
ANTICHE PERGAMENE 

DELL'ABAZIA DI S. LORENZO IN TRENTO 

L'arciprete di Santa Maria di Trento, monsignor G. B. Zanella, 
pubblicava nel 1879 una monografia su qu~lla chiesa'), lavoro che 
quantunque ·scritto più con lo zelo del pastore il quale teme per il 
suo g regge il contagio <iella lue liberalesca, di quello che con lo 
spiri to critico ed indagatore dello storico, mi piacerebbe vedere 
imitato in ogni parrocchia . Nella storia delle chiese non solo è 
consacrata quasi tutta la storia deffarte, ma è altresi molta parte 
di quella del popolo . Nei comuni medievali la chiesa e il palazzo 
pubblico sono i due edifizi che compendiano la vita religiosa e 
politica, gli interessi morali e civili delle popolazioni, alle quali la 
fede dava l'eroismo nelle pugne, e il sollievo e la forza nei dolori 
e nei patimenti , allora assai maggiori che ai di nostri, checchè ne 
dicano i lodatori del tempo andato. 

A que' tempi in clii, tranne rare eccezioni, nelle libere citt;\ in
furiavano di frequente le parti che davano buon giuoco ai tiran
nelli, mentre nelle campagne l'arbitrio dei potenti regnava sovrano 
e senza limiti materiali di sorta, il popolo trovava soltanto nella 
relig ione il freno alla prepotenza dei facinoros i, il conforto nell'op-

1) Santa Maria. di Trento: Cenni .storici1 Trento, G. B. Monauni, 1879, ìn 4°. 
){ons. Zanella 1 che mori in su l finire del 1883 di 75 anni, fu sopra tu tto uomo 
di cuore generoso e caritatevòle; fondò tra i primi in_ Ital ia un asi lo infanti le, 
che egli sostenne per hmghi anni con largizioni limosina te; ebbe forte ingegno 
e varia coltura, · e raccolse una bella suppellettile di antichità patrie che ce
dette al museo tridentino. Di lui si hanno vari scritti di cose sacre. Nel '48 
abbracciò con fervore le idee patriottiche; ma poi segui con zelo forse ecce
dente quelli ch'ei stimava doveri del prete. 

Arch ivio storico p~r Trieste1 i' Istria e il T1·entbzo 
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pressione che gli pesava sopra. La fe de in una gius tizia d'oltre 
tomba, che avrebbe raggiunto il colpevole e premiato il paziente, 
era il freno e il conforto; e di questa convinzione e di queste spe
ran ze vero simbolo il tempio, sacro alla religione. Il popolo lo vo
leva grlnde e bello , e ta le lo incominciava1 lasciando alle future 
generazioni la cura di compiere con paziente lavoro questo mo
nu mento dei suoi dolori e delle sue aspirazion i, ove con 111istici 
riti vedeva consacrati i fatti più solepni della patria e i più note
voli della sua vita privata. 

Ogni giorno che passa fa sparire o trasforma qualcuno di quei 
monumenti : i comodi della civiltà e i ristauri, questi -moderni Van
dali, vanno abbatten do o falsificando i vecchi edi fizi . Fa dunque 
opera santa chi si studia di conservarne i res ti, di raccoglierne i 
documenti , di rintracciarne le vicende, per insignificanti che sem
brino, giacchè ogni materiale storico può avere la sua import:m za 
nello studio fisiologi co delle società passate, supremo oggetto della 
storia vera. 

C he se parte importantissima nella vita medievale è la storia 
delle chiese, non lo è meno quella dei conventi, onde irradiò, 
specialmente in certi tempi e in certi paesi, il primo lume di ci
vi ltà e di coltura, ma dove al tresì furon sepolte pietà immense e 
immense scelleratezze. 

Un po' al mezzodì della stazione della strada ferrata di Trento, 
all 'occiden te dello spazio che davanti ad essa si va ora trasfor
m:rndo nel più ameno passeggio della gentile citt:\, alla riva de
stra di quello che già fu l'alveo dell'Adige, sorge un complesso 
di fa bbricati, a ridosso gli uni degli. altr i, di aspe tto forse pittore
sco, ma più che altro rovinoso, nel centro dei quali s'erge una 
chiesa con elegante campanile lombardesco e con abside marmo
rea di st ile rom anzo. È il vecchio monastero di S. Lorenzo, forse 
il pi ù antico della città del Concilio, certo uno dei più cospicui. 
Avendo trovati alcuni documenti in parte inediti e in parte ignoti 
ad esso spettanti, fra le pergamene dell'abazia di Vallalta nel Ber
gamasco, da cui dipendeva il nostro ce110.bio, conse.rvate nell' Ar0 

ch ivio di Stato in Venezia, credo rendere servigio agli studiosi 
della storia del mio paese, facendoli, col gentile consenso della Di-
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rezione di quel!' istituto, di pubblica ragione, tanto più che quelli 
atti porgono notizie per lo m eno assai poco conosciute. su l con
vento medesimo. È vero che alcuno di essi fu già posto in luce, 
ma, com e dir6 più sotto, per ·gli eruditi trentini è come se non lo 
fosse, onde non istimo ozioso il riprodurli tutti con lezione anca 
più fedele. 

Monsig nor Zanella (e tutti gli altri scrittori trentini che n e par
larono) copian do il Bonelli, e questi a sua volta seguitando frà 
Bartolomeo da Trento, dicono che il monastero primitivo albergO 
delle monache. Frà Bartolomeo scriveva n el secolo XIII e abitava 
in San Lore"nzo; pure, · se stiamo ai due primi nostri documenti, 
egli sbagliò. Le ·parole : quod quidem 1nonasterinm ad rnonasticam 
1.."itain in ìbi regularìter tenendatn a primis edificatori b1.ts construct;mi 
est, che leggiamo nel doc. I, e quelle del II: quippe cwn diversi 
ordinis HOM INES illic pritlS conversarentur, vorrebbero dire che i 
primi edificatori ed abitatori del pio luogo furon o uomini e non 
donne; potrebbero però essere stati uomini e donne ins ieme, non 
essendo, come si sa, raro il trovare in que' tempi m onasteri pro
miscui. 

Comunque sia, il primo dOcumento che offro ai lettori e l' atto 
<li traslazione del convento di S. Lorenzo, fatta nel lug lio 1146 
dal vescovo Altemanno all'abate Oprando, assoggettando i 1110-

naci presenti e futuri alfa badia di Vallalta nel Bergamasco. È cu
rioso ch e ninna degli scrittori t rentini abbi,1 conosciuto quella ca r
ta; nè il Bonelli, che l'avrebbe certe> pubblicata per la sua grande 
importanza, nè altri; eppure. fu messa in luce dal Lupi ( Codex 
diplornat. Civitatis et Ecclesiae bergomatis, II, ro71). A scusa del 
Bonelli panni però di poter dire eh' egli usò dei soli documenti 
offertigli dagli archivi di Trento, n ei quali il nostro non doveva 
.trovarsi, se il medesimo Lupi scrive ( col. 1073): « Graras profe c
to et usui T ridentinis erudit is futuras augurar han c constitu tio
nem et consequentes chartas, in quibus de hocMonasterio agitur. 
Eiusdem enim Tridenti nulla. superest memoria, ut inde opera 
excellentissimi et praestan tissimi viri Co1nitis Caroli de F irm ian, 
in Longobardia Imperatricis Mariae Theresiae A ustriacae Pleni
potentiarii damno publico fato functi, certior factus fui". 

In quell'atto il vescovo Altemanno fa sapere di aver concesso 
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il monastero di S. Lorenzo con tutti i suoi beni e dipendenze ad 
alcuni frati dell'abàzia di Vallalta condotti da Oprando priore, ed 
ai loro successori, in perpetuo, coli' obbligo di seguire la regola 
di essa abazia e di esserle soggetti spiritualmente sotto la sorve
glianza e la protezione dei vescovi tridentini. 

Altemanno era della nobile stirpe dei conti bavari di Sulzbach, 
ed apparisce come eletto vescovo di Trento in una carta del!' a
gosto rr24. Quel forte ingegno del Frapporti ') dice di lui elo
quentemente: cc Non lasciò a' posteri fama adeguata all'alto suo a
nimo, colpa de' miseri scrittori che non seppero comprenderlo ed 
estima"rlo, ed è perciò che il suo nome non suona fra il popolo 
trentino associato a quel di Vigilia, di Egnone, di Arrigo II. Nato 
germano e per prepotenza tedesca intruso antistite in seggio ita
liano, egli seppe l'invidia deUa posizione sua misurare con occhio 
si~1cero, vincere con grandezza di cuore e con abnegazione di quelle 
basse ambizioni che ai corti occhi di molti storici fanno grandi gli 
uomini per ostinazione di brighe, per tortuose politiche, per simu
lazione d' opi.::re generose, per noncuranza di sparso sangue. Alie
no dal furor de' partiti, e come ghibellina creatura aborrente dal 
volger gli .studi contro coloro cui natura e fortuna aveanlo legato, 
fu egualmente alieno dal gravar sugli Italiani la mano, cosa che 
pe' tempi e pe' m~di suoi, e per la estin1azione sua peculiare non 
saria stata a lui malagevole: estraneo alla minima sete d'impero, 
curante solo, e ciò per creduto dovere, di n1_antenersi i diritti de
gli antecessori sulle più remote . parti del ducato trentino, nè il 
comune tentò opprimere, nè dal comune odio o persecuzion s' at
tiro; ma egualmente lontano d'ambe le parti, ad una delle quali 
i principi suoi, all'altra la giustizia vietavangli di favorire, tutto, 
obliato il poter principesco, all' opere si diede dell'evangelico mi
nistero: munificentissimo verso le chiese, fin tutto il suo patrimo
nio a decoro lor consecrò, parte ne costrusse, tp.olte rifece, a tutte 
provvide: esempio grandissimo di carità, ove si rifletta che per un 
uomo de' tempi e della condizione d' Altemanno unico mezzo era 
questo di beneficenza. Per le quali cose allorquando nella pienezza 
de' tempi il popolo trentino potrà e vorrà (a premura pubblica voi-

