
11 

CORRADO Il VE SCOVO DI TRENT O 

BRIANO DI CASTELBARCO 

NE GLI A':\ ~l I20 I- I 20 ) 

SECONDO L'X ;>~TO\"O DOCUMf.N TO 

Sino dal giugno del r883 si conservl negli Antichi Ardiivi 
annessi alla Biblioteca Commule <li Verona un documento assai 
curioso, sàitto su grande e spess:1 pergamena, in carattere nitido 
ed abbastanza regolare . I: probabilmente un av:mzo dell'archivio 
dei T urr iscnd i, antica fam iglia Veronese, poichè si ri ferisce a un 
arbitrato importanr_issimo com messo in un Tebaldo di quella 
casata, sopra una lite vertente fr :\ Corrado II di Beseno vescm·o 
di T rento e Briano di Castel barco. Sebbene l'oggetto della con
tesa non sia dichiarato espress:1mcnte, tuttavia <lal complesso 
dd l' atto pare chiaro che le due parti pretendevano a certi diritti 
sopra Ala, che, spettanti in origine all'episcop:no tridentino, erano, 
secondo Briano, passati :ti Castdlun:o, in forza dell'investit ura 
eh' egli diceva di averne ric t:vnta dall o stesso vescovo Corrado . 
E sopra tu t to, il docu mento sembra riferirsi ad alcune lagnanze 
fatte dal vescovo trentino contro il Castelbarco, perchè quest ' ul
timo si era accordato coi citt.'.ldini di Trento. P are infatti che il 
Vescovo riguardasse l' azione di. Briano quasi come un tradimento, 
e forse come un fatto per il quale il Castelbarco dovesse scadere 
da.i suoi diritti di vassallo episcopale. Sopra di ci6 tuttavia un 

giudizio sicuro non sembra molto agevole, mentre non posse
tHamo che le sole deposi7.ioni, e<l. anzi fo rse ,1ppcna una piccola 
parte di esse. 

A1·cld,.•ùJ !;{or/e(! j,er 7hàh:, I ' /sfr/R. ,: 1·t li·n!l/,11) 
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La pergamena di che parliamo non ci porge purtroppo intero 
il processo, mancando di più carte che dovevano andarle unite, e 
che a me non è riuscito finora di ritrovare. La parte pervenuta 
fino a noi non contiene che il rogito, col quale, a istanza di 
Tebaldo di Turrisendo, il notaro legalizzò e diede pubblica forma 
ai deposti di ventotto testimoni chiamati da Briano di Castel
barco. Addì 3 gennaio 1203, in Ala, sotto il portico di Carbon
cino Balbo, in presenza di testimoni numerosi, Tebaldo dà a 
Riprando, notaio nominato dal defunto Alberto vescovo di Trento 
( + I I 77) 1, le c( attestaciones et raciones et confessioncs il sopra
dette, perchè Riprando le perpetui e le rediga in pubblica forma. 
Codeste testimonianze erano state certo raccolte prima delr esten
sione dell' atto, ma probabilmente assai poco innanzi, e direi nel 
giorno medesimo; ad ogni modo dopo il r 0 gennaio, perche Ottone 
Perdice, il primo chiamato, comincia dicendo: ({ Jste annus novus 
transactus fuit annus unus, quod i>, ecc; e per amrns novus si 
deve intendere appunto la festa del capodanno. 

Che tuttavia Riprando non scrivesse sotto dettatura dei testi, 
cioè a mano a mano eh' essi deponevano, par certo e dalb for
n1Lila iniziale gi::l riferita, e più d:11la deposizione quarta del docu
mento, dove si cita antecipatan1ente la ventesima. Il notaio stesso 
toglie poi ogni dubbio, affermando nella soscrizione di aver e( esem
plato )) le attestaàoncs consegnategli e( in autentico 2 

))' trascriven
dole con esattezza, (( preter litteram, punctum vel silbbarn, quod 
sensun1 1nutet vel sententiam )l. I\-1a nello stesso luogo aggiunge 
anche: e( has atl:estacioncs audi vi et intellcxi, et hos testes ex parte 
domini Briani interrogavi, et per voluntatem ntriusque partis 
scripsi; et verbo et mandato suprascripti dni Tebaldi exemplavi 
et in publicam formam _redegi )), ccc. Il che però non contrasta 
con quel che affermammo di sopra, entrambe le incombenze con~ 
venendo perfettamente con le attribuzioni di un notaio. 

1 ) È qud vescorn A.lberto sul cui martirio e sulla cui santiLì tanto si discusse 
nel secolo scorso in seguito alla nota dissertazione di Gmou.Mo TARTAROTTJ. 

z) Per aule.nliwm non va inteso un altro atto notarile, di cui il presente si 
abbia a considerare come una trascrizione. L'autentico non era redatto in Jm
blicam Jormam, poichè appunto il redigere in forma pubblica le attestazioni 
ed il copiare l'autentico si uniscono a costituire un medesimo atto notarile. 
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Come che incompleto, pubblico il documento, e spero eh ' esso 
non tornerà sgradito ai let tori dell'Archivio, . poichè vi troveranno 
notizie curiose e importanti alla storia politica ed amministrativ:-1 
di Ala, di Castelbarco, e generalmente del Trentino e del Vero
nese, in un'epoca abbastanza remota ed. oscura . 

II 

In questo processo verbale (mi si passi l' espressione) il filo 
del!' esposizione è assai imbrogliato, si per il modo saltuario delle 
interrogazioni, si per la rozzezza delle risposre, date per la mag
gior parte da geiite grossol:ma. 

Però non sarà male riordinare il contenuto delle ventotto te
stimonianze prodotte da Briano, ricavandone i punti principali 
della storia delle relazioni tr,t il Vcs('.OVO e Briano: ricostruirb ar
monicamente in tutti i suoi particobri non è ceno possibile, chè, 
ripetiamo, il racconto è frammentario, sconnesso e confuso. 

L' ordine dei fa tti si potrebbe pertanto riassumere in ques ti 
quattro momenti: l'assedio dì Trento, cui prende parte Briano, 
e il successivo abbandono di qucll' impresa; i preparativi che il 
Castel barco fa di una spedizione in favore del Vescovo, e le 
ragioni in conseguenza delle qtuli questo disegno non ha effetto; 
l'incontro fra Corrado vescovo, Bri;mo e sua madre Flordiana in 
Castelbarco, dove Corrado conferma a quel signore l' investitur:1 
di Ala, e gli concede · di accordarsi coi Trentini; gli atti coi quali 
il Casrelbarco afferma i suoi diritti sopra Ala, come successore del 
Vescovato nelle riscossioni. 

III 

Cominciamo dal primo punto. Isolano, notaio ( teste IX), 
Odolino (XIV), Ottolino Storto (XII) e Ognibene, <letto Sacco 
o Sacchetto (XIII ), tutti e tre della contrada Isolo in Ve
rona, informano sopra un assedio posto a Trento dal Vescovo 
per domare la città che gli si era ribellata; al Vescovo dà aiuto 
Briano, ma inutilmente, per che gli assedianti sono costretti a 
levare il campo. Di questo fa tto i principali es positori sono, per 
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noi, Isolan o e O ttolino Storto : gli altri due non fanno che confer
mare le deposizioni del secondo. Ma tutti e quattro i testimoni 
:we,mo partecipato :1 quell' impresa, armati, a cavallo, ({ cnm 
core..:t is et ma nicis arg ue gamberi is et capiron ibus et mascariis )) l 

( cosl dice Isolano), al seguito di Briano, nell"esercito episcopale, 
dm·e era no rimasti fino alla levata del campo. Allora il Castel
barco chiamò a si.:: Isolano e gli disse: <( Vieni qua, chè io voglio 
parl:ire col Vescovo, e tu ascolta quello ch'egli mi comunicherà, 
e lo scrivi ». Cavalcò Isobno a fianco del suo signore, il quale, 
arrivaco al ·vescovo, gli parlò e disse: « C he volete voi eh' io 
fac..:: ia, poichè i Trentini mi minacciano?>). Il Vescovo r ispose 
promettendo a Briano difesa e risarcimento di tutti i danni che 
:1vrebbe soffert i. C he cosa replicasse il suo signore non udì Isolano, 
ma bene pote egli intendere che il Vescovo ad alta voce (non si sa 
se con animo irato o no) concluse : <( Va', accordati coi T rentini, 
e fa' quello che vuoi» . E a questo tlialogo, eh' ebbe lu ogo pro
prio nel giorno in cui fu disciolto l' esercito, ernno presenti, 
aggiunge Isobno, parecchi militi. 

Più tardi, posteaJ continua il teste, Briano ven ne a Verona, 
doYe attese a preparare l'esercito. Prima del Natale, afferma il 
noraio; ma dalle deposizioni di W arnadino <letto Zusello (XV) 
e di Nicolò di Suscigralo (XVI) parrebbe sicuro che il Castelbarco 
disegnasse qual, osa fi n tlalla state del r 201, Poichè " nel tempo 
in cui si battono le biade>), cioe a dire nel luglio, narrano codesti 
due tes timoni, essi incontrarono Briano presso l' ospitale ( di S. 
?-.1arghcrita ?) sito in vicinanza di Ah ; e di là, 1nandati da lui, 
andarono, \Varna<lino a Brenton ico, a far pane, Nicolò a Ca
stelbarco, con lo stesso incarico e con la commissione di an
nu nziare a F lordiana l' invest itu ra di Al~, stata concessa dal 

1
) Cu m coredis, cio,'.; coi corse/ii, II dotto maggiori..: A. Angelucci mi fa 

notare che il co rsetto (;ra priYo di maniche, e che quindi il documento ara
gione fo segui re il ricordo del corsetto da quello dd !e man iche di maglia. 
Ga11: beriis (nel docmm:nto e ommessa la In, scorrczione, o ,·e21.o, che vegliasi, 
:ibbasunza fa migliare ~I nostro copis ta), intendi gambiere.. Sui capiroues può 
,·cdersi il Dv C\.NGE (\'. caparo), che spiega (cbrevio r capa.>1; e intenderemmo 
una specie di mantello. Quanto al masrnriis, il DL' C..\NGE (v. maschara) cita 
uno statu to m:in to,·ano do\'(;: si legge: << singulam m:tscharam \'cl capcllum 
ferri >>. 
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Vescovo al figliolo di lei. Nicolò e Warnadino eseguirono quei 
comandi ; il secondo trovò in Brentonico Perdice, il quale co11-
fenna, che, allest ite sei carra di pane e di vino, furono condotte 
a Castelbarco. Erano le provvigioni -per un corpo di 500 uomini, 
che poco di poi Briano disse di voler assoldare per concorrere 
col Vescovo al riacquisto di Trento . 

A. raccogliere i soldati si pensò più tardi, sul cadere del di
cembre. Narra infatti Perdice, che, per quant0 egli ricordava, poco 
innanzi il Natale·, Briano gli ordinò di acquistar gente e dì tenersi 
pronto; laonde pare che gli ultimi preparativi si facessero fra il 2 5 
dicembre (Natale) del r 2o r e il 1° gennaio del r202 (anno nuovo) . 

Perdice mise insieme 20 uomini di Bremonico, Mori e Ripeta; e 
Marcellino da Mori (teste V) ebbe invito di recarsi presso il Castel
barco per il giorno di Natale; quindi, nella festa di S. Stefano, fu 
a Verona in casa di Briano, dal quale ricevette gli ordini per la 
spedizione dei 500 uomini. Egli ne assoldò 50, bene armati, nella 
Gardesana; ma non si mosse, perchè un nunzio del signore lo 
avvertì di fermarsi. Lo stesso ordine ricevettero, come vedremo, 
Perdice e gli al tri . 

Briano chiamò a sè anche Zavarise del Castel di Verona ', nella 
casa di Martinello in Brolo' . Zavarise (teste VI) procurò 25 
uomini; altrettanti ne avea promessi Carlesario da Scanarola, vero
nese (VII) . Personaldo da Pesena (VIII) narra che suo nipote 
Gerardo venne un giorno a lui per dirgli che Briano lo inc.:iricava 
di cercargli 50 armati da mandare in aiuto del Vescovo ad occu
pare T rento . Zio e nipote fecero insieme il cc procaccio ii (percazum), 
e composero di fanti e d' arcieri il detto man ipolo pochi giorni 
prima del Natale, « nel tempo della guerra» . Altri sold;iti pro
mise~o e trovarono Isolano (IX), Ottolino Storto (XIT), Odolino 
e Sacchetto; ii secondo dei quali dice che codeste cern ite dove
vano muo_vere la vigilia di Natale. E Isolano aggiunge, come il 
signore gli avesse confidato che con quelle truppe egli voleva 
entrare in Trento, poichè gli uomini di quella citd glieb avrebbero 

1) Contrada di Verona, dove ai tempi romani era a· Campidoglio, ·e nd 
medioevo si alzò il palazzo di Teod \:! rico e di Berengario, mutll.tosi po i nel 
Caste l S. Pietro. Il <( Zauarius >J credo risponda a Zava.rise. 

2) Piazza (broilum) in Vcron:i , presso all'Adig2, i 11 vicinanza dd Vescovado. 
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consegnata; _e che seco si sarebbero a('.compagn~tte anche le genti 
del Castello di Verona. Un teste di I.i, Beloto (X), avea infatti 
allestito · dieci armati. 

Importante per la cronologia è la deposizione XX, di Braza
terra . Narra costui, che la. 1nadre di Briano, Flordiana, gli disSe: 
(( Brazaterra, bisogna che tu vada a Brentonico per tal cosa che 
11011 ti posso confidare ; parla con Perdice , e ordinagli di preparar 
pane, nella maggiore quantità possibile; -poi prendi teco alquanta 
biad:1 e la farai macinare al mulino di 1\1ar('.O >>. Brazaterra, eseguito 
l' ordine di madonna, portò a Castelbarco Li biada macinata; poi 
venne a s::i.pere che codesti preparativi si facevano per 500 1101nini 
che Briano (( doveva dare >> al Vescovo; e vide anche, per la 
stessJ. ragione, condurre in Brentonico due carrate o più di prov
Yigioni. Ciò accadde - egli soggiunge - il giorno di S. Stefano; 
« e <la qu,mdo io andai per tale fatto in Brenronico è passato 
testé un anno i> . Però possiamo affermare che il Natale e il Santo 
Stefano in discorso spettano al r 20 1. 

