristano e altri che bevono. Due grani di zucchero, usati per i commissari di montagna coi Priodi, valgono quattro
troni.
21.
1719 - L’undici marzo 1719 Costanza Marinelli, moglie di Giovanni di Ferrari vuole tre sacerdoti agli uffici funebri,
la celebrazione delle messe gregoriane, e altre venti messe da far celebrare a piacimento degli eredi. Vuole poi che sia
distribuita una carità di staia cinque di frumento, cioè una tronda, per cadauna persona che interverrà a quell’ufficio e
che durante la messa andrà al banco della pace per goder quel suffragio (quel requiescat in pace). Lascia 20 ragnesi a
Costanza Margherita procreata dal defunto suo figlio Antonio con donna Margherita Franceschi.
22.
03/08/1719 - alla continua presenza di vicini di Vervò che hanno informazioni dei terreni e dei confini tenuto conto di
un anteriore urbario rogato dallo spettabile Giovanni Carlo Conci, il notaio Giovanni Coletti scrive e pubblica quanto
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ritrovato dei beni della Chiesa di San Martino per la validità di tutto e di ogni singola cosa su mandato del reverendo
decano arciprete Giovanni Giacomo Mazza.
Rendite della chiesa di San Martino Salvatore Ferrari e gli eredi del defunto Antonio Ferrari con Giovanni
Francesco e Antonio fratelli pagano insieme annualmente in perpetuo una galetta di mosse otto di olio d’oliva buono,
et sufficiente per il legato di Simone Ferrari assicurato sopra una pezza di terra arativa nelle pertinenze di Vervò in
località a Loré come appare per una sentenza emanata in data 6 agosto 1565.
23.
1725 - Il 7 agosto 1725 Nicolò Nicoletti vuole per l’obito la presenza di otto reverendi sacerdoti ai quali sia data
competente elemosina e una bandella Per gli altri tre uffici funebri dispone la presenza di quattro sacerdoti. Vuole
inoltre che sia distribuita una tronda a ciascuno di quelli che interverranno a tale ufficio funebre impiegando tre staia di
frumento. Nel caso non si possa fare questa distribuzione nel giorno dell’obito, vuole che questa carità sia distribuita
entro un anno dall’obito. Il signor curato farà presente al popolo il giorno fissato e celebrerà la santa Messa per l’anima
sua. Comanda che al curato siano dati cinque troni di elemosina della messa ed egli impartirà la pace a quelli che
interverranno all’ufficio e riceveranno detta tronda. Vuole che nei primi quattro anni dalla sua morte siano fatte
celebrare centoventi messe. Lascia tre troni al sacerdote che lo assisterà alla morte, un ragnese alle tre chiese di Vervò,
troni uno alle chiese di Torra e di Trento. Ordina che nei primi sei anni siano distribuite quattro carità di pane di staia 4
e mezzo l’una. Il tutto è fondato su uno stabile arativo di staia 4 di semenza in località Vadna confinante con il fondo
del fratello Giovanni Battista Nicoletti da più parti e con Paolo Pollini e via comune. Vuole che il valore di detto campo
venga impiegato completamente in refrigerio dell’anima sua e dei suoi parenti predefunti secondo i legati appena
elencati e, se avanza qualcosa sia speso in tanto altro bene. Per ragione di legato perpetuo ha comandato che nel giorno
di san Nicolò suo patrono che cade il 6 dicembre sia fatta celebrare una santa messa per la sua anima e dei familiari e
che al signor curato siano dati due troni per elemosina di detta messa. Questo legato perpetuo è fondato su un suo censo
attivo affrancabile per un prestito di 12 ragnesi all’interesse del sette percento concesso a Giovanni Battista Ferrari fu
Salvatore di Vervò. Nel caso il prestito venga in futuro affrancato gli eredi dovranno impiegare il capitale in altro
prestito affinché il prescritto legato resti assicurato. Per eventuali controversi sull’insieme dei presenti legati dà pena
autorità al curato pro tempore anche verso i suoi eredi.
24.
03/09/1741 - Michele Marinelli si assume l’obbligo di pagare lire 8 e 6 once di olio alla chiesa di San Martino per
Giovanni Battista Ferrari.
25.