I) Della storia e della comliz:ione del Tr.entino: discorsi. Trento, 1840, pag. 3 34. 
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gere ad antichi det-Jiti di riconos cenza, porrà, secondo al monu
mento del nazionale Vigilio, il monumento di questo pietoso stra
niero ch'edifi cò _in terra non sua. Alla sua memoria sia. intati to 
consecrata l'ammirazione e la benedizion della storia >, . Infatti 
Altemanno può dirsi l'autore della magnifica cattedrale, quale si ve
de al presen te nelle sue parti original i; ei la consacrò con Pelle
g rino patriarca di Aquileia, collocandovi le reliquie dei san ti Vigi
lio, Martirio, Sisinio ed Alessandro, nonchè il corpo di S. Mas
senza trasferitovi da Maiano; innalzò e dedicò più altre chiese della 
diocesi; promosse la fondazione del monastero di S. Michele al 
nord del borgo di Lavis, e ne benedisse la chiesa nel 1145: rifor
mò quello di S. Lorenzo; accolse l' imperatore Lotario che torna
va in Germania; pellegrin6 in Palestina, donde reduce morì nella· 
sua sede il 27 marzo I 149 . A lui successe un Arnoldo, e a costui, 
prima del r r 50, Everardo, quello che nel nostro documento ap
parisce sotto.Scri tto Inverardus. A prima vista siffatta sottùscrizione 
di un vescovo più recente potrebbe far dubitare della sincerità del 
documento; ma il Lupi ci àvverte (loc. cit., col. ro74): (< Since-

. ritati huius chartae nihil obstat quod post subscriptionem Alteman
n i ... . et quorundam maj orum illius Ecclèsiae clericorum appareat 
subscriptio alterius Episcopi T ridenti ni et quorundam aliorum·cle
ricorum ; jam enim supra anìmadverri non raro hoc praesenti sae
culo ad confirmandas antecessorunz Episcoporum cdnstitu.tiones succes
_sores easde111, 111-embranas p·rop-rio nomine consignasse, quod iq non
nu llis praesen im Mediolanensium Episcoporum visitur, quod Cla-

. r iss. lvl uratorio fucum feci t u t coadiutores eorundem commemus 
sit. Id ipsum factum ab ho c episcopo Insurado (sic) et tunc iem
por~s canonicis )) . 

Dell' foverardo o Everardo e del suo pontificato si hanno poche 
notizie; sappiamo che diede mano a riparare molti sacri luoghi 
della valle Atesina devastati dalle guerre combattute specialmente 
nel 115 3 fra i signori della valle Venosta, detti anche conti del 
Tirolo, e i conti di Appian o o Piano (tedescamente Eppan); guer
re frenate per poco dalla calata di F.ederico Barbarossa ( 115 4), la 
quale aggiunse nuovi danni, poichè i soldati misero a ruba rut t~ 
i luoghi per cui ebbero a passare. Everardo moriva nel 11 56. 

Ad abitare il cenobio di S. Lorenzo furono chiamati Benedet-
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tini cistercensi dell' abazia di Vallalta . Sorgeva quest' ult ima nel 
Bergamasco, in fondo ad una valletta laterale alla Valseriana · in

fe riore, che forma oggidi il conn111e omon imo nella provincia e nel 
circonda'rio di Bergamo, mandamento di Alzano ìvlaggiore, fra i 
monti Misma ed Albino. Fu fond ata da Gregorio ves covo di Ber
gamo nel r r 36 '). T rovatosi quel prelato con S. Bernardo al Con
cilio generale di Pisa, e poscia a Milano, ottenne dal Santo alcuni 
dei religiosi suoi dipendenti per erigere anche nel con tado berg a
masco un monastero cistercense, e i 1nonaci spediti scelsero l' er
ma Vallalta. La badi a fio rl lungamente per uomin i distinti in dot
trina e samit.\, ai quali è dovuta la coltura di quei luoghi alpe
stri; nel secolo XV o nel XVI fu secolarizzata in commenda, e 
l' ultimo commendatario fu il veneto cardinale Cornaro, morto 

nel 1792. 
Altemanno dice di dare il m_onastero di S . Lorenzo ai frati di 

S. Benedetto coll'autorizzazione di Pellegrino ( I) patriarca di A
quileia; costui , che consecrò la cattedrale di S. V igilia, è detto dal 
Bonelli 1

) figlio di Ottone signore di Pao ( oggi Povo, vill aggio 
sui colli al!' oriente di Trento) e uomo famoso; mentre il De Ru
beis nei Monumenta Ecclesiae aqu-ilejensis, e con lu i il conte di Man
zanò nei suoi Annali del Frinii (II, rS) ed altri ancora, lo fanno 
figliuolo del duca Enrico di Carintia . Ai dotti fr iulani la soluzio
ne del dubbio. 

Il secondo documento è appunto la conferma data dal detto 
patriarca alla concessione di Altemanno. Anc he questo fu pub
blicato dal Lupi 3) ; egli lo trasse però da un altro originale che 
oggi non si trova fra le pergam ene di Vallalta conservate nell'Ar
chivio di Stato in Venezia; credetti per c_iò non inu tile il dare ap
piedi del nostro le varianti di quello, premettendo un a L allà le
zione del dotto bergamasco . Il quale accompagna la carta con le 
seguenti annotazioni : 

<e Diploma perspicumn est; quare solum adnotandum in veni o in 
eodem archivo extare paulo recen tius exemplmn (il nostro) in coe-

1) V. l'a tto di fo ndazione, dell 'apr ile 1136, nel LUPJ1 op. ci t., II, co l. 1003. 
i) Series a1itislitum tridenlinorum, ne l III voi., parte u, dei Monum,.mta Eccle

siae tridentinae, pag. 25. 
3) Op. ,;t. , II, col. w79. 
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teris simile, sed prOrsus diversum ubi testes recensentur, et in lo
co ubi actum dicitur, et tandem caret subscriptionibus. Quodde•• 
scripsi videtu r non quidem autographum, sed exernplu m ab eo
dem tamen notario qui archetipum scripsit confectum, quod ei us
dem subscriptio satis aperte in dicat. Ab Attene autem not:irio, 
qui alterum scripsit, dicitur novum exemplttm; videtur tamen huiuS 
saeculi. Illud propterea edendum censui ". E qui riferis ce le pa
role del nostro apografo da: Hujus autem confinnatiouis test~s, sino 
alla fine. 

<< Perdifì cile sane est - segue il Lupi - haec adeo disp1rata com
ponere; conjecturis itaque loc us est: ideo expon am quod mi hi ve
nit in mentem, scilicet diploma, quod in hoc recentiori exemplo 
descriptum est, primo confec tu m fu isse in loco Quinto nuncup.ato, 

praescntè ipso Altemanno, qui confirmation en1 ex:postulavit: cmn 
vero unus tantu m praeter ipsuin Episcopus tunc prnesens esset, et 
nullis subscriptionibu.s firm atum fui sset, minus ac opus erat so
lemll.is visa fu erit haec confi rnùtio, propterea deìnde Vicentiae in 
plurium Episcoporun1 Aquilej ae suffraganeorum, qui ut hinc pa
tet. ibi erant, co:nventu, in quibus revera huiusmodi diplomata a 
Metropol itis expediri consueverant, illud diploma modo editum ex
aratmn denuo fueri t cum consignatione testium, qui tunc aderant, 
tdu m· scilicet, s ignanter Episcoporum et subscrip tiònibus aliorum 
guatuor, uti in eo visitur, si quidem dies, aut saltem m ensis no
tis adscriptus fuisset, id forsan elucesceret: nihilominus haec con
jectura minime impr~banda vi detur, nam quod imagin:uus sum 
exemplis non caret : guidquid tandem profecto sit, ob han c diver -
sitatem de diplomatum fide dubitari non potest" . 

Monsignor Zanclla p;irlando della chiesa di S. Lorenzo') scri
ve : « Fi nÙ da que' pri mi ann i della loro_comparsa fi frat i] incon
trarono buona accoglienza, e la regolari tà della loro vita agevolò 
dalla mano · di Dio larga benedizione sugli interessi del tempo, e 
insieme estimazione efficace dal Vicario di Gesù Cristo. Trovo 
infatti a conferma che nel II 66 Lanfranco Abbate stipulò accor
do col Decano Salomone, che fu poi vescovo, su l possesso della 
villa di Lisignaco, e lo stesso Lanfranco ricevuto co' suoi frati 

l) Op. cit., pag. 59. 
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da Lucio III sotto la protezione di S. Pietro, ed arricchita la reli
giosa congregazione di molti privilegii )>. 

