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Nella storia di Trento e del suo territorio, la centralità dell’isti-
tuzione episcopale è talmente proverbiale da essere fuori discus-
sione: un topos e un totem allo stesso tempo, un luogo comune 
assolutamente vero e assolutamente fondato, che le ricerche più 
recenti (delle quali lo stesso autore di questo volume è valido 
protagonista) giustamente non cessano di perlustrare. Lo dimo-
stra per il medioevo il caso di Johannes Hinderbach, al quale 
nell’ultimo decennio o poco più sono stati dedicati un convegno, 
un’importante edizione documentaria, una fondamentale mono-
grafia; oppure il caso di Federico Wanga (è imminente l’edizione 
critica del principale monumento documentario da lui voluto, il 
liber Sancti Vigilii o Codex Wangianus minor), o ancora quello del 
vescovo Adelpreto. Ma anche per l’età moderna e contemporanea 
è sempre o quasi sempre il governo di un principe vescovo (si 
tratti di Bernardo Cles, o del Madruzzo, o dell’Alberti, giù giù 
fino a Pietro Vigilio Thun) il riferimento periodizzante assunto 
dalla storiografia recente. In un certo senso la monografia di 
Joseph Kögl, risalente a quarant’anni fa (l’epoca del Concilio 
Vaticano II, ma la genesi era ben anteriore), si pose come sigillo 
conclusivo di questa tradizione storiografica imperniata sulla 
figura e sul ruolo del principe vescovo; e da lì prese le mosse il 
sapiente rinnovamento (storiografico, ma non solo) impostato da 
Iginio Rogger, come l’autore di questo volume ricorda nel saggio 
iniziale. 
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Non paiano fuori luogo questi riferimenti all’attualità, in 
limine a un volume che è imperniato su ricerche medievistiche, 
strenuamente documentate. In questi suoi saggi, dichiaratamen-
te complementari rispetto alle robuste ricerche monografiche 
dedicate negli anni scorsi al sistema pievano e al Capitolo della 
Cattedrale di Trento, Emanuele Curzel trascura infatti, per scelta, 
i vescovi, ma getta il suo sguardo attento e meticoloso su uomini, 
istituzioni, devozioni, luoghi di culto della Chiesa trentina intesa 
nella sua accezione più ampia. Lo fa partendo appunto dalle fonti 
medievali, ma non dimenticando mai i riferimenti all’età moder-
na e contemporanea (magari attraverso pochi cenni, ma sempre 
essenziali e ficcanti): si tratti dell’evoluzione del sistema della cura 
d’anime, oppure della vitalità anche attuale di forme di devozione 
troppo presto date per morte come i pellegrinaggi, o persino dei 
nessi fra regime fascista, nazionalizzazione dell’Alto Adige e devo-
zione popolare nel Novecento. E questo è indubbiamente uno dei 
fili rossi, un comune denominatore che lega gran parte dei saggi 
del volume. Bene ha fatto dunque l’autore a omettere il riferimen-
to esplicito al medioevo nel titolo di questa sua raccolta.

Non meno rilevante e non meno costante, nelle minuziose e 
laboriose ricerche qui assemblate, è la consapevolezza dichiarata 
– e soprattutto praticata – della necessità di rivedere criticamente 
una tradizione erudita locale, costruita non di rado da sacerdoti 
in cura d’anime o da volonterosi francescani: impegnati cultural-
mente, figli del loro tempo, ma privi di una formazione scientifica 
professionale (nonostante non sia mancato il confronto, nelle 
riviste trentine fra Ottocento e Novecento, fra l’erudizione eccle-
siastica e la “scuola” trentino-tirolese dei Voltelini e dei Reich). 
Senza disprezzo, ma anzi con una comprensione (non scevra da 
affetto), che cerca sempre di evidenziare la logica che presiede 
alle scelte interpretative di quegli eruditi, Curzel procede a una 
accurata opera di disincrostazione e di ripulitura. In questi suoi 
lavori egli tiene conto di tutto, di ogni minimo indizio e di ogni 
manipolazione operata dall’erudizione sette-, otto- e novecentesca 
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(un’erudizione che tra l’altro, come è noto, poco si preoccupa 
dell’identità complessiva della Chiesa trentina e molto di più delle 
specificità di ogni singola valle – si tratti delle Giudicarie o della 
Valsugana o della Vallagarina). Se ne trae un’indicazione di meto-
do importante: nell’analisi di un contesto di storia della chiesa 
locale, nulla può essere omesso, e da una serie di minimi restauri 
l’intero quadro risulta modificato. Ovviamente, questa delicata 
revisione si incrocia in modo fruttuoso con l’analisi altrettanto 
acuta dei meccanismi di selezione e di conservazione delle fonti 
documentarie tardomedievali, e con la serie ricchissima di nuove 
informazioni desunte dall’inedito.

Ne esce alla fine un quadro reticolare e pluristratificato, mobi-
lissimo e cangiante ma nello stesso tempo stabilissimo nelle sue 
linee di fondo, osservato da una serie di punti di vista comple-
mentari. Le istituzioni e gli uomini (i preti soprattutto) delle chiese 
trentine del tardo medioevo diversamente rispondono a una varia 
domanda di religiosità, che proviene dalla società urbana e rurale. 
“Chiese”, non “chiesa”, perché la pluralità e la varietà sono la 
regola. Lo prova il riferimento a un ultimo concetto guida, quello 
di confine. Il termine compare moltissime volte in questi saggi di 
Emanuele Curzel: confini geografici, confini linguistici, confini 
dei territori diocesani, confini degli stati territoriali. Sono confini 
diversi continuamente rimessi in discussione, sino ad accettare 
l’idea che l’intera regione, l’intero spessore alpino da Innsbruck 
alle Chiuse di Verona sia una zona di cerniera, «un’unica, amplis-
sima fascia di confine» (così Reinhard Stauber): il ventre molle 
delle Alpi, soggetto anche dal punto di vista religioso a influenze 
plurime e cangianti (anche per l’assenza, più volte rilevata, di una 
pregressa intelaiatura monastica di decente solidità). Nonostante 
l’incisività del ruolo di Trento, capitale religiosa e culturale ma 
incapace di svolgere un ruolo egemonico in quanto città; nono-
stante l’incisività del ruolo dei poteri territoriali tirolesi, in grado 
talvolta di influenzare pesantemente la dinamica delle istituzioni 
ecclesiastiche (ad esempio in Valsugana, l’inserimento della quale 
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nella diocesi di Feltre – città lontana e debole – la rendeva ancora 
più porosa e permeabile), restarono così margini per l’afferma-
zione e la modesta sopravvivenza di modeste istituzioni, spesso 
a background comunitario o di valle, solo raramente in grado (è 
il caso di qualche santuario, come Weissenstein/Pietralba, non 
a caso nel Novecento segno di contraddizione) di esercitare un 
richiamo sovralocale.

Queste solide indagini costituiranno dunque un punto di rife-
rimento importante per la miglior conoscenza delle vicende di una 
estesa diocesi montana – un tema, questo della storia delle Alpi, 
assai vitale in questi ultimi anni, anche sotto il profilo della storia 
religiosa ed ecclesiastica –; e potranno inoltre essere di stimolo per 
una ricerca locale più attenta ai contesti e ai problemi generali.

Gian Maria Varanini
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Il profilo di una Chiesa

Le origini della Chiesa trentina si situano nel IV secolo, nello 
stesso periodo in cui alle prime chiese dell’Italia settentrionale 
(Milano, Aquileia e Ravenna) e a quelle che erano sorte all’inizio 
del IV secolo (Brescia e Verona) andavano ad affiancarsi molte 
altre sedi episcopali. Il terzo vescovo, Vigilio, fu il promotore 
dell’evangelizzazione della regione, tanto da venire poi venerato 
come patrono della Chiesa locale; una Passio scritta due o tre 
secoli dopo la morte lo descrisse come martire. È certo che nel IV 
secolo Trento subì l’influsso della sede ambrosiana; ma da quan-
do ad Aquileia venne riconosciuta una giurisdizione metropolita-
na, Trento ne fece parte, e rimase legata alla metropoli adriatica 
fino al XVIII secolo.

La diocesi si estendeva su quello che era stato, probabilmente, 
il territorio dell’antico municipium, con l’aggiunta di zone che 
in epoca romana erano state legate a Verona (la Vallagarina) e 
a Brescia (valli Giudicarie). Con il IX secolo i confini appaiono 
ben definiti: la diocesi comprendeva il territorio dell’attuale pro-
vincia di Trento, con l’esclusione di Brentonico e Avio (diocesi 
di Verona), della Valsugana e del Primiero (Feltre), di Luserna 
(Padova) e della val di Fassa (Bressanone); si estendeva invece in 
profondità nell’attuale provincia di Bolzano, fino a Chiusa verso 
nord-est e a Merano verso nord-ovest. Nella diocesi di Trento 
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erano incluse anche la pieve di Tignale e la chiesa di Bagolino 
(dal 1785 bresciane).

La vita della Chiesa locale appare fortemente polarizzata attor-
no al vescovo, in dipendenza anche dal fatto che egli deteneva 
non solo il potere spirituale, ma anche quello temporale, cosa 
che dava alla diocesi un profilo particolare nel contesto dell’Italia 
Sacra medioevale e moderna. Vale allora la pena di ripercorrere 
brevemente le vicende dell’episcopato trentino.

Tra l’XI secolo e l’inizio del XIII, la Chiesa trentina era pie-
namente inserita nella Reichskirche: i vescovi provenivano dalla 
grande nobiltà germanica, si erano formati nelle grandi canoniche 
della stessa area, facevano parte del seguito degli imperatori sia in 
Germania che durante le spedizioni in Italia. Tale attività facilitò 
anche il rafforzamento del loro potere temporale, mentre quanto 
sappiamo delle loro attività in senso lato spirituali si riduce a poche 
notizie sulla consacrazione di chiese e la fondazione di monasteri. 
Erano scelti, almeno fino al 1122, dai regnanti; il concordato 
di Worms ristabilì poi l’elezione “canonica” da parte del clero e 
(nominalmente) del popolo locale, riservando all’imperatore solo 
l’investitura temporale (che, nelle diocesi del Regnum Germaniae, 
Trento compresa, doveva avvenire prima della consacrazione). 
Una prima soluzione di continuità si ebbe con la temporanea 
secolarizzazione dell’episcopato, voluta dall’imperatore Federico II 
nel 1236. A partire dal 1247 e per più di un secolo, la scelta del 
vescovo fu poi determinata principalmente da una decisione della 
sede apostolica, che fece uso della sua plenitudo potestatis allo scopo 
dichiarato di contrastare i tentativi della sovranità tirolese di assor-
bire il territorio trentino (e con esso la via dell’Adige) attraverso 
l’assoggettamento dei vescovi; una sovranità laicale che agli occhi 
dei pontefici poteva anche costituire, direttamente o indirettamen-
te, una proiezione di quell’entità imperiale rispetto alla quale la 
Chiesa romana sentiva di doversi difendere. 

Nel momento in cui la contea del Tirolo passò agli Asburgo, 
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nel 1363, sulla cattedra di Trento sedeva un vescovo di origine 
carinziana, Alberto di Ortenburg, che doveva la nomina proprio 
ai duchi d’Austria. La firma delle “compattate”, una conven-
zione tra il duca Rodolfo IV e il vescovo, diede base giuridica 
agli equilibri di potere allora raggiunti, vincolando stabilmente 
l’episcopato trentino alla contea tirolese. Il grande scisma (1378-
1417), l’indebolimento della Sede romana e il parallelo rafforza-
mento della compagine statale austriaca fecero sì che a contare 
nella scelta dei vescovi, a partire da allora, fosse la volontà della 
dinastia asburgica (rimanendo al papa, al massimo, un diritto di 
veto nei confronti di candidati del tutto sgraditi). Per più di un 
secolo i vescovi provennero (con una sola motivata eccezione) 
dalla nobiltà austro-tedesca; ad essi non era più richiesta una forza 
(militare, politica) propria, cosa che li rese piuttosto indifesi nelle 
non poche occasioni in cui dovettero fronteggiare un’offensiva. 
Non per questo i loro interessi erano rivolti alla sfera spirituale; 
anzi, nelle biografie è proprio la loro “mondanità” a spiccare, 
dagli interessi artistici di Giorgio Liechtenstein, ai comportamen-
ti moralmente censurabili di Alessandro di Masovia, alle imprese 
militari (ma condotte per conto di Sigismondo del Tirolo) di 
Giorgio Hack. Fermo restando il quadro istituzionale di cui si 
è detto (o forse proprio a motivo di esso), non pochi di questi 
vescovi ebbero una notevole consapevolezza della propria dignità. 
Lo sforzo per sottolineare il proprio ruolo ecclesiastico e politico 
si tradusse talvolta nella rivendicazione di posizioni relativamente 
autonome rispetto al potere tirolese, più spesso in scontri con la 
città di Trento che tentò, soprattutto nel Quattrocento, di costi-
tuirsi in polo di governo autonomo.

Il concordato stipulato a Vienna nel 1448 dal papa e dall’im-
peratore Federico III riaffermò il diritto dei Capitoli delle catte-
drali nelle elezioni vescovili. Dalla metà del XV secolo in poi ogni 
nuova elezione non poté dunque prescindere dal pronunciamen-
to dei canonici. Questi erano però fortemente condizionati dal 
nuovo quadro istituzionale che si andava formando. L’Impero 
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nel 1438 era tornato al ramo principale della casa d’Asburgo; 
nel momento in cui, nel 1490, Sigismondo abdicò in favore di 
Massimiliano, le cariche di re di Germania, di arciduca d’Austria 
e di conte del Tirolo si ritrovarono congiunte nella stessa persona. 
Ciò contribuì ad allentare le tensioni tra contea tirolese e il prin-
cipato vescovile: anzi, nell’ottica imperiale, la stabilità degli Stati 
ecclesiastici era un valore da salvaguardare per non compromette-
re l’intera compagine imperiale. Pur con non poche oscillazioni, 
tale assetto sarebbe durato fino all’inizio del XIX secolo.

Una Chiesa locale, anche se rigidamente intesa in senso gerar-
chico e istituzionale, non è fatta solo di vescovi. Studiare il clero in 
età medioevale significa però addentrarsi in una galassia all’interno 
della quale temi e oggetti di studio si presentano vari e diversificati: 
i clerici erano accomunati sì dall’essere e dal sentirsi parte di uno 
specifico ordo della società, con propri doveri e, soprattutto, pecu-
liari diritti, ma all’interno di tale ambito si potevano trovare diffe-
renziazioni estreme in ordine allo status sociale, al livello culturale, 
alle modalità di comportamento e di rapporto con la “laicità”. Un 
gruppo di particolare importanza erano i chierici incaricati del ser-
vizio liturgico nella cattedrale, riuniti nel Capitolo: essi divennero, 
nel corso del medioevo, protagonisti della vita delle chiese cittadi-
ne, delle diocesi e degli episcopati in quanto organismi territoriali. 
Il XIV e il XV secolo sono però considerati l’epoca del declino e 
della riduzione dei Capitoli a luoghi in cui i clientes dei signori e 
i cadetti della nobiltà potevano trovare ricche, prestigiose e poco 
impegnative prebende. Questo giudizio è fondato soprattutto per 
l’area italiana; meno per quella tedesca, dove i capitoli cattedrali 
conservarono per tutta l’età moderna diritti e prerogative che 
stanno anche alla base della loro fortuna storiografica. Anche il 
Capitolo trentino pare seguire una parabola di progressiva dimi-
nuzione della capacità di azione autonoma, tanto che, tra la secon-
da metà del XIII secolo e il XV, fu di volta in volta permeabile alle 
istanze vescovili o alle pretese di poteri concorrenti, quali quelli 
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dei conti del Tirolo. Ciò non impedì peraltro ai canonici di espri-
mere un’autocoscienza capace di difendere nella sostanza i propri 
privilegi e i propri diritti giuridici ed economici, tanto che gli stalli 
del coro rimarranno luogo di potere e strumento di promozione 
sociale per tutta l’età moderna.

Nel panorama diocesano, il Capitolo della cattedrale spicca 
per il suo ruolo politico, per la sua forza economica, per l’influen-
za che poté esercitare sulle istituzioni, non solo ecclesiastiche. 
La sua posizione non sembra però confrontabile né con quella 
dell’episcopato (raramente fu in grado di contrapporsi ad esso), 
né con quella delle istanze politiche che tentarono via via di 
imporsi nella «terra all’Adige e sulle montagne». È possibile che 
ciò dipenda dalla relativa debolezza della città, nucleo urbano 
dalle dimensioni abbastanza limitate. I documenti a nostra dispo-
sizione, inoltre, non permettono di dimostrare un qualche ruolo 
significativo dei canonici nell’ambito più propriamente spirituale: 
d’altra parte, come scrive Marino Berengo, il canonico era «l’em-
blema del clero secolare»1. Anche il ruolo liturgico del Capitolo 
finì per essere in qualche misura posto in secondo piano: fermo 
restando, per i canonici, l’obbligo di partecipare all’ufficio divino, 
la celebrazione della messa in quanto tale fu sovente delegata a un 
clero che non partecipava dei diritti dei prebendati, e che aveva 
invece l’onere del servizio presso l’altar maggiore (i mansionari); 
altri cappellani celebravano invece la liturgia presso i numerosi 
altari minori che via via si costituirono, soprattutto nel XIV seco-
lo, all’interno della cattedrale.

Il territorio diocesano era suddiviso, probabilmente fin dall’epo-
ca carolingia, in una settantina di pievi, generalmente di grandi 
dimensioni, quasi tutte conferite liberamente (almeno in linea 
di principio) dal vescovo. Le fondazioni monastiche incisero in 
modo limitato nella realtà diocesana: l’unica abbazia benedettina 
fu infatti quella di San Lorenzo presso Trento, sorta (o risorta) alla 
metà del XII secolo per iniziativa vescovile. Nello stesso periodo 
nacquero anche le due canoniche regolari di San Michele all’Adige 
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e di Santa Maria in Augia presso Bolzano. Particolarmente diffuse 
nella diocesi erano invece le fondazioni ospedaliere, presenti sia 
sulle principali strade che sui passi alpini, quasi tutte legate in vario 
modo alla cattedra vescovile. I conventi degli ordini mendicanti, 
sorti a Trento, Bolzano e Riva a partire dal terzo decennio del XIII 
secolo, non modificarono sostanzialmente il quadro.

La peculiare posizione della diocesi trentina, posta a cavallo 
del confine linguistico e facente parte, dal punto di vista istituzio-
nale, del regno di Germania, la rende un interessante oggetto di 
studio per quanto riguarda i rapporti tra popolazioni di differente 
etnia (data la compresenza, nelle istituzioni ecclesiastiche, di chie-
rici di diversi gruppi linguistici) e tra zone caratterizzate da diversi 
sistemi giuridici; inoltre, è di un certo interesse la valutazione di 
come l’area abbia funzionato da cerniera tra l’Europa centrale e 
la Penisola, luogo di transito o di immigrazione per “cacciatori di 
prebende”, clero impegnato nella cura d’anime, monaci benedet-
tini, cavalieri teutonici o frati mendicanti.

Appunti di storiografia

A un profilo di Chiesa spiccatamente “episcopale”, e a figure 
di vescovi in cui prevaleva la componente “principesca”, ha ine-
vitabilmente corrisposto una tradizione storiografica che ha posto 
al centro dei propri interessi la dimensione istituzionale delle 
vicende ecclesiastiche e la loro ricaduta sul piano temporale. La 
difesa degli iura episcopatus era uno dei principali obiettivi della 
inesausta compulsazione di documenti di Johannes Hinderbach 
(1468-1486)2; l’esaltazione del successo “mondano” del principe-
vescovo Bernardo Cles e dei suoi predecessori fu l’oggetto della 
compilazione celebrativa dello storiografo di corte Giano Pirro 
Pincio3. L’intento di «rinsaldare la “ragion di Stato” locale» 
sembra aver animato anche il personaggio che, alla metà del 
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Settecento, segnò il nascere di un autentico interesse erudito nei 
confronti della documentazione archivistica: Francesco Felice 
degli Alberti, prima decano del Capitolo e poi vescovo dal 1756 al 
1762. Egli stesso paziente ricercatore e trascrittore di documenti, 
diede mandato ai francescani Giuseppe Ippoliti e Angelo Maria 
Zatelli di revisionare e regestare l’Archivio Principesco Vescovile, 
dandogli così la forma che conosciamo attualmente: «doveva 
servire al consolidamento ideologico del potere “trentino” contro 
ogni tentativo destabilizzante»4.

A quella stessa altezza cronologica risale però anche la nascita 
di un interesse storiografico rivolto alla storia della Chiesa trenti-
na in quanto tale, sia pure mediato dal dibattito sul suo martiro-
logio: ciò avvenne grazie alla polemica tra Gerolamo Tartarotti e 
Benedetto Bonelli. Il primo, in nome di una “regolata devozione” 
di stampo muratoriano, pubblicò tra 1743 e 1758 alcuni studi 
che fecero vacillare i pilastri sui quali si reggeva la tradizione 
cultuale della diocesi: furono messe in dubbio la versione fino 
ad allora divulgata riguardante le origini della Chiesa trentina, la 
storicità della figura di san Romedio, le circostanze della morte 
del “beato” Adelpreto5. La risposta, fortemente voluta dalle auto-
rità sia ecclesiastiche che civili dell’episcopato, venne da un altro 
frate minore, Benedetto Bonelli, il quale tentò di dimostrare l’in-
consistenza delle argomentazioni dell’erudito roveretano. Al di là 
della validità delle controdeduzioni, i quattro robusti volumi che 
uscirono tra 1760 e 17656 furono un primo tentativo di lettura 
complessiva delle vicende della Chiesa trentina, non limitata alla 
sua dimensione temporale (in quel contesto furono pubblicati, ad 
esempio, gli statuti sinodali trecenteschi), andando oltre la tradi-
zionale polemica sulla “sovranità” (peraltro destinata ad ancora 
lunga tradizione7) e basandosi per quanto possibile sulle fonti 
documentarie più degne di fede.

Negli stessi anni un altro frate francescano, Gian Grisostomo 
Tovazzi, andava accumulando nei suoi manoscritti una stermina-
ta serie di dati (con atteggiamento quasi più da collezionista che 
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da storico) che furono poi a lungo utilizzati dagli storici dei due 
secoli successivi8. Altri ecclesiastici locali, tra i quali va ricordato 
almeno l’arciprete di Arco Francesco Santoni, si occupavano 
intanto della storia delle proprie pievi e delle proprie parroc-
chie; alcuni, come i padri Cipriano Gnesotti e Giuseppe Andrea 
Montebello, preferivano invece dedicarsi a tratteggiare le vicende 
delle rispettive vallate9.

Questa stagione storiografica, che vide la presenza contem-
poranea di un gruppo di “preti eruditi” di buon livello, si chiuse 
all’inizio del XIX secolo: da un lato si ebbero la fine del Principato 
Vescovile (1803) e il trasferimento del suo archivio a Innsbruck e 
Vienna (1805), dall’altro i cambiamenti nel ruolo e nell’immagine 
del sacerdote (con la tendenziale scomparsa del prete libero da 
compiti di cura d’anime)10. Questi furono alcuni dei motivi di un 
mutamento delle priorità nell’impegno degli intellettuali, laici o 
ecclesiastici che fossero: si può dire che la morte del Tovazzi (1806) 
segni un punto di arrivo, rispetto al quale si devono registrare solo 
epigoni (come don Francesco Pizzini, di Ala, 1807-1878).

Alla metà dell’Ottocento il roveretano Antonio Rosmini pone-
va tra le Cinque piaghe della Santa Chiesa anche «la insufficiente 
educazione del clero»; in altre sedi egli scrisse esplicitamente che 
tra le carenze formative da lui rilevate c’era anche la poca cono-
scenza della storia11. La sua analisi, di carattere universale, poteva 
probabilmente trovare riscontro anche nelle sue terre d’origine. 
Fu infatti solo a partire dagli anni settanta e ottanta, in un clima 
politico che spingeva alla riscoperta delle proprie radici storiche 
e culturali12, che gli studi sulla Chiesa trentina – intesa nella sua 
totalità diocesana o nelle sue articolazioni territoriali – tornarono 
a intensificarsi. Dal punto di vista qualitativo, una forte influenza 
positiva fu esercitata dalla tradizione storiografica tedesca: molti 
degli intellettuali trentini, laici o ecclesiastici che fossero, trascor-
revano infatti periodi di formazione a Innsbruck13 o a Vienna, 
acquisendo in modo non disprezzabile una metodologia aggior-
nata. La storia delle chiese locali fu uno dei filoni più importanti 
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di questa stagione di studi: e ciò avvenne senza quella netta diva-
ricazione tra storiografia “laica” ed “ecclesiastica” rilevabile in altri 
contesti14 (anche se pure in Trentino l’intransigentismo si faceva 
strada in campo economico e politico). Le fonti archivistiche 
portate in epoca napoleonica lontano da Trento divennero invece 
oggetto delle ricerche di storici austriaci: nel 1889 il giovane Hans 
von Voltelini pubblicò un lungo saggio sull’amministrazione 
ecclesiastica della diocesi di Trento tra XII e XIII secolo, tuttora 
imprescindibile15. Friedrich Schneller si recò invece presso l’Ar-
chivio Segreto Vaticano, aperto al pubblico qualche anno prima, 
per trarne materiale utile per compilare gli elenchi dei pievani e 
dei parroci della diocesi16.

Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo furono le riviste a 
fungere da palestre di un’autentica impresa collettiva di riflessione 
sulla propria realtà culturale; in esse le narrazioni storiografiche 
(e/o archeologiche, o di storia dell’arte) avevano una parte pre-
minente. In quei decenni ne nacquero ben cinque: «Archivio 
Trentino» (1882), «Tridentum» (1898), «Rivista Tridentina» 
(1901), «San Marco» (1909) e «Pro Cultura» (1910), cui si som-
mavano gli «Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati» e il 
meno trentino e meno equilibrato «Archivio per l’Alto Adige». Se 
è vero che fu in particolare una di esse, la «Rivista Tridentina», a 
nascere dall’interno della Chiesa locale (il sottotitolo era «perio-
dico scientifico letterario organo delle associazioni cattoliche 
universitarie degli studenti trentini»), tutte videro la presenza, 
tra i collaboratori, anche di ecclesiastici e di studiosi di storia 
della Chiesa (e la stessa «Rivista Tridentina» ospitò “laici”, per 
condizione personale e orientamento di studi, come Desiderio 
Reich e Giuseppe Gerola). In sede di bilancio, qualche anno 
dopo, Ettore Zucchelli non mancò di ricordare, tra i motori della 
fortunata stagione storiografica che aveva preceduto la prima 
guerra mondiale, «un clero istruito e svegliato, affezionato alla 
diocesi e alla sua chiesa particolare di cui studiava volentieri, 
intessendone le relazioni con lo sviluppo del rispettivo comune, i 
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documenti archiviali e le vicende»17. Questa stessa citazione con-
ferma quanto si trattasse di un “movimento” nel quale trovava 
spazio la «dimensione di patriottismo civico e di identità regio-
nale» che Gian Maria Varanini ha individuato anche in altre aree 
dell’Italia settentrionale nella seconda metà dell’Ottocento e nel 
primo Novecento18. I nomi principali da ricordare sono quelli di 
don Luigi Rosati (1854-1938), padre Ilario Dossi (1871-1933), 
i padri Marco e Maurizio Morizzo (che proseguirono la tradi-
zione erudita francescana), don Francesco Negri (1856-1935), 
don Silvino Pilati (1846-1927), don Vigilio Zanolini (1862-
1950), don Simone Weber (1859-1945) e il laico, ma molto 
inserito nelle associazioni culturali e politiche di stampo cattolico 
dell’epoca, Giovanni Ciccolini (1876-1949)19.

Nel primo dopoguerra, la drastica riduzione del numero 
delle riviste storiche locali alla sola «Studi Trentini» (alla quale 
si aggiungeva solo il meno impegnativo «Bollettino del Clero») 
fu il segnale che anche quella stagione era conclusa; gli studiosi 
di storia della Chiesa rimasero quelli dell’anteguerra e mancò 
completamente il ricambio generazionale. Pesò certamente il 
fatto che non vi era più bisogno di rivendicare un’identità lin-
guistica e culturale all’interno di un impero sovranazionale; pesò, 
nel nuovo contesto politico, la fine della generazione clericale 
portata a ricoprire responsabilità sociali, delle quali l’impegno 
per la ricostruzione delle vicende storiche poteva far parte; contò 
anche la rottura del legame con i più aggiornati circuiti storio-
grafici austro-tedeschi. Questo il giudizio che Ciccolini espresse 
nel 1939, dettando il necrologio di don Luigi Rosati: «vediamo 
ora disertati, o anche maltrattati questi studi di storia tridentina, 
che pur rappresentano tanta parte del nostro retaggio colturale e 
del patriottismo degli studiosi trentini»20. Rimase vivo, almeno 
episodicamente, l’interesse per le raccolte di fonti medioevali, che 
in Trentino non potevano che provenire da archivi ecclesiastici21; 
il dibattito sull’agiografia proseguì con un certo vigore all’interno 
della “questione romediana”22; rimase infine in vita l’asfittico 
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circuito degli “storici di paese”, che conducevano le loro ricerche 
basandosi su quanto già messo in evidenza da Bonelli e Tovazzi. 
Non si nota però qualcosa di analogo a quanto è stato rilevato in 
altre sedi locali, «ove operavano sacerdoti eruditi già autorevoli 
nella propria città e diocesi (e in forte sinergia con gli studiosi 
laici)»23. Quando nel 1937 lo storico bresciano Paolo Guerrini 
cercò un legame con la storiografia ecclesiastica trentina trovò un 
appoggio solo nel valido, ma ormai sessantenne Ciccolini24.

Il secondo dopoguerra non avrebbe portato con sé molti 
mutamenti se non si fosse inserito un personaggio di spicco, di 
caratura ben più che regionale e, non a caso, formatosi al di fuori 
dei circuiti locali: si tratta di Iginio Rogger25, che tra gli anni 
trenta e quaranta frequentò la Pontificia Università Gregoriana di 
Roma, «luogo importante, se non privilegiato, della formazione 
delle nuove leve della storiografia ecclesiastica italiana»26. La sua 
permanenza presso il Collegio Teutonico di Roma (sede romana 
della Görres-Gesellschaft e dell’edizione, tra l’altro, degli Atti del 
Concilio Tridentino) gli permise inoltre di entrare in contatto 
con i nomi più importanti della storiografia mitteleuropea, a 
cominciare da Hubert Jedin27; con Rogger si rinnovò dunque il 
legame tra la storiografia trentina e quella d’oltralpe, dopo un 
vuoto durato una generazione. Nella sua ampia produzione egli 
è stato promotore di riletture (talvolta radicali) di alcuni dei più 
discussi capitoli della storia diocesana: la morte dei missionari 
Sisinio, Martirio e Alessandro in Anaunia (397), il presunto mar-
tirio del vescovo Vigilio (400), la vicenda che portò alla morte del 
vescovo Adelpreto (1172), il culto del “Simonino” (il bambino 
la cui morte, nel 1475, fu attribuita agli ebrei, i quali furono 
vittima di una feroce repressione), la storia della cattedrale. Da 
segnalare inoltre l’edizione delle più antiche memorie liturgiche 
diocesane (con annesse schede biografiche dedicate al vescovi di 
Trento fino al 1336) e la redazione di un manuale di Storia della 
Chiesa trentina che, pur con una circolazione quasi clandestina 
(fu redatto pro manuscripto nel 1990 per il Corso Superiore di 
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Scienze Religiose), ha avuto una buona diffusione e rimane l’uni-
co esempio del suo genere28.

Nella seconda metà del XX secolo non vi è stato solo Rogger: 
sarebbe ingeneroso dimenticare due frati minori che hanno 
rinverdito la lunga tradizione di studi di quest’Ordine, padre 
Frumenzio Ghetta e padre Remo Stenico; la citatissima sintesi 
sulle condizioni religiose della diocesi nel medioevo redatta da 
Silvio Gilli (1958-59); le fortunate e diffuse compilazioni di 
Joseph Kögl (1964) e Armando Costa (1977); l’“opera prima”, di 
alto livello, di Claudio Donati, Ecclesiastici e laici nel Trentino del 
Settecento (1975); gli approfondimenti sulla Chiesa contempo-
ranea, sviluppati soprattutto attorno alla rivista «Studi Trentini 
di Scienze Storiche» (va citato il nome di Sergio Benvenuti); 
infine le ricerche, soprattutto quelle sulla vita religiosa, portate 
avanti da Domenico Gobbi e dalla rivista «Civis»29. Con qualche 
eccezione, non fu però immediatamente visibile, in area trentina, 
quell’attenzione alla realtà e alle strutture della Chiesa locale che 
altrove nacque da «una certa maturazione degli orientamenti 
emersi nel corso del Vaticano II circa l’opportunità, anzi la 
necessità di dedicare una maggiore attenzione ai valori, alle isti-
tuzioni e alle realtà di base della Chiesa, e quindi al “popolo di 
Dio”»30. Prova ne sia l’assenza della diocesi trentina nei convegni 
che hanno contrassegnato la storiografia sulla Chiesa in Italia 
nella seconda metà del Novecento31.

Per trovare mutamenti significativi nel quadro bisogna infatti 
giungere agli ultimi decenni del XX secolo, quando la città di 
Trento vede nascere due enti del tutto nuovi: l’Istituto Trentino 
di Cultura e (a partire da questo) l’Università. L’ITC creò al suo 
interno due enti interessati alla ricerca storica: l’Istituto storico 
italo-germanico, diretto dal 1973 al 1997 da Paolo Prodi e pre-
sieduto da Hubert Jedin (nel quale si è rinnovata la tradizione di 
studi sul Concilio Tridentino e il periodo post-conciliare, con 
ricadute in sede locale che si sono concretizzate soprattutto negli 
studi di Cecilia Nubola); e l’Istituto di Scienze Religiose, diret-
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to dal 1975 al 1997 da Iginio Rogger, nelle cui collane hanno 
trovato spazio importanti ricerche (si possono citare il volume 
miscellaneo sul vescovo Johannes Hinderbach e l’edizione della 
visita pastorale voluta da Bernardo Cles, curata da Giovanni 
Cristoforetti). Attraverso il già citato Corso Superiore di Scienze 
Religiose (nato nel 1986 all’interno dell’ISR) è stata favorita, tra 
gli insegnanti di religione e non solo, la conoscenza delle vicen-
de della Chiesa trentina: tra i docenti del CSSR vi è anche un 
altro storico formatosi più recentemente presso la Gregoriana, 
don Severino Vareschi, autore di studi che spaziano dalla tarda 
antichità all’epoca contemporanea e in particolare di aggiornate 
schede biografiche sui vescovi dal XIV secolo all’età moderna32.

Lo sviluppo dell’Università degli Studi di Trento ha porta-
to poi, alla metà degli anni Ottanta, all’apertura della facoltà 
di Lettere e Filosofia. Gian Maria Varanini e Daniela Rando, 
impegnati nella docenza dell’ambito storico medievale, hanno 
portato a Trento la propria competenza, maturata a partire dalle 
più significative esperienze di studi sviluppatesi in Italia negli 
ultimi decenni (si deve ricordare in particolare la lezione di Paolo 
Sambin)33, promuovendo tesi di laurea e redigendo specifici studi 
dedicati all’ambito locale, spesso dedicati proprio alle vicende 
della storia ecclesiastica.

A proposito di questa raccolta

Una raccolta di articoli può essere pubblicata per vanità, per 
opportunità, per comodità (per raccogliere in un’unica sede saggi 
altrimenti dispersi o difficilmente reperibili). Nella genesi del 
presente volume sono state presenti probabilmente anche que-
ste motivazioni. Si è però convinti che le pagine qui presentate 
abbiano un senso anche in se stesse. Per riunire 19 articoli è stata 
necessaria una riflessione complessiva sul lavoro finora svolto, 
un’opera di rilettura e coordinamento di frammenti apparente-
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mente staccati l’uno dall’altro ma che si sono lasciati ricomporre, 
talvolta ampliare e anzi, in due casi, fondere (i capitoli del libro 
sono infatti 17) in una sintesi che appare in qualche misura qua-
litativamente diversa dai dati di partenza.

Dell’occasione che ha determinato la redazione dei singoli 
contributi si dà conto nelle introduzioni alle tre sezioni, dedicate 
rispettivamente la prima al territorio diocesano (o a parti di esso) 
visto nella sua totalità, la seconda a vicende di ecclesiastici (con 
speciale riguardo al clero della cattedrale) e la terza a casi-studio 
su singoli enti. Basti qui, in sede introduttiva, ricordare cosa sta 
“fuori” da questa raccolta, e in parte ne determina i confini: si 
tratta dei due volumi su istituzioni ecclesiastiche della diocesi di 
Trento, uno dedicato al Capitolo della cattedrale (secoli XII-XV) 
e l’altro al sistema pievano (secoli XII-XIII)34, rispetto ai quali 
alcuni degli articoli qui ripresentati costituiscono degli amplia-
menti. Questa impostazione “istituzionale” dipende dal contesto 
complessivo (anche archivistico) nel quale ci si è trova ti a operare 
e discende dalle tradizioni di studio di cui si è detto: contesto e tra-
dizioni che hanno tenuto sostanzialmente al riparo da qualunque 
“pregiudizio anti-istituzionale”35. Si troveranno poi anche alcune 
direzioni di ricerca che appaiono, nel contesto di cui si è detto, un 
poco più innovative: si tratta in particolare dello sforzo di affron-
tare in chiave diacronica e comparativa la storia dei santuari che si 
trovano nel territorio in esame; e del tentativo di studiare il tema 
del “confine” (variamente rintracciabile nell’area considerata) in 
rapporto alle istituzioni ecclesiastiche esistenti.

Parlando della storia della storiografia sulla Chiesa di Trento si 
è proceduto in modo inevitabilmente schematico: al di là della cor-
rettezza dei giudizi espressi, l’intenzione era di ricordare rispetto a 
quali tradizioni e rispetto a quali persone si è debitori, dipendenti e 
riconoscenti, visto che qualunque opera umana (e quella storiogra-
fica non fa differenza) è sempre in buona misura assimilabile «alle 
città grandi e belle – che tu non hai edificate, alle case piene di ogni 
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bene – che tu non hai riempite, alle cisterne scavate – ma non da 
te, alle vigne e agli oliveti – che tu non hai piantati» di cui parla, a 
tutte le generazioni, il libro del Deuteronomio (6,10-11).

Emanuele Curzel, luglio 2005
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1 Berengo, L’Europa delle città, p. 701.

2 Rando, L’amministratore filologo, pp. 231-249.

3 Per alcune considerazioni sull’opera del Pincio, edita nel 1546, si veda Prodi, 
Il personaggio e la scena, pp. 7-19.

4 Questa citazione e la precedente sono tratte da Farina, Istituzioni ecclesiasti-
che e vita religiosa, p. 534. Si veda inoltre Alberti, Annali. Sul contesto: Donati, 
Ecclesiastici e laici. Sull’opera di riordino dell’Archivio Principesco Vescovile 
(1759-62) si veda Ghetta, L’Archivio del Principato Vescovile, p. 8.

5 Su queste vicende si veda Vareschi, Le rivisitazioni storico-agiografiche, e 
bibliografia ivi citata. 

6 Bonelli, Notizie Istorico-critiche, 4 voll. (il quarto con il titolo di Monumenta 
ecclesiae Tridentinae); sul Bonelli in particolare Onorati, P. Benedetto Bonelli.

7 Sulle riflessioni del decano Sigismondo Manci, nel momento in cui si con-
cluse la vicenda storica del Principato vescovile, si veda Nequirito, Il tramonto del 
Principato vescovile, pp. 321-322; un’opera ottocentesca connotata da una evidente 
“nostalgia” è quella dell’ex cancelliere episcopale Barbacovi, Memorie storiche; ma 
ancora negli anni sessanta del Novecento si trova un’opera come quella di Kögl, 
La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone, dal significativo sottotitolo: Diritti 
derivanti al clero diocesano dalla sua soppressione.

8 L’impressionante elenco dei manoscritti tovazziani in Guardia, Rosat, I 
manoscritti del p. Giangrisostomo Tovazzi; Casetti, Guida storico-archivistica, pp. 
945-946, 1045-1046; su di lui si vedano le introduzioni di Remo Stenico a 
Tovazzi, Parochiale Tridentinum e Tovazzi, Variae Inscriptiones Tridentinae.

9 Santoni, Codice autentico, e cronologico; Santoni, Dell’origine; sugli altri si 
veda Borrelli, Studi antiquari in Trentino, pp. 47-111; un cenno anche in Curzel, 
L’edizione delle fonti, p. 308.

10 Toscani, Il reclutamento del clero, pp. 614-615.

11 In merito si può vedere F. De Giorgi, L’insegnamento della storia della 
Chiesa, pp. 913-915.

12 Si può leggere ad esempio Garbari, Storia e storiografia, pp. 175-208; 
Garbari, Storiografia e lotte nazionali, pp. 9-26. 

13 Sulla scuola storiografica tirolese in quel periodo si veda Albertoni, Le terre 
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del vescovo, pp. 18-40.

14 Cracco, Introduzione, p. XXV: dalla metà del Settecento «il divorzio fra 
storiografia civile e storiografia ecclesiastica parve un fatto compiuto e destinato 
a protrarsi nel tempo… come se l’oggetto della ricerca storica si fosse sdoppiato 
evidenziando due mondi opposti e incomunicabili». Si tratta di un giudizio che, 
fatta salva la necessità di distinguo sui quali in questa sede non ci si può soffermare 
(come ad esempio la forte caratterizzazione confessionale di un periodico dalla 
breve vita quale «Anaunia Sacra»), non si può applicare all’area trentina.

15 Voltelini, Beiträge, I pp. 1-188. Sul Voltelini ci si permette di rinviare a 
Curzel, Presentazione, pp. XIII-XXX.

16 Schneller, Beiträge.

17 Zucchelli, Le riviste trentine dell’anteguerra, p. 5.

18 Varanini, La ricerca storica sulle chiese locali, p. 977.

19 Si rinuncia a dare una bibliografia specifica su questi e su altri singoli perso-
naggi citati in questa nota introduttiva: le loro opere potranno essere parzialmente 
rintracciate nella bibliografia del presente volume. Sugli storici di fine XIX-inizio 
XX secolo si veda Benvenuti, Le biobibliografie dei soci 1919-1920, pp. 131-241. 
Su Ciccolini in particolare: Giovanni Ciccolini, a cura di U. Fantelli.

20 Ciccolini, Mons. Luigi Rosati, p. 178.

21 E. Curzel, L’edizione delle fonti, pp. 313-314.

22 Un bilancio della questione in Rosati, Dopo trent’anni di discussioni.

23 Varanini, Treviso e la sua diocesi, p. 7.

24 Su Guerrini e il suo progetto di una “Società Nazionale di Storia Ecclesiastica 
Italiana” si veda Vian, Le origini e il programma, pp. 15-99 (p. 17 su Ciccolini).

25 Scheda biografica e bibliografia di Iginio Rogger (aggiornata al 1999) si tro-
vano in In factis mysterium legere, pp. 639-660. Sul percorso biografico di Rogger 
è fondamentale Lebenserinnerungen, pp. 60-66. 

26 Varanini, Treviso e la sua diocesi, p. 9.

27 Jedin, tra il 1942 e 1947, fu con Pio Paschini animatore della «Rivista del 
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Concilio di Trento», che per certi versi anticipò la «Rivista di Storia della Chiesa 
in Italia» (Vian, Le origini e il programma, pp. 16-21). A proposito di quest’ultima, 
rilevo che molte delle schede bibliografiche che vi compaiono a proposito della 
regione trentino-altoatesina, fino alla fine degli anni sessanta, dipendono dalla 
collaborazione di Rogger.

28 Il fascicolo non risulta schedato in alcun fondo bibliotecario, ma è in pos-
sesso delle centinaia di studenti che l’hanno utilizzato (compreso l’autore di questa 
nota). Di carattere essenzialmente compilativo, e con qualche forzatura interpreta-
tiva, il volume recentemente pubblicato dal Centro Culturale Rebora: “Un popolo 
in cammino”. Storia della Chiesa in Trentino dalle origini al 1500.

29 Sui due convegni organizzati da questa rivista sui martiri d’Anaunia e su 
Vigilio mi permetto di rinviare a Curzel, Gli anniversari della chiesa trentina, pp. 
91-96.

30 Sono le parole di Vasina, Pievi e parrocchie medievali, p. 59. Abbondante 
materiale sul tema in Battelli, Gli studi sui vescovi e le diocesi, pp. 58-70.

31 Mi riferisco in particolare a La vita comune del clero (Settimana di studio 
dell’Università Cattolica, 1959); Pievi e Parrocchie (VI Convegno di Storia della 
Chiesa in Italia, 1981); Vescovi e diocesi in Italia (VII convegno di Storia della 
Chiesa in Italia, 1987). Sugli ultimi due rinvio a Rossetti, Le istituzioni ecclesiasti-
che medievali, pp. 193-216.

32 Di Vareschi ricordo però anche i contributi dedicati alla storia della Chiesa 
e del clero trentino tra XIX e XX secolo: Il movimento cattolico tra Ottocento e 
Novecento, pp. 817-838, e quello di prossima pubblicazione del VI volume della 
Storia del Trentino, in corso di stampa.

33 In merito si veda Voci d’archivio. La scuola di Paolo Sambin e Piovan, In 
memoria di Paolo Sambin, pp. 1-47.

34 Il Capitolo della cattedrale trentina è stato a lungo al centro dei miei studi, 
a cominciare dalla tesi di laurea, condotta presso l’Università degli Studi di Trento 
(relatore Gian Maria Varanini), e proseguendo con il dottorato di ricerca, svolto 
presso l’Università Cattolica di Milano sotto la guida della prof.ssa Anna Maria 
Ambrosioni. Un’ulteriore fase di lavoro (durante il periodo della borsa di studio 
post-dottorato presso l’Università di Verona) ha consentito la pubblicazione prima 
di un volume di fonti (I documenti del Capitolo della cattedrale di Trento) e poi 
della monografia I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento dal XII al XV 
secolo. Una sintesi sul tema è comparsa nel III volume della Storia del Trentino (pp. 
539-577); un’altra uscirà all’interno del volume Dom- und Kollegiatstifte. Una ras-
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segna storiografica sui Capitoli delle cattedrali è apparsa con il titolo di Le quinte 
e il palcoscenico (in «Quaderni di Storia Religiosa», 2003). Nel frattempo era stato 
pubblicato il volume Le pievi trentine, redatto durante il periodo di collaborazione 
con l’Istituto di Scienze Religiose, tra il 1996 e il 1998.

35 G. Battelli, Gli studi sui vescovi, p. 72.
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I. Immagini del territorio

I contributi di questa sezione sono stati elaborati a margine di due diversi ambiti 
di ricerca: uno è quello che negli anni tra il 1996 e il 1998 ha portato alla redazione 
del volume Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nell’organizzazione territoriale 
della cura d’anime dalle origini al XIII secolo; l’altro nasce dalla partecipazione al grup-
po regionale (presieduto da Gian Maria Varanini) che ha collaborato al Censimento 
dei Santuari Cristiani d’Italia, un’iniziativa che ha coinvolto svariate istituzioni di 
ricerca e che è stata coordinata dall’École Française de Rome. I due ambiti hanno 
finito con l’intersecarsi nel momento in cui si è voluto studiare il rapporto tra chiese 
battesimali, chiese curate e chiese devozionali tra medioevo ed età moderna.

Il pagamento della decima papale degli anni 1313-1319 in diocesi di Trento è un 
adattamento della tesi di Magistero in Scienze Religiose (relatore Iginio Rogger, 
anno accademico 1995-96), pubblicato in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 
sez. I, 76 (1997), pp. 23-65 (qui riedito con qualche integrazione).

L’organizzazione ecclesiastica della Valsugana nel medioevo. Il panorama delle 
chiese tra XIV e XV secolo visto dai registri dei vescovi di Feltre è un approfondimento 
dedicato a un ambito specifico, quello della Valsugana (fino al 1785 facente parte 
della diocesi di Feltre): l’occasione era stato l’invito al convegno I percorsi storici 
della Valsugana, II: La valle divisa, organizzato a Castel Ivano da Castel Ivano 
Incontri, 26 settembre 1998, i cui atti sono poi confluiti nel volume I percorsi 
storici della Valsugana, Castel Ivano 2003, pp. 259-299.

Per una storia dei santuari trentini è la somma di due relazioni presentate in 
due tappe congressuali del già citato Censimento: quella di Sanzeno (2-5 giugno 
1999), poi pubblicata in Per una storia dei santuari cristiani d’Italia: approcci regio-
nali (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 58), a cura 
di G. Cracco, Bologna 2002, pp. 157-172; e quella di Roma (5-7 giugno 2001), 
per il momento inedita.

Confini e santuari “all’Adige e sui monti” è invece la relazione presentata nel 
convegno di Gorizia Santuari di confine: una tipologia? (7-8 ottobre 2004), orga-
nizzato dall’Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia (gli atti del convegno 
saranno pubblicati a cura dello stesso Istituto nei prossimi mesi).
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Gli ultimi due contributi sono stati richiesti per volumi di carattere storico-arti-
stico: Luoghi di culto e mete di pellegrinaggio nel Trentino tardomedioevale per Le vie 
del Gotico. Il Trentino fra Trecento e Quattrocento, a cura di L. Dal Prà, E. Chini, M. 
Botteri Ottaviani (Beni Artistici e Storici del Trentino. Quaderni, 8), Trento 2002, 
pp. 23-29; Le chiese dedicate a San Vigilio in diocesi di Trento per L’immagine di San 
Vigilio, tra storia e leggenda, a cura di D. Primerano, Trento 2000, pp. 25-31.



A partire dalla fine del XII secolo, il Papato richiese più volte 
alla cristianità contribuzioni straordinarie, che presero general-
mente il nome di «decime». Si trattava però di imposte di tipo 
essenzialmente diverso rispetto all’omonima frazione delle rendite 
dell’agricoltura e dell’allevamento, destinata alle necessità del 
clero e del culto divino1; esse gravavano infatti sulle rendite dei 
benefici ecclesiastici, in proporzione che poteva anche differire 
dalla decima parte; venivano richieste in previsione di una crocia-
ta, in vista di una lotta contro gli «eretici» o, più generalmente, 
per le necessità della Chiesa universale.

Fu Innocenzo III, nel 1199, a imporre per la prima volta il 
pagamento di una «quarantesima» a sostegno delle imprese in 
Oltremare; imposte straordinarie di tal genere vennero poi riscos-
se, con notevole frequenza, fino al secolo XV. I relativi proventi 
servirono sovente per il finanziamento della politica papale e in 
particolare dei conflitti militari che videro i pontefici opposti di 
volta in volta a Federico II, alla monarchia aragonese, a Ludovico 
il Bavaro2. 

Per registrare l’avvenuto pagamento di tali decime, i delegati 
per la riscossione delle quote (collectores) redassero accurati elen-
chi; questi ultimi – oltre a permettere di comprendere se, dove, 
in che misura e con quali modalità i papi ottennero tali introiti – 
costituiscono oggi una fonte insostituibile per la conoscenza della 
struttura organizzativa della cura d’anime nelle singole diocesi3. 
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1. Il pagamento della decima papale
degli anni 1313-1319
in diocesi di Trento



Tali elenchi sono ancor più preziosi in quanto a volte essi ripor-
tano anche i nomi di coloro che reggevano le pievi, le cappelle, 
le fondazioni monastiche e ospedaliere; a partire dall’ammontare 
delle quote corrisposte è inoltre possibile comprendere il valore 
delle rendite dei relativi benefici.

Anche la diocesi di Trento ha conservato alcuni di questi 
elenchi. In particolare, quello relativo al pagamento della decima 
«pro negocio regni Sicilie» del 1295 è stato pubblicato in uno dei 
volumi delle Rationes Decimarum4; un’altra preziosa lista, risalen-
te al 1309 e attestante i risultati di un’inchiesta (taxatio)5 volta 
a stabilire il valore delle rendite dei benefici diocesani, è stata 
edita da Hans von Voltelini nel 18916. La storiografia locale non 
ignora l’esistenza di altri elenchi di tal genere, in particolare di 
quelli relativi al pagamento della decima papale indetta nel 1312 
da Clemente V per sostenere le spese di una crociata; ma finora 
questi ultimi – conservati nell’Archivio Principesco Vescovile – 
non sono stati oggetto di particolare attenzione, benché da essi si 
possano ricavare utili indizi per la storia della diocesi e delle sue 
istituzioni ecclesiastiche.

Il presente studio intende dunque tracciare le vicende della 
riscossione, in diocesi di Trento, della decima papale che fu 
indetta nel 1312 da papa Clemente V; tali avvenimenti fanno 
luce su un aspetto particolare di un episcopato trentino impor-
tante e ancora poco conosciuto, quello di Enrico III da Metz. Si 
farà quindi cenno ad alcune possibilità di approfondimento nello 
studio delle istituzioni ecclesiastiche locali a partire dagli elenchi 
connessi con il pagamento della decima stessa (pubblicati in 
appendice insieme ad altri documenti utilizzati).

Il concilio di Vienne

Per più di due secoli, la liberazione della Terrasanta dagli 
«infedeli» e il ritorno della Palestina sotto il controllo delle poten-
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ze cristiane furono obiettivi primari della politica papale e parte 
integrante dell’immaginario collettivo dell’Occidente. La seconda 
metà del Duecento fu però un’epoca di insuccessi, delusioni e 
contrasti: nel 1244 Gerusalemme ricadde in mani musulmane; 
nel luglio 1270 le navi crociate sbarcarono a Tunisi, ma un’epi-
demia decimò l’esercito e uccise lo stesso re di Francia Luigi IX, 
anima della spedizione; nel maggio 1291 cadde la roccaforte di 
Accon, e nel giro di qualche mese si concluse di fatto il dominio 
crociato in Siria e in Palestina7.

Il concilio di Vienne (1311-1312)8 non poté ignorare il pro-
blema; da più parti venivano proposte e progetti per un’azione 
che portasse alla liberazione dei luoghi santi9. In particolare, 
Clemente V aveva fiducia nel re di Francia Filippo il Bello, il 
quale affermava di voler prendere la croce. Per sostenere le spese 
della spedizione, il papa ricorse a quella che nel secolo XIII era 
stata la modalità più consueta di finanziamento delle crociate o 
delle imprese politico-militari presentate come tali: dopo essersi 
consultato con i diversi gruppi di vescovi, stabilì che a partire 
dal gennaio 1313 e per la durata di sei anni tutta la cristianità 
avrebbe dovuto pagare una tassa sui proventi ecclesiastici, definita 
come «decima»10. Nella bolla Redemptor noster, inviata ai vescovi 
il primo dicembre 131211, Clemente V, dopo aver ricordato le 
miserevoli condizioni della Terrasanta, richiedeva

«la decima di tutte le rendite e proventi ecclesiastici in tutte le parti 

del mondo, escluse soltanto le persone ed i luoghi del sacro Ospedale di 

S. Giovanni di Gerusalemme e degli altri ordini militari, per sei anni da 

calcolarsi a partire dal prossimo 1 gennaio, da raccogliersi e versarsi entro 

termini determinati e da spendere per il soccorso della detta Terra e altri-

menti contro i nemici ed i ribelli alla fede cattolica»12.

La decima doveva essere pagata in dodici rate semestrali, la 
prima delle quali scadeva il primo ottobre 1313; gli inadempienti 
sarebbero stati colpiti dalla scomunica; per evitare perdite di 
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tempo, la nomina dei collettori – tenuti a prestare giuramento 
secondo una determinata formula – fu affidata ai singoli vesco-
vi13.

Filippo il Bello, nel giugno 1313, prese la croce nel corso di 
una solenne cerimonia14; ciò nonostante, la crociata non si sareb-
be mai svolta15. I fondi, così com’era successo anche in altre occa-
sioni16, cambiarono destinazione. Le decime raccolte in Francia e 
in altre nazioni furono incamerate dai regnanti, e assomigliarono 
più che altro a una tassa laica imposta al clero; i proventi di altre 
diocesi (come quelle tedesche e dell’Italia settentrionale) finirono 
invece nelle casse papali e furono spesi nelle imprese militari che 
videro le truppe pontificie impegnate contro i poteri ghibellini 
dell’Italia settentrionale17. Perfino una squadra navale franco-
papale allestita nel 1319 e destinata alle imprese d’Oltremare fu 
usata (e perduta) in una spedizione contro Genova18. Nel gen-
naio 1323 il re di Francia Carlo IV informò bruscamente papa 
Giovanni XXII che la decima raccolta in seguito alle decisioni del 
concilio di Vienne era stata già spesa19.

Enrico III da Metz sulla cattedra di san Vigilio

Nella seconda metà del XIII secolo l’azione politica e militare 
dei conti del Tirolo (in special modo di Mainardo II, 1259-
1295) ridusse considerevolmente il potere temporale dei vescovi 
di Trento e costrinse Egnone da Appiano (1247-1273), Enrico 
II (1274-1289) e Filippo Bonacolsi (1289-1303) a rimanere per 
molti anni lontani dalla propria sede. Durante il breve periodo di 
governo di Bartolomeo Querini (1304-1307) vi furono trattative 
che permisero infine un almeno parziale ristabilimento del potere 
temporale dei vescovi20; ma la morte prematura del presule inter-
ruppe il processo di “distensione”.

La lunga vacanza successiva si concluse il 23 maggio 1310, 
quando Clemente V nominò vescovo Enrico, abate del monaste-
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ro cistercense di Villers-Bettnach in diocesi di Metz, cancelliere 
di Enrico VII di Lussemburgo (il re di Germania che di lì a poco 
sarebbe divenuto imperatore)21.

La scelta pontificia era stata determinata da finalità eminen-
temente politiche: il nuovo vescovo era infatti un personaggio di 
notevole spessore, legato a una delle dinastie più potenti d’Eu-
ropa22, e poteva garantire l’autonomia del Principato rispetto alle 
mire espansionistiche dei conti del Tirolo. Il lorenese, durante il 
suo lungo episcopato (destinato a concludersi nel 1336), riuscì a 
conservare buoni rapporti con Enrico, l’ultimo figlio di Mainardo 
II23; evitò alla diocesi le lotte sanguinose che in quegli anni vedeva-
no coinvolti guelfi e ghibellini; si impegnò anche nella costituzione 
di una efficiente cancelleria24. Per il Principato e per la diocesi si 
aprì in questo modo una stagione di relativa stabilità.

Se Enrico da Metz riuscì ad agire con efficacia sul piano poli-
tico e amministrativo, anche la sua azione pastorale fu degna di 
nota: in particolare, il suo nome è legato a tre sinodi, celebrati nel 
1319, nel 132325 e nel 1336; al termine di quest’ultimo furono 
promulgate 31 costituzioni, rivolte soprattutto ai canonici della 
cattedrale26. Altre norme che si rifacevano esplicitamente all’azio-
ne del vescovo lorenese furono rese pubbliche dal suo successore, 
Nicolò da Brno, nel 134427.

La riscossione della decima papale

La riscossione della decima papale degli anni 1313-1319 fu 
affidata a Pietro, abate del monastero benedettino di San Lorenzo 
(con sede a Sant’Apollinare); e a Bongiovanni da Bologna, notaio 
della curia vescovile e canonico della cattedrale.

Pietro era originario di Nembro, in diocesi di Bergamo28. Fu 
eletto abate intorno all’inizio del secolo; la prima notizia a suo 
riguardo risale al 9 giugno 1301, quando un suo procuratore 
giunse a un compromesso con il Capitolo della cattedrale per 
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questioni legate alla riscossione di alcune decime, dovute alla 
pieve cittadina, che il monastero riteneva proprie29. Qualche mese 
dopo (5 novembre 1301), una lettera di papa Bonifacio VIII 
affermò che Pietro era stato eletto abate con voto unanime, ma 
che l’arcidiacono Giovanni aveva annullato l’elezione e aveva ten-
tato di dare al monastero un nuovo superiore; Pietro aveva fatto 
appello alla sede apostolica, e tale appello aveva avuto successo30. 
Nel 1308 il cardinale Napoleone Orsini designò l’abate di San 
Lorenzo a condurre, insieme al decano del Capitolo, un’inchiesta 
(taxatio) per ridefinire l’ammontare delle rendite dei benefici dio-
cesani31; questa fu portata a termine l’anno successivo. L’incarico 
di primo piano che Pietro ebbe a ricoprire nel secondo decennio 
del secolo (ossia l’ufficio di collettore della decima papale), insie-
me ad altri uffici assunti nello stesso periodo32, fanno di lui uno 
dei personaggi più importanti per gli equilibri della diocesi in 
quel tratto del secolo XIV, e permettono anche di supporre un 
legame privilegiato tra il personaggio e la sede apostolica. Pietro 
fu citato per l’ultima volta nel 132833.

Bongiovanni, figlio di Bonandrea, nacque nel quinto o nel 
sesto decennio del secolo XIII; uscito dalla città natale insieme 
con la famiglia nel 1274, visse per un lungo periodo a Verona, 
dove fu scriba della curia vescovile e fece parte come notaio 
dell’ufficio dell’Inquisizione. Costretto a fuggire dalla città sca-
ligera nel 1301, trovò riparo a Trento presso il vescovo Filippo 
Bonacolsi34; nel 1303 divenne anche canonico della cattedrale35. 
Per un ventennio Bongiovanni da Bologna rimase uno dei più 
stretti collaboratori dei vescovi nell’amministrazione politica ed 
ecclesiastica della diocesi: collaborò infatti anche con Bartolomeo 
Querini e con Enrico da Metz, fino alla morte, avvenuta nella 
prima metà del 132136.

L’attività notarile di Bongiovanni all’interno della curia vesco-
vile è particolarmente conosciuta in quanto è stato conservato un 
registro che raccoglie le sue imbreviature, redatte nel periodo che 
va dal 1316 al 132037. Ma è noto che Bongiovanni si mise in luce 
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in altre occasioni: in particolare, nel 1305 e nel 1313 fu provvisore 
della fabbrica della cattedrale38; nel 1309, su incarico del vicario in 
spiritualibus Gualengo da Mantova, declamò i risultati dell’inchie-
sta sui redditi dei benefici diocesani39; nel 1319 fu nominato com-
missario sostituto «in officio inquisicionis heretice pravitatis»40.

Proprio grazie agli scritti di Bongiovanni possiamo conoscere 
alcuni episodi legati alla riscossione della decima degli anni 1313-
1319. Il 5 dicembre 1316 l’abate Pietro riconobbe di avere presso 
di sé quanto era stato raccolto nei primi tre anni e mezzo, tranne 
115 lire e 14 soldi che erano depositate presso Bongiovanni e 912 
lire e 8 soldi che, per ordine del vescovo, erano state depositate 
presso il decano e il Capitolo (appendice, doc. 2). Il 28 luglio 
dell’anno successivo Pietro e Bongiovanni consegnarono al vesco-
vo la somma di 3200 lire di denari veronesi piccoli, ricavata fino 
ad allora dalla riscossione; il vescovo avrebbe dovuto consegnarla 
a chi si fosse presentato a ritirarla (appendice, doc. 3). Infine, 
il 18 marzo 1319 Bongiovanni riscosse, a nome del vescovo, la 
somma di 11 lire e 9 grossi da Federico, pievano di Ultimo, che 
era stato scomunicato in quanto non aveva pagato il «caritativum 
subsidium» (appendice, doc. 7)41.

In quegli anni, Bongiovanni aveva evidentemente fatto la sua 
parte nella riscossione della decima, predisponendo anche una 
serie di elenchi (uno per semestre), grazie ai quali era stato possi-
bile registrare i pagamenti. In tali elenchi trovavano posto prima 
di tutto il vescovo, i canonici e il clero minore della cattedrale; 
di seguito le chiese minori della città e dell’immediato suburbio, 
e le pievi poste più vicine al capoluogo; quindi le chiese delle 
Giudicarie (con l’Alto Garda), delle valli di Non e di Sole, della 
valle dell’Adige (comprese la parte tedesca della diocesi e le valli 
dell’Avisio) e della Vallagarina. In un secondo momento, il cano-
nico aveva aggiunto la somma corrisposta o una nota riguardante 
il mancato pagamento e – al termine delle singole pagine e di ogni 
elenco – la somma.

Ci restano solo tre dei dodici elenchi che Bongiovanni approntò, 
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e anche questi non completi: si tratta infatti solo di brani dei registri 
che dovevano servire a certificare l’avvenuto pagamento della deci-
ma relativamente all’ultimo termine del terzo anno (1 aprile 1316: 
appendice, doc. 1), al primo termine del quinto anno (1 ottobre 
1317: appendice, doc. 4) e all’ultimo termine del quinto anno (1 
aprile 1318: appendice, doc. 5)42. Un piccolo schema permette di 
rendersi conto della parzialità del materiale che ci è rimasto43.

termini canonici Trento Giudic. Non/Sole Adige Lagar.
1. ott 1313      

apr 1314      
2. ott 1314      

apr 1315      
3. ott 1315      

apr 1316      
4. ott 1316      

apr 1317      
5. ott 1317      

apr 1318      

6. ott 1318      
apr 1319      

I due fascicoli che contengono i tre registri erano già stati visti 
e sommariamente descritti, alla fine del XIX secolo, da Hans von 
Voltelini, nell’introduzione all’elenco riguardante l’inchiesta sui 
redditi dei benefici diocesani del 130944; furono quindi citati e 
definiti «alcuni frammenti» da Maria Bazon, nel 193745. Molto 
più recentemente Monica Motter, passando in rassegna la pro-
duzione documentaria della cancelleria vescovile di Trento nella 
prima metà del Trecento, ne ha fatto cenno46. Nessuno degli 
autori citati ha però pubblicato tali elenchi.

Si può supporre che esistessero anche parecchi “allegati”, nei 
quali si rendeva conto di situazioni particolari che giustificavano 
il mancato pagamento della quota dovuta; molto frequenti sono 
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infatti annotazioni come «tractus47 est ut supra», «exemptus est ut 
supra», «protestatus est ut supra continetur». Di tale documenta-
zione – che probabilmente darebbe conto di crescenti difficoltà 
nella riscossione, visto l’aumento, tra il 1316 e il 1317-18, del 
numero di coloro che probabilmente venivano trattati a parte48 – 
non ci è però rimasto nulla.

La consegna del denaro raccolto

Il materiale che è possibile trovare nei registri di lettere papali, 
insieme a quello attualmente conservato nella capsa 39 (Steurae 
ecclesiasticae / Bullae nullius momenti) della Sezione Latina dell’Ar-
chivio Principesco Vescovile, getta luce sulle vicende relative alla 
riscossione della decima e soprattutto alla consegna dei proventi 
della stessa ai delegati papali.

Il 27 dicembre 1318 (appendice, doc. 6) il vescovo dichiarò a 
un inviato del vescovo di Padova, a sua volta delegato della sede 
apostolica, che il denaro raccolto in 11 rate aveva raggiunto l’in-
gente somma di 12.388 lire e 11 soldi veronesi, e che tale denaro 
gli era stato consegnato dai collettori; promise inoltre di conser-
vare fedelmente la somma e di consegnarla nel momento in cui 
gli fosse richiesto. La richiesta ufficiale venne poi il 13 settembre 
1319, quando papa Giovanni XXII scrisse ai vescovi dell’Italia 
settentrionale (compresi quelli della provincia aquileiese) chie-
dendo l’invio del denaro49.

I proventi della decima, però, rimasero a Trento molto a 
lungo, più a lungo di quanto desiderassero i collettori inviati da 
Avignone; e il ritardo nella consegna non fu considerato giustifi-
cato, tanto che Capitolo e vescovo furono colpiti dalla scomuni-
ca50. E così il canonico Fulcerio da Conegliano si dovette recare a 
Venezia dove, il 21 luglio 1323, chiese agli inviati della sede apo-
stolica – deputati alla riscossione non solo della decima sessennale 
imposta da Clemente V, ma anche di un’altra decima, triennale, 
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imposta da papa Giovanni XXII ai patriarcati di Aquileia e di 
Grado51 – di assolvere Capitolo e vescovo da tale scomunica: il 
Capitolo in quanto non aveva in deposito la somma in questione, 
e non ne era quindi responsabile (appendice, doc. 8); il vescovo 
in quanto impossibilitato a consegnare il denaro (appendice, doc. 
9). Enrico – disse Fulcerio – aveva ricevuto «reverenter» le lettere 
dei nunci della sede apostolica riguardanti tale pagamento, ma 
non aveva potuto dare seguito ai loro ordini nei termini stabiliti a 
causa dei pericoli del viaggio («cum propter predonum discrimina 
aliorumque malignancium personarum») e della distanza («tum 
propter viarum longitudinem»); non si era trattato certo di un 
atto di disprezzo nei confronti della sede apostolica («non tamen 
in comptentum clavium»).

I due inviati papali – Pietro di Alrico, canonico di Mende, e 
Arnaldo da Roseto, canonico di Xanten – non furono del tutto 
convinti dalle parole di Fulcerio. L’assoluzione dei canonici fu 
affidata all’abate Pietro (l’ex collettore!), ma a patto che effet-
tivamente si fosse dimostrato che i canonici non avevano in 
alcun modo avuto responsabilità nella mancata corresponsione 
del denaro; e il canonico trentino fu costretto a giurare, a nome 
del vescovo, di consegnare integralmente la somma. In effetti, 
le motivazioni addotte dal vescovo appaiono decisamente prete-
stuose, anche se è possibile che il riferimento ai «predones» e alle 
«malignantes persone» fosse particolarmente concreto.

Il vescovo Enrico da Metz, però, non pagò subito tutto quanto 
gli era stato chiesto, e in particolare non corrispose integralmente 
la decima relativa ai suoi redditi vescovili, per un ammontare di 
ben 1.500 lire; fu dunque nuovamente colpito dalla scomunica, e 
in modo piuttosto clamoroso, visto che la notizia fu resa pubblica 
in molte cattedrali dei patriarcati di Aquileia e di Grado. In quel 
contesto il cardinale Bertrando, legato papale, richiese persino il 
trasferimento del vescovo: venne però in soccorso di quest’ultimo 
Enrico, duca di Carinzia e conte del Tirolo, che si mosse presso 
il papa, il quale accolse la sua richiesta (giugno 1324)52. L’anno 
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successivo la vertenza poteva considerarsi conclusa, almeno a 
giudicare dai toni della lettera con cui il papa, il 31 maggio 1325, 
ringraziò Enrico da Metz per l’aiuto militare che gli aveva for-
nito53; e il 19 novembre dello stesso anno Giovanni XXII scrisse 
ai collettori chiedendo loro di non esigere altro dalla Chiesa 
trentina54. La conclusione formale si ebbe però solo nei primi 
mesi del 1326, quando l’inviato vescovile Giordano da Campo 
si recò nuovamente a Venezia e consegnò a Pietro di Alrico 646 
lire, promettendo di versarne altre 854 entro l’inizio di luglio. 
Il 10 marzo l’inviato papale scrisse allora ai patriarchi e ai loro 
suffraganei, notificando l’assoluzione del vescovo di Trento dalla 
scomunica e invitandoli a rendere pubblica l’assoluzione (appen-
dice, doc. 10).

Il 12 aprile di quell’anno Giacomo Torselerio, «degoma-
nus»55 della cattedrale di Parma, incaricato dal vescovo di Parma 
Ugolino, rese pubblica l’assoluzione del vescovo di Trento; la 
richiesta del delegato papale in questo senso era stata portata nella 
città emiliana da Ulrico a Fonte, cittadino di Trento, notaio e 
procuratore del presule. Si può supporre che, nello stesso periodo, 
anche in altre cattedrali dell’Italia settentrionale analoghe procla-
mazioni, richieste da inviati di Enrico da Metz, abbiano segnato 
la definitiva conclusione della vicenda.

Gli avvenimenti sommariamente descritti fanno luce su un 
aspetto particolare di un episcopato spesso liquidato storiografica-
mente come un lungo e indistinto periodo di pace e tranquillità56. 
Le scomuniche che colpirono il vescovo di Trento non possono 
essere semplicemente considerate come atti di “ordinaria ammi-
nistrazione” nella riscossione di una decima papale, vista l’entità 
delle cifre in questione e l’eco che la vicenda ebbe nelle cattedrali 
dell’Italia settentrionale.

È difficile però affermare che queste vicende fossero di per sé 
l’espressione di un contrasto di più ampia portata, connesso con 
le vicende politiche di quegli anni. Non si può infatti immaginare 
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un Enrico da Metz apertamente ostile a Giovanni XXII e schie-
rato invece con l’imperatore Ludovico sul fronte ghibellino: anzi, 
tra 1323 e 1324 il vescovo di Trento non mancò di pubblicare la 
scomunica fulminata dal papa avignonese contro «ille Bavarus»57. 
Quando nei primi mesi del 1327 si tenne in riva all’Adige un 
incontro tra l’Imperatore e i capi del partito ghibellino, Enrico da 
Metz scelse di lasciare la città58.

Sono noti i legami tra il vescovo di origine lorenese e la casa di 
Lussemburgo-Boemia59; Giovanni, figlio del defunto imperatore 
Enrico VII, proprio in quegli anni stava tentando la costruzione 
della propria fortuna grazie a un sottile gioco diplomatico volto 
a trarre il massimo profitto dai contrasti che dividevano papa 
Giovanni XXII, il re di Francia e il partito guelfo60 dall’impera-
tore Ludovico il Bavaro e dal partito ghibellino61. Si può dunque 
immaginare che un qualche interesse dei Lussemburgo-Boemia 
abbia indotto il vescovo di Trento a resistere, almeno temporane-
amente, alle richieste dei collettori papali in ordine alla consegna 
della decima Terre Sancte; bisogna poi tener conto del fatto che il 
principato vescovile era circondato da potenze regionali (Tirolo62, 
Verona, Mantova) schierate tendenzialmente sul fronte ghibel-
lino, che potevano rendere difficoltoso l’invio del denaro (cosa 
peraltro denunciata dal vescovo stesso)63. Si deve però aggiungere 
che le vicende trentine non risultano, in ultima analisi, molto 
diverse rispetto a quelle avvenute in altre aree, nelle quali, in 
assenza di stati nazionali direttamente interessati, la riscossione 
della decima fu più lenta e difficoltosa64.

È necessario aggiungere alcune valutazioni per quanto riguarda 
l’ammontare effettivo della decima. In primo luogo, si deve notare 
che termine usato per indicare tale tassazione straordinaria sembra 
piuttosto scorretto: confrontando i dati provenienti dagli elenchi 
con i risultati dell’inchiesta riguardante i redditi dei benefici dio-
cesani del 130965, si è costretti a concludere che si sarebbe dovuto 
parlare più che altro di “cinquantesima”. I canonici della cattedrale 
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e la grande maggioranza degli enti ecclesiastici pagavano infatti 
semestralmente una cifra pari a un centesimo di quanto era stato 
definito, qualche anno prima, come loro reddito annuo. Molto più 
impegnativa, in confronto, era stata la decima papale del 1295, che 
aveva richiesto effettivamente una cifra che corrispondeva appros-
simativamente a un decimo delle rendite annuali66.

In secondo luogo, bisogna far rilevare come sia difficile porre 
in relazione le cifre complessive ricavabili dagli elenchi degli anni 
1316-18 con quanto fu poi pagato cumulativamente. La seconda 
rata del terzo anno, sommando i totali parziali e aggiungendo i 
dati relativi ai benefici mancanti della Vallagarina (come riportato 
nell’elenco relativo all’ottobre 1317), raggiunse un totale di 141 
lire e 13 soldi. La «summa summarum» relativa alla prima rata del 
quinto anno fu pari a 113 lire e 4 soldi. Si tratta di cifre molto 
modeste, se poste a confronto con quanto fu dichiarato il 28 luglio 
1317 (appendice, doc. 3), quando Pietro e Bongiovanni consegna-
rono 8 rate, ovvero 3200 lire: mediamente, 400 per ogni termine 
di pagamento. Ancora più singolare è il dato riportato nell’atto 
con cui, il 27 dicembre 1318 (appendice, doc. 6), il vescovo 
Enrico da Metz comunicò al subdelegato papale l’ammontare di 
11 rate: 12.388 lire, pari a 1.126 per ogni rata semestrale.

Si è dunque costretti a concludere che gli elenchi in nostro 
possesso non riportano che una piccola parte di quanto fu corri-
sposto. Si può supporre, in primo luogo, che almeno alcuni dei 
numerosi «tractus est» costituiscano riferimenti a casi di paga-
mento avvenuti con modalità diverse; in secondo luogo, che gli 
insolventi venissero poi costretti a versare cospicue multe67; infi-
ne, è altamente probabile che la decima papale pesasse in modo 
particolare sulla mensa vescovile, ossia su una voce che è sistema-
ticamente omessa da Bongiovanni da Bologna. Stando ancora ai 
dati della taxatio del 1309, il pastore della diocesi trentina avrebbe 
dovuto pagare 60 lire a semestre68; e sicuramente Enrico da Metz 
finì col versare molto di più, visto che nel 1326 (appendice, doc. 
10) gli rimanevano da liquidare ancora 1500 lire.
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L’organizzazione pastorale: percorsi di approfondimento 69

Almeno a partire dal V secolo, i vasti territori diocesani dell’Ita-
lia centrosettentrionale videro la nascita di chiese battesimali 
extraurbane, grazie alle quali si rendeva possibile il decentramento 
della cura d’anime in ambito rurale. Al termine di un lento pro-
cesso di maturazione si giunse, tra l’VIII e il IX secolo, al con-
solidamento di una rete coerente di distretti ecclesiastici minori 
che copriva l’intero territorio diocesano. Con il termine di plebs, 
“pieve”, veniva indicato sia l’ambito territoriale che faceva riferi-
mento a un centro di cura d’anime, sia la popolazione ivi residente, 
sia l’unica chiesa che – all’interno del distretto – deteneva il fonte 
battesimale, il cimitero e il diritto di riscuotere la decima. La pieve 
italiana era – sia nell’ordinamento ecclesiastico che nella coscienza 
dei fedeli – chiesa pubblica, legata d’ufficio al vescovo, mentre le 
numerose cappelle minori che erano ad essa sottoposte risultavano 
sovente di fondazione e di proprietà privata. Il sistema “per pievi e 
cappelle” rimase sostanzialmente stabile per gran parte del medio-
evo: ai mutamenti demografici che richiedevano la formazione di 
nuovi centri di cura d’anime i vescovi risposero con la formazione 
di nuove pievi, ma evitando che ogni cappella acquisisse una pro-
pria autonomia. L’istituto pievano andò in crisi solo quando, tra 
il XIII e il XIV secolo, nuove forme insediative richiesero il mol-
tiplicarsi di parrocchie autonome, ognuna delle quali dotata di un 
proprio fonte battesimale e di un proprio cimitero.

Il primo elenco completo delle pievi trentine si trova nel regi-
stro di pagamento della decima papale «pro negocio Sicilie» del 
129570; grazie ad esso sappiamo che la diocesi trentina, nei suoi 
confini medioevali, era suddivisa in una settantina di pievi. Altre 
due liste di poco posteriori a questa (l’inchiesta sulle rendite dei 
benefici diocesani del 130971 e l’elenco dei partecipanti al sinodo 
del 1336, sottoscritto da tutto il clero in cura d’anime della dio-
cesi72) confermano o integrano i dati provenienti dal registro del 
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1295. Esiste inoltre altra documentazione che permette di definire 
l’esistenza di determinate pievi anche in un periodo precedente; 
per molti centri di cura d’anime vi sono infatti menzioni risalenti 
al XII secolo73. I tre o quattro secoli che separano questi dati dal 
periodo in cui probabilmente si costituì il reticolo pievano “origi-
nario” rendono difficile, se non impossibile, distinguere il gruppo 
delle “pievi carolinge” da quelle sorte in momenti successivi.

I dati che emergono dalle liste degli anni 1316-18 possono 
essere utilizzati per verificare o integrare quanto altrimenti cono-
sciuto. Per quanto riguarda la pieve cittadina, l’elenco in questio-
ne – analogamente agli altri – omette le chiese di cura d’anime, 
ossia la pieve di Santa Maria e le parrocchie di San Pietro e Santa 
Maria Maddalena, soggette direttamente al Capitolo cattedrale. 
Vi sono invece i nomi di altre istituzioni ecclesiastiche: la cappella 
del palazzo vescovile, alcune fondazioni ospedaliere e monastiche 
(di cui si parlerà nel paragrafo successivo) e due chiese alle quali 
erano connessi benefici, quella di San Giorgio e quella di San 
Bartolomeo.

Seguono poi sei ecclesie poste attorno al territorio cittadino. 
Povo era retta da un plebanus, mentre quattro vicarii (sostituti di 
pievani non residenti) erano a capo di Meano, Terlago, Civezzano 
e Piné; è poi registrato un «clericus ecclesie Supramontis». Gli 
elenchi del 1295-1296 chiamano con il nome di capelle, rette da 
capellani, sia Povo che Terlago74; l’elenco del 1336 addirittura 
ignora quest’ultimo centro75. È dunque possibile che Povo (che 
faceva originariamente riferimento alla pieve cittadina) e Terlago 
(posta nell’ambito della pieve di Sopramonte) non fossero, alla 
fine del XIII secolo, pievi a pieno titolo, ma che in quei decenni 
esse stessero accentuando la propria autonomia.

In Giudicarie vengono elencate quindici ecclesie, di cui 12 
rette da archipresbiteri e 3 da vicarii: questo reticolo di pievi 
di grandi dimensioni (Nago, Riva, Ledro, Tignale, Condino, 
Bono, Tione, Rendena, Bleggio, Lomaso, Banale, Tenno, Arco, 
Cavedine, Calavino) è quello riportato anche negli altri elenchi 
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in nostro possesso76.
È abbastanza chiara anche la fitta – fittissima, sulla riva sini-

stra del Noce – trama pievana delle valli di Non e di Sole. Gli 
elenchi degli anni 1316-18 riportano i nomi di 19 plebani e di 
5 vicarii che reggevano le 3 pievi solandre (Livo, Ossana, Malé), 
le 20 pievi anauni (San Lorenzo di Sarnonico, Castelfondo, 
Senale77, Cloz, Revò, Arsio, Cles, Tassullo, Flavon, Denno, Spor, 
Ton, Sant’Eusebio di Torra, Dambel, Taio, Smarano, Sanzeno, 
Romeno, Fondo, Coredo) e Mezzo, posta all’uscita della valle. 
L’unica chiesa minore governata da un rector 78 citata nell’elenco è 
l’eremitaggio di San Romedio.

Segue poi la lunga elencazione riguardante la vallis Atesis, tra 
il Meranese e la val di Cembra. Dieci ecclesie risultano sottopo-
ste a plebani (Tesimo, Lana, Marlengo, Villandro, Sarentino, 
San Genesio, Scena, Maia, Bolzano, Egna); altrettante a vicarii 
(Caldaro, Appiano, Girlanus [Cornaiano]79, Meltina, Cheler 
[Gries], Nova, Salorno, Giovo, Fiemme, Cembra). Per la chiesa 
di Ultimo vi era un administrator 80; cinque rectores erano a capo 
di chiese minori (Castel Firmiano, San Giorgio presso Lana, 
Grissiano, Vanga81, San Bartolomeo di Egna [Montagne]); San 
Floriano, infine, viene definito «beneficium»82. L’assenza negli 
elenchi del 1316-18 di due delle pievi altoatesine citate nell’elen-
co del 1295, la plebs Pasere e la plebs Ritine 83, è certamente dovuta 
al fatto che queste due erano sottoposte all’Ordine Teutonico84, e 
come tali esenti dalla decima85.

Gli elenchi degli anni 1316-18 menzionano infine 11 ecclesie 
della Vallagarina: le 5 pievi, 4 rette da archipresbiteri (Volano, 
Lizzana, Mori, Lagaro [Villalagarina]), e una da un vicario 
(Gardumo); e 6 chiese minori, guidate da rectores, ossia Isera, 
Pomarolo, Trasendario (San Martino di Trasiello, presso il lago di 
Cei), Nomi, San Nicolò di Aquasancta (Vò Sinistro) e l’altrimenti 
sconosciuta ecclesia Sancti Sepulcri.

Com’è noto, in diocesi di Trento esistevano poche fondazioni 
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monastiche, e tutte sorte in epoca piuttosto tarda, a partire dal XII 
secolo. Questa situazione è messa in luce anche dagli elenchi degli 
anni 1316-18: in essi appaiono le monache di Santa Margherita 
de Sorbano 86 e il monastero benedettino di San Lorenzo, con sede 
a Sant’Apollinare; il monastero di Sant’Anna di Sopramonte87; 
il monastero di San Michele all’Adige e quello di Augia presso 
Bolzano. Si tratta di menzioni che non aggiungono nulla a quanto 
già conosciuto; si può al massimo annotare che i conventi degli 
ordini mendicanti, che pure esistevano (a Trento: i Domenicani 
a San Lorenzo, i Francescani a San Francesco, le Clarisse a San 
Michele, gli Eremitani a San Marco), in quanto esenti dal paga-
mento88, non sono registrati89. Nell’elencazione manca, ovviamen-
te, anche Sant’Elisabetta, sede trentina dei Teutonici.

Vi erano però molte altre piccole fondazioni, di carattere 
soprattutto ospedaliero, poste sulle strade di grande traffico e sui 
principali valichi alpini; queste, generalmente, non erano unite ad 
alcun ordine religioso e facevano riferimento al vescovo, che ne 
nominava il prior e che spesso ne era stato anche il fondatore. La 
loro rilevanza, da un punto di vista non solo religioso, ma anche 
sociale ed economico, doveva essere notevole90. Negli elenchi 
degli anni 1316-18 si trovano citati – oltre al vicario di Senale 
e ai conduttori del beneficio di San Floriano, di cui si è detto 
in precedenza – i priori degli ospedali di San Martino e Santa 
Croce presso Trento; il priore dell’ospedale di Santa Maria di 
Campiglio; il priore del lebbrosario di San Tommaso tra Riva e 
Arco; il priore di San Tommaso di Romeno; il priore dell’ospeda-
le di Tonale; e i priori degli ospedali lagarini di Sant’Antonio di 
Castelbarco, di Sant’Ilario e di Santa Margherita di Ala.

Anche in questo caso, non vi sono novità significative rispetto 
agli elenchi già conosciuti: anzi, si possono notare alcune assenze. 
L’ospedale di Bolzano e quello di Longomoso sul Renon vengo-
no omessi in quanto legati all’Ordine Teutonico91; quello di San 
Nicolò presso Trento era stato unito al monastero benedettino di 
San Lorenzo nel 130892; non è citato l’ospedale di San Cristoforo 
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di Ponte Alpino (all’imbocco della val di Non), che pure era stati 
censito nel 130993, né altre fondazioni ospedaliere di cui altro-
ve è rimasta traccia94. Si può aggiungere che, all’inizio del XIV 
secolo, questi piccoli monasteri erano probabilmente già entrati 
in quella fase di decadenza che li avrebbe portati, tra Quattro e 
Cinquecento, ad essere incorporati in altre più solide istituzioni 
diocesane95. 

È sempre molto difficile valutare l’effettiva consistenza delle 
rendite che un beneficio ecclesiastico poteva fornire a chi ne usu-
fruiva. Grazie agli elenchi di cui disponiamo, è per lo meno pos-
sibile porre a confronto l’ammontare della tassazione imposta alle 
diverse istituzioni; tale confronto permette di valutare in termini 
relativi la ricchezza della dotazione patrimoniale96.

Monastero di Augia presso Bolzano 300

Bolzano 160

Caldaro97 150

Monastero di San Michele all’Adige 140

Monastero di San Lorenzo presso Trento 100

Arco 90

Maia 80

Lana, Fiemme98 70

Marlengo 64

Ultimo 60

Riva 52

Villandro, Egna, San Floriano 50

Appiano 46

Scena, Gries 44

Tione, Meltina 32

Senale, Tesimo, San Genesio, Nova, (San Bartolomeo presso Trento)99 

30

Ossana 28

Cembra 26
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Lomaso 24

Bleggio 22

Ledro, Tignale, Condino, Bono, Cles, Sant’Eusebio di Torra,

Mori, Ospedale di Santa Margherita di Ala 20

Banale, Lizzana 18

Livo, Malé, Vanga, Salorno, (San Giorgio di Lana,

San Bartolomeo di Egna) 16

Taio 14

Tenno, Calavino, San Lorenzo di Sarnonico, Spor, Gardumo 12

Tassullo, Ton, Sanzeno, Fondo, Coredo, Volano (cappella

del palazzo vescovile, San Romedio, Cornaiano, Grissiano) 10

Piné, Revò, Flavon, Denno, Smarano, Romeno,

(Isera, Pomarolo), Ospedale di Sant’Ilario 8

Cavedine, Castelfondo, Cloz, Arsio,

Priorato di San Tommaso di Romeno 6

Dambel 5

Sopramonte 4

Vi sono almeno due elementi di carattere generale che vanno 
sottolineati. Il primo è l’evidente disparità tra i dati relativi alle 
pievi della parte “tedesca” della diocesi, settentrionale, e quelle 
della parte “italiana”, centromeridionale. Limitandosi ai dati 
riguardanti le pievi, risulta che i 23 centri delle valli di Non e 
di Sole pagavano mediamente ogni semestre circa 12 soldi; solo 
la “pieve” di Senale, di per sé un caso particolare, raggiungeva i 
30 soldi. Quattro pievi lagarine versavano mediamente 15 soldi; 
tredici pievi giudicariesi 26 soldi, ma la media scende a 18 soldi 
se non si prendono in considerazione i casi di Arco (90 soldi) e 
di Riva (52 soldi). Invece, 20 pievi atesine (18 delle quali facenti 
parte della zona di lingua tedesca) raggiungevano una media di 
quasi 56 soldi (45 se si tolgono dal calcolo le pievi di Bolzano, 
160 soldi, e Caldaro, 150 soldi).

La sproporzione nelle rendite va accettata come tale, essendo 
molto difficile trovarne delle spiegazioni. Non basta infatti porre 
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in luce le differenti dimensioni delle singole pievi: se è evidente 
che le minuscole circoscrizioni della sponda sinistra del Noce non 
potevano competere con i grandi distretti di Bolzano, Appiano 
e Caldaro, è singolare che i sacerdoti di centri montani quali 
Scena, Nova o San Genesio finissero col pagare somme molto 
più alte rispetto a quanto veniva corrisposto da chi guidava pievi 
di dimensioni probabilmente rispettabili e potenzialmente più 
ricche quali, ad esempio, Condino, Volano, Denno o Cavedine 
(44, 30 e 30 soldi contro 20, 10, 8 e 6 soldi). Ogni valutazione 
in termini demografici è azzardata: ma è certo inverosimile pen-
sare che la parte “tedesca” presentasse nel medioevo una densità 
di popolazione di molto superiore rispetto a quella della parte 
“italiana”.

Il fatto che alcune pievi fossero di giuspatronato laico, e che 
quindi potessero essere state riccamente dotate dai loro patroni, 
costituisce un elemento di valutazione interessante, ma ancora 
insufficiente per spiegare lo scompenso di cui si è detto. Negli 
anni 1316-18 si trovavano in tale condizione solo le pievi di 
Arsio (che pagava semestralmente 6 soldi), Bolzano (160), Lana 
(70), Scena (44) e Tesimo (30)100: se si esclude il caso specialis-
simo di Bolzano, tali centri di cura d’anime pagavano somme 
che non si discostavano dalla media delle quote corrisposte dalle 
pievi di libera collazione vescovile esistenti nella stessa area. Per 
concludere, non va dimenticato che praticamente tutte le pievi 
della zona “tedesca” della diocesi erano, a questa data, comprese 
nel dominio tirolese; è quindi possibile che questa situazione 
politico-istituzionale influisse, in qualche modo, nella dotazione 
patrimoniale delle singole ecclesie.

Bisogna poi rilevare la (parziale) mancata corrispondenza 
tra gli esiti dell’inchiesta sui redditi dei benefici ecclesiastici del 
1309101 e le cifre versate negli anni 1316-18. Molte delle pievi 
trentine versarono infatti ai collettori della decima papale per la 
Terrasanta dodici rate semestrali, ognuna delle quali era pari a un 
centesimo della cifra che era stata definita come rendita annuale 
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qualche anno prima. Ma le eccezioni non furono poche: due delle 
pievi vicine alla città (Sopramonte e Piné) pagarono meno del 
previsto (rate semestrali dello 0,40% e dello 0,67%); nello stesso 
modo si comportarono tre delle pievi giudicariesi (Condino, 
0,71%; Bono, 0,63%; Cavedine, 0,75%); Tignale e Arco, poste 
nella stessa area, versarono invece di più (1,11% e 1,07%). Ben 
19 pievi delle valli di Non e di Sole beneficiarono di “sgravi” 
più o meno rilevanti (le pievi di Castelfondo, Denno e Sanzeno 
pagarono lo 0,5%). Invece, in valle dell’Adige, solo due pievi 
si discostarono dall’1%, ossia Tesimo (0,56%) e Fiemme (che 
in due delle tre rate di cui rimane notizia pagò rispettivamente 
l’1,05% e l’1,25%). Infine, in Vallagarina, tre pievi su quattro 
pagarono una cifra inferiore al previsto (Volano, 0,63%; Lizzana, 
0,60%; Mori, 0,56%).

I risultati dell’inchiesta portata a termine qualche anno prima, 
dunque, non furono utilizzati perfettamente. Si attennero al 
pagamento di rate semestrali pari dell’1% del reddito stimato nel 
1309 quasi tutte le pievi della parte tedesca della diocesi (18 su 
20) e molte di quelle giudicariesi (8 su 13), ossia le più ricche; 
nello stesso modo si comportarono i tre grandi monasteri di San 
Lorenzo presso Trento, di Augia e di San Michele all’Adige. Le 
modeste pievi anauni finirono invece col pagare meno del previsto, 
quasi che i collettori avessero adottato un criterio di “progressività” 
nell’imposizione. Le fondazioni minori – eccettuato il priorato 
di San Tommaso di Romeno e gli ospedali di Sant’Ilario e Santa 
Margherita di Ala, che corrisposero somme molto modeste (6 soldi, 
pari all’1% di quanto stabilito nel 1309; 8 soldi, pari al 0,5%; 20 
soldi, pari all’1%) – si dichiararono invece esenti dalla decima102.

Dagli elenchi degli anni 1316-18 si possono ricavare i nomi dei 
protagonisti della cura d’anime – pievani, vicari, rettori, ammini-
stratori, priori – secondo una fonte ignorata finora dai compila-
tori103. Ma dagli stessi elenchi è possibile anche trarre alcuni indizi 
riguardanti le forme organizzative della vita ecclesiastica.
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Non si può fare a meno di notare come la diocesi risulti 
nettamente divisa tra un’area nella quale le pievi erano rette da 
archipresbiteri (Giudicarie, Vallagarina) e un’area nella quale vi 
erano invece plebani (valli di Non e di Sole, valle dell’Adige). 
Per quanto tale distinzione, alla luce di altre fonti, appaia meno 
netta104, risulta evidente che in determinate aree della diocesi il 
sacerdote veniva indicato facendo riferimento al suo gregge e al 
distretto ecclesiastico in cui questo viveva (plebs); in altre aree, si 
sottolineava invece la superiorità del responsabile della cura d’ani-
me nei confronti di un collegio clericale che reggeva la pieve, o 
che l’aveva retta in passato105.

Si possono inoltre ricavare dagli elenchi alcuni dati sulla resi-
denza in sede dei titolari di cura d’anime. Ventitré pievi su 70 
(4 su 5 nei dintorni di Trento; 3 su 15 in Giudicarie; 5 su 24 
nelle valli di Non e di Sole; 10 su 21 in valle dell’Adige; 1 su 
5 in Vallagarina), pari al 33%, risultavano affidate a un vicario, 
che operava in assenza del pievano. Questa cifra, però, scende 
a 16 (23%) se si tiene conto che di alcune pievi (Meano, Piné, 
Appiano, Meltina, Nova) era titolare il Capitolo, che ne nomina-
va un vicario106; e che simile era la situazione delle pievi di Gries 
(sottoposta al Capitolo di Freising) e di Giovo (incorporata al 
monastero di San Michele all’Adige)107. Inoltre, sappiamo che 
almeno 7 delle 16 pievi rimanenti erano state conferite, in seguito 
a lettere di provvisione papali108, a personaggi extradiocesani quali 
il cardinale Pietro Colonna109 o Uomo de Peretulo110. L’assenteismo 
da parte dei titolari di cura d’anime di origine locale sembra dun-
que, a questa data, un fenomeno abbastanza circoscritto, e limitato 
alle pievi di Terlago, Civezzano, Nago, Tione, Sarnonico, Fondo, 
Mezzo, Salorno e Gardumo111.

Appendice documentaria

1. [post 1316 aprile 1]
Elenco relativo al pagamento della decima papale in diocesi di Trento per 
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quanto riguarda il secondo termine del terzo anno.

Scrittura semplice: ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 19/A. 
Fascicolo composto di due grandi pergamene, unite da un pezzetto di corda e pie-

gate a formare un quaderno di ff. 4; ogni foglio risulta di circa cm 20 x 31.
Si individuano facilmente due livelli redazionali, entrambi di mano del canonico e 

notaio vescovile Bongiovanni da Bologna; in un primo momento questi scrisse i nomi dei 
paganti e il beneficio relativo, in un secondo tempo le cifre o altre annotazioni riguar-
danti il pagamento; a una terza fase appartiene la somma al termine della pagina. 
Nella trascrizione sono stati distinti il primo livello redazionale (in tondo) dal secondo 
e dal terzo (in corsivo). Sono state anche rispettate, per quanto possibile, le caratteristi-
che dei paragrafi, l’allineamento a destra delle cifre pagate e gli spazi tra le righe; una 
doppia barra (//) indica il cambio di pagina. Si è scelto anche di non sciogliere alcune 
abbreviazioni, utilizzate molto frequentemente, di facile comprensione (can. o canon. 

per canonicus; dioc. per diocesis; Do. per dominus; Trid. o Tridentin. per Triden-

tinus, Tridentini ecc.) o relative alle somme pagate (l., libr. per libra, libre, libras ecc.; 
m. per medietatem; s. per solidi, solidos o solvit; v. per veronensium).

La datazione si riferisce al termine del pagamento, previsto, appunto, per il primo 
aprile 1316.

Infrascripti prelati et clerici solverunt infrascriptas pecunie 
quantitates de decima primi anni tunc quando solverunt 
decimam ultimi termini tercii anni.

Venerabilis pater dominus Henricus Dei et apostolice sedis 
gratia Tridentinus episcopus

§ Do. Gislimbertus de Campo decanus Tridentin. solvit  XII s. v.
Do. Henricus de Clusa can. Tridentin. solvit XII s. v.
Do. Iacobus decani can. Tridentin. solvit XII s. v.
Do. Nicolaus de Miksina can. Tridentin. solvit XII s. v.
Do. Pax de Mantua can. Tridentin. solvit 

XII s. v.
Do. Conradus de Miksina can. Tridentin. solvit 

XII s. v.
Do. Thomas de Karinthia can. Tridentin. solvit  XII s. v.
Do. Bonusiohanes de Bononia can. Tridentin. conductor beneficii 

canonicatus qui vacavit per mortem domini Ulrici de Tisens can. 
Tridentin. quod nunc possidetur a domino Petro de Columpna cardi-
nali solvit XII s. v.

§ Do. Gislimbertus de Campo canon. Tridentin. solvit X s. v.
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Do. Thealdus de Ivano canon. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Ubertus de Parma can. Tridentin. tractus est cum aliis ut supra
Do. Bonusiohanes de Bononia can. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Henricus de Campo can. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Fulcerius de Coneglanus can. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Iohannes de Castris can. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Iolfinus de Verona can. Tridentin. solvit X s. v.b

S(umma) VIII libr. et VI s. //

Do. Çampolus de Mantua canon. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Fredericus de Mantua can. Tridentin. solvit X s. v.
§ Do. Ugo de Mediolano capellanus in prebenda quam dominus episcopus 

Tridentinus obtinet in choro Tridentino solvit X s. v.
Do. Petrus de Rallo canon. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Octobellus de Campo Tridentino can. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Alexander de Leudro canon. Tridentin. tractus est cum aliis

Do. Thadeus de Montealto can. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Gillo de Villalta can. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Eblinus de Vosperg canon. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Michael de Caldonacio canon. Tridentin. solvit 

X s. v.

Do. Henricus de Clusa scolasticus Tridentin. solvit VIII s. v.
Do. Iacobus decani sacrista Tridentin. exemptus est ut supra
Iulianus vicemansionarius Tridentin. solvit VI s. v.
Do. Bonifacius archipresbiter de Bono vicemansionarius Tridentin. solvit 

VI s. v.

S(umma) V libr. et X s. //

§ Magister Agnellus capellanus Tridentin. solvit VIII s. v.
Do. Franciscus de Castronovo capellanus Tridentin. solvit X s. v.
Do. Siboto capellanus Tridentin. solvit X s. v.
Do. Gislimbertus de Maieris capellanus Tridentin. solvit VI s. v.
Do. Benevenutus capellanus Tridentin. solvit VI s. v.
Do. Oddoricus capellanus Tridentinus solvit XII s. v.
Do. Iacobus capellanus Tridentinus exemptus est et c.
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Do. Omnebonus capellanus Tridentin. exemptus est et c.
Do. Iacobus rector capelle palacii Tridentin. solvit X s. v.
Moniales monasterii Sancte Margarete de Surbano non sol-

verunt decimam. Protestate namque fuerunt etc. ut supra 
continetur

Do. Adelpretus prior hospitalis Sancti Martini Tridentin. 
non solvit decimam protestatus namque fuit et c. ut supra 
continetur

Do. Petrus abbas monasteri Sancti Laurentii prope Tridentum solvit V 
lib. v.

Do. Franciscus vicarius Sancti Georgii prope Tridentum exem-
ptus est et c.

Frater Natus prior hospitalis Sancte Crucis prope Tridentum 
non solvit decimam. Protestatus namque fuit (a) et c. ut 
supra continetur

Rampretus clericus ecclesie Sancti Bartholomei prope Tridentum solvit X 
s. v.

Iacobinus notarius filius magistri Pacis de Tridento conductor beneficii 
quod dominus Marcus Foscarenus de Veneciis obtinet in predicta 
ecclesia S(ancti) Bartholomei solvit X s. v.

Todinus de Campo conductor beneficii quod Do. Thadeus de 
Montealto

S(umma) VIIII libr. et II s. //

obtinet in predicta ecclesia S(ancti) Bartholomei solvit X s. v.
Do. Riprandus plebanus ecclesie de Pau Tridentin. dioc. tractus 

est
Do. Henricus vicarius ecclesie de Meiano prefate dioc. exem-

ptus est et c.
Do. Franciscus clericus ecclesie Supramontis eiusdem dioc. solvit IIIIor s. 

v.
Do. Armannus vicarius ecclesie de Terlaco memorate dioc. 

non solvit decimam. Protestatus namque fuit et c. ut supe-
rius declaratur.

Do. Bartholomeus vicarius ecclesie Civeçani sepefate dioc. 
absolutus est pro crismate ut supra

Moniales monasterii Sancte Anne de Supramonte prefate dioc. 
non solverunt decimam. Protestate namque fuerunt et c. ut 
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superius plene patet.
Do. Albertus vicarius ecclesie Pineti solvit VIII s. v.

In Iudicaria
Do. Iohannes vicarius ecclesie Naci
Do. Aldebrandus archipresbiter ecclesie Ripe solvit LII s. v.
Do. Bonaventura archipresbiter ecclesie Leudri solvit XX s.
Do. Guadagninus archipresbiter ecclesie Tygnali solvit XX s. v.
Do. Benevenutus archipresbiter ecclesie Condini solvit XX s. v.
Do. Bonifacius archipresbiter ecclesie Boni solvit XX s. v.
Vicarius ecclesie de Tiiono solvit XXXII s. v.
Do. Amadeus archipresbiter ecclesie de Randena solvit(b)

S(umma) VIIII libr. et VI s.(c) //

Frater Antonius prior hospitalis Sancte Marie de Campeio non 
solvit decimam. Protestatus namque fuit etc. ut superius 
plene liquet.

Vicarius ecclesie Bleçi solvit XXII s. v.
Do. Guillelmus archipresbiter ecclesie Nomassi solvit XXIIIIor s. v.
Do. Guillelmus archipresbiter ecclesie Banalis solvit XVIII s. v.
Do. Bonaventura archipresbiter ecclesie Tenni solvit XII s. v.
Do. Comes prior hospitalis leprosorum Sancti Thome de intra 

Ripam et Arcum non solvit decimam. Protestatus namque 
fuit (a) et c. ut supra plenius continetur.

Do. Octo archipresbiter ecclesie Arci solvit IIIIor libr. X s. v.
Do. Conradus archipresbiter ecclesie Cavedeni solvit VI s. v.
Do. Henricus archipresbiter ecclesie Calavini solvit XII s. v.

In vallibus Annanie et Solis.
Do. Guillelmus vicarius ecclesie de Sancto Laurentio solvit XII s. v.
Do. Nicolaus plebanus ecclesie Castrifundi solvit VI s. v.
Do. Bertholdus vicarius ecclesie de Senali solvit XXX s. v.
Do. Conradus plebanus ecclesie Cleuci solvit VI s. v.
Do. Petrus plebanus ecclesie Rovoy solvit VIII s. v.
Do. Bonaventura plebanus ecclesie Livi solvit XVI s. v.
Do. Ricerius plebanus ecclesie Maleti solvit XVI s. v.

S(umma) XIII libr. et XVIII s. //
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Frater Nicolaus prior ecclesie Sancti Thome solvit VI s. v.
Do. Alexius plebanus ecclesie de Arso solvit VI s. v.
Do. Benamatus plebanus ecclesie de Valsana solvit XXVIII s. v.
Do. Daniel plebanus ecclesie Clesi solvit XX s. v.
Do. Guala plebanus ecclesie de Tasullo solvit X s. v.
Do. Adelpretus plebanus ecclesie de Flaono solvit VIII s. v.
Do. Nicolaus plebanus ecclesie de Heno solvit VIII s. v.
Do. Franciscus plebanus ecclesie Spuri solvit XII s. v.
Do. Octo prior hospitalis de Thonali exemptus ut supra
Do. Andreas plebanus ecclesie Tonni solvit X s. v.
Do. Valentinus vicarius ecclesie S(ancti) Eusebi solvit XX s. v.
Do. Bertholdus plebanus (d) ecclesie de Amblo solvit V s. v.
Do. Guillelmus plebanus ecclesie Talli solvit XIIII s. v.
Do. Albertus plebanus ecclesie Smarani solvit VIII s. v.
Do. Octobellus rector ecclesie Sancti Remedii solvit X s. v.
Do. Henricus plebanus ecclesie Sancti Sisini solvit X s. v.
Do. Octo plebanus ecclesie Romeni solvit VIII s. v.
Do. Oddoricus vicarius ecclesie Fundi solvit X s. v.
Do. Henricus plebanus ecclesie Coredi solvit X s. v.

S(umma) X libr. et s. III. //

Do. Petrus presbiter de Mantua quondam vicarius ecclesie 
Meçi tractus est

In valle Atesis
Do. Thealdus vicarius ecclesie Caldari solvit IIIIor libr. VI s. v.
Do. Henricus de Campo clericus Caldari solvit III libr. IIIIor s. v.
Do. Iacobus vicarius ecclesie Piani solvit XLVI s. v.
Do. Oddoricus rector ecclesie Furmiani tractus est cum illis qui 

non solverunt
Do. Gerardus plebanus ecclesie Tisine solvit XXX s. v.
Do. Armannus rector ecclesie Sancti Georgi solvit XVI s. v.
Do. Siboto plebanus ecclesie de Leunano solvit III libr. X s. v.
Do. Bertholdus vicarius ecclesie Gurlani solvit X s. v.
Do. Henricus rector ecclesie de Grisano solvit X s. v.
Do. Fredericus administrator ecclesie Ultimorum solvit III libr. v.
Do. Gualengus plebanus ecclesie Marnige solvit III libr. IIIIor s. v.
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Do. Henricus plebanus ecclesie de Villandris solvit L s. v.
Do. Bertholdus rector ecclesie de Vanga solvit XVI s. v.
Do. Cristanus plebanus Sarantini solvit tractus est ut supra
Do. Henricus plebanus ecclesie Sancti Zenesii solvit XXX s. v.
Do. Walterius vicarius ecclesie de Milten solvit XXXII s. v.

S(umma) XXVIIII libr. et IIII s. //
Do. Altilinus plebanus ecclesie de Sinan solvit XLIIIIor s. v.
Do. Conradus plebanus ecclesie de Mais solvit IIIIor libr. v.
Do. Conradus vicarius ecclesie de Cheler solvit XLIIIIor s. v.
Do. Pax plebanus ecclesie Boçanensis solvit VIII libr. v.
Do. Conradus vicarius ecclesie de Nova solvit XXX s. v.
Do. Bertholdus prepositus monasteri Augensis solvit XV libr. v.
Do. Fredericus plebanus ecclesie de Egna solvit L s. v.
Do. Nicolaus rector ecclesie Sancti Bartholomei de Egna solvit XVI s. v.
Conductores beneficii Sancti Floriani prope Salurnum solverunt L s. v.
Do. Iohannes vicarius ecclesie Salurni solvit XVI s. v.
Do. Iosep prepositus monasterii Sancti Michaelis solvit VII libr. v.
Do. Bonaventura vicarius plebis Sancte Marie de Çovo non 

solvit decimam. Protestatus namque fuit et c. ut superius 
plene constatur

Do. Iohannes vicarius ecclesie Flemarum solvit III libr. IIIIor s. v.
Do. Iacobus vicarius ecclesie Cimbrie solvit XXVI s. v.

In valle Lagar(ina)
Do. Benevenutus archipresbiter ecclesie Avolani solvit X s. v.
Do. Antonius archipresbiter ecclesie de Liçana solvit XVIII s. v.

S(umma) libr. LII et s. VIII

(a) fuit in interlinea. (b) Do. Amadeus ... solvit cassato. (c) VI s. su rasura. (d) ple-

banus in interlinea su vicarius cassato. 

2. 1316 dicembre 5, Trento
Pietro abate di San Lorenzo, collettore con Bongiovanni da Bologna 

canonico della decima per la Terrasanta, dichiara a Bongiovanni di detenere 
tutta la somma raccolta in tre anni e mezzo, eccettuata la somma di 115 lire 
e 13 soldi, depositata presso Bongiovanni, e di 912 lire e 8 soldi di veronesi, 
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depositati presso il decano e il Capitolo di Trento.

Imbreviatura notarile: ASTn, APV, Sezione Latina, Codici, n. 23; f. 14r, doc. n. 
69 (notaio Bongiovanni da Bologna).

Edizione: Rando-Motter, Il “Quaternus Rogacionum”, n. 71.

Die dominico Vº decembris, Tridenti, in monasterio Sancti Laurencii 
prope Tridentum, presentibus Ubertino condam domini Bonomi notario 
et Pariono de Pedecastello civibus Tridentinis, Thoma de Rovo, Dino 
Petri notario et Todino de Tuderto testibus et aliis.

Venerabilis pater dominus Petrus, abbas monasterii prelibati, collector 
decime Terre Sancte una cum domino Bonoiohanne de Bononia canonico 
Tridentino in civitate ac diocesi Tridentina auctoritate sedis apostolice 
deputatus, recognovit ipsi domino Bonoiohanni quod tota peccunia usque 
in diem presentem per eosdem collectores habita et recepta de decima 
prelibata de primo anno et de primis et ultimis terminis secundi et tercii 
annorum(a) et de primo termino quarti anni est apud ipsum dominum 
abbatem, preterquam centum quindecim libras et XIIII solidos, que peccu-
nia est apud ipsum dominum Bonumiohannem, et preter VIIIIC XII libras 
et VIII solidos v(eronensium)(b), que pecunia deposita fuit apud decanum 
et capitulum Tridentinum de mandato domini episcopi.

De quibus alter suprascriptorum notariorum debet facere instrumen-
tum et cetera.

(a) -rum corretto su -i. (b) Rando, Motter veronenses.

3. 1317 luglio 28, Trento
Pietro abate di San Lorenzo e Bongiovanni da Bologna canonico, colletto-

ri della decima per la Terrasanta, consegnano al vescovo di Trento 3200 lire 
di denari veronesi piccoli del denaro raccolto fino ad oggi, da conservare e da 
consegnare a chi sarà stato mandato dalla chiesa romana.

Imbreviatura notarile: ASTn, APV, Sezione Latina, Codici, n. 23; f. 23v, doc. n. 
109 (notaio Bongiovanni da Bologna). Depennato con due doppie barre oblique.

Edizione: Rando-Motter, Il “Quaternus Rogacionum”, n. 111.

Die iovis XXVIIIº iulii, Tridenti, in castro Boniconsilii, presentibus 
fratribus Symone et Waltero ordinis Cisterciensis infrascripti domini 
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episcopi capellanis, Philippo condam domini Guillelmi de Çoculo cive 
Tridentino, Vanni Tusco habitatore Tridenti et Nicolao quondam domi-
ni Antonii de Agoclariis de Verona testibus et aliis.

Religiosus vir dominus Petrus, abbas monasterii Sancti Laurencii prope 
Tridentum(a), ordinis Sancti Benedicti, et Bonusiohannes de Bononia, 
canonicus Tridentinus, collectores in civitate et diocesi Tridentina deci-
me Terre Sancte subsidio deputate, dederunt, solverunt et assignaverunt 
venerabili patri domino episcopo Tridentino triamillia ducentas libras 
denariorum veronensium parvorum de peccunia dicte decime recepta per 
eos usque in diem presentem, per ipsum dominum episcopum nomine 
Romane Ecclesie conservandam et restituendam cui vel quibus Ecclesia 
ipsa mandaverit; prout idem dominus episcopus peccuniam ipsam ibidem 
et in presenti recipiens contentus et confessus fuit tantam esse, renuncians 
exceptioni et cetera.

De quibus Bartholomeus Bonandree de Bononia per partes rogatus 
fuit publicum facere instrumentum.

(a) segue S depennata (Rando-Motter: segue A depennata).

4. [post 1317 ottobre 1]
Elenco relativo al pagamento della decima papale in diocesi di Trento per 

quanto riguarda il primo termine del quinto anno.

Scrittura semplice: ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 19/B, ff. 1r-3r. 
Fascicolo composto di due grandi pergamene, piegate a formare un quaderno di ff. 4; 
ogni foglio risulta di circa 21 x 32 cm. Sulla parte inferiore del foglio 1r vi è la segnatu-
ra dell’Archivio Principesco Vescovile, lo stemma UNITAS con le verghe intrecciate, una 
grossa croce greca alta circa 2 cm, il disegno di una chiave alta circa 4 cm rivolta verso 
l’alto (forse di mano dello stesso autore del fascicolo) e il timbro del K.u.k. Haus-, Hof- 
u. Staats-Archiv di Vienna. Le due pergamene che compongono il fascicolo B non sono 
unite da cordicelle, e anzi esiste una discontinuità tra il testo di 1v e quello di 2r, tra il 
testo di 3v e quello di 4r: il confronto con il fascicolo A permette di capire che tra le due 
pergamene che compongono attualmente il fascicolo B ne erano inserite in origine altre 
due (sulle quali erano registrati i benefici dei dintorni di Trento, delle Giudicarie, 
delle valli di Non e di Sole). B era quindi un quaderno di (almeno) 8 fogli.

Per le fasi della redazione e le modalità della trascrizione, si veda la nota intro-
duttiva al documento n. 1.

La datazione si riferisce al termine del pagamento, previsto, appunto, per il primo 
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ottobre 1317.

[I]nfrascripti(a) prelati(b) et clerici solverunt infrascriptas pecunie 
quantitates de decima primi anni tunc quando solverunt 
decimam primi termini quinti anni.

[V]enerabilis(a) pater dominus Henricus Dei et apostolice sedis 
gratia Tridentinus episcopus

Do. Gislimbertus de Campo decanus Tridentin. XII s. v.
Do. Henricus de Clusa can. Tridentin. solvit XII s. v.(c)

Do. Iacobus decani can. Tridentin. solvit XII s.
Do. Nicolaus de Miksina can. Tridentin. solvit XII s.
Do. Pax de Mantua can. Tridentin. Petrus de Columpna
Do. Conradus de Miksina can. Tridentin. solvit XII s. v.
Do. Thomas de Karinthia can. Tridentin. XII s. v.
Do. ****** conductor beneficii canonicatus quod vacavit per 

mortem domini Ulrici de Tisens canon. Tridentin.
§ Do. Gislimbertus de Campo can. Tridentin. s. X s. v.
Do. Thealdus de Ivano canon. Tridentin. s. X s. v.
Do. Ubertus de Parma can. Tridentin. tractus est
Do. Bonusiohanes de Bononia can. Tridentin. tractus est
Do. Henricus de Campo canon. Tridentin. X s. v.
Do. Fulcerius de Coneglanus canon. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Iohannes de Castris canon. Tridentin. tractus est

S(umma) V (d) libr. XII s. //

Do. Iolfinus de Verona can. Tridentin. tractus est
Do. Çampolus de Mantua can. Tridentin. tractus est
Do. Fredericus de Mantua can. Tridentin. solvit X s.
§ Do. Ugo capellanus in prebenda quam dominus episcopus obtinet in 

choro Tridentino s. X s.
Do. Petrus de Rallo can. Tridentin. solvit X s.
Do. Octobellus de Campo Tridentino can. Tridentin. X s. v.
Do. Alexander de Leudro can. Tridentin. X s. v.
Do. Manuel quondam can. Trident. solvit X s.
Do. Gerardus de Bononia can. Trident. tractus est
Do. Thadeus de Montealto can. Tridentin. X s. v.
Do. Gillo de Villalta can. Tridentin. 

X s. v.
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Do. Eblinus de Vosperg canon. Tridentin. X s. v.
Do. Michael de Caldonacio canon. Tridentin. solvit X s. v.

§ Do. Henricus de Clusa scolasticus Tridentin. VIII s. v.
Sacrista Tridentin. exemptus ut supra
Iulianus vicemansionarius Tridentin. solvit VI s. v.
Do. Bonifacius archipresbiter plebis Boni quondam vicemansionarius 

Tridentin. solvit VI s.
Magister Agnellus capellanus Tridentin. tractus est

S(umma) VI libr. //

Do. Henricus de Campo clericus ecclesie de Caldaro III libr. et IIIIor s. v.
Do. Iacobus vicarius ecclesie de Piano tractus est
Do. Oddoricus rector ecclesie Furmiani tractus est
Do. Gerardus plebanus ecclesie de Tisens tractus est
Do. Siboto plebanus ecclesie de Leunan III libr. et m.
Do. Armannus rector ecclesie Sancti Georgi solvit XVI s.
Do. Bertholdus vicarius ecclesie de Gurlan solvit X s. v.
Do. Henricus rector ecclesie de Grisan solvit X s. v.
Do. Fredericus administrator ecclesie Ultimorum tractus est
Do. Gualengus plebanus ecclesie de Marniga solvit III libr. IIIIor s.
Do. Henricus plebanus ecclesie de Villand(ris) solvit L s. v.
Do. Bertholdus rector ecclesie de Vanga solvit XVI s. v.
Do. Cristanus plebanus ecclesie de Sarantino tractus est
Do. Henricus plebanus ecclesie de Sancto Zenesio solvit XXX s. v.
Do. Gualterius vicarius ecclesie de Milten solvit XXXII s. v.
Do. Altelinus plebanus ecclesie de Synan tractus est
Do. Conradus plebanus ecclesie de Mais solvit IIIIor libr. v.
Do. Conradus vicarius ecclesie de Cheler tractus est
Do. Iohannes plebanus ecclesie de Bocano Petrus de Columpna 

et tractus est

S(umma) XXII libr. et II s. //

Do. Conradus vicarius ecclesie de Nova XXX s. v.
Do. Bertholdus prepositus monasteri Augensis XV libr.
Do. Fredericus plebanus ecclesie de Egna solvit L s. v.(e)

Do. Nicolaus rector ecclesie Sancti Bartholomei tractus est
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Conductores beneficii Sancti Floriani prope Salurnum tractus 
est

Do. Iohannes vicarius ecclesie Salurni solvit XVI s. v.
Do. Iosep prepositus Sancti Michaelis solvit VII libr. v.
Do. Bonaventura vicarius plebis Sancte Marie de Çovo non 

solvit decimam. Protestatus namque fuit et c. ut superius 
plene constat.

Do. Iohannes vicarius ecclesie Flemarum solvit III libr. et VII s. v.
Do. Iacobus vicarius ecclesie de Cimbria XXVI s. v.
[I]n(a) valle Lagar(ina)
Do. Bonaventura archipresbiter ecclesie Avolani solvit X s. v.
Do. Antonius archipresbiter ecclesie de Liçana XVIII s. v.
Do. Delaidus archipresbiter ecclesie de Murio XX s. v.
Vicarius ecclesie de Gardumo XII s. v.
Do. Franciscus rector ecclesie de Isera solvit VIII s. v.
Do. Petrus archipresbiter ecclesie de Lagaro tractus est
Do. Iacobus rector ecclesie de Pomarolo VIII s. v.

S(umma) XXXV libr. V (d) s. //

Do. Guillelmus rector ecclesie de Trasendario exemptus ut 
supra

Idem dominus Guillelmus rector ecclesie de Nomio exemptus 
ut supra

Frater Delaidus prior hospitalis Sancti Antonii de Castrobarcho 
non solvit decimam. Protestatus namque fuit et c. ut supe-
rius continetur.

Do. Fredericus prior hospitalis Sancti Ilarii VIII s. v.
Frater Thibonus prior hospitalis Sancte Margarete de Ala XX s. v.
Do. Bonus rector ecclesie Sancti Nicolai de Aquasancta non 

solvit decimam. Protestatus namque fuit et c. ut superius 
continetur

Do. Antonius rector ecclesie Sancti Sepulcri non est in exti-
matione

+ S(umma) XXVIII s.
+ S(umma) S(ummarum) CXIII libr. IIII s.

(a) Un’altra mano della seconda metà del Trecento ha aggiunto le iniziali negli 
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spazi bianchi. (b) Infrascripti prelati su rasura. (c) XII s. v. su rasura. (d) V su rasura. 
(e) L s. v. su rasura. 

5. [post 1318 aprile 1]
Elenco relativo al pagamento della decima papale in diocesi di Trento per 

quanto riguarda il secondo termine del quinto anno.

Scrittura semplice: ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 19/B, ff. 3r-4v.
Per le caratteristiche estrinseche del fascicolo, si veda la nota introduttiva al docu-

mento n. 4; nei due fogli mancanti erano registrati i benefici dei dintorni di Trento, 
delle Giudicarie e parte di quelli delle valli di Non e di Sole. Per le fasi della redazione 
e le modalità della trascrizione, si veda la nota introduttiva al documento n. 1.

La datazione si riferisce al termine del pagamento, previsto, appunto, per il primo 
aprile 1318.

[I]nfrascripti(a) prelati et clerici solverunt infrascriptas pecunie 
quantitates de decima primi anni tunc quando solverunt 
decimam ultimi termini quinti anni.

[V]enerabilis(a) pater dominus Henricus Dei et apostolice sedis 
gratia Tridentinus episcopus

§ Do. Gislimbertus de Campo decanus Tridentin. solvit XII s.
Do. Henricus de Clusa can. Tridentin. solvit XII s. v.
Do. Iacobus decani can. Tridentin. solvit XII s. v.
Do. Nicolaus de Miksina can. Tridentin. solvit XII s.
Do. Pax de Mantua can. Tridentin. tractus est Petrus de Columpna
Do. Conradus de Miksina can. Tridentin. solvit XII s.

S(umma) III libr.(b) //

Do. Thomas de Karinthia can. Tridentin. solvit XII s.
Conductor beneficii canonicatus quod vacavit per mortem 

domini Ulrici
§ Do. Gislimbertus de Campo canon. Tridentin. solvit. 

X s.
Do. Thealdus de Ivano canon. Tridentin. s. X s.
Do. Ubertus de Parma can. Tridentin. tractus est
Do. Bonusiohanes de Bononia can. Tridentin. tractus est
Do. Henricus de Campo canon. Tridentin. solvit X s. v.
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Do. Fulcerius de Coneglanus can. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Iohannes de Castris can. Tridentin. tractus est
Do. Iolfinus de Verona can. Tridentin. tractus est
Do. Çampolus de Mantua can. Tridentin. tractus est
Do. Fredericus de Mantua can. Tridentin. tractus est
§. Do. Ugo de Mediolano capellanus in prebenda quam dominus episco-

pus Tridentinus obtinet in choro Tridentino s. X s.
Do. Hermannus can. Tridentin. solvit X s.
Do. Octobellus de Campo Tridentino can. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Alexander de Leudro can. Tridentin. solvit X s. v.
Do. Homo(c) de Peretulo(d) s.  X s.

S(umma) V libr. II s. //

Do. Octobellus rector ecclesie Sancti Remedii solvit X s.
Do. Henricus plebanus ecclesie Sancti Sisinii solvit X s.
Do. Octo plebanus ecclesie(e) Romeni tractus est
Do. Oddoricus vicarius ecclesie Fundi tractus est
Do. Henricus plebanus ecclesie Coredi solvit X s.
Do. Petrus de Mantua quondam vicarius ecclesie Meçi
[I]n(a) valle Atasis
Do. Thealdus vicarius ecclesie Caldari s.  IIII libr. VI s.
Do. Henricus de Campo clericus Caldari solvit III libr. iiiior s.
Do. ****** vicarius ecclesie Piani solvit XLVI s.
Do. Oddoricus rector ecclesie Furmiani tractus est
Do. Gerardus plebanus ecclesie de Tisens tractus est
Do. Armanus rector ecclesie Sancti Georgii solvit XVI s.
Do. Siboto plebanus ecclesie de Leunani solvit III libr. et m.
Do. Bertholdus vicarius ecclesie de Gurlan tractus est
Do. Henricus rector ecclesie de Grisan tractus est
Do. Fredericus administrator ecclesie Ultimorum s. III libr.
Do. Gualengus plebanus ecclesie de Marniga solvit III libr. IIII s.
Do. Henricus plebanus ecclesie de Willandris solvit L s.

S(umma) XXIIII libr. VI s. //

Do. Bertholdus rector ecclesie de Vanga solvit XVI s.
Do. Wlricus plebanus Sarantini tractus est
Do. Henricus plebanus ecclesie S. Zenesii solvit XXX s.
Do. Walterius vicarius ecclesie de Milten solvit XXXII s. v.
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Do. Altilinus plebanus ecclesie de Synan tractus est
Do. Conradus plebanus ecclesie de Mais solvit IIIIor libr.
Do. Conradus vicarius ecclesie de Cheler tractus est
Do. Iohannes plebanus ecclesie de Boçano vacat quia Petrus de 

Columpna et tamen tractus est
Do. Conradus vicarius ecclesie de Nova solvit XXX s.
Do. Bertholdus prepositus monasteri Augensis solvit XV libr. v.(f)

Do. Fredericus plebanus ecclesie de Egna L s.
Do. Nicolaus rector ecclesie Sancti Bartholomei de Egna s. XVI s.
Conductores beneficiorum Sancti Floriani prope Salurnum 

tractus est
Do. Iohannes vicarius ecclesie Salurni tractus est
Do. Iosep prior monasterii Sancti Michaelis solvit VII libr. v.
Do. Henricus de Clusa pro ultimo termino quinti anni solvit  L s.(g)

Do. Bonaventura vicarius plebis de Çovo non solvit decimam. 
Protestatus namque fuit et c. ut supra continetur.

Do. Iohannes vicarius ecclesie Flemarum solvit IIII libr.
Do. Iacobus vicarius ecclesie Cimbrie tractus est

S(umma) XLI l. IIII s. (h)

(a) Un’altra mano trecentesca ha inserito le iniziali negli spazi bianchi. (b) Segue 
S(umma) IIII libr. VIII s. cassato. (c) Homo sovrascritto su Thadeus. (d) Peretulo 

sovrascritto malamente su Montealto. (e) Segue S cassato. (f) XV libr. v. su rasura. (g) 

Do. Henricus ... L s. in interlinea. (h) Segue S(umma) XXXVII libr. XVIII s. cassato 
e parzialmente abraso. 

6. 1318 dicembre 27, Trento
Enrico vescovo di Trento, in presenza di Pietro abate di San Lorenzo e di 

Bongiovanni da Bologna canonico collettori della decima per la Terrasanta, 
dichiara a Obizzone di Palmerio, nuncio di Pagano vescovo di Padova dele-
gato della sede apostolica, che tutto il denaro raccolto nella diocesi di Trento 
in 11 rate assomma a 12.388 lire e 11 soldi denari veronesi piccoli, e che 
tale cifra gli è stata data dai collettori; promette a Obizzone di conservarla 
fedelmente e di consegnarla quando gli verrà richiesto.

Originale: ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 6. Pergamena in discreto 
stato di conservazione, di cm 25 x 28,5, con alcuni piccoli buchi da rosicatura e uno 
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strappo nella parte superiore; è rimasta a lungo piegata in due in verticale. Sul dorso 
vi sono due note sbiadite, forse quattrocentesche, di cui una scritta in tedesco con 
croce greca; lo stemma Unitas, cinquecentesco; la segnatura settecentesca dell’Archivio 
Principesco Vescovile.

In assenza del giorno della settimana, non è possibile definire con assoluta certezza 
se venga utilizzato lo stile comune o quello a nativitate – consueto, peraltro, sia in area 
trentina che a Padova. Si sceglie la data del 1318 anche in quanto più vicina alla 
scadenza dell’undicesima rata della decima (ottobre 1318).

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo trecen-
tesimo decimonono, indictione secunda, die vigesimoseptimo mensis 
decembris, Tridenti, in contrata maioris ecclesie, in domo habitationis 
infrascripti domini Boniohannis canonici Tridentini; presentibus venera-
bilis viris dominis Gislemberto de Campo decano, Nicholao de Misina, 
Iohanne de Castris, Henricho de Campo et magistro Agnello(a) canonicis 
Tridentinis, presbitero Blaxio de Valeananie capelano predicti domini 
dechani testibus rogatis et aliis.

Coram premissis testibus et me Boniohanne notario infrascripto, 
reverendus pater dominus Henrichus, Dei et apostolice sedis gratia 
Tridentinus episcopus, presentibus discretis viris dominis Petro abbate 
monasterii Sancti Laurencii prope Tridentum ordinis Sancti Benedicti 
et Boniohanne de Bononia canonico Tridentino, collectoribus in civitate 
ac dyocesi Trident(ina) decime ecclesiasticorum reddituum per felicis 
memorie dominum Clementem papam quintum in generali concilio 
Viennensi Tere Sancte subvenctioni concesse auctoritate sedis apostolice 
deputatis, recognovit, asseruit et confessus fuit discreto viro magistro 
Obiçoni Palmerii notario Paduano, nuncio et procuratori ad hoc legit-
time constituto venerabilis patris domini Pagani, Dei gratia Paduanensis 
episcopi, delegati in hac parte seu nuncii dicte sedis, quod totalis pecunia 
colecta, habita et recepta per colectores eosdem de dicta decima in civi-
tate et dyocesi prelibatis per undecim terminos noviter retrohactos, que 
quidem pecunia, deductis expensis, capit libras duodecimmilia trecentas 
octuagintaocto et solidos undecim denariorum veronensium parvorum, 
ipsi domino episcopo Tridentino, recipienti nomine Romane Ecclesie, 
p[er](b) dictos colectores plene data est, tradita et soluta et apud eum cum 
integritate constitit; promittens solempniter idem dominus episcopus 
Tridentinus dicto magistro Obiçoni, procuratori nomine prefati domini 
episcopi Paduanensis et Ecclesie Romane predicte legittime stipulanti 
et recipienti, dictas duodecimmilia trecentas et octuagintaocto libras et 
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undecim solidos denariorum veronensium parvorum nomine eiusdem 
Romane Ecclesie et domini pape fideliter custodire, et exacta diligentia 
conservare, ipsamque pecuniam domino pape et nunciis ipsius et Ecclesie 
Romane integre assignare, prestare ac solvere, prout et quando dominus 
papa et ipsa Romana Ecclesia petierit iniuncxerit(c) et mandaverit, sub 
suorum et eiusdem Tridentine ecclesie omnium obligatione bonorum. Et 
de hiis eiusdem tenoris condita sunt per me Boniohannem notarium duo 
sive plura publica documenta.

(ST) Ego Boniohannes filius quondam Maserade, notarius sacri pala-
cii, notarius et officialis predicti domini episcopi Paduanensis, predictis 
interfui et rogatus hec scripssi, meoque consueto signo et nomine robo-
ravi. Et habito Padue, in quarterio Turisellarum, et cent(uria) et contrata 
Ruthene.

(a) Agello nel ms. (b) p seguita da due lettere abrase, come se per fosse stato dapprima 
scritto per esteso. (c) Così nel ms.

7. 1319 marzo 18, Trento
Federico, pievano di Ultimo, promette al vescovo di pagare 11 lire e 9 

grossi; si costituisce fideiussore Gotlino da Bolzano; tramite frate Corrado, il 
vescovo assolve Federico dalla scomunica in cui era incorso per non aver pagato 
il sussidio caritativo.

Imbreviatura notarile: ASTn, APV, Sezione Latina, Codici, n. 23; f. 67r, doc. n. 
296 (notaio Bongiovanni da Bologna). Depennato con due doppie barre oblique.

Edizione: Rando-Motter, Il “Quaternus rogacionum”, n. 301.

Die et(a) loco predictis, presentibus fratre Conrado et domino Nicolao 
capitaneo suprascriptis et Çeno de Florentia qui consuevit habitare Ripe 
testibus et aliis.

Dominus Fredericus, plebanus ecclesie de Ultimis, promisit prefato 
domino episcopo dare et solvere mihi Bonoiohanni nomine ipsius domini 
episcopi XI libras et VIIII grossos bone monete hinc ad quindenam pro-
xime Pasce, nominatim et cetera.

Gotlinus(b) de Boçano, familiaris dicti domini episcopi, fideiussor et 
cetera.

Idem dominus episcopus ibidem per fratrem Conradum predictum 
absolvit ab excomunicationibus incursis propter ommissionem solutionis 
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caritativi(c) subsidii et [.........](d) apostolice sedis dictum plebanum et cete-
ra.

(a) et in interlinea. (b) segue f depennata. (c) caritavi nel ms. (d) La carta è macchiata 
dall’umidità e la parola (...itoris?) è difficilmente leggibile; Rando-Motter nuncio-

rum.

8. 1323 luglio 21, Venezia
Fulcerio da Conegliano canonico di Trento presenta a Pietro di Alrico 

canonico di Mende e ad Arnaldo da Roseto canonico di Xanten, nunci depu-
tati dalla sede apostolica per la riscossione della decima sessennale imposta 
da Clemente V nel concilio di Vienne e della decima triennale imposta da 
Giovanni XXII nei patriarcati di Aquileia e Grado, una supplica nella quale 
si richiede di assolvere il Capitolo e i canonici di Trento dall’interdetto e dalla 
scomunica in cui sono incorsi non avendo pagato le decime nei termini stabili-
ti. I nunci, dopo aver ricevuto da Fulcerio il giuramento secondo il quale dette 
decime non furono consegnate presso il Capitolo, danno mandato all’abate di 
San Lorenzo presso Trento di assolvere il Capitolo.

Originale: ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 12. Pergamena in discreto 
stato di conservazione, di cm 21 x 41, con un buco da rosicatura nella parte bassa; 
porta i segni di diverse pieghe. Plica con due buchi e resti delle strisce di pergamena alle 
quali erano uniti i due sigilli. Sul dorso vi è l’annotazione trecentesca Absolutio cleri 

et canonicorum Tridentin(orum) e la segnatura dell’Archivio Principesco Vescovile, 
ma senza lo stemma UNITAS.

In Christi nomine, amen. Anno Domini millesimo trecentesimo vige-
simo tercio, indictione sexta, die vigesimoprimo mensis iulii, Veneciis, in 
loco Sancte Trinitatis domus Teutonicorum; presentibus domino Iohanne 
de Mapheis de Verona, domino Carlo Lapi de Florencia, Petro quondam 
Bertholomei de Moxone, Guillelmo de Gordone notariis, testibus ad hec 
vocatis specialiter et rogatis et aliis.

Porecta et data quadam supplicatione per virum providum et 
discretum dominum Folçerium de Coneglano canonicum Tridentinum 
coram venerabilibus viris dominis Petro Alrici Mimatensis et Arnaldo 
de Roseto Xanctonensis ecclesiarum canonicis, apostolice sedis nunciis 
ad levandum, exigendum et recipiendum decimas sexannales videlicet 
in concilio Viennensi per felicis recordationis dominum Clementem 
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papam V et triennalem per sanctissimum dominum nostrum dominum 
Iohannem papam XXII dudum impositas in patriarchatibus Aquilegensi 
et Gradensi(a) et in eorum provinciis, civitatibus et diocesis ac in nonnullis 
aliis Lombardie partibus specialiter et in solidum deputatis, que quidem 
supplicatio inter cetera continebat quod cum Capitulum et ecclesia 
Tridentin(ensis) interdicti et singulares ipsius ecclesie canonici excomu-
nicationis sentencias incurrerint, pro eo quod super solutione fienda de 
dictis decimis et ratione reddenda admoniti per dictos dominos nuncios 
non curaverint comparere ad proponendum excusationes, quod penes 
ipsum Capitulum peccunia dicte decime non fuit ad terminos assignatos 
per dictum .. episcopum consignata, nec per ipsum Capitulum seu per 
alium eius nomine dicte decime fuerint collecte nec aliquid de eisdem 
ad manus eorum pervenerit quoquomodo, quare supplicavit humiliter 
dictum Capitulum ab interdicti et singulares ipsius Capituli personas ab 
excomunicationis sentenciis absolvi et de irregularitate quam postea se 
divinis immisscendo incurrerint, misericorditer dispensari.

