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9Premessa

PREMESSA

Questo libro è il punto di arrivo di una ricerca che dura ormai da 
più di dieci anni. Con un’immagine (poco misurata, ma forse efficace), 
potrei dire che si è trattato di mettere assieme qualcosa di simile ad 
una cattedrale. La mia tesi di laurea, condotta a Trento nell’anno 
accademico 1989-90 sotto la guida del prof. Gian Maria Varanini, era 
stata la prima navata: in essa erano state definite le caratteristiche del 
collegio cattedrale trentino alla metà del Quattrocento, stabilendo nel 
contempo il modello di riferimento, ossia gli studi, numerosi soprat-
tutto nella storiografia tedesca, che danno conto della struttura e della 
composizione dei Capitoli cattedrali dell’ambito imperiale. Nel corso 
della tesi di dottorato, elaborata nel triennio 1993-1995 presso l’Uni-
versità Cattolica di Milano sotto la guida della prof.ssa Annamaria 
Ambrosioni, erano state studiate le vicende del Capitolo dalle origini 
alla metà del XIV secolo, costruendo così l’altra navata laterale – 
invero, in posizione piuttosto distante dalla prima! Si rendeva dunque 
necessario ulteriore lavoro per il completamento dell’edificio, altri-
menti composto di due sezioni troppo lontane tra loro; si dovevano 
rafforzare le fondamenta, rendere i pilastri atti a reggere una campata 
centrale tanto larga e restaurare le parti delle due navate laterali che 
nel frattempo si erano rivelate inadatte o erano divenute precarie. 
Ciò è stato fatto dapprima durante gli anni 1998 e 1999, grazie alla 
collaborazione con il Centro per le Scienze Religiose in Trento, e poi 
negli anni 2000 e 2001, nell’ambito del progetto di ricerca svolto con 
una borsa di studio post-dottorato attribuita dall’Università degli Studi 
di Verona.

Come vedrà chi volesse scorrere l’indice, l’opera si articola in 
due parti, precedute da un’introduzione e seguite da una conclusione. 
In apertura si cerca di dar conto delle ricerche già esistenti e del 
panorama delle fonti disponibili; l’aver preso come modello di rife-
rimento le monografie nate in ambito tedesco spiega il concentrarsi 
dell’attenzione sulle ricerche prodotte da quella storiografia. Nella 
prima parte si valuta dapprima la collocazione del Capitolo nella storia 
del principato vescovile, quindi le modalità di ingresso in Capitolo e le 
caratteristiche personali dei canonici. Nella seconda parte l’argomento 
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è la struttura dell’organismo in quanto tale, l’attività del Capitolo, e 
soprattutto i diritti del collegio cattedrale nei riguardi dei vescovi, della 
diocesi e dell’episcopato come organismo territoriale; vi si trovano 
anche alcuni cenni sul patrimonio capitolare, che potrà forse in futuro 
essere oggetto di una monografia specifica. Si è rinunciato a dedicare 
una parte agli aspetti culturali, a proposito dei quali mi permetto di 
rinviare da un lato alle pagine dedicate alla formazione dei singoli 
canonici, nel secondo capitolo della prima parte; dall’altro, alla trat-
tazione riguardante la dignità dello scolastico, nel primo capitolo della 
seconda parte. Il fatto che la Biblioteca Capitolare sia nata in quanto 
istituzione solo nella seconda metà del Quattrocento mi ha indotto a 
non affrontare l’analisi dei volumi conservati in essa, dato che questi 
probabilmente non consentono valutazioni significative sull’attività 
culturale dei canonici prima della metà del XV secolo. Nella conclu-
sione sono riassunti alcuni degli elementi peculiari più interessanti 
emersi dalla ricerca. Al testo fa seguito l’appendice, contenente le 
schede biografiche dei singoli canonici, posti in ordine alfabetico con 
annesso elenco in ordine cronologico.

L’arco di tempo preso in considerazione, delimitato dalle due 
ricerche preparatorie di cui si è detto, è molto ampio. Se il termine post 
quem è dato semplicemente dalla comparsa della documentazione, 
quello ante quem coincide con il rafforzamento della presenza tirolese 
nell’episcopato trentino conseguente all’elezione del vescovo Giorgio 
Hack (1448): una situazione che prepara la bolla di Sisto IV, il quale 
nel 1474 avrebbe poi fissato la preminenza numerica dei canonici 
provenienti dai territori imperiali o soggetti agli Asburgo d’Austria. Di 
fatto le schede biografiche dell’appendice si fermano all’anno 1458, 
limite che trova ragione unicamente nelle caratteristiche della docu-
mentazione.

Trento fu l’unica diocesi dell’Italia sacra dove i vescovi ebbero 
per secoli, non solo nel medioevo ma anche durante l’età moderna, 
un potere effettivo in ambito civile, e i loro canonici conservarono a 
lungo il diritto di eleggerli. Per questo si ritiene che i risultati della 
ricerca potranno interessare sia coloro che si occupano della storia 
delle istituzioni ecclesiastiche italiane, sia chi vorrà confrontare il caso 
trentino con quello dei capitoli imperiali. E visto che si è cercato di 
dare un certo rilievo anche al contesto politico e sociale (la canonicità 
secolare – come ha recentemente ricordato Guy Marchal – non si 
lascia capire se la si considera solo come un’istituzione ecclesiastica a 
sé stante)1, anche chi volesse semplicemente trovare informazioni sulla 

1 G.P. Marchal, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 2000, p. 36.
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storia politica e sociale dell’area trentina potrà trovare, nel volume, 
qualche utile indicazione. Non dubito che il lettore troverà invece 
motivo di insoddisfazione nella scarsità o nella superficialità dei con-
fronti tra le caratteristiche del Capitolo di Trento e quelle di istituzioni 
ecclesiastiche similari: la necessità di concludere il lavoro in tempi 
ragionevoli, e senza portare il numero di pagine alla quarta cifra, ha 
richiesto la rinuncia a un’ottica più marcatamente comparativa, che 
forse potrà essere utilizzata altrove.

I molti anni trascorsi tra l’inizio della fabbrica (per restare nella 
metafora) e la sua conclusione costringono il murarius a uno sforzo di 
memoria per ricordare tutti coloro che hanno collaborato alla costru-
zione, con il rischio tutt’altro che remoto di dimenticarne qualcuno. 
Tra chi mi ha permesso una facile consultazione della documentazione 
devo citare don Ivo Leonardi, Carla Maturi, don Livio Sparapani e 
Maurizio Gentilini; in quest’ambito mi hanno aiutato anche Luciano 
Borrelli, Giampaolo Cagnin, Walter Landi, Hannes Obermair, Andreas 
Rehberg, Cristoph Schöner e Marco Stenico. Nell’ambiente milanese 
non posso che ricordare e ringraziare la prof.ssa Annamaria Ambro-
sioni, che aveva seguito la tesi di dottorato, e poi mons. Pietro Zerbi, il 
prof. Giorgio Picasso e il prof. Giancarlo Andenna; in quello veronese 
il prof. Andrea Castagnetti. Tra le persone che hanno visto nascere a 
poco a poco il lavoro, e che in diverse fasi e in diversi modi mi hanno 
aiutato e incoraggiato non posso dimenticare Marco Bellabarba, Cri-
stina Belloni, Marco Bettotti, Klaus Brandstätter, Elisabetta Canobbio, 
il prof. Giorgio Chittolini, don Marcello Farina, la prof.ssa Donatella 
Frioli, Daniela Rando, mons. Iginio Rogger, don Severino Vareschi e 
Mariano Welber. I ringraziamenti più sentiti vanno però al prof. Gian 
Maria Varanini, che ha continuato ad assistermi in tutti questi anni 
con disponibilità e competenza: non vi è nulla di retorico nel dire 
che senza la sua presenza non solo questo volume non sarebbe stato 
redatto, ma la mia stessa esperienza scientifica e umana sarebbe stata 
molto diversa.

Sarò monotono, ma tutto è come sempre dedicato a Daniela, 
Serena, Sonia e Michele. Alla posa della prima pietra eravamo solo 
in due.



Referenze fotografiche ed elaborazioni grafiche. Museo Diocesano Tridentino, 
Trento (Sovracoperta, 1, 6-10, 13, 15-17, 30); Archivio Diocesano Tridentino, Trento (2); 
Gabriele Weber (3, 4, 11, 14, 22, 23, 25, 28); Castello del Buonconsiglio, Monumenti 
e Collezioni Provinciali, Trento (5); Daniela Dalmeri (12, 18, 29); A. albertini, Della 
antica chiesa, p. 236 (19); G.c. bascapé, Sigillografia, II, pp. 114-115 (20); G. de ciani, 
Sigilli Trentini, p. 393 (21, 31); Historisches Atlas der Österreichischen Alpenländer, 
Bl. 29 Trient (24); Museo Diocesano di Bressanone (26, 34); G.B. Zanella, S. Maria 
(27); G. Gerola, Sigillo di Giovanni da Isny (32); S. Weber, Il sigillo (33); S. Weber, 
I vescovi suffraganei (35).



235Die Dekanate des ehemaligen deutschen Anteils der Diözese Trient
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LO STATO DELLA RICERCA

1.	 Germania	e	italia:	una	storioGrafia	asimmetrica

Una storia diversa, una tradizione di studi diversa

Qualunque ricerca bibliografica porta a rendersi conto come 
esista un notevole divario tra il numero dei volumi dedicati ai capitoli 
cattedrali dell’area tedesco-imperiale e il numero degli studi che hanno 
come oggetto le corrispondenti istituzioni ecclesiastiche italiane. 
Prima di chiamare in causa le differenze tra le tradizioni di pensiero 
storiografico dell’una e dell’altra area geografica e culturale, e prima 
di tentare una rassegna degli studi più noti, vanno però almeno som-
mariamente ricordati alcuni dati che hanno a che fare con l’oggetto 
stesso della ricerca.

Le diocesi dell’area tedesca sono state fondate quasi tutte nel-
l’alto o pieno medioevo, sono otto o dieci volte meno numerose di 
quelle italiane ed hanno corrispondentemente un’estensione media 
ben superiore. Il potere dei vescovi, sia in spiritualibus sia in tempo-
ralibus, risultava dunque, proporzionalmente, ben più ampio; le loro 
prerogative in ambito civile su vasti territori – conseguite nei secoli 
centrali del medioevo – si mantennero talvolta fino all’inizio dell’età 
moderna, più spesso fino alle soglie dell’Ottocento; una situazione 
ben diversa da quella italiana dove, com’è noto, i vescovi furono 
esautorati del potere temporale già in età comunale. La cattedra, nella 
città vescovile tedesca, rimase a lungo uno dei principali centri di 
potere, anche nei molti casi in cui forme di amministrazione autonoma 
vennero a limitare di diritto o di fatto i diritti temporali del pastorale; 
la ministerialità ecclesiastica era sovente il ‘brodo di coltura’ dei ceti 
dirigenti.1 Si può dunque immaginare quanto delicato fosse il momento 
della scelta del vescovo, che non solo la prassi dei secoli XII-XV 
ma anche il «concordato dei principi» del 1448 avevano affidato ai 
capitoli cattedrali, i quali nel contempo governavano in sede vacante. 

1 Per un’introduzione su questi temi si può vedere H. Jacobs, Vescovi e città in Germania, 
pp. 283-328.
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Il diritto di elezione dei vescovi fu anzi gelosamente custodito per tutta 
l’età moderna, quando ormai da secoli i canonici italiani ne erano stati 
espropriati a vantaggio della risultante tra la pressione esercitata dalla 
sede papale e la spinta prodotta dalle dirigenze degli Stati regionali.

I capitoli cattedrali dell’area tedesca ebbero dunque un’impor-
tanza maggiore, sia dal punto di vista politico che politico-ecclesia-
stico, rispetto a quelli di area italiana; le loro vicende hanno profondi 
legami con la storia delle città e dei territori, delle istituzioni spirituali 
e di quelle civili.2 Le forze che ambivano a conquistare o conservare 
l’egemonia facevano tutto il possibile per porvi i propri rappresentanti 
e, reciprocamente, l’acquisizione di uno stallo nel coro della cattedrale 
costituiva la conferma di un avvenuto avanzamento nella scala sociale; 
tali organismi, consapevoli e orgogliosi della propria importanza, 
tendevano infatti ad essere il più possibile impermeabili ai mutamenti 
di quest’ultima. Non che tutto ciò non sia avvenuto anche in area 
italiana, ma va conservato il senso delle proporzioni: nella Penisola, in 
ultima analisi, il canonicato non era molto di più di un comodo stallo 
in coro e di una ricca e poco impegnativa prebenda.

Vedremo più oltre come questa differente importanza storica 
abbia trovato corrispondenza nella differente quantità e qualità degli 
studi. Vanno prima ricordati altri due motivi – questa volta di carattere 
storiografico – che hanno favorito il moltiplicarsi delle ricerche sui 
capitoli cattedrali dell’area tedesco-imperiale. Il primo ha a che fare 
con le discussioni che sorsero, fin dal XVIII secolo, a proposito dei 
gradi di nobiltà necessari per l’ingresso in alcune cattedrali.3 Capitoli 
e canonici furono allora spronati all’elaborazione delle prime ricerche 
non di carattere storico, ma prosopografico e giuridico, atte a provare 
determinati privilegi e a dimostrare l’esclusività del proprio collegio.4 
Tale genere di attenzione costituì la base per le ricerche sulla stratifica-
zione sociale per ceti (Stände) esistente o meno all’interno dei capitoli; 
un filone di studi che all’inizio del Novecento produsse l’opera di 
Wilhelm Kisky dedicata alla composizione dei capitoli cattedrali nei 
principati vescovili di Colonia, Magonza e Treviri (1906)5 e quella di 
Alois Schulte sulla nobiltà e la Chiesa tedesca nel medioevo (1910).6

2 Gli studi che si occupano di storia delle diocesi vi fanno generalmente ampio riferimento: si 
vedano ad esempio i volumi delle collana «Germania Sacra» e «Helvetia Sacra».

3 L. santifaller, Das Trientner Domkapitel, pp. 29-32, registra circa 150 trattati giuridici 
usciti tra il XVII e il XVIII secolo e aventi come oggetto i capitoli cattedrali (111 dei quali in lingua 
tedesca), mentre tra il 1800 e il 1878, anno in cui comparve l’opera dello Hinschius di cui alla nota 7, 
ne risultano solo 37 (di cui 26 in lingua tedesca).

4 M. Hollmann, Das Mainzer Domkapitel, pp. 1-2.
5 W. KisKy, Die Domkapitel.
6 A. scHulte, Der Adel und die deutsche Kirche.
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Negli ultimi decenni dell’Ottocento i capitoli delle cattedrali 
divennero anche oggetto di studio in un ambito accademico che l’Italia 
non conosceva (e non conosce tutt’ora): quello delle facoltà teologiche 
delle università. Si trattava soprattutto dell’esito di studi di diritto 
canonico, che dedicavano un’attenzione particolare e in certi casi 
esclusiva alla struttura istituzionale dell’organismo, tenendo conto 
delle nuove condizioni politiche della Germania ottocentesca. A studi 
di carattere generale,7 si affiancarono poco alla volta una serie di lavori 
su temi, periodi o enti particolari.8

Dall’impostazione tradizionale ad alcuni studi recenti

Le due correnti di studio – quella prosopografica e quella giu-
ridico-istituzionale – si intrecciarono nelle ricerche successive. Ogni 
collegio cattedrale fu considerato in sé (e, in certa misura, anche per 
sé) meritevole di una specifica e spesso ampia monografia.9 Si venne 
così a creare un genere storiografico consolidato e perfino codificato, 
con una precisa scansione degli argomenti (numero dei canonici, 
requisiti per l’ingresso, modalità delle nomine, diritti e doveri, digni-
tates, officia, benefici minori, statuti, prebende, rapporti tra Capitolo 
e vescovo e tra Capitolo e potere politico ecc.), ben presto imitato 
anche in aree contermini. Esistono infatti numerosi studi di questo 
tipo, anche se non sempre facilmente accessibili, sui capitoli cattedrali 
polacchi, boemi o dei paesi baltici. Anche un Capitolo cattedrale 
‘italiano’ (nel senso politico-amministrativo attuale) ha beneficiato di 
questa corrente: quello di Bressanone, che alla metà degli anni venti fu 
oggetto di una ricerca di Leo Santifaller, tutt’ora considerata esemplare 
e anzi prototipo degli studi capaci di fondere l’analisi relativa agli 
Stände con la prospettiva storico-istituzionale, dando un’attenzione 
particolare (non sempre diffusa, specie negli studi più datati) ai rapporti 
tra Capitolo e territorio.10

7 Si trovarono riassunti nella parte dedicata al Domkapitel nell’opera dello Hinschius sul diritto 
canonico dei Cattolici e dei Protestanti in Germania, uscita nel 1878: P. HinscHius, Das Kirchenrecht; per 
l’importanza di quest’opera si vedano i rilievi di L. santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 33.

8 Come G. von	below,	Die Entstehung, sul diritto di elezione dei vescovi; o A. bracKmann, 
Urkundliche Geschichte, sul Capitolo di Halberstadt.

9 Si rinuncia qui ad elencare minutamente le molte decine di titoli esistenti, anche perché 
comunque lo si farebbe senza pretese di completezza. Possono fungere da riferimento bibliografico G. 
le	bras, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 500-501; i titoli riportati in R. scHieffer,	Die Entstehung, 
pp. 28-91; A. meyer, Das Wiener Konkordat, pp. 118-119, nota 32; R. HolbacH, Zu Ergebnissen, pp. 
148-149, nota 4; G.P. marcHal, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 1999, pp. 762-777. Tutti gli 
studi più recenti, peraltro, si aprono con ampie bibliografie.

10 L. santifaller, Das Brixner Domkapitel. Su questi studi e la loro importanza si veda K.	
brandstätter, Einleitung, pp. 10-16, e lo stesso L. santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 37.
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Nei lavori pubblicati nel secondo dopoguerra l’orizzonte si è 
allargato in diverse direzioni: vi è un inquadramento storico più ricco, 
che si sofferma anche sul momento delle origini;11 si prendono in 
esame la cattedrale e gli edifici annessi, l’archivio e la biblioteca, gli 
altari e i benefici minori; spazio più ampio viene concesso agli aspetti 
economici e patrimoniali.12 Alle ricerche sul medioevo si sono affian-
cate, numerose, quelle sull’età moderna. Le appendici biografiche, 
sempre più ampie (talvolta in tomi distinti), contengono un’impres-
sionante quantità di dati, frutto di ricerche particolarmente meticolose, 
che permettono di andare ben oltre la tradizionale problematica degli 
Stände.13 Tra i volumi più recenti vanno citati quello di Rudolf Holbach 
sul Capitolo di Treviri nel basso medioevo (1982), quello di Gerhard 
Fouquet sul Capitolo di Spira, pure centrato sul basso medioevo e 
sulla prima età moderna (1987), i tre volumi di Wilhelm Kohl sul 
Capitolo di Münster (1987-1989) e quello di Michael Hollmann sul 
Capitolo di Magonza (1992).14

A Rudolf Holbach si deve anche una rassegna, uscita nel 1992,15 
sugli esiti e sulle prospettive degli studi sui capitoli cattedrali nel tardo 
medioevo. Lo schema di analisi istituzionale è ancora dominante, 
per quanto allargato in più direzioni (ad esempio, a questioni relative 
alla mentalità e alle condizioni di vita dei canonici); l’interesse verso 
singole istituzioni ecclesiastiche si è espresso anche nei volumi della 
collana «Germania sacra». Lo stesso Holbach conclude la sua rasse-
gna notando però la fecondità degli approcci che non si limitano a 
considerare il Capitolo in sé stesso, ma lo vedono in connessione con 
la storia generale della città e del territorio, da tutti i punti di vista 
(non è un caso che il titolo dello studio dello Holbach sul Capitolo 
di Treviri sia Stiftsgeistlichkeit im Spannungsfeld von Kirche und 
Welt, vale a dire «Clero cattedrale in tensione tra Chiesa e mondo»). 
Fouquet, nell’introduzione al suo lavoro del 1987, aveva anzi parlato di 
una specializzazione degli studi: da un lato quelli sui singoli capitoli, 
dal modello ormai codificato, dall’altro quelli che hanno a che fare 

11 Sul tema esiste uno studio specifico:	r.	scHieffer,	Die Entstehung.
12 Tra gli studi specifici: W. dammeyer,	Der Grundbesitz	(Minden);	u.	HerzoG, Untersuchungen 

(Münster); I. liebeHerr, Der Besitz (Magonza). In generale: R. HolbacH, Zu Ergebnissen, p. 177, nota 
114.

13 Segnalo J. Kist, Das Bamberger Domkapitel, pp. 117-333; R. meier, Die Domkapitel zu 
Goslar und Halberstadt, pp. 181-430; R. HolbacH, Stiftsgeistlichkeit, II (Treviri);	 G.	 fouquet, Das 
Speyerer Domkapitel, II; W. KoHl, Das Domstift, II (Münster); M. Hollmann, Das Mainzer Domkapitel, 
pp. 315-476. Per i secoli XVII e XVIII c’è uno studio complessivo condotto con metodi informatici: 
P. HerscHe,	 Die deutschen Domkapitel; manca invece qualcosa di analogo sul medioevo (per una 
valutazione: R. HolbacH, Zu Ergebnissen, pp. 150-151).

14 R. HolbacH, Stiftsgeistlichkeit; G. fouquet, Das Speyerer Domkapitel; W. KoHl, Das Dom-
stift; M. Hollmann, Das Mainzer Domkapitel.

15 R. HolbacH, Zu Ergebnissen, pp. 148-180.
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soprattutto con la storia sociale; questi ultimi utilizzano evidentemente 
la struttura capitolare come strumento di misurazione dei mutamenti 
sociali. Holbach, nella già citata rassegna, nota inoltre come gli studi 
più recenti aventi come oggetto i capitoli medioevali non abbiano fatto 
uso di elaborazioni elettroniche dei dati simili a quelle adottate nel 
celebre studio di Hélène Millet sul Capitolo di Laon:16 le informazioni 
a disposizione, infatti, non sono state considerate sufficienti per portare 
a risultati significativi.

Va infine ricordata la lunga Einführung dedicata recentemente al 
tema da Guy P. Marchal.17 L’autore, sulla base di un’ampia bibliografia, 
ha affrontato in modo relativamente esteso tutte le tematiche tradi-
zionalmente connesse alla storia istituzionale dei collegi canonicali, 
disponendo la materia in modo da privilegiare quello che considera il 
momento decisivo per la nascita del Capitolo in quanto ‘persona giu-
ridica’: la distinzione tra mensa vescovile e mensa capitolare, a partire 
dalla quale si rese possibile l’autonomia economica dei canonici e la 
ridefinizione dei rapporti con l’episcopato. Marchal giunge, in sede con- 
clusiva, a definire la specificità dei capitoli canonicali nella loro secu-
laritas, ossia nella inestricabile commistione tra Chiesa e Mondo che in 
essi si realizzava, e che impedisce di occuparsene senza tener conto del 
contesto culturale, sociale ed economico in cui ebbero a svilupparsi.

I capitoli italiani, illuminati di luce riflessa

Non si può dire in senso assoluto che la storiografia italiana non 
si sia occupata di capitoli cattedrali; al contrario, bisogna ammettere 
che li ha incontrati spesso, ma quasi sempre trattandoli in modo 
strumentale, per ricavarne dati utili per altri settori di ricerca. Ai 
capitoli si fa cenno, generalmente, mentre si parla d’altro, così che 
l’istituzione in sè viene illuminata, semmai, di luce riflessa.

I fondi archivistici conservati presso le cattedrali sono stati 
oggetto di un’attenzione proporzionata alle loro dimensioni e all’im-
portanza dei documenti in essi conservati. Dopo gli studi compiuti nel 
Settecento, quando gli eruditi cercavano materiale per le storie delle 
famiglie e delle vicende cittadine,18 numerose ricerche hanno avuto 

16 H. millet,	Les chanoines.
17 G.P. marcHal, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 1999, pp. 762-807; 2000, pp. 

7-53.
18 Si veda ad esempio F. menant, La conoscenza del medioevo, pp. 23-37. I codices diplomatici 

settecenteschi, anche se rimasti manoscritti, sono spesso preziosi, non solo per la relativa accuratezza 
di alcune edizioni, ma anche perché svolti su materiale che poi venne distrutto o disperso nel periodo 
napoleonico.
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come oggetto tali fondi documentari, limitandosi però generalmente 
all’arco cronologico che si conclude con il secolo XIII. Nella prima 
metà del Novecento hanno pubblicato svariato materiale proveniente 
dai fondi capitolari le collane «Regesta Chartarum Italiae», a cura 
dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo,19 e «Biblioteca della 
Società Storica Subalpina»;20 non sono però mancate edizioni anche al 
di fuori di queste collane.21 Tra quelle più recenti, si possono ricordare 
la pubblicazione delle carte dell’archivio capitolare di Udine22 e i 
volumi delle «Fonti per la storia della Terraferma Veneta», con i 
documenti degli archivi capitolari di Verona e Vicenza.23 Sono stati 
pubblicati e commentati molti obituari,24 che costituiscono spesso una 
testimonianza tra le più antiche dell’attività istituzionale, liturgica ed 
economica dei collegi cattedrali. Sovente distinti rispetto alla docu-
mentazione (isolati o in appendice a contributi che hanno interessi 
più ampi) sono stati editi numerosi statuti capitolari, di solito interes-
sati agli obblighi relativi alla presenza e alla gestione del servizio 
liturgico.25 Gli archivi delle quasi trecento cattedrali italiane, differenti 
per dimensioni e importanza, non hanno beneficiato tutti, ovviamente, 
della stessa attenzione.

Gli studi relativi alla storia delle città italiane, nelle loro parti 
dedicate alle istituzioni ecclesiastiche, fanno talvolta riferimento alle 
vicende dei capitoli cattedrali o di singoli canonici.26 Molti si sono così 

19 Documenti degli archivi capitolari di Lucca, Siena, Modena, Firenze, Pisa, Pistoia e anche 
Trento: C. ausserer (ed), Regestum.

20 Documenti degli archivi capitolari di Ivrea, Asti, Tortona, Casale Monferrato, Vercelli, 
Savona, Novara, Torino.

21 Si possono ricordare: L. scHiaparelli (ed), Le carte, 1901, pp. 393-496 e 1902, pp.	273-354	
(San Pietro in Roma);	p.	eGidi (ed), L’archivio della cattedrale di Viterbo, pp. 7-382;	p.	torelli (ed), 
L’Archivio capitolare (Mantova); A. balducci (ed), Regesto (Chieti); D. puncuH	(ed), Liber privilegiorum 
(Genova);	e.	falascHi (ed),	Carte e M. tirelli	carli	(ed),	Carte (Pisa); M. tosi (ed), I primi documenti, 
pp. 5-142 (Bobbio); Le pergamene dell’archivio del Capitolo della Chiesa cattedrale di S. Maria di 
Spoleto, pp. 1-189; C. salvo (ed), Regesti, pp. 87-174 (Messina).

22 C. moro (ed), Carte.
23 E. lanza (ed), Le carte (Verona); F. scarmoncin (ed), I documenti (Vicenza).
24 Testo-guida sulla materia è T. franK, Studien; due importanti ricerche, dotate di ampia 

introduzione, sono C. scalon (ed), Necrologium	 (Aquileia);	G.	stival, Il Capitolo di Concordia, pp. 
321-484.

25 Si possono ricordare: F. novati (ed), Gli statuti, pp. 444-460 (Cremona); L. santifaller (ed), 
Gli statuti, pp. 5-108 (Bressanone); E. cattaneo (ed), Gli statuti, pp. 283-324 (Milano);	v.	natalini, Il 
Capitolo, pp. 177-232 (Orvieto); G. pistoni,	La canonica, pp. 181-191	(Modena);	d.	puncuH	(ed), I più 
antichi statuti, pp. 18-69 (Genova); R. Giaiani (ed), La «Charta consuetudinum antiquarum Ticinensis 
Ecclesie» (Pavia); A. turcHini, La canonica riminese, pp. 240-262;	m.	tosi (ed), I primi documenti, 
pp. 115-123 (Bobbio); c.	adami, Le costituzioni, pp. 221-287 (Verona); c.d.	 fonseca,	Vescovi, pp. 
105-138 (Novara); V. polonio, Legislazione, pp. 131-159 (Luni); P. montaubin, Entre glorie curiale et 
vie commune, pp. 395-379 (Anagni); F. mezzanotte, Le vicende, pp. 121-135 (Perugia); M. tHumser, 
Die ältesten Statuten, pp. 311-334 (Santa Maria Maggiore in Roma).

26 A titolo di esempio: C. violante, La Chiesa bresciana, pp. 1062-1066; B. ruGGiero, Chiesa 
e società, pp. 140-155 (Pozzuoli); P. racine, La chiesa piacentina, pp. 349-372; D. rando, Le elezioni 
vescovili, pp. 375-397 (Treviso); P. Graziani, La vita cittadina, pp. 107-111 (Forlì).
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accostati all’organismo capitolare per valutare temi quali le elezioni 
vescovili, il rapporto tra Capitolo e città, i percorsi delle carriere fami-
liari, il controllo sul sistema beneficiale da parte del potere politico. 
Chi occupava gli stalli del coro poteva, almeno fino al XIII secolo, 
giocare un ruolo nelle elezioni vescovili e partecipare al governo 
della diocesi; le famiglie eminenti erano evidentemente interessate 
all’ingresso dei propri membri cadetti in tali collegi. L’esempio più 
noto e significativo di questo genere di ricerche è lo studio di Mauro 
Ronzani Vescovi, capitoli e strategie famigliari nell’Italia comunale, 
comparso all’interno della Storia d’Italia Einaudi (1986),27 nel quale 
i capitoli di Parma, Genova, Cremona, Bologna sono lo scenario nel 
quale si svolgono le ascese dei Fieschi e degli Ubaldini; un’imposta-
zione che dà ottimi risultati dal punto di vista della ricostruzione 
delle carriere e della storia delle famiglie, ma che lascia insoddisfatto 
chi vorrebbe entrare un po’ di più nel contesto istituzionale. In anni 
recenti sono state condotte numerose ricerche di questo tipo a livello 
regionale o locale (si possono ricordare i contributi della Polonio sulla 
Liguria, gli studi coordinati da Chittolini sulla Lombardia, quelli di 
Rigon, Varanini e Del Torre sul Veneto, di Bizzocchi e di Ronzani sulla 
Toscana, di D’Acunto su Assisi).28 Va inoltre segnalato il volume – 
nato nell’ambito di una ricerca di respiro internazionale – I canonici al 
servizio dello Stato in Europa, che affronta il tema della partecipazione 
dei canonici al governo della società civile, e in special modo del 
nascente stato moderno.29 In tutti questi casi, l’esame specifico della 
struttura e della composizione dei capitoli presi in considerazione, 
quando è presente, non occupa più di qualche pagina.

Anche le molte ricerche sulla storia delle diocesi italiane e sulle 
relative serie vescovili non si sono occupate dei capitoli cattedrali 
in modo specifico. Qualche paragrafo viene dedicato al ruolo dei 
canonici nelle elezioni vescovili; si pone in evidenza la figura di un 
presule promotore di riforme e di statuti; raramente si va oltre.30 Una 

27 M. ronzani, Vescovi, capitoli e strategie famigliari, pp. 99-146.
28 V. polonio - J. costa restaGno, Chiesa e città, pp. 85-210; G. cHittolini (ed),	Gli Sforza, 

la Chiesa lombarda, la corte di Roma; A. riGon, Le elezioni vescovili, pp. 371-409; G.m.	varanini, 
Signoria cittadina, pp. 869-921;	G.	del	torre, Stato regionale, pp. 1171-1236;	r.	bizzoccHi, Chiesa e 
potere; M. ronzani, La chiesa cittadina pisana, pp. 281-347; M. ronzani, Arcivescovi, pp. 11-38; N. 
d’acunto, Vescovi e canonici, pp. 49-132.

29 H. millet	(ed), I canonici al servizio dello Stato. Contributi riguardanti l’area italiana: G. 
battioni, Il capitolo cattedrale di Parma, pp. 61-72; M. pelleGrini, Il capitolo della cattedrale di Pavia, 
pp. 73-92; P. meroni, Il capitolo di Santa Maria della Scala di Milano, pp. 93-104 (non cattedrale); 
R. montel, Les chanoines de la basilique Saint-Pierre de Rome (fin XIIIe siècle - fin XVIe siècle), pp. 
105-118. Sulla tematica si veda anche G.P. marcHal, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 2000, 
pp. 43-44.

30 A titolo di esempio: E. deGani, La diocesi di Concordia, pp. 138-180;	G.	mantese,	Memorie 
storiche,	 I, pp. 71-79; II, pp. 414-424; III, pp. 187-210 (Vicenza); L. pesce, La Chiesa di Treviso, II, 
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particolare direzione di approfondimento è stata quella relativa alle 
forme di vita comune: se, come e per quanto tempo i canonici delle 
cattedrali abbiano adottato una regola che li spingeva a vivere in 
comunità, e abbiano dunque costituito un esempio per il clero dioce-
sano, è argomento che è stato invece ampiamente dibattuto (si ricordi 
in particolare la settimana di studio dedicata alla Vita comune del 
clero nel 1959).31

Non sono stati solo gli studiosi di storia cittadina e diocesana 
ad incontrare i capitoli cattedrali: di canonici si sono occupate anche 
alcune ricerche di taglio economico, a cominciare da quella di Giorgio 
Chittolini sui beni del Capitolo di Cremona.32 Minore (e probabil-
mente non è un caso) l’apporto degli studi sulla cura d’anime, tanto 
che Cosimo Damiano Fonseca, introducendo il suo contributo intito-
lato Canoniche regolari, capitoli cattedrali e «cura animarum», era 
costretto a lamentare «il vuoto storiografico e documentario sotteso 
al tema».33

Gli studi specifici di carattere istituzionale sui capitoli cattedrali 
hanno avuto per molto tempo dimensioni limitate o hanno goduto 
di scarsa diffusione. Gabriel Le Bras, nel suo volume Le istituzioni 
ecclesiastiche della cristianità medioevale (uscito in edizione italiana 
nel 1974, ma risalente agli anni 1959-1964), forniva una nota di 
carattere bibliografico, oggi superata ma ancora significativa, nella 
quale erano presenti solo tre titoli sui capitoli italiani (un lavoro su 
Molfetta e due articoli su Asti e Torino,34 risalenti agli anni trenta e 
quaranta), di fronte ad un elenco di una quarantina di titoli sui capitoli 

pp. 2-9 (sul Capitolo poche pagine, di carattere compilativo, in una ricerca altrimenti molto ampia); G. 
montanari, Istituzioni ecclesiastiche, pp. 276-281 (Ravenna); G. andenna, La cura della anime, pp. 
395-400. Scarso peso, talvolta assolutamente nullo, viene dato al tema nelle collane «Storia religiosa 
della Lombardia» e «Storia religiosa del Veneto»; trovo ad esempio solo qualche cenno in A. pesenti, La 
Chiesa, pp. 69-71, in connessione con la celebre questione de matricitate tra le canoniche di San Vincenzo 
e Sant’Alessandro di Bergamo, sulla quale ora D. Galli, Lanfranco di Bergamo, pp. 101-130.

31 La vita comune del clero,	con	 relazioni e comunicazioni che permettono di gettare uno 
sguardo su molte situazioni, italiane e non italiane, da questo particolare punto di vista. Sullo stesso 
argomento: C. ferraris, La vita comune, pp. 365-394 (Vercelli); c.d.	fonseca, Il movimento canonicale, 
pp. 147-157 (Lucca); M. ronzani, Vescovi, canoniche e cattedrali nella «Tuscia», pp. 3-21; G. picasso, 
Il Capitolo di San Lorenzo, pp. 101-107 (Perugia). Un bilancio storiografico (ormai datato) si trova in 
c.d.	fonseca, Medioevo canonicale, pp. 56-71.

32 G. cHittolini, I beni terrieri, pp. 213-274 (Cremona); G. puerari, Il Capitolo della Cattedrale 
d’Albenga nel tardo medioevo, pp. 33-42; V. polonio, Patrimonio, pp. 229-281 (Genova); P. Jones, Le 
terre, pp. 275-294 (Lucca); E. Hubert, Economie, pp. 175-230 (San Pietro in Roma); M.G. bistoni	
colanGeli, Il patrimonio immobiliare, pp. 143-154, M.G. bistoni	colanGeli, La dinamica economico-
pastorale, pp. 65-71 e R. pierotti, Il patrimonio fondiario, pp. 73-80 (Perugia).

33 c.d.	fonseca, Canoniche regolari, pp. 257-278.
34 M. Gorino, Le origini, pp. 335-368 (Torino); M. Gorino, La costituzione giuridica, pp. 

1-16 (Asti).
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tedeschi e francesi.35 Le Bras trascurò, nell’elencazione, altri studi di 
ambito locale che avrebbero potuto essere segnalati:36 ma la situazione 
non sarebbe per questo mutata in modo significativo; anzi, le omissioni 
confermavano la scarsa circolazione di tali studi, talvolta di livello 
qualitativo non paragonabile a quelli di area tedesca e francese e 
dunque capaci di esercitare un influsso molto limitato. Robert Brentano 
e Denis Hay, nei loro noti volumi dedicati alla Chiesa italiana rispet-
tivamente nei secoli XIII e XV (1972 e 1979),37 quando devono trattare 
il ruolo dei capitoli nelle diocesi italiane non fanno praticamente 
riferimento ad alcun studio specifico, e si affidano ancora – soprattutto 
il secondo – a quanto scritto dall’Ughelli all’inizio del Settecento.38 Per 
fare un altro esempio, si può ricordare che la sintesi di Sergio Bertelli 
Il potere oligarchico nello stato-città medievale (1978)39 conosce a 
questo proposito solo l’articolo di Natalini sul Capitolo del duomo di 
Orvieto e un catalogo settecentesco di canonici fiorentini. Anche il 
già citato lavoro del Ronzani (1986) si basa in ampia misura su studi 
che non hanno i capitoli cattedrali come loro oggetto specifico (se 
si esclude quello della Sisto su Genova).40 Altrettanto si può dire per 
gli studi di Cosimo Damiano Fonseca,41 che è tra l’altro l’autore di 
un’interessante sintesi, Vescovi, capitoli cattedrali e canoniche rego-
lari , nel quale viene brevemente ma lucidamente affrontato e discusso 
il rapporto tra presuli e collegi canonicali per quanto riguarda la pro-
duzione statutaria, le elezioni vescovili, l’esercizio della cura d’anime, 
le questioni patrimoniali.42

Anche gli studi di carattere prosopografico, nonostante la ric-
chezza degli archivi italiani, non hanno dato risultati significativi, 
almeno fino ad anni recenti. Hagen Keller, durante la settimana di 
studio organizzata dall’Università Cattolica nel 1974, presentava un 

35 G. le	bras, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 500-501, nota 91.
36 Come P. accame, Cenni storici (Albenga); M. martini, Cenni storici, pp. 107-135 (Parma); 

G. vale, Il capitolo di Aquileia, pp. 8-11, 39-42, 95-99, 110-114, 125-126, 154-158; A. Gallenca, Un 
capitolo, pp. 437-447 (Aosta); G. GHezzi, I canonici, I, pp. 8-48; II, pp. 3-63 (Novara). Si potevano 
poi segnalare le pagine introduttive alla pubblicazioni di fondi documentari o di statuti: notevole per 
l’ampiezza V. natalini, Il Capitolo, pp. 177-213. Altri titoli di ricerche di carattere locale (spesso oggi 
di difficile reperibilità) si trovano elencati in L. santifaller, Das Trientner Domkapitel, pp. 34-41, 
soprattutto alle note 72, 90, 92.

37 R. brentano, Due chiese, pp. 99-107; D. Hay, La chiesa nell’Italia rinascimentale, pp. 
35-38.

38 F. uGHelli, Italia sacra.
39 S. bertelli, Il potere oligarchico, pp. 135-139.
40 A. sisto, Genova nel Duecento.
41 Si veda ad esempio c.d.	fonseca, Le istituzioni ecclesiastiche del basso medioevo nell’Italia 

meridionale, pp. 49-52, dove l’autore si limita a brevi accenni sui Capitoli di Brindisi, Napoli e Taranto, 
senza rinviare a studi specifici; il più recente c.d.	 fonseca, Le istituzioni ecclesiastiche nelle Italie 
del tardo medioevo, pp. 187-194, utilizza in particolare gli studi sui capitoli liguri (si vedano le note 
28 e 40).

42 c.d.	fonseca,	Vescovi, pp. 83-104.
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lavoro dal titolo Origine sociale e formazione del clero cattedrale nei 
secoli XI e XII nella Germania e nell’Italia settentrionale,43 sottolinean-
do come nessuna pubblicazione avesse fino ad allora studiato la com-
posizione di un intero Capitolo cattedrale italiano; l’autore cercava 
però, sulla base delle fonti documentarie già edite, di dimostrare 
come «in breve tempo» si potessero raggiungere buoni risultati, e 
proponeva quindi valutazioni esemplificative sul grado culturale e 
sulla provenienza sociale dei canonici di Novara (uno dei pochissimi 
capitoli per cui esisteva già una buona bibliografia). Nel 1986, facendo 
un bilancio degli studi prosopografici sulle élites ecclesiastiche italiane 
tra XII e XIV secolo, Agostino Paravicini Bagliani44 lamentava che 
in ambito italiano esistessero poche ricerche di carattere strettamente 
prosopografico; se alcune aree erano state oggetto di studi approfonditi 
per quanto riguardava i vescovi, non esisteva alcuno studio prosopo-
grafico sui capitoli cattedrali italiani paragonabile a quello della Millet 
sul Capitolo di Laon.45 Paravicini Bagliani citava, ad esemplificazione, 
gli studi di Bellinati su Padova, della Rotelli su Firenze e della Sisto su 
Genova,46 nei quali la ricerca prosopografica non era certo l’obiettivo 
principale; a parte segnalava positivamente gli studi di Robert Brentano 
sul Capitolo di Rieti.47

Sembra però che negli ultimi anni vi sia stato un certo aumento 
di attenzione verso la tematica. Non si tratta solo degli approfondimenti 
di cui si è detto a proposito dei rapporti tra canonici e potere politico 
e sull’ingerenza, da parte di quest’ultimo, nei benefici ecclesiastici;48 
c’è anche un nuovo interesse per i capitoli in quanto tali, sia dal punto 
di vista istituzionale che prosopografico. Non di rado ciò è dovuto 
all’attività di studiosi non italiani: si è già detto di Hagen Keller e 
di Robert Brentano, ma si devono poi ricordare le ricerche di Robert 
Montel sul Capitolo di San Pietro in Roma,49 di Ursula Bittins sul 
Capitolo di Lucca50, di George W. Dameron su Firenze,51 di Pascal 

43 H. Keller, Origine sociale, pp. 136-186.
44 A. paravicini	baGliani, Prosopographie et élites ecclésiastique, pp. 313-334.
45 H. millet,	Les chanoines.
46 C. bellinati,	Cattedrale e capitolo, pp. 335-343; E. rotelli, Storia interna, pp. 17-27;	a.	

sisto, Genova nel Duecento.
47 R. brentano, Localism and Longevity, pp. 293-310. Robert Brentano ha poi pubblicato un 

volume dedicato alla diocesi di Rieti (R. brentano, A New World in a Small Place), all’interno del quale 
vi è anche una parte specifica sul Capitolo cattedrale (pp. 184-232).

48 Si vedano le opere citate alla nota 28.
49 R. montel, Les Chanoines de la Basilique Saint-Pierre de Rome des statuts capitulaires de 

1277-1279 à la fin de le papauté d’Avignon, 1988, pp. 365-450; 1989, pp. 1-49, 413-479.
50 U. bittins, Das Domkapitel von Lucca.
51 G.W. dameron, Società e devozione nella Firenze medievale, pp. 39-52.
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Montaubin sul Capitolo di Anagni52 e di Andreas Rehberg sui capitoli 
di San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore a Roma (questi 
ultimi dotati di ampie appendici biografiche).53 Si possono poi citare, 
tra quanto è uscito negli ultimi anni, gli articoli della Carratori su 
Pisa,54 di Samaritani su Ferrara55 e di Carmen Salvo su Messina.56 Che 
si sia risvegliato un certo interesse per l’argomento è provato anche 
dai titoli di alcune tesi di laurea, tra le quali voglio ricordare quelle 
relative a capitoli di area lombarda discusse presso l’Università Statale 
di Milano;57 anzi, nel contesto delle ricerche sulla società politica 
milanese e lombarda del XV secolo, è stato recentissimamente avviato 
il censimento on-line dei canonici dei principali capitoli (cattedrali 
e no) dell’età sforzesca, coordinato da Giorgio Chittolini e Cristina 
Belloni.58

Marino Berengo, nella sua recente e corposa sintesi dedicata alla 
realtà cittadina europea tra XII e XVII secolo, dedica ai capitoli delle 
cattedrali più di quaranta pagine, nelle quali per due volte lamenta la 
carenza di studi sui capitoli italiani.59 Questo giudizio può forse oggi 
essere rivisto, o per lo meno va considerato in via di revisione.

Appunti per un bilancio

Sia concesso, per tentare un bilancio di quanto detto, di ripartire 
dal sintentico e per molti aspetti superato studio di Sergio Bertelli. 
È nota la sua tesi secondo la quale i capitoli cattedrali delle città 
italiane medioevali erano controllati dalle «famiglie patrizie», che 
così intervenivano «nella vita della Chiesa locale». Meno nota è forse 
la frase che segue, con la quale Bertelli vorrebbe spiegare l’esito e 
insieme il motivo di tale controllo: «ottengono la direzione dell’assi-
stenza pubblica, volgendola a loro proposito».60 L’autore pone dunque 

52 P. montaubin, Entre glorie curiale et vie commune, pp. 303-442.
53 A. reHberG, Die Kanoniker.
54 L. carratori, Il Capitolo, pp. 35-68.
55 A. benati - A. samaritani, La chiesa di Ferrara, pp. 204-217;	a.	samaritani, Una diocesi 

d’Italia , pp. 199-206, 213-225 (di carattere compilativo).
56 C. salvo, Il Capitolo della cattedrale di Messina, pp. 26-44.
57 Sono relative soprattutto al tardo medioevo: A.E. frazzei, Il Capitolo Maggiore del Duomo 

di Milano; A. zucco, Ricerche sul capitolo della cattedrale di S. Maria in Novara; E. canobbio,	Ricerche 
sul Capitolo di S. Maria Maggiore di Como;	e.	salanti, Il capitolo maggiore della cattedrale.	Aggiungo 
altri due titoli: presso l’Università degli Studi di Pavia,	a.	maffioli, I possessi ticinesi del Capitolo di 
S. Maria Maggiore di Como; presso l’Università di Verona: I. campaGnari, Per la storia del capitolo 
della cattedrale di Verona.

58 G. cHittolini	-	c.	belloni	(edd), Fonti e repertori.
59 M. berenGo, L’Europa delle città, pp. 700-744: la ricerca storica «sino ad ora» è stata «poco 

interessata in Italia alle vicende dei capitoli» (p. 712); a proposito della composizione dal punto di vista 
sociale, «dei capitoli italiani, ben poco sappiamo» (p. 739).

60 S. bertelli, Il potere oligarchico, p. 135.
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al centro dell’attenzione la solidarietà di classe, che avrebbe indotto 
alla destinazione dei fondi della pubblica carità verso i «poveri ver-
gognosi» provenienti da un determinato ambito sociale. La tesi mi 
sembra per lo meno difettosa: un minimo di frequentazione delle fonti 
medioevali non induce a pensare che la gestione dell’assistenza stesse 
al primo posto nelle preoccupazioni dei canonici, o che tale gestione 
fosse decisiva per la definizione degli assetti politici cittadini. Ma 
il fatto che Bertelli, in questo passaggio, abbia dovuto rifarsi ad un 
ambito (quello dell’assistenza, cioè) per lo meno secondario (quasi 
che la direzione della Chiesa locale si risolvesse nella direzione del-
l’assistenza pubblica), è a mio parere un segno di quanto sia difficile, 
in area italiana, individuare lo specifico spazio di potere (ecclesiastico 
e civile) che i capitoli cattedrali poterono occupare dopo aver perso il 
diritto all’elezione dei vescovi.

Potremmo concludere allora dando ragione a tutti coloro che 
hanno considerato i capitoli cattedrali italiani solo come degli stru-
menti di ricerca o come delle ‘quinte teatrali’, a partire dalle quali 
gli attori giocavano il loro ruolo su più vasti palcoscenici; potremmo 
dire che in Italia, dai secoli centrali del medioevo in poi, non abbiamo 
capitoli, ma solo canonici, che è opportuno studiare singolarmente, 
giacché l’istituzione di cui facevano parte non era molto di più di 
un serbatoio di comodi benefici per pigri ecclesiastici d’alto rango, 
clientes del principe o cacciatori di prebende. Un’impostazione di 
questo tipo affiora anche nel recente studio collettivo I canonici al 
servizio dello Stato, che pone spesso l’accento più sulle persone che 
sulle istituzioni, tanto da instillare nel lettore anche un pesante dubbio 
a proposito del rapporto tra causa ed effetto: furono i canonici che 
contribuirono alla formazione dello Stato moderno, o furono i funzio-
nari dello Stato nascente ad essere gratificati con poco impegnative 
prebende sine cura?

L’argomento non può però esaurirsi con questi giudizi sommari 
e generalizzanti. In primo luogo, perché anche lo schema storiografico 
che ho enunciato merita di essere vagliato con attenzione, rispettando 
le peculiarità dei singoli casi, specie in campi particolarmente delicati 
(come l’esercizio, per un certo periodo, del diritto di elezione dei 
vescovi; il ruolo di mediazione tra città e vescovo che i capitoli ebbero 
a ricoprire sia in temporalibus che in spiritualibus; l’autocoscienza 
espressa attraverso gli statuti). Non sembra dunque fuori luogo auspi-
care e favorire la redazione di studi «alla tedesca», per quanto possibile 
ampi e sistematici, che diano conto delle vicende dei singoli capitoli 
cattedrali. Ne saranno favorite anche le ricerche su quelle tematiche 
che in area italiana sono state finora maggiormente trattate.
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Guardando agli esiti della più recente storiografia tedesca, si 
potrebbe quasi dire che essa sia giunta al punto da cui quella italiana 
era partita: alla consapevolezza della molteplicità e della complessità 
dei rapporti tra i capitoli cattedrali e l’ambiente civile ed ecclesiastico 
in cui questi erano inseriti. Si è dunque preso atto della parzialità 
dell’impostazione più tradizionale, che invece tendeva a considerare 
tali collegi come oggetti in sé conchiusi e si risolveva in una ricerca 
minuta e scrupolosa, ma poco consapevole del contesto generale. La 
convergenza tra le due storiografie è però solo apparente: la maturità 
con cui gli studiosi tedeschi possono ora accingersi a studiare le rela-
zioni tra istituzioni ecclesiastiche e territorio non è certo paragonabile 
a quella degli italiani, spesso costretti ad affrontare argomenti di storia 
civile ed ecclesiastica senza il supporto di studi analitici che li aiutino 
ad evitare le valutazioni astratte, generalizzanti o approssimative.

Il ‘modello tedesco’ nel resto d’Europa: allineamenti e innovazioni

Si è già accennato a come la diffusione del ‘modello tedesco’ 
abbia favorito e condizionato la redazione di monografie specifiche 
di taglio prevalentemente istituzionale sui capitoli cattedrali di altre 
aree europee. 

Ciò è avvenuto, talvolta fin dalla prima metà del XX secolo, in 
Francia,61 in Polonia,62 nella penisola iberica,63 nelle isole britanniche,64 

61 Per un riferimento bibliografico: G. le	bras, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 500-501, nota 
91; H. millet,	Les chanoines, pp. 16-18. Anche nel volume La vita comune del clero vi sono alcuni 
contributi su situazioni locali: A. d’Haenens,	Moines et clercs a Tournai, pp. 90-103; E. maGnou,	Le 
chapitre de la cathedrale Saint-Etienne de Toulose, pp. 110-114. Nella collana «Histoire des diocèses 
de France» si trovano le notizie più importanti relative ai singoli collegi, corredate dalla bibliografia 
specifica. A volte si tratta di lavori datati o di dissertazioni non facilmente reperibili, ma non mancano 
pure contributi recenti: alcuni testi di cui si è potuto fare uso sono D. pycKe, Le chapitre cathédral 
Notre-Dame de Tournai; B. Galland, Le rôle politique, pp. 273-296 e P. collomb, Les statuts, pp. 5-52 
(Lione); D. lourme,	Chanoines, pp. 155-161 (Cambrai).

62 Riferimenti bibliografici, ormai datati, in J. szymansKi., Les recherches sur l’histoire des 
chapitres polonais, pp. 484-493; G. le	bras, Istituzioni ecclesiastiche, p. 501, nota 91. Alcuni titoli 
tra quelli più facilmente utilizzabili: R. samulsKi, Untersuchungen (Breslavia);	 J.	 KloczowsKi, Les 
chanoines en Pologne, pp. 66-70; W. GóralsKi, Le dignità del capitolo cattedrale di Plock, pp. 428-434; 
M. KoczersKa, Le chapitre de Cracovie, pp. 207-218. La consultazione della rivista «Medioevo Latino», 
nella sua sezione dedicata alla storia delle Chiese cattedrali e locali, permette di rintracciare molti studi 
recenti sull’argomento, anche se la barriera linguistica ne rende problematico l’utilizzo.

63 Alcuni titoli: J.J. bauer, Die vita canonica an den katalanischen Kathedralkapitel, pp. 
54-82; T. villacorta	rodriGuez, El cabildo catedral de Leòn; J. pérez-embid, El cabildo catedral de 
Sevilla, pp. 143-181; M.R. Gutierrez	iGlesias, La Mensa Capitular de la Iglesia de San Salvador de 
Saragoza, pp. 7-116; A. quintana	 prieto, Constituciones capitulares, pp. 485-529. Anche in questo 
caso la consultazione della rivista «Medioevo Latino» permette di rintracciare molti studi di area iberica 
dedicati a questa tematica.

64 C.L.N. broKe, The Composition of the Chapter of St. Paul’s, pp. 111-132; S. brown, A 
Dispute, pp. 110-119 e r.n.	 swandon, Archbishop Arundel, pp. 254-257 (York);	 d.w.	 blaKe, The 
Developement of the Chapter, pp. 1-11 e D.N. lepine, The Origins and Careers, pp. 87-120 (Exeter); 
R.B. dobson - D.N. lepine, Two English Cathedrals: Exeter and York, pp. 9-46; F.A.C. mantello, 
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in Scandinavia.65 A questo riguardo non vi sarebbe molto da aggiun-
gere, se non sottolineare la possibilità di trarre profitto dal confronto 
tra le diverse situazioni locali. Vanno però tentate, sia pure a livello 
generale, un paio di osservazioni su alcune specificità delle storiografie 
nazionali. 

In Francia, in particolare, l’attenzione per la storia sociale si 
è tradotta nell’analisi del ruolo dei canonici all’interno delle città, 
dei territori e delle corti: per dirla con un’espressione ormai divenuta 
corrente, si è inteso studiare «il mondo dei canonici», un mondo cui è 
stato dedicato, nel 1989, un articolato «Cahier de Fanjeaux» intitolato 
appunto Le monde des chanoines.66 In ambito francese va segnalato 
anche il lavoro di Hélène Millet sul Capitolo cattedrale di Laon:67 in 
esso – grazie anche ad una situazione documentaria particolamente 
favorevole – i canonici sono schedati sulla base di voci relative alla 
partecipazione alla vita interna del Capitolo, alla propria identità, 
alla carriera ecclesiastica, alla formazione intellettuale e agli impegni 
secolari. I risultati ottenuti incrociando i dati sono di sicuro interesse; 
come si è già avuto occasione di dire, sembra però che tale esempio di 
trattamento informatico dei dati, per i capitoli medievali, sia rimasto 
isolato.68 

Per concludere, si può notare che l’area inglese sembra invece 
aver beneficiato del maggior numero di studi di carattere sovradioce-
sano e, anzi, nazionale: all’indagine curata da Kathleen Edwards, 
attenta soprattutto ad una prospettiva istituzionale (1967), si sono 
aggiunte più recentemente quella di Everett U. Crosby sul rapporto 
tra vescovi e capitoli nel XII secolo e il volume di David Lepine sul 
tardo medioevo.69

Bishop Robert Grosseteste and his Cathedral Chapter, pp. 367-378 (Lincoln); G.J. Hand,	The Medieval 
Chapter of St. Mary’s Cathedral, pp. 74-89 (Limerick); J.A. watt, The Medieval Chapter of Armagh, 
pp. 219-245.

65 G. adolf-altenberG, Il «Domkapitel» svedese, pp. 80-85; T.S. nyberG, Die Kirche in 
Skandinavien, pp. 79-161; S. baGGe - A.E. tryti, Canons in the service of the State. Norway, pp. 177-182; 
E. mornet, Les chanoines de Roskilde, pp. 183-206; E. mornet, Les dignitaires, pp. 203-213.

66 L’oggetto di studio specifico sono i canonici delle diocesi della Francia meridionale: J. 
becquet, L’évolution des chapitres cathédraux, pp. 19-40; J. avril, La partecipation, pp. 41-63; J.-L. 
biGet, Sainte-Cécile et Saint-Salvi, pp. 65-104; J.-L. lemaitre, Les obituaires, pp. 117-150; Y. esquieu, 
Les costructions canoniales, pp. 151-166; J. verGer, Les chanoines et les universités, pp. 287-307;	
a.-m.	Hayez,	Chanoines de chapitres méridionaux, pp. 341-362. A questo ha fatto seguito, nel 1995, 
un altro «Cahier» intitolato La cathédrale (XIIe-XIVe siècle).

67 H. millet,	Les chanoines.
68 R. HolbacH, Zu Ergebnissen, pp. 150-151.
69 K. edwards,	The English Secular Cathedrals;	E.U. crosby, Bishop and Chapter; D. lepine, 

A Brotherhood of Canons Serving God.
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2.	 Gli	studi	sul	capitolo	di	trento

Dall’erudizione settecentesca all’inizio del Novecento

Se si escludono gli accenni fantasiosi di Michel’Angelo Mariani,70 
i primi in ordine di tempo ad occuparsi della storia del Capitolo della 
cattedrale di Trento furono due eruditi settecenteschi, il francescano 
Benedetto Bonelli e il canonico Francesco Felice Alberti. Il primo,71 
nelle sue raccolte di documenti riguardanti la storia del principato 
vescovile,72 pubblicò gli statuti del 133673 e redasse il Catalo-gum 
Decanorum et Canonicorum Cathedralis Ecclesiae Tridentinae, 
lungo elenco con brevi note biografiche (a volte semplicemente una 
data) rimasto fondamentale fin quasi ai nostri giorni;74 si deve però 
dire che egli si basò quasi esclusivamente sulla documentazione  
allora conservata nell’Archivio del Principato Vescovile (dove si tro-
vava anche la copia degli statuti). Ai documenti dell’Archivio Capito-
lare si dedicò invece specificamente l’Alberti, canonico e poi vescovo 
dal 1758 al 1762,75 che trascrisse nella sua Miscelanea episcopatus ac 
principatus Tridenti iurium,76 rimasta inedita, molti di quelli che egli 
considerava più importanti, e compilò il Repertorium che a lungo è 
stato utilizzato per la consultazione dell’Archivio stesso.

Il trasporto dei documenti dell’Archivio del Principato Vescovile 
a Vienna e di una sezione dell’Archivio del Capitolo ad Innsbruck, 
avvenuta all’inizio del XIX secolo,77 avrebbe potuto far concentrare 
l’attenzione di studiosi ed eruditi su quanto di quest’ultimo era rimasto 
a Trento: ma ciò non avvenne, neppure durante la felice stagione di 
studi storici che il Trentino visse tra la fine del XIX e l’inizio del XX 
secolo. Sembra che ciò sia stato dovuto al fatto che la parte rimasta a 
Trento era difficilmente consultabile,78 e ciò permise solo lo studio di 
argomenti settoriali o l’analisi di singole pergamene.79

70 m.a.	mariani, Trento, pp. 58-59.
71 G. piGnatelli, Bonelli, Benedetto, pp. 747-750; E. onorati, P. Benedetto Bonelli.
72 b.	bonelli, Notizie, I; Notizie, II; Notizie, III; Monumenta.
73 b.	bonelli, Notizie, II, pp. 675-704.
74 b.	bonelli, Monumenta, pp. 267-335.
75 A. costa, I vescovi di Trento, pp. 192-196.
76 BComTn, mss 9-14.
77 Si vedano le pp. 40-41.
78 A. casetti,	Guida, p. 908. Nel 1904 G.	Gerola, Le chiese parrocchiali di Piné, p. 1, definì 

l’Archivio Capitolare «mare magnum di confusione».
79 Ricordo in particolare gli studi dell’archivista capitolare Vigilio zanolini: Per la storia, pp. 

97-166;	La rinuncia; Spigolature d’archivio; Spigolature d’archivio. Serie seconda; Un saccheggio; 
Nuove spigolature d’archivio.	Si basa su documenti dell’Archivio Capitolare anche G.	Gerola, Alcuni 
documenti, pp. 1119-1191.
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Il materiale presente a Vienna e Innsbruck attirò invece l’at-
tenzione degli studiosi austriaci e tirolesi, inserendo la storia del 
principato vescovile trentino in una corrente di studi più ampia rispetto 
al ristretto orizzonte locale. Anche il Capitolo beneficiò, dal punto 
di vista storiografico, di questa nuova situazione: Hans von Voltelini, 
scrivendo dell’amministrazione ecclesiastica della diocesi trentina nel 
XII e XIII secolo,80 dedicò al Capitolo una ventina di pagine, nelle 
quali trattò le origini, gli statuti, le dignità e gli uffici, il numero dei 
canonici, la suddivisione delle prebende, i requisiti per l’elezione a 
canonico, il ruolo nel governo dell’episcopato, i diritti sulla diocesi: 
tutti gli argomenti tipici delle ricerche sui capitoli cattedrali che si 
sarebbero di lì a poco ampiamente sviluppate in ambito germanico. I 
suoi Beiträge, per quanto in molti punti da emendare, non sono ancora 
stati sostituiti. Al Voltelini si devono anche alcune precise pagine in 
cui sono delineati i diritti giurisdizionali del Capitolo sul territorio 
che ad esso era direttamente soggetto.81

Altri studiosi austriaci si occuparono del Capitolo di Trento, 
più o meno direttamente: nel 1895 Friedrich Schneller, lavorando 
anche sui registri di pagamento delle annate conservati nell’Archivio 
Vaticano, pubblicò utili informazioni sui canonici e sulla vita del 
collegio;82 nel 1898 Christian Schneller rese edito l’urbario redatto 
dal canipario Ulrico da Seiano nel 1220.83

Dagli anni trenta agli anni cinquanta: l’edizione delle fonti

Per trovare una maggiore attenzione verso i fondi archivistici 
capitolari bisogna giungere ben dentro il ventesimo secolo. Tra il 
1930 e il 1955 ricercatori di diversa provenienza e di diversa caratura 
si occuparono parallelamente di quanto i canonici avevano prodotto e 
conservato nel medioevo. Dapprima l’archivista Vigilio Zanolini pub-
blicò una lunga serie di 456 regesti dei documenti dell’Archivio Capi-
tolare relativi «ai paesi posti a settentrione della chiusa di Salorno» 
(1930),84 traendo il materiale per la maggior parte dalle capse 27 e 
30 e dal volume di imbreviature notarili Instrumenta Capitularia 5. Vi 
fu poi una vera edizione condotta con criteri diplomatistici, quella di 
Carlo Ausserer, avente come oggetto quanto conservato presso il fondo 

80 H.	von	voltelini,	Beiträge, I, pp. 40-65.
81 H.	von	voltelini, Giurisdizione, pp. 95-101.
82 f.	scHneller, Beiträge, 1895, pp. 183-213.
83 C. scHneller (ed),	Tridentinische Urbare, pp. 1-184.
84 v.	 zanolini	 (ed),	Documenti, pp. 135-226 e 467-557; molte segnature risultano errate o 

mutate, e alcune letture onomastiche sono discutibili e richiedono verifiche sugli originali.
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Archivio del Capitolo del Duomo dell’Archivio di Stato di Trento 
(1939);85 in essa i documenti sono presi in esame sistematicamente 
(comprendendo dunque anche quei molti che, pur facendo parte del 
fondo, non riguardano il Capitolo); le 386 trascrizioni, che omettono 
o riassumono solo i più consueti formulari notarili, coprono l’arco 
cronologico che va dal 1182 al 1350.

Negli stessi anni stava lavorando sul materiale capitolare Leo 
Santifaller. Lo studioso sudtirolese, esperto di diplomatica pontificia e 
collaboratore dei «Monumenta Germaniae Historica», giunse nel 1948 
a pubblicare una raccolta di più di seicento tra trascrizioni, estratti 
e regesti concernenti l’arco cronologico che parte dal 1147 e arriva 
fino al 1500,86 che avrebbero dovuto costituire la base di uno studio 
di sintesi (del tipo di quello preparato dallo stesso autore sul Capitolo 
di Bressanone, che è considerato un modello nel suo genere).87 La 
raccolta non ha carattere diplomatistico, ma seleziona il materiale di 
più archivi; quanto proviene da quello capitolare (vi è, in particolare, 
la trascrizione quasi completa del volume di imbreviature notarili 
Instrumenta Capitularia 3, 1324-1348) è integrato da documenti pro-
venienti dall’Archivio di Stato (Archivio del Principato Vescovile,88 
Archivio del Capitolo del Duomo), dalla Biblioteca Comunale di 
Trento (Archivio dei Conti Terlago) e dal Tiroler Landesarchiv di Inns- 
bruck. Il panorama documentario così proposto si rivela però incom-
pleto,89 e i criteri selettivi all’interno dei singoli fondi tutt’altro che 
chiari e condivisibili.90 Tali limiti condizionarono la fase successiva 

85 C. ausserer (ed), Regestum. L’edizione riguarda il materiale rientrato da Innsbruck e da 
Vienna nel 1919: Archivio del Principato Vescovile, pp. XIX-XX. Ausserer non pubblicò però 25 
documenti per i quali «la ricostruzione di un testo chiaro riusciva impossibile» (C. ausserer [ed], Re-
gestum, p. VIII, nota 4). Si tenga conto anche del fatto che un successivo riordino del fondo ha reso inu-
tilizzabili le segnature archivistiche citate dall’Ausserer stesso.