Il terzo dei nostri documenti contradice pero alla regolarità di 
vita vantata dal buon Zanella, poichè ci fa vedere che proprio 
l'abate 'Lanfranco con una condotta tutt'altro che regolare perde
va l'anima sua e quellà dei suoi frati e i beni del monastero, sicchè 
obbligo l'abate Elia di Vallalta a venire a T rento per porre un po' 
d'ordine nelle cose di quel pio luogo ; l'atto insomma è una re
quisitoria in tutte le regole, che dipinge la vita di Lanfr anco con 
colori molto foschi. Credo interessantissima questa carta si per 
le particolarità locali che contiene, si perchè ci prova che la vita 
monacale non era sempre quale ce la presentano gli scrittori in
teressati. Da essa caàa, oltre le belle gesta dell'abate, impariamo 
che allora la chiesa era ancora in costruzione; infa tti l'abside, che 
tu ttodl si vede, mostra il carattere archi te ttonico di quell'era e lo 
stile dei maestri comacini di cui la cattedrale trentina è splendido 
esempio . 

Nella carta stessa si dice che i fratelli del monastero eràno piu di 
cinquecento. Sarebbe gu esto un errore, oppure sotto il nome di fra
telli s'intendevano gli affigliati laici del!' ordine, quali parrebbero 
i quattro testimoni citati in capo al documento? In questo è no~ 
mi nato il luogo di Marcone, detto ogg i volgarmente Margon, piccola 
valletta alle falde di un monte al S. O. di T rento, nella quale ora 
sorge un'amena villa di stile severo del secolo XVI, stata già della 
nobile famiglia Lupis, ed oggi appartenente ai baroni Salvad ori. 
Altemanno l' aveva data, nel febb raio rr 49, ai monaci di S. Lo
renzo in cambio di altra terra in Traversàra al di là di Terlago 
verso Zambana. Di questa pennuta il Bonelli dice : « è la carta 
più antica che rit rovai intorno al monistero di S. Lorenzo " ; cio 
che proverebbe anche una volta, se ce ne foss e di bisogno, che 
egli non conosceva gli atti anteriori qui pubblica ti-. · 

N on pare che l' abate Lanfranco curasse m olto di sottomettersi 
al suo superiore di Vallalta, se ved iamo la questione portata alla 
S. Sede, come dimostra il documento IV, eh' è scritto sulla stessa 
membrana· del primo, e che con questo fu pubblicato dal Lupi. Egli 
ne chiarisce la data con le seguenti considerazioni, che vengono 
confermate dal documento V, nel quale L anfranco fini sce col ri-
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conoscere la propria dip endenza : (( Cum huius sententiae exemplar 
annorum n-ota careat et loci, quo anno lata fu erit non possumus 
certo definire: eam nihilominus sequenti transactioni (i l doc. V) 
praemisimus. Duo enim heic memorati Cardinales hoc anno I 177 
Venetiis reduces dicm supremum clausenmt, Hugo Beneventi et 

Maginfredus Praenest. Episc. Anagniae. Secundo quia revera sen
tenria videtur transactionen1 praecessisse; non raro eni111" etiam post 
latas sententias ad concordiam partes deveniunt; legenti autem 
sequentem chartain constabit Abbatem mònasterii tridentini quae
cumque a Cardinalibus jussus est Abbati Vallis Alrae reapse pro
mittere se servaturum. Quocirca siquidem divinare fa s est, arbi
trar hoc anno Veneti!s, ubi cmn Pontifice Alexandro versabantur 
hi cardinales, de eius mandato hanc causain cognovisse et senten
tiam Abbati S. Euphemiae et Episcopi Brixiensis ratam habuisse 
antequam in praesentia ipsius Brixiensis Fpiscopi partes ad concor
dfam devenirent >> 

1
) . 

Del due meritovati cardinali, a quanto ne riferisce il Ciacconlo, 
Manfredo fu creato diacono di S. Giorgio in Velabro nel rr63, 
poi prete di . S. Cecilia, e finalmente vescovo di Palestrina; andò 
legato a Guglielmo re di Sicil ia con Pietro cardinale prete di S. 
Maria in Aquiro per chiedere aimi contro F ederi co Barbarossa 
che assediava Roma ( r r 66); segui Alessandro III a Venezia, e 
fu uno dei sette cardinali che riammisero l'imperatore nel gre1n 
bo della Chiesa; mod nel rr8o. Ugo, od Uguccione Pierleoni, 
romano, fu fat to cardinal diacono di Sant' Angelo nel r 173, poi 
prete di S. Clemente; nel rr76 andò legato in Francia, Inghil
terra e Scozia ; _accompagnò il papa a Venezia, e fu precipuo au
t9re del componimento del popolo romano col pontefice predetto. 

Le questioni fra i due abati di Trento e di Vallalta non do
vettero però fin ir lì, chè la bolla riportata sotto il n. VI ci dice 
come fosse sceso in ca n1 po lo stesso vescovo di T rento; il quale, 
credendo offesi i suoi diritti sulla chiesa di S. Lorenzo dalle pre
tese del monaco bergamasco, ricorse al papa (Innocenzo III), e 
questi, con la predetta bolla, finora ignota agli eruditi, delegò il 
giudizio al vescovo, all'arcidiacono e ad Ugone canonico di Cre-

1
) LUPI, loc. cit., col. 130I e 1302. 
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mona. Q uale esi to abbia av uto la causa, chi scrive non trovò do
cumenti che lo chiariscano. 

Simili contese non potevano non aver mala influenza sull a. vita 
della comunità religiosa della nostra abazia. E infatti monsignor 
Zanella avverte che quella famiglia venne mano ma no struggen
dosi, cosl che in meno di 70 ann i, sotto l'abate Clerico, n'era ri
stretto il numero a soli cinque individui; che il buon benedettino 
scoraggiato per tanta desolazione prese ìl divisamento di cedere 
ad altri il campo che per mancanza di aiuto non poteva coltivare : 
fu allora che, intermediario Bonifacio di Castelbarco arcidiacono, 
s'intavolarono trattative di cessione del monastero ai Predicato
ri, le qual i ebbero effetto nel 12 3 5, l' 8 agosto . "Da quel giorno 
- continua lo Zanella - S. Lorenzo fu popolato da numerosa fa
miglia dei figli di S. Domenico, mentre i Benedettini passarono 
a piè del Vcruca, occupando le case, il terreno, l'antica chiesa, che 
oggi costi tuiscono il patrimonio della Prepositura [ della cattedra
le] e che tuttora dalla vecchia residenza dell'abbate, cl1e nei do
cumenti continuò a dirsi di S. Lorenzo, raramente di S. Apolli
nare, portano il nome di Badia)>. 

Ma neppure l'alienazione del monastero pare valesse a calmare 
gli spiriti lit ig iosi dei Benedettini, giacchè vediamo nel documen
to· VII una solenne diffida, fa tta dall' abate di S. Lorenzo di quel-
1' ordine, ai Domenic:1ni, di restituire il monastero stesso, la cui ces
sione agli ultimi chiama illegale non ostante la confern1a ponti
ficia; diffida che i fatti ci mostrano restata senza effetto. 

E qui sarebbe chiusa la seri e dei documenti relativi al mona
stero trentino, esistenti n_ell' Archivio di Venezia, che presentano 
qualche interesse per la sroria di quel cenobio; stimai tuttavia ben 
fa tto l'aggiungervi l' VIII ed il IX, perchè nel primo è ri ferita 
una bolla di Alessandro IV (Anagni, 7 settembre 1255) finora 
ignota, ed anche perchè cos1 vengono portati alla conoscenza de
gli studiosi ·tutt i gli atti risguardanti il nostro convento, che stan
no fra le pergamene di Vallalta. L' VIII documento è un'intima
zione, 29 ottobre 1255, fatta dall'abate di S. Gervasio di Brescia 
giudice delegato pontificio, che cita dinanzi a sè il priore e due 
monaci di S. Lorenzo per rispondere dell'elezione irregolare di 
cerro Enrico da Gardumo ad abate ; il IX è una procura (9 set-
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tembre 1353) deil'abate fnl Buono da Bergamo a favore dt fol 
Giannino de Sole, monaco di Vallalta. Riporto tali atti anche per
chC nella povertà di carte antiche in cu i versa il Trenti no, credo 
caritù di patria il tener conto pur di quelle di n1inore enti tà. 