IV 

Ma perchè Briano desistette poi <lat i' impresa ? 
Il 26 dicembre 1201 , gii abbiamo ved uto> egli era ancora in 

Verona, e proseguiva i preparativi Ji_ guerra; con gran segretezza, 
dicono i testi, ai quali prima di confidarsi egli avea fatto giurare 
credenza. Udiamo ora un altro di costoro, Beloro del Castello di 
Verona (X). Trovandosi eg li in quella città, il Castelbarco lo 
ebbe a se, e gli ordinò di andare a Trento, alle case dei due figli 
di Martino, per sapere da essi, anche in nome di quelli di loro 
parte, ciò che a lui che mandava convenisse di fare. I fig.li di 
Martino consegnarono al messo un breve sigillato a cera, in
dirizzato a Briano; a voce poi aggiunsero, che, tornato al signore, 
Belato gli riferisse come, per l'indu gio frapposto, il podestà Rosso 
<li Braganza, ossia <li Breganzc 1 , era già entrato in Trento, e 

') Con questo nome il nostro documento riempie una lacuna cosi nella 
serie dei podestà di Trento pubblicata da B. MALFATTI nel Caùmdario trentino 
del 1854, come in quella già compilata dal p. TovAZZI, che fu messa in luce 
nell'ultimo fascicolo di questo Archivio (val. III., pp. 303 e segg.). 
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che vì custodiva (( torri e case »; cosi che il Castelbarco nulla 
avrebbe potu to fare colla sua cc conpotta >), Anche, commiserb a 
Belato di dire al Vescovo che in città v'era una trentina di uo
mini, disposti, q uando cosi gli fosse piaciuto, ad abbandonare 
Trento per recarsi presso di lui. Il messo r iportò il breve a Briano, 
e questi ( cosi attesta il fratello di Belato, Remengino, teste XI), 
avuta la ca·rta mentre si trovava presso la Chiusa) consegnolla al 
prete Martino « de Lagaro », perche la leggesse. Vi si diceva che 
Briano non proseguisse i preparativi, poichè Rosso di Breganze, 
già entrato in Trento, avrebbe reso vano qualunque tentativo. 
Udito il tenore della lettera, essendo presenti anche alcuni sol
dati, il Castelbarco disse eh' egli intendeva di recars i presso il 
Vescovo, a Stenico; dove arrivato, consegnò infatti a Corrado quel 
breve, che fu letto un'altra volta dal notaio Bertramo. Notiamo 
ancora, per la cronologia dei fatt i, che Rosso di Breganze entrò 
in Trento contemporaneamente al tes te mandato coli; e che, a 
detta di Remengino, la lettura del breve fu fa tta prima della 
festa dell' « anno nuovo)), cioè negli ul timi giorni del 12or. 

Avu te quelle notizie da T rento , Briano diede un contrordine 
a quanti erano incaricati di levar gente. Carlesario da Scanarola 
(VII) afferma, che anch'egli avea ricevuto il comando di racco
gliere soldati "pochi giorni prima» che il detto Rosso di Bre
ganze en trasse podesta in Trento; e quindi, subito dopo, l'avviso 
di desistere, perchè il Vescovo e gli uomini di Trento manda
vano a dire si sospendesse ogni cosa. Anche Personaldo da 
Pesena (VIII) racconta che un nunzio del signore lo invitò a 
lasciare i preparativi, dicendogli che codesto mutamento dipen
deva dal fatto che gli « amici del Vescovo" , i quali dovevano 
aiutare Briano, nulla potevan più fare essendo venuto il podestà 
Rosso « de Berguaxio )>, il 9uale avea occupato e< domus et turres ». 

Ciò accadde « eodem tempore » dell'allestimento, « paucis diebus 
retro »; e intenderei: pochi giorni dopo, cioè fra il Natale e la fine del
l'a,mo. E anche a Isolano (IX) il Castelbarco mandò a dire che l' en
trata di Rosso da Breganze in Trento aveva rotto i suoi disegni r. 

1
) La testin,onianz:t di Beloto è un po' confusa; di fatto, verso la fine di 

essa, egli dice che non condusse fuori di Verona gli uomini che av~a raccolti, 
perchè Briano lo avverti che dalla spedizione lo avevano dissuaso i Trentini 
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Da una interrogazione fatta :1d O ttolino Storto (XII), sembr,1 
però che il Vescovo spieg:isse b.:-n altrimenti la determinazione 
di Briano; che egli cioè sospettasse che il Castelbarco fosse 
d' ac(ordo con Rosso di Breg;1nze, e avesse a bella posta indu~ 
giata la spedizione, salYO poi :1 d:irc :ii fatt i un' apparenza con
traria. Ad Ottolino fu chiesro infa tti , se egli s:1pesse che Briano 
avesse mandato un nunzio ad O<lolino (.b Serego, perchè q uesti 
sollccit:isse Rosso di Breganzc ad entrare in Trento e ad occu 
parvi case e torri , a\·vercendo intan to i Trentini di star sull' av
viso perche la citd non fosse tradita. Il rescimonio rispose che 
avanti alla fes ta del Nn,1le avevo bensì veduto Briano in col
loquio con Odolino da Serego e con Engeloto, ma che non 
conosceva l' argomen to dei loro discorsi. Del resto, anche Ottolino 
Scorro ri ferisce che Briano gli diede il contrordine adducendo a 
motivo l'ingresso di Rosso dJ Breg~mze in Trento. 

Ai testimoni venne spesso domandato se potessero asserire 
che Briano avesse realmente raccolti tu tt i i 500 armati, di che 
and:JYa parlando ; ma quasi tu tti risposero di non trovarsi in 
grado di ,1sserirlo, non avendoli veduti, o sim ilmente. Belote (X) 
disse a dirittur:1 che Briano non r:1ccolse quel numero d' uomini. 

V 

Lasciammo :2riano e il Ves..:.ovo Corrado a Stenico sul cadere 
dell'anno 1 201. Il I O gennaio del 1 202 Corrado trovavasi in Ca
stelbarco . Lo asserisce Ottone P erdice (I), la deposizione del 
quale è lun ga ass::ti, e importante così per la copia dei fatti, quanto 
anche perchè O ttone era pienamente in grado di conoscere come 
si passarono le cose. Certo an che alle .parole di lui non bisogna 
dare un valore assoluto, perchè, quantunque fosse feudatario del 
Vescovo, egli er:1 gastaldion e di Brian o, per il quale, come 
vedremo, raccolse pure alcuni diritt i in Ala: ma ciò non toglie 
che quanto egli dice meriti, ,se non fede cieca, almeno molta 

considerazione. 

per mezzo di un' :unb:1sci.1t1. Bdoto, eh' era pur stato a Trento e dovea ben 
conosc~r~ il r..::no re dd breve dei fi gli di Martino, non avrebbe dovuto :1.vc:-1' 

bisogno d' :i lt rc: spit:g.11.:ion i. 
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PerJice (I) depose adunque, che nel\'« anno nuovo,, precedente 
a quello che quando parlava (3 gennaio 1203) era passaro d,t 
poco, cioè il 1° gennaio 1202, il vescovo Corrado celebr6 la fest;1 
in Castelbarco ; e che il mercordì seguente ( che fu il 2 gennaio, 
perchè il 1202 cominciò in martedì) il Vescovo entrò nella stupa,) 
( cioè nella stufa, camera con camino) insieme con Flordiàna, 
col teste (Perdice ), col notaio Brentino, con Briano, con Ma[r Jcel
lino da Mori (V), con Bovolchino di Nago (II), con T izone 
di Basellano (III), e con Roubavillano di Basellano (IV). Che 
ciò sia avvenuto di mercordi, disse anche Bovolchino o Bovolco 
di Nago (II). Stando adunque i predetti radunati insieme, Briano 
porse al notaio Brentino la carta d' investitura del feudo di Ala, 
invitandolo a leggerla. Finita la lettura, Flordiana ringraziò il 
Vescovo di quanto aveva fatto in favore di suo figlio, e lo pregò 
dì rinnovare l'investitura. Il Vescovo rispose: << Si faccia come 
tu dici "· Perdice presentò allora a Corrado il proprio berretro, 
e qu esti, servendosi <li esso, concesse la investitura. Ciò avvenne 
dopo suon,lto il vespero, ma avanti la cena; il Vescovo st.1v,1 
seduto, e gli altri pare stessero in piedi; cosi Briano come 
Corrado' avevano in dosso Qna pelle di volpe. Flordiana, par
lando col Vescovo, si lagnò pure assai dei Trentini, accusan
doli di minacciare la distruzione di tutti i beni dei Castelbarco . 
Il Vescovo dichiarò allora di concedere a Briano licenza di 
accordarsi coi Trentini; ed avendo Flordiana opposto: « Come 
può essere questo, se egli giurò fe<leld. a voi? li, egli soggiunse: 
<( lo gli rimetto la fedeltà e i giuramenti e le sicurd e le ob
bligazioni e le cause con cui mi è tenuto n, e col ricordato 
berre tto rimise ogni cosa a Briano. Anzi, secondo risulta da 
una domanda rivolta a Bovolco di Nago (II), appare che si diceva, 
il Vescovo avesse permesso a Briano anche di muover guerra a lui 
stesso, unendosi in lega coi Trentini. In seguito, sempre con quel 
medesimo· berretto, Corrado rifiutò, concedendoli a Briano, tutti 
i propri diritti sopra Castelbarco, affinchè Briano per l' avvenire 

1) H vestito dd Vescovo i:: indicato soltanto d,11 teste IV, Roubavillano da. 
Baselbno. Perdice e Bovolco di Nago, che ri cordavano il vestito di Brìano, 
,1vcvano dimenticato qudlo 4i Corr:1do. 
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lo possedesse li bero, come lo ~1vevano tenuto i suoi antenati. Di 
che vedremo b spiegazione più innanzi 1

• 

L'accordo di Briano coi Trentini ebbe luogo di fat to, come 
apprendiamo da Zavarise del Castel di Verona (VI); il quale ne 
parb incidentalmente, dicendo che l' apprestamento di uomini 
fatto da Briano fu anteriore al suo accordo coi Trentini. E per 
la storia politica <lei I 202 giova anche la testimoni,uiza di Viviano 
da Brentonico (XXVII), il quale depose che Briano gli aveva 
1nandato un nunzio, perchè andasse insieme con Perdice i1\ Ala 
per preparargli b. cena, volendo egli, Briano, recarsi all'esercito, 
a Verona. La concessione fatta, come si affermava, dal Vescovo 
a Briano, di accord,irsi coi Trentini, sembra il punto intorno al 
quale si aggirano con preoccupazione i pensieri di colui che in .. 
tcrroga i testimoni : vuol dire che il nodo della questione stava 
lì. Briano evidentemente lo asseriva, giungendo fino a sparger 
voce che il Vescovo gli avesse permesso di far guerra a lui mede .. 
simo . Questo è davvero un po' troppo; laonde non dovreino 
sorprenderci se le tes timonianze che riguardano le parole rivolte 
dal Vescovo a Briano sotto le mura di Trento, lascino in du bbio 
un punto assai grave. Vale a <lire, i testimoni, pur avendo colle 
loro orecchie udito il Vescovo permettere a Briano di accordarsi 
coi Trentini, non sanno poi precisare se il Vescovo pronunziasse 
quelle parole, concitato, in senso ironico, ovvero sul serio. Se pen
$iamo che questi testimoni appariscono prodotti da Briano, o al-
111eno verso di lui molto bene disposti, saremo costretti a credere 
che il perm esso episcopale non sia stato concesso sul serio. 

VI 

Le altre notiz ie che ricaviamo <lai nostro documento ·si rife~ 
riscono all'esercizio dei diri tti da Briano acquistat i in Ala, che 
è il quarto degli argomenti che indicammo in principio . E qui 
possiamo distinguere tre punti: investitura di un n1ulino; nomina 

1
) An·crrasi che in ~cgno di rispetto Flordian:1 dà del vm· al Vescovo, il 

quale invece le rivolge la parol:i. col tu. Che ciò si usasse è cosa notoria; e 
per ch i. ne ch iedesse una prova, basta citare l'episodio di Ser Brunetto nella 
Divina Commedia. 
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di un waldernanno e di un saltario, e ragunanza dei vicini per 
riconoscere Briano quale successore del Vescovo; riscossioni diverse. 

Del!' investitura del mulino parlano i testi Marcellino da 
Mori (V), Carlesario da Scanarola (VII), Ottolino Storto (XII) 
e Ottolino del fu Gumpone di Ala (XXIII). Sull'epoca, Ottolino 
Storto disse che fu quando il Vescovo era al Belvedero '; indica
zio ne cronologica che a noi dà poco lume, come ne di poco la 
deposizione di Marcellino, il quale disse che il Vescovo era allora 
in Perzeno (Pergil1e ), e che l' investitura ebbe luogo in giorno 
<li domenica. Ma da Ottolino del fu Gumpone apprendiamo che 
il fatto accadde << ab uno anno in za », v:tle à dire lungo l'anno 
I 202, e quindi dopo l'andata di Corrado a Castel barco . 

ll fatto, <lei resto, è narrato concordemente dai testimoni senza 
discrepanze. Alla presenza di molte persone, fra le quali il notaio 
Bochela e Ottone Perdice, Briano ricevette l'investitura del mulino 
e di tutto quello che il Vescovo teneva in Ala, secondo il contenuto 
<li una cartula scritta dal notaio Bertramo. °La cerimonia ebbe luogo 
cosi: Oberto da Brentonico e Odolrigo da Beseno \ i quali si 
dicevano nunzi del Vescovo, tolsero dal tetto del molino un coppo, 
e lo diedero a Briano. 

La costitu zione di un waldemanno e di un saltario in Ala per 
conto <lei Castelbarco, viene testificata da Ottone Perdice (I), 
da Alberto da Verona (XVIII), e da Rufo di Suscigralo (XIX). 
Il secondo ricorda anche un dato cronologico, dicendo essere 
ciò accaduto dopo la festa di Pentecoste, la quale nel 1202 cadde 
ai 2 di giugno; e ciò concorda con le parole di Rufo, il quale, 
ìnterrogato intorno al tempo, rispose esser stato nel giugno o 
nel luglio. Perdice depone, che in Ala, davanti alla porta di 
Carboncino Cagale/re, in presenza di molti convicini e col loro 
consiglio (Rufo dice : <t cum consilio vicinorum qui erant ibi l>)) 
chiamò Uberto Wainella a ,valdemanno, e gli fece prestar giura~ 

1
) Notisi la forma antica -dialett:1le, con la us~ita in -o. Il Belvedere è un 

luogo situa to poco a valle di Trento, sulla destra dell'Adige. 
2

) Sopra Odolrico da Be:;eoo, amico di Briano da Castelbarco, abbiamo 
ragguagli tanto dal BoNt::Lu, Notizie, Il, 525-26, quanto dal KmK, Codex Wa'lt• 
tianu.s, pag. 189, doc. 89. Fu bandito da Federico Vv"anga, successore del vescovo 
Corrado; ma poscia si riconciliò con lui (28 maggio 1210). 
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mento, e pose Wisceto sui prati. Le località vengono poi deter
minate da Rufo , il quale per il waldemanno r icorda « il monte 
e la valle di Ala )) e per il saltario i << prata Sargni i) 

1 
; e ag~ 

giunge che ciò avvenne dopo che avevano nungiato in casa di 
Carboncino Caga/ctrc. Dal teste Alberto si può anche ricavare 
qualche notiz ia sul 1nodo con cui si esen.:iuva la salteria sui prati, 
e come egli e gli alrri rappresentanti di Briano, per consiglio del 
Cagaletre, si recassero coL\ << cun1 spatis et lanzonibus et cazeris », 

la quale circostanza era di ri lievo per affermare i diritti del 
Castelbarco. Car!esario da Scanarola (VII) riforis ce poè di es
sersi trovato presente allorchè Briano, invitandoli a prestar ser
vizio, desse a quelli di Ala : « Voi sapete che il Vescovo mi diede 
questa terra in feu do, secondo che si contiene nella c 1rta d' inve
stitura scritta dal notaio Bertino )>, e aggiunge che Carboncino 
rispose per tutti: e( Se il Vescovo ci diede a voi, noi vi. servi
remo volentieri ii . 