86 L. santifaller (ed), Urkunden (sulla genesi di questo lavoro si veda K.	 brandstätter, 
Einleitung, pp. 16-19). Precedentemente, Santifaller aveva pubblicato un articolo sui documenti papali 
attinenti al Capitolo: L. santifaller (ed), Papsturkunden, pp. 46-58.

87 L. santifaller, Das Brixner Domkapitel; santifaller (ed), Gli statuti.
88 In questo fondo Santifaller consultò il più antico testimone dello statuto capitolare del 1336: 

L. santifaller (ed), Urkunden, n. 143, pp. 155-182.
89 Tra l’altro, nella raccolta non è presente alcun documento capitolare per gli anni che stanno 

tra il 1242 e il 1306. Ciò era già stato fatto notare da Iginio Rogger nella sua recensione al volume, 
pubblicata nella «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 3 (1949), pp. 275-277. Rogger così concludeva: 
«se noi ci aspettavamo di trovare in questo primo volume una raccolta dei documenti più importanti e 
più significativi per la storia del Capitolo di Trento dal secolo XI al 1500, abbiamo dovuto constatare 
che ciò non si verifica: con i soli documenti riportati in questo volume non è possibile scrivere tale 
storia» (p. 280).

90 Lo stato di disordine in cui all’epoca permaneva ancora l’Archivio ostacolò sicuramente 
il ricercatore: così scrive Rogger nella già citata recensione (pp. 278-279). Questa però appare una 
giustificazione solo parziale. Ritengo infatti che Santifaller abbia svolto gran parte del lavoro lontano 
da Trento, basandosi in molti casi su quanto era stato già edito. Il volume Instrumenta Capitularia 3 (i 
cui regesti costituiscono da soli un terzo del volume di Santifaller) probabilmente fu studiato su copie 
fotografiche (un indizio: in L. santifaller [ed], Urkunden, n. 82, viene data come non leggibile la dignità
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della ricerca: Santifaller non concluse mai, infatti, il secondo volume 
che era stato previsto, e una parte di ciò che aveva lasciato manoscritto 
è stato pubblicato solo recentemente a cura di Klaus Brandstätter.91 
Nonostante tali limiti la raccolta, frutto di una cultura storiografica 
che andava oltre la diligente erudizione locale, conserva una grande 
importanza, anche per l’accuratezza dei suoi indici.

Quasi per rispondere ad una delle lacune del volume di Santi-
faller,92 Iginio Rogger pubblicò qualche anno dopo il testo dello statuto 
del 1242, testimone di un passaggio intermedio fra l’amministrazione 
in comune del patrimonio capitolare e il regime delle prebende indi-
viduali; nello studio Rogger affrontò anzi il problema dell’ammini-
strazione dei beni del Capitolo, dalle origini fino a tutto il secolo 
XIV. 93 Negli stessi decenni si andava sviluppando l’impresa del Tiroler 
Urkundenbuch,94 nel quale trovarono spazio le edizioni o le riedizioni 
di molti documenti capitolari prodotti prima del 1253. Queste raccolte 
hanno costituito la base per tutti gli studi che nell’ultimo cinquanten-
nio hanno riguardato direttamente o indirettamente il Capitolo.

L’importanza degli studi nati in ambito universitario

Nonostante le fonti edite disponibili, per qualche decennio gli 
studi sul Capitolo cattedrale trentino segnarono il passo. Si possono 
solo ricordare gli articoli di Silvio Gilli sullo «spirito religioso nella 
diocesi di Trento», nei quali furono sommariamente commentati 
lo statuto capitolare del 1336 e altre disposizioni statutarie edite e  
inedite (1957-1958),95 e le 17 pagine con cui Joseph Kögl riassunse 
i principali temi riguardanti il rapporto tra il Capitolo e il governo 
della diocesi, in un vasto panorama storico che andava dal IX al XIX 
secolo (1964).96

Per trovare nuovi contributi specifici bisogna attendere la spinta 
data dagli studi prodotti in ambito universitario, prima da parte di 
studenti trentini laureatisi in altre sedi, quindi, dalla fine degli anni 
ottanta, nella facoltà di Lettere e Filosofia di Trento. Tra le tesi, talvolta 
poi pubblicate, che hanno avuto a che fare con la documentazione capi-

del canonico Nicolò da Meissen, che sull’originale è perfettamente visibile ma posta sul bordo di destra 
del foglio 22v, dove la carta si incurva verso la legatura: un punto dunque difficilmente riproducibile 
in fotografia).

91 L. santifaller, Das Trientner Domkapitel.
92 i.	roGGer, Recensione a L. santifaller (ed), Urkunden, p. 277.
93 i.	roGGer, La costituzione, pp. 202-235.
94 f.	Huter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch.
95 S. Gilli, Documenti, 1957, pp. 308-313; 1958, pp. 10-16.
96 J.	KöGl, La sovranità, pp. 228-244.
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tolare si possono ricordare (in ordine cronologico) quella di Domenico 
Gobbi sul fondo della Congregazione di Carità,97 quella di Luciano 
Maino sui testamenti dell’Archivio Capitolare,98 quella del sottoscritto 
sulla documentazione quattrocentesca,99 quella di Sonia Gentilini sulle 
pergamene della Prepositura,100 quella di Silvia Roatti, ancora sul 
fondo della Congregazione di Carità,101 quella di Monica Motter sul 
quaderno del notaio vescovile Bongiovanni da Bologna102 e quella di 
Cosetta Zanella sui quaderni della fine del XIII secolo.103 

Vanno ricordate anche le ricerche che negli ultimi tre decenni 
si sono indirettamente occupate del Capitolo della cattedrale trentina, 
dando così la possibilità di valutare in modo appropriato il contesto 
in cui si svolgeva l’attività dei canonici. 

Claudio Donati, in Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecen-
to, si è soffermato sull’estrazione sociale, sul problema della residenza 
e sulle gerarchie interne al Capitolo nel XVIII secolo: un contributo 
utile però anche per chi voglia studiare i periodi precedenti.104 Daniela 
Rando ha trattato brevemente il problema dei rapporti tra il vescovo e 
il Capitolo nei secoli XII-XIII.105 Giovanni Cristoforetti, pubblicando 
il testo della visita pastorale promossa da Bernardo Clesio negli anni 
1538-39,106 ha tracciato un sintetico quadro della vita del Capitolo 
e delle figure dei canonici nella prima metà del Cinquecento. Ivo 
Leonardi, archivista del Capitolo negli anni ottanta, ha pubblicato un 
volume divulgativo sulla decima che il collegio riscuoteva a Preore in 
Giudicarie.107 Jan Wladislaw Wos; si è occupato del vescovo Alessandro 
di Masovia, che nel 1425 fondò la prepositura e introdusse in cattedrale 
molti dei suoi connazionali.108 Marco Bellabarba non ha dimenticato 
di tratteggiare la condizione del Capitolo cattedrale nel quadro della 
ricerca sul principato vescovile tra tardo medioevo ed età moderna.109 
Si deve infine ricordare che Peter Hersche ha incluso Trento nel suo 

97 d.	Gobbi, I beni terrieri (a.a. 1977-78), poi edita con il titolo di Pergamene (1980). Domenico 
Gobbi ha pubblicato anche altri documenti conservati nell’Archivio Capitolare negli articoli	La decima 
canonicale, pp. 7-12, e Castel Telvana, pp. 121-130.

98 L. maino,	I testamenti (a.a. 1984-85), poi pubblicata con il titolo di 50 testamenti (1999).
99 E. curzel, Ricerche	(a.a. 1989-90).
100 S. Gentilini, Le pergamene (a.a. 1991-92).
101 s.	roatti, Istituzioni (a.a. 1991-92).
102 M. motter, Notariato (a.a. 1993/94), poi ampliata e pubblicata: D. rando - M. motter 

(edd), Il «Quaternus rogacionum» (1997).
103 zanella, «Quaterni» (a.a. 1997-98).
104 C. donati, Ecclesiastici e laici, pp. 124-149.
105 D. rando, Vescovo e istituzioni ecclesiastiche, pp. 23-25.
106 G.	cristoforetti, La visita pastorale, pp. 9-23.
107 I. leonardi, La decima di Preore.
108 J.w.	wos;, Alessandro di Masovia, pp. 53-63.
109 M. bellabarba, La giustizia ai confini, pp. 111-120, 242-256.
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studio statistico sui canonici delle cattedrali tedesche tra XVII e XVIII 
secolo.110

Sfumata – con la mancata redazione del secondo volume di 
Santifaller – la possibilità di veder pubblicato uno studio sistematico, 
simile a quelli riguardanti i collegi cattedrali dell’area germanica, si 
può affermare che oggi la storiografia sul Capitolo di Trento non sia 
sostanzialmente diversa da quella riguardante altri capitoli di area 
italiana. Alla pubblicazione (non sistematica) delle fonti hanno fatto 
seguito solo ricerche episodiche. Si sono studiati singoli aspetti o 
determinati momenti, ed è stata data una qualche attenzione alla 
sfera politica e istituzionale; ma non si è neppure tentata un’analisi 
approfondita della struttura interna del Capitolo in quanto tale, della 
sua composizione e della sua attività economica, religiosa e culturale. 
Non esiste una trattazione compiuta sul Capitolo di Trento, neppure 
limitata ad un singolo periodo, che vada oltre le pagine ormai datate 
di Voltelini e quelle troppo sommarie di Kögl. In questo contesto, 
da ormai più di un decennio chi scrive sta cercando di raccogliere 
materiale per un tal genere di sintesi.111

3.	 fonti	per	la	storia	del	capitolo	di	trento

Rassegna tipologica delle fonti disponibili

Fonti di carattere in tenz ionale . Le narrazioni, risalenti al 
medioevo, che ci sono state conservate sono, per l’area trentina, quan-
titativamente e qualitativamente molto limitate; quelle riguardanti il 
Capitolo cattedrale si riducono alla «Cronaca di Giovanni da Parma», 
redatta da un canonico trentino negli anni settanta del Trecento. Si 
tratta di una breve elencazione delle calamità (terremoti, pestilenze, 
carestie) avvenute a partire dagli anni quaranta del secolo; in essa si 
fa cenno alla morte di 14 canonici, avvenuta nella peste del 1348.112 
Non contengono riferimenti diretti all’attività del Capitolo cattedrale le 

110 P. HerscHe,	Die Deutschen Domkapitel, I, pp. 175-179; un commento in P. HerscHe,	Ai 
confini, pp. 693-705.

111 Nel corso di tale ricerca ho finora pubblicato: Per la storia, pp. 223-260; Appunti, pp. 27-44; 
Il secondo sinodo, pp. 413-416; Il pagamento, pp. 23-65; Cappellani e altari, pp. 125-163; L’altare, 
pp. 369-391; Le pievi trentine; recensione a L. maino (ed),	50 testamenti, pp. 523-524; La croce, pp. 
57-61; I documenti; Scolastici e «scolares».

112 pezzana, Storia, appendice, pp. 50-57; un volgarizzamento in B. malfatti	(ed), Cronaca, 
pp. 123-136 (ripreso in A. folGHeraiter, I Dannati della Peste, pp. 55-63); C. tHalmann, Cronica, pp. 
87-108 (con traduzione a pp. 99-103); E. curzel	- L. pamato	- G.M. varanini, Giovanni da Parma, 
pp. 236-239.
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altre due cronache trecentesche, quella «di Bolzano»113 e quella scritta 
da Goswin, abate di Marienberg in val Venosta.114 La massima parte 
delle fonti di carattere intenzionale oggi disponibili per ricostruire la 
storia del Capitolo di Trento nel medioevo sono dunque di carattere 
documentario-archivistico.115

Fonti di carattere preter intenzionale. Gl i  avanzi  manu-
fa t t i  da prendere in considerazione provengono essenzialmente  
dalle ricerche archeologiche degli ultimi decenni, che hanno permesso 
di comprendere le caratteristiche della basilica altomedioevale (abbat-
tuta per far posto a quella voluta dal vescovo Federico di Vanga nel 
secondo decennio del XIII secolo) e dell’aspetto dell’edificio dal 
Duecento al Settecento, sensibilmente diverso dall’attuale soprattutto 
nella zona del coro.116 Il rifacimento del pavimento, avvenuto nel 1893, 
ha inoltre causato la rimozione e spesso la dispersione delle decine 
di pietre tombali che lo ricoprivano; solo alcune di esse sono oggi 
ancora rintracciabili, mentre per altre bisogna affidarsi alle schede 
redatte allora da Achille Albertini.117 Le font i  ar t is t iche, costitu-
ite in massima parte dalla decorazione della cattedrale (fig. 1), sono 
spesso di difficile interpretazione: bisognerebbe riuscire a mettere in 
connessione le fasi costruttive e decorative della basilica vigiliana con 
i diversi momenti della vita del Capitolo, quelli più prosperi e quelli 
più difficili, ma finora la letteratura sull’argomento118 non ha rilevato 
legami evidenti. Sono degne di un certo interesse anche le «case del 
Capitolo», che tuttora si affacciano su piazza d’Arogno, a sud della 
cattedrale.119

Le font i  l i turgiche sono costituite essenzialmente dal Sacra-
mentario Udalriciano, un codice compilato nella prima metà del secolo 
XI e integrato fino all’inizio del XIII contenente tra l’altro un obituario 
e l’elenco dei defunti che si volevano ricordare nella liturgia («Dittico 
Udalriciano»). In esso troviamo i nomi di molti degli appartenenti al 
clero della cattedrale in quel periodo, e in alcuni casi la data della loro 

113 B. maHlKnecHt, Die sogenannte «Bozner Chronik», 1996, pp. 643-677; 1997, pp. 372-381, 
555-560, 583-592; J.	riedmann, Die sogenannte Bozner Chronik, pp. 11-27.

114 C. roilo (ed), Das Registrum Goswins von Marienberg.
115 Sulle fonti archivistiche prodotte e conservate dal Capitolo si vedano le pp. 34-35.
116 Fondamentali a questo proposito sono gli articoli di i.	roGGer, Scavi e ricerche, 1967, pp. 

197-212; 1968, pp. 3-26; 1973, pp. 375-392; 1974, pp. 387-409; 1975, pp. 3-40.
117 A. albertini, Le sepolture, pp. 97-136, 263-278, 332-346. Il lavoro dell’Albertini è stato 

recentemente ripreso e precisato in M. collareta, Ritratti, stemmi e iscrizioni, pp. 62-127. Il materiale 
di origine medioevale è però quantitativamente scarso. Poco si può ricavare anche dal settecentesco G.G.	
tovazzi (ed), Variae Inscriptiones Tridentinae.

118 E. castelnuovo	 (ed), Il duomo di Trento, I: Architettura e scultura; II: Pitture, arredi e 
monumenti. Sulle reliquie e il tesoro: E. castelnuovo	(ed), Ori e argenti dei santi.

119 R. boccHi, Trento, p. 95.
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morte. Il Sacramentario costituisce una fonte di grande importanza per 
la conoscenza dei secoli centrali del medioevo trentino.120

La produzione e la conservazione della documentazione capitolare121

La custodia delle pergamene attestanti beni e diritti era parte 
integrante della difesa del patrimonio. Stupisce quindi l’assenza di 
documentazione riguardante il Capitolo cattedrale di Trento prima del 
1147, e la sua estrema scarsità almeno fino agli anni ottanta del XII 
secolo. La constatazione del fatto che anche la documentazione pre-
sente nell’Archivio del Principato Vescovile trentino ha un andamento 
simile (è scarsissima fino alla metà del XII secolo e quantitativamente 
molto limitata fino al 1180, dopo di che cresce nettamente)122 ha fatto 
ritenere che negli anni settanta un evento rovinoso, forse un incendio, 
avesse annichilato sia quella vescovile, sia quella capitolare.123 Anche 
ammettendo la possibilità che tale naufragio documentario sia davvero 
avvenuto e che questo abbia impedito la trasmissione ai posteri di 
quasi tutta la documentazione prodotta e conservata fino ad allora, va 
detto che alla fine del XII secolo e all’inizio del XIII vi fu comunque 
una crescita generalizzata della pratica scrittoria in tutta l’Europa e in 
modo particolare nell’area in cui vigeva la tradizione documentaria 
italiana, cui Trento apparteneva.124 La capacità di un notaio di garantire 
l’autenticità di un contratto attraverso la redazione di un instrumentum 

120 Edizione e commento in i.	roGGer, Testimonia.
121 Molte delle riflessioni che seguono sono una sintesi di quanto già presentato in E. curzel, 

Per la storia, pp. 223-259; E. curzel	(ed), I documenti, pp. 26-37. Per tracciare la storia dei canonici 
della cattedrale di Trento nel medioevo si è tenuto evidentemente conto anche delle principali collezioni 
di fonti edite di carattere generale, e in special modo di quelle relative alla documentazione papale 
(«Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome» e «Repertorium Germanicum»). Sono 
stati considerati anche alcuni documenti di provenienza non capitolare, già editi, sparsi in altri archivi, 
dei quali si è potuto avere notizia; e alcuni documenti inediti di cui ho potuto avere notizia grazie alla 
cortesia di chi me li ha segnalati.

122 Si veda l’elenco in Archivio del Principato Vescovile, pp. 139 e seguenti; e l’indice crono-
logico del Codex Wangianus, segno delle limitate possibilità che ebbe il vescovo Federico di Vanga, 
nel secondo decennio del Duecento, di accedere alla documentazione precedente il 1180: r.	KinK	(ed), 
Codex, p. 511.

123 f.	Huter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, p. XLV, colloca l’incendio nel 1177, in coincidenza 
con quella che si pensava fosse la data dell’assassinio del vescovo Adelpreto; ma questi fu però ucciso 
qualche anno prima, nel 1172,	come è dimostrato in	i.	roGGer, Vita, pp. 363-365. L’incendio è peraltro 
spesso considerato un dato di fatto: si veda ad esempio Archivio del Principato Vescovile, p. XIII. Più 
prudente G.m.	varanini,	Le fonti per la storia locale, pp. 30-31: dopo aver annotato che la situazione 
trentina per il periodo precedente al Mille è simile a quella di molte altre città italiane, Varanini deve però 
prendere atto che anche il panorama del sec. XI «resta assolutamente deficitario». A questo proposito noto 
che il Dittico Udalriciano dice del vescovo Federico di Vanga (1207-1218), che egli avrebbe riedificato 
il palazzo con la cappella vescovile, nimia vetustate et incendio consumptum (i.	roGGer, Testimonia, p. 
225); ma il Vanga stesso, nel proemio del suo Codex, non fa cenno ad incendi o avvenimenti simili che 
avrebbero causato dispersioni documentarie (r.	KinK	[ed], Codex, p. 17).

124 G.m.	varanini, Le fonti per la storia locale, p. 31.
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Fig. 1. Trento, cattedrale di San Vigilio, abside del transetto meridionale. Lapidazione di Santo 
Stefano. Bassorilievo attribuito all’officina di Adamo d’Arogno (circa 1230).

Fig. 2.  Trento, Archivio Capitolare, capsa 40, n. 1. Una delle pergamene sciolte che 
formavano il registro maior, relativo ai riconoscimenti di affitto raccolti dal canipario 
Ulrico da Seiano (1220). Particolare.
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trovò allora applicazione in campi sempre più vasti; comuni cittadini 
ed enti ecclesiastici se ne servirono ampiamente e ciò portò ad un 
netto aumento sia della produzione che della conservazione della 
documentazione redatta in publicam formam.125

Dagli ultimi due decenni del XII secolo e dai primi del XIII ci 
vengono alcune decine di instrumenta notarili su pergamena sciolta, 
con i quali il Capitolo trentino concesse immobili in locazione o in 
feudo, ottenne sentenze a proprio favore o ricevette lasciti testamentari. 
Una prima svolta nella documentazione capitolare avvenne nel 1220: 
in quell’anno e nel successivo il canonico canipario Ulrico da Seiano 
percorse le valli trentine per registrare le dichiarazioni rilasciate da 
coloro che dovevano affitti alla canonica. L’iniziativa rifletteva l’im-
pegno in difesa dei beni vescovili impostato da Federico di Vanga 
un decennio prima, con la redazione del Codex Wangianus, ma seguì 
una procedura diversa. Non si tentò un’opera di raccolta e di copia 
di documentazione già esistente, ma si volle compilare ex novo un 
urbario: e si trattava probabilmente della prima operazione di tal 
genere, dato che in nessun caso le due parti (il canipario e l’affittuario) 
si basarono, per provare i propri diritti, su altra documentazione.126 
L’opera di Ulrico, che probabilmente si era mosso per controllare le 
situazioni più controverse e non l’intero patrimonio capitolare,127 si 
concluse con la redazione di due registri paralleli, il primo dei quali 
(di grandi dimensioni e sottoscritto da un notaio) venne ben presto 
sfascicolato e ridotto in pergamene sciolte (fig. 2), mentre il secondo 
(una sorta di copia semplice, di dimensioni più piccole) è stato con-
servato integro fino ad oggi.128

Nei decenni successivi i canonici si servirono dell’opera di 
numerosi notai, operanti come ‘liberi professionisti’ sulla piazza di 
Trento,129 per redigere instrumenta riguardanti locazioni, dichiarazioni 
di affitto, compravendite e quant’altro avesse a che fare con l’attività 
capitolare, ma producendo (o per lo meno conservando) solo perga-
mene sciolte. Certamente gli stessi notai compilavano, nel contempo, 

125 A. pratesi, Genesi e forme, pp. 48-56; P. cammarosano, Italia medievale, p. 137; T. 
beHrmann, Domkapitel, pp. 3-5.

126 L’opinione contraria espressa da C. scHneller (ed),	Tridentinische Urbare, p. 9 si basa su 
una interpretazione di alcuni passi da me non condivisa.

127 Nella documentazione di cui disponiamo mancano, ad esempio, notizie relative ai beni posti 
in città e nel suburbio. Per sottolineare le finalità (e la parzialità) dell’inchiesta, una mano della seconda 
metà del XIII secolo scrisse sul registro minor l’intestazione «Liber compositum ad recuperandum ficta 
dominorum canonicorum» (C. scHneller [ed], Tridentinische Urbare, pp. 9-10, 17).

128 Edizione: C. scHneller	(ed), Tridentinische Urbare, p. 4.
129 Notai specifici del Capitolo non sono attestati prima del Trecento: in merito mi permetto 

di rinviare a E. curzel,	Per la storia, pp. 223-260, e a E. curzel, Cappellani e altari, pp. 138-139. T. 
beHrmann, Domkapitel, pp. 258-264, ritiene che a Novara il Capitolo avesse propri notai già nel Due-
cento.
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propri registri di imbreviature: la documentazione capitolare si trovava 
dunque anche in quei volumi miscellanei, la cui tradizione è stata 
però resa problematica dall’assenza, fino al XV secolo, di un collegio 
notarile che si preoccupasse di conservarli.130

Un momento importante per l’organizzazione dell’Archivio Capi-
tolare furono gli anni tra il 1284 e il 1288, durante i quali Mainardo 
II, conte del Tirolo e avvocato della Chiesa di Trento, governò legit-
timamente l’episcopato in forza delle clausole della pace di Bolzano; 
e quelli immediatamente successivi quando, nonostante l’opposizione 
del vescovo Filippo Bonacolsi e le scomuniche papali, la pax Tirolensis 
fu imposta all’episcopato.131 Non può essere infatti casuale l’affollar-
si, in quegli anni, di iniziative di vario genere volte alla ridefinizione 
del patrimonio capitolare e della documentazione che lo riguardava: 
l’inventario dei 110 instrumenta che si trovavano nel 1284 nei sacchi 
conservati presso lo scolastico,132 i registri degli affitti dovuti per case 
poste in città, gli elenchi di sunti di documenti che i «domini canonici 
habent», il registro relativo ai beni capitolari posti in val di Fiemme. 

Nei primi due decenni del Trecento la copiosa produzione di in-
strumenta notarili su pergamene sciolte non fu affiancata (a quanto 
si sa) da nuovi registri. Bisogna attendere gli anni venti per vedere una 
raccolta di imbreviature notarili composta integralmente da documen-
tazione capitolare: quella di Venturino de Trechis da Mantova, gene-
ralmente conosciuta come Instrumenta Capitularia 3 (1324-1347).133 
Con essa inizia la serie dei volumi di minute notarili, di facile con-
servazione, densi di locazioni, elezioni e conferimenti, atti a dare 
solidità ai diritti capitolari: una serie che, affiancando la produzione di 
pergamene sciolte e rendendone superflua la conservazione, proseguirà 
fino al XVIII secolo.134 È probabile che sia stata l’organizzazione della 

130 G.m.	varanini, Le fonti per la storia locale, pp. 33-34. Di tutto il Duecento rimane infatti 
solo un registro di imbreviature contenente riferimenti all’attività del Capitolo: quello compilato tra 
1235 e 1236 da Oberto da Piacenza (già autore del registro maior del 1220). Le imbreviature di Oberto 
da Piacenza furono pubblicate in H.	von	voltelini	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, pp. 
1-282.

131 Si vedano le pp. 115-124.
132 Edito in C. ausserer (ed), Regestum, n. 109, ma con la data 1274 e altri errori, anche non 

di dettaglio; riedito in E. curzel (ed), I documenti, pp. 435-444.
133 E. curzel, Per la storia, pp. 230-232. Il fatto che nella serie degli Instrumenta Capitularia 

tale registro sia contrassegnato dal numero 3 non implica che prima di allora ve ne fossero stati altri due 
(come si presuppone in L. santifaller [ed], Urkunden, pp. XXII-XXIII), in quanto tale numerazione è 
tardiva, forse settecentesca: IC 1 e IC 2 esistono e sono due volumi di imbreviature notarili seicentesche. 
In merito si veda anche i.	roGGer, Recensione a L. santifaller (ed), Urkunden, pp. 279-280.

134 E. curzel, Per la storia, p. 225. Lo stesso statuto del 1336 obbligava «omnes de suo 
colonello canonici ressidentes» a tenere «librum unum sive quaternum, in quo omnes locationes et 
investiture ... per notarium sive notarios capituli redigantur in scriptis» (§ XIV); al § XVII si precisa 
che	 i beni di proprietà del Capitolo devono essere registrati	«sub manu publica in nostro registro». L. 
santifaller (ed), Urkunden, n. 143.
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cancelleria vescovile, promossa da Bongiovanni da Bologna durante 
l’episcopato di Enrico da Metz, a favorire questa evoluzione.135

La serie degli Instrumenta Capitularia (IC) presenta però, nei 
secoli XIV e XV, non poche discontinuità. Lo stesso IC 3 risulta molto 
lacunoso;136 IC 4, redatto dal notaio Antonio da Pomarolo (1351-1357), 
contiene solo 11 instrumenta relativi al Capitolo, mentre per il resto 
si tratta di atti relativi all’attività di altri enti o di privati.137 A due 
soli notai si deve la maggior parte della documentazione prodotta  
dal Capitolo tra la seconda metà del XIV secolo e la prima metà del 
XV: si tratta di Pietro de Stancariis da Brescia, autore della maggior 
parte di IC 5 (riguardante Appiano, 1369-1390), IC 6 (molto impor-
tante perché riporta atti che hanno a che fare con la vita interna del 
Capitolo, 1374-1390)138 e IC 7 (con materiale tutto relativo all’ammi-
nistrazione, 1374-1392);139 e Antonio di Bartolasio dal Borgonuovo, 
autore di IC 8 (1402-1434) e IC 8bis (o Registrum Prepositurae, 
1423-1437).140 IC 9 risulta invece dall’assemblaggio dei fascicoli 
prodotti dai notai Luca de Lippis (1436-1450), Nicolò de Capris 
(1451-1454) e Antonio da Brez (1455-1458); ai notai della famiglia da 
Brez si devono anche i volumi IC 10 (1459-1463), IC 11 (1463-1474) 
e IC 12 (1474- 1485).141

Riordini e dispersioni dal XIV secolo al 1805

Non abbiamo notizie delle condizioni dell’Archivio nei secoli 
XIV e XV. Le vicende in cui fu coinvolta la città (tra cui l’occupa-
zione da parte di Ludovico di Brandeburgo, negli anni cinquanta del 
Trecento, e il sacco del 1409) favorirono certamente la distruzione 
e la dispersione di gran parte del materiale fino ad allora conservato 
(di quello duecentesco ci rimane meno del 30%).142 Le cifre poste da 
una mano quattrocentesca dietro alcune pergamene indicano che vi 
era stato almeno un tentativo di riordino.

È probabile che la documentazione archivistica abbia cominciato 
abbastanza presto a raggrupparsi in capse corrispondenti ai diversi 

135 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», pp. 8-27, 58-67.
136 E. curzel, Per la storia, pp. 230-231.
137 Ibidem, pp. 232-233.
138 Su IC 5 e IC 6: E. curzel, Per la storia, pp. 233-239.
139 Correggo quanto avevo scritto in E. curzel,	Per la storia, p. 230: il registro si trova in 

ASTn, AC, capsa 9, n. 441/b (per la descrizione: E. curzel, L’altare, p. 378, nota 68).
140 E. curzel, Per la storia, pp. 239-242.
141 Ibidem, pp. 248-251. Si deve aggiungere che i notai capitolari (almeno quelli quattrocente-

schi) erano personaggi ragguardevoli della società cittadina, e ricoprirono spesso il consolato: ibidem, p. 
228, nota 22; si veda nell’Appendice la scheda biografica di Luca de Lippis.

142 E. curzel (ed), I documenti, pp. 31-32.
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cespiti di entrata: rendite delle dignità, o delle singole prebende cano-
nicali, o rimaste comuni ai singoli colonelli e all’intero collegio (mensa 
capitularis), materiale relativo alle chiese unite alla cattedrale. Quando, 
tra 1539 e 1556, il canonico Lucio Romolo Pincio143 compilò gli 
indici di alcuni volumi della serie Instrumenta Capitularia, aveva già 
presente tale suddivisione,144 che fu cristallizzata tra gli anni ottanta e 
novanta del XVI secolo dall’opera del massaro Bartolomeo Bonetti.145 
Quest’ultimo prese carte e pergamene fino ad allora poste più o meno 
alla rinfusa nella sacrestia della cattedrale,146 scrisse sul dorso di 
ognuna di esse accurati regesti e ricopiò quindi questi ultimi in piccoli 
fascicoli cartacei, uno per ogni ripartizione patrimoniale, dimostrando 
così che la documentazione di tipo economico-amministrativo era 
sentita come ancora valida, per quanto vecchia di secoli. Molti di 
tali fascicoli sono ancora oggi conservati,147 e in qualche caso ci 
danno anche notizia di documenti deperditi (peraltro in proporzione 
non superiore al 20%, a prova che le dispersioni più rilevanti erano 
avvenute in precedenza).148

L’assetto cinquecentesco non fu modificato dal riordino attuato 
alla metà del Settecento dal canonico Francesco Felice Alberti: egli 
rispettò la suddivisione per cespiti di entrata, ma dimostrò che la 
sua attenzione era ormai di tipo storico-erudito, perché numerò sin-
golarmente solo le pergamene che egli considerava più importanti, 
inventariandole nel Repertorium Archivii Capitularis.149

143 Lucio Romolo Pincio (1505-1574) è figlio dell’umanista Giano Pirro. Dottore in utroque 
iure, segretario del vescovo Bernardo Clesio almeno dal 1533, fu eletto canonico nel 1536 (b.	bonelli, 
Monumenta, p. 324; G.	cristoforetti, La visita pastorale, p. 15, nota 18).

144 E. curzel, Ricerche, pp. 11-15; E. curzel, Per la storia, pp. 245-248.
145 Si tratta di un’epoca in cui anche altri archivi venivano ordinati: G. benzoni, Canobbio, 

Alessandro, p. 149 (Verona, 1589-90); F. lomastro	-	G.m.	varanini,	La costruzione dell’archivio, p. 
VI (Vicenza).

146 La notizia è tratta dal testo della visita pastorale del 1579: M. morizzo,	Le Chiese di S. 
Vigilio, p. 99; L. santorum, Il cardinale, pp. 184-185.

147 Esistono i registri riguardanti: le prebende di Fiemme (ASTn, AC, capsa A-B, n. 1372), 
Piné (BComTn, ms 2024, pp. 67-80), I di San Pietro (BComTn, ms 2024, pp. 81-100), I di Meano 
(ASTn, APV, Atti Trentini, capsa 24, n. 11/ab), «de Poppis» (BComTn, ms 2024, pp. 31-50), Rizzolaga 
(BComTn, ms 2024, pp. 51-66), Denno (ASTn, APV, Atti Trentini, capsa 24, n. 11/aa), I di Appiano 
(BComTn, ms 2024, pp. 101-124), II di Appiano (ASTn, AC, capsa A-B, n. 1371), III di Appiano 
(BComTn, ms 384, ff. 12r-19), Banco (ASTn, APV, Atti Trentini, capsa 24, n. 11/ac); le rendite della 
mensa capitolare in: Trento (ACapTn, capsa 23, nn. 39 e 126 – quest’ultimo è l’unico che porta una 
data: 19 agosto 1587), Pergine (ACapTn, capsa 32, n. 263), Mori e Brentonico (ACapTn, capsa 28, 
n. 46), decime (ACapTn, capsa 29, n. 48), Borgo (ACapTn, capsa 40, n. 33), Levico (ACapTn, capsa 
43, n. 49); la chiesa di San Pietro (ACapTn, capsa 41, carta n. 1); il mansionariato (ACapTn, capsa 
44, n. 12); Sover, Sevignano e Villamontagna (ACapTn, capsa 39, n. 94); la Fabbrica della cattedrale 
(ACapTn, capsa Fabbrica, n. 32).

148 E. curzel, Il Capitolo, p. 22. 
149 Conservato presso l’Archivio Capitolare, in tre copie; altri due manoscritti copiati successiva-

mente sono nella Biblioteca Comunale (mss 1065 e 1152). La grande maggioranza della documentazione 
viene riassunta sotto voci del tipo «et multa alia».
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La dispersione dei documenti capitolari avvenne all’inizio del 
XIX secolo,150 non solo perché – con la secolarizzazione del princi-
pato vescovile – una parte di essi prese allora la via di Vienna o di 
Innsbruck,151 ma anche perché in quel momento di confusione vi 
fu chi approfittò dell’occasione per sottrarre all’Archivio parte del 
materiale, forse confluito poi nel circuito antiquario. Le principali 
testimonianze in merito ci vengono dagli scritti dell’ex-vicecancelliere 
Filippo Consolati, il quale, a proposito delle «scritture contenute negli 
Archivj di Castello e del Capitolo della Cattedrale», qualche anno 
dopo affermò: «si ha motivo di credere, che molti celebri manoscritti 
siano stato involati prima di questa operazione, e che siano passati 
in potere di mani private».152 In una lettera indirizzata al vescovo di 
Trento Emanuele Maria Thun,153 lo stesso Consolati precisò i due mo-
menti in cui i documenti erano stati dispersi. Dapprima, nell’ottobre 
del 1802, quando la reggenza capitolare decise di trasferire una parte 
dell’Archivio del Principato Vescovile nell’Archivio Capitolare (si era 
alla vigilia del passaggio di poteri tra l’amministrazione capitolare 
della città, che durava dal marzo 1801, e il nuovo governo austriaco),154 
vi fu chi approfittò per «levare» dall’Archivio parte della documenta-
zione.155 Poi, tra il maggio e l’ottobre del 1805,156 quando l’Archivio 
del Principato Vescovile e parte di quello capitolare furono trasferiti 
a Vienna e Innsbruck, «la cosa ebbe un sì strano effetto che oltre 
li documenti trasportati per parte dell’archivista austriaco Signor 
de Gassler, tutti gli altri furono o involati, o negletti, e si sa, che 
codesti manoscritti passarono ad altre mani». La lettera di Consolati 

150 L’epoca napoleonica, con le soppressioni e le riorganizzazioni amministrative, portò alla 
distruzione o alla dispersione di molti archivi di enti ecclesiastici; ad esempio, quelli del Capitolo di 
Cremona (F. novati [ed], Gli statuti, pp. 444-446), del monastero di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia 
(E. cau, Introduzione, p. XI), del monastero di Santa Giulia di Brescia (E. barbieri, Per l’edizione, 
p. 54).

151 Archivio del Principato Vescovile, p. XVIII; M. nequirito, Il tramonto del principato 
vescovile, pp. 350-351.

152 C. mozzarelli	(ed), L’ordine di una società alpina, p. 165; M. nequirito, Il tramonto del 
principato vescovile, p. 351,	nota 119.

153 BComTn, ms 2302, ff. 11-13 (minuta). Il riferimento, che compare nella lettera, al «Supremo 
Signor Commissario del Paese Cavaliere de Roschman», commissario austriaco giunto a Trento dopo 
la fine del regno italico, permette di datare la minuta al periodo che va dal 15 ottobre 1813 al 26 aprile 
1815: U. corsini, Il Trentino, pp. 200-213. Del documento si tratta più diffusamente in E. curzel, Il 
Capitolo, pp. 22-24.

154 U. corsini,	Il Trentino, pp. 60-70; S. benvenuti, La terza occupazione francese, pp. 143-144; 
M. nequirito, Il tramonto del principato vescovile, pp. 271-324.

155 «Ma non mancano persone poco fedeli alla Chiesa, e sconoscenti, che servendo all’oppor-
tunità ed al tempo con riprovevole contegno furono la causa che dall’Archivio capitolare fossero levati con 
tutti gli altri documenti e manoscritti allo stesso appartenenti perfino quelli, che riguardavano l’economica 
amministrazione capitolare, li livelli, decime, proprietà ed altri diritti appartenenti al Cristianissimo 
Capitolo, alle Prebende, ai Benefizi, alla Chiesa Cattedrale, ed altre Chiese dallo stesso dipendenti».

156 Archivio del Principato Vescovile, p. XVIII; M. nequirito, Il tramonto del Principato 
vescovile, pp. 350-351.
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si concludeva con l’appello al vescovo a mettere in atto una «rigorosa 
indagine» per «iscoprire li detentori di simili documenti, e dove questi 
esistano e come passarono alle loro mani». È probabile che non fossero 
stati involati «tutti» i documenti, come il Consolati affermava con 
evidente esagerazione (può darsi che molti di essi fossero stati solo 
«negletti», abbandonati alla rinfusa in qualche locale poco adatto), 
ma era tuttavia cosa nota che in quegli anni l’Archivio Capitolare 
fosse stato «esposto alla cupidità dei raccoglitori e venditori di per-
gamene».157

L’Archivio del Capitolo attuale

Quanto era rimasto nell’Archivio fu conservato fino al 1943 
presso il Seminario Minore, in uno stato di notevole confusione. 
Salvato dai bombardamenti in una sorta di bunker ricavato sotto il 
coro della cattedrale, passò negli anni cinquanta nei vicini locali 
del Castelletto (sopra la sacrestia);158 all’inizio degli anni ottanta 
fu trasportato in un locale di piazza d’Arogno 9, custodito prima 
da don Ivo Leonardi e poi dalla dott.ssa Carla Maturi. Dal 1996 si 
trova depositato presso l’Archivio Diocesano Tridentino, in piazza 
Fiera.159

Le 56 capse nelle quali sono ripartite le carte e le pergamene 
ricalcano (con qualche adattamento) la suddivisione per cespiti di 
entrata160 già usata dall’Alberti alla metà del Settecento e che risale 
almeno a due secoli prima; risultano dunque molto eterogenee dal 
punto di vista formale e diplomatistico.161 Alle capse si affiancano 

157 Così scrisse qualche decennio dopo T. Gar, L’archivio del castello di Thunn, p. IV.
158 Ringrazio mons. Rogger per le informazioni in merito.
159 L. santifaller (ed), Urkunden, pp. XVII-XVIII; A. casetti,	Guida, pp. 908-915; Archivio 

Capitolare di Trento, pp. 309-314; si può vedere inoltre il sito www.arcidiocesi.trento.it/cultura/ar-
chivio

160 Si tratta di un modo consueto di suddividere gli archivi medioevali e moderni, simile a 
quello adottato per il Principesco Vescovile: Archivio del Principato Vescovile, pp. XVI-XVIII.

161 Elenco delle capse: 1 decanato, 2 prepositura, 3 arcidiaconato, 4 scolasticato; 5 prebenda 
di Fiemme, 6 di Piné, 7 di Ossana, 8 I di San Pietro, 9 II di San Pietro, 10 I di Meano, 11 II di Meano, 
12 di Taio, 13 «de Poppis», 14 di Brentonico, 15 di Rizzolaga, 16 di Denno, 17 di Boldeno, 18 di Sover, 
19 I di Appiano, 20 II di Appiano, 21 III di Appiano, 22 di Banco; 23 mensa Capitolare, rendite raccolte 
a Trento, 24 a Termeno, 25 a Pergine, 26 a Caldaro, 27 ad Appiano, 28 a Mori e Brentonico, 29 dalle 
decime; 30 colonello di Appiano, 31 di Anaunia, 32 di Pergine; 33 diritti della pieve di Piné, 34 della 
chiesa di San Bartolomeo; 35 «Iura vectigalis Capituli» (dazio); 36 diritti della pieve di Meltina e 
Terlano, 37 di Nova Ponente, 38 di Caldaro e Appiano; 39 documenti vari; 40 mensa capitolare, rendite 
a Borgo Valsugana; 41 diritti della chiesa parrocchiale di San Pietro, 42 di Santa Maria Maggiore; 43 
mensa capitolare, rendite a Levico; 44 mansionariato; 45 benefici nella cattedrale; 46 benefici fuori della 
cattedrale; 47 «Contributionum steurarum recepta»; 48 diritti a Campiglio / San Martino / anniversari / 
concili provinciali e diete / processi; 49 diritti a Sover, Sevignano e Villamontagna; 50 «Extraordinaria 
Varia»; 51 sacrestia; Anniversari; Fabbrica; Testamenti; Nuova; Recuperi. Alcune delle capse attualmente 
sono vuote e il materiale è confluito in altre; alcune sono state costituite solo in tempi recenti, come ad 
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parecchie decine di volumi (la maggior parte dei quali sono registri 
moderni, ma vi sono anche copie degli statuti e altro materiale di un 
certo interesse) e soprattutto il centinaio di volumi di imbreviature 
notarili detti Instrumenta Capitularia,162 contenenti non solo mate-
riale riguardante l’amministrazione del patrimonio, ma anche docu-
menti che ci parlano della vita interna del collegio (elezioni di cano-
nici e pievani, questioni di giurisdizione su chiese e territori, liti e 
processi) o dei rapporti con i vescovi e gli altri poteri ecclesiastici 
e civili.

La Biblioteca Capitolare fu costituita solo nel 1469, grazie 
all’eredità del decano Giovanni Sulzbach;163 c’è chi ha supposto che 
esistesse anche in un periodo precedente, sotto forma di biblioteca 
circolante tra i vari canonici,164 ma la cosa è difficilmente dimostrabile. 
I volumi sono in gran parte manoscritti quattrocenteschi o incunaboli. 
Accanto all’Archivio e alla Biblioteca Capitolare si trova anche l’Ar-
chivio della Prepositura, nel quale si conservano carte e pergamene 
relative al beneficio della dignità capitolare costituita nel 1425 dal 
vescovo Alessandro di Masovia;165 comprende anche la documenta-
zione dello scomparso monastero benedettino di San Lorenzo, risalenti 
ai secoli XII-XV.

La documentazione capitolare dispersa166

L’Archivio di Stato di Trento raccolse tutta la documentazione 
rientrata da Innsbruck e da Vienna dopo la prima guerra mondiale.167 
L’Archivio del Principato Vescovile,168 che è di detta documentazione 

esempio quella dei Testamenti (L. maino	 [ed], 50 testamenti, p. 16). Nella maggior parte delle capse 
le pergamene sono state numerate e ordinate cronologicamente negli ultimi anni; le capse che hanno 
conservato la numerazione settecentesca, non ordinata cronologicamente, sono le nn. 23, 39, 48, 49, 50; 
quelle tuttora prive di numerazione interna sono le nn. 27, 45, Anniversari, Fabbrica, Nuova, Testamenti, 
nelle quali le pergamene sono disposte in mazzi a seconda della loro dimensione.

162 L. santifaller (ed), Urkunden, p. XVII; E. curzel, Per la storia, pp. 223-260. Si vedano 
le pp. 37-38.

163 v.	zanolini,	Spigolature d’archivio, pp. 43-46; R. antolini, Quando è nata, pp. 93-99.
164 R. antolini, Quando è nata, p. 95.
165 H.	von	voltelini,	Beiträge, I, pp. 48-50; L. santifaller	(ed), Urkunden, n. 392;	J.w.	wos;, 

Alessandro di Masovia, pp. 53-58.
166 Per una visione d’insieme è ancora utile i.	 roGGer, Recensione a L. santifaller (ed), 

Urkunden, pp. 275-280.
167 Tale documentazione rimase per un breve periodo anche a Monaco, durante il governo 

bavarese (1806-1809). Archivio del Principato Vescovile, pp. XIII-XX e passim;	a.	 casetti, Guida, 
pp. 843-855; F. GHetta, Documenti, pp. 107-125; S. ortolani	 (ed), Archivio di Stato di Trento, pp. 
667-677.

168 Archivio del Principato Vescovile, pp. XIII-XIV (a tale testo si rinvia pure per le suddivisioni 
interne dell’APV). La storiografia trentina (e non solo) ha spesso utilizzato, citato e pubblicato la 
documentazione relativa: b.	bonelli, Notizie, II e III; G. dominez, Regesto cronologico; r.	KinK	(ed), 
Codex; f.	Huter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, II e III. In anni più recenti, alcune tesi di laurea hanno
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la parte più importante, contiene sia materiale che si riferisce diretta-
mente al Capitolo, pur non provenendo dall’Archivio Capitolare, sia 
frammenti di quest’ultimo confluiti nelle suddivisioni dell’APV in 
seguito a vicissitudini non sempre facilmente ricostruibili. È dedicata 
al Capitolo, in particolare, la capsa 44 della Sezione latina (136 docu-
menti, tra i quali una ventina risalenti al XIII e XIV secolo); ma è 
possibile trovare documentazione di un certo interesse anche in altre 
capse della Sezione Latina,169 nella capsa 24 degli Atti Trentini e 
nella sezione Codici, dove sono conservati la copia più antica degli 
statuti del Capitolo (n. 3),170 il registro capitolare del 1220 (n. 11), 
le imbreviature duecentesche dei notai Oberto da Piacenza, Giacomo 
Haas da Bolzano e Zaccheo da Trento (nn. 18, 19 e 20)171 e il Qua-
ternus rogacionum di Bongiovanni da Bologna, notaio vescovile che 
tra il 1315 e il 1320 lavorò spesso anche per il Capitolo o per singoli 
canonici (n. 23).172

All’interno dell’Archivio di Stato, la maggior parte della docu-
mentazione utile per la presente ricerca è però quella del fondo Archi-
vio del Capitolo del Duomo, dove sono confluite le carte e le perga-
mene tolte nel 1805 all’Archivio Capitolare: il contenuto e il tipo di 
note dorsali rendono altresì evidente che una parte non piccola delle 
circa 1400 unità archivistiche in questione non ha mai fatto parte 
dell’Archivio del Capitolo, e proviene invece dagli archivi, tra l’altro, 
dell’ospedale di Campiglio, della famiglia da Campo e della città di 
Bolzano.173 Si deve infine segnalare che in anche altri fondi dell’Ar-
chivio di Stato – in particolare in quelli relativi ad altre istituzioni 
ecclesiastiche, con le quali il Capitolo entrò in rapporto, e a famiglie 

affrontato il fondo in modo più sistematico: F. coradello, Vassallità;	f.	leonardelli, Economia; L. 
povoli, Economia; A. andreatta, L’esercizio del potere.

169 In particolare, al n. 8 della capsa 29 si trova un volumetto di imbreviature del notaio Pietro 
Paolo di Ianes, che nel corso del 1376 operò spesso al servizio del Capitolo o di singoli canonici (i.	
ricci, Aspetti).

170 È quello pubblicato in L. santifaller (ed), Urkunden, n. 143 (con rinvio alla vecchia 
segnatura: codice 1177).

171 H.	 von	voltelini	 (ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I; H.	 von	voltelini - f.	
Huter	(edd), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen. Alcune delle imbreviature dei codici 18 e 19 sono 
state ripubblicate in F. Grispini, Note sulle imbreviature.

172 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus Rogacionum».
173 A. casetti, Guida, pp. 855 e 908. Non è chiaro con quale criterio siano state scelti per 

il trasferimento tali documenti, che non differiscono per qualità da quanto rimasto a Trento e che per 
quantità ne costituiscono una frazione consistente, ma non superiore a un quarto del totale. Bisogna forse 
supporre che già nel 1805 l’Archivio fosse estremamente disordinato, e che quindi la scelta sia stata più 
o meno casuale. Quasi tutte le pergamene datate tra il 1182 e il 1350, contenute nelle capse I-VII, sono 
state pubblicate dall’Ausserer:	 c.	ausserer (ed), Regestum. All’interno dell’Archivio di Stato vi è 
un altra sezione denominata Capitolo del Duomo di Trento: 77 pergamene che sono poste all’interno 
del fondo Pergamene dei comuni (A. casetti, Guida, p. 855). In tale fondo sono confluiti alcuni dei 
pezzi archivistici che mancano dalle buste del fondo Archivio del Capitolo del Duomo di Trento vero 
e proprio.
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eminenti, i cui membri fecero parte del clero della cattedrale – è 
possibile trovare materiale utile per la ricerca.174

Anche presso la Biblioteca Comunale di Trento175 si trovano 
molti documenti relativi al Capitolo. Nel Fondo Manoscritti – il cui 
nucleo centrale è costituito dal lascito del barone Antonio Mazzetti 
di Roccanova (1845) – vi sono alcuni degli inventari cinquecenteschi 
di Bartolomeo Bonetti, già dell’Archivio Capitolare, e alcuni instru-
menta in pergamena con note dorsali ben riconoscibili; due pergamene 
duecentesche si trovano invece nel Fondo Diplomatico. Il fondo più 
importante è però l’Archivio della Congregazione di Carità, che rac-
coglie la documentazione degli enti (confraternite dei Battuti e degli 
Zappatori, convento degli eremitani di San Marco ecc.) assorbiti nel 
1811 in detta Congregazione:176 circa 250 delle oltre 5600 pergamene 
(XII-XVIII secolo) appartenevano al Capitolo, come è attestato dalle 
menzioni di alcune di esse nel Repertorium dell’Alberti e dai regesti 
dorsali del Bonetti. Probabilmente il materiale capitolare presente 
in questi fondi arrivò alla Biblioteca Comunale dopo essere passato 
attraverso il circuito antiquario, grazie a successivi ricuperi e dona-
zioni; in particolare, le pergamene capitolari contenute nel fondo 
Congregazione di Carità portano sul dorso il nome Baroni. Questo 
Baroni,177 venuto in possesso di un fascio di pergamene dell’Archi-
vio, le siglò accuratamente in segno di proprietà. Non è noto poi il 
motivo e il momento del confluire di questo gruppo di pergamene, 
oggi mescolate alle altre, tra quelle della Congregazione di Carità.

Documentazione capitolare si trova anche nel Landesarchiv 
di Innsbruck,178 nei fondi Urkundenreihe I e II, Parteibriefe e Fri -
dericiana. È possibile che alcune delle pergamene ivi conservate 
siano giunte ad Innsbruck nel 1805 e non siano rientrate nel 1919; in 

174 Il fondo Clarisse (insieme ad altro materiale riguardante il convento di San Michele) è stato 
consultato principalmente tramite G. polli, Il monastero; il fondo Salvadori-Roccabruna tramite m.	
bettotti, Dal castello al palazzo.

175 A. cetto, La Biblioteca Comunale, p. 60; A. cetto, Le pergamene, pp. 109-113; A. casetti, 
Guida, pp. 864-881, 899-903; L. borrelli, La Chiesa tridentina, pp. 127-133.

176 A. cetto, Le pergamene, pp. 109-113; I. pastori	bassetto, La Congregazione di Carità, 
pp. 208-211.

177 Probabilmente si tratta di un parente di Clemente Baroni Cavalcabò, storico dell’Accademia 
degli Agiati, autore nel 1776 di una Storia della Vallagarina; forse il Giampietro Baroni Cavalcabò di 
Sacco (1773-1850) citato in U. corsini, Il Trentino, pp. 151-152.

178 L. santifaller (ed), Urkunden, pp. XXVII-XXVIII; i.	roGGer, Recensione a L. santifaller 
(ed), Urkunden, p. 277. Sul Landesarchiv di Innsbruck si veda Die Staats- und Landesarchive in 
der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer, pp. 160-194 (soprattutto p. 164), e bibliografia ivi citata. La 
documentazione trentina presente ad Innsbruck è attualmente oggetto dello studio di C. belloni,	
Documenti per la storia trentina.
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particolare, Parteibriefe n. 1444 e Urkundenreihe II n. 1121 riportano 
sul dorso la nota cinquecentesca scritta dalla mano di Bartolomeo 
Bonetti. La maggior parte dei documenti sono però probabilmente 
giunti ad Innsbruck in un periodo precedente e in modo diverso. Un 
caso significativo è quello dell’instrumentum in pergamena siglato 
come Parteibriefe n. 1272. È un contratto di locazione del 1377, la cui 
imbreviatura notarile è conservata nel volume Instrumenta Capitula-
ria 7;179 da quest’ultima fu tratta nel 1411 una copia autenticata, 
oggi conservata a Trento180. In margine all’imbreviatura il notaio 
annotò che la copia era stata data al locatario «ex causa quod in 
sachemano amisit». L’originale era stato dunque trasportato ad Inn-
sbruck in seguito ad un saccheggio, forse quello del 1409.

Frammenti dell’Archivio Capitolare si trovano anche nell’Ar-
chivio della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Trento,181 nella 
Biblioteca del Museo Ferdinandeum di Innsbruck e nel Bayerisches 
Staatsarchiv di Monaco;182 in quest’ultimo, in particolare, è conservato 
il documento relativo al concordato del 1226 tra il Capitolo e il vescovo 
di Coira per quanto riguardava la pieve di Tirolo, che nel Settecento 
era presente nell’Archivio Capitolare: probabilmente giunse in Baviera 
all’inizio dell’Ottocento e in seguito non fu riportato ad Innsbruck.183

179 ASTn, IC 7, n. 49.
180 ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 12.
181 E. curzel, L’altare, p. 379, nota 71.
182 Die Staats- und Landesarchive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer, pp. 18-62 (soprat-

tutto p. 30), e bibliografia ivi citata; sui documenti trentini rimasti a Monaco: S. Hölzl - P. moser (edd), 
Innsbrucker Schatzarchiv-Urkunden, pp. III-IV.

183	 F. Huter (ed), Tiroler Urkundenbuch,	II,	n.	860.	L’identità	tra	la	pergamena	che	era	a	Trento	
e	 quella	 che	oggi	 è	 a	Monaco	 è	 confermata	 dalle	 note	 dorsali;	 si	 veda	 inoltre	ACapTn,	R.A.C.,	 sub 
voce capsa	39,	n.	127.
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Capitolo primo

IL CAPITOLO DELLA CATTEDRALE
NELLA STORIA

DEL PRINCIPATO VESCOVILE

1. Il contesto polItIco e IstItuzIonale

Il potere dei vescovi

Tridentum era nata come città romana, in corrispondenza di 
un’ansa del fiume Adige, nel I secolo a.C.; il territorio del suo muni-
cipium si estendeva soprattutto in direzione nord, nelle valli del Noce 
e dell’Avisio, nella valle dell’Adige fino all’altezza di Merano e nella 
valle dell’Isarco fino all’altezza di Chiusa.1  Relativamente risparmiata 
dalle devastazioni barbariche e da quelle della guerra greco-gotica, 
divenne poi la sede di un importante ducato longobardo.2 

Con il resto del regno di Desiderio Trento entrò, nel 774, nel-
l’orbita carolingia. Da confine tra il regno longobardo e il ducato 
di Baviera, la «Uodalscalci episcopi civitas» (come venne chiamata 
nell’857)3  divenne il presidio della strada tra la Germania e Roma.4  Il 
territorio circostante venne costituito in comitato, inserito nell’ambito 
della marca veronese.5 

La crisi delle strutture dell’impero carolingio e le lotte del X 
secolo portarono, a Trento come altrove,6  ad un rafforzamento del-
l’autorità episcopale.7  Sembra che Manasse di Arles sia stato il primo 

1 Testo di riferimento per l’argomento è ora E. BuchI, Dalla colonizzazione della Cisalpina 
alla colonia di «Tridentum», pp. 47-131.

2 Sul periodo longobardo in Trentino: L. Dal Rì, Il ducato longobardo di Trento, pp. 393-421; 
L. Dal Rì, Alcune considerazioni, pp. 242-249; J. JaRnut, Das Herzogtum Trient, pp. 167-178; G. 
GRanello, I longobardi e l’alto medioevo, pp. 73-97; F. caGol, ‘Gaue’, pagi e comitati, pp. 246-255.

3 F. huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, I, n. 16.
4 J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 269-272.
5 Il periodo carolingio in Trentino è stato poco studiato, data la scarsità delle fonti; si può 

vedere F. caGol, Circoscrizioni, pp. 192-232 e ora soprattutto A. castaGnettI, Il comitato trentino.
6 Si veda V. FumaGallI, Il potere civile dei vescovi, pp. 77-86.
7 J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 272-276.
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vescovo trentino ad essere insignito di poteri temporali, affidatigli dal 
re Ugo di Provenza, suo zio, nel 934.8 

È possibile che l’imperatore Enrico II, scendendo in Italia nel 
1004, abbia attuato una prima concessione di diritti comitali in favore 
del vescovo di Trento;9  di questa donazione non esiste oggi alcun 
documento. Ci rimane invece il diploma con cui, nel 1027, il suo 
successore Corrado II concesse al vescovo Udalrico II i diritti comitali 
sulle contee di Trento, Bolzano e Venosta, in questi termini:

«Comitatum Tridentinum cum omnibus suis pertinentiis et utilitatibus illis, 
quibus cum duces comites sive marchiones huc usque beneficii nomine habere 
visi sunt … in proprium cum districtis placitis cunctisque publicis functio-
nibus et redibitionibus eidem supra nominate ecclesiae et Udalrico episcopo 
suisque successoribus imperpetuum damus tradimus atque confirmamus … 
eo videlicet tenore ut nullus dux marchio comes vicecomes gastaldio sive 
aliqua regni nostri magna vel parva persona supra dictum episcopum vel suos 
successores inquietare molestare seu etiam intromittere liceret audeat».10 

Si trattava di concessioni di eccezionale ampiezza, che ponevano 
i vescovi di Trento in una condizione di dipendenza diretta dall’im-
peratore e consentivano loro l’esercizio di tutte le funzioni pubbliche, 
compresa la materia giudiziaria e quella tributaria. I vescovi eserci-
tarono poi anche altri iura regalia (i diritti minerari, la supremazia 
sugli arimanni, la tutela delle strade, i diritti di ripatico, di mercato, 
di moneta e di dogana, i diritti di foresta …), che non facevano parte 
delle prerogative comitali, ma che furono concessi loro in momenti 
successivi.11 

Il territorio donato al vescovo di Trento nel 1027 (fig. 3) com-
prendeva l’attuale provincia di Trento (ad esclusione della Bassa Val-
sugana, del Primiero e della val di Fassa), gran parte dell’attuale pro-
vincia di Bolzano (con l’esclusione della valle dell’Isarco a nord di 
Chiusa e della val Pusteria) e una parte dell’Engadina, da Zernez fino 
all’altezza del passo di Resia.12  Nello stesso anno 1027, Corrado II 

8 I. RoGGeR, Testimonia, pp. 44-45; A. castaGnettI, Il comitato trentino, pp. 88-92.
9 L’ipotesi – proposta da Harry Bresslau nel 1908 – è stata generalmente accolta dagli studiosi 

trentini; si veda il dibattito stroriografico in J. KöGl, La sovranità, pp. 3-4; I. RoGGeR, I principati, 
pp. 183-184. Dubita di tale ipotesi F. caGol, Circoscrizioni, pp. 233-237; A. castaGnettI, Il comitato 
trentino, pp. 154-161, tende invece a minimizzare l’importanza della questione, ritenendo che l’atto del 
1027 sia solo il punto di arrivo di privilegi che risalivano fin dall’epoca di Manasse.

10 H. BResslau (ed), Die Urkunden Konrads II., p. 143, n. 101 (ripreso in I. RoGGeR, I principati, 
p. 181).

11 Queste osservazioni in I. RoGGeR, Qualche riflessione, p. 47.
12 Sui confini del territorio si può vedere anche I. RoGGeR, I principati, pp. 178-179, e le carte 

«Territorio ecclesiastico e civile di Trento fra il secolo IX e il XII» (I. RoGGeR, Testimonia) e «Confini 
della diocesi di Trento dall’alto medioevo al 1785» (I. RoGGeR, Inizi cristiani, p. 512). Il confine linguistico 
tra l’area romanza e l’area germanica attraversava il principato: si veda in proposito l’interessante carta 
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donò al vescovo di Bressanone i diritti comitali sulla contea del Norico 
(valle dell’Isarco e media valle dell’Inn); ad essa Enrico IV, nel 1091, 
aggiunse la contea di Pusteria.13  In questo modo la via del Brennero, 
attraverso la quale era relativamente agevole passare dalla Germania 

Fig. 3. Il principato vescovile di Trento. La sua estensione nel XVIII secolo corrisponde 
alla parte di colore grigio chiaro.
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«Die Eindeutschung der Tiroler Örtlichkeitsnamen» (in J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 370-371), e I. 
RoGGeR, Struttura istituzionale, pp. 16-17; esso arrivò progressivamente a coincidere con la linea che 
segna attualmente il confine tra le province di Trento e di Bolzano. La distinzione linguistica – fino al 
Quattrocento e anche dopo di allora – non fu però mai percepita come politicamente rilevante (un sunto 
della questione in e. cuRzel, Appunti, pp. 28-29).

13 A partire dal IX secolo, ai vescovi di Bressanone erano state donate grandi proprietà immu-
nitarie; la concessione dei diritti comitali si configura così come solo una tappa nello sviluppo dei loro 
poteri temporali (in merito si veda ora G. alBeRtonI, Le terre del vescovo, soprattutto pp. 100-114). 
L’esistenza di proprietà immunitarie dei vescovi di Trento prima del 1027 può essere solo dedotta dalla 
loro presenza in periodi successivi: I. RoGGeR, Qualche riflessione, pp. 45-48; I. RoGGeR, I principati, 
pp. 180-191; I. RoGGeR, Strutture, pp. 74-78.
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all’Italia, risultava presidiata dai due episcopati. I vescovi di Trento e 
di Bressanone, da allora fino all’inizio del Duecento, furono più volte 
a fianco degli imperatori, sia svolgendo per essi importanti incarichi di 
cancelleria, sia accompagnandoli durante i viaggi italiani; tale legame 
non venne rotto né durante la «lotta per le investiture», né nei momenti 
di più aspro contrasto tra Federico I Barbarossa e il papato.14 

I secoli XI e XII sono considerati, nella storiografia trentina, 
il «periodo aureo» della sovranità vescovile15 . Furono però anche i 
secoli durante i quali andò perduta (se mai era stata di fatto ottenuta) 
la contea di Venosta, infeudata già nel 1140 ai signori di Tirolo (che 
divennero così conti vassalli, «detentori di quell’autorità di diritto 
pubblico che per l’intero territorio era stata conferita al vescovo»).16  
Anche la contea di Bolzano, già prima del 1170, era stata parzialmente 
ceduta agli stessi signori di Tirolo. Il potere dei vescovi si restrinse 
così sostanzialmente al territorio del comitato trentino, all’interno 
del quale esistevano però grandi immunità laiche (quali quelle delle 
stirpi comitali di Appiano e di Flavon) e famiglie di libera nobiltà 
che «cercavano di sviluppare in modo autonomo e assoluto esenzioni 
immunitarie» sui loro beni allodiali, quali gli Arco e i Castelbarco.17  
I contrasti tra i vescovi e questi potenti casati furono particolarmente 
violenti; in tale contesto, nel 1172, avvenne l’uccisione del vescovo 
Adelpreto per mano di Aldrighetto da Castelbarco.18 

La conclusione di questo periodo viene generalmente fatta coin-
cidere con l’episcopato di Federico di Vanga, che nel primo e secondo 
decennio del Duecento fu il restauratore del potere vescovile, il promo-
tore del commercio, della colonizzazione di terre incolte e dell’attività 
mineraria; il suo nome è rimasto legato anche alla grande impresa 
della costruzione della nuova cattedrale.19  Nello stesso periodo si 
compì anche il processo di integrazione di quasi tutte le famiglie della 
nobiltà libera nell’ambito della ministerialità vescovile; venne così 
a costituirsi, con la «gentilis macinata Sancti Vigilii», una classe di 
vassalli vescovili nella quale i nobili di origine libera e quelli di origine 
non libera erano, di fatto, indistinguibili.20 

14 I. RoGGeR, Testimonia, pp. 51-80.
15 Vedi ad esempio J. KöGl, La sovranità, pp. 23-26.
16 I. RoGGeR, I principati, p. 197.
17 I. RoGGeR, Strutture politico-amministrative, pp. 67-68; si veda anche h. von voltelInI, Le 

circoscrizioni giudiziarie, pp. 20-21.
18 I. RoGGeR, Vita, pp. 331-384.
19 I. RoGGeR, Testimonia, pp. 74-78.
20 I. RoGGeR, I principati, pp. 203-205; il quadro più aggiornato sulla ministerialità trentina si 

trova in m. BettottI, La nobiltà trentina, pp. 29-33.
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La forza degli avvocati

I membri della famiglia di Tirolo, conti delegati in Venosta 
e anche (parzialmente) a Bolzano, resero ancora più solida la loro 
posizione nel principato con l’acquisizione, alla metà del XII secolo, 
dell’avvocazia.

