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III

A I W O BIL ISS IM 1 SIG N O R I

CA R L O, E G I U S E P P E

F R A T E L L I

HIPPOLITI DE PARA DISO,

SIGNORI DI CASTEL MONTEBELLO,

CAVALIERI DEL S. R. I, , E PATRIZJ

PROVINCIALI TIROLESI,

#OV è vana ingannatrice adulazione,

IVobiliſſimi Signori, fe cercando io un valido

decorofo appoggio alla preſente mia fati

ca , ho º conchiuſo di dedicarla al Voſtro

Wome come di degnifimi Mecenati. Quel

to, che mi fuggeri tale ſcelta affai giusta

* 2 Ø



IV

e per ogni titolo doverofa, lo dirò fran

camente, fu il ravvifare nella P R os AP I A

H 1 p p o L 1 T 1 adunato in ſucceſſivi tempi

tutto quel di pregievole, che conferiſce al

decoro ed al lufiro della Valfigana, di

cui io prefi a ſcrivere le Wotizie. Oltre

l'antica AVobiltà munita di varj affai ono

revoli Cefarei Diplomi, che riſpettabili a

tutto il mondo vi rendono, chi amante del-

la propria patria non mirerà con riſpetto

e predilezione una Pro/apia, dalla quale

fortirono - a moltitudine Perſonaggi, che

nelle ſcienze ed in glorioſe impreſe fi fe

gnallarono ? Per tacere altri minori ufizj

onorevolmente coperti, chi con valore im

piegò l'opera fua negli Eccelfi Tribunali

di In/pruch, altri fi diftinfe col coraggio

e fedeltà nell' Armi fino ad effere dal So

vrano iſteſſo encomiato e promoſo ; e fi

፳፮0



V

mo a lato di un piiſſimo e gloriąfo Impe

ratore per lungö corſo di anni favi un

Hippoliti, che lo affiflette co fuoi confi

gli, lo ſervì in ardue fecrete commiſſioni,

e gli fu di gradito conforto nelle gravi

traverfie del fuo travaglioſo governo : Uo

mo, che non già per via di umani maneg

gi tal onore abbiafi proccurato ; ma a cui

lo conduſe la vafia opinione della fingola

re fuæ fantità, la fama della quale era ar

rivata per fino al Trono, e che a fronte

degli /plendori della Reggia non reflando

punto abbagliata reffe alla maggior delle

prove. Le relazioni d'Infituto, che a que

fio e ad altro per dottrina illustre Perfo

naggio della Vofira Profapia mi firingo

no, fanno, che io pure entri a parte del

loro onore, e con particolar compiacenza

rammenti i nomi loro. Chi tra di noi igno

3 * ፳፱ ;



VI

ra, freſche effendone le memorie, qual ap

plauſo e celebrità altri ſº meritarono nelle

belle Lettere, nell' Erudizione, e nella Me

dicina ? In attefiato della Pietà, che nella

Vofira Profapia può dirfi ereditaria, veg

go da Vofiri inſtituito in Pergine un ec

clefiafico Benefizio, da Voi, o Carlo, ri

meſſà al Pubblico di Borgo una defiderata

Chieſa, e a Voi , o Giuſeppe, dalla So

vrana Corte affidata in Inſpruch la Dire

zione di un’ Accademia di Wobile Gioven

tù. Che dirò poi dei beni prestati alla Pa

tria ? Come a tutti è nota la confidenza,

che nella PRosAPIA HIPPoliti ebbero da

lunghiſſimo tempo le Comunità di Pergine, di

Borgo, e di Tºfino, il grand'influffò, ch'ella

ebbe ne pubblici loro affari, il grande pre

fidio, che così effe come più altre affai vol

te ritrovarono nella di lei protezione, io

፳፬0ከ}



VII,

non credo di arriſchiare una propofizione,

che non venga comunemente applaudita, fe

dico, che la PRosAPIA HIPPoLITI fia un

ornamento della fuperiore ed inferior Valfu

gana. Eccovi, Vobiliſſimi Signori, il ve

ro motivo, che mi moſſe a fiffare ſopra di

Voi lo ſguardo. Jo riſpetto l'antica Wo

biltà Vostra; ma quello, che me la rende

più amabile, è il mirarla condecorata con

un accompagnamento così nobile di ſcienze,

di virtù, e di fedel fervigio a Dio, al

Sovrano, e alla Patria, andando io trop

po per/ita/o in ciò confifiere il miglior

pregio della Vobiltà.

Io non mi eftendo in ridire le perſonali

Lodi Vofire ; poichè questo per avventu

ra, anzi che piacervi, vi annojerebbe, de

fiderando Voi più di meritarvele, che di

fentirle da me deſcritte. Onde altro non

refa



VIII.

refa, fe non che, con quanta giuffizia io

a Voi dedico un’ Opera di Wotizie di un

paefe, che Voi amate ed ornate, con al

trettanta benignità vi deguiate di accettarla

in ſegno del mio o/equio, e di proteg

gerla come coſa, che a Voi per tanti ti

toli fi conviene .
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52*********

#* * # EL mentre io travagliavo in

#** ** : raccogliere le Notizie della

:Šāā5ēÄ Valfugana mia patria, pofi un’

attenzione feparata per ifcuoprire, qual fi

foffe il fentimento più comune de miei

Compatriotti, fe forfe per quello ſpirito,

che molti porta a cenfurare le altrui

nuove intraprefe, difapprovaffero le mie

intenzioni nell’ aver dato mano ad un’

Opera tanto intricata e difficultofa. Ma

con molto mio contento m' avvidi, che,

eccetto alcuni pochi i quali per avventu

ra temevano, che fi foffe per venire in

cognizione e manifeſtare al mondo, co

me i loro antenati furon figliuoli d’Ada

mo, tutti gli altri vi applaudirono , e

bramavano il momento di poter leggere

una diftefa relazione di quelle principali

vicende, che negli andati tempi avven

nero fotto il patrio cielo. Un confenfo

così comune non potè, che maggiormente

Parte I, 矶 in



2, 9

infervorare il mio animo ed incoraggir

mi a nulla tralafciare di quelle diligenze,

colle quali nel miglior modo a me fatti

bile potefs' io corrifpondere alla lor bra

ma ed afpettazione.

Mi dicevano in vero alcuni, che trop

o poche cofe io troverò avvenute nella

ឆៃយុំា degne di rimembranza, non

effendo queſta nè un regno, nè una pro

vincia teatro di grandi imprefe, ma una

riftretta valle fempre fuddita, e non

molto conofciuta. Ma appena io inco

minciai le mie ricerche, che prefto m’

accorfi non appoggiarfi ful vero una tale

obbiezione. Anche qui fra queſti monti

accaddero delle rimarchevoli rivoluzioni ,

che poffono effere di ammirazione, di

efempio, e d' inftruzione, onde ricavar

ne quel profitto, che trar fi fuole dalla

Storia, da chi non la leggé per puro di

vertimento. Anche qui fra quei Principi,

che ne tennero il dominio, nacquero

guerrefchi fatti, e tregue, e paci, e vi

cende riguardevoli. Ma non fono folo le

ftrepitofe guerre e le azioni de Regnan

ti, che formano le fcene di queſto tea

tro del mondo. Sono elleno in vero le

-
|- prin



3

principali: ma il comune del mondo è

di condizione più baffa : anche i Signori

più piccoli, anche le Comunità minori

v’ hanno il loro luogo, e luogo affai

ampio e frequente attefa la lor moltitu

dine, e mobilità. Ogni Valle in queſto

genere ci può porgere degli efempj di

confiderabili fatti: nè tra queſte certa

mente è l'ultima la Valfugana, dove

molte fono le Giurifdizioni, tra le quali

e le Comunità non paſsò , fempre perfet

ta concordia, e dove molti fono i Bor

ghi e Villaggi, nei quali il continuo gi

ro delle cofe portò tratto tratto delle of

fervabili novità e vicende, della qual co

fa ne refteranno meglio perfuafi, quan

do avranno letto queſta mia qualunque

fiefi raccolta. -

Con miglior fondamento obbiettavan

cert altri, che nel bujo delle cofe vec

chie, in cui fi trova la Valfugana per

mancanza di ferittori e di documenti,

imprefa troppo difficile, e fors’ anche un

perdere l'olio e l' opera farà, di chi

adeffo imprenda a difotterrarle, e metter

le in buona luce. Queſto a dir vero era

quello, che più di tutto ſpaventavami

_ 2 2 ful
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ful principio. Ma in progreffo io venní

chiaro a conofcere, che il premio della

fatica che non fi ftanca, e della diligen

za che non s’arretra, è l’ arrivare final

mente ad ottener quello, che l’uomo

cerca e defidera. M’ informai, dove ci

foffero raccolte e manufcritti addattati al

mio propofito, e mi venne di ritrovarne

più d’uno, non tutti effendo stati alieni

da tale ftudio : un manufcritto trovai di

Giacopo de Caſtelrotto in quella nobil

Famiglia, una raccolta di documenti di

Leonardo Fiorentini appreffo gli eredi del

Notajo Pietro Rofi, più d’una in varj

luoghi delle cofe del Trentino, una di

Baldeffare Cav. Hippoliti, ed una di Si

mon Pietro Bartolomei delle cofe del

Perginefe. Ebbi l’ incontro di vedere

qualche archivio di Comunità: varj docu

menti da eftero paefe proccurommi il

gentiliffimo Cav. Carlo Hippoliti, a cui

profeſſo la mia obbligazione; e la Storia

degli Ecelini e della Marca Trivigiana

del Verci, le Notizie antiche della Chie

fa di Trento del P. Bonelli, la Storia

del Pincio fopra la detta Città, quella

della Città di Feltre del Bertondelli, e

* il
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îl di lui piccolo Riftretto della Valfugana

mi fornirono già di tanti lumi, che, fe

non una Storia compita, un compendio

almeno di notizie anche antiche io potei

ammaffare. Riufcitami nel detto modo la

cofa rapporto alla Valfugana eftefi le

mie ricerche anche fopra la Valle di Pri

miero, che immediatamente la fiegue, e

fa confine da quella parte allo Stato Au

striaco Tirolefe verfo il Veneto, e qui

pure coll’ ajuto di uno ſtatuto affai anti

co, che ancora ivi confervafi, di un ma

nuferitto del Medico Giufeppe Rachini,

e di un altro del fopraccennato Giacopo

de Caſtelrotto ebbi le notizie, che a fuo

luogo verranno efpofte . |

Le mie cognizioni in vero fi eftefero

anche a molti fatti di private famiglie:

ma per ragionevoli riguardi giudicai me

glio di lafciarli tutti, e m’ attenni fola

mente a quello, che conta della pubbli

cita, ai Dominanti ed alle rivoluzioni na

te riguardo al dominio di queſto paefe,

ai Caſtelli, alle vicende de Giufdicenti ,

ai fatti di Comunità intere, alla topo

grafia, a cofe che riguardano la religio

ne, ed allo ſtato univerfale della Valfu

а 3 ga



6

gana, e di Primiero. Le fole famiglie,

che poffedettero o poffiedon Caſtelli, ver

ran defcritte, e degli uomini per fapere

o per valore diftinti ne verranno accen

nati i principali, lafciando di buon grado

ad altri l' onorevol imprefa di formare

fu tali materie più accurati e diftefi ca

taloghi. Rifpetto ai documenti ne ven

gono pubblicati alcuni, degli altri citan

dofi folo il luogo, d' onde furono eſtrat

ti. Tutta l’Opera va divifa in due par

ti. Nella prima fi danno le Notizie ge

nerali, che riguardano tutto il defcritto

paefe; e nella feconda le particolari di

ciaſcuna Giuriſdizione, e di ciaſcun Bor

go e Villaggio.

• - - -
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NOTIZIE GENERALI.

capo PRIMo

Situazione della Valfigama: a qual IVа

zione anticamemte apparteneſe: origine

della ſua popolazione, e fuoi linguaggi.

心 A Valle Aufugana detta Valfugana

s' L è fituata nel principio dell’Alpi ,

జ్కో /* ఫో che a fettentrione di Venezia di

stest”Re:4 vidono l'Italia dalla Germania. La

fua altezza di polo è nel grado 46. ful principio del

grado 29. di longitudine. Secondo l'antica fua di

menfione fi eftende dal fiume Cifmone fotto Primolano

fino al torrente Silla fopra Pergine, lunga circa venti

nove miglia italiane, e larga diverfamente fecondo la

varia pofizione dei monti, dove nove miglia, e dove
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meno. Nella parte fuperiore oltre varj altri laghetti ha

due confiderabili laghi, uno detto di S. Criſtoforo o di

Caldonazzo, e l'altro di Levico, dai quali fcaturifce il

fiume Brenta, che fcorrendo per mezzo la Valle forma s

due altri piccoli laghi, uno a Novaledo detto Lago dei

Mafi, e l’ altro detto Lagomorto nel diſtretto di Ron

cegno, indi fotto Baffano prendendo la via di Padova

va a fcaricarfi nelle lagune di Venezia. La maggior

fua larghezza nel piano in pochi luoghi eccede due

miglia, e in parte appena arriva ad un miglio ; e attefi

i laghi e la Brenta, e le acque, che in tempi piovofi

raccolgonfi in ful terreno, o dal terreno ftesto zampil

lano, è ancora, e più lo era in addietro, ingombrata

da vafte e perniciofe paludí . Si alzano dai lati delle

alte e fpaziofe montagne, che confinano ad oriente con

Primiero e col Feltrino, ad occidente col Trentino e

Folgaria, a mezzogiorno coi fette Comuni e col Vi

centino, ed a fettentrione col Trentino e con Fiemme .

Da queſti monti fcendono frequenti e precipitofi tor

renti, che in tempo d' innondazioni infeſtano le cam

pagne e l’ abitato . Il terreno generalmente è molto

fertile, e l'aria dove più peſante e dove più pura e

falubre fecondo la pofitura de luoghi più o meno di

ftanti dalle paludi . Ella è fparfa di molti borghi e

villaggi così nel piano che nel monte; e addiacenti al

la Valfugana fono a mattina la Val di Tefino, ed a fe

ra il Monte di Lavarone, che attefa la vicinanza e giu

rifdizione comune devono confiderarfi come due con

trade della medefima . Dopo la divifione della Valfu

gana in diverfi padroni vennero a confonderfi nel vol

. - ! 3 , gar
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gar parlare i di lei confini : ma ciò non ostante anche

dopo quel tempo nelle inveſtiture fatte dai Veſcovi di

Feltre di decime in Vigolo e ful Perginefe da me let

te, come pure dal Muratori in vitis Principum Carra

menfium Tom. XVI. Script. rer. ital. col. 178. , dove

leggefi Silva, Roccabruna, & Levicum oppida Vallis

Sugane, si trova appellata Valfugana anche la parte

fuperiore .

II. Regnò qui fempre un’ ofcura tradizione , che

degli Euganei fia stata la Valfugana , opinione che in

molti prevalfe in modo, che in più carte in vece di

Valfugana fcritto trovafi Valle Euganea . Queſta tradi

zione, che non dovè efferfi introdotta fenza il fuo fon

damento, gioverà per confermare quanto ora io dico

della Nazione, a cui fino da più antichi tempi apparte

neva la Valfugana . La venuta di Ercole nella parte

fuperiore dell'Italia fpacciata da molti avanti e dopo

Plinio, e che v’ abbia egli lafciata una popolazione di

Greci dalla nobiltà del loro genere detti Euganei , ha

fembianza di favola. Senza rintracciar la prima origine

della popolazione dell'Italia io m’ attengo a quello ,

che racconta Tito Livio Dec. I. Lib. V. c. 19., che

molto prima della fondazione di Roma gli Etruſchi ave

vano un affai vafto impero per l' Italia, il quale eften

devafi fin dentro l'Alpi : che queſto era compoſto di

dodici provincie: che la provincia fra l'Adriatico e le

Alpi fi appellava Euganea: che per la venuta degli

Eneti ufciti dalla Paflagonia con Antenore dopo l' ec

cidio di Troja il feno del mar Adriatico da lor conqui

stato ricevè il nome di Venezia . Di qua agevolmen

țe
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meno. Nella parte fuperiore oltre varj altri laghetti ha

due confiderabili laghi, uno detto di S. Criſtoforo o di

Caldonazzo, e l'altro di Levico, dai quali fcaturifce il

fiume Brenta, che fcorrendo per mezzo la Valle forma

due altri piccoli laghi, uno a Novaledo detto Lago deĩ

Mafi, e l' altro detto Lagomorto nel distretto di Ron

cegno, indi fotto Baffano prendendo la via di Padova

va a fcaricarfi nelle lagune di Venezia . La maggior

fua larghezza nel piano in pochi luoghi eccede due

miglia, e in parte appena arriva ad un miglio; e attefi

i laghi e la Brenta, e le acque, che in tempi piovoſi

raccolgonfi in ful terreno, o dal terreno stefo zampil

lano, è ancora, e più lo era in addietro, ingombrata

da vafte e perniciofe paludi . Si alzano dai lati delle

alte e fpaziofe montagne, che confinano ad oriente con

Primiero e col Feltrino, ad occidente col Trentino e

Folgaria, a mezzogiorno coi fette Comuni e col Vi

centino, ed a fettentrione col Trentino e con Fiemme.

Da queſti monti fcendono frequenti e precipitofi tor

renti, che in tempo d’ innondazioni infeſtano le cam

pagne e l’ abitato . Il terreno generalmente è molto

fertile, e l'aria dove più peſante e dove più pura e

falubre fecondo la pofitura de luoghi più o meno di

stanti dalle paludi . Ella è fparfa di molti borghi e

villaggi così nel piano che nel monte; e addiacenti al

la Valfugana fono a mattina la Val di Tefino, ed a fe

ra il Monte di Lavarone, che attefa la vicinanza e giu

rifdizione comune devono confiderarfi come due con

trade della medefima . Dopo la divifione della Valfu

gana in diverſi padroni vennero a confonderfi nel vol
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gar parlare i di lei confini : ma ciò non ostante anche

dopo quel tempo nelle inveſtiture fatte dai Veſcovi di

Feltre di decime in Vigolo e ful Perginefe da me let

te, come pure dal Muratori in vitis Principum Carra

menfium Tom. XVI. Script. rer. ital. col. 178. , dove

leggefi Silva, Roccabruna, & Levicum oppida Vallis

Sugane, si trova appellata Valfugana anche la parte

fuperiore . .

II. Regnò qui fempre un’ ofcura tradizione , che

degli Euganei fia ftata la Valfugana , opinione che in

molti prevalfe in modo, che in più carte in vece di

Valfugana fcritto trovafi Valle Euganea . Questa tradi

zione, che non dovè efferfi introdotta fenza il fuo fon

damento, gioverà per confermare quanto ora io dico

della Nazione, a cui fino da più antichi tempi apparte

neva la Valfugana . La venuta di Ercole nella parte

fuperiore dell' Italia fpacciata da molti avanti e dopo

Plinio, e che v’ abbia egli laſciata una popolazione di

Greci dalla nobiltà del loro genere detti Euganei , ha

fembianza di favola. Senza rintracciar la prima origine

della popolazione dell'Italia io m’ attengo a quello ,

che racconta Tito Livio Dec. I. Lib. V. c. 19., che

molto prima della fondazione di Roma gli Etrufchi ave

vano un affai vafto impero per l' Italia, il quale eften

devafi fin dentro l' Alpi: che queſto era compoſto di

dodici provincie: che la provincia fra l’ Adriatico e le

Alpi fi appellava Euganea: che per la venuta degli

Eneti ufciti dalla Paflagonia con Antenore dopo l' ec

cidio di Troja il feno del mar Adriatico da lor conqui

stato ricevè il nome di Venezia . Di qua agevolmen
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te deducefi, che una moltitudine di Euganei fcacciati

dai nuovi conquiſtatori dal lor paefe fi fiano rifugiati

entro le Alpi. Avvennero poi le famofe irruzioni de'

Galli in Italia prima fotto la condotta di Bellovefo te

nendo il regno di Roma Tarquinio il vecchio, poi fot

to la fcorta di Brenno l’anno di Roma 365., e 389.

avanti la nafcita di Gesù Criſto. O nelle fpedizioni di

Bellovefo, o in quelle di Brenno, lo che tra dotti non

è ancora ben decifo, gli Etrufchi furono fcacciati dall'

Infubria e dalla fuperiore Italia , che condotti, da Reto

fi ricoverarono nel paefe dal nome di quel condottiere

poi detto Rezia, e il tratto ben vafto occupato e pof

feduto dai Galli ricevette da loro il nome di Gallia .

La diverſità delle fentenze di accreditati antichi fcritto

ri ſparge della confufione circa i confini della Gallia e

della Rezia, dal che nafce dell' ofcurità anche circa la

Valfugana. Plinio nel Lib. III. cap. 19. appella Tren

to e Feltre Oppida Rhætica, onde fecondo lui di Reti

farebbe ſtato il noſtro paefe fra Trento e Feltre appun

to fituato. Giuſtino iſtorico all’oppoſto nel libro XXI.

fcrive, che Trento fu fondata dai Galli nella fpedizione

di Brenno, e da loro dedicata a Nettuno pro felici na

vigatione. Simile varietà s'incontra anche in recenti

fcrittori. L'erudito Autore dell'Idea della Storia della Valle

Lagarina Sig. Clemente Baroni pag. 145. e fegg. foftiene,

che Trento non fia ſtata compreſa nella Rezia, sì per

chè Strabone nel Lib. IV. defcritti i Reti nel paefe dell’

Alpi fopra di Como, nomina i Trentini come una na

zione diverfa, sì perchè da Auguſto per atteftato del

medefimo Plinio e Trento, e Feltre furono collocate

nel
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nella decima Regione d' Italia, quando i Reti nel fe

guente capo fi trovano alluogati fra le Genti Alpine: e

finalmente perchè nella lunga filza de nomi dell’Infcri

zione apposta al così detto Trofeo di Augusto in me

moria delle vittorie riportate fopra le Genti Alpine,

niuno ve n’ha , che corrifponda ad alcun popolo del

piano. Trentino, rifcontrandofi folo Naunes da tutti in

tefi per i popoli della Val di Non. E al contrario il

il Marchefe Maffei nella Verona illuftrata Lib; I. fcrive

apertamente, che Trento fu fabbricata dai Reti: poi di

fufamente dimoftra, che la Venezia non fu mai occu

pata dai Galli, e che il confine, che la divideva dai Gal

li Cenomani era il fiume Chiefio, e che però Verona

alla Venezia apparteneva, e Breſcia alla Gallia. Fra gli

altri fuoi argomenti uno è il linguaggio dell’una e dell’

altra città, e la fomma diverfità di pronunzia e di tron

camenti, e la contrarietà di accenti e di fuoni, e il ri

tenere i Brefciani nel lor dialetto non fo qual Gallicif

mo, dove i Veronefi hanno la favella ed il fuono iftef

fo di Vicenza e di Padova , che n’ è sì alieno . Ri

flette egli, che i noftri odierni dialetti non altronde fi

formarono, che dal diverfo modo di pronunziare negli

antichi tempi, e dal genio delle varie lingue, veſtigio

delle quali restò pur fempre ed è quaſi indelebile . Un

altro argomento ei lo ricava dai confini dei due Vefco

vati, i quali c illuminano circa gli antichi confini delle

civili giurisdizioni; ed effendo il fiume Chiefio l'anti

co confine della diocefi di Breſcia, uną, volta città de'

Galli, ei deduce, che il lor territorio non fi eftendeva

più oltre verfo Verona. • H4

Su
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Su queſti ifteffi argomenti, prodotti dal Maffel ra=

gionando io dico, che Trento fu fondata e poffeduta

dai Galli, e che la Valfugana fu fra le Genti Euganee.

Rapporto a Trento è da far cafo dell' autorità di Giu

ftino, il quale nella fua Storia fiegue le traccie di Tro

go, che era Gallo di nazione , e così chiaramente de

fcrive la di lei fondazionerfatta dai Galli colla dedica

zione a Nettuno, dal di cui tridente venne alla Città

il nome Tridentum . Queſta dedicazione al Dio dell’

acque affai meglio convenne ai Galli, che valicarono il

mare per approdar in Italia, che ai Reti, i quali paffa

rono a nuove terre full’ afciuto . S’ aggiunge l' accen

to, la pronunzia , e il troncamento delle parole del

Trentino volgo tutto uniforme al rimanente delle Gen

ti Galliche. Fin dove s’ eftendeffe queſta parte di Gal

lia , lo indicano gli antichi confini di quella diocefi ,

che da queſta parte non oltrepafavano il torrente Silla.

Riſpetto poi alla Valfugana, che fiegue fubito dopo il

detto torrente, ci dà un buon lume Plinio, il quale nel

cap. 2o. dopo avere ragionato dei Vindelici e dei Reti

profiegue: Verfo deinde Italiam pestore Alpium, Latini

juris Euganeæ Gentes, quarum oppida XXXIV. enume

rat Cato . Ex iis Triumpilini, venalis cum agris fuis

populus, dein Camuni, complureſque fimiles finitimis attri

buti municipiis. Una fol parte dunque dell' Euganea nel

più baffo e più ameno fuolo prefe il nome di Venezia :

ma nelle Alpi confervoffi, anzi per i fuggitivi dal baffo

fcacciati dagli Rpeti fi moltiplicò il numero delle Città

e delle Genti Euganee, e una di queſte Genti fu quella

della Valfugana . La fua parlata, il fuo naturale accen

to a
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to, il fuo compimento di parole, la fua primitiva union

di Diocefi con città o della Venezia, fe ful principio

era Padova, o almen contermine della medefima , fe fi

confideri Feltre, tutto conferma, che la Valfugana deve

connumerarfi fra le Genti Euganee. . 4.- * *

Un nome proprio ci comparifce in Strabone Lib.

V. , dove fopra i Veneti colloca i Medoaci: Super Ve

metos Carnii & Medoaci. La Brenta anticamente appel

lavafi Medoacus major: onde fe il nome di Medoaci fi

eftendeva a tutto il corfo della Brenta fopra la Venezia,

conveniva anche al popolo della Valfugana.

Tuttavia almeno al tempo degl’ Imperatori Roma

ni la noftra Valle era conofciuta fotto il nome di Au

fuganea, e per effa c'era la ftrada militare da Aquileja

a Trento. Nell' Itinerario di Antonino fra le ftazioni

militari ſi mette Aufugo lontana da Trento 24.ooo paffi

romani , e 3oooo da Feltre, i quali paragonati colle

prefenti miglia italiane, che ufiamo noi, vengono ad

individuarci Borgo detto Burgum Aufugi. Il paefe poi

era appellato Aufuganeo, come fi ricava da una Lapida

riferita da Gudio pag. XI., e da dotti attribuita a que

fta Valle, da cui in appreffo fi viene in cognizione ,

che la Valle era afcritta alla Tribù Publicia, e che avea

un fuo diſtinto Patrono un Seviro Auguſtale. La La

pida dice: -

по
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La Valle dunque fu detta Aufuganea fino ne” tem

pi de' Romani da Aufugo principale di lei luogo e mi

litare : ftazione . Fu fempre paefe italiano, finchè di

lei impoffeffatofi Federico Duca d' Austria ful principio

del fecolo quintodecimo la aggregò alla Contea del Ti

rolo , e da allora in poi fu fempre riguardata come

paefe dell'Impero germanico.

III. Dalle già dette cofe fi vede, che i primi abi

tatori di queſte contrade furono gli Euganei Etrufchi,

che falirono, dal feno del mar Adriatico . Effi ci ven

nero foli, nè ci fu mifcuglio di Eneti greci, ai quali

meglio piacque di trattenerfi nel baffo in paefe fgom

bro da montagne e più deliziofo. Da queſto postiam

dedurre, perchè il linguaggio italiano, che è un cor

rompimento del latino, così ne' termini, come nell’

interezza della pronunzia anche fra il volgo qui più

s’ accoſta al parlar de tofcani, ed è men difettofo, che

nella maffima parte dell' Italia : effo per lunga pezza

di tempo non fu guaftato dall'introduzione di popoli

di altra lingua. In feguito poi ci venne gente da varie

parti. I Romani divenuti padroni qui fabbricarono Ca

ftelli e Fortezze , onde v” avran mandato miniſtri e

milizie. Queſte contrade furono fra le prime conquiſte

dei

|
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dei Goti, e dei Longebardi, genti calate dalla Germa

nia per cercarfi terra, e le ultime da lor perdute, e

perciò non pochi di loro fi faranno qui stabiliti. La

ſua fituazione fra la Germania e l' Italia ci portò gente

dall' una e dall'altra parte. Ne monti ci fono delle

miniere, e ne paffati fecoli molti vennero a travaglia

re in effe, alcuni dei quali qui fi fermarono e piantaron

famiglia , e la circoſtanza di effere queſto stato quafi

ſempre luogo di confine ci attirò anche dei fuorufciti.

Quindi è, che il linguaggio in queſti popoli è

tutt' ora , e più lo era negli andati tempi , doppio ,

cioè italiano e tedefco. Nel piano e in certi monti re

gnò fempre il linguaggio italiano, e di definenza italia

na fono i nomi dei borghi e villaggi fegno, che ita

liani furono i lor fondatori . Il tedefco prevalfe nei

monti di Pergine, di Lavarone e di Roncegno. L'opi

nione più ricevuta è, ch'egli fia derivato dai Cimbri .

L' Abbate, ora Arciprete Pezzo in una fua Opera fa

eruditamente vedere, come i Cimbri dopo la fconfitta

data loro dall'efercito Romano condotto da Mario pref

fo Verona fuggendo fi ricoverarono nei monti del Ve

\ ronefe e del Vicentino fino alla Brenta; e par a molti

probabile, che alcuni fieno paffati oltre anche fulle no

stre montagne . Per quanto a Lavarone , che è di là

della Brenta, non ci metto difficultà veruna , che la

origine del linguaggio fia la medefima, che dei monti

del Vicentino: ma riguardo a quei di Pergine e di Ron

cegno ofta a tal opinione così l' efprefſione come l’ ac

cento, che non è punto fimile a quello delle accennate

montagne; ma affai piu fi uniforma a quel degli Ale

1I12 Il
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manni Tirolefi . E' dunque da dire, che i Cimbri non

fieno paffati Lavarone, e che di qua della Brenta fien

calati Alemanni di paeſi più vicini . Fatti d' armi di

Alemanni fucceffero nella Valfugana nel loro ritorno

dall' Italia l’ anno 59o, in tempo, che qui regnavano i

Longobardi . Gli Alemanni veramente atterrati queſti

caſtelli profeguirono il loro viaggio verfo la Germania :

ma queſto non impedifce, che molti di loro o flanchi

dalle fatiche, o ritardati da ferite, e da malattie, cui

andò molto foggetto quell' efercito, o anche fatti pri

gionieri non fi fieno qui fermati come i Cimbri ful

Vicentino e Veronefe , e col permeffo dei Longobardi

non abbiano piantato domicilio fulle noſtre montagne .

Ora però nei detti monti ifteffi tal linguaggio è in par

te abbandonato, e dove perfevera, è affai corrotto e

miſto d' italiani vocaboli,

С А
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CA P O SECOND O

Dominanti nella Valfugana.

A RT I C O L O P RIM O

Dai Romani fino all' Imperator, Corrado II. ·

detto Saliço.

CE la Valfugana non alla Gallia , nè alla Rezia

apparteneffe, ma una fia ſtata fra le Genti Euganee,

nell' antecedente capitolo fu dimoſtrato : ma 'quale al

lora foffe la forma del fuo governo, non fi può deci

dere con ficurezza. L' anno 526. dalla fondazione di

Roma per la vittoria riportata da Emilio fopra i Galli

i Romani fi eftefero di qua dal Po, e con un feguito

di vittorie nel corfo di pochi anni di tutta affatto la

Gallia s' impadronirono. La foavità, con cui trattava

no gl’ Italiani, e fors’ anche il timore delle lor armi

moffe anche i popoli non foggetti at Galli a renderfi

focj e fudditi dei Romani. Queſto dice il Maffei della

Venezia circa l' anno 532. fra i quattro antecedenti al

la feconda guerra Punica, e il fimile fi può dire delle

Genti Euganee; onde allora tutti queſti popoli furono

aggregati alla Gallia detta Cifalpīna, Tranſpadana , e

Togata. Apprendiamo da Plinio Lib. III. c. 2o., che le

popolazioni Euganee vennero dai Romani affegnate fini

timis Municipiis . Municipj appellavanfi dai Romani

quelle città, le quali avevano leggi proprie, e infieme

godevano gli onori della cittadinanza romana. La Val

Parte I. b * * ** : fu
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fugana dunque fu unita ad una di queste città, e la La

pida riportata nell' antecedente capo, da cui fi venne

in luce, che la Valfugana era aſcritta alla tribù Publi

cia, ce la appalefa. Non fu Trento; perchè effa era del

la tribù Papiria, come apparifce da una Lapida di C.

Valerio Papirio Mariano efiftente in quella città ; ma

città capitale della Valfugana divenne Feltre, che con

effa era della tribù Publicia, come fi rileva da una La

pida riferita dal Bertondelli (a). Regnarono qui dunque

i Romani tanto fotto la Repubblica, che fotto gl'Impe

ratori fino all' eftinzione dell' Impero occidentale fe

guita in Romolo Auguſtolo l'anno 476., e come fi

vide nella fopra accennata Lapida, effa almeno per qual

che tempo ebbe il fuo diftinto Protettore e Padrone (b)

un illựftre Cittadino Romano. *

S' impoffeſsò dell' Italia Odoacre da chi detto Sci

ta, da altri Rugio, e da altri Goto, che era ftato alle

vato nelle milizie Imperiali in Italia, e fi fece capo de'

Barbari, che nell' Italia militavano a fervigio dell’ Im

pero: ma poi queſto uccifo da Teodorico Re de' Goti

l' anno 493. reſtarono i. Goti padroni dell' Italia. In

Caffiodorio Lib. V. c'è una lettera del Re Teodorico

diretta Poſſeſſoribus Feltrinis, nella quale riflettendo alle

difficultà della fabbrica della città di Trento da lui or

dinata attefo il riftretto numero di quella popolazione,

comanda ai poffeffori nel tener di Feltre di concorrere

all'erezion delle mura come quelli, che fono congiun

ti

4 (a) L’infcrizione di qnesta incomincia : Q. Cæpius P. F.

Pualicius VI. VIR &c. (b) Circa l' instituzione di questi

detti Patroni vedi Plutarco in Romulo.



19

ti per vicinanza: pedaturam murorum omnes in comune

fubeatis, qui vicinitate jungimini . Da un tal modo di

efprimerfi fi argomenta, che non folo la inferior Valfu

gana, ma tutta la fuperiore ancora foffe di giuriſdizio

ne Feltrina per poterfi afferire una tale vicinanza e

congiunzione di que poffeffori con Trento . E la cofa

fi rende preffo che certa dall'ufo, che era in vigore in

que tempi, e prima, ed anche di poi, che l’eftenfione e

i limiti dei nuovi veſcovati, che fi fondarono, fi rego

leffero fecondo l'eſtenfione e i limiti del governo delle

città, nelle quali fi ergevano i vefcovati. E al Veſcovo

circa que tempi ſtabilito in Feltre effendo stats affegnata

tutta la Valfugana, è da credere, che tutta la Valfugana

foffe governata dal Magiſtrato o Prefide di quella città.

Il dominio de' Goti non alterava punto l'ordine del gover

no; perchè effi ritenevano per fe folamente il governo

militare, laſciando il civile e politico agl'Italiani nazionali

ful piede primiero. Non abbiamo altre notizie riguardo al

noftro paefe fotto il regno de’ Goti, fe non che, av

vegnachè Narfete Comandante in capo dell’ armi dell’

Imperator Giuſtiniano in Italia aveffe trionfato di loro

l’ anno 553. vicino a Nocera, e foffe eftinto il loro re

gno colla morte de Re Teja: pure quanto ai confini dº

Italia, che il Muratori ne fuoi Annali fuppone effere l’

Alpi, che dividono l’ ltalia dalla Germania e dalla Fran

cia, queſti non s’arrefero punto, fe non dopo effere

ftati foggiogati dal General Dagiftéo l'anno 556. fotto

Giuſtino.

Pochiffimo durò in queſte parti e nell' Italia fupe

riore il dominio dell' Imperator Greco . Dicono , che

b 2 Nar
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Narfete irritato da una propofizione infultante dall' Im

peratrice proferita contro la fua perfona abbia fcritto ad

Alboino Re dei Longobardi, perchè venga ad impoffef

farfi dell' Italia. Comunque fia di ciò, egli è certo, che

in maggio del 56o. ( come da un documento del 58o.

deduce Monfignor Conte Garampi poi Cardinale in una

lettera fcritta al P. Bonelli ftampata nel Vol. III. delle

Notizie della Chiefa di Trento ) Alboino coi Longo

bardi uſciti dai contorni del mar Baltico , ai quali fi

unirono Svevi , Norici , Sarmati , Bulgari , Gepidi, e

Saffoni, e col feguito delle mogli, figliuoli, e bagaglie

di tutti ( tanto fi prometteva ficuro l’ acquiſto della

bella Italia ) calò con un numerofiffimo efercito dalla

parte del Friuli. S impadronì della Venezia, e l' anno

feguente anche di Trento : onde queſto noſtro paefe

paſsò nelle loro prime conquiste fotto la dizione dei

Longobardi . Stefe poi di mano in mano AlbSino il

fuo dominio per una gran parte d’ Italia , che venne a

confeguir quindi il nome di Lombardia : instituì i due

Ducati di Benevento e di Spoleti, e gli altri confini

divife in Marche, una delle quali fu la Trivigiana ; e

questo paefe apparteneva con Feltre a quella Marca.

Si fa da Paolo Diacono, che i Longobardi dopo la

morte del Re Cleffo fucceffor d'Alboino differendo più

anni l'elezione del nuovo Re, dignità, che volevano

paffaffe in Autari figlio di Cleffo, quando pervenuto foffe

alla competente età, in tempo dell' interregno crearon

.fi trentafei Duchi , comprefi i due già stabiliti da Al

boino, li collocarono nelle principali città , e nelle

provincie minori c'erano dei Conti dipendenti dai Du

chi.
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chi. In Trento vi fu meffo Duca Evino, e il coſtume

di mettervi Duca dai Longobardi fu profeguito anche

dopo la di lui morte. Ora io entro in fofpetto, che

allora o di poi tutta, o in gran parte la Valfugana, fia

ftata unita al Ducato di Trento, del che fra poco arre

cherò un argomento non ifpregievole.

Gl’Imperatori Greci, non ceffavano di cercar modo

di ricuperare dalla mano dei Longobardi la rapita por

zion d’ Italia . Quindi l' anno 59o. l' ultimo del Re

Autari l' Auguſto Maurizio con grandi maneggi moffe

l' animo di Childeberto Re d' Auftrafia, il più potente

in allora dei Re Franchi, perchè gli prestaffe ajuto in

queſta imprefa, alla quale egli steffo avea mandato gen

ti, e fatte le dovute difpofizioni . Spedì Childeberto

una grande armata compoſta di venti Duchi , ciafcuno

de quali conduceva la gente della fua provincia, Fran

chi e Alemanni di lui fudditi, e parte per la via della

Rezia, e Cetino o Ghedino con tredeci altri Duchi per

la via di Trento, dove prefe cinque caſtella , e fece

giurar fedeltà dai popoli, penetrarono nell' Italia. Que

fto fterminato efercito mife in grande pericolo il regno

dei Longobardi : ma per il poco intendimento , che

paſsò fra effo e l’ armata Ceſarea, per la fcarfezza dei

viveri, e per la difenteria, che l' estate eccitò in que

foldati non avezzi a tanto calore, i Franchi e gli Ale

manni fi videro costretti a partirfene. Com’ effi allora

eran in Verona , nel loro ritorno tennero la via di

Trento; e attefa la lor moltitudine in diverfe colonne

prefero diverfe ftrade fmantellando per tutto caſtella e

conducendo le genti d' effe in ifchiavitù . Dalla Valle

b 3 La



22

Lagarina , Montebaldo e Vezzano pervennero a Tren

to, e di là fi fparfero in Cembra e nelle Valli di Non

e di Sole per tutto atterrando caſtella e facendo fchia

vi. Ora una banda di queſto formidabile efercito paſsò

per l' Alfuca, fotto il qual nome viene intefa la Valfu

gana, e qui pure due caſtelli dirroccarono. Come fi

chiamafero tali due caftelli, l' autore di quefta ftoria

Paolo Diacono non lo dice, ed io a fuo luogo m' in

gegnerò d' indovinarli.

Nel 774. ebbe fine il regno dei Longobardi, allor

chè ftanchi i Romani Pontefici delle loro inquietudini ,

e della debole affiftenza degl’ Imperatori Greci fi volfe

ro ad implorare l’ ajuto dei Re Franchi. Venne Carlo

Magno in Italia , e fuperato Defiderio Re dei Longo

bardi fi fece padrone della Lombardia, e fu riconofciu

to Re d' Italia, indi anche nell’ Boo da Papa Leone lII.

coronato Imperatore di Occidente. Non fappiamo nulla

in particolare riguardo al nostro paefe fotto i Re Fran

chi fe non in generale, che l' Italia fotto il loro go

verno da queſta parte godė gran pace. Ma queſto van

taggio durò poco piu di cent' anni ; poichè l’ anno

888. effendo morto Carlo il Groffo ultimo della Stirpe

Carolinga, il vaſto dominio de Franchi andò divifo in

molti regni e Re, e la mifera Italia divenne oggetto di

ufurpazioni, e campo delle più fiere e oftinate battaglie.

In Pavia fu eletto e coronato Re d' Italia Beren

gario Duca del Friuli . Sotto di lui piombarono nell’

Italia gli Ungari , i quali irritati per la di lui durezza

di non voler concedere loro libero il ritorno al pro

prio paefe ad onta di efferfi efibiti di restituire il botti

DO »
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no, tratti da difperazione attaccarono una battaglia vi

cino alla Brenta, e fecero un macello fterminato d’ Ita

liani: indi da furibondi fi avventarono fopra le città ,

e per tutto recarono ruine e ftragi uccidendo anche

Vefcovi, e fe ne partirono carichi di rapite ricchezze .

Queſto loro vantaggio gli allettè, onde ritornavano di

quando in quando in Italia per far bottino: cofa che

obbligò gl’ Italiani ad innalzare moltiffimi caftelli in

tanto numero, che al dire del Muratori la Marca Tri

vigiana fembrava una felva di caſtelli ; poichè quafi

ogni villaggio volea averne uno per fua difefa . Chi

fa , che non fia ftata queſta anche l' origine di alcuni

di que tanti castelli, che furono eretti nella Valfuga

na? Il governo di queſto Re, che poi fu coronato an

che Imperatore , e a cui queſti paefi andarono foggetti

fino alla di lui uccifione per mano de congiurati fegui

ta in Verona l’ anno 924. fu fempre inquieto ; poichè

dal principio fino al fine convenne a Berengario effere

fempre in guerra ora contro gli Ungari ed ora contro

Rivali, che eletti da altro partito tentavano di rapirgli

il regno, dal che fi può congetturare quanto infelice

doveffe effere lo ſtato dei paeſi a lui fudditi in dover

effere fempre coll' armi alla mano.

Dopo Berengario tennero il regno d'Italia Rodol

fo Re di Borgogna, Ugo Marchefe di Provenza con

Lotario ſuo figliuolo, fotto i quali la Marca di Trento

era retta da Manaffe Arciveſcovo d' Arles (a), poi il

b 4 det

(a) Il Muratori negli Annali d' Italia all' annº 93s. di que

fto Manaffe fcrive così: A questi tempi ancora dovrebbe

- - - ap
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detto Lotario con Berengario II. , indi il nominato Be

rengario con Adalberto fuo figlio. Queſti per i peffimi

trattamenti da loro ufati contro Adelaide laſciata: vedo

va da Lotario furono ſpogliati del regno d' Italia da

Ottone Re di Germania , il quale non molto dopo ,

cioè l’ anno 962 fu coronato Imperatore da Papa Gio

vanni XII., e queſti paefi reſtarono coll' Italia foggetti

ad Ottone, che li governava per mezzo de' fuoi Du

chi o Conti , e regnarono fucceffivamente Ottone I.

detto, Ottone II., e Ottone III.

Dopo la morte di Ottone III. fenza fucceffione in

Germania fu eletto Re Enrico Duca di Baviera , che

per la fua fingolare pietà meritoffi di effere afcritto nel

C3ա

appartenere la venuta in Italia di Manaffe Arciveſcovo d'

Arles, di cui parta Luitprando. Questo ambizio/o Prelato

non contenso del grado e gregge fuo, ficcome parente det

Re Ugo, venne a peſcar maggiori grandezze in Italia .

Il Re, che per politica amava di efaltare i fuoi parenti

e nazionali, gli affegnò le rendite dette Chiefe di Verona,

Trento, e Mantova, e il fece anche Marchefe di Trento con

i/candolo di tutti i Fedeti . E all' anno 96o. dopo aver

detto, come arrivò in Saffonia Gualberto Arciveſcovo di

Milano , che appena vivo s era potuto fottrarre dalla

rabbia di Berengario e Adalberto, foggiunge di Willa of

fia Guilla moglie di Berengario, che contro te teggi eccle

fia/fiche votea fostenere come Arcive/covo di Mitano Mana/

fe Arcive/covo d' Artes, it quate attronde fi Ja, che /egui

tava tuttavia ad intitotarfi Arciveſcovo di Milano. Durò

dunque molt anni queſto Marchefe di Trento sfrenato

«acciatore di ecclefiastici Benefizj.
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catalogo del Santi. Ma nell' Italia rinovatafi in molti

la brama di avere un Re nazionale nella Dieta di Pavia

1” anno roo2. da Veſcovi, Prencipi, e Primati fu pro

clamato Re d'Italia Arduino Marchefe d' Ivrea . Molti

però avevano l’ occhio alla Germania, e malcontenti

dell' elezione di Arduino invitarono Enrico, il quale l’

anno roo4. s' avviò verfo l' Italia . In Trento ritro

vò , che Arduino avea ben ferrati e prefidiati i paffi

lungo l’ Adige per la Valle Lagarina , e avendo fco

perto , che da queſta parte i prefidj non erano tanti ,

piegò nella Valfugana, e da quanto riferifcono le ftorie

Saffone , pofe l’ accampamento ai prati del Cirė fopra

Pergine, e intanto mandò avanti Elingero fuo cappella

no , il quale trovata della refiftenza al Covolo venne

alle mani, e fuperò quel prefidio. Aperta così la strada

lo ſeguì Enrico col reſtante dell' efercito, sbuccò per

la Val di Solagna, prefe ripofo vicino alla Brenta, poi

pafsò in Vicenza fenza oppoſizione : e perchè Arduino

al di lui arrivo fu abbandonato dalle fue Truppe, En

rico in breve s’impoffeſsò del regno d'Italia . Regnò

dunque S. Enrico in queſti paeſi fino alla gloriofa fua

morte feguita l’ anno To24 .

Venne eletto Re di Germania e d' Italia Corrado

II. detto il Salico , e queſti è quegli, che donò ai Ve

fcovi di Trento e di Feltre il temporale dominio di un

buon tratto di paefe, e divife fra loro anche la Valfu

gana. Fu nel fuo ritorno da Roma, dov'era ftato co

ronato Imperatore, che il dì ultimo di maggio per l’

intervenimento dell' Imperatrice fua fpofa, e di Enrico

fuo figlio col fine di meritarfi da Dio ajuti per la vita

pre
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preſente, e molto più per la eterna fece ftendere e fe

gnò la carta di donazione del Comitato Trentino alla

Chiefa. Vefcovile di Trento . In effa è accennata anche

la donazione poco prima da lui fatta alla Chiefa di Fel

tre, e perchè la carta di queſta andò fmarrita, bafterà

riferire la prima, che confervafi nell' archivio di quel

Caſtello, ed è come fiegue:

In nomine Sanste & individue

Trinitatis

Chuonradus Dei gratia Romanorum

Imperator Auguſtus.

Si Eccleſias Dei tribulationibus & miferiis oppreſas

aliquo nobis a Deo conceſſo dono ditamus: non folum hoc

nobis ad preſentis vite ſubfidium, verum etiam ad eterne

gaudium capeffende prodeſſe minime duhitamus. Quaprop

ter notum fit omnibus Sanste Dei Ecclefie fidelibus & no

firis, qualiter nos per interventum dileste noſtre Conju

gis videlicet Imperatricis, & Henrici nofiri dilesti filii

Comitatum Tridentinum cum omnibus fuis pertenentiis

& utilitatibus illis, quibus eum Duces , Comites, five

Marchiones hucufque beneficii nomine habere vifi funt .

Sanste Tridentine Eccleſie, in qua precioforum Martyrum

Vigilii Sifinii Martirii atque Alexandri corpora requie

Jcunt cui Venerabilis Vir Oudalricus Epiſcopus preefſe

videtur. in proprium cum diſtristis placitis funstionibus

& redibitionibus eidem fopranominate Ecclefie & Oudal

rico Epifcopo fuiſque ſucceſſoribus in perpetuum damus

tradimus atque confirmamus . Exceptis his rebus quas

Ec
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Eccleſie Feltrenſi infra Juos terminos id ef ab Eccleſia

S. Deſiderii in loco qui dicitur Campolongo uſque ad fi

nem Epifcopatus ipſius confenſu prece atque laudatione

fupranominati Epifcopi Oudalrici ob remedium anime

noftre per preceptum noſtre confirmationis contulimus .

Cetera vero cunsta ficut fuperius distum eft in S. fupraferi

pte Tridentine Eccleſie & prenominati Epifcopi Oudalrici

Juorumque fucceſſorum proprium jus & dominium modis

omnibus transfundimus atque delegamus. Eo videlicet te

more ut nullus Dux Marchio Comes Vicecomes Gaftaldio

five aliqua Regni nofiri magna vel parva perfoma fupra

distum Epiſcopum vel fuos fucceſſores inquietare molefiare

feu etiam intromittere audeat fine ſupradisti Epifcopi

feu fuorum fucceſſorum qui pro tempore fuerint gratis

conceſſa licentia. Si quis autem hujus Imperialis precepti

temerarius violator extiterit fciat fe compofiturum M. li

bras auri obrizi medietatem Camere nofire & medieta

tem prediste Ecclefie Epifcopo. Et ut hec nofire traditio

mis pagina nunc & in futuro firma & inconvulfa perma

neat hanc cartam inde conſcriptam manu nostra coroboravi

mus & figilli nofiri impreſſione fuper infigniri juffimus.

Signum Domni Chuonradi Invistiſſimi Imperatoris Auguſti

( Monograma )

Oudalricus Cancellarius vice Arbonis Archiepifco

pi recognovit.

Data prid. Kal. Şunii Indistione X. Anno Dom.

Incarn. MXXVII. An. vero Domni Chuonradi Regni

III. Imperii I. Astum Prixie feliciter

(L. S. )
Dal
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Dalle parole Duces, Comites, five Marchiones huc

uſque beneficii nomine habere viſi funt : fi fcorge, che

la Contea di Trento era prima un benefizio militare ,

che dal Sovrano concedevafi a qualche benemerito o

almen favorito perfonaggio pel tempo della fua vita fe

condo l’ ufo di fimili benefizj, e che questi perfonaggi

portavano il titolo chi di Duchi, chi di Conti, e chi

di Marchefi. Da quelle Eccleſias Dei variis tribulationi

bus & miferiis oppreſas fi comprende, come erano fta

te trattate quelle Chiefe ſotto il governo di tali Benefi

ziarj. E quelle altre Exceptis iis rebus, quas Eccle/fæ

Feltrenſi . . . . con/en/u, prece, atque laudatione /upra

nominati Epifcopi Oudalrici . . . . contulimus . Cetera

vero cunsta &c. mi fomminiſtrano l' argomento più fo

pra accennato, che o fotto i Longobardi , o almeno

dopo di loro la Contea di Trento fiefi eftefa per una

gran parte e forfe in tutta la Valfugana. Poichè donan

do l' Imperatore quella Contea al Vefcovo di Trento

non poffo capire, come abbia adoperato quel detto ex

ceptis iis, fe queſti luoghi non aveffero prima apparte

nuto alla nominata Contea, il termine eccettuato effen

do relativo ad una parte, che fi diſtrae dal fuo tutto .

Non vedo ne pure, che ci aveffe ad entrare con qual

che valore il confenſo del Veſcovo di Trento, quando

non fi foffe ivi conchiufo di ſtaccare una porzione del

la Contea di Trento per affegnarla al Veſcovo di Fel

tre. Finalmente dopo aver efpreffo i limiti della dona

zione al Vefcovo di Feltre nella Valfugana aggiungere

Cetera cunsta Tutte le altre cofe, mi fa comprendere

maggiormente , che fe n è feparata una parte per la

Men
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Menſa Vefcovile di Feltre, e tutto il rimanente della

Contea fu affegnato a quella di Trento . (a) In vigo

re dunqne di questa donazione la Valfugana reſtò divi

fa,

(a) Questa cofa viene vie piu riconfermata da un diploma

di Federico I. detto Barbaroffa del 1 161. ad Alberto (S.

Adelpreto ) Veſcovo di Trento di conferma delle prece

denti donazioni, che tratto dall' archivio di Trento legge

fi nel Vol. II. delle Notizie antiche di quella Chiefa pag.

417. In effo citata una donazione di Enrico Re fi mette

per confine del dominio dei due Vefcovi di Trento, e di

Feltre non piu la Chiefa di S. Defiderio, come in quella

dell' Imperator Corrado, ma il fiume Cifmone . La carta

veramentte non ha autenticità; perchè ci manca il figillo,

e la data del luogo , e del giorno, e del mefe : ma pur

bafta per fare una grande probabilità, che in effa fieno

stati indicati i confini anteriori della Contea di Trento.

Ci fu, chi fi sbracciò per difendere S. Adelpreto dalla tac

cia di effere ftato famigliare di Federico anematizzato, e di

aver antepoſto la dilatazione del fuo dominio alla cura del

fuo gregge , oppoftagli , da chí produceva in prova l’ ac

cennato documento. Ma potea riſponderfi in breve, che l'

Imperator Federico proccurò bensì di concigliarfi l' adefio

ne del Veſcovo Adelpreto col mandargli preventivamente

il formato del diploma, che era difpofto a fargli nel fuo

paffaggio per Trento, qual formato ancor fi conferva : ma

che il Veſcovo non accettò l' efibizion dell’Imperatore ad

onta della promeffa dilatazion di dominio; perchè nè efer

citò mai dominio fopra la Valfugana inferiore , nè fuffifte

diploma autentico, col quale tal dominio gli fia ftato ef

fettivamente conferito; e che però tal documento non pro

va punto la famigliarità del Veſcovo Adelpreto coll' Impe

ratore anatematizzato .
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fa, fiffato il confine all’ antica or profanata Chiefa di

S. Deſiderio di Novaledo a que tempi appellato Cam

polongo, la parte fuperiore donata al Vefcovo di Tren

to, e la inferiore a quello di Feltre, al quale fu poi

confermata la donazione dall' Imperator Corrado III.

con fuo diploma dato in Ratisbona l’ anno Is4o. (a);

e i due Vefcovi , foggetti folo all' Imperatore , diven

nero Signori così dei popoli , che dei caftelli efiftenti

fra i confini del lor principato, e a loro dovevano ob

bedienza anche i Feudatarj , fe prima ve n’ erano nei

caſtelli. - , -

A R T I C O L O S E C O N D O .

Dalla donazione dell' Imperator Corrado fino

a Giovanni Conte del Tirolo. *

Moltistimi efempj di donazioni alle Chiefe avea da

to due fecoli prima Carlo Magno nella Germania , che

quafi tutta divife in ecclefiaftici principati . Gulielmo

Malmesburgenfe (b) ne manifeſta, o almen indovina le

- - În1

(a) Doc. Num. 2. ' ' ) -

, (b) Gulielmo Malmesburgenfe de gestis Regum Angl. lib. V.

citato dal Card. Noris delle Inveſtiture cap. 16. Carolus

Magnus pra contundenda gentium illarum ( di Germania )

ferocia omnes pene terras Ecclefiis contulerat ; confitiofifi

me perpendens nolle /acri ordinis Homines tam facile quams

Laicos fidelitatent domini reiicere. Præterea fi Laici rebel

darent, illos poſſe ex comunicationis aufføritate, & poten

tiæ ſeveritate compe/cere.
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mire di quell' Imperatore tutte dirette al vantaggio e

alla ficurezza della ſua corona, quali erano e per repri

mere la ferocia di quelle genti, e perchè gli Ecclefiafti

ci non mancherebbero di fedeltà al Sovrano cosi facil

mente come i Laici; e finalmente acciocchè, fe nafcef

fero ribellioni de Laici , gli Ecclefiaftici le poteffero

calmare e coll' autorità della fcomunica , e colla feve

rità della potenza. Ma in queſta donazione di principa

to ai Veſcovi di Trento e di Feltre l'Imperator Cor

rado efprime un’altra pia intenzione diretta al bene del

1e Chiefe ifteffe, qual era di liberarle dalle tribolazioni

e calamità lor cagionate dagli oppreffori . Per quanto

però fanta foffe e lodevole l' intenzion dell'Imperato

re, per l' infelicità di que tempi calamitofi non fortì

ella compitamente il fuo fine . I Vefcovi vennero ad

affumerfi nuove affannofe brighe per giudicare e tener

in obbedienza i popoli, e per difendere il lor princi

pato. La cuſtodia de caſtelli gli obbligò a diffipar de

cime coll’ affegnarle in feudo a Signori, che affume

vanfi tal cuſtodia pel tempo di pace, restando non per

tanto a lor carico tutti gl' impeghi în tempo di guer

ra . Aveffero almeno avuto fedeli i fudditi, che in lo

ro per il facro carattere avrebbero dovuto riguardare e

venerare tanti amorofi padri ! Ma anche questo ſpeſſo

mancava. Non tutti i Laici gradivano di andar foggetti

nelle cofe temporali ad un Ecclefiaſtico; e molte cofe

s' unirono per rendere efpoſto ad ufurpazioni il domi

nio de Veſcovi . Prima di tutto la poca loro forza ,

per cui non erano in grado di refiftere efficacemente

alle violenze de Feudatarj prepotenti , i quali coll’ ar

- 1Ill
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mi alla mano poco cafo facevano delle loro , fcomuni

che. I Veſcovi fi creavano degli Avvocati e dei Capi

tani dando loro feudi e copiofe rendite: ma queſti Av

vocati e Capitani fteffi o per genio di comandare , , o

per effecondare il deſiderio degl' inquietí fudditi fi affu

meveno talvolta le redini del governo, e n’ efcludeva

no i Veſcovi veri Signori . Favorì queste ufurpazioni

Arnaldo di Brefcia infegnando , che il temporale domi

nio non può lecitamente unirſi collo ſtato eccleſiaſtico.

Fu egli profcritto come eretico nel Concilio Lateranen

fe II. , e per fentenza dell' Imperatore dato anche alla

morte. Ma queſto poco giovò per la libertà arrogatafi

dalle città d'Italia, che poco o nulla riconofcevano il

languente dominio degl' Imperatori Alemanni , e col

loro efempio muovevano anche le città veſcovili a far

poco cafo della Signoria dei Vefcovi loro. La cofa ar

rivò poi al colmo, quando dalle difcordie della Germania

fra le due cafe dominanri di Svevia e di Baviera sbucca

rono le due famofe Fazioni de' Guelfi, e de' Ghibellini, i

primi dichiaratifi a favor della Chiefa, e i fecondi a favor

dell' Impero . Sotto" quefti aerei nomi, che mifero in

combustione non meno l'Italia che la Germania, e divi

fero in partiti le provincie, le città, e le famiglie ifteffe,

ognuno cercava l'intereffe fuo, e chi nulla ſperava

dalla parte della Chiefa, manifeſtatofi Ghibellino mette

va mano arditamente alle poffeſioni dei Vefcovi . Tali

cofe obbligarono i Veſcovi ad entrare in intrighi di

guerre, e fino, diffidando della fedeltà dei Laici, con

tro l’ originaria lor manfuetudine a farfi eglino fteffi

condottieri di armate.

Ora
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Ora le trifte confeguenze di questi principj fi fon

vedute anche nella Valfugana. Pergine in vigore della

donazione imperiale era in dominio del Vefcovo di

Trento; e già da antichi tempi foggetta nello fpirituale

al Veſcovo di Feltre, cui contribuiva anche le decime.

Ma vi fi fono introdotti dei Dinaſti , i quali non folo

non portavano il dovuto riſpetto ai due Vefcovi ; ma

gl' inquietavano per fin con guerre , e le decime di

quel di Feltre fi ufurparono. Il popolo, che fi vedeva

da lor tiranneggiato anche con altre indegne cofe , che

verran riferite a fuo luogo , non trovando nel Vefco

vo di Trento fufficiente difefa l’ anno 1166. ricorfe ad

implorar l’ ajuto della Città di Vicenza offerendofi di

ricevere da quella un Podestà con alcuni patti, tra i

quali c'erano queſti due : Item quod non poſſint deduci

in vveram contra Imperium & Eccleſiam Tridenti & Fel

ters vel cogi contra illos auxilium vel favorem preſtare,

ut facit dominus Gundibaldus . . . . Es fecit Adelprestus

& avus domini Gundibaldi. E l’altro Item quod libe

rum fit folvere decimas domino Epiſcopo de Felters prout

conſuetum fuit ante dominum Federicum, qui cum arma

tis coegit homines fibi dari . . . . . fame contrafacien

tes. Sicchè da queſti Signori fi conduceva la gente in

guerra contro i Vefcovi, fi preftava ajuto ai loro ni

mici, e loro fi rapivano le rendite e i beni.

Una guerra era per nafcere nell’ ifteffo feno del

Veſcovato di Feltre nel II7o., e decidere con qualche

battaglia fra i Feltrini e quei di Valfugana , fe gli uni

e gli altri non aveffero avuto paura per la loro pelle .

Il Bonifacio nel Lib. III. della fua Storia di Trivigi a

Parte I, G quest'
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queſt' anno racconta, che la gente di Valfugana aveva

difegnato di muover guerra alla gente di Feltre per al

cune e diferenze inforte intorno ai confini . Ma che

Adamo Veſcovo fece lega coi Trivigiani in favore di

Feltre, dai quali gli fu promeffo tutto il neceffario fuf

fidio di fanti e di cavalli . Queſta lega fu pubblica

ta con folennità ; onde i Valfuganefi intimoriti dalle

forze dei Feltrini, che divenivano fuperiori per l'unio

ne dei Trivigiani, giudicarono meglio di deporre il lor

bellicofo progetto .

Ad Adamo fucceffe Veſcovo in Feltre Drudone da

Camino . Quefti trovò la città molto travagliata in

modo, che fi vide coftretto di ricorrere all' Imperator

Federico , da cui ottenne un diploma, nel quale gli fu

conceffo il trafporto della città dal piano ful colle, af

fine di metterla più al ficuro dagl’ infulti degl’ iniqui ;

e in appreffo gli vennero confermati così la Contea fi

no a S. Defiderio, come tutti i diritti e beni donati da’

fuoi predeceffori e da altri a quella Chiefa ( Verci

Doc. 57 ). Non baſtò queſto a Drudone ; volle , che

la fua Chiefa godeffe anche la protezione della Sede

Apoſtolica : quindi l'anno 1184 ricorfe a Papa Lucio

III., che fi trovava in Verona , da cui gli venne fatta

a norma de fuoi defiderj una carta fottofcritta da do

dici Cardinali ( Doc. Num. 4 ). Nell' uno e nell' al

tro di queſti documenti fta efpreffo il dominio con

molti beni , che quella Menfa poffedeva nella Valfu

gana .

Non oftante queste fue precauzioni il Veſcovo

Drudone da fe s’ imbarazzò negl’ intrighi di una lun

ga
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ga e ben fanguinofa guerra , che apportò molte ruhste

nel fuo Veſcovato . Nel 1192. i Trivigiani ridotti a

repubblica per la libertà acquiſtata nella pace di Co

ftanza penfarono a dilatar colla forza il loro domínio ,

e fi volfero alle terre del confinante Vefcovo di Bel

luno, che prima di quel di Feltre aveva ottenuto il

principato nella fua diocefi. A nefuno de Commiffa

rj del Papa e dell' Imperatore, che tutti davano ragio

ne al Vefcovo, fi vollero arrendere i Trivigiani. Onde

fu uopo al Vefcovo di Belluno di refpingere la forza

coll' armi . Per ajutare il lor confratello fi collegaro

no con lui il Patriarca di Aquileja, e i Vefcovi di Ce

neda e di Feltre . La guerra con diverfi intervalli e

vicende durò cinqu’ anni ; finchè in una battaglia vici

no a Cefana Gerardo Veſcovo di Belluno, che era alla

teſta delle fue truppe, reſtò ferito, e la notte vegnen

te morì . Dopo la morte del Veſcovo infolentiti per

la vittoria i Trivigiani fi fparfero con furore nei terri

torj dei Veſcovi collegati , e però anche in queſto di

Feltre, e vi recarono ruine e ftragi . Si riduffero poi

a far la pace a 27. di marzo del 1199. per la mediazio

ne di Papa Innocenzo III.

Intanto il Veſcovo di Trento Corrado fi adopera

va per ricuperare caſtelli e paeſi rapiti alla Menfa ; poi

chè, per quanto narra il Pincio · Lib. II. cart. 9. , fot

to i-Veſcovi di lui anteceffori vi furon di quelli , i

quali ajutati dal favore de Principi più grandi oppri

mevano i Trentini coll' armi, e gli /pogliavano, ſenza

che queſti face/Jero refflenza . Ovvero ( lo che è cofa

empia ) perchè i cittadini ifteffi, dei quali era il princi

С 2. pal
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pai dovere difendere le coſe fue , guadagnati coll oro ,

fatta fecreta dedizione, prefiavano al nimico contro la

patria quello, che alla patria dovevano. Qui nella Valfu

gana l' anno 1192. per mezzo di mediatori ed arbitri il

detto Veſcovo Corrado accomodò una lunga vertenza

coi Signori di Caldonazzo riguardo a certi monti fo

pra Caldonazzo verfo Vicenza, ch'egli pretendeva ef

fere ftati da que Signori ingiuſtamente occupati ( Doc.

N. 5 ). Ebbe anche una lunga guerra coi Veronefi, di

cui fu fatta la pace in Ala con Drudo Marcellino Po

deſtà di Verona l’anno 12o4. coll’ intervento del Con

te del Tirolo e di molti Signori e Feudatarj , tra i

quali furono Giordano di Telve, e Giovanni di Per

gine (a).

Il guadagno, che da tante fatiche per fe ne ripor

tò Corrado, fu un cumulo di affanni, che lo coſtrinfe

ro a rinunziare al veſcovato , e ritirarfi in un mona

ftero, non potendo più reggere alle inquietudini , in

cui lo teneva fommerfo quella dignità . Rinunziò egli

l' anno 1205., e dopo due anni nella Cattedra vefcovi

le di Trento fucceffe Federico de Wanga confanguineo

dell' Imperatore Federico II., uno dei più celebri e be

nemeriti Vefcovi di quella Chiefa . Contuttociò nè il

fuo merito , nè le fue aderenze baftarono per prefer

varlo dalle moleſtie di que tempi infelici . Sul princi

pio del di lui governo nacque una follevazione di

molti Nobili , i quali diedero il facco ai castelli di

» + Mez

(a) La carta di queſta pace fi legge nel Vol. II. delle Noti

zie della Chiefa di Trento pag. 51o.
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Mezzocorona, e di Povo, come pure a quel di Vigo

lo nella Valfugana. Fecero effi de' gran mali: non per

tanto avendo eglino riconofciuto il loro fallo , ed ef

fendofi fottomefii alla Chiefa , il buon Vefcovo donò

loro il perdono de omnibus injuriis , incendiis , &

offenſionibus omnibus &c. La carta fu pubblicata a 2.

di maggio del 121o. nel palazzo veſcovile di Trento

alla prefenza del Conte del Tirolo, e di altri Signo

ri (a).

Nel 122o. per una guerra inforta fra i Trivigiani

e il Patriarca di Aquileja, di cui era confederato il Ve

fcovo di Belluno e di Feltre ( le quali due Chiefe era

no ſtate unite fotto un fol Vefcovo fino dall' anno

1205. ) nacquero nuovi danni a queſto noſtro paefe .

Il Verci nella Storia della Marca Trivigiana defcrive

gli eccidj recati dai Trivigiani nelle terre del Patriar

ca, dove confumarono col fuoco più di centofeffanta

ville ; e dice che una fimile defolazione apportarono

altresì nel Bellunefe e nel Feltrino; e il Bonifacio Lib.

V. fra i luoghi del Feltrino faccheggiati fpecifica una

parte della Valfugama.

Poſti dunque queſti popoli fotto il governo dei

Miniſtri del Re Pacifico per l’infelicità di quei tempi fi

trovarono affai fpeffo in campo fra l' armi, e foggiac

quero alle funeste confeguenze di fanguinofe guerre,

e le Chiefe reſtarono ancora oppreffe da tribolazioni e

miferie . -

с 3 Il

(a) Notizie della Chlefa di Trento Vol. II. pag. I 12.
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Il più famofo oppreſfore però dei Veſcovi dĩ

Trento e di Feltre, conquiſtatore in feguito di tutta la

Valfugana fu Ecelino da Romano, ( la di cui profapia

e ftoria fcriffe eruditamente il Sig. Gio. Battista Verci),

uomo ricco e potente, il qual teneva dei beni anche

nella Valfugana, e principalmente delle vafte montagne

nel diftretto di Grigno. Coftui, che favoriva le parti

dell' Imperator Federico II., nelle prime fue conquifte

prevalendofi dell’ affenza di Alberto Veſcovo, che era

ito ad accompagnare l' Imperator Federico in Italia, a

forza non di armi ma di maneggi l' anno 1222. venne

ad acquiftare tal afcendente in Trento, che a lui e non

al Vefcovo obbediva quella città , cofa che , come

penfa Simon Pietro Bartolomei nel fuo de Monetarum

&c. valore, fece morire il Veſcovo di cordoglio l’ an

no feguente 1223. Scrivendo il Biondo citato dal Ma

riani nella fua Trento pag. 279. , che Ecelino ebbe il

dominio di Trento trentaquattro anni, fi viene appun

to a fiffare la detta epoca. Il Vefcovo Alberto prima

di partirfene coll' Imperatore aveva constituito Podeſtà

in Trento Adelpreto Conte del Tirolo ( a ) . Queſti fe

la intendeva molto coll' Imperatore, a nome del quale

nel 1233. con altri due Conti, e cinquanta uomini a

cavallo e cento baleſtrieri prefe il poffeffo di Verona

(b): dovè dunque aver effo raggirate le cofe a favor

di un amico dell’Imperatore, qual era Ecelino.

Tal

(a) Notizie della Chiefa di Trento Vol. II. pag. 555,

(b) Muratori Aunali d’Italia a quest' anno,

______
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Tal uficio di Podeſtà di Trento il nominato Adel

preto Conte del Tirolo teneva anche nel 1236., e in

Città metteva egli il Giudice , il quale rendeffe ragione

in nome fuo: nel 1238. c era Commiffario Imperiale

Lazzaro di Luca , e nel 1239. Podeſtà Imperiale So

degerio da Tito. I Podeſtà fi appellavan Miniſtri dell’

Imperatore ; ma effi vivevano fotto la protezione di

Ecelino , e ricevevan anche ordini da lui , che dall’

Imperator Federico era ftato dichiarato Vicario Imperiale.

Queſta nuova foggia di governo divenne grave ed

odiofa ad alcuni Feudatarj , i quali avvezzi a poco te

mere il dominio dei Veſcovi , e ad alzar anche la cre

fta contro di loro , ora trovavano in Trento un Supe

riore , al quale era forza di ubbidire ; e penfarono di

sbrigarfene colla guerra . C' erano nimicizie di Eceli

no contro i Brefciani e il Conte di S. Bonifacio : fi

unirono dunque a queſti per disfare il predominio del

Podestà e di Ecelino in Trento . Ambrofio Franco

nella fua ſtoria mfs. dei Conti d' Arco racconta , che

col Conte di S. Bonifacio e coi Brefciani fi collegarono

Giacomo di Lizzana ed altri ( fenza dirci chi ) , che

furon da loro condotte armate contro Trento dalle par

ti di Arco , e della Valle Lagarina : che contro di effe

marciarono Sodegerio da Tito e Riprando d'Arco ; e

che le fconfiffero interamente nelle vicinanze di Ravi

na e di Nago ; e in oltre apporta un Documento de'

14. febr. 1243. , nel quale Sodegerio dichiarando nimi

ci dell' Imperatore , del Podeſtà , e del Comune di

Trento Giacomo di Lizzana e i di lui figliuoli per il

motivo appunto , che vi aveano più volte fatto guer

с 4 T2
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ra unitamente coi Brefciani e col Conte di S. Bonifa

cio , gli fpoglia di tutti i lor beni , i quali affegna a

Riprando d' Arco in premio della fua fedeltà . Ora in

una delle lettere mfs. del Cav. Baldaffare Hippoliti leg

gefi , com effo teneva tre Documenti di Pergine del

1253. e 1254. nei quali è feritto : Ante & post bellum

dom. Icilini de Romano. Ci fu dunque guerra in Pergine

e ben defolatrice , che atterrò tutti i piccoli caftelli

fparfi per quel diſtretto , e mandò a fuoco e fiamme le

cafe , come dal non efferci carte più antiche di quel

tempo argomentano il citato Hippoliti , e il Bartolo

mei diligentiffimi ricercatori di antichità di queſto pae

fe . E combinando il noto attaccamento dei Dinaſti di

Pergine colle cafe di Castelbarco , una delle quali era

quella di Lizzana , postiam credere , ch’ effi pure per

l' indicato fine fi fien collegati coi nimici del Podeſtà

di Trento : che fien entrati infieme con loro nell’ in

dicata guerra : che di tutto fatto confapevole Ecelino,

nel mentre Sodegerio e Riprando d' Arco guerreggia

vano da altre parti contro i Brefciani, e il Conte di S.

Bonifacio , e Giacomo di Lizzana , Ecelino fia venuto

coll' efercito in foccorfo di Trento , e trovando delle

oppofizioni in Pergine moffe da que Dinaſti , vi fi fia

fcaricato contro col folito fuo furore , v' abbia recato

le dette defolazioni , e fuperati e fconfitti que Signori

gli abbia anche privati della giurifdizione ( a ) afficu

ratafi con queſte vittorie la continuazione di dominio

in Trento. |

ᎠᎥ

(a) Se preſto fi legge diverfamente , è perchè il foglio fu

stampato prima , ch' io aveffi queſto nuovo lume .
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Di Feltre Ecelino fi fece padrone coll' armi a no

me della città di Trivigj l'anno 1228. Il Verci dice ,

che presto di poi la reftituì al Veſcovo per l’ intercef

fione del Nunzio Apoſtolico; ma che fatto indi nimico

aperto della S. Sede per gli anatemi , di cui era ftato

fulminato , coll' ajuto de foldati Tedefchi fe n’ impa

dronì di nuovo nel 1248. Queſta reſtituzione può ben

effere fucceffa della città di Feltre e fuo diftretto, ma non

già rapporto alla Valfugana ; poichè in un documento

originale del 1241. (Doc. N. Io.) di Pieve di Tefino in

un’ appellazione per una caufa fra la detta Comunità e

quella di Bienno circa il poffeffo della valle detta Lavi

non folo apparifce il di lui perfeverante dominio, ma in

appreffo ci fi manifeſtano i nomi dei due miniſtri, che

egli qui teneva, uno in Borgo , che era Matteo detto

Capitaneus Aufugi pro Dom. Ecelino de Romano , e l'

altro Achillex detto Villicus Domini Ecelini de Romano

in partibus Valliſugane & Tafini : pronunziarono effi

la lor fentenza ; ma non accordatefi le parti la caufa fu

transferita ad Etobello Giudice delle caufe di appella

zione in Padova conſtituito anch'effo da Ecelino. Que

fto fatto fa chiaramente conofcere , che Ecelino eferci

tava dominio nella Valfugana Feltrina prima del 1248.

Tutta la Valfugana dunque così fuperiore che inferiore

obbedì buon tratto di anni ad Ecelino , il quale dimo

ftrava di reggere a nome dell' Impero .

Trento annojata del lungo dominio di Ecelino

volle cangiar padrone, e così efporfi ai furori di un

uomo, che fenza pietà e moderazione fapeva ar

ruotare a danno de fuoi nimici la fpada . L' anno

1255.
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1255. morto Sodegerio da Tito, e per le fcomuniche

riguardato come eretico Ecelino , Egenone Veſcovo o

foffe per lo fcrupolo di foggiacere ad un eretico , o

piuttosto per ricuperare alla Menfa veſcovile il princi

pato per la donazione imperiale e lungo poffeffo dovu

tale , egli verifimilmente fu , che moffe il popolo

Trentino , il quale nel principio di aprile del detto

anno fpiegò bandiera di ribellione . Intefa tal novità

Ecelino per cogliere improvifamente i Trentini mandò

fubito le truppe , che aveva in pronto , dalla parte

della Valfugana ; ma ritrovata la città più di quello fi

credevano , munita e fortificata dovettero abbandonare

per allora l’ imprefa , e ritornare addietro fenza l' idea

ta conquiſta . Il Veſcovo nel decorſo dell’ anno fece

rinforzare i caftelli fulla ſtrada della Valfugana fino a

Trento , cioè caftel Brenta , Selva , Castelvecchio , e

Callimperg fopra Villamontagna, il primo raccomandan

do a Nicolò di Brenta, e per le fpefe degli altri inve

ftendo Udalrico dal Ponte figlio di Adelpreto di Cimo

no della muta al ponte dell'Adige in utilitatem Eccle

fie fue. Videlicet pro folvendis expenſis custodum in Cal

limperg, & in caſtro Silve, & in caſtro veteri : & pro

folvendis balefirariis & militibus contra dom. Ecelinum

de Romano ad defenſionem Civitatis & Territorii Tri

dentini , come fi legge in una carta de 15. giugno

1255. fcritta nella cafa, que fuit Dom. Sodegerii de Tito

qu. Poteſtatis Tridenti . L'anno vegnente poi all’ aprir

della ftagione Ecelino ritornò con un formidabile efercito

facendo per la via ftragi e ruine. Giunto alle porte di

Trento, dove parte dei cittadini erano, opprefi dal ter

rore,
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rore, e parte attaccati al fuo partito, non gli fu diffi

cile penetrare nella città e fuperarla ; e fubito fenza

mifericordia mandò a fil di ſpada la gente, e fece un

faccheggiamento della roba : poi fi ftefe per la dioce

fi in tutti que paefi, che non erano di Feudatarj fuoi

amici, e tutto mife a ferro e fuoco, e riempì di ftra

gi e rapimenti fino a dire il Turri : Tridentina civitas

fuperata, depopulata , deprædata fuit , & ferme tota

diæceſis diruta & defrusta . Non fi poffono precifa

mente determinare tutti i luoghi e caſtelli della Valfu

gana in queſta fpedizione battuti e devastati . La Val

fugana inferiore come quella, che non avea che fare

con Trento , ed era tuttavia fuddita di Ecelino , non

dovè foggiacere ad altra fventura, che a fomminiftragli

foldati ed armi. In Levico Beraldo e Balmaffo, e così

pure in Pergine que Dinaſti erano favorevoli ad Eceli

no , e i Signori di Caldonazzo poffedendo un caſtello

nella Valfugana inferiore avran dovuto tenerfi neutra

li, onde fopra la forte di tutti queſti luoghi può cader

del dubbio . Quelli , di cui abbiamo chiari documenti

effere ſtati devaſtati dall’ armi di Ecelino, fono caſtel

Brenta ( Doc. N. 15. ), e il caſtello e diftretto di Vi

golo ( Doc. N. 12 ).

Non confervò Ecelino con tutte queſte vittorie il

dominio della città : troppi affari ed impegni lo chia

mavano col fuo efercito altrove: a lui obbedivano folo

i paeſi di qualche Feudatario (a ); ma contro la città,

che

(a) Il Verci dal trovare , che Cafa di Caſtelbarco co fuoł

4. feudi reſtò ancora unita con Ecelino , deduce aver effo

- С0П*
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che non gli volle più andar foggetta, mantenne fempre

la guerra fino alla fua morte ; anzi l' ultimo anno

moffe contro Trento i Veronefi , e colle fue frodi ed

affiftenza fece in modo , ehe fe n’ impadronirono -

Quei quattro anni dunque , che dopo la ribellione di

Trento Ecelino ancor viffe , furono una continua de

folazione e guerra nel Trentino , e il Vefcovo ebbe

molto poco di che confolarfi.

Appena fu dichiarata in Trento la ribellione con

tro Ecelino , che il Conte del Tirolo fifsò l' occhio e

il penfiero fopra quel principato . Aldrico anteceffor

d' Egenone mirandofi privo di dominio aveva fatto ad

Adelpreto Conte del Tirolo una carta d'inveſtitura , in

cui lo dichiarava Avvocato della Città e del principato

di Trento. Quando nacquero le accennate vicende, Adel

preto era già morto, e la di lui figlia ed erede Adelai

de era maritata in Mainardo II. Conte di Gorizia, il

quale con quel matrimonio divenne anche Conte del

Tirolo fotto il nome di Mainardo I. Alle prime moffe

dunque di Trento contro Ecelino eccovi Mainardo in

città per coftringere il Vefcovo a rinovare ad Adelaide

e fuoi difcendenti un’ inveſtitura fimile a quella fatta

già dal Vefcovo Aldrico al di lei padre. Il Capitolo ,

che ben vedeva , dove andavano a finir le cofe , fece

contro delle fecrete protefte: ma il Veſcovo fra quelle

anguitie fi trovò in neceſſità di fargliela, e fu folenne

mente pubblicata in piazza. Anzi quattr'anni dopo,

cioè

confervato il dominio della città . Ma l'argomento da una

parte al tutto non conchiude abbaftanza .
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cioè nel 1259. non folo finovò l'inveſtitura dell’ av

vocazia di Trento a Mainardo II. e Alberto fratelli fi

glinolì di Mainardo e Adelaide già detti ; ma ai beni

poñeduti prima dai Conti del Tirolo aggiunfe anche

quelli, che erano ſtati di Udalrico Conte de Ultimis, e

di Giorgio e Federico Conti di Eppan (a).

Fra il tempo di queſti torbidi, cioè nel 1258. Ege

none premiò Nicolò di Brenta, che nella guerra gli

era ftato fedele, ed aveva conbattuto e fatto delle fpe

fe per la cuſtodia del caſtel Brenta ; colla privazione di

beni e fignorie punì Beraldo e Balmaffo figliuoli di

Tifone di Levico; perchè avevano favorito le parti di

Ecelino nelle di lui fpedizioni contro Trento ( Doc.

N. 17.), e il medefimo fece contro i Dinaſti di Pergi

ne; poichè da documento del 1272., in cui con alcuni

patti furono rimeffi nella giuriſdizione , fi rileva, che

prima n’ erano ſtati fcacciati, ed oppignorata quella fi

gnoria ad Adalpreto di Metz .

Ceffarono le guerre con Ecelino poi, che ai 27. di

Settembre del 1259. egli morì in Soncino per una feri

ta riportata in battaglia. Ma in Trento la Conteffa

Adelaide in vigore della fua avvocazia volle comandar

effa ad efcluſione del Vefcovo, e dopo di lei il di lei

figlio Mainardo. Le inquietudini quindi perfeveravano,

e fecero venir voglia a Maftino della Scala Signor di

Verona di far acquiſto di quella città per l’ unico tito

lo, che i Veronefi la avevano occupata poco prima

della morte di Ecelino. Mife infieme un efercito l’an

110

(a) Doc, nella Racc, Hippoliti,
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no 1265., ed approffimatofi alla città mandò ad intimar

le la refa . I Trentini rimandarono i di lui ambafcia

tori dopo averli ingiuriati con parole. Per lo che mof

fo a fdegno Maftino diede l' affalto alla città con tutte

le fue forze e con tanto furore, che al primo impeto

restò prefa, ed indi abbandonata in preda ai foldati,

che orribilmente la faccheggiarono. Fece indi raccon

ciare le mura. e verfo, il fine dell' anno fi restituì in

Verona laſciatovi un conveniente preſidio ( a ), che

vi reſtò fino l' anno 1268. Ritornò nel detto anno

Mainardo, e rinovatefi le controverfie il popolo l’ an

no 127o. fi ribellò contro il Vefcovo, il quale ritirof

fi nel caſtello di Belvedere in Pineto, indi l'anno 1273

ito in Verona il dì 25. di maggio fece il fuo teſtamen

to, e preſto dopo morì. Queſto Veſcovo quindi ad

onta di avere fcofio il giogo di Ecelino comandò affai

poco in Trento, e per confeguenza anche nella Valfu

gana fuperiore. Fu quafi fempre in guerra ora contro

le armate di Ecelino, ora contro i Veronefi, e fe ebbe

qualch'anno di pace, non era ubbidito dai Feudatarj, e

doveva mirare le redini in mano del Conte del Tirolo

sì, che Odorico di Bolgiano dice: fetit abſque potentia

& regimine uſque ad mortem ſuam. Niente di meno

la Chiefa di Trento è obbligata al Veſcovo Egenone

đella fustiftenza del fuo principato ; poichè fe egli in

quelle circoſtanze aveffe avuto meno di coraggio , il

principato per quella Chiefa era perduto per fempre.

Fu

(a) Verci St. della Marca Triv. a quest'anno.
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Fu eletto Veſcovo Enrico dell’ Ordine de Frati

Teutonici , e Mainardo, che comandava in Trento, lo

fece toſto prender prigione, poi ſcacciollo fuor del рае

fe . - Enrico andò profugo per dieci mefi, ma non per

dette inutilmente il tempo . Si fece egli colle fue cor

rifpondenze un buon partito, e ritornato all’ improvifo

intimò la guerra a Mainardo : e dopo fette mefi , che

con varia fortuna fi guerreggiava, l’anno 1275. recoffi

in perfona dall' Imperatore Rodolfo in Lofana ad im

plorare la di lui protezione (a) , e nel mefe di dicem

bre dall’ifteffo anno fu in Auguſta alla Dieta, alla qua

le convenne anche Mainardo . Ivi fi fece un laudo

provvifionale , in cui fi determinò, che tutte le rendite

foffero laſciate al Vefcovo , e che i caftelli di Triden

burg , Bolgiano, Levico, e Covolo foffero depofitati

in mano dei Frati Teutonici, ( un monaſtero dei quali

c era in Trento nel fito, ove ora ſta quello delle MM.

Orfoline ), e Trento e Valdinon reſtaffero in ammini

strazione di due Capitani per un anno, finchè fi deci

deffe la caufa . L'anno feguente fi credette di aver

fatto la pace, che fi pubblicò in Romal di Val di Non,

dov” era il campo militare, con un compromeffo in

Rodolfo Cancelliere del Re de' Romani, e in Enrico

Conte di Wirtemberg giurato da amendue le parti , va

le a dire da Mainardo e dal Vefcovo coi rifpettivi Feu

datarj : ma il compromeffo rimafe fenza effetto, e pro

feguì ancora la guerra .

Il

, (a) Membrana di Odorico di Bolgiano.
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Il Vefcovo non perdendofi di coraggio fi mife fot

to la protezione de' Padovani, e in fegno di qualche

foggezione ricevè da loro un Podeſtà, che fu Marfilio

di Partenopeo (a), ed infieme cento foldati, che per il

Comune di Padova furono mandati dalla Comunità di

Baffano (b) , e ciò per far comprendere a Mainardo,

che quand’ anche la Menfa vefcovile non poffa più

acquiſtar libero l’efercizio del fuo dominio , non lo

avrà neppure in Trento il Conte del Tirolo nè poco

nè molto . Ad un atto così generofo e rifoluto feguì

la pace con un altro compromeffo nella perfona di

Adalgerio Veſcovo di Feltre e Belluno , e di quattro

altri giudici per parte, cioè quattro nominati dal Ve

fcovo e quattro dal Conte, alla decifione dei quali giu

rarono di attenerfi ; e diverfi Feudatarj fecero ficurtà

ciafcuno per il Principe del lor partito , e tal pace fu

conchiufa a 3. d'agoſto del 1279, e pubblicata in Ep

pan (c).

L’ accennata dedizione ai Padovani aveva irritato

non poco i Veronefi, i quali per aver avuto già due

volte il poffeffo di Trento ftimavano con effa violato

un loro diritto, e appena n’ ebbero notizia, che fotto

varj preteſti fecero degli apparati di guerra . Ma come

le mire del Vefcovo erano tutte dirette alla pace , e

questo pure era il fine dei Padovani in favorirlo , fi

T1ա

( a ) Monumeừa Eccl. Trid. pag. 72.

( b ) Verci Doc. n. 232.
-

( c) Copie di questi compromeffi cavate dall' Arch. di Tren

to nelle Notizie di quella Chiefa Vol. II.
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rimediò anche a queſto rimandando fenza offefa il Po

destà Marfilio colle fue genti d' armi a Padova, e ra

pacificandofi coi Veronefi ancor prima del compro

meffo (a).

La pace però fu di pochiffima durata. I Trentini

occuparono alcune montagne del Veronefe. I confini

in allora non erano così ben definiti come adeffo, e

perciò tratto tratto fi vedono le genti in armi per tali

quiſtioni. Alberto della Scala Signor di Verona l’ anno

r283. fpedì in Trento Alberto di Caftelbarco come fuo

ambaſciatore affine di perfuadere il popolo della fua in

giuſtizia, e accomodare le cofe fenza ftrepito . Ma i

Trentini acceſi di fdegno contro il Caſtelbarco , il cui

nome dovea effere a molti odiofo per gl’ impegni an

teriori di quella Famiglia contro il dominio veſcovile ,

lo prefero a furor di popolo, e caricatolo d’ ingiurie

e di catene lo rinferrarono in una prigione . Quest’ at

to non potè a meno di provocare l' indignazione dello

Scaligero e dei Veronefi , i quali quindi adunato un

efercito e guidati dallo fteffo lor Capitano generale vo

larono contro Trento a vendicare la ricevuta offefa . I

Trentini al comparir dell’ efercito Veronefe parte per

chè atterriti dallo ſpavento, e parte perchè i più faggi

avranno deteſtato quella violenza contro un amichevo

le ambaſciatore , non ebbero ardimento di refiftergli ;

e quafi fenza sfoderare ſpada lafciarono, ch'egli pene

traffe nella città. Alberto in tal modo impadronitofi di

di Trento liberò dalle prigioni il Caftelbarco, punì di

Parte I. d flOf=

(a) Monumenta Eccl. Trid. pag. 72.
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morte i principali delinquenti, fece pagare agli abitanti

una groffa fomma in danaro, e lafciò a fpefe loro in

cuſtodia una buona guardia di foldati (a).

Aceomodate poi le cofe coi Veronefi comparve in

Trento Mainardo Conte del Tirolo a rinovare le fue

pretenfioni. Prefe egli a reggere la città, e il principa

to, e nel documento della pace e lega fatta coi Bre

fciani l’ anno 1287. riferito dal Verci N. 297. il folo

Mainardo apparifce Signor di Trento, e una condizione

per la durata di certi articoli è : donec distus Dominus

Dux habuerit dominium civitatis Tridenti . Il Veſcovo

Enrico fra tante anguſtie fi trasferì in Roma per trattar

la caufa innanzi la Sede Apoſtolica ; ma qui ci trovò

la morte, che lo colfe l'anno 1289.

Papa Nicolò IV. eleffe fubito in Veſcovo di Tren

to F. Filippo Bonacolfi dell’ Ordine de' Minori Inqui

fitore in Mantoa, e lo accompagnò con lettere di fco

muniche contro gli occupatori del principato ; indi il

Veſcovo recoffi in Francfort per ottenere la protezione

dell' Imperatore Adolfo. Frattanto che fi trattavano le

cofe Mainardo paſsò ad altra vita il dì ultimo di otto

bre, del 1295. , ed entrarono nel governo dei di lui

Stati Lodovico, Ottone, ed Enrico di lui figliuoli. Di

troppo debol foftegno alle ragioni di Filippo s’ eran

trovate alla prova le fcomuniche e la protezione im

periale. Quindi prefero le parti del Vefcovo Alberto

della Scala con il Comune di Verona, e Guidone de

Bonacolfi Capitano perpetuo di Mantoa col Comune

- di

(a) Verci Tom. II. dove cita il Bincolini.
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di queſta città, ed intimarono apertamente la guerra ai

tre Duchi fratelli · Morto poi Alberto , e fucceſſogli

Bartolomeo della Scala, questi con una lunga fcrittu

ra, che fi legge nella Raccolta del Verci N. 427. fece

la pace. E già il Veſcovo, che per conceſſione papale

faceva la fua refidenza in Mantoa , era intenzionato di

trasferirſi in Trento , e fi facevano per fuo conto nelle

terre di Pergine, Levico, e Caldonazzo e altrove del

le efazioni di danaro : ma fu prevenuto dalla morte

ancora in Mantoa il dì 18. decembre 13o3. ( Monum.

Eccl. Trid. pag. 82.

Sul principio dell’ anno feguente venne eletto în

Vefcovo di Trento Bartolomeo Quirini Nobil Veneto

allora Vefcovo di Novara : ma per le refiftenze dei

Duchi figliuoli di Mainardo folo ful finire del 13o6.

potè ottenerne il poffeffo, e ben per poco ; perchè di

là a fei mefi egli finì di vivere. Fu però affai gloriofo

il breve tempo del di lui governo. Era paffato al pae

fe dei più Lodovico il primo dei tre Duchi fratelli

Conti del Tirolo , e ritrovati gli altri due più arren

devoli accomodò con loro le cofe con un’ inveſtitura

fatta a 19. di febbrajo del 13o7. , che fi legge nel lib.

Monumenta Eccleſiæ Tridentina pag. 87. e feg. , in cui

Bartolomeo riconferma ai due Duchi Ottone ed Enrico

l’ avvocazia della Chiefa di Trento per loro e lor di

fcendenti dell' uno e l’ altro feffo, e così pure il libero

dominio di tutti i beni, che giuſtamente poffedevano

dalla Chiefa di Trento; e vicendevolmente i due Du

chi promifero al Veſcovo di confervarlo e difenderlo

ne fuoi diritti, e di ciò fecero giuramento come fedeli

- d 2 Vaf
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Vaffalli. Queſt' atto fu pubblicato fulla fcala del palazz

zo veſcovile alla prefenza di una moltitudine di Feu

datarj e di altri Signori ecclefiaftici e laici , che tuttī

fono nominati come teſtimonj, e così pure di alquantī

Canonici , che v' intervennero come confenzienti .

Già prima della pubblicazione dell’ atto il Veſcovo

aveva conftituito fuo Vice- Conte per il governo tem

porale del principato Andrea Quirini fuo fratello, che

da quel punto incominciò ad averne libero l’efercizio.

Le prime fue attenzioni furono compilare un libro di

ftatuti per la città e vefcovato di Trento (a), e or

dinare , che i Feudatarj confeffaffero i feudi , che da

quella Chiefa tenevano; lo che fecero Rizzardo Sig. di

Selva a 3. di aprile in Trento, e Briano di Pergine in

Roveredo a 27. del medefimo mefe.

Morto a 23. di aprile del detto anno 1307. il be

nemerito Veſcovo Bartolomeo , la Sede veſcovile di

Trento reſtò vacante tre anni per quiſtioni moffe dal

Legato pontificio per le collette papali . Finalmente

nell’ anno 131o, venne eletto, e a 23. di maggio da

Papa Clemente V. confermato Enrico di Metz di Lore

na dell' Ordine Ciftercienfe , il quale in novembre ne

prefe il poffeffo per mezzo di proccuratori. Era queſti

un perfonaggio affai accetto ad Enrico VII., alla cui

incoronazione imperiale intervenne, e da effo fu no

minato fuo Legato al Papa, e creato fuo Cancelliere.

Enrico figlio di Mainardo per la morte di fuo fratello

Ottone era rimaſto folo Duca di Carintia, e Conte di

- Gori

(a) Notizie ant, della Chiefa di Trento Vol. II, pag, 176,
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Gorizia e del Tirolo, ed era anche divenuto Re di

Boemia e di Polonia. Queſti , che non aveva fuccef

fion maſchile , non folamente non inquietò punto il

Veſcovo Enrico nel governo del principato di Trento;

ma gli fece anche un dono dei diritti, che i egli gode

va fopra Fiemme dall' effere ftata quella Valle oppigno

-rata a Mainardo fuo padre per cento e cinquanta mar

che d’ argento ( a ).

Il regno di Boemia e di Polonia il detto anno

x3ro. fcacciati i Carintiaci fu trasferito in Giovanni di

Lucemburgo figlio di Enrico VII. Imperatore , rima

nendo ad Enrico folo il titolo, che confervò tutta la

vita. Aveva egli una fola figlia Margarita di nome:

ła maritò in Giovanni fecondogenito del detto Giovan

ni Re di Boemia ; e queſti divenuto con tal maritaggio

Conte del Tirolo feguendo le traccie del fuocero fi

tenne anch’egli molto lontano dal recare qualunque

moleſtia e difturbo al Veſcovo o alla Chiefa di Tren

to. Dopo il corfo dunque di quafi un intero fecolo,

che il temporale governo di Trento, e in confeguenza

anche della Valfugana fuperiore fu in poter d'altri,

cioè di Ecelino, dei Veronefi, e il più del tempo del

Conte del Tirolo, venne di nuovo in mano del Ve

fcovo, a cui convenivafi per le donazioni, imperiali.

Ma queſto vantaggio fparì di nuovo fotto : il fucceffo

re Nicolò di Bruna, del che ragioneraffi dopo, che fi

avranno defcritte le rivoluzioni nate fino a queſto tem

po nella parte di Feltre , e nella Valfugana inferiore.

d 3 - - Il

( a ) Notizie ant. della Chiefa di Trento Vol. II. pag. 178.
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Il buon Vefcovo Adalgerio, che s’ era ritirato in

Trento, feguita la morte di Ecelino restituitofi in Fel

tre proccurava la comune pace con fomma foạvità; e

ad imitazione di altre città dalla tirannia liberate s in

gegnava di promuovere il pubblico bene con faggie

leggi riguardánti: l’agricoltura -, il commercio, e gli

ftudj, cofe trafcurate nei paffati fcompigli : richiamò

anche i fuorufciti, e gli avrebbe voluti tutti di un fol

cuore, e a tutti dimoftravafi paftore e padre. Ma non

tutti gradivano di rientrare fotto il governo del Ve

fcovo. Fofe, che aveffero voluto comandar effi e go

vernarfi a foggia di repubblica, o foffe per odio de’

Guelfi , e attaccamento all' Impero , l’ anno 1264, fi

riempì la città di contrafti e difcordie, e l’anno fe

guente un groffo corpo de' Ghibellini abbandonò la

città , e venne ad occupare la Valfugana. Il Veſcovo

fpedì ſubito contro i ribelli le truppe , che potè cele

ramente adunare: ma le fue attenzioni reſtaron delufe ;

poichè i Ghibellini fattifi forti refpinfero valorofamente

le truppe del Vefcovo, e le mifero in fuga ( a ). .

Quest' avvantaggio dei Ghibellini fuorufciti imbal

danzì anche quelli di lor partito, che quieti fi ftavano

nella città : , e nella Chiefa di S. Vito fecero fecreta

mente un congreffo, in cui ſtabilirono de' progetti per

venire a capo di fcacciare il Veſcovo e farfi padroni

della città , tenendo di ogni cofa corrifpondenza con

quei della Valfugana, parte dei quali intervenne al con

- e...", gref

(a) Tom. 1. della Storia della Marca Trivig. del Verci, che

per lo più io fieguo nel rimanente di quest'articolo .
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greffo ffeffo, e fingendo pentimento s’ erano reſtituiti

in Feltre . Ma il fecreto non fu tale, che il Veſcovo

non ne fia venuto in luce. Ricorfe egli fra le fue an

gustie ad implorare l’ ajuto dei Trivigiani , e questi

gli fpedirono ſubito validi foccorfi di foldatefche; per

lo che i Ghibellini taciti ed avviliti fe ne ritornarono

nella Valfugana.

Ma appena i Trivigiani s'eran partiti, che fi rinova

rono i tumulti , e al Veſcovo fi accrebbero i pericoli .

-Nel febbrajo del 1266. i Ghibellini sbandeggiati fecero

una nuova affemblea, ove prefero le lor mifure per ri

tornare nella città : e tenendo corriſpondenza coi lor .

fautori, che in città con fecrete intenzioni dimoravano

fotto mano accendendo il fuoco, e preftavano loro

forze, favore , e configlio , mifero in buon ordine

ogni cofa; poi divififi in truppe con molte genti e

provvifioni paffarono al caſtello di Pozzuolo, altri in

quel di Tomo, ed altri in quel di Quero. Il Veſcovo

av vertito la notte antecedente di tali machinazioni e

movimenti, e prefo da fpavento fi afficurò nel caſtel

lo, e di là diede gli ordini opportuni per render vane

- le trame de fuoi nimici. Fece ricercare i congiurati,

che fi trovavano nella città: parte furono attrappati e

fatti morire; parte fi falvarono colla fuga, contro i

quali fu pubblicato il bando fotto pena capitale come

traditori della patria. Non pertanto effendo i Ghibellini

numerofi e potenti, non ceffavano i tumulti e perico

li , e ogn’ altro giorno fi ordivano nuove trame , e

minaccevoli tentativi. Sicchè il Veſcovo per liberarfi

da tali anguſtie non feppe ritrovare miglior eſpediente,

· · · · d 4. . . . che

*
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che chiamare a fe Gerardo da Camino figlio di Biaquí

no e fignore di diverfi caftelli ful Cenedefe , e cofti

tuirlo Capitano generale , come fece, cedendogli il go

verno della città con alcune riferve , tra le quali una

era , che la Valfugana e Primiero reftaffero foggette

all’ immediato tribunale del Vefcovo ( a ).

Gerardo dopo aver meffe in buon ordine col fag

gio fuo governo le cofe in Feltre, fi attentò di debel

lare anche i Ghibellini fuorufciti , di fcacciarli dalla

Valfugana, o di renderli almen foggetti. Fec egli gen

te, e con un armata marciò contro la Valfugana l’ an

no 1267. Ma i Ghibellini, che s’ avevano preveduta

tal vifita, fe la intefero con Maftino della Scala in Ve

rona, e col di lui Comandante in Trento ( che allora

era poffeduta dallo Scaligero, ) e ricevuto foccorfo di

foldati dal Veronefe e dal Trentino alla prima giunta

del Caminefe lo affalirono con tal impeto e coraggio

appreffo l’ Oſpedaletto, che non fenza la morte di

molti dell’ una e dell' altra parte ne riportarono la vit

toria, e lo rimandarono fconfitto e confuſo a Feltre

così, che Gerardo ebbe molto a far ufo del fuo valo

re e di tutta la fua prudenza per impedire gli ulterio

ri

(a) Doc. Num. 31. La carta d’inveſtitura e collazione di

quel Capitaniato a Rizzardo da Camino recata dal Ber

tondelli , è dimostrata fittizia dal Verci Tom. 1. in una

nota, come pure la narrazione del Bonifacio rapporto al

difcacciamento del Veſcovo Eraſmo , effendo troppo chiaro

da documenti contemporanei, che nel 1264. e ne’ feguen

ti ancora era Veſcovo în Feltre Adalgerio e non Erafmo a

Rizzardo però ebbe anch’egli comando dopo Gerardo •
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rì progrefi dei Ghibellini a danno degli umiliati Guelfi.

Si venne di poi a maniere più dolci, e con este te ne

riuſcì meglio. In Feltre non comandava più il Veſco

vo, che era l’ oggetto dell' odio dei ribelli, ma Gerar

do da Camino, perfona laica, che fi portava con mol

ta deſtrezza, onde fi refe più piana e facile la via alla

riconciliažione. Ritornati in Feltre quegl’ inquieti an

che la Valfugana fi arrefe al Vefcovo , il quale affin

di metter in effa uniformità colla Capitale , per quanto

afferifce il Caftelrotto, v' introduffe lo ſtatuto di Fel

tre, e già ancora nel detto anno 1267. in un documen

to di Pieve di Tefino fi trova un Fattore e Giudice

del Veſcovo, che era Federico Villicus in Taxino pro

Dom. A. Dei grat. Feltr. & Bellun. Epiſcopo & Comi

te , e in uno del 127o. Steffanotto anch’ effo detto

Villicus in una fcrittura, in cui il Veſcovo fi lagna di

quei di Castello, che non fi volevano ſottomettere al

giudicio di quel fuo miniſtro e fa loro delle minaccie.

Queſta cofa viene vie più riconfermata da altro docu

mento del 1285. (N. 22. ), nel quale fono nominati due

ministri del Veſcovo uno detto Guelfo, che era Capi

taneus in Burgo Aufugi pro venerab. patre Dom. A.

Dei gratia Feltri. & Bellum. Epiſcopo & Comite , e

l'altro Guglielmino, che fcrivevafi Capitaneus in parti

bus Vallis Sugane & Taxini pro Dom. A. Dei grat.

Feltr. & Bellun. Epiſcopo & Comite, & pro eo Fastor

terrarum . Eraci dunque l’ ufo , che il Vefcovo qui

teneffe due Capitani uno il principale , che rifiedeva in

Borgo, e l' altro, che avea infpezione fopra il rima

nente della Valfugana Feltrina e fopra Tefino , ed avº
Va
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va in appreffo l’incombenza di raccogliere le entrate

della Menfa Vefcovile in queſte parti e le cofe in allo

ra camminavan tutte con piede di pace .

E' però da offervare, che per quanto fia ſtata pia e

favia in quelle circoſtanze la rifoluzione del Vefcovo

Adalgerio nel cedere a Gerardo da Camino non folo la

difeſa, ma anche il governo della Città, e ẳ lui abbia

prodotto ficurezza e quiete per il restante della faa vi

ta, ella però portò feco la-irreparabile perdita del prin

cipato alla Menſa Veſcovile di Feltre .

Al pacifico Adalgerio fucceffe Vefcovo Aleffandro

da Trivigi, uomo di tutt'altro fpirito, e che mirando

di mal occhio in mano altrui un governo per la dona

zione imperiale dovuto alla fua Chiefa, fi attentò con

coraggio di ricuperarlo . Ma Cafa da Camino, che n’

era di già in poffeffo, voglia non fentivafi di rimaner

ne fpogliata . Nacquero quindi graviffimi contrafti fra

il Veſcovo e i Caminefi , i quali fotto la regia prote

zione fi fecero ad efercitar giurifdizione a di lui onta

anche nei paefi, che prima al Veſcovo folo obbediva

no. In Pieve di Tefino c' è documento del 1312. ,

che è un proclama di Rizzardo da Camino ivi detto

pro Regia Majeſtate Vicarius in Tarv. nec non Feltri

& Belluni Capitaneus generalis fatto pubblicare in quel

la piazza da Guelfo, che appellafi Domicello dello fteffo

Rizzardo, rapporto alle collette al popolo di Tefino

impofte dal Comune di Feltre. Anche il Vefcovo però

aveva il fuo grande partito, ed era arrivato a farfi ri

conofcere per Signore della fua città. Quando, l' anno

1314. - Enrico Veſcovo di Trento moffe delle novità

nel

-- _ அாக** - - - - --- - --ബ
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nelle parti della Valfugana , che il Verci dice effere

stata propriamente invafa da una di lui armata, ed esto

e infieme Bartolomeo di Telve fcriffero lettere al me

defimo Veſcovo Aleffandro , che lo mifero in grande

conturbamento . Fra le fue anguſtie il Vefcovo fpedł

Bartolomeo di Millemarchi fuo Domicello in Trivigi

ad implorare da quel Comune ajuto, configlio, e favo

re ., gli comunicò le ifteffe ricevute difpiacenti lettere,

e per muovere: gli animi nella fua fupplica rammentò

1” amore e la fedeltà, che la fua cafa avea ſempre con

fervato, verfo quella città . I. Savj deputati fopra queſt'

affare dal Configlio di Trivigi a 14. di maggio riſpo

fero al Veſcovo, che, fe a lui piace, manderanno am

bafciatori al Veſcovo di Trento e a tutti i di lui av

verfarj a trattar, di pace, e proccurare accomodamento ,

e tutto quello , che riguarda lo ftato e l’ onore del

fuo Veſcovato. Queſti trattati amichevoli non fortirono

il defiderato effetto : quindi a 5., di giugno nel gran

Confilio di Trecento di Trivigj fu decifo di fpedire in

foccorfo del . Vefcovo di Feltre cento foldati a piedi

con lancie lunghe, tra i quali ci foffero venti baleſtrie

rī . Di queſte cofe ci fono i documenti nel Verci numeri

669., 675., e 678., non c'è poi ivi quel, che ne fia fe

guito. Contuttociò dopo quel tempo non avendo più

nella Valfugana fuffiftito Capitani veſcovili , ed effen

doci documento del 5. Settembre del detto anno (a),

- * * * che

i'. . . . . . . . . ." -

(a) Doc. Num. 28. Eraci allora una guerra fra Cane Signor

. - di Vicenza e i Padºvani. E’ probabile questa guerra aver

. . . : da
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che prima di quel giorno era feguito un contratto frat

il Veſcovo e i Signori di Caſtelnovo, în cui il Vefco

vo conferì a questi tutti i diritti di pedagj, dazj, an

garie , e fervitù reali e perfonali , - che prima qui al

Vefcovo fi dovevano, riftretto però con alcuni patti ,

dei quali ivi non è nominato altro , che l' efenzione

della Cafa di Strigno, convien conchiudere, che la con

feguenza di queſti torbidi fia ftata , che fra le contefe

tra il Vefcovo e i Caminefi i Signori di Caſtelnovo e

Bartolomeo di Telve non abbian più voluto Capitani

di Feltre nella Valfugana, e colla protezione del Ve

fcovo di Trento fien effi arrivati ad ottenerne la piena

giuriſdizione. A queſt' anno dunque dovrebbe riferirfi

il principio di queste Dinaſtie della Valfugana Feltrina

cum jure gladii, quando prima v'erano fol Giuriſdizioni

riftrette per l' efiftenza dei Capitani vefeovili. Il buon

Vefcovo Aleffandro, di cui in feguito fu varia la for

te, ebbe a foggiacere ad altri urti della fortuna avver

fa, e fi vide costretto a fuggir da Feltre , ed andare

ramingo ; finchè la morte lo traffe dal mare delle tri

bulazioni . Guecello da Camino vie più allora la fece

da Signore affoluto di Feltre e Belluno , e nel Verci

; : : ' · 3 · – cº è

dato occafione alle qui riferite moffe ; perchèr, il · Veſcovo

di Trento era collegato con Cane, di cui erano amici an

che i Signori di Caldonazzo e Caſtelnovo , e il Veſcovo

di Feltre era partigiano dei Padovani forfe fnlla fperanza

di effere da loro foccorſo per la ricupera del fuo dominio

fopra Feltre . Nella carta di pace fatta a 4. di ottobre

nella Racc. del Verci num.-7o7. fono amendue nominati ,

e conceffo loro luogo di accedervi.
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cº è documento del 132o. , in cui il detto Guecello

proferì - Sentenza a favore del , Comune di Primiero

contro quello di Feltre rapporto ai pafcoli ful Fel

trino - , , , , ;

Queſto dominio di Cafa da Camino fopra Feltre

arrivò poi preſtiffimo al fuo fine e diffipamento . Va

cando la Sede amminiſtrava il-Veſcovato Gorgia di

Lufa Canonico ed Arcidiacono, il quale afpirava a con

feguir anche la dignità vefcovile . Ma il Papa in vece

di lui nominò Veſcovo di Feltre e Belluno Manfredi

da Collalto trafportatolo dal Veſcovato di Ceneda, per

fonaggio di alta riputazione, e per nobiltà e potenza

della fua famiglia affai riguardevole. La maggior parte

dei cittadini di Feltre , « cui era divenuto odiofo, il go

verno di Guecello da Camino , effendo efo affente

preſtarono tal affiftenza a Manfredi , - che , il di 5. di

Febbrajo 132I, entrò felicemente in Feltre , e fu am

meffo nel fuo palazzo epifcopale.. Gorgia allora fuggì

con tutti i fuoi feguaci nel castello , ed ivi fortificoffi

validamente . E il Caminefe, . cui era fitto nell’ animo

confervarfi in quella Signoria, prefi feco molti Bellune

fi , e maneggiata fecreta intelligenza con alcuni Feltri

ni approfimoffi di notte alla città a fette dello ſtefo

mefe, e vi fu ricevuto fenza ſtrepito. Il Veſcovo mi

rando il caſtello occupato da Gorgia , e la città invafa

dalle genti di Guecello, tutto in mano de fuoi nimi

ci, e tra i Feltrini ifteffi molti a lor favorevoli , , nė

trovandofi forze fufficienti a potere far loro la dovuta

refiftenza , fi conobbe in neceffità di falvarfi colla fu

ga, e fi ritirò rapidamente nel fuo caſtel di Vidore .

Gor
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Gorgia, che non aveva perdute di vifta le fue mire al

Vefcovato , e non voleva nè pure più vedervi la pa

dronanza del Caminefe, fe la intefe con Cane della

Scala offerendogli la Signoria di Feltre a condizione 9

ch'egli fi adoperaffe , onde effo veniffe creato Vefco

vo ad efcluſion di Manfredi . Cane abbracciò l' oppor

tunità, e fubito gli fpedì un forte drappello di foldati,

che furono fecretamente ricevuti in caſtello la notte

dell’ undici di febbrajo ; e la mattina Gorgia affaltò

con tal furore la piazza inalberando la Scala infegna

di Cane, che Guecello attérrito fuggì co fuoi a Bellu

no, e il detto Gorgia entrò ancora nel palazzo vefco

vile. Incominciò a queſto modo l’ anno 1321. il go

verno degli Scaligeri fopra Feltre, dove a norma delle

promeste , effendo ftato uccifo poco dopo Manfredi in

Belluno, per maneggio di Cane Gorgia fu creato Ve

fcovo ; e , nel 1327. in un folenniffimo congreffo di

Principi tenuto in Trento dall' eletto Imperatore Lo

dovico Bavaro Cane fu dichiarato Vicario imperiale in

Verona, Vicenza, Feltre, Belluno e Baffano.

Nella Valfugana i Signori di Caſtelnovo, che già

prima erano affezionati a Cane in modo, che nel 1317.

tre anni dopo l’ acquisto del Capitaniato, Siccone da

Caſtelnovo con cinquanta cavalli s' era recato a pre

ftargli fuffidio contro i Padovani , vedutolo allora di

venuto Signor di Feltre fecero allegrezze , e in fegno

della lor contentezza, e che lui e non il Vefcovo ri

conofcevano per lor Signore, per atteftato del Caſtel

rotto fecero dipingere l' arma degli Scaligeri fulla tor

re del castello d' Ivano, e il medefimo fece il Signore

di
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di Castellalto nel fuo caſtello . A Cangrande fucceffero

nella Signoria i di lui nipoti Alberto e Maftino, i qua

li l' anno 1335. confermarono gli ſtatuti della Valle di

Primiero. Sotto di effi , per quanto abbiamo dai Cor

tufi e dal Cambrucci citati dal Verci , inforfero nella

Valfugana alcuni rumori moffi da Siccone di Caldonaz

zo e Castelnovo: ma fpeditafi dagli Scaligeri una trup

pa di foldati , che occuparono il caſtello di Grigno ,

fu tolto in breve ogni pericolo di follevazione .

I detti due Principi Alberto e Maftino della Scala

per il troppo loro afcendente avevano conceputo dell’

orgoglio, per cui fi refero odiofi ai fudditi, e pofero

in. tal gelofia gli altri Principi, che a 1o. di marzo del

1337. in Venezia fi ftipulò contro di loro un íftru

mento di lega dei Fiorentini, e Veneziani, a cui acce

dettero molti Signori della Lombardia , e tra questi an

che Siccone di Castelnovo e Caldonazzo, che , come

vedemmo, era ftato da loro mortificato . Era già prin

cipiata, e profeguiva la guerra, quando Carlo Marche

fe di Lucemburgo e di Moravia , e Giovanni di lui

fratello Duca di Carintia e Conte del Tirolo figli di

Giovanni Re di Boemia per maneggio dei Veneziani e

dei Principi collegati fi unirono alla lega. Incomincia

rono le oftilità ful Bellunefe , e preſto furono loro

aperte le porte della città; poi fenza dilazione paffaro

no all’ affedio di Feltre. C' erano già fotto da qual

che tempo il Veſcovo Gorgia, Siccome di Caſtelnovo,

e Rizzardo da Camino tutti ribellati , e nimici degli

Scaligeri. Il Veſcovo confolato per la venuta dei nuo

vi potenti Principi il di 13. di Agoſto nella Chiefa di

S.
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S. Spirito preffo Feltre inveſtì con pubblico instrumen

to del Capitaniato di Feltre e di Belluno i detti due

Principi, promettendo effi vicendevolmente al Vefcovo

Gorgia di offervare le riferve che fi aveva fatte ( ivī

fi dice a norma dell’ inveſtitura data molt anni prima

a Gerardo da Camino, ) della podeſtaria di Primiero ,

della giuriſdizione della Valfugana , della podestaria

di Cefana , e del capitaniato d'Agordo , ed oltre

a ciò della metà di tutte le condanne , che fi

foffero fatte così in Feltre come in Belluno, con

molt altri diritti, che fi poffono leggere nell'inftrumen

to (Doc. N. 31.). Queſt’ acquiſto di Belluno e di Feltre

era già stato affegnato ai detti due Principi Boemi nell'

inſtrumento della lega del 28. luglio di comune con

fenfo dai Collegati . La città fece refiftenza fino al dì

primo di fettembre , e in quel giorno capitolò la refa .

V” entrarono i Principi vittoriofi, ordinarono fubito ,

che foffero riparate le mura , dimoſtrarono ai cittadini

un cuor benigno , e fecero così faggi provvedimenti »

che i Feltrini vinti . da tanta amorevolezza ftefero in

que di uno ſtatuto di dover feſteggiare il giorno pri

mo di fettembre in memoria di effere ftati liberati dalla

tirannia degli Scagligeri , e poftifi fotto la Signoria di

que Principi , la fama del foave governo dei quali fi

refe tosto così gloriofa , che diverfi altri paefi fi affog

gettarono loro fpontaneamente.

E Trento e Feltre pertanto colle lor dipendenze fi

videro infieme fotto gli aufpizj del Conte del Tirolo

colla differenza , che in Trento comandava il Vefcovo

fotto la protezione del Conte, e in Feltre il Conte era

- Si
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Signore e Capitano, e la reggeva per mezzo di un fuo

Vicario o Podeſtà . L' una e l' altra 'però fotto un

così felice preſidio godevano tranquillità e pace , e af

fieme colle due città capitali anche tutta la Valfugana 4

A RTICO L O TERZO.

Da Lodovico Marchefe di Brandeburgo fino a Federica

Duca d' Auftria.

La pace , che fotto Giovanni Conte del Tirolo

godevano le Chiefe di Trento e di Feltre , e con effe

tutta la Valfugana , fparì fra pochi anni per un avve

nimento memorabile . La Conteffa Margarita malcon

tenta di effo Giovanni lo fece chiudere nel caftello del

Tirolo , e producendo per motivo la di lui inabilità

trattò dello fcioglimento del matrimonio . A Giovannī

riuſcì di fuggirfene , e per fentenza del Veſcovo di

Frifinga il matrimonio fciolto Margarita prefe in marito

Lodovico Marchefe di Brandeburgo figlio del famofo

Lodovico Bavaro , che ad onta delle fçomuniche an

cora volea farla da Imperatore, il quale non folo pre

stò il fuo affenfo a tal matrimonio , ma per via di di

plomi colla fua ceſarea autorità avvalorò la fentenza

del Veſcovo di Frifinga , e vi aggiunfe la difpenfa per

i gradi della parentela . Le nozze furono celebrate nel

caſtello del Tirolo in febbrajo dell’ anno 1342. , , e in

queſto modo la Contea del Tirolo paſsò in Lodovico

di Brandeburgo , a cui fu confermata dall' Imperatore

fuo padre, e infieme conferito il Ducato di Carintia »

Parte I. е CO



66

cofa che poco dopo le nozze feguì in Trento, dove

Lodovico cogli fpofi e il nobile accompagnamento

erafi transferito . Profeguì poi fubito l' İmperatore le

fue conquiſte fopra, gli Stati, che furono dei Principi

Boemi, e fpecialmente fi affoggettò la Valfugana, Fel

tre, e Belluno, nelle quali due città pofe per fuoi Ca

pitani generali i Signori di Villanders , fatto conforte

di tal dominio anche il figlio; ond' è, che nella ftoria

del Piloni Lib. IV. pag. 156. fi cita una fentenza pro

nunziata in queſt' anno in favore di Bertoldo Vicege

rente di Lodovico Marchefe di Brandeburgo in Bel

ľuno .

In Trento il Veſcovo fucceffore di Enrico di

Metz fu Nicolò da Bruna di Moravia creato l' anno

1338. Ebbe egli delle traverfie non poche per parte

del Marchefe di Brandeburgo : tuttavia dalle cofe , che

fon per dire , pare , che abbiafi fempre confervạto il

dominio della città. :

Nel 1344. nacque nella Valfugana una guerra fra

il detto Vefcovo di Trento e Siccone di Caſtelnovo e

Caldonazzo. Il Vefcovo più volte moffe la fua armata

contro Siccone, e Siccone corriſpondeva con altretan

to impegno difendendofi ed offendendo , e fi facevano

vicendevolmente prede e fequeſtri . Siccone pel timore

di non poter più a lungo effo folo refiftere alle j

del Vefcovo fi recò in Padova ad implorare foccorfo.

da Ubertino da Carrara Signore di quella città . Uber

tino interpofe i fuoi officj appreffo il Veſcovo ; ed il

Vefcovo , il qual nulla più defiderava che una giufta

Pace, con un fuo atto fegnato il dì 1o. di novembre

del
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del detto anno 1344, constituì lo steffo Ubertino arbi

tro e compoñtore delle attuali fue vertenze con Sicco

ne. Da queſto documento, che fi legge nella Raccolta

del Verci, fi rileva, che la guerra fra loro era nata per

cauſa ed in occafione di una guerra di Brefcia ; e che

il Veſcovo di Trento pretendeva la ricupera della giu

rifdizione di Vattaro, Bufentino, e Mugazzono ( che

dal Veſcovo Enrico era ftata conferita al detto Sicco

ne il di 18. novembre del 1314. intefa la folita condi

zione, che il vaffallo fia fedele al veſcovato ) . Fu

dunque il Carrarefe constituito arbitro per la vicende

vole reſtituzione delle cofe depredate e fequeſtrate , e

per decidere il punto fopra la detta giurifdizione. Non

tengo l’ arbitramento di Ubertino da Carrara in tal in

contro pronunziato : ma fi fa bene, e a quest' intorno

la giuriſdizione civile dei detti tre villaggi non fu più

efercitata dai Signori di Caldonazzo, ma restò poi fem

pre unita alla Pretura di Trento , e che ai Signori di

Caldonazzo rimafe folo la giurifdizione regolanare fo

pra Vattaro; e inoltre il diritto di alcune decime; on-

de fi può a ragion congetturare , che tal fia ftata la

fentenza arbitrale fopra di queſta caufa.

Siccone divenuto nimico del Vefcovo fi dichiarò

patentemente del partito del Bavaro, e del di lui figlio

Marchefe di Brandeburgo . L'Ughelli Tom. IV, Ital.

Sacr. col. 249. racconta , che l’ anno 1346, il Papa

fcriffe a Carlo Re di Boemia difegnato Imperatore ( lo

fteffo Carlo, a cui il Bavaro avea rapito Feltre ) e a

Giovanni Vifconti Arciveſcovo di Milano ; affinchè

con foldatefche aufiliarie uniti a Nicolò Veſcovo di

G 2 Tren
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Trento fi opponeffero nell’ entrata dell' Alpi a Lodo

vico Bavaro , che di nuovo meditava di calar in Ita

lia. E il Cronico Eſtenfe feguito dalla Cronica di Bo

logna dice, che Luchino Vifconti mandò genti a pie

di e a cavallo in ajuto del Vefcovo, e che Obizzo d'

Eſte ne ſpedì a Siccone di Caldonazzo e ai Signori di

Caſtelbarco per far fronte alle milizie del Vefcovo in

favore del Bavaro .

Con tali fuoi impegni in vantaggio dell’ lmpera

tore lnfingavafi Siccone di averfi concigliato affai la

di lui grazia; e queſta fuppofizione gli fece nafcer nel

cuore la voglia di approfittarfene per fignoreggiare in

Feltre e Belluno . Lodovico avea conftituito in effe

fuo Vicario Imperiale Engelmario di Villanders; e Sic

cone meffi infieme dodicimila fiorini queſt' anno ifteffo

1346. fi recò dall' Imperatore e trattò con effo, perchè

ad efclufion di Engelmario lo nominaffe Vicario im

periale delle due città mentovate offerendogli in rico

nofcenza i dodicimila fiorini. Lodovico , che avea bi

fogno di danaro, lo compiacque fubito : ricevuti i fio

rini fece ftendere il diploma ricercato , e gli diede let

tere ad Engelmario , perchè tofto rafegnaffe a Siccone

quel riguardevole uficio · Engelmario avuta di tutto

queſto maneggio già prima notizia , e lette anche le

lettere del Sovrano, non cedette punto; ma operò coi

Feltrini e Bellunefi, affinchè mandaffero fubito amba

fciatori all' Imperatore per fraftornare queſta novità , e

gli fcriffe anch’egli producendo tante ragioni , che lº

Imperatore rimafto perfuafo richiamò il diploma fatto

a Siccone, fenza però reſtituirgli il danaro , e ricon

fer
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fermò Engelmario nel Vicariato imperiale. Engelmario

allora punto dall’ infolenza di Siccone di averlo volu

to privare di un decorofo uficio, che attualmente te

neva , collegatofi col Vefcovo di Trento radunò un

efercito , e venne nella Valfugana ad efpugnare i di

lui castelli, cofa che pur facevafi nel tempo fteffo dal

le genti del Vefcovo. Siccone non vedendofi in grado

di refiftere a tante forze fuggì verfo Germania, verifi

milmente per implorare la protezion dell' Imperatore :

ma in Bolgiano fu raggiunto e fatto prigione da En

gelmario , il quale lo minacciava in appreffo di farlo

morire . S interpofe a favor di Siccone co fuoi offi

cj Giacopo da Carrara, e gli ottenne la liberazione ma

con patti molto fvantaggiofi ; poichè dovette sborfare

ad Engelmario fei mila fiorini d'oro , e cedergli la

Chiufa fopra il lago di Novaledo , e dare la Fortezza

del Covolo al Carrarefe in premio della fua mediazio

ne (a). Queſto fu il frutto, che raccolfe Siccone dal

la fua ambizione di diventar grande , la perdita di di

ciotto mila fiorini e di due Fortezze .

Carlo già divenuto Re de Romani l’ anno feguen

te 1347. tentò la conquista del Tirolo , e venne per

tal fine nafcoftamente con tre foli fervitori in abito

di pellegrino in Trento , dove ritrovò i fuffidj per

efortazione del Papa fpeditigli da Luchino,Vifconti , da

Maftino della Scala, dal Patriarca di Aquileja , dal Pe

poli di Bologna, dai Signori di Mantoa e da Giacopo

da Carrara. Il popolo di Trento gli fi diede, ed egli aº

е 3 27.

(a) Doc, Num. 33., e il Verci St. della Marca Triv.
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27. di marzo affiftette alla meffa nel Duomo în abito

imperiale. Dopo un così felice principio mirandofi at

torniato da un fiorito efercito in aprile fi recò corag

gioſamente a metter l’ affedio a Merano , dove s era

racchiufa la nominata Margarita Conteffa del . Tirolo :

ma battuto dal di lei marito Marchefe di Brandeburgo

Carlo dovette di nuovo rifugiarfi precipitofamente in

Trento. Qui attefe a raccorre le reliquie del fuggitivo

e sbigottito fuo efercito in maniera, che rimife ancora

in piedi una buona armata, e fermandofi ora în Tren

to ed ora in Caſtelbarco, giacchè più non volle eſpor

re a pericoli la propria fua perfona, a’ 7. di maggio la

fpedì ful Cadorino. Il Marchefe di Brandeburgo vi ac

corfe, e per impedirne i progreffi chiufe tutti i paffi

all’ ufcita verfo il Tirolo . Allora quelle genti fi getta

rono diritto fopra Feltre e Belluno , dove i cittadini

ftanchi delle eſtorfioni di Engelmario di Villanders ben

volentieri fi arrefero al primiero loro Signore Re de'

Rbmani ; e in confeguenza la Valfugana inferiore o

Feltrina divenne ancora fuddita di Carlo di Lucembur

go. Siccone di Caldonazzo e Caſtelnovo , che anche

ad onta dell' ingiuria ricevuta rapporto al Vicariato

imperiale fino a quel punto era ftato fempre aderente

al partito del Bavaro, mirando che le cofe di lui pren

devano cattiva piega , e quelle del di lui nimico cre

fcevano, trovò bene di recarfi in Trento, e di preſta

re ornagio al Re de' Romani Carlo IV. riconoſcendolo

per fuo Sovrano .

Carlo dopo il narrato acquiſto fi recò in Feltre

per regolarne gli affari , poi fece ritorno in Trento ,

do
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dove con un diploma fegnato il di 21. di luglio accen

nato nel Monum. Eccl. Trid. pag. Ioo. ordinò l'inte

ra reſtituzione di tutte le cofe , delle quali i Veſcovi

Trentini erano ſtati injuſte & indebite ſpoliati per qu.

Maynardum Tyrolen/em & predeceſſores & fucceſſores ,

con che fu reſtituito al Vefcovo il fuo principato. Si

portò indi per la feconda volta in Feltre , dov' ebbe

una magnifica vifita da Giacopo da Carrara, alla prote

zione del quale Carlo già vicino a ritornare in Boemia

raccomandò le due città di Feltre e Belluno . Fece an

che un diploma in favore di Gorgia Veſcovo di Fel

tre, nel quale confermò tutti i diplomi a quel vefco

vato conceffi in addietro da fuoi anteceffori ; ma non

per queſto gli diede punto il dominio delle due città ,

che ritenne per fe, e in Feltre vi mife fuo Vicario Ze

mino da Prato, ed in Belluno Endrighetto da Bonga

jo . E' da notarfi, che dove prima i Caminefi, gli Sca

ligeri , e lo ſteffo Carlo di Lucemburgo con fuo fra

tello Giovanni fignoreggiando in Feltre e Belluno fi

appellavano puri Capitani del Veſcovo , che in virtù

della donazione imperiale n’ era il vero Principe; do

po tal tempo non s’ ebbe più per il Vefcovo tal ri

guardo; ma chi n’ ebbe il poffeffo, fenza veruna con

fiderazione al Vefcovo fu fempre riconoſciuto per vero

Signore.

Ito Carlo in Boemia ricevette preſto la nuova del

la morte di Lodovico Bavaro fuccedutagli il dì undici

di ottobre per apoplefia, mentre era alla caccia ; onde

egli finì di effere riconofciuto Imperatore anche da

quei Principi; che prima erano del partito di Lodovi

е 4. СО 2.
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co, e fi diede pace all' Impero. Anche il Veſcovo di

Trento Nicolò paffato in Moravia verfo il fine dell'

anno giunfe al termine della fua vita , cofa che fu fa

tale al principato, il quale rimafe efpoſto a nuove de

predazioni del Brandeburghefe.

Poichè arrivata la notizia della morte del Veſcovo,

il Duca di Tek Vicario per il Marchefe di Brandeburgo

moffe ſubito le fue pretenfioni per ottenere fede vacan

te il poffeffo della città per il fuo Principe col titolo ,

ch' era Avvocato ereditario di quel veſcovato. Il Ca

pitolo de Canonici gli fece la refiftenza, che potè, col

dimoſtrargli l’ ingiuſtizia di tale pretefa ; e mirando di

non aver forze fufficienti per refpingere un nimico co

sì potente, e non difpofto ad arrenderfi alle loro ver

bali dimoſtrazioni , fi volfero ad implorare l’ ajuto di

Giacopo da Carrara Signor di Padova, il quale mandò

fubito genti d' armi in loro foccorſo. Alla cuſtodia

del castello di Trento, meffovi già dal Veſcovo Nico

lò, c'era Giovanni Gardelli . Costui confederatofi coi

Nobili di Campo teneva corriſpondenza con Corrado

di Caſtelnovo della Valle Lagarina, e fecondo il di lui

configlio fi dirigeva in ogni cofa: onde per di lui fug

gerimento ammife in castello Filidufe con la gente di

Siccone di Caldonazzo , e di Marcabruno di Caſtelbar

co; e uccifo Giovanni d' Arfo, il quale gli dovea fare

qualch'ombra, l'anno 1349. confegnò il castello, ed in

feguito anche la città al Marchefe di Brandeburgo , li

cenziati fenza offefa i foldati del Carrarefe (a) ; e il

det

ري-

(a) Doc. dal Codice Papafava nella Racc. Verci.
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detto Marchefe di Brandeburgo anzi che da femplice

Avvocato , fi portò fubito da vero Dominante arro

gandofi, come le rendite, così anche ogni fovrana au

torità.

Il Papa non si tofto ebbe relazione della vacanza

di quella Chiefa, che prevedendo ciò, che in fatti fac

ceffe, non tardò un momento di darle un nuovo Pa

ftore , e a’ 12. di dicembre del medefimo anno 1347.

eleffe Gerardo Arcidiacono di Coſtanza , il quale rice

vuta la nuova di fua elezione fpedì incontanente lette

re al Capitolo, nelle quali coſtituiva Nicolò Alraim di

Moravia fuo Capitano generale nella città , e in tutto

il veſcovato (a) . Ma le pretenfioni del Marchefe di

Brandeburgo eran già moffe , e fe anche la confegna

del caſtello feguì l' anno dopo , come indica la fopra

indicata memoria , per lo meno il Marchefe avea già

affunto il fupremo comando nel principato , ed egli

colle fue violenze operò in modo, che non folo reſtò

inutile la detta deputazione del Capitano ; ma che lo

fteffo nuovo Veſcovo non poteffe mai metter piede in

città. Non fopravviffe che pochi mefi Gerardo a queſta

fua efcluſione , e il Papa a’ 28. di ottobre del 1348.

ſpedì Veſcovo Giovanni di Piſtoja uomo di puriffimi

costumi , e temendo che ad imitazion dell' anteceffore

non venga anch’egli eſcluſo da Trento , gli diede fa

coltà di prendere il poffeffo in qualunque luogo del

veſcovato gli verrà fatto di poterlo prendere . Venne

egli :

(a) Monum. Ecct. Trid. pag. roو . Le letters portan la da

*.. ta del 4. gennajo 1348.
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egli : ma in Trento fotto pretesto che era uomo stra

v niero ( cioè rapporto ai paeſi dell'Impero Germani

co ), non ci fu modo di effere accolto ; onde prefe

il poffeffo in Riva del lago di Garda, e gli preſtarono

obbedienza i vicini caftelli. Lodovico non lo voleva

in nefuna parte, e contro gli fi moffe coll' armi . Il

Papa pregò il Vifconti , che preſtaffe ajuto al Vefco

vo , e queſti gli mandò prontamente l’ implorato foc

corfo (a) . Ma troppo era difficile a Giovanni privo

d' entrate fupplire alle fpefe della guerra . Dovè egli

far dei debiti , e oppignorare gli fteffi caſtelli , a chi

gli fomministrava vettovaglie e danaro. Finalmente ve

dendo le cofe fempre più intorbidarfi Giovanni nimico

di tali imbrogli proccurò di efentarfene, e il Papa, che

ne aveva di lui alta ftima , lo trafportò alla Chiefa di

Spoleti, che reffe glorioſamente ventun' anni edifican

dola con ottimi efempj, ed anche dopo morte lafcian

do di fe particolare opinione di fantità . Era già parti

to da Riva , e in viaggio verfo Spoleti il Veſcovo

Giovanni , quando in Verona a' 29. di novembre del

1349. per pagare i contratti debiti diede in pegno a

Maftino II. della Scala Riva , Tenno , Val di Ledro ,

le ville e il territorio della pieve di Tegnale, la valle

di Cavedine , la giuriſdizione del borgo d' Arco con

tutto quello , che di più Maftino avefie potuto occu

pare nel vefcovato, e ciò tntto per quattro mila fiori

ni d'oro , a condizione però , che fe effo o i fuoi

fucceffori reſtituito aveffero i quattro mila fiorini a lui

Ο 31

(a) Ughelli tom. 4. in Joanne Archiepiſcopo Mediolanenſi .
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o ai ſuoi fucceffori, deva effere ritornata ogni cofa alla

Chiefa di Trento . Il Papa per rimuovere qualunque

obbiezione rapporto alla perſona già ful principio del

detto mefe, cioè a 4. di novembre prima del difceffo

di Giovanni avea nominato Veſcovo Mainardo di Ne

haus Barone Boemo, Canonico di Praga, figlio di Ul

rico IV. , e di Margarita figlia di Mainardo Duca di

Carintia, che viene a dire di una zia di Margarita mo

glie di Lodovico ifteffo . Sperava pure, che la nobiltà

del fangue e la vicinanza di parentela doveffero influir

full' animo di Lodovico ; onde fi rimetteffe il Vefcovo

ne fuoi diritti, e fi daffe pace alla Chiefa di Trento .

Ma Lodovico , che voleva il fede vacante duraffe un

buon pezzo , prefe tali mifure , che Mainardo reſtò

perpetuamente efcluſo da tutto il veſcovato, fenza che

mai n’ abbia potuto prendere in verun luogo il poffef

fo . Quindi durante il governo del Marchefe di Bran

deburgo non fi creò altro Veſcovo in Trento: le cofe

temporali venivano rette da un Miniſtro di Lodovico,

e le fpirituali da un Vicario generale del Capitolo , , e

gli atti dal Vicario generale fi fottofcrivevano colla

nota Nullo refidente Paflore (a) . .

Do

(a) Dalle foprafcritte date della nomina di Mainardo in Ve

fcovo , e dell’ oppignorazione dei paefi a Maftino della

Scala , che fi leggono nel lib. Monumenta Ecct. Trid. fi

fcorge , che il buon Veſcovo Giovanni non fi rifolvette ad

effa , fe non dopo avere fcoperta la fermezza di Lodo

vico di Brandeburgo e de fuoi partigiani di non ammet

tere il nuovo Veſcovo Mainardo , a pregiudicio del qua

le
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Dopo la ribellione di Trento il nominato Giovan

ni Gardelli s’ attentò di affoggettare al Brandeburghefe

anche Pergine . Comandava allora quel caſtello Bona

ventura Gardelli di lui nipote , e Giovanni fi lufingava

pure , che il nipote avrebbe fatto a modo fuo : ma il

colpo gli andò fallito . Recatofi Giovanni fenza timore

o foſpetto coi foldati in Pergine, il nipote diffimulan

do quello , che aveva in animo , per colpirlo più al

ficuro aſpettò , ch'egli foffe pervenuto alla porta del

castello, e allora fgridandolo Traditore con un palo di

ferro puntato gli paſsò i fianchi da banda a banda e lo

uccife . Indi fcriffe a Giacopo da Carrara, e ricevuta da

lui gente le confegnò il caſtello, e Giacopo in tal mo

do divenuto Signor di Pergine per configlio del fopra

detto Gardelli conquistò anche Roccabruna, Selva e

Levico, che gli fi arrefero fenza alcuna difficoltà (a).

* Nel principio dunque del detto anno 1349. la Valfugana

fi vide fuddita di tre Padroni , Pergine, Roccabruna ,

Selva, e Levico di Giacopo da Carrara , Caldonazzo

del Marchefe di Brandeburgo , di cui quel Signore era

partigiano , e la porzione inferiore o Feltrina di Car

lo IV. Imperatore .

Gia

le non correva più il preteſto di effere un foraftiero ; ma

il non accettarlo era proprio manifeſto fegno, che più non

volevafi il dominio del Vefcovo . Quindi Giovanni riten

ne almen coll’animo il veſcovato di Trento fino al 1352.,

în cui fe ne abdicò interamente , come fi legge nel citatº

libro pag. Io6.