Qui dicti domini nuncii, recepto primitus iuramento a dicto domino 
Folçerio, qui iuravit quod penes dictum Capitulum vel singulares personas 
eiusdem dicte decime non fuerunt consignate nec ad dictum Capitulum 
per se vel per alium seu alios pervenerunt, colligerunt vel colligi fecerunt 
quoquomodo, reverendo et religioso viro domino .. abbati loci Sancti 
Laurencii prope Tridentum comiserunt, ut nomine et vice eorum et auc-
toritate qua funguntur in hac parte, accepto a quolibet de Capitulo supra-
dicto simili et de parendo mandatis Ecclesie et iuri corporaliter iuramento, 
interdictum a dicto Capitulo admoventes, quemlibet etiam de Capitulo 
Tridentino, iniuncta eis primitus penitencia salu[tari, ab excomuni]catio-
nibus absolvat, super irregularitate, si quam incurrerunt, misericorditer 
et graciose dispenset. Noluerunt autem quod ubi dicte decime ad dictum 
Capitulum quovis modo pervenissent, quod interdictum et sentencias 
excomunicationis predictas relaxare possit, seu eisdem absolutionis bene-
ficium impartire, vel eciam super irregularitate quemlibet dispensare.

In cuius rei testimonium presens publicum instrumentum per me 
Bernardi de Villa(b) notarium infrascriptum scribi et publicari mandave-
runt et singulorum(c) nostrorum appellatione(d) muniri.

(ST) Et ego Bernardus de Villa, Nemausensis diocesis, publicus auc-
toritate imperiali notarius, presens hiis omnibus interfui et ea de mandato 
predictorum dominorum nunciorum scripsi specialiter michi facto, signo-
que meo solito signavi rogatus.

(SPD)
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(a) Grandensi nel ms. (b) Bernardi de Villa su rasura; segue no espunto. (c) Così nel 
ms; per sigillorum? (d) Così nel ms; per appensione?

9. 1323 luglio 21, Venezia
Fulcerio da Conegliano canonico di Trento, procuratore di Enrico vescovo di 

Trento, presenta a Pietro di Alrico canonico di Mende e ad Arnaldo da Roseto 
canonico di Xanten, nunci deputati dalla sede apostolica per la riscossione della 
decima sessennale imposta da Clemente V nel concilio di Vienne e della decima 
triennale imposta da Giovanni XXII nei patriarcati di Aquileia e Grado, una 
supplica nella quale si richiede di assolvere Enrico vescovo di Trento dalla sco-
munica in cui è incorso non avendo consegnato le decime nei termini stabiliti. 
I nunci, dopo aver ricevuto da Fulcerio il giuramento con il quale il vescovo si 
impegna a pagare dette decime, assolvono Enrico dalla scomunica.

Originale: ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 13. Pergamena in buono 
stato di conservazione, di cm 22 x 38; porta i segni di diverse pieghe. Plica con due 
buchi, nei quali passano ancora due frammenti delle strisce di pergamena che legava-
no l’instrumentum ai due sigilli. Sul dorso vi è l’annotazione trecentesca Absolutio 

domini episcopi Tridentin(ensis), con l’aggiunta ab excomunicationi di altra mano, 
forse quattrocentesca; vi è inoltre una croce greca, lo stemma Unitas (cinquecentesco) e 
la segnatura dell’Archivio Principesco Vescovile (settecentesca).

In Christi nomine amen. Anno Domini millesimo trecentesimo vige-
simo tercio, indictione sexta, die vigesimoprimo mensis iulii, Veneciis, 
in loco Sancte Trinitatis domus Teutonicorum; presentibus venerabili 
viro domino Ademario de Targa in civitate Veneciarum apostolice sedis 
nuncio, domino Nicholao de Fabris canonico Castellano, magistris Petro 
de Moxone et Guillelmo de Gordono notariis, testibus ad hec vocatis 
specialiter et rogatis et aliis.

Constitutus in presentia venerabilium virorum dominorum Petri 
Alrici Mimatensis et Arnaldo de Roseto Xanctonensis ecclesiarum canoni-
corum, apostolice sedis nunciorum ad levandum, exigendum et recipien-
dum quascumque peccuniarum summas collectas ex decimis sexannali in 
concilio Viennensi per felicis recordationis dominum Clementem papam 
quintum et triennali per sanctissimum patrem et dominum nostrum 
dominum Iohannem papam vigesimum secundum dudum impositis in 
patriarchatibus Aquilegensi et Gradensi et in eorum provinciis, civitatibus 
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et diocesis ac in nonnullis aliis Lombardie partibus in solidum deputato-
rum, providus vir et discretus dominus Fulcerius de Coneglano canonicus 
Tridentinus, procurator et procuratorio nomine venerabilis in Christo 
patris domini Henrici, Dei et apostolice sedis gratia episcopi Tridentini, 
ad hoc specialiter constitutus, prout constat per instrumentum ipsius pro-
curatoris scriptum sub signo et nomine Rolandini Petri Bonandree notarii 
in dictis millesimo et indictione, die quinto iulii, visum et lectum per me 
notarium infrascriptum, proposuit et dixit quod, reverenter susceptis per 
ipsum dominum episcopum litteris pro solvendis decimis sexannalibus et 
triennalibus per sedem apostolicam dudum impositis per eosdem domi-
nos nuncios sibi directis, non potuerit eorum mandata ad prefixum in 
eisdem litteris terminum iniuncta sibi effectui debito demandare, cum 
propter predonum discrimina aliorumque malignancium personarum, 
tum propter viarum longitudinem, non tamen in comptentum clavium; 
et ideo dictas decimas in terminis assignatis non solvendo, excomunica-
tionis, interdicti et suspensionis(a) sentencias incurrerit(b), et postmodum 
forsitan, se divinis immisscendo, officiis irregularitatis maculam contra-
xerit; ab eisdem tamen dominis nunciis apostolice sedis, procuratorio 
nomine antedicto, supplicabat humiliter et devote ipsum dominum 
Henricum episcopum Tridentinum a dictis excomunicationis interdicti et 
suspensionis(c) in processibus et litteris dictorum dominorum nunciorum 
contentis misericorditer absolvi et a laqueis ipsarum sentenciarum relaxari, 
et nichilominus super irregularitate, si in aliquam forsitan propter igno-
ranciam ex casibus predictis incurrerit, secum misericorditer dispensari.

Qui quidem domini Petrus et Arnaldus, nuncii et collectores aposto-
lice sedis memorati, ex causa, supplicationi ipsius domini Fulcerii procu-
ratorio nomine quo supra supplicantis grato concurrentes assensu, aucto-
ritate apostolica sibi et cuique eorum in hoc prefate concessa, prefatum 
dominum Fulcerium procuratorem et procuratorio nomine ipsius domini 
episcopi Tridentini petentem et humiliter supplicantem et nichilominus 
ipsum dominum fratrem Henricum episcopum(d) Tridentinum in perso-
na dicti Folcerii(e) procuratoris sui, recepto primitus ab eodem domino 
Folcherio in(f) animam ipsius domini episcopi Tridentini et procuratorio 
nomine pro eodem, et promisso per eundem quo supra nomine per 
stipulationem de stando et parendo mandatis Ecclesie et de solvendo ex 
integro decimas triennalem et sexennalem et iuri corporaliter iuramento, 
a dictis(g) excomunicationis et interdicti sentenciis, iuxta Ecclesie formam, 
iniunctaq(ue) eidem domino episcopo Tridentin(ensi) in persona ipsius 
procuratoris sui penitencia salutari, absolverunt, et dicta freti auctoritate 
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apostolica speciali ipsis et eorum utriusque in hac parte concessa, cum 
eodem procurator(e) recipiente et stipulante pro ipso domino Henrico 
episcopo Tridentin(ensi) super irregularitate, si qua forsitan incurrit ipse 
dominus episcopus se postmodum divinis immisscendo, misericorditer 
dispensarunt. In cuius rei testimonium presens publicum instrumentum 
per me notarium infrascriptum scribi et publicari mandaverunt et eorum 
amborum sigillorum munimine roborari.

(ST) Et ego Bernardus de Villa Nemausensis diocesis publicus auctori-
tate imperiali notarius et predictorum dominorum nunciorum apostolice 
sedis scriba, hiis omnibus interfui et ea de eorum mandato publice scripsi, 
meoque solito signo signavi rogatus. (SPD)

(a) corretto su suspentionis. (b) incurrerint nel ms. (c) suspentionis nel ms. (d) episco-

pum in interlinea. (e) Folcerii su rasura. (f) Folcherio in su rasura. (g) dictis su rasura.

10. 1326 marzo 10, Venezia
Pietro di Alrico canonico di Mende, collettore delle decime papali nei patriar-

cati di Aquileia e Grado, notifica ai patriarchi di Aquileia e Grado e ai loro 
suffraganei l’assoluzione dalla scomunica di Enrico, vescovo di Trento, che era 
stato scomunicato non avendo pagato integralmente la decima della sua mensa 
episcopale; Enrico ha versato 646 lire e ha promesso di consegnarne altre 854.

Copia autentica, inserita nella pergamena conservata in ASTn, APV, Sezione 
Latina, capsa 39, n. 16 (si veda più oltre, doc. n. 11).

Reverendis in Christo patribus et dominis dominis .., patriarchis 
Aquilegensi et Gradensi, ac eorum suffraganeis et quibuscunque aliis 
episcopis et ecclesiarum prelatis ad quos presentes littere pervenerint. 
Petrus Alrici, canonicus Mimatensis, collector decimarum et fructuum a 
sanctissimo patre et domino nostro domino Iohanne, dig(nissimo) Dei 
providentia papa XXII, una cum aliis in patriarchatibus Aquilegensi et 
Gradensi in solidum deputatis, salutem in Domino.

Cum reverendum in Christo patrem dominum fratrem Henricum, Dei 
gratia episcopum Tridentinum, solempniter et in scriptis excomunicaveri-
mus pro eo quod decimam sexenalem et trienalem mense sue episcopalis 
integraliter non solverat, ut tenebatur et debebat, et excomunicatum per 
plures et diversas ecclesias patriarchatuum predictorum publice denun-
tiatum fecerimus; et discretus vir Iordanus de Campo, civis Tridentinus, 
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substitutus procurator et procuratorio nomine eiusdem domini episcopi, 
nobis Veneciis assignaverit sexcentas quadragintasex libras bagatinorum 
pro dictis residuis, et promiserit nobis pro nomine procuratorio predicto 
sacrosanctis evangeliis corporaliter tactis quod hinc ad kalendas mensis 
iulii proximum dabit et solvet nobis Veneciis vel ubi erimus octingenta et 
quinquagintaquatuor libras denariorum parvorum, in quibus dictus domi-
nus episcopus tenetur camere domini nostri pape pro residuis dicte decime 
sexanalis et trienalis; ideoque, ipsum dominum episcopum in personam 
dicti procuratoris a sentenciis predictis absolverimus, iniuncta sibi peni-
tentia salutari. Igitur vobis et vestrum cuilibet precipimus et mandamus 
in virtute sancte obedientie quat(enus) eundem dominum episcopum in 
vestris ecclesiis absolutum publice nuntiari faciatis.

Datum Veneciis, in loco Sancte Trinitatis domus Theotonicorum, 
cum nostri appenssione sigilli, anno Domini millesimo trecentesimo vige-
simosexto, indictione nona, die decimo mensis marcii, pontificatus dicti 
domini nostri pape anno decimo.

11. 1326 aprile 12, Parma
Giacomo Torselerio, decumano della chiesa di Parma, per mandato di 

Ugolino vescovo di Parma (il quale ha ricevuto l’ordine da parte di Pietro di 
Alrico, collettore della decima papale), durante la messa solenne rende nota 
l’assoluzione dalla scomunica di Enrico, vescovo di Trento.

Originale: ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 16. Pergamena in buono 
stato di conservazione, di cm 30,5 x 23,5; porta i segni di diverse pieghe. Sul dorso si 
trova l’annotazione trecentesca qualiter dominus episcopus fuit denunciatus abso-

lutus, integrata dalle parole pro decima sexennali et triennali, di altra mano, forse 
quattrocentesca; vi è poi un’annotazione quattrocentesca in tedesco con croce greca, 
lo stemma Unitas cinquecentesco e la segnatura dell’Archivio Principesco Vescovile, 
settecentesca.

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo tre-
centesimo vigesimo sexto, indictione nona, pontificatus sanctissimi patris 
domini Iohannis pape XXII anno decimo, die XII mensis aprilis.

Cum discretus vir dominus Iacobus Torselerius, degomanus ecclesie 
maioris Parmensis, missarum solemnia coram populi multitudine in 
eadem ecclesia celebraret, ex mandato venerabilis in Christo patris domini 
Hugolini, Dei et apostolice sedis gratia episcopi Parmensis, cui domino 
episcopo comissum ac preceptum per reverendum virum dominum 
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Petrum Alrici canonicum Mimatensis collectorem decimarum et fructu-
um a sanctissimo patre et domino domino Iohanne papa XXII una cum 
aliis in patriarchatibus Aquilegensi et Gradensi in solidum deputatum, 
quat(enus) venerabilem in Christo patrem dominum fratrem Henricum, 
Dei gratia episcopum Tridentinum, excomunicatum ab eodem domino 
collectore eo quod decimam sexanalem et trienalem mense sue episcopalis 
integraliter non solverat ut tenebatur et debebat, et postmodum absolu-
tum ab eodem domino Petro collectore a dicta sentencia excomunicatio-
nis eo quod decimas suprascriptas solvit et solvere integraliter promixit 
et convenit eidem domino collectori, in ecclesia sua maiori Parmensi ab 
ipsa sentencia excomunicationis absolutum fore per ipsum dominum 
collectorem publice debetur facere nuntiari, prout de ipsis comissione et 
precepto apparet manifeste per litteras ipsius domini collectoris sui veri 
et noti sigilli appenssione munitas eidem domino episcopo Parmensi pre-
sentatas per discretum virum Odoricum notarium dictum a Fonte civem 
Tridentinum, procuratorem prefati domini episcopi Tridentini, quarum 
series sequitur in hec verba: «Reverendis in Christo patribus ... ponti-
ficatus dicti domini nostri pape anno decimo»(a); ad tolendam omnem 
excomunicationis infamiam, quam ipse dominus episcopus Tridentinus 
incursisset(b), eo quod per plures et diversas ecclesias patriarchatuum 
predictorum excomunicatus publice denunciatus fuerat, et exequendo 
preceptum antedictum, eundem dominum fratrem Henricum episcopum 
sepedictum infra dictarum missarum solemnia coram populo suprascripto 
a prefata sentencia excomunicationis per predictum dominum collecto-
rem absolutum fore publice nunciavit.

Actum Parme, in ecclesia maiori Parmensi, apud et ante altare maius 
eiusdem ecclesie, presentibus providis et discretis viris dominis Çacharia 
custode, Manuele de Ghidis et Bonafatio de la Rena canonicis dicte 
ecclesie, domino Martino sacrista, domino Ysolano, domino Marchexio 
et Ugolino de Cremona beneficiatis in ecclesia suprascripta et aliis quam 
pluribus presbiteris et beneficiatis ecclesie suprascripte testibus ad hec 
vocatis et rogatis.

(ST) Et ego Phylippus de Palançario, civis Parmensis, publicus impe-
riali auctoritate notarius, hiis omnibus suprascriptis dum per prefatum 
dominum Iacobum agerentur in ecclesia suprascripta interfui et inde 
ipsius domini Iacobi rogatus presens instrumentum condidi et scripsi ac 
publicavi meoque solito signo signavi.

(a) Si veda il doc. 10. (b) incurisset nel ms.

IL PAGAMENTO DELLA DECIMA PAPALE

77



1 Sulla decima in senso proprio si rinvia a due testi ormai classici: Boyd, Tithes 
and Parishes in Medioeval Italy, e Castagnetti, Le decime e i laici.

2 Sulle decime papali del XIII secolo c’è l’ampio (anche se ormai datato) 
lavoro complessivo di Gottlob, Die päpstlichen Kreuzzugs-Steuern; si veda inoltre 
Samaran, Mollat, La fiscalité pontificale en France, pp. 12-13; Nina, Le finanze 
pontificie, pp. 184-197; Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, I, pp. 306-309; opere 
più recenti Housley, The Italian Crusades, pp. 174-179; Housley, The Avignon 
Papacy, pp. 162-167; Abulafia, The Kingdom of Sicily, pp. 65-77.

3 Le Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, tratte da documenti conser-
vati nell’Archivio Segreto Vaticano, sono state pubblicate, a partire dal 1932, all’in-
terno della collana Studi e Testi; l’elenco dei volumi si può trovare ad esempio in 
Cammarosano, Italia medievale, p. 352. Per un esempio di trattamento informatico 
di dati di questo tipo si può vedere Denton, The Valutation, pp. 231-250.

4 Sella, Vale, Rationes decimarum, pp. 299-315, recentemente ripreso (con 
l’aggiunta di un elenco del 1296) in Curzel, Documenti papali, pp. 521-564. La 
decima era stata richiesta da Bonifacio VIII per sostenere l’azione politico-militare 
pontificia in Sicilia, in funzione antiangioina (Gottlob, Die päpstlichen Kreuzzugs-
Steuern, p. 133; Housley, The Italian Crusades, pp. 20-23, 176).

5 Sulle taxationes, inchieste promosse per stabilire l’ammontare delle rendite nette 
dei singoli benefici, a partire dal quale veniva calcolata la decima, si veda Samaran, 
Mollat, La fiscalité pontificale, p. 13; Nina, Le finanze pontificie, pp. 188-190.

6 Voltelini, Beiträge, II, pp. 135-189.

7 Per queste vicende si veda Runciman, Storia delle Crociate, pp. 877-878, 
931-933, 1036-1045; Housley, The Avignon Papacy, pp. 9-14; Wolter, La crisi 
del papato, pp. 405-412.

8 Sul concilio di Vienne vi sono le monografie di Müller, Das Konzil von 
Vienne; Lecler, Vienne; rinvii bibliografici più recenti si possono trovare in 
Guillemain, Il Papato sotto la pressione del re di Francia, pp. 213-216.

9 Sui piani per la spedizione: Müller, Das Konzil von Vienne, pp. 146-169; 
Lecler, Vienne, pp. 79-84.

10 Müller, Das Konzil von Vienne, pp. 169-175; Lecler, Vienne, pp. 86-87.

11 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, pp. 350-354.
12 Traduzione da Conciliorum Oecumenicorum Decreta, p. 351.
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13 Müller, Das Konzil von Vienne, p. 170.

14 Lecler, Vienne, p. 165.

15 Runciman, Storia delle Crociate, pp. 1053-1060; Housley, The Italian 
Crusades, pp. 104-106; Housley, The Avignon Papacy, pp. 14-22.

16 Nina, Le finanze pontificie, pp. 191-194; Housley, The Italian Crusades, pp. 
98-106; Housley, The Avignon Papacy, pp. 189-190.

17 Samaran, Mollat, La fiscalité pontificale, pp. 14-15; Nina, Le finanze pon-
tificie, pp. 298-299; Müller, Das Konzil von Vienne, pp. 171-175; Housley, The 
Avignon Papacy, p. 193.

18 Housley, The Italian Crusades, pp. 100-101.

19 Housley, The Avignon Papacy, pp. 22-23.

20 Per la storia della diocesi e del Principato vescovile nella seconda metà del 
XIII secolo è ora fondamentale Riedmann, Verso l’egemonia tirolese, pp. 254-343.

21 Su Enrico da Metz si possono vedere Rogger, Testimonia chronographica, pp. 
95-99; Riedmann, Enrico (Enrico da Metz, «de Metis»), pp. 717-718; Varanini, Il 
principato vescovile, pp. 348-353.

22 Sulla formazione di Enrico da Metz e sul periodo in cui fu cancelliere di 
Enrico VII: Haid, Heinrich, pp. 51-70.

23 «Laudabiliter scivit servare comitem Tyrolis in amicum»: così l’elogio 
funebre nel catalogo di Norimberga citato in Rogger, Testimonia chronogra-
phica, p. 99.

24 Rando, Fonti trentine, pp. 15-27. È probabilmente proprio all’esistenza di 
una tale cancelleria che si deve la conservazione dei registri citati. Si veda inoltre 
Curzel, Registri vescovili trentini, pp. 189-198.

25 Gilli, Documenti, 1957, p. 307; Eccher, Le costituzioni sinodali. Di questi 
due sinodi ci sono rimasta però solo notizie indirette.

26 Lo statuto del 1336 è stato pubblicato in Santifaller, Urkunden, pp. 155-
182; commenti al testo in Voltelini, Beiträge, I, pp. 42-43; Gilli, Documenti, 1957, 
pp. 308-313; Eccher, Le costituzioni sinodali.
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27 Gilli, Documenti, 1957, pp. 317-329; Eccher, Le costituzioni sinodali.

28 Tale provenienza costituiva di per sè il segno della perdurante unione tra 
il monastero di S. Lorenzo e quello bergamasco di Vall’Alta, i cui frati erano 
stati chiamati a Trento dal vescovo Altemanno un secolo e mezzo prima: Curzel, 
Varanini, Monasteri nascosti, pp. 13-32.

29 ACapTn, capsa 29, n. 16 (è qui che Pietro viene detto «de Nembro»).

30 Curzel, Documenti papali, n. 92. Non esistono fonti locali che riferiscano 
di questa vicenda.

31 Voltelini, Beiträge, II, p. 160.

32 Nel 1316 il vescovo Enrico da Metz lo designò arbitro tra il Capitolo e 
Corrado da Rottemburg (Rando, Motter, Il “Quaternus rogacionum”, n. 41); nel 
1318 Pietro si costituì fideiussore del vescovo, che aveva preso in locazione le ren-
dite di cui beneficiava il cardinale Pietro Colonna (Rando, Motter, Il “Quaternus 
rogacionum”, n. 222); nello stesso anno, l’abate era procuratore di Uomo de 
Peretulo, uno dei canonici non residenti, legato alla curia avignonese: Rando, 
Motter, Il “Quaternus rogacionum”, n. 262; Curzel, I canonici e il Capitolo, pp. 
690-691; nel 1323 Pietro si trovò ad essere giudice tra il Capitolo e Bonandrea da 
Bologna iunior (ACapTn, capsa 42, n. 8).

33 Schneller, Beiträge, 1896, p. 97.

34 Motter, Il notaio Bongiovanni di Bonandrea, pp. 29-38.

35 Bonelli, Monumenta, p. 82; Curzel, I canonici e il capitolo, pp. 488-489.

36 Morì tra il 10 gennaio (TLAI, Parteibriefe, n. 835) e il 3 giugno 1321 
(Ausserer, Regestum, n. 260).

37 ASTn, APV, Codici, n. 23: edizione Rando, Motter, Il “Quaternus rogacio-
num”.

38 Zanolini, Per la storia del duomo di Trento, n. 4; ACapTn, capsa Fabrice, 
nn. 12 e 15.

39 Voltelini, Beiträge, II, p. 164.

40 Rando, Motter, Il “Quaternus rogacionum”, n. 312.
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41 I sussidi caritativi – in origine, contribuzioni straordinarie richieste dai 
vescovi alle proprie diocesi – furono utilizzati come strumenti di finanziamento 
della curia pontificia a partire dal 1324 (Samaran, Mollat, La fiscalité pontificale, 
pp. 56-60; Housley, The Italian Crusades, pp. 179-183); nel 1319 il termine era 
ancora senza dubbio semplicemente un sinonimo di decima papale.

42 Essi sono attualmente conservati in ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, 
n. 19; se ne veda la trascrizione in appendice (docc. 1, 4 e 5). L’esame della grafia 
non lascia dubbi per quanto riguarda l’attribuzione di tali elenchi alla mano di 
Bongiovanni.

43 La prima colonna si riferisce ai termini di pagamento; quelle successive alla 
sopravvivenza delle parti relative ai canonici, alle istituzioni ecclesiastiche poste 
nei dintorni di Trento, nelle Giudicarie, nelle valli di Non e di Sole, nella valle 
dell’Adige e nella Vallagarina.  = parte conservata, completa o quasi;  = parte 
di cui è conservata solo qualche riga;  = parte non conservata.

44 Voltelini, Beiträge, II, pp. 159-160.

45 Bazon, Gli elenchi di chiese trentine, p. 77 (l’autrice cita dal Voltelini).

46 Motter, Notariato e scritture vescovili, pp. 33-34.

47 Trahere ha molti significati, e il termine tractus non è di immediata com-
prensione; sarei propenso a intendere tractus est semplicemente come “è stato 
trattato” in altro luogo, con rinvio ad altra documentazione o ad altre forme di 
pagamento (questa lettura è suggerita dalle specificazioni «cum aliis» e «ut supra»). 
Altre possibilità: che almeno in alcuni casi significhi “[l’insolvente] è stato tratto in 
giudizio” (si trova anche «tractus est cum illis qui non solverunt»); o “[il pagamen-
to] è stato ritardato”; oppure “[l’insolvenza] è stata denunciata pubblicamente”. 
Si veda Du Cange, Glossarium, VIII, pp. 149-150; e Forcellini, Lexicon, IV, pp. 
765-767.

48 La voce «tractus est» è riferita al 4,6% dei censiti nell’elenco dell’aprile 1316 
(doc. 1); al 23,4% nell’elenco dell’ottobre 1317 (doc. 4); al 32,8% nell’elenco 
dell’aprile 1318 (doc. 5).

49 Curzel, Documenti papali, n. 147.
50 È nota la facilità con cui la scomunica veniva usata come arma per indurre 

al pagamento delle tasse ecclesiastiche, cosa che ne provocò anche il discredito: 
si veda Nina, Le finanze pontificie, p. 314; Mollat, Les papes d’Avignon, p. 549; 
Housley, The Italian Crusades, pp. 190-196.
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51 Si tratta probabilmente della decima triennale raccolta per finanziare la cro-
ciata antighibellina contro Federico da Montefeltro e i comuni ribelli della Marca 
Anconetana e del ducato di Spoleto, proclamata l’8 dicembre 1321 e predicata 
anche nel patriarcato di Aquileia, o la parallela azione contro Matteo Visconti e 
gli Estensi (Housley, The Italian Crusades, pp. 25-26, 119, 178).

52 Curzel, Documenti papali, nn. 169-170.

53 Curzel, Documenti papali, n. 184.

54 Curzel, Documenti papali, nn. 188-189.

55 I degomani o decumani costituivano – a Milano, ma anche in altre diocesi 
padane come Vercelli, Como, Pavia e, appunto, Parma – una classe del clero cit-
tadino diversa rispetto a quella strettamente legata alla chiesa cattedrale (composta 
dai cardinales o ordinarii); si trattava forse degli eredi dei missionari che nel VII 
secolo si erano adoperati per la conversione dei longobardi ariani, e che poi erano 
divenuti semplicemente una «massa di chierici estranea al nucleo primitivo e pri-
vilegiato del clero vescovile», finendo con l’assumere compiti di cura d’anime e di 
supplenza liturgica del clero cardinale: Bognetti, Milano longobarda, pp. 184-190; 
Cattaneo, Istituzioni ecclesiastiche milanesi, pp. 689-703.

56 Kögl, La sovranità, pp. 76-78; Costa, I vescovi di Trento, pp. 97-100; 
Rogger, Testimonia chronographica, pp. 96-99. Più articolato il giudizio di G.M. 
Varanini, Il principato vescovile, pp. 348-353. 

57 Curzel, Documenti papali, pp. 569-597.

58 Bonelli, Notizie, III, pp. 31-48; Bonelli, Monumenta, pp. 89-93; Gerola, 
Lodovico il Bavaro in Trento, p. 77; Rogger, Testimonia chronographica, p. 97; 
Varanini, Il principato vescovile, pp. 352-353.

59 Il primo febbraio 1325 lo stesso papa Giovanni XXII concesse al vescovo 
Enrico il permesso di assistere Giovanni, re di Boemia, «in consiliis et aliis quae 
sibi incumbent», per un periodo di due anni: Curzel, Documenti papali, n. 178.

60 Non è probabilmente un caso che la notizia dell’assoluzione di Enrico da 
Metz ci venga da un documento rogato a Parma, «uno dei capisaldi emiliani del 
guelfismo superstite»: Vasina, L’area emiliana e romagnola, p. 512. Nel febbraio 
1322, a Parma era stata predicata la crociata papale contro gli Estensi (Housley, 
The Italian Crusades, p. 26); il 30 settembre 1326, la stessa città si consegnò al 
legato papale (Mollat, Les papes d’Avignon, p. 186).
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61 Giovanni di Lussemburgo avrebbe cercato, qualche anno dopo, di creare 
una propria signoria nell’Italia settentrionale: si veda Riedmann, Die Beziehungen, 
pp. 428-432; e soprattutto Dumontel, L’impresa italiana di Giovanni di 
Lussemburgo.

62 Nel corso degli anni venti, Enrico del Tirolo fu anche vicario imperiale di 
Padova e di Treviso (Riedmann, Die Beziehungen, pp. 352-410).

63 È significativo che la missione di Fulcerio da Conegliano a Venezia risalga 
al luglio 1323, cioè a un momento particolarmente fortunato per le armate papali 
che agivano nell’Italia settentrionale e stavano assediando Milano; il 5 maggio 
dello stesso anno si era perfino giunti a un passo dalla resa di Cangrande della 
Scala e Passerino Bonacolsi (Mollat, Les papes d’Avignon, pp. 179-180). Inoltre, la 
missione di Giordano da Campo a Venezia (primi mesi del 1326) avvenne quando 
Enrico del Tirolo – con il quale il vescovo si trovava, come si è visto, in buoni 
rapporti – era appena divenuto podestà di Treviso (Riedmann, Die Beziehungen, 
pp. 386-387).

64 Samaran, Mollat, La fiscalité pontificale, pp. 14-15; Housley, The Italian 
Crusades, pp. 190-196, 221; Housley, The Avignon Papacy, p. 193. Nel corso del 
1324 i delegati papali assolsero i canonici e un sacrista della cattedrale di Belluno, 
oltre a un pievano di quella stessa diocesi, che erano incorsi nella scomunica in 
quanto non avevano pagato la decima sessennale e quella triennale (Pellegrini, 
Documenti antichi, II, pp. 318-326, nn. 170-177).

65 Voltelini, Beiträge, II, pp. 165-178.

66 Il dato è ricavato dal confronto fra i dati pubblicati in Curzel, Documenti 
papali, pp. 521-564, con i risultati dell’inchiesta del 1309 (Voltelini, Beiträge, II, 
pp. 165-178).

67 Federico, pievano di Ultimo, pagò regolarmente le rate del 1 aprile 1316 
e del 1 aprile 1318; si può dunque supporre che la scomunica di cui fu colpito 
(appendice, doc. 7) fosse connessa con il mancato pagamento dell’undicesima rata, 
quella del 1 ottobre 1318, dell’ammontare di 3 lire; ma il 18 marzo 1319, per 
essere assolto dalla scomunica, dovette pagare 11 lire e 9 grossi.

68 Ossia un centesimo di 600 marche; il dato è tratto da Voltelini, Beiträge, 
II, p. 165.

69 Ci si limita qui ad alcuni temi, tenendo conto del fatto che le liste dei canonici 
sono già ampiamente utilizzate e discusse in Curzel, I canonici e il Capitolo; quelle 
dei cappellani della cattedrale a pp. 215-220; e molti dei dati riguardanti le pievi in 
Curzel, Le pievi trentine, cui si rinvia per la bibliografia di carattere generale.
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70 Curzel, Documenti papali, pp. 521-564. L’elenco del 1295 era stato pub-
blicato in precedenza in Sella, La diocesi di Trento, pp. 51-72, con alcuni errori, 
corretti da Bazon, Gli elenchi, pp. 72-75, e in Sella, Vale, Rationes decimarum, pp. 
299-315. Si trattava della campagna militare promossa dalla monarchia angioina 
contro gli Aragonesi, e finanziata e dotata di privilegi come una crociata da papa 
Martino IV (Wolter, La crisi del papato, p. 409).

71 Pubblicato da Bonelli, Monumenta, pp. 276-279; da Tovazzi, Parochiale 
Tridentinum, pp. 503-506; e, meglio, da Voltelini, Beiträge, II, pp. 135-189.

72 L’elenco dei sottoscrittori dello statuto del 1336 è stato pubblicato da 
Bonelli, Notizie, II, pp. 695-698; da Tovazzi, Parochiale Tridentinum, pp. 507-
509; e, meglio, da Santifaller, Urkunden, pp. 178-181.

73 Curzel, Le pievi trentine, pp. 25-30.

74 Curzel, Documenti papali, pp. 523, 535, 548, 560 (Terlago viene posta tra 
le chiese giudicariesi).

75 Santifaller, Urkunden, p. 179.

76 Curzel, Documenti papali, pp. 533-534, 558-560; Santifaller, Urkunden, 
p. 180.

77 Il monastero di canonici regolari posto nei pressi del passo delle Palade 
ottenne i diritti pievani nel 1184 o nel 1185; al termine di un periodo di decaden-
za, nel 1321, il vescovo Enrico da Metz ne decise l’incorporazione al monastero 
di Augia. Si può supporre che nel secondo decennio del XIV secolo la “monaste-
rialità” di Senale fosse tanto appannata da renderlo – agli occhi dei collettori della 
decima papale – omogeneo rispetto alle altre pievi anauni, e colui che faceva le veci 
del preposito simile a un normale vicario. Curzel, Le pievi trentine, pp. 173-175; 
Curzel, Senale.

78 Il termine rector (come si nota sia in questo elenco, sia in quello del 1295) 
indicava il sacerdote preposto a una chiesa non pievana (cfr Mörsdorf, Rector 
ecclesiae, col. 1061; Naz, Recteur, coll. 485-487).

79 Il termine di vicarius, in questo caso, deve essere considerato improprio: 
Cornaiano era sì una chiesa di un certo rilievo, ma chiaramente sottoposta alla 
pieve di Appiano (Curzel, Documenti papali, pp. 525, 550; Santifaller, Urkunden, 
p. 181). Sarebbe divenuta parrocchia autonoma solo nel 1787 (Atz, Schatz, Der 
Deutsche Anteil, II, p. 262).
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80 Quel Federico che nel 1316-18 appare come «administrator ecclesie 
Ultimorum» fu definito pievano quando, nel 1319, venne costretto a pagare la 
decima. Si veda in appendice il doc. 7.

81 Sulla chiesa posta a nord di Bolzano, sulla sinistra del Talvera, si veda 
Curzel, Le pievi trentine, pp. 228-229. Non era ancora considerata pieve autono-
ma: nel 1295 e 1296 era definita «capella» (sia pure con un «plebanus»: Curzel, 
Documenti papali, pp. 526, 551), e negli elenchi in esame ne viene menzionato il 
«rector» (vedi la nota 78).

82 Come Senale, la fondazione ospedaliera posta a nord di Salorno aveva 
assunto anche compiti di cura d’anime; ma nel corso del Duecento decadde, tanto 
dall’essere considerata un semplice beneficium che garantiva tre prebende. Proprio 
nel 1317, il vescovo Enrico da Metz l’incorporò al monastero di San Michele 
all’Adige. Curzel, Le pievi trentine, pp. 250-254.

83 Curzel, Documenti papali, pp. 528, 552.

84 Cfr Voltelini, Beiträge, II, p. 175.

85 Conciliorum oecumenicorum decreta, p. 351.

86 Curzel, Varanini, Monasteri nascosti, pp. 41-44.

87 Sant’Anna era nato come monastero misto, ma nei primi decenni del 
Trecento era divenuto esclusivamente femminile: Curzel, Varanini, Monasteri 
nascosti, pp. 37-40 e in questo volume le pp. 373-383.

88 Così avevano stabilito Clemente IV e Gregorio X (1267 e 1274) nelle 
Declarationes dubitationum in negotio decime e, successivamente, Bonifacio VIII 
(1295): «Moniales aliaeque regulares personae, quarum reditus et proventus ecle-
siastici adeo sunt tenues et exsiles, quod de illis sustentari non possunt, sed pro 
habendo vite sue sustentationem necesse habent publice mendicare et eleemosynas 
petere, dictam decimam non persolvent». Gottlob, Die päpstlichen Kreuzzugs-
Steuern, p. 261; Extravag. Com. III, 7 (Corpus Iuris Canonici, II, col. 1273).

89 San Michele, però, era stato censito in occasione dell’inchiesta del 1309: 
Voltelini, Beiträge, II, p. 167.

90 Si veda Rando, Vescovo e istituzioni ecclesiastiche, pp. 21-23; Varanini, 
Uomini e donne, pp. 263-264; Bortolami, Esiste un monachesimo “autoctono”, pp. 
27-29.
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91 Voltelini, Beiträge, I, p. 94.

92 Bonelli, Notizie, II, pp. 640-642; Voltelini, Beiträge, I, pp. 91-92.

93 Voltelini, Beiträge, II, p. 172.

94 Si rinvia ancora una volta a Voltelini, Beiträge, I, pp. 81-93.

95 Varanini, Uomini e donne, pp. 259-260.

96 Sulla sinistra, il nome dell’istituzione ecclesiastica (in tondo le pievi, tra 
parentesi le altre chiese, in corsivo le fondazioni monastiche e ospedaliere); sulla 
destra, l’ammontare di ogni rata semestrale, espresso in soldi di denari veronesi. Si 
ricorda che 1 marca = 10 lire = 120 grossi = 200 soldi = 2400 denari piccoli; 1 lira 
= 12 grossi = 20 soldi = 240 denari piccoli; 1 grosso = 1 soldo e 2/3 = 20 denari 
piccoli; 1 soldo = 12 denari piccoli. Si veda a questo proposito Stella, Politica ed 
economia, pp. 10-12. Le quote corrisposte dai pievani o vicari di Povo, Meano, 
Terlago, Civezzano, Nago, Rendena, Mezzo, Sarentino, Giovo, Villalagarina non 
risultano dagli elenchi, così come quelle corrisposte dalla maggior parte delle 
fondazioni ospedaliere e da alcuni centri minori. È improbabile che tutte queste 
lacune siano spiegabili in riferimento alla normativa generale, secondo la quale 
«Seculares quoque clerici, quorum eclesiastici reditus et proventus annui sum-
mam septem florenorm auri non excedunt, eandem decimam non prestabunt» 
(Gottlob, Die päpstlichen Kreuzzugs-Steuern, p. 261; Extravag. Com. III, 7: Corpus 
Iuris Canonici, II, col. 1273).

97 Il dato risolta dalla somma di quanto pagato dal pievano (86 soldi) e di 
quanto pagato da un clericus (64 soldi).

98 Il dato risulta dalla media tra i tre dati che emergono dall’elenco del 1316 
(64 soldi), del 1317 (67 soldi) e del 1318 (80 soldi); si tratta dell’unico caso cono-
sciuto di pagamento di rate di diverso ammontare.

99 Il dato risulta dalla somma di tre benefici, ciascuno dei quali pagava 10 
soldi.

100 Curzel, Le pievi trentine, pp. 44-46.

101 Voltelini, Beiträge, II, pp. 165-178.

102 Così recitava la normativa generale: «De reditibus et proventibus leprosaria-
rum, domorum Dei et hospitalium pauperum, qui in usus leprosorum, infirmo-
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rum et pauperum convertuntur, decima non solvetur» (Gottlob, Die päpstlichen 
Kreuzzugs-Steuern, p. 261; Extravag. Com. III, 7: Corpus Iuris Canonici, II, col. 
1273).

103 Non conoscono questi elenchi né Tovazzi, Parochiale Tridentinum, né 
Schneller, Beiträge, 1896, né Atz, Schatz, Der Deutsche Anteil.

104 Ad esempio, la pieve di Livo, in val di Sole, nel 1295 e 1296 era retta da un 
archipresbiter (Curzel, Documenti papali, pp. 532, 556).

105 Tale distinzione è nota agli studiosi locali: la sottolineava già Santoni, 
Dell’origine, pp. 68-69. Voltelini, Beiträge, I, pp. 111-112 metteva pure in rilievo 
il fatto che nella parte tedesca della diocesi i “sacerdoti coadiutori” (socii) erano 
scelti e pagati dal pievano, mentre nella parte italiana esistevano invece benefici 
chiericali di collazione vescovile; lo stesso autore ammetteva però che tali benefici 
esistevano anche nelle pievi delle valli di Non e di Fiemme, rette da plebani e non 
da archipresbiteri. Più recentemente, la distinzione è stata notata da Granello, 
Sviluppo del cristianesimo, p. 247. Tenendo conto che archipresbiter è generalmen-
te usato in area italiana per indicare proprio il rettore della pieve (si veda ad es. 
Violante, Pievi e parrocchie, p. 738), si può pensare a un nesso tra l’area di utilizzo 
del termine in diocesi di Trento e le zone che nella tarda antichità e nei primi 
secoli del medioevo avevano fatto parte delle diocesi di Brescia e di Verona.

106 Sulle pievi sottoposte al Capitolo si rinvia in particolare a Curzel, I canonici 
e il Capitolo, pp. 372-397.

107 Schneller, Beiträge, 1896, p. 44.

108 Veniva così applicata anche alla nostra diocesi un’espressione della plenitudo 
potestatis pontificia che interessava in quei decenni l’intera cristianità occidentale: 
sull’argomento si può vedere Mollat, La collation des bénéfices ecclésiastiques, pp. 
1-152; Guillemain, Les papes, pp. 197-214; Guillemain, Il Papato ad Avignone, 
pp. 245-246.

109 Gli erano state conferite le pievi di Caldaro, Fiemme, Nova, Bleggio, Torra, 
Cembra: Curzel, Documenti papali, nn. 198, 230, 231, 245, 254, 257.

110 Era priore di Senale: Bonelli, Notizie, III, n. 19. Bisogna ricordare che i papi 
avignonesi dimostrarono un certo rispetto per i benefici che prevedevano la cura 
d’anime, cercando di evitarne l’assegnazione a chierici che non avrebbero potuto 
farvi residenza: Guillemain, Les papes, pp. 200-210.

111 Non si può però escludere che in qualche caso il titolare della pieve, pur 
pagando di persona la decima, non fosse poi residente in sede e si servisse in realtà 
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di un prete salariato. La quota dovuta per la pieve di Scena venne pagata dal pie-
vano Altilinus, ma nell’anno 1316 un Gotfridus era vicario di quella stessa chiesa 
(Tovazzi, Parochiale Tridentinum, p. 404).
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Un problema di confini

Com’è noto, la Valsugana e il Primiero fecero parte, dall’al-
to medioevo fino al 1785, della diocesi di Feltre. Anzi, sarebbe 
meglio dire, la Valsugana e il Primiero costituirono per almeno 
un millennio la gran parte della diocesi di Feltre, che per il resto 
si estende solo per un breve tratto attorno alla città vescovile (non 
più di quindici chilometri verso ovest e verso nord, e ancor meno 
nelle altre direzioni). Sotto questo aspetto la valle, che per molti 
secoli fu politicamente divisa tra la zona legata a Trento e quella 
che rimase nell’orbita della città veneta e della potenze regionali 
che su di essa esercitarono la supremazia, appare dunque unita.

Dovendo spiegare questa mancanza di coerenza tra i confini 
politici e i confini ecclesiastici è consuetudine fare appello a quel-
li che sarebbero stati i limiti dei municipia tridentino e feltrino 
in età romana, che i vescovi di Trento e di Feltre avrebbero poi 
considerato già fin dalla tarda antichità come limiti della propria 
area di competenza1. Più che di una spiegazione si tratta però di 
una ragionevole ipotesi, visto che l’unico mezzo per ricostruire il 
confine intermunicipale antico è, per l’appunto, il confine inter-
diocesano medioevale e moderno2: non mi risulta, ad esempio, 
che vi sia alcun’altra prova dell’appartenenza di Pergine al muni-
cipium feltrino, se non il fatto che poi fino al XVIII secolo tale 
pieve fece parte della diocesi veneta3. Se si guarda poi con atten-
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zione tale linea di demarcazione, si scopre che essa in alcuni punti 
non seguiva alcun confine naturale, e anzi assumeva una forma 
decisamente irregolare sulle pendici dell’altopiano di Piné (dove 
la pieve feltrina di Pergine saliva fino a Buss e Guardia, a qual-
che centinaio di metri da Montagnaga) e nella china che scende 
dall’altopiano della Vigolana nella valle dell’Adige (dove faceva 
parte della diocesi veneta perfino Valsorda, che attualmente è una 
frazione del comune di Trento)4. Riesce difficile immaginare che 
in epoca romana il municipium feltrino si estendesse verso Trento 
non solo in modo così ampio, ma anche così “disordinato”. Viene 
piuttosto alla memoria quanto affermava papa Gelasio alla fine 
del V secolo: «territorium non facit diocesim»5, come a dire che 
il vescovo doveva esercitare la propria giurisdizione spirituale 
non su un ambito geografico, ma sui fedeli che a lui facevano 
riferimento per quanto riguardava gli aspetti più importanti della 
loro vita sacramentale. L’identità puntuale tra confine diocesano 
medioevale e confine amministrativo di epoca romana deve dun-
que essere considerata una possibilità, non una certezza. Di fronte 
a una linea “irregolare” come quella in esame si può anzi ricor-
dare che, proprio a partire dal principio sopra ricordato, nell’alto 
medioevo i mutamenti dei confini diocesani erano senz’altro 
possibili, come dimostrano le testimonianze relative alla lite che 
contrappose nell’anno 715 le diocesi di Siena e di Arezzo6. Va 
postulata di conseguenza una stagione di intensa attività evange-
lizzatrice da parte dei vescovi di Feltre, che direttamente o tramite 
i propri inviati avrebbero operato in zone tanto vicine al capoluo-
go trentino? L’immagine è presente nella tradizione storiografica7, 
ma è purtroppo priva di sostegni documentari atti a trasformarla 
in qualcosa di più concreto. Chi al momento attuale vuole rispo-
ste più precise è costretto a ricorrere, come diceva Carlo Guido 
Mor, al «tavolino a tre gambe»8.
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Sei pievi, quattro cappelle

Nel corso del IX secolo, nell’area corrispondente all’Italia 
centrosettentrionale, si diffuse o si consolidò quello che storiogra-
ficamente ha preso il nome di “sistema pievano”. Ogni territorio 
diocesano finì con l’essere organicamente suddiviso in circoscri-
zioni minori, ognuna delle quali aveva il suo centro in una chiesa 
pubblica di diritto vescovile alla quale il popolo dei fedeli doveva 
far riferimento per quanto riguardava il battesimo, la sepoltura, 
il pagamento delle decime e altri aspetti della vita cristiana. Le 
chiese minori, sovente di fondazione privata, dovevano essere sog-
gette alla chiesa matrice, il cui clero, presieduto dall’archipresbiter, 
garantiva alle cappelle la presenza periodica di un sacerdote. In 
quello stesso IX secolo si diffuse l’uso del termine plebs, “pieve”, 
per indicare contemporaneamente la realtà vivente (il popolo di 
Dio), la realtà di pietra (il complesso degli edifici) e la realtà circo-
scrizionale (l’ambito territoriale nel quale detto popolo risiedeva, 
luogo di esercizio della giurisdizione spirituale, dal quale l’ente 
otteneva anche il suo sostentamento)9.

Senza dubbio la Valsugana fece parte dell’area in cui ebbe 
vigore il sistema pievano anche se, come si è detto, non si 
hanno notizie né dell’epoca in cui questa struttura organizzativa 
venne a formarsi, né del suo successivo sviluppo, almeno fino al 
Duecento. Se è improbabile che tutte le sei pievi ausugane possa-
no essere fatte risalire al IX secolo, appare nel contempo rischioso 
stabilirne la gerarchia, in quanto, nonostante svariate tradizioni 
storiografiche tendano ad accreditare la maggiore l’antichità di 
questa o di quella chiesa, non vi è documentazione tale da per-
mettere valutazioni sicure10.

Percorrendo la valle da ovest verso est, la prima pieve era 
quella di Pergine. La chiesa di Santa Maria fu citata per la prima 
volta nel 1183, e in quell’occasione furono menzionati anche 
«Martinus et Leazarius, presbiteri de Perzine»11: questa duplice 
presenza è l’unica radice solida della tradizione storiografica 
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secondo la quale a Pergine esisteva un collegio clericale12. Una cir-
coscrizione indicata con il nome di «plebatus Perzini» è attestata 
alla metà del XIII secolo13.

Poco più a sud si trovava la pieve di Calceranica. È convinzione 
diffusa che si tratti del più antico centro cristiano della Valsugana: 
prove sarebbero l’esistenza, nella chiesetta di Sant’Ermete, di quel 
che resta di un’ara dedicata a Diana14 e il santo titolare della cap-
pella stessa (che non coincide, comunque, con la sede pievana, 
la quale porta il consueto titolo mariano). Questi, secondo una 
passio, avrebbe infatti subìto il martirio al tempo dell’imperatore 
Traiano15, e ciò ha permesso agli eruditi locali di diffondere la 
notizia secondo la quale Sant’Ermete sarebbe stata eretta già nel 
II secolo (al punto che fino a pochissimi anni fa il cartello che 
indicava ai turisti la chiesetta portava la scritta: «anno 117»). La 
prima menzione documentaria della cappella risale però al 134616, 
e l’unica prova documentaria della relativa antichità della chiesa 
pievana è costituita dall’iscrizione cinquecentesca scolpita sull’ar-
chitrave della porta maggiore, secondo la quale la costruzione 
sarebbe stata «renovata» già nel 120817. Il primo documento che 
menziona l’esistenza di una plebs è del 121318: in esso compare non 
la pieve di Calceranica, ma il «plebatus Caldonaçii», secondo l’uso, 
anche altrove attestato, di indicare il territorio pievano facendo 
riferimento al centro più rappresentativo o al castello sede della 
giurisdizione19.

Oltrepassato il confine politico, all’altezza della chiesa di 
San Desiderio si entrava nella pieve di Santa Maria di Borgo 
(Ausugum), capoluogo eponimo della Valsugana. È del tutto 
verosimile che qui sia esistita, fin da tempi remoti, la chiesa batte-
simale alla quale facevano capo gli abitanti della zona circostante 
e forse quelli di tutta la valle20; ma la prima notizia dell’esistenza 
di una «terra Sancte Marie de Ausugo» (cioè di terreni di pro-
prietà della pieve) risale solo al 129821, mentre per incontrare un 
«Henricus de Alsugo Feltrensis diocesis archipresbiter» bisogna 
attendere il 132322.
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La chiesa di Ivano, secondo la cronaca cinquecentesca di 
Giacomo Castelrotto, sarebbe stata posta presso il castello e dedi-
cata a san Giovanni Battista23, ma già nel 1286 portava il titolo di 
San Zenone24. Il Castelrotto riferisce anche il nome di un arciprete, 
Unghelfredo, che sarebbe vissuto nel 120225. Di un territorio di 
Ivano indicato con il termine di plebatus si ha notizia solo nel 
137526. Nella prima metà del XV secolo la sede pievana fu trasferita, 
come vedremo, dai pressi del castello al vicino paese di Strigno.

La chiesa di San Giacomo di Grigno risulta essere la meno 
documentata in assoluto: la prima notizia in merito ci viene dai 
registri dell’Archivio di Feltre, dei quali tratterò più oltre, e è 
datata 143827.

La conca del Tesino, infine, aveva la sua chiesa battesimale 
in Santa Maria di Pieve. Gli eruditi locali hanno fatto risalire la 
sua fondazione alla prima metà del II secolo, dato evidentemente 
inverosimile, ma ne hanno attribuito nel contempo la consacra-
zione al vescovo di Feltre Fontejo (571-591), e questo potrebbe 
essere invece, in via ipotetica, il ricordo di avvenimenti della fine 
del VI secolo28. La prima attestazione documentaria è del 1184: 
in quell’anno papa Lucio III, elencando i possessi del vescovo di 
Feltre, citò anche la «plebs Sini»; tale plebs non venne però posta 
accanto ai toponimi della Valsugana, ma dopo Lamon, Primiero 
e le pievi di Arsié e di Fonzaso, e potrebbe dunque essere iden-
tificata con un’altra località29. La «comunitas Plebis» (dove il 
termine è inteso come toponimo) compare altrimenti nel 120830. 
Documentazione duecentesca relativamente abbondante esiste 
invece per la pieve di Santa Maria di Primiero, attestata fin dal 
1206, della quale in questa sede non intendo occuparmi31.

Il frazionamento dei distretti pievani in parrocchie e la fine 
del sistema pievano in quanto tale vengono fatti generalmente 
coincidere con il periodo di espansione demografica e di riorga-
nizzazione degli insediamenti situato tra il XIII e il XIV secolo32; 
solo in zone periferiche e montuose il fenomeno si verificò con 
un certo ritardo33. Per quanto riguarda la Valsugana, si sa che alla 
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fine del XIV secolo alcune chiese cercavano di rendersi autonome 
rispetto alle proprie matrici e di acquisire prerogative in merito 
alla gestione dei sacramenti.

All’interno della pieve di Calceranica vi erano San Vittore 
di Levico (che esisteva già nel 127634) e San Giorgio di Vigolo 
Vattaro (documentata dal 128335). Entrambe, nel 1390, erano 
ancora sottoposte alla pieve di Calceranica e obbligate per questo 
a contribuire alla fabbrica della locale canonica, ma nel contem-
po si definivano «parochie» e i loro preti si sentivano in diritto 
di «baptiçare, sepelire et ministrare ecclesiastica sacramenta», 
nonostante le rimostranze del pievano (si veda l’appendice). Il XV 
secolo segnò per entrambe l’epoca del distacco da Calceranica e 
l’utilizzo dei termini plebanus, plebs, parochus, parochia divenne, 
come vedremo, generalizzato36.

All’interno della pieve di Borgo vi erano invece la chiesa di San 
Pietro di Roncegno (citata fin dal 1323)37 e quella di San Michele 
di Telve (che nel 1238 possedeva già un cimitero)38. Entrambe, 
nel corso del Quattrocento, vennero sempre più spesso indicate 
con il nome di plebes o parochie39 e acquisirono il diritto ad avere 
il fonte battesimale: Telve nel 147440 e Roncegno nel 149241.

Per quanto continuassero a esistere, in un caso come nell’altro, 
legami di carattere economico o simbolico con le antiche matrici, 
si trattava di veri mutamenti del tessuto pievano, che rendono la 
condizione della Valsugana più simile a quella delle aree di pia-
nura che a quella della vicina diocesi di Trento, dove le antiche 
pievi hanno costituito fino a tempi recenti l’ossatura dell’organiz-
zazione territoriale della cura d’anime42.

Due fondazioni monastiche

Il più celebre monastero della Valsugana è quello perginese di 
San Pietro in Waldo. La sua esistenza (come «cenobium mona-
chorum de Waldo apud Burgum Persines») è attestata prima di 
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tutto dal documento del 1166, che però, com’è noto, non è altro 
che un falso settecentesco43. Un monastero con questo nome però 
esisteva: il Montebello lo vuole menzionato anche nel 118744; la 
chiesa e i beni relativi furono ceduti prima del 1245 dal vescovo 
di Feltre al cenobio trentino di Santa Maria Coronata45. Alla 
metà del Duecento aveva dunque già chiuso la propria esistenza46 
(per quanto «la chiesa dei frati di Valdo» compaia ancora in un 
elenco dei beni della comunità di Pergine risalente al 124747). In 
mancanza di altri dati, il giudizio sulle caratteristiche del cenobio 
va evidentemente sospeso, anche se mi sembra significativo e non 
sempre tenuto nella debita considerazione il fatto che fu il vesco-
vo di Feltre a devolverne i (pochi) beni: cosa che per lo meno 
non depone a favore dell’appartenenza del monastero a una delle 
grandi famiglie benedettine riformate.

La traccia più evidente dell’esistenza di una fondazione ospe-
daliera in Bassa Valsugana è un toponimo: Ospedaletto. Anche in 
questo caso le notizie sono abbastanza scarse. Prezioso è l’accenno 
che si trova nel testamento di Gerardino da Camposampiero, risa-
lente alla fine del XII o all’inizio del XIII secolo, nel quale viene 
previsto il lascito di una vigna all’«ospitale de Careno de Canali 
de Brenta»48 (il toponimo “Careno” fu in uso fino al secolo XV, 
prima di essere definitivamente soppiantato da “Ospedaletto”49). 
Secondo l’incontrollabile Cronaca di Giacomo Castelrotto l’ho-
spitale era retto dai Templari; il Montebello lo assegnava invece 
all’iniziativa dei Benedettini50. Nell’uno e nell’altro caso si tratta 
di congetture: ritengo più verosimile che si trattasse di una piccola 
fondazione monastico-ospedaliera, simile a quelle sorte nella vici-
na diocesi trentina nella seconda metà del XII e all’inizio del XIII 
secolo, promosse o per lo meno favorite dai vescovi, che nel corso 
del Trecento finirono per essere assorbite da enti di dimensioni 
maggiori o trasformate in semplici benefici51. Dai registri dell’ar-
chivio feltrino emerge che nel 1458 Giorgio Haumann, prete della 
diocesi di Strasburgo (Argentina), lasciò il «prioratus seu eccle-
sie Sancti Egidii de Hospitali», essendo divenuto priore di San 
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Martino di Castrozza; e che due anni dopo il «prioratus nuncupa-
tus de Hospitali seu capella Sancti Hegidii sine cura» fu conferito 
a Giovanni, pievano di Strigno52. A quest’epoca dell’ospedale non 
rimaneva dunque che il nome (anzi, il toponimo) e il beneficio.

Due fondazioni in tutto, almeno una delle quali a carattere 
ospedaliero; entrambe documentate quando ormai hanno cessato 
di essere vitali. La Valsugana è dunque, da questo punto di vista, 
un’area molto povera, ancor più povera di quella trentina, che già 
è caratterizzata da una generale scarsità di fondazioni monasti-
che53. Non vi era nulla di paragonabile al monastero cluniacense 
di Santa Croce di Campese, nato nel 1124 qualche decina di 
chilometri più a valle con il contributo dei signori valsuganotti di 
Brenta e di Caldonazzo54. Il basso medioevo è un’epoca di totale 
assenza di fondazioni monastiche: anche gli ordini mendicanti 
non si insedieranno in valle prima del XVII secolo (i Francescani 
a Pergine e a Borgo, le Clarisse a Borgo).

I registri dei vescovi di Feltre

Per tracciare questo panorama ci si è basati essenzialmente su 
documentazione di origine trentina (in alcuni casi conservata a 
Innsbruck), su sporadiche notizie provenienti dagli archivi par-
rocchiali, su trascrizioni erudite di pergamene oggi irreperibili. I 
materiali di lavoro sono così ridotti ed eterogenei perché nel corso 
della guerra condotta dalla lega antiveneziana contro i dominî 
di terraferma della Serenissima (1509-1510) le truppe imperiali 
ridussero Feltre, compreso il palazzo vescovile e il relativo archi-
vio, a un cumulo di cenere55.

L’Archivio Vescovile di Feltre ha però conservato però cinque 
registri, risalenti alla fine del XIV e al XV secolo, tre dei quali 
contengono documentazione molto interessante per la storia 
ecclesiastica della Valsugana. È opportuno passarli in rassegna, 
perché sono quasi sconosciuti alla storiografia trentina56.
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Il primo tomo del primo faldone dell’Archivio vescovile di 
Feltre è diviso in quattro grossi fascicoli. Il primo di essi (a) si 
intitola Catastrum seu Inventarium bonorum episcopatus Feltri, 
è composto da 78 fogli e contiene materiale risalente agli anni 
1370-1437, senza riferimenti alla Valsugana; è stato recentemen-
te pubblicato57.

Il secondo (b) è il registro del notaio Lazzaro del fu Giovanni 
batarius da Feltre, «notarius publicus» o «notarius domini epi-
scopi Feltrensis»58, che tra il 1386 e il 1389 lavorò a Padova, 
prevalentemente al servizio del vescovo feltrino Antonio Naseri 
(1369-1393)59. Il materiale si presenta eterogeneo, com’è tipico 
dei registri notarili di questo tipo: si trovano, alla rinfusa, pro-
mozioni agli ordini sacri60, investiture feudali61, lettere vescovili 
su svariati argomenti, formulari, testamenti, statuti capitolari. 
Una ventina di instrumenta – quelli concernenti l’area bellunese – 
erano stati trascritti nell’Ottocento da Francesco Pellegrini, e sono 
stati quindi recentemente pubblicati62; inediti invece i documenti 
che più interessano in questa sede, quelli relativi al conferimento 
delle pievi e delle cappelle della Valsugana. Il primo in ordine di 
tempo risale al 23 luglio 1386, quando, essendo vacante la cap-
pella di Santa Giuliana in palude di Levico in seguito alla rinuncia 
del prete Bartolomeo pievano di Quero, il vescovo la conferì al 
prete Pietro del fu Oliviero da Levico, beneficiato nella chiesa di 
San Pietro di Roncegno; tra i testimoni era presente anche il prete 
Nicolò, beneficiato nella chiesa di San Vittore di Levico63. Il 28 
novembre dello stesso anno era vacante la cappella di San Vittore 
di Levico, essendone stato privato un certo Luca: il vescovo la con-
ferì allo stesso Pietro del fu Oliviero da Levico, che a quel punto 
cumulava tre benefici64. Il 18 febbraio 1389 il vescovo investì il 
prete Pellegrino figlio del magister Simeone sarto da Feltre «de 
parte ecclesie sive plebis Sancte Marie de Burgo Vallis Sugane», 
affidandogli nel contempo la chiesa di Santa Margherita di 
Castelnuovo65. Il 22 agosto dello stesso anno fu la volta della pieve 
dei Santi Pietro e Simone di Roncegno, alla quale il già ricordato 
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Pietro (qui detto Pirinus) aveva rinunciato: venne conferita al 
prete Corrado del fu Enrico de Allamanea66.

Il terzo fascicolo (c) è costituito dalle trascrizioni (di mani 
diverse, ma paleograficamente databili alla fine del Quattrocento 
o all’inizio del Cinquecento) di un centinaio di lettere con le quali 
i vescovi di Feltre Enrico Scarampi, Tommaso de Tomasi Paruta, 
Iacopo Zeno, Francesco Dal Legname, Teodoro de Lelli e Angelo 
Fasolo67 (o, più spesso, i loro vicari) nominavano i curatori d’ani-
me e i beneficiati delle chiese, delle cappelle e degli altari della dio-
cesi, in un arco cronologico che va dal 1430 al 1484. Per quanto 
riguarda la Valsugana, si trovano citate non solo le chiese pievane e 
le cappelle in via di emancipazione, ma anche benefici ecclesiastici 
diversi, come le cappelle di San Valentino di Caldonazzo, di Santa 
Giuliana e di San Desiderio di Levico, di Santa Croce di Borgo, di 
Santa Margherita di Castelnuovo, di Sant’Egidio di Ospedaletto 
e gli altari di San Michele in Santa Maria di Pergine, di Santa 
Barbara in San Sisto di Caldonazzo, di San Matteo in Santa Maria 
di Borgo, dei Santi Filippo e Giacomo in San Michele di Telve, di 
Santa Caterina in San Zenone di Strigno.

Il quarto fascicolo (d) ci riporta agli ultimi decenni del 
Trecento: si tratta infatti dell’Inventario dei beni della chiesa di 
San Vittore, degli anni 1386-1387, privo di riferimenti utili per la 
presente ricerca. Il secondo tomo del primo faldone dell’Archivio, 
infine, contiene un grosso fascicolo pergamenaceo di investiture 
feudali vescovili (1447-1455), nel quale ho tra l’altro trovato 
notizia dei beni vescovili in Tesino e Primiero68 e del conferimen-
to delle pievi di Grigno, Pergine e Telve69.

Quanto si trova in questi fascicoli permette di progredire 
non poco nella conoscenza delle strutture ecclesiastiche della 
diocesi feltrina tra Trecento e Quattrocento. Già la storia della 
progressiva emancipazione delle chiese di Levico, Vigolo Vattaro, 
Roncegno, Telve riceve interessanti contributi70; così come sono 
interessanti le tracce del passaggio della sede pievana da Ivano a 
Strigno, nella prima metà del Quattrocento71. In questa sede mi 
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soffermerò specialmente su tre aspetti che mi sembrano significa-
tivi: la provenienza del clero in cura d’anime; i titolari del diritto 
di collazione; le tracce di collegialità clericale.

La provenienza del clero in cura d’anime

Il primo aspetto sul quale mi voglio soffermare è la pro-
venienza del clero. Limito l’analisi alle chiese più importanti, 
le sei pievi e le quattro cappelle già più volte citate, lasciando 
da parte benefici minori per i quali abbiamo documentazione 
meno continua e a capo dei quali vi erano chierici non impe-
gnati nella cura d’anime. Premesso che in alcuni casi gli errori 
di trascrizione e le difficoltà di lettura dei toponimini possono 
condizionare i dati, quanto proviene dai registri feltrini, unito a 
quanto è altrimenti conosciuto, permette di compilare un pro-
spetto di questo genere.

 XIV secolo XV secolo
pievi/cappelle Tr./Fe. Italia Germ. Tr./Fe. Italia Germ.

Pergine 4 - 5 3 - 5

Calceranica 2 - 1 - - 3

Levico 1 - - - 5 3

Vigolo - - - 3 5 1

Borgo 1 - - 3 2 2

Telve 1 - - - 4 5

Roncegno 1 - 1 - - 3

Ivano/Strigno - - - - - 2

Grigno - - - - 5 1

Tesino - 1 - 1 5 -

totale72 9 1 7 11 25 23

L’ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA DELLA VALSUGANA

99



Nel passaggio dalle cifre alla sintesi, l’elemento che appare 
più evidente è la scarsità di chierici provenienti non solo dalla 
Valsugana, ma anche da tutta la diocesi di Feltre e dal vicino 
episcopato trentino. Se nel Trecento, per quel poco che ci è dato 
sapere, gran parte del clero della Valsugana era originario delle 
aree limitrofe (i “tedeschi” compaiono quasi esclusivamente nella 
pieve di Pergine, sottoposta ai capitani tirolesi del castello), nel 
Quat trocento la quota dei preti oriundi dalle regioni più disparate 
risulta assolutamente maggioritaria, superiore all’80%. Scendevano 
da Merano, Salisburgo, Vienna, Augsburg, Strasburgo, Worms, 
Colo nia, Regensburg, Norimberga, Meissen; salivano soprattutto 
dall’area lombardo-veneta, ma anche dall’Italia centrale (Lucca, 
Siena, Urbino) e dal Regno di Napoli (vi è, in particolare, una sin-
golare colonia lucano-pugliese: Bari, Monopoli, Melfi, forse anche 
Con versano e Muro Lucano).

Studi mirati potrebbero mettere a fuoco le motivazioni che 
spinsero questo o quell’ecclesiastico a fare di qualche chiesa della 
remota Valsugana una tappa (o la meta finale) della propria car-
riera. Ma in questa sede interessa maggiormente l’aspetto com-
plessivo della questione. La grande mobilità dei chierici nel basso 
medioevo è cosa nota, e il gran numero di preti impegnati nella 
cura d’anime in aree tanto lontane dalla propria zona di origine è 
stato più volte messo in evidenza73. Certamente il centralismo della 
curia romana e la conseguente possibilità/necessità di giocare la 
propria carriera su tutto lo scacchiere europeo ebbe un ruolo: nel 
nostro caso, ciò può spiegare l’arrivo di personale dall’Italia centro-
meridionale. Gli interessi degli Asburgo d’Austria (dal 1363 conti 
del Tirolo, dal 1438 imperatori) in tutta l’area imperiale promos-
sero d’altra parte la carriera di non pochi chierici tedeschi, o per lo 
meno ne favorirono la mobilità, anche a prescindere dalla lingua 
parlata dalle comunità che si trovavano a reggere74. Ma il caso della 
Valsugana è peculiare perché in questo secolo e in questa valle la 
percentuale di preti forestieri raggiunse livelli altrove sconosciuti. 
Va quindi posto il problema: per quali motivi la nostra zona non 
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fu in grado, nel Quattrocento, di “produrre” un proprio clero? In 
attesa di proporre una mia ipotesi in sede conclusiva, credo utile 
riportare l’opinione del Montebello a proposito della carenza di 
clero locale «nel quarto e quintodecimo secolo»:

«il non esservi proventi di benefizj ecclesiastici, eccetto quelli che avean 

annessa cura d’anime, i quali pure eran pochi ... facea sì, che l’animo dei 

genitori non fosse punto inclinato di applicare allo studio i lor figliuoli, 

onde divenissero Sacerdoti ... Ma principalmente nella Valsugana Austriaca 

era pure in addietro una situazione molto svantaggiosa! Sotto un Vescovo 

di Stato estero esclusi da qualunque benefizio della cattedrale, poco o nulla 

impiegati nella stessa predicazione, il concorso ai benefizj e alle Parrocchie 

del paese aperto egualmente a’ soggetti di diocesi forastiere; e all’opposto 

per i Sacerdoti di qui assai difficile l’accesso a’ benefizj di alieni vescova-

ti»75.

L’autore settecentesco additava dunque cause di carattere 
economico e soprattutto politico: l’essere divenuti, la Valsugana e 
i Valsuganotti, motivo di frizione tra terraferma veneta e welsche 
Konfinen tirolesi.

«Cuius collatio et provisio ad nos spectat et pertinet»

Friedrich Schneller, nel 1896, pubblicò un’ancor oggi utile 
compilazione riguardante le istituzioni ecclesiastiche e il clero della 
diocesi trentina nel tardo medioevo, e prese in considerazione 
anche le chiese della Valsugana. Nell’indicare i titolari del diritto 
di collazione, lo studioso non esitò a definirle tutte come soggette 
a un patronato laicale (del Landesfürst, del vescovo di Trento in 
quanto principe, dei signori dei castelli, delle comunità)76. Lo 
studio dello Schneller si basava sui registri vaticani, sui fondi 
archivistici allora conservati nello Staatsarchiv di Innsbruck e sulla 
storiografia precedente, ed è a sua volta fonte di gran parte degli 
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studi successivi: costituisce dunque la prova di quanto sia radicata, 
per lo meno sul versante trentino, l’immagine di un vescovo di 
Feltre escluso dalla possibilità di nominare i curatori d’anime delle 
principali chiese di questo ampio settore della sua diocesi.

L’immagine riflessa dai registri feltrini, che lo Schneller non 
conosceva affatto, è invece simmetrica: i vescovi, tra la fine del XIV e 
la fine del XV secolo, appaiono perfettamente in grado di nominare 
pievani e cappellani «de iure et antiqua consuetudine», in quanto – 
dicono – «collatio ad nos pleno iure spectat et pertinet» (un’afferma-
zione esplicita di questo tipo si ha per Pergine, Calceranica, Levico, 
Vigolo, Borgo, Roncegno, Strigno, Grigno e Tesino77, oltre che per 
molte cappelle minori; manca solo per la chiesa di Telve). D’altra 
parte, gli stessi vescovi di Feltre riconoscevano l’esistenza di alcuni 
patronati laicali: lo «ius presentandi» dell’altare di San Michele in 
Santa Maria di Pergine era degli «homines» e della «comunitas ville 
Perzini»78; quello dell’altare di Santa Caterina in San Zenone di 
Strigno era del signore di Castel Ivano79; quello dell’altare di San 
Matteo in Santa Maria di Borgo era del capitano di Castel Telvana, 
in quanto rappresentante del duca d’Austria, «ad quem spectat ius 
patronatus»80. Caso singolare quello dell’altare dei Santi Filippo e 
Giacomo nella chiesa di Telve: nel 1453 il vicario vescovile aveva 
ricosciuto il diritto di presentazione del capitano di Castel Telvana 
e del «populus» di Telve81, ma in una data non precisabile (forse 
nel 1476) il vescovo Angelo Fasolo dichiarava che l’altare era «non 
ad presentationem alicuius sed iure ordinario ad nos spectans, quia 
nobis non constat de aliquo iure patronatus»82.

Appena si esce dai registri (che evidentemente riflettono il 
punto di vista vescovile) e si cercano altre fonti documentarie, 
però, l’atmosfera cambia, e non poco. Lo stesso Gugliemo che il 
vescovo di Feltre nominò pievano di Pergine nel 1450 era stato a 
lui presentato, due anni prima, da Wiguleis Gradner, capitano di 
Pergine e Caldonazzo, a nome del suo signore (ossia Sigismondo 
d’Asburgo); e a distanza di dodici anni fu lo stesso Sigismondo 
a presentare al vescovo di Feltre, per lo stesso scopo, colui che 
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era il proprio cappellano, Stefano Taubenmayr83. A Calceranica 
nel 1415, tre anni dopo l’arrivo delle truppe di Federico IV 
Tascavuota, un «her Hanns» risultava contemporaneamente 
«pharrer ze Calcidrania und ambtman ze Caldinetsch»84. Se si 
passa a Levico le cose non vanno meglio: il Tovazzi ricorda una 
nomina effettuata nel 1476 «ab episcopo Tridentino tamquam 
loci domino»85. La pieve ausugana, rivendicata al vescovo di Feltre 
ancora nel 1469, vedeva la presentazione di un candidato da parte 
del capitano di Castel Telvana nel 1473 e direttamente dall’ar-
ciduca Sigismondo nel 148586. Stridente è infine il contrasto tra 
quanto narrato dalla storiografia locale a proposito del diritto della 
comunità nella scelta del pievano del Tesino (diritto che sarebbe 
stato ratificato dal vescovo Iacopo Zeno nel 1452)87 e quanto si 
trova scritto nei registri feltrini, dove lo stesso vescovo, nominando 
in quegli stessi anni il pievano, affermava: «collatio ad nos pleno 
iure spectat et pertinet». Un diritto che i successori riaffermeranno 
poi esplicitamente negli stessi termini nel 1465 e nel 1472.

Si deve dunque tener conto di entrambe le prospettive. Insieme 
esse contribuiscono a delineare un panorama nel quale le chiese 
della diocesi feltrina appaiono ancora teoricamente soggette al 
diritto vescovile, ma risultano di fatto pesantemente condizionate 
da altre volontà, soprattutto da quella dei signori austro-tirolesi 
che nel secondo decennio del Quattrocento avevano assunto il 
controllo politico-militare della valle. Il loro comportamento 
aggressivo anche in questo ambito avrebbe portato, nel periodo 
successivo, alla trasformazione di una supremazia in un diritto 
(come lo Schneller ebbe quindi a rilevare). D’altra parte, come 
affermava Sigismondo d’Asburgo già nel 1477, il giuspatronato 
sulle pievi spettava a lui, «tanquam dominum loci»88.

Clero e collegialità clericale

Secondo la definizione classica di plebs, presso la chiesa bat-
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tesimale risiedeva un collegio clericale, governato da un archi-
presbiter, avente collegialmente il compito di governare la chiesa 
battesimale e le cappelle ad essa soggette. L’ulteriore elemento 
sul quale vorrei porre l’attenzione è dunque l’assoluta scarsità di 
notizie riguardanti i collegi clericali in Valsugana.

Dal settecentesco studio del Santoni fino al recente volu-
me Diocesi di Feltre e Belluno, passando per La pieve rurale del 
Forchielli89, è stata dichiarata l’esistenza di un collegio clericale 
presso la chiesa di Pergine; ma, come si è detto, i dati a disposizio-
ne non permettono di fondare in modo solido questa affermazio-
ne. Il titolo di «archipresbiter» fu attribuito all’Unghelfredo che 
avrebbe retto la pieve di Ivano all’inizio del Duecento, al pievano 
di Borgo nel 1323 e a quello di Calceranica nel 144190: ma si tratta 
di indizi di per sè insufficienti a provare l’esistenza di un collegio 
clericale, in quanto in quest’epoca il termine poteva essere utiliz-
zato anche per tradizione o per imitazione91. Nei registri feltrini 
tre-quattrocenteschi non vi è infatti traccia di capituli, di canonici 
o di confratres. La cosa in sé non stupisce, perché in quest’epoca 
le esperienze di collegialità clericale nelle pievi erano da tempo 
esaurite92; ma perfino il termine clericatus, che indica il beneficio 
privo di compiti di cura d’anime e che in alcuni casi può essere la 
traccia di una trascorsa collegialità93, viene in essi utilizzato solo in 
riferimento a chiese minori94, e non può quindi essere considerato 
significativo. È attestata semplicemente l’esistenza di un certo 
numero di cappellani o di coadiutori (nel documento del 1390 il 
pievano di Calceranica intendeva riparare la «domus canonice sue 
habitationis» in modo tale «ut sit sufficiens pro habitatione eius 
et capelani sui»; tra i testimoni compariva anche un «dominus 
presbiter Theodoricus socius capelanus domini plebani plebis 
Perzeni»: si veda il documento in appendice).

Almeno a partire dalla fine del Trecento e per tutto il 
Quattrocento presso due chiese, la pieve di Borgo95 e la cappella di 
Telve96, vi furono due pievani97 (o, rispettivamente, due cappellani), 
per cui nelle lettere di conferimento si precisava trattarsi di una 

IMMAGINI DEL TERRITORIO

104



«pars ecclesie sive plebis», o che l’interessato diveniva «plebanus pro 
una parte» o «in hac parte». È probabile che tale situazione dipen-
da dall’esistenza di due comunità linguistiche (come avveniva a 
Trento, dove nella chiesa di San Pietro c’era un pievano «italicus» e 
un pievano «allamanus»98). Si ritiene che a Borgo, nel Quattrocento 
e nel Cinquecento, la comunità tedesca si riunisse nella cappella di 
Santa Croce, e che quindi il “pievano tedesco” fosse il rettore di tale 
cappella99. I registri feltrini confermano però questa tesi solo par-
zialmente: a quanto si può capire, non è costante l’identificazione 
tra il “pievano tedesco” di Borgo e il beneficiato di Santa Croce. 
Quest’ultimo, pur proveniente effettivamente dal mondo tedesco, 
talvolta all’atto della nomina non aveva neppure il grado presbitera-
le100; nel 1502 il beneficio stesso veniva definito «sine cura»101.

La debolezza di una chiesa di frontiera (un’ipotesi di lavoro)

I tre aspetti che ho brevemente esposto a partire dai dati offerti 
dai registri feltrini, unitamente alle riflessioni a proposito delle 
fondazioni monastiche, sembrano convergere nell’indicare l’esi-
stenza, nella Valsugana tardomedioevale, di un tessuto ecclesia-
stico fitto sì, ma sostanzialmente debole, con istituzioni secolari 
o fondazioni religiose di basso profilo sia dal punto di vista della 
struttura che delle potenzialità economiche (e della capacità di 
conservare fondi documentari). Una chiesa debole ed esposta a 
forme di “colonizzazione”, sia per quanto riguarda la provenienza 
del clero che sotto il profilo del titolare dei diritti di nomina.

Evidentemente tale immagine è in parte determinata dalla 
scarsità di documentazione disponibile, che impedisce di valu-
tare in modo più preciso determinati fenomeni. Ma se questa 
“debolezza” costituisse invece l’indizio di una più generale fra-
gilità delle strutture politiche, sociali ed economiche della valle? 
A fronte della sua importanza strategica dal punto di vista delle 
comunicazioni, è possibile che la Valsugana si trovasse nel tardo 
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medioevo in una condizione di minorità nei confronti delle aree 
circostanti, forse anche dal punto di vista del popolamento. E se 
la chiave per spiegare la debolezza della Valsugana quattrocen-
tesca stesse nel complicatissimo Trecento, che vide il continuo 
alternarsi di dominazioni e rapidi passaggi dall’una all’altra area 
di influenza, con non poche conseguenze anche dal punto di vista 
militare? Come non pensare che questo abbia costituito motivo di 
dissanguamento e di indebolimento per il tessuto umano e sociale 
dell’area? Si tratta di un’ipotesi di lavoro, che nuovi studi, capaci 
di andare oltre le meritorie ma ormai bicentenarie pagine del 
Montebello, potrebbero opportunamente verificare e precisare102.

Un esempio, a mo’ di conclusione. Nel 1390 il pievano di 
Calceranica voleva «reparare» la sua abitazione «debita reparatione 
... tantum ut sit sufficiens pro habitatione» (si veda il documento 
in appendice). Si trattava forse di danni dovuti alla scorreria del 
luglio-agosto 1385, quando l’esercito scaligero «peragravit» per 
più di un mese «depopulando ferro et igni Caldonazium et omnes 
villas» e i soldati «posuerunt totum Burgum ad predam ... nemini 
parcendo»103?

Pievani e cappellani in Valsugana nel Basso medioevo

Gli elenchi che seguono, compilati sulla base delle liste comu-
nemente utilizzate e dei dati offerti dall’archivio feltrino, devono 
essere considerati materiali di lavoro; non intendono dunque 
avere caratteristiche di esaustività. Si tenga conto del fatto che i 
rettori di Levico, Vigolo, Roncegno e Telve portano generalmen-
te il titolo di capellani, ma che vi è ragione di pensare che con tale 
titolo potessero venir indicati più chierici contemporaneamente. 
In alcuni casi è possibile che il titolo di plebanus si riferisca al 
vicario di un titolare non residente.

1. Pergine. Giovanni da Feltre 1305 (TLAI, Urkundenreihe II, n. 
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3822; TLAI, Parteibriefe, n. 429). Giovanni da Merano 1313 (Tovazzi, 

Parochiale, p. 597). Bonifacio del fu Banalo da Lisignago 1328-1333, + 

1335 (Tovazzi, Parochiale, p. 597, lo dice figlio di Abriano da Pergine; 

ASTn, AC, capsa 6, n. 303; ACapTn, capsa Testamenti, n. 30; ACapTn, 

capsa 23, n. 92). Giacomo detto Francia da Taio 1338 (ACapTn, capsa 
41, n. 3). Rambaldo 1351-1354 (Tovazzi, Parochiale, p. 597). Melchiorre 

1366 (Bottèa, Memorie, p. 223). Rochus de Alemania 1368-1373 (Bottea, 

Memorie, p. 223). Egidio da Colonia 1376 (Tovazzi, Parochiale, p. 597; 

Schneller, Beiträge, 1896, p. 69). Corrado dalla Germania, vicario, 1378 

(ACapTn, IC 6, n. 198, f. 83v). Bertoldo 1388-1390 (Bottea, Memorie, p. 

223). Giovanni da Stammesdorf (presso Vienna), cappellano del vescovo 

di Trento Giorgio Lichtenstein 1390-1400 (Zanolini, I pievani di Pergine, 
p. 44; Repertorium Germanicum 2, col. 761). Giovanni Bartolomeo 

Potentis da Feltre 1400 (Repertorium Germanicum 2, col. 761). Ambrogio 

di ser Giovanni a Sega da Piné, cappellano della cattedrale di Trento 

1404-1414 (ACapTn, IC 8, nn. 247, 310; Tovazzi, Parochiale, p. 597). 

Michele di Bartolomeo Ungarini da Feltre 1419-1422 (Zanolini, I pievani 
di Pergine, p. 44; Casetti, Guida, p. 86). Antonio del fu ser Giovanni de 
Buratinis da Trento, mansionario della cattedrale di Trento 1423-1429 

(ACapTn, capsa 5, n. 28; ACapTn, IC 8, n. 134). Giovanni Thanner 
del fu ser Simeone dalla Germania 1430-1448 (Casetti, Guida, pp. 

86, 538; Schneller, Beiträge, 1895, n. 508). Guglielmo Heissenreich da 

Aichach, diocesi di Augsburg 1450-1453 (AVF, I, II, f. 349v). Teodorico 

Katschnitz da Leisnig, diocesi di Meissen 1453-1460 (AVF, I, I/c, 17v-

18v). Stefano del fu Sigefredo Taubenmaier da Augsburg, cappellano 

dell’arciduca Sigismondo 1460-1481 (Schneller, Beiträge, 1894, n. 509a; 

Bottea, Memorie, p. 223). Cristoforo Clamer, cappellano imperiale 1489-

1521 (Tovazzi, Parochiale, p. 598; Bottea, Memorie, p. 223).

2. Calceranica. Odone da Pergine 1345-1346 (Ottenthal, Redlich, 

Archiv-Berichte aus Tirol, II, n. 629, pp. 123-124). Corrado dalla Germania 

1390 (app. doc.). Giovanni, -1399. Bartolomeo Cibino da Telve di Sotto 

1399- (Curzel, Le pievi trentine, pp. 309-311). Giovanni 1402-1415 

(TLAI, Handschrift 130, f. 55r; Tovazzi, Parochiale, p. 573). Guido 1441 
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(Tovazzi, Parochiale, p. 573). Teodoro Katschitz 1448 (Schneller, Beiträge, 
1894, n. 508). Giovanni Cetinger da Norimberga 1450-1462 (Tovazzi, 

Parochiale, p. 576; AVF, I, I/c, f. 42r). Enrico de Alemania inferiori -1466. 

Giovanni Tintiger (= Cetinger?) da Norimberga 1466-1489 (AVF, I, I/c, f. 

55v, 96v; Tovazzi, Parochiale, p. 576; Schneller, Beiträge, 1896, p. 33).

2a. Levico. Bartolomeo 1307 (Morizzo, Reich, Codex Clesianus, p. 

74). Luca -1386 (AVF, I, I/b, f. 164r). Pietro del fu Oliviero da Levico 

1386-1390 (AVF, I, I/b, f. 164r; appendice doc.). Nicolò 1386-1390 

(AVF, I, I/b, ff. 117r-v, 160r, 164r; appendice doc.). Michele teutonico 

1450-1461 (AVF, I, I/c, ff. 11r-v, 16v-17r, 38r-v; II, f. 349v). Ludovico 

da Brescia 1461-1472 (AVF, I, I/c, 38r-v, 84r, 87r). Giovanni teutoni-

co -1467. Giovanni Dachs dalla diocesi di Salisburgo 1467- (Schneller, 

Beiträge, 1894, n. 379b). Giovanni del fu Bartolomeo da Urbino 1472-

1476 (AVF, I, I/c, 84r, 89r). Massenzio de Gilardo (?) dioc. Muran. (Muro 

Lucano?) 1476 (AVF, I, I/c, 89r). Tommaso 1478 (AVF, I, I/c, 92v). 

Giovan Battista da Siena -1486. Marino da Bari 1486-1497 (Schneller, 

Beiträge, 1894, nn. 382-384). Domenico Casanova 1494 (Tovazzi, 

Parochiale, p. 588).

2b. Vigolo. Nicolò 1390 (appendice doc.). Giovanni 1395 (Tovazzi, 

Parochiale, p. 626). Leonardo 1425-1450 (Tovazzi, Parochiale, p. 626; 

AVF, I, I/c, f. 11r-v). Floriano figlio di Nicolò da Lucca 1450- (AVF, I, 

I/c, f. 11r-v). Giovanni -1462. Prosdocimo di ser Amedeo de Borgasio da 

Feltre (AVF, I, I/c, f. 42r) 1462-. Bartolomeo del fu Bonato da Lusiana 

-1475. Rizardo del fu Angelino da Este 1475-1478 (AVF, I, I/c, ff. 

90r-v, 92v; Tovazzi, Parochiale, p. 626 scrive anche 1470). Antonio de 
Burgasiis da Feltre 1478- (AVF, I, I/c, f. 92v; Schneller, Beiträge, 1894, 

n. 724). Carlo da Nola 1484. Antonio Amedeo de Burgasiis da Feltre 

1489 (Tovazzi, Parochiale, p. 626: uguale al precedente?). Federico figlio 

di ser Nicolò de Gramstat (Grünstadt?) da Worms 1489-1490 (Tovazzi, 

Parochiale, p. 626; Schneller, Beiträge, 1896, p. 92). Filippo de Moris 
da Brescia 1496. Antonio de Fatis da Terlago 1498-1511 (Tovazzi, 

Parochiale, p. 626).
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3. Borgo. Enrico 1323 (ACapTn, capsa 42, n. 8). Bertoldo 1362 

(Morizzo, Serie, p. 14; Costa, Ausugum, p. 206). Pellegrino del magister 
Simeone sarto da Feltre 1389 (AVF, I, I/b, f. 117r-v). Giovanni 1422 

(Costa, Ausugum, p. 281). Vendramino Bruni da Telve 1430-1450 

(AVF, I, I/c, f. 3r-v; II, ff. 352v-353r; Morizzo, Serie, p. 14). Pietro 

Fuederer 1448-1473 (AVF, I, I/c, ff. 19r, 53v, 88r; Schneller, Beiträge, 
1894, n. 49). Pasquale del fu Antonio da Melfi 1458-1469 (AVF, I, I/c, 

ff. 25v, 52r, 53v). Vinciguerra da Arco 1469-1474 (AVF, I, I/c, f. 53v; 

Tovazzi, Parochiale, p. 564). Giovanni di Ulrico (diocesi di Costanza) o 

Taubenmayr (diocesi di Augsburg) 1473- (AVF, I, I/c, 88r = Schneller, 

Beiträge, 1894, n. 49: è lo stesso documento!). Marco 1476-1485 (AVF, 

I, I/c, ff. 89r, 93r; Schneller, Beiträge, 1894, n. 50). Marino da Bari 1485- 

(Schneller, Beiträge, 1894, n. 50). Giorgio dalla val di Non 1487-1507 

(Costa, Ausugum, p. 283).

3a. Telve. Giovanni 1307. Giacomo 1350 (Tovazzi, Parochiale, p. 

613). Pietro 1389 (AVF, I, I/b, f. 129r). Anselmo del fu Giacomo Presigio 

da Grigno 1399-1400 (Curzel, Le pievi trentine, pp. 309-311; Tovazzi, 

Parochiale, p. 613; vedi anche Morizzo, Reich, Codex Clesianus, p. 347, 

era stato accusato di usura). Giovanni de Alemania -1430. Gerardo del 

fu Giacomo da Augsburg 1430-. Bartolomeo 1430 (AVF, I, I/c, f. 3r-v). 

Enrico -1450. Giacomo de Casali 1450- (AVF, I, II, ff. 352v-353r). 

Osvaldo -1458. Giovanni de Rusilibus da Bergamo 1458- (AVF, I, I/c, 

f. 25r). Gerardo 1458 (AVF, I, I/c, f. 25r). Nasimbeno -1470. Cechus 
Antonius de la Bella de Regno Neapulis 1470-1481 (AVF, I, I/c, ff. 60r, 

95r). Giovanni Enseyns (?) -1474. Michele Hersis (?) del fu Pietro teutoni-

co 1474-. (AVF, I, I/c, 87v). Zaccaria Greferius e Antonio de la Bella 1496 

(Tovazzi, Parochiale, p. 613).

3b. Roncegno. Pietro (= Pirino) del fu Oliviero da Levico 1386-1389 

(AVF, I, I/b, ff. 129r, 160r). Corrado del fu d. Enrico de Allamanea 

1389- (AVF, I, I/b, f. 129r). Mattia 1429-1436 (Tovazzi, Parochiale, p. 

606; AVF, I, I/c, ff. 5r-v, 6r-v). Udalrico (= Teodorico, Odorico, Ulrico) 
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Rafner da Costanza 1453-1455 (AVF, I, I/c, ff. 16v-17r, 17r-v, 17v-18v, 

20r-v). Giovanni 1471-1473 (Tovazzi, Parochiale, p. 606; Schneller, 

Beiträge, 1894, n. 49). Leonardo Cesar dalla diocesi di Salisburgo 1473-

1478 (AVF, I, I/c, f. 91r-v; Tovazzi, Parochiale, p. 606). Giovanni Pistor 
dalla diocesi di Augsburg, anche vicario della Valsugana 1478-1491 (AVF, 

I, I/c, f. 91r-v, 93v, 96v).

4. Ivano/Strigno. Unghelfredo 1202 (Suster, Del castello d’Ivano, pp. 

36-37). Mattia 1413-1419 (Tovazzi, Parochiale, p. 610). Paolo, canonico 

di Trento 1436-1448 (AVF, I, I/c, ff. 5r-v, 19r). Giorgio Hauman de 
Palbrum (Phalsbourg?) dalla diocesi di Strasburgo 1448-1455 (AVF, I, 

I/c, ff. 12r-v, 19r, 29r). Giovanni del fu Giovanni de Bancria, diocesi di 

Regensburg = Giovanni Claudus, anche vicario della Valsugana 1458-

1481 (AVF, I, I/c, ff. 19r, 24r, 28bisr-v., 33terr, 39r, 49r-v, 59v, 60r, 63v, 

84r, 87v, 88r, 88v, 89v, 91r-v; in Schneller, Beiträge, 1894, n. 49 viene 

detto Giovanni Recli).

5. Grigno. Domenico da Pavia -1438. Angelo da Monopoli 1438-. 

(AVF, I, I/c, ff. 8r-v). Antonio del fu Giuliano de Canestrariis de Cursano 
(?) 1449- (AVF, I, II, f. 349r). Nicolò dalla diocesi di Costanza 1452- 

(AVF, I, I/c, f. 12r-v). Pietro del fu Nicolò Bruni da Conversano o de 
Damesto (?) 1459-1461 (AVF, I, I/c, f. 30v, 33terr, 39r). Floriano Agust 
de Siburicho (?) già sacrestano della chiesa di Axilio (?) 1461- (AVF, I, I/c, 

f. 39r). Angelo -1468. Marino de Moscato da Bari del fu Leonardo 1468-

1485 (AVF, I, I/c, f. 53v; SCHNELLER, Beiträge, n. 50).

6. Tesino. Albertino del fu Pezolo da Parma 1394 (Montebello, 

Notizie, n. 44). Nicolò 1448 (Tovazzi, Parochiale, p. 617). Tommaso 

1449-1452/53 (AVF, I, I/c, f. 13r-v; II, f. 349r). Giovanni Pietro del fu 

Giacomo da Bassano chierico della diocesi di Vicenza 1452/53- (AVF, 

I, I/c, f. 13r-v). Francesco Tutius (?) -1457. Nicolò del fu Francesco da 

Padova 1457- (AVF, I, I/c, f. 22r). Pasquale -1464. Antonio de Bono 
artium doctor e mansionario della chiesa di Feltre 1464 (AVF, I, I/c, f. 

45r-v). Eustachio 1464- (AVF, I, I/c, f. 45v). Giovanni de Angulo da 
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Treviso o da Sandrigo 1465-1472 (AVF, I, I/c, ff. 51v, 63v). Ambrogio 

da Martinengo 1472-1481 (AVF, I, I/c, ff. 63v, 94r). Francesco del fu d. 

Garzino Dalla Chiesa da Milano, vescovo titolare di Drivasto, suffraganeo 

del vescovo di Trento 1481-1505 (AVF, I, I/c, f. 94r; Tovazzi, Parochiale, 
p. 619). Giovan Battista Pilosus 1492 (Tovazzi, Parochiale, p. 617).

Appendice documentaria

1390 aprile 25-26, Levico
Su richiesta di Corrado pievano di Calceranica, Giovanni Spanangel da 

Nordlingen vicario in spiritualibus di Antonio vescovo di Feltre e Belluno con-
danna le comunità di Levico, Vigolo, Vattaro e Centa a contribuire alle spese 
per il restauro della canonica di Calceranica. Corrado protesta contro i parroci 
di Levico e Vigolo, i quali amministrano i sacramenti senza il suo permesso.

Originale: AP Calceranica, pergamena n. 1. Pergamena in discreto stato di 
conservazione, di cm. 38 b x 53,5 h: presenta alcuni buchi di rosicatura, abrasioni 
lungo le pieghe e nei punti nei quali veniva tenuta per leggerla, prova dell’intenso uso. 
Alcune parole oggi illeggibili si recuperano da una trascrizione settecentesca che si trova 
allegata. Sul dorso, oltre a cifre moderne, vi sono una due note quattrocentesche: nella 
prima, molto scolorita, si distingue una data (1436 giugno 9) e le parole comparuit 

Iohannis ab Aqua procurator hominum de Calceranega coram domino vicario 

domini episcopi Feltrensis et Bellunensis cum Cardino (?) sindico comunitatis de 

Calzeranega, petens fieri ... sententia continetur ...; la seconda, Liber reddituum 

episcopatus Feltrensis anno 1453, appare fuori contesto.
Regesti: Martinelli, Pergamene e documenti, p. 331; Casetti, Guida, p. 117; 

L’archivio parrocchiale di Calceranica (1390-1944), p. 4. Sunto: Cetto, Castel Selva 
e Levico, pp. 196-197. Cetto e Casetti segnalano inoltre la presenza di una copia 
nell’Archivio Parrocchiale di Levico, ma una ricognizione in merito ha dato esito 
negativo; non menziona nulla di simile il recente inventario L’archivio parrocchiale 
decanale di Levico (sec. XV-1944), Trento 1995.

IN Dei eterni nomine amen. Anno a nativitate Domini nostri Yeshu 
Christi millesimo trecentesimo nonagesimo, indictione tertiadecima, die 
lune vigesimoquinto mensis aprilis, in Levigo, diocesis Feltrensis, ante 
domum habitationis ser Luce hospitis, / presentibus venerabili viro domi-
no Leonisio de Doveno canonico Bellunensi, ser Lucha de Levigo predic-
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to, nobili viro ser Antonio quondam domini Beraldi de Levigo testibus et 
aliis quampluribus.

Coram venerabili et sapienti viro domino Iohanne Spana(n)gel / 
de Nordali(n)ga, in iure canonico perito, reverendi in Chisto patris et 
domini domini Antonii decretorum doctoris, Dei et apostolice sedis 
gratia Feltrensis et Bellunensis episcopi atque comitis in spiritualibus 
vicario generali, comparuit honestus dominus presbiter Conradus / de 
Alemania, plebanus plebis Sancte Marie de Calceranega dicte Feltrensis 
diocesis, presentibus ibi Gulielmo de Levigo sindico comunitatis Levegi 
et quampluribus hominibus dicte comunitatis Levegi, necnon presenti-
bus dominis presbiteris Perino benefici/ato ecclesie Sancti Victoris de 
Levigo, Nicolao capelano et rectore ecclesie Sancti Georgii de Vigullo 
et aliarum illi subditarum et Çecharino de Vigullo nominibus comuni-
tatum de Levigo et Vigulo; asserens idem plebanus aliqua velle / contra 
eos proponere, petiit quod, facta eis interogatione per ipsum dominum 
vicarium, respondeant utrum ipsi habeant teneant et reputent ipsum 
dominum presbiterum Conradum pro vero plebano dicte plebis de 
Calceranega an non.

Et facta dicta intero/gatione per dominum vicarium eis, dixerunt et 
responderunt quod ipsi habent et tenent ac reputant ipsum dominum pre-
sbiterum Conradum esse verum plebanum et pro vero plebano predicte 
plebis de Calceranega et in hoc nolunt contradicere.

Et hiis factis / dictus dominus plebanus asseruit se magnam expensam 
fecisse et esse facturum circa reparationem domus dicte plebis in qua 
habitat, que erat destructa nec poterat habitari nisi mediante refectione, 
et cum parochiani plebis teneantur / ad dictam expensam f[aci]endam 
de iure merito, petit quod ipsi domino vicario placeat compellere et con-
stringere predictos parochianos de Levigo et Vigullo et omnes parochianos 
subditos dicte plebis ad solvendum et contribuendum et reficiendum / 
expensam refectionis [dic]te domus, secundum quod ipsi domino vicario 
videtur.

Qui parochiani ibidem existentes ad dictam petitionem responderunt 
se non teneri ad ea que petit dictus dominus plebanus, sed quia non sunt 
h[ic omnes] parochiani / seu eorum sindici, p(ro)p(osu)erunt et petierunt 
unum terminum ad faciendum venire alios et deliberate respondendum.

Qui dominus vicarius locavit terminum et mandavit quod sindici 
omnium parochiarum dicte plebis et ipse dominus plebanus / hic sint et 
esse debeant coram eo die crastina ante vesperas, ad procedendum in dicta 
causa et respondendum dicte petitioni. /
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Die martis vigesimo sexto mensis aprilis, in loco predicto, presenti-
bus antedicto domino Leonisio canonico Bellunensi, domino presbitero 
Theodorico socio capelano domini plebani plebis Perzeni, presbitero 
Martino de Alemania et alliis.

Comparentibus coram / domino vicario antedicto domino presbitero 
Conrado plebano predicto plebis de Calceranega ex una parte agente et 
dominis presbitero Nicolao, presbitero Perino beneficiatis et officiatoribus 
ecclesie Sancti Victoris de Levigo ac Guillelmo sindico hominum / et 
comunitatis Levigi, presbitero Nicolao capelano ecclesie seu capelle Sancti 
Georgii de Vigullo et Çeremia iurato de Vigullo, magistro Dominico 
pilipario de Vataro et Furlano sindico capele Sancti Nicolai de Centa, 
nominibus / suis et parochianorum supradictarum ecclesiarum, in termino 
heri per dictum dominum vicarium locato, petiit idem dominus presbiter 
Conradus plebanus prout heri petiit: cum ipse reparaverit domum sue 
habitationis canonice dicte plebis, indigentem / refectione, et parochiani 
ipsam expensam facere debeant, quod compellat dictus dominus vicarius 
eos et sua sententia condempnet ad refectionem sibi predicte expense que 
eos tangit.

Qui sindici et homines dictarum parochiarum de Levigo, / de Vigullo, 
de Vataro et de Centa dictis nominibus responderunt se non teneri ad ea 
que petit dictus dominus plebanus et petita per eum fieri non debere, et sic 
negaverunt dictam petitionem esse iustam et veram ........... /............ quod 
numquam auditum fuit quod facerent nec fecissent aliquam expensam 
circa reparationem predicte domus; sed ad expensam refectionis ecclesie 
dicte plebis bene tenentur pro quarta parte et non .......... / ................. 
Dictus dominus vicarius, volens .... procedere summarie, breviter et de 
plano sine strepitu et figura iudicii causa parcendi partium sumptibus 
et expensis, ibidem auditis partibus et visa ............. / ................ scripta 
super hiis disponere processit ad prolationem sue sentencie in hac forma 
[sci]licet: / 

«Nos Iohannes Spana(n)gel de Nordalinga, in iure canonico peritus, 
reverendi in Chisto patris et domini domini Antonii decretorum doctoris 
Dei gratia Feltrensis et Bellunensis episcopi atque comitis in spiritualibus 
vicarius generalis, / cognoscentes de causa et controversia ac questione 
coram nobis vertente inter dominum presbiterum Conradum plebanum 
plebis sancte Marie de Calçeranega, Feltrensis diocesis, parte una agentem 
et petentem, ac Guillelmo / de Levigo, sindicum et sindicario nomine 
hominum et comunitatis Levigi, et Geremiam, iuratum de Vigullo, et 
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magistrum Dominicum piliparium de Vataro ac Furlanum, sindicum de 
Centa, nominibus eorum et omnium parochianorum [paro]/chiarum de 
Levigo, Vigullo, Vataro et Centa parte ex altera se defendentes, super eo 
quod dictus dominus plebanus petebat coram nobis a predictis parochianis: 
cum, indigente domo canonice sue habitationis dicte plebis / de Calceraniga 
refectione, ipse plebanus eam refecerit in parte et velit etiam reparare debita 
reparatione et expensa necessaria, tantum ut sit sufficiens pro habitatione 
eius et capelani sui et pro uno equo, etiam dicta / expensa tangat ipsos 
parochianos, quia ipsi deberent sibi reficere dictam expensam, et per nos 
compelli deberent per sententiam nostram ad hoc iusticia mediante; et ex 
adverso dicti parochiani nega[verunt se] teneri / ad predicta, dicentes quod 
nunquam hoc fecerunt nec facere debent aliquam expensam circa domum 
canonice dicte plebis; sed circha ecclesiam plebis, dicebant se teneri ad 
expensam necessariam solvendo pro quarta parte / et cetera, prout in actis 
Grassie notarii infrascripti plenius continetur. Visis et auditis petitione 
dicti domini plebani et responsione predictorum parochianorum, termino 
locato, iuribus productis et allegatis per ipsas partes ac omnibus que / ipse 
partes coram nobis dicere, hostendere, producere et allegare voluerunt, 
et maxime visa quadam constitutione sinodali prefati domini episcopi 
Feltrensis et Bellunensis ac comitis super huiusmodi negocio disponente, 
cuius tenor talis / est: “Quia pastori est utilitatibus ecclesiarum providere 
et subiectos suos ab anfratibus litigiorum penitus removere, considerantes 
quod plerumque plebes et capelle civitatum et diocesis nostre Bellunensis 
et Feltrensis quartam fabrice de/putatam non recipiunt nec etiam clerici 
earundem et sic ad refectionem et thesaurizationem ipsarum plebium 
et capellarum non tenentur, vollentes super predictis tam clericis quam 
sacerdotibus earum et earum parochianis de oportuno / et necessario pro-
videre remedio, statuimus et ordinamus quod omnes parochiani plebium 
et capelarum civitatum et diocesis Bellunensis et Feltrensis, quibus quarta 
pars fabrice deputata non est ad refectionem et rep[ara]tionem tam / eccle-
siarum quam domorum presbiterorum nec non ad thesauriçandum et ful-
ciendum ecclesiam suam omnimode teneantur, hac tamen modificatione 
et moderatione adhibita: quod parochiani capelarum ecclesias suas, domos 
sacerdotum, sacrata et tecta / reficere et reparare omnimode teneantur et 
nichilominus si dicte plebes diocesis nostre refectione indigeant, parochiani 
capellarum decimum denarium ad contribuendum cum parochianis plebis 
solvere omnimode teneantur, / videlicet quod, ubi parochiani plebis in 
refectione plebis seu domorum conferunt seu solvunt novem soldos, soli-
dum unum parochiani cuiuslibet capelle eius plebis solvere solummodo 
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sint astricti. Ubi vero quarta pars fabrice / deputata est ecclesiis seu clericis 
ecclesiarum predictarum, parochiani eo tantum quo ad refectionem seu 
reparationem dicta quarta pars non sufficeret, quartam partem residui 
quod deficit contribuere censura ecclesiastica compellatur”, sequen/tes for-
mam dicte constitutionis, cum certa pars non sit fabrice deputatam, et pro 
tribunali sedens, Christi nomine invocato eiusque matris virginis gloriose 
Marie, in hiis scriptis dicimus, pronunciamus, sentenciamus, declaramus 
/ et condempnamus predictos parochianos predictarum parochiarum de 
Levigo, de Vigullo, de Vataro et de Centa ad contribuendum et solvendum 
pro refectione et reparatione predicte domus dicti plebani decimam partem 
sumptus et expense / predicte pro qualibet parochia seu capella predicta-
rum capellarum et parochiarum dicte plebis et cetera, in omnibus et per 
omnia prout dictat constitutio antedicta et continetur in ea, et hoc usque 
ad duos menses proxime futuros». / 

Lecta, lata et [pub]licata fuit sententia antedicta per dominum 
vicariu[m] pro tribunali sedente in b[urgo] de Levigo, subtus porticum 
domus habitationis ser Luce hospitis de Levigo, quem locum idem 
dominus vicarius sibi / [e]legit pro iur[idico] ............., presentibus [vene]
rabili viro [domino Leonisio canonico Bellunensi, domino presbitero] 
Theodo[ri]co capelano socio domini plebani Perzeni, [pres]bitero Martino 
de Alemania socio capelano dicti / domini plebani de Calceranega, testi-
bus et aliis quampluribus, presentibusque partibus antedictis per ipsum 
dominum [vicar]ium admoniti pro ista die et hora peremptorie ad hanc 
s[ententiam audie]ndam, [currente anno Domini millesimo] / trecentesi-
mo nonagesimo, indictione tertiadecima, die martis vigesimo sexto mensis 
aprilis. /

Postquam sententiam latam, ibidem incontinenti predicti parochiani 
predictarum parochiarum protestati fuerunt, et cum protestatione dixe-
runt quod sentencie predicte non consentiunt tacite nec expresse, et quod 
intendunt et volunt in hec suplicare / prelibato domino episcopo Feltrensi 
et Bellunensi, cum numquam fecerunt expensam aliquam nec facere tene-
antur circa refectionem et reparationem domus plebani, sed solummodo 
ecclesie plebis pro quarta parte, ut s(upra) dixerunt. /

Millesimo, indictione, die, loco et testibus antedictis et aliis, coram 
antedicto domino vicario, predictus dominus presbiter Conradus plebanus 
dicte plebis de Calceranega, predicte Feltrensis diocesis, presentibus ibi 
dominis presbitero Perino, / presbitero Nicolao de Levigo et presbitero 
Nicolao de Vigullo, dixit et protestatus fuit contra ipsos dominos presbi-

L’ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA DELLA VALSUGANA

115



teros Perinum Nicolaum et Nicolaum: cum ipse dominus Conradus sit 
verus plebanus dicte plebis de / Calceranega, sub qua plebe sunt capelle et 
parochie Sancti Victoris de Levigo, in qua sunt officiantes et celebrantes 
dicti domini presbiteri Perinus et Nicolaus de Levigo, et Sancti Georgii 
de Vigullo, in qua est officiator / et celebrans dictus dominus presbiter 
Nicolaus de Vigulo, prout heri ipsi domini presbiteri asseruerunt et con-
fessi fuerunt in presentia dicti domini vicarii et ipso plebano presente et 
requirente ac confirmaverunt ipsum dominum presbiterum Conradum 
esse / verum plebanum dicte plebis Sancte Marie de Calceranega, ut in 
actis mei notarii continetur, et ipsi domini presbiteri Nicolaus et Perinus 
de Levigo in ecclesia parochia et capella Sancti Victoris de Levigo et 
ipse presbiter Nicolaus / de Vigulo in ecclesia, parochia et capella Sancti 
Georgii de Vigullo, subditis dicte eius plebi, baptiçent pueros, sepeliant 
mortuos ac prestent et ministrent ecclesiastica sacramenta sine ipsius ple-
bani conscentia, licentia et voluntate, / quod est contra debitum ius, cum 
talia fieri debent in plebe solummodo et non in capellis, ideo protestatur et 
petit quod ipse dominus vicarius in tantum quo possit et velit facere debeat 
eosdem presbiteros admonere quod a talibus cessent et de cetero non se / 
in huiusmodi intromittant que spectant fieri ad plebem et in plebe predicta 
et non in ipsis capellis plebi subpositis; et si non placet ipsi domino vicario 
hoc facere, protestatur et cum protestatione notificat eisdem presbiteris 
quod deinceps / predicta non faciant, alioquin intendit et vult super hoc 
procedere et eos convenire debito iuris ordine in curia Romana.

Qui domini presbiteri Perino de Levigo et Nicolaus de Vigullo ac 
Guillelmus sindicus comunitatis de Levigo / et Geremias iuratus de 
Vigullo, una cum eisdem presbiteris ad dictam protestationem et peti-
tionem dicti domini presbiteri Conradi plebani plebis de Calceranega 
respondentes, dixerunt quod [dicti] domini presbiteri de Levigo et Vigullo 
possunt et debent / licite et impune baptiçare, sepelire et ministrare 
ecclesiastica sacramenta in capellis et parochiis predictis Sancti Victoris de 
Levigo et Sancti Georgii de Vigullo, et sunt in possessione predicta facien-
di pacifica et quieta sine contradictione alicuius / plebani qui unquam 
fuerit in dicta plebe, et quod necessario opportet et est de necesse sic esse 
cum dicte capelle et parochie sint distantes et longiu(m)que(a) a dicta plebe 
et multociens propter aquas crescentes, que mediant / inter ipsas plebem 
et parochias, aliquis ire non posset ad plebem et in casu necessitatis bap-
tiçandi, sepeliendi, sacra ecclesiastica ministrandi esset magnum pericul-
lum si deberent ire pro predictis ad plebem existente / aquarum ............
..................... et ex causis et rationibus predictis putent fuisse concessum 
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dictis parochiis posse in eis baptizari, sepeliri et sacramenta ministrari, et 
quod admirantes quod ipse dominus presbiter Conradus / plebano(b) quod 
talia intentet, nec est honoris sui talia impetrare et intentare ac contra eos 
innovare.

Sed dominus presbiter Nicolaus de Levigo dixit quod est subditus 
dicto domino plebano, est paratus et se offert / velle et obedire in omnibus 
hiis licitis que spectant ad ecclesiam et de ipsius plebani licentia et con-
scensu et voluntate supradicta facere si ei placet, non autem contra eius 
voluntatem, et se submittit eius voluntati in predictis / omnibus faciendis 
nec vult contraire mandatis eius.

Preterea dictus dominus plebanus, in presentia dicti domini vicarii, 
dixit et fecit conscientiam ipsis dominis presbiteris cum cellebrent et offi-
cient in dictis capellis ex / investituris habitis sine licentiam ipsius plebani, 
quod facere non possunt nec debent, quod ideo videant qualiter agant. /

(ST) Ego Grassias quondam ser Alexandri de Doyeno, civis Bellunensis, 
imperiali auctoritate notarius publicus ac ad presens notarius et officialis 
domini episcopi supradicti et dicti eius vicarii, supradictis sentencie(c) et 
omnibus / actis et per ipsas partes, ut premittitur, actitatis, et singullis 
eorum interfui, ac rogatus et de mandato antedicti domini vicarii scripsi 
meisque consuetis signo et nomine / roboravi et in testimonio premisso-
rum. /

(a) Così nel ms. (b) Così nel ms (ma la riga precedente è abrasa e danneggiata e la 
lettura non è sicura). (c) sententencia nel ms.
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1 Ad esempio Granello, Sviluppo del cristianesimo, p. 235; Tiezza, Le Chiese di 
Belluno e di Feltre, p. 36.

2 Ad esempio Voltelini, Le circoscrizioni giudiziarie, p. 35; studi più recenti 
non danno motivazioni diverse.

3 La lettera con la quale re Teodorico parla di «vicinitas» tra il territorio di 
Trento e i «possessores Feltrini» (Cassiodoris senatoris Variae, pp. 148-149 [V, 9]) 
non basta a indicare alcuna linea di confine sicura.

4 La migliore rappresentazione cartografica disponibile è quella di Huter, 
Seelsorgen-Filiations-Karte, tav. “Trient”.

5 Il passo è citato e analizzato in Violante, Le strutture organizzative, p. 978.

6 Violante, Le strutture organizzative, pp. 1023-1029.

7 Granello, Sviluppo del cristianesimo, p. 232.

8 «I problemi che non si possono risolvere in linea teorica bisognerebbe cercare 
di risolverli sulla carta topografica se è possibile, oppure ricorrere al tavolino a tre 
gambe, che è l’unico modo per risolvere certe questioni». L’immagine chiude la 
discussione seguita a Violante, Le strutture organizzative, p. 1162.

9 I termini sono quelli utilizzati da Vasina, Pievi e parrocchie, p. 48; per il resto 
mi permetto di rinviare a Curzel, Le pievi trentine.

10 Sono comunque interessanti e in gran parte condivisibili le valutazioni 
espresse in Granello, Svilluppo del cristianesimo, pp. 242-250.

11 Kink, Codex Wangianus, n. 16. Nel 1181 un documento fu datato «in loco 
de Pergene apud ecclesiam Sancti Sisinni», ma di una chiesa con questo titolo non 
si hanno altre notizie (Bonelli, Notizie, II, n. 45).

12 Si veda ad esempio La Chiesa di Dio, p. 252; Tiezza, Le Chiese di Belluno e 
Feltre, p. 148.

13 Coradello, Vassallità, n. 107. Segnalo però un curioso documento, scritto 
nel dialetto tedesco dell’alta valle del Fersina e conservato in trascrizione settecen-
tesca, che vorrebbe accreditare un «Lindrick Pfarrer und Noder ze Persen» operan-
te nel 1212: Lorenzi, Dizionario Toponomastico Tridentino, pp. 554-555. Non so 
dare un giudizio sull’autenticità della testimonianza in questione.

14 Chistè, Epigrafi trentine, p. 219.
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15 Josi, Ermete, coll. 52-56; Granello, Sviluppo del cristianesimo, pp. 232-233.

16 Tovazzi, Parochiale Tridentinum, p. 573.

17 «Eccl(es)ia pri(m)a 1208 fuit renovata sed reedificata est 1537»: Brida, 
Appunti su rinvenimenti preistorici, p. 291.

18 TLAI, Parteibriefe, n. 1257.

19 Curzel, Le pievi trentine, pp. 126-127, 166-167, 181-182.

20 Pedri de’ Mandelli, Elucubrazione storico-canonica, p. 12; Granello, 
Testimonianze preromane e romane, pp. 100-103; Granello, Sviluppo del cristiane-
simo, pp. 245, 247.

21 ACapTn, capsa 40, n. 7; Boccher, Per la storia, app., doc. 9.

22 ACapTn, capsa 42, n. 8.

23 Oggi tale cronaca è conosciuta solo per il tramite del Montebello e di 
Suster, Del castello d’Ivano, p. 37; si veda anche Romagna, Il pievado di Strigno, 
pp. 34-35.

24 Scarmoncin, I documenti del comune di Bassano, n. 248, pp. 456-457.

25 Suster, Del castello d’Ivano, pp. 36-37.

26 Montebello, Notizie storiche, app., n. 40 (per il tramite del Castelrotto).

27 AVF, I, I/c, f. 8. L’indicazione di Minati, Grigno, p. 22, secondo la quale un 
«don Antonio Giuliani» era in carica nel 1380, è quasi certamente errata: Antonio 
del fu Giuliano de Canestrariis de Cursano venne infatti nominato pievano nel 
1449 (AVF, I, II, f. 349r).

28 Bazzanella, Biasiori, Memorie di Tesino, p. 52: «L’erezione della parroc-
chia di Pieve Tesino benché non se ne possa conoscere con precisione la vera 
epoca, devesi ritenere assai prossima all’anno 125 dopo Cristo; e fu consacrata 
dal Vescovo di Feltre Fontejo e dedicata all’Assunzione di Maria Santissima»; cfr 
Granello, Sviluppo del cristianesimo, pp. 242-243. Su Fontejo: Tiezza, Le Chiese di 
Belluno e di Feltre, p. 42.

29 Il testo della lettera papale ci è pervenuto solo tramite due eruditi settecen-
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teschi, Vittore Scoti e Rambaldo degli Azzoni (Kehr, Italia pontificia, VII/I, p. 
96). Dal primo – che legge «plebs Sini» – dipendono Verci, Storia della Marca 
Trivigiana, I, app., doc. n. 29, p. 33; Montebello, Notizie storiche, app., n. 4; 
Arnulfi Lexoviensis episcopi Opera omnia, coll. 1292-1293. Dal secondo – che 
propone invece la lezione «plebs Sirii» – dipende Cappelletti, Le Chiese d’Italia, X, 
pp. 146-147. Ogni ragionamento sulla grafia del toponimo è dunque rischioso. 
Regesti: Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum, II, p. 468, n. 15103; Kehr, Italia 
pontificia, VII/I, p. 96, n. 4.

30 Casetti, Guida, p. 553.

31 Sul Primiero e su San Martino di Castrozza rinvio al ben documentato 
Pistoia, La valle di Primiero, pp. 52-60.

32 Per un’introduzione alla materia si può vedere Violante, Sistemi organizza-
tivi, pp. 21-30.

33 Si veda ad esempio Andenna, Alcune osservazioni sulla pieve lombarda, pp. 
685-689; De Vitt, Pievi e parrocchie della Carnia, pp. 60-106.

34 ACapTn, capsa 43, n. 2/B.

35 La Chiesa di Dio, p. 238; Visintainer, Le chiese di Vigolo Vattaro e Vattaro, 
p. 12.

36 Tovazzi, Parochiale, pp. 586-588, 626; Cetto, Castel Selva e Levico, pp. 197-
199; Bassi, Vattaro Vigolo e Bosentino, p. 83.

37 Curzel, Profilo storico, p. 35.

38 Casetti, Guida, p. 765.

39 Tovazzi, Parochiale, pp. 606, 613. Si veda inoltre il paragrafo successivo.

40 Pedri de’ Mandelli, Elucubrazione, p. 60; Schneller, Beiträge, 1896, pp. 
81-82.

41 Pedri de’ Mandelli, Elucubrazione, p. 77; Schneller, Beiträge, 1896, p. 74.

42 Curzel, Le pievi trentine, pp. 95-98.

43 Bonelli, Notizie, II, n. 34; Montebello, Notizie, pp. 142-144 e app., doc. 
n. 3; Ausserer, Persen – Pergine, pp. 158-174; Gerola, Sull’origine, pp. 72-79; 
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Stenico, La chiesa di «S. Cristoforo al Lago», pp. 837-838.

44 Montebello, Notizie, p. 143 (senza rinvio al documento). Granello, Sviluppo 
del cristianesimo, p. 249, cita invece la data del 1184, ma penso che si tratti della 
stessa notizia.

45 Esso fu liquidato a sua volta nel 1283 in favore dell’Ordine Teutonico. 
Ladurner, Urkundliche Beiträge, pp. 42-44; Grisar, Diplomata Pontificia, p. 
61 (conferma papale del 1245: «ecclesiam sanctorum apostolorum Petri et 
Bartholomei de Waldo cum ortis, hedificiis et quatuor bubulcis terrarum, que 
venerabilis noster .., episcopus Feltrensis, vobis pia liberalitate donavit»); Weber, 
Santa Maria Coronata, pp. 20-24.

46 Granello, Sviluppo del cristianesimo, p. 249.

47 Piatti, Piva, Canale nella storia, p. 223.

48 Verci, Storia degli Ecelini, III, doc. n. 53, p. 102: il documento viene datato 
circa al 1190, ma se si tratta del personaggio descritto in Barile, Camposampiero, 
Gherardo, pp. 604-606, morto tra il 1206 e il 1222, potrebbe risalire a un’epoca 
di poco successiva.

49 Montebello, Notizie, pp. 232-233; Tovazzi, Parochiale, p. 610.

50 Suster, Del castello d’Ivano, pp. 36-37.

51 Voltelini, Beiträge, I, pp. 80-93; Rando, Vescovo e istituzioni ecclesiastiche, 
pp. 21-23; Varanini, Uomini e donne, pp. 259-300; Bortolami, Esiste un monache-
simo “autoctono”, pp. 27-29; e si vedano in questo volume le pp. 168-169.

52 AVF, I, I/c, ff. 29r, 33ter-r.

53 Bortolami, Esiste un monachesimo “autoctono”, pp. 15-27.

54 Verci, Storia degli Ecelini, I, pp. 24-36; Signori, Campese e il monastero di 
Santa Croce; si vedano inoltre gli accenni contenuti in Bortolami, Famiglia e paren-
tela, p. 145; Bortolami, L’Altipiano nei secoli XI-XIII, pp. 265-266; Bortolami, Da 
Carlo Magno al 1200, pp. 86-87.

55 Cambruzzi, Storia di Feltre, II, pp. 235-245; Pellin, Storia di Feltre, pp. 153-
155; Tiezza, Le chiese di Belluno e di Feltre, p. 184. Per il contesto in cui si svolse 
tale conflitto si può vedere Cozzi, Politica, società, istituzioni, pp. 89-95.
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56 Noto che Cetto, Castel Selva e Levico, pp. 197-198, ne conosce alcuni dati 
per il tramite di un manoscritto conservato presso l’archivio parrocchiale; Brida, 
La parrocchiale di S. Sisto, p. 52, cita dall’AVF senza indicare il numero del volu-
me; i registri vengono invece maggiormente utilizzati in Costa, Ausugum, pp. 206, 
281-286.

57 L’episcopato di Feltre nel Medioevo.

58 Sui notai delle curie vescovili si veda Chittolini, «Episcopalis curiae notarius», 
pp. 221-232.

59 Su di lui: Argenta, I vescovi di Feltre e di Belluno, pp. 67-71; Tiezza, Le chiese 
di Belluno e di Feltre, pp. 128-130. A Padova il Naseri era professore di diritto.

60 L’interesse per l’argomento è crescente: si veda Bianchi, Chierici, ma non 
sempre preti, pp. 47-91. Su coeve ordinazioni in ambito trentino: Nicolodi, 
Ordinazioni di chierici.

61 Molte riguardano la Valsugana. Ad esempio: 26 agosto 1387, Federico detto 
Cero da Pergine viene investito di un maso posto nella pieve di Pergine (AVF, I, 
I/b, f. 88r); 21 febbraio 1388, Giovanni Pietro del fu ser Corradino del fu Giacomo 
da Grigno viene investito di un feudo decimale (f. 103r); 9 marzo 1388, Giovanni 
del fu Guglielmo da Selva viene investito di un feudo decimale (f. 104r); 22 aprile 
1388, Domenico del fu Giovanni de Piliçariis dal Tesino viene investito di un feudo 
decimale (f. 105r); ecc. Si tenga conto che la numerazione attuale dei fogli (forse in 
continuità con il fascicolo precedente) inizia con l’81 e termina con il 203.

62 Pellegrini, Documenti antichi, pp. 56-122.

63 AVF, I, I/b, f. 160r (copia: f. 179r-v).

64 AVF, I, I/b, f. 164r (copia: ff. 180v-181r).

65 AVF, I, I/b, f. 117r-v.

66 AVF, I, I/b, f. 129r.

67 Note su questi vescovi si possono trovare in Argenta, I vescovi di Feltre e di 
Belluno, pp. 80-104; Tiezza, Le Chiese di Belluno e di Feltre, pp. 133-144, 182-
183.

68 AVF, I, II, ff. 214v-215r, 216r, 219r-219v, 220r, 375.

69 AVF, I, II, ff. 349r, 349v, 352v-353r.
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70 L’oscillare della terminologia è spia di una situazione incerta e in evoluzione. 
Levico è detta «capella» nel 1386, «ecclesia parrochialis» nel 1461, «capella paro-
chialis ecclesie» nel 1472, «ecclesia curata» nel 1476; il suo rettore è indicato come 
«plebanus» nel 1389, «capellanus» nel 1450, «plebanus» nuovamente nel 1478 
(AVF, I, I/b, ff. 164r, 117r-v; I/c, ff. 11r, 38r-v, 84r, 89r, 92v; II, f. 349v). Vigolo 
Vattaro è detta «capella» fino al 1475, ma «plebs seu capela» nel 1478 (AVF, I, 
I/c, ff. 90r-v, 92v). Roncegno è chiamata «plebs» nel 1389, ma «capella» nel 1453 
e «plebs seu capella curata» nel 1478, mentre suo rettore è detto «capellanus» 
nel 1436 e «plebanus vel capellanus» nel 1453 (AVF, I, I/b, f. 129r; I/c, ff. 5r-v, 
16v-17r, 17v-18v, 91r-v). Solo Telve è costantemente indicata come «capella» e 
il suo rettore viene sempre chiamato «capellanus» (si veda ad es. AVF, I, I/c, ff. 
3r-v, 94v).

71 Il 14 dicembre 1436 il prete Paolo fu nominato titolare della pieve di San 
Zenone di Ivano, ma nel documento fu aggiunto – «ad habundantem cautellam, 
ne quis in futurum dicere possit dictum plebanum Paulum minime investitum 
esse de tali plebe noviter situata» – che la chiesa doveva essere riedificata a Strigno. 
Alla morte di Paolo, nel 1448, il successore fu infatto investito della pieve di San 
Zenone di Strigno (AVF, I/c, ff. 5r-v, 19r).

72 La colonna indicata come Tr./Fe. riporta la somma dei preti provenienti 
dalla Valsugana, dal resto della diocesi di Feltre e dalla diocesi di Trento. Il totale 
può non corrispondere alla somma in quanto si è tenuto conto degli ecclesiastici 
che cumularono o occuparono in successione più benefici.

73 Si veda ad esempio Gios, L’attività pastorale, pp. 151-153; Pesce, La chiesa 
di Treviso, pp. 387-379; De Vitt, Istituzioni ecclesiastiche, pp. 183-196; Rando, 
«Religiosi ac presbyteri vagabundi», pp. 174-177.

74 Su questo particolare si veda Pesce, La chiesa di Treviso, p. 391; Rando, 
«Religiosi ac presbyteri vagabundi», p. 170.

75 Montebello, Notizie, pp. 141-142.

76 Schneller, Beiträge, 1896, pp. 29, 33, 56, 69, 74, 80, 81, 82, 92.

77 Pergine: AVF, I, II, f. 349v (1450). Calceranica: AVF, I, I/c, f. 96v (1481). 
Levico: AVF, I, I/b, f. 164r; I/c, f. 38r-v, 84r, 89r (1386, 1461, 1472, 1476). 
Vigolo: AVF, I, I/c, ff. 90r-v, 92v (1475, 1478). Borgo: AVF, I, I/b, f. 117r-v; I/c, 
f. 53v (1389, 1468). Roncegno: AVF, I, I/b, f. 129r; I/c, f. 91r-v (1389, 1478). 
Strigno: AVF, I, I/c, f. 5r-v (1436). Grigno: AVF, I, I/c, f. 53v (1468). Tesino: 
AVF, I, I/c, f. 13r-v, 51v, 63v (1452/53, 1465, 1472).
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78 AVF, I, I/c, ff. 16v-17r.

79 AVF, I, I/c, f. 24r.

80 AVF, I, I/c, ff. 59r, 95r.

81 AVF, I, I/c, f. 17r-v.

82 AVF, I, I/c, ff. 89v, 91r.

83 AVF, I, II, f. 349v; Schneller, Beiträge, 1894, nn. 508, 509a.

84 TLAI, Handschrift 130, f. 55r.

85 Tovazzi, Parochiale, p. 586.

86 Schneller, Beiträge, 1894, nn. 49-50.

87 Bazzanella, Biasiori, Memorie di Tesino, pp. 59-60.

88 La citazione, riferita alla pieve trentina di Salorno, si trova in Rando, 
«Religiosi ac presbyteri vagabundi», p. 172.

89 Santoni, Dell’origine, pp. 3-4; Forchielli, La pieve rurale, p. 22; Tiezza, Le 
Chiese di Belluno e Feltre, p. 148.

90 Rispettivamente: Suster, Del castello d’Ivano, pp. 36-37; ACapTn, capsa 42, 
n. 8; Tovazzi, Parochiale, p. 573.

91 Curzel, Le pievi trentine, pp. 61-70.

92 Violante, Pievi e parrocchie, pp. 786-792; Curzel, Le pievi trentine, pp. 
69-70.

93 Curzel, Le pievi trentine, pp. 294-295.

94 San Desiderio nel 1462, Santa Giuliana di Levico nel 1470, San Valentino 
di Caldonazzo nel 1472 (AVF, I, I/c, ff. 43r, 59v, 87r).

95 AVF, I, I/b, f. 117r-v; I/c, ff. 19r, 25v, 53v, 88r (anni 1389, 1448, 1548, 
1469, 1473). Sembra che tale consuetudine sia andata persa, a Borgo, nel corso 
del Cinquecento: Montebello, Notizie, pp. 288-289.
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96 AVF, I, I/c, ff. 3r-v, 87v (anni 1430, 1472).

97 Quella del “doppio pievano” è di per sé, dal punto di vista del diritto cano-
nico, una situazione ambigua. Il concilio di Trento (sess. XXIV, c. XIII) di fatto 
escluse questa possibilità: «in quelle città o territori dove le chiese parrocchiali non 
hanno confini ben definiti, né i loro rettori un proprio popolo da governare, ma 
amministrano indistintamente i sacramenti a chi li chiede, il santo sinodo coman-
da … di dividere il popolo in parrocchie vere e proprie e di assegnare a ciascuna 
il proprio parroco stabile, che possa conoscere i propri parrocchiani e dal quale 
soltanto ricevano lecitamente i sacramenti» (traduzione da Conciliorum Oecumeni-
c o rum Decreta, p. 768).

98 Cristoforetti, La visita pastorale, p. 162, nota 3.

99 Morizzo, Serie dei parrochi, pp. 17-21; Costa, Ausugum, pp. 283-289.

100 Ulrico Ianot accolito della diocesi di Coira succede a Tebaldo nel 1436; 
Giovanni Magun(tinus?) de Alemania succede a Pietro nel 1473; Gerolamo, chie-
rico, figlio del vicario della giurisdizione di Telvana nel 1481 (AVF, I, I/c, ff. 6r-v, 
88v, 94v). Solo Pietro e Giovanni possono essere identificati con gli omonimi 
pievani di Borgo.

101 Documento citato in Costa, Ausugum, p. 287.

102 Mi permetto di rinviare a Curzel, Profilo storico, pp. 32-33, e alla biblio-
grafia ivi citata.

103 Conforto da Costozza, Frammenti di storia vicentina, p. 35. Sull’autore si 
veda Hyde, Conforto da Costozza, pp. 1-2.
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Le rassegne di carattere devozionale, turistico o culturale sui 
santuari della diocesi trentina, anche quando serie e documenta-
te1, sono più attente alla descrizione della situazione presente che 
alla ricostruzione dell’evoluzione storica del panorama devoziona-
le. Queste note intendono dunque essere uno schema di lettura 
diacronica delle vicende connesse con i santuari trentini, nato a 
partire dalle ricerche effettuate per il Censimento dei Santuari 
Cristiani d’Italia2.

Sui corpi dei santi

Il primo luogo dell’area trentina nel quale si sviluppò un culto 
speciale sorse in seguito al martirio dei tre missionari Sisinio, 
Martirio e Alessandro, uccisi in Anaunia nel 397. Il vescovo di 
Trento Vigilio scrisse di voler costruire una «basilica» in loro 
onore sul luogo del rogo che li consumò, ma portò i loro corpi a 
Trento e li depose in un luogo fuori dalle mura della città, dove 
anch’egli sarebbe stato sepolto qualche anno dopo3. La Passio 
Sancti Vigilii4, testo più tardivo ma sicuramente altomedioevale, 
ricorda infatti l’esistenza in città, fuori della porta Veronensis, di 
una basilica cimiteriale che ospitava i corpi santi e che era un 
centro di devozione di grande importanza, in un contesto in 
cui l’attenzione alla virtù taumaturgica delle reliquie cresceva a 
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danno del loro valore di memoriale5. È invece più dubbia e priva 
di evidenze documentarie e archeologiche la continuità di culto 
sul luogo del martirio dei tre anauniesi durante la tarda antichità 
e gran parte del medioevo.

Dalle altre, scarsissime, fonti documentarie altomedievali 
viene invece la notizia dell’esistenza, nel Castrum Maiense presso 
Merano (allora facente parte della diocesi trentina), di un luogo 
dove si venerava il corpo di un «beatus confessor» di nome 
Valentino. Le sue reliquie, nel corso dell’VIII secolo, furono 
trasferite prima a Trento e quindi a Passau6. Del loro passag-
gio sarebbero eco le numerose chiese dedicate a questo santo, 
poi confuso con l’omonimo martire romano, tra le quali San 
Valentino di Vezzano, San Valentino di Ala e San Valentino di 
Caldonazzo, in un passato più o meno remoto luoghi di speciale 
devozione 7.

Si deve aggiungere che non vi sono molte certezze a proposito 
della continuità di culto, nella nostra zona, tra santuari pagani e 
santuari cristiani. La possibilità non può essere esclusa in assoluto. 
Guardando però a quanto è attualmente noto dal punto di vista 
archeologico e documentario si deve ammettere che tale continui-
tà sta più nelle tradizioni erudite, o nelle riflessioni generalizzanti, 
che nei dati accertati8.

Sulle vie del pellegrinaggio

A partire dal XII secolo la documentazione disponibile è decisa-
mente più abbondante. Vanno ricordate, prima di tutto, le vicende 
della basilica vigiliana. In essa continuarono ad essere venerate le 
reliquie di Vigilio, Sisinio, Martirio e Alessandro9; anzi, il «deposito» 
venne arricchito con il confluire prima dei resti di santa Massenza, 
provenienti dal villaggio di Maiano (attuale Santa Massenza) e por-
tati a Trento dal vescovo Altemanno (1124-1149)10, poi del corpo 
del vescovo Adelpreto, ucciso dai suoi vassalli nel 1172 e venerato 
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come martire11, infine di quell’insieme di reliquie che tutt’ora fanno 
parte del suo tesoro12. In un momento imprecisato (ma precedente 
al XII secolo) la basilica divenne cattedrale. La trasformazione favo-
rì la dimensione istituzionale a danno di quella devozionale, che 
ben presto passò in secondo piano.

Se escludiamo questo caso eccezionale e complesso, si deve 
osservare come la fase «medievale» dei santuari trentini sia altri-
menti caratterizzata dalla commistione tra mete di pellegrinaggio, 
eremi, cenobi e luoghi di ospitalità, tanto da rendere difficile se 
non impossibile una distinzione rigida tra le diverse tipologie. Il 
pellegrino medievale è alla ricerca di un contatto con la divinità, 
che è possibile là dove essa ha posto i propri rappresentanti cari-
smatici (vivi o morti che siano) o dove la sua potenza si è mani-
festata; e in questa ricerca non si fa spaventare dalle difficoltà del 
viaggio, pur avendo sempre bisogno di ospitalità e riparo.