È un fatto che dalla caduta del poter temporale dei vescovi lo 
sperpero delle vecchie carte, dei materiali della _ nostra storia, fu 
senza fine. P rima ci fu tolto l'Archivio più importante, quello del 
Principato; il come, ce lo dice uno scritto ufficiale, che, quantun
que gii reso di pubbli ca ragione, non può essere all a co nos cenza 
dei molti che vi avrebbero interesse, p~r trovarsi in un'opera vo·· 
lu minosa non posta in commercio, e quindi non credo ozioso di 
qui ripubblicarlo : 

<< È noto come nel 1805 fu commesso all'archivista Francesco 
Gassler di esàminare parecchi archivi nei Dominì \ l eneti e nel Ti
rolo, per quindi proporre gli eventuali opportuni trosportl di attt 
e documenti, e per compiere in conseguenza le corrispondenti de
Eberazioni . secondo le circostanze. In adem pimento de l!' affidatagl i 
missione si recò il Gassler anche a T rento, e ne esaminò i variar
chivi. In seguito a parecè:hie relazioni sull e sue ricerche, ebbe egli, 
sotto il 5 giugno 1805, dal conte Cobenzl la commissione che 
(lasciati gli originali e le copie di atti mili o necessa ri per la ge
stione degli affari correnti negli uffici circolari e giudiZiari) im
balli tosto, e senza r itardo · facci a trasportare ad lnnsbru ck l' Ar
clJivio tridentino/ poscia alcune disposizioi1i speciali, fra le quali 
quella di mandare a Vienna tutti i documenti originali che sono 
notati nell'Elencus doctunentonim quae adservantttr in .secretiori ar
chivio Tridenti, incipiendo ab antiquis temporibw et aprùnaeva Epi
scopatus fundatione 11squ.e ad annuni r363; e finalmente che 45 pezzi 
fra i catal ogati nella Enumerazione dei codici esistnlti nell'Archivio 
di Trento, e i codici r a 17 inclusive e il 11. 39· siano :t ltresl in
viati a Vienna; tllttl gli altri ad Innsbru ck. Dei documenti qui 
pervenuti fu co mpilato un fedele inventario >J 

1
). Si avverta che chi 

parla è il direttore dell'Archivio imper,ale di Vienna, e che qu e
sto brano è traduzione di una nota da esso inviata al compianta 
Tomaso Gar. 

1) Dalla Sta.lisliw degli A1·ch ivt'. della Rcgion~ Veneta, Venezia, 1881 , pag. 5 48. 
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Dispersi probabilmente andarono gli archivi delle corporazioni 
religiose soppresse, molti di private famiglie e delle vecchie stirpi 
feuda li i), parte estin te, parte passare in alt ri paesi, parte cadute 
in basso stato, e quindi poco curanti per ignoranza o per necessi
tà, di conservare le avite memorie; e n1olti di comunità ::). Ma 
qualche cosa ci deve pur essere ancora, e i municipi che posse
dono biblioteche con custodia assicurata dovrebbero costituirvi a 
lato, come fece con bell'esempio già da qualche anno quello di 
Verona, gli archivi, ed invitare i privari a portarvi, anche in se111-

plice deposito, le vecchie C:arte che tengono, a ciò possano giovare 
agli stud i. Ed opera pia verso la patria fareb bero, il Capitolo della 
Cattedrale col rendere accessibile ed utile agli studiosi il proprio 
Archivio, forse il più importante del Trentino dopo il principe
sco, e i sacerdoti preposti alle parrocchi e occupando gli ozi che 
loro lasciano le cure pas torali nel r iordinare le loro carte e dar 
notizia delle più importanti 3) . Giustizia poi vorrebbe che il Go
verno austriaco ricostituisse in Trento l'Archivio dell'antico prin
cipato col rimandarvi quanto sta sepolto a Vienna e a Innsbmck, 
avvegnachè in niun luogo stiano meglio e con maggior vantaggio, 
sia storico sia amministrativo, gli archivi, che in quello ove si for
marono, o nel centro più vicino di coltura; oltre di che parmi che 
nessun argomento giuridico possa giustificare la sottrazione delle 
carte di un paese o di una persona qualunque, costituendo esse 
una proprietà delle più sacre. Inoltre, se qu elle ca rte a Vienna e ad 
Innsbru ck sono niente più che elementi di studio a qualche raro 
erudito, in mezzo a noi sarebbero pure oggetto di culto ; io ra1n
mento come. al vedere i fac-simili di qualche pagina dei Dittici 
udalriciani e del Libro dei fitti dei canonici di Trento, pubblicati 
due anni . or sono '4), provassi un senso di riv~~ente tris tezza per 

1
) Splendida eccezione a codesta generale noncur:tnza fa il conte Matteo di 

Thunn, che volle riordinate le importantissime carte della sua fa miglia; v. 
T. GAR, L'Archivio del castello di Thwm, Trento, 1857. 

2
) Veggasi a ta l proposito quanto si dice a pag. 244 de l vol. JJ di questo 

periodico circa all'Archivio comunale di Riva. 
3) Cfr. Gli archi.vi delle canoniche nell'ArcfriV-io trentino, vol. I, J)ag. 261. 
") Nei ,.Vfonumenta graphica med·ii aevi ex archiviis et b·ibl-iothec·is Imperii aù

slriaci colfoc ta1 Vindobonae, MDCCCLXXXII, tav. V e X. 
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quei venerandi testimoni dei secoli andati, costretti ad esu lare dai 
luoghi ove ebbero vita, ove stettero per lunga età custoditi ; tri
stezza quale si prova al cospetto di salme illustri strappate al riposo 
della tomba di loro famiglia. 

RICCARDO PREDEL LI. 

I. 

1146, luglio. - Aliemamw vescovo co11cede all' abate Opmndo e ad altn f1· ati d,i 

S. Beutdetio e lo ro mccessod il monaskro di S. L orenzo con tutti ·i beni e di
ritti a1wess-ivi. - (Pergamene di Val!a lta , n. 0 4). 

È trascritto con quello che riportia mo sotto il n. 0 4, in còpia autenti ca del 
I 177 ci rca, su mem brana lunga 5 5 centimetri, larga 24 Ij2; occupa 45 linee ; 
la scr ittura è minuscola tendente all'angobre (gotico) , corre parallela al lato 
minore ed è guidata da lineé a tinta chiara di seppia·. 1.a pergamena è ben 
conserva ta, ha solo un foro derivante da corrosi':)ne", operata da ll' esterno, dopo 
la metà del secondo documento e precisamente dopo le parole (< prefati r~'ero 
delegati». I documenti sono trascritti senza al terarne la lezione e la punteg
g iatura . 

In Christi nomine. Anno Ab incarri atione doUlini nostri Yesu Christi. Mille
simo Centesimo XLVI. in mense Julii . in dicione VIII!. regnante g lorioso" do
mino conrado dei g ratia ro manonun rege. Infru ctuose arboris succis ione de
territi (?) ac beati illius viri exemplo vocati. qui in lege domini di e .ac nocte m e
ditando t:i.mq uam fruc tiferum lignu m fructum suum dare scribitur in tempere 
suo. dubitare minime possimus • obis esse dam nabi lle si neglegam us dum vi
uimus. bone cogitationis simu] et actionis fru ctum qui maneat ferre. Cuncto
rnrn quapropter Ista kgentium presentium silicet ac futurorum nouerit ind u
stria quod ego Altemann us sancte tridentine eccles ic hu millis episcopus. Aucto
r itate s imul et fa uo re Domin i mei patriarce peregrini assensu nichilominus et 
consillio venerabillium fra trum m eorurn canonicor.um et allìon nn clerico rum 
meorum sinrnlque consensu advocati mei ac ceterorum sapientum no bilium 
que virorum in monas terio beati Laurenti i martì ris quod est situm juxta 
fluui um athe ... et pon te m ipsius fhnninis quod guidem monast~rium ad 111 0 -

nasticam vitam in ibì regl!lariter ·tenendam a primis edificator ibus construc
tum es t. fra trcs in eo de relico stabillius ql.Ìam eatenus sub monastica regula 
vic turos constitui viro honesto et rellioso (5 it:) nomine oprando in patrem 
ill is et rectorem habito . Ordinantes ·ab atum qui secundum regulam beati be
nedicti premiss a frat ru m ellectione · regula riter ibj · ~ubstituendi sllnt ad ue
ne rabiles episcopos successores meos katolicos qui pro tempore fo erint per
tinere volui omneque locnm jllum sub regimìne et tuicione .seu defensione 
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Venerabilis tridentini episcopi omni tempore manere institui. quem tanto 
uigillantius ac dilligentius in defensione predictorum fratrum oportet vtique 
laborare quanto eos const,1t pro diuino amore de sua defensione non multum 

Igitur ad exercendam sancte profesionis milliciarn competentia auc
stipendia yna cum fratribus meis preparare disponens. tibi dillecte 

fratribus cunctisque per futura tempora Ibidem conversan
cum omnibus suis possessionibus omnibusque bonis 

tam in carnpis quam in vineiis quam etiam in pratis seu cuntis juris eius 
sunt "ad habendum et tenendum dono cedo trado in integrum exinde 
tu et oficiales predicti monasterii qui pro tempore fui::rint 
petuo quiquid volueritis. salua sernper vtilitate et comodo monesterii 
pro anime mee rneorurnque successorum et antecessorum totius cleri ac po
puli tridentin i. et remedio et mercede sine omni mea meorumquesuccessorurn 
meorum contradictione. Ita quod monesterii fratres et oficiales num-
quarn recedant ab ordine et fratrum valis alte. Si quis autem quod 
euenire non credo episcopus arcnw1ac,om1s. prepositus. con1es. vicedorninus. 
aduocatus. castaldio. clericus uel laycus. H;mc mee jnstitutionis paginam quo
libet modo infringere ternptauerit locique illius relligionem ac quietem agra
uando seu vim alliquam inferendo perturbauerit sit ille anatema maranatha. li
ceatque jam predictì monesterii rectoribus seòem apostolicarn apellare eiusque 
tuicionem et auxillium contra quoslibet se jnjuste agrauantes implorare 
sic est bona mea volontas. Actum jn ciuitate tridentina jn ecclesia vi
gilli. feliciter lmius constitutionis et confirrnationis Testes sunt Vitalis de clese. 
iohannes de roueredo. oldaricns frater eius. olliuerus de ciuizano albertus pict
tor (?_) de mantua Andreas de pergamo peregrinus de verrona ambrosius ca
marerius. Otto grassus tridentinus malie regulatus. tridentinus trabugo triden
tinus cellerarius. gompo de lauedo. Viuianus consanguineus eius. Adelpretus 
filius millonis Hennanus et varibertus et alii quam plures. 