(a) Nel citato Doc, del Codice Papafava .
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Giacopo ful finire dell'anno feguente morì, e ven

ne a comandare Francefco di lui figlio . Il Brandebur

ghefe avea l’ occhio a questa parte di Valfugana poste

duta da Cafa da Carrara , e l'anno 1356. fcorgendo

Franceſco imbarazzato in altri rilevanti affari lo credet

te tempo opportuno per tentarne l’ acquiſto . Se ne

affunfe l’ impegno il di lui fedele Siccone da Caldonaz

zo , il quale quindi ful principio di primavera fece un

ammafio di genti d' armi . Al primo avvifo di tali

moffe nel mefe di aprile Franceſco da Carrara mandò

verfo Pergine Manno Bonati da Firenze, affine di rin

forzare così quello come anche gli altri caſtelli del fuo

dominio . Ma anche in rinforzo di Siccone vennero

milizie del Marchefe di Brandeburgo , e di Cangrande

della Scala ; ond' egli aumentato così l'efercito fi fece

contro i foldati del Carrarefe . Non osò non pertanto

di venire a battaglia, e dopo pochi giorni ripiegò ver

fo Levico , ove difpofe le cofe per efpugnarlo . Fran

cefco da Carrara a’ 23. di maggio fu in Baffano, e udi

te le difpofizioni di Siccone per l’ affedio di Levico ri

tornò in Padova , raccolfe pedoni e guaftadori fino al

numero di due mila , e l’ ultimo di maggio gli fpedł

alla difegnata difefa . In Baffano s’ unirono loro Pat

taro de Buzzacarini Capitano degli ftipendiarj , Lodo

vico Forzatè Capitano di cinquanta cavalli , Albertino

di Peraga , Ambaldo di Lorena , e circa feffanta foldati

a cavallo , cento baleſtrieri , e molti pedoni colle co

razze . Compito così l' efercito a due di giugno ven

nero in Primolano, dove piantarono l’ accampamento ,

e il giovedì feguente feſta dell' Afcenſione del Signore

paf
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paffarono fino a Borgo . Siccone avviſato della venu

ta di quest' efercito avea fatta una larga foffa , che ta

gliava la ſtrada di Levico, e l' avea rinforzata con un

grande fpalto, e chiufe quelle strettezze in modo, che

ai foldati del Carrarefe non rimaneva varco da paffar

oltre . -

Fra questi tumulti restava, che i Signori della Val

fugana inferiore o Feltrina penfaffero al loro meglio .

Effi non avevano veramente che fare col Marchefe di

Brandeburgo come quelli , ch' erano con Feltre fogget

ti all' Imperatore Carlo IV. ; ma per altra parte tanto

Siccone di Borgo, come Antonio d'Ivano erano nipoti

di Siccone di Caldonazzo, figli di due fuoi fratelli , il

primo di Rambaldo , e il fecondo di Biagio. Contutto

ciò effi come fudditi di Carlo IV. amico di cafa da Car

rara , e i nimico del Marchefe di Brandeburgo non fa

vorirono punto il partito del zio. Siccone di Borgo ,

non effendo mai nominate in queſt' affare, conviene fi

fia tenuto neutrale , e Antonio d' Ivano fi dichiarò

apertamente per il Carrarefe permettendo, che fuo figlio

primogenito Biagio Signor di Grigno raccoglieffe genti

dalle fue giuriſdizioni , e fi uniffe al di lui efercito .

Biagio invitò anche le genti di Tefino; ma effe, ch'era

no di giurifdizione di Siccone di Caldonazzo, non vol

lero intricarfi in questo fatto . Ricevuto dunque que

fto nuovo fuffidio l' efercito Padovano marciò contro

Siccone , e giunti a fronte verfo Levico fi venne all”

armi : ma mirandofi i Padovani tempeſtare inceffante

mente contro un nembo di frezze e di pietre , e per

duta ogni fperanza di fuperare lo fteccato e paffar la

- fof
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foffa , fu loro forza dar addietro , e ritornare al loro

accampamento.. Sdegnati però contro i Tefini , che

non avevano, voluto prender l’armi in favor loro, fi

rivolfero contro quel paefe, e rapite le fpoglie lo mi

fero a ferro e fuoco, e come paefe di conquiſta il Car

rarefe lo donò a Biagio per la fua benemerenza , ab

bandonata ogni ulteriore imprefa contro la Valfugana

fuperiore ( a ) .

I primi ad affoggettarfi al Marchefe di Brandebur

go furono i cittadini del borgo di Pergine , i quali il

dì ultimo di maggio per mezzo dei loro Sindici fecero

il giuramento di fedeltà in mano di Enrico Piovan del

Tirolo Commiffario e Luogotenente del Marchefe (b) ,

e ne furono perciò premiati coll' efenzione per dieci

anni di tutti i gravami e con altri privilegj (Doc. N.

34. ), e a 12. di giugno Albertello Manuta da Parma

eonfegnò al medefimo Piovan del Tirolo Levico col

caftel della Selva . Si fece poi la pace, e l' instrumen

to fu fcritto in Padova il dì nove di ottobre, nel qua

le Franceſco da Carrara fa ceffione d’ ogni fuo diritto

fo

(a) Il Documento di Albertino Mugati tratto dalla ſtoria

Auguſtana nomina Antuerpino di Grigno : ma il Verci e

che apporta quel Documento , e in appreffo cita, l’ ag

giunta ai Cortusj , e il manufcritto del Cambrucci , di

| ce , che il favorevole al Carrarefe fu il detto Biagio figlio

di Antonio d' Ivano. Antuerpino può effere stato uno del

Comandanti di quella truppa . -

(b) Quest' Enrico era amminiſtratore del principato per it

Marchefe, e infieme Vicario generale per il Capitolo di

Trento. Monum. Ecst. Trid. pag. 1o6.

er
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fopra i detti paefi della Valfugana conquiſtati dall' armi

del Marchefe di Brandeburgo , ed ordina la confegna

del caſtello di Pergine , con alcune condizioni , tra le

quali è, che il Marchefe non poffa alienare que paeſi

ad alcun Italiano : che ci deva effere fra loro pace per

cinque anni ; e che quando conveniffe al Carrarefe pre

ftar ajuto a quei di Feltre per la confervazione di quel,

che postiedono , non s' intenda per queſto rotta la pa

ce ; e che fra i feguaci della cafa da Carrara fia com

prefo Antonio d' Ivano (Doc. N. 35 ) . Da queſto

s’ intende , che Franceſco da Carrara voleva mettere al

coperto la cafa d' Ivano da qualunque infulto per il

foccorſo preſtatogli , e che foſpettava, che il Marche

fe aveffe voluto ftenderfi anche nella Valfugana Feltri

na , la protezion della quale era ſtata raccomandata a

fuo padre Giacopo da Carlo IV. Ma il Marchefe con

tento di quello, che apparteneva alla Chieſa di Trento »

non profeguì più oltre le fue pretefe .

Il dominio del Marchefe di Brandeburgo fopra il

principato di Trento con una così rifoluta efclufione

de Veſcovi non poteva non difpiacere a molti , e par

ticolarmente il Papa nulla trafcurava per rimediare a

questo difordine · Finalmente l'anno 1359. interpofe

i fuoi officj in favore del vefcovato anche Rodolfo

Duca d' Auſtria, e fece al Marchefe delle gravi minac

cie di muovergli guerra , come riferifce il Pincio , in

modo che il Marchefe s' induffe ad obbedire ai coman

di del Papa . Il di 3o. d'agoſto dunque del 1359. do

po dodici anni di continuo poffeffo fece un' intera re

stituzione ai Commiffarj pontificj delle cofe , che ap

par
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partenevano alla Menfa, ed ai Canonici di quelle, che

s aſpettavano al Capitolo, confermando la fua reſtitu

zione con un atto pubblico, parte del quale fi legge

nel libro Monumenta Eccleſiæ Tridentinæ pag. Io8. Certi

Storici ci defcrivano coi più tettri colori il governo dei

due Mainardi, e del Marchefe di Brandeburgo : ma effi

ebbero pur fempre un gran partito in Trento fteffa !

Lodovico Marchefe di Brandeburgo finì di vivera

l' anno 1361. lafciando la moglie Margarita con un

unico figlio nominato Mainardo natogli l' anno 1344.

Queſti dovea effere l' erede degli Stati così del padre

che della madre, e Margarita ebbe fubito attenzione di

dargli una fpofa. Tuttochè affai giovine accompagnol

lo l' anno feguente con Margarita figlia di Alberto II.

d’Auftria : ma preſtiffimo venne la morte a rapirglielo;

onde Margarita reſtò fola per le fue infermità anch’ effa

inabile a foſtenere il pefo del governo . . Fu allora , ch'

ella rifolvette di fare una ceſſione de fuoi Stati ai Du

chi Rodolfo, Alberto, e Leopoldo d' Auftria fuoi pa

renti e fratelli della fpofa. La efeguì con un atto fo

lenne fegnato il dì 26. gennajo del 1363. avutone pri

ma il decreto e l’ approvazione degli Ordini provin

ciali, e di chiunque poteffe averne delle pretenſioni, e

in queſto modo il Tirolo paſsò fotto il dominio dell’

Auguſta Cafa d’Auftria, ed efla divenne Avvocata del

la Chiefa di Trento. Mentre trattavafi quest' affare, i

fopradetti Duchi s' adoperarono, perchè foffe creato

Vefcovo di Trento Alberto Conte di Ortenburg, e fe

cero anche, che il dì 24. gennajo del detto anno 1363.

entraffe in pacifico poffefo del fuo Veſcovato,

Parte I. f Il
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• " Il Duca Radolfo non tardò di venir nel Tirolo a

prender poffeffo di queſto fuo riguardevole acquiſto -

Vi fu accolto con fommo applaufo dei popoli, e Si

gnoti della provincia, che nel caſtel di Tirolo gli giu

rarono fedeltà; indi egli profeguì il fuo viaggio fino a

Trento. La prefenza del Duca, e i fuoi cortefi modi

avevano già fatto fermentare gli animi: ma Rodolfo

era amico del Veſcovo, e la cofa terminò nel farglifi

da queſti alcune compattate molto vantaggiofe per la

Cafa d'Austria , nelle quali effo Veſcovo efpreffe i più

vivi fentimenti di gratitudine. Altri articoli v’ aggiun

fe di poi, e la giurifdizione di Pergine fotto queſto

Vefcovo reftò alla Cafa d' Auſtria.

Nella Valfugana inferiore fin dall’ anno 1347., co

me fu detto, regnava Carlo IV. Imperatore e Re di

Boemia amico della Cafa da Carrara. Quando nel 136o

in un parlamento tenuto fra il detto Carlo IV. , Lodo

vico Re d'Ungheria, e il Duca d'Auſtria l' Imperatore

cedette Feltre e Belluno al Re d' Ungheria; e queſti

fpediti due ambafciatori a Padova fece un regalo di

quelle due città a Franceſco da Carrara in riconofcenza

dei benefizj da lui ricevuti in occafione delle fue guer

re in Italia. Divenne dunque allora la Valfugana infe

riore o Feltrina fuddita del Carrarefe . Ma divenuto

Conte del Tirolo, e paffato in Trento il Duca Rodolfo

d' Auftria, l' anno 1363., come fu pur ora narrato, e

ricevuta per tutto ottima accoglienza, gli venne vo

glia d'impatronirfi anche di questi castelli della Valfuga

na, anzi anche di Feltre e Belluno ifteffe dicendo que”

paeſi ingiustamente poffederfi dal Signore di Padova •

- Fran
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Franceſco da Carrara per vincerlo colle buone maniere

mandò ambaſciatori in Trento a congratularfi de fuoi

nuovi poffedimenti, ad offerirgli la fua affiftenza, e a

ricercarlo della fua amicizia : ma nulla giovò; poichè

il Duca alle parole aggiunfe le minaccie. Come però

egli aveva di già incominciato una guerra conrro il

Patriarca di Aquileja, ad effa per allora gli convenne

tener rivolte tutte le fue attenzioni. Il Carrarefe afficu

rato delle rifolute pretenſioni del Duca fopra i fuoi

Stati trovò cofa opportuna e neceffaria entrar in lega

col Patriarca, e fpedirgli in ajuto delle truppe ful Friu

li. Da queſti fuffidj rinvigoriti, e rinforzati i Friulani

diedero più battaglie all' efercito del Duca, e lo batte

rono. Il Duca per divertire le forze fulfidiarie del Car

rarefe nel principio dell' anno 1365. operò con Berna

tò Vifconti, ( la cui figlia Verde in febbrajo del detto

anno accompagnoffi in matrimonio con Leopoldo fra

tello del detto Duca ), perchè mandaffe in Valfugama

trecento de fuoi pedoni. Francefco da Carrara intefo

l' arrivo della detta truppa ſpedì fubito anch’ effo un

groffo rinforzo di milizie alla difefa de' fuoi eaſtelli .

Ma qui per allora non fucceffe alcun fatto d’armi;

poichè effendo venuto colle genti del Carrarefe Federi

co di Mataloro operò in modo coi Signori di Valfuga

na, che fu confermata fino alla metà di quarefima una

tregua , la quale venne poi prelungata fino ai 15. di

Agoſto . - - - -- a "*.

La guerra del Friuli andava fempre peggio pel Da

ca; onde fi credette in neceſſità di recarfi în perſona a

Milano per implorare nuovi foccorſi dal Vifconti. Fecs

f 2 il
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il viaggio pel Tirolo con del difastro, che gli attirð

un’ infermità, dalla quale alquanto riavutofi pervenne

in Trento. Qua portoffi fecretamente a fargli viſita Bia

gio di Grigno figlio di Antonio d' Ivano che poco

prima era morto, e gli fvelò, com egli tramava una

ribellione nella Valfugana per fottrarla da Cafa da Car

rara, e farla paffare in Dominio della Cafa d' Auftria.

Rodolfo lo afcoltò con piacere, e gli promife ogni più

vigorofa affiftenza; ma perchè fuffiftevan le tregue col

Carrarefe, fu conchiuſo di tener occulto il trattato, fin

chè fpiraffero.

Il Duca nel punto di partir per Milano vedute

quefte favorevoli difpofizioni concertando le cofe per

l' efecuzione impofe al fuo Capitano Federico di Graif

fenftain di preſtarfi a tempo opportuno con gente ar

mata in ajuto di Biagio. Anche il Carrarefe, febben

foffe all' ofcuro di queſte trame, pure ful finir della

tregua fi premunì collo fpedire nella Valfugana un Of

ficiale con una banda đi valorofi foldati. Spirata la tre

gua, che fecondo il Cronifta Padovano fu a’ 15. d’

agoſto, Biagio fpiegò apertamente bandiera di ribellio

ne, e il Capitano Auſtriaco andò ad attaccare le genti

del Carrarefe in una baſtía, entro cui fra que rumori

s eran racchiufe: ma febben aveffe maggior numero di

foldati , ne fu valorofamente refpinto , ed egli fteffo

ferito da una baleftra. Biagio, che andava fufcitando a

ribellione queſti popoli, volle indurvi anche quei di

Tefino; ma non gli fu dato afcolto. I Tefini avevano

ancora fotto gli occhi le ruine recate al lor paefe nove

anni prima dall' efercito di Francefco da Carrara nellº

orri
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orribil faccheggio già riferito, nè fi fentivano voglia

di irritarlo di nuovo, e con ciò attirarfi ancor mag

giori precipizj come ribelli, fe tanti n'ebbero a fof

frire per aver folamente ricufato di effere fufficiarj.

· Avvifato di queſti avvenimenti follecitamente Fran

cefco da Carrara, raccolfe fubito in Padova tutte le

genti d' armi, che potè avere in pronto, e con cittadi

ni baleſtrieri le avviò in Valfugana : paffando queste

per Baffano vi fi aggiunfero molti Baffanefi, e dietro a

queſti vennero foccorfi fpediti dal Marchefe d' Este .

Giunti in Grigno fu posto l’ affedio a quel caſtello fi

tuato fu d' uno fcofcefo pendío, e fu combattuto con

tanto impeto e valore da quei generofi foldati , che

non oftante il vantaggio del fito i difenfori del caſtello

furono coftretti ad arrenderfi a patti . Biagio erafi rifu

giato in Ivano caſtello di refidenza della famiglia, do

ve c'erano la madre, i fratelli, la moglie e i figli, e

vi aveva fatto alzare per ſua difeſa una bastía . Le

milizie del Carrarefe battuto il caſtello di Grigno pro

feguirono tofto la marcia , ed andarono a metter il

campo fotto Ivano. Biagio afpettava ajuto dal Duca, e

mirando, che il pericolo crefce, mandò nuovi meſſagge

ri in Milano per follecitare il neceffario foccorfo . Il

Duca ſtava per morire, o piuttoſto era già morto; non

pertanto il Vifconti fpedì a Trento cinquecento , uomi

ni armati , che doveffero ajutar Biagio nella fcabdofa

ſua fituazione. Ma il Carrarefe udita tal cofa mandò

anch'egli in Valfugana una nuova truppa di pedoni,

che avea preſo a foldo pochi giorni prima, ed altri nè

inviò in feguito in modo, che in diverſe riprefe nº

- f 3 -* * * fре
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fpedì più di fettecento. Effi fortificarono il campo în

guila, che poco o nulla avean da temere l'affalto de

nimici, facendo nondimeno giorno e notte diligentiffi

ma guardiá . - - * *

Intanto in caſtello agli affediati incominciavano a

mancare le vettovaglie e l’ acqua in modo, che Biagio

fu coftretto a patteggiare col Capitano delle genti Car

rarefi, ch’ era Giovanni degli Obizzi, che fe fra otto

giorni non veniffero i fofpirati foccorfi, effos arren

derebbe e confegnerebbe il caſtello ... Spedì : fubito in

Trento per rendere di ciò intefo il Capitano, Auftriaco,

e per follecitare la di lui venuta a liberarlo . Il Capita

no difcefe in fatti nella Valfugana : incominciò le fue

operazioni contro il caſtello di San Martino fopra Scu

relle, e conquiſtatolo volea profeguire contro il campo

nimico poſto fotto Ivano; ma confideratolo per ogni

parte, e veduto come gli farebbe stato impoſibile il

fuperar que trincieramenti, e cofa difficilifima il vince

re, quando foffe venuto a battaglia, giudicò meglio di

fruggere il detto caſtello di San Martino, battere la ri

tirata, e ritornarfene colle fue milizie a Trento. Allora

Biagio mirandofi abbandonato a 24. di fettembre, fecon

do l'aggiunta ai Cortusj, ufcì colla fua famiglia e cogli

amici, e conſegnò il castello d' Ivano a Franceſco da

Lione, che lo ricevette in nome di Francefco da Carra

ra; e in queſto modo diffipoffi la ribellione nella Val

fugana inferiore intentata da Biagio di Grigno (a ).

* i - i ｡一r. ｡ : |- Ci

(a) Le riferite coſe rapporto alla ribellione di Biafio di Gri

. gno, e alle moffe degli Auftriaci in favore, e del Carra

fe«

مس--.

v. *
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, Ci fono documenti, che dopo il governo Carrare

fe in Valfugana il caſtello di Grigno non fuffisteva più :

che i tre fratelli Signori di Caſtelnovo d' Ivano Bia

gio, Siccone, e Giacomo da Franceſco da Carrara furo

no fcacciati dal paefe, e con loro Biagio di Strigno:

che il Signor de Montebello, nel 137o. non godeva più

giuriſdizione fopra Roncegno, e dal Brandeis è fcritto

ciò effere avvenuto - per motivo di una ribellione de'

contadini moffa da quel Signore; e finalmente che Fran

ceſco da Carrara teneva in Ivano un fuo Vicario, qual

nel 1372. era Ottobono da Legnago, e che effo Fran

cefco fra fuoi titoli appellavafi Signor d' Ivano, di Te

fino, e di Grigno. Di queſte cofe ne fu fra noi finora

ignota l’ epoca: ma dalle narrate vicende fi deduce ef

fere avvenute in queſt' incontro l'anno 1365. : che i

Signori di Caſtelnovo d' Ivano fieno ſtati iefpulſi per la

loro ribellione: che loro in queſta ribellione fienfi uniti

Biagio di Strigno, e Tifone di Montebello: che Biagio

di Strigno fia ftato feacciato; e Tifone o reſtò morto

fra quelle azioni militari, giacchè poc anni dopo non

era più in vita, o almeno fu privato del fuo terzo an

f 4 · · · · · - TAO ,,

refe contro la medefima fono defcritte dał Verci all’ anno

1365. colle dovute citazioni. Il medefimo Verci all’anno

1381. citando l’ anonimo Fofcarino fa menzione di un ca

fello di San Martino nella Valfugana distrutto dal Duca

Rodolfo. Queſto non può effere fe non quello di Scurelle

altrimente già detto Nerva vicino alla Chieſa de Santi

Martino e Valentino, non effendovi altro castello di San

Martino nella Valfugana; onde alla narrazione del Verdi

io aggiunfi la distruzione di quel castello.
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no di giuriſdizione : che fieno stati allora ſmantellati í

caſtelli di Grigno, di Tefobo e di Montebello ; e che

laſciando fuffiftere quel d' Ivano, Franceſco da Carrara

v' abbia mefo un fuo Vicario, il qual reggeffe la giu

rifdizione a nome fuo. In quel castello fi mira ancora

unos fcanno coll’ arma Carrarefe incifa, e c'era anche

anticamente dipinta ful muro della torre fopra quella

degli Scaligeri .

- Dopo la morte di Rodolfo vennero a regnare nel

Tirolo i Duchi Alberto , e Leopoldo di lui fratelli .

Col Carrarefe eranfi bensì fopite le oftilità per queſta

mutazione di Sovrano , ma non erafi mai fatta formal

mente nè pace nè tregua, ed anche Alberto e Leopol

do come il fratello pretendevano fopra Feltre e Bellu

no . " L' anno 1372. effendoci un’ oftinata guerra fra il

Carrarefe, e i Veneziani , queſti ultimi proccurarono di

muovere i nominati Duchi a danno del primo , e già

quei Principi diſponevano le neceffarie cofe per affalire

le due città da loro pretefe. Avvedutofi di'queste di

fpofizioni Francefco da Carrara i prími dì del 1373. , e

temendo di non poter reggere a così potenti nimici in

fiem collegati venne in rifoluzione di cedere amiche

volmente ai Duchi d'Auftria Feltre e Belluno cọlla Val

fugana ed altre loro addiacenze a patti favorevoli a’

fuoi intereffi . Ne chiefe l’ affenfo del Re d'Ungheria,

da cui o almeno per di cui interceffione le aveva otte

nute, poi per mezzo di una fua ambaſciata le cedette

ni Duchi d' Austria in un foglio fottofcritto di proprio

pugno il dì 6. di febbrajo. Nel detto foglio dice, che

per rimettere la pace e concordia fra gl' illuſtri Principi

· · · - : Al. et :: -
*
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Alberto e Leopoldo Duchi d' Auſtria e fa affegna loro

le città di Feltre e Belluno , la contea di Zumelle e il

caſtello d' Ivano , e qualunque de beni mobili ed im

mobili di Biagio , come anche le Fortezze , luoghi e

ville, che il gloriofiffimo Principe Carlo Imperator de'

Romani gli avea confegnato ad inſtanza di Lodovico

Re d'Ungheria, infieme colla Chiufa fopra il lago nella

Valfugana , e con tutti i castelli da fe ivi di nuovo

conſtruiti, e con tutti i diritti , giuriſdizioni , onori ,

e pertinenze, ch’egli ebbe fopra di quelli. Di più tut

ti i diritti , ch’egli avea avuto fopra i Nobili uomini

Siccone di Cafielnovo , Biagio di Tefobo , e loro fratel

li , Franceſco di Cafellalto , Martino di Caſtelnovo fra

tello del detto Siccone , e Stulzone d' Andrazio , li

confegna ai detti Duchi nella medeſima guifa , ch'egli

li godeva , che fe per lo paffato appartenevano alla

Contea del Tirolo , vi appartengano anche di prefente.

Rinunzia per fe ed eredi ad ogni ragione fopra detti

-luoghi ; e in fine promette, che in tutte le terre di

fuo dominio farà fempre aperto il paffo ai detti Duchi,

e alle loro genti fenza però alcun fuo pregiudicio . I

Duchi mandarono fubito a prenderne cil, poffeffo, ciò

che fucceffe, il dì undici di febbrajo ; poi fottofcriffero

anch' effi la carta di accettazione. In effa i due Duchi

promettono al Signor di Padova di non alienar mai

que beni ad alcun’ Italiano : che durante la guerra

chiuderanno: nelle terre de loro fudditi tutti i paffi ai

Veneti , così che non pofano tradurre per quelle alcu

na forte di merci provenienti dai luoghi della Repub

blica ; oppur fe đ’ altronde veniffero trafportate , che

- - , : , , , trO



9o

trovandofi fudditi Veneti nelle loro terre, li faran pren=

dere e trattare come in tempo di guerra : che queſta

ceffazione di commercio coi Veneti debba durar tre an

ni , e più a lungo , fe più dura la guerra : e che lafcie

ran liberi i caſtelli e le loro poffeſioni a tutti i nomi

nati nella carta del Carrarefe , ed anche a Bonifacio de

Lupis il caftello e la giuriſdizione di Primiero , come

gliela aveva conceffa la Maeſtà Cefarea . La carta fu

fegnata in Tirolo il dì fedici di febbrajo, fottofcritta da

varj Miniſtri di Corte , e munita di figilli ( a ) . Paſ

fata così la Valfugana in dominio della Cafa, d' Auftria,

Biagio e i fuoi fratelli Signori d' Ivano , di Tefino , e

di Grigno, che poc anni prima erano stati efiliati per

gl’ impegni da lor contratti a favore dell' Augufta Ca

fa, furono rimeffi in patria colla reſtituzione delle loro

giuriſdizioni e degli altri lor beni ( Doc. N. 4o. ) ; e

così pure ripatriò Biagio di Strigno, e rientrò in pof

feffo de fuoi beni confifcati, e ciò in virtù di una car

ta di remiſſione fattagli dallo fteffo Francefco da Carra

ra l' anno 1375. |- -

- Troppo è difficile, che i popoli fien tutti conten

ti di un nuovo governo, i quando ful bel principio lor

ne : vengano de' gravi difcapiti . La condizione pofta

nella carta dei Duchi d' Austria di un totale interrom

pimento di commercio coi Veneziani fino col promet

tere al Carrarefe di far rapire le merci , e arreftare i

conduttori, che dalla Repubblica tranfitaffero per le lo

- * . . . - - - - - - TO

i–-|ـــــــــــــــــــــــــــــــگكالهك

(a) Queste carte tanto del Carrarefe che dei Duchi d' An

stria V. Nella Raccolta Verci.
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ro terre, moffe i Veneziani a trovarfi altre strade per

la Germania , ed ordinare a tutti i lor fudditi di abban

donare le antiche , che tenevano dalla parte, del Feltri

no e del Bellunefe, di non ifpedirezin que luoghi le

loro merci, e di non tenere con effi commercio di for

te alcuna . Il commercio con Venezia , unico porto

di mare, più vicino , era troppo neceſſario per le due

città , alle quali e ai lor territorj, anche il tranfito delle

merci recava utile non indifferente, e l' efferne prive

dell' uno e dell’ altro era loro di grave danno princi

palmente a perfone , che avean proprje entrate da efi

tare , o vivevano ful meſtiere de' commercianti . I la

menti eran molti principalmente in Belluno : fi mirava

di mal occhio il nuovo governo da quelli , che lo ri

guardavano come occafione di queſti danni, e non po

chi bramavano di liberarfene . Quindi l' anno 1376.

Brocca da Caſtello nobile Bellunefe fe la intefe con al

cuni fuoi amici , e trovati anche alcuni Signori amici

del Carrarefe, tra” quali Francefco di Caſtellalto, che gli

promifero affiftenza e favore, ordì una trama per muo

vere il popolo a ribellione contro gli Auftriaci , e ri

metterfi ancora fotto. Cafa da Carrara, e a queſto finę .

preparò fecretamente armi e genti, per farfi padrone del

castello, poi della città di Belluno -- Meffe in ordine

le cofe mandò Gottardo fuo figliuolo a conferire tal di

fegno con Franceſco da Carrara facendogli fapere , 'che

prefa la città la avrebbe ritenuta in nome fuo . Ma il

Carrarefe, che aveva allora intereffi più rilevanti, nė vo

leva inimicarfi la Cafa d' Auftria, difuafe Gottardo da

tale attentato , e lo avvisò del pericolo » cui per tale

COIl
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congiura ſtavano efposti così effo come fuo padre :

Brocca non fi fmarrì per tale rifpofta , e fi recò nella

Valfugana. Il Duca Leopoldo venuto in cognizione

del maneggio fediziofo di coftoro ribaſsò ordine, che

foffero catturati . Il Carrarefe avvertinne fubito Got

tardo: ma mentre queſti era venuto frettolofamente in

Valfugana per avvifare il padre, fu rattenuto , e pochi

giorni dopo anche il padre nel caſtel della Selva. Con

dotti poi in Belluno , e convinti dei lor misfatti furo

no decapitati amendue, e applicati i loro beni al Co

mune di Belluno , il quale coll’ approvazione dei Du

chi li donò al Capitano della città in ricompenfa di al

cune fpefe da lui fatte per cuſtodirla ( Verci ) .

Il Duca Leopoldo per le divifioni fatte col Duca

Alberto l’ anno 1379. divenne il folo padrone del Ti

rolo , e delle due città di Feltre e Belluno , e in con

feguenza anche della' Valfugana Feltrina . I confini ,

come diffi altra volta, non erano ben definiti . Tene

va allora la giurifdizione di Telvana e Caldonazzo Sie

come figlio di Rambaldo di Caſtelnovo , nipote di quel

Siccone, che fu più volte nominato . Egli pretende

va a certe montagne fopra Caldonazzo verfo Vicenza ;

e perchè i Vicentini le dicevano fue, e vi mandavano

il lor bestiame a pafcolare, egli fece rapire quel beſtia

me , e condur prigioni i paſtori . I due fratelli Scali

geri Antonio e Bartolomeo l’anno 138r. diedero or

dine a Steffano Ricardi Podestà, che doveffe vendicare

i ingiuria. Uſcì egli partante da Vicenza coll’eferci

to a 26. di giugno, e per la via di Lavarone fi fcaricò

fopra le fignorie di Siccone , e fattovi un gran botti

110
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no ritornò festofo in Marostica a 29. dello fteffo mefe.

Fu una fcorreria impetuofa di pochiffimi giornì ma

molto ruinofa - |- * * * * ** -

Feltre e Belluno di là a pochi anni ritornarono

fotto il dominio del Carrarefe ceffe a lui dai Duchi d'

Austria contro certa fomma di danaro : ma per mia ra

gione s’ ingannano il Bertondelli ed altri, i quali dico

no, che in tal ceffione non fu comprefa la Valfugana.

Io non ce ne vedo ragione di forte alcuna , nè trovo

alcuna fpezie di documento , che dopo la ceffione di

Feltre qui abbia profeguito a comandare la Cafa d' Au

ftria ; anzi , da quanto fon per dire , apparirà il con

trario . Variano gli autori in affegnar l’ epoca di tal

cefione . Il Verci prova effere avvenuta in maggio

del 1386. , ma Andrea Gattaro feguito dal Muratori la

mette chiaramente nell' 1384. in occafione della ceffion

di Trivigi . Può effere , che in queſta occaſione il

contratto fia ftato intavolato e conchiufo , ma che ef

fendo in effo convenuto, che il Carrarefe doveffe sbor

fare al Duca gran fomma di danaro, che comprefo Tri

vigj qualche autore fa afcendere a molto più di cento

mila fiorini, il folenne poffefo di Feltre e Belluno non

fia ftato prefo fe non all’ intera foluzione del debito ,

efercitandone non pertanto il Carrarefe fin dall' anno

1384. qualche fpezie di Sovranità almen riguardo alla

difefa .

L’anno feguente 1385. Siccone da Caldonazzo e

Telvana fotto la protezione di Francefco da Carrara ,

da cui aveva ricevuto prefidio, credutofi abbaſtanza

forte per refiftere allo Scaligero rinovò le fue preten

fiо
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fioni fopra le poc’ anzi accennate montagne , e fotto

la condotta di fuo fratello naturale Francefco fpedì gen

te armata a rapire il beſtiame ai paftori Vicentini , che

ve l’ avevano condotto a pafcolo. Antonio della Sca

la mandò dapprima faoi delegati a Siccone per portar

gli le fue lagnanze : ma Siccone , ch’ era perfuafo di

non avere il torto , diffe con animo le fue ragioni, e

rifpofe ai delegati con dell’ afprezza . Antonio , che

nulla curava la protezione preſtata a Siccone dal Car

rarefe, con cui anzi cercava di romper la pace, fpedì

fubito un' armata di Vicentini dalla parte di Levico, la

quale fi fcaricò con furore fopra Caldonazzo, e la fpia

nò atterrando cafe, arbori, ed ogni cofa. Sul bel prin

cipio avevano poſto affedio a Borgo . Siccone lo rin

forzò coll’ ajuto dei foldati nazionali , e colle milizie

Padovane fpedite da Francefco da Carrara . Ma i Vi

centini dopo il guaſto del luogo, º delle ville , e delle

campagne di Caldonazzo rivoltarono tutte le loro for

ze contro Borgo. Siccone mirandofi da ogni parte

attorniato fenza ſperanza di poterfi più a lungo fofte

nere, coll' ajuto de foldati prefe la fuga lafciato in

Borgo folo il preſidio Carrarefe. I Vicentini intanto

colle bombarde batterono una torre , e già conquaffata

minacciava ruina : onde i foldati Padovani vedendo di

non poter più refiftere abbandonarono il caſtello , le

munizioni e Borgo al furor de nimici . Allora- fenza

ritegno i Vicentini fecero un gran bottino in Borgo ,

poi demolirono tutte le cafe fino dalle fondamenta , e

così pure la torre ; fi dilatarono per le câmpagne , e

fchiantarono arbori e biade, e lo fteffo fecero in tutti

gli
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gli altri villaggi della giuriſdizione con guato univer

fale. In fine l' efercito Vicentino fi fcaricò anche fo

pra le terre di Marcabruno di Befeno; perchè contro le

promeffe fatte allo Scaligero avea preſtato ajuto a Sic

cone . Incominciò questa (Tragedia a 26. di luglio e

durò fino il 3o. di agoſto, in cui l' efercito ritornò

trionfante a Vicenza (Doc. N. 41.) A queſto lagrime

vole fatto dovette ſuccedere nelle dette giuriſdizioni la

premura di rialzare le fabbriche per metterfi al coperto;

onde da quell' anno dee prenderfi l' epoca della rinova

zione di Borgo, di Caldonazzo, e dei rifpettivi villag

gi ridotti tutti in mucchi di faffi, e di nuovo riedificati.

Nel 1387. impacciatofi Franceſco da Carrara con

Galeazzo Vifconti Signor di Milano , e formata con

lui una lega contro gli Scaligeri per ifpogliarli di Ve

rona e Vicenza , fi vide tradito; poichè il Vifconti fe

ce prevalere così la fua ſtima , il fuo amore , e i fuoi

maneggi , che per affoggettarfi a lui l' anno 1388- fi

fottraffero dall'ubbidienza di Franceſco da Carrara Pado

va , Trivigi, Belluno, e Feltre . Nella Valfugana i

partiti eran divifi . Le Comunità di Tefino per liberarfi

dalla foggezione dei Signori d' Ivano fi offerirono

prontamente a Galeazzo Vifconti con condizione però

di non aver altri in Signore che lui, a cui promette

vano ogni più fedele obbedienza, e però di non effere

affoggettate ad alcun Giufdicente ( Doc. N. 44. ). Fu

rono accettate, e riguardo alla condizione furono loro

date buone parole sì, che fe ne credevan ficure. Ma

recatifi in Milano i Signori di Caſtelnovo d'Ivano ope

rarono in modo, che giurando anch’ effi fedeltà al Vi

fcon
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fconti, questi fece loro un’ inveſtitura delle giuriſdizio

ni di Tefino e di Grigno e delle riſpettive loro monta

gne fegnata il dì 29. dicembre 1391. ( Doc. N. 42. ).

Siccone di Caſtelnovo di Telvana e Caldonazzo , che

quanto potè tette attaccato a Francefeo da Carrara,

per le dette giuriſdizioni moffe loro una fpezie di guer

ra, per cui fi facevano depredazioni e fequeſtri, e s'im

prigionavano reciprocamente i fudditi , che potevano

aver nelle mani . Ma andando fempre le cofe di Cafa

da Carrara di male in peggio , nè potendo fperarne da

quella la neceffaria affiftenza, fu forza a Siccone di ce

dere , e rimettere la controverfia in arbitrio di Gioan

Galeazzo, da cui a 29. di ottobre del 1394. ufcì fen

tenza in favore dei Signori di Castelnovo d' Ivano , ai

quali le due giurifdizioni furono di nuovo riconferma

te ( Doc. N. 43. ) .

A’ tre di Settembre del 14o2. morì Gioan Galeaz

zo Vifconti, e al governo de fuoi Stati rimafe la ve

dova Catterina con due figliuoli in età ancor tenera

Giovanni Maria , e Filippo Maria , fra i quali il padre

col fuo testamento avea divifo gli Stati , e al fecondo

dichiarato Conte di Pavia anche Belluno e Feltre col

le loro addiacenze avea affegnato . Per quante fieno

ftate le diligenze della vedova Catterina per conci

gliarfi la benevolenza di Franceſco da Carrara , que

fti , che in tante guife era ftato dal di lei marito

tradito ed oppreffo, non volle acconfentire ad amicizia

e pace, fe non foffe accompagnata dalla reſtituzione

dei dominj rapigli, al che non avendo voluto accon

fentire la Principeffa, rinacquero inimicizie e guerre .

- Era
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Erano quafi fopiti i nomi di Guelfi e Ghibellini ; ma

tornava a conto al Carrarefe fuſcitarli di nuovo. Esto

dichiarato Capo de Guelfi fi videro le città della Marca

Trivigiana di dominio Vifconti dividerfi in partiti, e ri

nafcere entro il loro feno quiſtioni, fedizioni, e guer

re fra Guelfi e Ghibellini , i primi riconofcendo per

Capo il Carrarefe, e i fecondi Cafa Vifconti ; e intanto

da altre parti Francefco da Carrara faceva guerra aperta

alla Ducheffa di Milano. Queſta mirando in pericolo le

cofe de' fuoi figliuoli, non trovandofi in iftato di affi

curarfi i dominj delle città della Marca Trivigiana già

meffe in fedizione e tumulto, e per avere a fe favore

voli i confinanti fi determinò di fciorre que fudditi

dal giuramento di fedeltà, e permettere, che s’ affog

gettino ad altro Signore. Il Verci produce l' autorità

degli Annali di Forlì citati Tom. XXII. Rer. Ital.

fcript., in cui è fcritto, che in aprile del 14o4. Cafa

Vifconti ricevuto da Veneti danaro cedette loro in pe

gno Verona, Vicenza, Baffano, Feltre, e Belluno; la

dedizione però dal medefimo Verci è defcritta come li

bera, e determinata liberamente nei . Configli delle ri

ſpettive città. In queſt' incontro i cittadini di Feltre

con un inftrumento fegnato il dì 15 giugno fi refero

ai Veneti, e mandati ambaſciatori a Venezia furono

con piacere accolti fotto il dominio di quell’ inclita

Repubblica. Qualcuno de Signori della Valfugana era

amico di Cafa da Carrara : ma fterminata, queſta coll”

ucciſione di Franceſco II. detto Novello e di due fuoi

figliuoli feguita in Venezia per fentenza di quel Senato

a’ 17. di gennajo 1406, reftava, che anch’ effi fi ftaca

Parte I, E . Ga{3

Bayerische

Staatsbibliothek

München



98

caffero dal dominio Vifconti per dichiararfi vaffalli Ve

neti. A queſt'epoca dunque Levico e Vigolo erano

del Vefcovo di Trento , Caldonazzo feudo di quella

Chiefa poffeduto dai Signori di Caſtelnovo , Pergine al

tro feudo tenuto dai Duchi d' Auftria, di cui era an

che Primiero, che dopo il 1373. perfiftette fempre fot

to dominio Austriaco, Pimolano dei Veneziani, i quali

potean pretendere anche alla Valfugana inferiore come

dipendenza di Feltre.

ARTICO LO QUARTO.

Da Federico Duca d' Austria fino al tempo preſente .

In Trento fi rinovarono gli fconcerti e lo fpirito

di alienamento dal dominio Veſcovile . Succeflore di

Alberto l' anno 139o. fu creato Veſcovo di quella cit

tà Giorgio di Lie&eftein di Moravia Prepofito di Wien

na , e gli ultimi di marzo del 139r. ne prefe fenza al

cuna oppofizione il poffeffo. Egli era un Signore di

cuor magnanimo , che intraprefe riforme nel Capitolo

e nelle cofe del Principato , e fi fifsò di liberar la fua

Chiefa dalla dipendenza del Conte del Tirolo , e di ri

cuperarle le terre da fuoi Anteceffori alienate . Quindi

richiefto dal Duca Leopoldo , e poi anche dal Duca

Federico di fottofcrivere le compattate accettate dal fuo

Anteceffore , il Veſcovo Giorgio coſtantemente lo ri

cusò , cofa che gli moffe contro l’ indignazione dei

Duchi. Nel 14or. impetrò da Ruperto Re de Romani

facoltà d’ imporre a’ fuoi fudditi una contribuzione di

quat
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quattro mila fiorini d'oro per ricuperare Riva , Ten

no , il territorio e i villaggi della pieve di Tegnale ,

Cavedine , e il Contado d' Arco , che dal Vefcovo

Giovanni l’ anno 1349. erano ſtati oppignorati a Mafti

no II. della Scala . Il popolo a queſte efazioni mal

volentieri fi accomodava , e fi fdegnava forte contro

gli efattori e miniſtri del Vefcovo . Foffe queſta o al

tra ragione, gli convenne venire propriamente all' armi

contro Siccone da Caldonazzo , il quale catturava i

meffi del Vefcovo, ed invadeva il vicino territorio .

Siccone non abbaftanza cauto fu forprefo dalle genti

del Vefcovo, e rinferrato in una prigione. Languiva

egli da più mefi in carcere, quando nel mefe di mag

gio del I4O4. Franceſco Novello da Carrara divenuto

Signor di Verona, ito a vifitare le dipendenze di quel

la Città, venne anche ful lago di Garda e in Riva. Vi

fi recò anche il Veſcovo Giorgio per trattare la ricu

pera degli accennati paeſi; e come il Carrarefe era stato

officiato dai figliuoli di Siccone a proccurare la libera

zione del loro padre, fu propoſto queſto punto. Il

Vefcovo vi fi arrefe in virtù di una carta di pace

efpofta in nome dello fteffo Francefco da Carrara,

( Doc. N. 43. ) nella quale tra i patti c'era, che Sic

cone da fe, o per mezzo de fuoi figliuoli fra otto

giorni doveffe sborfare al Veſcovo tre mila fiorini d'oro,

ed altri tre mila fra un mefe da effere impiegati nella

ricupera di Riva, e dell'altre nominate terre, con ob

bligo però alla Menfa di fargliene la restituzione fra fei

anni. Riva allora col confenſo del Carrarefe ritornò

all' obbedienza del Vefcovo. Ma preſto quegli oppreſſo :

G 2 dai
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dai Veneti, e fpogliato di dominje poi anche di vita,

dai vincitori non fi ebbe ccnfiderazione alcuna ai di

lui trattátí; e per accreſcimento di, fventure al Vefco

vo, Filippo Maria Vifconti riguardando i Rivani come

ribelli permife, che fotto la condotta di Galeazzo di

Mantova, fecondo la Cronaca Bellunefe , e gli Annali

di Forlì, vi veniffe una mafnada di tre mila foldati

avidi di far prede, ai quali fi unì Siccone di Caldonazzo,

che nudriva ancora nel cuore gli antichi fdegni, e la me

moria della prigionia foſtenuta, e coſtoro fparfifi per il

principato fi fecero a faccheggiare e defolar paeſi. Il Ve

fcovo, che nulla potea prometterfi dal Conte del Tirolo

Duca d' Auftria per il fopra accennato motivo, privo

di protezione , per liberarfi da quella defolatrice turma

dovè paffare con effa a’ patti, e ridurfi a sborfarle cin

que mila ducati d'oro, perchè fe ne partifle, e la

fciaffe il principato in pace. Di chi allora fia rimaſta

Riva, fe dei Veneti o del Vifconti, non fo , ma non

credo del Vefcovo, , poichè, da quanto apprendefi dal

libro Monum, Eccl. Trid. pag. 142. , fu ricuperata

vent' anni dopo dal Veſcovo ſucceflore.

Queſt' infeliciflimo efito delle, tanto odiofe efazio

ni, che fenza alcun frutto dovettero gettarfi in feno

degli stefli nimici, efacerbò ed irritò vie più il popolo :

le lagnanze erano univerfali, e fi eccitò un ferinento,

che crebbe ifempre più fino a fcoppiare in aperte ribel

lioni. Nel principio di febbrajo del 1407. una ne vin

forfe in Trento, dove una º notte fi gridava contro

quel Giudice nella piazza e per le contrade della città.

Non paffarono che pochi giorni, quando un’altra fimi

- :: le
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le ne avvenne in Val di Non contro il Giudice di

quella Valle. Le calmò il generofo Veſcovo con buo

ne maniere, e riconfermò alle altre Valli i lor privile

gj, perchè da per tutto prevedeva nuovi torbidi : ma

con tutto questo le cofe non fi acquietarono , che anzi

il fuoco fempre più fi accefe , e dentro con rammarico

del Vefcovo vi foffiava il Capitano Auftriaco del ca

ſtello di Pergine; finchè proruppe in un încendio pre

cipitofo. Il Vefcovo il dì 4. di aprile del detto anno

x4o7. dopo il Vefpero'da alcuni Signori fu attrappato

nella Cattedrale fra una grandiffima moltitudine di po

polo, e con molti ludibrj, che fi poffono legger nel

Pincio, rinferrato nella torre a S. Lorenzo detta JWan

ga. Venne intanto il Duca Federigo d'Auſtria, e pre

fe il poffeffo della città. Il Veſcovo liberato dalla

prigione ricorfe fubito all' Imperatore, e trattatafi la

caufa innanzi Eberardo Arciveſcovo di Salisburgo con

alcuni altri Signori deputato giudice, l' anno 14o9. for

tì fentenza favorevole al Veſcovo. Federico allora fi

ritirò , e permife , che il Veſcovo l’ anno feguente ri

entri in poffeffo del fuo principato. Ma molti de Tren

tini non fapevano più accomodarfi al governo di un

Vefcovo, da cui l’ animo loro era tanto alienato, e

già nel I412. era in atto di fcoppiare una nuova ribel

lione . Enrico di Rottemburgo , ch' era il Capitano

del Veſcovo, avvifato di tali machinazioni venne in

di lui favore con molta gente armata , appiccò il fuo

co a diverſe parti della città, la mife in confufione, e

fra il tumulto rintracciato e forprefo Rodolfo di Bellen

zano, uno de' più ricchi Cavalieri di Trento, che di

- - g 3 , сф
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cevafi capo di queſte follevazioni, lo fece fubito con

durre in piazza, e ful momento gli fece troncar la te

fta. I fazionarj fcriffero al Duca Federico, ed egli ri

tornò con un efercito moſtrandofi fdegnato contro il

Veſcovo e il Capitano , che abbiano maltrattato così

fenza fua previa faputa una città, di cui egli era l’ ere

ditario Avvocato: ne ripigliò il governo , e al buon

Vefcovo convenne andarfene a cercar protettori . Pre

fero le di lui parti l'Imperator Sigifmondo, e il Conci

lio generale di Coſtanza, che fi tenne di lì a poco: onde

il Duca Federico fi ritirò ancora, e al Vefcovo fu con

ceffo di fare, liberamente ritorno alla fua Chiefa. Ma

non tardò molto ad effere di nuovo prefo prigione da

un Feudatario in un caſtello, dove a’ 25. di agoſto non

fenza fofpetto di veleno infelicemente morì ( a ).

Il Duca Federico nel tempo, che tenne Trento,

governava come Avvocato, e Amminiſtratore di quel

principato, e così nelle fue carte fottofcrivevafi . Mor

to il Vefcovo Giorgio avrebbe egli voluto, che gli

foffe creato fucceffore Giovanni d' Ifnina Canonico di

quella Chiefa: ma perchè il Papa non lo volle appro

vare , egli intanto il di II. di agoſto del 142o. gli

conferì il governo temporale. Il Papa ne destinò in

Veſcovi fucceffivamente due altri; ma nė uno, mè W

al

(a) Il Pincio confonde questi fatti : ma il P. Giuſeppe Ip

polito Hippoliti, il quale ebbe per mano molti più Do cu

menti, che il Pincio, in una ſua differtazione manuſcritta

fopra una medaglia di Pietro di Bellenzano defcrive la

cofa , come è qui narrata.
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altro piacquero a Federico. Finchè nel 1423. fu eletto

di comune confenfo, e dal Papa approvato Aleffandro

di Polonia de' Duchi di Mazovia, nato di real fangue,

e fratello della moglie del Duca Ernesto d' Auftria ,

madre di Federico che fu poi Imperatore ſotto il no

me di Federico III. Queſti prefe il poffeffo il dì 26. dí

giugno, feſta di San Vigilio, l’ anno 1424. dopo ave

re il venerdì dopo San Vito accomodate le cofe col

Duca Federico col concedergli l’ inveſtitura di Altem

burg in Eppan, di Egna nella valle di Trodena, di

Pergine , di Nomi, di Caſtelfondo, di Caldaro, e di

tutto quello, che Enrico di Rottemburgo aveva rice

vuto in feudo dalla - Chiefa di Trento: del caftello di

Graifenftein, del campo appreffo Egna, dove fi fabbri

cavano : le zattere , di Predapiana, e di tutti i feudi ,

che aveva ricevuto Rodolfo di Bellenzano ; e final

mente della giuriſdizione di Caldonazzo, e di tutti i

feudi , che aveva confeguito il qu. Giacomo da Caldo

nazzo ( a ).

Da queſta inveſtitura fi fcorge, che Federico di

mandò ed ottenne i feudi del Rottemburgo, che aveva

maltrattata la città di Trento , quelli del Bellenzano

· * g4 C2

(a) Monum. Eccl. Trid. pag. I 28. Dall’ effere qui nomina

ta Pergine fra i feudi del Rottemburgo, quando da con

temporauei Documenti del 1407. è certo , che n’ era in

poffeſſo la Cafa d' Austria , dee dirfi fra le riferite vi

cende del Veſcovo Giorgio effere nata qualche mutazione,

· o almeno che il Veſcovo Giorgio abbia fatto un’ investitu

ra di quel castello al fuo fedele Enrico di Rottemburgº •
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capo della congiura, e già uccifo come ribelle del Ve

fcovo, e quelli di Giacomo di Caldonazzo, il di cui

padre era stato un fiero nimico del Veſcovo di Tren

to, e da lui anche punito, e che egli fteffo, come dî

rò fra poco , nel 1412. erafi dichiaratos contro: Federi

co , in favore dei Veneziani, beni tutti, ch' erano in

mano di Feudatarj per qualche titolo odiofi. Queſta fu

l'ultima volta, che Trento fia andata foggetta ad altri,

che al proprio Veſcovo. Da quel tempo i Veſcovigo

dettero fempre il principato, eccetto due anni fotto il

Vefcovo Hach nella circoſtanza, che verrà in breve

narrata; e queſto mercè la protezione della Cafa d'Au

ftria, che gli afficurò contro le ribellioni dei fudditi, e

la potenza dei confinanti. -- .

Quanto alla Valfagana inferiore non m’ è noto.

documento alcuno , il quale comprovi efferfi fin qui

ftaccata dal dominio di Cafa Vifconti , e formalmente

fottomeffa alla Repubblica di Venezia, la quale però

ne aveva già un titolo per l’ acquiſto di Feltre. Ma

eletto in Re de Romani Sigifmondo Re d'Ungheria,

queſti per certe fue pretenfioni fopra Zara in Dalmazia

l' anno 1411. moffe una terribil guerra contro la Re

pubblica, e nelle fue prime conquiſte s’ impadronì di

Feltre e di Belluno. Marfilio da Carrara figlio di Fran

cefco Novello, che per effere in Firenze al tempo del

la guerra di fuo padre non era caduto in poter dei

Veneziani per foggiacere alla forte infelice del padre e

dei fratelli, e Brunoro della Scala, che perduta la fi

gnoria di Verona e Vicenza erafi, ritirato in Germania,

andavano fuſcitando, quanto fuoco potevano, contro

‘.“it e* * * · · · -". . . . . . . * - la
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la Repubblica di Venezia, il primo per vendicare lo

fterminio della fua famiglia, e tutti e due per ricupe

rare in qualunque modo i loro dominj almeno come

fubalterni, cedendo i diritti di fovranità , a chiunque

gli aveſſe tolti dalla mano dei Veneti. In tempo di

questa guerra del Re de Romani, e di queſti impegni

dei due Principi efuli Federico : Duca d' Auftria , che

allora fignoreggiava in Trento, non già ch'egli aveffe

alcuna parte col Re de Romani, ma per proprio fuo

intereffe, e per precedenti titoli, che aver ne potea da

anteriori trattati con cafa da Carrara, e particolarmente

per avere poch' anni prima poffeduto queſto paefe la

Cafa d' Auftria cedutolo da Franceſco I. da Carrara l’

anno 1373. , avvalorati dalla prefente difpofizione di

Marfilio , l’ anno 1412. moffe, le fue pretefe fopra la

Valfugana inferiore. Giacomo di Caldonazzo Signor

di Telvana, e Antonio e Caſtrono Signori d' Ivano

non vollero fottometterfi al dominio di quel Principe,

e fe prima non s’ erano dichiarati per la Repubblica,

allora almeno lafciati alla cuſtodia dei caftelli il primo

fua moglie Lefina, e i fecondi i loro zio Siccone fi

recarono ad implorare la protezione e il foccorfo dei

Veneziani. Ma Federico calò in perfona con un efercito

in Borgo, e posto il blocco a caſtel Telvana il dì otto

di agosto fegnò una carta diretta a Lefina , nella quale

conveniva, che fe avanti il 15. fefta di M. V. Affunta

non veniffe il di lei marito,... o altri in di lui nome a

difcacciarlo, effa all'ora di mezzo giorno ne debba fa

re la refa, concedendole però di portarfi via ogni co

fa , e di potere anche fra quel tempo aver comunica

|- - ZiO
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zione di lettere , e di commeffi col fuo marito Giaco

mo ( Doc. N. 45 ) . Seguita la refa di Telvana, Sic

cone fenza fare oppofizioni gli cedette Ivano ritiran

dofi colla fua moglie e famiglia alla fua Tor Franca di

Mattarello cofa , che fu di vantaggio a' fuoi figliuoli,

che n’ ebbero poi ricompenfa. L' anno feguente il

Duca Federico ripiegò dalla parte della Valle Lagarina ·

contro di que caſtelli poffeduti dai Signori di Castelbar

co , ch' eranfi meffi fotto i Veneziáni, fia per prote

zione, o per vaffallaggio . Ma effendo quei caſtelli

stati fortificati da prefidi Veneti , Federico fu refpinto

da Francefco Bembo, che opportunamente occorſo rup

pe il di lui efercito , e lo mife in fuga .

ll Senato di Venezia mirando muoverfi - contro

queſto nuovo nimico , al quale non potea tener die

tro , abbaftanza imbrogliato dagli Ungari , che fempre

più dilatavano le lor conquiſte, fi determinò di maneg

giare colla maggior efficacia una tregua col Re de' Ro

mani laſciandogli durante effa il pacifico postefio delle

città e castella dalle di lui armi conquistate:.i. Questa

venne accettata e fegnata per cinque anni da Sigifmon

do in Castellotto nel Friuli a 17. di aprile del 1413. In

effa notati prima gli aderenti al Re de Romani , ven

nero poi efprefi anche quelli , che s’ inchiudevano per

la parte dei Veneziani , e tra queſti ci fono Giacomo

di Caſtelnovo di Caldenazzo , : Antonio e Caftrono di

Castelnovo d' Ivano , Vinciguerra e Antonio Fratelli

d'Arco, e Aldrighetto e Gulielmo fratelli di Caſtel

barco della Valle Lagarina ( a ) . Lo ſteffo Re de'

- - - - . , Ro

(a) Doc, nella Raccolta del Verci Num. 21 Io,



то7

Romani ad instanza de' Veneti fi adoperò, perchè fimii

tregua veniffe accettata dal Duca Federico. Esto prima

di ſegnarla a 2. d'agosto del detto anno 1413. dal Ve

fcovo di Feltre Enrico de Scarampis , che s’ era recato

perfonalmente in Merano , fi fece fare un inftrumento ,

nel quale ſpogliava per fempre la caſa di Caſtelnovo dei

caſtelli di Telvana , Tefobo, e San Pietro per il moti

vo, che nè Giacomo , nè il di lui padre Siccone ave

vano mai voluto prenderne l'inveſtitura dai Vefcovi di

Feltre , e ne inveſtì per fempre il Duca Federico e i

fuoi fucceffori . Il giorno feguente poi a’ tre d'ago

fb fegnò anch’ effo la tregua per cinque anni , e col

la condizione di reftare al poffeffo degli occupati ca

ftelli ( a ).

Il medefimo Senato Veneto a’ Io. di marzo del

I414. a nome [fuo e de fuoi alleati fece una lega

con Filippo Maria Vifconti Signor di Milano , e di lui

alleati , che erano il Conte di Savoja , il Marchefe di

Monferrato , e i Genovefi, per la confervazione dei ri

fpettivi dominj, e di preftarfi ajuto in occafione di guer

ra, e a queſta lega a’ 29. di aprile fu dato luogo di

accedervi a varj Signori , e tra queſti a Giacomo di

Caftelnovo e Caldonazzo, ad Antonio e Caſtrono fra

telli di Caſtelnovo d' Ivano , a Vinciguerra e Antonio

fratelli d' Arco , ad Adrighetto e Gulielmo fratelli di

Caſtelbarco di Lizzana, ad Ottone di Caftelbarco d' Al

bano , a Marcabruno e Antonio fratelli di Caftelbarco

- di ,

(a) Documenti nella detta Raccolta Verci Numm, 2ı 15. e

2116,
V »
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di Grefta , a Marcabruno di Castelbarco di Befeno , e s

Gulielmo di Castelbarco della Valle Lagarina, purchè ra

tifichino nel giugno profimo venturo ( c ) . Se fia

fucceffa questa ratifica, non consta . -

Spirata la tregua, per la tardanza degli Ungari di

venir in Italia a recar fufidio alle conquistate città e

terre i Veneziani non folo ricuperarono tutti i domini

loro occupati dal Re d'Ungheria ; na invafero ed ac

quistarono anche quelli del Patriarca di Aquileja, che

per fua grande fventura erafi collegato col Re d'Unghe

ria e de Romani . Col Duca Federico ci furono mo

vimenti e trattati per castelli della Valle Lagerina , che

fi poffono leggere nell' Idea della Storia di quella Val

le: ma da queſta parte non ci fu più guerra, e la Val

fugana inferiore fino a Primolano reſtò felicemente in

perpetuo dominio di quella gloriófiffima e potentifima Ca

fa afcritta al Governo del Tirolo, a cuí, come feudi del

la Menfa di Trento furono aggiunte anche le giurifdizio

ni di Pergine e Caldonazzo per l'inveſtitura del Ve

fcovo Aleffandro del 1424. a :

E ben i Duchi Auftriaci pregiavano questo loro

acquiſto; poichè così il Duca Federico, come l' Arci

duca Sigifmondo fuo fucceffore , come fi legge în varj

loro diplomi, fra i titoli efprimenti i loro dominj met

tevano anche queſto Signore di tutta la Valfugana e di

Tefino, e il detto Duca Federico nel diploma del 1439.,

in cui confermò al Tirolo tutti i fuoi privilegj, ſtatu

ti, efenzioni, immunità e conſuetudini conceſſi dagli

aIl•

|
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(a) Doc, nella detta Raccolta Num. 2 124. - -
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anteriori Conti e Contefie, nomina efprefſamente com

preſa anche la Valfugana con Tefino. Si diede ezian

dio presto mano alla coltivazione di miniere nella Val

fugana ed in Primiero, per cui venne ad aumentarfi in

queſto paeſe di gran lunga il commercio. Le giuriſdi

zioni erano rette da Capitani dei Duchi, i quali per le

entrate pagando alla Ducal Camera una moderata contri

buzione trattavano con foavità queſti popoli ; onde i

popoli, n’ erano molto contenti, amavano i lor Sovra

ni, e ſtimavano una loro fortuna effere divenuti fud

diti dell' Auguſta Cafa d’Auftria.

Queſta, piena contentezza però venne alquanto a di

fturbarfi, quando fra il 146o. e il 147o. dall’Arciduca Sigif

mondo queſte giurifdizioni furono oppignorate ad alcuni

Signori , e a queſte genti fotto il governo dei Giufdi

centi parea di non trovare più quei vantaggj, che fpe

rimentato avevano fottọ il governo dei Capitani dei

Duchi. Non pertanto nelle guerre, che indi, a poco

fucceſſero in queſte parti, diedero ai lor Soveani le più

chiare prove di verace attaccamento e fedeltà. Nella

guerra dell’ Arciduca Sigifmondo moffa contro i Vene

ziani l’ anno 1487. ad inſtanza del Vefcovo di Trento

e dei Conti d'Arco per motivo di confini e per altre

ragioni le principali azioni veramente furono nelle parti

della Valle Lagarina, dove l’efercito Auftriaco s'impadronì

di Roveredo col farvi prigione Nicolò Priuli ivi Podeſtà

per la Repubblica, e l’armata Veneta riacquiſtò Roveredo

ed occupò anche Nomi: pure anche in queſto paefe, che

era meno difefo da foldati Auſtriaci, ci furono dỆrºgra

yifimi travagli, I Veneti vi fecero delle precipitofe

- -
fcor
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fcorrerie, nelle quali conquiſtarono Ivano e Tefino, e

diedero fuoco a Telve, dopo aver depredato ogni co

fa. Vi fono memorie del fervore di queſti popoli per

difendere i confini, delle loro fatiche, e dei loro pati

menti vivendo certi di foli erbaggi per mancanza di

vettovaglia piuttosto che abbandonare l' affunta difeſa;

e folo la forza fuperiore prevalfe con loro gravistimo

danno. Seguirono in tanto nella Valle Lagarina due

battaglie colla peggio dei Veneziani, dove l' armata

Veneta parte fu uccifa dall' armi, e parte andò annega

ta nell' Adige, e restò morto anche Roberto di San

Severino, che n’ era il general Condottiere, feppellito

nel Duomo di Trento; onde per l'interpofizione di

Papa Innocenzo VIII. a’ 13. di novembre del 1488. fe

guì la pace. Fu in effa laſciato al Papa il giudicio, a

chi doveffero rimanere le due occupate giuriſdizioni di

Ivano e di Nomi, ed egli lo proferì, che vengano re

ftituite all’Arciduca d' Auftria.

Non molto dopo avvenne un’altra guerra affai più

lunga e ftrepitofa nata dalla famofa lega di Cambrai

fra várj Principi collegati contro i Veneziani conchiufa

il dì 1o. di dicembre dell' anno 15o8. Io non dirò fe

non quello, che riguarda il paefe , di cui fcrivo .

Nel 1509, venne l' Imperator Maffimiliano con un

efercito contro Padova , e paffando per la Valfuga

na onorò di fua vifita in Telve il fuo Colonello

Franceſco di Caſtellalto, e pernottò nel caſtello d'

Ivano ( Mf. Caſtelrotto ). Altro efercito calato dal

la påıve del Friuli fotto la condotta del Duca di

Brunfvich affali Feltre, e il dì 8. di giugno la conquiſtò,

** е V1
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e vi mife Governatore il "Capitano Giorgio Pucler di

Pergine, ch' era stato il primo a darle l'affalto. Fu in

di un continuo vincere e perdere di quella piazza; po

chè il popolo avvezzo al governo veneto, ed irritato

da alcune indifcretezze del . Pucler appena era affogget

tato dagli Auftriaci, che preſto cercava di rimetterfi

fotto i Veneziani; perlochè nel 151o. dal Principe di

Noltz la città fu faccheggiata , e il dì 2. di luglio del

x511. dal Liecteſtein anche abbrugiata.

Fra queſte vicende l'anno 1509. una truppa di

Feltrini paſsò in Tefino, e mandò a fiamme Pieve e

Caftello; calò indi anche in Grigno, e fimilmente la

bruciò. I Tefini cercavano tutti i modi per vendicar

fene. Una cronaca di Feltre dice, che fu Ippolito Pe

lofo di Tefino, che nel 1511. appiccò il fuoco a quel

la città. Nel medefimo anno una truppa di Tefini s'

avventò contro Lamone, e conquiſtatala erano per dar

le il facco: ma le genti di Lamone riſparmiaronfi quest'

eccidio coll’ affoggettarfi ad una multa di mille e du

gento ducati d'oro, quali pagarono parte, in danaro

e beſtiami. e parte col cedere a Tefino due montagne

( Doc. N. 48. ) Altre mafnade di Feltrini marciarono

contro Primiero, per quanto narra Antonio dal Corno,

e vi recarono incendj e faccheggi; e la tradizione por

ta, che una famiglia di Zorzoi appellata Moretta abbia

incendiato il caſtello austriaco, dove efigevafi il dazio

fu quel confine, e che per queſta impreſa tal famiglia

fia ſtata premiata dai Veneti con privilegj: e può ben

crederfi, che anche le genti di Primiero avran fatte del

le tepprefaglie ful territorio feltrino . Trovato poi

alla
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alla prova, che questo opprimerfi vicendevolmente non

tornava a conto a veruno, nel 1514. col permesto del

Rettore di Feltre i Sindici di Primiero nel monaſtero,

( ora diſtrutto) de Camaldolefi di Vedana, e quei di

Tefino in Lamone conchiufero una pace coi Sindici dei

confinanti luoghi . Feltrini di dominio veneto, e una

convenzione di non recarfi più alcun danno: nel : corfo

della prefente guerra, ma di vivere in perfetta concordia

come buoni amici e vicini. . L’inftrumento di queſta

pace fatta in Lamone confervafi originale nell' archivio

della Comunità di Caſtello di Tefino. -- -

: Grandi furono i guai e gl' imbarazzi anche nella

Valfugana, la quale reſtando fulla ſtrada militare n’ era

più efposta. Nel 1516. Mercurio Greco con una ban

da di Veneti foldati fece una fcorreria fino a Scurelle

il giorno di Santa Maria Maddalena, in cui c'era mer

cato, e dopo avere fparfo il terrore nel popolo, e fat

tovi un buon bottino ritornò addietro abbrugiando di

nuovo Grigno. E generalmente, Giacomo di Caftelrot

to nel fuo Mf. fulla relazione di fuo zio Gio. Battifta

e di altri contemporanei racconta molti difturbi e dan

ni della giuriſdizione d’Ivano, e come le famiglie fcap

pavano in più lontani paefi per timore dei nimici, del

le invaſioni dei quali era fempre minacciato il paefe. E

in una rapprefentanza della Comunità di Telvana umi

liata all' Imperator Maffimiliano , in cui chiedevano

qualche ricompenfa, ed in ifpezie la riconferma degli

antichi ftatuti, e la diminuzion della fteura per effere

paefe di confine foggetto agli eccidj delle guerre, leg

gefi, che questi popoli fomminiſtrarono molte cofe ai

da
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foldati venuti quà nel paefe alla cuſtodia dei confini,

che molti di queſta gente militavano nel campo dell'Im

peratore: che a proprie fpefe, e con proprj bovi e carra

conducevano bagagli dell’ efercito a Feltre, alla Scala,

a Covolo, a Padova, a Vicenza , a Schivo, a Vero

na, a Brefcia e altrove: che in tali condotte perdettero

uomini, carra, e bovi; e che a proprie fpefe e fatiche

fecero foffe e baſtioni .

Si fece la pace l’ anno 1516., nella quale la For

tezza del Covolo , conquiſtata collo fcacciamento de'

Veneti nel corfo della guerra, restò in dominio della

Cafa d' Auftria. Si rifervò in effa pace la deciſione di

molte controverfie fra le Famiglie e le Comunità de'

confini, che decife furono in Trento l’ anno 1535. per

mezzo di una Commiſſione di Auftriaci, Trentini, e

Veneti coll' intervento dei rifpettivi deputati delle Fa

miglie e Comunità litiganti. Una di queſte Comunità

era Grigno per i confini della montagna Marcefina s

Queſta montagna era ftata di Ecelino da Romano. Al

cuni anni dopo la di lui morte, cioè l’ anno 1276. ne

fu fatta divifione, in cui la parte più vicina, e fituata

entro i limiti del veſcovato di Feltre reftò a Grigno,

e tutto il rimanente fu acquiſtato dalla Comunità di

Vicenza ( Doc. N. 16. ). Venne il tempo , che fi

moffero delle quiſtioni rapporto ai confini . Ricorre

vano ai rifpettivi Principi, e fortì anche qualche acco

modamento, ma non mai però compito. I Principi

tolleravano nei loro fudditi l' ufo dell' armi per difen

derfi; e queſti valendofene anche per oltraggiare fi ve

niva alle violenze, fi rapivano il beſtiame, fi ftermina

Parte I. h wa÷
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vano vicendevolmente le cafe e le campagne con de

vaftazioni ed incendj, e i Vicentini tagliavano anche le

ftrade, perchè quei di Grigno non poteffero più falir

vi, e queſta trifta canzone durò cento e cinquant' an

ni, cofe tutte che fi leggono nella fentenza, che la

detta Commiſſione allora proferì . Ella pofe qualche

tregua ma non già fine alle contefe, le quali ritornaro

no a fufcitarfi principalmente nel 1576. e durarono

per quattro confecutivi anni con tal furore, che dai

Comuni Vicentini contro i Grignefi fi facevano delle

fortite perfino di trecent' uomini per volta, di che ci

fon documenti nella Comunità di Grigno. Oltre quei

di Grigno muovevano contro i Vicentini le loro la

gnanze i Baroni di Wolchenftein Rodenegg Signori

d' Ivano per il monte Frizzone, i Baroni Trapp per

i monti di Caldonazzo e Befeno , e la Comunità di

Levico per i fuoi monti verfo Vicenza. Onde fu d'

uopo tenere in Trento una nuova Commiſſione l’anno

x6o5., dove da Commiffarj Auftriaci, Veneti, e Trenti

ni furono di nuovo definite le controverfie , e Grigno

principalmente per le diligenze di Carlo Rufca fuo av

vocato venne a riacquiftare bofchi e montagne , che

nelle paffate rivoluzioni per le minori fue forze in con

fronto di quelle degli avverfarj aveva perduto ( a ).

Ma

(a) Gli attì di questa Commiſſione, come pure dell’ antece

dente fi leggono nella Raccolta Fiorentini. Carlo Rufea

qui nominato, che da Pergine fi trasferì a metter fami

glia in Borgo, dove fu Vicario, era un Giuriſperito di

|- mol
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/ Ma ritorniamo addietro per defcrivere qualch' altra me

morabil vicenda fra queſto tempo nata nella Valfuga

na, e nel Trentino che in parte di effa fignoreg

giava. -

Abbiamo laſciato Trento per l' accomodamento col

Duca Federico del 1424. in pacifico dominio del Ve

fcovo Aleffandro, a cui nella Valfugana, obbedivano

Levico e Vigolo coi vicini villaggj. Non tutti però in

Trento miravano di buon occhio il dominio del Ve

fcovo. Il partito, che aveva dato tanti difturbi al

Vefcovo Giorgio, non s’ eftinfe, e nel 1436. in occa

fione, che Aleffandro erafi transferito al Concilio di Ba

filea, tali partigiani fufcitarono delle nuove fedizioni ,

e fcriffero al Conte del Tirolo contro il medefimo una

filza di accufe, e lo pregarono d' impedire per fempre

il di lui ritorno. Il Capitolo dei Canonici fmentì fu

bito quelle acente con un amplifimo attestato in favor

del Veſcovo e dai Principi Auftriaci non fu punto ac

cettato un tale ingiuriofo ricorfo. Morì egli in Vien

na a’ 2. di luglio del 1444. e fu eletto Veſcovo Gior

gio Hach Nobile di Sleſia. Queſti è molto lodato,

h 2 ol

molto credito. Dopo effere stato Commiſſario in Arco,

dall’ Arciduca Leopoldo fu onorato del titolo di Configlie

re, e da S. A. venne impiegato in varie Commiſſioni.

Del di lui valore nella qui accennata difefa per la Comu

nità di Grigno, e dei vantaggi proccuratile il Baron Gau

denzo Madruzzi, che fu uno dei Commiffarj, gliene fece

molto decorofo atteſtato, che per memoria confervafi in

quella nobil Famiglia.
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oltre altre fue virtù, per la fua grandezza d' animo

nell' afficurare i diritti, e promuovere i vantaggi della

fua Chiefa . Reffe con gloria il principato fedici anni,

fra i quali nella Valfugana dall' Arciduca Sigiſmondo

ceduto al Cavaliere Giacopo Trapp il feudo di Caldo

nazzo venne ad afficurare la dipendenza del Feudatario

dal dominio della Menfa di Trento. Ma pure anche a

lui fi formò una congiura, e tradito da fuoi più confi

denti vide follevarfi contro la fua perfona una tal ri

bellione di cittadini, che fu in neceffità di provvedere

colla fuga celeramente alla fua ficurezza. Si ritirò in

Bolgiano ceduto il governo all' Arciduca Sigifmondo

d' Auftria Conte del Tirolo . Lo amminiſtrò l’

Arciduca in di lui nome due anni: era per punire i

fediziofi, dal che però fu rattenuto dalle preghiere del

Vefcovo ifteffo, che ne diede loro generofamente il

perdono, acquietò i tumulti, e il popolo fi difpofe a

ricevere di nuovo il fuo Veſcovo in pace. E già egli

paffato in Inspruch ad efercitare le fue convenienze coll'

Arciduca era di ritorno per rimetterfi nel fuo principa

to . Quando nel viaggio gravemente infermatofi a 22.

d’ agoſto del 1465. finí di vivere nel villaggio detto

Matran della dioceſi di Breffanone, e fol morto fu por

tato in Trento, e col dovuto onore feppellito nella

Cattedrale. Tra per la fingolare prudenza di Giovanni

Hinderbracchio, che a Giorgio fucceffe in quella Cat

tedra veſcovile, e per i rumorí delle guerre, che in

di a poco fi fufcitarono, fi fventarono le idee di can

giar padrone, finchè avvenne la guerra Ruſtica in tem

po , ch’ era Imperatore Carlo V., e fuo Correggente

nel
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nella Germania e nel Tirolo l' Arciduca Ferdinando di

lui fratello, che fu poi anch’ effo Imperatore , e te

neva il vefcovato e principato di Trento il celebre

Bernardo Clefio.

Nel mentre Lutero andava fpargendo le fue erefie,

declamando contro le ricchezze degli Ecclefiaftici, ecci

tando ribellioni contro i Principi , e mettendo maffime

di univerfale libertà, nel 1522. fbuccò nella Turingia

l' erefia degli Anabatiſti, nella quale un certo Nicolò

Storchio Pelargo detto Silefio fpacciando rivelazioni di

San Michele Arcangelo fra gli altri fuoi errori diceva,

che per l’ evangelo gli uomini , che lo profeffano, fon

tutti liberi ed eguali: che neffuno deve preferirfi ed

aggravare gli altri, ma tutti devono adorare Dio, che

è l’ unico noſtro Signore : che tutti devono ribattez

zarfi in queſta fede; e fe i Signori, e tutti quelli, cbe

fovraftano e vivono a fpefe d' altri, non vogliono ar

renderfi, che bifogna sbrigarfi di loro colla violenza

come di nimici di Dio e degli uomini, e per loro in

tereffe avverfi all’ evangelica libertà. Seppe coſtui im

porre in tal modo, che fi fece de compagni, e fparfi

per la Germania follevarono truppe innumerabili di Con

tadini , i quali con armi e con attrecci da campagna

affalirono città e caftelli, che mandarono a ferro e fuo

co , e fecero ftrage di Ecclefiaſtici ricchi e di Nobili

giufdicenti così, che per liberarfi da quelle mafnade tu

multuanti fu di neceſſità ricorrere all’ armi , e sbara

gliarle a forza di più battaglie, nelle quali reſtarono

vittima più di centomila Contadini.

h 3 AV
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Avvegnachè non per tutto fieno stati ricevuti gli

ereticali errori dei Luterani e degli Anabatifti , il loro

efempio fervì però ad invogliare anche genti cattoliche

di fcuotere il giogo delle Podeſtà inferiori, e questa

febbre paſsò nel Trentino, e di là nella Valfugana. Nel

Trentino i Contadini fi lagnavano della durezza dei

Cittadini, i quali ( come almeno dicean effi ) contro l'

ufo dei loro padri gli opprimevano con troppo gravofe

affittanze e gabelle, a cui non potendo fupplire, facil

mente venivano caftigati con prigionie. E nella Val

fugana c'erano delle inquietudini per certi rigori dei

Caſtelli nelle loro efazioni, e per le loro riferve delle

caccie, e delle pefche. Difpofti così gli animi da prece

denti fcontentezze non fu difficile, che la plebaglia re

ftaffe fedotta dall' altrui efempio, e ammetteffe la chi

merica idea di fare ogni sforzo per liberarfi dalle fervi

tù e contribuzioni ai castelli, come pure dalla dipen

denza da Magistrati e Signori introducendo un gover

no popolare a genio fuo. Nella città ifteffa di Trento

c' erano molti, i quali lufingandofi di trovarci meglio

il loro intereffe in un governo popolare, che nell' at

tuale del Principe e del Magiſtrato, andavano fpargen

do fentimenti fediziofi, formando congiure in città, e

fuori di città fomentando le fedizioni dei Contadini .

Il Pincio autor contemporaneo defcrive le rapine, i fu

furri e i difturbi, che quindi nacquero in Trento, che

furon pur molti ! Nella campagna e nella Valfugana le

cofe non erano così tumultuofe . I Contadini s' infer

voravano vicendevolmente nei loro principje nelle lo

fo fperanze di libertà, formavano leghe fra di loro, al

C[]=
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cuni fi prendevano delle libertà contro gli ordini , i

Castelli li facevan prigioni , le Comunità ricorrevano

per la libertà dei retenti mirando , che da queſte cattu

re nafceva maggiore irritamento ed impegno fra i Con

tadini, e non fi pafava più oltre. Queſta confederazio

ne de Contadini fi eftefe per tutta la Pretura di Tren

to , per la Valle Atefina, per la parte fuperiore della

Valle Lagarina, per molte pievi delle Valli di Non e

di Sole, e per tutta la Valfugana, eccetto Tefino e

Grigno • Contemporaneamente fi follevarono contro i

loro Dinaſti anche quei di Primiero; ma non confta ef

fere entrati in lega coi fopranominati, dai quali eran

troppo lontani.

I Contadini però prima di paffare alle difegnate

violenze mandarono lor deputati all’ Arciduca Ferdinan

do, i quali efponeffero le loro lagnanze contro de Si

gnori, lo fupplicaffero a prender di loro protezione, e

a liberarli dagli aggravj delle inferiori Podeſtà. L' Ar

ciduca li rimandò con ordinare, che tutti ubbidifçana

ai lor Superiori, i quali nelle cofe giuſte avrebbero cu

ra di follevarli. Convocò indi una Dieta in Infpruch,

alla quale prefiedette egli steffo : riconfermò in effa i

primieri governi raccomandando, che reggeffero con

umanità come padri, ordinò, che il Principe e i Signori

in queſte circoſtanze fi prestino vicendevole affiftenza :

che attefi i difagj de poveri Contadini rimettano vo

lontariamente qualche cofa dei loro aggravj, e non fi

oftinino contro di loro: che venga diminuito il prezzo

delle affittanze e peníioni: ai padroni: che fe ci fono

delle ingiuſte angarie per parte delle città, fian tolte :
• h 4 che
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che non fieno fatte novità a pregiudicio del pubblico :

che gli uomini fofpetti di ribellione preftino di nuovo

il giuramento di fedeltà, e che i capi dei tumulti e

delle congiure, fe fi potranno aver nelle forze, fieno

puniti col taglio della tefta, fe no, perpetuamente ban

diti. A queſto fine fi determinarono Commiffarj, i quali

fi recastero per le Valli a promuovere l' efecuzione dei

fatti stabilimenti, e ricevere il nuovo giuramento di fe

deltà. : - : . . . - |

I Contadini immaginandofi, che con queſte gene

rali provvifioni non avrebbero ottenuto il loro inten

to, ricufarono di giurare; per lo che dai Commiffarj

fentenziati furono all'internezione come difubbidienti, e

rei di lefa Maeſtà. Queſta minaccia produffe il trifto ef

fetto, che i Contadini fi oftinarono vie più, e per riu

fcire nel lor difegno fi difpofero a qualunque più rifo

luto attentato. Pietro Bufio Signor di Nomi contro il

configlio de faoi amici da. Trento fi portò nella fna

giurifdizione affine di efortare i fuoi a’ fentimenti paci

fici; ma convocati i Contadini trovò che il terreno era

già indurito. Prefo da un po' di sdegno paſsò a ripren

dere un fuo colono, per fuoi intereffi privati, e questi

gli rifpofe con tal infolenza, che il Bufio non feppe

contenerfisdagdargli uno fchiaffo in volto. Questa co

fa, che in tali circostanze non fu al certo fuggerita dal

la prudenza, irritò i Contadini contro il Bufio a fegno

che ritiratifi; tutti fubito con furore conchiufero di am

mazzarlo. Il Bufio fi chiuſe în: caſtello: o ma i Contadi

ni presto: ritornati provocandoc con parole ironiche e

ingiuriofe il loro Signore gettarono a terra le porte: il

- : ; · |- Bu
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Bufio prefo da timore fi ricoverò in una torricella : ma

quella gente, che lo voleva morto, ammafsò intorno

alla torre molte legna, e vi diede fuoco: il Bufio balzò

fuori per fuggire, ma fu prefo dalle fiamme e morì abbru

ciato. Queſto fatto crudele incuffe timore negli fteffi Con

tadini, i quali paventando il meritato caftigo il giorno

ifteffo dell'ucciſione, che fu a’ 3. di luglio del 1525.,

fcriffero lettere ai loro confederati per implorar foccor

fo in cafo di bifogno: una di queste fi conferva nella

Comunità di Pergine, dalla quale apparifce, che i tu

multuanti erano diviſi in columelli, che avevano i lo

ro capi e fcrivani, e che Pergine e Levico formavano

un columello.

Il Vefcovo Principe, che da Riva, dove erafi ri

tirato, avea fatto ritorno in Trento, più che mai allora

invigilò alla ficurezza ſua e della fua città. Avea già

raccomandato la di lei difefa al Conte Lodovico di

Lodron , a Tommafo Frunfperg, e a Franceſco di Ca

ftellalto; allora fi proccurò anche de foldati, che gli

furono condotti dal detto Conte Lodron , dal Wite

bache e da Gio. Battifta Spagnuoli con artiglierie e

munizioni , e chiamò il Conte Gerardo d' Arco , e

Franceſco Preifocaro Capitano di Roveredo , uomini tutti

molto eſperti nell’arte militare. I Contadini egualmente

vie più ſtrinfero le loro leghe, e convennero d' inco

minciare gli ultimi di agoſto le loro ideate conquifte.

A 25. dunque del detto mefe i Contadini della parroc

chia di Strigno ( non effendoci qui il Dinaſta ) affalta

rono e uccifero il Capitano d' Ivano Giorgio Pucler, e

s’ impadronirono di quel caſtello . Partironfi poi, e s’

uni
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unirono a quei di Telvana, i quali pure il feguente

giorno affalirono queſto castello , e s’attentarono di

uccidere il Giufdicente Sigifmondo di Welfperg vicino

alle porte del medefimo nell' atto, che ritornava dalla

caccia; ma egli ſpronò tanto il fuo cavallo, che arrivò

a falvarfi entro le porte; onde fallito il colpo fi av

ventarono a fpogliare la cafa del di lui Capitano. La

Comunità di Levico, cui difpiacevano queſti rumori,

fpedì ſubito in Trento per muovere l’ animo di quel

Vefcovo Principe ad aggiuftar le faccende; ma non ri

cevuta rifpofta foddisfacente, anche Contadini di quel

luogo s’ aggiunfero alla follevata truppa . A 28. i tu

multuanti avevano difegnato di dare l' affalto al caſtel

lo di Pergine ; ma tra i buoni officj dei Signori di

Pergine, e tra perchè il Capitano erafi ben premunito,

la cofa non ebbe effetto. Si avviarono quindi fecondo

il concertato ai prati del Cirè, dove vennero anche i

follevati Contadini della Pretura di Trento: erano circa

quattromila, formarono l’ accampamento, diſtribuirono

gli officj di condottieri, congiurarono contro il Prin

cipe di Trento, fi animarono l' un l’ altro, e difpofe

ro le cofe per l' affedio e l' affalto delle città. Indi

con ordine militare avendo pendenti a fianchi un car

niere pieno di pane, e una barlotta di vino, e in ma

no o fulle fpalle chi un arma, chi uno ſpiedo, e chì

qualche ſtrumento da campagna atto a ferire s'incammi

narono verfo Cognola, e pofero il campo di guerra

ful monte delle Lafte in faccia al caſtello, occupando

le cafe difpofte fu quel pendio.

At
ملا
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Attendevano qui i collegati . Quei della Valle La

garina, cioè di Caftelcorno, di Caftelnovo e di Nomt

arrivarono il dì 3o. : ma per conto degli altri andarono

delafe le loro afpettative. Gli Atefini, che s’ erano ri

pentiti del fallo, mandarono trenta lor deputati al cam

po per efortar quella gente ad abbandonare il feroce

progetto afficurandoli, che per parte loro non riceve

rebbero alcun' ajuto . Quelli di Val di Non e di Val

di Sole, che in tre mila erano pervenuti di già alla

Rocchetta, furono uccellati da Baldaffar Clefio fratello

del Vefcovo, il quale fatta correre una falfa voce, che

dal Milanefe veniva il Corradino con una truppa di

Spagnoli per foggiogare ed incendiar quelle Valli, fu

in caufa, che in vece corfero verfo Tonale per difen

der la patria. E i fediziofi entro la città venivano te

nuti in freno dal Principe, dai Comandanti, e dall’ ar

mata. Reſtarono dunque nell’ impegno i foli del cam

po delle Lafte e della Valle Lagarina, i quali fi fecero

ad occupar pofti, onde cingere d' affedio la città , a

divertire i canali dell’ acque, e alcuni anche a fparar

delle archibugiate entro le feneſtre del caſtello . Miran

do con occhio fiffo le mura e le torri facean configli

come poteffero fuperarfi : fperavano molto nei loro

confederati della città, e però con gridori e fifchi cer

cavano di renderli avvifati del loro arrivo . Di ciò ac

cortefi le guardie, che ftavano fulle mura, finfero di

effere del lor partito , e differo ai Contadini , che

avrebbero parlato coi capi del popolo : intanto ben

prepararono un groffo cannone; indi gli invitarono a

fentirne la rifpofta. I Contadini vi concorfero a folla,

e le
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e le guardie gridando Queſta è la rifpofia degli Amba

fciatori e dei Conſoli, diedero fuoco al cannone contro

la turba, e ne rovvefciarono gran numero a terra. Al

lora i Contadini alzarono gridori così orribili di fdegno

e di minaccie, che in città s'incominciò a temere. Ma

Gio. Battifta Spagnoli con una banda di foldati fece

una fortita dalla porta dell' Aquila a far prova, fe co

loro dicean davvero, e arditamente li riprefe della loro

temerità e infolenza. Ai Contadini ad una tal vifta fi

gelò fubito il fangue nelle vene, e perdettero voce e

coraggio . Uſcirono indi dall' altre porte il Conte d’

Arco , il Conte di Lodron, e Franceſco di Caftellalto

con tutto il militare, e con tal furore diedero addoffo

a quelle mal regolate turme, che coll’ucciſione di moi

ti, che non furono sì prefi a fuggire, tutte le mifero

in confufione, e farebbero ſtate interamente sbaragliate,

fe uno fparo del cannone dalle mura non aveffe moffo

i Comandanti a ritornare coll' efercito nella città.

Dopo una così trifta giornata i follevati non s’ ac

cordarono più d' inquietar Trento, e ciò maggiormen

te perchè s' era fparfa voce della marcia di nuove ar

mate dall' Italia e dalla Germania contro di loro, come

in fatti una fra pochi giorni ne venne di 15oo. Tede

fchi fpedita dall' Arciduca Ferdinando. Quei della Pre

tura di Trento s’ arrefero, a’ 4. di fettembre depofer

l’ armi, a 1o. dimandarono perdono al Veſcovo Prin

cipe e ai Conti d' Arco e di Lodron, che fu loro pro

meffo, eccetto i capi dei tumulti, e a condizione di

rifarcire tutti i danni recati alla città, e a’ 12. giuraro

no fedeltà parte in Fiera, e parte nel prato della Badía.

Quei
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Quei della Valle Lagarina s'erano ritirati in fretta nei

lor caſtelli. Ma a 8. di fettembre forprefi all’ impenfa

ta dal Conte d' Arco e dal Caſtellalto con mille foldati

ebbero a fubirne la pena con una multa di tre mila

ducati d' oro, perpetuo bando contro gli uccifori di

Pietro Bufio fuggiti, coll’ immunità a chi ne conducef

fe alcun di loro nelle forze, e a Io. tre furono impic

cati fotto il monte di Sardagna. I Valfuganefi avean

fatto anch’ effi ritorno alla patria. Ma a’ 12. di fettem

bre i nominati Conti d'Arco e di Lodron vennero nel

la Valfugana con più di due mila foldati: impofero del

le multe in danaro, obbligarono la gente a giurar fe

deltà all' Arciduca Ferdinando: catturarono venticinque

perfone, ed altre fi falvarono colla fuga. Nell' archivio

della Comunità di Borgo c’è memoria, che la vetto

vaglia fomminiſtrata all’ efercito ammontò a trecento

cinquanta ragnefi, qual fomma fu divifa da pagarfi fra

le tre giuriſdizioni di Telvana, Ivano, e Caſtellalto.

Indi il Conte di Lodrone, il Caſtellalto, e il Britem

pach da una parte, e da un’altra il Conte d' Arco, il

Frunfperg, il Brandefer, e il Preifocaro con più miglia

ja di foldati ( trovo in una nota, ch’ erano nove mi

la, ) penetrarono nelle Valli di Non e di Sole, ove do

po varie prove di fcaltrezza e valore, avvegnachè inu- :

tilmente, lor date da que popoli, catturarono rei, pre

fero oftaggi, tolfero a tutti le armi , uno ne fu impic

cato ad un albero, poi ritornarono coi prigioni in Tren

to •

Il dì 12. di ottobre s’ incominciò in Trento l' efe

cuzione di diverſe pene contro i più rei, dopo effere

ftati
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stati folennemente pubblicati i loro delitti. E tra quel

giorno ed altri di poi ne furono impiccati quattro, die

ci decapitati, a tre tagliata la lingua, ad uno cavati gli

occhi, a fei trocate le dita pollice ed indice per aver

mancato ai giuramenti depofti con quelle dita, altri fru

ftati e banditi dopo effere ftati marcati in fronte. Tal

fine ebbe quella tragica fcena, che oltre il principato

mife in ifcompiglio la Valfugana : avvifo terribile per

non lafciarfi fedurre dagli altrui cattivi efempj ad en

trare in ribellioni contro dei Superiori. Da tal epoca

queſto paefe non fi vide più inquietato da militari azio

ni, e s’ incammina già a tre fecoli di continua pace,

che la Divina Providenza perpetuamente confervi. So

lo che nella guerra dal 1703. queſte genti prestarono

così fedele ajuto alla città di Trento, che meritarono di

effer lodate dall' Imperatore Leopoldo, come vedefi in

un refcritto efistente nell' archivio della Comunirà di

Pieve di Tefino .

Nel 1531. Pergine ritornò in dominio della Chiefa

di Trento, lo che avvenne in queſta maniera . Il Ve

fcovo di Trento Odorico di Frunfperg avea ceduto all’

Arciduca Sigifmondo una porzione della giuriſdizione

di Bolgiano attinente alla Menfa, come pure dei diritti

fopra le miniere del principato. Il Veſcovo Principe e

Cardinale Bernardo Clefio, che per i fervigj preſtatigli

molto poteva ful cuore dell’ Arciduca Ferdinando , in

occafione che trattavafi di eleggere il Re de Romani ,

favorì a tutta poffa le di lui parti, che fortirono il defi

derato effetto . Refofi così nuovamente benemerito gli "

prefentò le ragioni della Menfa fopra quella porzione di

- Bol
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Bolgiano, e fopra le miniere , e come effa per tal col

lazione fatta da un fuo anteceffore al Conte del Tiro

lo , allora l' Arciduca Sigiſmondo, non era ſtata rico

nofciuta con compenfo alcuno ; e feppe condurre così

bene l’ affare , che Ferdinando Arciduca e Re de' Ro

mani cedette in cambio alla Menfa di Trento la giurifdi

zione di Pergine ( a ); onde il dominio di Trento mel

la Valfugana venne ancora a diftenderfi fino ai confini

fiffati nella donazione dell' Imperator Corrado .

Così fu fino all’ anno 1779. , nel quale per un

cambio fucceffo fra l' Imperatrice Maria Terefa di gl.

mem. e il prefente Veſcovo e Principe Pietro Vigilio

de' Conti di Thunn , il Vefcovo ricevette alcuni vil

laggi in Fiemme , e cedette all' Imperatrice come Con

teffa del Tirolo le giuriſdizioni di Levico e di Terme

no , e così furono più oltre trafportati i confini.

La Valfugana dunque di prefente va divifa in tre

Principi . Primolano col caſtel della Scala è della Re

pubblica Veneta . La Fortezza del Covolo , la giu

rifdizione d' Ivano con Grigno e Tefino, quella di

Telvana con Tefobo, e San Pietro , e quelle di Castel

lalto e di Levico fono della Cafa d' Auftria anneffe alla

Contea del Tirolo, a cui appartiene anche Primiero. E

della Menfa vefcovile di Trento fono le giuriſdizioni

di Pergine e di Caldonazzo , come pure quella di Vi

golo , che è unita alla Pretura di quella città .

С А

(a) Documento nelle Notizie della Chiefa di Trento Vol. III»

Page 3O8,
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C A P O TERZO.

Wotizie riguardanti la Religione.

ARTICOLO PRIM O .

Principio della Fede, Dioceſi , Parrocchie, Beni

eccleſiaffici, e Clero.

t

I. Sisten. tutto il mondo, eccetto una parte della

Stirpe di Abramo , avanti la venuta di Gesù Crifto , e

la predicazione del fuo vangelo era immerfo nelle te

nebre del Gentilefimo, una tale fventura fu comune an

che a queſto noftro paefe . Lucio Vibio Patronus Au

fuganei votò a Giove , non fi fa cofa , forfe un tem

pio o una ſtatua. Sufifte ancora in Calceranica un’ an

tichiffima Chiefetta , che fi crede effere stata un delubro

di Diana Antiochena; poichè al di fuori nel muro ver

fo oriente c'è una pietra lavorata quadrangolare un po

co concava ne due lati a forma di piedeftallo colla fee

guente infcrizione :

D I A N A E

A N T H I O C H I A E

C O S. T. I.

A C T O, D,

V

F F

Que

| –
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Questa infcrizione fu pregiudicata, non è gran

tempo, da chi per renderla più leggibile fopra le antiche

parole la fece nuovamente fcolpire, fi vede però abba

flanza anche veſtigio delle antiche lettere per non met

terla in dubbio. Se le figle ſignificano : Confulis Tiberië

Astor dicavit , vovit, fieri fecit, ne viene tal Chiefa ef

fere ſtata eretta l'anno duodecimo avanti la nafcita di

Gesù Criſto fecondo l’ Era volgare; nel quale Tiberio

Claudio, che fu poi Imperatore, fotto cui Gesù Criſto

fu crocififfo , foggiogati già col fratello Drufo i Re

ti e i Vindelici , ottenne il primo fuo Confolato ( a ).

Parte I. i Dai

( a ) Queſta infcrizione ci dà motivo di credere, che il Pa

tronato della Valfugana fia ſtato nella famiglia Claudia »

la quale qui vi teneffe un fuo Agente: in un’ altra Lapi

da vedremo Claudio Imperatore, nipote del fopranominato

Tiberio, effere appellato propriamente col nome di Patro

mus . Queſta famiglia era ben delle principali di Roma;

poichè da effa fortirono i primi quattro Imperatori dopo

Auguſto. Da effa il Patronato della Valfugana paſsò nella

famiglia Vibia, dapprima plebea, ma già fotto Auguſto

fecondo il Panvinio , o almeno certamente non molto do

po innalzata agli onori del Confolato. Da quanto leggefi

in Plutarco, fu Romolo, che, oltre 1 Padri Confcritti pel

governo di Roma e dello Stato, înftituì i Pádroni ( nome

anche queſto cavato dalla parola padre-), ove commife

ad alcuni potenti Signori l’ aver cura di popoli, che ap

pellò Clienti. Officio era dei Padroni proteggere gli uomi

ni opprefi da altri, o ingiuſtamente aggravati in giudi

cio , trattare le loro caufe , e dirigerli coi configli. I

Clienti dovevano a queſti Padroni fomma riverenza: con

tri
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Dai Romani vi fu introdotto anche il culto di Au=

gusto , da loro venerato come Dio ; poichè l’ ac

cennato Lucio Vibio era Seviro Auguſtale , cioè uno

dei fei facerdoti deftinati al culto di quel Nume ( b ) .

Queſti pertanto furono i Numi , dei quali da Lapi

de abbiamo notizia effere ftati adorati nelle noftre

terre . Nel muro interno di un' antica Chiefetta fopra

il lago di Pergine c'era anche dipinto Nettuno.

Venne la vera luce del Cielo recata da Gesù Criſto

Figlio di Dio e dell' Uomo , e fi andò dilatando la

Santa Fede, e diffipando l’ inganno dell' Idolatria. Chi

ab

tribuivano anche per maritare le loro figlie, e pagare i

lor debiti: ma in proceffo di tempo le famiglie grandi fi

recavano a vitupero ricever danaro da uomini di baffa

condizione, ed efercitavano gli officj di Padrone gratuita

mente. E queſta protezione godette la Valfugama da due

conſpicue famiglie Claudia, e Vibia .

(a) Da note fatte dal celebre Girolamo Tartarotti fopra la

Lapida di C. Valerio Mariano, che fi confervano manu

fcritte appreffo il Nob. Sig. Franceſco Saibanti di Rovere

do, fi apprende una buona dottrina rapporto al culto di

Auguſto, ed ai Seviri Auguſtali. Prova egli da Servio

fopra Virgilio Ecl. I. v. 7., come Auguſto ebbe templi

ancor vivo; da Svetonio , ch’egli non volle permetterfi

un tal onore in Roma; da Tacito, che anche ivi l’ otten

ne per decreto del Senato appena compita la fua fepoltu

ra; e dal medefimo Tacito Annat. Lib. I. c. 7. e da Fi

lone de Legatione ad Cajum, che nelle Spagne e in tutto

il mondo anche durante la di lui vita gli fi ergevano tem

pli,
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abbia il primo qua portato la Fede, è incerto. S Pro

fdocimo la predieò in Padova e nelle altre vicine città,

e tra queste in Feltre, d' onde come da città fua Capi

tale farà venuta anche nella Valfugana . E' tradizione,

che Aquileja abbia accolto la Fede ne primi tempi , e

di là i Santi Ermagora e Fortunato fi fieno recati a dif

feminarla in Trento, ed è ben verifimile, che in paf

fando per la Valfugana, nella strada da Aquileja a Tren

to, v’ abbiano lafciato queſto preziofo depofito . Tut

tavia ci furono in queſti ultimi tempi, che s’ ingegna

rono di provare aver qui trionfato la Fede di S. Erme

te, ed eccone il loro argomento. Nel Martirologio di

San Girolamo citato negli Atti di Bolando Tom. I.

pag. 21. al primo di gennajo fi legge in Rhaetia Evan

ti 85 Hermetis : ma in tutta la Rezia non fi trova altra

memoria di S. Ermete , eccetto che nell’ antichiffima

Chiefetta di Calceranica, che prima era un delubro di

Diana, e poi fu infignita del nome di quel Santo; dun

que qui, dicono, S. Ermete con S. Evanto, che pur

1 2 è

v

pli, delubri, e portici; da Sefto Ruffo, che talvolta il

medefimo templo era dedicato ad Auguſto infieme ed a

Roma, che pur era adorata come Dea: che ogni Nume,

o almen ogni tempio aveva un fol Flamine: che pel cul

to di Auguſto c’era un collegio de Sacerdoti, del quali

ne venivano eletti fei, che fi appellavano Seviri e Magi

firi. Tacito Annal. Lib. I. c. 54. riferiſce il principio di

queſto fodalizio. Idem annus ( in cui morì Auguſto, cioè

circa il 14. dell’ Era volgare D novas ceremonias accepit

addito fodalium Auguſtalium Sacerdotio • Sorts dusti e

primoribus Civitatis unus & viginti &c.
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è incognito nella Rezia, terminò la glorïofa fua vita :

Fa loro fenfo l' efiftere in faccia alla detta Chiefa non

molto lungi un tratto di terreno detto Marter, che

può venire da Martir. Veramente il Martirologio di S.

Giròlamo non appella que Santi col titolo di Martiri, ma

fi fa d' altronde , che non fi raccoglievano da inferirfi

nel Martirologio altri atti, che o di quelli, ch' erano

stati uccifi per la Fede, o almeno per effa avean pati

to. Che S. Girolamo, o Eufebio, da cui traffe il fuo

Martirologio, abbia fuppoſto il noſtro paefe nella Re

zia, non c' è nulla di nuovo; perchè anche Plinio,

che era geografo di profeſſione , lo mette fra i Reti.

Il Martirologio romano al primo di gennajo nulla dice

di queſti due Santi, ma al giorno antecedente cioè al

3r. di dicembre mette Ræthiariæ Santi Hermetis Exor

cifla, e gl' inventori di questa fentenza, ( che io non

nomino, perchè non la hanno ftampata, il primo fu

un Regio Bibliotecario ), fofpettano effere lo ſteffo Er

mete del Martirologio di S. Girolamo , che nel fuo

Martirologio fia ftato fcritto in Rhætia Ima cioè in

Rhætia prima, e che il copiſta non avendo ben faputo

rilevare quella figla abbia letto Rhætiaria, e così per

errore formato il nome di una città fia ftato meffo nel

Martirologio romano Rhætiaria . Per quanto però fia

ingegnofa, e faccia onore alla Valfugana una tal opi

nione, a preftarci fede ofta, che qui di un fatto così

memorabile non c'è tradizione alcuna, non alcuna re

liquia del Santo, e che il quadro, il quale, febben non

conti eguale antichità, è però un buon fondamento del

la tradizione antica, non un Eforcita rapprefenta, ma

UÎl
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un Romano veſtito con toga fenatoria , dal che fi vie

ne a comprendere, che il S. Ermete di Calceranica è

quello notato nel Martirologio a' 28. d'agoſto, che

effendo Prefetto di Roma fu convertito alla Fede dal

Pontefice S. Aleffandro, e foftenne il martirio - fotto

Adriano l' anno 132. dell' Era volgare ; onde, quando

a queſto Santo voglia darfi qualche merito della Fede

nel nostro paefe, converrebbe dire, ehe effendo la Val

fugana un Padronato Romano, S. Ermete v’ abbia avu

to qualche intereffe , e proccuratovi dei predicatori , e

coronato poi effo del martirio ne fia ſtata confervata di

lui la memoria. Comunque fia, dal fin qui detto è age

vol cofa il credere, che preſto dopo la predicazione

dell’ Evangelo nell’ occidente qui fia ſtata conofciuta e

accolta la Fede di Gesù Crifto. * * *

Nel Concilio generale quinto detto di Coſtantino

poli fi condennarono i tre Capitoli o fcritti di Teodoro

di Mopſueſta, di Iba, e di Teodoreto, e tal : condanna

fu approvata da Papa Vigilio, e dal di lui ſucceſfore

Pelagio . Molti Vefcovi, che non erano intervenuti a

quel Concilio, deteſtarono tal condanna come ingiurio

fa al Concilio Calcedonefe, in cui proposto queſt affa

re, per non fare ingiuria a’ Vefcovi morti nella comu

nione cattolica avevafi tralafciato, di proferir fentenza;

e ftaccandofi dalla comunion :് Papa fecero fcifma

nella Chiefa . Fra queſti fu principalmente Paolino Pa

triarca di Aquileja, il quale in un Concilio provinciale

tenuto in quella città l' anno 569., a cui intervennero

anche Frontejo Veſcovo di Feltre, e Agnello Veſcovo

di Trento, conchiuſe tal feparazione. Da allora in poi

1 3 pel
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pel corfo di cento trent anni fino al 698. , in cui fot

to Sergio Papa in un altro Concilio di Aquileja il Pa

triarca e i fuoi Suffraganei abbracciarono il quinto ge

nerale Concilio, questi paeſi furono Scifmatici , ftaccati

dalla Santa Sede di Roma, e aderenti folo a quella di

Aquileja. Il paefe però fi mantenne fempre immune da

ereticali errori, e regnovvi coſtantemente la vera Fe

de . . ::

II. Dalla fondazione del veſcovato di Feltre fino

all' anno 1783. tutta la Valfugana con Primiero fu fem

pre retta nello fpirituale da quel Veſcovo . Quindi è,

che qui pure, come in Italia, l' ufo dei latticinj in

tempo di digiuno era vietato, Queſta proibizione fu

abolita per un decreto di Urbano VIII. l'anno 1632. ,

dappoichè dal Vefcovo Savio formatone proceffo fu ri

levato con troppa difficultà qui poterfi avere il necef

fario alimento efuriale fenza l’ ufo dei latticinj. Non

piacendo, poi all' Imperatore Giuſeppe II. , che il paefe

imperiale vada foggetto ad un Vefcovo di Stato eftero,

fu foſtituito come delegato il Vefcovo di Trento; fin

chè l'anno 1786. confermata dal S. P. : Pio VI. la

fmembrazion della Diocefi, S. A. R. Pietro Vigilio de'

Conti di Thunn in tempo di Pafqua ne prefe il poffefo

con fue Lettere circolari, e tutta la Valfugana con Pri

miero restò aggregata al vefcovato di Trento.

III. Ragion vuole, fi dica la prima Chiefa nella

Valfugana effere ſtata quella di S. Ermete in Calcerani

ca: di nefun altra Chiefa abbiam prove di tanta anti

chità effendo effa ftata prima un delubro di Gentili, e

la cofa vien anche confermata da un'ofcura sì, ma an

tica
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tica tradizione . Sotto Coſtantino il Grande fu libera

da per tutto la predicazion del Vangelo, e l’aver Tem

pli e Sacerdoti ; onde allora fi faranno anche qui erette

le neceffarie Chiefe e Parrocchie. Quelle, delle quali

non fe ne fa il principio, e però indicano lunghiffima

antichità, oltre Calceranica, fono Pergine, Borgo, Iva

no ora Strigno, Grigno, Tefino, e Primiero. Le altre

furono fembrate dalle mattrici chi più preſto chi più

tardi queſti ultimi quattro fecoli.

Concioffiachè nella Valfugana ci fono, e ne tempi

andati in maggior numero c'erano famiglie di lingua

tedefca, ci fu coſtume di avere per loro fpirituale affi

ftenza de Sacerdoti, che fapeffero il tedeſco linguag

gio . Di Borgo ci fono memorie chiariffime, che fino

dopo il 15oo. fuffiftevano due Parrochi, uno dei quali

era detto pro portione Germanica. Se tal foffe anche l’

ufo di Pergine, io non ofo afferirlo con ſicurezza,

non avendone veduto documenti. Offervo però in un

catalogo di Parrochi di quella Pieve, che incomincia

dal 13oo., formato non ha molto fu di antiche memo

rie, che una gran parte fino al fecolo feſtodecimo era

no di nazione tedefca, e inoltre che col loro numero

fuperano l’ordinaria durata de' Parrochi; anzi in un do

cumento ritrovai un Piovano di Pergine contemporanea

mente ad un Arciprete, dalle quali cofe congetturo,

che come in Borgo, così pure in Pergine ci fieno ſtati

i due Parrochi per le due lingue, colla differenza però,

che dove in Borgo erano divifi per le due porzioni

Germanica e Italica, in Pergine fenz'altra diviſione, che

dell'attuale relativa affiftenza la Parrocchia era ammini

і 4 ftra
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strata in comune da tutti e due colla fubbordinazione

del Piovano all' Arciprete, oppur del più giovine al

più vecchio, qualunque fi foffe o italiano, o tedefco.

Cefsò queſt’ ufo dopo , che in Borgo nacquero le

fmembrazioni delle Chiefe dei villaggi erette in Parroc

chie, e in Pergine fi ftabilirono i Curati nei villaggi.

Nell’ una e nell' altra Pieve reſtò allora un fol Parro

co, ch’ ebbe il titolo di Arciprete, il qual fi conduce

Cappellano a fuo piacere, e folo in Pergine fi profeguì

a farvi in tempo di quarefima alcune prediche in lingua

tedefca in una Chiefetta accanto alla Parrocchiale.

Oltre le Chiefe fucceſſivamente erette nei villaggi ,

furono fondate molt altre Chiefuole fuori dell’ abitato

per il piano e per il monte , alcune da molto antico

tempo . Della fondazione di certe non v” ha dubbio

non poterfi affegnare altra ragione , che la divozion

dei Fedeli. Queſte per lo più avevano un Eremita , e

vi fi facevano dai popoli delle proceſſioni per implora

re la protezion di quei Santi, ai quali erano dedicate .

Ma di altre fembra , che fe ne poffa affegnar il moti

vo ; perchè fi vedono erette in luoghi , vicino ai qua

li anticamente c” erano caftelli , o fi coltivavan minie

re . Varie di queſte piccole Chiefe furono ultimamente

ſoppreffe, levati già prima da tutte gli Eremiti .

IV. Per i fini ecclefiaftici fu qui, come nel rima

nente del mondo criſtiano , introdotto l' ufo di pagar

decime, e pie perfone v’ aggiunfero anche dei beni fta

bili . Il Veſcovo di Feltre molti ne poffedeva in tutta

la Valfugana , come apparifce dalla carta di Lucio III.

a Drudone Vefcovo dell’ anno 1184 ( Doc. N. 4. ) -

- Ма
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Ma in tempo dei Goti e dei Longobardi nacquero rap

porto a queſto nell’Italia delle grandi confufioni , ed

effendo già fottentrati a foftentamento dei Vefcovi e

delle perfone ecclefiaſtiche beni di altra fpezie, fu mef

fo mano alle decime per provvifione dei castelli . Nel

regno di Francia Carlo Martello Maggiordomo di quella

Corte nell’ ottavo fecolo , ne affegnava anche ai Nobi

li per ricompenfare le fpefe e i danni da loro foftenuti

in occafioni di guerre, di cui perciò fu fcritto fopra la

porta maggiore della Chiefa di S. Benedetto di Castro .

Nobilium ut reparet Martellus damna Virorum,

Injecit dominas in /acra feuda manus .

Ci pofe qualche riparo Carlo Magno, il quale in

molti luoghi affoggettò ai Vefcovi i caſtelli ifteffi. Ma

fcoperta già queſta maniera , l’ ufo di far paffare nei

caſtelli le decime , e di farle fervire ove di pagamento,

ove di premio , e ove di mercede per la cuſtodia dei

caſtelli ifteffi profeguì eziandio nei fecoli fufſeguenti ,

anzi anche fotto il dominio dei Vefcovi , e principal

mente fe i caſtelli s’ ergevano in dinaſtia, i Dinaſti per

le loro fpefe anzi che aggravare di fovverchie contri

buzioni le proprietà dei fudditi , occupavan le decime ,

1afciatane folo una porzione al Parroco per il fuo ne

cestario foſtentamento . Di tutto queſto fe ne fon ve

duti nella Valfugana gli efempj . Il Veſcovo di Tren

to diſponeva di molte decime della Valfugana fuperiore

di aliena diocefi dopo, che per la donazione imperiale

ebbe il dominio di que caſtelli , che le aveano di già

afforbite. Ne rimafe buona parte anche al Veſcovo di

Feltre , ma queſte in Pergine gli furon tolte dai Dina

fti,
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fti , i quali colla violenza coſtrinfero il popolo a fom

ministrarle al loro caſtello anzi che al Veſcovo ( Doc.

N. 3. ). Il Vefcovo Egenone ricompensò Nicolò di

Brenta per la fua fedeltà , e per i danni foftenuti , e

per le fpefe fatte nella guerra contro Ecelino col con

ferirgli le decime e i beni pria poffeduti dai Signori di

Levico , indi col fargli un’ inveſtitura della Regola e

delle decime di Tenna ( Docc. 14. e 15. ); e i Signori

di Fornace , e di Roccabruna confeffano , che tutto

quello, che tenevano dalla Chiefa di Trento in Rocca

bruna e Nogaredo , che dalle inveſtiture rilevafi effere

decime, lo tenevano come feudo per la cuſtodia di quel

caſtello ( Doc. N. 7. ) Da queſti efempj, che fi provano

con documenti , per analogia fi può dedurre , come in

mani laiche fien paflate le decime di tutta Valfugana, le

quali divennero un capo di commercio come gli altri

beni profani , fol che fe ne deve prender l’ inveſtitura.

Secondo il diritto canonico comune almen le decime

dei Novali eccitati dopo il Concilio Lateranenfe III. fi

dovrebbero alle Chiefe, e la ragione naturale fi è, che

i Novali fi formano di mano in mano , che crefce il

popolo, e crefcendo il popolo deve aumentarfi anche

il numero dei Sacerdoti per cura delle lor anime , per

foftentamento dei quali Sacerdoti di prima loro institu

zione furon deftinate le decime . Ma qui anche fu

queſto punto s' è introdotta nuova confuetudine ; e fe

qualche Vefcovo fece in ciò della refiftenza , ebbe a

provare delle fiere e minacciofe contradizioni . Anche

i ben stabili fparfi per la Valfugana , per i quali fino al

fine del fecolo decimo terzo il Veſcovo qui teneva un

fuo
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fuo Fattore , ridotti a feudo furono distribuiti a diverſe

famiglie con obbligo ad ogni capo di cafa di prender

ne investitura dal Vefcovo pagando certa taffa , e giu

randogli fedeltà cofa , che io credo nata nel fecolo de

cimo quarto, quando il dominio del Veſcovo qui an

dava disfacendofi . Finalmente erafi qui introdotto l'

ufo , che morto un Parroco o un Sacerdote dal Giudi

ce fi faceva lo ſpoglio , in cui prendeva tutto , quan

to era ftato di loro , fino i calici e le paramenta .

La pietà dei Fedeli non mancò di riparare a queſti

danni . L' ufo dello ſpoglio incominciò a diminuirfi

nel Tirolo ne primi tempi , che n’ ebbe il poffeffo la

Cafa , d' Auftria . Il Duca Alberto informato così dai

Veſcovi , come anche dai fuoi Configlieri , che queſto

era un difordine, che non era nè di utile nè di onore,

e che le Chiefe reſtavano ſpogliate delle neceffarie fup

pellettili fino a ceffare i divini Ufizj per mancanza di

effe , come fi efprime nel documento , con fuo decreto

fegnato il fabbato avanti la Domenica Invocavit del

138o. proibì lo ſpoglio folito farfi dai Giudici , e co

mandò , che i beni dei Sacerdoti defonti fi lafciaffero

appreffo le Chiefe , dove fi trovavano , eccetto fe non

aveffero avuto da pagar debiti o adempire a legati . Fu

approvata in cambio una propofizione fatta dal Vefco

vo e Capitolo di Trento , che i Sacerdoti ogni anno

debbano celebrare un Ufizio folenne a fine di pregar

da Dio felicità ai Principi Auftriaci, e nel medefimo de

creto ne fu comandata l' offervanza. Siccome però in

tal decreto non facevafi menzione di parenti eredi ab

inteſtato, e per le oppofizioni dei Giudici erano neceſ

farie
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farie delle ſpiegazioni, tutto il Clero delle diocefi di

Trento e di Breffanone rinovò una fupplica al Duca

Ernefto , dal quale l’ anno 1413. fortì decreto tutto fa

vorevole e conforme ai lor defiderj. Ora queſta fran

chigia conceffa ai vefcovati di Trento e di Brestanone

non veniva meffa in pratica nella Valfugana , come

quella, che apparteneva ad altra diocefi. Quindi l'an

no 149o. Criſtoforo Clamer benemerito Parroco di Per

gine a nome di tutto queſto Clero trasferitofi in perfo

na in Infpruch fece ricorfo a Maffimiliano allora Re de'

Romani , il quale con fuo favorevole refcritto fi com

piacque di eftenderla anche a tutti i luoghi auftriaci del

la diocefi di Feltre , e l'Arciprete Clamer dopo avere

per tutti promeffo la celebrazione dell’ Ufizio ne av

vanzò da Infpruch a tutte queſte Parrocchie la relazio

ne con fua lettera , che affieme coi furriferiti decreti fi

legge nella Raccolta Fiorentini .

Furono fatte da pie perfone provviſioni per il Cle

ro con instituzioni di benefizj eccleſiaſtici , onde prov

vedere le Chiefe dei neceffarj miniſtri : e per ajuto e

ricovero de poveri in alcuni luoghi furon fondati de

gli ofpitali : fondazioni tenui , ma che molto giovano

ai fini della religione e pietà criſtiana , nelle quali cofe

fopra tutti fi diftinfe Pergine , dove oltre molti benefi

zj, e un competente ofpitale, c'è anche un buon mon

te di pietà .

Non farà difaggradevole ai poſteri faper l' epoca

dell' introduzione delle Scuole normali nella Valfugana,

dalle quali, ove fieno ben efeguite, i fanciulli approfit

tano affai oltre il rimanente , nell’ inftruzione delle co

fe
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Te di religione. Effe incominciarono in Borgo, in Pria

miero , e negli altri principali luoghi l'anno 1778. per

un ordine dell'Imperatrice Maria Terefa, instruiti i mae

stri nelle Scuole capitali di Roveredo fondate in quella

città dalla detta Imperatrice non molti anni prima. In

feguito per replicati ordini fovrani fi dilatarono ne’luo

ghi minori , e nel 1788. fi aprirono anche in Pergine

borgo del principato per zelo di quella Comunità.

V. Offervo in memorie di antichi Parrochi , che

nel quarto e quintodecimo fecolo pochi affatto erano i

Parrochi tratti dal Clero della Valfugana. Queſto mi fa

credere, che il Clero in allora qui foffe pochiffimo, e ne

intendo anche la ragione. L'ufo dello ſpoglio, che do

po morte facevafi dai Giudici a tutti i Sacerdoti , e il

non effervi proventi di benefizj ecclefiaſtici , eccetto

quelli che avean anneffa cura d' anime , i quali pure

eran pochi ( giacchè gli altri benefizj , che ora fuffi

ftono , fono quafi tutti di più recente instituzione , )

facea sì , che l' animo dei genitori non foffe punto in

clinato di applicare allo studio i lor figliuoli , onde di

veniffero Sacerdoti . Levato lo ſpoglio e instituiti i

benefizj , e moltiplicate le Cure e Cappellaníe il Clero

crebbe . Ma principalmente nella Valfugana Auftriaca

era pure in addietro in una fituazione molto fvantag

giofa! Sotto un Veſcovo di Stato eftero efclufi da qua

lunque benefizio della Cattedrale , poco o nulla impie

gati nella fteffa predicazione , il concorfo ai benefizj e

alle Parrocchie del paefe aperto egualmente a foggetti

di diocefi foraftiere ; e all' opposto per i Sacerdoti di

qui affai difficile l’ acceffo a' benefizj di alieni veſcova

ti.
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ti. Non v'erano in confeguenza quaſi altri allettamen

ti per farfi del merito , che ſtava fempre în pericolo di

rimanere trafcurato e privo di umana ricompenfa, fuor

chè quelli , che infpirava la pietà e il zelo , e un ani

mo ben formato . Contuttociò alla metà del prefente

fecolo e poco dopo abbiam noi vedute le Parrocchie e

principali Cure Auftriache coperte di valenti Parrochi

e Curati tratti da queſto Clero, uomini, che per pietà,

per prudenza e per zelo, e qualch' uno anche per dot

trina fi refero molto riſpettabili , e lafciarono del loro

home onorevole ricordanza . Contemporaneamente in

cominciarono a farfi conofcere anche fuori di diocefi

Franceſco Rodolfi di Borgo morto l'anno 178o. in Tren

to , dove fu Provicario , fotto il qual nome alquanti

anni efercitò con moltiffimo applaufo l'uficio di Vicario

Generale, e Gio. Antonio Cibbini di Telve Parroco nella

diocefi di Brefſanone, ed già da molt anni Configlier

Conciſtoriale di quel Principe Vefcovo , e Reggente di

quel Seminario , di cui abbaftanza parla la pubblica

ftima .

ARTICO L O SE CONDO . '

Dei Monafterj della Valfugana e di Primiero.

I. Per il maggior culto di Dio e vantaggio fpiri

tuale dell' anime fi fondarono nella Valfugana diverfi

Monafterj. Il più antico , di cui s’ abbiano documen

ti , fu quello dei Monaei di Wald preffo il borgo di

Pergine, Effo fuffifteva ficuramente nell' I166; poichè

110
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in tal anno fu in effo formata la fcrittura dalla Comu

nità di Pergine e dalle Caftaldíe unitamente per ordina

re le cofe , onde proccurarfi la lega colla Comunità di

Vincenza contro il loro Dinaſta ( Doc. N. 3. )

Nella data ful principio fi leggono queſte parole : In

cenobio Monachorum de Waldo apud Burgum Perfines

zubi confuetum eſt convenire ad adunancias pro bono pub

blico tocius Comunis . . . . . . . . in preſencia Domni

Teudvvigi Abba . . . . , dalle quali parole fi rileva ,

che in quel Monaſtero c'era un Abbate, che allora era

Teudvigio , e una camera, dove fi radunavano i Capi

di tutta la Comunità a trattare gli affari del pubblico. Da

altro documento del 1187. fi fcuopre, che tal Mona

ftero era vicino alla Chiefa di Santa Margarita , lo che

confermafi anche dal fuo nome Wald , che in tedefco

fignifica Selva , nè v’è veſtigio di Selva coltivata ad

ufo de Monaci accanto a Pergine fe non quella , che

fino al 1752. , nel qual anno per motivo di proccurare

maggiore falubrità di aria fu fchiantata, fuffifteva entro

il recinto de prefenti Minori Riformati poſto appunto

oltre la detta Chiefa di Santa Margarita. Quando quel

Monaftero fia ftato fondato , e quando diſtrutto, è

ignoto , è però molto probabile , che avanti il 1377.

fia ftato o fobbiffato da un terrenoto , o atterrato da

un irruzion della Ferfina, e fepolto in parte fotto l'

arena ( a ) . Certamente di queſte inondazioni in quel

fito

(a) Dico, che il Monastero andò perduto avantì il 1377., per

chè un' adunanza, che fi fece in quell' anno per l'elº

zio
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fito n’avvennero anche di poi, e nello fcavarfi le fon

damenta della prefente Sacriftia del Convento fu ritro

vato fotterra un' antico volto , fegno ch' era ftata fe

polta qualche fabbrica . Queſto Monaftero come non

foppreffo dopo la fua demolizione non fu eretto in

commenda : ma come fieno ſtati diſtribuiti i di lui be

ni, non fi trova: fi fa folo, che nei fecoli quartodeci

mo, e quintodecimo il Capitolo di Trento godeva dei

beni ful Perginefe, Levicano, e nella Valfugana infe

riore. Gli avrebbe forfe acquiſtati in tal incontro ? II

detto luogo, dove abitavano que Monaci, divenne un

podere di cafa Prati da Pergine, poi transferita in Tren

to, ed onorata del titolo di Baroni del S. R. I.

II. La detta famiglia Prati per lungo tratto di tem

po aveva in cuore la erezione di qualche Convento, e

Giacomo Prati cittadino di Trento , che viveva nel

16oo. confestava tener egli dei legati di fuo proavo

Giacomo, di fuo avo , e di fuo padre Giuſeppe non

ancora foddisfatti , e che fapeva effere ſtata loro inten

zione, che foffero impiegati in queſt' opera. La Comu

nità di Pergine ſpafimava di defiderio di aver un Con

VeIl

zione dei Capi di tutta la Comunità, fi tenne nella Chie

fa parrocchiale, come da documento contemporaneo; dum

que non fuffifteva più la camera comunale del Monaſtero.

Nel 1348. a 23. di gennajo per tutta l' Europa ci fu un

orribiliffimo terremoto, che atterrò cafe, e templi, e mo

nafterj, e parte ne fobbiſsò, di cui difcorre il Verci tom.

*3. Potrebbe effere stato quello il fine anche del Monaste

ro di Pergine.
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vento per maggiore affiftenza nelle cofe fpirituali. Di

ciò fatti confapevoli i Religioſi della più ſtretta Offer

vanza di S. Francefco vi fi prefentarono l'anno 1606.,

e attefa la loro prefenza vie più fi accefe il fervore;

onde il dl II. di agoſto del detto anno n’ ufcì il de

creto dalla Comunità. Ciò faputofi da Giacomo Prati

defiderofo di adempiere le pie intenzioni fue e' de' fuoi

antenati fece fubito un dono del detto fuo mafo a San

ta Margarita dell' eftenfione di quattro ftaja e mezzo

circa di terreno circondato da muro, e in effo ne fu

fatta la fcrittura il dì 5. di dicembre, colla riferva pe

rò della ricupera fempre che o non fi ergeffe il Con

vento, o i Religiofi in qualche tempo lo abbandonaffe

ro . Ottenute le convenienti licenze dal Card. Carlo

Madruzzi come Vefcovo di Trento il di ro. gennajo

I6o7. , e come delegato dalla Sacra Congregazione di

Roma il I. di febbrajo, fi prepararono le cofe per la

fabbrica, e a 6. d’ agoſto del detto anno 16o7. gettoffi

la prima pietra, e con opere e limofine del borgo e

delle caftaldie di Pergine la fabbrica fu ridotta al fuo

compimento nel 1614. , a’ 19. di maggio la Chiefa co”

fuoi altari e cimitero fu confecrata da Monf. Vefcovo

di Feltre Antonio Gradenico; e nella facciata efteriore

del muro della Chiefa , che guarda il chiostro, vi fu

pofta una Lapida di marmo nero colla feguente infcri

zione :

AParte I. к ALE
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ALEXANDER BARO A PRATO PRO AUGUSTIS:

SIMA DOMO AUSTRIACA SUPREMUS PER TY

ROLIM LOCUM TENENS HUJUS CONVENTUS

FUNDATORIS FILIUS AC LEONARDI MAJORIS

SUI. SUB REPUBLICA VENETA GENERALISSI

MI , ET PROREGIS IN CIPRO, NEC NON TRI

TAVI, ATAVI, ABAVI, PROAVI, AVI ET PA

TRIS, TRIUMQUE FRATRUM OMNIUM BELLI

DUCUM AEMULATOR EGREGIUS.

ᎷᎠᏟXIᎳ .

Queſt' ifteffo Baron Aleffandro Prati nel 165 r. da

un lato della Chiefa a proprie fue fpefe v’ aggiunfe una

cappella di S. Antonio. Nel 1749. fu neceſſario ergere

una muraglia affai forte per afficurare il Convento dagli

affalti della Ferfina, che a’ 19. di agoſto, e a’ 4. di no

vembre dell' anno antecedente con replicata inonda

zione aveva atterrato gran parte della claufura , ed in

gombrato l' orto e la fabbrica.

III. In Borgo fuffifte un altro Convento del me

defimo Ordine di Minori Kiformati dedicato anche que

fto a S. Francefeo eretto dał Giufdicente Baron Sigi

fmondo di Welfperg per l’ accidente, che ora fon per

narrare . Il detto Baron Sigiſmondo aveva in moglie

una Dama di nobiliffima eftrazione figlia del Conte d’

Hochenembs Altems Gallera Generaliffimo dell’ armi di

Cafa d' Auftria; e nel carnovale dell’ anno 1598. mol

li Cavalieri e Dame s’ erano recati a far loro vifita in

са
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taſtel Telvana . Il Baron Sigifmondo volendo dar lo

ro ricreazione fece preparare alcune Slite , fu cui do

vevano effer condotti per Borgo ed altri luoghi della

giuriſdizione · Calarono tutti dal caſtello , ed entraro

no nelle Slite , e s’incominciò per il pendío la corfa .

Quando i cavalli fcoffe le redini fi fecero a galoppare

furioſamente in guifa , che tutti fi trovarono in eviden

te pericolo di rimanere precipitati. Il Baron Sigifmon

do con divozione e fiducia alzò il cuore al cielo , e

invocò l’ ajuto di Dio , e la protezione di S. France

fco, e i cavalli fi arreſtarono feņza nocumento di alcu

no . Prefo allora il Cavaliere da fentimenti di ricono

fcenza a Dio e a S. Franceſco ftabilì di edificare ful

monte , dove gli avvenne il cafo, un Convento ai Re

ligiofi Francefcani , che lodaſfero Dio, e preſtaffero fpi

rituale affiftenza a Borgo ed ai vicini villaggi . Ne fe

ce parola alla Comunità , ed effa a lui fi congiunfe per

impetrare il breve di erezione dal S. P. Clemente VIII.,

quale ottenuto il Barone con una fcrittura proteſtò di

volere far egli folo la fpefa della fabbrica . Nondime

no la Comunità concorfe anch’ effa col concedergli un

capitale di cinquecento fiorini , i di cui frutti fi difpen

favano per l' addietro ai poveri , come pure l’ Oſpitale

coll' affegnargli la Chiefetta di S. Criſtoforo , ed un

tratto di terra ful doffo ; perchè il terreno , che era di

proprietà del Barone , non era fufficiente per fabbricar

vi il Convento con una competente ortaglia . Il Baron

Sigiſmondo dunque edificò la Chiefa , il Convento e la

claufura, e terminata la fabbrica il dì 14. di dicembre

del 1603, giorno di domenica venuti i Religioſi ln pro

k 2 cef
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ceffione fra numèrofiffimo popolo diede loro il poffefo

con un atto giuridico , nel quale fi rifervò la proprietà

del Convento , coll’ aggiunta però chiefta dal Guardia

no , che non pofano effere licenziati fe non per ur

gente e legittima caufa . La Chiefa fu poi confecrata

nel 1606. da due Veſcovi , cioè da Mons. Simone di

Fraiftein Suffraganeo di Breffanone , e dal Veſcovo di

Belluno . Nel lato occidentale fotto il Presbiterio c’è

in rilievo la ftatua del Fondatore colla feguente infcri

zione : -

SIGISMUNDUS BARO A WELSPERG & PRIME

RIO DNUS PIGNORATITIUS THELVANAE & AL

TRASEN DUC. COM. TIROL. HAERED. DAPIFE

RORUM & CULINÆ PRÆFECTUS PERPETUUS

EPISCOP. BRIXIN. ARCHITRIC. HÆRED. SERE

NISS. OLIM ARCHID. FERDINANDI CUBICUL.

SUPREMUS. INVICTISS. IMP. RUDOFI II. AC

CAETERORUM ARCHID. AUST. CONSILIARIUS

VIVENS SIBI AC POSTERIS INAUGURAVIT .

OBIIT DIE XXVIII. MAII MDCXIII,

ÆTATIS LXIII,

E fopra il di lui Sepolcro in fondo la fcalinata dell'

Altar maggiore : Sigiſmundus Baro a Wel/perg hujus

Eccleſiæ & Cænobii Fundator, cujus flatuam cernis, hic

Jepultus fundationis frustum una percipit /uffragiis. Nell'

altro lato c' è una cappella di S. Antonio , che fu fat

ta fabbricare da altro Baron Sigiſmondo circa il 167o, ;

e in
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e in faccia alla riferita ſtatua le armi Welfperg e Thunn

con una infcrizione alla Conteffa Maria Anna Giofeffa

di Thunn già moglie del Conte Giufeppe Bonaventura

di Welfperg morta in Infpruch l'anno 1727. , e tra

fportata nella detta fepoltura, dove diverfi di Welfperg

vi fon fepolti, ed anche Mons. Nicolò Barone di Wol

chenftein Rodenegg Veſcovo e Principe di Chiemfe Ca

nonico di Salisburgo , Trento , e Ratisbona qua tran

sferito da Padova, dov” era morto, l’ anno 1624.

IV. C' era pure in Borgo un Monaſtero di Clariste

detto di S. Anna eretto in fondo alla piazza , dove

prima ſtava un palazzo di Cafa Welfperg , che fu ven

duto a tal fine dal Baron Criſtoforo . Fu la Venerabi

le Giovanna Maria della Croce inftitutrice del già Mo

naftero di S. Carlo di Roveredo , che ne proccurò le

dovute licenze , indi con limofine fomminiſtratele dall’

Imperator Leopoldo , dall’ Arciveſcovo Elettor di Co

lonia , dal Veſcovo di Ratisbona , dai Conti Efterafi ,

da diverfi Monafterj di Germania, come pure da molti

altri Signori fece dar principio alla fabbrica il dì 11. di

ottobre del 1667. piantandovi la croce e gettandovi la

prima pietra Mons. Vefcovo di Feltre. La Conteffa Sibilla

vedova di Lodron nata Fucher fattafi Monaca in S. Car

lo diede anch'effa più di dodici mila fiorini, e continuan

do da varie parti le limofine la fabbrica colla clauſura e

la Chiefa fu terminata in meno di fei anni , e la Chie

fa fu folennemente confecrata dal Vefcovo a II, di ot

tobre del 1672. Il di 26. di marzo del 1673, la Ven.

Giovanna Maria della Croce paſsò agli eterni ripofi ;

k 3 ΟΙΩ
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onde l’ attenzione di ridur ogni cofa al fuo cômpímen=

to reſtò alla Badeffa di S. Carlo. Fra la fabbrica, mo

biglie, e alcuni ftabili furono fpefi trentafette mila

fiorini , al che s’ aggiunfero anche argenterie ed appa

rati per la Chiefa regalati da alcuni Monafterj della Ger

mania così, che il Vefcovo deputato potè dare alla S.

Congregazione di Roma atteſtato , che nulla mancava

per la provvifione del Monaftero . Vennero allora co

me inſtitutrici quattro Monache di S. Carlo , e infieme

con effe una Novizza già ivi vestita per queſto nuovo

Monaſtero . Le Monache furono le MM. Chiara Filip

pi , che fu la prima Badeffa, Sibilla Burelli, Anna Riz

zardi tutte tre di Roveredo , e Cunegonda Conteffa

Thunn , e la Novizza Gioanna Maria della Croce Tax

da Ala d' Infpruch. Si recarono a riceverla in Rove

redo l'Arciprete e molti Signori di Borgo sì, che com

prefe le Monache e chi le accompagnò da Roveredo ,

erano circa quaranta perfone, e giunfero in Borgo la fe

ra del 12. ottobre 1673. , dove furono accolte fra un

numerofiffimo popolo con molto onore e venerazione;

e paffata quella fera e la mattina feguente in ricevere

congratulazioni ed altre buone grazie dalla Signoria nel

Monaftero , dopo il vefpro fu letta pubblicamente la

bolla di claufura , efcluſi tutti i Secolari dal Convento,

e rimaftevi le fole Monache , le quali incominciarono

tostosa ricever Novizze , e continuarono fino al nu

mero di trentatre, numero fiffato per il Monaſtero .

Fra queſte ci fu una Conteffa Jarafin di Sleſia Damigella

dell'Arciducheffa Eleonora già Regina di Polonia , e

allora Governatrice del Tirolo, la quale con una Con

tef- -
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testa d'Arco fu ricevuta l'anno 1680. L'anno feguen

te 168r. a otto fettembre effendo effe per prender l'

abito monacale la Regina Eleonora con fuo marito Car

lo V. Duca di Lorena fi degnò di recarfi in Borgo ,

ed onorare colla ſua prefenza la facra funzione • Nel

1679. dal Sig. Pietro Tax padre della prima Novizza fu

loro regalato un Corpo Santo tratto dai Cemeterj di

Roma detto S. Claudio , che dopo i dovuti fegni di

pubblica venerazione fu collocato in Chiefa nel nic

chio , ove ora fi mira e venera . Nel 1731. fu dilata

ta dalla parte della Brenta la claufura colla compera di

alcune cafette accagione , che effendofi in effe attaccato

un incendio temevano di qualche finiſtro accidente pel

contiguo Monaftero, qualor aveffero profeguito quelle

cafe ad effere occupate da gente povera e poco cauta -

E nel 1762. fi riparò la Chiefa , che fu alzata , ador

nata di altari di marmo, pitture , e fregj dorati sì, che

venne ad effere molto vaga, ed un ornamento a Borgo.

Ma poi l’ anno 1782. a 25. di febbrajo per un de

creto fovrano , che aboliva tutti i Monafterj delle Cla

riffe negli Stati Auſtriaci , fu foppreffo anche queſto di

Borgo coll’ affegno di una penſione vitalizia alle Mo

nache , che fortirono in numero di ventifei l’ ultimo

giorno di agoſto . Tutte le Monache , che morirono

in quel Monaſtero furono 76. , tra le quale diverfe

vecchie oltre gli ottant' anni , e alcune in ottimo con

cetto per la loro religiofiffima vita , e in compleffo il

Monaſtero godeva molta ftima . Reſtò dunque quella

fabbrica al fondo di Religione, finchè l' anno 1788

con permeffo della Sovrana Corte fu comperata dalle

k 4 Со
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Comunità per cinque mila fiorini affine di transferirvi

l' abitazione del Capitano del Giufdicente , come fu

anche verfo il fine del detto anno efeguito ; onde ora

quel Monaftero è cangiato in Palazzo della giuriſdizio

ne , e nella Chiefa di S. Anna aperta ad ufo pubblico

fu trafportato il benefizio di Santa Croce , che è di

nomina del Dinaſta .

V. In un monte di Primiero detto Caſtrozza c'era

anticamente un Monaftero di Monaci Benedettini , che

il Rachini fuppone effere ſtati Camaldolefi principal

mente da una pittura , che rapprefentava un Monaco

veſtito di bianco , e fi vedeva àncora nel principio di

queſto fecolo : era dedicato a Ss. Martino e Giuliano ,

e-dava ricetto ai paffaggieri effendo fituato fulla ſtrada,

che da Fiemme per Primiero porta in Italia . Certamen

te c'era a tempo di Lucio III. creato Papa l' anno

1181. ; poichè Giacomo Vefcovo di Feltre in una car

ta di efenzioni del 1294. cita il privilegio conceffo a

quel Monaftero dal detto Papa ( Doc. N. 24. ) . A

quel Monaſtero conferirono molti beni perfone benefat

trici di Fiemme , e di Feltre , della Val di Primiero ,

ed anche di paefi lontani , tra le quali fono fingolar

mente da nominarfi Enrico Conte del Tirolo Re di Boe

mia, che vi fece dei riguardevoli doni, e Oliviero det

to Bareta da Levada di Cornuda nel Trivigiano , che

nel fuo teſtamento del 1392. lo chiamò erede delle fue

facoltà . Leopoldo Duca d' Auftria , che con fuo di

ploma de 2o. luglio 1396, confermò i privilegj di quell'

Oſpitale, tra i benefattori nomina anche Mainardo Con

* --
te
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te del Tirolo e di Gorizia , e Lodovico Marchefe di

Brandeburgo . . Se è legittimo un pezzo di documen

to di Bonifacio VIII. , che apporta il Rachini , quel

Monaci aveano il diritto di eleggere il Priore dell’ Oſpi

tale de Ss. Leonardo e Gottardo di Fiemme. Il Mo

naftero venne foppreffo dopo il Concilio di Coſtanza ,

quando fi diede mano alla riforma della Chiefa , e mol

ti piccoli Monafterj furon caffati ; onde l' ultima me

moria, che abbiafi di un Priore Monaco ivi efiftente, è

del 1415.