È possibile fare qualche esemplificazione. Il santuario medio-
evale trentino più importante è sicuramente quello di San 
Romedio, posto su uno sperone roccioso in una valle appartata 
dell’Anaunia, divenuto intorno all’anno Mille residenza del cele-
bre eremita e poi frequentato luogo di pellegrinaggio: i vescovi 
di Trento si dimostrarono generosi con esso già alla fine dell’XI 
secolo13. Casi simili a questo, in cui l’eremo diviene meta di pel-
legrinaggio, sono probabilmente (in scala ridotta) quelli di San 
Colombano di Trambileno, di San Biagio di Romallo e di San 
Paolo di Ceniga14. Reciprocamente, e con maggiore evidenza 
nella fase successiva, saranno invece i santuari a venire custoditi 
dagli eremiti, uomini che si votavano alla difesa della sacralità del 
luogo15. A proposito della connessione tra “santuari” e fondazioni 
ospitaliere vanno invece ricordati i casi di Madonna di Campiglio, 
di San Martino di Castrozza e della Madonna di Senale (oggi in 
diocesi di Bolzano-Bressanone), tutti posti su impervi tracciati 
stradali. Si tratta di fondazioni sorte nel XII secolo, quando i 
vescovi favorirono la nascita o il consolidamento di molte inizia-
tive di questo genere, in cui alcuni fratres, spesso laici, si votavano 
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alla penitenza e davano asilo ai viandanti e ai pellegrini16. Durante 
il medioevo queste finirono anche per essere considerati santuari 
e meta di pellegrinaggi, e le immagini sacre in esse conservate 
vennero venerate come miracolose.

Siamo dunque entrati nel settore dei santuari dedicati alla 
Vergine. Il fatto che i tre toponimi del tipo «baselga» attestati in 
diocesi (di Sopramonte, di Piné, di Bresimo) corrispondano ad 
altrettante chiese di dedicazione mariana potrebbe far pensare 
all’esistenza sul territorio di centri di devozione a Maria già nel 
primo millennio, in quanto «baselga» è esito di basilica 17. Tuttavia 
non si hanno altre notizie in merito e solo l’ultima delle tre chiese 
citate, quella posta nella remota valle anaune di Bresimo, conserva 
memoria del proprio status di santuario (come tale ricostruito nel 
1335). Un’origine medievale è probabile anche per l’Assunta di 
Civezzano: nella chiesa, pievana e attestata fin dall’inizio del XIII 
secolo ma sicuramente molto più antica18, era venerata un’im-
magine sacra, che alla metà del Cinquecento fu visitata anche da 
illustri partecipanti al Concilio19. Il santuario delle Grazie di Arco 
costituisce infine, in diocesi, l’unico caso conosciuto di legame 
tra la predicazione da parte degli ordini mendicanti e la devo-
zione mariana: presso il convento dei Minori, voluto dal conte 
Francesco d’Arco nel 1482, si sviluppò infatti la venerazione per 
un’immagine della Madonna in trono (è peraltro caratteristica 
costante di tutti i santuari mariani trentini, sia medioevali che 
moderni, la presenza di una venerata icona – prima una statua 
lignea, quindi un affresco o un dipinto)20.

In un contesto già «umanistico» e «riformista» di attenzione per 
le più antiche tradizioni della diocesi si situa il tentativo del vescovo 
Johannes Hinderbach (1465-1486) di far risorgere (o far sorgere?) 
il santuario di Sanzeno, rinnovando la locale chiesa pievana dedica-
ta a San Sisinio. Durante i lavori vi fu anzi l’inventio delle presunte 
ceneri del rogo che avrebbe consunto i corpi dei martiri d’Anaunia 
(1472)21. Non sembra però di poter dire che l’iniziativa dell’Hin-
derbach, che portò alla costruzione del noto edificio tardogotico, 
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abbia conseguito risultati rilevanti dal punto di vista devozionale22. 
L’episodio del Simonino, avvenuto nel centro della città vescovile 
solo tre anni dopo, sposterà l’attenzione dell’Hinderbach verso un 
culto che la popolazione trentina (e soprattutto quella del capoluo-
go) saprà accogliere con ben altro entusiasmo. Attorno al bimbo 
che – per la vox populi e secondo la sentenza dei giudici cittadini 
– era stato trucidato dalla comunità ebraica si sviluppò una tradi-
zione miracolistica e devozionale tale da fare della chiesa di San 
Pietro, che custodiva il corpo del piccolo «martire», un santuario 
di importanza tutt’altro che secondaria23.

A fianco di queste iniziative – spesso vescovili – di ampio 
respiro, si trovano tracce della nascita e dello sviluppo del culto 
presso alcune piccole chiese, sovente sorte in posizione isolata e 
contrassegnate da un patrocinio peculiare, che divennero punto 
di riferimento di una pieve o di un’area geografica definita. In 
questa categoria di santuari di carattere fortemente locale, e per 
questo molto sentiti dai villaggi che ad essi facevano riferimento, 
si possono collocare tra gli altri Sant’Emerenziana di Tuenno, 
Santa Giuliana di Fassa, Sant’Udalrico di Grigno, San Silvestro di 
Imer, San Giuliano di Caderzone, Santa Cecilia di Volano.

L’età dei santuari mariani

Una terza generazione di santuari nasce nella seconda metà del 
Cinquecento e soprattutto nel XVII secolo. Il contesto controri-
formistico invitava le autorità ecclesiastiche a promuovere, oltre 
che controllare, le forme di espressione della religiosità popolare, 
anche attraverso culti e devozioni considerati utili alla salvezza 
delle anime e alla saldezza dell’Istituzione: in modo particolare 
la devozione mariana (in funzione antiluterana)24. Si deve subito 
aggiungere, però, che nella diocesi trentina non è rilevabile una 
vera “politica” del santuario mariano simile a quella che nelle 
vicine prealpi lombarde darà origine ai Sacri Monti: si nota piut-
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tosto una grande disponibilità, da parte del clero, a riconoscere 
e far proprie tutte le espressioni della pietà, popolare o nobiliare, 
che forse trovava in Maria una santa che «non aveva bisogno di 
canonizzazioni» e che le gerarchie non potevano bandire o neu-
tralizzare facilmente (a proposito di quest’ultimo tema intendo 
evidentemente riallacciarmi alle riflessioni di Giorgio Cracco)25. 
Bisogna però rilevare che in area trentina la devozione mariana 
appare intensificarsi non nel Quattrocento, ma per l’appunto tra 
la fine del XVI secolo e l’inizio del XVIII26.

In tale periodo la “rete” diviene più fitta e le distanze, per 
il pellegrino, si abbreviano; il viaggio non è più atto rivoluzio-
nario, ma diviene consuetudine. Si può ancora aggiungere che 
i santuari “moderni” sono meno caratterizzati dall’ambiguità 
tipica dei “medioevali”, che erano insieme anche luoghi di ere-
mitismo e/o ospitalità, e sembrano invece nascere in un contesto 
culturale in certa misura più consapevole dell’“idea pura” di 
santuario (in questa definizione deve aver avuto un ruolo anche 
il noto decreto della sessione XXV del concilio di Trento nel 
quale, pur non trattando esplicitamente dei santuari, vi è una 
considerazione generale di tutte le pratiche devozionali che in 
essi potevano svolgersi27).

In meno di duecento anni i santuari mariani finirono per offu-
scare tutti gli altri28: il santorale locale viene superato29, gli ospeda-
li trasformati in semplici benefici, gli eremiti ridotti a sacrestani30 
e il carattere martiriale/memoriale del santuario praticamente 
dimenticato. Perfino nella cattedrale la devozione all’Addolorata 
tolse spazio alle memorie diocesane. I luoghi sacri di questa nuova 
generazione risultano di solito connessi con un’apparizione, con 
il ritrovamento di un’immagine ritenuta miracolosa (scultura 
o, sempre più spesso, dipinto, che talvolta rifiuta di lasciare il 
luogo del ritrovamento) o con un miracolo avvenuto di fronte 
a un capitello (che viene trasportato o inglobato in una nuova 
costruzione): tipologie analoghe a quelle registrate altrove31. 
Il santuario viene allora ad essere edificato là dove la divinità 
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ha chiesto, in modo più o meno esplicito, di essere venerata. 
Nascono così la Madonna di Pietralba/Weissenstein (oggi in dio-
cesi di Bolzano-Bressanone), la Madonna delle Grazie di Folgaria, 
la Madonna del Carmelo alle Laste presso Trento, la Vergine di 
Montalbano a Mori, la Madonna della Croseta a Levico, Maria 
Ausiliatrice alla Rocchetta di Ospedaletto, la Madonna dell’Aiuto 
di Segonzano, la Madonna del Monte di Rovereto, l’Inviolata di 
Riva, la Madonna del Feles di Bosentino, la Madonna del Làres 
di Bolbeno, l’Ausiliatrice di Lodrone, l’Addolorata di Cavalese, 
la Madonna di Onea di Borgo, le Madonne di Loreto di Lavis 
e di Madruzzo (con copie della Santa Casa), la Madonna del 
Laghel di Arco. Alcune chiese di dedicazione mariana si caratte-
rizzano inoltre in quanto luoghi nei quali i bambini nati morti 
riprendono vita per il tempo necessario ad essere battezzati (tra le 
altre Pellizzano, Spormaggiore, Casez)32. Lo stesso santo orgoglio 
comunitario e/o familiare che nei secoli precedenti aveva portato 
alla moltiplicazione delle stazioni di cura d’anime sul territorio 
favorisce ora la moltiplicazione dei santuari, ai quali interi villaggi 
si recano per implorare la salvezza collettiva; talvolta, in caso di 
calamità, le immagini sacre possono venir trasportate processio-
nalmente attraverso il territorio. In molti casi la pietà popolare e il 
desiderio di apparire dei nobili appaiono compresenti, come alle 
Laste di Trento (Mattia Galasso), a Riva (famiglia Madruzzo), a 
Lodrone (famiglia Lodron), a Mori (famiglia Castelbarco). 

Si devono registrare anche i segni della devozione alla Santa 
Croce. La croce del Bleggio, venerata fino al 1623 sul Monte 
San Martino, trovò spazio in quell’anno nella chiesa pievana di 
Sant’Eleuterio33; il crocifisso ligneo scolpito da Sixtus Frei all’ini-
zio del XVI secolo, sotto il quale vennero firmati i decreti del 
Concilio, divenne pure meta di pellegrinaggi e trovò ospitalità a 
partire dal 1687 in quell’autentico scrigno per esso predisposto 
che è la cappella Alberti, annessa alla cattedrale34; al XVII secolo 
risale anche la devozione per il Crocifisso di Faé di Cles.

L’ultimo santuario “moderno” in ordine di tempo è quello di 
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Montagnaga di Piné, che deve la sua origine alle cinque appari-
zioni della Vergine a una pastorella trentenne, Domenica Targa 
(1729-1730). La devozione alla Madonna di Caravaggio trovò 
così nel Trentino del Settecento una sua significativa propaggine, 
visto che la “comparsa” era avvenuta in connessione con l’arrivo, 
nella chiesa della piccola comunità, di una copia dell’immagine 
bergamasca. Il processo canonico condotto dall’autorità ecclesia-
stica trentina non decise in merito alla “verità” delle apparizioni, 
ma concesse tuttavia la possibilità di venerare la Vergine in quei 
luoghi, che ben presto divennero sede del principale santuario 
mariano del Trentino.

Con la metà del Settecento e l’elezione a coadiutore di 
Leopoldo Ernesto Firmian (1748) termina anche per il Trentino il 
periodo della «religiosità controriformistica e barocca», caratteriz-
zata da «grandi processioni e pellegrinaggi di massa a santuari della 
Vergine e dei Santi»35, in perfetta sintonia con quanto avveniva in 
tutto l’orbe cattolico36. L’età successiva, ispirata a una “regolata 
devozione” di stampo muratoriano, non vede certo l’abbandono 
dei santuari (il numero degli ex voto settecenteschi sta a dimo-
strarlo37). È però significativo che tra il 1729 e i primi decenni 
dell’Ottocento – complice una legislazione, di stampo giuseppini-
sta, tutt’altro che favorevole ai pellegrinaggi e alla moltiplicazione 
delle fondazioni religiose – non siano sorti nuovi santuari. Al più 
va ricordato che nel corso del XVIII secolo il culto dei vescovi 
Vigilio e Adelpreto raggiunse una dimensione civica tutt’altro che 
trascurabile: ma questo recupero (di carattere essenzialmente cit-
tadino ed elitario) andò di pari passo con l’oblio delle reliquie che 
avevano motivato il sorgere stesso della basilica vigiliana38.

Santuari dell’identità cattolica

All’indomani del periodo napoleonico, che tra l’altro sancì 
dopo ottocento anni la fine del Principato Vescovile, molti 

IMMAGINI DEL TERRITORIO

134



santuari ebbero modo di rinascere a nuova vita o consolidare 
la propria popolarità. Non è un caso che in prima fila si siano 
trovati San Romedio e Montagnana di Piné: entrambi, in modo 
diverso, erano simboli della restaurazione antirivoluzionaria. San 
Romedio, già prima di allora santuario pantirolese, il 7 luglio 
1809 era stato visitato da Andreas Hofer (l’eroe della rivolta 
contro i francesi) e da seicento dei suoi Schützen. Montagnaga, 
durante il breve periodo del governo bavarese, aveva dovuto subi-
re il trasferimento dell’immagine della Madonna di Caravaggio 
a Civezzano (marzo 1808: l’immagine tornò poi sull’altipiano, 
a furor di popolo, nell’aprile dell’anno successivo). Molti altri 
santuari vennero ricostruiti o abbelliti: presso la Madonna delle 
Grazie di Arco si ebbe la rinascita del convento, la ricostruzione 
della chiesa e il riassemblaggio degli altari e degli arredi dispersi 
nei decenni precedenti; la Santa Croce del Bleggio fu onorata 
dalla comunità locale con un ex voto monumentale, una croce di 
granito alta 18 metri (1854-1863).

Con la seconda metà del secolo i pellegrinaggi collettivi ai san-
tuari costituirono l’espressione non solo della fede comunitaria, 
ma anche della forza di una Volkskirche ben determinata a non 
farsi marginalizzare dalla nuova cultura liberale, in una «prospet-
tiva … di protesta contro l’apostasia della società dalle norme 
cristiane e di impegno per la ricostruzione della cristianità»39. 
Mi sembra opportuno ricordare, a questo proposito, l’ulteriore 
crescita del santuario di Montagnaga, che alla fine del XIX secolo 
si articolò come complesso cultuale (alla chiesa di Sant’Anna, 
che conservava il già citato quadro, si affiancarono il Prato della 
Comparsa, il Monumento al Redentore, la casa di Domenica 
Targa e altre cappelle votive): proprio alla «Notre-Dame du 
Piné» fecero il loro pellegrinaggio i partecipanti al Congresso 
Antimassonico Internazionale che si tenne a Trento nel 189640.

Nasceva nel contempo una quarta, più esigua ma non trascu-
rabile generazione di santuari «contemporanei»: la Madonna delle 
Ferle di Barcesino di Ledro, la Madonna del Potere di Carisolo, 
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la Madonna di Caravaggio di Deggia, la Madonna de la Salette 
a Trambileno e a Piccoli di Lavarone, la Madonna di Lourdes a 
Molina di Fiemme41. Santuari mariani furono eretti per sciogliere 
un voto o per invocare la protezione sugli abitanti o i lavoratori di 
un’area. Si tratta di uno slittamento non irrilevante: non si costru-
isce infatti l’edificio nel luogo in cui, in un modo o nell’altro, la 
divinità ha manifestato la propria potenza, ma il santuario viene 
edificato allo scopo di rendere sacro il territorio circostante.

L’uomo, lo spazio, il santuario

Spesso il santuario viene descritto come luogo generato da 
dinamiche religiose in qualche misura estranee alla purezza della 
fede e/o alla Chiesa istituzionale; una reazione popolare al disci-
plinamento della santità imposto dalla gerarchia, quasi che in 
certi periodi fossero esistite due chiese, quella delle parrocchie e 
quella dei santuari. La situazione trentina dimostra invece come 
la “Chiesa”, intesa nel senso istituzionale del termine, con i suoi 
vescovi e il suo clero secolare, abbia sempre potuto e voluto eser-
citare forme di indirizzo e di controllo sul panorama santuariale 
trentino: dapprima attraverso l’esaltazione dei propri vescovi e dei 
propri martiri, quindi con la fondazione di luoghi di culto che 
erano insieme luoghi di ospitalità e di ascesi, poi promuovendo 
o per lo meno assecondando la devozione mariana (senza gene-
rare tensioni tra santuari e parrocchie), infine utilizzandola come 
strumento di lotta contro la scristianizzazione della società. Che 
alcuni santuari siano stati poi affidati a famiglie religiose, come 
in tempi più o meno recenti è avvenuto con quelli delle Laste (ai 
Carmelitani), di Riva (ai Gerolimini), di Rovereto (ai Missionari 
della Consolata) o di San Romedio (ai Frati Minori) non sposta 
di molto i termini della questione, dato che questi affidamenti 
sembrano comunque il risultato di una decisione consapevole 
da parte della comunità cristiana locale e non intaccano la giu-
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risdizione vescovile (va considerato semmai come caso a sé la 
Madonna delle Grazie di Arco). Non c’è dubbio che nei santuari 
la devozione popolare abbia voluto e potuto esprimersi con forme 
sue proprie; ma l’«episcopalismo», evocato come carattere proprio 
della storia trentina dei secoli XI-XIII42, appare in questo settore 
una chiave di lettura suscettibile di utilizzazioni più estese.

La riflessione diacronica sui santuari trentini costringe però 
anche a riflessioni critiche sulla definizione stessa di santuario43. 
La “lunga durata” e la presenza di costanti di tipo antropologico 
che riallacciano molti santuari cristiani perfino ai culti preesisten-
ti non dovrebbero esentare dalla ricerca di possibili evoluzioni 
e dalla definizione di sottotipologie, senza le quali si rischia di 
soccombere alle infinite varianti del fenomeno. L’esiguo campio-
ne trentino, che poco permette di dire a proposito delle età più 
remote, suggerisce l’opportunità di proporre una cesura piuttosto 
netta tra l’età “medioevale” e quella “moderna” (usando questi 
termini, almeno per il momento, in senso generico). Appare 
infatti notevole la differenza tra la situazione di pieno medioevo 
(secoli XII-XIII) e quella post-tridentina (secolo XVII).

Nel pieno medioevo, l’orizzonte dei devoti che partono o 
attraversano la regione è essenzialmente quello delle grandi mete 
di pellegrinaggio quali Roma o Santiago: il cammino appare atto 
di riparazione necessario per l’espiazione della pene ed è in sé meri-
torio; a beneficiare del “riflesso” di tale pratica sono prima di tutto 
le case che ospitano i pellegrini stessi, poste sui tracciati stradali. 
Godono inoltre di particolare fama quei luoghi che conservano la 
memoria concreta dei protagonisti del santorale locale, che pos-
sono essere contemporaneamente anche luoghi di cura d’anime 
o, al contrario, di eremitaggio. Ciò non generava però – per lo 
meno in quest’area periferica poco coinvolta nelle grandi correnti 
spirituali – luoghi in cui si sommassero stabilmente la presenza 
di un oggetto di culto, un afflusso di pellegrini e una tradizione 
miracolistica. Nel XVII secolo, come si è accennato, si ha invece 
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una situazione completamente diversa: il pellegrinaggio, “opera” 
per eccellenza della devozione medioevale, è divenuto un atto per 
lo meno sospetto se non è accompagnato da una fede ortodossa; 
in presenza di quest’ultima, anzi, la fatica del cammino può anche 
essere ridotta ad atto poco più che simbolico. La maglia dei luoghi 
di devozione, allora, si infittisce e si raggiunge quella “saturazio-
ne”, anche altrove rilevata44, che rende la geografia santuariale 
seicentesca non molto diversa da quella che conosciamo oggi.

Si assiste inoltre al disciplinamento della devozione e alla “nor-
malizzazione” dei santuari, che si strutturano secondo modalità e 
schemi più vicini a quelli da noi conosciuti. I santuari “moderni” 
si differenziano infatti da quelli “medioevali” anche per il grado 
di autocoscienza: nel Seicento chi fonda un santuario sa cosa sta 
facendo, sa che quello non sarà né un luogo di accoglienza, né 
una stazione di cura d’anime, né un semplice luogo di preghiera, 
o per lo meno sa che tali dimensioni saranno assorbite da qual-
cos’altro e ad esso subordinate: subordinate a quel “qualcos’altro” 
che noi oggi chiamiamo, per l’appunto, “santuario”, il cui profilo 
è facilmente riconoscibile da chi voglia scorrere i campi proposti 
dal Censimento dei Santuari Cristiani. Pare poi di intravedere, in 
età moderna, un diverso rapporto con lo spazio: se nel medioevo 
il santuario si localizzava dove il “carismatico” aveva vissuto, era 
morto o erano conservate le sue reliquie, e quindi nasceva per una 
decisione principalmente umana, in seguito è più frequente che la 
divinità stessa indichi in modo più o meno esplicito dove il luogo 
di culto dovrà sorgere (si tornerà sul tema in sede conclusiva). 
Non si può sottovalutare, infine, il fatto che i santorali locali, 
fiorenti fino ai secoli centrali del medioevo, vengono poi travolti: 
come si è visto a imporsi è Maria di Nazareth, una santa specialis-
sima che locale non è e della quale difficilmente si possono avere 
reliquie, ma che i devoti, in un’epoca di forti tensioni e squilibri, 
sentono molto vicina alla propria situazione, e che la gerarchia 
non può bandire o neutralizzare facilmente. 

È ben vero che di molti santuari mariani (anche di alcuni di 
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quelli della regione in esame) si ha notizia ben prima dell’inizio 
dell’età moderna, già nel XIII o nel XIV secolo. Però la docu-
mentazione non prova quasi mai l’esistenza, in quell’epoca, di 
un culto di tipo propriamente santuariale, che invece è attestato 
solo nel Cinquecento o nel Seicento. La lettura della situazione 
è particolarmente difficile quando si tratta di chiese che avevano 
diritti di cura d’anime, la cui sacralità era collegabile al ciclo 
liturgico e alla pratica sacramentale, per cui anche la presenza di 
lasciti testamentari o di concessioni di indulgenze può significare 
poco. Le difficoltà di comprensione sono accentuate, a mio pare-
re, dal fatto che le differenze che potevano verificarsi nella pratica 
devozionale potevano essere più accentuate nel tempo che nello 
spazio: detto in altre parole, ho l’impressione che in un deter-
minato momento i santuari di un’area potessero reciprocamente 
influenzarsi e risultare dunque molto simili l’uno all’altro, mentre 
col trascorrere del tempo uno stesso santuario poteva successiva-
mente assumere caratteristiche diverse.

A proposito di età moderna in area trentina, vorrei proporre 
un’esemplificazione accennando a quattro di essi, nati all’inizio 
del XVII secolo, che presentano singolari affinità: il santuario 
dell’Inviolata di Riva (1601), quello della Madonna del Monte 
di Rovereto (1602) quello della Madonna di Onea presso Borgo 
Valsugana (1604), allora in diocesi di Feltre, e quello della 
Madonna delle Laste presso la città di Trento (1615). Nonostante 
non sia stata (finora) dimostrata una qualche dinamica imitativa, 
le somiglianze tra i quattro casi citati sono notevoli: si verifica-
rono eventi miracolosi (guarigioni) nei pressi di edicole poste 
nelle immediate vicinanze di centri cittadini o quasi-cittadini, 
edicole sulle quali erano raffigurate immagini mariane; in seguito 
a questi eventi e al crescere del concorso dei devoti, le comunità 
(grazie al sostegno di note famiglie della nobiltà locale) disposero 
la costruzione di templi nei quali l’immagine, o l’intera edicola, 
fu trasferita (Trento, Borgo) o incorporata (Riva, Rovereto); in 
tre dei quattro casi si ebbe anche l’affidamento o il tentativo di 
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affidamento del santuario a famiglie religiose. Sorsero così, in un 
tempo relativamente breve, edifici artisticamente pregevoli che 
diventarono prestigiose mete di pellegrinaggio, cosa che permise 
anche a talune comunità (Trento, Borgo) di “affrancarsi” dalla 
“dipendenza” da un precedente santuario mariano più remoto, 
cui avevano fatto fino ad allora riferimento (Civezzano).

Un’ulteriore riflessione prende spunto dal Settecento, dal 
“secolo dei lumi” e dell’ingerenza del potere civile nelle questioni 
religiose, durante il quale la grande spinta che aveva fino ad allora 
disegnato buona parte dell’atlante santuariale che oggi conosciamo 
ebbe ad affievolirsi e molti santuari, insieme a numerosi monasteri, 
furono chiusi o abbandonati. Proprio per questo il XVIII secolo 
potrebbe essere un oggetto di studio particolarmente interessante: 
quale fu la reazione (del popolo, del basso clero, degli intellet-
tuali, della gerarchia) di fronte a tali avvenimenti? L’“universo 
santuariale” ebbe reazioni diverse da quello conventuale? Perché 
certi santuari riuscirono a superare la crisi, e altri no? Quanto la 
nostra possibilità di leggere quelle reazioni, relativamente vicine a 
noi e potenzialmente ben documentate, è condizionata dal filtro 
ottocentesco? Nonostante il potenziale interesse della materia, non 
è però infrequente che, parlando di santuari, il Settecento venga 
o tralasciato, magari a favore del molto più dinamico Ottocento, 
o respinto come “secolo buio”, distruttore di fede e di tradizioni. 
Che questo possa essere l’atteggiamento di chi si occupa della 
storia dell’arte, e che deve constatare come alla fine del XVIII 
secolo grandi patrimoni di pittura e scultura siano andati dispersi o 
distrutti, lo posso capire. Comprendo meno chi mantiene lo stesso 
atteggiamento mentre tratta la storia tout court, o per lo meno della 
storia della Chiesa o del cristianesimo. Sarà banale, ma mi sento in 
dovere di ricordare che il santuario non è, teologicamente parlando, 
parte integrante e imprescindibile del cristianesimo; e se è vero che 
ha molto spesso fatto parte del vissuto dei fedeli, non per questo è 
rimasto al riparo da critiche e polemiche da parte di persone che 
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non possiamo non considerare credenti. A meno che non vogliamo 
prenderci la responsabilità di espellere dal cristianesimo non solo 
Giuseppe II, ma anche l’età precostantiniana (durante la quale i 
cristiani erano accusati di essere “atei”), Erasmo da Rotterdam, 
Martin Lutero, Ludovico Antonio Muratori, il Concilio Vaticano 
II… e il divin Fondatore, che indicò la stanza di ognuno come il 
luogo appropriato per la preghiera (Matteo 6,6), profetizzò la fine 
del Tempio (Matteo 24,2) e, di fronte alla domanda esplicita a pro-
posito di quale fosse il “monte giusto” per adorare Dio, rispose: «è 
giunto il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme 
adorerete il Padre … è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre 
cerca tali adoratori» (Giovanni 4,21.23).

La tendenza a dare un luogo al sacro e a distinguerlo fisica-
mente dalla quotidianità profana è dunque permanentemente 
esposta, almeno all’interno del cristianesimo, alla critica; e in 
qualunque ricerca sulla realtà santuariale dovrebbe trovare posto 
la domanda: cosa distingue un santuario cristiano da quelli di 
altre religioni? Un esempio banale: il fatto che un santuario possa 
sopravvivere alla scomparsa dell’oggetto venerato (come nel caso 
della Madonna di Pietralba, attualmente in diocesi di Bolzano-
Bressanone, la cui statua fu trasferita a Laives nel 1787 e poi sosti-
tuita in loco da una copia; o della Madonna del Làres di Bolbeno, 
nelle valli Giudicarie, la cui statua fu trafugata nel 1971), è pos-
sibile, forse, solo all’interno del cristianesimo, perché l’icona non 
è un idolo: in contesti religiosi diversi la scomparsa dell’oggetto 
avrebbe comportato anche la brusca cessazione del culto.

Mi si potrà obiettare che in molti casi il santuario cristiano 
sorge, come si è detto, in un luogo considerato ontologicamente 
sacro, scelto dalla divinità stessa mediante teofanie (quasi sempre 
mariofanie: nella regione che ho studiato è il caso di Pietralba, 
Folgaria, Bosentino, Montagnaga di Piné), perché è stato il teatro 
di determinati miracoli e/o perché si sono dimostrati vani i tenta-
tivi di costruirlo altrove o di spostare l’oggetto venerato (Senales, 
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Maria Trens, Rifiano, Maria Saalen, Senale, Bolbeno, Segonzano: 
alcune di queste leggende di fondazione sono state sicuramente 
costruite a posteriori)45. A mio parere ciò costituisce, come ho 
già detto in precedenza, un possibile elemento di distinzione tra 
il santuario moderno e quello medievale, dato che quest’ultimo 
nasce più spesso per iniziativa umana (si pensi alle trasmigrazioni 
delle reliquie). Se consideriamo la fioritura dei santuari mariani 
tra XV e XVII secolo una risposta alle angosce di un’età di crisi, la 
cosa appare perfettamente consequenziale: tale risposta, per poter 
essere ritenuta valida, doveva essere sentita non come il risultato 
di una scelta umana, più o meno arbitraria, ma come il segno 
dell’irruzione della trascendenza. Il “sacro”, insomma, non poteva 
essere posto: doveva essere incontrato. È così – nonostante, di 
fatto, i santuari abbandonassero i luoghi di vita degli eremiti e 
le sepolture dei santi, avvicinandosi invece alle abitazioni degli 
uomini – nacquero le leggende di fondazione secondo le quali 
proprio lì la divinità aveva voluto porre il proprio santuario.

La domanda che allora sorge è quanto il “marianesimo”, da 
questo punto di vista, sia compatibile col cristianesimo, e quanto 
invece ne rappresenti una “deviazione” in quanto dà a un pro-
fondo bisogno umano una risposta che il Vangelo ha, in qualche 
misura, sottoposto a critica. Per quanto si tratti di materia che è 
e sarà discussa dai teologi, non mi sembrava del tutto inoppor-
tuno che anche uno studioso di storia della Chiesa potesse farvi 
cenno.
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1 Mi riferisco – solo per citare i testi più recenti – a Dallabrida, Santuari 
mariani del Trentino; Candeo, I santuari mariani dell’Arcidiocesi di Trento; Maines, 
I santuari trentini; Folgheraiter, I Sentieri dell’Infinito. Vanno inoltre segnalati 
Renzetti, Luoghi di culto, pp. 37-72 e Rogger, Il santuario di S. Romedio, pp. 
73-79.

2 Se ne vedano i risultati all’indirizzo http://www.santuaricristiani.iccd.beni-
culturali.it. Nella regione Trentino-Alto Adige il censimento si è concluso con la 
schedatura di 36 santuari, dei quali 24 attualmente fanno parte della provincia di 
Trento e 12 di quella di Bolzano.

3 Sulle vicende di Vigilio e dei martiri d’Anaunia si rinvia a Rogger, Contrasto 
di opinioni, pp. 135-148; Sironi, Dall’Oriente in Occidente; Vareschi, «Siete 
diventati i vicini»; L’Anaunia e i suoi martiri; Rogger, Inizi cristiani, pp. 479-491; 
Curzel, La chiesa trentina tra il V e l’VIII secolo, pp. 69-83.

4 Cesarini Sforza, Gli Atti di S. Vigilio, pp. 5-29; Verrando, La trasmissione 
manoscritta, pp. 311-326. Si veda inoltre Rogger, Scavi e ricerche, 1967, pp. 
202-206; Forlin Patrucco, Agiografia nel Trentino altomedioevale, pp. 155-165; 
Vareschi, Storia, tradizione, leggenda, pp. 235-257.

5 In una prima fase, che potremmo definire “tardoantica”, il santuario è prima 
di tutto il luogo in cui viene conservato il corpo o almeno una reliquia di un 
santo o di un martire, dapprima con valore «memoriale» e poi, in misura sempre 
maggiore, «magico». Tabacco, Il cristianesimo latino altomedievale, pp. 51-52, 59; 
le definizioni vengono da Zanzi, Metamorfosi dei pellegrinaggi, pp. 470-471. Dalla 
lettura di questo testo (pp. 381-486) mi vengono anche altre suggestioni che uti-
lizzo nelle pagine seguenti.

6 Kunze, Valentino di Passau, coll. 890-896.

7 Per Vezzano ci sono interessanti testimonianze archeologiche del IX secolo: 
Orsi, Monumenti cristiani, pp. 141-142. La piccola chiesa presso Caldonazzo è 
attestata nel 1259, ma nelle vicinanze è stato trovato un frammento di sarcofa-
go altomedievale: Chistè, Epigrafi trentine, p. 221; Paci, Spigolature epigrafiche 
trentine, pp. 153-156. La prima notizia su Ala risale al 1329. Un elenco di altre 
chiese trentine dedicate a Valentino si trova in Folgheraiter, I Sentieri dell’Infinito, 
p. 71.

8 Si è già detto sopra a proposito di Sanzeno, noto luogo di culto in età romana, 
per il quale però non è stata ancora dimostrata una continuità tra antichità e medio-
evo. A San Romedio la preesistenza di un luogo di culto pagano è stata spesso asserita 
(Renzetti, Luoghi di culto, pp. 38-42), ma mai documentata (Rogger, Il santuario di 
San Romedio, pp. 73-74). Si veda poi l’esempio di Santa Giuliana di Fassa, chiesa-
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santuario posta in posizione elevata e panoramica: sul posto si rileva una frequenta-
zione già nel IV sec a.C., ma mancano segni di continuità tra quell’epoca e i secoli 
centrali del medioevo (Cavada, La chiesa di S. Giuliana, pp. 151-188).

9 Anche nel diploma di Corrado II con il quale venivano ceduti al vescovo di 
Trento i diritti comitali (1027), la chiesa di Trento viene ricordata come quella in 
cui riposano i corpi santi di questi quattro: Die Urkunden Konrads II., pp. 143-144, 
n. 101.

10 Rogger, Massenzia di Trento, coll. 6-7; Rogger, Testimonia chronographica, p. 
63.

11 Rogger, Vita, pp. 331-384; Rogger, Corrain, Ricognizione e ricollocazione, 
pp. 385-395; Rogger, Testimonia chronographica, pp. 68-69.

12 Ori e argenti dei santi.

13 Rogger, Testimonia chronographica, pp. 311-316; Faustini, Rogger, S. 
Romedio.

14 Su quest’ultimo si vedano le pp. 413-426.

15 Per un primo sguardo sull’argomento si rinvia a Folgheraiter, I Custodi del 
Silenzio.

16 In generale si rinvia a Rando, Vescovo e istituzioni ecclesiastiche, pp. 21-23; 
Varanini, Uomini e donne, pp. 259-300; Bortolami, Esiste un monachesimo “autoc-
tono”, pp. 27-29; Curzel, Le pievi trentine, pp. 53-55. Su Campiglio e Senale si 
veda Curzel, Le pievi trentine, pp. 154, 173-175 e la bibliografia ivi citata. 

17 Il termine allora indicava «tutto che non fosse la chiesa parrocchiale … o 
quella cattedrale»: Schiaffini, Intorno al nome, p. 42.

18 Curzel, Le pievi trentine, pp. 114-115.

19 Concilii Tridentini diariorum pars prima, p. 264. Lo stesso Massarelli testi-
monia però che si trattava di un culto recente: «Sono 32 anni, che incominciò la 
gloriosa Madonna ad operare miracoli in detto luoco, l’origine de quali, per esser 
longo, non la porrò».

20 In Imago Lignea si vedano le schede dedicate alle Madonne di Peio (n. 5, p. 
91), Pellizzano (n. 6, p. 92), Spormaggiore (n. 7, p. 92), Santa Maria Maggiore di 
Trento (n. 8, p. 93), Madonna di Campiglio (n. 12, pp. 104-105), Santa Maria 
delle Grazie di Arco (n. 14, p. 114), Comasine in val di Sole (n. 21, pp. 142-143), 
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Vigo di Ton (n. 38, p. 205).
21 Rogger, Interessi agiografici, pp. 337-341.

22 Dal Prà, Per l’iconografia, p. 194; si veda inoltre in questo volume p. 253. 
Per il “rilancio” di Sanzeno si dovranno attendere le celebrazioni del XV centena-
rio del martirio, nel 1897.

23 Rogger, Simone di Trento, coll. 1184-1188; si vedano inoltre le relazioni 
della sezione Intorno al caso Simone di Trento in Il principe vescovo Johannes 
Hinderbach, pp. 383-496, in particolare Dal Prà, L’immagine di Simonino, pp. 
445-482. Il culto del Simonino è stato ufficialmente abolito nel 1965.

24 Si veda ad esempio Jedin, Le forze della ripresa religiosa, pp. 680-681.

25 I termini sono quelli usati da Cracco, Tra santi e santuari, pp. 268-270; 
Cracco, Dai santi ai santuari: un’ipotesi di evoluzione, p. 41; Cracco, Culto mariano 
e istituzioni di Chiesa, pp. 25-52, e si riferiscono soprattutto ad una fase prece-
dente, tardomedioevale; non sembra però del tutto scorretto, in attesa di ulteriori 
indagini, utilizzarli anche per una fase successiva. Sulla devozione mariana si veda 
anche Prosperi, Madonne di città e Madonne di campagna, pp. 622-623.

26 Non si può escludere che ciò dipenda dal fatto che la regione si trovava in posi-
zione periferica e quindi attardata rispetto a fenomeni che altrove si svilupparono in 
un periodo precedente: può essere che si tratti di un “ritardo” comune ad altre aree 
alpine, come sembra suggerito da Tilatti, Luoghi, oggetti di devozione, p. 9.

27 «De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum et de sacris imaginibus»: 
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, pp. 774-776.

28 Nolan, Shrine locations, p. 78, calcola che il 66% dei santuari dell’Europa 
occidentale sia oggi dedicato alla Vergine: pur nelle difficoltà di calcoli precisi, 
ritengo che – grazie a quelli sorti negli ultimi cinque secoli – tale proporzione sia 
rispettata anche nella nostra diocesi.

29 Si noti che nel corso del Seicento venne perfino accantonato il Proprio della 
Chiesa tridentina: Vareschi, Le “relationes status”, p. 134.

30 Si vedano le pp. 418-420.

31 Si veda ad esempio Zoff, «E qui mi costruirete una chiesa», pp. 87-100: Zoff, 
Santuari mariani e leggende di fondazione, pp. 48-56.

32 Sull’argomento in generale si può vedere Cavazza, La doppia morte, pp. 551-
582.
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33 Un interessante elenco delle «gratie ottenute da Dio benedetto mediante la 
Santa Croce già piantata sul Monte di S. Martino» fino a quell’epoca si trova edito 
in Renzetti, Luoghi di culto, pp. 54-65.

34 Bacchi, Sisto Frei, Crocifissione, pp. 164-166; Bacchi, La cappella del croce-
fisso, pp. 257-283.

35 Donati, Contributo alla storia istituzionale, p. 669; si veda inoltre Farina, 
Istituzioni ecclesiastiche, pp. 524-536.

36 Vismara, Il cattolicesimo dalla «riforma cattolica», p. 222.

37 Si veda Ex Voto, tav. 2, p. 18; tav. 8, p. 22.

38 Rogger, I Martiri Anauniesi, pp. 54-57; Vareschi, Le “relationes status”, p. 
134.

39 Di «politicizzazione della devozione» parla Menozzi, La Chiesa cattolica, pp. 
159-166.

40 Actes du Ier Congrès Antimaçonnique international, I, p. XIII.

41 Dopo il Carmelo, la Mahriahilf e Caravaggio, ecco la Salette e Lourdes: 
prosegue l’uso moderno di “importare” intitolazioni mariane “alla moda”.

42 Rando, Vescovo e istituzioni ecclesiastiche, pp. 6-12.

43 Si ricorda che il termine «santuario» ha conquistato un contenuto giuridico 
solo recentemente (Cracco, Tra santi e santuari, pp. 261-262) e che è entrato nel 
Codice di Diritto Canonico solo nel 1983 (Vareschi, Il santuario come istituzione, 
pp. 56-77). La definizione di santuario adottata per il “Censimento dei Santuari 
Cristiani in Italia” (p. 143, nota 2) è esplicitamente «flessibile»: «si è deciso di 
considerare santuario ogni luogo segnato da “apparizioni” e “miracoli”, oggetto per 
questo di devozione e di pellegrinaggio spontaneo».

44 De Sandre Gasparini, Gaffuri, Lomastro Tognato, Santuari veneti, p. 176.

45 Si veda ad esempio Zoff, E qui mi costruirete una chiesa; Zoff, Leggende di 
fondazione, pp. 34-35.

Ringrazio mons. Iginio Rogger, il prof. Gian Maria Varanini e il prof. 
Severino Vareschi per aver rivisto il testo e per le utili indicazioni.
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I “confini” nella regione trentino-tirolese

Il recente studio di Reinhard Stauber Der Zentralstaat an 
seinen Grenzen, dedicato all’evoluzione delle forme politiche e 
amministrative nell’area alpina meridionale, ha tra l’altro fatto il 
punto su come e dove, nel corso dell’età moderna, si sia posto il 
“confine” tra l’area tedesca e l’area italiana. L’autore si sofferma 
in particolare su quattro linee significative1.

(A) Il primo confine corrisponde al crinale alpino: dal passo 
di Resia a quello del Brennero alla sella di Dobbiaco, spartiacque 
tra il Mediterraneo e l’area danubiana. Esso fu preso in considera-
zione soprattutto dai geografi; anche i viaggiatori lo citavano, ma 
spesso solo per fare generico riferimento alle difficoltà e ai pericoli 
dell’attraversamento. Il suo significato politico, fino all’inizio del 
XX secolo, è stato assolutamente nullo.

(B) Il secondo confine si colloca nella valle dell’Isarco. Dal 
punto di vista geografico, corrisponde alla stretta forra che separa 
la zona di Bressanone dalla conca di Bolzano, uscendo dalla quale 
i viaggiatori che venivano da nord potevano considerare conclusa 
la parte più pericolosa del loro viaggio, e notavano l’inizio di un 
paesaggio più “mediterraneo” (si pensi ai vigneti diffusamente 
coltivati intorno a Bolzano). Questo era stato, in epoca romana, 
il confine amministrativo tra l’Italia e la Rezia; dall’alto medioe-
vo fino al XVIII secolo fu il confine ecclesiastico tra l’Italia e la 
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Germania Sacra (da un lato la diocesi di Trento e la provincia 
ecclesiastica di Aquileia, dall’altro la diocesi di Bressanone e la 
provincia ecclesiastica di Salisburgo); tra XI e XIII secolo, la 
frontiera tra i territori affidati ai due vescovi anche in temporali-
bus. Fu reso politicamente nullo già nel corso del Duecento dalla 
nascita della contea tirolese, uno di quegli “stati di passo” (come 
la Savoia, la Svizzera, il Patriarcato) che caratterizzano la storia 
medioevale e moderna delle Alpi, collocato al di qua e al di là 
del crinale alpino. La stretta a nord di Bolzano, in età moderna, 
fu però considerata ancora significativa da alcuni cartografi come 
confine tra l’area italiana e l’area tedesca; riapparve anche (in 
modo effimero) in epoca napoleonica, come frontiera tra i regni 
d’Italia (Dipartimento dell’Alto Adige) e di Baviera.

(C) Il terzo confine è quello costituito dalla confluenza del 
torrente Avisio nel fiume Adige, dove (dalla fine del XIII secolo 
all’inizio del XIX) finiva la giurisdizione vescovile di Trento e 
iniziava quella tirolese di Königsberg. Tale linea poteva essere 
considerata significativa anche dal punto di vista linguistico in 
quanto il tedesco, alla fine del medioevo, era in uso fino a una 
decina di chilometri a nord della città di Trento (dove pure viveva 
una consistente comunità germanofona). Oggi il confine lingui-
stico si colloca poco più a nord, all’altezza di Salorno: lì è stata 
posta la linea di demarcazione tra le due Province autonome di 
Trento e di Bolzano (senza però dimenticare che le vicende del 
XX secolo hanno portato a vivere nelle valli altoatesine anche una 
consistente comunità di lingua italiana). Va peraltro detto che un 
confine linguistico è spesso difficile da tracciare (e, storicamente, 
da rintracciare), sia per la possibile compresenza nella stessa loca-
lità di persone di entrambi i gruppi linguistici, sia per il potenziale 
bilinguismo di molte aree; Goethe, nel 1786, ritenne di poterlo 
individuare addirittura a Rovereto2.

(D) C’è poi una quarta linea di confine: quella che sta tra le 
località di Borghetto e Ossenigo, non molto a nord della chiusa 
di Verona (l’ultima barriera alpina prima della pianura). Questo, 
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a partire dall’XI secolo, fu il limite meridionale del territorio 
sottoposto civilmente ai vescovi di Trento e dunque del regno di 
Germania; quindi, in età moderna, il confine tra le giurisdizio-
ni tirolesi poste “ai confini d’Italia” e la repubblica di Venezia; 
nell’Ottocento e fino alla prima guerra mondiale fu il confine tra 
il Land Tirol austriaco e il Lombardo-Veneto prima, il Regno 
d’Italia poi, fino a diventare confine regionale dopo il 1918.

La realtà è però ancora più complessa: non solo per l’esistenza 
di altre variabili politico-istituzionali di cui qui non si è voluto 
tener conto, ma soprattutto perché il territorio preso in esame 
non si riduce alla valle dell’Adige; sottili distinzioni andrebbero 
introdotte nel momento in cui si volessero seguire i tracciati delle 
quattro linee di cui si è detto nelle valli secondarie (i confini tra le 
giurisdizioni tirolesi e quelle vescovili erano particolarmente com-
plessi). In realtà – riprendo qui le considerazioni di Stauber3 – i 
duecento chilometri che stanno tra il crinale alpino e la pianura 
sono stati per secoli un’unica, amplissima fascia di confine, all’in-
terno della quale partendo da diversi punti di vista (geomorfolo-
gico, climatico, economico, linguistico, culturale, antropologico, 
istituzionale) si poteva giungere a differenti conclusioni, quasi mai 
oggettive e definitive. Mi permetto di fare un paio di esempi: il 
cosiddetto “Anonimo Veronese”, negli anni ottanta del XV secolo, 
definì la città di Trento come «principio de Alemagna et fine de 
Lombardia»4; nell’anno 1640 il padre gesuita trentino Martino 
Martini fece l’elenco dei confratelli che viaggiavano con lui alla 
volta dell’India, e delle rispettive provenienze, così concludendo: 
«et ego, qui ab aliis Germanus, ab aliis Italus vocor, quippe qui 
sum Tridentinus, quae civitas in confinibus Italiae et Germaniae 
iacet»5.

È solo in tempi più vicini a noi, a partire dal momento in cui 
le teorie nazionalistiche vollero tracciare con nettezza le linee di 
demarcazione tra “Italia” e “Germania”, che all’interno di questa 
complicata area furono individuate e tracciate nette, e spesso estre-
me, linee di divisione. Almeno un nome va ricordato: quello del 

CONFINI E SANTUARI “ALL’ADIGE E SUI MONTI”

149



geografo e uomo politico Ettore Tolomei, che il 16 luglio 1904 
scalò i 2914 metri del Glockenkarkopf: una montagna che egli 
ribattezzò «Vetta d’Italia» nella convinzione (destinata a orientare 
tutta la sua non breve esistenza) che i confini politici, etnici e 
linguistici dovessero coincidere con quelli geografici. Scrisse allora 
sulla rivista del Club Alpino Italiano: «la nazione italiana procede 
verso le ultime valli, verso il limite supremo che la geografia e la 
storia le assegnano»6. Tolomei fu il primo a utilizzare il nome «Alto 
Adige» per indicare la parte cisalpina del Tirolo, quella che oggi 
è la provincia di Bolzano; la sua energica azione propagandistica, 
che si espresse a partire dal 1906 sulla rivista «Archivio per l’Alto 
Adige», non fu affatto secondaria prima nello spingere l’irredenti-
smo italiano a pretendere che il confine del Regno fosse posto al 
Brennero, e poi nell’orientare i tentativi di italianizzazione forzata 
del SudTirolo durante il Ventennio fascista. In questo contesto si 
collocarono alcuni tentativi di “appropriazione nazionalistica” dei 
santuari, avvenuti nel tardo Ottocento e nel Novecento, di cui si 
parlerà brevemente più oltre.

Santuari in una fascia di confine: l’età medioevale e moderna

Manca, nell’area presa in esame, un particolare tipo di confine: 
quello che separa zone nelle quali si professano diverse religioni, o 
diverse confessioni religiose. Se tale confine vi fosse, si tratterebbe 
senza dubbio del primo di cui tener conto, specie trattando di 
epoche in cui il fattore religioso contribuì al consolidarsi di stati 
nazionali per i quali la confessione era un fattore non secondario 
di identità; potrebbero esserci infatti luoghi di culto aventi scopo 
di “presidio del territorio”, come avamposto o come difesa dalle 
infiltrazioni altrui. Nell’area considerata, invece, l’assestamento 
dei confini confessionali, tra XVI e XVII secolo, non vide la 
nascita di alcun confine religioso (se nelle Alpi centrali ci si con-
frontava con i riformati svizzeri, a nord del Tirolo c’era invece la 

IMMAGINI DEL TERRITORIO

150



Baviera cattolica). Per quanto i nazionalisti italiani dell’Ot tocento 
vedessero nei movimenti pangermanisti l’ombra degli esecrati 
protestanti, nell’area trentino-tirolese non esistettero dunque 
frontiere di questo tipo.

Nell’ampia fascia attraversata da tutti i confini di cui si è detto, 
dove si collocavano i santuari?7 È opportuno tentare una distin-
zione di carattere cronologico8. I “santuari” medioevali (ammesso 
che l’uso di questo termine, in qualche misura anacronistico, sia 
corretto) si collocavano nei luoghi di vita, di sepoltura e di con-
servazione delle reliquie di esponenti del santorale locale (come 
Vigilio, Valentino, Romedio) o sui luoghi di transito, che erano 
anche passaggi obbligati verso le grandi mete di pellegrinaggio 
come Roma o Santiago. Nel primo caso si può al massimo rileva-
re la frequenza delle dedicazioni a Vigilio, patrono della diocesi, 
in chiese poste ai suoi margini come Moena (a nordest), Maia 
(a nordovest), Ossana (a ovest), Nago (a sudovest), Avio (a sud, 
già in diocesi di Verona)9; ma si tratta di casi nei quali è difficile 
parlare di “santuari”. La seconda categoria si risolve in una “sacra-
lità di passo” che ha a che fare soprattutto con la venerazione nei 
confronti di persone e istituzioni dedicate a un’ospitalità tanto 
necessaria, e/o con la suggestione prodotta dalle caratteristiche del 
territorio alpestre; difficile parlare di un legame con altri generi di 
confine.

È meglio allora passare all’età moderna, quella in cui sorsero 
la maggior parte dei santuari più noti e frequentati: Weissen stein/
Pietralba, Folgaria, l’Inviolata di Riva, le Laste presso Trento, la 
Madonna del Monte di Rovereto, la Madonna di Onea di Borgo, 
Montagnaga di Piné oltre a un nutrito numero di luoghi di culto 
di importanza locale. I luoghi in cui essi si situano disegnano più 
che altro la mappa del popolamento; è arduo individuare nella loro 
collocazione un qualche rapporto con i tanti “confini” possibili. 
L’assoluta preminenza delle dedicazioni mariane, la scarsa origina-
lità delle leggende di fondazione, la sostanziale mancanza di specia-
lizzazioni terapeutiche (si possono semmai contare alcuni santuari 
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a répit) rendono inoltre difficile parlare di specificità riconducibili 
al loro trovarsi nella fascia alpina.

Si rileva piuttosto una certa “circolazione” dei pellegrini e delle 
devozioni, che rispecchia il carattere culturalmente composito 
dell’area. Chi si sposta per cercare l’aiuto del trascendente non ha 
infatti difficoltà nell’attraversare i confini, anche quelli linguistici: 
dalla val di Non “italiana” si sale a Senale e da quella “tedesca” 
si scende a San Romedio, da Bolzano ci si reca a Segonzano e 
Civezzano, dalle valli altoatesine si supera il crinale per raggiun-
gere Santa Giuliana di Fassa; molte comunità trentine visitano 
tuttora il più frequentato santuario delle alpi centrali, quello di 
Weissenstein/Pietralba. La traccia degli ex voto testimonia questi 
scambi: immagini votive con frasi scritte in tedesco si conservano 
a Montagnaga, il più famoso santuario mariano dell’attuale ter-
ritorio trentino, molto frequentato anche da devoti provenienti 
dalle aree di lingua tedesca10; ex voto “italiani” si trovano invece a 
Weissenstein11.

A santuari che ricreano Loreto (come Maria Saalen presso 
San Lorenzo di Sebato, vicino a Brunico, o Ried, nell’alta valle 
dell’Inn) o Caravaggio (come Montagnaga di Piné) si affianca 
Segonzano, dove è venerata una copia della Mariahilf di Lucas 
Cranach12. In molti santuari trentini vi sono sculture prodotte 
da artisti tedeschi: anche il celebre crocifisso ligneo detto “del 
Concilio”, conservato nella cattedrale, è opera cinquecentesca di 
uno scultore norimberghese, Sixtus Frei13. Invece a San Nicolò di 
Caldaro e a San Michele di Appiano, luoghi nei quali la lingua 
prevalente è quella tedesca e l’afflusso dei pellegrini pare esclusi-
vamente provenire da nord, le immagini oggetto del culto sono 
copie di una Madonna del pittore marchigiano Giovanni Battista 
Salvi, detto il Sassoferrato, e della Madonna di Valle Vigezzo, 
santuario piemontese14.

Anche il caso del “Simonino”, per quanto precedente rispetto 
all’epoca fin qui considerata, può essere considerato significati-
vo15. Della morte di un bambino, avvenuta a Trento nell’aprile 
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1475, fu accusata la piccola comunità ebraica locale: ne seguirono 
da un lato processi, confessioni estorte con la tortura e condan-
ne a morte; dall’altro la nascita, attorno al cadavere del piccolo 
“martire”, di un santuario che per qualche tempo ebbe rilievo 
internazionale. Dal nord venivano la famiglia della vittima, le 
famiglie degli accusati, il vescovo che promosse il culto del nuovo 
“beato”, l’incisore e l’intagliatore che con la carta e con il legno ne 
divulgarono l’immagine; da Brescia invece il medico che redasse 
la più importante perizia sull’omicidio e il podestà che condusse 
il processo; di Brescia, Verona e Mantova erano molti dei mira-
colati, e fortissimo fu l’eco (anche in funzione antiebraica) che si 
propagò in tutta l’Italia settentrionale16.

In pieno Ottocento si colloca invece il caso delle stigmatizzate 
Maria von Mörl da Caldaro e Domenica Lazzeri da Capriana17: 
le due giovani estatiche (l’una di lingua tedesca, l’altra di lingua 
italiana) richiamarono curiosi e devoti da tutto il continente, ren-
dendo le valli tirolesi, agli occhi dell’Europa della Restaurazione, 
una sorta di “isola antimoderna”; un’immagine che, a qualche 
decennio di distanza, si rinnovò nel momento in cui si tenne a 
Trento un «Congresso antimassonico» (1896) che trovò signi-
ficativa appendice nel solenne pellegrinaggio a Montagnaga di 
Piné18.

Si può aggiungere che i santuari del territorio preso in esame 
erano spesso stati promossi o avevano ricevuto significativi con-
tributi al loro sviluppo da persone e famiglie che giocavano la 
propria carriera su scacchieri particolarmente ampi, collocandosi 
ai diversi livelli del funzionariato dell’Impero, del suo esercito o 
della sua Chiesa19: i Madruzzo (a Riva), gli Arco (ad Arco), i Thun 
(a San Romedio), i Khuen (a Pietralba), gli a Prato (a Segonzano, 
dove il barone Ferdinando, canonico di Passau, portò una copia 
della Maria Ausiliatrice di Lucas Cranach), i Galasso (Mattia, 
generale degli eserciti imperiali, fu grande sponsor del santuario 
delle Laste presso Trento). Anche questo elemento non poteva che 
favorire la circolazione di persone e devozioni su ampia scala.
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Gli argomenti fin qui esposti costituiscono molteplici confer-
me della permanente permeabilità del territorio; la ricerca di un 
legame tra la collocazione dei santuari, in età tardomedioevale e 
moderna, e le possibili linee di confine si risolve dunque, a mio 
parere, con un sostanziale insuccesso, a meno che non si consideri 
comunque significativa la generica capacità dei santuari alpini di 
assorbire impulsi provenienti sia da nord che da sud, in un’area 
che era e rimase a lungo aperta a diverse influenze. Per fare un 
solo, curioso esempio: stando alla testimonianza di Margherita 
“Tessadrella” da Tesero, imputata in un processo di stregoneria 
svoltosi a Cavalese all’inizio del XVI secolo, il demonio stesso 
avrebbe rivelato che, per allontanarlo, sarebbe stato sufficiente 
recarsi o al santuario della Santa Croce presso Chiusa (Sabiona, 
in diocesi di Bressanone), o a uno connotato dalla devozione 
a San Martino, posto «de là de Cividal … sotto la signorìa de 
Venesia»20.

Santuari di frontiera nell’età dei nazionalismi 

Il giudizio appena esposto va però integrato con una breve 
trattazione specifica dedicata al periodo successivo alla metà 
dell’Ottocento. La diffusione dei movimenti pangermanisti da 
un lato, l’unità italiana e la nascita dell’irredentismo dall’altro 
resero infatti più impellente la definizione dei rispettivi territori 
e crearono l’urgenza, agli occhi delle due parti contrapposte, di 
unifor  ci e pretesi confini linguistici, anche a costo di mutare 
sostanzialmente gli equilibri dell’area21. Fino ad allora i santuari 
erano stati fattori di unità confessionale, eventualmente in funzio-
ne antiebraica (il Simonino, ma anche la Madonna delle Laste), 
antiprotestante e antimoderna, e di superamento di altri confini 
eventualmente esistenti; con la fine del XIX secolo anch’essi furo-
no però in qualche misura trascinati nella lotta nazionale, e la 
loro natura fu diversamente letta, a seconda della situazione che 
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si voleva determinare.
Non stupisce allora che il santuario della Madonna di Senale, 

nella val di Non di lingua tedesca, sia divenuto a partire da allora 
l’oggetto di divergenti interpretazioni proprio in merito alle sue 
origini, e soprattutto al suo carattere nazionale. Nel 1901 il vica-
rio parrocchiale Vincenz Gasser aprì un suo studio definendo la 
località «urdeutsche», e lo concluse sottolineando l’importanza 
del santuario (dipendente dalla canonica regolare di Gries presso 
Bolzano) per il mantenimento della lingua tedesca nell’area, altri-
menti prossima a comunità italiane ben più consistenti dal punto 
di vista demografico22. Tali valutazioni suscitarono la replica di 
Carlo Donà (1931), il quale sostenne l’origine «romanica» dei 
principali toponimi della zona e conseguentemente la recenziorità 
degli insediamenti «alloglotti»; quindi, la documentata controre-
plica di Johann Staffler (1959)23.

Più ampio il dibattito suscitato dal poco distante (ma lingui-
sticamente italiano) santuario di San Romedio, costituito da un 
insieme di cappelle sovrapposte sorte sul luogo in cui un nobile 
proveniente da Thaur, nella valle dell’Inn, si ritirò a vivere come 
eremita, forse tra il X e l’XI secolo, dopo aver donato i suoi beni 
alla Chiesa trentina. Il santuario mantenne per secoli forti legami 
con l’area tedesca: la fama del santo fu dovuta in gran parte alle 
narrazioni compilate nei monasteri tirolesi di Hohenwart e St. 
Georgenberg, dove erano conservate alcune delle sue reliquie, poi 
trasferite a Thaur (che per questo è tuttora una delle principali 
mete di pellegrinaggio del Tirolo settentrionale). Il patronato era 
dei Thun, una potente famiglia anaune che in età moderna arri-
vò a occupare le sedi vescovili a Trento, Bressanone, Salisburgo, 
Passau, Seckau e Gurk. Non stupisce allora che nel più celebre 
santuario tirolese sia giunto il 7 luglio 1809 Andreas Hofer, l’eroe 
dell’insurrezione antibavarese, con seicento Schützen, per un 
pellegrinaggio dal valore “politico-religioso” (certo non “etnico-
linguistico”) che servì a preparare la vittoriosa battaglia del Berg-
Isel. Negli ultimi decenni dell’Ottocento san Romedio divenne 
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così soprattutto il protettore della patria tirolese e il suo santuario 
uno dei luoghi chiave di quello che dagli irredentisti italiani 
veniva chiamato “austriacantismo”: forse per reazione a questa 
impostazione, oltre che all’ipercritica di chi negava persino l’esi-
stenza storica del santo, gli eruditi trentini tentarono (con scarso 
successo) di trovare le prove che avrebbero permesso di spostare 
le origini di Romedio dal Tirolo alla val di Non24. Dopo la prima 
guerra mondiale il santuario rimase il simbolo della perduta unità 
della “piccola patria” trentino-tirolese, ed è ancora oggi luogo di 
ritrovo periodico degli Schützen (sia di quelli di lingua tedesca che 
dei gruppi di lingua italiana, di recente riorganizzazione). Quanto 
dichiarato nel Proprio della Chiesa trentina – Romedio «vede 
affratellate nel suo culto le popolazioni che stanno di qua e di là 
del crinale alpino»25 – è dunque fondato, anche se una parte dei 
tanti pellegrini (forse trecentomila all’anno) che visitano il santua-
rio vorrebbero intendere tale “fratellanza” in chiave anti-italiana.

Per parlare del rapporto tra confini e santuari, il caso più inte-
ressante è però quello di Weissenstein, il più importante santua-
rio mariano delle Alpi centrali, dal 1718 affidato ai Serviti della 
provincia tirolese26. Il 19 luglio 1925 il Ministero della Giustizia 
italiano scrisse al generale dei Serviti, Luigi Tabanelli, per chie-
dere la sostituzione del priore, il carinziano Amideus Hassler, 
con un padre di nazionalità italiana, allo scopo di «agevolare di 
assai l’affratellamento dei cittadini di lingua italiana con quelli 
di lingua tedesca (che però costituiscono in quel territorio un’esigua 
minoranza)». Quest’ultima affermazione, sottolineata nella lettera 
in questione, era semplicemente falsa, come falsa era la denuncia 
del fatto che Hassler non sapesse parlare l’italiano; ciò nonostan-
te, grazie anche alle pressioni sul Vaticano da parte del gesuita 
Pietro Tacchi Venturi, l’istanza (con la quale si chiedeva anche 
di far passare il santuario dalla provincia tirolese a una italiana) 
ebbe un seguito. Il primo dicembre 1925 Tabanelli e Agostino 
Sartori, superiore della provincia veneta, firmarono un accordo 
secondo il quale il santuario di Pietralba (come da quel momento 
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fu stabilmente e obbligatoriamente chiamato) sarebbe passato 
provvisoriamente a quest’ultima; in cambio, la provincia tirolese 
avrebbe ricevuto ogni anno 36.000 lire, oppure due terzi degli 
introiti. Si trattò di uno dei primi mutamenti di confine religioso 
chiesti e ottenuti dal governo fascista, il quale non sopportava che 
su quello che considerava territorio nazionale vi fossero membri 
di ordini e congregazioni che rispondevano a superiori residenti 
all’estero, mentre favoriva l’insediamento di religiosi di lingua 
italiana e dipendenti da congregazioni italiane27.

Di fronte all’accordo, il vescovo di Trento Celestino Endrici, 
in quanto ordinario diocesano, intervenne per chiedere garanzie 
a proposito della cura d’anime dei pellegrini, dato che – nono-
stante quanto scritto dal governo italiano – quattro quinti di essi 
erano di lingua tedesca; ma gli fu risposto che si trattava di un 
problema interno all’ordine servita. Il primo gennaio 1926 i padri 
della provincia veneta presero possesso del santuario: comincia-
rono però subito i conflitti, che li videro contrapposti al servita 
di lingua tedesca rimasto sul posto, ai curatori d’anime della zona 
circostante, ai contadini che coltivavano i campi del convento; 
si ebbero rapidi avvicendamenti sia tra i superiori veneti, sia tra 
i coadiutori di lingua tedesca (a proposito di questi ultimi, si 
dovette ben presto ricorrere alla collaborazione di religiosi di altri 
ordini o a preti diocesani, dato che non vi erano serviti veneti 
che sapessero il tedesco, né serviti tirolesi disposti a collaborare). 
Il risultato fu il calo del numero dei pellegrini e delle offerte: la 
somma promessa non fu mai pagata per cui la provincia tirolese, 
gravemente danneggiata dalla nuova situazione, scelse la via della 
cessione definitiva. Il 22 ottobre 1930 Pietralba fu venduta alla 
provincia veneta per 200.000 lire: per gli acquirenti fu un note-
vole aggravio economico, per i venditori un duro colpo dal punto 
di vista simbolico28.

L’opera di italianizzazione forzata dell’ex territorio tirolese 
passava dunque anche attraverso il controllo dei santuari esistenti: 
va però detto che il regime puntava pure sulla creazione ex novo 
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di “luoghi della memoria”, di santuari laici che avrebbero dovu-
to testimoniare l’italianità del territorio. A Bolzano fu eretto il 
Monumento alla Vittoria; sulla cresta di confine, in corrispondenza 
dei tre principali valichi, furono costituiti tre ossari, dove vennero 
trasferiti i resti di soldati morti altrove (dato che su quei crinali, 
durante la prima guerra mondiale, non si era mai combattuto)29.

Santuari ai confini delle comunità

Per concludere, vorrei spostare l’attenzione su un possibile 
diverso “santuario di confine”: quello che sta ai margini di un ter-
ritorio e viene eretto per stabilire, confermare o ricordare la pace 
tra regioni confinanti, o risolvere conflitti locali. Non si tratta 
evidentemente di una tipologia che possa essere ritenuta specifica 
di un’unica area: mi sono chiesto però se sia qui rintracciabile.

Sui 36 santuari presi in considerazione nel Censimento dei 
Santuari Cristiani in Italia, tredici risultano posti in centri abitati, 
spesso di piccole dimensioni; ben sedici presso i villaggi, ma in 
luoghi isolati, non antropizzati (almeno all’epoca della loro nasci-
ta), talvolta in posizione particolarmente suggestiva (in cima a un 
colle, su un balcone naturale che guarda la vallata, in un anfratto 
sotto la roccia strapiombante), ma raggiungibili a partire dalla loca-
lità più vicina con un cammino che poteva essere compiuto anche 
da una processione liturgica. La storiografia più recente – mi rife-
risco in particolare agli studi di Giorgio Cracco30 – ha ravvisato in 
tale collocazione un segno di “alterità” del santuario rispetto al ter-
ritorio controllato istituzionalmente dalla parrocchia. Considero 
però questa spiegazione opinabile (almeno per il territorio preso 
in esame), dato che tale tensione è ben difficilmente ravvisabile; la 
collocazione “al margine” rispetto ai luoghi della vita comunitaria 
potrebbe rispondere, molto più semplicemente, all’umanissima 
(anche se evangelicamente problematica)31 esigenza di “sentire” 
il sacro in un luogo raggiungibile, ma discosto dall’esperienza 
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quotidiana e quindi aperto al trascendente. Si tratterebbe quindi 
dell’esito della tensione tra i due poli della “lontananza” e della 
“centralità”, in un luogo che è insieme esterno e prossimo rispet-
to alla vita degli uomini32. Comunque sia, non pare che si possa 
spiegare una tale collocazione con il desiderio di proiettare una 
presenza sacrale verso i territori di altre comunità.

Non più di sette santuari sono collocati in luoghi più discosti; 
tra questi, solo due stanno “al confine”, o per meglio dire “al 
passo” (Senale e Campiglio). È ben vero che si tratta di un calcolo 
soggettivamente opinabile, che non tiene conto della possibilità 
che determinati centri abitati potessero essere considerati “al con-
fine” rispetto ad aree più ampie (per fare un esempio, è noto che 
fino all’inizio del XVII secolo la chiesa pievana di Civezzano era 
meta di pellegrinaggi che partivano sia dalla città di Trento, posta 
a ovest, che da Borgo Valsugana, a est). Ma anche sforzandosi di 
tener conto di queste ulteriori possibilità, non si sono rintracciate 
situazioni ed episodi che autorizzino a parlare dell’esistenza di 
santuari “di confine” nel senso proprio sopra esposto. Se si sale a 
un luogo sacro posto su un passo, o ci si reca presso un’immagine 
venerata in un villaggio più o meno distante33, lo si fa perché lì 
si cerca conforto e aiuto; e non vi è nulla di singolare nel fatto 
che diverse persone lo facciano contemporaneamente parten-
do da luoghi differenti: come diceva a metà Seicento il gesuita 
Gumppemberg, autore del famoso Atlas Marianus, parlando di 
Senale, «a vallibus vicinis frequenti supplicatione visitatur»34. 
Poteva e può essere un motivo di incontro e di conoscenza reci-
proca, o di affratellamento in nome della comune devozione: ma 
credo sia difficile che per questo si possa parlare di una qualche 
stabile funzione “confinaria”.
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Il sacro – come ben sa non solo l’uomo che lo studia dal 
punto di vista antropologico, ma anche quello che si confronta 
esistenzialmente con l’esperienza dell’alterità radicale rispetto alla 
condizione comune – attira e respinge, spaventa e attrae, è insieme 
tremendum e fascinans1. E la “localizzazione” del sacro, conseguen-
temente, vive di questa polarizzazione: c’è il sacro creduto e cer-
cato lontano e il sacro voluto e tenuto vicino; quello inseguito nel 
luogo remoto come fonte dell’alterità rigeneratrice e quello porta-
to dentro le mura dell’esperienza quotidiana perché dia conforto 
e protezione. Mary Lee Nolan, studiando la distribuzione spaziale 
dei luoghi sacri in rapporto alla popolazione, ha usato i termini 
«Remoteness» e «Centrality» per descrivere i due poli in cui il 
sacro va ad articolarsi nello spazio, per poi trovare, nella maggior 
parte dei casi, un assestamento in un luogo che è insieme esterno 
e prossimo rispetto alla vita degli uomini2. Prendendo spunto da 
questa polarizzazione – e dal compromesso che spesso ne è l’esito 
– si cercherà di dare uno sguardo alla condizione delle strutture 
ecclesiali e dei luoghi di culto trentini tra XIV e XV secolo.

Sempre più vicino

Il tardo medioevo trentino eredita dai secoli precedenti un 
assetto diocesano nel quale esistevano una settantina di chiese 
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battesimali (pievi), ognuna con una sua popolazione che vi face-
va capo per gli aspetti sacramentali e liturgici e un suo distretto 
dal quale veniva riscossa la decima; esistevano inoltre altri sette 
distretti formati o in formazione a partire dalle parrocchie citta-
dine, da alcuni enti monastico-ospedalieri o da pochissime cap-
pelle precocemente emancipate. Il numero di tali circoscrizioni 
ecclesiastiche si può ridurre a 60 (più cinque)3 se si tiene conto 
dei confini diocesani attuali, piuttosto diversi da quelli medioe-
vali. Tali chiese battesimali appaiono distribuite sul territorio con 
scarsa omogeneità: si nota in particolare un addensamento nella 
zona anaune, che comprendeva 23 distretti, mentre in tutte le 
Giudicarie e l’Alto Garda ve ne erano solo 144.

Nell’Italia centrosettentrionale il reticolo medioevale forma-
tosi in età carolingia era andato in crisi già nei secoli centrali del 
medioevo; pur perdurando formalmente il ruolo di quelle che 
erano state le chiese pievane, si era dato ampio spazio a un’or-
ganizzazione territoriale della cura d’anime basata su chiese di 
villaggio o di quartiere (parrocchie) indipendenti, così che i fedeli 
potevano avere non lontano dalla propria casa quell’edificio sacro 
nel quale si conservava o si rinnovava periodicamente il mira-
colo sacramentale, eucaristico e battesimale. Le aree montane 
e periferiche, però, furono generalmente più conservative, e in 
esse l’organizzazione pievana dimostrò maggiore capacità di resi-
stenza5; la diocesi trentina lo fu più ancora di altre, tanto che in 
molte valli l’assetto rilevabile alla fine del XII o nel XIII secolo si 
mantenne formalmente intatto, dal punto di vista istituzionale, 
fino all’inizio del XX.

Il tardo medioevo è comunque, anche qui, un periodo di 
evoluzione, durante il quale è documentabile, anche se spesso in 
modo frammentario, lo sforzo delle comunità locali di veder attri-
buita alle “proprie” chiese (spesso, come si vedrà, si tratta davvero 
di Eigenkirchen comunitarie) alcuni dei diritti che in origine erano 
di esclusivo appannaggio delle antiche matrici6. La situazione di 
partenza è infatti quella in cui nelle cappelle di villaggio è possibile 
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solo la celebrazione episodica della messa da parte di un sacerdote 
inviato dal pievano; accanto all’edificio vi è un cimitero, ma non 
è infrequente che il diritto di sepoltura sia ancora oggetto di con-
tesa7. Questo quadro è descritto, ad esempio, dalla «Tabula» che 
fu redatta nel 1388 per definire quali fossero le funzioni religiose 
che il pievano doveva garantire, personalmente o per il tramite di 
cappellani, alle diverse chiese della pieve di Cembra8. Talvolta, per 
fare in modo che la celebrazione liturgica diventasse settimanale, le 
comunità cedevano al responsabile della cura d’anime «res, teras et 
possessiones»: così fecero gli abitanti di Faedo, in pieve di Giovo, 
che nel 1327 giunsero a un accordo in tal senso con il preposito di 
San Michele (cui la pieve era sottoposta)9.

Il desiderio di attingere con maggior facilità ai sacramenti 
della salvezza cristiana spinse però gli abitanti dei villaggi più 
lontani dalla pieve a richiedere con forza che il pievano vi distac-
casse un prete in modo stabile. La questione era stata affrontata 
in una lettera di papa Alessandro III (1159-1181) al vescovo di 
York, poi inserita nella collezione delle Decretali di Gregorio 
IX (1227-1241): le condizioni che permettevano la costituzione 
di una nuova stazione di cura d’anime erano dunque l’eccessiva 
distanza rispetto alla chiesa matrice, tale da rendere impossibile 
una partecipazione adeguata da parte dei fedeli alla pratica litur-
gica (soprattutto nella cattiva stagione), e la possibilità di fornire 
redditi adeguati al sacerdote destinato a officiarvi; tutto ciò, nel 
rispetto formale dell’integrità territoriale della pieve e dei diritti 
del pievano10. La difficoltà di raggiungere la chiesa battesimale, 
che appare sempre nella documentazione locale come il motivo 
principale della richiesta di dislocazione dei diritti di cura d’ani-
me11, è quindi prima di tutto un luogo comune, ed è bene tenerne 
conto per valutare correttamente determinate affermazioni, il cui 
valore storico è per lo meno dubbio.

Una testimonianza particolarmente interessante e precoce 
dell’esistenza di cappellani decentrati presso le cappelle è quella di 
Rumo, da dove nel 1234 i rappresentanti della comunità scesero 
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a Trento per chiedere al vescovo di dar loro un sacerdote che vi 
facesse residenza, «secundum quod olim consuetum fuerat»: il 
vescovo impose allora ai chierici della pieve di Revò di risiedere, 
a turno, nella remota cappella. L’obbligo fu poi confermato dal 
vescovo Egnone nel 1257, con la minaccia altrimenti di conferire 
egli stesso la cappella e i redditi relativi a un cappellano12. Si può 
poi menzionare il caso di Predazzo, dove nel 1382 un sacerdote 
fu distaccato stabilmente presso la cappella, purché riconoscesse la 
dipendenza dal pievano di Fiemme; la comunità doveva fornirgli 
l’abitazione e il mantenimento, mentre il pievano rinunciava a una 
parte dei proventi della decima13. Non infrequentemente la docu-
mentazione ci attesta l’esistenza di capellani di questo genere, che 
risiedevano presso le chiese della Vallagarina dotate di un proprio 
beneficio tassabile già alla fine del XIII e all’inizio del XIV seco-
lo14, o che officiavano nei numerosi edifici sacri della val di Sole15. 
Che si trattasse di un fenomeno relativamente diffuso, e dagli esiti 
pastorali non sempre soddisfacenti (dato che in questo modo si 
minava la stabilità del collegio clericale residente presso la pieve), è 
attestato dalle costituzioni sinodali promulgate dal vescovo Nicolò 
da Brno nel 1344, con le quali si prevedeva che i chierici della 
pieve «non in capellis, nisi propter diffusionem parochiae necessi-
tas id exposcat, sed in ecclesia parochiali resideant»16.

Si può supporre che in molti casi il servizio prestato diretta-
mente o indirettamente dal pievano fosse giudicato insufficiente. 
Nasceva così tra gli abitanti del villaggio, come si è visto, l’in-
tenzione di accollarsi parzialmente o totalmente l’onere della 
fondazione di un beneficio che garantisse il mantenimento di un 
prete vincolato alla residenza, la cui opera si sommava a quella 
garantita dal pievano (o la sostituiva). Questo prete (detto spesso 
«primissario»17, perché deputato alla celebrazione di una messa 
da svolgersi in orario anticipato rispetto a quella celebrata nella 
pieve) veniva scelto dall’assemblea dei vicini, proprio perché essi, 
costituendo il beneficio, si erano garantiti il giuspatronato18. Tale 
doveva essere, ad esempio, la condizione in cui si trovava la cap-
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pella di Albiano, posta all’interno della già menzionata pieve di 
Cembra, i cui abitanti nel 1376 resistettero vittoriosamente alle 
pretese del vescovo, riaffermando il proprio diritto a scegliersi il 
cappellano19. Peraltro la consapevolezza che le comunità erano le 
migliori garanti non solo della buona amministrazione dei beni 
della propria chiesa, ma persino del buon comportamento del 
clero, era piuttosto diffusa20. 

Dall’avere un cappellano residente (scelto dal pievano o nomi-
nato dai vicini) al richiedergli l’esplicazione di tutta una serie di 
servizi sacramentali, anche scavalcando le tradizionali prerogative 
della pieve, il passo era breve. Nell’anno 1390 i cappellani di 
Levico e Vigolo Vattaro (allora in diocesi di Feltre) si rifiutarono 
di pagare quanto richiesto per il restauro della canonica della 
chiesa pievana di Calceranica; furono infine costretti a versare tale 
contribuzione, ma protestarono vivacemente contro le ulteriori 
pretese del pievano, che chiedeva loro di non battezzare i nati, 
non seppellire i morti e non amministrare i sacramenti senza il 
suo permesso21. Intorno al 1470 il pievano di Lizzana constatava 
come, nonostante nella cappella di Noriglio si dovesse celebrare 
la messa una sola volta al mese e in un giorno non festivo, «prop-
ter abusus capelanorum pluries iam celebratur»22. Ne nacquero 
situazioni non prive di ambiguità, che poi in periodi successivi 
(quando si cercherà di definire con maggior precisione i rapporti 
di subordinazione tra una chiesa e l’altra) daranno il via a lunghe 
liti e contestazioni23.

Alle situazioni di fatto seguirono le concessioni di diritto, 
soprattutto a partire dai decenni centrali del Quattrocento; 
sembra che una consapevole spinta in questo senso sia stata data 
soprattutto durante l’episcopato di Johannes Hinderbach (1468-
1485)24. Nacque così, poco alla volta, un sistema che potremmo 
definire «per parrocchie e curazie», erede del sistema «per pievi e 
cappelle». Non era cambiata solo la terminologia: risultava muta-
ta in modo rilevante la ripartizione dei diritti di cura d’anime 
a favore della seconda struttura, ma senza che la prima vedesse 
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del tutto distrutta la propria supremazia in ambito istituzionale, 
sacramentale/simbolico ed economico25. Un processo che, se in 
una prima fase appare connotato da una certa dose di “spon-
taneità”, risulta invece, nella sua fase di assestamento, favorito 
e controllato dall’autorità vescovile. Nel XVI secolo le nuove 
parrocchie, del tutto indipendenti dalle vecchie pievi, si potranno 
contare sulle dita di una mano26; ma le curazie, che erano forse 
una trentina all’inizio del secolo27, raddoppiarono prima della 
visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)28, e continua-
rono ad aumentare anche in seguito29.

Sulla via che porta lontano

La regione trentina, com’è noto, era attraversata da grandi 
flussi di transito: soldati, mercanti e pellegrini la percorrevano 
seguendo tracciati obbligati e spesso impervi nelle valli e sui 
valichi30. Tra il XII secolo e l’inizio del XIII vi nacquero svariate 
esperienze di tipo ospitaliero, collocate in punti strategici della 
viabilità, presso le quali uomini e donne si votavano all’assisten-
za dei pellegrini e dei viandanti, dei malati e dei poveri; il loro 
carattere monastico faceva sì che presso di esse vi fosse sempre un 
edificio sacro, dal quale prendevano il nome31. La fase fondativa 
di queste esperienze è sovente avvolta nell’oscurità; notizie più 
certe ci vengono nel momento in cui un determinato vescovo le 
prese sotto la sua protezione32. Il carattere prevalentemente lai-
cale scolorò quindi a favore di una progressiva clericalizzazione: 
la guida dell’hospitalis risulta ben presto affidata a un prior di 
nomina vescovile. Già nella seconda metà del Duecento si deve 
constatare il rarefarsi delle testimonianze a proposito della vitalità 
di queste istituzioni, la cui parabola, nel momento in cui si entra 
nel Trecento, appare già ben rivolta verso il basso.

In alcuni casi gli ex ospedali furono accorpati a più solidi isti-
tuti monastici (senza per questo rinascere a nuova vita)33; talvolta 
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divennero stazioni di cura d’anime, o comunque i loro redditi 
furono destinati a tale scopo34; nella maggior parte dei casi i 
«priorati» (questo è il termine che veniva prevalentemente usato) 
risultarono semplici benefici privi di obbighi di cura d’anime35; 
persino le relative chiese, la cui custodia era sovente affidata ai 
locatari dei beni fondiari, andarono in deperimento36. L’ente che 
probabilmente ebbe vita più lunga, Madonna di Campiglio (dove 
ancora nei primi decenni del Cinquecento vi erano persone che 
si votavano alla residenza temporanea o perpetua)37, fu unito alla 
mensa capitolare nel 155138. Nel 1593 molti di tali priorati furo-
no anche formalmente soppressi per costituire la dotazione del 
Seminario39.

I pellegrini continuarono a percorrere vie e passi alpini anche 
nei secoli XIV e XV: anzi, la mobilità a fini devozionali risulta 
generalmente in aumento, in connessione con i grandi eventi giu-
bilari dal 1300 in poi40; il legame tra i fedeli trentini e i principali 
luoghi di pellegrinaggio è rilevabile anche dalla diffusione a livello 
locale del culto di san Giacomo maggiore, il pellegrino per eccel-
lenza41. Ma non risulta che le fondazioni monastico-ospedaliere 
sorte nei secoli precedenti siano state ancora considerate un effica-
ce supporto a tali strade42, ormai più facilmente percorribili e dota-
te di un sistema di accoglienza più propriamente «alberghiero»43.

Fuori, ma accanto / accanto, ma fuori

Sarebbe fuorviante pensare che l’esperienza dello spazio sacro 
si esaurisse nelle chiese di villaggio e nelle lontane mete di pel-
legrinaggio. Tutt’altro che inconsueto era infatti che i fedeli di 
una pieve o di un’area geografica definita esprimessero la propria 
devozione nei confronti di altre chiese, poste lontane dai centri 
abitati o (più spesso) ai margini di essi. Talvolta queste erano col-
locate in posizione particolarmente suggestiva (in cima a un colle, 
o su un balcone naturale che guardava la vallata, o in un anfratto 
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sotto la roccia strapiombante); in qualche caso erano state luogo 
di vita o di sepoltura di eremiti. Questi edifici sacri possono essere 
chiamati, analogicamente, «santuari», purché si ricordi che tale 
concetto si è sviluppato solo in periodo controriformistico ed è 
stato istituzionalizzato solo in tempi recenti44.

Giorgio Cracco, in un recente articolo, ha rilevato come il 
santuario – e in modo particolare quello tardomedioevale – di 
solito nasca prope: vicino, presso, verso la città, ma non dentro di 
essa45. Tra le varie componenti che possono aver generato questa 
tendenza, Cracco ne elenca un paio che certamente non hanno a 
che fare con il nostro caso. La prima è l’estraneità del luogo nel 
quale sorge il santuario al territorio controllato istituzionalmente 
dalla parrocchia: al contrario, a quanto si sa, in area trentina non 
vi è concorrenza tra la chiesa del villaggio e il «santuario», che è 
gestito dalla parrocchia e può fungere semmai da chiesa stazio-
nale cui la popolazione limitrofa si reca processionalmente, in 
una determinata festività o in casi di eccezionale pericolo (siccità, 
pestilenze, guerre). La seconda componente ha a che fare con 
il ruolo che giocarono nel momento di fondazione dei santuari 
tardomedioevali i conventi dell’osservanza francescana: in diocesi 
di Trento vi è però un solo caso di questo genere, quello del san-
tuario delle Grazie di Arco, dove la venerazione per un’immagine 
della Madonna in trono si sviluppò presso il convento voluto dal 
conte Francesco d’Arco nel 148246.

È più probabile dunque che ciò che vediamo sia solo l’esito 
della polarità Centrality/Remoteness di cui si è parlato in apertura. 
Pur non trattandosi di un fenomeno specificamente tardomedio-
evale, esso trova spesso nel tardo medioevo le prime emergenze 
documentarie. Dove l’archeologia non viene in soccorso, infatti, le 
fonti scritte non ci danno notizia di queste chiese e del culto spe-
ciale che ad esse era tributato prima di quest’epoca. Nella grande 
maggioranza dei casi non v’erano infatti diritti di cura d’anime tali 
da produrre documentazione contenziosa, né patrimoni fondiari 
che dessero motivo di far redigere e conservare contratti, né bene-
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fici tassabili menzionati negli elenchi prodotti a fini fiscali. Per 
questo, con poche eccezioni47, la memoria di tali chiese affiora dalle 
carte in modo quasi casuale. Di San Romedio, famoso eremitaggio 
posto su uno sperone roccioso in una valle appartata dell’Anaunia, 
non sapremmo quasi nulla se non ci venissero in soccorso le fonti 
liturgiche: l’archivio del santuario conserva documentazione solo 
a partire dalla fine del Quattrocento48. Le prime notizie su Santa 
Giuliana di Fassa, venerato santuario dell’alta valle dell’Avisio, 
vengono da una promessa di pagamento conservatasi più o meno 
casualmente in un volume di imbreviature notarili (1237), e da 
una concessione di indulgenze del 128849. San Lorenzo presso 
Tenno, chiesa che fu costruita tra VIII e IX secolo e che conserva 
resti di pittura dell’XI, non compare nella documentazione scritta 
prima del 132050. San Paolo di Ceniga, una piccola chiesa costruita 
nella seconda metà del XII secolo, viene menzionata in un processo 
per eresia del 1333: una delle testimonianze la descrive come abita-
zione di un’eremita cui le donne della zona si recavano per chiedere 
consiglio51. San Silvestro di Imer è tuttora meta di pellegrinaggi da 
parte dei fedeli del Primiero; l’importanza del sito (anche dal punto 
di vista strategico) era tale da farla menzionare nelle fonti statutarie 
trecentesche52. Di San Gottardo di Mezzocorona, eremo-santuario 
collocato presso l’omonimo castello53, abbiamo qualche notizia 
trecentesca grazie alle testimonianze presenti in una lite confinaria 
che interessava le comunità di Fiemme, Montagna, Egna, Ora e 
Aldino54 e dai testamenti di alcune persone che lo raggiungevano 
partendo da Treviso55. San Colombano di Trambileno, non distan-
te da Rovereto, nel 1470 fu ricordato in una memoria del pievano 
di Lizzana come meta di processioni «ad impetrandam pluviam»56. 
L’esemplificazione potrebbe continuare a lungo, e arricchirsi 
progressivamente con l’avanzare del XV secolo, fino a giungere ai 
quadri completi presenti nei verbali delle visite pastorali cinque-
centesche, dove i visitatori si fanno attenti alla condizione materiale 
di tutti i luoghi di culto, pur senza soffermarsi se non eccezional-
mente sulle modalità attraverso cui quest’ultimo si svolgeva57.
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*     *     *

Come si è già accennato, l’età successiva portò a una maggiore 
chiarezza nel rapporto tra le antiche pievi (parrocchie) e le chiese 
filiali (curaziali), definendo le situazioni controverse e permetten-
do un progressivo e controllato scivolamento dei diritti di cura 
d’anime dalle prime alle seconde: un processo che nella maggior 
parte dei casi si concluse solo nel XX secolo. La chiesa gerarchica 
assecondò inoltre il concentrarsi delle pratiche devozionali sul 
culto mariano, che poco alla volta fece passare in secondo ordine 
gli antichi patroni locali58.

Ciò non significò, però, il completo oblio delle chiese minori 
poste sul monte o nella campagna fuori dal villaggio; queste rima-
sero in molti casi un forte segno di riconoscimento identitario, e 
lo stesso controllo vescovile esercitato attraverso le visite pastorali 
servì spesso a difenderne il decoro, attraverso l’imposizione di 
restauri e migliorie. Proprio questi edifici “minori” hanno così 
sovente mantenuto caratteristiche architettoniche e conservato 
resti pittorici di epoca medioevale, in quanto non soggette alle 
ricostruzioni, agli ampliamenti e agli ammodernamenti che inve-
ce segnarono le vicende edilizie delle chiese di cura d’anime in età 
moderna e contemporanea.
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1 Com’è noto, tali termini atti a descrivere fenomenologicamente l’esperienza 
religiosa sono stati introdotti dal teologo della religione tedesco Rudolph Otto 
nell’opera Il Sacro (1917).

2 Nolan, Shrine locations, pp. 75-84.

3 Si tratta delle parrocchie cittadine di San Pietro e Santa Maria Maddalena, 
di quelle suburbane di Piedicastello e Povo e del distretto che faceva capo alla 
canonica regolare di San Michele all’Adige.

4 Per tale contabilità e i confini della diocesi si rinvia a Curzel, Le pievi trentine.

5 Alcuni esempi: Andenna, Alcune osservazioni, pp. 685-689; De Vitt, Pievi e 
parrocchie, pp. 60-106; Ostinelli, Il governo delle anime.

6 Sul fenomeno si veda Nubola, Giuspatronati popolari, p. 397, e bibliografia 
generale ivi citata.

7 Curzel, Le pievi trentine, pp. 74-75.

8 Zanettin, Vecchi oneri spirituali, pp. 84-91, articolo plagiato poi (parola per 
parola) da Giovannini, Oneri spirituali, pp. 193-198.

9 Buccella, Aspetti istituzionali, pp. 293-295. Peraltro in tale occasione gli 
abitanti di Faedo ottennero anche un’ampia autonomia sacramentale, dato che il 
sacerdote deputato alla celebrazione poteva «ipsos homines et personas peniten-
ciare, comunicare, seppellire, et natos ipsorum batizare, crismare et mulieres que 
parturiverint ad sanctam ecclesiam conducere et signare, et eis et ipsorum quemli-
bet in omnibus et singulis oportunis sacramenta ecclesie generaliter ...»

10 Greg. IX, III, 48, 3 (Corpus Iuris Canonici, II, coll. 652-653). «Alexander III 
Eboracensi archiepiscopo. Ad audientiam nostram noveris pervenisse, quod villa, 
quae dicitur H., tantum perhibetur ab ecclesia parochiali distare, ut in tempore 
hiemali, quum pluviae inundant, non possint parochiani sine magna difficultate 
ipsam adire, unde non valent congruo tempore ecclesiasticis officiis interesse. Quia 
igitur dicta ecclesia ita dicitur in reditibus abundare, quod praeter illius villae 
proventus minister illius convenienter valeat sustentationem habere, fraternitati 
tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus, si res ita se habet, ecclesiam ibi 
aedifices, et in ea sacerdotem, sublato appellationis obstaculo, ad praesentationem 
rectoris ecclesiae maioris cum canonico fundatoris assensu instituas ...»

11 A puro titolo di esempio, noto che la difficoltà di raggiungere la pieve fu 
ricordata dai rappresentanti di Levico e Vigolo Vattaro, contro Calceranica, nel 
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1390 (si veda sopra, p. 116); da quelli di Storo, contro Condino, nel 1409 (Poletti, 
Le chiese, pp. 38-53); da quelli di Peio, contro Ossana, nel 1481 (Morizzo, Reich, 
Codex Clesianus, p. 548); da quelli di Albiano, contro Cembra, nel 1520 (con 
esplicita citazione della decretale: Casetti, Storia documentata di Albiano, p. 61); 
da quelli di San Lorenzo in Banale, contro Tavodo, nel 1690 (si veda oltre, p. 
402), ecc.

12 Curzel, Le pievi trentine, pp. 307-309.

13 Gabrielli, Memorie ecclesiastiche di Predazzo, p. 10 (da documenti dell’Archi-
vio Parrocchiale di Predazzo: Casetti, Guida, p. 582).

14 Il dato si può trarre dai più antichi elenchi completi delle chiese della dio-
cesi in nostro possesso, preparati per l’appunto a fini fiscali, nei quali vengono 
citate le cappelle di Ala, Folgaria, Isera, Nomi, Pomarolo, Vò Sinistro (Curzel, 
Documenti papali, pp. 536-537, 561-562; Voltelini, Beiträge, II, pp. 168-169; e 
sopra, p. 65).

15 Sulle quali si veda Ciccolini, Inventari e regesti, I, p. XIV.

16 Bonelli, Notizie, III, p. 136.

17 Il termine indicava di per sé il beneficiato incaricato di celebrare una messa 
ulteriore nelle chiese in cui vi era già clero residente e regolarmente officiante; 
nelle cappelle il termine veniva dunque usato per analogia. Sull’importanza di tale 
messa per le comunità: Rapp, Cristianesimo e vita quotidiana, pp. 427-428.

18 Lo ius patronatus era la forma giuridica a cui era stato ricondotto, a partire 
dal XII secolo, l’istituto della «chiesa propria»; al laico spettava la possibilità di 
«presentare» all’autorità ecclesiastica il candidato per un determinato beneficio. 
Mollat, Bénéfices ecclésiastiques, coll. 408-409; Kurze, Pfarrerwahlen im Mittelalter, 
pp. 314-324; Nubola, Giuspatronati popolari, pp. 391-412.

19 Casetti, Storia documentata di Albiano, p. 446: i rappresentanti di Albiano 
si erano opposti agli inviati del vescovo «dicentes quod dictam capellam tenent 
et possident et quod dominus episcopus Tridenti nihil habet agere et quod iam 
ducentis annis et ultra spectavit eisdem presentare et eligere capelanum ibidem et 
confirmare spectavit et spectat plebano de Cimbria».

20 Varanini, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 448; Rando, L’episcopato trentino di 
Johannes Hinderbach, p. 312.

21 Si veda sopra, pp. 115-117.
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22 Varanini, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 475, 517.

23 Si vedano ad esempio il caso di Albiano, dove le liti con Cembra, iniziate nel 
1520, durarono fino al 1767 (Casetti, Storia documentata di Albiano, pp. 59-68); 
il caso di Isera, analogamente conclusosi solo nel 1792 (Rigotti, La chiesa di S. 
Vincenzo, 1969, pp. 137-163, 212-233; 49, 1970, pp. 1-24); e la lite ottocentesca 
per la priorità tra Mezzocorona e Mezzolombardo (si veda la bibliografia citata in 
Curzel, Le pievi trentine, p. 197, nota 221).

24 Varanini, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 462-469; Rando, L’episcopato 
trentino, pp. 309-312. Segnalo inoltre il caso di Storo, di qualche anno prima: i 
rapporti con la pieve di Condino furono infatti fissati tra 1446 e 1449 (Poletti, 
Le chiese, pp. 38-53).

25 Giustamente Rando, L’episcopato trentino, pp. 310-311 segnala come para-
digmatico il caso di Peio (1481: da Morizzo, Reich, Codex Clesianus, p. 548). Su 
questi temi rinvio anche a BERNARD, Il decentramento della cura d’anime, pp. 114-
122, e alle pp. 385-387 di questo volume.

26 Il quadro tracciato dalla visita pastorale voluta dal vescovo Bernardo Cles 
tra 1537 e 1538 definì tali solo Ala, Besenello, Folgaria, Isera e Mezzolombardo: 
Cristoforetti, La visita pastorale, ad indicem (pp. 392-407). La successiva visita 
pastorale, quella degli anni 1579-1581, retrocesse però Isera al rango di curazia 
(Nubola, Conoscere per governare, pp. 547-560). Il dato (come quello che appare 
nella nota che segue) è calcolato tenendo conto della porzione della diocesi medio-
evale compresa nei confini di quella attuale.

27 Il dato è ricavabile dalle schede (spesso da verificare) che si trovano in La 
Chiesa di Dio; si tratterebbe delle chiese di Ala, Besenello, Bondone, Celledizzo, 
Cis, Folgaria, Isera, Lavarone, Lodrone, Malosco, Mattarello, Mezzolombardo, 
Moena, Nanno, Noriglio, Peio, Pomarolo, Predazzo, Roncone, Ronzone, Rovereto, 
Rumo, Sacco, Segonzano, Storo, Terlago, Terragnolo, Tuenno, Vallarsa, Vermiglio, 
Vervò.

28 Così in Nubola, Conoscere per governare, pp. 547-560.

29 Un testo utile per tener conto dello scenario generale è Geschichte des kir-
chlichen Lebens.

30 Una recente raccolta di studi sull’argomento è Comunicazione e mobilità nel 
Medioevo.

31 Dati attendibili su tali fondazioni – il cui numero viene talvolta aumentato 
oltre l’evidenza documentaria dalla microstoriografia localistica – si trovano in 
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Voltelini, Beiträge, I, pp. 80-93; Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften, pp. 366-
367; Rando, Vescovo e istituzioni ecclesiastiche, pp. 21-23; Varanini, Uomini e 
donne, pp. 259-300; Bortolami, Esiste un monachesimo, pp. 27-29. Bibliografia 
specifica si può ricavare dalle note seguenti.

32 Alcuni esempi tra i meglio documentati: San Martino presso Trento, San 
Tommaso tra Riva e Arco e Sant’Ilario furono favoriti dal vescovo Corrado di 
Beseno nell’ultimo decennio del XII secolo (Weber, Memorie del borgo, pp. 15-16; 
Rosati, La Lebbra nel Medioevo, pp. 54-57; Rosati, Il priorato di S. Tomaso, pp. 
XII-XVII); Santa Margherita tra Ala e Marco dal vescovo Federico Wanga nel 
1214 (Rosati, L’antico Ospizio, pp. 5-6).

33 Il lebbrosario di San Nicolò fu unito nel 1307 al monastero di San Lorenzo 
(Curzel, Varanini, Monasteri nascosti, pp. 35-36); l’ospedale di San Floriano fu 
unito nel 1317 alla canonica regolare di San Michele all’Adige e di quello di Senale 
nel 1321 alla canonica regolare di Augia presso Bolzano (Curzel, Le pievi trentine, 
pp. 175, 252 e bibliografia ivi citata). In tutti e tre i casi, il declino delle istituzioni 
ospedaliere fu esplicitamente denunciato.

34 Curzel, Le pievi trentine, pp. 54-55; si vedano in particolare i casi di San 
Biagio di Albiano e di Sant’Egidio di Ospedaletto, che prima di divenire le cura-
zie dei due paesi sembra siano stati due ospedali (Casetti, Storia documentata di 
Albiano, pp. 26-27; in questo volume, pp. 95-96); il beneficio di Santa Margherita 
di Ala fu annesso all’inizio del Quattrocento a quello del titolare della cura d’ani-
me di Ala (Varanini, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 485).

35 Sui priorati lagarini: Varanini, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 484-486; su 
San Martino di Castrozza, allora in diocesi di Feltre, trasformato in priorato seco-
lare all’inizio del Quattrocento: Pistoia, Dalla carità al dominio, pp. 338-339.

36 Segnalo per esempio il caso della chiesa di San Tommaso di Romeno, che 
nel XV secolo minacciava rovina: Rosati, L’antica chiesa, p. 345.

37 Cristoforetti, La visita pastorale, pp. 248-249: «Et cum locus praedictus 
valde sit devotus, et multi sint qui se devovent ad serviendum illic per tempus 
aliquot, multi etiam illic sunt qui vita sua durante voverunt ibidem perseverare, 
et secundum qualitatem bona sua offerunt dicto hospitali cum voto solenni, qui 
fratres vocantur».

38 Valenti, Documenti e notizie, p. 274.
39 Nubola, Conoscere per governare, p. 344 (i benefici e i priorati allora sop-

pressi furono Sant’Ilario presso Rovereto, Santa Margherita di Ala, San Martino 
in Trento, San Tommaso di Romeno, Santa Brigida di Malé, San Bartolomeo del 
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Tonale, San Daniele di Flavon, San Gallo e San Lazzaro di Revò, il chiericato di 
Ledro, San Giacomo di Iron presso Preore).

40 Schmugge, Die Anfänge des organisierten Pilgerverkehrs, pp. 1-83; Schmugge, 
Pellegrini tedeschi in Italia, pp. 169-196.

41 Rinvio a Chini, Affreschi a Fondo; Dal Prà, Il «miracolo jacopeo dell’impic-
cato», pp. 29-47.

42 Si tratta di un fenomeno rilevabile anche altrove: Varanini, Uomini e donne, 
pp. 259-260.

43 Riedmann, Vie di comunicazione, pp. 123-126.

44 Si vedano sopra le pp. 131-136.

45 Cracco, Culto mariano, pp. 26-30.

46 Folgheraiter, I Sentieri dell’Infinito, pp. 263-268; Ecclesiae. Le chiese del 
Sommolago, pp. 285-291. Sulla posizione delle immagini sacre nella devozione 
tardomedioevale si può vedere Bacci, «Pro remedio animae».

47 Segnalo il caso della piccola chiesa di San Cristoforo, in pieve di Pergine, 
dove la gestione dei beni fondiari che costituivano la rendita del custode (mona-
cus) ha dato invece origine a un piccolo fondo documentario (secoli XIV-XV) che 
costituisce la parte più antica dell’Archivio Parrocchiale di Pergine: Casetti, Guida, 
pp. 536-538; Stenico, La chiesa di «S. Cristoforo al Lago», pp. 835-860; Piatti, 
Piva, Canale nella storia, pp. 138-169.

48 Rogger, Testimonia chronographica, pp. 311-316; Faustini, Rogger, S. 
Romedio; Inventario dell’archivio storico della parrocchia di S. Romedio.

49 Ghetta, La valle di Fassa, pp. 270-274; Cavada, La chiesa di S. Giuliana, p. 
157.

50 La Chiesa di Dio, p. 449; Ecclesiae. Le chiese del Sommolago, pp. 462-470.

51 Si vedano le pp. 415-417.

52 Pistoia, La valle di Primiero, pp. 137-138.
53 Gorfer, I castelli del Trentino, III, p. 519.

54 Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme, capsa K, n. 16.2, II, ff. 6r 
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(con riferimento all’anno 1372), 16v (con riferimento all’anno 1367). Ringrazio 
Italo Giordani per la preziosa segnalazione.

55 Cagnin, Pellegrini e vie del pellegrinaggio, pp. 118-119, 125-126. San 
Gottardo fu ricordato come meta di pellegrinaggio anche da un testatore di Lugo 
di Valpantena, in provincia di Verona, nel 1497: Varanini, Vita religiosa nella 
montagna veronese, p. 54.

56 Varanini, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 474, 517.

57 Cristoforetti, La visita pastorale; Nubola, Conoscere per governare.

58 Ci si permette di rinviare alle pp. 132-133.
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Patroni e chiese locali tra tarda antichità e alto medioevo

L’uso del termine patronus per indicare colui che esercita una 
protezione su una persona o su una comunità, «in un rapporto 
avente rilevanza e sociale e giuridica», si riscontra sia nel linguag-
gio classico-pagano che in quello cristiano; ma in quest’ultimo 
finisce ben presto per collocarsi «nell’ordine dei valori e rapporti 
spirituali»1. Il patrono viene infatti riconosciuto nel martire o 
nel confessore della fede che a motivo della sua morte o dei suoi 
meriti ha ottenuto presso Dio una dignità tale da poter costituire 
un valido difensore delle persone o delle comunità che a lui si 
affidano. Tale reinterpretazione terminologica è ben documen-
tata già a partire dal IV-V secolo2, e patroni delle città divennero 
spesso coloro che erano rimasti nella memoria collettiva come 
artefici della cristianizzazione e avevano persino assunto in vita, in 
qualche caso, ruoli di patrocinio in senso proprio. Non va infatti 
dimenticato che in molte città «l’attività coordinatrice e la funzio-
ne tutoria esercitate dal vescovo assicurarono talvolta il persistere 
stesso della vita civile»3.

Nello stesso periodo in cui nasceva il culto per i vescovi-
patroni cresceva la venerazione per le reliquie. Queste, soprattutto 
a partire dalla metà del IV secolo, furono oggetto di ricerca tanto 
appassionata e cura tanto gelosa da richiedere editti imperiali e 
condanne conciliari per frenare commerci e abusi4. La diffusione 
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su larga scala dei resti dei santi faceva sì che il martire (o il con-
fessore) non fosse venerato solo nel luogo in cui il suo corpo era 
sepolto, e quindi nell’edificio che ivi era stato costruito5, ma in 
tutte le chiese in cui era in qualche misura “presente” (fin dalla 
seconda metà del IV secolo invalse anzi l’uso che una chiesa non 
potesse essere consacrata se prima nei suoi altari non venivano 
deposte reliquie6). In questo modo la devozione a un determinato 
santo (spesso scelto con ben precisi obiettivi di “politica ecclesia-
stica”) e alle sue reliquie aveva come conseguenza la nascita di 
numerose chiese a lui dedicate, anche ben lontane dal luogo in 
cui egli era morto e era stato sepolto; e queste divenivano a loro 
volta mezzi di ulteriore diffusione del culto7.

Vigilio e la sua diocesi

Il culto a Vigilio nasce in questo contesto. Il vescovo che alla 
fine del IV secolo diede una spinta decisiva alla cristianizzazione 
della città e del territorio divenne e rimase nei secoli non solo 
un punto di riferimento della devozione, ma anche il protettore 
della città e del territorio8, la pietra di paragone dei vescovi9 e 
persino il fondamento ideologico del loro potere temporale10. I 
suoi resti mortali, deposti nella basilica «ad portam Veronensem» 
di cui parla la Passio Sancti Vigilii11, costituirono un importante e 
venerato deposito dal quale attingere quando si voleva consacrare 
una delle chiese del territorio. Per tutti questi motivi non mera-
viglia il fatto di trovare in diocesi una lunga serie di edifici sacri a 
lui dedicati; Vigilio risulta anzi tra i primi nella “classifica” delle 
intitolazioni, alla pari con personaggi di fama universale quali 
Pietro, Stefano, Lorenzo, Nicolò, Martino e ben al di sopra di 
altri protagonisti del santorale diocesano quali Sisinio, Martirio 
e Alessandro, Massenza, Romedio12. Frequentissima è poi la 
menzione della presenza di reliquie vigiliane nei documenti di 
consacrazione relativi ad altre chiese o altari13.
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L’elenco delle chiese vigiliane è stato più volte compilato14, 
e in sé stesso non presenta particolari difficoltà: la grande “con-
servatività” degli insediamenti e delle dedicazioni ha fatto sì 
che siano pochissime le chiese vigiliane che negli ultimi secoli 
sono state abbandonate o hanno mutato la propria dedicazione. 
Tenendo conto dei confini che la diocesi ebbe tra l’alto medioevo 
e il 1785 (i quali, com’è noto, differiscono sensibilmente da quelli 
attuali)15 si contano (oltre alla cattedrale) cinque chiese pievane, 
dodici chiese di villaggio che in tempi più o meno remoti hanno 
acquisito diritti di cura d’anime e una ventina di cappelle di 
carattere devozionale, alcune poste nei centri abitati, altre in zone 
particolarmente periferiche e isolate.

In questo contributo si cercherà di leggere tale elenco prima 
dal punto di vista cronologico e poi dal punto di vista geografico, 
per giungere infine, se non a conclusioni, almeno a ipotesi di 
lavoro forse utili per orientare ulteriori ricerche.

Le chiese vigiliane: appunti di cronologia

L’attestazione più antica a proposito della presenza di chiese 
dedicate a Vigilio nel territorio diocesano è quella che compare 
nella Passio Sancti Vigilii, un testo composto probabilmente tra 
VII e VIII secolo che riporta alcune notizie sulla vita e la morte 
del terzo vescovo di Trento mescolando dati storici con elementi 
leggendari e dandoci sostanzialmente il quadro del culto tribu-
tato a Vigilio in epoca longobarda16. All’interno di esso si trova 
l’annotazione riguardante l’avvenuta costruzione di una ecclesia 
sul luogo della morte di Vigilio, in Rendena: una glossa al testo 
difficilmente databile ma che comunque compare anche nei più 
antichi manoscritti a nostra disposizione, risalenti al IX e X seco-
lo17. La seconda notizia in ordine di tempo viene dalla cosiddetta 
«Lettera di San Vigilio sulla fondazione della pieve di Caldaro», 
un insieme di notizie che verosimilmente non sono anteriori al IX 
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secolo e che sono state assemblate nella forma da noi conosciuta 
solo nell’XI. Nel confuso testo si trova la notizia della fondazione 
della chiesa di San Vigilio di Castello (Castelvecchio/Altenburg), 
in pieve di Caldaro18.

La crescita della documentazione disponibile, a partire dagli 
ultimi decenni del XII secolo19, premette di individuare altre 
chiese di dedicazione vigiliana e di fissare altrettanti termini ante 
quem: la cappella di Moena è attestata per la prima volta nel 
1164, la pieve di Ossana compare nel 1183, la cappella posta a 
Cles nel 1191 e la pieve di Nago nel 1194. Nel Duecento emer-
gono a livello documentario la cappella di Stenico (1218), la 
pieve di Maia (1220), le cappelle di Vezzano (1252), del colle del 
Virgolo presso Bolzano (1275), di Monclassico (1279), Cortaccia 
(1280) e di Predonico (1286) e infine la pieve di Spor (1288). 
L’elenco compilato a fini fiscali nel 1309, che per la prima volta 
dà il quadro delle chiese di cura d’anime della diocesi con le 
relative titolature20, registra le cinque pievi vigiliane (Rendena, 
Ossana, Nago, Maia e Spor) senza fornire ulteriori dati. Solo 
la visita pastorale voluta dal vescovo Bernardo Cles tra 1537 e 
1538 permette però la valutazione del panorama completo (o 
quasi) degli edifici sacri della diocesi, non solo delle chiese dotate 
di un beneficio tassabile ma anche delle piccole cappelle ad esse 
soggette o aventi funzioni puramente devozionali. Rispetto alla 
situazione di inizio Trecento si deve registrare la comparsa di 
altre diciotto chiese: a Vigilio risultano dunque complessivamente 
dedicate cinque pievi, dodici chiese di villaggio aventi quale più 
quale meno diritti di cura d’anime (Moena, Stenico, Vezzano, 
Monclassico, Cortaccia, Predonico, Molveno, Lanza di Rumo, 
Amblar, Vallarsa, Samoclevo, Molina di Ledro) e altrettante chie-
se di carattere devozionale, alcune poste in prossimità dei villaggi 
o all’interno di essi (Tassullo, Cles, Vigo di Ton, Vanga, Pinzolo), 
altre in luogo più discosto o isolato (Castelvecchio di Caldaro, al 
Virgolo presso Bolzano, Nalles in pieve di Tesimo, al Vat in pieve 
di Tione, Monte San Vigilio in pieve di Lana, Curé nel Lomaso 
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e Droane in pieve di Tignale). A questo elenco si può aggiungere 
la chiesa cimiteriale di Cavedago, menzionata per la prima volta 
nel 1435 ma ignorata dai visitatori clesiani21, e la segnalazione di 
una cappella consacrata nel 1504 in Castel Thun22.

Le chiese di dedicazione vigiliana nate dopo di allora si pos-
sono contare sulla punta delle dita. Nessuna stazione di cura 
d’anime viene fondata o assume tale titolo dopo il 1537; sono 
solo cinque le nuove chiese devozionali, una precedente al 1603 
(Lodrone)23, tre ottocentesche (Buse di Folgaria, 1856; Ranzo, su 
un precedente capitello dedicato alla Madonna, 188724; Drena, 
189025) e una novecentesca (Giazzera di Trambileno, 1914). A 
questo breve elenco vanno aggiunte la cappella del castello di 
Riva, in cui Vigilio appare affiancato da san Rocco (1540), e la 
cappella del convento dei Francescani di Cavalese (1685). Si deve 
invece registrare una numericamente piccola ma significativa 
erosione dei patrocini vigiliani: il santo vescovo scompare dalla 
dedicazione della chiesa pievana di Spormaggiore, che assume il 
più consueto titolo mariano, e da quella cimiteriale di Cavedago; 
l’appena citata chiesa di Lodrone viene abbandonata e distrutta 
entro la fine del XVIII secolo26.

Le chiese vigiliane: distribuzione geografica

Tenendo conto solo delle chiese vigiliane nate prima del 1538, 
nell’ambito comprendente la pieve cittadina e quelle limitrofe non 
se ne trovano altre oltre alla cattedrale, e lo stesso si può dire per un 
ampio tratto della valle dell’Adige, sia in direzione sud che in dire-
zione nord. In Vallagarina si deve tener conto solo della parrocchiale 
di Vallarsa (dato che San Vigilio di Avio era in diocesi di Verona); 
in direzione nord bisogna spingersi fino alla pieve di Caldaro 
(Cortaccia e Castelvecchio) e a quella di Appiano (Predonico).

Rimanendo nel settore tedesco della diocesi, vi sono significa-
tive presenze nella zona di Bolzano, con la chiesa di San Vigilio 
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al Virgolo e la cappella posta nel piccolo centro di Vanga; e nel 
tratto che sta tra Bolzano e Merano, con le chiese isolate di Nalles 
e Monte San Vigilio e la pieve di Maia. Va inoltre ricordata la 
presenza di chiese vigiliane anche oltre i confini diocesani, sia in 
Venosta (Morter) sia in diocesi di Bressanone (Castelrotto, San 
Vigilio di Marebbe, Colfosco e Sonnenburg27 al di qua del crinale 
alpino; Thaur presso Innsbruck e Obsaurs, tra Imst e Landeck, 
nella valle dell’Inn28). Nelle valli dell’Avisio vi è solo una chiesa 
vigiliana, quella di Moena, al confine con la val di Fassa (fino al 
1818 facente parte della diocesi di Bressanone).

Passando alle valli del Noce, si deve registrare la presenza 
di tre chiese in val di Sole (la pieve di Ossana e le cappelle di 
Monclassico e Samoclevo) e ben otto in val di Non (la pieve di 
Spor e sette cappelle, alcune delle quali forse molto antiche29, a 
Lanza di Rumo, Amblar, Cles, Tassullo, Vigo di Ton, Castel 
Thun e Cavedago).

Anche nelle valli Giudicarie si registra un buon numero di 
chiese vigiliane, divise sostanzialmente in due gruppi: al di qua 
del Durone le chiese curate di Stenico e di Molveno (pieve di 
Banale) e la cappella di Curé (pieve di Lomaso), alle quali si può 
avvicinare la vicina chiesa di Vezzano (pieve di Calavino); oltre 
il Durone si trova invece la cappella di San Vigilio in Vat presso 
Tione (che secondo la tradizione sarebbe sorta sul luogo in cui i 
«bresciani» avrebbero conteso ai trentini il corpo di Vigilio30), la 
pieve di Rendena (legata al ricordo del martirio) e, in fondo alla 
stessa valle, la chiesa cimiteriale di Pinzolo. L’Alto Garda conta 
solo la pieve di Nago, la chiesa di Molina di Ledro e una cappella 
in pieve di Tignale.

Le chiese vigiliane sembrano quindi concentrarsi in alcune 
zone (le valli di Non e di Sole, le pievi di Banale e Rendena, 
l’estremo settore settentrionale) e diradarsi in altre; chiese con 
questa titolatura sorsero anche appena fuori dai limiti diocesani 
(in diocesi di Verona, Bressanone, Coira, Brescia), ma è oppor-
tuno ricordare che la Valsugana feltrina ne fu del tutto priva. È 
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però l’assenza di chiese vigiliane nel settore «centrale» a stupire, 
quasi che la cattedrale abbia assorbito, in quest’area, ogni possi-
bile devozione vigiliana; anzi, si può notare che (con l’eccezione 
di Vezzano) tutte le chiese vigiliane distavano dalla cattedrale una 
o più giornate di cammino, e si trovavano quindi in posizione 
“centrifuga” rispetto ad essa.

Ipotesi di lavoro

Come si sarà capito, è difficile definire i momenti del sorgere 
delle chiese dedicate a Vigilio esistenti sul territorio diocesano. 
Risulta quasi sempre impossibile definire le singole “date di nasci-
ta”: il quadro che abbiamo a disposizione è quello tardomedioevale, 
e solo la scarsa fortuna delle dedicazioni vigiliane in epoca moder-
na e contemporanea costituisce un piccolo indizio della relativa 
antichità delle altre fondazioni. Ci si deve quindi accontentare di 
alcune ipotesi di lavoro che, lungi dal poter costituire il fondamen-
to di ulteriori illazioni, potranno essere prese in considerazione nel 
momento in cui l’apporto di nuovi dati, di tipo documentario o 
archeologico, ne renderà possibile la conferma o la smentita.

La prima ipotesi di lavoro sulla quale si può ragionare è la 
seguente: data l’esistenza di alcune chiese dedicate a Vigilio ai 
margini settentrionali della diocesi (nei centri abitati: Maia, 
Moena; sulle alture in posizione “strategica”: Virgolo, Monte 
San Vigilio, Predonico, Castelvecchio), si può immaginare che 
queste siano sorte in una stagione in cui fu necessario tracciare o 
ritracciare e insieme sacralizzare un confine divenuto incerto: e il 
pensiero corre alle invasioni dei Franchi e dei Baiuvari tra la fine 
del VI e il VII secolo31.

La seconda ipotesi di lavoro guarda invece alle chiese poste 
nelle Giudicarie, e le pone in connessione con l’espansione ter-
ritoriale che la diocesi vigiliana ebbe in tale area (nell’antichità 
appartenente al municipium bresciano) in età longobarda, forse 
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anche a motivo del ruolo avuto da Trento quale centro missio-
nario del cristianesimo cattolico-tricapitolino. In questo contesto 
sarebbe nata anche la Passio Sancti Vigilii32, il cui testo avrebbe 
poi costituito un ulteriore fattore di diffusione del culto vigiliano 
sull’asse Trento-Rendena.

La terza ipotesi prende infine in considerazione le numerose 
chiese delle valli di Non e di Sole. Le ricerche di Iginio Rogger 
hanno da un lato posto il problema della natura dei diritti e delle 
proprietà vescovili nell’epoca precedente la fondazione del potere 
temporale dei vescovi (1027), di ben difficile definizione, dato lo 
stato delle fonti33; dall’altro hanno cercato di dimostrare una con-
nessione tra il patrocinio di san Biagio e i «vecchi centri ammini-
strativi vescovili»34 dell’XI secolo. Non pare eccessivo immaginare 
allora che almeno alcune delle chiese vigiliane siano la spia della 
presenza di ancor più antiche proprietà della chiesa trentina.

Resta accantonata quella che era stata la principale “ipotesi di 
lavoro” (anzi, presso alcuni, la certezza) delle passate generazioni 
di studiosi ed eruditi, ossia il fatto che le chiese dedicate a Vigilio 
segnassero il percorso dell’azione evangelizzatrice del patrono tra 
Trento, l’Anaunia e la Rendena35. L’impossibilità di dire, a pro-
posito dell’epoca e delle vicende dell’evangelizzazione, qualcosa 
di più di quanto Vigilio stesso ci narra nelle sue note Lettere e 
l’assenza di prove dell’esistenza di chiese vigiliane (cattedrale 
esclusa) risalenti ai primi secoli del medioevo impediscono di dare 
consistenza a tale diffusa convinzione. Recenti scavi archeologici 
hanno dimostrato che la chiesa di San Vigilio di Molveno non 
venne costruita prima della fine del XIII secolo36: ciò dovrebbe 
far riflettere coloro che uniscono i punti che sulla carta rappre-
sentano le chiese dedicate al patrono per ricostruire un ipotetico 
«cammino di san Vigilio».
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1 Orselli, L’idea e il culto, pp. 3-182; le citazioni tra virgolette sono tratte da p. 7.

2 Orselli, L’idea e il culto, pp. 63-102.

3 Orselli, L’idea e il culto, pp. 137-168 (la citazione da p. 140).

4 Pricoco, Da Costantino a Gregorio Magno, pp. 368-372.

5 Pani Ermini, Santuario e città, pp. 837-877.

6 Fonseca, La dedicazione, pp. 925-946 (soprattutto pp. 931-933).

7 Pani Ermini, Santuario e città, pp. 856-857. È noto, a questo riguardo, 
lo studio di Bognetti, I «loca sanctorum», pp. 165-204. Sull’area trentina si può 
vedere Dal Prà, Gli antichi percorsi dei santi, pp. 89-113. Si deve però mettere in 
guardia dalle facili generalizzazioni, specie in assenza di riscontri documentari e 
archeologici precisi.

8 Si ricordi ad esempio, il voto che la città fece in occasione dell’assedio fran-
cese del 1703, che venne sciolto con la costruzione, tra 1738 e 1743, del nuovo 
monumentale altar maggiore: Lupo, Altar maggiore, pp. 294-297.

9 Rogger, Testimonia chronographica, pp. 221-225; Rando, Vescovo e istituzioni 
ecclesiastiche, pp. 5-28 (in particolare p. 7).

10 Si veda a questo proposito l’interessante contributo storico-artistico di 
Wetter, I ricami boemi, pp. 7-92.

11 Cesarini Sforza, Gli Atti di S. Vigilio, p. 25, l. 123; si veda anche Rogger, 
Scavi e ricerche, 1967, pp. 202-209. Diversa è la lectio scelta da Verrando, La 
trasmissione manoscritta, p. 324, l. 3: non «in basilica» ma «in loco».

12 Faccio riferimento all’indice dei titoli riportato in Cristoforetti, La visita 
pastorale, pp. 408-417; si vedano inoltre in questo volume le pp. 253-255. Da 
questa valutazione sono escluse le chiese dedicate alla Vergine, di gran lunga le 
più numerose.

13 Reliquie vigiliane sono citate, ad esempio, nei documenti di consacrazione di 
San Giovanni nel palazzo vescovile (1071): Rogger, San Biagio, p. 791; San Paolo 
di Ceniga (1186): in questo volume, pp. 413-414; San Tommaso tra Riva e Arco 
(1194): Kink, Codex Wangianus, p. 128; Monte Maria/Marienberg in val Venosta 
(1201): Das Registrum Goswins von Marienberg, p. 158; San Cosma di Cologna in 
pieve di San Genesio (1230): Huter, Tiroler Urkundenbuch, II, n. 934. Punto di 
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partenza per ulteriori ricerche è l’articolo di Ducati, Consacrazioni medioevali, pp. 
3-26, 234-286, che censisce 453 consacrazioni avvenute tra IX e XV secolo.

14 Morizzo, Le Chiese di S. Vigilio, pp. 71-112; Fink, Die Kirchenpatrozinien 
Tirols, pp. 191-192 (per il settore tedesco); Concer, Il culto dei santi, pp. 190-192; 
Cristoforetti, La visita pastorale, pp. 416-417; Folgheraiter, I Sentieri dell’Infinito, 
pp. 159-170. Per acquisire ulteriori indicazioni sulle singole chiese mi sono servito 
di Tovazzi, Parochiale Tridentinum; Atz, Schatz, Der deutsche Anteil; Gorfer, Le 
valli del Trentino; La Chiesa di Dio; Curzel, Le pievi trentine.

15 Rogger, Testimonia chronographica, p. XV.

16 Cesarini Sforza, Gli Atti di S. Vigilio, pp. 5-29; Verrando, La trasmissione 
manoscritta, pp. 311-326; si veda però Rogger, Scavi e ricerche, 1967, pp. 202-206; 
Rogger, Testimonia chronographica, pp. 35-36.

17 Cesarini Sforza, Gli Atti di S. Vigilio, p. 24, ll. 105-106; Verrando, La 
tradizione manoscritta, p. 321, ll. 7-8: «In quo etiam loco supra ipsum (Verrando 
eundem) lapidem christiani postmodum (Verrando post haec) Domino ecclesiam 
fundaverunt». La pieve di Rendena si trova altrimenti citata nel 1207, e il titolo 
vigiliano compare per la prima volta nel 1271: Curzel, Le pievi trentine, pp. 152-
153.

18 Reich, La cosidetta «Lettera di S. Vigilio», p. 172; Huter, Der sogenannte 
Vigiliusbrief, p. 70.

19 Si vedano le pubblicazioni citate alla nota 14 e le indicazioni bibliografiche 
e archivistiche ivi riportate.

20 Voltelini, Beiträge, II, pp. 167-175. Due elenchi di poco precedenti (1295-
1296) non riportano i santi titolari delle singole chiese: Curzel, Documenti papali, 
pp. 521-564.

21 Dal 1546 dedicata a san Tommaso: Weber, Le chiese della Valle di Non, p. 
214.

22 Weber, Le chiese della Valle di Non, p. 202.

23 Viene menzionata per la prima volta nella visita pastorale di quell’anno 
(ADTn, Atti Visitali 8, f. 32v), quando risulta non ancora consacrata; ma contem-
poraneamente si fa riferimento a un ordine impartito in una visita precedente, in 
seguito al quale il «sacellus» era stato «de novo edificatus».

24 ADTn, Libro B 720, n. 3034; Libro B 731, n. 1231 (in tali documenti non 
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si accenna, però, alla dedicazione vigiliana).

25 ADTn, Libro B 762, n. 789: sembra che il motivo della dedicazione stesse 
nella devozione del promotore, Vigilio Masi, che però nel 1892 «pensò di tornare 
in America»; fu quindi nel 1905 che il curato ne promosse il completamento, 
«quest’anno in cui la Diocesi è in festa per S. Vigilio» (allora si festeggiò infatti il 
XV centenario del presunto martirio).

26 ADTn, Libro B 73, n. 403.

27 Sulla cappella di San Vigilio a Sonnenburg: Knötig, Die Sonnenburg im 
Pustertal, pp. 95-98.

28 Queste ultime però potrebbero essere dedicate a san Virgilio, vescovo di 
Salisburgo e apostolo della Carinzia, morto nel 784 e canonizzato nel 1233 (Fink, 
Die Kirchenpatrozinien Tirols, pp. 193-203; Del Re, Virgilio, coll. 1206-1208).

29 De Campi, Le Chiese di Tassullo, pp. 245-269.

30 Boni, La Chiesa di S. Vigilio, pp. 287-299.

31 Rogger, Testimonia chronographica, pp. 38-40; Gasparri, Dalla caduta 
dell’impero romano, pp. 38-46. In merito alla zona di Merano si veda von Salvini 
Plawen, Bayern, Bistum Chur und «Praedium Meies», pp. 131-138.

32 Ci si permette di rinviare a Curzel, Le pievi trentine, pp. 21-22.

33 Rogger, I principati ecclesiastici, pp. 177-223 (soprattutto le pp. 180-184, 
219-220).

34 Rogger, San Biagio, pp. 789-800.

35 Segnalo solo due testi recenti che riprendono tale radicata communis opinio: 
Agostini, La comunità paleocristiana trentina, p. 33; Dal Prà, Gli antichi percorsi, 
pp. 94-95.

36 Cavada, La chiesa «scomparsa», pp. 31-62.
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II. Studi sul clero

I sei contributi di questa sezione sono lavori “laterali” rispetto alle mie ricer-
che sul Capitolo della cattedrale, concretizzatesi principalmente nella monografia 
I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento dal XII al XV secolo (Bologna 
2001).

Scolastici e “scolares” nella cattedrale di Trento (secoli XII-XV) risale al periodo 
di ricerca compiuto presso l’Università di Verona: è stato pubblicato in «Annali 
di Storia dell’Educazione e delle Istituzioni Scolastiche», 9 (2002), pp. 191-204 
ed è apparso anche, privo di note, nell’Annuario 2001 del Collegio Arcivescovile 
“Celestino Endrici” di Trento; è qui riproposto con qualche modifica formale.

Cappellani e altari nella cattedrale di Trento nel XIV secolo è stato pubblicato in 
Preti nel medioevo, «Quaderni di Storia Religiosa», 4 (1997), pp. 125-163 (rispetto 
a quel testo vi è qualche ampliamento nell’elenco degli altari, mentre viene omesso 
il lungo elenco di nomi di cappellani che lo concludeva).

L’altare dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro è dedicato alle vicende di un 
singolo altare: è stato scrito in coincidenza con il XVI centenario del martirio 
degli Anauniesi e pubblicato in «Studi Trentini di Scienze Storiche», sez. I, 76 
(1997), pp. 369-391 (qui si presenta con l’aggiunta di un ulteriore documento, 
nel frattempo rintracciato).

Federico IV e il Capitolo di Trento è stato presentato al convegno “La penetra-
zione tirolese in Italia. Federico d’Asburgo e la contea vescovile di Feltre”, Feltre, 
5 maggio 2001, i cui atti sono stati pubblicati in Federico IV d’Asburgo e la contea 
vescovile di Feltre, a cura di G. Granello, Feltre 2001, pp. 109-132.

Il vescovo di Trento Giorgio Hack a Castel Roncolo (1463-1465) è stato richiesto 
dai curatori della mostra dedicata al castello dopo il restauro ed è stato pubblicato 
in Castel Roncolo. Il maniero illustrato, Bolzano 2000, pp. 445-457.

Attraverso le Alpi. Mobilità ed etnia del clero nel tardo medioevo, è costituito 
dalla somma di due diversi lavori: il primo, dedicato alla mobilità del clero seco-
lare e intitolato Attraverso le Alpi. Mobilità clericale fra XIII e XV secolo, è stato 
presentato al colloquio di studio Poteri temporali e poteri spirituali tra Italia e 
Germania (sec. XIII-XVIII). Una prospettiva comparata (Institut für Bayerische 
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Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München – Centro per gli 
studi storici italo-germanici in Trento. Monaco, 24-26 ottobre 2002), ed è di 
imminente pubblicazione negli “Annali dell’Istituto storico italo-germanico”, 30 
(2004); il secondo, sulla compresenza di diverse realtà linguistiche all’interno delle 
istituzioni religiose e intitolato Monaci e frati nella terra “all’Adige e fra i monti”, 
è stato presentato nella giornata di studi Vita Communis und Ethnische Vielfalt. 
Multinational zusammengesetzte Klöster im Mittelalter (Deutsches Historisches 
Institut, Roma, 26 gennaio 2005), ed è di prossima pubblicazione nel volume che 
porterà lo stesso titolo e che uscirà a cura di U. Israel nella collana “Vita regularis” 
(Münster 2005).



La Chiesa occidentale esercitò il monopolio nelle attività 
educative dall’alto medioevo almeno fino al secolo XII grazie 
alle scuole sorte presso le cattedrali e a quelle esistenti all’interno 
dei monasteri. Ad esse, gestite e controllate da vescovi e abati, 
doveva rivolgersi non solo chi intendeva intraprendere la carriera 
ecclesiastica, ma anche il laico che voleva acquisire un minimo di 
istruzione e di cultura. L’equivalenza linguistica di «chierico» e 
«letterato» da un lato, di «laico» e «illetterato» dall’altro è, peral-
tro, la prova di una prolungata distinzione di competenze1.

È probabile che le scuole cattedrali, istituite e controllate dai 
vescovi e dal clero officiante nelle città, siano esistite fin dalla 
tarda antichità2; una spinta decisiva per la loro organizzazione 
venne però dalla legislazione di epoca carolingia, tesa a garantire 
che il clero avesse quel minimo di istruzione necessario per adem-
piere con dignità il proprio ufficio3. La regola di Aquisgrana, che 
nell’817 fu autorevolmente proposta alle comunità di preti seco-
lari (canonici), prevedeva che un confratello dal comportamento 
esemplare sovrintendesse alla formazione dei «pueri, qui nutriun-
tur vel erudiuntur in congregatione canonica», con funzioni sia 
di istruzione che di sorveglianza disciplinare4. Va poi sottolineata 
l’importanza, per l’ambito italiano, delle notizie provenienti dal 
capitolare di Olona dell’825: con esso l’imperatore Ludovico il 
Pio ordinava l’istituzione di una serie di centri di istruzione supe-
riore ai quali avrebbero dovuto recarsi coloro che provenivano 
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dalle città dell’Italia settentrionale (tra le quali anche Trento) 
dove evidentemente esisteva la possibilità di acquisire le nozioni 
di base5. Per quanto la disgregazione dell’impero carolingio debba 
aver senz’altro messo a dura prova molte di queste esperienze 
educative, si ha la certezza del funzionamento, soprattutto in 
Francia e in Germania, di svariate scuole cattedrali, anche nel 
X e XI secolo6. Queste ricevettero anzi nuovo impulso quando 
dopo il Mille la riforma monastica mise in dubbio l’opportunità, 
per i religiosi, di esercitare attività di insegnamento a coloro che 
monaci non sarebbero diventati, contribuendo così a indirizzare 
ancor più chierici e laici verso le scuole cattedrali7.

Sembra però che questa fortunata stagione sia durata solo qual-
che decennio. Le disposizioni del III e del IV concilio lateranense in 
favore dell’insegnamento presso le cattedrali sono state interpretate 
come il segnale che una grande stagione si era, alla fine del XII seco-
lo, già conclusa: secondo Gherardo Ortalli, gli interventi pontifici e 
conciliari segnerebbero «piuttosto la fase di graduale decadenza e di 
contrazione ultima che non i momenti di effettivo ripotenziamento 
del sistema delle scuole ecclesiastiche»8; si sarebbe dunque trattato 
solo di un tentativo di rianimare un’istituzione nata e fiorita in un 
contesto molto diverso. Con il Duecento la stabilità dei chierici 
non fu più la norma, ma l’eccezione9; le università – che in qualche 
caso avevano preso l’avvio proprio dalle scuole cattedrali – attrae-
vano e assorbivano tutti coloro che erano in cerca di un’istruzione 
superiore; a livello locale agivano con successo maestri pubblici che, 
per quanto sovente appartenenti all’ordine clericale, non avevano 
più legami diretti con le scuole cattedrali10.

Le disposizioni di cui si è detto costituirono peraltro la base 
normativa sulla quale si svilupparono, a partire dal XIII secolo, le 
residue esperienze di insegnamento presso le cattedrali. Il canone 
18 del III concilio lateranense (1179), tra l’altro, affermava:

«perché i poveri, che non possono contare sulle risorse dei loro geni-

tori, non siano esclusi dalla possibilità di studiare e progredire, in ogni 
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chiesa cattedrale venga assegnato un beneficio proporzionato a un mae-

stro incaricato di insegnare gratuitamente ai chierici della stessa chiesa e 

agli scolari poveri; in questo modo si provvede alle necessità del maestro, 

e si apre ai discepoli la via della scienza. In altre chiese o monasteri, dove 

in passato fosse stato destinato a tale scopo qualche beneficio, ciò venga 

ripristinato»11.

Il canone 11 del IV concilio lateranense (1215), dopo aver 
preso atto con rammarico che la precedente istruzione era rimasta 
lettera morta, aggiunse:

«non solo in ogni chiesa cattedrale, ma anche nelle altre che dispon-

gono di mezzi sufficienti, venga istituito dal superiore un maestro com-

petente; egli sia scelto in accordo col capitolo, o con la maggioranza di 

esso; questi istruirà i chierici di quelle chiese e delle altre, gratuitamente, 

nella grammatica e in altre discipline come meglio potrà. La chiesa cat-

tedrale abbia tuttavia un maestro di teologia che istruisca i sacerdoti e gli 

altri chierici nella sacra scrittura, e li formi specialmente in tutto ciò che 

riguarda la cura delle anime. A ciascun maestro sia assegnata dal capitolo 

la rendita di un solo beneficio, e in modo analogo provveda il metropolita 

per il teologo; con questo però egli non diventa canonico, ma percepisce 

il beneficio solo finché dura l’insegnamento»12.

Va rilevato che in questo modo venivano istituiti due gradi di 
insegnamento. Il primo era quello elementare, gratuito e aperto 
anche ai laici, presente in tutte le chiese (non solo quelle catte-
drali) che avevano i mezzi per poterselo permettere, affidato a 
un magister e a spese del Capitolo. Il secondo era invece quello 
superiore, di carattere teologico, biblico e pastorale, riservato a 
chi intendeva intraprendere la carriera ecclesiastica, a cura di un 
theologus scelto (e pagato) dal vescovo; per quanto il Concilio 
avesse usato i termini metropolitana ecclesia e metropolitanus, la 
norma interessò non solo le sedi arcivescovili che erano al centro 
di una provincia ecclesiastica, ma tutte le chiese cattedrali13. Dato 
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che di solito il teologo (che nella prassi prese o mantenne il nome 
di scolasticus) veniva scelto tra i canonici, lo scolasticato fu spesso 
considerato una delle dignità capitolari14.

Gli scolastici della cattedrale di Trento

Trento non fu affatto estranea ai circuiti politici, e verosi-
milmente anche culturali, dei secoli centrali del medioevo (due 
vescovi della metà del XII secolo, Eberardo e Adelpreto, proveni-
vano dalla celebre scuola cattedrale di Bamberg15). Non esiste però 
alcuna notizia riguardante la presenza di scuole e scolastici nella 
cattedrale trentina prima del IV concilio lateranense16. L’esistenza 
di una scuola presso la basilica di San Vigilio in epoca precedente 
è dunque più un presupposto che un dato storicamente accertato. 
Il silenzio delle fonti a questo riguardo, per quanto parzialmente 
motivato dalle gravi carenze documentarie17, lascia piuttosto stu-
piti, dato che in tante altre città l’esistenza di una scuola cattedrale 
nei secoli XI e XII è testimoniata, per lo meno, dalla menzione di 
scolastici negli elenchi dei canonici18.