-f Ego Altemanus dei gratia tridentinus episcopus prescriptarn tradicionem 
feci et manu mea subscripsi. 

Ego foikerius decanus jnterfoi et subscripsi. 
Ego Sigeridus presbiter subscripsi. 
Ego Ieconias maioris ecclesie archidiaconus manu mea subscripsi. 
Ego aduinus diaconus auffi (sic) et subscripsi. 
Ego lanfrancus diaconus subscripsi. 
Ego Inuerradus episcopus tridentine ecclesie subscrip,5i. 
Ego Salomon diaconus subscripsi. 
Ego federicus subdiaconus affui et subscripsi. 
Ego tridentinus subdiaconus jnterfoi propriaque manu subscripsi. 
Ego Valtofus subdiaconus jnterfui ac scripsi. 
Ego Veriandus presbiter interfui. 

Ego Baptizatus de episcopis de tris curio notarius ac misus regius Autenticum 
huius exempli vidi et legi et rescripsi et nichil plus minusve in jllo contine
batur quam jn jsto nisi forte !itera uel sillaba rémota omni fraude et dello. 
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II. 

I 147, aprile 5. - Pellegrino patn'.m·.:;a di Aquiltia conferma la co11cessio1te del 
monasl.:ro di S. Loraiz.o fatltt dal vescovo Allem(llmo ai Benedettini di Val/alta . 
- (Pergamene di V.i llalta, n. 0 2). 

Copia autentica membranacea, lunga 37 cent. 1 larga 19 nel lato superiore, 
16 1/2 nell'inferiore ; 30 linee di scrittura in carattere min t1s colo ro tondo con 
tendenza all'angolare ma non ancora dec iso; le li11ee condotte su leggere 
iracce fa tte· con Ì,unta parallelamell te al lato minore; le an tiche pieghe vi 
produssero una lacerazione nel mezzo nel senso della lunghezza per un buon 
terzo. Essendo autenticata da quell'Ottone che rogò il documento III, la no
stra copia dev'esser circa del u77. 

In nomine Sancte et Individue trinirntis . P eregrinus patriarcba aquilegen
sìs 1)imperpetuum. Ex quo in-vinea domini constirnti. sineeo Nichil poss imus 2

) 

fac ere ipso cooperrante Vineam Suam. studiose colere et palmites bonum frnc
tmr: deferentès ins~rere aridosque foras Mitere ad salutem eternam nobis pro
desse non dubitamus. Propterea cunctis fidelibus tam futu ris quam presentibus 
Notum ess e cup imus. qLrnlite r venerabilis frater noster Altema1rns tridentine 
ecdesic cpiscopus auctoritate nostra et conscil io. 3) conscnsu quoque 4) cleri 
et populi . Nimirum et advocati sui. ac nobi lium virorum. et Sapientum in Mo
nasterio beati lau rencii Martiris christi . guod justa fluvium Ath icem vocaturn 
situm est. Fratres religiosos ord;nis Vallis alte constitueri t S) . Non enim sine 
causa G) fa ctum e:st hoc. Quipe. cum divers i ord inis homines illic prim con
versarentur. et jn tempore Suo 7) Nullurn deferent frn ctum E). Visum est No
bis hoc Melius Saluti et honestati congruere. quatenus fra tres Secundum re
gulam beati benedicti degentes ib idem locarentur 9) qllam humanis Subjace
re infortun iis. hoc autem pact~ et lege divina Abbates illi c per St1ccessiones 
temporum regulariter constitu i decrevimus ro) . I tà. tamen n) vt ad onmes 12

) 

tridentine eccksie episcop os catholicos cui pro temporum spatii illic presi
dent de obediencia debite subjectionis 13) respectum habeant. et ordinacio-

1) L, Aqu ilegi e. 
2·1 L. possumus. 
3) L. et. 
4) In L. q11oq1!e manc_o. . 
5) L. consti tuit. 

6) L causa hoc factum est. 
7) / , .. tcmpus sm1m, 
8) L. fruc tum dcferrent. 
9) L. ioèarcn tur ibidem. Poi agg-iunge. et divinis officiiS pr o posse nostro et nasse fi r-

marcnt llr. 
10) L. tem porum decrevimus constitui. 
11) L. Scilicet invece di lta tame11. 
12)L. t'OS. 

13) In luogo delle parole spatii ecc. L. ha : statu succederent de investitura. 
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nes ab ipsis suscipiant. Nichilominus quoque et i psi tam jn s.piritnalibus quam 
jn temporalibus episcoporum regimine ac defens ione Muniti. liberam 1

) do 
mino exhibeant seru itutem. Proind_e locum illum cum omnibus percinen tiis 
suis. Cultis. et jncultis 2

) . possessionibus. pratis. 3) campis. Si i vis . Venàcio
nibus. piscacionibus. Aquis . aquarumve decursibus. ques it is. et jnquirendis 4) 

fratribus illi s Sub prefata forma relìgionis domino famulantibus . jn perpetuum 
po_nti fic.ili jnre confirmamus. Vt Si quis hec statuta nos tra. seu confirma
cione·S) jn .domino factam. Sive personam :tliquam jnfest:tre. Aut jnfringere. 
Seu cassare. Sive episcopus. aut cle ricus. Seu laicus connatl{s fueri t. Exco
municacione omnipotentis dei. et Sanctorum Suorum. Nec non et nostra 6). 
Nostrorumtj_ ue cooperatoru.m 1) nisi resipuerit obligatum esse ete rnalit er pre
senti pagina . jnibemus !I). et Sub pena divine Vlcionis sine fine Multari decer• 
nimus. et vt hec rata et jnconvulsa permaneant. Sigi lli nostri jmpresione 
Signari precepimus. Huius autem confi rmac ionis testes Sunt episcopi vene
rabiles 9) Altemanus ipsius auctor dispensac ionis. Garsendonius Mantuanus, 
Odalricus Mosacensis abbas. Artuichns prepositus linensis. capelani leo. be r~ 
tadus. Vleriardus. VVeriandus. Laici autem V/olftregil. Poppo. Carbonius fra
ter patriarche. Megenahrdus de lisirto (o delfrirco) . Odalri cus· de hohenburc Jo
hanes de rofe redo . Adelpreto de persa. et alii Multi . Acta sunt autem hec 
Anno ab jncarnacione domin i. M. C. XL. VII. lndictione. X. Aput quin tum. 

Ego Ù TTO sacri pa lacii tabellio istut Novum exemplum exemplavi. et quc 
jn veter.i legebatur in isto legitur n_ichil plus minust1e preter litteram adiunxi 
vel dimin ui. 

1) L. cominunm. 
2) L. invece dì cultis et inw/tis ha cum. 
3 e 4) Le parole comprese fra questi due n.; mancano in L. che ha invece •etc. • . 
5) L. con(Ìl'macionem. 
6) L. nostri. 
7) L. coepiscoporu.,., . 
8) L. jubcmus. 
9) A ciO che segue il L. sostituisce: 
Gerunic Concordiensis Grasindoni us Mantuanus Allo Cene lensis Capellan i vero Pctrns 

Leo Chuomo Laici autem Carbonius fratcr Patriarche Geruncis de Redun Vel!io ConraJus 
Dither Petrus Venetus et Adelpertus Johannes de Rixfer. 

Acta sunt hec anno ab Incarnatione Dom. M.CXLVII. Ind. X. in Civitate Vicentia apud 
Sanctum Ciprio.num Martirem. 
+ Ego Grcgorius Episcopus. 
+ Ego Henricus Felrrensis Episcopus. 
+ Ego Hei m Padua nus Ep_iscopus mea manu subscripsi. 
Ego ..... Vincentine Ecclesie minister. 
Ego Thebn!dus Veronensis Episcopus. 
Ego Butius Scr. Palat. Not. rogat11S hoc autenticum et autenticum huius cxempli vidi et 

legi et rescripsi nihil plus minusue ì;i illo contincbatur quam in iSto nisi forte.litteram ve l 
sillabam sine fraude. 
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III. 

u77, febbra io 22. - Deposizioni sulla mala condotta ddl'abate Lanfranco, Jntle 
da-i monac·i di S. Lorenzo {itivanli ad Israele abate di Vallalta. - (Pergamene 
di Vallalt.1, n. 0 18). 

Documento originale, in pergamena, lunga 43 cm., larga 10 alla sommità, 
9 al basso; in 62 linee, scritte con caratteri mi nuscoli rotondi ; la scrittura va 
nel senso del lato minore; in su l fine della dodic.es ima linea v' ha un foro 
causato da corrosione, che impedisce la precisa lettu ra deJ.le parole ivi in 
parte mancanti, e che noi riproduciamo in corsivo ; nel rimanente è abba
stanza ben conservato. 