Nella fopprefſione fu convertito in Commenda di

un Chierico fecolare coll' obbligo della folita ofpitalità.

Dapprima il Papa nominava il detto Priore. Ma l’ Ar

ciduca Sigifmondo avendo tirato alla fua Corte fimi

glianti nomine nominò il Priore l' anno 1459. , poi

transferì tal diritto nella giufdicente Cafa Welfperg ,

che incominciò ad efercitarlo l' anno 1482. Per i cat

tivi coſtumi del primo Priore nominato da Cafa Wel

fperg, che fi meritò di effer depoſto, la Sede Apoſto

lica riafunfe la nomina: Cafa Welfperg non cedette, e

uno ne nominava anch’ effa; onde per qualche tempo

fi videro contemporaneamente due Priori, uno nomina

to dal Papa, e l' altro dal Giufdicente, che tra loro

litigavano per la legittimezza dell' elezione, e talvolta

venivano a compofizioni per fpartirfi le entrate . Fin

chè prefe le parti di Cafa Welfperg l' Arciduca Ferdi

nando, e rimeffa la caufa al giudicio del Vefcovo di

Feltre l' anno 1524. fi compofer le cofe a favore del

Giufdicente , il quale o il più vecchio della famiglia

efercitò poi fempre fenza contrafto tal nomina, il più

del
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delle volte, cioè fempre che ce ne furono, in qualche

Sacerdote della fteffa Cafa Welfperg (a). .

VI. Porta il nome di Oſpitale o Oſpedaletto un

villaggio della Valfugana inferiore posto fulla strada

militare nella giuriſdizione d' Ivano . Ivi pure c' è

Commenda di un Priorato fotto il nome di S. Egidio ,

al qual Santo è dedicata la Chiefa: fi gode da un Chie

rico fecolare, di che c' è memoria fino dal 1482. ; e

prefentemente lo tiene S. Em. Card. Migazzi Arcivefco

vo di Vienna. E' tradizione coſtante, che anticamente

foffe un Oſpitale retto da Monaci: ma nell' affegnare l'

Ordine di queſti Monaci per mia ragione fi sbaglia pur

da quelli, che fu d' una nozione generale, che ci fu

rono al mondo i Templarj con Ofpitali, decidono, che

anche queſto di Valfugana ſtato fia dei Templarj. Non

c' è documento , che i Templarj abbiano mai avuto

che fare in queſte vicinanze. Dirò il mio parere . Al

temano creato Vefcovo di Trento l’ anno II24. infti

tuì il Monaftero di S. Lorenzo vicino a quella città

oltre il ponte dell'Adige, introducendovi Monaci fecon

do la Regola del Monaftero di Villalta della diocefi di

Bergamo . L'Ughelli dice, che i Monaci di Villalta

erano Camaldolefi : ma il codice della Cancellaria di

Roma gli appella femplicemente Ord. S. Benedisti . Le

Monache Benedettine - di S. Apollinare l’ anno 1234.

con licenza conceffa loro da Papa Gregorio IX. paffa

rono al nuovo Monastero di S. Michele abbracciando

1 V 1

(a) Tutto dal Raguaglio della Val di Primiero del Rachini .
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īvi la Regola di Santa Chiara. La Chiefa di S. Apol

linare era parrocchia e apparteneva già prima all' Ab

bazia di S. Lorenzo . Partite dunque le Monache, i

Benedettini, che eran ridotti folo al numero di cinque,

con approvazione del S. Pontefice e del Veſcovo di

Trento fecero un dono del loro Monaftero a S. Loren

zo ai Frati Predicatori giudicandoli più utili pel ben

dell’ anime, ed effi l'anno feguente 1235. fi țransferi

rono a S. Apollinare, confervandø però il loro Superio

re tuttavia il titolo di Abbate di S. Lorenzo . Queſti

Monaci avevan cura di Oſpitali ; poichè per ordine del

Cardinal Neapoleone l’ anno 13o8. a quell' Abbazia fu

incorporato l’ Oſpitale di S. Nicolò preffo · Trento ,

onde meglio fi profeguiffe ad efercitarvi l' ofpitalità

fenza difpendio dei poveri; e queſto fi fece, perchè per

la negligenza de precedenti Rettori feeolari i beni di

quell’ Oſpitale andavano al manco ( a ). Io dunque con

queſto lume porto opinione, che anche i Monaci di

Pergine foffero di quell'Ordine, e che tanto l’ Oſpitale

di Primiero, come anche quello della Valfugana infe-,

riore abbiano appartenuto all’ una o l' altra di quelle

Abbazie, e di là fieno venuti i Monaci a governarli .

L' Abbazia di Trento andò eftinta dopo il Concilio di

Coftanza , e l' anno 1426. da Papa Martino V. fe ne

fece la Prepofitura dignità nel Capitolo della Cattedrale

(b), e gli Oſpitali di Primiero, e queſto della Valfuga

- 103

(a) Per tutte queſte cofe V. le Notizie della Chiefa di Tren«

to Vol, II. pagg. 397. 473. 561. 571. 576.

. (b) Nelle dette Notizie Vol. III, pag. 224.
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na furono eretti in Commende. In cofa così ofcura

questa è la mia opinione.

Nell' Art. I. Num. I. motivai, che S. Ermete poteva aver

avuto qualche intereffe nel Patronato della Valfugana, e

în una nota, che queſto Patronato fu nella famiglia Clau

dia . Ora mi cade fotto l’ occhio nel Mufeo del Maffel

pag. 298. un’ infcrizione, che incomincia: Dis Manibus

Ti. Claudio Hermeti. L’ ufo dei Romani era, che il fe

condo nome indicaffe il cognome della famiglia, e il ter

zo il fopranome. Una linea dunque della famiglia Clau

dia ( come alcune altre principali di Roma ) prefe il fo

pranome di Ermete. S. Ermete foftenne il martirio, non

nel 132. , come ingannato da uno ſcrittore notai, ma o

ful finire dell' Impero di Trajano, o ne primi mefi di

quel di Adriano l' anno 1 17. o poco prima. Negli Atti

riferiti da Addone di lui fi legge : Hunc illustriſſimum

Virum B. Alexander Pontifex & Martir, cum effet Præ

festus urbis Romæ, baptizavit cum uxore & filiis, ac

forore Theodora, cumque eo pariter mille ducentos quin

quaginta fervos ejus, uxores quoque & filios eorum, prius

ingenuitate illis conceſa. Queſte nozioni aggiungono qual

che probabilità alle cofe ivi dette .
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CAP o QUART.o.

Stato interno della Valfugana e

di Primiero. - -

ARTICO LO PRIMO .

Dei Cafelli della Valfugama, della loro origine,

|- * e diſtruzione.

La moltitudine dei Caſtelli parte efiſtenti e la maffi

ma parte diroccati fparfi tutta la Valfugana, come forma

un oggetto di meraviglia, così richiede, che fe ne rin

tracci, per quanto è poſſibile, l’ origin loro. Prima di

tutto fono degne di offervazione le veſtigia antichiffi

me, che s’ attrovano intorno a Borgo. Alle falde del

monte dalla parte fettentrionale varie torri, delle quali

ove fotto , ove fopra terra fe ne fcuoprono i fegni:

nella fchiena del monte oppoſto in faccia alle dette tor

ri una Rocca: nella pianura groffe mura, delle quali

ove fi fon trovati indizj fotterra, ed ove nelle cafe di

Borgo. C'è pur un tratto di terreno, che ancor s ap

pella le foffe , che potevano effer inondate dall’ acqua

della Brenta . Sopra Borgo feguiva un piccolo caſtello

detto Savaro, di cui da lunghiffimo tempo non c'è

più veftigio. Più oltre al principio di Marter fi vede

un pezzo di antichiffima torre rotonda, e nel fine del

medefimo Marter due quadrate torri affacciate con un

arco in mezzo e un ponte levatojo unite con una fof

fa
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fa al lago, e al monte con un muro óra distrutto. Re

ftringendofi a Borgo e al Marter la valle, e la pianura

in capo al Marter ingombrata effendo da un lago e da

paludi , dalle riferite difpofizioni è chiaro, che vi fu

eretta una forte, grande, e rifpettabile Chiufa con For

tezze e mura, le quali nelle di lei eftremità ferravan la

Valle, e con torri nel corfo ne difficultavano la con

quiſta.

. In Tenna pure, da quanto nei lor manufcritti han

no l' Hippoliti e il Bartolomei, due caſtelli c erano ed

altre torri, cofe di lunghiffima antichità, e note per

efferfene trovati fotterra i fegni. Tra queſti dovè effe

re quel castel vecchio, che è nominato nel Doc. N.

15., il quale nel terzodecimo fecolo più non efistiva, fe

non forfe in qualche piccol veſtigio. Queſta cofa mi

fa credere, che per di là teneffe anticamente la ſtrada

militare, non vedendo io motivo di alzar quelle fab

briche in tal fito, fe non per difefa della ſtrada , e per

formarvi una Chiufa. E ben il luogo era anche quł

opportunistimo per una Fortezza : da un lato un vafto

lago , e dall’ altro immediatamente il monte bagnato

eziandio alla fchiena dal lago di Levico riducevano l’

ofte a non aver altro paffaggio che per la Fortezza, la

qual conveniva prima combattere e fuperare (a).

Que

( a ) Sembrerà cofa non vera, che la ftrada militare teneffe

per Tenna, e ciò a motivo di qualche fua falita . Ma fe

porraffi mente con qual arte e con quali fpefe dal Romanī

fi fabbricavano le strade, di che qui c'è un piccolo fchiz

20

:
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Queste Fortezze fi fanno da per loro conofcere

opere dirette a chiudere ai nimici fettentrionali l' in

greffo nell' Italia da questa parte. Certo è, che i Ro

mani dopo l' irruzione dei Cimbri l'anno 652. di Ro

ma calati dalla parte di Trento volfero le loro atten

zioni a fortificare le ftrade, che da Trento conducono

all' Italia, e che Cefare avanti la fua fpedizione per le

Spagne avea dato ordine , che fi fortificaffero i paffi

dell' Alpi . Ma un lume più chiaro e precifo abbiamo

da una Lapida qui defcritta all' art. del Marter, dalla

quale apprendefi, che Drufo ha condotto una ſtrada da

Altino fino al Danubio, e che il di lui figlio l' Impe

rator Claudio la munì di Fortezze : munit ab Altino

uſque ad Danuvvium. Altino reſtava fulle rive del mar

Adriatico, e queſta ſtrada da Altino per Feltre , Tefi

no, e la Valfugana fi dirigeva a Trento; uopo è dun

que fi dica, che il caſtello di Tefino, quel di Nerva

di Scurelle, quei di Tenna, e la Fortezza di Borgo ,

che indicano uguale antichità, fieno ſtate tutte fabbri

che dell' Imperator Claudio erette l’ anno 47. dell' Era

volgare, come indicano le note della Lapida. Che Ten

Да

zo nell’ art. del Marter, e al grandi cangiamenti che nel

corfo di molti fecoli avvengono fulla fuperfizie dei colli fi

tuati alle rive dell’ acqua, e ad altri tratti della ſtrada

Claudia di queſto ben più difficili, la cofa non parrà ſtra

na. Se è vero, che ivi furono le fortificazioni , convien

conchiudere, che ivi foffe anche la strada, tanto più che

nè nella riva oppofta del lago, nè fulla strada prefente

lungo il lago di Levico ci fono note vestigia di castelli di

eguale antichità .
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na fia ſtata un forte antemurale: ma che la principal

Fortezza fia ſtata in Borgo . Che per l'erezione di

queſta Fortezza i Romani abbiano afcingato il paludofo

terreno collo fprofondare l' alveo della Brenta allora

detta Medoacus , e coll’ abbaffarlo fuffeguentemente ,

pnde avefſe più libero il corfo. Che da quest'. afciuga

mento abbiano dato alla Fortezza il nome di Aufugum

compoſto dalle parole au e fugo, di cui nella lingua

italiana, che , come dimoſtra il Maffei, nacque dalla

parlata del latino volgo non così corretta come quella

degli fcrittori, formoffi aſciugo. Che le torri al Marter

fiano ftate correlative a questa Fortezza, e la baftla ne fia

stata come la porta d’ ingreffo: che in queſta Fortezza

fia ftata fiffata la ftazione dei foldati Romani ne’ loro

viaggi da Aquileja a Trento fegnata nell' Itinerario di

Antonino in Aufugo: Che il fuo titolo in allora foffe

Caſtrum Aufugi, dove rifiedeffe coſtantemente una ro

mana Coorte, la quale colle fue divifioni cuſtodiva an

che gli altri caſtelli : Che tutto il paefe da questa For

tezza guardato dal di lei nome fia ftato appellato Au

fuganeum, come appunto fi legge nella Lapida di Lucio

Vibio detto Patronus Aufuganei . Finalmente non ci

fcommetterei, che il nome Marter, (quando non fuffi

sta l' opinione efpoſta nell' antecedente capo ), non fia

corrotto dal Campus martius, effendo ftato troppo co

ftante l’ ufo, che nelle piazze di guarnigione romana

ci foffe il fuo campo per gli efercizj militari, e nelle

vicinanze della Germania foffrendo facilmente i nomi

fimile alterazione nella lor definenza , di che n’ abbia

mo molt altri efempj. *

- ᎠᎥ
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to del Bonifacio St. di Trivigi nel II16. Penzo , Va

rimberto , e Willelmo di Caldonazzo fi trovarono in

Trivigi a far corte all’Imperatore Enrico V. Correva

una tradizione , che i Signori di Caldonazzo aveffero

fondato il Monastero di Campefe ful Vicentino. Ma il

Verci nella Raccolta aggiunta alla fua Storia degli Ece

lini apporta i documenti di quella fondazione , dal pri

mo dei quali ivi N. II. fi raccoglie , che defiderando

l' Abbate Puncio di fondare il Monaftero , Tifone di

Brenta affieme con di Maffaterra a 24. di giugno del

rr24. permutò cinque fuoi mafi , due nel distretto di

Padova , e tre in quello di Baffano, con Sinibaldo Ve

fcovo di Padova , ricevendone in cambio da lui altre

tanti nelle vicinanze di Campefe, dei quali fece un do

no al riferito Abbate ; e dal fecondo N. 12. che l’ an

no feguente pel medefimo fine il detto Tifone di Bren

ta permutò altro fuo mafo coll' Abbate di S. Floriano.

Sieguono donazioni di altre perfone ; poi nel Doc. N.

16. anno 1r28. fi trovano Penzo, Varimberto, e Wil

lelmo di Caldonazzo col confenfo dei parenti ed amici

donare all' Abbate Enrico fucceffor di Puncio un vafto

terreno accanto al Monaſtero, che appellavafi Pravitale.

La prima gloria dunque di questa fondazione è del Si

gnor di Brenta , e folo per una confiderabile donazion

posteriore n’ ebber merito i Signori di Caldonazzo .

Per alcun tempo mancano memorie , onde conti

nuare la genealogia dei detti , finchè nelle Notizie del

la Chiefa di Trento Vol. II. a 19. di aprile del 1181.

trovafi Enrico di Caldonazzo , il quale fu prefente alla

donazione per le nozze fatta da Odorico di Pergine a

I. della Parte II, ITA - Ma
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Maria figlia di Ottone della Predaglia moglie di fuo fi

glio Adelpreto; come pure in Trento il dì 21. di mag

gio del 1183. ad una vendita fatta dalla detta Maria al

Veſcovo Salomone . -

sotto il Veſcovo Corrado fucceſſor di Salomone

vertiva una quiſtione fra lui e i Signori di Caldonazzo

per certi monti verfo Vicenza , che fu composta da

arbitri a 19. di giugno del 1192. ( Doc. N. 5. ) In

queſta fcrittura ci fi prefenta la Cafa di Caldonazzo di

vifa in tre linee , cioè Penzo e i figliuoli del nominato

Enrico , che erano Giacopino , e Vecello , poi Corrado

e Willelmo cugini dei detti , e Geremia e Alberto altri

cugini .

La linea di Enrico ottenne a mio parere la parte

inferiore del caſtel Brenta ; poichè in tempo delle in

curfioni di Ecelino quel caſtello fi trova divifo in due

parti , la parte fuperiore e murata era di Beraldo e Bal

inaffo figliuoli di Tifone di Levico detto anche di Bren

ta , e la inferiore non circondata di mura di Nicolò

figlio di Vecello , nome che vedemmo in uno dei fi

gli di Enrico.

Corrado avea ottenuto dal Vefcovo Salomone în

feudo il caftel Selva , dove fi transferi col fuo fratello

Willelmo , e dove abitarono anche a di lui difcenden

ti ( Doc. N. 9. ).

Geremia ed Alberto non volevano effere ne pur

effi fenza caſtello , onde nel 12o1. coll’ intervento dei

Signori di Caſtelnovo impetrarono dal Veſcovo Corra

do di Trento il permeffo di fabbricarfi un castello fopra

Caljonazzo ( Doc. N. 6. ).

Da
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Da Geremia nacquero Bertoldo, Aproino, Gerardo,

e Nicolò ; queſti tre ultimi nel Doc. N. 2o. fi leggono

col cognome di Caſtelnovo . Bertoldo detto di Caldo

nazzo , oltre un figlio naturale di nome Franceſco, eb

be due figliuoli , ai quali impofe i nomi del padre, e

del zio Geremia ed Alberto, e queſti pure prefero il

cognome di Caſtelnovo , detti però qualche volta anche

di Caldonazzo . Di Alberto non ci fono notizie nella

Valfugana. Egli ( fe io non prendo sbaglio con un

Alberto di Caſtelnovo • Caſtelbarco fuo contempora

neo ) pafsò ad ufizj fotto il governo dei Signori di

Romano, e nella Storia di Gerardo Macerifio Rer.

Ital. Script. Tom. 8. col. 25. fi trova Podeſtà in Vi

cenza con queſto breve ma bello elogio: Hic bono mo

do, & tranquillo flatu rexit Civitatem. Morto in Tren

to l'anno 1249. Federico della Scala, Alberto prefe in

moglie la di lui figlia Anna, e n ebbe anche de figli

uoli ; ma non molto godè di tal matrimonio ; poichè

dopo pochi anni finì di vivere . *

Geremia nel 1242. giurò fedeltà ad Aldrico Vefco

vo di Trento per tre arimanìe e mezza efiftenti in Vi

golo di Vattaro ( Doc. N. 11. ). Ivi è fcritto efpref.

famente: Dominus Geremias de Caſtronovo de Valle Su

gana. E nel 1257. il detto Geremia confeffa, che af

fieme coi fuoi nipoti figli di qu. Alberto fuo fratello

teneva in feudo dalla Menfa di Trento il caftello di

Caldonazzo , la terza parte della montagna di Lavaro

ne , la terza parte della metà del Lago di S. Criſtofo

ro , e la terza parte del monte di Vattaro , di Centa e

di Coft ( Doc. N. 13. ). Il dire di tutto la terza par

Il 2 - - - te »
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te, eccetto che del castello , è chiaro effere relativo al

la triplice diviſione della famiglia , avendone anche le

altre due linee di Selva e di Brenta ciaſcuna la fua ter

za parte . : E da questa confeffione fatta all' amichevo

le in tempo delle inquietudini di Ecelino da Romano

argomentar fi dee, che Geremia in quella guerra fia fta

to neutrale, e non effendo ftato da Ecelino atterrato il

di lui caſtello ; e non avendo Geremia ricufato di rico

nofcere dalla. Menfa la proprietà de fuoi feudi , che

viene a dire non avendo avuto nimico nè Ecelino, nė

il Veſcovo . : E ben per quanto l' amor fuo verfo la

Chiefa di Trento foffe uguale a quello dei fuoi cugini

Signori di Brenta e di Selva , che, febben inutilmente,

fi oppofero all' armata di Ecelino, Geremia poteva ef

fere difpenfato dall' entrar in impegni ; perchè aveva

feudi anche nella Valfugana inferiore, che obbediva

ancora a quel Principe, e fuo fratello Alberto con tan

to onore avea fervito fotto la Cafa di Romano . . Re

coffi in vece alquanti anni dopo come feudatario in fa

vore del Vefcovo di Trento Enrico di Metz alla guer

ra contro Mainardo Conte del Tirolo , e fu anche pre

fente al famofo compromeffo del Vefcovo e del Conte

in Adalgerio Veſcovo di Feltre e Belluno fatto a 3.

d’ agoſto del 1274. , con cui fi pofe fine a quella cru

da tenzone ( a ) . . Il fuo titolo era Nobilis & gene

rofus Miles., Morì verfo il fine del 13o3., o nel prin

cipio del 13o4. * *

- T ,

(a) Notizie della Chieſa di Trento Vol. II, pag. 619, .
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I figliuoli di Geremia furono cinque cioè Aproino,

Siccone, Rambaldo, Nicolò, e Biagio . "1 primi tre fo

no quelli, che l’ anno 1314. dal Veſcovo Aleffandro

di Feltre con un contratto ottennero ampia, giuriſdizio

ne fopra la Valfugana Feltrina colla fopprestione dei due

Capitani , che il Vefcovo aveva prima in ufo di man

tenere in queſto paefe . L'unico Documento , che di

queſto fatto ci refti, è una confestione fatta a 7. di

fettembre del detto anno a tutta l' agnazione dei Si

gnori di Strigno, che - fra i patti, del contratto c’ era

l' efenzione delle dette famiglie ( Doc. N. 28.) Da

queſto documento fi comprende , quanto vafti foffero i

diritti dal Veſcovo conceffi a quei Signori ; e il non

averci più effo qui mefi Capitani , nè più formato leg

gi o statuti conferma , che tutte queste infpezioni era

no ſtate transferite nei Signori di Caftelnova . Atiche

il Vefcovo Enrico di Trento ; volle dimoftrare a il fuo

buon cuore a queſta familia col concedere nel medefi

mo anno 1314. a Siccone le ville e perfone di Vatta

ro , Mugazzono e Bofentino, e la giurifdizione civile

fopra di loro confiderans grata fervitia per ipfum &

Eccleſiam Tridentinam temporibus retroastis accepta, co

me fi efprime nel Documento N. 29. Tutto queſto av

venne in tempo di contefe anzi di una guerra fra il

Veſcovo di Trento , e quel di Feltre, come fu detto

altrove . - - :

I Signori di Castelnovo ottenuto così ampio domi

nio fopra la Valfugana inferiore, penfarono: a disfarfi

delle principali famiglie, che qui godevano castelli e giu

rifdizioni, e un po’ alla volta ove per compere ed ove

m 3 e per
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per altri mezzi acquiſtarono quafi tutto , e fra loro fe

lo divifero . E perchè fuori di Aproino, di cui nulla

c'è di rimarchevole, gli altri quattro operarono cofe

degne di memoria , o almen : lafciarono difcendenza ,

ne parlo di ciafcuno in particolare.

SICCONE o SICCO, che così diverſamente fi leg

ge , fu il più famofo di quella illuftre famiglia e il più

feroce guerriero . Il riferito dono a lui fatto dal Ve

fcovo di Trento della giurifdizione di Vattaro ab gra

ta fervitia indica , che in quella guerra il Vefcovo era

stato ben fervito da Siccone . . Nel 1317. fi recò egli

in perfona con cinquanta cavalli in fuffidio di Cane del

la Scala contro la città di Padova. Egli per fua por

zione poffedeva Caldonazzo e Grigno , e aveva molta

ingerenza nella difeſa delle giuriſdizioni de fuoi fratel

li . Morto Cane Signor di Feltre, di cui per obbliga

zioni e per amicizia foffriva di ester vafallo, fi cacciò

in teſta di non riconofcere Superiore alcuno, e volerla

fare da affoluto Signore della Valfugana . Con queſta

mira l' anno 1533. fi ribellò contro Maftino e Alberto

nipoti ed eredi di Cane. Ma i Signori della Scala fpe

dirono fubito un' armata , colla quale a forza conqui

starono il caſtello di Grigno ( a ) , e privatone per

fempre Siccone lo confegnarono ai Signori d' Ivano ,

e così fecero calare per allora l’ alterigia di Siccone.

Egli però non depofe la primiera fua idea ; onde

formatafi nel 1337. contro i Signori della Scala una le

ga dei Veneziani e Fiorentini ed altri, vi entrò anch'

· i - - |- egli

(a) Cortus, lib, 5. c. 4. *
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egli a parte , e in agoſto del detto anno fu fotto Fel

tre affieme col Veſcovo di quella città , che pur erafi

ribellato a que Signori, e giunti i Principi figliuoli del

Re di Boemia, cioè Giovanni Conte del Tirolo, e Car

lo Marchefe di Lucemburgo colle lor truppe, conferì

anch'effo all’ acquiſto di quella città per i due nominati

Principi.

Scoffo il giogo degli Scaligeri ebbe la Fortezza del

Covolo , e la Baftia al Marter , e affieme con fuo fra

tello Rambaldo anche la giuriſdizione di Tefino . Non

bastò queſto all’ ingrandimento di Siccone . L' anno

feguente profeguendo la guerra della lega contro gli

Scaligeri dai Collegati fu attribuito l’ onore di conqui

stare Maroſtica a Franceſco della Pergola , e ad alcunì

parenti di Siccone , e avutala per trattato il dì 3. di

fettembre fu munita di genti , e di vettovaglie , e pre

fidiata tutto a nome del medefimo Siccone , e a lui la

diedero in fignoría . Siccone per afficurarfi vie più

queſto fuo nuovo acquiſto radunò in affemblea le gen

ti di quella Terra , e fece sí, che a pubbliche voci lo

eleffero , e lo proclamarono per loro Signore . Inco

minciava già ad ottenere il fine de fuoi defiderj. Ma

nel feguente gennajo il dì 24. i Veneziani , Fiorentini

ed altri Collegati conchiufero la pace cogli Scaligeri , i

quali cedettero a Venezia Trivigj col fuo territorio ,

e ai Fiorentini alcuni caſtelli dalla parte di Lucca . Sta

bilita questa pace Maftino e Alberto della Scala attefero

a rivedere e riftaurare le altre lor poffeffioni , fra le

quali veniva ad effere anche Maroftica . Siccone fece

della refiftenza producendo, che negli articoli della pa

In 4 CG
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ce non c'era punto efprefa la reſtituzione da farfi di

quella Terra, e che egli in oltre n’ era stato proclama

to Signore dal popolo ifteffo. Ma ritiratefi già le truppe

dei Collegati, Alberto della Scala nulla punto perfuafo di

queſte ragioni a 2o. di maggio radunato un eſercito di

mille e cinquecento cavalli e tre mila fanti fi moffe in

perfona contro quella Fortezza, e a 5. di giugno la

coſtrinfe alla refa ( Verci tom. 12. ). Dalle forze im

piegate dallo Scaligero contro il folo Siccone fi può

argomentare a qual ardire e potenza foffe in allora

giunto queſto Signore , il quale però dovea perdere

guerreggiando contro Signori molto più potenti di

lui .

Non fucceffagli la bramata confervazione della fi

gnoría di Maroftica fi fece a proccurare il fuo intereffe

nel territorio del Vefcovo di Trento , e in tempo che

quefti era impegnato in certa guerra di Brefcia , Sicco

ne dichiaratofi del partito contrario affalì le poffeffioni

del Vefcovo . Ma il Vefcovo avea gente per refiftere

anche a Siccone , il quale anzi come da feudatario - ri

belle da lui pretefe quindi la restituzione della giurif

dizione di Vattaro , Bofentino, e , Mugazzono . Il

Vefcovo e Siccone fi facevano danni , faccheggi , ra

pimenti e fequeſti . Ma ridotto Siccone a non poter

più refiftere alle forze del Vefcovo, che più volte con

tro di lui s’ era moffo con poderofo efercito , dovette

rimetterfi ad arbitri, e l'anno 1344. fcelto di comune

confenfo Ubertino da Carrara affoggettarfi al di lui giu

dicio (Doc. nella Racc. Verci ), il quale, per quanto

congetturafi, fu , che oltre la vicendevole restituzio

፲ጧ@
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ne delle fequeſtrate cofe, Siccone debba rimettere al Ve

fcovo la pretefa giuriſdizione. -

Tentò quindi un’altra ftrada, qual fu di appog

giarfi ad un Signore più potente, il quale lo poteffe

condurre all’ acquiſto della fofpirata grandezza , e fi fe

ce a feguire le parti di Lodovico Bavaro , e del di lui

figlio Lodovico di Brandeburgo , e quando Lodovico

Bavaro nel 1346. meditò di calar in Italia , egli dal

Marchefe d' Eſte ricevette milizie per far fronte al Ve

fcovo di Trento e ad altri , che per efortazione del

Papa erano difpofti ad opporfi al viaggio di quell’ ana

tematizzato lmperatore. Refofi così benemerito, mife in

fieme dodici mila fiorini, e fi recò dall' Imperatore Lo

dovico Bavaro elibendogli i dodici mila fiorini con que

fto, che lo dichiaraffe Vicario Imperiale di Feltre e di Bel

luno. Lodovico ricevuti i fiorini prontamente lo com

piacque, e gli confegnò le lettere della fua elezione. Ma

Engelmario di Villanders, che n’ era l' attual Vicario,

feppe perfuadere l' Imperatore, che tal cofa non andava

bene, e contro Siccone, che avea tentato di rapirgli quel

riguardevole ufizio, fi moffe con un efercito unita

mente al Veſcovo di Trento , efpugnò i di lui castelli,

ed effendo quegli fuggito verfo la Germania, lo infeguì,

e lo forprefe in Bolgiano , le fece prigione , e gli mi

nacciava la morte ... S interpofe Giacopo da Carrara ,

Siccone fu meffo in libertà , ma prima dovette sborfa

re fei mila fiorini d'oro ad Engelmario, e cedergli la

Chiufa al Marter , e donare la Fortezza del Covolo a

Giacopo da Carrara per la fua mediazione ( Doc. N.

33. e il Verci ).

ᎠᎥ•
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Divenuto l'anno 1347. Signor di Trento e di Fel

tre Carlo IV. Re de' Romani , Siccone non mancò di

preftargli omagio - Egli era uomo politico, che facea

corte a chiunque poteffe favorirlo ne fuoi interesti ,

fenza badar per fottile , e far cafo dell’ inimicizia , che

pafava fra il Re Carlo e il Marchefe di Brandeburgo .

Ma partitofi il Re , e da lui restituito il principato alla

Menſa vefcovile di Trento , Siccone fempre nimico di

quel Vefcovo fi dichiarò di nuovo del partito del Bran

deburghefe, e l'anno 1348. morto il Vefcovo Nico

lò di Bruna fomminiſtrò genti d' armi a Giovanni Gar

delli Capitano del Caftello di Trento, colle quali coftui

fatta ribellione fottraffe il caſtello e la città dal domi

nio della Menfa e del Capitolo , e la refe foggetta al

Marchefe di Brandeburgo . E concioffiachè in allora

Pergine e Levico con Selva e Roccabruna per maneg

gio del Capitano del Caſtello di Pergine, anzi che ren

derfi al detto Marchefe , ricevuto di lui prefidio fi di

chiararono fuddite di Giacopo da Carrara Signor di Pa

dova ; morto Giacomo , Siccone l' anno 1356. con

genti fue e del Marchefe conduffe e amministrò quella

guerra , nella quale rapì a Franceſco da Carrara i detti

luoghi, e li fottomife al dominio di Lodovico di Bran

deburgo , che fignoreggiava in Trento e in tutto il

principato .

Di tanti fuoi impegni per il Bavaro e il Brande

burghefe io non trovo, che Siccone abbia ricevuto altra

ricompenfa , fuorchè l’ anno 135o. l'onore di precede

re in Verona la Principefa Eliſabetta figlia di Lodovi

co Bavaro , e forella di Lodovico di Brandeburgo, te

Den
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nendole affieme col Marefciallo il freno del cavallo ,

allorchè recoffi per maritarfi con Cangrande figlio pri

mogenito di Maftino della Scala. Fu ambizioſo, fo

ſpirava a grandezze e dominj ; ma con queſto fuo

umore inquieto non fece altro , che aggravare e mole

ftare i fudditi , ed egli fteffo incontrò varj urti della

fortuna avverfa , forte ordinaria di chi non fa viver in

pace. Lafciò un figliuolo di nome Nicolò, che ( fe

pur era legittimo ) non dovea certo avere i talenti del

padre, perchè non gli ſucceſſe nell’efercizio di alcuna

giuriſdizione, ed è noto folo per un’ inveſtitura di de

cime fattagli dal Vefcovo Alberto di Trento l' anno

1381. , e in lui s' eftinfe quella linea .

RAMBALDO ebbe per fua porzione Telvana, e ri

fiedeva in Borgo , dove aveva un palazzo in piazza .

Era Signore , che figurava affai ; attendeva molto al

governo interno del paefe , e nelle imprefe del fratello

Siccone per liberarfi dalla fignoria degli Scaligeri ne fu

anch'egli a parte, e dopo gli Scaligeri affieme con Sic

cone reggeva la giurifdizione di Tefino. Fu egli, che

diede a Pieve e Cinte il monte Albaredo contro una

lieve annua contribuzione . Lafciò tre figli , uno le

gittimo di nome Siccone come il zio , , e due naturali

Martino e France/co. Martino affiftette il fratello nelle

cofe delle giuriſdizioni, e Franceſco in quelle dell’ armi •

Siccone appellavafi Signor di Telvana , San Pie

tro , Caldonazzo, e Teſobo, le prime delle quali prefe a

reggere dopo la morte del padre , la terza dopo quella

del zio, e l' ultima ancor viventi i fuoi cugini Signơ

ri di Tefobo . Di lui c'è una fentenza arbitrale del

137I.
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1371. in una quiſtione fra la Cafa dei Signori de Mon>

tebello , e le Comunità di Roncegno, Torcegno e Ca

stelnovo rapporto all'efenzione dalle colte dei beni pof

feduti e venduti da quella Cafa (Doc. N. 38.), e nell’

archivio di Borgo un aggiuſtamento fra le Comunità di

Borgo e di Levico circa la tradotta del legname per la

Brenta. Egli fe la intefe bene coi Duchi d' Auftria, e

dopo di loro colla Cafa da Carrara; ma nelle fue pro

prie imprefe militari ebbe degl’ incontri molto infelici .

Nel 138 r. quando i Veneziani cedettero Trivigi al Duca

Leopoldo; ed egli fi avviò a prenderne il poffeffo e a li

berare quella città dalla gente di Franceſco da Carrara ,

che la teneva affediata , uno fra i principali Condottieri

dell’efercito del Duca fu queſto Siccone. Effendo la Val

fugana in dominio del Duca d' Auftria , ed egli uno

dei Comandanti del di lui efercito, ancor freſco della

vittoria riportata fotto Trivigi fperava, che gli Scalige

ri di Vicenza doveffero rifpettarlo , e però queſt'anno

ifteffo 1381. fi fece a far rapire i beſtiami dei Vicentini

in certi monti fopra Caldonazzo verfo Vicenza , ai

quali egli credeva di avere delle ragioni . Ma tutto all’

improvifo fi vide faccheggiate le fue giuriſdizioni da

una impetuofa, fcorreria de Vicentini, che vi recarono

graviffimi danni . Dopo quattro anni , cioè nel 1385.

ritornata la Valfugana in dominio della Cafa da Carrara,

o almeno fotto la di lei protezione , fi fece venire un

preſidio di Padovani , poi per mezzo del fuo fratello

Franceſco ritentò la conquiſta dei pretefi monti non

dando afcolto agli ambaſciatori , che alle prime di lui

moffe avea mandato, Antonio della Scala , anzi riman

dan
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dandoli con alterigia . , Allora fu , che Antonio della

Scala ſpedì nella Valfugana quell' efercito, che atterrò

e caſtelli e cafe, delle giurifdizioni di Siccone , devaſtò

le campagne , e fece uno fpoglio univerfale, e Sicco

ne ebbe per fortuna il poterfi falvar colla fuga ( Doc.

N. 41. ) . - * - ** . »

Era in Padova a’ 19. di giugno del 139o., quando

queſta città fu riacquiſtata da Franceſco Novello da Car

rara; e come Siccone in queſta ricupera era ſtato favo

revole alle di lui parti , fu anche onorato di cortefe

vifita, e là trafportato il cadavere di Franceſco il vec

chio di Carrara , fu egli trafcelto fra que Cavalieri ,

che lo portarono alla fepoltura .

Refifi i Signori d' Ivano a Galeazzo Vifconti dive

nuto Signor di Feltre , e da lui inveſtiti di Grigno e

di Tefino , Siccone come quegli, che ſtava fermo nel

partito Carrarefe, moffe loro fiere violenze per le det

te due giuriſdizioni : ma a’ 2o. di gennajo del 1392. in

un congreffo tenuto in Genova per la pace univerfale

d' Italia riconoſciuto Galeazzo per padrone di Feltre ,

convenne a Siccone abbaffar il capo, e fottometterfi

alla fentenza dello steffo Vifconti , che a 28. di otto

bre del 1394. fu pronunziata, a favore dei Signori d'

Ivano .

Questo Signore , che non fapea viver quieto , fece

guerra anche contro il Vefcovo di Trento Giorgio di

Liećteſtein : ma prefo prigione rinferrato in una carcere

fol dopo più mefi a 3o di maggio dal 14o4. fu libera

to per la mediazione di Franceſco Novello da Carrara ,

e con varie gravofe condizioni , come fu altrove nar

[atO
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rato ( Doc. N. 45. ), e nel 1406. i unì anch'effo le

fue forze a quella defolatricerturma , che a’ danni del

principato di Trento fu fpedita dal Duca di Milano Fi

lippo Maria Vifconti , che tanto inquietò il Veſcovo,

ed ai paefi apportò molte ruine . Fu queſta l' ultima

imprefa , che fappiafi di Siccone : egli mori . a 13. di

gennajo del 14o8. in età di feffanta cinque anni e cin

quanta due giorni , e dovette effer ben poco compian

to dopo tanti guai , che per cauſa di lui ebbe a foffri

re la Valfugana . - -

Nelle fcritture è appellato Magnificus & generofus

Miles deauratus . Aveva in moglie Angela de Buz

zacarini di Padova , la quale fondò la Chiefa e il be

nefizio di Santa Croce in Borgo, che fu unito ad un

altro fondato da fuo marito coll’ altare di S. Matteo

nella Parrocchiale, come leggefi nell' inventario di quei

benefizj, dove c'è pure la nota dell'anno, e giorno della

morte di Siccone. Ebbe due figliuoli Giacomo, e An

żonio. Di Antonio io non trovo altre notizie, fe non

che nel 14o2. era in Milano, dove infieme con Anto

nio d' Ivano a’ 2o. d' ottobre affiftette ai funerali di

Galeazzo Vifconti , e fu tra quelli, che portavano il

baldachino fopra la di lui caffa . In un’antica defcri

zione di quei funerali , che ſta nel Muratori Rer. Ital.

Script Tom. 16. col. 1o33. fi legge . A parte finiſtra

Antonius de Gvano , Antonius de Caldonazio fecunda

hafia . E’ anche nominato, ma come affente, nell’ in

ftrumento di Francefco da Carrara fatto l' anno 14o4.

in occafione della liberazion di fuo padre . Ma il Bo

nifacio nella Storia di Trivigi dice , che dopo il 1385.

fot
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fotto la protezione di Franceſco Novello da Carrara rí

fugiatofi in quella città con Franceſco fuo zio ( da

lui detto erroneamente fratello ) divenne lo stipite del

la nobil Cafa de' Conti Sugana .

Giacomo dopo la morte del padre reffe le ereditate

giuriſdizioni . Ma perchè ceffatô qui il governo di Ca

fa Vifconti non volle fottometterfi al dominio della Ca

fa d' Austria , che pretendeva alla Valfugana inferiore ,

nel 1412. dal Duca Federico d' Auftria gli fu oftilmen

te tolto caſtel Telvana colla riſpettiva giuriſdizione, e

colle anneffe di Tefobo e San Pietro . Giacomo fi rifu

giò fotto la protezione dei Veneziani , ma inutilmen

te ; poichè queſti lo fcriffero bensì fra i loro collegati,

ma non gli prestarono alcun foccorfo , e i detti caftelli

per un inveſtitura del Veſcovo di Feltre reftarono in

perpetuo dominio del Duca . Egli aveva per moglie

Lefina di Cafelbarco di Befeno , e da lei un figlio no

minato Giovanni . Se dopo la fua fuga nello Stato

Veneto al tempo della guerra per Telvana fia più ri

tornato in Caldonazzo , è incerto . Nel 1417. coman

dava in Caldonazzo il Duca Federico e non più Cafa di

Castelnovo, e almeno nel 1424. Giacomo era già mor

to ; e delle cofe di Giovanni di lui figlio non refta al

cuna memoria •

NICOLO' altro dei cinque fratelli è quello, che

meno abbia figurato nella Valfugana . Ne Gattari ri

trovafi un Nicolò di Caſtelnovo nel. 1318. fcacciato da

Padova per effer entrato in una congiura di alcuni prin

cipali Signori di quella città formata contro Giacomo ,

da Carrara in favore di Cane della Scala per la fignoría

di
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di Vicenza . Sarebbe forfe ftato queſto ifteffo ftabili

tofi in Padova ? Certamente nel medefimo tempo il di

lui fratello Siccone di Caldonazzo già nominato era

colla fua gente nelle armate dello Scaligero contro i

Padovani . Circa il 1321., ritiratafi in Feltre la famiglia

di Roncegno, Nicolò ebbe il caftello di Tefobo . Due

furono i di lui figliuoli Geremia e Biagio , i quali af

fieme cogli altri di Caſtelnovo e Caldonazzo , morto

già il padre , l’ anno 133r. concorfero alla compera di

caſtel San Pietro . Geremia lafciò due figliuoli pupilli

Biagio e Giacomo , i quali l’ anno 1365. erano fotto la

tutela di Franceſco da Carrara , e in Tefobo avevano

un lor Capitano ( Doc. N. 37. ). Vivevano nel 1373.

perchè fono nominati come Signori di Tefobo nell'

inftrumento di ceffione della Valfugana fatta da Francefco

da Carrara ai Duchi d'Auftria; ma dopo quell'anno qui

non c'è più di loro notizia.

BIAGIO ebbe Ivano l’ anno 13.II. tre anni prima,

che i fuoi fratelli abbiano ottenuto dal Vefcovo il ca

pitaniato della Valfugana ; e non l' ebbe dal Veſcovo ;

perchè nella fcrittura dal Veſcovo Enrico de Scarampis

l'anno 1313. fatta a Federico Duca d' Auftria , nella

quale ſpoglia i Signori di Caſtelnovo delle giuriſdizioni

di Telvana , Tefobo e San Pietro a motivo , che non

avean prefo le vefcovili inveſtiture di que caſtelli, nul

la dice rapporto ad Ivano , febben ne pur questi pren

defero inveſtiture, e quel caſtello dall’ armi di Federi

co fia ftato occupato nel ruedefimo incontro . A ciò

riflettendo mi par probabile , la cofa effere avvenuta în

questo modo . Biagio nel detto anno 13.II. prefe in

ッ
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moglie Willelma figlia di Franceſco di Caſtellalto, ed

ebbe in dote , oltre danari e mobiglie, anche alcuni

mafi nel diſtretto d'Ivano (Doc. N. 25. 2. ). Queſto

mi fa foſpettare Willelma effere ftata figlia unica di

una Signora della famiglia d' Ivano maritata nel detto

Francefco di Caſtellalto : che la linea mafchile dei Si

gnori di Caſtell' Ivano fi fia eſtinta, eccetto un Cano

nico di Trento di nome Todaldo, che ancor viveva,

e che la detta Willema, come più proffima parente fia

ftata l'erede e dei beni allodiali, e della giurifdizione.

In virtù del contratto di Aproino , Siccone , e Ram

baldo col Vefcovo effi avrebbero dovuto avere qualche

fopraintendenza anche in questa giuriſdizione, come ve

l’ avevano i Capitani del Vefcovo al tempo dei Signori

d’Ivano : ma l'uguaglianza della nafcita fece , che que

fta famiglia volle effere uguale anche nei diritti ; e

per riuſcirne, fe fu maffima dei primi cercare di non

aver Superiore alcuno, maffima fu della famiglia d' Iva

no di averne fempre per effere protetta e favorita con

tro di loro , cofa che le fu anche di utile . . -

Antonio fu l'unico figlio di Biagio, e già nel 133r.

morto il padre amminiſtrava egli la giurifdizione . Nel

1333. nacque la ribellione di Siccone di Caldonazzo

contro Maftino e Alberto della Scala . Antonio fu fe

dele a que Signori ; e avendo queſti con forza levato

Grigno a Siccone in pena del fuo attentato , ne fecero

un regalo al loro fedele Antonio . Nel 1356. Siccone

fece guerra a Franceſco da Carrara, in cui gli rapì Per

gine e Levico per il Marchefe di Brandeburgo ; e An

tonio per afficurarfi contro la potenza del zio mandò
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fuo figlio Biagio , a cui avea dato în amminiſtrazione

Grigno , il quale con una truppa s'unì all’efercito Pa

dovano, e n’ ebbe dal Carrarefe in premio Tefino, che

pur fu tolto a Siccone; e con queſta fua politica acqui

ftò alla fua cafa quelle due giurifdizioni a carico di fuo

zio , che voleva farfi grande colla forza. Oltre una

figlia di nome Ginevra maritata in Giacomo di Stri

gno , e un figlio naturale detto Guglielmo lafciò tre

figliuoli Biagio , Siccone , e Giacomo.

Biagio dopo la morte di Antonio dominando qui

Francefco da Carrara, contro del quale Rodolfo Duca

d' Auftria avea moffo delle gravi pretenſioni , fi lafciò

cader in capo di far bene il fuo intereffe collo ſtaccarfi

dalla maffima del padre, e muovere una ribellione con

tro il Carrarefe per fottomettere la Valfugana al Duca

d' Auftria . Si ribellò in fatti l’ anno 1365. con tutte

le formalità , e dopo avere ricevute dal Duca promeffe

di abbondanti fuffidj . Ma il frutto della ribellione fu ,

che il caſtello di Grigno reftò fmantellato dall’ armi di

Francefco da Carrara , ed egli ed i fuoi fratelli , confi

fcata ogni loro cofa , come ribelli furono obbrobriofa

mente fcacciati dal paefe.

Nove anni durò il loro efilio e la lor penitenza,

finchè ceduta la Valfugana dal Carrarefe ai Duchi d'Au

ftria i tre fratelli nel 1364. o nel principio del feguente

furono rimeffi in patria e nelle loro giurifdizioni, dove

crearono Vicario il lor fratello naturale Guglielmo

( Doc. N. 4o. ). Era Biagio con ciò pervenuto a

quel che tanto defiderava, e per cui avea moffa la ri

bellione , cioè a vedere la Valfugana in dominio della

Cafa
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Caſa d' Austria ; e nell' incontro, che il Duca Leopol

do d' Auftria l' anno 1381. ebbe dai Veneziani la città

di Trivigi con patto di fcacciarne le Truppe Carrarefi ,

Biagio diede prova della fua fedeltà col recarfi alla

guerra, dove combattè con tanto impegno, che, quan

do i foldati , i quali erano in guardia di Conigliano »

non vollero cedere agli Auftriaci il caſtello pretendendo

di effere prima foddisfatti nelle paghe, Biagio con du

gento foldati entrò coraggiofamente nella Rocca , e da

quella difcefo coſtrinfe a forza i renitenti foldati a per

mettere, che veniffe prefo il poffeffo pel Duca; in pre

mio della quale imprefa Biagio fu creato Capitano di

quella Terra ( nel Verci tom. 15. ) .

Reftituita dai Duchi d' Auftria Feltre al Carrarefe ,

e nel 1388. acquiſtata da Galeazzo Vifconti , i Signori

d' Ivano ſcoperto qualche pericolo di perdere le giurif

dizioni di Tefino e di Grigno non tardarono a fotto

metterfi al Vifconti , dal quale l' anno 1391. giurando

gli fedeltà e vaffallaggio ricevettero l' investitura delle

nominate giuriſdizioni . Il popolo di Tefino fi adope

rò coi maneggi , e fi moffe Siccone di Telvana e Cal

donazzo colla forza per privarneli . Ma fu tutto inu

tile ; poichè Galeazzo Vifconti l’ anno 1394. con fua

fentenza riconfermò la fignoria delle due giuriſdizioni

nella cafa d' Ivano , che così prontamente gli fi era af

foggettata .

Nel detto anno 1394. Biagio era già morto , ed

avea lafciato due figliuoli Antonio e Caſtrono, il primo

dei quali nel 14o2. in Milano ebbe l’ onore di portare

un’ afta del baldachino fopra il cadavere del Duca Ga
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leazzo Vifconti . Di Giacomo uno dei tre fratelli non

tengo notizie particolari . Siccone , il quale per atte

ftato del Caſtelrotto in qualche documento fi trova fcrit

to Signor di Tefino e Conte di Scurelle , da fua moglie

Aldrighetta di Caſtelbarco di Grefta ebbe un figlio di

nome Giacomo . Ora queſti , perchè dopo la morte di

Galeazzo Vifconti e di Francefco Novello da Carrara

non vollero fottometterfi alla Cafa d' Auftria , che ne

pretendeva , l’ anno 1412. furono fcacciati dal Duca

Federico d' Auftria . Antonio e Caſtrono corfero ad

implorare la protezione dei Veneziani ; ma non venuto

alcun ajuto Siccone cedette il caftello , e fi ritirò nella

Tor Franca di Mattarello , ch' era fua , e poi paſsò ad

abitare in Trento .

Giacomo figlio di Siccone prefe in moglie Laura

della Volpe di Vicenza , la quale rimaſta vedova con

due figli pupilli Gio. Battifta e Antonio divenne lor

curatrice , e fatti diverfi contratti di vendita l’ anno . ,

1445. e a quell’ intorno fi transferì in Vicenza . I due

fratelli l' anno 15o2. vendettero anche la Tor Franca a

Francefco Saracino , nel qual inftrumento letto dal Ca

ftelrotto que Signori s' appellano Baroni d' Ivano . Il

Brandeis nella confufa fua relazione di quella Cafa dice,

che l' Arciduca Sigiſmondo l’ anno 1468. fece paffare

ai detti figliuoli di Giacomo ottanta marche per le ra

gioni , che aver poteffero fopra Caftell' Ivano , e che

nel 15o9. i medeſimi Giovanni e Antonio moffero del

le nuove quiſtioni e pretefe .

Da quel tempo non c' è più qui memoria de Si

gnori di Caſtelnovo . Sparì in queſto modo nel breve

corfo
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LLELMO III6.

e Willelmo 1192.

di Caldonazzo e Selva.

|

# Corrado

Nicolò.

Rizzardo.

Wi kno e

4o. rinunziò Caſtel Selva al

fcovo di Trento.
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d' Ivano 1311.

Antonio 1356.

|

o. Siccone. Giacomo 1391.

| _ |

Sastróno. Giacomo

|

della Giuriſdizione dal Duca F9

rico d'Austria l’anno 1412.

|

io. Batt. 1445 e 15o2. Antónia.
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corfo di cent anni lo ſplendore di una Famiglia, che

aveva fatto così luminofa comparfa , che afpirava a

fempre più ingrandirfi, e che adoperoffi per confeguire

il Vicariato imperiale di due illustri città, onde dive

nir uguale alle Cafe da Carrara , della Scala ed altre ,

che in tempo dell’ anarchía d’ Italia efercitavano un

fovrano dominio. Un raro efempio è queſto della ca

ducità delle umane cofe, e, fe fi ponga mente alle

loro vicende, anche una buona instruzione per le per

fone di grado fimile al loro. Che guadagnò il primo

Siccone colle fue rivolte contro degli attuali Superiori?

Null' altro che la perdita delle giuriſdizioni di Vattaro,

di Grigno, e di Tefino fenza riceverne , da chi egli

favoriva, alcuna convenevole ricompenfa. Cofa il fe

condo Siccone colle fue violenze contro Signori più

forti di lui, e contro l’ ifteffo Veſcovo di Trento ?

Le fue giurifdizioni furono faccheggiate, ed effo languì

nella carcere. Cofa Biagio di Grigno e d' Ivano colla

fua ribellione, fe non la perdita di ogni fuo avere e il

difcacciamento dal paefe con tutta la fua famiglia ? In

fomma la fedeltà íngrandì questa Cafa, e la fellonía la

perdette.

ART I C O L O SEC O N D O .

Della Fortezza del Covolo .

A mezzo miglio della ſtrada militare della Valfu

gana , che ha il fuo principio , ove il Cifmone sbocca .

nel fiume Brenta, dopo una competente falita s incon

n 3 tra
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tra Covolo . Per poco vi fi ponga mente, fi fcorge ,

che la ftrada , che per di là tiene , fu aperta ad arte

nel macigno, quando fi volle accomodar una via più

breve dell' antica di Feltre per paffare in Venezia, Pa

dova ec. . Ella giace ful fianco del monte . A finiſtra

c'è una cafa con una Chiefetta , ove abita il Capitano

con un Cappellano ed alcuni pochi foldati , e vi fi ri

fcuote da paffaggieri un tenue pedagio. Poi così fotto

la cafa , come a lato del rimanente corfo della ftrada

profiegue il faffo con un rapidiffimo declivio in una

valle profonda, per cui fcorre il fiume Brenta . A de

stra poi fi alza la roccia diritta come un muro , e fo

pra a circa venti paffi di altezza c' è una molto ampia

caverna tutta coperta e circondata dal faffo in parte tra

vagliata col martello per ridurla ai deftinati ufi . Entro

di effa c'era una vafta fabbrica in forma di caſtello con

cafamatta, magazzini, armamento e abitazione per cin

quecento foldati , Chiefa , cafa pel Capitano e Cappel

lano , prigioni , due fontane con pozzo , e all’ imboc

catura della fpelonca, dalla qual fola parte riceve lume,

un ben lavorato parapetto con bucchi per l' appoggio

e ſicurezza de cannoni . Vi fi faliva per mezzo di

una fune , che da quei di ſopra con una ruota fi aggi

rava intorno ad un perno fedendo , chi veniva innal

zato , fopra un travicello appefo alla fune , afficuratofi

con una cintura , colla quale fi ftringeva la fune al

corpo , nè c'era altro modo per falirvi . Fino a que

fti ultimi anni effa era abitata da una guarnigione di

trenta in quaranta foldati , e ci stava una buona quan

tità di munizioni da guerra . Ma l' anno 1783. per un’

- ordi
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ordinazione dell' Imperatore Giuſeppe II. , con cui de

cretò la demolizione di molte Fortezze , fu fgom

brata anche queſta di armi e munizioni , e calativi i

foldati fu abbandonata; la guarnigione paſsò al fuo Re

gimento , e vi rimafe folo la cafa a baffo coll' efattore

del pedagio , e qualche foldato per fua affiftenza .

La caverna è tanro vecchia , quanto è vecchio il

monte , in cui fi trova, ed anche ne tempi antichi fe

ne fece di lei ufo . Ma chi v” habbia eretto la fabbri

ca interna , per mancanza di documenti troppo è diffi

cile l’indovinarlo: v’era però una lapida fcolpita coll'

arma degli Scaligeri , onde c' è fondamento per crede

re , che gli Scaligeri v’ abbiano fabbricato entro quei

caftello avanti la metà del fecolo quartodecimo , quan

do effi tenevano il dominio di Feltre e della Valfuga

na , e che delle aggiunte , e dei lavori vi fieno ſtatt

fatti ne tempi poſteriori o dai Carrarefi o dai Veneti ,

quando s' introduffe altro modo di guerreggiare . La

cafa abbaffo ha una data del 1645., anno in cui farà

ftata rifabbricata , non effendo verifimile , che non vi

fia stata abitazionə anche prima per il rifcuotitor del

pedagio. Il Santistimo Sacramento prima fi teneva fo

pra nella Chiefa della caverna, ma già da molt anni

per maggior comodo del Capitano fu trafportato nella

Chiefetta di fotto .

La pofitura di queſta Fortezza la fa credere inefpu

gnabile; perchè colle fole pietre rotolate, da chi è rin

tannato nella ſpelonca , fi può impedire il paffaggio al

le truppe. Pure dei fatti ivi avvenuti nefuno confer

ma tale inefpugnabilità. Nel Ioo4. era ſtata prefidiata

п 4 da
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da Ardoino Marchefe d' Ivrea eletto Re d' Italia ; ma

S. Enrico per mezzo di Elingero fuo Cappellano in

breviffimo tempo fuperò quel prefidio , e per di là ca

lò in Italia , dove ottenne prefto il regno come fu al

trove narrato . . Nell’ inverno del 1386. all' occafione

di una guerra tra Franceſco da Carrara allora Signor

del Covolo e Antonio e Maftino della Scala , battuta

da queſti la Fortezza con bombarde apportate oltre il

fiume Brenta fopra il monte di Enego , i difenfori fu

rono costretti di renderfi con buoni patti ( a ) . Il

Bonifacio racconta , che nel 1411. Pippo Spano Gene

rale dell' Imperator Sigifmondo nella guerra , che que

fti aveva contro i Veneziani , per mezzo di foldati

Ungari acquiſtò facilmente la Fortezza del Covolo , il

Caſtello della Scala , e quello della Motta , per la quaſ

perdita Biafio Magno, e Giacopo Quirini , che erano

alla difeſa di queſti cafelli , furono in Vinegia carcera

ti . E finalmente nel 15o9. fi refe all' efercito dell'

Imperator Maffimiliano .

E' fuori di dubbio, che il Covolo era fra le pof

feffioni del Vefcovo di Feltre ; poichè nella carta di

protezione fattagli da Papa Lucio III. l' anno 1184. vi

è efprefſamente nominato affieme col fuo pedagio (Doc.

N. 4. ). Quando il Vefcovo Adalgerio l' anno 1265.

conftituì un Capitano per difefa del Veſcovato, fu con

feguenza, che gli cedeffe queſto luogo così importante

e di barriera. L' ebbero dunque i Signori di Camino,

e dopo di loro nel 1321. quei della Scala. Privati i

Si

( a ) Il Verci, che cita il Pullice e il Gattaro .
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Signori della Scala del Capitaniato di Feltre nella guerra

del 1337., in cui di Feltre s'impadronirono Carlo Mar

chefe di Lucemburgo , e Giovanni Conte del Tirolo ,

alla qual guerra contro gli Scaligeri era intervenuto

anche Siccone di Caldonazzo , la Fortezza del Covolo

fu confegnata a queſto Signore. La poffedette Siccone

fino al 1346., nel qual anno per rifparmiarfi la morte

minacciatagli da Engelmario da Villanders la dovette

cedere a Giacopo da Carrara ( Doc. N. 33.). Opprefa

l' anno 14o5. Cafa da Carrara dai Veneziani, queſti af

fieme colle altre di lei poffeffioni ebbero anche la For

tezza del Covolo. Nel 14II. fu occupata dagli Unga

ri ; ma nel 142o. fu ricuperata dai Veneti, che la

poffedettero fino alla guerra della lega di Cambrai, nel

la quale conquiſtata dall' armi dell' Imperator Maffimi

liano in virtù della pace del 1516. reſtò in perpetuo

dominio della Cafa d' Auftria . Effa è circondata per

ogni parte da paefe Veneto.

A RT I CO L O TE RZO.

Di Primolano, e di Castel della Scala.

Un miglio fopra Covolo c' è Primolano piccolo

villaggio con parrocchia nella indicata carta di Lucio

III. detto Prato Iṁolano , ultimo dello Stato Veneto

fu queſta ftada, dove perciò vi fono due Lazzaretti per

gli ufi ftabiliti in tempo di fofpetto di contaggio.

Sopra Primolano c' è il castel della Scala con pic

cola guarnigione di foldati Veneti . E' opinione effere

fta
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ſtato fabbricato dagli Scaligeri, come indica il fuo stef.

fo nome . E la cofa mi fembra ben vera ; poichề

questo caſtello non è nominato tra quelli, che fotto il

Veſcovo Adalgerio fi fceglievano dai Ghibellini per

fortificarfi, e farvi le lor combriccole, quando pure at

tefa la fua fituazione farebbe ſtato il più opportuno di

tutti : dunque allora non era ancora edificato. Sotto i

Caminefi il governo non fu così fermo e potente da

fabbricar nuovi caftelli. Per ritrovarlo bifogna venire

al tempo degli Scaligeri. Nelle guerre degl'Imperatori

Sigiſmondo e Maffimiliano il caſtello ebbe a foftenere

tutti gl’ impeti del furor nimico, fu battuto, prefo,

e riprefo.

Durante il governo de Vefcovi di Feltre Primolano

apparteneva a queſta città. Paſsò poi fotto Baffano nella

mutazione di dominj. Quando Baffano e Feltre diven

nero fuddite della Repubblica di Venezia, il Comune

di Feltre moffe le fue pretefe fopra quel luogo, litigò

coi Baffanefi, e l’ anno 14o6. in prima înftanza otten

ne fentenza favorevole. Ma dopo la guerra dell' Impe

rator Sigiſmondo, in cui Feltre s’ era refa agli Ungari,

ripigliata la caufa la primiera fentenza l’ anno 1421. fu

riformata con una parte prefa in Pregadi, e una Ducale

del Doge Mocenigo, che aggiudicò la giurifdizione fopra

Primolano e la Scala al Comune di Baffano, onde da

quel tempo Primolano foggiace al Proveditore di que

fta città (a).

С А

( a ) Nella Racc. Verci ci fono i Documenti delle riferite liti •
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C A PO SE S TO .

Della Giuriſdizione a Juano.

A RTICO LO PRIM O .

Di Grigno, e fuo Caſtello, e fuoi Signori »

I. GRigno è il primo villaggio con parrocchia di

Stato Auftriaco da queſta parte foggetto alla giurifdi

zione d' Ivano, fotto cui più vicino ai confini refta

Tezze con Curato detto Rettore instituito l'anno 1772.

Poffiede delle buone montagne in Marcefina acquiſtate

l' anno 1261. dopo la morte di Ecelino da Romano,

a cui tutta Marcefina apparteneva ( Doc. N. 16. ), per

i confini delle quali montagne nacquero le lunghe, fe

roci e precipitofe controverfie altrove accennate. Per

effere ful confine foggiacque più degli altri a precipizj

delle guerre, per cui nel 15o9. e di nuovo nel 1514.

fu meffo a fuoco dalle milizie Venete . Il torrente

Grigno pure ruinò più volte parte del villaggio , e

gravi danni nelle campagne v” arrecò con inondazioni

la Brenta. La fua fituazione ful confine fi credette op

portuna ed utile al traffico delle affi, e vi fi ereffero a

tal fine degli edifizj per fegare il legname. Ma come

per effi era neceffario alzare con ferraglie la Brenta, ſi

venne a fperimentare in tempo d’inondazioni de gravi

dan
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danni , fra i quali era, che l'acqua fi dilatava fino al

villaggio di Tezze, e stagnando vi produceva un aria

molto infalubre. Fu dunque abbandonata l'imprefa, fi

levarono le ferraglie, e l’ anno 1788. fi alzò un lungo

muro, e fi fcavò una lunga foffa per allontanare l’ ac

qua della Brenta, ed afciugare i putridi ſtagni.

In Grigno c'è Dazio Imperiale, da cui il Sovrano

ricava molte migliaja di fiorini attefa la quantità delle

merci, che di qua entrano nel Tirolo, ed efcono nello

Stato Veneto.

II. In un colle fopra il villaggio c era un caſtel

lo, di cui ancor fi vedono le veſtigia, e vi fi fcno

prono fotterra dei volti, e all' intorno vi fi trovarono

delle freccie, ed altri attrecci militari di ufo antico.

Fu battuto ed atterrato dalle genti di Franceſco da

Carrara l’ anno 1365. in occafione della ribellione

moffa contro di lui da Biagio di Caftelnovo di Gri

gno altrove defcritta. Quindi è, che nell’ inveſtitu

ra fatta da Galeazzo Vifconti l’ anno 139 r. fi no

mina quel caftello come già demolito ( Doc. N. 42. ).

Queſto caftello era poffeduto da un' antica illuftre

famiglia detta di Grigno. Fu queſta famiglia, che nell’

anno 1267. diede a livello perpetuo la valle di Orfo

gno alla Comunità di Castello di Tefino , per cui do

vefe pagare certa quantità di formaggio . In quella

fcrittura (Doc. N. 18.) fon nominati Rambaldo di Grigno,

France/co , Antonio, e Maledino , e in un'altra poco

poſteriore fon mentovati i medefimi col nome anche

dei loro padri : Maleduxius qu. Dni Paſchalis , Dnus

Rambaldus qu. Dni Gerardi, Franciſcus qu. Dni Nico

lai »
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lai , & Antonius qu. Dni Prevedini pro fe & vice , &

nomine confortalium ſuorum de Grigno. Nel 1279 Al

brinco o Almerico di Grigno con altri Signori di diftin

zione intervenne al compromeffo del Veſcovo di Tren

to e di Mainardo II. Conte del Tirolo in Adalgerio Ve

fcovo di Feltre e Bulluno per metter fine alla lor guer

ra ( a ) . . Il Verci full' autorità del Piloni all' anno

1291. accenna una riffa di quei di Caftelnovo contro i

Signori di Grigno , e il Bertondelli ( mettendola però

qualch’ anno prima ) la racconta così : Che nel mefe

di luglio Gifello e Oliviero figli di qu. Gerardo, e Pie

tro Malacone fuo nipote figlio di qu. Guido, e Viven

zio, Fulco, e Martino di Caftelnovo , tutti di effa vil

la, con gente armata all’improvifo affalirono Rizzardo,

Crefcenzio qu. Guglielmo e Corradino di lui nipote tutti

della famiglia Grigno vicino alle loro cafe pofte fopra

la piazza , e dopo molti infulti gli uccifero, comechè

i detti Signori di Grigno avestero proccurato di ben di

fenderfi , e molta gente , ma troppo tardi , foffe ac

corfa in loro ajuto . Che quindi vennero in Grigno

Gerardo da Camino Capitano di Feltre e Daniele Con

fole a formar proceffo , i quali dichiararono in contu

macia banditi gli uccifori , e confifcati i loro beni. Il

medefimo Bertondelli nella Storia di Feltre fcrive , che

l’ anno 1345. Beraldo della famiglia Grigno venuto a

morte instituì eredi Agoſtino, Baldovino, Giovanni , e

Corradino fuoi nipoti figli di qu. Giacomo fuo fratello,

110

(a) Notizie della Chiefa di Trento Vol. II, pag. 61o.
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in tutti i fendi , decime , onoranze , mariganzie , e

giurifdizioni, che teneva in Tefino ed in Grigno, ag

gravandoli però dell' obbligo di mandare alcuni foldati

per conto della fua eredità in favore della Criſtianità ,

quando fi faceffe qualche fpedizione in Levante contro

i Saraceni . Queſto termine di giuriſdizione non deve

intenderfi nel fenfo più ſtretto effendo certo, che nel

1345. i Signori di Grigno non poffedevano più giuriſdi

zione vera nė fopra il caſtello , nè fopra il popolo ,

come dirò fra poco . Fra i condottieri nella guerra di

Francefco da Carrara contro Siccone di Caldonazzo del

r356. il Manufcritto di Albertino Mugati tratto dalla

Storia Auguſta ci mette Antuerpino di Grigno.

Della famiglia Grigno dopo la perdita del caſtello

un rampollo, non faprei fe legittimo, rimafe nella Val

fugana , di cui fu Enfelmo di Grigno . In una fcrittu

ra di donazione del mafo Albio di Roncegno fatta da

Siccone di Caſtelnovo e Caldonazzo Signor di Telvana

a Giacomo Zuccone di Grigno efiftente in cafa Dordi è

fottofcritto : Ego Henfelmus qu, fer Perfigii de Nobili

bus de Grigno Imp. Aust. Not. publicus, & Gudeæ or

dinarius ; egli fi fece poi facerdote , divenne Rettore

della Chiefa di Telve , e nel 14oo. con una donazione

di tutti i fuoi beni a quella Chiefa inftituì il bene

fizio dei Ss. Filippo e Giacomo , ai quali Santi aveva

ivi eretto l’ altare ; e di queſta fondazione in Telve

confervafi documento . Ma le principali famiglie fi fta

bilirono in Feltre , poi in Belluno e in Trento , nelle

quali città figurarono molto . Singolarmente Bonacorfo

della famiglia Grigno di Belluno affai fi diftinfe nell'ar

fill
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mi e nei configli a tempo degl’ Imperatori Maffimiliano

I. e Carlo V. , del quale molto difcorre il Bertondelli

nella fua Storia di Feltre, e dice , che ancor a tempi

fuoi ne fuffifteva una linea in Germania .

Quanto alla giurifdizione del castello , divenuti Si

gnori della Valfugana Feltrina i Signori di Caſtelnovo e

Caldonazzo , in qual modo io non fo, fe la appropria

rono effi , e ne divenne padrone Siccone di Caldonaz

zo . Ma ribellatofi queſti a Maftino e Alberto della

Scala l'anno 1333. ne fu punito da quei Principi coll'

occupargli con un armata e levargli il castello di Gri

gno . Gli Scaligeri ne fecero un regalo ad Antonio di

Caftelnovo d' Ivano, o piuttoſto al di lui figlio Bia

gio, che venne quindi ad appellarfi Biagio di Grigno .

Fu unito allora alla giurifdizione d' Ivano , e in fegui

to chi ebbe la fignoría d' Ivano , reffe anche Grigno ,

folo che come in giuriſdizione in fua radice diftinta, vi

fi manda il Vicario a tener foro, e a diſtinzione di quei

d' Ivano gode la libertà delle caccie e delle pefche en

tro i fuoi confini , qual libertà gli fu continuata anche

dopo la guerra Ruftica, nella qual guerra il popolo di

Grigno non s' intromife , nè prefe parte alcuna .

ARTICO LO SECOND O.

Di Tefino.

I. Tefino è una Valle nel monte a fettentrione di

Grigno, anch’ effa della giuriſdizione d' Ivano. Si cre

ar acquiſtato il nome di Tafino detta anticamente

Та

*
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Taxinum dagli alberi Taffi, che in effa abbondavano;

ivi ora appellati Pezzi. Vi fono tre villaggi Pieve,

Cafello, e Cinte. In Pieve c'è Parrocchia molto an

tica, giacchè diede il nome allo fteffo villaggio, e di

cui altro non confta che quel di Pieve. Confervafi un

inftrumento del 1492., nel quale Francefco della Chiefa

di Milano Veſcovo di Drivafto cedette l'amminiſtra

zione della Parrocchia di Tefino al Sacerdote Pelofo

contro un' annua penfione . Questo Franceſco della

Chiefa era Suffraganeo del Vefcovo di Trento : di lui

fe ne difcorre nel libro Monumenta Eccl. Trid. pag.

347. e fegg. , dove c' è anche l' infcrizione fcolpita

fopra il fuo fepolcro da lui fabbricato nella Chiefa di

Santa Maria Maggiore di Trento per fe e per i Suffra

ganei fuoi fucceffori. Ivi egli è detto: Thefini Comen

datarius : morì a 8. di fettembre 15o2. Cinte non

molto diftante dalla Parrocchia folo nel 1728. ottenne

di avere il Santiffimo Sacramento nella fua Chiefa .

Caſtello come luogo affai popolato, più lontano da

Pieve , e da effa divifo da una profonda valle, per cui

fcorre il torrente Grigno, fino nel fecolo quintodeci

mo fece dei gravi maneggi per fepararfi , e l' anno

1449. ottenne effettivamente del Vefcovo di Feltre il

permeffo di ergerfi nella fua Chiefa di S. Giorgio in

diſtinta parrocchia . Sortiti però per queſta feparazione

varj difturbi colle altre due Comunità, e deferita la co

fa a Roma , fi venne fra di loro ad amichevole acco

modamento, in cui in vece di Parroco fu meffo in

Castello un Cappellano mantenuto a fpefe di tutti e tre

i villaggi , con obbligo ad effo di preftare a tutti e tre

- fer
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fervigio, e di recarfi a celebrare in effi ogni fettimana,

e al Parroco di celebrare ogni fettimana in Castello , e

in certe feſte di farvi le folenni funzioni . Da queſto

piano così complicato lo fpirito di divifione non ven

ne punto distrutto . Di là a non molti anni ci fu in

Tefino la pefte , e l'anno 1479. dalle Comunità fu fat

to voto di ergere una Chiefa campeſtre fotto l' invoca

zione dei Ss. Martiri Fabiano e Sebbaſtiano , e di S.

Rocco fubito , che la peſte foffe ceffata . La peſte cef

sò ; e Pieve e Caſtello gareggiarono volendo ciafcuna

la Chiefa nel fuo diftretto . Non accomodatefi le par

ti , in vece di una ne fabbricarono due , Pieve e Cinte

in un colle vicino alla Parrocchiale alzarono la Chie

fa , che appellafi di S. Sebbafliano , e Caſtello in un

colle della fua campagna quella , che dicefi di S. Roc

co . Ma come Caſtello non avea ottenuto la licenza

dalla Curia vefcovile di Feltre , tal fabbrica fu fofpefa ;

e folo due anni dopo, cioè nel 1481., fu ultimata, do

po che i Rapprefentanti della Comunità recatifi in Fel

tre confeffarono il loro errore, e oltre l'approvazione

ottennero anche il jufpatronato di un benefizio , che

han promeffo di aggiungervi . Nel 1598. fu fegnato

un nuovo decreto di feparazione di Parrocchia dal Ve

fcovo Ravellio ; ma perchè le instanze erano ſtate fatte

da perſone private fenza decreto delia Comunità, tutto fu

richiamato e reſtò fenza effetto . Nel 1619. entro il

villaggio di Caſtello fu eretta altra Chiefa in onore del

la Madonna delle Grazie , che or dicefi della Torricel

la ; e volendofi introdurre la Confraternita del Rofario

nacque una lite , in cui que di Pieve la pretendevano

Parte II. Ο - nel
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nella Parrocchiale , e que di Caſtello nella lor Chiefa

della Madonna. Si unirono però con grand impegno

e Pieve e Caſtello l'anno 1643. per opporfi al poffeffo

del Parroco Gafparo Moranduzzo per il feguente moti

vo . C'era l’ ufo , che le Comunità eleggevano il

Parroco, e lo infinuavano al Giufdicente, il quale lo

prefentava al Vefcovo , e il Vefcovo , fe non aveva

ragioni in contrario , lo confermava, e le Comunità in

virtù del loro jufpatronato gli davano il poffeffo della

Chiefa . Gio. Battifta Moranduzzo attual Piovano di

venuto vecchio voleva afficurarne la fucceſſione nel fuo

nipote Sacerdote Gafparo Moranduzzo, e diffidando

dell’ elezione delle Comunità ne fcriffe all' Arciducheffa

Claudia Governatrice del Tirolo facendo ceffione della

Parrocchia in favore di fuo nipote . L' Arciducheffa

acconfenti , e prefentò al Vefcovo il detto Gaſparo

Moranduzzo, che fu dal Veſcovo prontamente appro

vato . Volle egli prenderne il poffeffo ; ma in Pieve

gli furono chiufe le porte della Chiefa : paſsò in Ca

ftello fua patria per prenderlo in vece nella Chiefa di

S. Giorgio ; ma qui pure ritrovò il medefimo compli

mento . In cambio i Sindici citarono il vecchio

Parroco innanzi il tribunale del Vefcovo a render ra

gione; perchè aveffe violato l' immemorabil diritto del

le Comunità di eleggerfi il Piovano . Il buon vecchio

rifpofe , che effo non ha che far nulla con loro : che

la nomina è ſtata fatta dall'Arciducheffa , e che fe l’

Arciducheffa non ha diritto alla nomina, lo faccian ve

dere all' Altezza fua. Queſta rifpofta imbarazzò i Rap

prefentanti , i quali chiamatofi un Avvocato intavola

TODO
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rono la canfa, fe il vecchio Parroco fia obbligato a ri

fpondere ; e intanto dalla Curia vefcovile fu egli con

ftituito a profeguire le funzioni parrocchiali . Le Co

munità fecero molti maneggi in Infpruch e in Vienna

per difturbare queſt' elezione, ma fu tutto inutile , e

a forza di fentenze , di minaccie, e di fcomuniche do

vettero arrenderfi ad accettare l’ eletto Parroco col di

più , che il diritto della nomina andò in fumo . Do

po queſti difturbi ci furono nuovamente in Caſtello di

quelli, che propofero di ſepararfi; ma la Comunità con

una fcrittura l' anno 1653. proteſtò di non voler divi

fioni . Tutte queſte emulazioni ebbero fine fotto il

governo dell' Imperatore Giuſeppe II. in virtù di un

fuo decreto , in cui ordinava l’ erezione di nuove Par

rocchie , dovunque ce ne foffe il bifogno . Que di

Castello ottennero allora il defiderato Parroco , e l’ an

no 1786. ne fu dato il poffeffo di questa nuova Par

rocchia al meritiffimo Sig. D. Luigi - Flammacini di

Trento , il quale attualmente la regge . �

II. Le Comunità fon tre, ciafcuna pel fuo villag

gio : confpirano però infieme negli affari comuni di

tutta la Valle , e per le fpefe contribuifcono la metà

Caftello , e le altre coll’ altra metà , Pieve con due

terzi , e Cinte con un terzo in virtù di un accomoda

mento fra queſte due ultime feguito l' anno 1208., do

ve fono eccettuate le fpefe per maleficj, che devon ef

fer fupplite, da chi è reo del delitto, e non da altri. Ef

fendo la Valle fuori di paffaggio eccetto di quelli, che

vanno e vengono da Primiero e Lamone , vi fi con

fervano certe ufanze , che indicano molta antichità .

Ο 2 Tal
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Tal è il veſtito delle donne qui affai diverfo dal tima

nente della Valfugana , che a me fembra nel fuo fondo

il vecchio delle donne alpine , ridotto poi a certo non

difpregievole compimento dal genio particolare del po

polo . Le donne nella maffima parte coltivano la cam

pagna anche in gravofi lavori , che altrove fi efegui

fcono dai foli uomini . Gli uomini negli andati fecoli

fi occupavano affaiffimo nell' arte paftoreccia, e ci fo

no memorie, che tenevano una prodigioſa quantità di

pecore . In quest' arte erano favoriti dalle Superiorità

tanto interne che eftere . C' è un privilegio di Eleo

nora di Scozia moglie di Sigiſmondo Arciduca d' Au

ftria del 1479. di prelazione fopra i foreftieri nella con

dotta dei pafcoli del Tirolo : varj privilegj ebbero dal

la Repubblica Veneta riguardo al paffaggio con pecore

pel ponte del Cifmone, e allo fvernare con effe nelle

fue terre , ed anche per fimil fine dai Marchefi , poi

Duchi di Mantova .

. S incominciò poi a ridurre vicini pafcoli in cam

pagne con coltivazioni di Novali , e in confeguenza a

diminuire il numero delle pecore : ma più di tutto nel

paffato fecolo diede urto a tal diminuzione un nuovo

metodo di procacciarfi pane. Sul principio del medefi

mo la famiglia Gallo ereffe un Negozio di pietre da ar

chibugio a ruota , e fpedì alcuni uomini pel mondo a

venderne - Egli dovea effere di qualche confiderazio

ne ; poichè nella Comunità di Caſtello c' è un ordine

dell'Arciducheffa Claudia del 1643. relativo afla minie

ra e al dazio delle pietre da fchioppo. Contempora

neamente il Negozio Remondini di Baffano fi fece ad

affi
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affidare immagini di Santi ad uomini di Tefino, e que

fti fi recarono a venderle in paeſi anche lontani . Il

traffico delle pietre fu abbandonato , e continuò quello

delle immagini ; anzi queſta fpezie di commercio , che

ful principio riuſcì di profitto a pochi , fi andò in pro

greffo dilatando con figure più fine, con fiori finti ,

con libri e con altre piccole mercanzie . Cafa Remon

dini aprì una bottega in Tefino ifteffa , e fi moltiplicò

il numero dei commercianti . In Caſtello e Cinte, che

han più terreno da coltivare, tal commercio fi reftrin

ge quafi folo alla fuperiore Italia , ma rapporto a quei

di Pieve fi refe molto ampio . Molti fon quei, che

girano, e fi dilatano per la Germania , l’ Ungheria , la

Mofcovia , nella Francia, nell' Olanda, e nella Fiandra ;

paffano in Inghilterra a far provviſioni di capi di valo

re , e nell'Olanda , e nel Brabante e altrove hanno

delle permanenti botteghe; e chi dopo più meſi, e chi

dopo più anni ritornano ancor in Tefino , dove hanno

la moglie e la famiglia , per ordinare le cofe domeſti

che e difporfi a un nuovo viaggio : v” avvezzano a

tali viaggi i figliuoli , e nell’ età avanzata mandati pel

mondo i figli effi fi fermano in Tefino a ripofare in

pace . L' arte paftoreccia in confeguenza erafi ridotta

a pochiffimo affittando in cambio le montagne a paſto

ri efteri . Ora però in Caftello tal’ arte fi va rimetten

do non poco , e di anno in anno fe ne fcorge notabi

le avanzamento . Queſto popolo s'applica all’ indu

stria; perchè la campagna a proporzione della fua mol

titudine è poca , non produce vino , e non è molto

abbondante di biade. Molti però poffiedono delle cam

О З pague



2I4

pagne in Valfugana per lo più acquiſtate coi guadagni

dei loro traffici .

Ciaſcun villaggio ha un comunale ridotto a coltu

ra , il quale principalmente nel fecolo feſtodecimo proc

curavafi di dilatare con permute , di chi pofledeva in

proprietà qualche pezzo di terreno ful confine del me

defimo , dandogliene molto di più in luoghi difcofti .

Queſto comunale ogni vent' anni fi richiama alla rifpet

tiva Comunità , e nuovamente fi divide in parti eguali

fra tutti i fuochi del villaggio ; onde nefuna famiglia

c' è, che non goda una porzion di terreno da colti

varfi ; e come le famiglie ora s' eftinguono , ed ora

dividendofi fi moltiplicano , ogni vent' anni colla

nuova diviſione fi pareggia la partita . Da circa trent”

anni a queſta parte s' introduffe il feminarvì delle pat

tate , che molto fruttificano, e del cui frutto fe ne fa

molto ufo .

Tengono delle buone montagne , dī alcune delle

quali fe ne fa anche l’ acquiſto a prezzi affai baffi atte

fa la fcarfezza del danaro di que tempi . La Comuni

tà di Cinte l’ anno 1238. comperò dai Signori di Ca

stelnovo una gran parte del monte Arpaco con i fuoi

diritti di madrica , di pefcagione , e di caccie con ca

fe , edificj, prati , campi , arbori &c. rifervato folo ai

Signori di Caſtelnovo il poter andare in effo alla caccia

di falconi o fparvieri, e tutto queſto col folo obbligo

di paffar annualmente a titolo di livello ai detti Signo

ri di Castelnovo feffanta libbre di formaggio , e trenta

lire di danari dell’ antica moneta di Verona circa la fe

sta di S. Michele . Nel 1262, la Comunità di Caſtello

eb
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ebbe in livello perpetuo dai Signori di Grigno e dal

Rettore della Chiefa di Telve la valle Orfogno con ob

bligo di contribuire ogn' anno ai detti livellanti trenta

due libbre di formaggio per ogni cafara , e un pranzo

per dieci perfone , quando vengono a ricevere il livel

lo nel giorno di S. Lorenzo , oppure di S. Donato

( Doc. N. 18. ). A’ 2. di luglio del 1289. la Comu

nità di Pieve per trecento lire di danari piccoli acqui

ftò il monte Vaccia da Vecellone qu. Sig. Alberto di

Telve del Caſtello Arnana , e in éffa vendita fono

efprefi diritti di caccie, pefche , e di ogni giuriſdizio

ne , che prima fopra di effo poffedevano i Signori di

Telve ( Doc. N. 22. ). Poco dopo nel medefimo an

no da Andrea qu. Filippo di Scurelle ebbe il confinante

monte Copulade per il prezzo di cento vent’ otto lire

di danari piccoli verenefi , che fecondo la dottrina del

Bartolomei nel libro de Tridentinarum , Veronenfium,

Meranenfiumque valore equivalevano a venti fiorini e

quarant’ otto foldi della corrente moneta . La detta

Comunità di Pieve pretendeva fopra una porzione del

monte Agaro : ma l’ anno 1289. nata quistione fu di

ciò colla Comunità di Castello ufcì fentenza da Gugliel

mino Capitano del Vefcovo Adalgerio nelle parti della

Valfugana e di Tefino, che quella ceda a queſta la pre

tefa porzione contro lo sborfo di trecento feffanta quat

tro lire di danari piccoli veneti da pagarfi alla Comuni

tà di Pieve dalla Comunità di Caſtello . L'anno 1339.

Rambaldo di Caftelnovo per fe e fuoi fratelli , e nipo

te diede alla detta Comunità di Pieve pro indivifo con

quella di Cinte il monte Altanede a livello, per cui ogni
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focolare doveffe circa la feſta di S. Michele pagargli

trenta due danari di piccoli. Nel 1427. per cinquecen

to venticinque ducati d' oro , e cinquanta agnelle colla

lor lana la Comunità di Castello comperò dal Nobile

Gorgia Teupono di Feltre i monti Sternocena e Cal

mandro . Nel medefimo anno la Comunità di Pieve

fece acquiſto da Guglielmo Signore di Castellalto delle

montagne Valforde con caccie, pefche, decime, e giu

rifdizione, e tutti i diritti, onori, ed utili , che fopra

quelle montagne poffedevano i Signori di Castellalto ,

e ciò per fettecento ducati d’ oro ; e nel 1429. per

quattrocento e venti ducati d'oro e dugento cinquanta

libbre di formaggio il monte Condo/cè dai Nobb. Muf

fon di Feltre . Di tutte queſte compere ci fono i do

cumenti nelle rifpettive Comunità .

Il popolo godeva la libertà de' fuoi monti, quan

do Gabriele Moth Vicario Minerale di Primiero per or

dine dei Configlieri Camerali di Infpruch tentò di di

fturbargliela . Ma nata fu di ciò caufa , e formato un

lungo confulto dal Dottor Mair, a’ 5. di aprile del

1546. ufcì fentenza dall' Imperator Ferdinando tutto fa

vorevole ai Tefini , la quale affieme coll' accennato

confulto fi legge in fine degli Statuti ſtampati . Il no

minato Imperatore amava queſte genti , fingolarmente

perchè in tempo della guerra Rustica del 1525. effe non

s erano unite agli altri Contadini delle Comunità vici

ne contro le Superiorità, come egli fteffo fi efprime in

un fuo refcritto relativo al dazio del Covolo ; quindi

egli volle , che fi aveffe confiderazione alle loro ufan

ze rapporto al detto dazio , fcriffe in loro favore ai

Du
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Duchi di Mantova , onde foffero ancora ammeffe colle

antiche efenzioni dell’ appalto del fale a fvernare con

bestiami in quel territorio , e non le difturbò nella lo

ro libertà delle caccie e delle pefche ; qual diritto ven

ne riconoſciuto e confermato ultimamente dall' Impe

ratore Giuſeppe II.

I Tefini godono le decime delle loro terre, di cui

cì fono le inveſtiture Vefcovili, che incominciano ver

fo il fine del fecolo quartodecimo . Nel fecol paffato

ebbero una lunga lite fopra l' efenzione dal pedaggio

al ponte del Cifmone colla Famiglia Carrara , che abi

tava in Borgo , ed in Baffano , e di quel ponte era

padrona. L’anno 1672. queſta lite fu decifa in Borgo

con una fentenza arbitrale compofta di alcuni articoli,

a tenor della quale per opera del Dottor Marchetti

proccuratore per i Tefini l’ anno 1677. fortirono fen

tenze lor favorevoli dal Podeſtà di Trivigj, che furo

no confermate dal Senatò di Venezia , e fi conferva

no inº forma autentica. Queſt' efenzione deve effere

ben antica; poichè nella Comunità di Pieve c' è una

carta di proccura fatta l'anno 1481. a Gio. Antonio

Pelofo per trattare la quiſtione rapporto al detto ponte.

III. Sopra il villaggio, che ne porta il nome , c’

era anticamente un Castello , di cui appena or fi fcuo

pre qualche piccol vestigio , via portati i faffi ad ufo

di altre fabbriche, e parte impiegati nella fabbrica di

una Chiefa, che ful piano ifteffo del Castello fu alzata

in onore de Santi Ippolito e Caffiano. Sopra la porta

minore della medefima vi fi legge quest' infcrizione in

pietra : MCCCCXXXVI. Hanc Eccleſiam fecit fieri Do

ፃፀጮኝ•
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natus Peloxus · Appena lo potrei dubitare , che questo

caſtello non fia ſtato eretto per ordine dell' Imperator

Claudio l’ anno 47. dell' Era criſtiana , quando effo da

Altino fino al Danubio munì una ftrada aperta da fuo

padre Drufo, la qual teneva per Tefino. Tal caſtello

cadde in ruina da tempo immemorabile , nè fe ne fa

prebbe con fondamento affegnar l'epoca della di lui ca

duta ; e ben può effere , che ancora regnando gl' Im

peratori Romani fia ſtato derelitto , quando abbandona

ta la ftrada per Tefino fu aperta quella par Primolano.

I Romani non riparavano caſtelli refi inutili ; perchè

effi non ne tenevano ad altro fine che per quello della

pubblica difefa , nè avean l’ ufo di darli in feudo ad

alcuno privato per titolo di fignoría .

Prima dei Signori di Caſtelnovo a me non venne

fatto di ritrovare alcun autentico documento, che Tefi

no abbia avuto Giufdicenti . Solo in una recente carta

manufcritta non fenza altri efrori leffi una notizia , a

cui può preftar fede , chi vuole , cioè che anticamente

poffedeva quella giurifdizione una famiglia detta de'

Signori di Tefino , e che uno di queſti Angelo Goffre

do figlio di Aleffandro per invito di Arpone Veſcovo

di Feltre s’ incamminò alla tefta di trecento uomini al

la conquiſta della Terrafanta, quando fu efeguita dal

famofo Goffredo Buglione : e che nel 115o. dai Signo

ri di Tefino la giuriſdizione paſsò nei Signori di Gri

gno • Che i Signori di Grigno v’ abbian goduto qual

che diritto, è vero ; ma queſto reſtringevafi folo a de

cime e alla Regola di qualche piccol distretto. Per al

tro che la giuriſdizione civile tanto fotto Ecelino, che

fotto
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Totto i Veſcovi fia ſtata efercitata dal Fattore o Capita-s

no loro , nel Cap. II, art. 2. furono citati chiariffimi

documenti . Paffato il Capitaniato della Valfugana fta

bilmente nei Signori di Castelnovo , e ai primi paffi

veduto, che non tornava loro a vantaggio queſta mu

tazione, i Tefini non vollero fapere di andar loro fog

getti . Qnindi nel 1316. fecero mifurare e ſtimare tut

ti i lor beni per diftribuire una leggiera e ragionevole

contribuzione ad reverentiam , honorem , & arbitrium

confirmandi Venerab. in Christo Patris Dom. Dom. Alex.

Dei grat. Feltr. & Bellun. Epiſcopi & Comitis, & No

bilis Viri Dom. Poteſtatis de Lampante de Trivifo ho

morabilis Potestatis Feltri , nec non Officialium, & ge

neralis Confilii , & bonum flatum & communem utilita

tem diste Communitatis Plebis & hominum de ipſa Com

munitate fuo nomine & vice &c., come parla un docu

mento di Pieve, fegno che al Veſcovo e a chi coman

dava in Feltre volean preftar obbedienza , e non ad al

tri . Di là a pochi anni vennero ad acquiſtare il Capi

taniato di Feltre i Signori della Scala, e di questi nel

Doc. N. 46. c' è memoria , che mantenevano un lor

Vicario in Tefino . Disfatto nel 1337. il dominio degli

Scaligeri fopra Feltre e queſti paeſi in quella guerra ,

nella quale ebbe parte anche Siccone da Caldonazzo ,

Tefino divenne del detto Siccone e del di lui fratello

Rambaldo di Telvana , che pur vi pofero il lor Vica

rio, coms fi legge ngl citato documento. Fu nel 1356.,

che quella gente da Francefco da Carrara fu affoggetta

ta a Biagio Signor di Grigno figlio primogenito di An

tonio di Caſtelnovo d' Ivano in occafione , che non

aWen
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avendofi voluto unire all' armata di Biagio in favore

del Carrarefe contro Siccone di Caldonazzo, che per

il Marchefe di Brandeburgo gli avea moffo guerra affin

di rapirgli Pergine e Levico, l’efercito Padovano rice

vuta una fconfitta fotto Levico irritato fi fcagliò con

tro Tefino , faccheggiò i villaggi e vi diede fuoco , e

Franceſco per punire infieme Siccone per la moffa guer

ra , e i Tefini per la non preſtata affiftenza fottomife

la Valle al detto Biagio, e queſta è l’ epoca della fog

gezione di Tefino al Signor di Grigno , e a Caſtell’

Ivano .

Nel 1365. il nominato Biagio fi ribellò contro

Francefco da Carrara allora Signore della Valfugana Fel

trina . I Tefini in ciò più faggi di lui ad onta delle

di lui înftanze non vollero intrometterfi in tal ribellio

ne : Biagio fu vinto e fcacciato co fuoi fratelli ; onde

in tempo del loro efilio reggendo le giurifdizioni il

Carrarefe per mezzo di un fuo Vicario , a queſto ob

bedivano anche i Tefini . Ma di là a nove anni refti

tuiti în patria i Signori d' Ivano conveniva fottoporfi

di nuovo al loro comando . Queſta cofa di mal ani

mo foffrivafi dai Tefini ; quindi divenuto Signor di

Feltre Galeazzo Vifconti Vicario imperiale e poi Duca

di Milano , i Tefini fi affoggettarono prontamente a

quel Principe , dimandando per condizione di non ef

fere fottomeffi ad alcun Giufdicente , e di poterfi reg

gere da per loro riconofcendo folo, per Signoste il det

to Galeazzo. Ma i Signori d' Ivano recatifi in Mila

no l' anno 139r. , e giurando fedeltà e vaffallaggio a

quel Principe ottennero l'inveſtitura di Grigno e di

Ꭲe
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Tefino, che contro le violenze di Siccone di Telvana

fu lor confermata con fentenza del 1394. ( Docc. Nn.

42. 43. ), nel qual anno per mezzo di Bartolomeo di

Reggio ne fu dato loro folennemente il poffeffo. I Te

fini fecero fubito al detto Ministro le lor protefte :

efpofero la condizione , con cui fi fono pofti fotto il

dominio del Principe , e le promeffe, che erano ftate

fatte loro da Corodello de Ponte fuo Commiffario per

mezzo del fuo nunzio , e chiedevano di effere o inte

mente liberati dal giogo dei Giufdicenti , o che foffe

loro affegnata altra terra nelle dizioni di Cafa Vifconti,

dove fi farebbero transferiti per vivere in libertà (Doc.

N. 44. ). Una moltitudine di Capi di Cafa fi fotto

fcriffero a queſta fcrittura fatta alla prefenza del loro

Parroco Albertino da Parma , e di Bocio figlio di qu.

Sig. Alberto di Gambera, Dinadino qu. Sig. Berardo de

Gerardio di Verona , Tommafo qu. Sig. Colle di Lana

ga di Como , Antonio qu. Gerardino de Caffano di

Modena , Giovanni de Cogolo qu. Sig. Francefco di

Vicenza , e Antonio qu. Giacomo di Vicenza : il no

tajo, che fcriffe tal rapprefentanza , fu Pietro buono

de Scajalli di Reggio . Merita rifleffo questo numero

di Signori forestieri in Pieve adunatofi certamente in

occaſione di quel poffefo per renderlo più fermo con

tro coloro , che vi facevano oppofizione . La prote

fta non ebbe effetto alcuno, e Tefino in feguito restò

fempre fotto i Giufdicenti e Capitani d' Ivano , i quali

dal giorno di S. Giorgio fino a S. Michele mandano il

lor Vicario a tener foro in quella Valle a vicenda una

fettimana in Pieve e l' altra in Caſtello .

L' an
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L’anno 1487. nella guerra dell'Arciduca Sigiſmondo

contro i Veneziani Tefino dopo aver fofferto incendj

e faccheggj reſtò foggiogata dall’ armata Veneta . Al

lora quelle Comunità umiliarono al Doge di Venezia

una fupplica di fedici capitoli , nei quali in foftanza

chiedevano l’ affoluzione da alcune gravezze : che lo

ro foffe libero il paffo al Covolo , e per Baffano fen

za pagar dazio nè per le perfone nè per i beſtiami più

che i Baffanefi : di poter ifvernare nel territorio Vero

nefe : la libertà delle caccie, delle pefche , e dei loro

bofchi come per l' addietro : la tratta libera delle biade

da qualunque luogo dello Stato veneto ':' di ufar fale

tedeſco , commerciare , e tener ofterla fenza dazio o

impedimento : di non mantener foldati nella Valle: di

poterfi eleggere il Parroco fecondo il folito ; e di effe

re mantenuti nelle ufanze e immunità , che godevano

fotto il Duca d' Auftria . A’ 6. di novembre venne

fegnata e fpedita in nome del Doge la rifpofta a ciafcun

capitolo colla dovuta moderazione . Furono efentati

a tempo da alcune gravezze per poterfi riparare dagli

eccidj foftenuti nella guerra , e promeffi in avvenire i

riguardi alla lor povertà : ne punti convenienti furono

uguagliati agli altri fudditi Veneti ; e furono confer

mate le lor libertà e vecchie ufanze fenza però dero

gare ai diritti del Dominio Veneto , nè di perfone par

ticolari , che ne poteffero avere . Tal rifpofta fu fpe

dita a Domenico Dolfino Capitano in Ivano per norma

fua e de fuoi fucceffori . Ma l’ anno feguente fatta la

pace Tefino ritornò all' obbedienza del Conte del Ti

roio .

Nella
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Nella guerra dell'Imperator Maffimiliano l' anno

1509. una truppa di gente de vicini paefi del Feltrino

s' avventò contro Pieve e Caftello e vi diede fuoco ,

ma venne il tempo per i Tefini di farne vendetta .

L' anno 151 r. gli uomini di Tefino afcritti nel campo

di Feltre per l' Imperatore marciarono contro Lamone

fotto la condotta dei lor Capitani , che furono Paolo

Tamburlo da Caſtello , Pietro Buffa da Pieve , e Mat

teo qu. Zanetti da Cinte, e invafo e fuperato quel pae

fe con podeſtà dell' Imperatore di bottinare, incendiar

lo , e devaftarlo , e di portarvi quelle defolazioni ,

che lor piaceffe , in riprefaglia delle ingiurie e dei

danni ricevuti , incominciarono dal rapire quel che

potevano , minacciandovi in appreffo il totale ftermi

nio . Il popolo di Lamone fra così precipitofa burrafca

per rifparmiarfi il faccheggio s accontentò di ricevere

dai Tefini l’ imposta di una contribuzione o taglia di

mille e dugento ducati d'oro . Diedero cinquecento e

nove ducati in danaro e beſtiame , e per il reſtante ce

dettero loro i monti Agor e Depoit fino all’ acqua

( Doc. 5o. ) . Ma poi nel 1514. fecero accordo col

confinanti di non moleſtarfi più , come fu narrato al

trove , e di là a due anni fatta la pace fra i rifpettivi

Regnanti fi confolidò coi vicini fudditi Veneti buona

concordia, la quale non fu più difturbata da defolatrici

guerre •

",
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A RTI COLO TERZO.
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§. I.

Del Castello, e dei Giu/dicenti di Ivano.

Il Caftello d' Ivano è fituato in vetta di un colle

di fpaziofa e vaga veduta un miglio fopra la ſtrada im

periale : ferve di refidenza al Giufdicente, quando c' è,

e al fuo Capitano : gode giuriſdizione civile e crimina

le col diritto della ſpada fopra Strigno, che n’ è la ca

pitale , e fopra gli altri villaggi della medefima Parroc

chia, che fono Ivano, Frazzena, Spera, Villa, Agne

do , Samone , Oſpitaletto , Scurelle , e Bienno; oltre

Tefino e Grigno giurifdizioni aggiunte, come fu detto.

Nel fecolo duodecimo reggeva quel caſtello un’ il

luftre famiglia , che s'appellava d' Ivano . Nelle No

tizie della Chiefa di Trento Vol. II. pag. 9o. fra i te

ftimoni di un’ inveſtitura l’ anno 1187. fatta dal Ve

fcovo di Trento Alberto a Riprando di Civizzano fu

prefente Giacopino d' Ivano , e nel 1192. Giordano d'

Ivano affieme con Gumpo , e Guberto di Madruzzo ,

e Pietro di Boſco fece ficurtà per i Signori di Caldo

nazzo nell' accomodamento per la controverfia , che

tra loro agitavafi e il Vefcovo di Trento circa certi

monti fopra Caldonazzo verfo Vicenza (Doc. N. 5. ).

In feguito fi trovano più famiglie col cognome d' Iva

no . Nel Ms. Caftelrotto all’ anno 1292. è nominato

To
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Todaldo figlio di Endrigo d' Ivane , che prefe in mo

glie Perfenda della famiglia di Strigno; e nell’ instru

mento del 1316., in cui la Comunità di Pieve fece sti

mar i fuoi beni ad onore del Vefcovo e del Podeſtà di

Feltre fi leggono come teſtimonj il Signor Odorico d'

Ivano , e il Sig. Franceſco figli del Sig. Ivano d' Iva

no , e come fopraintendente a tutto l' affare il Sig.

Ivano qu. Todaldo d' Ivano . Ma un altro Todaldo

figlio di Giovanni d' Ivano comparifce nel medefimo

tempo in più fcritture . In un inftrumento del Ms. Ca

felrotto l’ anno 1288. fu prefente ad una compera fat

ta da Catone di Strigno . Divenne Canonico nella Cat

tedrale di Trento con prebenda in Levico, onde in un

altro instrumento del medefimo Ms. del 1299. è detto

Dom. Thealdus de Ivano , qui efi Canonicus de Levigo.«

Si trova nel catalogo dei Canonici di Trento , e nel

x315. affieme con alcuni Signori acquiſtò dal Capitolo

di Trento in enfiteufi il monte Fierozzo , di che c' è

il documento nella Raccolta Hippoliti . Di poi fi leg-»

gono alcuni Notaj col cognome d' Ivano .

A queſt' epoca però il castello d' Ivano non era

più di questa famiglia , già nel 1311. e fors’ anche pri

ma n’ era andata al poffefo caſa di Caſtelnovo .

Biagio di Caſtelnovo fu il primo di queſta fami

glia , che abbia poffeduto la giuriſdizione d' Ivano -

Egli morì prima del 1331. e gli fucceffe fuo figlio An

tonio , fotto il quale vi furono aggiunte le giuriſdizio

ni di Grigno e di Tefino. Biagio, Siccane, e Giacomo

furono i figliuoli e fucceffori di Antonio , i quali nel

3.365. ribellatifi contro Françeſco da Carrara Signore

Parte II. P del
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della Valfugana Feltrina furono ſcacciati dal paeſe. Ref

fe allora le giuriſdizioni il detto Franceſco, da - Carrara

per mezzo di un fuo Vicario, che fu Ottobono da Li

gnago (Doc. N. 39. ) . I nominati tre fratelli l'anno

1374., o circa, furono rimeffi in patria , e nelle loro

giuriſdizioni . Biagio ceſsò di vivere l’ anno 1393. ,

o a quell’ intorno , e reftarono due fuoi figliuoli Anto

nio e Caffrono . Finchè nel 1412. tutta la famiglia di

Castelnovo fu fcacciata dal Duca Federico d' Auftria ,

il quale entrò in poffeffo di caftell' Ivano .

Il Duca Federico vi pofe Capitano Leone Zobel ,

di cui c'è menzione in un documento efiftente in cafa

Vettorelli del dì 8. maggio 1413. Gli fucceffe Enrico

Mon/perger , di cui reftano molte memorie dal 143o.

fino al 1448. Il Caftelrotto indi mette Franceſco di Ca

stellalto ... Nel 1452. c era Giacomo Trapp ; poichè in

un documento del detto anno come Compromiffarj del

la cauſa della Comunità di Scurelle contro quella di Ca

ftelnovo per il ponte del Mafo proferirono fentenza

Jacobus Tropp Capitaneus Caſtri Ivani , & Gotardus

Formianer Vicecapitaneus Cafiri Telvane . -

Il nominato Cavaliere Giacomo Trapp non molto

dopo ebbe quella giurifdizione in pegno dall’ Arciduca

Sigifmondo , e dopo la di lui morte Mons. Wolgango

Neidlinger fu curatore dei di lui eredi , e per effi Ca

pitano in Ivano Roberto Stamer . Ma Cafa Trapp finì

preſto di godere di queſta giuriſdizione ; poichè invafa

dall’armi Venete l' anno 1487. dopo moltiffimi guai e

fterminj dovette cedere il caſtello ai Veneziani , per i

quali venne Capitano Domenico Dolfino , e l' anno fe

gutn
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guente Andrea Priuli . Fatta la pace , ai Trapp fu da

to un compenfo in Ultem ; ma la giuriſdizione d' lva

no reſtò in mano dell’ Arciduca Sigífmondo, il quale

ritornò a mandarvi un Capitano , che fu Leopoldo di

Traudnian/dorf. Il Caſtelrotto dice , che queſto Ca

valiere fece dipingere fe , la moglie , e i figliuoli nel

coro della Chiefa parrocchiale . :

Michele di Wolchenftein Rodenegg l'anno 1496. ot

tenne la giuriſdizione come pignoratizia dall' Imperator

Maffimiliano . . Sotto di questa conſpicua famiglia il di

25. d’ agoſto del 1525. in occaſione della guerra Rufti

ca avvenne l'ucciſione del Capitano Giorgio Pucler, che

fu altrove accennata . Il Pincio ci lafcia in dubbio , fe

fieno ſtati i Contadini i primi ad affaltare il Pucler, men

tre fortiva dal caftello, o fe fia ftato il Pucler, che ufcito

con gente armata abbia provocato i Contadini. Può effere

l’uno e l'altro. Questi affieme con quelli di altre Valli

avean già congiurato contro i caftelli, e quei d'Ivano vo

lean impoffeffarfi del loro per liberarfi dalle fervitù e con

tribuzioni verſo il medefimo: e il Pucler era un uomo

feroce ; poichè anche i Feltrini , i quali dall’ armi dell’

Imperator Maffimiliano l’ anno 15o9. conquistata la lor

città, preſtò fi ribellarono , nè vollero a verun patto

ftar più foggetti all' Auftriaco Dominio , producevano

per ragione le indifcretezze e tirannie del Pucler, che

per effere stato il primo ad affalirla eravi ſtato meffo per

Capitano . In fomma nell' atto, che il Capitano Gior

gio Pucler era con alcuni armati ufcito dal caſtello af

fine di perfuadere all' obbedienza, o di foggiogare col

la forza i Contadini, fu egli fulla ſtrada innanzi al ca

. * |- Р 2 ftel
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ftello ifteffo dai Contadini con un' archibugiata balzato

da cavallo . I Contadini s' impadronirono del caſtello,

poi s' avviarono al campo dei collegati per dare l’ af

falto a Trento , il quale effendo loro riuſcito male , ne

pagarono indi la pena, e dovettero anche rifarcire i dan

ni recati nel faccheggio del caftello alla vedova dellº

uccifo Pucler , il cadavere del quale fu trafportato in

Pergine fua patria , ed onorevolmente fepolto nel mo

nimento della famiglia nel coro della Chiefa parrocchia

le incifovi fopra il di lui nome . La tradizion volgare

aggiunge alcune altre circoſtanze . Tanto fi dice della

malvagità e tirannia di questo Capitano, che vi fi fcuo

prono delle efagerazioni : Che fia ftato determinato di

ucciderlo con decreto della Comunità radunata nel fito

della piazza di Strigno, dove c' è ancora una pietra ,

la quale per queſta perverfa rifoluzione fia ftata indi

detta del mal configlio , cofe che io credo falfe ; poichè

la guerra Ruftica non fu affare delle Comunità , ma di

ammutinamenti feparati di Contadini ; e il dirfí del mat

configlio il luogo, dove fi adunavano ai Configli pubbli

ci, procedeva dall’ inquietudine di coloro , che avean

in ufo di criticare le determinazioni dei Rapprefentanti,

di che ne ho io altri efempj . Finalmente che il cada

vere dell'uccifo Pucler fu trafportato in piazza di Stri- ,

gno fotro un olmo : che furono invitati tutti i capi di

cafa a dargli uno fchiaffo in volto : che tutti v inter

vennero eccetto un Nicoletti dell’ Oſpitaletto già fuo

compadre ; e che quindi al Nicoletti e a tutta la fua

posterità fu conceffa la libertà della caccia, e della pe

fca, come pure di portar armi , di cui tanto fi lagna

** Va
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vano i follevati di efferne stati colla violanza ſpogliati

dal castello . Di queſto privilegio i Nicoletti ne fono

ancora in poſleffo .

Sono qui nominati la pietra del Configlio , e t’ ol

mo nella piazza ; ond' è da faperfi, che prima , che

s’ introduceffe di tenere costantemente il Configlio e il

Foro in cafa , c'era coſtume che i Configli pubblici fi

teneffero in un angolo della piazza , dove c” era una

pietra per fegno , e il Foro all’ ombra di un olmo ,

che in piazza fuffifteva; e quindi è, che molti atti giu

diciali fino al 1634 fono ſegnati fub ulmo ſuper platea

Srigni.

I Baroni di Wolchenftein Rodenegg finirono di

tener queſta giurifdizione l' anno 1632. in occaſione ,

che fu ricuperata a favor dell’ Arciducheffa Claudia na

ta Principefa di Tofcana e vedova dell' Arciduca Leo

poldo d'Austria , lo che fu fatto pure di Telvana , e

Castellalto , ed effa pofe fuo Capitano generale in tutte

e tre le giuriſdizioni il Baron Sigiſmondo di Welfperg.

L' Arciduca Ferdinando Carlo fucceffe alla madre dopo

la di lei morte feguita il dì 25. di dicembre 1648. , e

queſti a 2. di maggio del 165o. affieme colle fignorie

di Egna e di Caldiff la diede in pegno a Giovanni Con

te Haldringer . Poco dopo il Baron Claris ne diven

ne amminiſtratore per gli eredi del detto Conte , e

cointereflato coi medefimi ; ed effo colla licenza dell’

Imperatore Leopoldo la alienò a Gaudenzo Fortunato

Conte di Wolchenftein e Trosburg in maggio dell' 1679.

Era ſtata fempre pignoratizia ; finchè nel 175o. dall'

Imperatrice Maria Tereſa fu concesta a quella infigne

P 3 Fa



23O

Famiglia în perpetuo feudo col diritto in oltre della

nomina alle parrocchie nella giuriſdizione efiftenti. Di

prefente è poffeduta dal Conte Pio di Wolchenftein e

Trosburg , pronipote del lodato Conte Gaudenzo For

tunato , Ciamberlano di S. M. I. , Configliere del Go

verno dell' Auftria fuperiore, e Capitano della Terra

in Trento .

§. II.

Di Strigno, e dei Villaggi.

In tempo dei Signori di Castelnovo Giufdicersti in

Ivano il Foro tenevafi in caſtello, e ivi pure o vicino

c' era la Chiefa parrocchiale ; ond’ è, che eftraendofi,

non ha molto, la terra da un volto in caſtello , ritro

voffi quantità di offa di morti, fegno, che eftratti dal

cimitero ivi fi riponevano . Paffato il paefe in do

minio della Cafa d' Auftria fi pensò di trafporta

re l’ uno e l' altra în Strigno . Strigno allora era

un piccolo villaggio di poche cafe coperte a paglia e

molestate dal rivo Cinaga, che fcorrendovi per mez

zo in tempo di pioggie ingroffato entro vi penetrava

con grande difturbo degli abitanti . Transferitivi la

Parrocchia e il Tribunale fi vennero a moltiplicar le

cafe di Perfone civili addette al Foro, e di Ecclefiafti

ci, e di Negozianti, come avviene in fimili incontri,

e così crebbe in un borgo, qual ora fi mira. Nel

1473. dall' Arciduca Sigiſmondo fu concefio di tenervi

mercato il fabbato di ogni fettimana; il rivo Cinaga fu

- fepol
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ſepolto con un canale fotterra , e nel 1584. vi fu

fabbricata in piazza una fontana di pietra , cofe che

tutte fi leggono nel Ms. Caftelrotto. La detta piazza

in piano inclinato è grande, e di grạdevole afpetto.

Porta la tradizione, che la Chiefa curaziale dľ

Strigno e Spera foffe a S. Vito, dove ora fono erette

le fcuole normali. Fu poi fabbricata la prefente Chie

fa vicino a Strigno trafportando in effa il Parroco , e

incaricato il Benefiziato di S. Vito ( che per qualche

tempo profeguì ad appellarfi ancor Curato ) di celebrare

la prima meffa, e di preſtare ajuto al Parroco nella cu

ra dell' anime. Quindi è, che fino al 1419. que Par

rochi ne documenti fi legono fcritti femplicemente

de S. Maria & S. Zenone de Ivano , e dopo quel

tempo v’ aggiunfero de Srigno, come in un’ inveſtitu

ra di Cafa Caſtelrotto del 1447., dove è nominato Ve

merabilis Vir Dnus Presbiter Paulus Plebanus Eccleſiæ

parochialis S. Zenonis de Strigno de Rwano . Queſta

Chiefa alla metà del paffato fecolo fu per due anni in

terdetta per il feguente motivo. Morto l'Arciprete Ca

ftelrotto la Corte Sovrana nominò a quella Parrocchia

il Nob. Chierico Antonio Buffa: ma perchè queſti non

fi rifolvette di prendere entro il prefcritto tempo gli

Ordini Sacri, il Veſcovo di Feltre Simon Difnico co

me per nomina a fe devoluta vi eleffe Bartolomeo Pi

vio. Non fu però eccettato; poichè l’ Arciduca Fer

dinando Carlo non menando per buona tal elezione e

devoluzióne pretefe a fe appartenere la nuova nomina

in virtù del fuo jufpatronato, e di un antico poffefo

di nominare alle parrocchie. Il Veſcovo di ciò offefo
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con decreto de 6. . gennajo 165o, interdiffe quella

Chiefa , che restò chiufa fino a 13. di febbrajo del

1652., nel qual . intervallo i fanciulli fi portavano a

battezzare in Bienno, Telve, e altrove. Si fece ac

comodamento, in cui fi dava ſperanza al Veſcovo per

la nomina alla Chiefa di Telve ( lo che però non eb

be effetto, ) e il Sovrano vi eleffe Parroco Carlo Ru

fca, e al di lui poffeffo fu riaperta la Chiefa. La Ca

nonica offia cafa del Parroco reftava in piazza ; finchè ,

l' Arciprete Fachinelli circa il 167o. la alienò al Signor

Fifcale Gio. Battifta de Caſtelrotto , alla cui cafa era

contigua, e ricevette da lui un fenile vicino alla Chie

fa , dove fu eretta la prefente Canonica. La Parroc

chia di Strigno ftende la fua cura fopra i villaggi, di

cui qui fotto difcorro, avvegnachè abbiano anch’effi

Chiefe, e i lor Cappellani Curati, ed ha queſto di par

ticolare , che a ricordo d' uomo fu fempre retta da

Parrochi molto valenti, tra i quali è da noverarfi

anche il prefente Sig. Arciprete Lodovico Torrefani.

Oſpitale, Oſpitaletto, o Oſpedaletto, che così di

verfamente fi legge, è l’ unico villaggio della Parroc

chia di Strigno, che refti fulla strada militare. Quì è,

dove i Ghibellini l'anno 1265. riportarono fopra Ge

rardo da Camino Capitano di Feltre la vittoria altrove

defcritta. C'è Priorato di un Chierico fecolare prima

di nomina della Corte Sovrana , ed ora del Giufdicen

te. Corre voce fotto là Chiefa di S. Vindemiano ef

ferci ſtato un villaggio appellato Careno, e fi dice ef

fere nominata quella vicinia come diviſa dalle vicinie

di Oſpitale e di Villa in un documento del Iooo., che

fu
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fu veduto uno ftrumento ora fmarrito, che portava la

data in Villa Careni; e che fotto S. Vindemiano non

ha molto fcavandofi una foffa furoáo trovati pezzi di

muro, e attrecci di cucina e di carra. Queft' ultima

fcoperta indica bensì efferfi ivi fotterrata qualche cafa,

ma non bafta per afferire altrettanto di un intero vil

laggio fobbiffato. Mi fono foſpette anche le riferite

carte, delle quali neffuna io ho veduto. Trovai anzi ,

che avanti più di tre fecoli l’ Oſpedaletto veniva fcrit

to Hoſpitalis Careni: così abbiamo in una carta det

1471. nella Raccolta Fiorentini , in cui Giovanni Clau

do è detto Plebanus Strigni & Hoſpitalis Careni, e fi

milmente in un altra della Comunità di Agnedo , la

la cui data non fi può leggere, perchè è delifa , e con

tiene una fentenza fopra i confini di Agnedo , Villa ,

e Ofpitale col nome dei rifpettivi findici, che dal con

teſto fi vede fcritta circa il 146o. fotto l’ Arciduca Si

gifmondo , è detto Hoſpitalis Careni. Si può dunque

a ragion fofpettare falfa l' opinione di un fobbiffato

villaggio di tal nome; e che Careno fia lo fteffo vil

laggio così detto da antico tempo, a cui fiefi aggiunto

il foprannome di Oſpitale dopo la fondazione di un al

bergo per i poveri e peregrini in effo fatta al tempo

dei Monaci .

Scurelle è altro villaggio un buon miglio fotto

Strigno verfo occidente. Qui c' è un fidecommiffo di

Cafa Buffa fondato fui beni della nob. Cafa Gianetti ,

nella cui eftinzione paffarono per eredità in quella illu

ftre Famiglia, ed è attualmente poffeduto dal Baron

Gregorio Buffa. Fuori delle cafe avvi un filatojo di

fete
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'fete di recente comperato dai Signori fratelli Ferrari di

Baffano, i quali hanno anche il merito di aver intro

dotto nella giuriſdizione d' Ivano l' arte di filar la feta

di una particolar fottigliezza e perfezione fatte venire

appoſta le maeſtre dalla Romagna. Non folo effi rino

varono gli alberi del filatojo , ma in appreffo dilataro

rono di gran lunga la fabbrica aggiungendovi una bel

la e vafta cartiera , della cui carta, attefa la buona di

lei qualità favorita dalla fituazione della fabbrica, e da

una fortiva di acqua pura, che zampilla ivi vicino, e

conferifce a perfezionarla , fe ne eftefe ben preſto il

commercio , che va crefcendo continuamente . In Scu

relle per antichiffima ufanza fi fa fiera il giorno di San

ta Maria Maddalena, la qual fiera l’anno 1514. in tem

po di guerra fu funeſtata e depredata da una fcorrería

di Veneti condotti da Mercurio Greco . Anticamente

fopra Scurelle c era un caftello detto Nerva , e poi

San Martino per la fua vicinanza alla Chiefa de Ss.

Martino e Valentino . Io lo fuppongo eretto dai Ro

mani per difefa della ftrada munita dall' Imperator Clau

dio, di cui ragionerò altrove. Fu diſtrutto nel 1365.

dall’ armi del Duca Rodolfo d'Auſtria in occañone del

la ribellione contro Franceſco da Carrara in favore del

detto Duca moffa da Biagio di Grigno .

Bienno refta ful monte a tramontana e levate di Stri

gno. Attefa la fcarfezza della campagna gli uomini di

queſto villaggio ad imitazione de Tefini fi procacciano il

neceffario vitto col girare per molti e lontani paeſi prin

cipalmente nell'Italia inferiore, e nella Spagna con mer

canzie di carte ftampate , colle quali fanno dei piccoli

gua
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guadagni corriſpondenti alla piccolezza del negozio,

ma non pertanto fi riparano dalla povertà . Nel 1599.

dal Veſcovo Giacomo Ravellio la lor Chiefa di S. Bia

gio fu eretta in Cura con un Sacerdote, che ammini

stri i facramenti , attefa la diftanza dalla Parrocchiale ,

e la ſtrada pericolofa e incomoda . L' anno 1641. poi

la Comunità s' ingegnò di farla ergere in Pieve fmem

brata da quella di Strigno , e n’ ottenne anche favore

vol refcritto dall’ Arciducheffa Claudia : ma per le op

pofizioni dell'Arciprete di Strigno fi venne ad una com

pofizione dilatando alquanto i diritti di quel Curato, ma

confervata la fua unione colla Parrocchia antica. L'acco

modamento a’9. di maggio dell’anno feguente fu fegna

to dall' Arciducheffa, rifervatofi però il jufpatronato.

Samone è pur ful pendío del monte . Anche gli

abitatori di queſto piccol villaggio girano pel mondo

con minute mercanzie di carte ed altro .

Agnedo e Villa fotto Strigno fono quaſi diſtrutte

dal torrente Chieppena , che în varj tempi v’ ha recato

ruine orribili , e quelle belle campagne in inutili campi

di faffi e di arena convertì .

Gli altri villaggi-fono Spera fopra Strigno, e Iva

no e Frazzena dietro caſtell' Ivano. Queſti due ultimi

negy incontri fomminiſtrarono guardie al caftello . For

fe farà ſtato per accidente come più a portata per la lor

vicinanza ; ma potrebbero effere anche ftati anticamente

Arimanie. Avanti tre anni ci fu meffo un Cappellano,

che fa funzioni nella Chiefa di S. Vindemiano , dove.

negli andati tempi , fino alla foppreſſione, ci ſtava un

Eremita ,

- §. III.
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§. III.

Del Cafello e della Famiglia di Strigno ora

Cafelrotto.

*

-

*

Sopra Strigno ſtava anticamente un caſtello detto

di Strigno poffeduto da una Famiglia , che portava il

medefimo cognome . Vien detto efferci memoria di tal

cofa fino dal 1o3o. Giacomo de Caſtelrotto nel feco

lo decimofeſto fcriffe una relazione della fua Famiglia

corredata colla copia dei documenti, che in cafa fi con

fervano originali, e da queſto manuſcritto ricavo le fe

guenti notizie .

Nel 12o2. Engelfredo Arciprete d' Ivano rafegnò

in mano di Mina di Strigno, e del di lui fratello un

feudo, che detti Signori di Strigno, avevano comperato

da alcuni di Primiero . Nel 1238. i Signori Giovanni

Schenono , Ecelino , Salatino, Tifio di Primiero , e

Bonacorfo di Fonzafo vendettero ai Signori Odorico e

IMarfilio fratelli di Strigno due mafi nella villa e perti

menze di Strigno , ed una proprietà con tutto il pode

re di proprietà nella detta villa e di lei pertinenze e

confini, e i diritti di caccie, di pefche, e di pafcoli , e

Giovanni Schenono gl' inveſtì in oltre a titolo di feu

do di un mafo con molte decime, le quali fi efigevano

da undici mafi poffeduti da diverfi padroni , rinovando

anche qui la medefima claufola di diritti di caccie e di

pefche, e protestandofi ancora tutti di cedere ai Signo

ri di Strigno tutte le loro decime, ed altre ragioni , ch'

effi godevano in Strigno e nelle di lui pertinenze così

nel
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nel piano come nel monte · Altro confiderabile acqui

fto fece Odorico di Strigno nel 1263, da Adalgerio Ve

fcovo di Feltre di due mafi con tutte le terre e poffef

fioni loro appartenenti . |

Il poffeder un Castello non portava per neceffaria

confeguenza di avere giurisdizione alcuna fopra il pae

fe. Ma il nominato Veſcovo Adalgerio, detto anche Adri

ghetto, volle onorare queſta famiglia col concederle a

titolo di feudo il diritto della Regola detta Madrica, o

Madrigancia fopra Strigno e Villa ricevendo perciò dat

mentovato Odorico il dì II, luglio 1264. il giuramento

di fedeltà ( Doc. N. 17. ).

Nel 1284. il Signor Catone qu. Odorico di Stri

gno comperò dai Signori Corrado, Gaufredo, Sangui

guerra e Gottifredo figliuoli di qu. Signor Ambrofio di

Caſtelnovo la metà di un mafo nella villa e diftretto di

Strigno, che conteneva buon numero di pezze di terra

coi diritti di marigancia , caccia e peſcagione : e nel

1289. da alcuni Signori di Trento, cioè da Geremia,

Aproino, Federico , Francefco qu. Nicolò, e Galvagno

qu. Gerardo, e da Placabello di Scurelle le decime, chº

effi venditori tenevano nella villa di Bienno, e nelle di

lei pertinenze. La Famiglia poffedeva già prima anche

decime in Samone e Oſpitale, eome apparifce dalle in

vestiture di allora.

I Signori di Strigno arricchiti e nobilitati col pof

feffo antico di un caſtello, colla giuriſdizione regolana

re, e con tanti beni feudali non potevano a meno di

fare una distinta figura . Quindi nell’ inveſtitura del

1299, il Veſcovo Aleffandro da queſta Famiglia volle

|- UDO
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uno ſpecificato giuramento non folo di effere fedeli al

Veſcovo e al fuo Vefcovato, ma anche di proteggere

e confervare i di lui diritti e onori, di non entrare in

trattati e machinazioni a pericolo e danno della perfona

di effo Veſcovo, e dei diritti del Vefcovato, e fe ven

gono in cognizione di fimili trattati formati da altri, che

devano fubito fpedire a lui un commefo ficuro per

manifestargli ogni cofa , e nei pericoli preſtare a lui

ogni affiftenza fecondo il loro potere. C'erano allora

i torbidi della, fazion Ghibellina nimica del governo dei

Veſcovi, e Aleffandro cercava di ricuperare il dominio

temporale contro i Caminefi, che nel fuo ingreffo lo

efercitavano; quindi nel confermare i feudi alla Cafa di

Strigno giustamente pretefe di avere in que Signori dei

protettori , che favoriffero le fue parti. E conviene,

che ne fia stato anche molto ben fervito ; poichè paf

fato ad abitare in Baffano Mina uno dei Signori di

Strigno, il detto Veſcovo Aleffandro l’ anno 13o4. per

i molti fervigj ricevuti da lui, che appella fuo verace

vafallo e amico fedele, gli fece un privilegio, in cui

lo affolvette da ogni dazio o muda andando o ritor

nando così effo come i figliuoli rifpetto alle perfone

e cofe loro appartenenti: e cedendo la giuriſdizione

della Valfugana ai Signori di Caſtelnovo, fra le cafe,

che per patto efpreffo volle efenti da tal giuriſdizione,

e foggette al fuo immediato tribunale, nominò anche

tutta l’ agnazione dei Signori di Strigno, come fi leg

ge nella confestione fatta ai medefimi dagli ftesti Signo

ri di Caſtelnovo il dì 5. di fettembre del 1314. ( Doc.

N. 28. ). - - - -

Non
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Non andò molto , che la Famiglia di Strigno s’

imparentò con quella di Caftelnovo; poichè Giacomo di

Strigno circa il 1330. preſe in moglie Ginevra figlia di

Biagio Signor d' Ivano . La parentela produffe una fer

ma adefione con questa cafa, e queſta adefione la av

volfe in un eccidio comune. Poichè nel 1365. ribella

tifi i figliuoli di qu. Antonio d' Ivano nipoti del no

minato Biagio contro Franceſco da Carrara, in queſta

ribellione entrò a parte anche il cugino Biagio di Stri

gno figlio della detta Ginevra, e però anch’ effo affiem

con loro in pena di queſt' attentato dal Carrarefe fu

fcacciato e º privato di tutti i fuoi beni, non che del

castello, che venne fubito fmantellato. Quindi è, che

nelle veſcovili investiture precedenti al detto anno vi

fi legge efprefſamente castellum o cafirum Strigni: ma

in quella del 1374., è detto Caſtellare Strigni . Nel

1375. Biagio fu rimeffo in patria con una carta dello

fteffo Francefco da Carrara , nella quale ordinava agli

attuali poffeffori de’ faoi beni di fargli la reſtituzion di

ogni cofa. Ci venne, e ricuperò quello, che potè, ma

non fi curò punto di più riedificare il caſtello per abi

tazione fua; e lo convertì in un podere, che fi diffe

del cafello rotto. Nel 1403. a 25. di febbrajo Giacomo

figlio di Biagio di Strigno diede in livello alcuni beni

a Gerardo figlio di Andrea di Strigno, e tra queſti fi

parla in primo luogo de manfu cafiri rotti. Simil ter

mine fi legge nell’ inveſtitura veſcovile del 1445. de

cafel rotto distæ villæ de Strigno. Dal caſtello queſto

cognome paſsò nella famiglia, e nel fuo teſtamento fat

to a 16. di febbrajo del 1452. Cattarina vedova dell'

2C=
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accennato Giacomo è fcritta: Uxor qu. Nobilis & fa

pientis Viri fer $acobi de Caſtello ruto de dista villa

Strigni . Più comunemente il detto Giacomo fi appel

łava coll' antico cognome di Strigno ; ma efo morto

rimafe alla Famiglia ftabilmente quello di Cafelrotta , a

cui fuole aggiungerfi anche il primiero di Strigno.

A 13. d'agoſto del 14o2. Antonio e Caſtrono Si

gnori d' Ivano fecero al nominato Giacomo una fcrit

tura, nella quale riconofcono e rinconfermano il privi

legio di efenzione della lor giuriſdizione concefo già a

quella Cafa dal Veſcovo Aleffandro . Il Duca Federico

divenuto Sovrano della Valfugana con fuo diploma da

to in Merano il .dí 15. ottobre del 1414. approvò gli

antichi privilegi della Cafa di Strigno, rifervando però

a fe e al fuo Configlio la cognizione delle caufe di

quella Famiglia , come prima era rifervata al Veſcovo

ed alla fua Curia; lo che pure fece l' Arciduca Sigif

mondo con diploma del 1485., e nel breve intervallo,

in cui la giuriſdizione fu occupata dai Veneziani, an

che il Rapprefentante di quel Caſtello Andrea Priuli ri

confermò alla ifteffa famiglia dei Signori di Caſtelrotto

di Strigno tutti i privilegj ed efenzioni ad effa antece

dentemente dal Vefcovo di Feltre Aleffandro , e dai

Duchi d' Auftria concefli . Nel 15o8. da Cafimiro

Marchefe di Brandeburgo Generale dell' Imperator Maf

fimiliano la Famiglia dei Signori di Caſtelrotto di Stri

gno fu efentata dal pagare le fteure, con obbligo però

di mandare all' armata un foldato a parte affieme coi

Signori de Montebello: nel 156r. da Criſtoforo Cardi

nale Madruzzi Principe e Veſcovo di Trento furono

*

v.

pri
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Di Teodorico Re de' Goti e d’ Italia in Cronicon

di Caffiodorio fi legge, che Confulibus Flavio Patricio

& Flavio Ippato cioè nel 5oo. fub ejus felici imperio

plurimæ renovabantur urbes, vetuſtiffima caſtella conde

bantur. La propofizione è generale : pure avendo efio

Teodorico rinovata la città di Trento, e all’ erezion

delle mura invitati i Feltrini, ebbe in vista queſta ſtra

da , dove avrà riſtaurate le efiftenti Fortezze.

Regnando i Longobardi l' anno 59o. avvenne il

ritorno dall' Italia dei Franchi e Alemanni, una colon

na dei quali tenne la via della Valfugana, e vi diftruffe

due caſtelli, come fu altrove accennato. Io non faprei

apporre in altri caſtelli meglio, che nei due riferiti di Au

fugo e Tenna da immemorabile antichiffimo tempo diftrutti.

I Longobardi ben dovean temere, che fe venuta

foffe ai Franchi e Alemanni voglia di tentare qualche

altra imprefa fopra l' Italia, non avrebbero dimenticata

quella ſtrada, che nel loro ritorno ritrovarono fupera

bile, e quindi uopo era, che la muniffero di nuove

fortificazioni. Non più effe le fabbricarono immediata

mente fulla ſtrada a fostenere tutto l’ impeto del nimi

co efercito, ma a lato in alti colli per potere di là in

quietarlo, e fcendendo ad opporvifi aver fempre un afi

lo per le ritirate. Queſta io credo l’ origine dei cafelli

d' Ivano, di Telvana, di Selva, di Brenta, e di Per

gine posti a lato della trada militare, opere dei Lon

gobardi; e che anche nella riedificazione fia ſtato detto

Burgum Aufugi la Terra, che ancora porta queſto no

me, e che allora fia ſtata fabbricata Pergine , lo dirò

nei rifpettivi luoghi.

Parte I. 1 Nel
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Nel fecolo duodecimo gli Ungari invafero molte

volte l' Italia, dove prede facevanvi, e vi efercitarono

orribili crudeltà. Effi fcorrevano fino a Feltre, che vie

ne a dire almeno ai confini della Valfugana . Il detto

e i vicini fecoli furon tempi di turbolenze , in cui

molti afpiravano a comandare foftenuti da diverfi parti

ti. Queſte cofe obbligarono i paefi, e fin i villaggi a

premunirfi con una moltitudine di caſtelli, e queſto do

vè effere il principio di alcuni piccoli caſtelli fparfi pel

diſtretto del Perginefe.

Dei caftelli furono innalzati anche da privati Si

gnori colla licenza del riſpettivo Principe. I Signori di

Caldonazzo l'anno 12or. dal Vefcovo Corrado di Tren

to ebbero il permeffo di fabbricar ivi un caſtello ( Doc.

N. 5. ) e Giordano e Azone figliuoli di Montanaro dal

Vefcovo Egenone l'anno 1256 di rifabbricarfi il caſtel

lo di Vigolo (Doc. N. 6.), e per analogia può dirfi l'

ifteffa effere stata l’origine di alcuni altri piccoli caſtelli,

della Valfugana inferiore, come di Arnana e Caſtellato

nella divifione della famiglia di Telve ec. effendo allora

affai comune la moda, che i Nobili aveffero un caſtel -

lo, e chi non potea ottenerne di vecchi, fe ne fabbri

cava un nuovo. Che la Fortezza entro la grotta del

Covolo e il caſtello della Scala fieno ſtate opere degli

Scaligeri , ci fon fondamenti per afferirlo.

Quafi tutti i caſtelli della Valfugana paffarono in

fignoria di qualche nobile Feudatario, come vedraffi in

feguito . Queſte fignorie però furono di vario grado;

poichè altri avevano folo la cuſtodia e l' ufufrutto def

caftello, altri giuriſdizione o regolanare, o civile fopra

{

il
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H popolo, ed altri molto più eftefa podeſtà con dirit

to della fpada . Il loro general titolo era Dominus ,

per altri ufavafi quello di Potefias, così fi trova fcritto

Bartolomeo di Telve, e Bonifacio de Lupis , per altri

Cattaneus o Capitaneus, come Nicolò di Brenta, e nel

principio i Signori di Welfperg: queſti però profeffava

no effettivamente vastallaggio al Principe padron del

caſtello. Ma quegli altri, che cercavano non aver Su

periore alcuno, come furono quei di Pergine e di Ca

stelnovo, fono fcritti col titolo potens Dominus ( che

alla greca fi dice Dinafia ), e ben in tempo delle rivo

luzioni dell' Italia e della Germania facevano valere la

loro dominazione; poichè facean leve di genti , e met

tevano aggravj a loro talento ; onde efercitando una

podestà reale, dai popoli venian detti Reguli. Ufavano

anche il titolo Miles, che fra altri fignificati (a) indi

cava il Signor di un caſtello; e queſto è quello, che

più frequentemente fi davano i Signori di Caſtelnovo .

Varj di queſti Signori avevano famiglie addette all’ ari

mania, o alla fervitù ( Docc. Nn. 3. II. 19. 23. ). L’

arimania portava l' obbligo di prender l’ armi a favor

l 2 del

(a) Il Du - Cange V. Mites, e Militia apporta i varj figni

ficati di queſto termine. Dice che fignificava Cavaliere,

che davafi queſto titolo con alcune fpeziofe formalità, col

le quali il Cavaliere veniva condecorato del cingolo mili

tare, che fenza queſte formalità neffuno potea ufare tal

titolo ne pure i figliuoli del Principi. Aggiunge : Gentis

ac natalium nobilitas neceſſaria erat, ut quis Militiam

confequeretur. E in oltre Miles Dominus alicujus ca/fri

aut feudi.
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del Signore, oppure di preftar fervigio alla fua perfo

na , o al fuo caſtello, e la fervitù quella di coltivare

le fue cainpagne detti fervi glebæ. Queſta fervitù, e

queſta illimitata padronanza ebber fine, quando il paefe

paſsò fotto dominio Austriaco.

I castelli in varj tempi eretti nella Valfugana prin

cipiando dal di lei confine verfo l' Italia fono Covolo,

Scala, Grigno, Tefino, Ivano, Strigno, Nerva detto

anche San Martino, Armana, Caſtellalto , San Pietro,

Cafielnovo, Aufugo, Rocchetta, Telvana, Savaro, Mon

tebello, Tefobo, Baffia al Marter, Selva, Brenta, Cal

donazzo, Boſentino, Vigolo , e nel Perginefe Tenna,

Pergine , Caveono , Vigulzano , Cucco , Caſtelliere , e

Roccabruna .

Refta, che alcuna cofa qui in riftretto fi dica an

che dell'epoca della diſtruzione di tali castelli , più

diffufamente accennata nel corfo di queſte Notizie. Le

romane Fortezze di Aufugo e di Tenna , come diffi,

furono finantellate dai Franchi e Alemanni l’ anno

59o., e con loro anche le torri e rocche addiacenti . Il

Caſtel Tefino io lo fuppongo abbandonato , quando fu

aperta la ſtrada da Feltre per Primolano. Ecelino prima

dell' anno 1254. battè tutti caſtelli del Perginefe eccetto

quello di Pergine, e nel 1256. anche Selva, Brenta, Vi

golo , e Bofentino . Furono rifabbricati quel di Vi

golo, che ancor fustifte, di Brenta, che l'anno 13o4.

fu nuovamente disfatto per opera dei Signori di Caldo

nazzo, e di Selva, che fu abbandonato l' anno 1779 .

Nel 1365. da Franceſco da Carrara Signor di Padova

furono diſtrutti i castelli di Grigno, Strigno, e Mon

tebel
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tebello per una ribellione di quei Signori a favore del

Duca Rodolfo d' Auftria , e nel medefimo incontro

dalle genti del Duca fu atterrato il castel Nerva offia

di San Martino. Nel 1385, l' efercito Vicentino fpedito

da Antonio della Scala tutti ruinò i caftelli di Siccone

di Caldonazzo e Castelnovo. Solo Telvana fu rimeffo

fino al 1789., nel qual anno fu deftinato alla distruzio

ne, e la Fortezza del Covolo fu abbandonata l' anno

1784. per ordine dell' Imperatore Giuſeppe II. Ora più

non fuffiftono che Scala, Ivano, Caſtellalto, Pergine , e

Vigolo .

A R T I C O L O SE C O N D O.

Delle Miniere e delle Paludi .