Carboncino Cacalettere apparisce ad unq ue q uale un diligente 
sostenitore dei diritti di Briano; anzi, nella rad unanza della vici
nìa, l' ,tzione sua si sostituisce a quella di tu tt i g li altri , ed egli 
comparirà anche nelle riscossioni fatte per conto del Castelbarco. 

Narra Perdice d'essersi recato una volta in Ala, nella casa del 
Cagaletre. Eg li intendeva di re.:arsi a Campo Prun e al m onte 
Lessino, per riscuotere dritum et pusonaticttm, spettanti per l' in
nanzi al Vescovo; nu non conosceva la strada, e però Carbon
cino g li diede Gronda, suo figlio, perchè gli servèsse da g uida. I 
tes ti Roubavillano di Baselano(IV), Warnadino detto Zusello (XV) 
e Widone di Suscigralo afferm ano di essere stati in tale occa
sione compagni di Perdice; e ,v idone aggiunge che ciò avvenne 
nel maggio (1202). Si accompagnò loro anche Tolomi no figli o 
di Fata, il quale designò le ragioni, secondo le quali si dovea 
fare la riscossione. Si rac.:olsero infatt i, secondo la deposizione 
di P erdice, 20 soldi veronesi, un montone, e 2 0 pezzi di caci e 
ricotte (pavine). Secondo Widone, la gente pagava più volentieri 
a Briano che prima non avesse fatto al Vescovo, pensando che 

') QL1esta localit.ì. risponde alla attu:ile di S. Leonardo, fra Ala e Bor
ghetto: un p·azo di camp~gn:i. vi conserva ancor.i il nom~ di prai Centi 
(cfr. in questo A rrhi1. •io, voi. II I, pag. 147). 
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ne sarebbe stata meglio difesa e protetta. A detta di Perdice, a 
quella spedizione trovaronsi dodici uominì <e cum caçecis I et 
spatis et lanzon ibus >> . E Widone ricorda, come prima di ascen
dere il monte, mangiassero in casa di Bonavita, e così al r itorno. 

Non esporrò per filo e per segno gli altri punti delle depo
sizioni, dove si p:irla dei diritti riscossi in nome di Briano, i 
quali si possono riassumere così: moledura del mulino, cioè miglio 
e segala (testi I, .XVII, XXVII); frumento e vino (testi I, XX, 
XXI, XXIII-XXVIII); amisceres ', cioè spalle di porco e galline (te
sti I, IV, XV, XXI, XX III, XXVII); denari (testi I, XXI, XXVII); 
capretti, in Sarno (teste XXV); fieno per i cavalli (testi IV, XX). 
Piuttosrn mi limiterò a rilev:ire alcuni particolari di qualche im
portanza. Quanto alla cronologia, vVarnadino detto Zusello (XV) 
rife risce di essersi recato a riscuotere 1 2 galline e 16 spalle di 
porco dopo il maggio, cioè dal maggio (< in za )>, e aggiunge, 
che si mosse dopo che la Comunità di AL, mandò a Perdice 
il prete di Pulcayto (Pilcanre) e il suo chierico per invitarlo a far 
la r iscossione ;_ Bovolchino di Avio (XXV) dice che una riscosA 
sìone di vino e fru mento, alla quale egli prese parte insieme con 
Briano, si fece nell'agosto : sulla qual notizia torneremo fra poco. 

La roba si portava o in Avio, nella bottega (apoteca), cioè nel 
magazzino di Briano (I, XXI, XXIII, XXVI), ovvero in Castel
barco (XXVIII) . Circa al modo con cui si facevano le riscos
sioni, Engelmario (XXI) e Ognibene (XXII), entrambi da Marco, 
riferiscono, che, essendosi recati ad esigere amiseres et rcditus, 
Briano percorreva una riva dell'Adige ed altri seguì vano l'altra, 
non armati che di spada. 

1
) Il Du CANGE sp iega caze.la per sagum, pallium, e !il. raffronta al fran

cese casaq111:; ma il maggiore A. Ar.gelucci (Doc,ùmuti. iuu/.iti per la storia 
tlr.l/.e armi tla J11oro, Torino, 1868, pag. s6) scrive : « I caceli o casseti sono 
n ient'altro che mu parte di a.rmatura. che difende il petto, e quasi una cosa 
stessa che il C(lrrtto )> , All'egregio m:1.ggiore io devo vive g razie per le notizie che 
egli mi foxorì per il presente articolo intorno a cose riguardanti la storia m ilitare. 

2
) {{ Praest.1.tio cx rebus escariis J) (Du C..\.NGE, v. amisrer~). 

3) Il teste I, Ottone Perdice, parlando del medesi mo fatto, dice semplice
m ente eh' egli si recò a risc uotere, avendo seco due p.!rsonc, nonchi.: prete 
Domenico e il suo ch ierico di Pulcanto. P ilcante è un p:i.ese sulla dcstrn del~ 
l' Adige, di fronte ad A b . 
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Nelle esazioni non si ,mdava troppo pel sottile. Brazaterra 
(XX) depone, che, andando a Verona si fermo in Ala, e là si 
recò a prender del fi eno ( andò ad fenum, dice il documento con 
frase di pretto volgare italiano), che cliccasi essere di Briano ; 
e, senza che alcu no si opponesse, ne ebbe, e ne diede ai suoi 
cavalli ; e prese poscia b biada che trovò al m ulino, e la ven

dette per pagarsi dello st ipendio dovutogli da Briano per il ser
vizio. Quando poi fu di ri torno in Castelbarco, il teste riferì 
ogni cosa a Briano, e come ciò avesse fat to senza averne ordine 
espresso; ma il Castel barco gli disse: « Facesti bene, e mi piace n. 

Ciò, soggiunge il reste, avvenne in giorno di domenica avanti al 
Nat<.tle ultimo scorso ; O\·e si tratti ddla domenica antecedente :lf 
Natale, il fat to sarebbe quindi accaduto il 22 dicembre 1202, g-iac
chè in queH' anno il Natale cadde in mercordL Veramente, il teste 
aggiunge, come spiegazione a quella data cronologica, una no
tizia di storia veronese : il fatto avvenne quando Rodolfo Rosso 
<< veniebat dare castrum Veronensibu s »; ma nessuna fonte di 
storia veronese ci illumin:t in proposito. Il Chronicon Veronense 
di Parisio da Cerea 1 man(a <li ogni notizia sui primi anni del 
secolo XIII; e un'eguale la,una si lamenta pure nelle aon,1-
chette veronesi stampate nel tomo settim o della Storia della Marca 
Trivigiana del Verci. Anche Robndino è silenzioso per gli :rnni 
rr 98-r 207, e il mo1ia(o di S. Giustina principia la sua crona(;t 

appunto col 1207. 

È istruttivo anche quanto si riferisce alla riscossione <li fru
mento e di vino: queste derra te venivano portate dai v.-'aldemanni 
alla casa di Morandino, dal quale le ebbero Ottone Perdice e gli 
altri mandati da Briano ( testi I, XXI, XXIll, XXV, XXVI, XXVIII). 
Bovolchino di Avio (XXV) precisa l'epoca : cii, avvenne dopo 
l'agosto (1202); e aggiunge che i q uindici uomini che fecero il 
raccolto erano, al solito, armaci (( cu m spatis et c,1zetis et lanzo
nìbus >> . Engelmario da ~\far,:o (XXI) e' insegna come costoro, 
secondo l' ordine avuto da Briano, andarono ad Ala coi carri, 
presero il vino ed il fru mento già misurati da Morandino, e con
du ssero il tutto ad ·Vadmn Sosinarii) dove. trovarono gli homines 

1) MURATORI, R. I. S., VIII; .~fo1t11m. Cer·m. liist., XIX. 
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di Avio, i quali poi portarono quelle derrate nell' apoteca di Briano 
in Avio. Il vino rimasto, parte fu bevuto dal teste e dai suoi 
compagni, e parte dal gastaldo Perdice fu venduto a Morandino. 
Ottone Perdice ricorda anche con compiacenza che cos:i egli e i 
suoi avevano mangiato in casa di Morandin_o: mangiammo dulciter, 
egli dice, poichè Morandino ci diede pane, latte e fi.:hi. Quelli 
uomini sobri si accontentavano davvero di cibi assai frugali! La 
men,ione dei fichi conferma del resto ci6 che ci in segnò Bovol
chino, ciob che L.i riscossione fu posteriore all' agostO: la met
teremo dunque nel settembre o nel!' ottobre del 1202. 

Merita ancora menzione il tributo in capretti di .:u i tien parola 
lo stesso Bo vok:hino. Costui, con alcuni che diceansi nunzi di 
Briano, andò ù, Sa-mv e di volontà de' pecorari ebbe pro decima 
due capretti ; un altro ne fu da to al wa ldemanno <( qui erat 
custos nemoris >>. M~t ancor maggiore considerazione dobbiamo 
ad alcu ne frasi di P crdice (I). Il quale una volta, venuto i11 
Ala, fece chiamare e( homines qui debebant dare amis..:ercs et 
fictum denariorum; et i psi erant in pu blegum, et alia <lie vene
runt >), e dissero che nulla il Vescovo da molto tempo avev:t 
chiesto loro, sicchè ritenevano di non essere tenuti a nulla; tut
tavia, rivolgendosi a Perdìce, soggiunsero: {( venite e prendete, 
perchè a voi vogliamo dare volentieri i>; e cosl egli riscosse o pose 
un termine fi sso ai pagamenti. Le esal'.ioni adunque erano state 
lasciate andare quasi in dimenticanz;t; e, ciò che più 1110nm, gli 
homin.es di Ala, nel giorno in cui Perdice li chiamò a se, erano in pu
blegum, onde non vennero a presentarsi che il giorno dopo. La quale 
espressione posta vicino all'altra, co1Jtunitas, indica chiaramente wu 
forma di reggimento comunale autonomo. Sì potr~i. question:ire su l 
modo preciso con cu i quelle parole si abbiano ad interpretare, m:t 
non si potr.l mettere in forse il loro valore nel se nso indii:ato. 

VII 

Da tutti questi particolari esce un quadro abbastan,a compiu to 
della vita civile di una borgata trentina sul principio del sec. XIII. 
In Ala esisteva una specie di comunità} di che testimoniano ecru
mente le parole or ora esaminate; e un'assemblea di vicini, come 
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che in forma embrionale, vi era pure costituita: Briano se ne potea 
se~rire p_~r affermare i suoi diritti. La riscossione delle imposte si 
faceva abbastanza qu ietamente, seguendo . le costmnan:r.e t ra<lizio-
11:1.lii rozze, ma pur t uttavia non senza una certa regolari!;\. La quale 
s i manifesta no n solo nella qu antità delle contribuzioni, ma e nel 
fatto che i waldemanni mettevano insieme il frumento e lo porra
Yano in luoghi designati, dove gli agenti di Bri.ano venivano a ri
leYarlo. Una volta, :111:t.i, la C01mmitas chiama il gastaldion e Per<lice, 
perchi:: venga a raccogliere ci6 che spettava al signore; un' :lltra e 
invece il rapprescnt:1nte di Briano i..:he invita al pagamento; e, biso
gnando, sale egli stesso i n1onti·, per trovare gli uomini obbligati 
al suo padrone, come e' informa con su fficie nti part icolari la testi-
monianz:i d i Perdice. 

VIII 

ìvb quale ling ua parlavano gli attori dei fatti di cu i ci occupiamo? 
La risposta non è davvero · diffici le ; poidre chi esamini il docu-

1n ento rimarrù subi to persuaso, che, non ostante qualche nome 
germanico, quale faci lmente si poteva incontrare anche in regioni 
più meridionali, la popolazione del basso T ren tino era pretta
mente italiana 1 • Certo anche L\, per ragioni politiche più che 
etnografiche, una qualche influ enza germanica si potè sentire; ma, 
ciò non pertanto, dal n ostro documento risulta evidentemente che 
in Castelbarco, in Ala e nei luoghi circostanti si parlava italiano, 
da tutti '. La co m un anza nella vita civile e polit ica che dal nostro 

1
) ::-J"emmeno il prof. G. P.HIGLER (Die deulidir.n Sprac/Jinselit in f{liilir/Jlirol, 

nel Progr. der Realsc.lmle iu B11dweis, Budweis, 1886, p. q), sostiene 1:1 presenza 
di Tedeschi a m czzodl di Rovereto. La teori,1 di L. STEuB, che conclude per 
una germanizzazion e completa delle prealpi, anzi perfino d'una p.:irtc della 
pi:mura Yeneu, troverà m:l nostro documento un'altra difficoltà <la vincere . 

2
) Alcuno potre bbe obiettare che il ricordo del waldernanno alluda ad un 

uso popolare del lin gu aggio tedesco. A parte che una soJa parola non basta dav
n :ro a dimostrare la cosa, resta che il nostro documen to ricorda contemporanea
mente, e per la stessa regione, i waldemanni e un saltarius. Di certo le due parole, 
barbara l'una, latin.:t l' alt ra, hanno etimologicameutc lo stesso sign iri.ctto; ma 
esaminando il nostro documento si vede che fra i waldemanni e il s,1ltario esi
st~\'a una differenza d'offi cio: i primi avevano in custodia i boschi del monte e 
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documento appare manifesta fra i paesi in esso espressamente 
nominat i e Trento, è assai importante come nuova e valida con
ferm a dell'italianità di Trento in quel!' epoca; e a ques ta itali:1-
nità accenna anche il nome del podestà che qui occorre, Rosso 

di Breganze . 
La frase in publegum e bella, e doveva essere dell'uso comune 

dialettale. I testi XV e XXIII dicono in za. per « in qua ,, ; il I ri
corda, che Briano· portava in doso una pelle volpina; il IV che ne 
avev:t una a.d dosum il Vescovo: e nel dialetto odierno si dice ap
punto <e in dosso)) e e< a dosso,,. Così_nella deposizione IV trovia1110 
sine rumoro; nell'VIII percazum nel senso di procaccio; nella XV 
quando b/aue batantur; e giù avvertimmo che Brazaterra (XX) usa 
la fras e volgare andare ad fenum . Notevoli anche i soprannomi 
volgari Rouba-vi/lano e Cagale/re; senza dire che è ital iano tlltto lo 
stile del documento. 