Anno. _domini . ·dei. etern i. M.C.LXXVII. Indictione. X. die Martis. qui fu it. 
Septimo exeunte februario. jn eccles-ia Sancti laurencii de trento. In presencia 
bonormn homìnum quorum nomina Sunt hE:c Magis ter lan francus de ber~ 
gamo. i·odulfus de vila rnno. Odelricus frate r tuas i (?) . albertinus fil ius alberti 
de brixin. fr<1tru111 consorcii eiusde m ecck sie. ibique israel abbas Vallis ahe 
convocavit onmes fratres vel (?) Monacos. et conversos in eo Monasterio co
mora n_res exceptis duo bus conversis extra Monasterimù pennanentes aput 
Marchonem pro custodia gregis ovium. et jnterrogavit eos ita congregatos per 
obedientimn quam deo et beato benedicto. et Sibi debebant \'t darent sibi 
conscilium quod esset rectius et Melius Secundum Suam conscienciam de 
abbate lanfnmco. qu ia episcopus Sal emon et canonici eiusdem ecclesie et 
brixiensis episcopus cwn quibusdmn (?) de fratr ibus suis . Multum eum roga
bant vr dimitter:et eum in statu suo et pa rcere t ei quod peccaverat. et prior. 
K. (forse R. - resporule.nmt?) jn pri mis consensu omnium quod per obe
dienciam qL1am deo et Sancta bened icto. et S ibi debebant quod melius Sibi 
videbatur quod eum removçJre t ab nbacin qunm di miteret. q~iin ipse destruit 
Suam animam et. nostras. et bonn Monasteri i. Scitis (?) ecinm quod hnbuisti 
eum quondam jn capitulo Vallis al te. et ibi Merito Suo consensu capituli ve
stri emn deposuistis. et postea victus precibus Multorum clericorum. et Ja i
corurn ipsum restitui stis et dei nde juravit quod obbediret vobis jn omnibus et 
per omnin et precepistis eì ,,t ipse non infoudaret de bonis ìllius Monasterii 
valens vltra Sex nummos absque consciencia ves tra . precepistis ecia rn vt ipse 
non equitaret pe r episcopatum Sine converso vel Monacho. neu trum servavi t 
quia cum pl ura bona Monasterii ante et post alienaverit panem decime Mar
chone ottolino graso in feudum ded it. et postea decimam an imalimn c?.se pre
sbiteri eidem otto lino Similiter in feudum dedit. per espiscopatum discurit 
absque converso vel monache. cum puero vno de quo h abetm Suspectus 
prop ter Malam famam quam Contrax:it ex. familiarita te cuiusd.un nostri fra 
tris ju\lenis qui nefandu m scelus habeo (sic) jn_ se perpetratum nobis aperuit. 
et deinde privi legia vestra sacrilega Manu Vobis subripuit et redere ve! vos 
offenderet (ostertdere?) contemnit . divisus a nobis omnib t1s CLHn canonicis dìe 

Archivio storico per Tdeste, l'Istria e il Tr r:ntino 
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et noctu consciliatur et Machinatur no bis Mallum et Mollitu r inssidias. sicut 
a qui busdam illoru m accepimus et capitulum nostrum violavit jta quod nos 
ad lacrìmas· coegit episcopum Salemonem cum clericis et cmn genero suo 
Anselmino et lequis (?) pluribus laicis loricatis. et cum gladiis introdux.it. et 
ornnes ofìciales dom us Sua cura expoliari fecit. et esse curam tccius domus 
cuidam laico comitti et ìuramento astringi fecit contra omne regul am nostr i 
ordinis. quia debebat nobis negai:e omne sti pendium in causa contra eum. 
preter hec vi lanos huius Monasterii cogit Sib i dare pecuniam et fa cit eos ju
rare quod nulli postea dicent et in do mibus eorum rusticorum contram (sic) 
regula m e; vsu nostro carnes comedit. ad. hec fi ctum et redi tus hui us Mo
ilasterii per se neglegit nec nos permiti t coligere. et consorcium huius Mo
nasterii in quo sunt plus quingentis fratribus qui constn1unt hanc ec clesia jn 
qua expendidern nt vltra Mile Marchas et cotidie expendunt. et elemosinas 
pauperibus cotidie erogant. et oblaciones nobis non cesant afere. hoc quidem 
consorciurn et frntres odit et eis jnimica tur. et precipit eciam nobis quod n ul
lus nostrum Magistris qui facivnt eccles ia fere t opem vel auxilium. et quando 
Moritur aliqu is fr:1ter de consortio di cit. fore t jumentmn mortuu m qua ndo so
nant campan e. et allia plura fa cit que nos non posumus narare. et fratres 
consorcii qui' sun t hic noverunt ex maxima parte vera que dicimus. et om
nes Monaci. et conversi dixerunt predicta jta esse et Se nouise ea e:S se vera 
ex maxima parte. Set nichil d ictum est Sup rn quod quisq ue non noscat vel 
non credat esse verum. et omnes pa riter per obbedienciam consuluerunt ab
bat i va lis alt e vt no n cessaret eum removere si poset. 

Ego O TTO sacri palacii tabellio Interfui et scripssi. 

IV. 

I 177 (?). - Manfredo ~ueswvo cli Palestrina ecl Ugo diacono di S. Angelo, cardi
nali,. giudici delegati dal Papa, intimano ali' abate di S. Loreuzo di prestare ob
_bed-ieuza e stare subordinato all'abate cli Vallalta. - (Pergamene di Vallalta, 
n.0 4). 

Questo do cumemto, pubblicato dal L UPI (op. cit., co l. 1301), si legge nella 
membr.ina desc rjtta al n. 1., in 21 linee. 

Ego Baptizatus de Episcopis de Triscurio notarius ac misus regius vidi et 
legi et in formam publici jnstrumenti redegi quandam sententiam latam et 
promulgatam per dominos mayfredum prenestensem episcopum et Vgonem 
sancti angelli diaconum de i gratia cardinales sigillis cereis sanis et integris . 
et non coruptis ten or cuius talis est . manfredus pren estinus episcopus. et hugo 
san cti angeli. di aconus. dei gratia card inales . dilectis in christo fratr ibus abati 
valis alte et abati sancti laurentii de tridente salutem. Cum mones teri um sancti 
lau rentii de tridento vehementer esset atritum et tam spi ritual ibus quàm tem
poralib us bonis destitutum. episcopus tridentinus si cut ex autentico scripta 
ostenditur fauente sibi. P. quondam aquilegense patr iarca. et dantib us ei consi-
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liumfratrilms suis. et advocato suo consentiente monasterio-sancti benedi cti de i 
valle alta ipsum ad rcfonnandum concessit. Vnde com (cum) ab eodem tempore 
monachi eiusdem loci in obedientia et subiectione prescripti monesterii sanct 
benedicti persti tis sent. tu frater abas sancti laurentii consuetam obedientiarn 
uisus es cknegasse. super quo cum do mino. pape. ab abatè vallis alte fuisset 
querela delata. ipse bri xiensi episcopo. et nbari sancte eufemie ead.em causam 
commisit. absque appellatìonis rernedio tennin andam precipiens eis ut rei ve
ritate dil igenter inqu isi ta et cognita. si eis jta esse constaret. quod ei debitam 
obedientiam subtraxeris. te monerent et onmino .... etiam appellatione remora 
te districtius cogerent ut eidem abati sancti benedicti deb itam obedientiam 
re.dderes et eius corectionem susiperes et seruares. quod si eoruni. moniti s non 
aquiesc eres. priori ecclesie tue et fratribus sub intimmatione ana tematis. et 
periculo sui ordinis. et ofid i proh ibe rent ne tib i obedkntiam uel reuerentiam 
exhiberent prefot i uero delegnti jn ... . apostolico mandato recep to. te et alteran-i 
partem ad suam conuocarunt presentiam quos tu recusasti. dicens imer aba· 
tem sancte eufe mie et abatem valis alte aduersarium tuurn coniu ctionis (sic) 
sangninis esse. Et eo remoto episcopum non passe procedere proponebas. qui 
tamen juxta fonnam et tenorem literarum domini pape. consi lio habito sapien• 
tum nichilominus processerunt recu~ationem tuam non admittentes .. .. si lit
teris apostolicis continentib us quod cum causa aliqua remota appellatione 
comititur remota etiarn ree usati o intell igatur. Fratribus tuis preceperunt ut 
nu llam tibi obedientiam ex.hi berent si abati v.allis alte recusares obedire. Ve
rum quia te credebas in hac parte grauatum cum alteru m judicum habuises 
suspectum obtinuisti a domino papa. ut causa ipsa iteru m discuteretur. Nos 
itaque de mandato eiusden:i tam tuas quam aduerse partis allegationes au
di t!ntes. quod factum est p·e r iudices suprascriptos. domino nostro mandante 
confirrnauimus et uirtute tib i precepimus obedienti e. quod jam de cetero pre
fato abati sancti benedicti deb itam obedientiam exhibeas et eius corectionem 
susipias et obserues. Et quon iam ad obedientiam faciendam prescri pto abati 
sancti benedicti te promptum inueninrns et pararum. tibi abbatiam ex inte
gro restituimus fratrib us tuis in mandatis dantes ut tamquam abati suo omnem 
t ibi obedienti am exhibeant et honorem. Si vero super obedientie modo et 
colla .... tionis questio mota fuerit hoc dominus. papa. suo judici o reseruit. 