29/07/1742 - Domenica in Taio nello studio del notaio, alla presenza dei testimoni noti e pregati Giovanni Battista
Giovanetti e Michele Betta, Sebastiano Nicli di Vervò vende e trasferisce, salvo l’aggravio sotto descritto, al signor
Luca Gottardi presente e comperante, stipulante e accettante una pezza di terra arativa posta nelle pertinenze di Vervò in
località in Zan di quattro staia e una quarta di semenza confinante a mattina Mattia e Francesco fratelli Sembianti,
mezzodì Antonio fu Gio Batta Pollini, a sera Cristoforo fu Stefano Cristoforetti, gli eredi di Francesco Cristoforetti e il
signor Cristoforo Gottardi, a settentrione gli eredi di Salvator Ferrari per il prezzo e finito mercato de ragnesi 130. Da
questo prezzo vengono defalcati ragnesi 40 per un legato sopra detto fondo fondato de quattro messe annuali perpetue,
in modo che per l’avvenire questo aggravio resterà al compratore Gottardi in perpetuo. Per la restante somma di ragnesi
90 il compratore Gottardi si assume di pagare un capitale de 50 ragnesi fondato presso messer Tomaso Jori di Portolo di
cui era debitore il Nicli e versa i restanti 40 che il Nicli confessa d’averli avuti e ricevuti. Il notaio dottor Romedio
Valentino Chilovi scrive e pubblica il documento.

200

APPENDICE DOCUMENTALE “GHINA”
1.
10/12/1493 –nella villa di Vervò nella casa di Antonio fu Guglielmo nella stufa di detta casa alla presenza dei testimoni
Giacomo fu Giovanni di Rumo abitante a Vervò, Cristoforo di Franceschino Fume, Antonio fu Giorgio Fume di Vervò,
Filippo di Nicolò detto Pilone di Tres abitante nella villa di Taio testimoni viene emessa una sentenza da Leonardo
Polonis (Pollini), Giovanni fu Pasquale di Vervò e per terzo Polonio fu Butura da Vervò, abitante nella villa di Mezzo
san Pietro, eletti e scelti come arbitri. Essi confermano l’obbligo di pagare e consegnare alla chiesa di san Martino il
censo di un minale (minela) di olio gravante su una pezza arativa in località Orsaie (Nossaé) nelle pertinenze di Vervò.
L’arativo era suddiviso in quattro parti: una degli eredi di Pietro Conci mediante il tutore Nicolò Mimiola de
Varnardinis di Tres, la seconda di Francesco Conci, assente, rappresentato da Bartolomeo Strozzega, la terza di
Gaspare fu Bertolino e la quarta degli eredi di Giovanni di Pietro olim Nicoletto rappresentati da Antonio Marinello di
Gottardo. Gli arbitri assolvono Federico Flora di Vervò, che non intende più pagare e aveva lasciato la sua parte alla
chiesa di san Martino. Invece ammonisce le altre quattro parti a pagare regolarmente e consgnare l’olio ai giurati di san
Martino prevedendo pene pecuniarie e, dopo tre anni, la perdita del possesso a favore della chiesa di san Martino che
potrà concederla in affitto a suo piacimento. Il notaio è Giovanni Battista fu ser Giorgio di Nanno che mette il suo segno
tabellionato all’inizio.
2.
19/09/1523 – sulla via pubblica, alla presenza dei testimoni Simone Gina e Salvatore Gasparro, Antonio Strozzega di
Pietro si accolla il censo di Antonio figlio di Giovanni Pasqual ricevendo 14 libbre e si obbliga di pagare l’affitto di 8
grossi e due quattrini alla chiesa di san martino assicurandolo sulla terra "al Ri" presso Giacomo Conci, Marino
Strozzega e il rido. Scrive il notaio Giovanni figlio di ser Nicolò già di ser Filippo di Cassino, pieve di Livo con
l’autorizzazione del nobile Agostino di Stenico, assessore delle valli.
3.