Potrebbesi opporre che tutto ciò prova poco, perchè le voci dia- ., 
leccali ital iane e lo stile delle deposizioni possono attribui rsi al no
taio. Ma questo notaio, reo d' ìtalianita, ha nome di origine tedesca, 
Riprandus, ed è del territorio trentino, poichè chiama sè stesso 
cc notarius condam dni. Alber. trident. episcopi )) . E s' aggiunga, che 
il nostro documento dimostra le strettissime relazioni che passa
vano fra Verona e la parte del Trentino di cui fa parola; anzi un:t 
perfetta comunanza di lingua fra i due paesi. Il teste X, Belato del 
Castello di Verona, che fu l'ambasciatore di cui Briano si servì per 
corrispondere coi suoi amici di Trento, adopera la parola italiana 
conducta applicandola ad una compagnia di soldati; un altro vero 
nese, il teste XII, dice che il Vescovo trovavasi in Belvedero. 

Generalmente s'indicano dagli storici tedeschi come causa del 
sormontare dell'elemento italiano nel Trentino, la dominazione 

della valle i il secondo i prati, e più particolarmente i pratn. S,trgni (XIX). Che 
ciò allud:t a una originaria differenza etnografica, come vorrebbe una recente 
congettura del prof. A. G ALAXTI (I Te..lesclii sul ·1:e.rsa11le 111eridir1urle delle Alpi, 
Roma, I885 1 pag. 155)1 che cioè i ,vahlenunni dei monti Lcssini fossero discen~ 
denti di taluni arimanni teutonici che avrebbero posseduto qt1ei boschi alpestri 
in tempi pili antich i, resta ~mcorn da dimostrare; anzi addurrò altrove k. r:1gioni 
che militano in contrario. Nei documenti tn::ntini i ,v:1hkmanni sono ricordati 
di frequente : vedasi il Codcx {Vangia.11.11s. 

Ard1ivio s/Urù:o P~·,· Trii:slc, l' lslntl e d Trrnlùw 
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Veneziana 1
; ma questa si dis tese colà in epoca assai più recente, e 

soltanto sulla parte meridionale della regione, cioè sopra un terri
torio non 111o!to più esteso di quello, che giù il nostro documento 
din1ostra italiano, e legato intim:.1111ente con la popolazione e con 
la storia veronese. I Veneziani, che in quattro secoli di governo, 
non r iuscirono a distruggere le colonie gennaniche Jel Vi...:entino 
e del Veronese, come avrebbero potuto in breve lasso di tempo 
italianizzare il Trentino ? 

IX 

La storia del Trentino nel biennio 12or - r202, cui si rifer isce il 
nostro documento, era fi nora assai poco nota . Bas ti dire che il 
Barbacovi i non ricorda di questo tempo che una convenzione fra 
il Vescovo di Trento e quello di Bressanone, fatta appunto nel 1202, 

e riguardante il teloneo, cui dovevano sottostare i mercanti di 
Trento e di Bolzano, quando trasportav;rno le loro merci :ittraverso 
il territorio di Bressanone. 

Corrado II, dei signori di Beseno ; , reggeva la diocesi tri dentina 
sino dal 6 dicembre 11 88; nel marzo 1205 rinunziò al ves.:o
v:ido, per chiudersi nel monastero di S. Giorgio sn ll' Inn : viveva 
ancora nel 1210 ' · Ebbe privilegi da Federico I (a . n89) e da En
rico VI (a. n91); e fondò ospitali in Arco e in Trento. 

Dei Castelbarco viventi intorno a quest'epoca dà notizi:l Ago~ 
stino Perini s. Di Aldrighetto, morto, egli crede, avanti al 11 98, 
rimasero due figli: Briano o Abriano (che il Perini segna con gli 
anni 1192-1234, ma che nacque naturalmente assai prima) e 
Bonifacio, canonico e poi arcidiacono di Trento, morto nel r 238 . 

Riandando la storia dei tempi di Alberto, vescovo di Trento uc
ciso nel u77, il Perini opina, che Aldrigbetto Castelbarco con la 
sua opposizione contro qu el vescovo tendesse a sottrarsi all' obbe-

1) Anche il PATIGLER (op. cit., p. 30) :i.ccoglic quest' opinione, la quale m i 

par poco sostenibile pure dal lato filologico. 
1 ) Memorie storic!Je di Trento, II, I 5. 
3) B ARBACOV I, op. cit ., Il, 14; Bo:..iELLI, Momwt. Eccl. Trirù.mt ., III, 21 38. 
4) BoNELLT, loc. cit., 45. 
'i) I castelli del Tirolo, Il, 19, e tavola genealogica dd Castelbarco, 
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dienza del!' episcopato trentino, con l'animo di incorporare i propri 
dominì alla Marca Veronese. Egli suppone che a ci6 fare i Castel
barco fossero mossi dal buon successo della guerra dei Comuni 
Lorn bardi contro il Barbarossa, e che Aldrighetto fosse sostenuto 
dai Veronesi: altrimenti, a suo parere, sarebbe inesplicabile la 
resistenza di lui al Vescovo, il quale s'appoggiava ai Signori di 
Arco. Se crediamo al Bonelli, Corrado II, successore di Alberto, si 
accordo coi Castel barco, vivente ancora Aldrighetto; ma il Bonelli 
dù ci6 solo come una propria congettura. Invece il Perini, congiun
gendo l'inimicizia dei Castelbarco contro il Vescovo di Trento con 
l'animosità dei Veronesi verso quest'ultimo, ritarda la conciliazione 
sino al r 204, nel quale anno, il 2 marzo, Drudo Marcellino podestà 
di V crona segn 6 un trattato di pace con Corrado 1

• Non è per6 
provato che questa pace del 1204 sia collegata alle relazioni di 
Briano col Vescovo. Prima di tutto, il cronista padovano citato dal 
Bonelli, parla di una spedizione del 1202, alla quale presero parte, 
fra gli altri, anche i Trentini e i Veronesi, quali alleati. In secondo 
luogo, nel trattato di pace del r 204 Verona appare collegata non 
solo a Vicenza e a Treviso, ma anche a Odorico di Arco; nè vi è 
fatta menzione alcuna di Briano. Ma Odorico, fino a poco tetnpo 
prima, era stato amicissimo di Corrado; e l' Alberti ricorda che 
essendo i cittadini di Trento insorti nel I 200 contro il Vescovo, 
questi chiese ed ottenne l'aiuto del signore di Arco, al quale poi 
( nel dicembre dell' anno medesimo) concesse in ricompensa un 
privilegio'. La questione cui fu posto termine col patto del 1204 

riguarda invece il dazio di Torbole e di Arco, e insorse dopo il 
I 202, come pens6 lo stesso Al berti;. 

Importante alla storia delle relazioni fra Briano e Corrado II in 
tempi anteriori a quelli cui si riferisce il nostro docn111ento, è un 
atto del r6 agosto II98, col quale Briano vendette al Vescovo 
per 2200 lire veronesi Castelbarco e una casa posta nel castello di 

1
) L'atto era stato messo in luce dal Bmmr.u 

2
) Il privilegio viene pure ricordato dal 

fede ddl' Alberti, il quale a sua volta cita l'inedita 
brogio Franco. 

II, 5ro, doc. 61). 
II, 513), certo sulla 

di carn d'Arco di Am~ 

3) A I/Itali, pag. 53, V cdi anche il documento del I settembre 1210 nelle 
Notizie del BoNELLI (II, 52,4) end Cod, Waug. del KrNK (pag. 208, n. 88). 
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P radaglia, ottenendo subito dopo in feudo l'uno e l'altra dal com
prntore '. Cosi possiamo spiegare per.:hè Corrado nel!' abbocca
mento del 2 gennaio I 20 2 dichiarasse di restitu ire Briano in tutti i 
diritt i de' suoi maggiori su Casrdb:u-co, diritti eh' erano stati ap
punto limitat i da quella vendita del I I 98. 

La generosità del Vescovo verso Bri,mo, non e fa(:ilmente spie
gabile; ma noi non conosciamo la vera condizione delle cose . Certo 
è che Briano diede a Corrado aiuto più di parole che <li fatti; e 
fors'anco lo tradì; e il Vescovo, come vedemmo dal tenore del nostro 
do.:umento, promosse_ infatt i l.t lite contro Briano appun to per il 
modo con cui questi erasi diportato secolu i. Al P crini pareva troppo 
grande la condiscendenza di Corrado yerso Briano, e, quasi a spie
garla, rammentò che secondo ;tkuni il vescovo derivava dalla fami
glia Castelbarco 2

• Ben s' intende che quello storico non conosceva 
il convegno del 2 gennaio I 2 0 2: le sue afferma1.ioni si fondavano 
soltanto sul complesso degli avvenimenti. 

Abbiamo già detto come ci sembri di poter r ilevare d,t! nostro 
documento che Corrado negasse d'aver concesso a Briano l' inve
stitura fe udale sopra Ala, e che intorno a ciò, siccome a pu nto gra
vissimo, fosse sopra tutto richiesto il parere dell'arb itro, T ebaldo 
dei T urrisendi. Intorno alle pretese dei Castelbarco sopra Ala, e alla 
opposizione de l! ' Episcopato tremino, ha q ualche notizia il Pizzini 
nel suo libro su I prùlli !empi di Ala (pp. 29 -3 0); ma la sua nar
razione si ri ferisce ad un'ed anteriore, se si eccettuino q ueste poche 
parole dette qu asi per incidenza: " È certo che Briano di Castel
barco si acconciò col vescovo Corrado di Beseno )>; ma., più che 
alludere ad altre fon ti, mi sembra che con q uesto accenno l'autore 
si riferisca a qu anto imparammo dal Bonelli e dal Perini. Comun
que sia, non possiamo dubitare della riconciliazione di Briano col 
vescovo di Trento, benchè se ne ignorino le condizioni. 

Già il Perini noti:, che Briano cercò aiuto ed appoggio a Verona. 
Il nostro documento convalida qu ella congettura, e fa vedere una 
volta di più come i Castelbarco g uardassero verso il melzogiorno 

1
) Kl:,.;K, Cod. f.Vang., p:1 g. 13 5, n. 62. 

~) Recentemente ri pct\.: quest'asserzione C. G.\:\\JJ ILl.o (Il 1'n-1lliuo: ilj•[muli e 
i111pressir;1ii di vfo.~gio, Fìn:nzc, 1880, p:1g. 220). 
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per riceverne soccorso non solo contro il Vescovo tridentino, ma 
in generale contro l' infl usso del settentrione, approfittan<lo d' un 
momento in cu i l' :1zionc germanica era im pedita lla gravi avveni
menti, che costringev:mo i tedeschi ad attendere alle cose di loro 
nazione 1 • Briano ;.1vev~t un proprio palazzo in Verona, e lo ve
diamo amico di Odolino, della antica e illustre famiglia veronese 
dei Serego. Anche più tardi i Castelbarco ebbero stretta relnionc 
coi Veronesi: Guglielmo da Castelbarco, se molto fece per la cat
tedrale di Trento, spese assai anche per le chiese di S. Anastasia e 
di S. Fermo in Verona; nel 1319, testando in Lizzana, dove dicesi 
ospitasse Dante, si ricorJ0 di quest'ultima chiesa; e presso quella 
dì S. Anastasia in un 'arca sontuosa riposa il suo corpo . 

Vero nesi sono parecchie delle persone che figurano nel nos tro 
documento, cominciando dall'arbi tro scelto da Corrado e da Briano, 
Tebaldo dei Turrisendi. Q uesti era in ottimi rapporti col Vescovo: 
infatti negli Annali dell'Albeni ( pag. 50), leggiamo che appunto 
nel 1202 Corr:tdo concesse a T cb:t ldo la investitura fe udale dcl i:, 
corte di Ors:tnico, oss ia Ossenigo . T :1lu ni dei tes timoni, e pre
cisamente i fra tel li Beloto e Rcmengino del Ctstello di Verona, 
erano vassalli dei Turrisendi ' . 

X 

Ed or:t riassumiamo brevt2mente i fatti storici più import,u1ti che 
r ic1vammo d,11 nostro documento. Trento nel rzor s'era ribellata al 
Vescovo : aveva cioè rinnovata la rivolta domau da Corrado l'anno 
prim,t con l'ai uto di Odorico di Arco. Questa volta il Vescovo 
chiese soccorso a Briano di Castelbarco, che secolu i si recò sotto 
le mura della citt,I. L'assedio andò in lungo, finchè le milizie ve
scovili, fra le quali erano alcuni uomini assoldati da Rriano in 
Verona, si dovettero sciogliere senza aver ottenuto alcun risul
tato. Mentre avven iva la dissoluzione dell'esercito, Briano, fat tosi 
seguire da un notaio, abbordò il Vescovo, dichiarandogli che vo-

1) Cfr. R. KlNR, Gt!scl;idJte Tirols, Innsbruck, r853, pp. 255 .e segg. 
2

) Una piccob notizi.'.l sopra :1ltr,1 celebre famigli a veronese 1.t trovi.imo ndb 
d-!posizione XII: il teste O ttolino Storto della contrada d'Isolo, vi si dice feuda
tario dd conte di S. Bonifac io. 