I. E' fuori di dubbio , che fino da più fecoli nella

Valfugana ed in Primiero fi coltivarono delle miniere

principalmente d' argento , e di ferro . L' Imperatore

Federico I. con fuo diploma del 17. marzo 1189. con

ceffe alla Menfa vefcovile di Trento Argenti fodinas in

Ducatu Tridentino, Epiſcopatuve, que nunc funt , vei

in poſterum argenti , cupri , ferrive , omniſque metalli

ibidem reperientur, eccettuati gli allodj dei Conti del

Tirolo e di Eppan . Ond è, che in Trento vi fu mef

fa la zecca , e fi ftampavano monete , di che ci fono

molti documenti nelle Notizie della Chiefa di Trento

del P. Bonelli e nel libro di Simon Pietro Bartolomei

de Monetarum Meranenfium , Veronenſium , & Trí

dentinarum valore & /peciebus . Dalle parole que nunc

| 3 Jนท#
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funt è chiaro, che già nel fecolo duodecimo nel prin

cipato di Trento fi coltivavan miniere, ed è verifimile,

che di queste ce ne fieno ſtate in Pergine, dove d' affai

antiche miniere ce ne fono i fegnali . Il tempo, in cui

con grand’ impegno in Primiero fi diede mano a queſt'

opera , fu o verfo il fine del governo del Duca Fede

rico, o certamente fotto l’Arciduca Sigifmondo nel fe

colo quintodecimo . Giacopo de Castelrotto , il quale

paſsò Capitano in Primiero l’ anno 1562., in un inven

tario manufcritto di quel Caſtello afferifce di aver inte

fo da perfone degne di fede, come circa il 1460. le mi

niere di quella giurifdizione portavano al Sovrano una

rendita di ottanta e più mila fiorini ; la qual afferzione

è ben da preferirfi a quella del Rachini, il quale l’ anno

1724. nel fuo manufcritto Raguaglio di quella Valle av

vanzò la eforbitante propofizione, che le miniere avan

ti il 15oo. rendeffero cenquaranta in cenfeffanta mila fio

rini di pura decima . Il Caſtelrotto era uomo più ac

creditato , più vicino a que tempi , e parlò con quegli

ifteffi , che lo avevano udito dai loro padri ; onde me

rita più fede . Il detto Arciduca Sigifmondo instituì

ivi un Ufizio minerale con un Magiſtrato foprainten

dente alle cofe delle miniere e dei bofchi coi neceffarj

fubalterni in un palazzo , che ha fembianza di Fortez

za , dove ci fono anche le ftadere , ed altri inſtrumen

ti per pefare il metallo, e nell’ archivio c' è un'inftru

zione relativa a queſti affari del nominato Arciduca da

ta l'anno 1477. Dopo la guerra coi Veneziani del 1487.

e almeno dopo la morte dell’ Arciduca Sigifmondo dal

la Corte Sovrana quelle miniere furono abbandonate , e
*s in
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in vece fottentrarono più compagnie di conforti . Ma

in feguito rendendofi fempre minore il frutto , anche

questi fe ne ſtancarono , e al tempo del riferito Caſtel

rotto fra bofchi e decime di miniere il Sovrano non

ricavava più di dieci , e qualch’ anno verfo ventimila

fiorini . Ora non coltivafi che una di ferro della Cafa

Giufdicente : fufcitata nel 155o. dal Cavalier Simone

Boths , la quale dopo effere ſtata di poco frutto , ed

anche lungo tempo derelitta , in queſto fecolo arrivò a

produrre al fuo padrone confiderabil vantaggio .

L' Imperator Maffimiliano , che i nel governo del

Tirolo fucceffe all’ Arciduca Sigifmondo , trafportò la

coltivazione delle miniere nella Valfugana ; e in Pergi

ne , dov'erano in maggior numero , l' anno 15oo. vi

ereffe l' Uficio minerale . Si coltivavano miniere di

varj metalli in Levico , in Roncegno e altrove ; e in

Sella , valle appartenente a Borgo , abbondante di le

gname, fi mira ancora molta loppa di ferro fparfa per un

tratto di terreno, fegno che ivi ſtava il forno per co

larlo . Nella ceſſione della giuriſdizione di Pergine fat

ta alla Menfa vefcovile di Trento l'anno 1531. dall"

Arciduca e Re de' Romani Ferdinando fu convenuto ,

che tanto le fpefe come i vantaggi delle miniere del

Perginefe fieno comuni fra il Conte del Tirolo e il

Principe Vefcovo di Trento, rifervate folo al Veſcovo

le miniere del ferro , e così pure che gli Uficj devan

effer conferiti a foggetti di comune aggradimento . Di

prefente in quel diſtretto vien travagliato in una minie

ra d' argento per conto di S. M. l' Imperatore inco

minciata avanti a non molt' anni per ordine dell' Imp.

l 4 Giu
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Giuſeppe II. Una di vetriolo perfevera ad effere colti

vata da più fecoli in un monte del diſtretto di Levico,

e la medeſima materia fi eftrae pure da una miniera di

rame efiftente nel monte di Calceranica fui confini di

Vigolo .

II. Se le miniere fono lafciate nella maffima loro

parte entro le vifcere delle montagne , finchè venga ,

chi abbia la voglia , e il potere di coltivarle , cofa

rare volte addattata alla riftrettezza di private famiglie ,

ci fon bene nel piano delle paludi , all' afciugamento

delle quali non confta , che abbiano molto penfato i

noftri antichi , e che incomincia a formare un’ epoca

di miglioramento al buon effere di queſta Valle . Prin

cipiava preſto fotto Pergine una vafta palude , che fi

eftendeva all’ ingiù fino ai laghi di S. Cristoforo e di

Levico , e dalle parti non aveva altro confine , che le

ftrade , dove s alza il terreno . Effetto di queſta pa

lude era , che la gente di Pergine , e di qualche vicino

villaggio l' eſtate andava fpeffo foggetta alle febbri .

Terminati i laghi le paludi ricominciano nei diſtretti di

Levico e di Caldonazzo : il baffo di Novaledo è affaif

fimo paludofo ; ivi fi forma un lago tutto circondato

da paludi , e perciò l' aria vi è molto infalubre : in

quel di Roncegno ci fono pure nuove paludi , tra le

quali un laghetto affai paludofo , e con queſt’ ordine

fi profiegue per buon tratto anche nel distretto di Bor

go . Tutto il vantaggio , che fi riporta da queſte co

munali paludi, confifte nel pafcolo del beſtiame, e nelle

carici per fargli letto , dalla vendita delle quali le Co

ImԱո |
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munità ricavano qualche provento . Fra i progetti ,

che giran pel mondo di dividere i comunali incolti ,

Pergine queſt' ultimi anni aprì fu di queſta cofa gli oc

chi . . Aveva a dir vero una palude molto fecciofa ;

pure molti del popolo s' invogliarono di dividerfela e

coltivarla . L' affare fu trattato in Comunità , ed efla

vedutone il vantaggio ne ftefe il decreto , e dalla Su

periorità applaudite le fue propofizioni a tal uopo op

portune deputò perfona intendente e capace all’ uni

verfal direzione , la quale ne formò il difegno , e nel

1777. fi diede incominciamento all’ opera ; fi fcavaro

no le opportune foffe, il terreno fu divifo fra tutte le

famiglie, che avean diritto a quel comune , e queſte

fel coltivarono , fortendo la cofa un così felice efito ,

che appena s' avrebbe potuto ſperarne migliore . E' un

piacere , a chi ha veduto prima quelle fetide fogne , il

mirarvi adeffo ubertofi campi e prati coll’ intreccio di

ben ordinati foffi , per dove fcorre l’ acqua nei laghi .

La rendita è copiofa , l’ aria difeccata dal foverchio

umido , il paefe più falubre , e la gente più fana .

Anche nella Valfugana inferiore in diverfi tempi fi

diede mano a fimile imprefa . Erano già venute fotto

il regno di Maria Terefa opportune inftruzioni di di

videre i terreni incolti ; anzi per allettare il popolo al

la defiderata coltura avea la benigniffima Imperatrice

prolungata a più anni la efenzione dalle decime dei

Novali . Caddero in vifta le paludi , e in Borgo ad al

cuni conforti , che ne chiefero per coltivarfele , una

competente porzione ne fu compartita . In Levico pre

stiſſimo dopo , chę quel borgo paſsò in dominio della

Са
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Cafa d' Auftria , ne fu pure conceffa una buoná parte

a quelli del popolo , che ne avevano addimandato .

Così in Torcegno avanti pochiffimi anni venner divife

certe paludi , che s’ attrovavano in quella valle . Ma

l’ opera più rimarchevole fu incominciata in Borgo in

agoſto del 1789. Ad onta di anteriori coltivazioni re

flava ancora un gran tratto di palude comunale, di cui

buona parte era affai umida, male accrefciuto dall’enor

me tortuofità della Brenta , che fcorre per quel fito , e

da una piccola felva di orni , nella quale l’ acqua fta

gnava , e da un canale per edifizj, che ſpandeva acqua

per il terreno ſpugnofo . Si venne dunque alla rifolu

zione di afciugare tutta queſta palude . - Fu raddrizzato

l’ alveo della Brenta , la felva fu atterrata , il canale

diſtrutto , e il terreno già in gran parte divifo . In

tutti queſti luoghi divifi , attefa la diligenza dei colti

vatori , ora fi mirano campi e prati , e l'aria a falute

degli abitanti v” è notabilmente migliorata . .

ARTIcolo TERzo.

Della popolazione della Valfugana e

- : : di Primiero.

La popolazione del paefe , che defcrivefi in queste

Notizie, cioè di tutta la Valfugana con Primiero, ammonta

a circa quarantaun mila e quattrocento perfone , 266oo.

di dominio Auftriaco , I44.oo. di Trentino, e 4oo. »

tutto all’ incirca, di Veneto : il fuo carattere comune

mente è quieto • cordiale , onesto , e alieno da dop

- I J - - piez
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piezze. Non già che talvolta non ci fiano anche qui

delle differenze e delle liti: finchè ci fono diritti dub

bj, e gli uomini non diventano automi infenfati , farà

difficile, che fiºłevi ogni contrafto: ma le cofe finifco

no per le dovute ſtrade. Queſta quiete non procede

già da temperamento languido, come potrebbe fembrar

ad alcuno. Ci fono memorie di fecoli non molto lon

tani, quando era qui tollerato l’ ufo dell’ armi, che vi

regnava affai lo ſpirito di vendetta , e frequenti erano

gli omicidj. Una parola torta baftava per eccitare furi

bonde riffe, che terminavano in fangue e ammazzamen

ti. Tal difordine è diffipato, e fin paffato in dimenti

canza; rariffimi ora ne fono i cafi , e l’ abborrimento

contro di effo fembra paffato in natura. Di queſto feli

ce cangiamento rintracciandone la cagione offervo, che

avvenne dopo, che nella Valfugana fotto dominio Au

ftriaco s’ introduffe un forte e robuſto governo, che

non fol proibì la delazione dell’ armi, ma con vigore

foftenne tal proibizione , fempre pronto a punire gli

armigeri e fanguinolenti fenza rifparmiar la pena a ve

runo ; e dopo che fi moltiplicarono i Miniſtri della

Chiefa, s’ introduffero Cafe religioſe , e le instruzioni

nella fede e nel buon coftume furono più frequenti e

regolate. Il timore repprime l’audacia dei facinorofi ,

onde non trafcorrino in delitti efterni ; e la religione

frena le paffioni interne, aggiufta i cuori, e indirizza

gli uomini per le vie della pace, dell' ubbidienza , e

della vera giuſtizia. E bene da confolarfi e ringraziar

Dio di un tale fortunato cangiamento. Non fi conofce

il pregio della fanità, fe non fe la mette a confronto

de
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degli affanni della malattia . Avanti che in questi paefi

fi eftendeffe il dominio Austriaco , che tempi infelici !

La moltitudine dei castelli fparfi non folo lungo la via

militare, ma anche per i villaggi è ist attestato delle

grandi confufioni, che anticamente qui regnavano, per

afficurarfi dalle quali fu neceſſario ergere tanti castelli .

Sotto gli antichi Dinaſti qual quì foffe la fchiavitù del

popolo fi fcorge dal leggere il Documento terzo rap

porto a quei di Pergine, e la tradizione porta , ch’ effi

non fieno ſtati i foli ad arrogarfi fomiglianti diritti . Io

vò piamente credere, che non fi efeguiffe, quanto pre

tendevafi, e foffe folo un pretesto per ifmugnere qual

che contribuzione in ifcanfo delle rifparmiate infamie;

ma il preteſto ifteffo era fcandalofo e fcellerato, fegno

della barbarie e tirannia di que tempi . Le guerre qui

nate fra le turbolenze dell' Italia portavano anch’ effe

i trifti effetti di quel fllagello, e la tolleranza dell’ ar

mi, come fu detto, teneva il paefe in tumulti. Venne

poi per noftra grande ventura un dominio potentiffi

mo, che fa paura a tutti i cervelli fventati, di qua

lunque condizione effi fiano, ed eccovi ficure a tutti

le lor facoltà, ficura l’ oneſtà, ſicura la vita, la giu

ftizia vi regna, e con effa la pace, che n’ è l’ indivifa

compagna, e colla pace e colla giuſtizia vi fioriſce an

che la religione,

N O



NOTIZIE PARTICOLARI.

CAPO QUINTO.

Dei Signori di Caſtelnovo e Caldonazzo.

Di Covolo, e di Primolano.

A R T I C O L O PRI MO .

Della Famiglia dei Signori di Castelnovo e Caldonazzo,

áove fi accenna anche un altra antica Famiglia

di Cafełnovo .

A di Caldonazzo fu la più potente , di

# quante mai fieno ſtate nella Valfuga
ః€ణాటక na , di cui abbiamo individuate noti

zie , e avvegnachè già da molto tempo fia eftinta , e

adeffo quafi ita in obblivione , ella però a fuoi giorni

era affai celebre , e colle fue imprefe fece di fe molto

parlare il mondo . E perchè in ogni parte di queſte

Noti
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Notizie al tempo della di lei efiftenza occorre di lei

menzione , per evitare le confufioni è neceffario darne

diftintamente quel lume, che mi fu poffibile di ripefca

re , e individuarne la genealogía anche a motivo dell’

ofcurità , che potrebbe indurre la frequente identità dei

nomi . In queſta cofa mi ferve di grande ingombro

l' efferci ſtata contemporaneamente una famiglia di Ca

ftelbarchi, che pur fi chiamava di Caſtelnovo per un ca

ftello di tal nome, che poffedeva nella Valle Lagarina.

Ond' è , che quando nei documenti trovo qualche no

me colla fola aggiunta di Caſtelnovo , facilmente mi

nafce dubbio , fe fieno piuttoſto Signori di Caſtelbarco

che di Caldonazzo . Quindi io per non frammifchiare

inutilmente nomi dubbj , mi fono attenuto a quei foli,

dei quali ho trovato notizie certe appartenere alla fa

miglia di Valfugana .

Eraci nella Valfugana inferiore anticamente un’ al

tra famiglia detta di Caſtelnovo , che godeva un piccol

caſtello di tal nome con giuriſdizione regolanare o ci

vile, e molti beni feudali e decime non folo nella Val

fugana inferiore , ma anche nel diſtretto di Caldonazzo

postedeva . Nella carta di conceſſione di ergere il ca

ftello di Caldonazzo fatta dal Vefcovo di Trento Cor

rado a Geremia ed Alberto di Caldonazzo l'anno 12or.

fono nominati come prefenti i Signori Ambrofio e Ti

fone di Castelnovo ( Doc. N. 6. ) Nel 1231. , come da

una carta efiftente in cafa Vettorelli di Strigno , i Si

gnori Federico, Tifone, Michele, e Willelmo di Caſtel

novo affieme coll' Agente di Ecelino , e collo Scario

dei Canonici di Trento affiftettero in castell' Ivano all'

1ᏞᏙᏋ•
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inveſtitura di alcuni pafcoli fatta dal Vefcovo di Feltre

alla Comunità e agli uomini di Bienno . Nel 1238.

Ambrofio, Giacomo, e Valfredo figliuoli del Sig. Gio

vanni qu. Sig. Ambrofio di Caſtelnovo rifiutarono in

nome del loro padre ogni loro diritto fopra il monte

Arpaco , affinchè il loro padre lo poffa vendere alla

Comunità di Cinte di Tefino , di che confervafi il do

cumento in quella Comunità . Nel 1285. i Signori

Corrado, Gaufredo detto Zeffon, Sanguiguerra , e

Gotifredo fratelli figli del qu. Sig. Ambrofio di Caſtel

novo vendettero la metà di un mafo a Catone di Stri

gno con fignorili diritti di caccie, pefche , e giuriſdi

zione , ove dicono di aver acquiftato quel terreno per

la libertà conceffa ad un fervo ( copia del documento

nel Ms. Caſtelrotto ). Nel 1288. Almerico di Castel

novo figlio del qu. Sig. Tifone fu prefente e teſtimonio

alla compera fatta da Catone e Willelmo di Strigno di

due mafi di alcuni Signori di Trento ( nel detto Ms. ),

e dopo la di lui morte l' anno 1303. una decima , ch”

egli vivendo poffedeva in Scurelle, da Geremia e Aproi

no di Caſtelnovo fn conferita a Tifone di Roncegno

( Doc. N. 26. ). Nel 13o2. in una membrana fcritta in

Caſtell' Ivano i Signori Corrado , Gaufredo detto Zef

fon, Sanguiguerra, e Gotifredo detto Prefela fopra no

minati figli del qu. Sig. Ambrofio di Caſtelnovo inve

ftirono a retto feudo ne mafchi e nelle femmine il Sig.

Bonaventura figlio del . qu. Sig. Zordano da Vigolo

della metà della decima e diritti di decime, che il qu.

Sig. Zordano pro indivifo con fuo fratello Azone ave

va nella pieve di Caldonazzo tanto nel monte che nel

pia
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piano ( nel detto Ms. Caſtelrotto ) . Nel 1447. la ca

fa dei Signori di Montebello poffedeva certe decime in

Centa , le quali erano ſtate del nobile Signor Antonio

qu. Abriano di Castelnovo ( Doc. N. 48. ) E dunque

fuor di dubbio che fustifteva una nobil famiglia di Ca

ftelnovo distinta da quella di Caldonazzo , che fiorì

nella Valfugana , che fi diramò , e poi venne a fcom

parire . Non è queſta quella , di cui qui prendo a ra

gionare . Mentre alcune di queſte linee ancor fuffifte

vano , fi vide manifestarfi col titolo di Caſtelnovo la

famiglia di Caldonazzo , della quale io dò relazione .

Io inclino a credere , che le famiglie di Caſtelnovo già

nominate , di Caldonazzo , e di Brenta , delle quali

ragionerò , tutte fien difcefe dal medefimo ceppo , e

che il ceppo fia stato la Cafa de’ Signori di Castelnovo

di Padova , che i Gattari mettono fra le primarie di

quella città . Ciò , che mi muove a così opinare è il

vedere , che queſte famiglie tutte godevano feudi nei

medefimi diftretti , che concorrevan talvolta nei me

defimi fatti , che poffedevano molti beni nel Pado

vano e nel Vicentino , e che in feguito alcuni d’ effi

ebbero molta mano in affari di Padova e di Vicenza .

Io penfo dunque, che Signori della cafa di Caſtelnovo

di Padova abbiamo ottenuto dei feudi in queſte parti ,

ehe fe li fieno divifi , che abbian fabbricato il piccolo

caſtello detto Caſtelnovo , che altri fi fieno attenuti a

Caldonazzo , altri a Brenta appellandofi col nome dei

riſpettivi feudi e caſtelli .

La famiglia dei Signori di Caldonazzo faceva gran

figura fino nel principio del duodecimo fecolo. A det

to
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privilegiati anche per riguardo al distretto di Levico :

nel 1568. afcritti alla matricola di Nobili Provinciali

del Tirolo , e come tali indi invitati alle Diete ; e da

varj Regnanti furono in feguito fottofcritti i lor privi

legj fino alla nuova conſtituzione di Giuſeppe II. co

mune a tutta la Nobiltà del Tirolo.

A queſto tempoºla Famiglia di Caſtelrotto era già

diramata in più linee, le quali avevano per ftipite i due

fratelli Biagio, e Gio. Battifta figliuoli del fopra nomi

nato Giacomo di Strigno. La linea di Biagio, ch’ era

quella, che più fi mantenne nel postedimento dei feudi,

e ne ricuperò di perduti, s’ eftinfe nella morte feguita

l' anno 1753. del Nobil Sacerdote D. Ottavio France

Jco, il quale nella fua giovanezza era ftato Paggio nel

la Corte di Mantova; e da Giovanni Battifta derivano

le linee or fuffiftenti . Di una di queſte era il Nobil

Signor Romano Antonio figlio di Giovanni , che dal

fuecennato Sacerdote Ottavio fu addottato, e dichiarato

fuo erede e donatario in vita, onde a 2. d’ ottobre

1733. dal Vefcovo di Feltre Pietro Maria Svarez ven

ne inveſtito di tutti i feudi ancor efiftenti, dei quali la

Chiefa di Feltre ne inveſtiva da tanti fecoli la Famiglia

de Caſtelrotto. Morì nel 1764. il detto Signor Roma

no, e a’ 18. di maggio del 1765. dal Veſcovo Andrea

Minucci fu rinovata l’ inveſtitura in favore dei di lui

figliuoli Franceſco A/canio ora Agente aulico per l’Italia in

Vienna, Cofiantino Sacerdote, Ga/paro Regolano di Stri

gno e Villa, qu. Biagio Sacerdote, Giuſeppe AntonioSacer

dote, e Cappellano imperiale regio nell'Arciofpitale dell’

Anima in Roma, e Nicola Capitano nelle armate di S. M. I.

Parte II, q - Ol



242

Oltre altre diſtinzioni di più fedili e fepolcri que

sta Famiglia nella Chiefa parrocchiale tiene un altare ,

fopra di cui leggefi la feguente infcrizione: Nobb. DD.

$ac. & Ant. qu. Dni Blasti de Strigno hoc Altare S.

Catharine Virginis fieri fecerunt & dotaverunt anno

MCCCCXXI. Renovatum per eandem Nob. Fam. de

Strigno nunc nuncupatam de Caſtrorupto de Strigno

MDCV. Merita offervazione la prima data, la quale ci

indica , come l' altare fu eretto nel tempo, che fabbri

coffi la Chiefa in Strigno trafportandovi la Parrochia ,

che prima era in Ivano, come fu detto . Nel 1419.

tal translazione non era ancor efeguita ; perchè quel

Parroco fi fcriveva de S. Maria de Ivano, e da queſta

infcrizione s'apprende , com effa fu fatta preſtiffimo

dopo; poichè nel 1421. vi fi alzavan gli altari .

Fra le perfone di queſta nobil Famiglia, che fi di

ftinfero , fu fingolarmente Giacomo nato l' anno 152o.

nel castello di Mechel, dove fuo padre Biagio era Ca

pitano per il Baron Firmian . Per la fua faviezza e

dottrina arrivò a tale eſtimazione appreffo il Cardinal

Criſtoforo Madruzzi Principe e Veſcovo di Trento, e

appreſſo tutti i Giufdicenti della Valfugana , che fu da

tutti impiegato in ufizj di Capitano e di Giudice fino a

tenere talvolta tre ufizj nel tempo ifteffo. Avvegnachè

tanti foffero i fuoi affari, pur molte cofe fcriffe rappor

to alla fua Famiglia, alla giurifdizione di Primiero, al

ła Valfugana , e alla ftoria univerfale del mondo ; i di

cui fcritti anche a me non poco giovarono nella rac

colta delle prefenti Notizie.
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Ο Α Ρ Ο S ΕΤΤ Ι Μ Ο.

Della Giuriſdizione di San Pietro

e Cafellalto.

A RTI CO LO P R I M O.

Di Telve, e di Torcegno.

Uefta giuriſdizione comprende i distretti delle due

Parrocchie di Telve, e di:. Effa è vafta per le

fue montagne , che s’ eftendono fino ai confini di

Fiemme , e più ancora lo era prima, che Signori di

Telve aveffero venduto qualche montagna colla fua

giurifdizione , come vedemmo nell’ art. di Tefino . In

tutta la fua eftenfione l' aria vi è molto falubre ; per

chè i villaggi fono fituati in luoghi o lontani dalle pa

ludi , o da opposti colli difefi dall’ aria paludofa.

Telve n’ è la capitale, e vi rifiede il Signore di Ca

ftellalto, che è l’ unico Giufdicente, che ora costante

mente abiti nella Valfugana . Qui fi tiene il Foro due

anni per nome di Caſtel San Pietro, e il terzo per Ca

ftellalto. Fino a queſti ultimi tempi ogni castello aveva

il fuo Giudice ſeparato , e per San Pietro veniva a te

ner Foro il Giudice di Borgo, il quale nel terzo anno

ultimava in Borgo le caufe incominciate . Ma conciof

fiachè queſta cofa portava degl’ incomodi ed anche del

9 2 le
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le confufioni rapporto alla confervazione delle fcritture

giudiciali, con decreto dell'Imperator Giuſeppe II. i

anno 1789, fu ordinato, che vi fia un folo archivio e

un folo Vicario reſidente in Telve , eletto di comune

confenfo dei Signori, dei due caſtelli, il quale nei rif

pettivi lor anni giudichi in nome loro . Fra gli altri ,

che fanno onore a Telve, è da nominarfi il Nob. Sig.

Giuſeppe de Trentinaglia già per molt anni Capitano

del Circolo in Roveredo , ed ora Configliere attuale

del Governo dell' Auftria Superiore in Infpruch .

Oltre il luogo principale ci fono due altre contra

de meno di un miglio diftanti , che appartengono alla

medefima Parrocchia, ma nur formano due diftinte Co

munità , in certi punti*鯊 avvincolate a quella dł

Telve, e fono Telve di Sopra, e Carzano. In Telve di

Sopra c'è una Chiefa dedicata a San Giovanni Battifta

con un benefizio ora di nomina del Giufdicente di Ca

ftellalto, che il Caſtelrotto dice effere ftato fondato dai

Signori di Caſtelnovo . . La Chiefa di Carzano , ove fi

celebrava meffa le feſte, era San Steffano. Circa la me

tà del fecolo paffato queſta Comunità per fua divozio

ne ereffe una cappella dedicata alla Madonna dell'Aju

to. Sotto l' Imperator Giuſeppe II. la prima fu chiufa ,

e in queſta feconda fu trafportato e il provento e l'

obbligo della meffa nei dì feſtivi.

La Chiefa parrocchiale è in Telve: effa fu rifabbri

cata circa la metà del prefente fecolo , aggiuntovi all’

antico titolo di San Michele quello di Maria Vergine

Afiunta : ha tutti gli altari di marmo, due fabbricati

dalla giufdicente Cafa Buffa . La antecedente Chiefa era

mol
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molto antica , dilatata più volte . Ebbe da prima un

Sacerdote Cappellano dei Parrochi di Borgo , il quale

traeva parte del fuo foftentamento dalla Valle Orfogno,

che fu data in livello alla Comunità di Caſtello di Te

fino l’anno 1267., da cui ancora viene contribuita certa

quantità di formaggio ( Doc. N. 18. ) . L'anno 14oo.

il Sacerdote Anfelmo difcendente dai nobili Signori di

Grigno Rettore della Chiefa di Telve dopo avere eret

to a fue proprie fpefe l’ altare de Santi Filippo e Gia

como, vi aggiunfe anche un benefizio, del documento

di fondazione del quale nell' Elucubrazione dell’ Arci

prete Pedri leggo il feġuente paffo : Ibique venerabilis

Vir Dnus Presbiter Anfelmus qu. Şacobi Prefigii de

Grigno modo principaliter Cappellanus & Restor Eccle

fie S. Michaelis de Telvo miljam celebrans ad altare

majus vertit fe ad populum dicens . . . . . do, tribuo ,

Es dono Altari meo edificato & fundato in Eccleſia S.

AMichaelis de Telvo inferiori fub titulo Sanff. Philippi &F

$acobi omnia & fingula bona mea &c. Se non c'eran

prima , almeno allora incominciarono ad efferci due

Rettori per la cura dell’ anime , dipendenti però dai

Piovani di Borgo . Nel 1474. dopo la proteſta di que”

di Telve , che non intentavafi feparazione di Parroc

chia, ma folo di provvedere al bifogno attefa la diftan

za da Borgo, in tempo di facra vifita dal Veſcovo vi

fu conceffo il battiftero , e il permeffo ai Sacerdoti di

Telve di battezzare ingiunto però, che in fegno della

perfeverante lor dipendenza in certe folennità uno di

que Sacerdoti o Rettori fi doveffe recare a fervir nelle

facre funzioni nella Chiefa di Borgo fotto l' obbedien
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za di que Parrochi . Ottenuto il facro fonte i Rettori

di Telve incominciarono a venir detti Piovani, e così

fi leggono abuſivamente nominati Zacaria Gruferio e
ཟིན་ Antonio della Bella in una carta del 1496. Fu poi crea

to un fol Paſtore colla fopprefione dei due Rettori l’

anno 1499. , che fu Franceſco Giovanelli, e queſti per

mia ragione fu il primo Parroco di Telve . Qualche

Parroco per la moltitudine degli affari fi mantenne Cap

pellano, di che trovai memorie; ma queſto dovea effe

re con del difagio attefa la fcarfezza delle entrate .

Quando il Piovano Bufana ricorfe alla Sovrana Corte ,

onde gli foffe affegnata una porzione di decime nella

campagna di Telve , lo che anche ottenne , e nell' in

ftrumento dell' attuale affegnazione del dì 8. giugno

del 1667. fe ne indica il fine : ut polfit decentius vivere,

& cappellanum conducere.

In virtù dell’ accomodamento fatto per la nomina

alla Parrocchia di Strigno coll' Arciduca Ferdinando

Carlo l’ anno 1652. credevafi, che al Veſcovo dovefſe

appartenere la libera elezione del Piovano di Telve ;

quindi morto il nominato Piovan Bufana l’ anno 1678.

il Vefcovo per le inftanze del Pubblico di Telve eleffe

il vecchio Sacerdote Gaſparo Fachinelli, che aveva già

rinunziato la Pieve di Strigno per condurre la fua

vecchiaja in quiete, e a’ 15. di maggio del detto anno

* lo pofe anche in poffeffo . Intanto l' Imperator Leo

poldo nominò Parroco Giuſeppe Lupi di Trento Dot

tore in Teologia ; e questi venuto da Vienna co fuoi

ricapiti affin d’ impoffeffarfene pafsò in Canonica, indi

in Chiefa , dove il Fachinelli vestivafi degli abiti facer

do

#
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dotali per far funzione . Il Fachinelli per qualche mo

mento fece della refiftenza con parole credendo fuo

dovere di foftenere le parti del Veſcovo: ma poi intefe

le ragioni del Lupi fi levò la stolla , baciò la croce

della medefima , e con graziofa maniera la pofe ful

collo del nuovo Parroco dicendo , che ben volentieri

mette fulle di lui fpalle quella croce , che effo mal vo

lentieri , fol per condiſcendere alle altrui preghiere ,

avea prefo fulle fue . Profeguì la Corte Sovrana ad

efercitar queſta nomina non fenza oppofizioni del Ve

fcovo , indi cedette queſto diritto alla giufdicente Cafa

Buffa, la quale lo efercitò una fola volta l'anno 1759.

eleggendo D. Pietro Campi di Denno . Fu fatta poi da

queſta una tranfazione col Veſcovo Andrea Minucci ,

nella quale Cafa Buffa ricedette per fempre dalla nomina

della Parrocchia, e il Veſcovo concefie ad effa quella

al benefizio de Ss. Filippo e Giacomo.

In poca diftanza da Telve c è una Chiefetta di

Santa Giuſtina, dove queſt'ultimi anni avevafi trafpor

tato il pubblico cimitero, cofa che fu poi abbandónata

per la riftrettezza di quel fito. A queſta c' è unito un

benefizio fondato dal mentovato Gafparo Fachinelli ,

che in quella Chiefa volle effere anche fepolto . Queſto

Signore era ftato in molta eſtimazione appreffo le Cor

ti di Roma e di Infpruch . In Roma fu più anni in

qualità di Referendario, e ritornò in Valfugana in occa

fione , che dall’ Arciduca Ferdinando Carlo l' anno

1656. fu nominato all'Arcipretura di Strigno . Egli

la reffe glorioſamente vent anni , poi rinunziatala fi

riduffe in Telve fua patria, e fi fabbricò una palazzina

9 4 10
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in luogo fpartato tutto accomodato ad un uomo, che

vuol vivere fuori dei rumori , ma però in fituazione

di non effere privo dei neceffarj ajuti della focietà . I

fuoi titoli erano de Santa Juſtina , Dottor delle Leggi ,

Conte Palatino Lateranefe , Abbate di San Vito , Giu

dice Sinodale , e Confervatore dei Chioſtri di San Fran

cefco nella diocefi di Feltre a parte Imperii.

Torcegno è un altro villaggio con Parrocchia

foggetto a queſta ifteffa giurifdizione . Refta più alto

nel monte direttamente fopra Borgo , oltre il quale c'

è Ronchi con Comunità feparata , confiftente in cafe

difperfe pel pendío del monte . Nell’ erezione della

Parrocchia di Telve a queſta , come più vicina che a

Borgo, reftò unita anche Torcegno . Ma nel 1586. ,

quando per le riforme ftabilite nel Concilio di Trento

fi andavano dividendo Parrocchie col crear nuovi Par

rochi, ove lo efigeffero le circoſtanze , anche Torce

gno con Ronchi ottenne il fuo proprio Parroco.

ARTIco Lo sEco NDo.

Dei Signori di Telve, e dei loro Caſtelli.

§. I.

Dei più antichi Signori, e di Caſtell' Armana .

Eraci per lo meno nel duodecimo fecolo un’ il

luftre Famiglia, che fi appellava de Telvo . Piacemi di

notare , che in allora non era, ancor quì introdotto

COITIUM«
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comunemente l'ufo dei cognomi , e che i Signori fi ap

pellavano col nome dei lor feudi; onde troppo difficil

cofa farebbe l’ apporre in più antica origine di queſta

o di altre fimili Famiglie . Il titolo di Dominus de

Telvo indica , ch’ effi poffedevano la fignoria di Tel

ve . Ora di queſti Signori diverfi nomi abbiamo nei

documenti citati nelle Notizie della Chiefa di Trento

Vol. II. Wala di Telve nel II6o. fu prefente ad un'

inveſtitura fatta in Trento da Adelpreto Vefcovo ( il

Beato ) a Gondolfino di Fornace del caſtello Belvede

re . Ottolino di Telve nel 1183. in Pergine fu teſtimo

nio alla donazione per le nozze fatta da Odorico Si

gnor di Pergine a fua nuora Maria della Predaglia ſpo

fa di Adelpreto fuo figliuolo . Nel 1191. Andrea di

Telve fu in Romeno ad una fentenza proferita dal Ve

fcovo di Trento Corrado, colla quale fi fece la pace

fra Federico e Odorico Signori d' Arco , e Gumpo o

Guberto e il di lui figlio Signori di Madruzzo . Nel

12o4. Giordano di Telve figlio di Ottolino interwenne

in Ala all’ accordo fra Drudone Marcellino Podeſtà di

Verona, e Corrado Veſcovo di Trento. Ottone di Telve

nel 12Io. fu teſtimonio in Riva ad altro accomodamento

fra il Veſcovo Federico di Wanga, e Odorico Signore

d' Arco . E il medefimo Ottone l' anno I222. ad in

ftanza di Alberto Veſcovo di Trento e dei Feudatarj

del veſcovato a 27. di luglio formò in Trento un

laudo, nel quale decife, che i feudi paffino ai foli ma

fchi, e che eftinguendofi la linea mafchile ritornar de

vono alla Menfa del Veſcovo . Anche Cordono di Tel

ve figlio di Ottone nel 1221. in Mori fece un laudo ,

nel
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nel quale defini , che fe alcun bandito è ritenuto in

qualche caſtello contro la proibizione del Veſcovo, il

Veſcovo può abbruciare e diſtruggere quel caſtello .

Dalla parte, ch'ella ebbe nelle cofe del principato di

Trento, fi fcorge in qual riputazione foffe allora la Fa

miglia di Telve . Sia stato Wala il primo ad aver fi

gnoria, oppur qualch' altro di lui più antico, la Fami

glia fi moltiplicò , e fi divife in tre linee ; e come

ogni Nobile in que tempi aveva un caſtello, così tut

te queſte tre linee ebbero il loro . Non fi può afferir

con certezza, fe que caſtelli preefifteffero avanti la fi

gnoria di queſta Famiglia, o pure fe ella fteffa fe gli

abbia fabbricati. La fabbrica di uno di que caſtelli non

era già cofa, che fuperaffe le forze di una nobil Fami

glia , che fi faceva preftar mano anche dal popolo ;

perchè erano ben di minor mole , ed eftenfione di

quel che lo fia di prefente il palazzo di molti Cava

lieri. Qualche torre, che vi daffe un po' di forma, ba

stava , onde il nome portaffero di caſtello ; io quindi

inclino a credere , che que Signori nelle lor diviſioni

fe ne abbiano fabbricati eglino fteffi . Queſti caftelli

furono Armana, San Pietro, e Caſtellalto.

Della linea di Caſtell’Armana non abbiamo che le

due feguenti notizie : una da un documento del Ms.

Caſtelrotto , che Alberto figlio di : Ottolino l’ anno

1231. alienò ad Ottone figlio di qu. Placabello di Scu

relle in ragione di feudo un mafo nelle pertinenze di

Strigno con caccie, pefche, ed ogni diritto a quel ma

fo appartenente. E l'altra dal Doc. N. 22., ove Gue

cello figlio di Alberto nel 1289. vendette alla Comuni

tà
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tà di Pieve di Tefino il monte Valcla con caceie, pe

fche, e giuriſdizione, l'atto della qual vendita fu pub

blicato in cafiro Armane alla prefenza della di lui mo

glie Stelecchia, e del loro figlio Nicolò. Questa linea

non molto dopo s’ eftinfe ; i fuoi diritti furono tra

fportati nella linea di castel San Pietro ; e il castello

Arnana fu laſciato andare talmente in ruina, che appe

na adeffo fi può indovinare il precifo fito, dove ſtava:

era però al diffotto di Caſtellalto.

§. II.

Di Caſtel San Pietro, e dei di lui Signori.

Caſtel San Pietro, di cui ancora fuffiftono pezzi

di muraglie, reſtava in un altura fra Telve di Sopra e

Torcegno. Signor di queſto caſtello fu quel Bartolo

meo di Telve , il quale nel 1277. affieme con alcuni

altri Signori s' interpofe appreffo il Vefcovo di Tren

to , perchè i Signori di Pergine , che n’ erano ſtati

fcacciati, veniffero ancora rimeffi in poffeffo del lor

caſtello ( Doc. N. 2o. ) ; e che nel 1314. unitofi col

Vefcovo di Trento , e coi Signori di Caldonazzo e

Castelnovo fcriffe lettere al Vefcovo Aleffandro di Fel

tre, ed entrò con loro contro di queſto in quei nego

ziati e in quelle violenze, da cui ne nacque il fine dei

Capitani vefcovili nella Valfugana, e la translazione dei

diritti della Menfa fopra di quella nella Cafa dei Signo

ri di Caſtelnovo e Caldonazzo , nel che Bartolomeo

non avrà certo voluto effer di meno di loro nell' am

piez
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piezza de diritti entro la giuriſdizione della fua Cafa .

Egli come erede di caffell’Arnana godeva due terzi del

la giuriſdizione; poffedeva in oltre i doffi di Savaro e

di San Giorgio, e molti beni difperfi per la Valfuga

na , e in virtù del nuovo acquiſto dei diritti della

Menfa vefcovile , nel che il Signor di Caſtellalto non

confta aver avuto parte, pretendeva ei folo in Telve

una maggiore fuperiorità. A lui fucceffe nei medefimi

diritti fuo figlio Criſtoforo , e figlio di Criftoforo fu

Ottolino . Quefti nel 1331. vendette la fua giurifdizio

ne , i due doffi , e tutti i beni , che poffedeva nella

Valfugana fino al torrente Silla, a tutta la famiglia dei

Signori di Caſtelnovo e Caldonazzo per il tenue prezzo

di tre mila e dugento lire di danari veneti ( Doc. N.

3ɔ. ) . In queſto documento fono da offer varfi più

cofe . I. Che il Vefcovo non è mai nominato; non

riconofcevafi dunque quel castello come feudo della

Menfa. 2. Non è mai accennato il terzo anno di giu

rifdizione di Caftellalto; dal che rifulta, che il Signore

di Caſtel San Pietro pretendeva la mentovata fuperiori

tà . 3. Che fi efprime una moltitudine di diritti, parte

dei quali più non fustifte; fopra di che è da riflettere ,

che la fcrittura fu fatta in un tempo , nel quale i Si

gnori dei castelli fi formavano i diritti a capriccio ,

non rifpettavano nè il popolo, nè i Sovrani, ed affet

tavano di efercitare nei lor diftretti un’ affoluta Sovra

nità .

Dopo Cafa di Telve ebbe dunque queſta giurifdi

zione Cafa di Castelnovo , e fotto di queſta l’ anno

1385, il caſtello fu diroccato dall' efercito di Antonio

del
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della Scala, che battě tutti i castelli di Siccone di Ca

ftelnovo e Caldonazzo. Il caſtello fu lafciato nella fua

ruina, e tutti i di lui diritti, e le fervitù verfo quello

introdotte furono trafportate in castel Telvana . L’ nno

e l' altro castello l' anno 1412. paſsò in dominio della

Cafa d' Auftria , e chi comandò in Telvana , mandò

fempre il Giudice i fuoi due anni a tener foro in Telve

come in giurifdizione diverfa , anzi talvolta il Giudice

fteffo fu diverfo da quel di Telvana, come lo è anche di

preſente in virtù di un fovrano decreto, quello ſtefo

che è Giudice per Caftellalto . Sotto l' Arciduca Ferdi

nando Carlo la giuriſdizione di caffel San Pietro fu

conferita ad Antonio Bartoli Nob. di Venezia allora

Lib. Barone di Caſtellalto, con riferva però di tutti i

cenfi, rendite, e fervitù a favore del Dinaſta di Telva

na. Ma e perchè nacquero quiſtioni rapporto ad alcuni

fervigj , che il Bartoli pretendeva anneffi alla giuriſdi

zione , e perchè il Bartoli fra poco fu fpogliato anche

di Castellalto, la giuriſdizione di Castel San Pietro ven

ne ancora unita a Telvana , e nel 1662. con Telvana

ne fu inveſtita Cafa Giovanelli, che ancor la poſſiede -

§. III.

Di Caſtellalto e dei ſuoi Signori.

Caſtellalto che ancor fustifte, fta in un alto colle

a fettentrione di Telve , ed ha giuriſdizione di mero e

misto impero di ogni tre anni uno . Lo poffedeva una

delle tre linee della Famiglia de Telvo, della quale la

più
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più antica memoria, che ci reſti , è in una carta del

1272. , in cui alcuni uomini liberamente confeffano di

effere e di dover effer fervi del Signor Guglielmo figlio

del qu. Signor Oluradino di Telve, come i loro pre

deceffori erano ſtati fervi dei predeceffori del Signor

Guglielmo ( Doc. N. 19. ) . La confeffione in un

pubblico inſtrumento fu pubblicata ante Caſtrum de

Alto . In un altro documento favoritomi dal Ca

valier Carlo Hippoliti del 1276. Guglielmà figlia del

detto Guglielmo e moglie di Valberto de Coftis nel

lo fiefo caſtello in Caſtro Alto fa fine alle fue pre

tenfioni fopra la paterna e materna dote . Figlio di

Guglielmo fu Franceſco , il quale non dicevafi più de

Telvo, come fuo padre e fuo avo, ma de Caſtro Alto.

Queſti nel 1299. dal Vefcovo di Feltre Aleffandro ri

cevette l’ inveſtitura del feudo, che fuo padre e i fuoi

predeceffori avean avuto dal veſcovato di Feltre ( Doc.

N. 25. ) . Da queſto documento , come pure da un

altro d' ińveſtitura fatta a fuo figlio Guglielmo e dai

pofteriori ancora rilevafi , che dal Vefcovo non rico

nofcevano la giuriſdizione ; perchè di effa non fi fa

parola , ma folo di monti , di decime , e della terza

parte dell' avvocazia della Chiefa e della Regola . Fi

glio di queſt'ultimo Guglielmo fu un altro Franceſco ,

il quale, come fu altrove accennato, l' anno 1375. non

era lontano di unirſi con Brocca di Belluno, che ordiva

una ribellione per fottrarre il paefe dal dominio Auftria

co , e rimetterlo fotto quello del Carrarefe . Nel 1403.

Franceſco Novello da Carrara concedette diverfe efen

zioni dalle impofte e gravezze comuni di Padova a

Mar -
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Marcabruno di Caſtellalto, che prima aveva dichiarato

cittadino di quella città ( a ) . Nel 1441. Cristoforo

Murlini di Trento per mezzo di Leonardo dę Monte

bello prefe l’ inveſtitura di alcune decime efistenti nel

distretto di Vigolo di Vattaro da Franceſco figlio di qu.

Guglielmo di Caſtellalto . Questo Franceſco fu Capitano

Ducale in Ivano , e nel 1459. Luogotenente di Gia

como Trapp in Telvana . Sotto di effo o di fuo figlio

di nome anch' effo Franceſco l’ anno 1488. in tempo

della guerra dell’ Arciduca Sigiſmondo nacque il fac

cheggio di Telve recatovi dai Veneziani, i quali dopo

aver depredato ogni cofa fino gli utenfili della Chiefa,

vi mifero fuoco lafciando i Telvefi fenza tetto e fenza

roba nell' ultima defolazione , di che nell' archivio di

Borgo c' è memoria in una loro rapprefentanza umilia

ta l’ anno 1492. all' Imperator Maffimiliano.

Nel 1555. ebbe fine queſt illuſtre Famiglia in

France/co di Caſtellalto figlio del fopraccennato France

fco, uomo il più famofo nei configli e nell’ armi, che

abbia prodotto la Valfugana . Era egli ftato educato in

qualità di Paggio nella Corte dell'Imperator Maffimiliar

no I. , e nelle guerre di Fiandra contro Lodovico XI.

Re

(a) Doc. nel Ms. Caſtelrotto. A queſto tempo eraci un’

altra linea di Caſtellalto ; poichè il Veſcovo Giorgio di

Trento l' anno 14o5. fece una donazione a Margarita

vedova di qu. Biagio Terradura di Castellalto di alcuni

beni, e in particolare di quellì del qu. Prete Anfelmo di

Valfugana tacciato di fimonia. Doc. nell’Arch. del Caſtel

lo di Trento.
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Re di Francia apprefe per tal modo la pratica dell' arte

militare, che fu promoffo al grado di Colonnello.. In

tempo della guerra della lega di Cambrai l' Imperato

re paffando per la Valfugana lo onorò di ſua vifita in

cafa, e feco lo prefe; e Franceſco nel fuo grado di

Colonnello conduste l'armata fotto Verona, Vicenza,

e Padova. Dopo la morte di Maffimiliano dall’ Arcidu

ca Ferdinando fu creato Capitano della Terra in Tren

to, e dall' Imperator Carlo V. fuo Configliere, e Co

lonnello generale nel Contado del Tirolo. L’anno

1525. in occafione della guerra Ruſtica fu egli il prin

cipal foggetto, che colla fua prudenza e co fuoi con

figli foftenne il Principe e la città di Trento e repreffe

le fedizioni degl’ inquieti cittadini; poi in compagnia

dei Conti Gerardo d' Arco, e Lodovico di Lodron e

di altri facendo fortita sbaragliò le ammutinate, tumul

tuanti truppe, fi recò con armate nelle Valli a forpren

dere i ribelli, e direffe anche il loro caſtigo . Nelle

quiſtioni d’ importanza tra Comunità in que tempi of

fervo, che sì dall’ Arciduca e Re de' Romani Ferdi

nando , come dal Principe Vefoovo Bernardo Clefio

era fpefifiimo deputato il Caſtellalto: tale: ſtima, aveafi

conciliata , e tale era in lui la confidenza e dei Princi

pi e dei popoli. Atteſta il Caſtelrotto fuo coetaneo, e

che lo ebbe alle fue nozze, che qui nella Valfugana era

riguardato come il padre comune, e nelle quiſtioni coi

Giufdicenti a lui ricorrevano, come foffe il Signore di

tutti, uomo fenza ambizione e intereffe, a tutti amo

revole, ma terribile quando fcorgeva cofe contrarie al

la giuſtizia. In Trento non folo fu Capitano in tempo

del

-
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del S. Concilio , ma anche Ambaſciatore del Re de'

Romani , nella qual decorofa figura v” intervenne fino

nelle prime feffioni . Già vecchio l’ anno 1552. diede

una nuova memorabile prova del fuo valore contro

Sebbaſtiano Sertel . Coftui a nome di Maurizio Duca

di Saffonia e di altri Principi fautori dell’ erefia aveva

occupato la Fortezza della Chiufa, e già s’ era incam

minato coll' efercito verfo la città di Infpruch. Ciò in

tefo il Caſtellalto radunò fubito dieci mila foldati , e

con effi marciò contro il Sertel, e raggiuntolo lo mife

in fuga, ricuperò la Fortezza, e fcacciò l'inimico fuo

ri di tutto il Tirolo, cofa che finì d’ immortalare il

di lui nome. Morì in Trento a 29. novembre 1555.,

e il fuo cadavere fu trafportato in Telve, e ripoſto

nell’ avello, che fi aveva egli fabbricato, perpetuando

gli eredi la di lui memoria con una divota infcrizio

ne tedefca in Lapida. E nella galleria arciducale di Am

bras fra varie infegne di uomini illuſtri vi fi mira an

che un veftito di ferro di Francefco di Caſtellalto.

Il padre di Franceſco fra mafchi e femmine aveva

avuto ventidue figliuoli, ed egli steffo ebbe fucceſſiva

mente due mogli, pure in tempo, ch’ era arrivata al

maggior fuo fplendore, in lui s' eftinfe la famiglia, lo

che può fervire di fpecchio a coloro, che confidano

di eternare le loro cafe. Avea quindi Franceſco otte

nuto dal Veſcovo di Feltre Tommafo Campeggi la fuc

ceffione al feudo per i figliuoli mafchi delle fue forel

le, che erano Beatrice moglie del Conte Nicolò di Lo

dron , Dorotea del Cav. Nicolò di Traudmansdorf Si

gnor della Tor Franca, e Barbera del Nob, Giorgio

Parte II. -
T - di
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di Graffenfee, e dopo la di lui morte entrarono effi al

poffeffo dei beni così allodiali che feudali. Nel 1559.

il Graffenfee, e nel 1562. i Conti di Lodron vennero

ad una tranfazione con cafa di Traudmansdorf, nella

quale contro un patuito tangente in danaro cedettero a

cafa di Traudmansdorf tutte le loro ragioni fopra il

feudo e i beni allodiali di Francefco di Caftellalto, con

licenza in appresto di poterli alienare e vendere, ma

con patto che in tutte le inveſtiture, che fi prenderan

no da Veſcovi, fieno nominati anche i Signori di Lo

dron, e Graffenfee. Così fu fatto, e nelle inveſtiture

poſteriori comparifcono tutti, avvegnachè i foli Traud

mansdorf ne foffero poffeffori; e in queſte inveſtiture

vi fi legge anche il mero e mifto impero di ogni tre

anni uno, cofa che mai non fi vede nelle antecedenti

inveſtiture di cafa di Caſtellalto.

Nel 1627. proditoriamente uccifo in Trento il Ba

ron Carlo di Traudmansdorf gli fucceffe Enrico, poi

Franceſco figlio di Enrico in età pupillare. Questi coll'

affiftenza del curatore e dei parenti per pagar debiti, e

per ricavare maggior profitto, come fi legge nella

fcrittura fatta in Bolgiano a’ 26. di maggio 1635., col

la licenza di Monf. Gio, Paolo Savio Veſcovo di Fel

tre vendette la giuriſdizione con tutti i beni feudali

all'Arciducheſſa Claudia Conteffa del Tirolo per venti

due mila fiorini, oltre un onorario di trecento talleri,

facendo in ciò da stipulante per l'Arciducheffa Dome

nico Gianettini di lei ceremoniario e fecretario Piovano

di Levico, che fu poi Canonico di Trento. Indi l’Ar

ciducheffa mandò fuo proccuratore in Feltre Gio. Bat

ti
! »
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tifts Alberti Vicecapitano in Ivano a prendere l’ inve

ftitura dal Veſcovo, che le fu fatta a 26. di maggio

dell' anno ſtefo.

Morta l’ Arciducheffa l' Arciduca Ferdinando Carlo

di lei figlio ed erede aveva promeffo quella giuriſdizio

ne ad Armenio Buffa fuo Capitano in Caſtellalto , e

Configlier Camerale ; e non avendo avuto queſti in al

lora il comodo di farne l’ acquiſto , l’ Arciduca a 19.

dicembre 1652. la vendette ai Nobb, Benedetto, e Mat

tia Zambelli di Baffano per quattordici mila fiorini in

danaro contante , e otto mila in panni , in tutto per

ventidue mila fiorini , col patto però di ricupera a fa

vore di Armenio Buffa , ogni qualvolta paghi ai Zam

belli la detta fumma , e che nelle inveſtiture da pren

derfi, in riguardo del detto privilegio di ricupera deb

ba effere nominato anche l' accennato Configliere Ar

menio Buffa . Cosí fu efeguito nell’ inveſtitura prefa

a 4. di marzo 1653. , e poco dopo , cioè a 3o. di

aprile i Zambelli ne furono mesti al poffeffo dai Confi

glieri Tommafo Caftaner, e Carlo Cefchi ,

Allora i Centi di Lodron fi fecero fentire , e tira

te fuori le inveſtiture fotto cafa di Traudmanfdorf fa

cendo vedere , ch’ erano nominati anch' effi pretefero

di avere antecipato diritto a quella giurifdizione. Ma il

Vefcovo Simon Difnico con fua fentenza del 1653. di

chiarò, che le cafe di Lodron e Graffenfee avendo vendu

to a caſa di Traudmanfdorf le loro ragioni fenza faputa

e confenfo del Veſcovo, e coll'autorità di alienare, era

no decadute da ogni diritto . E che lor non giova ef

fere nominate nelle inveſtiture ; perchè in queſto altro

I 2 {ᏁQ Ꮭ]
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non facevafi, che ingannare i Vefcovi iguari della ven

dita con pregiudicio della Menfa di Feltre . Nondime

no la lite trafportata innanzi i Tribunali di Infpruch

durò molti anni .

Egli è certo , che in tempo di queſte controverfie

ebbe quella giuriſdizione Antonio Bartoli di Venezia ,

che nel 1661, n'era in poffeffo col titolo di Barone di

Caflellalto , che infieme teneva la giurifdizione di ca

ftel San Pietro , che in Caſtellalto fece fabbricar delle

camere , che ancora fi dicono le camere del Bartoli , e

vi aveva per fuo Capitano Mario Roberti . Egli ne fu

fcacciato : ma come qui fien pafate le cofe , ficcome

non ho autentici documenti per afferirlo, così non vo

glio riferire incerte voci , le quali potrebbero effer

falfe .

Fra i Buffa e i Zambelli le cofe fi accomodarono

con un trattato di matrimonio , in cui Antonio Buffa

figlio del Configlier Armenio prefe in moglie una Zam

belli , e n’ ebbe in dote quella giurifdizione . Attefe

le molte quiſtioni , che dai pretendenti fi muovevano ,

verfo il fine del 167o. , morto già Armenio , fu fatto

un proclama, che, chi aveffe ragioni fopra Caſtellalto, fi

doveffe prefentare in certo determinato giorno , e non

effendofi prefentato altri , che Antonio Buffa , ufcì fen

tenza a fuo favore , e appoggiato a tal fentenza il dì

ultimo di gennajo 167r. ne prefe l' inveſtitura, e andò

al poffeffo . Divenuto egli padrone efaminò le antiche

formole delle inveſtiture veſcovili fotto cafa di Castel

lalto , e fcoperto, che in effe non fi faceva parola di

giurifdizione , e che l’ ufo d' inferirvels era recente ,

fece
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fece prefente tal cofa all' Imperator Leopoldo, dal qua

le a’ 25. d’agoſto 1673. fu fentenziato , che folo le

decime , focolari &c. fieno feudo veſcovile; ma che la

giuriſdizione fia diritto del Sovrano. - -

Non ceffarono per tutto queſto le pretefe degli av

verfarj ; la lite profeguiva , e prefero le parti di cafa

Buffa i Cavalieri Gio. Paolo Hippoliti già Vicario in

Borgo, e Gio. Pietro Cefchi prima Vicario in Ivano ,

poi Sacerdote , i quali ne produffero le ragioni, e difefe

~

\

in un libretto ftampato l’ anno 1691 . La cauſa fu trat

tata anche avanti la Sacra Rota di Roma , e da effa in

data de 14. maggio 1692. fu pronunziata fentenza a

favore dei Baroni Antonio e Pietro Gaſpare fratelli

Buffa , e da Papa Innocenzo XII. intimata la fcomuni

ca a chiunque ardiffe d' impedirne loro il poffeffo ; do

po le quali cofe Antonio Buffa poffedette la giurifdi

zione pacificamente . -

Queſt' Antonio Buffa era uomo di gran talento .

Erafi da prima dato allo ſtato clericale , in cui anche

prima di aver gli Ordini Sacri fu nominato Parroco di

Strigno. Ma egli volle correre campo più ampio; diven

ne Auditore generale delle Nunziature di Elvezia , poi

di Venezia, indi nell'Elvezia fu mandato Viſitator Apo

ftolico. Rinunziato lo ſtato Ecclefiaſtico dall’ Arciduca

Sigiſmondo Franceſco venne creato Configliere della Reg

genza dell’Auftria Superiore in Infpruch, dove per nobi

litare vie più la fua famiglia ottenne per fe, per il fra

tello e difcendenti il titolo di Barone del S. R. I. Finì

di vivere in quella Città fenza lafciar figliuoli, dal che

ne venne , che la metà della dote fu poi , reſtituita in

: f 3 da
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danaro ai Zambelli in tempi fucceſſivi . Come fuo pa

dre Armenio aveva avuto in moglie una Gianetti di

Villa nella Parrocchia di Strigno, unica erede di quella

nobil Famiglia , Antonio chiamati eredi i figli di fuo

fratello Pietro Gaſpare inftituì due fidecommiffi , uno

confiftente nella giuriſdizione e nei beni di Telve, e il

fecondo nei beni di caſa Gianetti a condizione, che ef

fendovi più maſchi di cafa Buffa , non pofano mai

confolidarfi in una fola perfona , ma la più vecchia

linea goda il primo fidecommiffo , e l' altra il fe

condo .

I figliuoli di Pietro Gaſpare furono Armenio , e

Bonaventura . Morto Armenio nubile , Bonaventura

venne ad acquistare l'uno e l' altro fidecommiffo . La

fciò egli tre figli Antonio , Franceſco , e Ignazio . An

tonio godette la giurifdizione , e dopo di effo il di lui

figlio Carlo . Queſto Baron Carlo fece molto onore a

quell'illustre Famiglia . Dall' Imperatrice Maria Terefa,

che con diſtinzione lo ſtimava , venne promoffo al

grado di Configliere della Rappreſentazione dell' Auftria

Superiore, era ornato di belle prerogative , affai aman

te di perfone letterate, al quale Girolamo Tartarotti

dedicò una delle fue Opere , Morto effo nubile in età

molto frefca l' anno 1759., andò al poffeffo della giu

rifdizione il Baron Franceſco cedendo il fecondo fide

commiffo , che prima poffedeva , al Baron Ignazio ul

timo dei tre fratelli . E figli del Baron Franceſco fono

i prefenti Baroni Pietro Giufdicente di Caſtellalto, Giu

Jeppe Urbano Canonico nella Cattedrale di Trento , e

Girolamo Configliere del Governo in Gorizia.

С А
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cAP o ottAvo.

Della Giuriſdizione di Telvana.

A RT I CO L O P RIM O.

Di Castel Telvana, e dei fuoi Giu/dicenti.

Сава Telvana reſtava în un alto colle a fettentríone

di Borgo . Diffi già altrove la mia opinione effere fta

to fabbricato dai Longobardi dopo il 59o , nel qual

anno una partita dell' efercito de' Franchi e d'Aleman

ni reduce dall' Italia prendendo queſta ftrada devaſtò e

diftruffe la Fortezza Aufugo eretta dai Romani . In

tanta destituzione di antichi documenti la più vecchia

memoria , che io trovi di quel caſtello, è del 1331.

nella carta di vendita di caſtel San Pietro , dove è no

minato tra i confini .

Per quanto porta un’ ofcura tradizione appoggiata

a fomma verifimiglianza , i fervigj a caſtel Telvana fi

preſtavano dai foli abitatori di Borgo e fue adiacenze ,

avendo gli altri villaggi i lor caftelli a cui fervire . L'

efercito Vicentino l' anno 1385. battè e ruinò tutti

caftelli di Siccone . Gli altri fi lafciarono nelle loro

ruine , in cui caddero fucceſſivamente a mifura , che

più o meno erano ftati oltraggiati , e fi pensò a ripa

rare interamente il folo caſtel Telvana . Abbandonati

gli altri castelli ceffarono le fervitù dei riſpettivi lor

f 4. vil
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villaggi , e Borgo folo reſtava aggravato della fervitů

verfo il fuo. La Comunità di Borgo non la intendeva

di aver effa fola a portare un così gravofo pefo , e

della ragionevolezza del di lei ricorfo rimafe ben per

fuafo il Signor del caftello . Quindi fi coſtrinfero an

che gli altri villaggi a concorrere in preſtar fervigio a

caſtel Telvana a proporzione di quello, che in addie

tro avean preſtato ai loro antecedenti castelli, lọ che

da altri fi ottenne colla ragione , e da altri colla vio

lenza e colle minaccie di obbligarli a rifabbricare i ca

stelli caduti , qualor non s’ arrendano . Queſta dicefi

effere la tradizione ; ma del fatto non fe ne fa affegna

re precifamente il tempo .

Il caſtello nel fuo principio o almeno dopo la fua

ristaurazione era riftretto , ed aveva poche comodità =

non pertanto lo abitarono i Signori di Caſtelnovo, poi

i Capitani dei Duchi o loro Luogotenenti, come fi ve

de dalla data delle loro carte , indi la giufdicente cafa

Welfperg · Queſta dopo il 15oo. lo dilatò di gran lun

ga per renderlo più comodo agli abitatori , più forte ,

e più decorofo ·

Il caſtel Telvana arrivò al fuo fine l' anno 1788 .

La fua fituazione veniva ad effere molto incomoda per

le condotte con grave pregiudicio del beſtiame , e l’

obbligo di condurvi le legna per tutto il biſognevole

era riguardato come una fpezie di fchiavitù principal

mente in tempo di affari . Per queſti ed altri motivi

effendo vacuo e incamerato nel fondo di Religione il

foppreſſo Monaftero delle Clariffe di Borgo le Comuni

țà col confenſo dei Dinaſti lo chiefero all' Imperatore ,

che
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che all’ incanto venne loro accordato per cinque mila

fiorini, poi anche la facoltà di trafportare in effo tutti

i diritti feudali, e di alienare il caſtello per effere de

molito . Nel 1788. dunque fu fatta la translazione del

feudo, la fcrittura del cambio , e la determinazione di

certo tangente in danaro in vece delle folite legna da

fuoco , reſtando il palazzo così affai meglio fervito ,

e i popoli alleggeriti dal pefo delle difaftrofe condotte :

e per maggior comodo del palazzo , e degli abitanti

fu anche trafportato in Sant' Anna , già Chiefa del

Convento , il benefizio di Santa Croce , che è di no

mina del Giufdisente ... E merita ben di notarfi , come

prima che lo comperaffero le Monache per edificarvi il

Monaſtero , era ivi un palazzo della giudicente cafa

Welfperg . Anche cafa di Caſtelnovo aveva poffeduto

un palazzo in piazza , che farà ftato nel medefimo

luogo . Quel fito dunque , in cui prima dell’ erezion

dal Convento avevano Palazzo i Giufdicenti , foppref

fo il Convento venne ad effere Palazzo della giuriſdi

zione. Le Comunità poi gli ultimi dì di febbrajo ven

dettero all’ incanto il castello con obbligo della demo

lizione .

Prima del fecolo quartodecimo Telvana non con

ftituiva alcuna particolar giurifdizione , ma in Borgo

come in Capitale della Valfugana Feltrina rifiedeva il

Capitano del Veſcovo , il quale invigilava in di lui

nome fopra il buon governo di tutta la Valle . Uno

di queſti Capitani di nome Matteo fotto Ecelino , i e

un altro Guelfo fotto il Vefcovo Adalgerio fono ac

cennati nei Documenti Io, e 22. Nel 1314. il Vefcovo

Alef
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Aleffandro cedette i fuoi diritti fopra la Valfugana alla

caſa di Caſtelnovo , e allora Telvana fu convertita in

giuriſdizione da varie Cafe in feguito posteduta, e al

cune volte incamerata . -

I. Ebbe queſta giuriſdizione la nơminata caſa di

Caftelnovo , e la reffe Rambaldo , fotto il quale l' an

no 1331. da tutta la Famiglia fu comperato il castel

San Pietro colla fua giurifdizione - Gli fuccefie Siccone

di lui figlio, il quale acquiſtò Tefobo colla giuriſdizioa

ne fopra Roncegno ; e in queſto modo venne a for

marfi la fignoria di Telvana di quella eftenſione , nella

quale ora fi mira . Sotto Siccone per i di lui intrighi

contro Antonio della Scala Signor di Vicenza negli anni

1382. e 1385. quéſte giurifdizioni furono faccheggiate

dall' efercito Vicentino , e nella feconda ſpedizione at

terrate anche le cafe fino dalle fondamenta , come fu

altrove narrato . Figlio ed erede di Siccone morto l'

anno 14o8. fu Giacomo . Queſti nel 1412. fu fpogliato

di queſte giuriſdizioni dal Duca Federico d'Auſtria ,

che nel principio di Agoſto venne in perfona con un

efercito a metter affedio a caſtel Telvana , alla cui cu

ftodia, in affenza di Giacomo corfo ad implorar l'aju

to dei Veneziani , c'era Lefina di lui moglie, la quale

il dì 15. festa dell'Affunzione di M. V. a mezzo gior

no ne fece la refa ( Doc. N. 47. ) .

II. Il Duca Federico acquiſtato Telvana cogli adja

centi caſtelli vi pofe un fuo Capitano . Il primo, che

mi occorra ne documenti , è Gioachino di Montagna

nel 1428. ; ficcome però queſti è nominato nella car

ta della refa fra i Comandanti dell' efercito del Duca ,

è
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è verifimile aver effo incominciato il fuo ufizio di Cas

pitano fubito dopo l'acquiſto, cioè l' anno 1412. Do

po di lui fu Gioachino di Montagna giuniore, leggen

dofi in un documento del 1449. In caſtro Telvane . . .

ante preſentiam nobilis & potentis $uvenis Goachimi de

Montagna Capitanei disti. Caſtri.

III. Nel 145o. dall’ Arciduca Sigiſmondo o per

vendita o in pegno queſta giuriſdizione fu data a Ber

mardo Gratner . Com' egli era al fervigio della Corte ,

non appariſce aver mai abitato in Telvana . Vi mante

neva un Vicecapitano o Luogotenente , che nel 1452.

era Gottardo Formianer , poi Leonardo Baidenech, co

me trovafi in uno documento originale del 1454. , e

în una copia di documento del 1455. Leonardo Anich,

che farà forfe lo fteffo pronunziato il cognome diver

famente fecondo l’ ufo di que tempi di alterar i co

gnomi . Il detto Bernardo e fuo fratello Viguleo per

certe infedeltà nelle loro commiſſioni , e per aver fal

fificato il figillo ducale , come fcrive il Brandeis , fu

rono efiliati dal Tirolo colla confifcazione dei loro be

ni , e però anche della giurifdizion di Telvana . '

IV. L’ Arciduca vi mandò allora di nuovo un

fuo Capitano , che fu Giacomo Trapp , di cui fu Luo

gotenente Franceſco di Caſtellalto, e nel 1459. Ottone

Honinger ; e dopo il Trapp nel 1462. venne Capitano

Baldiſfara di Wel/perg fignor di Primiero . Se è vero,

quanto il Pubblico eſponeva nelle controverfie dopo

fucceffe con cafa Welfperg , fotto i Capitani dei Duchi

Federico e Sigiſmondo queſto paefe ſtava pur bene . II

Duca Federico amava queste genti di fua conquiſta , e

- nel
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nel 1439. riconfermando al Tirolo tutti i privilegj ,

efenzioni , e confuetudini antiche nominò efprefſamente

la Valfugana , e come è folito de nuovi governi , le

trattava con foavità . I Capitani pagavano per i pro

venti alla Camera una molto moderata contribuzione ;

onde non erano necefiitati di moleſtare i fudditi per ri

cavare molta entrata , facilmente arrivando a confegui

re il bifognevole anche con qualche vantaggio fenza

procedere con rigore . |

V. L’anno 1465. il nominato Baldiſfara di Wel

fperg collo sborfo di poche migliaja di fiorini ( che il

Rachini dice effere ftati dai fucceffori accreſciuti fino

a cinquanta mila ) , ottenne la giurifdizione come pi

gnoratizia dall' Arciduca Sigifmondo, che gli fu poi

confermata dall' Imperatore Federico III. , e così da

Capitano divenuto padronę fi fece fubito ad effere più

rigorofo nella pretefa di diritti . I fudditi fe ne rifenti

rono , e fu uopo implorar una Commiſſione , alla qua

le l’ anno 1474. venuto il Conte Odorico di Mätz di

chiarò, che til Giufdicente poffa rifcuoter decime da

tutti i beni dei fudditi fecondo lo ftile e ragion di de

cima, e che il diritto delle caccie e delle pefche fia del

Giufdicente, e che i fudditi debbano condur faffi, legna

mi , calcina &c. per le fabbriche del castello . Queſta

fentenza , che non fi trova eftefa ma folo citata , dà a

conofcere, quali foffero le prime lagnanze dei fudditi .

Il popolo inquieto per queste pretenſioni per fua affer

zione non praticate ne tempi addietro, trovando fempre

il Governo favorevole al Giufdicente, credette util co

fa farfi confermare dall' Imperatore ifteffo gli ſtatuti »

pri
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privilegj, immunità, e confuetudini antiche, cui di

ceva contrariarfi colle violenze del caſtello. Si recaro

no in fatti i deputati delle Comunità in Bolgiano dall'

Imperator Maffimiliano, là venuto per la guerra della

lega , in giugno del 1509. Ma in allora il libro degli

statuti , che per attestato del Caſtelrotto era ftato con

fermato da Franceſco da Carrara nel 1363., appropriatofe

lo di già il Caſtello, non era più in mano e potere delle

Comunità , onde prefentato all' Imperatore dopo il do

vuto neceſſario efame , veniffe fottofcritto , e munito

colla fovrana approvazione; s'accontentarono quindi di

un diploma generale , di cui l' Imperatore li compiae

que il venerdì dopo S. Antonio, non determinato ad

oggetti fpecificati in tempo , che varj ſtatuti erano fta

ti abrogati dall' ufo , e s’ erano introdotte a favor del

caſtello nuove confuetudini. Il Giufdicente non fu me

no lefto di loro , e fi vide foftenuto ne fuoi pretefi

diritti ; poichè in una rifpofta ai gravami data l’ anno

1482. riguardo a condurre in caftello legnami e calcina

per fabbriche trovo produrfi un refcritto de 26. giu

gno del medefimo anno r5o9. pochi giorni dopo la fe

gnatura del diploma della Comunità , e una fentenza

del 151o. , nella quale fi parla anche di decime . Ma

per allora fi dovette fofpendere queſte controverfie ;

poichè a cagion della guerra così il Giufdicente che il

popolo erano in moto per difeſa del paefe di Sua Mae

stà Imperiale .

Terminati i rumori della guerra s' incominciò dal

le Comunità con maggior impegno a trattar di fcuotere

il giogo delle nuove gravezze, e di rimettere le antiche

liber
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libertà e conſuetudini , e gli ftatuti primieri , che dice

vano col lọro diploma effere ſtati confermati dall' Im

peratore . Il libro degli ſtatuti , come accennai , nell'

archivio della Comunità di Borgo non fi trovava più ;

probabilmente non fapevano ne pure precifamente cofa

conteneffe , onde lo addimandarono più volte e con

molte instanze al Caſtello . Il Giufdicente Sigiſmonda

a tali loro dimande riſpondeva , che gli antichi ftatuti

non erano più a propoſito , che s'erano cangiate le

cofe e introdotte nuove ufanze , e che convien vivere

a norma di queſte ; e fempre li rimandava a cafa fenza

statuti . I findici fi sdegnavano ancora , perchè c'era

un Vicecapitano ( così allora appellavafi il Capitano

del Giufdicente ) di umor afpro, che irritava il popo

lo colle fue indifcretezze nell' efazione delle decime e

dei fervigj.

Intanto morì l' Imperator Maffimiliano, e gli fuc

cefe Carlo V., e venuti i Commiffarj a prendere il

giuramento di fedeltà volevano pur le Comunità, ch'

effi s' intereffaffero per una nuova conferma degli fta

tuti; e non avendo quelli voluto prenderne parte, effe

ricufarono di fare innanzi a loro il giuramento. Spe

dirono in vece fubito deputati a Leopoldo Fosle Ca

pitano del Tirolo, e avendo effo prefo fopra di fe l'

affare degli ſtatuti, innanzi a lui giurarono prontamen

te fedeltà all' Imperatore. Il detto Capitano del Tirolo

chiamò in Bolgiano il Giufdicente pel mercordi avanti

la festa del Corpo di Criſto del 152o. Vi andò egli, e

moffo dalle inflanze del Capitano promife di mandare a

lui steffo gli ſtatuti fra pochi giorni. Ma ritornato in

-
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Telvana e fubbornato dal fuo Vicecapitano cangiò pa

rere, e alle Comunità, che con inftanza lo follecitava

no , rifpofa, che il Capitano del Tirolo non poteva

obbligarlo; perchè fu quest' affare non teneva com

miſſione alcuna: che egli non confegna ftatuti e non

vuol novità. *

Mirando le Comunità inutili tutte le adoperate vie

fi rifolfero di venire a’ fatti, e di rimettere da per lo

ro fteffe le pretefe antiche confuetudini. Principiarono

col peſcar nella Brenta, e forprefi dallo fteffo Giufdi

cente e da lui minacciati , ritiratifi dietro a cefpugli

fenza articolar parola alzarono delle incondite voci ,

dalle quali intimorito il Giufdicente fi diede alla fu

ga . Dopo queſto fatto fi radunarono i Sindici delle

Comunità, e con un notajo, che fu Baldaffare dall’

Olio, e con teſtimonj foreftieri fi prefentarono alla

porta del caſtello il dì 15. giugno del detto anno 152o.

Il Giufdicente mirandoli venire in tanto numero fece

chiudere le porte del caſtello, e arrivata quella gente

calò anch’egli alla porta inferiore, e fi parlavano pel

buco della chiave. . I Rapprefentanti gli rinovarono le

instanze per gli , ftatuti , e gli arricordarono l’ or

dine del Capitano del Tirolo , e le fue ifteffe pro

meffe di confegnarli, e avendolo trovato fiffo nel fuo

penfiero di non dargli ad alcuno, alla prefenza de'

teftimonj fecero la loro protefta, che non per diftur

bare i diritti del caſtello, nè per far ingiuria a Sua

Maeſtà , ma unicamente per riavere e vedere i loro

privilegj e ſtatuti effi non volevano più far pioveghi ,

nè condur legne nè decime in castello ( laſciandole

pe
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però nel campo, ) nè foggiacere ad altre gravezze, che

negli ſtatuti non fono efpreffe, e che appellano a fua

Maeſtà: e fecero fcrivere l' atto dal notajo.

Nacquero fubito dei ricorfi del Giufdicente al Go

verno, e delle repliche delle Comunità; e intanto non

fi prestavano al caftello gli ufati fervigj. Finchè fi

venne ad altro più ftrepitofo fatto, che forma una tri

fta epoca a queſta giurifdizione. Il Capitano della Ter

ra in Trento mandò Maffimiliano Predapiana con una

mano di armati, che fi nafcofero in Borgo la notte

dopo S. Matteo, e la mattina del fabbato giorno fe

guente in tempo di fiera, dato loro il fegno dal Vice

capitano principal manipolatore di tutte queſte trame ,

sbuccarono furioſamente dai loro nafcondigli e foldati

e sbirraglie in numero di ventifette , fi fparfero per

Borgo, e fi diedero a far prigioni. Sorprefo il popo

lo da queſto innafpettato affalto corfero a fuonare le

campane a ſtormo. Il caſtello udendo tal fuono voltò

i cannoni verfo Borgo e la campagna, e cominciò a

fparare. L’affalto e lo fparo dell’ artiglierie, febben

in feguito più raro, durò tre giorní; e il terzo giorno

dal Capitano di Trento venne ordine al Predapiana con

lettera oftenfibile di defiftere dalle violenze fino al fe

guente venerdì per dar tempo di accomodar le cofe ,

dicendo che s’ era refo a tal fofpenſione ad inſtanza di

due Perginefi, che s’ erano intromeffi per la pace.

Le Comunità dopo tal avvenimento ricorfero fu

bito all’ Arciduca Ferdinando, il quale rimandò la rap

prefentanza al Giufdicente, perchè fi giuſtifichi: ed egli

rifpofe, che non c'era altro modo per domar queſta

gen
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gente, che non voleva ubbidire agli antecedenti recef

fi, dei quali glie ne manda copia . Venne quindi fen

za ritardo una Commiſſione in tefta del Conte Gerardo

d'Arco, che fi tenne in caſtel della Pietra il dì ultimo

di fettembre, dove furono eftefi molti articoli tutti

contrarj alle pretefe delle Comunità, e fu indicata altra

feffione da tenerfi in Pergine il dì 6. di ottobre , dove

farebbe giudicata la loro caufa. La festione fu tenuta,

furono mandati deputati dalle Comunità colla nota dei

gravami, e fu proferita fentenza, la quale io non trovo.

Leggo folo una replica , in cui le Comunità fi la

gnano non efferfi poſto mente ai capitoli delle gravezze

da loro efpofti : efferfi fatte delle determinazioni , fo

pra le quali non erano ſtate citate nè afcoltate, e in

particolare di venir obbligate a pagar le fpefe di una

torre, che il Giufdicente avea fatto fabbricare in ca

ftello. Il Commiſſario mandò poi dei periti a giudi

care dei danni per le decime non condotte , e fervigj

non preſtati, e pagati anche questi fi terminò per quel

la volta la guerra con totale fconfitta delle Comunità;

che fi credevano appoggiate ad una carta di conferma

degli statuti fatta loro dall' Imperatore.

Accadde poco dopo la guerra Ruſtica, e queste

genti fi fperarono di poterla vincere coll’ ammazzare

il Giufdicente, e a queſto fine il dì 26. di agoſto del

1525. lo afpettarono vicino al caſtello, quando ritorna

va dalla caccia. Ma egli accortofi feppe fpronar tanto

il cavallo, che fu in tempo di ricoverarfi entro le por

te , che tofto fece chiudere, e così fi mife in falvo.

Creppò però il cavallo, e furono uccifi due fervitori,

Parte II. S e re-
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e reſtò faccheggiata la cafa del Vicecapitano . Sortita

malamente l’ imprefa della guerra Rustica le Comunità

ne dovettero pagar la pena, rifarcire i danni al Vice

capitano, e reftar foggette vie maggiormente al Giuf

dicente ; il quale non le rifparmiò punto, ma l' anno

immediato 1526. a loro carico fece fabbricare in Tel

vana una torre verfo Borgo, poi molt altre fabbriche

fece fempre tenendo in efercizio queſti popoli ; onde

non aveffero più tempo da tumultuare, e il caſtello

veniffe fornito di tutte le opportune comodità. Tal

fine ebbe quella tragica fcena restando il paefe più di

molt altri aggravato.

Non fi ceſsò mai di strepitare per avere almeno

ftatuti di qualche forte; finchè l’ Arciduca Maffimiliano

Governatore del Tirolo con piena autorità constituito

dall' Imperatore Rodolfo, e dai conforti Arciduchi d'

Auſtria efpoſtogli dai fudditi delle tre giurifdizioni di

Telvana, Ivano, e Caſtellalto, ceme gli ſtatuti e le

confuetudini antecedenti non foddisfacevano più alla va

rietà de correnti tempi, e pregato di farne una rifor

ma convenevole, l’ anno 1609. mandò colla fua fo

vrana approvazione una compilazione di ftatuti crimi

nali e civili, che fino alle nuove leggi di Giuſeppe II.

fervirono di ftabil norma.

VI. Cafa Welfperg finì di avere questa giurifdizio

ne l’ anno 1632. , quando effa fu ricuperata a favore

dell' Artiducheffa Claudia collo sborfo del pegno al

Baron Sigiſmondo di Welſperg, il quale l’Arciduchef

fa non pertanto onorò col coſtituirlo fuo Capitano ge

nerale nelle giuriſdizioni di Telvana, lvano , e Caſtel

-
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ialto , che tutte furono ricuperate . Sotto l' Arcidu

cheffa Claudia fi fecero gli statuti riguardo alle ſportole

di cancellaria, e di ogni forte di miniſtri di giuſtizia ,

e così reſtò appianato anche queſt' altro punto di la

gnanze del popolo contro il caſtello. Nel 1648. per

la morte dell'Arcidueheffa fucceffe il di lei figlio Ar

ciduca Ferdinando Carlo, che ebbe per fuo Capitan ge

nerale in queſte giuriſdizioni il Baron Marco Sigifmon

do di Welfperg Signor di Primiero.

VII. Il detto Arciduca nel 1653. fece un cambio”

col Barone Michel Fedrigazzi cedendo a queſto la giu

rifdizion di Telvana, e ricevendo in vece la giuriſdi

zione di Nomi computata 75oo.º. mila fiorini, la Pietra

di Caliano 22ooo. fiorini, e il di lei dazio 12oo., in

tutto fiorini novantaotto mila e dugento. Anche con

queſto Signore nacquero preſto quiſtioni per riguardo

ai diritti del castello. Ne venne però da ciò un bene,

il quale fu, che per metter fine alle controverfie la Co

munità di Borgo come la principale fi rifolfe di venire

a trattati per determinare ſpecificatamente tutti gli ob

blighi di effa Comunità come anche delle altre efterio

riori. Il primo accomodamento fu fatto a 6. di dicem

bré nel Convento di S. Francefco, per quanto conget

turo da un invito del detto Giufdicente, compoſto di

diverfi capiteli. Siccome però ivi non convennero

circa qualche punto, e perchè erano occorſi varj acci

denti , che rendevano neceffaria l’ interpretazione de'

formati articoli, e l'aggiunta di alcuni altri, e sì una che

l' altra parte minacciavafi di ricorrere agli Eccelfi Tribu

nali, per evitare queſti contrafti il Giufdicente e la Co
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munità di Borgo acconfentirono di eftendere una nuos

va più chiara e più compita convenzione . Fu ella

conchiufa e fcritta nel palazzo del Baron Criſtoforo di

Welfperg in Borgo il dì 22. ottobre 1658. Contiene

le fervitù, che dai fudditi devonfi al caſtello, e quanto

per effe deva contribuire il castello isteffo, il manteni

mento del castello da confervarfi delle Comunità nell'

attual forma riparando la fabbrica efiftente co fuoi an

neffi , la condotta delle legna e dell’ acqua, le condan

ne, le provvifioni in tempo di mal contagiofo, le in

veſtiture de livelli, la libertà di uccellare &c., e que

fta convenzione fu comunicata a tutte le Comunità .

Il pefo reftò grave; ma ci fu almeno queſto di buono,

che le principali quiſtioni, fonti di tante controverfie,

furono determinate, e il fuddito feppe in feguito preci

famente i fuoi doveri verfo il caſtello.

VIII. Il Baron Fedrigazzi ceſsò preſto di quì co

mandare ; poichè l' anno feguente 1659. la giurifdizio

ne gli fu levata dall'Arciduca colla reſtituzione di

Nomi . L'anno 1661. poi il medeſimo Arciduca Fer

dinando Carlo diede in pegno ai Conti Giacomo e Ma

rino Natali Patricj Veneti per cento mila fiorini la

giuriſdizione di Telvana fenza quella di caſtel San Pie

tro già conferita al Baron Bartoli. Ma i Conti Natali

in breve fi pentirono di queſt’ acquiſto, e l’ anno fe

guente 1662. la rafegnarono per ottanta mila fiorini

fottomettendofi alla perdita di venti mila.

IX. Fu allora, che il più volte nominato Arciduca

Ferdinando Carlo la conferì pignoratizia al Barone Gio.

Andrea Giovanelli Configliere dell' Imperator Leopol
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do, e fuo Camergravio nell'Ungheria fuperiore , che

la prefe a nome fuo e di fuo nipote Carlo Vicenzo

collo sborfo di ottanta mila fiorini per Telvana, di fet

te tnila per castel San Pietro, e di cinque altri mila di

foprappiù numerando in tutto novantadue míla fiorini.

Queſta infigne Famiglia , : che paffata in Venezia fu

afcritta a quella patricia Nobiltà, tenne poi fempre que

fta giurifdizione, ed anche al prefente la poffiede con

queſto però, che per la morte dei due Conti fratelli

Gio. Andrea già Capitano in Verona e Brefcia, e Be

nedetto Procuratore della Repubblica rimafto folo il ter

zo fratello Conte Federico Patriarca di Venezia la li

nea del Barone Gio. Andrea viene ad eftinguerfi, re

ftando in feguito la fola linea di Carlo Vicenzo, che

gloriofamente fiorifce.

Entrò cafa Giovanelli al governo e in dominio di

queſte giurifdizioni in circoſtanze vantaggiofiffime. Gli

ftatuti criminali e civili erano già stati formati in tem

po di cafa Welsperg, quelli delle fportole di cancella

ria fotto l’ Arciducheffa Claudia, e fotto il Baron Fe

drigazzi fiffati gli obblighi verfo il caftello; onde a lei

altro non rimafe , fuorchè di raddolcire il giogo, e

fpargere fopra i fudditi le fue beneficenze. Contutto

ciò anche fotto di effa non mancarono alcuni difturbi .

Cafa Welfperg, come fu detto , avea goduto le

caccie : ifteffamente al Bar, Michel Fedrigazzi la giuri

fdizione fu conferita cum venationibus, in tempo degli

Arciduchi era quì mantenuto da loro un capocaccia ,

e a cafa Giovanelli l’ anno 1662. furono bensì date le

caccie di ogni forta di falvatichi sì volatili, che quadru
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pedi anche cervi e cinghiali, ma comulativa colla Cor

te , e riftretta al folo tempo folito delle caccie; onde

qui profeguivafi a mantenere il capocaccia dalla Corte

Sovrana. Foffe, che per l’addietro fieno andati con ri

ferbo nell' ammazzargli, acciocchè crefceffer le razze,

o qualunque altro fia ftato il motivo, il vero è , che

i cervi erano in gran numero , e infestavano orrenda

mente le campagne. Il popolo fe ne lagnava : ma il

capocaccia proccurava di eludere tutti i ricorfi al Go

verno con informazioni contrarie: anzi il di lui ardi

re pafsò tant’ oltre fino a far impedire, che le cime

delle montagne di Borgo non fi poteffero più, come

ufavafi , affittare a quei dei fette Comuni Vicentini;

affinchè quelle genti d'altro dominio per ragione de'

pafcoli calcando le dette montagne non uccideffero i

cervi . . Non potendo più fopportare tali, danneggia

menti delle fiere, e tal’ infolenza del capocaccia i Con

foli di Borgo l’ anno. 1664. umiliarono una rapprefen

tanza all’ Arciduca Sigiſmondo Franceſco , nella quale

gli efpofero i graviffimi dannî, che alle campagne re

cavano quelle beſtie: che effendo libero alle genti di

Levico, e di Fiemme, ed ai confinanti dello Stato Ve

neto l’ ammazzarle impunemente , qui altro non face

vafi, che mantenerle ed ingraffarle , perchè uſcendo

dalla giuriſdizione fieno preda di efteri fenza vantaggio

della Corte: che l' impedire alla Comunità l' affittare

le cime delle montagne, che per la loro distanza non

pofiono effer coperte con greggi del paefe , è un ren

derle luoghi abbandonati, che verrebbero poi occupati

dagli abitatori di Afiago, i quali ne hanno facile l’ ac

- cef



279

ceffo, e così la Comunità rimarrebbe priva e fpoffeffa

ta di quelle fue montagne , come con trifto efempio

era avvenuto a quei di Grigno: e che non fi dia afcol

to al capocaccia; perchè coſtui è contrario al bene del

paefe. Conviene, che non fia venuto referitto alcuno

per la morte dell'Arciduca feguita poco appreffo la

fpedizione del memoriale; poichè la Comunità l'anno

x665. per mezzo del Giufdicente Barone Gio. Andrea

Giovanelli, che ſtava in Vienna Configliere e Camer

gravio, ricorfe all' Imperatore Leopoldo facendo ve

dere i danni , che da quelle beſtie ne venivano al Pub

blico ed anche al Caſtello per la diminuzione delle de

cime, confeguenza dei danni delle campagne, e con

temporaneamente per il medestimo fine fece ricorfo la

giuriſdizione d' Ivano. L' Imperatore mandò una fua

deputazione nel Tirolo, e questa ordinò a tutti i Su

periori e Miniſtri della provincia di ammazzare collº

ajuto del popolo tutti gli animali nocivi con condi

zione, che fatta queſta ftrage reftino di nuovo proibi

te le caccie. Tal ordine venne anche al capocaccia di

Borgo, e che venda la carne per conto dell’ Eccelfa

Camera: ma egli lo efeguì con tanto riferbo, che non

era riparato al danno; perchè quanti ne ammazzava ,

altrettanti e più ne naſcevano, e fi confervava ancora

la primiera moltitudine. Fecero dunque un nuovo ri

corfo, che l’ impegno di ammazzarli fi lafciaffe alla

Comunità , la quale contribuirebbe all’ Arciducal Ca

mera un tallero per centinajo di pefo della carne ; e

l' Imperatore l’ anno 1667. non diede licenza alla Co

munità, ma per compiacerla incaricò il Capitano di
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Telvana Lodovico Rovereti di ammazzarli nella proff

ma ſtagione. Queſti ne fece uccider dodici , , e paffata

intanto la ftagione fi fcusò con dire, che la ſua com

miſſione era già fpirata. La Comunità mirando , che

nè anche con queſto aveva ottenuto il fuo fine stefe

una nuova fupplica , colla quale pregava Sua Maeſtà

Cefarea di concedere l' intera libertà di far uccidere

quelle beftié al fuo Configliere e Giufdicente Baron Gio.

Andrea Giovanelli, e inviarono allo fteffo Baron Gio

vanelli il memoriale da effere da lui prefentato ; e il

benignifimo Imperatore fegnò anche queſta grazia con

fuo favorevol refcritto del 27. aprile 1668. Il Giufdi

cente in confeguenza di tal refcritto mandò ordine al

fuo Capitano : ma qual riguardo queſti aveffe, io nol

fo, egli pure procedeva in queſta diſtruzione, con gran

de lentezza , rifparmiava le femine, fi confervavan le

razze , e quelle beſtie feguitavano ad infeftar le cam

pagne e le vigne. Mirando la Comunità , che ne pur

queſto efpediente, che fembrava il più efficace di tutti,

in cui la cofa era rimeffa in mano del caftello , che ne

aveva il fuo intereffe, non lo prefervava dai foliti

danni, l'anno 1671. Bartolomeo Capello, e Agoſtino

Strobl Sindici fi recarono in caſtello, fecero al Capita

no le loro lagnanze, parlarono alto, e proteſtarono

francamente dei danni, di cui la fua lentezza e non

curanza di efeguir l'ordine era cagione, e che neffuno

pagherebbe più decime delle campagne e delle vigne,

che in avvenire veniffero da quelle beſtie danneggiate.

Io non trovo cofa in feguito ne fia ftato fatto. Sola

mente fi fa, che furono diſtrutte diverfe bofcaglie, do
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ve quelle beſtie avevano le loro tane, che le bestie s’

allontanarono , e che ben di rado fu più veduto girar

qualche cervo entro il diſtretto di queſta giutifdizione.

L' anno 1679. Carlo Vicenzo, Gio. Benedetto, e

Gio. Paolo Giovanelli Patricj Veneti mediante lo sbor

fo di trenta mila fiorini dall' Imperator Leopoldo otten

nero, che la giuriſdizione da pignoratizia , che prima

era , fia loro data in feudo perpetuo con privilegio,

che in mancanza di mafchi poffa paffare anche nelle fe

mine, colla nomina alla Parrocchia di Borgo, colle cac

cie maggiori e minori, e col titolo di Conti del Sacro

Romano Impero. Divenuti così affoluti padroni mag

giormente fi affezionarono a queſto popolo, e non an

dò guari, che compaffionando agli ſtenti di chi doveva

trafportar le decime nell’ incomodiffimo caſtel Telva

na , ereffero a loro fpefe una fabbrica nel piano, dove

poteffero riporle ( la qual cofa però non ebbe effetto

fe non per il grano, che fi raccolfe l' eſtate ); e per

dar occafione di qualche guadagno alla povertà fabbri

carono anche un vafto filatojo di fete vicinifiimo a

Borgo. -

Tuttavia nella Comunità di Borgo nacque dell’ in

quietudine per certe gravezze, la quale vie, più crebbe

quando fi fentì con proclami proibirſi le pefche nella

Brenta, e le caccie minori coll’ ufo dell' amo e dell’

archibugio, le quali a molti formavano un oggetto di

ricreazione. Trattavafi di efporre tali lagnanze alle

Loro Eccellenze; non già che fi aveffe in allora inten

zione di entrar in impegni, ma folo fi mettevano in

ordine le cofe per fare degli umili ricorfi. La Comu
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nità moltiſſimo fi prometteva dalla ſperimentata beni

gnità dei Dinaſti, ma diffidava del Vicario uomo di fi

na politica, che ad effa Comunità dava belle ſperanze,

ma che fi venne a fcoprire , che occultamente favori

va le pretefe del castello. Si credette dunque neceſſa

rio prima di tutto di sbrigarfi di quel Vicario , e a

queſto fine l'anno 1689, fi ricorfe all'Imperatore Leo

poldo con una fupplica, che qui pure fi metteffe in

pratica l'ordinazione altre volte emanata per i confi

ni d' Italia, che fimili magiſtrati non doveffero durare

più di tre anni. L' Imperatore ne ribafsò l’ ordine al

Duca Carlo di Lorena Governator del Tirolo colla

claufola: Quando S. 4. non abbia rilevante confidera

zione in contrario. Di ciò accortofi il Vicario balzò

fubito in Infpruch, e ridotta la cofa dalla via di grazia

a quella di rigorofo diritto ottenne una Commiffione,

che accolta in caſtel Telvana fece propofizioni fopra

molti articoli, e in particolare che il Vicario pofla per

feverar nell’ ufizio a piacer dei Dinaſti. La Comuni

tà, cui parve ogni cofa ivi fatta alla rinfufa per fugge

rimento del Vicario, e vedeva, che alcuni punti ab

bifognavano di lungo tempo per effere ben difcuffi , e

che fi gettava a terra il triennio del Vicario, ch’ era

stato l’ oggetto del fuo ricorfo, non accettò le propo

fizioni della Commiſſione , e la cofa fu trafportata ai

Tribunali fuperiori. Se fi crede a memorie contempo

ranee dei partigiani della Comunità , furono pur molte

in queſt’incontro le arti , e le violenze del Vicario or

eontro il Pubblico, or contro perfone privąte ! Le

quiſtioni intanto erano in mano dei Tribunali, e queſti

l’ an
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l’ anno 17o4. mandarono una nuova Commiſſione in

testa del Conte Serau, nella quale, confervata la dovuta

ragionevole dipendenza dai Conti Dinaſti, varj confide

revoli articoli furon decifi con vantaggio e foddisfa

zione della Comunità ; ed effa compendiatili li fece

fcrivere in una tabella da effere per regolamento fuo,

e per memoria dei poſteri appefa alle pareti della came

ra del Configlio. Rapporto alle caccie minori con ar

chibugio, e alla peſca nel fiume Brenta udite le ragio

ni dell' una e dell' altra parte il Conte Serau ritrovò la

cofa così dubbiofa, che lafciolla indecifa fino ad ulterior

difcuffione, come fi legge nell' articolo nono • Partita

però la Commiſſione il popolo non fi fentì di profegui

re più oltre le controverfie fu queſti due punti , mag

giormente quando fu convinto dalla facilità , con cui

dal Caſtello fe ne dava il permeffo a chi lo dimanda

va , ove non avefſe motivi particolari di negarglielo.

Ma i Nobili provinciali non s'arrefero così facilmente.

Alla pubblicazion de proclami fi oppofero da loro del

le proteste; poi la cofa fi convertì in una lite, di cui

l’ anno 1792. ottennero favorevol fentenza tanto nel

Tribunale de Nobili , che in quello di Appellazione,

pubblicata il di 24. ottobre del detto anno.

ARTICO LO SECO N DO.

Di Borgo.

Borgo di Aufugo refta fulle fponde del fiume

Brenta , che lo divide , a piè di un monte 24. miglia

lon
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lontano da Feltre, e 19. da Trento in fituazione piut

tofto riftretta fra due montagne a mezzogiorno e fet

tentrione , ma che s’ apre dalle parti di levante e di

ponente. Provai altrove effervi qui fata una riſpettabil

Fortezza fabbricata dai Romani , appellata Aufugum -

Fu stazione dei Romani foldati nei loro viaggi da

Aquileja a Trento notata nell' Itinerario di Antonino .

Tal Fortezza venne atterrata dagli Alemanni e Franchi

nel 59ɔ, e in confeguenza anche l' abitato fu allora de

vaftato e diſtrutto. Dopo queſto fterminio fotto i Lon

gobardi fi rialzarono le fabbriche, e allora io fuppon

go aver incominciato ad appellarfi Borgo ; poichè

queſto termine prefo dalla lingua tedefca incomincia fra

gl’ Italiani a ritrovarfi folo nel fecolo quarto . Quel

luogo dunque, che prima farà ftato detto Oppidum , o

Caſtrum Aufugi , allora fecondo il nuovo ufo , e fot

to un dominio di Tedefchi fi diffe Burgum Aufugi .

Suffiſtette fino al 1385., nel qual anno foggiacque nuo

vamente alla diftruzione fmantellate tutte le cafe fino

dalle fondamenta dall’efercito Vicentino fpedito da An

tonio della Scala contro Siccone di Castelnovo Signor

di Telvana e Caldonazzo · Questo documento N. 41.

ci manifeſta lo ſtato precedente di Borgo ; poichè di

ce , che era luogo bello, atto alla negoziazione , e alla

fertilità e che vi furono ritrovate grandi ricchezze. Ri

nacque preſto dalle fue ruine , e fucceffivamente dila

tandofi pervenne alla forma , in cui ora fi mira . La

ftrada principale , che è la militare , è lunga e di buo

no aſpetto per la continuazione delle fue fabbriche . Il

luogo è grande, competentemente mercantile, perchè

a lui
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a lui fanno capo molti villaggi , onde c'è buon nua

mero di artigiani, e per l' accennata fua antichità, per

aver dato il nome a tutta la Valle da lui detta Aufu

ganea, per l' antico nome di Borgo, che indicava una

ſpezie di capitale , e per la maggior fua popolazione ;

da preferirfi a tutti gli altri della Valfugana .

Sulla Brenta fra la contrada maggiore e la piazza

c' è un largo ponte fabbricato di pietra a volta l’ an

no 1498. La cafa della Comunità è in faccia al detto

ponte nella contrada : c' è in effa un copiofo archivio

di fcritture, intorno a cui nel fecolo paffato travaglið,

con molta fua lode il notajo archivifta Leonardo Fio

rentini , il quale di tali fcritture formò circa quaranta

volumi difponendo in ciafcuno le correlative materie ,

e legò in pacchetti le pergamene fegnandole con nume

ri ; indi vi aggiunfe un copiofo indice , in cui efprime

il contenuto delle pergamene col rifpettivo numero ,

poi delle carte raccolte nei libri . Nella facciata c' è

dipinta l' arma di Cafa d' Auftria col motto nella parte

fuperiore Immortalitati tanti Principis, e nella inferiore

Immortale devotionis monumentum . La fabbrica della

prefente cafa fu terminata l’anno 1659. , quando l'

Arciduca Ferdinando Carlo ricuperò la giurifdizione dal

Baron Fedrigazzi , ond' è da dirfi , che tal’ infcrizione

fi riferifca a quell' Arciduca . Sotto di effa fta l’ arma

della Comunità una croce d'oro in campo roffo. Foffe

in quefto fito o altrove la Comunità aveva certamente

cafa anche prima dell' ultima diſtruzione di Borgo ;

poichè un documento del 1285. porta il luogo della

pubblicazione in domo Communis Aufugi . In fondo di

| Bor
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Borgo c'è un buon magazzino per il grano eretto

avanti pochi anni , e un piccolo oſpitale per i poveri

infermi . In piazza fi tiene mercato di bestiami ogni

primo lunedì del mefe , oltre alcune fiere fra l’ anno .

Nel 1627. per effere la Comunità concorfa alla fabbrica

del ponte del Ciſmone fomminiſtrando legnami , e per

áver accordata la efenzione dalle fatture comunali alla

di lui cafa , da Francefeo Carrara Configlier Camerale

allora poffefore del ponte gli abitatori di Borgo furo

no efentati in perpetuo dalla gabella del detto ponte

tanto per le perfone che per i cariaggi . Il poſſeffo di

tal privilegio , di cui c'è documento originale nella

Comunità , fu perduto , non fi fa come , e la gabella

ora come dagli altri fi paga .

Uná contrada appartenente alla Comunità di Borgo

è Olle in diſtanza di quaſi un miglio, che da poche ca

fe , dove fi facevano pentole , come indica lo fteffo

fuo nome , pel benefizio dell' aria falubre, e per le

coltivazioni di novali eccitati in quel terreno avanti

non molto crebbe in un villaggio, in cui fu fabbricata

Chiefa , e nel 1785. aggiuntovi un Cappellano efpoſto

mantenuto dal fondo di Religione.

Borgo , oltre qualche altra , per legna e pafcoli

tiene una vafta montagna detta Sella con in mezzo

una larga valle tutta fparfa di prati , della qual monta

gna e valle entra a parte dell’ ufufrutto anche la Co

munità di Castelnovo . Da questa nel fecol paffato fu

moffa lite rapporto al jus regulandi ; ma con fentenza

venne afferito alla fola Comunità di Borgo . In queſta

valle alcuni vanno alla freſcura l' eſtate , e c' è anche

qual
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qualche cafino , tra i quali per molti titoli è da prefe

rirſi una palazziua del Cavalier Carlo Hippoliti fabbri

cata di freſco. Ci fon acque, di cui fanno ufo per ba

gni , fopra le quali fattane l' analifi l’ anno 1788. han

no ftampato un libretto i Signori Medici Leopoldo , e

Giuſeppe padre e figlio Trogher . Come fu detto altro

ve, per un tratto di terreno in Sella fi vede fparfa

gran quantità di loppa di ferro, indizio che, quando

nella Valfugana fi coltivavano miniere , ivi c era il

forno per colare il materiale. Avanti pochiffimi anni

vi fa trovato un iftrumento di metallo fino con taglio

fulla forma di que piccoli fendenti, di cui fra i Genti

li fi valevano gli Aruſpici per efaminare le vifcere de

gli animali , onde formare i loro pronoftici. Queſt’

iſtrumento ora refta appreffo il Cavalier Carlo Hippoli

ti . La campagna viene in gran parte lavorata da fo

reftieri, che qua più che negli altri vicini luoghi al

tempo del lavoro vengono a turme.

Si conferva un'ofcura tradizione, che circa il 15oo.

qui è in tutta la giurifdizione la peſte abbia fatto una

ftrage orribile : che nella piazza di Borgo e nelle fue

contrade era crefciuta l’ erba per mancanza di chi la

calpeftaffe ; e che fi concedeva il vicinato , a chi im

împiegaffe poche opere per eftirpare queſt' erba ; dal

che fi può congetturare a quanto vil prezzo veniffe

compartita la cittadinanza , economía folita praticarfi

dopo una grande diminuzione di abitanti affin di rimet

tere la popolazione .

II. La Chiefa parrocchiale dedicata alla Natività di

Maria Vergine fu riedificata nel principio di queſto fe

colo ,
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colo, cui in fine fu aggiunto un magnifico campanile

col piedeſtallo , cornicioni, cantonate, e fcale interne

di pietra . Refta di fabbricarfi la cupola , che gli dia

il compimento corriſpondente , la quale fecondo il di

fegno verrebbe ad effere molto elegante. L’anno тб77.

fu trafportato da Roma il corpo di un Martire tratto

dal cimitero di Prifcilla col nome di S. Profpero, e

dopo effere ſtata folennizzata con divota pompa la di

lui translazione fu depofitato fu di un altare , dove fi

tiene in grande venerazione ; e fe ne fa la commemo

razione la feconda domenica di luglio .

La Parrocchia ftendeva la fua cura anche fopra

Roncegno con Novaledo , Telve con Torcegno , e

fopra Cattelnovo , dove stavano Rettori dipendenti daľ

Parrochi. In quel tempo c'erano in Borgo due Pio

vani uno pro portione Italica , e l' altro pro portione

Germanica . I detti villaggi dopo ch’ ebbero fonte

battefimale , principiarono a fepararfi piuttoſto per taci

to o verbale confenfo e per decreti della Superiorità

fecolare di quel , che colle folite canoniche formalità ;

poichè di nefuna di quelle nuove Parrocchie fi trova

carta di fmembrazione . La prima , come la più lon

tana , fu Ronceguo , di cui nel 1461. c' è fufficiente

documento , che allora foffe già affoluta Parrocchia , e

nel 1499, fi feparò anche Telve. Fu allora giudicata

fuperflua l' efiftenza di due Parrochi in Borgo ; onde

morto uno di quelli , che allora c'erano , fi trafcurò

di creargli il fucceffore, tutta la cura addoffando al folo

fuperftite . La Comunità vide malvolentieri una tale

innovazione , e l' anno 1514. mandò in Infpruch Pie

tro
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tro Ceſchi per proccurare conforme l'ufo il fecondo Para

roco. L’ ottenne ma per poco ; poichè il Parroco per

la porzione italiana detto Pietro de Brochis avanti il

1534. fi ritirò divenuto Canonico in Trento. Di poi

non fi parlò più di creare fecondo Parroco in Borgo ;

ma ce ne fu fempre un folo con un Cappellano da pri

ma detto Vicepiovano, o Curato . Verfo il 16oo. f2

divife anche Caſtelnovo , e al Piovano di Borgo , che

nel 1628. con decreto veſcovile ebbe il titolo di Arci

prete , restò folo Borgo con Olle, e Savaro .

Savaro è un piccol diſtretto , che incomincia po

co fopra la Chiefa di Onéa e s’ eftende fu per il pen

dio fino ai confini di Roncegno : aveva anticamente

un caſtello di queſto nome , che già avanti il 133r.

era diſtrutto . Apparteneva ai Signori di Telve , dei

quali Ottolino nel 1331, lo vendette ai Signori di Ca

stelnovo . Non confiste che in pochi mafi diſtribuiti

per quell' ertezza , dei poffeffori dei quali nefuno vi

abita . Non pertanto forma una diſtinta antica Comu

nità composta dai detti poffeffori dei mafi , la quale fi

regge da fe, e nei congreffi comuni della giurifdizione

il Sindico di Savaro ha il fuo voto niente meno, che i

Sindici delle altre Comunità di Telvana. Non c'è Chie

fa, e dipende interamente dalla Parrocchia di Borgo.

I Parrochi delle Chiefe figliali Roncegno , Telve ,

e Caſtelnovo tenevano l' obbligazione di comparire da

fe o per mezzo di delegato nella Chiefa di Borgo la

mattina del fabbato fanto per ricevere il facro Olio , e

affiftere alla funzione , e quei di Telve e di Caſtelno

vo , non però quel di Roncegno , anche in cert' altre

Parte II. t. (ρ»
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folennità dell'anno a tenore delle condizioni nella con

ceffione del fonte . Di più c'era l’ ufo , che il Par

roco di Borgo affifteffe alle efequie dei tre Parrochi

delle figliali , e alle efequie fue , ( dopo la fopprefio

ne del fecondo Piovano ) affifteffe il Parroco della

-Chiefa da più vecchio tempo feparata . Sopra queſte

due cofe nacquero nel prefente fecolo delle quistioni .

Riguardo alla prima dimoſtrandofi non fo qual pre

cedenza nell' ordine del canto delle profezie il Piovano

di Caſtelnovo Giacom' Antonio Cibbini, che era anche

Vicario Foraneo , prodotto un testo del diritto cano

nico l' anno 17o4. propofe , che tal precedenza fi la

fciaffe al primo inveſtito nel benefizio . Il Piovano di

Telve non acconfentì , e la cofa per conto del Piova

no di Caſtelnovo s’ acquietò fubito facendo egli dal

fuo delegato cantare l' ultimo la profezia : ma in vece

nacque in feguito la gara fra i Parrochi di Telve e di

Roncegno. L’ Arciprete di Roncegno D. Vittorio Cav.

Cefchi la volle veder decifa , e però dopo aver vinta

cert altra quiſtione coll’ Arciprete di Borgo circa il

mandare un delegato a cantar meffa in Roncegno la fe

fta titolare de Ss. Pietro e Paolo , ch’egli non volle

foffrire, intentò anche queſta di precedenza col Piova

no di Telve ; e il prudente Piovano di Telve Antonio

d'Anna o ci vedeffe la giuſtizia della pretefa, o non la

riguardaffe per cofa d' intereffante confeguenza, giudi

cò bene di cedere ; onde pacificamente tal precedenza

fu indi del delegato di Roncegno .

Rapporto alla feconda il Parroco di Roncegno co

me di Chiefa più anticamente feparata affifteva all'efe

-* quie
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quie dell' Arciprete di Borgo, e di ciò ci fono me

morie del 17o3. Poco dopo il detto anno fi tenne un

Sinodo dal Vefcovo di Feltre Pulcenico, e in effo par

landofi delle fepolture dei Parrochi fu generalmente de

cretato, ch’ effe fi afpettino al Parroco più vicino. Da

queſto decreto qui nacquero fubito delle quiſtioni . Il

Parroco di Telve come più vicino volle affiftere all'

efequie dell'Arciprete di Borgo ad efcluſione di quel

di Roncegno , e per la steffa ragione anche a quelle

del Piovano di Caftelnovo, e quel di Caſtelnovo all’

efequie del Piovano di Telve ad efcluſione dell’ Arci

prete di Borgo . L'Arciprete di Borgo D. Fortunato

Cav. Cefchi riguardò queſta cofa come un’ ingiuria în

tendendo bene , che il decreto del Sinodo vada appli

cato, dove non c’è altra vicendevole correlazione che

quella della vicinanza , ma non già a quelle Parroc

chie , che hanno il titolo di madre e di figlie , e negl'

incontri fi foftenne col braccio della Curia vefcovile .

Venuto poi qui l' anno 1758. in vifita Monf. Vefcovo

Minucci , e propoftagli tal differenza tra i Parrochi,

egli con fuo decreto viſitale ſpiegò e correffe quello

del Sinodo e decife , che reſti al Parroco della Chiefa

Matrice l’ onore di affiftere all' efequie dei Parrochi

delle Chiefe figliali , e al Parroco della Pieve più anti

camente feparata quello di far la funzione nella fepol

tura dell' Arciprete di Borgo, e nel Sinodo da lui di

lì a poco tenuto in Feltre non derogò punto a questo

decreto. Si riaffunfe dunque pacificamente la primiera

pratica : dall' Arciprete di Roncegno fu affittito all' efe

quie del nominato Arciprete Cefchi , e dall'Arciprete

t 2 di
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di Borgo a quelle dei Parrochi di Telve e di Caſtelno=

vo fenza alcuna oppofizione .

4. Ma divenuto Arciprete di Telve D. Gio. Francefco

Pedri fi fece egli a rinovare le già estinte quiſtioni .

Preoccupò nel canto della profezia il delegato di Ron

cegno. i“E per giuſtificare la fua pretefa , ricuſando l'

arbitrario giudicio del Vefcovo diocefano , al quale l'

Arciprete di Roncegno per ifcanfo di liti proponeva di

fottometterfi , ſtampò due lettere dirette al detto Arci

prete , indi un Elucubrazione affin di perfuadere il

Pubblico , poi due altre lettere all’ Arciprete ſucceffo

re, ma molto infelicemente; poichè nè i Superiori, nè

gli Avverfarj, nè il Pubblico ben informato ne rima

fero: punto perfuafi in favor fuo . Venne a morte lº

Arciprete di Borgo d’ Anna , ed egli il primo di gen

najo 178o. contro un decreto provvifionale della Curia

di Feltre ne volle far la funzione . Queſta cofa fu mal

intefa dai Tribunali di Infpruch, dai quali venne decre

to , che tal funzione in avvenire fia efeguita a vicenda

dai Parrochi delle tre Chiefe figliali , e che la feguita

per l’Arciprete d’ Anna fi computi per quel di Ronce

gno, cui venga confegnato l’ onorario . Le comparfe ..

alla Chiefa di Borgo furono levate con un decreto fo

vrano di Giuſeppe II. , che generalmente efenta i Par

rochi da tali offervanze. Onde le due quiſtioni restaro

no nuovamente foppreffe .

In questa Parrocchia, oltre quelle di San Francefco

e di Sant' Anna, delle quali fu ragionato, dove fi par

lò dei loro Conventi , altre Chiefe ci fono , cioè San

Lorenzo all' ofpitale , una Cappella con benefizio fon

da
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data da Giulio Cefchi vicino alla fua safa , San Gior

gio alla Rocchetta, una Cappella fondata da, cafa Bru

ni in Sella, ivi pure un’altra nella palazzina Hippoliti ,

e San Lorenzo nel monte , dove c'era romitorio, e fi

dice effere ftata eretta da Siccone di Caſtelnovo per effe

re ivi ſtato prefervato da un grave pericolo, mentre an

dava alla caccia . Una ce n’ era di Santa Croce accanto

alla cafa della Comunità fondata verfo il fine del quar

todecimo fecolo con benefizio da Angela Buzzacarini

di Padova moglie del nominato Siccone , la quale l'

anno 179o. fu chiufa , venduta , e ridotta ad ufo pro

fano trafportato il di lei benefizio nella Chiefa di Sant'

Anna .

Alla diftanza di un quarto di miglio da Borgo

verfo Trento quafi accanto alla ftrada militare c' è una

Chiefa ben fabbricata e dipinta dedicata a Maria Vergine

dell’Ajuto , che fi dice di Onéa per efferfi ritrovata la

di lei immagine , che ora è full' altar maggiore, dipin

ta in un muro nella campagna d’Onéa . 'La fama di

varie grazie ottenute , da chi ricorreva a quell’ imma

gine invocando Maria Santiffima vi produffe del con

corfo”. La Comunità fece una raccolta di memorie di

tali grazie , indi impetrò i dal Vefcovo di ergervi una

Cappella . Ma concioffiachè ivi il terreno full’ erto era

troppo sdrucciolevole non capace di foftener fabbrica ,

queſta circa la metà del fecolo paffato fu eretta, ove fi

trova , in una pianura e luogo acconcio ad efercitare

la lor divozione tanto gli abitanti , quanto i paffagge

ri , e tagliato il pezzo di muro , fu cui era l’ immagi

ne , là fu folennemente trafportato . Il Bertondelli in

t 3 - fine
\
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fine del fuo Riftretto della Valfugana deſcrive la fabbri

ca della Chiefa , la traslazione dell’ immagine, e varie

grazie; fu fempre indi in grande venerazione, e il paf

feggio ben frequentato da queſta parte fi accompagnava

dai divoti con una vifita a queſta Chiefa . Fu efſa fer

rata l' anno 1785. per decreto della Superiorità fecolare

a norma delle ordinate innovazio ni nelle cofe eccleſia

ftiche . Pofta poi in vendita , la comperò il Cavalier

Carlo Hippoliti , ed effo , rallentati i primieri rigori

col nuovo Governo , ottenuto il permeffo di riaprirla,

e colle fue diligenze ricuperatile i beni , ch' erano fta

ti diſtratti, l’ anno 179o. ne fece ancora un dono al

Pubblico , rifervatafene folo la proprietà nel cafo , che

veniffe di nuovo fopprefa . Sopra la porta per memo

ria vi fi legge la feguente infcrizione :

AEDEM HANC BEATISSIMÆ MARIÆ VIRGINI

SACRAM ANNO . MDCXXXIX. COMMUNIBUS

EXPENSIS EXTRUCTAM , IMPERANTE VERO

JOSEPHO II. CAES, CLAUSAM , ET RELIGIONE

SOLUTAM , CAROLUS HIPPOLITI DE PARA

DISO ET CASTRO MONTEBELLO S. R. I.

EQUES, ET NOBILIS PROVINCIALIS, AVITÆ

PIETATIS ŽEMULATOR, PUBLICÆQUE VENE

RATIONIS VINDEX, ÆRE SUO A RELIGIONIS

ARCA REDEMPTAM, APERUIT, AC PRISTINUM

CULTUM DIU INTERMISSUM RESTITUIT ,

ANNO AERÆ VULGARIS .

ΜΙΟ ΟΟΧ C.

III.



295

III. Borgo alcuni uomini produffe , che coi loro

talenti o impieghi fecero molto onore alla patria. Quel

li di cafa Welfperg , avvegnachè nati in Borgo, ver

ranno mentovati nel Capo di Primiero , dove la Fami

glia profiegue a goder ginriſdizione. Gli altri più de

gni di ricordanza fono

Giulio Ceſchi , il quale fi acquiſtò nome nel me

ftier dell' armi. Avendo valorofamente combattuto nel

la guerra contro la Porta Ottomana fotto Rodolfo II. ,

ove fi trovò all’ affedio e alla conquiſta di Giavarino ,

fu promoffo al grado di Capitano, indi di Sargente

Maggiore , nel quale titolo fervì fotto Mattia , e fotto

Ferdinando II. nelle guerre di Ungheria e di Germania,

poi anche di Fiandra e di Milano per Filippo III. Re di

Spagna. Fu a lui affidato il comando generale dell'

armata nella Valtellina nelle guerre contro gli Svizze

ri , ed ivi finì di vivere l'anno 1622. Meffa con tan

ti meriti da Giulio in maggior vifta alla Corte Sovrana

la nob. famiglia Cefchi ebbe poi un buon numero di

Configlieri nei Dicasterj di Inſpruch , alcuni dei quali

fcriffero anche libri , e queſti fcrittori furono

Girolamo Armenio Ceſchi Configliere, il quale stam

pò un Operetta dedicata a Giuſeppe I. fotto gli aufpizj

dell'Imperator Leopoldo intitolata Nuova idea dell' Un

garia ovvero rifleſſioni politiche morali ſopra il medefimo

regno . Spiegato il temperamento , il genio , e la fi

tuazione degli Ungari pretende in effo di dare un lu

me , come deva governarfi quel regno per confervarvi

la fedeltà e la pace, e fopra tutto propone di promuo

vervi la vera religione. Indi un’ altra in groffo volu

t 4 1919
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me ně umiliò a Carlo VI. di Ragionamenti famigliari

fopra il dominio e ſovranità temporale di Parma e Pia

cenza , nella quale con certi dialoghi , ove a fe fteffo

dà il nome di Pellegrino , prende a difaminare la ftoria

dell' Abbate Fontanini , e le differtazioni di un Anoni

mo , che avevano fcritto in favore del dominio della

Sede Apoſtolica fopra quel Ducato . . Queſt' Opera pe

rò fondata in principj troppo generali non riuſcì da

tanto di confondere un Fontanini. Girolamo Armenio

ebbe con tutta la ſua difcendenza dall'Imperator Carlo

VI. il titolo di Barone del S. R. I.

Giuſeppe Baron Cefchi nipote del riferito Girolamo

Armenio , che morì in Inſpruch Configliere del Go

verno l’ anno 1787. , compofe e dedicò all' Imperatri

ce Maria Terefa una manufcritta Iſtoria della Città di

Inſpruch arricchita di molte figure .

Carl Antonio Cavalier Ce/chi Configliere della Reg

genza, fratello di Francefc' Antonio Cav. Cefchi Cano

nico e Decano in Trento , morto in Borgo l'anno

176o. , colle ftampe di Trento l' anno 1721. diede alla

luce un Manuale Chriſtiano - Politicum continens arcana

dominationis, quibus innititur vera ratio Status. Sugge

rifce in effo una norma , colla quale deve contenerfi

un Miniſtro per adempiere a fuoi doveri verfo Dio, e

verfo il Sovrano fenza trafcurare i fuoi proprj giusti

vantaggi .

Nel zelo e nella pietà, anzi che nella dottrina, fi

diftinfe Antonio Ceſchi Gefuita, il quale recatofi in Agra

Capitale del gran Mogol , dopo aver efercitato più an

ni con instancabile fatica e grande profitto dell' anime

il
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îi fuo-miniftero , ivi morì a’ 28. di giugno 1656. in

buon concetto di fantità. Il notajo Franceſc Antonio

Paternolo pubblicò alcune di lui lettere, e gli onorevoli

attestati , che dopo la di lui morte gli vennero fatti

da fuoi confratelli . Di Antonio c'era il ritratto fra

gli uomini venerabili della Compagnia nel Collegio dei

Gefuiti di Infpruch .

Bartolomeo Fufio prima Avvocato e Giudice , poi

nel 1613. Chierico Teatino in Venezia , , divenne un

eccellente predicatore , e colla fua prudenza e deſtrez

za arrivò a conciliarfi tal credito , che Papa Urbano

VIII. lo mandò fuo Commiffario e Vifitatore Apoſtoli

co a più Sovrani e Repubbliche. Aveagli manifeſtato

di volerlo crear Vefcovo di Nepi : ma il Fufio fu pre

venuto dalla morte prima dell' effettiva deftinazione .

Giovanni Battifa Alpruni in tempo della peſte di

Vienna preſtò grande affiftenza nella fua profeſſione di

medicina a quell' afflitta città , anzi con un fuo fperi

mento , che vien detto effere ftato col fucco de limo

ni , ritrovò un acconcio rimedio per prefervarfi e gua

rire da quel malore . L' eſperimento fu notificato colle

stampe, e inferito nelle Effemeridi degli Eruditi di Fran

cia Eph. XII. die 27. Maii 168o. con questo titolo :

De Contagione Viennenfi Experimentum medicum Do

storis &o. Baptiftæ Alpruni Auguſtiffimæ Imperatricis

Eleonoræ Aulæ Medici deftinati ab Excelfo Regimine pro

pefliferorum cura. Pragæ 168o. .”

Girolamo Bertondelli venuto da Roma , dopo aver

fatto ivi la pratica in medicina, fu conſtituito provve

ditore della fanità in tempo della peste di Levico , e

COIl«
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eonduffe così bene l'affare , che la peste non pafsò i

i confini di quel luogo, e tutto il rimanente della Val

fugana ne restò immune . Questa cofa e il fuo zelo

dimoſtrato per i cumuni vantaggi gli conciliò talmen

te la pubblica confidenza , che non folo rimafe egli

per tutto il corfo della fua vita provveditore della fa

nità , ma fu anche il principal direttore di tutti gli af

fari della Comunità di Borgo , nei quali costantemente

dimoftroffi un vero padre della patria - Rimaſto vedo

vo in età di ottant' anni fi fece Sacerdote , e carico di

meriti paſsò ad altra vita a’ 24. di giugno del 169o.

Amava molto lo ſtudio della ftoria, ed oltre un Riffret

to della Valfugama, varj libretti fcriffe, e ftampò per lo

più in materie facre , dove più che il guſto dell' arte ,

trafpira il di lui ſpirito di religione . I titoli di questi

con un compendio della di lui vita fi leggono nella

Biblioteca Tirolefe di Giacopo Tartarotti , e nelle Ag

giunte alla medefima dell' Abbate Todefchini . Com

pofe anche una ſtoria univerfale diviſa in fei libri , e

dedicata all' Arciduca Ferdinando Carlo , che confervafi

manufcritta in cafa Hippoliti . Ma quello, che più fe

ce nome al Bertondelli , è la ftoria della città di Fel

tre , Opera in 4. ſtampata in Venezia l'anno 1673.

Bramano in effa più pulitezza di ftile , e più acurato

efame delle cofe , difetto comune con molt altri fcrit

tori di quell’ età . Pure effa è regiſtrata nella Bibliote

ca Hiſtorica Selesta Struvio - Buderiana 3enæ 174o. e

1768. , e dall’ editore Zaniano Veneto del metodo del

Languet del modo di ftudiare la ftoria Tom. II, , ed è

eitata da varj accreditati fcrittori . -- Il Podeſtà e Capi

ta
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tano di Feltre Antonio Ottoboni Patricio Veneto fe ne

congratulò coll' Autore con una lettera piena di elogj * ,

e la città di Feltre per dimoſtrargli la fua gratitudine lo

aferiffe colla fua poſterità nel numero dei fuoi Patricj,

e nella Chiefa di Ognifianti gli fu pofta la feguente in

fcrizione :

ÆTERNÆ COMMENDATIONIS VIRO

HIERONIMO BERTONDELLO DOCTORI

EQUITI AURATO NOBILI IMPERIALI

FELT. CRONISTÆ, HISTORICO ELEGANTI

GESTORUM MEMORABILIUM FACINORUM,

IMMEMORABILIUM EXPOSITORI,

OBLIVIONI ADVERSARIO,

URBI BENEMERITO, PATRICIO ASCRIPTO,

ORDINI GRATO,

CIVIBUS CONDIGNE AFFECTO .

AD RECOLENDAM TANTI VIRI MEMORIAM.

M D C LXXXIII. |

Pier Sigiſmondo Acquistapace Ch. R. Barnabita, ol

tre aver letto più anni filoſofia e teologia în S. Alef

fandro in Milano, ed aver recitato panegirici in riguar

devoli città , uno de quali detto in Monza în onore

del B. Aleffandro Sauli fu ſtampato in Luca l' anno

1743., dal S. P. Benedetto XIV. venne promoffo alla

cattedra di teologia nel Seminario pontificio di Bolo

gna , aggregato ai Profeffori di quella Univerfità , poi

creato Rettore del medefimo Seminario . Dall' Arci

vefco
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veſcovo Card. Malvezzi, di cui era Teologo , fu de

stinato a dare gli efercizj fpirituali alla Nobiltà di Bo

logna, dove univerfalmente godette ftima fingolare fi

no alla morte feguita a’ 19. nov. 1759. il 48. dell’ età

fua . " 2: - - - -

Nicolò Setti Gefuita dopo aver ínfegnato filoſofia

in Friburgo negli Svizzeri , e in Infpruch , dove diede

alla luce due differtazioni filofofiche , ebbe l' onore di

effer fatto inftruttore dei Principi Antonio , e Maffimi

liano di Saffonia • Morì in Drefda l' anno 1782. attual

eonfeffore della Duchefia Elettrice Vedova.

Franceſc Antonio Rodolfi altrove lodato non diede

alla luce di fuo che un Epitalamio in occafione delle

nozze del Conte Gio. Benedetto Giovanelli , e un”

orazione funebre nella morte del Vefcovo Principe

Franceſco Felice de Conti Alberti di Enno . Fu però

premurofo d' introdurre nel veſcovato di Trento e far

riftampare libri utili . Ma quello, che più lo diftinfe ,

fu un compleffo di virtù morali , e la fingolare fua

dolcezza e prudenza , colla quale fotto il titolo di

Provicario , di cui era già prima fregiato , in tempo

del Vefcovo Principe Sizzo alcuni anni efereitò l’ ufi

cio di Vicario Generale . Finì di vivere in Trento l’

anno 178o. in cafa del Baron Gio. Battista Gentilotti

prima fuo allievo, poi coſtantemente fuo grato ed amo

rofo benefattore . · · · ·

Giuſeppe Dordi Gefuita ,, e dopo la foppreſſione

della Compagnia Canonico di Pedena morto in Borgo

l'anno 1784. Di lui Monf. Antonio Codelli negli Scrit

tori Friolani Auftriaci in Gorizia 1783, parlando di

Giu
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Giuſeppe Montanari di Gradifca pag. το3, 5 e nella rìa

ftampa del 1785. pag- I32. dice : Venne in Gorizia al

lo studio di filoſofia, dove molto felici furono i progref

f, che fece , fcortato dal P. Giuſeppe Dordi eccellente

maeſtro in quella ſcienza . Egli aveva preparato per le

stampe un intero corpo di filofofia.

Bartolomeo Capello Pittore di molto nome morto

în patria in età di anni 82. l'anno 1768. Fu egli di

fcepolo del famofo Balestra di Verona , uno dei tre di

fcepoli da lui più ſtimati , che erano il Cignaroli , il

Conte Rottari, e il detto Capello . Pitturò molt anni

nella Corte dell'Elettore di Magonza e Veſcovo di

Spira, poi nel palazzo Giovanelli in Noventa . Poche

fono le di lui pitture rifpetto alla lunga età, che viffe;

ma fono tenute in molto pregio .

Fra i viventi Franceſc Antonio Romano Nocher

JC. già Vicario in Borgo, Podeſtà in Roveredo, e

Pretore in Riva , fcriffe varie cofe nella fua profeſſione

ed in letteratura affai pregievoli . Ce ne ha una fra l'

altre molto degna di ſtampa col titolo Syria & Palefii

mæ locorum, five terræ a Deo Abraha pofferitati promi/

fæ, a Davide autem & Salamone poſſeſſæ nova & accu

rata defcriptio, austore Franciſco Antonio Romano No

cher colle corriſpondenti tavole geografiche da lui ſtef

fo delineate.

Franceſc Antonio Alpruni Ch. R. Barnabita dopo

aver letto filofofia e teologia nove anni nelle Scuole

pubbliche di Lodi , indi fette anni a' ftudenti della fua

Congregazione in Roma , dal S. P. Clemente XIV. fu

creato Confultore de Sacri Riti , ove per volere del

TE=
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regnante Pio VI. tiene il fuo poſto anche affente, nel

1783. venne chiamato Profefore di diritto pubblico nel

Reg. Ginnafio di Brena in Milano , da dove nel 1786.

fu transferito nell' Imp. Reg. Univerfità di Pavla per

cmoprire la cattedra di teologia morale. Effendo in Ro

ma, oltre l'amicizia di Perfonaggi diftinti per dignità o

per le fcienze , prestò fervigio a S. Em. Card. Herzan

in qualità di fuo Teologo : fi fece molto onore co”

fuoi voti nella Congregazione de Sacri Riti , e fcriffe

diverſe cofe , che fono alle fampe fenza però il fuo

nome , e fingolarmente tre lettere in occafione delle

quiſtioni fopra la divozione del Cuor di Gesù , una

fra i monumenti fcelti aggiunti alla differtazione com

monitoria dell'Avvocato Camillo Blafi de feſto Cordis

Gefu , che le Novelle Eccleſiastiche di Parigi 17. otto

bre 177 r. pag. 168. hanno caratterizzato col titolo di

Eccellente, e le altre due fra le aggiunte al Volume del

P. Maestro Giorgi Agoſtiniano Antittheticus Chriſtofomi

Amerifia adverfus Epistolas duas &c. una a pag. 88. »

e l'altra a pag. 119. In Pavia poi l'anno 179o. colle

ftampe del Galeazzo incominciò la pubblicazione della

fua teologia morale col primo volume, che porta il ti

tolo : Franciſci Antonii Alpruni Cl. Reg. S. Pauli in

Archigym. Ticin. Theol. Moral. Profeſſoris de Oficiis

hominis chriftiani libri V. Volumen I. , e l'anno 1792.

fortì il Volupne fecondo . - -

A R
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ARTICO L O TERZO.

Di Castelnovo .

Caftelnovo è un villaggio fulla ſtrada militare a

due miglia fotto Borgo. Forma diſtinta Comunità , ma

în alcuni punti fi unifce a quella di Borgo , e princi

palmente nel Foro , e riguardo al monte Sella , nel

quale Caſtelnovo entra a parte così dei vantaggi che

degli aggravj. Vicino alla Chiefa di Santa Margarita

vedonfi veſtigia di un piccol caſtello . Queſto fu Ca

fielnovo, e in riguardo di quel caſtello è da crederfi ef

ferfi ivi alzate cafe, e formato il villaggio di quel no

me. Era poffeduto da un' antica famiglia detta di Ca

fielnovo, che avea decime entro e fuori di quel diſtret

to , beni , fervi, e giuriſdizione, della quale ho ragio

nato in articolo particolare. Queſta moltiplicatafi venne

ad indebolirfi, e il feudo poco dopo il 12oo. paſsò in

dominio dei Signori di Caldonazzo, che indi sì differo

anche di Castelnovo, e queſti nel 1314. , ottenuto il

Capitaniato della Valfugana , lo unirono alla giurifdi

zione di Borgo . Nel 1385. distrutto li castello ( fe

pur ancor fuffisteva ) e il villaggio dall' efercito Vi

centino , il caſtello fu abbandonato , e il villaggio fu

rialzato non più nel primiero fito alle falde del monte,

ma a finiſtra della Brenta în luogo più comodo , fpa

ziofo, e piano fulla strada imperiale, poi vi fi ereffe la

Chiefa di San Leonardo . Queſta venne ad effere più

frequentata , onde ad effa fu trafportato il Sacerdote di

Santa Margarita col fuo benefizio . Da prima egli era

UD



3O4

dn Rettore cappellano del Parrochi di Borgo: nel 1577.

a quella Chiefa fu concesto il battiſtero, e preſto dopo

fi ereffe in Parrocchia di nomina della Corte Sovrana -

A Santa Margarita vi ſtava un Eremita , che finì di ef

ferci nella general foppreſſione dei Romiti , e nel 1786.

anche la Chiefa restò fopprefſa. ! : , -

ᎪᎡᎢIᏟOᏞO очАкто. * *

• Roncegno . * · · · · -

§. I.

Delle cofe di Roncegno.

Roncegno resta a ponente di Borgo diſtante poco

più di due miglia, circa un miglio fopra la ſtrada imperia

le. Si diftingue nel Monte e nella Villa: il villaggio col

la Chiefa parrocchiale è alle falde del monte, e il monte

pur divifo in -tre partì da due valli , per cui fcorrono

due torrenti , è fparfo di mafi con abitazioni ed abita

tori , quaſi tutti poffeffori dei mafi , che abitano , e li

vellarj dei caftelli Tefobo , Telvana, Montebello , del

la Parrocchia di Roncegno , e dei benefizj di S. Croce

in Borgo, e di S. Giovanni in Telve. Nel detto mon

te , che forma una bella profpettiva per le fue coltiva

zioni , vi fi fcavarono negli andati tempi dalle miniere

d'argento , e vi fi trova un faffo , che fiefce per pie

tre da mulino. La Villa e il Monte ora formano una

fola Comunità riunita l’ ultima volta fotto il meritiffi

***; *110
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mo Arciprete Franceſco Bruni , a proccurare la qual

riunione egli fteffo con altre faggie perfone vi diede

mano : ma ne tempi paflati più volte furon divifi ,

dalle quali diviſioni nafcevano liti e contrafti, che con

fumavano l'entrate comunali. Nel monte, come fu det

to altrove, fi conferva il linguaggio tedefco ma affai

corrotto -

La prefente Chiefa parrocchiale dedicata ai Ss. Apo

ftoli Pietro e Paolo fų incominciata dopo la metà del

prefente fecolo per opera del nominato Arciprete Fran

cefco Bruni , il quale con fatiche del popolo , e con

limofine fue , dei Giufdicenti , della Comunità , e dei

benefattori arrivò a fabbricarla ben vafta , e piantatavi

la menfa dell' altare ebbe egli steffo la confolazione di

benedirla , e di principiare e profeguire in effa le eccle

fiaſtiche funzioni ; finchè paffato a miglior vita l’ anno

x776. vi fu fepolto nel presbiterio fra le profufe lagri

me de fuoi parrocchiani , che in effo avevano perduto

veramente un paftore e padre , largo nelle limofine ,

edificante nel fuo contegno, dotto , prudente, e ze

lante nel fuo miniſtero. Alla Chiefa però manca ancor

molto , perchè fia , ridotta al fuo compimento . Altre

Chiefette c'erano nel monte , cioè San Biagio vicino

a caſtel Tefobo, Sant’ Oſvaldo non lungi dai fiti, do

ve fi coltivavan miniere , e verfo levante San Nicolò ,

che tutte pochi anni fono , furon chiụfe; e Santa Bri

gida a poca diſtanza dal villaggio nel principio del

monte, dove c' è cafa con un benefiziato , Queſta l’

anno 1786. fu eretta in Cura ad ufo di quella monta

gna aggiuntovi un Cappellano locale., ...

Parte II, V - Oltre ,
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Oltre la Brenta vicino al lago di Novaledo eraci

anche una Chiefetta di San Silvefiro con romitorio po

sto veramente in un deferto : lago , fiume , bofchi ,

terre incolte formavano una tacita folitudine , dove i

Romiti potevano darfi all’ orazione , fenza che alcuna

cofa li difturbaffe . Qui fi refe memorabile il Romito

Domenico Pelauro , di cui Girolamo Bertondelli fuo

contemporaneo nel Riftretto della Valfugana fcrive co

fe molto edificanti , che io qui riduco in compendio .

Dice , che Domenico effendo al fervigio di cafa Poppi

di Borgo dall'udire la lettura delle vite de Santi Ana

coreti fi accefe in modo del defiderio d’ imitarli , che

în breve tempo imparò a leggere per poterfi pafcere å

piacere di cibo così falutare , e recitare il divino ufi

cio, poi fi veſtì da Romito , e fatto un peregrinaggio

ai Santuarj di Loreto e di Roma fi rintannò nel romi

torio di San Silvestro , da cui fenza neceſſità non ufci

va mai che le fole fefte in Roncegno per udir méfia e

comunicarfi . Le fue penitenze erano afpre e continue :

digiunava fempre mangiando una fola volta la fera , e

non mai carne ne pure nelle fue infermità : dormiva

fulle nude tavole veſtito , ed affai breve era il fuo

fonno fpendendo la maggior parte delle ore notturne

nell’ orazione . Fra giorno , oltre la recita del brevia

rio , leggeva vite di Santi ed altri libri fpirituali , e n’

andava così ben penetrato dei lor fentimenti , che era

tın edificante diletto l'udirlo a ragionarne . La mode

stia e compofizione del fuo volto era tale , che tutta

fpirava fantità . Non potè a meno di fpargerfi la fama

delle virtù fublimi di queſt'uomo; onde anche da lon

tani
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tani paeſi concorrevano a lui perfone deſiderofe di effe

re inſtruite nelle vie del Signore, anche Ecclefiastici, e

qualch' uno constituito in dignità, e gli Eremiti , che

avean premura di approfittare nelle virtù , lo frequen

tavano come loro padre e maeſtro • Con limofine , che

riceveva , fece riſtaurar la Chiefa , e aggiungervi un

altare indorato dedicato a Maria Vergine , e la provvi

de di varie fappellettili facre , e nella di lui vecchiaja

incomodata da infermità ci fu perfona, che gli fece ce

lebrar lvi la meffa nei giorni feſtivi per efentarlo dal

gravofo viaggio di Roncegno . Racconta il Bertondelli

diverfe grazie miracolofe dalla divina providenza a fa

vor di varie perfone operate per l' intercefione di quel

fanto Romito. Era preffo a quarant anni , che Dome

nico conduceva queſta vita, quando il dì 29. di marzo

164o. in età di anni ottanta circa con preziofa morte

compì la carriera delle fue buone opere in terra per ri

ceverne il premio in cielo . Si fece fubito al romitorio

un gran concorfo di gente , che gli tagliò il cordone

e l’ abito per averne reliquia, e i fuoi funerali furono

molto folenni per la moltitudine del popolo , il quale

con eſclamazioni efprimeva l' opinione di fantità , , in

cui lo aveva tenuto , e molti pubblicarono delle grazie

confeguite coll' invocazione del di lui nome. Aggiun

ge il Bertondelli alcune cofe dell’ incorruttibilità del di

lui corpo , nelle quali a me fembra, ch’egli abbia

preſtato fede a dicerie del volgo troppo facile a lafciar

fi ingannare dall’ immaginazione , e ad attribuire a mi

racolo anche effetti naturali . Se il corpo di Domenico

per diciafette anni foffe ftato miracolofamente incorrot

V 2 to ,
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to, com egli afferiſce , avrebbe acquistato molto mag

gior fama , e più coſtante farebbe ſtata la di lui vene

razione . Queſta mia diffidenza non deroga punto alla

fantità di Domenico ; poichè fi può effere fanti , avve

gnachè il corpo ora foggiaccia all' univerfal condanna

di cangiarfi in cenere , per riforgere poi gloriofo nel

giorno del compito trionfo dei giuſti .