07/06/1544 – Sabato a Rallo nella casa del giurisperito Zaccaria. Essa tratta di un concordato fra le parti di Vervò e di
Tres per le recinzioni da tenere al margine del bosco onde evitare che le bestie di Tres danneggino i campi di Vervò. Il
notaio principale è Bartolomeo di ser Giovanni Odorico di Burgo Clesio e quello che scrive la copia è Pietro figlio di
Bartolomeo di Cles. La pergamena porta il n.33 in rosso e il XVIIII in nero. Ivi fu esposta la controversia tra Simone
Gina e Cristoforo del fu Giacomo de la Francesca agenti per la Comunità di Vervò e leonardo Varnardino, Pietro Foza
de Sartorelis, Antonio Gaiardelli e Giacomo fu Giovanni Marco agenti per la comunità di Tres riguardo al danno che le
bestie pascolanti di quelli di Tres producevano sconfinando nella campagna di Vervò. Quelli di Tres pretendevano che
quelli di Vervò strupassero la loro campagna, rispondendo questi che non era mai stato fatto e che era difficile da farsi,
ma che essi dovessero provvedere un custode quando le loro bestie pascolavano vicino alla campagna.
4.
17/01/1549, a Toss, Benedetto del fu ("Bertarnus") da Dardine costituisce un censo annuo affrancabile di 2 staia di
frumento in favore di Pietro figlio di Simone "Gine" da Vervò e gli dà in obbligazione un terreno arativo con una
pergola di viti sito nelle pertinenze di Dardine in località "int ala Centa", sul quale detto censo è assicurato per 12
ragnesi meranesi. Notaio: Simone del fu "ser" Antonio Chini da Segno. Provenienza: casella 29 "Non Thun".
5.
20/05/1556 – Mercoledì sono riuniti i vicini, almeno la maggior parte alla presenza di testimoni. Essendoci disaccordo
per la scelta del posto ove collocare una fontana alimentata dall’acqua proveniente dal monte (bosco), i vicini avevano
eletto come arbitri due uomini da sopra e due da sotto: Giacomo Battistella, Pietro Nicoletti, Giacomo de Nodariis e
Marino de Marinelli. Non trovando l’accordo avevano proposto come superarbitro lo spettabile domino Zaccaria Caiani
di Lomaso in Giudicarie, assessore alle valli di Non e di Sole. Questi, con i quattro di Vervò, stabilì che la fontana fosse
posta nella piazza dove di solito si fa regola e che attorno allo stagno sia creata la vasca a comuni spese e che da detta
fossa l’acqua sia condotta per mezzo di cannoni (tubi di legno traforati) allo stagno vicino alla casa dei de Ginis. Se
quelli di sopra non accettano i vicini di sotto per altra via conducano l’acqua fuori paese per non rovinare le strade. Le
parti accettano. La pergamena, sottoscritta dal notaio Guariento del fu Antonio de Guarientis di Rallo che era stato
presente ai fatti, porta il n.8 in rosso e il n 19 Vervò in nero, e la scritta dorsale "Composizione in occasione della
fontana o brenz".
6.
08/06/1559 - Giovedì in Predaia in localita “a la Seta” si ritrovano Pietro Simone de Rolandinis di Revò da una parte e
Pietro del fu Simone Gina di Vervò e Bartolomeo notaio di Cles come sindaci di Vervò dall’altra. Era sorto un lungo
conflitto per la servitù di passo di Vervò attraverso il prato di Pietro Simone Rolandini che sosteneva come Vervò
potesse praticare un altro passaggio più in basso. Ma Vervò ricordava di avere sempre goduto del diritto di passo
confermato da una sentenza del regolano maggiore di Tres Riccardino di Denno di due anni prima. Per evitare le
immancabili spese di una causa, le parti si affidano al concordato proposta dall’assessore delle valli domino Geronimo
Grandi di Riva alla presenza di mastro Salvatore fabbro pure regolano, dei giurati Cristoforo de Franceschi e Pietro
Gottardi, Pietro Strozzega, Giacomo de Nodaris, Giacomo Gio di Romedio, Guglielmetto de Guglielmetti. Dopo aver
richiesto la promessa e l’impegno di essere buoni amici fu stabilito che quelli di Vervò avevano il diritto di godere del
diritto di passo alla Seta per le vere necessità di accesso al monte con buoi e carri carichi o vuoti. Ognuna delle parti
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paga le proprie spese sostenute, saranno divise in parti uguali le spese per la mercede ai notai presenti e le regalie
all’assessore, mentre le spese di cibo e bevande odierne saranno a carico del Rolandini. La transazione è accettata delle
parti che lodano e ringraziarono l’esimio assessore per il concordato raggiunto. La pergamena scritta dal notaio
Giovanni Antonio del fu Benassuto de Melchioribus di Cles porta il numero 50 in rosso e n° XVIII.