22 CARLO CfPOU .. '\ 

leva accordarsi coi Trent ini, perchè temeva che altrimenti qu esti 
avrebbero guastato le sue terre; al che Corrado, dopo averlo 
invano esortaro a rimanergli fedele , gli avrebbe risposto : e< Eb
bene, ,1ccòrd~1ti con essi ii. T ornato :1 Verona, Briano attese ad 
,ssold,1re uomiui i;1 q uelb citt;i, nel T rentino meridionale e nella 
Gardesana 1

• Alle persone che incaricava di acquis tar soldati, il 
Castelbarco diceva, che vole;1 fo nnare un corpo di cinquecento 
uomini coi qu:1li andare in servizio del vesco·vo Corrado all ' impresa 
di Trento, aggiungendo eh' egli aveva intelligenze in quella citd, 
della quale anzi gli amiò del Vescovo gli avrebbero aperto le porte. 
Sembra però che Briano conducesse le cose i,1 lnngo, e forse solle
citasse di nascosto i Trentini alla resistenza; anzi i soldati eh' egli 
raccoglieva erano forse destinati contro il Vescovo, e non in suo 
favore. Sul cadere del I 20 I entrò podest:1 in Trento Rosso di Bre
ganze, il quale pose subito la città in istato di difesa, m nnendo 
torri e case, sicchè i pod1i partigiani del Vescovo res tati in citd 
non gli poterono se non offrire di uscir fuori per unirsi a lui. I\ia 
Briano si giovò del buoa successo del podestà per sciogliersi da ogni 
impegno col Vescovo, pur conservandone ancora la fidu cia. Reca
tosi a Stenico presso Corrado, insieme ne vennero a Castdbarco, 
dove il 2 gennaio 1202 il Vescovo confermò a Briano il feudo di 
Ala che forse gli aveva conferito anteriormente per indurlo alla 
spedizione dei cinquecento soldati, gli rimise tutti i diritti che 
l'Episcopato treatino aveva sopra Castelbarco per la compera del 
I 198, e gli permise di far pace coi Trentini e fors' anca di 111nover 
guerra a lui stesso . Queste ultime concessioni vanno tuttavia intese 
con ogni restrizione, perchè q uelli che ce ne parlano erano par
tigiani di Briano o suoi dipendenti. Nel 1202 Briano esen:itò effet
tivamente i suoi diritti su Ala, imponendosi accortamente a q uelb 
Comunita, limitando le proprie richieste ai trib ut i che soliramente 
venivano dati al Vescovo, e rispettando le scarse, ma non tra
scurabili forme dell'autonomia comunale di quella terra. Nè k 
pretese dei Castelbarco sopra Ala eran nuove : chè Bri:mo non 

') Bri .:mo diceva che sarebbero stati con lui ,mche gli /Jomi11es del Cnstd di 
Verona; l.:1 quai notizia può forse coordi1ursl con l'.i ltra, secondo b quale Uberto 
Rosso aveva dato il castrum ai Veronesi. Questo periodo de lla. stori a. veroncst: 
è molto oscuro. 
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foccv:1 se 11011 seguit:1re la politica ·tradizionale della sua famiglia: 
Egli si accordo poi con la città di Trento, il cui podestà Rosso d, 

Breganze era, pare, sccrctamcntc suo ~unico. . 
Intanto il Vescovo, occorrosi final mente della gravità delle cose, 

levo Ltoni vivaci contro il Castelbarco, per il che ambedue le parti 
fecero ;rbitro di loro discordie il veronese T ebaldo dei Turrisendi. 
Quale sia suto il giudizio che questi pronunziò, rimane tuttavia 
ignora to . Tu tro peraltro induce ad ammettere che avesse luogo 

una riconciliai ionc tra Corrado e Bri:1.110. 

CARLO C1roLL.s. 

1203, gennaio 3. ;\.b., sotto il portico di C:1 rboncino B;i\bo. - DiH•1t11-l i a Tl'llilldo 
di Tnrri:i't'ndo, l'ldlt! arbi/rCI 11ell, r lifr fr a Corrado di Besr1w, ·uii.fftluo di T n'11h1, 

e Bria110 di C11strlh,1rni, dt'Pt)}/go1w 2S l!'sli111011i ti11n1 li- e iulerrogati ..111 R.iJ>ra.11do 

110/aio. 

(S. T.) Jn nomine dn i dei etern i Anno dn i Mi li. C. C. Tcrcio. Jndicione. \'I. 
Die vero. III. Jntr.1nte Januario. Jn alta sub porticu Carboncini balbi. Jn pre
senti.1 presbiteri dominici de brentonico. Dni Ardr igeti de valczo. Cadesarij 
dc sc:1narola de uerona . Gllttd i d..: maledo. J acobini fili i dni olurandini dl! 
cnno. henrici fi lii dn i riprand ini de perçeno. Gumpon is dc sporo. Gumponis dc 
:i. Ila. et aliorum plur ium R og:itorum . Jbiquc dns Tobaldus de dno turisendo 
de Veron:i. ab dno Conrado dei gr:1tia tridenti Jllustri ep iscopo ex una parte 
et dno Briano dc castelbarco ex altera ab utroque conmuni tcr et de eorum 
uotuntate electus arbitcr de causa litis et controuersia que uertebatur inter 
cos sicuti continebatllr Jn i11strumento conp romissi inter eos confccto per 
manum herigeti uotarii. Dedi t mihi Riprando no tario has ;lttes taciones. et 
raciones. et confr:ssiones ut perpetu::trem et. scriberem. et in publicam formam 
deducerern, ,·e rba quarum sunt hcc . [I] 1 O tto perdix Jvratus testis Jntcrro
gatus. Dixit. Jste :mnus nouus t rnnsactus fu it annus unus quod Dns epc. C. 
fccit fostu rn <lieti anni noui in castelbarco. Et in die mercurii post predic tum 
fesrum Dns cpc. Jntrauit stupam. et cum Dna Flordiana. et Ego testis, et 
Brcntinus notarius. et Dns Brianus. et Macellinus dc mo ria. et bouolkin us 
de nago. et T izo. et Roubauillanus de basellano. Et Jbi Dns Brianus dedit 
c.trtam inuestiture feudi alle brentino. notario. et feci t legere. lecta. Carta. et 
Dna flordiana cepi.t rererre grates duo episcopo. de hoc quod fecerat suo fil io. 

I ) I numeri prC',messi a ciascun:\ de.posi:done sono dell'editore. 
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Et , ~pir rog:1rc tl i.:tmn dnm 1:piscopllln . ut iterurn dèbcrct èllm inucstirc i.k 
predi cto feudo. et dns cpc dixit fi:i.t it.1 ut tu uis. et sic inuestiuit eum mea 
beret:i quam d porrexi de predicto f~udo cor:1m predic tis testibus. sicuti con
tinebatur in prcdict:1 carta qu:nn foci t legcrè. et tkdit ci Jus et autoriuti.:::m 
Jntrnudi tenutam prcdicti frudi. et dixit quod fo it dc mense :inni noui. Jntcr
rogatus . dc ho ra diei. Rcs pondit. Jnt..: r uesprum et ccnam. et Jam pulsau..:
ran t vcspere. Jnrerrog:mis quomodo et quare f:tcta fuit Jnues titurn. Rcspondi t. 
precibus dnt: flordiane. Jntèrrog:ltus. si stab ,ult vd s~tfobnt. Respondit. quod 
dns eps sedebat et dna fl ordi,nu. alii ornnes stab:mt ut cri;:do. set quando 

facta fu it inucstitur:t non rccordor si st:1bmt vcl sedcb:tt1t. Jn rerrog:ttus qui bus 
vestibus er:lt Jndutus dns eps. vd dns Bri:mus. Rcspondit. non rccordor. set 
bene scio quod dns Br i:inus h:1bcb.1t pellt!m bulp inam. in dosso. Jnterrogatus. 
si nebulosum tempus vd serenu m ernt. R-:spondit. [non] rccordor. Et ibi :td 
presens cornm suprascriptis tes tibus ,·idi et ;1 udiu i dnam lior<lianmn quod 
multum conqucrebatur dno ep iscopo. de tridentinis qui minabantur destrucre 
et dissipare tota sua bona. vnde dns epc. dedit ei d110. Briano par:1boh111 ut 
concordaret se cum tridentinis ad suam uolontatem et dn:1 flordi,m.t dixir. 
qu01n odo potest hoc fieri . quod vobis Jurauit fidelitatem. et dns 1:!ps. Respondit. 
et dixir. Ego remìtto sibi fiddi tatem. et omnia sacramenta. et omncs sccu
ritaws. et oblig:nioncs et occ:tsioncs quibus rn ìhi te11etur. et it ;,, cum supr:1 -
scripta bcret:t n::misit omni:t prcdicr:t dno. Bria no. Et J bitlem supr::iscriptu5 
dns eµis copus cum pred ic t:1 bcrcta rcfut:iuit atque rc missit omn i.!S r:ttiom:<i. 
quas lubebat J n c:tstdba(CO dicto dno Briano. ut de cctero habc:1r et rene:t t 
d ictum c:i.strum libere sicuti sui antl!cessores habuerunt et ren u-:runt. Jnterro 
gatus. si carta. idem debe:1.t fie ri. Respondi t. non recordor. ncc audiui. Jtem 
scio quod quadam alia uice Ju i allam ad dom um c..1 rboncini cagaletre. quoti 
ego uolebam ire pro dno Briano J 11 campo pruno et J n lesino o.d accipicndu m 
dritum et pusonaricum quod so!ebat haberc dns cpiscopus. e t ncsc icbam in~. 

vnde carboncinus dedit m ih i g rondam fili um suum. et tolo minus fi lius fo tc 
uenit mecum ad dcsignandum pred ictas rationes. et sic ascendimus mont.:: s. 
et ipsi designauerunt pred ictas rationes. et acccpi. XX. s. verone. et multoncm 
unum. et bene. XX. Jnter caseos et puuin:ts et plus. et sic rcdiuimus allam. 
Jnterrogatus. qui cum eo fuerunt. Rcspondit. bene foimus. XII . cum caçetis et 
spatis. et Lutzonibus. Jtem alia vice fui Jn :tHam ante domum prcdicta car
boncini . Jn presencia m ultorum conuicinorum. et co rum consilio posui ,val
demanum et feci J ura re in mo nte. et saltarium misi in prntis . Jnterrogatus 
si fecit forçam. vel minatus fuit waldemano. Respondit. non. quia uic ini 
dicebant quod bene debeb:.i.t facere. wJldem:mus fuit vbertus wainell.t. et sal
tarius fuit ·wiscetus. Jtem di xit. quod bene pe r tres vices fu it in alla. et 
semper accipiebam moleduram molendini et alias ra tiones. et una vice quidam 
misus federici gastaudiotlis acce p.'!rat. VL m innles di.: m'.) ledu ra . et posu it ad 
domum carbonc ini balbi. et ego inueni. tt feci eum ueni ri.: et dixi ei ut 
redden::t m ihi. et ipse dixit m ihi. bene reddam vob is. set dns b_rianus dèbct 
mihi denarios. dimitt ire mihi pro ipsis den:1riis. et di:,.;:i ei libente r. et ipse 
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clanrnuit se solutum 
ali:1 vice in :11\a. c:t 

ipsis cknariis. Jtcm similitcr fui cum dno Briano 
in domo mor::mdini. et ibi comcdimus dulciter. et 

predictus rnorandinus dcdit nobis et lac. et ficus comederc s,1ti~·- d 
acccpimus uinurn. et w ;1ldcnu:1i nobis frumcnturn quiete et p:1c1hcl'. 
et condu:-;.imus istam bl:uum et isturn uinum ad potecam dni. 13. dc :wio. 
Jnkrrogatus. quot fucrunt. Respondit. b·cne fuimns. XV. cum armis. Jntcrro-

si minabantnr hominibus de all:1 et si dabant uoluntaric. Rcspon-
quod [non] et uoluntarie d,1 bant. Jnterrogatus. quantarn mor:un 

fcccrunt alle. Rcspondit_. quod ibi commcdcrunt et biberunt et postea laeti 
1 

recesserunt. et quornodo scit eum aliquomodo et quomodo acqui-
siuit posscssionem et quando. H.espondit. quod ubi data fuit tenuta dno. 
Briano. set non rccordor qu:mdo dat:t fuit possessio. Jtem scio alia uice fui 
et duo alii mecum. et pn:::sbitcr dorninicus et cius ckricus dc pulc::mto. et 

feci uocare homines qui debdunt d,1rc amisceres. et fìctum d.enariorum. et 
erant in pubh:gum et :.1.lia die venerunt et di:-;.enmt. si dns episcopus 

[ration}:m in eis. tam longum ternpus steterat quod non acquisiuit 
illas rationes nec per se neque per suos nuncìos. bene uidemr quod non 
habet in eos rationem. et dis.crunt mihi uenite et accipite quia libenter uolu
mus uobis dare. et sic iui et accepi spalas et galinas et denarios. et alii 
dns.erunt aLl hospiciurn n1<.::L1rn ad domum .... is. et aliì pccicrunt tenninurn. 
iUi non lubeb:mt. et ego dedi eis t..:nninum. Jntcrrog;1tus si inuicti w:1 

dabant. Rcspondit. non. Jnte1-rog:1tus. si d:1bant. \'d accipicb:rnt. Rcspon
dit, dabant. Jt<..!rn scio quod dns Bri:.1.nm dixit mihi quod promiserat dno 

quingcntos homincs bcne arm:.1.tos. et haben:: per credencìarn. et quod 
faccn::: aprcst;uncntum dc pane. et sic feci nrnsinme inter frumentum 

et siccalam. cc[n]turn galetas . X. minus. dc . XL. foci faccre pancm et misi 
castelbarcum . L . misi per roubauilLmurn similiter ad castdbarcum prout 
credo. et prccepit mihi ut aquirerem hornine3 e;::t st:1re;::m paratus. 
de tempore. Respondit. mihi uidetur quod fuit ante festum et aprc-
stamcntmn foit inter festum natalis. anni noui. Jnterrogatus si dns. B. 
siuit illos quingentos homines quos promisernt dno episcopo. Respondit. 
credo quod ::tcquisiuerat. Jntcrrogatus. si uidit illos quingcntos homines prc
paratos vcl partem. Respondit. non. nisi fui paratus cum . XX . uenire in 
suo seruicio. Jnten·ogatus ubi erant isti . XX . parati. Respondit. ad dornus 
corum. qui ernnt et vnde. Re3pondit. de pkb2 brentonici et morii et dc 
ripeta. Jntcrrogatus. quando dns episcopus dedit licenciam concordandi cum. 
trident. si dedit ci uerbum quod facerd \Veram dno l'.piscopo. Respondit. non 
audiui. et Dixit se habere feudum ab dno episcopo. et ab aliis dnis. et hoc 
non dic0. ncqne pc...:cio. neque arnicicia. neque inimicicia. nec amore. nec 
timm·(:. (lIJ «. Bouukus de nago. Juratus. testis. dixit. Jdem per toturn et 
per omnia. perdix. scilicet de facto Jnuestiture alla. et de nuta et de 
concordia mc1en1:111c1ru1n. et de remissione oblig:ttionum et fidclit:1tis et secu-