L’istituto dell’avvocazia era nato nella tarda antichità come mo-
dalità di rappresentanza degli enti ecclesiastici di fronte ai tribunali 
secolari; si era poi sviluppato nei secoli centrali del medioevo (soprat-
tutto in area germanica e nel nord-est della Penisola) come un ufficio 
giudiziario esercitato nell’ambito delle immunità vescovili, affidato 
ereditariamente a famiglie di rango nobile; a queste venivano concessi 
ampi feudi come ricompensa, e a queste spettava, corrispondente-
mente, anche la tutela del patrimonio ecclesiastico.21 

Si ha notizia di avvocati della Chiesa di Trento fin dall’855.22  
In conformità con processi di portata più generale, nel XII secolo 
l’ufficio divenne ereditario, e si accentuò il suo carattere di protezione 
per i beni dell’episcopato. La prima famiglia ad assumere tale incarico 
fu forse quella dei conti di Flavon; ma, dal tempo del vescovo Eberardo 
(1152-1156), l’avvocazia della Chiesa di Trento fu saldamente in mano 
ai conti di Tirolo.23  Alberto III, negli anni trenta del Duecento, avrebbe 
poi ottenuto dal vescovo Aldrighetto da Campo il diritto di trasmettere 
ereditariamente l’avvocazia trentina anche per via femminile.24 

Nella seconda metà del XIII secolo, durante il periodo di inde-
bolimento e di latitanza del potere imperiale, avvenne il completo 
rovesciamento di quel rapporto di subordinazione che sarebbe stato 
previsto dall’istituto avvocaziale. Quando Mainardo II rivendicò il 
diritto di occupare gran parte del principato vescovile, l’avvocazia era 
quasi dovunque solo un ricordo;25  ma i conti di Tirolo ne facevano 
il pilastro ideologico e propagandistico sul quale basare il proprio 
predominio su Trento e su Bressanone.26  Il principato vescovile, a 
partire dalla seconda metà del XIII secolo, dovette dunque tener conto 
del potente vicino, la ‘contea’ del Tirolo, che era cresciuta soprattutto 
a danno dei due stati ecclesiastici ai quali era stata affidata, nel XI 
secolo, la via del Brennero; le famiglie che avevano fatto parte della 

21 J. RIeDmann, Vescovi e avvocati, pp. 35-50.
22 h. von voltelInI, Giurisdizione, p. 70; I. RoGGeR, I principati, p. 196.
23 h. von voltelInI, Giurisdizione, p. 71; J. RIeDmann, Vescovi e avvocati, pp. 66, 69; I. RoGGeR, 

I principati, pp. 196-199. 
24 Nel 1210, lo stesso Alberto III aveva acquisito pure l’avvocazia della Chiesa di Bressanone: 

J. KöGl, La sovranità, pp. 42-44.
25 J. RIeDmann, Vescovi e avvocati, pp. 45, 50-52.
26 Ibidem, pp. 68-74; J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 329-332; una efficace sintesi anche in G. 

GRanello, Conflitti, pp. 147-160.
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ministerialità vescovile scelsero spesso di cambiare fronte e di appog-
giare Mainardo II e i suoi eredi.27 

Il rapporto istituzionale tra Tirolo e principato vescovile di 
Trento rimase incerto per decenni, anche durante le complesse lotte 
dinastiche al termine delle quali il Tirolo entrò nell’orbita asburgica. 
La situazione venne chiarita a partire dal 1363, grazie alla stipulazione 
di una serie di intese tra vescovi e conti (le «compattate»); i contraenti 
costituirono un’alleanza perpetua che

«traduceva l’avvocazia in una specie di confederazione militare, nella quale il 
conte del Tirolo doveva essere per il principato vescovile di Trento il supremo 
comandante in caso di guerra; per natura sua essa implicava anche uno stato 
di confederazione politica, che limitava in modo corrispondente il raggio 
d’azione della politica estera».28 

La solidità delle strutture ecclesiastiche29 

Le origini della Chiesa trentina si situano nel IV secolo, nello 
stesso periodo in cui alle prime Chiese dell’Italia settentrionale 
(Milano, Aquileia e Ravenna) e a quelle che erano sorte all’inizio 
del IV secolo (Brescia e Verona) andavano ad affiancarsi molte altre 
sedi episcopali. Trento risulta così coetanea di diocesi quali Piacenza, 
Padova, Bergamo, Como, Pavia.30  Il terzo vescovo, Vigilio (morto 
nell’anno 400) fu il promotore dell’evangelizzazione della regione, 
tanto da venire poi venerato come patrono della Chiesa locale; una 
Passio scritta due o tre secoli dopo la morte lo descrisse come martire. 
È possibile che nel IV secolo Trento abbia subìto l’influsso della 
sede ambrosiana; ma da quando ad Aquileia venne riconosciuta una 
giurisdizione metropolitana, Trento ne fece parte, e rimase legata alla 
metropoli adriatica fino al XVIII secolo. La sede di Bressanone, nel 
798, venne invece compresa nella provincia ecclesiastica di Salis-
burgo.31 

La diocesi (fig. 4) si estendeva su quello che era stato, probabil-
mente, il territorio dell’antico municipium, con l’aggiunta di zonche 
in epoca romana erano state legate a Verona (Vallagarina) e a Bre- 
scia (Giudicarie). Con il IX secolo i confini appaiono ben definiti: 

27 m. BettottI, La nobiltà trentina, pp. 34-41.
28 I. RoGGeR, Struttura istituzionale, p. 21.
29 Queste note generali sono tratte soprattutto da h. von voltelInI, Beiträge, I, pp. 3-19, 

64-122; A. costa, I vescovi di Trento, pp. 25-50; I. RoGGeR, Testimonia, pp. 33-99; D. RanDo, Vescovo 
e istituzioni ecclesiastiche, pp. 12-23. Testo di riferimento per l’età più antica è ora I. RoGGeR, Inizi 
cristiani, pp. 475-524.

30 Per questa valutazione: F. lanzonI, Le diocesi d’Italia, pp. 815, 912, 972, 977, 983.
31 J. RIeDmann, Mittelalter, p. 271.
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la diocesi comprendeva il territorio dell’attuale provincia di Trento, 
con l’esclusione di Brentonico e Avio (diocesi di Verona), della Val-
sugana e del Primiero (Feltre), di Luserna (Padova) e della val di Fassa 
(Bressanone); si estendeva invece in profondità nell’attuale provincia 
di Bolzano, raggiungendo praticamente i confini del comitato trentino 
a Chiusa verso nord-est e a Merano verso nord-ovest; la Venosta, 
invece, apparteneva ecclesiasticamente a Coira.32  Nella diocesi di 
Trento erano incluse anche la pieve di Tignale e la chiesa di Bagolino 
(oggi bresciane).

La prima chiesa cittadina fu quella di Santa Maria, posta forse 
sul luogo dell’antico foro romano; una basilica cimiteriale sorse invece 
sul luogo in cui era stato sepolto Vigilio, appena fuori della porta 
Veronensis, a sud della città. L’espansione edilizia medioevale portò 
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Fig. 4. La diocesi di Trento dall’alto medioevo al 1785.

confini prima del 1785; confini attuali.

32 Sui confini del territorio diocesano si veda anche supra, nota 12.

Legenda:



56 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

la struttura urbana oltre il circuito delle mura, fino a circondare la 
chiesa del patrono, che divenne cattedrale e fu inclusa, insieme ad altri 
borghi medioevali extramurari, nella cinta duecentesca. Accanto a San 
Vigilio era sorto anche il palatium episcopatus, che i vescovi abita-
rono fino alla metà del XIII secolo, prima di trasferirsi nel decentrato 
castello del Buonconsiglio, al margine nord-est della città.33 

Il territorio diocesano era suddiviso, probabilmente fin dal-
l’epoca caroligia, in una settantina di pievi, generalmente di grandi 
dimensioni; quasi tutte erano di libera collazione vescovile.34  Le fon-
dazioni monastiche incisero in modo limitato nella realtà diocesana: 
l’unica abbazia benedettina fu infatti quella di San Lorenzo presso 
Trento, sorta (o risorta) alla metà del XII secolo per iniziativa vesco-
vile. Nello stesso periodo nacquero anche le due canoniche regolari 
di San Michele all’Adige (1145) e di Santa Maria in Augia presso 
Bolzano (1177). Particolarmente diffuse nella diocesi erano invece le 
fondazioni ospedaliere, presenti sia sulle principali strade che sui passi 
alpini, quasi tutte legate in vario modo alla cattedra vescovile.35 

La vita della Chiesa locale appare dunque fortemente polarizzata 
attorno al vescovo e al Capitolo della cattedrale. I conventi degli ordini 
mendicanti, sorti a Trento, Bolzano e Riva a partire dal terzo decennio 
del XIII secolo, non modificarono sostanzialmente il quadro.

2. Il capItolo al FIanco DeI vescovI (XI secolo - 1270)

Ipotesi sulla fondazione e primi indizi

Secondo Michel’Angelo Mariani, il Capitolo di Trento «si fa 
Coetaneo con la Chiesa stessa piantata da Sant’Ermagora Patriarca 
d’Aquileia, che pose la Sede Episcopale sotto Giovino, il primo 
vescovo di Trento».36  Il cronista seicentesco seguiva l’opinione vulgata 
nel suo tempo, e sopravvissuta a lungo, che voleva a tutti i costi far 
risalire la fondazione della Chiesa di Trento all’epoca apostolica.37 

Com’è facilmente intuibile, non vi sono prove di tale antichità, 
ed è solo per analogia che è possibile porre il tempo della fonda- 
zione del Capitolo di Trento alla fine dell’VIII o all’inizio del IX se-

33 s. WeBeR, Le residenze dei vescovi a Trento, pp. 24-25.
34 Sull’argomento ci si permette di rinviare a e. cuRzel, Le pievi trentine.
35 G.m. vaRanInI, Uomini e donne, pp. 259-300.
36 m.a. maRIanI, Trento, p. 58.
37 Come in B. BonellI, Notizie, II, pp. 11-14; a questo proposito si veda anche I. RoGGeR, 

Testimonia, p. 35; I. RoGGeR, Inizi cristiani, pp. 476-479.
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colo.38  considerando che il tempo dei Carolingi è quello dell’organiz-
zazione o della riorganizzazione dei collegi clericali in tutta Europa.39  
Si può aggiungere che a Trento non vi è neppure il ricordo di un 
periodo in cui il clero cittadino abbia vissuto in comunità con il proprio 
vescovo, dato che questa memoria – spesso frutto di idealizzazioni – 
è generalmente tramandata da fonti narrative, nel nostro caso inesi-
stenti.

L’ingresso di Trento nel mondo carolingio, tra la fine del VIII 
e l’inizio del IX secolo, costituì peraltro una svolta non solo nella 
storia politica, ma anche in quella ecclesiastica della regione. Iltigario, 
vescovo verso la fine del VIII secolo, fu il primo a portare un nome 
non latino;40  vi furono trasformazioni edilizie nella basilica di San 
Vigilio, 41  che in questo periodo forse divenne cattedrale;42  alla riforma 
liturgica carolingia è possibile ricondurre la redazione del Sacramen-
tario Gregoriano, detto anche Tridentinum.43  In questo contesto ben 
si potrebbe situare l’organizzazione (o la riorganizzazione) del clero 
addetto al servizio liturgico della cattedrale.44  Di più non è possibile 
dire, e anzi bisogna notare fin d’ora come non vi sia il ricordo dell’in-
troduzione, a Trento, della regola che il sinodo di Aquisgrana dell’816 
aveva prescritto alle comunità canonicali.45 

Il nome di un arcidiacono, Andreas, compare in due documenti 
della prima metà del IX secolo;46  la presenza di quello che, nei secoli 
centrali del medioevo, era il primo collaboratore e il vicario del 
vescovo non costituisce però di per sé la prova dell’esistenza di un 
collegio canonicale.47  I «canonici sancti Vigilii Tridentini» appaiono 

38 l. santIFalleR (ed), Urkunden, p. XVII, parla del periodo franco-longobardo; così anche 
J. KöGl, La sovranità, p. 229.

39 Si veda in generale E. amann, L’epoca carolingia (757-888), pp. 311-312; E. eWIG, L’epoca 
di Carlo Magno, p. 127; E. eWIG, Culmine e declino dell’epoca carolingia, pp. 140-141; più specifico 
R. schIeFFeR, Die Entstehung, pp. 232-252.

40 I. RoGGeR, Testimonia, pp. 41-42.
41 Il sacramentario udalriciano dice di Iltigario: «altare aecclesie prefati martyris renovavit 

aedificavit reliquiasque sanctorum preciosisissima inibi condidit» (I. RoGGeR, Testimonia, p. 223); ciò 
sembra confermato dalle ricerche archeologiche: I. RoGGeR, Scavi e ricerche, 1975, pp. 38-40.

42 I. RoGGeR, Testimonia, p. 42.
43 Si veda in generale E. eWIG, L’epoca di Carlo Magno, p. 96. Il Sacramentario Tridentino – 

attualmente conservato nel castello del Buonconsiglio – è stato pubblicato in F. Dell’oRo, Fontes liturgici. 
Libri sacramentorum, II (conclusioni sulla cronologia del codice a pp. 46-47).

44 A Salisburgo, sede che in questo periodo appare particolarmente legata a quella trentina 
(I. RoGGeR, Testimonia, pp. 42-43), una comunità canonicale, localizzata presso il Duomo, si stava 
affiancando in quegli anni ai monaci del convento di San Pietro: s. WeInFuRteR, Salzburger Bistumreform, 
pp. 26-29; R. schIeFFeR, Die Entstehung, pp. 192-196.

45 Si veda la p. 277.
46 Nell’827: «Andreas Archidiaconus agens vice Heimberti Tridentini episcopi»: A. WeRmInG-

hoFF (ed), Concilia aevi Karolini, I, p. 585; e nell’845: C. cIpolla, Antichi possessi, pp. 289-292; F. 
huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, I, n. 11, p. 5.

47 Si veda A. amanIeu, Archidiacre, coll. 957-962, e p. 326.
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così per la prima volta solo nei codicilli testamentari del vescovo di 
Verona Notkerio (927-928).48  Alla metà degli anni sessanta del X 
secolo il patriarca di Aquileia Rodoaldo, scrivendo al vescovo di Pavia, 
disse poi di aver inutilmente cercato il successore del vescovo trentino 
Lantramno nel «collegium ipsius ecclesie.49 

I canonici nel Dittico Udalriciano

Il Dittico Udalriciano, ossia il Liber Vitae della Chiesa di Trento 
riportato all’interno dell’omonimo Sacramentario,50  fu redatto in un 
momento importante nella storia della diocesi, nei decenni in cui gli 
imperatori Enrico II e Corrado II stavano compiendo i passi decisivi 
per la fondazione del potere temporale dei vescovi.51  Era allora in 
carica Udalrico II (1022-1055), che fu pure promotore di trasforma-
zioni nella basilica vigiliana:52  ciò permette di immaginare anche una 
coeva riorganizzazione del clero della cattedrale trentina, che sarebbe 
avvenuta in parallelo a quanto stava accadendo in altre sedi dove si 
assisteva al rilancio della vita canonica.53  Il Dittico costituisce, in ogni 
caso, un’interessante testimonianza dell’esistenza e dell’attività del 
collegio della cattedrale tanto cara al vescovo Udalrico II.54  Dopo il 
prezioso «ordo episcoporum sanctae Tridentinae aecclesiae» e l’«ordo 
episcoporum aliarum aecclesiarum», sono riportati infatti (fig. 5) gli 
ordines dei presbiteri, dei diaconi, dei suddiaconi e degli accoliti della 
Chiesa di Trento: in tutto 83 nomi. L’esame paleografico permette di 
attribuire 47 di essi alla prima redazione, databile intorno al 1042.55  I 
30 preti (tra i quali tre arcipreti: Ursus, Dominicus e Willimannus),56  

48 15 novembre 927: «tunc volo et statuo … ut canonici qui pro tempore fuerint in ecclesia 
sancti Vigilii sita in comitatu Tridentino ubi sanctum corpus eius humatum quiessit [!] se exinde in 
omnibus una cum pontifice suo intromittant et sint in illorum ius et potestatem …» (v. FaInellI [ed], 
Codice diplomatico veronese, II, n. 199, pp. 280-281). Febbraio 928: «in eadem bona episcopus et 
canonici sancti Vigilii Tridentini, ubi eius corpus humatum est, iure se intromittant» (F. uGhellI, Italia 
Sacra, V, col. 733); si veda anche C.G. moR, Dalla caduta dell’impero al comune, pp. 98-100.

49 «Nos autem sanctorum Patrum instituta sectantes, collegium ipsius ecclesiae cribro canonicae 
inquisitionis excussimus, si forte aliquis huic idoneus officio reperiri valeret»: I. RoGGeR, Testimonia, 
p. 46, nota 55.

50 Sacramentario e Dittico sono pubblicati e analizzati in I. RoGGeR, Testimonia. Si veda inoltre 
A. castaGnettI, Il comitato trentino, pp. 136-143.

51 Si vedano le pp. 50-51.
52 Così il Dittico Udalriciano, parlando di Udalrico: «Statum aecclesiae beati Vigilii serenissima 

pietate disponit in presentiarum» (I. RoGGeR, Testimonia, p. 223); una nota quattrocentesca aggiunse: 
«criptam fundavit, altare vero revelavit, totamque ecclesiam in melius mutat» (I. RoGGeR, Testimonia, 
p. 49, nota 71). Sui ritrovamenti archeologici relativi a questi lavori: I. RoGGeR, Scavi e ricerche, 1974, 
pp. 388-409.

53 R. schIeFFeR, Die Entstehung, p. 255.
54 D. RanDo, Vescovo e istituzioni ecclesiastiche, pp. 6-12.
55 I. RoGGeR, Testimonia, pp. 125-130, 227-228.
56 Si vedano le pp. 318-319.
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Fig. 5. Trento, Castello del Buonconsiglio. Sacramentario Udalriciano, XI secolo. Foglio 13v. 
Pagina del Dittico Udalriciano con l’ordo presbiterorum e l’ordo diaconorum.
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i 7 diaconi (tra i quali due arcidiaconi: Ardingus e Vualtpertus) e i 
10 tra suddiaconi e accoliti «potrebbero effettivamente rappresentare 
l’intera comunità del clero cattedrale che si assunse l’onere della 
memoria liturgica per le persone e i gruppi che l’avevano ottenuta 
nell’arco di oltre un trentennio»,57  nei primi decenni del secolo XI, 
nell’ambito di quella che viene definita una ‘associazione di pre-
ghiera’.58 

Nell’elenco mancano determinazioni utili a comprendere l’ori-
gine geografica o la famiglia di appartenenza dei canonici. Si può 
solo notare che i nomi di origine latina e i nomi di origine germanica, 
grosso modo, si equivalgono; alla luce di quanto emergerà nei secoli 
seguenti, non sembra inverosimile dedurne che pure allora i canonici 
provenissero non solo dalla città (che era e rimase sostanzialmente 
romanza), ma anche dall’intero territorio diocesano (comprendente 
un’ampia zona germanofona).

Dal Dittico Udalriciano – che fu integrato per quasi duecento 
anni, ma «in misura molto scarna e irregolare»59  – non vengono molti 
altri indizi sulla vita del Capitolo: tra i nomi scritti alla fine del XI 
secolo si trovano però un Isperro decanus e un Bernhardus preposi-
tus;60  tali presenze fanno sospettare che vi fossero state modifiche 
nella gerarchia delle dignità capitolari.61 

L’età di Altemanno: due pievi per una riforma?

La donazione di Altemanno62  costituisce praticamente l’unica 
fonte di informazione sulla vita del Capitolo nella prima metà del XII 
secolo. Si tratta di un breve, datato 20 novembre 1147, nel quale si 
ricorda l’atto con cui il vescovo «offersionem fecit et concessit» ai 
canonici le pievi di Appiano e di Santa Maria di Trento. Il patrimo-
nio capitolare appare in questo modo, alla metà del XII secolo, già  
distinto da quello vescovile,63  e solidamente fondato sulla chiesa sede 
di cura d’anime nella città e su una delle più ricche pievi della dio-
cesi.

57 Quest’ipotesi in I. RoGGeR, Testimonia, p. 22.
58 Per la datazione e il contesto di redazione del Dittico: I. RoGGeR, Testimonia, pp. 5-12.
59 I. RoGGeR, Testimonia, p. 9.
60 Ibidem, p. 126.
61 Si vedano le pp. 317-319.
62 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 1 (e bibliografia ivi citata).
63 L’importanza della donazione ha fatto pensare che si potesse trattare proprio dell’atto finale 

della suddivisione tra mensa vescovile e mensa capitolare: I. RoGGeR, La costituzione, pp. 203-204. 
Sembra però un’epoca abbastanza tarda per un avvenimento del genere. La suddivisione si rese necessaria 
quando il ruolo temporale dei vescovi rese impossibile una gestione comune dei beni (C. DeReIne, 
Chanoines, col. 368), e questo a Trento doveva essere successo ben prima.



61Il Capitolo della cattedrale nella storia del principato vescovile

Il documento, dalla maggior parte degli autori accettato senza 
riserve,64  vacilla di fronte ad un’analisi approfondita.65  Fanno sorgere 
dubbi sia il motivo della donazione (che viene giustificata generica-
mente «pro remedio anime»), sia il suo significato (la pieve cittadina 
avrebbe dovuto essere di per sè soggetta al Capitolo cattedrale); alcune 
formulazioni risultano di difficile spiegazione (soprattutto, il fatto 
che nel 1147 Altemanno sia detto ancora «electus», mentre egli era 
stato confermato già nel 1126);66  risulta quasi impossibile comporre 
la presenza di Altemanno a Trento nel novembre 1147 con la sua 
partecipazione alla seconda crociata;67  è poi singolare il fatto che il 
documento non sia mai stato citato nel corso della lite che negli anni 
trenta del Trecento contrappose il Capitolo e il convento domenicano 
di San Lorenzo, proprio a proposito da Santa Maria.68  L’esistenza di 
riscontri, coevi o quasi, a proposito della donazione in sé (la conferma 
papale del 1182-8369  e la nota riguardante Altemanno posta nel Dit-
tico Udalriciano)70  bastano ad attestare il fatto che quest’ultima sia 
veramente avvenuta; ma per quanto riguarda il testo del breve (con-
servato solo in una copia del 1297, nella quale si rilevano però tracce 
dell’apografo)71  siamo probabilmente di fronte a un testo costituito da 
una sommatoria di elementi di origine diversa (cui può forse richia-

64 Tra gli altri, da F.F. DeGlI alBeRtI, Annali, p. 14; h. von voltelInI, Beiträge, I, p. 41; F. huteR 
(ed), Tiroler Urkundenbuch, I, n. 230; F. cusIn, I primi due secoli, p. 101; I. RoGGeR, La costituzione, 
pp. 203-204; J. KöGl, La sovranità, p. 229; I. RoGGeR, Testimonia, p. 61.

65 Il principale sostenitore della falsità del documento è stato v. zanolInI, Nuove spigolature, 
pp. 3-14.

66 Richiamo l’attenzione anche sulla frase «Hic contractus ab episcopo Altemanno primo 
ordinatus in ecclesia Sancti Vigilii ut superius legitur»: il termine «primo» potrebbe infatti costituire un 
altro indizio del legame tra l’inizio dell’episcopato di Altemanno e questa donazione, ed è altrimenti 
difficilmente spiegabile (G.B. zanella, S. Maria, p. 11, traduce: «Questo contratto fu stabilito come 
sopra si legge primamente …»)

67 Il Dittico Udalriciano afferma: «Postmodum a sepulchro domini rediens celestem Ierusalem 
visere cupiens … e mundo ad dominum migravit» (I. RoGGeR, Testimonia, pp. 63-64, 224; Altemanno 
morì il 27 marzo 1149). La frase viene generalmente interpretata come la notizia della partecipazione di 
Altemanno alla seconda crociata (una partecipazione peraltro non ricordata dalle fonti relative alla crociata 
stessa). L’imperatore Corrado III mosse il suo esercito nel maggio del 1147; arrivò a Costantinopoli in 
settembre; era a Nicea il 15 ottobre, ad Esseron l’11 novembre; mentre l’esercito trascorreva l’inverno 
sulle montagne dell’Asia Minore, si trovava malato a Costantinopoli. L’ingresso a Gerusalemme avvenne 
nella primavera del 1148 (S. RuncIman, Storia delle Crociate, pp. 499-515; V.G. BeRRy, The Second 
Crusade, pp. 463-512).

68 Si vedano a questo proposito le pp. 141-144. Nel 1330, il procuratore dei canonici affermò 
che la pieve di Santa Maria spettava alla cattedrale da oltre cento anni: ACapTn, capsa 42, n. 10.

69 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 5.
70 «Et prebendam confratrum duabus parrocchiis ditavit et multa alia isdem fratribus contulit 

beneficia»: I. RoGGeR, Testimonia, p. 224. Si noti che il Dittico Udalriciano non dice «donavit» o «dotavit», 
ma «ditavit», «arricchì».

71 L’esistenza di passi corrotti, le «e» scritte con la cediglia per indicare il dittongo, l’uso incerto 
e forse malcompreso dell’abbreviazione «iamscripta», l’abbreviazione «legi» per «legitur», tipica del 
XII secolo, impediscono di considerarla un falso scritto alla fine del Duecento. e. cuRzel, Il Capitolo, 
p. 417.
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mare l’alternanza, del testo, della forma oggettiva e di quella sogget-
tiva), complicato da omissioni ed errori avvenuti nella trascrizione.72  
Nasce il sospetto che dietro il breve del 1147 vi possa essere il ricordo 
di una donazione avvenuta all’inizio dell’episcopato di Altemanno, 
quando egli era per l’appunto solo «electus».73 

A prescindere dall’interpretazione di tale donazione, è opinione 
comune che Altemanno (1124-1149), un ecclesiastico proveniente 
dall’ambito della cattedrale di Salisburgo74  e probabilmente il primo 
vescovo di Trento a venire eletto canonicamente all’indomani del 
concordato di Worms,75  abbia tentato o attuato provvisoriamente una 
riforma del proprio Capitolo, imponendo ai canonici l’osservanza 
di una regola.76  L’ipotesi ha una sua verosimiglianza, considerando 
che Altemanno si impegnò da un lato per il restauro della cattedrale 
dal punto di vista edilizio,77  dall’altro per il rinnovamento della vita 
religiosa con la fondazione dei monasteri di canonici regolari di 
Suben sull’Inn (1142) e di San Michele all’Adige (1145), e con l’in-
sediamento dei benedettini di Vallalta nel monastero di San Lorenzo  
presso Trento (1146).78  È però difficile trovare tracce di tale riforma 
nel Capitolo cattedrale.79  Non solo non è rimasta memoria di un 
qualche tipo di regola, ma anche le presenze dei prepositi, che avreb-
bero potuto essere a capo di un collegio riformato, sono sporadiche 

72 Si veda, in e. cuRzel, Il Capitolo, pp. 415-419, una nuova edizione e una proposta di 
interpretazione del testo, rispetto alla quale oggi mi sento in dovere di sottolineare, ancora una volta, la 
mera congetturalità delle conclusioni (ringrazio il prof. Reinhard Härtel per i suggerimenti in merito).

73 Si può anche sospettare che la cospicua donazione non costituisse altro che la contropartita 
dell’elezione; Altemanno non era estraneo a questioni simoniache (I. RoGGeR, Testimonia, p. 62).

74 Riformato nel senso dell’osservanza della regola agostiniana dal vescovo Corrado di Abens-
berg nel 1122: s. WeInFuRteR, Salzburger Bistumreform, pp. 26-37.

75 Si vedano le pp. 361-362.
76 S. WeInFuRteR, Salzburger Bistumreform, pp. 94-95, non ha dubbi nell’inserire Trento nel-

l’ambito dell’osservanza salisburghese; la riforma attuata da Altemanno viene data per scontata e collocata 
agli inizi degli anni quaranta. Il dato viene ripreso da D. RanDo, Vescovo e istituzioni ecclesiastiche, 
p. 17. Anche la carta n. 50 («I canonici regolari fino al 1250») di H. JeDIn - K. scott latouRette - J. 
maRtIn (edd), Atlante universale di Storia della Chiesa, colloca Trento tra i capitoli cattedrali regolari; 
ciò era stato invece escluso dalla carta («Regulierte Chorherren. Bis 1250 gegründete Stifte») che illustra 
la voce di M. schmID, Chorherren, coll. 1085-1086.

77 La cattedrale venne (ri)consacrata il 18 novembre 1145: I. RoGGeR, Testimonia, pp. 62-63.
78 I. RoGGeR, Testimonia, pp. 60-61. S. WeInFuRteR, Salzburger Bistumreform, p. 94, mette in 

connessione queste iniziative con la volontà, da parte di Altemanno, di fugare definitivamente le accuse 
di simonia che gli erano state rivolte (si veda anche I. RoGGeR, Testimonia, p. 62). Per San Lorenzo e il 
contesto in cui avvenne la fondazione si può vedere a. sala - G. spInellI, La soggezione, pp. 59-77.

79 S. WeInFuRteR, Salzburger Bistumsreform, pp. 94-95, ritiene che il Corrado insediato come 
priore in San Michele fosse un canonico, e da ciò deduce quindi l’appartenenza del Capitolo trentino al 
novero dei capitoli cattedrali riformati; il testo che parla della fondazione però non permette di affermarlo 
(«Scire quoque conveniens est pretaxati loci dispensationem cuidam sancte conversationis viro priori 
nomine Conrado cathedralium Tridentinensium canonicorum communi rogatu et obtentu ab episcopo 
Altemanno accepisse»: F. huteR, Die Gründungsaufzeichnungen, p. 248), e non è ricordato in questo 
periodo alcun canonico con tale nome.
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e incerte.80  Assenti dalla documentazione risultano parole quali clau-
strum, refectorium e dormitorium, che attesterebbero la comunità 
della mensa e dell’alloggio;81  il termine mensa viene usato solo suc-
cessivamente, e in senso puramente amministrativo; è labile l’indizio 
costituito dal generico canonica.82  Poco più consistente è il ricordo di 
un’abitazione comune: si parla di «domus canonicorum» o «domus 
canonice» alla fine del XII secolo83  e poi nel 1301 e nel 1315,84  ma 
molti canonici abitavano già nella prima metà del Duecento in case 
proprie, ubicate sovente nei pressi della cattedrale o nel quartiere di 
Borgonuovo.85  Forse vi era stato un tempo in cui queste abitazioni 
erano disposte intorno ad un recinto claustrale;86  ma nel XIII secolo 
risultavano ormai indipendenti le une dalle altre. Se Altemanno pro-
mosse una riforma, questa ebbe dunque vita breve; la ‘regolarizza-
zione’ di un Capitolo cattedrale sarebbe stata, d’altra parte, un caso 
eccezionale.87  L’elenco dei canonici presenti alla «donazione di Alte-
manno» è ancora una lista di puri nomi: tuttavia, dato che è probabile 
che a raggiungere gli stalli della cattedrale fossero gli esponenti di 
famiglie di ceto elevato, forse questi rifiutarono l’imposizione di più 
rigide regole di vita.88 

80 Si veda p. 319.
81 Le ricerche contenute nel volume La vita comune del clero si basano spesso sull’affiorare 

di questo tipo di termini; si veda inoltre, ad esempio: R. GIaIanI (ed), La «Charta Consuetudinum», 
p. 92.

82 «Canonica» è il termine che designa l’abitazione comune, e che finisce spesso per indicare 
l’intero collegio: si veda ad es. C. vIolante - c.D. Fonseca, Introduzione, pp. 495-536, e alcuni casi 
particolari in a. BaRzon, Documenti di vita comune in Padova, p. 139; G. pIstonI, La canonica, p. 
181; a. montecchIo, Cenni storici, p. 180; M. GIustI, Notizie sulle canoniche lucchesi, p. 438. Nella 
documentazione trentina, «canonica» è usato con relativa frequenza fino all’inizio del Trecento (e. 
cuRzel [ed], I documenti, nn. 11, 17, 34, 70, 88, 240, 242-243, 245, 264, 360, 401, 766), ma viene prima 
affiancato e poi sostituito totalmente da «capitulum».

83 R. KInK (ed), Codex, n. 18 (1183) e n. 34 (1189).
84 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 766; l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 35.
85 Si veda ad esempio e. cuRzel (ed), I documenti, nn. 205, 207, 519, 707 ecc. Si trattava 

probabilmente del gruppo di case che guardavano il lato sud della cattedrale (attuale piazza d’Arogno), 
che anche oggi vengono chiamate «case del Capitolo»; queste «sorsero tra Due e Trecento» e sono 
tuttora dotate di «originali caratteri romanici» (R. BocchI, Trento, p. 95). Anche a Padova la «serie di 
case canonicali» era detta «canonica padovana» (C. BellInatI, Cattedrale e Capitolo, p. 336): non si può 
dunque escludere che la «domus canonicorum» citata in precedenza non fosse altro che l’insieme delle 
case canonicali che conosciamo ancora oggi.

86 Mansiones distinte erano state previste anche dalla regola di Aquisgrana (§ 142): A. WeR-
mInGhoFF (ed), Concilia aevi Karolini, I, p. 417; a questo proposito si veda C. DeReIne, Chanoines, 
col. 369.

87 Sono pochi i casi in cui un vescovo riuscì a convertire i canonici della sua cattedrale ad 
una regola: si veda c. DeReIne, Chanoines, coll. 379-381. Nel vicino Capitolo di Bressanone il collegio 
canonicale veniva spesso definito «monasterium», termine sconosciuto a Trento; ciò nonostante la 
possibilità che si sia avuto un periodo di vita comune viene esclusa da F. Klos-BuzeK, Zur Frage der 
«vita canonica», pp. 101-116. Per il Capitolo di Aquileia, non abbiamo «nessun accenno esplicito … alla 
vita regolare, né possediamo altre testimonianze al riguardo» (G. spIazzI, Notizie, p. 130).

88 Quanto detto si può inserire nel quadro tracciato in F. cusIn, I primi due secoli, pp. 89- 
115.
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Canonici trentini accanto a vescovi trentini nella seconda metà del 
XII secolo

Nei non molti documenti dell’età successiva a quella di Alte-
manno, lo stretto rapporto tra vescovi e Capitolo risulta evidente. 
Al livello più elevato, questo rapporto si esprimeva nell’elezione di 
canonici e di decani alla cattedra di san Vigilio. È infatti possibile 
che già Arnoldo (1149-1152) e Eberardo (1152-1156), immediati suc-
cessori di Altemanno, siano identificabili con gli omonimi canonici 
di cui si ha notizia in anni precedenti.89  È poi certo che Salomone 
(1173-1183), Alberto da Campo (1183-1188) e Corrado da Beseno 
(1189-1205) siano stati decani del Capitolo prima di venire eletti al 
soglio episcopale. 

Tale nuova situazione (in discontinuità con la fase precedente 
della storia del principato, che fino ad Altemanno era stato guidato da 
presuli di livello ‘internazionale’) fu sicuramente favorita dal ristabi-
limento, voluto dal concordato di Worms, dell’electio canonica: il clero 
della cattedrale, che generalmente costituiva il corpo elettorale, finiva 
così per elevare alla cattedra uno dei canonici o il capo del collegio. 
Nel XII secolo vi furono peraltro anche vescovi non provenienti dalla 
diocesi: oltre al già citato Altemanno, si deve ricordare Adelpreto 
(1156-1172), rampollo della famiglia imperiale degli Hohenstaufen, 
forse eletto in seguito ad un intervento del Barbarossa.90 

Ad un livello inferiore, il legame tra vescovi e Capitolo era 
reso evidente dalla frequenza con cui i canonici venivano citati come 
testimoni agli atti vescovili,91  almeno a partire dagli anni ottanta (la 
documentazione precedente fu in gran parte distrutta negli anni set-
tanta).92  C’è in particolare il ricordo di alcuni canonici vicini all’ambito 
vescovile, come i decani Alberto da Campo e Corrado da Beseno, i 
quali furono anche vicedomini; compiti di carattere militare erano stati 

89 Il caso di Eberardo è però dubbio, essendo egli menzionato solo tra i canonici che sotto-
scrissero la concessione di San Lorenzo ai benedettini di Vallalta nel 1146 (conservata in copia del 1177), 
e già con l’appellativo di «episcopus»; si può supporre che tale termine sia stato aggiunto a margine 
nell’originale e poi integrato nella trascrizione. Cfr. però R. pReDellI, Antiche pergamene, p. 37, che 
pensa alla sottoscrizione della donazione da parte del nuovo vescovo.

90 F. cusIn, I primi due secoli, pp. 133-134; I. RoGGeR, Vita, pp. 347-348; I. RoGGeR, Testimonia, 
p. 66.

91 Nelle schede biografiche dell’Appendice sono riportate anche le presenze che emergono dalla 
documentazione vescovile. Vi sono infatti almeno 11 atti del periodo del vescovo Salomone (1173-1183), 
7 di quello di Alberto da Campo (1184-1188) e 30 di quello di Corrado da Beseno (1189-1205), riportati 
nel Codex Wangianus o conservati nell’Archivio Principesco Vescovile, nei quali appaiono come testimoni 
il decano o alcuni canonici. La ricostruzione delle biografie è complicata però dal fatto che, spesso, 
la qualifica di canonico non è esplicitata, quasi che l’importanza del personaggio chiamato ad essere 
presente non fosse dovuta alla sua appartenenza al Capitolo. Un caso simile è documentato ad Asti 
nell’XI secolo: G.G. FIssoRe, Antiche falsificazioni, pp. 43, 49-50.

92 Si veda p. 34 e e. cuRzel (ed), I documenti, p. 27, nota 29.
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forse affidati ad Ulrico Capitaneus; alcuni canonici erano cappellani 
o scrivani vescovili (Ulrico Grillo, Porcardo, Corrado, Wala). Non vi 
sono però indizi o testimonianze risalenti al XII secolo che permettano 
di valutare nel concreto le possibilità di ingerenza vescovile nella 
scelta dei canonici, se non il fatto che l’arcidiacono Pellegrino era 
imparentato con il vescovo Corrado da Beseno (è noto peraltro che la 
nomina dell’arcidiacono spettava normalmente al vescovo).93 

Secondo Cusin, la seconda metà del XII secolo sarebbe stata 
però un’epoca di forte contrapposizione tra vescovo e Capitolo: una 
lotta che avrebbe rispecchiato il contrasto tra «un nucleo di interessi 
cittadini», che avrebbe trovato nel Capitolo la sua espressione princi-
pale, e «le interferenze dei vassalli della campagna», favoriti invece dai 
vescovi.94  La documentazione che – secondo l’autore citato – rivela 
questo conflitto consiste nella sentenza grazie alla quale, il 20 maggio 
1160,95  i canonici riottennero la chiesa di San Martino di Fornace 
(pieve di Piné), nonostante Gandolfino da Fornace avesse provato che 
il vescovo Altemanno gli aveva concesso, qualche decennio prima, il 
diritto di elezione del sacerdote di detta chiesa. Il Cusin aveva notato 
la presenza al procedimento di «diversi personaggi scarsi di titoli», e 
aveva dunque supposto che la decisione fosse stata presa da un gruppo 
di cittadini «a sfavore della consorteria alla quale il vescovo Alberto 
[Adelpreto] era legato».96  Però è difficile dare credito alla lettura 
proposta dal Cusin: la sentenza che diede torto a Gandolfino e ragione 
all’arcidiacono Ieconia non fu infatti stabilita dal gruppo dei testi-
moni,97  ma dal sacerdote Tebaldo e dal canonico Aduino, «interrogati» 
a questo proposito dal vescovo Adelpreto. Il documento del 1160 non 
rivela dunque una contrapposizione tra vescovo e canonici, ma fa 
invece pensare ad un’azione di ristabilimento di diritti ecclesiali in cui 
presule e Capitolo agirono concordemente, in opposizione semmai ad 
una decisione presa, a danno del clero della cattedrale, da un vescovo 
precedente. Il documento resta in ogni caso di notevole interesse; 
per una sua lettura più corretta non va dimenticato il fatto che, lo 
stesso giorno, Adelpreto concesse allo stesso Gandolfino (come ri-
sarcimento?) la custodia militare del castello di Belvedere di Piné.98 

93 Si veda infra, p. 329.
94 F. cusIn, I primi due secoli, p. 123.
95 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 2.
96 F. cusIn, I primi due secoli, p. 123.
97 Questo era aperto da Carbonio da Povo, fratello del patriarca di Aquileia Pellegrino e padre 

del futuro vescovo di Trento Corrado da Beseno: I. RoGGeR, Personaggi, pp. 102-103. Non si può dunque 
affatto parlare – come fa Cusin – di personaggi «scarsi di titoli».

98 Il documento in R. KInK (ed), Codex, n. 6; si veda inoltre F. cusIn, I primi due secoli, pp. 
123-125.
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Non sembra dunque che ci sia materia per dire che durante 
l’episcopato di Adelpreto, destinato a concludersi con la morte violenta 
del pastore stesso, il Capitolo abbia assunto posizioni discordanti da 
quelle del suo vescovo. Nel 1170,99  la sentenza del giudice imperiale 
e assessore vescovile Enrico de la Bella favorì ancora una volta i 
canonici e assegnò loro il possesso di alcune decime, che un certo 
Spaczainfernus considerava proprio beneficio; Adelpreto vi compare 
nell’atto di dare al Capitolo il permesso di entrare in possesso di 
quanto era stato così recuperato.100 

Può costituire un’ulteriore conferma della sostanziale unità di 
intenti tra Adelpreto e i canonici della sua cattedrale il fatto che Salo-
mone, ex-decano del Capitolo e suo successore sulla cattedra di san 
Vigilio, si sia trovato in una delicata posizione ecclesiale e abbia 
faticato per ottenere la conferma papale: anch’egli, come il suo pre-
decessore, si trovava infatti schierato sul fronte imperiale.101  Gli epi-
scopati di Salomone e di Alberto da Campo (anche quest’ultimo, prima 
dell’elezione, decano del collegio cattedrale) costituirono infatti un 
momento di generale rafforzamento dell’autorità vescovile, all’ombra 
del Barbarossa; l’imperatore, nel 1182, vietò l’istituzione di consoli 
cittadini e confermò la sottomissione della città e del territorio al 
governo dei presuli.102  Durante la seconda metà del XII secolo, inol-
tre, i pastori dimostrarono una certa attività in campo propriamente 
ecclesiale, che si espresse attraverso la consacrazione di chiese e la 
fondazione di ospedali.103 

Nel cercare di comprendere quali fossero i rapporti tra il Capitolo 
e i vescovi nel XII secolo, è difficile trarre qualche elemento utile 
dal dato riguardante la provenienza sociale e geografica dei canonici. 
Restano una quarantina di nomi di coloro che furono iscritti nelle liste 
del clero della cattedrale nel periodo che va dagli anni cinquanta agli 
anni novanta del secolo, ma nella grande maggioranza dei casi si 
tratta ancora una volta di semplice onomastica: una condizione delle 
fonti complessivamente non dissimile da quella dei capitoli dell’area 
germanica nello stesso periodo.104  La tesi secondo la quale «siamo 

99 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 3.
100 Anche in questo caso, come in quello precedente (e. cuRzel [ed], I documenti, n. 2), si 

può supporre che si trattasse di una decisione presa, a danno dei canonici, da un vescovo precedente: 
che il contrasto tra vescovo e Capitolo debba essere fatto risalire al vescovo Altemanno e alle vicende 
riguardanti la mancata regolarizzazione del collegio cattedrale?

101 F. cusIn, I primi due secoli, pp. 146-147; I. RoGGeR, Testimonia, p. 69.
102 Il decreto è pubblicato parzialmente in F. huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, I, n. 405; si 

veda inoltre F. cusIn, I primi due secoli, pp. 148-150; J. KöGl, La sovranità, p. 25; I. RoGGeR, Testimonia, 
p. 70; G.m. vaRanInI, Appunti sulle istituzioni comunali, pp. 103-104.

103 I. RoGGeR, Testimonia, pp. 70-74; e. cuRzel, Le pievi trentine, pp. 53-55.
104 H. KelleR, Origine sociale, pp. 138-144.
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in ogni caso certificati che il capitolo è composto in questo secolo 
quasi esclusivamente di elementi locali»105  può essere ragionevolmente 
affermata, ma ben difficilmente provata nella sua perentorietà; e così 
non è neppure facile trovare tracce dello scontro, teorizzato ancora 
da Cusin, tra il gruppo che faceva capo alla famiglia comitale degli 
Appiano – «forse anche fautori di un partito cittadino-consolare»106  – 
e i partigiani dell’avvocato tirolese.107 

Tra i canonici si registrano poche ed episodiche presenze di 
membri di famiglie comitali o di libera nobiltà (si hanno Corrado, 
conte di Flavon;108  Egnone, conte di Appiano;109  non è sostenibile 
l’identificazione tra il Federico citato nel 1172 e il futuro vescovo 
Federico di Vanga). In Capitolo sedevano invece, in stalli di prestigio, 
alcuni esponenti di tre delle principali famiglie della ministerialità 
vescovile110  (Alberto da Campo; Corrado, Ottone e forse Tedaldo e 
Viviano da Povo-Beseno; Remperto da Livo). L’unico canonico che 
possiamo definire come sicuramente cittadino era Adelpreto da Porta 
Oriola. Di origine extradiocesana, infine, era il cremonese111  Turcone, 
canonico e poi decano per un ventennio durante gli episcopati di 
Corrado da Beseno e Federico di Vanga.

Da dove provenissero la maggior parte dei canonici (quelli di 
cui ci rimane solo il nome), se siano riconducibili a famiglie di mini-
steriali o di burgenses, è argomento che può essere discusso (magari a 
partire dalla ricorrenza di determinate forme onomastiche in famiglie 
eminenti), ma ben difficilmente definito. Nella vicina sede di Bressa-
none, nel XII secolo, il Capitolo era composto quasi esclusivamente da 
ministeriali vescovili;112  è possibile pensare che a Trento la situazione 
non fosse molto diversa. L’unità di intenti fra vescovo e Capitolo na-

105 F. cusIn, I primi due secoli, p. 102.
106 Ibidem, p. 142.
107 Di questo «duello» parla diffusamente F. cusIn, I primi due secoli, pp. 116-117, 121, 

132-133, 142-143, 147-148; sembra che venga dato per scontato che il Capitolo fosse espressione della 
società cittadina. Sugli Appiano e sui Tirolo si vedano anche le pp. 52-54.

108 Sui singoli canonici si rinvia in ogni caso alle schede biografiche dell’Appendice.
109 È definitivamente tramontata l’identificazione tra Egnone di Appiano e il magister Romanus, 

che per quasi trent’anni fu uno dei canonici più in vista: questa era stata proposta da R. KInK (ed), Codex, 
p. 33, nota 3, e ripresa tra l’altro da F. cusIn, I primi due secoli, p. 121, il quale ne aveva fatto una delle 
basi del suo ragionamento (non si tratta certo dell’unico dato errato fornito da questo autore, spesso 
tanto stimolante quanto approssimativo). Il punto su tale ipotesi, decisamente da rigettare, si trova in 
I. RoGGeR, Testimonia, p. 192.

110 Sulla ministerialità vescovile, si veda il cenno a p. 52.
111 La presenza dei cremonesi a Trento è discussa da A. mazzettI, Pel solenne ingresso, pp. 

7-62, ma senza che si tenti di spiegarne il motivo, che forse va ricercato nel fatto che Cremona, nell’ambito 
padano, era una città tradizionalmente legata all’impero e fu a lungo alleata del Barbarossa, prima di 
cambiare fronte negli anni ottanta: J. KoenIG, Il «Popolo» dell’Italia del Nord, p. 263.

112 l. santIFalleR, Das Brixner Domkapitel, pp. 32-33, 55. Non si hanno però notizie sull’ori-
gine sociale della maggior parte (25 su 47) dei canonici dell’epoca.
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sceva così dal fatto che in cattedrale sedevano gli esponenti di quella 
stessa piccola nobiltà locale, riunita nella macinata Sancti Vigilii, alla 
quale i vescovi avevano scelto di appoggiarsi;113  una piccola nobiltà 
che aveva anche raggiunto l’episcopato con Alberto da Campo, nel 
1184114  (e forse anche prima, visto che non conosciamo le origini di 
Arnoldo, Eberardo e Salomone).

Negli anni Ottanta del XII secolo ebbe inizio una lunga lite, 
destinata a non venire composta definitivamente prima del 1226, tra il 
Capitolo e il vescovo di Coira, a proposito dei diritti su San Giovanni 
di Tirolo e San Martino in Passiria.115  Si trattava di due chiese poste 
fuori dalla diocesi, sulle quali però i canonici trentini vantavano una 
lunga tradizione di nomina dei curatori d’anime. Le ripetute intrusioni 
di un prete Diatelmo, inviato da Coira, spinsero il decano e i canonici 
a fare appello ad un (non meglio specificato) dominus Adhelpretus. 
Papa Lucio III demandò la questione ad Ognibene, vescovo di Verona: 
e così in quella città, il 25 giugno 1182,116  il dominus Adhelpretus 
presentò cinque testimoni che narrarono la storia della lite e dichia-
rarono che il diritto del Capitolo su dette chiese risaliva ad almeno 
trent’anni prima. Il vescovo dell’epoca (Salomone) non è citato in 
alcuna delle fasi del procedimento, forse proprio perché la vertenza 
non coinvolgeva chiese appartenenti alla diocesi; un ruolo notevole 
venne invece assunto dal già citato Adelpreto, il quale, a Verona, intro-
dusse i testimoni «pro sua Tridentina ecclesia». Non potendosi trattare 
del decano Alberto, che appare citato distintamente, il personaggio può 
essere identificato con un esponente della famiglia di Tirolo; è infatti 
dal «castrum Tarali» che decano e canonici ordinarono a Diatelmo di 
non entrare in San Giovanni. Si tratterebbe dunque di un Adelpreto di 
Tirolo esercitante una funzione di tipo avvocaziale, analoga a quella 
che la sua famiglia deteneva sull’intero episcopato dalla metà del 
secolo.117 

113 I. RoGGeR, Testimonia, p. 71.
114 Alberto da Campo, sul letto di morte (1188), aveva favorito la propria famiglia al punto da 

indurre un gruppo di vassalli a recarsi alla corte imperiale per chiedere un laudum che ne rendesse nulle 
le alienazioni (R. KInK [ed], Codex, n. 30). F. cusIn, I primi due secoli, pp. 153-154, vede i canonici tra 
i protagonisti di quest’azione antivescovile. Egnone di Appiano e magister Romano, presenti al laudum, 
sono però citati, isolati, solo nella parte finale del documento («interfuerunt etiam …»); inoltre, i due 
non sono neppure connotati come canonici. Il ruolo del Capitolo in queste non chiare circostanze fu 
dunque, a mio parere, abbastanza secondario, specie se lo si confronta con quello assunto dai canonici 
nei confronti di Corrado da Beseno (si vedano più oltre le pp. 73-77).

115 Sulla vicenda: l. santIFalleR (ed), Papsturkunden, pp. 47-49; si vedano inoltre le pp. 
385-386 e, per l’accordo del 1226, le pp. 85-86.

116 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 4 e bibliografia ivi citata.
117 L’identificazione è però solo ipotetica. Si tratterebbe infatti dell’unico esempio conosciuto, 

per Trento, di ‘avvocazia capitolare’, a meno che non si possa trovare un antecedente nel ruolo assunto 
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Non è noto come si sia conclusa questa fase della vertenza; 
un’annotazione notarile di fine Duecento afferma che i canonici erano 
allora in possesso di un documento del 1185, nel quale era riportato 
una «concordancia» tra il Capitolo e il vescovo di Coira riguardante 
dette chiese.118  È invece conservata la lettera papale (1186 o 1187)119  
con la quale Urbano III, da Verona, confermava la «compositio» della 
lite «in medietate institutionis possessionum et reddituum»; una for-
mula che forse alludeva ad una soluzione di compromesso analoga a 
quella che verrà poi fissata nel 1226.120  La vicenda si presta però ad 
alcune ulteriori considerazioni. Le chiese oggetto di contesa erano le 
più vicine al castello che dava il nome alla stirpe destinata ad un ruolo 
così importante nella storia della regione. All’epoca, il potere tirolese 
sulla val Passiria era già consolidato, e la concessione dell’avvoca-
zia della Chiesa di Trento risaliva ad almeno trent’anni prima. Vi è 
dunque una singolare coincidenza temporale tra le prime attestazioni 
di un’avvocazia sull’episcopato affidata ai tirolesi e il periodo a cui 
facevano riferimento i testimoni per provare l’antichità del possesso 
delle due chiese da parte dei canonici. Che San Giovanni di Tirolo e 
San Martino in Passiria fossero state la contropartita di una posizione 
capitolare favorevole alla scelta dei Tirolo quali avvocati121 ? L’ipo-
tesi, invero piuttosto ardita, spiegherebbe sia l’origine dei diritti del 
Capitolo in tale zona extradiocesana,122  sia la scelta del decano e dei 
canonici di rivolgersi, nel 1182, ai potenti protettori tirolesi. La salo-
monica conclusione della vicenda potrebbe invece rivelare la volontà, 
da parte tirolese, di non far degenerare la situazione e di mantenere 

dal «Piligrinus illustris vir» citato nella donazione di Altemanno (e. cuRzel [ed], I documenti, n. 1); 
noto che a Treviso una stessa famiglia forniva l’avvocato sia del vescovo che dei canonici (J. RIeDmann, 
Vescovi e avvocati, p. 61), e che un avvocato capitolare esisteva anche ad Aquileia (G. spIazzI, Notizie, 
p. 130). Inoltre, sarebbe l’unico caso in cui i signori di Castel Tirolo assunsero funzioni di defensores in 
senso proprio (su ciò si veda h. von voltelInI, Giurisdizione signorile, pp. 72-83; J. RIeDmann, Vescovi 
e avvocati, pp. 64-67), e l’unica attestazione di un Adelpreto (Alberto) di Tirolo, intermedio tra Alberto 
II e Alberto III, finora sconosciuto agli studi di genealogia (tavole genealogiche in J. KöGl, La sovranità, 
p. 38, e J. RIeDmann, Mittelalter, p. 338). Proprio nel 1182 un Enrico di Tirolo fu menzionato come 
avvocato della Chiesa trentina (h. von voltelInI, Giurisdizione signorile, p. 72). L’Alberto in questione 
potrebbe forse essere un figlio di Bertoldo I scomparso prematuramente.

118 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 6.
119 Ibidem, n. 7.
120 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 74; cfr. l. santIFalleR (ed), Papsturkunden, p. 49. Tra 

l’una e l’altra fase dello scontro – o posteriormente ad entrambe – potrebbe esservi stata una sentenza 
papale a favore del Capitolo; secondo una nota settecentesca esisteva infatti un documento in cui un papa 
Innocenzo (Innocenzo III, 1198-1216, o Innocenzo IV, 1243-54?) prendeva posizione in questo senso (e. 
cuRzel [ed], I documenti, n. 249). Visti i non facili rapporti tra Innocenzo IV e il Capitolo (si vedano più 
oltre le pp. 94-97), sarei propenso ad attribuire una tale sentenza ad Innocenzo III.

121 K. atz - a. schatz, Der Deutsche Anteil, Iv, pp. 291-292 pensa invece che i diritti capitolari 
in zona risalgano ad un periodo precedente rispetto all’imporsi della dinastia tirolese.

122 Diritti riconoscibili anche nel possesso della decima di Tirolo, che nel 1191 fu data in 
locazione a Bertoldo, «purgravus de Tyrol» (burgravio, comandante militare del castello): e. cuRzel 
(ed), I documenti, n. 9.
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rapporti accettabili con il vescovo di Coira, che governava spiritual-
mente la Venosta.

Il decano con la città e contro Corrado da Beseno

Probabilmente anche Corrado da Beseno (1189-1205), espo-
nente di una delle più potenti famiglie della ministerialità vescovile,123  
già decano e vicedomino, fu eletto alla cattedra dai suoi confratelli. 
Durante il suo non breve episcopato finì per alienarsi il favore della 
città, dell’avvocato tirolese, di molti dei ministeriali e del Capitolo 
stesso; messo alle strette, scelse la via delle dimissioni e del ritiro nel 
monastero di St. Georgenberg presso Schwatz.

Gli storiografi hanno tentato di comprendere le scelte di Cor-
rado e i limiti della sua attività a partire dalle vicende del biennio 
1205-1207, che videro il vescovo dimissionario tentare inutilmente di 
rientrare in sede. Vigilio Zanolini elencava tutti gli avvenimenti del 
periodo, degli anni precedenti e dei successivi, per porre in evidenza 
l’ostilità cresciuta attorno al presule; «nel cerchio ristretto delle val-
late trentine non v’era luogo ove il vescovo trovasse sicuri amici o 
alleati».124  Questa condizione derivava dal fatto che «tutti i germi 
che … venivano ponendo in forse l’esistenza dei principati ecclesiastici 
trovavano [allora] un terreno attissimo per attecchire e svilupparsi 
pienamente»; germi come «le condizioni morali del chiericato», «i 
vassalli di continuo ribelli e sediziosi», «il seme della libertà gettato 
per entro alla città».125  La personalità di Corrado, non troppo energica, 
non avrebbe trovato via d’uscita diversa da quella della fuga.

Fabio Cusin ha tentato una più articolata spiegazione dei fatti: 
Corrado sarebbe stato cosciente protagonista di un tentativo di appog-
giarsi sulla «nuova società cittadina» e sulle «nuove comunità rurali» 
contro i «vassalli di dubbia fedeltà»; sarebbe però solo riuscito a 
catalizzare «l’ostilità degli interessi conservatori». I debiti accumulati 
dal vescovo e la debolezza del suo protettore (che Cusin identifica 
con il re di Germania Ottone IV), avrebbero infine fatto precipitare 
la situazione.126 

Un’analisi più convincente degli obiettivi politici che Corrado 
da Beseno si prefiggeva, delle difficoltà incontrate e dei motivi delle 
opposizioni alle sue iniziative non è stata ancora compiuta.127  A partire 

123 I. RoGGeR, Personaggi, p. 102-103.
124 v. zanolInI, La rinuncia, p. 19.
125 Ibidem, pp. 11, 16, 25.
126 F. cusIn, I primi due secoli, pp. 157-171.
127 In I. RoGGeR, Testimonia, p. 73, si parla solo delle «difficoltà sempre maggiori» dell’ultima 

fase dell’episcopato; J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 324-325, sottolinea invece lo stato di debolezza in
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da una ricognizione sull’attività del Capitolo (che, come si vedrà più 
oltre, ebbe un ruolo tutt’altro che secondario in queste vicende) è però 
possibile suggerire alcuni spunti di riflessione.

I primi anni di governo di Corrado fanno intravedere, in conti-
nuità con gli episcopati precedenti, un buon grado di collaborazione 
tra vescovo e canonici. Nel 1191 Corrado, il decano Martino e il 
canevario Federico Pantarana diedero congiuntamente in locazione la 
decima di Ala;128  nel 1193 il Capitolo affittò la decima del Banale, 
avente a che fare con i campi che il vescovo possedeva in quella 
zona.129  Al di là del significato dei singoli documenti (che sembrano 
sottintendere l’esistenza di diritti indivisi, o di passaggi di proprietà 
recenti) non si trovano in essi indizi di contrasti, così come non se ne 
trovano nell’atto con cui, nel 1196, decano e Capitolo riconsegnarono 
al vescovo un vigneto, prima infeudato a un prete Bertoldo;130  e nella 
sentenza con la quale, nello stesso anno, il vescovo decise a favore del 
Capitolo e di Ottone da Telve, feudatario dei canonici, una lite con la 
comunità di Pergine riguardante il monte di Montagnaga.131 

Il 9 gennaio 1195132  Corrado investì il Capitolo del dazio che 
veniva pagato da chi portava merci in città («muta»). Esso era stato 
in precedenza infeudato al ministeriale Ulrico di Lupa, ma questi era 
morto senza eredi; il vescovo affermò, in quel momento, di preferire 
la Chiesa di San Vigilio ai laici. Che non si trattasse affatto di una 
donazione a titolo gratuito, come veniva peraltro dichiarato («pro sue 
anime remedio»), è confermato dalla contestuale decisione, da parte 
dei canonici, di donare al vescovo la somma di 3.000 lire di denari 
veronesi «propter plurima debita episcopatus». Tutto ciò, se da un 
lato conferma le difficoltà economiche che tormentarono Corrado e 
che saranno tra le cause della sua caduta, lascia anche pensare che il 
vescovo avesse motivi per fidarsi più dei membri del Capitolo della 
sua cattedrale che di qualcun altro dei suoi ministeriali (i quali, sin-
golarmente, avrebbero forse potuto anche non disporre della somma 
richiesta).

cui Corrado si trovò dopo la morte dell’imperatore Enrico VI (1197). G.m. vaRanInI, Appunti sulle isti-
tuzioni comunali, pp. 104-111, ha intravisto l’esistenza, nei primi decenni del secolo XIII, di tracce di 
un «soggetto ‘politico’ collettivo» e di modalità di aggregazione che richiamano le partes e le societates 
delle città della pianura.

128 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 11.
129 Ibidem, n. 12 («de braydis domini episcopi»).
130 Ibidem, n. 16.
131 Ibidem, n. 17.
132 Ibidem, n. 13. Si noti però che tale documento è stato conservato solo in copia semplice 

(trecentesca) o tardiva (quattrocentesca), e che andrebbe studiato più a fondo per valutarne l’autenti-
cità.
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Da un documento del 1197 emerge invece un possibile motivo 
di tensione tra il vescovo e i suoi canonici. Corrado aveva favorito 
una chiesa con eremo annesso, intitolata a san Martino, posta nel 
quartiere settentrionale;133  forse il Capitolo paventò la nascita di una 
giurisdizione ecclesiastica alternativa a quella della pieve di Santa 
Maria. È andato perduto l’instrumentum con cui il vescovo intese 
rassicurare i canonici riguardo alle sue intenzioni, affermando che a 
San Martino non sarebbero stati concessi diritti di pieve o di sepoltura; 
ci resta invece l’atto con cui, il 21 novembre 1197, il decano Turcone 
e i suoi confratelli dichiararono di voler credere a tale documento 
vescovile e di voler desistere dalla contesa.134 

Durante il primo decennio dell’episcopato di Corrado da Beseno 
non emergono dunque motivi di profondo contrasto tra vescovo e 
canonici; anche la contesa riguardante la chiesa di San Martino sembra 
essere stata composta senza strascichi. Si può certo supporre che dietro 
i canonici investiti del dazio stessero «rapaci mani di altri prestatori e di 
appaltatori di rendite e servizi»:135  ma la cessione della «muta» costi-
tuisce pur sempre una scelta di collaborazione tra vescovo e Capitolo, 
senza paragoni in altri atti trentini del periodo.

È difficile comprendere quale sia stato l’atteggiamento assunto 
dai canonici nei primissimi anni del secolo XIII, quando la città stessa 
insorse contro il vescovo, tanto che Corrado fu costretto prima alla 
fuga e poi ad usare le armi di vassalli infidi per rientrare in sede.136  
La documentazione capitolare, relativamente abbondante negli anni 
novanta, si interrompe bruscamente dopo il testamento del canonico 
Adelpreto da Porta Oriola (1199);137  e non riprende prima del 1207.138  
Il fatto non è in sè clamoroso: i documenti del secolo XII e della prima 
parte del Duecento sono stati conservati solo in modo frammentario. È 
però significativo che tale lacuna coincida con gli anni più difficili del 
governo di Corrado da Beseno. Secondo Cusin, «la rivolta di Trento 
era certo condotta dai grandi laici e dagli ecclesiastici più potenti».139  
Dalla (pure scarsa) documentazione vescovile del periodo viene invece 
la prova del fatto che il decano e i canonici rimasero accanto al vescovo 

133 Il primo priore di San Martino è citato nel 1191 (R. KInK [ed], Codex, n. 43, pp. 105-107); 
si veda anche s. WeBeR, Memorie del borgo; F. cusIn, I primi due secoli, pp. 161-162.

134 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 19; si veda anche e. cuRzel, Le pievi trentine, p. 54.
135 F. cusIn, I primi due secoli, p. 169. La cosa, peraltro, non è confermata dalle fonti se non 

parzialmente e a distanza di decenni: si veda infra, p. 424.
136 C. cIpolla, Corrado II, pp. 21-23; v. zanolInI, La rinuncia, p. 25; F. cusIn, I primi due 

secoli, pp. 169-171; I. RoGGeR, Testimonia, p. 73.
137 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 20.
138 Ibidem, n. 22.
139 F. cusIn, I primi due secoli, p. 170.
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anche negli anni 1202-1204. Turcone e 17 confratelli erano a Bolzano, 
con Corrado, il 9 aprile 1202;140  qualche mese dopo, il 28 luglio, 
Martino, Gisloldo e Perone stavano «in camera domini episcopi»;141  
il decano Turcone e magister Viviano erano con il vescovo ad Ala il 
2 marzo 1204,142  e nel convento di Sonnenburg il primo luglio dello 
stesso anno.143 

Nei primi mesi del 1205, Corrado da Beseno comunicò al Capi-
tolo l’intenzione di lasciare l’episcopato. Ne aveva fatto richiesta al 
papa, motivando la decisione con le «iniuriae» e le «molestiae» con 
le quali i suoi «parochiani» lo affliggevano, con l’età avanzata e con 
i molti «homicidia», «periuria» e «incendia» che avevano seguito le 
«discordiae».144  Il 10 marzo, ad Innsbruck, disse poi agli ultimi suoi 
fedeli di volersi ritirare nel monastero di Sankt Georgenberg, in quanto 
«anime sue intendebat providere».145  Il vescovo tornò però ben presto 
sulla sua decisione: conseguentemente, il 22 aprile 1205,146  una grande 
assemblea – alla quale erano presenti i canonici, l’avvocato tirolese, 
la «macinata», i «capitanei», i «vavassores» e la «comunitas Triden-
tina» – decise di stringere un’alleanza «pro scedanda discordia et ad 
recuperandum bonum statum episcopatus»; tale alleanza esplicitava 
poi, il giorno successivo, che il ritorno di Corrado non sarebbe stato 
gradito («reversio eius non erat utilis … sed detrimentum et enorme 
dampnum»).147  I «coniurati» – con la sostanziale tutela tirolese,148  che 
verrà poi denunciata anche da Innocenzo III in una lettera al patriarca 
di Aquileia149  – non riuscirono però nell’intento di far eleggere ai 
canonici un nuovo pastore.150 

140 F. huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543 (donazione di una chiesa all’ospedale dei 
teutonici).

141 Ibidem, n. 545.
142 B. BonellI, Notizie, II, pp. 510-513.
143 F. huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 553.
144 InnocentII III Opera omnia, II, col. 1013.
145 B. BonellI, Notizie, II, p. 514; F. huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, I, n. 555.
146 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 21.
147 v. zanolInI, La rinuncia, pp. 38-40; l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 14; e F. huteR 

(ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 557, pubblicarono il testo della coniuratio affermando di aver visto 
la pergamena relativa nell’Archivio Capitolare. Oggi, però, questa non è più reperibile: non è quindi 
possibile controllare le lacune, che Zanolini e Huter attribuivano a corrosioni e abrasioni, né verificare 
i caratteri estrinseci del documento, «forse il più importante per la storia del Trentino in quei secoli» 
(F. cusIn, I primi due secoli, p. 173).