7.
26/10/1575 – Domenica a Vervò nella stuba di Giovanni Frasneli, Leonardo figlio di Simone de Ginis vende
un'arativa nelle pertinenze di Vervò in località via in Cros, confinante da due parti col venditore e con i beni della stessa
chiesa acquirente, per il prezzo di dieci ragnesi alla fabbrica di Santa Maria rappresentata dai suoi sindaci Nicolò di
Odorico Bertolino e Giovanni Frasnelli. La stima era fatta da Leonardo Martinel (Marinelli) di Vervò e Corradino
moleta di Tres. Erano presenti come testimoni Pietro figlio di Valentino Panizza di Taio abitante in Vervò, Bernardo
figlio di Lorenzo Martini di Smarano e Corradino fu Cristoforo moleta di Tres abitante a Vervò. La pergamena porta il
numero 10 di Santa Maria scritta e pubblicta dal notaio Alessandro figlio del provvido Andrea Tomasini di Tres.
8.
18/09/1594 – domenica - Inventario dei beni e livelli della chiesa di San Martino L'anno 1594, indizione settima,
domenica 18 settembre, nella stuba della canonica, presenti Pietro di Antonio de Gottardi, Luca de Gottardi, Giovanni
del fu Giacomo Berlai, Pietro fu Concio Gina, Antonio fu Nicolò de Bertolini tutti di Vervò testimoni chiamati e
pregati.
1595 - Una messa legataria perpetua da celebrarsi il giorno di sant’Antonio abate per il defunto Antonio Bortolot di
Vervò. Mercoledì 11 ottobre a Vervò nella stua del testatore alla presenza dei testimoni Francesco e Cristoforo
Cristoforetti, Antonio Marinello detto Picol, Giovanni fu Giacomo Berlai, Simone de Ginis, Pietro fu Concio Gina e
Simone Allegranzi stende l’atto di donazione 15 ragnesi alla chiesa di santa Maria fatto da Antonio fu Erasmo Bortoloto
chiamati di propria bocca dal testatore, sano di loquela, infermo di corpo che non voleva morire senza testamento.
Antonio fu Araseno de Bortoloti di Vervò decide di lasciare alla comunità un prato a Brenz con alberi fruttiferi e non
fruttiferi con querce presso la via comune ed eredi fu Bertolotto affinché sia fatta celebrare una messa per la sua anima
ogni anno nel giorno di sant'Antonio (messa Bortolota) sempre in perpetuo. Se le sue volontà non saranno osservate il
prato ritorni agli eredi che dovranno provvedere a far celebrare per la su anima. L’atto è scritto e pubblicato da Michel
Busetti di Rallo Il Notaio Bergamo Baldassare Alfonso ne fa una copia concordante con l’originale.
9.
11/10/1598 - Domenica, nella stube (stua) della canonica di Vervò sono presenti i testimoni Melchiore figlio del fu
Giovanni Bertolini, Tommaso fu Giuseppe Marinelli, Giovanni fu Simone Berlai. Il reverendo presbitero Stefano Nicli
di Vervò come curato del luogo, Stefano del fu Nicolò Nicoletti e Pietro figlio di Romedio de Strozzegis come massari
o sindaci della chiesa di Santa Maria, considerando che detta chiesa possiede una casa malandata con un piccolo prato
aderente, volevano vendere e permutare con altri beni. Avevano eletto gli spettabili Giovanni fu Simone Berlai,
Giovanni fu Giuseppe Marinelli, Andrea fu Marco Sembianti e Simone fu Nicolò Bertolini tutti di Vervò per fare una
stima dei beni da vendere e permutare. Questi considerano che il cambio si possa fare con un’aggiunta di 143 ragnesi di
denaro meranese a favore della chiesa e che il tutto sia più utile che dannoso alla chiesa. Pertanto i sindaci Pietro e
Stefano con l’assistenza continua del curato e degli stimatori diedero, permutarono e in parte vendettero a Giovanni
figlio del fu Antonio Berlai di Vervò lì presente per sé ed eredi una casa con cortile, solario, coperta di tetto con stanze e
comodità sita a Vervò in località detto “al Casal” con un piccolo prato confinante a mattina con Giovanni Nicoletti, a
mezzogiorno e sera con Antonio della Francesca, a settentrione con la via comune e Antonio della Francesca e
un’arativa sotto detta casa in luogo detto alla Clesura confinante a mattina con Cristoforo Cristoforetti, a mezzogiorno
Giovanni fu Bartolomeo Nicoletti, a sera Giovanni fu Stefano Nicoletti a settentrione gli eredi di Pietro Legranzi e altra
arativa nello stesso luogo presso Stefano Nicoletti a mattina, a mezzogiorno comune di Vervò, a sera Simone de
Ghinis, a settentrione Simone de la Francesca. La chiesa di Santa Maria in cambio riceve due pezze arative: la prima a
Luch confinante a mattina con la via comune, a mezzogiorno con Zenon de Strozegis, a sera Pietro Marinel, a
settentrione Bernardino de Ghinis, l’altra a Passou a mattina presso gli eredi fu Giovanni de Zanetis, a mezzogiorno
via comune, a sera e settentrione Grigollo de Zanetis, e 143 ragnesi di moneta meranese che affermano di aver ricevuto.