Chi si occupa della storia dell’insegnamento nell’area trenti-
na ricorda l’importanza di questa istituzione, ma preferisce poi 
passare subito alla descrizione delle esperienze di insegnamento 
“pubblico” che, a partire dal XIV secolo, hanno lasciato tracce 
documentarie, per quanto sporadiche, più consistenti19. È dun-
que utile analizzare la documentazione capitolare disponibile20 
per dare un giudizio meno generico del significato della scuola 
cattedrale per il medioevo trentino.

Il primo scolastico di cui si ha notizia è il magister Ulrico, 
citato a partire dal 2 giugno 122021. Apparentemente egli rimase 
in carica per un periodo incredibilmente lungo: sessantasei anni, 
fin dopo il 20 maggio 128622. È però possibile che con lo stesso 
nome e lo stesso incarico si siano succeduti uno zio (in carica 
dal 1220 fin forse al 1262, morto prima del 1268) e un nipote 
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(canonico dal 1244 e scolastico dal 1267 al 1286)23. Entrambi si 
trovano citati in molte occasioni nella documentazione capitolare 
di tipo economico-amministrativo, e il secondo fu anche vicario 
dei vescovi Egnone ed Enrico II; ma non hanno lasciato tracce di 
attività di tipo formativo.

A partire dal 19 settembre 128624 risulta scolastico il magister 
Enrico da Chiusa. Il titolo di scolasticus gli fu però attribuito, 
nella documentazione, solo sporadicamente25: le lotte tra vescovi 
e conti del Tirolo, nella seconda metà del Duecento, e il coinvol-
gimento del Capitolo cattedrale nelle vicende politico-militari del 
periodo non resero certamente facile un eventuale impegno edu-
cativo (Enrico stesso era stato un notaio del conte Mainardo II, e 
per lunghi periodi non fu tra i canonici residenti26). Il lavoro dello 
scolastico veniva peraltro ricompensato con una retribuzione 
piuttosto bassa: stando all’inchiesta sul valore dei benefici eccle-
siastici del 1309, il «benefitium scolastrie» rendeva annualmente 
quattro marche (ossia quaranta lire, meno di un semplice cano-
nicato e della maggior parte dei benefici aventi obblighi di cura 
d’anime)27, e diveniva dunque appetibile solo nel momento in cui 
si sommava a una prebenda canonicale propriamente detta.

L’aprirsi di una stagione di relativa stabilità, nella prima metà 
del Trecento28, favorì invece la ripresa (perché tale termine, come 
vedremo, va usato) dell’attività nella scuola cattedrale. Il vescovo 
Enrico da Metz, il 3 giugno 1317, ordinò infatti perentoriamente 
proprio a Enrico da Chiusa, che certamente era in età avanzata, 
di iniziare il suo servizio e di munirsi successivamente di un 
sostituto; per quest’ultimo venne stabilito uno stipendio annuo 
di 55 lire di veronesi, dieci delle quali sarebbero state fornite dal 
vescovo, 20 dal Capitolo e 25 dallo stesso Enrico29 (il beneficio 
del quale, come si è visto, non superava però le 40 lire).

Dopo la morte di Enrico, avvenuta circa un anno dopo, il 
vescovo nominò scolastico il magister Nicolò da Meissen (12 
agosto 1318)30; l’insediamento avvenne il giorno successivo con la 
consegna simbolica della «tabula officii scolastie»31. Nicolò tenne 
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l’ufficio fino al 1345, insieme a quello di vicario in spiritualibus32. 
In questo periodo lo scolasticato cominciò ad essere considerata 
come la terza delle dignità capitolari (dopo quella del decanato 
e quella dell’arcidiaconato), com’è attestato dallo statuto del 
133633.

Le costituzioni promulgate nel 1344 dal vescovo Nicolò da 
Brno pongono però nuovi interrogativi sull’attività della scuola. 
Nel paragrafo 21 si ordinava infatti che in cattedrale vi fosse stabil-
mente un eruditor per istruire gli illetterati nella grammatica e nel 
canto, e che a lui fosse assegnato il beneficio relativo (che in caso di 
necessità sarebbe stato integrato con i beni vescovili e capitolari). 

«Ut idiotae et illitterati qui nec legendi nec cantandi habent peritiam 

facilius et competentius informentur, statuimus ut in ecclesia cathedrali 

eruditor tam in grammatica, quam in cantu continuus habeatur, cui 

etiam beneficium deputatum volumus ex integro assignari. Et si eruditor, 

propter ipsius beneficii modicitatem, non posset commode sustentari, nos 

et capitulum tridentinum de bonis nostris tantum contribuemus eidem, 

quod ipse sustentationem habere valeat competentem»34.

È ben vero che lo scolastico (che non viene invece menzio-
nato) avrebbe avuto la responsabilità solo degli studi superiori, 
a carattere biblico, teologico e pastorale, e che quindi il tenore 
dello statuto vescovile non costituisce prova diretta della sua inat-
tività; ma ci mancano altri dati in merito, e l’unica impressione 
che rimane è, ancora una volta, quella della scarsa efficienza delle 
istituzioni formative legate alla cattedrale. Di personaggi definiti 
eruditores la documentazione non dà altre notizie.

Dopo la scomparsa di Nicolò da Meissen, avvenuta nel 1345, 
si registra una sola presenza in Capitolo del suo successore, un 
certo Polino, il 9 gennaio 134835; questi morì probabilmente 
durante l’epidemia di peste dell’estate successiva, che fece strage 
anche all’interno della cattedrale trentina36.

Gli anni successivi furono particolarmente turbolenti: il vesco-
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vo Alberto di Ortenburg riottenne l’effettiva sovranità sul territo-
rio solo dopo essersi sostanzialmente sottomesso ai duchi d’Au-
stria, nel 136537. Due anni dopo egli nominò scolastico Enrico 
Westfal, in sostituzione del defunto Martino dalla Boemia38; in 
quel momento l’incarico era affidato a personaggi che non faceva-
no parte del Capitolo. Con Federico da Scharenstetten (canonico 
dal 1361 al 1398, scolastico dal 1374) il responsabile degli studi 
venne nuovamente scelto dalle file del collegio cattedrale, anche se 
(com’era accaduto con Enrico da Chiusa) i notai gli attribuirono 
il titolo molto raramente39. Manca la prova che i chierici che pre-
sero la tonsura in quegli anni (dei quali rimangono i documenti 
di ordinazione) siano passati per la scuola cattedrale; al contrario, 
si ritiene che alcuni di essi abbiano frequentato la scuola “priva-
ta” del magister Stefano da Cles40. Quando nel 1396 il vescovo 
Giorgio Liechtenstein e il Capitolo decisero di ridurre le preben-
de canonicali da 27 a 18, ricordarono l’esistenza del decanato e 
dell’arcidiaconato, ma non fecero parola dello scolasticato41.

Anche nel primo Quattrocento l’incarico venne attribuito 
a personaggi che non facevano parte del Capitolo; talvolta essi 
raggiunsero il canonicato a qualche anno di distanza (Giorgio 
da Trento, pievano di Coredo e scolastico dal 1403 al 1412, 
divenne canonico nel 141042; Marquardo da Bamberg, pievano di 
Villalagarina e scolastico dal 1412 al 1421, divenne canonico nel 
141343; Giovanni Ottenheim, scolastico dal 1426 al 1447, diven-
ne canonico nel 143544), o non lo raggiunsero affatto (è il caso di 
Ermanno Cassel, scolastico nel 142145). Si trattava di personaggi 
almeno in parte svincolati dalle dinamiche di potere connesse 
con il ruolo del Capitolo all’interno del principato vescovile: ma 
neppure essi hanno lasciato tracce di attività di tipo formativo. 
Anzi, sembra improbabile un impegno in questo senso da parte 
di Giovanni da Fondo, che fu scolastico dal 1422 al 1425. Egli, 
fin dal 1389, era stato uno dei canonici più in vista: aveva opera-
to come subcollettore della camera apostolica e amministrato la 
diocesi durante il periodo che era seguito alla morte di Giorgio 
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Liechtenstein (1419-1423). Cadde poi in disgrazia, i cittadini 
lo accusarono di abusi di fronte al nuovo vescovo Alessandro di 
Masovia e il papa scrisse che Giovanni aveva falsificato «litteras 
et scripta auctentica pro dotacione beneficiorum». Perse così tutti 
gli incarichi e i benefici; nel 1427 venne perfino incarcerato46.

I dati sembrano invitare dunque a un’estrema prudenza nella 
valutazione dell’importanza dello scolastico per la cultura trenti-
na. Coloro che ricoprirono tale ruolo, che fossero personaggi noti 
e impegnati nella vita della diocesi e del Principato o altrimenti 
del tutto oscuri, non hanno lasciato nella documentazione tracce 
più concrete della tabula con la quale era stato investito Nicolò 
da Meissen.

Libri, scolares e professores

La ricerca non sarebbe completa senza una valutazione delle 
tracce lasciate dalla scuola cattedrale47, prescindendo dall’impe-
gno diretto dello scolasticus presso di essa.

È inutile la ricerca di libri atti all’insegnamento nell’attuale 
Biblioteca Capitolare, in quanto quest’ultima venne fondata solo 
grazie al lascito del decano Giovanni Sulzbach nel 146948. È certo 
che i canonici possedevano libri (che furono oggetto di lasciti 
testamentari)49, ma l’unico riferimento significativo a proposito di 
scuola è quello che si trova nel testamento del canonico Giovanni 
da Stammersdorf, che il 12 ottobre 1422 lasciò alla cattedrale 
un libro detto Chatholichon, che egli considerava prezioso per 
l’istruzione e la dottrina di tutto il clero della cattedrale, e ordinò 
di farlo legare con catene sul coro, dove doveva rimanere perché 
i chierici potessero grazie ad esso essere istruiti:

«Cum habeat unum librum nomine Chatholichon preciosum ad 

instructionem et doctrinam totius cleri ecclesie Tridentine, et in memo-

riam et pro salute anime sue mandavit ipsum librum poni et catenis ligari 
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in choro dicte ecclesie Tridentine et ibidem in perpetuum permaneri, ut 

exinde possint clerici in perpetuum doctrinari et magistrari … et quod 

nullus audeat nec presumat sub pena anathemate marenare, exinde disli-

gare et removere, ut exinde possit copia haberi et magistrari»50.

Si trattava con tutta probabilità del Catholicon di Giovanni 
Balbi, un trattato sulle arti del trivio (grammatica, dialettica e 
retorica) dotato di ampio glossario, composto nel 1286 e molto 
diffuso nel Trecento e nel Quattrocento51.

Nella documentazione capitolare, soprattutto quella risalente 
al XIII secolo, compaiono spesso tra i testimoni personaggi defi-
niti scolares. Il termine dovrebbe indicare i giovani frequentanti 
una qualche forma di scuola, e non i loro docenti52; la storiografia 
trentina ha però voluto vedere in essi i protagonisti dell’insegna-
mento presso la scuola cattedrale53. Spinge in questa direzione, 
in particolare, il documento dell’11 dicembre 1377 con il quale 
Giacomo del fu Domenico dal Cadore dichiarò di essere stato 
pagato dal massaro del Capitolo per tutto il tempo in cui aveva 
servito «cum salario» nella cattedrale «ut scolaris»54: almeno in 
questo caso, scolaris equivalse dunque a magister scolaris. Ma 
molti altri indizi rendono verosimile questa interpretazione: un 
Corradino scolare appare nel 1195 tra i prestigiosi testimoni della 
concessione al Capitolo del dazio cittadino55; nel 1232 gli scolares 
Pietro e Zaccarano erano presenti alla ratifica dell’elezione del 
vescovo Aldrighetto da Campo56; è probabile che il Benvenuto 
«scolaris de Tridento» citato nel 1243 e nel 1263 si debba iden-
tificare con il magister Benvenuto «doctor artis gramatice» che 
era da tempo defunto nel 130357; lo stesso Benvenuto e un altro 
scolare, Corrado, nel 1263 furono chiamati a presentare le loro 
testimonianze a proposito dei diritti del Capitolo contro l’ospe-
dale di Santa Croce, ed è verosimile che si trattasse di persone 
mature e dotate di solida reputazione58; un Pietro scolaris viene 
citato in diverse occasioni tra il 1230 e il 126359.

In due casi è invece possibile (almeno ipoteticamente) che il 
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termine indicasse effettivamente giovani studenti: Enrico figlio 
di Valeriano, scolaris nel 1298 e magister due anni dopo, fu poi 
canonico dal 1318 al 133260; Leonardo di Giovanni Biscantino 
era scolarus nel 1437, quando il vicario in spiritualibus concesse 
a lui, che era «de presbitero genitus», la dispensa per poter essere 
promosso all’ordine sacro61. Altri scolares erano alloggiati presso i 
canonici62, e ciò porta a pensare che in questi casi si trattasse di 
giovani chierici che curavano la propria formazione attraverso l’ap-
prendistato. A questo proposito ci rimane, almeno per l’ambito 
strettamente liturgico, anche un preciso riscontro documentario: 
il contratto con cui, il 26 luglio 1388, il cappellano della cattedra-
le Michele da Padova prometteva al suddiacono Girlandino del 
fu Nicolò detto Pereto da Trento di insegnargli l’ufficio divino, 
recitandolo insieme a lui per un anno, in cambio di ben 12 ducati 
d’oro63. Più difficile dire qualcosa sugli altri scolares che appaiono 
semplicemente tra i testimoni di documenti capitolari64.

Va detto che esistono anche attestazioni di scolares presenti, 
tra il XIII e l’inizio del XIV secolo, presso alcune pievi: quella 
cittadina di Santa Maria65 e quelle di Bolzano66, Povo67, Appiano68 
e Tesimo69. È possibile che i personaggi citati fossero non giovani 
chierici, ma responsabili dell’istruzione di base in scuole “di pieve” 
sparse sul territorio70. Il termine scolaris compare però anche in 
altri contesti: così si definiva un notaio, Delaito, che operava nel 
1274 in val di Sole71; un Giovanni scolare compare a Levico nel 
133372; nel 1339 e 1340 si trova un Belaverio del fu Montenario 
scolare da Cadine73; Gilberto scolare del fu Giovanni da Binio di 
Preore giurò fedeltà come vassallo del Capitolo nel 138074.

In conclusione, si può dire che il termine, almeno in area tren-
tina e nei secoli XIII e XIV, veniva usato in un’accezione ampia: 
scolaris era chi aveva a che fare con la scuola, e quindi non solo lo 
studente, ma anche l’insegnante. Certo è che non si trova alcun 
scolaris (con l’eccezione di Giacomo dal Cadore) che dichiari la 
propria appartenenza alla scola cathedralis.

Più facile è stabilire il significato della presenza a Trento, a par-
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tire dalla seconda metà del XIII secolo, di magistri (o professores) 
artis gramatice, ossia di liberi insegnanti della prima e basilare delle 
arti liberali75. Alcuni di essi compaiono pure negli elenchi di testi-
moni della documentazione capitolare, come Antonio, «magister 
grammaticus» (1269)76, Bonifacio, «magister de arte gramatice» 
(1291)77, Pace dalla Vallagarina, «magister scolasticus» (1305)78, o 
Nicolò da Mechel, «artis gramatice professor» (1366)79. Non per 
questo si trattava di personaggi legati all’ambito della cattedrale: 
la loro presenza poteva essere dovuta a un loro interesse specifico 
nel negozio in questione o alle persone che vi erano coinvolte (è 
il caso di Bonifacio del fu magister Manfredo da Verona, «artis 
gramatice professor», presente nel 1340 al testamento dell’arcidia-
cono Gerardo da Surburgh80). Un certo Lorenzo, tra il settembre 
1432 e il marzo 1433, fu «gramatice professor in Tridento» e 
cappellano della cattedrale: ma, oltre al fatto che l’espressione 
«in Tridento» sembra alludere a un’attività avente a che fare più 
con la città che con la cattedrale, bisogna dire che egli lasciò il 
beneficio dopo pochi mesi81. Altri due nomi di cappellani della 
cattedrale impegnati nell’insegnamento risalgono al sesto decen-
nio del Quattrocento: Giovanni Prener, «magister scolarum» e 
«artium gramatice professor» (1455-1548)82; e Giovanni Wiser, 
«rector scholarum» (1455-1458), poi copista e revisore dei celebri 
codici musicali di fine Quattrocento83. In questi ultimi due casi il 
legame con la cattedrale appare più probabile84.

Una scuola cattedrale o la cattedrale come scuola?

Dopo aver vagliato tutta la documentazione capitolare alla 
ricerca delle notizie riguardanti la scuola cattedrale, dal XII seco-
lo fin oltre la metà del XV, cosa resta di concreto? Ben poco: 
la tabula di Nicolò da Meissen, il Catholicon di Giovanni da 
Stammersdorf, la ricevuta di pagamento rilasciata da Giacomo 
dal Cadore e qualche nome di cappellano impegnato nell’inse-
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gnamento. Sul setaccio non sono rimasti né gli scolastici, sovente 
inadempienti o assenteisti, né il gruppo degli scolares e dei maestri 
di grammatica, il cui legame con la cattedrale è tutto da dimostra-
re. Ci si deve allora porre la domanda: quale scuola esisteva, nel 
medioevo, presso la cattedrale trentina?

Ripensando alle decisioni del IV Concilio Lateranense e ai 
due gradi di studio da esso previsti, si deve concludere che il 
livello superiore (quello che sarebbe stato di diretta responsabi-
lità dello scolastico) appare, a Trento, a dir poco evanescente. 
Qualcuno degli incaricati potrà anche aver svolto il suo compito 
con diligenza, ma bisogna ammettere che nessuno di coloro che 
portarono il titolo di scolastico nella basilica di San Vigilio nel 
medioevo e nell’età moderna85 ha lasciato tracce “culturali” degne 
di nota (e si sa quant’era importante, allora più di oggi, la capa-
cità e la fama dell’insegnante per la fortuna e il prestigio di una 
scuola)86. Neppure al momento della fondazione della Biblioteca 
Capitolare (mentre era in carica un vescovo “umanista” come 
Johannes Hinderbach87 e il contesto generale vedeva rilanci “pre-
riformistici” di alcune scuole cattedrali88) il ruolo dello scolastico 
Giovanni Costede andò oltre quello di esecutore testamentario 
(nemmeno tanto sollecito) del decano Giovanni Sulzbach89.

Qualche elemento in più si trova sul livello inferiore, quello 
dell’insegnamento elementare. Il cadorino Giacomo fu uno degli 
insegnanti deputati a tale grado di scuola (non a caso, riscosse il 
suo salario di scolaris dalle mani del massaro del Capitolo, non da 
quelle dello scolastico o del vescovo). Egli aveva avuto tra i suoi 
predecessori qualcuno degli scolares del XIII secolo e l’eruditor 
voluto da Nicolò da Brno, e tra i suoi successori il rector scolarum 
della metà del Quattrocento e il ludi magister (maestro elemensa-
re) incontrato dai visitatori durante la visita pastorale del 153790. 
Era il maestro di una scuola che cercava di fornire nozioni di base 
di lettura, di scrittura e di canto a un piccolo gruppo di adolescen-
ti; una scuola simile a quella, modesta ma funzionante, che alla 
fine del Cinquecento lascerà il posto al seminario diocesano91.
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Si deve aggiungere però un’ulteriore considerazione. Il ruolo 
della cattedrale, dal punto di vista formativo, non si limitava 
all’ambito della scuola che ad essa era annessa. La basilica vigilia-
na ospitava infatti canonici, mansionari, cappellani che portava-
no con sé la propria esperienza e la propria competenza, magari 
acquisita presso i più importanti centri culturali dell’epoca. Il 
collegio cattedrale (che nel medioevo veniva anche indicato con 
il nome generico di schola, di per sé «associazione»92) costituiva un 
polo di attrazione, in una città piccola come Trento, per giovani 
e meno giovani che, interessati o meno a intraprendere la carriera 
ecclesiastica, cercavano istruzione e cultura. L’importanza della 
cattedrale va dunque riconosciuta in questa comunità di vita e 
in questo continuo scambio di esperienze piuttosto che nelle ini-
ziative (modeste, a quanto pare) di carattere scolastico, nel senso 
proprio del termine, che si svilupparono presso di essa.
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usavano per prendere appunti (Manacorda, Storia della scuola in Italia, II, p. 
192; Riché, Le scuole e l’insegnamento, p. 229), o un oggetto usato per chiamare 
a raccolta («Tabula lignea, cujus percussione excitabantur Monachi … Tabula ad 
Capitulum congregandum pulsata»: è uno dei 19 significati di tabula che com-
paiono in Du Cange, Glossarium, VIII, pp. 4-8); o del «foglio di pergamena o di 
carta su cui erano tracciate le lettere nell’ordine solito incollato su una tavola di 
legno che veniva appesa alla parete della scuola»: Lucchi, La Santacroce, il Salterio 
e il Babuino, p. 599.

32 Scheda biografica in Curzel, I canonici e il Capitolo, pp. 631-632.

33 Santifaller, Urkunden, n. 143, p. 161 (§ 6). Nel Duecento il nome dello 
scolastico era invece mescolato a quello degli altri canonici: si veda anche Voltelini, 
Beiträge, I, p. 47. Si può notare che anche in altri statuti capitolari non vi sono 
norme riguardanti lo scolasticato: si veda ad es. Novati, Gli statuti, pp. 444-460 
(Cremona); Cattaneo, Gli statuti, pp. 283-324 (Milano); Natalini, Il Capitolo del 
Duomo di Orvieto, pp. 177-232; Pistoni, La canonica, pp. 181-191 (Modena); 
Adami, Le costituzioni, pp. 221-287 (Verona); Fonseca, Vescovi, pp. 105-138 
(Novara). In capitoli di area tedesca, come quello di Augsburg e quello – prossi-
mo a Trento – di Bressanone, le norme riguardante lo scolasticato sono nume-
rose e precise: Leuze, Das Augsburger Domkapitel, p. 65; Santifaller, Das Brixner 
Domkapitel, pp. 105-107; Santifaller, Gli statuti, pp. 5-108.

34 Eccher, Le costituzioni sinodali.

35 ACapTn, capsa 23, n. 95.

36 Curzel, Pamato, Varanini, Giovanni da Parma, pp. 227, 237.

37 Vareschi, Profili biografici, pp. 270-287.

38 Bonelli, Monumenta, p. 110.

39 Risulta scolastico a partire dal 15 dicembre 1374 (ACapTn, IC 6, n. 1); 
dopo il 1375 il titolo gli viene però attribuito in sole tre occasioni, nel 1378 
(ACapTn, capsa 48, n. 1), nel 1383 (ASTn, AC, capsa 9, n. 463) e nel 1394 
(ACapTn, capsa 4, n. 1). Fece testamento l’11 maggio 1398 (ACapTn, capsa 
Anniversari, n. 222) e morì prima del 18 luglio successivo (ASTn, AC, capsa 23, 
n. 1140). Molto più spesso viene definito dominus Prior, in quanto era priore 
dell’ospedale di San Martino.

40 Weber, I maestri di grammatica, p. 201; Nicolodi, Ordinazioni di chierici, p. 
35.
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41 Bonelli, Notizie, III, n. 33.

42 ACapTn, IC 8, nn. 5, 310, 432.

43 ACapTn, IC 8, nn. 82, 315, 485.

44 ACapTn, IC 8, n. 186; Santifaller, Urkunden, n. 423; Curzel, I canonici, p. 
583.

45 Schneller, Beiträge, 1894, n. 365; 1895, n. 753; Repertorium Germanicum, 
IV, coll. 82, 2065.

46 Sul periodo si veda Vareschi, Profili biografici, pp. 299-306. Gli altri dati 
sono tratti da ACapTn, capsa 39, n. 22; ACapTn, IC 8, n. 128; Repertorium 
Germanicum, IV, coll. 770, 772; Brandstätter, Vescovi, città e signori, p. 85.

47 La traccia costituita dai libri e dai materiali utilizzabili in ambito scolastico 
è stata valorizzata, ad esempio, in uno studio sulla scuola cattedrale di Piacenza: 
Riva, La scuola capitolare, pp. 187-218.

48 Zanolini, Spigolature d’archivio, pp. 43-46; Antolini, Quando è nata, pp. 
93-99. Neppure nella biblioteca vescovile vi sono tracce di libri utili per la scuola, 
che in via ipotetica avrebbero potuto provenire dall’ambito della cattedrale: si veda 
Tarugi Secchi, La Biblioteca Vescovile, pp. 88-95.

49 Curzel, I documenti, nn. 85, 88, 93.

50 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b, pergamena non numerata.

51 Manacorda, Storia della scuola in Italia, II, pp. 236-238; Pratesi, Balbi, 
Giovanni, pp. 369-370.

52 In tal senso si pronuncia non solo Du Cange, Glossarium, VII, pp. 350-351, 
ma anche Delhaye, L’organisation scolaire, p. 247 e Riché, Le scuole e l’insegnamen-
to, pp. 202-204.

53 Weber, I maestri di grammatica, p. 196, nota.

54 ACapTn, IC 6, n. 150. Noto però che il settecentesco Repertorium Archivii 
Capitularis, pure conservato nell’ACapTn, attesta l’esistenza di una pergamena, 
poi andata perduta, datata 1369 (ex capsa 45, n. 27), con un contratto di loca-
zione che prevedeva una rendita «pro duobus scolaribus, qui serviant ad altare 
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maius S. Vigilii, dum celebratur missa conventualis». In questo caso il termine 
scolares (ammesso che fosse presente nella pergamena trecentesca) veniva attri-
buito ai giovani incaricati del servizio dell’altare durante le celebrazioni, forse 
come sinonimo di clerici, e potrebbe non aver avuto nulla a che fare con l’attività 
scolastica.

55 Curzel, I documenti, n. 13. Il suo nome precede quello di Guglielmo, conte 
di Flavon.

56 Curzel, I documenti, n. 102. Zaccarano è probabilmente il notaio Rolandino 
detto Zaccarano, che operò per il Capitolo tra 1226 e 1274 (Curzel, I documenti, 
ad indicem).

57 Curzel, I documenti, nn. 170, 279; Zanolini, Un saccheggio, p. 142.

58 Curzel, I documenti, n. 279.

59 Curzel, I documenti, nn. 94, 102, 104, 282 (a meno che, evidentemente, 
non si tratti di diversi personaggi omonimi).

60 Curzel, I documenti, nn. 707, 743; Curzel, I canonici e il Capitolo, p. 512. 
Si ricorda però che il termine scolaris poteva anche definire l’adulto che stesse 
seguendo un corso di formazione: Manacorda, Storia della scuola in Italia, II, pp. 
56-57.

61 Curzel, Ricerche, n. 27.

62 Eberlinus abitava con il canonico Bernerio nel 1291 (Curzel, I documenti, n. 
536); Anselmo abitava con il canonico Ulrico nel 1300 (Curzel, I documenti, nn. 
745, 747); Ottolino da Trento abitava con il canonico Gislimberto da Brentonico 
nel 1310 (ACapTn, capsa 26, n. 54).

63 ACapTn, IC 6, n. 731; una cifra tanto alta da essere sospetta e da far pensare 
che il contratto occultasse altre motivazioni. Si veda anche p. 227.

64 Giacomo nel 1227 (Curzel, I documenti, n. 79), Aynzus da Termeno nel 
1234 e 1235 (Curzel, I documenti, nn. 110, 117), Rodolfo nel 1235 e 1236 
(Curzel, I documenti, nn. 117, 124), Belleto nel 1236 (Voltelini, Die Südtiroler 
Notariats-Imbreviaturen, I, n. 18), Federico nel 1239 e 1240 (Curzel, I documenti, 
nn. 142, 144), Warnerius e Sarnonicus (?) nel 1244 (Curzel, I documenti, n. 185), 
Pellegrino nel 1254 (Curzel, I documenti, n. 241), Enrico da Bressanone nel 1258 
e 1263 (Curzel, I documenti, n. 251, 282); Giovanni del fu Morando nel 1274 
(Curzel, I documenti, n. 355), Francesco nel 1286 e 1288 (Curzel, I documenti, 
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n. 473, 502), Vricius nel 1292 (Curzel, I documenti, n. 550), Enrico nel 1324 
(Santifaller, Urkunden, n. 74), Nicolò figlio di Tura becarius da Trento nel 1388 
(ACapTn, IC 6, n. 713).

65 Pellegrino, scolaris de Sancta Maria nel 1286: Curzel, Gentilini, Varanini, 
Le pergamene, n. 171.

66 Vigilio, scolaris nel 1237: Voltelini, Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, 
I, nn. 736, 744, 769-771. Forse è lo stesso Vigilio da Morter che si trova a 
Cornaiano nel 1234: Curzel, I documenti, n. 109. Ma su questo si veda anche 
Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 113.

67 Bonaventura, scolare di Povo nel 1292 e nel 1295: Curzel, I documenti, n. 
548; Curzel, Documenti papali, p. 523.

68 Osvaldo, scolare nel 1307; Giovanni, scolare nel 1321 (Zanolini, Documenti, 
nn. 71, 130).

69 Karolus, scolare del pievano nel 1308: AP Tesimo (BZ), sub data.

70 Avevo valutato diversamente i dati in Curzel, Le pievi trentine, pp. 64-68.

71 Curzel, I documenti, n. 360.

72 ACapTn, capsa 43, n. 16.

73 Santifaller, Urkunden, nn. 149, 170.

74 ACapTn, IC 6, n. 376.

75 Si veda anche Weber, I maestri di grammatica, pp. 198-203; de Finis, Dai 
maestri di grammatica, pp. 23-27.

76 Curzel, I documenti, n. 323.

77 Curzel, I documenti, n. 538.

78 Ausserer, Regestum, n. 213.

79 ACapTn, capsa 8, n. 54. Su di lui si veda anche Weber, I maestri di gram-
matica, p 200.

80 Santifaller, Urkunden, n. 186.
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81 ACapTn, IC 8, n. 668; IC 8bis, nn. 548, 567.

82 Curzel, Ricerche, nn. 405, 432, 465, 475, 481.

83 Curzel, Ricerche, nn. 405, 473. Sul personaggio si veda Carlini, Curti, Il 
Quattrocento, pp. 13-17; Gnemmi, I codici musicali trentini, pp. 114-115.

84 Significativo, in particolare, l’uso del termine «rector scholarum», che 
sembra indicare propriamente il sostituto dello scolastico: Santifaller, Das Brixner 
Domkapitel, p. 104; Hollmann, Das Mainzer Domkapitel, p. 144; Holbach, Zu 
Ergebnissen, p. 173.

85 Dopo il 1450, per quanto ho potuto vedere, furono scolastici: Giovanni 
Costede, 1451-1471 (Curzel, I canonici e il Capitolo, p. 591); Giovanni Vogler, 
1488 (Bonelli, Monumenta, p. 288); Alberto Gfeller, 1500 (Albertini, Le 
sepolture, p. 128); Nicolò Neuhaus, 1502-1537 (Bonelli, Monumenta, p. 291; 
Cristoforetti, La visita pastorale, p. 14); Gerolamo Roccabruna, 1579-1599 
(Nubola, Conoscere per governare, p. 286; Bonelli, Monumenta, pp. 301-302); 
Giovan Battista Melchiori, 1623 (Bonelli, Monumenta, p. 307); Giuseppe Gelfi, 
1639 (Bonelli, Monumenta, pp. 312-313); Francesco Alberti-Poja, 1647-1677 
(Bonelli, Monumenta, p. 313; Alberti-Poja, Pasquinate e malignità curiali, p. 
358); Giacomo Roboretus de Freiberg, 1691 (Bonelli, Monumenta, p. 315); 
Antonio Domenico Wolkenstein, 1700 (Bonelli, Monumenta, p. 316); Giovanni 
Gaspare Wolkenstein-Trotsburg, 1726 (Bonelli, Monumenta, p. 320); Gerolamo 
Buccelleni, 1744-1750 (Bonelli, Monumenta, p. 317; Donati, Ecclesiastici e laici, 
p. 142); Carlo Giuseppe Sebastiano Trapp, 1756 (Bonelli, Monumenta, p. 320); 
Carlo Francesco Pompeati, 1800 (Nequirito, Il tramonto del Principato vescovile, p. 
252). Lo scolasticato fu soppresso con la riforma del 1825; nel 1919 venne invece 
istituito l’ufficio del canonico teologo (La Chiesa di Dio, pp. 138-140). L’elenco 
completo degli scolastici di Bressanone dal 1495 al 1819 si trova in Wolfsgruber, 
Das Brixner Domkapitel, p. 37.

86 Paré, Brunet, Tremblay, La reinassance du XIIe siécle, pp. 23-25.

87 Si rinvia alle relazioni del convegno Il principe vescovo Johannes 
Hinderbach.

88 Grendler, La scuola nel rinascimento italiano, p. 12.

89 Zanolini, Spigolature d’archivio, pp. 44-46; Antolini, Quando è nata, p. 96; 
Passamani, Giovanni Sulczpach. Era morto nel 1464 (Santifaller, Urkunden, n. 
495).

90 Cristoforetti, La visita pastorale, p. 159.
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91 Rogger, L’anima del decreto, pp. 99-100; Rogger, Il governo spirituale, pp. 
206-208 (alla fine del Cinquecento la responsabilità di tale scuola è dello scolasti-
co; non ho trovato però riscontri dell’ipotesi, formulata dal Rogger, che la scuola 
cattedrale si occupasse specificamente della formazione del clero destinato alle 
pievi unite al Capitolo cattedrale); Nubola, Conoscere per governare, pp. 285-288. 
Le norme sui seminari emanate dal concilio di Trento (sessione XXIII, can. 18) si 
possono leggere in Conciliorum Oecumenicorum Decreta, pp. 750-753; ma si veda 
anche la sessione V, decreto II (pp. 667-668), con l’obbligo, per coloro che erano 
titolari di cattedre e occupavano posti cui era connesso l’ufficio di insegnare, di 
«consacrarsi all’insegnamento». Su questo argomento si veda Rogger, L’anima del 
decreto, pp. 91-99.

92 Si veda ad es. Du Cange, Glossarium, VII, pp. 349-350.
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Nell’elenco stilato dai collettori papali in occasione del paga-
mento della decima «pro negocio Sicilie» del 1295, si trova – 
accanto agli enti ecclesiastici della diocesi di Trento e ai nomi 
dei canonici della chiesa cattedrale – un’annotazione relativa al 
versamento effettuato dal «dominus Sibotus», che era allora in 
possesso del «beneficium altaris Sancte Marie de confessione 
in ecclesia beati Vigilii»1. Siboto ricopriva dunque il ruolo di 
cappellano presso l’altare che, più di vent’anni prima, era stato 
voluto dal vescovo Egnone da Appiano. A soli quattordici anni 
di distanza (1309), l’inchiesta volta a stabilire l’entità dei redditi 
dei benefici della diocesi censiva sette altari: oltre a Santa Maria, 
quelli di Santa Massenza, di Santa Croce, di San Giovanni, di 
Santo Stefano, dei Santi Pietro e Paolo e quello che era stato fon-
dato da Gotzalchus, già decano2. Nel 1316, in un elenco relativo al 
pagamento della decima richiesta dal concilio di Vienne, i «capel-
lani Tridentini» erano divenuti otto3. Quando nel 1368 il vicario 
generale in spiritualibus Giovanni Digni redasse un nuovo elenco 
dello stesso tipo, gli altari della cattedrale erano ormai quindici4: 
esistevano dunque già allora una buona parte di quelli che il 
canonico Lucio Romolo Pincio avrebbe elencato nell’Urbarium 
vetus beneficiorum Cattedralis (1549)5 e che i visitatori vescovili 
avrebbero poi censito durante la visita pastorale del 15796.

Nel giro di settant’anni, nella cattedrale voluta all’inizio 
del Duecento dal vescovo Federico Wanga, erano stati dunque 
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costruiti7 non pochi altari, presso i quali si celebrava sia il rito in 
suffragio dell’anima del fondatore, sia la potenza della famiglia o 
dell’istituzione alla quale egli aveva appartenuto. Si trattava pro-
babilmente di strutture lignee, anche se vi sono indizi che fanno 
pensare che almeno alcune avessero parti in pietra8, o comunque 
fossero state erette in stretta connessione con la decorazione scul-
torea e pittorica della cattedrale stessa9. Contemporaneamente, si 
erano aperti altrettanti spazi per ecclesiastici desiderosi di ottenere 
una rendita priva di obblighi diretti di cura d’anime, o di per-
correre una tappa per raggiungere uno degli stalli del coro su cui 
sedevano i canonici.

Gli studi sui preti che officiavano presso gli altari minori esi-
stenti nelle cattedrali o in altre chiese di una certa importanza10 
nascono in àmbiti diversi. Essi possono essere un “sottoprodotto” 
delle ricerche sui capitoli, visto che erano i canonici, in quanto 
responsabili ultimi del servizio liturgico, ad essere parte in causa 
in caso di nuove fondazioni e a esercitare il controllo disciplinare 
sui cappellani11; oppure, possono essere un complemento a trat-
tazioni di carattere storico-artistico, quando l’obiettivo principale 
è l’analisi delle forme materiali in cui si espresse la volontà dei 
fondatori, o semplicemente la ricostruzione dell’aspetto che le 
chiese cattedrali ebbero nel passato, specie dove le cappelle costi-
tuivano parte integrante dell’architettura12; o possono anche esse-
re un riflesso degli studi sui giuspatronati laicali, dei quali l’altare 
minore di una chiesa prestigiosa costituisce una tipologia (anche 
se forse non una delle più interessanti, in quanto non connessa 
con compiti di cura d’anime)13.

La tematica è però marginale solo in apparenza. Il momento e 
il modo in cui nasce un altare, oltre alla sua dedicazione, possono 
dire molto sulle scelte devozionali e sulla sensibilità liturgica dei 
fondatori (specie nel tardo medioevo, periodo durante il quale la 
frequente celebrazione della messa era uno dei principali mezzi 
di espressione della religiosità), e di conseguenza gettare luce sui 
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rapporti tra istituzioni ecclesiastiche e realtà cittadine14. Le carat-
teristiche personali dei cappellani hanno una particolare rilevanza 
per la storia del clero, visto che si trattava di “gruppi” relativa-
mente numerosi (a volte riuniti in associazioni o confraternite), 
potenzialmente omogenei ed estranei – almeno in tanto in quan-
to si occupavano del loro ufficio – a questioni di cura d’anime. 
Trento ha ancor più bisogno di approfondimenti su questi temi, 
in quanto i rapporti tra la realtà urbana, i principi-vescovi e le 
istituzioni ecclesiastiche cittadine nel medioevo costituiscono 
ancora, in buona misura, dei punti interrogativi. I recenti studi 
sul Quattrocento15 stimolano a cercare le vie più adatte per com-
prendere le dinamiche in atto nei secoli precedenti; e lo studio 
sugli altari e i cappellani della cattedrale può essere una di queste 
vie. In una città di modeste dimensioni16, servita – dal punto di 
vista pastorale – da sole tre chiese, ossia la pieve di Santa Maria e 
le parrocchie di San Pietro e di Santa Maria Maddalena, il ruolo 
della cattedrale come centro di culto e come punto di riferimento 
per la vita liturgica della città e della diocesi – già di per sè note-
vole – non poteva che risultare ulteriormente accentuato, e ciò 
giustifica ancor più l’attenzione dedicata all’oggetto della ricerca.

A partire dalla documentazione, in gran parte inedita, conser-
vata nell’Archivio Capitolare di Trento o da esso proveniente17, 
ci proponiamo quindi di presentare i dati disponibili a riguardo 
degli altari fondati da vescovi, canonici e laici tra Due e Trecento; 
di descrivere alcuni aspetti dei rapporti tra Capitolo cattedrale e 
cappellani; e di definire, per quanto possibile, le caratteristiche 
personali e i comportamenti dei chierici che nel XIV secolo ser-
vivano presso tali altari. Un clero ausiliare cresciuto rapidamente 
nel giro di qualche decennio, fatto di personaggi che dal servizio 
liturgico traevano, almeno parzialmente, il proprio sostentamento 
e che nell’altare posto nella chiesa più importante della città e 
della diocesi potevano trovare un mezzo per proseguire la propria 
carriera ecclesiastica.

CAPPELLANI E ALTARI NELLA CATTEDRALE DI TRENTO 
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Gli altari: fondatori e patroni

Gli altari minori cominciarono ad essere numerosi (nelle 
chiese cattedrali e non solo in esse) soprattutto a partire dalla 
fine del XIII secolo: l’epoca di maggiore sviluppo di questo 
costume liturgico, fatto insieme di devozione e di ostentazione, 
fu il Trecento18. Gli altari della cattedrale di San Vigilio, e i loro 
relativi benefici, non fanno eccezione: il fenomeno di carattere 
generale trovò anzi una situazione locale particolarmente favore-
vole. Con la morte del conte Mainardo II (1295) si avviava alla 
conclusione il periodo di più accesa contrapposizione tra i conti 
del Tirolo e i principi-vescovi di Trento, durante il quale sia la 
società cittadina, sia i canonici della cattedrale avevano finito col 
trovarsi opposti ai propri pastori, i quali lottavano per difendere 
i diritti dell’episcopato trentino di fronte all’espansione tirolese. 
L’episcopato di Bartolomeo Querini (1304-1307) e soprattutto 
quello di Enrico da Metz (1310-1336) segnarono invece un 
periodo di relativa stabilità, sia sul piano politico che su quello 
ecclesiastico. Nel 1309 fu apposta, sull’angolo sudovest della fac-
ciata della cattedrale, l’epigrafe che ricordava i lavori promossi da 
Guglielmo da Castelbarco19, segno che in quegli anni l’edificio – 
che avrebbe dovuto attendere il Cinquecento per il suo definitivo 
completamento – aveva raggiunto una sua unità strutturale, che 
rendeva più agevole l’inserzione in esso di monumenti a carattere 
devozionale20. Infine, non va probabilmente sottovalutato il fatto 
che proprio in quei decenni le provvisioni papali determinavano 
in buona misura la composizione del Capitolo della cattedrale, 
restringendo gli spazi per gli esponenti della società locale21: l’isti-
tuzione di una cappellanìa poteva rappresentare, almeno nelle 
intenzioni, la nascita di un beneficio prestigioso permanente-
mente accessibile ai propri eredi, in quanto il diritto di patronato 
(che comportava la possibilità di presentazione del candidato alla 
cappellanìa) spettava generalmente al fondatore22.

Come si è detto, il primo a fondare un beneficio legato a un 
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altare della rinnovata cattedrale trentina fu il vescovo Egnone 
da Appiano. Nel suo testamento, dettato a Padova il 25 maggio 
1273, lasciò mille lire veronesi per comprare «terras, possessio-
nes et ficta que sint et esse debeant ad usus illius sacerdotis qui 
deputatus fuerit ad officiandum altare ad honorem sancte Marie 
conditum per nos in ecclesia Sancti Vigilii»; e ordinò che per 
l’ufficio di detto altare il decano del Capitolo cattedrale eleggesse 
un «sacerdos bonus et ydoneus»23. Le vicende dell’altare di Santa 
Maria si intrecciano poi con quelle dell’altare di Santa Massenza, 
tanto che si è portati a pensare che i due benefici (distinti negli 
elenchi del 1309 e del 1368) insistessero sullo stesso monumen-
to: quello posto nella cripta, dove il vescovo Altemanno aveva 
deposto, nella prima metà del XII secolo, le reliquie di colei che 
la leggenda vuole madre di san Vigilio24. Presso questo altare pro-
babilmente celebrava, tra 1284 e 1291, Enrico da Bressanone, il 
primo ad essere ricordato come «capelanus Sancti Vigilii»25.

Anche prima di allora vi erano stati personaggi indicati con il 
titolo di capellani: la documentazione vescovile riporta ad esem-
pio i nomi di Walone (1172)26, Corrado (1188-1194)27, Martino 
(1213-1215)28, Vigilio (1263-1277)29. Si trattava degli addetti al 
servizio liturgico nelle cappelle di San Biagio e di San Giovanni 
Battista, poste nel Castelletto, ossia nel corpo di fabbrica che 
collega il palazzo vescovile e l’abside della cattedrale30; essi pote-
vano essere contemporaneamente anche canonici di San Vigilio, 
e spesso erano fra i più stretti collaboratori dei presuli; dunque, 
personaggi di caratura sostanzialmente diversa rispetto ai cappel-
lani della cattedrale propriamente detti.

Il primo a seguire l’esempio di Egnone fu probabilmente il 
decano del Capitolo Gotzalchus: nel 1296 egli fondò un beneficio 
destinato a far celebrare due messe ogni settimana31. Il «bene-
fitium quondam domini Gotzalchi decani» si trova poi citato 
anche nel 1309; ragionando per esclusione, è possibile che si trat-
tasse dell’altare che risulta poi dedicato, almeno dal 1336, a Tutti 
i Santi32. Prima del 1300 fu fondato l’altare della Santa Croce33, 
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posto al centro della navata all’ingresso della cripta34 (o forse, 
almeno in un primo tempo, nell’abside del transetto settentriona-
le, dove esiste un frammento di affresco risalente a quell’epoca e 
raffigurante una crocifissione con sant’Elena)35. Pochi anni dopo 
il canonico Ulrico di Contolino dal Borgonuovo (detto anche 
Iuvenis) fondò l’altare dei Santi Pietro e Paolo36; il suo confratello 
Gislimberto da Brentonico lo imitò nel 1308, costituendo quello 
di Santa Caterina37. Negli stessi anni vennero creati i benefici 
destinati ai celebranti nelle due piccole absidi del transetto, dove 
vi erano gli altari di San Giovanni Evangelista e di Santo Stefano, 
già muniti di appropriate decorazioni scultoree38.

Un secondo gruppo di altari fu fondato tra la fine del secondo 
e l’inizio del quinto decennio del Trecento. Nel 1319 Guglielmo 
da Castelbarco, signore del tratto della Vallagarina ai confini tra 
il territorio di Trento e quello di Verona39, che già aveva genero-
samente contribuito ai lavori di completamento della cattedrale, 
fece testamento lasciando mille lire di denari veronesi piccoli per 
costruire una cappella e un altare, riservando il giuspatronato a sé 
e ai propri eredi; e altre mille lire per acquistare un podere i cui 
redditi servissero a stipendiare il celebrante40; venne così fondato 
l’altare del Corpo di Cristo41, i cappellani del quale, negli anni 
settanta e ottanta del Trecento, venivano peraltro nominati dal 
Capitolo42. Il decano Gislimberto da Campo e i suoi parenti 
seguirono l’esempio del Castelbarco, dotando l’altare dei Santi 
Sisinio, Martirio e Alessandro43; nel 1382 un altro da Campo, 
Simone, integrerà il beneficio fondato dai suoi predecessori, in 
modo tale che il Capitolo gli riconoscerà il diritto di patronato44. 
Furono poi fondatori di altari il canonico Enrico detto Agnello 
(San Lorenzo, 1332)45, Caterino del fu Trentino Mezasoma da 
Trento (prima del 1339)46; l’arcidiacono Gerardo da Surburgh 
(Sant’Antonio, 1340)47; il canonico Ottobello da Campotrentino 
(Sant’Andrea, 1340)48; Franceschino da Terlago (San Gottardo, 
prima del 1342)49; il canonico Pietro da Rallo (Trinità, tra 1345 
e 1347)50 e il canonico Nicolò da Meissen (San Nicolò, tra 1345 e 
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1347)51. Non è noto, invece, il fondatore dell’altare di Sant’Agata 
(1338)52; e non sono rimaste notizie né dell’altare che doveva 
essere costruito in suffragio del vescovo Enrico da Metz53, né di 
quello – dedicato a sant’Antonio di Vienne – per il quale Concio 
del fu ser Pietro del fu ser Contolino da Trento aveva previsto, 
nel 1348, uno specifico lascito testamentario54; forse tali beni 
confluirono nell’altro beneficio antoniano, costruito qualche 
anno prima.

La seconda metà del secolo vide la nascita di nuovi altari: 
Sant’Agostino prima del 135755; Sant’Agnese e Santi Innocenti 
prima del 136856; Santa Dorotea prima del 137657; San Giorgio 
prima del 137758 (in tutti questi casi mancano notizie sui fon-
datori). Contemporaneamente i benefici venivano sottoposti a 
svariati accorpamenti, probabilmente allo scopo di garantire un 
adeguato sostentamento ai cappellani; si ha dunque un panorama 
in rapido mutamento, che impedisce di definire il numero esatto 
degli altari e complica la ricostruzione delle serie degli officianti. 
Nuovi benefici – quelli di San Cristoforo, dell’Assunzione, di 
San Fiorenzo, di San Gerolamo – furono poi fondati solo nella 
seconda metà del Quattrocento59. Nell’Urbarium vetus beneficio-
rum Cattedralis (1549) il canonico Lucio Romolo Pincio segnalò 
inoltre la presenza dell’altare di San Leonardo60.

In cattedrale vi erano dunque devozioni di carattere uni-
versale (Cristo, Maria, apostoli e personaggi neotestamentari), 
culti di santi dei primi secoli particolarmente famosi nel medio-
evo (Agata, Agnese, Agostino, Caterina, Cristoforo, Dorotea, 
Gerolamo, Giorgio, Nicolò – di alcuni di essi il tesoro della 
cattedrale conservava preziose reliquie61) e due luoghi in cui 
si chiedeva l’intercessione di santi locali (Massenza, Sisinio 
Martirio e Alessandro); si può notare sia la carenza di devozioni 
“moderne” – a meno che non si vogliano considerare tali quella 
di Gottardo di Hildesheim, morto nel 1038 e canonizzato nel 
113162, e l’incerta dedicazione antoniana – sia l’assenza del 
ricordo di Adelpreto, il vescovo di Trento ucciso nel 1172 e ben 
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presto considerato beato, il cui sarcofago si trovava nel transetto 
meridionale63.

Da quanto indicato, emerge un legame abbastanza stretto 
tra il Capitolo e gli altari che esistevano nella cattedrale nel XIV 
secolo. In nove casi (sui 14 di cui si ha notizia certa) furono infatti 
i canonici a promuovere le fondazioni; in un caso fu il vesco-
vo; e solo quattro possono essere considerate fondazioni laicali 
(due promosse da ben note famiglie nobiliari, i Castelbarco64 e i 
Campo65, e due volute – forse per imitazione – da esponenti di 
primo piano di una società cittadina in via di pur modesto irro-
bustimento, Caterino Mezasoma66 e Franceschino da Terlago67). 
E il ruolo del Capitolo risulta ancora più centrale se si considera 
che, alla fine del Trecento, l’unico patronato laicale ancora esi-
stente era quello dei da Campo (e a prezzo di nuove, cospicue 
donazioni). Quando nel 1380 i canonici precisarono le norme 
riguardanti i doveri di residenza dei cappellani, affermarono che 
la collazione degli altari era di loro esclusiva pertinenza («libere 
possit … conferri per dictos dominos canonicos et capitulum … 
ad quos collatio aliter dinoscitur pertinere»)68.

Si tratta di un dato di un certo interesse: anche volendo ignora-
re i casi – generati da situazioni istituzionali e sociali molto diverse 
da quella trentina – in cui le cattedrali o i templi civici erano 
interamente sottoposti al controllo laicale, comunale o signorile69, 
non era infrequente che il numero delle fondazioni promosse da 
laici fosse pari o superiore a quello delle fondazioni volute da eccle-
siastici70. I numerosi altari della grande cattedrale trentina erano 
invece il luogo in cui si rendeva concreta la pietà e l’ambizione dei 
canonici e – sia pure non in modo particolamente appariscente – 
dei vescovi; la società urbana ne era quasi estromessa. Certo, segni 
della devozione laicale potevano trovare posto nelle altre chiese 
cittadine: durante la lite che a partire dal 1330 contrappose i cano-
nici della cattedrale ai Predicatori del convento di San Lorenzo, il 
sindaco del Capitolo affermò che presso la pieve di Santa Maria 
vi erano «sepulcra et monumenta de maioribus civibus dicte civi-
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tatis et maiori parte popularium»71, e si può dunque supporre che 
in essa esistessero pure altari minori di fondazione laicale. Nel 
1342 Lieba, vedova di Bonmartinoto da Trento, dotò l’altare che 
aveva fatto costruire nella chiesa degli Eremitani di San Marco in 
onore della santissima Vergine, di sant’Agnese e di san Nicolò da 
Tolentino72. Esistevano cappelle anche nella chiesa parrocchiale di 
San Pietro73. Ma è difficile pensare che tutto ciò basti a compen-
sare la mancanza di proporzione tra le dimensioni delle istituzioni 
ecclesiastiche urbane – in special modo le grandi dimensioni della 
cattedrale di San Vigilio – e i non molti altari fondati a Trento, 
nel XIV secolo, per volontà del laicato cittadino.

Il Capitolo e i cappellani: aspetti del controllo disciplinare

È noto che i canonici delle cattedrali, nel basso medioevo, 
spesso non facevano residenza o comunque erano poco inclini a 
occuparsi direttamente del servizio liturgico. Si preoccupavano 
di conseguenza che i cappellani fossero costantemente presenti e 
svolgessero ordinatamente i propri compiti74.

Anche lo statuto capitolare trentino del 1336, voluto dal 
vescovo Enrico da Metz, riflette questa situazione. I paragrafi VI 
e VII («Ut capellani absentes citentur ad residenciam et qualiter 
teneantur celebrare officium»; «Ut misse per capellanos celebren-
tur in ecclesia») intendono infatti precisare i compiti e disciplinare 
il comportamento dei mansionari e dei cappellani della cattedrale, 
specificando anche le multe pecuniarie per i trasgressori. Gli stessi 
ci tramandano però, in controluce, pure l’immagine di un clero 
minore poco impegnato (si parla di «imprevidentia» e di «torpor» 
che danno scandalo), spesso assente, incline alla ricerca di fonti 
di reddito diverse e perfino poco scrupoloso o indisciplinato nelle 
celebrazioni (si richiede che l’ufficio divino avvenga «honeste 
solemniter et devote, omni cessante confabulacione vel risu … 
nec ulla interim fiat altercacio»)75. Le disposizioni statutarie furo-
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no solennemente ricordate ai mansionari e a cinque cappellani 
da Giovanni da Parma, commissario del vicario in spiritualibus 
Bartolomeo da Padova, nel 137676; e quindi precisate in un’ad-
dizione allo statuto (1380), nella quale i canonici stabilirono che 
nessun cappellano potesse assentarsi senza licenza per più di otto 
giorni; in caso di assenze più prolungate, «ipso facto» il trasgres-
sore sarebbe stato privato del beneficio77.

La richiesta di un regolare svolgimento del servizio liturgico 
portò alla destituzione, tra 1378 e 1381, di Zenone da Reggio (al 
quale fu tolto l’altare del Corpo di Cristo e dei Santi Innocenti), 
Gerardo da Parma (al quale fu tolto l’altare di San Gottardo), 
Mauro da Bergamo (che perdette l’altare del fu Caterino) e Ancio 
da Levico (che perdette quelli di San Gottardo e San Nicolò); 
Florio da Denno rinunciò invece spontaneamente, nel 1382, agli 
altari dei Santi Innocenti e del Corpo di Cristo, affermando di 
essere occupato «in aliis negociis» e di non poter fare residenza in 
cattedrale; infine, nel 1390, Bartolomeo da Brescia perse, per gli 
stessi motivi, gli altari della Trinità e di Sant’Antonio78. Beneficiò 
invece di tali disposizioni il «discretus iuvenis» Bartolomeo del fu 
Domenico da Civezzano, che fu nominato cappellano dell’altare 
di Santa Caterina in quanto, anche senza possedere alcun benefi-
cio, ogni giorno faceva continua residenza in cattedrale, soppor-
tando gli oneri notturni e diurni (1384)79.

I dati a disposizione non permettono di stabilire in termini 
assoluti quanto venissero rispettate le norme sulla residenza; ma 
è evidente, da un lato, che vi erano molti abusi; dall’altro, che vi 
era la volontà, da parte dei canonici, di reprimerli. Sembra che 
questo sia avvenuto soprattutto tra gli anni settanta e ottanta 
del XIV secolo, ossia durante il periodo di governo di Alberto 
di Ortenburg, un vescovo spesso descritto come debole e inin-
fluente80. Sul piano politico egli fu prono agli Asburgo, i quali 
di fatto gli avevano procurato la cattedra; ma non si deve per 
questo immaginare un completo disinteresse da parte sua per il 
rispetto della disciplina ecclesiastica. In attesa di ulteriori ricerche, 
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ci si può infatti chiedere se l’atteggiamento del Capitolo della 
cattedrale fosse stato indotto o almeno influenzato da quello del 
presule (com’era successo al tempo di Enrico da Metz, che aveva 
voluto lo statuto del 1336). Peraltro, situazioni analoghe – nelle 
quali si riscontrano sia l’assenteismo dei cappellani, sia la volontà 
dei canonici di reprimere tale assenteismo – si incontrano anche 
nel Quattrocento: nel 1419 fu destituito Gualterius, cappellano di 
Santa Caterina, il quale si era assentato «pluribus mensibus sine 
licentia»81. Analoghe deposizioni di altaristi si trovano poi anche 
negli anni trenta, nel 1443 e nel 149782.

Anche l’esiguità dei benefici rendeva difficile ai cappellani 
l’adempimento degli obblighi di residenza. Sia nel 1309 che nel 
1368 gli altari di Santa Maria e dei Santi Pietro e Paolo godevano 
di rendite annue pari a sei marche d’argento, tanto quanto un 
canonicato o una pieve di piccole dimensioni; si trattava dunque 
di una cifra abbastanza consistente. Ma, all’estremo opposto, l’al-
tare di San Giovanni, quello del fu Gozalcus (nel 1309) e quello di 
Sant’Agostino (nel 1368) rendevano solo due marche l’anno. Nel 
1382 Simone da Campo affermò che i redditi dell’altare dotato 
dai suoi predecessori non erano sufficienti perché un cappellano 
potesse celebrarvi l’ufficio divino e farvi continua residenza, e per-
ciò procedette a una nuova donazione83. Per tre volte, tra 1387 e 
1389, alcuni cappellani dichiararono al decano del Capitolo, che 
fungeva da subcollettore della camera apostolica, di non trovarsi 
nelle condizioni di pagare la decima papale, in quanto i benefici 
erano tanto «tenues et exiles» da non permettere loro di sostentar-
si «in victu et vestitu»84. Tutto ciò spiega il desiderio (o la necessi-
tà), da parte dei cappellani, di trovare il modo di integrare i propri 
redditi, recandosi a celebrare in altre chiese o cercando di ottenere 
ulteriori benefici ecclesiastici. A questo proposito, infatti, non si 
può che sottolineare come molti cappellani risultassero contem-
poraneamente mansionari o sacristi della cattedrale, pievani o ret-
tori in qualche chiesa curata o comunque altrimenti beneficiati; 
secondo i dati a disposizione (certo errati per difetto), il numero 
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di coloro che si trovavano in questa condizione raggiungeva il 
30% nel periodo precedente il 134885, e superava il 40% in quel-
lo successivo86. Tale situazione si prolungò almeno fino al secolo 
XVI: il vescovo Bernardo Cles, nel 1515, giunse anzi a concedere 
deroghe agli altri obblighi di residenza («ad residentiam alibi 
faciendam, etiam si beneficia curata habeant, minime astringi 
volumus»)87, affermando così la priorità del servizio liturgico che 
si svolgeva nella cattedrale – considerato come modello per tutta 
la diocesi? – sulla stessa cura d’anime.

Dalla documentazione degli anni settanta e ottanta del 
Trecento emerge anche qualche altro episodio relativo ai rapporti 
tra il Capitolo di San Vigilio e il clero che operava nella cattedra-
le; si tratta di avvenimenti e comportamenti che dovevano avere, 
agli occhi dei fedeli, un rilievo tutto particolare, considerata la 
dignità del luogo nel quale i cappellani si trovavano a operare.

Salatino, figlio del magister Bonino da Como, era un discen-
dente delle famiglie di murarii che da un secolo e mezzo seguiva-
no il cantiere della cattedrale88; fu cappellano dal 1355 al 1378. 
Doveva trattarsi di un personaggio dal carattere particolamente 
difficile: nel 1372 Alberto, abate del monastero benedettino di 
San Lorenzo presso Trento, in quanto vicario vescovile, lo assolse 
dalla scomunica nella quale egli poteva essere incorso in quanto 
aveva insultato e picchiato un altro cappellano, Valentino figlio 
di Giovanni Bayle89. Tre anni dopo il Capitolo arrivò a ordinare 
che Salatino, «tamquam sussurator et detractor canonicorum et 
capituli ecclesie predicte ut pluries inventus est et suspectus», non 
venisse ammesso in cattedrale per le celebrazioni, stabilendo anche 
che nessuno dei pievani della città dovesse parimenti accettarlo; 
anzi, il canonico che avesse interceduto per lui presso il Capitolo 
avrebbe perso per un anno le distribuzioni quotidiane di denaro 
che spettavano a coloro che erano presenti al servizio divino90.

Di altro genere fu la vicenda che coinvolse Michele de Leonis, 
forse esponente di una famiglia che allora era in rapida ascesa nella 
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società padovana91. Il 13 ottobre 1387 egli licenziò Margherita da 
Valsugana, sua ancella, con la quale aveva vissuto per circa due 
anni, «quia amplius non intendebat secum pecare», e chiese di 
fare penitenza92. Il vicario in spiritualibus Bartolomeo da Bologna 
lo obbligò a recitare 10 volte al giorno per un anno i salmi peni-
tenziali e a digiunare a pane e acqua. Michele rimase poi cappel-
lano fino al 1394; a suo proposito rimane un’interessante notizia 
riguardante un contratto che egli stipulò nel 1388 con Girlandino 
del fu Nicolò detto Pereto da Trento, suddiacono: per 12 ducati 
d’oro, Michele avrebbe dovuto per un anno istruire Girlandino

«de officio ecclesiastico curie Romane, scilicet omni die dicere et legere 

cum dicto Girlandino officium, videlicet matutinum, primam, terciam, 

sextam, nonam, vesperas et complectorium pro una vice tamen in die, 

quociens fuerit requisitus per dictum Girlandinum»93.

Il pentimento di Michele da Padova introduce un altro 
àmbito nel quale erano frequenti le irregolarità: quello relativo 
all’osservanza della castità. Nel secondo decennio del Trecento il 
cappellano Francesco da Sopramonte aveva una figlia naturale94; 
nello stesso periodo Giovanni detto Scogozamorto aveva un figlio 
naturale di nome Pangracius95; Giuliano di Ancio dal Borgonuovo, 
cappellano e vicemansionario dal 1323 al 1347, aveva un figlio 
di nome Giovanni, che a sua volta fu cappellano e mansionario 
dal 1350 al 136996; Mauro da Bergamo aveva un figlio, Pietro, 
che era diacono97. Spicca poi il caso di Perengerio di Perengerio 
da Melango: «discretus iuvenis», era stato nominato cappellano 
dell’altare di Santa Massenza il 15 dicembre 1374, quando era 
ancora un semplice chierico98; a un anno di distanza era stato legit-
timato, in quanto figlio adulterino di Perengerio senior e di una 
certa Margherita detta Tabachina da Sarnonico99; nel 1392 papa 
Bonifacio IX confermò la dispensa «super irregularitate» che gli 
era stata concessa da Francesco, cardinale prete di Santa Susanna, 
in quanto Perengerio «iunior Stephanam Valentini zapatoris 
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laici Tridentini uxorem carnaliter cognovit; quod comperiens, 
Valentinus uxorem interfecit»100. Nonostante avesse avuto parte 
in quel truce episodio, Perengerio rimase in carica fino al 1400, 
quando cedette l’altare dei Santi Pietro e Paolo e la pieve di Malé 
in cambio della pieve di Sarnonico101. Anche in questo caso si può 
parlare di un fenomeno di lungo periodo: nel corso della visita 
pastorale del 1539, l’unico «enorme et scandalosum vicium» 
trovato tra i cappellani fu quello di cui era colpevole Tommaso, 
cappellano dell’altare di San Gottardo, «qui quandam uxoratam 
mulierem tenuit et prolem ex ea habuit»102. Non si ha notizia di 
iniziative disciplinari da parte dei canonici (i quali, a loro volta, 
non erano affatto immuni da questo genere di irregolarità: l’arci-
diacono Gerardo da Surburgh, nel testamento, chiese che l’altare 
da lui fondato venisse concesso al suo figlio naturale103).

Si nota infine una certa “elasticità” per quanto riguarda la con-
cessione dei benefici a chierici non ancora in possesso del grado 
presbiterale: oltre al già citato Perengerio (che divenne accolito e 
suddiacono nel 1380, diacono nel 1381 e prete nel 1382, a otto 
anni di distanza dalla sua nomina a cappellano104) si trovano i casi 
di Federico da Albiano (cappellano e diacono nel 1344, prete nel 
1346)105, Gerardo da Verona (cappellano e diacono nel 1374, 
prete nel 1375)106, Zaccaria (cappellano e diacono nel 1376 e 
1377)107 e Ambrogio da Piné (cappellano e suddiacono – o diaco-
no – nel 1392, prete nel 1393)108.

Provenienza geografica ed estrazione sociale

La documentazione permette di definire solo qualche tratto 
delle caratteristiche personali dei chierici che, spesso con un turn-
over abbastanza rapido, si avvicendavano presso gli altari della cat-
tedrale. Uno dei dati di più facile da ricavare è quello riguardante la 
provenienza. Dei 150 cappellani attestati tra la fine del XIII secolo 
e il XIV, conosciamo l’origine di 135: 67 (49%) provenivano dalla 
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diocesi di Trento o da zone limitrofe quali la Valsugana (diocesi 
di Feltre), la Venosta (diocesi di Coira) o la diocesi di Bressanone; 
52 (38%) provenivano invece dall’Italia settentrionale; solo 11 
(8%) dai paesi di lingua tedesca d’oltralpe. Dividendo il periodo 
in esame in due sottoperiodi (prima e dopo il 1348109), i dati non 
presentano variazioni significative: va però segnalato che otto degli 
11 chierici provenienti dal mondo germanico entrarono in carica 
dopo il 1375. All’interno delle ripartizioni geografiche, si nota 
che la maggior parte dei cappellani di origine locale provenivano 
dalla città (20) e dalla val di Non (19), mentre altre zone erano 
meno rappresentate e nullo era l’apporto delle pievi tedesche della 
diocesi; i cappellani provenienti dall’Italia settentrionale erano 
prevalentemente lombardi (26, di cui nove bresciani, cinque man-
tovani e quattro novaresi), mentre in numero minore si trovavano 
veneti (17, di cui sette veronesi e quattro padovani) ed emiliani 
(nove, di cui cinque parmensi). Queste valutazioni sono però rese 
insicure, almeno nel dettaglio, dal fatto che in alcuni casi si trat-
tava probabilmente di esponenti di famiglie da tempo inurbate, 
che conservavano il ricordo della loro città o paese d’origine solo 
come forma cognominale. Non si può comunque dubitare che 
anche a Trento il fenomeno del «fuoriuscitismo ecclesiastico»110 
fosse pienamente in atto. I chierici di lingua tedesca, pur in un 
periodo in cui i vescovi provenivano prevalentemente d’oltralpe, 
sono presenti in modo significativo solo nella parte conclusiva del 
secolo; il loro numero aumenterà però notevolmente nel corso del 
Quattrocento, a indicare la crescente importanza dei legami tra 
l’ambiente trentino e il mondo germanico111.

Per valutare l’estrazione sociale dei cappellani della cattedrale 
sarebbe ovviamente necessario compiere minuziose ricerche per 
ricostruire le strutture familiari e i rapporti intessuti dai singoli 
personaggi. In questa sede basti far notare come i padri di alcuni di 
coloro che dichiaravano un’origine locale appartenessero a un ceto 
individuato proprio grazie alla propria attività artigianale o profes-
sionale (aurifex, becarius, cerdo, hospes, murator, merzadrus). Altri 

CAPPELLANI E ALTARI NELLA CATTEDRALE DI TRENTO 

229



erano invece figli di notai o notai a loro volta, tanto che molti dei 
tabelliones di cui si serviva il Capitolo nel XIV secolo erano spesso, 
contemporaneamente, cappellani della cattedrale (Gislimberto 
de Maieris, Alberto da Mantova, Guglielmo da Campo Tassullo, 
Federico da Albiano, Antonio da Vigolo Vattaro, Antonio da 
Brescia, Pietro da Novara), mansionari (Venturino de Trechis da 
Mantova) o canonici (Pietro de Stanchariis da Brescia)112.

Le trattazioni di storia del notariato tendono a disegnare una 
linea che da una situazione di netta prevalenza del notariato “eccle-
siastico” (promosso dalle curie vescovili e impersonato da chierici) 
porta al progressivo e definitivo imporsi del notariato “laico”113. 
La documentazione relativa alla cattedrale di Trento suggerisce 
invece un itinerario diverso. Non si ha infatti motivo di sospettare 
che i notai di cui il Capitolo si serviva nel Duecento e all’inizio del 
Trecento114 non fossero laici. Nella parte centrale del XIV secolo 
invece un gruppo di presbiteri, sovente legato alla cattedrale da 
vincoli beneficiali115, permise invece ai canonici della cattedrale 
di essere in buona misura autosufficienti dal punto di vista della 
produzione documentaria; bisognerà attendere la fine del secolo 
e soprattutto il Quattrocento per vedere il Capitolo servirsi nuo-
vamente di laici116. Si può supporre che in tale spinta verso l’au-
tosufficienza abbia avuto un ruolo la riorganizzazione della curia 
vescovile, avvenuta all’inizio del secolo XIV117: non è un caso che 
notai vescovili della prima metà del Trecento quali Bongiovanni 
da Bologna, suo nipote Rolandino, Antonio Carnalis da Milano, 
Enrico da Landsberg siano stati anche canonici della cattedrale118. 
Per converso, è probabile che negli stessi decenni alcune famiglie, 
distintesi proprio grazie all’attività notarile, abbiano raggiunto una 
posizione tale da permettere ai propri membri l’ingresso in catte-
drale, per lo meno al livello dei benefici minori119.

Altro elemento che è possibile proporre alla valutazione è l’esi-
stenza di rapporti di parentela tra i cappellani, o tra i cappellani e 
i canonici: Marco da Brescia era fratello del canonico Giovanni120; 
Pasio e Pietro da Novara erano fratelli121; Perengerio da Melango 
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era fratello del canonico Nicolò122; Giovanni Fulcerio era figlio di 
Valentino, a sua volta figlio del canonico Fulcerio da Conegliano 
(1307-1362)123; e si è già detto dei Borgonuovo, padre e figlio. 
Ulteriori ricerche potrebbero ampliare la casistica.

Concludendo, i dati a disposizione per quanto concerne i com-
portamenti, il rispetto degli obblighi derivanti dall’ufficio (residen-
za) e dallo status (castità), la provenienza geografica e l’estrazione 
sociale non permettono di dire che i numerosi celebranti della 
cattedrale trentina si discostassero in modo significativo da quanto 
è altrimenti noto a proposito delle caratteristiche e dei comporta-
menti del clero bassomedioevale124. Va detto però che si è di fronte 
a strutture e comportamenti che andrebbero meglio valutati nel 
lungo periodo. Ne sia prova il fatto che, durante la visita pastorale 
promossa dal vescovo Ludovico Madruzzo (1579-1581), fu notato 
che i cappellani della cattedrale erano poco assidui e portati a cumu-
lare incarichi e benefici; anche allora solo alcuni degli altari erano di 
patronato laicale, mentre la grande maggioranza era di pertinenza 
capitolare125. Inoltre, appare singolarmente adattabile alla situazione 
trecentesca quanto è stato scritto a proposito dell’estrazione sociale 
dei cappellani della cattedrale trentina nel Settecento:

«Le famiglie del patriziato cittadino avevano la possibilità di collocare 

qui i propri figli ecclesiastici che non avevano trovato posto nel capitolo, 

ma che non volevano sobbarcarsi all’onere della cura d’anime in una par-

rocchia della diocesi e preferivano rimanere a Trento … Non mancavano 

però rappresentanti di famiglie cittadine di secondo piano, i quali proba-

bilmente erano stati scelti grazie a rapporti di tipo clientelare coi canonici 

della catttedrale e con le loro famiglie»126.

Tra desiderio di carriera e orgoglio di appartenenza

Le disposizioni statutarie, i testamenti nei quali i cappellani 
vengono espressamente menzionati127, altre circostanze nelle quali 
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il clero a servizio degli altari della cattedrale è considerato unita-
riamente (nel 1376 il vescovo stabilì che i cappellani avrebbero 
dovuto contribuire, con i canonici, alle spese per la costruzione 
del nuovo ponte sull’Adige128; erano i cappellani a dover garantire 
il servizio liturgico nella chiesa suburbana di San Bartolomeo129) 
fanno comprendere come il “gruppo” – ammesso che si possa 
usare tale termine – avesse raggiunto in tempi relativamente 
brevi una consistenza e un’importanza sufficienti a renderlo pre-
cisamente individuabile. Ma, d’altra parte, molti elementi fanno 
pensare che si trattasse di un “gruppo” piuttosto fragile, o almeno 
poco coeso. Non si ha alcuna notizia dell’esistenza di comunita-
tes o fraternitates simili a quelle che riunivano i cappellani delle 
grandi chiese francesi e tedesche130; d’altronde, neppure esisteva 
a Trento alcuna associazione del clero urbano analoga a quelle 
attive in varie città italiane131. I motivi di queste assenze non sono 
facilmente spiegabili, anche se probabilmente vanno chiamate in 
causa sia le limitate dimensioni della città, sia il forte controllo 
esercitato dal Capitolo sul clero della città e della cattedrale132.

In assenza di un riferimento corporativo che potesse sia 
contenere o regolamentare le spinte centrifughe, sia conferire 
maggior forza e dignità alla condizione di «capellanus maioris 
ecclesie Tridentine», era inevitabile che per molti chierici l’altare 
non fosse altro che un passaggio, un’opportunità da sfruttare per 
raggiungere un livello più elevato. L’incarico poteva dunque venir 
affrontato con insofferenza, e considerato solo come una situazio-
ne provvisoria, in funzione di ulteriori avanzamenti. Il cappellano 
Giovanni da Piacenza, nel 1388, affermò di aver accettato il 
mansionariato – un ulteriore incarico – «causa deducendi vitam 
suam, quia non habebat aliunde unde vivere»; ma che non aveva 
per questo alcuna intenzione di rinunciare alla grazia fattagli dal 
papa di un canonicato (e della relativa prebenda), del quale era in 
attesa133. Lo stallo canonicale fu il gradino successivo in almeno 
otto casi: il cappellano Vigilio di Stefano da Trento lo raggiunse 
proprio «propter ipsius continuam residenciam et sollicitudinem 
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circa divina» (1376)134. In altri sette casi l’esito fu un importante 
beneficio curato, come ad esempio la ricca e prestigiosa pieve 
cittadina di Santa Maria Maggiore.

Nella documentazione di fine Trecento si trova però anche 
un inatteso esempio di forte “autocoscienza”: quello di Giovanni 
Tolp da Augsburg, un personaggio probabilmente legato al 
vescovo Alberto di Ortenburg. Egli divenne cappellano prima del 
1375; nell’ottavo e nono decennio del secolo XIV fu anche pie-
vano di Flavon; operò spesso come rappresentante del Capitolo; 
prese in locazione la pieve di Smarano e alcune prebende di cano-
nici assenti135. Dopo quasi trent’anni trascorsi come cappellano 
degli altari di San Giorgio, di Sant’Agostino e di Tutti i Santi, nei 
primi mesi del 1393 raggiunse finalmente la prebenda canonicale. 
Ma nel suo testamento (14 luglio dello stesso anno) egli affermò 
di voler essere sepolto «in ecclesia cathedrali Tridentina, ubi sepe-
liuntur capelani dicte ecclesie et per capelanos eiusdem ecclesie 
et prout alii capelani sepeliuntur», lasciando alla fabbrica della 
cattedrale «omnes suos fructus, reditus et proventus sibi debendos 
ratione sue canonicalis prebende usque in presentem diem»136.

L’immagine del canonico che vuole essere portato alla tomba 
dai cappellani, ed essere ricordato come uno di loro, invita a 
ritenere possibile l’esistenza, almeno in alcuni, di un “orgoglio 
di gruppo” e insieme di un sincero attaccamento agli altari della 
cattedrale e alla liturgia che si svolgeva presso di essi. E permette 
di porre in una luce diversa coloro che perseverarono nel proprio 
ufficio per decenni, coniugando il servizio divino con l’attività 
notarile a servizio del Capitolo o la cura, in quanto mansionari 
o sacristi, dell’intera cattedrale. Di fronte al rapido fluire degli 
inquieti “cacciatori di prebende”, essi costituivano un forte segno 
di stabilità, probabilmente tutt’altro che privo di significato per 
i fedeli che guardavano alla cattedrale come al centro della vita 
liturgica cittadina.
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Gli altari della cattedrale di Trento (1273-1400)

I dati, quando non precisato diversamente, sono tratti dall’Archivio Capitolare 

di Trento.

I. Santa Maria. Fondazione (del beneficio): 1273, vescovo Egnone 
da Appiano. Posizione: cripta sotto il presbiterio. Diritto di nomina: 
decano del Capitolo. Rendita annua: 6 marche (1309, 1368 [insieme 
a Sant’Agnese]). Cappellani: Sibotone 1295; Enri co detto Agnello 
da Trento 1317; Bonifacio da Lisignago 1325-1329; Giovanni de 
Castro 1336; Ettore da Trento 1351; Valentino di Giovanni Bayle 
da Trento 1380-1382; Ancio da Levico 1382-1386. Note: in alcune 
occasioni i due benefici di Santa Maria e Santa Massenza vengono 
citati come distinti; in molti altri casi questi vengono considerati 
uniti (si veda l’elenco dei cappellani). Nel 1382 si afferma espli-
citamente che si tratta dello stesso altare (Santa Maria seu Santa 
Massenza), costruito da Egnone (IC 6, n. 514, f. 193r).

II. Santa Massenza. Fondazione (del beneficio): prima del 1290 
(1273?). Posizione: cripta sotto il presbiterio. Diritto di nomina: 
decano del Capitolo. Rendita annua: 5 marche (1309). Cap-
pellani: Sibotone 1290; Simone di Nicolò Mirazino (vicecappella-
no) 1322; Geminiano da Cremona 1336-1341; Pietro da Novara 
1353-1373; Perengerio da Melango 1374; Zaccaria da Trento 
1375-1377; Valentino di Giovanni Bayle da Trento 1379-1382; 
Ancio da Levico 1382-1386; Giovanni da Brescia 1387; Pietro 
da Verona 1388; Teodorico da Albiano 1391; Ambrogio da Piné 
1392-1394. Note: si veda Santa Maria.

III. Santa Croce. Fondazione: tra 1295 e 1300. Posizione: al 
centro della navata, all’ingresso della cripta (o nell’abside del 
transetto settentrionale?). Diritto di nomina: Capitolo. Rendita 
annua: 3 marche (1309). Cappellani: Gislimberto de Maieris 
(secondo decennio del XIV secolo); Giovanni 1336; Adelperio da 
Gardumo 1351; Gerardo da Verona 1378-1381. Note: nel 1378 
è unito a quello di Sant’Agata.
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IV. Santi Pietro e Paolo. Fondazione: tra 1295 e 1306, canoni-
co Ulrico dal Borgonuovo. Posizione: ? (nel Cinquecento addos-
sato alla terza colonna di sinistra). Diritto di nomina: Capitolo. 
Rendita annua: 6 marche (1309, 1368). Cappellani: Aldevrando 
da Trento 1325-1332; Giovanni dalla Savoia 1336; Pasio da 
Novara 1377; Perengerio da Melango 1380-1400; Leonardo 
da Mühlhausen 1400. Note: il titolo compare solo a partire dal 
1325.

V. Santa Caterina. Fondazione: 1308, canonico Gislimberto 
da Brentonico. Posizione: abside del transetto settentrionale? 
nel 1579 sul presbiterio, lato meridionale. Diritto di nomina: 
Capitolo. Rendita annua: 5 marche (1368). Cappellani: Francesco 
dalla Vallagarina 1309-1310; Benvenuto 1310; Giuliano dal 
Borgonuovo 1336; Federico da Albiano 1382-1383; Bartolomeo 
da Civezzano 1384; Florio da Denno 1384-1386; Gabrio da 
Piacenza 1386-1388; Tommaso da Trento 1388; Donato Thome 
1394 (Repertorium Germanicum 2, col. 230). Note: non compare 
nell’elenco del 1309.

VI. San Giovanni Evangelista. Fondazione: tra 1295 e 1309. 
Posizione: abside del transetto settentrionale. Diritto di nomina: 
Capitolo (?). Rendita annua: 2 marche (1309). Cappellani: Biagio da 
Conegliano 1328-1336; Michele de Leonis da Padova 1387-1388. 

VII. Santo Stefano. Fondazione: tra 1295 e 1309. Posizione: 
abside del transetto meridionale. Diritto di nomina: Capitolo 
(?). Rendita annua: 3 marche (1309). Cappellani: Francesco dalla 
Vallagarina 1309-1310; Benvenuto da Negrano 1310-1319; 
Giovanni da Volano 1376-1378; Enrico 1380.

VIII. Corpo di Cristo. Fondazione: 1319, Guglielmo da 
Castelbarco. Posizione: presbiterio. Diritto di nomina: famiglia 
Castelbarco; dal 1378 il Capitolo. Rendita annua: 3 marche (1368). 
Cappellani: Trentino da Tassullo 1320; Enrico dalla Valsugana 
1327; Simone de Gardulis circa 1333; Giovanni da Campo (vice-
cappellano) 1336; Zenone da Reggio 1376-1378; Bertolino da 
Parma 1378-1379; Florio da Denno 1380; Giovanni da Volano 
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1382; Florio da Denno (di nuovo) 1384; Bartolomeo da Civezzano 
1384-1385. Note: il titolo compare solo a partire dal 1327; dagli 
anni ottanta del Trecento l’altare figura unito a quello dei Santi 
Innocenti.

IX. Santi Sisinio, Martirio e Alessandro. Fondazio ne: prima 
del 1321, decano Gislimberto da Campo; nuova dotazione nel 
1382, Simone di Azzone da Campo. Posizione: ?. Diritto di nomi-
na: famiglia da Campo. Rendita annua: ?. Cappellani: Giovanni 
Fulcerio da Conegliano 1376-1381; Antonio da Belluno 1381; 
Nicolò da St.-Omer 1389.

X. San Lorenzo. Fondazione: 1332, canonico Enrico detto 
Agnel lo. Posizione: ?. Diritto di nomina: Capitolo (?). Rendita 
annua: 4 marche (1368). Cappellani: Bartolomeo da Trento 
1334; Morandino da Trento 1351; Giorgio da Trento 1376-
1382. Note: il titolo compare solo a partire dal 1351.

XI. Tutti i Santi. Fondazione: prima del 1336. Posizione: ?. 
Diritto di nomina: Capitolo (?). Rendita annua: 4 marche (1368). 
Cappellani: Alberto da Mantova 1336; Giovanni Tolp da Augsburg 
1384-1386; Giovanni dalla Carinzia 1392. Note: in via ipotetica, 
lo si può identificare con l’altare fondato dal decano Gozalcus nel 
1296, e che nel 1309 godeva di una rendita annua di 2 marche. 

XII. Sant’Agata. Fondazione: prima del 1338. Posizione: ?. 
Dirit to di nomina: Capitolo (?). Rendita annua: ?. Cappellani: 
Giovannino 1338 (morto prima del 1352); Rambaldo da Trento 
1367. Note: nel 1378 il beneficio è unito a quello di Santa Croce; 
nel 1467 dedicato all’Assunta.

XIII. del fu Caterino (Annunciazione). Fondazione: prima del 
1339, Caterino del fu Trentino Mezasoma da Trento. Posizione: 
?. Diritto di nomina: Capitolo. Rendita annua: 4 marche (1368). 
Cappellani: Nicolò detto Gentile da Levico 1339; Federico diacono 
1344; Mauro da Bergamo 1380; Antonio da Padova 1380; Pietro 
da Parma 1380-1382; Michele de Leonis da Padova 1382-1386. 
Note: nel 1380 doveva ancora essere costruito (evidentemente esi-
steva solo il beneficio); nel 1443 era ancora indicato con il nome 
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del fondatore. L’intitolazione appare solo nella seconda metà del 
Quattrocento.

XIV. Sant’Antonio. Fondazione: 1340, arcidiacono Ge rar do da 
Surburgh. Posizione: parete est del transetto meridionale?. Diritto 
di nomina: Capitolo. Rendita annua: 3 marche (1368). Cappellani: 
Vigilio da Trento 1383; Antonio a Dominabus 1383; Bartolomeo 
da Brescia 1390; Antonio a Dominabus (di nuovo) 1390. Note: 
dagli anni ottanta del Trecento il beneficio è unito a quello della 
Trinità.

XV. Sant’Andrea. Fondazione: 1340, canonico Ottobello da 
Campotrentino. Posizione: parete sud del transetto meridionale?. 
Diritto di nomina: Capitolo. Rendita annua: 5 marche (1368). 
Cappellani: Marco da Brescia 1341-1347; Nicolò da Trento 
1379-1389. Note: Lupo, Gli altari, p. 292, nota 4, cita un Paolo 
Wer tinger altarista di Sant’Andrea nel 1382; ma la pergamena 
(ACapTn, capsa Anniversari, rotoli corti/f) è invece del 1482.

XVI. San Gottardo. Fondazione: prima del 1342, Franceschino 
da Terlago. Posizione: ?. Diritto di nomina: Capitolo. Rendita 
annua: 4 marche (1368). Cappellani: Bonino da Taio 1342; 
Francesco da Verona 1357; Salatino da Trento 1378; Ulrico da 
Venosta 1378-1379; Gerardo da Parma 1379; Ancio da Levico 
1380-1381; Eberardo dalla Germania 1381-1382; Federico dalla 
Germania 1382-1387. Note: nel 1357 unito a Sant’Agostino, dal 
1380 a quello del fu Nicolò da Meissen.

XVII. Trinità. Fondazione: tra 1345 e 1347, canonico Pietro 
da Rallo. Posizione: parete nord del transetto settentrionale?. 
Diritto di nomina: Capitolo. Rendita annua: 5 marche (1368). 
Cappellani: Guglielmo da Campo Tassullo 1347; Vigilio da 
Trento 1379-1383; Antonio a Dominabus 1383; Bartolomeo da 
Brescia 1389-1390; Antonio a Dominabus (di nuovo) 1390. Note: 
dal 1383 il beneficio è unito a quello di Sant’Antonio.

XVIII. San Nicolò. Fondazione: tra 1345 e 1347, canonico 
Nicolò da Meissen. Posizione: parete nord del transetto setten-
trionale?. Diritto di nomina: Capitolo. Rendita annua: 4 marche 
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(1368). Cappellani: Ancio da Levico 1377-1381; Eberardo (o 
Engelardo) da Leutershausen 1381-1382; Federico da Castel-
fondo 1382-1389. Note: la prima citazione dell’altare risale al 
1368, ma nel 1389 doveva ancora essere costruito (evidentemente 
esisteva solo il beneficio). Negli anni settanta e ottanta appare 
unito a quello di San Gottardo.

XIX. Sant’Agostino. Fondazione: prima del 1357. Posizione: 
? (nel Cinquecento, tra la quinta e la sesta colonna della navata 
settentrionale). Diritto di nomina: Capitolo. Rendita annua: 2 
marche (1368). Cappellani: Francesco da Verona 1357; Giovanni 
Tolp da Augsburg 1377-1388. Note: appare unito a quello di San 
Gottardo nel 1357 e a quello di San Giorgio nel 1377.

XX. Sant’Agnese. Fondazione: prima del 1368. Posizione: ? 
(nel 1579 sul presbiterio, lato settentrionale). Diritto di nomi-
na: Capitolo. Rendita annua: 6 marche (1368 [insieme a Santa 
Maria]). Cappellani: Gerardo da Verona 1375-1387. Note: nel 
1368 è unito a Santa Maria.

XXI. Santi Innocenti. Fondazione: prima del 1368. Posizione: 
?. Diritto di nomina: Capitolo. Rendita annua: 5 marche (1368). 
Cappellani: Zenone da Reggio 1378; Bertolino da Parma 1378-
1379; Florio da Denno 1380; Giovanni da Volano 1382; Florio 
da Denno (di nuovo) 1384; Bartolomeo da Civezzano 1384-
1389. Note: dal 1378 unito a quello del Corpo di Cristo. Lupo, 
Gli altari, p. 293, nota 8, cita un Giovanni Hunfraudorm alta-
rista dei Santi Innocenti nel 1382; ma la pergamena (ACapTn, 
capsa Anniversari, rotoli corti/f) è invece del 1482.

XXII. Santa Dorotea. Fondazione: tra 1368 e 1376. Posizione: 
?. Diritto di nomina: Capitolo. Rendita annua: ?. Cappellani: 
Giorgio da Trento 1384. Note: Secondo Lupo, Gli altari, p. 293, 
nota 6, l’altare si troverebbe menzionato già nel 1331; ma si veda 
nel testo la nota 57.

XXIII. San Giorgio. Fondazione: tra 1368 e 1377. Posizione: 
?. Diritto di nomina: Capitolo (?). Rendita annua: ?. Cappellani: 
Giovanni Tolp da Augsburg 1377-1391. Note: È unito a quello 
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di Sant’Agostino.
XXIV. Santi Cristoforo ed Eustachio. Fondazione: prima del 

1461, canonico Giovanni Streliz. 
XXV. Assunzione. Fondazione: 1467, prete Antonio da Teramo, 

pievano di Mezzocorona. Note: è la ridotazione dell’altare di Sant’A  -
gata con ridedicazione all’Assunta e alle sante Agata e Apol lonia.

XXVI. San Fiorenzo. Fondazione: 1494, canonico Giacomo 
Piacentino. Posizione: parete meridionale (?). Diritto di nomina: 
famiglia Cazzuffi. 

XXVII. Santi Gerolamo e Alberto. Fondazione: prima del 
1497.

XXVIII. San Leonardo. Fondazione: prima del 1549.
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1 Curzel, Documenti papali, p. 524. La confessio era la cripta sotto l’altar mag-
giore (Du Cange, Glossarium, II, p. 495: «locus sub majori altari positus, quo 
sanctorum reliquiae ac corpora reconduntur»).

2 Voltelini, Beiträge, II, p. 166 (a questo testo si fa riferimento quando com-
pare la data 1309).

3 Si vedano sopra le pp. 56, 64.

4 Voltelini, Beiträge, II, pp. 176-177 (a questo testo si fa riferimento quando 
compare la data 1368).

5 ACapTn, Volumi, n. 40 (ex capsa 45), citato in Cristoforetti, La visita pasto-
rale, p. 161, nota 20.

6 Lupo, Appendice documentaria, pp. 324-325, n. 2; si veda anche Lupo, Gli 
altari, p. 288; Nubola, Conoscere per governare, pp. 104-106.

7 Non è facile dire dove fossero collocati i singoli altari, dati i mutamenti inter-
corsi da allora: il vescovo Carlo Gaudenzio Madruzzo, nel 1618, ordinò di togliere 
quelli che stavano addossati alle colonne e di porli alle pareti; nel Settecento, radi-
cali mutamenti riguardarono l’area del presbiterio (Lupo, Gli altari, pp. 285-293; 
Zanolini, Le reliquie, pp. 155-169).

8 Lupo, Gli altari, p. 287; quello di Santa Caterina era dotato di epigrafe 
(Lupo, Gli altari, p. 292, nota 5); su quello dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro, 
Simone da Campo volle far fare una «givia cum armatura dicti ser Simonis pincta 
et in dicta givia sculpita» (si veda p. 262, anche per il significato di «givia»).

9 Toneatti, Saggio d’illustrazione, pp. 12-13: «Si veggono pure aderenti alle 
pareti gli altari minori che ora sono di marmo, quando prima erano di legno; 
anzi, non sono molti secoli, stavano qui gli altari appoggiati ai pilastri, ed ancora 
ai tempi nostri su alcuni di questi apparivano avanzi di affreschi che vi facevano 
le veci di pala». Si accennerà più oltre alle possibili connessioni tra i santi titolari 
degli altari e gli affreschi esistenti nei transetti e nella zona absidale. Di un altare 
dedicato a san Cristoforo (del quale vi sono tre raffigurazioni due-trecentesche nel 
transetto meridionale: Castelnuovo, «L’antica e strana maniera», pp. 17-19) non 
si ha però notizia prima del 1461 (ACapTn, IC 10, ff. 76r-77r); e non esistevano 
altari dedicati a san Giuliano, la cui leggenda è oggetto di un ciclo di affreschi del 
XIV secolo sulla parete nord del transetto settentrionale (Castelnuovo, «L’antica e 
strana maniera», pp. 28-33).

10 Sulla normativa generale si rinvia a Frölich, Die Rechtsformen der mittelal-
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terlichen Altarpfründen, pp. 457-544; Denis, Chapellenie, coll. 527-530; Avril, En 
marge du clergé paroissial, pp. 121-133.

11 Nella vasta produzione riguardante i capitoli cattedrali di area imperiale si 
può citare, ad es.: Bastgen, Die Geschichte des Trierer Domkapitels, pp. 157-182; 
Heyen, Das Erzbistum Trier, pp. 218-237; Kohl, Das Bistum Münster, I (pp. 
70-82 sugli altari, pp. 302-354 sui benefici, sulle rendite, sul servizio liturgico), 
III (volume occupato quasi interamente dalle schede biografiche dei vicari e degli 
officianti). Si veda inoltre la bibliografia indicata alle note 18 e 74.

12 Alcune pubblicazioni recenti: Brugnoli, La rifabbrica quattrocentesca, pp. 
183-214 (Verona); Wolfsgruber, Il duomo e il chiostro di Bressanone, pp. 5-17; 
Cassinelli, La basilica di S. Alessandro, pp. 129-149 (Bergamo); Magliani, Cattedrale 
di San Lorenzo, pp. 296-303 (Perugia); Polesello, Altari, pp. 27-32 (Feltre).

13 Per quanto riguarda il giuspatronato laicale in generale (con particolare riguardo 
all’età moderna, ma con riferimenti pure alla situazione precedente) si rinvia a Greco, I 
giuspatronati laicali, pp. 531-572; Weber, Familienkanonikate und Patronatsbistümer, 
soprattutto le pp. 34-48; Rosa, «Nedum ad pietatem», pp. 101-117.

14 Riprendo qui la valutazione di Holbach, Zu Ergebnissen, p. 175.

15 Wos, Alessandro di Masovia; Il principe vescovo Johannes Hinderbach; 
Brandstätter, Vescovi, città e signori.

16 Secondo Ginatempo, Sandri, L’Italia delle città, p. 91, Trento, nel Trecento, 
aveva 5.000 abitanti; Welber, Due estimi e un principe, p. 168, stima che nella prima 
metà del XVI secolo la popolazione non superasse le 3900-4400 unità.

17 Curzel, I documenti, pp. 35-39.

18 Si veda ad esempio Edwards, English Secular Cathedrals, pp. 285-303; Kohl, 
Das Bistum Münster, I, pp. 302-332; Polonio, Costa Restagno, Chiesa e città nel 
basso medioevo, p. 180; Benati, Samaritani, La Chiesa di Ferrara, pp. 217-220; 
Wolfsgruber, Il duomo e il chiostro di Bressanone, pp. 7-8; Hubert, Élection de 
sépulture, pp. 209-227.

19 Lomartire, Schede di epigrafia, pp. 255-257.

20 Sulla cronologia dei lavori si veda Zanolini, Per la storia del duomo di Trento, 
pp. 97-166; Peroni, Problemi di cronologia, pp. 103-172.

21 Sulle provvisioni papali in generale: Mollat, Bénéfices ecclésiastiques, coll. 
417-420; Guillemain, Il Papato ad Avignone, pp. 245-246. Per la situazione tren-
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tina: Curzel, I canonici e il Capitolo, pp. 223-225.

22 Greco, I giuspatronati laicali, pp. 538-541.

23 Bonelli, Notizie, II, n. 97.

24 Rogger, Massenzia di Trento, coll. 6-7; Rogger, Scavi e ricerche, 1974, pp. 
388-405 (sulla cripta nel XIII secolo: Rogger, Scavi e ricerche, 1968, pp. 3-26). Si 
veda ora anche L’antica basilica di San Vigilio.

25 ACapTn, capsa 30, n. 29; capsa 32, n. 44; Ausserer, Regestum, nn. 131, 
142, 155.

26 Kink, Codex Wangianus, n. 13.

27 Kink, Codex Wangianus, nn. 41, 57; Huter, Tiroler Urkundenbuch, I, nn. 
416, 437.

28 Kink, Codex Wangianus, nn. 118, 276.

29 Zanolini, Per la storia, p. 154; Ausserer, Regestum, n. 116. I riferimenti 
contenuti in questa nota e nelle tre precedenti sono puramente esemplificativi. Si 
veda inoltre Voltelini, Beiträge, I, p. 134.

30 Sul Castelletto e le sue cappelle – che una pergamena quattrocentesca, con-
servata in ACapTn, capsa Fabbrica, n. 1, vuole consacrate nel 1071 – si vedano 
Albertini, Della antica chiesa, pp. 229-244; Gorfer, I castelli del Trentino, III, pp. 
373-383; Rogger, San Biagio, pp. 790-793.

31 ACapTn, Repertorium Archivii Capitularis (alla voce: capsa 45, n. 43): «fun-
davit unum beneficium in cathedrali et dotavit cum obligatione duarum missarum 
pro singula ebdomada».

32 Santifaller, Urkunden, p. 179.

33 ACapTn, capsa Anniversari, n. 12/B.

34 Peroni, Il Duomo di Trento, p. 51; Lupo, Gli altari, p. 287.

35 Castelnuovo, «L’antica e strana maniera», p. 19.
36 Morì tra l’8 settembre e il 25 novembre 1306 (BCom Trento, Congregazioni 

di Carità, capsa 1, mazzo 2, n. 15; regesto in Roatti, Istituzioni ecclesiastiche, n. 
16). La notizia secondo la quale aveva fondato l’altare intitolato ai santi Pietro e 
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Paolo proviene dall’elenco del 1309. Un dipinto che rappresenta una seduta del 
concilio di Trento (1563) raffigura l’altare addossato alla terza colonna di sinistra: 
Lupo, Gli altari, p. 287.

37 La notizia è tratta da una iscrizione posta su una pietra mobile che, fino al 
secolo scorso, si trovava nel transetto meridionale (Tovazzi, Variae Inscriptiones 
Tridentinae, n. 1370, pp. 734-735; Toneatti, Saggio d’illustrazione, p. 110; Lupo, 
Gli altari, p. 292, nota 5). Un affresco trecentesco raffigurante la santa si trova 
però nell’abside del transetto settentrionale (Castelnuovo, «L’antica e strana manie-
ra», p. 20); e nel 1579 (e ancora nel 1739) l’altare era ad laevam chori constitutum, 
ossia stava sul lato settentrionale del presbiterio (Lupo, Appendice, p. 324; Lupo, 
Gli altari, p. 291). Non compare nell’elenco del 1309.

38 Passamani, Conferme e precisazioni, pp. 358-362; Passamani, Gli apparati 
plastici, pp. 294-301, 308-311. Il Passamani, che già nel 1963 aveva riconosciu-
to nel martirio raffigurato nel transetto settentrionale quello di san Giovanni 
Evangelista, nel saggio più recente sembra però contraddirsi e identificare la scena 
con quella del martirio del Battista. L’immagine del santo immerso nella caldaia 
richiama invece la leggenda legata all’Evangelista: si veda Spadafora, Giovanni 
evangelista, coll. 785-790.

39 Varanini, I Castelbarco, pp. 26-28.

40 Hormayr, Geschichte, I/II, n. 247, pp. 603-604; Amadori, Guglielmo di 
Castelbarco, p. 99: «ad faciendam unam capellam et unum altare in ecclesia beati 
Vigilii … reservato semper iure patronatus ipsius capelle et altaris penes me testa-
torem et heredes meos».

41 Santifaller, Urkunden, n. 88.

42 ACapTn, IC 6, n. 184, f. 78v-79r (Santifaller, Urkunden, n. 281); n. 263, f. 
105v (Santifaller, Urkunden, n. 299); n. 307, f. 117r; n. 450, f. 168v (Santifaller, 
Urkunden, n. 325).

43 La nota settecentesca di ACapTn, Repertorium Archivii Capitularis (alla 
voce: capsa 45, n. 29): «Testamentum domini Gislimberti de Campo canonici … 
item connumerat omnia bona assignata altari ss. Sisinii et sociorum, per ipsos de 
Campo dotato» corrisponde al documento pubblicato alle pp. 265-269.

44 ASTn, AC, capsa 9, n. 441b (= IC 7), n. 403, ff. 270r-271r (17 gennaio 1382); 
il testamento di Simone, che volle essere sepolto presso l’altare, è del 1388 (AP Santa 
Maria Maggiore Trento, teca 1, n. 3; se ne veda l’edizione alle pp. 274-279).
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45 Secondo ACapTn, Repertorium Archivii Capitularis (alla voce: capsa 45, n. 
28), egli era stato il fondatore dell’altare della Trinità (dato ripreso in Lupo, Gli 
altari, p. 293, nota 12). Ma in un documento del 1347 (ACapTn, capsa 51, n. 
5; Curzel, Il Capitolo, pp. 447-448) si dice che tale altare era stato fondato dal 
canonico Pietro da Rallo; e in uno del 1351 (ACapTn, IC 4, nn. 29-30, f. 14v-
15r; ACapTn, capsa Anniversari, nn. 103-104) si afferma che l’altare fondato 
da Enrico detto Agnello era quello di San Lorenzo. Propendo per un errore del 
settecentesco compilatore del Repertorium.

46 Santifaller, Urkunden, n. 151. Solo nella seconda metà del Quattrocento 
comparirà il titolo dell’Annunciazione: Santifaller, Urkunden, n. 482 (1456: «altar 
… noviter fundatum»); ACapTn, IC 11, ff. 135v-136r (1468, »altar Chatherini 
seu Annunciationis»).

47 ACapTn, capsa 45, carta n. 1; ACapTn, capsa Testamenti, n. 35. Estratto 
(senza l’indicazione del santo titolare) in Santifaller, Urkunden, n. 186; si veda 
anche Lupo, Gli altari, p. 298. Si potrebbe mettere in relazione questo altare con 
l’affresco raffigurante due sant’Antonio (abate e da Padova) che venne dipinto 
in quegli anni sulla parete est del transetto meridionale, se non vi fosse lì ritratta 
anche una donatrice (Castelnuovo, «L’antica e strana maniera», pp. 35-36).

48 Morì nel 1340 (Santifaller, Urkunden, n. 188); si ha conferma che l’altare 
da lui fondato era quello di Sant’Andrea da due note marginali risalenti agli 
anni 1346 e 1347: ACapTn, IC 3, n. 203, f. 99r-v e n. 205, f. 101v (regesti in 
Santifaller, Urkunden, nn. 232 e 235). Proprio in quegli anni un affresco raf-
figurante sant’Andrea venne dipinto sulla parete sud del transetto meridionale 
(Castelnuovo, «L’antica e strana maniera», pp. 35-37).

49 ACapTn, IC 3, n. 136, f. 87r (Santifaller, Urkunden, n. 211).

50 ACapTn, capsa 51, n. 5 (Curzel, Il Capitolo, pp. 447-448). Si trovava forse sulla 
parete nord del transetto settentrionale, dove c’è quel che resta di un affresco trecente-
sco raffigurante la Trinità (Castelnuovo, «L’antica e strana maniera», pp. 26-27). 

51 Morì tra il 1345 e il 1347 (Curzel, I canonici e il Capitolo, p. 632). Dell’esistenza 
di un altare da lui fondato si ha notizia nel 1368. Un affresco con san Nicolò e san 
Vigilio, che è stato datato al 1340-50, fa pensare che fosse posto sulla parete nord nel 
transetto settentrionale (Castelnuovo, «L’antica e strana maniera», pp. 34-35).

52 ACapTn, capsa 42, n. 13.

53 ACapTn, capsa 45, n. 2 (acquisti per l’altare); ACapTn, IC 3, n. 139, f. 
88v (rendite).
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54 ACapTn, capsa Testamenti, n. 46.

55 Da un registro cinquecentesco del massaro Bartolomeo Bonetti: ACapTn, 
capsa 40, n. 33, f. 5, n. 3. Nel 1501 era posto tra la quinta e la sesta colonna della 
navata settentrionale: Lupo, Gli altari, p. 286.

56 Voltelini, Beiträge, II, pp. 176-177. Nel 1579 (e ancora nel 1739) l’altare di 
Sant’Agnese era «ad latum dextrum chori constructum», ossia stava sul lato meri-
dionale del presbiterio (Lupo, Appendice, p. 324; Lupo, Gli altari, p. 291).

57 ASTn, AC, capsa 9, n. 441b (= IC 7), n. 377, f. 254v. Secondo Lupo, Gli 
altari, p. 293, nota 6, l’altare si troverebbe menzionato già nel 1331: ma ciò è 
affermato solo da un’annotazione settecentesca di ACapTn, Repertorium Archivii 
Capitularis (alla voce: capsa 45, n. 32, «Emptio per d. canonicum Agnellum unius 
affictus L 3, quem solvebat super domo sua in contrata S. Vigilii de anno 1331. 
Hac est domus magna altaris S. Dorotheae»), che probabilmente si riferisce a una 
situazione successiva.

58 ASTn, AC, capsa 9, n. 441b (= IC 7), n. 382, f. 257r-v.

59 1461: donazione per l’altare dei Santi Cristoforo ed Eustachio, fondato 
dal canonico Giovanni Streliz (ACapTn, IC 10, ff. 76r-77r); 1467: ridotazione 
dell’altare di Sant’Agata e nuova intitolazione all’Assunzione e alle sante Agata 
e Apollonia da parte di Antonio da Teramo, pievano a Mezzo San Gottardo 
[Mezzocorona] (ACapTn, IC 11, f. 106r-v; Santifaller, Urkunden, n. 514); 1494: 
fondazione dell’altare di San Fiorenzo da parte della famiglia Cazzuffi, attestata da 
una lapide attualmente murata all’interno della cattedrale, sulla parete meridio-
nale: ALTARE D(iv)O FLORENTIO DI/CATVM NOB(ilium) CAZUFFOR/
UM FAMILIE INDEQ(ue) NASCE/NTIUM IUSPATRONATUS / IACOBO 
PLACENTINO AUCTO/RE VEN(erando) TRID(en)TI CANNONICO / 
MCCCCLXXXXVII; 1497: menzione dell’altare dei Santi Gerolamo e Alberto 
(ACapTn, IC 13, f. 149r-v).

60 ACapTn, Volumi, n. 40 (ex capsa 45).

61 Si veda il volume Ori e argenti dei santi.

62 Schmucki, Gottardo di Hildesheim, coll. 134-138.

63 Rogger, Vita, pp. 331-384; Rogger, Testimonia chronographica, pp. 65-69. 
Si conferma così il fatto che nel Trecento tale culto era stato già eclissato (Rogger, 
Vita, p. 334).
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64 Sui Castelbarco si rinvia a Varanini, I Castelbarco, pp. 17-39.

65 Una fondazione laicale in senso lato, visto che promotore ne era stato il 
decano del Capitolo Gislimberto da Campo. Manca una monografia soddisfacen-
te su questa importante famiglia; si è costretti a rinviare ancora a Zieger, Castel 
Campo; si vedano però le note di Bettotti, La nobiltà trentina, pp. 272-290.

66 Si trattava del figlio di Trentino Mezasoma e di Caterina Belenzani, che era 
vedova di Mainardo Gandi: Bettotti, La nobiltà trentina, p. 169.

67 Su Francesco da Terlago e la sua famiglia si veda Martinelli, Tra il contado 
e la città, p. 114.

68 Si veda la nota 77. Si può aggiungere che in un caso un altare, quello dei 
Santi Pietro e Paolo, fu assegnato in seguito a una lettera di provvisione, quella 
del legato papale in partibus Lombardie Filippo, cardinale prete con il titolo di San 
Martino in Montibus, in favore di Perengerio da Melango (1380): ACapTn, IC 6, 
nn. 300, 303, 304, ff. 115r, 116r.

69 Come San Marco a Venezia, San Petronio a Bologna, Santa Maria del Fiore 
a Firenze, il Duomo di Milano ecc.; si vedano i saggi contenuti nel recente Opera. 
Carattere e ruolo delle fabbriche cittadine; Fanti, La fabbrica di S. Petronio, pp. 
81-100; Betto, Il Capitolo della basilica di S. Marco.

70 Si veda ad esempio Puerari, Il Capitolo della Cattedrale di Albenga, p. 45; 
Samaritani, Una diocesi d’Italia: Ferrara, pp. 238-256; Carocci, Parroci, canonici e 
fedeli a Tivoli, pp. 158-159; Rosa, Per la storia dei patronati privati, pp. 112-113 
(sul caso di Prato); Pellegrini, Documenti antichi, III, pp. 302-303, n. 356; IV, p. 
59, n. 407; pp. 270-271, n. 552; pp. 318-319, n. 586 (anche nella vicina diocesi 
di Belluno vi sono segni di interventi vescovili o laicali). Si avvicinano di più al 
caso trentino situazioni quali quella di Magdeburgo (Wentz, Schwineköper, Das 
Erzbistum Magdeburg, pp. 20-39), di Verona (Brugnoli, La rifabbrica quattrocente-
sca, p. 183-214) e di Bressanone (Wolfsgruber, Il duomo e il chiostro di Bressanone, 
pp. 8-9), dove a fondare gli altari furono soprattutto vescovi e canonici.

71 ACapTn, capsa 42, n. 39; Zanolini, Nuove spigolature d’archivio, p. 16.
72 ACapTn, capsa Nova, n. 45.

73 In essa operavano come cappellani Marco da Brescia nel 1339 (ACapTn, 
capsa 32, n. 185), Biagio da Cavalese nel 1365 (ACapTn, capsa 27, n. 116: 
Zanolini, Documenti, n. 257), Ventura da Parma nel 1375 (ASTn, AC, capsa 9, 
n. 442; ASTn, AC, capsa 9, n. 441b [= IC 7], n. 3) e Antonio di ser Lunardo da 
Venezia nel 1382 (ACapTn, capsa 26, n. 46, f. 12v: Zanolini, Documenti, n. 402; 
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ACapTn, capsa Testamenti, n. 55). Nel 1386 Florida detta da Cognola del fu 
magister Gregorio aurifex da Arco abitante a Trento lasciò un messale alla chiesa 
di San Pietro, perché venisse posto sull’altare dei dodici Apostoli (ACapTn, capsa 
Testamenti, n. 65).

74 Le Bras, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 506. Alcuni esempi: gli statuti di 
Milano del 1277, rinnovati nel 1371 (Cattaneo, Gli statuti, pp. 298, 302); quelli 
di Modena del 1284 (Pistoni, La canonica, p. 190); quelli di Orvieto del 1332/34 
(Natalini, Il Capitolo del Duomo di Orvieto, pp. 221, 224-225); l’Ordo servandus 
per cappellanos di Rimini del 1340 (Turchini, La canonica riminese, pp. 243-244); 
gli statuti di Bressanone del 1422 (Santifaller, Gli statuti, pp. 48-49).

75 Santifaller, Urkunden, n. 143, pp. 161-162.

76 ACapTn, ACapTn, IC 6, n. 93, f. 41r.

77 L’addizione si trova trascritta – senza data, insieme ad altre due dello stesso 
periodo – nel codice che ospita il testo dello statuto del 1336 (ASTn, APV, Codici, 
n. 3, f. 8v). Gilli, Documenti, 1958, p. 11, ne fa cenno datandola al 1387, come 
quella precedente (che in realtà è del 1377). Che si tratti del 1380 è dimostrato – 
oltre che dai nomi dei personaggi citati – dalla publicatio del 21 settembre 1380, 
con la quale il Capitolo ordinò di notificare a nove cappellani «quadam consti-
tutionem nuper per eos edita, que sic incipit: Ibidem in Capitulo» (ACapTn, IC 
6, n. 355, f. 134v). Tale «constitutio de residentia capellanorum facienda» è poi 
citata anche nel 1382 (ACapTn, IC 6, n. 514, f. 193) e nel 1384 (ACapTn, IC 
6, n. 607, f. 229r-v).

78 ACapTn, IC 6, n. 184, f. 78v-79r; n. 254, f. 103v; n. 306, f. 116v; n. 395, 
f. 146bisr-v; n. 450, f. 168v; n. 790, f. 294r.

79 ACapTn, IC 6, n. 607, f. 229r-v.

80 Gilli, Documenti, 1958, p. 11; Kögl, La sovranità, pp. 106-121; Costa, I 
vescovi di Trento, p. 109.

81 ACapTn, IC 8, f. 48v, nn. 98-99 (è fatto esplicito riferimento alla costitu-
zione del 1380).

82 ACapTn, IC 8bis, f. 211r, n. 560 (1433); f. 239v, n. 624 (1434); 248r, 
n. 645 (1435); ACapTn, IC 9, f. 181r, n. 190 (1443: Curzel, Ricerche, n. 190; 
Santifaller, Urkunden, n. 452); ACapTn, IC 13, f. 149r-v (1497).

83 ASTn, AC, capsa 9, n. 441b (= IC 7), n. 403, f. 270r-271r.
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84 ACapTn, IC 6, n. 693, f. 262r; n. 738, f. 278r; n. 766, f. 288r.

85 La data del 1348 è particolarmente significativa in quanto la peste di 
quell’anno provocò un brusco ricambio generazionale. Scrive il canonico Giovanni 
da Parma: «in Sancto Vigilio interierunt clerici praebendati 40, quorum fuere 
canonici 14, mansionariae ambo bis vacaverunt, et altaria molta bis vacuerunt in 
sex mensibus» (Curzel, Pamato, Varanini, Giovanni da Parma, p. 237). Infatti, 
stando ai dati a disposizione, sembra che solo sei cappellani – Federico da Taio, 
Alberto da Mantova, Ettore di Palamidesio da Trento, Riprando di Zenone da 
Romallo, Morando di Simeone da Trento e Federico di Enrico da Albiano – siano 
sopravvissuti alla peste.

86 Un fenomeno di «osmosi fra il clero parrocchiale e il clero della cattedrale 
(non tanto i canonici, ma appunto i cappellani, i mansionari, i custodi)» ben atte-
stato anche altrove: Rigon, Clero e città, p. 155.

87 Testo citato in Cristoforetti, La visita pastorale, p. 11.

88 Il padre, Bonino, risulta attestato dal 1321 al 1354: Zanolini, Per la storia, p. 
114; Weber, I Maestri Comacini, pp. 206-207; Weber, Artisti trentini, pp. 60-61; 
Passamani, Gli apparati plastici, pp. 320-327; Allgemeines Künstler-Lexicon, XII, 
p. 559. Non va confuso con il Bonino da Campione attivo a Cremona, Verona e 
Milano nella seconda metà del secolo: Bossaglia, Bonino da Campione, pp. 224-
226; Allgemeines Künstler-Lexicon, XII, pp. 559-560.

89 ACapTn, IC 5, nn. 4-5, f. Bv. Singolare “scontro tra artisti”: il Bayle 
potrebbe essere imparentato con una nota famiglia di pittori veronesi. Gerola, 
Questioni storiche, 1908, pp. 166-173; 1911, pp. 193-196; Novelli, Badile (Baili), 
pp. 80-81; Allgemeines Künstler-Lexicon, VI, pp. 212-219.

90 ACapTn, IC 6, n. 37, f. 18r. Probabilmente tale decisione non ebbe seguito: 
a meno di due mesi di distanza lo stesso Salatino veniva eletto rappresentante del 
Capitolo (ACapTn, IC 6, n. 40, f. 19v).

91 Sui da Lion si vedano Ventura, Nobiltà e popolo, ad indicem; Collodo, Per la 
storia della signoria carrarese, p. 100; Rigon, Clero e città, p. 157.

92 ACapTn, IC 6, nn. 695-696, f. 263v.

93 ACapTn, IC 6, n. 731, f. 275r.

94 ACapTn, capsa Testamenti, n. 21.
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95 ACapTn, capsa 30, n. 106.

96 Si veda ad esempio ASTn, AC, capsa 23, n. 1102.

97 ASTn, AC, capsa 9, n. 441b (= IC 7), n. 446, f. 301v.

98 ACapTn, IC 6, nn. 1-2, f. 1r-v.

99 ACapTn, IC 6, n. 56, f. 29r.

100 Repertorium Germanicum, II, col. 115.

101 BCom Trento, ms. 1868, n. 18, pp. 41-42.

102 Cristoforetti, La visita pastorale, p. 161.

103 Santifaller, Urkunden, n. 188. Sul fenomeno in generale: Le Bras, Le isti-
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111 Curzel, Ricerche, pp. 139-140. Per un confronto con gli analoghi equilibri 

CAPPELLANI E ALTARI NELLA CATTEDRALE DI TRENTO 

249



esistenti all’interno del Capitolo cattedrale si veda Curzel, I canonici e il Capitolo, 
pp. 230-234.
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La venerazione tributata ai santi Sisinio, Martirio e Alessandro 
– come faceva notare Iginio Rogger nel 1966 – è stata tutt’altro 
che un fatto costante: «dopo tanta notorietà goduta a giusto 
titolo nell’antichità cristiana, sono stati poi nel corso dei secoli 
quasi sommersi dall’oblio»1. Il martirio dei tre chierici, avvenuto 
in Anaunia il 29 maggio dell’anno 397, ebbe vasta risonanza nel 
mondo cristiano dell’epoca2; e recenti ricerche hanno confermato 
la grande importanza che ebbe il loro culto in età longobarda3. 
Tali figure persero però progressivamente colore, di fronte alla 
montante popolarità del loro vescovo, Vigilio, pure venerato come 
martire4: e la storia della loro fama nel secondo millennio dell’era 
cristiana è costituita più che altro da una serie di “riscoperte” (al 
momento della riconsacrazione della cattedrale nel 11455; quando 
il vescovo Johannes Hinderbach curò la riedificazione della chiesa 
di Sanzeno nel 14726; in anni più recenti, con le celebrazioni anni-
versarie7) alternate a periodi di disinteresse più o meno prolungati. 
Così scriveva Gerolamo Tartarotti, nel 1745: «Non meritavano 
certamente nomi così Venerabili, e tanto dagli antichi celebrati, di 
giacere pressoché nell’obblìo sepolti in questi nostri tempi»8. Prova 
di questo reiterato oblio è pure il fatto che pochissime chiese della 
diocesi risultano loro dedicate: oltre a quella di Sanzeno, che da 
san Sisinio avrebbe preso il nome, la visita pastorale del 1538-39 
registra solo quella di Dro, cappella della pieve di Arco, e la chiesa 
di Sant’Alessandro presso Riva del Garda9; incerta è l’antichità 
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della cappella che sorgeva a Trento nel Cinquecento e che poi fu 
ricostruita nel palazzo Fugger10; ad anni più recenti risalgono le 
chiese di Ciago (1580), di San Sisinio presso Pedersano (1619) e 
della località Solteri presso Trento (1955)11.

Tale discontinuità nel culto va posta in relazione con l’assenza 
di una solida memoria taumaturgica. I segni miracolosi ricordati 
dalla tradizione in riferimento alla vicenda di Sisinio, Martirio e 
Alessandro sono infatti pochissimi. Vigilio descrive le nere nubi 
e le folgori che riempirono il cielo, «conscium sanguinis», dopo il 
martirio: ma è difficile considerare il passo della Lettera a Giovanni 
Crisostomo12 qualcosa di molto diverso da un luogo comune, per 
di più connesso con una citazione evangelica (Matteo 27,45). Lo 
stesso Vigilio, secondo la tardiva Passio, «in spiritu sancto pretiosas 
animas ipsorum vidit ab angelis ad coelum deferri»13: un’immagine 
spesso ripresa dall’iconografia14, ma che fa parte del “ciclo” vigilia-
no, più che di quello anaune. Vi è poi l’episodio del cieco dalmata 
«qui … tacto loculo, in quo sanctorum reliquiae portabantur, 
lumen recepit», riferito dal biografo di Ambrogio, Paolino15: anche 
in questo caso, un evento in qualche modo “esterno” alle vicende 
anauni, in quanto si riferisce alla traslazione delle reliquie dei mar-
tiri a Milano. E all’ambiente milanese ci riporta anche il miracolo 
della protezione concessa da Sisinio, Martirio e Alessandro alle 
truppe della Lega Lombarda nella battaglia di Legnano (29 maggio 
1176)16. L’agiografo Bartolomeo da Trento, intorno al 1240, ricor-
dava i primi tre segni e si premurava di aggiungere: «multa quidem 
et alia per eos Dominus miracula ostendit»17. Ma si può pensare 
che egli, in realtà, non avesse a disposizione ulteriori notizie, dato 
il carattere centrale che assume nelle sue narrazioni – come in altre 
collezioni agiografiche dell’epoca18 – il fatto miracoloso. In caso 
contrario, egli non avrebbe omesso la redazione di un liber mira-
culorum simile a quello che dedicò a un altro dei santi della Chiesa 
trentina, il vescovo Adelpreto19.

Ci si può chiedere quale dei due aspetti – una devozione inter-
mittente; l’assenza di una tradizione miracolistica – sia la causa, e 

STUDI SUL CLERO

254



quale la conseguenza, essendo probabile che tra i due esista una 
relazione reciproca. Per valutare il caso in esame, si deve tener 
conto del fatto che proprio i documenti che sancirono fin dall’ini-
zio la “canonizzazione” dei martiri d’Anaunia, ossia i due scritti 
vigiliani, sono estremamente sobri nei confronti del prodigioso. 
Vigilio intende esplicitamente dimostrare la completa identifica-
zione del sacrificio dei tre chierici con il sacrificio di Cristo («Petra 
Christus in omnibus vexabatur, angularis lapis reprobabatur a gen-
tibus»20), non la loro potenza in quanto intercessori. Proprio que-
sto aspetto li portò ad essere sentiti, nel medioevo come nell’età 
moderna, a Trento come in Anaunia, più simili ad antenati illustri 
che a popolari patroni o a potenti taumaturghi. Chi visita la basi-
lica di Sanzeno, e poi pensa all’affollamento di ex voto che con-
traddistingue altri santuari della diocesi (a partire dal vicinissimo 
San Romedio), non può che concordare con queste conclusioni21.

In attesa di ulteriori elementi che permettano di confermare o 
smentire questa ipotesi, questo breve studio intende mostrare in 
qual modo, nel corso del Trecento, venne eretto nella cattedrale 
di Trento l’altare dedicato ai martiri d’Anaunia.

L’altare dei da Campo

Vigilio, secondo la Passio, depose i corpi dei tre missionari nella 
basilica «quam ipse Deo fabricaverat»22. I loro resti mortali passa-
rono quindi dalla primitiva struttura paleocristiana alla cripta che 
il vescovo Udalrico II fece costruire nell’XI secolo, e poi all’analo-
go ambiente della nuova cattedrale che il vescovo Federico Wanga 
volle edificare a partire dal secondo decennio del Duecento23. Nel 
frattempo, il vescovo Altemanno (1124-1149) aveva arricchito il 
deposito con i resti di Massenza, vergine e martire, che nella leg-
genda fu ben presto considerata la madre di Vigilio24. L’altare delle 
reliquie, collocato nella cripta, divenne sic et sempliciter quello di 
Santa Massenza25; e tale rimase fino al Settecento.
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A partire dalla seconda metà del Duecento, in corrispondenza 
a un fenomeno di carattere generale, iniziarono ad essere costru-
iti, nella cattedrale di Trento, svariati altari minori, per ognuno 
dei quali veniva istituito un beneficio che serviva a mantenere 
il cappellano incaricato della celebrazione dell’ufficio divino. Il 
vescovo Egnone, nel 1273, lasciò mille lire di denari veronesi 
piccoli per comprare «terras, possessiones et ficta» per l’officiatura 
dell’altare di Santa Maria, che egli aveva fondato nella cattedrale. 
Nel 1290 si ha notizia dell’esistenza di uno specifico cappellano 
per l’altare di Santa Massenza. Tra il 1296 e il 1319 furono poi 
fondati gli altari della Santa Croce, dei Santi Pietro e Paolo, di 
Santa Caterina, di San Giovanni Evangelista, di Santo Stefano, 
del Corpo di Cristo26.

Solo nel 1321 si ha notizia dell’esistenza di un altare minore 
dedicato ai santi Sisinio, Martirio e Alessandro. Nel maggio 
di quell’anno, infatti, il decano Gislimberto da Campo elencò 
«possessiones, bona et iura» che suo zio, il canonico Ulrico da 
Campo (scomparso nel 1295) aveva lasciato all’altare che poi 
egli stesso aveva fatto costruire nella cattedrale «ad honorem Dei 
omnipotentis, beate virginis Marie genitricis eius et beati Vigilii 
ac sanctorum Sisinii, Martirii et Alexandri martirum» (appendi-
ce, doc. 1). La famiglia da Campo – che da almeno un secolo e 
mezzo contava tra i propri membri numerosi canonici27 – aveva 
dunque deciso di onorare in tal modo la memoria di personaggi 
che sicuramente facevano parte della tradizione liturgica della 
cattedrale28, ma che erano stati sovrastati, almeno a giudicare 
dalle altre dedicazioni, da santi più popolari. Il motivo di tale 
scelta va probabilmente cercato proprio nella lunga consuetu-
dine che la famiglia da Campo aveva con la cattedrale, con le 
sue memorie e con le sue celebrazioni. Gislimberto, facendo a 
sua volta testamento, dichiarava quali dovevano essere i beni 
che costituivano l’appannaggio di tale altare: una casa posta in 
Borgonuovo e tre terreni, collocati in diversi luoghi del circon-
dario cittadino (un pezzo di terra vignata e arativa di 9 piovi, 

STUDI SUL CLERO

256



posta oltre la chiesa di Santa Croce; un vigneto del quale non si 
specifica l’estensione, presso la località Cernidor; e un arativo di 
4 piovi «ad Poledum»).

Per qualche decennio mancano altre notizie relative all’altare. 
Lo statuto promulgato dal vescovo Nicolò da Brno nel 1344 (§ 
10) richiese a chierici e laici la celebrazione di svariate festività, tra 
le quali quella dei santi martiri Sisinio, Martirio e Alessandro29; 
ma non si ha prova della continuità del servizio liturgico presso 
l’altare. Un’esile traccia della sua esistenza potrebbe essere indi-
viduata nel fatto che – a tre secoli di distanza – veniva definito 
come un altare «quod iam ab antiquo erat de numero cantantium 
missam regis»30, ossia apparteneva a quel gruppo che doveva cele-
brare ogni mattina la messa dell’aurora, secondo quanto aveva 
stabilito nel 1334 Enrico, conte del Tirolo ed ex re di Boemia31. 
Ma esso non compare nell’elencazione dei benefici ecclesiastici 
della cattedrale che pagarono la decima papale del 136832.

Ulteriori notizie dell’altare voluto dai da Campo si trovano 
solo a partire dagli anni settanta. Un frammento di imbreviatura 
notarile, risalente al 15 dicembre 1374, segnala l’avvenuta rinun-
cia all’altare da parte di un cappellano non meglio identificato33. 
Il 7 novembre 1376 compare il nome del beneficiato in carica: 
Giovanni Fulcerio, figlio del medico Valentino da Conegliano, 
a sua volta figlio di quel Fulcerio da Conegliano che per più di 
cinquant’anni era stato canonico della cattedrale34. In quella data, 
il cappellano si impegnava a pagare tre ducati d’oro come sanzio-
ne per la propria mancata residenza, giurando nel contempo di 
non contravvenire a quanto promesso per il fatto di avere meno 
di 25 anni35. Giovanni Fulcerio, il 14 gennaio 1379, era presente 
alla locazione di una clausura di terra vignata, posta presso la 
chiesa di Santa Croce (affitto: un carro di vino bianco e sei staia 
di siligine), e della casa dell’altare, posta a Trento in contrada 
di San Vigilio (affitto: quattro ducati e mezzo)36. Egli era però 
assente quando, il 28 ottobre dello stesso anno, il Capitolo diede 
in locazione due piovi di terra arativa e vignata, posti sotto San 
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Bartolomeo, per un affitto annuo – destinato al suo altare – di 
sette lire di moneta trentina37. Il giovane Giovanni Fulcerio scel-
se, di lì a poco, di rinunciare all’incarico (12 luglio 1381)38. Tre 
giorni dopo il decano del Capitolo Rambaldo, affermando che 
il conferimento dell’altare gli spettava «pleno iure», nominava 
cappellano Antonio, figlio di Azzone «de Civedado» (ossia da 
Belluno)39. Il 12 marzo 138940 risultava invece in carica Nicolò 
«de Sancto Otmaro» (diocesi Morinensis [Thérouanne]), detto 
anche «de Francia». Egli proveniva dalla città di St.-Omer, tra 
Lille e Calais, ed era stato citato come cappellano della cattedrale 
di Trento già il 5 dicembre 138241: è dunque possibile che fosse 
al servizio dell’altare dei martiri d’Anaunia fin da quella data. Il 
7 dicembre 1389 Nicolò cambiò la propria abitazione, passando 
dalla casa dell’altare (quella posta in contrada di San Vigilio) a 
una parte della casa del decanato (posta presso la Roggia Grande): 
segno evidente che egli risiedeva stabilmente a Trento42.

I lasciti di Simone

Le notizie più interessanti sull’altare dedicato a Sisinio, Martirio 
e Alessandro vengono però da due documenti nei quali è prota-
gonista un notaio: Simone del fu Azzone da Campo. Si trattava 
di un esponente della grande e ramificata famiglia che ebbe tanta 
importanza nella storia della diocesi e del territorio trentino tra XII 
e XV secolo, e che, forse proprio a motivo della propria comples-
sità, non gode ancora di uno studio storiografico aggiornato e di 
carattere generale43. Il padre di Simone, Azzone detto Tuino, era 
figlio di un Aldrighetto, figlio di Perzevaldo (I), figlio di Armano 
(I); quest’ultimo era un fratello di Albertino Longino, capostipite 
del ramo della famiglia che era rimasto padrone di Castel Campo. 
Armano (I) e i suoi figli avevano invece consolidato la propria 
presenza nell’ambito cittadino: il già citato Ulrico era canonico 
della cattedrale; tra i figli di suo fratello Armano (II) vi erano il 
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già citato Gislimberto (canonico dal 1283, decano dal 1303 al 
1321), ed Enrico (canonico dal 1303, decano dal 1321 al 1329)44. 
La discendenza di Perzevaldo (I), dalla fine del XIII secolo, aveva 
scelto decisamente la carriera notarile: come notai sono ricordati 
sia Azzone45 che suo fratello Perzevaldo (II)46.

Simone, nato prima del 132347, seguì dunque le orme del padre 
e dello zio. La prima notizia della sua attività risale al 20 settembre 
1348 (durante la peste), quando fu redatto nella sua casa il testa-
mento di Vigilio del fu notaio Bonaventura, che lo designava, tra 
l’altro, erede in subordine48. La sua lunga e fortunata carriera si 
sarebbe conclusa più di quarant’anni dopo. Si trattava certamente 
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Simone da Campo
(genealogia e parentele menzionate nel testo)

Ulrico detto Scaioso
1205, +1243

 Armano (I) Albertino detto Longino
 1243, +1255 1233, +1270

 Ulrico, canonico Perzevaldo (I) Armano (II) Graziadeo (I)
 1259-1295 +1269 1269, +1315 1256, +1305

  Aldrighetto Gislimberto, decano Enrico, decano Alberto detto Ferraza Simone
  1269, +1319 1276-1321 1303-1328 1281, +1337 1307, +1326

 Azzone Perzevaldo (II) Graziadeo (II)
 1298, +1339 1291-1329 1319, +1357

 Simone Covegnuto
 1323-1391 1344, +1374

 Graziadeo (III) Antonia
 1374-1400 1388-1425



di un professionista stimato e richiesto. Nel 1353 scrisse il testa-
mento di Bonaventura del fu Baldino da Castelcorno49; nel 1372 
era procuratore di Marcabruno di Aldrighetto da Castelbarco50; 
nel 1376 compare come «providus vir» tra i rappresentanti della 
città51; nel 1377 era curatore dell’eredità di Bianchetto del fu ser 
Cristiano da Pedersano52; nel 1379, sindaco delle Clarisse53; nel 
1383, sindaco della confraternita dei Battuti54 e procuratore di 
Giovanni del fu Franceschino da Livrio55. Dal 1377 in poi trovò 
modo di rendersi più volte utile al Capitolo della cattedrale come 
sindaco e procuratore dell’intero collegio56, o di un singolo cano-
nico57, o come fideiussore del pievano di Santa Maria Maggiore58; 
anzi, quando il 16 dicembre 1379 i canonici decisero di revocare 
le procure a tutti i loro sindaci, Simone fu uno dei due a rimanere 
in carica59.

Si trattava dunque di un personaggio conosciuto e stimato in 
molti ambienti, dotato di notevoli disponibilità economiche60: 
volle accollarsi l’onere di rinnovare il beneficio che era stato 
voluto, sessant’anni prima, dal decano Gislimberto da Campo. 
Il 17 gennaio 138261 – dichiarandosi erede di coloro che aveva-
no costruito l’altare – ne aumentò la dotazione patrimoniale, in 
quanto – disse – i redditi erano allora insufficienti a far sì che 
un cappellano potesse sostentarsi e quindi celebrarvi con conti-
nuità l’ufficio divino. Ciò, come si è visto, era vero: l’altare era 
stato rifiutato per due volte, nel 1374 e nel 1381, e sia Giovanni 
Fulcerio che Antonio da Belluno – del quale non si hanno altre 
notizie oltre a quella dell’elezione – avevano dimostrato scarsa 
propensione alla residenza in sede. Singolare è invece il fatto che 
Simone si dichiarasse erede dei fondatori dell’altare: egli non era 
certo un parente prossimo di Gislimberto, il quale era stato solo 
un cugino di suo nonno. Bisogna dedurne che i numerosi nipoti 
del decano non si erano affatto interessati, in quei decenni, del 
decoro dell’altare dei martiri d’Anaunia.

Per rinnovare la dotazione del beneficio, Simone donò al 
Capitolo una clausura di terra arativa e vignata, di circa tre piovi, 
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posta presso Trento in Bolghera; e una serie di affitti in vino e 
cereali dovuti per due case e cinque pezzi di terra arativa e vignata, 
posti a Pressano, pregiata zona viticola (si noti che tra i confinan-
ti vengono menzionati il nobile miles Federico di Greifenstein, 
ser Belenzano Belenzani e il preposito di San Michele). Simone 
avrebbe potuto continuare a ricevere, vita natural durante, i redditi 
dei beni donati, a condizione di garantire un «bonum salarium» 
al cappellano dell’altare. I canonici, «considerantes quod ei qui 
dotat vel dicat ecclesiam vel capellam iuspatronatus competere 
agnoscitur», nominarono Simone patrono dell’altare, con diritto 
di presentazione del cappellano. In caso di morte senza eredi, il 
patronato sarebbe passato a Giovanni, suo nipote, figlio del fu 
Calapino; se anche Giovanni fosse morto senza eredi, patroni 
sarebbero divenuti i «nobiles habitantes in Castro Campi».

La concessione del giuspatronato costituiva una soluzione 
di continuità rispetto alla situazione precedente: solo due anni 
prima i canonici avevano approvato una costituzione nella quale 
si affermava, tra l’altro, che il conferimento di tutti gli altari era 
di loro esclusiva pertinenza62. La già citata nomina di Antonio da 
Belluno (1381) conferma che fino ad allora anche i cappellani 
dell’altare dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro erano stati 
scelti dal Capitolo o dal decano. Con il 1382 si ebbe un nuovo 
cambio della guardia, e si può invece ragionevolmente supporre 
che il nuovo cappellano, il francese Nicolò da St.-Omer, sia stato 
presentato al Capitolo proprio da Simone, unico patrono laico di 
un altare della cattedrale di Trento.

Il 20 febbraio 1388, nella chiesa del monastero dei Crociferi, 
Simone fece testamento63, stabilendo minuziosamente la desti-
nazione della sua eredità e tornando a occuparsi, nel contempo, 
dell’altare dedicato ai martiri anauniesi. Volle infatti essere sepolto 
«in illo monumento ibi post dictum altare posito et constructo», 
e lasciò alla cattedrale una rendita di 12 lire per la celebrazione 
del suo anniversario, impegnando a questo scopo gli affitti che gli 
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erano dovuti per due pezzi di terra vignata. Richiese inoltre che 
il suo stemma («armatura») venisse posto sull’altare dei martiri 
stesso, scolpito e dipinto su una «givia»64: a questo scopo dispose 
un lascito di cento ducati.