148 F. cusIn, I primi due secoli, pp. 175-176.
149 Quest’ultimo aveva comunicato al papa che, «ex pastoris absentia», la Chiesa di Trento «per 

comitem Tyrolensem et complices eius miserabiliter aggravatur» (InnocentII III Opera Omnia, II, col. 
758: il curatore data la lettera al 1205, per poi correggersi a coll. 1013-1014, nota 763, dove la data in 
modo più corretto al 1206. Il testo è pubblicato anche in F. huteR [ed], Tiroler Urkundenbuch, II, n. 559. 
Si veda inoltre v. zanolInI, La rinuncia, p. 34, nota 2).

150 Così il testo del giuramento: «adiutorium et consilium dabo canonicis Tridentinis ut talem 
episcopum eligant, qui sepedictam ecclesiam Tridentinam et totum episcopatum regere possit» (F. huteR 
[ed], Tiroler Urkundenbuch, II, p. 37). Innocenzo III aveva affidato la sorveglianza sull’elezione al 
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Tra il 1205 e il 1206 Corrado prima rifiutò di presentarsi di fronte 
al vescovo di Padova, al quale il papa aveva affidato la soluzione della 
vertenza; poi si recò presso il re Filippo di Svevia, al quale promise 
denaro in cambio di aiuto (in pegno gli diede la città di Bolzano).151  
Infine, nell’ottobre del 1206, si tenne di fronte a Innocenzo III un 
dibattimento tra Corrado e il decano Turcone, durante il quale le parti 
presentarono con dovizia di particolari la propria versione dei fatti; in 
particolare, Turcone ricordò l’irrevocabilità della decisione vescovile 
e i danni che Corrado aveva provocato durante il suo governo, tanto 
che ora l’episcopato era carico di debiti. Corrado invece cercò di 
sostenere il suo diritto a ritornare su una decisione assunta liberamente, 
e sostenne che le condizioni che lo avevano spinto alle dimissioni erano 
mutate; arrivò a dire che la città, ora, lo stava richiamando («clerus … 
et populus Tridentinus ipsum episcopum communiter revocarunt»).152  
Il dibattimento si concluse con una sentenza, la cui pubblicazione 
venne però rinviata per motivi di opportunità; il papa scrisse al vescovo 
di Ferrara (31 ottobre 1206) affidando ancora una volta l’ammini-
strazione della Chiesa trentina, «in temporalibus et spiritualibus», al 
patriarca di Aquileia. La situazione dovette però evolvere abbastanza 
rapidamente: il 24 maggio 1207 Innocenzo III, con una lettera al 
vescovo di Treviso e al prete Alberto da Mantova,153  riassumeva i 
termini della questione e rendeva pubblica la sentenza, ordinando 
di fare in modo che il Capitolo eleggesse in breve tempo un nuovo 
vescovo.154  Federico di Vanga, già canonico di Augusta e decano di 
Bressanone, fu eletto il 9 agosto 1207.155 

Nelle vicende qui sommariamente ricordate156  spicca il ruolo del 
Capitolo e, in particolare, del decano Turcone da Cremona. Si è spesso 
pensato ad un’insanabile contrapposizione tra le parti, soprattutto sulla 
base dalla frase pronunciata da Corrado all’atto del suo (primo) ritiro 

vescovo di Padova (InnocentII III Opera Omnia, II, col. 1013). Secondo una nota del Repertorium Archivii 
Capitularis, alla metà del Settecento esisteva nella capsa 39 dell’Archivio Capitolare una «Forma servata 
in electione domini episcopi Tridentini de anno 1205»; ma è probabile che il compilatore del Repertorium 
abbia frainteso la natura del documento, o errato nel trascrivere la data. Altrimenti si tratterebbe dell’unica 
traccia di un’elezione avvenuta nel 1205 e rimasta senza esito. Cfr. e. cuRzel (ed), I documenti, n. 21.

151 InnocentII III Opera Omnia, II, coll. 1013-1016; v. zanolInI, La rinuncia, pp. 33-35.
152 InnocentII III Opera Omnia, II, col. 1018.
153 Si tratta del fondatore dei canonici regolari di San Marco di Mantova: M. vaInI, Dal comune 

alla signoria, pp. 83-84; M.P. alBeRzonI, Innocenzo III e la riforma della Chiesa, pp. 157-160.
154 InnocentII III Opera Omnia, II, coll. 1171-1173; v. zanolInI, La rinuncia, pp. 36-37.
155 F. huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 570.
156 I fatti del biennio 1205-1207 – che sono già stati oggetto all’inizio del secolo della ricerca di 

Zanolini e negli anni trenta delle stimolanti ma non sempre ordinate annotazioni del Cusin – meriterebbero 
forse un nuovo studio; in particolare, non mi sembra che le fonti disponibili siano state sfruttate fino in 
fondo. Una maggiore attenzione andrebbe poi dedicata al rapporto tra queste vicende e le diverse fasi 
della contrapposizione tra Innocenzo III e Filippo di Svevia: si veda ad esempio A. FlIche, Il pontificato 
di Innocenzo III, pp. 130-132.
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dal mondo, quando consigliò infatti i suoi fedelissimi «ut nullum ex 
canonicis Tridentinis in episcopum eligatis».157  Queste parole non 
vanno sottovalutate, ma devono essere poste a confronto con altre: 
in particolare, con quelle pronunciate dal vescovo stesso – stando 
alla testimonianza di Turcone – di fronte ai canonici, nel momento in 
cui annunciava loro l’intenzione di rinunciare all’episcopato. Corrado 
disse infatti una frase molto simile nel contenuto, ma ben diversa nei 
toni, «consulens diligenter eisdem, ne aliquem de ecclesie [Tridentine] 
corpore sibi eligerent in pastorem».158  Il vescovo, consapevole delle 
difficoltà, aveva quindi ricordato ai canonici che solo un intervento 
‘esterno’ avrebbe garantito una mediazione tra le parti fieramente 
contrapposte che l’avevano spinto alle dimissioni; mediazione che non 
sarebbe stata permessa da una scelta ‘interna’, compiuta nel solco della 
tradizione, alla quale sicuramente qualcuno doveva aver pensato.159 

La vera contrapposizione tra il vescovo dimissionario e i cano-
nici nacque dunque solo quando Corrado – per motivi che egli stesso 
non volle spiegare, dando dunque fiato a chi vi vedeva la pressione di 
avidi familiari – tentò il ritorno in sede. Il decano stesso, allora, assunse 
la guida dell’alleanza che negava l’opportunità di tale ritorno, e che 
nell’aprile del 1205 giurò «pro scedanda discordia et ad recuperandum 
bonum statum episcopatum». L’alleanza aveva sì l’appoggio tirolese, 
ma senza nette subordinazioni;160  negava legittimità a quanto avvenuto 
dopo le dimissioni di Corrado, ma non ne cancellava gli atti di governo, 
neppure gli ultimi;161  se i coniurati non rappresentavano la totalità della 
popolazione cittadina e delle forze dell’episcopato,162  erano comunque 
sufficienti a disporre e imporre una tregua, della quale era difficile 

157 B. BonellI, Notizie, II, p. 514. Così commenta F. cusIn, I primi due secoli, p. 172: «All’in-
telligente politico [Corrado] … erano evidenti i fini antipubblicistici propri a quel sinodo [= Capitolo] 
a cui facevano capo i vari consorzi di casta per la quale l’organismo politico in formazione era sempre 
considerato terreno aperto al saccheggio».

158 InnocentII III Opera Omnia, II, col. 1013.
159 Un testimone di parte vescovile – con evidenti intenzioni diffamatorie – dichiarò al vescovo 

di Padova che il decano gli aveva promesso «medietatem castaldiae argentariae» in cambio di appoggio 
nell’elezione (InnocentII III Opera Omnia, II, col. 1015).

160 «Cum domino Conrado episcopo nullum concordium faciam sine voluntate domini comitis 
de Tirolo nec ipse sine nobis nullum concordium faciet» (F. huteR [ed], Tiroler Urkundenbuch, II, p. 
37). La seconda parte della frase è omessa in F. cusIn, I primi due secoli, p. 173.

161 «Et si aliqua dacio facta erit vel fiet vel promissio de rebus immobilibus de hinc dominus 
Conradus episcopus intravit monasterium, irrita sit» (F. huteR [ed], Tiroler Urkundenbuch, II, p. 37). F. 
cusIn, I primi due secoli, p. 173, scrive: «ciascuno dei contraenti si impegnava a restituire tutto quanto 
avesse ottenuto dal vescovo precedente», ma questa interpretazione mi sembra forzata.

162 La coniuratio era stata, secondo Zanolini, una grande «manifestazione della volontà popo-
lare» (v. zanolInI, La rinuncia, p. 31); secondo Cusin, invece, «il seguito della città [ai coniurati] non 
doveva essere tanto notevole» (F. cusIn, I primi due secoli, p. 174). Ogni valutazione sulla qualità e 
sulla quantità dei presenti viene ovviamente posta nel contesto della tesi che si vuole sostenere. In realtà 
si può ben supporre, anche in città, l’esistenza di un partito ‘corradiano’, al quale partecipavano alcuni 
canonici: si veda più oltre, pp. 76-77. 
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contestare la solidità.163  Turcone si recò poi a Roma per presentare al 
papa le ragioni che impedivano il rientro in sede del vescovo, inco-
stante e sperperatore.

In tutta la vicenda, i canonici appaiono dunque non come l’espres- 
sione di una generica controparte ‘conservatrice’, strutturalmente con-
trapposta ad un vescovo ‘innovatore’ (è dubbio infatti che questi ter-
mini abbiano un qualche significato), ma come un gruppo all’interno 
del quale diverse istanze convergevano nella difesa del principato 
ecclesiastico e dell’equilibrio di forze che fino ad allora ne aveva 
garantito la stabilità. Un gruppo sostanzialmente leale nei confronti del 
vescovo, ma soprattutto nei confronti di ciò che il vescovo rappresen-
tava; pronto cioè ad opporglisi164  nel momento in cui si capì che, se 
le dimissioni erano state un atto di responsabilità che aveva tolto dal 
campo un motivo di divisione, il ritorno avrebbe gettato l’episcopato 
nel caos. E per impedirlo – in un momento di incertezza sul deten-
tore del potere che tradizionalmente proteggeva e garantiva il prin- 
cipato, quello imperiale – non restava che affidarsi all’avvocato della 
Chiesa trentina, il giovane Alberto III di Tirolo; con la sua famiglia, d’al- 
tra parte, il Capitolo aveva già dimostrato di essere in ottimi rapporti.

Si deve però aggiungere che il Capitolo non si dimostrò com-
patto in questo atteggiamento. I 13 personaggi che giurarono tra il 22 
aprile 1205 e i giorni seguenti non dissero di rappresentare l’intero 
collegio;165  i documenti del periodo ci danno il nome di almeno altri 9 
canonici che dovevano essere in coro a quella data166  e che non fecero 
parte della coniuratio. Non è probabilmente un caso che tutti questi 
ultimi avessero fatto il loro ingresso in cattedrale dopo il 1191, mentre, 
tra i 13 che giurarono, cinque o sei erano in carica dagli anni settanta 
o dall’inizio degli anni ottanta (compreso quel Turcone che incarnò 
la continuità nel governo dell’episcopato per più di trent’anni accanto 
a Salomone, Alberto da Campo, Corrado da Beseno e Federico di 

163 Secondo Innocenzo III, all’inizio del 1206 la Chiesa di Trento era «miserabiliter aggravata» 
dal conte del Tirolo e dai suoi complici (InnocentII III Opera Omnia, II, col. 758); tale affermazione, 
però, conferma semplicemente il ruolo di podestà di Alberto III di Tirolo (F. leonaRDellI, Economia, n. 
55). Anche Corrado di Beseno arrivò a dire, nell’autunno dello stesso anno, che i tumulti per cui aveva 
dovuto dimettersi erano cessati (InnocentII III Opera Omnia, II, col. 1018), a prova che la tregua aveva 
retto.

164 Turcone e Viviano – a fianco del vescovo, ad Ala e a Sonnenburg, nel 1204 – sono rispetti-
vamente al primo e al terzo posto (secondo è Alberto di Tirolo) nel giuramento del 1205.

165 v. zanolInI, La rinuncia, p. 29, scrive: «i presenti dichiaravano di rappresentare l’intero 
capitolo», ma non vi sono espressioni nel testo che confortino questa affermazione, e il termine capitulum 
(che peraltro appare nella documentazione locale solo a partire dal 1210: e. cuRzel [ed], I documenti, 
n. 28) non viene affatto usato.

166 Wipreto di Moscardino, Federico Pantarana, lo scrivano vescovile Porcardo, Amelrico di 
Pellegrino da Beseno – un nipote di Corrado –, Federico da Villandro, Martino Longo, Warimberto da 
Cagnò, Aldrighetto da Campo, Gisloldino. Si vedano le schede biografiche nell’Appendice.
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Vanga). Esisteva dunque, nel Capitolo e probabilmente in tutta la 
città, un ‘partito corradiano’, in quel momento forse impotente ma 
sufficiente, in una fase successiva, per dare a Corrado l’illusione che 
clero e popolo lo stessero richiamando. È però difficile andare oltre e 
percepire altri elementi di distinzione tra i due gruppi. Il buon numero 
di canonici citati con un patronimico o con un soprannome, per i quali 
si potrebbe supporre (in modo azzardato, in verità) un’origine cittadina, 
si suddividono tra l’uno e l’altro gruppo; ai ministeriali Ulrico da Vil-
landro, Warimberto da Cagnò e Aldrighetto da Campo fanno da con- 
trappeso Ottone da Povo e Remperto da Livo; perfino una persona che 
si poteva pensare legata al da Beseno, quel Corrado che è sempre  defi-
nito capellanus, era (sia pure per procura) nella lista dei coniurati.

La conclusione della vicenda – apparentemente favorevole al 
Capitolo e alle istanze conservatrici (nel senso sopra esposto) da esso 
rappresentate – diede ragione al dimissionario Corrado almeno su un 
punto: il vescovo in grado di garantire un nuovo periodo di stabilità non 
poteva venire «ex canonicis Tridentinis». La via d’uscita ai contrasti 
che all’inizio del XIII secolo tormentavano l’episcopato stava nel porre 
nuovamente il principato di Trento nell’orbita di quell’impero che 
ne aveva prodotto la nascita e ne permetteva l’esistenza; tale orbita 
si era allargata nel confuso periodo seguito alla morte del Barba-
rossa, durante il quale si erano scatenate forze – cittadine e/o ministe- 
riali – intenzionate a spartirsi le spoglie temporali dell’episcopato, 
forze che potevano aver fatto il loro ingresso anche nella cattedrale di 
San Vigilio. Un’altra elezione ‘interna’ avrebbe accentuato le spacca-
ture che certamente già esistevano; l’ascesa alla cattedra di un perso-
naggio ‘esterno’, sia pure non proprio straniero, quale appunto era 
Federico di Vanga poteva essere una soluzione, in un contesto di ritro-
vata unità tra papa e imperatore.167 

Federico di Vanga e il faticoso ritorno alla ‘normalità’

Un Capitolo forte, convinto della propria alleanza – che in quel 
momento non era ancora subordinazione – con Alberto III di Tirolo, 
elesse così, il 9 agosto 1207,168  Federico di Vanga. Il nuovo vescovo 
(fig. 6) apparteneva ad una nobile famiglia della Venosta che possedeva 
beni presso Bolzano, dai quali le veniva il titolo; era canonico di Augu-
sta e decano del Capitolo di Bressanone.169  Anch’egli era vicino al po-

167 A. FlIche, Il pontificato di Innocenzo III, pp. 131-132.
168 F. huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 570.
169 I. RoGGeR, Testimonia, pp. 74-78 (a p. 75, nota 207, una bibliografia generale). Per il decanato 

di Bressanone: l. santIFalleR, Das Brixner Domkapitel, p. 506, n. 380.
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tere tirolese: sua sorella Agnese aveva sposato Enrico di Tirolo, e 
Federico era quindi zio di Alberto III.170 

Il Vanga svolse un ruolo non secondario nelle vicende politiche 
dell’impero nel primo e nel secondo decennio del Duecento: dapprima 
seguì le spedizioni italiane di Ottone IV; dopo la scomunica di que-
st’ultimo da parte di papa Innocenzo III sostenne invece il giovane 
Federico II. Da entrambi gli imperatori ebbe alti incarichi e importanti 
protezioni, che gli permisero di condurre un’azione di ristabilimento 
delle prerogative vescovili nel principato, fronteggiando le difficoltà 
in modo molto più efficace di quanto avesse fatto il suo predeces-
sore. Notevole fu anche il suo impegno per la fondazione di ospedali, 
per la colonizzazione delle terre incolte, per lo sviluppo dell’attività  
mineraria e per l’impostazione della nuova cattedrale (che nel 1212 
affidò al comacino Adamo d’Arogno).171  La sua azione si espresse 
anche attraverso la redazione del Liber Sancti Vigilii (o Codex Wan-

Fig. 6. Trento, Museo Diocesano Tridentino. Lectionarium, inizio XIII secolo. Sul piatto 
anteriore (in argento dorato sbalzato e cesellato) è raffigurato il vescovo Federico di 
Vanga. Particolare.

170 Si veda l’albero genelogico in J. KöGl, La sovranità, p. 38.
171 Sulla costruzione della cattedrale: E. castelnuovo, La non contemporaneità del contempo-

raneo, pp. 11-19; I. RoGGeR, Il vescovo di Trento e la sua Chiesa, pp. 27-28.
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gianus),172  nel quale furono raccolti i documenti che dovevano servire 
a dimostrare i diritti della Chiesa di Trento: «dissipata collegimus, 
alienata recuperavimus», scrisse Federico nell’introduzione.173  Il suo 
episcopato è stato quindi considerato dalla storiografia locale come 
quello del «massimo splendore» del potere vescovile.174 

È probabile che il Capitolo abbia appoggiato fin dall’inizio il 
vescovo che aveva scelto. Ma il partito ‘corradiano’ che esisteva all’in-
terno della cattedrale non fu subito riassorbito. Certo, tre dei canonici 
che non avevano partecipato alla coniuratio (Wipreto di Moscardino, 
Federico da Villandro e Warimberto da Cagnò) si trovavano insieme 
con gli altri il 29 gennaio 1207,175  a sede ancora vacante, quando 
la decima di Preore venne infeudata ad Alberto da Stenico;176  e nel 
momento in cui, nel dicembre dello stesso anno, fu richiesta al neoe-
letto Federico la conferma di tale infeudazione, tra i canonici presenti 
comparve anche Porcardo. Ma alcuni dei canonici ‘dissidenti’ scelsero 
addirittura di partecipare alla rivolta che scosse il principato tra 1208 
e 1210.177  Amelrico da Beseno, insieme al fratello Ulrico, trattò infine 
la resa cedendo il proprio castello il 28 maggio 1210;178  Federico 
Pantarana apparve nel gruppo di coloro che si riappacificarono con 
il Vanga due giorni dopo.179  Con il Pantarana si trovavano anche un 
Liutoldus e un Adowinus: è possibile che questi fossero due dei cano-
nici che avevano partecipato alla coniuratio del 1205. In questo caso 
si avrebbe la prova che l’elezione del Vanga non aveva trovato tutti 
consenzienti, e che anzi alcuni avevano scelto, in un momento suc-
cessivo, la via delle armi. Singolare era poi la posizione di Wipreto di 
Moscardino: non fece parte dei coniurantes del 1205, ma venne poi 
citato tra i canonici sia nel 1207 che nel 1208, mentre suo padre e suo 

172 Edito in R. KInK (ed), Codex; è in preparazione una nuova edizione curata da D. Frioli e 
G.M. Varanini.

173 R. KInK (ed), Codex, p. 17.
174 J. KöGl, La sovranità, pp. 30-31; A. costa, I vescovi di Trento, pp. 78-80. Si attribuisce 

erroneamente a Federico di Vanga anche il primo sinodo della Chiesa trentina, che si sarebbe tenuto 
in cattedrale nel 1208; ma questo avvenne invece durante il periodo di governo di Gerardo Oscasali, 
vent’anni dopo (e. cuRzel, Il secondo sinodo, pp. 413-416).

175 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 22.
176 Si trattava di uno dei promotori della coniuratio; nell’elenco del 1205 viene posto subito 

dopo i canonici.
177 Ne siamo a conoscenza grazie ad alcuni documenti conservati nel Codex Wangianus: il 

13 gennaio 1208 Federico ottenne da Ottone IV un decreto imperiale contro alcune persone, bandite 
«pro excessibus et facinoribus suis» (R. KInK [ed], Codex, n. 77); l’8 aprile del 1210 gli stessi tenevano 
occupato il castello di Povo «ad ignominiam et inproperium domini episcopi» (R. KInK [ed], Codex, n. 
83); alla riappacificazione si giunse tra il 28 e il 30 maggio dello stesso anno (R. KInK [ed], Codex, nn. 
84-85). Tentativi di interpretazione di queste vicende in F. cusIn, I primi due secoli, pp. 176-185; m. 
BettottI, La nobiltà trentina, p. 27.

178 R. KInK (ed), Codex, n. 84.
179 Ibidem, n. 85.
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zio Arnoldo (che era pure stato canonico negli anni novanta), i «filii 
Moscardi», erano banditi e costituivano una minaccia per l’episco-
pato.

Il secondo decennio del secolo, stando almeno alle apparenze, 
fu peraltro un periodo di stretta collaborazione tra Federico e il Capi-
tolo della sua cattedrale. Decine e decine dei documenti contenuti 
nel Codex Wangianus o conservati presso l’Archivio del Principato 
Vescovile ricordano la presenza di canonici ad investiture, privilegi, 
trattati di pace, fondazioni di ospedali. Martino Longo, in particolare, 
era nel seguito del Vanga quando questi si recò a Cremona, come 
inviato dell’imperatore Federico II, nel 1213.180  Quanto dette presenze 
fossero condizionate e quanto fossero condizionanti181  è difficile da 
dire; ma è più facile pensare ad una situazione di reale unità di azione 
e di intenti, che trovò una sua particolare espressione il 5 febbraio 
1214,182  quando una nuova investitura della decima di Preore, data a 
Pellegrino da Stenico, fu compiuta congiuntamente dal Capitolo e dal 
vescovo; quest’ultimo venne chiamato «Dei gracia sancte Tridentine 
ecclesie venerabilis episcopus et regalis aule vicarius atque totius 
Ytalie legatus … canonicus et decanus ecclesie Tridentine». Non si 
può neppure escludere che qualcuno dei canonici abbia infine seguito 
il vescovo, il vicedomino Adelpreto di Ravenstein e l’avvocato Alberto 
III di Tirolo nella quinta crociata, durante il quale il Vanga trovò la 
morte, ad Accon, il 6 novembre 1218.183 

Sia pure in assenza di elenchi completi, rimangono i nomi di 
quasi quaranta canonici che sedettero in cattedrale durante il periodo 
vanghiano, e tale cifra potrebbe essere molto vicina a quella comples-
siva. Si nota, prima di tutto, l’inserimento di alcuni personaggi non 
provenienti dalla diocesi: a Turcone si affiancò un altro cremonese, 
Gerardo, destinato a diventare arcidiacono e poi vescovo; vi erano 
due tedeschi, Enrico da Grumbach e Federico canonico di Ratisbona 
e preposito di Bruckberg; due stalli appartenevano ai romani Filippo e 
Giovanni di Uguccione. L’importanza dei Tirolo anche in questa fase 
era resa evidente dalla presenza in coro del loro ministeriale Enrico 
Taranto. La grande maggioranza dei canonici, però, era ancora legata 
alla diocesi e alla città. Molti erano i ministeriali: ad Ottone da Povo 
e a Federico da Villandro si aggiunsero Warimberto da Cagnò, Ulrico 
da Seiano, Rodegerio da Mezzo, il decano Enrico figlio di Ottone 
da Telve, Corradino da Civezzano e Aldrighetto da Campo; non è 

180 F. huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 639.
181 Per questa seconda ipotesi propende decisamente F. cusIn, I primi due secoli, p. 177.
182 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 33.
183 I. RoGGeR, Testimonia, p. 78.
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probabilmente un caso che i primi tre fossero membri di famiglie 
in prima linea nella coniuratio del 1205, e che nessuno provenisse 
dalle zone più meridionali del principato, dove nei decenni precedenti 
erano nate le più forti minacce al potere dei vescovi. Sembrerebbe così 
confermato quel carattere «reazionario» della politica vescovile, che 
tornò ad appoggiarsi sulle «vecchie associazioni gentilizie»;184  detto 
in termini meno drastici e forse più corretti, si ha una riprova che la 
riorganizzazione del potere vescovile fu attuata «con criteri feudali 
intorno al gruppo corporativo della ministerialità vescovile»,185  dopo 
che forse Corrado da Beseno si era rivolto in altre direzioni. La pre-
senza in Capitolo di canonici di origine cittadina, resa evidente dai 
nomi di Ottolino de Domo e da Trentino di Amico dal Dosso, era 
numericamente significativa: in particolare, è possibile individuare 
alcuni gruppi familiari che posero in cattedrale più di un loro rappre-
sentante. Vi erano i fratelli Zucone e Adelpreto, figli di Wicomario, 
procuratore della città nel 1210;186  Bertoldo e Trentino, entrambi chia-
mati Rubei; Federico Pantarana e suo figlio Trentino; Perone e suo 
figlio Adelpreto; almeno quattro esponenti degli ‘Aduini-Pellegrini’. 
Non è inverosimile pensare che questi gruppi, privi di titolatura, faces-
sero parte della società cittadina.

Le fonti tacciono ancora sulle modalità di elezione o di nomina 
dei canonici: l’argomento fu però certamente affrontato negli ultimi 
anni dell’episcopato vanghiano, e non sorprende che un vescovo che 
tanto si era occupato della costruzione della ‘sua’ cattedrale si sia inte-
ressato anche della selezione del clero che avrebbe dovuto officiarvi. 
Papa Onorio III, con una lettera datata 27 febbraio 1219,187  scrisse 
al vescovo e al Capitolo di Trento e, facendo riferimento ad una loro 
richiesta, confermò uno statuto «super electione facienda de canonicis 
in ecclesia vestra et rebus aliis», preoccupandosi anche che questo 
non andasse a danno dei due romani che occupavano uno stallo come 
non residenti. Si trattava sicuramente di uno statuto redatto nell’ultimo 
periodo dell’episcopato del Vanga; nel febbraio 1219, infatti, la sede 
era da qualche mese vacante. La precisazione riguardo ai diritti della 
sede apostolica, e il fatto che di tale statuto non sia rimasta traccia 
in seguito, fa ipotizzare che in esso vi fosse la fissazione di diritti 
vescovili sull’elezione dei canonici, che nel corso del Duecento sia 

184 Così si esprime F. cusIn, I primi due secoli, p. 181.
185 Queste le parole usate in I. RoGGeR, Testimonia, p. 76.
186 R. KInK (ed), Codex, p. 198.
187 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 38. l. santIFalleR (ed), Papsturkunden, p. 54, esamina 

anche alcuni aspetti estrinseci del documento, che fanno dubitare della sua autenticità. La correttezza del 
formulario e la citazione dei due canonici romani, però, ne confermano almeno il contenuto.
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i conti del Tirolo, sia i canonici stessi ebbero interesse a far dimenti-
care.188 

Come successore del Vanga, dopo alcuni mesi di sede vacante, 
fu eletto Adelpreto (Alberto) di Ravenstein, proveniente da una fami-
glia della ministerialità vescovile che possedeva un castello presso 
Bolzano.189  Si tornò quindi alla tradizione che voleva sulla cattedra 
un personaggio che già ben conosceva l’ambiente trentino; una scelta 
compiuta, con tutta probabilità, dal Capitolo stesso. Pur non essendo 
uno dei canonici, Adelpreto era dal 1217 vicedomino del vescovo, e 
aveva seguito il suo predecessore in Terrasanta.190  Proseguendo nella 
politica del Vanga, fu accanto a Federico II nei viaggi italiani dell’im-
peratore, tanto che probabilmente passò fuori dalla sede gran parte 
del suo periodo di governo.

La documentazione di parte vescovile, relativamente abbon-
dante,191  cita quasi sempre tra i testimoni il decano Enrico e l’arcidia-
cono Gerardo, e spesso altri canonici come Ulrico da Seiano, Enrico 
da Grumbach e Gisloldo; un canonico di nome Uricus seguì inoltre il 
vescovo durante uno dei viaggi italiani.192  Quando Adelpreto si recò a 
Santiago di Compostela, affidò l’episcopato all’arcidiacono Gerardo,193  
che fu inoltre più volte giudice e delegato del vescovo e del podestà 
(che era ancora Alberto III di Tirolo). I canonici prendevano parte, 
dunque, al governo della diocesi. Vi è un solo documento che ci parla 
direttamente del Capitolo in questo periodo,194  e ce lo presenta come 
perdente in un processo per il possesso di alcune decime svoltosi di 
fronte al giudice vescovile Enrico.

All’episcopato di Adelpreto di Ravenstein risale una significativa 
opera di riordino delle proprietà capitolari. Tra il 1220 e il 1221 il 
canonico canipario Ulrico da Seiano percorse le valli, registrando 
diligentemente le dichiarazioni riguardanti le proprietà e gli affitti 
dovuti alla canonica. Il risultato del suo lavoro fu riassunto in due regi-
stri, uno di grande formato sottoscritto dal notaio Oberto da Piacenza 
(di cui ci rimangono solo alcuni fascicoli), e uno di formato più piccolo 
in cui le varie voci appaiono prive di protocollo e di sottoscrizione, 

188 l. santIFalleR (ed), Papsturkunden, p. 55; si vedano inoltre le pp. 219-228.
189 I. RoGGeR, Testimonia, pp. 79-80 (con bibliografia).
190 Ibidem, p. 78.
191 Si veda in particolare F. coRaDello, Vassallità, nn. 1-39.
192 F. huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 778 (24 novembre 1220).
193 Il viaggio del vescovo a Compostela e la delega all’arcidiacono sono ricordate nella testi-

monianza rilasciata dal canonico Zanebello nel corso di un processo, che si tenne nel 1230: «et egomet 
testis recepi beneficium ab episcopo Alberto in hunc modum, quod ipse ivit ad sanctum Iacobum et ipse 
dimisit istum, qui modo est episcopus in loco sui» (h. von voltelInI, Beiträge, I, pp. 166-167).

194 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 72.
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tuttora conservato e intitolato da una mano posteriore «Liber composi-
tum ad recuperandum ficta dominorum canonicorum».195  In tali registri 
non erano comprese tutte le proprietà capitolari:196  ne erano sicura-
mente escluse quelle presenti in città e nell’immediato suburbio, che 
diverranno poco a poco sempre più rilevanti; per esse, in quel momen- 
to, non era evidentemente necessaria un’opera ad recuperandum.197 

Gerardo Oscasali. La centralità vescovile

Non si ha più notizia di Adelpreto di Ravenstein dopo il dicem-
bre del 1223; nei primi mesi dell’anno successivo fu eletto vescovo 
il cremonese Gerardo Oscasali.198  Si trattava del personaggio che dal 
1212 rivestiva la dignità di arcidiacono, e che molto spesso si era 
trovato al fianco dei due vescovi precedenti: è dunque ben difficile 
sostenere – come fa il Cusin – che si sarebbe trattato solo di un «ele-
mento italiano legato agli interessi ghibellineggianti dell’Italia set-
tentrionale».199  Si può invece pensare che il Capitolo abbia voluto 
nuovamente privilegiare la continuità, i «moduli consueti»200  di un re-
gime che non poteva prescindere dalla protezione imperiale per la 
propria sopravvivenza, e nel quale la discreta ma efficace e costante 
presenza dell’avvocato tirolese era sentita come contrappeso nei con-
fronti di una feudalità – specie quella meridionale, più legata alle vi-
vaci città della pianura – sempre più irrequieta. Il cambio della guardia  
sullo stallo decanale tra Enrico da Telve e l’ex canipario Ulrico da 
Seiano, avvenuto tra il 1226 e il 1227, fu ancora una volta nel segno 
della continuità. Pur con non pochi segni di un «graduale logora-
mento»,201  lo schema doveva reggere ancora per un decennio.

Gli otto anni dell’episcopato di Gerardo furono densi di atti di 
governo relativi alla sfera religioso-istituzionale: uno sforzo di dare 
ordine alla vita della Chiesa locale che poteva aver avuto le sue ori- 
gini nella spinta data dal IV concilio lateranense.202  Tra le varie inizia-

195 C. schnelleR (ed), Tridentinische Urbare, pp. 1-185; e. cuRzel (ed), I documenti, pp. 28-30 
e nn. 39-71.

196 Di ciò è convinto anche C. schnelleR (ed), Tridentinische Urbare, pp. 9-10.
197 Alcuni documenti della fine del XII o dell’inizio del XIII secolo ci attestano che i terreni 

del Capitolo si estendevano già allora anche intorno alla città (e. cuRzel [ed], I documenti, nn. 10, 14, 18, 
26, 29, 35): i canonici possedevano entro le mura anche alcuni edifici (e. cuRzel [ed], I documenti, nn. 
15, 24, 32, 37) e un mulino (e. cuRzel [ed], I documenti, n. 20). La ricchezza del Capitolo non proveniva 
però solo dalle rendite fondiarie: si vedano a questo proposito le pp. 423-431.

198 I. RoGGeR, Testimonia, pp. 79-82.
199 F. cusIn, I primi due secoli, p. 198.
200 I. RoGGeR, Testimonia, p. 81.
201 Così I. RoGGeR, Testimonia, p. 81; si veda F. cusIn, I primi due secoli, pp. 195-206.
202 Uno studio complessivo sull’apporto dato dall’episcopato imperiale alla diffusione dei decreti 

del IV concilio lateranense è quello di P.B. pIXton, The German Episcopacy; ciò avvenne soprattutto 
attraverso la convocazione di sinodi (si veda ad esempio la tabella riassuntiva a pp. 438-440).
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tive,203  si può ricordare il sinodo del 1224, durante il quale fu impartita 
l’assoluzione ai chierici concubinari;204  la soluzione della controversia 
con Coira per il patronato sulle chiese di Tirolo e Passiria, nel 1226;205  
uno statuto a difesa del principio della nomina vescovile del clero 
in cura d’anime, nel 1228;206  successivamente si tenne un processo 
contro i canonici di Arco, che avevano eletto autonomamente il pro-
prio arciprete.207  All’episcopato di Gerardo risale anche la decisione 
di destinare alla fabbrica della cattedrale i primi frutti dei benefici 
vacanti.208 

Alcuni di questi atti di governo interessavano anche i canonici; 
in particolare, l’azione vescovile poteva forse intaccare i diritti del 
Capitolo su alcune delle chiese della diocesi.209  Un contrasto nacque 
quando Gerardo pose un certo prete Wakulfo nella pieve di Meano,  
unita al Capitolo; contro l’intruso il collegio cattedrale si appellò a 
Roma. Il 25 febbraio 1226, di fronte ad un delegato papale, quattro 
canonici furono chiamati a testimoniare sull’argomento e rilasciarono 
dichiarazioni riguardanti le competenze vescovili sulle pievi. Corrado 
cappellano disse che «dominus episcopus Tridentinus habet iurisdi-
cionem ecclesiarum capituli Tridentini in spiritualibus, set domini 
canonici et capitulum Tridentinum possunt et debent conferre dictas 
ecclesias cui volunt sine aliqua contradicione domini episcopi».210  
Contemporaneamente, i quattro riconobbero però al vescovo la giuri-
sdizione su di essi («potest de iure facere racionem de canonicis si 
aliqua persona conqueritur de eis»);211  e uno dei testimoni, il canonico 
Abelino, si spinse addirittura a dire che «dominus episcopus habet 
iurisdictionem tamquam dominus et maior istius episcopatus … in 
ecclesiis, que spectant Capituli Tridentino».212  I quattro testimoni, 
quindi, non furono neppure del tutto concordi; le rivendicazioni di 
autonomia risultarono così molto limitate. Non sappiamo come si con-

203 Sulle quali si veda I. RoGGeR, Testimonia, pp. 80-82.
204 R. KInK (ed), Codex, n. 151. Sulla pratica sinodale ora si può vedere A. tIlattI, Sinodi, 

pp. 278-292.
205 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 74.
206 Tale statutum era stato finora attribuito a Federico di Vanga: si vedano le pp. 77-82.
207 h. von voltelInI, Beiträge, I, n. 2. Sembra però che tale processo si sia concluso con la 

sconfitta di Gerardo: il 4 dicembre 1229 il vescovo di Verona Giacomo da Breganze, in quanto delegato 
papale, diede ragione ai canonici di Arco. C. ausseReR (ed), Regestum, nn. 16-18; si veda anche e. 
cuRzel, Le pievi trentine, pp. 162-163.

208 v. zanolInI, Per la storia, pp. 115-116, 153-154. Gerardo può essere considerato il vero 
costruttore della cattedrale vanghiana, che il Vanga semplicemente «construere desideravit» (I. RoGGeR, 
Testimonia, p. 225).

209 Sulle pievi della diocesi unite al Capitolo si vedano le pp. 372-397.
210 F. huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, pp. 275-276 (testimonianza di Corrado cappel-

lano).
211 Ibidem, pp. 275-276 (testimonianza di Bertoldo).
212 Ibidem, p. 275 (testimonianza di Abelino).



85Il Capitolo della cattedrale nella storia del principato vescovile

cluse la vicenda riguardante Meano; però quando, due anni dopo, il 
canonico Armano fu incaricato dal vescovo di leggere nella cattedrale 
uno statuto nel quale si diceva: «Interdicimus ne clerici nostre diocesis 
eligant decanos, archipresbiteros, confratres sine voluntate domini 
episcopi»,213  non vi furono prese di posizione capitolari volte a conte-
stare questa affermazione. Nel 1229, proprio nell’ambito del processo 
contro i canonici di Arco nel quale era stato citato detto statuto, il 
canonico Zanebello, con particolare intensità, affermò che dai tempi 
del vescovo Salomone

«consuetudo est in toto episcopatu Tridentino, quod episcopus, qui est pro 
tempore, habet potestatem in omnibus ecclesiis sue iurisdictionis ordinandi et 
instituendi, destituendi archipresbiteros, plebanos, prelatos et fratres in eccle-
siis ad se pertinentibus preter in monasterio sancti Laurencii et in monasterio 
de Lida et Sancto Michaele».214 

Secondo questa testimonianza, la giurisdizione vescovile si arre-
stava dunque solo di fronte ai tre grandi monasteri di San Lorenzo 
presso Trento, di Augia presso Bolzano e di San Michele all’Adige; 
qualunque diritto capitolare veniva in questo modo compreso nell’am-
bito dei diritti vescovili, anche perché – come aveva detto il canonico 
Abelino nel 1226 – «maior canonicus est dominus episcopus».215  La 
sostanziale unità tra vescovo e Capitolo in campo politico era dunque 
il riflesso di un’unità che nasceva nell’ambito più propriamente ec-
clesiale.

Al terzo decennio del Duecento appartiene anche la definitiva 
soluzione della vertenza tra il Capitolo di Trento e il vescovo di Coira 
relativa al patronato sulle chiese di San Giovanni di Tirolo e di San 
Martino in Passiria. Nel 1182 tutto si era svolto in assenza del vescovo 
Salomone; Gerardo Oscasali fu invece l’ospitante e il primo testimone 
dell’accordo del 16 gennaio 1226,216  che sarebbe poi stato confermato 
da papa Gregorio IX nel 1230.217  Il compromesso (forse non molto 
diverso, nella sostanza, da quello raggiunto nel 1182) prevedeva la 
nomina alternata del rettore delle due chiese da parte del vescovo 
curiense e da parte del Capitolo trentino. Alberto III di Tirolo non 
dovette essere estraneo all’accordo, visto che in quegli stessi anni 
andava rafforzando il proprio influsso proprio sull’episcopato di Coi- 

213 h. von voltelInI, Beiträge, I, p. 164 (testimonianza di Armanno).
214 Ibidem, p. 166 (testimonianza di Zanebello). «Lida» dovrebbe essere un errore materiale per 

«Liscla», altro nome con il quale viene chiamato il monastero di Augia presso Bolzano.
215 F. huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, p. 276 (testimonianza di Abelino).
216 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 74.
217 Ibidem, n. 92.
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ra,218  e considerato che il pievano scelto dal vescovo di quella sede, 
Enrico Taranto (un canonico di Trento!), faceva parte di una famiglia 
di ministeriali tirolesi.

Per comprendere i rapporti tra Gerardo e il Capitolo della sua 
cattedrale, rivestono forse un certo interesse anche le vicende attraverso 
le quali si giunse, nel 1229, all’insediamento nella chiesa suburbana 
di San Michele dell’«ordo sororum minorum».219  Furono necessari 
ben tre interventi in questo senso di papa Gregorio IX: Gerardo si era 
infatti dapprima rifiutato di cedere San Michele, affermando di non 
essere in grado di offrire una «condigna compensatio» ai canonici 
che godevano di prebende in quella chiesa; il vescovo aveva spiegato 
di non avere a disposizione benefici non curati e di non volere, con 
l’assegnazione di benefici curati, andare contro i canoni conciliari. 
Gregorio IX concesse infine una dispensa a questo riguardo; il vescovo 
accordò allora ad Aldrighetto da Campo e Federico da Cles benefici 
curati e altre rendite delle sue gastaldie. Non è facile comprendere 
se l’indugio nascesse realmente dallo zelo del vescovo, che voleva 
rispettare le norme conciliari che vietavano il cumulo dei benefici, o se 
si trattasse solo di pretesti; in quest’ultimo caso (forse più probabile), 
si noterebbe ancora una volta una qualche sorta di ‘solidarietà’ tra 
vescovo e canonici, uniti nel fare resistenza passiva al trasferimento 
delle monache in San Michele.220 

Infine, si possono ricordare due processi per decime, avvenuti 
nel 1228 e nel 1229,221  in cui i canonici ottennero dal vescovo sentenze 
favorevoli; la prima causa, concernente la decima di terre appena 
bonificate poste ad ovest della città («in Sorbano»), era stata condotta 
contro Wicomario di Rambaldo, personaggio ben noto nell’ambiente 
vescovile, padre dei due canonici Zucone e Adelpreto.222 

218 J. RIeDmann, Mittelalter, p. 334.
219 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 86. In merito si veda G. pollI, Il monastero, pp. 11-21; 

D. GoBBI, Presenza ed insediamenti minoritici, p. 134; D. GoBBI, La «seconda» fondazione, pp. 15-16. 
Si trattava di un «monastero ugoliniano» abitato da quelle che solo a distanza di qualche decennio 
si sarebbero chiamate «clarisse»; si veda a questo proposito M.P. alBeRzonI, Chiara e il Papato, pp. 
45-57.

220 Negli stessi anni il vescovo di Verona Giacomo da Breganze stava invece favorendo la 
nascita di un convento analogo; tale iniziativa è stata letta anche come segno di collaborazione con il 
papato: G. De sanDRe GaspaRInI, Ezzelino e la Chiesa veronese, p. 419. Peraltro i lasciti testamentari di 
alcuni canonici (Enrico da Grumbach, 1227; Abelino, 1230; Azelus, 1231: e. cuRzel [ed], I documenti, 
nn. 79, 93, 96) testimoniano l’interesse di alcuni canonici, almeno in questa prima fase, per gli ordini 
mendicanti.

221 e. cuRzel (ed), I documenti, nn. 84, 87.
222 Per concludere questa rassegna, non si può che sottoscrivere l’opinione di F. huteR (ed), 

Tiroler Urkundenbuch, II, n. 899, che ritiene un falso il documento datato Bolzano, 3 agosto 1228, che 
avrebbe sancito la rinuncia da parte del Capitolo e del vescovo di diritti sul lago di Monticolo. Tale 
documento era stato considerato genuino in I. RoGGeR, La costituzione, p. 204.
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Aldrighetto da Campo: dall’elezione all’esautoramento

Gerardo scomparve dopo otto anni di episcopato. La nuova ele-
zione, il 31 agosto 1232, vide la partecipazione di ben 32 canonici, 
un numero molto alto e probabilmente vicino a quello complessivo.223  
L’aspetto della compagine capitolare non era sostanzialmente cambiato 
dai tempi di Federico di Vanga. Ben rappresentata era ancora la mini-
sterialità vescovile (il decano Ulrico da Seiano, Federico e Guglielmo 
da Cles, un Vanga nipote dell’ex vescovo, l’Ottolino da Telve padre 
dell’ex-decano), e non è un caso che l’eletto, Aldrighetto da Campo, 
venisse proprio da questo gruppo e da una famiglia che già cin-
quant’anni prima aveva visto un proprio esponente salire alla cattedra 
vescovile. Vi erano poi due epigoni di famiglie comitali, Egnone conte 
di Appiano e Arpone conte di Flavon; il primo canonico della famiglia 
Castelbarco, Bonifacio; il già citato Enrico Taranto, ministeriale del 
conte del Tirolo; alcuni cittadini, come i due dal Dosso e Ulrico dalla 
Porta; Pietro e Corradino, che proseguivano nella tradizione dei cre-
monesi presenti nella cattedrale di Trento. Un panorama composito, 
che rispecchiava l’equilibrio di poteri che aveva fino allora retto l’epi-
scopato; per quanto siano sconosciute la provenienza e la famiglia di 
origine di molti personaggi (tra i quali l’arcidiacono Zanebello), si 
trattava di canonici che avevano quasi sempre collaborato al governo 
di Gerardo, o avevano da lui ricevuto benefici ecclesiastici. Singolare 
testimonianza di questo legame è il lascito di «libri legales» che Pietro 
da Malosco – per più di vent’anni «uomo di governo insigne, la vita 
del quale s’intreccia colla storia del Principato di Trento»,224  vicino 
ai vescovi e all’episcopato fin nel suo testamento – aveva disposto in 
favore del decano Ulrico nel 1228.225 

L’elezione di Aldrighetto avvenne «per compromissum», dele-
gando cioè la scelta a due confratelli, Bertoldo Liabus 226  e Federico da 
Cles. L’instrumentum che comprovava la designazione fu sottoscritto 
dai singoli canonici: ma tre dei presenti (Ottolino da Telve, Zucone 
di Wicomario e Bonifacio da Castelbarco) non aggiunsero in calce 
al documento il proprio nome e la formula «interfui, consensi et sub-
scripsi». Non è facile capire se si debba dare peso a tale lacuna, come 

223 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 101. Bisogna mettere nel conto per lo meno anche i due 
canonici romani Filippo e Giovanni; sul numero complessivo dei canonici, si vedano le pp. 288-293.

224 v. zanolInI, Spigolature d’archivio. Serie seconda, pp. 5-16.
225 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 85.
226 Sia in h. von voltelInI, Beiträge, II, pp. 185-189, che in G. FoGolaRI, L’elezione di Aldri-

ghetto di Campo, pp. 302-306, Bertoldo viene detto Bebilinus; è però probabile che sia stata letta come 
«B» la sillaba iniziale «Li». Si tratta infatti del canonico più volte citato negli stessi anni come Bertoldo 
Liabus, Leubus, Liebilinus o simili.
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non è facile trovare indizi che accomunino i tre canonici citati nel-
l’opposizione al da Campo.227  Se tale ‘dissidenza’ esistette, fu però di 
breve durata: il nuovo vescovo, qualche anno dopo, avrebbe nominato 
arcidiacono proprio Bonifacio da Castelbarco. Aldrighetto sedeva in 
coro da trent’anni e non era stato coinvolto né nella coniuratio del 
1205, né nelle lotte degli anni successivi. Il Capitolo che elesse il 
nuovo vescovo, per quanto composito, era dunque ancora sostanzial-
mente compatto nel voler proseguire, attraverso una scelta ‘tradizio-
nale’, una politica di equilibrio e di stabilità. Quanto poi il da Campo 
avrebbe corrisposto alle attese, e quanto la situazione esterna all’epi-
scopato gliel’avrebbe consentito, è cosa che si sarebbe vista di lì a 
poco.

Il contesto politico in cui i vescovi di Trento avevano agito tra 
XI e XIII secolo non era stato sempre privo di contrasti; era stato 
però sempre connotato da alcuni elementi di stabilità, primo fra tutti 
il legame con l’impero. Gli imperatori, pur con fasi alterne, avevano 
sostanzialmente fondato e garantito l’esistenza del potere temporale 
dei vescovi. Il Capitolo aveva probabilmente costituito un ulteriore 
elemento di stabilità, più un rafforzamento che un contraltare rispetto 
alla posizione vescovile, l’espressione di un gruppo dirigente che nel 
suo complesso considerava la propria sorte legata prima di tutto a 
quella del territorio affidato anche in temporalibus al pastore della 
diocesi.

I primi decenni del Duecento furono l’ultimo periodo in cui 
gli imperatori germanici vollero (e poterono) sostenere direttamente 
il potere temporale della Reichskirche. Anche il giovane Federico II 
aveva scelto, nella prima fase del suo governo, di privilegiare i grandi 
stati ecclesiastici, se non altro per proseguire la politica già attuata dai 
suoi immediati predecessori e per accattivarsi il favore dei vescovi.228  
Dopo l’episcopato vanghiano, il principato trentino visse ancora un 
quindicennio di relativa stabilità: mentre Federico II si occupava del 
governo del meridione d’Italia, della crociata e della lotta con il papato, 
il regno di Germania era governato da suo figlio Enrico. Ma a partire 
dalla metà degli anni trenta la situazione, almeno quella locale, ebbe 
una brusca svolta. Nel 1235 Federico II intervenne per domare una 
rivolta promossa dal figlio e riprese il controllo della Germania;229  

227 Un Federico da Castelnuovo si recò ad Aquileia per cercare di impedire la consacrazione 
del da Campo: F. cusIn, I primi due secoli, p. 204.

228 Si veda ad esempio la classica opera di E. KantoRoWIcz, Federico II, p. 94; a. FlIche, La 
vittoria del Sacerdozio sull’Impero, pp. 289-290.

229 E. KantoRoWIcz, Federico II, pp. 382-408; D. aBulaFIa, Federico II, pp. 189-201.
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l’anno successivo pose a Trento e a Bressanone dei podestà imperiali, 
che esautorarono di fatto il potere vescovile.230  Il vescovo Aldrighetto – 
probabilmente in precarie condizioni di salute – avrebbe continuato ad 
esercitare un pur limitato potere, non solo spirituale, negli anni suc-
cessivi, in una situazione giuridicamente non ben definita nella quale 
il podestà agiva però come il vero detentore del potere temporale.231 

Quando il 30 maggio 1236 Wibotone, il primo podestà imperiale, 
presentò al vescovo, ai canonici e al consilium generale la lettera di 
Federico II che lo inviava «pro ordinando pacifico et tranquillo statu 
ecclesie vestre et tocius districtu»,232  Aldrighetto reggeva la diocesi 
e il principato da meno di quattro anni. In quel lasso di tempo vi 
erano stati nuovi contrasti con la vassallità della Vallagarina;233  in tali 
circostanze il da Campo aveva posto il castello di Pradaglia, cedutogli 
dal momentaneamente sconfitto signore di Lizzana, sull’altare di San 
Vigilio, vincolandolo così simbolicamente all’episcopato; i canonici 
«promiserunt quod numquam permittent illud alienari» (1234).234  L’al-
leanza con i Castelbarco doveva essere stata in quei frangenti par-
ticolarmente preziosa, e ciò può anche aver motivato l’elezione di 
Bonifacio ad arcidiacono, nel febbraio del 1236.235  Il segno di unità 
tra vescovo e Capitolo rappresentato dalla donazione di Pradaglia può 
essere posto a confronto con l’esito di due nuovi processi (uno dei 
quali per decime) che videro il vescovo agire come giudice e difendere 
i diritti del Capitolo contro esponenti cittadini.236  Si deve poi ricor-
dare che la richiesta papale di insediare i predicatori in San Lorenzo 
(1235)237  fu accolta da vescovo e Capitolo in tempi molto brevi, specie 
se confrontati con quasi 18 mesi che erano trascorsi prima dell’in-
gresso delle ‘clarisse’ in San Michele, qualche anno prima. La tran-
quilla approvazione da parte capitolare può essere spiegata con il 

230 J. RIeDmann, Die Übernahme, pp. 131-132, 142-146; J. RIeDmann, Crisi istituzionale, pp. 
127-132.

231 J. RIeDmann, Die Übernahme, pp. 150-151; sui tentativi di Aldrighetto di trovare spazi di 
manovra nella contea di Bolzano si veda J. RIeDmann, Le origini di Castel Roncolo, pp. 22-23.

232 h. von voltelInI (ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, n. 315.
233 F. coRaDello, Vassallità, n. 73 (2 settembre 1233: bando contro Giacomo da Lizzana per 

l’usurpazione di Castel Pradaglia). Si veda anche F. cusIn, I primi due secoli, p. 204.
234 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 110.
235 Ibidem, n. 123.
236 Ibidem, nn. 114-115.
237 Ibidem, nn. 116-117. In merito si veda C. lonGo, I domenicani, pp. 22-45; a pp. 27-28 

di tale contributo si afferma che la decisione di cedere San Lorenzo ai domenicani era stata presa dal 
vescovo Aldrighetto, «certamente appoggiato dall’arcidiacono del capitolo, Bonifacio di Castebarco»; 
tale notizia è tratta da G.B. emeRt, La badia di S. Lorenzo, p. 45, il quale dice che «intermediario della 
cessione [di San Lorenzo] all’ordine domenicano era stato … Bonifacio di Castelbarco, arcidiacono del 
Capitolo». Ma questa è, a mio parere, una semplice congettura, derivata dal fatto che il vescovo diede 
mandato a Bonifacio di mettere i frati predicatori in possesso dell’edificio; inoltre, nel 1235, Bonifacio 
non era ancora arcidiacono.
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fatto che tale insediamento non toccava né i beni né la giurisdizione 
ecclesiale del Capitolo, e relegava invece i domenicani al di là del 
fiume (essi avrebbero invano tentato, in seguito, di riguadagnare la 
riva cittadina).

Le note di concordia provenienti da questi documenti vengono 
però bruscamente smorzate dagli echi di un’altra vicenda, conosciuta 
solo grazie alle fonti romane, che ci dimostra come all’interno del 
Capitolo esistesse un’opposizione nei confronti del vescovo. Il 10 
maggio 1234 Gregorio IX scrisse a tre ecclesiastici padovani invitan-
doli ad indagare su quanto denunciato da Egnone conte di Appiano, 
cappellano papale e canonico di Trento: Aldrighetto veniva infatti 
accusato di accaparramento, di speculazione e di aver risposto con 
la scomunica alle proteste del canonico.238  Il successivo 3 novembre, 
scrivendo all’arciprete di Padova e a due canonici trevisani, il papa 
considerava conclusa l’inchiesta e ordinava di far desistere Aldrighetto 
da ogni molestia contro Egnone;239  il vescovo aveva nel frattempo 
attuato – secondo la lettera papale – una sorta di embargo contro le 
attività economiche del conte, impedendo il lavoro nelle sue miniere 
d’argento e il commercio con i suoi homines.

Egnone conte di Appiano, uno degli ultimi rappresentanti della 
schiatta comitale tanto potente nel XII secolo, era canonico almeno 
dal 1232, quando era stato il primo degli accoliti tra gli elettori di 
Aldrighetto;240  il 26 novembre 1233 si trovava nuovamente nel palazzo 
vescovile con il decano e altri canonici.241  La contrapposizione con 
Aldrighetto dev’essersi quindi sviluppata nei mesi seguenti. Egnone 
tornò ad essere citato tra i canonici l’8 agosto 1235,242  quando rinunciò 
a diritti (forse legati alla condizione comitale) eventualmente posseduti 
sul monastero di San Lorenzo; si può dunque supporre che nei primi 
mesi del 1235 fosse intervenuta una qualche soluzione di compro-
messo.

Nelle lettere papali citate, particolare rilievo venne dato alle 
attività economiche dei due contendenti. È però forse possibile sup-

238 «Cum venerabilis frater noster .. Tridentinus episcopus in quadam domo que cannapa 
vulgariter appellatur victualia et alias res venales vilius emi ac carius vendi faciat et alibi in Tridentina 
civitate huiusmodi mercimonia secundum antiquam consuetudinem contrahi non permittat, in eiusdem 
canonici preiudicium et gravamen necnon desolationem pauperum et miserabilium personarum»: l. 
auvRay - s. clémencet - l. caRolus-BaRRé (edd), Les Registres de Grégoire IX, n. 1899; F. huteR (ed), 
Tiroler Urkundenbuch, III, n. 1005.

239 l. auvRay - s. clémencet - l. caRolus-BaRRé (edd), Les Registres de Grégoire IX, n. 2171; 
F. huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, III, n. 1018.

240 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 102.
241 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 63, n. 15 (pubblicato in B. BonellI, Notizie, II, n. 79, p. 

558): si tratta dell’investitura feudale di Egnone da Bolzano.
242 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 117.
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porre l’esistenza, dietro ad esse, di una contrapposizione politica. Le 
vicende successive (ossia la secolarizzazione del principato, a danno di 
Aldrighetto da Campo e di Alberto III di Tirolo; la nomina di Egnone 
di Appiano, con il benestare imperiale, a vescovo di Bressanone) 
permettono di sospettare che il vescovo e il podestà tirolese243  avessero 
scelto, alla metà degli anni trenta, un legame preferenziale con i nemici 
di Federico II: magari gli stessi che vedevano di buon occhio l’attività 
del re di Germania Enrico244 . L’esautorazione del principe-vescovo 
non sarebbe stata, dunque, semplicemente una misura resa necessaria 
dalle precarie condizioni di salute di Aldrighetto, non più in grado 
di esercitare un effettivo controllo del territorio:245  piuttosto, si può 
pensare che l’imperatore non considerasse sufficientemente sicura una 
via del Brennero presidiata da un vescovo e da un podestà (Alberto III 
di Tirolo, a ben vedere il più danneggiato dall’arrivo di Wibotone)246  
politicamente inaffidabili.247 

I canonici non si oppongono al podestà imperiale

A Bressanone il ristabilimento delle prerogative vescovili fu 
rapido: il giudice imperiale Haward fu infatti subito affiancato nel 
governo dal Capitolo della cattedrale brissinese, e la successiva ele-
zione a vescovo del filoimperiale Egnone di Appiano (1240), seguita 
dalla concessione delle regalie da parte dell’imperatore, chiusero la 
parentesi.248  A Trento, invece, il vescovo non potè riottenere la pie-
nezza dei suoi poteri prima del 1255. Nel giro di due anni e mezzo, 
vi operarono in rapida successione tre podestà imperiali (Wibotone, 
Svicherio da Montalban e Lazzaro da Lucca);249  nel dicembre del 1238 
giunse infine il pugliese Sodegerio da Tito, destinato a sopravvivere 

243 A questo periodo potrebbe risalire l’atto con cui Aldrighetto da Campo concesse l’avvocazia 
e i feudi relativi anche alla discendenza femminile di Alberto III di Tirolo, che non aveva eredi maschi 
(F. huteR [ed], Tiroler Urkundenbuch, III, nn. 975* e 975**; I. RoGGeR, Testimonia, pp. 83-84; J. 
RIeDmann, Mittelalter, pp. 335-337). F.F. DeGlI alBeRtI, Annali, pp. 113-114; L. cesaRInI-sFoRza, Ezelino 
da Romano, p. 17; e J. KöGl, La sovranità, pp. 47-49 collocano invece tale concessione nel 1240 o negli 
anni successivi. Essendo l’atto conosciuto solo grazie alla protesta capitolare del 1256, se ne tratterà 
a pp. 100-102.

244 Di ciò è convinto F. cusIn, I primi due secoli, pp. 204-205.
245 Questa è la tesi che tradizionalmente viene proposta: si veda h. von voltelInI, Beiträge, I, 

pp. 28-29; I. RoGGeR, Testimonia, p. 83; J. RIeDmann, Die Übernahme, p. 145. Sui rapporti tra Federico II 
e il principato vescovile di Trento (che in questo periodo venne aggregato alla Marca trevigiana) si veda 
anche G.m. vaRanInI, La Marca trevigiana, pp. 48-64; anche Varanini, però, accenna alla secolarizzazione 
dei principati vescovili (p. 55) senza darne spiegazioni.

246 J. RIeDmann, Die Übernahme, pp. 142-144.
247 Questa è la tesi che già sosteneva L. cesaRInI-sFoRza, Ezelino da Romano, pp. 7-12; ora 

anche J. RIeDmann, Crisi istituzionale, pp. 129-132.
248 J. RIeDmann, Die Übernahme, pp. 131-142; J. RIeDmann, Crisi istituzionale, p. 132.
249 J. RIeDmann, Die Übernahme, pp. 142-148; J. RIeDmann, Crisi istituzionale, p. 132.
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a Federico II e a rimanere in città a lungo. Il giudizio storiografico su 
tale personaggio è stato generalmente molto negativo e condizionato 
da un atteggiamento aprioristicamente filovescovile.250  Una ricerca più 
recente e accurata, quella del Riedmann, ha descritto Sodegerio non 
come un tiranno «ezzeliniano», ma come un funzionario che cercò 
sempre di governare con la collaborazione di tutte le forze dell’epi-
scopato (canonici, aristocrazia ed espressioni della cittadinanza).251 

Non si ha notizia di un’opposizione capitolare all’insediamento 
del primo podestà. Ci sono invece numerosi indizi che permettono di 
ritenere che il Capitolo, o almeno la maggior parte dei canonici, abbia 
scelto fin dall’inizio la via della collaborazione, confortato anche dal 
comportamento di Alberto III di Tirolo, pronto a cambiare fronte e ad 
assumere un atteggiamento conciliante verso l’imperatore.252  L’istinto 
‘conservatore’, che aveva favorito il crescere dell’opposizione alla 
politica spregiudicata e poco filoimperiale da parte di Aldrighetto, 
permetteva al coro della cattedrale di presentarsi come il luogo della 
continuità del potere e di agire efficacemente anche nella nuova situa-
zione.253  I due canonici trentini che tanto peso avevano nel vicino 
collegio brissinese (Egnone di Appiano ed Enrico Taranto,254  presenti 
nel momento in cui Federico II pose a Bressanone il suo giudice) 
erano sicuramente l’espressione di un gruppo che non aveva difficoltà 
a riconoscersi nelle nuove condizioni dell’episcopato.

La miglior prova di ciò è la tranquillità con cui i canonici pote-
rono agire nel quindicennio in cui il potere di Sodegerio rimase più o 
meno incontrastato. La documentazione riguardante l’attività econo-
mico-amministrativa ebbe un deciso incremento quantitativo; i processi 
di fronte ai giudici del podestà videro i canonici difendere vittoriosa-
mente beni e diritti;255  il decano Federico da Cles percorse la diocesi 

250 Si veda ad es. J. KöGl, La sovranità, p. 45: «governava da piccolo tiranno»; A. costa, I 
vescovi di Trento, p. 85: «governò da vero tiranno». L’unica prova di tale tirannia sarebbe l’allenza con 
Ezzelino da Romano.

251 J. RIeDmann, Die Übernahme, pp. 148-151; J. RIeDmann, Crisi istituzionale, pp. 133-134, 
144.

252 J. KöGl, La sovranità, pp. 44-45. Svicherio da Montalban, il secondo podestà imperiale, 
era un ministeriale tirolese: J. RIeDmann, Die Übernahme, p. 146.

253 In questi termini è stato descritto il rapporto tra Ezzelino da Romano e il Capitolo di Verona, 
almeno in una prima fase: «il collegio riuscì a stabilizzarsi in un ristretto nucleo di persone che, adattandosi 
al regime, agì in piena autonomia e rispetto all’ordinario e nei confronti della sede apostolica»: G. De 
sanDRe GaspaRInI, Ezzelino, p. 425. Anche a Padova Ezzelino infierì contro alcuni canonici, ma certo 
non contro tutto il collegio: C. BellInatI, Cattedrale e Capitolo, pp. 342-343.

254 J. RIeDmann, Die Übernahme, pp. 136, 142. A p. 136, nota 27, tale autore distingue tra 
un Egnone di Appiano canonico e un omonimo secolare; non credo però che si debba compiere tale 
sdoppiamento (si veda la scheda biografica nell’Appendice).

255 Fra gli altri va ricordato il processo che, nel 1238, condannò gli abitanti di Villamontagna 
a rimanere «famuli» del Capitolo (e. cuRzel [ed], I documenti, n. 138); e quello del 1240, conclusosi 
con la conferma dell’obbligo, per i bresciani, di pagare il dazio del ferro ai canonici (e. cuRzel [ed],
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ottenendo i giuramenti di fedeltà da parte degli homines de familia;256  
furono chiarite le situazioni giuridiche di Sover e di Croviana.257  La 
volontà di gestire in modo ordinato ed efficace i beni capitolari trovò 
la sua espressione più visibile nella suddivisione del patrimonio in 
tre frazioni (dette «colonelli», 1242),258  ognuna delle quali venne 
assegnata ad un gruppo di canonici. Un’attività volta a difendere e a 
rafforzare il patrimonio capitolare che trovò una sua corrispondenza 
nella positiva azione del podestà pugliese a difesa dei beni dell’epi-
scopato.259 

In quegli stessi anni, la composizione del coro subì alcuni 
mutamenti. Scomparvero canonici che erano in Capitolo da più di 
trent’anni, come Corrado cappellano, Zanebello, Abelino, Ulrico da 
Seiano; ma l’avvicendamento non dovette andare oltre il normale 
ricambio generazionale. Tra la seconda metà degli anni trenta e i primi 
anni quaranta si hanno i nomi di solo una decina di canonici non citati 
in precedenza (e per alcuni di essi esistono pochissime attestazioni, 
come per Ulrico da Firmian, della ministerialità vescovile trentina, 
e Trentino da Chiusa, della ministerialità vescovile brissinese). Di 
Warimberto, Pietro e Bonomo, molto attivi poi negli anni cinquanta e 
sessanta, non abbiamo indizi che permettano di risalire all’origine o 
alla famiglia di appartenenza.