Non efiftendo il documento dell’ erezione non fi

fa affegnare il tempo precifo , in la Chiefa di Ronce

gno fu feparata da quella di Borgo , ed eretta in di

ftinta Parrocchia . Contuttociò trovandofi in un docu

mento del 1461. che al Rettor di Roncegno fi dava l'

inveſtitura immediatamente dal Veſcovo coll’ impofi

zion dell' anello, che in effa dicevafi vacante Plebe feu

Capella , e da un altro poco poſteriore, che teneva un

fuo Cappellano, deducefi , che allora foffe già Pieve ,

detta anche Cappella , perchè figliale della Parrocchia di

Borgo . Il termine di Rettore allora ufavafi tanto per

un Parroco , che per un Cappellano Curato ; ma nell’

Urbario della Chiefa di Levico, che porta la data del

I491., a quel di Roncegno vi fi legge anche il titolo

di Piovano : Presbiter Şoannes Plebanus S. Petri de

Roncegno , & in ſpiritualibus Vicarius generalis . Nell'

arch. della Comunità c' è documento del 1568., in cui

effa eleffe il Piovano da effere prefentato al Vefcovo e

al Sereniffimo Conte del Tirolo. Queſta elezione fu ri

gettata , il Sovrano ne nominò un altro , e profeguì

fempre ad efercitare tal nomina fino al tempo prefente.

Fra i Parrochi , che talvolta s' introducono nell’

ovile per tutt' altra via, che per quella del vero meri

to,
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to, dovette pur effere un certo , di cui non faccio il

nome ( non oriondo della Valfugana ) , eletto l’ anno

1658., del quale nel detto archivio a tergo di un in

ftrumento di vendita fatta a 2. di luglio 1659. leggefi

la feguente memoria fcritta alla buona : La preſente

vendita la Magn. Comunità ha dovuto fare per aver

fcacciato il Piovano W. N. fuori della nostra Pieve fino

a San Defiderio ad furorem populi per fue gravi e con

tinui mancamenti , che commetteva &c. non potendo la

Comunità più fopportare effendo queſto fato tre volte

prigione per li fue mali diportamenti &c. & questo ab

biamo notato per memoria . Preghiamo Dio , che ci

guardi da tal per/one . La tradizione aggiunge , che

costui con lufinghe e promeffe di partirfene da fe , fot

to preteſto di procacciarſi pane altrove, abbia carpito

qualche attestato di ben fervito , e che poi dilazionan

do la promeffa partenza, fcacciato a forza, co fuoi at

teſtati alla mano feppe maneggiarfi appreffo i Tribunali

di Infpruch in modo , che la Comunità dovette pagar

le fpefe , ed egli dopo quattro anni fu ancora rimeffo ,

e vi ftette fino alla morte , come fi vede nel libro del

la canonica . Dalle riferite date fi fcorge , ch'egli era

uomo di cattiva fama già prima di effer fatto Parroco

di Roncegno non effendo verifimile, che nel folo pri

mo anno fia stato tre volte in prigione ; pure feppe

trovar mezzi per effere eletto Parroco. Rammento que

fto folo, di cui fu regalata la mia patria: per altro nelle

mie ricerche ne ho ritrovato anche in altre Pievi uo

mini meritevoli folo , che il loro nome reſti fepolto

nell' obblio , e che la loro memoria ferva di avverti

v 3 men
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mento , a chi elegge Parrochi, di dare ai popoli Paſto

ri di buona fama, folleciti, ed edificanti , e di non la

fciarfi foperchiare dalle protezioni , alle quali più di

ogni altro ricorron gl’ indegni , o di non difaggravarfi

da qualch' altro impegno con fimil forta di collocazio

ne a carico della religione e della pace . * ,

Queſto villaggio ne paffati tempi andò più volre

foggetto ad epidemie . : Si fece però un’ offervazione,

che dopo l' erezione della nuova fpaziofa ed alta Chie

fa le epidemie non fi fon più avute, dal che argomen

tano che le efalazioni del popolo ammucchiato in una

Chiefa riftretta ed umida , com” era la vecchia , e in

villaggio come Roncegno foggetto a caligini, che s’al

zano dai laghi e dalle paludi , abbiano potuto influir

non poco a produrre le epidemie .

Una di queſte e ben lunga e micidiale fu defcritta

dal benemerito compatriota Leopoldo Trogher , morto

l' anno 1792. in Borgo , dove da molt anni era Me

dico condotto , laſciando della fua erudizione, e de'

fuoi talenti molto onorevol i memoria . Effa con un”

altra fu ftampata nel libro Saggi di Medicina pratica

del Dottor Pietro Paolo dall' Arme, Opera postuma

ordinata ed accreſciuta dal Dottor Giambattista Borfie

ri , dove riferita cert altra relazione di un epidemia

forta in Montecchio l' autore aggiunge . Ma giacchè

le deſcrizioni ed istorie di Epidemiche , Constituzioni ,

quando fono fincere ed efatte , non poſſono non gradirst

dai Medici Pratici , che ne intendono il vero merito e

pregio ; mi do perciò a credere, che non diſpiacerà lo

ro il leggere anche le due ſeguenti , che mi trafmife una

« » vol
*
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volta il Sig. Dott. Leopoldo Trogher eccellente e dotto

Medico di Borgo di Valfugana nel Tirolo , perchè non

meno utili ed inftruttive. Siegue la prima defcrizione

con questo titolo: Fabbre contagioſa del 1752., e 753.

offervata epidemica in Roncegno . Nel fine di effa dà un

avvertimento di feppellir i cadaveri in foffe profonde ,

poichè da effere ſtati fepolti nel primo anno pochistimo

fotto la fuperficie della terra , onde la primavera tra

mandavano un gran fetore , fuppone egli , che l' epi

demia fiafi rifvegliata nel fecondo . L' altra defcrizio

ne è della Febbre vermino/a , maligna e contagio/a, che

infestò nella Primavera del 1756. Cafielnovo , Telve , e

Olle , luoghi della Valfugana nel Tirolo. Il mentova

to Dottor Leopoldo Trogher era in molta eſtimazione

appreffo celebri Fifici , e rapporto ad altre offervazioni

e medicature è citato , non folo più volte nella riferi

ta Opera , ma anche nelle Novelle letterarie di Firenze

del 1762. NN. XII. , e XVIII. , e nell' Opera di Carlº

Antonio Gherſtner Profeffore in Inſpruch : Commenta

ria Theorico - prastica in Pathologiam Boerhavianam

Tom. I. Par. II. pag. 168. , ed io lo nomino con pia

cere e per il fuo merito , perecui fece onore alla co

mune patria, e per l'amicizia e stima che gli profeffavo.

§. II.

Di Caffel Teſobo, e dei di lui Signori.

Caftel Teſobo , di cui ancor fi vedono le veitigia 9

era fituato ful monte a ponente del villaggio fopra il

V 4 luo
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laogo detto Marter . I diritti di quel caſtello io

li trovo in una memoria fcritta di proprio pugno del

qu. Sig. Fiſcale Giuſeppe Cavalier Hippoliti ( a ). Do

ve egli gli abbia rinvenuti, io nol fo, folo in un can

to della carta è fcritto i Conti di Collalto , e fono de

cime di fuochi , mafi , e campi , due parti del lago di

Roncegno, due parti del fiume Brenta , la muda ver

fo Roncegno, e due parti della podestaría di Roncegno »

Io fon di parere , che queſto caſtello foffe antica

mente dei Signori di Roncegno . Era comune in que

tempi , che i Signori s’appellaffero dalle lor fignorie ;

e che ci fia ſtata una nobil famiglia di Roncegno è fuo

ri di dubbio. Nel 1214. viveva Dominus Şoannes Avo

satus de Roncegno , come trovai in un documento . In

un instrumento di vendita della metà di un mafo fatta

l' anno 1285, a Catone di Strigno fra i testimonj inter

venne Aldrighetus qu. Domini Rambaldi de Roncegno .

Nel Doc. N. 26. l' anno 13o3. il Sig. Tifone figlio del

qu. Sig. Nicolò di Roncegno fece acquiſto di una deci

İſla

ָאד__

| (a) Feudi di Roncegno.

Cafirum The/obi .

Decima focolariorum, tunn/hum & camporum de Roncegno -

Due partes lacus de Roncegno.

Due partes fluminis de Brenta .

Muda verſus Roncegaum.

Dus partes Pote/tarie de Roncegno . ( li Conti

Castrum S. Petrì cum monte cavatino. ( di Collalto.

Caffrum Savarii cum manfs de Aitille.

Carta del Fiſcale Cav. Ippoliti.
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na în Scurelle đai Signori di Caſtelnovo . Nel 132r. ;

da quanto full' autorità del Piloni riferifce il Bertondel

li nella fua Storia di Feltre pag. 8o., En/edifio di Ron

tegno era Avvocato delle Chiefa di Feltre , ufizio ehe

non ſoleva conferirſi fe non a perfone illustri e giufdi

centi capaci a difendere le cofe del veſcovo anche col

la forza . Veramente egli ivi è detto uomo di poco

potere, ma era ben tale in confronto dei Caminefi, dei

quali ivi fi parla , quand’ anche abbia avuto la giuriſdi

zione di Roncegno. Non folo dunque questa famiglia

V

godeva giurifdizione , ma era anche onorata del ri

guardevole ufizio dell' avvocazia del veſcovato. Ella

poffedeva in oltre una parte del monte Frizzone ; poi

chè nella demarcazione dei confini di Marcefina per la

Comunità di Grigno fatta l'anno 1288. ( Doc. N. 16. )

fra i confinanti nel diftretto di Frizzone fono nomina

te illi de Roncegno .

Se cafa di Collalto ebbe questa giuriſdizione, co

me fa foſpettare l’ indicato viglietto di cafa Hippoliti ,

dovrebbe riferirſi l’acquisto al detto anno 132r., in cui

creato Veſcovo di Feltre e Belluno Manfredi di Collal

to fe la fia intefa col fuo avvocato Enfedifio di Ron

cegno a favore di cafa fua . Manfredi dopo pochi mefi

fu uccifo; le cofe fi confufero, e la famiglia di Ronce

gno fermofii in Feltre, ove per asterzione del Bertondelli

l’anno 1392. Ainardo di Roncegno intervenne come te

ftimonio al compromeffo dei Canonici di Feltre in tre di

loro per l’elezione del nuovo Veſcovo; e il Bonifacio

nella Storia di Trivigi Lib. VI. fcrive, che la famiglia .

di Roncegno fu afcritta alla primaria Nobiltà di Feltre.

Suf
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Sufňfteva ancora nel 1541., fotto data di cui in un do

cumento di cafa Caſtelrotto leggo : Nardino figlio del

Nobile fer Martino Ronceni.

Entrarono al poffeffo di quel caſtello i Signori di

Caftelnovo , e lo poffedette la linea di Nicolò uno dei

cinque fratelli figli di Geremia . In una membrana del

1364. leggefi, che lo tenevano gli eredi e figli di Gere

mia di Caſtelnovo (figlio di Nicolò ), che effendo pupilli

vivevano fotto la tutela di Francefco da Carrara , e per

loro ſtava in Tefobo un Capitano, che era Adelpreto di

Vigolo ( Doc. N. 37. ) , e in un altro documento

del 137o. di cafa de Montebello fe ne trovano i nomi ;

poichè fon mentovati come Signori di Tefobo Giaco

mo e Biagio figliuoli di qu. Geremia di Caſtelnovo .

Biagio detto di Tefobo con fuo fratello è nominato

nella carta º dei Duchi d’Auftria di accettazione della

Valfugana del 1373. , e queſta è l' ultima volta , che

qui fi trovi menzione di que Signori . Tefobo paſsò

nel Signor di caſtel Telvana con giuriſdizione non li

mitata a due foli anni ma intera , il caſtello fu diſtrut

to nell’ invaſione dei Vicentini : e fcacciati i Signori

di Caſtelnovo l’ anno 1412. Tefobo colla fua, giuriſdi

zione refţò in dominio del Duca Federico d' Auftria ,

a cui affieme con Telvana e caſtel San Pietro fu con

fermato dal Veſcovo di Feltre Enrico de Scarampis, e

Roncegno rimafe coſtantemente foggetta al Signor, di

Telvana , folo che come in giuriſdizione diverfa ogni

mercordì manda il Vicario a tener foro nel luogo .

$. III.



315

§. III. , , , , , - .

Del caſtel Montebello , e dei di lui Signori .

: Nella carta di vendita di caſtel San Pietro fatta da

Ottolino di Telve ai Signori di Caſtelnovo l' anno

x33r. fi trova menzione del caſtel Montebello efiftente

nel diftretto di Roncegno verfo Savaro, e fi nomina in

molte altre fcritture poſteriori . I diritti del feudo Mon

tebello , come abbiamo da molte inveſtiture conferva

te in cafa Hippoliti incominciando dal 1447., oltre le

decime, erano di tener la Regola , e di aver Foro di

giuſtizia , e di godere la totale giuriſdizione di ogni

tre anni uno: Item de omnibus decimis, juribus & per

timentiis loci Montisbelli, ac de jure regulandi , & jus

reddendi cum omnimoda jurisdistione in villa de Ronce

gno de tribus annis unum . Il Caſtelrotto in oltre dice,

che i Montebelli poffedevano un terzo del lago e della

Brenta . Tutto queſto s’ accorda molto bene coi diritti

di Tefobo , i quali , come abbiam veduto, erano di

aver podeſtaria di ogni tre anni due , e del lago e del

la Brenta di poffederne due terzi.

I Signori di Montebello perdettero queſta giuriſdi

zione , nè fe ne fa affegnare con documento il come

nè il tempo precifo. Il Brandeis dice, che il precipizio

del feudo avvenne l’ anno 1392. per una follevazione

popolare moffa dai Montebelli : ma quest' autore è

troppo poco efatto , perchè non fe ne poffa correggere

almen la data . Adelpreto de Montebello l’ anno 137o.

foggiacque al giudicio di Siccone di Telvana , come

dirò



316

dirò preſtiffimo , e nella carta del 1373. di ceffione di

Feltre colla Valfugana ai Duchi d' Austria fatta da

Franceſco da Carrara , nè in quella dell' accettazione

dei detti Duchi , in cui fono nominati gli attuali Giuf

dicenti , cafa de Montebello non è punto mentovata =

dunque allora non godeva più giurifdizione . A queste

eofe riflettendo io credo , che la follevazione popola

re, non fenza qualche fondamento accennata dal Bran

deis, dai Signori de Montebello fia ſtata fufcitata l’ an

no 1365., in cui Biagio di Caſtelnovo di Grigno mof

fa ribellione tentò di fottrar la Valfugana dal dominio

di Franceſco da Carrara per affoggettarla al Duca Ro

dolfo d' Auftria . Penfo, che , come Biagio di Stri

gno, in questa ribellione fi fia imbarazzato anche Ti

fone de Montebello : che non riufcita la cofa fia ftato

anch'egli come gli altri dal Carrarefe fcacciato colla

confifcazione di tutti i fuoi beni , e colla diſtruzione

del fuo caſtello , e che il fuo terzo anno di giurifdi

zione fia ſtato conferito ai Signori di Tefobo , che ,

come diffi poc’ anzi , erano allora pupilli fotto la tute

la di Francefco da Carrara : che preſto dopo morto

Tifone dal medeſimo Carrarefe fia ftato bensì conceffo

al di lui giovine figlio Adelpreto di rimetterfi in patria ;

ma che la giurifdizione non gli fia ſtata più restituita :

che in queste cofe non avendo avuto alcuna parte il

Veſcovo , nè effendo ftate confermate col fuo affenfo,

egli abbia profeguito a fare le inveſtiture ai Signori de

Montebello fecondo le precedenti formole, e nominare

il terzo anno di giuriſdizione , avvegnachè più non la

efercitaffero; di che molti altri efempj ci fono nelle in

veſtiture dei Vefcovi . Per
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Per mancanza di documenti e memorie non fi puð

rifalire ai principj dell’ innalzamento di queſta fami

glia ; onde incominciando dal tempo, di cui abbiamo

lumi , io non farò che ridire la ferie della di lei deca

denza .

Nel Doc. N. 26. del 13o3. è fottofcritto Giacomo

de Montebello notajo del facro palazzo. Non faprei pe

rò dire, fe queſti apparteneffe alla famiglia, che poffe

deva il caftello . Ne tempi poſteriori queſto nome non

ci fu mai in quella cafa, febben allora ci foffe l’ ufo

di confervare i nomi dei vecchi ; ed è certo da docu

menti del feguente fecolo , che in Roncegno c'era un”

altra famiglia de Montebello , la quale è nominata anche

nell' antico Urbario della canonica di Borgo , che por

ta la data del 1484., dove fra i livellarj fi legge : Do

minicus & ceteri de Montebello qu. Dominici heredes.

Il primo dunque di que Signori , che con certez

za mi occorra , è Adelpreto in una carta di compera

di cafa di Strigno del 1341. fcritta preſent. Dom. Adal

preto de Montebello. A lui fucceffe Tifio o Tifone, che,

quanto a me fembra , perdette la fua parte di giuriſdi

zione fopra Roncegno . Adelpreto fu il figlio ed erede

di Tifone , il quale l' anno 1371. ebbe una quistione

coi Sindici delle Comunità della Villa e del Monte di

Roncegno , di Borgo, di Castelnovo , e di Predauna ,

e il motivo fu la efenzione che godeva quella cafa dal

le collette comunali. Quando fi perde la potenza, anche

le diftinzioni van preſto in fumo . Si lagnavano i

Sindici, che il di lui padre Tifone come anche effo

Adelpreto non folo non pågavano colte dei beni , che

pof
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poffedevano da antico tempo, ma fe comperavano al

cuna cofa di nuovo , la volevano fubito efente , e fe

alcuna ne vendevano, obbligavano i compratori a pa

gar le collette ad effi , impedindo in confeguenza i

compratori di pagarle alle rifpettive Comunità , cofa

che ai Sindici pareva infopportabile. Trattarono la cau

fa innanzi a Siccone Signor di Telvana . Adelpreto e

il di lui fratello naturale detto Federico Zoferle inter

venuto come interlocutore rifpofero, che queſto era l'

ufo di quella cafa da cento , dugento , e più anni , e

che non dovevano venire ſpogliati da un così antico

poffeffo , e che il dimetterlo egli fteffo farebbe un pre

giudicare alla nobiltà della fua cafa , quando non ne

venga coftretto di ragione . Siccone invocato il divino

nome, e prefo configlio da molti Nobili fentenziò: che

quanto poffedevano attualmente , o compereranno , o

acquiſteranno in qualunque modo in avvenire i Signo

ri di Montebello, fia fempre efente dalle collette attefa

la nobiltà loro , e che di quello che avevano venduto

fino a quel giorno , le collette fi paghino ai detti Si

gnori de Montebello; ma di quello , che vendeffero in

avvenire , i compratori le paghino alle rifpettive Co

munità ( Doc. N. 38 ) . Il detto Adelpreto l'anno

1398. investì Adelpreto qu. Guenzio detto Carli di

Roncegno di un mafo a titolo di livello perpetuo: nell'

atto efprime la condizione di rinovare l’inveſtitura ogni

ventinove anni, e dice che tale inveſtitura facevafi fe

cundum confuetudinem domus Montisbelli. Un trifto an

no fu per Adelpreto il 14o4. Era egli famigliare di

Siccone di Telvana , Caftelnovo , e Caldonazzo , ed

- EIl =
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entrò in una briga contro il Traiter . . Ora nata riffa o

* guerra fra Giorgio Veſcovo di Trento , e il detto Sic

cone , in cui quefti fu fatto prigioniero dalle genti del

Vefcovo , come narrai altrove , con molti altri fu in

carcerato anche Adelpreto de Montebello. E nella pa

ce fatta per la mediazione di Franceſco Novello da

Carrara fra il Vefcovo e Siccone all’ articolo , in cui

dicevafi , che il Vefcovo doveffe mettere in libertà i

prigioni feguaci di Siccone , Adelpreto ne fu eccettua

to , e laſciato a godere l’ odor della carcere come reo

contro il Traiter . Excepto Adalpreto de Montebello ,

Petadino & Auguſtino familiaribus distorum Dni Xico

mis & filiorum fine fcitu & conſcientia & voluntate ipſius

domini Epifcopi captis per Nob. virum Nicolaum Traiter,

qui ipſos tamquam inimicos proprios captivavit feu cap

tivari fecit . Queſt' Adelpreto però fece molti acquiſti

di beni feudali dei Signori di Caſtelnovo e Caldonaz

zo ; , lo che per la maffima parte farà avvenuto dopo

il difcacciamento di que Signori fotto il Duca Federico,

Da Adelpreto vennero Guglielmo, Antonio , e Ni

colò. L' anno 1447. Guglielmo era già morto , e ave

va laſciato tre figliuoli Leonardo , Antonio , e Criſto

foro , e tutti infieme zii e nipoti il detto anno prefero

l’ inveſtitura dal Vefcovo Giacomo Zeno, che per ef

fere la più antica , che ci fia rimaſta , io la trafcriva

( Doc. N. 48. ) . In effa oltre le decime di Monte

bello e la giurifdizione ( la quale però, come diffi ,

più allora non efercitavafi ), apparifcono anche molte

decime nel diſtretto di Vattaro , e nella giuriſdizione

di Caldonazzo. Nel 146o. erafi già accompagnata Do-.

fO«
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rotea figlia di Antonio de Montebello in Trento con

Tommafo di Terlago de Fatis, da cui difcende la no- *

bil famiglia de' Conti Tabarelli : effa fu madre di due

Canonici di Trento , uno dei quali divenne Decano ,

di Paolo che confervò lo ftipite , e fi refe illustre nei

fervigj a Maffimiliano I. e di tre figlie , che nobilmen

te fi maritarono . Ma per quanto allo ſtato di caſa de

Montebello nell’ inveſtitura di queſt' anno , nella quale

apparifcono i beni divifi in tre linee, mancano le deci

me di Centa e di Valforda , che ( almeno le prime )

con Dorotea erano paflate in cafa Tabarelli . Nel 1461.

la giuriſdizione di Caldonazzo fu conferita a cafa Trapp,

e questa entrò al poffeffo di tutti i beni feudali, ch'

erano ſtati della cafa di Caldonazzo , onde nell' inve

ftitura del 1466. non fi leggono più altre decime , che

quelle fole del feudo de Montebello.

Guglielmo, come fu detto, ebbe figliuoli Leonardo,

il quale nel 1446. era Vicario in Borgo, e nel 146o. Ca

pitano in Primiero, Antonio, e Criſtoforo. Antonio fra

tello di Guglielmo ebbe Azzolino e Bartolomeo, e Nicolò

terzo fratello Tifone e Biagio. Non folo dunque fi fece

ºro tre parti del feudo relative ai primi tre fratelli: ma

perchè gl' ifteffi figliuoli e poi i lor difcendenti fi fud

divifero, così anche quelle tre parti furono fuddivife, fe

le vendettero indi fra di loro, e molte vendite fecero

anche fuori di cafa in modo , che il feudo reftò mife

ramente dilacerato . Non capendoli tutti la paterna abi

tazione fi fparfero in altre cafe in effa reſtando folo la

linea di Antonio figlio di Guglielmo, che durò fino

a queſto fecolo .

Nel

|
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Nel 15o8. , in cui fu decretata la guerra nella

lega di Cambrai , Adelpreto figlio di Azzolino, Gu

glielmo figlio di Criſtoforo, e Simone figlio di Biagio

a nome proprio e degli altri conforti de Montebello

da Cafimiro Marchefe di Brandeburgo Generale dell'

Imperator Maffimiliano I. ottennero l' efenzione delle

steure con obbligo però di mantenere un foldato a par

te affieme con Giacomo di Caftelrotto di Strigno , di

che c' è copia del documento nel Ms. Caftelrotto. Non

fo però, quanto abbia durato il vigore di tal efenzio

ne . Verfo il 16oo. fi contraftò e litigò dalla Comuni

tà del Monte di Roncegno per obbligare i Montebelli

ed altri poffeffori dei loro terreni a pagare le fteure e

le collette tanto dei beni confervati che , degli alienati

efiftenti nel diſtretto del Monte. La Comunità della.

Villa a favore di tal efenzione produceva l’ antica no

biltà di cafa de Montebello, e il caſtello che avea pof

feduto . Ma quei dal Monte rifpondevano, che al più

queſta ragione potrebbe valer per i beni feudali, ma

non mai per gli altri , e feppero condurre con tal va

lore la cofa , che ottennero più fentenze favorevoli .

Da carte , che fono nella Comunità , fi vede , che l’

Avvocato del Monte non folo metteva in dubbio e la

nobiltà e il caſtello dei Montebelli , ma anche gl' in

fultava fopra la loro decadenza e povertà, non ben ri

flettendo , che questa , cui va foggetto chiunque gira

fulla ruota della fortuna , non diftrugge gli antichi di

ritti legalmente acquiſtati , ove però fieno conformi al

la retta ragione. Circa la metà del fecol paffato Stef

fano Lorenzone proccuratore di Bartolomeo, e Monte«

Parte II, X hels
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bello figiuoli di Pietro de Montebello s adoperò per

ricuperare loro alcuni beni feudali già distratti, ma con

poco profitto .

Finalmente il dì 27. gennajo 172o. morì di lenta

febbre Pietro Antonio Montebello figlio del foprammento

vato Montebello , unico poffefore degli ultimi avanzi

del feudo . Non laſciò egli prole mafchile , ma colla

moglie vedova , ch’ era Giulia Aleffandrini di Civiz

zano , ļa quale dopo pochi giorni , cioè a 3. di feb

brajo gì tenne dietro al fepolcro dallo ftesto male,

una piccola figliuolina , che preſto anch' effa morì .

Per la morte di Pietro Antonio il feudo ritornò alla

Menfa di Feltre, e dopo i dovuti proclami a 6. di

aprile del medefimo anno dal Veſcovo Pulcenico fu

conferito al Nob. Cavaliere Giuſeppe Antonio Hippoliti

di Borgo fecondo le folite inveſtiture , che fi davano

a quei de Montebello . Lo ſtefo Sig. Giuſeppe Anto

nio Hippoliti a 12. Febbrajo 173o. da Mons. Gio. Bat

tifta Gera Decano e Vicarlo Generale della Curia di

Feltre ottenne di unire al detto feudo tutto quello ,

che di feudale poteffe acquistare in Roncegno, e la

conferma di una compera , che avea fatta da cafa Buf

fa di una confiderabil porzione del detto feudo Mon

tebello , che nel 1685. era stata venduta al Nob. Sig.

Pietro Gaſpare Buffa da Marco Sigiſmondo Poppi , il

quale la aveva ereditata da fuo padre Giovanni Poppi ,

che il dì 29. novembre del 16o4. n avea fatto acquiſto

da Bartolomeo de Montebello. In feguito poi cafa

Hippoliti acquiſtò altri beni feudali dai Zonta , Terla

go , e Bracefe aggiungendoli tutti al detto feudo , il

quaم
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quale în confeguenza viene ora ad effere molto più

estefo di quel , che lo foffe negli ultimi anni di cafa

de Montebello .

La detta illuſtre famiglia Hippoliti già circa l' an

no 1412. , come ne fa piena teſtimonianza con fua at

teftazione S. A. R. Vefcovo e del S. R. I. Principe di

Trento , nel tempo delle turbolenze d' Italia , e che

la caſa Vifoonti dominava nella Valfugana inferiore, da

Milano paſsò ad abitare in Pergine. Diſcende da Pao

1 o , il quale in un documento del 1468. chiamandofi

Dominus Paulus firenui ac generofi Militis Luca Hip

politi de Mediolano nunc habitator Perzini , ne rifulta ,

che la di lui famiglia fin d’allora era coſpicua, ficcome

Un tal titolo a quei templ non davafi che a perfonaggi

di nobili e cofpicue famiglie . Lo ſteffo Paolo datofi

al meftiere dell' armi , e divenuto Alfiere dell' Impe

ratore Federico III. con diploma dato in Praga l’ anno

I45o. fu afcritto anche alla Nobiltà Imperiale . La fa

miglia crebbe in Pergine in facoltà e in decorofi im

pieghi, e coll’ acquisto delle decime di Tenna e di Co

sta, onde dall'Imperatore Leopoldo I. nell’ anno 1683.

venne non folo riconoſciuta e riconfermata l' antica di

lei Nobiltà , ma fu in appreffo elevata al grado di Ca

valiert del S. R. I. , e d' intimi fuoi attuali famigliari

con altre ben diftinte prerogative .

Era la famiglia diviſa in due linee, delle quali una

fi eftinfe , e dall' altra Gio. Paolo , uno dei figli di

Baldaffare Hippoliti Fifcale Regio ai confini d’ Italia e

Configliere , fi ftabilì in Borgo l’ anno 169o. in occa

fione , che fu chiamato erede delle fue facoltà dal ce

X 2 le
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lebre Girolamo Bertondelli, e con lui pur venne il dí

lui fratello Capitano poi Sacerdote Ambrofio Hippoliti,

del cui valore fotto Belgrado e nell’ affedio di Vienna

fi fa decorofa menzione nel fotto accennato diploma -

Giuſeppe Antonio Fifcale figlio del detto Gio. Paolo

acquiſtò il feudo del caftel Montebello , e fotto il Re

gnante Imperatore Carlo VI. ottenne la riconferma dell”

antica Nobiltà e de' privilegj della fua famiglia , oltre

di effere coi difcendenti fuoi afcritto alla matricola della

Provincia Tirolefe . Lafciò egli quattro figliuoli, Gio.

Paolo che morì fenza difcendenza mafcolina , Michele

ora Ex -Gefuita, France/co il di cui figlio Paolo è pre

fentemente Vicario Minerale di Pergine e Configliere di

S. A. R. Vefcovo e del S. R. 1. Principe di Trento ,

e finalmente Felice Antonio già padre dei viventi Giu

feppe Direttore dell' Imp. Reg. Accademia de Nobili

di Infpruch , e Carlo Luigi primogenito ammogliato

in Margarita Baroneffa Crefferi de Praifenftein , e de'

Signori di Caſtel Pietra , la famiglia della quale ebbe

vicende a quella della di lui famiglia del tutto confimi

li in queſto , che in occafione di guerre civili effendo

fiata fpogliata della fignoria di Brignano fi partì ifteffa

mente dallo Stato di Milano , dove fra le primarie ri

putavafi, e prefentemente trovafi effa pure stabilita nel

Tirolo italiano , e quivi in egual modo confiderata fra

le più illustri , oltre a cariche militari e politiche, fre

giata di quegli onori appunto , che a fomiglianti fami -

glie fogliono compartirſi .

A R
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· Articolo QUINTo,

- Del Marter .

Marter è un tratto di terreno, per cui paffa la

strada militare lungo la Brenta , Nel di lui principio

fotto Roneegno fi vede ancora un pezzo di torre ro

tonda, e termina al lato fettentrionale del lago di No

valedo con due torri quadrate affacciate infieme : fale

con piano inclinato fino al monte, di cui forma le fal

de . La fua lunghezza eccede un miglio italiano , ma

la larghezza non arriva a mezzo miglio . Il campo ,

che è divifo fra le due riferite Comunità , è affai faffo

fo, parte coltivato di recente , e la maggior parte an

cora incolto , intrecciato di arbori e di cefpugli .

E' fuor di dubbio , che alle due torri anticamente

c era una Chiufa o Baftía , come ancora le appellano ,

unita con un foffo al vicino lago , e con un muro al

contiguo monte , e che folo fra le due torri per un

- ponte levatojo c'era paffaggio . Io diffi già la mia

opinione, che queſta Chiufa fia stata il fine della For

tezza Aufugo dai Romani eretta in Borgo , e che a

quella come porta o parte eſtrema apparteneffe. Fu bat

tuta dai Franchi e Alemanni l’ anno 59o. ; ma poi

venne di nuovo rialzata . Paſsò in potere dei Signori

di Castelnovo e Caldonazzo , e l' anno 1346. Siccone

di Caldonazzo per ottenere la liberazione dalla carcere,

e rifparmiarfi la morte minacciatagli dovè cederla ad

Engelmario di Villanders fuo nimico ( Doc. N. 33. ).

Nel 136o. safa da Carrara divenuta padrona di queſto

X 3 pae
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paefe ne prefe ella il poffeffo, e nella ceſſione di Feltre

e della Valfugana fatta da Franceſco da Carrara ai Du

chi d' Auftria l’ anno 1373. queſta Chiufa vi è efprefa

mente nominata : Item Clufa fupra lacum in Valfuga

ma . Fu poi ruinata nella più volte accennata irruzio

na dei Vicentini l' anno 1385., e non reſtaurata più .

Io non faprei accordarmi al fentimento di Simon

Pietro Bartolomei, il quale in una nota al fuo libro De

Monetarum Tridentinarum , Veronenſium , Meranen

fiumque fpeciebus & valore pretende qui nel Marter ef

fere ſtato il fito della ftazione de' Romani foldati nell'

Itinerario di Antonino indicata in Aufugo . Le mifure

dalla parte di Feltre ficuramente non ci convengono. La

proporzione fra i paffi bolognefi , che ufiamo noi , e i

paffi romani antichi è di 1686. a 13o6. , o diciamo più

in breve , febben con minor efatezza , il paffo romano

era di un quinto più corto del nostro; onde 24. miglia

di paffi romani fegnati nell' Itinerario da Trento ad

Aufugo ne dan quafi dicianove delle noſtre miglia , e

le 30. romane da Aufugo a Feltre pur ivi notate por

tano 24. delle noftre, distanze , che conducono a Bor

go e non al Marter . Il Bartolomei , che ne prefe per

fonalmente la mifura , conduffe la ſtrada militare roma

na per Caldonazzo , ma io non faprei con qual fonda

mento, ed egli non pofe mente alla diſtanza da Feltre,

la qual decide .

Non nego però , che il Martet non fia ftato una

continuazione di Aufugo, il quale, come diffi , ften

devafi fino alle due torri, e forfe allora il Marter dice

vafi Campús Martius . Son anche di avvifo , che al

Mar
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Marter vi fieno state delle abitazioni fobbiffate da una

maffa di faffi fdrucciolata dal monte ; poichè fe ne

fcuoprirono più fegni , fenza che alcuno fi fia mai da

to la cura di cercarli di propofito . Molte fono le mo

nete di antichi Imperațori, che vi fi rinvennero, e afa

ferma il citato Bartolomei dopo averne veduto molte ,

che finifcono nei figliuoli di Coſtantino il Grande .

Conviene dunque , che lo sfafciamento del monte , il

quale ingombrò il Marter, fia avvenuto da quegli orribi

li terremoti, che accaddero nel breve regno di Giuliano

Apostata . Circa la metà di questo fecolo fu ivi ritro

vato un groffo orecchino d'oro mafficcio fatto all’ an

tica . Scavando ritrovaronfi rottami di mura diſtrutte ,

e più a fondo in certi luoghi un purgato terreno , che

indica effere stato coltivato . Nel 1745. roncando vi fi

fcuoprì un pavimento largo più di tre paffi con un pi

lastro di mattoni affai grandi formati fulla norma indi

cata da Vetruvio con un cordone , che ferviva per

connetterli infieme alla foggia di tegole , ed una mura

glia lunga , e in apprefio cento monete con una Lapi

da quadrata, ma rotta in due pezzi e delifa ( a ) , di

cui perciò non s' è potuta leggere interamente l’ infcri

zione . Quello, she fi rilevò , è come fiegue :

x 4 - DI

(a) Queſta Lapida da prima fu depofitata in castel Telvana,

d’ onde fu ricoplata. Nell' abbandonamento poi del detto

castello il pezzo più piccolo fu perduto, e il grande con

fervafi nella biblioteca Nocher.

*
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, DIDERAM MVNVS – MENSE NOV

. NNONAQVE MEOS SVB – S AT – ATERAN –

SOLLICITI INSONTES PROPONI MAGNA PWT –

SPERANTESQVE MIHI SE MVNERA FERRE FERE –

MVNERA SED SANCTVS DEVS HIC FELICIVS I –

TRANSTVLIT IN MELIVS SIC DENIQVE FATA TVLER «

IRATAM FACIVNT GENERATIS VNDIQVE NVMMI

INVIDIA CREvIT DE NOMINE MAGNA PATRoNv

Ac TAMQVAM DOMINI CIVES EXPELLERE TEMP –

PRAECISVS PVDOR E – VT FORTE LVCVS – –

– A – ESTIM – AC NEQVEANT DEFENDERE SES –

– IBVS JVNCTIS QVA – VIA SAEPE SECAT –

– vIDAE CAMPIs HOMINVM PEcvDvMQVE – –

– VIVS FVERAT CONSTANS DISIVNCTV – –

– QVISQVE SIBI TIMIDvs vT PROTINvs – –

*

II C L AV DIA S.

- CI P I A CASTA , F.

: s o s P E s P R o B A v.

S. A. -

Si affannarono alcuni per dare la dovuta interpre

tazione a queſta Lapida , e difperando di poterci arri

vare conchiufero , che accanto ad effa un’altra ce ne

doveva effere di verfi pentametri , i quali terminaffero

il fenfo di ogni propofizione, e che, effendo queſta

perita , il rintracciarlo farebbe un tentar l' impoffibile".

Tut
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Tuttavia fe a me è lecito di manifeſtare il mio pen

fiero , io fu certo nuovo lume acquiſtato di freſco di

co queſta infcrizione riferirfi alla Via Claudia Auguſta ,

di cui fon ora per ragionare .

Nel villaggio Rembland fotto la Fortezza del Ti

rolo l' anno 1552. nell’ incontro di un’ inondazione

fu fcoperta una Lapida di pietra bianca , rotonda , e

vuota in mezzo , ma fpezzata , la quale il Cavalier

Giacomo Römer fece di là trafportare nel fuo caſtello di

Marefch , e ful muro ne fece fcrivere la memoria . Da

effa fi viene in cognizione , che Drufo conquiſtate la

Rezia e la Vindelicia tirò una ftrada fulle traccie delle

fue conquiſte , e che Claudio Cefare di lui figlio la ha

munita di Fortezze appellandola Claudia Auguſia .

Queſta Lapida fu pubblicata dal Marchefe Maffei nel

fuo Mufeo pag. CCCCLIII. 6. , ma imperfettamen

te, e con omettere quafi del tutto le ultime righe ,

le quali egli non aveva potuto difcernere. La efamina

rono indi altri più accuratamente, e alcune parole ri

levarono, dalle quali fi venne a fcuoprire, che tal Via

incominciava dal Po, e terminava nel Danubio. Final

mente l’ anno 1786. rifabbricandofi la Chiefa parroc

chiale di Cefio maggiore nel diftretto di Feltre, vil

laggio al Nord-Est diſtante fei in fette miglia dalla cit

tà, fu accidentalmente fcoperta un altra Colonna lapi

daria rotonda ſimile a quella di Rembland, che prima

fofteneva la menfa di un altare , e vedutavi una bella

infcrizione romana fu acquiftata dai Conti fratelli Tauro

di Feltre , e trafportata nella loro villeggiatura di Cen

tenere. L’ infcrizione dice :

Ꭲ Ꭸ.
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TI. CLAV DIVS DRVSI F

CAESAR . AVG . GERM A

N I C VS . PONTIFEX . M AXV

M V S . TRIBVNICIA . POTESTA

TE . Vī . COS . IV . 1 M P , XI . P. P

CENSO R . VIA M . CLAVDIAM

AV G V STAM . QVAM . D R V SVS

p ATER . AL PIB V S. BELLO • PAT I

F ACTIS . D ERI V AVIT . MVNIT . A B

ALTINO . VSQVE . AD . F L VMEN

DANv vi vM M. P. ccc.L

Coll'...juto di questa Lapida fi venne a rilevar meglio

a terminare anche l' infcrizione della Lapida di Rem

bland, eccetto il numero dei pafii » attefo il rompimen

}

to della Lapida in quella parte. Ella dunque dice così:

TI. CLAV DIVS CAESAR

AVGVSTVS GERMANICVS

pO N T . MAX. TRIB . POT . VI

Cos . DESIG. ITIT . IM P. XI . P. P

VI A M C LA VDIAM AVG V STA M

QVAM . DRVSVS . PATER. ALPIBVS

BE L LO . PAT EFACTIS . DEREXERAT

M VNIT , A . F L V MIN E PA DO . AT

FLVMEN DANV VI VM . PER

P. CC -
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Da queste Lapide dunque è chiaro ; che Drufo fa

perate le Alpi , e dilatate le fue conquiste fino al Da

nubio direffe una strada , la quale aveva due principj

in Italia , uno dal Po e l' altro da Altino per il Feltri

no , e che queſta ſtrada paffando per di fotto alla For

tezza del Tirolo fi ftendeva fino alle rive del mento

vato fiume . Confiderate le imprefe di Drufo, e l’ an

no, che dopo le vittorie fopra la Rezia e la Vindelicia

ebbe quiete , in cui fu anche creato Confole, apparifce

queſto effere avvenuto l' anno 8. avanti l' Era cristia

na regnando l' Imperatore Ottaviano Auguſto . Si ve

de , che la ſtrada principale era quella dal Po, di cui

nella Lapida fi legge : Quam Drufus derexerat , e che

quella da Altino era folo una diramẫzione dalla prima

efprefa colla voce derivavit tolta elegantemente dalla

fimilitudine di un rivo eſtratto da un fiume , che que

Ra è la propria fignificazione di quel verbo . Appren

diamo anche da tutte e due le Lapide , che l' Impera

tor Claudio l’ anno 47. dell’ Era criſtiaņa ( ciò indi

cando le note ivi appofte ) munì con Fortezze e Ca

ftella la Via eretta da fuo padre, e le impofe il proprio

fuo nome appellandola Claudia Auguſta non folo nel

tratto della Germania , ma anche nelle fue diramazioni

'in Italia.

Premeffe queſte nozioni eoco la mia fpiegazione

all' infcrizione della Lapida del Marter compofta da un

trifto poeta , verifimilmente dall' Agente del Padrone

della Valfugana , in tempo che pur in Roma e nelle

città d’ Italia fiorivano in fommo grado l' eloquenza e

la poeſia. Mentre in Roma per ordine dell' Imperator

Clau
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Claudio trattavafi di munire con Fortezze la ftrada aper

ta e formata dal di lui padre Drufo dall' Italia fino al

Danubio , già decretate le cofe riguardo alla via prin

cipale , che aveva il fuo principio al Po, fu mesta in

confiderazione anche queſta di Altino . Io fuppongo ,

ehe allora fiefi intavolato quello appunto , che fu efe

guito alquanto tempo dopo la morte di Claudio, cioè

di abbandonare la ftrada più breve della Valfugama co

me fcarfeggiante di vettovaglie, e di dirigerfi per via

più lunga ma più comoda da Altino e Padova, Vicen

za , Verona e Trento , che è quella , che leggefi nell’

Itinerario di Antonino. Ciò intefofi nella Valfugana ,

balzarono fubito in Roma oratori , e portando feco

prodotti di questa terra fi maneggiarono , perchè ſī

confervaffe ancora e fi favoriffe la ftrada più breve

aperta fra queſte valli. Si finge nell’ infcrizione , che

la terra ifteffa nel mefe di novembre faccia un prefente

de ſuoi prodotti : Dedideram munus menfe novembri ,

e dimoftri di aver annona da alimentare non folo i fuoi

abitanti Annonaque meos, ma anche chiunque di paffag

gio la calchi at aterantes . Dice , che i * fuoi oratori

operando con follecitudine e onestà fi figuravano già

proporfi fopra di lei cofe grandi : Solliciti infontes pro

poni magna putabant ; e fperavano di recarle i privile

gj, ch' erano stati incaricati di dimandare: Speranteſque

mihi ſe munera ferre ferenda . Quando l' Imperator

Claudio qui fecondo l’ ufo degli adulatori Gentili detto

Sanstus Deus (onore che maggiormente gli fu confer

mato dopo morte instituito per di lui culto un fodali

zio di Sacerdoti. Claudiali , che fi leggono in più La

pl



333

pide), fuperò le eſpettazioni degli oratori e della terra

decretando di perfezionare la ſtrada e di munirla di ca

ftelli Munera tran/tulit in melius . Da questo migliora

mento della strada nafcevano nuovi fondi da acquiftar

danaro , e i tre feguenti verfi indicano ofcuramente fe

condo me una guerra civile nata in tutto il paeſe fra

coloro, che afpiravano a queſti lucrofi posti, e la ter

ra dice , che i danari la mofero per tutto a fdegno

contro i fuoi figliuoli : Iratam faciunt generatis undi

que nummi : rinfaccia loro , che queſt' astio, questo

grand' odio ( tal è il fignificato della parola latina in

vidia ) crebbe dal nome del Padrone, cioè dopo che

il Padrone gli diede il fuo proprio nome : Invidia cre

vit de nomine magna Patronu . Su queſt' ultima parola

fono da offervarii due cofe : una che per quanto ne”

Cenotafj Pifani ha il ch. Noris coll’ u invece di i gli

antichi davano ingrandimento ai fuperlativi : Nomina

Juperlativa in penultima fyllaba per U fæpiſſime effere

bant . Mettendo dunque Patronu in vece di Patroni

qui s' intefe di fignificare, che il Padrone era conſtitui

to in altistima dignità: l’ altra è correlativa a ciò, che

abbiam veduto nella Lapida di Calceranica , dove Ti

berio zio di Claudio aveva un fuo Agente nella Valfu

gąna , dal che deduffi , che Tiberio n’ era il Padrone ;

e qui vediamo il nipote Claudio Cefare detto Padrone

efprefſamente, dal che vie più fi conferma, che la Val

fugana era un Patronato della Famiglia Claudia . Non

è quindi difficile il comprendere; perchè l' Imperator

Claudio abbia favorito i ricorfi e gli oratori della Val

fugana . Aggiunge , che questi inquieti quafi foffero i

domi
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dominanti del paeſe cercano di fcacciare i eittadini : Ac.

tamquam domini cives expellere temptant . Quel , che

fiegue , non può rilevarfi fe non a piccoli pezzi ftac

cati ; ma per mia ragione contengono una riprenſione

della terra a queſti fediziofi , la quale lor dice , sche

non han riputazione , che queſto paefe farà credutọ un

bofco di fiere, che fi mangiano fra di loro , che dove

tutti uniti di cuore e di forze in una via fpefo taglia

ta da Fortezze per ficurezza dei campi popolati da uo

mini e da beſtiami ognuno era stato coſtante , fe fi

diſgiungono con queſte civili difcordie avverrà , che

ciaſcuno refo timido negl’ incontri non penfi che fubi

to alla ficurezza fua propria . *

La fottofcrizione sta in queſto modo : II CLAU

DIA S., che io interpreto Secunda Claudia Soror, cioè

la Via Claudia feconda forella della prima condotta dal

Po; perchè nate come ad un parto gemelle nel medefl

mo anno , e da un ifteffo Cefare . Siegue CI, numero

delle miglia da Altino al Marter , cioè miglia romane

cento ed uno. E poi detta Pia, Cafta, Felix, So/pes,

Proba , Via Sacra Augufta , come in ottimi autori fi

legge pius lucus , Sagunti mænia castæ, felix iter,

fo/pes urbs , probus ager, artes facræ ; il Via Augusta

corriſponde alle riferite infcrizioni , in amendue delle

quali fi legge Viam Claudiam Augustam. , *

Le due Lapide di Rembland , e di Cefio diedero

motivo a due Letterati di efporre la loro mente intor

no alla direzione della Via Claudia Auguſta. Il primo

in un libro fcritto per vantaggio della fua patria , ove

vi fono de Saggi di ſtorica erudizione, accennando la

La--
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Lapida di Rembland , e la strada in esta indicata : Tale

firada , dice , tengo io , che partendofi dal Milaneſe

paſſaffe per la Valtellina e i Grigioni, e quindi sboccan

do nel Tirolo fi propagaſſe poi per la Svevia , o per la

Baviera fino al Danubio .

L' altro è il Conte Aurelio Guernieri Ottoni , il

quale fi fece ad illuftar la Lapida di Cefio cop una fua

differtazione , che non ha potuto perfezionare preve

nuto dalla morte ; e che fu non pertanto data alla luce

1” anno 1789. colle ſtampe del Remondini in Baffano .

Il Conte Guernieri fulla relazione del Conte Giacomo

Filiafi nel primo tomo del fuo Saggio iſtorico ci mani

festa un'antichiffima abbandonata ftrada, che incomincia

da Altino verfo Feltre detta Agozzo termine, che crede

corrotto da Augusta . În effa il Filiafi della detta strada

dice: ,, L’ efterna fua faccia fi vede formata da un

,, mastrico duriffimo compoſto di frantumi di marmo e

», e calce. Ad un miglio da Altino ne furono ſtaccati

„ a forza alcuni pezzi , che ſtanno rovvefciati fulla

,, via , e formano marmoree maffe lunghe dieci e più ·

,, piedi, e groffe cinque e fei. Cinque o fei piedi era

», dunque groffo queſto maſtrico, che il primo ftrato

», formava: egli è tanto duro, che con fomma diffi

», cultà fe ne può togliere una pietra: e fcaglie abbon

», danti di marmo fino, e rottami di cotto fervono a

,, formarlo. Avanzi dunque di fabbricati poſti in ope

», ra, il paefe d'intorno non fomminiſtrando nè ciot

», tolî, nė faffi. Forfe fopra di tale maftrico ſtavano le

», pietre, che lo felciavano, ma forfe anche n’ era pri

», va, come ufarono i Romani di fare alcuna volta ec

El
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» Ella è larga fempre a filo, condotta per lungo ſpas

» zio, ma vicino Sile ora è quafi distrutta; oltre que

„ fto ricomincia a Mufeſtre ma in modo diverfo dal

„ primo. Quivi ella è formata ad argine altiſſimo ,

, che domina fopra la vicina campagna , ifolato , e

,, avente rapido declivio da lati, e larga bafe. Sopra

„ è più larga così, che due carra vi paffano di fronte

,, comodamente, benchè le pioggie n’ abbiano fcrostato

„ de pezzi da una parte e dall'altra. Non mostra alcun

,, fegno nè di laſtrico nè di maſtrico ec. “ Il Conte

Guernieri fi diftacca dall' opinione del Filiafi, il quale

fa correre quella ftrada fino al bofco del Montello , e

s' appiglia alle offervazioni dell' Abate Andrea Rubbi ,

che la conduce ad Oderzo, cui aggiunge la teſtimo

nianza occulata del Canonico Giovanni Conte Trieſte

d' Afolo, il quale dice d'aver offervato qualche veſti

gio di strada romana preffo Ceneda e Saravalle. Si

trova però il Guernieri non poco imbarazzato rapporto

al numero delle miglia , Feltre dall' Agozzo non ef

fendo per via retta tanto lontana, quando gli avrebbe

fatto di bifogno, per lo che forma una curva condu

cendo la strada verfo il lago di Santa Croce, verfo Bel

luno, indi a Cefio e a Feltre. Da Feltre in fu fi cre

de abbaſtanza illuminato dall'Itinerario di Antonino, e

interamente ad effo attenendofi riconofce la Via Claudia

in quella, che in effo è notata da Verona fino ad Au

gufta de Vindelici. Perchè poi Auguſta non istà fulle

rive del Danubio , gli fu neceffario profeguire più ol -

tre ; ond' egli fa terminare la via Claudia Auguſta a

Guntia feguata nell' Itinerario 22. M. R. fopra Augu

fta i
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fta , ch’egli per la fimiglianza del nome fuppone effere

Guntzburg. La Colonna lapidaria di Cefio dichiara, che

la Vía Claudia era lunga M. R. trecento cinquant uno ,

ciò indicando la proeminenza fopra l' afta del numero

cinquanta, e il Conte ne defcrive le dimenfioni in que

fta guifa : Da Gunzia ad Auguſta M. R. 22. , da Au

gufta a Partano M. 66. Da Partano a Veldidena per la

più breve M. 23. , da Veldidena a Trento M. II6. ,

che fin qui formano M.R. 227. Da Trento a Feltre

M. 54., da Feltre ad Oderzo M. 55 e da Oderzo ad

Altino per l’Agozzo M. 15. , che fono da Trento ad

Altino M. R. I24. , e da Gunzia ad Altino M. R. 35I.

Io però fon d' avvifo, che nè l’ uno nè l’ altro

dei due riferiti Scrittori abbia appoſto interamente nel

vero . Non il primo ; perchè a noi non è lecito im

maginarci ſtrade , che antichi autorevoli lumi non ci

difcuoprino . Neffuno può metter dubbio , che in que

fta materia i lumi più chiari , le nozioni più precife, e

le traccie per la loro antichità e univerfal approvazio

ne più rifpettabili non s’ abbiano dall' Itinerario di An

tonino , e dalla Tavola Peutingeriana . . Da queſti ap

prendiamo , che due eran le ſtrade , le quali dall' Italia

per la Rezia e la Vindelicia conducevano al Danubio :

una da Milano per Como , Coira , Briganzia ed Augu

fta . Queſta certamente non piegava verfo il caſtel del

Tirolo : il numero delle miglia fegnato nell' Itinerario

fra le stazioni romane non permette , che ciò fi penfi -

L' altra aveva il fuo principio al Po al di fopra di

Ostilia , teneva per Verona e Trento , e anch’ effa

metteva capo ad Auguſta, e queſta fi può agevolmente

Parte II. у con
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condurre per il fito , dove fu fcoperta la Lapida di

Rembland , come farò io vedere .

, Parla veramente anche Strabone di una ſtrada fra

le genti alpine , dove dice : Ea ( gentes ) nunc par

tim excifæ, partim domitae, ut iter fupra montes per il

los , quod olim erat angufum , 83 ſuperatu difficile ,

multis nunc locis pateat , tutumque fit ab injuria homi

num , & expeditum , quod ipſum opere eſt confestum :

nam Auguſtus Cæſar latronum excidio viarum frustu

ras adjecit . Qui però Strabone c' illumina bensì della

qualità della ftrada , ma nulla dice della di lei direzio

ne . Strade fi fecero da Romani entro l' interno della

Rezia per aprire e afficurare la comunicazione fra i lor

caſtelli , in alcuni de quali, ci fon romane Lapide in

prova della loro origine , e Strabone non dichiara di

quale ftrada precifamente egli parli. Ma io vo’ accor

dare, ch'egli ragioni della ſtrada indicata nella Lapida

di Rembland : e a queſta appunto quelle note tutte

convenir potevano fenza farla paffare dal Milanefe per

la Valtellina al Tirolo ; poichè per lo fcofcefo , alpe

ftre , e nevofo Prenner fingolarmente prima , che dai

Romani fi rendeffe più largo e comodo , era iter fupra

mantes , anguſtum , & ſuperatu difficile . Per avere la

precifa direzione delle antiche ſtrade bifogna neceffaria

mente ricorrere alle due mentovate fonti, le quali , per

quanto io ftimi e rifpetti l’ accennato dotto e beneme

rito Scrittore , pur mi obbligano in queſta parte ad al

lontanarmi dal fuo penfiero .

Il Conte Guernieri colle fue curve allungò di fov

verchio la ftrada da Altino a Trento facendola di mi

|
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glia romane 124. , quando fi fcuopre dalla Lapida del

Marter , che non era che di 119.: fi lafciò ingannare

dalla fimiglianza del nome nel confondere con Gunzia

il prefente Guntzburg molto più lontano da Auguſta ,

che M. R. 22. fegnate nell' Itinerario : egli non feppe

che la Lapida fu ritrovata in Rembland , e la fuppofe

fcoperta in Marefch , dove attualmente fi trova ; e fi

nalmente fi appoggiò troppo all' Itinerario di Antoni

no, il quale, quando bene fi conceda effere ſtato com

poſto fotto un Imperatore di queſto nome , lo fu però

più di cent'anni dopo. Claudio; oltre di che quest' Itine

rario andò foggiacendo a continue alterazioni, fecondo

che le ftazioni e le vie militari fi cangiavano, nè fa au

torità certa fe non dello ſtato , in cui queſte cofe erano

nel quarto fecolo , dopo il quale l'Impero occidentale

paſsò nelle confufioni, finchè s' eftinfe; onde le stazioni

dell' Itinerario non fono ficura prova della direzione di

una ſtrada aperta fotto Augusto , e fotto Claudio mn

nita . - - -

Prima di dichiarare l' opinione mia premetto alcu

ni punti . I. La ftrada Claudia fuori d' Italia era tutta

nella Rezia e nella Vindelicia , perchè qui furono le

vittorie di Drufo : non occor dunque portarla al Danu

bio fuori dei lor confini . II. La via Claudia fi dirige

va ad Auguſta de Vindelici ; poichè queſta città fu

eretta da Drufo e da Tiberio come Capo della Vindeli

cia , fu dedicata all’ ifteffo Auguſto , e ne fu formato

la più numerofa e potente Colonia romana in quelle

parti . Drufo dunque dovè aprire una strada la più co

moda , che foffe poffibile , onde ci foffe fpedita comu

у 2 nica
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nicazione coll' Italia , e facile fi rendeffe il trafportơ

delle milizie e dei coloni . III. Ragion vuole fi dica ,

che queſta ſtrada pafaffe pel Ponte di Druſo; poichè lo

fteffo nome ci manifeſta , ch’ effo fu fatto fulla ſtrada

aperta da ľui . IV. La ſtrada della Tavola Peutingeriana

( a ) è diverfa da quella dell' Itinerario ; perchè quella

da

(a) La Tavola Peutingeriana confifte in alquante lunghe pel

li incollate infieme , fopra le quali fono delineate le ſtra

de , che tenevano i foldati nelle "loro fpedizioni per tutto

l' Impero romano, coi mari, e principali fiumi . In que

fta Tavola non c' è neffuna accuratezza rapporto alla pre

clfa fituazione del paefi , e s” ebbe folo riguardo di indi

carli verfo le rifpettive quadrature , e al lato , in cui fi

trovavano riſpetto al fiumi ed ai mari, v. g. Trento, che

fu fempre fulle rive dell'Adige , nella Tavola è fegnata

a deftra del medefimo , ma in notabile lontananza . Le

strade fon tutte delineate in linea retta alzandole e abbaſ

fandole con altre rette . In vano fi efaminerebbero col

compaffo , ma in vece di ſtazione in ſtazione fopra la li

nea c' è fcritto il numero di miglia della diſtanza. E' cu

riofa la forte di queſta Tavola. Si prova con buone ragio

ni effere stata fatta in Conſtantinopoli l’ anno 393. per

ordine di Teodofio il Grande, mentre egli preparavafi per

la guerra contro il tiranno Eugenio , che avevafi ufurpato

l' Impero di Occidente. I compilatori nella parte dell’ oc

cidentale Impero fi fervirono di più vecchie Tavole tra

fportate da Roma , e per riguardo alla ftrada dal Po al

Danubio fi vede , che fi valfero di una fatta avanti la ri

forma della strada ordinata da Settimio Severo, e da An

tonino, ma però quando tal riforma era già incominciata ;

pol
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da Verona per Trento fino al Ponte di Drufo è fenpre

al lato deſtro occidentale dell’ Adige , quando quella

dell' Itinerario tiene al lato finiſtro orientale del mede

fimo fiume : fono notate ftazioni diverfe: il Subiavione

della Tavola è 4o. M. R., cioè 32. delle noftre fopra

Trento , e quello dell'Itinerario M. R. 48. : nell' Iti

nerario non fi fa menzione del Ponte di Druſo , e nel

la Tavola mulla fi dice di Endide cioè di Egna . V. In

fine convien por mente alle note e al fito delle Lapide,

che fono i monumenti più preziofi . |

Ora io dico, che la Via Claudia Auguſta dal Po è

quella defcritta nella Tavola Peutingeriana: che da Ve

rona per il lato occidentale dell'Adige perveniva a

у 3 Tren

poichè la ftrada da Altino a Trento vi è fegnata non per

Feltre, ma per Verona. L'anno dopo feguirono le batta

glie e la vittoria dell'Imperatore contro Eugenio all' Al

pi Giulie , e per aver lume delle strade avendo portato

{

feco la nuova Tavola , questa , non fi fa come , fu tras

ferita in Germania , e rimafe fconofciuta'al mondo mille

e cent anni. Quando l' Imperator Maffimiliano I. avendo

ípedito Corrado Celte Protucio in traccia di antichi monu

menti , che fervir poteffero per , illuftrar la · Germania ,

nella biblioteca della città di Spira addocchiò queſt’ invol

to preda di polve e di tignuole : lo prefe feco ; ma op

pr effo dalla difficultà di ſpiegarlo non ard) di preſentarlo

alL’ Imperatore, e lo depoſe appreſſo Corrado Peutinger,

uomo intendente , acciocchè lo efamini e lo ſpieghi , e

morendo gliene fece un dono nel fuo testamento . Poco

fece il Peutinger ; ma quarant' anni dopo la di lui mortº

: ~ ti sº : Mar
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Trento : di là fempre ful medefimo lato del fiume a’

4o. M. R., trentadue delle noſtre, pafava l'Adige per il

ponte di Drufo vicino a Merano . Ivi poco diftante

fu eretto il caftello Teriolis , il quale ora dà il nome

ad un’ intera Provincia , e dove almeno fotto M. Au

relio ci ſtava una delle cinque Prefetture della lIl. Le

gione Italica, e fotto quel castello fu meffa la Lapida,

che ora fi trova in Mareſch , la quale ci manifeſta i

nomi così dell’autore, come del fortificatore della ftra

da , anzi anche quello della ftrada medefima col fuo

principio e fuo fine . Qui in oggi ci fono due vie ,

che portano ad Augufta , una verfo occidente per le

fponde dell' Eno , e del Lek . Queſta non è nomina

ta

Marco Velfero , parente della detta cafa , coll’ ajuto di

alcuni amici s’ ingegnò di ricopiarla , e ne furono pub

blicati dei fegmenti l’ anno 1591. colle ftampe di Aldo

Minuccio di Venezia. Verfo il fine del paffato fecolo dal

Peutinger la comperò Paolo Kuzio librajo Auguſtano , e

dagli eredi di queſto meffa in vendita l’ anno 172o. ne

fu fatto acquisto dal Principe Eugenio di Savoja, il quale

la depoſe nella biblioteca in Vienna eretta dall' Imperator

Carlo VI., uno dei più preziofi monumenti di antichità ,

che abbia il mondo - Effa è detta Tavota Teodofiana per

effere stata fatta fare dall' Imperator Teodofio, e più co

munemente Peutingeriana per effere stata lungo tempo

poffeduta dal Peutinger. Nel 1753. colle stampe del Trat

ner di Vienna fu pubblicata in dodici fegmenti con alcune

differtazioni da Franceſco Cristoforo Scheib patricio di

* Costanza , e la Vía condotta dal Po al Danubio fi vede

nel fegmento terzo .

*
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ta nè nella Tavola , nè nell' Itinerario , nè ha Lapide,

che parlino in favor fuo . L'altra via profeguita dal

la medefima Tavola Peutingeriana a’ 13. M. R. dal Pon

te di Drufo mette Sublavione, che viene a cadere nella

Val Pafferia » di là con 35. M. R. va a Vepiteno oggi

Sterzignen , indi col corfo di alcune ſtazioni , tra le

quali Veldidena non è nominata, con 88. M. R. ad Avo

diaco, poi ad Novas (cioè fiationes), poi fi trova Au

gufta Vindelicum: e queſta fecondo me è la Via Claudia.

La Via fu poi cangiata fotto Settimio Severo, e

fotto M. Aurelio Antonino Pio Caracalla di lui figlio .

Di questi due Imperatori c' è nel Mufeo di Vienna una

Lapida , che dice: -

IMP CAES L SEPT SEVERVS PIVS PERT AVG

ARAB. ADIAB. PART. MAX. PONT. MAX. TRIB

POT VIII. IMP XII PP COS PROCOS ET IMP

CAES M AVR ANTONINVS PIVS FEL AVG

PART MAX BRIT MAX GERM MAX PONT

MAX TRIB POT XVII IMP ITI COSTIT PP

PROCOS MILIARIA VETVSTATE

CONLAPSA RESTITVI JVSSERVNT.

Le note del primo indicano, che il decreto per quest'

affare fortì l'anno 2oo. (a) dell'Era criſtiana, e del fe

i У 4 COD

(a) Se al Muratori foffe ſtata nota queſta Lapida, non avreb

be egli contradetto al Petavio e ai di lui feguaci , i qua

- 1ł
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condo l'anno 213. Effi certamente fecero travagliare în

questa nostra Via; poichè in Ambras vicino a Inſpruch

c' è una Colonna migliaria dedicata al loro nome, cui

un’ altra corrifponde a Lueg ful Prenner ( nel Mufeo

del Maffei affai imperfette pag. CCCCLIII.). Da quest’

Antonino, che affettava di effere chiamato PIO, febben

foffe un empio fcelleratiffimo e un moſtro di crudeltà ,

probabilmente finita l'opera fu fatto compilare l' Itine

rario, e non da Tito Elio Adriano Antonino , che fu

dal popolo detto PIO , perchè era un virtuofo Princi

pe . Ora in queſt' Itinerario ci fi prefenta la strada da

Verona per Trento trafportata tutta al lato orientale

dell’ Adige : fopra Trento a 24. M. R. una ſtazione

appellata Endide, e dopo altre 24. M. R. un altra fta

zione Sublavione . Nella prima io credo trasferita la

Coorte di Ponte Drufo , e nella feconda quella di Su

blavione di Val Pafferia, portando feco il fuo primiero

nome. Altra ſtazione fu meffa in Veldidena , oggi

Wiltau , d' onde fi pafava in Abuzaco, e di là in Au

gib

li a queſt' anno mettono la guerra Partica colla prefa di

Seleucia, Babilonia, e Ctefifonte , d’ onde a Severo ven

ne la duodecima proclamazione in Imperatore . Fu egli,

îngannato da alcune medaglie, che unifcono alla Trib. Pot.

VIII. 1“ Imp. XI. Ma în queſta Lapida fi vede colla Trib.

Pot. VIII. anche l' Imp. XII. Convien dir dunque, che le

da lui citate medaglie fieno ſtate ftampate in queſt' anno ,

ma prima della Vittoria Maſſima accompagnata dalla con

quista delle riferite città , a cui feguì la duodecima pro

clamazione .
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gasta, Mutata in tal modo la Via, ella perdette il

fuo nome di Claudia Auguſta così , che fe le due La

pide non ce lo avestero manifeſtato, non fe lo avreb

be faputo mai più ·

Fin qui abbiam fempre ragionato della Via Claudia

condotta dal Po : ora della noſtra , che paflava per la

Valfugana. Qui non ci ammaeſtrano nè la Tavola Peu

tingeriana , nè l' Itinerario di Antonino , che di effa

non fan parola ; l’ unico lume lo abbiamo dalla Lapi

da di Cefio , la quale ci mette fuor di dubbio , che di

qua effa teneva . Queſta dunque non fu , che una di

ramazione della Via Claudia Augufta , la quale per co

modo dei trafporti militari aveva due principj, uno al

Po , e l’ altro ad Altino , due ftrade , che fi univano

in una fola in Trento , e però queſta da Altino effeq

do inferiore all’ altra dal Po nella Lapida del Ý

detta Secunda Claudia . La Lapida di Cefio porta il

numero delle miglia romane trecento cinquant uno .

Niente più facile, che il combinarlo con quelle della La

pida del Marter e della Tavola Peutingeriana. Da Al

tino: al-Marter M. R. CI., da Marter a Trento XVIII.

Dalla Tavola Tridente XL Ponte Drufi XIII Sublavione

XXXV. Vepiteno XX Metrejo XVIII Vetonina XVIIII

Scarbia XI Tarteno XX Conveliacas e Avodiaco . Avo

diaco è l' ifteffo che Abuzaco dell' Itinerario, da que

fto XXXVI Auguſia, Vindelicum XXII Guntia al Danu

bio vicino alle foci del Lek = M. R. CCCLIII, due fole

miglia fopra il numero della Lapida di Cefio, le quali può

effere ftato più breve il tratto della ſtrada da Avodiaco

ad Auguſta prima , che fi facestero le nuove ſtazioni ,

ond'
- *
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ondº è , che l'autor della Tavola non vi pofe il nu

mero , oltre di che una così piccola differenza in una

strada di tante miglia è ben poco da confiderarfi .

Suffifte qui una ſpezie di tradizione , che un’ an

tica Via romana paffaffe per Tefino. Di effa nulla di

ce il Conte Guernieri , ma ho proccurato io d' infor

marmene , ed avendo faputo , che qualche offervazio

ne fopra di effa avea fatto l' erudito Sig. Canonico

Bartolomeo Villabruna Nobile di Feltre , lo pregai di

comunicarmele, e n'ebbi graziofarifpofta, in cui rap

porto alla detta strada così mi fcrive : „ Dietro a que

„ fti lumi e a qualche tradizione di una Via antica ,

», che tuttavia efifte fra le genti alpine di queſto di

„ ftretto verfo la Valfugana , io mi fono portato in

», perfona con molta fatica , e non minor pericolo a

,, farne delle indagini fopra loco per li monti a noi

,, occidentali di Lamon verfo Tefino e Valfugana . E

in fatti mi riuſcì di trovare in più di un luogo ve

ftigia vifibili e ficure di effa . Poichè in un alpeſtre

», e fcofcefo fito fotto li così detti Salti di Lamon

», ( villaggio del Feltrino fopra le alpi occidentali alla

», città , fulle quali a memoria d' uomo non mai fi

», afcefe , che con fole befie da foma ) nel vivo ma

», cigno fi vedono ancora profonde e ben fra loro di

,, stanti impreſſioni di ruote e sfregamenti fenfibili nel

», petrofo fianco del monte, e qua e colà gran maffi di

s, pietre riquadrate, che ne lastricavano in progreſſo la

», fuperfizie. Più oltre, ove al Ciſmone fi unifce la Se

» naiga » evvi un luogo chiamato il Caſtelletto, ove fi

» diflotterrano fovente medaglie romane, e grand' offa

த, ே
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„ e fepolcri , e dove forfe vi dovea eflere una Coorte

„ al prefidio della Via nostra Militare. Più verfo Tefi

,, no oltre S. Donà fulle fponde della Senaiga fteffa ev

„ vi una strada , che da quegli Alpigiani appellafi tut

», tora la Via Pagana , e di là per Tefino fi deve

,, tenere per fermo , che paffaffe nella Valfugana : e

„ non mai per il canale del Castello del Covolo e di

,, Primolano, che fi pratica oggidì ; mentre allora non

», era per anco aperto , e che poi nacque dalle ruine

,, di que fiti fmottati. ” Non è però da credere, che

in allora le valli del Cifmone, della Senaiga, del Gri

gno e della Gallina offia Chieppena foffero così profon

de , come lo fon di prefente : ci fono memorie , e fi

vedono fegni di fprofondamenti non molto antichi, dai

quali fi può argomentare, quanti quell’ acque n’ abbian

prodotti nel lungo corfo di diciafette fecoli. La ſtra

da dunque di Feltre teneva fopra Lamone , di là per il

monte accomodata ad arte fotto il caſtelletto perveniva

a caſtel Tefino ( che io prima d' aver fentito la volgar

opinione così appellarfi dai Tafſi , penfavo , che foffe

ftato detto Caſtrum Afinii dalla confolare famiglia di

Roma di queſto nome ) , e da Tefino per Bienno a

Scurelle , dove un altro caſtello c era detto Nerva »

foprannome di una patricia romana famiglia, da cui for

tì un Imperatore , calava in Aufugo , indi da Pergi

ne forfe al di fopra di Civizzano per Castelvecchio fi

dirigeva a Trento - Anche queſta ſtrada fu cangiata »

e così nella Tavola Peutingeriana , che nell' Itinerario

di Antonino la Via da Altino a Trento ci fi prefenta

per Padova e Verona ; ond' effa pure perdette il ſuo
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nome . Contuttociò fi mantenne strada militare, non

più per Tefino ma per Primolano, per le fpedizioni

delle truppe romane da Aquileja a Trento, che fi legge

nell' Itinerario di Antonino , dove la stazione dopo

Feltre è fegnata in Aufugo , come fu già accennato .

Ed anche dopo l' estinzione dell' Impero Romano fu

fempre ſtrada di paffagio e di poſta come la più breve per

Venezia , avvegnachè meno frequentata che quella pee -

Verona, la quale fa capo a maggior eftenſione d'Italia.

A R T 1 c o L o s E s T o.

Di Navoledo. .

: .

In feguito a Marter viene un piccolo villaggio

confiftente in poderi quafi tutti poffeduti da proprietarj

de luoghi vicini. Anticamente queſto fito appella

vafi Campolongo, che così fi legge nella carta di do

nazione della Contea fatta al Vefcovo di Trento dall’

Imperator Corrado , dove accennando i confini della

donazione fatta prima al Veſcovo di Feltre è fcritto :

ab Eccleſia S. Deſiderii in loco, qui dicitur Campolon

go. Eftefa la coltivazione, e ridotto in poderi con

cafe qui detti Mafi gli rimafe queſt' ultimo nome. Si

pensò in vero a dargli un altro nome meno generico;

ma il primo già paffato in ufo prevalfe in modo, che

confufe talmente il fecondo, che non fi fa ne pur pre

cifamente , qual fi foffe ; onde applicatolo folo come

di giunta nelle carte di queſti ultimi fecoli fi trova

variamente fcritto Mafi di Novoledo, Nivoledo, Nuvo

ledo, e Novaledo. I primi due non han fenfo, il terzo
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ne ha tratto dalle nuvole , che ivi fi follevano : ma

meglio il quarto efprime i Novali, che vi fi fono ivi

fuſcitati, e queſto è più verifimile effere stato il nome,

che s’ inventò per quel luogo, in latino Novaletum.

Per l’ addietro Novaledo apparteneva a Roncegno,

e formava una parte della Comunità della Villa. Ma

l' anno 1737. fi ereffe in Comunità diftinta , cui oltre

altre terre fu affegnata una porzione del Marter. Ora a

Roncegno ha la fubbordinazione riguardo al Foro, nel

quale fi trattano le caufe di quella gente. Con decreto

del dì 8. giugno del medefimo anno fu anche dichiarata

diftinta Parrocchia, di cui nel 174o, n’ andò al poffef

fo il primo Parroco D. Giacomo Minati da Grigno

Sacerdote pien di zelo ecclefiaftico, infiancabile nella

fatica, e di diftinta pietà. C' eran due Chiefe, una la

accennata a S. Defiderio, cui da antico tempo era uni

to un benefizio, e l'altra vicino alla Baftia del Marter

dedicata a S. Daniele, amendue incomode perchè fituate

nell' eſtremità del villaggio. Se ne fabbricò quindi una

nuova nel mezzo fotto l’ invocazione di S. Agoſtino,

dl cui era divoto il Parroco, che tutto confidava nella

divina grazia così glorioſamente contro gli eretici difefa

da S. Agoſtino. La prima Chiefa dopo la morte del Par

roco fu deflagrata e ridotta ad ufo profano, e la feconda

ruinando per la vecchiaja vivente effo erafi incominciato

a demolirla. Ma concioffiachè dopo di ciò il mafo, in

cui era fituata, veniva fpeffo flagellato da grandini, il

proprietario del mafo fi adoperò per la riedificazione

della Chiefa, la quale con fuffidj conferiti da lui fteffo,

e con limofine proccurate dal Parroco fu di nuovo,
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rialzata in miglior forma, e dedicata a M. V. e a S.

Daniele. Eretta la Parrocchia il Sacerdote Caſtelluber

ferviva gratuitamente da premiffario, e alla fua morte

lafciò parte delle fue facoltà in perpetuo fostentamento

di un Sacerdote, che celebri la prima meffa le feste.

La Brenta paffando per la pianura al di fotto del

villaggio, forma un lago, che anticamente appartene

va ai caſtelli di Tefobo e Montebello : fu poi acquista

to tutto per Tefobo dai Signori di Castelnovo, e paſsò

a Telvana coi diritti di quel caſtello. Oltre le paludi

del lago , in tempo di piogge e di fcioglimento delle

nevi fcaturifcono anche di fotterra dell’ acque, che ren

dono quella pianura paludofa, e il villaggio infalubre.

Per il taglio di un bofco, che lo teneva prima riftret

to, avanti poch'anni fi dilatò un rivo, che nelle inon

dazioni conducendo materia ruina la campagna, e cafe,

o almen le minaccia ; ma conferiſce alquanto all' afciu

gamento delle paludi, dove la condotta materia depone.

Fu pur queſto un errore degno di effere notato in

tutti i luoghi infeſtati da torrenti . Quel folo, che

può riparare da ruine, fono i bofchi intorno ai torren

ti ifteffi , i quali col trattener l’ acqua, ritardare l’ im

peto di quella , che fcorre dai monti , e legare il ter

reno alle rive , perchè non s'arrenda , diminuifcono

la quantità dell’ acqua , la velocità del fuo corfo , e

lo ſtaccamento della materia . Ma fe per acquiftar da

naro alla Comunità fi permette il taglio di tali bofchi

vicini all’ acque, e la ragione , e l' eſperienza dimo

strano , come i danni , che indi ne nafcono , fono în

comparabilmente maggiori del proccurato vantaggio ·
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C A P O N O N O .

Della Giuriſdizione di Levico.

ARTIcolo PRIMo.

Di Levico.

J. Ineensa. la Valfugana fuperiore con Levico, di

stante due miglia da Novaledo , , borgo grande è affai

riſpettabile per i fuoi privilegj e per le fue entrate co

munali prodotte dalle vafte fue montagne , nel che fu

pera tutte le altre Comunità della Valfugana . Sotto il

Vefcovo Principe Bernardo Clefio fi tentò di levarle

i privilegj , e queſto fu il motivo , che la fua gente fi

unì alla guerra Ruſtica ; ma dopo effa li ricuperò colle

buone maniere , e collo fpargere del danaro . Otten

ne moderazioni dalle gravezze l’ anno 1533. dall' iftef

fo Bernardo Clefio, il quale fi affezionò ai Levicani in

modo , che veniva talvolta in caftello a farvi la fua

villeggiatura ; e ful muro in piazza fopra la loggia

della giustizia fi vede dipinta l'arma di Bernardo Clefio,

e accanto ad effa un bell' emblema confiftente in tre

colonne bianche in campo celeſte legate con una fafcia,

e fopra una mezza luna, da una parte un ramufcello

di ulivo , e dall’ altra uno d' alloro , e fotto la paro

la PAX , che fignifica per mia ragione un riftabilimen

to di perfetta pace , e che fe vi farà ftretta unione fra
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il Conte del Tirolo , il Principe di Trento , e la Co

munità figurati nelle tre colonne legate con fafcia, que

fta pace fiorirà , trionferà, e conferverafi donec aufe

ratur luna. Molti privilegj ebbero dai Principi Vefco

vi fucceffori del Clefio . Collo sborfo di quattro mila

fiorini ottennero la libertà delle caccie e delle peſche ,

e poi l' efcluſione dei foreftieri dalle medefirme , la li

cenza di portar armi nelle montagne , di eleggerfi due

Giudici della concordia , di efcludere il Capitano del

caſtello dai congreffi comunali , quando pretendeva d’

intervenirvi , delle quali cofe ci fono in Comunità i

documenti del 1544. , 1565. , 1566. , 1618., 1678. ,

r68o. ; utili ftabilimenti fecero riguardo ai novali e al

le decime, e queſt'ultimi anni fi liberarono da ogni ag

gravio verfo il caſtello col comperarlo , e lafciarlo an

dar in ruina .

Varie furono le quistioni della Comunità di Levico

per confini con tutti i fuoi confinanti. La più antica,

di cui s’ abbia documento, è del 1241. con Caldonaz

zo , Tenna, e Pergine , nella quale pronunziò fenten

za il famofo Sodegerio da Tito per l' Imperatore Cor

rado in tempo, che il principato era poffeduto da Ece

lino da Romano : la più ftrepitofa quella con Pergi

ne dalla parte del lago , per cui nel 1472. fi venne ad

una ſpezie di guerra , come dirò nel Cap. di Pergine ;

e forfe la più intereflante coi Comuni Vicentini quella

trattata nella Commiſſione del 16o5. tenuta da Auftria

ci , Trentini , e Veneti , in cui fi fiffarono i termini

preffo a poco com erano ſtati poſti nel 1556. , e ū

decife, che le montagne di Coſta e di Vezzena coi lo

TO
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ro pafcoli, bofchi , e pertinenze s afpettino alla Co

munità di Levico .

Nel 1575. ci fu in Levico la pefte. Sº era fco

perta in Trento , pur fi credette di poter fenza perico

lo permettere la folita fiera di S. Giovanni ; ma in effa

per la compera di panni fi fufcitò anche in Levico .

Ifteffamente l’ anno 1636. , in cui i confini dello Stato

Veneto e diverſe città d’ Italia, e Trento ancora erano

infette dalla pefte , quest' orribile flagello da Aſiago fu

portato in Levico , e vi fece ftrage . Il Lazzaretto

per gli ammalati in tal incontro , come pure il cimite

ro per i morti furono posti vicino alla Chiefa di Sanța

Giuliana ; e febben non fi fieno trafcurate le più atten

te provviſioni di medici, cerugici, e cuſtodi, pure per

feverò fino al 164o. , eftinto poi rifvegliatofi di nuovo

per l' ufo accidentale di qualche arnefe non abbrugiato

in tempo della peſte . Fu queſto il cafo , nel quale

Girolamo Bertondelli di Borgo fi fece grandiffimo ono

re col cuſtodire i confini con un ordine così efatto »

che la peſte non ufcì fuori dal diftretto di Levico .

In queſto fecolo fece grand' onore a Levico fua

patria Gio. Battifia de Ga/peris . Suo fratello P. Laz

zaro Domenicano ne defcriffe la vita , che è pur com

pofta da un gran numero di accidenti , che fervir pof

fono d’ ammaeſtramento , a chi batte fimil carriera ; e

in fine vi aggiunge i titoli delle di lui Opere , alcune

ſtampate, e le altre ben molte e d’intereffanti e di eru

diti argomenti già preparate per le ftampe ; ma da lui

in un acceffo di furore nell’ultima fua infermità diffi

pate e distrutte . Io dirò folo in breve , che non ef
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fendogli riuſcito di andar poeta in Pietroburgo per la

morte di un Miniſtro, col quale carteggiava a questo

fine Clelia Marchefe Boromei, che lo aveva al fuo fer

vizio come Secretario , pafsò in Etal Profefore di fto

ria in quella Univerfità . Fu fatto intanto Accademico

di Salisburgo, indi trafportato in quella città in qualità

di Configliere e Storico dell’ Arciveſcovo per compi

lare la ftoria dell' erefie , che in quell' arciveſcovato

ne paffati tempi s' erano introdotte . . Fu poi chiama

to in Polonia per formare la ſtoria di quel regno , e

fondarvi un’ Univerſità , cofe che non riufcirono per

mancanza o del Miniſtro , o del Governo . Una fcrit

tura dei diritti dell' Impero fopra Guaſtalla , dopo il

fuo ritorno da Drefda compofta in Vienna , gli fece il

merito, ond'egli dall' Imperatore Franceſco I. fu crea

to Auditore in Caſtiglione delle Stivere . Dopo alquan

ti anni per controverfie avute coi Caſtiglionefi egli pur

gatofi da ogni accufa rinunziò a tale uficio ; e dall'

Imperatrice Maria Terefa venne fatto Profeffore di fto

ria nell' Univerſità di Vienna , Maeſtro del fuo figlio

fecondogenito Arciduca Carlo, che preſto dopo morì, e

Prefetto e Riformatore degli ſtudj nella claffe delle belle

lettere in tutti gli Stati Auſtriaci di Germania. Finì di

vivere a’ 17. ottobre 1768. , e fu fepolto nella Metro

politana di Vienna . Le di lui Opere alle stampe con

buon guſto di latinità fono : Vindiciae adverfus Sico

phantas $uviavienſes – In Xenophontem Epheſium -

Poſitiones juridicæ historicæ de fifthemate Imperii Ger

manorum Romani – Delle lodi del Cardinal Quirini Ra

gionamento filologico di Irmnefio Accademico Agiato -

I. Ca



355

I. Ca/parii Novomontani Soteria Auguffalia in occafio

ne , che l' Imperatrice Maria Terefa dopo pericolofa

malattia aveva ricuperato la falute. Dalla fuddetta ftra

ge fu prefervata la feguente Opera ed un Orazione ,

che dopo la di lui morte l’ anno 1779. colle stampe

del Zatta di Venezia diede alla luce in un fol volume

il di lui fratello P. Lazzaro con queſto titolo : Ar

chiepiſcoporum Salisburgenfium Res uſque ad We/phali

tos Conventus in Lutheranifmum geflæ Şo. Baptiftæ de

Ca/periis Tridentini Mariæ Therefiæ Augusta a Confi

liis, atque in Vindobonenfi Univerſitate Hiſtoriarum Pro

feſſoris , Studiorumque Humaniorum Litterarum Mode

ratoris . Accedit ejuſdem oratio de optima Epifcopi

Forma.

Fu uomo di molto merito anche l’ accennato P.

Lazzaro de Ga/peris Domenicano, che morì in Vene

zia nel Convento delle Zattere l' anno 1784. Godeva

molto grande e particolare ſtima in Venezia per la fua

faggiezza e vaſta erudizione, e oltre la fuddetta Vita di

di fuo fratello fcriffe un erudita Difeſa del Card. Cri

ftoforo Madruzzi Veſcovo e Principe di Trento contro

Natale de' Conti, che fu ftampata per il Zatta nel 1763.

II. La Chiefa parrocchiale di Levico dedicata ai Ss.

Vittore e Corona è pofta fopra la piazza . Fu in

grandita nel 153o. ( vien detto ) dal Veſcovo Princi

pe Bernardo Clefio col farvi fabbricare un nuovo pres

biterio ; lo che è un' altra prova dell'attaccamento di

queſto Principe verfo i Levicani . Nel 164o, poi coi

fei feguenti a fpefe comuni fu rialzato il corpo della

Chiefa per il motivo , che una notte n’ era caduta una
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parte . La cafa, ov'è la prefente canonica , fu acquí

ſtata dal Piovano Avanzini l'anno 1622. per mezzo

di una permuta dell’ antica canonica con Giovanni

Gojo . -

Per fervizio e cura dell' anime c’ erano antica

mente due Rettori uno in Santa Giuliana , e l' altro in

Ss. Vittor e Corona , i quali erano Cappellani del Par

roco di Calceranica . Fu poi formata Parrocchia nella

Chiefa de Ss. Vittor e Corona come più comoda al

popolo dando al Parroco anche il titolo di Rettore di

Santa Giuliana infieme col benefizio di queſta Chiefa e

alcune decime ricuperate dai decimali . Quando preci

famente fia nata questa unione di benefizj e inftituzio

ne di Parrocchia, non fi trova, ma fu avanti il 1478. ;

poichè nella patente fatta in quest' anno ad Antonio

Borgafi in Piovano di Vigolo fi legge l' incombenza

di dargli il poffeffo commefa Venerabili & onefto Viro

Tommafio Plebano Levigi. Morto Tommafo ( che c'è

grave fondamento per credere effere ſtato Bellati di

Feltre ), con breve del Papa Innocenzo VIII. venne

Parroco F. Gio. Battifia da Siena dell' Ordine de Mi

nori , ma ne fu fcacciato da Michel Seghetta Capitano :

era allora un tempo che l'Arciduca Sigiſmondo fi op

poneva alle nomine della Corte di Roma; onde la qui

ftione può effer nata da queſta parte . Il Papa a 4. di

novembre 1486. fcrifie all' Arciduca in favore di que

sto foggetto ; ma non accomodatefi le cofe , egli lo

creò Arciveſcovo di Taranto in Calabria fubito , che

quella Sede reſtò vacante. In affenza del detto degno

Parroco, e mentre trattavafi la fua caufa , Levico fu

affi
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affistita da due facerdoti Marino e Antonio col titolo

di Rettori di Santa Giuliana, e di S. Vittore . Promof

fo poi all' Arciveſcovato F. Gio. Battiſta anche a Le

vico fu dato un Parroco Domenico Cafagrande. Fra i

di lui fucceffori fono degni di effere nominati due Ca

nonici di Trento , cioè Lucio Romolo Pinzio Manto

vano , Secretario del Card. Vefcovo e Principe Ber

nardo Clefio , e fratello di Giani Pinzio fcrittore degli

Annali di Trento . Effendo effo Parroco il Principe

s’ amicò tanto con Levico , come fu detto , e fabbri

cò il coro della Parrocchiale . Creato Canonico di

Trento l'anno 1536. rinunziò la Pieve, e di altre ono

revoli cariche non folo dal Principe Cardinal Clefio ,

ma anche dell' Imperator Ferdinando venne condecora

to , come fi legge nella feguente infcrizione fopra il

fuo fepolcro nel mezzo della Cattedrale:

L. ROMVLVS PINCIVS MANT.

JVR. VTR. DOCTOR, PROT. APLICVS

AC CANONICVS TRIDENTINVS,

PLVRIBVS HONORIBVS SVB FERDINANDO

SER. ROM. IMP.

ET SVB ILL. AC R. D. BERNARDO CLESIO

CARDINALE ET EPISCOPO TRIDEN. FVNCTVS,

QVICQVID A TERRA ACCEPIT, HVIC

SEPVLCRO COMMENDAT;

QVOD VERO E CAELO, SPE PLENVS, AC

GAVDENS, DEO REDDIT.

VIXIT AN. LXX. MENS. JAN. llJ OBIIT

M. D. LXXIIII.
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* L' altro fu Domenico Gianettini di Levico creato

Parroco l' anno 1635. Protonotario Apoſtolico , Secre

tario e Cancelliere dell'Arciducheffa Claudia ; il quale

moffo da vera carità e religione fondò un oſpitale in

Levico , e una Chiefa con benefizio in Selva , villag

gio appartenente a queſta ifteffa Comunità e Parroc

chia , onde quella gente diſtante dalla Pieve poteste

avere comodità di udir Meffa . Fu anch’ effo fatto Ca

nonico di Trento l’ anno 1646. , e allora rinunziò alla

Pieve ; ma l' anno feguente paſsò a miglior vita nella

canonica di Roncegno in età di anni 58., e fu trafpor

tato e fepolto nella Parrocchiale di Levico .

Sotto il Vefcovo Filippo Maria Campeggi , che

ottenne la Cattedra vefcovile di Feltre l’ anno 1559. ,

nacquero in Levico dei gravi difturbi. Ritrovafi una

memoria , che venuto il detto Veſcovo in vifita non

potè fopportare , che i Feudatarj rifcuoteffero decime

dei Novali , le quali decime effo pretendeva doverfi ai

Parrochi . Alzò forte la voce contro queſt' abufo , e

giunfe fino a fulminar mandati fotto graviffime pene

ecclefiaſtiche maffimamente contro quei di Pergine e di

Levico per impedire una tale ufurpazione . Ma fi attirò

una follevazione così grande , che v' ebbe quafi a la

fciar la vita ; e per fedarla fu neceſſitato d' inveſtire

que Feudatarj anche delle decime dei Novali .

Se a me foffe ſtato conceffo di dire a queſto Ve

fcovo il parer mio, farebbe ſtato, che non ai Parrochi

fi dafero quelle decime effendo effi fufficientemente

provveduti; ma che con effe fi provvedeffero dei Coo

peratori , dei quali in allora e Levico e Pergine ne
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avevano neceffità , il che facendo farebbe ftato ficuro

di avere il popolo in fuo favore . Il teſto del Diritto

canonico , a cui s'appoggiano , è una rifpofta d' In

nocenzo III. , che dice: Decimæ novalium , quæ fiunt

in Parochiis earundem, ad ipſas procul dubio pertinere

nofcuntur , e fu di effo confondendo la Parrocchia col

Parroco decidono francamente , che tali decime fi de

vono ai Parrochi . Se il Parroco n’ ha bifogno , la

decifione è giuſta : ma fe il Parroco ne ha in abbon

danza; e il fine dell’ inftituzion delle decime , e lo

fpirito della Chiefa ricercano , che con effe fi provve

dano le Parrochie di Miniſtri fecondo il bifogno del

popolo . Qualunque interpretazione delle leggi canoni

che deve effere rigettata con orrore , qualor fi oppon

ga allo fpirito della Chiefa .

L' altro difturbo nacque per la reſtaurazione dellas

Chiefa di Santa Giuliana . Trafportata in San Vittore e

nel Parroco la rettoría di Santa Giuliana neffuno fi cu

rava più di riparar quella Chiefa . Il Vefcovo Campeg

gi venuto in vifita , e miratala in pefimo stato , ne

ordinò la riparazione ; ma per quiſtioni nate fra il Par

roco e la Comunità non fe ne fece nulla. Il Veſcovo,

perchè fi rifolveffero , interdiffe la Chiefa Parrocchiale

di San Vittore : la Comunità appellò al Patriarca di

Aquileja , il quale con fuo decreto de II. Agoſto

1569. fofpefe l' interdetto , finchè fi trattaffe la caufa .

Il Parroco pretendeva l' obbligo della riparazione effe

re della Comunità , e la Comunità rifpondeva , che ,

fe il Parroco gode il benefizio , a lui s’ afpetta anche

di riparare la Chiefa . Il Vefcovo propofe di cedere al
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la Comunità le entrate di quella fabbrica; ma la Comu

nità non le volle ; onde di nuovo l' anno 1577. ven

nero le ammonizioni, poi l’interdetto della Parrocchia

le, che l’ anno feguente fu fofpefo per tutto il mefe

di luglio, entro il quale non dandofi mano all'opera ,

l' interdetto reſtaffe nel fuo vigore . La Chiefa fu poi

in qualche modo riparata , non fo da chi ; poichè vĩ

perfiftette un Eremita fino al 164o. , quando per l' in

falubrità del luogo venne trafportato in San Biagio .

L' anno 1786. finalmente fu fopprefa come fuperflua.

III. Vafta è la campagna di Levico , e per effere

ben coltivata , richiederebbe maggior popolazione, dal

la quale potrebbe effere anche aumentata , come fu fat

to in parte avanti pochi anni afciugando certe paludi -

Meglio però per mia ragione farebbe ridur paludi , e

incolti terreni a prati ; poichė tenendo queſto borgo

molte fcelte montagne , farebbe defiderabile, che oltre

una competente agricoltura fi aumentaffe con prati nel

piano la copia del fieno per l' inverno , fi promoveffe

molto più l' arte paftoreccia , e fi manteneffe nelle ca

fe il maggior numero poffibile di beftiami , ficura rifor

fa di ricchezza » e che tanto giova per accrefcere la

fertilità della campagna · Fra le fue montagne fi distin

gue Vezzena , dove i formaggi riefcono a perfezione.

In queſta c’è Chiefa per comodo di que pastori. Un'

altra degna di effere riferita ce n'è detta Fronte , in

cui effendoſi ſcoperte acque minerali , il Signor Medico

Carlo Tonelli fcriffe fopra di effe un libretto ftampato

in Roveredo l'anno 1785. col titolo : Delle acque mi

mºrali di Levico differtazione Chimico Clinica di Carlo

To
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Tonelli Patricio Tirole/e . E perchè contiene una rela

zione tutto uniforme alle mie intenzioni nel pubblicare

le prefenti Notizie , trafcrivo parte del primo capitolo,

che dice così : 4

,, Due fono i perenni fonti , da cui fcaturifcono

queſte falutari acque . Il primo ce le fomminiſtra in

maggior quantità più vigorofe e forti ; il fecondo in

minor copia ed alquanto più deboli . Il fito da cui

fcaturifcono , viene ab antico denominato il Boale dell'

acqua forte poſto alla metà della montagna chiamata

Fronte offia il Monte del Vetriolo da una miniera di

detta fpezie, che fino da parecchi fecoli con inefauribile

vena vi fiorifce (a). Le cave di queſta miniera fi tro

vano fopra di queſte medicinali forgenti in diftanza di

circa un quarto di miglio quafi in linea perpendicolare,

ed in linea obbliqua verfo oriente circa feffanta paffi

dalla fabbrica , dove viene purificato . Il vetriolo, che

quivi inceffantemente fi fcava , è copiofiffimo , di co

lor verde cileſtro . Avventurofamente fi fcuoprirono ,

e da bella prima ( non fi fa bene fe a capriccio, o per

avvifo o prefcrizione di qualche Medico Profeffore )

adoperavanfi efternamente bagnando e nella fcabbia , e

negli erpeti , e nelle oftinate ulcere delle gambe , e

in diverfe altre infermità, che malmenano le parti efter

1162

(a) Queſta miniera ful principio del paffato fecolo veniva

coltivata da una famiglia di Ebrel , i quali abitavano in

Pergine , dove negoziavano . Furono effi fcacciati l’ an

no 1633. , e la miniera paſsò in varie mani , ed ora vi

fa travagliare il Sig. Dorna di Trento -
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ne del corpo umano : anzi in appresto furono parec

chie volte nella foggia , che colle altre acque minerali

praticar fi fuole, metodicamente bevute . Ma quantun

que molti rilevanti vantaggi abbiano fempre apportato ,

come d’ ogni intorno ne corre la pubblica fama , con

tnttociò per affai confiderevole tratto di tempo danne

volmente fin ora neglette reftarono : come appunto

fuol accadere il più delle volte in qualfifia cofa , che

dalla groffolana gente cafualmente fcoperta e rilevata ,

non è poi dagl’ intendenti dell' arte in feguito autoriz

zata e foftenuta . Che queſt’ acque fieno ftate altre

volte , e fino dal feicento conofciute fi raccoglie dalla

defcrizione ftorica di Michel' Angelo Mariani , di cui

piace qui efporre le fteffe parole : Su ’l tener tra Levi

co e Pergine per una qualche miniera di ferro, che vi

fid , Jgorga un'acqua fcoperta anni fono , che ha del

calibe · Rieſce perciò un' acidula purgante infieme e fto

macale , come alcuni han provato, e come mi afferma il

Dottor Paolo Lener Medico dottiſſimo , e di antica e/pe

rienza : qual verità viene confirmata dall' accidentale

fcoperta fatta l' anno 1781 . Avvegnachè la Comunità

di Levico s fempre mai vigilante pel pubblico bene ,

ordinò al Signor Sindico di portarfi a quel luogo, do

ve con eſperti e fufficienti lavoratori proccuraffe di

por riparo al pericolo , che fovraftava di perderfi a

quelle fonti , non che di facilitare l' adito di poterviſi

agevolmente accostare . Ma ecco che ben tofto rovve

fciata qualche poca di materia , fcuoprirono un piccol

buco , che maggiormente dilatato , fornito fi mostrò

di un vecchio telajo di legno co fuoi incaſtri , della

lun
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lunghezza di un braccio , e prefochè della ſteffa lar

ghezza . Chiude queſto un anguſto buco cuneiforme di

più di tre paffi di lunghezza , mezzo circa di altezza,

ed uno di diametro . Tutta la fuperficie interna di que

fta offervafi intonacata di abbondante ocra giallo - pal

lida di fapore delicatamente aftringente , e priva di fen

fibile odore , la quale a’ raggi del fole cocente diffec

cata apparifce della fteffa natura di quell' ocra marziale,

onde la fovrapofta cava della miniera del ferro dapper

tutto intorno vedefi intonacata . Ritrovafi queſta mi

niera due paffi incirca in linea perpendicolare fopra le

medicinali forgenti , da cui fembra ftillare ( per quanto

efternamente apparifce ) l’ acqua minerale , che indi

difcende nel fottopoſto defcritto buco . La cava di

queſta miniera ci fi prefenta artificialmente lavorata , ed

avvolta nel duro macigno di un paffo circa di altezza,

e prefochè di uguale larghezza ; d' onde giuſta la tra

dizione uniforme degli uomini , che nella miniera del

vetriolo lavorano , una non difpregievol quantità di

fcelto ferro ricavavafi ; quindi oggi giorno ancora

chiamafi La Cava della miniera del ferro . Il duro ma

cigno , che queſta cava circonda , offervafi di fafo pe

fantiffimo , composto internamente di fofco ferrigno ,

ed efternamente incroftato di una roccia gialla , che al

fole qualche breve tratto di tempo efpofta sfarinafi co

me in una fpezie di croco di marte, della qual materia

offer vafi intonacato tutto il fovracielo , che alle fonti

fovrapoggia , e constituiſce la bafe maggiore del terre

no , che giace all’ intorno delle forgenti . I fotterranei

ſtrati del monte all' intorno delle fonti fcofcefo e diru

pa
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pato , fono in qualche luogo orizzontali , ed in alcun

altro fecondando il pendio del monte all' orizzonte fi

declinano , da fpeffe lunghiffime fiffure distinti . Alla

circonferenza di effe , e ſpezialmente rimontando all”

insù verfo la fovrammentovata cava del vetriolo fentefi

efalare per lungo tratto un gagliardo zolforato odore ,

ed in queſti luoghi la brina e le nevi nella rigida sta

gione poco fogliono anche durare , fenza dubbio per

la forza di quelle zolforate efalazioni , che dagli fcre

poli del monte sfumando fanno , che ben preſto squa

gliate ne reſtino e diſtrutte ” &c. -

Nel Capo fecondo il Signor Medico defcrive lº

analifi chimica, che egli fece di queſt’ acque , i princi

pj conſtituenti , che fono principalmente il vetriolo , e

il ferro , e i varj effetti che alla prova fortirono . Nel

terzo mette offervazioni cliniche di ammalati di affai

varie infermità, che guarirono coll’ufo di quell’ acque.

Siegue poi una lettera , nella quale defcrive la fcoperta

di due altre fonti di acque minerali nella fteffa monta

gna . E finalmente il vantaggio di quell’ acque vien

corredato con alcune offervazioni del qu. Medico Ta

landini di cure a lui felicemente fuccedute , con cui fi

mette fine al libro . In feguito l’ ufo frequente , che

fe ne fece , portò i Medici a fempre più chiaramente

fcuoprire , per quali infermità fien effe giovevoli , e

per quali inutili e nocive .
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A RT I CO LO SECONDO.

Di caffel Selva, e dei di lui Signori.

Ad oriente di Levico in un colle stava caſtel Sel

va fopra il piccol villaggio di queſto medefimo nome.

Il Vefcovo di Trento Egenone nel 1255. fece fortifi

care queſto caſtello fulla fperanza di poter impedire il

paffo all' efercito di Ecelino đa Romano; perchè non pe

netraffe fino a Trento. Ma troppo poca refiftenza potě

fare contro forze tanto fuperiori. Il castello fu allora

battuto e fuperato. Si ebbe in feguito poca cura di

reftaurarlo ; onde fra gli oltraggi allora ricevuti e la

vecchiaja delle fue muraglie venne interamente o almeno

in gran parte a cadere. Fu il Vefcovo di Trento Udalri

co di Liectenſtein, il quale nel 1495, lo rimife in piedi,

e restaurò; onde fopra la porta fe ne leggeva la memo

ria in queſte parole: Caſtrum Silve, quod vetufiate rue

rat, fub divo Principe Udalrico de Liestenstein, Capita

neoque fuo Conrado Concin equite reſtauratum extitit

MCCCCLXXXXV. Qualche aggiunta vi fece il Vefco

vo Giorgio dei Naidech , poichè fopra la prima porta

c era: Georgius de Naidech Epifc. Tridentius 1517. e

fopra l' arco della prima loggia : Georgius de Naidech

Epiſc. Tridentinus Cæſareus Locumtenens Veronae Epi

fcoporum fucceſſorum comoditati. Molto più adornollo

con fabbriche e con pitture Bernardo Clefio, e più

Vefcovi di Trento ci vennero a villeggiare. Fu poi

comperato dalla Comunità di Levico poco prima, che

feguifie la permuta del paefe all' Imperatrice Maria Te

refa
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refa l' anno 1779, e fu lafciato in abbandono a ritor

nare nelle fue ruine per non riforgere più. La pietra

facra dell' altare della cappella fu confervata dal Nob.

Sacerdote Franceſco Tonelli, e intorno ad esta fi leg

gono incife queſte parole: Anno Dni MCCVIIII. In

distione XII. III. die intrantis menſis Februarii confe

cratum eft Altariolum ifud a Venerabili Federico S.

Tridentinæ Eccleſiæ Epo, in quo continentur Reliquiæ

Sanfforum Andreæ Ap., S. SJacobi Fratris Domini, S.

Laurentii Martiris, S. Stephani M., S. Nicolai Ep. 63

Confeſſoris, S. Martini Martiris, atque de Jepulcro

Dni nofiri.

Queſto castello ebbe anticamente i fuoi Feudatarj

Circa il 118o. dal Vefcovo di Trento Salomone fu da

to in feudo a Corrado uno, dei Signori di Caldonazzo.

A lui fucceffero Leone e Corrado fuoi figliuoli e Nico

lò loro nipote figliuolo di un altro figlio di Corrado,

di cui non confta il nome, e questi lo tenevano l’ an

no 1224., come da documento del Codice Wanghiano.

Il fopradetto Corrado o Corradino l’ anno 1226 giurò

al Veſcovo di offervare le condizioni , colle quali il

feudo era ftato conceſſo a fuo padre ( Doc. N. 9. )

In tempo della guerra contro Ecelino preſtò foccorfo a

quel caſtello con danari sborfati al Veſcovo per pagare

i foldati, che v” erano alla difefa, Udalrico de Ponte,

come fi legge nel Vol. II. pag. 146. delle Notizie del

la Chiefa di Trento. Nel 1285. lo tenevano Leone, e

Rizzardo, e nel 134o, a’ 5. di marzo Guglielmo figlio

di Rizzardo lo rinunziò a Nicolò di Bruna Veſcovo

di Trento colla ferma fiducia, che i Vefcovi di Tren

tO
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to foffero per aver cura di lui e della fua poſterità nei

loro bifogni in confiderazione della fedeltà e divozione

fua e de fuoi antenati a quella Chiefa (Doc. N. 32.).

Queſti Signori fi appellavan de Silva. Nel 1349. occu

pò quel caſtello Giacopo da Carrara Signor di Pado

va, e nel 1356., quando da Siccone di Caldonazzo

venne poſto l' affedio a Levico, fu ceduto al Marchefe

di Brandeburgo da Albertello da Parma ivi Capitano

per Francefco da Carrara. Nel 1359. Lodovico Mar

chefe di Brandeburgo reſtituì il principato alla Menfa

di Trento, e però nel 1371. nella prefazione di una

copia della già accennata fentenza di Sodegerio da Tito

per i confini leggefi Enrico Camponario da Caldaro Ca

pitano reggente di Levico e Selva per il Vefcovo .

Nel feguente fecolo Levico fu dato in giurifdizione a

cafa Trapp ; poichè in un Documento del 147r. efi

ftente nell' archivio dei Conti Trapp è fcritto : Şaco

bus Trapp Dnus $uriſdistionum Caſtri Caldonacii &

Levigi locavit unam peciam terre Dominico & Levigano

fratribus Leviganis de Levico. La giurifdizione fu poi

ricuperata per la Menfa; perchè fopra abbiamo veduto

il Vefcovo Udalrico di Liećtenftein l’anno 1495. rifab

bricare il caſtello. In feguito il Vefcovo Principe di

Trento ci manteneva un Capitano o Luogotenente per

la cura del caſtello, e dell' entrate, e un Vicario per

le cofe di Giuſtizia ; e l' anno 1779. paffato il luogo

in dominio Auftriaco ci refta il folo Vicario.

СА
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C A P O D E C I MO .

Di Brenta, di Caldonazzo, e di Vigolvattaro

colle loro Giuriſdizioni .

ARTICO LO P R I M O .

Di caſtel Brenta , e dei di lui Signori . . . .

Sur eftremità del colle , che divide i laghi di Cal

v donazzo e di Levico , dove e fotto cui fcaturifcono

le forgenti della Brenta, c'era anticamente un castello

detto Brenta feudo della Menfa di Trento, di cui ab

biamo diſtinte notizie fino dal principio del fecolo duo

decimo . Prima di questo , di cui ora difcorro , ce n’

era ivi vicino verfo la Chiefa di S. Valentino un al

tro , il quale allora era già diftrutto . L' antica efi

ftenza di queſto caſtello io la ricavo da un’ inveſtitura

fatta a Nicolò di Brenta l'anno 1258., in cui fi fa

menzione di due doffi unum quorum eſt in capite cofie

verfus mane contra Levicum, & appellatur doffus Cafiri

Veteris ſicut currit petra vallis uſque in aquam brente

( Doc. N. 15. ). C'era dunque allora memoria di un

vecchio castello, che vicino a caſtel Brenta anticamen

te fuflifteva .

Ho già narrato altrove , come Tifone di Brenta

l'anno II24. regalò cinque mafi , due nel diſtretto di

Padova , e tre in quel di Baffano , cangiati in cinque

- altri
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altri nel diftretto di Vicenza eon Sinibaldo Vefcovo di

Padova, al Monaco Puncio, onde poteffe edificare il Mo

naftero di Campefe, e due nel diſtretto di Maroſtica gliene

aggiunſe l’ anno II25. ; , era dunque un Signor ricco ,

Dopo il 12oo. vi fi trovano due famiglie, tra le quali

era divifo il caſtel Brenta . La parte fuperiore detta

Domus murata, che avea forma di caftello con un po

dere all' intorno era di Tifone e di Beraldo fratelli , î

quali abitando in Levico , dove poffedevano molti be

ni e diritti , fi appellavano di Levico. Le cafe più baffe

con una torre erano di Vecellone detto di Brenta , e

nel 1255. di Nicolò . . Diffi già in altro luogo , che un

Vecellone ritrovandofi in quel tempo in una linea dei

Signori di Caldonazzo , io fon d' avvifo aver effo ot

tenuto quella porzione di caftel Brenta , effendo ftate

anche le altre due linee contemporaneamente provvedu

te di caftello , una in Selva, e l’ altra in Caldonazzo.

Beraldo e Balmaffo figliuoli di Tifone erano del

partito di Ecelino, e nelle di lui irruzioni contro Tren

to l’ anno 1255. , quando queſta città gli fi era ribella

ta , effi favorirono la di lui parte. Quindi il Vefcovo

Egenone gli efclufe da quel castello, e conſtituì Nicolồ

di Brenta , che gli era fedele , alla cuſtodia anche del

Ja parte fuperiore e murata , che era di Beraldo e Bal

maffo , e ftipulò di paffargli quaranta lire al mefe per

la difefa del medefimo . Adempì Nicolò alla fua in

combenza , e difefe il caſtello per fedici mefi e più :

ma il Vefcovo, che fcarfeggiava di danaro, non aven

do potuto fupplire interamente alla promeffa per la cu

ftodia gli andava debitore di trecento lire . Per la quai

Farte II. 2 3 co
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cofa nel 1258. il Vefcovo dopo aver dichiarati decadu

ti da tutti i loro beni , giurifdizioni , pafcoli , caccie ,

pefche , perfone, alberghi , ragioni , decime , fervitù ,

ed ogni altra azione e diritto, che poffedevano in Bren

ta , Levico , e Caldonazzo i detti Beraldo e Balmaffo ,

ne inveſtì di tutto a titolo di pegno il detto Nicolò

di Brenta ; finchè foffe interamente rimborfato del fuo

credito : e in cafo , che non poteffe confeguir il pot

feffo di quei beni, foſtituì le rendite del Vefcovato nel

le Ville di Vigolo , Vattaro, Bofentino , e Mugazzo

no ( Doc. N. 14. ) . Se Nicolò abbia potuto confe

guire il poffeffo dei detti beni , io, non lo fo; il vero

è , che l’ anno feguente andava ancor creditore delle

trecento lire, e di altre quattrocento per altre fpefe fat

te nella cuſtodia del caftello , e per effere ſtato impie

gato in rilevanti ed ardui negozj ; e di più chiedeva

qualche ricompenfa per danni foftenuti nelle cofe fue ,

effendogli state dall' armata di Ecelino atterrate le fue

cafe ed una torre nella parte inferiore di caftel Brenta,

come pure una cafa nel doffo di Vigolo, derubate le

fue mobiglie , e ruinate le fue poffeffioni . Quindi il

Vefcovo Egenone per configlio dei Canonici, e dei Sin

dici della Comunità di Trento, affin di ricompenfarlo

di tutto lo investì a titolo di retto feudo per lui e

fuoi eredi da lui difcendenti di tutti gli affitti, rendite,

beni , albergarie , giuriſdizioni , maggioranze , onoran

ze , colte e decime , e diritti di mettere maggiori ,

giurati , faltari , e fcarj , che la Menfa vefcovile pof

fedeva nella villa di Tenna e di lei pertinenze così nel

piano che nel monte , e in oltre di due doffi colle lo

ΙΟ
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ro coste e giurifdizioni e ragioni detti uno il doffo di

Castel vecchio fino alla Chiefa di S. Valentino , e l' al

tro il doffo Abores con caccie , pefche , acquedotti ,

decime &c. ( Doc. N. 15. ) . Rilevafi da queſto Do

cumento , che caſtel Brenta fotto la cuſtodia di Nicolò

fece refiftenza ad Ecelino : ma che fuperato reſtò bat

tuto , e diroccato .

Ebbe egli un figlio , che trovafi fcritto ora Tebal

do , ed ora Ubaldo . Queſti nel 1283. dal Veſcovo di

Trento fu inveſtito nei beni e feudi di fuo padre Nico

lò , promettendo per effo Enfelmo di Brenta di lui tu

tore, come leggo in un Documento della Raccolta Hip

politi . Rifabbricò caſtel Brenta ; ma la Comunità di

Caldonazzo , che era già andata al poffeffo di quella

coſta , e la aveva confegnata ai fuoi Signori ( Doc.

N. 27. ) , glel’ avrà diſtrutto . Dopo di lui non c' è

più memoria di Signori di Brenta , e i diritti di quel

caftello paffarono nei Signori di Caldonazzo .

A R T I C O L O SE C O N D O .

Della Giuriſdizione di Caldonazzo.

§. I.

La giurifdizione di Caldonazzo incomincia ad oc

cidente di Levico, ed oltre la pianura, fi ftende larga

mente per il monte, nel quale confina con Folgaria ,

e º col Vicentino . Nel fuo diftretto vi fon le Par

rocchie di Calceranica , di Lavarone , e di Pedemon

å 2 2 - de
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te . Di questa giuriſdizione è anche Palù , piccolo

villaggio in un alto monte della Parrocchia di Per

gine; ed ha il diritto della Regola in Vattaro ed in

Tenna. Refta tutta fuori della via militare, e però af

fai piccolo è il di lei commercio.

Caldonazzo n’ è la capitale : reſta nel piano in fi

tuazione gradevole, ove c' è il palazzo del Giufdicen

te, e vi fi tien Foro. Nella fua campagna c'è una larga

e lunga contrada di cafe ruſtiche ma difpofte a’ lati in

dirittura. Effa fu fabbricata dopo la metà del prefente

fecolo in occafione, che nel 1748. e nel 175o, il tor

rente Centa affalì il villaggio Caorzo fituato vicino al

le falde del monte verfo mezzogiorno con ruina di

di molte cafe, e minacciando le altre. Nell'attuale fi

tuazion del torrente negl’ incontri d'inondazioni era

impofiibile difender Caorzo fenza rov vefciare le acque

a’ danni di Caldonazzo. Fu dunque convenuto di co

mune confenſo di abbandonar quel villaggio , e rifab

bricare prefio Caldonazzo le cafe, onde potere con li

bertà allontanare il torrente dalla capitale. Sopra Cal

donazzo incomincia un vafto lago, che fino alla metà

porta il di lei nome, e dal quale fcaturifce il primo ri

vo, che in non molta diftanza s’ unifce ad un altro,

che forte dal lago di Levico e infieme compongono il

fiume Brenta. Avvegnachè queſto fia il luogo più col

to e più popolato, e v’ abbia una buona Chiefa, pur

effa è officiata da un Curato dipendente dall' Arciprete

di Calceranica.

Calceranica è un piccol villaggio verfo le ſponde

del lago a ponente. In effo c'è la Chiefa parrocchia

le ,



373

le, che avanti la metà del quîntodecimo fecolo ftende

va la fua cura anche fopra Levico e Vigolo, ed ezian

dio di prefente oltre Caldonazzo e Centa, la conferva

fopra Mugazzono, e Boſentino di altra giurifdizione.

Già prima dell’ accennata feparazione ci furono delle

quiſtioni rapporto ai diritti parrocchiali ; poichè, come

leggefi ne' dècumenti , che ancora efiftono, nel 139o.

a 2o d’ aprile emanò fentenza da Nicolò Sparagel Vi

cario generale di Monf. Antonio Veſcovo di Feltre

e Belluno, che condanna le Comunità di Levico, Vi

golo, e Centa a concorrere per la decima parte al ne

ceffario rifacimento della canonica di Carceranica, oltre

l' obbligo di mantener clafcuna d' effe le cafe delle ri

fpettive loro Cappelle. Nell’ anno medefimo Corrado

Parroco fece lagnanza avanti Monf. Vicario; perchè i

Curati di Levico, Vigolo e Centa battezzavano, fep

pellivano , e amminiſtravano facramenti fenza alcuna

autorità, appartenendo folo alla Parrocchia tali funzio

ni . A queſto rifpofero i Sindici, che per la diſtanza

dei luoghi non fi poteva far altrimente : il Curato di

Levico però proteſtò al Parroco, che da allora innanzi

non farebbe più cofa alcuna di fimile fenza la dovuta

dipendenza. Quindi è, che, tuttochè fien da lei fepa

rate le Chiefe di Levico e di Vigolo, rimafe non per

tanto in quelle Comunità l' obbligo di concorrere alle

fpefe della fabbrica della Chiefa di Calceranica, dal qua

le la Comunità di Levico folo circa il 17oo. fe ne libe

rò colla contribuzione di un capitale.

E' in quefto villaggio, dove fuffifte quell' antichif

fima Chiefetta, dalla cui Lapida altrove diffi effere ſtata
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fondata dall' Agente di Tiberio dodici anni avanti la

nafcita di G. C., dedicata a Diana Antiochena. Ridotta

ad ufo de’ Criſtiani venne dedicata a S. Ermete Prefet

to di Roma, che convertito alla vera fede con tutta

la fua gente dal Papa S. Aleffandro l’ anno 119. fu co

ronato del martirio; e manifeftai il mio dubbio , che

S. Ermete fia ftato propriamente Padrone della Valfu

gana ful principio, che queſto Patronato fu nella fa

miglia Claudia, e che una linea della“famiglia Claudia

prefe il foprannome di Ermete. Di queſto Santo Mar

tire non confta altra appellazione, che queſta di Erme

te: ma fi fa, che i Romani altri s' appellavano più co

munemente dal nome come Tiberio , altri dal cogno

me, Claudio, Virgilio, ed altri dal foprannome, come

Cicerone, Pifone, Dolabella ec. Può star dunque, che

Sant' Ermete s’appellaffe dal foprannome, che fia stato

della famiglia Claudia, di che ne accrefcono la proba

bilità le fue grandi ricchezze , fe contava mille dugen

to e cinquanta fervi, come fi legge negli atti di Ado

ne ; che abbia avuto il patronato della Valfugana ; che

convertito alla fede abbia confecrato al vero Dio que

fta Chiefa fondata per un idolo dalla fua famiglia, che

abbia fatto predicare a fuoi clienti quel Gesù Criſto,

ch'egli avventurofamente era venuto a conofcere, e

che coronato del martirio la Chiefa fia ftata infignita

dell' ifteffo fuo nome. Comunque fia, non può negarfi

a queſta Chiefa il pregio di effere la più antica della

Valfugana, dove qui s’incominciò ad adorar Gesù Cri

fto, e preftar culto al vero Dio.

Nel
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Nella montagna di Calceranica fui confini verfo

Vigolo c' è quella miniera di rame , che fu altra volta

accennata , e di cui n’ è inveſtito il Baron Giovanni

Tamanini : non vi fi eftrae però preſentemente , che

il folo vitriolo ful confine di Vigolo .

Centa refta ful monte , dove ha Chiefa con Cura

to, e confifte in varj branchi di cafe difperfe pel monte .

Nel principio del terzodecimo fecolo il Veſcovo di

Trento Federico di Wanga investì alcuni nomini di

cofte per fabbricarvi dei mafi ; ond' è verifimile , che

in quel fecolo abbian avuto principio molte di quelle

cafe e di quelle coltivazioni. Da Centa difcende il tor

rente, che ruinò Caorzo.

Lavarone è una valle nel monte verfo Folgaria

popolata da Cimbri dopo la fconfitta ricevuta dai Ro

mani prefio Verona , dove s’ erano incaminati per in

vader l' Italia , fatto che accadde l’ anno Ior. avanti

L’ Era criſtiana . L' Abbate , poi Arciprete Pezzi pro

va con un fuo Libro queſta effere l’ origine della po

polazione delle montagne Vicentine , per dove quelle

fuggitive genti fi fparfero ; e queſta ifteffa lo fu anche

di Lavarone , lo che dimoſtra il linguaggio tedefco col

medefimo accento e con pronunzia acuta ſimile a quel

la delle dette montagne . Quì pure le cafe fono difper

fe , di ognuno nel loro podere , che tal dovea effere

l’ ufo dei Cimbri , alcune folo in maggior numero vi

cino alla Chiefa , la quale è Parrocchia . Avanti circa

trent' anni per comodo delle cafe più lontane in altro

fito fu incominciato a fabbricarfi una Cappella , cui fu

aggiunto un Sacerdote Curato : ma queſta fabbrica non
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fu terminata a cagione di una lunga diſpendiofiffima lí

te inforta fra due partiti nel feno iftefo della Comu

nità .

Chi è avvezzo a rettamente penfare , non fi me

raviglierà , che tra popolani nafcano difpareri e partiti

per la diverfità delle opinioni . Ma fentirà ben con rac

capriccio , che da quelli , ai quali è da Dio affidata la

decifione di fimili controverfie, con principj di ragione

e di religione non fi tronchino fpeditamente fomiglianti

contefe , ma anzi per cofe dell' ifteffo regno della pace

fi tollerino lunghe diffenſioni, e diſpendioſe liti.

Verfo i confini c'è un dazio Auftriaco per le

merci, che di quà vanno e vengono dal Vicentino .

Pedemonte detto anche Brancafora resta nella Val

le di Aftego . C' è Parrocchia in una Chiefa , di cui c'

è tradizione effere ftata anticamente de' Monaci , e in

appreffo ci fono due Curati , uno in Luferna nel mon

te , e l' altro al Cafotto in fondo la Valle verfo il

confine. Questa Parrocchia fino al 1786. andò foggetta

al Veſcovato di Padova , e nel detto anno fu unita a

quello di Trento . Quì pure le cafe fono per lo più

difperfe , e l’ origine della popolazione è l’ ifteffa , che

quella di Lavarone .

Fra Lavarone e Pedemonte , come da Documento

del 1276, c'era un feudo della Menfa di Trento confi

ftente in un dazio di Muta con una felva ed una

montagna : queſto dazio era nel luogo detto Covolo

difegnato così: Qui Covalus jacet inter hoſpitale de La

varono , & hoſpitale de Brancofuro ( Ofpitali di Mona

ci ) . Una parte di queſto feudo nel detto anno col

COIl



377

confenſo del Veſcovo da Adrighetto Peffo fu ceduto a

Guglielmo e Bonaventura fratelli qu. Beletzani .

Palù è villaggio di montanari , dove ifteffamente

fi conferva il linguaggio tedefco affai corrotto , ma

coll’ accento diverfo da Lavarone , lo che indica diver

fa origine . Refta in un monte fopra Pergine, e febben

divifo dal diftretto Perginefe , che c' è fra mezzo ,

come fu detto , appartiene alla giurifdizione di Cal

donazzo . Si dice , che dai Giufdicenti di Caldonazzo

fia ftata condotta là gente tedeſca a lavorare , e da ciò

ne fia loro rimafta anche la giuriſdizione . Certamente

fra le Caftaldie di Pergine Palù non fi trova mai nomi

nato nè pure nel Documento del 1166. C' è Curato

Cappellano dell'Arciprete di Pergine , ma indipendente

nelle fue fuzioni .

Lavarone , Pedemonte e Palù fon tutti luogi alpe

ftri , dove non fi raccoglie nè vino , nè feta : le en

trate in grano fon poche : il maggior prodotto è il

beftiame : ma la gente è nerboruta e laboriofa , e per

guadagnarfi pane molti calano a lavorar nel piano, che

n’ abbifogna del loro ajuto .

§. II.

Del Caſtello di Caldonazzo, e dei di lui Signori.

Ho già narrato in articolo particolare , come nel

principio del fecolo duodecimo c era un' illustre fami

glia di Caldonazzo, di cui allora vivevano Penzo,

Varimberto, e Guglielmo. Verfo il fine del medeſimo

feco
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fecolo era diviſa in tre linee, dalle quali fortirono le

famiglie di Selva, e di Brenta non murata. Nel 1193.

avean quistioni col Veſcovo Corrado di Trento per

certi monti, la quale fu decifa da arbitri determinando

che i monti reftino in poffeffo dei Signori di Caldo

nazzo come feudo della Menfa di Trento. Il diſtretto,

ch’ era in controverfia nel documento N. 5. è de

fcritto così : A firata , qua itur Vicentiam verfus in

fufum uſque ad culmina montium. & a culmine montis

in zufum uſque ad eandem firatam . & a Garnizone

in la verfus Cintam & Lavaronem uſque ad finem fui

Ducatus . La linea, che perfiftette in Caldonazzo , fu

rono due fratelli Geremia, e Alberto . Queſti nel

12oI. dal detto Veſcovo Corrado ottennero il permeffo

di fabbricarfi un caſtello fopra Caldonazzo ( Doc. N.

6. ). Geremia ebbe alcuni figliuoli, i quali fi chiama

vano promifcuamente ora di Caldonazzo, e ora di Ca

felnovo. Tra queſti fu Bertoldo di Caldonazzo, e da

lui vennero Geremia e Alberto. Il primo fu quegli,

che reffe la giurifdizione. Queſti nel 1242. giurò fe

deltà al Vefcovo di Trento per tre Arimanie e mezza

in Vigolo di Vattaro, che teneva in feudo dalla Men

fa ( Doc. N. 9. ). Per quanto con probabil ragione

altrove provai, egli prefervò la fua giuriſdizione dagli.

eceidj dell' efercito di Ecelino, e contuttociò confer

voffi la benevolenza del Vefcovo di Trento , avanti a

cui nel 1257. riconobbe come feudo della Menfa così

la giuriſdizione che il caſtello (Doc. N. 13.). Dopo la

di lui morte feguita poco appreffo il 13oo. direffe la fa

miglia il di lui fratello naturale Franceſco, e queſti per

quan
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quanto congetturar fi può dal Documento N. 27. col

mettere nell’ impegno il popolo di Caldonazzo contro

Ubaldo di Brenta, che aveva riedificato il caſtello già

atterrato da Ecelino , e rimeffe le fchiantate pianta

gioni, s impoffeſsò di quella fabbrica per diſtruggerla,

e far acquiſto de fuoi diritti; onde quella cofta rimafe

poi unita alla giuriſdizione di Caldonazzo, ed ebbe

anche le decime e la Regola di Tenna. Siccone uno

dei figlj di Geremia ebbe queſta giuriſdizione , la

quale per le di lui prepotenze fu affalita più volte

dall' armi del Veſcovo di Trento, e di Engelmario di

Villanders . A lui fucceffe fuo nipote Siccone fi

glio di Rambaldo Signor di Telvana; e fotto di que

fto, perchè pretendeva a certi monti verfo Vicenza, e

faceva rapir le greggi e i beſtiami ai paſtori Vicentini,

l’ anno 1381. venne una fcorreria di foldati fpediti da

Antonio della Scala Signor di Vicenza, che faccheggiò

il paefe: e per lo fteflo motivo quattro anni dopo un”

altra peggiore ne foppraggiunfe, nella quale furono de

vaftate tutte le campagne, fchiantati tutti gli alberi , e

tutti i villaggi ridotti in mucchi di faffi, ruina , alla

quale dovề andar foggetto anche il caftello ( Doc.

N. 41. ). Nel 1404. delle violenze nacquero di un’ ar

mata del Veſcovo di Trento provocato da Siccone,

dalla quale fu fatto prigione il Signore ifteffo ( Doc.

N. 45. ). Dopo la morte di Siccone l’anno 14o8. fu

erede delle giuriſdizioni del padre il di lui Figlio Gia

como. Se queſti dopo effere ſtato l' anno 1412. dal

Duca Federico d' Auftria fcacciato da Telvana, fia ri

tornato in Caldonazzo, m’ è incerto. Nel 1417. egli
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era già morto, e in Caldonazzo fignoreggiava il Dues

Federico, che teneva il principato di Trento.

Nel 1424. dal Vefcovo di Trento Aleffandro di

Mazzovia della giuriſdizione di Caldonazzo, e di tutto

quello, che era ftato del detto Giacomo, ne fu inve

ftito l’ accennato Duca Federico d' Auftria, che la reffe

per mezzo de' fuoi Capitani . Il di lui fucceffore Ar

ciduca Sigiſmondo ( da quanto leggefi nel Brandeis )

l’ anno 1461. per otto mila e fei cento fiorini la con

fegnò al Cavalier Giacomo Trapp ( a ), e come era

feudo della Menfa di Trento, cafa Trapp profeguì a

prendere le inveſtiture da quel Veſcovo. Sotto il Duca

Federico delle decime erano ftate inveſtite altre fami

glie, e fingolarmente cafa de Montebello . Ma entrata

al poffeffo della giurifdizione cafa Trapp , questa ria

cquiſtò fubito tutto : non confervò però tutto ; poichè

circa la metà del paffato fecolo il Baron Ofvaldo

Trapp alienò le desime di Tenna, altre in Levico ec.

Da

(a) Appreſſo il Nob. Sig. Franceſco Saibante altra volta

nominato , il quale alla fua erudizione aggiunge partico

1ar diligenza di raccogliere e confervare fcritture interef>

fanti così la patria , come la repubblica Letteraria , in

certe allegazioni in fasti ſpecie di Alviſe Betta dal Toldo

di Roveredo Configlier della Reggenza in Infpruch ai pri

mi del corrente fecolo leggo queſto paffo : Quet Ca/teflº

di Beſeno il detto Sereniſſimo Sigi/mondo rinunziò poi at

We/covo di Trento , acciò investiffe di quello Giacomo

Tropp , come gli fu eſeguito l' anno 147o . Non avendo

io veduto il documento della vendita dalla giuriſdizione di

Caldonazzo , m' immagino che fi farà offervata la medefi

ma formalità , che per quella di Befeno .
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Da quel tempo a queſta parte la giuriſdizione di Caldo=

nazzo perfeverò fempre nell' infigne famiglia Trapp ,

retta di preſente dai Conti Carlo Giuſeppe Canonico e

Prepofito nella Cattedrale di Trento, e Ga/paro di lui

nipote .

A RT I C O L O T E R Z O.

Della Giuriſdizione di Vigolvattaro.

La giuriſdizione di Vigolvattaro è composta dai

villaggi Vigolo , Vattaro , Boſentino , e Mugazzono -

I Signori di Caldonazzo vi poffedevano in feudo tre

Arimanie e mezza : nel 1314. poi dal Vefcovo Enrico

di Trento ne fu loro donata l’ intera giuriſdizione ci

vile ( Doc. N. 29. ). Ma queſta per le infedeltà di

Siccone venne loro levata dal Veſcovo Nicolò nel

1347. , loro laſciate folo certe decime , e il diritto di

Regolani in Vattaro . Fu in feguito aggregata alla Pre

tura di Trento .

In Vigolo c'è la Parrocchia, cui va foggetto anche

Vattaro, feparata da Calceranica dopo la metà del fecolo

quintodecimo , nelle antecedenti collazioni di quel be-

nefizio ritrovandofi fcritto de Cappella Eccleſiæ de Vi

gulo, e in quella di Antonio Burgafi del 1478. de Ple

be feu Cappella distæ Eccleſie de Vigulo, dove il Vefco

vo nomina anche l’ anteceffore Rizzardo Plebanum »

feu Cappellanum, feu Restorem. Creato Piovano di quel

la Chiefa l’ anno 1498. Antonio de Fati di Terlago det

to Tabarelli, che fu poi Canonico e Decano nella Cat

tedra
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tedrale di Trento , ottenne per la ſua cafa un diritto

perpetuo di prefentare a quella Parrocchia.

Di Vigolo in queſto fecolo fi diftinfe Gio. Battifa

Zamboni, cui parte il fuo valore, e parte un nobile ma

trimonio da femplice foldato portarono fino al grado di

Tenente Colonnello nelle Armate Auftriache, nel qua

le morì in Temifwar l'anno 1749. in età di anni 56.

lafciando tre figliuoli , che batterono l' ifteffa carriera

dell'armi, e tutti vennero innalzati a riguardevoli gradi.

C'è quivi un caſtello fenza giuriſdizione . Questo

nel 121o. o poco prima fotto il Veſcovo Federico di

Wanga da alcuni Nobili follevati fu meffo a facco,

e nel 1214. alcuni deputati di Vigolo a nome di

tutti i vicini di quella Comunità fi obbligarono pet

stipulazione al Veſcovo di alzare un muro intorno al

caſtello in tempo di tre anni , e di difender effi il det

to caſtello con patto però , che il Nunzio o Caftaldo ,

che farà per mandarci di tempo in tempo il Vefcovo ,

fe farà cofa difdicevole , o cagionerà avverfità ai vici

ni del luogo : Si aliquid inhoneſium vel adverſitatem

fecerit vicinis loci illius , tra quindici giorni , da che i

vicini n’avran portato l’ accuſa , deva effere rimoffo

e foſtituito un altro di giusta e oneſta condotta. Forfe

l' efperienza degli antecedenti Caſtaldi li moffe a proc

curarfi tal condizione con tante fatiche . |

Mentre comandava ln Trento Sodegerio da Tito »

Alberto Veſcovo l' anno 1244. diede quel caſtello in

cnstodia a Giordano Giudice , e Montanaro fratelli figli

del Signor Odelrico di Pomarolo adducendo per ragio

ne , che da altri non poteva effere meglio custodito

per
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per utilità della Città di Trento , del veſcovato , e de

gli uomini di Vigolo , e perchè quei Signori tenevano

molt altri beni del vefcovato . L' obbligo loro e degli

eredi ivi efprefio è , che lo devano mantenere , cuſto

dire , e confervare , e rafegnarlo al Vefcovo ed a’

fuoi nunzj ad ogni richiefta così in pace , come in

guerra : e affegna loro per la cuſtodia 12o. lire di da

nari piccoli Veronefi all' anno , quando il Veſcovo

potrà ricuperare il temporale dominio , che allora era

in mano del Podeſtà imperiale. ( Notizie della Chie

fa di Trento Vol. II. ) .

Nella guerra di Ecelino contro Trento l’ anno

1256. il caſtello fu battuto dal di lui efercito . Gior

dano e Azzone figli di qu. Montanaro fopra nominato

fecero ogni poffibile refiftenza per difenderlo, ma con

venne lor cedere alla forza fuperiore . Fu dunque di

roccato , e infieme meffa a facco ed a ruba e devaſtata

tutta la terra di Vigolo . Il Veſcovo Egenone volen

do provvedere alla ficurezza di quel paefe, e infieme

premiare la coftanza e la fedeltà di Giordano e di Az

zone, alla metà di Agoſto del detto anno col configlio

di molti cittadini di Trento inveſtì i detti Signori per

fe e loro eredi del doffo e monte di caftel Vigolo per

fabbricare di nuovo il caſtello colle fue fortificazioni,

le quali cofe, poi che aveffero eretto, poffiedano fem

pre in feudo con tutti i diritti appartenenti al caſtello

e al monte, e colla folita condizione di tenerlo aperto

a requifizione del Veſcovo in pace ed in guerra (Doc.

N. 12. ). Queſta famiglia venne quindi a chiamarfi

di Castel Vigolo; la quale lo postedette fino all'anno

Τ424»
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1424., in cui Marcabruno figlio di Francefchino Io

co di Vigolvattaro lo alienò a Matteo de Murlini cit

tadino di Trento ( da cui mi venne detto difcendere la

Nob. famiglia di Conti Trento di Vicenza ) affieme

con una pezza di terra ; ed effo a’ 25. di luglio del

detto anno ne prefe l’ inveſtitura dal Vefcovo Aleffan

dro di Trento ; la quale a’ 25. di maggio del 1453

dal Vefcovo Giorgio fu rinovata al di lui figlio Criſto

foro.

Finalmente l'anno 1479. a 27. di marzo Gio. Bat

tifla figlio del detto qu. Criſtoforo Murlini col confen

fo del Vefcovo Giovanni vendette il caftello co” fuoi

anneffi a Tommafo qu. Paolo de Fatis di Terlago detto

Tabarelli , il quale ne fu dal Vefcovo per fe ed eredi

inveſtito . Tommafo aveva già acquiſtato le decime di

Valforda da cafa de Montebello , quando prefe in mo

glie Dorotea di quella famiglia , e dalla di lui difcen

denza, che figurò molto in toga e nell' armi, fu poi

fempre poffeduto il caſtello col doffo del bue, e le de

cime di Valforda , e prefentemente dal Conte Bartolo

meo de Fatis Tabarelli .

C” era un altro caftello per i villaggi di Vattaro ,

Mugazzono , e Bofentino , di cui altra notizia non

tengo , che quella del Doc. N. 8. , ove le dette Co

munità l'anno 122o. ottennero dal Vefcovo di Tren

to Alberto di poterlo cuſtodir effe , e di raccorre le

entrate per mezzo de lor deputati , efcludendo in tal

modo i Caftaldi , che il Veſcovo era falito di metter

vi . Anche queſto caſtello fu diſtrutto nelle fpedizioni

di Eselino da Romano . |

CA
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C A P O U N D E C IM O.

Della Giuriſdizione di Pergine.

ARTIcolo PRIMo.

Del Borgo di Pergine.

I. Pega. , che refta cinque miglia fopra Levico, e

fei diſtante da Trento , credefi così detta da Ferfina

principal fuo torrente . Il nome di Ferfina lo ripeto

no dalla parola ferrugo , o ferri finus ; perchè fcorre

fra miniere di ferro ; e da Ferfina pretendono efferfi

formato Perfina per dinotare il luogo,abitato, indi Per

gine nella volgar favella . Da diverfe veſtigia di fab

briche , che s'attrovano per la campagna , alcuno ar

gomentò , che Pergine av effe avuto anticamente quat

tro miglia di circonferenza, e perfuafo della di lei anti

chità inclinò a credere effere ſtata fabbricata da Reto

condottier degli Etrufchi , cofe tutte incerte anzi im

probabili. Non le fi può negare lunghiffima antichità;

ma con fondamento poffiam dire , che Reto nelle fue

conquiſte non fi eftefe da queſta parte, la quale già pri

ma della venuta dei Galli , che fcacciarono Reto , ap

parteneva agli Etrufchi. Le vestigia di fabbriche per

la campagna a me fembrano piuttofto argomento , che,

le cafe da prima fieno ſtate alzate fenz' ordine , e a

forte da ciaſcuno , dove meglio tornaya al fuo interef

Parte II. b b fea
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fe, vicino ai proprj poderi ; e che poi atterrate quelle

da qualche efercito defolatore, e meglio umanizzandofi

la gente fi fieno ridotti a fabbricare in un luogo uni

to , dove poteffero più godere i dolci vantaggi della

focietà , e unitamente difenderfi dalle incurſioni degl'

inimici .