L’elenco dei legatari inizia con due ancelle: la somma di cento 
lire di denari trentini venne lasciata a Uliana come dote («quando 
nupsserit»), mentre Lena figlia di ser Antonio da Calceranica – 
che doveva essere molto cara a Simone – fu designata erede uni-
versale, purché pregasse per la sua anima. Seguono quindi alcuni 
lasciti “maschili”, che danno ancora una volta l’idea della rete di 
rapporti che Simone intratteneva con i più importanti esponenti 
della società trentina dell’epoca. Cento ducati e un torchio furo-
no assegnati a Guglielmo del fu ser Preto da Madruzzo, purché 
questi fosse in buoni rapporti con il «dominium»65; altri cento 
ducati a ser Graziadeo del fu ser Covegnutus da Castel Campo; 
cinquanta alla sorella di lui, Antonia, moglie di Leonardo del 
fu ser Nigrello da San Pietro. Seguono individui meno noti: 
Pellegrino del fu Antonio da Varignano e i suoi eredi ricevettero 
l’usufrutto di tre case; Vigilio del fu ser Federico da Grafiano tre 
pezzi di terra a prato e un pezzo di terra vignata; Margono del 
fu Bartolomeo da Margone un affitto di quattro lire di denari 
veronesi piccoli dovuti per un pezzo di terra vignata; Antonio 
detto Fanzino da Folàs di Vallagarina ricevette venticinque ducati 
d’oro, e altrettanto sia Francesco barberius del fu ser Giovanni 
da Baselga di Sopramonte, sia l’apothecarius Antonio da Padova. 
Cinquanta lire andarono a ognuna delle figlie del fornaserius 
Antonio detto Torello da Pescantina, come dote. A Giovanni del 
fu Luca da Firenze, già osterius a Trento, andava la metà della 
settima parte dell’eredità che il fu Luca aveva destinato a Simone; 
l’altra metà doveva andare a Cillia e Flora, sorelle di Giovanni 
stesso66. Infine, un codicillo volto a dare maggior forza alle sue 
ultime volontà: mille ducati potevano essere spesi per impedire a 
chiunque di modificare il tenore del testamento. Peraltro, Simone 
si impegnava a considerare suo erede colui che, intentando una 
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causa a questo scopo, avesse ottenuto una sentenza favorevole: 
gli avrebbe lasciato cinque soldi! In chiusura, un altro codicillo 
per lo meno singolare: se Lena – l’ancella erede universale – fosse 
morta «sine legitimis heredibus», non avrebbe potuto succederle 
Caterina, una figlia che Lena aveva avuto dal sartor Faionato da 
Vigolo Vattaro. Tutto sarebbe stato devoluto invece a Graziadeo 
(da Campo) e a Guglielmo (da Madruzzo).

Il testo non specifica chi, tra i «propinqui et aptinentes» di 
Simone, potesse essere interessato a impugnare il testamento. 
Sembra che egli non avesse fratelli67, e non è noto né che fosse 
stato sposato68, né che avesse avuto dei figli69.

Lena non rimase a lungo in possesso dell’eredità. Qualche tempo 
dopo la morte di Simone, avvenuta dopo l’11 giugno 139170, ella 
cedette tutto, «sua libera et spontanea voluntate et arbitrio et ex 
certa scientia», a Guglielmo del fu ser Preto de Madruzzo, il quale 
agiva a nome di Giacomo del fu Marcabruno da Castelbarco, in 
cambio di quattrocento ducati (2 aprile 1392)71.

Dai Campo ai Trapp

I generosi lasciti di Simone da Campo costituirono una solida 
dotazione per l’altare dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro72, 
e forse favorirono anche il rilancio nella devozione ai tre martiri 
d’Anaunia, con quasi un secolo di anticipo rispetto alla “risco-
perta” hinderbachiana. Proprio tra il 1380 e il 1390 fu dipinto 
l’affresco posto sulla parete orientale del transetto destro della cat-
tedrale, nel quale, alla sinistra della Madonna della Misericordia, 
furono ritratti Vigilio e tre santi che sono, forse, i martiri anau-
niesi73. Qualche anno dopo il vescovo Giorgio Lichtenstein fece 
ricamare gli ornamenti di alcune vesti liturgiche che raffigurano, 
tra l’altro, il martirio dei tre missionari74.

Non è facile dire dove fosse situato l’altare nel XIV secolo. È 
possibile che esso stesse fin da allora in cima alla navata setten-
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trionale, dove lo trovò, nel 1579, la visita pastorale del vescovo 
Ludovico Madruzzo75. Mancano però, a questo proposito, dati 
certi; il fatto che alla fine del Trecento si tenessero sedute capi-
tolari sia «ante» che «iuxta» che «post altare»76, e che lo stesso 
Simone desiderasse essere sepolto “dietro” l’altare, fa per lo meno 
pensare che esso non fosse addossato a una parete. Alla fine del 
Cinquecento fu tolto dalla navata sinistra per far posto al monu-
mento a Bernardo Cles, e spostato sul lato opposto, in cima alla 
navata destra, dove rimase fino all’Ottocento77.

Come si è detto, è probabile che Simone abbia esercitato, 
almeno in un’occasione, il diritto di presentazione del cappellano. 
In epoche successive il patronato risulta invece appannaggio dei 
conti Trapp78, i quali conservavano anzi il documento relativo79. 
Non è difficile capire per quale via sia avvenuto questo passaggio. 
Morti senza eredi sia Simone, sia il nipote Giovanni di Calapino, 
il diritto di presentazione era andato ai signori di Castel Campo, 
lontanissimi parenti del notaio. Estintosi il ramo principale 
di questi nel 1457, Castel Campo fu incamerato dal vescovo 
Giorgio Hack, il quale, l’anno successivo, lo assegnò ai suoi fra-
telli Happe, Corrado e Cristoforo. Dopo la morte del vescovo 
slesiano gli Hack si ritirarono, e il castello, con i diritti relativi, 
fu acquistato per quattromila ducati da Giacomo Trapp (1468)80. 
Con esso passò alla famiglia di origine stiriana anche il patronato 
sull’altare dei martiri anauniesi posto in cattedrale81.

Da allora e per quattro secoli l’altare dedicato a Sisinio, 
Martirio e Alessandro82 fu dunque non tanto l’oggetto della 
devozione popolare, quanto piuttosto il segno della potenza di 
una famiglia che non aveva radici nel territorio diocesano; che 
ne era entrata in possesso in modo fortuito; e che certamente 
era anch’essa all’oscuro del luogo in cui erano effettivamente 
conservate le reliquie, delle quali, con l’andare del tempo, si perse 
completamente il ricordo83.
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Appendice documentaria

1. 1321 maggio, Trento
Gislimberto da Campo decano fa testamento, chiedendo di esssere sepolto 

in San Vigilio e disponendo vari lasciti per la stessa chiesa. 

Originale: Innsbruck, Landesmuseum Ferdinandeum, perg. U 42. Proviene 
però dall’Archivio Capitolare, dov’era conservata nel XVIII secolo: è infatti citata nel 
Repertorium Archivii Capitularis di Francesco Felice degli Alberti (capsa 45, n. 29; 
si veda Curzel, Il Capitolo, p. 443).

Sul verso, regesto della fine del XVI secolo, di mano del massaro Bartolomeo 
Bonetti: … de Campo canonici Trid(entini) in quo legavit eccl(es)ia cathedrali 

Trid(entina) omnia sua / … in pertinen(ciis) Pahii ut de fructibus et proventibus 

eorum fieret quotidiana / … tes chorum. Item legavit affictum librarum sex vero-

nensium super una domo / … Crucis pro aniversario suo anuatim fien(do) in dicta 

ecclesia. Item affictum / … veronen(sium) quem constituerit sup(er) una domo in 

Burgo Novo ex opposito ecclesia S(ancti) Vigilii / … d. Odorici de Campo cano-

nici. Item in dicto testamento connumerantur bona assigna/[ta] … Sancti Sisinii 

et sociorum per ipsos de Campo dotato de anno 1321. Il regesto fu scritto su uno 
precedente, abraso e praticamente illeggibile. Vi è poi la segnatura settecentesca N. 29 

(di mano dell’Alberti) e la cifra 2, più antica.
La pergamena misura cm 25 x 105 ca. e sarebbe in buono stato di conservazione, 

se non fosse strappata e lacerata nella parte superiore destra, con conseguente perdita di 
parte delle prime righe; vi sono inoltre rosicature e macchie di umidità.

(ST) Anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo primo, 
indict[ione quarta, die] ....................... [mensis] / maii, Tridenti, in 
contrata Burginovi, in domo infra[scripti domini Gislemberti ecclesie] / 
Tridentine decani, presentibus discretis viris dominis presbiteris Nic[olai] 
......................... [de] / Tridento, Frederico eius nepote de Tayo, Nicolao 
filio Omneboni .............................. /do de Wormacia vicemansionario 
ecclesie Tridentine, magistro Raynerio phisico d[e] ......................... / 
diocesis, Nicolao notario de Maieris, Odorico dicto Papalovo et Monclino 
fratribus filiis ...................... [de] / Veçano, Bertramo filio Gualterii de 
Ronçegno et Concio filio naturali quondam domini ....................... / 
diocesis testibus et aliis vocatis et rogatis.

Ibique reverendus vir suprascriptus dominus Gislembertus de C[ampo, 
ecclesie] / Tridentine decanus, considerans quod licet incerta hora mortis 
semper in animo prudentis debet esse ................ / imminente langore 
ipsius plus racionabiliter formidatur eventus, idcircho prefatus domi-
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nus Gislembertus [decanus] / predictus, licet eger corpore, sanus tamen 
mente, volens mundi periculis obviare et saluti anime ......... [no]/lens ab 
intestato decedere ne post eius decessum aliqua de suis bonis possit oriri 
d ............... , / per nunccupacionem condere testamentum, tale nunccu-
pativum condidit testamentum, sic dicens: «In primi[s eligo se]/pulturam 
meam apud ecclesiam Sancti Vigilii».

Et inter cetera que in dicto suo testamento legavit et iudicavit, / 
infrascripta bona ecclesie predicte Sancti Vigilii seu canonicis et capitu-
lo eiusdem ecclesie sub cautellis modis et condicionibus / infrascriptis 
legavit, iudicavit ac dimisit, sic dicens: «Item lego et iudico pro anima 
mea et ob remissi/onem peccatorum meorum ipsi ecclesie Sancti Vigilii 
seu canonicis et capitulo ipsius ecclesie omnes possessiones meas / et 
omnia bona mea immobilia que habeo et reperiretur me habere et tene-
re ac possidere in Pao et eius / pertinenciis, cum omni iure et actione 
ipsarum, tam eas quas ab ipsa ecclesia seu capitulo Tridentino conduc-
torio / nomine tenebam et possidebam quam alias quas ad proprium 
seu quocumque iure vel modo a quibuscunque / personis me emisse 
reperiretur, sive in vineis sive in agris quam etiam pratis, nemoribus, 
domibus, cassalibus / et alia quocumque nomine censeantur, consistant 
et me habere reperiretur, cum pactis et condicionibus huiusmodi: / quia 
volo, iudico et lego ipsas possessiones et ipsa bona mea seu fructus et 
redditus ipsarum possessionum / et bonorum distribui singulis diebus 
in cottidianis distributionibus inter dominos decanum et canonicos qui 
/ iam sunt vel pro tempore fuerint qui chorum in horis canonicis et 
in missa frequentaverint et interfuerin[t], / secundum quod iam fit, et 
melius, si quando melius fieri poterit.

Item, lego et iudico ipsi ecclesie seu cap[itulo] / suprascripto sex libras 
denariorum veron(ensium) p(ar)vor(um) ficti perpetualis, que solvultur 
per Cantamesam habit(atorem) Tri[denti in] / Burgonovo, nominatim de 
una domo muris et lignamine hedificata iac(enti) in civitate Tridenti apud 
por/tam Sante Crucis, ubi habitat dictus Cantamessa, cui coherent ab una 
parte i(nfra)s(cript)us Popus filius naturalis quondam / domini Odorici de 
Campo patrui mei, ab alia parte et de retro heredes quondam domine Ite 
sororis dicti Popi et de / ante via comunis, quas sex libras volo et iubeo 
dividi perpetuo inter dominos canonicos et capellanos dicte ecclesie qui / 
meo anniversario presencialiter annis singulis interfuerint et in mane mis-
sam pro anima mea celebraverint / ut alias in dicta ecclesia de huiusmodi 
anniversariis fieri consuevit.

Item, lego et iudico ipsi ecclesie Sancti / Vigilii unam meam domum 
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muris et lignamine hedificata sine canipa, que posita est et iac(et) in dicta 
ci/vitate Tridenti in Burgonovo, per oppositum dicte ecclesie Sancti Vigilii, 
cui coherent ab una parte domus relicta / altari quondam domini Odorici 
predicti de Campo, ut infra continetur, ubi nunc moratur Bergaminus de 
Campo, ab / alia quedam alia domus cum canipa mei testatoris ubi nunc 
moratur Gracia quondam Venturani de Archo, de / retro domus mea in 
qua nunc habito et de ante via comunis, de qua domo solvuntur XI soldi 
ver(onensium) dominis / canonicis Tridentinis de colonello Epyani, cum 
pactis et condicionibus infrascriptis, videlicet: quod capellanus quondam 
pre/dicti domini Odorici de Campo patrui mei, qui pro tempore fuerit, 
dictam domum locare debeat cum consensu capituli / maiori pensione seu 
ficto quod poterit, vel pro se habere si noluerit pro tanto ficto quantum 
ab aliis haberi / posset, et de ficto seu pensione huiusmodi dividere debeat 
semper septem libras denariorum ver(onensium) parvorum inter dominos 
/ canonicos et capellanos qui annis singulis in festo Sancti Andree in anni-
versario predicti domini Odorici de / Campo canonici Tridentini patrui 
mei presencialiter interfuerunt et in mane, ut in ipsa ecclesia moris est, / 
missam pro anima sua celebraverint. De residuo vero dicti ficti seu pensio-
nis predicte idem capellanus facere / teneatur duas elemosinas pauperibus 
Christi pro anima dicti quondam domini Odorici, unam videlicet in dicto 
anniver/sario et alia in festo Sanctorum Iacobi et Phylippi. Quod si dictus 
capellanus, qui pro tempore fuerit, negli/gens esset in executione dicti 
anniversarii et dictarum elemosinarum fiendarum, ut dictum est, volo et 
iubeo quod / capitulum Tridentinum hoc facere teneatur et debeat super 
ipsa domo et predicta omnia adimplere teneatur. /

Item dico et confiteor has esse possessiones, bona et iura quas et que 
dictus quondam dominus Odoricus de / Campo legavit, iudicavit et reli-
quid pro anima sua in testamento suo altari quod per me construi fecit / in 
predicta ecclesia beati Vigilii ad honorem Dei omnipotentis, beate Virginis 
Marie genitricis eius et beati Vigilii / ac sanctorum Sisinii, Martirii et 
Alexandri martirum: in primo videlicet unam domum cum canipa muris 
et li/gnamine hedificatam iac(entem) in civitate Tridenti in contrata pre-
dicta Burginovi, ubi iam moratur Bergaminus / predictus de Campo, cui 
coherent ab una parte et de ante via comunis, ab alia parte suprascripta 
domus sine canipa legata, / ut dictum est, pro anniversario dicti domini 
Odorici de Campo, et de retro domus mea magna in qua nunc habito, 
de / qua domo solvuntur et solvi debent XXV s(olidos) veron(ensium) 
p(ar)vor(um) dominis canonicis Tridentini de colonello Perçini. / Item 
unam peciam terre partim vineate et partim arative seu clausuram que 
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dicitur Mantuana, que est circha / novem plodia, iac(entem) in pertinen-
ciis Tridenti post ecclesiam Sancte Crucis, cui coherent a tribus partibus 
via comunis, / ab una parte bona altaris Sancte Crucis siti in ipsa ecclesia 
beati Vigilii, ab alia heredes quondam Bonefacini / de valle Lagaris et 
Plasencius notarius de Tridento, et ab uno capite domini Taranti, de qua 
quidem / clausura olim solvebantur IIIIor libras veron(ensium) ficti perpe-
tualis quondam domino Gabrieli de la Porta, quas IIIIor / libras seu quod 
fictum ego idem testator emi a quondam domino Merlino filio quondam 
dicti domini Gabrielis, et quas / IIIIor libras seu quod fictum pro anima 
mea superaddo, lego, iudico et relinquo ipsi altari. Item unam peciam 
terre / vineate quam nunc laborat suprascriptus Bergaminus de Campo, 
iac(entem) in pertinenciis Tridenti ad Riçernadorum, / cui coherent ab 
una parte de supra dominus Aldrigetus de Corado, ab alia Franciscus 
filius domini Bonelini de Belen/çanis et a tercia Consa laborator h(ab)
it(ator) Tridenti, de qua solvuntur et solvi debent XXX soldi d(e)n(a)
r(iorum) ver(onensium) p(arvorum) / ficti perpetualis heredibus quon-
dam Galvagni quondam domini Gerardi civis Tridentini. Item IIIIor plo-
dia terre arative iac(entia) in / pertinenciis Tridenti in loco ubi dicitur ad 
Poledum, cui coherent ab una parte ser Ancius hospes de Burgo/novo, ab 
alia dominus Franciscus presbiter de valle Lagaris capellanus Tridentinus 
et ab ambobus capitibus via comunis, / et fort(e) suprascriptis omnibus 
sunt coh(e)r(entie) al(ie).

Item in suprascriptis bonis, specialiter videlicet: in una domo in 
qua nunc ha/bito, cui coherent ab una parte de ante via comunis, ab 
alia dominus Niger miles de Sancto Petro, de retro via et / Franciscus 
quondam domini Armani de Bindis et ab alia parte Agnes candelaria et 
domus quam reliqui pro anniver/sario dicti patrui mei quondam domini 
Odorici de Campo et domus deputata capellano altaris dicti quondam 
domini Odorici, / de qua domo solvuntur XX s(olidos) ver(onensium) 
p(arvorum) ficti perpetualis episcopatui et ecclesie Tridentine in festo 
Sancti Michaelis; / item in una iscla seu pecia terre prativa iac(enti) in 
pertinenciis Tridenti ubi dicitur ad Poledum, cui coherent ab una / parte 
Atax, ab alia ser Contolinus hospes et ser Martinus de Pezola et Uzerius 
de Covalo et ab alia / parte Terlacus notarius quondam ser Henrici de 
Supramonte cives Tridentinus, que possessiones fuerunt quondam dicti 
domini / Odorici de Campo patrui mei; item in una alia pecia terre prative 
iac(enti) subtus Covalum in Lidorno, cui / coherent ab una parte via et de 
supra Marcus de Belençanis, de qua solvuntur et solvi debent omni anno in 
festo Sancti Michaelis fratribus seu comendatori de domo Teothonica sex 
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libras ver(onensium) ficti perpetualis; / et generaliter in omnibus aliis meis 
bonis mobilibus et immobilibus, feudalibus, allodiis et conducticiis, iuri/
bus et actionibus universis, paternis et maternis et per me acquisitis et alias 
mihi qualitercumque relictis, / ubicumque sint et inveniri possint, tam in 
monte quam in plano, et tam in civitate Tridenti quam in Cam/po et alibi, 
fratres meos dominum Henricum canonicum Tridentinum, Odoricum, 
Bertholdum, Fredericum / et Guillielmum filios quondam domini Armani 
de Campo patris mei michi equales et universales / heredes instituo.

Ad predicta autem omnia mea legata exequenda, facienda, exercenda 
et complenda / et ad faciendum et complendum decenter sepulturam 
meam ac septimum et trigesimum et ad disponen/dum et ordinandum 
de predicto altari et capellano ipsius altaris q(uod), ut de iure fuerit, 
disponendum / et ordinandum, et ad omnia alia et singula que in pre-
dictis et circha fuerint utilia et occurrerint opor/tuna dicenda, facienda 
et exercenda predictum dominum Henricum fratrem meum canonicum 
Tridentinum / meum fideicomissarium et executorem instituo et con-
stituo, dando ei ex nunc pro ut ex tunc liberam / potestatem et liberum 
arbitrium et mandatum complendi, solvendi, exercendi et faciendi omnia 
suprascripta mea / legata ac sepulturam meam decenter et septimum ac 
tricesimum meum ac omnia et singula suprascripta de bonis / relictis per 
me, ut dictum est, iure hereditario sibi et aliis fratribus meis predictis.

Et hoc volo esse / meum ultimum testamentum et meam ultimam 
voluntatem, et volo quod valeat et teneat iure te/stamenti et ultime volun-
tatis, et si non poss(et) valere iure testamenti et ultime voluntatis volo quod 
/ valeat et teneat iure codicillorum, et si non poss(et) valere iure codicillo-
rum volo quod valeat et / teneat iure donacionis causa mortis, et omni alio 
iure et modo quibus melius et amplius / valere et tenere potest de iure».

Ego Gislembertus de Maieris, imperiali auctoritate notarius, predictis 
omnibus interfui et rogatus scripsi.

2. 1382 gennaio 17, Trento
Ser Simone notaio del fu ser Tuino notaio da Campo aumenta i redditi 

dell’altare dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro posto in cattedrale; il 
Capitolo gli concede il giuspatronato.

Imbreviatura notarile: ASTn, Archivio del Capitolo del Duomo, capsa 9, n. 
441/b [ex Instrumenta Capitularia 7], n. 403, f. 270r-271r.

In margine, della stessa mano: Augmentatio reddituum altaris / Sanctorum 
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Sisinii, Ma(rtirii) et Al(lexandri) facta per / ser Simonem de Campo, et concessio 

/ facta eidem de iure patronatus dicti / altaris. / Facta semel. Di altra mano, di 
poco successiva: Relevata e(st) ex(tensius) per me Albertum / notarium quondam 

ser Negrati de Sacho / civem et habitatorem Tridenti.

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo CCCo 
LXXXIIo, indictione quinta, die veneris XVII mensis ianuarii, / Tridenti, 
in sacristia magna maioris ecclesie Tridentine; presentibus discretis viris 
presbitero Iohane nato Francisci / notarii de Avolano archipresbitero 
plebis Sancte Marie de Ripa, presbitero Florio quondam Petri de Enno, 
Petropaulo / notario nato ser Ianesi becarii de Tridento et Francisco quon-
dam Iohanis de Terlaco h(ab)it(atore) Tridenti, testibus ad infrascripta / 
vocatis specialiter et rogatis.

Ibique ser Simon notarius civis Tridentinus quondam ser Tuyni nota-
rii de Campo, / constitutus ante presentiam venerabilium virorum domi-
norum Rambaldi de Tridento decani, Bartholomei / Quintafoya, Nicoleti 
de Veneciis, Nicolai de Rochabruna, Federici de Scarosteten, Aldrigeti 
de Castro/barcho, Melchioris, Sichonis, Morandi et Delay de Tridento, 
Iacobi de Sonzino, Anthonii et Iacobini / de Novaria et mei Petri notarii 
infrascripti, omnium canonicorum(a) maioris ecclesie Tridentine in capi-
tulo / et ad capitulum pro infrascriptis agendis et celebrandis ad sonum 
campane more solito congregatorum, tamquam / totum capitulum repre-
sentantes, cum plures non forent in ecclesia predicta residentes, sepius 
tam(en) tractatu et / deliberatione ac collatione p(ri)us habitis inter se, 
idem ser Simon, repetendo alia dicta, dixit et proposuit quod / altare 
Sanctorum Sisinii, Martirii et Allexandri situm in dicta maiori ecclesia 
Tridentina iam dudum / fuerat constructum et dotatum per suos prede-
cessores et aptinentes nobiles de Campo, cuius altaris fructus, / redditus 
et proventus non sufficiunt ad eo quod unus sacerdos capellanus possit 
ibidem divinum officium / celebrare continuam residenciam faciendo; et 
quod se offerebat iure et titulo donationis irrevocabilis / inter vivos augere 
et augmentare dictos redditus dicti altaris antiquitus constitutos in t(antu)
m quod unus / capellanus possit continuo missam celebrare sup(er) dicto 
altari continuam residenciam faciendo; et hoc / in remedium anime sue 
et predecessorum suorum.

Quapropter idem ser Simon, per se et suos heredes, iure donationis 
/ irrevocabilis inter vivos dedit, tradidit et donavit iure proprio in per-
petuum dicto altari, in augmentum / reddituum dicti altaris, seu dictis 
dominis canonicis recipientibus pro se et successoribus suis, pro augmento 
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et / amplificatione reddituum dicti altaris: unam clausuram terre arative et 
vineate trium plodiorum vel circa, / eiusdem ser Simonis, positam et iacen-
tem in pertinenciis Tridenti in Burgaro, cui coherent a sero et / setentrione 
iura altaris suprascripti Sanctorum Sisinii Martirii et Allexandri, a mane 
iura altaris Sancte // Maxencie sitorum in maiori ecclesia Tridentina, et a 
meridie via publica, et forte dicte clausure alii sunt confin(es); item, unum 
affictum perpetualem(b) dimidii plaustri vini albi colati de prima vasa(c) / ad 
mensuram Tridenti, sive dominium et proprietatem unde et ex quo debe-
tur dictus affictus(d), qui affictus solvitur et(e) debetur perpetualiter eidem 
ser Simoni(f) per Bertholdum / quondam Iechelle de villa Avicis comitatus 
Conispergi diocesis Tridentine omni anno in festa Sancti Michaelis / 
vel eius octava, conducendo dictum fictum ad civitatem Tridenti suis 
periculo, sumptibus et expenss(is), de possessionibus infrascriptis(g): in / 
primis, de una pecia terre vineata iacente in pertinenciis(h) ville Pressani 
suprascripti comitatus, in loco ubi dicitur in Plaz, / apud viam comunis 
ab uno capite, apud heredes quondam Rampelerii de Pressano ab alio 
capite et apud heredes / quondam Bartholomei de la Poza de Pressano 
ab una parte et apud(i) Iechelle de la Zarcha h(ab)it(atorem) ville Avicis 
/ ab alia parte; item, unum affictuum perpetualem(j) dimidii plaustri vini 
boni albi collati de prima vasa ad mensuram / Tridenti et quinque sta-
riorum frumenti et sex stariorum siliginis ad mensuram Tridenti et unius 
galine, cum proprietate / et directo dominio unde et ex quo(k) solvitur et 
solvi debetur dictus affictus, qui affictus solvitur et debetur perpetualiter 
eidem ser Simoni omni anno in festo sancti Michaelis vel eius octava(l) per 
heredes quondam Rampelerii / de Pressano predicto, de possessionibus 
infrascriptis: primo, de una domo cum curtivo, orto et una pecia terre 
arative / unius plodii vel circa posita et iacente in villa Pressani antedicti, 
cum quinque nogariis, apud viam comunis ab una / parte et ab uno capite 
et apud iura nobilis militis domini Federici de Grayffenstayn ab alia parte 
et / ab uno capite; item, de una pecia terre arative trium plodiorum vel 
circa cum quatuor nogariis posita / et iacente in pertinenciis Pressani inder 
lavacha(m), apud viam comunis ab uno capite et apud ser Concium de 
Segonzano / ab alio capite et ab una parte et apud heredes quondam Ancii 
de villa Avicis; item, de I p(ecia) t(erre) vineata iacente / in dictis pertinen-
ciis in loco(n) ubi dicitur in Plaz apud viam consortalem versus meridiem 
et apud heredes quondam dicti Rampelerii / de suptus et Nichelle de 
Pressano ab una parte; item, de I p(ecia) t(erre) partim vineata(o), partim 
ar(ativa) et partim boschiva / ad invicem se tene(n)te posita et iacente 
in dictis pertinenciis Pressani ubi dicitur **, apud viam comunis ab uno 
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capite / et apud heredes dicti quondam Rampelerii et apud suprascriptum 
Iachelle de(p) la Zarga et apud ser Concium de Segonzano / et apud iura ser 
Belinzani de Belinzanis de Tridento; item, unum affictum perpetualem 
duorum stariorum / frumenti ad mensuram Tridenti, cum proprietate 
et directo dominio unde et ex quo debetur dictus affictus, qui / affictus 
solvitur et solvi debetur perpetualiter eidem ser Simoni(q) p(rese)ntandus 
in civitate Tridenti omni anno in festo Sancti Michaelis / vel eius octava 
per Albretum quondam Iechelle dicti Staineser de Pressano predicto(r) de 
una domo cum curtivo / et orto ad invicem se tenentibus, posita et iacente 
in villa Pressani predicti apud ser Concium de Segonzano / de retro, apud 
viam comunis de ante et apud iura prepositi Sancti Michaelis ab una parte 
et apud Chircherium / de Pressano ab alia parte; et forte dictis possessio-
nibus alii sunt confines.

Cum hac conditione: quod idem / ser Simon, donec vixerit, possit 
percipere et habere omnes fructus et redditus dicti altaris cuiuscumque 
conditionis / existant, constituendo t(ame)n de bursa sua, idem ser Simon, 
unum bonum salarium capellano successive / preficiendo dicto altari per 
dictos dominos canonicos et capitulum, quod residentiam continuam 
possit facere celebrando, / in dicto et extimatione quatuor bonorum viro-
rum canonicorum(s) dicte maioris ecclesie Tridentine ellig(e)ndor(um) / 
per dictum ser Simonem, decanum, canonicos et capitulum Tridentinum. 
Et si quo tempore capellanus dicti altaris pocius / vellet habere redditus 
presentes dicti altaris quam dictum sallarium, quod idem ser Simon 
teneatur dicto capellano / illos totaliter relaxare, dicto sallario cassato et 
anullato atque extincto; ita tamen quod in omnem(t) / casum, post mortem 
dicti ser Simonis, dictum augmentum et ipsius augmenti donatio de dictis 
clausura / et affictibus firma, rata et illibata permaneant atque irrevocabilia 
perpetuo perducent, ad habendum, tenendum / et possidendum, modo 
et conditionibus suprascriptis servatis, cum omnibus et singulis que infra 
predictos continetur confines, vel alios, / si qui forent, cum accessibus 
et egressibus suis usque in vias publicas et cum omnibus et singulis que 
/ dicte res donate habent(u) supra se vel infra se seu intra se in integrum 
omniumque iure et actione, usu seu / requisitione ex eis rebus vel pro eis 
aut ipsis rebus modo aliquo pertinente. Quas res ser Simon predictus(v) / 
se, vice et nomine dictorum dominorum canonicorum et vice et nomine 
dicti altaris, constituit possidere donec(w) / ipsarum rerum possessionem 
acceperunt corporalem, promittens quoque, per se suosque heredes, / 
dictis dominis canonicis, pro se et sucessoribus eorum stipulantibus et 
recipientibus, predictam donationem et omnia // et singula suprascripta 
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perpetuo firma et rata grataque(x) habere et tenere et non contrafacere vel 
venire, per se vel alium, aliqua causa / vel ingenio, de iure vel de facto, nec 
ipsam donationem ingratitudine vel causa aliqua revocare, sub / refectione 
dampnorum et expenssarum litis et extra et obligatione omnium bono-
rum suorum presentium et futurorum, / et, huiusmodi refectis vel non, 
predicta omnia et singula firma perducent. /

Quibus sic pactis, in eodem instanti, non divertendo ad alios actus 
extraneos, habita deliberatione, / dicti domini decanus et canonici, atten-
dentes devotionem et liberalitatem dicti ser Simonis, nolentes / vicium 
ingratitudinis incurrere, p(ro)(y) statu, utilitate et augmento ac defensione 
antedicte ecclesie(z) et dicti altaris / et iurium eiusdem, considerantes quod 
ei qui dotat vel dicat ecclesiam vel capellam iuspatronatus / competere 
agnoscitur, dictum ser Simonem pro se et heredibus suis nominarunt, 
elligerunt, / constituerunt et creaverunt patronum et in patronum dicti 
altaris, ad presentandum bonum et sufficientem / capellanum infra termi-
num iuris instituendum et preficiendum dicto altari per dictos dominos 
decanum, canonicos et capitulum Tridentinum et eorum successores; 
ita quod dictus ser Simon seu eius heredes / ydoneum non presentarent, 
quod possint variare et postea ydoneum et abilem(aa) presentare instituen-
dum / ut supra, ut iura dicunt in patrono layco; et si dictus ser Symon 
decederet sine heredibus, / quod Iohanes eius nepos quondam Calapini 
et eius heredes masculi sucedant in dicto iure patronatus / modo et forma 
suprascriptis; et si dictus Iohanes heredes masculos non haberet, quod 
nobiles h(a)bita(n)tes / in Castro Campi succedere debeant in dicto iure 
patronatus; et ex nunc pro ut ex tunc, / voluerunt dicti domini decanus, 
canonici et capitulum dictum ius patronatus ad dictum Iohanem / perve-
nire et ipsum et eius heredes masculos in eo succedere debere; et ipsis non 
extantibus, dicti / domini de Campo.

Que omnia et singula dictus ser Simon pro se et suis heredibus et suc-
cessoribus / in dicto iure patronatus ex una parte, et dicti domini decanus 
et canonici pro se et successoribus suis / ex alia, solempnibus stipulationi-
bus promisserunt ad invicem una pars alteri et altera alteri et / corporaliter 
tactis scripturis iuraverunt ad sancta Dei evangelia, dicti ser Simon ex(bb) 
una parte / et dicti domini canonici ex(bb) alia parte, singuli singulariter 
iurando, et ego Petrus de Brixia notarius, canonicus / Tridentinus, simili-
ter iuravi corporaliter, omnia et singula suprascripta rata et firma habere et 
tenere / et observare et non contrafacere vel venire per se vel aliam inter-
positam personam de iure vel / de facto, nec restitutionem in integrum 
postulare, plene certiorati de beneficio restitutionis / nomine ecclesie, sub 
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obligatione etiam omnium suorum bonorum presentium et futurorum et 
sub pena et / virtute dicti iuramenti corporaliter prestiti, dantes et conce-
dentes dicte partes licenciam / et auctoritatem mihi notario infrascripto ut 
omnia suprascripta reducere debeam in publicas formas, si / opus fuerit, 
unius eiusdem tenori.

Ego Petrus natus quondam Stefani de Stanchariis de Teliis, Brixienssis 
diocesis, publicus imperiali / auctoritate notarius, predictis donationi et 
augmento rerum suprascriptarum et concessioni iuris patronatus ac omni-
bus / aliis et singulis suprascriptis una cum testibus(cc) prenotatis presens 
fui et rogatus publice scripsi(dd), / eaque meis signo et nomine roboravi 
consuetis, in testimonium omnium premissorum.

(a) Segue Tridentinorum cassato ed espunto. (b) perpetualem in interlinea. (c) Segue 
septem stariorum frumenti et sex / stariorum siliginis et unius galine cassato. (d) ad 

mensuram … dictus affictus nel margine sinistro, inserito con segno di richiamo. (e) 

Segue solvi cassato. (f) eidem ser Simoni in interlinea; segue omni anno cassato. (g) 

de possessionibus infrascriptis in interlinea, probabilmente per errore, così come un 
errore si devono considerare le successive parole in primis, in quanto l’affitto era dovuto 
solo per il pezzo di terra vignata che segue. (h) pertinenciis in interlinea. (i) Segue here-

des cassato. (j) perpetualem in interlinea. (k) et ex quo in interlinea. (l) perpetualiter 

… vel eius octava in interlinea e a margine. (m) Così nel ms. (n) in loco in interlinea. 
(o) Segue et cassato. (p) Segue b cassato. (q) eidem ser Simoni in interlinea. (r) Segue de 

un cassato. (s) Segue Tridentinorum cassato. (t) Segue eventum cassato. (u) habent in 
interlinea. (v) predictus aggiunto a margine in un secondo tempo. (w) Segue (in capo alla 
riga successiva) donec iterato e cassato. (x) grataque aggiunto in interlinea da un’altra 
mano, quattrocentesca. (y) p(ro) in interlinea. (z) ecclesie in interlinea. (aa) habilem 

corretto in abilem cassando la lettera h. (bb) et nel ms. (cc) Segue suprascriptis cassato. (dd) 

Segue in testimonium / premissorum cassato.

3. 1388 febbraio 20, Trento
Ser Simone notaio del fu Azzone detto Tuino da Castel Campo, cittadino 

di Trento, fa testamento.

Originale: AP Santa Maria Maggiore Trento, Pergamene, teca 1, n. 3.
Sul dorso: Testamentum quondam ser Simoni notarii quondam domini Azoni 

dicti Turni de Castro Campi in quo legavit affictum lib(rarum) duodecim pro 

suo anniversario / annuatim fieri in ecclesia cathedrali Tridenti super duobus locis 

videlicet à Rovrè et al Malgor de anno 1388 (mano di Bartolomeo Bonetti, fine del 
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XVI secolo); resti di un’annotazione settecentesca abrasa (si distingue la parola locis); 
N. 63 Dipl. (di mano ottocentesca); Cruciferi (ancor più recente, a matita).

Pergamena in discreto stato di conservazione, di cm. 35 x 52; presenta alcuni 
buchi da rosicature, macchie e tracce di muffa.

Regesto: Archivio storico della parrocchia di S. Maria Maggiore, p. 20.

(ST) In Christi nomine Amen. Anno Domini millesimo trecentesi-
mo octuagesimo octavo, indictione undecima, die iovis vigesimo mensis 
februarii, extra portam Sancte Crucis, in eccllesia mona/sterii Sancte 
Crucis Ordinis Cruciferorum de prope Tridentum, iusta lavelum aque 
sancte, presentibus religioso et honesto viro domino fratre Bartholo de 
Camarino ordinis eccllesie / predicte, Blasio quondam ser Francheti 
de Pomarolo vallis Lagarine, magistro Otolino sartore quondam Pauli 
curssoris de Roncegn[o vallis Sugan]e, Antonio sartore fillio ser Aldrigeti 
/ vallis Lagarine, Nicolai quondam Antonii dicti Capuçoni de Veçano, 
Henrico quondam Gulielmi de Novaria, Alberto sartor [quondam ser C]
onfort[i] piliparii de Burmis Voltoline, Petro / dicto Pedernaia quondam 
Boninsigne de Coredo vallis Ananie, omnibus h(ab)it(atoribus) Tridenti; 
Andrea fillio magistri Antonii dicti Torel[li for]naserii de Pescantina 
Verone districtus, Nicolao / quondam Boninsigne de Paho et Francischo 
quondam Vetorii de Aslo Trivisii districtus, testibus ad hec specialliter 
convocatis et per infrascriptum testatorem rogatis.

Dum corpus sanitate viget, / mens interior in semetipsa collecta ple-
niori utitur ratione, quia non cogitur id cogitare quod dolet; unde tunc 
ultime iudicii voluntatis, in quo tranquille mentis rationis / usus exigitur, 
salubrius providetur. Quiapropter nobillis et discretus vir ser Simon 
notarius quondam domini Açonis dicti Tuyni de Castro Campi civis 
Tridentinus, corpore ac / mente sanus et compos, rerum et bonorum suo-
rum dispositionem per presens nuncupativum testamentum sine scriptis 
condidit in hunc modum.

Inprimis quidem elligit sepulturam suam in eccllesia Sancti Vigillii 
post altare / Sanctorum Sisini, Martiri et Alexandri, in illo monumento 
ibi post dictum altare posito et constructo, et ibi secundum possibillitatem 
suam honorifice sepeliri.

Item, legavit et iudicavit de bonis suis dicte eccllesie / Sancti Vigillii pro 
anniverssario suo omni anno perpetualiter fiendo duodecim libras denario-
rum pro anima sua et pro dicto aniverssario sic fiendo; ipse testator obligat 
infrascriptos affictus, videlicet: unum afictum septem librarum denariorum 
qui / solvitur per Iohannem de Archo generum Regudi portitoris annuatim 
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dicto ser Simoni testatori de una pecia terre vineate posit(a) et iacent(e) 
in pertinenciis Tridenti, in loco ubi dicitur a Rovre, apud comune, apud 
/ Ianeselum quondam ****** de Vilaçano et apud viam comunis; item, 
unum affictum quinque librarum denariorum qui solvitur annuatim dicto 
ser Simoni testatori per Philipum apothecarium quondam ****** de Verona 
h(ab)it(atorem) Tridenti de una pecia / terre vineate posit(a) et iacent(e) in 
pertinenciis Tridenti in loco ubi dicitur al Malgor, apud Hengele piliparium 
quondam ****** de Alemania h(ab)it(atorem) Tridenti, apud Tomeum 
de Cazufo et apud viam; et quod predicti afictus / post mortem dicti ser 
Simonis testatoris per infrascriptam eius heredem dari et consignari debeat 
seu debeant capellanis eccllesie Sancti Vigillii, ad hoc ut perpetualiter suum 
dicti ser Simonis testatoris / aniverssarium faciant pro anima sua.

Item, reliquid et iudicavit de bonis suis fabrice eccllesie Sancti Vigillii 
centum ducatos auri et ponderis, ut capitullum dicte eccllesie faciant(a) 
fieri unam giviam / supra altare predicto Sanctorum Sisini, Martiri et 
Alexandri cum armatura dicti ser Simonis pincta et in dicta givia sculpita 
in remedio anime sue.

Item, legavit et iure legati reliquid Uliane ancille dicti ser Simonis 
/ de bonis suis centum libras denariorum Tridentinorum, dand(as) et 
solvend(as) per infrascriptam eius heredem sive heredes quando nupsse-
rit.

Item, legavit et iure legati reliquid ancille sue done Lene fillie ser 
Antonii de / plebe de Calçedranega omnia bona mobilia, rationes et actio-
nes quae et quas dictus ser Simon habet in bonis suis ubicumque sint et 
reperi possint, ad hoc ut teneatur orare pro anima sua.

Item, legavit et iure / legati reliquid de bonis suis ser Gulielmo quondam 
ser Preti de Madrucio centum ducatos auri boni et ponderis, sibi dandos 
per infrascriptam eius heredem. Item, legavit et iure legati reliquid de bonis 
suis dicto ser / Gulielmo unum suum torcular positum et situm in civitate 
Tridenti subtus plateam comunis apud dominum archidiaconum, apud 
heredes quondam magistri Nicolai de Meclo vallis Ananie et apud viam 
comunis, de quo / torculari solvitur et solvi debet annuatim ficti perpetual-
lis episcopatuy Tridentino decem soldos denariorum v(er)onenss(ium). Et 
hoc reliquid ipse ser Simon notarius testator suprascripta duo legata dicto 
ser Gulielmo relicta / cum infrascripta conditione, videlicet: quod quando-
cumque dictus ser Gulielmus fuerit in pacifico statu cum d(omi)nio et in 
civitate Tridenti stare poterit et habitare, dicta duo legata per infrascriptam 
eius heredem dari et habere debeat / ipse ser Gulielmus; et alliter non, et ad 
infrascriptam eius heredem debeant remanere.
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Item, legavit et iure legati reliquid de bonis suis ser Grac[iadeo] quondam 
ser Covegnuti de Castro Campi centum / ducatos auri boni et ponderis.

Item, legavit et iure legati(b) reliquid de bonis suis domine Antonie sorori 
dicti ser Graciadey de Campo et uxori Lianardi quondam ser Nigrelli de 
Sancto Petro de Tridento / quinquaginta ducatos auri boni et ponderis, sibi 
dand(os) per infrasscriptam eius heredem sive heredes, et in hiis quinquagin-
ta ducat(is) auri dictam donam Antoniam heredem instituit et esse voluit.

Item legavit et iure legati reliquid / de bonis suis Pellegrino quondam 
Antonii de Vargnano plebatus Archi, h(ab)it(atori) Tridenti, infrascriptas 
domos dicti ser Simonis, videlicet: primo unam domum muris et lignami-
ne hedificatam positam in civitate Tridenti apud dictum / ser Simonem 
notarium testatorem ab una parte, apud viam comunis et apud Blasium 
quondam ser Francheti de Pomarolo; item, duas domos de retro cum 
suprascripta domo contiguas apud dictum / ser Simonem notarium testa-
torem, apud plateam et apud viam comunis, de quibus domibus solvitur 
annuatim episcopatuy Tridentino unam libram piperis et septem soldos 
denariorum v(er)onenss(ium) p(arvulorum), sub hac conditione: quod 
quandocumque dictus Pellegrinus vel sui heredes ex eo descendentur / 
careret vel carerent seu deficere vel deficerent, quod dicte domus deveniant 
et devenire debeant ad infrascriptam eius heredem sive heredes, et quod 
infrascripta eius heres sive heredes q(ui) pro tempore fuerit vel fuerint sua 
propria auctoritate absque / vic(arii) vel preto(r)ii licencia in dictas domos 
ingredi possit ac tenere et possidere tamquam domos suas proprias.

Item legavit et iure legati reliquid de bonis suis Vigillio quondam ser 
Federici de Grafiano supra Tridentum / infrascriptas pecias terre prative, 
videlicet: primo unam peciam terre prative iacent(em) in pertinenciis 
Tridenti subtus Covalum Lidorni sive in Lidorno, apud viam comunis et 
apud Iohanem Belotum a tribus partibus; item unam peciam terre prative 
iacent(em) / in dictis pertinenciis Lidorni subtus Covalum, apud predic-
tum Iohanem Belotum de Paho, apud donam Todescham de Campo et 
apud Stefanum quondam Bonavery de Paho; item unam peciam terre 
prative iac(entem) in dictis pertinenciis Tridenti in Lidorno, / apud viam 
comunis et ab alliis partibus Iohanes Belotus de Paho predictus. Item 
legavit et iure legati reliquid de bonis suis eidem Vigillio de Grafiano 
unam peciam terre vineate iacent(em) in pertinenciis Tridenti in loco ubi 
dicitur in Plazina, / apud Çuchellam, apud Martinum quondam ****** de 
Cavedeno h(ab)it(atorem) Tridenti et apud viam comunis, de qua pecia 
terre vineate solvitur annuatim ficti perpetuallis episcopatuy Tridentino 
unam brentam vini de canipa, ad hoc ut teneatur / orare pro anima sua.
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Item legavit et iure legati reliquid de bonis suis Margono quondam 
Bartholomey de Margono unum afictum quatuor librarum denariorum 
ve(ro)n(ensium) pa(r)v(ulorum), qui afictus solvitur per heredes quondam 
Trentini Muti de Ravina de una / pecia terre vineate iacent(e) in perti-
nenciis Tridenti in loco ubi dicitur in Gola subtus Ravinam, apud iura 
eccllesie Sancti Vigillii, apud iura abacie et apud viam.

Item legavit et iure legati reliquid de bonis / suis Antonio dicto 
Fanzino quondam ****** de Folaxo vallis Lagarine h(ab)it(atori) Tridenti 
vigintiquinque ducatos auri, ut pro anima sua orare teneatur.

Item legavit et iure legati reliquid de bonis suis magistro Francisco / 
barberio quondam ser Iohanis de Basilga plebis Supramontis habitat(ori) 
Tridenti vigintiquinque ducatos auri, ut teneatur orare pro anima sua.

Item legavit et iure legati reliquid de bonis suis Antonio de Padua / 
apothecario in Tridento vigintiquinque ducatos auri, ut teneatur orare 
pro anima sua.

Item legavit et iure legati reliquid de bonis suis tribus filliabus magistri 
Antonii dicti Torelli fornaserii quondam *** de Pescantina / Verone h(ab)
it(atoris) extra Portam Sancte Crucis de Tridento quinquaginta librarum 
denariorum Tridentinorum pro qualibet fillia, dandas et solvendas per 
infrascriptam eius heredem sive heredes quando nupsserint, ad hoc ut 
teneantur orare pro anima sua.

Item lega/vit et iure legati reliquid Iohani fillio quondam Luche de 
Florentia olim osterii in Tridento medietatem septime partis hereditatis 
bonorum quondam dicti Luche, alliam vero medietatem dicte septime 
partis tocius hereditatis / predicte iure legati reliquid Cillie et Flore soro-
ribus dicti ser Iohanis et filliabus quondam dicti Luche, quam septimam 
partem hereditatis predicte dictus quondam Lucha in suo ultimo testa-
mento reliquid dicto ser Simoni testatori; et predictam / septimam par-
tem hereditatis predicte dictus ser Simon notarius Iohani, Cillie et Flore 
reliquid sub hac conditione, videlicet quod si aliqua predictarum sororum 
decederet, quod ad partem hereditatis predicta sibi contingentem dictus 
/ Iohanes eius frater in totum sucedat et scucedere debeat; item, si dictus 
Iohanes eius frater decederet, quod ambe sorores dicti Iohanis in solidum 
de dicta parte hereditatis scucedant et scucedere debeant. /

In omnibus autem alliis suis bonis mobillibus et immobillibus, tam 
presentibus quam futuris, ubicumque sint et reperi possint, sibi heredem 
universsallem instituit et esse voluit suprascriptam donam Lenam eius 
ancillam et filliam dicti ser / Antonii de plebe de Calçedranega et cum 
eo ser Simone notario comorantem; mandans et volens dictus ser Simon 
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notarius testator quod, si quo tempore aliquis sive aliqua persona tam pro-
pinquitatis et aptinent(ie) vel / aliquo allio titulo vel iure quomodocumque 
vel qualitercumque sit et vellit dicturus se in dicta hereditate scucedere et 
in totum, vel in partem, causa propinquitatis et parentelle sive aliqua alia 
causa quandocumque litigantes, / in recuperatione bonorum dicte heredita-
tis expendiderint mille ducatos auri boni de bonis suis propriis litigantibus 
causa recuperandi dictam ser Simonis testatoris hereditatem, singulariter vel 
particulariter; et / litigantibus pro dicta hereditate, si sentencia pro eis fuerit 
lata, sibi reliquid et dimisit de bonis suis dicti testatoris singuli(s) litigan-
tibus quinque soldos denariorum tridentinorum, et in eis quinque soldis 
eos heredes instituit et esse / voluit. Item, si dicta dona Lena heres predicta 
decederet quandocumque sine legitimis heredibus ex ea descendentibus post 
mortem dicti ser Simonis testatoris, ex nunc pro ut ex tunc et ex tunc pro 
ut ex nunc, prohibet / ac vult quod Catarina fillia dicte done Lene et fillia 
quondam Fayonati sartoris de Vigulo Vatario in ullam de dictis bonis par-
tem et hereditatis dicte done Lene per dictum ser Simonem relicta scucedat 
nec / scucedere debeat. Et dicta dona Lena defunta, sive post mortem dicte 
done Lene heredis predicte, in dicta hereditate ei per dictum ser Simonem 
testatorem relicta suprascriptos ser Graciadeum et ser Gulielmum lega/tarios 
suos heredes universsalles substituit et esse voluit, solventes, atendentes et 
observantes suprascripta legata et ordinamenta ut superius dictum est.

Et hoc suum esse voluit ultimum testamentum suamque ulti/mam 
voluntatem quod et quam valere voluit iure testamenti et ultime volun-
tatis; et si iure testamenti et ultime voluntatis non valeret, voluit vallere 
iure codicillorum; et si iure codicillorum / non valeret, voluit vallere iure 
donationis causa mortis; et si iure donationis causa mortis non valeret, 
voluit vallere et tenere omnibus iure, via, modo et forma qua vel quibus 
mellius posset / vallere et tenere. Et dictum sive presens testamentum et 
ultima voluntas per dictum ser Simonem testatorem factum et ordinatum 
omnibus alliis testamentis et ultime voluntates(a) per eum factis et conditis 
usque / in presentem diem voluit prevallere et validiorem esse et de con-
scillio sapientis viri ditari, rogans dictus testator dictos testes in predictis 
omnibus esse testes et me Antonium notarium infrascriptum ut de predic-
tis / omnibus et singullis publicum deberem conficere instrumentum.

Ego Antonius fillius ser Pauli de Mediollano, civis et habitator Tridenti, 
publicus appostollica et imperialli auctoritate notarius hiis omnibus interfuy 
et ea rogatus per suprascriptum testatorem publice scripssy.

(a) Così nel ms (a senso). (b) et iure legati iterato.
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1 Rogger, I Martiri Anauniesi, p. 5.

2 Le edizioni più recenti delle lettere vigiliane, che narrano il martirio, sono: 
Menestò, Le lettere di S. Vigilio, pp. 151-170; Sironi, Dall’Oriente in Occidente, 
pp. 78-113; Pizzolato, Studi su Vigilio, pp. 146-169. Sugli echi successivi: Rogger, 
Contrasto di opinioni, pp. 135-137; Sironi, Dall’Oriente in Occidente, pp. 179-
186.

3 Si vedano in particolare: Pasini, I martiri dell’Anaunia, pp. 51-71; Spinelli, 
Alessandro d’Anaunia, pp. 205-237.

4 Il martirio di Vigilio, narrato da una Passio risalente al VI-VII secolo, non 
corrisponde alla realtà storica: in merito si veda Rogger, Vigilio di Trento, coll. 
1086-1088; Rogger, Testimonia chronographica, pp. 35-36; Rogger, Contrasto 
di opinioni, pp. 138-140, 147-148. Nonostante questo sia un dato accertato già 
da alcuni decenni, l’opinione tradizionale – che vuole Vigilio morto martire in 
Rendena nell’anno 400 – è ancora diffusa: si veda Curzel, Gli anniversari, p. 96.

5 Rogger, I Martiri Anauniesi, p. 49; Rogger, Scavi e ricerche, 1974, p. 400.

6 Rogger, I Martiri Anauniesi, pp. 47-48; Rogger, Interessi agiografici, pp. 
337-341.

7 Si veda in particolare il periodico “Anaunia Sacra”, con la cronaca delle cele-
brazioni per il XV centenario del martirio.

8 Tartarotti, Memorie istoriche, p. 4; si veda Vareschi, Le rivisitazioni, 1998, 
pp. 47-50.

9 Cristoforetti, La visita pastorale, pp. 202, 210. Su Sant’Alessandro – poi spo-
stata nel 1856 e riedificata recentemente – si veda La Chiesa di Dio, p. 444.

10 C. G. [Corradi Giuseppe?], Una chiesetta in Trento, pp. 282-283. Codroico, 
Aquileia, p. 159, concede ancora credito alla tradizione che la vuole costruita dallo 
stesso Vigilio. La prima notizia risale però al 1571.

11 La Chiesa di Dio, pp. 250, 548, 201. Si veda inoltre Sironi, Dall’Oriente in 
Occidente, pp. 148-159.

12 Menestò, Le lettere di S. Vigilio, p. 169, ll. 288-294; Sironi, Dall’Oriente in 
Occidente, p. 110, ll. 219-223; Pizzolato, Studi su Vigilio di Trento, p. 166, ll. 219-
225.
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13 Cesarini Sforza, Gli Atti di S. Vigilio, p. 20, ll. 60-61; Verrando, La trasmis-
sione manoscritta, p. 317, V, ll. 1-2 (con un testo leggermente diverso: «in spiritu 
sancto praetiosas animas eorum vidit ab angeli [!] ad caelum deferri»).

14 Dal Prà, Per l’iconografia, pp. 217-218; Vareschi, “Siete diventati i vicini”, 
illustrazioni a pp. 63, 95, 118.

15 Testo citato da Sironi, Dall’Oriente in Occidente, p. 180. I martirologi del 
primo millennio ricordano spesso sia questo miracolo, sia lo sconvolgimento cele-
ste di cui sopra (Sironi, Dall’Oriente in Occidente, pp. 133-138).

16 In merito si veda Menapace, Le Reliquie dei Santi Martiri Anauniesi, p. 389; 
Rogger, Sisinnio, Martirio e Alessandro, col. 1252; Ferraglio, La praesentia dei martiri, 
pp. 186-187 (con riferimento a un ipotetico episodio parallelo di ambito bresciano).

17 Bartolomeo da Trento, Liber epilogorum in gesta sanctorum, p. 134.

18 Si veda ad es. Grégoire, L’agiografia nel secolo XIII, p. 16 («la finalità 
dell’agiografia sembra concentrarsi sul miracolo»).

19 Rogger, Vita, pp. 380-384. 

20 Menestò, Le lettere di S. Vigilio, pp. 164-165, ll. 115-116; Sironi, 
Dall’Oriente in Occidente, p. 100, ll. 87-88; Pizzolato, Studi su Vigilio di Trento, 
p. 158, l. 87.

21 Dal Prà, Per l’iconografia, pp. 213-215, ricorda l’esistenza di sei ex voto dedicati 
a Sisinio, Martirio e Alessandro, risalenti al XVII e XVIII secolo: solo in due casi 
i martiri anauniesi appaiono da soli, negli altri quattro essi sono invece affiancati, 
oltre che da Maria, da santi quali Giuseppe, Romedio, Antonio da Padova. Si tratta 
di una «riprova della fede popolare nell’azione taumaturgica dei martiri anauniesi, 
peraltro non paragonabile alla devozione nei confronti di s. Romedio o di altri santi» 
(p. 194).

22 Cesarini Sforza, Gli Atti di S. Vigilio, p. 21, l. 71; Verrando, La trasmissione 
manoscritta, p. 318, V, l. 13 («quam ipse Domino fabricaverat»): ciò, quanto meno, 
riflette quella che era l’opinione comune nel VI o VII secolo (Rogger, I Martiri 
Anauniesi, pp. 46-47; Vareschi, Storia, tradizione, leggenda, pp. 239-245).

23 Rogger, I Martiri Anauniesi, pp. 49-52; Rogger, Scavi e ricerche, 1974, pp. 
399-400.

24 Rogger, I Martiri Anauniesi, pp. 50-51; Rogger, Massenzia di Trento, coll. 
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6-7; Rogger, Scavi e ricerche, 1974, pp. 402-404.
25 Rogger, Scavi e ricerche, 1974, p. 409.

26 Sulla tematica si rinvia alle pp. 219-220.

27 Curzel, I canonici e il Capitolo, pp. 459, 461, 510-512, 520-521, 594-595 
(Gislimberto), 685 (Ulrico).

28 Sui testi liturgici che riguardano i martiri anauniesi si veda la sintesi di 
Neunheuser, La testimonianza liturgica, pp. 108-116.

29 Eccher, Le costituzioni sinodali.

30 Mano seicentesca che integra l’Urbarium vetus Beneficiorum Cattedralis, redatto 
nel 1544 dal canonico Lucio Romolo Pincio: ACapTn, Volumi, n. 40 (ex capsa 45), 
f. 60r. Si veda il testo completo dell’integrazione a p. 287.

31 ACapTn, capsa 24, n. 4; Curzel, I canonici e il Capitolo, p. 410.

32 Voltelini, Beiträge, II, pp. 176-177.

33 «Refutatio altaris Sanctorum Sisinii, Martirii [et Alexandri]»: ACapTn, IC 
6, frammento 30 (nella busta in fondo al volume). 

34 Curzel, I canonici e il Capitolo, pp. 538-539. Che fosse figlio di Valentino è 
confermato da un documento del 3 marzo 1391: ACapTn, capsa 45, n. 3.

35 ACapTn, IC 6, n. 97, f. 42v.

36 ASTn, AC, capsa 9, n. 441b (= IC 7), n. 387, f. 259v. La casa dell’altare 
si trova citata anche il 12 marzo 1380: ACapTn, IC 6, n. 317, f. 119v-120r. Si 
trattava evidentemente di due dei beni descritti più di cinquant’anni prima da 
Gislimberto da Campo.

37 ACapTn, IC 6, n. 268, f. 106v.

38 ACapTn, IC 6, n. 416, f. 156r (l’imbreviatura è datata 12 giugno, ma la 
posizione nel registro e l’indicazione del giorno della settimana – venerdì – sem-
brano rinviare invece al mese successivo).

39 ACapTn, IC 6, n. 417, f. 156r (l’imbreviatura è datata 15 giugno, ma la 
posizione nel registro sembra rinviare invece al mese successivo: l’indicazione del 
giorno della settimana – domenica – è però errata sia per giugno che per luglio).
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40 ACapTn, IC 6, n. 758, f. 285r.

41 ASTn, AC, capsa 9, n. 441b (= IC 7), n. 135, f. 92r-v; ACapTn, capsa 32, n. 
231.

42 ACapTn, IC 6, n. 789, f. 293v-294r.

43 Sui da Campo si possono vedere: Perini, I castelli, III, pp. 41-74; Papaleoni, 
Per la genealogia, pp. 118-123; Postingher, Documenti in volgare trentino; Zieger, 
Castel Campo; Castelli di Castel Terlago, Mattia Galasso, pp. 191-215; Preve 
Ceccon, Origini dei Castrocampo, pp. 189-222; Bettotti, La nobiltà trentina, pp. 
272-290.

44 Curzel, I canonici e il Capitolo, rispettivamente pp. 685, 594-596, 511-
512.

45 Perini, I castelli, III, p. 60. Si trova citato dal 1308 al 1324: si veda ad es. 
ACapTn, capsa 23, n. 88/C; Zanolini, Documenti, nn. 74-114, 138; Ausserer, 
Regestum, nn. 28, 230, 232-233, 236, 262.

46 Perini, I castelli, III, p. 60. Si trova citato dal 1291 al 1322: Zanolini, 
Documenti, n. 45; Ausserer, Regestum, nn. 201, 261-262. Secondo Perini, I castelli, 
III (albero genealogico), Perzevaldo viveva ancora nel 1329. I principali rapporti 
di parentela di Simone sono descritti nell’albero genealogico allegato; le datazioni 
dipendono in massima parte da Perini, I castelli, III, e concordano solo parzial-
mente con quanto riportato in Castelli di Castel Terlago, Mattia Galasso, pp. 
210-211; si noti che secondo Bettotti, La nobiltà trentina, p. 273, Ulrico Scaioso 
sarebbe stato un fratello e non il padre di Armano I.

47 Questo almeno secondo Perini, I castelli, III (albero genealogico).

48 ACapTn, capsa Testamenti, n. 45; Maino, 50 testamenti, n. 28.

49 ACapTn, capsa Testamenti, n. 49.

50 ASTn, AC, capsa 23, n. 1122.

51 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 29, n. 8, f. 33r-v.

52 ASTn, AC, capsa 9, n. 441b (= IC 7), n. 37, f. 26r-v; ACapTn, capsa 20, n. 
7.

53 BCom Trento, ms 187 (G.G. Tovazzi, Notariale Tridentinum), pp. 161-
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162, n. 1302; Perini, I castelli, III, p. 60 (quest’ultimo rinvia al Repertorio dell’Ar-
chivio Capitolare, nel quale però non sono riuscito a trovare riscontri; la notizia 
resta dunque non confermata).

54 Zieger, Castel Campo, p. 45.

55 ACapTn, IC 6, n. 550, f. 206v; Santifaller, Urkunden, n. 349.

56 ACapTn, IC 6, n. 146, f. 62r-63r (4 dicembre 1377); ACapTn, IC 6, n. 
191, f. 81v (2 agosto 1378); ASTn, AC, capsa 9, n. 441b (= IC 7), n. 102, f. 68r 
(15 aprile 1381); ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 15 (13 agosto 1390: in 
quell’occasione rappresentava anche i Frati Alemanni, ossia l’Ordine Teutonico); 
ASTn, ex Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 17 (ex AC, capsa 10, n. 
491); ACapTn, IC 6, n. 146, f. 62r-63r (30 gennaio-11 giugno 1391).

57 ACapTn, IC 6, n. 558, f. 209v (13 novembre 1383: è designato procuratore 
di Antonio del fu ser Borgesio da Arco).

58 ACapTn, IC 6, n. 215, f. 90r.

59 ACapTn, IC 6, n. 282, f. 112r.

60 Alcune tracce della sua attività: nel 1372 ricevette dal vescovo l’investitura 
della decima di un terreno posto a Mesiano (Morizzo, Reich, Codex Clesianus, 
p. 108). Nel 1376 possedeva due case, poste a Trento nella piazza comune, un 
vigneto a Mesiano e un altro «in Plazina» (BCom Trento, ms. 187, pp. 161-162, 
n. 1302). Nel 1377 acquistò dal Capitolo, per 35 lire di moneta trentina, quel che 
restava di una casa, posta a Trento «in contrata Canedi» (ACapTn, IC 6, n. 152, 
f. 65r-66r). Nel 1378 vendette per 40 ducati al canonico Nicolò del fu Perengerio 
da Melango un pezzo di terra a orto con casale, posto fuori dalla porta di Santa 
Croce (ACapTn, IC 6, n. 162, f. 71r-v).

61 Il documento (appendice, doc. 2) ci è stato tramandato dal notaio Pietro 
de Stanchariis, all’interno di un volume di imbreviature notarili denominato 
“Instrumenta Capitularia 7”, che fino a non molto tempo fa era considerato 
disperso: Santifaller, Urkunden, p. XXII; Curzel, Per la storia, p. 230. Si trovava 
invece nel fondo Capitolo del Duomo dell’Archivio di Stato di Trento (con la 
segnatura: capsa 9, n. 441/b). Si tratta di un grosso volume di 302 fogli, contenen-
te 450 imbreviature che coprono l’arco cronologico che va dal 1374 al 1392 e che 
riguardano soprattutto l’amministrazione dei beni del Capitolo; sono ripartite a 
seconda che le locazioni riguardino le singole prebende (ff. 1-148), gli anniversari 
(ff. 149-206), tutto il Capitolo (ff. 207-244) o gli altari della cattedrale (ff. 249-
302). L’imbreviatura in questione è la n. 403, ff. 270r-271r. Segnalo inoltre che 
– nel Seicento – l’instrumentum di tale donazione era nell’Archivio della famiglia 
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Trapp a Caldonazzo (ACapTn, Volumi, n. 40, f. 60r; si veda la nota 81 e il testo 
corrispondente). Non sembra però che questo sia oggi conservato né a Caldonazzo 
(come mi riferisce la dott.ssa Elena Martinelli, che ringrazio), né a Castel Coira, 
dove vi sono molti documenti dei Trapp riguardanti Castel Campo: Ottenthal, 
Redlich, Archiv-Berichte aus Tirol, II, pp. 133-134.

62 ASTn, APV, Codici, n. 3, f. 8v; in merito si veda sopra p. 222.

63 Anche questo documento – pure trascritto in appendice – proviene da un 
archivio poco conosciuto: quello della parrocchia di Santa Maria Maggiore. In 
esso sono conservate alcune decine di pergamene: una del 1178, avente a che fare 
con il monastero dei santi Nazaro e Celso di Brescia; sei risalenti al XIII secolo, 
11 al XIV (di cui sei testamenti) e 14 al XV secolo. Non si tratta però di materiale 
archivistico connesso con la chiesa di Santa Maria Maggiore, ma di un insieme 
miscellaneo di pergamene, forse il risultato delle ricerche di qualche erudito (vien 
da pensare a monsignor Giovanni Battista Zanella, parroco nella seconda metà 
dell’Ottocento). Si veda qualche indicazione in Casetti, Guida storico-archivistica, 
p. 918. Le annotazioni sul dorso della pergamena in questione, scritte probabil-
mente dalla mano cinquecentesca di Bartolomeo Bonetti e da quella settecentesca 
di Francesco Felice degli Alberti (Curzel, I canonici e il Capitolo, p. 39), indicano 
che essa proviene dall’Archivio Capitolare.

64 Il termine è abbastanza inconsueto. Il dott. Luciano Borrelli – che ringra-
zio – mi fa notare che “givè” o “givella”, in engadinese, significa spalla, spalletta 
(Dicziunari Rumantsch Grischun, VII, Winterthur 1985, p. 374). Potrebbe dun-
que trattarsi di un parapetto, o comunque di un elemento architettonico posto in 
orizzontale, aggiunto alla struttura preesistente.

65 Si tenga conto che in quegli anni la decadente famiglia Madruzzo era scossa 
da una serie di lotte intestine, alle quali il vescovo Alberto di Ortenburg tentava di 
porre rimedio: Postinger, Documenti, pp. 95-99.

66 Su Giovanni di Luca e su suo figlio Luca (che portava il cognome de Lippis), 
esponenti della società cittadina nella prima metà del Quattrocento, si vedano 
Curzel, Per la storia, pp. 242-244; e soprattutto Brandstätter, Vescovi, città e 
signori, ad indicem.

67 Perini, I castelli, III, p. 60.

68 Secondo Perini, I castelli, III, p. 60, Simone sarebbe stato marito di una certa 
«Bona, figlia di Enrico di Canonzio». La notizia verrebbe dai «Rogiti d’Alberto fu 
Nigrati da Sacco», ovvero – con tutta probabilità – dal volumetto di imbreviature 
notarili conservato in BCom Trento, ms. 1868. Nell’imbreviatura riportata alle 
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pp. 103-105, datata 21 gennaio 1401, Giacomo Castelbarco riscuoteva un debito 
qualificandosi come erede «quondam providi viri ser Simeonis quondam ser Azonis 
dicti Tuini de Campo, vigore cuiusdam cessionis sibi domino Iacobo facta aut eius 
procuratori pro eo ex carta venditionis per donam Lenam filliam *** de Cavorzio». 
Cavorzium è Caorso, paese posto in pieve di Calceranica, presso Caldonazzo, oggi 
scomparso. Il Perini (o chi per lui) aveva dunque grossolanamente frainteso il testo 
del documento; il personaggio femminile citato non è certo la moglie, ma è ancora 
l’ancella che Simone aveva voluto come erede universale.

69 Non penso che si possa considerare tale l’«Azo quondam Simonis de Castro 
Campi» abitante a Curé e citato tra 1386 e 1390 (Postinger, Documenti, pp. 
50-51), se non altro perché in quegli anni Simone non era ancora defunto. Di que-
sto Azzone non si ha più notizia dopo il 1407: ipotizzo che fosse figlio del Simone 
figlio di Graziadeo I e fratello di Alberto detto Ferraza, morto prima del 1326.

70 In quella data era ancora vivo: ACapTn, IC 6, n. 146, f. 62r-63r.

71 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 32, n. 41, ff. 22, 27-29 (copia semplice, 
forse cinquecentesca, in un fascicolo dalle carte mal riordinate). Questa vendita è 
confermata dal documento citato alla nota 81.

72 La locazione dei beni di Pressano verrà rinnovata nel 1452: Curzel, Ricerche, 
n. 350. Nel già citato registro del 1544, oltre a quanto stava a Pressano, vengono 
ricordati un maso posto a Pissavacha (oggi Belvedere di Ravina), un terreno posto 
presso Trento al Cernidor, la casa in cui risiedeva il cappellano di fronte alla cat-
tedrale e una clausura posta alla Mantovana, fuori porta Santa Croce (ACapTn, 
Volumi, n. 40, ff. 60r-62r).

73 Dal Prà, Per l’iconografia, pp. 197-198; Castelnuovo, “L’antica e strana 
maniera”, pp. 38-41.

74 Dal Prà, Per l’iconografia, pp. 217-218 e fig. 6; Ori e argenti dei santi, scheda 
13, pp. 92-95. I ricami sono attualmente conservati presso il Museo Diocesano.

75 Lupo, Appendice documentaria, p. 324. Quest’ipotesi è sostenuta da Rogger, 
I Martiri Anauniesi, p. 52; Rogger, Scavi e ricerche, p. 408.

76 Ad esempio, si svolgono ante altare le sedute capitolari del 24 marzo 1379 
(ACapTn, IC 6, n. 217, f. 90v) e del 27 febbraio 1385 (ACapTn, IC 6, n. 622, 
f. 234v); post altare quella del 26 novembre 1384 (ACapTn, IC 6, n. 616, f. 
232v); iuxta altare quella del 9 novembre 1387 (ACapTn, IC 6, n. 697, f. 264r; 
Santifaller, Urkunden, n. 370).
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77 Rogger, I Martiri Anauniesi, p. 52. Si veda la disposizione degli altari nel 
1780 in Il duomo di Trento, II, p. 126.

78 Lupo, Appendice documentaria, p. 325.

79 Si vedano le note 71 e 81.

80 Zieger, Castel Campo, pp. 62-68.

81 Questi passaggi trovano puntualmente riscontro nella “scheda” che una 
mano seicentesca aggiunse all’elenco dei redditi dell’altare (ACapTn, Volumi, n. 
40, f. 6r): «Hoc altare, quod iam ab antiquo erat de numero cantantium missam 
Regis, paucorum reddituum adauctum fuit anno 1382 a ser Simone notario 
Campi loco dicto alla Mantovana et aliis affictibus perpetualibus in Pressano, 
ut videre est in instrumento dota(cion)is seu augmenti, quod asservatur in 
archivio Caldonatii familiae Trapp. Huius dota(cion)is intuitu r(everendissim)
um Capitulum concessit dicto ser Simoni ius patronatus, cuius iuris patronatus 
heredes instituit assensu habito ab eodem Capitulo eius nepotem Calaepini et 
eius heredes masculos, quorum defectum [!] nobiles habitantes in Castro Campi. 
Verificata hac substitutione ius patronatus competit familiae com(itum) a Trapp, 
heredes d(ominorum) Castri Campi».

82 Nel 1583 fu dotato di una pala raffigurante l’incoronazione della Vergine e 
una serie di santi, tra i quali i tre anauniesi, opera di Paolo Naurizio, attualmente 
conservata presso il Museo Diocesano Tridentino: si veda la scheda di Cattoi in 
L’immagine di San Vigilio, pp. 232-233. Secondo tale scheda l’altare fu demolito 
nel 1893.

83 Si leggano a questo proposito le valutazioni che vennero fatte nel momento 
in cui l’urna delle reliquie posta nella cripta venne aperta nel 1739: Zieger, Intorno 
alle reliquie, pp. 48-63; Zanolini, Le reliquie, pp. 155-169; Rogger, I Martiri 
Anauniesi, pp. 54-57. Sullo stato attuale delle reliquie si veda Corrain, Reliquie dei 
martiri anauniesi, pp. 171-191.
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Dall’epoca di Mainardo II a quella di Rodolfo IV, da quella di 
Federico IV a quella di Sigismondo, la dirigenza tirolese condizio-
nò più volte la composizione e l’attività del Capitolo. Il motivo di 
tale interesse trova spiegazione non solo nell’importanza ecclesia-
stica ed economica che il Capitolo aveva nell’ambito del territorio, 
ma soprattutto nel diritto del clero della cattedrale di eleggere i 
vescovi; il controllo degli stalli del coro avrebbe permesso ai conti-
duchi di esercitare un controllo sulle elezioni vescovili, o per lo 
meno un influsso su di esse, altrimenti impossibile (o impresenta-
bile) per un’espressione del potere laico. Il controllo sulle istituzio-
ni ecclesiastiche da parte dei poteri temporali, peraltro abbastanza 
consueto nell’Europa tardomedioevale, trovò qui dunque non solo 
una sua applicazione in ambito locale, ma anche un caso dotato di 
proprie peculiarità, eccezionale se si guarda al contesto dell’Italia 
sacra cui Trento apparteneva, essendo una diocesi inserita nella 
provincia ecclesiastica di Aquileia.

Nei rapporti tra Federico IV e il Capitolo di Trento si possono 
individuare tre fasi; quella che va dal 1406 al 1409, quella che va dal 
1409 al 1423 e quella che segue tale data1. Mi soffermerò soprattut-
to sulla seconda, alla quale risalgono alcuni interessanti documenti 
che attestano il modo – disinvolto, o comunque privo di scrupoli 
formali – con cui Federico usava rivolgersi ai canonici trentini.
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Alleanza e diffidenza

Federico IV, nato tra il 1382 e il 1383, divenne conte del 
Tirolo nel 1406, al termine di vicende dinastiche che avevano 
portato a una divisione delle terre poste sotto il controllo dei 
duchi d’Austria. Con lui si ha per la prima volta un concentrarsi 
dell’attenzione di un dinasta asburgico verso l’area trentino-
tirolese, dato che dal 1363 fino ad allora gli eredi di Rodolfo 
IV avevano controllato contemporaneamente aree più vaste. La 
sua ascesa coincise poi con un momento di forte irrequietezza in 
tutta l’Italia settentrionale, dove la morte del signore di Milano 
Gian Galeazzo Visconti (1402) e il conseguente riposizionamen-
to delle signorie immediatamente a sud del principato vescovile 
avevano rotto gli equilibri politici dell’area, e favorito l’espansio-
ne veneziana.

Trento era governata da un vescovo, Giorgio Liechtenstein, 
che era stato eletto nel 1390 dal Capitolo della cattedrale. Dal 
punto di vista formale si era trattato della riaffermazione dell’an-
tico diritto di nomina da parte del clero locale, di fatto reso prima 
di allora più volte inefficace dai ripetuti interventi pontifici. Ma 
il momento di debolezza in cui si trovava allora papa Bonifacio 
IX, nel contesto del grande scisma d’Occidente, aveva spianato 
la strada a una decisione che, pur se presa in sede locale, aveva 
tenuto certamente conto della volontà di Alberto III d’Asburgo, 
incaricato della reggenza per i figli di Leopoldo III.

L’ultimo decennio del XIV secolo può essere considerato un 
periodo di relativa stabilità, contrassegnato anche da una certa 
vivacità in campo artistico, perché il presule moravo fece di 
Trento uno dei centri del gotico internazionale. In tale contesto 
poté consolidarsi anche la caratterizzazione “locale” del Capitolo. 
In controtendenza rispetto alla maggior parte delle diocesi, quella 
trentina aveva visto infatti, soprattutto tra la metà del XIII secolo 
e la metà del XIV, la prevalenza di canonici che con la società 
cittadina avevano poco a che fare; se guardiamo alla composi-

STUDI SUL CLERO

290



zione del Capitolo all’inizio del Quattrocento, scopriamo invece 
che in esso sedevano sì alcuni personaggi provenienti dall’ambito 
tedesco e legati al vescovo Liechtenstein, come il suo cappellano 
Giovanni da Stammersdorf, il cancelliere Giovanni Reuter e 
Giovanni Empach, pievano di Lana; ma la maggior parte delle 
presenze erano contraddistinte da un’origine locale e, appunto, 
cittadina (a cominciare dalla persona del decano, Rambaldo de 
Murlinis). Nessun canonico proveniva dall’ambito tirolese, inteso 
in senso sia geografico che politico.

I primi anni del XV secolo, come si è accennato, videro però 
la rottura di questo equilibrio. Nel 1407 scoppiò a Trento una 
rivolta che, pur non raggiungendo gli obiettivi fissati dai suoi 
promotori, avrebbe durevolmente condizionato gli assetti del 
principato vescovile. Federico, in quell’occasione, assunse il ruolo 
del protettore degli insorti e delle libertà che questi avevano 
strappato al vescovo, o al più si presentò come arbitro tra di essi 
e il Liechtenstein, salvo poi contrapporsi con forza ai capi della 
rivolta (Rodolfo Belenzani, com’è noto, fu ucciso nell’ultimo, 
cruento episodio, nel luglio 1409).

Il ruolo del Capitolo della cattedrale in quei frangenti non è 
praticamente mai stato evidenziato da coloro che si sono occupati 
della rivolta, e ciò già suggerisce un ruolo di secondo piano per 
una compagine che, in altri contesti, aveva invece saputo esprimere 
una propria posizione autonoma. L’analisi della documentazione 
capitolare (che, è bene dirlo subito, non contiene notizie tali da 
modificare in modo rilevante il quadro storiografico già noto) per-
mette però di affermare che il Belenzani non era affatto sconosciuto 
agli ambienti capitolari. Per quanto nessuno della sua famiglia 
avesse mai raggiunto lo stallo, egli era fraterno amico di Nicolò 
de Murlinis, nipote del decano Rambaldo, canonico dal 1392 al 
1402. Il primo marzo 1406 Rodolfo aveva donato al Capitolo e 
al cappellano degli altari della Santa Trinità e di Sant’Antonio un 
pezzo di terra2; il 15 gennaio 1407 (pochi giorni prima dello scop-
pio della ribellione, quindi), quando i canonici chiesero e ottennero 
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dal vescovo Gior gio Liechtenstein l’unione al Capitolo della chiesa 
di Nova Ponente, Rodolfo de Belenzanis era tra i testimoni3. Se a 
ciò aggiungiamo che in Capitolo sedeva anche Alberto de Nigris, 
che con tutta probabilità era parente di quel Negro de Nigris che 
capeggiò il primo assalto, si è indotti a concludere che la rivolta del 
1407 non fu l’esito di una annosa contrapposizione tra i detentori 
del potere e una fazione che da questo era oppressa ed esclusa, ma 
una netta frattura all’interno della stessa classe dirigente trentina.

Durante la prima fase, quella che andò dal 2 febbraio al 10 aprile 
1407, i canonici operarono regolarmente nella gestione del proprio 
patrimonio; si può al massimo notare che furono poco presenti 
due personaggi sicuramente legati a Giorgio Liechten    stein, Giovan   ni 
Empach e Giovanni da Stammersdorf4. Si ha dunque l’impressione 
di un Capitolo nella sua maggioranza per nulla turbato dagli esiti 
della prima rivolta. Non vi sono documenti capitolari del periodo 
che sta tra il 3 aprile e il 6 maggio 1407, corrispondente al periodo 
della seconda rivolta, della prigionia del vescovo, dell’intervento 
tirolese in città e dell’umiliante trattato imposto al Liechten stein; ma 
nella fase successiva, mentre il vescovo si trovava in carcere, prima, 
e in esilio, poi, i canonici proseguirono senza apparente turbamento 
la propria attività amministrativa.

La lettera con cui da Trento, il 5 dicembre 1407, il duca 
Federico confermò i privilegi concessi dai suoi predecessori al 
Capitolo, prendendolo sotto la sua protezione5, è probabilmente 
contemporanea rispetto all’arresto del Belenzani (di cui si ha 
notizia il 9 dicembre) e alla presa diretta del potere da parte di 
Federico IV; ed esprime la volontà di quest’ultimo di porsi quale 
unica controparte politica di fonte al Capitolo cattedrale, garan-
tendone formalmente i diritti ma ponendosi come fonte di essi, 
come a cautelarsi da ogni possibile rivendicazione di autonomia. 
E così neppure durante la terza fase della rivolta (dalla fine del 
1407 alla metà del 1409) vi furono interruzioni nell’attività 
amministrativa, mentre Federico IV era chiamato non solo avvo-
cato e difensore della chiesa trentina, ma anche governatore in 
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temporalibus6. Della quarta fase della rivolta la documentazione 
capitolare non dice assolutamente nulla: dopo l’instrumentum del 
25 giugno 1409, infatti, tutti i registri tacciono, né vi sono perga-
mene che permettano di dire cosa abbiano fatto i canonici nelle 
convulse giornate di luglio e nei mesi seguenti, fino a quando la 
documentazione riprende il suo corso, il 7 marzo 14107.

In conclusione, e fino a quando altri documenti non verranno 
in nostro soccorso, è possibile ipotizzare che l’ambiente capitola-
re sia stato, in una prima fase, solidale con la protesta cittadina 
e quindi critico nei confronti del vescovo; in una seconda fase 
avrebbe accettato l’egemonia tirolese, pur venendo considerato 
una potenziale minaccia dallo stesso Federico IV (gli avvenimenti 
successivi fonderanno tale asserzione); infine, la cruenta conclu-
sione della vicenda avrebbe dato all’organismo un colpo tale da 
determinare, per mesi, la sospensione dell’attività.

Prebende per i propri funzionari

Nell’ottobre 1409 si giunse a un accordo tra Federico IV e 
Giorgio Liechtenstein: il vescovo avrebbe potuto rientrare in sede 
e recuperare beni e diritti, dovendo però assolvere il duca dalle 
censure ecclesiastiche in cui questi era incorso e lasciare a lui la 
disponibilità di alcuni castelli. Il 24 dicembre 1409 il presule poté 
così, dopo più di due anni, rientrare a Trento. Nel corso del 1410 
il contrasto tra i due divampò nuovamente: in agosto il Liechten-
stein dovette sottoscrivere «compattate» simili a quelle del 1363, 
cioè molto onerose; in dicembre un nuovo accordo riportava la 
situazione a quella dell’aprile 1407, per cui il vescovo dovette 
rinunciare al potere temporale, accontentarsi di una rendita annua, 
assumere un suffraganeo che non avrebbe dovuto occuparsi del 
governo temporale e un vicario in spiritualibus nella persona di 
Gio vanni Murer da Isny, cui il vescovo affidò la «iurisdicio nostra 
episcopalis» (Bressanone, 16 dicembre 1410)8. In esilio nel castello 
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di famiglia di Nikolsburg, il Lichtenstein dichiarò nulle le nomine 
(agosto 1411): ma ciò non modificò la situazione di fatto.

Nel secondo decennio del secolo XV il potere tirolese condizio-
nò pesantemente non solo l’attività, ma anche la composizione del 
Capitolo cattedrale trentino, dimostrando retrospettivamente quan-
to questo era stato sentito come potenziale fonte di opposizione9. Vi 
fu un quasi completo ricambio generazionale: nel giro di qualche 
anno morirono, o comunque non diedero più traccia di sé, il decano 
Rambaldo de Murlinis, l’arcidiacono Maffeo da Milano e altri nove 
canonici, sei dei quali di estrazione cittadina; gli spazi liberi furono 
occupati da Giovanni da Isny, che divenne decano prima del 19 
settembre 1411; nello stesso anno entrarono in Capitolo Bertoldo 
e Enrico Millauner da Merano, rispettivamente magister coquine e 
cancelliere del duca stesso, e Nicolò Seldernhorn, figlio di un altro 
cancelliere di Federico; nel 1412 fu il turno di Ulrico Putsch, segre-
tario di Federico IV e futuro vescovo di Bressanone; l’anno dopo 
Eberardo da Eger e di Giorgio Hilprandi, quindi Giovanni Zeiss 
da Bopfingen (1414), Giovanni Anhang da Bopfingen e Giovanni 
Vogelin (1415), tutti personaggi legati a vario titolo alla corte 
ducale10 o a Giovanni da Isny. Altri canonici entrati in Capitolo in 
quegli anni (Giovanni de Muta, Marquardo da Bamberg, Enrico 
Trucksess) sono meno facilmente riconducibili a tali ambiti; in 
particolare, il primo di questi ultimi tre era un chierico carinziano 
arrivato a Trento ai tempi dell’Ortenburg. Il fatto però che tutti fos-
sero provenienti dall’area di lingua tedesca sottolineava che l’epoca 
del Capitolo “cittadino” si era bruscamente conclusa.

Mentre Giorgio Liechtenstein tentava, inutilmente, di far vale-
re i propri diritti appellandosi al re di Germania Sigismondo di 
Lussemburgo, al papa Giovanni XXIII (dell’obbedienza pisana) e al 
concilio di Costanza, a Trento, dove Federico IV era il gubernator, 
gli stalli canonicali venivano dunque progressivamente svuotati 
della loro componente locale e occupati, invece, da persone fedeli 
al regime tirolese. Ad onta dei numerosi nuovi ingressi (o a causa di 
questi?), il numero dei presenti tendeva a calare, e in alcuni perio-
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di (come nel corso del 1417) raggiunse il minimo di 4-5 unità11. 
L’influenza tirolese si nota anche in alcuni contratti di locazione, 
come quello con cui, il 28 dicembre 1411, la ricca decima di 
Termeno fu appaltata a Enrico Seldenhorn, cancelliere ducale12; o 
quello con cui nel 1414, in seguito a una lettera del duca, i canonici 
assegnarono svariati beni posti ad Appiano a Ulrico Kessler, pure 
membro della cancelleria di Federico IV13; o quello con cui il 16 
luglio 1415 fu concesso un pezzo di terra a Ulrico da Bressanone 
del fu Fridele da Salisburgo, capitano della Torre Vanga14.

Un accordo intercorso tra il re di Germania Sigismondo di 
Lussemburgo e Federico IV, grazie alla mediazione del nuovo papa 
Martino V (10 maggio 1418), fu la premessa per il ritorno in sede 
di Giorgio Liechtenstein, cui però la città di Trento non volle apri-
re le porte prima di ottobre. I mesi seguenti videro un’alternanza 
di rotture e pacificazioni tra il vescovo e Federico IV, fino a che il 
presule non si rifugiò nel castello anaune di Pietro da Spor dove 
trovò la morte, forse per veleno, il 20 agosto 1419. Il 23 agosto 
nove canonici (tra i quali anche due entrati in Capitolo di recente, 
l’arcidiacono Ulrico da Isny, conterraneo del vicario, e Gaspare de 
Murlinis, parente dell’ex decano) confermarono a Giovanni da Isny 
l’incarico di vicario in spiritualibus15. Federico IV seguiva da vicino 
gli avvenimenti: il giorno dopo (24 agosto), da Bolzano, scrisse ai 
canonici esaltando enfaticamente la possibilità di ridare la pace alla 
chiesa trentina, fino ad allora scossa da «lamentabilia discrimina» 
dovuti alle opere di «turpes pastori», per cui invitava i canonici a 
prepararsi a una nuova elezione per evitare l’insorgere di un nuovo 
«error» (si trattava evidentemente di prevenire una nomina sgradita 
da parte papale), dato che di lì a tre giorni il duca sarebbe venuto a 
Trento per trattare «de electione provida et singulis ecclesie vestre 
utilibus» (appendice, doc. 1): un formulario che non lasciava dubbi 
sul ruolo che Federico intendeva assumere. I canonici elessero 
Giovanni da Isny, posto sulla cattedra prima del 18 novembre16. 
Papa Martino V, negando la validità dell’elezione, impedì però che 
si riproponesse la totale egemonia tirolese su Trento.
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L’Isny rimase vescovo eletto per alcuni mesi. Si ha notizia 
dei suoi tentativi di ottenere appoggi finanziari, sia dai canonici 
e dalla città17, sia da Venezia, e del giuramento delle compatta-
te; di conseguenza egli ebbe da Federico IV i diritti temporali 
sull’episcopato (10-11 agosto 1420). Forse stava però cercando 
di attuare un pericoloso “doppio gioco” tra Tirolo e Venezia: 
Federico IV intervenne e lo costrinse alla rinuncia, avvenuta nel 
corso del 1421. Giovanni conservò comunque la dignità decana-
le e, tra il 1424 e il 1426, sarebbe stato nuovamente vicario in 
spiritualibus.

Nel frattempo papa Martino V aveva affidato la sede trentina 
a Ermanno da Cilly, già vescovo di Freising (29 marzo 1420): lo 
sfortunato presule, giovane ma fisicamente non in grado di assu-
mere l’incarico, morì però il 13 dicembre 1421. Successivamente, 
“candidati di battaglia” di Martino V furono Ernst Auer, vescovo 
di Gurk, nominato il 17 dicembre 1421 ma lasciato cadere dopo 
qualche mese, e Heinrich Fleckel, decano di Passau, nominato il 
2 marzo 1422 e trasferito alla chiesa di Chiemsee l’8 marzo 1423. 
Era chiaro però che solo un compromesso tra Federico IV e il 
papa avrebbe permesso la nomina di un nuovo vescovo di Trento, 
e che in caso contrario la sede era destinata a rimanere vacante.

La documentazione capitolare, relativamente abbondante, 
attesta i tentativi dei canonici di esercitare, in quel periodo, le 
proprie prerogative in merito alla nomina di un vicario in spiri-
tualibus. Tentativi, è bene dirlo subito, scarsamente fortunati, e 
pesantemente condizionati. Enrico Trucksess, che probabilmente 
entrò in carica dopo Giovanni da Isny18, si dimise dopo essere 
stato promosso «ad altiora», prima del 20 maggio 1421: in quel 
giorno i canonici nominarono il nuovo vicario nella persona di 
Ludovico Neitharth, canonico di Augsburg19. Quest’ultimo venne 
però rimosso «ex certa rationabili causa» dopo solo due mesi, il 20 
luglio 1421; come nuovo vicario in spiritualibus i canonici scelsero 
Pietro dalla Torre da Bergamo, dottore utriusque iuris, già vicario 
in temporalibus20. Il dalla Torre fu però a sua volta sostituito già il 
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3 dicembre 1421, e al vicariato in spiritualibus venne richiamato 
il vecchio abate di San Lorenzo, Bartolomeo da Bolo gna21, già 
vicario di Alberto di Ortenburg e di Giorgio Liechten stein. Nel 
gennaio 1422 i canonici dovettero riconoscere che lo stesso Barto-
lomeo, «pluribus rationibus et causis excusationis alle  gatis», si era 
rifiutato di assumere l’incarico: dopo aver constatato che «multe 
querimonie insurrexerunt ex eo quod ecclesia et episcopatus Tri-
denti carret vicario in spiritualibus», e dopo aver rivendicato la 
competenza capitolare in materia («ad capitulum ecclesie Triden-
tine episcopali sede vacante, prout de presenti vacat, pertinet et 
spectat providere de uno vicario in spiritualibus qui iustitiam 
ministret et faciat»), i canonici scelsero il loro confratello Ermanno 
Deys, il quale accettò a una condizione: che Federico, «illustrissi-
mus princeps» nonché «dominus noster», duca d’Au stria, Stiria, 
Ca ri nzia e Carniola e conte del Tirolo, avvocato e difensore della 
chiesa trentina e «dominus Tri den  tinus in temporalibus», avesse 
accettato l’elezione, che in caso contrario sarebbe stata nulla22. Il 
documento (appendice, doc. 2) è ancora una volta rivelatore del 
clima in cui l’episcopato trentino si trovava all’inizio del terzo 
decennio del Quattrocento. Del vicariato di Ermanno non si 
hanno altre notizie; forse Fede rico si era davvero opposto. Il 28 
marzo 1422 fu il preposito di San Michele Giovanni Ilsung a esse-
re eletto vicario «ad minstrandum iusticiam in comunis ad forum 
spirituale spectantibus dumtaxat, et non ad alia exercenda»23. Il 22 
ottobre dello stesso anno le preces del duca imponevano infine il 
nome di Guglielmo Ga  bler da Tettnang24, che avrebbe avuto car-
riera non molto lun ga, ma per lo meno non evanescente, in attesa 
dell’arrivo a Tren  to del nuovo vescovo.

Il Capitolo che tentava di dare una guida spirituale alla dio-
cesi, e che anche in questa materia subiva le pesanti pressioni 
del detentore del potere civile, stava nuovamente cambiando 
la propria composizione, che risultava ora piuttosto complessa: 
vi erano canonici dei tempi del vescovo Alberto di Ortenburg, 
alcuni di quelli che erano stati legati al Liechtenstein, un buon 
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numero di chierici di origine tedesca entrati in cattedrale dopo 
il 1409 e quattro canonici cittadini di recente ingresso: Gaspare 
de Murli nis, Nasimbeno de Calapinis, Leonardo de Nigris, figlio 
del più volte citato Negro, e Luca de Cirogicis. Infine, Giovanni a 
Cavalis da Venezia, giunto a Trento perché scriba papale ma nel 
corso degli anni venti stabilmente residente. Una struttura com-
posita, nella quale coloro che erano diretta emanazione del potere 
tirolese rimanevano piuttosto in ombra, anche per il fatto che lo 
stesso Giovanni da Isny, che continuava a tenere lo stallo deca-
nale, in quegli anni fece registrare pochissime presenze. Si può 
dunque ipotizzare che, nei tre anni che passarono tra la rinuncia 
del dominus electus e l’accordo che avrebbe portato ad avere un 
nuovo vescovo sulla cattedra vigiliana, si sia verificato un relativo 
allentamento della pressione tirolese sul Capitolo. Forse Federico 
IV intendeva dimostrare proprio che un’eventuale nuova elezione 
da parte dei canonici sarebbe stata libera e quindi legittima. Dalla 
lettura degli avvenimenti intercorsi tra il 1415 e il 1424, Brand-
stätter ha peraltro dedotto che i rapporti tra Federico e la città 
erano «assai positivi»; in quel contesto la società cittadina, o per lo 
meno quella parte di essa che aveva accettato il nuovo corso delle 
cose, poteva allora tornare a collocare in coro i propri esponenti. 
Così fece anche la curia romana, che oltre a Giovanni de Cavalis 
riuscì a far avere una prebenda al curiale Angelo da Feren tino; e 
anche se Martino V non ebbe invece successo nell’imporre l’av-
vocato concistoriale Simone da Teramo sullo stallo decanale25, 
il ritorno di personaggi facenti parte della curia tra i prebendati 
trentini è elemento che va sottolineato.

Si trattò di un periodo di breve durata. La carriera dei quattro 
canonici trentini sopra citati si interruppe ben presto: Gaspare 
de Murlinis morì tra il 18 giugno e il 5 dicembre 1423, Luca 
de Cirogicis fu dichiarato «intrusus» e deposto l’11 aprile 1424, 
a Leonardo de Nigris la prebenda fu tolta l’11 settembre dello 
stesso anno e Nasimbeno de Calapinis, citato per l’ultima volta 
l’11 aprile 1424, morì prima del 25 ottobre 1426. Era imminente 
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un nuovo cambio della guardia, e in tale frangente Federico IV 
pensava ancora di poter avere un ruolo. Particolarmente signifi-
cativa fu infatti la vertenza che coinvolse il giovane Balzanino de 
Balzaninis (appendice, doc. 3). Balzanino era figlio di Guglielmo, 
magister bulletarum per incarico del duca tra il 1412 e il 1413 e 
console negli anni 1415, 1419 e 1423; alla morte di Gaspare de 
Murlinis, nell’autunno del 1423, il Capitolo gli aveva assegnato 
la prebenda rimasta vacante. Ma il 5 dicembre, da Merano, il 
«dominus Tridentinus» si rivolse ai canonici con tono brusco, 
accusandoli di aver assegnato «inconsulte» tale prebenda, quan-
do invece egli l’aveva destinata a Guglielmo Gabler; per non 
incorrere nell’indignazione del duca, i canonici avrebbero dovuto 
mettere il Gabler in possesso della prebenda in questione e non 
assegnarne alcuna senza il suo consenso. Il 27 dicembre successivo 
Guglielmo Gabler presentò la lettera ai canonici. Ne seguì la rea-
zione del padre di Balzanino, che a nome del figlio dichiarò che la 
lettera era stata «impetrata contra formam iuris et tacita veritate»; 
i canonici «dixerunt reversionem suam in scriptis transmittere 
velle domino nostro principi prelibato».

La probabilmente non casuale interruzione dell’imbreviatura 
notarile ci priva della possibilità di conoscere il contenuto della 
«reversio» capitolare: quasi certamente però la vicenda non si con-
cluse secondo la volontà di Federico IV. Balzanino rimase infatti 
tra i canonici ancora qualche mese, fino al 15 aprile 1424, dopo 
di che anche la sua carriera tra gli stalli del coro fu interrotta. 
Guglielmo Gabler, a sua volta, ottenne quanto richiesto solo il 28 
novembre 1424, e grazie al consenso del nuovo vescovo26.

Durante l’episcopato di Alessandro di Masovia

La lunga vacanza della sede si era infatti chiusa il 20 ottobre 
1423: papa Martino V aveva nominato vescovo di Trento un gio-
vane nobile polacco, Alessandro duca di Masovia. L’alto compro-
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messo, mediato dal re di Polonia Ladislao II (zio di Alessandro) 
e da Ernesto il Ferreo (fratello maggiore di Federico IV e marito 
di Cymburgis, a sua volta sorella di Alessandro27), permetteva al 
papa di non dover vedere sulla cattedra di Trento una creatura 
del duca Federico IV, e a quest’ultimo di avere come controparte 
una persona giudicata come inesperta e facilmente manovrabile. 
Il conte si fece anzi promettere dall’eletto di sottoscrivere com-
pattate simili a quelle del 1363: solo a questo prezzo Alessandro 
poté fare il suo ingresso in sede, il 26 giugno 1424, «cum maxima 
leticia et exultatione civium»28.

Tra le prime mosse del giovane prelato vi fu la sistemazione 
del suo numeroso seguito, di cui aveva bisogno anche perché 
ignaro della lingua e dei costumi della popolazione cui era stato 
inviato. Ciò ebbe rilevanti conseguenze anche nella composizione 
del Capitolo. Già alla fine del 1424 era in attesa di una prebenda 
Stanislao Sobniowski, maestro e cancelliere del Masovia; per lui, 
nell’ottobre 1425, il vescovo istituì la dignità della Prepositura, 
dotandola con i beni del soppresso monastero di San Lorenzo (e 
dando inizio così alla lunghissima vertenza che avrebbe opposto il 
cancelliere vescovile all’ex abate Benedetto da Trento)29. Un altro 
personaggio di spicco, tra i polacchi che raggiunsero il Capitolo 
di Trento in quegli anni, fu Giacomo (Jakub) Zaborowski, che 
nel 1426 succedette a Giovanni da Isny nella dignità decanale. 
L’in flus so del Masovia non si esaurì però con l’arrivo dei suoi 
connazionali: molti altri canonici, sia italiani che tedeschi, figu-
rano infatti tra i collaboratori al governo della diocesi. Goffredo 
Friling, chierico della diocesi di Osnabrück e canonico dal 1425 
al 1432, fu vicario in spiritualibus dal 1427 al 1431; Isidoro da 
Milano, canonico dal 1425 al 1439, era «factor generalis» (ammi-
nistratore) del vescovo; Giovanni a Cavalis e Artuico da Passau 
furono inviati in visita pastorale (1427); Giovanni Glasberger 
da Chomutow (Boemia), canonico dal 1431, fu il successore di 
Isidoro come «factor generalis» e sarà vicario negli anni quaranta; 
Antonio de Tosabecis da Pavia, vicario in temporalibus nel 1432, 
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divenne canonico e arcidiacono l’anno successivo; Giovanni 
An hang, canonico dal 1414, fu vicedecano e vicario in spirituali-
bus dal 1431 al 1435.

La quota dei canonici di estrazione locale, già non elevata alla 
vigilia dell’arrivo del Masovia, subì ulteriori restrizioni. Questo 
avvenne non solo per l’esaurirsi naturale della generazione pre-
cedente, ma anche per l’uscita di scena di Giovanni da Fondo, 
personaggio che ci permette di tornare a parlare della presenza 
del “partito tirolese” al’interno del Capitolo. Il figlio del canonico 
Nicolò, divenuto a sua volta uno dei prebendati nell’ormai lontano 
1389, si era già fatto notare come uno dei canonici più intrapren-
denti, assumendo compiti di massaro, di vicario in spiritualibus 
del vescovo di Feltre e Belluno e di subcollettore della tassazione 
papale. Alcuni documenti dei primi anni venti ce lo caratterizzano 
come solidale con il fronte tirolese: protestò in quanto si sentiva 
diffamato da Giovanni da Stammersdorf30; acquistò parte dell’ere-
dità Belenzani dai procuratori di Federico IV, che l’aveva incame-
rata31; fu l’unico a opporsi alla lettera di provvisione papale che 
intendeva favorire Angelo da Ferentino32; non volle prendere parte 
alla nomina di Ermanno Deys a vicario in spiritualibus33. Quando 
i cittadini, nel 1424, presentarono al nuovo vescovo un elenco di 
lagnanze, Giovanni fu denunciato: lui, che «aveva amministrato la 
Chiesa nel periodo di sede vacante», «aveva gravato sia il clero che 
i cittadini costringendoli tra l’altro, contro ogni diritto, a essere 
giudicati a Bolzano»34. Non sono note prese di posizione vescovili 
a suo riguardo: fatto sta che Giovanni da Fondo, di lì a poco, perse 
sia il canonicato che altri benefici, fu costretto a vendere molti dei 
suoi beni e subì persino l’incarcerazione; stando alle fonti papali, 
era accusato anche di aver falsificato «litteras et scripta auctentica 
pro dotacione beneficiorum»35.

Se l’uscita di scena di Giovanni da Fondo va posta nel contesto 
della limitazione della componente più dichiaratamente filotiro-
lese, qualche ingresso avvenuto negli anni immediatamente suc-
cessivi non si lascia incasellare come espressione di una semplice 
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espansione del potere vescovile. I canonicati di Artuico da Passau 
(1425), Corrado Prehemer da Bamberg e di Nicolò di Pietro 
Leonis da Venezia (1431) sono infatti piuttosto l’esito di carriere 
di lunga durata all’interno della cattedrale, premio per chierici 
che per molti anni si erano distinti per presenza e attività liturgica 
e amministrativa. Vi sono anche due ingressi da parte di perso-
naggi di estrazione locale: Ognibene di Ulrico da Povo (1428) e 
Francesco di Aldrighetto da Castelbarco (1432), il primo figlio 
di un personaggio particolarmente in vista nella vita cittadina, il 
secondo rampollo della nota famiglia nobile lagarina. La preben-
da data a Giovanni Hagen nel 1434 si può invece collocare più 
facilmente nell’ambito dei benefici concessi al personale di curia, 
e quella concessa a Giorgio Stubayr nello stesso anno tra i bene-
fici ottenuti dai fedeli di Federico V, nipote del Masovia, duca 
d’Austria e futuro imperatore. In tutto ciò, come si sarà potuto 
notare, mancano tracce della componente legata direttamente al 
duca Federico IV, il quale rimase in un certo senso ai margini del 
nuovo assetto venutosi a creare nell’episcopato trentino in seguito 
alla nomina del Masovia.

Dato l’argomento che ci interessa, potremmo porre già a 
questo punto la conclusione. Si può però aggiungere qualche 
annotazione a proposito di quelli che furono i caratteri principali 
del governo del Masovia e i suoi rapporti con Federico IV, oltre 
che per dimostrare la sostanziale stabilità dei legami tra il vescovo 
polacco e il suo Capitolo, nonostante gli avvicendamenti sugli 
stalli che avvennero negli anni seguenti.

Deludendo le aspettative del suo potente vicino, il duca di 
Masovia dimostrò di voler restituire al principato vescovile solidità 
e autonomia. Sembra che, nonostante le promesse, egli non abbia 
neppure giurato le vecchie compattate e che al fine di togliere 
Trento dall’orbita tirolese abbia cercato piuttosto un legame con 
Milano, o forse con Venezia, che in quegli anni andava espanden-
dosi nelle aree meridionali del principato. Questa politica estera, 
avventurosa e inedita, sfavoriva economicamente la città, che nel 

STUDI SUL CLERO

302



legame con il Tirolo trovava facile sbocco ai propri commerci. 
Suscitavano scandalo e dissenso anche l’introduzione di molti 
polacchi nei posti-chiave dell’amministrazione civile ed ecclesia-
stica (si è già visto cosa era successo in cattedrale), le prepotenze 
dei soldati, il mancato rispetto degli statuti cittadini che il vescovo 
stesso aveva concesso, gli atteggiamenti dispotici e immorali che 
lo rendevano più «duca di Masovia» che successore di Vigilio. Gli 
anni trenta furono dunque contrassegnati da questa tensione, che 
spinse ancor più la maggior parte della cittadinanza su posizioni 
vicine a quelle del duca Federico IV, fino a sfociare prima, nella 
primavera del 1434, in una protesta ufficiale, poi in un’aperta 
rivolta. Il 15 febbraio 1435 un gruppo di cittadini, con la deci-
siva collaborazione del capitano tirolese di Castel Pergine, fecero 
irruzione in città catturando «plures cives et canonicos». La città 
fece appello a Federico IV perché intervenisse a deporre il vescovo, 
considerato a sua volta traditore perché aveva tentato di affidare 
la città a «mani straniere»; in perfetta analogia con la rivolta del 
1407, Federico IV intervenne militarmente. La mediazione del 
duca d’Austria Alberto, delegato dell’imperatore Sigismondo, 
restituì il potere al vescovo, che venne però ammonito a non tenta-
re di separare il principato dalla contea del Tirolo; ad arbitro delle 
controversie tra il Masovia e i cittadini fu posto lo stesso Federico 
IV il quale, dopo aver ascoltato i rappresentanti delle due parti, 
ordinò la riappacificazione e il riconoscimento dell’autorità vesco-
vile, riservandosi il diritto di intervenire in casi analoghi.

Le tensioni si placarono lentamente. La vittoria sostanziale toccò 
infine alla parte cittadina, cui il vescovo lasciò progressivamente 
campo libero rinunciando a ulteriori interventi e occupandosi piut-
tosto di vicende connesse con le sorti della Chiesa universale, che in 
quegli anni stava celebrando il concilio di Basilea; Alessandro rima-
se anzi solidale con l’assemblea anche quando questa radicalizzò le 
sue posizioni, fino a deporre papa Eugenio IV, e ottenne incarichi 
di una certa importanza nella “curia” del nuovo (anti)papa, il duca 
Amedeo VIII di Savoia (Felice V). La composizione del Capitolo in 
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quegli anni tenne conto dunque anche di quanto andava svolgen-
dosi al Concilio; è molto probabile che la presenza a Basilea sia stata 
determinante per il raggiungimento del canonicato trentino, nella 
seconda metà degli anni trenta e all’inizio degli anni quaranta, da 
parte di vari personaggi, tra i quali Enea Silvio Piccolomini (futuro 
papa Pio II).

Il Capitolo della cattedrale di San Vigilio costituiva, per 
Alessandro di Masovia, un punto sicuro di appoggio. A prova di 
questa posso citare due documenti. Il 14 maggio 1435 i cano-
nici concessero a Michele da Coredo, che di lì a poco sarebbe 
divenuto capitano ducale della città, la consistente riduzione 
di un affitto36; ma a sedici anni di distanza avrebbero ricordato 
che tale riduzione era stata concessa «propter timorem ipsorum 
dominorum canonicorum, quia ipsi nobiles et ser Michael inva-
serunt civitatem Tridenti, propter quod ipsos dominos canoni-
cos, timore ductos, opportuit de dictis bonis pro minori affictu 
locationem facere»37. Ma soprattutto va detto che al termine delle 
rivolte, il 18 settembre 1437, i canonici dichiararono l’assoluta 
infondatezza delle accuse portate a suo tempo dai cittadini contro 
il vescovo, e attestarono che egli era riuscito «cum magnis labo-
ribus et expensis et fatigiis» a recuperare possedimenti che erano 
stati «per diversos potentia laycali alienata et occupata», quando 
all’inizio del suo governo aveva potuto disporre solo della città 
e del castello38. L’ampliamento degli spazi di manovra vescovili 
all’interno del territorio non poteva che essere visto con favore da 
coloro che al vescovo dovevano la propria carriera ecclesiastica; 
se i canonici avessero voluto contrapporsi al vescovo avrebbero 
trovato abbondante materia di contrasto negli atteggiamenti e nei 
comportamenti dispotici e immorali denunciati dai cittadini.

Il duca Federico IV morì il 24 giugno 1439, lasciando la contea 
all’adolescente Sigismondo, posto sotto la tutela di Federico V di 
Stiria. A quest’ultimo, l’11 settembre successivo, Alessandro di 
Masovia (che era suo zio) affidò l’amministrazione temporale del 
principato vescovile. Trento e il Tirolo finirono dunque entrambi 
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nell’orbita imperiale, dato che l’anno successivo Federico di Stiria 
divenne re di Germania (Federico III). Quando, all’inizio del 1444, 
concluse il periodo di tutela sul giovane Sigismondo, Federico III 
tentò di conservare il potere su tutto il Tirolo; la reazione da parte 
della Landschaft provocò un episodio militare nel quale venne 
coinvolta anche Trento, che avrebbe preferito conservare il legame 
diretto con l’Impero. La città fu presa d’assedio e dovette capito-
lare passando (questa volta forzatamente) sotto l’amministrazione 
del governo tirolese. Poco dopo Sigismondo raggiunse quello che 
era stato l’obiettivo del padre: avere a Trento un vescovo e un 
Capitolo disposti ad accettare la sostanziale egemonia tirolese. 
Impose infatti ai canonici la nomina di Giorgio Hack, fratello 
del suo comandante militare, e di lì a qualche anno, riempien-
do i posti lasciati liberi dai polacchi, il Capitolo fu popolato di 
personaggi legati strettamente al nuovo vescovo e al nuovo duca. 
Segnalo come esempio significativo il precoce ingresso in coro, fin 
dal 1445, di Giorgio di Morsperg, figlio naturale di Enrico, capi-
tano della città per Sigismondo, che negli anni precedenti aveva 
rappresentato a Trento gli interessi del duca Federico IV.

Appendice documentaria

1. 1419 agosto 24, Bolzano
Federico duca d’Austria ordina al Capitolo di Trento di prepararsi all’ele-

zione del nuovo vescovo, annunciando il suo arrivo per prendere una decisione 
in merito.

Il testo è quello edito da Brandis, Tirol unter Friedrich von Österreich, pp. 442-
443, n. 101, il quale afferma di aver trascritto un originale in pergamena che si trova-
va «im Trientner-Archiv» e che portava all’esterno l’indirizzo Venerabilibus devotis 

fidelibus nobis dilectis decano et capitulo ecclesie Tridentine. Tale documento 
non si trova però nell’Archivio Principesco Vescovile di Trento e, non conoscendone 
l’attuale collocazione (ammesso che esista ancora), non mi è stato possibile controllare 
la trascrizione, che probabilmente è scorretta (ad esempio coram, nella seconda riga, 
va forse corretto in vestra) e non del tutto comprensibile.
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Fridericus, Dei gratia dux Austrie etc. Venerabiles devoti fideles dilec-
ti, quia ecclesia coram tam lamentabilibus heu non ignoratur scissa discri-
minibus per inconsulta opera turpentium tunc pastorum, nunc autem 
clamor pauperum semidesperatorum in altum resonans aures non dubi-
tatur introisse divinas, et sicut Deo placuit oppressorum multitudinem 
tamquam a inferorum meroribus per ipsius obitum speramus ereptam, 
ipsamque in pacem salutem terrae possibilem salubriter restaurandam, ad 
quod cum terrarum tamen nostrarum conservatione debita nos, consulta-
tionibus congruis et sufragiis quibus possumus habebitis sincere peratos, 
quare venerationes vestras digna confidentia precamur attente quatenus ad 
electionem indilatam disponere vos non pigeat, ne forte preventi et elec-
tione privati ecclesie vestre novus error insurgat, scientes nos post triduum 
illico vos personaliter visitaturos, et de electione provida et singulis ecclesie 
vestre utilibus fideliter tractaturos.

Datum in Bolsano, die vicesima quarta mensis augusti, anno Domini 
etc. decimonono.

Dominus dux per se.
… consiliarius.

2. 1422 gennaio [prima del 16], Trento
Il Capitolo di Trento nomina vicario in spiritualibus il canonico Ermanno 

Deys, il quale accetta a condizione che il duca Federico non abbia ad opporsi.

Imbreviatura notarile: ACapTn, Instrumenta Capitularia 8, n. 112, f. 53r 
(notaio Antonio dal Borgonuovo).

Il margine esterno del foglio è lacerato e qualche lettera è dunque sparita.

Constitutio vicarii facta per dominos / canonicos et capitulum in 
dominum Hermanum / Deys, canonicum Tridentinum, in decretis licen-
tiatum, / cum conditione: si(a) placebit domino / principi ipsum velle esse 
vicarium, / aliter non.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quatri-
centesimo vigesimo secundo, mensis ianuarii, pontificatus sanctissimi / in 
Christo patris et domini domini nostri domini Martini, divina providentia 
pape quinti anno quinto, Tridenti, in ecclesia kathedra[li] / Tridentina, in 
sacristia magna, loco solito ubi consuetum est per dominum decanum et 
canonicos dicte ecclesie in suis contractibus et agendis cap[itulum] / cele-

STUDI SUL CLERO

306



brari, presentibus domino presbitero Antonio de Buratinis de Tridento 
manssionario in dicta ecclesia, domino presbitero Christoforo de Amblo 
vallis Ana[nie] / plebano plebis Ambuli predicti diocesis Tridentine, 
domino presbitero Antonio domini Perhengerii de Melango plebano 
in Calavino et capela[no] / in dicta ecclesia Tridentina, testibus, et aliis 
vocatis specialiter et rogatis.

Ibidem venerabiles in Christo viri domini Iohannes capelanus de 
Austria, Zambonus de Tri[dento], / Iohannes de Karinthia, Iohannes 
a Cavalis de Veneciis, Coradus, Gaspar de Murlinis et Nasimbenus de 
Calapinis de Tridento, omnes can[onici] / dicte ecclesie Tridentine, 
ibidem capitulariter ad sonum campane ter, ut eorum moris est, pulsa-
te pro infrascripta constitutionem vicarii specialiter facienda con[gre]/
gati, nullis pluribus ad presens in dicta ecclesia residentibus qui huic 
constitutioni comode interesse possint, scilicet totum capitulum ipsius 
ecclesie representantes, / excepto venerabili viro domino Iohanne de 
Fundo canonico tridentino, qui monitus et requisitus huic constitutioni 
adesse recusavit, attendentes / quod reverendus in Christo pater dominus 
Bartholomeus de Bononia decretorum doctor abbas Dei gratia monasterii 
Sancti Laurencii de prope Tridentum, qui fuerat / per eos in vicarium in 
spiritualibus electus et constitutus, pluribus rationibus et causis excusatio-
nis allegatis per ipsum, onus vicariatus et re/giminis eius in se suscipere 
recusavit, et quia multe querimonie insurexerunt ex eo quod ecclesia et 
episcopatus Tridenti carret vicario / in spiritualibus, et quia ad eos et ad 
capitulum ecclesie Tridentine episcopali sede vacante, prout de presenti 
vacat, pertinet et spectat provide[re] / de uno vicario in spiritualibus 
qui iustitiam ministret et faciat, confidentes de industria et providentia 
venerabilis et circumspect[i] / viri domini Hermani Deys de ********** 
canonici Tridentini in decretis licentiati, ipsum dominum Hermanum 
Deys ibidem presentem / et onus suscipientem – sub hac conditione per 
ipsum expressa: si illustrissimo principi domino nostro domino Federico 
Dei gratia duci Austri[e], / Stirie, Carinthie, Carniole comittique Tirollis 
et ecclesie Tridentine advocato et deffenssori et in temporalibus domino 
Tridentino gratios[o] / placuerit et voluerit, ipsum dominum Hermanum 
stare et esse vicarium – omnibus iure via modo et forma quibus melius 
potuerit in vicarium / suum et ecclesie et episcopatus Tridenti in spiri-
tualibus generalem elegerunt et constituerunt, cum dicta conditione per 
eos etiam prius expressa: si pla/cebit domino principi prelibato; et in 
casu in quo non placebit domino principi prelibato, voluerunt eum esse 
cassum a dicto vicariatu / et pro non constituto haberi et reputari, dantes 
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eidem domino Hermano plenam licentiam et liberam potestatem regendi, 
gubernandi et admi/nistrandi officium dicti vicariatus in spiritualibus cum 
conexis et dependentibus per totam diocesim Tridentinam, et audiendi, 
cognoscendi, exarandi / et sine debito cum Deo et iustitia omnes causas, 
lites et questiones civiles et criminales et cuiuscumque generis existant ad 
forum spirituale / spectantes quoquomodo.

Consensus adhibitus per dominum / Florium qui infirmatus etc.
Item die martis predicto, in stupa domus solite habitationis venerabilis 

viri domini Florii de Enno canonici Tridentini, presentibus dicto domino 
Antonio / de Buratinis et Petro Toblinelo fornerio in Tridento testibus et 
aliis.

Ibidem prefatus dominus Florius, narrato sibi facto dicte constitutio-
nis vicarialis / per dominum Zambonum canonicum predictum ibidem 
presentem, dicte constitutionis consensit et sibi placere dixit.

(a) sibi nel ms.

3. 1423 dicembre 27, Trento
In seguito alla presentazione di una lettera da parte di Guglielmo Gabler, 

con la quale il duca Federico IV ordina al Capitolo di dargli la prebenda che 
i canonici avevano invece assegnato a Balzanino de Balzaninis, Guglielmo 
notaio, padre di Balzanino, dichiara di volersi opporre.

Imbreviatura notarile, probabilmente incompleta; ACapTn, Instrumenta 
Capitularia 8bis, n. 9bis, f. 5r (notaio Antonio dal Borgonuovo).

Reversio facta ad quandam literam dominis / canonicis presentatam 
per dominum Gullielmum / Gabler ex parte domini nostri etc.

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quatri-
centesimo vigesimo quarto, indictione secunda, die lune vigesimo septimo 
/ mensis decembris, Tridenti, in ecclesia kathedrali Tridentina, in choro 
ipsius ecclesie, statim post finitum officium vesperorum, presentibus 
honorabilibus / viris magistro Odorico phisico de Ruphalcatis de Archo, 
Iacob eius fratre, magistro Iohanne Luce cirogico, Nicholaus Capuner 
capitaneo / in castro Boni Conscilii, ser Augustino quondam ser Coradini 
de Feltro, Bartholomeo Cevoleta aurifice(a), Iohanne domine Albe(b), civi-
bus Tridentinis, testibus, et aliis multis / vocatis et rogatis.
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Ibidem, cum egregius vir in artibus doctor magister Gullielmus 
Gabler ad quandam litteram per ipsum ex parte serenissimi(c) / principis et 
gratiosissimi(d) domini nostri domini Federici, Dei gratia(e) ducis Austrie, 
Stirie, Carinthie, Carniole comitisque Tirollis et domini / Tridentini 
etc. presentatam venerabilibus viris dominis Florio de Enno, Iohanni 
de Fundo, Zambono de Tridento, Iohanni de Carinthia, Corado et 
Nasimbeno / de Calapinis de Tridento canonicis Tridentinis ibidem capi-
tulariter congregatis, nullis pluribus ad presens in ipsa ecclesia residentibus 
sed totum capitulum / ipsius ecclesie representantibus, impressione sigilli 
domini principis prelibati a tergo roborata huiusmodi tenoris, videlicet: 
«Federicus Dei gratia dux Austrie, / Stirie, Karinthie et Carniole, comes 
Tirollis etc., venerabilibus et devotis nobis sincere dilectis decano .., 
archidiacono .. totique capitulo / Tridentino, gratiam nostram et omnem 
bonum. Quemadmodum iam dudum egregius vir magister Wilielmus 
Gabler, artium liberalium doctor, / vicarius in spiritualibus Tridentinus, 
nobis sincere dilectus, per vos sub expectatione prebende canonicalis in 
ecclesia Tridentina rite et legitime electus / fuit, pretextu cuius electio-
nis vos sibi possessionem prebende tunc vacantis per mortem dominis 
Iohannis Vogelin, camere nostre notarii, dedistis et / assignastis, nos vero 
de huiusmodi possessionis adeptione ignorantes, vobis seriose comisimus 
ut de prefata prebenda Osvualdo Keller filio / magistri Iohannis de Brixina 
providere curaretis, dictumque magistrum Gullielmum attente requisimus 
nostri contemplatione ad hoc suum dare / vellet consensu quod filius dicti 
magistri Iohannis ad dictam prebendam promovetur. Ad quod etiam vos 
dictum magistrum Wilielmum, ne nostram proinde / indignationem 
incureret, induxistis et exortati fuistis, promittentes sibi quod de proxi-
ma velletis providere prebenda vacatura, et proinde / dictum magister 
Wielmus suum dedit consensum, dictus quoque filius magistri Iohannis 
in locum dicti magistri Wielmi fuit surrogatus. Cum autem nuper / 
vacasset prebenda una in dicta ecclesia Tridentina per mortem Gasparis 
de Murlinis, vos inconsulte, premissis non obstantibus, ad huiusmodi 
prebenda / promovistis et recipistis(f) filium Wilielmi de Balzanis, contra 
nostras dispositionem et voluntatem. Cum alias vobis litteris nostris man/
daverimus et comiserimus ut de prebendis vestris sine nostri consensu et 
voluntate nullis penitus facere deberetis dispositiones, / quare vobis, sub 
gratie nostre obtentu, seriose comittimus et mandamus quatenus mox, 
visis presentibus, omni penitus excusatione / semota, dictum magistrum 
Wilielmum ad tenutam et corporalem possessionem dicte prebende 
vacantis per mortem dicti Gasparis ponere et inducere / curetis ipsumque 
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in possessionem defendatis et manuteneatis, quam nos ectiam possetenus 
deffendere et manutenere volumus, nam in / hiis stat nostra firma inten-
tio. Datum in Merano, quinta die mensis decembris, anno Domini mil-
lesimo quadrigentesimo vigesimo tercio. Dominus dux per se»(g), / peteret 
reversionem ab ipsis dominis canonicis ibidem congregatis sibi dari, adve-
nit circumspectus vir Wilielmus notarius de Balzaninis civis / Tridentinus 
et vice et nomine Balzanini filii sui, ibidem etiam presentis et pro eo, et 
dixit quod dicta talis littera non est admittenda nec executioni mandanda 
/ de iure prout in ea comittitur et mandatur, pluribus rationibus et causis 
per ipsum allegatis et maxime, ut ibidem asseruit, quia impetrata contra 
formam / iuris et tacita veritate, et si per aliquem dictus eius filius mole-
staretur in et supra prebenda sua sibi collata et quam legitime possidet, / 
protestatur(h) et protestatus fuit(i) de dampnis, expensis, interesse et iniuria, 
gravamine et pena iuris contra quoscumque inferentes et inferre(j) volentes 
molestiam eidem Bal/zanino contra debitum iuris, offerens semper se 
velle stare et parere iuri et in iure eidem magistro Wilielmo et cuilibet 
alteri velle respondere. / Quibus premissis et aliis pluribus auditis, prefati 
domini canonici, instante et petente dicto magistro Wilielmo ad dictam 
litteram per ipsum presentatam sibi per ipsos dominos canonicos dare 
reversionem an velent obedire et executioni mandare que in ipsa littera 
describitur, dixerunt reversionem suam / in scriptis transmittere velle 
domino nostro domino principi prelibato(l).

Ego Antonius filius ser Bartholasii de Burgonovo de Tridento civis 
Tridentinus, publicus imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus et 
singulis dum sic agerentur / et fientur, ut premissum est, interfui una cum 
Nicholao notario de Capris cive Tridentino ibidem presente, una mecum 
rogato et requisito scribere predicta, et / rogatus et requisitus publice, ut 
premissum est, scripsi. 

(a) Segue testi cassato. (b) Iohanni domine Albe nel margine sinistro, con segno di 
richiamo. (c) senissimi nel ms. (d) gratiossimi nel ms. (e) gratie nel ms. (f) recipistis et nel ms. 
(g) Dominus dux per se aggiunto dalla stessa mano in un secondo momento, alla fine della 
riga; sulla lettera era dunque presente la una firma autografa di Federico. Si tenga conto 
che la frase è ancora la secondaria introdotta dal cum iniziale; il soggetto è Guglielmo 
Gabler. (h) prote / protestatur nel ms. (i) fuit in interlinea. (j) inferre in interlinea. (k) Segue 
un segno che può sembrare una virgola e uno spazio bianco pari a circa 4 righe.
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1 I testi più recenti cui fare riferimento per la trattazione sono Brandstätter, 
Vescovi, città e signori; Curzel, I canonici e il Capitolo; Ortalli, Federico IV 
Tascavuota, pp. 141-166; Strnad, «In grossem Irsail und Kumer», pp. 57-78; 
Vareschi, Liquidazione; Vareschi, Profili biografici, pp. 292-319; Wos, Alessandro 
di Masovia.

2 ACapTn, IC 8, n. 555, f. 273r.

3 ACapTn, IC 8, n. 49, f. 25v.

4 Può essere che si trovassero, almeno il secondo, a Bolzano con il vescovo. 
Giovanni da Stammersdorf, nel suo testamento (12 ottobre 1422), ricorderà il 
momento in cui era stato catturato insieme con il vescovo, e aveva quindi fatto 
voto di andare in pellegrinaggio a Wilsnack, un santuario posto a nord-est di 
Havelberg (ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b).

5 ACapTn, capsa 39, n. 12; Santifaller, Urkunden, n. 377; Brandstätter, 
Deutschsprachige Aufzeichnungen, p. 374.

6 ACapTn, IC 8, n. 430, 215v-216r.

7 ACapTn, IC 8, n. 296, f. 148r-v; n. 297, f. 149r.

8 ACapTn, IC 8, n. 77, ff. 38v-39r. Il vescovo scrisse che la nomina avveni-
va «specialiter contemplatione illustris principis domini nostri gratiosi domini 
Federici ducis Austrie»; erano presenti tra gli altri i due canonici trentini Giovanni 
da Stammersdorf e Giovanni da Fondo.

9 Non si sa come leggere, se non come una mossa in chiave filocittadina, la 
decisione presa il 23 dicembre 1410 dall’arcidiacono e da 8 canonici, tutti mem-
bri della “vecchia guardia”, di concedere l’appalto del dazio cittadino a Negro de 
Nigris, colui che due anni prima aveva difeso il castello di Stenico dagli assalti 
delle truppe di Federico: ACapTn, IC 8, n. 73, f. 36v. Che Negro fosse in buoni 
rapporti con il Capitolo è confermato dal fatto che egli fu ricordato nel testamento 
dell’arcidiacono Maffeo da Milano (1415), cui era debitore per 40 ducati ricevuti 
ex mutuo: ACapTn, IC 8, n. 483, f. 241v.

10 L’uso di assegnare prebende canonicali al personale delle cancellerie laiche 
era molto diffuso, soprattutto nel XV secolo: ciò ha dato lo spunto per l’intera 
ricerca I canonici al servizio dello Stato.

11 Il 7 novembre 1417 in cattedrale vi erano solo Vigilio da Trento, Florio da 
Denno, Giovanni da Fondo e Giovanni dalla Carinzia, «nullis pluribus ad presens 
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in dicta ecclesia residentibus»: ACapTn, IC 8, n. 349, f. 176r.

12 L’affitto era di 700 ducati annui. ACapTn, IC 8, n. 78, f. 39v.

13 Gli instrumenta che hanno a che fare con questa vertenza sono ACapTn, IC 
8, nn. 248, 319-320, 322.

14 ACapTn, IC 8, n. 590, f. 290r-v; si veda anche n. 591, ff. 290v-291r. Si 
trattò, per il locatario, di una fortunata speculazione.

15 ACapTn, IC 8, n. 100, f. 49r.

16 ACapTn, IC 8, n. 101, f. 49r.

17 ACapTn, IC 8bis, n. 164, f. 60v.

18 Era vicario il 16 ottobre 1420: ASTn, AC, capsa 11, n. 557.

19 ACapTn, IC 8, n. 108, f. 52r.

20 ACapTn, IC 8, n. 109, f. 52r.

21 ACapTn, IC 8, n. 111, f. 53r.

22 ACapTn, IC 8, n. 112, f. 53r.

23 ACapTn, IC 8, n. 113, f. 53r.

24 ACapTn, IC 8, n. 115, f. 54v.

25 ACapTn, capsa 1, n. 11; Santifaller, Urkunden, n. 385.

26 ACapTn, IC 8bis, n. 70, f. 24r; Santifaller, Urkunden, n. 388.

27 Non è un caso che a partire dal 31 dicembre 1423 figuri come arcidiacono 
di Trento Ernesto Messenberger, detto più spesso de Austria, figlio naturale di 
Ernesto il Ferreo.

28 ACapTn, IC 8bis, n. 48, f. 17r.

29 Santifaller, Urkunden, n. 392.
30 ACapTn, capsa 39, n. 114.
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31 ASTn, AC, capsa 11, n. 560.

32 ACapTn, IC 8, n. 624c, f. 304bisr.

33 ACapTn, IC 8, n. 112, f. 53r.

34 Brandstätter, Vescovi, città e signori, p. 85.

35 Repertorium Germanicum, IV, col. 770.

36 ACapTn, IC 8bis, n. 649, f. 250r.

37 ACapTn, IC 9, f. 6r; Curzel, Ricerche, n. 319.

38 Bonelli, Monumenta, p. 136.
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«Iuxta … comitatus Tirolis antiquam et approbatam consue-
tudinem»1. Con queste parole, nel settembre del 1446, il duca 
d’Austria e conte del Tirolo Sigismondo d’Asburgo, dicianno-
venne figlio di Federico IV (1406-1439), diede fondamento alla 
propria volontà di far porre sulla cattedra di san Vigilio Giorgio 
Hack von Thomaswaldau2. Il nobile slesiano era pievano di San 
Martino di Mistelbach, una ricca chiesa della diocesi di Passau 
allora sottoposta al patronato degli Asburgo3, e fratello di Happe, 
comandante militare del duca stesso. L’«antica ed approvata con-
suetudine» non esisteva: questo lo sapevano sia Sigismondo, sia 
i canonici della cattedrale ai quali il pressante invito era rivolto: 
ma ciò contava poco.

I vescovi di Trento di fronte agli Asburgo d’Austria

Fin dai tempi di Mainardo II, quasi duecento anni prima, i 
conti del Tirolo avevano trasformato il rapporto di sudditanza 
connesso con l’esercizio dell’avvocazia in una supremazia politica 
e militare. E, a ogni successione vescovile, da quasi duecento 
anni cercavano di fare in modo che il Capitolo della cattedrale 
o il papato eleggessero un personaggio disposto ad assecondare il 
progetto di creazione e di consolidamento del loro Stato, o per lo 
meno a non manifestare nei confronti di esso una pericolosa con-
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trarietà. Non sempre vi erano riusciti: anzi, l’insediamento di un 
vescovo esplicitamente favorevole ai conti del Tirolo era avvenuto 
solo nel momento in cui si esauriva la dinastia mainardina, che 
aveva governato la contea tra il XIII e il XIV secolo. L’ingresso 
in sede e la sottoscrizione delle prime compattate4 da parte di 
Alberto di Ortenburg risale infatti al 1363, anno della morte di 
Mainardo III e della cessione della contea da parte di Margherita 
del Tirolo ai suoi cugini asburgici, Rodolfo, Alberto e Leopoldo 
(ai quali il nuovo vescovo doveva la propria nomina).

I successori dell’Ortenburg – il moravo Giorgio Lichtenstein 
(1390-1419) e il polacco Alessandro di Masovia (1423-1444)5 
– cercarono però di riconquistare quegli spazi di autonomia poli-
tica che le compattate imposte all’Ortenburg avevano precluso. 
Entrambi dovettero subire non solo l’opposizione tirolese, ma 
anche l’ostilità di un soggetto che forse per la prima volta si affac-
ciava sulla scena con piena consapevolezza di sé: la città di Trento. 
Attraverso sanguinose rivolte questa trovò il modo di imporre il 
proprio punto di vista all’autorità dei vescovi, trovando un inte-
ressato appoggio in Federico IV d’Asburgo, duca d’Austria e conte 
del Tirolo. Le sommosse quattrocentesche, direttamente o indiret-
tamente, finirono infatti col favorire il rafforzamento della presenza 
tirolese nel principato vescovile6. Si trattava peraltro di una forma 
di tutela in ampia misura richiesta dai cittadini stessi, che vedevano 
nel legame con il Tirolo migliori possibilità di autogoverno a livello 
locale e l’apertura di favorevoli sbocchi commerciali7.

Poco dopo la morte di Alessandro di Masovia, scomparso a 
Vienna il 2 giugno 1444, il Capitolo della cattedrale elesse vesco-
vo il canonico Teobaldo Wolkenstein, che fu presto riconosciuto 
dal concilio di Basilea (l’assise, allora scismatica, a cui Alessandro 
aveva aderito con convinzione). Papa Eugenio IV scelse invece, 
il 12 ottobre 1444, il monaco benedettino Benedetto da Trento. 
Per due anni quest’ultimo fu vescovo nel settore meridionale, 
occupato dalle truppe veneziane, e Teobaldo in quello centro-
settentrionale (tra il 1439 e il 1446, essendo Sigismondo ancora 
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minorenne, contea e principato vescovile erano stati sotto la 
tutela di Federico III, re dei Romani e futuro imperatore). Nel 
1446 Sigismondo lasciò cadere il Wolkenstein, che si dimise l’8 
giugno, e costrinse Benedetto a fare altrettanto (21 settembre); 
raccomandò quindi Giorgio Hack prima al Capitolo, poi al con-
cilio di Basilea (28 settembre)8. Il concilio, chiuso in un radicale 
ma sempre più stanco assemblearismo, era ormai prossimo a con-
cludere la propria parabola: vista la richiesta di conferma da parte 
dei canonici della cattedrale, volle però attribuirsi il merito della 
nomina del nuovo vescovo (17 ottobre 1446). La conferma da 
parte papale sarebbe giunta due anni dopo, l’8 novembre 14489.

Un piccolo uomo dal grande animo

Imponendo un personaggio tanto vicino al proprio entourage, 
il giovane Sigismondo contava di risolvere lo scisma diocesano e 
chiudere la stagione dei vescovi ribelli al potere tirolese. Le sue 
attese non andarono deluse: il periodo di governo di Giorgio 
Hack è ricordato soprattutto per il rafforzamento dei legami tra 
principato vescovile e contea, in modo particolare attraverso la 
sottoscrizione di nuove “compattate” (29 aprile 1454)10. Queste 
si presentavano, almeno formalmente, come un accordo bilate-
rale su base paritaria: di fatto Sigismondo assicurava protezione 
all’episcopato in cambio di un’alleanza militare che non poteva 
più essere rescissa, e che prevedeva tra l’altro il libero utilizzo 
delle roccaforti del principato vescovile da parte del titolare della 
contea. Nel quadro di questa alleanza tanto vincolante va letto 
il ruolo che il vescovo ebbe quale comandante delle truppe tiro-
lesi nella guerra contro Bernhard Gradner11; la solidarietà che il 
vescovo dimostrò al duca nello scontro che quest’ultimo sostenne 
con il vescovo di Bressanone, il cardinale Nicolò Cusano12; la 
cessione temporanea a Sigismondo dei diritti vescovili sulla giuri-
sdizione di Bolzano (1462)13. Il vescovo assecondava dunque l’at-
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teggiamento del duca, che considerava il principato ecclesiastico 
nient’altro che una parte della contea tirolese.

Al di fuori di questa dimensione prettamente politica non è 
facile cogliere i caratteri del governo di Giorgio Hack, «piccolo 
uomo dal grande animo» («Hic licet exigui corporis, sed magni 
animi fuit»: così lo descrisse un contemporaneo compilatore 
filovescovile)14 che rimase per un ventennio sulla cattedra di 
san Vigilio. Pur nel quadro, come si è detto, dell’alleanza con 
il Tirolo, si scorge forse il tentativo di ripristinare e in qualche 
misura rafforzare l’autorità del vescovo sul territorio, sulla città 
e sulla chiesa locale15. L’opera di riordino e di regolarizzazione, 
volta a riparare i guasti generatisi nei confusi decenni preceden-
ti, interessò anche (e significativamente) i due edifici-simbolo 
del potere vescovile: il castello del Buonconsiglio e la basilica di 
San Vigilio. Una nuova cinta muraria isolò dunque dal tessuto 
cittadino la residenza principesca16, e fu costruita (o ricostruita?) 
in pietra la volta della chiesa cattedrale17, la cui sacrestia vide un 
cospicuo aumento della suppellettile argentea18.