L’unica traccia di un mutamento di equilibri durante il primo 
periodo podestarile potrebbe essere rappresentato dall’elenco del 17 
giugno 1244;260  in un instrumentum di procura, ai 13 canonici ‘in 
carica’ fanno infatti seguito i nomi di 7 canonici electi, un gruppo in 
attesa della partenza o della morte dei confratelli per poter ottenere la 
pienezza del canonicato. Si può supporre che si trattasse di esponenti 
di famiglie emergenti che, nelle nuove condizioni politiche, tentavano 
di prendere il sopravvento sulla (ex) ministerialità vescovile: uno di 

I documenti, n. 143). Meno favorevole fu l’esito della lunga vertenza con la comunità di Povo per il 
possesso della montagna di Fierozzo (e. cuRzel [ed], I documenti, n. 208).

256 A Pergine, a Civezzano e ad Appiano nel 1241; a Telve nel 1243. e. cuRzel (ed), I documenti, 
nn. 148-151, 168.

257 e. cuRzel (ed), I documenti, nn. 170,176, 200.
258 Ibidem, n. 162. I. RoGGeR, La costituzione, p. 206, afferma che tale suddivisione sarebbe 

avvenuta negli «anni più tristi dell’occupazione del Principato Tridentino da parte dell’imperatore Federico 
II e del suo podestà Sodegerio di Tito; il vescovo Aldrighetto di Campo, dopo lunghi contrasti avuti 
con le superiori autorità ecclesiastiche e civili, dopo la ribellione dei feudatari della Valle Lagarina, 
dopo l’investitura dell’avvocazia al conte Alberto di Tirolo, giaceva ormai politicamente impotente e 
fisicamente prostrato nella sua residenza presso la cattedrale. Se dall’unione viene la forza, una divisione 
dei beni capitolari in questo momento non sembra certo la cosa più opportuna». Come si è detto, il 
contesto storico non sembra quello descritto da Rogger; la suddivisione dei beni capitolari – pur non 
chiara nelle sue motivazioni – può essere semplicemente valutata come un passaggio evolutivo nella 
gestione dei beni delle cattedrali, comune a tanti altri capitoli. Si vedano le pp. 297-299.

259 J. RIeDmann, Die Übernahme, pp. 159-160; F. coRaDello, Vassalità, nn. 104-124.
260 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 185.
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essi, Federico di Mazorento, era figlio del notaio spesso scelto come 
procuratore del Capitolo; un altro, Gabriele, apparteneva alla famiglia 
dei dalla Porta; Gerardo di Geremia era probabilmente del clan dei 
Borgonuovo. Di due dei sette eletti, però, non si hanno più notizie, e 
quindi si può anche dubitare dell’effettivo raggiungimento del cano-
nicato; altri tre sono citati solo saltuariamente negli anni successivi; 
uno può essere congetturalmente identificato con Enrico da Campo 
(I), che diede qualche notizia di sé per un ventennio; il settimo – 
primo nell’elenco – era Ulrico, nipote dell’omonimo scolastico e poi 
scolastico a sua volta, che per un quarantennio sarebbe stato tra i 
canonici più presenti e attivi.261  Dall’analisi della composizione del 
collegio si ottiene dunque un’immagine di continuità in un organismo 
che, scegliendo di collaborare nel nuovo contesto, non per questo ne 
fu pesantemente condizionato.

I rapporti tra Capitolo e vescovo non furono certo interrotti, 
anche se si fecero più rade le presenze dei canonici nei (non moltis-
simi) atti vescovili del periodo.262  Nel 1240 divenne decano Federico 
da Cles, già socius del da Campo nella chiesa di San Michele263  e poi, 
nel 1232, suo grande elettore; nel 1241 i canonici, insieme ai bene-
dettini di San Lorenzo (dal 1235 trasferiti presso Sant’Apollinare, nel 
borgo di Piedicastello),264  si affidarono ad Aldrighetto per un arbitrato 
sul possesso di alcune decime;265  e lo stesso vescovo, il 25 aprile 
1242, donò al Capitolo la pieve di Meltina, «liberaliter et de liberali  
gratia … pro sue anime remedio et suorum peccatorum remissione».266  
Si era allora alla vigilia del riordino del patrimonio capitolare e della 
costituzione dei tre colonelli; forse i diritti dei canonici e quelli del 
vescovo, in tale area, non erano ancora completamente distinti. Ma 
non si può escludere che la cessione di Meltina costituisse anche il 
segnale di un riavvicinamento tra vescovo, Capitolo e podestà impe-
riale. Quattro anni dopo, nel 1246, papa Innocenzo IV ordinò infatti 
un’inchiesta contro Aldrighetto, accusato di aver illecitamente alienato 

261 Si rinvia alle schede biografiche di Enrico da Campo (I), Federico di Mazorento, Gabriele 
dalla Porta, Gerardo di Geremia, Tommaso di Pellegrino, Ubertino e Ulrico nipote di Ulrico scolastico, 
nell’Appendice.

262 Documenti in cui il vescovo agisce senza che vi siano canonici tra i testimoni: F. coRaDello, 
Vassallità, n. 83 (1237 novembre 16); R. KInK (ed), Codex, nn. 179-180 (1240 marzo 9), 181 (1241 
maggio 30), 184 (1241 agosto 6), 186 (1241 dicembre 28); F. coRaDello, Vassallità, n. 94 (1242 dicembre 
30). È invece dichiarata la presenza di decano e canonici in F. coRaDello, Vassallità, n. 85 (1239, in 
casa del decano); R. KInK (ed), Codex, nn. 182-183 (1241 giugno 24), 185 (1241 ottobre 16), 188 (1244 
marzo 15).

263 G. pollI, Il monastero, n. 3.
264 Il monastero benedettino continuò però ad essere chiamato «di San Lorenzo». Ciò va tenuto 

presente, per evitare fraintendimenti.
265 e. cuRzel (ed), I documenti, nn. 155-156.
266 Ibidem, n. 161. Sulla donazione di Meltina, si vedano anche le pp. 296, 387-388 e 409.
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i beni della sua Chiesa e di aver dato consigli e favori all’imperatore 
Federico II.267 

Dopo la morte di Aldrighetto, che avvenne probabilmente nei 
primi mesi del 1247, il Capitolo pose sulla cattedra il decano Ulrico 
dalla Porta,268  registrato come vescovo eletto nell’ottobre dello stesso 
anno.269  La designazione di un elemento già noto all’ambiente locale 
si configurava come una scelta in qualche misura ‘tradizionale’, che 
non rompeva la continuità con l’episcopato precedente; anche se era 
notevole che a venir eletto fosse un elemento della società cittadina. 
I dalla Porta erano peraltro presenti in Capitolo almeno dagli anni 
ottanta del XII secolo; tale elezione costituiva probabilmente il coro-
namento dell’ascesa di un gruppo cittadino270  che aveva saputo inserirsi 
efficacemente anche nel sistema beneficiale della diocesi (Ulrico, fino 
al 1228, era stato arciprete del Banale).271 

Il tradizionale lealismo dell’ambiente capitolare nei confronti 
dell’impero spiega facilmente tale scelta, che avvenne nel momento 
culminante della lotta tra Innocenzo IV e Federico II;272  ma non va 
ignorato il ruolo ricoperto in tale frangente da Sodegerio. È infatti 
improbabile che l’elezione fosse stata compiuta senza il benestare di 
fatto del podestà. Non tutto, però, si svolse secondo i desideri dei cano-
nici e dell’‘uomo forte’ di Trento, nonostante il patriarca di Aquileia 
avesse confermato l’elezione.273  Ad opporsi, com’era lecito attendersi, 
fu Innocenzo IV, contro gli orientamenti del quale i canonici avevano 
coscientemente agito. L’anno precedente infatti (per la prima volta 
nella storia della Chiesa di Trento) il papa si era riservato la nomina del 
nuovo vescovo in caso di dimissioni di Aldrighetto;274  l’8 marzo 1247 

267 e. BeRGeR (ed), Les Registres d’Innocent IV, n. 1810. In quel momento Federico II era 
scomunicato: a. FlIche, La vittoria del Sacerdozio sull’Impero, pp. 316-318. Si veda anche I. RoGGeR, 
Testimonia, p. 84.

268 Il decanato del dalla Porta è attestato, in quella data, solo dalle fonti papali (e. BeRGeR [ed], 
Les Registres d’Innocent IV, n. 4932). h. von voltelInI, Beiträge, I, p. 29, confonde Ulrico dalla Porta 
con Ulrico da Seiano, arcidiacono.

269 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 210.
270 Sui dalla Porta – gruppo di famiglie che prendevano nome da una zona della città – si veda 

m. BettottI, La nobiltà trentina, pp. 195-202.
271 h. von voltelInI, Beiträge, I, p. 165; e. cuRzel, Le pievi trentine, p. 158.
272 a. FlIche, La vittoria del Sacerdozio sull’Impero, pp. 318-319.
273 e. BeRGeR (ed), Les Registres d’Innocent IV, n. 4932. Non si ha invece notizia dell’investitura 

da parte dell’imperatore: J. RIeDmann, Die Übernahme, pp. 152-153. J. KöGl, La sovranità, p. 67, nota 
91, lega (con troppo zelo!) l’elezione di Ulrico dalla Porta alla volontà di Mainardo II, forse seguendo 
s. WeBeR, I vescovi suffraganei, p. 14. J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 48, nota 219, oltre a segnalare 
l’erroneità di questa affermazione, pensa invece che in quegli anni sia avvenuto un avvicinamento tra i 
conti del Tirolo e i vescovi Aldrighetto e Egnone contro Sodegerio da Tito ed Ezzelino da Romano.

274 e. BeRGeR (ed), Les Registres d’Innocent IV, n. 1810. In quel periodo il papa intendeva 
togliere a tutti i Capitoli delle città che sostenevano Federico II la facoltà di procedere alle elezioni dei 
vescovi: G. anDenna, Episcopato cremonese, p. 180.
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concesse quindi ad un suo legato di affidare l’amministrazione della 
Chiesa di Trento al vescovo di Bressanone «vel aliis», con l’evidente 
intenzione di procedere poi alla nomina275  (nonostante Aldrighetto non 
si fosse in realtà dimesso). Il vescovo di Bressanone cui fu affidata 
l’amministrazione dell’episcopato trentino era l’ex-canonico di Trento 
Egnone di Appiano;276  questi, eletto qualche anno prima come vescovo 
filoimperiale, aveva da poco cambiato fronte, entrando decisamente 
in quello dei sostenitori di Innocenzo IV.277  Il campo papale era stato 
scelto anche da Alberto III di Tirolo, dopo alcuni anni di oscillazioni e 
di relativo estraniamento dalle vicende dell’episcopato, durante i quali 
aveva condotto un’accorta politica matrimoniale;278  il primo ottobre 
1247 egli propose ad Innocenzo IV la nomina a vescovo di Trento di 
Bruno di Kirchberg, canonico di Magdeburgo.279 

I canonici erano coscienti della debolezza della propria posi-
zione, tant’è vero che dopo l’elezione di Ulrico non scelsero un nuovo 
decano, ma lasciarono la dignità allo stesso Ulrico, che agiva anche 
«vice decani».280  Il Capitolo fu scomunicato; il papa concesse ad 
Egnone la facoltà di sospendere dagli uffici e di privare dei benefici i 
prelati che si rifiutavano di ubbidirgli (maggio 1248).281  Nel novembre 
1250 Innocenzo IV nominò Egnone vescovo di Trento, mentre Bruno 
diveniva vescovo di Bressanone; il papa, consapevole che il conte di 
Appiano non avrebbe potuto subito entrare in possesso dei beni della 
Chiesa di Trento, occupati «per inimicos», gli riservò un terzo delle 
entrate dell’episcopato brissinese.282 

Lo stallo durò per qualche anno.283  Ulrico dalla Porta continuò 
ad essere vescovo eletto fino al 1254, mentre il Capitolo proseguiva, 
in apparente normalità, la propria attività amministrativa. Il podestà 
Sodegerio garantiva la stabilità della situazione; avendo perso l’ap-
poggio di Federico II – scomparso nel dicembre del 1250 – ed essendo 
insufficiente quello che gli poteva venire dal nuovo imperatore Corrado 

275 e. BeRGeR (ed), Les Registres d’Innocent IV, n. 3003; qualche giorno prima, il 27 febbraio, 
il papa aveva provvisto un chierico di un beneficio in una chiesa della città o della diocesi, «excepta» la 
cattedrale (ibidem, n. 2875). Forse il Capitolo era allora considerato fortemente antipapale.

276 h. von voltelInI, Beiträge, I, pp. 29-32; I. RoGGeR, Testimonia, p. 84.
277 h. von voltelInI, Beiträge, I, p. 30.
278 H. WIesFlecKeR, Meinhard, pp. 18-22; J. RIeDmann, Die Übernahme, p. 162.
279 e. BeRGeR (ed), Les Registres d’Innocent IV, n. 3277. Bruno era nipote di Mainardo di 

Gorizia, genero di Alberto III e futuro Mainardo I di Tirolo-Gorizia: J. KöGl, La sovranità, p. 63.
280 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 210.
281 In e. BeRGeR (ed), Les Registres d’Innocent IV, nn. 3942 e 3896, si parla della scomunica di 

arcidiacono e Capitolo, a conferma del fatto che un altro decano non era stato eletto.
282 Ibidem, nn. 4915, 4933-4935, 4946.
283 Anche le Chiese di Vicenza e Verona rimasero di fatto prive dei loro vescovi, al pari di 

Egnone nominati dal papa, negli ultimi anni della dominazione ezzeliniana (G. De sanDRe GaspaRInI, 
Ezzelino, pp. 434-435).
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IV,284  il pugliese aveva rafforzato la propria posizione avvicinandosi 
ad Ezzelino da Romano.285  L’8 luglio 1254 Ulrico e alcuni canonici 
richiesero e ottennero l’appoggio del podestà per avere la sottomis-
sione dei propri homines residenti nel Perginese.286 

Negli stessi anni vi era, però, chi lavorava per porre fine allo 
‘scisma diocesano’. Innocenzo IV tentò forse di riottenere l’ubbidienza 
del Capitolo concedendo ai canonici, il 18 novembre 1250, di respin-
gere le lettere della sede apostolica che richiedessero benefici, a meno 
che queste non facessero espresso riferimento alla Chiesa trentina.287  
Non è noto se tale passo abbia avuto un qualche seguito; ma già 
il 10 gennaio 1251 un canonico, Adelpreto da Cunevo, fungeva da 
procuratore di Egnone;288  e tra il marzo e il settembre dello stesso 
anno altri due, Bonifacio di Matteo ed Enrico da Cagnò, erano accanto 
al vescovo nominato dal papa.289 

Se vi furono trattative per trovare una soluzione che garantisse 
da un lato l’ingresso in sede di Egnone e dall’altro una via d’uscita per 
Sodegerio e Ulrico dalla Porta, alle quali possiamo immaginare che i 
canonici abbiano attivamente partecipato, queste andarono a buon fine 
all’inizio del 1255. Nella primavera di quell’anno il podestà, alleato 
con i Castelbarco, liberò la città dalla pesante tutela di Ezzelino da 
Romano; si accordò quindi con Egnone, al quale veniva ceduta la 
«domus nova» che Sodegerio aveva costruito sul colle del Malconsi-
lium, in cambio di alcuni feudi; anche i Castelbarco e gli Arco furono 
generosamente ricompensati, e questo era di per sè il segno della 
durezza della lotta che avrebbe ancora per qualche anno opposto il 
principato vescovile al «perfidus Ecelinus».290  Ulrico dalla Porta tornò 
ad essere solo il decano291  di un Capitolo che, nei primi anni cinquanta, 

284 Y. azaïs, La politica italiana della S. Sede, pp. 560-564.
285 J. RIeDmann, Die Übernahme, p. 156; J. RIeDmann, Crisi istituzionale, pp. 137-140, e 

soprattutto J. RIeDmann, Ezzelino e Trento, pp. 333-334. Nel 1253 un procuratore dei canonici ottenne da 
Achilesus, capitano di Borgo Valsugana per Ezzelino da Romano, una sentenza con la quale gli uomini 
di Samone furono obbligati a pagare al Capitolo una parte della «colta» (3 novembre 1253: e. cuRzel 
[ed], I documenti, n. 240).

286 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 248.
287 Ibidem, n. 221. Se la lettera non è un falso (non è infatti riportata in e. BeRGeR [ed], Les 

Registres d’Innocent IV, ed è impossibile controllare l’originale, essendo conservata solo una trascrizione 
settecentesca), la concessione segue immediatamente il trasferimento di Egnone alla sede di Trento.

288 e. BeRGeR (ed), Les Registres d’Innocent IV, n. 5066; si veda h. von voltelInI, Beiträge, 
I, p. 32.

289 F. huteR (ed), Tiroler Urkundenbuch, III, nn. 1261, 1264, 1266.
290 L. cesaRInI-sFoRza, Ezelino da Romano, pp. 26-30; J. RIeDmann, Die Übernahme, pp. 

156-176; J. RIeDmann, Ezzelino e Trento, pp. 335-337; J. RIeDmann, Crisi istituzionale, pp. 140-142.
291 Non aveva in nessun momento rinunciato a tale dignità; il fatto che B. BonellI, Monumenta, 

p. 273, ricordi un Gottschalk decano anche nell’anno 1248 (dato ripreso da I. RoGGeR, Testimonia, p. 85, 
nota 273), deriva da un errore di datazione del documento pubblicato in B. BonellI, Notizie, II, n. 87. A 
riferire di un decanato di Gottschalk negli anni quaranta rimane quindi solo il documento del 3 marzo 
1247 che, per questo e per altri motivi, è sospetto (e. cuRzel, Il Capitolo, pp. 430-432; e. cuRzel [ed],
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aveva probabilmente maturato la convinzione dell’impossibilità di 
sostenere più a lungo una posizione filoimperiale (o filopodestarile) 
priva di sbocchi. È possibile notare l’indebolimento del partito ‘cit-
tadino’ – ammesso che tale partito si fosse caratterizzato in senso 
filoimperiale e avesse preso in anni precedenti il sopravvento – anche 
nell’ingresso in Capitolo di canonici connotati da una provenienza 
extraurbana: oltre ai già citati Adalpreto da Cunevo e Enrico da Cagnò, 
legati ad Egnone di Appiano, tra 1253 e 1255 comparvero Olvradino 
da Denno e altri due dei da Campo, Enrico e Ulrico.

Il difficile episcopato di Egnone di Appiano

L’ingresso di Egnone a Trento non significò il ristabilimento 
delle condizioni che, fino ai primi decenni del XIII secolo, avevano 
fatto la fortuna del principato vescovile e del suo ceto dirigente. I due 
decenni di regime podestarile avevano costituito l’atto conclusivo del-
l’epoca in cui vescovo e ministerialità potevano riconoscere l’identità 
tra il proprio destino e quello dell’impero. Ma ora era l’impero ad 
essere in piena crisi. Il trionfo del papato sugli Hohenstaufen spingeva 
sia le famiglie aristocratiche, sia i ceti emergenti cittadini292  a cercare 
protezione in forze diverse, più vicine e più capaci di intervenire nella 
concretezza delle situazioni. Se le famiglie dell’area più meridionale 
trovarono tale riferimento nelle città della pianura padano-veneta, la 
maggior parte del principato finì nell’orbita della nuova potenza che 
era nata nella fascia orientale dell’arco alpino dall’unione dinastica 
tra i conti di Tirolo e i conti di Gorizia.293 

Anche per il Capitolo si stava per aprire un nuovo ciclo. Il con-
fronto con la nuova società cittadina; la presenza del potente vicino 
tirolese, non sempre garanzia di protezione ma talvolta anche minaccia 
per beni e diritti; soprattutto, la sostanziale scomparsa di quello che 
era il più prezioso tesoro nascosto nei cori delle cattedrali, ossia il 
diritto di nomina dei vescovi, condizionarono fortemente l’attività 
capitolare nella seconda metà del XIII secolo. Se con le elezioni di 
Aldrighetto da Campo e di Ulrico dalla Porta i canonici avevano ancora 
voluto scommettere sulla possibilità di una sostanziale stabilità del-
l’assetto politico e sociale, gli avvenimenti successivi dimostrarono 
che il ‘periodo aureo’ del Capitolo della cattedrale era finito insieme 
con il ‘periodo aureo’ del principato vescovile.

I documenti, n. 207; aggiungo però che secondo C. ausseReR, Un elenco, p. 238, la famiglia Belenzani 
possedeva un vignale a Gardolo già nel 1287).

292 Su questi si veda F. cusIn, I primi due secoli, pp. 205-206.
293 J. RIeDmann, Die Übernahme, p. 162.
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L’episcopato di Egnone di Appiano (1250-1273)294  fu segnato da 
un succedersi di lotte, contrasti e anche episodi bellici. Prima Ezze-
lino da Romano (fino al 1259) e poi, soprattutto, i conti di Tirolo 
minacciarono e indebolirono sempre di più la posizione del vescovo, 
costretto inoltre a subire un’opposizione interna che evidentemente 
non considerava sgradita la protezione tirolese ed era pronta a sfruttarla 
proprio in chiave antivescovile. La vassallità irrequieta e la cittadinanza 
in cerca di nuove libertà vedevano nel conte chi garantiva loro una 
protezione che sostituiva o integrava quella imperiale e contempo-
raneamente toglieva forza a quel potere che molti, in città o fuori, 
percepivano come limitante.295  Anche le sollevazioni cittadine, infatti, 
costrinsero più volte Egnone alla fuga e a trascorrere fuori da Trento 
molti dei suoi anni di governo.

I tentativi, da parte dell’ultimo conte di Appiano, di ritrovare 
spazi di autonomia non furono particolarmente efficaci, se non nel 
breve periodo; anzi, lo scontro tra Egnone e Mainardo II di Tirolo 
assunse spesso l’aspetto di un «rapporto di costante rapina».296  Il 
vescovo appariva ai contemporanei anche come colui che cercava il 
modo di ingraziarsi il proprio persecutore, più che di liberarsi da esso. 
Papa Urbano IV, il 28 gennaio 1264, lo accusò perfino di aver disperso 
i beni della sua Chiesa, e gli ordinò di revocare le infeudazioni e 
difendere i chierici.297  Ulrico da Bolzano, nel 1279, lo avrebbe ricor-
dato con queste parole: «dominus Egheno episcopus Tridentinus fuit 
disipator et negligens bonorum episcopatus Tridentini».298 

Non si può però mettere in ombra il fatto che vi furono anni in 
cui il principato vescovile trentino non costituì soltanto uno «spazio 
vuoto».299  Egnone, almeno fino al 1266, tentò anzi di esercitare i propri 
poteri anche in campo civile, impegnandosi nella ricerca di alleanze 
che gli garantissero almeno la residenza in sede300  e attuando un certo 
numero di investiture feudali al modo dei suoi predecessori.301  Anche 
se è necessario interrogarsi su quanto ciò fosse prova di un potere 

294 Sul periodo di governo di Egnone di Appiano esiste una (datata) monografia: J. DuRIG, 
Beiträge, pp. 3-118. Più sintetiche ma più aggiornate le pagine di I. RoGGeR, Testimonia, pp. 84-88.

295 H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 66.
296 Così R. pReve ceccon, Origini, p. 210. H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 51, in modo meno 

perentorio lo giudica uno «schwache Gegner».
297 J. GuIRauD - S. clémencet (edd), Les Registres d’Urbain IV, n. 490.
298 F. WIlhelm, Meinhard II., p. 459. Sul «memoriale» di Ulrico (o Odorico) da Bolzano si 

veda anche J. KöGl, La sovranità, p. 57; I. RoGGeR, Testimonia, p. 89, nota 294; Il sogno di un principe, 
p. 148.

299 H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 66.
300 Si veda la descrizione di alcuni di questi tentativi in H. GIovanellI, Das Jahr 1263, pp. 

218-219.
301 A. anDReatta, L’esercizio, nn. 42, 46-49, 51-54, 57-58, 60, 62-66, 68, 71, 73-75, 77-78, 

80, 82-83, 85, 87.
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reale (i documenti andrebbero valutati singolarmente, con riferimento 
anche alle non sempre chiare vicende belliche del periodo), non si 
può negare che ne emerga l’impressione di una relativa libertà di 
azione.302  Nonostante la documentazione del periodo sia relativamente 
abbondante, mancano però studi specifici sugli effettivi rapporti di 
forza esistenti in questo periodo all’interno del principato. Ulteriori 
elementi, che permetterebbero forse di sfumare o almeno di preci-
sare i giudizi drastici che vengono sovente espressi sull’episcopato di 
Egnone di Appiano, potrebbero emergere da ricerche più approfon-
dite.303 

La conclusione dello ‘scisma diocesano’, che aveva tenuto 
Egnone lontano dalla sua sede per quasi cinque anni, non significò 
affatto la fine della guerra con Ezzelino da Romano, che era cominciata 
nella primavera del 1255 e che era destinata a durare fino alla morte 
di quest’ultimo (1259). Il tiranno veneto occupò militarmente vaste 
zone della Vallagarina, della Valsugana e forse anche dell’Alto Garda, 
sfruttando l’alleanza con alcune famiglie della nobiltà trentina, le 
quali cambiarono più volte schieramento tradendo il proprio vescovo 
e signore.304 

Un momento particolarmente difficile di quegli anni confusi fu 
la primavera del 1256, quando Trento risultò assediata da Ezzelino 
su tre lati e insidiata pure dal nuovo dinasta tirolese, Mainardo I di 
Tirolo-Gorizia,305  che era presente in armi sul quarto fronte306  (evi-
dentemente quello settentrionale). In tali circostanze, il 29 aprile 1256, 
nella «domus nova» del vescovo (il futuro castello del Buonconsiglio) 
si riunì il «consilium Tridenti». Questo era composto, tra l’altro, dal 
decano, dall’arcidiacono e da due canonici. Si trattava di decidere 
se investire Mainardo I dell’avvocazia della Chiesa di Trento, ossia 
dell’ufficio che era stato di suo suocero Alberto III di Tirolo, e dei 
feudi che erano ad essa connessi. Tre giorni dopo, il 2 maggio, sulla 

302 Non si può escludere che nei primi anni un certo spazio di manovra fosse stato permesso dal 
conte stesso; la casata tirolese, verso la fine degli anni cinquanta, aveva visto l’opportunità di assumere 
un atteggiamento più conciliante verso la sede romana (p. mayR, I Capitani, pp. 75-76), e ciò può averne 
condizionato per qualche tempo l’azione.

303 Si vedano le considerazioni espresse in P. mayR, I Capitani, p. 79, e qualche approfondimento 
in A. anDReatta, L’esercizio, pp. XXIII-XLVII, C-CXXV.

304 In questo periodo e in questo modo si consolidò la potenza dei Castelbarco: G.m. vaRanInI, 
I Castelbarco, pp. 24-25.

305 Mainardo, conte di Gorizia, era divenuto anche conte di Tirolo in quanto aveva sposato, negli 
anni trenta, Adelaide, la figlia maggiore di Alberto III; quest’ultimo era morto nel 1253 (J. RIeDmann, 
Die Beziehungen, p. 39).

306 Così i canonici descrissero la situazione: «cum predictus herreticus de Romano a tribus 
partibus civitatis Tridenti habeat posse suum, et dictus comes de Goricia habeat a quarta» (J. von hoRmayR, 
Geschichte, I/II, p. 363). Si veda più oltre il contesto in cui venne data questa descrizione.
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piazza del palazzo vescovile (a fianco della cattedrale), l’avvocazia fu 
solennemente concessa.307  Ma non si era trattato, per Egnone, di una 
libera scelta: il reale punto di vista del Capitolo e del vescovo stesso 
venne reso esplicito lo stesso giorno, nella «camera apud ziternam» del 
«castrum novum» del vescovo. Il decano, l’arcidiacono e altri cinque 
canonici, dicendo di parlare «pro sese et omnibus aliis canonicis, 
capitulo et clero, nobilibus, vassallis, ministerialibus et populo civitatis 
et diocesis Tridentine et districtu eiusdem qui volunt ad presens, vel in 
posterum voluerint dictam protestacionem prosequi»,308  affermarono 
che l’investitura dell’avvocazia a Mainardo I era resa possibile, da un 
punto di vista giuridico, solo dall’esistenza di una precedente conces-
sione effettuata dal predecessore di Egnone, Aldrighetto da Campo; 
tale vescovo aveva infatti investito dell’avvocazia e dei feudi relativi 
il conte di Tirolo Alberto III «de facto, cum de iure non posset, tam 
in masculis, quam in feminis heredibus, in preiudicium et dampnum 
maximum et iacturam magnam ecclesie et Capituli». Ma la conces-
sione aldrighettiana, «mutans primam formam investiture factam ab 
aliis episcopis predecessoribus suis»,309  era stata compiuta senza che 
il Capitolo fosse stato consultato («capitulo prorsus contempto et 
inrequisito, quod requiri comode poterat, et in tam magno et arduo 
negocio de iure debebat»): era quindi da considerarsi nulla.310  Priva di 
valore avrebbe dovuto essere dunque anche l’investitura dell’avvoca-
zia e dei feudi relativi in favore di Mainardo I; questa era avvenuta 
solamente

«propter timorem mortis personarum nostrarum, et destructionem civitatis 
et diocesis Tridentine, et eciam propter confusionem, quam posset accidere 
generalli negocio Romane ecclesie, quod ad presens tractatur contra Ecelinum 
hereticum de Romano; si pallam protestaremur de investitura … non audea-
mus contradicere, nec vetare, maxime cum predictus hereticus de Romano 
a tribus partibus civitatis Tridenti habeat posse suum et dictum comes de 

307 J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, n. 165, pp. 359-361.
308 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 251. Le citazioni fanno riferimento all’edizione pubblicata 

in J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, n. 166, pp. 361-365; riassunto in tedesco in R. KInK (ed), Codex, n. 
193; regesto in H. WIesFlecKeR (ed), Die Regesten, I, n. 637, p. 167.

309 La concessione andava anche contro le consuetudini dell’impero, che non prevedeva l’ere-
ditarietà per via femminile: J. KöGl, La sovranità, pp. 45-46.

310 I canonici dissero di essere venuti a conoscenza della concessione aldrighettiana riguardante 
l’ereditarietà dell’avvocazia anche per via femminile solo nel 1256, «secundum quod apparet per quoddam 
instrumentum publicum sigillatum sigillo cereo pendente ipsius domini Aldrici episcopi». Ma la questione 
presenta alcuni lati oscuri, considerato anche lo scarso utilizzo, da parte di Alberto III di Tirolo, del titolo 
di «advocatus» (J. RIeDmann, Vescovi e avvocati, p. 89). È infatti inverosimile che la decisione vescovile 
fosse rimasta sconosciuta ai canonici: o essi, nel 1256, si aggrappavano ad un argomento formale, ossia 
l’assenza di una sottoscrizione capitolare ad una decisione che vent’anni prima e in tutt’altro contesto 
avevano semplicemente avallato; oppure prende quota l’ipotesi di R. pReve ceccon, Origini, p. 209, che 
pensa ad una truffa organizzata da Mainardo I, il quale avrebbe utilizzato un documento falso.
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Goricia habeat a quarta; propter quod si investitura predicta denegaretur, vel 
contradiceretur eidem, civitatis esset quasi obsessa, et cum toto episcopatu 
destructa».

Egnone sottoscriveva la protesta, ma «tamquam homo qui aliud 
ad presens facere nec poset nec auderet».

L’atteggiamento attendista assunto dai conti di Tirolo fin dal 
momento dell’arrivo del podestà imperiale era dunque stato pre-
miato: la minaccia che veniva da sud, nel contesto politico-militare 
di un conflitto che vedeva coinvolta la stessa sede romana, e che non 
lasciava dunque all’episcopato alcuno spazio di manovra, era ora 
quanto bastava per portare il vescovo «nelle braccia del vicino setten-
trionale»,311  pure presente in armi a nord della città.312  Egnone – come 
forse prima di lui Aldrighetto da Campo – si trovava costretto a rico-
noscere che il ricorso ai tirolesi (che almeno formalmente chiedevano 
un’investitura e non una sottomissione) era l’unica possibile scelta 
alternativa alla fine del potere temporale dei vescovi.313  Il Capitolo, in 
questa vicenda, agì come portavoce e nucleo di rappresentanza delle 
forze del principato, o almeno di quelle rimaste fedeli all’episcopato 
e a ciò che esso rappresentava in termini di continuità istituzionale;  
in quanto tale, appare ai nostri occhi come un organismo dotato 
ancora di sufficiente autonomia, tanto da farsi promotore di una pro-
testatio che attaccava sia Mainardo I che Ezzelino da Romano. Ad essa 
Egnone aggiunse poco più che una presa d’atto, a confermare la de-
bolezza della sua posizione ad un anno di distanza dal suo ingresso 
in sede.

Il vertice del Capitolo, che partecipò al consiglio episcopale e 
elevò poi la protesta, era composto sia da canonici entrati in Capitolo 
durante l’episcopato di Gerardo o nei primi anni di quello di Aldri-
ghetto (l’ex-vescovo eletto e decano Ulrico dalla Porta, l’arcidia-
cono Ulrico da Seiano, il tesoriere Corrado Husius), sia da personaggi 
giunti in cattedrale dopo la nomina di Egnone a vescovo (il magister 
Bonomo, Adelpreto da Cunevo, il Gottschalk che di lì a poco sarebbe 
divenuto decano). Chi era entrato in Capitolo negli ultimi anni si era 
quindi già integrato con il gruppo di coloro che rappresentavano la 

311 Così J. RIeDmann, Ezzelino e Trento, p. 339.
312 Il fatto che Ezzelino fosse in questo momento perfino alleato di Mainardo I – come si è 

sostenuto nella storiografia locale (J. KöGl, La sovranità, p. 52) – viene oggi negato: J. RIeDmann, 
Ezzelino e Trento, p. 339.

313 L’investitura del 1256 era stata preceduta, due anni prima, da quella con cui Mainardo I 
aveva ottenuto le devolute eredità degli Ultimo e degli Appiano: A. anDReatta, L’esercizio, n. 8 (si veda 
J. KöGl, La sovranità, p. 50); tali eredità erano state già concesse ad Alberto III nel 1253 (F. huteR [ed], 
Tiroler Urkundenbuch, III, n. 1302).
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continuità, e che avevano creduto di poterla garantire anche durante 
l’ultimo periodo podestarile opponendosi ad Egnone; ora il nuovo 
vescovo veniva invece visto da tutti come il punto di riferimento per 
ogni azione di difesa dell’indipendenza all’episcopato, anche al di là 
delle effettive intenzioni del conte di Appiano, che in questa e forse 
in altre occasioni si dimostrò più arrendevole del suo Capitolo.314  Un 
gruppo unito315  nel ritenere che la Chiesa di Trento e i poteri che le 
erano legati avrebbero potuto e dovuto conservare un loro spazio di 
indipendenza; quello spazio che era negato da un Ezzelino da Romano 
ancora in espansione e che sarebbe stato di lì a poco svuotato di 
significato, pur nel rispetto della struttura formale, da Mainardo I e 
soprattutto da suo figlio, Mainardo II. La scelta del Capitolo, in quel 
momento, non poteva che essere a favore del goriziano: i canonici 
erano però consapevoli che si trattava ugualmente di un’opzione che 
metteva in forse l’esistenza stessa del potere vescovile.

Il tradizionale atteggiamento ‘lealista’ del Capitolo di San Vigi-
lio nei confronti dell’episcopato aveva così avuto un’altra occasione 
di esprimersi, forse l’ultima del XIII secolo. Chi avesse poi voluto 
proseguire in tale atteggiamento avrebbe dovuto cercare nel papato 
quell’appoggio esterno che era venuto a mancare con il declino del 
potere imperiale. Ma sarebbero trascorsi decenni prima che tale ricorso 
portasse a qualche risultato; nel frattempo, il coro della cattedrale 
sarebbe stato occupato da canonici dimentichi del ‘lealismo’ nei con-
fronti dell’episcopato di cui, per decenni se non per secoli, il Capitolo 
aveva dato prova.

314 L’anno successivo Marzio del fu Riprando da Monselice chiese al decano Ulrico dalla Porta 
e ai canonici Bonomo, Ulrico scolastico, Trentino dal Dosso, Pellegrino e Pietro da Cremona di difendere 
i feudi e i diritti che egli deteneva in Rendena, Tignale e Bono, impedendo che il vescovo li cedesse ad 
altri (e. cuRzel [ed], I documenti, n. 256). E chi potevano essere questi «altri», nel momento in cui la 
lotta con Ezzelino proseguiva, se non gli stessi tirolesi?

315 Nella protestatio, i promotori affermarono di parlare anche a nome degli altri canonici; 
aggiunserò però che molti chierici, sia in città che nell’episcopato, seguivano il partito di Mainardo. È 
difficile dare un volto a questi ecclesiastici filotirolesi; si conosce invece il nome di un chierico, Ezzelino 
da Campo (poi canonico dal 1268 al 1296) il quale, insieme alla sua famiglia (m. BettottI, La nobiltà 
trentina, p. 36), si trovò schierato con Ezzelino da Romano: nel 1259, infatti, gli fu tolto il beneficio che 
possedeva presso la chiesa di San Bartolomeo proprio in seguito all’adesione al partito del persecutor 
Ecclesie (V. JoppI [ed], Trento e Aquileia, n. 2/a-c). Si noti che a Mori, nell’area lagarina occupata 
da Ezzelino, il 29 giugno 1259 il Capitolo e la Chiesa trentina in quanto tali erano classificati tra gli 
«inimici … qui non sunt ad mandata domini nostri Ecelini de Romano» (C. schnelleR [ed], Tridentinische 
Urbare, p. 220). È invece improbabile che in Capitolo sedessero esponenti di un’altra potente famiglia 
che in alcune fasi si trovò schierata sul fronte ezzeliniano, quella dei Castelbarco: il fatto che B. BonellI, 
Monumenta, p. 273 ponga Aldrighetto da Castelbarco e suo fratello Federico tra i canonici nel corso 
degli anni cinquanta nasce probabilmente da fraintendimenti nella lettura di alcune liste di testimoni. 
Dopo l’arcidiacono Bonifacio, morto nel 1238, il successivo Castelbarco ad entrare in coro sarà Alberto 
(1268), in tutt’altro contesto politico.
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Gli anni sessanta: Il Capitolo a sostegno del vescovo

Mainardo II di Tirolo-Gorizia, che insieme al fratello Alberto 
succedette al padre Mainardo I alla fine del 1258, fu il vero fondatore 
della potenza tirolese.316  La sua azione, sorretta da imprese militari ma 
soprattutto da un’accorta politica matrimoniale317  e da una diploma-
zia abile e spregiudicata, portò nell’arco di quasi un quarantennio al 
potenziamento dell’organismo territoriale che, durante il suo governo, 
prese il nome di contea del Tirolo. Tra gli obiettivi primari di Mainardo 
II vi fu, sin dall’inizio, il pieno controllo dei principati ecclesiastici 
di Trento e di Bressanone.

Alla morte di Mainardo I, Egnone revocò l’investitura dell’av-
vocazia che due anni prima gli era stata estorta (23 ottobre 1258);318  
meno di quattro mesi dopo, il 19 febbraio 1259,319  lo stesso Egnone 
fu però costretto a concederla al nuovo giovane dinasta, Mainardo II. 
Alla cerimonia, tenutasi «in rengo publico» sulle scale del palazzo 
dell’episcopato, erano presenti ben 18 canonici, compresi quelli che 
tre anni prima avevano promosso la protestatio e quelli presenti alla 
revoca dell’ottobre precedente; le condizioni politiche dell’episcopato 
erano probabilmente simili a quelle del 1256.320  Nello stesso anno 
1259, Mainardo impose un «capitaneus et rector» a capo dell’ammi-
nistrazione civile e militare della città e dell’episcopato, collocando 
in tale ruolo un suo fedelissimo, Nicolò della Contessa.321  Nel corso 
degli anni sessanta altri capitani filotirolesi resero periodicamente 
evidente chi fosse l’egemone, anche se non mancarono le situazioni 
in cui Egnone tentò di riguadagnare spazi di autonomia, nominando 
capitani a lui fedeli.322  Nell’autunno del 1263 vi fu anche un episodio 
bellico, durante il quale furono distrutti sia la Torre Vanga (simbolo 
del potere vescovile), sia la residenza cittadina dei conti, che sorgeva 
nel quartiere di Borgonuovo. Mainardo espugnò infine la città e scon-
fisse il capitano di parte vescovile, l’ex-canonico Federico di Vanga, 

316 Su Mainardo, si veda l’ampia biografia dedicatagli da H. WIesFlecKeR, Meinhard; cenni si 
possono leggere anche in J. KöGl, La sovranità, pp. 53-71; J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 399-410; Il 
sogno di un principe, pp. 38-50. La divisione del 1271 assegnerà a Mainardo la parte occidentale dei 
territori ereditati dal padre (contea di Tirolo), ad Alberto quella orientale (contea di Gorizia).

317 Mainardo II sposò Elisabetta di Wittelsbach, la vedova di Corrado IV, e divenne quindi 
patrigno dell’imperatore Corradino di Svevia (H. WIesFlecKeR, Meinhard, pp. 48-49); sua figlia Elisabetta 
andò sposa ad Alberto di Asburgo, figlio del re di Germania Rodolfo I (si veda anche Il sogno di un prin-
cipe, p. 171).

318 J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, n. 171; regesto in h. WIesFlecKeR (ed), Die Regesten, I, 
n. 662. Si veda anche P. mayR, I Capitani, p. 76.

319 J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, n. 172; h. WIesFlecKeR (ed), Die Regesten, I, n. 663.
320 H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 38; J. KöGl, La sovranità, p. 56.
321 P. mayR, I Capitani, pp. 74-77; A. anDReatta, L’esercizio, n. 44.
322 P. mayR, I Capitani, pp. 77-84; sui capitani trentini porta utili contributi A. anDReatta, 

L’esercizio, pp. LXXI-C.
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riprendendo così il controllo della situazione e frustrando i tentativi 
del vescovo di cercare altrove (nel partito guelfo delle città italiane?) 
quegli appoggi che non riusciva a trovare nel suo principato.323 

Il conte prestò particolare attenzione anche ai Capitoli delle 
Chiese di Trento e di Bressanone; la storiografia locale non ha avuto 
dubbi nel dichiarare con perentorietà la sottomissione dei canonici 
delle due cattedrali all’avvocato tirolese. Secondo Wiesflecker, Mai-
nardo avrebbe fin dall’inizio imposto ai canonici di San Vigilio e 
di Sant’Ingenuino la propria volontà, inserendo altrimenti in coro i 
propri fedeli;324  questi avrebbero trascurato i mandati e le sentenze di 
vescovi e papi pur di accondiscendere ai desideri del conte, ignorando 
le scomuniche e interrompendo gli interdetti.325  Kögl, riprendendo 
l’argomento, si è limitato a dire che Mainardo riuscì «a rimpiazzare il 
Capitolo con chierici ligi alla sua persona».326  In anni più recenti si è 
scritto: «Mainardo si avvale del sostegno della nobiltà e del Capitolo 
del duomo, sfruttandone abilmente lo scontento».327 

Tale quadro viene tracciato indubbiamente sulla base di molti 
dati reali, ma non rende conto della molteplicità di situazioni che 
vennero a crearsi in quasi quarant’anni, durante i quali i canonici non 
sempre assunsero atteggiamenti puramente passivi. Sembra anzi di 
poter distinguere, nella composizione e nell’attività del Capitolo, il 
succedersi di diverse fasi, in corrispondenza con i diversi periodi del 
decennale confronto tra il conte del Tirolo e i principi vescovi di 
Trento. Non è infatti possibile pensare ad un repentino spostamento 
del Capitolo sul fronte tirolese fin dalla fine degli anni cinquanta.328  Il 
decano, Gottschalk, era fratello del vescovo; altri canonici, a comin-
ciare dall’arcidiacono Ulrico da Seiano,329  prestarono aiuto ad Egnone 
in varie situazioni; alcuni lo assistettero nei molti anni che dovette 
trascorrere lontano dalla sua cattedrale (tra 1259 e 1261 a Bolzano,330  
nel 1267 a Riva).331  Il 15 giugno 1260, l’arcidiacono e due canonici 
(Corrado Husius e il magister Bonomo, già tra gli autori della prote-
statio del 1256) accompagnarono Egnone a Castel Tirolo;332  nel 1262 

323 H. GIovanellI, Das Jahr 1263, pp. 219-220 e p. 222, nota 13; P. mayR, I Capitani, pp. 
81-82.

324 H. WIesFlecKeR, Meinhard, pp. 66, 137-139.
325 Ibidem, pp. 87 e 261.
326 J. KöGl, La sovranità, p. 56.
327 Il sogno di un principe, p. 147.
328 Cfr. invece quanto dice H. GIovanellI, Das Jahr 1263, p. 217, secondo il quale già nel 1259 

non pochi canonici stavano dalla parte di Mainardo.
329 Decano e arcidiacono si fecero fideiussori di Egnone nel momento in cui il vescovo impegnò 

il dazio della città: A. anDReatta, L’esercizio, n. 86.
330 V. JoppI (ed), Trento e Aquileia, n. 2/a-c; A. anDReatta, L’esercizio, nn. 42, 53.
331 ACapTn, Archivio della Prepositura, tomo IV, n. 10.
332 J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, n. 95.
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il palazzo trentino dell’arcidiacono fu il luogo adatto per l’incontro 
tra il capitano di fedeltà tirolese e i partigiani lagarini di Egnone, 
che erano stati sconfitti militarmente.333  Non è dunque inverosimile 
pensare che la cattedrale abbia costituito, tra gli anni cinquanta e 
sessanta, il punto di riferimento del partito vescovile all’interno delle 
mura cittadine. Inoltre la composizione del Capitolo, tra la fine degli 
anni cinquanta e l’inizio degli anni sessanta, si modificò solo in modo 
marginale; si ebbero infatti solo due nuovi ingressi, quelli del bresciano 
Giacomo da Monterotondo (1261) e di Ulrico dal Borgonuovo (1265). 
E anche se la comparsa di quest’ultimo fosse in qualche modo colle-
gabile al potere tirolese,334  non si potrebbe comunque pensare ad una 
occupazione rapida e completa degli stalli corali.

Negli stessi anni in cui Egnone riusciva ad esercitare una qualche 
giurisdizione in temporalibus, il Capitolo dava anche prova di notevole 
attivismo in campo amministrativo. I canonici difesero infatti con 
decisione il loro diritto di percepire le decime,335  passando perfino alle 
vie di fatto contro le ‘clarisse’ di San Michele;336  nel 1260 richiesero e 
ottennero dal vescovo una conferma per quanto riguardava il diritto a 
riscuotere il dazio cittadino;337  nel 1264 il decano Gottschalk ricevette 
giuramenti di fedeltà da parte degli homines de familia di Villamon-
tagna e di Gries;338  nello stesso anno Bono, assessor di Egnone, 
diede ragione ai canonici in un processo per insolvenza.339  Il fatto 
che in molti di questi episodi il Capitolo agisse in coordinamento con  
Egnone – che nel 1263, da Bolzano, rinnovava anche la norma riguar-
dante la destinazione dei primi frutti dei benefici diocesani alla catte-
drale340  – sottolinea ancora una volta l’esistenza di una sostanziale 
unità tra vescovo e Capitolo; e permette di supporre che nella prima 
metà degli anni sessanta i canonici fossero costretti ad accettare le 
condizioni imposte da Mainardo II, piuttosto che convinti assertori 
della sua politica egemonica.

È possibile leggere una traccia di questo atteggiamento ‘resi-
stente’ anche in un episodio di qualche anno più tardi. Il 17 luglio 

333 R. KInK (ed), Codex, n. 198; H. GIovanellI, Das Jahr 1263, p. 221, nota 2.
334 Un Romanino dal Borgonuovo era nella lista dei cittadini che avevano combattuto contro 

il loro vescovo nel 1263, ed erano stati quindi colpiti dalla scomunica: P. mayR, I Capitani, p. 83, nota 
36.

335 e. cuRzel (ed), I documenti, nn. 271, 276, 278, 279.
336 Ibidem, nn. 257, 265. Su questo episodio si veda anche G. pollI, Il monastero, pp. 43-46. 

Non si può escludere che vi sia stato un appoggio (precoce) da parte del governo tirolese alle ‘clarisse’, 
cui sia Mainardo II che suo figlio Ottone concederanno in seguito dei privilegi: D. GoBBI, Mainardo 
II , pp. 59-68.

337 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 268.
338 Ibidem, nn. 289-292, 297.
339 Ibidem, n. 295.
340 Ibidem, n. 286.
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1268 il vicario vescovile e canonico Pietro da Cremona, affiancato 
dall’arcidiacono e da altri confratelli, accettò l’ordine di comparizione 
inviato dal delegato del vescovo di Coira e destinato ad Egnone; ma 
rifiutò invece di ricevere altre due «litteras sigillatas et clausas», una 
delle quali portava proprio il sigillo di Mainardo.341 

3. Il capItolo contRo I vescovI (1270-1310)

Gli anni settanta: il Capitolo diventa filotirolese

Il periodo in cui Egnone cercò di opporsi a Mainardo si concluse 
con la fine del 1268. Il 20 dicembre di quell’anno il conte impose 
infatti al vescovo la pace di Bolzano,342  che in pratica permetteva al 
dinasta tirolese di occupare l’intero principato. Due mesi dopo, il 15 
febbraio 1269, Egnone assolse i cittadini di Trento dalla scomunica 
in cui erano incorsi per essersi ribellati.343  Da quel momento in poi 
il vescovo non fu più in grado di sottrarsi alla tutela del conte, dive-
nendone solo uno strumento.344 

Tra i testimoni della pace di Bolzano vi furono anche il decano 
Gottschalk, l’arcidiacono Ulrico da Seiano e Alberto da Castelbarco, 
che in quell’occasione venne registrato per la prima volta come cano-
nico di Trento. Due mesi dopo, tra i presenti all’assoluzione che costi-
tuiva nei fatti l’atto di resa del vescovo, oltre al decano e all’arcidia-
cono vi erano cinque canonici, uno dei quali, Giacomo detto Comes,345  
due anni prima si era trovato accanto a Mainardo II e ad Alberto di 
Tirolo-Gorizia.346 

Alberto da Castelbarco e Giacomo Comes furono i primi cano-
nici di San Vigilio certamente riconducibili all’ambito mainardino. 

341 A. anDReatta, L’esercizio, n. 100. Un mese dopo, il 16 agosto, Pietro da Cremona fu nuova-
mente citato come vicario del vescovo e del decano Gottschalk: e. cuRzel (ed), I documenti, n. 320.

342 Testo in J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, nn. 192-193; riassunto in h. WIesFlecKeR (ed), 
Die Regesten, I, n. 818.

343 Testo in J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, n. 195; riassunto in h. WIesFlecKeR (ed), Die 
Regesten, I, n. 827.

344 Nel 1270 Egnone fu costretto nuovamente a fuggire dalla città; subì perfino il furto del 
sigillo (A. anDReatta, L’esercizio, n. 131), che è facile pensare finito in qualche laboratorio di falsari 
tirolesi (H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 68; J. KöGl, La sovranità, p. 56). La documentazione dell’epoca 
continua comunque ad attestare l’attività di Egnone anche in campo civile (A. anDReatta, L’esercizio, 
nn. 106-147); Mainardo II, peraltro, fu più volte il beneficiario delle investiture (ibidem, nn. 127, 133, 
134, 136, 140, 146; J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, n. 210).

345 Si può pensare che Comes fosse solo di un soprannome, piuttosto che l’indice di appartenenza 
a qualche famiglia comitale, anche perché non viene mai specificato di quale comitatus si tratterebbe. È 
nota la scarsa considerazione, da parte di Mainardo II, nei riguardi dei titoli nobiliari (H. WIesFlecKeR, 
Meinhard, pp. 148-158).

346 h. WIesFlecKeR (ed), Die Regesten, I, n. 774.
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Con l’inizio degli anni settanta il ‘partito tirolese’ acquistò così una sua 
visibilità all’interno della cattedrale. Non mutarono subito i dignitari: 
anzi, le cariche di decano e arcidiacono rimasero a lungo alle stesse 
persone, vicine ad Egnone anche negli ultimi anni;347  e continuarono 
ad esserci segnali dei legami che univano alcuni canonici al vescovo,348  
legami che sarebbero stati confermati di lì a poco dai lasciti testamen-
tari di Egnone. Ma la composizione del Capitolo stava sicuramente 
mutando, segnando una soluzione di continuità nella storia del collegio 
stesso. Tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta 
entrarono in cattedrale sia persone più chiaramente riconducibili alle 
famiglie eminenti, trentine e no, che avevano dato il loro appoggio 
a Mainardo (oltre ad Alberto da Castelbarco si trattava di Federico 
da Montalban,349  Gislimberto da Brentonico350  e Bonincontro, futuro 
vescovo di Verona), sia esponenti della corte tirolese (il cappellano 
Eberardo da Zams e lo scriba Adelpreto da Bolzano)351 . Pure l’ex-
sostenitore di Ezzelino da Romano, Ezzelino da Campo, prese stabil-
mente posto in Capitolo in questo periodo, assumendo anche incarichi 
di rilievo.

Enrico II: la nomina, il carcere, un contrastato periodo di governo

Egnone di Appiano concluse le sue fatiche terrene ancora una 
volta in esilio, a Padova, all’inizio di giugno del 1273. Aveva potuto 

347 Ad esempio: 16 maggio 1269, 27 novembre 1269, 11 settembre 1270, 27 settembre 1271 
(A. anDReatta, L’esercizio, nn. 108, 112, 120, 125); 26 febbraio 1272 (h. von voltelInI - F. huteR 
[edd], Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, II, n. 485). Il 4 agosto 1272 Egnone costituì lo scolastico 
Ulrico suo vicario per tutta la parte meridionale della diocesi («a sancto Michaele et Meç inferius»: 
ibidem, n. 572).

348 Il 25 giugno 1272 Egnone investì Ulrico da Tablà della capitania della val di Sole; anche se 
si trattava certamente di una decisione pilotata da Mainardo, è significativo il fatto che che il capitano 
venisse fatto giurare di «manutenere Capitulum Tridentinum et clerum totum in omnibus suis rationibus 
et iurisdictionibus». Documenti successivi testimoniano che era in atto un’opera di riordino dei beni e 
dei diritti capitolari in val di Sole; in quello stesso periodo anche i beni dell’episcopato posti in tale zona 
furono oggetto di un’indagine (l. povolI, Economia, nn. 95, 97-105).

349 Ministeriale tirolese, canonico fin dal 1257 secondo F. huteR, Die Herren von Montalban, 
pp. 353-354, 361; risulta presente a Trento, però, solo nel 1276 (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 
83, n. 47).

350 I da Brentonico furono in più occasioni fautori di Mainardo: H. WIesFlecKeR, Meinhard, 
pp. 84 e 260.

351 H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 137, suppone che Mainardo abbia potuto esercitare tale 
influenza grazie all’esercizio dello ius precum, ossia del diritto riconosciuto ai regnanti di presentare 
(specie al momento della propria incoronazione) un candidato per le prebende o i benefici vacanti. Si 
tratta però di una tesi difficilmente sostenibile: l’uso delle preces nei principati tedeschi si diffuse infatti 
solo nella prima metà del XIV secolo (l. santIFalleR, Das Brixner Domkapitel, pp. 220-223; W. Kohl, 
Das Domstift, I, p. 144; R. holBach, Stiftsgeistlichkeit, pp. 32-33). La prima elezione ad un canonicato 
trentino in presenza di preces da parte di un signore tirolese risale al 1375 (l. santIFalleR [ed], Urkunden, 
n. 254). Mainardo II aveva probabilmente mezzi meno formali e più efficaci per insediare in Capitolo 
persone a lui gradite.
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trascorrere a Trento solo 10 dei 23 anni del suo episcopato;352  nell’ul-
timo periodo ebbe anche bisogno di un ausiliare che lo sostituisse in 
spiritualibus.353  Nel suo testamento354  fu prodigo di lasciti per la cat-
tedrale, nella quale fece fondare un altare; per il Capitolo stesso, al 
quale lasciò 120 lire per fondare la celebrazione del suo anniversario; 
e per molte chiese della città e della diocesi. Ma la vera erede era 
la Chiesa di Trento, e chiamati ad essere fidecommissari erano Gott-
schalk, destinato a rimanere decano ancora per più di vent’anni, e il 
cappellano vescovile Vigilio. Con Egnone si spegneva dunque non 
solo il protagonista di un episcopato estremamente tormentato, ma 
anche l’ultimo capo della diocesi trentina del XIII secolo che agì in 
unità con il proprio Capitolo.

Qualche mese prima, il 5 dicembre 1272, Gregorio X, conside-
rando le condizioni della diocesi di Trento, stretta – come scrisse il 
papa stesso – tra i veronesi e Mainardo II, si era riservato la nomina 
del nuovo vescovo.355  La decisione, che peraltro si inseriva nella più 
generale tendenza ad avocare a Roma le nomine, sottolineava la posi-
zione di estrema debolezza nella quale si trovava la Chiesa trentina, e 
seguiva altri interventi papali (come la scomunica che aveva colpito 
Mainardo nel 1268)356  con i quali la sede romana stava cercando, anche 
in chiave antiimperiale, di salvaguardare l’indipendenza del princi-
pato vescovile. Fu dunque il papato, tra la seconda metà del XIII 
secolo e l’inizio del XIV, a lottare per impedire che il potere temporale 
dei vescovi venisse definitivamente cancellato a favore dei conti del 
Tirolo. 

Ma davvero, all’interno della cattedrale, il partito tirolese aveva 
preso il sopravvento, tanto da precludere la possibilità di una scelta 
autonoma rispetto alle pretese di Mainardo?357  Il conte aveva sicura-
mente cercato, negli anni precedenti, di preparare il terreno ad una 
soluzione che gli fosse gradita; i risultati, almeno in termini di occu-
pazione degli stalli del coro, non furono però eccezionali. Coloro che 
erano entrati in Capitolo dopo il 1258 erano circa un terzo del totale; 
un ricambio fisiologico che non aveva coinvolto le dignità del decano 

352 I. RoGGeR, Testimonia, pp. 87-88.
353 s. WeBeR, I vescovi suffaganei, pp. 14-15.
354 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 350.
355 «Cum … [Egno] non sufficiat ad iura ipsius ecclesie defendenda eiusque iniurias propulsan-

das per anathematis filios, cives Veronenses, qui eam undique lacerant eiusque desiderabilia depredantur, 
ac indevotonis alumpnum .. comitem de Tyrolo qui civitatem ipsam et fere totam diocesim violenter 
et nequiter detinet occupatas»: J. GuIRauD - l. caDIeR (edd), Les Registres de Grégoire X et de Jean 
XXI, n. 118.

356 Testo in J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, n. 186; si veda H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 49; 
J. KöGl, La sovranità, p. 56; B.a. pavlac, Die Verhängung des Kirchenbannes, pp. 222-223.

357 Ciò è sostenuto decisamente da H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 68.
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e dell’arcidiacono, ricoperte ancora da coloro che erano in carica nel 
miglior momento di Egnone. Il gruppo composto da chi, in un modo 
o nell’altro, doveva il proprio canonicato a Mainardo era cresciuto 
negli ultimissimi anni, ma difficilmente superava le 6-7 unità. Anche 
se è facile pensare che nel Capitolo di Trento molti, per convinzione 
o per convenienza, si fossero convertiti alla causa tirolese, si può 
dire che Mainardo II non avesse raggiunto, prima del 1273, risultati 
paragonabili a quelli conseguiti nel coro della vicina cattedrale di 
Bressanone; lì la convergenza tra la volontà del conte e quella del 
vescovo Bruno di Kirchberg (1250-1288), che era suo parente,358  aveva 
portato a risultati ben più evidenti, con la sottomissione pressoché 
completa del Capitolo alla volontà dell’avvocato tirolese e l’ingresso 
in massa di membri della sua corte.359  Ciò può costituire un’ulteriore 
prova di una relativa autonomia del collegio trentino, almeno in con-
fronto a quello brissinese. Bisogna allora concludere che la scelta, da 
parte di Gregorio X, di riservare a Roma la nomina del nuovo vescovo, 
non era determinata tanto da un calcolo sulla preminenza numerica, 
nella cattedrale trentina, dei canonici fedeli al potere di Mainardo 
(canonici che tra l’altro non si distinguevano tutti per presenza e atti-
vità); quanto piuttosto dal timore che Mainardo fosse capace, con 
lusinghe e con minacce,360  di esercitare pressioni anche nei confronti 
dei canonici che, negli anni precedenti, avevano dato prova di una 
relativo spirito di indipendenza.

La sede vacante durò più di un anno, durante il quale il conte 
del Tirolo non poté far eleggere dal Capitolo un proprio protetto; egli 
convinse però la sede romana di stare amministrando il principato 
vescovile solo in quanto avvocato, al fine di impedire l’arrivo dei 
veronesi, e fu quindi assolto dalla scomunica.361  L’attività avvocaziale 
di Mainardo durante la vacanza della sede – a prescindere dalla for-
mulazione giuridica con cui ebbe ad esprimersi362  – spiega perché tra 
1273 e 1274 non sia rimasta traccia di una qualunque amministrazione 
capitolare dell’episcopato in temporalibus; i canonici si limitarono a 
confermare l’ausiliare per le questioni spirituali363  e gestire l’eredità del 

358 J. KöGl, La sovranità, pp. 63-64; A. spaRBeR, Die Brixner Fürstbischöfe, pp. 85-86.
359 H. WIesFlecKeR, Meinhard, pp. 137-138.
360 Se Egnone è stato a volte descritto come un debole, suo fratello Gottschalk è stato definito 

«ein Mann ohne Saft und Kraft»: H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 138.
361 H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 69; J. KöGl, La sovranità, p. 57.
362 Su questo si veda J. RIeDmann, Vescovi e avvocati, pp. 67-68.
363 Il 5 agosto 1274 l’eremitano fra’ Michele, vescovo (titolare) «Rosanensis» (?), effettuò 

consacrazioni su licenza concessagli dal Capitolo: TLAI, Urkundenreihe II, n. 177. Egli aveva operato 
in diocesi negli anni precedenti per conto di Egnone, e avrebbe continuato anche in seguito: s. WeBeR, 
I suffraganei, pp. 14-15.
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vescovo defunto.364  Perfino il castello di Belvedere, che era stato uno 
dei luoghi di rifugio di Egnone,365  era in quel periodo in mano a un 
capitano tirolese; da quest’ultimo i canonici si fecero consegnare la 
decima di Piné.366  Anche Ulrico da Tablà, che pure era stato nominato 
capitano della val di Sole da Egnone, si autodefiniva nel 1274 come 
espressione del potere tirolese; a lui i canonici ricorsero per ottenere il 
giuramento di alcuni homines de familia originari di Cellentino367  e per 
avere una designazione dei possessi del Capitolo in val di Sole.368 

Papa Gregorio X, nell’autunno del 1274, fece infine una scelta 
di alto profilo: chiamò a reggere la diocesi un religioso dell’Ordine 
Teutonico, protonotario del re Rodolfo d’Asburgo, che è ricordato con 
il nome di Enrico II.369  Il nuovo episcopato partiva dunque con buoni 
auspici, nel segno della riconciliazione tra il papato e il nuovo re di 
Germania (che era, tra l’altro, parente di Mainardo).370  Il 20 settem-
bre 1274 Gregorio X inviò a Castel Tirolo una lettera con la quale 
intendeva accreditare Enrico II presso il conte: con il nuovo vescovo – 
scrisse il papa – la Chiesa trentina sarebbe stata accresciuta sia nello 
spirituale che nel temporale.371  Oltre all’appoggio del papa, Enrico II 
avrebbe voluto avere anche quello di Rodolfo d’Asburgo, e a tal fine 
gli si era espressamente rivolto: ma il nuovo re di Germania voleva 
garantirsi la sicurezza della via del Brennero, e ciò lo costringeva a 

364 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 358.
365 Si veda ad esempio H. GIovanellI, Das Jahr 1263, p. 220.
366 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 359.
367 Ibidem, n. 360.
368 Ibidem, nn. 362-363.
369 Sulla nomina: h. von voltelInI, Beiträge, I, pp. 32-33; sull’episcopato: J. eGGeR, Bischof 

Heinrich, 1884, pp. 27-39, e 1885, pp. 3-42; J. KöGl, La sovranità, pp. 57-64; I. RoGGeR, Testimonia, pp. 
88-91. Sul contesto generale in cui avvenne la nomina, nel momento in cui erano in corso le trattative per 
l’incoronazione imperiale di Rodolfo: L. Gatto, Il pontificato di Gregorio X, pp. 188, 195. La provenienza 
di Enrico II è data generalmente per sconosciuta (B. BonellI, Notizie, II, p. 157). J. eGGeR, Bischof 
Heinrich, 1884, pp. 27-28, suppone che egli venisse dalla Germania sud-orientale, ma mi sembra che 
gli argomenti portati a sostegno di questa tesi siano deboli. F. santonI, Dell’origine, p. 27, cita un 
documento conservato «nell’Archivio segreto de’ Signori Conti d’Arco sotto al Num. 126» secondo il 
quale il vescovo, in data 28 novembre 1283, avrebbe investito di alcuni feudi Ulrico e Alberto, «fratres 
suos», rinunciando nel contempo ad ogni diritto su quanto gli sarebbe spettato dell’eredità di Ulrico 
Panciera (l’investitura è menzionata senza fare accenno alla parentela da B. WalDsteIn-WaRtenBeRG, 
Storia, p. 216). Il controllo della pergamena, attualmente conservata a Mantova, sul microfilm gentilmente 
messo a disposizione dal Servizio Beni Librari e Archivistici della Provincia Autonoma di Trento, ha 
permesso di correggere la data del documento (che è del 1282 e non del 1283), di rilevare la nuova 
segnatura (busta 1, pergamena 9) e di confermare la lettura del Santoni. Si è dunque indotti a ritenere che 
vi fosse una qualche parentela, altrove non attestata, tra Enrico e i signori di Arco: dato che nell’Ordine 
Teutonico potevano entrare solo gli appartenenti alla nazione tedesca, ipotizzo che Enrico fosse un figlio 
naturale di Enrico d’Arco, padre di Ulrico e Alberto, o che fosse nato da un precedente matrimonio 
della moglie di Enrico.