V. 

1177, agosto 17. - Couvi:.nz:.ione. re.lativa alla dipendi:.nza di:.l 11'/ouast.&ro di S. Lo
re:nzo dall'abazia di Valldlta. - (Pergamene di Vallalta, 11.

0 
30). 

Documento originale in pergamena, che misura millimetri 185 X I 57; 16 
linee di scrittura minusco la rotonda, pa ra llele al lato maggiore, guidate dari
ghe ~eggennente tracciate con punta secca; ottima conservazione. 

Die Mercurii qnintodecimo exeunte. augusto. In presencia. episcopi Johan
nis brix.iensis. natali . presbiteri ade capellani episcopi omnisboui veron[en.sis]. 
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Magistri preuedi de cremona. presb iteri viue nc ii de arçe i. pedisaceti. de brixia. 
et aliorum. In eorum presencia. Talis concordia fuit inter abatem lafran cum 
sancti laurencii de tridente; et inter Magistrum lafrancum fratrem abatis israel 
vallis alte qui dicebat agere causarn illam pro ipso abate videlicet quod di ce
b:int quod abas sancti laurencii veniet ad dominum abatem vallis alte. et in 
ca pit ulo fratrum recip iet co rreccionem sicuti a suo .1 bate; Et s i uoluerit i,1111 
d ictus abas vallis alt e iterum hobed ie• ciam fac it:t. Monachos vallis alte in mo
nasteri o sancti laurenci i. et Monachos sancti laurt:ncii secundt;m regulam sancti 
benedicti in monasterio uallis alte secundum q uod uide riti s exped ire de com
m uni consil ib transm utabitis pro uarietate temporu m ; sa luis pri uilegiis utri
usque rnonasterii et ecclesiae tridentine; et cesante o mnium de cetero acc Ltsa
cione precedencium obiectarnm uel obiciendorum. nisi de cetero tali a perp e
trarentu r ab ipso ab ate lafranco. que correccione et castigacione indigercn t. 
et illis Monachis et co nuersis q uos sibi abas ua ll is alte concesseri t precipiet 
abat i hobediresancti laurencii ceu sibi cogumur ho bedi re cessante omni frau :k 
et dolo. 

Actum fu it hoc in uenecia in domo patriarce. anno. a natiuitate. do mini. 
Millesimo. centesimo. LXXVH. iodicione. dec ima. 

Ego acìhemarius domini irnperatcris- fed erìci notarius. Rogatus interfui et 
h anc concordiam scripsi . 

VI. 

1 214, maggio 2 1. - Bolla pi~cola di papa l unoc~nz.o III al 'l.'esco·i:-o (l..:gato apo
stolico), all'a-rcidiacouo e ad. Ugo canonico di Cremona, collaqnal..:si ordiua loro 
di gùulùare di conl.tse fra il 11..:sco-vo di T ,·euto e l'tibah: di Vallulta couc,w1iimti 
il monasttrn di S. Loreuz.o. - (Pergamene di Vallalta , n. 0 50). 

Originale membranaceo : misura millimetri I 57 X I 30; il margine infériore 
ripiegato per 16 mill. porta a.ncora nel mezzo un brnno del cordone di canape 
che sosteneva la bolla; 14 linee di scri ttura, nel senso del lato m aggior<:! , di 
tipo angolare (got ico); conservazione buo na. 

Innocentius episcopus seruus seruorum dej. Venerabi li fratr j .. Episcopo .i po
stolice sedis legato. et D ilectts fil iis .. Archidi acono et Hugoni canonico C re
m onen [sibus?]. Salutem el apostol icam benedictionem. Vcne rabilis fraterno 
ster .. Tridenti.nus episcopus nobis conquert!ndo monstrauit. quod .. Ab bas dc 
Valle alta Pergamensis dioces is, super çcclcsia :sancti Laurentij Trident ine 
pertinente ad ipsum iniur iatur eidt!m quare nos trn m audientiam appellaui t. 
Ideoque discretionj uestre per apos-to li ca scripta manda mus .. quatinus part ibus 
.conuoca tis audiatis causam et quod cano nicum fuerit appellatione postposita 
statuatis. facientes quod decreue ritis per censuram ecclesias ticam fi rmiter ob
se ru arj. T estt:s autem q ui fuc ri nt no~ina tj si se gratia . odio uel ti mo re sub
trax.e rint. per censuram eandem appellatione cessante cogatis ueritati testi mo
nium perhibe re. Quod si non omnes hiis ex.equendis potueritis interesse .. tu 
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frater ep iscope cum eorum altero ea nichi lominus exequaris. Tu denique fra
ter episcope super te ipso et credito tib i grege ta liter uigilare procures extir
pando uitia et piantando uirtu tes, ut in nouis::;imo dis tricti examinis die coram 
tremendo iudice quì reddet tmicuiqu i;:: secundum opera sua dignam possis red~ 
dere rationem. Date Laterani. XII. kalendas Jun ij Pon tificatus nostri Anno 
Sexrodecimo. 

VII. 

1248, settembre 30. - Presentazio11e, fatta da un procuratore dei Benedettini di 
S. Lorenzo di Trento c/.l Provinciale dei Predicatori 11el capitolo genernle di Fer
rara, d'11tti111azione. dei primi ai secondi. affincbè qu~sti restifoiscano a quelli il detto 
monastero che si diclJiara occupato ilhgalmenti:. - (Pergamene di Vallalta, 
n. 0 89) . 

O riginale membranaceo, ltmgo 3 I centimetri, largo 15; 34 linee di scrit
tura parallela al lato minore1 tracciata su linee di ti nta bruna e con breve 
margine a i la ti; carattere angolare cancelleresco; circa all a metà

1 
all a sinistra 

cl i chi legge, manca un brano della pergamena caduto per infradiciam ento
1 

ed 
indicato con puntini nell a nostra trascrizione . 

. . Anno. Eius·clem. Natiuitatis. Millesimo. 
Ducentesìmo. Quadragesimo. Octauo. T empore Innocentii pape . Indìctione 
Sexta Fer[rarfo ?] . in ·Capi tulo fratrurn pred icatorum. di e ultimo Setembris. 
T estibus presentibus argue Rogatis frntre Jacobino de ordine fratrum pred ica
torum. Girardino de centrata S. Romani. Gu idolfino sogario Guilidmo Aluy
sk de Eadem centrata. S. Roman i. Ibique frater.Joh anues sindicus ancto.r et 
procurator . Mo nasterij. S . L aurencìj de scha ria de T ridentin. prout apparet de 
ipsa sind-icari a per instrumemurn scriptum manu Mathey not:tdj. sindicario 
nomine. et uice et nomine <lieti monasterij. et ipsius con-uemus. representa.uit 
litte ra·s fratri Phylipo priori prouin cia li fratru m predicatormn existenti in ca
pitulo anted icto. Q ua rnm T enor talis est. In christi Nomine. Ego Maninus 
licet indignus per misericordiam dej. Abbas in Ecclesia S. Laurentii triden
tine. diocesis. sita iuxta. :flumen Atesis aplld Castrnm T ridenti. sub beati Be

nedicti_ regula constiturns et ecclesie (?) et ordinis Vali_s alte una cum fratri
bus meis dompno Vent ura prib re. fr.1.t rib usMarchys io.et Go tofredo. denuncio 
pro me et E isdem fra tribus. e t aliis fratribus meis. et pro dompno Abba te: et con
u~n tu Monasteri i. u.tlis alte quorum surn sindicus et procurator. et meo con
uentor (sic) t1o bis .. pr iori pro uin cia li fra tnun predicatornm et Capitulo uestro 
Geneni li in prouinci a. et priori .. et frn tribus de conuentu Tridenti qui faciunt 
rt!s idencia-111 in Mon .tsterio. S. Laurencii. situm :1pud pontem Atesis iuxta Ciui
t;Uem tridentinam. Quod cum dieta Eccles ia. et Monasterium in quo rt!~iden

_ciam faci nnt fra tres de ordi ne uestro per Altemanmn Episcopurn T ridentiu um. 
quondam ~one memorie in O prandu m rune Abbatem. ua lis alte collatum foret 
vbi Regula S. Benedicti secundum ordinem ualis alte perpetuo ibidem seruare-
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rnr. Auctoritate . patria.rch e aquilegensis cui .. : . ...... dentina subiacet in 
spiritualibus. Que Collatio cum per quondam dominl.!m luc ium romane . 
. . . . . . . . . . . confi. rmata fuerit. Contraditores autem per iamdictum 
pontificem aliosqL1e pa ..•.. ............... themate constituti. De
nuncio uobis ex parte dei omnipotentis et beatorum . 
et sanc torum. et domini pape ut dictam Ecclesìam et monasterio in quo fa 

. . . . . . . . . . . dimirtere debeat is et hoc denuncio 
uobis semel .. . .. . .......... collactionem inde factam de d ieta Mo-
nasterio per quondam donclericum Abbatem . . . fratres ipsius. 
Quia dieta Collatio fa eta fuit tunc no bis ìnrequisitis de dom pno Martino tunc 
priore <lieti Monasterii. et dompno. Ventu ra. et Guidone et aliis confratribus 
ips ius Monasterii. dicimus dictam Collationem de iure non tenere. et in nobis 
abso lute debere dimitti non obst:mte priuilegegio (sic) a sumrno pontili.ce im
petra to. Quia tacita ueritate dicimus ipsum fu isse i1r.petraturn. cum de nobis. 
qui Lune fratres eram us. et de Abbate. et conuent Ll ua llis alte nu lla mencio 
facta fuer it. et maxime cum absentes et in requisiti de predictis fuer imus ad i
cientes quod possess iones Monasteri i. uidel icet vineas que dant XXV. caratas 
vini per annnm et plus. et campos quod est contra Regulam vestram. occa
sione predicte collacionis ordinis uestri fratribus assignate fuenmt pred icte. 