Il sette ottobre 1598 da Bertramo Pozzano, protonotario apostolico di Trento canonico e in spiritualibus vicario
generale, era stata concessa licenza Per questa operazione che risulta trascritta nella pergamena a firma del cancceliere
Giulio Job. Scrive l’atto Balthassar Arnoldo fu il nobile domino Nicolò figlio di Tuenno pieve di Tassulo, notaio ddi
autorità imperiale.
10.
01/05/1603 - indizione prima, giovedì nel revolto presso la chiesa di santa Maria verso mattina. Sono presenti i
testimoni Testi: Simeone fu Pietro Simonetti di Priò e Leonardo fu Pietro Gina di Vervò. Mastro Giovanni fu Simone
Berlai di Vervò deve pagare 36 ragnesi a mastro Simone Bortolino e Joanne fu altro Giovanni Berlai giurati della chiesa
di santa Maria a nome della chiesa per affitti non pagati ed altri debiti da restituire. Non ha da pagare e cede in
pagamento a Simone Bertolino e Giovanni d'altro Giovanni Berlai giurati della chiesa un campo in località "a Lac" con
dentro un noce e un pero confinante con Simone Gina, comune o beni divisi, con Cristoforo Cristoflet, via comune
stimato sufficiente dagli estimatori Andrea Sembianti e Giacomo Polino. Col valore del fondo “a Lago” mastro
Giovanni paga pure 5 ragnesi alla chiesa di san Martino. Scrive e pubblica il documento il notaio Giovanni Giacomo
Barbacovi di Taio, abitante a Tres.
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11.
07/09/1607 - Venerdì nella casa Vervò Simone Marinelli, curato del paese alla presenza come testimoni di Antonio
Marinelli ed altri. una donna di nome e cognome sconosciuti dona alla chiesa di santa Maria nelle mani del curato
Simone Marinelli di Vervò e di Simone di Giovanni de Zanetis e Leonardo fu Biagio de Gina come sindaci giurati di
detta fabbrica 30 ragnesi di denaro per sua devozione a condizione che siano perpetuamente celebrate tre messe al
tempo di san Michele a suffragio della sua anima. Il dono fu accettato alla presenza, consenso e autorità del curato e di
altri vicini di Vervò. Con i trenta ragnesi fu acquistato e costituito un affitto di 30 ragnesi da Antonio fu Giovanni Berlai
di Vervò che si impegna s'impegna a far celebrare le tre messe ogni anno al tempo di san Michele. Scrive e pubblica
questo atto, che resta a perpetua memoria della cosa e come prova di ricevimento del dono, il notaio e giudice ordinario
Pietro di Eusebio Chini di Segno. -pergamena n. 10B di s. Maria.
12.