370 Elisabetta, figlia di Mainardo, aveva sposato Alberto d’Asburgo, figlio di Rodolfo: Il sogno 
di un principe, p. 171.

371 «Confidentes quod eadem Ecclesia, Deo auctore, per sue industrie ac circumspectionis 
fructuosum studium, spiritualibus et temporalibus proficiet incrementis»: J. von hoRmayR, Geschichte, 
I/II, n. 213.



112 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

lasciare campo libero al consuocero.372  Le condizioni politiche non 
erano tali, dunque, da permettere al nuovo vescovo un pacifico inse-
diamento sulla cattedra di san Vigilio. Otto giorni dopo essere entrato a 
Trento, nel gennaio del 1275, Enrico II finì così in carcere. Rifiutandosi 
di concedere a Mainardo i feudi relativi all’avvocazia (gli stessi che 
erano stati estorti ad Egnone nel 1256 e nel 1259), e anzi chiedendo 
la restituzione dei beni usurpati durante l’episcopato precedente e 
la vacanza della sede, aveva provocato la reazione della città, in  
questo pienamente allineata sulle posizioni tirolesi. Enrico riguadagnò 
presto la libertà, ma per dieci mesi e dodici giorni373  rimase fuori sede, 
alla ricerca di alleati che gli permettessero di rientrare.

Il re Rodolfo, il 18 maggio 1275, condannò Mainardo a restituire 
i beni di cui si era appropriato ingiustamente; nel frattempo Enrico 
aveva trovato un aiuto meno formale e più concreto nei feudatari 
dell’area tedesca dell’episcopato.374  In dicembre il capitano della città, 
Erardo di Zwingenstein, aprì le porte al vescovo e ai suoi alleati;375  
un giuramento di fedeltà fu imposto ai rappresentanti della città.376  Si 
apriva così un periodo di governo effettivo ma estremamente tormen-
tato, destinato a concludersi nove anni dopo.377  Enrico cercò ripetu-
tamente la protezione di Rodolfo,378  ma dal re di Germania ottenne 
solamente nuovi arbitrati, contenenti formulazioni tali da lasciare nel 
vago ogni questione379  e che, soprattutto, non vennero mai applicati; 
il potere di Mainardo, che era un prezioso alleato nelle guerre che 
Rodolfo stava conducendo,380  non ne fu mai scalfito nella sostanza. 
Un appoggio più concreto ma altrettanto inefficace venne al vescovo 
trentino da Padova: ma Marsilio Partenopeo, il podestà inviato dal 
comune veneto,381  fu autore di crudeltà che lo resero odioso alla popo-

372 H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 70.
373 Ibidem, p. 70. Il dato viene dalla «cronaca» o «memoriale» di Ulrico da Bolzano: F. WIlhelm, 

Meinhard II., p. 459. 
374 H. WIesFlecKeR, Meinhard, pp. 70-71; J. KöGl, La sovranità, p. 57.
375 P. mayR, I Capitani, pp. 85-86.
376 Regesto in h. WIesFlecKeR (ed), Die Regesten, II, n. 147. Si veda H. WIesFlecKeR, Meinhard, 

p. 72; J. KöGl, La sovranità, p. 58.
377 Per una ricostruzione delle vicende che vanno dal 1275 al 1280, a partire dalla «cronaca» 

di Ulrico da Bolzano, si veda F. WIlhelm, Meinhard II., pp. 427-460; più recente H. WIesFlecKeR, 
Meinhard, pp. 70-84.

378 Una rassegna degli interventi di Rodolfo si può vedere anche in J. eGGeR, Bischof Heinrich, 
1884, pp. 27-39; 1885, pp. 3-13.

379 Si veda H. WIesFlecKeR, Meinhard, pp. 74-78. Come sottolinea F. WIlhelm, Meinhard II., 
p. 443, il principale obiettivo di Rodolfo era di sopire la contesa, più che di risolverla.

380 Si veda P. mayR, I Capitani, pp. 88-89, 164.
381 Secondo le fonti padovane, egli era stato chiamato dal vescovo di Trento per liberare la città 

dai veronesi, che in questo periodo erano effettivamente alleati di Mainardo; tale intervento si inquadrava 
dunque nella più generale situazione di conflittualità tra Padova e Verona (J.K. hyDe, Padua in the Age 
of Dante, pp. 105, 228).
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lazione, che finì per preferire ancora una volta la protezione tirolese.382  
Una delle sentenze con cui Rodolfo intervenne, almeno verbalmente, 
a favore di Enrico II fu il lodo di Vienna del 17 gennaio 1277.383  Con 
esso il re di Germania dichiarò la nullità delle infeudazioni concesse 
da un vescovo senza l’autorizzazione del proprio Capitolo. Il conte-
nuto del documento è stato oggetto di differenti valutazioni;384  ma 
sicuramente si trattò di un punto segnato a favore di Enrico II, che 
stava tentando di tornare in possesso dei feudi vescovili che Mai-
nardo considerava ormai cosa propria. È possibile che la formulazione 
voluta da Enrico costituisse anche un segno di fiducia nei confronti 
del clero della sua cattedrale; ma è più probabile che il documento 
facesse soprattutto riferimento al passato, ad un passato in cui i cano-
nici non avrebbero accettato che il vescovo depauperasse la propria 
Chiesa; e non ad un presente in cui il Capitolo era ormai infiltrato 
da elementi decisamente filotirolesi, o comunque condizionabili dalla 
volontà dall’avvocato.

Non sono molti, purtroppo, gli indizi a disposizione per valutare 
i rapporti tra vescovo e canonici in questa fase. Non si ha notizia 
di proteste da parte del Capitolo, nel momento in cui Enrico II fu 
incarcerato: ma è possibile che il decano e i canonici che gli erano stati 
vicini nel gennaio del 1275 siano stati, a qualche giorno di distanza, 
tra i promotori del suo arresto385 ? Decano e canonici parteciparono poi 
(non è dato sapere con quale atteggiamento) a molti degli avvenimenti 
del periodo: il giuramento di fedeltà che Enrico impose alla città al 
suo rientro, alla fine del 1275;386  la ratifica dell’armistizio che aveva 
posto provvisoriamente fine ad un’offensiva militare di Mainardo,387  
il 30 maggio 1276;388  la donazione del castello del Buonconsiglio alla 

382 P. mayR, I Capitani, pp. 164-165.
383 Pubblicato in B. BonellI, Notizie, II, n. 98, p. 606.
384 h. von voltelInI, Beiträge, I, p. 60, mette in connessione il lodo con il conferimento 

clandestino dell’avvocazia anche alla discendenza femminile di Alberto III da parte di Aldrighetto da 
Campo; F. WIlhelm, Meinhard II., p. 447, fa riferimento anche alle molte investiture in favore di Mainardo 
compiute da Egnone negli ultimi anni (ad alcune di esse, peraltro, era presente almeno il decano: si 
veda ad esempio J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, nn. 202, 210); H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 138, 
considera la richiesta vescovile e la conseguente concessione imperiale anche un tentativo di Enrico II 
di accattivarsi il Capitolo.

385 Il decano e alcuni membri del Capitolo erano con Enrico a Bolzano il 15 (l. povolI, 
Economia, n. 5) e il 16 gennaio (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 61, n. 30); a Trento il 22 (m. 
BettottI, Dal castello al palazzo, n. 4) e il 23 gennaio (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 59, n. 55). 
Considerando che i canonici in questione erano persone come Bonincontro e Alberto da Castelbarco, che 
sicuramente facevano riferimento a Mainardo, e che né i canonici né il decano apparvero più a fianco 
del vescovo prima del 23 marzo 1276 (l. povolI, Economia, nn. 10-17, 19-23), c’è perfino da chiedersi 
se la domanda non possa avere una risposta affermativa …

386 h. WIesFlecKeR (ed), Die Regesten, II, n. 147.
387 Si veda P. mayR, I Capitani, pp. 87-88.
388 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 18, n. 4; F. uGhellI, Italia Sacra, V, col. 614; e. cuRzel 

(ed), I documenti, n. 386 (l’originale è tuttora conservato).
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Chiesa di Trento da parte del vescovo, il 19 aprile 1277;389  il sinodo, 
tenutosi in cattedrale il 20 novembre 1279, durante il quale venne 
richiesta con forza a Ulrico da Arco la restituzione delle terre da lui 
usurpate.390  Non si sfugge però all’impressione che si trattasse di 
una partecipazione ‘sottotono’, ben diversa dal ruolo che i canonici 
avevano assunto in altri periodi difficili della storia del principato 
vescovile come il 1205-1207 o il 1247-1255.391 

Se non sarebbe realistico pensare ad un collegio canonicale 
antitirolese, vi sono però piccoli indizi che permettono di pensare che 
il Capitolo, tra gli anni settanta e gli anni ottanta, abbia trovato un 
modus vivendi con il nuovo vescovo, che pure si opponeva con grande 
energia a Mainardo. Nel 1276 proseguì l’opera di riordino dei beni 
capitolari in val di Sole, iniziata qualche anno prima sotto la tutela 
del tirolese Ulrico da Tablà; il capitano della zona era Riprando da 
Castel Cles, di nomina vescovile.392  Nel luglio del 1279, i canonici si 
rifiutarono di andare a giudizio a Verona, «propter inimicitiam».393  Il 
29 gennaio 1282 il giudice vescovile Massimiano certificò nuovamente 
le tariffe del dazio cittadino, che era dovuto al Capitolo.394  Lo stesso 
Enrico II concesse la sua fiducia al decano, all’arcidiacono e ad alcuni 
dei canonici, dando loro compiti vicariali o di rappresentanza.395  Ma 
è soprattutto nei mutamenti nella composizione del collegio396  che si 
nota l’ambivalenza: ad un certo numero di ingressi che si possono sup-
porre di parte tirolese (Gislimberto da Brentonico, Enrico da Chiusa, 
Gillone da Villalta, Ebelino Taranto, Rodolfo da Meissen) si contrap-
pose qualche nuovo canonico più vicino alle posizioni vescovili, come 

389 B. BonellI, Notizie, II, n. 99; R. KInK (ed), Codex, n. 207.
390 B. BonellI, Notizie, II, n. 102; si veda anche S. GIllI, Documenti, pp. 302-306.
391 Si vedano sopra le pp. 73-77 e 95-98.
392 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 369.
393 Ibidem, nn. 387-388. Verona era alleata con i tirolesi, ed era intervenuta militarmente a 

Trento negli anni precedenti (F. WIlhelm, Meinhard II., pp. 448-449). I canonici avrebbero dovuto andare 
là per dirimere una lite con le monache di San Michele riguardante alcune decime; nel corso di essa, 
misero anche il Capitolo sotto la protezione del papa (e. cuRzel [ed], I documenti, n. 385). La lite si 
concluse con un compromesso, ratificato dal vescovo nel 1281 (ibidem, n. 404). Su questa vicenda si 
veda anche G. pollI, Il monastero, pp. 47-49. 

394 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 405.
395 Nel 1276, il decano e l’arcidiacono furono vicari del vescovo (ASTn, APV, Sezione Latina, 

capsa 40, n. 19); nello stesso anno e in quello successivo il canonico Gislimberto fu procuratore ed 
economo del vescovo (l. povolI, Economia, n. 48; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, nn. 87 e 88); 
nel 1277 il decano e l’arcidiacono furono detti «fideles consiliatores» del vescovo (R. KInK [ed], Codex, 
n. 206); nel 1280 Pietro, mansionario della cattedrale, fu procuratore del vescovo a Brescia (l. povolI, 
Economia, nn. 88, 89, 92); nel 1282 Ulrico scolastico agì come vicario vescovile (e. cuRzel [ed], I 
documenti, n. 413). Anche nella seconda metà degli anni ottanta – in un contesto politico mutato: si 
vedano le pp. 115-116 – il decano Gottschalk e lo scolastico Ulrico agirono come vicari vescovili (ASTn, 
APV, Sezione Latina, capsa 83, n. 65; h. WIesFlecKeR [ed], Die Regesten, II, n. 572; l. povolI, Economia, 
n. 138; e. cuRzel [ed], I documenti, n. 484; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 48, n. 52).

396 Al 28 giugno 1280 risale il primo documento riguardante l’elezione di un canonico (e. 
cuRzel [ed], I documenti, n. 400; si veda poi p. 221).
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Gislimberto da Campo, l’arcidiacono Giovanni e Giacomo, nipote del 
decano.397 

Con Mainardo, contro il papa

Nel marzo del 1284 Enrico II, dopo aver subìto una nuova incar-
cerazione e aver visto la sconfitta di tutti i suoi sostenitori, fu costretto 
a stipulare con Mainardo II una nuova «pace di Bolzano», con la quale 
cedeva all’avvocato l’amministrazione del principato per quattro anni 
in cambio di una pensione. L’accordo venne stipulato con il consenso 
unanime dei canonici e in presenza del decano Gottschalk.398  Non è 
probabilmente casuale che, a partire dall’autunno di quell’anno, in un 
contesto politico più stabile che probabilmente i canonici non sgradi-
vano affatto,399  abbia avuto inizio un’opera di riordino dei beni capito-
lari posti in città e in varie zone della diocesi.400  Il Capitolo ottenne da 
Mainardo un giudice specifico per i propri processi;401  furono costituiti 
procuratori per il recupero dei beni dispersi;402  gli affittuari della città 
dovettero presentarsi per dichiarare quanto dovevano ai canonici;403  
si compilarono inventari di pergamene404  e furono preparati registri 
contenenti brevi riassunti di molti degli instrumenta posseduti.405 

Il legame che univa il Capitolo di Trento, o almeno i suoi prin-
cipali esponenti, e il conte del Tirolo (nel frattempo divenuto, nel 
1286, anche duca di Carinzia, e per questo insignito da allora del titolo 
ducale)406  si rese evidente in modo clamoroso nel momento in cui si 
concluse, nella primavera del 1288, il quadriennio di amministrazione 
tirolese. Mainardo II, invece di restituire le temporalità dell’episcopato, 
tramite un suo procuratore propose al vescovo un nuovo accordo; ma 
nella cattedrale di Trento, il 21 aprile 1288,407  non vi era nessun rap-

397 Per il motivo di queste collocazioni, si vedano le schede biografiche nell’Appendice.
398 h. WIesFlecKeR (ed), Die Regesten, II, n. 413; H. WIesFlecKeR, Meinhard, pp. 85-87; J. 

KöGl, La sovranità, p. 61.
399 Mi è difficile trovare tracce dei ripensamenti in senso filovescovile da parte dei nobili e 

della città di cui parla H. WIesFlecKeR, Meinhard, pp. 88-89.
400 In particolare si completò il lavoro di riordino dei beni capitolari della val di Sole, cominciato 

un decennio prima; quattro canonici poterono così ripartirsene i redditi, dando vita al primo caso, sia pure 
temporaneo, di prebende individuali (e. cuRzel [ed], I documenti, n. 446; si veda p. 300).

401 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 440. Si trattava di Graziadeo, probabilmente lo stesso che 
nel 1280 (ibidem, n. 401) aveva agito come vicario del vescovo; evidentemente i professionisti del diritto 
venivano utilizzati da entrambe le parti.

402 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 473.
403 Ibidem, nn. 459-464, 471-472.
404 Ibidem, pp. 435-444.
405 ACapTn, capsa 30, n. 1, n. 2 e n. 26. Sul riordino dell’archivio avvenuto nell’ultimo quin-

dicennio del secolo si veda anche e. cuRzel (ed), I documenti, pp. 31-35.
406 J. RIeDmann, Mittelalter, p. 404.
407 h. WIesFlecKeR (ed), Die Regesten, II, n. 586; si veda H. WIesFlecKeR, Meinhard, pp. 259- 

260.
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presentante di Enrico II che potesse accogliere la proposta. Lo stesso 
Gottschalk dichiarò di essere vicario del vescovo «in spiritualibus et 
non in temporalibus». L’assenza del vescovo, il quale evidentemente 
rifiutava di accogliere una proposta che avrebbe nuovamente sancito 
la preminenza tirolese, faceva temere che una nuova scomunica e 
un nuovo interdetto sarebbero piovuti sulla città e sui suoi abitanti; 
contro questa possibilità il rappresentante di Mainardo fece appello al 
patriarca di Aquileia e al papa, subito imitato in questo dal Capitolo 
stesso, dal rimanente clero e dalla cittadinanza, tutti schierati con 
il conte e contro il proprio vescovo.408  Tra i dieci canonici presenti 
in quell’occasione vi erano anche personaggi che negli anni prece-
denti avevano collaborato con Enrico II, come il decano Gottschalk 
e Gislimberto da Campo; mancava invece l’arcidiacono Giovanni.409  
Più difficili da interpretare le assenze di canonici quali Bernerio da 
Taio, Francesco dal Borgonuovo e Gando Gandi: ma non si può certo 
pensare all’esistenza di un ‘partito vescovile’ di opposizione al duca, 
dato che gli stessi personaggi parteciparono all’attività del Capitolo 
negli anni seguenti, durante i quali il potere di Mainardo sull’epi-
scopato ebbe modo di esprimersi sia dal punto di vista militare che 
amministrativo.410  I canonici diedero anzi prova del loro attaccamento 
alla causa tirolese: non osservarono infatti l’interdetto che da Aquileia 
il vescovo aveva lanciato sulla città,411  e subirono a loro volta un’in-
chiesta da parte papale; nella lettera di Nicolò IV ad alcuni ecclesiastici 
padovani del primo febbraio 1289,412  Gottschalk decano, Adelpreto 
scriptor del conte, Giacomo detto Conte e Rodolfo da Meissen ven-
nero espressamente citati come coloro che avevano rotto l’interdetto; 
insieme a Mainardo e ai suoi alleati furono dunque convocati a Roma 
per renderne conto.

Nell’estate del 1289 Enrico II morì a Roma, dove si era recato 
per sostenere le proprie ragioni.413  Papa Nicolò IV affidò subito la 
Chiesa di Trento al frate minore mantovano Filippo Bonacolsi,414  che 

408 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 502.
409 L’anno successivo uno dei canonici presenti a tale appello, Ulrico da Campo, figurerà come 

vicario dell’arcidiacono (e. cuRzel [ed], I documenti, n. 518). Non si può dunque escludere che anche 
l’arcidiacono – a caccia di benefici in Germania orientale: e. lanGloIs (ed), Les Registres de Nicolas IV, 
n. 2804 – fosse assente per motivi non legati alla sua fedeltà ad Enrico II.

410 J. RIeDmann, Das Hochstift Trient unter der Kontrolle Meinhards II., pp. 43-51.
411 H. WIesFlecKeR, Meinhard, pp. 260-261.
412 e. lanGloIs (ed), Les Registres de Nicolas IV, n. 552; h. WIesFlecKeR (ed), Die Regesten, 

II, n. 620.
413 Negli ultimi anni si era fatto sostituire nelle funzioni pontificali da un ausiliare, fra’ Bonifacio, 

che rimase in carica anche durante i primi anni dell’episcopato successivo (s. WeBeR, I vescovi suffraganei, 
pp. 15-17).

414 e. lanGloIs (ed), Les Registres de Nicolas IV, nn. 1153-1157.
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già aveva conosciuto la diocesi in quanto inquisitore nella Marca Tre-
vigiana.415  Il contesto non mutò sostanzialmente.416  Filippo, nonostante 
l’appoggio della propria famiglia, non fu praticamente mai in grado 
di fare il suo ingresso in sede, ed esercitò dall’esterno della diocesi 
solo una limitata giurisdizione. Le numerose iniziative di papa Nicolò 
IV in favore del nuovo vescovo417  costrinsero però Mainardo sulla 
difensiva, e solo grazie ad un’attenta iniziativa politico-diplomatica sul 
fronte esterno e alla repressione di qualunque opposizione interna il 
duca riuscì a non recedere dalle proprie posizioni. Nei primi mesi del 
1290 egli si dichiarò anche disposto a consegnare Trento e il principato 
al Capitolo; ma non accettò la nomina a vescovo del Bonacolsi, in 
quanto – disse – il papa aveva così nuovamente calpestato il diritto 
dei canonici.

Il Capitolo di Trento (come quello di Bressanone, che aveva 
eletto vescovo addirittura un nipote del duca) era apertamente schierato 
sul fronte tirolese: il 16 aprile 1290 i canonici Giacomo Conte e Ulrico 
Iuvenis (dal Borgonuovo) si trovavano a Castel Tirolo, dove Mainardo 
nominò un suo procuratore contro Filippo, a suo dire sedicente vescovo 
di Trento.418  I due risultarono poi fino al 1294 «vicedomini Capituli et 
Ecclesie Tridentine»;419  come tali nominarono il giudice Ulrico Bade-
cha, quasi che la sede fosse vacante; Ulrico da Coredo era capitano 
della città420  e Giovanni da Cavedine giudice nella pieve di Arco421  a 
nome loro e di Mainardo.

Gli avvenimenti della prima metà degli anni novanta non hanno 
però lasciato tracce di rilievo nella documentazione capitolare. Si può 
semmai notare la prosecuzione di un’intensa attività amministrativa, 
che si esplicò anche attraverso una serie di processi che videro il pro-
curatore del Capitolo, il notaio Corrado del fu Brazalbeno, tentare con 

415 I. RoGGeR, Testimonia, pp. 91-94; I. WalteR, Bonacolsi, Filippo, pp. 471-473; M. vaInI, 
Dal comune alla signoria, pp. 237-238.

416 Per quanto segue ci si basa soprattutto su H. WIesFlecKeR, Meinhard, pp. 262-270, 285-290; 
P. mayR, I Capitani, pp. 168-174; una sintesi anche in G. GRanello, Conflitti, pp. 160-162.

417 e. lanGloIs (ed), Les Registres de Nicolas IV, nn. 2076 (11 febbraio 1290), 2616 (10 marzo 
1290), 2497 (17 aprile 1290), 5670 (25 giugno 1291), 4407 (20 novembre 1290), 6706 (19 aprile 1291), 
5737-5738 (27 luglio 1291), 6841 (20 novembre 1291). Le lotte con Mainardo II dovevano aver messo 
in gravi difficoltà anche le finanze dell’episcopato: Nicolò IV autorizzò il nuovo vescovo a utilizzare i 
primi frutti dei benefici per pagarne i debiti: ibidem, nn. 2724, 5533-5534. Tale scelta – che andava ad 
intaccare le rendite dovute alla fabbrica della cattedrale – può essere stata compensata da una lettera 
papale dello stesso periodo, che concedeva un’indulgenza a chi frequentasse San Vigilio (e. cuRzel 
[ed], I documenti, n. 524).

418 TLAI, Urkundenreihe I, n. 4511; h. WIesFlecKeR (ed), Die Regesten, II, n. 675.
419 ACapTn, Archivio della Prepositura, tomo IV, nn. 18, 27; TLAI, Urkundenreihe II, n. 

122; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, n. 103; A. casettI, Guida, p. 49; C. haIDacheR (ed), Die 
älteren tiroler Rechnungsbücher (IC. 277, MC. 8), pp. 150, 290; C. haIDacheR (ed), Die älteren tiroler 
Rechnungsbücher (IC. 278, IC 279 und Belagerung von Weineck), p. 362.

420 G. papaleonI (ed), Le più antiche carte, pp. 237-238, n. 33.
421 D. GoBBI (ed), Pieve e Capitolo, n. 58.
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successo il recupero di beni per i quali non veniva più pagato l’affitto, 
sia in città che nel territorio (a Levico, Spor, Albiano, Civezzano, 
Villamontagna, Pergine).422  I giudici mainardini non negarono il loro 
appoggio a questa attività; è significativo anche che al 1294 risalga 
l’unica attestazione di vassalli del Capitolo a Maia Bassa,423  molto 
vicino al centro della potenza tirolese.424 

Le possibilità dell’avvocato di conservare le proprie posizioni 
furono messe in discussione soprattutto tra la seconda metà del 1291 
e l’inizio del 1292. Le ripetute scomuniche,425  la morte di re Rodolfo, 
l’alleanza tra il papato, i metropoliti di Aquileia e Salisburgo e le città 
della pianura padana fecero vacillare il potere di Mainardo; sembra che 
in questa situazione perfino il Capitolo di Bressanone abbia tentato di 
sganciarsi426  dalla scomoda condizione di sottomissione ad un signore 
rispetto al quale, stando alle bolle papali, i sudditi non avevano più 
obblighi di fedeltà. La morte di Nicolò IV nell’aprile del 1292 e l’aper-
tura della lunga vacanza della sede romana, che si sarebbe conclusa 
solo due anni dopo, diedero modo al duca di riorganizzarsi e di lavo-
rare per la divisione delle forze che si erano alleate contro di lui. 
La spregiudicata diplomazia mainardina condusse a grandi risultati, 
soprattutto in ambito curiale; e così Mainardo ottenne da Celestino V, 
nell’autunno del 1294, la possibilità di essere assolto dalla scomunica, 
facendo apparire dalla parte del torto lo stesso vescovo Filippo Bona-
colsi (il quale, si disse, «rancorem et odium sine culpa sua conceperat 
contra eum»).427  In una solenne cerimonia, tenutasi nella cattedrale di 
San Vigilio il 12 febbraio 1295,428  il conte si dichiarò genericamente 
disposto a restituire quanto dovuto alla Chiesa di Trento, e l’abate di 
Wilten lo assolse quindi dalla scomunica. Erano presenti alla cerimo-
nia (definita dal Wiesflecker «ein politisches Theather»)429  il vecchio 
decano Gottschalk e sette canonici (Rodolfo da Meissen, Gislimberto 
da Brentonico, Ulrico ed Ezzelino da Campo, Giacomo detto Conte, 
Ulrico Iuvenis, Libanorio pievano di Bolzano); il sigillo del Capitolo 
pende tutt’ora dalla pergamena che la ricorda.430 

422 e. cuRzel (ed), I documenti, nn. 561-564, 566, 571, 577, 578, 594-595, 598.
423 Ibidem, n. 588.
424 Negli stessi anni si accese la lite con gli uomini di Frassilongo per il possesso del Monte 

di Fierozzo, al quale avevano da poco rinunciato gli uomini di Povo (e. cuRzel [ed], I documenti, nn. 
548-550). Si veda inoltre p. 401.

425 Sulle scomuniche che colpirono Mainardo tra 1267 e 1295 si veda B.a. pavlac, Die Verhän-
gung des Kirchenbannes, pp. 219-232.

426 h. WIesFlecKeR (ed), Die Regesten, II, n. 752.
427 J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, n. 238.
428 Ibidem, nn. 239 e 240.
429 H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 287.
430 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 17, n. 17.
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Mainardo voleva soprattutto guadagnare tempo, ben sapendo 
che l’assoluzione non sarebbe stata presa sul serio da chi aveva già 
sostituito il «papa angelico». Bonifacio VIII, infatti, annullò il 3 set-
tembre 1295 le decisioni di Celestino V e rinnovò la scomunica.431  
Mentre si stava preparando un nuovo processo contro l’«occupator 
bonorum et iurium episcopi et ecclesie Tridentine»,432  Mainardo morì 
nel castello di Greifenberg, il 31 ottobre 1295. Si spegneva colui che 
aveva dato forma alla contea del Tirolo, erodendo con la violenza e 
con l’inganno il potere dei vescovi.

Dopo la morte di Mainardo: alla ricerca dell’unità perduta

Nell’anno della morte di Mainardo II, i canonici Gislimberto da 
Brentonico e Giacomo Conte furono deputati da Bartolomeo, vescovo 
di Castello (Venezia), ad essere i collettori della decima papale «pro 
negocio Sicilie». Dal resoconto del loro ufficio è possibile avere sia 
l’elenco delle pievi e delle chiese della diocesi che pagavano tale 
decima, sia un elenco completo dei prebendati.433  Il Capitolo di Trento, 
al termine del periodo mainardino, risultava così composto da almeno 
dieci canonici provenienti dalla diocesi (tra i quali due imparentati 
con i conti di Appiano, cioè Gottschalk e suo nipote Giacomo; tre 
della famiglia dei da Campo; tre provenienti dalla città, cioè due dal 
Borgonuovo e un Gandi), almeno cinque ‘italiani’ (tra cui l’ormai 
vescovo di Verona Bonincontro e un altro veronese, Giolfino) e sei 
canonici provenienti dall’ambito mainardino (Ebelino Taranto, Rodolfo 
da Meissen – testimone alle ultime volontà del duca434  –, Adelpreto 
scriba, Gillone da Villalta, Enrico da Chiusa e «Adelpertus filius quon-
dam ducis Karinthie», un figlio illegittimo dello stesso Mainardo).435  
Tale sommaria suddivisione ci rivela quanto fosse mutata la situazione 
rispetto al periodo in cui le famiglie ministeriali della città e della 
diocesi occupavano quasi tutti gli stalli del coro: trent’anni di potere 
mainardino avevano portato in cattedrale esponenti delle famiglie che 
avevano scelto il campo tirolese, chierici delle città padane con le quali 
il duca aveva stretto particolari legami, uomini di fiducia dell’avvocato. 
Molti degli stalli della cattedrale trentina, come luogo di potere e come 

431 a. thomas - M. Faucon - G. DIGaRD - R. FaWtIeR (edd), Les Registres de Boniface VIII, 
n. 361.

432 Ibidem, n. 846. La lettera papale è datata 20 novembre; è improbabile che a Roma non si 
sapesse ancora della morte di Mainardo, ma forse si intendeva proseguire l’azione contro i suoi eredi.

433 P. sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, pp. 312-314.
434 J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, n. 243.
435 Mainardo lasciò tre figli legittimi, Ottone, Ludovico ed Enrico, e almeno tre illegittimi, 

Federico, Enrico e Bertoldo, canonici di Bressanone (H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 138).
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fonte di reddito, erano divenuti terreno di conquista per il signore di un 
nascente ‘stato regionale’, secondo un processo destinato a svilupparsi 
ulteriormente nei secoli successivi e che Mainardo II sembra aver 
anticipato rispetto alle aree circostanti.436 

Si può certo escludere che tutti i canonici dovessero la loro 
nomina al conte del Tirolo, sia per ragioni anagrafiche (Gottschalk era 
entrato in Capitolo ai tempi di Egnone!), sia perché le alterne vicende 
del principato avevano portato nel coro anche personaggi più legati 
ad un qualche partito ‘vescovile’. Ma è pure fuori discussione che 
negli ultimi anni il Capitolo nella sua interezza era stato pronto a 
sottomettersi alla volontà di Mainardo, ignorando le scomuniche e 
violando gli interdetti. «Si presbiteri non cantabunt divina eos flere 
faciam cum effectu», diceva a questo proposito un alleato del conte, 
Ulrico Panciera da Arco.437 

Le famiglie della ministerialità, all’inizio del secolo, avevano 
creduto nella coincidenza tra le proprie fortune e la solidità del potere 
temporale dell’episcopato; i canonici avevano poi scommesso, durante 
il periodo podestarile, sulla continuità del legame tra Trento e l’impero. 
Il Capitolo della fine del Duecento si trovava invece nella condizione di 
dover riconoscere la superiorità effettiva del signore del nascente 
stato tirolese, a costo di entrare in conflitto non solo con il proprio 
vescovo (era successo anche in passato), ma con lo stesso potere 
temporale dell’episcopato, del quale si accettava, con convinzione o 
con rassegnazione, lo smantellamento.

Nel proprio testamento, Mainardo II invitò i figli Ottone, Ludo-
vico ed Enrico, che congiuntamente gli succedevano, a restituire 
«omnia mala ablata et indebite aquisita».438  La via verso la normaliz-
zazione della situazione e l’ingresso a Trento di Filippo Bonacolsi 
fu però percorsa in modo lento e tutt’altro che lineare. Il 31 marzo 
1296 Bonifacio VIII scomunicava infatti i figli del conte del Tirolo, 
che continuavano ad occupare i beni della Chiesa di Trento;439  qualche 
giorno dopo, il papa concedeva al vescovo la licenza di esercitare la 
propria giurisdizione risiedendo fuori diocesi, «propter quorumdam 
nobilium malitiam».440  Se le trattative per la restituzione dei beni della 

436 Questo almeno il giudizio di H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 137.
437 B. BonellI, Notizie, II, p. 618.
438 J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, n. 243; h. WIesFlecKeR (ed), Die Regesten, II, nn. 948-949; 

si veda H. WIesFlecKeR, Meinhard, pp. 291-293; J. KöGl, La sovranità, p. 66.
439 a. thomas - M. Faucon - G. DIGaRD - R. FaWtIeR (edd), Les Registres de Boniface VIII, n. 

972; si veda J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 175.
440 a. thomas - M. Faucon - G. DIGaRD - R. FaWtIeR (edd), Les Registres de Boniface VIII, n. 

971; si veda inoltre J. KöGl, La sovranità, pp. 71-72.
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Chiesa di Bressanone andarono a buon fine in tempi relativamente 
brevi,441  Trento dovette attendere ancora qualche anno per rivedere il 
proprio vescovo.

Nella seconda metà degli anni novanta e nei primissimi anni del 
XIV secolo i vicari che amministravano la giustizia a Trento (Calapino 
da Fiavé, Giovanni da Cavedine, Olvrado da Preore, Aichebono de 
Vaginis) affermavano di farlo a nome dei tre avvocati. In un contesto 
giuridicamente non ben definito ma politicamente stabile, anche i 
canonici si rivolsero a questi giudici per proseguire nell’opera di recu-
pero degli affitti non pagati442  cominciata nell’ultimo periodo mainar-
dino. All’inizio del 1297, Giacomo nipote di Gottschalk si recò come 
canipario del Capitolo in val di Fiemme, e lì ottenne le dichiarazioni 
(«confessiones») degli affittuari;443  nel maggio dello stesso anno, il 
rappresentante del Capitolo Corrado di Brazalbeno chiese al notaio 
Leone di redigere la copia della donazione di Altemanno.444 

Dopo la scomparsa dell’anziano Gottschalk, avvenuta verso la 
metà del 1296, i canonici furono guidati per un certo tempo da suo 
nipote Giacomo, da Ulrico Iuvenis e da Giacomo Comes, che agivano 
come procuratori e canipari; gli ultimi due avevano partecipato, nel 
1290, ad una sorta di sinodo tenutosi alla corte mainardina.445  Il Capi-
tolo continuava dunque ad essere guidato da canonici solidali con la 
causa tirolese: il 19 novembre 1298446  Ulrico Iuvenis si trovava nuo-
vamente a Castel Tirolo per risolvere una questione relativa all’affitto 
di un maso posto in val Venosta. Non è sicuramente un caso che 
alla fine del 1296 il magister Rodolfo da Meissen, che era stato fino 
all’ultimo accanto a Mainardo, risultasse «ellectus in decanum»:447  
un’elezione che il Capitolo aveva compiuto (o subìto) senza rispettare 
quanto era stato deciso da Bonifacio VIII, il quale aveva precedente-
mente riservato al vescovo Filippo la nomina del nuovo decano.448  

441 a. thomas - M. Faucon - G. DIGaRD - R. FaWtIeR (edd), Les Registres de Boniface VIII, n. 
1344; si veda J. KöGl, La sovranità, p. 71; J. RIeDmann, Die Beziehungen, pp. 173-175.

442 e. cuRzel (ed), I documenti, nn. 655, 681-682.
443 Ibidem, nn. 670-672.
444 l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 1.
445 H. WIesFlecKeR, Meinhard, p. 265.
446 e. cuRzel (ed), I documenti, n. 714.
447 Ibidem, n. 666.
448 Lo stesso Gottschalk aveva espresso, il 15 maggio 1296 e quindi poco prima di morire, 

la volontà di resignare la sua dignità alla sede apostolica (a. thomas - M. Faucon - G. DIGaRD - R. 
FaWtIeR [edd], Les Registres de Boniface VIII, n. 1338). Le attestazioni di fonte capitolare del decanato 
di Rodolfo da Meissen sono però quasi nulle; dopo il 1296 fu citato, già defunto, solo il 5 aprile 1303 
(F. schnelleR, Beiträge, 1894, n. 353). Nel frattempo egli aveva svolto un’intensa attività diplomatica 
per i figli di Mainardo (J. RIeDmann, Die Beziehungen, pp. 163-175, 214). Il 5 marzo 1299 (e. cuRzel 
[ed], I documenti, n. 717) la documentazione capitolare cita invece come decano un magister Enrico: se 
si esclude l’ipotesi di un errore notarile, si deve ammettere che l’unico canonico con questo nome era 
allora il magister Enrico da Chiusa. Questi, l’11 gennaio 1299, era a Mantova, dove un inviato dei figli
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Nello stesso anno 1296 anche un nipote di Rodolfo, Corrado da Meis-
sen, faceva il suo ingresso in Capitolo; sarebbe stato seguito da lì a 
qualche anno dal conterraneo Nicolò, destinato a lunga e fortunata 
carriera.449 

Per un certo periodo, nella seconda metà del 1296, i rapporti 
tra i tirolesi e Verona furono particolarmente tesi.450  In seguito, nel 
contesto della ritrovata armonia tra i figli di Mainardo e gli Scaligeri, 
i canonici ottennero, nell’aprile del 1297, anche il favore di Alberto 
della Scala. Il signore di Verona, che occupava provvisoriamente una 
parte della Vallagarina,451  ordinò al suo vicario Tanduro de Fidenciis, 
che risiedeva nel Castel Palt presso Tierno, di difendere i diritti del 
Capitolo a Brentonico e a Mori,452  riconoscendo anche ai canonici la 
giurisdizione «tam in civilibus quam in criminalibus» sui coloni.

Solo un nuovo, momentaneo allentarsi dei legami tra il Tirolo e 
gli Scaligeri, e la campagna militare condotta dunque nella seconda 
metà del 1301 dalle forze congiunte di Mantova (patria del vescovo 
Filippo) e di Verona, costrinsero i figli di Mainardo alla trattativa.453  
In quel contesto Bonifacio VIII, il 17 settembre 1301, concesse a 
Filippo il diritto di assolvere coloro che, dopo aver seguito Mainardo, 
tornavano ad ubbidirgli.454  La pace, mediata dal vescovo di Coira, 
permise a Filippo la nomina di un vicario in spiritualibus 455  – il primo 
fu probabilmente l’arcidiacono Giovanni da Mantova456  – e l’ingresso 
in diocesi; ma gli fu difficile recuperare i poteri temporali.457  Il Bona-

di Mainardo presentò a Filippo una lettera del re di Germania Alberto d’Asburgo, che intendeva favorire 
un accordo tra i signori tirolesi e il vescovo; Filippo disse di voler accettare la proposta (ASTn, APV, 
Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 58; cfr. J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 177). Si può ipotizzare 
che l’elezione a decano di Enrico avesse fatto parte di un tentativo di mediazione, poi non andato a buon 
fine. La dichiarazione di Bono del fu Enverardo da Villa (27 marzo 1305: C. ausseReR [ed], Regestum, 
n. 213) riporta però la successione dei decani da Gottschalk a Rodolfo a Gislimberto, senza nominare 
Enrico.

449 In questo stesso periodo, Filippo tentò di favorire l’ingresso in Capitolo di Ottobello di Bono 
da Campotrentino, che fu nominato canonico dal patriarca di Aquileia il 22 agosto 1296 (e. cuRzel [ed], 
I documenti, n. 658); Ottobello non figura però tra i canonici prima del 1311 (si vedano le pp. 225-226 
e la scheda biografica nell’Appendice).

450 J. RIeDmann, Die Beziehungen, pp. 163-167. La nuova alleanza aveva anche un significato 
antivescovile (si veda anche J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 176).

451 Verona era intervenuta militarmente nella lotta tra Guglielmo da Castelbarco e alcuni suoi 
nipoti (J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 165).

452 e. cuRzel (ed), I documenti, nn. 678-679.
453 B. WalDsteIn-WaRtenBeRG, Storia, pp. 230-231; J. RIeDmann, Die Beziehungen, pp. 180-185; 

I. RoGGeR, Testimonia, p. 92.
454 Ottone, Ludovico ed Enrico, però, avrebbero potuto essere sciolti dalla scomunica solo con 

uno speciale mandato della sede apostolica (a. thomas - M. Faucon - G. DIGaRD - R. FaWtIeR [edd], 
Les Registres de Boniface VIII, n. 4135). Qualche mese dopo, il 26 agosto 1302, il papa affidò ogni 
valutazione in merito al patriarca di Aquileia (ibidem, n. 4731).

455 J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 186; I. RoGGeR, Testimonia, p. 95.
456 Si veda ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 37, n. 30 e capsa 83, n. 82.
457 Il trattato di pace del 29 dicembre 1301 prevedeva che il vescovo tornasse in possesso di 

alcuni luoghi anche in temporalibus; ma in città doveva rimanere un capitano tirolese (J. RIeDmann, Die
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colsi morì il 18 dicembre 1303,458  poco dopo essere stato trasferito 
alla sede di Mantova; in occasione di tale passaggio, papa Benedetto 
IX si riservò la nomina del nuovo vescovo.459 

Con il 1302 è possibile notare una svolta anche nella compo-
sizione del Capitolo. Le novità in campo politico-ecclesiastico e il 
naturale esaurirsi della ‘generazione mainardina’ (scomparvero nel 
giro di qualche anno Ulrico e Ezzelino da Campo, Giacomo Conte, 
Bonincontro, Libanorio, Ulrico Iuvenis, Ebelino Taranto, Adelpreto 
scriba, Francesco dal Borgonuovo, Bernerio da Taio) aprirono spazi 
tra gli stalli del coro, che vennero almeno in parte riempiti da chie-
rici legati al vescovo Bonacolsi: Giovanni da Mantova, arcidiacono 
e vicario vescovile;460  lo scriba Bongiovanni da Bologna;461  Taddeo 
de Montealto;462  Pace, un altro mantovano che era anche pievano 
di Bolzano. Nel 1307 apparirà in cattedrale anche un terzo manto-
vano, Federico, e un quarto, Zampaolo, sarà ricordato nel 1316; segno, 
questo, di come i rapporti tra Trento e Mantova continuassero ad essere 
ottimi.463  Altri ingressi, negli stessi anni, fanno pensare però anche al 
consolidamento delle posizioni di alcune delle famiglie locali che negli 
anni precedenti si erano più o meno compromesse con i signori tirolesi. 
I da Brentonico arrivarono ad occupare tre stalli della cattedrale (due 
Gislimberto – zio e nipote – ed Emanuele); entrò in Capitolo un nuovo 
Castelbarco, il giovane Guglielmo figlio di Alberto da Rovione;464  e 
Ulrico da Scena.

Nella prima metà del 1303 venne eletto decano Gislimberto da 
Campo, esponente di una famiglia i cui membri sedevano in cattedrale 
da almeno un secolo e mezzo, canonico dalla seconda metà degli anni 

Beziehungen, p. 187). Sulle difficoltà vissute dal Bonacolsi in quel periodo – in cui fu sostanzialmente 
abbandonato da quelli che erano stati i suoi alleati – si veda ibidem, pp. 190-196. Ciò nonostante, il 5 
novembre 1302 (C. ausseReR [ed], Regestum, n. 203), il notaio Simone operava in città come vicario di 
Filippo; il vescovo aveva anche nominato un giudice per le cause del Capitolo nella persona di Ulrico 
del fu Adelpreto (ACapTn, capsa 7, n. 10; capsa 30, n. 61).

458 I. RoGGeR, Testimonia, p. 93.
459 c. GRanDJean (ed), Le Registre de Benoît XI, n. 1150.
460 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 37, n. 30 e capsa 83, n. 82. Si tratta probabilmente del 

protagonista della vertenza di cui si parla in a. thomas - M. Faucon - G. DIGaRD - R. FaWtIeR (edd), Les 
Registres de Boniface VIII, n. 4243 (un magister Giovanni arcidiacono, che «se gerebat» per vicario del 
vescovo di Trento, dopo il 1297 e prima del 5 novembre 1301 aveva tentato di intervenire nell’elezione 
del nuovo abate di San Lorenzo).

461 Sulle origini di Bongiovanni da Bologna, e sul suo arrivo a Trento via Verona, si può vedere 
D. RanDo - M. motteR (edd), Il «Quaternus rogacionum», pp. 29-46.

462 Nel 1303 era a Mantova a fianco del vescovo. ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 63, n. 
42.

463 Di un’alleanza che univa Tirolo, Verona e Mantova si parla in J. RIeDmann, Die Beziehungen, 
pp. 190-211.

464 G.m. vaRanInI, I Castelbarco, pp. 18, 28. Quello dei Rovione fu l’unico ramo dei Castel-
barco a schierarsi al fianco dei tirolesi nella guerra del 1301 (J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 184); la 
presenza del giovane Guglielmo si può dunque far risalire a tale partito.



124 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

settanta; era entrato infatti in Capitolo come partigiano del vescovo 
Enrico II.465  Tale elezione rappresentava sì un segno di continuità 
con il passato, ma premiava uno di coloro che non si erano troppo 
compromessi con il regime tirolese: Gislimberto, infatti, non aveva 
partecipato, all’inizio del 1295, all’assoluzione di Mainardo II. Nel 
1303 entrò in Capitolo anche un fratello del da Campo, Enrico; a sua 
volta, negli anni venti, avrebbe poi conseguito il decanato.

L’8 ottobre 1303 un compromesso concluse una violenta lite 
(«scandalum maximum»)466  che era scoppiata tra il nuovo vicario 
vescovile, Gualengo da Mantova, e il neodecano Gislimberto da 
Campo. Oggetto del contendere era la giurisdizione sul clero delle 
chiese soggette al Capitolo; il vicario

«asseruit et promissit quod supersederet nec se intromitteret de clericis dicta-
rum ecclesiarum principaliter, nisi dictus dominus episcopus vel alius superior 
aliud demandaret, et dictus dominus decanus promisit iurisdictionem ipsius 
vicarii nullatenus impedire».

È probabile che, durante i molti anni in cui i pastori erano rimasti 
lontani dal territorio diocesano, i canonici avessero cercato di affermare 
la propria giurisdizione sui chierici delle chiese soggette;467  e che la 
prima azione del vicario si fosse rivolta proprio al recupero di quel 
tipo di diritti ecclesiastici. Secondo l’accordo raggiunto, il vicario 
rinunciava ad esercitare la piena giurisdizione in assenza un espresso 
mandato del vescovo; il decano Gislimberto si accontentava di questo, 
forse memore del fatto che da decenni i vescovi avevano poco tempo 
per occuparsi della giurisdizione ecclesiastica. Ma forse l’elemento 
più interessante del compromesso è la motivazione della necessità di 
sedare lo scandalo: «ne scissura fieret inter dictum dominum episco-
pum et Capitulum, qui sunt unum». La coscienza di una strutturale 
unità tra il vescovo e il clero della cattedrale, enunciata più volte nella 
prima metà del XIII secolo, era così riconfermata, a non molti anni 
di distanza dal momento in cui proprio i canonici si erano schierati 
apertamente contro il proprio pastore; passati gli anni della più dura 
contrapposizione, e scomparsi quei personaggi che l’avevano fomen-
tata, il desiderio, almeno verbale, di ritrovare l’unità perduta era tornato 
a farsi presente.

465 l. povolI, Economia, n. 48.
466 L’edizione di J.A. tomascheK, Die ältesten Statuten, p. 98, nota 4, è viziata da un errore 

di lettura che ne falsa il significato; trascrizione corretta in e. cuRzel, Il Capitolo, pp. 438-439. Si 
veda anche F.F. DeGlI alBeRtI, Annali, pp. 207-208; h. von voltelInI, Beiträge, I, p. 45; I. RoGGeR, 
Testimonia, pp. 93-94. 

467 Sulla giuridizione spirituale del Capitolo si vedano le pp. 372-397.
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Bartolomeo Querini: il vescovo rientra in sede

Benedetto IX destinò alla cattedra di san Vigilio il veneziano 
Bartolomeo Querini, vescovo di Castello (Venezia) e poi di Novara, 
che fu trasferito a Trento il 10 gennaio 1304.468  Lo stesso giorno il papa 
si rivolse al re di Germania, Alberto I d’Asburgo, per ottenere dai figli 
di Mainardo la restituzione dei beni della Chiesa di Trento.469  Non era 
più tempo di violente contrapposizioni: le trattative per giungere ad 
un accordo proseguirono, e sarebbero giunte a buon fine due anni 
dopo.470 Non ci sono notizie della partecipazione dei canonici a tali 
trattative. Tra 1304 e 1306 le fonti capitolari sono costituite quasi 
esclusivamente da documentazione riguardante l’amministrazione dei 
beni, che permette solo di notare l’impegno del nuovo decano anche in 
tale settore. Per le loro questioni giuridiche, i canonici si rivolgevano 
ai vicari (Simone da Gardolo, Olvrado da Preore) che continuavano 
ad amministrare la giustizia in nome dei conti del Tirolo, ottenendo tra 
l’altro una sentenza che confermava l’obbligatorietà del pagamento 
al Capitolo del dazio di Vezzano.471  I canonici agirono con efficacia in 
difesa dei propri beni e diritti anche in altre zone del principato, come 
a Brentonico (grazie alla protezione dei Castelbarco)472  e in val di Non 
(con l’appoggio di un vicario dei capitani tirolesi).473 

La più evidente prova che il Capitolo agiva ancora sotto la pro-
tezione dei figli di Mainardo è il documento (conservato solo in copia 
semplice) del 16 gennaio 1305,474  con il quale Ottone duca di Carinzia, 
conte di Tirolo e Gorizia, avvocato delle Chiese di Aquileia, Trento 
e Bressanone ordinava a tutti i suoi gastaldi, ai suoi giudici e ai loro 
vicari di fare in modo che ai canonici e al Capitolo fosse pagato quanto 
dovuto, costringendo gli affittuari a dichiarare sotto giuramento i beni 
tenuti in locazione. La tranquilla accettazione della pax Tirolensis non 
impediva peraltro ai canonici di tenere contatti con l’autorità vescovile, 
che in uno degli accordi preliminari (1305) aveva ottenuto il diritto 
di avere all’interno della diocesi un proprio vicario in spiritualibus  475  
nella persona del già noto Gualengo da Mantova. Alla vigilia della 
cancellazione della scomunica che continuava a gravare sui figli di 
Mainardo (luglio 1306),476  il Capitolo chiese al vescovo la conferma 

468 c. GRanDJean (ed), Le Registre de Benoît XI, n. 224.
469 Ibidem, n. 245.
470 Per le vicende di questo periodo: J. RIeDmann, Die Beziehungen, pp. 199-203.
471 ACapTn, capsa 35, n. 9.
472 C. ausseReR (ed), Regestum, n. 211.
473 Ibidem, n. 212.
474 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 68.
475 Regestum Clementis Papae V, n. 739.
476 J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 202.



126 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

«auctoritate ordinaria» dell’elezione a canonico di Pietro da Rallo, 
arciprete della pieve lagarina;477  i documenti che riguardavano l’ele-
zione riportavano il sigillo del «vicarius dominus archidiaconus», dal 
che si deduce che Giovanni da Mantova stava affiancando il conterra-
neo Gualengo nel rappresentare Bartolomeo all’interno della diocesi. 
Ma il vescovo – che allora si trovava a Francoforte – temeva di cono-
scere troppo poco l’ambiente ed era forse in qualche misura diffidente 
di fronte a tale elezione: non concesse infatti la conferma richiesta e 
ne affidò il vaglio ad alcuni ecclesiastici veneziani.

Bartolomeo fece finalmente il suo ingresso in sede la vigilia di 
Natale del 1306:478  un vescovo tornava a Trento dopo quasi vent’anni 
(fig. 7). Il 19 febbraio dell’anno successivo, com’era stato stabilito, il 
Querini investì dell’avvocazia e dei feudi connessi Ottone ed Enrico, i 
figli superstiti di Mainardo (Ludovico era morto nel 1305). I rapporti 
di forza non erano in fondo molto dissimili da quelli che avevano 
portato alle precedenti investiture del 1256 e del 1259; ma la supre-
mazia feudale del vescovo sugli avvocati era, almeno formalmente, 
riconfermata.479  Undici canonici erano presenti alla nuova investitura; 
una cifra piuttosto bassa, ma che deve venir rapportata con il numero 
limitato di residenti in sede in quel periodo.480  È semmai singolare 
che quel giorno, sulle scale esterne del palazzo dell’episcopato, non 
vi fosse il decano Gislimberto da Campo. 

Gli accordi del 1306-1307 diedero ai vescovi la possibilità di 
tornare a reggere la diocesi anche in temporalibus. Ne fanno fede, tra 
l’altro, la serie delle investiture feudali compiute dal vescovo tra il 
marzo e il maggio 1307 e l’opera di Giacomino da Cremona, giudice 
e vicario per Bartolomeo nei primi mesi dello stesso anno.481  Ma il 
Querini non vide i risultati dell’opera di pacificazione e di ripresa del-
l’attività amministrativa che aveva avviato, e nella quale lo affiancava il 
notaio e canonico Bongiovanni da Bologna.482  Morì infatti pochi mesi 
dopo, il 23 giugno 1307.483  Il 25 luglio papa Clemente V si riservò 
la nuova nomina.484 

477 l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 34. Su questa e sulle altre elezioni al canonicato di cui 
abbiamo notizia si vedano le pp. 221-223.

478 I. RoGGeR, Testimonia, p. 94.
479 J. KöGl, La sovranità, pp. 73-75; il testo a pp. 135-137.
480 Sul numero dei canonici residenti, si vedano le pp. 251-256.
481 ACapTn, capsa 23, n. 88/B; M. moRIzzo - D. ReIch (edd), Codex Clesianus, pp. 35-79; C. 

ausseReR (ed), Regestum, n. 102.
482 Si vedano ad esempio i documenti del 4 aprile (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 59, n. 

185), 24 aprile (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 10, n. 30), 25 maggio (ASTn, APV, Sezione Latina, 
capsa 11, n. 11) e 3 giugno (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 79, n. 1/a). Si veda anche D. RanDo - 
M. motteR (edd), Il «Quaternus rogacionum», pp. 57-59.

483 I. RoGGeR, Testimonia, p. 95.
484 Regestum Clementis Papae V, n. 2299.
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L’elezione di Ulrico: un tentativo fallito di consolidare le posizioni 
tirolesi

Spesso è difficile comprendere se, in che modo e fino a che 
punto il Capitolo si sia assunto, nel Duecento, il compito di governare 
ecclesiasticamente la diocesi durante le vacanze della sede episcopale. 
Nel 1307 abbiamo però la certezza dell’elezione da parte dei canonici 
di un vicario sede vacante per l’ambito spirituale: si trattava ancora 
di Gualengo da Mantova, che dal 1303 costituiva, in questo campo, 
un elemento di continuità. Ciò avvenne subito dopo la morte di Bar-
tolomeo e prima del 5 luglio 1307.485  In ambito politico, invece, l’im-
provvisa morte del vescovo aveva lasciato nuovamente mano libera 
ai figli di Mainardo.486  La situazione era tornata simile a quella pre-
cedente all’ingresso in sede del Querini; ad amministrare la giustizia 
in città erano nuovamente giudici che derivano la loro autorità dai 
conti del Tirolo.

Durante questo periodo il Capitolo tentò di riappropriarsi del 
diritto di elezione del vescovo e, andando contro la riserva papale, pose 

Fig. 7. Trento, Museo Diocesano Tridentino. Lastra tombale di vescovo ignoto, forse 
Bartolomeo Querini, prima metà del XIV secolo. Particolare.

485 ACapTn, capsa 6, n. 1; capsa 33, n. 4.
486 J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 203.
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a capo della propria Chiesa il canonico Ulrico, pievano di Tesimo.487  
Dai tempi di Ulrico dalla Porta, sessant’anni prima, non avveniva un 
fatto del genere, a prima vista non del tutto comprensibile. L’eletto non 
era certo di un canonico di primo piano; come tale era apparso solo 
nel 1304488  (con il nome di Ulrico da Scena)489  e nel 1305, quand’era 
stato procuratore in una locazione compiuta ad Appiano.490  Le fonti 
interne tacciono poi completamente sul suo conto, e anzi sembra che 
il Capitolo abbia sostenuto il proprio neovescovo per un periodo piut-
tosto breve, nel corso della seconda metà del 1307,491  e senza molta 
convinzione. La chiave di lettura per comprendere questa elezione sta 
dunque nel desiderio dei figli di Mainardo di riuscire là dove il padre 
aveva fallito, cioè nell’elezione di un vescovo di Trento ben accetto 
alla famiglia avvocaziale. Gli Scena facevano parte della ministerialità 
tirolese;492  non a caso, sono le fonti tirolesi a riferirci delle spese effet-
tuate per tentare di ottenere la conferma della nomina da parte del 
patriarca di Aquileia (a tal fine era stato inviato il canonico Pace, pie-
vano di Bolzano).493  Le pressioni esercitate dai figli di Mainardo II sul 
Capitolo avevano dunque portato all’elezione di Ulrico: ma il papato, 
rifiutando la conferma, impedì ancora una volta il conseguimento del-
l’obiettivo di avere un vescovo di Trento fedele alla casata tirolese.

Durante la lunga vacanza della sede vescovile, destinata a con-
cludersi non prima del 1310,494  i canonici continuarono a sfruttare le 
possibilità concesse dalla pax Tirolensis. Nell’anno 1307 si ha notizia 
di un nuovo intervento capitolare a Sover;495  all’inizio del 1308 un 

487 E non Tesido, come riportato in I. RoGGeR, Testimonia, p. 95.
488 ACapTn, capsa 30, n. 51.
489 L’identità è affermata anche da F. schnelleR, Beiträge, 1896, p. 85.
490 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 69.
491 Il 5 luglio 1307 (ACapTn, capsa 6, n. 1; capsa 33, n. 4) Gualengo agiva come vicario 

capitolare «sede vacante»; il 25 agosto Ulrico era «electus» (E. von ottenthal - o. ReDlIch [edd], Archiv-
Berichte, I, p. 282, n. 1590); il 4 febbraio 1308 Ulrico non era più vescovo (ibidem, p. 282, n. 1591); l’8 
febbraio Gualengo era nuovamente vicario «sede vacante» (ACapTn, Archivio della Prepositura, tomo 
II, n. 19). Ulrico rimase canonico e morì prima del 1316, quando la sua prebenda fu detta vacante (e. 
cuRzel, Il pagamento, n. 1). Nell’estratto del suo testamento, dettato nella canonica della sua pieve il 
15 luglio 1308, non vi è alcun riferimento allo status che egli aveva raggiunto (Archivio Parrocchiale 
di Tesimo, sub data).

492 M. BItschnau, Burg und Adel, n. 518. Negli stessi anni, un Enrico da Scena agiva come 
messo per i figli di Mainardo (J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 174); Eltelle da Scena era capitano di 
Castel Pergine: C. ausseReR, Persen-Pergine, pp. 220-221.

493 J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 203, nota 217.
494 B. BonellI, Monumenta, p. 88, riferisce che la sede era rimasta vacante «ob multiplices 

difficultates a cardinali Neapoleone legato pontificio iniectas ratione papalium collectarum». Nel biennio 
1308-1309 si hanno effettivamente notizie della riscossione di collette papali, ma sembra possibile 
che i motivi di questo ritardo fossero legati anche all’attesa, da parte papale, di comprendere meglio 
l’evoluzione della situazione; non va dimenticato inoltre che, con l’elezione di Clemente V, era cominciato 
l’«esilio avignonese» del papato, e che Bertrand de Got era un personaggio instabile e irresoluto: B. 
GuIllemaIn, Il Papato sotto la pressione del re di Francia, pp. 184-186.

495 e. cuRzel, Il Capitolo, p. 441.
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arbitrato compose una lite con i benedettini di San Lorenzo, salvaguar-
dando sia la proprietà delle decime oggetto della lite, sia gli interessi 
del monastero, che di detta decima fu investito;496  tra 1308 e 1309 vi 
fu la designazione dei beni capitolari a Cadine, Sopramonte, Terlago e 
Cavedine, effettuata con l’assistenza del notaio Stefano dalla Roggia, 
giudice a Trento per i tirolesi.497  Nell’aprile e nel giugno del 1309 
il decano Gislimberto da Campo e il canonico Corrado da Meissen 
andarono ad Appiano per raccogliere le dichiarazioni dagli affittuari 
e per effettuare molte locazioni;498  in qualche caso appare fra i testi-
moni un Francesco, cappellano dei duchi499  (ovviamente, dei duchi di 
Carinzia e conti del Tirolo Ottone ed Enrico).

Se chi controllava politicamente il principato erano sempre i figli 
di Mainardo (la documentazione capitolare riporta, tra 1309 e 1310, 
il nome del loro vicario Simone da Gardolo),500  il governo spirituale 
della diocesi era invece in mano al Capitolo. Il papato riconobbe nei 
fatti la legittimità della situazione tra il 1308 e il 1309, quando affidò 
al decano Gislimberto da Campo e a Pietro, abate di San Lorenzo,501  
l’inchiesta sul valore dei benefici diocesani, fatta per rendere più  
equa la ripartizione della decima papale; Gualengo da Mantova, vica-
rio generale del Capitolo e della Chiesa di Trento sede vacante, ne 
promulgò i risultati.502  Nello stesso anno il decano diede mandato a 
un suo procuratore di tentare la via della trattativa, nel caso in cui 
gli oneri richiesti dai legati papali si fossero presentati come troppo 
gravosi.503  Nel frattempo, il 2 aprile 1309, Clemente V aveva scritto 
al vescovo di Feltre, ordinandogli di procedere al recupero di ciò che 
i canonici avevano alienato in passato;504  anche questo era forse un 
segno della volontà di restituire alla Chiesa di Trento (in questo caso, 
al suo Capitolo) i diritti e i beni andati perduti durante il periodo 
mainardino.

496 ACapTn, capsa 29, nn. 18-19.
497 s. RoattI, Istituzioni, n. 20.
498 v. zanolInI (ed), Documenti, nn. 74-113; s. RoattI, Istituzioni, nn. 22-50.
499 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 108, 111, 113; s. RoattI, Istituzioni, nn. 47, 49-50.
500 ACapTn, capsa 29, n. 8; C. ausseReR (ed), Regestum, nn. 28, 234.
501 È possibile che in questa fase gli interessi della sede romana fossero rappresentati a Trento 

proprio da Pietro, abate del monastero benedettino di San Lorenzo, che era stato difeso vittoriosamente 
dal papa nel 1301 (a. thomas - M. Faucon - G. DIGaRD - R. FaWtIeR [edd], Les Registres de Boniface 
VIII , n. 4243) e che nel 1308 fu delegato di Napoleone Orsini, cardinale diacono di Sant’Adriano, a sua 
volta legato della sede apostolica; in questa veste, Pietro conferì un beneficio al canonico Bongiovanni 
da Bologna (D. RanDo - M. motteR [edd], Il «Quaternus rogacionum», n. 192). Su di lui si veda anche 
e. cuRzel, Il pagamento, pp. 28-29.

502 h. von voltelInI, Beiträge, II, pp. 160-178.
503 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 21, n. 9.
504 e. cuRzel, Il Capitolo, pp. 441-442.
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4. Il capItolo DeI vescovI (1310-1350)

Il Capitolo all’arrivo di Enrico da Metz

Il 23 maggio 1310 papa Clemente V pose a capo della Chiesa 
di Trento Enrico, abate del monastero cistercense di Villers-Bettnach 
in diocesi di Metz, cancelliere del re di Germania Enrico VII di Lus-
semburgo.505  Il nuovo vescovo, temendo che la protezione regale non 
fosse sufficiente per far desistere i mainardini dall’occupazione del 
principato, fece appello al papa: Clemente V, il primo ottobre dello 
stesso anno, ordinò così all’arcivescovo di Salisburgo e ai duchi d’Au-
stria di assistere l’opera del re dei Romani «ad recuperationem castro-
rum et bonorum eiusdem [Tridentine] ecclesie que … persecutorum 
violenta feritas occupavit»;506  e al vescovo di Coira, all’arcidiacono 
di Trento (cioè Giovanni da Mantova) e ad un canonico veronese di 
costringere gli «iniquitatis filii» (che «non nulla castra, bona et iura ad 
ipsum episcopum et ecclesiam Tridentinam spectantia, per violentiam 
occuparunt et detinent occupata») a restituire tali beni, sotto pena 
di scomunica.507  Le espressioni usate dal papa possono far pensare 
ad una situazione ancora estremamente tesa e tutt’altro che prossima 
alla soluzione. In realtà, i tempi erano cambiati: l’ufficio del nuovo 
vescovo alla corte imperiale; la morte del duca Ottone, avvenuta nel 
maggio del 1310;508  e la personalità dell’ultimo figlio di Mainardo, 
Enrico, più disposto dei fratelli alla ricerca di vie di pacificazione e di 
compromesso, dovevano aprire ben presto una nuova stagione, segnata 
da una maggiore stabilità rispetto al recente passato.

Enrico da Metz comparve fisicamente a Trento solo qualche 
anno dopo la nomina, al termine della sfortunata avventura italiana 
di Enrico VII. Fin dall’inizio aveva però operato per il rafforzamento 
della propria posizione all’interno del principato, del quale aveva preso 
possesso per procura il 25 novembre 1310.509  Il 2 dicembre dello stesso 
anno aveva ottenuto da Mantova la restituzione del Liber Sancti Vigilii 
(il Codex Wangianus) che Filippo Bonacolsi si era portato in patria;510  
i suoi vicari in temporalibus (Aichebono da Trento, Giacomino)511  

505 Regestum Clementis Papae V, n. 5511; I. RoGGeR, Testimonia, p. 96. Su Enrico da Metz: B. 
BonellI, Notizie, II, pp. 177-193; B. BonellI, Notizie, III, pp. 31-48, 194-219; B. BonellI, Monumenta, 
pp. 88-95; F.F. DeGlI alBeRtI, Annali, pp. 218-228; a. costa, I vescovi di Trento, pp. 97-100; I. RoGGeR, 
Testimonia, pp. 95-99.