Mia opinione è , che queſta pure , come il rima

nente della Valfugana , fia ſtata una delle popolazioni

Euganee , che effa fi fia moltiplicata col difcacciamento

degli Euganei dal piano d’ Italia fatto dagli Eneti fotto

Antenore : che i Galli fermatifi in Trento non fieno

paffati il torrente Silla, e che queſta fia rimafta una po

polazione libera fino alla fua dedizione ai Romani : che

dai Romani col refto della Valfugana fia ftata unita a

Feltre : che dall' Imperator Claudio fia ſtata edificata

una Fortezza in Tenna correlativa a quella di Aufugo:

che diftrutta la Portezza di Tenna dai Franchi e Ale

manni l' anno 59o e infieme da loro abbrugiate e de

vaſtate tutte le cafe della campagna , per ordine dei

Longobardi fia ſtato eretto il borgo di Pergine , borgo

il più bello e vaſto di tutti gli altri della Valfugana per

la fpaziofità e dirittura delle fue contrade , che fcor

gonfi formate a difegno , e che in feguito vennero ab

bellite i di buone fabbriche ; la popolazione però non vi

corrifponde. Sta a piedi del monte ad un lato della

pianura più ampia di tutta la Valle ; e circondato da

villaggi frequenti , da fruttiferi monti, da prati e cam

pagne forma una gradita vaga profpettiva , e con ra

gione fi dice , che il Perginefe è un bel teatro - Il

borgo è competentemente mercantile attefi i molti vil

k. - : lag
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laggi del vaſto fuo territorio , che fanno capo a Per

gine , e il mercato di merci e commeftibili , che per

privilegio di Maffimiliano I. dato l' anno 15o5. vi fi

tiene ogni giovedì dell’ anno, e quello di beftiami ogni

primo giovedì del mefe , e una copiofa fiera avanti la

festa della Natività di M. V. , e un'altra a S. Tom

mafo .

La camera , dove anticamente fi tenevano le adu

nanze comuni di tutto il Perginefe , era nel Monaſtero

de’ Monaci di Wald , come fi rileva dal doc. del I166.

N. 3. Diſtrutto quel Monaſtero nella Raccolta Hippoli

ti mi fi preſenta un documento del 1377., in cui tal

adunanza fu tenuta nella Chiefa parrocchiale , dove a’

12. di febbrajo fu fatta l’ elezione di un Sindico gene

rale , e di dódici altri uomini cavati da tutte le Caftal

die ad honorem , & flatum Illmorum Dnorum Alberti

& Leopoldi divina miferatione Ducorum ( così è fcrit

to ) Auftrie &c. disti Plebatus Perzini Dominorum per

petuo generalium , nec non ad utilitatem omnium perfo

narum distarum Communitatum. Ora c'è una cafa mu

nicipale della Comunità, che guarda una piccola piazza,

con facciata elegante, e doppia fcala, che termina a due

lati di un poggiolo di pietra. Nelle cofe, che riguardano

tutto il territorio, fi convocano anche i Sindici delle

Caftaldie : ma quelle del folo borgo fi trattano dai foli

cittadini di Pergine, che eleggono a queſt'uopo a tut

ti gli utili e neceffarj ufizj. ! ,

Dal citato documento del 1166. apparifce , che la

Comunità avea diritto di eleggere il Giudice . Fu poi

introdotto , che la Comunità prefentava tre foggetti al

b b 2 Са
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Capitano del caſtello ; perchè uno ne eleggeffe in Vi

cario . Da quanto nota il Bartolomei ne fuoi Mfs. fu

pregiudicato a queſt’ ufanza l'anno 1607. dal Baron

Gaudenzo Madruzzi , Signor pignoratizio, avendo vo

luto eleggerne uno egli a piacer fuo . Nel 161o. fu

reſtituito alla Comunità il ſuo diritto ; ma perchè po

chi anni dopo per diverſità di pareri i Rapprefentanti

della Comunità non convennero nell’ elezione dei tre

foggetti , la Superiorità di Trento incominciò a man

dar per Giudice un Commiffario , e queſt' ufo tuttavia

perfevera . . Per le caufe minori e uſuali c'è pure un

Regolano , che ora viene eletto dal Principe , il quale

tien foro ogni fabbato non feriato . Alla Comunità di

prefente resta folo il diritto di eleggere i Giudici della

concordia , che giurano in mano del Capitano : innan

zi ad effi le caufe fi terminano all'amichevole, ed ogni

attore è obbligato ad eſibirfi di ricorrervi fotto pena di

perder le fpefe . -

Avvi in Pergine , un ofpitale retto da Uficianti

meffi dalla Comunità , per accogliere peregrini, efpofti,

poveri , e ammalati . Il più antico documento , che

io abbia veduto , di quell’ ofpitale è del 1585. , ma la

fua vicinanza all’ antico Monaſtero di Wald mi fa fo

ſpettare effere ſtato fondato da que Monaci . In que

fto fecolo fu accrefciuto con legati di Steffano Valda

gni l'anno 17o2. , di Giuſeppe Bartolomei nel 1732.

di Andrea Mariotti , e dei Sacerdoti D. Pietro Trenta

due nel 1759. e D. Franceſco Bertoldi di Serfo dell'

1791, e di altri .

Fon
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Fondazieni di dcti da distribuirfi ogni anno a po

vere fanciulle fono ftate fatte dai Sacerdoti D. Carlo

Paoli nel 1736. , e D. Pietro Trentadue già nominato

nel 1759. E nel corrente anno 1793. D. Gio, Antonio

Valdagni Efaminator profinodale lafciò un fondo di

circa fedici mila fiorini a follievo de poveri infermi

Artigiani , che profeffano un' arte meccanica . "

Ci fta pure un Monte di Pietà per ajuto della po

vera gente, dove del danaro sborfato per pegni fi efi

ge lievifiima ricompenfa in rifacimento delle fpefe. Nel

principio del paffato fecolo erafi penfato nella Comuni

tà di ſcacciare gli Ebrei, che in Pergine abitavano traf

ficando : ma il popolo temeva di reftar con del difa

gio tofto , che mancaffe la comodità di aver da loro

danaro nelle occorrenze ad intereffe portando il pegno .

Antonio Lener Sindico per prevenire queſta difficultà

l' anno 1603. adoperoffi, perchè ciaſcuno dei Rappre

fentanti della Comunità fecondo il fuo potere , e la fua

divozione contribuiſſe qualche fumma di danaro così ,

che fi mifero fubito infieme circa trecento ragnefi , coi

quali fi facevano dei piccoli impreſtiti. L’anno 16rr.

poi Antonio Bizer , uomo beneftante , dichiarò erede

di buona parte de fuoi beni il Monte fanto , il quale

perciò fu eretto nella di lui cafa ; e allora furono di

meffi gli Ebrei fenza inquietudine del popolo , il quale

dovè anzi chiamarfi contento in mirare allontanata quel

la gente pericolofa e nimica del nome criſtiano . Nel

1621. furono eftefi i capitoli per il regolamento del

detto Monte, confermati dalla Superiorità di Trento ;

e nel 1697. in occafione , che fi fabbricò la prefente

b b 3 Cā•



39o

cafa di Comunità , vi furono aggiunte due camere an

che per effo. Tal fondazione venne di tempo in tem

po accreſciuta con legati, principalmente di Stefano Val

dagni del 17o1, e il Monte è aumentato a fegno ,º che

convenne dilatarlo nel 1752. e nel 1785. fino ad otto

Camere .... **

Anche in Pergine ne tempi antichi i Nobili anda

vano efenti dalle collette e fatture pubbliche, qual efen

zione abbiamo altrove veduto nei Signori de Monte

bello . Il popolo di ciò fe ne lagnava , e nel 1313

nacque, formal controverfia moffa fu di ciò dalla Co

munità contro i Nobili del Perginefe , che erano Gal.

vagno qu. Americo , Giovanni qu. Pazetto , Domenico

qu. Pellegrino della Coſta , e France/co qu. Odorico da

Vigalzano : ma a’ 18. di aprile dal Giudice di Trento

fu pronunziata fentenza in favore dell'efenzion dei No

bili , della quale erano da lungo tempo in postesto ·

S ebbe in feguito più attenzione per non lafciar pren

dere tal poffeffo , a chì di nuovo veniva creato Nobi

le. Cafa Cerra ne fu alla prova . Aveva effa nel 138o.

dal Duca Leopoldo d' Auftria ottenuto privilegio di

nobiltà colla folita formola , che la efentava dalle gra

vezze , a cui i popolari van foggetti . Ne volle far

ufo, ma il popolo vi contraddiffe . Michele e Fede

rico fratelli figli di qu. Bono Cerra nel 1383. fi ma

neggiarono per far accettare dal Pubblico tal loro efen

zione , e ne riuſcirono anche fatta loro dal Pubblico

una fcrittura di acconfentimento per i meriti loro e del

loro padre : ma prima feparatamente effi fratelli Cerra

dovettero promettere come per condizione di ottenere

peg



39I

per. Pergine? e Zivignago la efenzione da condurre le

decime del vino in castello. Non avendola questi po

tuto impetrare, i Perginefi contreftavano loro le accor

date efenzioni ... La cofa fu poi accomodata da Alber

to Veſcovo di Trento l' anno 1389. I Cerra produce

vano il lor privilegio conceffo dal Duca , e quanto al -

la promefla efenzione da condur il vino in caſtello, di

cevano di non aver effi trafcurato di proccurarla ai

Perginefi , avvegnachè inutilmente per la refiftenza di

chi non la volle concedere : e i Perginefi replicavano,

che il privilegio del Duca non può aver vigore con

danno del terzo , e che non verificatafi la condizione

ceffava il loro contratto . Fu dunque convenuto , che

i Cerra godano le efenzioni reali , e perfonali : ma che

devano dare alla Comunità di Pergine tanti crediti, che

portino d’annuo affitto cinque e mezzo ducati dº

oro ( a ) .

C’è in Pergine l’ Ufizio Minerale ſtabilitovi l’ an

no 15oo. dall' Imperator Maffimiliano I. Sotto il di

lui fucceffore Carlo V. qui certamente fi coltivavan mi

niere ; poichè i Mineraliſti l’ anno 1521. dal Veſcovo

di Feltre ottennero la licenza di erger l' altare e il be

nefizio di S. Barbera . Ora il Vicario minerale viene

eletto di comune confenſo del Conte del Tirolo , e del

Principe di Trento .

L' Hippoliti in una delle fue lettere mfs. accenna

una guerra di Pergine fatta da Ecelino avanti l'anno

1253. D' effa io credo ritrovarfene il motivo nella fto

b b 4 ria
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ria mfs. di Ambroſio Franco . Sodegerio da Tito Po

destà in Trento meffovi da Ecelino eſercitava fopra i

Feudatarj del Vefcovato un dominio più forte di quel

che fia ftato fotto i Veſcovi. Queſta cofa difpiaceva a

certi Feudatarj non avvezzi al giogo . Accadde, che Ece

lino a nome dell' Imperatore avea fcacciato da Verona

Riccardo Conte di S. Bonifacio. Queſto Signore irritato

fe la intefe coi Breſciani, e coi detti Feudatarj malcon

tenti per rapire ad Ecelino il principato di Trento . Il

Franco nomina tra que malcontenti Giacomo di Castel

barco Sig. di Lizzana, ed altri, e altronde fi fa, che i

Signori di Pergine erano collegati con quei di Castel

barco. Ecelino fu avvifato di queste moffe, il quale fu

bito raccolfe un efercito di Padovani, e Sodegerio chia

mato in ajuto Riprando d'Arco uno ne preparò di Tren

tini e di Archefi. Vennero i nimici dalla Valle Lagari

na e dal Lago di Garda: e Sodegerio da Tito e Ripran

do d'Arco gli affalirono e riportarono vittoria nelle vi

cinanze di Ravina , e di Nago . Contemporaneamente

veniva Ecelino coll’efercito dalla parte della Valfugana;

e allora conviene, che fia nata la guerra di Pergine; e

dovè ben effere defolatrice; poichè d'avanti quell'epoca

non fustifte ivi alcuna carta, fegno che le cafe furon ab

bruciate , e così i caſtelli fparfi pel Perginefe . Ciò fu

avanti il 1243. Nella ribellione di Trento poi l’ anno

1255., e feg. da Ecelino le piaghe furono rinovate .

Tra le molte attenzioni di queſta Comunità per il

pubblicó bene è da lodarfi l' aver effa nel 1779. fatto

edificare un cafino difcofto dall' abitato per riporvi la

polvere da archibugio, affine di prefervare il borgo dal

pe
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pericolo d'incendj . Nell' anno stefo fece felciare le

contrade di Pergine , e porre i porfili di pietra al ca

nale dell’ acqua, che pafla per le contrade medefime.

º II. La prefente Chiefa parrocchiale , fabbricata la

maggior parte di pietre quadrate , fu incominciata l’an

no +5oo., e terminata nel 1545.: è affai vasta con tre

navate foftenute da dodici colonne di pietra: il pulpito è

di marmo eretto dal Parroco Martino Neidech, di cui c'è

fotto fcolpita la memoria con queſte parole: Martinus de

IWeidech Archidiaconus 85 Canonicus Tridentinus ac Ple

banus Perzini ære proprio me erexit in anno Domini

MDXXXVIII. Il campanile è pure la maggior parte di

pietra alto trenta pertiche. E tiene delle buone argente

rie, alcune delle quali regalate dall'Arciduca Sigiſmondo

d' Auftria in tempo dell’ Arciprete Clamer, e dall' Im

peratrice Eleonora in grazia dal P. Ippolito Hippoliti.

Della Parrocchia non fi fa affegnar principio , e

può ben averlo avuto in qualche fito a tempo di Cơ

ftantino , quando tutti i villaggi criſtiani incominciaro

no ad aver Sacerdoti , trafportata poi nel borgo dopo

la di lui erezione fotto i Longobardi ; ma individuate

notizie di Parrochi non s'hanno che dal 13oo. Il Par

roco oltre rifcuoter livelli e decime, diſtribuiſce feudi,

poíliede la peſca per un tratto di baleſtra intorno il

dofloºdi S. Criſtoforo , e le cafe pofte nella penifola

di S. Cristoforo colle perfone ivi dimoranti fono a lui

foggette anche nel temporale , delle quali cofe ci fono

memorie fino dal detto anno 13oo. Tutto il Pergine

fe concorreva alla Parrocchia ; ma ne più baffi tem

pi furon concefli ai villaggi dei Curati , i quali però

DOD
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non fono che Cappellani del Parroco , e vengon mefi

da lui . -

Fra í Parrochi di Pergine fi refe molto degno di

ricordanza il nominato Criſtoforo Clamer . Egli di

venne Arciprete affai giovine in età di anni 26. l', an

no 1481. Era però stato già licenziato nelle decretali »

anzi Cappellano dell’ Arciduca Sigifmondo , e dal Ve

fcovo di Feltre fu constituito Vicario nelle cofe ſpiti

tuali . Sotto di lui fi diede principio alla fabbrica del

la preſente Chiefa . Egli fu , che ottenne l' abolizio

ne dello fpoglio de' morti Parrochi , e Sacerdoti , co

me fu altrove narrato . In occafione, che ci fu la pe

fte in Pergine, #wh folo vi preſtò egli infiancabilmen

te da vero pastore la fua perfonale affiftenza , ma ebbe

attenzione di proccurarfi anche dei premurofi coopera

tori , di uno dei quali detto Zacaria Möchelin Cappel

lano del Coro di Kempten nell' archivio della Comuni

tà fi conferva una lettera fcritta nel 15.II. a Giovanni

Spizer Sindico , nella quale dice , che verrà in Pergi

ne , e non rifparmierà nè la vita nè la roba ad onor

di Dio e utilità dell' anime di quel Comune .

Fu fepolto feparatamente nel luogo detto fotto i

piombi , e nella lapida fepolcrale vi fu fcolpito un epi

tafio , che fembra compoſto da lui ſtefio ; e dalla data

del giorno della morte feguita quarant anni dºpo il

poffeffo , nominandone l’ epitafio folo più di trenta »

fi può argomentare, che dopo la peste refo cagionevo

le di falute per non occupare un ufizio , a cui non

avea più forze di fupplire , abbia rinunziato alla Cura .

Egli nell' Epitafio dice : * -

ÆDIS
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ÆDIS ERAM PASTOR TRICENNIS AMPLIWS, ANNIS

CHRISTOPHORVS CLAMER CONDITVS HACCE DOMO.

HVMANÆ SORTIS MEMOR EMORATO VIATOR : -

PVLVERE PRO MISERO NOMINA soLA DEI.

VIXIT ANNIS LXVI. OBIIT IX. JVNII MDXXI.

Dell antico già diſtrutto Monaſtero di Wald , e

del fuffiftente Convento di S. Francefco fu ragionato a

fuo luogo. Altre Chiefette vi fono fondate e provve

dute di benefizj parte dal Comune , é parte da cafe

particolari , cioè Polachi , Bernardi , Lener , Hippoli

ti , Gulielmi , alcune delle quali confervano la nomina

del Benefiziato . Queſte Chiefe fono S. Carlo nel ci

mitero, dove nella quarefima vi fi tengono alcune pre

diche in tedeſco , S. Rocco, S. Eliſabetta, S. Nicolò,

S. Pietro dove c'era cimitero, forfe in tempo della pe

fte , e S. Margarita vecchia Chiefa vicina all'antico

indicato Monastero , che fu ora fopprefſa , e ridotta la

fabbrica ad ufo profano . Due altre ce ne fono , che

devoho effere nominate diftintamente .

Una è a San Criſtoforo fu di una felce , ed in pe

nifola del lago di queſto nome . Di lei ne documenti

cº è memoria folo dall' anno 1215., ma effa è antichif

fima, anzi è opinione effere ſtata un delubro di Diana,

e di Nettuno ; perchè avanti , che foffe reftaurata , vi

fi vedevano nelle pareti dipinti da un lato Nettuno , e

dall' altra Diana colle Ninfe a caccia . Mettafi però

queſto effere ftato un giuoco di qualche pittore di que'

tempi , nei quali anche nelle cofe facre s'introducevan

le
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le favole , tuttavia merita il fuo rifleſſo il grande im=

memorabile dominio , che il Parroco di Pergine conta

fopra quella penifola ; e chi opinaffe, che il primo Sa

cerdote di Pergine fi fia ftabilito in quel luogo , io

penfo che non giudicherebbe temerariamente .

L' altra Chiefetta è di Sant' Antonio , detta anche

Bambin Gesù, e Anime . Il Medico Baldaffare Hippoli

ti nella fua Raccolta dice , che fu fabbricata l’ anno

Io89. in occafione , che regnando allora una malattia ,

la quale confumava pian piano i corpi umani , che fi

facevano come carboni , il popolo per prefervarfene e

guarire invocava il nome di Sant' Antonio Abbate .

Fu reſtaurata fotto l’ Arciprete Clamer avanti il 15oo. ,

poi riedificata ful gusto moderno l’anno 1747 .

III. Alcuni uomini produffe Pergine per l' onore »

che fecero alla patria , degni di effere rammentati . -

Alberto degli Alberti Geſuita ( dei Conti, Alberti

di Enno ) nato in Pergine , dove allora la fua fami

glia abitava , l' anno 1593. , e morto vecchio in Ro

me al Gesù a 3. di maggio 1676. , di cui ragionano

Giacopo Tartarotti nella fua Biblioteca Tirolefe, e più

difufamente nelle Aggiunte alla medefima Domenico

Todefchini . Egli nella Compagnia divenne Profeffore

di rettorica , matematica , e s. fcrittura in Milano e

in altre città , e di teologia in Roma . Per la fua fin

golar cognizione nella lingua latina, fu deftinato con

due altri Gefuiti ad aggiungere al Dizionario del Cale

pino le parole , che vi mancavano . Fu a foftenere la

fede nella Valtellina contro gli eretici Calvinisti , e in

Cremona ad affiftere agli ammalatl in tempo di pefte ,

cofe
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cofe che egli intrepidamente efeguì con molto valore :

Scriffe diverfe Opere parte pubblicate e parte inedite .

La aveva fingolarmente contro lo Scioppio fiero nimi

co dei Gefuiti . I titoli delle inedite fi poffono legge

re nell’ accennata Biblioteca : io non noto che quelli

delle pubblicate, e fono

Generales Vindicia adverfas famofos Ga/paris Sciop

pii libros Societatis 9e/u ab Alberto de Albertis ex ea

dem Societate Tridentino , & in Mediolanenfi Collegio

Jacrarum Litterarum Profeſſore . Monachii 1649.

Lydius lapis ingenii , /piritus , ac morum Ga/paris

Scioppii ab Alberto de Albertis &c. Monachii 1649.

Paradoxa moralia de ornatu mulierum communia &

explorata ab Alberto de Albertis Tridentino S. 9. pro

Confeſſariis & Concionatoribus præcipue elaborata ad

Mariam Auftriacam, & Potentiſſimam Hiſpanienſis Mo

marchiæ Reginam. Mediolani 163o.

Astio in eloquentiæ tam facræ quam prophanæ cor

ruptores . Mediolani 1651. -

P. Ippolito ( Baldaffare Hippoliti ) dell'Ordine de'

Minori Riformati di San Francefco ... Per la fama della

fua diſtinta pietà nel 168o, fu chiamato in Inſpruch dai

Sereniffimi Governatori Carlo V. Duca di Lorena , ed

Eleonora Arciducheffa d' Austria, già Regina di Polo

nia, di lui moglie, i quali feco lo conduffero in Vien

na , dove s'incamminarono per la guerra contro i

Turchi . Quì incontrò in fommo grado la confidenza

dell' Imperator Leopoldo , il quale lo trattenne in Cor

te, a lui comunicava affari i più rilevanti, faceva mol

ta stima dei di lui configli, con più diplomi contestan

do



398

do l'alta opinione, che di lui ne nutriva , e qual con

folazione ne riceveffe così la M. S. , che la Imperatri

ce fua conforte dai di lui difcorfi , lo dichiarò fuo In

timo Famigliare , lo impiegò in Commiſſioni molto

difficili , e di grande confeguenza ; e fpedillo anche in

Roma a Papa Innocenzo XI. , il quale onorò la di lui

venuta col far fabbricare preventivamente per di lui al

bergo due camere nel Convento di San Francefco a

Ripa . Dopo replicate instanze gli permife di ritirarfi

nel vicino Convento di Clauſtroneoburgo a patto però

di doverfi preftar pronto alla Corte fempre , che ne fia

chiamato , e di potervifi fermare a fuo piacere ; nè gli

conceste di affentarfi dall' Auftria fe non dopo ventidue

anni di fervigio , quando per le fue infermità andava

perdendo la vifta . Anche il fuo Ordine lo onorò col

dichiararlo Difcreto generale perpetuo . Morì nel Con

vento di San Bernardino di Trento a 2. gennajo 1715.

în età di anni fettantadue . Di lui furono stampate tre

Operette afcetiche di facre meditazioni .

P. Giuſeppe Ippolito (Francefc'Antonio Hippoliti )

del medefimo Ordine de Minori Riformati . Fu egli

tra fuoi Lettore di filofofia e teologia , e come era

molto amante di erudizione e dello ſtudio venne preſto

ad acquiſtarfi un diſtinto grido per la fua fcienza - Vo

lendo S. A. R. Franceſco Felice de Conti Alberti di

Enno Veſcovo e Principe di Trento riordinare il vasto

archivio di quel caſtello , il P. Giuſeppe Ippolito vi fu

deſtinato , e pel corfo di quattro anni con instancabil

fatica travagliandovi lo pofe in ordine tutto , vi fece

completi indici , e a certi documenti vi aggiunfe anche

|- del
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delle note , che la fua critica gli fuggeriva. Come egli

aveva fomminiſtrato documenti al P. Bonelli per com

porre le fue Notizie della Chiefa di Trento , fortita la

fatirica Lettera di un Giornalista d' Italia a un Giorna

liſta Oltramontano piena di farcafmi contro il P. Bonel

li , e la città di Trento , il P. Giufeppe Ippolito fi

credette in dovere di rifpondervi ; lo che fece con una

Ri/poſta di un Giornaliſta Oltramontano alla Lettera fe

conda di un Giornaliſta d' Italia , la quale fu molto

applaudita e ſtimata . Morì nel Convento di Pergine a’

12. febbrajo 1762. in età di anni 51., e gliene fu ftam

pato l’ elogio nel Giornale dei Letterati d' Italia con

un catalogo delle molte fue Opere inedite .

Baldaffare Cavalier Hippoliti , fratello del detto P.

Giuſeppe Ippolito , Medico di molto nome, morto in

Pergiñe l’ anno 178o. di anni 54. , fece una copiofiffi

ma Raccolta di documenti , che defcritti con infupera

bile diligenza di proprio pugno divife in quattordici

volumi in foglio col titolo : Monumenta Eccleſiæ Es

Principatus Tridentini a Baldaffare Equite de Hippoli

tis Medico Phyſico collesta . Scriffe anche una Storia ;

che forma un tomo manufcritto in foglio affai alto ,

intitolata: Hiſtoriæ Ducatus Tridentini ſub Regibus Ita

liæ , Longobarɖis , Francis , atque Germanis Brevia

rium : incomincia dal 565. , e termina nel 1214. Sa

rebbe ſtato da defiderarfi , ch'egli aveffe potuto pro

feguirla ; poichè i raccolti documenti effendo quafi

tutti poſteriori a quell' anno gli avrebbero fervito di

continuo lume . Compofe un elegante poema in verfi

latini De circumforaneis Medicorum vanitatibus . C'è

- UD13
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una, raccolta di lettere da lui fcritte a diverfe perſone

letterate in materie fcientifiche e di erudizione , oltre

un ammaffo imperfetto di carte di varie e utili cofe di

medicina, e di storia, e buon governo della fua patria,

della quale per i fuoi faggi configli , e per la ſúa incef

fante affiftenza fino alla morte n’ era veramente il pa

dre .

Simon Pietro Bartolomei il vecchio l’ anno 1686.

fu fatto Profefore pubblico primario d' Instituzioni in

Mantova, dove così applaudito fu il fuo fervigio, che

per benemerenza venne afcritto co fuoi difcendenti a

quella Nobiltà . Stampò un orazione , che ha per ti

tolo Idea fapientiæ & fortitudinis , un' altra , il di cui

argomento è Legum utilitas & præfiantia ne recitò

nella Chiefa Ducale avanti il Duca Ferdinando Carlo ,

e come frutto de fuoi ftudj compofe un libro manu

fcritto in 4. affai alto Quæſtiones 83 argumenta in tres

libros primos Institutionum Imperialium . Fu poi impie

gato in giudicature e commiſſioni ; finchè morì in Per

gine l' anno 1699, con titolo di Configliere conferito

gli dall' Imperatore Leopoldo I.

Simon Pietro Bartolomei figlio del nominato ;

uomo molto erudito nella ſtoria greca e latina . Nel

1749. colle stampe del Monauni di Trento diede alla

luce una differtazione latīna De Tridentinarum , . Vero

menfium , Meranenfiumque Monetarum fpeciebus & va

lore cum hodiernis Monetis Auftriacis & Venetis tom

parato, che fu ristampata in Milano nella Raccolta de

gli Scrittori di Monete fatta dall' Argilati . Fece in ol

tre felve per formare delle differtazioni fopra la storia

del
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della fua patria : dell' origine e lingua dei popoli di

Pergine : d' onde fien venuti nelle parti occidentali i

Galli e dell’ antica lor lingua : delle veſti che fi addat

tano al corpo , e come il noftro modello era in ufo

appreffo gli antichi Traci: del tempo in cui gli Etrufchi

fono stati fcacciati dai Galli : del metodo d' imparare il

diritto civile : dell’ origine e antico diritto della Città.

di Trento: note fopra il Pincio; ed altre parte latine e

parte italiane , ch'egli non potè compire colto dalla

morte nel 1763. in età di anni 54. , e che fono ap

preffo il fuo figlio maggiore Gaetano Bartolomei J. C.

Vice - Commiffario della Giuriſdizione.

Franceſco Stefano Bartolomej figlio minore del lo

dato Simon Pietro , già Vicario minerale in Pergine .

Nel 1764. fu creato Profeffore delle Leggi in Trento ,

e nel 1774. Profefore di Pandette, e Diritto pubblico

nell' Univerfità di Ferrara . Paſsò poi Configliere nel

fupremo Tribunal di Finanze del Sereniffimo Duca di

Parma , e ivi fu promoffo al Tribunal di Giustizia e dī

Grazia , uficio che con decoro attualmente cuopre .

Stefano Bertolini fu Profeffor di Leggi nell'Univer

fità di Vienna fotto Ferdinando III.

Domenico France/co Tode/chini oltre alcuni libretti

contro il Zacaria , e fulla materia del cenfo germanico,

incominciò la ftampa di una fua Opera dedicata a S. A.

R. Pietro Vigilio de Conti di Thunn Veſcovo e Prin

cipe di Trento con queſto titolo : Saggio della Biblio

teca Tirolefe , ofia Notizie iſtoriche degli Scrittori della

Provincia del Tirolo di Giacopo Tartarotti Roueretano ,

e da Domenico Franceſco Todeſchini Prete Pergineſe

Parte 11, С С Pro< .
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Proton. Apoſtolico, Accademico Agiato e Pericolante Pe

loritano di Giunte e Note accreſciuto . Scanzia prima -

In Venezia 1777. Erafi meffo all’ impreſa di darci una

storia più compita di quella di Giacopo Tartarotti de

gli Scrittori del Tirolo così italiano che tedefco, tan

to di quelli che han pubblicato Opere , come degli al

tri che n’ han lafciato d' inedite di qualche pregio -

Non uſcì però alla luce , che la riferita prima fcanzia ,

in cui di folo dodici foggetti difcorre, con in fine l'

annunzio di prefTo a novant altri, fopra i quali era în

tenzionato di fcrivere : ma o la morte fopravvenuta

gli l'anno 1783., o altro ne fia ſtato il motivo , la

stampa non fu profeguiya. Sopra questo copiofo catalo

go però fu fatta offervazione avere il Todefchini ammaf

fato troppo facilmente nomi di Scrittori prima di afficu

curarfi del merito dei loro fcritti , e fenza por mente

al detto di Orazio : Scribimus indosti dostique poemata

paſſim - -

Nell' armi più Capitani fortiron di Pergine, e fin

golarmente della già eftinta famiglia Arfentaller fcrive

il Bartolomei , che effa fola ne fommiſtrò dodici alle

armate di Maffimiliano I. e di Carlo V.

A R T I CO LO SECONDO.

Del Territorio Pergineſe.

Il Territorio della giuriſdizione di Pergine , da

quante ha il Bartolomei ne fuoi mfs. , fi eftende a

mattina miglia otto, mezzogiorno miglia tre e in par

• • • • te
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te cinque, a fera circa tre , e in parte miglia quattro .

Verfo occidente ha il Trentino e forma il confine del

la Valfugana . Per il piano e per il monte vi fono

fþarfi molti villaggi con Chiefe e Cappellani Curati ,

dove uno per un fol villaggio , e dove per più villag

gi vicini . I villaggi fono Zivignago, Formace, Vallar

luoghi affai piccoli , immediatamente foggetti alla Par

rocchia per la lor vicinanza , e uniti alla Comunità di

Pergine . Gli altri fi dividono in fette Castaldie offia

Comunità , e fono I. Vierago , Serfo , Mala, Sant'

Orſola , Portolo , Canezza . II. Madrano , Canzolino ,

Cafalino , Vigalzano , Cofia , Bufo , Guarda , Piffol ,

Nogareto . III. Susà , Canale , Cofiafavina , Ronco

gno . IV. Caftagneto . V. Vignola , Falefina , Zara ,

Iſchia , Tenna . VI. Fraſilongo , Rovereda . VII. Fie

rozzo . I villaggi , che fono nel monte , cioè Fieroz

zo , Rovereda , Frafiilongo , Vignola , e Falefna con

fervano il linguaggio tedefco corrotto . Queſta divifio

ne di Caftaldie è ſpecificata anche nel Documento del

I166. di ricorfo alla Comunità di Vicenza . Ivi però

nei villaggi anneffi a Pergine non c’ è Fornaci , ma

Valdeurbano , che ora è ridotto a pochi mafi ; e nella

prima Castaldia non è notato Sant' Orfola ma Bracefe e

Arcenaga , i quali due villaggi furon poi diſtrutti dalle

inondazioni della Ferfina , fventura cui s' incammina

anche Canezza, villaggio prima di ricreazione a’ Pergi

nefi ed altri per la freſcura e falubrità dell’ aria , e cir

ca la metà di queſto fecolo e di poi all' occafion d'

inondazioni in gran parte fepolto da ghiaja condotta

dalla Ferfina . Baldaffare Hippoliti era d' avvifo , che

C C 2 a Sant'
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a Sant' Otfola ci fia statỏ il castel Cavtono nominato

nell' accennato Documento del 1166 . Il villaggio fu

fabbricato dopo la diftruzione di quel caſtello da gente

italiana del Perginefe , come lo indica la fua lingua , e

la fua unione di Cafaldia . -

Di Tenna diffi già altrove il mio parere effere fta

ta una Fortezza fabbricata dai Romani con caftella e

torri, e che per effa in allora pafaffe la ftrada militare.

Le veſtigia fcoperte fotto terra di tali antichiffime fab

briche ne furono il mio argomento . Come pure che

fia ftata distrutta l’ anno 59o. dall' efercito di Aleman

ni e Franchi nel fuo ritorno dall' Italia , nel qual in

contro molti Alemanni fi fien qui fermati, e fien faliti a

coltivare e popolare queſte montagne. La Fortezza non

fu riedificata più, fulle fue ruine fi rialzarono cafe per co

modo della coltivazione della campagna, e crebbe in un

villaggio , e ruinata quella di Tenna fu aperta un altra

strada fulle rive del lago di Levico . Il diritto della

Regola e delle decime di queſto villaggio l'anno 1259.

dal Veſcovo di Trento Egenone fu conferito a Nicolò

di Brenta in premio della fua fedeltà nel combattere

per la Chiefa di Trento contro Ecelino , e in ricom

penfa delle fue fpefe ( Doc. N. 15. ).

Dal Signor di Brenta dopo il 13oo. paſsò nei Si

gnori di Caldonazzo ; indi in cafa Trapp, quando con

feguì il poffeffo della fignoria di Caldonazzo . Il dirit

to della Regola fi conferva ; ma le decíme furon ven

dute , ed ora fi pofiiedono da cafa Hippoliti .

Il diritto della Regola di Vigalzano nel 1419. era

degli eredi di Muzio di Vigalzano , forfe difcendente

da
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da quel Franceſco di Vigalzano , che fopra all’ anno

13r3, abbiam veduto fra i Nobili litiganti per le loro

efenzioni ; c' è dei detti eredi un investitura di quella

Regola fatta loro dal Veſcovo di Feltre; e nel detto anno

1419. Vigalzano Cofta e Cafalino fi fecero alcuni ſtatu

ti, cofe tutte , che fi leggono nella Raccolta Hippoli

ti. C'era anticamente preffo a Vigalzano il fuo caſtello.

Ser/o pure aveva il fuo Regolano infeudato : nel

1394. il dì 8. di giugno il Veſcovo di Feltre inveſtì

Pazio qu. Nichele qu. Avantii de fuis feudis decimali

bus infraſcriptis , & de ratione Regulæ villæ Serf , 83

de ratione vinearum de Brocho pro ostava parte distæ

Regulæ de Brocho , de quibus feudis & decimis fuit

alias inveſtitus ( Nella detta Raccolta Hippoliti ) . An

che qui ci fu un caſtello ; e fi offerva , che i feudi

decimali andavan dietro a luoghi , dove ci furon ca

ftelli . |

Fierozzo in tempo dei primi Dinaſti di Pergine era

Arimania , in confeguenza queſta gente dovea prender

l’ armi per loro , o almen preftar loro fervigj in ca

ftello , e com’ era folito degli Arimani , erano nel ri

manente molto privilegiati . Quindi è , che nel ricorſo

delle Comunità del Perginefe al Comune di Vicenza del

II66. , di cui ragionerò fra poco , i Fierozzani non

v” ebbero parte, anzi ne furono eccettuati efprefſamen

te ( Doc. N. 3. ) : e che i Fierozzani godono ancora

molti privilegj ed efenzioni , anzi il caſtello fi vale di

loro ne fervigj , che portano mercede ; e finalmen

te che i Sindici di Fierozzo non fono ammeffi ai con

figli di tutte le Comunità , eccetto dove trattanfi affari

с с 3 del
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della Chiefa parrocchiale , riſpetto a cui hanno anch'

effi cogli altri l' intereffe e la dipendenza . La monta

gna col columello di Fierozzo l' anno 1313. dal Capi

tolo di Trento , che n’ aveva prima il poffesto , fu

data un Enfiteufi a Todaldo d' Ivano Canonico , a

Oluradino di Pergine , ad Aldrighetto di Vigalzano ed

altri conforti per quaranta lire di piccoli veronefi , di

che c' è documento nella Raccolta Hippoliti . Il Grot

ter Capitano del castello pel Duca Federico nel 14o7.

tentò di pregiudicare ai privilegj di queſta gente , ma

effa e allora e in altri tempi , quando ce ne fu il bi

fogno , fi feppe ben difendere con ricorfi e col pro

durre le fue ragioni . E' in queſto monte , dove at

tualmente coltivafi una miniera d' argento per conto

della Corte Sovrana . -

Merita di effer nominata la pianura del Cirè fopra

Pergine ; perchè ivi l’ anno roɔ4. pofe il fuo accam

pamento Sant' Enrico , quando venne a conquistare il

regno d'Italia . E il primo loro accampamento da

queſta parte pur vi fecero i follevati Contadini nella

guerra Ruftica l’anno 1525. , dove congiurarono con

tro il Vefcovo · Principe e contro là città di Trento ,

fui confini verfo la quale effa reſta . Al di fopra del

Cirè verfo il monte ci fon pure veſtigia di un antichiffi

mo castello, e vi fi fon trovate delle monete romane.

Fra i torrenti del Perginefe il principale è la Ferfi

na , che ha la fua forgente nella montagna di Palù , e

vicino a Pergine fi divide , parte va sboccare nel lago

di San Criſtoforo , e la maggior parte per una valle

profonda piega verfo Trento , dove ferve per ufo di

- edifi
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edifizj , poi fi fcarica nell'Adige . Questo torrente ac

cagione delle montagne , che in effo trafmettono le

lor acque , e della mobilità del terreno alle fponde ,

che ftaccato in effo ricade , in tempo d' inondazioni

ingrofa a difmifura , e conducendo gran quantità di

ghiaja e di faffi di fmifurata grandezza devafta le cam

pagne , ingombra villaggi , atterra cafe , e minaccia

lo fteffo borgo di Pergine . Fu quindi neceffario erger

vi dei ripari , che alla Comunità fono di grande fpefa ,

e deputarvi un fopraſtante col titolo di Sindico Fer/e

nale , e valerfi di quando in quando dell’ opera di

eſperti Ingegneri . -

Uno di queſti , che è attualmente Ingegnere del

Circolo ai Confini d’ Italia, cioè Ifidoro Leporini Re

golano di Pergine , rapporto alla porzion della Ferfi

na , che piega verfo Trento , , stampò una fua inſtru

zione Sul regolamento della Ferfina relativamente al

Tronco da Ponte Cornichio all’ Adige . Queſt' ifteffo

Signore un altra pure ne djede alla luce per il paefe di

Lungo l'Adige : Saggio fopra le dannofe efalazioni

delle Paludi del Tronco all'Adige dalla confluenza dell'

Eifach a quella del Lavis , Offervazioni , e Rimedj .

Vi fono piccoli laghi vicino a Madrano , Canzo

lino , Vigalzano , e alla Cofta . Ma un lago grande è

quello detto di S. Criftoforo dalla già mentovata Chie

fetta nella di lui peniſola . Incomincia circa un miglio

fotto Pergine , e arriva fin quafi a Caldonazzo , lungo

quattro miglia , e largo ove un miglio , ove un mi

glio è un quarto ; la fua maffima profondità e di fef

fanta paffi . Deffo fino alla metà è della giuriſdizione
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di Pergine , e dalla metà in giù è di quella di Caldo

nazzo , di cui affume anche il nome . La Comunità di

Pergine tiene anche un antico diritto di fare ogni anno

una peſca in tutto il lago di Levico , che dalla parte

di fopra vi confina . Fu già altrove accennato , come

le vafte fetide paludi in capo al lago di San Criſtoforo

quest' ultimi anni vennero afciugate , divife alle fami

glie , e ridotte a coltivazione con grande profitto così

rapporto ai prodotti, che fi raccolgono in abbondanza,

come riguardo all' aria, che tofto divenne affai più fa

lubre . Per errore fu ivi notato l’ anno 1782. ; ma

queſta lodevol opera, che le farà fempre onore , per

decreto della Comunità approvato da S. A. R. fu in

cominciata cinqu’ anni prima , cioè nel 1777. , e poi

in ſucceſſivi tempi profeguita fino all' intero afciuga

mento di tutte le fue paludi .

Fra le molte quiſtioni per i confinì la più furibon

da fu quella con Levico per il confine dalla parte del

lago pretendendo quei di „Pergine , che effo doveste

effere il rivo Merlezzo alla metà del lago di Levico :

all’ opposto contreftando i Levicani , che deva effere

molto più in fu verfo Pergine . La contefa paſsò così

avanti , che nel 1472. avendo i Levicani tagliato legna

più fopra del detto Merlezzo fi follevarono i Pergine

fi , e in numero di trecento armati di bracciali e petti

di ferro , di fpade , lancie , e picche s'incamminarono

contro gli avverfarj , e raggiunti į Levicani , che ave

vano battuto la ritirata, in fondo al lago attaccaron la

zuffa , nella quale i Levicani rimafero foccombenti , e

fa loro abbruciata una cafa. Nel 1482, fu fatto un ac

* C - cef
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cesto dalle Comunità coi riſpettivi loro Capitani ed

altri Commiffarj : må profeguendo la lite ottenevano

varie fentenze , fecondo che la capivano i Giudi

ci , e le parti fapevano maneggiarfi e far valere le lo

ro ragioni · Finchè nel 1685. dato comando dalla Su

periorità ai Capitani di Pergine e di Levico di ultimare

affolutamente tal affare , dopo molte diſpute con una

tranfazione del 12. novembre 1692. i termini furon po

fti , dove ora fi trovano .

A RT I CO L O TER Z O.

Del Caſtello di Pergine, e dei di lui Signori .

Il caſtello di Pergine fta in vetta di un alto colle,

che s’ erge al di fopra del borgo verfo mattina, d' on

de colla fua veduta domina tutto il paefe. Effo è af

fai antico, e mia opinione è effere ſtato fabbricato dai

Longobardi dopo lo finantellamento di Tenna.

Nel fecolo undecimo quel caſtello aveva i fuoi Di

nasti , i quali efercitavano giuriſdizione e ben grande

fopra il Perginefe , e s'appellavano di Pergine . Nelle

Notizie della Chiefa di Trento Vol. II. Riprando di

Pergine l’ anno II.47. fu prefente ad una fentenza pro

ferita da Altemano Veſcovo di Trento in una contro

verfia fra Arco e Riva, e nel 1159. il detto. Kiprando,

e Odorico di Pergine furono teſtimonj ad una fcrittura

di Adelpreto Veſcovo ( il Beato ) per le Comunità di

Val di Ledro. Nel 1166. reggeva quella dinaſtía Gun

dibaldo fratello del detto Odorico , e avanti di lui la

, ᏄᏙᏋ•



41o

avevano retta Adelpreto di lui padre , e Federico di lui

avo, che fembra effere ftato il primo dei Dinaſti di

Pergine . Sicchè parmi verifimile tal Dinastia aver in

cominciato a tempo di Enrico IV. , quando infierivano

le quiſtioni per le investiture, l' Imperatore era fcomu

nicato e depofto , e la Germania diviſa in partiti , e

molti in tali turbolenze peſcavano la lor fortuna.

Queſti Signori fi portavano in modo, che il po

polo non era punto contento del lor governo, e non

penfava che a fcuotere il giogo della lor tirannía. L'an

no 1166. ito Gundibaldo in Baviera , la di lui aflenza

la credettero molto opportuna per trattare feriamente di

quest' affare . Si radunarono tutti i Rettori delle Co

munità , eccetto Fierozzo perchè era Arimania dei Di

nafti, nel Monaftero dei Monaci di Wald presto a Per

gine nella camera , dove folevano tenere le loro adu

nanze comunali , e qui alla prefenza dell' Abbate Lu

duvigio fi concertò la cofa .: Ben vedevano di non

aver effi forza abbaftanza per refiftere a Gundibaldo ,

che alla nuova della ribellione farebbe venuto con gen

te armata; quindi conchiufero d’implorare l'ajuto del

la città di Vicenza , e per afficurarfene stabilirono di

ricevere da quella un Podestà . : Eu formata la fcrittu

ra a’ 12. di agosto ( Doc. N. 3. ) , in cui determina

rono Abriano e Alitmario da Pergine, Giacopino di

Susà ed altri ; perchè fi recaffero come deputati a Wi

cenza per maneggiere una lega difenfiva ed offenſiva .

Qual forte abbia avuto tal commiſſione , è ignoto , al

tri formano altre fuppofizioni , ed io dirò il mio pare

re , dopo che avrò narrate le legnanze dei Pergineſ

* * * COlա
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contro il Dinaſta , e cofa pretendevano con questa

lega .

Effi fi lagnavano I. che venivano a forza costretti

a entrar in guerra contro l' Impero , e contro le Chie

fe di Trento e di Feltre . 2. Che loro s' imponevano

nuove angaríe e gravezze , e tra queſte di abufarfi i

Dinaſti la prima notte delle ſpoſe . 3. Che pretendeva

no , e con gente armata coſtringevano a fare fenza

mercede le opere e i fervigj del caſtello , e punivano

con percoffe e colla carcere , chi aveffe avuto ardire

di dimandar la mercede . 4. Che con armati coſtringe

vano a dar loro le decime, che prima di Federico eran

foliti fomministrare al Veſcovo di Feltre, e chi non le

voleva dar loro, li facevano languire o perir di fame.

5. che dei nuovi lavorieri fatti o da farfi efigevano

una contribuzione detta minella . 6. Che il Dinafta li

coftringeva a far guardia alle ftrade , e a ſpogliare e

derubare i paflaggieri. Pregavano dunque il Comune

di Vicenza col loro Podestà di riceverli fotto la lor

protezione, e di non permettere, che Gundibaldo met

ta mai più piede in Pergine, protestando di voler effe

re loro fedeli fervitori e amici , falvo però l'onore

dell' Impero e della Chiefa di Trento , e compromet

tendofi di ajutarli in guerra con dugento armati fuori

del diſtretto di Pergine , e con quattrocento entro il

diftretto , e di ricevere un Podestà dal Comune di Vi

cenza , il quale venga con competente , numero di ar

mati per impedire il ritorno di Gundibaldo . Le con

dizioni richiefte erano I. Che il Podeſtà li liberi da tut

te le dette gravezze . 2. Che faranno al Podeſtà tutti i

fer
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fervigj del castello con quefto , che ne fia data loro la

mercede . 3. Che fia permeffo fecondo l' antica ufanza

pagar le decime al Vefcovo . 4. Che postano vivere

fecốndo la legge Salica e Longobardica, e fecondo le

loro leggi e confuetudini praticate da centinaja di anni .

5. Che poffano eleggerfi il Giudice fecondo l'antichif

fimo loro diritto , il quale però fia dipendente dal Po

deſtà . 6. Che mai più non poffa cederfi o donarů il

diftretto di Pergine a Gundibaldo o altri della fua agna

zione, o fuoi amici , o chi che fia fenza il confenfo

della Comunità .

, Ora il mio parere riguardo all' effetto di tal com

miffione fi è , che la lega non fia fiata accettata : ma

che non pertanto il Podeſtà e il Comune di Vicenza

abbiano prefo la protezione dei Perginefi . Viveva in

Trento il Santo Veſcovo Adelpreto, che pure anch’ef.

fo era ricorfo ai Veronefi per ajuto contro certi fuoi

Feudatarj. Per mio avvifo dunque i Vicentini tratti da

ftima e venerazione verfo il Veſcovo di Trento, e da

amore verfo il popolo di Pergine condufero l' affare

ad un accomodamento di foddisfazione del Vefcovo ,

del Capitolo , e del popolo falvando nel tempo fteffo ,

quanto fu poſſibile, l'onore dei Dinaſti. Che per di

minuzion di potenza fia ftata levata loro parte di giu

rifdizione , e fingolarmente fopra il monte Fierozzo ,

che fien ftate loro proibite le pretefe inconvenienze, e

che Gundibaldo non fia più ritornato ; ma che non di

meno il caſtello abbia profeguito ad ef ger decime e

fervitù . Io penfo così ; perchè in carte posteriori fi

vede parte della giurifdizione effere ftata del Vefcovo,

- il
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il monte Fierozżo del Capitolo , le accennate gravezze

efferfi refe perpetue , il caſtello ancor in dominio di

que Signori , di cui prefe la reggenza Odorico fratello

di Gundibaldo , e che queſta famiglia anche dopo face

va gran figura , e trattava di guerre , e di paci . Suc

ceffero dunque Dinaſti coll’ ali tarpate

Odorico di Pergine, che nel 1181. fece in Pergine

una fcrittura di donazione a Maria fpofa di fuo figlio

Adelpreto , e figlia erede di Ottolino Signore di caſtel

Predaglia ( a ) . L'anno 119o. nell’ accompagnamento

deftinato dal Vefcovo di Trento all' Imperatore in Ita

lia il quinto columello fu affegnato ai Signori di Per

gine ( b ) . Giovanni di Pergine l’ anno 12o4. fu ia

Ala tra gl'intervenienti all’ accordo di pace fra Drudo

ne Marcellino Podeſtà di Verona , e Corrado Veſcovo

di Trento ( c ) . Nella fcrittura di accomodamento

per certa ribellione di alcuni Nobili contro il Vefcovo

Federico Wanga fatto l' anno 121o. fi legge un artico

lo concernente Giovanni , Enrico, e Adelperto di Per

gine con Pietro di Malofco, che diedero al Veſcovo la

quarta parte del caſtello Tomazzolo , dove c'è anche

un patto riguardante il tempo , in cui foffero in guer

ra col Veſcovo ( d ) . E nel 1214. Pecorario di Roc

cabruna ed Enrico di lui nipote confeffano al Vefcovo

dì

(a) Notizie della Ch. di Trento Vol. II. pag. 466.

( b ) Nella Racc. Hippoliti c'è il documento di tutto quest'

accompagnamento .

(c) Nelle dette Notizie pag. 511, -

( d ) Nella Raccolta Hippoliti .
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di tenere un mezzo cafamento in Roccabruna da Adel

preto ed Enrico di Pergine ( Doc. N. 7. ).

A tempi di Ecelino avvennero in Pergine le già

îndicate guerre ; e nella mia fuppofizione , che questi

Signori come amici della cafa di Caftelbarco , e nimici

di foggiacere al dominio , di chi comandava in Tren

to , fi fieno uniti ai Brefciani e al Caſtrobarcenfe con

tro Ecelino e il fuo Ministro Sodegerio da Tito , da

Ecelino ftefo fconfitti e vinti poffono effere ftati fcac

ciati cirea il 1243. ; e fe non allora, furono almeno

efpulfi alquanti anni dopo dal Vefcovo Egenone; poi

chè è cofa certa, che i Signori di Pergine in quel tem

po furono privati della giurifdizione , e il caftello per

mille e dugento lire di danari piccoli venne oppignora

to ad Adelpreto di Metz . Durante il loro efilio , co

me leggefi in un documento della Raccolta Hippoliti ,

Ottolino e Oluradino fratelli abbifognando forfe di da

naro con ratifica di Marzetto di Nago vendettero ad

Aldrighetto di Caſtelbarco tutto quello , che Odorico

lor padre, e Adelpreto lor avo a titolo di feudo avean

poffeduto nelle pertinenze di Avio .

La giuriſdizione venne poi ancora ridata ai Signori

di Pergine l'anno 1277. dal Veſcovo Enrico, il quale con

molto ftento avendola ricuperata dall’ accennato Adel

preto di Metz fi lafciò muovere dalle instanze e pre

ghiere di Gozalco Decano , di Odolrico Arcidiacono »

di Bartolomeo di Telve , e di Frifono di Belvedere »

e del maggior Configlio della città. La reftituzione fu

fatta con folennità nel palazzo veſcovile a’ 2. d' aprile

a fuono di campana alla prefenza dei Canonici e dei

* * * Giu
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Giudici, dove per liberal grazia con pubblico inſtru

mento (Doc. N. 2o. ) il Vefcovo reſtituì ad Oluradi

no figlio di qu. Odorico, a Martino figlio di qu. En

rico , e ad Abriano figlio del detto Martino di Pergi

ne il palazzo o caſtello di Pergine coi diritti , azioni ,

e ragioni al detto palazzo appartenenti , rifervandofi

però la torre del caſtello , e la di lei cuſtodia , e di

ricavare dal diſtretto di Pergine le mille e dugento lire

di danari piccoli , per le quali quel castello era stato

obbligato ad Adelpreto di Metz. Le condizioni fono,

che i Signori di Pergine non fi devano intromettere ad

efercitar atti di giurifdizione fopra le perfone , che in

quel distretto fono fotto l’ immediata giurifdizione del

Veſcovo o del Capitolo dei Canonici, nè fopra gli uo

mini liberi del vefcovato , nè fopra gli altri Nobili ,

nè moleftarlì o inquietarli in qualunque modo : ma che

efercitar pofano giurifdizione folo fopra i proprj uomi

ni fecondo l' ufo degli altri Nobili del vefcovato. Che

li quelli, che non vorranno liberamente confeffarfi fud

iti dei Signori di Pergine , la cofa debba effere cono

iuta dalla Curia del Veſcovo , e di là attenderfene la

ntenza . Che non debbano moleſtare in verun modo

! mercanti nė viaggiatori , che paffaffero pel diftretto

Pergine ; ma anzi debbano afficurar loro il libero

ffaggio - Che non poffano permettere l’ acceffo ai

nditi , e ritenere pubblici malfattori ; ma li debbano

prigionare e farli condurre in Trento : e finalmente

: debbano preftare effi steffi al Veſcovo a proprie fpefe

offequj e fervigj, di cui verranno ric 4 ſti. Da que

fcrittura fi vede quanto furono umiliati que’ Signori . .

* - : De
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Decadde poi e fparì ogni grandezza dei Signori di

Pergine, quando i Conti del Tirolo occupato il prin

cipato vollero comandar effi anche in Pergine per mez

zo dei lor Capitani . Nel 13o6. a Io. di gennajo ufcì

una fentenza nella caufa di Roncogno e di Povo per i

confini del monte detto Valmaggiore . Effa incomin

cia : In Christi nomine . Ego Galvagnus Notarius de

Zivezano Vicarius & fastor rationum in Curia Triden

ti toti Gafſaldie Levigi , Perzini, & Meiian per Domi

num Hugonem della porta de Bulzano Capitaneum Ca

firi Perzini per Dominos Ottonem & Henricum Duces

Karintie & Comites Tirolis & Goritie . A queſto ac

confente la confestione l' anno 1307. a’ 27. d' aprile

( nella Racc. Hippoliti ) fatta in Roveredo da Abria

no di Pergine, il quale fenza far parola di giuriſdizione

avanti il notajo e teſtimonj dichiarò, com’egli teneva in

feudo dal Veſcovo di Trento una parte di abitazione nel

la fommità del castello, e le acque e le Regole di tutto

il Pievato di Pergine, oltre varie decime in Val di So

le e altrove . Tutta la grandezza e potenza dunque

dei Signori di Pergine , che una volta facevano foſpi

rare il popolo e i Vefcovi , s' è ridotta ad effer dive

nuti Regolani maggiori .

Oltre la defcritta linea principale de'Signori di Per

gine c'è memoria ( Doc. N. 23. ) di un' altra , di

cui nel 1292. Nicolò detto Gerardo , e Oluradino detto

Bruto fratelli figliuoli di qu. Sig. Gerardo di Pergine

in Borgo per 9o. lire di danari piccoli veronefi ven

dettero al Sig-ore di S. Ippolito una famiglia di tervi

nel villaggio detto Segno , cioè Oluradino e la di lui

moglie , figli , e peculio. Do=
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E

Dopo queste fconfitte la famiglia de Signori di

Pergine fcomparifce . Non fi faran più arditi di affume

re il cognome di un paefe, fopra cui non avevano più

giuriſdizione , e io fon d' avvifo , che la famiglia de

gli Abriani (eftinta in Pergine nel quintodecimo feco

lo ), la quale , per quanto ha ne’ fuoi mfs. il Bartolo

mei , paffava per nobilifima , e godeva molte decime

nel Perginefe , in Caldonazzo , e nella Valfugana in

feriore , fia difcefa dal foprannominato Abriano ultimo

dei Giufdicenti di Pergine , e da lui ne abbia affunto il

cognome .

I Conti del Tirolo l' anno 13o6. fecero la reſtitu

zione del principato al Veſcovo di Trento , e da que

fto vennero Capitani Gerardo France/pergher , poi Bo

naventura Gardelli ; ma l’ anno 1349. refafi Trento a

Lodovico Marchefe di Brandeburgo, il Capitano Bonaven

tura Gardelli deteſtando quell’ occupazione , coll' ucci

fione di fuo Zio Giovanni Gardelli nell’atto, che dopo

aver confegnato al Marchefe il caftel di Trento era ve

nuto per conquiſtargli anche Pergine , diede il castello

e Pergine in potere di Giacomo da Carrara. Nel 1356.

Franceſco da Carrara di lui figlio e fucceffore ne fu

efclufo dall’ armi di Siccone da Caldonazzo , e il Per

ginefe divenne fuddito del Marchefe di Brandeburgo ,

che come Conte del Tirolo comandava in Trento , re

fafi la Comunità di Pergine al di lui Commiffario Enri

co Piovan del Tirolo , che le fece vantaggiofi patti

( Doc. N. 34. ) . Sotto il Marchefe furono Capitani

in Pergine Concio Zinle , e Marcabruno di Caſtelbarco.

Nel 1359. Lodovico Marchefe di Brandeburgo fi ritirò

Parte II. d d re«

ஆ.
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restituendo ogni cofa alla Menfa di Trento : nel prín

eipio del 1363. per donazione di Margarita figlia ed

erede di Enrico Conte del Tirolo e di Gorizia e Duca

di Carintia la Contea del Tirolo paſsò nei Duchi d'

Austria Rodolfo , Alberto , e Leopoldo ; e contempo

raneamente il nuovo eletto Vefcovo Alberto fu mesto

al poffeffo del principato di Trento, cofe che già furon

altrove narrate . -

• La giurifdizione di Pergine però rimafe nei Duchi

d' Auftria . Le prove del fatto fon molte nei Docu

menti della Raccolta Hippoliti . Leopoldo Duca d' Au

ftria nel 1366. fece ai Perginefi una dichiarazione circa

il modo di condur il vino in caſtello. Nel 1376. aven

do il Veſcovo e la città di Trento voluto fare delle

innovazioni fopra Pergine circa la giudicatura , e circa

il valore delle monete , i Perginefi ricorfero al Duca

Leopoldo , e queſti mandò ordine al fuo Capitano Fe

derico di Graifenflein di confervare Pergine con ogni

impegno nelle fue antiche confuetudini e non permette

r* , che vi venga introdotta alcuna novità nè intorno

le dette cofe nè in altre , ma che faccia camminar tut

to ful piede antico ; qual refcritto fu replicato anche l'

anno feguente fotto il dì 2o. di gennajo ; e nel 1377.

fi fece la fopra riferita elezione dei miniſtri della Co

munità di Pergine ad onore di Alberto , e Leopoldo

Duchi d' Auftria & Plebatus Perzini Dominorum per

petuo generalium . Non già che per queſto dominio

dei Duchi d' Auftria ne foffe interamente eſcluſo il Ve

fcovo di Trento , di cui Pergine era un feudo . Da

documenti ſi rileva , che ricavava anch'egli due volte

all’
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all' anno , ed anche più occorrendo, delle collette dal

le cafe e fuochi , come attesta il Bartolomei , e che

i Pergineli potevano appellar a Trento , di che ne fon

prova le fcritture fatte nella cauſa dell' efenzione di ca

fa Cerra , e le appellazioni del popolo di Fierozzo

contro il Grotter Capitano del caſtello pel Duca Fede

rico, che tentava di moleftarlo ne' fuoi privilegj : ma

la giuriſdizione veniva retta dai Capitani dei Duchi d'

Auftria , che ricavavano tutti gli altri proventi .

Giorgio di Liećtenftein appena fatto Veſcovo di

Trento fi adoperò appreffo il Duca Alberto per acquiſtare

a fe e alla fua famiglia la giuriſdizione di Pergine, che

era appignorata per tre mila fiorini a Bernardo Pantaleo

ne, e n’ ottenne anche lettere favorevoli , che pagando

al Pantaleone il detto pegno effo Veſcovo Giorgio en

traffe al poffeffo della giuriſdizione , e dopo la di lui

morte effa paffaffe ne fuoi fratelli Giovanni ed Enrico di

Liećtenftein e loro eredi . Ma la cofa non fu efeguita

( probabilmente per non avere il Vefcovo voluto fot

tofcrivere le compattate del fuo anteceffore , come fu

detto altrove ) ; poichè in un diploma del 14or. del

Duca Leopoldo , in cui conferma i fuoi privilegj a

Pergine , queſta è detta Gens noſtra Comunitatis Pergi

ni, e nel 1407. c'era pel Duca Federico Capitano il fo

prannominato Nicolò Grotter , contro il quale il Ve

fcovo Giorgio era forte sdegnato ; perchè foffiava nel

fuoco , che contro lui fi accendeva nel principato , e

gli mandò anche a dire delle parole di rifentimento fu

queſto punto . Nel 1424. fi fece il già altrove riferito

accomodamento tra il Duca Federico , e il Vefcovo

d d 2 Alef
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Aleffandro de' Duchi di Mazovia , in cui il Duca ce

dette al Vefcovo il principato , e il Veſcovo inveſtì

il Duca di molte giuriſdizioni , tra le quali è nomina

ta anche queſta di Pergine . Profeguì dunque a tenerla

la Cafa d' Auftria governandola per mezzo de fuoi Ca

pitani , e l’ anno 1527. l’Arciduca Ferdinando , poi

Imperatore , la diede pignoratizia a Giorgio Baron di

Firmian .

Finì il governo della Cafa d' Auftria fopra Pergine

l' anno 1531. , quando il Veſcovo di Trento e Cardi

nale Bernardo Clefio in occafione dell’ elezione del lo

dato Arciduca Ferdinando in Re de Romani ne fece

avventurofament
e

l’ acquiſto , moffo l’ animo del nuo

vo Re de Romani a concedergliela in ricompenfa di

una porzione di Bolgiano , e di certi diritti fopra le

miniere del principato , che da un antecefore Vefcovo

Odorico di Frufperg erano ſtati molt anni prima ceduti

alla Caſa d' Auftria . Venne il Cardinale in perſona a

prenderne il poffeffo , che a 25. di febbrajo gli fu da

to dai Commiffarj Auftriaci Criſtoforo Fuchs e Carlo

Trapp Cavalieri e Configlieri in Infpruch , indi l' oma

gio dei Perginefi , e in ifpezie del Baron Firmian , a

cui come Giufdicente fuo vaffallo reſtituì le chiavi del

caſtello . Da quel giorno la giurifdizione di Pergine fu

fempre fra i dominj del Principe Vefcovo di Trento .

Cafa Firmian profeguì a poffederla fino al 1581. »

in cui il Vefcovo Cardinale Lodovico Madruzzi la ri

cuperò pagando al Baron Firmian la fumma , per cui

era ſtata oppignorata . E perchè il Baron Fortunato

Madruzzi aveva fatto la fpefa di trenta mila ragnefi

per
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per la ricupera della medefima e di altri beni, e aveva

fpefo due altri mila ragnefi per restaurare il caſtello

danneggiato da un incendio , il Cardinale diede a lui in

pegno la detta giuriſdizione .

La tenne dunque il Baron Fortunato , indi il di

lui figlio Baron Gaudenzo Madruzzi , e alla morte del

Baron Guadenzo fenza figli mafchi reſtò obbligata per

29854. ragnefi e 59. carentani a Giovanna Filiberta fi

glia del detto Baron Gaudenzo Madruzzi , e moglie

del Conte Alberto di Wolchenftein , che per titolo di

dote e di altre pretenſioni andava . creditrice da cafa

Madruzzi di trentatre mila ragnefi , effendo ſtati afficu

rati gli altri fopra altri beni di cafa Madruzzi al palaz

zo fuori della porta di Santa Croce . La foluzione di

queſto danaro per una tranfazione tra il Vefcovo Prin

cipe Carlo Emmanuele Madruzzi , ed il Marchefe En

rico di Leononcourt figlio di Carla Cristina Eleonora

Madruzzi fu affegnata alla Menfa Veſcovile di Trento ,

e con ciò l' efercizio della giuriſdizione rimafe appreſſo

il Principe Vefcovo.

Sotto l’ accennato Veſcovo Principe Madruzzi l'

ultimo d'agoſto 1638. nacque un attentato riguardo a

queſta giuriſdizione . Aleffandro a Prato fino dal 1636.

era ftato , non fo da chi , nominato Capitano di quel

caftello , e gliene era ſtata fatta la locazione ; ma non

ne aveva ancora ottenuto il poffeffo, nel quale perfifteva

Girolamo Melchiori . Nel detto giorno venne in caſtel

lo Carlo Colonna di Vels Capitano in Trento per l’

Arciducheffa Claudia , e leffe un decreto dell’ Arcidu

cheffa , col quale fi comandava al Melchiori di cedere

d d 3 le
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le chiavi del cafello al Prato . Il Melchiori ubbidì ,

confegnò al Commiffario Vels le chiavi , e il Commiſ

fario alla prefenza di teſtimonj le diede al detto Alef

fandro a Prato ; e il giorno feguente lo fteffo Commif

fario convocò i Sindici e Rapprefentanti , e lefe loro

il decreto , manifeſtando con ciò loro a chi debbano

preſtar obbedienza . Il dì 2. fettembre Aleffandro a

Prato incominciando a diſtribuir gli Ufizj chiefe al

Commiffario Małfatti , fe voleffe continuare in quella

giudicatura . Il Malfatti rifpofe , che avendola ricevuta

dal Principe di Trento gli darebbe rifpofta fra tre gior

ni , e lo fteffo fece Romerio Regolano . Il Commiffa

rio Malfatti fi recò tofto in Trento , e a Trento pure

ricorfero il Regolano e i deputati delle Caſtaldie . Il

Vefcovo Principe rifpofe a tutti queſti , che dimandino

all’ a Prato copia del decreto : · e non avendola queſti

voluto confegnar loro , venne ordine dal Veſcovo ai

Perginefi , e ai Miniſtri in Pergine , che non gli ubbi

difcano punto , e a 7. di fettembre fece pubblicare ful

Marcadello , che Aleffandro a Prato era decaduto da

qualunque diritto acquiſtato colla locazione del 18.

Marzo 1636 - Indi lo fteffo Veſcovo Principe Carlo

Emmanuele Madruzzi fcriffe all’ Arciducheffa Claudia

facendole vedere , che il dominio diretto di quella

giurifdizione era della Menfa di Trento , e l’ utile di

fua nipote Giovanna Filiberta Madruzzi , e che non le

poteva effer levato .

Dopo la morte di Carlo Emmanuele Madruzzi , o

almeno dopo la rinunzia dell’ Arciduca Sigiſmondo

Franceſco feguita in maggio del 1665, cafa de Conti

|

di
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di Wolchenstein , non effendo ancora stata rimborfata

del danaro , di cui andava creditrice , m offe le fue

preteſe di entrare in poffefo della giuriſdizione . Ma

dal Principe Vefcovo e Cardinale Erneſto Adalberto de'

Conti d' Harach col Conte Gaudenzo Fortunato di

Wolchenftein figlio ed erede della fuccennata Conteffa

Giovanna Filiberta fi venne ad accomodamento con

una tranfazione del 2I. ottobre 1666. , in cui il Ve

fcovo riconofce il debito della Menfa di trentatremila

ragnefi , ricupera il feudo , e dichiara la Menfa obbli

gata agl' interesti fino all' intera fanazione del debito ,

la quale fu poi efeguita da due Principi Veſcovi fuoi

fucceffori , cioè da Sigifmondo Alfonfo de' Conti di

Thunn , e da Franceſco Felice de Conti Alberti di

Enno . Reſta dunque queſta giurifdizione in pieno do

minio della Menſa Veſcovile di Trento , la quale fe

guita a reggerla per mezzo de fuoi Capitani .

A RTICO LO QUARTO.

Del Caſtello Roccabruna , e de fuoi Signori .

Nei confini del Perginefe verfo Pineto non molto

difcofto da Nogaredo fi vedono ancora nel colle veſti

gia di un antico caſtello detto Roccabruna , che era

poffeduto da una famiglia dell’ iftefio cognome . Si

dice , che la famiglia Roccabruna ebbe per ceppo quell’

Ortari de Fornace, che comparifce fra i vaffalli dell’

Imperatore Lotario e del Re Lodovico fuo figliuolo in

un placito tenuto nella Corte Ducale di Trento l’ anno

d d 4 845.
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- 845. pubblicato dal Muratori Antiquit. medii Ævi Toms

Ir. col 27I. e feg. e che deffa nel principio del duode

cimo fecolo incominciò ad appellarfi de Roccabruna . Il

più antico Signore, di cui io trovi memoria, è in una

carta di Corrado Veſcovo di Trento ai Conti d' Eppan,

nella quale l' anno 1189. viene con loro a compoñ

zione per un debito , che aveva con loro la Menfa.

Hvi fi legge , che Giacopino di Roccabruna poffedeva

dei feudi in Caldaro, e fi trattava di levargliegli per ot

tocento lire di danari ( a ) . Nel 1191. Oluradino

di Roccabruna fu prefente ad una rinunzia e refutazio

ne, che Arnoldo figlio di Zucone di Metz fece a Cor

rado Veſcovo di Trento del fuo feudo fopra gli uomi

ni e il paefe di Fai ( b ) , e nell’ accomodamento fat

to tra il detto Veſcovo Corrado , e i Signori di Cal

donazzo per la controverfia fopra certi monti il detto

Oluradino affieme con Adelpreto di Pergine fece ſicut

tà per il Vefcovo ( Doc. N. 5. ).

Nel 1214. Pegorario di Roccabruna , Enrico di lui

nipote , e Gabriele e Marfilio figli del qu. Sig. Gior

dano di Formace confeffano , che tengono Roccabruna

in feudo dal Vefcovo di Trento , che allora era Fede

rico di Wanga , eccetto la metà di una cafa , la quale

avevano da Adelpreto ed Enrico di Pergine : e che

tutto quel , che poffiedono in Roccabruna e nella villa

di Nogaredo , lo tengono per la custodia e guardia di

detta Rocca; e promettono di non vender nulla fe non

fra

(a) Not. della Ch. di Trento Vol. II, pag. 495.

(b) Ivi pag. 198, *
- -
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fra di loro nella propria agnazione col confenſo del

Veſcovo , e di tener la Rocca fempre aperta ad ogni

di lui requifizione , dando parola Pegorario ed Enrico

di far fare lo fteffo da Odolrico figlio di qu. Willel

mo, e ifteffamente Gabriele e Marfiglio dal loro fratel

lo Gandolfino ( Doc. N. 7. ).

Queſta Rocca dovea effere qualche cofa di fignifi

cante ; poichè Bonaventura Gardelli , quando l' anno

1348. chiamò Giacomo da Carrara , perchè prendeffe

poffeffo del caſtello di Pergine , acciocchè non cadeffe

in potere del Marchefe di Brandeburgo , lo induffe ad

impoffeffarfi fubito anche di Roccabruna . Egli l’ avrà

riguardata come un antemurale del Perginefe ; o alme

no volea con queſto , che fi teneffe interamente fuori

del diſtretto di Pergine la gente del Marchefe. Ma nel

1356. Francefco da Carrara la perdette nell' atto , che

da Siccone di Caldonazzo reſtò efcluſo dalla Valfugana

fuperiore, ed effa con Pergine paſsò in dominio di Lo

dovico Marchefe di Brandeburgo . Fu allora , che l'

anno 1357. la Comunità di Pineto per dugento novanta

fiorini comperò quella Rocca , che dovea effere loro

incomoda , da Concio Zinle Capitano in Pergine per il

Marchefe , e la diftruffe ( Doc. N. 36. ) .

Non pertanto i Nobili di Roccabruna nel 1382. ,

in cui non più il Brandeburghefe , ma il Vefcovo co

mandava in Trento , dal Vefcovo Alberto furono in

veftiti del Cafale di Roccabruna, non effendoci più che

qualche diroccata muraglia » e qualche fito rialzato per

comodità , detto nondimeno nelle inveſtiture qualche

volta caſtello per gli anneſſivi diritti . Molte erano le

de
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decime , ed altri diritti nobili , che non folo în Roc

cabruna , ma anche in varj villaggi postedeva quella

illustre famiglia , come apparifce dall' accennata inveſti

tura del Vefcovo Alberto a Vigilio ed Andrea qu. Gu

glielmo di Roccabruna , e da un' altra del Veſcovo

Aleffandro a Criſtoforo e Antonio del 1424. Nel 1735.

venne ad eftinguerfi la famiglia di Roccabruna, che te

neva ed abitava un palazzo in Trento , il quale ora è

poffeduto dai Baroni Gaudenti divenuti eredi della det

ta illustre famiglia per il matrimonio contratto l’ anno

17or. da Gaudenzo Antonio Gaudenti con Anna Cat

tarina di Roccabruna .

ဂ္ယီ
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CA PO DUO D E C I M O.

Della Giuriſdizione di Primiero.

A R T I C O L O PRIMO .

Situazione di Primiero.

La Valle di Primiero non appartiene alla Valfugana

Siccome però vi confina , è con effa nell'eſtremità del

lo Stato Auftriaco da queſte parti , e fra le due Valli

paffano diverfe fcambievoli relazioni , ragion vuole ,

che a quelle della Valfugana aggiunganfi alcune Noti

zie anche rapporto a queſta Valle.

Prendendo la ſtrada della Valfugana da Tefino fi

fale per più ore ben in alto fulla fchiena della monta

gna : ivi per buon tratto fi cammina per ſpaziofe pra

terle , poi fi racala per un erto peudío ancora per più

ore , finchè fi trovano alcune cafe dette Caenari appar

tenenti alla Comunità di Tefino : profeguendo la difce

fa preſtiffimo fi entra in un piccolo villaggio di cafe

fparfe lungo la ſtrada e pel monte detto Ronco , dove

c’ è una Chiefetta fabbricata di freſco con limofine per

opera di un paefano zelante proccurate, a cui nel 1786.

fu dato un Cappellano locale a fpefe del fondo di Reli

gione . Dopo quafi un'altra ora di ſtrada fi arriva in

un competente villaggio detto Canal Sanbovo , prima

appellato Canal Sambuco, divifo in due contrade, Canal

ல்
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di Sopra , e Canal di Sotto: in quest'ultimo resta una

buona Chiefa con prerogative di Pieve aggiudicatele

dalla Curia Romana con fentenza del 17o1., ma con

Curato elettivo e ammovibile, un Cappellano, e un Pre

miffario . Era di queſto luogo France/c' Antonio Gio

vanelli , che morì Configlier Aulico in Vienna l' anno

1759. Dai lati ci fono due altri villaggi Prade, e Ca

vría coi loro Curati di recente inftituzione . Convien

poi falire un altro monte detto Gobera , e forpaffato

anche queſto finalmente fi difcende nella Val di Primie

ro . Il primo villaggio , che s' incontri, è Immer , in

poca diftanza Mezzano villaggio grande , poi Pieve ,

dove c' è la Chiefa parrocchiale , e immediatamente

fotto la Chiefa Fiera, che è la Capitale di tutta la giu

rifdizione : accanto di effa paffa il fiume Cifmone , che

ha fua forgente nella montagna di Castrozza della me

defima Valle. Paffato il fiume ci fono Tranſacqua e Roma

nico, più oltre a finiſtra Siror, e un poco a deftra To

madico , dove ſtava il caſtello , e profeguendo fino ai

confini Sagrom luogo di cafe difperfe per la strada º

pel monte. I fuoi confini a oriente fono col territorio

Bellunefe , a mezzogiorno con quel di Feltre , a occi

dente con Tefino , e a fettentrione colla Val di Fiem

me , e le fue ſtrade , oltre la già defcritta, fono da

Siror e Caſtrozza in Fiemme , da Tonadico e Sagrom

in Agordo e Belluno, e da Immer verfo Feltre. Quest'

ultima è la più frequentata attefa la diligenza di que'

fudditi Veneti di tener in ogni tempo aperta la ſtrada

del monte Schenero, quale non fi ufa dalle altre parti,

e fingolarmente da queſta della Valfugana , dove le

1η ΟΣΠ
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montagne di Tefino l’ inverno rimangono coperte di -

alte nevi , che le rendono inacceſſibili ; e il paffaggio

maggiore è delle genti di alcuni villaggi di Fiemme ,

che per Primiero pafano in Italia, effendo queſta per

loro la via più breve . Sui confini della Valle verfo

Schenero c'è una Baſtía , dove fi raccoglie il dazio -

Da qualunque delle dette ſtrade alcuno v’ entri , batte

viaggio lungo e affai incomodo fra ripidezze e mon

tagne : ma entrato refta facilmente prefo da meraviglia

di trovarci un popolo così numerofo , con Canale am

montando a circa fettemila e trecento perfone, e tra este

varie colte e difinvolte , tutt' altro promettendo l' --

afprezza de' monti , che la circondano .

Il fuo clima per effere montunfo ha l’ inverno

lungo , ma nell' eſtate vi fi gode un' amabile freſcura :

l' aria è affai falubre : i principali utili fi ricavano dal

le felve per i legami , di cui fi fa traffico nello Stato

Veneto , e dai pafcoli per il molto beſtiame , che fi

allieva con profitto delle cafe private , e per quei trat

ti di montagne , che fi affittano ai foreftieri con

vantaggio delle Comunità , e dalla miniera del fer

ro ; dove viene impiegata molta gente . I pro

dotti del terreno coltivato fono lino , frumento ,

fegala , orzo , e più di tutto granoturco, il qua

le però non fempre in ogni luogo matura a perfe

zione , e da non molto tempo a queſta parte nel di

stretto di Canale fi raccolgono affai delle pattate .

Vi fono alcuni gelfi, e vi fi fa feta, ma in pochiffima

quantità: il paefe non produce vino, pure ve fe ne fa

grand' ufo introducendolo dal Trentino, e dalla Valfu

ga
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gana, e la maggior parte dallo Stato Veneto attefa l'

apertura continua delle ftrade , e la facilità del com

mercio col cambio del ferro, e di altri prodotti. Le

entrate del paefe non bastano per foftentare tutto queſto

popolo; onde molti principalmente del diſtretto di Ca

nal Sanbovo a tempi opportuni del lavoro calano a

travagliar nel baffo, e fingolarmente nella Vaifugana.

í
ARTIcolo sEcoNdo.

Delle cofe di Primiero dal principio della fua popolazione

finchè entrò in dominio della Caſa d' Auſtria.

Non computando qualche famiglia di paſtori, che

fi rintannano anche nelle montagne e valli più riposte,

la fituazione di Primiero rinferrata fra monti, e lonta

na dalle ſtrade più frequentate dà abbaftanza a conofce

re da fe aver incominciato a contar popolazione e vil

laggi molto dopo Feltre e la Valfugana. La tradizione

riferita dal Rachini è, che fien venute a popolarla gen

ti del Friuli in occaſione, che fuggivano dagl' incendj

e dalle ftragi in quella provincia recatevi dal crudele

devaftatore efercito di Attila, cofa che fucceffe l’ anno

452. fotto Valentiniano III. Veramente nel Friuli c'

era un luogo detto Primeriacum, di cui difcorre il P.

Bernardo Maria de Rubeis in Monum. Eccl. Aquil., il

quale lo dice pagum frequentiſſimum, altrove che dista

va ad tertium circiter a civitate Forijulii lapidem, e che

fu abbruciato nel tempo delle turbolenze d' Italia l'

anno 1306. Nulla dunque ofta a credere, che quel paefe

ab
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abbia foggiacciuto alle devaſtazioni di Attila, e che

molti di quella gente fuggendo a cercarfi altra terra,

pastato il territorio Bellunefe fien penetrati in queſta

Valle, e trovatala fpoglia di abitatori v’ abbian fiffato

il , lor domicilio, e recatovi il nome molto fimile a

quello della lor patria. Come eran pieni di fpavento e

il timore facea nella loro immaginazione vederfi i fol

dati di Attila alle fpalle, avran celeramente alzato il

caftel della Pietra per loro difefa. Egli è poſto ap

punto accanto alla ftrada, che fecero nel loro ingref

fo, e in fito di barriera alla pianura, dove deſtinarono

di alzar i villaggi. Si diftribuirono le terre , ed eret

ti í villaggi colla Chiefa nel mezzo ai medefimi, for

mando una fola Comunità fi divifero in quattro colu

melli, e di ogni columello un uomo deputarono al

comune governo , i quali deputati venendo eletti il

primo di marzo vennero ad appellarfi Marzoli. Que

fta inftituzione è tanto antica, che non fe ne potrebbe

ffegnar il principio, e però fenza taccia di temerità fi

può rifalire ai prími tempi della Comunità ifteffa . I

uattro columelli ancor fono , come fempre furono I.

ieve , Tranfacqua e Romanico . II. Tonadico , ( c'

a Piubaco da antico tempo fobbiffato da un ter

moto ) Siror , e Sagrom. III. Mezzano . IV. Im

er con Canal Sambuco . Questa diſtribuzione mi por

a penfare , che abbian dato il nome di Sacrum al

ogo poſto ful confine per cui entrarono , per confe

tre il primo paffo nella Valle , dove fi videro in fi

rezza , e trovarono terra da coltivare e abitar in

:e » e da Sacrum con piccolo cangiamento nato dal

la
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la pronunzia del volgo fi fia formato Sagrom nome

del villaggio : che fermatafi la moltitudine nella pianu

ra più ampia , quelli , che vollero maggiormente in

ternarfi nel corfo della Valle , abbiano fondato Imamzer

prendendo il nome da immeare voce latina , che .fi

gnifica andare o paſar entro : Che queſti ultimi Tor

montato il vicino monte , e fcopertavi alla fchiena

una ftretta valle ingombrata da fambuchi con dell’

acqua , che vi fcorreva per mezzo , ma capace di fo

ftentar popolo , v’ abbiano alzato un villaggio , e im

postovi il nome di Canal Sambuco , e di qua fia venu

to , che Canale forma un columello unito con Immer »

tuttochè ci fia frammezzo una montagna detta Gobera,

e Immer fia viciniffimo a Mezzano , che pure è colu

mello diſtinto ; e finalmente che nel fuo principio quel

popolo fi reggeste a repubblica libera , così permetten

dolo le circostanze di que tempi , nei quali molte era

no le confuſioni dell' Impero . Di questa originaria li

bertà ne rimane ancora un tenuiffimo barlume nel di

ritto che conferva la Valle , che i fuoi Marzoli o Sin

dici affieme coi lor Giurati affiftono alle giudicature

del Vicario ; nelle caufe civili han infpezione , che il

giudicio venga proferito a norma dei loro ſtatuti , e

nelle criminali hanno voto affieme con effo . Una del

le prime cure di queſta piccola repubblica fu quella di

aprirſi la comunicazione con altri popoli , e di qua ,

oltre quella già fcoperta verfo Belluno , nacquero le

ftrade verfo Fiemme , e verfo Feltre .

I Goti poi , indi maggiormente i Longobardi s’

impadronirono non folo del piano d'Italia, ma anche

del
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delle montagne , e divifero il lor dominio in Ducati e

Contee . Primiero allora divenne fuddita , e fu aggre

gata alla Contea di Feltre . Tal difpofizione perfistette

anche dopo l' eftinzione del regno dei Longobardi , e

in confeguenza di effa nella donazione della Contea di

Feltre fatta a quella Menfa Veſcovile l’ anno 1o27.

dall' Imperator Corrado Primiero reſtò foggetta a

que Veſcovi anche nel temporale . Non, tardarono

molto i Veſcovi ad ergere un Monaſtero di Monaci in

Caſtrozza con ofpitale per accogliere i viaggiatori ;

affinchè aveffero un ficuro e religiofo ricovero fu

quella lunga e difficultofa via . Queſto fu il Monaſtero

de Ss. Martino e Giuliano , che venne poi provveduto

di copiofe rendite da varj benefattori, e tra queſti anche

dai Conti del Tirolo , come fu detto altrove . Io non

dubito , che fotto il dominio Veſcovile non fi fieno

fondate Chiefe anche per i villaggi più lontani : queſta

cofa - era uniforme allo ſpirito di un Vefcovo Signor

del paefe , lo richiedeva il bifogno del popolo , ch' s’

era moltiplicato , e di alcuna Chiefa è antica la fonda

zione . Se veramente apparteneffe al noſtro Primiero,

come lo ſuppone il Bertondelli , a queſto tempo do

vrebbe riferirſi la gloria di aver prodotto quel fanto

Patriarca del duodecimo fecolo , di cui l'Ughelli, Hifi.

Sac. Tom. I. col. 6o. dice: Ricardus de Primerio, qui

aliis efi Gerardus de Primeriaco ob incredibilem vitæ

fanstimoniam ad Patriarcatum communi voto evestus eft. .

Primeriacum villulam , in qua natus erat , frequen

tans . . . . nihil quicquam in ea immutari paſſus , ne

quid oculorum conſuetudini deperiret , fed ut humilium

Parte II. - е е- fã
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tafulas parentum agnoſcens, generis inopiaque memor ab

honorum oftentamentis, divitiarumque illecebris nullo fuf

farcinatus auro, Chriſtum pauperem fecutus, Jefe promp

tus abdicaret . Ma io ho troppo gravi fondamenti per

credere non nel noftro Primiero effer egli nato , ma

în Primeriaco del Friuli ( a ) .

Il dominio dei Vefcovi nel fecolo terzodecimo an

dò declinando . Se lo ufurpò interamente Ecelino, e lo

tenne fino alla morte . Lo ricuperò indi il Veſcovo

Adalgerio , e costretto dalle circoſtanze dei tempi di

crearfi un Capitano per Feltre, nell’ inveſtitura del Ca

pitaniato fatta a Gerardo di Camino fi rifervò Primie

TO »

(a) Antonio Belloni Udinefe in vitis Patriarcharum Aqui

ſejenfium fcritte intorno al 153o. , e ftampate dal Mura

tori Rer. Ital. Script. Tom. XVI. Giroldus patria Foro

julienfis vico Præmeriaci ortus , cui opidum Auftriæ Ci

vitatis propinquum diximus, Paulini tantum natalibus ce

febrem , ad Patriarchatus gradum evestus eſt, qui æmu

statione probitatis , & fanstimoniæ cum conterraneo certa

vit . Il P. Bernardo Maria de Rubeis in Monum. Eccl.

Aquilejen, col. 557. Succeſſit Gerardus , quem cronican

Aquilejen/e de Villa Premariaci juxta Civitatem Austriam

ortum narrat. E nell’Appendice pag. I 1. Gerardus Pa

triarcha /edit annis IX. Hic de Vitta Premariaci juxta

Civitatem Auſtriam ortus, apud eandem plenus bonis ope

ribus migravit ad Christum . Il Bertondelli St. di Feltre

Pag- 5o- lo diffe anche di nazione alemanna, forfe perchè

nato vicino alla Città dell' Auftria , ma prefe errore ;

* perchè Ciuitas Auſtria à Cividal del Friuli anticamente

detta Austria Longobardorum ,
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ro, cui, da quanto ferive il Caſtelrotto , pel buon

regolamento diede gli ſtatuti , che furono riconfermati

poi anche dal di lui fucceffore Aleffandro . Ma i Ca

minefi volevano comandar anch'effi , e nella Raccolta

del Verci c' è una fentenza proferita da Guecello di

Camino a 9. di marzo 132o. a favore della gente di

Primiero , in cui decide , che nei foliti tempi poffa

condurre a pafcolo il beſtiame in tutto il diſtretto di

Feltre, come da lunghiffimo tempo avevano avuto in

coſtume, pagando l' erbatico al veſcovato , e ciò ad

onta di qualunque decreto , che in contrario faceffe il

Magistrato di quella città. Molto più comandar ci vol

lero gli Scaligeri , dopo che ottenuto avevano il Capi

taniato di Feltre ; poichè da loro nel 1335. fi fece una

nuova conferma degli ſtatuti di Primiero , quaſi che

quella dei Vefcovi non foffe da contarfi per nulla. Sot

to i Principi Carlo di Lucemburgo e Giovanni Conte

del Tirolo inveſtiti del Capitaniato di Feltre l’ anno

1337. , in cui il Vefcovo s’ era rifervato la podeſtaria

di Primiero (Doc. N. 3r. ) , vo' credere , ch'egli

avrà avuto libero l' efercizio del fuo domínio . Ma

queſto vantaggio durò poco ; poichè occupata Feltre

dall'Imperator Lodovico Bavaro ogni dominio del Ve

ſcovo reftò eftinto . L' accennato Carlo de Lucembur

go divenuto Re de Romani fotto il nome di Carlo IV.

' anno 1347. ricuperò Feltre, ed egli fu, che nel 1355.

refle Primiero in giuriſdizione creatovi primo Giufdi

ente fotto il titolo di Poteſtà Bonifacio Lupe , o de

Lupis , il quale effendo altrove impiegato constituì fuo

luogotenente Andrea de Codagnedis da Parma . Sot

е е 2. tO
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to di quefti , paffato il paefe in dominio di Fran

cefco da Carrara , fi compilò un nuovo libro di ftatu

ti , i quali nel 1367. furono approvati e fottofcritti dal

nominato Podeſtà Bonifacio de Lupis. Ci fono in effi

molte constituzioni , dalle quali deđur fi poffono varíe

woftumanze , e la fcarfezza di danaro di que tempi .

Nel primo articolo fi ordina , che tutte le controver

fie , quiſtioni , o liti agitate avanti il Podeſtà o Retto

re , devano effere terminate nel corfo di feffanta gior

ni , e per qualunque caufa fi devano dare al Rettore o

Giudice danari dodici , e altrettanti dal reo . La rubri

ca terza determina il falario del Podestà per cuftodia

del caſtello della Pietra în dugento lire all’ anno , e in

dugento carra di legna condotte in castello • Chi fof

fe fpedito fuori della Valle per affari pubblici, fe aveva

bifogno di cavallo, riceveva foldi dodici il giorno, e fe

andava a piedi , foldi fei . Il regalo de' figliuozzi non

doveva oltrepaffare foldi cinque , e volendo far loro

un veſtito , queſto dòvea effere di panno bigio . Il

falario de Notai era di venti foldi al mefe , di quattro

foldi per le carte, e di quattro foldi per ogni atto. Le

pene pecuniarie per delitti fi riducono a foldi e lire :

chi ha alterato le merci nella mifura o nella qualità ,

la fua pena è taflata tra quaranta e cento foldi : chi ha

ferito con legno , foldi cento: chi con armi di taglio ,

lire venticinque, e chi ha recifo un membro, lire cen

to : chi poi fenza licenza del Podeſtà aveffe fabbricato

una cafa nel monte detto S. Silveſtro , la di lui pena

era la morte . Erano permeffe generalmente le arme ,

eccettuati i giorni feſtivi e di fiera , nei quali era tol

- le
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lerato folo l'ufo del coltello o coltella . Se per ac

cidente ſenza colpa del proprietario fi fostero abbrucia

te cafe , capre , pecore o armenti , il pubblico dovea

rifargli tutto il danno . Queſto Signore dovea effere

nimiciſſimo di mirare il fuo popolo divertirfi alla cac

cia , e però in un articolo giunfe a proibire per fino

l'uccellare in qualunque modo fenza fua licenza. Que

fo libro, in cui oltre i riferiti altri ci fono curiofi fta

tuti, confervafi ancor originale dalla Comunità ,

Nel 1373, da Franceſco da Carrara Primiero affie

me con Feltre e la Valfugana fu ceduta ai Duchi d'Au

ftria , i quali promifero di confervare Bonifacio de

Lupis nella fua già acquiſtata giuriſdizione ,

ARTIcolo TERzo.

Delle coſe di Primiero ſotto il dominio della

Caſa d' Auftria .

Feltre , Belluno , e la Valfugana nel 1384, o poco

lopo per contratto in un trattato di pace dal Duca

Leopoldo furono feſtituite a Cafa da Carrara ; ma non

'rimiero , che morto Bonifacio de Lupis il Duca avea

ato in giuriſdizione a Signori fuoi fudditi nazionali

i Germania . Reſtò dunque allora queſta Valle per la

ima volta diviſa dalla Contea di Feltre , e foggetta a

verfo Sovrano . Di qua ne nacquero due confeguen

, una che fi proccurò di afficurare coi confinanti i

ntaggi di una buona vicinanza , lo che fece il Giuf

ente Starchenperg con una fua lettera in data de 21.

е е 3 |- ot
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ottobre 1386. ( nella Raccolta Veroi ) fcritta in tempe

di guerra fra il Carrarefe, e lo Scaligero Signor di Ve

rona al Vallerano Capitano generale di Feltre e Bellu

no , che appella fuo amico cariffimo , nella quale lo

prega di continuare a confervar la ficurezza delle stra

de di Feltre e Belluno verfo Primiero ; affinchè i mer

canti così delle due città come anche di Primiero pof

fano fare i loro traffici e viaggi fenza pericolo , pro

mettendo di far lo ſteffo egli nel fuo diſtretto a favo

re dei fudditi del Signor di Padova , di cui fi dichiara

amico e fervitore vicino . L'altra conſeguenza fu,

che s’ introduffe un dazio regio fuoi confini verfo

Feltre ; onde a quel tempo io credo doverfi riferire l’

erezione del caſtello e dazio della Baftia .

Nel feguente fecolo circa il 142o. ebbe fine il Mo

naftero di San Martino di Caſtrozza . Nel Concilio di

Coftanza raccomandata all'eletto Papa Martino V. la rifor

ma della Chiefa , fra altri fuoi utili ftabilimenti decretò

la fopprefſione de piccoli Monafterj, nei quali attefo il

troppo, tenue numero de’ Monaci difficilmente potea

confervarfi l’ offervanza regolare ; e tal effendo quel

di Castrozza andò foggetto alla decretata foppreſſione .

Se ne fece in cambio dal Papa un Priorato di un Chie

rico fecolare , delle cui vicende fcrifi in altro capi

tolo .

Più util mira ebbe il Sovrano Duca d'Auſtria fopra

Primiero , la quale fu di coltivare e far ifcavarė le ric

che miniere fra quei monti nafcofte . E' incerto, fe il

primo a darvi mano fia ftato il Duca Federico , o il

di lui fuccefore Sigifmondo , di cui folo s’ han carte

in
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in quell'archivio ; ma è certo , che alla metà di que

sto fecolo già producevano ubertofo frutto . Sotto l’

Arciduca Sigiſmondo per atteftato del Caſtelrotto , che

lo aveva udito dai figliuoli di quegl’ ifteffi, che a tem

po del detto Principe vivevano , l’ Arciducal Camera

da quelle miniere compreſo il dazio delle altre merci

ricavava ottanta e più mila fiorini di rendita all'

2|l00 •

Queſta coltivazione delle miniere portò in Primie

ro una moltitudine di gente non folo di Mineraliſti ma

anche di Trafficanti , per abitazione dei quali fu necef

fario alzare delle nuove cafe . C'era uno ſpazio fotto

alla Chiefa parrocchiale fino al Cifmone detto Mercato,

o Fiera , perchè ivi i mercati folean tenerfi : era piaz

za netta nel mezzo , e all’ intorno ingombrato da fa

lici e cefpugli. Sopra queſto fpazio fi formò il difegno

di un piccolo borgo col nome di Fiera . Nel principio

verfo la Chiefa fi fabbricò dal Sovrano un palazzo in

orma di Fortezza per l’ Uficio delle miniere , dei bo

chi e del dazio , dove vi collocò il folito Magiſtrato

niverale . Di là continuando da ambi i lati le cafe fi

r aduce una larga e diritta contrada in piano inclinato

o alla piazza , che è pofta in pianura . . In effa il

iufdicente vi ereffe un palazzo , che divide due altre

intrade , le quali fi ftendono fino al Cifmone . Altre

ſe erano ftate fabbricate anche fulle rive del fiume ;

, come fcrive il Caſtelrotto , un’ inondazione fuc

Ta preftiffimo dopo le atterrò . Come nella maffima

te quefti nuovi abitanti eran Tedefchi , fu conftitui

nella Parrocchiale un Cappellano tedefco fotto la

е е 4 - pro
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protezione del Giufdicente ; e perchè erano forefieri ;

queſto borgo non venne aggregato alla Comunità , ma

formò Comunità feparata eleggendofi un Borgomastro .

Questo è il principio di Fiera , che è divenuta la Ca

pitale di tutta la giuriſdizione : borgo piccolo , ma di

gradita veduta per la regolare difpofizione delle fue

contrade , e che ancora profiegue a formare Comunità

diftinta .

Un poco fuori di Fiera c'è un palazzo di vago

aſpetto per la fua ftruttura e per la fua fituazione, con

avanti un lungo ponte e una buona contrada d'ingref

fo . Queſto palazzo prima apparteneva alla famiglia

Someda, poi nel principio di queſto fecolo alla famiglia

Leporini , dalla quale avanti non molti anni fu vendu

to al Signor Giovanni Bofio . Da queſto palazzo forti

rono perfone di molto decoro alla patria . Ferdinan

do , Giulio Ceſare , e Ottavio fratelli Someda datif al

meſtier dell' armi fotto l'Imperatore Ferdinando III. il

primo pervenne al grado di Colonnello, e gli altri due

a quello di Capitani .

Giuſeppe Leporini , dopo aver dati collegj priva

tì di diritto pubblico a varj Cavalieri della primaria

Nobiltà di Vienna , ed effere indi ſtato Avvocato

di quella Nunziatura Apoſtolica , l' anno 175o, ebbe l’

onore di effere accettato come Iſtoriografo nella Corte

Sovrana per l’ instruzione dell'Arciduca poi Imperato

re Giuſeppe II. nella ftoria dell' Impero Germanico ,

uficio , in cui continuò undici anni parte in infegnare

e parte in iſcrivere , dopo i quali venne creato Confi

gliere dell' Auftria inferiore , e l'anno 1769. Profeffo

TE
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re d' Istoria dell'Impero nell' Univerſità di Vienna .“

Dopo tre anni con un decorofiſſimo diploma , in cui

eſprime la fua stima e gratitudine , l' Imperatore Giu

feppe lo mandò in qualità di Fifcale della Plenipotenza

imperiale in Italia , e l'anno 1775. lo richiamò in

Vienna Fifcale di quel Configlio Aulico dell' Impero ,

oltre averlo impiegato in molto onorevoli Commiſſio

ni. Ceſsò di vivere nella ſua carica in Vienna a 19. di

marzo del 1779.

Anche il prefente Signor Giovanni Bofio fi refe

benemerito coll’ aver dato maggior corfo al commer

cio del legname di queſta Valle in modo , che dal no

minato Imperator Giufeppe fu premiato con diploma di

Nobiltà .

Colla coltivazione delle miniere , e l’ erezione di

Fiera accreſciuto in Primiero di gran lunga il commer

cio , e per le medeſime ed anche per altre più univer

fali ragioni moltiplicato il danaro , non andavano più

a propofito gli ſtatuti di Bonifacio de Lupis , non ri

trovandofi più nè Cancelliere che fcriveffe per venti

foldi al mefe , nè Vicario che giudicaffe a ventiquattro

danari per caufa , dugento lire non effendo più baſtanti

al mantenimento del Podeſtà giufdicente , e la condan

nagione in alcuni foldi o lire divenuta effendo troppo

poco fenfibil caſtigo per certi delitti oltraggiofi all'

umanità. Il Caſtello dunque non badò più a ſtatuti, e fi

fece a mettere a fuo favore de nuovi aggravj, ad efi

gere dai litiganti il prezzo proporzionato alla fatica ,

di chi ferviva nel foro , ed a punire i delinquenti con

più gravi multe a benefizio del fiſco . Il popolo fe ne

la
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Magnò , e riclamando le fue libertà , le fue confuetudi

ni , i fuoi privilegj, i fuoi ftatuti fuffurrava contro le

nuove gravezze impostegli dal Castello . Ma il Giufdi

cente riguardando come irragionevoli tali lamenti non

ci badava foftenendo colla forza le fue innovazio

ni . Intanto nel 1387. avvenne la guerra del Duca Si

gifmondo coi Veneziani ; e in Primiero pure , come

negli altri confini , fucceffero delle vicendevoli offefe

fra i confinanti Auftriaci e Veneti per cagion della

guerra divenuti nimici ; e fcorrerie de' Veneti recarono

a quella Valle graviffimi danni . Si vide allora più che

mai chiaro , quanto fia neceffaria la concordia fra il

Giufdicente e i fudditi per il bifogno di mutua difefa

in fimili pericolofi incontri . Quindi terminata l'anno

feguente la guerra s' intavolò un accomodamento o

tranfazione , con cui fiffare stabilmente i diritti del ca

stello e le libertà del popolo , e fi eftefe una conven

zione fopra diverf articoli riguardanti le efazioni della

Cancellaria , l' amminiſtrazione della giuſtizia , i nuovi

edifizj full’ acque , i fervigj al Caſtello &c., e fu ap

provata l' anno 149o, da ambe le parti e pubblicata

con tutte le più obbliganti folennità così , che queſta

tranfazione venne foftituita agli antichi ſtatuti in tutti

i punti in effa comprefi . Nondimeno effendo nati an

cora dopo dei nuovi dubbj , e delle nuove inquietu

dini, fi fpianarono anche queſte difficultà col farvi delle

fpiegazioni e delle aggiunte , lo che fu efeguito l’ an

no I498.

Nel 1509. incominciarono da queſte parti i distur

bi della guerra dell'Imperator Maffimiliano contro i

Ve



443.

Veneziani detta della lega di Cambrai . Primiero non

andò immune dai difaftri foliti dei paeſi di confine . I

Veneziani vi fecero delle fcorrerie, e vi recarono in

cendj e faccheggj , e diftruffero il castello della Bastia ,

Anzi o in questa guerra , o nell’ antecedente dell' Ar

ciduca Sigifmondo conviene , che vicino a Tranſacqua

fia nata una formale battaglia ; poichè, non ha molto,

nello fcavarfi il terreno per l'erezion di una cafa vi fi

trovò una grande quantità di ofſami mifti di uomini e

di cavalli con fibbie e grofii anelli . E' ben da credere,

che anche quei di Primiero avranno fatto dei precipizj

fui confini del Veneziano . Ma annojati di fimili orro

ri , che non apportavano che pianti e defolazioni , l'

anno 1514. colla dovuta licenza i deputati di Primiero

convennero coi confinanti dello ſtato Veneto nel Mo

naftero di Vedana , e qui con una ſcrittura vicendevol

mente fi obbligarono di non offenderfi più durante

quella guerra , e di riguardarfi come buoni amici e vi

cini .

Succeffe poi , regnando Carlo V. , la guerra Ru

ſtica , in cui i Contadini della Germania s’ erano folle

vati contro i Giufdicenti , come fu altrove narrato ,

Queſto cattivo efempio feduffe anche le genti di Pri

niero , le quali nel 1525. furono tutte in follevazione

ontro il caſtello . Vennero fedati queſti tumulti colle

autele altrove praticate , e col riceverfi a nome dell'

mperatore e dell'Arciduca Ferdinando nuovi giura

menti di fedeltà ; indi per commiſſione dell’ Arciduca

prefero in difamina le lagnanze del popolo , che da

uefto furono efpofte in dodici articoli ; e rilevato ,

com”
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com effe fi opponevano ai diritti del Giufdicente ac

cordati nelle precedenti convenzioni , e fingolarmente

in quella del 149o. , nella fentenza ufcita dal Tribuna

le di Infpruch l'anno 1527. fu giudicato a favor del

caſtello , eccetto il quinto articolo , nel quale il po

polo fu affoluto da pagar dazio delle cofe , che efcono

da Primiero , fuori della Fiera di S. Michele .

Il fovraccennato Imperator Maffimiliano dopo la

morte dell'Arciduca Sigifmondo aveva già abbandonate

le miniere di Primiero, (a) ed erano fottentrate a col

tivarle alcune compagnie di conforti . Ma il frutto di

dette miniere era fi diminuito di molto , e nel corfo del

fecolo feſtodecimo andò ſcemandofi in modo , che do

po la metà del medefimo anche da queſti conforti fu

rono derelitte .

La vecchia Chiefa parrocchiale fituata nel villaggio

detto Pieve in capo a Fiera per la moltiplicazione del

popolo era divenuta troppo anguſta , e per la fua anti

chità abbifognava di effere rifatta . In tempo dei detti

çonforti fi diede mano a queſta nuova fabbrica , e fi

ereffe un mafficcio e vafto tempio a tre navate foste

nute da due ordini di colonne di pietra . Tanta parte

n’ ebbero in effa i Mineralifti , che fi meritarono , che

nella volta della Chiefa per memoria fieno stati dipinti

1Ոա

(a) Fra i motivi della guerra dell’Arciduca Sigiſmondo con

tro i Veneziani notano certi diſgusti riguardo alle minie

re fui confini verfo Cadore. Queſte differenze potrebbero

aver influito anche full’ abbandono delle miniere di Pri

miero .
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incudini , martelli , ed altri attrecci della lor profeſſio

ne . Nel presbiterio fopra il muro laterale dalla parte

della facreſtia ci fono in linea orizzontale fei armi o

stemmi coi cognomi , di chi gli uſava , e fotto una

pittura , che porta la data del 1555. indicante la mor

te di alcuni figliuoli di Giacomo Romer di Marefch

Capitano in Primiero . I cognomi dei Signori di quelle

armi ſono Ruefi , Sweis , Woeft , Brandis , Neyent ,

Romer . E' tradizione , che queſti allora foffero i prin

cipali nelle minięre di argento , dei quali come di di

ftinti benefattori della fabbrica fe ne fia così perpetuata

la memoria . C'è pure un bello e grande oftenforio d'

argento fatto a piramide , dono dei padroni delle mi

niere . Il Parroco è di nomina del Giufdicente . Nel

cimitero della Parrocchiale c'è una molto antica Chie

fetta , nella quale la Confraternita dei Battuti introdot

tavi l’ anno 1371. faceva i fuoi divoti efercizj , e do

po la fopprefſione delle Confraternite dell' anno 1784.

fe ne fa ufo per il battiſtero. I villaggi hanno le loro

Chiefe con facerdoti Curati dipendenti dal Parroco, ove

di più antica , e ove di più recente instituzione . In

Siror confervafi una membrana della confecrazione di

quella Chiefa fatta a’ 19. di ottobre del 1345. da Gia

como di Venezia dell' Ordine Eremitano Veſcovo

Scampatenfe di commiffione del Veſcovo di Feltre

Gorgia di Lufa preſente Odorico Plebano S. Marie de

Primeo . C' è anche una grande tovaglia da altare be

nedetta dal Vefcovo di Feltre Enrico de Scarampis ,

che morì con fama di fantità l' anno 144r . Dovea pur

estere povera quella Chiefa ; poichè nel 1547. a’ 26. di

ot
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ottobre in tempo di facra vifita dal Vicario Generale

Gio. Battifta Romagno vi fu fatto decreto , che ſia

provveduto un tabernacolo d' argento , e più non fi

tenga il corpo di Meſſer Gesù Criſto in quel buffolo di

legno . Queſte fon parole del decreto . Si vede ancora

queſto buffolo di legno molto rozzo , ma fatto in

fembianza di piffide . Tal Chiefa fu poi riedificata.

Abbenchè le miniere d' argento fieno state abban

donate , fi travaglia però anche in oggi in un' abbon

dante miniera di ferro della Cafa Giufdicente con gran

de profitto e dei Padroni e del popolo .

A RTICO LO QUARTO.

Del Caſtello e dei Giu/dicenti di Primiero , e

fingolarmente di Cafa Wel/perg .

Il caſtello di Primiero detto Castel della Pietra fi

tuato fopra un' alta roccia di là da Tonadico vicino

alla ftrada , che conduce nel territorio Bellunefe , di

cui io diffi poter effere ftato alzato da quelle genti ,

che fuggivano le devaſtazioni recate da Attila nel Friu

li l'anno 452. , fu confunto dalle fiamme per un ca

fuale incendio l' agno 167o. nella festa di San Stefano

Protomartire , e non più riedificato ; onde altro ora

non reftavi , che diroccate muraglie , abitando i Giuf

dicenti il lor palazzo in Fiera .

Il primo Giufdicente di Primiero con nome di Po

destà e Capitano conſtituitovi l' anno 1355. da Carlo

lV. Imperatore , come già accennai , fu Bonifacio de

Zu
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Lupis , il qual diede alla Valle gli statuti , che fopra

defcristi . Sotto di lui Primiero nel 136o. paſsò in do

minio di Franceſco da Carrara , e nel 1373. alla divo

zione della Cafa d’Austria . Morto Bonifacio de Lupis

il Duca Leopoldo d' Auftria l'anno 138o. conferì quel

la giurifdizione a Corradino di Rottenfein , al quale

nel 1386. fucceffe il di lui genero Sigiſmondo di Star

chenperg · Queſti fu , che ritornate Feltre e Belluno

all' obbedienza del Carrarefe convenne col Capitano

delle due nominate città per la ficurezza delle ſtrade .

Lo Starchenperg l' anno 14or. rafegnò la giuriſdizione

in favore di Giorgio Signor di Wel/perg Preſidente

della Camera Aulica in Infpruch , che e in riguardo

dei di lui meriti , e mediante l'esborfo di quattro mi

la fiorini d'oro ne fu inveſtito dal Duca Leopoldo ,

la qual inveſtitura dopo la morte del Duca Leopoldo

fu riconfermata dal Duca Federico d' Auftria a 14. feb

brajo 1403.

Il Rachini teffe una copiofa genealogia della nobi

liffima cafa Welfperg incominciando da Ruperto , che

fecondo lui viveva in Puſteria nel 115o. , e per la fua

faviezza ed altre amabili qualità fi conciliò la grazia

di Adelpreto o Alberto Conte di Gorizia in modo, che

fu regalato del caſtel Welfperg , d’onde la famiglia

traffe il fuo cognome . Io però non conofco nel detto

anno alcun Conte di Gorizia di tal nome , ma bensì

Adelpreto o Alberto Conte del Tirolo ; onde fe il Ra

chini non isbaglia nella data , dal Conte del Tirolo è

da dirfi effere ſtato in premio del fuo buon fervigio

fatto a Ruperto il dono di quel caſtello . Che fe il

- Ra



448

Rachini vuole un Conte di Gorizia di nome Adelpre

to , o Alberto lo trova nel 125o. un Conte del Tirolo

per il fuo matrimonio con Adelaide figlia di Mainardo

divenuto anche Conte di Gorizia . Quando bene queſti

foffe ſtato il benefattore di Ruperto , non gli fi nega

con queſto molto più antica nobiltà , mentre qui di

effa non fi tratta , ma folo del tempo , in cui acquistò

il caſtello di Welfperg . -

Da Ruperto vennero diverfi illuſtri Perfonaggi ,

che fecero molte pie fondazioni , e furono affunti a

riguardevoli uficj appreffo i Conti del Tirolo , e fin

golarmente Paolo nipote di Ruperto , cioè figlio del di

lui figlio Enrico , il quale falì a tanta estimazione, che

fra Alberto zio, ed Enrico nipote Conti del Tirolo e

di Gorizia , e il fecondo anche Re di Boemia e di Po

lonia , fu eletto arbitro nelle lor diviſioni , e dai detti

due Principi fu regalato del castello di Tourn , e dei

beni devoluti dei Signori di Michelsburgo . La linea

di Paolo dopo effere ſtata onorata con cariche e titoli

decorofi s’ eftinfe . Di lui fratello fu Nicolò , il quale

fra altri figliuoli ebbe Federico , e queſti Udalrico pa

dre del nominato Giorgio, che confeguì la giuriſdizio

ne di Primiero .

Giorgio primo Giufdicente di questa Cafa ebbe fi

glio Ga/paro , il quale l’ anno 144o. convenne , che

in cambio dei pioveghi , che la gente di Primiero ve

niva aftretta di preftar al castello , sborfaffero ogn an

no certa fumma di danaro . L’ accordo fu fatto per

cinque anni , paffati i quali , accontentandofi le parti ,

profeguifle a confervar il fuo valore . Di Gaſparo fu

f0
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ono figli Giovanni , e Baldaffare , da Giovanni ven

iero 0/valdo , Ga/paro , e Giovanni Cameriere e Con

igliere di Ferdinando I. , e in loro finì quella linea .

aldaffare è quegli , che nel 1465. ottenne pignorati

ia la giuriſdizione di Telvana . Sotto di queſti , cioè

i Baldaffare e de fuoi nipoti fi fece la già riferita

anfazione del 149o , colla quale ne controverfi pun

fi determinarono i diritti del caſtello , e le libertà

l popolo . Fra i figli di Baldaffare Bartolomeo Capi

no in Brunech e Configliere del Governo d’Infpruch

anno 1532. ottenne da Ferdinando I. Re de' Romani

tutta la famiglia Welfperg il titolo di Baroni del S.

I. Sigi/mondo fu Marefciallo di Corte dell’ Arciduca

gifmondo da lui regalato di un palazzo in Infpruch,

li Cameriere e Configliere dell' Imperator Maffimilia

I. , e Maggiordomo dell' Imperatrice Maria Bianca

lui moglie . Si trova fra i Capitani Arciducali di

gine , e il Rachini dice , che gli fu data dall' Im

atore in dono fua vita durante quella giuriſdizione

ricompenfa dei fervigj preftati fingolarmente in guer

nell' affedio di Stulweiffemburg ; e Cristoforo rima

l governo delle giurifdizioni . Da Criſtoforo venne

/mondo, il quale ebbe molte controverfie moffe dalle

-unità della giurifdizione di Telvana per gli ſtatuti ,

occafione della guerra Ruſtica vide in follevazio

: tumulto contro di fe l’ una e l' altra giuriſdizio

ino ad effere infidiato a morte .

Cristoforo figlio del detto Sigiſmondo , Configliere

Arciduca Ferdinando , co' fuoi riguardevoli acqui

i molto nobilitò la famiglia Welfperg . Da Ferdi

ziºte II. f f DaԸա
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nando Re de' Romani l' anno 1555. restò investito

della giurifdizione pignoratizia di Altrafen in Pusteria

mediante lo sborfo di dieci mila fiorini . Col detto Re

de Romani ebbe quiſtioni rapporto ai bofchi ed alla

giurifdizione fopra i Mineralisti di Primiero . Il Baron

Criſtoforo pretendeva , che in virtù delle fue inveſti

ture della giurifdizione alla fua cafa apparteneffero i

bofchi non neceffarj per le miniere ; come pure che i

lavoratori delle miniere e i mercanti di legnami , e le

loro genti andaffero foggetti al fuo foro . La cofa fu

compofta l' anno 1557. fra i nominati Imperator Fer

dinando , e Baron Criſtoforo con una tranfazione ,

nella quale i bofchi tutti fi dichiarano di dominio del

Conte del Tirolo , e fi concede una porzione per folo

ufo del caſtello ; e la giuriſdizione fopra i mineraliſti

fi affegna all’ Uficio minerale nella guifa , che fi prati

ca in Swatz , Sterzen , ed altri luoghi della Contea

del Tirolo , e così pure de mercanti di legnami in

ciò , che riguarda la loro mercatanzia . Nel rimanente,

dove fi tratta di quiſtioni che non hanno che fare col

la mercatanzia del legname , e così pure nei cafi di

gravi e provati maleficj, fi conferma la lor foggezio

ne alla Superiorità del luogo , alla quale fi dichiara

foggetta anche tutta la gente , di cui i mercanti fi va

gliono nel taglio dei bofchi , e nella condotta de' le

gnami . Nel 1563. col confenſo dell’ Arciduca d' Au

stria , e del Vefcovo Principe di Breffanone acquistò

tutti i beni e feudi di Gaſparo Haffner ultimo di quel

la famiglia , divenne Maſtro di cantina del Principe di

Breflanone , e l' anno 1565. confeguì la carica di Ma

ftro
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łro di cucina del Conte del Tirolo , onorevoli titoli ,

he rimafero ereditarj nella fua difcendenza . Morì in

"elvana laſciando una numerofa prole di fei mafchi e

i femine , le quali tutte fi maritarono in riguardevoli

avalieri, e fu fepolto nella Chiefa parrocchiale di Bor

o con la feguente infcrizione in Lapida :

HRISTOPHORI BARONIS A WELSPERG ET PRI

ERIO DOMINI PIGNORATII CASTRI TELVA

E , DVCATVS COMITATVS TYROLENSIS HÆ

EDITARII DAPIFERORVM AC CVLINÆ PRÆFE

TI PERPETVI , HÆREDITARII EPISCOPATVS

IXINENSIS ARCHITRICLINI , AC SERENISSIMI

INCIPIS ET D. D. FERDINANDI ARCHIDUCIS

'STRIAE ET COMITIS TYROLIS BENEMERITI

NSILIARII TVMVLVS EST, QVI DVM CATHO

CAM DVXIT VITAM , EO STVDIO , QVO PRO

IAM COMPLECTERAT FORTVNAM , : BONVM

BDITORVM PVBLICVM FOVERE SOLEBAT .

MAESTISSIMI FILII CVM MATRE EORVM

DOLENTE POSVERE

MDLXXX. DIE XV. AVGVSTI .

Il quarto dei figli di Criſtoforo nominato anch' ef

riftoforo dopo aver fervito all’ Arciduca Ferdinan

ome Cameriere e in più legazioni , s’accompagnò

Adalberta Conteffa Fucher , le cui nozze feguiro

i Tel vana a’ 25. di novembre 1582., e l’ anno fe

te gli nacque Guglielmo e in feguito altri figliuoli.

f f 2 Am
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Ammogliatofi poi , forfe contro la fua afpettazione ,

l' anno 1591. il fuo fratello maggiore anzi primogenito

Sigiſmondo, Criſtoforo volle divifione, che feguì l’an

no dopo 1582. , e abbandonando la Valfugana e Pri

miero fi ritirò nella Puſteria ottenuti per fua porzione

quei feudi .

Il nominato Guglielmo, che, come diffi, a Criſto

foro nacque in Telvana, per la fua grande abilità e fin

golare prudenza in età affai frefca divenne Governatore

di Salisburgo, poi Canonico di quell' infigne Metropo

litana , come pure di Ratisbona , e Breffanone . Nel

1626. fu promoffo al Decanato del Capitolo di Salisbur

go , dove fece fabbricare un palazzo fuori della città -

Indi nel 1628. venne creato Veſcovo e Principe di Bref

fanone , nella qual fublime dignità paffati con corri

fpondente zelo , prudenza e coraggio dodici anni ter

minò il gloriofo corfo della fua vita , e nella Parroc

chiale di Brunegg , città del Principato di Brefanone

ne fu perpetuata la memoria . In mezzo della Chiefa

ci fon queste parole: GVILIELMO EPISCOPO S. ROM.

IMPERII PRINCIPI BRIXINENSI. Al lato dell’ evan

gelo avanti l’ altar maggiore fu eretto un magnifico

Maufoleo di marmo con due Angeli , che fostentano la

mitra veſcovile e il bafton paftorale, ed altri due le ar

mi della famiglia Welfperg , con un tefchio da morto,

e il motto : O INEXORABILE FATVM , poi la fe

guente infcrizione :
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D. O. M.

GVILIELMO

SACRI ROMANI IMPERII PRINCIPI

ET EPISCOPO BRIXINENSI

EX PERVETVSTA WELSPERGICA GENEROSA

BARONVM STIRPE ORIVNDO

QVI PRO TVENDIS JVRIBVS IMMVNITATIS

ECCLESIASTICAE ET REGALIVM

SVI EPISCOPATVS ABLEGATIONE SVORVM

AD SVMMVM PONTIFICEM ET CÆSAREM

PRIVS FACTA POSTMODVM IPSE RATISBONAM

AD ELECTORALEM CONVENTVM , VBI REGIÆ

FERDINANDI III ROMANORVM REGIS

TVNC ELECTI CORONATIONI INTER ALIOS

SİECVLARES ROMANI IMPERII PRINCIPES

PVBLICE ADSTITIT, PROFECTVS :

NVLLIS NEC SVMPTIBVS NEC LABORIBVS

PEPERCIT .

ET CVM VARIIS PRO EPISCOPATV EXANTLATIS

ADVERSITATVM PROCELLIS

INCONCVSSA CONSTANTIA ET FORTITVDINE

NON CEDERET,

TANDEM MORTI, GLORIÆ SVÆ INVIDENTI ,

CESSIT,

ET DECESSIT E VITA GLORIOSVS

ÆTERNO FRVITVRVS IN CÆLESTI PATRIA

TRIVMPHO

VIXIT ANNOS LVII IN EPISCOPATV XII

MENSES IV

OBIIT DIE XXVII MARTII ANNO MDCXLI

|- f f 3 -
Un
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Un altro figlio di Cristoforo , e fratello minore del

detto Veſcovo Principe fu Guidobaldo Preſidente del

Governo del Tirolo in Infpruch. Da lui nacquero Giu

Jeppe Capitano di Dragoni, che morì un Ungheria l’an

no 1722. , e Carlo Guidobaldo Configliere di Stato , e

Governatore del Langraviato di Nillemburgo. Da que

fto feçondo venne Giuſeppe Prefidente del Governo in

Infpruch, padre dei viventi Conti Filippo, che fu Am

bafciatore in Copenaghen , Lisbona , e Turino, ed ora

è Governatore nel Governo di Gratz nella Stiria, e Gio.

Nepomuceno Giuſeppe Canonico in Paffa via , e prima

che rinunziaffe il canonicato al nipote , anche Canoni

co in Trento . Queſta è la famiglia Welfperg di Pu

fteria .

M foprannominato Sigi/mondo fratello maggiore di

Criftoforo avendo fervito in Corte primo Cameriere dell'

Arciduca Ferdinando , l' anno 159o. ritornò alla ſua

giurifdizione di Telvana regalato dall’ Arciduca del Ca

pitaniato di Roveredo e di un' annua penſione di tre

cento fiorini. Nel 159r. contraffe in Trento matrimo

nio con Chiara figlia di Giacomo Annibale Conte di

Hochenembs , d' Altembs e Gallera , Grande di Spa

gna, e Generaliffimo nell' armi imperiali ( così lo di

ce il Rachini ) e di Ortenfia Conteffa Boromei di Mi

lano forella di S. Carlo , e nipote del Sommo Pontefi

ce Pio IV. Le nozze furono celebrate nel palazzo Fir

mian , alle quali intervennero diverfi Cavalieri di pri

mo rango come inviati da più Principi in loro luogo ,

cioè per la Maeſtà di Rodolfo II. Imperatore, per Maf

fimiliano Re di Romani , per gli Arciduchi Ferdinando

ed
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ed Erneſto , pel Cardinale Andrea d' Auftria , per il

Cardinale Lodovico Madruzzi Veſcovo e Principe di

Trento, per Wolfango Teodorino Arciveſcovo e Prin

cipe di Salisburgo , per i Duchi di Ferrara e di Man

tova , per il Veſcovo Principe di Breffanone , e per il

Marchefe di Burgavia . Nel 1597. gli ſuccefle il cafo

altrove defcritto , per cui il pio Cavaliere ereffe a fué

fpefe in Borgo il Convento di S. Francefco . Godeva

affaiflimo la grazia , la ſtima e la confidenza dell' Im

peratore Rodolfo II. , da cui nel 16ɔ3. fu deputato a

paffare in Tofcana a prendere in di lui nome il poffef

fo della città di Piombino , dove recoffi coll' accom

pagnamento di venticinque cavalli , e in tal viaggio

paſsò alle Corti di Guaſtalla e di Modena , nelle quali

fu ricevuto con molto onore e regalato . Vennia gra

ziato di lettere di proprio pugno dell' Imperatore , e

nel 16o4. ricevette da S. M. C. in dono un belliffimo

cavallo bianco ed una collana con medaglia del valore

di più di mille fiorini. L' Arciduca Ferdinando d'Au

ftria per la molta ſtima , che nudriva di que fto Ca

valiere , più volte lo mandò fuo Ambaſciatore ai Du

chi di Savoja , di Ferrara, e di Baviera , e in tempo

che l’ Arciducheffa Catterina era per intraprendere il

viaggio di Loreto per vifitare quel Santuario , Sigif

mondo di Welfperg fu deputato in ſuo Maggiordomo .

Era per una commiſſione dell'Imperatore in Praga l’an

no 16o4., quando da Telvana ricevette l'infauſta nuo

va della morte di fua moglie Chiara . Venne questa

tumulata nella Parrocchiale , ma poi eretto il fepolcro

nella Chiefa di S. Francefco , vi fu trafportato il di lei

f f 4 CA«
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cada vere affieme con quello di Margarita fua figliuola

premorta . Egli pagò il comun tributo della natura in

Telvana l’ anno 1613. lafciando tre figli Filippo Ferdi

mando , Giacomo Annibale , e Sigi/mondo , e fu fepol

to avanti l'Altar Maggiore della Chiefa di S. Franceſco,

ch’egli fteffo aveva eretto , ove vi fu alzata accanto

nel muro l’ effigie in pietra colle infcrizioni così fotto

l' effigie, che fopra la fepoltura riferite, dove fi ragio

nò di quel Convento .

Filippo Ferdinando in età di anni diciafette fu crea

to Canonico in Trento, e l'anno feguente in Salisbur

go ed in Auguſta . Finì di vivere pochi giorni avan

ti il padre in età di vent' anni in Salisburgo , dove I"

Arciveſcovo di lui zio materno nella Chiefa de' Fran

cefcani gli fece mettere la feguente infcrizione :

pHILIPPO FERDINANDO BARONI A WELSPERG

ET PRIMÖR METROPOLITICÆ SALISBVRGENSIS,

CATHEDRALIVM TRIDENTINÆ ET AVGVSTANÆ

CANONICO PRIMAM HIC SVAM RESIDENTIAM

PERAGENTI, QVATERNIS NONDVM ADIMPLETIS

LVSTRIS , OB OPTIMAM SVAM INDOLEM ET

MORVM PROBITATEM ET PVRITATEM SINGVLIS

CARO , OMNIVM SVMMA COMMISERATIONE

EXTINCTO,

MARCVS SITICVS ARCHIEPISCOPVS

ET PRINCEPs Ex soroRE NEPOTI DILECTO

POSVIT .

ANNO MDCXIIl. PRÆSVLATVS VERO

SECVNDO .

Gli
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Gli altri due fratelli Giacomo Annibale e Sigiſmon

do l'anno 1618. vennero a divifioni . Il primo paſsò

nella giuriſdizione di Primiero, e al fecondo reſtò quel

la di Telvana . Sigi/mondo nella fua gioventù aveva

viaggiato affai in Italia ed in Francia, ed era stato Ca

meriere dell'Arciveſcovo di Salisburgo . Ritornato in

Telvana fi fermò e prefe moglie; ma è fama, che non

foffe punto economo . L'anno 1632. rimafe privo

della giuriſdizione di Telvana ricuperata per l' Arcidu

cheffa Claudia colla reſtituzione del pegno, ed effo dall’

Arciduchella fu dichiarato fuo Capitan Generale in Tel

vana , Ivano , e Castellalto , che ifteffamente da lì a

poco furono ricuperate . Carlo Annibale di lui figlio

fu Canonico in Breffanone .

Giacomo Annibale Signor di Primiero morì giovi

ne in età di anni ventifette laſciando vedova la moglie

Beatrice Conteffa di Lodron con un fol figliuolino Mar

co Sigiſmondo. Nella minorità di queſto Cavaliere erafi

trattato d'incamerare anche la giurifdizione di Primie

ro , o almen di diminuirne in varj punti , i diritti , e

il mero e miſto impero poffeduto da queſta famiglia, e

già fu di queſto dai di lui tutori erano ſtate fpedite let

tere riverfali, e dalla Corte l’anno 1621. all'amminiſtra

zione di queſta giurisdizione vi fu mandato con titolo

di Commiſſario Arciducale Baldaffar Poppi di Borgo (a).

Ma

}

(a) Baldaffar Poppi era uomo di molto distinto merito; pol

chè nella fua Commiſſione con tal prudenza e onestà fi

contenne , che anche cangiate le cofe e rientrata nel li

be
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Ma crefciuto in età Marco Sigifmondo , dopo la morte

dell’ Arciducheffa Claudia sborfati all’ Eccelfa Camera

due mila fiorini feppe provare così bene i fuoi diritti ,

e il merito de' fuoi Antenati , che appieno convinto

l'Arciduca Ferdinando Carlo, oltre averlo dichiarato fuo

Capitano generale nelle giurifdizioni di Telvana , Iva

no, e Caſtellalto, in data de 29. dicembre, 1649. fegnð

un amplo diploma, nel quale non folo confermò i di

ritti già prima concefi a cafa Welfperg, ma ne aggiun

fe anche degli altri , e fingolarmente quello di grazia

re . Ebbe cinque figliuoli tutti impiegati in riguarde

voli uficj o nell’ ecclefiaſtico o nel fecolare, eccetto

Marco Cristoforo che fermoffi in cafa , e l' anno 1667.

Vel

bero efercizio della fua giuriſdizione cafa Welfperg , della

di lui opera fi valfe il Baron Marco Sigifmondo confer

vandolo nell’ uficio di fuo Capitano , nel quale morto

meritò , che fopra la fepoltura nella Chiefa parrocchiale

di Primiero gli veniffe fcolpita la feguente decorofa in

fcrizione :

BALTHASSAR POPPI J. C. CLARISS. SEREN. CELS. PRI

MEI CAPITANEVS ET COMMISSARIVS , PREFECTVRA

PER ANNOS XXXVII FVNCTVS JVSTITIA CONSTANS ,

PIETATE INSIGNIS , JVRISPRVDENTIA PRIECELLENS

OMNIVM LAVDIBVS MERVIT DECORARI. CVJVS ANIMAM

CHELVM DETINET, OSSA HOC SEPVLCHRO TEGVNTVR,

MEMORIA BENE GESTORVM IN CORDÍBVS CVNCTO

RVM SERVATVR . \

OBIIT ANNO DNI MDCLVIII ÆTATIS SVÆ LVIII.
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vendette il fuo palazzo nella piazza di Borgo alla Ve

nerabile Gioanna Maria della Croce per fabbricarvi il

Monaftero delle Clariffe .

- Uno di queſti Giorgio Bonaventura paffato nelle

Armate. Auftriache divenne Colonnello e Ajutante del

Duca Carlo V. di Lorena affai famofo in queſt' arte , e

che ben fapeva diftinguere il merito dei guerrieri. Eb

be lungo tempo il governo delle armate dell’ Auſtria

ſuperiore , fervì ful Reno e nell'Ungheria , e nella

guerra contro il Turco a lui furono affidati gli approc-

ci militari per la difefa della città e fortezza di Belgra

do . Ma qui colpito da una mofchettata del nimico

l' anno 169o. finì di rendere con gloriofe imprefe cele

bre il nome fuo . L' Imperador Leopoldo in riguardo

dei meriti di Giorgio Bonaventura e degli altri valorofi

Antenati volle riconofcere la famiglia tutta di Welfperg

coll’ onorarla del titolo di Conti del S. R. I.

Lafciò egli tre figli Carlo Leopoldo Cameriere delle

chiavi d'oro , Configliere di Stato , e primo Maſtro

di cucina dell' Elettor Palatino, Giovanni France/c' An

tonio Canonico in Breffanone , e Bonaventura Giuſeppe

prima Canenico in Breffanone , poi , rinunziato lo fta

to ecclefiaſtico , Ciambellano di S. M. C., e Configlie

re dell’ Eccelfa Camera . Prefe egli in moglie Maria

Anna Giofeffa Conteffa di Thunn , da cui ebbe cin

que figliuoli , che tutti morirono bambini , indi paf

sò a miglior vita in Infpruch anche la madre , la

quale per fua divozione volle effere trafportata e fe

polta nella Chiefa di S. Franceſco di Borgo . Il Conte

marito non folo in ciò la compiacque , ma vi eter

eter



4бо

nò anche la memoria colla feguente infcrizione in mar

mo nero fitto nel muro e all'intorno ornato di stucchi 2

THVNIADVM ORTA DOMO DE WELSPERG INSITA STIRPI

MORIBVS ILLVSTRAT NOBILE CONJVGIVM.

QVINQVEQVAS PEPERIT SOBOLES PRÆMISIT AD ASTRA?

CHELO NON MVNDO PROLES AVITA PARENS.

HAC SACRA IN ÆDE, SVI QVAM FVNDAVERE PRIORES,

COR VIVENTIS ERAT, NVNCQVE JACENT CINERES.

GRATI ANIMI TESTEM COMITISSE CONJVGI AMATAR

AFFLICTVs coNJVX HVNC LAPIDEM POSVIT.

ANNO DNI MDCCXXVIII.

Pafsò ad altro matrimonio colla Conteffa Maria Gios

feffa Fucher, da cui gli nacque Marquardo Federico ,

il quale s ammogliò con Aloifia Conteffa di Welfperg

di Pusteria , che furono i genitori dei viventi Conti

Giuſeppe Giufdicente, Giovanni incamminato per la via

del miniſtero , Carlo per quella del militare, e di Mar

quardo , che per ceffione di fuo zio materno devenuto

Canonico in Trento , in queſt'anno , primo del fuo

eanonicato , morì giovinetto nel feminario di Trento

con difpiacere di tutti quelli , che nella di lui indole ,

abilità , e condotta avevano concepito ſperanza di glo

riofa riuſcita ; come pure di tre figlie , una delle quali

di nome Marianna l’ anno 1792. s' accompagnò in

Inſpruch col Conte Luigi di Sarentein Preſidente del

Configlio de Nobili.

Non
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Non ho nominato tutti i Cavalieri di cafa Welſperg;

perchè non era mia intenzione di rammentar fe non

quelli, ch'ebbero qualche rapporto cogli affari di queſti

paeſi . Per altro fortirono molti altri Canonici, Confi

glieri , e Comandanti di armate : molti che fecero del

le pie fondazioni in varj luoghi , e molti furono i ri

guardevoli matrimonj, che ne accrebbero la nobiltà con

nobiliffime parentele , delle quali cofe tutte difcorre

più difuſamente il Rachini . Ed io mi compiaccio , che

l’ ordine delle cofe m’ abbia portato a terminare colla

relazione di quest' infigne Famiglia le mie Notizie, che

fcriffi in un perpetuo monumento della di lei pietà ac

cennato nel quinto verfo dell'ultima riferita infcri

స్త్రీథ్పీ
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MUTAZIONI ED AGGIUNTE.

; : : :
* *

* * * *

PAg. 38. lin. Ir. A forza non d’ armi ma di maneg

gi = Ambrofio Franco fcrive , che Ecelino s' impa

dronì di Trento colla guerra , ma non cita alcun do

cumento . L' ordine del governo di Trento, per quan

to io poffo comprendere , era queſto . Eraci un Po

deſtà imperiale , il quale a nome dell' Imperatore e

non del Veſcovo reggeva il principato di Trento ; e

queſto Podeſtà dipendeva da Ecelino anche prima, che

queſti fia ftato effettivamente dichiarato Vicario Impe

riale , e molto più dopo , e da lui riceveva ordini ,

ed anche forze in occafione di guerre.

Pag. 43. lin. 16. In Pergine que Dinaſti erano fa

vorevoli ad Ecelino = e pag. 45. lin. 14. E il medefi

mo fece coi Dinaſti di Pergine = Questo fu detto per

errore fcoperto di poi , e corretto alla pag. 39. E' più

verifimile i Signori di Pergine effere ſtati nimici di

Ecelino , e da lui fteffo privati di giurifdizione .

Pag. 281. lin. 25. Coll’ ufo dell' amo = Queſta

parola dell' amo è fuperflua ; perchè la carta , d' onde

traffi quella memoria , non mette queſta reftrizione.

Pag. 296. Per fommo onore di cafa Cefchi non de

vo omettere , come la Beata Giovanna Maria Bonomi

Monaca in S. Girolamo di Baffano , raro e prodigiofo

efempio di umiltà , di pazienza, e di unione con Dio,

morta l’ anno 167o. , e dal regnante S. P. Pio VI. l’

anno 1783, folennemente afcritta nel catalogo de' Beati,

fu figlia di Virginia Ce/chi di Borgo moglie di Giaco

mo Bonomi di Afiago, e che la detta Beata fra le mol

te celefti vifioni, delle quali fu da Dio favorita in ter

ra , ebbe la confolazione di veder coronata di gloria

nel cielo la fteffa fua madre Virginia . E queſta una

parentela di cafa Cefchi , di cui non può immaginarfi

la più gloriofa .

Pag.
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Pag. 317. lin. 7. Non faprei però dire , fe queſti

appartenefie alla famiglia , che poffedeva il castelfo =

Mi fu fatto offervare non effere punto verifimile , che

Giacomo de Montebello non apparteneffe alla detta fa

miglia , qualunque ne fia ſtata la forte della fua difcen

denza privata di diritti al feudo per la follevazione po

polare , , di cui il Brandeis nel numero del più mette i

poff ffori del medefimo come autori e capi , la quale

īo diffi dover effere quella ifteffa moffa contro il Car

rarefe nel 1365. a favore del Duca d' Auftria.

Pag: 351. lin. 5. Incomincia la Valfugana Superio

re con Levico = In queſto io mi fon addattato alla

diviſione fatta l’ anno 1o27. dall' Imperator Corrado .

Meglio però , confiderata la pofizione de luoghi , per

Valfugana Superiore fembrami doverfi intendere il folo

Perginefe .

Pag. 4o2. lin. Io. Di preffo a novant altri =

Queſti erano preparati per la fola prima parte . C' è

poi un catalogo di altri più di cinque cento , e in fine

uno di 65. poeti minori, fopra tutti i quali volea fcri

vere il Todefchini .

Pag: 416. lin. 24. Oltre la defcritta linea principa

le dei Signori di Pergine c' è memoria di un’ altra =

Queſta dovè difcendere da quel Riprando di Pergine ,

che affieme con Odorico è nominato pag. 4o9. vivente

nel duodecimo fecolo . Non mi confta, che queſta li

nea aveffe parte nel caſtello . Troppe furono le con

fufioni di quella cafa .

Io nel corfo dell' Opera ho notato anche cofe mi

nute; perchè dall’ aggregato di minute cofe buone for

mafi il bello delle Comunità , onde fervir poffono d'

efempio ad altre . Ma fe in alcuna cofa avefs' io pre

fo sbaglio fondato fu di non abbaftanza autorevoli re

lazioni , io non voglio , che la femplice mia afferzio

ne porti pregiudicio a veruno .

Pag
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CORREZIONI.

Nel Muratori

afciutto

del Re Teja

affecondare

Siccone

di Grigno, di Strigns

de foldati nazionali

rapitigli

dal Duca

Doc. N. 51

troncate

RODUL. II.

fparfi per tutta

decimo

in mano

i di lui

Vigolvattaro

de Strigno

levante

Madonna della Neve

Brera

Doc. N. 49

in cui la Chiefa

lin. ERRORI

dal Muratori

afciuto

de Re Teja

effecondare

Siccome

di Grigno, di Tefóbo

de’ foldati

rapigli

da Duca

Doc. N. 48

trocate

RODUFI II.

fparti tutta

duodecimo

in nome

a di lui

Vattaro

de Srigno

levate

Madonna dell' Ajuto
Brena

Doc. N. 48

in la Chlefa

*



463

败 . , Pag. 41. lin. 7. Questa restituzione = Il Documento -

| è del 1251., onde l' offervazione qui posta non corre -

Pag. 77. lin. 28. A due di Giugno = Feſta dell'Afcen

fione vennero in Primolano, il giorno feguente in Borgo.

Pag. Io4. lin. 8. Questa fu l'ultima, volta, che

Trento fia andata foggetta ad altri che al proprio Ve

fcovo = Il principato di Trento fu anche; in ammini

strazione di Commiffarj Imperiali dal 1567. fino al 1578.

er quiſtioni moffe dall'Arciduca Ferdinando contro ii

盟 Cardinale Lodovico Madruzzi , in favore del

quale nella Dieta di Spira^fu decifo riguardo al poffeſ

fo. Nella Raccolta Fiorentini ci fono copie di ſcritture

di queſt' incontro . -

Pag. ro4. lin. 15. Quanto alla Valfugana inferiore

non m' è noto documento alcuno, il quale comprovi

efferfi fin qui ( prima del 1412 ) staccata dal dominio

di Cafa Vifconti, e formalmente fottomeffa alla Repub

blica di Venezia = Il Nob. Sig. Franceſco “Saibante mi

favoriſce una copia di un documento, tratto dalla Can

cellaria di Venezia, ora per la prima volta ſtampato ,

fcritto il dì 17. febbrajo 14o5. nella cappella di S. Ni

colò del palazzo ducale da Bernardo di Andallo .