09/06/1609 – Martedì a Vervò sul sommassio della casa dì Zeno Nicli, alla presenza di Giacomo Bernardi di Priò e
Giovanni de Giovannimaria Portei de Mezzolombardo abitante a Vervò, Zeno Nicli si lamenta che la terminazione fatta
a Seuran dal persone giurate per ordine della comunità gli toglie una parte di campo. Il campo confina a mattina con
Simon Gina e i beni di Santa Maria di Vervò, a mezzogiorno con il comune, a sera con la via comune, a settentrione
con Andrea Simblant e il comune. Volendo schivare le spese di una causa la comunità e Zeno Nicli si sono rimessi a
una definizione amichevole fatta da Gottardo de Gottardi, Nicolò de Zanetti e il notaio sottoscritto. Sono presenti
mastro Giovanni del fu Simone Berlaio, a nome di Andrea Simblant giurato della comunità, il secondo giurato Simon
Gina e Giorgio Cristofleto e Cristoforo Cristofleto regolani di detta Comunità a nome dei vicini di Vervò e per Zeno
Nicli il figlio ser Giovanni e il nipote Francesco. Viene stabilito che il Nicli avrà la proprietà assoluta fino ai campi di
Simon Gina e della chiesa di Santa Maria ma sarà obbligato a permettere il passaggio del sentiero che porta a Tres e la
strada che viene dal bosco comune. I Nicli sono tenuti a pagare le mercedi del noatio e le spese cibarie odierne. Le parti
accettano e promettono di attenersi a quanto stabilito impegnando i loro beni presenti e futuri. La pergamena, n.21 in
rosso e n.14 Vervò, è scritta in volgare dal notaio Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio.
13.
10/04/1613 – Martedì a Vervò avanti alla chiesa di Santa Maria, con la presenza Giovanni Bertolino, Valentino Pollino,
Stefano de Marinelli e altri di Vervò come testimoni, davanti al nobile e reverendo Giovanni Ramponi pievano di san
Sisinio, degnissimo decano foraneo nelle valli Annania e di Sole delegato dell’illustrissimo vicario generale in
spiritualibus di Trento i sindaci e giurati della fabbrica di Santa Maria Leonardo de Ghinis e Salvatore del fu Giovanni
Berlai, spiegano che c’è la necessità di ingrandire la chiesetta con l’orto di Francesco Nicli, contiguo alla chiesa presso
Pietro de Zanetti, via comune e da due parti la chiesa. Si pensa di permutarlo con un campo della chiesa di Santa Maria,
essendo a corto di pecunia. Antonio Berlai, Enrico de Zanettis e Giovanni Berlai eletti dalle parti avevano stimato i beni
scambiati: il campo di circa sei quarte di semenza posto in località a Mosen e, di converso, l’orto che confina con Pietro
Zanetti, la strada comune e da due parti la detta chiesa; Francesco Nicli darà un’aggiunta di tre ragnesi. Sentite le
condizioni, approvate dal reverendo Giovanni Ramponi per il vivario generale, Giovanni Berlai, Giacomo Pollino,
Niccolò Zanetti e Andea Sembianti, Giovanni de Niclis e Simon de Zanetti e Gottardo de Pasqua ed i vicini presenti
acconsentono come pure il presbitero Simone Marinelli beneficiato di Vervò. I sindaci di Santa Maria ricevono i tre
ragnesi e le parti accettano in tutto le condizioni promettendo sui loro beni. Assite e scrive l’atto di permuta il notaio:
Pietro fu ser Eusebio Chin di Segno. - Pergamena n° 23 di Santa Maria.
14.
02/04/1646 – Lunedì, il molto reverendo Nicolò Bertolino di Vervò, curato a Vervò, costituisce un lascito donando alla
chiesa di Santa Maria un campo di tre stari di somenza nelle pertinenze di Vervò in località fora Aurì confinante con gli
eredi di Stefano Berlai, la via comune da due parti, e Cristoforo Ghina, come appare dall'istrumento rogato dallo
spettabile signor Pietro Vigilio Chini notaio di Segno.
15.
25/09/1648 - Sabato a Vervò nella saletta del signor Giacomo Cristoforetti alla presenza di Cristoforo de Franceschi,
Nicolò figlio di Pietro Marinelli, Tommaso de Franceschis, testimoni chiamati e pregati, Pietro fu Gottardo de Gottardis
adoperava 25 ragnesi per pagare un debito e li riceve in prestito dal signor Giacomo fu Cristoforo Cristoforetti sindaco
della chiesa di santa Maria in monete d'oro e d'argento in ragione di 5 libre per ogni ragnese. Si impegnò di pagare per
san Michele staia quattro di frumento alla tassa fondato su un suo campo in Tinquest confinante con il comune da due
parti, con Simone Gina e via comune. Notaio: Giovanni Maccani di Tres
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