506 Regestum Clementis Papae V, nn. 5703, 5704.
507 Ibidem, n. 5705.
508 J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 329.
509 I. RoGGeR, Testimonia, p. 96.
510 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 70, n. 19.
511 ACapTn, capsa 51, n. 1; capsa 25, n. 13.
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avevano cominciato ad operare a Trento almeno dall’inizio del 1312.512  
Enrico entrò infine nella sua cattedrale nell’autunno del 1313; la resti-
tuzione, da parte dell’ultimo figlio di Mainardo II, di alcuni dei beni 
e dei diritti tolti alla Chiesa di Trento513  inaugurò un lungo periodo 
di governo che la storiografia locale ha sempre descritto in termini 
estremamente positivi: «Il vescovo Enrico III più fortunato di molti de’ 
suoi antecessori e successori regnò tranquillamente, e resse e governò 
il suo stato pel corso d’anni ventisei».514 

Quale Capitolo accoglieva il vescovo lorenese, all’inizio del se-
condo decennio del secolo? Negli anni precedenti, come si è visto, i 
canonici avevano più volte accettato la ‘protezione’ degli avvocati, evi-
tando l’assunzione di ruoli autonomi (anche nell’elezione di Ulrico): 
finita l’era della ‘grande politica’, il Capitolo si era ritirato a difesa 
delle proprie prerogative in campo ecclesiastico ed economico (e non 
avrebbe potuto essere diversamente). Se alcuni stalli-chiave erano 
ancora in possesso di coloro che erano entrati in cattedrale nell’ultimo 
periodo mainardino,515  molti erano i canonici ‘italiani’ giunti a Trento 
durante gli episcopati di Filippo Bonacolsi e di Bartolomeo Querini: tra 
questi non solo il già citato gruppo dei ‘mantovani’, ma anche Tealdo 
da Ivano e Fulcerio de Scotis da Conegliano, destinato quest’ultimo 
a lunghissima carriera. Enrico da Metz, al suo arrivo a Trento, trovò 
dunque un gruppo di canonici che non aveva certo ‘fatto la guerra’ 
ai figli di Mainardo, ma che da qualche anno preparava il ritorno 
in sede del vescovo e rappresentava – in coordinamento, dopo un 
primo momento di tensione, con il vicario vescovile Gualengo da 
Mantova516  – la continuità del governo spirituale; canonici che si erano 
anche impegnati, negli ultimi anni, per il completamento edilizio della 
cattedrale.517 

512 Nell’ottobre del 1311 (ACapTn, capsa 32, n. 111) un procuratore del Capitolo si rivolse per 
una requisizione a Aldrighetto da Vigalzano, «plebatus Perçini iudex ordinarius ac etiam vicharius per 
comune Tridenti constitutus»: si tratta forse della traccia di un’amministrazione cittadina provvisoria.

513 J. KöGl, La sovranità, pp. 76-77; J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 454.
514 Così F.V. BaRBacovI, Memorie, II, p. 46.
515 Precisamente: Gislimberto da Campo era decano, Enrico da Chiusa scolastico, Giacomo 

nipote del fu Gottschalk decano un canipario particolarmente attivo, Uberto da Parma uno dei provvisori 
della fabbrica della cattedrale; invece Gillone da Villalta e Giolfino da Verona, che avevano raggiunto 
lo stallo canonicale nello stesso periodo, riscuotevano da vent’anni i frutti della loro prebenda senza 
praticamente aver mai messo piede a Trento, e probabilmente non erano soli in questa condizione.

516 Gualengo, divenuto vicario con Filippo Bonacolsi, conservò la carica con Bartolomeo 
Querini e durante la sedevacanza, e fu confermato da Enrico da Metz (ACapTn, capsa Fabbrica, n. 
10; capsa 30, n. 12); dal 1313 assunse anche compiti che riguardavano la sfera temporale (s. RoattI, 
Istituzioni, n. 58).

517 Un processo, tenutosi nel 1305 (e. cuRzel, Il Capitolo, pp. 439-441), attesta che la dispo-
sizione riguardante l’obbligo di cessione del primo anno di rendite dei benefici di nuova assegnazione 
alla fabbrica della cattedrale era ancora in vigore, e che essa veniva fatta applicare dai canonici che 
erano in quel momento provisores della fabbrica. Sui lavori dei primi decenni del Trecento, finanziati 
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Il periodo mainardino non era stato, in ogni caso, privo di con-
seguenze. Molti degli stalli della cattedrale non erano più il luogo di 
rappresentanza delle forze del principato, ormai ridotte a minoranza: 
non era scemata l’importanza dei da Campo, ma (ad eccezione di 
Pietro da Rallo, legato ai Castelbarco;518  Alessandro da Ledro, citta-
dino e figlio di un giudice; e Ottobello da Campotrentino, favorito da 
Filippo Bonacolsi) gli ingressi più recenti parlavano volgari diversi 
da quello trentino. I canonicati di Trento erano divenuti per molti 
ecclesiastici provenienti dalle città della pianura padana solo delle pre-
bende redditizie, che non richiedevano presenza: coloro che frequenta- 
vano regolarmente la cattedrale non erano certo più di un terzo del 
totale.

Un vescovo che sa farsi amico il conte del Tirolo

Come si è accennato, la tradizione storiografica vuole che gli 
anni tra il 1310 e il 1336 siano stati un periodo stabile e positivo.519  
Sicuramente venne a cessare quello che, da quasi un secolo, era stato 
il principale elemento di tensione: la forza tirolese, consolidata e 
attestata ben dentro la valle atesina, rinunciò a completare l’opera 
di smantellamento del potere temporale dei vescovi. Enrico da Metz 
«laudabiliter scivit servare comitem Tyrolis in amicum», come ebbe 
a dire il suo elogio funebre nel catalogo di Norimberga:520  riuscì cioè 
a conservare buoni se non ottimi rapporti con Enrico, l’ultimo figlio 
di Mainardo. Questi, che portò per decenni il titolo di re di Boemia 
in seguito ad uno sfortunato tentativo di ascendere a quel trono,521  nei 
venticinque anni in cui governò da solo fu coinvolto soprattutto nelle 
lotte per la corona imperiale, durante le quali, almeno dopo il 1322, 
appoggiò Ludovico IV il Bavaro; avendo ottenuto da quest’ultimo la 
nomina a vicario di Padova, si impegnò a contendere agli Scaligeri 
l’egemonia nella pianura veneta, costantemente condizionato da una 
critica situazione finanziaria.522 

da Guglielmo da Castelbarco il Grande, si può vedere A. peRonI, Problemi di cronologia, pp. 139-140; 
S. lomaRtIRe, Schede di epigrafia, pp. 255-257; il testamento di Guglielmo da Castelbarco è stato 
recentemente ripubblicato in A. amaDoRI, Guglielmo di Castelbarco, pp. 79-129.

518 Pievano di Villalagarina, nel 1319 sarà il rappresentante designato dai nipoti di Guglielmo 
da Castelbarco per la presentazione al Capitolo e al vescovo del cappellano dell’altare fondato dallo zio 
(ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 12).

519 J. KöGl, La sovranità, pp. 75-78; A. costa, I vescovi di Trento, pp. 97-100; I. RoGGeR, 
Testimonia, pp. 95-99; m. BettottI, La nobiltà trentina, pp. 44-46; J. RIeDmann, Enrico (Enrico da Metz, 
«de Metis»), pp. 717-718; G. GRanello, Conflitti, pp. 162-163.

520 Citato in I. RoGGeR, Testimonia, p. 99.
521 W. Baum, Tirol und Böhmen, pp. 678-679.
522 J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 411-417; molto più dettagliato, specie per quanto riguarda i 

rapporti con l’Italia: J. RIeDmann, Die Beziehungen, pp. 329-504.
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I buoni rapporti tra il vescovo e il conte favorirono, evidente-
mente, anche la prosecuzione dei contatti che già esistevano tra il 
Capitolo di San Vigilio e il Tirolo. Tra il secondo e il quarto decennio 
del secolo furono canonici di Trento personaggi di corte come Corrado 
da Meissen e Corrado da Scena;523  nello stesso ambito si situa proba-
bilmente il vicario di Appiano Ottone.524  Il conte del Tirolo Enrico 
donò nel 1334 al Capitolo una rendita annua di 12 carri di vino di 
Termeno, con i quali fondare la celebrazione del suo anniversario 
e della messa dell’aurora; dato che egli continuava a voler essere 
chiamato re di Boemia, per i secoli a venire questa si chiamò «missa 
regia».525 

Ciò non significa che l’intero episcopato del da Metz sia stato 
solo un lungo periodo di pace: un momento di particolare tensione 
si ebbe anzi nei primi mesi del 1327, quando Ludovico il Bavaro, 
in viaggio verso Roma, attraversò la valle dell’Adige e si fermò 
per qualche tempo a Trento, dove si incontrò con Cangrande della 
Scala e con i capi del partito ghibellino (compreso Enrico del Tirolo);  
questi lo sostenevano e si opponevano al partito guelfo, appoggiato 
invece dal re di Francia e da Giovanni XXII.526  Il vescovo Enrico, 
che nel 1324 aveva pubblicato la scomunica comminata dal papa 
al Bavaro, riuscì a mantenersi in una posizione di equilibrio; scelse 
di uscire dalla città e, dal febbraio al maggio del 1327, rimase nel 
castello di Tenno, senza interferire con il passaggio del re germanico; 
il principato fu così risparmiato da guerre e distruzioni.527  È molto 
probabile che anche i canonici abbiano tenuto in quel momento un 

523 J. RIeDmann, Die Beziehungen, pp. 458-460.
524 Questi raggiunse il canonicato grazie alla supplica interposta alla Curia avignonese da parte 

di Alberto di Vellenberg, legato all’ambiente tirolese (J. RIeDmann, Die Beziehungen, pp. 230, 394, 439, 
442): e.-a. van moé, Suppliques, pp. 260, 269-270. Ottone ottenne poi in due occasioni il favore dei 
giudici tirolesi che amministravano la giustizia in Appiano (v. zanolInI [ed], Documenti, nn. 142-143), 
e fu designato come procuratore da Volcmaro da Burgstall (pure lui in rapporto con il conte Enrico: J. 
RIeDmann, Die Beziehungen, sub voce) per il riscatto dell’affitto del mansus capitolare di Tirolo (ACapTn, 
capsa 30, n. 136; si vedano inoltre le pp. 419-420).

525 ACapTn, capsa 24, n. 4; ASTn, APV, Seziona Latina, capsa Miscellanea 1, n. 88; BComTn, 
ms 12, n. 685. Nel Seicento il duca era ricordato come «quell’Henrico, che, doppo hauer restituito alla 
Trentina Chiesa, quanto erasi alienato da Meinardo suo Genitore, vsò di più real munificenza, e istituì 
per Legato espresso sotto l’anno 1334. il cantarsi ogni giorno in perpetuo nella Catedrale una prima 
messa in Aurora, che à punto chiamasi Messa regia» (m.a. maRIanI, Trento, pp. 59-60). J. KöGl, La 
sovranità, p. 78, nota 12 (basandosi su una storiografia molto invecchiata) sostiene invece che sarebbe 
stato il vescovo a istituire la messa per l’anima del conte.

526 B. GuIllemaIn, Il Papato ad Avignone, pp. 239-245; si veda anche J. RIeDmann, Die 
Beziehungen, pp. 364-368; tracce nella documentazione in S. hölzl - P. moseR (edd), Innsbrucker 
Schatzarchiv-Urkunden, nn. 44-50.

527 B. BonellI, Notizie, III, pp. 31-48 (nella «Dissertazione apologetica» dedicata dal Bonelli a 
questo episodio lo studioso settecentesco voleva dimostrare che Enrico non aderì allo scisma di Ludovico 
il Bavaro, come invece aveva scritto il Muratori; l’importanza data dalla storiografia posteriore a questo 
episodio deriva da questa trattazione); B. BonellI, Monumenta, pp. 89-93; G. GeRola, Lodovico il Bavaro, 
p. 77; B. WalDsteIn-WaRtenBeRG, Storia, pp. 255-256; I. RoGGeR, Testimonia, p. 97.
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atteggiamento simile, uscendo dalla città o attendendo in posizione 
defilata.528 

Enrico da Metz rimase però sempre legato alla casa di Lussem-
burgo (il cui principale esponente era dal 1313 il figlio di Enrico VII, 
Giovanni, re di Boemia)529  e fu probabilmente uno degli uomini-chiave 
per l’espansione di tale famiglia nella regione. Nel 1330 la dodicenne 
Margherita, figlia ed erede di Enrico del Tirolo, andò sposa a Giovanni 
Enrico di Lussemburgo, figlio del re boemo, che allora aveva otto 
o nove anni:530  si intendeva in questo modo preparare l’annessione 
dinastica del Tirolo ad una delle più potenti famiglie europee, che 
negli anni immediatamente successivi avrebbe cercato spazio anche 
nell’Italia settentrionale;531  e il principe-vescovo di Trento aveva sicu-
ramente giocato un ruolo nella costruzione di questa prospettiva.532 

I canonici del lorenese

Dopo molti decenni di rapporti tesi e in qualche caso persino 
conflittuali, il governo di Enrico da Metz appare come un lungo perio- 
do di collaborazione tra il vescovo e il suo Capitolo. Da un lato i 
canonici, meno condizionati dalle pressioni tirolesi, potevano aver 
in qualche misura recuperato la coscienza della propria funzione; 
dall’altra, un vescovo era finalmente rientrato in sede e poteva eserci-
tare un’attività di governo particolarmente continua ed efficace sia in 
temporalibus che in spiritualibus. L’influsso del vescovo sul Capitolo 
si espresse però solo in minima parte attraverso l’imposizione di nuovi 
canonici a lui legati da rapporti di parentela o provenienti dalla stessa 
regione di origine. Questi ultimi risultano essere, infatti, un numero 
esiguo: il nipote del vescovo, Giovanni figlio di Riccardo de Castris, 
fu canonico (ma presente a Trento solo in modo saltuario) dal 1316 

528 Non vi è infatti traccia, in quei mesi, dell’attività del Capitolo in città: il volume di imbre-
viature notarili IC 3 riporta un’imbreviatura datata 8 gennaio 1327 (l. santIFalleR [ed], Urkunden, n. 
85); l’imperatore sarebbe giunto a Trento quattro giorni dopo (G. GeRola, Lodovico, p. 61); la successiva 
imbreviatura, con la quale comincia un nuovo fascicolo, è del 23 settembre 1327 (l. santIFalleR [ed], 
Urkunden, n. 86). Nel 1331 Giovanni XXII privò del canonicato un Antonio da Verona (altrimenti 
sconosciuto) «propter labem hereticae pravitatis factam»: G. mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). 
Lettres communes, n. 53483. Potrebbe essersi trattato di un canonico aderente al partito dell’antipapa 
Nicolò V.

529 Si veda l’albero genealogico dei Lussemburgo in J. KöGl, La sovranità, p. 145. Ai legami 
tra Enrico da Metz e i Lussemburgo si possono forse ricondurre anche i ritardi nel pagamento della 
decima papale di cui si parla in e. cuRzel, Il pagamento, pp. 32-35. 

530 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1906, pp. 257-260; J. RIeDmann, 
Mittelalter, p. 417; J. RIeDmann, Die Beziehungen, p. 428.

531 Si veda J. RIeDmann, Die Beziehungen, pp. 428-432; W. Baum, Tirol und Böhmen, pp. 682- 
683; e soprattutto C. Dumontel, L’impresa.

532 Per un panorama sulla politica boema degli anni trenta, si veda R. novy, Di imperatori, 
pp. 43-48.
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al 1336; di un altro Giovanni, concittadino del vescovo, sappiamo 
solo che venne eletto canonico nel 1318;533  nel 1323 fece ingresso in 
Capitolo un alsaziano, l’arcidiacono Gerardo da Surburgh,534  destinato 
invece a una carriera più significativa.

Il dato assolutamente evidente è invece lo strettissimo grado 
di collaborazione tra alcuni canonici e il vescovo, che affidò loro 
molteplici incarichi. L’elenco è lungo: il già più volte citato Gualengo 
da Mantova (canonico dal 1313) rimase vicario in spiritualibus e fu 
delegato come giudice per le cause del Capitolo; sembra che compiti 
vicariali siano stati affidati anche a Pace da Mantova e a Taddeo de 
Montealto; il decano Gislimberto da Campo, lo scolastico Enrico da 
Chiusa e l’arcidiacono Giovanni da Mantova vennero detti «consilia-
tores» del vescovo;535  Nicolò da Meissen fu commissario vescovil «in 
officio inquisicionis heretice pravitatis», vicario in spiritualibus e 
scolastico; Bongiovanni da Bologna fu notaio vescovile; al magister 
Enrico detto Agnello – cappellano della cattedrale dal 1307 e canonico 
dal 1318 – Enrico da Metz affidò alcuni processi; Giuliano dal Cadore 
fu vicario generale in spiritualibus, Bertolino da Brescia procuratore 
del vescovo. Se a costoro si aggiungono i cistercensi che avevano 
seguito Enrico a Trento (specialmente Corrado da Eußerthal, che pure 
assunse incarichi vicariali) e il già citato arcidiacono Gerardo, si ha 
praticamente l’elenco completo di coloro che parteciparono al governo 
della diocesi, almeno sotto l’aspetto spirituale.536  Il vescovo lorenese 
sfruttò dunque appieno le capacità della maggior parte dei canonici 
residenti nella sua cattedrale; è difficile però dire se tale collaborazione 
fosse l’esito di una scelta delle due parti, o solo il risultato della decisa 
preminenza dell’una (vescovo) sull’altra (Capitolo). Si può infatti 
sospettare che, in alcuni casi, il canonicato sia stato semplicemente la 
conseguenza dell’assunzione di un ufficio vescovile.

L’attività di Enrico da Metz coinvolse anche la cattedrale in 
quanto edificio: si preoccupò di far pagare alla fabbrica i primi frutti 
dei benefici di nuova assegnazione,537  e si interessò (presumibilmente) 
per la concessione di un’indulgenza a chi l’avesse visitata.538  Ma tutta 
la diocesi, in quegli anni, si impegnava per il completamento dell’edi-

533 D. RanDo - M. motteR (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 258.
534 Surburgh è a nord di Strasburgo, attualmente in territorio francese (Surbourg). Nel suo 

testamento, redatto nel 1340 (l. santIFalleR [ed], Urkunden, n. 186), Gerardo ordinerà la celebrazione 
di messe per il defunto vescovo Enrico.

535 D. RanDo - M. motteR (edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 26, 32, 336.
536 Anche per il governo temporale il vescovo sembra che si sia servito della stessa cerchia: 

uno dei vicari fu Antonio da Ledro, padre del canonico Alessandro.
537 D. RanDo - M. motteR (edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 56, 288.
538 e. cuRzel, Il Capitolo, p. 444.
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ficio, come è testimoniato dal buon numero di lasciti testamentari.539  
Il vescovo si occupò anche di un campo che, almeno teoricamente, 
avrebbe potuto essere di competenza capitolare, ossia la nomina di un 
cappellano della cattedrale.540 

Al di là di tali valutazioni, è difficile trovare segni di contrasto 
tra il vescovo Enrico da Metz e il suo Capitolo.541  Vi furono decisioni 
prese in comune,542  conferme vescovili di atti e locazioni capitolari,543  
procuratori designati congiuntamente,544  perfino tracce di decime e 
rendite ancora possedute in comune;545  un unico «fornaxerius» curò 
la costruzione dell’aula e della «stupa» inferiore del Buonconsiglio546  e 
del muro e delle porte del cimitero della cattedrale, e venne pagato 
nel 1317 dal canonico Bongiovanni da Bologna;547  gli elenchi relativi 
al pagamento della decima papale riportano regolarmente tra i canonici 
il «capellanus prebende episcopalis».548  Il più notevole segno di unità 
resta però il grande statuto sinodale, rivolto quasi esclusivamente ai 
canonici e promulgato dal vescovo nel 1336.549 

L’episcopato di Enrico da Metz significò anche, per il Capitolo, 
un periodo di particolare vivacità nell’attività amministrativa (che 
peraltro, come si è visto, aveva visto un significativo incremento fin 
dall’ultima età mainardina). Risale probabilmente a questo periodo 
l’uso conservare presso la cattedrale i volumi contenenti le imbre-

539 l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 35; A. amaDoRI, Guglielmo di Castelbarco; l. maIno 
(ed), 50 testamenti, nn. 10-11, 13; ACapTn, capsa Fabbrica, n. 14; capsa Testamenti, nn. 21, 25-26.

540 D. RanDo - M. motteR (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 377. La nomina dei cappellani 
era solitamente una prerogativa capitolare: e. cuRzel, Cappellani e altari, pp. 156-159.

541 Il già citato registro di Bongiovanni da Bologna, che ci dà quasi tutte le notizie di carattere 
non strettamente amministrativo per quanto riguarda la seconda metà del secondo decennio, riporta due 
scarni accenni a possibili contrasti all’interno del collegio capitolare: nel 1317 (D. RanDo - m. motteR 
[edd], Il «Quaternus rogacionum», n. 95) si parla di un’inchiesta contro il canonico Gerardo; nel 1318 (D. 
RanDo - m. motteR [edd], Il «Quaternus rogacionum», n. 204) di una lite tra sei canonici e altri quattro 
«super facto pecunie etcetera». Ma non mi sembra che si possa dare un gran peso ad una microconflittualtà 
sempre possibile, forse legata al pagamento della decima papale, e che non incideva nei rapporti tra 
Capitolo nel suo complesso e il vescovo.

542 Le unioni della chiesa di San Floriano al monastero di San Michele all’Adige (D. RanDo - 
m. motteR [edd], Il «Quaternus rogacionum», n. 101) e della chiesa di Senale al convento di Augia (B. 
BonellI, Notizie, III, n. 19) furono attuate dal vescovo con il consenso del Capitolo; la conferma del 
cappellano dell’altare fondato con i lasciti di Guglielmo da Castelbarco fu affidata congiuntamente dal 
testatore al vescovo e al Capitolo (J. von hoRmayR, Geschichte, I/II, p. 604).

543 G. GeRola, Alcuni documenti, n. 25; v. zanolInI (ed), Documenti, n. 181; D. RanDo - m. 
motteR (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 161.

544 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 15.
545 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 8, n. 8; s. RoattI, Istituzioni, n. 124.
546 «Castrum Boniconsilii in quo degebat et fortificavit et de inferno fecit ybi paradysum», dice 

di Enrico da Metz il catalogo norimbergese citato in I. RoGGeR, Testimonia, p. 99. Non sembra però che 
i recenti studi abbiano identificato e dato rilievo a questi lavori: E. castelnuovo - m. DI macco, Antico 
già, hor tutto rinnovato, p. 12.

547 D. RanDo - m. motteR (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 189.
548 e. cuRzel, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.
549 l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 143.
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viature notarili relative agli affari del Capitolo;550  tale consuetudine 
divenne norma con lo statuto del 1336.551  Si nota poi la volontà, soprat-
tutto nella seconda metà degli anni venti, di mettere ordine nelle rendite 
che provenivano da diverse zone del principato.552 

Il discorso sui canonici del periodo in cui Enrico da Metz fu 
vescovo sarebbe incompleto se mancasse una trattazione su quello 
che fu, soprattutto nel Trecento, il mezzo consueto per raggiungere il 
canonicato: la lettera di provvisione papale.

Già nel Duecento, in qualche occasione, i papi avevano richiesto 
a vescovi e capitoli l’assegnazione di canonicati e prebende a questo o 
quel personaggio. Ma durante l’età avignonese, e soprattutto a partire 
dal pontificato di Giovanni XXII,553  il fenomeno assunse proporzioni 
macroscopiche: ogni beneficio, grande o piccolo, poteva divenire una 
rendita da assegnare in modo clientelare; e ogni assegnazione si risol-
veva in un’introito a vantaggio delle finanze pontifice.554  Questa con-
suetudine generalizzata si applicò anche a Trento.555 

Il caso più clamoroso fu quello riguardante il ‘canonicato’ di 
Pietro Colonna. Il cardinale diacono di Sant’Eustachio (dal 1318 di 
Sant’Angelo), esponente della celebre famiglia romana, era divenuto 
sotto Clemente V uno dei più influenti consiglieri della corte pontificia; 
le assegnazioni in suo favore di rendite e di benefici andarono via via 
aumentando, soprattutto a partire dal secondo decennio del secolo.556  
Già un elenco riguardante il pagamento della decima papale, stilato 

550 Il primo volume della serie è quello detto IC 3, redatto dal notaio Venturino de Trechis. 
Sembra che non vi siano mai stati volumi numerati come IC 1 e 2 diversi da quelli seicenteschi attualmente 
conservati (e. cuRzel, Per la storia, pp. 229-230).

551 l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 143, §§ 14 e 17.
552 Il vicario di Appiano Ottone operò nella sua pieve, soprattutto tra il febbraio e il marzo del 

1327 (v. zanolInI [ed], Documenti, nn. 153-167). Tra il febbraio e il luglio del 1328 il canonico Lorenzo 
da Brescia visitò molti centri della val di Sole, al fine di avere dagli affittuari le dichiarazioni giurate 
riguardanti gli affitti che «ab antiquo» venivano pagati al Capitolo (ACapTn, capsa 7, nn. 13-129; C. 
ausseReR [ed], Regestum, nn. 272-304); per lo stesso motivo Fulcerio da Conegliano si recò a Pergine 
e Levico tra il settembre e l’ottobre del 1329 (ACapTn, capsa 32, nn. 154-161; capsa 43, nn. 12-14; C. 
ausseReR [ed], Regestum, n. 309) e a Brentonico e Mori nel giugno del 1330 (ACapTn, capsa 28, nn. 
8-34; C. ausseReR [ed], Regestum, nn. 313-314, 317). A proposito della val di Sole, va aggiunto che 
si tratta dell’ultima significativa testimonianza dei beni capitolari in quella zona: nel 1442 il vicario di 
Ossana regestò la documentazione trecentesca, evidentemente al fine di rivendicare le rendite (BComTn, 
ms n. 384; e. cuRzel, Ricerche, n. 521); ma sul verso di molte delle pergamene del 1328 ci sono 
annotazioni quattrocentesche o cinquecentesche del tipo «parum prodest» (ACapTn, capsa 7, n. 121), 
«affictus … est amissus» (ASTn, AC, capsa 5, n. 285), «non exigitur» (ASTn, AC, capsa 5, nn. 270, 
292, 295).

553 Giovanni XXII, in particolare, non tenne in grande considerazione i diritti dei capitoli 
cattedrali: si veda G. mollat, Jean XXII et les chapitres des cathédrales, pp. 340-344.

554 B. GuIllemaIn, Il Papato ad Avignone, pp. 245-246.
555 Sulle provvisioni papali, si vedano anche le pp. 223-225.
556 D. Waley, Colonna, Pietro, pp. 399-401; si veda G. mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). 

Lettres communes, sub voce; e soprattutto A. RehBeRG, Kirche und Macht, pp. 108-120 e ad indicem.
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nel 1316, riportò il suo nome tra quelli dei canonici trentini:557  riceveva 
infatti le rendite che erano state di Ulrico da Scena.558  Il 29 novembre 
1317559  il vescovo Enrico da Metz rese nota la lettera con la quale 
il papa si riservava tutti i benefici ecclesiastici che si sarebbero resi 
vacanti nel patriarcato e nella provincia ecclesiastica di Aquileia; 
e in quel momento era presente a Trento proprio il procuratore del 
cardinale, Fucio da Zagarolo, interessato al provvedimento.560  Pietro 
Colonna ebbe così assegnati i frutti derivanti da più di un canonicato,561  
gli introiti della mansionaria della cattedrale562  e di molte chiese della 
diocesi.563  Si trattava evidentemente di somme di non poco conto, che 
impoverivano il sistema beneficiale della Chiesa trentina. Vescovo e 
Capitolo cercarono di trarre comunque profitto dalla cosa, prendendo 
in locazione le rendite: Enrico da Metz garantì annualmente una cifra 
(non precisata), per la quale si resero fideiussori anche i canonici 
Pietro da Rallo e Tealdo da Ivano.564  Un canonico, Bongiovanni da 
Bologna, era gestore delle rendite di una delle prebende;565  il Capitolo 
nel suo complesso conduceva i redditi che erano stati di Emanuele 
da Brentonico, e un altro canonico, Gualengo da Mantova, quelli che 
erano stati di Giacomo nipote del fu Gottschalk decano;566  Enrico da 
Campo (decano dal 1321) amministrava intanto la pieve di Caldaro.567  
La gestione delle rendite dovute al Colonna si prestava però ad essere 
causa di abusi e litigi. Due casi emergono in particolare dalla docu-
mentazione: nel 1324 il Capitolo nominò dei procuratori per fare 

557 e. cuRzel, Il pagamento, n. 1.
558 Il registro delle entrate del cardinale (Archivio Segreto Vaticano, Collectoriae, n. 24, f. 26r) 

cita già nel 1315 il possesso di alcuni canonicati trentini: non solo quello che era stato di Ulrico da 
Scena (affittato a Floriamonte da Mantova), ma anche quelli che erano stati di Emanuele da Brentonico 
(affittato al Capitolo) e di Giacomo nipote del fu Gottschalk decano (affittato al vescovo), oltre che di 
entrambe le mansionarie. Ma si tratta probabilmente di una situazione più tarda rispetto al 1315, in quanto 
il conduttore del canonicato che era stato di Ulrico da Scena era, nel 1316, Bongiovanni da Bologna 
(e. cuRzel, Il pagamento, n. 1); Floriamonte da Mantova ricevette la locazione di tale canonicato solo 
nel 1318 (D. RanDo - m. motteR [edd], Il «Quaternus rogacionum», n. 250; A. RehBeRG; Kirche und 
Macht, p. 458); Giacomo nipote del fu Gottschalk decano, inoltre, è registrato in Capitolo fino al 1318 
(e. cuRzel, Il pagamento, n. 5).

559 D. RanDo - m. motteR (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 184.
560 D. Waley, Colonna, Pietro, p. 400; A. RehBeRG, Kirche und Macht, p. 109 (p. 458 su Fucio 

da Zagarolo).
561 Sono chiare, a questo proposito, le formulazioni riportate in G. mollat (ed), Jean XXII 

(1316-1334). Lettres communes, nn. 25425, 30069, 40412; al momento della morte, il Colonna era in 
possesso di almeno cinque delle prebende della cattedrale di Trento.

562 G. mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 51239, 53583.
563 Tra queste: Caldaro, Bolzano, Fiemme, Nova, Ossana, Arco, Bleggio, Torra, Cembra, San-

zeno: G. mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 25056, 25189, 29753, 29994, 
30064, 30065, 41525, 41631, 43001, 43802, 45793.

564 D. RanDo - m. motteR (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 222.
565 e. cuRzel, Il pagamento, n. 1.
566 Archivio Segreto Vaticano, Collectoriae, n. 24, f. 26r.
567 Legittimamente o meno: si veda la vertenza in G. mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). 

Lettres communes, n. 25818.
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appello contro le non meglio precisate pretese di fra’ Ugolino, priore di 
Santa Maria in Vanzo presso Padova, «conservator et iudex» dei bene-
fici concessi a Pietro Colonna;568  il 29 giugno 1325 il decano Enrico 
da Campo, obbedendo al mandato dell’esecutore papale, dichiarò 
scomunicati un Giovanni Parisio da Padova e suo padre Obizzone 
come «impeditores apostolice gratie».569 

Si è voluto introdurre il tema delle provvisioni papali parlando di 
Pietro Colonna non solo in quanto si trattò dell’esempio più clamoroso 
del fenomeno, ma anche perché proprio in seguito alla morte del 
Colonna, avvenuta ad Avignone il 7 gennaio 1326,570  la Curia poté 
introdurre decine di chierici in varie chiese della diocesi, compresa 
la cattedrale,571  attraverso la ‘redistribuzione’ dei molti canonicati e 
benefici che il cardinale aveva posseduto. Ma per quanto eccezionale 
nelle sue dimensioni, il caso del Colonna non era certo isolato. Già 
il canonicato trentino di Uomo de Peretulo (1317-1324), prebendato 
anche nelle cattedrali di Fano, York e Verona e beneficiato nelle dio-
cesi di Siena, Lione e Aquileia (ma in realtà stabilmente presente in 
Curia),572  non poteva che derivare da una provvisione papale. I dati più 
rilevanti provengono però dai registri di Giovanni XXII (1316-1334). 
Essi riportano un elenco incredibilmente lungo di provvisioni papali, 
volte a garantire a un chierico un canonicato vacante o a porre lo 
stesso in lista d’attesa; si possono contare ben 36 lettere di questo tipo 
indirizzate al Capitolo di Trento.573  Anche se è verosimile che non 
tutte le provvisioni siano andate a buon fine, e che non in tutti i casi 
un chierico abbia infine conseguito lo stallo, si tratta in ogni modo 
di un numero molto alto. Solo per quattro o cinque dei canonici che 
entrarono nella cattedrale di Trento durante il papato di Giovanni 
XXII non si ha notizia di simili provvisioni. Dalla metà del secondo 
decennio del secolo XIV, la lettera papale divenne dunque il metodo 
usuale di ingresso nel Capitolo di Trento.

Sarebbe però errato pensare che questo flusso di richieste si 
risolvesse esclusivamente in favore di ecclesiastici alieni rispetto alla 
realtà locale. Fra coloro che furono beneficiari di una lettera di prov-
visione papale in questo periodo è infatti possibile distinguere almeno 

568 l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 42.
569 ASTn, APV, Atti Trentini, capsa 24, n. 21g/a.
570 D. Waley, Colonna, Pietro, p. 401.
571 Andrea da Parma (3 aprile 1326), Agapito Colonna (20 maggio 1326), Giacomo detto 

Francia da Taio (11 ottobre 1327), Filippo da Bologna (11 novembre 1327), Mazino da Brescia (11 
febbraio 1328), Giovanni da Desenzano (18 febbraio 1329): G. mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). 
Lettres communes, nn. 24785, 25425, 30069, 30361, 30485, 40412, 44405.

572 G. mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, sub voce (soprattutto nn. 3937, 
4014, 7833, 13611). Morirà nel maggio del 1324: ibidem, n. 19483.

573 Per il dettaglio delle lettere di provvisione, si veda l’Appendice con le schede biografiche.
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tre gruppi:574  a) ‘curiali’ e ‘cacciatori di prebende’, che vedevano nel 
canonicato trentino solo una delle tante rendite che garantivano la loro 
permanenza nel seguito del papa o di qualche cardinale; tra questi il 
già citato Uomo de Peretulo, ma anche alcuni chierici romani come 
Pietro de Tedaldinis, Pietro di Pantaleone, Agapito Colonna, Francesco 
Ulipsis, Paolo de Clausura; b) chierici che il papa o qualche cardinale 
intendevano favorire in quanto esponenti di famiglie coinvolte nella 
lotte politiche del periodo, e che a Trento potevano trovare non solo 
una rendita, ma anche, in qualche caso, un rifugio tranquillo o un luogo 
dove far fortuna: particolarmente significativo è il gruppo dei sette 
bresciani575  che ottennero una provvisione, tre dei quali – Lorenzo 
de Fontana, Giovanni da Teglie e Guglielmo da Travagliato – comin-
ciarono tra 1322 e 1324 una carriera più che ventennale fra gli stalli 
della cattedrale di San Vigilio; c) personaggi legati all’ambiente locale 
(trentini, o già introdotti a vario titolo nella cattedrale): furono infatti 
beneficiari di lettere papali sia chierici stabilmente residenti come 
Giacomo e Nicolò da Taio, Francesco da Cles, Ottone da Appiano 
ed Enrico da Rallo, sia persone che avevano già avuto contatti con 
l’ambiente locale, come Antonio Carnalis da Milano e Bonandrea da 
Bologna. Tutti costoro avevano compreso che passare attraverso Avi-
gnone era ormai il modo più spedito di raggiungere il canonicato, così 
come l’avevano compreso il re di Boemia Giovanni di Lussemburgo, 
al quale dovevano il canonicato Giacomo da Bressanone e Nicolò 
Palanche,576  e l’arcivescovo di Salisburgo Federico, che era intervenuto 
per Corrado da Scena.577 

Le stesse lettere di provvisione che in quegli anni avvicinavano 
chierici di varia provenienza alla cattedrale di San Vigilio permettevano 
anche ai ‘trentini’ di accumulare benefici e prebende in altre diocesi.578  
Limitandosi ai canonicati, si può ricordare che Corrado da Scena 
ottenne in quegli anni uno degli stalli della maggior chiesa di Frisinga; 
Giovanni de Castris entrò anche nelle cattedrali di Spira e Metz; 
Andrea da Parma e Fulcerio da Conegliano in quella di Feltre, Gia-
como da Taio in quella di Treviso, Bartolomeo da Vallesella in quelle 
di Trieste e Novara, Lorenzo da Brescia in quella di Belluno.

574 Si tratta di una tripartizione simile a quella descritta a riguardo dei Capitoli dell’area tedesca 
in R. holBach, Zu Ergebnissen, p. 159; si veda ad esempio il caso di Magonza in M. hollmann, Das 
Mainzer Domkapitel, pp. 24-34.

575 Brescia fu per molti anni un baluardo del partito guelfo: G. zanettI, Le signorie, pp. 826- 
834.

576 G. mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 25086, 53618. Il re di Boemia 
Giovanni di Lussemburgo fu molto attivo nel chiedere alla Curia avignonese prebende per i suoi protetti: si 
vedano le provvisioni ottenute per i canonicati di Treviri in R. holBach, Stiftsgeistichkeit, pp. 172-178.

577 G. mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 22344.
578 Si vedano anche le pp. 257-261.
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Il nuovo sistema di nomina, dunque, non si risolveva semplice-
mente in un saccheggio ai danni della Chiesa locale. Questo giudizio 
trova conferma anche nel fatto che il numero di canonici residenti 
in sede aumentò sensibilmente tra i primi due decenni del secolo 
e i successivi.579  Certamente ne risultava un Capitolo dall’aspetto 
singolare: di fronte al gran numero di chierici provenienti dall’Italia 
settentrionale, i canonici di origine locale erano una piccola minoranza 
(anche se il decano continuava ad essere un trentino: prima Enrico 
da Campo e poi Enrico da Rallo). In altre sedi i poteri cittadini erano 
riusciti a fare in modo che gli ecclesiastici locali ottenessero da Avi-
gnone le tanto necessarie lettere di provvisione;580  a Trento ciò non 
accadde.581 

I contrasti con i conventi cittadini

A partire dalla fine degli anni venti si aprì una stagione di con-
trasti tra il Capitolo e due delle principali fondazioni religiose cittadine: 
il convento domenicano di San Lorenzo e quello eremitano di San 
Marco. Le due vicende sono tra loro molto diverse e meriterebbero – 
almeno la prima582  – una specifica trattazione; vanno ricordate perché 
probabilmente costituiscono solo ciò che rimane di una più generale 
condizione di conflittualità, nel contesto dello smembramento della 
pieve di Santa Maria e della crescita delle altre chiese della città.583 

I frati predicatori si erano insediati nell’ex-monastero benedet-
tino di San Lorenzo durante l’episcopato di Aldrighetto da Campo, nel 
1235.584  La costruzione era prossima alla città, ma da essa separata, 
trovandosi al capo opposto del ponte che permetteva l’attraversamento 
del fiume Adige. Tale situazione logistica costituiva evidentemente 
un freno per le ambizioni dei domenicani in fatto di cura d’anime 
e di presenza effettiva in città. Così, il 12 maggio 1329, il magister 
dell’Ordine fra’ Barnaba ottenne da papa Giovanni XXII una lettera, 

579 Sul numero dei canonici residenti si vedano le pp. 251-256.
580 Si veda ad esempio l. santIFalleR, Das Brixner Domkapitel, pp. 212-220; R. BRentano, 

Localism and Longevity, pp. 293, 302-306; J. KIst, Das Bamberger Domkapitel, pp. 25-29; W. Kohl, 
Das Domstift, I, pp. 255-256. Inoltre, si rinvia nuovamente alle pp. 223-225.

581 Un confronto con altre situazioni locali e un tentativo di interpretazione di questo fatto si 
trovano a pp. 269-273.

582 I documenti riguardanti questa vicenda si trovano in ACapTn, capsa 42, n. 10, 11, 13, 38, 
39; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 55, n. 1; BComTn, ms 2765. In merito si veda B. BonellI, Notizie, 
III, n. 26; F.F. DeGlI alBeRtI, Annali, p. 230; G.B. zanella, S. Maria, pp. 14-16; h. von voltelInI, 
Beiträge, I, pp. 95-97; v. zanolInI, Nuove spigolature, pp. 14-16; F. Ghetta, Di principi vescovi, pp. 
98-99; I. leonaRDI, Singolare vicenda, pp. 95-97; e. cuRzel, Le pievi trentine, pp. 81-83, 105.

583 Sull’argomento si veda anche e. cuRzel, Le pievi trentine, pp. 102-107 e le pp. 376-379. 
584 e. cuRzel (ed), I documenti, nn. 116-117.
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con la quale si ordinava al vescovo di Trento di introdurre i predicatori 
in città, affidando loro la chiesa di Santa Maria; al Capitolo – che, 
secondo la lettera papale, possedeva «plures parrochiales ecclesias» – 
sarebbe dovuto andare un adeguato risarcimento in denaro.585  I cano-
nici rifiutarono decisamente di cedere quella che era non una par-
rocchia qualunque, ma l’antica pieve, la più importante chiesa della 
città dopo la cattedrale. Il 2 novembre 1329 designarono così quattro 
procuratori (Marco da Venezia, Ottobello da Campotrentino, Giacomo 
da Bressanone e Rolandino da Bologna) per intervenire nella causa 
che i predicatori avevano intentato, di fronte al vescovo, contro il 
Capitolo.586 

Nei primi mesi del 1330 i predicatori raccolsero testimonianze 
volte a dimostrare che il ponte che univa San Lorenzo alla città era 
rimasto inagibile per più di quattro anni, e che le inondazioni e le 
guerre avevano ripetutamente messo il pericolo i frati e il convento.587  
La prima fase del dibattimento si svolse poi tra la primavera e l’estate 
del 1330:588  il 7 maggio fra’ Giovanni da Riva, procuratore del con-
vento dei predicatori, chiese al vescovo la consegna della chiesa, 
sulla base della lettera papale dell’anno precedente. Il procuratore del 
Capitolo, che in quel momento era il bolognese Rolandino, si oppose, 
affermando che la pieve spettava alla cattedrale da oltre cento anni, 
e cercò di guadagnare tempo. Le schermaglie procedurali e l’assenza 
del vescovo fecero quindi rinviare il procedimento fino al 5 giugno; 
in quella data Rolandino presentò le sue eccezioni, affermando che la 
lettera papale era fortemente sospetta, in quanto presentava cancella-
ture e rasure; entrando poi nel merito, il rappresentante dei canonici 
contestò punto per punto tutte le circostanze che i predicatori avevano 
descritto a Giovanni XXII per ottenere la lettera di concessione. Al 
contrario di quanto era stato detto al papa, il luogo in cui essi abita-
vano era adeguato e vicino alla città; l’adattamento della chiesa di 
Santa Maria alle necessità del convento avrebbe invece comportato la 
distruzione dell’intera contrada; la chiesa di Santa Maria non era una 
delle chiese parrocchiali, ma il centro della cura d’anime, e le altre 
erano solo cappelle soggette; la rendita che essa forniva era molto 
maggiore rispetto a quella dichiarata dai predicatori. Giovanni respinse 
le eccezioni, e chiese nuovamente al vescovo di dare attuazione al 
provvedimento. Altre schermaglie procedurali, relative alla nomina 

585 ACapTn, capsa 42, n. 10/A.
586 ACapTn, capsa 42, n. 38/A.
587 Il documento è conservato in trascrizione ottocentesca: BComTn, ms 2765 (carteggio 

Ambrosi Francesco-Dal Ponte Piero). Ringrazio Luciano Borrelli per la segnalazione.
588 ACapTn, capsa 42, nn. 10-11, 39; B. BonellI, Notizie, III, n. 26; v. zanolInI, Nuove spi-

golature d’archivio, p. 15.
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degli assessores, occuparono i giorni successivi. La documentazione 
presenta poi una lacuna: dalla seduta del 20 giugno si passa a quelle del 
6 e del 9 agosto; ma in due mesi la situazione non era sostanzialmente 
mutata. Vi fu infatti una nuova esposizione delle circostanze che erano 
state descritte a Giovanni XXII per richiederne l’intervento, e che 
Rolandino giudicava false. Il luogo del dibattimento non era più il 
castello del Buonconsiglio, ma il convento degli eremitani: l’abitazione 
del vescovo, forse, non era sentita come un luogo sufficientemente 
neutrale.

Al 24 gennaio 1331 risale un’inchiesta promossa dal vescovo il 
quale, interrogando vari esponenti delle magistrature cittadine, volle 
sapere da quando esisteva un ponte che collegava la città alla sponda 
destra dell’Adige, dove sorgeva San Lorenzo; gli venne detto che 
tale ponte era stato fabbricato intorno al 1313. L’esistenza di questa 
‘perizia’ sembra indicare la volontà, da parte di Enrico da Metz, di 
togliere importanza all’argomento, dato che in questo modo veniva 
dimostrato che la vita del convento (nato nel 1235) non dipendeva 
dall’esistenza del ponte in questione.589  Ci sono poi rimasti i verbali 
delle sedute del gennaio-febbraio 1332, quando di fronte a un auditor 
causarum vescovile – prima un fra’ Giovannino, poi un Federico – il 
procuratore dei predicatori fra’ Giovanni da Riva chiese nuovamente 
l’attuazione del provvedimento; i procuratori del Capitolo (prima 
Marco da Venezia e poi Ottobello da Campotrentino) ne contestarono 
un’altra volta la validità. Il 18 febbraio, in un altro campo neutro, la 
casa dei teutonici («in loco fratrum Alamanorum»), la seduta terminò 
senza che nessuno stabilisse un nuovo termine («omnes recesserunt 
de loco nullo termino ordinato»).

Per uscire dalla posizione di stallo, i predicatori tornarono a 
rivolgersi ad Avignone, ottenendo così nell’agosto del 1332 una nuova 
lettera papale,590  nella quale Giovanni XXII, scrivendo al suo legato 
Bertrando vescovo di Ostia, ordinava di proseguire comunque nel 
negocium; grazie ad essa sappiamo che Enrico da Metz aveva affidato 
la vertenza al priore dell’ospedale di Santa Croce e al pievano di 
Arsio;591  ma questi due, ad un certo punto, si erano rifiutati di prose-

589 Il documento è conservato in trascrizione ottocentesca: BComTn, ms 2765 (carteggio 
Ambrosi Francesco-Dal Ponte Piero). Ringrazio Luciano Borrelli per la segnalazione.

590 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 55, n. 1; G. mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres 
communes, n. 58039.

591 Non è possibile affermare con certezza l’identità di questi due ecclesiastici con i già citati 
auditores causarum vescovili fra’ Giovannino e Federico, che presiedettero il dibattimento nel gennaio-
febbraio 1332 (ACapTn, capsa 42, n. 38/B-C). Il priore di Santa Croce e il pievano di Arsio portano nomi 
diversi da questi sia nell’elenco relativo al pagamento della decima del 1316 (e. cuRzel, Il pagamento, n. 
1), sia nelle sottoscrizioni del sinodo del 1336 (l. santIFalleR [ed], Urkunden, n. 143).
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guire. L’8 dicembre 1332592  Bertrando scrisse così al priore di San 
Martino di Trento e all’arciprete di Mori, notificando la lettera papale 
e ordinando loro di chiamare il Capitolo e, se opportuno, il vescovo 
a render conto al legato.

Dopo il 1332 non si ha più notizia della vertenza: è probabile 
che per alcuni anni nulla sia cambiato rispetto alle posizioni dell’estate 
1330. La morte di Giovanni XXII e l’elezione, nel 1334, di papa 
Benedetto XII (il quale, come Enrico da Metz, era un cistercense); la 
morte del vescovo di Trento e la sua difficile successione dovettero 
costituire altrettanti motivi di ulteriore rinvio. La nomina di Nicolò da 
Brno alla cattedra di san Vigilio, nel luglio del 1338,593  diede pro-
babilmente la spinta decisiva per la chiusura della lite. Il 18 ottobre594  il 
Capitolo scelse i canonici Federico da Mantova, Michele da Castel-
nuovo, Rolandino da Bologna e Guglielmo da Brescia come procura-
tori per comporre con i predicatori non una ma due questioni: quella 
relativa a Santa Maria e quella riguardante la quarta parte dei lasciti 
e delle offerte raccolte nei funerali, frazione dovuta alla cattedrale 
secondo la decretale Super Cathedram.595  Si può dunque supporre 
che il Capitolo, per far pendere dal proprio lato la bilancia, abbia 
messo sul piatto la necessità di risolvere di un’altra vertenza, relativa 
al pagamento di un quota che non era mai stata corrisposta; vertenza 
per la quale era stato aperto un procedimento parallelo, del quale ci è 
rimasto solo un accenno, ossia la nomina da parte papale dei vescovi di 
Bressanone e di Feltre e del preposito del monastero di San Giovanni 
de Foris di Brescia a iudices conservatores per l’applicazione di detta 
decretale.596 

Il 22 ottobre 1338 anche i cinque frati del convento nominarono 
il proprio rappresentante; lo stesso giorno, di fronte al vescovo di 
Trento, fra’ Paolo procuratore dei domenicani e i quattro canonici 
rinunciarono reciprocamente a proseguire nelle due questioni.597  I 
predicatori non avrebbero più tentato di entrare in possesso di Santa 
Maria, e il Capitolo rinunciò alla porzione canonica dei funerali e dei 
lasciti che gli era dovuta.598 

592 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 55, n. 1.
593 Per le vicende che portarono a questa nomina, si vedano le pp. 148-151.
594 ACapTn, capsa 42, n. 13.
595 Formulata da Bonifacio VIII (Extravag. Com. III, 6, 2: Ae. FRIeDBeRG [ed], Corpus Iuris 

Canonici, II, col. 1273) e riformata da Clemente V (Clem. III, 7, 2: Ae. FRIeDBeRG [ed], Corpus Iuris 
Canonici, II, coll. 1161-1164).

596 J.-m. vIDal (ed), Benoît XII (1334-1342). Lettres communes, n. 5761.
597 ACapTn, capsa 42, n. 13.
598 Si sa invece che un altro convento cittadino, quello degli eremitani di San Marco, pagava 

tale quarta parte: esiste infatti una ricevuta di pagamento del 1349 (s. RoattI, Istituzioni, n. 155). s. 
vaReschI, Profili, pp. 264-265, considera altre lettere papali risalenti agli anni 1339-1341 come indizi
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Un altro episodio, che coinvolse meno direttamente il Capi-
tolo, fu quello relativo alla lite tra alcuni chierici della cattedrale 
e il convento degli eremitani, intitolato a San Marco. L’ordine di 
Sant’Agostino era entrato in città nel 1271, proveniente dal convento 
di Barbaniga (presso Civezzano), fondato nel 1234;599  si era insediato 
non lontano da due chiese soggette alla cattedrale, San Pietro e Santa 
Maria Maddalena, e questo sicuramente aveva favorito le rivalità e i 
confronti.600  È infatti probabile che nel contesto di questa situazione 
di concorrenza tra eremitani e clero della cattedrale siano nati gli 
incresciosi episodi di cui ci parlano tre fogli cartacei del 1336.601  In 
essi – in modo incompleto e disordinato, come se si trattasse della 
una trascrizione di atti successivi e diversi – si narra una vicenda che 
qui si tenterà di riassumere.

Nell’estate del 1336 il prete Obicio da Parma, cappellano della 
cattedrale, «diabolico spiritu ductus», avrebbe fatto irruzione nella 
sacrestia della chiesa di San Marco con un coltello in mano, e avrebbe 
ferito fra’ Gregorio da Padova; il giorno successivo egli avrebbe poi 
celebrato impunemente la messa nella cattedrale. Un altro prete, Gio-
vanni detto «a manibus grandis», avrebbe poi diffamato gli eremitani, 
affermando nella chiesa di Santa Maria Maddalena che erano stati 
invece i frati ad uccidere due confratelli e a ferire fra’ Gregorio. Fra’ 
Domenico, priore di San Marco, denunciò tali fatti a Gorgia, vescovo 
di Feltre, protettore dei frati eremitani nella provincia della Marca 
Trevigiana; e Gorgia ordinò ad Obicio di presentarsi a rendere conto. 
A questo punto l’estensore dei fogli elenca i motivi di nullità della 
denuncia: sia l’insufficiente giurisdizione di Gorgia (Trento non era 
nella Marca Trevigiana, ma nella provincia di Lombardia – il riferi-
mento è evidentemente alla province dell’ordine); sia l’impossibilità, 
per Obicio e Giovanni, di recarsi a Feltre, a causa della guerra in corso 
tra i signori della Scala e Trento;602  sia perché il priore di San Marco 
aveva già denunciato i fatti a Nicolò da Meissen, vicario generale in 
spiritualibus di Enrico vescovo di Trento, il quale aveva assolto Obicio 

del fatto che la vicenda aveva avuto uno strascico: ma si tratta però di documentazione relativa dapprima 
alla riscossione della decima papale (7 luglio 1339) e poi ad un’inchiesta sulle condizioni dell’omonimo 
monastero benedettino durante il periodo in cui esso fu dato in commenda a Matteo, vescovo di Sabina 
(richiesta papale il 19 ottobre 1340, risposta del vescovo in data 28 marzo 1341). J.-m. vIDal (ed), Benoît 
XII (1334-1342). Lettres communes, nn. 7464, 8201, 9187.

599 h. von voltelInI, Beiträge, I, p. 102; s. RoattI, Istituzioni, pp. 128-153.
 600 È del 1318 una «compositio» (del cui contenuto però non sappiamo nulla) tra gli eremitani e 

Federico, vicario di San Pietro: D. RanDo - m. motteR (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 280.
601 ACapTn, capsa 39, n. 124.
602 Il confronto che stava accendendosi era quello che vedeva Carlo di Lussemburgo, alleato 

con Siccone da Caldonazzo, contrapposto agli Scaligeri che nel 1321 avevano occupato Feltre; L. BRIDa, 
Caldonazzo, pp. 166-167; cenni sul contesto generale in G.m. vaRanInI, Istituzioni, pp. 21-23.
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dall’accusa. Obicio e Giovanni si rifiutarono allora di andare a Feltre, 
e fecero invece appello a Benedetto XII, chiedendo che non venisse 
modificata la prima sentenza che li aveva mandati assolti.

La documentazione capitolare non riporta altro della vicenda,603  
che forse potrà essere meglio ricostruita con l’ausilio di nuove fonti. 
Il ‘ferimento nella sacrestia’ resta in ogni caso un segno della con-
flittualità tra clero secolare e clero regolare all’interno della realtà 
cittadina.604 

Enrico da Metz detta norme per i canonici

A più di un quarto di secolo dalla sua nomina a vescovo di 
Trento, Enrico da Metz sentì la necessità di celebrare un sinodo dio-
cesano, che si tenne in cattedrale nel gennaio del 1336605  e che costituì 
l’ultimo atto di rilievo del suo governo. Non si trattava della prima 
assise del genere: già per due volte, nel 1319 e nel 1323, il lorenese 
aveva convocato il suo clero, ma di quei sinodi non ci è rimasta alcuna 
documentazione.606  Le costituzioni promulgate tra il 13 e il 16 gennaio 
1336 sono costituite quasi esclusivamente da norme rivolte ai canonici, 
che avrebbero regolato, con qualche integrazione, la vita del Capitolo 
per i secoli successivi. Si deve supporre che i precedenti statuti parziali, 
di cui si ha qualche ricordo, avessero in quel momento bisogno di una 
completa riscrittura.607  La presenza in cattedrale di tutto il clero curato 
della diocesi si spiega solo pensando che nella stessa assise siano state 
esposte anche altre norme, poi promulgate dal successore di Enrico, 
Nicolò da Brno, nel 1344.608 

L’elenco dei 28 canonici che, personalmente o tramite procura-
tore, si trovavano in cattedrale a sottoscrivere lo statuto, permette di 
fare il punto sulla composizione del Capitolo al termine dell’episco-
pato di Enrico da Metz. Le provvisioni papali, favorendo il personale 
di Curia, nonché i familiares dei cardinali italiani e i chierici delle 
città (guelfe e no) dell’Italia centro-settentrionale, avevano creato un 
collegio composto per una gran parte da canonici provenienti da sedi 
quali Milano, Piacenza, Brescia, Mantova, Parma, Bologna, Roma; 

603 Forse proprio la presa di Feltre e la resa di Gorgia alle truppe lussemburghesi (31 agosto 
1337: M.A. camBRuzzI, Storia di Feltre, I, pp. 336-339) segnarono la fine della vicenda in questione.

604 Il Capitolo si contrappose agli eremitani anche nel 1343, quando ci fu una lunga lite per il 
possesso di un terreno recintato («clausura»), conclusasi con un compromesso (ACapTn, capsa Nuova, 
nn. 46-47; capsa 39, n. 179).

605 l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 143.
606 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 6, n. 5; si veda S. GIllI, Documenti, 1957, p. 307, e in 

generale le utili riflessioni di A. tIlattI, Sinodi, pp. 281-282.
607 Sugli statuti capitolari si vedano le pp. 277-288.
608 S. GIllI, Documenti, 1957, pp. 317-329; si veda p. 151.



147Il Capitolo della cattedrale nella storia del principato vescovile

colonizzati dagli ‘italiani’ erano anche il mansionariato e (in parte) le 
cappellanie della cattedrale, in cui si trovavano chierici provenienti 
da Bergamo, Novara, Cremona, Mantova. Dalla diocesi provenivano 
solo otto canonici, cinque dei quali avevano radici in Anaunia (due 
da Rallo, due da Taio e uno da Cles).609  I canonici provenienti dalla 
città erano un numero molto esiguo; si trattava per di più di esponenti 
di famiglie non di primo piano, inurbate da non molto tempo, che 
conservavano nel nome il ricordo del loro luogo di origine: Ottobello 
da Campotrentino, Ottone ‘da Appiano’ (era pievano di Appiano ma 
veniva da Fraveggio, presso Vezzano), Alessandro da Ledro. In questo 
gruppo si potrebbe porre anche Nicolò da Meissen, visto che la sua 
famiglia, che aveva fatto fortuna con Mainardo II, era in città da più 
di trent’anni; mentre un caso particolare è costituito da Michele da 
Castelnuovo-Caldonazzo, pure membro di una famiglia inurbatasi da 
poco,610  non citato nell’elenco dei canonici e ricordato invece come 
«conductor abbacie sancti Laurencii», nonostante fosse canonico dal 
1316.611  Vi erano poi alcuni canonici provenienti dall’area tedesca: 
quelli legati al vescovo Enrico da Metz, come il già citato Giovanni 
de Castris e l’arcidiacono Gerardo da Surburgh; proprio nel 1336 fece 
ingresso in cattedrale anche il notaio vescovile Enrico da Landsberg. 
Nello stesso àmbito politico rientrava sicuramente Giacomo da Bres-
sanone, che era stato voluto tra i canonici dal re di Boemia Giovanni 
di Lussemburgo.

Questo era dunque il Capitolo che agiva in unità con il proprio 
vescovo, collaborava nell’azione spirituale e ne approvava l’inizia-
tiva politica; quest’ultima prevedeva la collocazione del principato 
vescovile trentino nella sfera di influenza della casa di Lussemburgo, 
la quale avrebbe poi nuovamente conseguito, qualche anno dopo, la 
corona imperiale. Non si trattava però del ritorno a quel passato in 
cui vescovo e Capitolo riconoscevano concordemente l’importanza 
del legame tra Trento e l’impero per l’assetto politico e sociale del 
principato, in coordinamento con l’avvocato tirolese; altri erano infatti 
gli equilibri sociali dell’episcopato rispetto alla situazione del XII e 

609 Qualche accenno su tali famiglie (non di primo piano) in C. ausseReR, Le famiglie nobili, 
pp. 148, 158-159.

610 L. BRIDa, Caldonazzo, p. 158, nota 6 (Michele sarebbe dunque un terzo figlio di Aproino).
611 Volendo escludere l’ipotesi di un errore del notaio, si deve pensare ad una momentanea 

sospensione del canonicato: Michele non viene infatti citato in Capitolo nell’intervallo che sta tra il 14 
febbraio 1334 (ACapTn, capsa 50, n. 135) e il 4 febbraio 1337 (v. zanolInI [ed], Documenti, n. 192). 
Non credo che si possa collegare ciò al fatto che Michele era nipote di quel Siccone da Caldonazzo che 
avrebbe costituito, nel decennio successivo, una minaccia per il principato; in quel periodo i Caldonazzo-
Castelnuovo erano partigiani dei Lussemburgo (L. BRIDa, Caldonazzo, pp. 165-172), e Michele infatti 
sarà fedele a Nicolò da Brno assumendo svariati incarichi, anche quello di vicario in spiritualibus, fino 
al 1343.
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dell’inizio del XIII secolo, e altri i meccanismi di ingresso nel collegio 
cattedrale, dal quale rimanevano singolarmente escluse le famiglie 
cittadine in senso stretto.

Enrico da Metz morì il 9 ottobre 1336, e fu sepolto nell’abside 
destra della cattedrale;612  non lasciò un testamento, ma i canonici 
disposero ugualmente per la costruzione di un altare dove celebrare 
messe in suffragio.613  Manca tuttora uno studio che ricostruisca in 
modo accurato il suo episcopato, sicuramente il più rilevante di tutto il 
Trecento trentino, che per durata e importanza in campo sia civile che 
ecclesiale può reggere il confronto con quelli del Vanga nel Duecento 
o dello Hinderbach nel Quattrocento. Il cistercense, almeno per la 
storiografia più datata, ebbe forse il torto proprio di non essere stato 
protagonista di vicende politico-militari simili a quelle in cui erano 
rimasti coinvolti i suoi predecessori.

Nicolò da Brno: nel segno della continuità

«Illo tempore fecimus Nycolaum natione Brunensem cancella-
rium nostrum episcopum Tridentinum»:614  così il marchese di Moravia 
Carlo di Lussemburgo, futuro imperatore Carlo IV, ricordava l’elezione 
di Nicolò da Brno615  a vescovo di Trento, con un tono che lascia poco 
spazio ad ipotesi diverse per ricostruire il contesto politico in cui 
maturò, in tempi estremamente rapidi, l’elezione del nuovo presule.

Dopo la morte dell’ultimo figlio di Mainardo, nel 1335, il Tirolo 
era governato di fatto dal lussemburghese, che fungeva da tutore per la 
coppia formata dall’adolescente Giovanni Enrico, suo fratello minore, 
e dalla giovane Margherita, figlia di Enrico del Tirolo. Le minacce 
che erano venute dalla casa imperiale di Wittelsbach e dagli Asburgo 
d’Austria erano state respinte dall’opposizione armata dei nobili tiro-
lesi,616  e la pace di Enns (9 ottobre 1336) aveva confermato a Giovanni 
Enrico e Margherita il possesso della contea del Tirolo.617  La casa di 

612 I. RoGGeR, Scavi e ricerche, 1973, p. 377, nota 3.
613 I. RoGGeR, Testimonia, p. 99; nel 1342 i canonici Federico da Mantova e Lorenzo da Brescia 

acquisteranno una casa per dotare l’altare (ACapTn,. capsa 45, n. 2).
614 Citazione tratta da J. KöGl, La sovranità, p. 81, nota 34.
615 Sulla formazione di Nicolò e sulla sua attività nel seguito di Carlo di Lussemburgo: R. 

novy, Di imperatori, pp. 42-43.
616 Ovviamente, anche Enrico da Metz e il suo Capitolo appartenevano al partito filolussem-

burghese. Tra l’aprile e il luglio del 1336 (a guerra austro-boema in corso: R. novy, Di imperatori, 
p. 50), i canonici ottennero il favore di Giovanni Enrico e del suo giudice in Egna per la requisizione 
del monte della «Lavina Rubea» (in Valfloriana): ACapTn, capsa 49, n. 8; A. casettI, Storia, n. 8; E. 
antonellI, Un processo, pp. 137-139.

617 Su questa parte: F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1906, pp. 258-262; 
J. KöGl, La sovranità, pp. 79-80; J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 417-418; W. Baum, Tirol und Böhmen, 
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Lussemburgo, che grazie a quella unione intendeva annettersi dinasti-
camente il «Land im Gebirge»,618  con l’elezione di Nicolò da Brno 
poneva per la seconda volta consecutiva un proprio cancelliere sulla 
cattedra di san Vigilio, continuando così a trovare nel principato vesco-
vile trentino un punto di appoggio per i propri progetti egemonici.619 

Cinque giorni dopo la morte di Enrico da Metz, il 14 ottobre 
1336, il Capitolo aveva già rinnovato la concessione dell’avvocazia, 
«sede vacante», allo stesso Giovanni Enrico, «Karinthie dux, Tyroli 
et Goricie comes, Aquilegiensis, Tridentinensis et Brixinensis eccle-
siarum advocatus»;620  il 23 ottobre Bertrando, patriarca di Aquileia, 
confermò l’elezione di Nicolò de Bruna, avvenuta «per formam com-
promissi» nei giorni precedenti, dando anche disposizioni sul modo in 
cui sarebbe dovuta avvenire la proclamazione solenne in cattedrale.621  
Arrivò dunque in ritardo la lettera con cui Benedetto XII, il 29 ottobre, 
intese avocare a sè la nuova nomina.622  Il 29 novembre il papa riprese 
il patriarca per aver confermato l’elezione nonostante la riserva pon-
tificia, ordinandogli di rinviare l’eletto alla sede apostolica.623  Quando 
la lettera papale fu notificata ai canonici, il 7 dicembre,624  il Capitolo 
dichiarò ai cursores apostolici di essere disposto ad ubbidire, appo-
nendo al publicum instrumentum che certificava l’avvenuta ricezione 
dell’ordine il proprio sigillo (11 dicembre);625  lo stesso giorno il decano 
Enrico da Rallo consegnò a Giovanni di Lussemburgo, avvocato e 

pp. 683-684; s. vaReschI, Profili, pp. 257-265 (il contributo di Vareschi è la traccia più sicura per seguire 
le vicende dei vescovi di Trento da Nicolò da Brno ad Alessandro di Masovia); sintesi in G. GRanello, 
Conflitti, pp. 163-165.

618 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1906, p. 258, nota 1.
619 Anche la sede di Bressanone fu affidata, nel novembre del 1336, ad un devoto alla causa 

lussemburghese: Matteo Konzmann, cappellano di Giovanni Enrico (J. KöGl, La sovranità, p. 81).
620 Tali titoli si trovano nella lettera con cui il fratello maggiore Carlo, «tamquam coniuncta 

persona», dal castello del Buonconsiglio prese i beni della Chiesa di Trento sotto la sua protezione e 
ordinò agli affittuari di renderne conto ai giudici Matteo de Gardellis e Giustiniano de Gardulis (ASTn, 
APV, Sezione Latina, capsa 40, n. 25).