Sollevazione e disordini: 1463-1465

Il profilo di Giorgio Hack risulta molto diverso da quello 
dei suoi due immediati predecessori; eppure il suo episcopato 
presenta anche singolari analogie con quelli dei già citati Giorgio 
Liechtenstein e Alessandro di Masovia. Al pari del moravo e del 
polacco, lo slesiano dovette subire l’opposizione dei cittadini e 
fu costretto quindi a trascorrere un lungo periodo lontano da 
Trento. Ciò accadde nel biennio 1463-146519.

Il vescovo risulta in sede regolarmente fino al luglio 146320. Il 2 
agosto avvenne qualcosa che successivamente sarebbe stato definito 
aufrur (“sollevazione”) e irrung (“disordini”): Hack spese allora 
«molto denaro e molte risorse» per farvi fronte, ma il verificarsi di 
«gravi episodi» lo indusse, per «evitare e prevenire che ci fosse una 
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ribellione contro di noi e contro la nostra chiesa», a chiamare in 
aiuto Sigismondo, «nobile principe e nostro benefico signore»21. 
Quattro giorni dopo, il 6 agosto, Sigismondo e Giorgio Hack 
pervennero a un accordo in base al quale il duca otteneva libero 
accesso nel castello del Buonconsiglio e nelle altre fortificazioni 
cittadine, pur rimanendo Corrado Hack, fratello del vescovo, capi-
tano del castello; si stabiliva inoltre il termine di sei settimane per 
dirimere la controversia22. Nei giorni seguenti il vescovo si recò a 
Innsbruck (lì si trovava il 16 agosto)23, mentre consiglieri del duca e 
rappresentanti della città intrecciavano fitte trattative24. Il 28 agosto 
Sigismondo scrisse al capitano di Castel Tenno Thomas Snabl25 per 
chiedergli di non cedere ad alcuno quel castello fino alla conclusio-
ne delle trattative con il vescovo, «nostro caro amico»26. Finalmente 
il 3 settembre, a Bolzano, si concluse l’accordo, che prevedeva la 
cessione al vescovo per due anni della Wucherhaus27 di Bolzano, di 
Castel Roncolo e del diritto di pesca sull’Adige, sul Talvera e sul 
lago di Caldaro; in cambio, il duca otteneva per due anni il governo 
della città e del territorio28. Poco dopo, il 26 settembre, Sigismondo 
concesse alla città una sorta di privilegio nel quale si stabiliva che 
il capitano di Trento avrebbe dovuto essere nobile e oriundo dei 
dominî del duca; avrebbe dovuto sapere l’italiano e giurare di osser-
vare gli statuti; sarebbe stato giudice di appello rispetto al podestà; 
i vini esteri non avrebbero potuto essere portati in città; i trentini 
avrebbero potuto portare merci al mercato di Bolzano e dal punto 
di vista delle imposizioni fiscali sarebbero stati trattati come sudditi 
tirolesi; venivano specificati i diritti di caccia e pesca29.

Il 3 settembre 1463 il vescovo si trovava dunque già a 
Bolzano30: dal 14 ottobre successivo31 la documentazione risulta 
infatti datata «Potzen» o «in opido nostro Bozani». La formula è 
generica e non rende sicuri del fatto che egli sbrigasse i suoi affari al 
Roncolo: si può anche ipotizzare che fosse ancora agibile il palaz-
zo vescovile32, o che Hack usasse come residenza la Wucherhaus. 
Rimase a Bolzano fino alla primavera del 146433: durante l’estate, 
però, il diffondersi di un’epidemia lo indusse a lasciare la città. Il 

IL VESCOVO GIORGIO HACK A CASTEL RONCOLO

319



23 luglio, da Cavalese, incaricò il capitano di Castelcorno Martin 
Schmidl di chiedere a suo nome a Sigismondo un altro castello 
in cui risiedere34. Trascorse i mesi successivi in Anaunia: il 19 
agosto era nella canonica di Fondo35 e il 7 settembre nel castello 
di Coredo36. Il 5 novembre 1464 era però già tornato a Bolzano37, 
dove trascorse l’inverno e la primavera successiva38. L’ultima atte-
stazione di tale permanenza (e insieme l’unico documento datato 
«in castro Runkelstain») risale all’11 giugno 146539.

Il vescovo era fuori dalla sua città, ma non dalla sua diocesi, 
e non furono affatto sospesi i suoi poteri, né in spiritualibus, né 
in temporalibus. In quanto pastore, durante quel biennio Hack 
conferì la cappella di Folgaria, la chiesa parrocchiale di Volano, 
la chiesa parrocchiale di Flavon e l’Ospedale di Santo Spirito di 
Merano40; religiosi e laici continuavano a rivolgersi a lui per pre-
sentargli i propri candidati ai benefici ecclesiastici41. Un indizio 
della non completa capacità del vescovo di governare la sua dioce-
si è però costituito dalla lettera con cui papa Paolo II affidava una 
vertenza riguardante un beneficio ecclesiastico non a lui, ma ai 
vescovi di Verona, Treviso e al decano della cattedrale42; quest’ul-
timo documento era relativo ai diritti di Albertino da Trino nel 
Monferrato, un frate minore titolare della diocesi Esiensis (in 
Arabia) che fin dal 1444 operava in diocesi come ausiliare per 
assicurare le funzioni pontificali (certamente egli proseguì a farlo 
anche in assenza dello Hack)43. Non subì interruzioni neppure 
l’amministrazione del patrimonio vescovile: lo attestano, ad 
esempio, le investiture feudali delle decime di Giovo, di Coredo 
e di Nanno44. A Trento continuavano a operare due massari 
vescovili, Leonardo a Sale45 e il celebre dottore in legge Calapino 
de Calapinis46, e uno Zollner (daziere), Sigmund Eysenreich47. 
Nella documentazione del periodo si trovano anche tracce di atti 
connessi con il governo del territorio, tra i quali un documento 
relativo al vicariato di Antonio da Lizzana in val di Fiemme48, 
alcune investiture feudali49, disposizioni concernenti lo stipendio 
di Giovanni da Mezzocorona, capitano di Trento50, e la cessione 
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in pegno di Castel Selva e di Levico dietro pagamento di 1000 
marche a Jakob Trapp51. Quest’ultimo però non era altro che lo 
Hofmeister (il magister curie) di Sigismondo: la politica del vesco-
vo continuava dunque ad essere allineata con quella del duca.

In definitiva, i documenti a disposizione permettono di affer-
mare che la “sollevazione” di cui era stato vittima Giorgio Hack 
non aveva provocato una soluzione di continuità particolarmente 
netta nella vita della città e del territorio. Alla stessa conclusione 
porta l’analisi della documentazione prodotta in quel biennio dal 
Capitolo della cattedrale, un ente che era frequentato da molte 
persone in qualche modo legate al vescovo52 e che nel periodo 
preso in esame non interruppe affatto le propria attività53.

Un ritorno mancato

Non si può escludere che negli anni tra il 1463 e il 1465 vi 
siano state trattative volte a permettere a Giorgio Hack di rien-
trare in sede. La più datata storiografia filovescovile, a partire dal 
cronista cinquecentesco Giano Pirro Pincio, descriveva anzi uno 
scenario in cui i «cittadini perversi» e «scelerati» venivano costretti 
dalla minaccia del «poderoso esercito» di Sigismondo, giunto alle 
porte della città, a «richiamare con apparati, et dovuto honore 
il lor vescovo», e infine gli inviavano una delegazione per chie-
dergli di rientrare54. La narrazione del Pincio è però certamente 
deformata dal ricordo degli avvenimenti del 1407 (l’autore pone 
ancora tra le cause della rivolta del 1463 «le pazzie, et furori del 
Bellenzano»!). Al contrario, i non molti documenti a disposizione 
non permettono di dimostrare l’esistenza di un contrasto di un 
qualche peso tra la dirigenza cittadina e quella tirolese. Anzi, il 
16 maggio 1465 il consiglio cittadino identificò esplicitamen-
te l’interesse pubblico con quello del principe55, e i consoli e i 
provvisori della città mostrarono di gradire l’operato dei capitani 
Giovanni da Mezzocorona e Leonhard von Velseck e soprattutto 
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del rappresentante del duca a Trento, Ulrico Toresanus56. Si può 
dunque escludere che sia stata necessaria una spedizione militare 
per indurre i trentini a richiamare il vescovo; non si trova nep-
pure traccia dell’ambasceria che la città avrebbe inviato a Giorgio 
Hack per chiedergli di rientrare57. Più semplicemente, si può 
ritenere che alla scadenza del biennio di amministrazione tirolese, 
nell’estate del 1465, le tensioni che avevano indotto il vescovo a 
scegliere una più confortevole e sicura residenza fuori Trento58 si 
fossero stemperate, grazie anche al rafforzamento del legame tra 
città e contea e al consolidamento dei relativi interessi reciproci.

Prima di mettersi in viaggio per Trento, il vescovo si recò però 
alla corte ducale di Innsbruck, dove giunse prima del 2 agosto. 
In quel giorno egli scrisse una lettera59 con la quale ripercorreva 
gli avvenimenti dell’estate 1463 e chiedeva che, secondo il tenore 
degli accordi intercorsi, Sigismondo gli permettesse il ritorno in 
sede e soprattutto il ristabilimento del potere temporale. Tale 
richiesta veniva però seguita immediatamente dall’ammissione 
che il suo cattivo stato di salute60 non glielo avrebbe permesso. 
Giorgio dava allora mandato di reggere la diocesi per un anno 
a Wolfgang Neidlinger, canonico di Bressanone e pievano di 
Tesimo, che venne definito «mithelffer» e «coadiutor»: a quest’ul-
timo veniva chiesto di non compiere vendette o ritorsioni nei 
confronti di coloro che avevano attuato l’insurrezione e di rispet-
tare le compattate del 1454. Il canonico brissinese – che era un 
consigliere del duca61 – il 4 agosto si impegnava, in caso di morte 
di Giorgio Hack, a ubbidire solo a Sigismondo fino a quando il 
suo successore non avesse a sua volta giurato le compattate62. Gli 
assetti politici quindi non mutavano, ma la sovranità del vescovo 
poteva essere almeno formalmente restaurata. Tra il 15 e il 16 
agosto, infatti, una serie di funzionari rilasciarono reversali al 
vescovo dopo aver assunto (o ri-assunto) il proprio compito, pur 
senza dimenticare, nello spirito delle compattate, la fedeltà nei 
confronti del loro «gnediger Herr» Sigismondo63.

Giorgio non sopravvisse al viaggio che avrebbe dovuto ripor-
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tarlo alla sua sede: morì a Matrei il 22 agosto 146564. La salma 
fu trasferita a Trento nei giorni successivi e tumulata nella cripta 
della cattedrale. Il suo successore Johannes Hinderbach (eletto 
dal Capitolo già il 30 agosto65) avrebbe poi curato la realizzazione 
del monumento funebre, con l’effigie del defunto e il motto «Soli 
Deo»66. Sigismondo, a cui i cittadini giurarono obbedienza il 7 
settembre67, avrebbe però restituito al nuovo vescovo il potere tem-
porale solo dopo la sottoscrizione delle compattate, nel 146868.

Già il 4 settembre 1465 il Capitolo aveva chiesto a Sigismondo 
di poter liberamente disporre dei beni del defunto vescovo69. E 
così, l’1 ottobre 1465, in presenza dei prepositi di San Michele e 
di Gries, dei pievani di Bolzano e di Salorno e di alcuni nobili, i 
canonici Giovanni da Povo e Ambrogio Slaspeck fecero l’inven-
tario di quanto era stato trovato in Castel Roncolo70. Nel testo, 
composto di 160 brevi capitoli, vengono descritti anche numerosi 
gioielli e oggetti di carattere liturgico (tra i quali il celebre pasto-
rale, che nel ricciolo vede raffigurato Hack in ginocchio davanti a 
san Vigilio, e l’altare portatile, da identificare probabilmente con 
quello che era stato del vescovo Federico Wanga71) e una trentina 
di codici manoscritti. Nell’elenco compaiono soprattutto opere di 
carattere liturgico e omiletico e di diritto canonico; vi sono poi le 
Varie di Cassiodoro, testo sovente utilizzato come formulario per 
le cancellerie, un bestiario («libellus de diversis animalibus conti-
nens») e le lettere di sant’Agostino. Alcuni volumi sono tutt’ora 
identificabili: un trattato di diritto canonico di Paolo di Castro72, 
scritti di Nicolò da Dinkelsbühl73, la storia dell’ordine cluniacense 
di Riccardo da Poitou74, i sermoni quaresimali di Giacomo da 
Varazze75 e la sintesi della storia romana di Eutropio curata da 
Paolo Diacono76. L’inventario si era reso necessario per contende-
re ai «familiares et curiales» di Hack i beni del defunto vescovo: 
i canonici, per entrarne in possesso, dovettero anzi garantire alla 
familia il pagamento dei salari arretrati77.
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Interpretazioni contrastanti

I rapporti intercorsi tra la città e il vescovo, tra la città e il duca, 
tra il vescovo e il duca tra il 1463 e il 1465 furono oggetto, fin dal 
XV secolo, di diverse e a volte contrastanti interpretazioni.

In assenza di un documento simile alla carta edictorum et provi-
sionum del 1407 o all’elenco di gravamina del 143578, non sappia-
mo esattamente quali siano stati i motivi della rivolta che spinse il 
vescovo all’esilio. La lettura del privilegio rilasciato da Sigismondo 
il 26 settembre 1463 (nel quale veniva stabilito che il capitano della 
città avrebbe dovuto essere nobile, oriundo dei dominî asburgici e 
a conoscenza della lingua italiana) lascia intuire che si fosse allora 
manifestata un’opposizione nei confronti dei parenti e dei com-
patrioti di Hack, posti dal vescovo ai vertici del principato. Ma si 
può anche ritenere che vi fosse, da parte di settori del ceto dirigen-
te trentino, un’insofferenza nei confronti del potere vescovile in 
quanto tale. Questa tesi è sostenuta dalla più antica fonte in nostro 
possesso, il più volte citato compilatore filovescovile il quale, non 
molto tempo dopo i fatti, scrisse a proposito del presule defunto:

«Humilibus propitius: superbis adversus: plerosque sui et ecclesie 

emulos castigavit. Verum hiis, quibus multa contulerat beneficia, nimium 

credulus, dolo circumventus. Quorundam civium factione pulsus, Bozani 

vitam duxit circiter annis duobus, priusquam moreretur»79.

Le frasi sono generiche, ma lasciano intendere come l’attività 
politica del vescovo avesse finito per scontentare molti, anche 
coloro dei quali il presule si era in un primo momento fidato; ulte-
riori ricerche sui ceti eminenti trentini alla metà del Quattrocento 
permetteranno forse di determinare meglio da chi fosse composta 
la factio di cui parla l’anonimo catalogatore (noto, en passant, che i 
due massari vescovili si trovano più volte nelle liste consolari)80.

Come si è detto, il Pincio e la storiografia filovescovile più 
datata disegnano un duca Sigismondo violentemente ostile alla 
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città che ha espulso il vescovo; l’immagine riaffiora talvolta nella 
storiografia a sostegno della tesi di uno scontro di tipo nazio-
nalistico tra la cittadinanza “italiana” di Trento e i “tedeschi”81. 
Nessun documento permette però di dimostrare l’esistenza di 
una tale ostilità: anzi, Sigismondo appare come colui che rispet-
ta le libertà cittadine e il desiderio di autogoverno dei trentini, 
proponendosi come mediatore e forse persino come loro tutore 
(mancano trattati in cui la città figura come controparte!) di 
fronte a un vescovo che invece aveva saputo attirare su di sé 
tanto rancore82.

Resta da dire dei rapporti tra Sigismondo e il vescovo, tra il 
«nostro benefico signore» e il «caro amico». In questo caso le anti-
che versioni dei fatti sono due, e abbastanza divergenti. La prima è 
quella – per così dire – del Pincio, che descrive Sigismondo come 
il «benigno prencipe» che «con somma prudenza, et inviolata fede 
governò la città comessagli dal buon prelato»83. Ma il Pincio stesso 
sapeva dell’esistenza di un’altra interpretazione dei fatti, secondo 
la quale il duca aveva solo approfittato della tensione tra città e 
vescovo per ampliare la propria sfera di influenza.

«Sono chi affermano, che il vescovo perseguitato da suoi non havesse 

commessa spontaneamente la città à quel arciduca, ne quello à preghiere 

d’alcuno havesse ricevuta in se tal carica, ma ingordo di ampliar gli suoi 

confini, servitosi dell’occasione delli odij civili, et dell’assenza del vesco-

vo, per forza d’armi, si fosse con improvisto assalto impadronito della 

città»84.

A questa diversa lettura degli avvenimenti si connette l’ap-
punto che un anonimo scrisse sul documento del primo ottobre 
1465, e che si può così tradurre: «Inventario del vescovo Giorgio, 
che all’epoca stava prigioniero a Castel Roncolo»85. Ciò fu ver-
gato in tedesco, con una grafia che sembra risalire alla fine del 
Quattrocento o all’inizio del Cinquecento, da una persona che 
riteneva che Giorgio Hack non fosse stato padrone, ma ospite for-
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zato di Castel Roncolo e ostaggio del duca. In via ipotetica si può 
pensare che l’annotazione risalga all’ultimo decennio del secolo 
XV, quando ormai il Tirolo era stata ceduto al re di Germania e 
futuro imperatore Massimiliano I86.

Sigismondo aveva i suoi buoni motivi per indurre il vescovo a 
stare lontano dalla città, per vincolare maggiormente Trento alla 
contea e per avere mano libera nel governo del territorio. Erano i 
decenni in cui la Repubblica di Venezia occupava la Vallagarina 
e l’Alto Garda, e il duca poteva temere che il principato vesco-
vile fosse prossimo ad essere ulteriormente ridimensionato dalla 
Serenissima, la quale avrebbe così ancor più minacciato gli inte-
ressi asburgici87. L’immagine del pio signore può dunque essere 
lasciata alle favole del cronista di corte di Bernardo Cles. Non vi è 
però alcun indizio che permetta di sostenere che il vescovo sia stato 
un ostacolo per il potere tirolese e che per questo il duca lo abbia 
incarcerato. Resta, è vero, l’interrogativo a proposito della natura 
delle trattative che si svolsero nell’estate del 1463. I documenti 
successivi dimostrano però la libertà di movimento di cui il vesco-
vo poté usufruire, e non vi è motivo di ritenere che Sigismondo 
avrebbe impedito a Giorgio Hack (se questi fosse sopravvissuto) di 
rientrare in sede e di ristabilire formalmente il potere vescovile.

Castel Roncolo non fu dunque la gabbia, per quanto dorata, 
in cui il duca rinchiuse un principe ribelle o per lo meno sco-
modo; fu invece la residenza provvisoria di un vescovo costretto 
a rimanere lontano dalla sua cattedrale, forse vittima dei propri 
errori e dell’insofferenza dei propri sudditi cittadini, certamente 
consapevole del ruolo di pedina che egli doveva svolgere sulla 
scacchiera della “terra all’Adige e sulle montagne”.
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1 La frase compare nel documento del 28 settembre 1446, con il quale 
Sigismondo, dopo aver indicato al Capitolo il nome di Giorgio Hack, presentò 
l’eletto al concilio di Basilea (TLAI, I, n. 173).

2 Su Giorgio Hack si veda la scheda in Vareschi, Profili biografici, pp. 251-252. 
Manca uno studio specifico, per cui ci si deve ancora rifare a Bonelli, Notizie, III, 
pp. 252-265; Bonelli, Monumenta, pp. 138-145, 404-418; Alberti, Annali, pp. 
311-334; Kögl, La sovranità, pp. 159-163; Costa, I vescovi, pp. 118-120; ma si 
veda anche Rando, Dai margini la memoria, pp. 194-195, 219, 273-275.

3 Fichtenau, Die Kanzlei, pp. 242-243.

4 Kögl, La sovranità, pp. 110-119; Brandstätter, Vescovi, città e signori, pp. 
19-25; Brandstätter, Regime di compattate, pp. 177-180.

5 Recenti sintesi biografiche, che danno conto anche dei candidati che tentaro-
no senza successo di imporsi negli anni di vacanza della sede vescovile, si trovano 
in Vareschi, Profili biografici, pp. 292-319.

6 Brandstätter, Bürgerunruhen, pp. 9-61.

7 Brandstätter, Vescovi, città e signori, pp. 251-254.

8 TLAI, I, n. 173 (si veda anche la nota 1); regesto in Schneller, Beiträge, 
1895, n. 951.

9 Per questa parte: Vareschi, Liquidazione, pp. 287-304.

10 Kögl, La sovranità, pp. 203-206 (documento di parte vescovile); Boschi, 
Compattate, pp. 106-110 (documento di parte tirolese). Si veda anche Rogger, 
Struttura istituzionale, p. 23; Brand stätter, Regime di compattate p. 181.

11 Bellabarba, La giustizia ai confini, pp. 67-73.

12 Kögl, La sovranità, p. 169.

13 Alberti, Annali, p. 332; Kögl, La sovranità, p. 163.

14 Il testo redatto da un «coevus catalogi scriptor» (il vescovo Johannes 
Hinderbach?), che verrà citato più volte nelle pagine seguenti, è pubblicato inte-
gralmente da Bonelli, Monumenta, p. 143.

15 Si vedano le notizie riportate nelle opere citate alla nota 2.
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16 Castelnuovo, Di Macco, Antico già, hor tutto rinnovato, p. 16.

17 Lo stemma di Giorgio Hack è scolpito nella chiave di volta dell’ultima cam-
pata verso la facciata: Peroni, La cattedrale trentina, p. 63.

18 Questo almeno secondo la testimonianza del «coevus catalogi scriptor»: 
«suppellectilem argenteam, ceteraque pontificalis dignitatis ornamenta non con-
temnenda suo successori reliquit» (Bonelli, Monumenta, p. 143).

19 L’unica trattazione di un qualche respiro sulla sollevazione del 1463 è quella 
che si trova in Brandstätter, Bürgerunruhen, pp. 42-52.

20 Si veda ad esempio il documento del 6 luglio 1463: ASTn, APV, Sezione 
Latina, capsa 60, n. 59b.

21 Tali espressioni sono contenute nel documento del 2 agosto 1465 (si veda 
più oltre la nota 59): bisogna dunque tener conto che si tratta di una rilettura 
dei fatti compiuta a posteriori dal vescovo stesso. Si veda anche Brandstätter, 
Bürgerunruhen, p. 42.

22 ASTn, APV, Sezione Tedesca, capsa 23, n. 186/kk; Brandstätter, 
Bürgerunruhen, p. 43.

23 Morizzo, Reich, Codex Clesianus Regesta, p. 509.

24 Brandstätter, Bürgerunruhen, p. 44.

25 Thomas Snabl, che in questo caso agisce agli ordini del duca, compare però 
più volte nella documentazione come camerarius del vescovo: come tale era stato 
investito di feudi nel 1450 e nel 1460 (Morizzo, Reich, Codex Clesianus Regesta, 
pp. 456, 498). Si tratta dunque di un’interessante figura di intersezione tra la 
familia vescovile e il funzionariato tirolese. Il 4 ottobre 1465 venne sollevato 
dall’incaricato di capitano di Castel Toblino (Santifaller, Urkunden, n. 503); morì 
prima del 17 ottobre 1466. Nell’inventario dei suoi beni (ASTn, APV, Sezione 
Latina, capsa 27, n. 13) si trova, insieme a capi di abbigliamento, oggetti casalin-
ghi, attrezzi e denaro, anche un piccolo elenco di armi («unam coraceam cum suis 
attinenciis, pectoralia duo, galeam unam, unam thargam, unum coltrum longum, 
unam ensem longum sine vagina, unum sclopettum»).

26 ASTn, APV, Sezione Tedesca, capsa miscellanea, n. 14.
27 Il palazzo bolzanino dei conti di Tirolo fu anche, nel Duecento e nel 

Trecento, il luogo in cui lavoravano i prestatori, da cui il nome di Wucherhaus. Nel 
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1599 divenne il convento dei Cappuccini; è conosciuto anche come Wendelstein. 
Rasmo, Hörmann, Wendelstein, pp. 105-111; Rizzolli, Wendelstein, pp. 123-127.

28 ASTn, APV, Sezione Tedesca, capsa 10, n. 58/d; capsa 23, n. 192/qq; TLAI, 
I, n. 8534; Brandstätter, Bürgerunruhen, pp. 44-45. Si veda a questo proposito 
anche Rasmo, Runkelstein, pp. 120-121: si tratta della prima attestazione di un 
qualche diritto di Sigismondo sul castello; la proprietà completa verrà poi acquisita 
nel corso degli anni settanta.

29 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 4, n. 31. Il testo si trova anche in BCom 
Trento, Archivio Consolare, n. 2428, f. 132 e n. 3236. Si veda Alberti, Annali, pp. 
333-334; Brandstätter, Bürgerunruhen, pp. 45-46.

30 Il succinto inventario dell’archivio vescovile, compilato da un anoni-
mo segretario di Giorgio Hack in data 30 settembre 1463 (edizione: Ghetta, 
Inventario, pp. 173-178), potrebbe essere stato redatto proprio in occasione del 
trasferimento a Bolzano.

31 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 26, n. 30.

32 Il palazzo vescovile era stato usato da Giorgio Liechtenstein all’inizio del 
Quattrocento, ma Johannes Hinderbach lo trovò poi in rovina: Nössing, Die 
bischöflich-trienterische Burg in Bozen, pp. 101-104.

33 Documenti datati 22 ottobre (Morizzo, Reich, Codex Clesianus Regesta, p. 509), 
3 novembre (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, n. 274), 6 novembre (Morizzo, 
Reich, Codex Clesianus Regesta, p. 509), 8 novembre (ASTn, APV, Sezione Tedesca, 
capsa 27, n. 345/t), 4 e 10 dicembre 1463 (Morizzo, Reich, Codex Clesianus Regesta, p. 
510); 17 marzo (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 50, n. 13), 18 e 19 marzo (Morizzo, 
Reich, Codex Clesianus Regesta, p. 488), 18 aprile (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 
26, n. 31a) e 27 aprile 1464 (ASTn, APV, Sezione Tedesca, capsa 27, n. 346b/u).

34 TLAI, I, n. 8541; nella lettera si parla di «grosse Sterben» (grande pestilen-
za). Brandstätter, Bürgerunruhen, p. 46; si veda più oltre la nota 55.

35 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 19, n. 1.

36 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 26, n. 31b.

37 Ottenthal, Redlich, Archiv-Berichte aus Tirol, I, p. 442, n. 2550.
38 Documenti datati 20 novembre (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 50, n. 

40) e 13 dicembre 1464 (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 48, n. 38), 16 gennaio 
(ASTn, APV, Sezione Tedesca, capsa 27, n. 348a/x e capsa 45, n. 498/l), 18 gen-
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naio (ASTn, APV, Sezione Tedesca, capsa miscellanea, n. 16), 5 febbraio (ASTn, 
APV, Sezione Tedesca, capsa 9, n. 34/a), 29 marzo (ASTn, APV, Sezione Tedesca, 
capsa 27, n. 348b/x), 3 aprile (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 57, n. 60) e 3 
maggio 1465 (ASTn, APV, Sezione Tedesca, capsa 26, n. 274/n).

39 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 47, n. 3. Un altro atto datato da Castel 
Roncolo è però probabilmente quello del giorno di Nostro Signore (cioè Pasqua? in 
questo caso: primo aprile) 1464, che una scorretta trascrizione del Codex Clesianus 
data da Trento, castello Marckhasin (Morizzo, Reich, Codex Clesianus Regesta, p. 
509).

40 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 50, n. 13 (17 marzo 1464) e n. 40 (20 
novembre 1464); ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 48, n. 38 (13 dicembre 
1464); ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 47, n. 3 (11 giugno 1465).

41 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 52, n. 32 (il preposito di San Michele 
per la chiesa parrocchiale di Salorno, 30 luglio 1464); ASTn, APV, Sezione Latina, 
capsa 46, n. 4 (Arnold Minderthorn per l’altare di Santa Caterina nella chiesa di 
Bolzano, 1464 dicembre 3); ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 47, n. 65 (Thomas 
Fuchs von Fuchsperg per la primissaria nella chiesa parrocchiale di Marlengo, 11 
febbraio 1465).

42 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 43, n. 7.

43 Weber, I vescovi suffraganei, pp. 61-68.

44 La prima venne concessa a Enrico Koch, suo familiaris, il 3 novembre 1463 
(ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, n. 274); la seconda a Sigismondo Thun, 
il 6 novembre 1463 (Morizzo, Reich, Codex Clesianus Regesta, p. 509); la terza a 
Nicolò da Nanno il 3 aprile 1465 (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 57, n. 60).

45 Attestato come tale il 29 settembre 1463 e il 16 gennaio 1465: ASTn, APV, 
Sezione Latina, capsa 64, n. 273; ASTn, APV, Sezione Tedesca, capsa 27, n. 
348a/x.

46 Attestato come tale tra il 18 aprile 1464 e l’11 febbraio 1465: ASTn, APV, 
Sezione Latina, capsa 26, n. 31; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, nn. 275-
280. Sul personaggio, che fu tra i rappresentanti della città nell’estate del 1463 
(Brandstätter, Bürgerunruhen, p. 44) e che fu poi a lungo massaro vescovile anche 
durante l’episcopato di Johannes Hinderbach, si veda Santarelli, Un giurista nel 
Quattrocento trentino, pp. 245-265.

47 Attestato il 16 gennaio e il 29 marzo 1465: ASTn, APV, Sezione Tedesca, 
capsa 27, n. 348a-b/x. Brandstätter, Deutschsprachige Aufzeichnungen, p. 390.
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48 14 ottobre 1463: ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 26, n. 30.

49 In favore della famiglia Gislimberti, di Pietro del fu Paolo Franceschini e 
di Paolo Tabarelli, tutti da Terlago, il 18-19 marzo 1464 (Morizzo, Reich, Codex 
Clesianus Regesta, p. 488); in favore di Thomas, Wolfard e Georg Fuchs l’1 aprile 
1464 (Morizzo, Reich, Codex Clesianus Regesta, p. 509); in favore di Jörg von 
Annenberg il 5 novembre 1464 (Ottenthal, Redlich, Archiv-Berichte aus Tirol, I, 
p. 442, n. 2550).

50 18 aprile e 7 settembre 1464, 29 marzo 1465: ASTn, APV, Sezione Latina, 
capsa 26, n. 31; ASTn, APV, Sezione Tedesca, capsa 27, n. 348b/x.

51 18 gennaio 1465: ASTn, APV, Sezione Tedesca, capsa miscellanea, n. 16.

52 Sono in rapporto diretto con il vescovo, tra gli altri, il decano Giovanni 
Sulzbach e Am brogio Slaspeck, suoi segretari e cancellieri; Corrado Wachmann, 
suo magister coquine; Gior gio Ganawizer, suo cappellano (Curzel, I canonici e il 
Capitolo, pp. 462-463, 501, 557, 591-592). Gottardo de Calapinis, che divenne 
decano il 4 gennaio 1465 (Santifaller, Urkunden, nn. 495, 497), era fratello del 
giurisperito Calapino, già citato massaro vescovile.

53 Si deve ammettere la mancanza di documenti risalenti al periodo tra il 16 
luglio e il 16 settembre 1463; peraltro è tutt’altro che infrequente il rallenta-
mento o la cessazione dell’attività amministrativa del Capitolo nei mesi estivi. In 
ACapTn, IC 11, f. 24v (16 settembre 1463) viene menzionata una «domus com-
busta totaliter», posta nella contrada di Borgonuovo: ma non è dato sapere se tale 
incendio sia riconducibile alla sollevazione del 2 agosto precedente.

54 Si cita dalla traduzione italiana del 1647: Pincio, Annali, pp. 112-115. La 
versione del Pincio è ripresa ad esempio da Barbacovi, Memorie storiche, p. 75; 
Egger, Geschichte Tirols, p. 596.

55 Il documento ha a che fare con un processo contro alcuni cittadini, i quali 
si erano rifiutati di versare una tassa necessaria per pagare i medici che dovevano 
far fronte a un morbo allora presente in città («aliqui non consciderantes bonum 
pu  blicum nec subsequenter bonum statum illustrissimi principis nostri certas 
fecerunt inter se conventiculas de non exbursando»): ASTn, APV, Sezione Latina, 
capsa 25, n. 2; Brandstätter, Bürgerunruhen, pp. 46-47. Noto che l’annalistica 
locale non conosce né la pestilenza bolzanina del 1464 (si veda sopra alla nota 34), 
né quella trentina del 1465: Tovazzi, Malographia Trentina. Nel 1464 vi era stata 
una pestilenza a Venezia: Corradi, Annali delle epidemie, pp. 299-300.
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56 Il 21 maggio 1465 una lettera dei «consules et provisores» rivolta al duca 
Sigismondo, «dominus noster gratiosissimus», accennava alla congiura di cui alla 
nota precedente e chiedeva che il capitano rimanesse in città per completare l’ope-
ra di repressione; Ulrico Toresanus veniva indicato come un fedelissimo del duca 
(TLAI, I, n. 9184; Brandstätter, Bürgerunruhen, p. 47). Il 17 agosto successivo 
un’altra lettera serviva invece ad accreditare presso il duca lo stesso Ulrico, che nei 
due anni precedenti, agendo «vice capitanei et locum tenens», si era comportato 
lodevolmente, diligentemente e fedelmente («zizaniam extirpando et pacem ubi 
poterat faciendo et alia laudabilia opera exercendo prout bono et equo gubernatori 
et rectori convenit»: TLAI, I, n. 8547). Il 25 settembre, a un mese dalla morte del 
vescovo, consoli e provvisori della città di Trento chiesero al duca di confermare 
Leonhard von Velseck capitano della città (TLAI, I, n. 8552).

57 La notizia dell’ambasceria, che a mio parere è solo un’altra invenzione 
pinciana, ricorre spesso nella bibliografia seguente (ad esempio Alberti, Annali, 
p. 344; Egger, Geschichte Tirols, p. 596; Costa, I vescovi di Trento, p. 120; fino a 
Brandstätter, Bürgerunruhen, p. 47, il quale ne nota peraltro l’infondatezza).

58 Non si dimentichi che Hack aveva già trascorso lunghi periodi lontano da Trento, 
non solo nel biennio 1447-48 ma anche in seguito: lo si trova spesso a Caldaro e talvolta a 
Bolzano, Stenico, Cles, Coredo (Morizzo, Reich, Codex Clesianus Regesta, pp. 443-511).

59 ASTn, APV, Sezione Tedesca, capsa 24, n. 213/mm (Langer, Die Geschichte 
der Familie Thuns, pp. 252*-255*; Boschi, Compattate, pp. 116-122; si veda anche 
Brandstätter, Bürgerunruhen, pp. 47-48).

60 Il testo parla di «swàrer krankhait» (grave malattia): secondo il «coevus cata-
logi scriptor» (Bonelli, Monumenta, p. 143) si trattava di idropisia.

61 Santifaller, Das Brixner Domkapitel, pp. 401-403. Tesimo era una pieve 
sottoposta al patronato dei conti del Tirolo (Curzel, Le pievi trentine, p. 218).

62 TLAI, I, n. 8546; Brandstätter, Bürgerunruhen, p. 48.

63 Johann Spaur, giudice e vicario nelle valli di Non e di Sole; Antonio da 
Coredo, custode del castello di San Vigilio di Coredo; Antonio da Lizzana, giudice 
in Fiemme; Balthasar von Montan, capitano di Castel Tenno; Martin Schmidl, 
capitano di Castelcorno (ASTn, APV, Sezione Tedesca, capsa 25, nn. 227/m, 
221/d, 236/bb, 249/xx, 255/ggg).

64 Bonelli, Monumenta, p. 143; Strnad, Personalità, p. 27.

65 Per il contesto in cui venne eletto vescovo Johannes Hinderbach, consigliere 
dell’imperatore Federico III, si veda Strnad, Personalità, pp. 24-28; Rando, Dai 
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margini la memoria, pp. 219-220. L’annuncio della nomina è in ASTn, APV, 
Sezione Latina, capsa 40, n. 41 (edizione: Strnad, Personalità, p. 27, nota 131).

66 Lupo, Lastra tombale, pp. 99-100.

67 Santifaller, Urkunden, n. 501.

68 Kögl, La sovranità, pp. 171-177.

69 Santifaller, Urkunden, n. 500.

70 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 27, n. 6. Edizione completa: Zingerle, 
Mittelalterliche Inventare, pp. 194-200; edizioni parziali: Tarugi Secchi, La 
Biblioteca Vescovile Trentina, pp. 35-36; Koeppe, Lupo, Ori argenti e reliquie, pp. 
241, 251-252. Si veda inoltre Groff, Cenni su libri e biblioteche, pp. 15-16.

71 Della Latta, Pastorale del vescovo Giorgio Hack, pp. 116-119; Piglione, Arte 
renana, pp. 70-73.

72 N. 92 dell’inventario («Clemen. et sunt Jacobi Valser»): cfr I manoscritti 
datati, scheda 25, pp. 41-42 (BCom Trento, n. 1569).

73 N. 96 dell’inventario («sermones Nicolai de Dynckelspuchel de sanctis»): 
Tarugi Secchi, La Biblioteca Vescovile Trentina, pp. 43, 81 (BCom Trento, n. 
1581: è un codice miscellaneo contenente vari opuscoli di carattere agiografico e 
teologico).

74 N. 97 dell’inventario («hystoria Richardi»): Tarugi Secchi, La Biblioteca 
Vescovile Trentina, pp. 33-35, 50, 81, 95-97; I manoscritti datati, p. 16, nota 50 
(Trento, Castello del Buonconsiglio, n. 1596).

75 N. 99 dell’inventario («Jacobus de Voragine sermones»): Tarugi Secchi, La 
Biblioteca Vescovile Trentina, pp. 35, 81; I manoscritti datati, scheda 34, pp. 45-46 
(BCom Trento, n. 1709).

76 N. 107 dell’inventario («liber Eutropii»): Tarugi Secchi, La Biblioteca Vescovile 
Trentina, pp. 47, 82; I manoscritti datati, scheda 52, p. 53 (BCom Trento, W 
3225).

77 Si veda il documento (non datato) conservato in ACapTn, capsa 50, n. 83, 
nel quale il vescovo Johannes Hinderbach rilascia al Capitolo una quietanza per 
quanto avevano fatto i canonici a questo proposito.
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78 Brandstätter, Bürgerunruhen, pp. 14-15, 29-30; Brandstätter, Vescovi, città e 
signori, pp. 29-33, 120-124 (e bibliografia lì indicata).

79 Bonelli, Monumenta, p. 143.

80 Leonardo a Sale era stato console negli anni 1451, 1454, 1458 e 1461; 
Calapino de Calapinis fu console proprio nel 1463 e poi nel 1470 (Ambrosi, 
Commentari, pp. 472-473). Mancano i nomi dei consoli degli anni 1464 e 1465, 
ma è difficile dire se tale assenza sia significativa, dato che l’elenco in nostro pos-
sesso è in più punti lacunoso.

81 Questa lettura si trova ad esempio in Baum, Sigmund der Münzreiche, pp. 
252-253.

82 A conclusioni simili a queste giunge anche Brandstätter, Bürgerunruhen, 
pp. 49-52.

83 Pincio, Annali, pp. 112-113.

84 Pincio, Annali, p. 112.

85 Le annotazioni, in verità, sono due. All’esterno dell’inventario si trova scritto 
«Inventarium» e poi, di altra mano, «Bischoff Georgen da er gefangen ist gelegen 
zu Runkelstein» (Zingerle, Mittelalterliche Inventare, p. 194). Un’annotazione 
dello stesso tenore («Bischoff Georgen Inventuary, da er zu Runggelstain gefangen 
gelegen de anno 1465») sta su un frammento, che in origine era probabilmente 
attaccato al fascicolo a mo’ di guardia; forse questa seconda mano è di poco prece-
dente alla prima. ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 27, n. 6.

86 Kögl, La sovranità, pp. 178-183.

87 Jäger, Geschichte Tirols, pp. 193-194; Baum, Sigmund der Münzreiche, pp. 
251-253.

Ringrazio per le utili indicazioni Marco Bettotti, Klaus Brandstätter, Donatella 
Frioli, Walter Landi, Daniela Rando, Josef Riedmann, Gian Maria Varanini, 
Severino Vareschi e il personale della Biblioteca Comunale di Trento.
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Chi studia le istituzioni ecclesiastiche della diocesi di Trento 
nel tardo medioevo si confronta spesso con il tema della mobilità 
clericale: vescovi, canonici, preti, monaci, frati provenienti da sva-
riate regioni dell’area tedesco-imperiale si trasferivano a sud del 
Brennero fino a raggiungere le aree di tradizione culturale italia-
na1, a volte solo per riscuotere prebende, più spesso per stabilirvisi 
e assumere un ruolo nel governo della Chiesa, a tutti i livelli. 

Nel tentativo di comprendere realtà e motivazioni di tale 
mobilità, è opportuno vedere se il fenomeno riguardasse allora 
anche altre aree alpine, e in quali proporzioni ciò si sia manife-
stato a seconda dei momenti e delle tipologie clericali. Oggetto 
di distinte trattazioni saranno infatti i vescovi, i canonici, i preti 
impegnati nella cura d’anime e il clero regolare. Il periodo preso 
in speciale considerazione è quello che va dal XIII al XV secolo: 
un arco di tempo nel quale proprio le vallate alpine furono al 
centro di svariati fenomeni politici, culturali ed ecclesiastici2.

I vescovi

È stato giustamente rilevato che tra l’età carolingia e il XII 
secolo, e in special modo tra il X e l’XI, le cattedre vescovili 
dell’Italia centrosettentrionale furono spesso occupate da vescovi 
che non solo erano legati al potere imperiale, ma erano proprio 

335

6. Attraverso le Alpi. Mobilità ed etnia 
del clero nel tardo medioevo



esponenti di famiglie nobili della Germania meridionale, forma-
ti in prestigiosi monasteri della Reichskirche, già al servizio dei 
regnanti con importanti incarichi di cancelleria (le cronotassi 
episcopali, che peraltro attendono da questo punto di vista studi 
più approfonditi, sono lì a dimostrarlo). Ciò non riguardava solo 
diocesi di confine, come quella trentina e quella aquileiese, ma 
anche molte altre, soprattutto nelle province ecclesiastiche di 
Aquileia e Ravenna3. Con il concordato di Worms (1122) e il 
ristabilimento del principio dell’«elezione canonica», vi fu invece 
un periodo nel quale la maggior parte dei vescovi fu scelta tra il 
clero locale. Nella seconda metà del Duecento e soprattutto nel 
XIV secolo la plenitudo potestatis papale esautorò poi i capitoli cat-
tedrali e impose quasi ovunque i propri candidati, molto spesso 
provenienti da diocesi diverse rispetto a quella che finivano col 
presiedere4.

Lo scarso peso del potere imperiale nella seconda metà del 
XIII secolo rese quasi nulla la presenza di ecclesiastici provenienti 
dalla Germania nelle sedi vescovili italiane. Persino a Trento 
e ad Aquileia, dove fino alla metà del Duecento vi erano stati 
vescovi legati agli Hohenstaufen, e spesso provenienti proprio 
dalla nobiltà imperiale, si ebbe una svolta. Ad Aquileia5 l’elezione 
di Gregorio da Montelongo (1251) segna infatti l’avvio di una 
serie di patriarchi di origine italiana (spesso lombarda). A Trento6 
papa Gregorio X scelse come successore di Egnone da Appiano 
il converso dell’Ordine Teutonico Enrico II (1274-1289), proto-
notario di Rodolfo d’Asburgo, ma dopo di lui vennero prima un 
mantovano, Filippo Bonacolsi (1289-1303), e poi un veneziano, 
Bartolomeo Querini (1304-1307).

La situazione non sembra cambiare sostanzialmente nel XIV 
secolo: i papi, anche quando tennero conto degli equilibri locali, 
nominarono vescovi che non erano originari della diocesi che 
andavano a presiedere. È stato rilevato che a Brescia e a Bergamo, 
nel XIV secolo, i vescovi di estrazione locale furono rispetti-
vamente uno su 18 e due su otto; essi provenivano invece, in 
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massima parte, da altre diocesi dell’Italia centrosettentrionale7. Si 
ebbe anche l’immissione, nelle sedi episcopali della Penisola, di 
personaggi provenienti dall’area francese, favoriti dalla curia avi-
gnonese (tra il 1305 e il 1378 ne sono stati contati 148)8. Infine 
vi fu anche – ed è quello che più ci interessa in questa sede – un 
debole ma significativo ritorno di personaggi provenienti dall’area 
germanico-imperiale. Questi tornarono a collocarsi sulle cattedre 
di Aquileia9 (Nicolò di Lussemburgo, figlio illegittimo di Carlo 
IV, 1350-1358; quindi lo svevo Marquardo di Randeck, già 
vescovo di Augsburg, 1365-1381; Giovanni Sobieslav, figlio del 
duca di Moravia e nipote di Carlo IV, 1388-1394; e Ludovico 
II di Teck, nel secondo decennio del Quattrocento), Trento10 
(tra 1310 e 1360 Enrico da Metz, già cancelliere di Enrico VII, 
Nicolò da Brno, scelto da Carlo IV, e Mainardo di Neuhaus; 
poi dal 1360 al 1390 Alberto di Ortenburg e dal 1390 al 1419 
Giorgio Liechtenstein, in vario modo legati al potere asburgi-
co) e Feltre-Belluno11 (Enrico di Waldeich e Giacomo Goblin 
da Brno, negli anni cinquanta del Trecento); inoltre Agostino, 
un frate eremitano proveniente dalla Boemia e legato all’allora 
patriarca di Aquileia, sedette dal 1389 al 1392 sulla cattedra di 
Concordia12. Tali nomine o elezioni furono determinate dall’at-
tivismo di due dinastie, i Lussemburgo-Boemia e gli Asburgo 
d’Austria, che, oltre che battersi ai massimi livelli per la conquista 
del trono imperiale, perseguirono una propria politica di espan-
sione nell’Italia nordorientale, e non rimasero quindi indifferenti 
rispetto alla sorte di territori nei quali il vescovo esercitava anche 
il potere civile. Questa attenzione si rivolse ovviamente anche nei 
confronti di altre sedi alpine, come Bressanone (retta a lungo da 
Matteo Konzmann, cappellano del fratello minore di Carlo IV, 
allora conte del Tirolo, 1336-63)13 e Coira (dove si trova il boemo 
Peter Gelyto, 1356-1368)14; Federico II von Erdingen, cancelliere 
di Leopoldo d’Asburgo, fu vescovo di Coira dal 1368 al 1376 e 
poi di Bressanone fino al 1396.

Nel Quattrocento le sorti dei tre episcopati italiani che nel 
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XIV secolo erano stati accomunati dalla presenza di vescovi tran-
salpini divergono: Aquileia e Feltre-Belluno (e Concordia) sono 
stabilmente inquadrati nello stato di terra veneziano, e i loro 
vescovi giungono allora dalla Serenissima15. Trento, invece, vin-
colato istituzionalmente agli Asburgo fin dal 1363, vede rafforzati 
i propri legami con la contea tirolese, e i suoi vescovi provengono 
o dall’ambito imperiale, o dalla nobiltà del territorio (per trovar-
vi un vescovo di lingua italiana di origine non locale bisognerà 
attendere i goriziano-imperiali Della Bona e Valussi, nella secon-
da metà del XIX secolo, e i veneti Gottardi e Sartori, nella secon-
da metà del XX)16. Si tratta dell’esito di un processo di portata 
generale, che in seguito ai concordati quattrocenteschi comportò 
limitazioni per le prerogative papali e invece un più concreto 
potere di controllo da parte degli stati regionali o nazionali, per 
cui divenne assolutamente consueto che i vescovi fossero scelti, 
se non dall’interno delle singole diocesi, per lo meno dall’interno 
delle compagini territoriali che si erano venute formando, poten-
dosi semmai notare la “colonizzazione” delle sedi periferiche da 
parte di esponenti delle città (o delle corti) dominanti17. Anche 
dove fu conservato o riaffermato, come a Trento, il diritto del 
Capitolo cattedrale in ordine all’elezione dei vescovi18, esisteva 
una robusta cornice istituzionale dalla quale non fu più possibile 
prescindere per il resto dell’ancien régime19.

I canonici delle cattedrali

Si ritiene generalmente che i capitoli delle cattedrali siano stati 
espressione dei ceti dirigenti delle singole città, e abbiano dunque 
di volta in volta rappresentato un luogo di unità o riprodotto 
al proprio interno i contrasti che dilaniavano le élites locali20. 
Neppure le pressioni che il papato esercitò tra il XIII e il XV seco-
lo, e soprattutto nel Trecento, per determinarne la composizione, 
avrebbero avuto come conseguenza l’occupazione completa dei 
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canonicati da parte di chierici curiali estranei all’ambito cittadi-
no o territoriale: ciò si risolveva solitamente nella necessità, per 
coloro che volevano raggiungere gli stalli, di rivolgersi alla Curia 
per ottenere una lettera di provvisione che potesse costituire un 
titolo di preferenza per l’ottenimento della prebenda21. I più 
recenti studi analitici sulla composizione dei capitoli imperiali 
(mi riferisco in particolare a quelli di Rudolf Holbach su Treviri, 
di Fouquet su Spira e di Hollmann su Magonza)22 permettono 
infatti di rilevare la scarsissima consistenza numerica, in essi, del 
personale di curia proveniente dall’ambito geografico italiano o 
francese, e anche la più datata ma tutt’ora interessante ricerca di 
Leo Santifaller sul Capitolo di Bressanone nel medioevo23 non 
porta a conclusioni molto diverse (i tre canonici linguisticamente 
italiani da lui schedati, un bresciano, un genovese e un laziale, 
rappresentano altrettanti tentativi di provvisione papale rimasti 
senza esito).

Anche se le provvisioni papali non determinavano in misura 
rilevante la composizione dei collegi, vi erano però casi nella 
quale la regola enunciata (cioè la preponderanza delle élites 
locali nel Capitolo cattedrale) trovava le sue eccezioni. Il caso di 
Bressanone, cui si è fatto cenno, è uno di questi: i canonici di 
quella sede, che fino al XIII secolo erano quasi tutti di estrazione 
locale, nel Trecento e nel Quattrocento traevano invece origine da 
ben 27 diocesi diverse, tra le quali spiccano quelle della Germania 
meridionale: nell’ordine, le prime sono per l’appunto Costanza, 
Augsburg, Salisburgo, Passau, Freising, il settore tedesco di quella 
di Aquileia, Gurk, Bamberg, Würzburg, Coira.

La situazione di Trento24 appare, a questo proposito, abbastan-
za simile: in molti periodi la componente locale non rappresentava 
più di un terzo o un quarto del totale. Nel Trecento più della metà 
dei canonici provenivano dall’Italia settentrionale, assecondando 
così la tendenza all’allargamento del bacino di provenienza anche 
altrove rilevata nell’area italiana (a Verona, nel Trecento, i canoni-
ci traevano origine da un’area che aveva come estremi Bergamo e 
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Orvieto25; ad Aquileia era prevalente l’apporto di chierici lombardi 
venuti al seguito dei patriarchi appartenenti alla famiglia milanese 
dei Della Torre26), e che è solitamente fatta dipendere dal processo 
di formazione di entità politiche più ampie27. La situazione istitu-
zionale trentina, però, non permette di considerare questa spiega-
zione come pienamente soddisfacente, per cui andrà per lo meno 
richiamata anche l’accentuata mobilità del clero, in una sede in 
cui non vi era probabilmente un tessuto sociale capace di resistere 
efficacemente alle richieste (da parte del papa, dell’imperatore, del 
vescovo, di entità territoriali diverse) di porre nei cori personaggi 
che potevano garantire una determinata linea politica (o che pote-
vano così ottenere una comoda rendita)28.

L’apporto transalpino-imperiale – cosa che in questa sede ci 
interessa particolarmente – rimase a lungo molto limitato, anche in 
presenza di vescovi provenienti dalle aree centroeuropee29. Fino alla 
seconda metà del Trecento si trattava infatti di piccoli gruppi ben 
definiti (ricordo, all’inizio del secolo, il protonotario tirolese Rodolfo 
da Meissen e due suoi nipoti; poi, tre lorenesi legati al vescovo 
Enrico da Metz; alcuni boemi che ottennero prebende trentine nel 
periodo di egemonia lussemburghese; lo svevo Ulrico di Bopfingen 
fu decano dal 1358 al 1374). Con gli anni sessanta del XIV secolo 
la presenza «oltremontana» fece però un passo in avanti, portandosi 
a proporzioni vicine a un quarto del totale grazie anche all’ingresso 
di personaggi legati al vescovo carinziano Alberto di Ortenburg (i 
conterranei Artuico, Giovanni de Poden e Enrico da Radmannsdorf, 
il sassone Giovanni Digni, i boemi Giacomo e Nicolò). Un netto 
aumento, che portò le presenze di lingua tedesca oltre il 40%, si 
rileva con il Quattrocento, parallelamente alla crescita dell’ingerenza 
tirolese nell’episcopato dopo la rivolta degli anni 1407-1409. Non 
è difficile notare i personaggi che provenivano dalla corte del conte 
del Tirolo e duca di Carinzia Federico IV, i quali assunsero paral-
lelamente ruoli di guida nella vicina diocesi brissinese; decano del 
Capitolo divenne lo svevo Giovanni da Isny, che qualche anno dopo 
sarebbe stato anche eletto vescovo, salvo poi non ottenere la confer-
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ma papale ed essere costretto a rinunciare. Negli anni venti giunsero 
poi a Trento i polacchi legati al vescovo Alessandro di Masovia, ma 
questi furono bruscamente sostituiti, all’indomani della sua morte 
(1444), dai familiares del successore, lo slesiano Giorgio Hack, un 
prelato espressamente indicato ai canonici da Sigismondo, figlio di 
Federico IV.

Un calcolo delle provenienze di coloro che effettivamente 
sedettero sugli stalli canonicali di Trento, venendo dall’area tede-
sco-imperiale, tra la metà del XIV e la metà del XV secolo, dà i 
seguenti risultati. Ai primi posti stanno (come a Bressanone) le due 
grandi diocesi della Germania meridionale, Costanza e Augsburg, 
ciascuna con 11 canonici. Segue quindi la vicina Bressanone (7) e 
Salisburgo (6), mentre altri otto canonici venivano dalle altre dio-
cesi della provincia ecclesiastica salisburghese (tre da Freising, due 
da Regen sburg, tre da Passau – di cui due viennesi). Si notano però 
personaggi provenienti anche da altre aree del Reich, sia dal resto 
della provincia ecclesiastica di Magonza (Bamberg, Spira), sia da 
aree più settentrionali (Paderborn, Colonia, Osnabrück, Meissen, 
Minden).

La situazione di metà Quattrocento, quando risultava molto 
ridotta la componente locale e annullata quella “italiana”, fu poi 
cristallizzata dalla bolla di papa Sisto IV (1474), secondo la quale 
due terzi dei canonici dovevano provenire dai territori dell’Impe-
ro, da quelli della casa d’Austria e dalla familia vescovile. Anche 
se la proporzione prevista non fu sempre rispettata, fu così data al 
Capitolo trentino, da questo punto di vista, una struttura giudi-
cata «del tutto particolare ed anomala»30 nel panorama europeo. A 
ben vedere, non si tratta però di una condizione molto diversa da 
quelle delle città “dominate”, che vedevano i loro canonicati occu-
pati sistematicamente da esponenti della potenza “dominante” (a 
fini politici o più spesso, semplicemente per sfruttarne le preben-
de)31, in quanto il territorio trentino fu inserito (pur con alcune 
oscillazioni) nella compagine territoriale austro-tirolese, area dalla 
quale nei secoli successivi vennero la maggior parte dei canonici.

ATTRAVERSO LE ALPI

341



Né ad Aquileia, né a Feltre – le altre due sedi dove vi furono, 
nel Trecento, vescovi provenienti dall’Europa centrale – pare che sia 
stata rilevata la presenza di canonici di origine tedesca32. Quando nel 
1355 l’imperatore Carlo IV inviò una lettera di raccomandazione al 
Capitolo di Belluno, lo fece in favore di un chierico bellunese33.

In conclusione, si deve banalmente ribadire che l’alto clero si 
spostava assecondando vicende politiche di ampio respiro, ed è in 
dipendenza da queste che la sua mobilità va letta e interpretata; 
la crisi del potere imperiale dopo la metà del XIII secolo costituì 
un limite alle possibilità, per gli ecclesiastici d’oltralpe, di rag-
giungere le cattedre italiane, ma in determinate situazioni, come 
si è visto, ciò si verificò ancora in seguito (e non è probabilmente 
un caso che si trattasse delle diocesi nelle quali si esercitava anche 
un potere civile). Non si danno migrazioni in senso contrario: le 
poche eccezioni sono per l’appunto eccezionali. Nicodemo della 
Scala diviene vescovo di Freising (1421-1443) quando gli epigoni 
della famiglia veronese si erano da tempo trasferiti in Baviera34; la 
fortuna di Enea Silvio Piccolomini, che fu in grado di accumulare 
decine di prebende in molte chiese e cattedrali dell’Impero alla 
metà del Quattrocento, è dovuta soprattutto al favore che egli 
godeva presso l’imperatore Federico III35.

Il clero in cura d’anime

Vari studi su singole aree italiane hanno rilevato il fenome-
no della mobiltà del basso clero nel tardo medioevo. Secondo 
il particolarmente accurato studio di Luigi Pesce, all’inizio del 
Quattrocento, nella diocesi di Treviso, su un totale di 650 preti 
ben 380 erano immigrati; 160 venivano da altre diocesi venete, 
80 da regioni dell’Italia meridionale (Puglia, Basilicata, Calabria, 
Campania, Sicilia), una quarantina dall’Albania, quindici dalla 
Germania (Norimberga, Augsburg, Colonia, Spira, persino dalla 
Prussia), quattro dalla Francia, uno dalla Boemia, due dall’Un-
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gheria, uno dall’Olanda36. Anche in diocesi di Padova, alla fine 
del Quattrocento, gli extradiocesani risultavano essere la metà del 
totale; di questi, circa il 50% era di origine veneziana, e per il resto 
erano rappresentate tutte le regioni italiane; vi era anche un grup-
po di tedeschi, ma la loro presenza era giustificata dalla necessità di 
seguire la cura d’anime delle colonie germanofone dell’altopiano 
di Asiago37. Analogamente, in diocesi di Aquileia il clero tedesco 
e slavo si trovava soprattutto nelle zone mistilingui (per il resto, 
vi era un apporto rilevante dal Veneto centromeridionale)38. Una 
significativa componente di preti di origine extradiocesana, all’in-
terno della quale non era irrilevante il gruppo tedesco, è attestata 
anche nella diocesi di Concordia, in Friuli39, in quella di Ceneda, 
in Veneto40, nella valle della Garfagnana (in Toscana), e nell’ap-
pennino bolognese41. Va detto però che vi sono anche diocesi che 
non sembrano interessate da mobilità di questo genere: quattro 
recenti campionature relative all’Italia nordoccidentale (Como e 
alcune valli ticinesi, in Lombardia; Ivrea e Torino, in Piemonte42) 
permettono di dire che in quelle zone il reclutamento del clero 
avveniva in massima parte su base locale, con un limitato apporto 
dalle zone circostanti; e a risultati analoghi è giunto Binz studian-
do la diocesi di Ginevra, dove nella prima metà del XV secolo i 
preti stranieri erano un’infima minoranza43.

Per ampliare la casistica, vorrei proporre all’attenzione i dati 
relativi alla Valsugana (l’alta valle del Brenta che costituiva la 
porzione orientale della diocesi di Feltre) e alla pieve di Nova 
(che comprendeva una zona montuosa dell’attuale provincia di 
Bolzano e che fu unita nel 1407 al Capitolo della cattedrale di 
Trento). Nel primo caso si trattava di un’area linguisticamente 
italiana, all’interno della quale vi erano alcune colonie tedesche, 
immigrate per la colonizzazione dei monti e per l’attività mine-
raria; tale presenza non basta però a spiegare i numerosi preti 
provenienti da molte diocesi transalpine, talvolta abbastanza 
remote (Salisburgo, Augsburg, Strasburgo, Worms, Colonia, 
Regensburg, Norimberga, Meissen) che nel XIV e nel XV secolo 
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furono impegnati nella cura d’anime; accanto ad essi operavano 
preti provenienti non solo dall’area lombardo-veneta, ma anche 
dall’Italia centrale e meridionale; sommando gli uni e gli altri, si 
può dire che nel XV secolo la quota dei pievani e dei vicari ori-
ginari dalle regioni più disparate superava l’80%, a fronte di un 
minimo coinvolgimento del clero di provenienza locale44.

Le vicende della pieve di Nova, collocata nella zona tedesca 
della diocesi trentina, sono ricostruibili a partire dalla documen-
tazione del Capitolo cattedrale, così che possiamo tratteggiare 
il complicato succedersi dei vicari incaricati della cura d’anime 
nella prima metà del Quattrocento. Ebbene, tra il 1407 e il 1448 
questi furono in tutto ben dodici, e alcuni di essi lasciarono un 
cattivo ricordo di sé; ma quel che ci interessa è notare che tra i sei 
di cui conosciamo la provenienza, solo uno veniva dalla diocesi di 
Trento e due da quella limitrofa di Bressanone, mentre gli altri tre 
erano originari delle diocesi di Spira, Würzburg e Magonza45.

Restando in area trentina, i dati relativi agli ultimi decenni del 
XV secolo, quando le fonti permettono di considerare complessi-
vamente la materia (il «Registro dei preti e dei frati ammessi nella 
diocesi di Trento» [1478-1493], voluto dal vescovo Johannes 
Hinderbach, e il verbale della visita pastorale al decanato all’Adige 
promossa dal vescovo Ulrico Frundsberg [1489]46) confermano 
da un lato la generale carenza di clero nella diocesi trentina, 
soprattutto nel suo settore tedesco; dall’altro, l’ingente flusso di 
chierici che venivano a riempire i vuoti esistenti nella struttura 
pastorale, soprattutto a partire dalla Germania meridionale (al 
primo posto vi è la diocesi di Augsburg, ma sono rappresentate 
quasi tutte le circoscrizioni ecclesiastiche tedesche). Talvolta si 
trattava di chierici tutt’altro che qualificati, sia dal punto di vista 
culturale che morale, che i vescovi faticavano a tenere sotto con-
trollo e accettavano proprio perché altrimenti molte stazioni di 
cura d’anime sarebbero rimaste vacanti47.

Si deve aggiungere un accenno a proposito delle promozioni 
agli ordini sacri. Quasi tutti coloro che hanno affrontato l’argo-
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mento, usufruendo dei non molti e dunque preziosi elenchi che ci 
sono rimasti, ha dovuto constatare come la quota dei chierici che 
si presentavano a un vescovo per farsi ordinare venendo da diocesi 
diverse fosse molto alta; ciò avveniva non solo nelle aree in cui 
vi era scarsità di clero (nel secondo Trecento abbiamo esempi di 
questo genere anche per Trento)48, ma anche in altre, come le già 
citate Ivrea e Ginevra, dove negli anni ottanta del Quattrocento gli 
ordinati provenienti da fuori diocesi erano più della metà49. Una 
consuetudine che non è facile spiegare, soprattutto se si considera 
che quasi mai vi è corrispondenza tra i nomi degli ordinati e quelli 
di coloro che trovavano poi posto nelle strutture pastorali dioce-
sane; ciò ha fatto perfino supporre che si trattasse di un modo per 
sottrarsi a un «esame troppo attento» da parte del proprio vesco-
vo50. Questa motivazione – plausibile, ma sicuramente parziale – 
deve però essere affiancata da altre, aventi a che fare con le diverse 
situazioni individuali, in un contesto di generale attitudine alla 
mobilità da parte del ceto clericale51.

Nell’analisi della mobilità del basso clero le vicende politiche 
vanno senz’altro tenute presenti (Mauro Ronzani ha addirittura 
coniato la definizione «fuoriuscitismo ecclesiastico»52, alludendo 
all’esilio che veniva imposto agli esponenti della fazione sconfitta 
in una lotta per il predominio all’interno di una città), ma non 
spiegano tutto, specialmente nel momento in cui ci si allontana dai 
benefici più consistenti. Anche il centralismo della curia romana, 
che nel XIV e XV secolo indusse i chierici desiderosi di fare carriera 
a muoversi su scenari più ampi, giocava senz’altro un ruolo, ma 
anche questo non spiega perché certe aree risultino esportatrici di 
“manodopera clericale” (come la Germania e l’Italia meridionale), 
e altre, al contrario, importatrici (come l’area veneta o l’arco alpino 
centrale53); e non sembra certo sia sufficiente ricordare i vuoti che 
si sarebbero aperti con le epidemie trecentesche, dato che il feno-
meno ha durata ben più lunga. In attesa di altri studi analitici sulla 
materia, ci si deve limitare a constatare il dato di fatto dell’accen-
tuata mobilità fisica degli ecclesiastici, che giocavano la loro carriera 
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su uno scacchiere molto ampio e finivano dunque per prestare la 
loro opera anche in aree molto lontane rispetto a quella di origine, 
rinunciando a trovare «[una] logica nell’apparente irrazionalità 
dell’itineranza»54, e ponendo semmai le “migrazioni” clericali 
nell’ambito della più generale tendenza alla mobilità che interessa-
va, in quel periodo, non poche categorie sociali e professionali55.

Monasteri e canoniche regolari

Chi si occupa delle istituzioni religiose della diocesi trentina 
nota prima di tutto la loro carenza: fino al Mille e oltre si nota 
una «atonia impressionante», una «difficoltà della chiesa locale 
ad esprimere una autonoma e durevole tradizione di presenza 
monastica»56. Questa carenza può solo in parte essere ricondotta 
alla nostra incapacità di lettura del passato derivante dalle lacune 
documentarie, o alla scarsità di estensioni di terreno coltivabile. 
Una debole intelaiatura di fondazioni monastiche57 si formò inve-
ce nei decenni centrali del XII secolo: tra il 1146 e il 1166 infatti 
nacquero (o rinacquero) il monastero benedettino di San Lorenzo 
presso Trento e le canoniche regolari di San Michele all’Adige e 
di Santa Maria di Augia presso Bolzano. In tutti e tre i casi vi fu 
un’iniziativa vescovile: esclusiva in San Lorenzo, di supporto a 
famiglie comitali a San Michele e ad Augia. Negli stessi decenni 
si ebbe anche la fondazione, nella vicina diocesi di Bressanone, 
di altre due canoniche: quella di Novacella/Neustift presso 
Bressanone (1142) e quella di Innichen/San Candido (1143), 
al posto di un molto più antico monastero benedettino; mentre 
a Burgusio, nell’alta val Venosta (allora in diocesi di Coira), si 
trasferì il monastero benedettino di Marienberg/Monte Maria, 
prima collocato a Schuls, nell’alta valle dell’Inn. Per concludere 
il panorama regionale va ricordata l’esistenza, in val Pusteria, del 
monastero benedettino femminile di Sonnenburg, sorto intorno 
al 1034 e a lungo sotto l’avvocazia della Chiesa di Trento in 
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quanto erede dei conti di Flavon.
Non è in questione l’appartenenza alla Chiesa di lingua 

tedesca delle fondazioni poste nella diocesi di Bressanone e di 
Coira: i dati onomastici, le forme cognominali e le provenienze 
conosciute convergono nel dire che queste erano dirette e abitate 
da esponenti delle élites del territorio o del funzionariato austro-
tirolese, spesso provenienti dalla Carinzia, dalla Baviera o dalla 
Svevia, seguendo logiche non dissimili da quelle che tra Trecento 
e Quattrocento portarono all’occupazione delle cattedre vescovili 
o degli stalli capitolari di Trento e di Bressanone.

Oggetto di studio più interessante sono invece le fondazioni 
presenti nel territorio trentino. Il monastero benedettino di San 
Lorenzo, posto di fronte alla città sulla riva destra del fiume Adige, 
fu rifondato con l’insediamento di alcuni monaci provenienti da 
San Benedetto di Vall’Alta (presso Albino, diocesi di Bergamo)58. 
Il legame con il monastero lombardo garantì costantemente l’ap-
partenenza dei membri del cenobio trentino all’area culturale ita-
liana, per quanto i suoi beni, sparsi in tutto il territorio diocesano, 
comprendessero anche una pieve, quella di Egna, posta poco a sud 
di Bolzano. I nomi degli abati, anche quando non si ha una deno-
minazione cognominale o di provenienza, lasciano pochi dubbi 
sul fatto che si trattava di personale linguisticamente italiano, 
anche nel momento in cui sulla cattedra trentina (che di diritto 
controllava il monastero) sedevano vescovi tedeschi. Nel Trecento 
i suoi abati, oltre che da Bergamo, vennero anche da Padova o da 
Bologna59; l’ultimo fu un trentino, Benedetto, che con il sostegno 
di una parte della cittadinanza si oppose invano alla soppressione 
del monastero, decisa dal vescovo Alessandro di Masovia nel 1425. 
È peraltro possibile che tra i (non numerosi) monaci e conversi vi 
fossero anche persone di madrelingua tedesca; cosa comprensibile, 
dato che nella stessa città di Trento vi era, nel tardo medioevo, 
una consistente minoranza teutonica. Si ha notizia della presenza 
nel monastero, nel 1255, di un converso di nome Teutaldus60; 
un converso di nome Marquardus viveva negli anni venti del 
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Trecento, quando San Lorenzo era abitato dai due monaci Bonino 
e Benedetto e da altri quattro conversi che portavano i nomi di 
Graziolo, Giacomo, Agostino e Ambrogio61.

La canonica di Augia si trovava presso Bolzano. Rimase 
costantemente sotto il controllo di famiglie comitali: prima i 
Morit, che l’avevano fondata, poi gli Appiano e infine i Tirolo. 
L’onomastica e i dati cognominali a disposizione non lasciano 
dubbi circa l’appartenenza dei suoi prepositi all’area linguistica 
tedesca: è interessante notare che nel 1325, quando si trattò di 
certificare l’avvenuta proclamazione della scomunica papale ai 
danni di Ludovico IV, il preposito di Augia utilizzò un documen-
to sigillato, così come il pievano di Lana, ma differenziandosi in 
questo dai pievani di Caldaro e di altre chiese della parte italiana 
della diocesi trentina, che invece usarono un documento notarile 
(la cosa è tanto più singolare se si pensa che l’introduzione del 
notariato di matrice italiana a Bolzano era avvenuta almeno un 
secolo prima)62. Fu poi grazie alla munificenza di Leopoldo IV 
d’Asburgo che il monastero poté essere ricostruito nel 1414 nella 
poco lontana località di Gries, dopo che nel 1406 un’inonda-
zione l’aveva distrutto; l’esenzione dalla giurisdizione vescovile, 
ottenuta nello stesso anno, rese stabile il vincolo con l’autorità 
territoriale austro-tirolese.

Il caso più interessante è quello di San Michele all’Adige63, 
canonica regolare nata nel 1145: una di quelle fondazioni, tipiche 
dell’area germanica, nelle quali le intenzioni spirituali di riforma 
del clero impegnato nella cura d’anime, cui veniva prescritta una 
regola di impianto monastico, si intrecciavano con gli interessi 
temporali dell’alta nobiltà, che nella canonica trovava motivo di 
prestigio, di permanenza della memoria liturgica e monumentale, 
di controllo dei nodi di traffico in posizione strategica rispetto agli 
interessi territoriali della famiglia64. Nella fondazione, la volontà 
degli Appiano – in quel momento la famiglia comitale più potente 
della zona – si fuse con quella di Altemanno, vescovo che veniva 
dal gremio della cattedrale salisburghese, uno dei centri di irradia-
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zione della riforma canonicale. Fu per secoli l’estrema propaggine 
meridionale della chiesa tedesca: i suoi prepositi vennero dall’area 
centroalpina (Bressanone, Brunico, Matrei), ma anche da località 
poste in Carinzia, in Baviera, in Sassonia; il primo ad avere origine 
dalla diocesi trentina fu Georg Amort, di una famiglia residente 
nella vicina località di Lavis (1476-1488). La “germanicità” di San 
Michele si nota anche nella modalità di redazione e conservazione 
della documentazione: la registrazione dei suoi beni trovò infatti 
posto in un Liber traditionum simile a quello usato dalla chiesa 
brissinese, e già nel 1311 il suo preposito emanava lettere sigillate 
scritte in tedesco65. Costante fu inoltre il collegamento con le altre 
Stiftskirchen dell’area (due canonici di San Michele divennero, 
alla fine del Duecento e all’inizio del Quattrocento, prepositi di 
Augia; fu legata a Novacella sia spiritualmente che materialmente) 
e con le autorità tirolesi. San Michele esercitava inoltre la giuri-
sdizione ecclesiastica su un territorio che comprendeva le pievi di 
Giovo, all’interno della quale era sorta, San Floriano (dal 1317) e 
Salorno (dal 1360); e aveva anche una piccola giurisdizione tem-
porale (Favogna/Fennberg). Il suo ruolo si sommò a quello delle 
giurisdizioni tirolesi di Kronmetz/Mezzocorona e di Königsberg/
Monreale nel condizionare il popolamento dell’area, per cui il 
confine linguistico si spostò progressivamente, negli ultimi secoli 
del medioevo, fino all’Avisio (sarebbe poi rifluito per qualche chi-
lometro in età moderna). Secondo una relazione di viaggio degli 
ambasciatori veneziani dell’anno 1492, era proprio San Michele 
«il principio de Alemagna»66.

I nuovi ordini religiosi sulla via per la Germania

Le grandi fondazioni del XII secolo ci appaiono fortemente 
legate al territorio: la storia dei nuovi ordini duecenteschi (sia i 
mendicanti che i Ritterorden) è invece fatta di mobilità e di logi-
che sovradiocesane e sovranazionali. I nuovi fratres non potevano 
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dunque che attribuire grande importanza alla via dell’Adige, 
attraverso la quale si mettevano in comunicazione in modo rela-
tivamente agevole i paesi di lingua tedesca e la penisola italiana.

I Teutonici67 furono l’unico ordine cavalleresco ad avere sede 
stabile in diocesi. Nati nel 1190, comparvero in zona già nel 1202, 
quando il vescovo Corrado di Beseno donò loro una chiesa bol-
zanina. Questa sarebbe poi divenuta il centro del baliato “all’Adi-
ge e sulle Montagne”, che comprendeva quattro commende: 
Leng moos/Lon go moso, Vipiteno/Sterzing, Silandro/Schlan ders e 
Tren to. Dai Teutonici dipendevano inoltre molte chiese di cura 
d’anime delle tre diocesi centroalpine: San Leonardo in Passiria, 
Renon, Vanga, Lana, Sarentino, Silandro, Vipiteno, Mareta. 
L’esi stenza di questi presidi lungo le principali vie di comunica-
zione che andavano da nord verso sud costituiva una garanzia di 
assistenza e di appoggio per pellegrini e crociati, ed è stato recente-
mente ipotizzato che le fondazioni teutoniche dell’area altoatesina 
fossero «canali di smistamento e di raccordo» rispetto alle case che 
l’ordine, per definizione composto di appartenenti alla natio ger-
manica, aveva nella Penisola68. Vale la pena di ricordare il contesto 
in cui si formò la commenda trentina: essa nacque nel 1283, quan-
do il vescovo Enrico II (converso dell’Ordine) donò ai Teutonici 
gran parte dei beni che erano stati del piccolo monastero cittadino 
di Santa Maria Coronata, omettendo però (significativamente) la 
pieve di Flavon, collocata nella zona di lingua italiana. Non sem-
bra però che la commenda trentina abbia mai avuto un qualche 
significato per la vita sociale e religiosa della città, neppure per la 
sua componente di lingua tedesca69.

Nella logica del “punto d’appoggio”, viario e culturale, per i 
transiti nord-sud nacquero nella valle dell’Adige anche i conventi 
dei principali ordini mendicanti. La storia del rapporto tra i frati 
minori e la Germania si apre, com’è noto, con un infortunio: la 
disastrosa spedizione dell’anno 1217, fallita per l’incompetenza 
linguistica di coloro che vi parteciparono70. Quando quattro anni 
dopo fu pianificata una nuova missione, destinata a ben maggiore 
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fortuna, vi facevano parte già alcuni fratres tedeschi o capaci di par-
lare il tedesco; questi fecero tappa a Trento il 29 settembre 1221, e 
accolsero tra i loro ranghi Pellegrino, «vir dives, theutonica et lom-
bardica lingua eruditus»71. All’interno della diocesi trentina, i fran-
cescani ebbero ben presto tre sedi a Riva, a Trento e a Bolzano. I 
primi due conventi facevano parte della provincia veneta (Marchie 
Tarvisine) e della custodia di Verona, e furono governati e abitati 
costantemente da frati provenienti dal Veneto e dalla Lombardia 
(Cremona, Padova, Verona, Mantova, Venezia)72. Quello bolza-
nino, invece, fu unito alla provincia austriaca e alla custodia di 
Villach già alla metà del XIII secolo, così che i confini linguistici 
coincisero con quelli interni all’ordine (la cosa è attestata anche da 
un affresco trecentesco tuttora conservato nella chiesa bolzanina). 
Nel 1377 vi fu un tentativo di far rientrare il convento di Bolzano 
nella provincia veneta, a motivo – si disse – dell’eccessiva distanza 
rispetto al centro di quella austriaca: la decisione papale in merito 
non ebbe però risultati permanenti73.

Nel 1227, intanto, avevano ricevuto buona accoglienza a Trento 
anche i seguaci di Domenico74. Nell’estate del 1235 – presente il 
padre generale Giordano di Sassonia – essi trovarono sede stabile 
in quello che fino ad allora era stato il monastero benedettino di 
San Lorenzo. I primordi dell’Ordo Fratrum Predicatorum nella 
città sembrano mostrare la compresenza di fratres di diversa pro-
venienza75; in seguito, però, il convento trentino pare abitato solo 
da persone provenienti dalla città o da aree culturalmente italiane 
(Cremona, Verona, Chioggia, Padova, Brescia, Vicenza, Treviso, 
Friuli, Venezia, Bologna, Mantova)76, in coerenza con l’apparte-
nenza del convento alla provincia della Lombardia superior. Più 
complessa, da questo punto di vista, la storia dell’insediamento 
bolzanino, nato negli anni settanta del Duecento per iniziativa di 
frati trentini77. Nei primi anni esso rimase soggetto al convento del 
centro diocesano78, ma anche quando si rese autonomo (forse negli 
anni ottanta) continuò a far parte della stessa provincia (nel 1297 
vi era priore fra Gaspare da Milano). Fu poi diretto anche da frati 
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di origine tedesca, passò quindi alla provincia teutonica: sulla data 
in cui ciò avvenne, però, gli studi riportano dati discordanti, ma 
è probabile che ciò non sia avvenuto prima del XV secolo79; in età 
moderna, inoltre, vi furono ulteriori oscillazioni e cambiamenti80. 
È possibile che il perdurare, almeno in parte dell’età medievale, 
dell’appartenenza del convento di Bolzano alla provincia lombarda 
sia il riflesso del ruolo che i Domenicani rivestivano per la nume-
ricamente piccola ma economicamente rilevante colonia italiana 
presente in città, composta soprattutto di commercianti e banchie-
ri, tra i quali si distinsero i fiorentini Bocci (Botsch), che furono tra 
i principali finanziatori del convento.

L’etnia dei religiosi nel dibattito storiografico

Dopo la metà dell’Ottocento, la diffusione dei movimenti pan-
germanisti da un lato, l’unità italiana e la nascita dell’irredentismo 
dall’altro resero più impellente, agli occhi delle due parti contrap-
poste, la definizione dei rispettivi territori e crearono l’urgenza 
di uniformare pretesi confini politici e pretesi confini linguistici, 
anche a costo di mutare sostanzialmente gli equilibri dell’area81. 
Il dibattito concenente la storia e le caratteristiche nazionali delle 
fondazioni religiose fu dunque un aspetto minore ma non privo 
di interesse di un contrasto molto più ampio, che ebbe riflessi non 
solo storiografici (si pensi solo al fatto che il regime fascista ottenne 
di veder ridisegnati i confini delle province religiose o sostituiti i 
religiosi che non avevano preso la cittadinanza italiana)82.

Non stupisce allora di trovare difformità di giudizio a proposito 
di San Michele all’Adige, che rimase a lungo «ein Bollwerk des 
Deutschtums in Etschthale» secondo Hans von Voltelini83, ma che 
proprio per questo fu gratificato di un giudizio negativo da Deside-
rio Reich: «gli Agostiniani introdotti dal vescovo Altemanno dalla 
Baviera, che erano di origine tedesca … cooperarono anch’essi a 
germanizzare in parte il paese»84. Serrato – e sottoposto a divergenti 
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interpretazioni proprio grazie alla scarsità della documentazione 
disponibile85 – il dibattito attorno alla nazionalità dei frati che 
operarono nei due conventi mendicanti di Bolzano: la storiografia 
di lingua tedesca accreditò a lungo l’ipotesi della provenienza dei 
primi domenicani bolzanini da Regensburg86. La presenza di fratres 
di lingua tedesca o italiana fu considerata un marchio della antica 
germanicità (o italianità) della città atesina87. Scese in campo anche 
la storia dell’arte: nel 1941 Nicolò Rasmo scrisse che San Dome-
ni co di Bolzano era «la più bella prova della latinità della cultura 
medioevale della regione»88. Ancora nel 1947 Orazio Dell’Antonio 
apriva un capitolo intitolato “I Frati Minori concorrono a mante-
nere l’italianità del Trentino” affermando che i frati «erano o veneti 
o mantovani o nativi di altre regioni d’Italia … e giovarono senza 
dubbio … a mantener vivo l’idioma italico, e schietto il carattere 
d’italianità del nostro popolo, allora più che mai minacciati dalla 
pressione e dall’invadenza tedesca»89. Questi sono solo alcuni 
esempi di un dibattito spesso esasperato, venato di nazionalismo e 
colpevole di anacronismo.

Oggi si è più consapevoli del ruolo di mediazione linguistica 
e culturale che la regione “all’Adige e tra i monti” ebbe a svolgere 
per tutto il medioevo e l’età moderna: il rischio è semmai di cade-
re nella tentazione opposta, quella cioè di enfatizzare tale ruolo90 a 
prescidere dalle fonti sulle quali è possibile fare affidamento.
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1 Sulla tematica si vedano le riflessioni esposte alle pp. 147-150.

2 Guichonnet, Storia e civilizzazione delle Alpi, pp. 223-261. Fanno da stimolo 
e da sfondo alla presente comunicazione la constatazione di come il tema della 
mobilità clericale non sia stato oggetto di una relazione specifica nel convegno 
svoltosi a Castel Tirolo nel 1994 e poi edito tre anni dopo (Comunicazione e 
mobilità nel medioevo); il contributo di Vareschi, Clero e vescovi, pp. 447-475; e 
l’importante mostra tenutasi a Trento nel 2002 (Il Gotico nelle Alpi).

3 Bauerreiss, Vescovi bavaresi, pp. 157-160.

4 Fonseca, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 191; Fonseca, Vescovi, p. 93.

5 Schmidinger, Il patriarcato di Aquileia, p. 169.

6 Rogger, Testimonia chronographica, pp. 88-95.

7 Fonseca, Vescovi, pp. 94-95.

8 Secondo lo studio di A. Petrucci citato in Paravicini Bagliani, Prosopographie, 
p. 324.

9 De Vitt, Istituzioni ecclesiastiche, p. 160.

10 Rogger, Testimonia chronographica, pp. 95-99; Vareschi, Profili biografici, 
pp. 257-301.

11 Tiezza, Le Chiese di Belluno e di Feltre, pp. 126-128.

12 Ughelli, Italia Sacra, V, col. 359; Eubel, Hierarchia Catholica, I, p. 201.

13 Kögl, La sovranità, p. 81; Sparber, Die Brixner Fürstbischöfe, pp. 115-125.

14 Clavadetscher, Kundert, Das Domstift Chur, pp. 484-485.

15 Tiezza, Le Chiese di Belluno e di Feltre, pp. 141-144; Del Torre, Stato regio-
nale, pp. 1179-1191.

16 Costa, I vescovi di Trento; Vareschi, Profili biografici, pp. 301-319; 
e le schede biografiche contenute nei quattro volumi curati da E. Gatz: 
Die Bischöfe des Heiligen Römisches Reiches 1198 bis 1448; Die Bischöfe des 
Heiligen Römisches Reiches 1448 bis 1648; Die Bischöfe des Heiligen Römisches 
Reiches 1648 bis 1803; Die Bischöfe der Deutschprächigen Länder 1785/1803 
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bis 1945.

17 Berengo, L’Europa delle città, pp. 711-713.

18 Curzel, I canonici e il Capitolo, pp. 365-366.

19 Storia del Trentino, IV (soprattutto i contributi di M. Bellabarba, C. Donati, 
M. Meriggi, C. Nubola, M. Farina).

20 Bizzocchi, Chiesa e potere, pp. 17, 21, 55; Berengo, L’Europa delle città, p. 
702.

21 Berengo, L’Europa delle città, pp. 729-732.

22 Holbach, Stiftsgeistlichkeit im Spannungsfeld von Kirche und Welt, pp. 
172-192; Fouquet, Das Speyerer Domkapitel, p. 151; Hollmann, Das Mainzer 
Domkapitel, pp. 477-482. Vi furono peraltro anche capitoli meno impermea-
bili alle richieste papali: si veda ad esempio Pycke, Le chapitre cathédral, p. 74; 
McCurry, “Utilia Metensia”, p. 320.

23 Santifaller, Das Brixner Domkapitel, pp. 80-86.

24 Curzel, I canonici e il Capitolo, pp. 230-234.

25 Adami, Le costituzioni, pp. 237-238; Adami, Il capitolo della cattedrale, pp. 
413-420.

26 Scalon, Necrologium Aquileiense, pp. 67-69.

27 Rando, Le elezioni vescovili, p. 392.

28 Curzel, I canonici e il Capitolo, pp. 269-273.

29 Le considerazioni che seguono sono una sintesi di quanto esposto diffusa-
mente in Curzel, I canonici; si veda inoltre Curzel, Appunti, pp. 33-41.

30 Così Berengo, L’Europa delle città, p. 733, commentando il caso trentino.

31 Sul tema si veda Bizzocchi, Chiesa e potere, pp. 176-180; Del Torre, Stato 
regionale, pp. 1171-1236; Gli Sforza, pp. XI-XXI; Collodo, Per la storia, pp. 
95-110. Si veda anche Bellabarba, La giustizia ai confini, pp. 111-120.

32 Scalon, Necrologium Aquileiense, pp. 65-69; Tiezza, Le Chiese di Belluno e 
di Feltre, pp. 150-153.
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33 Pellegrini, Documenti antichi, III, p. 156.

34 Weigand, Gli Scaligeri dopo gli Scaligeri, p. 93.

35 Brosius, Die Pfründen des Enea Silvio Piccolomini, pp. 271-327; Fouquet, 
Das Speyerer Domkapitel, p. 717.

36 Pesce, La chiesa di Treviso, pp. 387-389.

37 Gios, L’attività pastorale, pp. 151-153; Rigon, Organizzazione ecclesiastica, 
pp. 720-721.

38 De Vitt, Istituzioni ecclesiastiche, pp. 183-196, 234-256.

39 De Vitt, Cura d’anime, pp. 215-217.

40 Tomasi, La diocesi di Ceneda, pp. 33-35.

41 Cherubini, Parroco, parrocchie e popolo, pp. 392-393; Tangheroni, Vita 
religiosa, p. 772.

42 Canobbio, La visita pastorale, pp. 58-65; Ostinelli, Il governo delle anime, pp. 
189-191; Casiraghi, Il clero diocesano, p. 505; Merlo, Vita religiosa, pp. 312-319 (i 
dati sono tratti dai registri delle ordinazioni nel XIV secolo).

43 Binz, Vie religieuse, p. 295.

44 Si vedano le pp. 99-100 e Vareschi, Clero e vescovi, p. 42.

45 Curzel, I canonici e il Capitolo, pp. 393-394.

46 Rando, «Religiosi ac presbyteri vagabundi», pp. 169-207; Ghetta, Visita 
pastorale, pp. 29-45.

47 Rando, «Religiosi ac presbyteri vagabundi», pp. 177-185. Sul periodo suc-
cessivo: Nubola, Conoscere per governare; Vareschi, «Katholische Reformation», pp. 
497-521.

48 Nicolodi, Ordinazioni di chierici.
49 Casiraghi, Il clero diocesano, pp. 492-498; Binz, Vie religieuse, pp. 294-295.

50 Hay, La chiesa nell’Italia rinascimentale, p. 91. Interessante, ma non in grado 
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di spiegare tutto, l’ipotesi proposta da Andenna, La cura delle anime, p. 429: che 
gli spostamenti dipendessero dalla necessità di farsi ordinare entro una determina-
ta scadenza, nel momento in cui i singoli vescovi celebravano le ordinazioni solo 
in certi periodi dell’anno. Anche Bianchi, Chierici, p. 63, ricorda che la vacanza 
vescovile è uno dei motivi contingenti meglio documentati per spiegare queste 
oscillazioni.

51 Bianchi, Chierici, pp. 59-64.

52 Ronzani, La Chiesa cittadina pisana, pp. 334-335.

53 Rando, «Religiosi ac presbyteri vagabundi», pp. 170, 190.

54 Rando, «Religiosi ac presbyteri vagabundi», p. 172.

55 Rinvio alle relazioni di W. Maleczek, L. Schmugge, K. Schulz e G.M. 
Varanini presenti nel volume Comunicazione e mobilità nel Medioevo, dedicate 
rispettivamente a studenti, pellegrini, artigiani e mercenari tedeschi in Italia tra 
XI e XIV secolo.

56 Bortolami, Esiste un monachesimo, pp. 16, 17.

57 Sintesi da cui risalire alla bibliografia precedente: Jenal, Die geistlichen 
Gemeinschaften, pp. 309-370; Curzel, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 558-561; di 
prossima pubblicazione Dom- und Kollegiatstifte.

58 Su San Lorenzo in particolare si veda Curzel, Gentilini, Varanini, Le per-
gamene.

59 Curzel, Gentilini, Varanini, Le pergamene, pp. 31-32.

60 Curzel, Gentilini, Varanini, Le pergamene p. 528.

61 Curzel, Documenti papali, pp. 606-628.

62 Curzel, Documenti papali, pp. 588-597.

63 Su San Michele in particolare si veda Obermair, Bitschnau, Die 
Traditionsnotizen, pp. 263-329.

64 In generale si veda Moraw, Über Typologie, pp. 9-37.

65 Stolz, Die Ausbreitung, II, pp. 319, 322-323.
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66 Citato in Reich, Sul confine linguistico, p. 4: «se partirono da Trento et 
vennero a disnar a S. Michiel, dove finisse la Lombardia et intra il principio de 
Alemagna; longi da Trento miglia X, in la hosteria de l’Aquila, in la qual si bevette 
cum gotti d’argento, come si suol far in Alemagna, et era etiam all’incontro boccali 
di stagno. Il pan zalo brovado bono de sorte Thodesca, del quale aveno etiam a 
Trento et mangiarono in stua, perché in Alemagna non si manza altramente».

67 Arnold, Mittelalter, pp. 125-170.

68 Bortolami, Esiste un monachesimo “autoctono”, p. 29.

69 Le descrizioni negative contenute nelle visite pastorali cinquecentesche sono 
riportate in Dal Pont, Der Deutsche Orden, pp. 467-480.

70 Dal Pino, Giordano da Giano, p. 227.

71 Dal Pino, Giordano da Giano, pp. 237-240. Si veda inoltre Gobbi, Presenza 
ed insediamenti minoritici, pp. 126-142; Pamato, Presenze francescane, pp. 87-106; 
Stenico, I Frati Minori a Trento.

72 Stenico, I Frati Minori a Trento, p. 544.

73 Stolz, Die Ausbreitung, I, p. 132; Sartori, La provincia del Santo, pp. 98-99 
(con rinvio alla posizione archivistica del documento in questione, che merite-
rebbe un’attenta lettura per comprendere meglio le motivazioni della decisione); 
Mieth, Das Franziskanerkloster in Bozen.

74 Sui Domenicani: Weber, I Domenicani nel monastero di S. Lorenzo, pp. 376-
384, 413-429; Longo, I Domenicani nell’Alta valle dell’Adige, pp. 21-65; Longo, I 
Domenicani a Trento e a Bolzano, pp. 61-86.

75 Di ciò è certo Longo, I domenicani a Trento e a Bolzano, pp. 61, 68-69, che 
però a mio parere enfatizza eccessivamente alcuni dati opinabili come l’identifica-
zione del frater Odolricus presente a Trento nel 1235 con l’Ulrich Bayr che era a 
Bolzano nel 1274; a p. 61 definisce «tirolese» Bartolomeo da Trento.

76 Weber, I Domenicani nel monastero di S. Lorenzo, pp. 426-427.

77 Il primo priore, Henricus de Berguço, è stato identificato con il prueder 
Hainreich von Purgews, del quale è conservato un testo poetico di carattere devo-
zionale in lingua tedesca, e considerato appartenente alla famiglia dei da Breguzzo, 
ministeriali trentini dei signori di Wanga: Siller, Der Südtiroler Dichter Heinrich 
von Burgeis, pp. 223-231.
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78 Longo, I domenicani a Trento e a Bolzano, p. 81 (dagli atti del capitolo pro-
vinciale di Milano, 1283: «grancia Bulsanensis subdita sit priori Tridentino»).

79 Gritsch, Zur Gründungsgeschichte des Dominikanerklosters, p. 274 è il testo 
che riporta la data più precoce, quella del 1301, contraddetta però dal documento 
citato in Longo, I domenicani a Trento e a Bolzano, p. 84 e da quello del 1335 cita-
to in Obermair, Die bozner Archive, pp. 267-267, n. 351. Mayr, Das Schwert des 
Botschen, p. 306, ritiene che il passaggio sia avvenuto prima del 1363, quando vi si 
trovava un religioso proveniente da Regensburg. Atz, Schatz, Der deutsche Anteil, 
I, p. 58, riporta l’anno 1409; Gritsch, Zur Entstehung des Do mi ni ka ner klosters, p. 
330, parla della metà del XV secolo; Gritsch, Studien zur Domi ni ka ner hochschule, 
pp. 195-196 accerta l’appartenenza alla provincia teutonica nel 1644; Lindner, 
Die Aufhebung der Klöster, p. 12 cita l’anno 1702, ma quest’ultima è solo la data 
del passaggio del convento alla provincia di Austria-Ungheria.

80 Gritsch, Zur Gründungsgeschichte, pp. 276-277.

81 Per una prima informazione sull’argomento si può vedere Garbari, Il 
Trentino fra Austria e Italia, pp. 15-53.

82 L’esempio di Pietralba, santuario che passò dai serviti della provincia 
tirolese a quelli della provincia veneta, in Lintner, Von “Maria Weißenstein” zu 
“Santa Maria di Pietralba”, pp. 11-31; per i Cappuccini sudtirolesi fu eretta 
un’apposita provincia, come narrato in Stampfl, Trennung der Tiroler Kapu-
zinerprovinz, pp. 90-97. Per il giudizio dell’ultranazionalista italiano Ettore 
To lomei si veda sopra, p. 162, nota 27; in generale Gelmi, Geschichte der Kirche 
in Tirol, pp. 385-386.

83 Voltelini, Beiträge, I, p. 74.

84 Reich, Sul confine linguistico, p. 60.

85 Curzel, Alla ricerca dell’archivio, pp. 231-237.

86 Mayr, Das Schwert des Botschen, p. 303.

87 Stolz, Die Ausbreitung des Deutschtums, I, pp. 131-133; Gritsch, Zur 
Entstehung des Dominikanerklosters, p. 330.

88 Rasmo, La Chiesa dei Domenicani, p. 360.

89 Dell’Antonio, I frati minori nel Trentino, pp. 16-17.
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90 Longo, I domenicani a Trento e a Bolzano, p. 61.

Ringrazio per gli utili consigli Elisabetta Canobbio, Flavia De Vitt, Hannes 
Obermair, Gustav Pfeifer, Severino Vareschi.
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III. Chiese grandi e piccole

I contributi di questa sezione nascono in contesti differenziati e possono 
apparire molto diversi l’uno dall’altro. Messi in successione, possono però rappre-
sentare una serie di casi-studio dedicati alle istituzioni ecclesiastiche con le quali 
si confronta la ricerca: il convento mendicante, il monastero che segue una regola 
agostiniana, la chiesa curata, l’eremo, la chiesa devozionale.

Due contributi, Alla ricerca dell’archivio dei Domenicani di San Lo    ren zo e 
Sant’Anna di Sopramonte: dati per una riscoperta, sono nati a margine dello stu-
dio dedicato a Le pergamene della Prepositura: il primo come tentativo di trovare 
aiuto nella ricerca di ciò che potrebbe ancora esistere dell’archivio del convento 
dei predicatori di San Lorenzo, e che a questo scopo è stato pubblicato in «Studi 
Trentini di Scienze Storiche», sez. I, 81 (2002), pp. 231-237; il secondo come 
voce del volume Dom- und Kollegiatstifte in der Region Tirol, Südtirol, Trentino 
in Mittelalter und Neuzeit / Collegialità ecclesiastica nella regione europea trentino-
tirolese dal medioevo all’età moderna, a cura di Hannes Obermair, di prossima 
pubblicazione.

Gli altri tre contributi sono nati come introduzioni storico-documentarie a 
volumi che presentano i risultati di restauri di edifici sacri: San Lorenzo in Banale: 
dal “pulchrum templum” alla parrocchia è la parte storico-istituzionale del volume 
dedicato ai restauri della vecchia chiesa di San Lorenzo in Banale, uscito con il 
titolo Dal “pulchrum templum” alla parrocchia di San Lorenzo. Una comunità tren-
tina e la sua chiesa nel volume Pietre e Memoria. Archeologia, architettura, storia e 
arte di una chiesa medievale alpina, a cura di E. Cavada, Trento – San Lorenzo 
in Banale 2005, pp. 117-137. San Paolo di Ceniga: fortuna e declino di un eremo 
è presente (con il titolo Note storiche) nel volume Affreschi medievali in Trentino. 
L’eremo di S. Paolo a Ceniga e il suo restauro, a cura di L. Dal Prà (Beni Artistici 
e Storici del Trentino. Quaderni, 9), Trento 2003, pp. 13-21. Infine San Pietro 
in Bosco: documenti e tradizioni, sarà pubblicato nel volume dedicato ai restauri di 
quella chiesa, a cura di L. Dal Prà.
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I frati predicatori si insediarono a Trento nell’estate del 1235, 
occupando quello che fino ad allora era stato il monastero bene-
dettino di San Lorenzo. Tale ingresso è relativamente ben docu-
mentato, ed è stato anche recentemente oggetto di alcuni studi, in 
connessione con le ricerche dedicate al più noto frate domenicano 
trentino, l’agiografo Bartolomeo1. Meno note sono però le vicende 
successive del convento il quale, nonostante la sua lunga durata (fu 
soppresso per ordine del vescovo Pietro Vigilio Thun dopo quasi 
cinque secoli e mezzo, nel 1778)2, non ha finora trovato che gli 
dedicasse una ricerca di ampio respiro. La storiografia specifica 
sui domenicani trentini è infatti pressoché limitata all’articolo che 
Simone Weber dedicò loro nel 1937 sul «Bollettino del Clero»3: 
una trentina di pagine nelle quali l’autore riassunse le notizie 
pazien temente raccolte nell’Archivio Principesco Vescovile, in 
quello capitolare e in alcuni archivi familiari4, ricordando più volte 
come la difficoltà nella ricerca fosse dovuta alla scomparsa dell’ar-
chivio: «non si sa dove sia andato a finire»5. Merito del Weber fu 
comunque quello di aver fatto il punto su vicende che fino ad allo-
ra erano ancor meno conosciute6. Da allora sembra che la ricerca 
non abbia più fatto alcun passo in avanti7.

A margine dell’edizione delle pergamene dell’Archivio della 
Prepositura8 (comprendente la documentazione del già citato 
monastero benedettino, che continuò a chiamarsi «monasterium 
Sancti Laurentii» anche dopo il trasferimento presso Sant’Apol-

1. Alla ricerca dell’archivio 
dei domenicani di San Lorenzo



lin are di Piedicastello), si è tentata una riflessione anche sulle 
vicende dei nuovi abitatori di San Lorenzo. Si è dovuto ammette-
re che la documentazione medioevale e moderna oggi conservata 
a loro riguardo è estremamente limitata. Esistono oggi a Trento 
(a quanto sa chi scrive):

(a) Due codici che, dopo essere transitati per la biblioteca dei 
Domenicani, dal Quattrocento si trovano in quella vescovile9.

(b) Otto pergamene che riportano, in originale o in copia 
coeva: la cessione del monastero dai benedettini ai domenicani 
(29 giugno 1234); la lettera di papa Gregorio IX in favore di que-
sti ultimi (28 giugno 1235); un’analoga lettera al Capitolo della 
cattedrale (6 luglio 1235); l’insediamento dei domenicani (7-9 
agosto 1235); una lettera di conferma di Gregorio IX (2 agosto 
1236); un’altra lettera di conferma di Innocenzo IV (14 maggio 
1244)10. Si tratta di documentazione che è giunta in tempi recenti 
al fondo Congregazione di Carità della Biblioteca Comunale11, ma 
che proviene senz’altro dall’Archivio Principesco Vescovile (ex 
Sezione Latina, capsa 45, nn. 3-7); sul dorso di alcune di queste 
pergamene vi sono annotazioni12 che fanno ritenere che esse 
fossero originariamente appartenute ai domenicani; giunsero poi 
all’Archivio Principesco Vescovile prima del 1759/62 (anni in cui 
fu redatto l’inventario)13.

(c) Una pergamena, conservata nell’Archivio Principesco 
Ve sco vile, contenente una sorta di riassunto (vergato da una 
mano trecentesca) di un’ulteriore lettera papale di conferma del 
possesso di San Lorenzo. La data (6 marzo), l’anno di pontificato 
e il luogo di redazione non bastano a precisare di quale ponte-
fice si sia trattato, se Innocenzo V (1276), Nicolò IV (1288), 
Bonifacio VIII (1295) o Benedetto XI (1304)14.

(d) Una pergamena contenente una locazione stipulata dal 
convento nel 1388, confluita per errore tra la documentazio-
ne dell’omonimo monastero benedettino e conservata ora nel 
fondo della Prepositura15; vi giunse prima del 1760, in quanto in 
quell’anno fu schedata come presente in tale archivio16.
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(e) Si può aggiungere a questo elenco il manipolo di docu-
menti riguardanti il convento femminile di Santa Margherita 
de Sorbano, nato probabilmente all’inizio del XIV secolo, unito 
all’ordine domenicano da papa Giovanni XXII nel 132817 e 
soppresso nel 1449 quando era ormai abitato da una sola mona-
ca18. In tutto si tratta di otto pezzi, dispersi tra l’Archivio della 
Prepositura (che ne ereditò gli edifici), l’Archivio Capitolare e il 
Landesarchiv di Innsbruck (una pergamena proveniente dall’Ar-
chivio Principesco Vescovile). Allo stato delle cose, il legame tra 
San Lorenzo e Santa Margherita è però più una supposizione 
verosimile che un’evidenza documentaria.

(f) Quattro codici liturgici dei secoli XV-XVI che, per il fatto 
di riportare con evidenza la memoria di san Domenico (e in tre 
casi anche di san Pietro martire) sono considerati provenienti dal 
convento dei predicatori; tre sono attualmente conservati presso 
la Biblioteca del Seminario Diocesano e uno presso la Biblioteca 
L. Feininger del Castello del Buonconsiglio19.

(g) Un altro codice liturgico quattrocentesco (un messale) porta 
la nota di possesso «Conventus Sancti Laurentij ord. Pred.»: poi 
passò ai Frati Minori, nella cui biblioteca è conservato tutt’ora20.

(h) È probabile che appartenesse ai domenicani anche l’Hi-
storia sanctorum Dominici, Thome de Aquino, Petri martiris, 
Vincentii et Katherine, codice quattrocentesco attualmente con-
servato presso la Biblioteca Comunale di Trento21.

(i) Vi sono infine due registri di instrumenta notarili, il «Libro 
Rosso» (anni 1587-1701, indice + 271 ff.) e il «Libro Bianco» 
(anni 1702-1762, indice + 302 ff.), contenenti in tutto più di 
200 documenti. Il p. Marco Morizzo li vide entrambi in quello 
che lui chiamò «Archivio Principesco Vescovile», ossia quello 
della Curia, nel 1910; egli stesso regestò i singoli documenti in 
un quadernetto attualmente conservato nella Biblioteca di San 
Bernardino, presso il convento dei frati minori, cui aggiunse un 
elenco dei nomi dei padri domenicani che aveva rilevato22. Il 
«Libro Rosso» fu poi visto nell’Archivio della Prepositura, negli 
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anni sessanta del secolo scorso, da Albino Casetti, che lo conside-
rò appartenente a tale fondo23; è stato restaurato nel 1988 e fa ora 
parte (senza segnatura) dell’Archivio Diocesano Tridentino, dov’è 
depositato anche l’Archivio della Prepositura. Il «Libro Bianco» si 
trova invece nella già citata Biblioteca di San Bernardino24. Come 
si sarà notato, solo questi ultimi due volumi costituiscono unità 
archivistiche che certamente facevano parte, all’atto della soppres-
sione, dell’archivio del convento domenicano.

Si possono poi ricordare alcune copie di originali oggi non 
più reperibili.

(j) Cinque documenti, risalenti agli anni 1261-1333, furono 
trascritti dal canonico Francesco Felice Alberti d’Enno, negli anni 
cinquanta del Settecento, nel VI volume della sua Miscelanea25: 
si tratta della concessione ai domenicani, da parte del cardinale 
Ugo, penitenziere di papa Urbano IV, di una parte delle multe 
comminate per rapine e usure (1261); della conferma, da parte di 
papa Bonifacio VIII, dell’elezione dell’abate Pietro (1301)26; e di 
parti del lungo processo grazie al quale i domenicani tentarono 
invano di entrare in possesso della pieve di Santa Maria Maggiore 
(1329, 1330, 1333)27. L’Alberti riporta anche la segnatura dei 
cinque documenti, che allora erano conservati nell’archivio del 
convento: «extat in monasterio pp. praedicatorum Trid.», rispet-
tivamente ai nn. 13, 253, 285, 286, 8.

(k) Due documenti relativi alla già citata vertenza riguardante 
Santa Maria Maggiore, datati rispettivamente 1330 gennaio 7, San 
Lorenzo, e 1331 gennaio 24, Castello del Buonconsiglio, copiati 
nel 1889 da un certo Pietro da Ponte e resi noti all’allora direttore 
della Biblioteca Comunale di Trento Francesco Ambrosi28.

Di quanto componeva la biblioteca nel 1778 ci restano, a 
quanto sembra, solo i sei codici citati ai punti (f-g-h); di quanto 
era nell’archivio, solo i due volumi di instrumenta notarili utili a 
documentare i diritti fondiari citati al punto (i). Questi ultimi e i 
codici di cui al punto (f) passarono al seminario diocesano insieme 
ai beni e agli oneri delle messe legatarie29 (i due registri confluirono 
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poi nell’Archi vio della Curia vescovile e infine, forse per una con-
fusione tra il monastero benedettino e il convento domenicano, 
nell’Ar chi vio della Prepositura). E il resto? Se l’archivio fosse stato 
incamerato dall’episcopato in quanto autorità civile, dovremmo 
infatti trovarlo tra i fondi conservati presso l’Archivio di Stato, 
dove confluirono tutti gli archivi degli enti religiosi soppressi tra la 
fine del Set tecento e l’inizio dell’Ottocento30. Se invece fosse stato 
abbandonato al saccheggio o all’incuria, o fosse stato mandato al 
macero (come accadde, sembra, all’archivio del convento domeni-
cano di Bol za no, parimenti soppresso nel 1785)31, se ne dovrebbe 
trovare qualche traccia nelle grandi collezioni che gli eruditi del XIX 
secolo diligentemente raccoglievano, e qualche brandello sarebbe 
così confluito, ad esempio, nei fondi della Biblioteca Comunale. 
Invece, a quanto pare, non si trova nulla di tutto ciò.

Vien quindi da pensare che l’archivio e la biblioteca siano stati 
trasferiti, e trasferiti ordinatamente, al momento della soppressio-
ne. Ma in quale direzione? In un primo momento mi ero rivolto 
all’«Archivum Provinciae Utriusque Lombardiae» ubicato nel 
convento di San Domenico di Bologna, ottenendo delle generiche 
risposte negative. Poi sono venuto però a sapere che i frati trenti-
ni, che a lungo avevano per l’appunto fatto parte della provincia 
lombarda, «al principio del 1700 furono aggregati a quella unghe-
rese, come i Domenicani di Bolzano»32. La provincia di Ungheria, 
nel XVIII secolo, comprendeva quasi tutti i conventi dei territori 
asburgici; nella seconda metà del Settecento fu soppressa, e rico-
stituita poi nella prima metà dell’Ottocento33 (nel 1769, poco 
prima della soppressione, San Lorenzo era stato peraltro unito 
a due conventi friulani, Aiello e Cormons, per formare la nuova 
congregazione austriaca34). Anche una sommaria esplorazione in 
direzione nord, però, non ha dato finora risultati positivi35. Non 
è stato dunque possibile, per il momento, trovare indicazioni che 
permettano di far luce sulla sorte di quello che è il più importante 
“archivio trentino scomparso” dell’età medioevale e moderna36.
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1 Longo, I Domenicani nell’Alta valle dell’Adige, pp. 21-65; Longo, I Domenicani 
a Trento e a Bolzano, pp. 61-86; E. Paoli, Introduzione, pp. XXI-XXVII.

2 Weber, I Domenicani, p. 428; Deambrosis, Questioni politico ecclesiastiche, p. 
238; Kögl, La sovranità, pp. 330-331; Nequirito, Il tramonto del Principato vesco-
vile, Trento 1996, p. 58. Sul contesto generale in cui avvenne tale soppressione, 
sulla spinta della politica di ammodernamento e razionalizzazione delle istituzioni 
religiose a favore delle istituzioni parrocchiali, assistenziali e scolastiche, si può 
vedere Vismara Chiappa, Il monachesimo, pp. 5-37.

3 Weber, I Domenicani, pp. 376-384, 413-429; ristampato poi in La badia di 
S. Lorenzo, pp. 99-123.

4 Tra i documenti che contengono riferimenti alla presenza dei domenicani 
a Trento, e che non furono citati dal Weber, si possono segnalare: ASTn, APV, 
Sezione Latina, capsa 58, n. 7 (1255, «in domo fratrum predicatorum»); capsa 
58, n. 11 (1257, presenza di frate Andrea e frate Ulrico); capsa 33, n. 33 (1265, 
presenza dei frati Leonardo, Michele e Trentino).

5 Weber, I Domenicani, p. 383, nota 12.

6 Si vedano le poche righe dedicate al tema da Voltelini, Beiträge, I, pp. 95-97; 
Sette, Fra Bartolomeo da Trento, pp. 22-39 (a p. 24 si dice che i Domenicani rima-
sero in San Lorenzo fino al 22 giugno 1795!); Appunti sulle congregazioni religiose, 
p. 275 (secondo l’anonimo autore, il convento sarebbe stato soppresso dal vescovo 
Cristoforo Sizzo nel 1725!); Emert, Appunti sulle chiese minori, p. 51.

7 Noto ad esempio che la scheda proposta nel recente volume di Turrini, 
Manoscritti liturgici, pp. 107-110, in alcuni passaggi confonde ancora i frati dome-
nicani del convento con i monaci benedettini dell’omonima abbazia.

8 Curzel, Gentilini, Varanini, Le pergamene.

9 «Pro Bibliotheca erigenda», schede 30 e 42.

10 Edizioni: Bonelli, Notizie, II, nn. 82-83, pp. 571-576; Gobbi, Pergamene, 
nn. 14-17, 19, 23; Curzel, Gentilini, Varanini, Le pergamene, appendice, doc. nn. 
I/10-I/13.

11 BCom Trento, Archivio della Congregazione di Carità, capsa 1, mazzo 1, 
nn. 13-20, 26.

12 Sul dorso del n. 13: «Carta in qua continetur qualiter circuitus Sancti 
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Laurencii fuit concessus magistro Iordano socio predecessoris nostri sancti 
Dominici»; n. 14: «hanc cartam mitto ego frater Bonifacius Parmensis priori 
Tridentino ordinis fratrum predicatorum»; n. 15: «Privilegiorum nostrorum»; n. 
20: «Quod episcopus asenciat ad conferendum nobis hunc locum»; la n. 26: «con-
firmatio nostri loci» e un’annotazione simile a quella che si trova sulla n. 13. Inoltre, 
la n. 14 e la n. 15 portano anche sul dorso lo stemma nero alla cappa bianca, con 
stella nel campo bianco, simile a quello usato dai domenicani a partire dal XV seco-
lo (Walz, Das Wappen des Predigerordens, pp. 117-126; Walz, Neue Beiträge, pp. 
231-232; Bascapè, Iconografia, pp. 72-74; Bascapé, Sigillografia, II, pp. 203-204.

13 Ippoliti, Zatelli, Archivi Principatus Tridentini Regesta.

14 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 45, n. 53; inizia con «Dilectis filiis .. 
priori et fratribus ordinis predicatorum Tridentinis. Petitio vestra nobis exhibita 
continebat quod bone memorie Aldericus episcopus et dilecti filii capitulum 
Tridentinum ecclesiam Sancti Laurentii Tridentinam cum viridario et domibus 
suis» e si conclude con «Datum Laterani, II nonas martii anno primo».

15 APrepositura, tomo IV, n. 62.

16 Compare infatti nella Registratio di p. Zatelli, uno degli strumenti di corredo 
dell’archivio, al n. 256.

17 Curzel, Documenti papali, n. 249.

18 Curzel, Varanini, Monasteri nascosti, pp. 41-44.

19 Turrini, Manoscritti liturgici, pp. 102-105, 269. 

20 Turrini, Manoscritti liturgici, pp. 218-223.

21 Turrini, Manoscritti liturgici, pp. 158-159. Ringrazio don Fortunato Turrini 
per le utili indicazioni.

22 Trento, Biblioteca di San Bernardino, ms. 296: «Regesto delle investitu-
re – locazioni – compravendite del vener. Convento dei PP. Domenicani di san 
Lorenzo in Trento fatto sui Manoscritti: Libro Rosso, e Bianco che si conservano 
nell’Archivio P. Vesc. di Trento dal p. Marco Morizzo da Borgo francescano 
1910». I regesti del «Libro Rosso» stanno alle pp. 1-28; quelle del «Libro Bianco» 
alle pp. 29-45 (explicit di p. 45: «Questo regesto fu fatto da me p. Marco Morizzo 
nelle ore di notte che sopravanzavami dal mio lavoro nell’Archivio P.V. di Trento, 
nella mia cella in S. Bernardino di Trento, nel mese di maggio 1910»); alle pp. 
46-50 l’«Elenco dei Padri Domenicani».
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23 Casetti, Guida, p. 917.

24 Trento, Biblioteca di San Bernardino, ms. 295; porta la seguente intestazione: 
«Libro novo d’investiture, affitti e censi del venerando convento di Santo Lorenzo 
di Trento», segue di altra mano: «Questo è il libro che dalli padri Domenicani di S. 
Lorenzo veniva chiamato e citato sotto il nome di Libro bianco nuovo».

25 BCom Trento, ms. 13, ff. 30r-32r, 34r.

26 Questo documento si trova anche nei Documenta ad historiam Tridentinam 
spectantia di Baldassarre Ippoliti (oggi in BCom Trento, ms. 25, f. 60, senza indi-
cazione della fonte).

27 Su questa vicenda si veda Curzel, I canonici e il Capitolo, pp. 141-144.

28 La lettera è oggi conservata in BCom Trento, ms. 2766, tra la corrispon-
denza dell’Ambrosi: «Brescia 17 febbrajo 1889 … In questi giorni m’è venuta alle 
mani una pergamena uscita forse da un vecchio convento di codesta città e venuta, 
non si sa come, in un paese del basso Bresciano. È un apografo e assai probabil-
mente l’originale si conserverà tuttora in Trento; nel dubbio tuttavia del contrario 
io mi permetto di mandar copia alla S.V. dell’anzidetta pergamena …».

29 Weber, I Domenicani, p. 428; Bressan, Documenti vaticani, p. 248. Appunti 
sulle congregazioni religiose, p. 275, accenna alla cessione al seminario non solo dei 
beni, ma anche di una tela raffigurante san Pietro martire, mentre un quadro con 
san Lorenzo si troverebbe in Santa Maria a Trento, l’altar maggiore a Gries e una 
tavola del 1518 a San Michele di Appiano.

30 Il dott. Wolfram Hoyer, dell’Istituto Storico Domenicano di Roma, mi 
ha confermato tale prassi in una lettera cortesemente inviatami in data 14 marzo 
2002: «Normalmente nell’Impero austriaco il materiale dei conventi chiusi veniva 
così destinato: le biblioteche andavano ai seminari o alle locali università, laddove 
erano presenti. Il materiale d’archivio andava invece all’archivio pubblico locale. 
… ad ogni chiusura di convento veniva redatto un inventario. Non so dove possa 
essere quello di Trento: potrebbe trovarsi presso l’archivio vescovile di Trento, 
oppure nell’archivio di Stato». A quanto mi si dice, non c’è invece traccia dell’ar-
chivio domenicano e di tale inventario né nell’Archivio di Stato, né nell’Archivio 
Diocesano. Come si è visto, presso la Biblioteca del Seminario si ha notizia di 
pochissimi libri appartenuti, ipoteticamente, ai domenicani, non certo di un’intera 
biblioteca. L’elenco degli enti religiosi i cui fondi si trovano oggi nell’Archivio di 
Stato di Trento si può leggere in Guida generale, IV, pp. 711-712.
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31 Lindner, Die Aufhebung der Klöster, p. 23, nota 1; l’ipotesi è stata poi ripre-
sa da tutti coloro che ne hanno scritto in seguito, tra i quali Rasmo, La Chiesa 
dei Domenicani, p. 360; Mayr, Das Schwert des Botschen, p. 303; Gritsch, Zur 
Gründungsgeschichte des Dominikanerklosters, p. 271; Gritsch, Zur Entstehung 
des Dominikanerklosters, p. 326; Gritsch, Studien zur Dominikanerhochschule, p. 
210; Siller, Der Südtiroler Dichter Heinrich von Burgeis, p. 224. Ritengo peraltro 
che tale ipotesi sia verosimile: frammenti della biblioteca domenicana, infatti, 
si trovano oggi a Innsbruck, Bressanone e Bolzano (Gritsch, Studien, p. 210; 
Handschriftenbeschreibung in Österreich, p. 58); inoltre, come mi riferisce il dott. 
Gustav Pfeifer, presso l’Archivio Provinciale/Landesarchiv di Bolzano si trova oggi 
un piccolo nucleo documentario riferibile ai domenicani, composto da 3 perga-
mene (anni 1369, 1520, 1649), 60 carte (anni 1496, 1526 e poi 1621-1805) e 8 
fascicoli (anni 1793-1833), che probabilmente è quel che resta dell’archivio.

32 Weber, I Domenicani, p. 424.

33 Walz, Compendium, pp. 282-286 (la crisi), 411 (la provincia ungherese), 
519 (la ricostituzione ottocentesca).

34 La notizia viene ancora dalla lettera del dott. Hoyer di cui alla nota 28.

35 Non si trova alcun accenno ad archivi di conventi domenicani nel 
Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Il dott. Hoyer (come alla 
nota 30) si dice sicuro che non vi sia nulla di trentino nell’archivio del convento 
domenicano di Vienna.

36 Sull’attitudine dei frati predicatori alla produzione e alla conservazione della 
documentazione si può vedere Bartoli Langeli, D’Acunto, I documenti degli ordini 
mendicanti, pp. 381-415. 
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Sopra l’abitato di Sopramonte (oggi frazione del comune di 
Trento), a mt. 838 s.l.m., esiste una cappella con annessi edi-
fici rurali, proprietà dell’Amministrazione separata usi civici di 
Sopramonte. Si tratta del luogo nel quale, tra XIII e XV secolo, 
si sviluppò una esperienza monastica che si è potuto riscoprire 
nel corso di una recente ricerca1. Con tutta probabilità non si 
trattava di un’istituzione votata all’ospitalità dei poveri o dei 
pellegrini, dato che non si trovava affatto in un luogo di transito; 
non si hanno neppure notizie del fatto che si trattasse di un leb-
brosario. È invece verosimile che fosse una casa per coloro che, 
uomini e donne, intendevano votarsi alla contemplazione e alla 
penitenza2.

La prima notizia che riguarda Sant’Anna di Sopramonte (o de 
Roncodonico, nome del luogo isolato in cui sorgeva) risale al 1235: 
in quel momento era un monastero abitato da fratres e sorores, ai 
quali e alle quali era preposto il priore Graziadeo3. Probabilmente 
anche il «frater Handrea» e il «frater Belendeus», «fratres Sancte 
Anne», che compaiono in un documento del 1234, appartenevano 
a tale monastero4. Le notizie a disposizione risalenti al XIII secolo 
rivelano però l’esistenza di due diverse sedi dell’ente, una rurale, 
l’altra cittadina, che hanno in qualche misura una storia propria.

Vi sono infatti, da un lato, documenti che fanno espresso 
riferimento a Oveno (antico nome dell’abitato di Sopramonte) 
o a Roncodonicum5. Tale monastero fu oggetto di una lettera di 

2. Sant’Anna di Sopramonte: 
dati per una riscoperta



protezione papale (1240) che lo dichiarò appartenente all’«ordo 
sancti Augustini» e menzionò, come unico riferimento puntuale 
ai beni posseduti, una chiesa dedicata a san Domenico6. Vi sono 
poi due donazioni di terreni da parte di Ulrico da Madruzzo 
(prati nella località di Palus Nigra, 1235 e 1254)7 e tre acquisti: 
due effettuati a nome del monastero da parte di Meraldo da 
Trento (terreni nelle pertinenze di Roncodonicum, 1242)8 e uno 
da parte del priore Graziadeo (un terreno a Palus Nigra, 1252)9. 
In tutti questi casi la comunità si presenta come composta da 
«fratres et sorores», ma non se ne precisano mai il numero e i 
nomi dei componenti. Nel 1264 una nuova lettera di protezione 
papale fu indirizzata al monastero di Sopramonte, che seguiva 
ancora l’«ordo canonicus… secundum Deum et beati Augustini 
regulam», ma che fu considerato come unicamente femminile, 
tanto che, tra i privilegi concessi, oltre al diritto di sepoltura 
e all’esenzione dal pagamento delle decime si trovava anche il 
diritto di eleggere la priorissa10. Nel 1266 fu però un uomo, 
Gumpo del fu Wizardus Acutus da Baselga, a votarsi alla chiesa 
di Sant’Anna, promettendo stabilità, obbedienza e castità, e spe-
cificando che intendeva «servire eidem loco toto tempore vite sue 
et suo posse ad redificationem dicti loci benedicti Sancte Anne»; 
a ricevere il voto fu il priore Iachobus11. 

Un momento di svolta nella storia del monastero avrebbe 
potuto essere il 1267: l’11 gennaio di quell’anno, infatti, il vesco-
vo Egnone unì Sant’Anna alla casa degli Umiliati di San Luca in 
Bre   scia, con un atto che intendeva dichiaratamente corrispondere 
alle richieste dei religiosi di Sopramonte (ancora una volta, «fra-
tres et sorores»), tanto poveri da non poter garantire l’osservanza 
della regola, costretti com’erano a recarsi «ad diversa loca» per 
il proprio sostentamento. Fra Lazzaro, ricevendo in consegna la 
casa e il priorato, ne divenne il priore, e promise in quanto tale 
obbedienza al vescovo (13 luglio)12. Lo stesso Lazzaro, tre anni 
dopo, acquistò alcuni beni, posti a Sopramonte, ancora a nome 
di «confratres» e «sorores» (e fu l’ultima volta, come vedremo, in 
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cui furono menzionati gli Umiliati)13. Nel 1280 un nuovo priore, 
Bonifa cio, diede in locazione un pezzo di terra arativa posto a 
Meano, in presenza di un solo confrater di nome Ieorinus14.

Altri documenti ci narrano invece le vicende delle «devote 
sorores» di Sant’Anna di Trento. Egnone da Appiano, quand’era 
vescovo di Bressanone e amministratore apostolico della diocesi 
di Trento (dunque tra il 1247 e il 1250)15, scrisse ai fedeli della 
diocesi per dire che esse soffrivano la fame, e concesse dunque 
un’indulgenza a chi le avesse aiutate16. Nel 1251 il conventus era 
posto «iusta castrum Tridenti», ossia nel borgo di Piedicastello, 
sulla sponda destra del fiume Adige; era abitato da cinque soro-
res e tre fratres (in quell’occasione suor Benvenuta, in qualità di 
rappresentante, ricevette la donazione di un prato, posto nella 
contrada detta Palus Nigra, da parte di Ulrico da Madruzzo)17. 
L’anno successivo il «collegium fratrum et sororum Sancte Anne» 
fu rappresentato da una «domina Flordebella de Burgo Novo» 
nell’occasione dell’acquisto di un terreno arativo, posto a sud 
della città18. In questi tre documenti non si trovano riferimenti 
a Sopramonte, così come non se ne trovano in quelli del 1254 e 
1263 nei quali figura come attore fra Bonaventura, rispettivamen-
te converso e procuratore del monastero nel momento in cui que-
sto prese in affitto dalla chiesa di Sant’Apollinare due orti, posti 
a Piedi castello19. Vi è poi un lascito di dieci lire veronesi per non 
meglio determinate «sorores Sancte Anne» da parte di Zambonino 
da Mi lano, nel 125720 e l’atto con cui, nel 1286, Meliana e Osbeta, 
suore del «monesterium Sancte Anne Tridenti», a nome proprio e 
del convento presero possesso dei beni mobili e immobili lasciati 
loro da Guglielmo, conte di Flavon21.

Non vi è però motivo di dubitare del fatto che le due sedi costi-
tuissero un unico ente: si sarà notato il comune riferimento ai beni 
donati da Ulrico da Madruzzo; va poi sottolineato come si trovi 
sempre menzionato un solo monastero sia nei testamenti (come 
quello del vescovo Egnone, che nel 1273 lasciò a Sant’Anna ben 
50 lire)22, sia negli elenchi relativi al pagamento della decima papa-
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le23; vi sono ulteriori indizi che vanno in questa direzione nella 
documentazione trecentesca, di cui si dirà più oltre; e va ricordato 
il comune destino archivistico dell’uno e dell’altro gruppo di per-
gamene, entrambi confluiti nei fondi della Prepositura24.

La documentazione successiva è priva di ulteriori attestazioni 
del legame tra il monastero e gli umiliati bresciani (è dunque pro-
babile che l’unione decisa nel 1267, e in vigore ancora nel 1270, 
sia stata effimera)25; è tutta esplicitamente riferita a Sopramonte; e 
caratterizza il monastero come prevalentemente femminile. A pro-
posito della sede cittadina, l’ultimo accenno si trova in un instru-
mentum del 1312, nel quale le religiose di Sopramonte nomina-
rono un procuratore per dare in locazione orti ed edifici, ormai 
in rovina, posti a Piedicastello («prope castrum Tridenti»), «apud 
mo na  sterium ipsarum sororum et conventus». Ciò costituisce 
prova sia del legame tra le due sedi, sia dell’esaurimento dell’espe-
rienza cittadina tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo26.

A proposito del genere del monastero, ancora nel 1303 il 
vescovo Filippo Bonacolsi, concedendo un’indulgenza a chi aves-
se fatto un’elemosina in suo favore, ne affermò esplicitamente il 
carattere misto27. Una serie di documenti di carattere amministra-
tivo, datati tra il 1306 e il 1309, fanno però ritenere che questo 
tendesse a diventare prevalentemente femminile: Bonaventura 
del fu Abriano da Negrano agì infatti in quanto procuratore delle 
«domine sorores», formula cui in solo due occasioni – e quasi di 
sfuggita – il notaio aggiunse la specificazione «et prioris»28. Nel già 
citato documento del 1312, che ci fa finalmente conoscere la con-
sistenza numerica della comunità, troviamo menzionati la badessa 
Hosbeta, il priore Alessandro da Bergamo e dodici monache, di 
dieci delle quali si dà anche la provenienza: quattro venivano dal 
capoluogo, altre quattro da diversi luoghi della diocesi (Baselga di 
Sopramonte, Drena e Fai, e la meno vicina Bolzano) e due da luo-
ghi più lontani (il bresciano e un’indistinta «terra theutonica»)29. 
L’immagine che ne esce è quella di un monastero completamente 
femminile, affiancato da una figura maschile che portava il titolo 

CHIESE GRANDI E PICCOLE

376



di prior, analoga a quelle che avevano guidato o guidavano altri 
enti di carattere monastico-ospedaliero di diritto vescovile, e che 
in seguito ne sarebbero divenuti semplicemente i beneficiari30.

Dal 1312 in poi la documentazione su Sant’Anna si fa ancora 
più rarefatta: ci rimane il pagamento di una dote per l’ingresso nel 
monastero (1324: 70 lire per l’ingresso di Chiara del fu Sicherio 
da Vezzano)31; la donazione alle sorores di un affitto di 4 lire 
veronesi da parte di ser Gerardo del fu ser Gerardo da Bolzano, 
a favore dell’illuminazione della chiesa32; e l’acquisto di una casa 
e quattro pezzi di terra, posti a Sopramonte, effettuato nel 1352 
da Daria, religiosa del monastero (si trattava di una compera 
effettuata a titolo personale, «pro se et suis heredibus»33, ma ci dà 
un’interessante notizia circa l’estrazione sociale di una monaca, 
dato che Daria era figlia di un Gumpone da Madruzzo)34. Nel 
1365 Bonaventura detto Zentil figlio di Vivando da Baselga del 
Bondone dispose un lascito di una cacia di olio per l’illumina-
zione dei santi dell’ecclesia Sancte Anne35. Nel 1391 il vescovo 
Giorgio Liechtenstein concesse un’indulgenza a coloro che avreb-
bero fatto l’elemosina alla priora Giovanna e alle sue consorelle, 
il cui monastero minacciava rovina36; e nel 1418 si ha un rinnovo 
di locazione di un prato, posto a Romagnano, concesso da un 
rappresentante della priora Margherita da Arco37.

Come si è visto, è frequente la denuncia della povertà dell’isti-
tuto, che i vescovi cercarono ripetutamente di soccorrere; i docu-
menti rimasti descrivono però un patrimonio di una qualche 
consistenza, ubicato sia nelle immediate vicinanze di Sant’Anna38, 
sia presso la città, sulla sponda destra dell’Adige (Piedicastello, 
Ro ma gna no), sia in altro luoghi un poco più discosti (Meano, 
Mon ta gnaga di Pinè). Si può supporre però che la dotazione 
non fosse proporzionata al numero degli abitanti del monastero; 
all’inizio del XIV secolo le sue rendite erano state considerate 
inferiori a quelle che potevano essere passibili di prelievo da parte 
dei collettori pontifici39.

Nel 1445 il vicario vescovile Francesco de Bossis nominò il 
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frate eremitano Giovanni de Rackhassburg40 priore di un «prioratus 
monasterii» che era privo di conduzione, «propter quod dictum 
monasterium multa in spiritualibus et temporalibus detrimenta 
sustinet et incomoda»41. A quel punto il ciclo vitale di Sant’Anna, 
probabilmente già in declino nel corso del XIV secolo, si era 
dunque concluso, lasciando un semplice beneficio che nel 1449 
papa Nicolò V fece confluire nel patrimonio del monastero bene-
dettino di San Lorenzo, e quindi, qualche anno dopo, nei beni 
della Prepositura, dignità capitolare istituita nel 1425 dal vescovo 
Alessandro di Masovia42: analogo fu, come si è detto, il destino 
dell’archivio (oggi consistente in una trentina di pergamene)43. 
La chiesa e gli edifici adiacenti furono in seguito completamente 
ristrutturati e abbelliti a partire dalla fine del Quat trocento dai 
prepositi della cattedrale (in particolare Udalrico Kneusl, 1482-
1500, e Liduino Piccolomini, 1667), che ne fecero a lungo la loro 
residenza estiva44; tra XVI e XVIII secolo la chiesa divenne anche 
meta di pellegrinaggi che vi convergevano dai paesi limitrofi, e 
talvolta anche da più lontano, soprattutto per invocare protezione 
contro la siccità45.

Prosopografia

Priori: Graziadeo, 1235-1254 (Curzel, Gentilini, Varanini, Le per-
gamene, nn. 61, 103, 109). Giacomo, 1265-1266 (ASTn, APV, Sezione 
Latina, capsa 33, n. 33; Curzel, Gentilini, Varanini, Le pergamene, n. 
127). Lazzaro, 1267-1270 (Curzel, Gentilini, Varanini, Le pergamene, 
n. 132 e app. III/4). Bonifacio, 1280 (Curzel, Gentilini, Varanini, Le 
pergamene, n. 160). Alessandro da Bergamo, 1312 (AP, tomo II, n. 24). 
Giovanni de Rackhassburg, 1445 (AP, tomo III, n. 15).

Badesse/priore: Hosbeta, badessa, 1312 (AP, tomo II, n. 24). Giovanna, 
priora, 1391-1398 (AP, tomo III, n. 9; Reich, S. Anna di Sopramonte, p. 
207). Margherita da Arco, priora, 1418 (AP, tomo III, n. 9).

Frati e suore: Benvenuta, Berta, Miliana, Benedetta, Beatrice, 
Giacomina, Giovanni, Bonaventura e Rivano, 1251 (a Trento; Curzel, 
Gentilini, Varanini, Le pergamene, n. 100). Bonaventura, 1254, 1263, 
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1271 (a Trento; Curzel, Gentilini, Varanini, Le pergamene, nn. 110, 124; 
ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 59, n. 182). Gumpo del fu Wizardus 
Acutus da Baselga, 1266 (Curzel, Gentilini, Varanini, Le pergamene, n. 
127). Ieorinus, 1280 (Curzel, Gentilini, Varanini, Le pergamene, n. 160). 
Meliana e Osbeta, 1286 (Curzel, Gentilini, Varanini, Le pergamene, n. 
172). Chiara da Bolzano, Elica da Drena, Anna da Fai, Palma da Trento, 
Anfelice da Trento, Francesca dal Bresciano («de Bressana»), Elica, Maria 
da Trento, Bona da Trento, Ivana da Baselga, Adeleita, Osbetina «de terra 
teutonica», 1312 (AP, tomo II, n. 24). Chiara del fu Sicherio da Vezzano, 
1324 (AP, tomo II, n. 35). Daria figlia di Gumpone da Madruzzo, 1352 
(AP, tomo II, n. 55). Caterina da Bolzano, 1398 (AP, tomo III, n. 9).
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Solo i dati materiali, rilevati nei recenti restauri, permettono di 
dire che la chiesa di San Lorenzo di Prato in Banale esisteva già nei 
secoli centrali del medioevo1. Molto tardivi risultano essere invece 
i riscontri documentari: mentre i nomi delle ville poste nella parte 
della pieve di Banale che faceva riferimento a Castel Mani (ossia 
Prato, Prusa, Glolo, Berghi, Senaso, Pergnano e Dolaso) si leggo-
no già nelle pergamene del XIII e XIV secolo2, non si ha alcuna 
notizia dell’esistenza di una chiesa prima del Cinquecento3.

In pieno XVI secolo gran parte della diocesi trentina vedeva 
ancora funzionante il sistema “per pievi e cappelle”4, costituitosi forse 
settecento anni prima, al momento dell’ingresso dell’Italia longobar-
da nell’orbita della monarchia franco-carolingia. Il territorio rurale 
risultava dunque suddiviso in una serie di circoscrizioni, spesso piut-
tosto ampie, all’interno di ognuna delle quali vi era una sola chiesa 
nella quale era possibile ricevere il battesimo e celebrare i momenti 
più importanti della vita religiosa. Questa era spesso collocata in 
posizione decentrata rispetto ai centri abitati, ma centrale rispetto 
al territorio, facilitando così l’accesso a tutti coloro che risiedevano 
nella circoscrizione pievana. Rimanevano invece privi di battistero 
e di clero stabile gli altri edifici di culto (detti nel primo millennio 
“oratori” o “basiliche”, poi “cappelle”), spesso sorti per iniziativa 
privata. Il vescovo nominava il pievano (detto anche arciprete) e ne 
controllava l’attività. Questi viveva con un certo numero di coadiu-

3. San Lorenzo in Banale: 
dal “pulchrum templum” 
alla parrocchia



tori presso la chiesa principale e, insieme ad essi, era responsabile sia 
di questa sia delle cappelle presenti nel circondario; aveva il diritto 
di ricevere la decima e ciò che altrimenti veniva offerto.

Nell’Italia centrosettentrionale il sistema pievano declinò tra il 
XIII e il XIV secolo, e le pievi furono gradualmente soppiantate 
dalle parrocchie, circoscrizioni più piccole e più legate ai singoli 
centri abitati. Solo in alcune aree periferiche esso dimostrò una 
maggiore resistenza. La diocesi di Trento costituisce un caso limi-
te, perché i legami tra pievi e cappelle vi rimasero saldi e vitali più 
a lungo, in molti casi fino all’inizio del XX secolo. Qui per tutta 
l’età moderna la cura d’anime continuò a fare riferimento alle 
vecchie pievi – ora definite “parrocchie” senza però che questo 
termine indicasse un’istituzione differente – e a una fitta rete di 
chiese secondarie, ad esse formalmente soggette, cui vennero però 
progressivamente concessi diritti di cura d’anime.