>) I! dittongo è indicato nel manoscrit~o dalla (' colla cediglia. 
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rit::ttum et de remissione castdb.:i.rci: Jnterrogatus. si dèdit ei licenci:1111 
concordandi cum trident. qnod faceret ei dno episcopo wcram. Respondit. non 
audiui. et hoc fuit Jn mense :rnni noui. Jn die mercnrii proxima post illud 
fr:stum. et tk hor:1 dixit quod fuit intcr uesprnrn et ccnam. et si stabant vd 
sedeb.1nt. Respondit. nos omncs stab:1rnus. set non recordor si dns cpiscopus 
et dn:1 Hordi:ma scdeb:rnt \'d st:tbant. Jntcrrogatns quibus vestibus erat Jndutus 
dns èt dns B. Respondit. non recordor. nisi dns Brianus h:1bcbat 

u1u111. Et dìxit quod hoc fecit precibus dne Aordianc. Jnter-
rog:Hus tempus Yd screnum er:1t. Respondit non recor,lor. 
Jnterrogatus si fuit bèrtraminus nourius quod inde facerct. car-
tam. Respondit. non Jnterrog,1tus si habet Ccudum ab dno 
Rèspondit. sic et .1b aliis dnis. habco. [III] ({ Tizo dc base!Lano, Juratus. 
dixit. Jdem per totum et per omni:1 quod bounlcns. preter quod non tcnct 
kudum a dno episcopo. s«:t tenet :1b dno Briano et ab :1liis dnis. [IVJ ({ Rou
bauillanus dc b:1scb110. Jvratus. tcstis. dixit. Jdcm per totum quod suprascriptus 
buuukus. c.:-:.cepto de interrngationibus de quibus dixit quod non recordatnr dc 
die et hora diei. et dixit quod dns episcopus !rnbeb:1t pdlem nilpinam ad dosum. 
et multurn rngatus fuit a dna flordian:i.. De aliis omnibus interrog;nionibus Jdem 
quod supr:i.scriptus bouulcus. Jtem dixit de puso11;1tico monris. et de aliis ratio
nibus illius m[o]ntis acceptis per eum et per predictum pernicem. et per alias 
qui fucrunt securn. dixit id.::m quod pcrdix. Jtcm dixit quod fuit u1u 

uice ipse et ottolinus filius gumponis alla et accepirnus spabs et et do.: 
feno equis nostris quiete d in p,1ee et sinc rumoro. et coram et il!is 
uidentibns . De aprestamento dixit idem quod branzaterus l. Et dixit quod dns 
Brianus absoluit eurn a credentia quod fecerat de facto quingentorum hominum 
postquam fecir sacramenturn kstimoniati. et sub tali tenore Jurauit quod non 
debebat illam manifestare nisi uerbo dni. Bri. et dixit. se habere feudum a dno. 
Bri. et ab aliis dnis. et quodlibet crat. [VJ [ ìvlacdlinus dc moria. Jvratns te

stis. dixit Jdem per omnia \'t beuicus et dc interogationibus Jdcm similiter. 
Jtcm dixit quod in alla ibi Ybi Ybcrtus de brcntonico i.;:t odoL dc beseno dede
runt tenutam cum cupo uno quem cxtraxerunt dc copertura molcndini dno 
Briano dc ipso molendino et de omni eo toto quod predictus dns episcopus 
habebat in alla secundum illnd quod continebatur Jn cartula per manum ber
trami. notarii. facta. Jnterrogatus qui fuerunt ibi. Respondit. butatius. Otto 
perdix. et ipsi duo qui miserunt eum in tenutam. et multi homines alle. 
Jnterrogatus. quando fuit hoc. Respondit. quando dns episcopus crat in per
zcno. dc die dixit quod fuit in dic dominico. De aprcstamento quingentorum 
hominum dixit quod dns. Bri. in die natalis rnisit pro eo. et a!ia die scilicet 
Jn die sancti stephani. iui. ueronam. ad cum. et inucni eum in dornurn suarn. 
verone. et dixit mihi toturn illud factum dc quingentis hominibus. et quod 
darem sibi adiutorilirn. et sic iui in gardesana. et aquisiui et prcparaui bene 
quinquaginta. homincs bene annatos. et cum prepararem me curn eis ucnirc. 

1) È il teste XX. 
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et nunc ius dni . Bri:ln i. ucnit . et kcit mc n::m:mcrc. cum prcdictis homin ib~s: 

Jnterrog;itus. si ui dit illos qu ingentos h omincs insimul. Respon<l it. non rn si 

illos quos :tprcst~tui. scr non inccpcrun t iter. et d icit quod .h:tbd fcud um. :i 

dno. cpi scopo. Et dixcnmt i lli t1:srcs quod non dicun t hod1? ncqL'.c p1:ccto. 

ncquc :un icki:1 . 11cql1c inimic ici;1. nec ;1mon.:. m:c timore .. ~\ lJ, «. D,~s Z:rn:t
rius d...: c astello. Verone. Jur;1tus. et tcstis. Jntcrrogatus. do:1t. Lgo scto q uo<l 

dns I3rianus \'(:ni t in h:1c t..: rr:i. ,,crom:. et misit pro 111~ d iui il!Lid :td loqucn

dum ci Jn domo h:tbirntionis martindll Jn broilo. et qu:1mlo fui illuc ct .i..:du:-it 
ml! in un;1 c,urn:r:i. ct fc,cit mi..: Juran: cn::dcnciam sibi. et qu :mLIO h:1bu1 Jur:1-
tum. Jf13C dixit milii ut di.::bi..:rcm Jnucnin:: homini;:s. et dd,èrcrn in: s-.: cum Ja 
tridcnt. Et ego µromls i et . XXV. homincs l't i11u1,;11i illos . XX V . homincs 

quos promis it. et dixit quod fuit ;111t1,;quam dns bria1rns concordan.:t sccum 

trident. dc pr1,;s-.:nt ibL1s dixit quod ibi 1.;r:lt butacins d..:: rnont:tno. Sl't non 
n~cordor :1llii ibi tS5CUt. et d ix it aliud si.: indc nesci r1,;. [VHJ «. C:1rks~ir ius 
dc sc:m:i.ro b dc Verona. J,·r:1tus. tl!stis. dixit. quod Dns bri:i nus cum appd
lauit ut sibi foc..:: n.:t crcdenciniu iu ut n on dl'bcrct m:mifl's t,lrl' donl"C :1pcrt.\ 
csset. et fc.;it sibi predictam crcdL"nci:m1. E t dixit ei cJr ks:1 ri o. oµo rtç t ut 
seruies mihi. et multum in te confido. volo ut acquires mihi homincs quos 
potes bene a.nnatos. qu ia oporte t mc sernirt! dno episcopo. et cum e i5 J ntr:1rc 

ciuìt:1tem . trident. et µrom isi ei. XXV. homincs bt!tH:! ,mn atos s uis c.:xµensis. 
et hoc fu(itJ ,mti.::qu;un rub...:us de brengacio esset. potes tas. tridenti. p:mcis . 

dieb us . Et Jn terim Dns brianus misit suum 11uncium ad mc dici,;ndo. quod 
non oportcbat. et quod debtret remrncrc de· hoc facto. qu un1 dns cpiscopu$ 
et homini.:s . tridenti. miserat ei i itkras su:1s quod iHud factum rem,rnse r:n. 
et non µotest modo fieti. Et dixit si.: alliud nescirc dc hoc facto. ni si quoL\ 
bene erat par:1 tus cum illi s hominibus et cum omnibus n..:ccssnriis c:w si[s'I 
Jtem dicit quod ~r:i.t in loco alle cum dno. Bri. et ibi in prs::Sl! llti:1 11rnltoru;1~ 

hominurn. Dns vb ~rtltS dc Brcntonico et dns od.ol. d.c b-:scno tr:i.x~runt cupun1 
unum de mokndino dni ep iscopi. et dederunt tenut:1111 dno Bri:i.uo dc (:O 

mokndino. ct d\:': toto eo .:i.lle. viddicct r.:i.tionc dni cµisi::oµ i. Dc dii..: <::t mcn st.: 
non record:1tur. Dc µrcscnt ibus dixit. quod i.: r:.mt bokd:i.. no t:i. rius. 1.: t ottolinus 

fìlius gumponis. et multi alìi quod non recordor. Jtem dicit quoll dns. Bri. 
-.:t nos et multi nlii de :i.Ha et alii Juimus subter ui ll:tm alle. et Dns Bri:m u~ 

fu~t. locutus in te l' eos. et d ix it eis. vos scicntes quod dns i.::piscopus d..:d ìt 
nuh, hanc tcrram in f~udum sicuti contincb:ttur in c:trt:1 111. btrti ni. not:1rii. 

et quod ipsi deberent ei seru ire. et ipse scru ir..:-t eis. Et ipsi foccrunt co nsi
li um inti.: r se:. et credo quod c trboncinus. Rcsµondì t. pro o mnib us i;:t d is.i t. 

si dns episcopm di,;d it nos uo bis. nos !ibenter oobis si.: ruiem us. (V lll J «. Pi.:r

sonald us d...: p~scn :t. Jur:itu s: tèstis. d ixit quod dns gi.:rra rd us ci us µ:nrudu s 
de pescn:1 vt::mt t.: t :ipµd !autt cum et di:-it Ego feci cr~denti:11u dno bri :rnn 
Of10rtd ut 1L1 faci:1. s. 1.:.' t sic feci credcnc iam. d dixit Dns bri,m us 1'0 0': \Uit mi.: 

et tibi rog:tudo mittit. ut 1103 tkbc:i.mus acquirero.: ci quinq u:1o im:1 Jrnmiacs 
beni.:. arrn:tos quia uult ire in s~ruicio dni eµiscopi et intr:trc \ iliitatèm. ·tri

denti. et ipse. Res pond it. et dixit. bono nomi11e et bi::ue mihi place t. et sic 
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feci mus pcrc:i.znm insinrnl. i.:t separntim. i.: t sic . :i.cqnisiuimus illos . L . homincs 
et plus. inter pedites et ar,atores. bt>ne armatos. Jn terrogatus de tempore. 
Respond it. Jn rem por..: \\"ere ante 11:niuit:1.k do mini p:tlh.:is t\ i,;."" bus ur · ,redo. 
et interim dns. gerr:mlus dixit mihi. quod dns . B. nfr,it nutH.:ium SllLllll :1d 
me et dixit quia non oportct nos ;1pri.:st,m.: dc hoc fa,ro. quia 11011 potcst 
fieri modo. quod :uni.:i dni t:pis.:opi qui ,h.:beb:mt sibi prestare Jntroitum. 
modo non posunt d:tr.-.:. quia ru beus d..: bçrgo;1xio uen it pt:r potestarem. tri
den ti. et · ccpi t donrns et tures et non pot.:.a esse ho..: fo ..:t um. d propk·r ho..: 
rem:-msimus. d hoc fuit -codem ti.:mporc p:mcis diebus r~tro. Et dixit se :1lliud 
nescire. [IX] [ Ego Jsobnus . notarili .~. de isolo dc verona. dico per n1~um 
sacrarnentum quod ..:go et odolinus grisdlc et ottolinus stortus atqrn:: omne
bonum qui s;1ccus dicitur ct rosignolus uenimus Jn seruicio dni briaui dc 
caste lb.i.r.;o bène arm:ni cum ..:oretis m,rnicis at\]UC gaberiis et ..:apironibus et 
mascari is. Jn exercitu dni ep is.:opi. tridènt. et ibi stetimus secum usque ad 
diuisionem exerc itus . c:: t in separatione ill ius cxcrcitus scio quod dns. bri:mus 
uoca.uit me dicens mihi. JsoLmc ycni huc quia ..:go uolo loqui cum dno ep i
scopo et inrdlige iUud quod ipse faciet mihi et scribas. et sic incepi equirnrc 
iuxta ettm. et peruenimus ad dnm cpiscopmn. et dic tus dns. brianus fui t 
locutus cum dno episcopo. et diccbat quod. tridcnt. min:t b:tntur ci dno bri:rno. 
ego faci:tm tibi bonam sccuritat..::m n:fi..:i.:ndi tib i omn-..: d:.unpmm1. et nescio 
qnod dns. brianus tunc dixissct ci. set dns cpiscopus tllHC dixit ci dno. bri,mo 
alta uoce v1dc concord;t te cum. tridcnt. et facias quicquld uis. Jntcrrog:1tus 
se irato animo an pbna uoluntak dixit dns cpis.:opus. Rcspondit. 111.::scio. 
Jnterrogatus de prcscntibus. Respondit militcs quam plur..:s set non cognosco 
eos. et hoc subter ciuit.'.l tCm tridi.:: ttt. De die dixit quod fuit in illa dic in qua 
exercitus diuisit se et separaui t se ab obsidione. Jtem scio postea quod dm 
brianus venit. veronarn. et misit pro mi.: et odolino i.::t storto. et fr:ci t nos sibì 
Jurare crcdenciarn. et pos te:1. dixit nobis. quod ips\.: uoh.:bat quingi.::nros lio
mines annatos pt:d iks. qu i:i. dt:b;:: bat Jn tra r..: ciuitah:m. trident. qui:1 homincs 
illius terre dcbebant eam sibì dare. et diceb:1.t quod bomines dc c:1.stdlo. n.:
ron<::. t:t aliunde satis debebant illuc uenire ad ccrtum terminum. set non 
reco rdor de termino. set tamen scio quod nos promisimus ..:i dno briano. 
conducere illuc nob[is]cu[rn] aut .XX. aut .XL. homines bene .1.rmatos ad termi
num quem dixit nobis. Et eramus parati. set interim. misit nobis quod ru beus 
de bregantio Jntrauerat. tri dcnt. et non deberemus ire. qui.i. non poterat esse 
arnplìus verbum illud. et stortus hoc mihi dixit. quod dns bri:rnus miserat ita . 
Jnterrogatus si fuit ante festum natalis vd post. quod dns. brianus iuit vero
nam. pro ilio negocio. Re5pondit. quod fuit ante natakm. et hoc non dico 
odio ncque precio neque amicicia ncquc inimicicia et aliud non rccordor dc 
hoc. [X)«: Belotus de castello. verone. Juratus. te5tis. dix it quod crat. verone. 
et dns brianus dixit mill i ego uolo ut tu dcb.:as ire. tridentum. ad domum 
fi liorum dn i manini et d..:beJ.s eis et sue p.1rti denunci,irc quod uolunt ut 
faciam. et ipsi dederunt mihi litteras suas sigillatas ut darem dno briano. t!t 

mihi dixerunt ore ut dii:er1:m ci. quod tantam moram fecera t quod rubeus de 
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breg;mcio Jntr:tuer:tt c iui tatcm et fac iebat custodire turcs e t domus. et quod 

predic tus dns. B. non d~bcrct uen ire cum illa conducr::i. quod nichi l u.1lcbat. 
d quod diccrcm dno episcopo quod cr:mt bene . XXX . qui uacu:lrent ciui 
t:1tcm si phiccn.:t dno episcopo et in:nt cnm eo. et sic du:-.i bn.:uc illud dno 
bri:mo . et ipse fec it lcgcrc prcdictum breuc Archipresbiterun; martinum dc 
bgaro subter clusu larn. et statim iu inrns stenegum. et ìbi inucnimus dnm 
episcopum. et dns B. rcpresentauit ci illas lit terns . et bcrtramus. notarius. 
legit ilbs. litter.1s in qu:1d:nn camc-ra. in quibus continebatur ut dixi superius. 