Veggafi questo Documento in fine degl’ altri anneffi a

queſta Storia al N. LII., e degno di efferę letto per i

Patti d' una Lega formata dalla Signoria Veneta con

Siccone di Caſtelnovo, di Caldonazzo qm. Rambaldo

( Signore anche di Telvana ) Giacomo di Castelbarco

qm. Marcabruno di Befeno, Antonio e Castrono qm.

Biaggio di Castelnovo, d' Ivano, Aldrighetto e Gu

glielmo qm. Antonio di Castelbarco di Lizzana, Otto

ne qm. Abriano di Lizzana , Marcabruno e Antonio

m. Aldrighetto di Caſtelbarco di Grefta. Con queſto

ocumento va corretto anche, quanto è nel fine del

la pag. 97. .. - - - - - - - - - e

Pag. 113. lin. 15. Commiſſione di Austriaci, Tren

tinhº, e Veneti = Non ci fù Commiffario Trentino .

V” intervenne bensì Antonio Quetta Cancelliere del Prin

cipe di Trento, ma eletto arbitro da Ferdinando Re de’

g g Ro

*
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- Romani folo dopo la morte di Girolamo Baldorigio.

Le quistioni , che di poi ripullullarono coi Veneziani

per confini furono ultimate da una Commiſſione Auftria

ca e Veneta, che tennefi in Roveredo alla metà di que

fto fecolo pel corfo di cinque anni confecutivi , cöme

da infcrizione efiftente nella fala grande del Pretorio df

Roveredo fatta colà dai Provveditori collocare nel 1783.

a perfuaſione del Barone Spergs Secretario Aulico di

detta Commiſſione; la quale infcrizione fu riportata al

la Pag. 314. del Libro, che ha per titolo = Gos.

Spergefii Centuria Literarum ad Italos, cum Appendice

ad varios . Carmina Guvenilia Infcriptiones Viennæ

MDCCXCIII. apud Ignatium Albertum . L'accennato

Barone , perchè non veniffe a mancare la memoria dei

fiffati confini, difegnò accuratamente, e fece incidere in

rame da Antonio Weinkopf in Vienna del 1759. una

carta topografica compoſta di quattro grandi fógii, che

poi pubblicò col feguente titolo: Tyrolis pars Meridio

nalis, Epifcopatum Tridentinum, olim ducatum & Mar

chiem, finitimaſque valles complexa, una cum limitibus

venetis Publ. Austoritate Luftratis, accurate deſcripta a

Goſepho de Spergs a Palenz & Reisdorf Oenipontano. 1762

Pag, 132. lin. 17. Non la hanno ſtampata = Fu

stampata dal Refch negli Annali Sabionefi. Il P. Filippo

Ferrari nelle fue giunte al Calepino mette una Città det

ta Rhaetiaria in dacia Ripenfi . . . . * *

Pag. 148. lin. 6. Confecrata da due Veſcovi ecº =

Leggafi: Confecrata da Mons. Simone Feurftain Vefco

vo Bellinefe, e Suffraganeo di BreſTanone.

Pag. 154. lin. 25. Le Monache Benedettine = Era

no Clariffe anche in S. Appolinare, come confta da tre

documenti anteriori alla loro traslazione a S. Michele

efiftenti in quel monaftero. * -

Pag. 229. lin. 19. Succeffe alla Madre = L' Arei

ducheffa Claúdia aveva già ceduto il governo al Figlio

a due d' Aprile 1646. | 5

Pag. 244. lin. 22. Dedicata alla Madonna dell'Aju

to ec, = Dedicata alla Madonna della Neve. Sotto ' lmº

- - - - pera** ---
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peratore Giuſeppe II. la Chiefa di S. Stefano fu chiufa,

e i di lei beni incamerati nel fondo di religione, e

provveduto di meffa le feſte in qnella della Madonna.

C'è anche in Telve una pubblica Cappella dell' Nob.

Famiglia d'Anna fondata dopo la ਜੋ del prefente fe

colo dal qu. Sig. Giovanni Capitano di Caffel Telvana

fotto il titolo di S. Giovanni Nepomuceno.

Pag: 252. La distruzion di Castel San Pietro fembra

doverfi riferîre all' anno 1488., quando dai Veneti fu

bruciata Telve, effendo mentovata la fervitù a tal ca

ftello nella rapprefentanza accennata pag. 255., nè le di

lui ruine indicando maggiore antichità.

Pag. 26o. Il Baron Antonio Buffa ftampò la feguen

te Opera: Suprema Auguſti/s. Domus Auftriaca in Co

mitatum, domino/que Comites Arcenſes $jurisdistio, etiams

ex hiſtoriis, Archivii que Oenipontañi documentis de

monftrata. 4. Oeniponti 1679. Typis Jac. Chriſtofori

Wagner. E una ne lafciò manufcritta in foglio : Au

gufti/s. _Domus Auftriaca /pecialia jura in territorio

etiam Tridentino cum fuis initiis, cauſis & titulis, eac

hiſtoriis Archivii Oenipontani, aliiſque dedusta, 83 pe

renni ufu ac obſervantia a pluribus etiam centenis au

mis firmata.

Pag. 265. Con obbligo della demolizione = Quest'

obbligo dall’ inftrumento non apparifce.

Pag. 281. lin. 25. Coll' ufo dell'amo = Queſta pa

rola dell' amo nel documento non c' è,

Pag. 286. lin. 28. con Sentenza = . L' ultima fu

pronunziata dal Baron Gaudenzi nella Commiſſione

del 1748. -

Pag. 3oo. Francefc' Antonio Rodolfi ſtampò anche

un': per le Mammane in Trento 1766. per

Gio. Battiſta Mònauni, la quale venne tradotta in Te

deſco da Criſtoforo Ciechi Arciprete di Befenello, e per

la fua utilità dal Governo di Infpruch comunicata alle

Superiorità eccleſiaſtiche. L'allievo di D. Rodolfi non

fu il Baron Gio. Battifta Gentilotti, ma il di lui fratel

lo Baron Benedetto Canonieo della Cattedrale di Trento •

$ $ 2 Pag
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Pag. 317. lin. 7. Non faprei però dire, fe questi

apparteneffe alla famiglia, che poſſedeva il castello =

Mi fu fatto offervare non effer punto verifimile , che

Giacomo de Montebello non apparteneffe alla detta fa

miglia, comunque dopo la diftruzion del caſtello varia

fia stata la forte della di lei difcendenza , effetto della

follevazion popolare, di cui il Brandis nel numero del

più mette i Montebelli come autori e capi :. v. pag- 315.

Molti fimili efempj ci fomminiſtrano quegl’ infelici tem

pi di turbolenze nell' Italia.

Pag. 351. lin. 15. Emblema = Intendo questa effe

re un'antica arma della Comunità di Levico. -

Pag. 368. Il Castello nel Doc. N. XIV. detto Do

mus Cafiri de Brenta murata e Domus mnrata de Bren

ta rettava alle forgenti del fiume Brenta nel tenere di

Levico in poca diftanza dal luogo fopra un piccolo

colle chiamato adeffo monte di S. Biagio. Ciò fi rile

va da fotterranei tuttora efiftenti da qualche pezzo di

mura rimaſte, dall’ antica tradizione, e dalla denomina

zione de campi a quello fottopofti, i quali tuttodì s'ap

pellano i campi fottocaſtello . Fu poffeduto da Tifone

detto ora di Brenta, e ora di Levico ; , poi dai di \ui

figliuoli Beraldo e Belimaffo di Levico ; indi per fen

tenza del Vefcovo Egenone da Nicolò di Brenta , dei

quali tutti fi difcorre nel citato luogo. Queſta notizia

mi venne dalla Nob. Cafa Tonelli attualmente , onorata

da Ifidoro Evaristo Capitano nelle Armate Cefaree.

· · · Pag. 384.-.lin. 2o. Dal Conte Bartolomeo = Dai

Conti Teodoro e Bartolomeo fratelli.

Pag. 395. S.Carlo e S.Nicolò fono una medefima Chiefa.

Pag. 4or. Franceſco Stefano Bartolomei fu creato

Profefore in Trento l'anno 1774., e nel 1778. di Pan

dette e diritto pubblico in Ferrara. Di queſto Signore

nelle Efemeridi. Romane fi trovano notati i efeguenti

opuſcoli. Anno 1781. Num. 29. pag. 227. De crimina

lium cau/arum expenfis ei, cujus innocentia cognita eft: »

non niſi raro imponendis. Differtatio. 4. Ferrarie 1781.

apud Franciſcum Pomatelli – Pag. 229. De jufiis Pa
triar
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triæ, Potestatis finibus: Differtatio; 4. ibidem apud eun

dem. Num. 34. pag. 268. de vitiis publica educationis

Oratio pro folemni findiorum infauratione in Pontificio

Ferrarienſi Licao habita prid.: non, novembris 178o. a

Franciſco Stefano de Bartolomei Pandestarum & Şuris

Publici Profeſſore primario. 4. Venetiis typis Petri Sa

vioni. Nel 1783. Num. II. pag., 83. in data di Ferraras

JPer la promozione al Cardinalato dell' Eminentiſſimo

Alefjandro Mattei Arcive/covo di Ferrara Orazione. 4.

Ferrara preffo il Pomatelli. , -

· Pag. 4o2. lin. Io. Di preffo a novant'altri = Que

fti erano preparati per la fola prima parte. C' è poi un

catalogo di altri più di cinquecento, e in fine uno di

feffanta poeti minori, fopra tutti i quali volea fcrivere

il Todefchini. Pubblicò anche i feguenti libri : Nuovo

trionfo della verità, offia relazione del giudicio pubblica

to in Vienna a favorë del trattato della Regolata divo

zione di Lamindo Pritanio. 8. Luca 1759. La Mamma

na infruita del Barufaldi colle note di Domenico Tode

fchini di Pergine. 8. Trento 176o. per Michele Battiſti.

Lettera fopra la difiribuzione della comunione durante la

meſja. 4. Gorizia, per Valerio Valerj fenza anno. Feu

do prediale dimoſtrato di dominio diretto della Chiefa di

Feltre. in foglio fenza luogo di ſtampa. Lafciò manu

fcritti un' Apoteofi Lamindiana contro il libro del P.

Vittorio da Cavalefe intorno al voto fanguinario, e la

feconda parte della Biblioteca, Tirolefe.

Domenico Prudel di Serfo Sacerdote diede di recen

te alla luce in Venezia nella Stamperia Baglioni le due

feguenti Operette in 8. Compendiofo Trattato de princi

pali doveri degli Eccleſiaffici. 1789., e dottrina Cattoli

ca offia Idea## della vera nozione dell'ufura,

e dei mezzi migliori per poter queſta frenarfi fenza pe

nalitd - 1794. -

Pag. 408. lin. 12. E' il Castello e non la Comuni

tà di Pergine, che poſſiede la peſca un giorno all'anno

nel Lago di Levico . . , ,

Pag. 416, lin. 24. Oltre la defcritta linea Prinಣ್ಣಿ
A E1
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dei Signori di Pergine c’è mémoria di un'altra = Que

sta dovè difcendere da quel Riprando di Pergine , che

affieme con Odorico è nominato alla pag. 409. Era

famiglia di molta confiderazione ; poichė Gerardo qui

accennato ebbe in moglie Giacopina figlia di Nicolò

dell' antica famiglia di Befeno e Caſtel Pietra, come da

un documento del 1393. 5 di giugno ſcritto in Pergi

ne, favoritomi dal più volte nominato Sig. Saibante,

in cui la detta Giacopiua vedova di Gerardo di Pergine

infieme con Adelaffia fua nipote acconfente a Marcabru

no fuo zio nella vendita, ch'egli fece della fua parte

e di qnella de fuoi fratelli di Caſtel . Befeno, e Castel

Pietra con molti altri beni a Guglielmo di Castelbarco

per fette mila lire .

Pag. 429. Non ſempre matura= Queſto non fi verifica.

Pag. 431. Il primo columello è Tonadico, il fecon
do Pieve.

Pag. 446. Dal forno di Primiero, che arde circa

due terzi dell'anno, più migliaja di libbre di ferro: fi

eftraggono al giorno. Il pronto di lui eſito conteſta la

buona di lui qualità; e fi può argomentare, quanta mol

titudine di gente vi venga impiegata, dal folo riflettete

alla quantità di quel minerale.

Doc. N. II. lin. 3. fubterranee. Queſt'aggiunta non

fembra adattata a perfona vivente. La copia , onde fu

tratta, ಡ್ಗಿ ma crederei meglio Serenijima.

Doc. N. VII. lin. 4. die = Anno Domini 1214.
-Indist. 2. die .

Doc. N. X. lin. I. Quadragefimo primo. L’ Origi

nale ha Quinquageſimo primo.
-

Doc 翌 lin. 21. Epiſcopus pro = Epiſcopus ibi

dem fletit contentus, quod convenit dare disto D. Nicolao

quadraginta lib. den veron. parv. pro quolibet menfe

pro falario & warda diste domus de Brenta. Quas 3oo.

lib. den. ver, p. idem. Dominus Epifcopus pro

Doc. pag. 38. lin. 26. obſervandis = obſervandis

predisti Domini. Martinus & Abrianus & Oluradinus

obligaverunt disto Domino.
-



I52

3 53

a 57

a62

I75

178

179

2ෆෆ

2o6

2o8

215

224

231

lin. E R R o R I co RR Ezi oNI.

3 Giuſeppe Antonio

4 Carraтеийин Carrarienfium

19 mel cap. 2о.

4 VI. AUGUST.

23 de Re

19 anematizzato

6 anno 1o4o.

5 effecondare

6 2. di maggio

1o del 1241.

14 in Verona

3o Bincolini ***。

27 Siccome . "

24. I 342.

1 Segnato

22 Mugati Auguſtana

15 Bernatò

e 226, e 72 Docc da Legnago
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2 1 de’ foldati

29 rapigli

22 Docc. N. 48.

2o di luglio

26 Hinderbracchło

4 trocate , . "

2o9. 324. Ravellio

23 Antonio * :

17 RUDOFI -

21 del 1667. * **

26 del 1392.

28 luglio

3 Bonifacio VIII.

8 fparfi tutta

I duodecimo

5 in nome

2 21. di maggio.

24 a di lui

12 Macerifio

8 apportate

12 Mugati

14 di S. Maria

17 valore

18 Riprando

2o e Guberto

15 de Srigno

* -

• Bonifacio VII.

«VI. VIR AUGUST.

nel lib. 3. cap. 2o.

del Re

anatematizzato

anno 1 14o. * *

affecondare

3o di maggio

del 1251.

in Padova

Biancolini

Siccone

I 343. -

già fegnato in Bellun

Muffato Auguſta
Bernabò -

dal Legname

di Strigno

de’ foldati nazionali

rapitigli

Docc. N. 51.

diº giugno

Hinderbachio

troncate - - .

Rovellio :

Agoſtino

RUDOL.

del 1668.

del 1395.

giugno

fparfi per tutta

decimo

in mano *

13 di giugno

i di lui

Maurifio

appoſtate

Muffato

Cattedrale

monetarum valore

Pietro f di qu. Riprando
offia Guberto · T.

de Strigno 233
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26 Docc. N. 48.

2 1 1683.

18 Preifenftein

2o quando

17 Minuccio

1 1 Navoledo
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I I COIO -

27 Sicophantas Sjuviavienſes

29 Germanorum Romani

8 l/e/phalicos

2o Tridentius 15 17. *

6 Tenente Colonnello

8 tre figliuoli

28 falito

7 dodici

17 163o. Q , !

28 quattro

и и 1762.

22 figlio

9 dodici

I 3 appignorata

13 racala

14 montunfo .

17 legame

24 Hist.

3 promptus

18 celebrem

1 2 fuoi

2 Ι Ι 67α,

4. I 582.

3 lafciando

27 SEPULCHRO

5 QUINQUE

6 PROLES

I I MDCCXXVIII,

27 Giacomo a .

31 in cielo . . . .

こぐ二 : - -*

levante : , , ;

dal Convento r.

1692. * ..

pag. 1468- -

Langlet per iftudiare

Brera ; ·

in cui la Chiefa

Docc. N. 49.

I 685.

Preitenftein , ..

quanto

Manuccio

Novaledo

figlio |

presbiterio |

Sycophantas Suvavien/es.

Romanorum Germanici

Weſtphalieos

Tridentinus 1514«

Colonnello :

quattro figliuoli

folito

quattordici -

I65o. ' ' - - *

quafi tre · · · ·

1763. ' * * *

nipote · -

tredici * - »

oppignorata -

ricala

- montuofo - - - 1
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I 675. · · · · -
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avuti -- ,

SAXO

QUINQUE HINC
PROLIS · · · ·

MDCCXXVII. , - , ,

Giovanni , - , , , ,

falire iţı ciele : 3 C -

e . . . . . .
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Nuw. I. Anno 1o27. Diploma dell' Imperatore Corrado II.,

in cui dona alla Chieſa di Trento il temporale dominio di quel

ta contea fino a S. Deſiderio nella Valſugana. Nell' Opera

pag. 26.

Num. II. Anno 1ĝąo. Diploma dett Imperator Corrado III.,

seet quale conferma le donazioni della Contea e di altri beni

«da’ ſuoi Anteceſſori e da altre pie perſone fatte atla Chieſa Veſco

vile di Feltre. Dalla Raccolta Verci.

In nomine fempiterne Trinitatis. Conradus divina favente

gratia Rex. Notum effe volumus omni pofteritati quod petitio

ne dulciffime fubterranee noftre, & confortis Regni Gertrudis,

pariterque Dni Detruni Venerab. S. R. E. Card. nec non Arnoldi

Cancellari nostri indu&ti confirmamus , & perpetuo ftabilimus

S. Feltrenfi Ecclefie , cui prefidere videtur Gubertus Rever.

Epifcopus & Regni noſtri fedelis : omnia que ab antecefforibus

noftris ortodoxis Regibus feu Imperatoribus ceterifque homini

bus Dominum timentibus eidem Epifcopatui funt conceffa, &

que idem Epifcopus tenuit, ex quo Epifcopatus fundatus eſt,

tam per precepta quam precaria feu per offerfiones five per

cartulas donationis feu per inveſtituram & comendationes feu

per quecumque cartarum instrumenta, vel cujufcumque fcriptio

mis titulum, corroboramus, in quo legaliter per hoc prefens

preceptum in integrum ad habendum, tenendnm, & in perpe

tuum poſſidendum, una cum comitatu, cum terris & omnibus

edificiis, tum vineis, pratis, pafculis, campis, filvis, angariis ,

exactionibus, petitionibus, pratis, aquis, aquarumque decurfi

bus, molendinis, pifcationibus, venationibus, montibus, valli

bus, & herbaticis, planis , cultis, & incultis cum theloneo fori

S. Victoris, & Fori Feltrenfis Civitatis more aliarum urbium

cum Moneta, cum omni cenfu feu reditu, qui exire folet ufque

in hodiernum diem de Primeja, cum decimis & quartis, juxta

Canonica statuta, & omnibus mobilibus & immobilibus, cum

3 2) pu
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publicis mercatis & eorum funtionibus, & utriuſque fexus fa

mulis, aldionis, & aldiabus comandatis, eorumque fupellestili

bus, cum omnibus canalibus & pifcationibus, que infra comita

tum pofite funt, videlicet a Brenta ufque ad petram malaru

gam, & de Cifmone ufque dum intrat Brentam, & planis de

flumine Vifefe ufque contra petram peruratam, & cum omni

bus, que ad jus difte Feltr. Ecclefie perġent. Proinde omni

bus modis interdicimus ut nullus Dux, nullus Marchio, Comes,

· Vicecomes, Sculdaffio, Gaftaldio . . . . nulla magna vel mini

ma nostri Regni perfona predigte Ecclefie res fibi uſurpare pre

fumat, neque in omni comitatu quiſque audeat abfque confenfu

Guberti jam disti Epifcopi, & fuecefforum ejus Castrum, feu

aliquam munitionem edificare, nec liberos, nec fervos, nec an

cillas, vel Aldiones ibidem commanentes molestare vel inquie

tare in magno vel in parvo prefumat, neque ad placitum eos

ire cogat, neque diſtringere, neque pignorare audeat , neque

eos de aliquibus, que tenent, difveſtire attemptet, neque pla

citum in fupradistis teneat. Sed quidquid difcutiendum agitan

dum legalibus infra ipfa loca Ecclefie contigerit , liceat ipſius

Ecclefie Epifcopo vel Advocato quem ipfe destinare voluerit,

difcernere , iudicare, & omnino definire , omnium hominum

contradistione remota. Adducentes etiam precipimus, ut nulli

umquam perfone liceat aliquo tempore terram herimanorum

emere vel violenter auferre, e fi aliquis terram herimanorum

comparavit, propter quam caufam Ecclefia Herimaniam perdi

dit, poteſtatem habeat Epifcopus tam iste quam fucceffores ful

terram accipere , unde Herimania , & publica funstio exire fo

lebat . Si quis autem contra hoc nostrum Regale preceptum

aliquid attemptare prefumpferit, vel prefate jus Ecclefie quoli

bet modo violaverit, componat centum lib. auri , medietatem

noſtre Camere, & medietatem prefate Feltr. Ecclefie . Aftum

eft hoc anno Regni Dom. Conradi Regis IV. · Dominice vero

Incarnationis MCXL. II. Ind. Radisbone prefentia Principum

quorum nomina fubtus leguntur , hi funt . Pelegrinus Aquil.

Pa
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:

Patriarca , Otto Frifingen . Epifcop. Henricus Radisbonenfis , -

Bicus Verzburgenfis, Buchelpretus Marchio , Theopoldus Mar

chio , Adelpretus Marchio , dux Erricus, Comes Adelpretus,

Comes Bertaldus , Comes Salgerdus , Comes Ulfradus , Comes

Maynardus, & quamplures alii Nobiles & Dianefani . Quod

ut verius credatur . & in eternum obfervetur , hoc preceptum

fcribi juffimus, & manu propria roborari figillo nostro prece

pimus. ,

Num. III. Anno 1166. Deputazione delle Comunità det

Pergineſe per un ricor/o at Comune di Vicenza per far lega

con quel Comune; e ricevere da lui un Podeſtà, il quale le li

beri dalla tirannia dell' attuale Dinasta di Pergine · Dalle

Notizie antiche della Chiefa di Trento Vol. II.

In nomine Domini nostri . . . fti. Anno ejuſdem Nativi

tatis millefimo centefimo fexagefimo, fexto Indiĉtione quartade

cima tertia Madii in Cenobio Monachorum de Waldo apud

Burgum Perfines in cubile ubi confuetum eſt convenire ad adu

nancias pro bono publico Resttores tocius Communis . . . . in

prefentia Domini Teutwigi Abba. . preſentibus Gutfrido quond

Andree Benediĉto quond. Nicolai de Padua habita&toribus in

Burgo Perfines Ruffino quond. Marci & Joanne quond. Ripran

di de Turrone Servitoribus in disto Cenobio Teftibus rogatif.

Ibique Segefridus de Boniolis Joannes quond. Lamperti Olura

dinus quond. Friderici Augustinus quond. . . . de Burgo Per

fines Resttores & Seniores in Burgo facientes pro hominibus

Burgi Sivernach Vallere & Valdeurbano. Blaxius quond. Jaco

bi de Prato Agaitus quond. Marci Benedictus quond. Rumeli

facientes nomine hominum & perfonarum Prati Vierach Por

teli Caneſtie Braxefii Serzii & Artzenach. Janolus quond. Odo

rici de Madrano Malebrutus quond. Tieterici de Viculzano facien

tes nomine hominum & perfonarum Madrani Nogarait Cant

zelini Bux Vuarde Viculzani Caiixini Cofte & . . . . Albrectus

de Sufato Illemarius de Canalo facientes nomine hominum &

2 3 per
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perſonarum Sufate Canale Costafabine Runconi. Gebricus

quond. . . . . de Gretung Manfaitus de Hoichlait facientes no

mine hominum & perfonarum Fraxilongi & Robure. Halitma

rius quond. Xichi de Hiſcla Cutuvertus quond. Kauchi de Volch

zurige facientes nomine hominum & perfonarum Hifele Tenne

S. Criſtofali Vignole & Volchesten. Redexus quond. Brente de

Castaneto.... nom.. hominum & perfonarum Caftaneti Volehna

ur Sanate Chaterine omnes Seniores & Rectores Villarum ex

tra Burgum & tocius Communis & distristus Perfines exceptis

Pomermanis in Floruts de Arimania Domini de voluntate &

juffione fuorum hominum & Seniorum omni meliori modo quo

poffunt forma & . . . . coftituerunt & ordinaverunt fuos veros

& certos Miffos Procuratores & Ambaxatores tocius Communis

predisti Dominum Abrianum & Halitmarium quond. Anſpran

di de Perfines Jacobinum de Sufate . . . . ire ad Civitatem

Vicentie & fe prefentandum falvo honore Imperii & Ecclefie

Trid. . . . coram . . . . Poteftatem & Restores totius Commti

nis & Civitatis Vicentie pred. . . . fecundum jam ſunt tres

hebdomade con . . . fuit & tradendum totum Commune homines

& perfonas fub protesttione illius & ad faciendum promiffionem

fub Sacramento Juramenti homines totius districtus & Communis

Perfines fe velle effe fideles fervitores & amicos amicorum &

inimicos inimicorum fuorum & juvare in wera extra diſtristum

Perfines cum bis centum armatis peditibus & in distristu cum

quadrincentis. cum his tamen condiĉtionibus quod recipiant Po

teſtatem a Commune Vicentie qui venire habeat cum ipfis Miſſis

& Ambaxatoribus cum competenti numero Armatorum antequam

veniat Dominus Gundibaldus qui ad prefens eft in Babaria .....

moleſtari non permittant fed cum omni & toto fuo poffe cum

adjutorio ipforum hominum expellant a toto diſtriếtu - Item

quod Potestas permittat ipſos homines & perfonas vivere fuis

ufibus legibus & confuetudinibus antiquis fecundum quod femper

ab hominnm memoria & in ante jam funt C. CC. CCCC. annos

vixerunt & vivere volent tam ex -lege Salica & Longobardica.

Item
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Item quod promittunt fine dolo & fraude folvere confuetam

quantitatem colleste fuper focis non fuper fundis & alia bona

ut ſemper ab antiquo obfervatum fuit. Item quod fe liberent

& liberatos teneant cum omni fuo poffe & toto auxilio forti

brachio a tiranide & dominatione Domini Gundibaldi quond

Domini Adalpresti ufque ad prefens Reguli Castri Perfines Ca

stris Cuco & Caveono Bru . . . Cafteliere & Viculzani & to«

tius diſtristus Perfines. Item quod non poffint deduci in werans

contra Imperium & Eccleſiam Tridenti & Felters vel cogi con

tra illos auxilium & favorem preſtare ut facit Dnus Gundibal«

dus cum illis de Caſtrob. & aliis & fecit Adalprestus & Avus

Dni Gundibaldi. Item quod hangarias & honera ab ipfo Patre

& Avo fuis fastis fibi in toto tollantur & caffentur uti funt... &

fruistiones prime noĉtis de fpenfabus. Item qnod pro honeris

& ferviciis Poteſtati in Caſtro fibi folvatur merces congrua jux

ta quod femper obfervatum fuit ufque ante Dominationem Dni

Gundibaldi qui per vim & forcias cum armatis coegit hoperas

facere & nihil pro mercede dando includende in careeribus quí

mercedem petebant & percutiendo . . . . . Item quod liberum

fit folvere decimas confuetas domno Epiſcopo de Felters prout

confuetum fuit ante Dnum Fridericum qui cum armatis homini

bus coegit fibi dari . . . . fame contrafacientes. Item quod de no«

vis laboreciis faĉtis & fiendis non exigatur minella ut instituit

Dnus Gundibaldus. Item quod fibi... erat.... Item quod fibi li«

ceat uſque femper ab antiquiffimis temporibus Judicem fibi eli«

gere qui tamen fit fub . . . Dno Potestate. Item quod num

quam diſtrictum Perfines tradi cedi donari alienari quolibet pre

textu caufa . . . . vel alio modo poffit Dno Adalpresto Gundi

baldo vel ejus filiis heredibus affinibus & aliis de ejus parente

la & annicis fine voluntate ipforum hominum Communis & Di

ftriếtus Perfines & nec aliis fine fuo confenfu & fi factum fuerit

ipſe perfone fint libere ipfo facto a fubjectione. Item quod

non poffint cogi ad facere vvardam in stratis & viis publicis &

robare & ſpoliare comeantes prout instituit Dnus Gundi . . . s

a 4 Itemu
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Item quod Dni Potestas & Reſtores promittant de obſervando

fibi hominibus has condistiones fub Sacramento in perpetuum &

dare fibi Miffis chartam fecurationis & placiti pro fe & fuccef

foribus difte. Civitatis in perpetuum . . . . promittentes: disti

homines facientes . . . . firma rata habere gefta fuorum. Miffo

rum . . . ratorum fub condiĉtionibus tamen uti premifum fuit

fupra ftipulandis & promittendis & non contrafacere per fe nec

per alios fucceffores in prefenti & futurum perpetuis futuris

temporibus nullo pretextu . . . . . . niſi fibi non fuerint ferva

te . . . . premiffe condiĉtiones . . . . pena marcarum . . . . .

damnorum & expenfarum . . . . . . . . tenere . . . . . . Mif

ம்ே: . . . . . . . . -

(L. S. ) Ego Ataulfus qu. . . . . habitator in Burgo

Perfines ſacri Palacii Notarius interfui . . . . & ſcripfi ad pre

fentiam . . . .

Num. IV. Anno 1184. Carta di Papa Luciº III., in cui

ºriceve ſotto la protezione della fede Apostolica il temporale do

minio della Chieſa di Fettre e i di lei beni, e tra questi quel

đi, che poſſiede nella Val/agana. Dalla Raccolta Verci.

Lucius Epifcopus Servus Servorum Dei Venerab. Frat. Dru

do Feltrenfi Epifcopo, ejus & fuccefforibus Canonice ſubstituen

dis in . . . . In eminentis Apoſtolice fedis fpecula, diſponente

Domino, conſtituti Fratres nostros tam propinquos, quam lon

ge pofitos fraterna debemus charitate diligere, & Ecclefiis fibi

a Deo commiſſis paterna folicitudine providere . Ea propter ,

Venerabilis in Christo Frater Epiſcope , tuis justis postulationi

bus clementer annuimus, & Feltrenfem Eccleſiam cui , auctore

Deo, preeffe dinofceris, ad exemplar felicis recordationis Ana

stafii predecefforis nostri fub B. Petri & nostri protestione fu

fcipimus, & prefentis fcripti privilegio communimus, statuentes

ut quaſcumque poffeſiones, quecumque bona eadem Eccleſia in

prefentiarum juste & canonice pofidet, aut in futurum conceſ

fione Pontificum largitione Regum vel Principum , oblationº

fide«
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fidelium feu aliis juſtis modis , prestante domino poteris adipi

fci, firma tibi tuiſque fucceſforibus, & illibata permaneant . In .

quibus hec duximus propriis exprimenda vocabulis. Poffeffiones

quas habetis in Pergino, in Levigo, in Calcedraniga, in Lava

ron, & Ravefa, Suvia ( forfe Ivano ), in Alfugo , in Ronge

no, & per totam Vallem Suganam tam in Caſtis quam in Vil

lis pertinentibus Ecclefie, in Grino, in Prato Imolano, Crivu

lis, quas habetis in Canale Brente, poffeſſiones quas habetis in

Lamone, in Primerio cum omni jure quod ibi habetis , poffeſ

fiones quas habetis in Plebe Arfedi, & in Plebe Fungafi & in

Plebe Sini, & in cunctis Villis exiſtentibus in planitie Civitatis

Feltri, poffaffiones quas habetis ultra flumen Catani , cum Ca

stro tocho in plebe de Ceto, in plebe de Formicano , & quid

quid habetis in valle Belluni cum jure quod habetis in Canale

Plavis tam in montibus quam in planitiis , poffeſiones & jura

que habetis in Mafferio cum Caſtro ejusdem loci , & poffeſio

nibus malzagi, & aliis omnibus,que habetis in Comitatu Tar. »

& quidquid juris habetis in Civit. Felt. , & foro, & aliis lo

cls, cum terris , edificiis, vineis, pratis, pafcuis, campis, fyl

vis, placitis, aquis , aquarumque decurſibus , molendinis, pi

fcationibus, montibus, vallibus, herbaticis cultis & incultis ,

cum telomeo S. Visttoris, & omnium SS., cum teloneo Cuvoli

de Brenta & fori Civitatis, quidque, etiam bone memorie Rex

Conradus Ecclefie tue juſte conceſſit, & autentici fcripti fui pa

gina roboravit, ratum & inconvulfum perpetuis temporibus per

manere fancimus . Prohibemus infuper ut proprios prefentis

Ecclefie famulos contra voluntatem Epifcopi ejuſdem loci reti

nere vel manutenere nemo preſumat . Libertates preterea &

immunitates a cariffimo in Chriſto Filio noſtro Federico Ro

man. Imperatore, Eccleſie tue rationabiliter conceffas , ſicut in

ejus fcripto autentico plenius continetur, ratas habemus, & eas

futuris temporibus illibatas manere fancimus. Decernimus ergo

ut nulli omnino hominum fas fit prefatam Eccleſiam temere

perturbare, aut ejus poffeffiones auferre, vel ablatas retinere ,

|- mi
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minuere, feu quibuslibet vexationibus fatigare, fed omnia inte

gre conferventur eorum, pro quorum gubernatione & fustenta

tione conceffa funt ufibus omnimodis profutura , falva Sedis

Apostolice austoritate, & Aquil. Patriarche debita reverentia.

Si qua igitur in futurum ecclefiastica fecularifque perfona hanc

nostre conſtitutionis paginam fciens contra eam temere venire

temptaverit, fecundo tertiove commonita, nifi reatum fuum di

gna fatisfastione correxerit, poteſtatis, honorifque fui dignitate

careat, reamque fe divino judicio existere de perpetrata iniqui

tate cognoſcat, & a facratiffimo corpore & fanguine Dei , &

Domini Redemptoris nostri Jeſu Christi aliena fiat, atque in ex

tremo examine divine ultioni fubjaceat . Cunstis autem eidem

1oco fua jura fervantibus pax D. N. J. C. quatenus & hic fru

Ɛtum bone astionis percipiant, & apud diſtristum Judicem pre

mium eterne pacis inveniant. Amen.

Siegue le fotto/crizione di dodici Cardinali

Datum Verone per manum Ugonis Sanate Romane Eccle

fie Not. IV. Kal. Novembris Indiĉtione III. Incarnationis do

minice Anno MCLXXXIV, Pontif vero Dom. Lucii Pape Ilis

annb IV.

Num. V. Anno 1192. Sentenza arbitrate /opra fa quistis

me verteute fra il Veſcovo di Trento e i Signori di Caldonazza

per alcuni monti ſopra Caldonazzo ver/o Vicenza . Dalla Rac

colta Hippoliti .

In nomine Domini. Die Lune 13. intrante Junio in Per

zene in prefentia Dñi Turconis & Dni Adhuini Canonicorum

Tridenti Dni Gerardi Judicis Curie Tridentine Guilelmi Comi

tis de Flauno, D. Riprandini, & D. Adalpreti & Dni Uguzzo

nelli de Perzene , Nicolai & Henrici de Egna , Gislemberti,

Odolrici de Caſtelcorno, Bovolchini & Peramuffi de Gardumo ,

D. Henrici & D. Ottonis de Befeno, Gumponis de Madruzzo,

& filiorum Oprandi & Adalpreti, Oluradini de Rocabruna, &

Pegorarii ac Wilielmi germanorum, Jacomini de Civezzano ,

Pe«
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Petri de Bufeo, Rodegerii de Mettz & Arnoldi germanorum ;

Henrici Suap, Willelmi, Hermanni & Henrici Bleufi de Livo

& aliorum plurium. Ibique de lite montium , qui funt a strata

qua itur Vicentie fuperius ufque ad culmina montium , & a

Garzirone in la verfus Cintam , & verfus Lavaronem , que

vertebatur inter D. Corradum Dei gratia Tridentine Sedis Ven.

Epifcopum ex una parte, & inter D. Pentium & filios - qm. D.

Henrigeti ejus nepotes , & Dnos Conradinum & Wilielmum

germanos, & Dnos Jeremiam & Albertinum germanos, omnes

Domini de Caldonacio ex altera parte : in qua lite feu contro

verfia predistus Dom. Epifcopus proponendo dicebat predistos

montes effe fuos, quia Epifcopatus eos jam -tenuerat per fuos

a tempore Epifeopi Adalpreti in za, & quia Epifcopus Adal

pretus , & Epiſcopus Salamon , & Epifcopus Albertus eos te

nuerant , & etiam ipſemet per aliquod tempus ab hominibus

qui faciebant carbonarias, & incidebant ligna in prediĉtis mon

tibus cum prenominatis Epifcopis fiĉtum accipiebat , & eorum

nuncii, & a tempore Epifcopi Adalpreti in za , & quod pre

nominati Domini Epifcopi femper & etiam ipfemet per unum

annum fiftum rotarum acceperat, feque in tenutam fuprafcri

ptorum montium fore allegabat. Et contra prenominati Domini

de Caldonacio hoc negantes dicebant quod Epifcopi non erant

in tenuta fuprafcriptorum montium, & quod ipfi & eorum Pa

tres ufque in illam diem fistum & penſionem & filvaniam illo

rum montium acceperant. Dum autem fic inter fe altercaren

tur, & jam termini plures fuper hoc constituti fuiffent, & con

festiones multe per Sacramentum calumnie jam fuiffent faste &

teftes etiam hinc inde plures industi fuiffent , totius Curie Va«

fallorum tunc prefentium precibus & rogatu, quatenus per con

cordiam finire dimitteret jam distus Dominus Epifcopus : unde

idem Dominus Epifcopus una & per concordiam predićtorum

Dominorum de Caldonacio omnes communiter elegerunt Aldri

getum de Caſtrobarco, & Ottolinum de Telvo, & Ezelinum de

Perzene, & Pelegrinum de Befeno, & Trintinellum Ottonis Riº ·

|- chi
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chi, & Odolricum Lupe & Dnum Baldricum de Tufeulana , ut

inter eos ſuprafcriptam litem definire debeant; ad cujus ſupra.

cripte Curie & Vafallorum rogatu preneminatus Dominus Epi.

copus dedit wadiam in manibus fuprafcriptorum arbitrorum

electorum fub pena mille librarum stare & facere & \tendere

omnia illa precepta , que ipfi fibi de illa lite facient w \nte

grum : & Dnus Adelpretus de Perzene, & Oluradinus de Roc

cabruna fuerunt fidejuffores ejus wadie. E converſo prenomi.

nati Domini de Caldonacio fimiliter dederunt in manibus eo.

rumdem arbitrorum itidem in pena mille librarum omnes com.

muniter stare & obſervare omnibus illis preceptis, que fibi pro

illa lite precipient . Et Grumpo de Madruzzo, & Petrus de

Bufco, & Zordanus de Ivano ipſorum fidejuffores fuerunt ; fu

per quo distus Dominus Baldricus Juriſperitus eorumdem fu

prafcriptorum arbitrorum confilio & confenfu inter fe habito

ibidem incontinenti precepit prefatis Dominis de Caldonacio

fub fcripte wadie & pene distristo, quatenus ipſi faciant datura

& finem & refutationem inrevocabilem in prenominatum Domi

num Epifcopum de omnibus ſuprafcriptis montibus & de tota

fuprafcripta lite & controverfia que inter eos fuerat ufque in

illam diem ut ſuperius legitur, in integrum : eo tamen falvo

quod ipfi precipient, quod fuprafcriptum datum & finem & re

futationem ipfi fuperius difti Domini de Caldonacio unanimiter

in manum prefati domini Epifcopi per beretum unum quod in

manibus tenebat , fecerunt ficut eis preceptum eſt per Domi

num, Baldricum , ut fuperius legitur , in integrum . Infuper

ejuſdem Baldrici precepto Jacobinus & Wecelus germani ff. q.

Dni Henrigeti de Caldonacio, quia minori etate adhuc detine

bantur, corporaliter ad San&ta Dei Evangelia juraverunt fupra

foriptum datum & finem & refutationem fastam , ut fuperius

legitur , in integrum diuturnis temporibus firmam & ratam

confervare, & quod alios eorum fratres hoc idem Sacramen

tum finis & dati & refutationis facient facere . E Converfo ve

rº ex precepto ejuſdem Dni Baldrici fimiliter de confilio &
com
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confenfu fupraferlptorum arbitrorum fasto jahi distus Dominus

Epifcopus ipfis , qui fupra , Dominis de Caldonaclo omnibus

communiter finem fecit irrevocabilem nominative de omni eo

quod fibi ufque in illam diem litis illius occaſione , aut ſuper

illam litem fecerant vel acceperant fupradićti feu adverſus eum

in integrum . Unde ibidem încontinenti prenominati omnes

Arbitri communiter per eum Dominum Baldricum preceperunt

prememorato Dno Epifcopo , quatenus prenominatos Dominos

de Caldonacio omnes communiter non per novellum feudum fed

ut per eorum vetus & reitevole & antiquum feudum , ficut in

alia eorum antiqua feuda habent & detinent , de medietate

totius litis , ;; hoc eft-a ftrata qua itur Vicentiam verfus in fu

fum ufque ad culmina montium , & a culmine montis in zu

fum ufque ad eandem stratam , & a Garzirone în la verfus

Cintam & Lavaronem uſque ad finem fui Ducatus, ad rectnm

feudum inveſtire debeat , falvo tamen omni honore Ducatus ,

ita videlicet ut homines fibi blandire non debeant : hoc etiam

excepto, quod fi aliquis infra hos fines fuum habent allodium,

id is , cujus eſt , habere debeat in integrum . Qua de fupra

fcripta & confignata medietate totius litis fepedistas & Ven.

Dominus Epifcopus per beretum unum , quem in manu tene

bat, investivit fuperius diftos dominos de Caldonacio , non per

novellum feudum , fed per eorum reitevole & antiquum feu

dum, ut fuperius legitur, in integrum de tota medietate , fu

praſcripte litis inter eos habite, ut ipfi illam inveſtituram feu

di per eorum antiquum & reitevole feodum tantum fuſcepe

runt, quia fic inter eos finiri placuit . Aftum fupraferipta die

& loco feliciter Anno Dominice Nativ. I 192. Ind. 1.o, , & de

beant ipfi, qui fupra, Domini de Caldonacio habere º fupraferi

ptum feudum falvo omni Comitatus & Ducatus honore in in

tegrum .

( L. S. ) Ego Albertus a Dno Frid. qm. Imperatore in

vistiffimo Not, fastus atque Tridentine Curie Tabellio inter

fui &c.

Num,
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Num. VI. Anne 12o1. Il Veſcovo di Trento concede a Gea

remia e Alberto di Caldonazzo di fabbricarfi un castetto ſopra

Caldonazzo. Dall' arch. di Caſtel Befeno.

Anno Dominice Nativ. 12o1. Ind. 4. die Jovis 7. exeunte

Januario, in Castro Formiani in Camera Dni Epifcopi, in pre

fentia Dni Ambrofii & Dni Tifonis de Castronovo, Gotfredi de

Livo fpecialiter ad hec vocatorum teſtium. Ibique Dominus Ve

remias de Cautonacio pro fe & Alberto ejus fratre º refutavit in

Dnum Conradum Dei gratia Tridentine Ecclefie Epifcopum tan

tum de fuo allodio, quod ipfi Fratres habent fupra villam de

Cautonacio, fupra quod ipfi Fratres poffent edificare quoddam

Castrum, & ei Domino Epifcopo refutavit & datum fecit jure

proprietario de fuprafcripto . Viceverfa fuprafcriptus Dominus

Epifcopus jure rećti feodi inveſtivit jam distum Dnum Jeremiam

recipientem pro fe & pro fuprafcripto fratre fuo , de eo videli

cet, quod ille Dominus Jeremias fuperius refutaverat & datum

fecerat pro fe & fratre in eum Dominum Epifcopum : ita vi

delicet, quod ipfi fratres debeant edificare Caſtrum in eo loco

& quod ipfum Caſtrum omni tempore fit apertum Epifcopatul

în omnibus ejus manifeſtis werris ; & fi autem apertum nen

fulffet Epifcopatui, ut fuperius distum eſt, obligavit Dnus Jere

mias pro fe & fratre tantum de fuis bonis que valeant quin

gentas lib. den. Veron. ita quod ipfi fratres vel eorum here

des, fi non attenderint, ut fuperius distum eſt , quod ipfi fu

prafcripto Domino Epifcopo vel ejus fuccefforibus dabunt fu

prafcriptas 5oo.lib. d. v. , & promifit fuprafcriptus Dominus

Jeremlas , quod tunc quando ejus frater veniret coram eo Do

mino Epifcopo , quod faciet facere jam diĉtam refutationem &

datum ac obligationem : & pretérea jam distus Dominus Epi

fcopus promifit eidem Domino Jeremie & fratri , quod fi eis

apparuerit aliqua briga de eo caſtro, quod eos manutenebit.

( L. S. ) Ego Beltramus Dni Imp. Henrici Not. rogatus

interfui & hoc feripfi.

Nnmtv
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Num. VII. Anno 1214. I Signori di Fornate confeffano di

gener dat Veſcovo di Trento il castello Roccabruna eccetto una

parte, che ebbero dai Signori di Pergine, e che tutto quello,

che poſedono in Roccabruna e Nogaredo, lo tengono come feu

de detta menfa per la cuffodia di quel ca/fello. Dalla Raccol

ta Hippoliti . * : . ^

Teftes Dnus Petrus de Malufeo Judex & D. Petarinus & D. Mufo

de Doffo & D. Albertus de Sejano, & D. Riprandinus qm. Ottonis

Richi, & D. Odelricus de Sambaldo, & Joannes q. Cerioli de Po

die veneris 4to. intrante Januario in Tridento in Palatio Epifco

patus in Camera Dni Epifcopi . Ibique in fuprafcriptorum

prefentla Dnus Federicus Dei gratia Tridentine Ecclefie Epi

fcopus & Regalis Aule Legatus & Vicarius dixit & precepit

Domino Pegorario de Rocabruna, & Domino Henrico ejus ne

poti, & Gabrielo & fratri fuo Marfilio f qu. Dni Jordani de

Fornace ut in , debito fidelitatis dicant , quid dictus Dominus

Epifcopus pro fuo Epifcopatu Tridentino habet in Roca de Roca

bruna. Ad hoc predisti Domini Pegorarius & Henricus per fi

delitatem qua tenentur ipfi domino Epifcopo dixerunt, quod

ipfi fciunt per fumonumentum fuorum patrum & filiorum ante

cefforum, quod totum id quod ipfi habent & tenent & pofident

in diſta Roca de Rocastruna, habent tenent & poffident ad re

Ɛtum feudum ab Epifcopatu Tridentino , excepto dimidium

unum caſamentum in ipfa Roca, in Caftellare inferius, quod di

xerunt . fe. habere & tenere per Dnum Adalpretum & per

Dnum Henricum de Perzino . . Item prediĉti Gabriel & Marfi

Iius fratres per ipſam fidelitatem , , qua tenentur prenominato

Domino Epifcopo, dixerunt quod ipfi fciunt per fumonumentum

qu. fui patris Domini Jordani, & fuorum Predecefforum, quod

totum id quod ipfi habent & poífident in Roca de Rocabruna ,

& in Villa Nogaredo jacente apud ipfius Roche, & in fuis con

finibus habent & tenent & poífident ad restum feudum ab

Epifcopatu Tridentino pro warda & cuſtodia difte Roche de

Rocabruna. Item dixerunt ſupraſkripti Pegorarius & Henricus

- - Ga
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Gabriel & Marfilius per fidelitatem, quod dista Roca de Roca

bruna debet effe aperta Domino Epifcopo Tridentino in omui

tempore per pacem & per werram in omnibus ſuis negotiis,

quando eam eis petlerit . Item Predisti Pegorarius & Henri

cus & Gabriel & Marfilius promiferunt & convenerunt în ma

num prenominati Domini Epifcopi in penam centum mattatum

boni argenti ad marcam Tridenti , quod ipfi de cetero nom

vendent neque impignorabunt vel alienabunt rationes fuas, quas

habent in predieła Roca de Rocabruna & in fuis pertinentiis &

in villa de Nogaredo alicui perfone extranee, niſi tantum inter

fe & illud facere debeant per parabolam & auctoritatem. Domi,

ni Epifcopi, alioquin facere non debent . . . . Item Pegorarius

& Henricus promiferunt & convenerunt in manum pronomina

ti Domini Epifcopi, quod facient Odolricum filium qu. Vilielmi

idem per omnia facere, & attendere, ut ſuperius legitur &

warentare, firmum tenere, infra unum menſem, ex quo requi

fitum fuerit per Dominum Epifcopum vel ejus nuntium. Itena

prediai Gabriel & Marfilius promiferunt & convenerunt, quod

idem facient facere per fratrem , fuum Gandulfinum &c.

smi/fis. * * - - -

Ego Conradinus dom. Henrici Rom. Imp. Not. interfui &

rogatus feripfi. *

Num. VIII. Anno 122o. Le Comunità di Boſentino, Vafa

taro, e Mugazzono ottenuta licenza dal Ve/covo di Trento con

vengono di custodir effe per mezzo di deputati it foro castello,

raccoglier te entrate &c. Dalla Racolta Bartolomei.

In Chriſti nomine anno Domini 122o. Ind. 8. , die Domi

nica XII. exeunte Decembri in prefentia Dni Veceli de Caldo

nacio , Gandolfini, Riprandi Mantele Raifcui Zenonis de Meda

Barateri Perocii de Levigo & aliorum . Ibique in primis fal

vo jure , omni reditu Dni Patroni Dni Tridenti Alberti Dei

gratia elesti Epifcopi & ejus Gaftaldionis Dom. Contoll & eo

rum fuceſſorum nomine Riprandus Monitel &c. . . . . illi om

-
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nes prenominati'de villa Boſentini. Pelegrinus qu. Teffebu

li &c. . . . illi omnes prenominati de villa Mugazoni . " Odo

nell &c. . . . ifti omnes prenominati de villa Vatarli. Hi om

nes fuprafcripti de prediĉtis villis Bofentini Mugazoni atque Va

tarii unaque & concorditer in regula in predista vicinia fua ,

ut mos eft bandita dicto fuo Caſtro Bofentini Mugazoni atque

Vatarii & ex auĉtoritate & confilio & confirmatione diĉti do

mini Contoll Gaftaldionis tales regulas & poſtas per fe & fuos

heredes ac per heredes feu fucceffores de cetero ufque in per

petuum inter fe fecerunt ac instituerunt feu laudaverunt & pro

unoquoque & fuo proprio ore confirmaverunt , videlicet quod

distum fuum caſtrum de cetero ufque in perpetuum fit com

munale in omnibus modis fine ullo colonello ac divifione de il

lis villis prediĉtis Bofemtini Mugazoni Vatarii & ita femper per.

manere tam de lucro quam de damno feu ftipendio, & de ce

tero omnes coltas & dacios ad regulam vel utilitatem feu ad

negocium disti castri pertinens ficut pro tempore infraferiptas &

conftitutas ac pofitas ad voluntatem diste Communitatis de pre

diĉtis villis & de fuis majoribus ac restoribus disti eorum Ca

ftri , ad quem pro eo tempore melius videtur ordinare & pone

re in prediĉtis villis & ita debent eligere & ponere femper om

ni anno 2 homines per Majores & Restores ac districtores ad

Regulam & ad negocium ejus caſtri & in eo castro vel confirma

re . . . . . in catedra S. Petri vel osto diebus ante vel post ad

voluntatem communancie quales voluerit de prediĉtis villis Bo

fentini Mugazoni & Vatarii, & fi tunc non fuerint in concordia

eligendi , quod Majores & diſtri&tores . . . . qui modo funt. »

vel pro tempore erunt cum confilio aliorum bonorum hominum

fuorum vicinorum femper teneantur per fidelitatem in eo ca

ftro & ad eum caſtrum factam bona fide fine fraude & fecun

dum quod fupra legitur eligere & ponere vel confirmare alios

2. Majores & distriếtores in eo caſtro ut fupra legitur per om

nia facere & diſponere & omnes coltas & dacios ponere & or

dinare & tunc exigere & unufquiſque femper illorum vicinorum

b ΟΠl



18

omnes teneantur ita attendere & folverè & pluvigum & labore

ria ad eum castrum per communitatem vel per illorum regulam

& poſtam facere in hoc, falvis omnibus paĉtis & in tenere eorum

livelli disti fui caſtri per omnia ut in eo continetur , & distus

Penzo frater diĉti Dni Contoll Gaftaldio prefati Dni Alberti Det

gratia electi Triden. gerens vices illorum ubi prefent. [unt &

vice ac nomine diĉti Dni Alberti Dei gratia elesti Triden. om

nla hec ut fupra legi , laudavit , confirmavit , ' & ibi inconti

nenti diĉti Ordor. de Bofentino & Bertoldus de Vatarie per

univerfam de tribus illis villis communanciam Majores & di

ftriếtores in eo caſtro elesti & pofiti per fe fe & verbo omnium

predistorum hominum & vicinorum de illis villis Boſentini, Mu

gazoni , atque Vataril de eis data parabola & licentia jusjuran

di & fuper eorum animas ad Sanĉta Dei evangelia manu pofita

in libro per fe fe & fuos heredes hec omnia , ut fupra legi ,

per omnia & in omnibus in perpetuum firma & rata habere &

tenere & nulla ratione vel caufa numquam contravenire - Aĉtum

in predisto Caſtro Bofentini Mugazoni & Vatarii . Ego Gerar

dus Sacri Palatii Notarius rogatus interfui de juffu & auctorita

te difti Gaftadi univerſe diĉte Communancie fcripf & in pu

blicam formam redegi figno meo corrob.

Il Ve/govo di Trento invefie alcuni uomini per far dei Mast

în Coffa Cartoffa, a lui ceduta da quei di Bo/entino. Anno 12 16.

dalla Racc. Ippoliti .

1216. Indist. 4. die sab. 2. intrante Aprili Tridenti in Pa

lacio Epifcopatus : Teftes dom. Adelperius de Vanga , & ejus

frater Dom. Bertoldus . Dom. Mufo de Doffe , Dom. Sivike

rius de Mez, Federicus de Egna, Dom. Federicus de Baldo &c.

Dominus Federicus Epifcopus inveſtivit Eberlanum, & Eberar-.

dum, & Adelpretum , & Odalricum , & Adelperium , & Ervi

gum de tota terra in filva & pertinenciis de Costa Cartoffa in

monte illo , in quo Dominus Epifcopus aquiſtavit ab illis de

Boſentino, quod pro unoquoque faciant unum bonum manfum

in illa ſilva & terra & monte taliter quod fuper illum montein

de
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debeant fre ad habitandum , & rocandum & manfos faciendos ,

& per fex annos non debeant aliquid Domino Epifcopo nifi

amifferem omni anno , & poſtea ad fistum recipient: & distus

Dominus Epifcopus pro unoquoque homine & manfo promifit da

re 7. libras ſtatim cum fuerint ſuper manfos.

Num. IX. Anno 1226. I Signori di Caldonazzo confeffano,

che il Caffet Selva à feudo della Men/a di Trento loro conceſſo

dat Ve/covo Salomone. Da copia tratta dall’Arch. del Caſtello di

Trento .

Anno Dni 1226. Ind. 14. die merc. 2. intrante Septembri

în Tridento in Camera Palatii Epifcopatus Tridenti in prefentia

Dni Jacobi Blancemani , Dni Icilini , Dni Trentini de Ripa ,

Dni Gerardi de Verona Caufidicis et aliis teſtibus. Ibique Dnus

Gerardus Dei gratia Venerabilis Tridentine Ecclefie Epifcopus

dedit mihi infraſcripto Nicolao Notario austoritatem infraſcriptos

teftes in publicam formam reducere , cum ea, que juris funt ,

perpetuam firmitatem habere nofcantur . Teftes introducti fu

per Castro Silve . Dicit Confiantinus pro fidelitate Castrum Sil

ve effe allodium Epifcopatus Tridenti & Dnum Conradum de

Caldonazo ab Epifcopo Solomone ipſum Caſtrum in feudum in

veniffe , eo vero modo , quod Castrum distum apertum effe de

bet Epifcopo Tridentino per pacem & werram ad voluntatem &

preceptum Epifcopi , & cum Epifcopus afcenderit Castrum ,

Epifcopus majorem Domum in fe habere debet , & Dnus Epi

fcopus unum habeat cafamentum in ipſo Castro propter Domum

ipfius Dni Conradi, & pro hoc attendendo & obſervando distus

Dominus Conradinus difto Dno Epifcopo fuum feudum & allo

dium totum obligavit , & fic attendere juravit, & bene duo

decim homines ipſius Domini Conradi juraverunt attendere, &

Dominus Conradinus, fi non attenderit , ut dictum eſt , fuum

feudum & allodium totum ipfi Epifcopo nomine Epifcopatus re

futavit , & ipfum Castrum . Interrogatus ubi fasta fuit inveſti

tura ? Reſpondit in doffo Silve & coram pluribus testibus , &

b 3 hos
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hoc & vidi , & audiví, & interfui.. Dnus Jeannes presbite de

S. Petro idem per totum dicit ut Conſtantinus .

Ego Nicolaus Erconis Dni F. Rom. Regis Notarius fupi:

fcriptos testes exemplari, & ex fupradisti Dni Epifcopi austof

tate in publicam formam redegi . |

Num. X. Anno 1241. Documento, da cui appariſce il Dº

minio di Ecelino da Romano ſopra la Valfugana Fettrina. Dill'||

Arch. di Pieve di Tefino .

Anno Domini Millefimo ducentefimo quadragefimo primº

Indiat. nona die veneris fextodecimo Junii in campo Epifcopatus

Padue preſentibus Dominis magistro Guidoto, Martino de Joan"

ne , magistro Albertino, Rolando de Cuticellis & aliis . Ibique

Dom. Etobellus de Bonamico de ... Judex delegatus fuper cauſiº

appellationum Domini Ecelini de Romano in fcriptis pronuntia

vit fic dicens. In nomine Patris & Filii, & Spiritus Santi

amen. Ego Etobellus Judex in caufis appellationum Domini

Ecelini de Romano cognoſcens de cauſa appellationis que veri

tur inter Comune Plebis de Tafino & Buxetum Sindicum pius

Comunis ex una parte & Comune Bleni & Jacobum Sindicum

ipfius Comunis ex altera fuper Sententia lata per Dominum

Achilium vilicum Domini Ecelini de Romano in partibus Va"

Sugane & Tafini . Tenor autem ejus Sententie talis eſt - In

nomine Patris & Filii & Spiritus Sanai amen . Egº Achille*

ex delegatione disti Domini Ecelini cognoſcens de cauſa & quº

ftione que vertebatur inter Buxetun Sindicum & procuratore"

Comunis ville Plebis de Tafino ex una parte agentem, nec nº"

inter Joannem Schenonum Sindicum & procuratorem Bleul **

altera , in qua queſtione taliter petitio fuit porresta tenor cujus

talis eft; Coram vobis Domino Mattheo Capitaneo Aufugi ""

queror ego Buxetus Syndicus astor & procurator hominum &

Comunitatis ville de Plebe pro ipfa Plebe coram Joanne Sche:

nono Sindico astore & procuratore hominum Comunitatis Ble"

Pro ipſa Comunitate Bleni quod injuste &c.

Num.
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- Num. XI Anno 1242. Geremia di Caſtelnovo giura fedettà

at Veſcovo di Trento per tre Arimanie e mezza in Vigolo di

AVattaro. Dall’ Arch. del Caſtello di Trento .

In nomine Dei eterni . Anno ejusdem Nativitatis millefi

mo ducentefimo quadragefimo fecundo , Indictione quintadeci

ma, die martis quarto intrante Feb. Tridenti in Palacio Epifco

patus prefentibus Dominis Ezelino Judice, Ottone de Brixia ,

Ottone & Rodulfo Not. Viviano Sartore Boneblance , Andrea

qu. Taurelli de Perzino, Raimundo de Gajo, Tritoldo qu. Am

brofil. Ibique Dom. Jeremias de Castronovo de Valle Sugana

juravit fidelitatem Domino Aldrico Venerabili Epifcopo Tri

dentino pro ipfo Epifcopatu recipienti ficut Domino Epifcopo ,

Comiti, Duci , & Marchioni nominatim pro tribus Arimaniis &

dimidia parum minus jacentibus in Vigulo de Vataro , de qui

bus prefatus Dom. Epifcopus vice & nomine Epifcopatus inve

fiverat Dom. Jeremiam predistum ad restum feudum , falva fi

delitate fuorum antecefforum dominorum , fi quos habet . Qui

Dom. Jeremias homagium fecit jam di6to Dom. Epifcopo ipfum

per os fuum ofculando, & manus fuas în manibus ejus ponen

do , ficut ceteri nobiles vaffalli faciunt , & facere foliti funt &

tenentur . , * -

Ego Beraldus de Caudalonga Imp. Auft. Not. interful , &

juffu eorum fcripfi. - -

Num. XII. Anno 1256. Caffet Vigoto con devaffazione del

paeſe diffrutto dall' armi di Ecetino da Romano, e dat Vesto

vo di Trento dato in investitura a Giordano ed Azzone figli dè

Montanaro con licenza di rifabbricario . Da antica copla ap

preffo il Signor Conte Bartolomeo Tabarelli Terlago de Fatis.

Die Jovis decima quinta exeunte Auguſto . . . ante Ca

strum Belvederi fub travada Domini Epifcopi prefentibus . . .

qu. Dni Gelemte . . . . . de Cleffø , Alberto . . . . Henrico

filio qu. Frederici . . . . . . . & Turcolino de Borgonovo, &

• . . . . . . de Ripa teſtibus rogatis fpecialiter. " -

•, b 3 Ibł.
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Ibique cum Castrum Vigoli per Ecelinum de Romano hes

reticum & tota terra Vigoli deſtruĉtum & destrusta fuiffent, &

ipſa tota terra permaneat in wafto propter timorem prefati

Ecelini, & etiam fauĉtorum, nec audeat ab aliquibus . . . . . . .

Dominus Egno Dei gratia Tridentinus Epifcopus cupiens ipfans

terram reformare, ita quod homines ibi fecure valeant perma

nere & laborare terras fuas: confiderans etiam constantiam , fi

dem & legalitatem Domini Zordani & Azonis fratrum filiorum

Domini Montenarii de Vigùlo, quam hastenus ad ipſam & Ro

manam Eccleſiam & Epifcopatum Tridenti habuerunt , & quod

multa dampna & gravamina propter hoc habuerunt pro melio

ramento & utilitate Ecclefie Tridentine preſentibus multis de

bonis civibus Tridentinis & eorum confilio, ratione & nomine

resti legalis & honorabilis feudi, & ad rectum legale & hono

rabile feudum inveſtivit predićtos Dominos Zordanum & Azo

nem fratres in fe fuofque heredes de doffo & monte Castri Vi

goli ad castrum & munitiones in eo edificandas & construendas,

cui coheret a mane rivus aque qui appellatur Rifalus, a ſe

ptentrione & meridie Communis Vigoli.

Tali modo quod predisti fratres & eorum heredes de cetero

distum doffum & montem cum Caſtro, quod edificaverint in

eo, habere debeant & tenere una cum omnibus juribus, astio

nibus, confinibus, coherentiis & caſtellantia & cum omni ho

nore & jure disto caſtro feu doffo & monti in integrum perti

nentibus fine omni disti domini Epifcopi & fuorum ſucceſorum

feu alterius perfone contradictione ita tamen quod preditti fra

tres fuique heredes debeant & teneantur ipſum castrum aperire

difto Domino Epifcopo & fuis ſuccefforibus & Communitati Tri

denti & nunciis tam pro pace quam pro werra, quotiens opor

tunum fuerit, & ab ipſo Domino Epifcopo vel a faccefforibus

fuis feu a Commune Tridenti fuerint requifiti, & quod fabunt

& permanebunt toto tempore amici & fideles prefati Domini

Epifcopi & fuorum fuccefforum & Communis Tridenti, que qul

dem omnia fi non attenderint, vel aliqua prediĉtorum, quod
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eadant de jure fuo fupradiſti feudi, & etiam centum marcha

rum argenti ipfi Domino Epifcopo & fuis fuccefforibus folverer

teneantur, pro quibus ita attendendis predićti fratres obligave

runt Domino Epifcopo recipienti pro fe & fuis fuccefforibus &

Epifcopatu omnia fua bona tam feuda quam allodia & pro eo

fe poffidere manifestaverunt. Promifit quoque prenominatus Do

minus Epifcopus per ſtipulationem pro fe ac fuis fuccefforibus

nomine ac vica. Epifcopatus Tridenti prediĉtis Dominis Zordano

& Azoni fratribus & eorum heredibus fupradićtum feudum fe

cundum morem ,& confuetudinem fimilis feudi in perpetuum

defendere & warentare ab omni impediente perfona fub pena

dupli totius, dampni, ſtipendio & intereffe, in quo vel quibus

predisti fratres & heredes aliquo tempore venerint, fub obliga

tione omnium bonorum Epifcopatus, Tridenti, & dedit eis Do- .

minos Aproinum qu. Domini Gelemie , & Concium de Burgo

novo ut eos ponant in tenutam. Dans infuper licentiam fupra

distis fratribus fua au&toritate aprehendendi & veniendi in te

nutam & corporalem poffeſſionem fupradiſti feudi . Quibus fic

peraĉtis fupradisti Zordanus & Azo fratres juraverunt fidelita

tem ipſi Domino, Epifcopo contra omnem perfonam, ut in Saw

eramento fidelitatis plenius continetur. t. t.

. Anno 1256. Indićtione decimaquartäe

Ego Bonaventura fillus quondam Alberti de Mufte Domini

Friderici Romanorum Imp, Notarius interfui rogatus & ſcripfi -

Anno Domini MCCLVI. Indist. 14. die VIII. exeunte Au

gufto in Castro & doffo Vigoli prefente Domino Geremia de

Caldonatio , Domino Nicolao filio quondam Domini Jacobini de

Rugigno, Bonaventura filio Domini Boninfegne, & . . . . . . .

Dom. Aricheboni . . . . . Waliſtario, Magistro Bartolomeo de

Lignamine teſtibus rogatis & aliis . . .

Ibique Dominus Azo filius Domini Montenarii de Vigulo

pro fe & nomine & vice Domini Zordani fratris fui autoritate

Venerabilis Domini Egnonis Dei gratia Tridentine Ecclefie Epis

fcopi illi data intravit in tenutam & corporalem poffeſionem de

b 4 dof, .
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doſſo & monte Castri Vigolí cum omnibus astionibns & rıtío

nibus, confinibus & coherentiis & castellania &c. Capiendo in

fuper distus Dominus Azo pro fe & pro disto fratre fuo de

terra & lapidibus predisti doffi & montis Castri Vigoli pro te

nuta & corporali poffeffione in manibus fuis. . *= -

Ego Otto Sacri Palatii Not. interfui & rogatus fcripfi.

* -- :

Num. XIII. Anno 1257. Manifestazione di Geremia di

Caldonazzo dei feudi, che affene coi ſuoi nipoti figliuoti, di Al

berto teneva dalla Meaſa di Trento. Da copia tratta odali: Arch.

del Caſtello di Treșto- *: < 4, -r - B --**

Anno Domini 1257. Indist. 15. die Jovis 5. intrante-Aprili

Tridenti in Hera Sanati Benediâti ante domum Pellegrini f qu.

Tridentini de S. Benedisto prefentibus Duo Benedisto. Clerico,

Dno Zordano filio Dni Montanarii de Vigula atque Pellegrino

predifto & aliis testibus. * 2 = -

Ibique Dnus Jeremias f. q. Dni Bertolà de Caldonazº in

prefentia distorum testium dixit quod tenet ab Epifcopatu ipſe

& ejus nepotes ff. qu. Dni Alberti ejus fratris omnia infraîcti

pta a feudo & pro feudo. In primis Castrum de Caldonazo: item

tertiam partem montagne Lavaroni: Item tertiam partem medie

tatis laci Santi Chriſtofori : item tertiam partem : medietatis

montis Vatari & Cinte : item tertiam partem montis Colle,

qui confinit cum Manazo, & fi plus invenero, bona fide fine

fraude manifeſtabo.

Ego Willelmus fil. Wilielmi qui dicitur Bertonus fac. Palat.

Not. interful & rogatus fcripfi.

Num. XIV. Anno 1258. Il Veſcovo di Trento investifte Mi

colò di Brenta di tutto it Castet Brenta e dei beni di Berak

dº • • Batmaſo di Levico/pogliandone questi come pareigiani di

Eeelinº; e ciò per avere Nicolò dife/o quel castello. Dalla Racº

colta Hippoliti.

AR«
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e Anno Domini 1258. Indict. prima die lune XI. exeunte

Januario in Tridento in Castro Domini Epifcopi in preſentia

Udalrici Archidiaconi de Tridento & Domini Alberti Judicis, &

Dómini Calepini Judicis & Domini Silveſtri de Lodrono &c. &

aliorum fpecialiter rogatorum . Ibique Dominus Egno Dei gra

tia Tridentine Ecclefie Venerabilis Epifcopus confiderans grata

fervltia que Dominus Nicolaus qu. Dom. Vecelonis de Brenta

fecitif& cetidie facit ipfi Domino Epifcopo & hominibus &

Communitati Tridenti pro fe & vice & nomine Epifcopatus,

fait confeffus & manifestus & în concordia cum ipfo Domino

Nycolao de Brenta fasta & trasta diligenter racione, & habita

maxima compenfatione expenſarum fasta inter fe & Dominum

Nycolaum de Brenta, quod ipfe Dominus Egno pro fe & Epi

feopatu debet ipfi Domino Nycolao & dare tenetur CCC. libras

denar. parvu, pro warda & cuſtodia, & pro labore cuſtodie

domus Caſtri de Brenta, que fuit qu. Dominorum Tifonis &

Beraldi fratrum de Levigo, quam Domum dictus Dom. Nyco

laus custodivit & cuſtodire fecit ad ejus expenfas de mandato

jam disti Domini Epifcopi & hominum & Communitatis Triden

ti per XVI. menfes & plus, pro qua cuſtodia diste Domus de

Brenta distus Dominus Epiſcopus pro fe & nomine & vice di

Ɛti Epifcopatusi per ſtipulationem promifit & convenit dare disto

Domino Nycolao de Brenta vel ejus certo Nuncio ad volunta

tema disti Domini Nycolai. Unde volens distus Dominus Epifco

pus fatisfacere & folvere ipfi Domino Nycolao fideli fuo, & vo

lens confervare bona Epifcopatus , quia non habet medo ad

prefens unde poffet fatisfacere ipſi Domino Nicolao de prediſta

quantitate pecunie, ipfe Dominus Epifcopus de confcilio Domini

Archidiaconi Tridentine Ecclefie & aliorum quamplurium Cano

nlcorum, & . etiam de confcilio bonorum hominum de Confci

lio Tridenti ad hoc ſpecialiter convocatorum, & etiam de Con

fcilio Capitanei & Sindicorum Communis Tridenti jure pignoris

investivit ipſum Dominum Nicolaum de Brenta de dista Domo

Castri de Brenta murata, & de toto podere integre, quod fuit

Beral
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Beraldi, & Bellímaxi filiorum qu. Domini Tifonis de Levîgo =

qui funt rebelles & inimici fandte matris Ecclefie & Domini

Epifcopi & hominum Communitatis Tridenti, & totius Epifco

patus, ut qui cotidie foveant partem perfidi heretici Ezelini de,

Romano, cum capullo, pafculo, venatione, pifcatione, &, ho

fatico, & conforciis, & juriſdistione, & distriếtu perſonarum ,

cum fiftis, driftis, decimis, albergariis, & amexeriis., & fer

viciis, & cum omni jure, aĉtione, & ratione, & cum omni eo

toto, quod poffidebant, & habebant in territorio ville de Levi

go & Brente, & in toto plebatu de Caldonacio in monte & in

plano, quando fe feparaverunt a fervitio & fidelitate fan&e ma

tris Ecclefie, & difti Domini Epifcopi, & hominum Communi

tatis Tridenti , & totius Epifcopatus, & quam Domum mura

tam đe Brenta distus Dominus Epifcopus dedit & çontulit ipfi

Domino Nicolao ad cuſtodiendam & falvandam ad honorem fan

&e matris Ecclefie & hominum Communitatis Tridenti & totius

Epifcopatus ; & pro labore & pro warda difte Domus & pro

omni fallario distus Dominus Epifcopus per stipulationem pro

mifit & convenit pro fe & Epifcopatu dare & falvere ipfi Do

mino Nicolao & fuis heredibus XV. libras den. v. parvu. pro

quolibet menfe, & eidem Domino Nicolao dedit, conceſſit &

contulit ex dono & pro labore & custodia difte Domus murate

de Brenta omnes reditus & fruges & proventus difti poderis,

quod fuit dominorum Beraldi & Bellimaxi , fecundum quod di

Ɛtum eft fuperius, non obſtante aliqua data & investitura facta

in aliquam perfonam per ipſum Dominum Epifcopum , & fi

quam feciffet, penitus castavit & irritavit: ita tamen quod ipfe

Dominus Nicolaus & ejus heredes distam Domum muratam de

Brenta & diftum podere cum omni jure & aĉtione & ceffione,

& cum capullo & pafcullo , venatione , pifcatione, extatico,

hostatico cum omni honore & juriſdistione & distriatu perſona

rum, & cum fiftis & driftis, decimis, albergariis & amiferis,

& cum omni eo toto, quod ipfi Beraldus & Balmaxus habe

bant & pofidebant, & eo vifi funt habere & tenere & pofide

Те в
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re, vel aliquis pro els in Levigo & in Brenta, & in plebatu

Caldonaci in monte & in plano, ita ipfe Dominus Nicolaus

habeat & teneat, & quidquid velit, faciat, & etiam habendo

infuper a difto Domino Epifcopo 15. lib. den. ver. parv. in

omni menfe pro labore & cuſtodla difte Domus pro ejus Salla

rio, donec ipſe Dominus Epifcopus vel ejus fucceffores, dabit

& folvet ipſi Domino Nicolao vel ejus heredibus integras distas

CCC. lib. den. v. parv. & 15. lib. d. v. p. pro quolibet menfe

uſque dum ipfe Dom. Nicolaus ipfam Domum cuſtodire facit .

Quam Domum ipfe Dominus Nicolaus promifit ipfi Domino

Epiſcopo custodire & falvare fuo poffe &c. omiſis.

Ego Manus de Levigo Notarius Sacri Palacii interful re

gatus, eorumque juffu fcripfi mp.

Num. XV. Anno 1259. Investitura della Regola e dette

decime di Tenna fatta dal Veſcovo di Trento a Nicolò di Bren

ta in rifarcimento dei danni /offenuti e /pa/e fatte nella guerra

contro Ecelino da Romano . Dalla Raccolta Hippoliti .

Anno Domini 1259. Indiĉt. 2. die Sabati primo intrante

marcio Tridenti in Palacio fuperiori Epifcopatus in prefentia

Dominorum Silveſtri de Lodron , Nicolai Domine Comitiffe de

Tirol , Olderici Mazorenti , Gamburini , Turcolini fil. qu. Dom.

Ottolini de Ferfina , Pandolini de Tenna & aliorum . Ibique

Dominus Egno Dei gratia Venerabilis Epifcopus Tridenti pro fuo

Epifcopatu pro DCC. lib. v. in una parte de uno debito CCC.

lib. v. & in alia parte pro CCCC. lib. v., quas Domino Ni

colao de Brenta fil. qu. Vezilli , Commune & homines Tridenti

& Epifcopatus & distus Dominus Epifcopus pro Epifcopatu Tri

denti dare tenebantur occafione cuſtodie & warde. Domus de

Brenta , & pro magnis & arduis negociis & dampno ipfi Do

mino Nicolao datis & faĉtis in fuis domibus & turri dejectis

inferius in Caſtro Brente , & in domo quam habebat in Vigulo

in loco, ubi dicitur ad doffum , & in aliis dampnis ei factis in

rebus & poffeſionibus ; unde cum hec & alla dampna fit pastus

per
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per Ezelinum de Romano pro Ecclefiastica libertate tuenda San

ste Matris Eccleſie & Domini Epifcopi Tridenti, jure & nomi

ne rećti & honorabilis feudi inveſtivit dictum Dominum Nico

laum in fe ejuſque heredes omnes defcendentes nomlnatim de

omnibus fistis, reditibus, amiferiis, albergariis, & jurisdistio

nibus & majoriis, honoranciis, coltis, & decimis ponendo ma

jores & juratores, faltarios & fcarios, que & quas distus Do

minus Epifcopus pro Epifcopatu Tridenti & Epifcopatus habet

& vifus eft habere in villa Tenne & ejus pertinentiis tam in

monte quam in plano, & tam in terra vineata quam aratoria &

bofchiva, greziva , & domibus , cafalibus & arboribus & aliis

omnibus racionibus integre pertinentibus disto Epifcopatui &

difto Domino Epifcopo pro Epifcopatu, & de duobus doffis cum

coſteriis & omnibus actionibus & rationibus , & jurisdictioni

bas , introitibus & exitibus distis doffis in integrum pertinenti

bus, jacentibus in cofta brente: unum quorum eft in capite co

fue verfus mane contra Levicum & appellatur doffus castri vete

ris ficut currit petra vallis ufque in aquam brente & ab aliis

duobus lateribus ficut currit dista petra vallis uſque in palu

dem, & a quarto latere ufque ad Ecclefiam S. Vallentini , &

ficut currit petra vallis uſque in lacum Levici . Alius vero

doffus appellatus doffus ab Ores, & jacet ab alio capite cofte

contra Tennam ficut currit difta petra vallis ab uno latere ufque

in Brentam & ab alio late1 e ufque in lacum Levici , a tertio

latere ufque ad campum qu. Bazede & campum Elliee uxoris

qu. Petri Matei & ficut trahit ripa uſque in viam publieam ri

pe: cum emnibus racionibus & actionibus , amiferis & alberga

riis, & jurisdistionibus & diſtristu perſonarum & majoriis &

honoranciis , & coltis & decimis & feariis pomendo majores &

juratores & faltarios & fcarios , & faciendo Regullam & acci

piendo pignora illis qui contrafecerint centra postas ordinatas :

cum capulo, pafculo, venationibus, aquedustis , & cum eo to

to integre ad diftos fiftus reditus & rimanias & juridistiones

famulorum , vastallorum & rimanorum, & omnium aliarum re

TURIIA
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rum fuprafcriptarum pertinent. dista. Epifcopatul , & ſpecialiter

de jurisdistione , que contingit Gaftaldioni de porco & vacca &

bannis Domini Epifcopi & Gaftaldionis, que banna eis accipie

bant vel accipere poterant criminaliter vel civiliter & rationem

facere de prediĉtis in villa Tenne, & omni eo toto integre per

tinenti dicto Epifcopatui & cum omnibus hominibus habitatori

bus in villa Tenne tempore quo werra fuit incepta per Triden

tinos contra Dominum Ezelinum de Romano : dando, conce

dendo , tradendo & mandando dictus Dominus Epifcopus pro

Epifcopatu fuo difto Domino Nicolao omnia jura, raciones &

aĉtiones fibi pro diĉto Epifcopatu & ipfi Epifcopatui pertinentes

in diĉtis rebus fuperius nominatis tam in rebus quam in perfo

nis, ut poffit ita agere, petere , caufare, placitare , experiri ,

& fe tueri , & generaliter omnia facere fecundum quod diĉtus

Dominus Epifcopus pro Epifcopatu facere poterat antequam

dediffet ei dista jura & actiones : constituens diftum Dominum

Nicolaum in ejus locum pro Epifcopatu ejus certum nuncium

& procuratorem & poffefforem vel quafi tamquam in rem fuam

propriam , & ejus verbo & voluntate dedit poffidere vel quafi

renunciando fuper predistis omni jure tam Ecclefiastico quam

civili & omnibus previlegiis ei factis vel facturis per Dom. Pa

pam vel ejus Legatos feu Cardinales, & quod non impetrabit

fuper prediĉtis aliquod refcriptum feu privilegium , & fi impe

traffet vel impetrari feciffet, quod ex ſua pura & libera volun

țate fit caffum & inane & irritum & : nullius momenti - Pro

mifit quoque dictus Dominus Epifcopus Trident. pro difto Epi

fcopatu per fe fuofque fucceſfores difto Domino Nicolao ejufque

heredibus predictam investituram feudi & omnia fuprafcripta &

fingula predictorum defendere, & warentare & expedireº ab

omni perſona cum ratione fub pena dupli dampni &e. fub obli

gatione omnium bonorum Epifcopatus . Dando infuper difto

Domino Nicolao verbum & licentiam & omnimodam potesta

tem levandi & redificandi domum feu domos in dictis doffis &

turres & fortitudines fecundum quod ei melius videbitur : expe

dire .
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dire . Et înfuper distus Dominus Nicolaus jurabit ad fandta

Dei evangella fidelitatem difto Domino Epifcopo Tridentino re

cipienti pro disto Epifcopatu fuiſque fuccefforibus tamquam gen

tilis vaffallus & Catanius , & ut ratio confimilis feudi poſtulat

& requirit falva fidelitate fuorum anteriorum dominorum , fi

quos habet .

Ego Paſquetinus Dom. Fed. Rom. Imp. Not. his omnibus

interfui, & de precepto Dom. Epifcopi rogatus fcripfi .

Num. XVI. Anno 1261. Aequisto detta montagna di Mar

cefina per la morte di Ecelino da Romano fatto dalle Comunità

di Vicenza e di Grigno. Dall’ Arch. della Comun. di Grigno.

In Chriſti Nomine Amen. Anno a nativitate ejusdem

Millefimo quadringentefimo quadragefimo nono Ind. duedecima

die Martis duodecimo menfis Auguſti in Villa Grigni Diocefis

Feltren. in horto five broilo heredum qu. Joannis Poppi de Vil

la Grigni . prefentibus difcreto viro fer Jacobo Cariollo notario

& vicario Jurisdictionis Castri Jvani, provido viro fer Petro not.

qu, fer Romani de villa Plebis Taxin fer Joan. qu, fer Paxinf

de Samon Vallis Sugane , Franciſco qu. Bonhomi Lanzo de

Villa Caſtelli de Taxino , Dom. Thomeo . . . . Bonato della

Palma , Nicolao qu. Antonii della Foffa , Joanne Marino omni

bus de monte Enegi Vicentie diſtrift. & Gaſparo qu. Laurentii

de Cariolis de Primolano Teftibus ad hec vocatis , & ſpeciali

ter rogatis & quam aliis pluribus ibidem exiſtentibus . Ibiq.

fpest. & Egregius Legum dostor Dom. Andreas de Toffo & nob.

& Egregius Dom. Francifcus de Porto hon. Cives & habitatores

Civitatis Vicentie habentes Inftrumentum & generale mandatum

a confiliaribus & procuratoribus five regentibus Comunitatis Vi

centie prout patet in una litera in bombacinea fcripta in pre

fenti millefimo Indiĉtione & menfe ibi lesta per prediĉtos nun

cios comunitatis Vicentie & per prefastos Dominos Nuncios in

frafcriptos Domini Ducis Auftrie & per fer Jacobum Vicarium

Ivani . In qua continetur habere plenum mandatum ad often

den
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dendum unum inſtrumentum vel plura instrumenta montis Mar

cefine & ad faciendum concordium cum hominibus Communita

tis Grigni de monte Marcefine. Et in continenti prefacti Dom.

Andreas & Dom. Franciſcus Nuncii , ut fupra , legerunt unum

instrumentum venditionis Montis Marcefine fcriptum manu Pe“

tri Cafarulle not. in Anno Dni Mill. ducentefimo fexagefime

primo Indist. quarta die quinto Vicentia in pallatio Communis,

& fic ibi lestum & productum distum inftrumentum Venditio

nis Montis Marcefine & coram fpestabilibus & egregiis viris

Dno Antonio legum Doĉtore de Facis , fer Antonio & Lucha

de Lipis in Jure perito Tridenti nunciis fpecialiter miffis pro

Illmo & Excelfo Principe Dom. Dom. Sigiſmundo Dei gratia

Duce Auftrie &c. ad videndum inftrumentum Montis Marcefine

& differentiam vertentem inter Communitatem Civitatis Vincen

tie & Communitatem Ville Grigni de Monte Marcefine, & In

strumentum fic produstum per fuprafcriptos nuncios Civitatis Vi

centiæ, & leftum fuit per prefastos nuncios prelibati Dni Du

cis, & Teftibus & de licentia prefaſtorum Nunciorum acceptum

fuit partem dicti Instrumenti per me notarium infraſcriptum; ut

in inferius continetur , & cujus tenor talls eſt , Conftat vendi

tio de bonis qu. Dni Azolini de Romano fasta per Poteſtatem

Vincentie regentem fe ad populum diſtribuentem creditoribus

quotam prefaĉti Dni Azolini in folutum ei datum de Monte

Marcefinee datum eiis mille libr, & quatuorcentum & quinqua

ginta pro indivifo extimationis tocius mońtis oĉto millia libr. ,

& eft de fuper Enego & Grigno & folent ibi effe feptem Cafa

rie & habent Emptores & Confortales pro qualibet Cafaria duo

decim Cafeos de fexaginta libr. pro quolibet Cafeo, & fines di

Ɛti montis funt apud Enegum & Grignum & Frizonum apud

Dominos de Caſtronovo & quilibet homo qui laborat lignamina

in difto monte folet refpondere & dare quadraginta foldos pro

quolibet in Anno . - -

Ego Petrus Cafarulle Impli auft. Not. extimationi interful

& ſcripfi. Scriptum & exemplatum ex quodam autentico Anno

Dni
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Dni Millefimo Ducentefimo Oftuagefimo Ostavo Ind. tertia , die

Hovis decimo nono Augusti fuper Campum Marcefine fines datos

per infraſcriptos teftes de Monte Marcefine examinat. fuper di

&o monte & confinibus -

Marcus q. Dni Ugolini, Albertinus Formolle, Addametus

Portus, Albertinus Joannis Belli, Oliverius Teca Forzinatus de

Romano Federicus Rodagerii Trentus Nicolai, Odoricus Joan

nes Bortolafius, Manfredinus de Salpetis, Pudanimus q. Joan

nis Achantii VS. pofuerunt confines , Montis Marcefine Inci.

pMendo fuper monte Frontalis & fecundum quod currit lapis a

fummitate diĉti montis verfus campum Marcefine eft de monte

Marcefine, ab allo lattere disti montis verfus Grignum uſque

in Brentam fecundum quod currit lapis i est de Epifcopatu Fel

trenfi & de diftristu Grigni, & vadunt dicti confines a disto

monte Frontalis per fummitatem montis uſque ad montem qui

appellatur aqua aperta, & fecundum quod currit lapis a fum

mitate disti montis verfus campum Marcefine est de dicta Mon

tanea Marcefine, & diſtriếtus Vincentie , & a disto loco aque

aperte reste eundo per fummitatem montis uſque ad pastus

Vomerii qui factus fuit pro termino ficut currit lapis verfus di

stum campum Marcefine & a fummitate montis inferius eſt di

stristus Vincentie, & de montanea Marcefine, & ab alio latte

re confinant illi de Ronzegno pro distristu Frizoni, & a disto

loco paffo Vomerii refte eundo per fummitatem montis uſque

ad furcham de Frizone ficut currit lapis verfus distum Campun

Marcefine eft de distristu & pertinentiis Vicentie & diate Mon

tanee, & ab alio lattere confinant illi de Ronzegno pro disto

Frizone verfus Frizonum. Et a disto locho Furce reste venien

do per fummitatem montis ficut currit lapis verfus Campum

Marcefine ufque ad vallem Enegi eft de distriếtu & pertinentiis

Vincentie & de dista Montanea & vadunt disti confines uſque

in vallem Galdena ab alio latere confinant illi de Grigno &

Frizone. -

Ego Vivianus Marelta Not. Imp. hiis omnibus interfui. • ·

Ego
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;

Ego Avantius q.Ser Paulli de Avancio de Taxino Impli Au

Etorit. Notarius ac Scriba Curie Caſtri Mvani hec omnia fideliter.

acoplavi & fcripfi de licentia & conceffione prefastorum disto

rum nunciorum mihi attributa & data, ut acoplare deberem,

fignum & nomen meum afuetum appofui.

Num. XVII. Anno 1264. Inveſtitura della Madrica ofia

Regola di Strigno e Villa fatta dai Veſcovo di Feltre ad Odo

rico di Strigno. Dal Mf. Castelrotto.

Anno Dni MCCLXIIII. indist. VII. die XI. menfis Julii...

în Palatio . . . prefentibus . . . infraſcripti Dom. Epifcopi ca

pellano & aliis. Venerab. pater Dom. Aldrigetus Dei gratia

Feltrenfis & Bellunenfis Epifcopus & Comes inveſtivit Dom.

Odalricum de Strigno jure feudi de Regula & Madricha de Stri

gno & de Villa cum omni jure ad eam pertinente recepto ab

eo fidelitatis juramento quam Vaffallus debet Dno. -

Ego Henricus . . . . Notarius fupranotatis interful & fcri

pfi . · · * -

Num. XVIII. Anno 1267. I Signori di Grigno danno alla

Comunità di Caſtello la Valle Orfogno, per cui la detta Comu

nità debba contribuire a titolo di livello perpetuo ai detti Signo

ri e al Rettore di Telve certa quantità di formaggio e un pran

zo. Dall’ Archivio della Comun. di Caſtello. -

Anno Domini millefimo ducentefimo fexagefimo feptimo In

dift. XI. die 14. exeunte Nov. in domo Stafimbeni qu. Prevedin!'

notarii de Grigno pref. infrafciptis Dominis Tregelono de Grigno

Willelmo de eodem loco Stafimbeno predisto Petro Mazzola de

Taxino Pafchale Buzo filio Bevamini de Taxino Joanne Baceda

& aliis. Dominus Rambaldus de Grigno, Franciſcus & Anto

nius de eodem loco pro fe & toto fuo hofpítio, qui rationem

habent in valle Orfogni, & Maledinus filius qu. Domini Pa

fchalis de Grigno verbo & licentia Domini Lanzeroti ibi pre

fentis & confentientis in concordia fuerunt cum Trento de Rosto

C &
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& eodem Trento ficut Sindico & procuratore Communis Ca

ftelli ut in carta procure & Sindicature per Meratum not. con

tinetur ibi vifa & lesta recipient. pro fe & totius Communis

Caſtelli Taxini quod faciat eidem Communi Caſtelli cartam ||

velli de valle de horfogno fecundum quod fapientes dixerunt

fecundum pasta infraſcripta ufque ad exitum Madii proximo

venturum reddendo predistum Commune Castelli pro predsto

livello omni anno ad fan&tum Laurentium prediĉtis Dominis &

omnibus aliis , qui rationem habent in difta valle Orfogd

XXXII. lib. boni cafei ad staderam Feltri pro unaquaque cast

ria, & unum pastum ad decem homines quando vadunt ad fa

ciendum fistum & fi undecimus homo foret vel ſuperveniret

quod non debeat eum expulſare . . . . predisti de Grigno quod

faciat . . . Presbiter de Telvo ad diftum livellum faciendum &

Jaudandum pasta fupradićta cum obligatione fuorum bonorum &

expenfis reficiendis. Infuper prenominatus Trentus procurator

nomine fui Communis Caſtelli & pro ipfo fuo Communi promifit

prefactis Dominis de grîgno recipientibus pro. fe & aliis qui

rationem habent in diĉta valle Orfegni dare ad exitum Madil

pro renovatione livelli unum moltonem veterem pro unoquoque

igne Caſtelli five maffario five arpletano cum obligatione fuo

rum bonorum. Fidejuffores pro fuo attendere Domini Tregolo

nus. Vilielmus de Grigno. -

Ego Ricobaldus Sac. Palat. not, interful & rogatus ſcripfi.

Num. XIX. Anno 1272. Alcuni uomini confeffano di effer

Servi del Signore di Castellalto. Favorito dal Cav. Carlo Hip

politi . . º : * ,

Millefimo CCLXXII. indic. x. die ultimo exeunte mar

cio. ante castrum de Alto fuper terrazum pref. Willielmeto de

Telvo, blancheto famulo Domini Willelmi, ruffignolo de costis,

& Dom. Rimberto de Telvo de fupra teſtibus & al. Ibique

mºntanarius qu. Zilioli, & montanarius qu, Adolfini, & ma'

toreſanus & magnoratus qu, bertramini, & enrigetus & otoli:
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nus & baffinus qu, litöldi per fe & ejus fratres fc. Maffius &

Bartholomeus omnes de telvo, e Wilielmus de fornace & to

mafius a . . . , & graciadeus de disto loco fornace plano ani

mo & bona voluntate warentaverunt & confeffi fuerunt; fe effe

debere fervos Dni. Wilielmi qu. Dom. Oluradini de Telvo, &

predeceffores fuos fuiſſe fervos & ancillas ipfius Dom. Wil. &

fuorum predecefforum, & volunt effe in poffeffione fervitutis

ipfius Dom. Wil. & ei preftare fervilia miniſteria & exhibere

quemadmodum fervi & ancille fuis Dominis facere tenentur.

Juraverunt quoque omnes fuprafcripti per fe & Baffivus (&c. )

fidelitatem difto Domino W, contra quamlibet perfonam.

Ego Gerardus f. p. n, interfui & rogatus fcripfi •

Num. XX. Anno 1277. Il Veſcovo di Trento ricuperatolo

da Adelpreto di Metz refitui/ce il castello di Pergine ai Signo

ri di Pergine con alcune condizioni. Dalla Raccolta Hippoliti.

Anno Domini 1277. Ind. 5. die Veneris fecundo intrante

Aprili Tridenti in Palatio Epifcopatus. In prefentia Dominorum

Gozalci Decani , Olrici Archidiaconi , Adelurandi, Gisleberti ,

Jacobi nepotis dicti Dom. Decani Canonicorum Triden. Domino

rum Maximiani, Bonazunte Bondi Cambonini Danielis Calapi

ni & Bononi Judicum &c. Ibique Dom. Henricus Dei gratia

Venerab. Epiſcopus Triden, tamquam Dux & Marchio & C

mes & Restor Civitatis & totius Epifcopatus & diſtrictus Tri

den. volens & cupiens providere ſuper negociis Caſtelli de Per

zino, & illius Plebatus, cum diftum Caſtellum maximo labore

& expenfis a Dom. Adalpreto de Mezo exigit & exemerit ad

inftantiam precum Dominorum predićtorum Gozalci Decani , &

Odolrici Archidiaconi fidelium confiliariorum difti Dom. Epifco

pi, & Dominorum Martini & Olurandini de Perzino & Domi

norum Bartolomei de Telvo & Frifoni de Belvedero & aliorum

fuorum amicorum, & totius Confilii majoris Civium Triden. in

Palatio Epifcopatus ad fonum Campane more folito congregati

& convocati fuper prediſto negocio fideliter confulendo ad hoº
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norem Dei & B. Marie Virginis, & ad utilitatem & augmens

tum fanste Tridentine Ecclefie, & pro 'reformatione & tempe

ratione disti Castelli & univerforum hominum predisti Plebatus

& de illis pertinenciis. Jam distus Dom. Henricus Epifcopus

Triden. de liberali gratiar tradidit, reſtituit, & affignavit in

manibus Dominorum Martini fil. qu. Domini Henrici, & ejus

filii Abriani , & Oluradini f. q. Domini Odolrici de Perzino

Pallacium pofitum in monte & doffo Perzini, cum omnibus ju

ribus & aĉtionibus, & racionibus ob diĉtum Pallacium in illis

partibus eis competentibus racionabiliter, ad habendum, tenen

dum & poffidendum, & dedit eis verbum & licentiam eorum

au&toritate intrandi & retinendi tenutam & corporalem poffeffic

nem disti Caſtelli, & pro eo fe poffidere manifeſtavit, tali mo

do & paĉto & ordine inter eos habito & concorditer facto, vide

licet quod diĉti Domini Martinus & Abrianus & Oluradinus &

eorum heredes habere, tenere, & poſſiedere debeant ipfum Ca

stellum cum omni eo, quod ad distum Caſtellum pertinet vel

pertinere poffet ad honorem & fervicium & comoditatem disti

Domini Epifcopi & totius Communitatis Trident. ipfi Dom. Epi

fcopo & Communitati Trident. omni tempore fideliter fervien

tes. Ita quod de juriſdictione disti Dom. Epifcopi & Epifcopa

tus in illis partibus fe non debeant intromittere , neque racio

nes vel juriſdistiones disti Dni Epifcopi, & de liberis homini

Epifcopatus feu hominum Dominorum Canonicorum vel

aliorum Nobilium hominum modo aliquo exercere, neque eos

in aliquo molestare; fed tantum de fuis propriis hominibus ha

beant liberam poteſtatem faciendi & racionem cognoſcendi ve

luti de jure facere debent fecundum quod alii Nobiles viri Epi

fcopatus facere racionabiliter confuefcunt. Et fi aliquis non fulf

fet confeffus vel confiteretur fub eorum juriſdictione effe afričłus

vel obligatus, quod in Curia difti Domini Epifcopi Tridenti de

beat cognofci feu fententiari justitia mediante. Et quod distus

Dom. Epifcopus poffit & debeat fortitudinem turis & custodiam

illius turis, que eſt in Caſtellaro Perziui in fe retiuere & ob

|- fer
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fervare cum quatuor cuſtodibus vel fex ufque ad decem annos

vel plus vel minus ad ipfius Dni Epifcopi voluntatem. Et quod

dicti Custodes debeant habere fufficientes expenfas ufque ad di

&tum terminum per homines tocius Plebatus Perzini tam Do

minorum diftorum de Perzino quam hominum & liberorum

Epiſcopatus & Dominorum Canonicorum & aliorum Nobilium

virorum, & qui univerfi homines predisti de ipfo plebatu de

beant cooperire & reparare ipſam turim, & domum que eft ibi

ante portam , reedificare; ita quod de cetero intus poffit habita

ri, & quod non debeant prohibere pafculum vel herbaticum

equis diftorum cuſtodum ibidem commorancium fed fervicium

videlicet in feno & lignis de fuis rebus convenienter honorare .

Item quod univerfis hominibus tam mercatoribus quam aliis

hominibus & peregrinis euntibus & tranfeuntibus per partes

eorum diſtriếtus fecurum tranfitum prebeant tam in rebus quam

in perfonis libere & fecure, & quod nullam offenfionem vel

injuriam feu lefionem faciant vel fieri permittant fuo poffe eif

dem tranfeuntibus vel euntibus vel ftantibus ibidem, & quod

nullum banitum vel publicum malefactorem debeant retinere

neque in fuis partibus confervare, fed eos capere & ad Civita

tem Triden. in virtute Domini Epifcopi memorati fideliter con

ducere & affignare, & quod debeant & teneantur venire &

permanere cum eorum exerciis, & obſequiis in fervicio diĉti

Domini Epifcopi & Communitatis Triden. omnibus eorum fump

tibus & expenfis, quotiefcumque fuerit requifitum per ipfum

Dominum Epifcopum in fuis ferviciis & negociis omnimode per

manentes. Preterea quod diĉti Domini de Perzino debeant &

teneantur facere & curare omni occafione remota, & dare om

nia opera & adiuvamenta pro una collefta de mille & CC.

Libr. den. veren. parvulorum, que debeat imponi & exigi per

quatuor bonos homines Civitatis Triden., quos distus Dom.

Epifcopus voluerit ad hoc eligere ad dandum & folvendum Do

mino Adalpreto de Melzo occafione redemptionis & exemptionis

difti Caſtelli de Perzino, de pro quibus mille & CC. lib. idęm

ç 3 Doms
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Dom. Epifcopus, fe debitorio nomine obligavit ad folvenduan

difto Domino Adelpreto in tota Gastaldia Perzini, & in perti

tinenciis illius Gaftaldie tam per homines ipforum Dominorum

de Perzino quam francorum & hominum Epifcopatus & Eccle

fie Triden. & Canonicorum & Frixonì & Joſephi de Segonzano

& allorum Nobilium Virorum. Promiferunt quoque disti Domi

ni Martinus & Oluradinus & Abrianus per stipulationem per fe

& eorum heredes disto Domino Epifcopo pro eo & fuis fucceſ

foribus recipiente per fe & nomine & vice fui Epifcopatus &

Communitatis Tridentine omnia predista & premiffa & fingula

fuprafcripta in omnibus Capitulis femper & perpetuo firma &

rata habere & tenere & illibata obſervare fpoponderunt, nec

contra predićta vel aliquo predistorum aliquo modo vel occafio

ne perpetuo facere vel venire in pena . . . . mille libr. veron.

parv. Ita quod nullam injuriam vel offenfam aut dampnum ali

quod facere debeant vel prefumant per fe vel per aliam ali

quam perfonam contra ipſum Dominum Epifcopum vel contra

Communitatem Triden. Et fi contrafecerint vel venerint in ali

quo de predittis, quod ab omni jure & juriſdistione disti Ca

ftelli & omnium bonorum fuorum tam feudorum quam allodio

rum, mobilium & immobilium, prefentium & futurorum que

habent & poſſident in difto plebatu Perzini & in illis pertinen

ciis decidant, & ipfo jure in distum Dominum Epifcopum &

fuis fuccefforibus libere revertantur, tamquam ex nunc contra

eos fententia foret lata difinitiva; pro quibus omnibus fupra

fcriptis, & fingulis attendendis & firmiter obſervandis predisto

Domino Epifcopo jure pignoris omnia eorum bona mobilia &

immobilia, prefentia & futura, tam feuda quam allodia & pro

eo Domino Epifcopo fe poffiedere conſtituerunt; & infuper di

ĉti Domini de Perzino corporaliter ad fandta Del Evangelia ju

raverunt ita attendere & obſervare & nullo jure vel occafione

contra venire. Inſuper Domini Frifonus de Belvedere, Aproinus,

Girardus, & Nicolaus fratres qu. Dom. Jeremie de Castrono

vo, & Bartolomeus de Telvo, Nicolaus Spagnolus & Ancius de
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Caldeffo tamquam juvatores predistis Dominis de Perzino jura

verunt ad fanſta Dei Evangella omnia predista & premiffa fir

ma & rata habere, & ita attendere & obſervare, ut fuperius

distum eſt, & nulla occafione contravenire vel facere . Itaque

fi difti Domini de Perzino fecerint vel venerint contra diĉtum

Dominum Epifcopum & contra ejus honorem & contra Com

munitatem Triden., quod dicti Juvatores debeant & teneantur

ſub pena Sacramenti preſtiti effe in auxilio disti Domini Epi

fcopi , contra predistos Dominos de Perzino, & eifdem effe re

belles : Hec autem predićta fecit Dom. Epifcopus ipfis Dominis

de Perzino falvo omni jure ipſius Domini Epifcopi & Ecclefie

Triden. & Dominorum Canonicorum & omnium aliarum perfo

↑ā↑ü↑ • |

Ego Zacheus Sacri Pallat. Not. huic interful & rogatus

fcripſi . - - *

Num. XXI. Anno 1285. Inſtrumento, da cui appari/ce ,

che il Veſcovo di Feltre teneva nella Valfugana due Capitani,

uno dei quali era anche fuo Fattore. Dalla Raccola Bartolo

mei.

Anno Dni MCCLXXXV. înd. terciadecima, die decimo fe

cundo exeunte iunio in domo Communis Aufugl. preſentibus Dno

Guilielmo not., bonacurfio not. Gulielmo not. de Strigno, &

henrigeto & moro preconibus & aliis. Ibique Dnus Guilielmi

nus capitaneus in partibus Vallaffugane & Taxini pro Dno A.

Dei gratia Feltr. & Bellun. Epifcopo & comite & pro eo factor

terrarum, & Guald. nuncius & contolinus qu. Dni maifii de

Telvo extimarores Comunis & regule Telvi auctoritate predićti

Dni Epifcopi & predićti . . . . . fungitur in hac parte, cum

^ ad instantiam Dni Martini judicis . . . . . . herigetus preco de

mandato predisti Dni Guillelmini Cap. in Vallaffugana pro di

Ro Dno A. voce preconia clamaffet alta voce tribus vicibus per

fpacium osto dierum pro qualibet vice, prout mihi not. coram

dicto Cap. retulit ambaxatam , in loco folito, fc, in curtivo
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Aufugi & in villa Carzani ante domum infraſcripti qu. Melff,

quod fi quis haberet jus, vel uti vellet aliqua ratione, aut

emere, vel contradicere vellent, item deffenſionem aliquam fa

cere de una domo cum curte & orto, & una nogaria, & arbo

ribus & vitibus prope diftam domum fytam in prediĉta villa

Carzani deberent comparere coram difto Dno Capitaneo & di

Ɛtis extimatoribus, & hodie termino peremptorio nemine compa

rente qui contradicere aut emere, vel uti aliqua ratione preter

antedistum Dnum Martinum judicem, cum deliberatione folem

pni, habito etiam confcillo fapientum, Dei nomine invocato, &

ordine fecundum formam juris totaliter refervato, morem foli

tum & confuetudinem Vallaffugane longifimo tempore approba

tam & obtentam, cum guarentatione & defenſione ab omni ho

mine & omni parte, pro ſupradićło Dno Epifcopo & disto Co

muni Telvi & eorum au&toritate fecerunt datam . . . . . . . at

que adiudicaverunt în folutum fupradicto Dno Martino iudici di

Ɛtam domum – pro uno debito VI. librarum & XVIII. folid.

den. in quo predistus qu. Mellus & Dnus Ramballus erant in

folidum obligati penes dictum Dnum Martinum . . . . . . . De

cetero fupradictus Dnus Guillelminus capitaneus & predisti ex

ítimatores preceperunt henrigeto preconi ut inducat & imponat

ipfum Dnum M. judicem in tenutam & corporallem poffeffo

nem de predista domo.

Ego Todefchus not. & offic. curie Aufugi interfui & roga

tus fcripfi. |

Ego Gerardinus f. pall. not. interfui & rog. ſcripfi & una

cum authentico exemplavi, & cum eo diligenter abfcultavi, &

de mandato Dni Guelfi Capitanei in burgo Aufugi pro venera

bille patre d. A. d. g. Feltr. & bellun. Epifcopo & comite in

plenam fidem & testimonium meo nomine ſubſcripfi, & meo

figno fuppoſui nihil addens vel minuens quod fenfum mutet vel

intellestum, & ibidem in prefenti distus Dnus Capitaneus au

storitatem ſuam interpofuit & decretum.

Num.
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Num, XXII. Anno 1289. Il Signore di Telve di Caffettº

Armana vende alla Comunità di Pieve di Tefino il monte Val

cfa. Dall’ Arch. della Com. di Pieve.

Anno Domini 1289. Indiĉtione fecunda, die fecundo în

trante menfe Julii in domo Communis Aufugii , prefentibus

Dominis Henrico filio Dni Federici de Taxino, Thifio qu. Dni

Michaelis Nafcinbene , Dno Palme, Joanne Cane Pecelo qu.

Aufuganii, Magiſtro Petro Sancto, Bertoldo qu. Simeonis Fo

nexello, Vaniello qu. Fontane, nec non Henrico Precone &

aliis.

Ibidem pro pretio & foro & nomine pretii tricentarum li

brarum denariorum ven. parvolorum, quas Dominus Guazellus

filius qu. Domini Alberti de Telvo recepit a Bonacurfio qu.

Mofe , Syndico & Procuratore Hominum Communitatis Ville

Plebis Thefini, dante pro fe & fyndicario nomine Hominum

Communitatis Ville prediĉte, & in fe habere confeffus , &

contentus fuit ac fibi in integrum datas , & numeratas

effe , Renuntians exceptioni non numerate , recepte &

fibi non tradite pecunie , exceptioni doli , conditionis fine

caufa & actionis in factum , & omnibus aliis legum auxiliis

omnino renuntians &c. Qua propter predistus Dominus Gue

cellus eidem Bonacurfio Sindico, & findicario nomine Homi

num predićte Ville Plebis fecit datam venditionem, ceffionem,

& generalem traditionem de Monte Vacle fito in pertinentiis

Telvi, cui totali Monti coherent a monte mons Copolade , qui

eft Domini Andree qu. Domini Philippi de Scurellis, & eft

terminus in Campegio Petri Scaffe penes Trozum, & vadit per

cacumina collis verfus extra , ut vadit per Boalem inferioris

ufque ad aquam Vanovis; a meridie mons de Soteze eundo per

fundum vallis Radigane furfum ufque ad Crucem ferream; a

fero mons Valfurde a cacumine montis Valfurde verfus mane

verfus montem Val Legolare , qui eſt Hominum de Flemo,

fcilicet a cacumine Montis de Val Legolare verfus meridiem

pertinet & eft de monte Vacie, & forte alie funt coherentie.

Ita
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Itaque de cetero idem Bonacurfius Syndicus pro fe & fyndica

rio nomine Hominum Communitatis predicte Ville Plebis ha

beat, teneat libere ac quiete, ac pacifice pofideat diftum Mon

tem Valcie fibì venditum, & partem ipfius Montis cum introl

Yu & exitu fuo cum pratis cultis & non cultis, arboribus frugi

feris & non frugiferis , fylvis, Campivis, capulis, & pafculis,

venationibus, marigantiis, & donationibus, & cum omnibus

rationibus difto monti Vacie a coelo uſque ad abiffum integre

pertinentibus ; & postit diatum Montem & partem ipfius Montis

vendere, donare, alienare pro anima & corpore judicare, &

totam fuam voluntatem de eo facere absque contradistione diai

Domini Guezelis venditoris, & fuorum Heredum. Promittens

distus Dominus Guezellus venditor per ſtipulationem per fe &

fuos Heredes antediĉto Bonacurfio Syndico ac Procuratori Ho

minum & Communitatis difte Ville Plebis pro fe & fyndicario

nomine Hominum antediate Communitatis recipienti, & stipu

lanti, & pro Heredibus eorum prediĉtorum Montem venditum

& partem ipſius defendere, guarentare, au&torizzare ac disbri

gare ab omni Homine, omnique parte & perfona cum ratione

&c. omiſis.

Ad hec die tertio intrante Julio in Caſtro Arnane de Tel

vo prefentibus Corrado & Antonio fratribus fil. qu. Ancii de

Predaleone, Bartholomeo, cui dicitur Belvexis, Bonaventura,

cni dicitur Magna Gatta, & Nicolao fratre predicti Domini

Guezelonis omnibus de Telvo & aliis.

Ibidem Stelechia uxor predistì Domini Guezeli venditoris

lesto fibi & in ejus prefentia difto Inſtrumento venditionis fa

ste Bonacurfio qu. Mofe Syndico & Procuratori, & ſyndicario

nomine Communitatis & Hominum diste Ville Plebis Thefini,

a prefato Domino Guezello ejus Viro eidem venditioni confen

fit, certificata per me Notarium infraſcriptum distam rem ven

ditam fibi fore pro Dotibus obligatam, renunciavit omni juri

hipothecarum, & cuilibet alii fuo juri, quod habebat, vel ha

bere Poterat in dista re vendita, occaſione Dotium fuarum vel

alla
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alla quacumque cauſa de jure vel de fasto, Idem jus disto Em

ptori pasto remittens, & promittens infuper juramento presti

to corporaliter per eamdem prediato Bonacurfio Syndico & fyn

dicario nomine Communitatis & Hominum predićte Ville Ple

bis, & pro fuis ſuccefforibus stipulanti omnia & fingula in In

ftrumento venditionis contenta firma & rata habere & tenere

& non contrafacere &c. Dantes & concedentes predićtus Do

minus Guezellus & Stelechia, & eorum prediĉtorum filii ver

bum & licentiam mihi Notario infrafcripto injungendi & po

nendi in hoc Inftrumento omnia & fingula, que fapiens docue

rit ad valorem contra&tus .

Ego Todefchus fil. Domini Endríghetti de Boccolino Sacri

Palatii Notarius interfui rogatus, & fcripfi. -

Num. XXIII. Anno 1292. Nicolò e 0luradino di Pergine

vendono una famiglia di Servi at Signore di S. Ippolito. Dalla

Racc. Hippoliti .

1292. Ind. 5. die 11. intr. Ostob. in Aufugo, prefentibus

Dom. Bartolomeo fil. qu. Dom. Ottolini de Telve, Domino

Guecello qu. Dom. Alberti de eodem loco, & Henrico fil. qu.

Domini Federici de Taxino &c. Domini Nicolaus diftus Gerar

dus, & Oluradinus, qui dicitur brutus, fratres filii qu. Dom.

Gerardi de Perzino pro 90. lib. den. ver. parv. pro libero al

lodio cefferunt & vendiderunt D. Aldrigetto qu. Dom. Manfre

dini de Cleffio tamquam Procuratori Dom. Joannis fil. qu.

Dom. Bertoldi de S. Ypolito ad proprium Oluradinum fil. qu.

Dom. Enrigeti de Segno eorum fervum, & illius uxorem eorum

ancillam, cum filiis, filiabus, & peculio .

/

Num. XXIV. Anno 1294. Privilegio det Veſcovo di Feltre

ai Monaci di Castrozza di Primiero. Dal Raguaglio della Val

di Primiero del Rachini .

In Chriſti Nomine Amen . Anno Domini Millefimo Du

centefimo Nonagefimo quarto: Indictione VII. Die lune, quin

f0
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to intrante Julio. Feltri in Domo Communitatis habitata per

infraſcriptum Dnum Vicarium prefentibus Dominis Marco de

Capite Majori benemerito Notario de Rambaldis, Oliviero qm.

Dni Alberti Judicis de Feltro, Joanne Bono q.. Domini Nicolai

de Feltro, Federico de Albertis de Burgo . . . . olim de Fel

tro L& aliis multis rogatis.

Dominus Petrus de Arpo Judex & Vicarius in Civitate

Feltri pro venerabili in Chriſto Patre DD. Fratre Jacobo Da

gratia Epifcopo Feltrenfi & Bellunenfi & Comite. Comifit Hen

rico Preconi Communitatis Feltri prefente ipfo perfonaliter, ac

eidem precepit, quod ipfe preco precipiat & precipere debeat

Domino Leonardo de Feltro qu. Domini Jacobi Baldi prefentis

Colleste exactori, ut debeat omnia & fingula pignora olim re

cepta in Domo de la Venezia pro Collesta caritativi fubfidii im

pofita fratribus feu Monacis Sanĉtorum Martinſ & Juliani de

Castraffa vallis Primerii Feltrenfis Diocefis integraliter restitue

re fine aliquo damno & moleſtią tamquam exempti a D. D.

Benedicto X. nec non Domino Lucio Papa III. ac etiam a

D. . . . . . Papa III. cum Epifcopo Jacobo fupradisto dial fra

tres de Castroffa omni anńo folvere debent, & folvere tenentur

circa feſtum S. Laurentii, feu in feſto S. Laurentii ducentas

libras Cafei de monte in valle Primerii, ad canipam diĉti Do

mini Epifcopi perpetuis temporibus omni anno fibi & fucceſfo

ribus fuis, & folutis diĉtis ducentis libris cafei, omni anno di

Ɛti Monaci & fratres debent effe abfoluti ab omnibus collectis,

daciis, fervitiis, pedagiis, gabellis , contributionibus ſubfidiis ,

feu fubfidia caritativa impofita feu imponenda ab ipſo Domino

Epifcopo Feltrenfi & fuis fucceſforibus aliis fugetis ipſo D. Epi

fcopo fuiſque fuccefforibus perpetuis temporibus , prout ha

stenus Predeceffores ipfins Domini Epifcopi Jacobi femper fece

runt diĉtis ejuſdem Hofpitalis & loci diftorum Sanctorum Mar

tini & Juliani de Caſtroffa.

Qui Dominus Jacobus Epifcopus vifis Juribus, privilegůs &

instrumentis ipſius loci de Castroffa productis coram ipfo in pre

fen
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fentla fupradisti Domini Vicarli, & fupradistorum testium fecit

preceptum fupradisto Domino Leonardo Communitatis Feltrenfis,

ut omnia & fingula pignora recepta ad instantiam fuam per

Precones Comunitatis Feltrenfis diĉtis Monacis reſtituantur in

tegraliter fub pena excommunicationis & privationis fui benefi

cii, & quod distus Dominus Leonardus folvat omnes expenfas

indebite faſtas contra diftos Monacos . Infuper distus D. Epi

fcopus ad petitionem & inſtantiam multorum proborum virorum

de Civitate Feltrenfi, ac etiam totius Communitatis ipfius Ci

vitatis, qui multum laboraverunt in Curia Romana caufa exem

ptionis disti loci de Caſtroffa propter opera Caritatis, que quo

tidie cunctis fidelibus Criſtianis in difto loco de Caſtroffa funt

diu nostuque, prout patet in Privilegiis ſupradiatorum R. Pon

tificum, nec non in inftrumentis & chartis , feu litteris ipſius

Communitatis caufe difte exemptionis olim faĉte, & etiam Re

formationis Majoris Confilii totius diste Communitatis Feltren

fis, qui pro-dista opera pietatis ipfum locum eorumdem Sancto

rum Martini & Juliani dotaverunt, & nullam collestam, Da

cium feu Gabellam de mundo folvant, fed femper liberi rema

neant perpetuis temporibus.

Igitur ne de cetero alique injurie feu violentie fiant ipfis

Monacis, & fint magis ferventes dare fubfidium & adiutorium

omnibus & fingulis tranfeuntibus per diĉtum locum quotidie

amore Dei per preces & ad poſtulationem totius diste Communi

tatis Feltrenfis ſupradistus Dnus Jacobus Epifcopus Feltrenfis &

Bellumenfis omnia & fingula Privilegia, Cartas, gratias, Jura,

decimas, Reformationis Majoris Confilii fupradićte Communita

tis Feltrenfis, ficut premittitur , factas per eandem Communi

tatem fupradićto loco Sanftorum Martini & Juliani de Caſtroffa

approbavit confirmavit & laudavit, & fuam Auftoritatem & ju

diciale Decretum in omnibus & fingulis gratiis, astis & fa&tís

distis fratribus five Monacis eorundem Sanĉtorum Martini &

Juliani de Caſtroffa interpofuit, perpetuis temporibus duraturum,

quibus omnibus paſtis Dominus Frater Fridericus Prior & Re

θto:
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ator fupradisti loci ibidem prefens coram fupradiato Domino

Jacobo Epifcopo Feltrenfi & Bellunenfi & coram Domino Petrº

de Arpo Vicario fupradisto, nec non omnibus & fingulis fupr:

distis testibus promifit fua fide & juravit in manibus fupradisti

Domini Jacobi Epifcopi pro fe & fuis fuccefforibus cum affenú

& voluntate totius Capituli disti Hofpitalis & Monasterii, quá

emni anno in die Sanati Laurentii vel in ejus ostava folvet

ſupradistas libras Cafei in Canipa ipfius Domini Epifcopi in

Valle Primerii , dumodo omnia & fingula fupradista asta &

fasta per eundem Dominum Jacobum Epifcopum fupradiátum

fuofque fucceffores fint omni tempore obfervata distis Monacis

feu fratribus disti loci fupradistorum Sanatorum Martīni & Ju

liani de Caſtroffa , Habens ipfe Frater Fridericus mandatum

fpeciale & generale a predito capitulo fupradisti loci omnia &

fingula faciendi, que ipfum Capitulum facere poffet ac fi omnes

Monaci disti Capituli intereffent prefentes. Pro quibus omnibus

fic firmiter obſervandis fupradistus Dominus Jacobus Epifcopus

pro fe fulfque ſuccefforibus promifit omnia & fingula ſupradista

în perpetuum habere rata & firma fub obligatione omnium bo

norum disti ful Epifcopatus prefentium & feturorum cum af.

fenfu & voluntate totius Ecclefie Feltrenfis capituli,

Ego Bartolomeus q. Joannis de Feltro Sacri Palatil Nota

rius omnia & fingula de mandato Domini Fratris Jacobl Epi

fcopi Feltrenfis & Bellunenfis, ac in prefentia fmpradisti Do

mini Petri Vicarii de Arpo, tamquam rogatus fcribere , fcri

pfi , & his omnibus fupradistis interful fignoque meo folito

appofito &c.

Num. XXV. Anno 1299. Investitura di Aleſſandro Veſcovo

di Feltre a Franceſco di Castellalto. Da Cafa Hippoliti.

Anno Dnì millefimo ducentefirno nonagefimo nono Ind.

duodecima die martis tertio exeunte Aprili. preſentibus Dno

Predafamo. Antonio qu. Dno Joannis Seche, Vistore Astario

de Palatio & Vistore de Comago. Venerabilis Pater Dominus

Ale
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Alexander miferatione divina Feltri & Bulluni Epiſcopus atque

Comes pro fe & vice fui & Epifcopatus & fuccefforum fuorum

cum baculo, quem tenebat in manu, inveſtivit Dnum Franci

feum de Castro Alto de tali Jure feudi, quale ipſe Dnus Fran

cifcus, & ejus Pater, & fui Predeceffores ab eodem Epifcopa

tu Fetri habere vifi fuerunt, pro qua investitura feudi predistus

Đnus Franciſcus corporaliter juravit ad fanata Dei evangelia, &,

promittit veram puram & restam fidelitatem ipfi Dno Epiſcopo &

Epifcopatui & ſucceſforibus fuis, & verum & realem effe vasta

lum, ipſumque Dnum Epifcopum five Perfonam ipfiuſque res

jura, & honores ejuſdem pro poffe fideliter cuſtodire & adverſus

quoſcumque totis viribus adjudicare, & omnia & fingula facere

& fideliter adimplere, prout in Sacramento fidelitatis plenius

continetur, cui dictus Dnus Epifcopus precepit & commifit ,

quod uſque ad triginta dies proxime venturos ipfum feudum

& additionem ipfius reducat in fcriptis, & ipfi Dno Epifcopo

debeat prefentare , falvis femper omnibus juribus ipfius Dni

Epifcopi & Epifcopatus predisti, & in continenti poft distam

înveſtituram receptam coram disto Dno Epifcopo distus Dnus

Franciſcus dixit & confeffus fuit fe habere in feudum pofſiede

re ab ipſo Dno Epifcopo & Epifcopatu decimas villarum de

Telvo de fediminibus & fogolariis, de terris arativis, prativis,

& vineis. Item tertiam partem de annualibus villarum de Tel

vo. Item tertiam partem Advogariatus Ecclefie de Telvo. Item

jus quod habet in dando tonfam in fiduciam de montibus Mon

talle & Belveder, quod feudum ipfi Dno Epifcopo prefentatum

dedit in fcriptis & dixit, & proteſtatus eſt, quod fi quo tem

pore plus poterit invenire de feudo predifto, id redimet in

fcriptis & ipfi Dno Epifcopo prefentabit de novo.

Aftum in Palatio Epifcopatus Feltri. -

Ego Homobonus Mufantpnus Sac. Palatil Notarius interful

& de mandato ipſius Dni Epifcopi fcripfi.

*
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Anno 1311. France/co di Castellatto dà alcuni anni maA

set diffretto d' Ivano a Biagio di Castelnovo per dote di fuas

figlia Wittelma moglie det detto Biagio. Favorito dal Cav. Car

lo Hippoliti.

Anno Dni mill. trlcentefimo XI. indictione nona die XI.

intr. aug. In caſtro Yvani preff. Dno. Franciſco fratre qu. Dui

Xeremie de Caſtro novo, Dno Aproino ejus nepote, Vivencio

qu. Martinelli de Scurellis, & Federico not filio Dni Hendrigt

de Alfugo & aliis. Dnus Franciſcus qu. Dni Wilielmi de Caſtro

de Alto ultra quingentas libr. den. V. parvu. , quas Dnus Bla

fius filius difti qu. Dni Xeremie de Caſtro novo confeffus fuit fe

recepiffe in denariis & aliis rebus mobilibus tanti extimatis co

muni eorum confenfu in dotem & dotis nomine a Dna Willel

ma uxore fua filia difti Dni Francifci & a diĉto Dno Franci

fcho pro ea dante, prout in instrumento dotali — tradidit di

Ɛte filie fue Wilielme & ipfi Dno Blafio ejus viro fimul cum ea

recipienti infraſcriptos manfos — jacentes in villa & diſtristu

Samoni Feltrenfis Diocefis de plebatu Yvani - coheret a mane

terra Dni Bonepacis – coheret terra filiorum qu. Verifii –

terra filiorum qu. Dni Andree de Schurellis – terra Dni Mi

ne de Strigno – terra filiorum qu. Dni Ambrofii de Castro

novo – terra filiorum qu. Dni Johannis de Yvano - terra fi

iiorum qu. Dni Cati de Strigno — Dni Michaelis not. de Schu

rellis – terra Dne Humilitatis de Solagna -

Ego Yvanus – not. fcripfi.

Num. XXVI. Anno 13o3. Ti/one di Roncegno acquista una

decima in Scurelle da Aproino di Caffelnovo, /otto/critto il no

tajo Giacomo de Montebello. Dalla Raccolta Fiorentini . , - *

Anno Dni Millefimo tricentefimo tertio Indiĉt. prima die

nono exeunte Junio in Scurelis ante domum fillorum que

Salamonis de Scurelis prefentibus Magistro Joanne qu. Mag.

Uberti & Zuliano qu. Nigri de Scurelis & aliis. Ibique Wal

dus preco Curie Scurellarum retulit ambaxatam mihi notario

in»
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i : infraſcripto fe de mandato Dominorum Aproini & Geremie de

Caſtronovo induxiffe & pofuiſſe Dominum Tifonem qu. Domini

id Nicolai de Roncegno in tenutam & corporalem poffeſſionem

vel quaſi cujuſdam decime bladi & vini que olim fiebat per qu.

iz Dominum Americum de Caſtronovo que decima pofita eſt in

: regula Scurellarum , & predistus Dominus Tifo accepit de

# blado & frugibus difte decime in manibus dicens fe velle non

di folum animo fed & corpore poffidere. Et hec omnia fasta fue

it runt nemine contradicente & fic distus preco precepit Girardo

# qu. Salamonis de Scurellis quod nulli alii refpondere deberet

i nifi disto Domino Tifoni.

| Ego Iacobus de Montebello Sacri palatii Not. interfui &

| fcripfi.

Num. XXVII. Anno 13o4. France/co di Caldonazzo cede

atla Comunità di Caldonazzº una Coffa, /opra la quale Ubat

do di Brenta aveva edificato un cafeílo. Dall’ Arch. di Caftel

Befeno .

Anno 1304. die . . . in Junio Dominus Francifcus frater

qu. Dom. Hieremie de Castronovo per fe & nepotes filios difti

fratris qu. Hieremie refignavit & refutavit Communitati Caldo

natii quedam bona difte Communitatis inter que eſt Cofta, &

in qua & commune Dominus Ubaldus fil. qu. Dom. Nicolai de

Brenta edificavit caſtrum cum muru in quo habitat, & edifi

ciis, & etiam fecit plantare vineam faper diatam coſtam.

Num XXVIII. Anno 1314. I Signori di Castetnovo e Cal

dozzazzo confeffano, che tra gli altri patti del contratto cot Ve

feovo di Feltre c' è l’ efenzione della Caſa de’ Signori di Stri

gno dalla loro giuriſdizione. Dal Mf. Castelrotto.

Anno Dni MCCCXIIII. die V. fept. in palatio Cafiri de

Ivano prefentibus Nobilibus Viris Dno Zafono de Saucis milite

de tar. Rambaldo de Romagno, Belenario de Luxinana , . Pa

gnono de Rambaldis, Franciſco judice de Broleo, & Gerardo

d iudir
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judice de Rodigo & aliis. Nobiles Viri Dni Aproinus, Xichus,

& Rambaldus fratres filii q. Nob. Militis Dni Geremie de Ca

stronovo five de Caldonazzo inter alla pasta inita stipulata &

firmata inter Venerab. patrem & Dnum noſtrum fratrem Ale

xandrum miferatione divina Feltri & Belluni Eppum & Comi

tem & ipſos ifta continentur Vs. Quod ipfi vel aliquis iporum

per fe vel per interpofitam perfonam non gravabunt, impe

dient, aut molestabunt vel permittent , aut facient molestari

Dnos Gulielmum, Minam, Gabrielem, Bonampacem fratres ff.

qu. Dni Odorici de Strigno, Odoricum & Ubertum qu. Dnl

Catti heredes qu. Trenti, & Odoricum qu. Rodulfi omnes de

Strigno & de una cognatione, colonelo , & parentela & eorum

familiares & poffeffiones & bona mobilia & immobilia de ali

quibus fcuffiis, daciis, anditis, collestis, mutis, cuſtodiis, fqua

raguaitis, angariis, perangariis, & omnibus aliis fastionibus,

impofitionibus, & agravaminibus quibufcumque realibus & per.

fonalibus vel eos vel quemlibet ipforum & fuos heredes conve

niant civiliter aut criminaliter per fe aut ad petitionem alicu

jus perfone, quos omnes & ceteros alios contentos in instru

mento pastorum fcripto per me Notarium & fcriptum per

Dnum Gerardinum Judicem & Notarium de Rudigo , distus

Dnus Epus juriſdictioni, examinationi Curie & Camere fue re

fervavit. Promiferunt eidem Dno Epifcopo per diftos omnes & fin

gulos nominatos in instrumento predisto eos non permittere gra

vari vel molestari per aliquam perfonan fecundum pasta predi

Eta fub pena & in pena decem milia librarum den. parv. fti

pulatione premiffa & refectionis damnorum & expenſarum cum

obligatione fuorum bonorum, que pena totiens comitetur quº

tiens contra prediĉta faſtum fuerit per eos aut aliquem eorum

& pena foluta femel iterum & pluribus vicibus peti pofit , fi

commiffa fuerit & exata, vel non rata maneant & omnia &

fingula fupradićta, quia ex paếto aftum extitit inter eos -

Ego Nicolaus Not. de Alberto de Feltre Not. Curie -

Num,
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曲川

Num. XXIX. Anno 13 14. Il Veſcovo di Trento conferi/ce ta

giuri/dizione civite /opra Vigolvattaro, Boſentino, e Mugazzono a

Siccone di Caldonazzo per grati /ervigj. Dall'Arch. del Caſtel

lo di Trento .

Die Lune 18. intrante Nov. in Caſtro Caſtrinovi Vallis

Lagarine Trident. Diocefis in prefentia Nob. Militis D. Guiliel

ml q. Dni Azonis de Castro Barco, Reverendi viri D. Fratris

Petri Abatis Monafterii S.„Laurentii prope Tridentum , ac

Nob. viri D. Franciſci de Caſtro Alto Vallis Sugane, & pru

dentis viri D. Boniverfii Judicis de Paganotis de Verona , &

aliis testibus rogatis. Ibique Venerabilis in Chriſto Pater D.

frater Henricus Dei & Apoſtolice Sedis gratia Epifcopus Tri

dentinus confiderans grata & accepta fervitia per ipfum & Ec

clefiam Tridentinam temporibus retroaĉtis recepta & in futurum

&c. a Nob. Viro D. Sicho q Dni Geremie de Caldonazzo, &

fui etiam liberalitate & de gratia ſpeciali, pro fe & Eccleſia

Tridentina austoritate qua fungitur, ad ipfius Dni Epifcopi be

neplacitum & voluntatem commifit, atque concefit eidem Dno

Sicho villas & perfonas terrarum five Villarum Vigolvattarii,

Boxentini & Mugazoni Tridentine Diocefis cum Juriſdictione ci

vili distarum Villarum & perfonarum earum juſte & rationabi

liter fecundum Deum & juſtitiam regendas & gubernandas ita &

taliter, quod per distum D. Sichum vel ejus Vicarium unicui

que fiat ratio & juſtitia, & nulli violontia vel gravamen.

Anno Dni 13 14. Indiſtione 12 .

Ego Chriſtianus Impli auft. Notarius f. Dni Bartholomet

de Rouredo predistis interfui & rogatus fcripfi.

Num. XXX. Anno 1331, Inſtrumento di compera , ove i

Signori di Caffelnovo acquistano il caffello e la giuri/dizione di

San Pietro e i dofi di Savaro e della Rocchetta da Ottolino di

Telve. Dalla Raccolta Fiorentini,

In Chriſti nomine amen, Anno ejuſdem nativitatis mille

fimo tercentefimo trigefimo primo, Indistione 14. die Dominiº

* .. d ? Ç9
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co XXI. martii, în capite inferiori Burgi Perzini în quodamr

plazo, ac juxta vlam communem, que vadit de fubtus Burgum,

prefentibus fapiente viro Domino Franciſco Judice de Burgo no

no cive Tridenti juriſperito, nec non difcretis viris Dominis

Gafperio qu. Mathei de Caſtronovo, Marco de Belenfanis, Na

finbeno qu. Domini Calapini Judicis, Buratino q.. Domini Hen

rici honorabilibus civibus Tridentinis, , ac nobb. viris Dominis

Bilelmo & Conrado fratribus de Sanfto Ippolito Vallis Ananie,

Friderico qu. Domini Nicolai de Arfo difte vallis, Bruto qu.

Domini Gerardi de Perzino, Reduxio qu. Domini Abriani de

Perzino, Domino Frixono de Roccabruna, & Brunello filio Do

mini Parifii de Madruzio & aliis multis teſtibus ad infraſcripta

vocatis & rogatis.

Ibique Nobilis vir Dominus Otolinus filius & heres uni

verfalis qu. nobilis viri Domini Chriſtophori filii & heredis uni

verfalis qu. Domini Bartholomei de Telvo vallis Sugane Fel

trenfis Diocefis per fe & fuos heredes dedit, vendidit & tradi.

dit, ceffit & concefiit, & mandavit jure proprio in perpetuum

& jure diresti Dominii & plene proprietatis, quod proprium et

& conditicium cum ſua condicione Nobilibus & potentibus viris

Dominis Siconi & Rambaldo fratribus filiis qu. Nobilis Militis

Domini Geremie de Caſtronovo Vallis Sugane prediĉte Feltren

fis Diocefis, nec non Antonio qu. Domini Blafii, ac etiam Ge

remie & Blafio fratribus filiis qu. Domini Nicolai, fratris eo

rundem Dominorum Sychonis & Rambaldi & Blafii , ibidem

prefentibus pro fe & fuis heredibus ementibus & recipientibus

aut cui vel quibus dederint infraſcripta castra & loca domos 3

manfa, bona, jura, & res. Videlicet in primis Castrum quod

appellatur Caſtrum Sancti Petri fitum & conſtrustum in dista

Valle Sugana, fupra villas Telvi & Telvi de fupra, cujus Ca

ftri territorii & pertinentiarum hii dicuntur effe confines, vide

licet a mane difta villa Telvi de fupra, a meridie coſta que

defcendit uſque ad Caſtrum Telvane, a fero quedam vallis , &

a feptentrione Mons qui appellatur Cevolina . Item Doffum

'w qued
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quoddam in quo olim erat edificatum & construstum quoddam

Caſtrum nomine Savarum jacentem inter Burgum Aufugi &

Caftrum Montebelli fupra ftratam communis , que vadit per

Valafuganam. Item quoddam Doffum quod appellatur Caſteliere

apud Ecclefias Sanatorum Donati & Jeorii. Item omnes villas,

domos, manfos, curias pertinencias, agros & arva ad fruges

producendas habilia, vineata, arbuſta, faliceta , querceta, fil

vas, nemora, lucos, montes, colles, valles, planicies, palu

des , arida & aquofa , prativa & herbofa , lacus, flumina,

Brente, pifcationes, venationes, aucupationes , portus, ripas

dićti fluminis & lacorum, ufus & fervitutes, honores & Juris

diĉtiones civiles & criminales, homines de macinata, vaffallos,

fervitores & alterius cujuslibet fervilis condicionis, decimas &

jus decimandi, thelonía, pedagia. Item Caſtrorum prediĉtorum

tures, portas, municiones, habitationes, fortalicias, putea, te r

ritoria, curias, & pertinentias, & omnia eorum edificia intus'

& extra . Item molendina & fegas & eorum edificia inftituta

& institutas & inſtituendas, & ceteta predia ruſtica & urbana

tam humane habitationis quam gregum animalium, & frusttuo

rum recondendorum gratia conſtituta, culta & inculta, frustuo

fa & fterilia, & generaliter omnia alia & fingula bona, res

mobiles & immobiles tam feudales quam proprias vel conditi

cias, que & quas idem Dominus Otolinus habet, vel habebat ,

& fperabat habere, & que & quas etiam quondam ejus pater

Dominus Chriſtofalus, & que & quas etiam quondam ejus avus

Dom. Bartholomeus predićtus habebant , tenebant, & poffide

bant, & confueti erant habere, tenere, & poffidere in tota

Valle Sugana predista & toto Epifcopatu Feltrenfi, & etiam in

Epiſcopatu Tridenti fcilicet ab aqua Sille citra verfus Perzinum ,

que aqua eſt inter Burgum Perzini & terram five villam Civi

zani, excepta hereditate fbi Domino Otolino pertinente, ut af.

feruit, propter mortem quondam Dom. Zuanpetri de Telvo, fi

aliquid de ipfa hereditate poterit reperiri . Item jus pafcendi ,

venandi, aucupandi, & uſus publicos in distis locis & per di

d 3 &ta
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ata loca, nec non proprietatem & ufus riparum, vadorum ejus

ac putheorum distorum Castrorum. Item jus capulandi, pifcan

di, calcis coquende, arene fodiende, auriendi, derivandi, de

ducendi aquas, undique libuerit, querendi, inveniendi , & lu.

crafaciendi lapidicinas, fodinas querendi , venas auri , Argentſ

æris, fulfurls, ferri, aquarum, & ceterorum omnium fodendi

& querendi. Infuper jura & jưrifdistiones civiles & crimina

les, ut distum eſt, contemptiofas & voluntarias merum & mix

tum imperium & gladii potestatem faciendi in facinorofos ho

mines cohertiones , condiciones, afcripticias, homagias , calum

pnarias, cenfitas, agricolatus, decimas, thelonia, pedagia, ut

distum est, penfiones & reditus five in pecunia five in fpecie

constitutos & constituta. Item omnes astiones & acceſſiones

ipfis rebus venditis & cuilibet ipfarum competentes & competi

turas & etiam omnia jura & astiones reales & perfonales, uti

les & direstas, mixtas & hiipothecarias, tacitas & exprestas,

& prefertim nomine rerum venditarum prefato venditori etiam

poſt venditionem competituras prefentem. Nec non eas que an

te venditionem ipfi venditori competere ceperant » ut legis

Aquilie damni infesti aque pluvie arcende & quod vi aut clam

aut ceteras alias que vel quas distus venditor habet vel habe

bat, vel habere poterat & ſperabat in distis & nomine dista

rum rerum venditarum contra perfonas & in perfonis , caſtris

& locis predistis habitantibus & habitaturis & eorum heredes

& in ipforum bonis & rebus, & contra quaſcumque alias per

fonas, & contra omnem univerfitatem, & collegium habitantem

& habitaturum in elfdem occafione agriculture, cenſus, afcri

ptitie condicionis, columpnatus, affistus, reditus hoſpitiºrum ,

herefeniorum, fervitiorum, obſequiorum aut alicujus angarie &

perangarie , collestarum , preſtanciarum , daciorum , impoſitio

num, falariorum, & quaſcumque aliarum perfonalium & rea

lium factionum, que debent vel tenentur de jure vel de conſue

tudine vel tenebantur, & faciebant venditori prediato & distis

predecefforibus fuis, Constituens idem venditor Dominus Otoli

|-
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ir nus distos emptores Dominos Sychonem, Rambaldum , Anto

li nium, Geremiam, & Blafium & quemlibet ipforum nuncios &

procuratores in res fuas, & ponens eos & quemlibet ipſorum

in locum fuum, ita quod a modo antea racionibus utilibus &

directis & realibus & perſonalibus, fuo nomine poffint agere &

experiri, excipere, replicare, confequi & fe tueri, & omnia &

fingula facere quemadmodum diftus venditor facere poterat .