La cosa è nota a tutti coloro che si sono occupati della storia 
delle comunità rurali trentine: è assolutamente consueto tro-
vare gli archivi parrocchiali (e talvolta anche quelli comunali) 
ridondanti di documentazione relativa alle trattative e alle liti, 
quasi sempre di durata secolare, connesse con il progressivo sci-
volamento di tali diritti dal centro verso la periferia, secondo un 
processo abbastanza tipico così riassumibile:

a) fondazione da parte della comunità di un beneficio che garan-
tisce il mantenimento per un prete, scelto dall’assemblea dei vicini 
e deputato alla celebrazione quotidiana della messa (primissario)5 
nella cappella del villaggio, fino ad allora meta solamente di visite 
periodiche da parte del pievano o di un altro prete della pieve;

b) delega al primissario di diritti in materia di cura d’anime 
e conseguente formazione di una “curazia”, ossia di un centro di 
assistenza religiosa stabilmente costituito, cosa che rende super-
flua o solo simbolica la visita del pievano, il quale resta però 
responsabile di fronte al vescovo di tutte le curazie esistenti nella 
propria circoscrizione;

c) crescita del legame tra comunità e curazia e richiesta, per 

CHIESE GRANDI E PICCOLE

386



quest’ultima, di sempre maggiori prerogative, sia di carattere reale 
che simbolico, a sottolineare il crescente distacco dalla chiesa par-
rocchiale matrice (talvolta questo distacco diviene completo con 
la formazione di “curazie indipendenti”);

d) trasformazione della curazia in parrocchia; ciò avviene 
generalmente nel secolo XX e implica, da parte della comunità, la 
rinuncia al diritto di elezione del curatore d’anime6.

Spesso tali passaggi coincidevano con le fasi costruttive degli 
edifici di culto, dato che molto spesso le comunità si facevano carico 
delle spese di ampliamento e restauro allo scopo di favorire o di sot-
tolineare il mutamento di status istituzionale della propria chiesa7.

Manca una riflessione capace di prendere in esame l’intera 
situazione trentina e di porla in un contesto più generale, non 
solo sul piano della storia ecclesiastica e del diritto canonico; 
bisognerebbe infatti a questo riguardo tener conto anche di 
quanto, contemporaneamente, le legislazioni civili (del Principato 
Vesco vile di Trento, dell’Impero Asburgico, del Regno d’Italia) 
consentirono in merito nelle diverse fasi storiche8.

San Lorenzo di Prato, cappella della pieve di Banale

Come molte altre circoscrizioni ecclesiastiche trentine, il terri-
torio pievano di Banale9 aveva dimensioni considerevoli: si esten-
deva infatti dalla val d’Algone all’abitato di Margone e dal fiume 
Sarca fino al paese di Andalo. Ciò costringeva i fedeli posti nelle 
aree più periferiche a ore di cammino per raggiungere la chiesa 
battesimale di Santa Maria, posta a Tavodo.

Di fronte a queste difficoltà è probabile che una parte non 
irrilevante della liturgia e della cura animarum dovesse svolgersi 
presso le cappelle sparse in corrispondenza dei nuclei abitati rura-
li. Stando alla visita pastorale del 1537 due di esse – San Vigilio 
di Molveno e San Paolo di Andalo – avevano già «capellanus 
proprius et sacramenta»10. Pur mantenendo un formale rapporto 
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di dipendenza dalla pieve, di fatto operavano autonomamente, 
in quanto presso di esse vi era un prete residente che battezzava 
gli infanti, seppelliva i morti, benediva i matrimoni e celebrava la 
messa in tutte le festività. 

Diversamente da queste le altre cappelle presenti nel territorio 
della pieve di Banale (San Lorenzo compresa) non godevano delle 
stesse prerogative e probabilmente presso di esse era possibile solo 
la celebrazione episodica della messa11.

Le prime attestazioni documentarie di una cappella dedicata 
a San Lorenzo nell’alto Banale risalgono agli anni trenta del XVI 
secolo. L’urbario di Castel Stenico, redatto nel 1534, registra 
infatti tra i confini di un pezzo di terra la presenza della chiesa 
e del cimitero12. Due anni dopo fu completata la costruzione (o 
la ricostruzione) dell’edificio, come attesta la data «1536» scritta 
sulla chiave di volta dell’abside13. L’anno successivo la chiesa fu 
menzionata nel verbale della già citata visita pastorale: i visitatori 
vescovili, giunti a Tavodo la sera di sabato 14 aprile 1537, furo-
no infatti informati del fatto che la chiesa parrocchiale di Santa 
Maria aveva molte cappelle, tra le quali quelle di San Lorenzo «in 
villa Pra», di Sant’Antonio di Dolaso e di San Giovanni Battista 
presso Castel Mani14. 

Il clero della parrocchia era allora composto dal vicario e da 
un cappellano di Banale (residenti a Tavodo), dal cappellano di 
Molveno, da quello di Stenico e da un non meglio identificato 
«dominus Cesar»15. Pur rimanendo un punto interrogativo sui 
compiti di quest’ultimo, dagli atti visitali si può desumere che 
nelle Sette Ville sparse sulla sinistra dell’Ambiez non vi era anco-
ra un prete residente. Certo è che però nel 1534 – come già si è 
visto – presso l’edificio sacro esisteva il cimitero: un fatto all’ap-
parenza singolare, dato che anche il diritto di sepoltura rientrava 
teoricamente nelle competenze esclusive della chiesa pievana; ma è 
altamente probabile che all’atto pratico ciò si risolvesse nella riscos-
sione da parte del pievano delle offerte connesse con la cerimonia 
funebre16.
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Per avere la prima descrizione della cappella di San Lorenzo 
bisogna attendere la visita pastorale voluta dal vescovo Ludovico 
Ma druzzo, il 4 novembre 158017. Entrati nella chiesa (definita, 
con apprezzamenti inusuali, «pulchrum» e «pulcherrimum tem-
plum»), i visitatori videro l’altar maggiore, da poco costruito e 
ornato con una pala che fu parimenti giudicata «pulcherrima». 
Nell’edificio c’erano poi altri due altari dedicati uno alla beata 
Ma ria vergine e a san Nicolò da Tolentino (era però in cattivo 
stato, tanto che si scrisse era pericoloso celebrarvi), l’altro a san 
Bia   gio. La qualità dei paramenti sacri non fu tale da soddisfare i 
visitatori, che ne ordinarono la sostituzione. Si annotò pure una 
carenza nelle finestre, che avrebbero dovuto essere chiuse con 
vetri e griglie all’esterno. La porta del campanile costituiva un 
ostacolo e si ordinò il suo spostamento. I visitatori videro con 
preoccupazione lo stato del muro settentrionale della chiesa, che 
era danneggiato e minacciava di crollare a causa della pressione 
del terreno esterno, particolarmente sopraelevato; se ne ordinò 
l’abbassamento di livello fino a quello del pavimento della chie-
sa. Motivo di parecchie lamentele fu l’ispezione alla sacrestia, 
che apparve molto piccola: si ordinò di ampliarla e di spianarne 
il pavimento. Anche il cimitero non era in buone condizioni: 
doveva essere ripulito da macerie e ostacoli, provvisto di un can-
cello di chiusura e circondato con muri perché non entrassero 
animali. Infine, coloro che erano stati incaricati dalla comunità 
di amministrare i beni della chiesa furono rimproverati per non 
aver tenuto correttamente la contabilità; si impose loro di fare 
l’inventario e di riscuotere i crediti. Si ordinò anche che i padri 
facessero in modo che i figli imparassero la dottrina cristiana, che 
doveva essere insegnata dal pievano o da un suo sostituto.

La visita del 1580, che ci dà preziose indicazioni sulla situazione 
edilizia e sulle condizioni istituzionali della chiesa (si sarà notato 
che non vi era un prete residente, e tutto faceva ancora capo al 
pievano) è, tra i testi di questo genere, il più completo. Le visite 
successive centrarono infatti la loro attenzione sulla suppellettile 
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liturgica, spesso giudicata insufficiente o inadatta, o ripeterono 
annotazioni e prescrizioni già presenti nell’ispezione voluta da 
Ludovico Madruzzo. Vale comunque la pena di vedere alcuni 
dei dati in esse contenuti. Nel 1603 uno dei due altari laterali, 
quello della beata Maria vergine, non era ancora stato provvisto 
di una nuova pietra, né era stato sistemato l’uscio del campanile; i 
visitatori segnalarono anche la necessità di una pala per l’altare di 
San Biagio e ordinarono la tinteggiatura delle pareti, annerite dal 
fumo delle candele18. Nel 1616 non erano ancora stati fatti i lavori 
di sbancamento del terreno che, premendo, minacciava di crollo il 
muro settentrionale della chiesa, e si prescrisse nuovamente l’im-
biancatura delle pareti, la sistemazione del pavimento e la pulizia 
del cimitero; si vietò inoltre di usare il sagrato per discutere di 
affari profani19. Nel 1628 si ordinò di spostare il lavello dell’acqua 
santa20; il problema relativo al livello del terreno addossato alla 
parete settentrionale fu riproposto nel 1671, anno in cui i visitatori 
riferirono anche dell’esistenza di un nuovo altare, quello di Santa 
Barbara, posto sullo stesso lato di quello dedicato a Ma ria («in 
cornu evangelii»: a sinistra per chi guarda dalla navata), mentre sul 
lato opposto («in cornu epistolae»), dov’era posta anche la sacrestia, 
si trovava quello di San Biagio21. Nel 1695 si rilevò la necessità di 
restaurare l’altar maggiore ligneo e le precarie condizione degli altri 
tre, con la pittura dell’altare di San Bia gio rovinata e rotta22.

San Lorenzo nel Banale di Sopra, curazia della parrocchia di 
Banale

Nel passaggio dal Seicento al Settecento le novità esteriori non 
appaiono rilevanti. Le visite pastorali del 1708 e del 172923 ci 
danno solo un giudizio di sufficienza a proposito delle condizioni 
materiali della chiesa e dell’amministrazione dei suoi beni; dalla 
seconda è comunque possibile rilevare che in uno degli altari il 
patrocinio di santa Barbara aveva lasciato il posto a quello di 
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sant’Antonio abate.
Qualcosa però, per gli abitanti delle Sette Ville, stava cam-

biando. Già nel 1690 essi si erano rivolti al parroco di Banale 
Gerolamo Dusini24 per chiedergli di non ostacolare la loro richie-
sta di avere nella propria chiesa il fonte battesimale e di poter 
conservarvi in permanenza il sacramento eucaristico, motivando 
tale richiesta con le difficoltà di accesso alla chiesa parrocchiale, e 
non solo nella cattiva stagione25. La risposta negativa da parte del 
parroco26 non scoraggiò le Sette Ville: molte carte settecentesche 
conservate provano sia il ripetersi delle suppliche, sia i tentativi, 
da parte dei parroci di Banale, di dimostrare l’inconsistenza delle 
argomentazioni presentate27 e di ricordare gli oneri che sarebbero 
derivati dall’accoglimento di tali richieste28. Una traccia significati-
va del desiderio, da parte della popolazione, di fare in modo che la 
propria chiesa acquisisse uno status più elevato si può individuare 
anche nella pala dell’altar maggiore, comperata nei primi anni del 
XVIII secolo, forse a seguito dell’ordine di restauro di quello stesso 
altare impartito dai visitatori nel 1695: si trattava di un dipinto di 
Erasmo Antonio Obermüller sul quale comparivano la Madon-
na col Bambino, san Lorenzo e san Giovanni Battista29. Viene 
da pensare che, nel commissionare l’opera, l’accostamento della 
figura del “battista” per definizione a quella del santo patrono non 
fosse stata del tutto casuale, ma esprimesse la speranza di poter un 
giorno battezzare i propri figli in quella chiesa.

La successiva visita (1727)30 mise in luce il fatto che all’inter-
no della circoscrizione pievana di Banale vi erano ormai quattro 
chiese curate, ossia dotate di un cappellano stabile e di fonte bat-
tesimale: ad Andalo e Molveno si erano aggiunte Stenico e Ranzo. 
Nell’ordine di elencazione, la «chiesa nelle terre del Banale di 
Sopra, titolare S. Lorenzo Martire» veniva al quinto posto. Vi ope-
rava allora un primissario, ossia un prete che godeva di un bene-
ficio in cambio della celebrazione della prima messa del mattino: 
nel 1726 era in carica don Domenico Baldessari31. Era dunque 
iniziato il percorso che avrebbe portato la chiesa di San Lorenzo 
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all’“indipendenza” dalla matrice di Santa Maria di Tavodo.
In questa direzione un primo passo fu la trasformazione della 

primissaria in curazia (6 febbraio 1748), con la concessione del 
diritto a conservare in permanenza in San Lorenzo il sacramen-
to eucaristico: una conquista il cui merito va attribuito a don 
Aldrighetto Tovazzi da Volano (1703-1777), primissario (e poi 
curato) dal 1746 al 1748, che riuscì nell’impresa nonostante l’op-
posizione del parroco di Banale Carlo Lutti32.

Mancava però ancora il fonte battesimale. La visita pastorale 
del 1750 individuò all’interno dell’edificio l’angolo «ubi commo-
de collocari potest baptisterium, quod enim loci incolae exop-
tant»33. In quel momento era curato don Giovanni Benigni da 
Vez zano, un prete trentenne succeduto un anno e mezzo prima 
al To vazzi. Egli era stato eletto dalla comunità e approvato dal 
parroco di Banale; amministrava i sacramenti, ma non predicava 
la mattina dei giorni di festa in quanto il popolo, come dai vecchi 
accordi, era tenuto ad andare alla pieve di Tavodo34.

Il fonte battesimale fu concesso il 18 aprile 176435 e la sua pre-
senza è puntualmente rilevata in occasione della visita del 176836. 
Da quest’ultima e da quella precedente (1750) ci viene anche 
qualche altra notizia sulla condizione della chiesa alla metà del 
XVIII secolo. Al suo interno si trovava il sepolcro della famiglia 
Broili; due dei problemi rilevati già oltre 170 anni prima risulta-
vano ancora non risolti, dato che la porta che andava al campanile 
risultava ancora troppo vicina all’altare della beata Maria vergine e 
il muro settentrionale era ancora troppo umido e malandato per la 
quantità di terra che premeva sull’esterno. C’era inoltre la necessità 
di riparare il tetto37. La visita del 1768 rilevò un nuovo cambio di 
patrocinio nel terzo altare laterale, ora intitolato al Crocefisso38.

Non si hanno notizie di tensioni nel periodo in cui la curazia 
di San Lorenzo fu retta da Carlo Belluta, succeduto nel 1766 a 
Giovanni Benigni39. Ma quando nel 1778 egli si ritirò e la comu-
nità elesse don Pietro Baldessari da Prusa fu subito chiaro che il 
fonte battesimale non era più sufficiente40.
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Lo zelo pastorale del Baldessari lo mise in cattiva luce di fron-
te all’arciprete di Banale, Bernardino Pasi (in carica dal 1764 al 
1801)41, che nel febbraio 1779 denunciò alla Curia di Trento la 
«petulante ambizione» del prete, «uomo torbido, doppio e teme-
rario all’eccesso, il quale calpestando le capitolari convenzioni e 
diritti parrocchiali, s’ingegna colle più indegne maniere di rimuo-
vere il popolo dalla devozione della parrocchia» e «non contento 
del solo catechismo vi aggiunge anche la spiegazione del Vangelo 
e raccoglie le offerte in quaresima»42. La documentazione in meri-
to – abbondante, anche se abbastanza confusa – fa pensare che la 
vicenda si sia conclusa con la riaffermazione dei diritti delle due 
parti, sulla base di quanto concesso nel febbraio 1748: la curazia 
poteva conservare permanentemente il Santissimo Sacramento, 
ma la messa doveva essere celebrata al mattino presto («a bon 
ora») e questo non doveva comportare un danno per la frequenza 
alla chiesa parrocchiale. In San Lorenzo si poteva insegnare la 
dottrina cristiana, ma non veniva per il momento concessa la (pur 
richiesta) spiegazione del vangelo.

Un nuovo scontro ebbe luogo qualche anno dopo, a parti però 
invertite. Fu infatti una denuncia proveniente dalle Sette Ville a 
descrivere il Baldessari come bevitore, pessimo predicatore, spesso 
assente e incapace di tenere il segreto confessionale, mentre fu il par-
roco di Banale a difenderlo e a sminuire la portata delle accuse43. La 
richiesta di rimozione inoltrata dalla comunità non ebbe esito e don 
Pietro Baldessari si ritirò solo nel 1802. Il 2 giugno di quell’anno i 
vicini di Prato e degli abitati circostanti, dopo aver cantato l’inno 
Veni Creator Spiritus, elessero curato don Pietro Conci da Centa; tra 
i suoi doveri vi era anche quello di insegnare a leggere e scrivere44. 

Il Conci dovette rendersi ben presto indisponibile e dopo 
soli tre anni – il 10 aprile 1805 – fu eletto Domenico Ferrari 
da Stenico (che ottenne 38 voti), preferito a Domenico Rigotti 
(8 voti)45. Solo un mese dopo, il 13 maggio 1805, l’assemblea 
procedette però a una nuova elezione, scegliendo tra i due can-
didati proposti dal parroco di Banale (ora definito “arciprete”) 
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e preferendo – con 48 voti – don Giuseppe Bruti da Strembo a 
Giovanni Bonetti da Molveno, che di voti ne ottenne solo 1246.
Verso la parrocchia di San Lorenzo in Banale

L’elezione di Giuseppe Bruti47 segnò l’avvio di una nuova 
ondata di rivendicazioni da parte della comunità, che ormai pun-
tava esplicitamente a scindere ogni legame con la parrocchia di 
Tavodo.

Il 16 maggio 1805 il parroco in carica rilasciò finalmente al 
curato il permesso di spiegare il vangelo, purché questo avvenisse 
sempre «di buon ora» e mai nelle solennità48. Pochi mesi dopo, il 
23 febbraio 1806, un’assemblea comunale deliberò a favore della 
separazione dalla pieve con 42 voti favorevoli e un solo contrario, 
ma l’accordo raggiunto nel maggio successivo con il parroco di 
Banale don Giovanni Antonio Fontana, pur contenendo ulteriori 
concessioni di carattere simbolico, liturgico ed economico (il 
parroco avrebbe potuto delegare il curato a celebrare i matrimoni, 
gli oneri dovuti alla matrice venivano cancellati in cambio di un 
terreno e di 50 fiorini una tantum), confermò la subordinazione a 
Tavodo (la messa a San Lorenzo doveva essere celebrata in un ora-
rio che permettesse comunque di frequentare la parrocchiale e non 
doveva essere affatto celebrata nei giorni del triduo pasquale)49.

Nel giugno dell’anno successivo il comune tornò alla carica, 
presentando al vescovo una supplica nella quale chiedeva l’ere-
zione di una curazia libera, denunciando l’esosità delle richieste 
avanzate in passato dai parroci Pasi e Fontana50.

La “fiammata rivoluzionaria” (sia concesso di usare questa 
espressione, se non altro perché tali avvenimenti si svolsero – e 
probabilmente non a caso – durante il periodo franco-bavarese)51 
– fu spenta di lì a poco. La documentazione disponibile per gli 
anni seguenti ci mostra infatti una curazia di San Lorenzo ancora 
compresa all’interno della parrocchia di Banale52. Nel 1822 la 
Curia raccomandò di non inserire tra i capitoli che fissavano i 
rapporti tra la comunità e il curato alcuna questione di carattere 
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spirituale, ma di limitarsi all’accordo sullo stipendio (si tratta-
va probabilmente dell’eco dei capitoli sottoscritti l’anno prima 
con il curato don Pietro Bruti)53, e confermò ancora al curato il 
diritto di spiegare il vangelo durante la messa, purché ci fosse poi 
il tempo di recarsi alla chiesa parrocchiale di Tavodo. Quando 
si fosse recato in San Lorenzo per la messa, il parroco avrebbe 
inoltre conservato il diritto di stola (ovvero di presiedere la cele-
brazione e di ricevere le offerte)54.

Anche al termine della visita pastorale del 1825 la Curia ricor-
dò che il curato di San Lorenzo aveva sì il «diritto del battisterio» 
e «delle sepolture», ma non il «diritto di matrimonio»; inoltre 
aveva «l’obbligo di venire alla parrocchiale in certe solennità 
dell’anno»55. Il contrasto tra le Sette Ville e il parroco proseguì 
ancora, almeno fino all’inizio degli anni Trenta, assumendo tal-
volta toni sui quali l’amor di patria richiede di non indugiare56.

Il parroco di Banale aveva dalla sua il diritto canonico e i patti 
fino ad allora sottoscritti, e pertanto non trovava grosse difficoltà 
nel rintuzzare gli argomenti della comunità delle Sette Ville, dato 
che la chiesa curaziale, a ben vedere, distava dalla parrocchiale 
solo un paio di chilometri. La posizione di San Lorenzo andava 
però rafforzandosi. Se si escludevano le lontane e ormai pratica-
mente indipendenti Andalo e Molveno, si trattava certamente 
del centro più importante della parrocchia57. Non è certo casuale 
l’evoluzione che in questi anni registra anche la toponomastica: a 
partire dagli anni Trenta dell’Ottocento i villaggi non furono più 
indicati come «Sette Ville del Banale verso Castel Mani» o «Sette 
Ville sopra Dorsino» o «Comune del Banale in Prato», ma come 
«Comune delle Sette Ville di San Lorenzo in Banale»58.

Accanto al curato operavano ormai anche dei preti coadiutori59; 
singolari manifestazioni del processo in corso furono, tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta dell’Ottocento, il distacco della confraternita 
del Santissimo Sacramento di San Lorenzo da quella di Tavodo 
(ottenuta dopo il ritiro dalla confraternita parrocchiale dei residenti 
nella curazia)60 e il divieto, per gli abitanti della «mezza pieve verso 
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Castel Mani», di partecipare alla processione parrocchiale della 
Ma donna del Rosario, dato che – come spiegò l’ex parroco interpel-
lato in proposito – si trattava di un rito di recente istituzione61.

Intanto i capitoli sottoscritti nel 1856 dalla comunità con il 
nuovo curato Francesco Genetti, che presentavano ormai come 
quasi esclusivamente simbolici gli antichi diritti del parroco62, 
avevano suscitato la reazione risentita di quest’ultimo63, cui il 
vescovo Benedetto Riccabona diede ragione. Veniva così (per l’ul-
tima volta) ribadito che la celebrazione della messa nella curaziale 
non doveva interferire con quella della parrocchiale64.

Il processo era però ormai inarrestabile. Prima del 1880 il 
curato ottenne una volta per tutte la delega per benedire i matri-
moni65. In occasione della visita pastorale del 1885, il parroco di 
Banale dovette ammettere che i curati di San Lorenzo, così come 
quelli di Stenico, facevano «tutte le sacre funzioni come nella 
parrocchiale». Nello stesso anno una lettera, a firma di Raffaele 
Rigot ti, chiedeva di staccare definitivamente San Lorenzo dal 
Ba na le e di concedere al curato, don Antonio Prudel, un coadiu-
tore, dato che «la chiesa e i confessionali sono sempre assediati». A 
prova dell’esistenza di qualche residua tensione lo stesso don Pru-
del scrisse che «il maggior bene nello spirituale e nel temporale» 
sarebbe stato «l’accomodamento col Banale»66. 

L’anno successivo il Comune di San Lorenzo tentò di rag-
giungere l’obiettivo mediante una trattativa diretta con il parroco, 
volta ad «aprire e mandar a termine amichevolmente le trattative 
riflettenti lo svincolamento della curazia di S. Lorenzo dalla 
Parochia di Banale». La risposta fu ancora una volta fortemente 
negativa67, temperata solo dalla lettera dell’ordinariato vescovile 
del 1893 con la quale – in cambio di 20 fiorini una tantum – si 
concedevano al curato ulteriori piccole prerogative, compresa la 
delega permanente per i matrimoni68. Si deve peraltro ricordare 
che l’Impero d’Austria, cui il Trentino appartenne fino al 1918, 
stipendiava il clero, ma chiedeva che nel caso di erezione di una 
nuova parrocchia vi fosse chi si accollava la differenza tra l’assegno 
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mensile (congrua) dovuto al curato e quello che sarebbe spettato 
al nuovo parroco69: ciò evidentemente costituiva un disincentivo 
per i passaggi di categoria.

Nel frattempo vi erano stati anche rilevanti lavori di siste-
mazione e ampliamento della curaziale. Nel 1815 sia la fabbrica 
della chiesa che la canonica erano state giudicate in cattivo stato70, 
tanto che dieci anni dopo il curato Bruti disse ai visitatori vescovi-
li che avrebbe voluto veder «cassate diverse chiese filiali della sua 
curazia per provvedere ala povertà della curaziale». L’intenzione 
era dunque quella di incamerare i benefici goduti dalle piccole 
cappelle allora esistenti71. D’altra parte la vecchia chiesa di San 
Lorenzo si presentava «troppo angusta e ristretta, per contenere la 
numerosa popolazione»72. Nel 1828 si stava così pensando a un 
ampliamento73, che fu poi eseguito e portato a termine nel 1834. 
Tre anni più tardi il nuovo curato don Emilio Lorenzoni poteva 
affermare che la chiesa, allungata di un terzo e con il cimitero 
spostato sul lato della facciata, appariva ora proporzionata alla 
numerosa popolazione, calcolata in 1200 unità74.

L’ulteriore crescita della popolazione75 e il desiderio di avere 
un edificio sacro che potesse fare da sostegno alle più volte men-
zionate rivendicazioni portarono prima a nuovi progetti di allar-
gamento della vecchia chiesa, poi alla decisione di costruirne una 
nuova. Merito dell’impresa va riconosciuto a don Antonio Prudel 
da Costasavina, vulcanico protagonista della vita religiosa e socia-
le della curazia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Nove cen-
to76. Quello che era stato un «pulchrum templum» fu venduto al 
comune il primo dicembre 1907 e sconsacrato77, conservandone 
agli antichi usi il solo campanile. Tra il 1908 e il 1910 sorse poco 
più a monte un nuovo, eclettico edificio di culto 78. 

Durante l’episcopato di Celestino Endrici (1904-1940) centi-
naia di curazie furono innalzate a parrocchie indipendenti79. Ciò 
avvenne soprattutto dopo l’annessione del Trentino al Regno 
d’Italia (1918) dato che quest’ultimo, dopo la prima guerra mon-
diale, scelse di intervenire direttamente per il miglioramento delle 
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condizioni economiche del clero. Visto che la congrua dovuta a 
un parroco era molto superiore a quella che spettava a un curato80, 
vi era un notevole incentivo per la trasformazione delle curazie 
in parrocchie. In questo contesto anche San Lorenzo fu elevata a 
chiesa parrocchiale (1934)81. Ciò ebbe un prezzo: come previsto 
dal Codice di Diritto Canonico del 1917, la comunità dovette 
rinunciare al diritto di scelta del proprio prete82, diritto che – come 
si è visto – era stato sempre concretamente esercitato nei secoli 
precedenti, a San Lorenzo come altrove83. Si può aggiungere che 
all’erezione a parrocchia la chiesa di San Lorenzo arrivò prima di 
tutte le altre curazie della vecchia pieve di Banale: Andalo, Mol-
veno e Stenico divennero tali, infatti, solo tra 1942 e 194384.

Tra il XVII secolo e l’inizio del XX avvengono, in Europa e nel 
mondo, cambiamenti che a ragione sono considerati di portata 
epocale. Eppure, almeno all’apparenza, la comunità rurale trenti-
na non sembra mutare in profondità il proprio atteggiamento nei 
confronti dei sacramenti e della cura d’anime.
Il contesto è quello di una società confessionale sostanzialmente 
statica – forse di origine tardomedioevale, certamente di marca 
controriformista (l’enfasi sul valore salvifico del Santissimo 
Sacramento non è un caso) – in cui la fiducia nei sacramenti 
è mescolata con l’orgoglio di vicinato. Ciò che cambia sembra 
abbia a che fare solo con il conseguimento graduale di quanto 
viene richiesto: una dinamica generalmente nota, ma poco stu-
diata, dato che pastorale, canonistica e storiografia sembrano aver 
prestato più attenzione alle situazioni che ai processi evolutivi85. 
Nel momento in cui, oggi, tale secolare processo sembra giunto 
alla sua conclusione (e anzi si nota una significativa inversione di 
tendenza), non appare inutile soffermarsi su di esso per valutare 
le forme e i momenti attraverso i quali si sviluppò.

Al di là di ciò, resta il fatto che l’edificio sacro, il «pulchrum 
templum», delle cui origini i documenti a disposizione non per-
mettono di dire alcunché, fu il segno e insieme lo strumento della 
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creazione dell’autocoscienza di una comunità. Una comunità che 
da esso, infine, prese anche il nome.

Appendice documentaria

1. 1580 novembre 4
Verbale della visita pastorale.

Originale: ADTn, Atti Visitali, n. 5, ff. 240v-244v.
Il testo, come era consuetudine, risulta diviso in due parti: la prima era la vera e 

propria relazione, in latino; la seconda, gli ordini impartiti alla comunità dai visitatori, 
in lingua corrente, con la ripresa dei principali problemi evidenziati dalla relazione.

Prusae.
Die 4 suprascripti novembris 1580.
Domini visitatores, reversi de monte Andali et Molveno et visitatio-

nem prosequentibus, ad villam Prusae venerunt, ubi visitarunt ecclesiam 
Sancti Laurentii, filialem Banali, et pulchrum templum, in quod ingressi, 
et facta ad Deum debita oratione, viderunt altare magnum de novo con-
structum et palla pulcherrima ornatum consecratum et divo Laurentio 
dicatum.

Altare beatae Mariae virginis et Nicolai de Tolentino, quia illius lapis 
est concavus et per consequens periculosus, ne celebrando periculum ali-
quod accadat, ideo de alio providendum est.

Tertium altare beato Blasio dedicatum est, consecratum et hornatum 
honeste.

Visis paramentis, quia male affecta erant, dissuta nempe et lacera, // 
mandarunt quae extant refici, et alia de novo provideri et comparari.

Fenestrae fiant vitreae cum suis ramatis ab extra; quia ostium campa-
nilis valde erat impedimento, mandarunt inde removeri, quod fieri potest 
commode, et paulo longius ab altari fieri.

Quoniam vero murus ecclesiae septentrionem versus propter altitu-
dinem terrae corrumpitur et ruinam minatur, omnino comissum fuit 
hominibus loci ut inde terra excavata omnino exportetur et humilietur ad 
aequalitatem pavimenti ecclesiae, ne forte contingat, quod avertat Deus, 
totum templum alioqui pulcherrimum corruere.

Visis quibusdam reliquiis sine nominibus, ordinaverunt ut illae 
amplius non exponantur, sed separatim reponantur, et conserventur in 
loco condecenti, et utantur postea si aliquod altare consecrari contigerit.

Sacristia, ex quo nimium angusta est, ampliari // placuit et illius pavi-
mentum aequari. De corporalibus et purificatoriis omnino providendum 
est. Cemeterium plenum sordibus, ruderibus ac impedimentis purgari 
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commiserunt, mandantes ad illius ingressum fieri craticulam ferream sub-
tus terram excavando et claudi et clausum teneri ab ingressu bestiarum, et 
illius murus est et undique muro cingendum.

De tobalis male se habet, ideo fiat provisio cum nimis paucae sunt, 
calix cum patena profanata renovari curent.

Perscrutantes domini invenerunt capsam, seu arculam lapideam marmo-
ream in qua erant frusta quarundam reliquiarum incerti nominis, quae arca, 
quia per se ferebat sanctitatem quandam, iussa fuit reponi et recondi post 
magnum altare in foramine ibi cum clatro ferreo, et ramata ante foramen.

Syndici accessiti, quia confuse rationes ecclesiae habebant, fuerant 
reprensi et moniti // ut maiorem de cetero in administrandis et ecclesiae 
suae rebus conservandis curam adhibeant, si forte etiam rationes redde-
rent, debitores semper remanebant et res ibat in infinitum in damnum 
ecclesiae et preiudicium ac periculum suarum animarum.

Ordini dati per li reverendi signori visitatori alli huomini et sindici 
della chiesa di San Lorenzo della villa de Prusa, da essere osservati, et 
inviolabilmente mandati in essecutione da loro soto le pene arbitrarie 
di Mons. Illustrissimo et Reverendissimo di Trento et Reverendi signori 
visitatori, da essere oltre le espresse imposteli.

Li reverendi signori visitatori alli dilletti in Cristo soprascritti huomini 
et sindici salute nel Signore.

Aciò che questa santa visita facci in questa parte qualche buon frutto 
a gloria // d’Iddio, honore di detta Chiesa, et beneficio delle anime, si 
ordina, et commette come seguita.

Che si proveda d’una pietra più netta, gualiva et polita per l’altare de San 
Nicolò, et prima si puoscia si proveda anco per quello d’una palla honesta.

Che si facci provisione de novi paramenti e si raconcino le discosite 
et straciate.

Che in termine di doi mesi prossimi si cavi talmente la terra dietro 
il muro della chiesa verso settentrione nel sagrato, si fattamente che sia 
uguale al pavimento della chiesa, o poco meno soto, pena de rainesi cin-
que d’applicarsi al fisco.

Che l’usso del campanile si rimovi più lontano dal’altare di San Nicolò, 
sì che non si puossa impedire il sacerdote al altare, come hora si fa.

Che si faccino le vetrate su le finestre con le sue ramate di fuorivia.
Che di dietro l’altare grande in esso si // facia un armariollo con una cra-

ticula et ramata, nel quale si reponghi et conservi la cassa di quelle reliquie.
Che si proveda per almeno di quatro corporali et otto purificatorii.
Che si facci agrandire la sagristia, troppa stretta essendo hora, alla 

quale se rifaccia il somasso.
Che si netti il cemeterio, et s’alzi il muro di quello verso occidente.
Che alle porti, overo ingressi di quello si faccino doi fosse, sopra quali 
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si faccino le sue craticule, o ferrate, et si acconcino talmente, che non vi 
possino entrare le bestie.

Che si faccino indorare et raconciare il calice et patena disegrati.
Che si proveda d’una cotta honorata.
Che si faccia quanto prima scrivere l’inventario così de beni mobili, 

come stabili, nel libro che si ordinarà qui de soto nel principio con ordine 
de capo in capo. //

Che li sindici per nessun modo diano vino negro per la messa, ma 
sempre bianco puro.

Che gli padri per ogni modo procurino che li loro figlioli imparino la 
dottrina christiana, che se le insegnerà dal reverendo loro pievano overo suo 
sustituto, altramente sappino che ne haverano da rendere minutissimo conto 
a Dio, con grave danno delle anime loro; et questo almeno li giorni di festa.

E finalmente per provedere alla indennità della detta chiesa, et per 
iscarico delle conscientie delli administratori delli beni di quella, si ordina, 
et commette alli sindaci presenti, che nel termine di mesi doi prossimi 
futuri debbano et siano obligati havere scosso integralmente tutti li crediti 
di qualunque sorte si siano restanti alla detta chiesa per qualsivoglia modo 
nel termino prefisso sotto pena de // rainesi dieci, da essergli tolti irre-
missibilmente, et applicati alla camera fiscale, nella qual pena s’intendano 
incorrere tutti coloro, i quali sapendo et non revelando li debitori della 
detta chiesa et sotto pena d’escomunicatione, concedendo però alli detti 
sindici ogni essecutione contra li debitori contumaci.

Si ordina et commette oltra di questo alli sindici presenti et a tutti 
quelli che sarano de tempo in tempo qualmente debbano ogni anno 
per l’avvenire rendere minutissimo conto della loro administratione alla 
presentia sempre del reverendo loro pievano, senza il parer del quale et 
consilio non facciano in detta chiesa cosa d’importanza, sì fattamente che 
non restino debitori de cosa verunna, et consegnino il tutto alli sindici 
successori, li quali se muterano de anno in anno, o doi al più ordinaria-
mente, altramente si declara per il presente // decreto che siano tenuti 
et obligati pagare et sodisfare del suo proprio, et per essempio delli altri, 
incorrino ipso facto nella pena de rainesi dieci da tuorsegli senza remissio-
ne et applicarsi come di sopra.

Ordinando che si faccia un libro grande in buona forma ben ligato nel 
quale de anno in anno ordinatamente si ..... li conti sì del dare come del 
havere overo almeno li computi intieri dal reverendo loro pievano, il qual 
libro con li presenti ordini si conservarà nella predetta chiesa sotto buona 
chiave con le altre scritture.

Le quali cose tutte, ordini et decreti si mandino infallibilmente in 
essecutione nelli prescritti termini, altramente si procederà contra di loro 
come contra quelli che sprezzano li mandati dei superiori et come à con-
trarii al culto divino. Datum die 4 novembris 1580.
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2. 1690 dicembre 10
Supplica presentata dalla comunità al parroco per l’erezione della curazia 

di San Lorenzo in Banale.

Minuta (?): AP San Lorenzo in Banale, fasc. 3, f. 103.
Bifoglio cartaceo scritto solo sulla prima facciata. Sul verso del f. 104: presentata 

10 decembris 1690 a regulanis / Li vicini del Banale Interiore per l’erretione di 
cura in S. Lorenzo.

Molto nobile, illustrissimo, reverendo signore signor parocho et paro-
cho nostro eccellentissimo,

il buon desiderio, ed intentione nostra sarebbe (salvo sempre il ius 
parochiale) qui nella filiale chiesa di S. Lorenzo fondare il sacro fonte ed 
errigere il tabernacolo per riporvi la sacra pisside, per haver sufficiente 
occasione di servirsi, ne’ nostri bisogni e necessità che di quando in quan-
do accadono, di sacramenti così necessarii e frotuosi per l’ultimato nostro 
fine, per difetto del che non pochi infanti di fresco nati o devono perire 
senza il sacro lavacro, o con pericolo di nullità riceverlo d’allevatrici poco o 
niente in ciò esperte, e più di moribondi passar da questa ad altra vita senza 
esser muniti con il sacro viatico, restando privi d’un tanto bene mentre il 
ricorrere alla parochia è troppo lontano, strada difficultosa esposta a gran 
pericoli, sì d’estate come d’inverno, in questo per le gran nevi che alte dal 
cielo cadono trei o quatro palmi, oltre quelle che a guisa di rapido sovente 
scorrendo dalla cima del monte trapassano la strada persino al fondo della 
sottoposta vale, non dico delli sassi, che al tempo del liquefarsi stacandosi 
dall’imminenti rupi vengono non senza pericolo di passagieri ad ingombra-
re la strada; nell’estate è già noto scorrere un torente, che reso orgoglioso o 
dal liquefarsi delle nevi, o da pioggie impetuose e continue alle volte, come 
per esperienza habbiamo, sfondamentando li ponti di pietra nonché di 
legno seco trahendoli, rende il passo difficillissimo, anzi impossibile; dove, 
se in simili accidenti e circonstanze, massime di note tempo, sopragiunges-
se il caso del bisogno, come si potrebbe ricorrere alla parochiale? come si 
socorrerebbe a nostri bisogni? non sarebbe difficillissima l’aministracione 
delli prefatti sacramenti? non si doverebbe restar senza, morendo? Dunque 
per oviare a simili malori, fidati del zelo d’un pastore, che altro non mira 
che la salute delle sue pecorelle, osiamo pregarla a non ostarci, ma permet-
tendo ciò come raggionevole aprirci e facilitarci la strada per ottenerlo, che 
d’un tanto bene arichiti ne restaremo per sempre mai obligati, pregandoli 
prospero il cielo con restorii [?] anni. Viva felice.

Dalla canonica di Banale verso Castel Mani, li 8 dicembre 1690.
Aficionatissime pecorelle le sette ville, Prusa, Prato, Glollo, Berghi, 

Pergnano, Senaso e Dolaso unanimiter.
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1 Il diacono Lorenzo morì martire a Roma il 10 agosto dell’anno 258, ma il 
suo patrocinio non costituisce di per sé, per una chiesa a lui dedicata, una prova 
di eccezionale arcaicità (Carletti, Lorenzo, coll. 108-121), anche se la storiografia 
locale ha spesso valorizzato questo aspetto (così ad esempio Dalponte, Storia socio-
economica, p. 188). Il santo ebbe infatti particolare fama non soltanto nella tarda 
antichità, ma anche nel X secolo, dopo la vittoria del re di Germania Ottone I 
sugli Ungari presso Augsburg, il 10 agosto 955 (Fink, Die Kirchenpatrozinien 
Tirols, pp. 14-17); nel territorio diocesano tridentino, chiese a lui dedicate sorsero 
anche dopo la battaglia di Calliano, vinta dai tirolesi e dai trentini il 10 agosto 
1487 (Cristoforetti, La visita pastorale, p. 171).

2 La prima citazione della villa di Prato risale al 4 luglio 1221, quando 
sono ricordati «Maifredinus filius quondam Iohannis de Pratto» e «Besius de 
Pratto» (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa miscellanea 1, n. 7; edizioni Valenti, 
Documenti, p. 258; Coradello, Vassallità, n. 9). Un «Çeno de Prato» si incontra poi 
intorno al 1250 (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 8, n. 3; edizione Coradello, 
Vassallità, n. 117). In altri documenti trecenteschi si trovano citate Prato e le ville 
limitrofe: nel 1331 (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 68, n. 111), nel 1387 
(ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 28, n. 27), nel 1390 (qui con gli obblighi verso 
Castel Mani da parte dei vicini della “Mezza Pieve”; ASTn, APV, Sezione Latina, 
capsa 34, n. 24). A causa di dispersioni e incendi, l’archivio comunale di San 
Lorenzo non contiene che pochi documenti medievali e nessuno di questi men-
ziona San Lorenzo (Casetti, Guida, 1961, pp. 680-682; Comune di San Lorenzo in 
Banale. Inventario). Nulla di età medievale è infine nell’archivio parrocchiale (vd. 
Archivio Parrocchiale di San Lorenzo in Banale).

3 Vd. infra testo corrispondente alle note 12-14. Diversamente Gorfer, Il 
Lomaso, il Bleggio e il Banale, p. 345, riporta come prima e più antica testimonian-
za scritta della chiesa di San Lorenzo in Banale un documento del 1390 relativo 
alla convocazione assembleare dei vicini, che egli dice avvenuta «a Prato sullo 
spiazzo della chiesa di S. Lorenzo». Il controllo dell’originale (ASTn, APV, Sezione 
Latina, capsa 34, n. 24) porta però a correggere tale lettura: non solo nel docu-
mento non viene citata la chiesa, ma si legge chiaramente di come due assemblee, 
convocate «in villa Prati plebis Banali», ebbero luogo rispettivamente «sub porticu 
domus habitationis heredum quondam magistri Martini» e «in domo ser Pelegrini 
quondam ser Nicole». È possibile che, in questo caso, il Gorfer abbia confuso la 
chiesa di San Lorenzo in Banale con quella pievana di San Lorenzo di Lomaso, 
la cui area adiacente (più tardi “spiaz del comun”) era usato per convocazioni 
assembleari pubbliche (cfr. Gorfer, Il Lomaso, il Bleggio e il Banale, pp. 264-265). 
Gli abitanti delle “Sette Ville” si riunivano in quello che i documenti ricordano 
come lo «spiazzo del broilo tra Prato e Prusa» (Riccadonna, Antichi statuti, pp. 
34 e 113).
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4 Sull’argomento mi permetto di rinviare a Curzel, Le pievi trentine, e alla 
bibliografia ivi citata.

5 Il termine nel senso stretto del termine indicava la persona incaricata di cele-
brare una messa “prima” di quella ordinaria, nelle chiese regolarmente officiate e 
dotate di un clero residente. Nelle cappelle minori il termine veniva dunque usato 
per analogia.

6 Quando non vi è un primissario, ma un cappellano “esposto” (ovvero un 
prete distaccato permanentemente dal parroco presso una cappella, detta anche 
“espositura”), il processo appare formalmente simile, anche se in questi casi la 
comunità non possiede il patronato e, con esso, il diritto di scelta del prete in 
questione. Si danno peraltro anche situazioni intermedie.

7 Tra i casi utili per confronti segnalo Lavis nella pieve di Giovo (beneficio 
nel XVI secolo, curazia formalmente riconosciuta nel 1638, parrocchia nel 1835: 
Casetti, Storia di Lavis, pp. 108-110, 301-302); Albiano nella pieve di Cembra 
(cappellania ab immemorabili in lite con la pieve dal 1520, curazia nel 1666, 
parrocchia nel 1767: Casetti, Storia documentata di Albiano, pp. 59-68, 104-105, 
258-259); Lisignago nelle pieve di Cembra (curazia dal 1609, parrocchia dal 1912: 
Stenico, Lisignago nella storia, pp. 211-225); Storo nella pieve di Condino (curazia 
dal 1446/1449, curazia indipendente dal 1787, parrocchia dal 1900: Poletti, Le 
chiese, pp. 39-53); Molveno nella pieve di Banale (curazia formalmente riconosciu-
ta nel 1574, parrocchia dal 1943; Ghetta, La chiesa di S. Vigilio, pp. 10-16).

8 Riferimenti su questi temi sono in Geschichte des kirchlichen Lebens, I; accen-
ni anche in Donati, Ecclesiastici e laici, pp. 153-154.

9 Pieve menzionata per la prima volta nel 1193 (Curzel, Le pievi trentine, pp. 
157-158).

10 Cristoforetti, La visita pastorale, p. 218.

11 Forse «semel in sebtimana … tamen submissa voce et clauso hostio et non 
pulsatis campanis», come aveva stabilito il vescovo Egnone, al momento della 
consacrazione di San Nicolò di Cermes, nel 1270 (da un documento dell’Archivio 
Parrocchiale di Marlengo, citato in Curzel, Le pievi trentine, p. 223).

12 Morizzo, L’urbario del castello di Stenico, p. 228.

13 L’ultima cifra, specie se vista a distanza, potrebbe essere letta anche come 
uno zero; forse per questo il Catalogus Cleri (a partire dall’edizione 1914) e tutti 
coloro che hanno fatto affidamento su di esso (come La Chiesa di Dio, p. 387), 
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riportano come prima menzione la data 1530. Nello stesso anno 1536 fu comple-
tata la rifabbrica della chiesa di San Vigilio di Molveno, come conferma la data 
scritta dipinta sopra l’arco santo (Tabarelli de Fatis, La chiesa “visibile”, pp. 69-75; 
S. Vigilio a Molveno, p. 94).

14 Cristoforetti, La visita pastorale, pp. 218-219.

15 Cristoforetti, La visita pastorale, p. 219. 

16 Curzel, Le pievi trentine, pp. 74-75.

17 ADTn, Atti Visitali, n. 5, ff. 240v-244v (appendice, doc. 1).

18 ADTn, Atti Visitali, n. 8, ff. 154v-156r.

19 ADTn, Atti Visitali, n. 25, f. 107.

20 ADTn, Atti Visitali, n. 25, f. 101v.

21 ADTn, Atti Visitali, n. 15/2, ff. 8v, 41v.

22 ADTn, Atti Visitali, n. 24, ff. 525v-527v, 618r-619r; 

23 ADTn, Atti Visitali, n. 29, ff. 339v, 342r-v, 362v; n. 39, ff. 331r-v, 333r, 
335r-v, 341, 357, 359.

24 In carica dal 1686 al 1707: Tovazzi, Parochiale Tridentinum, p. 71.

25 AP San Lorenzo in Banale, XIII/3, fasc. 3, f. 103 (appendice, doc. 2).

26 AP San Lorenzo in Banale, XIII/3, fasc. 3, ff. 101-102 (anno 1693).
 
27 AP San Lorenzo in Banale, XIII/3, fasc. 3, ff. 51-92: si tratta di vari fascicoli 

di appunti, non datati e spesso anche non firmati, aventi però a che fare con le 
istanze della «parte pretendente la cura in S. Lorenzo» e con le risposte del parroco 
di Banale «contro l’errettione della pretesa cura in S. Lorenzo».

28 AP Tavodo, pos. 5.4.6, ff. 7-8 (scritti non datati della prima metà del XVII 
secolo, nel quale si ricordano le spese necessarie «prima di venire ad ulteriori tratta-
ti circa la sospirata erettione di cura in S. Lorenzo», riguardanti le spese necessarie 
per l’acquisto di tabernacolo, pissidi, lanternone e fonte battesimale e «la necessità 
della continua e perpetua residenza di qualificato sacerdote», al quale doveva 
essere assegnato un «onorevole conveniente stipendio». Viene inoltre notato come 
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«l’habitatione nel stato che di presente si ritrova non è corrispondente al stato d’un 
sacerdote, che vi dovesse risiedere di continuo».

29 La pala, datata 1703, si trova ora nella chiesa nuova, esposta nello spazio 
ricavato in una cappella a destra dell’ingresso principale. Su questo dipinto: Chini, 
L’arte nelle Giudicarie Esteriori, p. 61.

30 ADTn, Atti Visitali, n. 39, f. 331r-v.

31 In quell’anno gli fu affidato, «per volontà della comunità», il compito di rin-
novare l’estimo («catasto») contenente la descrizione dei beni immobili di coloro 
che erano «obligati pagar salario de anno in anno per li beni che possiedono» nella 
«pieve del Banale verso Castel Mani» (AP San Lorenzo in Banale, Archivi aggregati, 
n. 5; Archivio Parrocchiale di San Lorenzo, p. 52).

32 AP Tavodo, pos. 5.4.6, ff. 9-19: il parroco concede al primissario «che da 
essi [dalla comunità di San Lorenzo] a proprie spese è sempre stato decentemente 
mantenuto» di amministrare i sacramenti e di assistere agli infermi, senza danno 
per la parrocchia e per la frequentazione della chiesa di Santa Maria; la comunità 
si impegna a pagare l’olio per la lampada, a far foderare il tabernacolo e a compra-
re la pisside. Il primissario tuttavia non potrà confessare e comunicare nei giorni 
di precetto; potrà solamente celebrare la messa privata, ma «a buon ora» (ossia 
molto presto), potrà insegnare nelle feste di precetto, ma «senza pompa». All’atto 
del parroco segue la conferma della concessione da parte del vicario generale (15 
febbraio). Su don Aldrighetto Tovazzi e don Carlo Lutti – quest’ultimo rimasto 
in carica dal 1707 al 1763! – si veda Tovazzi, Parochiale Tridentinum, pp. 71-72, 
634-635, 661-662, 772.

33 ADTn, Atti Visitali, n. 58, p. 119.

34 ADTn, Atti Visitali, n. 58, f. 147r-v.

35 AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 30-31. Concessione rilasciata dal vicario in spiri-
tualibus Gerolamo Brochetti, alle seguenti condizioni: al parroco e al suo cappel-
lano rimaneva il «diritto di stola» (ossia di essere comunque presente ai battesimi 
e di ricevere in tal caso le offerte); il fonte battesimale doveva essere costruito a 
spese della comunità; Dorsino doveva rimanere aggregata alla parrocchia; il par-
roco doveva essere indennizzato con 600 lire piccole. Dal 1764 si avviano a San 
Lorenzo i registri dei battezzati e dei morti (Archivio Parrocchiale di San Lorenzo, 
pp. 9, 11).

36 ADTn, Atti Visitali, n. 76, f. 4.

37 ADTn, Atti Visitali, n. 58, pp. 119, 160 (1750).

CHIESE GRANDI E PICCOLE

406



38 ADTn, Atti Visitali, n. 76, f. 4 (1768). Le visite del 1708 e del 1750 (ADTn, 
Atti Visitali, n. 29, ff. 342r-v; n. 58, p. 119) chiamano «di santo Stefano» l’altare 
che nelle altre è detto «di san Biagio»; forse si trattava di una doppia dedicazione.

39 Tovazzi, Parochiale Tridentinum, p. 772.

40 AP San Lorenzo in Banale, XIII/3, fasc. 3, ff. 7-8 (17 settembre 1778).

41 Tovazzi, Parochiale Tridentinum, p. 72.

42 ADTn, Libro A, p. 77. Altri documenti sulla questione si trovano in ADTn, 
Libro B (3), nn. 52, 83; ADTn, Atti civili, n. 1344; AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 
35-38. Può essere che gli sforzi del Baldessari tenessero conto del fatto che in 
quegli anni, e soprattutto a partire dal 1782, la monarchia austriaca intendeva 
aumentare il numero delle stazioni di cura d’anime (Weissensteiner, Die josephi-
nische Pfarregulierung, pp. 51-64). Peraltro pare che nei territori trentini ancora 
sottoposti all’autorità temporale del vescovo tale sforzo non abbia avuto successo. 
Nella seconda metà del XVIII secolo, nel settore di lingua italiana della diocesi, 
sorsero solo cinque nuove parrocchie (Albiano nel 1767, Pilcante nel 1770, 
Castello Tesino nel 1786, Santa Maria di Rovereto nel 1787 ed, infine, Isera nel 
1792). Dati desunti dal Catalogus Cleri.

43 ADTn, Libro B (73), n. 381.

44 ADTn, Libro B (108), n. 212. Sovente le comunità chiedevano ai primissari 
di occuparsi non solo della cura d’anime, ma anche dell’insegnamento elementare. 
Tale compito va distinto dalla scuola di dottrina, di carattere catechetico, voluta 
dal concilio di Trento e – come si è visto – posta sotto la diretta responsabilità del 
pievano. Leonardi, La scuola elementare trentina, pp. 7-15; Vadagnini, Strutture e 
forme dell’alfabetizzazione, pp. 20-68.

45 AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 51-54. Mi risulta anche, negli stessi anni, un’altra 
elezione a curato – quella di un certo don Giacomo Chini (AP San Lorenzo in 
Banale, XIII/3, fasc. 4, ff. 78-79) – a riprova che dovette trattarsi comunque di un 
periodo piuttosto turbolento per la comunità di San Lorenzo.

46 ADTn, Libro B (118), n. 229. 

47 Dopo di lui furono curati di San Lorenzo Giovanbattista Valenti da Bondo, 
eletto nel 1818 (AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 57-60), Pietro Bruti (dal 1821 al 
1826; AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 61-62), Carlo Pedrini (1827-1833), Emilio 
Lorenzoni da Cles (1835-1853: AP San Lorenzo in Banale, XIII/3, fasc. 4, ff. 
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72-75), Giuseppe Cioli da Stenico (1853-1856), Francesco Genetti da Fondo 
(1856-1864), Luigi Poli da Storo (1864-1867), Giacomo Redolfi da Mezzana 
(1867-1883), Antonio Prudel da Costasavina (1885-1919). Quando non specifi-
cato, i dati sono tratti dalle varie annate del Catalogus Cleri.

48 ADTn, Libro B (118), n. 237.

49 ADTn, Libro B (121), n. 245.

50 ADTn, Libro B (224), n. 182b. Su i due parroci Tovazzi, Parochiale 
Tridentinum, p. 72.

51 Anche in questo caso, però, non sembra che nei periodi in cui il Trentino 
fu legato al Regno di Baviera (1806-1810) e al Regno d’Italia (1810-1813) le 
iniziative di razionalizzazione della rete parrocchiale e del suo adeguamento alla 
distrettuazione civile, altrove intraprese dal regime napoleonico (Gatz, Die fran-
zösische Pfarregulierung, pp. 65-72), abbiano avuto una qualche conseguenza sul 
reticolo delle circoscrizioni parrocchiali esistenti.

52 Anche a Lavis, all’inizio dell’Ottocento, il parroco di Giovo volle far rico-
noscere i propri diritti (Casetti, Storia di Lavis, pp. 301-302). Ho l’impressione 
che una ricerca approfondita sull’età della Restaurazione potrebbe mostrare una 
generale riaffermazione dei diritti parrocchiali. Di passaggio segnalo di non aver 
trovato, nella documentazione consultata, accenni al diritto di decima, che talvolta 
era pure oggetto di contestazione, e che in qualche zona risulta pagata alla pieve 
ancora alla fine del XVIII o all’inizio di quello successivo. Ne sono un esempio 
i casi di Albiano-Cembra (Casetti, Storia documentata di Albiano, pp. 62, 64; di 
Lisignago-Cembra (Stenico, Lisignago nella storia, p. 214); di Fassa (Rogger, La 
prima visita pastorale, p. 606).

53 AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 61-62.

54 ADTn, Libro B (224), n. 182c; ADTn, Libro B (225), nn. 369, 463; ADTn, 
Libro B (226), n. 597.

55 ADTn, Atti Visitali, n. 79, p. 312.

56 AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 123-198.
57 Stando alla tabella relativa alla popolazione residente riportata in Perini, 

Statistica del Trentino, II, p. 525), alla metà dell’Ottocento San Lorenzo contava 
1341 abitanti, Stenico 810, Villa 321, Dorsino 311, Sclemo 275, Premione 254, 
Seo 237, Andogno 132 e Tavodo 129 (in tutto 3673 persone).
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58 Riccadonna, Antichi statuti, pp. 149-150. «Comune del Banale in Prato» è la 
formula che si trova su un timbro del 1821 (AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 61-62), che 
diventa «Comune delle Sette Ville di S. Lorenzo in Banale» nel 1830 (AP Tavodo, 
Pos. 5.4.6, f. 191). La dizione «San Lorenzo in Banale» entra invece in uso verso 
la fine del XIX secolo (si veda ad es. AP Tavodo, Pos. 5.4.6, f. 268, del 1886). Sul 
settecentesco Atlas Tyrolensis (Anich, Hüber, Atlas Tyrolensis, p. 89) erano invece 
indicate distintamente le ville di Dolaso, Senaso, Pergnano, Berghi e «S. Lorenzo», 
come se quest’ultima comprendesse le rimanenti Prato, Prusa e Glolo.

59 Nel 1825 era primissario un certo don Luca, che il curato Bruti dice dedito 
al vino. Viene citato anche un certo don Armanini, «un sacerdote che vuol vivere 
senza freno e senza regola» (ADTn, Atti Visitali, n. 79, p. 308). Nel 1858 era coo-
peratore don Eugenio de Maffei da Cles (AP Tavodo, Pos. 5.4.6, f. 224), nel 1869 
don Fortunato Bosetti (ADTn, Atti Visitali, n. 93, f. 317) il cui mantenimento 
era a carico del curato (AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 63-66; ADTn, Atti Visitali, n. 
95, pp. 416-417).

60 AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 199-223 (anni 1851-1862). Il ritiro degli abi-
tanti residenti a San Lorenzo dalla confraternita di Tavodo avvenne nel 1857 (AP 
Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 204-205).

61 ADTn, Libro B (566), n. 1571 (1862).

62 AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 63-66. Il curato avrebbe dovuto prendere gli oli 
santi dalla chiesa parrocchiale, lasciare il primo posto al parroco quando questi 
si fosse presentato a San Lorenzo per le celebrazioni, ricevere da quest’ultimo i 
biglietti da distribuire ai fedeli in occasione della comunione pasquale e garantire 
la presenza degli abitanti di San Lorenzo alle celebrazioni dell’Ascensione, del 
Corpus Domini e della Madonna del Carmine che si tenevano in Santa Maria. Il 
parroco conservava il diritto di assistere ai matrimoni, che però – in caso di delega 
– non avrebbe potuto affidare ad altri che al curato.

63 AP Tavodo, Pos. 5.4.6, f. 71 (1859).

64 AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 76-77 (16 giugno 1864).

65 ADTn, Atti Visitali, n. 94, p. 286 (dichiarazione del curato Giacomo 
Redolfi), anche se la serie dei registri matrimoniali di San Lorenzo inizia qualche 
anno prima, a partire dal 1871 (Archivio Parrocchiale di San Lorenzo, p. 10). Il 
dato contrasta con quanto venne concesso dall’ordinariato vescovile nel 1893, si 
veda il testo corrispondente alla nota 68.

66 ADTn, Atti Visitali, n. 95, pp. 414-417.
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67 AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 268-291; AP San Lorenzo in Banale, XIII/3, 
fasc. 4, ff. 69-70.

68 AP Tavodo, Pos. 5.4.6, f. 26 e seguenti. Ora il curato avrebbe dovuto pre-
sentarsi alla parrocchia solo all’Ascensione e il parroco a San Lorenzo solo nella 
festa del santo patrono. I biglietti pasquali sarebbero stati fatti stampare dalla 
curazia, mentre il parroco avrebbe avuto il primo posto nei funerali solo se fosse 
stato invitato dalla famiglia del defunto.

69 Kögl,. La sovranità, p. 518; Gatz, Die Pfarrei von der Säkularisation, pp. 
73-88. In tutto il XIX secolo nella parte di lingua italiana della diocesi di Trento 
vennero erette 11 parrocchie, di cui 5 negli ultimi due decenni: Canal San Bovo 
(1813), Pomarolo (1826), Lavis (1835), Sopramonte (1854), Sacco (1855), 
Predazzo (1876), Nomi (1888), Cinte Tesino (1893), Lizzanella (1893), Gardolo 
(1897) e Storo (1900). Dati ricavati dal Catalogus Cleri.

70 ADTn, Libro B (174), n. 23.

71 ADTn, Atti Visitali, n. 79, pp. 7, 308. Le filiali erano Sant’Apollonia a 
Berghi, Sant’Antonio abate a Dolaso, Santi Sebastiano e Rocco a Pergnano, San 
Matteo a Senaso (in generale si veda La Chiesa di Dio, pp. 387-388).

72 ADTn, Atti Visitali, n. 79, p. 332.

73 ADTn, Libro B (285), n. 3539.

74 ADTn, Atti Visitali, n. 87, ff. 291-294. Il Lorenzoni descrive gli abitanti 
come «umili e devoti, ma tardi nello sviluppo e ignoranti perché vanno presto a 
lavorare»; qualche anno prima il Bruti aveva però dichiarato: «serpeggia il vizio 
dell’osteria» (ADTn, Atti Visitali, n. 79, p. 308).

75 Nel 1880 la curazia contava 1510 anime, di cui 863 distanti dal centro; 
«molti emigrano e non tutti frequentano la scuola» (ADTn, Atti Visitali, n. 94, p. 
286). Nel 1885 gli abitanti salgono a 1600 (ADTn, Atti Visitali, n. 95, p. 417).

76 A don Antonio Prudel si deve anche, nel 1894, la costruzione del santuario 
mariano di Deggia, sul luogo dove dagli anni Sessanta sorgeva una piccola cappella 
votiva costruita dalla popolazione dopo il colera del 1856 (Vareschi, La “Madonna 
di Deggia”, pp. 36-41; Il santuario della Beata Vergine Maria di Caravaggio, pp. 
66-67).

77 AP San Lorenzo in Banale, XIII/12, fasc. 16 (contiene i progetti di amplia-
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mento della vecchia chiesa, poi abbandonati, e gli atti relativi alla fabbrica della 
nuova [1886-1918]. Il contratto di compravendita della vecchia chiesa è al f. 
117).

78 Chini, L’arte nelle Giudicarie Esteriori, p. 84.

79 Ho contato 146 parrocchie sorte tra 1904 e 1940. Il processo è peraltro 
proseguito negli anni successivi: 245 nuove parrocchie sorsero tra il 1942 e il 
1969, anno a partire dal quale esse nacquero quasi esclusivamente nei nuovi rioni 
cittadini di Trento e Rovereto. Dati ricavati da La chiesa di Dio.

80 Piacentini, Congrua, p. 97.

81 Decreto della Curia vescovile in data 11 giugno 1934, con effetto canonico 
dall’1 luglio 1934 (AP Tavodo, Pos. 5.4.6, ff. 315-317).

82 La rinuncia avvenne in data 3 giugno 1934: votarono 206 capifamiglia su 
255 aventi diritto e si ebbe un solo voto contrario (AP San Lorenzo in Banale, 
XIII/3, fasc. 4, ff. 1-25).

83 In generale su questo tema Donati, Ecclesiastici e laici, pp. 155-156. Si veda 
poi anche Casetti, Storia documentata di Albiano, pp. 64, 104-105, 258-259 (la 
comunità di Albiano esercitò il diritto di patronato per l’ultima volta nel 1910 e vi 
rinunciò nel 1933); Stenico, Lisignago nella storia, pp. 217, 224-225 (la comunità 
di Lisignago esercitò il diritto di patronato fino al 1895 e vi rinunciò formalmente 
nel 1912, al momento dell’erezione della parrocchia).

84 La Chiesa di Dio, pp. 386-392, 416-419. San Lorenzo in Banale ha attual-
mente 1120 abitanti, Andalo 1029, Molveno 1078, Stenico 515. Le altre parroc-
chie nate a partire dalla frammentazione della vecchia pieve di Banale, che oggi 
conterebbe in tutto poco più di 5000 abitanti, sono Dorsino (1954, oggi 300 
abitanti), Villa Banale (1959, oggi 310 abitanti), Seo-Sclemo (1960, oggi 220 
abitanti) e Ranzo (1960, oggi 459 abitanti). Tavodo, l’antica pieve, è rimasta la 
parrocchia più piccola, con soli 110 abitanti (dati dall’Annuario diocesano 2005).

85 Noto che tra i volumi della collana Storia religiosa della Lombardia l’argo-
mento è accennato solo in relazione con le riforme giuseppiniste, che vengono 
ricordate come tali da ridurre drasticamente il numero delle parrocchie cittadine (su 
Mantova: Brunelli, La dominazione austriaca, p. 170; su Milano: Vismara Chiappa, 
La chiesa ambrosiana, p. 632; su Pavia: Toscani, La Chiesa di Pavia, pp. 326-327). 
L’unico contributo di un qualche respiro resta quello di Zambarbieri, L’«edificio 
spirituale», pp. 93-168 (su Lodi). Una qualche attenzione in più, almeno al livello 
della presentazione dei dati, si trova in alcuni volumi della collana Storia religiosa del 
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Veneto: Perini, Dal Seicento alla caduta della Serenissima, pp. 89-114 (su Chioggia); 
Faldon, Le pievi e le parrocchie, pp. 237-246 (su Vittorio Veneto).

Ringrazio per la disponibilità il personale dell’Archivio Diocesano Tridentino, 
il Comune di San Lorenzo in Banale e le parrocchie di Tavodo e di San Lorenzo 
in Banale. Per aver letto il testo e dato utili consigli sono grato al dott. Maurizio 
Gentilini, a mons. Iginio Rogger, al prof. Severino Vareschi e al prof. Gian Maria 
Varanini.
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Non è inconsueto che le testimonianze del passato siano 
insufficienti o inadeguate di fronte al nostro desiderio di cono-
scere l’origine di un’istituzione, i motivi che ne determinarono 
lo sviluppo, i nomi di coloro che la fondarono e la guidarono 
nel corso dei secoli. Le lacune sono poi tanto più estese quanto 
più si tenta di risalire dall’età moderna a quella medioevale, sia 
a motivo della perdita dei documenti, sia perché minore era, 
nell’età di mezzo, l’attitudine alla registrazione costante degli 
avvenimenti e dei negozi giuridici. Ciò vale anche per quegli enti, 
civili o ecclesiastici, che ebbero grande importanza per la vita delle 
nostre valli (giurisdizioni, città, comuni rurali; pievi e parrocchie, 
monasteri, ospedali, cappelle)1. Non deve dunque stupire che le 
notizie sull’eremo di San Paolo di Ceniga siano tanto modeste 
e frammentarie: l’uomo solitario che aveva scelto una forma di 
vita religiosa “irregolare”, di per sé votata alla fuga dal mondo e 
all’isolamento, non aveva né la necessità né l’interesse a produrre 
copiosa documentazione.

Un venerato luogo di eremitaggio

Della chiesa di San Paolo di Ceniga si conosce la data della 
consacrazione. Fino a qualche anno fa, sopra l’altare, si trovavano 
infatti dipinte queste parole:

4. San Paolo di Ceniga: 
fortuna e declino di un eremo



«+ ANNO M(i)L(lesimo) CLXXXVI CON/SECRATA EST ECCLE(si)

A HEC / NON(is) APRIL(is) A D(omi)NO AL(berto) TRID(entin)

O / EP(iscop)O IN HONORE S(an)C(t)E + ET / AP(osto)LOR(um) 

S(an)C(t)OR(um) PAULI ET PETRI, / JACOBI, SYMONIS S(an)C(t)

OR(um)… VI/GILII & C(etera)» (Questa chiesa è stata consacrata il 5 

aprile dell’anno 1186 dal vescovo di Trento Alberto in onore della santa 

croce, dei santi apostoli Paolo, Pietro, Giacomo e Simone e dei santi … 

Vigilio ecc.).

L’iscrizione oggi non esiste più: già gravemente danneggiata dai 
vandalismi, è stata completamente asportata nel corso dei recenti 
restauri al fine di recuperare l’assetto originario dell’arco santo2. Per 
leggerne il testo ci si deve quindi affidare a chi in passato l’aveva 
vista e trascritta3 e alle foto scattate qualche anno fa. La grafia non 
apparteneva al XII secolo, ma era molto più recente. La menzione 
del vescovo Alberto, il fatto che in quei giorni del 1186 egli si tro-
vasse effettivamente nel territorio arcense4 e il lessico del redattore 
(analogo a quello di altre iscrizioni o documenti dell’epoca5) per-
mettono però di considerare la notizia della consacrazione come 
attendibile; l’iscrizione era dunque la copia di un testo più antico. 
Un particolare degno di nota: Francesco Santoni, arciprete di Arco 
nella seconda metà del XVIII secolo e originario di Ceniga, com-
mentava «non [si può] rilevare con sicurezza il resto [del testo], in 
cui nominavansi altri Santi martiri, e Confessori; essendo rovinata 
una parte della malta, su cui erano scritti». L’iscrizione che appare 
nella foto non presenta però alcuna “rovina” nella malta, ma solo 
puntini di sospensione dipinti su un muro integro: si può allora 
supporre che le parole in questione fossero state (ri)scritte parten-
do da un dettato precedente6 solo alla fine del Settecento7.

Non è possibile dire se la data del 5 aprile8 1186 corrisponda a 
quella del completamento della costruzione, se questa preesistesse, 
o se fin da allora presso la chiesa risiedesse un eremita. Gli ultimi 
decenni del XII secolo sono comunque un periodo particolar-
mente significativo per la storia religiosa trentina, durante il quale 
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sorsero in tutta la diocesi fondazioni di tipo monastico o monasti-
co-ospedaliero, espressioni peculiari di una tensione religiosa che 
cercava sbocco in iniziative particolarmente impegnative sul piano 
esistenziale e che i vescovi si sforzavano di regolamentare9. Non 
è dunque strano che questo sforzo di vivere la fede in modo più 
autentico spingesse alcuni, uomini e donne, a “fuggire dal mondo” 
in luoghi impervi e isolati, seguendo la tradizione eremitica10. 
Sembra anzi che l’Alto Garda sia stata una zona particolarmente 
densa di iniziative di questo genere, anche se – data la scarsità di 
documentazione e le caratteristiche stesse tali esperienze, di per sé, 
come detto, votate al nascondimento – è ben difficile conoscere 
l’epoca delle singole fondazioni11. In questo contesto sarebbe sorto 
nella località Prabi, poco a sud di Ceniga, un edificio sacro dedi-
cato a san Paolo, che per la sua posizione discosta era residenza 
adatta a chi volesse ritirarsi dal mondo. Promotori dell’iniziativa 
furono probabilmente i signori di Arco: il legame tra la potente 
famiglia e la piccola chiesa è attestato non solo dalla documenta-
zione del XVI12, XVIII e XIX secolo, ma anche da una coincidenza 
cronologica significativa. Solo cinque giorni prima della consacra-
zione, il 30 marzo 1186, il vescovo Alberto da Campo aveva infatti 
concesso a Federico e Ulrico d’Arco l’investitura feudale13. Nel 
1194 lo stesso Ulrico avrebbe poi fondato a qualche chilometro di 
distanza un ospedale, dedicato a san Tommaso Becket14.

San Paolo “tace” poi per quasi centocinquant’anni. Non com-
pare in alcuno degli elenchi relativi al pagamento della decima 
papale degli anni 1295, 1309 e 1316-1815: cosa che non sorpren-
de e che conferma semplicemente che il piccolo ente era privo di 
un beneficio tassabile (al contrario di due chiese limitrofe, quelle 
di San Pietro e di San Silvestro, che vennero invece censite nel 
130916). Non se ne trova traccia neppure nella documentazione 
arcense, anche se era alla pieve di Arco che la piccola chiesa avreb-
be dovuto fare riferimento17.

La notizia successiva risale all’8 gennaio 1333, e consiste nel 
testo dell’interrogatorio a cui fu sottoposta la «soror Gisla de 
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Ceniga», la heremita che viveva presso il remitorium di San Paolo, 
nel corso dell’inchiesta con la quale si intendevano colpire gli 
ultimi dolciniani rimasti nell’area trentina18. Di fronte al vicario 
dell’inquisitore, Gisla descrisse i due incontri che aveva avuto 
molti anni prima con una certa mulier di nome Sovera, che le 
era sembrata appartenere alla setta dolciniana in quanto «dicebat 
quod se debetur custodire ab hominibus»19, e quindi il colloquio 
avuto in tempi più recenti con una certa domina Spera, che si era 
rivolta a Gisla lamentandosi «de suis tribolationibus»; l’eremita 
aveva anzi promesso a quest’ultima di mandarle una non meglio 
determinata «mulier consolatrix», al fine – disse – di permettere 
all’arciprete di Lizzana di individuare possibili tendenze ereticali.

Una donna – della quale null’altro sappiamo: né la provenienza 
sociale20, né le motivazioni che la spinsero a una scelta tanto impe-
gnativa21 – viveva dunque presso la piccola chiesa. Un indizio per 
comprenderne la spiritualità può essere il modo con il quale volle 
datare uno degli incontri avuti con Sovera, che sarebbe avvenuto – 
disse – al «tempus beati Henrici». Enrico da Bolza no era un umile 
operaio, morto a Treviso nel 1315 dopo una vita di penitenza e 
divenuto subito destinatario di culto: un modello di santità «impe-
gnata nell’azione caritativa e nella vita professionale» che Gisla per 
lo meno conosceva22. Per il resto le sue frasi, più che rivelarci tratti 
di vita ascetica, evidenziano il suo ruolo di donna alla quale altre 
donne si potevano rivolgere per trovare conforto nelle loro afflizio-
ni: un aspetto, a quanto sembra, tutt’altro che consueto23.

Non è possibile dire se Gisla sia stata la prima o l’unica ere-
mita residente in San Paolo, o se prima del secondo decennio del 
Trecento altre donne avessero fatto la sua stessa difficile scelta. 
L’eremitismo non era, d’altronde, un fenomeno unicamente 
maschile: non poche donne sceglievano di rendere più autentica 
e impegnativa la propria vita ascetica isolandosi dal “mondo”, 
secondo una tradizione che ebbe il suo massimo sviluppo nel 
XIII e nel XIV secolo e prevalentemente in luoghi posti all’inter-
no delle mura cittadine24. Anche in area trentina vi sono tracce 
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dell’esistenza di forme di eremitismo femminile: nel 1311 Osbeta, 
vedova di Brugna da Volano e sorella del canonico della cattedrale 
Giacomo, fece testamento lasciando tra l’altro cinque soldi vero-
nesi a ciascun eremita della città e dei dintorni di Trento, uomo o 
donna che fosse («lego et iudico cuilibet heremito et cuilibet here-
mite in Tridento et circa Tridentum …»)25; nello stesso processo 
del 1333 venne interrogata un’altra eremita, Silva, «inclusa»26 
nell’eremo di San Pietro di Arco, e fu citata anche un’altra anoni-
ma «heremita de Ripa», la quale aveva pure avuto l’occasione, nel 
1331, di far visita alla già ricordata Gisla27.

Una piccola chiesa da custodire

Dopo il 1333 San Paolo ripiomba nel silenzio documentario. 
Non si può dunque neppure essere certi di una perfetta continuità 
nella presenza di eremiti presso la piccola chiesa. Se si raggiunge il 
XVI secolo si trovano però tracce sia dello stabilizzarsi di una pur 
minima vita liturgica (l’antico calendario della collegiata di Arco, 
confermato nel 1580, prescriveva ai canonici della pieve di recarsi 
a Prabi per la celebrazione di una messa il 25 gennaio, giorno 
della conversione del santo28), sia dell’esistenza di una devozione 
alla quale era connesso un certo concorso di popolo (attestato da 
scritte lasciate sui muri dai pellegrini, con date che vanno dalla fine 
del Quattrocento alla seconda metà del Seicento29).

A quest’epoca risale un’altra preziosa notizia, ancora una volta 
indiretta, sull’eremo e sui suoi custodi. Il medico Andrea Mattioli 
narrò di essere stato «nel contado di Arco, poco lontano dal fiume 
della Sarca, in un certo picciolo boschetto appresso al Romitorio 
di San Polo» e di aver lì raccolto, con l’aiuto del «Romito di quel 
luogo», una grande quantità di scorpioni30. Dell’eremita non ci vien 
detto il nome: resta solo l’immagine di un uomo capace di aiutare 
l’illustre ospite in una scomoda ricerca. Questa presenza – in un 
secolo che altrove viene considerato, per l’eremitismo, come perio-
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do di transizione31 – permette di parlare di una qualche continuità 
nella tradizione eremitica locale, dal medioevo all’età moderna, in 
un luogo considerato abbastanza appartato dall’essere adatto anche 
per la quarantena di coloro che erano ritenuti possibili portatori di 
contagio32. All’anno 1629 risale poi il primo nome di un eremita 
moderno: il 19 novembre il «venerabile eremita Giovanni Anto nio 
da Trento», con il consenso dell’arciprete di Arco, entrò a servizio 
di don Simone Leonardi, prete di Ceniga33.

Ignorato dalle visite pastorali volute da Bernardo Cles (1537-
38) e da Ludovico Madruzzo (1579-81)34, l’eremo di San Pao lo 
di Ceniga appare nei resoconti di quelle del 1671, del 1708, del 
1750 e del 1768. L’eremita, per quanto ritirato, non poteva sot-
trarsi al controllo dei visitatori vescovili.

Nel maggio 167135 questi non si recarono personalmente alla 
«capellula», giudicando sufficiente la relazione dell’arciprete di Arco. 
L’edificio era considerato adatto per la celebrazione della messa, pur 
mancando degli arredi, i quali venivano portati di volta in volta 
quando era necessario, e in special modo nella festa del santo. La 
cappella non possedeva né diritti né redditi, ed era custodita dall’ere-
mita Cristoforo Flain, il quale venne «examinatus» e «approbatus».

Il testo della visita del 170836 riporta invece tutto l’interro-
gatorio dell’eremita Francesco Antonio Trenti. Questi da circa 
vent’anni37 abitava nell’eremo, che gli era stato concesso dal conte 
Filippo d’Arco (e questa è la prima notizia certa del patronato 
nobiliare); l’abito eremitico del terz’ordine francescano gli era 
stato imposto dal padre guardiano del convento di Riva, unita-
mente ad alcune regole di vita scritte su un foglio andato perduto 
all’epoca dell’invasione francese (1703). L’eremo in sé non gode-
va di alcun reddito, e l’eremita doveva vivere di carità; il Trenti 
dichiarò inoltre di passare il tempo nella preghiera, di ubbidire a 
quanto gli veniva ordinato dall’arciprete e di frequentare i sacra-
menti due volte al mese.

La situazione descritta dalla visita del 1708 è un’immagine 
nitida di quello che doveva essere il comportamento “regolare” 
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del solitario di San Paolo (e di tanti suoi simili) nell’età della 
Controriforma. Il laico che sentiva il richiamo a una vita ritirata 
di ascesi e di devozione doveva ricevere l’abito di un terz’ordine 
religioso38, ottenendo in questo modo il riconoscimento ufficiale 
della serietà della propria vocazione. All’eremita veniva affidata la 
custodia di una piccola chiesa insieme a un’elementare regola di 
vita che prevedeva la preghiera, la frequenza ai sacramenti, l’ob-
bedienza al clero secolare e regolare39.

La visita pastorale del 27 aprile 175040 ci consegna invece un 
quadro di crisi. Era allora eremita Giovanni Bertol da Ceniga, il 
quale affermò di avere 47 anni41, di aver ricevuto l’abito nel 1734 
nel convento dei Cappuccini di Arco e di sostentarsi con le ele-
mosine (la «cerca») e con il ricavato di due orti che si trovavano 
presso l’eremo (il quale, come ebbe a dire egli stesso, era «mal 
tenuto, come potrà vedersi da chi lo visiterà»). Il giudizio del 
visitatore sul suo comportamento fu del tutto negativo42. Il giorno 
dopo questi si recò alla cappella e controllò le poche suppellettili 
conservate in un armadio (c’era anche un messale edito nel 1646). 
La messa veniva ancora celebrata una volta l’anno, nella festa 
della conversione di san Paolo; presso l’altare c’era una piccola 
fossa nella quale si raccoglieva l’acqua che scendeva dalla roccia 
sovrastante, considerata efficace per scacciare la febbre. Nei locali 
annessi si notò che il tetto era bisognoso di riparazioni in quanto 
l’eremita, durante l’inverno, vagabondava invece di garantirne la 
manutenzione. Il decreto finale di Leopoldo Ernesto Firmian a 
proposito dell’edificio43 faceva dunque obbligo ai responsabili «di 
provedere le cose necessarie nella sagristia, specialmente un mes-
sale nuovo, e li corporali, e di risarcire il coperto d’esso remitorio, 
confermandolo in buono stato».

A diciotto anni di distanza la visita del maggio 1768 doveva però 
constatare non solo che l’eremo aveva ormai l’aspetto di una casa 
diroccata (si diceva che gli arredi sacri fossero conservati nel palazzo 
del patrono, conte Giorgio d’Arco)44, ma che l’eremita stesso, partito 
in pellegrinaggio verso Roma, ne mancava da due mesi. Della cele-
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brazione annuale della messa si era perso anche il ricordo (secondo il 
visitatore, nella chiesa non «v’[era] obligo di messa o altro»).

Visite pastorali e processi di vario genere testimoniano l’impe-
gno di vescovi, arcipreti e comunità per ricondurre all’obbedienza 
gli eremiti irregolari, togliendo l’abito a coloro che davano maggior 
scandalo e non erano disposti a cambiar vita45. Al termine della 
visita del 1750 venne perfino emesso un «decreto personale» dai 
toni particolarmente duri rivolto a tutti gli eremiti dell’Ar cense46. 
La soppressione degli eremi, voluta dall’imperatore Giuseppe II 
nel gennaio 178247, non fu dunque un evento inatteso, né fonte di 
particolari malcontenti48. Così scriveva Fran ce   sco Santoni, proprio 
a proposito di San Paolo: «il Romito non [sussiste] più; essendosi 
a nostri dì questa razza d’erranti scioperati meritamente soppressa, 
come al pubblico gravosa, e di troppo allontanatasi dalla vera pietà 
degli antichi Solitarj»49. L’arciprete di Arco riconosceva dunque 
che in troppi casi era stato percorso lo spazio che separa il solita-
rio dal misantropo, il pellegrino dal vagabondo, il contemplativo 
dal perdigiorno. Tale “deriva”, che interessò tutta la cristianità 
occidentale50, fu forse accentuata, nell’area trentina, dall’assenza di 
congregazioni eremitiche (altrove diffuse51) che avrebbero potuto 
selezionare i candidati, favorire la regolarità delle singole esperien-
ze, reprimere gli abusi con una certa continuità. A custodire le 
chiese campestri finivano invece persone che non avevano potuto 
o voluto trovare spazio nel clero secolare o regolare, sovente appar-
tenenti agli strati più umili e incolti della popolazione. Al di là 
delle convinzioni e delle capacità individuali, vi è un mutamento 
di immagine al quale conviene prestare attenzione: nel medioevo 
l’eremitismo appare come una scelta dai tratti eroici, e dall’eremita 
ci si attende una vita esemplare di ascesi e di carità (si pensi alle 
donne che andavano da Gi sla per chiedere conforto e ai lasciti 
testamentari); in età moderna ai protagonisti della vita eremitica è 
chiesto semplicemente un comportamento personale non scanda-
loso e la manutenzione di una piccola chiesa (e Giovanni Bertol 
non forniva neppure questo).
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Un quadro riassuntivo delle chiese dell’Arcense, risalente al 
181552, registra anche «S. Paolo del fu romitorio del bosco di 
Prab bi». Le decisioni giuseppiniste erano dunque entrate in vigo-
re. La cappella era ancora «senza entrate proprie» e la fabbrica 
veniva giudicata «sufficiente» («viene conservata dal possessore 
del fondo vicino per una divozione sig. Antonio Santoni»). La 
successiva visita pastorale del 3 settembre 182753 confermò tali 
notizie: San Paolo era una piccola chiesa isolata, di patronato 
laicale (ancora gli Arco), i cui arredi sacri erano conservati presso 
la cappella del palazzo dei patroni; veniva usata «per consacrare 
il ss. viatico all’infermi di que’ masi col prendere l’occorrente pel 
trasporto dalla chiesa collegiata d’Arco».

La famiglia Althammer, che acquistò il patronato dagli Arco nel 
1844, volle che si riprendesse la regolare celebrazione della messa 
due volte l’anno (25 gennaio e 30 giugno)54; tale volontà fu rispet-
tata fino agli anni cinquanta del XX secolo. La più recente fase di 
abbandono e di decadenza della cappella si è conclusa in seguito 
all’interessamento della comunità parrocchiale di Ceniga: alla breve 
pubblicazione curata da Giorgio e Matteo Giuliani (1984) hanno 
fatto seguito gli attuali restauri55, al termine dei quali la comunità è 
tornata a celebrare la messa, due volte l’anno, nell’antico edificio.
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1 Sulle fonti per la storia locale e sulle caratteristiche della documentazione 
superstite si può ora fare riferimento a Varanini, Le fonti per la storia locale, pp. 
29-46, e alla bibliografia ivi citata.

2 Adamoli, La storia e il restauro, p. 74.

3 Santoni, Codice, indice [compilato probabilmente dopo il 1782], sotto la 
voce “Calendario”; G. Giuliani, M. Giuliani, Eremo di S. Paolo; Boninsegna, 
L’eremitismo, p. 135 (da quest’ultima cita Folgheraiter, I custodi del silenzio, II, p. 
43); Adamoli, La storia e il restauro, pp. 74-75.

4 Si veda p. 415.

5 Si veda ad esempio l’iscrizione di Grissiano del 1142: Ducati, Consacrazioni 
medioevali, p. 234. Si noti inoltre la datazione secondo il calendario romano e 
l’assenza del dittongo nella parola HEC (seconda riga), tipicamente medioevale.

6 Anche Bonelli, Monumenta, p. 37 conosceva la data della consacrazione: ed egli 
si basava sul cronista arcense Ambrogio Franco, vissuto nel secondo Cinquecento.

7 È però probabile che in età moderna la scritta fosse occultata, almeno parzialmen-
te, dalla pala d’altare con la Madonna, San Pietro e San Paolo, attualmente conservata 
presso la canonica della collegiata di Arco (Adamoli, La storia e il restauro, p. 80).

8 Scrivono erroneamente 9 aprile (fraintendendo la datazione del calendario 
romano, in cui nonis aprilis corrisponde appunto al nostro 5 aprile) Adamoli, 
Ceniga, p. 293; Boninsegna, L’eremitismo, p. 135; Folgheraiter, I custodi del silen-
zio, II, p. 40; Turrini, Codroico, Eremo di San Paolo, p. 104; Lorenzi, Eremo di 
S. Paolo, pp. 111-112. Inutile dunque la lunga disamina di Adamoli, La storia e il 
restauro, pp. 72-77, 83, a proposito della data esatta della consacrazione.

9 Si veda Rando, Vescovo e istituzioni ecclesiastiche, pp. 21-23; Varanini, Uomini 
e donne, pp. 263-264; Bortolami, Esiste un monachesimo “autoctono”, pp. 27-29.

10 Un profilo generale sull’eremitismo si può trovare in Sainsaulieu, Ermites 
en Occident, coll. 771-787; Rouillard, Eremitismo in Occidente, coll. 1230-1244; 
Ferrero, Eremitismo individuale in Occidente, coll. 1245-1258; vi è poi il volume 
L’eremitismo in Occidente. Un testo più recente – con bibliografia aggiornata fino 
al 1994 – è Le choix de la solitude. Sull’ambito trentino hanno scritto in particolare 
Weber, Gli Eremiti nel Trentino, pp. 231-248 (su Ceniga le pp. 239-240, 244); 
Zottele, Notizie storiche sugli eremiti, 1961, pp. 17-30, 138-157, 213-231, 317-346; 
1962, pp. 41-54 (su Ceniga la p. 44), 141-150; Boninsegna, L’eremitismo (su Ceniga 
le pp. 133-149); e il divulgativo ma ben documentato Folgheraiter, I custodi del 
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silenzio (su Ceniga: II, pp. 37-42). Uno studio su un territorio non lontano da quello 
trentino è quello di Rigon, Ricerche sull’eremitismo nel Padovano, pp. 125-161.

11 Nell’Alto Garda esistevano eremi nella zona di Riva (Santa Maria 
Maddalena, San Brizio, Sant’Alessandro, San Nicolò sul Monte Brione), di Arco 
(San Giovanni sul monte di Romarzollo, San Silvestro e San Giacomo sopra 
Bolognano, Sant’Apollinare, San Lorenzo di Troiana, San Paolo di Ceniga, San 
Pietro), nei pressi di Dro (Sant’Antonio), di Nago (San Zenone) e di Tenno (San 
Pietro sul monte Calino): Boninsegna, L’eremitismo, pp. 125-178 (cartina a p. 
132). Solo per San Nicolò, San Paolo di Ceniga e San Pietro di Arco esistono però 
notizie della presenza di eremiti nel Medioevo.

12 Secondo gli statuti di Arco del 1507, i conti d’Arco erano in possesso di un 
gadium (bosco) detto «da Sancto Paulo, in loco dicto a Prabi»: Riccadonna, Statuti 
della città di Arco, p. 152.

13 Waldstein-Wartenberg , Storia dei conti d’Arco, p. 34.

14 Bonelli, Notizie, II, n. 58; Kink, Codex Wangianus, n. 57; Rosati, Il priorato 
di S. Tomaso. Rogger, Vita, morte e miracoli del beato Adelpreto, p. 367, mette in 
connessione la fondazione dell’ospedale con il ruolo avuto dagli Arco nell’uccisio-
ne del vescovo Adelpreto (1172). Che anche San Paolo facesse parte dell’“atto di 
penitenza” compiuto a riparazione dell’omicidio?

15 Curzel, Documenti papali, pp. 521-564; Voltelini, Beiträge, II, pp. 165-176; 
in questo volume, pp. 55-68.

16 Voltelini, Beiträge, II, p. 170.

17 Ho inutilmente consultato Santoni, Codice, e Gobbi, Pieve e capitolo.

18 Segarizzi, Contributo, pp. 389-390.

19 La scelta della castità costituiva in determinati frangenti un motivo di 
sospetto, in quanto poteva nascondere tendenze ereticali di tipo cataro: si veda 
Grundmann, Movimenti religiosi, p. 153.

20 Mi permetto solo di notare che il nome Gisla non era sconosciuto alla 
genealogia arcense: così si chiamava la sorella di Ulrico e Federico d’Arco, presunti 
fondatori dello stesso San Paolo di Ceniga (Waldstein-Wartenberg, Storia dei conti 
d’Arco, pp. 29, 63, 101).

21 Sulle motivazioni che potevano spingere una donna alla vita ascetica nei 
secoli centrali del medioevo e sulle forme attive e/o contemplative nelle quali tali 
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scelte potevano realizzarsi si può vedere Grundmann, Movimenti religiosi, pp. 
147-179; Dinzelbacher, Rifiuto dei ruoli, pp. 46-53; Barone, Società e religiosità 
femminile, pp. 87-97.

22 Tramontin, Aspetti di vita religiosa, pp. 406-408 (citazione da p. 406; biblio-
grafia a p. 412); Cagnin, Pellegrini e vie del pellegrinaggio, pp. 133-139.

23 Dinzelbacher, Rifiuto dei ruoli, p. 81.

24 Benvenuti Papi, “Velut in sepulchro”, pp. 365-455; Sensi, Incarcerate e recluse, 
pp. 85-121. Si veda anche Rigon, Ricerche sull’eremitismo nel Padovano, pp. 158-
161.

25 Maino, 50 testamenti, n. 10.

26 Il termine inclusa indicherebbe un legame tra Silva e una comunità religiosa, 
forse ospedaliera; non venne però attribuito a Gisla. In merito si veda Rouillard, 
Reclusione, coll. 1232-1234; Rando, “Laici religiosi, né laici né religiosi”, pp. 
41-42.

27 Segarizzi, Contributo, p. 386. Adamoli, La storia e il restauro, p. 81, identi-
fica erroneamente Silva con l’anonima rivana.

28 Santoni, Codice, n. XLV e indice, sotto la voce “Calendario”.

29 Folgheraiter, I custodi del silenzio, II, p. 38; Turrini, Codroico, Eremo di San 
Paolo, pp. 108-109; Adamoli, La storia e il restauro, pp. 82-83.

30 Matthioli, Il Dioscoride, p. 234 (libro II, capitolo XI); testo riportato anche 
in Santoni, Codice, indice, sotto la voce “Calendario”; Boninsegna, L’eremitismo, 
pp. 141-142; Folgheraiter, I custodi del silenzio, II, p. 40.

31 Sainsaulieu, Ermites, col. 774; Ferrero, Eremitismo individuale in Occidente, 
col. 1251.

32 «S. Pol over a Prabi» viene indicato come «luogo al bisogno per far li contu-
maci per il bisogno di persone et roba» in un documento dell’Archivio Comunale 
di Arco dell’anno 1627, citato in Turrini, Codroico, Eremo di San Paolo, p. 104.

33 Romiti e Romitaggi nel Trentino, p. 326; manca la fonte di questa notizia.

34 Cristoforetti, La visita pastorale; Nubola, Conoscere per governare.
35 ADTn, Atti Visitali, 13, ff. 24v, 50v.
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36 ADTn, Atti Visitali, 28, f. 394.

37 In forza di questa precisazione Weber, Gli eremiti nel Trentino, p. 244, lo 
dice in carica nel 1688. È possibile che l’eremita sia identificabile con il Francesco 
figlio di Antonio del Trento detto Beloto che nacque a Dro l’1 ottobre 1668; 
in questo caso egli sarebbe entrato nell’eremo all’età di vent’anni (Archivio 
Parrocchiale di Dro, Battezzati, I [1590-1679], parte II, p. 105).

38 Il contributo di Pellegrini, A proposito di eremiti laici, pp. 115-142, ha come 
oggetto solo il medioevo e non presenta elementi utili per valutare il fenomeno 
in età moderna.

39 Ferrero, Eremitismo individuale in Occidente, coll. 1247-1248; Zottele, 
Notizie storiche, 1961, p. 229; 1962, pp. 141-144.

40 ADTn, Atti Visitali, 53, ff. 17v, 105r. Data erroneamente questa visita al 
1742 Adamoli, La storia e il restauro, pp. 84-85.

41 Stando però a Archivio Parrocchiale di Dro, Battezzati, II [1684-1727], 
p. 13, egli era nato il 22 luglio 1704, figlio di Giovanni Lorenzo de Bertolli, e 
nell’aprile 1750 non aveva dunque ancora compiuto 46 anni. Nei registri della 
parrocchia di Dro non ho trovato altre notizie utili a inquadrare meglio gli eremiti 
di cui è rimasto il nome; nessuno dei tre è citato nei registri dei morti.

42 «Nullus ordo, vivit inter seculares, raro pernoctat in heremitorio, nescit 
legere et scribere, usus sacramentorum rarus, verbo parum boni» (non ha regola, 
vive tra la gente, raramente trascorre la notte nell’eremo, non sa leggere e scrivere, 
si accosta poco ai sacramenti, insomma un poco di buono).

43 ADTn, Atti Visitali, 53, f. 164r.

44 ADTn, Atti Visitali, 73, ff. 105, 211r, 234v (Zottele, Notizie storiche, 1961, 
pp. 324-325).

45 Si veda un’ampia casistica in Zottele, Notizie storiche, 1961, pp. 320-330.

46 «Poiché i molti Romiti, che vi sono in questa Arcipretura per la maggior 
parte non osservano le Regole prescritte nelle loro Patenti e nelle concessioni dei 
Romitorii trascurando il servizio delle Chiese e delle sagre Funzioni e la frequenza 
de Sacramenti nella parochia, e abbandonando i loro Romitorii per andar vagando 
la maggior parte dell’anno in qua e in là decretiamo che se dentro il termine di due 
mesi non avranno mostrata una vera emendazione e fatto conoscere di menare una 
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vita corrispondente all’abito che portano, saranno spogliati del medesimo» (ADTn, 
Atti Visitali, 53, f. 169; Zottele, Notizie storiche, 1961, pp. 325-326).

47 Zottele, Notizie storiche, 1962, p. 145; Boninsegna, L’eremitismo, pp. 115-
116.

48 Noto che Degara, Cronaca di Arco, non fa cenno a questa decisione, pur 
ricordando altre ordinanze “giuseppiniste” che negli anni seguenti portarono alla 
chiusura di chiese, conventi e confraternite (p. 9).

49 Santoni, Codice, indice, sotto la voce “Calendario”.

50 Ferrero, Eremitismo individuale in Occidente, coll. 1253-1254.

51 Rouillard, Eremitismo in Occidente, coll. 1233-1235.

52 ADTn, libro B, 174, n. 15.

53 ADTn, Atti Visitali, 84, f. 148.

54 ADTn, Investiture e Fondazioni, 44, n. 14; Degara, Cronaca di Arco, p. 
146.

55 G. Giuliani, M. Giuliani, Eremo di S. Paolo; Adamoli, Ceniga, pp. 292-294; 
Boninsegna, L’eremitismo, pp. 146-149; Folgheraiter, I custodi del silenzio, II, pp. 
39, 43; Adamoli, La storia e il restauro, pp. 87-90.
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«Benché di queste cose, che sono state qui scritte non se ne abbia 

piena certezza, nientedimeno si sono scritte, perché se solamente le certe si 

dovessero scrivere, assai poco si scriverebbe; sì perché anche le cose incerte 

spesse volte si avverrano; sì perché la lontananza dei tempi, l’oscurità delle 

cose stesse sono sempre scuse sufficienti alla nostra ignoranza. E poi, se sol 

le cose importanti e vere e certe si dovessero metter fuori, non si potrebbe 

fare che pocchissima fiera, e si chiuderebbe un gran campo all’erudizione, 

o dicendo la verità, alla letteraria ambizione».

Le frasi che aprono questi appunti sono tratte da Memorie 
antiche e moderne del Vicariato di Avio, un fascicoletto a stampa 
risalente all’ultimo quarto del XVIII secolo, opera di Francesco 
Cristoforetti1. Questi pareva rendersi conto di quanto costasse 
all’erudizione del suo tempo doversi attenere alle fonti docu-
mentarie, e quanto fosse invece più facile e appagante lanciarsi in 
slanci di fantasia che offrivano al lettore (o al committente) una 
trama storica ben più vivace di quella che sarebbe stata possibile 
ottenere con la semplice esposizione delle fonti disponibili.

Avio non è certo lontana da Ala, e mi piace immaginare che 
l’autore avesse sotto gli occhi non solo le risultanze archeologiche 
della riva destra dell’Adige ma anche quanto, sull’altra sponda del 
fiume, altri eruditi stavano scoprendo, o credendo di scoprire, a 
proposito della chiesa di San Pietro in Bosco.

5. San Pietro in Bosco: 
documenti e tradizioni



«Pocchissima fiera»

San Pietro (solo tardivamente San Pietro e Paolo2) in Bosco 
è una piccola chiesa posta a sud di Ala, sul tracciato stradale che 
risale la valle dell’Adige. Nonostante le risultanze archeologiche 
e la sua importanza dal punto di vista storico-artistico3, la prima 
notizia documentaria che la riguarda risale solo al 1348. In 
quell’anno Francesco del fu ser Marcoardo da Ala fissò un lascito 
testamentario destinato a quattro chiese della zona: Santa Maria, 
San Pietro, San Valentino e Santa Margherita4. La metà del XIV 
secolo non va comunque considerata una data particolarmente 
tarda per trovare tracce documentarie di un edificio minore, 
posto in un luogo poco abitato, privo di clero stabile e di diritti 
di cura d’anime e dotato, con tutta probabilità, di un patrimonio 
modesto: tutti fattori che non hanno certo favorito la produzione 
e la conservazione di testimonianze ad esso attinenti5.

A partire dalla seconda metà del Quattrocento, San Pietro 
compare quale indicazione topografica, nelle confinanze di terre-
ni oggetto di transazione6; in un registro dell’Archivio Comunale 
di Ala si trova quindi notizia dell’acquisto della campana (1511-
1513)7. Un’iscrizione graffita, probabilmente eseguita da un 
soldato dell’esercito di Carlo V, porta le date 1525 e 15308. 
Diventa più agevole seguire, nella documentazione, le vicende 
di San Pietro quando, addentrandosi nell’età moderna, ci si può 
rivolgere con profitto ai verbali delle visite pastorali. San Pietro, 
che non fu vista nella prima visita di cui ci è rimasta ampia testi-
monianza scritta, quella voluta dal vescovo Bernardo Cles negli 
anni 1537-389, è menzionata a partire da quella successiva, voluta 
da Ludovico Madruzzo del 158010.

Al decoro dell’edificio e dei suoi arredi liturgici i visitatori, in 
età moderna, dedicavano particolare attenzione. Nel 1580 notaro-
no che l’altare era consacrato e in buone condizioni; mancavano 
un calice e un messale; ordinarono di recintare il cimitero e di fare 
l’inventario dei beni11. Nel 1636, oltre a dare una nuova disposi-
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zione riguardante il messale, ordinarono «che le pitture siano ò 
rinuovate, ò del tutto sbiancheggiata la chiesa»12. La visita del 1683 
fu molto più particolareggiata: il visitatore notò l’assenza di alcuni 
arredi liturgici sia nella chiesa che nella sacrestia, dove il pavimento 
di cemento andava rifatto; bisognoso di rifacimento era anche il 
cancello del cimitero (che mancava di una croce)13. Più scarni e 
genericamente positivi gli accenni alle condizioni materiali della 
chiesa contenuti nelle visite del 170814 e del 172815. In quella del 
1750 si tornò a menzionare l’esistenza del cimitero e si disse che 
il tabernacolo ligneo, usato (per riporvi il Sacramento) nel giorno 
della festa di San Pietro, quando vi era «concorso di popolo», 
andava modificato; vi erano anche due confessionali, uno dei quali 
costituito da una semplice grata e considerato perciò irregolare. La 
sacrestia era sufficientemente provvista di suppellettili (mancava 
solo una veste talare)16. I lavori per il tabernacolo (anzi, per il rifaci-
mento completo dell’altare) e per il confessionale, stando a quanto 
riferisce il Libro de Conti della chiesa stessa, furono prontamente 
eseguiti17. Anche secondo la visita del 176818 e una relazione del 
181519 lo stato materiale risultava buono.

La sostanzialmente felice condizione della piccola chiesa era 
merito di una Compagnia (o Confraternita) che da San Pietro 
prendeva il nome, e che fin dalla seconda metà del Cinquecento20 
appare attiva nella gestione ordinaria dei suoi beni; nel 1667 e nel 
1670 padre Gregorio Gattioli, cappuccino del convento di Ala, 
la lodava come promotrice di alcuni restauri e dell’incremento 
dell’attività liturgica21. La Confraternita contribuì inoltre ai lavori 
promossi dall’arciprete di Ala Giancornelio Gentilotti che por-
tarono, intorno al 1670, alla costruzione del coro22; il Libro de 
conti settecentesco tuttora conservato23 ci permette poi di osservare 
minutamente l’attività del massaro24, che di volta in volta annotava 
scrupolosamente entrate (lasciti, affitti, elemosine25…) e uscite 
(candele, elemosine, arredi, spese per i confessori, riparazioni, 
denaro al sacrestano, contributi alle spese sostenute in occasione 
delle visite pastorali26…), ottenendo poi l’approvazione del rendi-
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conto dall’arciprete di Ala27. Nonostante le visite pastorali dicano 
che il massaro che gestiva i beni di San Pietro era quello della Con-
fra ternita della Dottrina Cristiana, che aveva sede nella chiesa di 
San Giovanni di Ala28, il già citato Libro de conti permette di affer-
mare che i due gruppi erano, almeno in linea di diritto, distinti29. 
La Confraternita vi si recava processionalmente il 29 giugno, festa 
liturgica dei due Apostoli, celebrandovi la messa solenne: questo è 
riferito sia dalla visita pastorale del 172830 che da quella del 176831. 
Nel 1789 la Curia, approvando l’usanza di «portarsi in cappa alla 
fu antica parrocchiale di San Pietro in Bo sco, dove alla Santa Messa 
cantata i confratelli ricevono la Santa Comunione», chiese che il 
cammino verso San Pietro non sembrasse un atto cultuale («a patto 
pero, che non vi entrino segni né apparenze di processione»)32.

Si hanno notizie anche dell’attività liturgica ordinaria che si 
svolgeva presso la chiesa e di come tale attività era sovvenzionata. 
Si è fatto cenno al testamento del 1348: è possibile che di tale 
lascito intendesse ancora parlare, nel 1683, don Sebastiano Gresta: 
quest’ultimo era cappellano di Ala, e rispondendo alle domande 
del visitatore vescovile riferì che la celebrazione, in San Pietro, di 
quattro messe nei quattro venerdì di marzo era dovuta al lascito 
di Francesco Marcabruni (e non «di Marcoardo»); il patrimonio 
della chiesa era altrimenti fornito da un capitale di cento scudi, 
i cui interessi erano versati dagli eredi di Bortolo Malfatti33. Un 
beneficio più sostanzioso fu fondato nell’anno 1684 in seguito a 
un altro lascito testamentario, quello di Pasquino Pasquini: questi 
volle che in San Pietro fossero celebrate due messe ogni settima-
na, la domenica e il mercoledì, da parte di un prete della propria 
famiglia34. Le visite pastorali attestano la nuova situazione: nel 
1728 il beneficiato era Pasquino Pasquini, nipote e omonimo del 
fondatore35, poi in carica ancora nel 175036. Nel corso dell’Otto-
cento, l’obbligo di celebrazione della messa fu più volte motivo 
di contesa: nel 1822 il beneficiato, Valentino Pasquini, era con-
temporaneamente cappellano di Ala, e chiese e ottenne per questo 
dal vescovo il permesso di celebrare non in San Pietro, ma nella 
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parrocchiale; ciò provocò la reazione di Osvaldo Poli e Maddalena 
vedova Gresti, in rappresentanza di alcune delle poche famiglie 
che abitavano nei dintorni e che non avrebbero voluto perdere la 
possibilità di seguire la Messa nella cappella37. La questione riemer-
se anche in seguito; dopo la morte di Valentino Pasquini, ultimo 
sacerdote della famiglia, avvenuta nel 1865, l’adempimento del 
legato fu affidato ai frati cappuccini del convento di Ala38.

Le notizie che vengono dai verbali delle visite pastorali, dalle 
altre serie archivistiche presenti presso l’Archivio Diocesano 
Tridentino – facilmente consultabili grazie al benemerito indice 
del p. Morizzo – e dalla documentazione presente nell’Archivio 
parrocchiale di Ala disegnano dunque un quadro non particolar-
mente originale. San Pietro in Bosco era una piccola chiesa filiale, 
priva di documenti di consacrazione e di indulgenze39, dotata di 
un proprio patrimonio (di valore non disprezzabile, se nel 1803 
la parrocchiale vi attingeva per far fronte alle proprie necessità40) 
amministrato da una Confraternita particolarmente legata alla 
festa del santo patrono41. Vi si svolgeva un minimo di vita liturgica 
in forza non di diritti di cura d’anime (per la parrocchia di Ala era 
infatti semplicemente una tappa del percorso delle rogazioni42), 
ma dell’esistenza di benefici fondati da laici. Aveva attorno a sé un 
cimitero, che nel Seicento e nel Settecento era utilizzato non solo 
dagli abitanti della zona circostante, ma anche per dare sepoltura ai 
morti di morte violenta e ai cadaveri ripescati nell’Adige43. Infine, 
sul finire dell’Ottocento rischiò la sconsacrazione, perché il comu-
ne di Ala, nel 1892, in seguito ad alcuni casi di colera, ne richiese 
l’edificio per farne un lazzaretto: trasformazione che fu impedita 
anche dal parere negativo della curia vescovile44.

Qui si potrebbe concludere la scheda storico-documentaria 
dedicata a un edificio sacro che, su queste basi, potrebbe essere 
confuso con centinaia di altri suoi simili. Ma San Pietro in Bosco 
divenne diverso dagli altri quando, a un certo punto della sua 
secolare vicenda, vi fu chi volle riconoscerlo come il teatro di un 
antico episodio della “grande storia”.
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A caccia di fantasmi

Né le visite pastorali, né la cronaca seicentesca del padre 
Gattioli accennano a una qualche importanza della chiesa dal 
punto di vista storico o a tradizioni che ne accreditino una par-
ticolare antichità; anzi, il padre cappuccino (che forse la vide 
dopo le tinteggiature ordinate nella visita pastorale del 1636) la 
gratificò dell’aggettivo «moderna»45. La prima notizia in assoluto 
di un qualche interessamento latamente “storiografico” potrebbe 
dunque essere quella che risale al 27 agosto 1739, quando il mas-
saro della Confraternita Giuseppe Delmaso – per ordine dell’ar-
ciprete di Ala, don Michele Poli – pagò una certa somma a don 
Bartolomeo Pellegrini: «questi deve servire per riccerche [! – forse 
per “ricercare”] le relique che si cherde [! – per “crede”] che sia 
nela chiesa di Santo Petro»46. L’arciprete voleva dunque trovare 
all’interno della chiesa sacri resti, dell’esistenza dei quali forse 
il massaro non era del tutto convinto (si noti quell’espressione 
dubbiosa, «si crede che sia»).

Quali reliquie? Il Libro de conti non ce lo dice: avrebbe potu-
to trattarsi di una verifica riguardante lo stato di consacrazione 
dell’altare, anche se non ci sono notizie di visite pastorali che 
avessero spinto in questo senso. A posteriori, si vide in questa 
ricerca un’anticipazione di quella che più di sessant’anni dopo, 
nei primi mesi del 1803, portò il massaro Francesco Pezzana e 
l’erudito don Antonio Soini47 ad abbattere l’altare (nonostante 
le rimostranze del beneficiato48) per scoprire, incassate in una 
pietra miliare portante i nomi degli imperatori Magno Massimo 
e Flavio Vittore (384-388)49, alcuni sacchettini contenenti resti 
indecifrabili, accompagnati da cartigli ormai illeggibili50. Gli 
scopritori ritennero di aver trovato quanto stavano cercando: le 
reliquie che Teodolinda, regina dei Longobardi, aveva donato alla 
chiesa di San Pietro all’inizio del VII secolo.

Narra Paolo Diacono che nell’anno 589 Autari, re dei Longo-
bardi, incontrò la sua promessa sposa Teodolinda, figlia del 
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re dei Baiuvari, «in campum Sardis, qui super Veronam est»51. 
Lo storiografo scriveva a due secoli di distanza dai fatti, ma era 
ben informato: la sua fonte era infatti Secondo da Trento, o da 
Anaunia, l’autore di un’opera storiografica che non è giunta fino 
a noi ma che fu diffusamente utilizzata da Paolo52. Secondo, che 
morì nel 612, fu mediatore tra la corte longobarda e il papato, e 
tra l’altro amministrò il battesimo cattolico ad Adaloaldo, figlio 
di Teodolinda e del suo secondo marito, l’ariano Agilulfo. Il 
dibattito sulla precisa localizzazione del campus Sardis è durato a 
lungo: sicuramente non era lontano da Ala, dove in età romana 
si trovava un’importante statio chiamata Ad Palatium53; oggi si 
ritiene che corrisponda alla Sarnis che compare nella Tabula 
Peutingeriana, posta nell’area di Serravalle, a nord della città (in 
direzione dunque opposta rispetto a San Pietro)54.

Lo stesso Paolo Diacono ci narra come durante il regno di 
Adaloaldo e Teodolinda si fossero restaurate numerose chiese55; 
una lettera di papa Gregorio Magno indirizzata alla regina attesta 
infine l’invio a quest’ultima di preziose reliquie56.

Questo era, forse, ciò che Poli e Pellegrini stavano cercando 
nel 1739 (senza che sia stata lasciata memoria dei risultati di tale 
indagine)57; queste erano senz’altro le reliquie che Pezzana e Soini 
ritennero di aver trovato nel 1803. Le avevano cercate come 
prova materiale del legame tra l’area alense e le vicende dei reali 
longobardi; le avevano cercate in quella chiesa probabilmente 
perché attratti dalla vetustà delle sue murature, dall’arcaicità delle 
sue pitture (a cominciare dal Cristo in facciata) e, non da ultimo, 
dall’apparente inutilità della chiesa stessa, essendo San Pietro 
niente più che un edificio devozionale, del quale (allora come 
oggi) non si aveva modo di conoscere il motivo della fondazione. 
Quanto fu trovato nell’altare fu subito incapsulato in un nuovo 
reliquiario, aggiungendovi a ogni buon conto altri sacri resti (del 
legno della croce, delle ossa dei santi Pietro e Paolo, san Carlo 
Borromeo, san Filippo Neri); l’autentica rilasciata in data 1 marzo 
1803 dal vescovo di Verona definì il modesto deposito «reliquiae 
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cum suis folliculis et chyrographis aetate consumptis repertae in 
stipite altaris S. Petri vulgo in Bosco prope Alam, Tridentine dio-
cesis». Nella parte posteriore del reliquiario fu posta un’iscrizione, 
che recita: «Folliculi vetustate attriti et chirographa obliterata in 
interiori parte conduntur. Nomina reliquiarum videre licet (ut 
fertur) penes Antonio Taddei Alae»58.

La convinzione che San Pietro fosse una chiesa molto antica 
circolava già nella seconda metà del Settecento: forse si sarà notato 
che scrivendo al vescovo nel 1789 la Confraternita l’aveva definita 
«antica parrocchiale»59. Ma l’inventio delle reliquie, per quanto del 
tutto prevedibile (che c’è di strano nel trovare delle reliquie in un 
altare?)60 e tutt’altro che precisabile nei suoi contorni cronologici 
(l’autentica era illeggibile e/o sparì immediatamente: si noti l’«ut 
fertur» nel nuovo cartiglio)61, fu considerata sufficiente per trasfor-
mare l’opinione in certezza. La chiesetta divenne così, secondo gli 
eruditi locali, il luogo dello storico incontro tra i due regali promes-
si sposi. Gian Grisostomo Tovazzi, in un appunto scritto prima del 
1806, considerava la chiesa di origini longobarde62. Antonio Soini, 
nello stesso anno, dettava: «l’antica chiesa di S. Pietro in Bosco, 
posta un miglio di qui distante, evidente lavoro de’ primi secoli 
dell’era cristiana, era l’unico sacro luogo ove accorrevano gli abi-
tanti di questo distretto a compiere gli esercizi di religione quando 
vivean dispersi in campestri e pastorali abitati»63. Bartolomeo Giu-
seppe Stoffella rilanciava la notizia parlando della pietra miliare64. 
In uno dei fortunati romanzi scritti dal gesuita di origine alense 
Antonio Bresciani, Ubaldo e Irene, pubblicato sulla “Civiltà Cat-
tolica” tra il 1853 e il 1855 e poi più volte ristampato nei decenni 
successivi, San Pietro in Bosco veniva decisamente detta fondazione 
di età longobarda65. La leggenda rimbalzò anche, nel 1864, sulle 
serissime pagine della rivista “Mitteilungen der K.K. Central-Com-
mission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale”66. Nel 
secolo in cui perdeva importanza dal punto di vista devozionale e 
liturgico67, San Pietro si trovava dunque improvvisamente al centro 
di una ben più vasta attenzione da parte degli storici.
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Fu soprattutto Francesco Pizzini (1807-1878)68, tra la fine 
degli anni venti e gli anni settanta del XIX secolo, a impegnarsi 
nella ricerca di nuovi elementi che potessero meglio dimostrare 
l’origine longobarda dell’edificio69, dato che, come riconosceva 
egli stesso, le reliquie, da sole, non bastavano a dimostrare alcun-
ché70. Cercò di analizzare la forma dei caratteri che si trovano 
nell’immagine della facciata, l’effigie del Cristo stessa, i relitti 
toponomastici, la «tradizione costante», «voce comune ed anti-
chissima» riguardante le reliquie di Teodolinda (che raccolse dal 
già citato don Valentino Pasquini71); persino la mancanza di una 
notizia sulla consacrazione fu considerata un indizio di antichità. 
Giunse alla conclusione che la chiesa era stata costruita durante il 
regno di Adaloaldo e Teodolinda, dunque tra il 615 e il 62572.

Il disordinato materiale prodotto o raccolto dal Pizzini, pru-
dentemente rimasto inedito, fu utilizzato (forse si potrebbe dire 
saccheggiato) a più riprese e per più di un secolo. Il primo in ordi-
ne di tempo fu il nipote Antonio il quale, nel 1883, fece uscire «a 
beneficio del patrio Istituto ginnasiale» un fascicolo intitolato I 
primi tempi di Ala73, nel quale disponeva ordinatamente i materia-
li raccolti dallo zio. Il risultato fu di dare ulteriore diffusione a una 
serie di congetture riguardanti la storia più antica della cittadina, 
in grande maggioranza ipotesi dipendenti dall’attardatissima 
bibliografia che il defunto zio aveva utilizzato. Il sesto capitolo, 
dedicato proprio a San Pietro, si concludeva con la sostanziale 
conferma dell’ipotesi erudita: la chiesa risaliva ai tempi dei longo-
bardi, ed era verosimile che fosse stata fondata da Teodolinda. 

Il libretto non passò inosservato. La reazione più autorevole fu 
quella firmata dall’archeologo Paolo Orsi sull’“Archivio Storico 
per Trieste, l’Istria e il Trentino”74: all’apprezzamento per l’impe-
gno profuso dal defunto autore si accompagnava la deplorazione 
per aver scelto di pubblicare quella che «non è certo la parte più 
pregevole della grande opera del Pizzini». A proposito dell’origine 
longobarda di San Pietro in Bosco, l’Orsi non aveva dubbi: «le 
ragioni addotte dal Pizzini sono speciose, se si vuole, ma desti-
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tuite da ogni buon fondamento». Con contenuti analoghi, ma 
con maggiore verve polemica, scrisse sulla rivista “Il Raccoglitore” 
A.F. (Antonio Francescatti)75, il quale unì al pesante giudizio sui 
contenuti l’indignazione per il fatto che, nel corso dei restauri dei 
dipinti della chiesetta, promossi proprio in quegli anni in seguito 
al lascito di Pietro Malfatti, il pittore veronese Pietro Nanin aveva 
predisposto dei medaglioni che intendevano non solo accreditare 
la donazione delle reliquie da parte di Teodolinda, ma anche una 
ancor più inverosimile fondazione da parte del re longobardo 
Clefi, nell’anno 57476. In nome del defunto autore e in difesa 
della «tradizione» rispose a Francescatti, sulle pagine della “Voce 
Cat tolica”, un anonimo X, che a colpi di terzine dantesche e di 
beffardi attacchi personali tentò di difendere la “tesi longobarda”. 
La polemica, che si trascinò per mesi, fu talmente interessante da 
indurre un anonimo (il quale simpatizzava per X) a raccogliere i 
testi in un fascicolo a parte. È degno di nota lo scambio di bat-
tute a proposito dell’esistenza o meno di una tradizione locale 
sulla donazione delle reliquie da parte di Teodolinda: dapprima 
Francescatti scrisse che «il popolo riguardo alla chiesa di San 
Pietro nulla dice, e non vi è la menoma leggenda in proposito»; 
l’interlocutore gli rispose che si trattava invece di una «tradizione 
radicata nel nostro popolo»; Francescatti ammise l’esistenza di 
queste voci, ma sostenne che la tradizione era «ristretta ad alcune 
famiglie i cui progenitori non erano certo cittadini di Ala nel 625 
d. C.»; e don X (di un prete infatti si trattava, don Marco Sandri) 
replicò che la tradizione era viva «tra le persone più colte ed inte-
ressate»77. Nel frattempo il libro di Pizzini aveva ottenuto anche 
un’anonima recensione su “Archivio Trentino”, ben più pruden-
te, anche per evitare di immischiarsi nella polemica in atto78.

La storiografia alense non si fece comunque porre in discus-
sione. Già nel 1890 era Ottone Brentari, nella sua Guida del 
Trentino, a divulgare la “tesi longobarda”79. Utilizzando esplicita-
mente il materiale di Pizzini e le memorie di Soini, nel 1929 Luigi 
Dalla Laita diede poi alle stampe, «pro beneficenza», un fascicolo 
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dedicato esclusivamente a San Pietro in Bosco, nel quale furono 
pedissequamente (e, se possibile, ancor meno prudentemente) 
ripetute le ipotesi a proposito dell’antichità della chiesa, con 
l’aggiunta di ulteriori particolari quali l’esistenza di una campana 
ritenuta dell’anno 108180. Per quanto il fascicolo avesse ottenuto 
una sintetica ma indiscutibile stroncatura su “Studi Trentini”81, 
la tesi, non sempre temperata dall’uso di qualche forma condi-
zionale, è poi rimbalzata fino ai giorni nostri, passando attraverso 
volumi, riviste e opuscoli82. Anche quando gli autori specificano 
che si tratta di una «leggenda» o di una «tradizione», i toni sono 
tali da riservare l’onere della prova a chi ritenesse di pensarla 
diversamente. Fa eccezione un contributo di Giuliana Zomer, 
uscito nel 2000 su “I Quattro Vicariati”, nel quale, parlando dei 
recenti restauri, l’autrice riferisce (citando il parere dell’archeo-
logo Gian ni Ciurletti) dell’assoluta impossibilità di far risalire 
all’epoca longobarda sia gli affreschi, sia le murature. Peccato che 
i fantasmi di Teodolinda e Autari, scacciati dal corpo dell’articolo 
in questione, siano rientrati nel suo titolo83.

L’invenzione di una piccola tradizione84

Nella ricerca delle radici dell’“antica tradizione” che lega San 
Pietro in Bosco alla storia dei Longobardi non è stato possibile 
risalire oltre il 1739, e anche a quel livello si è potuti giungere solo 
in modo dubitativo. Il contesto settecentesco è peraltro verosimile. 
L’arciprete di Ala che per primo volle cercare le reliquie, Michele 
Poli, era uomo di una certa cultura e fu tra i protagonisti della 
polemica che contrapponeva in quegli anni le tesi rigoriste e quelle 
probabiliste in campo morale85. Certamente gli era nota l’attività 
di Ludovico Antonio Muratori, che nel 1723 aveva ripubblicato 
l’opera storiografica di Paolo Diacono all’interno del primo volu-
me dei “Rerum Italicarum Scriptores”: e il Muratori è considerato 
colui che favorì la riscoperta dell’epoca longobarda nella storia 
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della Penisola86. Fu Poli ad avere l’idea che in San Pietro potesse 
esserci la prova del passaggio di Teodolinda? Se così fosse, le vicen-
de della piccola chiesa alense sarebbero un piccolo riflesso di una 
ben più ampia vicenda culturale. Tale vicenda, nell’Ottocento, 
proseguì assumendo ben altre colorazioni: la cultura risorgimen-
tale tendeva infatti a vedere nei Longobardi l’ombra del potere 
austriaco che ostava all’indipendenza italiana87. In tale sfondo si 
poneva Antonio Francescatti, che forse negò l’antichità di San 
Pietro non solo per (sacrosanti) motivi scientifici, ma anche spinto 
da più nascoste, e molto più concrete, ispirazioni nazionalistiche; 
per converso, nel campo clericale poteva ben esserci chi si sentiva 
gratificato dall’avere tra i propri antichi benefattori una regina di 
origine bavarese, in ottimi rapporti con il papato e fautrice della 
conversione del Longobardi al cattolicesimo.

Negli anni ottanta del XIX secolo, nel momento in cui 
Francescatti e Sandri duellavano discutendo gli appunti di 
Pizzini, la “tradizione” poteva comunque ben dirsi antica88, anche 
se non quanto avrebbero voluto i suoi sostenitori: gli eruditi di 
Ala parlavano infatti delle reliquie di Teodolinda almeno da un 
secolo, forse da un secolo e mezzo. L’edizione di I primi tempi 
di Ala e la polemica che ne seguì, insieme alle pubblicazioni che 
da quel testo presero poi spunto, non fecero altro che diffondere 
una piccola tradizione, in un’epoca in cui peraltro altre e ben più 
notevoli venivano inventate e diffuse su scala più ampia89.

La leggenda dell’incontro tra Teodolinda e Autari a San Pietro 
in Bosco appartiene dunque solo alla nostra epoca: alla nostra 
epoca e alla nostra necessità di trovare, in un passato per quanto 
possibile remoto, un sostegno all’identità collettiva.
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1 Cristoforetti, Memorie antiche, pp. 17-18. Sull’autore una breve scheda in 
Borrelli, Studi antiquari, p. 94.

2 Trovo la prima menzione di questa doppia titolatura nel 1708: ADTn, Atti 
Visitali, 28, f. 110r.

3 Un’introduzione alle risultanze archeologiche (è infatti considerata area 
di grandissimo interesse), con la bibliografia relativa, si trova in Zamboni, La 
documentazione archeologica, pp. 31-33; si vedano poi i contributi di G. Ciurletti 
e C. Strocchi nel volume dedicato a San Pietro in Bosco, a cura di L. Dal Prà, di 
prossima pubblicazione.

4 Chiusole, Notizie antiche e moderne, p. 33. L’autore dichiara come propria 
fonte i «rogiti Omnebonus», formula che parrebbe rinviare a un registro notarile: 
oggi però né nell’Archivio di Stato di Trento, né nell’Archivio parrocchiale di Ala 
si trovano registri risalenti a quell’anno, o redatti da un notaio alense di nome 
Ogni bene (Archivio del Principato Vescovile, pp. 109-110; Casetti, Guida, pp. 
9-10). Dunque, per quanto la data 1348 sia particolarmente suggestiva (si tratta 
infatti dell’anno della peste), la notizia del lascito dipende solo dalla testimonian-
za dell’erudito settecentesco.

5 Non si trovano notizie di San Pietro in Bosco neppure nelle pergamene 
dell’Archivio Parrocchiale di Ala, che il parroco don Giampaolo Giovanazzi 
intende pubblicare (lo ringrazio per la segnalazione); si veda anche Casetti, Guida, 
pp. 8-10.

6 BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 22 (“San Pietro in Bosco”), f. 111. In 
tale foglio si trova un sunto della documentazione rintracciata dal Pizzini, nel corso 
del XIX secolo, intorno a tale chiesa; nei casi quattro-cinquecenteschi in questione 
la fonte è l’Archivio della famiglia de Gresti. La notizia più antica presente in que-
sto elenco (anno 1455) quasi certamente dipende da una pergamena che dal 1935 
è conservata presso l’Archivio di Stato di Trento (Casetti, Guida, p. 7).

7 BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 22, f. 111 (con rinvio all’Archivio 
Civico, libro 14, 1491, pp. 13, 61). In quell’occasione fu citato anche un «massaro 
della giesia de San Pero».

8 BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 22, f. 175; Dalla Laita, Notizie, p. 
12.

9 Cristoforetti, La visita pastorale, pp. 181-183 (parte relativa alla parrocchia 
di Ala, allora recentemente emancipatasi dalla pieve di Mori).
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10 Nubola, Conoscere per governare, p. 556.

11 ADTn, Atti Visitali, 6, f. 120r-v.

12 ADTn, Atti Visitali, 11, f. 337r. Non si ha notizia dell’adempimento di 
questa disposizione, ma è verosimile che una prima parziale scialbatura degli affre-
schi risalga a quest’epoca; scialbi e ridipinture successive hanno reso però difficile 
l’analisi (si veda in merito il contributo di C. Strocchi nel volume dedicato a San 
Pietro in Bosco, a cura di L. Dal Prà, di prossima pubblicazione).

13 ADTn, Atti Visitali, 27, ff. 355r-336r.

14 ADTn, Atti Visitali, 28, f. 112v.

15 ADTn, Atti Visitali, 40, f. 187v.

16 ADTn, Atti Visitali, 55, f. 219r.

17 AP Ala, Libro de Conti della Venerabile Compagnia di S. Pietro di Ala, 1700-
1811, f. 53r (4-25 maggio 1750).

18 ADTn, Atti Visitali, 72, f. 226r.

19 ADTn, Libro B, 174, n. 188.

20 Trovo la prima notizia della Confraternita nell’elenco citato alla nota 6 
(BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 22, f. 111), che la vuole esistente nel 1573. 
Sulle confraternite dell’epoca: Nubola, Conoscere per governare, pp. 502-511.

21 Gregorio Gattioli, Delle cose più notabili dei nostri vecchi. Cronaca 1638-1671 
(BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 84), pp. 3-4: «A S. Pietro in campagna 
hanno accomodato in miglior modo l’altare, aggiustata la sagristia, alzato le mura 
intorno il sagrà, accomodata la porta, acciò non c’entrino dentro animali, come 
facevano anticamente… Tutte le buone opere fatte a questa chiesa moderna sono 
state fatte doppo l’istituzione della Compagnia degli Apostoli, quali al presente ne 
tengono cura, e molte volte vanno processionalmente colla Compagnia a visitarla: 
si è anco introdotto il celebrarvi la S. Messa li venerdì della Quaresima, e perciò si 
sona un segno con la campana grossa della Chiesa maggiore, accio se vi fosse, chi vi 
volesse andare vadino, e così è molto frequentata e stimo che questa bona usanza sia 
stata introdotta dal M.R. sign. Lorenzo Pizzini». A p. 29 narra inoltre un aneddoto, 
connesso con la fabbrica del coro: «Parimente quest’anno [1670] fu fatto il coro 
dietro l’altare a San Pietro, e mentre si fabbricava calò un ladro dalle muraglie, e 
andò in chiesa, rubbò la casella e le tovaglie dell’altare, ma Dio non volse li andare 
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ad effetto, perché pocco lontano fu fatto prigione, e condotto a Ala». Il passo del 
Gat tioli è riportato anche in Tomasoni, Sta per crollare, pp. 65-66.

22 BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 22, ff. 111, 112, 227; Decarli, Arte 
medievale trentina, p. 25.

23 AP Ala, Libro de Conti. Non si trattava del primo libro della Confraternita: 
al f. 3r si rinvia infatti a un “libro vechio”, che però non è stato conservato.

24 A proposito dei massari il già citato Libro de Conti, i verbali delle visite pasto-
rali e gli appunti del Pizzini rendono possibile ricostruire questo elenco: Giacomo 
Gresta 1683, Pietro Gresta 1694, Nicolò Tomasi 1700-1703, Francesco Tomasi 
1704, Francesco Pizzini 1705, Gian Battista Pellegrini 1706-1707, Sebastiano 
Tomasi 1707-1708, Pietro Paolo Tomasi 1713-1716, Felice Gresti 1716-1717, 
Sebastiano Tomasi 1717-1719, Bartolo meo Malfatti 1719-1722, Francesco Tomasi 
1722-1728, Barto lomeo Malfatti 1728-1730, Vito Braga 1730-1735, Bartolo meo 
Malfatti 1735-37, Giuseppe Delmaso 1737-1739, Bartolo meo Malfatti 1739-
1745, Giuseppe Delmaso 1745-1748, Giusep pe Cam pe delli 1748-1756, Vito 
Braga 1756-1762, Mi chele Tomasi 1762-1767, Vito Braga e poi Gian Battista 
Braga 1767-1789, Francesco Pezzana 1789-1806, Michele Tomasi 1806-1811.

25 Anche nel corso della visita pastorale del 1683 si disse che era lui il respon-
sabile della cassetta per le offerte, di cui aveva la chiave: ADTn, Atti Visitali, 27, 
ff. 355r-336r.

26 Così il 29 novembre 1708 e il 14 luglio 1750 (AP Ala, Libro de Conti, ff. 
10r, 54r).

27 ADTn, Atti Visitali, 27, ff. 355r-336r; AP Ala, Libro de conti, passim.

28 ADTn, Atti Visitali, 27, ff. 355r-336r.

29 In BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 42 (“Tradizioni”), ff. 133r-138r, si 
fa risalire la fondazione della Confraternita della Dottrina Cristiana all’anno 1654. 
In effetti tale gruppi devozionali si diffusero in diocesi a partire dal XVII secolo: 
Nubola, Conoscere per governare, pp. 534-537; Nubola, Istituzioni ecclesiastiche, pp. 
449-450. L’amministrazione della chiesa di San Pietro (ma nei termini di cui si è 
detto, conservando cioè la distinzione i tra due gruppi) le sarebbe stata conferita 
prima del 1694; la Confraternita della Dottrina Cristiana fu soppressa nel 1810.

30 ADTn, Atti Visitali, 40, f. 229v.
31 ADTn, Atti Visitali, 72, f. 238r.
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32 ADTn, Rapulario, 12, f. 52v.

33 ADTn, Atti Visitali, 27, ff. 355r-336r.

34 ADTn, Libro B, 99, n. 203: documentazione dell’anno 1791, contenente la 
trascrizione del testamento del 1684.

35 ADTn, Atti Visitali, 40, f. 212v. Aveva 37 anni ed era stato ordinato tredici 
anni prima «a titolo di beneficio»; in AP Ala, Libro de conti, f. 15r, si trova la 
puntuale registrazione della spesa effettuata in occasione della sua prima messa. 
Sul clero minore trentino, non impegnato nella cura d’anime, si veda Donati, 
Ecclesiastici e laici, pp. 148-149.

36 ADTn, Atti Visitali, 55, f. 244v. Il prete deputato alla celebrazione delle 
quattro messe dei venerdì di marzo era invece, in quel momento, il cinquanta-
duenne Giovanni Battista Taddei.

37 Sulla vicenda: ADTn, Libro B, 228, n. 1092; libro B 229, n. 1206. Dalla 
Curia si rispose: «qualunque sia il diritto di quella contrada di avere in loco la 
messa festiva, questo diritto deve cedere al bisogno, che ne avesse la parrocchiale». 
L’esistenza di obblighi di celebrazione di messe in San Pietro fu ricordata anche 
nel 1880: ADTn, Atti Visitali, 94, f. 3r.

38 ADTn, Benefici, n. 688: in tale fascicolo c’è ampia documentazione riguar-
dante le vicende del beneficio fino all’inizio del XX secolo.

39 ADTn, Atti Visitali, 27, ff. 355r-336r.

40 ADTn, Libro B, 112, n. 307 (furono prelevati 2648 fiorini da San Valentino 
e 800 da San Pietro).

41 Anche Amadori, La chiesetta di S. Pietro, p. 27, parla della festa che si teneva 
nel giorno di San Pietro fino a qualche decennio fa.

42 Cenni in BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 22, ff. 2, 111.

43 Gattioli, Delle cose più notabili (BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 84), 
p. 3: «in questo loco si sepelivano gli amazzati nella campagna, ovvero nelle valli, o 
vero nelle montagne»; BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 22, f. 111; Delpero, 
Antonelli, Baroni, Chiese di Ala e di Avio, p. 89; Amadori, La chiesetta, p. 27.

44 ADTn, Libro B, 734, n. 1998.

45 Si veda la nota 21.
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46 AP Ala, Libro de conti, f. 42r.

47 Su di lui: Borrelli, Studi antiquari, p. 96.

48 BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 42, §§ 73 e 74, ff. 44v, 46r.

49 Sul miliare, riutilizzato in epoca imprecisata per la costruzione dell’altare, 
si veda Basso, I miliari, p. 76, n. 33 e p. 84; Buonopane, Ager inter Benacum et 
Athesin, pp. 184-186. Il riutilizzo di pietre miliari di epoca romana nelle chiese è 
tutt’altro che infrequente: si veda ad esempio P. Basso, I miliari, p. 74, n. 32; p. 
89, n. 36; p. 113, n. 46; p. 118, n. 50, ecc.

50 Pizzini, I primi tempi di Ala, p. 49; Dalla Laita, Notizie, pp. 16-17.

51 Pauli Historia Langobardorum III, 30.

52 Su Secondo da Trento: Scriptores Rerum Langobardicarum, p. 25, nota 3; 
Bognetti, Processo logico, pp. 362-365.

53 Bosio, Le strade romane, p. 89; Pesavento Mattioli, Il sistema stradale, p. 
21.

54 Malipiero, Mansiones e mutationes, p. 276; Bosio, Le strade romane, p. 93, 
nota 2; Pesavento Mattioli, Il sistema stradale, p. 21.

55 «Sub his ecclesiae restauratae sunt et multae dationes per loca venerabilia 
largitae»: Pauli Historia Langobardorum IV, 41.

56 Gregorio Magno, Lettere, XIV, 12.

57 Pizzini, I primi tempi di Ala, p. 49.

58 BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 22, ff. 191, 193; Pizzini, I primi 
tempi di Ala, pp. 62-63. Traccia dell’acquisto del reliquiario si trova anche in AP 
Ala, Libro de Conti, in data 27 novembre 1803. Il reliquiario è conservato tuttora 
nella chiesa parrocchiale di Ala; ringrazio don Giampaolo Giovanazzi per avermelo 
mostrato.