dno briano. Et di:-.it ,quod ille littere focrant sigillate cum cera. set nescio 
formam sigi lli. C't di:-.i t suprascriptam cmbasatam ambobus filiis m:i.rtini. et 
ipsi ,nnbo c1,.1111 nliis sociis quorum nomina. non rccordor miserunt pn::dictas 

litteras quorum illorum fuissct sigi llum non rccordor. Jnterrogatus. si fuit ibi 

ubi sigillate foissçnt litte rc. Rcspondit. non. Dc die non n:cordatur in quo 
date fuis.<cnt. Httere. et dixit quod testis intrauit ciuitatem cum rnbeo de 

breg.mcio Jnsi mul. Jtcm scio quod dns brianus rogauir me ut deberem pre
stare et ueni rc cum homin ibus bene armatis in suo seru icio. et dixit quod 
bene prcpar.1uit se cmn . X . ho minibus bene armatis. set non dux it eos extra 
ciu itarcm . Vcron1:·. quia dns. B. dìxi t quod tridcnr. miserant sibi ralcm emba

sat:1111 quod non oporrc bat i:os conducere. Jtem sc io quod dns. B. fecit fieri 
pancm et app rcsramcntmn ;1d predic tos quingcntos h omines rccipicndos. Jntcr

rogat us. si dns. B. coadun:rnit illos qu ingemos homines. Res pond it. non. et 
sì uidit illos adunntos. R~spondit. non. Et dixit quod tenet feiidum regale a 
fi liis dn i turesendi dc. vcron :1 . et ab nliis. [XI] « Rtmengimis eius frater. dc 
eodem loco. Jvr.mts. ti.:stis. di:-.it quod foit subtcr clusul:i.s. et ibi uidit dnm 
B1·i:111um d:rntcm hrcm:m unum dno nrnrtino nrchipresbitcro qnod diccbat 
bdotus fr:1ter mcus quod fi li i martini ci dedisscnt et audiui legcntcm sic 

quod dns bri:11111s non dcbcrct illud aprcstamentum facerc. quod rubcus ùc
ncri t in ciuit,1ti.:!ll quod non u:1 kbat quicquam faccrc. kcto brcuc et sic dns 

.B. cum nlii :- mi litib us et bi.:lctns cum ca. et diccbat quo uolebat ire ad dnm 

episcopum .. i.:t hoc fuit ante fcstum mmi noui. set nescit quod dies. Jtem 
scio quod dns. B. Cccit fier i aprcstamentum pro illo negocio. et uidi tria c:l ra 

p.:1.nis quc focit i1cnirc brento nico. Jnterroga tus. si uid it illos quingentos hom i11t:s 
n.4 partcm prepara tos ad illud negocium. Rcspondit~ non. set audiu i dicerc quod 
habebat preparatum illud. et di:-.it quod habet reudum a curia scilicet a fili js 

dn i tu rcsend i et ab :ili is. [XII] «. Otto lin us stort us de Jsolo. d1..·. \·erona Jvratus. 
rcstis. dix it. Ego fui in obsidione ciuitatis. tr iden ti. in seruicio dni bri:lni cum 

armis et cum equo cum aliis mcis uicinis et fuimus qu inque et in separatione 

exercìt us. dn s. B. iuit ad dnm episcopum et dixit ci qu id uultis ut faci.1m quod 

trident. minantur mihi. et ipse. Respon dit. vadc et concorda te cum eis. set nesc io 
si bona uoluntate d i:-.it an non. Jnterrogatus qui erant ibi. Respond it. J:;oìanus et 

ego testìs et sncketus et ·Odolinus. et Jb i dns cpiscopus dixit quod reficcrct totLlm 
dampnum quod tridcn t. i.:i fac(!n.:nt. Jtcm scio quod dns. B. ucnit. vcron;m1. 
et di xit mihi qu od faccrcm sibi crcdcnci:1111. et ego fec i. et ipse rogm.1it mc 

ut aquì ren:111 sib i homiues bene ar111,1tos. quod uokbat int rare duit:1ti.:111. tr i-
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dcnt. et $i..: ego et Jsol:mus et odolin us promisimus .XL. horn ine:; bene 
:1.rm .1 tos. e t bene prcparnu imus cos. et 1,;tiam :i.quisiuimus duo c.1r:1. et sol
uim us .XX. s. v<..:r. in ipsis caris . et in uigili is n:1. t:1.l is dni <.k:bebamus moucn:: 
et uenin:. et interim dns. B. misit nun tim,1 suum et fi.:cit nos n:mancn!. dic i;;ndo 
quod rubellS dc bn::g:1.ntio Jntrauer;lt ciuit,\t <::m. tridi:nt. q l10d michi YOkb:tt 

ucnirt:! . Jn tcrrogatus . si uidet quingentos hom incs bene ,1n n atos vcl p.1rt<.:m in 
ui:1. Rcspondit , non. ln terrog:uus. qu is fuit nuntius. Rcspondit. non rccordor. 
Jntcrrog:itus·. si fu it mmcius dni. B. :td odol. de s:1r:1tico. ut illc odo!. dcnun
..:iaret ni bt:o dc brcg:i.ndo. ut ipse irct tri dent . et accipcrcr turcs et domi1s. 

et pre111oucret. triden t. ut cauercnt ciuit.:ttcm ne prodcrctur. Respondit. ego 
fui cum dno . B. :1 m onte Corti . et vidi eum consiliari cum. odo l. dc sJratico et 
..::um engcl.oto . qui d imer se di..:er~nt nes,; lo. et hoc fuit ante fcsturn. nata lis. 
et dixit quod habet feudum regale set ,1 comite sancti bon ifocii. e t dix it quod 
fu it postca in alb ibi ubi. odol. de bcseno dcdi t tcnut,1m molendini alle dno . 
B. pro toto ilio quod dns cpiscopus h.i bebat J11 .ilb. Jn prescntia multorum 
hominum. et hoc fui t qu.:mdo dns cpiscopus crat in bclm::dero . [XIII] ({ Om
nebonum qui dici tur s.iketus de isolo. vcrom.:. Jnatus. ti.!stis. dixit. Jdem quod 
suprascriptus ottolinus claudus. Exccpto quod non aud iuit dc refcctionc d:11n
pnì dati. et exccpto quod non audiu it dc facto m on tis rortis. e t de k'll llt:t 

alle nichil s[cJit. et dix it quod habct !tudum a duo t:piscopo. verone. [XIV] «. 
Odolinus dc codem loi.:o. Jvratus. tl:'stis . dix it. Jdem quod omnebonu m s,1-
ketus. et dixit se ha berc feudum ab episcopo. Yc rone. et dixit se libcrum esse. 

[X\'J ({ \Vamadinus qui dicitu r zusd lus. dc suscigrJlo. J Hatus. tcstis. dixit. 
Ego et fi lius carbo ncin i et li lius fa.tac 1 s:mcti \'a.lentin i foi mus cum pern ice g,1-
st,1ldione dni . B. Jn monte lescini et in c.,mpo pruno. et ibi .1ccep imus. XII. 
caseos er .VI. pouin:.ts. et in lcscino du.'.'r.s pou inas . et unu m cascum et XX .. S. 
dmariorum. Yer. et umm1 mu!toncm . J11 krrogatus. si ipsi d.'.'r.bant libcnter siuc 
coacte. Respondit. et dixit. libcncius dabant dno. B. quam dno episcopo. 
,1uurn pro eo md ius crum dcfcnsi. Jnterrog:ltus. si ali i fue runt c1m1 cis. Rc
spo ndit. sic. bonetus. \Vido. zauari sius dt: clusu l. Ho ub:1uillanus. et siccalb 
(et] :ll ius cuius nomen non rccordor. et omncs fuimu s ,'.lrmati cum ::mnis no

strìs. Jntcrrogatus. si .:tlii fuerunt. Respond it. non recordor quod alii fuis:;en r. 

Jn terrogatus. de tempere. Respondit. in mense madia transacto. Jtcm dixit 
quod qua.dam alia uicc fui cum codcm pernice Jn loco alle . quu m comunitas 
alle misit :i.d pemio.:m prl.'Sbiterum dc pulcayto et cius ,;h:ricum . ut dcben:t 

ire ad :i.ccipicndas . ... dn i. B. dc all :1. et sic iuimus et :iccepim us. XII. g:t
linas. ct XVL sp:1.ks porci. Jntcrrog:ttus. qui fucrunt illi qui dede runt hoc 
lictum. Respondit. homincs episcopi. quorum nomina 11011 rccordor. quos 
audi tu dicebatur dns. B. habcrc :1.b dno c.:p iscopo pcr fi:.:udum . ct hoc ruit :1 

madia in za. quod acccpimus hcc. Jnterrog:Hus quot fucrun t. Respondit. ego ... 
.. .. prcsbiter. dc puk:i.nto et cius clericus. et bonctus. e t dix it quod alii ha
bermH :mna et alii non. Jn tcrrogatus. si in imKtac I vd coach.: dabant. Respoudir. 

1) Il d ittongo C indicato nel manoscrilto dalla e coll i!. cvdiglia . 
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non. Et d ixi t se esse li berum. Jtem dixit quod dns. B. misit misit me et nico
faum in brentonko ,,d pcrnicem. ut prestarct paucm et Yinum duo. B. quia 
uu lt cum homin ibus in seruicjo ir\! dni. episcopi . in trident. et prcparauit. VI. 
pbustra intcr panem et Yinum. et hoc fu it quando blaue b.ltilntur. et .ludiui 
dici et isrud vinum et pantm conductnm in castelbarco. Jntcrrogams. se ali ud 
scirc. Rcspondit. non. [XVI] ({ Nicolaus dc suscigralo. Juratus. tcstis. dixir. 
quod obu i:rnit dno. B. supr:1 hospita lc quod est scitum subtcr ,111.un. et qiii
darn crnt mi;:cLun qu i uocltm zusdus. et dixit nobis ut unus n::srri e:1t. 
brcntoni,um et fadat ,pn::pararc pancm sicut prcccpi alter eat nrl castcl
barcvm et dirnt matri me,te 1 quod dns cpiscopus dcdit michi albm in fr:udum. 
d faciat pn::parnre pan1::m 1::t alia necessaria pro sicut constitui cum ea. et 
fecit nos ibi Jurare credcnciam. sic iui ego ad castelbarcum et alius iuit bn:n
tonicum et demmci:n1i dnc ut michi precepit. Jtem scio quod quadam alia 
nice fui cum pernice in :ill.1. et cum aliis uidelicet cum qmttuor ve! cum. VI. 
et iuimus :1d domum c:1rboncini cagaktre. et ibi commedimus . commcstione 
fa.eta. :1cccpimus Jwa mo!èndini. et pcrdix uendidit Jus il lud et solui t i!l ud 
stipendium quod fcci mus. et dixit quod sretcrunt ibi apud terciam. et dixit 
se habere fet,dum :,, dno. B. et dìx. it se esse li berum. et dixit quod dns. B. 
jbsolo it cum a supr:iscri pta cn:denti:1 postquam Jurau it s:,cr:uncntum k sti
moni:ic i. [XVII] «. W ido dc suscigr:110. Jvr:itus kstìs. dìx it. quod fu it cum 
pernice g,1st:1ld ione dn i. B. in alla cum quibusdam aliis et ibi commedenmt 
in donrnm bonnu itne. 1 t:t postea ascendimus montem et grunda fi li us carbon
cini et tolomimis filius fott: YCnerunt nobis ad designandum nobis ] ma qm: 
sokbat habere dns episcopus. et sic omnes iuimus. et nccepinrns caseos et 
pouin.ts et u1H1lll multonem. et dcnarios. et sic rcdiuimus allam. et com
mcdimus in predicta domo. ,ncc1T1J~ams. si illi dc monte d:1bnt uolunt:uic 
vd cm1ac. Rcspondit. li o lunt,iric. quando foit. Respondit. non 
rccordor. Jtcm dicit qnod. fuit :1lia ,·ice cnm prcdicto g:1suldione in .1![;1. et 
:Kccpimus Jus moh:ndini. d g,1staudio n':ndidit illud Ju s. et soluit stipcndium 
quod kl'.imus in comm~stionl! et partcm duxit secmn. Jntcrrog,ttus. si h:ibi::t 
!~udum a curiJ. Hcspondit. non. et dix.it se esse libcrum. [XVIII]« :\ lb~rtus 
(le n:ro11:1. J vr:ttus. testis. dixit. quod fuit cum pernice g:ist:nidlonc dni . B. in 
alla. et commedimus Jn domum carboncini c1galetr:1c. 1 et post commestionem 
ICcit uenirc ante se vbertum vi:mellam et iecit Ju rare w,1 ldt:man.irbm montis 
alle et de ualle et lacere pignor.1 et sibi dan: e t m;mifcstlrc eos qui ibi 'of
renderen t. et hoc fuit co r:1111 compimi bus conuicinis :1lle. et prccepit Wisçi:to 
ut costod irct pr:ttil et faccre pignorn, cum ueniret boucs vcl :1lia an imalin in 
illis pr:n is. et dixit quod non uidcb.itur dcspicerc illis vicin is qui adt:ra nt 
ibi. et dixit quod hoc fui t post fcstum penteconstcn. et iuimus cum :innis 

nostris scilicet cum 5patis et bnçonibus et cazctis. et hoc fccit cum consilio 
carboncini c:tgak:trae 1 • r.:t dixit si.: lihlè:rum esse. [XIX] ({ Rufus de susci
gralo. Jvr.:ttus testis. dixit. quod fuit in alla cum pernice gast.:tudione dni. 13. et 

I) Il tlittougo è indicato nel manoscritto dalla e colla cediglia. 
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conrnH:::dimus in domo c;t rhoncini cagaletrac 1
• et post conuncstiont: m ft:cit Yc

nirc ante se vbertum W iandbm. et fi.:ci t Jurare waldenrnnari:un montis alle 
et uallis. ut dcbc.:i t custodire pro duo. B. sìcuti sokb;lt faccrc pro dno epi
scopo. et accipcn.: suas r;1 tiones. Et ibidem fccit Jurnre \Viscctum custodire 
prat:t sargni. et poste;1 posuit supcr hoc cum consil io i1 iciùorum qui er;1nt 
ibi. Jn terrogatus. qui ..::r:mt ibi. Rcspondit. carboncinus i.:::t mori nus i.:::t pastorga 
~t alii complur~s. quorum nomina non reconfor. Jnterrog:ltus. si fecerunt 
uolontarie. Yel inuicte. Re;:spondit. uoluntarie uidebntm facere. Jnt(.:;rrogatus. dc 
tcmpore. Respondir. ego credo quod fuit de mtnsl":. Jrn1ii. ucl de mense Julii. 
et dixit se esse liberum. t:t aliud nescit. [XX] [ Braz:lter.t. JHatus. tcstis. 