Quas quidem res corporales & incorporales distis Dominis Si

: choni, Rambaldo, Antonio, Geremie & Blafio emptoribus de- *

dit & vendidit, ceffit, tradidit, & mandavit, ut distum eſt, ut

ipfi emptores de cetero in perpetuum ea omnia & fingula &

quelibet eorum & earum rerum habeant, teneant, & poffi

deant, & quafi poffideant, eifque utantur & fruantur & eorum

nomine agant & experiantur , & omnia & fingula in eis &

eorum nomine faciant ficut veri Donalni proprietarii & poffeffo

res facere poffunt. Cum omnibus & fingulis que intra predistos

continentur confines vel alios fi qui forent & funt vel appare

rent ulterius veriores, & cum omnibus & fingulis que intra vel

extra perpetui & non temporalis ufus caufa habent res predi

&te, & cum omnibus & fingulis que rebus predistls venditis de

jure coherent vel coherere debent, & quarum ad emptores co

modum pertinere. -

Pro pretio quidem & nomine pretii inter venditorem &

emptores communi concordia & confenfu mercato fa&to trium

millium fexcentarum & ostuaginta librarum denariorum vene

torum parvulorum. Quod quidem pretium five quam pecunie

quantitatem Dominus venditor a distis emptoribus habuiffe &

recepiffe ac fibi integre datum & datam, traditum & traditam,

numeratum & numeratam, folutum & folutam confeffus & con

tentus & manifeſtus fuit & ſtetit & dixit ibidem, exceptioni fi

bi non date, habfte, & non numerate pecunie, & non dati »

habiti & recepti, & traditi diĉti pretii & non fastte diĉte con

feffionis, & predicta omnia ita vera non effe & fuiffe, & ex

ceptfơni doli mali paſti conventi , aĉtioni in faſtum conditioni

d 4 fine



5
6

fine caufa vel ex injuſta caufa, & omni alii juri fuo & legumi

auxilio fibi competenti vel competituro omnino renuncians ven

ditor fuprafcriptus, volens autem & tradens distus venditor di

starum rerum corporalem poffeſſionem vel quafi poffeſionem in

distos emptores transferre, conſtituit fe nomine eorum preca

rio poſſidere, ut tamen eis emptoribus liceat auĉtoritate propria

earum rerum & cujuslibet earum corporalem poffeſionem eum

eis & cuilibet ipforum libere adipifci, & fi prediĉte res vendite

plus fuprafcripto pretio valerent, vel valebunt, idem venditor

per fe & fuos heredes emptoribus predistis de omni eo & toto,

quod plus difto pretio valerent diste res & valebunt pro tempo

re, titulo donationis inter vivos dedit, ceffit, tradidit & dona

vit, que ulterius aliqua caufa, ingratitudine vel offenfa revocari

non poffit, renuncians rationi deceptioni pluris dupli, & legi

dicenti fi res vendita valuerit ultra dimidium dati pretii quod

venditio refcindatur vel faltem juſtum pretium fupleatur, & le

gi dicenti donationem ultra quingentos aureos fine infinuatione

non valere, immo valere & tenere voluit ut fi fasta effet coram

Judice vel pretore pro Tribunali fedente, & omni legum & ju

ris auxilio omnino renuncians venditor fuprafcriptus • Et pro

mittens & fe obligans de eviĉtione & fuper eviĉtione diĉtarum

rerum venditarum & cujuslibet earum fecundum quod jura per

mittunt, nec non promittens folemniter dictus Dominus Otolinus

venditor per fe & fuos heredes prefatis emptoribus preſentibus

ibidem pro fe & fuis heredibus recipientibus, ipſos emptores

& quemlibet ipforum res predistas fic venditas habere licere ,

& litem, caufam , queſtionem feu controverfiam aliquam eis

emptoribus vel cuilibet ipforum aut eorum heredibus de distis

rebus vel aliqua earum parte vel particula earum ullo tempore

non inferre nec inferenti confentire, fed ipfas res & quamlibet

ipfarum in parte & particula tam in proprietate quam in post

feffione eis & fuis heredibus ab omni homine & univerfitate

deffendere, & authorizare & vacuam poffeffiouem els tradere,

& ipſos emptores in poffeſſionem facere pociores, & predićtas

* y CIA«
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venditionem, donacionem, & omnia & fingula fuprafcripta fir

mam firmas & firma, ratam ratas & rata habere , tenere,

attendere & obſervare, & non contravenire vel facere aliqua

ratione vel cauſa de jure vel de faếto fub pena dupli valoris

distarum rerum venditarum fecundum quod pro tempore plus

valuerit inter eos stipulatione premiffa , qua foluta vel non

predista omnia vel fingula nihilominus in fuo maneant robore

& firmitate . Item reficere & reftituere ac fatisfacere elfdem

emptoribus & cuilibet eorum damna & expenfas ac intereffe

litis & extra in quibus ipfi emptores vel eorum altero venerint

& paffi fuerint occafione predi&a, & pro distis omnibus & fin

gulis fic attendendis & obfervandis obligavit diftus Dominus

Otolinus venditor diĉtis Dominis Sychoni, Rambaldo, Antonio ,

Geremie & Blafio emptoribus omnia & fingula fua bona mobi

lia & immobilia, prefentia, & futura, que pro eis emptoribus

& quolibet eorum fe precario nomine constituit poffidere vel

quafi . Infuper juravit distus Dominus Otolinus venditor ma

nualiter tastis fcripturis fponte ad Sanata Dei Evangelia fupra

fcriptam venditionem & donacionem , & omnia & fingula fu

prafcripta firmas & firma, ratas & rata habere, tenere, &

non contrafacere, dicere , vel venire de jure vel de fasto per

fe vel alium modo aliquo feu caufa.

Ego Graciadeus filius quondam Ser Bontraverfil de Au

fugo Imperiali auſtoritate not. fuprafcriptis interfui & roga

tus fcripfi. |- -

Num. XXXI. Anno 1337. Investitura det Capitaniato di

Feltre e Belluno fatta da quet Veſcovo a Carlo Marchefe di

Moravia, e a Giovanni Duca di Carintia e Conte del Tirolo .

Dall’ Arch. del Caftello di Trento.

In Chriſti Nomine Amen. Anno ejuſdem Nativitatis 1337.

Indiĉtione 5. ... Die 13. Augusti in Ecclefia Monafterii S

Spiritus de prope Feltrium prefentibus nobilibus Militibus Dnis

Joanne de Lippa Folcomario de Porftay Tegna de Villanders,

Rof.
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Rolpo de Schrall Stephano Bohemie Notario, Hendrigeto de

Bongaijo, Valentino de Tux Jacomello de Venetiis Rochefano

de Tux Canonico & Archidiacono Feltrenfis Ecclefie majoris,

Galvagno de Miniago Bufca de Villertis Gurigardo de Tux Joa

neto de Pad. teftibus rogatis, & ad hoc fpecialiter - convocatis

& aliis pluribus. Venerab. in Christo Pater & Dnus Dnus Got

zia Del & Apostol. Sedis Gratia Feltrenfis & Bellunenfis Epi

ſcopus atque Comes, volens & intendens reformare & reconci

liare ſtatum & conditionem fui Epifcopatus ficut debet ac de

jure tenetur , Deum folum habens pre oculis fe recomendans

de examine diſtristi Judicis retinendo in fe fpecialiter pote

stariam contrate Primel & diſtristus & Jurifdistionem ipſius fue

Feltrenfis Diocefis, quam Predeceffores fui & ipfe ufque ad hec

tempora in Contrata predićta & aliis Contratis infraſcriptis ha

buerunt, & Vallem totam Suganam cum Juriſdictione ipfius

Valliffugane: Potestariam & Jurifdistionem Comitatus Cefane ,

Gapitaneriam Agurdi cum fuo distristu & Juriſdictione, Caſtal

dias & Marigetias quaslibet tam Epifcopatus Feltrenfis quam

Bellunenfis, mudas & Pedagia, Livellos, fiĉtus , redditus &

proventus, Aquas aquarumque decurſus cum fummitatibus mon

tium, nemoribus, capullis, pafculis & amplis Epifcopatus Fel

trenfis & Bellunenfis, Inveſtituras feudorum & Livellorum , &

aliorum jurium fpestantium ad Epifcopatum Feltrenſem &. Bel

lunenfem cum medietate omnium condemnationum Civitatum

Feltrenfis & Bellunenfis & Distristus cujufcumque delićti feu

Commiffi, refervando ſpecialiter in fe ad fui judicium & jurif.

diĉtionem fuam familiam, authorizandi, & conferendi emanci

patlones, tutellas Curarlas & jurarias Civitat. Feltren. & Bellu

nen. Agurdi & Zaudi & aliorum locorum fimilium, & audiens

di appellationes de quibus omnibus & fingulis ipfe & Predecef

fores fui fuerunt femper in poffeſſione rerum predistarum & ad

quos de jure ſpectant tam ratione Privilegiorum Romanorum

Imperatorum , quam etiam confirmatione Romanorum Pontifi

cum, & femper habnerunt predićta in fe, nec umquam aliquis

- Dnus
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Dnus alicujus status, feu conditionis Princeps , Dux, Marchio

Comes de predistis aliquo tempore modo aliquo fe intromifit »

ficut omnibus est publicum & motorium , fine Predecefforum

fuorum ac fui licentia Specialiter cum annulo aureo fue manus

Sereniffimos Principes ac Dominos, videlicet Dominum Caro

lum Moravie Marchionem Primogenitum, & D. Joannem fra

trem disti Domini Caroli Dei gratia Ducem Carinthie, Tyrolis

ac Goritie Cemitem, Ecclefiarum Preffenonis, Trident. & Aqui

lejens. Advocatum natos Illuftriffimi Regis & Dni Dni Joannis

Regis Bohemie petentes Principes fupradisti videlicet D. D. Ca

rolus , & D. Joannes ibidem pñs humiliter & devote a Ven.

Patre fuprad. Capitaneriam Civitatum predićtarum per fe inve

stivit fecundum modum , & formam, quam Dni de Camino

obtinere ac habere confueverunt a fuis Predecefforibus de Capi

taneria Civitatum predićtarum Feltren. & Bellun., ad fuam vi

tam cum eo falario confueto, quod habere folebant Dnus Gi

rardus & alii Dni de Camino a Civitatibus fupradistis - promit

tentes Dni fuprafcripti per fuarum animarum falutem eidem

Dno Epifcopo in manibus ſupradisti Dni Epifcopi & Comitis de

fendere & warentare fuas Civitates & Diocefim, & jura fua

eidem Dno Epifcopo ac Epifcopatui fuo integre conſervare ac

recuperare, fi quid de predićto Epifcopatu contra Deum & ju

ftitiam eidem Dno Epifcopo, & Epifcopatui occuparetur feu de

tineretur per quamcumque perfonam feu quaſcumque perfonas

cujufcumque conditionis & ſtatus exiſtat, omnibus fuis expen

fis. Et quod de predictis per prediĉtum D. Epifcopum & Comi

tem Feltrenfem & Bellunenfem fpecialiter refervatis feu aliquo

premiſforum fepedisti Dni modo aliquo palam, vel oculte ali

quatenus non intromittere, & predicta promiferunt facere &

obſervare eidem Dno Epifcopo & Comiti abſque ulla contradi

atione ad honorem Omnipotentis Dei, & Beate ejus Matris

gloriofe Virginis Marie, Beatorum Appóstolorum Petri & Pau

li, & Beati Martini Confefforis, ac Martirum Inclitorum Vi

storis & Corone Patronorum fuorum, & Epifcopatus fui rogan

téš



6o

tes & precipiendo mandantes mihi Notario infrafpto pubiks,

ut ad cautellam premiſforum & memoriam futurorum umum |

poífim conficere publicum & plura quoties expedierit, publia

Instrumentum & Inſtrumenta. Ego Presb. Franciſcus natus M;

Armani Bar. de Feltro Impli auft. Notarius publicus , &

fcriba Curie fupradisti Dni Epifcopi & Comitis prediatis iu:

ful, & de ipfius mandato fcripfi, meoque figno & nomine »

boravi rogatus.

Num. XXXII. Anno 134e. Gutietmo Signor di Selva ref.

tuiſce al Veſcovo di Trento il caffello e feudo di Selva . Dall'

Arch. del caſtello di Trento.

In Chriſti nomine Amen . Anno a Nativitate ejuſdem

x34o. Indiĉtione 8. die 5. Menfis marcii în Castro Silve, pre

fentibus fer Jacobo de Bolzano, Anzelino de Praga, & Mei

hyrs familiaribus infraferipti Dni Epifcopi, Cognoſcino Notario

de Florentia & Rigaya de Tridento & aliis teſtibus rogatis &

voc. Ibique Nob. vir Dnus Guilielmus f. qu. Rizardi de S\va

dixit, & confeffus fuit fponte & ex certa fcientia in preſentia

Venerabilis Dni Armanni de Maranno de Parma Juriſperit!

Vicarii, & difcreti viri Francifci de Palanco Thefaurarii gene

ralis , ac nunciorum fpecialium ac familiarium Reverendi in

Chriſto Patris & Dni Dnì Nicolai Dei & Apostolice Sedis gra

tia Epifcopi Tridentinì & ipfis Dnis Armanno & Franciſco pre

fentibus & recipientibus nomine & vice disti Dni Epiſcopi &

Ecclefie Tridentine fe Dnum Guillelmum & Predeceffores fuos

habuiffe & tenuiffe & habere & tenere totum Caſtrum Silve in

feudum a Dno Epifcopo & Ecclefia Tridentina, excepta illa

parte, quam olim Dnus Epifcopus Tridentinus in fe voluit reti

nere, prout de iis debent plura alia inſtrumenta effe , & ſpe

cialiter unum ſcriptum manu Zachei fumptum tamen legime

ex imbreviaturis qu. Erzonis Notarii 12 11. Ind. 14. die Metc.

5. intrante Januario. Unde ipſe Dnus Wilielmus fponte, libere

& ex certa ſcientia & pro fuo meliori, ſperans & non dubitans

fe
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* fe & posteritatem fuam ab Epifcopo Triden. qui nunc est &

in pro tempore fuerit, propter ipſorum fubditorum fidem, quam

it ſemper habuerunt, habent, & Dei gratia habituri funt ad Ec

ir clefiam Tridentinam, int fuis neceífitatibus nullatenus deferen

:: dos, ſed potius fupportandos & extollendos, renunciavit in ma

# nibus diĉtorum Dominorum Armanni & Francifci recipientium

a nomine & vice difti Dni Epifcopi Tridentini , & pro Ecclefia

Tridentina distum Caſtrum & feudum predistum ut de ipfo

feudo & Caſtro de cetero distus Dnus Epifcopus Tridentinus

tamquam de re propria & libera Epifcopatus facere valeat ,

quidquid velit: promittens idem Dnus Guilielmus per fe & fuos

heredes diftls Dnis Armanno & Franciſco recipientibus nomine

quo fupra, fe perpetuo habiturum firma & grata omnia fupra

diĉta, fub obligatione omnium fuorum bonorum prefentium &

futurorum, de quibus nomine diste Ecclefie fe conſtituit poffeſ

forem, rogans me notarium infraſcriptum, ut de prediſtis pu

blicum conficiam inftrumentum . |

Ego Ubertinus Jacobi de Pignetulo Parmenfis Diocefis Im

pli au&te Not. Epifcopalis Curie Tridentine Ecclefiastice ſcriba

predistis omnibus interfui rogatus & fcripfi.

Num. XXXIII. Anno 1346. Memoria det contrafo fra Sic

eoue da Caldonazzo e Engelmario da Vittanders per it Vica

*iatº inperiale di Feltre e Belluno. Dalla Storia dei Cortusj

lib. 9. c. 7. nel Muratori Rer. Itat. Script. Tom. XII.

Anno 1346. Ludovicus Romanorum Rex, ut dicebat, En

gelmarium de Villanders in Feltre & Civie C cioè Cividal di

Belluno ) constituit fuum Vicarium. Xicus de Caldonacio pro

florenfis XII. millibus distum officium habere procuravit . En

gelmarius Xicum cepit in Bolzano, cui mortem rigidam mini

tabatur . Caftra Xishi multoties impugnavit , etiam Epifcopus

Tridentinus equitavit contra Xicum cum exercitu. Pax fit inter

eos opera Dni Jacobi de Carraria hoc pasto, quod Engelmarius

habeat clufam Xichi, & fex millia florenorum. Covalum vero

ha
|
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habere debeat Magnus Jacobus antediatus. Sie Xicus in fuo pro

pofito fraudatus & theſauro fpoliatus fuit a carceribus liberatus

eodem anno MCCCXLVI. menfe Auguſti .

Num. XXXIV. Anno 1356. Pergine fi rende at Commiſſa

rio del Marche/º di Brandeburgo, e questi le fa dei patti van

taggio/?. Dalla Raccolta Bartolomei.

Anno Dni millefimo trincentefimo quinquagefimo fexto Ind.

9. die Martis ultimo menfis Madii , in Campagna Perzini, fu

pra doffum de ponte prope flumen Ferfine. Prefentibus Nob.

milite de Hermano de Schrenano, Nob. milite Raginhoferio,

Nob. miiite D. Nicolao de Vilanders, nec non Nob. D. Cam

bierto de Schenano, D. Baizhensteinero de Caldiva, D. Nicolao

de Reinero, Dno Michaele de Konchilnfteino, Dno Gifcho de

Burghftallo, D. Schran Paromio de Carínthia teftibus & aliis

quampluribus Rogatis & ad res infraſcriptas fpecialiter convo

catis.

Ibique cum honorabilis & honestus vir D. Hainricus Pleba

nus Tyrolenfis, tamquam Capitaneus Generalis totius diſtristus

Tridenti pro Illuſtri & Serenifs. Principe & D. D. Ludovico

Marchione de Brandenburg, Duce Babarie & Carintie, Comite

Tyrolis & Goritie Defenfore & Advocato Eccleſiarum Aquile

jenfis, Brixinenfis, & Tridentine. Ad prefens 'nullo prefidente

Pastore, & ab ipfius Dni Marchionis & ipfius Dni Capitane

Gentibus peditibus & equitibus circa ante & poſt caſtrum Per

zini, Feltrenfis Diocefis & Tridenti distristus pro recuperando

& recipiendo ipſum castrum detentis & occupatis, cum quibus

dam aliis fortaliciis, feu Caſtris fpestantibus ad D. Tyrolen

fem, & neceffarium effet ipfi D. Hainrico Plebano fuprafcripto

& Generall Capitaneo antediato fubfidium, auxilium, & favº

xem habere in predistis & circa prediata exercitium in rebus

atque perfonis Plebatus Perzini. Hinc est quod predistus D.

Hainricus nolendo effe ingratus, tamquam Capitaneus antedi

stus vifa & attenta bonitate, probitate & legalitate hominum

- &
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& Comunitatis predistorum cum Nieslao Sartori disto Zifarolo

de Burgo Perzini, & pro ipfa Comunitate, paftum fecit, atque

conventionem videlicet, quod ipfe Dnus Hainricus Capitaneus

anted. , nomine & vice D. Marchionis nominibus fuprafcriptis,

folemni ftipulatione promifit & convenit predisto Nicolao difto

Zifarolo preſenti & recipienti nomine & vice · Comunitatis pre

diate & in quantum fua intereft propter fervicia ab ipfis homi

nibus & Comunitate habita & recepta & aftenus facere promif

fa, ipfos Homines atque Comunitatem non moleſtare, & mo

leftatos fuſtinere ab omni gravamine & ab omnibus col

1 estis imponendis & debendis prediĉt. D. Marchionem feu

Epifcopatum Tridentinum fpestantibus uſque ad decem annos

proxime venturos, fine pena abſolutos & liberatos effe volen

do nominibus antediĉtis . Et e converfo ipſe Nicolaus distus Zi -

farolus Syndicus fuprafcriptus cum predistis hominibus & Co

munitate fponte corporaliter juraverunt ad Sancta Dei Evange

lia taĉtis fcripturis disto D. Hainrico Capitaneo antediĉto nomi

ne & vice prefati D. Marchionis, fideliter fervire, obedire,

nunc & in perpetuum, & in heris & perfonis cum maximo eo

rum ſtatu . Item folemni ftipulatione promifit prefentibus D.

Hainricus prediste Comunitati Plebatus Perzini, feu predisto

Nicolao difto Zifarolo Syndico, ut promittit antedisto ſtipulanti,

& recipienti, nomine & vice hominum & perfomarum , & Co

munitatis predićte fe facturum, & curaturum quod predictus D.

Ludovicus Princeps & Advocatus ut premittitur , antedićtos

Homines & Comunitatem retinebit, manntenebit & obſervavit

ad omnes & fingulas veteres conſuetudines, que erant & facie

bantur per ipſos homines ad Caſtrum prediĉtum jam funt wi

ginti, triginta, quadraginta, quinquaginta, fexaginta annos &

ultra , & tanto tempore cujus non existit hominum memoria ,

volendo authoritate predista: quod predisti Homines, perfone ,

& Comunitas fint ab omnibus fastionibus, contra eos pofitis ,

tam in Nuntiis, quam aliis quibuſque conditionibus fint abfoluti

& liberati, niſi - fint antique conſuetudinis Regionis prediste -

Pro
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Pro quibus omnibus & fingulis fic attendendis, & firmiter ob

fervandis, predictus D. Hainricus Capitaneus antedićtus exce

ptioni non faste diste promiffionis, bonorum obligationis, pa

Ɛtionis, & conventionis & exceptioni doli mali, pasti conventi,

conditioni fine caufa, in factum aĉtioni, & omnium legum &

Juris auxilio . . . . Dans mihi Notario fubnotato verbum &

licentiam & authoritatem , plenam hoc prefens instrumentum

fcribendi , & omni vice meliorandi, atque corrigendi feu emen

dandi omni vice totiens quotiens neceffe fuerit ad confenfum

hominis fapientis.

Ego Marcus qu. Merchelini de Merano habitator Vigulzani

Imperiali authoritate Notarius his omnibns interfui, & rogatus

publice ſcripfi.

Num. XXXV. Anno 1356. Instruvento di pace di Franee

./co da Carrara, in casi cede Pergine at Marchefe di Brandeẽzer

go. Dalla Raccolta Hippoliti.

In Christi nomine amen. Ego Francifcus de Carraria pro

Sacro Romano Imperio Padue & distristus Vicarius generalis:

Tenore prefentium publice recognoſco quod plenam concordiam,

amicabilem compofitionem, pasta & conventiones cum illustri

Principe Dno Ludovico Del gratia Marchione Brandeburgen &

Lufacie, S. Rom. Imperii Archicamerario, Comite Palatino Re

ni, Bavarie & Carintie Duce, Comite Tyrolis & Goricie, nec

non Ecclefiarum Aquilejenfis, Trid. & Brixinenfis advocato ini

vi, feci & facio prout fequitur per modum infraſcriptum me

obbligando & promittendo pro me, meis filiis & heredibus fe

quacibus & coadiutoribus quibuſcumque pura & . bona fide & fi

ne omni fraude & dolo omnia & fingula infraſcripta fervare &

inviolabiliter fervari facere , & in nullo contravenire quovis

modo : diftorum autem pactorum & conventionum forma feu te

nor talis eſt. Infraſcripta funt pasta & conventiones firmata &

firmate inter illustrem Principem Dnum Marchionem Brande

burg. & Magníf. Dnum Franciſcum de Carraria pro Sacr. Rom
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Imp. Padue & distristus Vicarium generalem pro fe, fuis filiis

& heredibus , fequacibus & adjutoribus ex parte altera : In

quorum fequacium & adjutorum numero intelligatur & fit An

tonius de Caſtronovo . Et primo quod Francifcus Fugacia pro

prefato Dno Franciſco Capitaneus Perzini det & confignet Ca

ſtrum & omnem fortaliciam Perzini in manibus Dni Marchionis

vel fuorum hac conditione , quod omnes illi qui cuſtodierunt

diĉtum Caſtrum & fortaliciam & quí fuerunt & funt in guera

prefenti pro disto Dno Francifco & in ejus favorem tam mo

rantes intra Caſtrum quam extra fuper montem Perzini , poſ

fint fecure inde recedere, & tenebuntur gentes diĉti Dni Mar

chionis eosdem conducere in locum fecurum fubjectum Deminio

diĉti Dni Franciſci cum omnibus & fingulis eorum armis &

aliis quibuſcumque exiſtentibus in diĉto Caſtro : ita quod de

omnibus rebus, armis & aliis exiſtentibus in ditto Caſtro Per

zini vel extra in defenfione disti Caſtri, poffînt & debeant ha

bere integraliter omnia fua bona mobilia & immobilia , que

habent in Territorio Perzini prout habebant ante gueram : ita

tamen quod Dnus Reduxius non debeat nec poffit ftare fuper

territorio Dni Marchionis, fed ſtans alibi, ſicut fibi placuerit »

gaudeat libere bonis fuis. Item quod ipſe Dnus Franciſcus pof

fit prebere auxilium illis de Feltro, & eos adjuvare ad manu

tenendum totum id, quod ad prefens poffidetur per ipſos , &

propter hoc prefens pax non fit rupta : & fi per accidens oc

curreret, quod gentes Dni Marchionis damnificarent in Terri

torio Dni Franciſci vel e contra, propter hoc pax prefens non

fit rupta, fed eligantur duo pro parte Dni Marchionis , & duo

pro parte Dni Franciſci, qui dampnum illatum videant & exa

minent , & ad id quod dicent & firmabitur per ipfos elećtos,

partes ftare teneantur & illud attendere & obſervare ; & fi ipſi

eleɛti non concordarent, quod per eoſdem electos eligatur unus

quintus, & ad id quod per majorem partem ipſorum quinque

dictum & fententiatum fuerit, partes prediste ſtare & parere

teneantur : & idem fiat & intelligatur fi difcordia aliqua vel

|- ● que- ,
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queſtio effet inter aliquem fubditum, fequacem & adjutorem

diai Dni Marchionis cum fubdito, fequace & adjutore prefati

Dni Franciſci vel e contra. Item quod in cafu, quo Dnus Ca

nis de la Scafa vellet restituere & restitueret disto Dno Mar

chioni pro predistis fortaliciis exigendis quatuor millia foreno

rum auri , tali paſto & conditione quod nec nomine pignoris

nec aliquo alio nomine feu modo diste fortalicie feu ipfarum

aliqua aut etiam Castrum Perzini vendant aut venire poffint in

forciam alicujus alterius perfone, que pro aliquo Italico feu ad

inftantiam alicujus Italici ipfas & ipfarum aliquam acciperet

ant retineret, aut in aliquo alio cafu quam in cafu exactionis

distarum fortaliciarum modo predisto distus Dnus Francifcus

ullo modo non teneatur distam pecuniam mutuare difto Dno

Marchioni . Item quod predisti inter fe promittant bonam

& perpetuam pacem fervare fine dolo, fraude ac malicia all

qua , & omni diſcordie, divifioni & differentie , que fuiſſet

inter ipſos , non poffit nec debeat aliquo modo altercatio ſeu

questio aliqua oriri feu moveri per partes vel ipſarum aliquam,

nec aliquid contra pacem firmatam propter hoc dici feu alleg*

ri . Et ut principium pacis clarius eniteſcat, quod partes prº

mittant fe invicem non offendere aliquo modo vel colore nec

ad alicujus requifitionem feu instantiam uſque ad quinque an

nos a die pacis faste computandos, quo termino elapfo pax

bona & concordia tamen firma permaneat. Salvo femper &

fervato in omnibus & fingulis honore Imperialis Celfitudinis ,

quo attento & refervato nihilominus pax firma permaneat •

Item quod illis qui funt in Perzino, & extra Castrum ſuper

montem Perzini habere debentibus aliquam pecunie quantit*

tem feu res alias a fubditis Dni Marchionis, reddatur- jus fu

marium & expeditum; & ipfi debitores ad folvendum fine mº

ra realiter & perſonaliter compellantur. In quorum omni"

premiſforum evidentius testimonium & validiorem firmitate"

preſentes litteras fieri mandavi, & mei figilli appenſione m"

niri .
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Datum Padue in Domibus habitationis. mee . Anno Dni

1357. Ind. nona die Dñico nono menfis Ostobris. .

Num. XXXVI. Anno 1357. Castet Roccabruna è compera

to dai Pinetani per diffruggerto. Dalla Raccolta Hippoliti .

Anno Domini 1357. Ind. 1o. d. martis 18. menfis Aprilis

în Civitate Tridenti in Contrata Mercatus ante domum habita

tionis fer Stephani hoſpitis preſent, &c. Ibique Dominus Con

cius diĉtus Zinle Capitaneus Caſtri Perzini vice ac º nomine Do

mini ac Illustris Principis Dni Ludovvici Marchionis Brande

burgenfis Ducis Karintie & Babarie, Comitis Tirolis & Gori

tie, Archicamerarii Sac, Rom, Imp. advocati & defenforis ec

clefiarum Brixin. & Triden, per fe & fuos heredes fecit Zu

liano q. Nafinbeni de Stranigo Sindico Pinedy & Voxele de

Miola , & Concio difto Kundigio de Stranigo & Morato de

Traxilla, nec non Menele disto Valdele de Montagnana Majo

ribus Plebatus Pinedy & Michahele Sindico Fornacis diste Ple

batus Pinedy & eorum heredibus stipulant, & recipient, finem ,

tranfaĉtionem & paftum de ulterius non petendo fpecialiter de

debito CC. & LXXXX. florenos boni auri & juſti ponderis ,

quas ipfi Zulianus Sindicus prediĉte Plebatus Pinedy, & Voxle

de Míola, & Conclus diftus Kundigerius & Moratus de Traffil

la & Menele distus Valdele de Montagna Majores diste Com

munitatis Plebatus Pinedy, & Michahel Sindicus Fornacis diste

Plebatus Pinedy vice & nomine difte Communitatis Plebatus

Pinedy dare & folvere tenebantur occafione Castri Rokkabrune,

caufa emptionis & deftruĉtionis, ut patet publico Inſtrumento

fcripto manu mei Notarii infraſcripti fub anno Domini 1357,

Ind, 1o. die martis 7 Febr. in Palatio Caſtri Perzini, & gene

raliter de omni jure & astione, & de omnibus & fingulis ad

que ipfi fuprafcripti Sindici & majores diste Plebatus Pinedy

& ejus Communitas difto Dno Concio disto Zinle Capitanio

Castri Perzini vice & nomine ſupraſcripti Dni & Illustris Prin

cipis Dni Ludovvici Marchionis Brandenburgenfis ut fupra afte
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nus tenebantur feu teneri poterant uſque ad prefentem ia

occaſione &c. -

Ego Marcus q. Marcolini de Mejano habitator Vị trí

Impli auft. Not. hiis interfui & rogatus fcripfi .

Num. XXXVII. · Anno 1364. Principio di ten infrumus,

in cui è nominato un Capitano di Caſtel Teſoba per France

da Carrara come tutore dei figliaoli di qu. Geremia di Cafi

novo. Dall'Arch. della Com. di Roncegno.

Anno Domini millefimo trecentefimo LXIIII. Indist. fecun

da die Dominico menfis Julii in Castro Tiffobi fupra ponticel.

łum penes cameras prefent. Gaėmtio Perberto de Albio &c. &

aliis. Ibique Bertoldus Peaz de monte Roncegni refutavit, re

tufavit, & remifit in manibus fer Adalpreti de Vigulo & nunc

Capitanei în Tiffobo pro Magnifico & potente Viro Domino

Franciſco de Carrara tamquam tutore heredum qu. Domini

Hieremie de Castronovo medium manfum terre arative & prati

ve cum arboribus fru&iferis & infru&tiferis, & cum domibus ,

canipa, curtivo & fuo circuitu pofitum & jacentem ſuper mon

te Roncegni qui dicitur manfus ſtechemani &c.

Num. XXXVIII. Anno 1371. Sentenza di Siccone di Castel

novo ſopra tº efenzione datte collette di Caſa de Montebello *

una quistione da varie Comunità moffa contro Adelpretº de

Montebello . Da Cafa Hippoliti .

In Chriſti nomine Amen . Anno ejusdem nativitatis trlcen

tefimo feptuagefimo primo Indiat. nona die vero tertia menfis

Februarij in Burgo Aufugii fuper platea Communis preſentibus

Nobili & Egregio viro Dno Franciſco de Caſtro alto , Ser Be

rardo de Levico & Albertino de Caldonathio, Ser Petenono de

eodem loco, Antonio difto Iadda de Telvo, Martino de Anna,

Magiſtro Philipo Sartore, Marigolo & Rogatio de Telvo omni

bus testibus ad infraſcripta vocatis & rogatis & aliis quampluri

bus . - - - - - - - -

* *
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Ibidem coram pestabili & generofo Milite Dno Siccone de

Castronovo, Caldonatii, Tefobi, Thelvane & S. Petri deila Ci

-golina Domino; Comparuerunt înfraſcripti Sindici nomine fua

rum Comunitatum , videlicet Martinus, de Albano de Monte

Roncegni, Petrus a Bulla de Villa Roncegni tamquam Sindici

& procuratores Comunitatis difte Ville tam de monte quam de

plano, Ser Ugerius de Burgo Aufugii Sindicus & procurator

diste fue Comunitatis, fer Corraduș de Castronovo Sindicus diste

Ville Caſtrinovi , Girardus de Predeuna Sindicus & procurator

fue Comunitatis , omnes fimul dicentes & fe agravantes nomine

fuarum Comunitatum , quod cum fit , quod Dominus Tifius de

Montebello ab aliquibus perfonis emerat in Roncegno , in Bur

go , in Castronovo & alibi certas poffeſſiones , de quibus nullas

collestas folverat , nec nunc Dnus Aldepretus ejus filius folve

re volebat , & fi aliquam poffeſſionem de fuis propriis fpeĉtan

tibus Caſtro Montebelli vendidit , de ipfis fic venditis , illi qui

emerunt, nullam collectam folvunt nec folverunt, fed citius ipfi

de Montebello in fe retinentes di&tas colle&tas exigunt ab illis ,

qui distas Poffeſſiones emerunt , & poft mortem disti Dni Tyfii

Nobilis Vir Aldepretus ejus filius .fimiliter fecit & facit , quod

minime tollerare poffunt, cum ipſis injuftum videatur . . Pe

tentes ipfi Sindici nomine, quo fupra, & cum instantia requi

rentes per prelibatum Dominum Sicconem, ipfum Aldepretum

compelli debere ad folvendum collectam de Poffestionibus per

qu. ejus Patrem & per ipfum emptis, & de illis venditis col

le&tas relaxare, ubi de jure confuete erant folvere. Et în con

tinenti comparuerunt . Nobilis Juvenis Aldepretus de Monte

bello & fer. Federicus diĉtus Zoferle ejus frater naturalis, dt

centes quod verum erat, quod prefatus Dominus Tifius eorum

Pater, atque Aldepretus emerat poffeffiones ab, aliquibus per

fonis de quibus non folverunt, nec : folvere intendunt, aliquas

collestas eo quod de jure non fuerunt, nec funt obligati , cum

ab antiquitus anteceffores eorum ab annisº centums.: ducentis &

uitra numquam aliquas Collestas folverunt, & fi de ſuis ven
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diderunt & locaverunt, nec illi qui emerunt aut conduxerunt

ad affistum nullam collestam in comuni dederunt , fed predisto

Dno Tyfio eorum Patri & fibi dederunt & folverunt , ut pro

babitur per inventarios fuos, Inſtrumenta, Testes, & alia eo

rum jura quandocumque neceffe erit, propterea non inteudunt

preterire stylum qu. Patris fui & antecefforum fuorum , nec

nobilitatem ſuam cum hoc declinare nifi de jure convictus &

aftriếtus fuerit, cum non ligitum fibì effet fed verecundum fe

ipfum distum nobile investitum conſtituere. Petens per prefa

tum Dnum Sicconem in ejus juribus antiquis, & in ejus anti

qua poffeſſione manuteneri & obſervari debere , ut Pater,

Avus, & Proavus manutenuti & obſervati fuerunt , & multa

alia diĉta, narrata & produsta fuerunt per ipfas partes tam

oretenus quam in fcriptis. Qui prefatus Dnus Miles Dnus Sic

eo volens difte liti finem dare, vifis, auditis & clare intellestis

juribus utriuſque partis coram ipſo productis tam verbis quam

in fcriptis, habito deſuper confilio fapientis , partecipatoque

confilio quamplurimorum nobilium & proborum Virorum . Chri

fi nomine invocato, ejuſque pie Matris nominibus invocatis, a

quibus cunôta bona procedunt, pro bono pacis, amore, & con

cordio utriuſque partis pronuntiavit, & declaravit ut infra. Et

primo quod ea que per prenominatum Dnum Tyfium de Mon

tebello empta & vendita fuerunt vigore fue antique poffeſio

nis, & conſuetudinis obſervato remanere debeant libere predi

Eto Aldepreto, & fuis heredibus taliter, quod de illis nullam

folutionem Collestarum debeant ipſis Sindicis nomine ſuarum

Comunitatum : . . . , fed folum ipfis de Montebello folvere de

bent. Item quod de Poffeffionibus emptis per ipfum Aldepre

tum a morte qu. Patris fui citra fibi Aldepreto libere rema

neant abfque ulla folutione , , Et volens gravamen ipforum Co

munium alleviare, neque nobilitati ipſorum de Montebello pre

judicendo, fententiavit &-determinavit , quod omnes poffeffio

nes que vendite fuiffent libere per distum Aldepretum , quod

-illi qui eas engerunt, 'folvere debeant collestas cum illis , qui

bus
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tus funt in regula & comune. Item quod in futurum fi ipfs

Aldepretus & ejus heredes, emerint aliquas poffeffiones & do

mos, que primitus folite erant folvere collestas, ne Nobilitas

ejus ad nihilum perveniret , cum neceſſarium fit cuilibet eme

re & vendere, fententiavit & declaravit, quod diĉte poffeffiones

& domus fint & effe debeånt ipfo fa&to libere & expedite abf

que ulla folutione colleſtarum, ut Jus & confuetudo fua fem

per fuit, ita quod ipfe Aldepretus & fui heredes de illis pof

feffionibus & bonis emptis & empturis nullam collectam folvere

debeant. Item quod fi ipſe Aldepretus & fui heredes in futuro... »

aliquam poffeffionem de fuis que libere funt tam de illis fpestan

tibus Caſtro Montebelli quam de emptis per q. patrem fuum, & per

eum empturis in futuro ab aliquibus, quod ille five illi qui eme

rint, folvere teneantur & debeant colleftas cum illis ut fupra

cum quibus folvere tenentur, & non illis de Montebello. Quam

quidem fententiam , declarationem & pronunciationem preliba

tus Dnus Sicco precepit per partes, obfervari debere perpetuall

ter fub pena & in pena ducatorum Centum auri boni & jufti

ponderis, cujus pene medietas camere ipfius & ſuccefforum fuo

rum applicetur & alia medietas parti attendenti & quod totiens

exigi pofit quotiens contrafa&tum fuerit per aliquam ipfarum

partium, & quod pena foluta vel non ; rata maneant omnia &

fingula fuprafcripta . Quam quidem fententiam fic datam &

1atam per prenominatum Dnum Sicconem & lectam & vulgari

zatam per me Notarium infrafcriptum prefente Dno Siccone &

prefente ipſo Dno Aldepreto de Montebello & D. Federico difto

Zoferle ejus fratre & prolocutore & prefentibus fuprafcriptis

Sindicis nomine quo fupra & major pars ipforum vicinorum nec

non prefentibus fuprafcriptis teſtibus prediste partes ibidem aftan

tes laudaverunt & approbaverunt & dicentes ipfis placere confir

maverunt, & promiferunt inviolabiliter obſervare perpetualiter .

Ego Franciſcus de Mediolano nunc prelibati Dni Sicconis

cancellarius & fcriba prediĉtis omnibus & fingulis fuprafcriptis

dam fie agerentur prefens ful rogatuſque a predistis partibus &
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de mandato prelibati Dni mei propria manu fcripfi fignumque

mei officii tabellionatus lmpofui conſuetuma .

Num. XXXIX. Anno 1372. Ottobono da Zegnago è Vicario

in Ivano per France/co da Carrara Signor di Padova. Dalla

Racc. Fiorentini .

In Chriſti nomine Amen. Anno ejuſdem nativitatis millefi

mo trincentefimo feptuagefimo fecundo Ind. decima die ultimo

menfis Auguſti . In villa de Ivano ante Domum heredum qu.

magistri Andree not. ad bancnm Juris ; prefentibus Durigato

qu. Bufe de Taxino, Ser ancio qu. Ser Joannis de Samono

Bartholomeo qu, Bonacurfii de Taxino antonio dicto campata

de grigno & antonio qu. maffonis precone de Ivano teftibus ad

hoc habitis , vocatis , & rogatis & aliis quampluribus . Ibique

fapiens & difcretus vir Ser Ottobonus a lignamine de Padua

Vicario in partibus Vallifugane pro magnifico & potente Dno

Dno Franciſco de Carrara Civitatis Padue &c. nec non Ivani ,

grigni & taxini domino generali; cognoſcens de lite & questio

ne vertente & que verfa est inter commune & homines, de Spay

ra five albertum ipfius communis & hominum difte ville Spay

re Sindicum &c. parte una agentem, & commune & homines

de villa ftrigni parte altera fe defendentem &c. -

Num. XL. Anno 1375. Proceſſo in una cauſa di Biagio di

Serigno, in cui appari/ce anche l' efilio , e la restituzione **

patria dei Signori d' Ivano . . Dal Ms. Caſtelrotto ·

In Chriſti nomine Amen . Anno Nativitatis ejusdem

MCCCLXXV. Ind. XIII. die vero fabbati V. menfis Maii in

villa de Ivano ante domum habitationis qu. fer Hendrici Not.

ad locum ubi jus redditur , prefentibus &c. Coram provido vi

ro Dno Gulielmo naturali qu. Nobilis viri Dni Antonii de Ca

stronovo Vicarlo de Ivano , & jus reddentes in plebatu de Iva

no pro Nobilibus viris Dnis: Blafio , Iacobo , & Xieho fratribus

de Castronovo Castri Ivani &c. Dominis generalibus. Compa
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ruit Dnus Blafius qu. Jacobi de Strigno opponendo dicens quod

Zelemia qu. Francifchini de la peola de Strigno tenebat & pof

fidebat unam fuam peciam terre arat. pofit. in. Regula de Stri«

gno in hera Croxarie , cui pecie terre coherent a mane via

communis, a meridie terra Ecclefie de Telvo, a fero terra he

redum qu. Pauli de Strigno , & nulla hora via comunis, quam

peciam terre distus Zelemia poſſedit postquam distus Dnus Bla

fius una cum Nobilibus Dnis fupradistis expulfus fuit de domo

per potentem Virum Dnum Franciſcum de Carraria Padue

Dnum , & petens diftus Dnus Blafius a disto Dno Vicario fibi

distam peciam terre fuo mandato reddi debere forma juris ob

fervata &c.

Num. XLI. Anno 1385. Memoria det faccheggio recato al

te giuriſdizioni di Caldonazzo e Teløana dall' eſercito di Anto

nio della Scala Signor di Vicenza . Albertinus Pullex in An

stat. - Vicent, appreffo il Muratori Rer. Itat. Script. Tom.

XIII . -

Anno 1385. Quoniam Xichus de Caftronovo indebite fuper

montaneas Vicentinas acceperat - cungtas oves & alia damna

fecit in distristu Vicentino, Magnificus Dnus Dnus Antonius del

la Scala mifit fuos ambaſciatores ad ipfum ut relaxaret quod

contra rationem in diftrictu fuo intulerat, & cum distus Xichus

non folum non reftituiffet oves, fed male & vitiofe de Domino

cum arogantia reſpondiffet, prefatus Dnus Magnificus collecto

exercitu equeſtri pedeftrique cum bombardis & balifferiis felici

ter & potenter invadi fecit contradam Rigi ( Levigi ) die 26.

Julii, cujus exercitus dux & marefcalcus fuit Nob. Cortefia de

Soratico collateralis & levir Domini , qui textoria fixit in cam

pis juxta Burgum Lupi ( Sugi D & cum gentibus fuis obfiden

do Burgum peragravit depopulando ferro & igne Caldona

cium, & omnes villas disti Xichi prede & guafto in vitibus &

arboribus ferociffime ſuppofuit. Cumque Xichus fe cer neret un

dique circumventum abrafa fpe fubfidii aufugit cum fuis Tri
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dentinis Celvare die Dominico 3. Augusti relistis in Burgo

equitibus & provifionatis, quos Dominus Paduanus pro fubfidio

ante premiferat, qui clare videntes feibidem retinere non pof.

fe in turri fquaffata propter bombardas, cum falute perſonarum

rerumque fuarum ipfum Burgum & omnes munitiones ipſius

tradiderunt in manus fellicis exercitus Domini della Scala, qui

intrantes fortálitla videntibus illis de exercitu quod nihil postet

prodeffe eis, fed potius perdere tempus cum damno ipfi poſue

runt totum Burgum ad predam. Deinde tam turrim quam do

mos quafcumque cum fundamentis folo profternerunt , ubi in

vente fuerunt multe divitie, & res valoris erant , diétus Bur

gus pulcher locus aptus mercantie & fertilitati . . Deinde fe

transtulerunt fuper omnes villas & loca disti Xichi nemini par

cendo fed omnia igni prede guafto in vitibus & fegetibus fe

viendo, illud idem fatto in Fulgaria & cunĉtis terris Dni Mar

cobruni de Befenis, quia contra promiſſiones faćtas Dno della

Scala auxilium prebuit difto Xicho. Die 3o Auguſti reverfus

exercitus cum honore.

Num. XLII. Anno 1391. Investitura di Grigno e Tefinº

fatta da Gateazzo Vifconti Vicario imperiale di Milano ai Si

gnori d' Ivano. Dalla Raccolta Fiorentini.

In Nomine Dni amen. anno a nativitate ejuſdem 1391.

India. 14. die 29. menfis decembris Illuſtris Princeps ac Magn.

& Exc. D. D. Joannes Galeacius Vice Comes, Comes Virtu

tum Mediolani &c. Imperialis Vicarius Generalis, Confiderans

fyncere dilestionis affestum & perfestam fidelitatem, quam erga

ipfum Illustrem Dnum Joannem Galeacium preſentialiter gerunt

Nobiles Viri Xicho , Blafius & Jacobus fratres de Castronovo

filii q Dni Antonii habitatorum Caſtri Ivani, ac ipſorum com

mendabilem probitatem, utque ipfi Xicho fuique fratres prediti

ac liberi fui & deſcendentes ex eis in perpetuum in fidelitate

înita feriofius annodanda, honorifque augmentatione , ac status

bonorum jurium antefati Dni Joannis Galeacii , liberorum , &
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is i defcendentium fuorum în perpetua confervatione protinus astua.

y liter fe indefenfe habeant, alias prefatus Illustris Dnus diĉtana

: Pheudalem conceſſionem non fasturus, omnibus meliori jure »

: : via, modo, forma & balia, quibus melius & efficacius ac vali

ia dius potuit & potest, intervenientibus etiam in omnibus & fin

i gulis infraſcriptis, omnibus & fingulis folemnitatibus, tam ju

lá ris, quam fasti extrinfecis & intrinfecis & omnibus & fingulis,

# que in talibus & fingulis requiruntur, & neceffaria funt tam

i de jure quam de confuetudine ex certa fcientia & non per all

quem errorem & matura confideratione prehabita pro fe, libe

i rifque, ac deſcendentibus fuis mafculis & feminis tam procreatis

i quam procreandis ac deſcendentibus ex ipfis in perpetuum , ita

tamen quod exiſtentibus mafculis mafculi protinus , preferantur:

dedit, traddidit & conceflit in Pheudum Nobile & Gentile , &

jure Pheudi Nobilis & Gentilis Nobili viro Xichoni de Castro

novo f. q. Dni Antonii ibidem prefenti , ftipulanti, & recipien

ti pro fe & Blafio & Jacobo ejus frátribus, liberiſque ac de

fcendentibus fuis, ac ex eis legitime defcendentibus in perpe

tuum nomine nature, Infraſcriptas Villas, poífeffiones & bona

Vs. primo contratam Tafinì , in qua pofite tres Ville Vs.

Villa Caftelli , Villa Plebis & Villa Centi : cum montibus &

plano & omnibus Juribus, ac Juriſdistionibus que ad diftas Villas

& ejus pertinentiis & confinibus antiquitus & integraliter fpe

ĉtant . Item Villam Grigni cum doffo ubi fuit Caftrum, cum

montanea Marcefina & aliis montibus & plano & omnibus ,

juribus & Jurifdistionibus, que antiquitus & juridice ſpestant

diste ville Grigni eo videlicet modo fecit & facit prefatus Illu

fris Dnus Comes Virtutum prefentem conceſſionem in Pheu

dum . Qui de cetero prefatus Xicho & disti ejus fratres eorum

que liberi predićti legitime defcendentes in perpetuum , ut

primitus, habeant, teneant, gaudeant, poífideant, & quafi ,

fuprafcripta in Pheudum conceffa cum omnibus & fingulis, que

inter premiſfos continentnr confines. Acceſſibus quoque ingref

fibus, regreſſibus, & cum omnibus & fingulis, que habent fu

per
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per fe, infra: fe, a vel intra fe, omnique jure & astione, ufu

feu requifitione prefato ... vel pro ipfis bonis & proprietatibus,

aut ipfis modo aliquo pertinentibus falvo femper jure debite fide

litatis &. fuperioritatis. Que quidem in Pheudum conceffa pre

fatus Illuſtris Comes Virtutum Mediolani &c. conſtituit fe no

mine prefatorum Xichonis & fratrum tenere & pofidere &

quafi, donec prediĉti Xicho & fratres ejus predistorum omnium

& fingulorum in Pheudum concefforum poffeffionem adepti fue

rint corporalem , quam quidem accipiendi fua au&toritate ac

deinceps retinendi prelibatus Dnus Mediolani elfdem Xichoni

& fratribus licentiam & auctoritatem omnimodam dedit & ex

nunc concefit. Promittens prefatus Dnus Jo. Galeacius pro ſe

liberis ac defcendentibus fuis in perpetuum prefato Xichoni pro

fe & dictis ejus fratribus ac liberis legitime defcendentibus in

perpetuum, ut premiſfum eſt, nomine , quo fupra, recipienti,

quod idem Dnus Jo. Galeacius , liberique fui ac defcendentes

in perpetuum de premiſſis fuperius in Pheudum conceflis dictis

Xichoni, Blafio, & Jacobo fratribus & liberis legitime defcen

dentibus in perpetuum litem vel questionem feu controverfiam

in Judicio vel, extra Judicium per fe vel alium non inferrent ,

vel inferenti confentient, fed predicta omnia & fingula in Pheu

dum conceffa prelibatus Dnus Jo. Galeacius legitime defendet ,

autorizabit, manutenebit, desbrigabit ab omni perfona, Eccle

fia, Collegio, & univerſitate de Jure . -

. . . Et e converfo Dnus Xicho ob predista fponte & ex certa

fcientia nulloque errore feu metu dustus pro fe fuiſque fratri

bus prediĉtis, eorumque liberis ex corpore fuo, feu liberorum

vel defcendentium, legitime , defcendentibus in perpetuum :

omnique Jure & forma, quibus validius potuit & poteſt, ac in

tervenientibus ibidem omnibus folemnitatibus in talibus debitis

& opportunis promifit per folemnem ſtipulationem difto Illustri

Dno Joanni Galeacio ibidem prefenti perſonaliter stipulanti &

folemniter recipienti pro fe ejuſque liberis & defcendentibus

fuis in perpetuum , ut premittitur ac etiam perfonaliter juravlt

distus
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diſtus Xicho ad Santa Del Evangelia corporaliter manu tastis

Scripturis, ac jurat & promittit debite fidelitatis ac vaffallagii

Sacramentum . Et quod dictus Xicho fuique fratres predićti ,

eorumque liberi & defcendentes ex ipfis feu liberis vel defcen

dentibus fuis in perpetuum ab hac hora în antea ufque ad ul

timum diem vite fue & ipforum erunt boni, veri & fideles vaf

falli prefati Illustris & Magn. Domini Joannis Galeacli Viceco

mitis ejuſque liberorum & defcendentium ex ipſo feu liberis vel

defcendentibus fuis in perpetuum , ut premiſfum eſt , contra

omnem hominem , & quod fervabunt omnia & fingula que in

capitulis de forma utriufque fidelitatis continentur, Videlicet fi

delitatis veteris atque nove. Quam quidem conceſſionem atque

omnia & fingula fuprafcripta & infrafcripta prefatus Illustris

Dnus Joannes Galeacius pro fe ipfiufque liberis & defcendenti

bus ex ipfo & liberis fuis in perpetuum, & distus Xicho etiam

pro fe & fratribus ejus predictis, ac pro liberis & defcendenti

bus fuis in perpetuum promiferunt per pastum folemni ftipu

1atione vallatum & convenerunt fibi ipfis viciffim & ad invicem,

& mihi Notario publico tamquam perfone publice ſtipulanti vi

ee & nomine predistorum & cujuslibet eorum cunftis tempori

bus perpetuo ratam, gratam firmam ac stabilem, & rata, gra

ta firma, & ſtabilia habere, tenere, & fupra & infra fcripta

attendere & obſervare, & nullatenus contrafacere , dicere feu

venire per fe vel per interpofitam aliquam rationem , occafio

nem vel caufam de jure vel de facto fub pena integre restitu

tionis omnium & fingulorum damnorum & intereffe ac expen

fis litis & extra hinc inde viciffim folemni stipulatione premiffa.

Qua pena commiffa vel non , exacta vel non , rata fint femper

omnia & fingula premiffa : & conventa in prefenti contrastu -

Promittit dictus Xicho pro fe & fratribus & liberis ac defcen

dentibus ipforum in perpetuum prefato Ill. Dno Joanni Galea

cio stip. pro fe & liberis & defcendentibus fuis in perpetuum

quod disto Pheudo non renunciabunt ipfi vel aliqui liberorum

vel defcendentium fuorum in perpetuum expreffe vel fpecialiter
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renuncians ex certa fclentia omni juri Pheudorum feu conſuetu -

dinario, per quod tribueretur ipfi vel alicui predistorum renun

ciandi potestas, & que ad fidelitatem & alia fuperius conten

ta erant , ipfe Xicho & fratres ac fui liberi & deſcen

dentes in perpetuum obligati prefato Domino Joanni Ga

leacio & liberis & defcendentibus in perpetuum . • Et pto

prediĉtis attendendis prefatus Ill. Princeps Dominus Galea

cius difto Xichoni omnia ſua bona viciffim pignore & hipotece

penitus obligayit & obligat. Ceterum predistis omnibus fic pe

raĉtis prefatus Ill. D. Joannes Galeacius fuo nomine & libero

rum ipſius tam maſculorum quam feminarum , tam procreato

rum quam procreandorum ac defcendentium ex ipfis in perpe

tuum robur & oonfirmationem concefionis prediste ipfum Xi

chonem pro fe , fratribus , & liberis fuis a corpore fuo legiti

me deſcendentibus in perpetuum folemniter recipientem de pre

distis omnibuș & fingulis ſuperius in Pheudum conceſſis legiti

me investivit in fignum mutue & perpetue dilestionis & fidei .

Renunciantes prefatus Ill. Dnus Galeaclus & diftus Xicho viciſ.

fim exceptioni non faste prediĉte Pheudalis Inveſtiture & non

prestite fidelitatis, & non fasti juramenti , & omnium rerum

non fic astarum , fastarum & geſtarum , ut ſupra continetur ,

exceptioni doli mali , metus, & in fastum astioni , condiĉtioni

fine cauſa data & non fequuta , omnique alii juri exceptioni &

defenfioni contra hec , & omnibus probationibus & productio

nibus contra prefata omnia & fingula. Et inde prefatus Ill.

Dnus Joannes Galeacius & Xicho rogaverunt me Not. infra

fcriptum, ut de premistis "pum & plura, fi fuerit opportunum »

conficere debeam publica instrumenta . -

Astum in Castro Porte Jovis Civitatis Mediolani · · · Prº

fentibus &c.

Ego Paſquinus de Capellis – publ. Imp, Auft. Not, ac

prefati Ill. Dni Secretarius &c.

Ego Paulus de Gaſpertis – pub. Imp. Auft. Not. roga

tus – fcripſi &c.

Num.
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"

Num. XLIII. Anno 1394. Sentenza di Galeazzo Vi/conti

fopra ta quistione moſa da Siceone di Caldonazzo e Telvana per

tº giuriſdizioni di Grigno e Tefino contro i ſuoi cugini Signori

d' Ivano . Dalla Raccolta Fiorentini .

In Christi nomine Amen . Nos Joannes Galeacius Vice

Comes , Comes Virtutum , Dominus Mediolani &c. Imperialis

Vicarius Generalis &c. Arbiter , Arbitrator & amicabilis Com

pofitor comuniter & concorditer elestus inter fpestabilem Mili

tem Xichonem de Caſtronovo de Caldonacio ex una parte &

egregios viros Jacobum & Xichonem fratres de Caſtronovo filios

q. Nob. viri Antonii , & Antonium & Castrucium filios q. Bla

fii de Caſtronovo de Ivano ex alia parte fub omnibus queſtfoni

bus, que vertuntur , & verti poffent tam occafione cujufdam

tregue rupte , & penarum, in quas diste partes incurriffent ,

quam quacumque alia occafione vel caufa inter ipfas partes exi

fem., & de omni & toto eo, quod distus D. Xicho quacumque

ratione vel caufa a distis Xichone , Jacobo, Antonio & Castru

cio petere poffet, ut conftat publicis instrumentis compromiffo

rum rogatorum per Guidonum q. Dni Grifanti de Scaiollis de

Regio pub. Imp. auft. Not. Vifis distis compromiffis per fp

confilium noſtrum , nec non petitionibus ipfarum partium ac

testibus per eaſdem produstis fuper ipfis petitionibus , nec non

juribus & inſtrumentis ipfarum partium , nec non iis omnibus

& finguliſque que coram fp. confilio nostro producere voluerunt .

Auditiſque & vifis per distum n. confilium iis omnibus & fin

gulis , que diste partes tam oretenus , quam in fcriptis dicere,

oftendere , monftrare & allegare voluerunt , & fuper premiſſis

habita matura & diligenti deliberatione : Volentes & inten

dentes diĉtas partes ad bonam pacem & concordiam reducere ,

& litium materiam pro bono pacis & concordie amputare .

Christi ac beate Marie Virginis Matris ejus nominibus invocatis

deliberatione habita cum fpe&tabilibus & Egregiis D. D. de Confi

lio nostro dicimus, fententiamus , pronuntiamus & attendi &

obſervari precepimus fub pena in compromiſiis oppofita , ut fu

Pra
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pra continetur . In primis pronunciaṁus contratam Taxinl ;

In qua pofite funt tres ville Vs. villa Castelli , villa Plebis 9

& villa Cinti , & distas Villas cum montibus . & plano & cum

omnibus juribus & juriſdictionibus ad distas Villas fpestantibus

cum earum pertinentiis & confinibus , & etiam Villam Grigni

cum doffo, ubi fuit Castrum, cum montanea Marcefine, & a\ús

montibus & plano, ac omnibus Juriſdictionibus & Juribus, que

antiquitus & juridice ſpestant difte ville Grigni , fpestare &

pertinere in folidum , & pleno jure ad predistos Jacobum &

Xichonem fratres & ff. q. Dni Antonii , Antonium & Caftru

clum fratres & ff. q. Dni Blafii.

Item condamnamus fuprafcriptum D. Xichonem Militem ad

non inquietandum , turbandum , nec moleſtandum fuprafcriptos

Jacobum & Xichonem, Antonium & Castrucium in ſuprafcriptis

eis adjudicatis . Item condemnamus distas partes ad emendan

dum & reſtituendunu fibi ipfis viciſſim omnes predas & omnia

bona derobata per unam partem, feu homines & fequaces unius

partis alteri parti feu alicui ex diĉtis partibus feu hominibus &

fequacibus alterius partis infra duos menfes proximos futuros.

Item condemnamus distas partes & utramque ipfarum , &

quamlibet ex ipfis partibus ad relaxandum libere & abfque ulla

pecunie folutione omnes carceratos , quos partes ipfe vel altera

ipſarum habent ex hominibus feu fequacibus alterius partis in

tra osto dies proximos futuros. Et ita in his fcriptis fedentes

pro tribunali fuper quodam Bancho, quod pro noſtro elegimus

tribunali ad hunc astum fpecialiter conficiendum, arbitramur &

Tententiamus mandantes Cattellano Notario nostro , ut de pre

mifis unum & plura, fi fuerint opportuna , conficiat in" -tv

Imenta . – --

Aftum in Castro Belzojoli Campanee Papie Vs. in Ca

mera cubicularia prelibati Dni. Anno Dni 1394. Indi&. fecunda

die penultimo menfis Octobris hora vigefima prefentibus fpesta

bilibus Militibus Dno Antonio de Porris Comite Polentii , Ot

tone de Mandello , Bernardo de Lonate , nec non fpestabilì
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Viro Franciſco de Barbaccarlis Dni Antelati Camerario inde

teſtibus idoneis ad premlffa vocatis, fpecialiter & rogatis.

Ego Cattelanus de Spianis natus qu. Dni Francefchini ju

ris periti publ. papienfis Ap. & Imp. aust. not. fcribaque pre

fati Ill. Dni n. Comitis premiffis omnibus, dum fic, ut premit

titur, agerentur , prefens fui , & hanc cartam mandato pre

fati Dni tradidi, aliiſque occupatus negotiis infrafc. Joannino

not justu meo ad ſcribendum dedi, & me ſubſcripfi in premif.

forum omnium & fingulorum &c.

Ego Joannes de Pagnetis natus Arefmoli Civis Civitatis Me

diolani pub. Imp. aust. not. hanc cartam juffu n. not. fupra

fcripti fcripfi &c.

Num. XLIV. Anno 1394. Protesta detta Comunità di Tef

aso per non /oggiacere ad alcun Giu/dicente fatta contro il po/

Aeffo dato ai Signori d' Ivano . Dall' Archiv. della Com. di

Caſtello .

In Chriſti nomine Amen. Anno ejuſdem Nativ. millefi

mo trecentefimo nonagefimo quarto fecunda Indiĉt. die vigefimo

primo menfis novembris in preſentia mei not. & testium in

fraſcriptorum & hominum infrafcriptorum Coram fapiente &

difcreto Viro domino Bartolomeo de Regio Comparuit Horius

qu. Ser Morandi afferens fe Sindicum infraſcriptarum Villarum

videlicet Ville Caſtelli Ville Plebis & Ville Cinte dicens quod

audita & vixa poffeſione data distarum Villarum & juriſdistio

num ipfarum dom. Xichoni de Caſtronovo de Ivano recipienti

nomine fuo & fratris fui Jacobi, & nomine Antonii & Castruc

ci nepotum fuorum in prefentia infraſcriptorum hominum di

étarum contractarum dicit & proteſtatur quod homines & bona

dictorum hominum & aliorum distarum contractarum hic non

exiſtentium funt & perpetuo erunt Illuſtris Principis , ac Ma

gnifici & Excelfi domini domini Galeacii Vicecomitis Comitis

Virtutum Mediolani nec non Imperialis Vicarii Generalis , &

de ipfarum perſonarum bonis poteſt diſponere & mandare prº
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libito voluntatis. Sed falva reverentia tantl Principis non y

tendunt habere aliquem Dominum nec fubeffe iuriſdistioni 1.

cujus Domini nixi prefati Illustris Principis & excelfi Domini

noſtri. Et fi placet prelibato domiho dare poffestiones & bona

distarum Villarum . . . tamen credit quod vellit distos um

nes distarum Villarum contra eorum voluntatem Jurifi:

distorum Xichonis fratris & nepotum fubjugare habito reipės

quod quando fe fumiferunt dominio prefasti domini promifum

fuit per dinadamum nuncium mifum per qu. Nobillem Virum

dom. Corodellum de ponte Cum prediĉti homines conquereren

tur quod dubitabant ne darentur fub dominio aliquorum quod

pretexto Illuſtris dominus prelibatus numquam fubjugaret eºs

alicui alii domino, & quod faceret de Civitate Belluni & Feltri

faceret de texino, & quod faltem habeant terminum ad reci

piendum ſibi loca in territoriis dominacionis prefasti Domini,

in quibus fe poffent collocare. Nam intentionis eorumi eſt non

stare fub Jurifdistione predistorum, & quod de preſenti volebant

duos homines mitere .ad prefastum dominum ad narándum ß

bi eorum condiciones. Quem non dubitant auditis racionibus

eorum Quim eorum compatiatur & mifereatur protestans Dº

mino Xichoni quod nullum astum Juriſdictionis in distis villi

exerceat donec de predistis & de eorum voluntate dominus Nº

titiam habuerit.

Nomina diftorum hominum funt infraſcripta.

Trentus Mucii Guielmus de Solerio

Federichus Poreti - Johanes Peloxi

Paullus Avancii Marchus Johanis

Johanes Pecha Johanes Petri

Blaxius Mathey Donatus Fabri

Zanes Petreboni Johanes Donati

Petrus Boxius Martinellus. Bovolini

Guielmus Calganus Johanes Robini -

* An
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ndolfus Blazlolli Jacobus Johanis

„ºvolinus Johanis Petrus Alcolli

„ntonius Johanis Lance Johanes Vittoris

hanes Longi Petrus del Colle

orius Paſqualis Dominicus Todefchini

»hanes Lancia Dominicus Oriati

Iarchus Blata Bartolomeus Franciffi

Menghus Joanis Mengucius qu. Galli

3ov olinus Mori Bovolinus Tamburlla

Martinus Bovoliní Petrus Bovolini

Andulfus Bovolini Lancie Morus Bovolini

Faber Tercati Martinus Collus

Donatus Antonii Vłdatus qu. Rubeus

Johanes Donati Andulfus Zabarinus

Martinus Pilicaņus Paulus Buffe

Aftum in Villa Plebis Taxini prefentibus Venerabilli Viro

Dom. Dom. Albertino plebano diste plebis qu. Domini Pezzolli

de Parma . Egregio Viro Bocio qu. Domini Alberti de Gam

pera. Dinadano qu. Dom. Bernardi de Gerardio de Verona.

Tomaxio qu. Dom. Colle de Lanaga de Cumis. Antonio de

Caffano de Mutina qu. Gerardini. Johane de Cogollo qu. Dom.

Franciffi de Vicencia & Antonio qu. Jacobi de Vicencia & aliis.

( L. S. ) Ego Petrusbonus de Scajallis de Regio publicas

Imperial. auctorit. not. hiis omnibus interfui , audivi , &

rogatus fcribere fcripfi.

Num. XLV. Anno 14ɔ4. Accomodamento di Franceſco da

:arrara cot Veſcovo di Trento per la liberazione di Siccone da

'aldonazzo , che da più mefi era prigione . Dall’ Arch. del

'aftello di Trento. -

: Ego Francifcus de Carraria Pađue pro S. R. I. Vicarius

ieneralis &c. Cupiens amicitiam inter cunstos, Pasem , vige

f з T9



84

reque tranquillitatem prefertim inter hos, quibus amore fingu.

lari afficior. Audiens igitur & fentiens Egregium Militem ml.

hi fidum & dilectum amicum Xiconem de Castronovo de calde

naclo per familiares feu officiales Reverendiffimi Patris ac Do

mini Domini Georgii Dei gratia Epifcopi Tridentini mihi majoris

intimi & cordialis amici ac fingulariffimi , poft tamen multas

querelas fubjectorum ipſius Domini Epifcopi contra prefatum D.

Xiconem expofitas, captivatum fuiffe & detentum; quam cap

tivitatem idem Dominus Epifcopus ratam habuit & gratam,

adeo quod pluribus diebus & menfibus captivatum tenuit & in

clufum, me perfonaliter ad Terram Ripe transtuli , ubi tunt

prefactus Dominus Epifcopus refidebat , mecumque duxi nob.

Virum Jacobum de Caſtronovo filium prefati D. Xiconis, ut

captata concordia ipſius Domini Xiconis liberationem procura

rem. Factumque eſt ita, quod manu cun&ta cernentis, pacem:

que in terra jubentis, habito colloquio cum prelibato Reveren

difs. Dno Dno Epiſcopo, de confenſu & voluntate & difpofitine

prefati Dni Epifcopi pro fe ipfo Ecclefiaque fua ac fuccefforibus

fuis ex una parte, & Nob. Viro Jacobo prediĉto pro prelato

Dno Xicone Genitore fuo & pro Antonio & feipfo Jacobo fra

tribus & filiis ipfius Dni Xiconis ex altera parte gerente, aml

cus & amicabilis compofitor ad talem deveni concordiam infra

fcriptam, quam univerfis & fingulis prefentes meas Literas pa

tentes infpeaturis notam facio per prefentes & manifeſtam vi

delicet .

Primo quod inter partes predistas fit bona & vera pax at

que tranquillitas fine fiĉta & falfa fimulatione in perpetuum du

ratura. Item quod hinc inde omnes injurie, damna , & prede

ad invicem illate , remiffe & remiffa fint , rifervatis juribus

particularibus cujuslibet fingularis perfone , Communis vel Col

legii. Item quod dictus Dnus Xico, ejuſque filii predisti in Ci

vitate Tridentina fe prefentabunt infra unum menfem proxime

futurum coram prefato Dno Epifcopo ad recognoſcendam gra

tiam relaxationis per ipſum D. Epiſcopum ipfi Dno Xiconi ir

Ɛtam



85

&am & ad jurandum corporaliter & de novo iterum tastis fa

: cris fcripturis :Sacramentum fidelitatis & homagii , quod ipſi

", Dnus Xico & filii fui erunt fideles fervitores & vaffalli prelibati

Dni Epifcopi & Ecclefie fue & fucceſforum ejus canonice intran

tium in omnibus & per omnia que facere tenentur ipſi Dno

Epiſcopo & ejus Ecclefie ex debito fui & ipſorum feudi foliti

* & antiqui. Item quod predisti Dnus Xico & filii jurabunt in

## manibus ipfius Dni Epifcopi ad Santa Dei Evangelia, quod oc

* cafione captivitatis & detentionis ipſius predićte nullas extorfio

* nes & violentias in territorio Dni Epifcopi & Ecclefie fue &

* ſucceſforum ejus ant ullibi extra contra aliquos ſubditos & fa

* miliares ipſius Dni Epifcopi in futurum facient, neque ipfos ali

岐 quovis modo offendent. Sed more fidelinm vaffallorum erga

岐 predićta fe gerent. Item quod disti Dnus Xico & filii relaxa

* bunt omnes & fingulos fubditos Dni Epifcopi, qui per ipfos &

# eorum fautores, adherentes , vel feguaces fuerunt capti , &

: quos adhuc in manibus eorum detinent mancipatos, ftatim relaxato

: ipfo Dno Xicone. Item quod distus Dnus Epifcopus relaxabit &

* relaxari faciet omnes & fingulos fubditos & familiares ipfius Dni

* Xiconis & filiorum ejus, feu alios qui ejuſdem Dni Xiconis & fi

* 1łorum fui predistorum occafione capti fuerunt, & quovis mo

* do detenti per officiales ipſius Dni Epifcopi. Exceptis Adalpre

* to de Montebello , Petadino, & Augustino familiaribus diftorum

^ Dni xiconis & filiorum fine fcitu, confcientia & voluntate ip

fius Dni Epifcopi captis per Nob. Virum Nicolaum Traiter,

qui ipfos tamquam inimicos proprios captivavit feu captivari fe

* cit . Alios vero ſupraſcriptos captivos relaxandos fue pristine:

º libertati restituet. Ita quod ubilibet in & fuper territorio &:

| juriſdictionibus ipſius Dni Epifcopi erunt fecuri, & uti poterunt

illis juribus & beneficiis, quibus ante eorum captivitatem licita

poterant fungi vel potuerunt. Item quod distus Dnus Epifco

pus abfolvet statim recognita dista gratia predistos D. Xiconem:

4 & filios , omnes fubditos disti Dni Xiconis, & filiorum banni

# tos , & cancellabit omnes condemnationes & fecuritates : omni

例 · f 3 - li iIl
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um condemnatorum fubditorum distorum Dni Xiconis & fillo.

rum fuorum, qui pro facto proprio ipfius Dni , Epiſcopi effen

banniti & condemnati. Item fimiliter infra tempus predistum

unius menfis, dista gratia recognita per distos D. Xiconem , &

filios distus Dnus Epifcopus omnes fubditos distorum D, Xiconis

& filiorum bannitos in disti Dni Epifcopi territorio pro inyurüs

fingularibus perfonis illatis abfolvet , & omnes condemnationes

contra predićtos fubditos d. Dni , Xiconis & filiorum fastas &

fecuritates preſtitas abolebit & cancellabit, fi instrumentum pi

cis habebunt a lefis & illis, quorum intereft. Et etiam post di:

Ɛtum tempus unius menfis contenta in hoc capitulo effectum ca

piant, fi pacem, quam infra distum tempus unius menfis non

haberent, postea quandocumque confequerentur . . Item quod

distus Dnus Xico feu ejus filii mutuabunt prefato Dno Epifco

po & numerabunt & prefentabunt , feu numerari & prefentari

facient intra, osto dies in Civitate Tridenti , tria millia ducato

rum auri connumerandorum Vicario disti, Dni Epifcopi fbidem.

Et alia tria millia ducatorum auri mutuare debet & tenetur ip

fe Dnus Xico feu filii d. Dom. Epifcopo uſque ad medium

menfem Julii proxime futuri, vel Commiffario ipfius Dni Epi

fcopi; quem ipſe Dnus Epifcopus declarabit ipfi. Dno Xiconi &

filiis fuum effe Commiffarium ad dictam pecuniam recipiendam

occafione boni & veri mutui . Quod prediĉtus Dnus Epifcopus

legitime & juste faciet & fieri faciet literas patentes vel inſtru

menta cum fufficienti & debita folemnitate obligatorias & obbliga

toria ad dandum, folvendum & reſtituendum dista fex millia duca

torum difto Dno Xiconi vel heredibus fuis infra terminum fex

annorum incoandorum a die numerationis diftorum trium mil

lium ducatorum primo numerandorum. Quam quidem duca“

torum quantitatem idem Dnus Epifcopus recipiet fub mu

tuo, ut prefertur , caufa convertendi. in utilitatem & honotem

Ecclefie Trid. circa recuperationem Terre Rippe, & Theni &

pertinentiarum fuarum & jurium Ecclefie prediste , que per

longiffima tempora ab obedientia Ecclefie prediste Tridentine

fae
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i: fuerunt aliena. Item quod prediste due partes, & ipfarnm utra

que, videlicet predistus Dnus Epifcopus pro fe & ſucceſforibus

& Ecclefia fua ex parte una, & predisti Dnus Xico & filii ejus

| Jacobus & Antonius pro fe & fubjestis, adherentibus & fequa

cibus fuis infra diĉtum tempus unius menfis proxime futurį lau

dabunt, ratificabunt & approbabunt , adimplebunt & executio

ni mandabunt omnia & fingula fuprafcripta , & ipfa firma &

rata habebunt & tenebunt & contra ea vel aliquid eorum nihil

attentabunt , nulloque modo contrafacient, fed ipfa & ipforum

fingula ad ipſorum effectum cum plenaria executione perducent

& executa obſervabunt, Item quod ego Franciſcus de Carrariả

fuprafcriptus ad preces & instantiam distarum partium fupra

fcriptarum me fidejufforem ac principalem debitorem fuper inde

constituo pro dista utraque parte de omnibus & fingulis ſupra

fcriptis per me declaratis & arbitramentatis inter partes pre

distas in omnibus & per omnia , ad que altera partium predi

staram alteri & e contra , facere, dare , folvere, ac adimple

re teneatur ex tenore mee pronuntie, adeo & in tąņtum, quod

fi caſus contingat per prefatum Dnum Xiconem aut ejus filios

fuprafcriptos aliqualiter contravenire paci pastis & conventionibus

fupraferiptis yel alicui ipſarum vel ipſorum per me fastis, quod

cum tota potenția mea, meiſque gentibus equestribus & pede

stribus una cum difto Dno Epifcopo & gentibus fuis faciam &

agam contra distum Dnum Xiconem & filios & ſubjestos fuos ad

correstionem & punitionem ipforum , & ad debitam fubjećtio

nem & obedientiam preſtandam ipfi Dno Epifcopo & Ecclefie

fue & fuccefforibus fuis, & ad alią implenda & exequenda, que

în fuprafcriptis pastis, & pastorum conventionibus continentur.

Et verfa yice facere & operari cum tota mea potentia pro di

Etis D, Xicone, filiis, adherentibus, & fequacibus ipſorum, quod

distus Dnus Epifcopus Trident, & ſucceffores fui folvent, adim

plebunt, & executioni mandabunt omnia & fingula proxime

fcriptis patta & conventiones pastorum capitulis, contenta, fu

iſque terminis, locis, & temporibus exequendi , que fupra
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fcriptam pacem & pasta fuprafcripta ac capitula ipfis Dmo Xi

coni & filiis & ipſorum fubjectis fieri debent in totum & in

partem, prout ipfis capitulis plane continetur. Item predistus

Dnus Epifcopus Tridentinus pro fe, Eccleſia fua & ſucceffori

bus fuis faciet & fieri faciet literas patentes fuo figillo fig\latas

publicas, & juris medio roboratas, per quas & earum tenorem

juridice & legitime obligabit fe & ecclefiam fuam fuccefforeſque

fuos ad relevandum me prefatum Francifcum de Carraria ab

omni onere, damno, intereffe & expenfis, que & quas habe

rem & fuſtinerem pretextu fideijuffionis fuprafcripte pro ipfo &

Ecclefia fua, fuccefforibuſque fuis faste pro exequendis & com

plendis, que fieri debent predisto Dno Xiconi & filiis ipforum

que fubjeftis ; ita & taliter quod indemnis remanebo, & pro

difta fideljuffione in futurum nullam tollerabo ja&turam . Item

fimiliter predićti Dnus Xico & filii ejus pro fideijuffione predi

fta ipſorum precibus fasta , ut adimpleantur , & executioni

mandentur , que ipfi Dno Epifcopo, Ecclefie fue fucceſſori

bufque fuis fieri debent per predistos Dnum Xiconem & filios

ac fubjectos ſuos & heredes mihi facient & fieri facient literas

fimiles proxime ſuprafcriptis ad me relevandum ab omni dam

no, onere, intereffe, & expenſis , & ad me reddendum im

munem de omnibus injuriis & jafturis, que & quas ob distam

fideijuffionem incurrere poffem . Item quod omnia fuprafcripta

intelligantur fore prolata abfque aliqua fraude, dolo & malicia

fuiſſeque prolata . Et fi in ipfis vel aliquo ipforum aliquod

dubium verteretur, quod de illo dubio ſtabitur declarationi

mee, qui ipſius fasti feriem & effectum cognoſco cum ipfa Pro

tulerim verba & pasta declaraverim , que fcio ad bonum finem

& fine cautela protuliffe . In quorum omnium etiam premiſfo

rum evidens teſtimonium & lucidiorem claritatem has meas pa

tentes literas fieri juffi & mandavi , & mei plauftralis figilli

pendentis munimine roboravi. Aftum & datum in Terra Rìp

pe în domo Pafii, qm. Federici de Terra Rippe ... preſentibus

egregiis viris D. Henrico di :Gallis de Padua. Hengulfo de Со
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mitibus de Padua Civibus Paduanis, Guillelmo de Belafio , &

Paulo Not. de Fatis de Terlacho Cive Tridentino teſtibus habi

tis & aliis . Die veneris penultimo menfis maii. Anno Dni

x4o4. Ind. duodecima.

Ego Anthonius q. Ser Jacobl de Montagnama Civis & ha

bitator Padue in quarterio pontis Altinati, Centenario Sanĉti

Blafii & contrata Falaroti Imp. & Apoft. auĉtoritate Notarius

publ. & judex ordinarius , ac prefati Mag. Dni Francifci de

Carraria Padue &c. Cancellarius hec omnia fuprafcripta de pre

fati Magnifici Dni mandato fcripfi & in prefenti forma reduxi

fub meis nomine & nota confuetis. !

Num. XLVI. Anno 14o7. Carta, dalla quate appari/cono i

Signori di Tefiņo det quartodecimo /ecolo. Dall’ Arch. di Pieve.

In Chriſti nomine Amen. Anno ab ejuſdem nativitate

millefimo quadringentefimo feptimo die decimo ostavo Auguſti

quintadecima indistione In Villa Ivani ad bancum Juris confue

tum fub porticu Nicolai de Ivano prefentibus ipfo Nicolao Luca

qu. Tefoban de Caſtello Taxini & Zafcavino de Scurelle preco

ne. Ibique coram Nobili & egregio Viro Dom. Melchiore de

Parma Vicario Taxini & juriſdistionis pro nobilibus & potenti

bus Viris Dominis Antonio & Caſtrono de Caſtronovo de Iva

no Comparuit Donatus della barba, & Andreatas ambo de Cin

te tamquam findici & procuratores.- Comunitatis & hominum

Cinti ex una parte petentes Et Petrus donato & Gulielmus

Callogarolus ambo de Plebe Taxini tamquam Sindici & procu

ratores Comunitatis & hominum ville Plebis ſuprafcripte ex al

tera parte refpondentes, & citati particulariter & legitime pro

clamati per viatorem Curie Taxini . Qui findici & procurato

res Cinti findicario & procuratorio nomine fue Comunitatis cum

instantia petiverunt constringi Petrum Donato & Gulielmum

tamquam findicos & procuratores fue Comunitatis diste ville

Plebis fiudicarlo nomine difte fue ville ad folvendum col

leſtas cum Comunitate Cinti pro fuis poffeſſionibus , terris,

& bo«
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& bonis quas & que habent în regula & territorlo ville Cîntă

fecundum eorum existimationem; ficuti alias fententiatum fuit:

per Dom. Rambertum de Appollonis de Aximano olim Vicario

in Taxino pro magnificis & potentibus Dominis Alberto & Ma

stino fratribus de la Scala, & confirmatum per Dominum Gra

tladeum Vicarium in Taxino pro nobilibus & potentibus W\tis

Dominis Xicho & Rambaldo fratribus de Castronovo , ut patet

publico inſtrumento fub figno & nomine qu. Ioannis notarii fi

lii fer Gulielmi de Taxino & officialis Curie Taxini . Et ſicut

etiam pronuntiatum five fententiatum fuit per Dom. Villatum de

Aviano olim Vicario Taxini pro nobili & potenti Viro Domino

Blafio de Caſtronovo velut apparet pubblico instrumento fub

figno & nomine Hendrici de Ivano imperiali auftoritate notarii

& officialis Gurie Taxini. Quibus instrumentis vifis, & coram

prelibato Dom. Vicario lestis per me infraſcriptum : Nota

rium &c. Omiſſis. -

Ego Franciſcus de Endrico filius Ser Rengolini de Venetiis

publicus Imp. aua. Notarius & Judex ordinarius & Curie Ta

xini Officialis his omnibus interfui & rogatus ſcribere bona fin

de fcripfi,

Num, XLVII, Anno 1412. Carta di convenzione fatta daß

Duca Federico d' Austria a Lefna moglie di Giacomo di Cai

donazzo per la refa di castel Telvana, Dalla Raccolta Fia

rentini . -

Nos Fridericus Dei gratia Dux Auftrie , Styrie , Karin

tie , & Carniole Comes Tirolen. &c. Notum facimus prefen

tium per tenorem Quod ex parte litis inter nos parte una &

Jacobum de Castronovo de Caldinacio ex parte altera propter

quod Castrum Telfanum nuncupatum obſedimus, & contra id

campum nostrum fiximus potenter, placita feu trastatus fubfe

quentes inivimus cum Nobili Domina Lefina conforte disti Ma

cobi de Caldinacio Capitaneo ejuſdem Castri , & confequenter

cum omnibus & fingulis familiaribus fuis in disto, Castro exi

ften
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stentibus & prefertim cum Martinello Agnolo Baftlano Paulo

Vicario Carocriſto Nikolao Barbitonfore Pecadino Johanpetro

Condenfolo & Guilhelmo de Vicentia Constabellariis in difto

Castro de omnium & fingulorum in diĉto castro manentium

confenſu & voluntate in hunc modum , Primo Quod fi distus

Jacobus de Caldinacio infra proximos decem dies a data pre

fentium numerandos cum potentia aut alius pro eo eresto fuo

Banerio defenfaverit feu protexerit distum Castrum Telfanum &

nos de campo iſto depulerit ipſum campum per fe retinendo, at

ftrenue defendendo, remanebit apud illum. Si vero fecus actum

fuerit, & ipſe non illud, ut prefertur , quod ex

tunc ſuprafcripta Domina , Capitaneus & alii fuprafcripti , &

omnes ipfius Caſtri inhabitatores , omnibus feclufis exceptioni

bus, contradictionibus, dolis, fraudibus, feu defenſionibus quiº

bufcumque, quibus hiis trastatibus feu placitis obviari , feu per

que dista poffint quomodolibet interrumpi, per Juramenta ad

Sanata Sanftorum, ac etiam Dei Evangelia taĉtis digitis preſti

ta , quibus omnes & finguli funt aftriếti , , prenominatum Ca

ftrum Telfanum in parte montis inferiore Nobis ac quibufcum

que aliis nostram fuper hoc austoritatem aut mandatum habenº

tibus, preteritis novem retrotaĉtis diebus, decima, die que erit

Feſtum Afſumptionis Sanfte Marie circa meridiem aut ante vel

poft per horam fraude circumſcripta libere refignare, tradere,

Nofque ac Noftros, uti prefcribitur, introducere vellint , de

beant , & teneantur , Omnibus tamen vistualibus , defenſoriis

ficuti Baliſtis , fagittis & fimilibus Armis, Clenodiis, Jocalibus

vestibus, omnibuſque aliis rebus difto in Castro existentibus pro

Domina Lefina refervatis & penitus falvjs, que aut fi aliqua

ex hiis fibi abduci placuerit atque ipfam Dominam & omnes

utriufque fexus homines in iſto Caſtro nunc existentes volumus

in noſtris territoriis noſtra restigacon . . . Salvas conduci ufque

Bifinum aut alias, ad tantam distanciam . Si autem quid in Ca

stro permittet , eliget duos arbitros, & Nos alios duos contri

buemus & quantum hii per folutionem earumdem distaverint,

իa
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habebimus ex utraque parte ratum ipfa indilate exequendo;

Verum etiam disti Jacobi familiares continuos & domeſticos ac

etiam ftipendiarios & allos fuos in difto Caſtro exiſtentes volumus

ex tunc in noſtram graciam benigne recipere ac płe & gradoſe

pertraftare unicuique falarium , ftipendium & pretium & id qui

fuum est liberaliter reddendo , atque eos qui fuis prediis, cea

fibus, & feodis privati ex iftius prefentis guerre occafione, que

a disto Jacobo obtinuerant, aut alias in integrum restituendo ,

falvis tamen Nobis omni honore, fubjećtione, cenfuum, frustu

um & obſequiorum prefentatione aut miniſtratione veluti ab an

tiquo hucufque dedu&tum eft. Item fuprafcripta Domina, Capi

taneus, ac alii in ipfo degentes Caſtro poffunt infra distos dies

ad fepe distum Iacobum de Caldinacio fuos tranfinittere nuncios

tres , quibus falvum & fecurum condustum , de nostris familia

ribus tres eifdem adjungendos , tranſmittemus. Et ipfum Ja

cobum ac ipfos nuncios, ut taĉtum eft, nostra in terra ac ter

ritorio nostro cum viginti quinque equitum vel preditum ad
Nos veniendo, Nobifcum stando, & ab inde ad Caltinatium ve\

ultra ubi fecuritate gaudent, redeundo, abfque nostro mostrº

rumque impedimento & moleſtia copdustum tenebimus & fal

vum, dum tamen Nobis equaliter fervet fecuritatem. Et fi tales

qui mittentur nuncii quocumque five per quemcumque alium pre

terquam Nos aut nostros impedirentur quod in difto non appli

cuerint hic termino, Nichilominus diĉti trastatus & placìta utrº

bique firma, rata, vera, & integra perfiftent & manebunt •

Nec debet distis diebus aliquis exceptis inhabitatoribus intromit

ti , nec amplior providentia de expenfis, vistualibus, armis

nec aliis rebus fieri quomodolibet nec quicquam penitus innº

vari. Nifi forte ipfe Jacobus perſonaliter distum fubministraret

Castrum, quo facto irritatus eſt & prefens ceffaret trastatus. Que

omnia & fingula in hiis contenta Nos prenominatus Dux, Con

filiarii fequentes Ulricus de Weisbrach Magifter Camere, Joan

nes Wolkensteiner, Joachim de Montaneis , Ieorius Goldekger,

& Balthazar de Thunno promifimus & firmavimus, promittl
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mus & firmamus per prefentes fide data loco Juramenti rata fir

ma & grata habere & inviolabiliter obſervare fraude & dolo .

fublatis & penitus circumfcriptis. Harum teſtimonio literarum

noſtri prefati Ducis figilli munitarum. Datum in Burgo fub

Castro Telfan fexta, die menfis Augusti anno Domini Millefimo

Quadringentefimo duodecimo.

*.

D. Dux in Cons.

. Num. XLVIII. Inveſtitura det Veſcovo di Fettre Enrico da

Scaravºpis at Duca Federico d' Austria delle giuriſdizioni di

Tetvana , Te/obo , e San Pietro - Anno 1413. Dall’ Archiv. di

Infpruch .

Nos Henricus de Scarampis de Aft Dei & Apostolice fedis

gratia Feltrenfis & Bellunenfis Epifcopus atque Comes . Univer

fis & fingulis prefentes litteras infpe&turis vollumus fore notum.

Quod cum caſtra Thefobii , Sancti Petri & Telvane fcita in val

le auffugi cum fuis villis & pertinenciis ad nos & Ecclefiam no

ftram Feltrenfem Jure dirreċti dominii ab antiquis temporibus

fpe&tancia & pertinencia apperta & commiffa fuiffent nobis &

di&e noftre ecclexie pluribus rationibus & caufis & maxime per

negligentiam & contumaciam Domini quondam Xichonis de Ca

stronovo distus de Caldonacio & Jacobi ejus filii qui dista castra

jure feudi ab ipfa noftra Eccleſia dependentis tenentes , ea a

nobis recognofcere ac Inveſtituras renovari facere infra tempus

a jure statutum & editis noſtris fuper hiis recognitionibus pu

blicatis comprehenfum penitus contemxerunt . . Vollentes nobis

noftrlfque fuccefforibus atque nostre Ecclefie prelibate theſaurum

incomparabillem acquirere Infraſcripti tanti principis benevolen

tiam fubfidium & favorem omni via & modo quibus mellus de

jure potuimus , Illuſtrem & excelfum principem ac Dominum

Dnum Fredericum Ducem Auftrie Styrie Karintie & Carniole

Comitem Tirolenfem &c. preſentem & acceptantem nomine fuo

& heredum ac fuccefforam fuorum per tradicionem Annulli

quem
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quem in manibus tenebamus falvo jure Feltrenfis ecclefie & cu

juscumque perfone jure feudi inveſtivimus de prediĉtis castris

Thefobil , Sanati Petri, & Thelvane cum fuis villis & pertinen

ciis ac univerſaliter de omnibus & fingulis rebus , poffeffionibus

& juribus que prefati Dnus Xicho & Jacobus tenuerunt & pg.

federunt feu vifi fuerunt tenere a difta Feltrenfi Eccleſia cum

mero & mixto imperio gladii poteſtate ac omnimoda jurisdictio

ne , cum decimis bannis fodris pedagils teloneis & gabellis , fi

ĉtis driftis pøffeffionibus pratis & nemoribus aquis aquarum de

eurfibus molēndinis feghis & aliis aquarum Ingeniis quibufcum

que que ad ipfa castra & villas feu ad quecumque alia bona

poffeffiones res & jura folita & folitas jure feudi a Feltrenfi ec

clefia dependentis per diftos de Caldonacio teneri & poſſideri

fpe&tabant feu fpe&tare poterant quoquo modo , Ita & taliter

quod fupradistus Illuſtris Dominus Dux &c. & heredes fui pre

dista feuda deinceps teneat habeat & poffdeat prout feudorum

& terre juris ordo exigit & requirit fine fraude. Unde prefatus

Illustris princeps nobis & ſuccefforibus nostris fovit fidellitatis

debitum Sacramentum nos & eccleſiam nostram prefatus Prin

ceps tamquam fidellis Vaffallus & Dominus manutenere & no

bis affiftere prout feudorum Vaffalli fuis collatoribus obligantur.

Aftum in Merano fubtus Caſtrum tirol millefimo quadrin

gentefimo decimotercio Indiatione fexta , die fecunda menfis

Augusti . În prefentia Domini purkardi de Mannfperg balivi in

Swevia , Domini purkardi de Robrnſtain Magistri Curſe , Do

mini Ulrici de Werfpriach Magistri Camere difti Domini Ducis

& Conradi de Vrehingen . In quorum teſtimonium preſentes

fieri juffimus, nostrique pontificalis figilli munimine Roborari ·

Ego Polidorus de Scarampis de Aft public. Imperiali Aufte

not. & ſcriba in hac parte disti Domini Epifcopi mandato ipſius

Domini Epifcopi fuprafcriptas fcripfi & in testimonium premist

forum me fubferipfi. -

Num.
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Num. XLIX. Anno 1447. Investitura det feudo fatta dat

Veſcovo di Feltre ai Signori de Montebello º Da Caſa Ip

politi. - -

În nomine Dni Amen. Anno nativitatis ejuſdem millefimor

quadringentefimo quadragefimo feptimo Ind. decima die ſexta

ſeptembris in Burgo Aufugii Vallifugane in Hoſpitio prefent.

venerabili Viro Dno Bartholomeo de Cefatia Canonico Feltren.

& Nicolad Alpago cive & not. Bellun. testibus ad hec habitis

ſpecialiter vocatis & rogatis.

Coram Rmo in Chriſto patre & preclaro Juris Utriuſque

Doa. D. Jacobo Zeno de Venetiis Dei & Apoſtolice fedis gra

tia Feltren. & Bellun. Epifcopo atque Comite dignifimo com

parverunt Antonius & Nicolaus de Montebello qu. Alpreti, ac

Leonardus Antonius & Chriſtophorus filius qu. Gullielmi etiam

de Montebello dicentes & exponétes quod ipfi funt fideles &

devoti Vaffall & feudatarii prefati Dni Epifcopi & ejus Epifco

patus Feltrenfis & quod ab eodem Dno Epifcopo & ejus Epifco

patu Feltrenfi tenent pofident & recognofcunt în feudum deci

male & jure decimationis ac Jure percipiendi decimam infra

fcriptorum domorum fediminum fogolariorum terrarum & pof

feffiotium prout alias fuerunt inveſtiti ab Egregio Decretorum

Doaerë Dno Jacobo Thomafino de Venetiis bone memorie Dni

Thome Tomafini Epifcopi Feltren. & Bellun. Vicario Nicolaus

qu. Alpreti & Leonardus qu. Guiglielmi qu. disti Dom. Alpre

tì nominé fuo ac vice & nomine Antonii & Christophori ejus

fratrum & ff. qu. disti D. Guiglielmi ac etiam vice & nomine

Antonii qu. Alprett in Villa de Thelvo de fubtus in Vallefu

gana , ut de dista Investitura apparet pubblico Inftrumento

fcripto & rogato per Joannem Victorem della porta Civem & notarium

feltrenfem de anno Dni 1446 Indiſt. 9. die decimo menfis Ostobris,

& fcientes fe non poffe diftum feudum decimale justo titulo te

nere neque poſſidere nifi fuerint a prefato Dno Epifcopo de

novo legitime inveſtiti humiliter & cum ea qua tenentur reve

rentia petierunt fe de disto feudo Investiri debere & els debi
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tam renovationem fieri offerentes fe paratos preſtare debitum

fidelitatis Juramęntum. Qui quidem Rmus Dnus Epiſcopus au

dita eorum expofitione & de eorum Juribus pleniffime informa

tus petitionem distorum Antonii & Nicolai qu. Alpreti ac Leo

nardi Antonii & Christophori ff. qu. Guiglielmi exaudivit pari

riter & admifit benigne. Et volens predecefforum fuorum in

bonis astibus vestigia immitari & acquifitum fibi & Epifcopatui

fuo theſaurum incomparabilem ámicos videlicet & fideles vaffalos

omni qua poteſt cura & diligentia confervare ipfos Nicolaum &

Antonium Alpreti de Montebello & Leonardum Antonium &

Chriſtophorum ff. qu. Guiglielmi coram eo flexis genibus & nu

dis capitibus constitutos cum annulo fuo aureo quem in fuis tene

bat manibus de feudo decimandi & Jure decimationis de infraſcri

ptis feudis decimalibus & jure percipiendi & habendi decimam &

frustus decimales quoſcumque înfraſcriptorum domorum fedimi

num fogolariorum terrarum & poffeffionum .

Et primo de quarta parte decime omnium fogolariorum &

ſediminum ac omnium terrarum & poffeſſionum & totius Cam

panee Ville de Vattaro Valliſugane diocefis feltren. pro indi

fo cum heredibus qu. Egr. Militis Dni Xiconis de Castronovo.

Item de medietate decime omnium novalium difte Ville de

Vattaro. Item de parte quam habebat qu. Nobilis Vir D. Anto

nius qu. D. Abriani da Caſtronovo omnium decimarum fogola

riorum domorum fediminum terrarum & poffeſſionum manforum

de Centa dioc. feltren. Item de decima omnium fediminum fo

golariorum terrarum & poffeffionum totius Ville Cavorcii &

ejus campanee & territorii. Item de decima fogolariorum om

nium domorum terrarum & poffeffionum quarumcumque Ville

de Caldonatio & ejus Campanee & territorii . Item de decimis

vinearum Pinelli de fupra & de fuptus. Item de quarta parte

decime omnium fediminum & fogolariorum & terrarum & post

feffionum manfi nominati lo maſo de valle forda dioc. feltren

Item de decima Ville Cavortii de campanea quadri de foffato

fuperius. Item de decima camporum qui jacent prope Villam

- Cal
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Caldonatli. Item de parte Ville Cavorcii animalſum videlicet

capretorum agnorum pullorum & porchorum. Item de decima

unius manfi qui vocatur manfus lentii Cente a ſtrata. Item de

tota decima manfi Bertoni dicti Michaelis de ftrata. Item de to

ta decima manfi Micheli de filva qui habitat fupra stratam .

Item de tertia parte decime qui dicitur alla Valle de Centa

qui habitatur per Guiglielmum . Item de tertia parte manfi

a fonte qui habitatur per Jechelem de Centa . Item de decima

tertie partis manfi furlani de Centa. Item de decima tertie

partis manfi Micheli Turli de Centa. Item de decima manfi

Valle furda. Item de omnibus aliis decimis quas fupradićtus

D. Antonius qu. Dni Abriani de Caſtronovo folitus erat in feu

dum tenere & poſſidere ab Epifcopatu feltrenfi .

Item de omnibus decimis Juribus & pertinentiis loc! Mon

tisbelli ac de Jure & poteſtate regulandi & Jus reddendi cum

omnimoda Jurifdiĉtione in Villa de Roncegno Vallisfugane Fel

tren. Dioc. de tribus annis unum prout anteceffores fui anti

quitus investiti fuerunt ab Epifcopis feltrenfibus tamquam de

feudis veteribus & antiquis cum quodam annulo aureo quem

in fuis tenebat manibus libere & a&tualiter Inveſtivit fucceden

tibus in difto feudo ipforum Antonii, Nicolai, Leonardi, An

tonii & Christophori filiis mafculis ex ipfis legitime defcenden

tibusfalvo femper omni & quolibet Jure prefati Dni Epifcopi & ejus

Epifcopatus feltrenfis nec non alterius cujufcumque perfone ita quod

Propter prefentem inveſtituram nemini in fuis Juribus prejudicium

generetur . Unde intuitu preſentis Inveſtiture dicti Antonius

& Nicolaus qu. Alpreti ac Leonardus , Antonius , & Christo

phorus ff, qu. Guiglielmi convenerunt & promiferunt prefato

Dno Epifcopo distum feudum in totum vel in parte non vende

re vel alienare abfque prefati Dni Epifcopi & fuccefforum fuo

rum licentia fpecialiter , nec non manibus taĉtis fcripturis

ad S. D. E. Juraverunt puram meram debitam ac devotam fi

delitatem obedientiam & reverentiam ipfi Dno Epifcopo & fuc

«efforibus fuis canonice intrantibus tantum perpetuo fideliter ferva*
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turi in omnibus & fingulis claufulis & capitulis în Inſtrumente

vaffallagii contentis & in Jure exprestis tam nove quam veteris

conſtitutionis &c.

Ego Francifchinus Laurentii de . . . Clericus Novarienfis

pub. Imperiali autoritate Notarius ac prefati Rmi Dni Ep\co

pi & ejus Curie Epifcopalis Cancellarius predistis omnibus &

fingulis prefens fui, ideoque hoc prefens pub. Instrumentum rº

gatus fcripfi & in fidem premiſforum me fubfcripfi.

NB. Nelle investiture ſuffeguenti del 1462., 1483. ed altre

in vece delle parole Loci Montisbelli fi legge Caffri de Mon

tebelle .

Num. L. Anno 1487. Capitoli preſentati datte Comunità di

Tefino at Doge di Venezia in tempo, che la Valle era stata con

quistata da quella Repubblica , e ri/poste ai mede/fmi. Dall'

Arch. delle tre Comunità di Tefino .

Auguſtinus Brabadicus Dei gratia Dux Venetiarum &c. No

bilibus & Sapientibus Viris Dominico Delphino de fuo mandato

Provifori & Capitaneo Jvani & ſuccefforibus Fidelibus dilestis,

falutem & dilectionis affectum . .

Adierunt preſentiam nostram Nuncil fidelium nostrorum Ho

minum Thefini Caſtro iſti ſuppofiti , infraſcriptaque Capitula no

stro porrexerunt Dominio petentes eorum confirmationem, qui

bus nos utentes nostra folita benignitate & munificentia, Utque

disti fideles noſtri dulcedinem imperii nostri fentiant , mitiuſque

ferant damna & incendia in hoc bello perpeffa , Refpondimus ,

ficut inferius continetur . I. petunt , quod collecta ordinaria ,

quam folvere folebant in duobns terminis, Duci Auftrie libra

rum MVIII. parvulorum reducatur & limitetur in medietate ,

quoniam nimis ex ea gravati funt ; nec non quod 'abſolvantur

a folutione diĉte collefte, & factionum & aliorum onerum Pei

annos viginti quinque. Ad hoc reſpondimus quod ut alacri ani.

mo stare poffint fub umbra & dominio noſtro , utque aliqualem

coа
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comoditatem habeant reparandi & reedificandi eorum domos ,

nos effe contentos abſolvere eos per annos XV. proximos a fo

lutione & contributione difte collecte , quo tempore finito Do

minium noſtrum non deerit uti humanitate & beneficentia fua

juxta fidei, & bonorum operum fuorum merita . II. Quod

tranfeundo per viam Covoli Baffani non teneantur quidpiam fol

vere neque pro perfonis neque pro pecoribus & animalibus plus

quam faciunt Baffanenfes & illi de Primolano . Ad hoc reſpon

dimus quod circa folucionem tranfitus prefati Covoli fint ad con

ditionem reliquorum fubditorum noſtrorum . III. quod poffeſ

fiones & animalia pofita in Regula Ville de Cinto abſolvantur

a folutione decimarum , attenta ejus paupertate , & quod fuit

ex primis que nostro Dominio fe fe dediderunt . Ad hoc re

ípondimus nos effe contentos, quod per quinquennium Villa

predista abſoluta fit a folutione decime predicte . IV. Quod

poſſint ire & stare cum eorum gregibus & armentis in territorio

noftro Veronenfi , & ibi hibernare & pabulari , ac poftea re

verti ad eorum habitationes , ſicuti antiquitus foliti erant facere

& folvere . Ad hoc reſpondimus quod fervetur confuetudo -

V. Quod poífint uti fale theutonico , vendere, emere, mercan

tiam exercere, tenere hoſpitium abfque aliquo dacio vel impe

dimento . Ad hoc reſpondimus nos effe contentos , quod circa

fuprafcripta fervetur confuetudo, que haftenus fervata eſt tem

pore fcilicet, quo erant fub Duce Austrie. VI. Quod poffint

pifcare , aucupare , venari , incidere nemora , affićtare , fra&ta

re & reliqua omnia facere , que quilibet facere poterat libere

in Thefino . Ad hoc reſpondimus , quod fiat , ut petitur , non

derogando tamen juribus Dominii noftri , neque alicujus alte

rius perfone. VII. Quod eximantur a publicis , ficut fuerunt

per elapfum. Ad hoc reſpondimus, quod fiat ut petitur excepto ·

cafu alicujus urgentis neceſſitatis , quod fit in libertate Dominit

noftri requirere a prefastis Fidelibus nostris id, quod temporum

conditiones expofcent. VIII. Quod concedatur eis trasta Blado

rum , ' & aliarum rerum per omnia loca Dominii noſtri condu
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cendorum ad eorum habitationes pro fua fuarumque familiarums

fuſtentatione abfque folutione pontium & daciorum ficuti faciunt

fili de Baffano & Primolano . Ad hoc refpondimus , quod cir

ca conditionem dictorum Bladorum & aliarum rerum ablatarum

fint ad conditionem reliquorum fubditorum nostrorum pro quan

to fcilicet fpestat ad ufum tantum -ipforum Fidelium noftrorum

& familiarum fuarum . IX. Quod non cogantur per civitates

& loca - nostra prefentare fe fe loco buletarum , neque folvere

quidquam pro fe neque pro gregibus & animalibus fuis . Ad

hoc fimiliter reſpondimus , quod fint ad conditionem reliquorum

fubditorum nostrorum . X. Quod non fint obligati temere fil

pendiatos aut folvere eos aliquo tempore , quia infueti funt &

hoc ob fterilitatem vallis . Ad hoc reſpondimus, quod Domi

nium noftrum habita ratione fidei & meritorum fuorum , nec

non pauperitatis & lasture eorum , non patietur , quod circa

distos stipendiatos graventur plus quam fit honestum , & magis

quod ferre poffint & neceffitas requirit. XI. Quod fubleventur a

folutione folidorum quadraginta, quos preter folitum,& debitum

folvere cogebantur Caſtello Ivano pro qualibet focietate pecorum

euntium ad partes inferiores, & tantumdem in reditu • Ad hoc

refpondimus, quod fi hec est nova confuetudo feu corruptela ab

annis quinque citra pofita, fumus contenti quod tollatur & am

plius non obfervetur. ”II. Quod manuteneantur & conferventur in

aliis eorum conſuetur libus obſervatis a Duce Austrie, & quod

confirmentur eis, & a probentur eorum bona propria,& comunia,

filve & nemora in pacifico ſtatu cum omnibus juribus, immunita

tibus , preeminentiis, quas habuerunt & habent tum virtute

fuorum instrumentorum quum ex confuetudine talibus juribus

oftendendis quum opus effet . Ad hoc reſpondimus , quod fiat,

ut petitur , non derogando in aliquo juribus Dominii nostri , ſi

que haberet , & fimiliter ſpecialium perſonarum , ficut omnis

equitas expofcit . XIII. Ut fi acciderit aliquod homicidium, pu

niatur in perfona & non in bonis , ne heredes priventur he

raditate , nec non quod bona furata, que recuperarentur &
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reperirentur , º restituantur illis, quibus fuiſſent ablata , ficuti

fervatur in reliquis locis nostris , non autem confiſcari debeant,

ficuti, fervabatur in Territorio Ducis Auftrie. Ad hoc refpondi

mus , quod circa difta homicidia & furta fervarł debeat de ce

tero id quod fervatur in reliquis civitatibus & locis noſtris .

XIV. Quod approbetur austoritas & libertas eorum eligendi

Plebanum Thefini , ficuti antiquitus fecerunt , & quod ipfe

Plebánus abſolvatur a decimis, & aliis rebus, ficuti confuetum

erat tempore Ducis Auftrie. Ad hoc reſpondimus nos effe con

tentos, quod fervetur dista eorum libertas nominandi Plebanum

prefastum juxta folitum , qui quidem Plebanus per decennium

abſolvatur a distis decimis , XV. Quod illi qui erunt debitores,

non poffint conftringi ad folvendum eorum debita nifi ex eorum

bônis , prius fcilicet ex mobilibus , poſtea autem ex stabilibus,

tertio de jure, & actione , que bona exiſtimentur per exhibito

res juratos & relectos per Comune Thefini juxta folitum , &

non per incantum . Ad hoc reſpondimus quod fervetur confue

tudo . XVI. Quod non cogantur ad folvendum privata debita ,

que ad hunc ufque diem contraxerunt , ufque ad annos quin

que videlicet fingulo anno ratam ut aliquantulum fufpirare pef

fint - Ad hoc refpondimus ut fiat quod petitur pro majori eo

rum comoditate . XVII. Petierunt quod Vicarius Ivani a S.

Georgio ufque, ad Sanctum Michaelem obligetur facere refiden

tiam in Thefino juxta folitum pro ministrando justitiam . Ad

hoc reſpondimus, quod fumus contenti , quod fervetur confue

tudo . - #

Quare volumus & cum Collegio noſtro Vobis mandamus ,

ut ſuprafcripta Capitula cum reſponfionibus nostris Fidelibus ipfis

noſtris obſervare & obſervari facere inviolabiliter debeatis fa

cientes has ad futurorum memoriam registrari & registratas pre

fentanti reſtitui . '

Datum in noftro Ducali Palatio die fexta Novembris in

dift, fexta MCCCCLXXXVII.

Num.
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Num, LI. Anno 1511. La Comunità di Lamone ofere bestis

mi e danaro cede due monti alle Comunità di Tefino per ifas

fare il minacciato Jaccheggiamento del paeſe. Dall’ Arch. delis

Com. di Castello . * ** -

In Christi nomine Amen. Anno ab ipfius nativitate ist.

Indist. quartadecima die decimo menfis feptembris in villa Y

moni diſtriĉtus feltri in domo qu. mag. Martini de dista villa.

Prefentibus nobili Viro fer Jacobo qu. Magnifici Spatar de Fon

zafo, Gaſparo qu. Magri a Fab. Baptista qu. Bartholomei de

Furnis etiam de Fonzafo &c. teftibus rogatis & aliis. Ibique

dum communitas & homines prediĉte ville lamoni reperirentur

debitores de maxima denariorum quantitate pro resto talee

propofite & date per infrafcriptos homines de Taxino : quibus

fuit data & confignata predicta villa lamoni, atque dat2 . . . .

Ces. Maieft. fuit ab eis . . . . poffendi eam butinare , fache

zare & devastare quidquid els placuerit . Et hoc: quia ipſi de

Texino fuerint paffi his annis prox, preteritis propter belluma

multa incomoda , . & finaliter fuerint combuſti & butinati ſua

beſtiamina atque cetera bona fua . Et propter hoc ipſi de te

xino dederunt predistis de lamono de Ducatis mille & ducentis,

quorum predićti homines de texino convenerunt pro parte diste

talee ab ipfis de lamono inter denar. & beſtiamina ad fummam

Ducatorum quingentorum & novem . reſtant igitur debitores pre

dista communitas & homines de lamono ipfis de texino Duc.

fexcentos nonaginta unum auri . Infantes predisti de texino

velle fatisfieri a prediĉtis de lamono de distis ducatis 691. aurí

non habentes predićti de lamono alium modum fatisfaciendi pro

dićta denariorum quantitate prediĉtis de texino nifi per me

dium infraſcriptorum montium . Quamobrem volentes omni

no fatisfacere prediĉtis hominibus de texino pro ut eſt promiſ.

fum & prout justum & honestum eſt , Bartholomeus qu. bala

roti & Divotus qu. bandoni forelini jurati prediste ville lamo

ni , Osttavius qu. donati pizatus & petrus filii mag. Antonii qu.

hartol, Corradi ambo de guatic, deputati ad regimen & guber

Ilas
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nationem & utilia predićte ville lamoni & quamplures alii de

principalibus ville predicte videlicet fer Bernardus fachinus do

minicus qu. Mag. Martini , Johannes bouca Lunardus conti &

Dominicus bruni omnes de predista villa lamont in domo pre

diati Dominici qu. Mag. Martini & convocati per juratos pre

dictos rapreſentantes totam communitatem & univerfitatem pre

dicte ville lamoni . Facientes fuis neminibus ac nomine tocius

eorum ville dederunt vendiderunt tradiderunt & in º folutum

confignarunt jure proprio & in perpetuum Nobilibus viris fer

paulo tamburio qu. fer Jacobi de Caſtello texini fer petro Buf

fa qu. alterius petri de plebe texini , & fer Matheo qu. Zane

ti de Cinte texini Capitaneis & pofitis per extantiam & gu

bernationem omnium hominum de texino & illorum qui fue

runt fcripti in campo feltri & reperti ibi fuerunt ad monſtram,

per fe ac nomine omnium hominum predictorum ſtip. ementi

bus & in folutum recipientibus montem agri cum omnibus ju

ribus fuis , ac etiam montem depoit cum omnibus juribus con

finibus & coherentiis fpect. & pertinentibus ipfi monti videlicet

ufque ad aquam aminadege & ufque ad vallem poiren compu

tatis pratis & omnibus que continentur in ipfis montibus , ad

habendum , tenendum , poífidendum & ufufruftuandum & quid

quid prediĉtis hominibus de texino & fuis heredibus deinceps

perpetuo placuerit , faciendum . Cum omnibus & fingulis que

inter predićtos continentur confines vel allos fi qui fuerint ve

riores, acceſſibus regreffibus fuis uſque ad vias, publicas & cum

omnibus & fingulis que diĉti montes venditi & in folutum da

ti , habent ex fe intra fe feu in fe in integrum omnique jure

& actione , ufu feu requifitione dist. vendit. & distis montibus

venditis & in folutum datis & . . . . . . fuis ipfis montibus

modo aliquo fpe&tantibus in perpetuum . & hoc nominatim pro

ducatis fexcentis nonaginta uno auri pro resto & complemento

fuprafcript. pofit. predićte ville lamoni . Quorum ducat. fexcent.

"nonaginta unius predisti homines & communitas lamoni dixe

runt & vocaverunt unanimiter fe effe veri debitores predistis

- de
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de texino pro predista talea - Renunt. exceptioni non effe Re !

debitores diftorum denariorum ex cauſa antedista . . . . . per pre

distos montes traditos & in folutum confignatos per distos ho

mines de lamono pro fe & nomine diste ville dederunt ệenam

licentiam & potestatem intrandi in poffeſionem & corporasın

tenutam distorum montium predistis de texino ad eorum lid

tum , & promittunt pro fe & nomine tccius. eorum ville preal

stis de texino stip. & recip. litem , caufam , questionem , que

relam vel controverfiam de distis montibus in folutum datis &

confignatis fua parte ulla tempore non inferre nec inferrenti.

bus confentire , fed predistos montes fic in folutum confignatos

& datos partisulariter & in totum tam in petitione quam in

poffeſſione prediĉtis hominibus de texino & fuis heredibus ab

omni homine & omni univerfitate legiptimare , defendere , au

torizare , guarentare , manutenęre & disbrigare in judicio five

extra . Et prefentem venditionem & dationem in folutum &

re , obſervare & adimplere & non contrafacere vel venire per

omnia fuprafcripta fasta rata & grata perpetuo habere & tene- |

fe vel alium feu alios aliqua ratione , cauſa vel ingenio de ju

re vel de fasto fub pena dupli pretii predićti folepni ftipulatione i

premiffa & refeĉtione dapnorum expenfarum & intereffe litis &

extra & fub obligatione omnium fuorum bonorum & disti

communis & hominum de lamono prefentium & futurorum.

Ego Nicolaus natus qu. fer martini de Zavagiris de fønza

fo publ. imp. auft. not. ſuprafcriptis omnibus & fingulis inter

ful & rogatus fcripfi . -

న



ro5

Num. LTI. Anno 14o5. Lega Jotto certi patti stabilita fra

ta Repubblica Veneta (mentrº era in guerra contró Verona ed

ir Signore di Padova ) ed i Signori di Castelnovo d' Ivano in

Va4/ugana, e que’ di Caffelbarco in Val Lagarina, cioè Al

drighetto, e Guglielmo di Lizzana, Ottone d' Albano, Marco

bruno, ed Antonio di Grefta, e Jacopo di Beſeno.

In Chriſti Nomîne Amen. Anno Nativitatis ejuſdem Mil

lefimo quadringentefimo quinto , Indistione tertia decima , die

decima feptima Menfis Februarii. Cum hoc fit, quod Serenif

fimus Princeps, & Illustriffimus Dominus Dux, & Commune

Venetiarum femper profecuti fuerunt, & profequuntur fingularf

benevolentia infraſcriptos Spectabiles Milites & Egregios Domi

nos de Castronovo, de Caſtrobarco, de Ivano, de Lizzana, de

Albano, de Grefta, & quemlibet eorum, & ipfi Spestabiles Mi

lites, & Egregii Nobiles, & quilibet eorum femper cum devo*

to amore habuerint, & habeant in maxima reverentia preliba

tum Inclitum Dominum Ducem, & Commune Venetiarum; &

tempus advenit quo quotus, & quislibet distarum partium po

test, & cupit nondum verbis, fed etiam cum effestu ostendere

fuum amorem, & benevolentiam. Idcirco Egregii, & Sapientes

Viri Domini Domini Petrus Ajmo Miles, & Leonardus Bembo

honorabiles Cives Venetiarum, Syndici, & Procuratores disti

Illuftrifs. & Excellentifs. Dñi' Dñi Michaelis Steno Dei Gratia

Incliti Ducis Venetiarum , ac Communis Venetiarum, ut patet

ex Inftrumento Syndicatus, & Procurationis publicato per pro

vidum virum Joannem de Bonefio Imperiali autoritate Nota

m, & Ducatus Venetiarum Scribam, in ſuprafcripto Millefi

Indi&tlone, & Menfe , die vero fexto decimo a me No

infraſcripto vifo, & lefto pro ipſo Dño Duce, & fucceffo

riu

Ino ,

tario

ribus fuis, & pro Communi Venetiarum, ex una parte; & di

feretus Vir Angelus de Castronovo Ambaſciator, & Procurator

Spestabilis, & Egregii Militis Domini Xichi de Caſtro nati qň

Spestabilis Dñi Rombaldi de Cen ut de fuo mandato ple

Ilg
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ne conftat per Litteras Credentiales, & per publicum Instrumen

tum fcriptum, & publicatum per Zillum filium Ser Franciſci

de Samono Imperiali au&toritate Notarium, fuprafcriptis Millefi

mo, & Indičtione, die vero 21. Menfis Januarii a me Notario

infraſcripto vifum, & leftum pro Dño Xichio, heredibus, & iuc

cefforibus fuis, & pro Terris, Castris, locis, fubditis, vaffa

lis, & fidelibus fuis; & difcretus Vir Stephanus Notarius qñ

Domini Martini de Cribellis de Mediolano Ambaſciator, & Pro

curator Egregii Militis Dñi Jacobi nati qň Spestabilis Militis

Dñi Marcobruni de Castrobarco de Bifeno, ut de fuo mandato

plene constat per Litteras Credentiales, & per publicum Instru

mentum fcriptum, & publicatum per Martinum filium Ser Joan

nis Terradura Imp. Auft. Notarium, fuprafcriptis Millefimo, &

Indiĉtione, die vero 19. Menfis Januarii a me Notario, vifum,

& lestum pro distro Dño Jacobo, heredibus, & fuccefforibus fuìs,

& pro Terris, Castris, locis, fubditis, vaffallis , & fidelibus

fuis; & Bernardus qm. Ser Joannis Ser Mezionati de Bofeucle

fils de Prata Ambaſciator, & Procurator Spectabilium, & Egre

giorum Virorum Dominorum Antonii, & Castroni qň Spestabi

lis Viri Dñi Blafil de Castronovo de Ivano, ut de fuo mandato

plene conflat per Litteras Credentiales, & per publicum Instru

mentum fcriptum, & publicatum per Zilium filium Ser Fran

cifci de Sameno, Imperiaii Austtoritate Notarium, fuprafcripto

Millefimo, & Indiĉtione, die vero 2o. Menfis Januarii a me

Notario vifum, & leftum pro distis Dominis Antonio, & Ca

strono, & quolibet eorum heredibus, & fuccefforibus, Terris »

Castris, locis, fubditis, vaffalis, & fidelibus fuis; & difcretus

Vir Antonius qıñ Pedini de Caffano Ambaſciator, & Procurator

Nobilium , & potentium virorum Dñorum Aldrighetti , & Gu

lielmi Fratrum, & filiorum qň Egregií, & potentis Militis An

tonii de Caſtrobarco de Lizzana , ut de fuo mandato plene pa

tet per Litteras Credentiales, & per publicum Inſtrumentum

feriptnm per Azzolinum de Roveredo qñ Ser Manarini Impe

riali Austoritate Notarium, fuprafcriptis Millefimo, & Indiĉtio

ne »
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ne, die vero 19. Menfis Januarii a me Notario Înfraferipto vi

fum, & leftum pro ipfis Dñis Aldrighetto, & Gulielmo fra

tribus , & quolibet eorum herede , & fuccefforibus, Ter

ris , Caſtris, locis , fubditis, & vaffalibus fuis , atque fi

delibus ; & difcretus Vir Conſtantinus natus qñ Joanelle de

Murio Ambaſciator, & Procurator Nob. Viri Dñi Ottonis qñ

Egregii Militis Dñi Abriani de Caſtrobarco de Albano , ut de

mandato fuo plene conftat per Litteras Credentiales fuas, &

per Inſtrumentum publicum fcriptum per Martinum filium Ser

Joannis Terradure, fuprafcriptis Millefimo , & Indiĉtione, die vero.

decimo nono Menfis Januarii a me Notario infraſcripto vifum,

& leatum pro ipſo Dño Ottone, ejuſque heredibus, & ſucceſſo

ribus, & pro Terris, Castris, locis, fubditis, & fidelibus, &

vaffallis fuis; & diferetus Vir Uriccius qñ Engelmi de Varano

Procurator Nobilium Egregionum Virorum Dñorum Marcobruni,

& Antonii Fratrum, & filiorum qň Egregii Militis Dñi Aldri

ghetti de Castrobarco de Grefta, ut de mandato fuo folemni

conftat per Litteras fuas Credentiales, & per publicum Instru

mentum fcriptum per Antonium filium qň Ser Christiani , fu

praſcriptis Millefimo, & Indiatione, die vero 19. Menfis Janua

rii a me Notario infraſcripto vifum, & leftum pro ipfis Dñis

Marcobruno, & Antonio, & quolibet eorum, & pro fuis, &

quolibet eorum heredibus, & fucceſforibus, & Terris, & locis,

Castris, fubditis, fidelibus, & vaffallis fuis, constituti in prefen

tha Magnifici , & potentis Dñi Francifci de Gonzaga Mantue,

& Imperialis Vicarii Generalis, & ad prefens Generalis Capi

tanel exercitus prelibati D. D. Ducis, & Communis Venetiarum

ultra Athicem, Syndicariis , & Procuratoribus , nominibus fu

prafcriptis, interventu, & trastatu disti Magnifici Dñi Mantue,

fecerunt, contraxerunt, & firmaverunt, faciunt, contrahunt, &

firmant infraſcripta pasta, & conventiones: videlicet Primo,

quod disti Spestabiles Milites, & Egregii Nobiles de Castrono

vo, de Caſtrobarco, & de Grefta fupranominati, qui alacriter

ſe obtulerunt ad infraſcripta, & heredes, & fucceffores fui, &

h 2 ցաil
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quilibet eorum teneantur, & debeant effe boni filii, fervitores,

amici , adherentes, & recomendati prefati Incliti Ducis, &

Communis Venetiarum, & toto eorum poffe, & conatu, & cu

juslibet eorum fe apparari ad omnia , que concernant bonum

ſtatum, honorem , & beneplacita prelibati Dñi Ducis, - & \vd

celforum fuorum, & Communis Venetiarum, & fpecialiter te

neantur, & debeant prediĉti, & quilibet eorum claudere, clau

fos tenere, aperire, & apertos tenere omnes fuos paffus, tam

per terram, quam per aquam, tam citra Athicem, quam ul

tra Athicem, nunc, & in futurum, ad instantiam, & requifitio

nem, & Mandatnm prelibati Dñi Ducis, & fuccefforum fuorum,

& Communis Venetiarum , toties, quoties disto Dño Ducl , &

Communi Venetiarum videbitur, & placuerit. Et ultra hoc te

neantur, & debeant prediſti, & quilibet eorum , & heredes,

& ſucceffores fui, & quilibet eorum facere pacem, guerram,

treguam , & amicari , & inimicari quibuſcumque Principibus,

Dominis, Communibus, & perfonis cujufcumque gradus, pree

minentie, & dignitatis existant, ad iustantiam , & voluntatem

prelibati Dñi Ducis, & ſucceſforum fuorum, & Communis Ve

netiarum, toties quoties difto Dño Duci, & Communi Venetia

rum videbitur, & placuerit, falvo quod distus Dñus Jacobus de

Castrobarco non teneatur facere pacem cum Dño Azzone de

Dorfo Majori de quadam querela, five differentia perfonali exl

ftente inter eos; in omnibus autem aliis teneatur, & debeat

facere pacem, treguam, & guerram, amicari, & inimicari pro

ut tenentur, & debent facere alii Milites , & Nobiles ſupradi

sti: inſuper etiam teneantur, & debeant predisti, & quilibet

eorum, heredes, & fucceffores fui, & quilibet eorum dare, &

dari facere receptum, & tranfitum per Terras , Castra , loca »

Territoria, atque paffus eorum , feu que poffiderent nunc, vel

în futurum , tam per terram, quam per aquam , tam citra

Athicem, quam ultra Athicem, quibuſcumque gentibus eque

fribus, & pedestribus, tam armigeris, quam non , prelibati

Dñi Ducis, & ſucceſforum fuorum, & Communis Venetiarum;

&
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& fimiliter vistualia pro pecunia distarum gentium. Ex adverfo

prelibatus Inclitus Dñus Dux pro fe, & ſuccefforibus fuis, &

Commune Venetiarum benigne acceptaverunt , & acceptant, &

volunt haberi, & tenere fuprafcriptos Spectabiles Milites , &

Egregios Nobiles, & eorum heredes, & ſucceſſores, & quem

libet eorum pro fuís filiis, fervitoribus, amicis, adherentibus,

& recomendatis. Et ut ex nunc videant, & fentlant benignum

amorem , & optimum animum difti Dñi Ducis , & Communis

venetiarum, diĉtus Dñus Dux , & Commune Venetiarum funt

contenti, & volunt teneri dare, feu dari facere, donec dura

bit prefens guerra, que fit per Ducale Dominium contra Ve

ronam ſupradistis fpestabilibus Milltibus, & Egregiis Nobilibus

infrafcriptas provifiones fingulo menfe, videlicet Dño Xichio de

- Caftronovo Ducatos s 5o., Dño Jacobo de Caffrobarco Ducatos

7o. , Dño Antonio, & Castrono fratribus de Castronovo de Iva

no Ducatos 3o. , Dño Aldrighette, & Gulielmo fratribus de

Castrobarco de Lizzana Ducatos 25., Dñis Marcobruno, & An

tonio fratribus de Caſtrobarco de TGresta Ducatos 25. Et ultra

hoc fi nunc, & in futurum per aliquem, vel aliquos 1I10Vefesa

tur, & fieret guerra diĉtis fpe&tabilibus, & Egregiis Nobilibus,

vel heredibus, & fuccefforibus fuis, vel alicui eorum, Dñus

Dux, & Commune Venetiarum funt contenti, & volunt tenerf

dare, mittere, & tenere in favorem, & fubfidium fuum pro

eorum defenfione, & guarentatione ad expenfas ipſius Dñi Du

cis & Communis Venetiarum quantum de stipendio uſque ad

numerum Lancearum 8o. equeſtrium, & ducentorum Peditum,

prout neceſſe fuerit, & etiam plures Gentes, fi videbitur difto

Dñe Duci, & Communi Venetiarum, plures effe neceffarios.

Item quod distus Dñus Dux, & Commune Venetiarum tenean

tur, & debeant in quocumque concordio, pace, & tregua, quot

& que fierent per prelibatum Dñum Ducem, & Commune Ve

netiarum cum inimicis fuis fpecificare, & includere distos Spe

stabiles Milites, & Egregios Nobiles, & quemlibet eorum here

dem, & facceffores fuos. Item quia Dñus Jacobus de Caſtro

barco
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barco dicit habere certas poffeffiones, & bona in Civitate Ve

rone, & ejus diſtristu, que fibi date, & affignate fuerunt pro

ejus pagis per qň Dñam Duciffam Mediolani, Dñus Dux, &

Commune Venetiarum fi ad manus fuas pervenerit Civitas Ve

rone, teneantur & debeant distas poffeffiones disto Dño Jacobo

libere, & expedite relaxare, & fi placuerit dicto Dño Duci, &

Communi Venetiarum dare disto Dñº Jacobo in recumpenfatio

nem diftorum bonorum, & poffefiqnum illam qnantitatem pe

cunie, pro qua fuerunt ei affignata difta bona, & poffeffiones,

hoc fit in libertate ipfius Dñl Ducis, & Communis Venetiarum,

non tranfeundo quantitatem Ducatorum quatuor millium .

Si vero distus Dñus Dux , & Commune Venetiarum per

venirent ad pacem cum Dño Padue, & dista Civitas Verone re

maneret ipfi Dño Paduæ, quod abfit, Dñus Dux, & Commune

Venetiarum teneantur, & debeant facere inferere, & ponere in

đifta pace, quod fuprafcripte poffeffiones, & bona debeant effe

relaxata difto Dño Jacobo libere, & expedite.

Item quod de aliquibus queſtionibus, quas Antonius, &Ca

ftronus fratres de Caſtronovo de Ivano agere habuiffent cum ali

quibus fuis confortibus ufque ad prefentem diem , quacumque

caufa, vel modo, de Jure, vel de fasto, cum ſcripturis, vel fine,

Dñus Dux, & Commune Venetiarum, neque ejus officiales non

teneantur fe intromittere, vel aliqualiter. . . . . , exceptis ta

men de his, que forent in Civitatibus, vel ſuper Territoriis

Dñi Ducis, & Communis Venetiarum , & per contenta in hoc

Capitulo non derogetur contentis in Capitulo fupraſcripto, in

quo fit mentio de ſubventione gentium danda diais Nobilibus

pro eorum defenſione, fi eis moveretur guerra. Item quia pre

fati Marcobrunus, & Antonius de Caſtrobarco fratres de Grefta

afferunt ad ipfos fpestare quedam bona in Civitate Verone, &

ejus distristu, vigore hereditatis qıñ Egregie Dñe Olive Alle

gre de Verona eorum . . . . . . , & vigore etiam hereditatis

fpestabilis Dñe Catharine eorum Matri, & filie olim Magnifici

Dñi Dñi Martini della Scala; Dñus Dux, & Commune Vene

ノｰ･ tiaº
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tłarum, fi ad ejus manus porvenerit Civitas Verone, teneatur,

& debeat miniſtrare, & miniſtrari facere eis fupra disto facto

juris, & juſtitie debitum, & plenarium complementum, & fi

deveniretur ad pacem cum Dño Padue, & Civitas Verone non

deveniret ad manus Ducalis Dominii Venetiarum, Dñus Dux,

& Commune Venetiarum teneantur &, debeant facere inferere,

& ponere in dicta pace quod fuper predistis fiat jus fumma

rium, & expeditum .. |

Item quia prefati Aldrighettus, & Gulielmus fratres dicunt

habere certa bona, & poffestiones, patrimonialia, & alias pof

feffiones & bona, pro dotibus eorum uxorum in Civitate Vero

ne, & ejus diſtriếtu, Dñus Dux, & Commune Venetiarum, fi

ad manus finas pervenerit Civitas Verone , teneantur , & de

beant fuas poffeſiones, & bona distis Aldrighetto, & Gulielmo

libere, & expedite relaxare ; fi vero Dñus Dux, & Commune

Venetiarum pervenirent ad pacem cum Dño Padue, & Civitas

Verone remaneret ipfi Dño Padue , quod abfit , distus Dñus

Dux, & Commune Venetiarum teneatur, & debeat facere, po

nere, & inferere in difta pace , quod fuprafcripte poffeffiones,

& bona debeant effe relaxata disto Aldrighetto, & Gulielmo

Fratribus. -

Preterea fi prefati Milites, & Nobiles, vel aliquis eorum

vellent pretendere, five petere aliqua jura que haberent in Ter

ritorio, & Jurifdistione prelibati Dñi Ducis, & Communis Ve-

netiarum, quod Dñus Dux , & Commune Venetiarum tenean

tur, & debeant eiſdem facere fieri jus fummarium bonum, &

expeditum; fi vero fub juriſdistione alterius Dominii haberent

aliqua jura , & ea petere vellent, Sereniffimus Dñus Dux, &

Commune Venetiarum dignentur velle eis effe favorabiles per

eum modum, qui difto Dño Duci, fuoque Confilio conveniens

apparebit. Preterea ex nunc distus Illustriffim. Dñus Dux &

Commune Venetiarum volunt, & mandant distis Spestabilibus,

Militibus, & Egregiis Nobilibus, & cuilibet eorum, quod infra

osto dies proximos, & ab inde in antea, donec aliud ordinabi

tuI
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tur per ipſum Dñum Ducem, & Commune Venetiarum , de

beant claudere omnes paffus fuos, & ipfos tam claufos habere,

& tenere, quod per ipfos, vel aliquem ipforum non poffint ire,

nec conduci alique gentes, vel viếtualia, nec aliquis fautor,

vel aliquod fubfidium ad Civitatem Verone , nec ad aliquam

aliam Terram vel locum, vel Territorium Dñii Paduani , nec

alicujus alterius inimici illius Dñi Ducis, & Communis Vene

tiarum , quo quidem die Claufure paffuum predistorum inei

piant, & incipere debeant promiffiones, quas distus Dñus Dux,

& Commune Venetiarum promifit, ut ſuperius continetur, dare

fingulo Menfe distis Militibus, & . . . . . . . durante prefenti

guerra contra Veronam .

Item quod prédiſti Spestabiles Milites, & Egregii Nobiles,

& quilibet eorum teneantur, & debeant per litteras fuas rati

ficare, & approbare omnia que continentur in hoc contrastu,

înfra dies 2o. proximos. Que quidem omnia, & fingula fupra

fcripta, ac infraſcripta, ac omnia, & fingula contenta în fin

gulis Capitulis hujus contrastus promiferunt, & folemni ſtipu

latione convenerunt prefate partes, & quelibet, & quilibet eo

rum, distis modis, & nominibus, & quilibet eorum ſibi ad invicem

fingula fingulis referendo , firma, rata, & grata habere, & te

nere, & inviolabiliter obſervare, & adimplere, & contra non

facere, vel venire de jure, & de fastto, per fe, vel alium, feu

alios direste, vel indireste, tacite, vel expreffe, quoquo modo,

caufa, vel ingenio, nec aliquo quefito colore, in Judicio, vel extra ,

fub pena quinque millium Ducatorum auri, folemni stipulatio

ne premiffa, cum refectione omnium, & fingulorum damnorum,&

expenfarum, & intereffe litis, & in quam penam incidat que

libet ipfarum partium, & quilibet ex eis, que vel qui contra

faceret, & predićta integraliter non fervaret, & ab illa, vel

illo exigi poffit, & debeat, & applicari parti obfervanti, vel

illi, contra quem effet contrafastum, toties quoties fuerit contra

fastum, & pena foluta, vel non, exacta, vel nou, predista

emnia, & fingula nihilominus firma perdurent, & inviolabill

ter
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ter obſerventur. Pro quibus omnibus, & fingulis firmiter ob

fervandis, & adimplendis difte partes, & quelibet, & quilibet

eorum, dictis modis, & nominibus, fibi ad invicem, & viciffim ,

videlicet Dñi Syndici, & Procuratores ipſius Dñi Ducis, & Com

munis Venetiarum obligaverunt pignori distis Procuratoribus

diftorum fpestabilium Militum, & Egregiorum Virorum Domino

rum de Caſtrobarco, de Caſtronovo, de Ivano, de Lizzana, de

Albano, & de Grefta, modis, & nominibus, quibus fupra, - .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . obligave

runt pignori distis Procuratoribus, & Syndicis diſti Dñi Ducis,

& Communis Venetiarum , nominibus, quibus fupra, recipien

tibus distos fpestabiles Milites , & Egregios Viros quilibet

fuos conſtituentes , & ipforum, & cujuslibet eorum heredes,

& fucceffores, ac bona omnia mobilia, & immobilia prefentia,

& futura : renuntiantes prediste partes, & quilibet & quelibet

eorum in predistis omnibus, & fingulis, nominibus quibus fupra,

exceptioni non fic, vel aliter factorum pastorum, capitulorum, &

conventionum, exceptioni doli mali, condiĉtioni fine caufa, vel

ex . . . . . . . . cauſa in factum, aĉtioni, & exceptioni, quod

metus caufa, privilegio fori, & omni cuilibet alii juri, legum »

& constitutionum auxilio, eiſdem modis, & nominibus, & vel

dictis principalibus, vel alicui ipſorum quomodo libet competen

ti, & competituro, & Legi dicenti generalem renuntiationem

non valere, & infuper diste partes distis modis, & nominibus

ad majorem omnium predistorum firmitatem fponte, & ex cer

ta fcienti a animi jurarunt ad Sanata Dei Evangelia, taĉtis fcri

Pturis in animas ipforum constituentium, fuprafcripta omnia, &

fingula & quodlibet ipfarum attendere, & obſervare, & adim

plere perpetuo, bona fide, ad fanum, bonum, & purum fenfum,

& intellectum, omni cavillatione, abfurditate, mala interpreta

tione, dºlo, fraude, & exceptione ceffantibus, & remotis.

Voluerunt etiam, & mandaverunt, & rogarunt partes pre«

dite, & quelibet earum de predistis omnibus, & fingulis per

me Notarium Bernardinum infraſcriptum , confici unum, &

i plura
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plura Instrumenta publica ejuſdem ſubſtantie, & tenoris, pro

ut fuerit expofitum .

Aaum Venetiis in Cappella five Ecclefia Sanati Nicolai ,

fita in Ducali Palatio, prefentibus Reverendo Patre Dño An

tonio de Stordis Abbate Sanĉti Antonii de Mantua, & Egre

gio Viro Bartholomeo de Crema Confiliario, & Magistro Ca

merario fupraferipti Magnifici Domini Mantue, teſtibus ad fu

prafcripta vocatis fpecialiter, & rogatis, & aliis . |

Infuper fuprafcriptis Millefimo, & Indiĉtione, die vero no

no Menfis Martił fuerunt prefentate coram prelibato Inclito

Dño Dño Duce Venetiarum, & fuo Confilio Littere, per quas

fuprafcripti fpestabiles Milites, & Egregii Nobiles, & quilibet

eorum ratificaverant, & ratificabant, approbaverant, & approa

babant omnia, & fingula infraſcripta; que quidem littere erant

bullate fuis figillis, & fuerunt vife, & leste a me Notario

infraſcripto, & acceptate ab ipfo Illiño Dño Duce Venetiarum,

& ejus Confilio, quia erant in forma neceſſaria & ſufficienti »

& ſcripte, & preſentate infra terminum ſuperius ordinatum •

/ Signi Notarii Locus.

Ego Joannes de Banefio qń ser Nicolete de Bonifio Civis

Venetiarum Imp. Aust. Notarius prediata omnia, & fingula

fideliter prout contineri inveni in rogitis Publicis, & libro rº

gationum prudentis Viri Bernardi de Andalo Notarii, de eius

licentia, & commiſſione, & propter fui occupationem ſumpfi »

ſubſcripfi, & ad fidem fignum meum appofui conſuetum.

Ex Cancellaria Venetiarum

snmptum ab Eccelliño Collegio XX. Sapientum ordine Exciñł

Senatus . |

*.

Jacobus Mutius Segretarinas
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