59 ADTn, Rapulario, 12, f. 52v.

60 L’uso di consacrare un altare deponendovi reliquie risale alla seconda metà del 
IV secolo (Fonseca, La dedicazione di chiese e altari, pp. 931-933) e questa è tuttora 
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la prassi (Codice di Diritto Canonico, can. 1237, § 2). Ducati, Consacrazioni medio-
evali, pp. 3-26, 234-286, censisce 453 consacrazioni avvenute tra IX e XV secolo, e 
in molti casi la fonte della notizia è il cartiglio che accompagna le reliquie. 

61 Tra l’altro va ricordato che l’altare era stato rifatto nel 1670 e nel 1750: 
Basso, I miliari, p. 76, ritiene che il miliare vi fosse stato sotterranto nella prima 
di queste occasioni; il Libro de Conti (f. 53r) cita una spesa effettuata il 4 maggio 
1750 «per fare fondare la pietra sacra dell’altare di San Pietro».

62 «Langobardorum aevum refert»: BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 
22, f. 2, appunto tratto dalla Notitia Ecclesiarum, uno dei tanti manoscritti di 
Giangrisostomo Tovazzi, conservato a Trento, Biblioteca di San Bernardino, ms. 
35: Guardia, Rosat, I manoscritti del p. Giangrisostomo Tovazzi, 1922, p. 271.

63 A. Soini, Memorie intorno alle arti e Commercio della Città di Ala da inserirsi 
nel Giornale istorico e statistico tirolese compilate per ordine della Civica Reggenza del 
MDCCCVII, Capo II (manoscritto conservato presso la BCom Ala).

64 Stoffella della Croce, Sopra i sepolcri romani, p. 13.

65 «L’antichissimo tempio di San Pietro in Bosco… fu eretto da’ Longobardi 
e avea dai Papi la perdonanza di colpa e pena, ond’era pellegrinaggio di que’ fieri 
Teutoni che scendeano alle indulgenze… Vi si vede anche oggigiorno il grande 
atrio de’ catecumeni e la chiostra dei peccatori ch’eran sotto le pene canoniche e 
non poteano entrare a Messa»: A. Bresciani, Ubaldo e Irene, pp. 7-8 (quasi inutile 
aggiungere che si tratta di valutazioni del tutto gratuite). Sul Bresciani si veda 
Ambrosi, Scrittori ed artisti trentini, pp. 162-163 (era stato alunno di Antonio 
Soini e il romanzo in questione fu dedicato a Francesco Pizzini); Coviello Leuzzi, 
Bresciani Borsa, Antonio, pp. 179-184.

66 Sulzer, Correspondenzen, p. LXXVIII.

67 BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 22, f. 70: si lamenta il degrado delle 
condizioni dell’edificio: «dopo anche lo scoprimento delle SS. Reliquie rimase 
sempre per incuria nello stesso stato di deperimento e di abbandono».

68 Borrelli, Studi antiquari, p. 104.

69 BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 22. Si tratta di un faldone di 234 
carte di vario formato, contenenti appunti di vario genere e mano, assemblato da 
Italo Coser negli anni cinquanta del XX secolo; il nucleo più antico risale al Pizzini 
(la prima data che vi si trova è 1827), ma vi è allegato materiale posteriore, fino 
ad arrivare ai primi decenni del Novecento (i ff. 80-96 corrispondono a una copia 
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del fascicolo di Dalla Laita, Notizie).

70 Pizzini, I primi tempi di Ala, pp. 63-72.

71 BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 22, f. 163; BCom Ala, Fondo 
Francesco Pizzini, n. 42, § 3, f. 35r (testimonianza raccolta nel 1843).

72 Così è intestato il fascicolo stesso posto in BCom Ala, Fondo Francesco 
Pizzini, n. 22; si veda anche Pizzini, I primi tempi di Ala, p. 73.

73 Il frontespizio recita I primi tempi di Ala. Frammenti cavati dagli scritti di 
monsignor Francesco de Pizzini.

74 “Archivio storico per Trieste, l’Istria e il Trentino”, 3 (1884-86), pp. 145-
148.

75 Il suo nome compare per esteso nella recensione scritta da Paolo Orsi di cui 
alla nota precedente. Nato ad Ala nel 1857 e morto prematuramente nel 1910, fu 
professore di liceo e accademico degli Agiati (Zandonati, Antonio Francescatti, pp. 
155-156). Fervente filoitaliano, si ricorda la sua polemica con Hans von Voltelini: 
“Atti dell’Accademia degli Agiati”, serie III, vol. 14, 158 (1908), pp. 287-291 e 
serie III, vol. 15, 159 (1909), pp. 379-384.

76 Sui medaglioni si veda BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 22, f. 74; Dalla 
Laita, Notizie, pp. 20-23. Tali pitture sono state cancellate dai restauri avvenuti nel 
corso degli anni cinquanta del XX secolo: Guiotto, Notiziario d’arte, p. 396.

77 La polemica sopra il libro “I primi tempi di Ala”, rispettivamente pp. 24-25, 
34, 47, 56. A p. 59 del fascicolo si rivela che l’anonimo X è un prete; il suo nome 
si trova scritto a matita sull’esemplare conservato presso la BCom Ala. Marco 
Sandri, nato nel 1847, all’epoca era insegnante nel ginnasio di Ala (Catalogus Cleri 
Diocesis Tridentinae, p. 78), ossia nell’istituto cui andavano i proventi della vendita 
del fascicolo pizziniano.

78 “Archivio Trentino”, 3 (1884), pp. 124-125: «che se mai taluna delle opi-
nioni espresse dal benemerito Autore non dovessero per avventura reggere alla 
critica, noi ci sentiremo anche meno tentati a farlo dopo quanto abbiamo dovuto 
leggere su alcuni giornali intorno a questo libretto».

79 Brentari, Guida del Trentino, I, pp. 65, 67.
80 Dalla Laita, Notizie, p. 20; fu forse interpretata come indicante l’anno 1081 

la scritta “M(agistr)o Simon f(ecit)”, posta su una campana che Zampetti, Campane 
antiche del Trentino, p. 136, data dubitativamente al secolo XVI. Nella documenta-
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zione citata in BCom Ala, Fondo Francesco Pizzini, n. 22, f. 111, si trova riferimen-
to all’acquisto di due diverse campane, una nel 1511 e un’altra nel 1573.

81 Minimus (= Giovanni Libera), in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 
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Le persone sono ordinate alfabeticamente per nome (fino al XV secolo) o per 
cognome (dal XVI al XX), con gli opportuni rinvii per le forme cognominali che 
compaiono prima del 1500. Gli autori compaiono solo quando sono citati nel 
testo (non semplicemente nelle note). Tra gli omonimi è data la precedenza a 
santi, papi, imperatori e vescovi; l’ufficio ricoperto viene solitamente indicato solo 
quando è utile per distinguere una persona da un’altra. 

Dei luoghi viene data l’indicazione del comune di appartenenza (quando si tratta 
di località della provincia di Trento), della provincia (quando si tratta di località 
italiane: si usano le targhe automobilistiche) o dello stato (quando si tratta di località 
non italiane: si tiene conto delle suddivisioni politico-amministrative odierne). Non 
compare la voce “Trento” quando indica genericamente la città o la Chiesa trentina, 
né sono stati dati i rinvii per i numerosissimi personaggi che vi fanno riferimento.

Quando nei testi vi siano trattazioni specifiche dedicate a per un personaggio 
o un’istituzione, i rinvii alle pagine sono scritti in corsivo.

Sigle: ab. = abitante, can. = canonico, capp. = cappellano, card. = cardinale, citt. = 
cittadino, fraz. = frazione, not. = notaio, ofm = dell’ordine dei frati minori, ofp = 
dell’ordine dei predicatori, piev. = pievano, vesc. = vescovo, vic. = vicario. Can. e 
vesc., quando privi di ulteriori specificazioni, si riferiscono alla chiesa di Trento.

Indice dei nomi di persona e di luogo

Accon (in Terrasanta) 35
Adaloaldo figlio di Teodolinda e di 

Agilulfo, re dei Longobardi 433, 
435

Adeleita, suora di Sant’Anna 379
Adelperio da Gardumo 234
Adelpreto:
 - beato vesc. 7, 17, 21, 128, 134, 

196, 221, 254, 423

 - piev. di Flavon 58
 - priore di San Martino di Trento 

56
Ademario de Targa nuncio papale a 

Venezia 73
Adige, fiume 44, 148, 232, 268, 319, 

347, 375, 377, 427, 446
 - valle, territorio 15, 39, 40, 48, 51, 

53, 54, 59, 67, 81, 90, 149, 183, 



326, 344, 350, 428
 - via 12, 349
Agata, santa 221
Agilulfo re dei Longobardi 433
Agnello, vedi Enrico detto Agnello
Agnese:
 - santa 221
 - candelaria 268
Agoclariis, de: Nicolò del fu Antonio 

da Verona
Agostino:
 - santo 221, 323, 374
 - dalla Boemia vesc. di Concordia 

337
 - del fu ser Corradino da Feltre 

citt. di Trento 308
 - converso di San Lorenzo 347
Aichach (Germania), da: Guglielmo 

Heis sen reich
Aiello (Ud) 367
Ala 18, 174-176, 427-439, 441, 445

- San Giovanni 430
 - Santa Margherita 49, 51, 53, 

176, 177, 428; priore: Tibono
 - Santa Maria 428
 - San Pietro in Bosco 427-446
 - San Valentino 128, 162, 428
 - da: Francesco del fu ser Marco-

ardo, Ognibene not., Pizzini Fran-
cesco

Albania 342
Alberti d’Enno Francesco Felice vesc. 

7, 17, 265, 285, 366
Albertino:
 - da Trino vesc. Esiensis 320
 - Longino da Campo 258, 259
 - del fu Pezolo da Parma 110
Alberti-Poja Francesco 213
Alberto:
 - da Campo vesc. 414, 415
 - di Ortenburg vesc. 13, 198, 224, 

233, 285, 294, 297, 316, 337, 
340

 - III d’Asburgo 290
 - IV d’Asburgo 303
 - V d’Asburgo 316
 - sarto del fu ser Conforto pilipari-

us da Bormio ab. a Trento 275
 - detto Ferraza da Campo 259, 

286
 - Gfeller scolastico 213
 - da Mantova 230, 236, 248
 - de Nigris can. 292
 - vic. di Piné 57
 - not. del fu ser Negrato da Sacco 

citt. di Trento 269, 270, 285
 - abate di San Lorenzo 226
 - piev. di Smarano 59
Albiano 167, 174-176, 404, 407, 408, 

411
 - da: Teodorico
Albreto del fu Iechelle detto Staineser 

da Pressano 272
Aldevrando:
 - arciprete di Riva 57
 - da Trento 235
Aldino (Bz) 171
Aldrighetto:
 - da Campo vesc. 201, 258, 259, 

369
 - da Castelbarco can. 270
 - da Coredo 268
Alessandro:
 - (santo) 21, 127, 128, 180, 221, 

253, 254, 256, 257, 258, 263, 
267, 281, 282

 - III papa 165, 173
 - di Masovia vesc. 13, 200, 299-

304, 316, 318, 340, 347, 378
 - da Bergamo, priore di Sant’Anna 

376, 378
 - da Ledro can. 56, 63, 66
Alessio piev. di Arsio 58
Algone, val d’ (Giudicarie) 387
Alpi 9, 10, 147, 148, 150, 156, 335, 

345
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Altelino piev. di Scena 60, 64, 67
Altemanno vesc. 80, 128, 219, 255, 

348, 352
Althammer, famiglia 421
Alto Adige 8, 28, 143, 148, 150, 152, 

162, 350
 - dipartimento napoleonico 148
Ambiez (torrente) 388
Amblar 182, 184
Ambrogio:
 - santo 254
 - da Martinengo 110
 - di ser Giovanni a Sega da Piné 

107, 228, 234
 - converso osb 347
 - Slaspeck can. 323, 331
Ambrosi Francesco 366, 370
Ambrosioni Anna Maria 28
Amedeo:
 - VIII di Savoia, vedi Felice V
 - arciprete di Rendena 58
America 189
Amort: Giorgio preposito di San 

Michele
Anaunia (= valli di Non e di Sole) 21, 

53, 58, 84, 127, 129, 164, 171, 
186, 253-255, 320

 - da: Secondo 
 - martiri d’ (Sisinio, Martirio, Ales-

sandro) 21, 28, 128, 130, 143, 255, 
258, 260, 263, 281, 282, 287

Ancio:
 - hospes dal Borgonovo 268
 - da Levico 224, 234, 237
Andalo 387, 391, 395, 398, 399, 411
Andogno (fraz. di Dorsino) 409
Andrea:
 - santo 244
 - ofp 368
 - frate di Sant’Anna 373
 - figlio del magister Antonio detto 

Torello fornaserius da Pescantina 
275

 - piev. di Ton 59
Anfelice da Trento 379
Angelo:
 - Fasolo vesc. di Feltre 98, 102
 - da Ferentino 298, 301
 - piev. di Grigno 110
 - da Monopoli 110
Angiò (dinastia) 78, 84
Angulo, de: Giovanni da Treviso
Anhang: Giovanni da Bopfingen
Anna da Fai 379
Annenberg, von: Giorgio (Jörg)
Anselmo:
 - del fu Giacomo Presigio da 

Grigno 109
 - scolare 211
Antonia del fu ser Covegnuto da 

Campo, moglie di Leonardo del 
fu ser Negrello da San Pietro di 
Trento 259, 262, 277

Antonio:
 - abate santo 221, 244
 - da Padova santo 221, 244, 281
 - Naseri vesc. di Feltre e Belluno 

97, 111-115, 117, 122
 - del fu ser Borgesio da Arco 284
 - de la Bella 109
 - di Azzone da Belluno 236, 258, 

260, 261
 - de Bono artium doctor e mansio-

nario di Feltre 110
 - da Brescia 230
 - del fu ser Giovanni de Buratinis 

da Trento mansionario 107, 306-
308

 - di ser Bartolasio dal Borgonuovo 
not. 306, 308, 310

 - priore dell’ospedale di Campiglio 
58

 - da Coredo 332
 - del fu Giuliano de Canestrariis de 

Cursano 110, 119
 - a Dominabus 237
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 - Amedeo de Burgasiis da Feltre 
108

 - magister grammaticus 203
 - del fu Beraldo da Levico 111
 - da Lizzana 320, 332
 - arciprete di Lizzana 60, 65
 - di Perengerio da Melango piev. 

di Calavino 307
 - detto Fanzino da Folas di 

Vallagarina ab. a Trento 262, 278
 - Carnalis da Milano can. 230
 - di ser Paolo da Milano citt. di 

Trento not. 279
 - da Novara can. 270
 - da Padova 236
 - da Padova apothecarius a Trento 

262, 278
 - de Tosabecis da Pavia can. 300
 - detto Torello da Pescantina for-

naserius ab. a Trento 262, 278
 - rettore della chiesa di Santo 

Sepolcro 65
 - da Teramo, piev. di Mezzocorona 

239, 245
 - de Fatis da Terlago 108
 - sarto figlio di ser Aldrighetto 

dalla Vallagarina ab. a Trento 275
 - di ser Lunardo da Venezia 247
 - da Vigolo Vattaro 230
Appiano (Bz) 48, 50, 52, 54, 67, 85, 

183, 202, 295
 - San Michele 152, 370
 - famiglia comitale 348
 - colonello, vedi Trento San Vigilio 

Capitolo della cattedrale
 - scolari: Giovanni, Osvaldo
 - vic.: Giacomo
Aquileia (Ud) 11, 41-43, 71-73, 75, 

76, 82, 148, 207, 289, 336-339, 
341, 343

 - patriarchi: Giovanni Sobieslav 
figlio del duca di Moravia, Gregorio 
da Montelongo, Ludovico II di 

Teck, Marquardo di Randeck, 
Ni colò di Lussemburgo

Aquisgrana (Germania), regola di 193
Aragona (dinastia) 33, 84
Arco 18, 47, 50, 51, 53, 253, 414, 

415, 417-423
 - Sant’Apollinare 423
 - San Giovanni (sul monte di 

Romarzollo) 423
 - Santa Maria delle Grazie 130, 

135, 137, 144, 153, 170
 - Madonna del Laghel 133
 - San Pietro 415, 417, 423; inclu-

sa: Silva
 - San Silvestro 415
 - famiglia 153, 382, 423, 415, 421; 

Federico, Francesco, Gisla, Ulrico
 - arcipreti: Ottone, Santoni Fran-

cesco
 - da: Antonio del fu ser Borgesio, 

Florida detta da Cognola del fu 
magister Gregorio aurifex ab. a 
Trento, Giacomo de Ruphalcatis, 
Giovanni genero di Regudo por-
titor, Grazia del fu Venturano, 
Margherita, Ulrico de Ruphalcatis, 
Vinciguerra

Arco Filippo 418
Arco Giorgio 419
Arezzo 90
Armanini, primissario di San Lorenzo 

in Banale 409
Armano:
 - da Campo (I) 258, 259, 283
 - da Campo (II) 258, 259, 269
 - vic. di Terlago 57
 - rettore di San Giorgio di Trento 

59, 64, 67
Arnaldo da Roseto can. di Xanten 42, 

70, 71, 72, 73, 74
Arnold Minderthorn 330
Arsié (Bl) 93
Arsio (fraz. di Brez) 48, 51, 52
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 - piev.: Alessio
Artuico:
 - dalla Carinzia can. 340
 - da Passau can. 300-302
Asburgo d’Austria, dinastia 12, 14, 

100, 224, 290, 315, 326, 337, 338, 
367, 387; Alberto III, Alberto IV, 
Alberto V, Federico IV, Federico V, 
Leopoldo III, Leopoldo IV, Ro dolfo 
I, Rodolfo IV, Sigismondo

Asiago (Vi) 343
Asolo (Tv), da: Francesco del fu 

Vittore
Auer: Ernst vesc.
Augia, vedi Bolzano - Augia
Augsburg (Germania) 100, 209, 339, 

341-344, 403
 - can.: Ludovico Neitharth
 - da: Gerardo del fu Giacomo, 

Giovanni Pistor, Giovanni Tolp, 
Giovanni Taubenmayr, Stefano del 
fu Sigefredo Taubenmaier

 - vesc.: Marquardo di Randeck
Austria 13, 14, 20, 101, 103, 149, 

155, 162, 297, 309, 341, 347, 
348, 396, 407

 - duchi 13, 102, 199, 290; vedi 
anche Asburgo

 - provincia domenicana (anche: di 
Austria-Ungheria) 359, 367

 - provincia francescana 351
 - dall’: Ernesto Messenberger, Gio-

vanni da Stammersdorf
Autari re dei Longobardi 432, 437, 

438, 446
Avignone, curia papale (Francia) 41, 

44, 80, 88, 337
Avio 11, 151, 183, 427
Avisio (torrente) 148, 349
 - valli 39, 171, 184
Axilium (?), sacrestano: Floriano Agust 

de Siburicho
Aynzus da Termeno scolare 211

Azzone:
 - del fu Simone da Campo 286
 - detto Tuino da Campo 250, 258, 

259
Azzoni Rambaldo 120

Bagolino (Bs) 12
Balbi: Giovanni
Baldessari Domenico 391
Baldessari Pietro da Prusa 392, 393, 

407
Balthasar von Montan 332
Balzaninis, de: Balzanino, Guglielmo
Balzanino de Balzaninis can. 299, 308, 

309, 310
Bamberg (Germania) 196, 339, 341
 - da: Corrado Prehemer can., Mar-

quardo piev. di Villalagarina
Banale (comuni di Stenico, Dorsino 

e San Lorenzo in Banale) 47, 51, 
184, 385, 387, 388, 390-396, 398, 
399, 404-406, 409, 411

 - arciprete: Guglielmo
Bancria (diocesi di Regensburg, 

Germania), de: Giovanni del fu 
Giovanni

Barbacovi Francesco Vigilio 26
Barcesino (fraz. di Molina di Ledro) 

135
Bari 100
 - da: Marino
Bartolo da Camerino 275
Bartolomeo:
 - Querini vesc. 36, 38, 218, 336
 - da Bologna abate di San Lorenzo 

227, 296, 297, 307
 - di Bonandrea da Bologna not. 

62
 - da Brescia 224, 237, 237
 - Cevoleta orefice citt. di Trento 

308
 - del fu Domenico da Civezzano 

224, 235, 238
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 - vic. di Civezzano 57
 - del fu Bonato da Lusiana 108
 - capp. di Levico 108
 - da Padova vic. in spiritualibus 

224
 - de la Poza da Pressano 271
 - piev. di Quero 97
 - Quintafoia can. 270
 - capp. di Telve 109
 - Cibino da Telve di Sotto 107
 - da Trento (agiografo) 254, 358, 

363
 - da Trento (capp. della cattedrale) 

236
Baselga di Bresimo 130
Baselga di Piné 130
Baselga di Sopramonte (o del Bon-

done, fraz. di Trento) 130, 376
 - da: Bonaventura detto Zentil 

figlio di Vivando, Francesco bar-
berius del fu ser Giovanni ab. a 
Trento, Gumpo del fu Wizardus 
Acutus, Ivana

Basilea (Svizzera) (concilio di) 303, 
316, 317, 327

Basilicata 100, 342
Bassano (Vi), da: Giovanni Pietro del 

fu Giacomo
Baviera 135, 148, 150, 155, 185, 

342, 347, 349, 352, 394, 408, 
433, 438

Bazon Maria 40
Beatrice, suora di Sant’Anna 378
Belaverio del fu Montenario scolare da 

Cadine 202
Belendeo frate di Sant’Anna 373
Belenzani, famiglia 301; Belenzano, 

Caterina, Francesco di Bonolino, 
Marco, Rodolfo

Belenzano Belenzani 261, 272
Belleto scolare 211
Belluno 83, 97, 111, 114, 246, 301, 

337, 338, 342

 - can.: Leonisio de Doveno
 - da: Antonio di Azzone, Grassia 

del fu ser Alessandro de Doyeno
 - vesc.: Antonio Naseri, Enrico 

Scarampi, Enrico di Waldeich, 
Francesco Dal Legname, Giacomo 
Goblin da Brno, Iacopo Zeno, 
Tommaso de Tomasi Paruta

 - vic.: Giovanni Spanangel da 
Nordlingen

Belluta Carlo 392
Benamato piev. di Ossana 58
Benedetta, suora di Sant’Anna 378
Benedetto:
 - papa XI 364
 - da Trento, abate di San Lorenzo 

300, 316, 317, 347
 - monaco osb 347
Benigni Giovanni da Vezzano 392
Benvenuta, suora di Sant’Anna 375, 

378
Benvenuti Sergio 22
Benvenuto:
 - capp. della cattedrale 56, 235
 - arciprete di Condino 58
 - da Negrano 235
 - da Trento scolare 201
 - arciprete di Volano 60
Berengo Marino 15
Bergamino da Campo 267, 268
Bergamo 241, 336, 339, 347
 - da: Alessandro priore di Sant’Anna, 

Giovanni de Rusilibus, Mauro, Pie-
tro dalla Torre, Pietro di Mauro

Berghi (fraz. di San Lorenzo in Banale) 
385, 402, 409, 410

Berg-Isel (presso Innsbruck, Austria), 
battaglia 155

Bernardo/Bernhard:
 - Cles vesc., vedi Cles Bernardo
 - Gradner 317
 - de Villa (diocesi di Nimes, F), 

not. 72, 74
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Bernerio can. 211
Berta, suora di Sant’Anna 378
Bertol Giovanni da Ceniga 419, 420
Bertoldo:
 - preposito di Augia 60, 64, 67
 - piev. di Borgo 108
 - del fu Armano da Campo 269
 - vic. di Cornaiano 54, 59, 67
 - piev. di Dambel 59
 - del fu Iechelle da Lavis 271
 - magister coquine can. 294
 - piev. di Pergine 107
 - vic. di Senale 58
 - rettore di Vanga 59, 64, 67
Bertolino da Parma 235, 238
Bertolli Giovanni Lorenzo 425
Bertramo di Gualtiero da Roncegno 

265
Bertrando card., legato papale 42
Besenello 175
Beseno (castello presso Besenello), da: 

Corrado vesc.
Besius da Prato 403
Bettotti Marco 334
Biagio:
 - santo 186
 - da Cavalese 247
 - da Conegliano 235
 - del fu ser Franchetto da Poma-

rolo ab. a Trento 275, 277
 - dalla val di Non capp. del decano 

69
Bianchetto del fu ser Cristiano da 

Pedersano 260
Bindis, de: Francesco del fu Armano
Binio (fraz. di Preore), da: Gilberto 

scolare del fu Giovanni
Binz Louis 343
Bleggio (comuni di Bleggio Superiore, 

Bleggio Inferiore e Fiavé) 47, 50, 
58, 87, 133, 135

 - Monte San Martino 133, 146
Bocci/Botsch, famiglia fiorentina a 

Bolzano 352
Boemia 342
 - re 44, 337, 340; Enrico del 

Ti rolo, Giovanni di Lussemburgo
 - dalla: Agostino vesc. di Con-

cordia, Giacomo, Martino scola-
stico, Nicolò, Pietro Gelyto vesc. 
di Coira

Bolbeno, Madonna del Làres 133, 
141, 162

Bologna 38, 343, 347, 351
 - San Domenico 367
 - San Petronio 246
 - da: Bartolomeo abate di San 

Lorenzo, Bartolomeo di Bonandrea 
not., Bonandrea, Bongiovanni di 
Bonandera can., Gerardo can., 
Rolandino not.

Bolognano (fraz. di Arco), San Sil-
vestro e San Giacomo 423

Bolzano 11, 16, 48-52, 85, 129, 133, 
141, 143, 147, 148, 150, 152, 
157, 184, 202, 295, 301, 305, 
306, 311, 317, 319, 320, 323, 
324, 328, 329-331, 332, 343, 348, 
350-353, 358, 359, 371, 376

 - Augia, Santa Maria (poi trasferita 
a Gries) 16, 49, 50, 53, 54, 84, 
155, 176, 323, 346, 348, 349, 
370; preposito: Bertoldo

 - San Domenico 353, 367
 - Keller (Cheler), oggi Gries, 48; 

vic.: Corrado
 - Castel Roncolo 319, 320, 323, 

325, 326, 330, 334
 - San Vigilio al Virgolo 182-185
 - da: Caterina, Chiara, Enrico beato, 

da: Gerardo el fu ser Gerardo, 
Gotlino, Pace da Mantova

 - scolare: Vigilio
Bona da Trento 379
Bonacolsi: Filippo vesc., Passerino
Bonafortuna detto Zampogna 250
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Bonandrea da Bologna 80
Bonaventura:
 - detto Zentil figlio di Vivando da 

Baselga del Bondone 377
 - del fu Baldino da Castelcorno 

260
 - vic. di Giovo 60, 64, 68
 - arciprete di Ledro 57
 - piev. di Livo 58
 - del fu Abriano da Negrano 376
 - scolare di Povo 212
 - frate di Sant’Anna 375, 378, 

381
 - arciprete di Tenno 58
 - arciprete di Volano 65
Bondo, da: Valenti Giovanbattista
Bondone (monte presso Trento) 175, 

380
Bonelli Benedetto 17, 21
Bonetti Bartolomeo 245, 265, 285
Bonetti Giovanni da Molveno 393
Bongiovanni:
 - di Bonandrea da Bologna can. 

37, 38-39, 45, 55, 60, 61, 63, 66, 
68-70, 81, 208, 230

 - del fu Maserada, not. del vesc. di 
Padova 69, 70

Bonifacino dalla Vallagarina 268
Bonifacio:
 - papa VIII 38, 78, 85, 206, 364, 

366
 - papa IX 228, 290
 - arciprete di Bono 56, 58, 63
 - del fu Banalo da Lisignago 107, 

234
 - magister de arte gramatice 203
 - da Parma, priore ofp di Trento 

369
 - di Abriano da Pergine 107
 - de la Rena can. di Parma 77
 - priore di Sant’Anna 374, 378
 - del fu magister Manfredo da 

Ve rona, artis gramatice professor 

203
Bonino:
 - da Campione 248
 - da Como murarius 248
 - monaco osb 347
 - da Taio 237
Bono (comune di Pieve di Bono) 47, 

51, 53
 - arciprete: Bonifacio
Bono rettore di San Nicolò de Aqua-

sancta 65
Bopfingen (Germania), da: Giovanni 

Anhang, Giovanni Zeiss
- di: Ulrico decano

Borghetto (fraz. di Avio) 148
Borgo Valsugana 92, 94, 96, 97-99, 

102-106, 108-109, 123, 125, 140, 
159

 - Santa Croce 98, 105
 - Madonna di Onea 133, 139, 

151
 - da: Morizzo Marco
 - pievani 108-109
Borgonuovo, vedi Trento - 

Borgonuovo
Bormio (So), da: Alberto sarto del 

fu ser Conforto piliparius ab. a 
Trento

Borrelli Luciano 285
Borromeo Carlo 433
Bosentino, Madonna del Feles 133, 

141
Bosetti Fortunato 409
Bossis, de: Francesco
Braga Gian Battista 441
Braga Vito 441
Brandstätter Klaus 298, 334
Breguzzo, da: Enrico
Brennero (Bz), passo 147, 150, 335
Brenta (fraz. di Caldonazzo) 96
Brenta, valle (= Valsugana) 343
Brentari Ottone 436
Brentonico 11
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 - da: Gislimberto can.
Brescia 11, 12, 21, 87, 153, 162, 184, 

185, 229, 281, 336, 339, 351, 
370, 376

 - San Luca 374, 376
 - Santi Nazaro e Celso 285
 - da: Antonio, Bartolomeo, Filippo 

de Moris, Francesca, Giovanni 
can., Ludovico, Marco, Pietro del 
fu Stefano de Stanchariis

Bresciani Antonio 434, 444
Bressanone 11, 129, 133, 141, 147, 

148, 155, 184, 206, 209, 213, 
229, 241, 246, 247, 293, 294, 
337, 339-341, 344, 346, 348, 349, 
371, 375

 - can.: Wolfgang Neidlinger
 - da: Enrico, Enrico capp. della 

cattedrale, Osvaldo Keller del 
magister Giovanni, Ulrico del fu 
Fridele da Salisburgo

 - vesc.: Federico von Erdingen, 
Matteo Konzmann, Nicolò 
Cusano, Ulrico Putsch

Brno (Rep. Ceca), da: Giacomo 
Goblin vesc. di Feltre-Belluno, 
Nicolò vesc.

Brochetti Gerolamo 406
Broili, famiglia 392
Brugna da Volano, vedova di: Osbeta 
Brunico (Bz) 348
Bruti Giuseppe da Strembo 393, 394
Bruti Pietro 394, 397, 408-410
Buccelleni Gerolamo 213
Buratinis, de: Antonio del fu ser 

Giovanni da Trento
Burgasiis, de: Antonio Amedeo da 

Feltre
Burgusio (in alta val Venosta, Bz) 346
Buse (fraz. di Folgaria) 183
Buss (fraz. di Pergine) 90

Caderzone 131

Cadine (fraz. di Trento), da: Belaverio 
del fu Montenario scolare

Cadore (Bl), dal: Giacomo del fu 
Domenico

Calabria 342
Calapinis, de: Calapino, Gottardo 

decano, Nasimbeno
Calapino de Calapinis 320, 331, 334
Calavino 47, 51, 184
 - arciprete/piev.: Antonio di Peren-

gerio da Melango, Enrico
Calceranica 92, 94, 99, 102-104, 106, 

107-108, 111, 114, 123, 167, 
174

 - Sant’Ermete 92
 - da: Lena figlia di ser Antonio
 - pievani 107-108
 - procuratori: Cardino, Giovanni 

ab Aqua
Caldaro (Bz) 48, 50-52, 59, 64, 67, 

87, 181, 183, 319, 332, 348
 - San Nicolò 152
 - da: Mörl (von), Maria
 - vic.: Tealdo
Caldonazzo 92, 96, 103, 106, 284, 

287
 - San Sisto 98
 - San Valentino 98, 124, 128, 

143
 - capitano: Wiguleis Gradner
 - da: Michele can.
Calliano 403
Camerino (Mc), da: Bartolo
Campania 342
Campedelli Giuseppe 441
Campese (Vi), Santa Croce 96
Campiglio, Santa Maria (Madonna di 

Campiglio, fraz. di Pinzolo) 49, 
129, 144, 159, 169

 - priore: Antonio
Campione (Co), da: Bonino
Campo o Castel Campo (fraz. di 

Lomaso) 258, 261, 264, 269, 273, 
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285, 287
 - famiglia 222, 236, 243, 246, 255-

259, 261, 264, 265, 270, 273, 282; 
Albertino Longino, Alberto vesc., 
Alberto detto Ferraza, Aldrighetto 
vesc., Antonia del fu ser Cove gnuto, 
Armano (I), Armano (II), Azzone 
detto Tuino not., Azzone del fu 
Simone, Bergamino, Ber toldo del 
fu Armano, Cognovuto, Enrico 
del fu Armano can., Fede rico del 
fu Armano, Giordano, Gio vanni, 
Gislimberto decano, Grazia deo (I), 
Graziadeo (II), Graziadeo del fu ser 
Covegnuto (III), Gu glielmo del fu 
Armano, Ita di Ul rico, Perzevaldo 
(I), Perzevaldo (II), Popo figlio 
naturale del fu Ulrico, Simone not. 
del fu Azzone detto Tuino, Simone 
di Graziadeo, To desca, Todino, 
Ulrico del fu Armano, Ulrico 
Scaioso

Campo Tassullo (fraz. di Tassullo), da: 
Guglielmo

Camposampiero (Pd), da: Gerardino
Campotrentino (fraz. di Trento), da: 

Ottobello
Canal San Bovo 410
Canestrariis, de: Antonio del fu 

Giuliano de Cursano
Cangrande della Scala 83
Canobbio Elisabetta 360
Cantamessa ab. a Trento 266
Caorso (paese scomparso presso Cal-

donazzo) 286
 - da: Lena
Capriana, da: Domenica Lazzeri
Capris, de: Nicolò not. citt. di Trento
Capuner: Nicolò capitano nel castello 

del Buonconsiglio
Caravaggio (Bg) 134, 135, 146, 152
Cardino sindaco di Calceranica 111
Careno, vedi Ospedaletto

Carinzia (Austria) 189, 297, 307, 309, 
347, 349

 - da: Artuico, Giovanni de Muta, 
Hassler Amideus, Tommaso can.

 - duchi: Enrico, Federico IV
Carisolo 135
Carlo:
 - Magno imperatore (epoca di) 15, 

47, 164, 194, 385
 - IV imperatore 337, 342
 - V imperatore 428
 - IV re di Francia 36, 44
 - Lapi da Firenze 71
 - da Nola 108
 - (Karolus) scolare del piev. di 

Tesimo 212
Carnalis: Antonio da Milano can.
Carniola (oggi Slovenia) 297, 307, 

309
Casali, de: Giacomo
Casanova: Domenico
Casetti Albino 366
Casez (fraz. di Sanzeno) 133
Cassel: Ermanno
Cassiodoro 323
Castel-, vedi Bolzano Roncolo, 

Campo, Coira, Firmiano, Ivano, 
Königsberg, Madruzzo, Mani, 
Selva, Telvana, Thun, Toblino

Castelbarco (presso Pomarolo)
 - Sant’Antonio 49; priore: Delaito
 - famiglia 133, 222, 235, 246; 

Al drighetto can., Francesco 
di Aldri ghetto, Giacomo del 
fu Marcabru no, Guglielmo, 
Marcabruno di Aldrighetto

Castelcorno (presso Isera) 332
 - capitano: Martino Schmidl 
 - da: Bonaventura del fu Baldino
Castelfondo 48, 51, 53
 - da: Federico
 - piev.: Nicolò
Castello (= Venezia), can.: Nicolò de 
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Fabris
Castello Tesino 407
Castelnuovo (in Vallagarina), da: 

Francesco
Castelnuovo (in Valsugana) 97, 98
Castelrotto (Bz) 119, 184
Castelrotto Giacomo 93, 95
Castelvecchio/Altenburg (presso Appia-

no, Bz)182, 183, 185
Castris, de: Giovanni can.
Castro, de: Giovanni
Caterina:
 - santa 221, 243
 - Belenzani 246
 - da Bolzano 379, 382
 - figlia di Lena e del fu Faionato 

sarto da Vigolo Vattaro 263, 279
Caterino del fu Trentino Mezasoma da 

Trento 220, 222, 224, 236, 244
Cavalese 133, 154, 183, 320
 - da: Biagio
Cavalis, a: Giovanni da Venezia
Cavedago 183, 184, 188
Cavedine 47, 51-53
 - arciprete: Corrado
 - da: Martino
Cazuffi, famiglia 239, 245; Tommaso
Cecco Antonio de la Bella dal Regno di 

Napoli 109
Celledizzo (fraz. di Peio) 175
Cembra 48, 50, 87, 165, 167, 174, 

175, 404, 408
 - val di 48
 - vic.: Giacomo
Ceneda (oggi Vittorio Veneto, Tv) 

343
Ceniga (fraz. di Dro) 414, 421
 - da: Bertol Giovanni, Gisla, 

Leonardi Simone
 - San Paolo 129, 171, 187, 413-

426
Centa San Nicolò 111, 113, 115
 - da: Conci Pietro

 - sindaco: Furlano
Cermes (Bz) 404
Cesare 388
Cetinger: Giovanni da Norimberga
Cheler, vedi Bolzano - Keller
Chiara:
 - da Bolzano 379
 - del fu Sicherio da Vezzano 377, 

379
Chiemsee (Germania) 296
Chini Giacomo 407
Chioggia (Ve) 351, 412
Chircherius da Pressano 272
Chiusa (Bz) 11, 154
 - da: Enrico can.
Chomutow (Rep. Ceca), da: Giovanni 

Glasberger
Ciago (fraz. di Vezzano) 254
Ciccolini Giovanni 20, 21, 27
Cillia del fu Luca da Firenze 262, 278
Cilly (oggi Celje, Slovenia), da: 

Er manno vesc.
Cinte Tesino 410
Cioli Giuseppe da Stenico 408
Cirogicis, de: Luca
Cis 175
Ciurletti Gianni 437
Civezzano 47, 54, 86, 130, 135, 140, 

152, 159
 - vic.: Bartolomeo
Cividale (Ud) 154, 161
Clamer: Cristoforo
Clefi re dei Longobardi 436
Clemente:
 - IV papa 85
 - V papa 34-36, 41, 69-73
Cles 48, 51, 322
 - Crocifisso di Faé 133
 - San Vigilio 182, 184
 - da: Lorenzoni Emilio, de Maffei 

Eugenio, Stefano magister
 - piev.: Daniele
Cles Bernardo vesc. 7, 16, 23, 175, 

INDICE DEI NOMI DI LUOGO E DI PERSONA

499



182, 226, 264, 326, 418, 428
Cloz 48, 51
 - da: Corrado
Cognola (fraz. di Trento), da: Florida 

del fu Gregorio aurifex da Arco ab. 
a Trento

Cognovuto da Campo 259
Coira (Svizzera) 184, 337, 339, 346
 - da: Ulrico Ianot
 - vesc.: Pietro Gelyto dalla Boemia, 

Federico von Erdingen
Coira, castello (in val Venosta, Bz) 

285
Colfosco (Bz) 184
Cologna (Bz) 187-188
Colonia (Germania) 100, 341-343
 - da: Egidio
Colonna: Pietro card.
Comano (fraz. di Lomaso), da: 

Giovanni
Comasine (fraz. di Peio) 144
Como 82, 343
 - da: Bonino murarius, Salatino 

figlio del magister Bonino
Conci Pietro da Centa 393
Concio:
 - 265
 - da Segonzano 271, 272
 - del fu ser Pietro del fu ser 

Contolino da Trento 221
Concordia (Ve) 337, 338, 343
 - vesc.: Agostino dalla Boemia
Condino 47, 51-53, 174, 175, 404
 - arciprete: Benvenuto
Conegliano (Tv), da: Biagio, Fulcerio 

can., Giovanni Fulcerio, Valentino 
di Fulcerio medico

Consa laborator ab. a Trento 268
Conte priore di San Tommaso tra Riva 

e Arco 58
Contolino hospes 268
Conversano (Ba) 100
 - da: Pietro del fu Nicolò Bruni

Coredo 48, 51, 320, 332
 - da: Aldrighetto, Antonio, 

Michele, Pietro detto Pedernaia 
del fu Boninsegna ab. a Trento

 - piev.: Enrico, Giorgio da Trento
Cormons (Ud) 367
Cornaiano (fraz. di Appiano, Bz) 48, 

51, 85, 212
 - vic.: Bertoldo
Corradino scolare 201
Corrado:
 - II imperatore 144
 - da Beseno vesc. 176, 350
 - di Brazalbeno not. 250
 - capp. can. 219
 - arciprete di Cavedine 58
 - vic. di Cheler 60, 64, 67
 - piev. di Cloz 58
 - frate 70
 - dalla Germania, piev. di Cal-

ceranica 107, 111-113, 115, 116
 - dalla Germania, vic. di Pergine 

107
 - del fu Enrico dalla Germania, 

capp. di Roncegno 98, 109
 - Hack 264, 319
 - piev. di Maia 60, 64, 67
 - da Meissen can. 55, 63, 66
 - vic. di Nova 60, 64, 67
 - Prehemer da Bamberg 302
 - di Rottenburg 80
 - scolare 201
 - da Trento can. 307, 309
 - Wachmann can. 331
Cortaccia (Bz) 182, 183
Coser Italo 445
Costa Armando 22
Costantino imperatore 141
Costanza (Germania) 339, 341
 - concilio di 294
 - da: Giovanni di Ulrico, Nicolò, 

Udalrico Rafner
Costasavina (fraz. di Pergine), da: 
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Prudel Antonio
Costede: Giovanni
Covelo (fraz. di Cimone), da: Uzerius
Cracco Giorgio 132, 158, 170
Cranach Lucas 152, 153
Cremona 209, 248, 351
 - da: Geminiano, Ugolino benefi-

ciato a Parma
Cristiano piev. di Sarentino 59, 64
Cristoforetti Francesco 427
Cristoforetti Giovanni 23
Cristoforo:
 - santo 221, 240
 - Clamer 107
 - piev. di Dambel 307
 - Hack 264
Curé (fraz. di Lomaso) 182, 184, 286
Cursano (?), de: Antonio del fu Giuliano 

de Canestrariis
Cusano: Nicolò vesc. di Bressanone
Cymburgis di Masovia 300

Dachs: Giovanni da Salisburgo
Dal Legname: Francesco vesc. di 

Feltre
Dalla Chiesa: Francesco del fu 

Garzino
Dalla Laita Luigi 436
Dalmazia 254
Dambel 48, 51
 - piev.: Bertoldo, Cristoforo
Damesto (?), de: Pietro del fu Nicolò 

Bruni
Daniele piev. di Cles 58
Danubiana, area 147
Daria di Gumpone da Madruzzo 377, 

379
De Vitt Flavia 360
Deggia (fraz. di San Lorenzo in Banale) 

135, 411
Delaito:
 - priore di Sant’Antonio di Castel-

barco 65

 - arciprete di Mori 65
 - not. 202
Delay da Trento can. 270
Dell’Antonio Orazio 353
Della Bona Giovanni Giacomo vesc. 

338
Della Torre, famiglia milanese 340
Delmaso Giuseppe 432, 441
Denno 48, 51-53
 - da: Florio del fu Pietro can.
 - piev.: Nicolò
Deys: Ermanno can.
Diana (divinità) 92
Digni: Giovanni dalla Sassonia
Dinkelsbühl (Germania), da: Nicolò
Dino di Pietro not. 61
Dobbiaco (Bz) 147
Dolaso (fraz. di San Lorenzo in Banale) 

385, 388, 402, 409, 410
Dolcino fra 381, 416
Domenica Lazzeri di Capriana 153
Domenico:
 - san 351, 365, 369, 374, 380
 - Casanova 108
 - da Pavia 110
 - del fu Giovanni de Pilizariis dal 

Tesino 122
 - piliparius da Vattaro 113
Dominabus, a: Antonio
Donà Carlo 155
Donati Claudio 22
Donato di Tommaso 235
Dorotea santa 221
Dorsino 395, 406, 409, 411
Dossi Ilario 20
Drena 183, 376
 - da: Elica
Drivasto (oggi Drume, Montenegro) 

vesc.: Francesco del fu Garzino 
Dalla Chiesa

Dro 253, 423, 425
Droane (fraz. di Tignale, Bs) 182, 

183
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Durone, passo (in Giudicarie) 184
Dusini Gerolamo 391

Eberardo:
 - vesc. 196
 - da Eger 294
 - dalla Germania 237
 - (o Engelardo) da Leutershausen 

237
 - da Worms vicemansionario 265
Eberlino scolare 211
Eblino de Vosperg can. 56, 63
Eger (oggi Cheb., Rep. Ceca), da: 

Eberardo
Egidio da Colonia 107
Egna (Bz) 48, 50, 171, 347
 - San Bartolomeo, vedi Montagna 
 - piev.: Federico
Egnone da Appiano vesc. 36, 166, 

197, 215, 219, 234, 256, 336, 
374, 375, 404

Elena, santa 220
Elica da Drena 379
Emilia 229
Empach: Giovanni piev. di Lana
Endrici Celestino vesc. 157, 397
Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II) 

304, 342
Enrico:
 - da Bolzano beato 416
 - VII di Lussemburgo imperatore 

37, 44, 79, 337
 - II vesc. 36, 197, 336, 350
 - III da Metz vesc. 34, 36-37, 38, 

39, 41-45, 55, 61, 62, 66, 68-77, 
79, 80, 82-85, 197, 218, 221, 223, 
225, 337, 340

 - Scarampi vesc. di Feltre 98
 - di Waldeich vesc. di Feltre-

Belluno 337
 - detto Agnello can. 56, 64, 69, 

220, 234, 236, 244, 245
 - arciprete di Borgo 92, 108

 - da Breguzzo 359
 - da Bressanone capp. della catte-

drale 219
 - da Bressanone scolare 211
 - arciprete di Calavino 58
 - del fu Armano da Campo can. 

55, 59, 63, 64, 66, 67, 69, 259, 
269

 - capp. della cattedrale 235
 - da Chiusa can. 55, 56, 63, 66, 

68, 197, 199, 208
 - piev. di Coredo 59, 67
 - di Federico Sostarina not. 250
 - (Heinrich) Fleckel, decano di 

Passau 296
 - dalla Germania, piev. di 

Calceranica 108
 - rettore di Grissiano 59, 64, 67
 - Koch 330
 - da Landsberg can. 230
 - vic. di Meano 57
 - Millauner da Merano can. 294
 - del fu Guglielmo da Novara ab. a 

Trento 275
 - da Radmannsdorf can. 340
 - piev. di San Genesio 59, 64, 67
 - piev. di Sanzeno 59, 67
 - scolare 212
 - Seldenhorn 295
 - capp. di Telve 109
 - duca di Carinzia, conte del Tirolo 

ed ex re di Boemia 37, 42, 83, 
257

 - Trucksess can. 294, 296
 - di Valeriano scolare 201
 - dalla Valsugana 235
 - da Viarago 250
 - piev. di Villandro 59, 64, 67
 - Westfal scolastico 199
Enseyns: Giovanni
Erasmo da Rotterdam 141
Erdingen, von: Federico vesc. di Coira 

e di Bressanone
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Ermanno:
 - da Cilly vesc., già vesc. di Frisinga 

296
 - can. 66
 - Cassel scolastico 199
 - Deys can. 297, 301, 306, 307
Ermete, santo 92
Ernesto/Ernst:
 - Auer vesc., già vesc. di Gurk 

296
 - il Ferreo 300, 312
 - Messenberger arcidiacono dall’Au-

stria 312
Esiensis (antica diocesi araba) vesc.: 

Albertino da Trino
Este, famiglia 82, 83
 - da: Rizardo del fu Angelino 
Ettore di Palamidesio da Trento 234, 

248
Eugenio IV papa 303, 316
Europa 16, 37, 145, 153, 289, 341, 

398
Eustachio piev. di Tesino 110
Eutropio 323, 333
Eysenreich: Sigmund

Fabris, de: Nicolò can. di Castello
Faedo 165, 173
Fai 376
 - da: Anna
Faionato da Vigolo Vattaro sarto 263
 - figlia: Caterina
Fasolo: Angelo vesc. di Feltre
Fassa (valle, pieve) 11, 184, 408
 - Santa Giuliana (presso Vigo di 

Fassa) 131, 143, 152, 162, 171
Fatis, de: Antonio da Terlago
Favogna (Bz) 349
Federico:
 - II imperatore 12, 22
 - III imperatore 13, 302, 304, 305, 

317, 333, 342 (= di Stiria, duca 
d’Austria V) 

 - Wanga vesc. 7, 176, 215, 255, 
323

 - II von Erdingen vesc. di Coira e 
di Bressanone 337

 - di Enrico da Albiano 228, 230, 
235, 248

 - d’Arco 415, 423
 - del fu Armano da Campo 269
 - da Castelfondo 237
 - diacono 236
 - piev. di Egna 60, 64, 67
 - dalla Germania 237
 - di Greifenstein 261, 271
 - da Mantova can. 56, 63, 66
 - da Montefeltro 82
 - detto Cero da Pergine 122
 - priore di Sant’Ilario 65
 - da Scharenstetten 199, 270
 - scolare 211
 - da Taio 248, 265
 - IV d’Asburgo “Tascavuota”, conte 

del Tirolo e duca di Carinzia 103, 
289-313, 315, 316, 340, 341

 - piev./amministratore di Ultimo 
39, 59, 64, 67, 70, 83, 85

 - di ser Nicolò de Gramstat da 
Worms 108

Felice V (anti)papa (Amedeo VIII di 
Savoia) 303

Feltre (Bl) 9, 11, 89, 90, 93, 95-97, 
100, 102-105, 111, 114, 118, 121, 
123, 184, 241, 301, 337, 338, 
341, 343

 - San Vittore 98
 - da: Agostino del fu ser Corradino 

citt. di Trento, Antonio Amedeo 
de Burgasiis, Giovanni, Giovanni 
Bartolomeo Potentis, Lazzaro del fu 
Giovanni batarius not., Michele di 
Bartolomeo Ungarini, Pellegrino 
del magister Simeone, Prosdocimo 
di ser Amedeo de Borgasio

 - mansionario: Antonio de Bono
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 - vesc.: Angelo Fasolo, Antonio 
Naseri, Enrico Scarampi, Enrico 
di Waldeich, Fontejo, Francesco 
Dal Legname, Giacomo Goblin da 
Brno, Iacopo Zeno, Teodoro de 
Lelli, Tommaso de Tomasi Paruta

 - vic.: Giovanni Spanangel da 
Nordlingen

Ferentino (Fr), da: Angelo
Ferrari Domenico da Stenico 393
Fersina, alta valle 118
Fiemme (valle, pieve) 48, 50, 53, 87, 

166, 171, 320, 332
 - vic.: Giovanni
Filippo:
 - Neri santo 433
 - Bonacolsi vesc. 36, 38, 336, 376
 - card. di San Martino in Mon-

tibus, legato papale 246
 - il Bello, re di Francia 35, 36
 - de Moris da Brescia 108
 - de Palanzario citt. di Parma not. 

77
 - apothecarius da Verona ab. a 

Trento 276
 - del fu Guglielmo de Zoculo citt. 

di Trento 61
Firenze:
 - Santa Maria del Fiore 246
 - da: Bocci (famiglia), Carlo Lapi, 

Cillia del fu Luca, Flora del fu 
Luca, Giovanni del fu Luca, Luca 
osterius a Trento, Zenone ab. a 
Riva

Firmian Leopoldo Ernesto 134, 419
Firmiano, castello (presso Bolzano) 48
 - rettore: Ulrico
Flain Cristoforo 418
Flavio Vittore imperatore 432
Flavon 48, 51, 233, 320, 350
 - San Daniele 177
 - conti 346; Guglielmo
 - piev.: Adelpreto

Fleckel: Enrico (Heinrich) decano di 
Passau

Flora del fu Luca da Firenze già osterius 
a Trento 262, 278

Flordebella dal Borgonuovo 375
Floriano:
 - di Nicolò da Lucca 108
 - Agust de Siburicho (?) già sacresta-

no di Axilium 110
Florida detta da Cognola del fu magi-

ster Gregorio aurifex da Arco ab. a 
Trento 247

Florio del fu Pietro da Denno can. 
224, 235, 238, 270, 308, 309, 
311, 312

Folas (fraz. di Isera), da: Antonio detto 
Fanzino ab. a Trento

Folgaria 174, 175, 320
 - Madonna delle Grazie 133, 141, 

151
Fondo 48, 51, 54, 320
 - da: Genetti Francesco, Giovanni 

can., Nicolò
 - vic.: Ulrico
Fontana Giovanni Antonio 394
Fontejo vesc. di Feltre 93, 119
Fonzaso (Bl) 93
Forchielli Giuseppe 104
Foscareni: Marco da Venezia
Fouquet Gerhard 339
Francesca dal Bresciano 379
Francescatti Antonio 436, 438, 445
Franceschini da Terlago: Pietro del 

fu Paolo
Franceschino da Terlago 220, 222, 

237, 246
Francesco:
 - card. prete di Santa Susanna 227
 - del fu d. Garzino Dalla Chiesa da 

Milano vesc. di Drivasto 110
 - Dal Legname vesc. di Feltre 98
 - del fu ser Marcoardo da Ala 428, 

430
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 - d’Arco 130, 170
 - del fu Vittore da Asolo 275
 - barberius del fu ser Giovanni 

da Baselga di Sopramonte ab. a 
Trento 262, 278

 - di Bonolino Belenzani 268
 - del fu Armano de Bindis 268
 - de Bossis 377
 - di Aldrighetto da Castelbarco 

302
 - da Castelnuovo capp. della catte-

drale 56
 - rettore di Isera 65
 - vic. di San Giorgio presso Trento 

57
 - scolare 212
 - chierico di Sopramonte 57
 - da Sopramonte 227
 - piev. di Spor 59
 - del fu Giovanni da Terlago ab. a 

Trento 270
 - Tutius 110
 - dalla Vallagarina 235
 - dalla Vallagarina 268
 - da Verona 237, 238
Francia 36, 135, 185, 187, 194, 232, 

337, 339, 342, 385, 394, 418
 - re: Carlo IV, Filippo il Bello, 

Luigi IX
Franco Ambrogio 422
Frei Sixtus da Norimberga 133, 152
Freising (Germania) 54, 339, 341, 

342
 - vesc.: Ermanno da Cilly
Friling: Goffredo dalla diocesi di 

Osnabruck
Frioli Donatella 334
Friuli 250, 351
Frundsberg: Ulrico vesc.
Fuchs (von Fuchsperg): Georg, Thomas, 

Wolfard
Fuederer: Pietro piev. di Borgo
Fulcerio da Conegliano can. 41, 42, 

55, 63, 66, 70-74, 83, 231, 251, 
257

Furlano sindaco di Centa 113

Gabler: Guglielmo da Tettnang
Gabriele dalla Porta 268
Gabrio da Piacenza 235
Galasso, famiglia 153
Galasso Mattia 133, 153
Galvagno del fu Gerardo citt. di 

Trento 268
Ganawizer: Giorgio can.
Gandi: Mainardo
Garda, Alto (area) 39, 164, 184, 326, 

415, 423
Gardulis, de: Simone
Gardumo (oggi parte del comune di 

Mori e comune di Ronzo-Chienis) 
48, 51, 54, 65, 410

 - da: Adelperio
Garfagnana, valle (in Toscana) 343
Gaspare:
 - da Milano ofp 351
 - de Murlinis da Trento can. 295, 

298, 307, 309
Gasser Vincenz 155
Gattioli Gregorio 429, 432
Gelasio papa 90
Gelfi Giuseppe 213
Gelyto: Pietro dalla Boemia vesc. di 

Coira
Geminiano da Cremona 234
Genetti Francesco da Fondo 396, 408
Genova 36, 339
Gentilini Maurizio 412
Gentilotti Giancornelio 429
Gerardino da Camposampiero 95
Gerardo:
 - del fu Giacomo da Augsburg 

109
 - da Bologna can. 63
 - del fu ser Gerardo da Bolzano 

377
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 - da Parma 224, 237
 - da Surburgh arcidiacono 203, 

220, 228, 237
 - capp. di Telve 109 
 - piev. di Tesimo 59, 64, 67
 - da Verona 228, 234, 238
Geremia giurato di Vigolo 113, 116
Germania (Alemania) 12-14, 16, 18, 

20, 36, 148, 149, 154, 194, 229, 
232, 335-337, 339, 341-345, 348-
350, 352, 353, 358, 444

 - dalla: Corrado piev. di Calce-
ranica, Corrado vic. di Pergine, 
Cor rado del fu Enrico capp. di 
Ron   cegno, Eberardo, Enrico piev. 
di Cal ceranica, Federico, Giovanni 
Ma   guntinus, Giovanni capp. di 
Telve, Giovanni Thanner del fu 
ser Simeone, Hengele piliparius 
ab. a Tren to, Martino, Osbetina, 
Rocco

 - provincia domenicana 351, 359
Gerola Giuseppe 19
Gerolamo:
 - santo 221
 - figlio del vic. di Telvana 125
Gerusalemme 35, 141
 - ospedale di San Giovanni 35
Gfeller: Alberto
Ghetta Frumenzio 22, 161
Ghidis, de: Manuele can. di Parma
Giacomina, suora di Sant’Anna 378
Giacomino da Novara can. 270
Giacomino not. figlio del magister Pace 

da Trento 57
Giacomo/Iacob/Iacopo:
 - santo 169, 414
 - Goblin da Brno vesc. di Feltre-

Belluno 337
 - Zeno vesc. di Feltre 98, 103
 - vic. di Appiano 59, 64
 - de Ruphalcatis da Arco 308
 - dalla Boemia 340

 - del fu Domenico dal Cadore 
201-204

 - rettore della cappella palatina 56
 - capp. della cattedrale 56
 - de Casali 109
 - del fu Marcabruno da Castel-

barco 263, 285
 - vic. di Cembra 60, 64, 68
 - converso osb 347
 - nipote di Gozalco decano can. 

55, 56, 63, 66, 251, 417
 - Piacentino can. 239, 245
 - rettore di Pomarolo 65
 - priore di Sant’Anna 374, 378
 - scolare 211
 - da Soncino can. 270
 - detto Squalo not. 250
 - detto Francia da Taio can. 107
 - capp. di Telve 109
 - Torselerio, decumano della catte-

drale di Parma 43, 76, 77
 - Trapp 264, 321
 - (Jacob) Valser 333
 - de Varagine (da Varazze), agio-

grafo 323, 333
 - (Jakub) Zaborowski can. 300
Gian Galeazzo Visconti 290
Giazzera (fraz. di Trambileno) 183
Gilberto scolare del fu Giovanni da 

Binio di Preore 202 
Gilli Silvio 22
Gillone da Villalta can. 56, 63
Ginevra (Svizzera) 343, 345
Giolfino da Verona can. 56, 63, 66
Giordani Italo
Giordano:
 - da Campo citt. di Trento 43, 75, 

83
 - di Sassonia generale ofp 351, 

369
Giorgio/Georg:
 - santo 221
 - Hack von Thomaswaldau (in 
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Slesia) vesc. 13, 264, 305, 315-
334, 341, 383

 - Liechtenstein vesc. 13, 107, 199, 
263, 290-295, 297, 311, 316, 318, 
329, 337, 377

 - Amort preposito di san Michele 
349

 - (Jörg) von Annenberg 331
 - Fuchs 331
 - Ganawizer can. 331
 - Hilprandi can. 294
 - di Enrico di Morsperg 305
 - Hauman de Palbrum dalla diocesi 

di Strasburgo 95, 110
 - Stubayr can. 302
 - da Trento, piev. di Coredo e 

scolastico 199, 236, 238
 - dalla val di Non 109
Giovanazzi Giampaolo 439, 443
Giovanna priora di Sant’Anna di 

Sopramonte 377, 378, 382
Giovanni Battista:
 - santo 243, 391
 - da Siena 108
 - Pilosus 111
Giovanni/Johannes:
 - Evangelista (santo) 243
 - XXII 36, 41-44, 71-73, 75, 76, 

82, 365
 - XXIII papa 294
 - Hinderbach vesc. 7, 16, 23, 130, 

131, 167, 204, 253, 263, 323, 
327, 329, 330, 333, 334, 344

 - Murer da Isny vesc. 293, 294, 
295, 296, 298, 300, 340

 - domine Albe citt. di Trento 308
 - de Angulo da Treviso o da 

Sandrigo 110
 - Anhang da Bopfingen 294, 300, 

301
 - scolare di Appiano 212
 - ab Aqua procuratore di Calce-

ranica 111

 - arcidiacono 38
 - da Arco genero di Regudo porti-

tor 275, 276
 - Balbi 201
 - del fu Giovanni de Bancria, dio-

cesi di Regensburg 110
 - Pietro del fu Giacomo da Bassano 

110
 - de Rusilibus da Bergamo 109
 - piev. di Bolzano 64, 67
 - piev. di Borgo 109
 - di Giuliano di Ancio dal Borgo-

nuovo 227, 231
 - da Brescia can. 230, 234
 - piev. di Calceranica I 107
 - (Hanns) piev. di Calceranica II 

103, 107
 - del fu Calapino 261, 264, 273, 

287
 - da Campo 235
 - capp. della cattedrale 234
 - de Muta dalla Carinzia 236, 294, 

307, 309, 312
 - de Castris can. 56, 63, 66, 69
 - de Castro 234
 - a Cavalis da Venezia 298, 300, 

307
 - Cetinger (Tintiger?) da Norim-

berga 108
 - da Comano giurisperito 382
 - Fulcerio da Conegliano 231, 236, 

257, 258, 260
 - Costede can. 204, 213
 - Dachs dalla diocesi di Salisburgo 

108
 - Digni dalla Sassonia 215, 340
 - Empach piev. di Lana can. 291, 

292
 - Enseyns (capp. di Telve) 109
 - da Feltre 106
 - Bartolomeo Potentis da Feltre 

107
 - vic. di Fiemme 60, 64, 68
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 - del fu Luca da Firenze già osterius 
in Trento 262, 278, 285, cirogicus 
308

 - da Fondo can. 199, 200, 301, 
307, 309, 311, 312

 - dalla Germania, capp. di Telve 
109

 - Glasberger da Chomutow 300
 - Pietro del fu ser Corradino del fu 

Giacomo da Grigno 122
 - Hagen can. 302
 - Hunfraudorm 238
 - Ilsung preposito di San Michele 

297
 - del fu Franceschino da Livrio 

260
 - scolare da Levico 202
 - teutonico, capp. di Levico 108
 - di Lussemburgo, re di Boemia 

44, 82, 83
 - Maguntinus dalla Germania 125
 - de Mapheis da Verona 71
 - da Merano 106
 - di Mezzocorona, capitano di 

Trento 321, 322
 - del fu Morando scolare 211
 - vic. di Nago 57
 - Ottenheim can. 199
 - da Parma can. 224, 248
 - da Piacenza 232
 - Pistor dalla diocesi di Augsburg 

110
 - de Poden can. 340
 - da Povo can. 323
 - Belotus da Povo 277
 - Prener magister scolarum 203
 - de Rackhassburg priore di 

Sant’Anna 377, 378
 - Reuter can. 291
 - capp. di Roncegno 109
 - vic. di Salorno 60, 64, 68
 - frate di Sant’Anna 378
 - dalla Savoia 235

 - detto Scogozamorto 227
 - del fu Guglielmo da Selva 122
 - Sobieslav figlio del duca di 

Moravia, patriarca di Aquileia 337
 - Spanangel da Nordlingen vic. 

in spiritualibus di Feltre 111-113, 
117

 - Spaur 332
 - da Stammersdorf o dall’Austria 

107, 200, 203, 291, 292, 301, 
307, 311

 - Streliz can. 238, 245
 - piev. di Strigno 96
 - Sulzbach decano 200, 204, 320, 

331, 320
 - del fu Bartolomeo da Urbino 

108
 - capp. di Telve 109
 - Thanner del fu ser Simeone dalla 

Germania 107
 - Tolp da Augsburg can. 233, 236, 

238
 - Antonio da Trento 418
 - di Ulrico (diocesi di Costanza) o 

Taubenmayr (diocesi di Augsburg) 
109

 - capp. di Vigolo Vattaro (I) 108
 - capp. di Vigolo Vattaro (II) 108
 - Vogelin can. 294, 309
 - Vogler scolastico 213
 - di Francesco not. da Volano arci-

prete di Riva 235, 238, 270
 - Wiser rector scholarum 203
 - Zeiss da Bopfingen 294
Giovannino 236
Giovo 48, 54, 86, 165, 320, 349, 

404, 408
 - vic.: Bonaventura
Girlandino del fu Nicolò detto Pereto 

da Trento 202, 227
Girlanus vedi Cornaiano
Gisla:
 - d’Arco 423
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 - da Ceniga 415-417, 420, 424
Gislimberti da Terlago, famiglia 331
Gislimberto:
 - da Brentonico can. 211, 220, 

235
 - da Campo can. decano 55, 63, 

66, 69, 220, 236, 243, 246, 256, 
258-260, 265, 282

 - de Maieris capp. della cattedrale 
not. 56, 230, 234, 269

Giudicarie, valli 9, 11, 39, 40, 47, 51, 
53, 54, 57, 62, 66, 81, 84, 141, 
164, 184, 185

Giuliani Giorgio 421
Giuliani Matteo 421
Giuliano:
 - santo 240
 - di Ancio dal Borgonuovo 56, 63, 

227, 231, 235
Giuseppe:
 - santo 281
 - II imperatore 134, 141, 412, 

420, 421, 426
 - preposito di San Michele 60, 64, 

68
Glasberger: Giovanni da Chomutow 

can.
Glockenkarkopf/Vetta d’Italia (Bz) 

150
Glolo (fraz. di San Lorenzo in Banale) 

385, 402, 409
Gnesotti Cipriano 18
Gobbi Domenico 22
Goblin: Giacomo da Brno vesc. di 

Feltre-Belluno
Goethe Johann Wolfgang 148
Goffredo Friling chierico della diocesi 

di Osnabruck can. 300
Gordone, de: Guglielmo not.
Gorfer Aldo 403
Gotlino da Bolzano 70
Gottardi Alessandro vesc. 338
Gottardo:

 - di Hildesheim santo 221
 - de Calapinis decano 331
Gozalcus/Gotzalchus decano 215, 219, 

236
Gradner: Bernhard, Wiguleis
Grado (Go) 42, 43, 71-73, 75, 76
Grafiano (presso Povo, fraz. di Trento), 

da: Vigilio del fu ser Federico
Grassia del fu ser Alessandro de Doyeno 

citt. di Belluno not. 114, 117
Grazia del fu Venturano da Arco 267
Graziadeo:
 - da Campo (I) 259
 - da Campo (II) 259
 - del fu ser Covegnuto da Campo 

(III) 259, 262, 263, 277, 279
 - priore di Sant’Anna 373, 374, 

378
Graziolo converso osb 347
Gregorio:
 - I (Magno) papa 433
 - IX papa 165, 364
 - X papa 85, 336
 - da Montelongo patriarca di 

Aquileia 336
Greifenstein (presso San Genesio, Bz), 

di: Federico
Gresta Giacomo 441
Gresta Pietro 441
Gresta Sebastiano 430
de Gresti, famiglia 439
Gresti Felice 441
Gresti Maddalena 431
Gries vedi Bolzano
Grigno 93, 98, 99, 102, 110, 124
 - Sant’Udalrico 131
 - da: Anselmo del fu Giacomo 

Presigio, Giovanni Pietro del fu ser 
Corradino del fu Giacomo

 - pievani 110
Grissiano (Bz) 48, 51, 422
 - rettore: Enrico
Guadagnino arciprete di Tignale 58
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Guala piev. di Tassullo 58
Gualengo da Mantova 39 = piev. di 

Marlengo 64, 67, 59
Gualtiero/Walterus:
 - capp. della cattedrale 225
 - o. Cist. capp. di Enrico vesc. 61
 - vic. di Meltina 59, 64, 67
Guardia (fraz. di Pergine) 90
Guerrini Paolo 21, 27
Guglielmo:
 - not. de Balzaninis 299, 308, 309, 

310
 - arciprete del Banale 58
 - del fu Armano da Campo 269
 - da Campo Tassullo 230, 237
 - da Castelbarco 218, 220, 235
 - conte di Flavon 211, 375
 - Gabler da Tettnang can. 297, 

299, 308, 309
 - de Gordone not. 71, 73
 - Heissenreich da Aichach 107
 - sindaco di Levico 112, 113, 

116
 - arciprete del Lomaso 58
 - del fu ser Preto da Madruzzo 

262, 263, 276, 279
 - rettore di Nomi e di Trasendarium 

65
 - piev. di Pergine 102
 - vic. di San Lorenzo di Sarnonico 

58
 - piev. di Taio 59
Guido, piev. di Calceranica 107
Gumpo del fu Wizardus Acutus da 

Baselga 374, 379
Gumppemberg Wilhelm 159
Gurk (Austria) 155, 339
 - vesc.: Ernst Auer

Hack: Corrado, Cristoforo, Giorgio 
vesc., Happe

Hagen: Giovanni can.
Happe Hack 264, 315

Hassler Amideus priore di Pietralba 
156

Hauman: Giorgio de Palbrum dalla 
diocesi di Strasburgo

Heissenreich: Guglielmo da Aichach
Hengele piliparius dalla Germania ab. 

a Trento 276
Hildesheim, di: Gottardo (santo)
Hilprandi: Giorgio can.
Hinderbach: Johannes
Hofer Andreas 135, 155
Hohenstaufen, dinastia 336
Hohenwart, monastero in Tirolo 155
Holbach Rudolf 339
Hollmann Michael 339
Hoyer Wolfram 370, 371
Hunfraudorm: Giovanni

Iacopo, vedi Giacomo
Ianeselus da Villazzano 276
Iechelle de la Zarcha ab. a Lavis 271, 

272
Ieorinus frate di Sant’Anna 375, 379
Ilsung: Giovanni preposito di San 

Michele
Imer San Silvestro 131, 171
India 149
Innichen/San Candido (Bz) 346
Innocenzo:
 - III papa 33
 - IV papa 364
 - V papa 364
Innsbruck (Austria) 9, 18, 96, 101, 

265, 319, 322, 365, 371
Ippoliti Baldassarre 370
Ippoliti Giuseppe 17
Iron (fraz. di Preore) 177
Isarco (valle, Bz) 147
Isera 48, 51, 174, 175, 407
 - rettore: Francesco
Isidoro da Milano can. 300
Isny (Germania), da: Giovanni Murer, 

Ulrico
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Isolano beneficiato a Parma 77
Ita figlia di Ulrico da Campo 266
Italia 11, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 36, 

41, 43, 46, 83, 91, 100, 147-149, 
153-157, 162, 164, 194, 229, 290, 
335-337, 339, 342, 343, 345, 349, 
350, 352, 353, 385-387, 397, 408, 
438

Ivana da Baselga 379
Ivano (castello, pieve) 93, 98, 99, 102, 

104, 110, 123
 - da: Tealdo
 - pievani 110
Ivrea (To) 343, 345

Jedin Hubert 21, 22, 28

Keller: Osvaldo del magister Giovanni 
da Bressanone

Kessler: Ulrico
Khuen, famiglia 153
Kneusl: Udalrico
Koch: Enrico
Kögl Joseph 7, 22
Königsberg/Monreale (castello presso 

San Michele all’Adige) 148, 349
Konzmann: Matteo vesc. di Bressa-

none

La Salette (Francia) 146
Ladislao II re di Polonia 299
Lagarina valle, vedi Vallagarina
Lagarum, vedi Villalagarina
Laives (Bz) 141
Lamon (Bl) 93
Lana (Bz) 48, 50, 52, 348, 350
 - Monte San Vigilio 182, 184, 

185
 - San Giorgio 48, 51
 - piev.: Giovanni Empach, Sibo-

tone
Landi Walter 334
Landsberg (Germania): Enrico can.

Lanza (fraz. di Rumo) 182, 184
Lavarone 175
Lavis 349, 404, 408, 410
 - da: Bertoldo del fu Iechelle, 

Iechelle de la Zarcha
 - Madonna di Loreto 133
Lazio 339
Lazzaro:
 - del fu Giovanni batarius da Feltre 

not. 97
 - (Leazarius) prete di Pergine 91
 - priore di Sant’Anna 374, 378
Ledro (valle, pieve) 47, 51, 177
 - arciprete: Bonaventura
 - da: Alessandro can.
Legnano (Mi) (battaglia di) 254
Leisnig (diocesi di Meissen, Ger ma-

nia), da: Teodorico Katschnitz
Lelli, de: Teodoro vesc. di Feltre
Lena figlia di ser Antonio da Calce-

ranica 262, 263, 276, 278, 279 = 
da Caorso 285, 286

Leonardi Simone da Ceniga 418
Leonardo/Leonhard:
 - di Giovanni Biscantino scolarus 

202
 - Cesar dalla diocesi di Salisburgo 

109
 - ofp 368
 - da Mühlhausen 235
 - del fu ser Negrello da San Pietro 

di Trento, moglie: Antonia da 
Campo

 - de Nigris 298 
 - a Sale 320, 334
 - von Velseck 322, 332
 - capp. di Vigolo Vattaro 108
Leone not. 250
Leonis, de: Michele da Padova
Leonisio de Doveno can. di Belluno 

111, 112, 115
Leopoldo:
 - III d’Asburgo 290, 316, 337
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 - IV d’Asburgo 348
Leutershausen (Germania), da: 

Eberardo
Levico 94, 97-99, 102, 103, 106, 108, 

111-113, 115, 116, 123, 167, 174, 
202, 321

 - San Desiderio 92, 98, 124
 - Santa Giuliana 97, 98, 124
 - Madonna della Croseta 133
 - da: Ancio, Antonio del fu Beraldo, 

Giovanni scolare, Luca beneficia-
to in San Vittore, Luca hospes, 
Nicolò detto Gentile, Pietro del fu 
Oliviero

 - cappellani/pievani 108
 - sindaco: Guglielmo
Lieba vedova di Bonmartinoto da 

Trento 223
Liechtenstein: Giorgio vesc.
Lindrick (?) parroco e not. di Pergine 

118
Lion, famiglia padovana 249
Lippis, de: Luca
Lisignago 404, 408, 411
 - da: Bonifacio del fu Banalo
Livo 48, 51, 87
 - piev.: Bonaventura
Livrio (fraz. di Provaglio, Bs), da: 

Giovanni del fu Franceschino
Lizzana (fraz. di Rovereto) 48, 51, 53, 

167, 171, 416
 - arciprete: Antonio
 - da: Antonio
Lizzanella (fraz. di Rovereto) 410
Lodi 412
Lodron, famiglia 133
Lodrone (fraz. di Storo) 133, 175, 

183
Lomaso 47, 50, 403
 - arciprete: Guglielmo
Lombardia 71, 73, 100, 131, 149, 

229, 246, 254, 336, 340, 343, 
351, 358

 - provincia domenicana 351, 352, 
367

Lombardo-Veneto 149
Longobardi 82, 181, 185, 253, 385, 

432-438, 444
 - re: Adaloaldo, Agilulfo, Autari; 

Clefi
 - regina: Teodolinda
Longomoso (Bz) 49, 350
Lorenzo:
 - santo 180, 370, 391, 403
 - gramatice professor a Trento e 

capp. della cattedrale 203
Lorenzoni Emilio da Cles 397, 408, 

410
Loreto (An) 152
Lourdes (Francia) 146
Luca:
 - da Firenze, già osterius a Trento 

262, 278
 - beneficiato in San Vittore di 

Levico 97, 108
 - hospes a Levico 111, 115
 - de Lippis 285 = de Cirogicis 298
 - primissario di San Lorenzo in 

Banale 409
Lucca 100
 - da: Floriano di Nicolò
Lucio III papa 93
Ludovico:
 - il Pio imperatore 193
 - IV imperatore 33, 44, 348
 - II di Teck patriarca di Aquileia 

337
 - da Brescia 108
 - Neitharth, can. di Augsburg 296
Lugo di Valpantena (Vr) 178
Luigi IX re di Francia 35
Luserna 11
Lusiana (Vi), da: Bartolomeo del fu 

Bonato
Lussemburgo, famiglia 44, 337, 340; 

En rico VII imperatore, Giovanni, 
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Ni colò patriarca di Aquileia, Sigi-
smon do imperatore

Lutero (Martin Lutero) 131, 141
Lutti Carlo 392, 406

Madonna di Campiglio, vedi Cam-
piglio

Madruzzo (castello presso Lasino) 133, 
380

 - famiglia 133, 153, 285, 382
 - da: Daria di Gumpone, Gu glielmo 

del fu ser Preto, Ulrico
Madruzzo Carlo Gaudenzio 240
Madruzzo Ludovico 7, 168, 231, 264, 

388-390, 418, 428
de Maffei Eugenio da Cles 409
Maffeo da Milano arcidiacono 276, 

294, 311
Magdeburgo (Germania) 246
Magno Massimo imperatore 432
Magonza (Germania) 339, 341, 344
Maia (Bz) 48, 50, 151, 182, 184, 185
 - piev.: Corrado
Maiano (oggi Santa Massenza, fraz. di 

Vezzano) 128
Maieris, de: Gislimberto
Mainardo:
 - di Neuhaus vesc. 337
 - Gandi 246
 - II del Tirolo 36, 37, 197, 218, 

289, 315, 316
 - III del Tirolo 316
Malé 48, 51, 228
 - Santa Brigida 177
 - piev.: Ricerio
Malfatti Bartolomeo 441
Malfatti Bortolo 430
Malfatti Pietro 436
Malosco 175
Manci Sigismondo 26
Manfredino del fu Giovanni da Prato 

403
Mani (castello presso San Lorenzo 

in Banale) 385, 388, 395, 402, 
403, 406

Mantova 44, 153, 229, 351, 353, 412
 - da: Albertino, Federico can., 

Gualengo, Pace piev. di Bolzano, 
Pietro vic. di Mezzo, Venturino de 
Trechis, Zampolo can.

Manuele:
 - can. 63
 - de Ghidis can. di Parma 77
Mapheis, de: Giovanni da Verona
Marca Anconetana 82
Marcabruni Francesco, vedi Francesco 

del fu ser Marcoardo
Marcabruno di Aldrighetto da 

Castelbarco 260
Marchesio beneficiato a Parma 77
Marco:
 - Belenzani 268
 - da Brescia 230, 237, 247
 - Foscareni da Venezia 57
Mareta (Bz) 350
Margherita:
 - da Arco priora di Sant’Anna 377, 

378, 382
 - detta Tabachina da Sarnonico 

227
 - Tessadrella da Tesero 154
 - del Tirolo 316
 - dalla Valsugana 227
Margone (fraz. di Vezzano) 387
Margone (presso Ravina, fraz. di Tren -

to), da: Margono del fu Barto lo-
meo

Margono del fu Bartolomeo da 
Margone 262, 278

Maria Saalen (presso San Lorenzo di 
Sebato, Bz) 141, 152

Maria Trens (presso Vipiteno, Bz) 
141

Maria:
 - santa 115, 119, 130-132, 134, 

136, 138, 142, 145, 151, 172, 
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183, 187, 221, 223, 256, 263, 
267, 281, 287, 391

 - da Trento 379
Marianis, de: Piramo, Ulrico
Marino del fu Leonardo de Moscato da 

Bari 108-110
Marlengo (Bz) 48, 50, 330
 - piev.: Gualengo
Marquardo:
 - di Randeck, già vesc. di Augsburg, 

patriarca di Aquileia 337
 - da Bamberg piev. di Villalagarina 

199, 294
 - converso osb 347
Martinelli Elena 285
Martinengo (Bg), da: Ambrogio
Martini Martino 149
Martino:
 - santo 180
 - IV papa 84
 - V papa 295, 296, 298, 299, 300, 

306
 - dalla Boemia scolastico 199
 - capp. 219
 - da Cavedine ab. a Trento 277
 - dalla Germania capp. del piev. di 

Calceranica 112, 115
 - sacrista di Parma 77
 - prete di Pergine 91
 - de Pezola 268
 - magister da Prato di Banale 403
 - Schmidl capitano di Castelcorno 

320, 332
Martirio, santo 21, 127, 128, 180, 

221, 253, 254, 256-258, 263, 267, 
281, 282

Masi di Avio (fraz. di Avio) 446
Masi Vigilio 189
Masovia (regione della Polonia), duchi 

di: Alessandro, Cymburgis
Massarelli Angelo 144
Massenza, santa 128, 180, 221, 255
Massenzio de Gilardo (?) dalla diocesi 

Muranensis (Muro Lucano?) 108
Massimiliano I imperatore 14, 326
Matrei (Austria) 323, 348
Mattarello (fraz. di Trento) 175
Matteo:
 - Konzmann vesc. di Bressanone 

337
 - Visconti 82
Mattia:
 - piev. di Ivano 110
 - capp. di Roncegno 109
Mattioli Andrea 417
Mauro da Bergamo 224, 227, 236
Meano (fraz. di Trento) 47, 54, 86, 

375, 377
 - vic.: Enrico
Mechel (fraz. di Cles), da: Nicolò artis 

gramatice professor
Mediterraneo 147
Meissen (Germania) 100, 341, 343
 - da: Corrado can., Nicolò can., 

Rodolfo can.
Melango (oggi Castelfondo), da: 

Antonio di Perengerio, Nicolò del 
fu Perengerio

Melchiori Giovan Battista 213
Melchiorre:
 - piev. di Pergine 107
 - da Trento can. 270
Melfi (Pz) 100
 - da: Pasquale del fu Antonio
Meliana suora di Sant’Anna 375, 379
Meltina (Bz) 48, 50, 54
 - vic.: Gualtiero
Mende (Francia), can. di: Pietro di 

Alrico
Meraldo da Trento 374 
Merano (Bz) 11, 48, 100, 128, 184, 

189, 299, 310, 320, 382
 - da: Enrico Millauner can., Gio-

vanni
Merlino del fu Gabriele dalla Porta 

268
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Mesiano (fraz. di Trento) 284
Messenberger: Ernesto dall’Austria
Metz (in Lorena, F), da: Enrico vesc.
Mezasoma: Caterino del fu Trentino, 

Trentino
Mezzana, da: Redolfi Giacomo
Mezzo/Mezzocorona/Kronmetz 48, 

54, 86, 175, 349
 - San Gottardo 162, 171, 178
 - da: Giovanni
 - piev.: Antonio da Teramo
 - vic.: Pietro da Mantova
Mezzolombardo 175
Michele:
 - da Caldonazzo can. 56, 63
 - da Coredo 304
 - di Bartolomeo Ungarini da Feltre 

107
 - ofp 368
 - Hersis (?) del fu Pietro teutonico 

109
 - teutonico capp. di Levico 108
 - de Leonis da Padova 202, 226, 

227, 235, 236
Milano 11, 28, 82, 83, 209, 246-248, 

250, 254, 290, 302, 412
 - da: Antonio Carnalis can., 

An tonio di ser Paolo citt. di Trento, 
Gaspare ofp, Isidoro can., Maffeo 
arcidiacono, Ugo, Zambonino

Miliana suora di Sant’Anna 378
Millauner: Enrico da Merano can.
Minden (Germania) 341
Minderthorn: Arnold 
Mistelbach (Austria) 315
Modena 207, 209, 247
Moena 151, 175, 182, 184, 185
Molina di Fiemme 136
Molina di Ledro 182, 184
Molveno 182, 184, 186, 387, 388, 

391, 395, 398, 399, 404, 405, 
411

 - da: Bonetti Giovanni

Monclassico 182, 184
Monclino da Vezzano 265
Monopoli (Ba) 100
 - da: Angelo
Montagna (Bz) (= San Bartolomeo di 

Egna) 48, 50, 171
 - rettore: Nicolò 
 - von: Balthasar
Montagnaga (fraz. di Baselga di Piné) 

90, 133, 135, 141, 151-153, 377, 
381

Monte Maria/Marienberg (in val 
Venosta, Bz) 187, 346

Montealto, de: Taddeo can.
Montebello Giuseppe Andrea 18, 95, 

101, 106, 119
Montefeltro (Pu), da: Federico
Montelongo (Rm), da: Gregorio 

patriarca di Aquileia
Mor Carlo Guido 90
Morando o Morandino di Simeone da 

Trento can. 236, 248, 270
Moravia 290
 - figlio del duca di: Giovanni 

Sobieslav
Mori 48, 51, 53, 133, 439
 - arciprete: Delaito
Morit, famiglia 348
Morizzo Marco da Borgo 20, 365, 

369, 431
Morizzo Maurizio 20
Mörl (von) Maria, da Caldaro 153
Morsperg, di: Giorgio di Enrico
Morter (Bz) 184
 - da: Vigilio
Motter Monica 40
Moxone, de: Pietro del fu Bartolomeo
Mühlhausen (Germania), da: 

Leonardo
Muratori Ludovico Antonio 17, 134, 

141, 437, 446
Murer: Giovanni da Isny
Murlinis, de: Gaspare da Trento can., 
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Nicolò, Rambaldo
Muro Lucano (Pz) 100
 - da: Massenzio de Gilardo (?)

Nago 47, 54, 86, 151, 182, 184, 423
 - vic.: Giovanni
Nalles (Bz) 182, 184
Nanin Pietro 436
Nanno 175, 320
 - da: Nicolò
Napoleone:
 - Orsini card. 38
 - [Bonaparte] (epoca, regime) 19, 

134, 148, 408
Napoli, Regno di 100
 - dal: Cecco Antonio de la Bella
Naseri: Antonio vesc. di Feltre e 

Belluno
Nasimbeno:
 - de Calapinis da Trento 298, 307, 

309
 - capp. di Telve 109
Nato priore di Santa Croce presso 

Trento 57
Naurizio Paolo 287
Negrano (presso Villazzano, fraz. di 

Tren to), da: Benvenuto, Bonaven-
tu ra del fu Abriano

Negri Francesco 20
Negro:
 - de Nigris 292, 298, 311
 - miles da San Pietro 268
Neidlinger: Wolfgang
Neitharth: Ludovico can. di Augsburg
Nembro (Bg) 37, 80
 - da: Pietro abate di San Lorenzo
Neuhaus, di: Mainardo vesc.
Neuhaus: Nicolò
Nichelle da Pressano 
Nicodemo della Scala 342
Nicoletto da Venezia can. 270
Nicolò:
 - santo 180, 221, 244

 - da Tolentino santo 223
 - IV papa 364
 - V papa 378, 382
 - da Brno vesc. 37, 166, 198, 204, 

257, 337
 - di Lussemburgo patriarca di 

Aquileia 337
 - Cusano vesc. di Bressanone 317
 - del fu Antonio de Agoclariis da 

Verona 61
 - dalla Boemia 340
 - notario de Capris citt. di Trento 

310
 - Capuner capitano nel castello del 

Buonconsiglio 308
 - piev. di Castelfondo 58
 - dalla diocesi di Costanza 110
 - piev. di Denno 59
 - da Dinkelsbühl 323, 333
 - de Fabris can. di Castello 73
 - da Fondo 301
 - beneficiato a Levico 97, 108, 

113, 115, 116
 - detto Gentile da Levico 236
 - notario de Maieris 265
 - da Mechel artis gramatice profes-

sor 203, 276
 - da Meissen can. 55, 63, 66, 69, 

197, 198, 200, 203, 220, 237
 - del fu Perengerio da Melango 

231, 284
 - rettore di San Bartolomeo di 

Egna (= Montagna) 60, 64, 67
 - de Murlinis 291
 - da Nanno 330
 - Neuhaus scolastico 213
 - di Ognibene 265
 - del fu Francesco da Padova 110
 - del fu Boninsegna da Povo 275
 - da Roccabruna can. 270
 - priore di San Tommaso (di 

Romeno) 58
 - Seldernhorn 294
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 - da St.-Omer 236, 258, 261
 - piev. del Tesino 110
 - capitano di Trento 70
 - da Trento capp. della cattedrale 

237
 - prete da Trento 265
 - di Tura becarius da Trento scola-

re 212
 - di Pietro Leonis da Venezia 302
 - del fu Antonio detto Capuzonus 

da Vezzano ab. a Trento 275
 - capp. di Vigolo Vattaro 108, 

112, 113, 115, 116
Nigris, de: Alberto, Leonardo, Negro
Nikolsburg (oggi Mikulow, Rep. Ceca) 

294
Noce, fiume 48, 51, 184
Nola (Na), da: Carlo
Nolan Mary Lee 162, 163
Nomi 48, 174, 410
 - rettore di: Guglielmo
Non, val di 39, 40, 48, 51, 53, 54, 62, 

66, 81, 87, 152, 154, 156, 184, 
186, 229, 332

 - da: Biagio capp. del decano, 
Giorgio

Noriglio (fraz. di Rovereto) 167, 175
Norimberga 79, 100, 342, 343
 - da: Giovanni Cetinger, Frei 

Sixtus
Nova (Nova Ponente, Bz) 48, 50, 52, 

54, 87, 292, 343, 344
 - vic.: Corrado
Novacella (presso Bressanone, Bz) 346, 

349
Novara 209, 229
 - da: Antonio can., Enrico del fu 

Guglielmo ab. a Trento, Giacomino, 
Pasio, Pietro

Nubola Cecilia 22

Obermair Hannes 360
Obermüller Erasmo Antonio 391

Oberto da Piacenza 250
Obizzone di Palmerio not. di Padova 

68, 69
Obsaurs (tra Imst e Landeck, Austria) 

184
Odone da Pergine 107
Odorico, vedi Ulrico
Ognibene:
 - da Ala not. (?) 439
 - capp. della cattedrale 56
 - di Ulrico da Povo 302
Olanda 342
Olona (Va), capitolare di 193, 208
Ora (Bz) 171
Orsi Paolo 435, 445
Orsini: Napoleone card.
Ortalli Gherardo 194
Ortenburg (Carinzia, Austria), di: 

Al ber to vesc.
Orvieto (Tr) 207, 209, 247, 339
Osbeta:
 - suora di Sant’Anna 375, 376, 

378, 379
 - vedova di Brugna da Volano 

417
Osbetina de terra teutonica suora di 

Sant’Anna 379
Osnabrück (Germania) 341
 - da: Goffredo Friling 
Ospedaletto 95-96, 98, 176
 - Maria Ausiliatrice alla Rocchetta 

133
Ossana 48, 50, 151, 174, 182, 184
 - piev.: Benamato
Ossenigo (Vr) 148
Osvaldo:
 - scolare di Appiano 212
 - Keller figlio del magister Gio-

vanni da Bressanone 309
 - capp. di Telve 109
Ottenheim (Germania): Giovanni 

can.
Otto Rudolph 173
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Ottobello da Campotrentino can. 56, 
63, 66, 220, 237

 - rettore di San Romedio 59, 67
Ottolino:
 - sarto del fu Paolo cursor da 

Roncegno ab. a Trento 275
 - da Trento scolare 211
Ottone:
 - I imperatore 403
 - arciprete di Arco 58
 - piev. di Romeno 59, 67
 - priore di Tonale 59
Oveno, vedi Sopramonte

Pace:
 - da Mantova can. piev. di Bolzano 

55, 60, 63, 66
 - dalla Vallagarina magister scolasti-

cus 203
Paderborn (Germania) 341
Padova 11, 68-70, 83, 97, 122, 207, 

219, 227, 229, 250, 252, 342, 
347, 351

 - da: Antonio santo, Antonio, 
Antonio apotecarius a Trento, Bar-
tolomeo vic. in spiritualibus, Bon-
giovanni del fu Maserada, Michele 
de Leonis, Nicolò del fu Francesco, 
Obizzone di Palmerio not.

 - vesc.: Pagano
Pagano vesc. di Padova 41, 68, 69
Palade, passo 84
Palanzario, de: Filippo citt. di Parma 

not.
Palestina, vedi Terrasanta
Palma da Trento 379
Palus Nigra (presso Calavino) 374, 

275, 381
Pancrazio figlio di Giovanni detto 

Scogozamorto 227
Paolino 254
Paolo:
 - santo 414, 433

 - II papa 320
 - di Castro 323
 - Diacono 323, 432, 433, 437
 - can. piev. di Ivano 110, 123
 - Tabarelli da Terlago 331
 - Wertinger capp. di Sant’Andrea 

237
Pariono da Piedicastello citt. di Trento 

61
Parma 76, 77, 82, 83, 229
 - beneficiati: Isolano, Marchesio, 

Ugolino da Cremona
 - can.: Bonifacio de la Rena, 

Manuele de Ghidis
 - custode della cattedrale: Zaccaria 
 - da: Albertino del fu Pezolo, 

Bertolino, Bonifacio priore ofp di 
Trento, Filippo de Palanzario not., 
Gerardo, Giovanni can., Pietro, 
Uberto can., Ventura

 - decumano della cattedrale: 
Giacomo Torselerio

 - sacrista: Martino
 - vesc.: Ugolino
Paschini Pio 28
Pasi Bernardino 392, 393, 394
Pasio da Novara 230, 235
Pasquale del fu Antonio da Melfi 109 

= piev. di Tesino 110
Pasquini Pasquino (I) 430
Pasquini Pasquino (II) 430
Pasquini Valentino 430, 431, 435
Passamani Bruno 243
Passau (Germania) 128, 153, 155, 

339, 341
 - da: Artuico
 - decano: Enrico (Heinrich) 

Fleckel
Passerino Bonacolsi 83
Passiria (valle, Bz) 48
Pavia 82, 412
 - da: Antonio de Tosabecis can., 

Domenico
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Pedersano (fraz. di Villalagarina) 254
 - da: Bianchetto del fu ser Cri-

stiano
Pedrini Carlo 408
Peio 144, 174, 175
Pellegrini Bartolomeo 432, 433
Pellegrini Francesco 97
Pellegrini Gian Battista 441
Pellegrino:
 - del magister Simeone sarto da 

Feltre 97, 108-109
 - del fu ser Nicola da Prato di 

Banale 403
 - scolare di Santa Maria 212
 - scolare 211
 - da Trento ofm 350
 - del fu Antonio da Varignano ab. 

a Trento 262, 277
Pellizzano 133, 144
Penisola, vedi Italia
Perengerio:
 - da Melango 227, 230, 234, 235, 

246
 - di Perengerio da Melango 227, 

228
Peretulo (Peretola, Fi?), de: Uomo
Pergine 89, 90, 91-92, 96, 98-100, 102, 

104, 106-107, 122, 123, 177, 303
 - San Pietro in Waldo 94-95, 121
 - San Sisinio 118
 - capitano: Wiguleis Gradner 
 - colonello di, vedi Trento San 

Vigilio Capitolo della cattedrale
 - da: Bonifacio di Abriano, Fede-

rico detto Cero, Odone
 - pievani 106-107; parroco 

(?): Lindrick; preti di: Lazzaro, 
Martino

Pergnano (fraz. di San Lorenzo in 
Banale) 385, 402, 409, 410

Perugia 241
Perzevaldo:
 - da Campo (I) 258, 259

 - da Campo (II) 259, 283
Pescantina (Vr), da: Andrea figlio del 

magister Antonio detto Torello 
fornaserius, Antonio detto Torello 
fornaserius ab. a Trento

Pesce Luigi 342
Petrucci Armando 354
Pezola, de: Martino
Pezzana Francesco 432, 433, 441
Pfeifer Gustav 360, 371
Piacentino: Giacomo can.
Piacenza 207, 210
 - da: Gabrio, Giovanni, Oberto
Piccoli (fraz. di Lavarone) 135-136
Piccolomini Liduino 378
Piccolomini: Enea Silvio
Piedicastello, vedi Trento
Pietralba/Weissenstein (Bz) 10, 133, 

141, 151-153, 156, 162, 359
 - priore: Hassler Amideus
Pietro:
 - santo 180, 414, 433
 - martire santo 365, 370
 - Colonna card. 54, 55, 63, 64, 66, 

67, 80
 - Gelyto dalla Boemia vesc. di 

Coira 337
 - di Mauro da Bergamo 227
 - dalla Torre da Bergamo 296
 - Fuederer piev. di Borgo 109, 

125
 - del fu Stefano de Stanchariis da 

Teglie o da Brescia not. can. 230, 
270, 273, 274, 284

 - del fu Nicolò Bruni da Conver-
sano o de Damesto 110

 - detto Pedernaia del fu Bonin-
segna da Coredo ab. a Trento 275
- del fu Paolo Franceschini da 
Terlago 331

 - (Pirino, Perino) del fu Oliviero 
da Levico, beneficiato a Roncegno 
e a Levico 97, 98, 108, 109, 112, 
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113, 115, 116
 - da Mantova vic. di Mezzo 59, 

67
 - di Alrico can. di Mende 42, 43, 

70-76
 - del fu Bartolomeo de Moxone 

not. 71, 73
 - da Nembro abate di San Lorenzo 

presso Trento 37-38, 39, 42, 45, 
57, 60, 61, 68, 69, 71, 72, 80, 
366

 - da Novara 230, 234
 - da Parma 236
 - da Rallo can. 56, 63, 220, 237, 

244
 - piev. di Revò 58
 - scolare 201
 - da Spor 295
 - capp. di Telve 109
 - Toblinelus fornerius a Trento 

308
 - da Verona 234
 - arciprete di Villalagarina 65
Pietropaolo not. figlio di ser Ianes 

becarius da Trento 270
Pieve Tesino, vedi Tesino
Pilati Silvino 20
Pilcante (fraz. di Ala) 407
Pilosus: Giovanni Battista
Pincio Giano Pirro 16, 321, 324, 325, 

331, 332
Pincio Lucio Romolo 215, 221, 282
Piné (oggi comune di Baselga di Piné) 

47, 51, 52, 54, 90
 - da: Ambrogio di ser Giovanni a 

Sega
 - vic.: Alberto
Pinzolo 182, 184
Pio II papa, vedi Enea Silvio Picco-

lomini
Piramo de Marianis 250
Pissavacha (oggi Belvedere di Ravina, 

fraz. di Trento) 286

Pistoia, brigata 162
Pistor: Giovanni da Augsburg
Pizzini Antonio 435
Pizzini Francesco (massaro di San 

Pietro in Bosco) 441
Pizzini Francesco da Ala 18, 435, 436, 

438, 439, 441, 444-446
Pizzini Lorenzo 440
Plasencio not. da Trento 268
Poden (Podensdorf, in Carinzia, 

Austria?) de: Giovanni can.
Poitou (Francia), da: Riccardo
Poli Luigi da Storo 408
Poli Michele 432, 433, 437
Poli Osvaldo 431
Polino scolastico 198
Polonia, re di: Ladislao II
Pomarolo 48, 51, 174, 175, 410
 - da: Biagio del fu ser Franchetto 

ab. a Trento
 - rettore: Giacomo
Pompeati Carlo Francesco 213
da Ponte Pietro 366
Popo figlio naturale del fu Ulrico da 

Campo 266
Porta, dalla: Gabriele, Merlino del fu 

Gabriele
Povo (fraz. di Trento) 47, 86, 173, 

202, 265, 266
 - da: Giovanni Belotus, Giovanni 

can., Nicolò del fu Boninsegna, 
Ognibene di Ulrico, Riprando, 
Stefano del fu Bonaverio

 - scolare: Bonaventura
Prabi (fraz. di Arco) 415, 417, 423, 

424
Prato (fraz. di San Lorenzo in Banale) 

385, 387, 388, 393, 395, 402, 
403, 409

 - da: Besius, Manfredino del fu 
Giovanni, Martino magister, 
Pellegrino del fu ser Nicola, 
Zenone
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Prato 246
a Prato, famiglia 153
a Prato Ferdinando 153
Predazzo 166, 174, 175, 410
Predonico (fraz. di Appiano, Bz) 182, 

183, 185
Prehemer: Corrado da Bamberg can.
Premione (fraz. di Stenico) 409
Prener: Giovanni magister scolarum
Pressano (fraz. di Lavis) 261, 271, 272, 

286, 287
 - da: Albreto del fu Iechelle detto 

Staineser, Bartolomeo de la Poza, 
Chircherius, Nichelle, Rampelerio

Primiero (valle, pieve) 11, 89, 93, 98, 
120, 171

Prodi Paolo 22
Prosdocimo di ser Amedeo de Borgasio 

da Feltre 108
Prudel Antonio da Costasavina 396, 

397, 408, 411
Prusa (fraz. di San Lorenzo in Banale) 

385, 399, 400, 402, 403, 409
 - da: Baldessari Pietro
Prussia 342
Puglia 100, 342
Putsch: Ulrico can.

Querini: Bartolomeo vesc.
Quero (Bl), piev.: Bartolomeo
Quintafoia: Bartolomeo can.

Radkersburg (Stiria, Austria) 382
 - da: Giovanni priore di 

Sant’Anna
Radmannsdorf (oggi Radovljica, 

Slovenia), da. Enrico can.
Rafner: Udalrico da Costanza
Rainerio phisicus 265
Rallo (fraz. di Tassullo), da: Pietro 

can.
Rambaldo:
 - piev. di Pergine 107

 - de Murlinis da Trento decano 
236, 258, 270, 291, 294

Rampelerio da Pressano 271, 272
Rampreto chierico di San Bartolomeo 

presso Trento 57
Randeck, di: Marquardo patriarca di 

Aquileia
Rando Daniela 23, 334
Ranzo (fraz. di Vezzano) 183, 391, 

411
Rasmo Nicolò 353
Ravenna 11, 336
Ravina (fraz. di Trento) 278
 - da: Trentino Muto
Redolfi Giacomo da Mezzana 408-

410
Regensburg (Germania) 100, 341, 

343, 353, 359
Reggio (Emilia), da: Zenone
Reich Desiderio 8, 19, 352
Rena, de la: Bonifacio can. di Parma
Rendena (valle, pieve) 47, 86, 181, 

182, 184, 186, 188, 280
 - arciprete: Amedeo
Renon (altopiano e pieve, Bz) 48, 350
Resia, passo 147
Reuter: Giovanni can.
Revò 48, 51, 166, 177
 - piev. di: Pietro
Rezia (regione alpina di epoca romana) 

147
Riccabona Benedetto vesc. 396
Riccardo da Poitou 323, 333
Ricerio piev. di Malé 58
Ried (alta valle dell’Inn, Austria) 152
Riedmann Josef 334
Rieti 252
Rifiano (Bz) 141
Rigotti Domenico 393
Rigotti Raffaele 396
Rimini 247
Riprando:
 - piev. di Povo 57
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 - di Zenone da Romallo 248
Riva 16, 47, 50, 51, 351, 417, 418, 

424
 - Sant’Alessandro 253, 280, 423
 - San Brizio 423
 - Inviolata 133, 136, 139, 151, 

153
 - Santa Maria Maddalena 423
 - San Nicolò sul Monte Brione 

423
 - Santi Vigilio e Rocco 183
 - ab. a: Zenone da Firenze 
 - arcipreti: Aldevrando, Giovanni 

di Francesco not. da Volano
Rivano frate di Sant’Anna 378
Rizardo del fu Angelino da Este 108
Roccabruna (presso Nogaré, fraz. di 

Pergine), da: Nicolò can.
Roccabruna Gerolamo 213
Rocco dalla Germania 107
Rodolfo:
 - I d’Asburgo 336
 - IV d’Asburgo 13, 289, 290, 316
 - Belenzani 291, 292, 321
 - da Meissen can. 340
 - scolare 211
Rogger Iginio 7, 21-23, 27, 28, 146, 

186, 214, 253, 412
Rolandino:
 - di Pietro di Bonandrea da 

Bologna not. 73, 230
 - detto Zaccarano 201, 211, 250
Roma 21, 23, 137, 151, 370, 403, 

419
 - (età romana) 89, 90, 143, 147
 - (chiesa romana, curia romana) 12, 

13, 61, 62, 69, 100, 116, 227, 345
 - Laterano 369; concili 194, 195, 

204
 - cardinali: Filippo di San Martino 

in Montibus, Francesco di Santa 
Susanna, Napoleone Orsini, Pietro 
Colonna

Romagnano (fraz. di Trento) 377
Romallo 129
 - da: Riprando di Zenone
Romedio (santo) 17, 20, 151, 155, 

156, 180, 281
Romeno 48, 51
 - San Tommaso 49, 51, 53, 176, 

177; priore: Nicolò
 - piev.: Ottone
Roncegno 94, 97-99, 102, 106, 109-

110, 123, 124
 - da: Bertramo di Gualtiero, 

Ottolino sarto del fu Paolo cursor 
ab. a Trento

 - cappellani/pievani 109-110
Roncodonicum vedi Sopramonte, 

Sant’Anna
Roncolo, castello, vedi Bolzano - 

Roncolo
Roncone 175
Ronzani Mauro 345
Ronzone 175
Rosati Luigi 20
Roseto (Te?), da: Arnaldo can. di 

Xanten
Rosmini Antonio 18
Rottenburg, di: Corrado
Rotterdam (Olanda), da: Erasmo
Rovereti de Freiberg Giacomo 213
Rovereto 17, 18, 148, 171, 175, 411
 - Santa Maria 407
 - Madonna del Monte 133, 136, 

139, 151, 162
Rumo 165, 166, 175
Ruphalcatis, de: Giacomo da Arco, 

Ulrico phisicus
Rusilibus, de: Giovanni da Bergamo

Sacco (fraz. di Rovereto) 175, 410
 - da: Alberto not. del fu ser Negrato 

citt. di Trento
Salatino da Trento, figlio del magister 

Bonino da Como 226, 237, 248
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Sale, a: Leonardo
Salisburgo (Austria) 100, 148, 155, 

339, 341, 343, 348
 - da: Giovanni Dachs, Leonardo 

Cesar, Ulrico del fu Fridele da 
Bressanone

 - vesc.: Virgilio
Salorno (Bz) 48, 51, 54, 85, 124, 148, 

323, 330, 349
 - vic.: Giovanni
Salvi Giovanni Battista (il Sassoferrato) 

152
Sambin Paolo 23
Samoclevo (fraz. di Caldes) 182, 184
San Bartolomeo di Egna, vedi 

Montagna
San Cristoforo (fraz. di Pergine) 177
San Cristoforo di Ponte Alpino (all’im-

bocco della val di Non) 49
San Desiderio, vedi Levico
San Floriano (presso Salorno, Bz) 

48-50, 60, 64, 67, 176, 349
San Genesio (Bz) 48, 50, 52
 - piev. di: Enrico
San Leonardo in Passiria (Bz) 350
San Lorenzo in Banale 174, 385-412
San Martino di Castrozza (fraz. di 

Siror) 95-96, 120, 129, 162, 176
San Michele all’Adige 15, 49, 50, 53, 

54, 85, 86, 165, 173, 176, 261, 
272, 323, 330, 346, 348-349, 
352, 357, 358

 - prepositi: Giorgio Amort, Gio-
vanni Ilsung, Giuseppe

San Nicolò de Aquasancta, vedi Vò 
Sinistro

San Romedio 48, 51, 129, 135, 136, 
143, 152, 153, 155, 171, 255

 - rettore: Ottobello
San Tommaso tra Riva e Arco 49, 176, 

187, 415
 - priore: Conte
San Vigilio di Marebbe (Bz) 184

Sandri Marco 436, 438, 445
Sandrigo (Vi), da: Giovanni de Angulo
Sant’Ilario (oggi fraz. di Rovereto) 49, 

51, 53, 176, 177
 - priore: Federico
Santa Margherita di Ala, vedi Ala
Sant’Anna, vedi Sopramonte-

Sant’Anna
Santiago (di Compostela, Spagna) 

137, 151
Santifaller Leo 339
Santo Sepolcro (dove?) 48
 - rettore: Antonio 
Santoni Antonio 421
Santoni Francesco arciprete di Arco 

18, 104, 414, 420
Sanzeno 48, 51, 53, 130, 143, 145, 

253, 255
 - piev.: Enrico
Sarca (fiume) 387, 417
Sardis campus (presso Serravalle di Ala) 

433
Sarentino (Bz) 48, 86, 350
 - piev.: Cristiano, Ulrico
Sarnonico, San Lorenzo 48, 51, 54, 

228
 - da: Margherita detta Tabachina
 - vic.: Guglielmo
Sarnonicus scolare 211
Sartori Agostino 156
Sartori Giovanni vesc. 338
Sassonia 349
 - dalla: Giordano, Giovanni Digni
Savoia (Francia) 148
 - dalla: Giovanni
 - di: Amedeo VIII
Scala, della: Cangrande, Nicodemo
Scarampi: Enrico vesc. di Feltre
Scena (Bz) 48, 50, 52, 88
 - piev.: Altelino
Scharenstetten (Germania), da: 

Federico
Schmidl: Martino capitano di Castel-

INDICE DEI NOMI DI LUOGO E DI PERSONA

523



corno
Schneller Friedrich 19, 101-103
Schuls (alta valle dell’Inn, CH) 346
Sclemo (fraz. di Stenico) 409, 411
Scoti Vittore 120
Seckau (Austria) 155
Secondo da Trento o da Anaunia 433, 

443
Segonzano 141, 152, 175
 - Madonna dell’Aiuto 133, 153
 - da: Concio
Seldenhorn: Enrico, Nicolò
Selva (castello presso Levico) 321
 - da: Giovanni del fu Guglielmo
Senale (Bz) 48-51, 84, 85, 88, 129, 

141, 144, 152, 154, 159, 161, 
176

 - vic.: Bertoldo
Senales (valle, Bz) 141
Senaso (fraz. di San Lorenzo in Banale) 

385, 402, 409, 410
Seo (fraz. di Stenico) 409, 411
Serravalle (fraz. di Ala) 433
Siboto o Sibotone piev. di Lana 56, 59, 

59, 64, 67, 215, 234
Siburicho (?), de: Floriano Agust
Siccone da Trento can. 270
Sicilia 34, 46, 78, 215, 342
Siena 90, 100, 207
 - da: Giovanni Battista
Sigismondo: 
 - di Lussemburgo imperatore 294, 

295, 303
 - (Sigmund) Eysenreich 320
 - d’Asburgo duca d’Austria e conte 

del Tirolo 13, 14, 102, 103, 107, 
289, 303, 304, 315-319, 321-328, 
332, 341

 - Thun 330
Silandro (Bz) 350
Silva, inclusa nell’eremo di San Pietro 

di Arco 417, 424
Simone:

 - santo 414
 - not. del fu Azzone detto Tuino 

not. da Campo 220, 225, 236, 
240, 244, 258-263, 269-279, 283, 
285-287; ancelle: Lena, Uliana; 
nipote: Calapino 

 - di Graziadeo da Campo 286
 - o. Cist., capp. di Enrico vesc. 61
 - magister (fonditore di campane) 

446
 - de Gardulis 235
 - di Nicolò Mirazino 234
 - da Teramo 298
Simonino 21, 131, 145, 152, 154, 

160
Siria 35
Sisinio (santo) 21, 127, 128, 180, 

221, 253, 254, 256-258, 263, 267, 
281, 282

Sisto IV papa 341
Sizzo Cristoforo vesc. 368
Slaspeck: Ambrogio can.
Smarano 48, 51, 233
 - piev.: Alberto
Snabl: Tommaso 
Sobieslav: Giovanni
Sobniowski: Stanislao
Soini Antonio 432-434, 436, 444
Sole, val di 39, 40, 48, 51, 53, 54, 

58, 62, 66, 81, 166, 184, 186, 
202, 332

Soncino (Cr), da: Giacomo can.
Sonnenburg (in val Pusteria, Bz) 184, 

346
Sopramonte (fraz. di Trento) 47, 51, 

52, 373, 410
 - Sant’Anna di Roncodonicum 49, 

57, 85, 373-383
 - chierico: Francesco
 - da: Francesco, Terlago not. del 

fu ser Enrico citt. di Trento So vera 
416

Spanangel: Giovanni da Nordlingen
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Spaur: Giovanni
Spera 416
Spira (Germania) 339, 341, 342, 344
Spoleto (Pg) 82
Spor/Spormaggiore 48, 51, 133, 144, 

182-184
 - da: Pietro
 - piev.: Francesco
St. Georgenberg (Austria) 155
St.-Omer (diocesi Morinensis 

[Thérouanne], F) 258
 - da: Nicolò
Staffler Johann 155
Stammersdorf (Austria), da: Giovanni 

can.
Stanchariis, de: Pietro del fu Stefano 

da Brescia
Stanislao Sobniowski decano 300
Stauber Reinhard 9, 147, 149
Stefana moglie di Valentino zapator da 

Trento 227
Stefano:
 - santo 180
 - da Cles magister 199
 - del fu Bonaverio da Povo 277
 - del fu Sigefredo Taubenmaier da 

Augsburg 102, 107
Stenico 182, 184, 311, 332, 388, 391, 

396, 398, 409, 411
 - da: Cioli Giuseppe, Ferrari 

Domenico
Stenico Remo 22
Stiria (Austria) 264, 297, 307, 309
 - di: Federico III imperatore
Stoffella Bartolomeo Giuseppe 434
Storo 174, 175, 404, 410
 - da: Poli Luigi
Strasburgo (Francia) 100, 343
 - da: Giorgio Hauman de Palbrum
Streliz: Giovanni can.
Strigno 93, 98, 99, 102, 110, 123, 

124
 - pievni 110

Stubayr: Giorgio can.
Sulzbach: Giovanni decano
Surburgh (Francia), da: Gerardo arci-

diacono
Svevia 347
Svizzera 148

Tabanelli Luigi 156
Tabarelli da Terlago: Paolo
Tacchi Venturi Pietro 156
Taddei Antonio 434
Taddei Giovanni Battista 442 
Taddeo de Montealto can. 56, 57, 63, 

68
Taio 48, 51
 - da: Bonino, Federico, Giacomo 

detto Francia can.
 - piev.: Guglielmo
Talvera, fiume 85, 319
Taranto 268
Targa Domenica 134, 135
Targa, de: Ademario nuncio papale a 

Venezia
Tartarotti Gerolamo 17, 253
Tassullo 48, 51, 182, 184
 - da: Trentino
 - piev.: Guala
Taubenmayr: Giovanni da Augsburg
Tavodo (fraz. di Dorsino) 174, 387, 

388, 391, 392, 394, 395, 409, 
411, 412

Tealdo:
 - vic. di Caldaro 59, 67
 - da Ivano can. 55, 63, 66
Tebaldo 125
Teck, di: Ludovico II patriarca di 

Aquileia
Teglie (Bs), da: Pietro del fu Stefano 

de Stanchariis
Telvana (castello presso Borgo) 102, 

103, 125
Telve 94, 98, 99, 102, 104, 106, 109, 

123
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 - da: Vendramino Bruni
 - cappellani/pievani 109
Telve di Sotto, da: Bartolomeo 

Cibino
Tenno 47, 51, 171, 319, 332, 423
 - arciprete: Bonaventura
 - capitano: Thomas Snabl
Teobaldo Wolkenstein vesc. 316, 317
Teodolinda regina dei Longobardi 

432, 433, 435-437, 438, 446
Teodorico:
 - re 118
 - da Albiano 234
 - cappelano del piev. di Pergine 

104, 113, 115
 - (o Teodoro) Katschnitz da 

Leisnig, diocesi di Meissen 107
Teodoro de Lelli vesc. di Feltre 98
Teramo, da: Antonio piev. di Mezzo-

corona, Simone
Terlago, famiglia 246
Terlago 47, 54, 84, 86, 175
 - da: Antonio de Fatis, Fran-

ceschino, Francesco del fu Gio-
vanni ab. a Trento, Gislimberti 
(famiglia), Paolo Tabarelli, Pietro 
del fu Paolo Franceschini

 - vic.: Armano
Terlago not. del fu ser Enrico da 

Sopramonte citt. di Trento 268
Termeno (Bz) 295
 - da: Aynzus scolare
Terragnolo 175
Terrasanta 34, 35, 52, 60, 61, 68, 69
Tesero, da: Margherita Tessadrella
Tesimo (Bz) 48, 50, 52, 53, 202, 332
 - da: Ulrico can.
 - piev.: Gerardo, Wolfgang 

Neidlinger
 - scolare del piev.: Carlo
Tesino 93, 98, 99, 102, 103, 110-111, 

119, 124
 - da: Domenico del fu Giovanni de 

Pilizariis
 - pievani 110, 111
Tettnang (Germania), da: Guglielmo 

Gabler
Teutaldus converso osb 347
Thanner: Giovanni del fu ser Simeone 

dalla Germania
Thaur (presso Innsbruck) 155, 184
Thun, castello 183, 184
 - famiglia 153, 155; Sigismondo 
Thun Pietro Vigilio vesc. 7, 363
Tibono priore di Santa Margherita di 

Ala 65
Ticinesi, valli (Svizzera) 343
Tignale (Bs) 12, 47, 51, 53, 184
 - arciprete: Guadagnino 
Tione 47, 50, 54, 58
 - San Vigilio al Vat 182, 184
Tirolo (Bz) 354
Tirolo (territorio, in senso geografico 

e politico) 9, 12-15, 27, 44, 52, 
100, 101, 103, 135, 148-151, 153, 
155-157, 197, 218, 289-291, 293-
298, 301-305, 307, 309, 315-319, 
321, 326, 328, 332, 337, 338, 
340, 341, 347-349, 382, 403

 - famiglia comitale 36, 37, 79, 348; 
Enrico, Federico IV, Mainardo 
II, Mainardo III, Margherita, 
Sigismondo

 - provincia servita 156, 157, 359
Toblinelus: Pietro fornerius a Trento
Toblino (castello presso Calavino) 

328
Todesca da Campo 277
Todi (Pg), da: Todino
Todino:
 - da Campo 57
 - da Todi 61
Tolentino (Mc), da: Nicolò
Tolomei Ettore 149, 150, 162, 359
Tolp: Giovanni da Augsburg
Tomasi Francesco 441
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Tomasi Michele 441
Tomasi Nicolò 441
Tomasi Pietro Paolo 441
Tomasi Sebastiano 441
Tomasi Paruta: Tommaso vesc. di 

Feltre
Tommaso/Thomas:
 - de Tomasi Paruta vesc. di Feltre 

98
 - capp. dell’altare di San Gottardo 

228
 - dalla Carinzia can. 55, 63, 66
 - Cazuffi 276
 - capp. di Levico 108
 - Fuchs von Fuchsperg 330, 331
 - de Rovo (da Revò?) 61
 - Snabl capitano di Tenno 319, 

328
 - piev. del Tesino 110
 - da Trento 235
Ton 48, 51
 - piev.: Andrea
Tonale (ospedale sul passo) 49, 177
 - priore: Ottone
Torino 343
Torra (fraz. di Taio), Sant’Eusebio 48, 

51, 87
 - vic.: Valentino
Torre, dalla: Pietro da Bergamo
Tosabecis, de: Antonio da Pavia can.
Tovazzi Aldrighetto da Volano 392, 

406
Tovazzi Gian Grisostomo 18, 21, 27, 

103, 434
Traiano imperatore 92
Trambileno:
 - San Colombano 129, 171
 - Madonna de la Salette 135-136
Trapp, famiglia 263, 264, 284, 287; 

Giacomo
Trapp Carlo Giuseppe Sebastiano 213
Trasendarium (San Martino di 

Trasiello, presso il lago di Cei) 48

 - rettore: Guglielmo
Trechis, de: Venturino da Parma
Trenti Francesco Antonio detto Beloto 

418, 425
Trentino:
 - ofp 368
 - Mezasoma 246
 - Muto da Ravina 278
 - da Tassullo 235
Trento:
 - concilio 21, 22, 125, 132, 133, 

214, 243, 407 
 * chiese:
 - Sant’Anna 375, 376, 378, 379
 - Sant’Apollinare di Piedicastello 

37, 49, 363, 364, 375
 - San Bartolomeo 47, 50, 57, 232, 

257; chierico: Rampreto
 - San Biagio 219
 - Santa Croce (Crociferi) 49, 201, 

256, 257, 261, 275, 284; priore: 
Nato

 - Sant’Elisabetta (Teutonici) 49
 - San Francesco (Francescani) 49
 - San Giorgio 47; rettore: Armano; 

vic.: Francesco
 - San Giovanni Battista nel palazzo 

vescovile 51, 187, 219
 - San Lorenzo (Benedettini) 15, 

37, 38, 49, 50, 53, 60, 61, 80, 
176, 278, 300, 346, 347, 351, 
357, 363, 364, 367, 368, 378; 
abati: Alberto, Bartolomeo da 
Bologna, Benedetto da Trento, 
Pietro da Nembro; monaci: 
Benedetto, Bonino; conversi: 
Ambrogio, Agostino, Giacomo, 
Graziolo, Marquardo, Teutaldus

 - San Lorenzo (Domenicani) 
49, 222, 351, 363-371; priore: 
Bonifacio; frati: Andrea, Trentino, 
Ulrico

 - San Marco (Eremitani) 49, 223
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 - Santa Margherita de Sorbano 49, 
56, 365

 - Santa Maria Maggiore 47, 144, 
202, 217, 222, 233, 260, 285, 
366, 370; scolare: Pellegrino

 - Santa Maria Coronata 95, 350
 - Santa Maria Maddalena 47, 173
 - Madonna delle Laste 133, 136, 

139, 151, 153, 154
 - San Martino 49, 56, 176, 177, 

209; priore: Adelpreto
 - San Michele (Clarisse) 49
 - San Nicolò 49, 176
 - San Pietro 47, 105, 131, 173, 

217, 223, 247
 - Santi Sisinio, Martirio e 

Alessandro 254
 - San Vigilio (cattedrale) 15, 39, 

127, 128, 129, 132, 133, 180, 
196, 198, 201, 204, 205, 210, 
215-252, 253, 255, 256, 257, 261, 
264, 265, 266, 267, 270, 275, 
276, 278, 306, 308, 318, 323

 - Capitolo della cattedrale 8, 14, 15, 
17, 24, 28, 37-39, 41, 42, 47, 54, 
60, 61, 71, 72, 80, 87, 169, 197-
199, 201-203, 211, 217, 219, 220, 
222, 225, 226, 230, 232, 233-239, 
247, 250, 260, 261, 266, 270, 272, 
273, 284, 287, 289-313, 321, 327, 
334, 338, 341, 343, 344, 363, 364, 
369; colonello di Appiano 267; 
colonello di Pergine 267

 * altari della cattedrale:
 - Sant’Agata 221, 234, 236, 239, 

245
 - Sant’Agnese 221, 234, 238, 245
 - Sant’Agostino 221, 225, 233, 

237, 238, 238
 - Sant’Andrea 220, 237, 244
 - Sant’Antonio 220, 221, 224, 

237, 291
 - Assunzione e Sante Agata e 

Apollonia 221, 236, 239, 245
 - Santa Caterina 220, 224, 235, 

240, 256
 - fu Caterino 224, 236 = 

Annunciazione 244
 - Corpo di Cristo 220, 224, 235, 

236, 238, 256
 - San Cristoforo ed Eustachio 221, 

238, 245
 - Santa Croce 215, 219, 234, 236, 

256, 268
 - Santa Dorotea 221, 238, 245
 - San Fiorenzo 221, 239, 245
 - Santi Gerolamo e Alberto 221, 

239
 - San Giorgio 221, 233, 238
 - San Giovanni Evangelista 215, 

220, 225, 235, 256
 - San Gottardo 220, 224, 237, 

238
 - fu Gotzalchus decano 215, 219, 

225
 - Santi Innocenti 221, 224, 236, 

238
 - San Lorenzo 220, 236, 244
 - San Leonardo 221, 239
 - Santa Maria 215, 219, 225, 234, 

238, 256
 - Santa Massenza 215, 219, 227, 

234, 255, 256, 271
 - San Nicolò 221, 224, 237-238
 - Santi Pietro e Paolo 215, 220, 

225, 228, 235, 243, 246, 256
 - Santi Sisinio, Martirio e 

Alessandro 220, 236, 240, 243, 
253-287

 - Santo Stefano 215, 220, 235, 
256

 - Trinità 220, 224, 237, 244, 291
 - Tutti i Santi 219, 233, 236
 * contrade ed edifici urbani:
 - Borgonuovo 256, 265, 266, 

265, 267, 331; dal: Ancio hospes, 
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Antonio di ser Bartolasio not., 
Flordebella, Giovanni di Giuliano, 
Giuliano di Ancio, Ulrico di 
Contolino can.

 - castello del Buonconsiglio 61, 
318, 319, 366; capitani: Nicolò, 
Nicolò Capuner

 - piazza del comune 276, 284
 - palazzo Fugger 254
 - Roggia Grande 258
 - porta Santa Croce 265, 266, 

268
 - contrada di San Pietro, da: 

Leonardo del fu ser Negrello, 
Negro miles

 - contrada di San Vigilio 69, 245, 
257, 258

 - Torre Vanga 295
 - porta Veronese 127
 * località suburbane:
 - Bolghera 260, 271
 - in contrata Canedi 284
 - subtus Covalum in Lidorno 268, 

277
 - al Cernidor 257, 268, 286
 - al Malgor 274, 276
 - Mantovana (fuori porta Santa 

Croce) 268, 286, 287
 - Piedicastello 173, 375-377, 381; 

da: Pariono citt. di Trento
 - in Plazina 277, 284
 - ad Poledum 257, 268
 - a Rovre 274, 276
 - Solteri 254
Treviri (Germania) 339
Treviso 83, 162, 171, 320, 342, 351, 

416
 - da: Giovanni de Angulo
Trino (Vc), da: Albertino
Troiana (fraz. di Arco) 423
Trucksess: Enrico can.
Tuenno 131, 175
Tunisi 35

Turrini Fortunato 369

Ubertino del fu Bonomo not. citt. di 
Trento 61

Uberto da Parma can. 55, 63, 66
Udalrico:
 - II vesc. 255
 - Kneusl 378
 - Rafner da Costanza 109
 - vedi anche Ulrico
Ugo:
 - da Milano capp. della prebenda 

vescovile 56, 63, 66
 - penitenziere di papa Urbano IV 

366
Ugolino:
 - vesc. di Parma 43, 76, 77
 - da Cremona beneficiato a Parma 

77
Uliana ancella di Simone da Campo 

262, 276
Ulrico:
 - Frundsberg vesc. 344
 - Putsch can., vesc. di Bressanone 

294
 - d’Arco 415, 423
 - phisicus de Ruphalcatis da Arco 

308
 - ofp = Ulrich Bayr 358, 368
 - di Bopfingen decano 340
 - di Contolino dal Borgonuovo 

can. 211, 220, 235
 - da Bressanone del fu Fridele da 

Salisburgo 295
 - del fu Armano da Campo can. 

256, 258, 259, 265, 267-269, 
282

 - detto Scaioso da Campo 259, 
283

 - capp. della cattedrale 56
 - rettore di Firmiano 59, 64, 67
 - vic. di Fondo 59, 67
 - not. detto a Fonte citt. di Trento 
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43, 77
 - Ianot accolito della diocesi di 

Coira 125
 - da Isny 295
 - Kessler 295
 - da Madruzzo 374, 375
 - de Marianis 250
 - piev. di Sarentino 67
 - scolastico 196, 207, 208
 - da Tesimo can. 55, 63, 66
 - Toresanus 322, 332
 - da Venosta 237
 - detto Papalovo da Vezzano 265
Ultimo (Bz) 48, 50
 - piev./amministratore: Federico
Unghelfredo arciprete di Ivano 93, 

104, 110
Ungheria 342, 403
 - provincia domenicana 367, 371
Uomo (Homo) de Peretulo 54, 66, 80
Urbano IV papa 366
Urbino 100
 - da: Giovanni del fu Bartolomeo
Uzerius da Covelo 268

Valenti Giovanbattista da Bondo 408
Valentino:
 - santo 128, 143, 151
 - di Giovanni Bayle da Trento 226, 

234, 248
 - di Fulcerio da Conegliano medi-

co 231, 257, 282
 - vicarius di Sant’Eusebio di Torra 

59
 - zapator da Trento 228
Vall’Alta (presso Albino, Bg) 80, 347
Vallagarina 9, 11, 39, 40, 45, 48, 51, 

53, 54, 60, 65, 81, 166, 176, 183, 
220, 326

 - da: Antonio sarto figlio di ser 
Aldrighetto ab. a Trento, Bonifa-
cino, Francesco, Francesco, Pace 
magister scolasticus

Vallarsa 175, 182, 183
Valle Vigezzo (No) 152
Valser: Giacomo (Jacob)
Valsorda (fraz. di Trento) 90
Valsugana 9, 11, 89-125, 184, 229, 

343
 - dalla: Enrico, Margherita
Valussi Eugenio vesc. 338
Vanga (Bz) 48, 51, 182, 184, 350
 - rettore: Bertoldo
 - famiglia vedi Wanga
Vanni Tuscus ab. a Trento 61
Varanini Gian Maria 20, 23, 28, 146, 

334, 412
Varazze (Sv), da: Giacomo
Vareschi Severino 23, 28, 146, 334, 

360, 412
Varignano (fraz. di Arco), da: Pellegrino 

del fu Antonio ab. a Trento
Vattaro 111, 113, 115
 - da: Domenico piliparius
Velseck, von: Leonardo
Vendramino Bruni da Telve 109
Veneto 100, 229, 342, 343, 345, 351, 

353
 - provincia francescana 351
 - provincia servita 156, 157, 359
Venezia 41, 43, 70-73, 75, 76, 83, 

96, 101, 149, 154, 161, 246, 290, 
296, 302, 316, 326, 332, 338, 
342, 349, 351

 - da: Antonio di ser Lunardo, 
Giovanni a Cavalis, Marco 
Foscareni, Nicoletto can., Nicolò 
di Pietro Leonis

 - nuncio papale: Ademario de 
Targa

Venosta (valle, Bz) 184, 229
 - da: Ulrico
Ventura da Parma 247
Venturino de Trechis da Mantova 230
Vercelli 82
Vermiglio 175
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Verona 9, 11, 28, 38, 44, 87, 148, 
151, 153, 162, 183, 184, 209, 
220, 229, 241, 246, 248, 320, 
339, 342, 351, 433

 - cronista (Anonimo Veronese) 
149

 - custodia francescana 351
 - da: Bonifacio del fu magister 

Manfredo, artis gramatice professor, 
Filippo apothecarius ab. a Trento, 
Francesco, Gerardo, Giolfino can., 
Giovanni de Mapheis, Pietro

Vervò 175
Vezzano 182, 184, 185, 381
 - San Valentino 128, 143
 - da: Benigni Giovanni, Chiara del 

fu Sicherio, Monclino, Nicolò del 
fu Antonio detto Capuzonus ab. a 
Trento, Ulrico detto Papalovo

Viarago (fraz. di Pergine), da: Enrico
Vicenza 207, 351
Vienna (Austria) 18, 62, 100, 316, 

341, 371
 - concordato di 13
Vienne (Francia), concilio 34-36, 

69-73, 78, 215
Vigilio:
 - vesc. santo 11, 21, 28, 36, 127, 

128, 134, 143, 151, 179-189, 219, 
244, 253-256, 263, 267, 280, 303, 
315, 318, 323, 414

 - scolare di Bolzano 212
 - del fu Bonaventura not. 259
 - capp. del vesc. 219
 - del fu ser Federico da Grafiano 

262, 277
 - da Morter 212
 - Vigilio di Stefano da Trento 232, 

237, can. 311
Vigo (fraz. di Ton) 144, 182, 184
Vigolana, altopiano 90
Vigolo Vattaro 94, 98, 99, 102, 106, 

108, 111-113, 115, 116, 123, 167, 

174
 - da: Antonio, Faionato sarto
 - giurato: Geremia
 - cappellani/pievani 108
Vigolo, da: Zeccarino
Villa (diocesi di Nimes, F), de: 

Bernardo not.
Villa Banale (fraz. di Stenico) 409, 

411 
Villach (Austria), custodia francescana 

351
Villalagarina (Lagarum) 48, 86
 - arcipreti: Marquardo da Bamberg, 

Pietro
Villalta (Ud), da: Gillone can.
Villandro (Bz) 48, 50
 - piev.: Enrico
Villazzano (fraz. di Trento), da: 

Ianeselus
Villers-Bettnach (Francia) 36
Vinciguerra da Arco 109
Vipiteno (Bz) 350
Virgilio vesc. di Salisburgo 189
Visconti: Gian Galeazzo, Matteo
Vittorio Veneto (Tv) 412
Vò Sinistro (fraz. di Avio = San Nicolò 

de Aquasancta) 48, 174
 - rettore: Bono
Vogelin: Giovanni can.
Vogler: Giovanni scolastico
Volano 48, 51-53, 131, 320
 - arcipreti: Benvenuto, 

Bonaventura
 - da: Brugna, Giovanni di Fran-

cesco not., Tovazzi Aldrighetto 
Voltelini Hans von 9, 19, 27, 34, 40, 

81, 352, 445
Vosperg (Voitsberg presso Varna, Bz), 

de: Eblino
Vricius scolare 212

Wachmann: Corrado can.
Waldeich, di: Enrico vesc. di Feltre-
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Belluno
Walone capp. del vesc. 219
Walterus/Walterius vedi Gualtiero
Wanga, famiglia 359; Federico vesc.
Warnerius scolare 211
Weber Simone 20, 363, 368
Weissenstein, vedi Pietralba
Wertinger: Paolo
Westfal: Enrico scolastico
Wiguleis Gradner, capitano di Pergine 

e Caldonazzo 102
Wilsnack (a nord-est di Havelberg, 

Germania) 311
Wiser: Giovanni
Wolfard Fuchs 331
Wolfgang Neidlinger can. di 

Bressanone e piev. di Tesimo 322
Wolkenstein Antonio Domenico 213
Wolkenstein: Teobaldo
Wolkenstein-Trotsburg Giovanni 

Gaspare 213
Worms (Germania) 100, 343
 - da: Eberardo vicemansiona-

rio, Federico di ser Nicolò de 
Gramstat

 - concordato di 12, 336
Würzburg (Germania) 339, 344

Xanten (Germania), can. di: Arnaldo 
da Roseto

York (Inghilterra) 165, 173

Zaborowski: Giacomo can.
Zaccarano: Rolandino
Zaccaria:
 - Greferius 109
 - custode della cattedrale di Parma 

77
 - da Trento 228, 234
Zaccheo not. 250
Zambonino da Milano 375
Zambono da Trento can. 307-309
Zampolo da Mantova can. 56, 63, 66
Zanella Giovanni Battista 285
Zanolini Vigilio 20
Zatelli Angelo Maria 17, 369
Zeccarino da Vigolo 112
Zeiss: Giovanni da Bopfingen
Zenone:
 - da Firenze ab. a Riva 70
 - da Prato 403
 - da Reggio 224, 235, 238
Zoculo, de: Filippo del fu Guglielmo 

citt. di Trento
Zomer Giuliana 437
Zuchella 277
Zucchelli Ettore 19

CHIESE TRENTINE

532







SETTEMBRE 2005

CIERRE GRUPPO EDITORIALE

via Ciro Ferrari, 5
37060 Caselle di Sommacampagna, Verona

www.cierrenet.it

Stampato da
CIERRE GRAFICA

tel. 045 8580900 - fax 045 8580907
grafica@cierrenet.it

per conto di
CIERRE EDIZIONI

  tel. 045 8581572 - fax 045 8589883
edizioni@cierrenet.it

distribuzione libraria a cura di
CIERRE DISTRIBUZIONE EDITORIALE

tel. 045 8581820 - fax 045 8589609
distribuzione@cierrenet.it





E
M

A
N

U
E

L
E
 C

U
R

Z
E

L
  
 C

h
ie

se
 t

re
n

ti
n

e

Nella storia di Trento e del suo territorio, la centralità dell’episcopato è pro-
verbiale. In questi saggi lo sguardo è invece su uomini, istituzioni, devozioni, 
luoghi di culto della Chiesa trentina intesa nella sua accezione più ampia: 
partendo dalle fonti medievali, ma non dimenticando mai i riferimenti all’età 
moderna e contemporanea. E questo è indubbiamente uno dei fili rossi, un 
comune denominatore che lega gran parte dei saggi di questo volume, nel ti-
tolo del quale il riferimento esplicito al medioevo è stato dunque omesso.
Ne esce un quadro reticolare e pluristratificato, mobilissimo e cangiante ma 
nello stesso tempo stabilissimo nelle sue linee di fondo, osservato da una serie 
di punti di vista complementari: le istituzioni e gli uomini (i preti soprattutto) 
delle chiese trentine del tardo medioevo diversamente rispondono a una varia 
domanda di religiosità, che proviene dalla società urbana e rurale. “Chiese”, 
non “chiesa”, allora, perché pluralità e varietà sono la regola.

Emanuele Curzel (1967) ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca alla storia delle 
istituzioni ecclesiastiche della diocesi trentina in età medievale. I suoi studi principali so-
no Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nell’organizzazione territoriale della cura 
d’anime dalle origini al XIII secolo (1999) e I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento 
dal XII al XV secolo (2001); ha quindi curato i volumi Documenti papali per la storia tren-
tina (fino al 1341) e Le pergamene dell’Archivio della Prepositura di Trento (1154-1297) 
(quest’ultimo in collaborazione con Sonia Gentilini e Gian Maria Varanini, 2004). Per il 
III volume della Storia del Trentino, curato da Andrea Castagnetti e Gian Maria Varanini 
(2004), ha redatto i saggi Le istituzioni ecclesiastiche della “societas christiana” trentina e I 
vescovi di Trento nel basso medioevo: profili personali, scelte di governo temporale e spirituale. 
Ha un ruolo direttivo all’interno del gruppo di ricerca che sta preparando la nuova edizio-
ne del cartulario duecentesco della chiesa trentina (Codex Wangianus).
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Ricerche storiche su territori,
persone e istituzioni
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In copertina, Rilievi con storie dei Martiri Anauniesi: predica-
zione di Sisinio (bottega svevo-bavarese, ca. 1515). Già nella 
basilica dei Martiri Anauniesi a Sanzeno, attualmente al Mu-
seo Diocesano Tridentino, Trento.
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