· dixir. Ego Yenkbam. Yt:ronJm. et cum fui in alhlm ~t iui ad fr:num quod 
diccbatur esse dni. B. et de illo dedi equis nostris sine contradictione alicuius 
hominis. et postea iui ad molendinum. et acccpi bbm.m qu,m1 inueni ibi sine 
contradictione alicuius hominis. et ilbm vendidi cuicLi m homiuì illius terr:.ie 1

• 

pro soluendo stipendium quod fecernm in seruicio dni. B. Jnk rrogatus. si fuit 
nuncius dn i. B. ad hoc. et si fec it hoc cius preccpto. Rcspond ìt. non. Set 
qu.indo ueni in castelbarcui11. dixi dno Briano quod feccr:1111 . et dixi t be.ne 
fr:cisti. d mich i pl:m::t. et hoc fui t ante nat.i lem dni proximum transactum in 
dic dominico. quando rodulfos rubeus ucnieba t dare castrum . vcroncnsi bus. 
Jtcm scio quod dna flo rd iana mater dni. B. dixi t michi. bra z,iterra. oportet 
te ut eas brentonico pro quodam facto. quod tibi non possum manifestare. 
ut dèbca[s] loqui cum pernice ut faci at prcpa[r.1]rc pancm quantum potest. et 
tum et accipe blauam. et due eam ad molendinos mori i. et accepi bene. XL 
vc l. L galctas et condux.i ad predictos molendinos et feci molcre. et postca 
cond1.1:-. i c.tstelbarcum eam. et audiui postea dici. quoci totum illnd apresta 
mentum fiebat pro facto quingcntorum hominum. quos dns. B. dare debcbat 
dno '-!piscopo. Et de codem aprcstamento vidi ut::nirc ab brcntonico duo carn 
et credo plus. et hoc fuit in die sancti stcplrnni . quod iui brentonicum pro 
predicto facto fuit modo annus unus. Jnterrogatus. si est libe r. Respondit . .sic. 
si..:t lrn bet fcm inam de sua masnata. et dixit quod habet fcudum a predicto 
dno. B. [XXI] ~ Engdmarius de ~na rco. JYratus. test is. dix it quod dns. B. 
misit pro co et pro aliis suis vic inis suis hominibus quod ipsi dcbercn t ire 
allam. et ipsi iut.:runt cum plaust[r]is et acccperunt uinum et frumentum eis 
mensura.uit morand ìnus de alla. et conduxenmt ad uaduth sosinari i. Et ibi 
uenerunt cius homines de au io, et conduxcrunt ad potccam suam au ii. et 
vinum quod rcmansi t. partim bìbimus. et partim vcndidit cius gast:rndio. per
di x predicro morandino. et lune causam _ded ìt no bis qu ietac • et paci fice. et sine 
aliqua molestatione t:t inquietatione et hoc accepimus. quod nos crcdimus et 
fertu r et est sonus et fama per totam tcrram. quod dns episcopus dedissct 
dno. B. :1 d fcudum omncs suas rationcs alle. Jnt errog:nus. si dns. B. iuit ar
mata manu cum cis aUam et si ibant armati crnn dno. B. vd mmciis eius 
.1!Lt111 :td .iccipkndos amiscn:s et rcditus. qui. Rt.:5pondit. l:t dixlr. quod dns. 

1) l i ÙÌUùngù C inùicato nd mano~critto dalla e colla cediglia. 
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J3. iui r ex un :~ partt:: :t tt:tsi et nos ex altera et sine :mnis preter cnses. Jnter• 
rogatus. qu:mtam m oram fr.:ccnm t alle. qni. Respondir. et dixit a media tercia 
usque rcrc nd nw ridiem. Jnterrogntus. si homines dc :'llla dabant libentcr vel 
inuicte pred ict;1s fru gcs . qui Rcspondit. et dixit . quod non iuit per uiUam ad 
a_ccipiendas frnges . sd fo cnmt date :id donmm mor:mdini . Jnterrog:,.tus. quo
modo sci t ilbm blauarn et vinum. esse fictmn episcopatus . qu i mornndinus 
èt :ilii homines de :i lla qui ibi adcrnnt diceb:int. Jnterrogaws si est li ber. Re• 
spondit. sic . et di x it se nicbil ali ud scin: dc hoc. [XXII] «: Omncbomnn filius 
m:1rtini de nrn rco. Jvrn~us. testis. dixit. de predict:i. lite idem per totum quod 

e t di.: inter[o]ga ti onibus similiter. excepto de frumento quod nescit 
foisset ablatum . et :i. iiud dixit se ncscire dc hoc. [XXIII] «. Ottolinus 

lilius gumponis di;: a lLl. Jwatus. testis. dixiL quod foit ibi ubi odolinus de 
beseno i;; t ubfrtus de br1:n ton ico posuerunt dnm. B. mokndini de alla 

d;mdo ci cupum un um in m:.mu dni B. pro tenuta pro eo molendino 
et pro co toto quod dus cp iscop us ha bcbat in tcrr:t alle. sirnt contineba tur 
in cart:tm b\:rtr:nnini. no ta rii. et ib i cr:mt pater mcus et carboncinus d 

bcrnardus et ,1lii plures. u ltr:1. X\.X. Dc clic ct mense. non reconbtur. set 

foit ab un o :umo in 7.:t. et ruìt in tcr terciam et horam nonam. Jnterrogatus. 
quomodo S(it quod ,·bcrtus et odolinus fuissent mmcii dni episcopi ad d:mdum 
pnxli ctam ti.:nut;1m. lh:spond it. d dixit. guod ipsi dio.:banr. Jt~m ~ix it guod 

fui r cum dno I briano :ilia uicc in tcrr :1m a lle. et ibi dns. B. foc it accipen: 
frumcntum i.:t ,1li:1m bl:rn:1111 . ct Jl:L it ponerc in .: arum un um. et ,·inum similitcr 

in :ilio. quod "inum ct qu;1 bl:ma cr:mt dc ficto episcopntus. et focit conducc rt 
ad uad um sos in ,1ri i. ct l'ccit conduo: re :id pothec :im suam ,mii. Jn tcrrogatus 
quomodo scit ql1od t:ssr.:: t dc fìcto episcopatus. Respondit bcnt. quod (icrum 

fuit hon...:ratum et acc.:p tum ad donrnm rnorandini. Jti.::m quod ali:1 i1i~e ex 
precepto dni. 13 . fui Jn allam ad pt:tendum fictum den:i.riorum et dixit qu od 
quiete ei tkdernnt prcdictum f·ìctum pro dno. B. de quo ficto lrnbui ab eis 

hominibus de alla rnn c. XXIII. libr:1s vcr. et sex. s. Jtem scio ql1od dns . B. 
misit me ali:1 ,·ice in pr.:d icto loco :i.lk:. ut pro eo accipen:m ::i.mi scn:s :tb illis 
de a.lb. i.: t ipsi dt:dcnmt m ich ì. V. spa.llas. et unam galinam et dix it quod 
dns. B. ibat all1.:: cum ill is qui ibant secum cum armis. sicu ti est solutus 
ire. in aliis locis cp iscop;1tus. Jntcrrogatus. si homiucs dc :lib libcnter vd 
ia.uiti dab:111 t illud fìctum. Hcspond it. quod pctebat eis et ipsi d:ib:m t. qui 

uoleban t. et e t illr qu i nokb:mt ego dimitcbam. et quid.un depn:caba•-
tur me ut cxpect:ircm. doncc ha ll,.:rcnt d non :rndiui dnm. B. neque eius 

_nu[n]cios eis hom in ibns dc a lla facere aliq uas minas. Jtc:m sci t quod perd ix 

postea iuit :d i:l. vice in pn.::dicto loco alle. et acccpit spa llas et gnllinas dc pre• 
. dieta fic to. J ta quod pauc:11.: 2 rcm:.nsen::. et diçit qnod :1liud ncscit. (XXIV] 

({ Albertinus. Jvratus. tcsti s. dixit. quod foi t cum dno . B. et ..:um suis homi• 
· nib us Jn loco nlk. et ibi ,1 , ccp irnm frumcntum i.::t vinum. set :id qu:irn domum 

1) d110 prima dimonLi cato dal notaio fo da lui sksso supplito nel\' interlinea, 
2) Il dittougo (\ in!licato nel manus<.:ritto dalla ,: colla cediglia. 
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fuisscn t ;i.cceptum. nel in quo loco nescio nisi quod fni in terra alle cum eo. 
et non iuit wm :nmi"s. nisi quod est sol itus ire in aliis locis episcopatus. et 
dixit quod est liber. et tli xit se :tliud nesc ire. [XXV] «. Bouolkinus dt: auio. 
Jvratus. test is. dixit quod d.ns. B. pro eo et pro Jliis suis hominibLis illius 
terrae I auii. ut de beremus ire .;um illo. :ilLun. et ego iui cum aliis tribus ho
minibus et fuimus in all:i.m cum eo. et acccpinrns ,·inum et frumentum. set 
ncscio ad quam domum. Jnterrogatus. quomoùo scit quod illud frumentum 
et vinum foissent de ficto cpiscopatus. Respond,i t. quod ita dicebatur :1 dno. 
B. et ::ib eius gastaudione et ab aliis suis hominibus. De mora dixit idem 
quod egehrn1 r. et ipse tcstis cum aliis sociis su is cum spatis et cazetis et lan
zonibus sirnti soliti sunt ire lllio ex tçrrn. De :irmis dni. B. et aliorum qui 
mm eo fuerunt. dixit idem quod ali i testes suprascripti, et hoc fu it post :rn
gustum. Jtem dixit quod quadam alia Yi~e fui t cum sccttla et fra tre eius et 
cum ,visceto. et quod:u11 al io de Yeron,1. qui dicebant se e:;se nuncios dni . B. 
et iuimus in sarno et accepimus nomine et vice dn i. B. duos edos pro de
cima et terci um dedimus \Valdemano qu i er:.tt custos nemoris. et illos acc·e
pimus cx uol untak pl:'.'.ccorariorum. Jtem dixit quod pugdlus dm:.it duos 
minalles frumenti ad domum meam et ibi ;-cndidit. et dicebat quod ernt de 
ficto nescit si alle. et ti more ve! amore prcdictum fictum. t.:t dixit quod liber 
erat. et aliud ncscit . [XXVI] «. Arocetus. de marco. Jnatus. testis. dixit quod 
fuit in scru icio dni. B. cum nliis suis vicinis in allam. et accepimus vinum 
carurn unum et aliud frumenti . Yinum fui t acceptum in domo rnorandini. 
frumcntum nescio ubi fuissct ncccptum. et conduximus ad vadum sosinarii. 
c.t alii conduxerunt .id potecham dni. B. de au io. de armis dix.i t quod engel
mar. et dixi t se ali ud nesci're. [XXVII] ({_ Viuianus de brentonico Jvratus. 
testis. dix it. quod dns. B. misit nuncium unum pro eo. quod ipse deberet 
ire cuni pernice a!lam ad preparnndam ccnam dno. B. quod ipse uolebat ire 
.1d exercitum. ver. t:t :i.ccepimus blauam mokndini. scilicet mil ium et siccalam 
et ,·endidimus hominibus illius tt: rr:tc I alle. et dixir quod fuerunt duo minalles, 
Jtem dixit quod fu it ;tlia vict: ex prccepto dni. B. cum idem pernice et cum 
alii s hominibus in predicta tr.:rra allae 1

• et accepimus fictum d<.!nariorum. 
set nescit quant i[ta]tem. de mora dixit una vice parum stetit. alia vice tan'
tum stcterunt quod comederunt in mane et sera. et numserunt ibi usque 
ad alium diem ad terciam. et dix it quod liber est. et dixit se aliud nescire. 

[XXVIII] ({ Casolus. Jnatus. testi s. di xit. Ego fui in allam dno. B, et 
cum aliis suis hominibus. et accepimus cx domo morandini vinum et blauam 
quod et quam crant de reditibus cpiscopa tus. quod diccbatu r t:ssc Juris dni'. B. 
et fecerunt duo vel tria cara. Juter vinttm et blauam et detuleru nt ell omnia 
.:1.d uadum sosinarii. quid postea fec issent de eis nescio. t.:go et alii eramus, 
cum am1is sicut sol iti sumus ire. Jtem alia vice. ven icbam. vcr. et transiui ibi 
ad allam. et inucni pernicem cum aliis et accepimus spallas credo. XX. 
vd plures. et galinas nescio quant[it]atcm. et duxerunt c:ts castdbarcum. et 

t ) Il dittongo è indicato nel manoscrit.to dalla " colla. cediglia.. 
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nobis dabantur sine moks tationc ali.qua ab hominibus de alla. et dixit quod 
morandinus mensurnu it predictum frum entum. et aliud di cit se nescire. Et 
dixerunc soprnscripti testes quod non dicunt hoc od io neque precio neque 
amicici:1. ncque inimicici[a]. nec :i.more . nec timore. Actum. est. hoc su
pr:1.scrip to die et loco, et testibus. 

EGo. Riprandus. notar ius. condam dn i. Al ber. trident episcopi. has atte
staciones audiui et intellexi. et hos tcstes ex parte dni. Briani. Jnterogo.ui et 
per uoluntatem utriusque partis scripsi ; et verbo et mandato suprnscripti dni 
Tebaldi exemplaui. et Jn publicmn forrnam rcdegi nil addens vel diminuens 
ut in :1utentico cont:inetur. pretcr lirteram. punctum ve! sìllab:un. quod sen
Slllll mutet vd sen tenciam. et me subs ,ripsi 1. 

1) La nostra pergamena apparteneva in antico ali ' Archivio comunale di Vemna, e (mi 
avverte il signor G. Da Re) è registrata con la sua segnatura - C. ca!. 8, maz. 1, voi. t - da 
Antonio Torresani nel 1V(IVU1# Tilrcttlw- 1678, pag, u 3 (ms. dei;li Antichi Archivi veronesi). 