Et me presente Bonauentura Albertini Zamboni dej g rati a sacri pallacii N o

tario. Rogato a diet a fra tre Johanne atgue Scribente. 

VIII . 

1255, otto bre 29. - L'abate di S. Gervasio di Brescia, giudice delegato del papa 
(A lessandro IV), di cm'. riferisce la commissione, cila alla sua p1·esenz.a il priore 
e due mo11aci à-i S. Lorenzo, Ùt seguito a querela dell'abate di Vallalta, le;o nel . 
mo diritto d'i11frrvenire nell'elezione dell'ab ate dtl detto monasltro di Trento. -
(Pergamene di Valla!ta, n.0 97). 

Documento origina le membranaceo in due esempla ri; l'uno misura cemi
metri 36 X 20, ed ha 18 linee di scrittura , l'altro cen timetri 33 X 22 co n, 19 
]inee, ambi de ll a medesima ma no e nello stesso carattere ango lare corsivo; 
di perfetta conservazione, con margini ai lati, ma senza righe. La scrittura 
nel senso dei lati maggiori. 

In nomine domini amen. Ibigue Zanonus filiu s domini Albertoni de sancta 
stephano pergamensis dioces is . ex: parte domini abatis monasterii sancti ger
vasii Brixiensis dioces is domini pape dek:gati. dedit et porexit atque represen

taui t. domino bonaventu re prior i. Et don m archisio . Et don J acobo monacis 
monasterii sancti laurentii o rdin is sancti benedicti tridentine dioces,s. quasdam 
litteras S igilatas S igillo cereo ips ius domini abati s. Sano et intego et non co
rupto nec in aligua sui partis viciato. Teno r quarum talis erat. dilec tis in Chri

sto deo bonaventure priori . et domino marcho et domino Jacobo. monacis 
monasterii sancti laurentii ordinis sancti benedicti tridentine diocesi s. Abas 
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monasterii sancti gervaxii brixiensis diocesis domini pape delegatus salutem 
in domino. Noveritis nos recepisse litteras domini pape. in hunc mod um. 
Alexander episcopus seruus seruorum dei . dilecto fi lio abati monasterii sancti 
gervax.ii brixiensis diocesis Salutem et apostolicam benedictionem. dilecti 
filii Abas et conventus monasterii vallis àlte ordinis Sancti beneJicti perga
mensis diocesis. malgaritus monacus. et teutaldus et artusius conuersi mo
nasterii $aneti la1.1rentii eiusdem ordin is t ridentine diocesis NobiS conque
rendo monstrnrunt. Quod licet idem abas et conversi de antiqua et aprobata 
et acctenus pacifice observata consuetudine electioni .abatis. ipsius monas terii 
sancti laurentii . eidem monasterio va l1 is alte pleno jure subiecti per se vel 
procuratorem ydo neum debebant interesse et sint iu huiusmodi juris quasi 
possess ione pacifica et quieta. prior tamen et quidam monaci ei usdem rnona
steri i sancti lamentii tunc aba tis regimine destituti abate. malgarito et teutaldo 
ac artusio pn::dictis requisitis penitLls et contemptis qui requiri comode pote
rant et de consuetudine predicta debebnnt henricmn de garduno rnonacum 
zisterci ensis ordin is defecturn in natalibus pacientem in abatei11 prefati mo
nasterii sancti laurentii postulare se elligere pres1.nnpsenmt in eoru ndem aba
tis et aliorum preiudicium et gravamen. Q vocirca discrecioni tue per aposto
lica scripta mandamus. Qvatinus vocatis qui fuerint euocandi et auditis hinc 
inde propositis. Quod canonicum fuerit apel lacione remota decernas; Faciens 
quod decernueris pe r censuram ecclesiasticam firmiter observari . T estes autem 
qui fuerint nominati si se gratia odio vel timore subtraxerint censura simili 
apellacione cessante cum pellas veritati testimonium perybere. Date Anagnie 
VII . ydus Septembris pomificatus nostri anno primo. Qva propter vobis aucto
ritate qua fongimur districte precipiendo mandamus. quatenus decima die ab 
harum representacione coram nostra presencia in civitate brixi~ in episco~ 
pali palatio cumpareatis dieta Abati et monasterio va llis alte ac dict is malga
rito ac teutaldo et artuxio in iusticia responsuri. et si ipso termino non pote
ritis interesse vobis alium termimnn trium dierum duximus statl1endum. Et 
si ad ipsum terminum secundum fueritis negligentes vobis alium terminum 
duorum die rum peremptorie asignamus. Scituri quod si mandatis nostris fu e
ritis contemptores contra vos tam ad difinitiuam sententiam quam ad exco
municacionem. et ad omnia alia in quantum de iure poterimus proccdemus 
vobis vlterius non citatis. Factum est hoc anno do min i millesimo. ducen te
simo quinquagesimo qu into. indictione terciadecima. in dormito rio m_onasterii 
sancti Jaurentii tridentine diocesis die tercio exeunte mense octubns: Inter
fuerunt ibi testes. domini albertus domini brage de sancta geruaxio. Et bon
fì.lius de pozolo. ambo pergamensis diocesis. et bonacur_s i~s domi~i ~i: ~e 
conzesa mediolanensis dioces is. et Venturellus fi1ins dommi maryam c1v1taus 

tridenti. 
Ego Ianfrancus de foro Sacri palacii notarius ac regius missus interfui et 

rogatus scr ipsi. 



5 6 R. PREDELLI - PERGAME~E DI S. LO RENZO IN TRENTO 

IX. 

I 3 5 3, settembre 9 . - Proc1wa i-ilmciata da f1·à Buo110 da Be1'ga.mo al,ate di-Sa11 
Lorenzo a Giannino de Sole mouaco di Va llalta, per la esazione dà crediti del 
primo. - (P ergamene di Vallalta, n. 0 323). 

Membra na originale di centim.etri 18 X 14, scritta in 25 linee, parallele al 
lato minore, in carattere angolare cors ivo, ben ~onservata. 

In Christi nomine amen. Anno domini Millesimo. CCC.LIII.0 Indicione VI. 
die lune nono, m ensis septernbris. In Monasterio Ab bacie Sancti L aurencij de 
prope Tridtntum. Presentibus Francisco notario de A volano. Petro notario con• 
dam domini Fran cisci de ysse ria, et P elegrino dicto ma1uéno (o ma.lueuo) con
dam seti de Vigulo Supra montis et aliis testi bus Rogatis. Ibique domin us frater 
Bonus de Pergamo dei grati a Venerabi li s Abbas Mo naster ij suprascript i fecit 
constituit , et ord inauit dorn inum fratrem Joha nninum de sole, ~fonacum ]vfo
nasterij sancti benedicti Valis Alte dioccsis Pergamensis. presentem, Ratifi• 
cando. confirmando et aprobando omnia et s ingL1l::t h acti nus per ipsum pro
curatorio nomine <lieti domi ni .'-\bbatis ac ta et gesta, suum ce rtum nuncium 
Missum et procuratorem specialem et generalem. specialiter ad petend um. 
Exigendum et Recipiend um. Omne id. et quidquid eidem domino A bbati ex 
quacumque causa ab aliquo debetur. Et Instrn mcnta Pacis. fin is. so lutionis et 
qnitation;s mm de recep tis quam recipiendis pe r eurn ipsius domini Abbatis 
nomine soluentibus fa ciendum . et genera liter ad omnia et singula faci endum 
et exercendum que circa pred icta sibi Vtilia Videb untur et q ue ipse domi• us 
Abbas focere posset si personaliter Interesset eciam si mandatum exigant 
spe ciale. P romitens <lieto suo procuratori presenti et mi h i notario infrnscripto 
ut publice per~one stipulanti nomine et _vice omnium quorum Interest vel 
Interesse porerit, se fi rmurn Ratum et grati.un perp etuis fo turis tem poribus 
habiturum quidq uid per dicturn constitutmn actu m seu gestum fueri t in pre• 
di ctis ve! circa predicta . et de Judit io sisti et Judicato soluendo in o mnib us 
su is clausulis. sub obligatione omnium suor.u.m bon orum presentium et fo. 
tu rorum. Et qu ia voluit di ctum constitutum rekuare ab o mni Honere satis• 
da tionis se pro eo de predictis constituit fideiussorcm et p rincipalem debito • 
rem R enuncians ben eficio noL1e constitntionls cle fideiusscribus et omni le• 
g um et J uris auxi lio. 

Ego Franciscus condam ser Bonauen tu re de Molueno . Imp~riali auctoritate 
notarius~ Hi is omnibus Interfui . et Rogatus ea publice scripsy. 