621 V. JoppI (ed), Trento e Aquileia, n. 5.
622 h. von voltelInI, Beiträge, I, p. 35 e n. 9; J.-m. vIDal (ed), Benoît XII (1334-1342). Lettres 

communes, n. 1132. Il motivo di tale riserva non venne esplicitato, e resta di difficile spiegazione: se 
Benedetto XII avesse voluto garantire l’arrivo di un vescovo fedele ai suoi alleati lussemburghesi, avrebbe 
potuto semplicemente lasciar fare al Capitolo, o accettare subito l’avvenuta elezione. Ugualmente poco 
comprensibili sono le due lettere che il 12 novembre vennero inviate dal papa all’arcidiacono di Feltre 
e al preposito di San Giovanni de Foris di Brescia, al fine – come scrisse Benedetto XII – di recuperare 
i beni che i canonici avevano illecitamente alienato (e. cuRzel, Il Capitolo, pp. 444-445). Una lettera 
analoga era stata inviata da Clemente V al vescovo di Feltre nel 1309, alla vigilia della nomina di Enrico 
da Metz (e. cuRzel, Il Capitolo, pp. 441-442); forse si trattava più una forma di garanzia per il nuovo 
vescovo che la denuncia di una situazione reale.

623 J.-M. vIDal - G. mollat (edd), Benoît XII (1334-1342). Lettres closes, n. 1159.
624 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 18.
625 Nel frattempo, Nicolò da Meissen aveva operato come vicario generale in spiritualibus 

di Nicolò, eletto e confermato vescovo di Trento, il 20 novembre (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 
68, n. 133); lo stesso vicario dichiarò poi di agire «sede vacante» il 21 maggio 1337 (ACapTn, capsa 
33, n. 2).
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quindi titolare del potere temporale in sede vacante, le chiavi del 
castello del Buonconsiglio e di tutte le fortezze dell’episcopato.626 

La situazione, a prima vista, poteva apparire simile a quella in 
cui era avvenuta l’elezione a vescovo di Ulrico da Scena, trent’anni 
prima. Il Capitolo, su indicazione dei detentori del potere politico, 
aveva eletto all’episcopato un personaggio che forse possedeva da poco 
tempo uno stallo in cattedrale,627  e aveva dovuto affrontare l’opposi-
zione della sede apostolica. Le differenze non erano però marginali: 
l’eletto non era il cadetto di una famiglia locale, dotato di un beneficio 
pievano, ma un personaggio di primo piano dell’amministrazione di 
una potente casata di livello europeo, decano del Capitolo cattedrale 
di Olmütz e membro di quello di Praga.628  Il Capitolo era poi disposto 
a sostenere il nuovo eletto in modo molto più convinto e compatto, 
consapevole anche del fatto che l’elezione di un personaggio in stretti 
rapporti con una delle famiglie della ‘grande politica’ avrebbe per-
messo al principato vescovile di vedere garantite contemporaneamente 
la propria sicurezza e la propria autonomia;629  una logica non dissimile, 
dunque, da quella che nel 1310 aveva guidato la nomina, da parte 
papale, di Enrico da Metz. È più che verosimile, dunque, che i cano-
nici non abbiano avuto difficoltà ad accogliere l’autorevole candidato 
proposto di Carlo di Lussemburgo, che prometteva continuità rispetto 
al lungo e relativamente tranquillo episcopato precedente.

Ci vollero quasi due anni per ottenere la conferma da parte di 
Benedetto XII,630  durante i quali il Capitolo esercitò i propri diritti 
come se la sede fosse vacante,631  e Nicolò fu persino delegato ad essere 
capitano del Tirolo («Landeshauptmann») in nome di Carlo di Lus-

626 Così J. eGGeR, Geschichte Tirols, I, pp. 368-369 (senza indicazione della fonte).
627 Il canonicato trentino di Nicolò da Brno è però attestato solo dalla lettera con cui il patriarca 

di Aquileia ne confermava l’elezione a vescovo (V. JoppI [ed], Trento e Aquileia, n. 5), e non è confermato 
da fonti locali.

628 s. vaReschI, Profili biografici, pp. 258-259.
629 La salvaguardia della sovranità dei principati vescovili di Trento e di Bressanone era divenuta, 

tra 1335 e 1336, una delle carte che i lussemburghesi potevano giocare, sul piano diplomatico, contro 
Ludovico il Bavaro: R. novy, Di imperatori, p. 51-52.

630 «Per comprendere tale circostanza bisogna ricordare che la quasi contemporanea elezione del 
nuovo vescovo di Bressanone era avvenuta in maniera piuttosto sbrigativa … Questo modo di procedere 
ad Avignone non fu certamente troppo gradito»: così ipotizza F. Ghetta, Di principi vescovi, p. 93; 
pensa invece ad un intenzionale ritardo da parte di Carlo di Lussemburgo D. ReIch, Barbarie passate, 
pp. 291-295; «ad Avignone s’intendeva affermare le proprie prerogative e le proprie strategie politiche» 
scrive s. vaReschI, Profili, p. 260.

631 Il canonico Ottone da Appiano risulta economo ed esattore (o amministratore) dei redditi 
dell’episcopato per il Capitolo «sede vacante» il 6 gennaio (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, n. 
154/2) e il 26 luglio 1338 (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, n. 157). Per le funzioni pontificali, 
in questo periodo vi era in diocesi fra’ Pietro da Mantova, vescovo titolare di Budva in Dalmazia, che 
sarebbe poi stato ausiliare di Nicolò da Brno fino al 1348 (s. WeBeR, I vescovi suffraganei, pp. 24-25). 
Il 24 maggio 1337 in val di Non operava un giudice per il Capitolo, «episcopali sede vacante» (ASTn, 
APV, Sezione Latina, capsa 83, n. 174).
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semburgo.632  Il papa, pur senza recedere dalla petizione di principio, 
accettò infine la candidatura; annullata l’elezione, il 3 luglio 1338 il 
moravo venne nominato vescovo di Trento.633 

Nicolò da Brno tentò l’«ultimo grande sforzo dei principi vescovi 
di ridare unità e dignità al Principato»,634  cercando di limitare il potere 
della nobiltà, di potenziare i castelli vescovili, di riprendere la conia-
zione della moneta e di riorganizzare il territorio attorno alla figura del 
presule. Simbolo di questa nuova unità avrebbe dovuto essere l’Aquila 
di san Venceslao, arma nobiliare che il 9 agosto 1339 fu concessa 
a Nicolò da Brno da Giovanni, re di Boemia (padre di Carlo e di 
Giovanni Enrico).635  La documentazione riguardante l’attività di inven-
tariazione dei beni feudali e degli affitti del principato è andata in 
parte perduta;636  rimane invece l’importante opera di trascrizione e 
aggiornamento del Codex Wangianus.637 

Il vescovo moravo – anche se molto impegnato nell’attività poli-
tica e amministrativa – seppe dare un apporto significativo anche alla 
vita spirituale della diocesi: un suo delegato partecipò nell’aprile 1339 
al sinodo provinciale di Aquileia,638  le cui costituzioni, dedicate in 
gran parte ad una corretta gestione della pratica sacramentale, furono 
promulgate in cattedrale dal vicario in spiritualibus Ottone da Appiano, 
durante un sinodo generale, nel novembre dello stesso anno.639  In 
quell’occasione furono lette anche due costituzioni redatte da Nicolò 
stesso, la prima contro gli usurai e la seconda contro forme di mal-
costume del clero.640  Un sinodo successivo, tenutosi nel giugno del 
1344, si concluse con la pubblicazione di una serie di articoli, rivolti 
a chierici e laici, che si rifacevano esplicitamente all’attività del pre-
decessore e che avrebbero costituito un punto di riferimento fino 
all’epoca del concilio di Trento.641  In questo modo il vescovo moravo 

632 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1906, p. 263; s. vaReschI, Profili, 
p. 260.

633 J.-m. vIDal (ed), Benoît XII (1334-1342). Lettres communes, n. 5277.
634 F. Ghetta, Di principi vescovi, p. 94.
635 R. novy, Di imperatori, pp. 55-59, 78-81; s. vaReschI, Profili, pp. 260-261. L’Aquila è 

tuttora il simbolo del comune e della provincia di Trento.
636 ASTn, APV, Codici 13 e Sezione Latina, capsa 28, nn. 18-19; sono andati invece perduti 

(negli ultimi due secoli) i volumi che riportavano le investiture attuate dal canonico Ottone da Appiano, 
procuratore del vescovo, tra 1339 e 1346 (ex ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 28, nn. 16 e 17). Sul-
l’argomento si veda inoltre e. cuRzel, Registri vescovili trentini.

637 È il cosiddetto Codex Maior, oggi conservato al Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck. 
F. Ghetta, Di principi vescovi, pp. 99-100; S. pasquIn, Per una riedizione.

638 I testi trentini riportano la data 1338, ripresa da S. GIllI, Documenti, 1957, p. 313; ma si 
tratta invece dell’anno successivo, come dimostra F. Ghetta, Di principi vescovi, p. 100. Sull’importanza 
di tali sinodi provinciali si veda A. tIlattI, Sinodi, pp. 297-304.

639 Riassunto in S. GIllI, Documenti, 1957, pp. 314-316.
640 S. GIllI, Documenti, 1957, pp. 316-317.
641 B. BonellI, Notizie, III, pp. 120-153; riassunto e commento in S. GIllI, Documenti, 1957, 

pp. 317-329.
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dimostrava sia la preoccupazione per il buon andamento spirituale della 
diocesi, sia il desiderio di operare in continuità rispetto all’episcopato 
di Enrico da Metz.

È possibile notare segni di tale continuità anche nei rapporti tra 
Nicolò e il Capitolo della cattedrale. Così come il vescovo lorenese, 
anche il moravo utilizzò ampiamente i canonici per il governo della 
diocesi. Tra suoi vicari in spiritualibus vi furono lo scolastico Nicolò 
da Meissen, Michele da Castelnuovo e Ottone da Appiano (quest’ul-
timo agì più volte come procuratore vescovile e nel 1340 divenne 
arcidiacono);642  Enrico da Landsberg fu attivo come scrivano vescovile; 
Fulcerio da Conegliano agì come giudice delegato. Altri canonici 
furono impiegati in missioni di vario genere: Francesco da Piacenza 
fu nominato nel 1344 procuratore per eleggere il signore di Padova, 
Ubertino da Carrara, ad arbitro per concludere una guerra con Siccone 
da Caldonazzo;643  Lorenzo da Brescia, a nome del vescovo, si recò a 
Venezia nel 1346 per consegnare al delegato papale il ricavato della 
decima triennale.644 

I legami tra vescovo e Capitolo si resero visibili anche nella 
sentenza con la quale Nicolò riaffermò alcuni diritti canonicali sulla 
pieve di Tirolo;645  e nell’intensa attività condotta congiuntamente dai 
canonici e dal vicario vescovile Nicolò da Meissen per la salvaguardia 
dei diritti della cattedrale, che portò anche ad un lungo processo contro 
il priore di Santa Margherita di Ala, il quale non intendeva pagare alla 
fabbrica della cattedrale i primi frutti del beneficio appena assegnato;646  
anche le costituzioni sinodali del 1344, al § 2, ricordavano ai fedeli 
l’importanza dei lasciti per la fabbrica di San Vigilio.647  I canonici, 
nel 1347, chiesero e ottennero da Nicolò la conferma dell’elezione del 
sacrista, nonostante questa spettasse «pleno iure» al Capitolo.648 

La composizione del collegio non mutò rispetto agli ultimi anni 
dell’episcopato di Enrico da Metz; gli ingressi di canonici legati al 
vescovo moravo si limitarono ad un Nicolò Luczconis, sconosciuto 
alla documentazione locale, al quale il papa, nel 1341, conferì anche il 

642 Nel settembre 1341, Ottone richiese una copia dell’atto con cui, nel 1236, il vescovo Aldri-
ghetto da Campo aveva nominato arcidiacono il canonico Bonifacio da Castelbarco; si può pensare che 
il pievano di Appiano intendesse operare per il ristabilimento delle sue prerogative ‘tradizionali’ (l. 
santIFalleR [ed], Urkunden, nn. 29, 204; si vedano in questo volume le pp. 326-330).

643 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 37, n. 39. Su questi contrasti tra Nicolò da Brno e Siccone 
da Caldonazzo si veda L. BRIDa, Caldonazzo, pp. 170-172.

644 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 36; alla raccolta di tale decima si riferisce forse 
il richiamo fatto a Nicolò da Benedetto XII, nel 1340: J.-M. vIDal - G. mollat (edd), Benoît XII 
(1334-1342). Lettres closes, n. 2688.

645 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 200.
646 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 26; C. ausseReR (ed), Regestum, n. 344.
647 S. GIllI, Documenti, 1957, p. 319.
648 e. cuRzel, Il Capitolo, pp. 447-448.
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decanato di Olmütz;649  e ad un altro boemo, Dietrich pievano di Hall 
(che però da decenni faceva parte della corte tirolese).650  Il gruppo 
dei nuovi canonici non comprese altri conterranei del vescovo. L’ac-
cusa che venne mossa a Carlo di Lussemburgo di usare personale 
boemo nell’amministrazione651  non è quindi riferibile anche al suo 
ex-cancelliere e ai suoi rapporti con il clero della cattedrale. Furono 
invece introdotti in coro chierici provenienti da varie città italiane 
(Novara, Bergamo, Mantova, Vicenza, Parma, Firenze): una situazione 
simile, dunque, a quella degli anni precedenti.652  Nicolò da Brno aveva 
avuto la possibilità, tra 1331 e 1333, di conoscere l’ambiente italiano 
al seguito di Giovanni di Lussemburgo e di suo figlio Carlo:653  si può 
immaginare che tali arrivi non gli fossero sgraditi. In particolare il 
giurisperito Armano da Parma, rappresentante di Nicolò al sinodo 
di Aquileia del 1339 e poi vicario in spiritualibus nel 1341, fu tra i 
canonici dal 1343 al 1345. Rimasero ancora una volta in minoranza i 
prebendati di origine diocesana; solo nel 1340 vi fu l’ingresso di un 
canonico cittadino, Placentius de Mercadentis, seguito nel 1344 da 
Francesco da Ledro.654 

L’equilibrio si rompe: Trento tra boemi e bavaresi

L’egemonia dei Lussemburgo sul Tirolo cominciò a mostrare 
segni di logoramento già alla fine degli anni trenta. Il governo boemo, 
nel tentativo di limitare il potere della nobiltà tirolese, attirò su di sè 
rancori e diffidenze; il malcontento nasceva anche dall’ampio utilizzo 
di personale straniero nell’amministrazione del territorio. Quei magnati 
che qualche anno prima si erano schierati con Carlo e Giovanni Enrico 
di Lussemburgo cercarono nuovi appoggi e intavolarono trattative con 
i Wittelsbach, la stirpe che in quel momento deteneva una contrastata 
corona imperiale, proponendo a Ludovico IV il Bavaro un intervento 
nel Tirolo che avrebbe dovuto portare alla fine dell’unione tra Mar-
gherita e il giovane boemo e ad un nuovo matrimonio tra la stessa 
nipote di Mainardo e il figlio del Bavaro, Ludovico di Brandeburgo. 

649 J.-m. vIDal (ed), Benoît XII (1334-1342). Lettres communes, n. 8468.
650 l. santIFalleR, Das Brixner Domkapitel, n. 142, p. 355.
651 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1906, p. 263.
652 Per un tentativo di interpretazione di questa caratteristica del Capitolo di Trento nella prima 

metà del Trecento si vedano le pp. 269-273.
653 R. novy, Di imperatori, pp. 42-43.
654 Anche l’arco di tempo posto tra gli anni trenta e quaranta del Trecento fu in ogni modo, 

per il Capitolo, un periodo di grande attività amministrativa. Non è probabilmente un caso che il volume 
di imbreviature notarili Instrumenta Capitularia 3, interrotto dal 1329, riprenda con il settembre 1338 
(l. santIFalleR [ed], Urkunden, n. 144). Il numero di canonici residenti che partecipavano alla gestione 
amministrativa continuò ad essere molto alto: si veda la p. 254.
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Inutilmente Nicolò da Brno, rimasto fedele ai Lussemburgo, mandava 
messi per avvertire Carlo e suo padre Giovanni dei piani che si anda-
vano preparando ai danni dell’imbelle Giovanni Enrico. Il 2 novembre 
del 1341 quest’ultimo, al ritorno dalla caccia, trovò sbarrate le porte 
di Castel Tirolo, e dovette rifugiarsi ad Aquileia, accompagnato dal 
vescovo di Trento. Tra lo scandalo dei contemporanei e «sine iudicio 
ecclesie», Ludovico il Bavaro dichiarò nullo il primo matrimonio 
di Margherita; la celebrazione delle seconde nozze e l’investitura 
imperiale da parte del padre dello sposo tolsero definitivamente il 
Tirolo dall’orbita boema e lo posero in quella bavarese, dove sarebbe 
rimasto più di vent’anni.655 

Non vi sono indizi che facciano pensare a mutamenti bruschi 
negli equilibri interni del principato vescovile trentino. Ludovico di 
Brandeburgo, nei primi anni di governo, non diede mostra di ostilità 
nei confronti dei poteri ecclesiastici: Nicolò da Brno rimase saldo 
sulla cattedra di san Vigilio, e anzi ricevette aiuto dalle truppe del 
capitano tirolese, Corrado da Scena, contro Siccone da Caldonazzo; il 
nuovo marito di Margherita prese sotto la sua protezione il Capitolo 
di Bressanone,656  e confermò a quello di Trento, nel 1344, il possesso 
dei beni che fondavano la «missa regia»657  (come aveva fatto peraltro 
Giovanni Enrico quattro anni prima),658  ordinando quindi a Tegnone da 
Villandro di fare in modo che nessuno molestasse i canonici. Ludo-
vico cercava evidentemente di trovare alleati in campo ecclesiastico 
per limitare i danni causati dalla scomunica con cui Clemente VI, a 
motivo del clamoroso secondo matrimonio, aveva colpito la casata e 
il territorio (1343).659 

Il precario equilibrio politico raggiunto nella regione trentino-
tirolese all’inizio degli anni quaranta si ruppe nel 1346. Nell’aprile 
di quell’anno papa Clemente VI, temendo una nuova spedizione ita-
liana di Ludovico il Bavaro, lanciò un appello per una coalizione che 
difendesse il principato vescovile di Trento660  e togliesse a Ludovico 
di Brandeburgo i passi alpini, al fine di impedire a suo padre, l’im-
peratore, il passaggio verso la Penisola. Lo schieramento composto dai 
Lussemburgo e da alcune signorie dell’Italia settentrionale – in prima 

655 Per questa parte: F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1906, pp. 263-280; 
J. KöGl, La sovranità, pp. 82-84; J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 419-421; s. vaReschI, Profili, pp. 
261-262.

656 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1906, p. 284, nota 5.
657 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 212.
658 Ibidem, n. 205.
659 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1906, pp. 280-288.
660 Tale intervento in difesa della Chiesa di Trento era stato richiesto dallo stesso Nicolò da 

Brno: S. RIezleR (ed), Vatikanische Akten, n. 2249.
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linea i Visconti di Milano – dissuase il Bavaro dal tentare la spedizione; 
questi, scomunicato e isolato, fu deposto dai principi elettori in luglio 
e morì qualche mese dopo (11 ottobre). Assecondando i desideri di 
papa Clemente VI, come suo successore i principi elettori scelsero 
proprio Carlo di Lussemburgo (Carlo IV).661 

Il nuovo imperatore comparve a Trento nei primi mesi del 1347; 
il 25 marzo (domenica delle Palme) assistette alla messa in cattedrale – 
lo immaginiamo circondato dai canonici – sfilando poi nelle vie della 
città. Sembra però che Carlo abbia allora manifestato l’intenzione di 
cedere il Tirolo ai milanesi:662  e così, quando il primo aprile cominciò 
a risalire il corso dell’Adige, trovò scarsi appoggi dalla nobiltà locale, 
che si sentiva più legata all’ambito tedesco e identificava dunque la 
propria causa con quella dei bavaresi. L’imperatore conquistò e diede 
alle fiamme Merano, ma non riuscì ad espugnare Castel Tirolo e a 
vendicare quindi l’onta che il fratello aveva dovuto subire sei anni 
prima; comprendendo il paese gli era ostile, e che le truppe di Ludo-
vico di Brandeburgo (attestato a Bressanone) impedivano l’arrivo di 
rinforzi, scelse di ritirarsi, devastando la valle dell’Adige e incendiando 
anche Bolzano.663 

Carlo riapparve a Trento il 27 aprile.664  Non era stato sconfitto 
sul campo, ma quello che avrebbe dovuto essere un cammino trionfale 
si era rivelato un’inutile scorreria. All’inizio di luglio lasciò la città; il 
21 dello stesso mese, da Belluno, restituì al vescovo di Trento possessi 
e diritti, con un decreto che non avrebbe mai potuto far rispettare;665  
in settembre tornò a Praga.666 

Nicolò da Brno, rimasto solo, subì il ritorno di Ludovico di 
Brandeburgo, che nel duca Corrado di Teck aveva trovato l’uomo 
giusto per governare la regione con il pugno di ferro. Ancora in luglio 
gli abitanti della val di Fiemme si sottomisero a lui, mentre altri vassalli 
intavolavano trattative separate con i tirolesi.667  Si ha notizia di un 
ulteriore tentativo di difesa del principato: il 13 ottobre 1347668  il 
vescovo di Trento inviò l’arcidiacono Ottone da Appiano a Verona, 

661 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1906, pp. 288-295; F. Ghetta, Di 
principi vescovi, pp. 91-92.

662 La notizia è riferita nella cronaca di Goswin di Marienberg, una delle più importanti fonti 
narrative trecentesche dell’area: C. RoIlo (ed), Das Registrum Goswins von Marienberg, p. 228.

663 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1906, pp. 295-301; s. vaReschI, 
Profili, pp. 262-263.

664 Nessun documento del Capitolo porta una data compresa tra il 7 marzo e il 20 maggio 
1347; il volume di imbreviature notarili IC 3 tace fino al 25 giugno (l. santIFalleR [ed], Urkunden, nn. 
235-236; ACapTn, capsa Anniversari, n. 95).

665 J. KöGl, La sovranità, pp. 85-86.
666 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1906, pp. 302-305.
667 Ibidem, pp. 305-306; s. vaReschI, Profili, p. 263.
668 e. cuRzel, Il Capitolo, p. 448-449.
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con una procura eccezionalmente ampia, per chiedere a Mastino della 
Scala669  un prestito di 2000 fiorini d’oro, che dovevano servire «pro uti-
litate et commodo suo, ecclesie et episcopatus». Nicolò rimase a Trento 
fino al 31 ottobre,670  dopo di che partì per la Moravia e morì durante il 
viaggio, a Nikolsburg (oggi Mikulow), nel novembre 1347.671 

Clemente VI, il 12 dicembre 1347, scelse il nuovo vescovo nella 
persona di Gerardo da Manhac, un francese che era cappellano papale 
e consigliere di Giovanni di Boemia, e che riproponeva l’alleanza 
tra Avignone e il partito lussemburghese in chiave anti-bavarese. Il 4 
gennaio 1348 egli nominò Nicolò Alreim da Brno, nipote del suo pre-
decessore, capitano della città e del territorio, ma rimase ad Avignone 
e non tentò neppure di raggiungere la diocesi.672  A Trento, Corrado 
di Teck aveva intanto chiesto al Capitolo di conferire l’avvocazia sul 
principato a Ludovico di Brandeburgo: si sarebbe trattato del ricono-
scimento della supremazia di fatto conquistata dal bavarese; ma, a dif-
ferenza di quanto era successo nel 1256, i canonici si rifiutarono.673 

Il decano Enrico da Rallo era morto alla fine del 1347; al vertice 
del Capitolo era rimasto l’esperto arcidiacono Ottone da Appiano, che 
tanto era stato vicino al vescovo moravo e che fu riconosciuto come 
capo del collegio anche dal nuovo vescovo.674  Sotto la sua guida, i 
canonici cercarono l’alleanza di coloro che, nel principato vescovile, 
volevano opporsi ai bavaresi,675  e tentarono in vari modi di organizzare 
la difesa del principato: il 29 maggio nominarono capitani generali 
Nicolò e Giovanni da Arco;676  il 31 agosto Bartolomeo da Vallesella 
e Franceschino da Piacenza negarono ai signori di Campo il possesso 
della Rocchetta di Ballino, nelle Giudicarie.677  Il 2 ottobre, quando 
la morte del vescovo Gerardo rese nuovamente vacante la cattedra, il 
castello del Buonconsiglio (insieme con quelli di Stenico e di Bre-
guzzo e il vicariato delle Giudicarie, della val di Ledro, della pieve di 
Tenno, e della mezza pieve del Banale verso Castel Mani) fu affidato a 

669 Gli Scaligeri non erano certo stati amici del principato vescovile, ma negli ultimi mesi si 
erano riavvicinati al partito lussemburghese: F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 
1906, pp. 292, 303.

670 F.h. hauG, Ludvigs V., p. 306, nota 2; s. vaReschI, Profili, p. 263.
671 Contrariamente a quanto dice J. KöGl, La sovranità, p. 87, Nicolò non partì da Trento con 

l’imperatore; meno impreciso F. Ghetta, Di principi vescovi, p. 93, che pone la partenza di Nicolò «un 
mese dopo» l’incoronazione di Carlo a Praga, avvenuta l’8 settembre 1347.

672 h. von voltelInI, Beiträge, I, p. 36; F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 
1906, pp. 306-308; F.h. hauG, Ludwig V., 1907, p. 1; A. costa, I vescovi di Trento, pp. 105-106; e 
soprattutto s. vaReschI, Profili, pp. 265-270.

673 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1906, p. 306.
674 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1907, p. 1.
675 Gli Arco e i Castelbarco sarebbero stati tra questi: B. WalDsteIn-WaRtenBeRG, Storia, pp. 

265-266; per i Castelbarco, più preciso G.m. vaRanInI, I Castelbarco, p. 30.
676 B. BonellI, Monumenta, p. 102; B. WalDsteIn-WaRtenBeRG, Storia, p. 267.
677 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 68, n. 188.
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Dionisio de Gardellis;678  il 3 novembre il nuovo decano, Gerardino da 
Borgomanero (un novarese che aveva cominciato la sua carriera come 
notaio e mansionario della cattedrale) affidò a Giovanni de Belenzanis 
il castello di Tenno, «ne forte castrum ipsum ad manus inimicorum 
ipsius Ecclesie Tridentine traderetur».679  Il Capitolo fu costretto a fare 
appello anche ad un potere esterno, cioè ai Carraresi; le truppe dei 
signori di Padova presidiarono per un certo tempo la città.680 

L’anno 1348 non era però destinato a rimanere celebre per la 
precarietà delle condizioni politiche. Il 25 gennaio un pauroso terre-
moto, capace di far suonare le campane di Santa Maria e da far uscire 
l’acqua dei battisteri,681  scosse la città. E il 2 giugno arrivò anche a 
Trento il morbo che stava devastando il panorama umano dell’intera 
Europa: la peste nera. In questi termini ricordava i fatti, una trentina 
di anni dopo, il canonico Giovanni da Parma:

«pro certo mortui sunt in Tridento de sex personis quinque, et non fuit aliqua 
familia in Tridento, quae non minueretur, et multe familie in totum interierunt, 
et de multis parentelis nulla persona remansit … In Sancto Vigilio interierunt 
clerici prebendati 40, quorum fuere canonici 14, mansionariae ambo bis 
vacaverunt, et altaria multa bis vacaverunt in sex mensibus … Duravit infir-
mitas secunda in Tridento, mensibus sex, et sic per totum mundum secundum 
quod audivi».682 

Non vi sono documenti che attestino riunioni capitolari avvenute 
nella seconda metà del 1348 e nella prima metà del 1349,683  ed è 
possibile dare un nome a 11 dei 14 canonici che morirono durante 
la peste: Enrico da Landsberg, Foresio da Firenze, Franceschino da 

678 Se ne ha notizia da un instrumentum del 9 gennaio 1349: ACapTn, capsa 50, n. 87.
679 ACapTn, capsa 50, n. 111.
680 P. De alessanDRInI, Memorie, p. 29; J. KöGl, La sovranità, p. 87; A. costa, I vescovi di 

Trento, p. 106.
681 «Hora vespertina fuit unus terraemotus parvus, et quasi sine intervallo aliquo, fuit alius 

tantae vehementiae, quod campanille de S. Maria hinc inde taliter plicatum fuit, quod campanae quae 
super ipso sunt a se ipsis pulsatae fuerunt; aquae quae erant in baptisteriis pro certo fusae fuerunt. Multa 
episastoria domorum ruerunt, sic et multae domus, et duravit iste terraemotus per tantum horae spacium, 
quod morose dixissem ter Pater et ter Ave Maria». A. pezzana, Storia, appendice, p. 50 (i numeri arabi 
e i dittonghi, evidentemente, non erano nell’originale). Il testo si può ora leggere anche in E. cuRzel 
- L. pamato - G.M. vaRanInI, Giovanni da Parma, pp. 236-239. Il terremoto ricordato da Giovanni da 
Parma ebbe come epicentro la Carinzia, e provocò diecimila morti: si veda A. BoRst, Il terremoto del 
1348, p. 21 (a p. 24 si cita anche la testimonianza del canonico trentino); E. BoschI et al., Catalogo dei 
forti terremoti, pp. 212-213, 616-619.

682 A. pezzana, Storia, appendice, pp. 50-52; l’affermazione (probabilmente iperbolica) secondo 
la quale i sopravvissuti sarebbero stati solo un sesto ricorre anche nella cronaca di Goswin: C. RoIlo (ed), 
Das Registrum Goswins von Marienberg, p. 226 («vix sexta pars hominum remansit»).

683 Dal 17 giugno 1348 si passa al 4 luglio 1349 (ACapTn, capsa Anniversari, nn. 98-99). Della 
seconda metà del 1348 ci restano invece alcuni testamenti (ACapTn, capsa Testamenti, nn. 11, 46; l. 
maIno [ed], 50 testamenti, nn. 26-29).
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Piacenza, Francesco da Cles, Giacomo detto Francia, Giovanni da 
Brescia, l’arcidiacono Ottone da Appiano, Placentius de Mercadentis, 
Pietro di Nicolò de Tisectis da Roma, Polino scolastico, Zanello da 
Mantova.684  A questi si possono aggiungere i nomi di almeno 2 dei 4 
mansionari che, stando al racconto di Giovanni da Parma, scomparvero 
durante la peste: Marco da Cles, del quale ci rimane il testamento,685  
e Venturino da Mantova, notaio, che il 23 giugno 1348 scrisse il suo 
ultimo instrumentum.686 

Il 27 ottobre 1348 Clemente VI scelse come nuovo vescovo di 
Trento Giovanni da Pistoia, un pluriprebendato funzionario di Curia 
che rientrava nella stessa tipologia del suo predecessore, e al pari 
del predecessore era segno del perdurante legame tra Avignone e la 
corte boema, ancora in funzione antibavarese.687  Giovanni sembrava 
intenzionato a fare il possibile per prendere possesso della diocesi, 
forte della protezione papale e imperiale. Particolarmente attivo fu il 
suo vicario generale, il nuovo arcidiacono Giacomo Bonsenno: il 9 
gennaio 1349 egli si trovava a Trento, dove Dionisio de Gardellis gli 
consegnò il castello del Buonconsiglio e le altre fortezze che teneva a 
nome del Capitolo; lo stesso giorno, a Rovereto, il vicario ricevette il 
giuramento di fedeltà da parte di Nicolò da Arco, Azzone, Guglielmo e 
Marcabruno da Castelbarco e Siccone da Castelnuovo(-Caldonazzo).688  
Dovette trattarsi comunque di un riconoscimento effimero, se non 
illusorio, dato che alcuni dei personaggi citati erano già allora schierati 
sul fronte brandeburghese, e che città e castello risultavano in mano a 
Ludovico.689  Il 2 maggio Giacomo si trovava infatti, insieme ai cano-
nici Bartolomeo da Novara e Francesco da Ledro, a Riva, nell’unica 
area sottratta al controllo brandeburghese, che di lì a poco sarebbe 
stata ceduta agli Scaligeri.690 

Il 23 ottobre 1349 Giovanni da Pistoia rinunciò all’episcopato 
trentino e divenne vescovo di Spoleto; avrebbe servito ancora la diplo-

684 Anche se non avessimo a disposizione la fonte cronistica, non sarebbe dunque difficile notare 
l’impatto che ebbe la peste sulla compagine capitolare trentina. Véronique Pasche ritiene invece che lo 
stesso morbo non abbia provocato un ricambio particolarmente sigfnificativo nel Capitolo cattedrale di 
Losanna: V. pasche, Les épidémies, pp. 130-132.

685 l. maIno (ed), 50 testamenti, n. 29.
686 ACapTn, capsa Anniversari, n. 98. Con la morte di Venturino si interrompe anche la serie 

dei volumi di imbreviature notarili detta Instrumenta Capitularia. Dopo IC 3 (1324-1348) si passa ai 
tomi di Pietro de Stancariis, risalenti agli anni sessanta e settanta. IC 4, risalente agli anni cinquanta, 
è infatti un registro miscellaneo contenente pochissime minute di pertinenza capitolare (e. cuRzel, Per 
la storia, pp. 233-239).

687 s. vaReschI, Profili, pp. 270-277.
688 ACapTn, capsa 50, n. 87 (minuta cartacea).
689 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1907, p. 9.
690 ACapTn, capsa 30, n. 147; F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1907, 

p. 10; s. vaReschI, Profili, p. 276.
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mazia papale e sarebbe morto nella città umbra nel 1371.691  A sosti-
tuirlo, il 4 novembre, Clemente VI e l’imperatore Carlo IV chiamarono 
(in perfetta continuità politica) il giovane Mainardo, barone di Neuhaus 
in Boemia e fino ad allora canonico di Praga: un vescovo, però, che 
non fu mai consacrato, e che con la sede trentina avrebbe avuto ben 
poco a che fare.692 

«Alle ovre de costui obstava a tutta sua possa el Capitolo et i 
canonisi della ditta ghiesa, recusando che la città de Trento e i altri 
castelli de l’imperio e dela rason de quella ghiesa dovesse esser sot-
toposta al ditto Duxe».693  Così narra una cronaca dell’epoca, scritta 
in ambiente padovano ma ben informata dei fatti trentini, a proposito 
della resistenza dei canonici al marchese di Brandeburgo ed al duca 
Corrado di Teck. L’atteggiamento apertamente ostile del clero della 
cattedrale di fronte alla possibilità di una completa sottomissione del 
principato vescovile ai bavaresi dimostra, retrospettivamente, quanto 
si era ipotizzato: il Capitolo, da qualche decennio, costituiva un orga-
nismo solidale con i vescovi e con la loro causa, che era quella dei 
Lussemburgo di Boemia; e risultava dunque in qualche misura estraneo 
al panorama della nobiltà del territorio trentino e tirolese. Tale nobiltà, 
dopo aver determinato negli anni precedenti, con i suoi ripetuti cambi 
di campo, la fortuna o la disgrazia di boemi e bavaresi,694  aveva infatti 
accettato, o stava per accettare, la supremazia di Ludovico di Bran-
deburgo. Anche Giovanni Dionisio de Gardellis, al quale il Capitolo 
aveva nuovamente affidato il comando militare della città, avrebbe di 
lì a qualche mese scelto il campo opposto, consegnando Trento alle 
truppe bavaresi.695 

5. Il capItolo Della cIttà (1350-1409)

Il Capitolo protagonista durante l’occupazione bavarese

Il 28 ottobre 1351 sei canonici (Fulcerio da Conegliano, Lorenzo 
da Brescia, Rolandino e Giovanni da Parma, Nicolò da Venezia e 

691 s. vaReschI, Profili, pp. 276-277.
692 Ibidem, pp. 278-283.
693 Il testo è riportato in P. De alessanDRInI, Memorie, p. 29, trascritto «come si trova nelle pag. 

28 e 29 del Volume Ippoliti esistente in quest’Archivio al IV 241»: il riferimento è ad una trascrizione 
settecentesca presente alla fine del XIX secolo nell’Archivio comunale di Pergine.

694 Si veda F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1906, p. 278; m. BettottI, 
La nobiltà trentina, pp. 46-49.

695 P. De alessanDRInI, Memorie, p. 29; C. ausseReR, Persen-Pergine, pp. 243-244; si veda 
anche B. BonellI, Monumenta, p. 105.
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Venturino da Bergamo), dichiarando di agire anche a nome di altri 
due (Federico dall’Austria e Bartolomeo da Vallesella), convocarono 
in cattedrale i priori dei crociferi, dei predicatori e degli eremitani e 
il lettore del convento dei minori. Narrarono quindi che nove giorni 
prima, il 19 ottobre, il sacrestano Giovanni da Arco aveva trovato 
nascosta sotto i paramenti dell’altar maggiore una lettera di Giovanni 
da Praga, canonico «Wissegradensis», datata Padova, 11 ottobre: con 
essa il mittente, che si definiva vicario in temporalibus e in spiritua-
libus del vescovo Mainardo, ordinava agli otto canonici sopra citati 
(che si può ritenere fossero tutti i residenti in quel momento) di com-
parire a Padova entro sei giorni, sotto pena di scomunica. I canonici 
dichiararono ai quattro religiosi di non poter obbedire perché il duca 
Corrado di Teck e Gualterius da Hochschlitz, capitani della città e 
della diocesi per il marchese Ludovico di Brandeburgo, non lo per-
mettevano. I canonici aggiunsero che proprio il giorno precedente 
Corrado da Castelnuovo, uomo tra i più potenti della città e vicino al 
marchese e ai capitani,696  aveva fatto irruzione in cattedrale con un 
numeroso seguito; egli aveva affermato che il marchese e i suoi luo-
gotenenti avevano saputo che i canonici erano in contatto con Gio-
vanni da Praga, vicario del vescovo Mainardo, il quale era «contrarius, 
inimicus et rebellis ipsius domini marchionis», e ritenevano che i 
canonici avrebbero voluto lasciare la città e recarsi presso di lui, a 
danno del marchese e del suo stato. Per questo Corrado impediva loro 
di lasciare la città e di tenersi in contatto con il vescovo Mainardo e 
con il vicario Giovanni, minacciando altrimenti i canonici di togliere 
loro tutti i beni («intendebat et volebat occupare et aufferre totum 
tesaurum, iura, instrumenta et munitiones ipsius ecclesie tridentine et 
eius Capituli») e anzi di sostituirli con altri chierici («ac introducere 
in dicta ecclesia et domibus nostrum canonicorum alios clericos qui 
ibidem loco nostri facerent officium in dicta ecclesia et eius subiectis 
parochiis et ecclesiis»), oltre ad aggiungere altre gravi minacce non 
meglio precisate («et alia quamplurima similia et maiora nobis cano-
nicis suprascriptis dixit et acriter cominatus fuit»). Per cui i canonici 
dichiaravano di sentirsi liberi dalla citazione a comparire inviata da 
Giovanni, facevano a questo proposito appello a papa Clemente VI 
e chiedevano ai quattro religiosi di operare perché tale dichiarazione 
venisse recapitata a Giovanni stesso. L’appello fu inviato in data 16 
novembre.697 

696 Sul ruolo di Corrado da Castelnuovo: F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 
1907, p. 9.

697 ACapTn, capsa , capsa 50, n. 143. Si tratta di un foglio cartaceo di grandi dimensioni, alla 
base del quale stanno i resti di quattro sigilli in cera rossa applicati sulla carta. Il testo, come spesso 
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La versione degli avvenimenti così presentata, per quanto in 
qualche punto sospetta (il rinvenimento della lettera sull’altare, ad 
esempio, sembra più che altro un espediente per evitare guai al suo 
latore, che forse era lo scriptor papale Martino de Testis citato tra 
i testimoni), conferma il quadro già descritto. Il vescovo Mainardo  
aveva fatto qualche passo per entrare in diocesi, sollecitando l’appog-
gio del Capitolo; e Ludovico di Brandeburgo vedeva in questa possibile 
collaborazione un pericolo per la stabilità della propria egemonia. 
Rispetto a un paio di anni prima, però, la situazione era più definita, 
e tale da impedire ai canonici l’assunzione di un ruolo politico at-
tivo. L’imperatore Carlo IV aveva già lasciato cadere ogni pretesa 
lussemburghese sul Tirolo e infeudato Ludovico anche dell’avvoca-
zia sul principato vescovile trentino (1350);698  il clero della catte-
drale risultava dunque politicamente isolato e si poteva renderlo impo-
tente, suscitando solo le inutili sfuriate di un vicario vescovile costretto 
a risiedere a Padova (il vescovo Mainardo rimase sempre in Boe-
mia).

Si è accennato alle conseguenze della peste del 1348 e alla 
brusca ‘selezione’ imposta dalla malattia ai ranghi del Capitolo. Il col-
legio cattedrale dei primi anni cinquanta risulta perciò numericamente 
molto ridotto, come se l’opera di ricostituzione si fosse prolungata 
negli anni. Fino al 1352 si ha notizia di solo due nuovi ingressi: Nicolò 
da Vallesella, nipote di Bartolomeo, e un Nicolò figlio di Marco da 
Venezia (e non è escluso che i due siano in realtà la stessa persona). 
Nel 1353 si ha invece notizia di sei nuovi canonici: un boemo, France-
sco da Brno, e cinque ‘italiani’, ossia due veronesi (Federico Monticoli 
e Meliore Bevilacqua), il cadorino Tommaso, il trevisano Guidotto 
e il già citato Martino de Testis; questi ultimi due risultano stret-
tamente legati alla Curia avignonese. Tali ingressi rafforzarono la 
linea filopapale e tendenzialmente antibavarese del collegio cattedrale: 
ma nessuno dei nuovi canonici sembra aver fatto molto per rendersi 
presente a Trento, e il Capitolo risultò quindi per molti anni guidato 
dalla vecchia guardia, dove spiccavano Lorenzo da Brescia (dal 1350 al 
1355 vicedecano, dal 1351 al 1355 vicario in spiritualibus per il Capi-
tolo, «nullo presidente» o «nullo residente pastore»), il vegliardo Ful-
cerio da Conegliano (canonico dal 1306, decano tra il 1353 e il 1355) e 
Bartolomeo da Vallesella, che operò con «immensi labores personales» 
presso la Curia avignonese nella causa contro l’ex-vescovo Giovanni 

accade in questi casi, è disposto per cerchi concentrici: l’appello al vicario da parte dei religiosi contiene 
l’appello dei canonici, che contiene a sua volta la lettera di citazione.

698 F.h. hauG, Ludvigs V., 1907, p. 17; J. KöGl, La sovranità, pp. 88-89; s. vaReschI, Profili, 
p. 280.
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da Pistoia699  e per l’unione al Capitolo delle chiese di Caldaro e di San 
Bartolomeo.700  Anche quest’ultimo fatto, sancito dalla lettera papale 
del primo luglio 1352, si inserisce nel contesto appena descritto e 
costituisce la forma concreta di sostegno che il papato poteva conce-
dere ad un Capitolo che doveva aveva visto ridurre, tra l’altro, anche 
la propria dotazione patrimoniale. Clemente VI scrisse che l’unione 
delle due chiese al Capitolo era atta a favorire la residenza dei canonici 
in sede, ma la scelta di una pieve tanto ricca quanto strategicamente 
importante, posta com’era da quasi un secolo all’interno dell’area 
direttamente controllata dai conti del Tirolo, fa ritenere che si volesse 
così inserire un cuneo all’interno del dominio bavarese. Si trattava 
peraltro di un diritto tutto da conquistare: il 20 aprile 1353 colui che 
fino ad allora era stato il pievano titolare, il cappellano papale Busolo 
da Parma, cedette la pieve al Capitolo affermando che «ecclesia mea 
de Caldario sic diu extitit et est per rabiem tiranicam partium occu-
pata et oppressa, quod per me non valet nec in spiritualibus nec in 
temporalibus regi, defendi nec utiliter gubernari».701 

Negli stessi anni e in quelli successivi vi furono però tracce 
di un allentamento della tensione, anche se non si sa se interpretare 
determinati comportamenti come segni di fiducia reciproca o come 
imposizioni di una parte sull’altra. Il 19 marzo 1352 Dionisio del fu 
Bonaventura de Gardellis, che tre anni prima aveva consegnato la città 
alle truppe bavaresi, pagò al Capitolo quattro anni di affitto arretrato 
per la torre che egli teneva in locazione.702  Il 23 agosto successivo il 
Capitolo affidò la pieve di Malé ad Enrico di Bopfingen, che di lì a 
qualche anno sarebbe divenuto il capitano militare del territorio per lo 
stesso Ludovico di Brandeburgo.703  Due anni dopo i canonici, di fronte 
allo stesso Enrico di Bopfingen e al capitano tirolese di Castel Mani,704  
affidarono la pieve di Appiano a Iodocus de Balthemer, anch’egli 
legato all’ambiente bavarese (21 agosto 1354).705  Nel frattempo, il 5 

699 Un documento del 4 ottobre 1352 parla di un «processum usurarum» intentato contro i 
canonici da parte di Giovanni, vescovo di Spoleto: ACapTn, capsa 26, n. 34; v. zanolInI (ed), Documenti, 
n. 218. Era rimasto qualche strascico anche tra Giovanni e il nuovo vescovo Mainardo: s. vaReschI, 
Profili, p. 280.

700 ACapTn, capsa 34, n. 2. Si vedano inoltre le pp. 380-381, 389-390.
701 ACapTn, capsa 26, n. 13; v. zanolInI (ed), Documenti, n. 220.
702 ASTn, AC, capsa 8, n. 403.
703 ACapTn, capsa 39, n. 89. I canonici affermarono che la pieve di Santa Maria di Malé 

spettava al Capitolo «in spiritualibus et temporalibus»: ma si trattava probabilmente di una formula usata 
nel contesto della prolungata assenza vescovile, dato che non è altrimenti attestato un diritto capitolare 
su Malé. Su Enrico di Bopfingen – che poi divenne anche canonico – si veda la scheda biografica 
nell’Appendice.

704 h. von voltelInI, Le circoscrizioni, p. 175.
705 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 222 (il documento cui Zanolini fa riferimento non è stato 

rintracciato).
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gennaio 1353, Ludovico aveva scritto ai suoi capitani e ufficiali chie-
dendo loro di rispondere al decano e al Capitolo per quanto riguarda i 
redditi, i proventi e i diritti spettanti ai canonici.706  Va infine segnalata 
la singolare formula usata in un documento del 14 agosto 1353 per 
designare Lorenzo da Brescia quale «vicarius generalis in spiritua-
libus pro capitulo Tridentino ac domo Tirolensi sede vacante»,707  sin-
golare anche perché si era ancora nel contesto dell’interdetto scagliato 
sul territorio in seguito al secondo matrimonio di Margherita (ciò 
comunque non impediva al Capitolo di governare la diocesi nello  
spirituale, delegando un vescovo ausiliare per le funzioni pontifi-
cali).708 

Proprio la necessità di uscire dal vicolo cieco della scomunica 
può aver costretto Ludovico a fare concessioni ai canonici, e indotto 
dunque questi ultimi ad ammorbidire le proprie posizioni. Già la pre-
senza di Fulcerio da Conegliano e Nicolò da Venezia ad Appiano, per 
una lunga serie di locazioni, tra il luglio e l’agosto 1356, difficilmente 
si sarebbe potuta realizzare contro la volontà tirolese.709  Una più decisa 
svolta in questa direzione si ebbe nel 1358, quando si intravide la 
possibilità di giungere ad un accordo tra Ludovico e la Curia avigno-
nese, accordo che avrebbe dovuto portare da un lato alla remissione 
della scomunica e alla convalida del secondo matrimonio, dall’altro 
alla restituzione dei beni e dei diritti spettanti al vescovo di Trento.710  A 
quest’epoca risalgono l’arrivo in cattedrale di un nuovo decano, nella 
persona di Ulrico di Bopfingen (prima attestazione: 9 luglio 1358);711  
una nuova lettera di protezione concessa da Ludovico al Capitolo (1 
ottobre 1358);712  il riconoscimento, da parte di Ludovico e Margherita, 
dei diritti capitolari sulla pieve di Caldaro (4 gennaio 1359);713  e, con 
tutta probabilità, il documento privo di data intitolato «Infrascripta 
sunt bona Capituli ecclesie Tridentine, que adhuc tenentur per domi-
num Tirollis sive per illos de dicto dominio», con il quale i canonici 

706 ACapTn, capsa 23, n. 58; v. zanolInI (ed), Documenti, n. 219.
707 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 48, n. 13.
708 Nel corso del 1354 fra’ Tommaso, vescovo titolare della diocesi Cernicensis, in quanto 

ausiliare «in spiritualibus ex speciali comissione Capituli», consacrò chiese e altari ad Egna, Lana, 
Marlengo e in altre località atesine: s. WeBeR, I vescovi suffraganei, pp. 25-27; H. oBeRmaIR (ed), Die 
Urkunden, n. 5, p. 57.

709 v. zanolInI (ed), Documenti, nn. 223-245.
710 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1907, p. 16; J. KöGl, La sovranità, 

pp. 89-90; s. vaReschI, Profili, pp. 281-282 (il primo matrimonio era stato già dichiarato nullo nel 1349; 
l’impegno alla restituzione è datato 9 aprile 1358, la restituzione fu effettuata prima del 30 agosto 1359, 
l’assoluzione dalla scomunica risale al 2 settembre 1359).

711 ACapTn, capsa Anniversari, n. 123.
712 ACapTn, capsa 39, n. 11.
713 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 2, n. 3; ACapTn, capsa 26, nn. 4, 37; TLAI, 

Urkundenreihe I, n. 5519; F. schnelleR, Beiträge, 1894, nn. 174-175; v. zanolInI (ed), Documenti, 
nn. 246-247.
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stilarono l’elenco dei beni e dei diritti che, a loro parere, sarebbero 
dovuti ritornare al Capitolo trentino.714 

Si è detto di Ulrico di Bopfingen, decano dal 1358: si trattava 
del primo ingresso in Capitolo chiaramente riferibile all’egemonia 
bavarese sull’episcopato. In quegli anni, tra il 1354 e il 1360, i nuovi 
canonici erano stati altrimenti ancora personaggi provenienti all’Italia 
settentrionale (sei: Alberto de Floriis da Mantova, Pietro de Stancariis 
da Brescia, Tisio de Palude da Parma, Zesio de Surdis da Piacenza, 
Francesco de Patheriis da Parma e Bartolomeo de Canibus da Milano, 
decano per un breve periodo tra il gennaio 1357 e il febbraio 1358), 
cui si erano aggiunti, in un collegio per molti anni di fatto estraneo 
alla realtà sociale cittadina, quattro personaggi provenienti da Trento 
o dal territorio (Siccone di Giovanni da Castelnuovo, forse di un ramo 
inurbato dei signori di Caldonazzo; Siccone di Francesco giudice dal 
Borgonuovo, cittadino; Nicolò da Roccabruna, dell’omonima stirpe 
castellana; e Guglielmo da Castelbarco, della potente famiglia laga-
rina). Alcuni di essi iniziarono lunghi, talvolta lunghissimi periodi 
di residenza in sede, contribuendo a mutare l’aspetto di un Capitolo 
altrimenti guidato ancora dalla ‘vecchia guardia’. Per quanto non sia 
di immediata comprensione la logica politica di tali ingressi (che non 
sappiamo da chi determinati), si nota una lenta evoluzione nella com-
posizione del collegio, a danno della componente ‘italiana’ e a favore 
di una presenza ‘cittadina’ sconosciuta nei decenni precedenti.

Il Tirolo diventa asburgico e il principato vescovile trentino viene ad 
esso vincolato

Le trattative per la riconciliazione tra la Curia avignonese e 
Ludovico di Brandeburgo si svolsero grazie alla mediazione di Alberto 
II d’Asburgo, duca d’Austria. Egli – anche attraverso una promessa 
di matrimonio contratta tra sua figlia e Mainardo III, giovane figlio di 
Ludovico e Margherita del Tirolo – era interessato ad attirare la terra 
«all’Adige e sui monti» nella propria orbita. L’insediamento a Trento 
di un vescovo favorevole a tale prospettiva faceva evidentemente parte 
del piano: e così, già il 9 ottobre 1357, l’Asburgo invitava il nobile 
carinziano Alberto di Ortenburg a muoversi per ottenere la diocesi di 

714 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 271, con datazione congetturale ante 1368. Il fatto che in 
esso si dica, a proposito del monte di Fierozzo, che questo era tenuto «modo dominus Conradus de 
Wramberger nomine dominii», fa collocare la stesura del testo a un periodo che sta tra il 1359 e il 
1363 (C. ausseReR, Persen-Pergine, pp. 254-255, 361), e probabilmente vicino alla prima data, perché 
la mano sembra essere quella di Alberto de Floriis da Mantova, notaio e canonico citato per l’ultima 
volta il 13 ottobre 1360.
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Trento, promettendogli il proprio appoggio e ottenendo in cambio una 
promessa di obbedienza.715  Quando Mainardo di Neuhaus, che non 
era mai stato consacrato, presentò formalmente le proprie dimissioni 
(agosto 1360), Rodolfo IV d’Austria (figlio dello scomparso Alberto 
II) ottenne subito la provvisione papale in favore dell’Ortenburg.716  
Quest’ultimo, peraltro, attese l’evoluzione degli eventi prima di recarsi 
in sede.

La diocesi tridentina era stata intanto affidata dal papa, sia nello 
spirituale che nel temporale, ai tre mediatori che si erano formalmente 
mossi per la soluzione della vertenza: il vescovo di Salisburgo, il 
vescovo di Gurk e l’abate del monastero di San Lamberto in diocesi 
di Salisburgo.717  Che questi tre abbiano avuto un qualche ruolo è 
dimostrato dal fatto che il canonico Guglielmo da Castelbarco, tra 
il giugno 1360 e il febbraio 1361, operava come vicario generale a 
nome degli amministratori della Chiesa trentina deputati dalla sede 
apostolica.718  Alcuni eventi favorirono però una rapida evoluzione 
della situazione politica. Ludovico di Brandeburgo scomparve il 17 
settembre 1361; il giovane Mainardo III gli sopravvisse poco più di un 
anno, e morì il 13 gennaio 1363. Margherita, pressata dagli Asburgo, 
che erano anche i suoi parenti più prossimi,719  decise di cedere loro 
il Tirolo, che il 26 gennaio fu così tolto dalla sfera d’influenza bava-
rese e unito dinasticamente a casa d’Austria. Conseguentemente, il 5 
febbraio il duca Rodolfo IV venne investito dai vescovi di Trento e di 
Bressanone dell’avvocazia sulle rispettive chiese.720 

Alberto di Ortenburg arrivò a Trento il 24 gennaio 1363, quando 
ormai era chiaro quale sarebbe stato l’esito delle lotte per l’egemonia 
in Tirolo. Quello che da un secolo costituiva l’obiettivo dei vari signori 

715 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1907, p. 49; J. KöGl, La sovranità, 
pp. 91-92; s. vaReschI, Profili, p. 283-285; G. GRanello, Conflitti, pp. 166-167.

716 La spregiudicata politica ecclesiastica di Rodolfo IV è stata oggetto specifico dello studio 
di a.a. stRnaD, Libertas Ecclesiae, pp. 177-214.

717 s. vaReschI, Profili, pp. 281-282. Il vescovo di Gurk, nel momento in cui operava come 
mediatore, aveva anche cercato di favorire l’ingresso in Capitolo di suoi protetti: chiese la prebenda 
canonicale per Ottone di Lobenstein, di una famiglia di ministeriali dei duchi d’Austria, il 26 maggio 
1357; e poi per Vincenzo da Straßburg (in Carinzia), suo cappellano, il 2 aprile 1358. In entrambi i casi 
le provvisioni sembrano non avere avuto successo.

718 ACapTn, capsa 32, nn. 176, 207; E. von ottenthal - o. ReDlIch (edd), Archiv-Berichte, 
I, n. 1024; s. RoattI, Istituzioni, n. 129. I Castelbarco, dopo aver giocato per duecento anni le proprie 
carte sullo scacchiere padano, nel 1363 avrebbero poi scelto il legame con il Tirolo, giurando fedeltà 
al duca Rodolfo; la presenza di Guglielmo in questa posizione sembra preannunciare questo cambio 
di campo.

719 F.h. hauG, Ludwigs V. des Brandenburgers Regierung, 1907, p. 52; J. RIeDmann, Mittelalter, 
pp. 424-426. Rodolfo IV, Alberto III e Leopoldo III, nel 1363 duchi d’Austria, erano discendenti di 
Alberto I e di Elisabetta, figlia di Mainardo II. Si vedano le tavole genealogiche in J. KöGl, La sovranità, 
pp. 141-142.

720 J. KöGl, La sovrantà, pp. 96-99; J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 426-429; s. vaReschI, Profili, 
p. 284.
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tirolesi – ossia, la nomina di un vescovo disposto ad accettare stabil-
mente la subordinazione alla propria casata – divenne realtà nell’anno 
in cui si estingueva la discendenza diretta di Mainardo II. Il 18 set-
tembre successivo la firma di una convenzione tra il duca Rodolfo IV 
e il vescovo (le «compattate») diede base giuridica agli equilibri di 
potere allora raggiunti. Il vescovo avrebbe assistito i conti del Tirolo 
contro chiunque, eccezion fatta per il papa; i funzionari avrebbero 
dovuto essere nominati solo con il consenso dei conti e anche a questi 
ultimi essi dovevano prestare giuramento di fedeltà; anche il capi-
tano (comandante militare) dell’episcopato, nominato dal vescovo, era 
tenuto a prestare fedeltà e ubbidienza al Tirolo; i funzionari dovevano 
giurare di non riconoscere un nuovo vescovo prima che i conti avessero 
dato il loro beneplacito; in caso di conflitto tra vescovi e conti, i 
funzionari dovevano appoggiare i conti ed erano sciolti dal giuramento 
di fedeltà ai vescovi. In cambio, i conti si limitavano a promettere 
ai vescovi una generica protezione contro chiunque volesse ingiusta-
mente aggredirli o danneggiarli. Una seconda versione delle compat-
tate, stipulata il 5 novembre 1365 con i duchi Alberto III e Leopoldo 
III (Rodolfo IV era appena scomparso), risultò diversa nei toni, ma 
non nella sostanza. I contraenti costituivano così un’alleanza perpe-
tua che

«traduceva l’avvocazia in una specie di confederazione militare, nella quale il 
conte del Tirolo doveva essere per il principato vescovile di Trento il supremo 
comandante in caso di guerra; per natura sua essa implicava anche uno stato 
di confederazione politica, che limitava in modo corrispondente il raggio 
d’azione della politica estera».721 

A questa seconda versione delle compattate fece seguito la resti-
tuzione, dopo quasi un ventennio, dei poteri temporali; l’alleanza 
trentino-tirolese lasciava però al duca d’Austria una supremazia mili-
tare tale da condizionare ogni mossa del vescovo.722  In questo contesto 
si aprì un nuovo ciclo di stabilità.723 

721 I. RoGGeR, Struttura istituzionale, p. 21.
722 Per il testo delle compattate si veda E. von schWInD - A. Dopsch (edd), Ausgewählte Urkun-

den, pp. 222-225; F. amBRosI, Commentari, pp. 504-507. Tra l’ampia bibliografia sul tema delle com-
pattate e delle loro conseguenze mi sono servito di J. KöGl, La sovranità, pp. 110-119; I. RoGGeR, 
Struttura istituzionale, pp. 21-22; s. vaReschI, Profili, pp. 286-287; K. BRanDstätteR, Vescovi, città e 
signori, pp. 22-25; K. BRanDstätteR, Regime di compattate, pp. 177-180.

723 Non mancavano però episodi di tensione e di conflitto, soprattutto sulle frontiere meridionali 
del principato vescovile. Lì quattro instabili dominazioni (i Caldonazzo ad est, i Castelbarco a sud, 
gli Arco a sud-ovest e i Lodron ad ovest) erano in cerca di appoggi e di legittimazioni. La Padova dei 
Carrara, la Milano dei Visconti e la Repubblica di Venezia, intanto, conquistavano spazi che sembravano 
la premessa di ulteriori allargamenti verso le valli atesine. Riva e Arco, già veronesi, passarono a Milano 
nel 1387; complesse e confuse furono le vicende della Valsugana. Ciò diede motivo al Tirolo di intervenire 
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Il giudizio sull’episcopato di Alberto di Ortenburg (fig. 8) è stato 
quasi sempre negativo. La storiografia nazionalista gli rimproverava 
l’accettazione delle compattate e la sua acquiescenza ai duchi d’Austria 
(cioè Alberto III e Leopoldo III, che governarono congiuntamente i 
propri domini ereditari dal 1365 fino al 1379, quando una divisione 
dinastica lasciò a Leopoldo i territori sud-orientali, Tirolo compreso).724  
Dal punto di vista spirituale le tracce lasciate non sono state conside-
rate significative,725  e si è finito per ricordare soprattutto la figura di 
un suo vicario, Giovanni Digni, che una strofetta dell’epoca non esita 

Fig. 8.  Trento, cattedrale di San Vigilio, cripta, parete settentrionale. Lastra tombale del 
vescovo Alberto di Ortenburg, fine del XIV secolo. Particolare.

in modo ancora più attento e frequente nel principato vescovile. Un riassunto delle vicende politico-
militari del periodo, nelle quali Alberto di Ortenburg fu spesso costretto a destreggiarsi tra il martello 
papale e la ben più solida incudine tirolese, si trova in s. vaReschI, Profili, pp. 287-289.

724 J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 431-432. J. KöGl, La sovranità, p. 120, ritiene peraltro che 
tra Alberto di Ortenburg e i duchi d’Austria i rapporti sarebbero stati «tiepidi» e che Alberto avrebbe 
comunque esercitato un potere effettivo sul territorio vescovile.

725 S. GIllI, Documenti, 1958, p. 11; A. costa, I vescovi di Trento, p. 109.
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a definire sacrilego, malvagio e capace di confiscare e divorare le 
cose dei poveri (san Vigilio è invocato dal clero perché «cacci il lupo 
lontano dall’ovile»).726  Una ricerca sulle promozioni agli ordini sacri 
tra 1372 e 1381 ha dato risultati tali da far sospettare che in diocesi 
vigesse un certo lassismo.727 

Dal decanato del bavarese Ulrico di Bopfingen a quello del trentino 
Rambaldo «de Murlinis»

Il 9 ottobre 1363 Rodolfo IV d’Austria promise ai canonici di 
rispettare i loro beni e i loro diritti, ricalcando quanto era stato fatto 
in passato da Ludovico e Mainardo III.728  Anche per il Capitolo della 
cattedrale si aprì una nuova fase, dai contorni generali meno incerti 
e in un contesto generale molto più chiaro e leggibile. Il cambio di 
generazione (Lorenzo da Brescia e Rolandino da Parma scomparvero 
nel 1360, Venturino da Bergamo e Federico da Vienna nel 1361, Ful-
cerio nel 1362, Bartolomeo da Vallesella tra 1365 e 1369) fu ben presto 
evidente, data l’uscita degli ultimi di coloro che avevano collaborato 
ai vescovi del periodo lussemburghese. Al vertice rimase il bavarese 
Ulrico di Bopfingen, quasi a sottolineare il carattere ‘conservativo’ 
del collegio cattedrale rispetto all’evoluzione della situazione politica: 
non sembra peraltro che l’arrivo degli austriaci abbia significato una 
rottura nella classe dirigente dell’episcopato, tant’è vero che di lì a 
qualche anno fecero il loro ingresso in Capitolo anche Iodocus, già 
vicario nella pieve di Appiano per imposizione bavarese, e Enrico da 
Bopfingen, pievano di Tirolo, già capitano militare di Ludovico di 
Brandeburgo.

Il fatto che il Capitolo abbia dato il suo assenso alla stipula delle 
compattate, sia di quelle del 1363 che di quelle del 1365, suggerisce 
che il passaggio di poteri sia stato sentito dai canonici non solo come 
inevitabile, ma anche tale da rendere le condizioni dell’episcopato 
oggettivamente meno penose rispetto a quelle del quindicennio pre-
cedente. Forse non era solo propagandistico il preambolo secondo 
il quale Rodolfo d’Austria aveva ricollocato la Chiesa trentina «in 
honorem pristinum dignitatem ac commoda».729  La clausola che pre-
scriveva non solo ai vescovi, ma anche ai singoli canonici di giurare 
sulle compattate prima di assumere l’ufficio, prevista nel testo del 

726 BComTn, ms 8, f. 242; per il testo si veda la scheda biografica nell’Appendice.
727 M. nIcoloDI, Ordinazioni di chierici, p. 47.
728 L’allusione ai privilegi concessi da Mainardo III fa pensare ad un effettivo periodo di governo 

dell’episcopato trentino da parte di quest’ultimo: ACapTn, capsa 39, n. 13; v. zanolInI (ed), Documenti, 
n. 251; l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 241.

729 E. von schWInD - A. Dopsch (edd), Ausgewählte Urkunden, p. 222.
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1363, fu poi convertita, in quello del 1365, nell’obbligo di non obbe-
dire ad un vescovo che non avesse giurato la convenzione.730 

Gli ingressi in coro degli anni sessanta, settanta e ottanta del XIV 
secolo confermano sostanzialmente la tendenza in atto nel decennio 
precedente, e non permettono affatto di ritenere che da parte austriaca 
si sia voluto tentare una rapida occupazione dei benefici della catte-
drale. La componente ‘italiana’, pur ancora molto forte, fu erosa da 
canonici di origine trentina e, solo in qualche caso, ultramontana; 
questi ultimi, peraltro, non si distinsero quasi mai per numero di pre-
senze e attività.

Tra i canonici ‘italiani’ più attivi del primo decennio dell’Or-
tenburg vanno menzionati i tre parmensi (Giovanni, Francesco de 
Patheriis e Tisio de Palude), l’arcidiacono Tibaldo da Novara, Nicolò 
da Venezia, Veio da Belluno, Nicolò da Gaeta; tra i trentini, il già 
citato Siccone dal Borgonuovo, Melchiorre del fu ser Nicolò detto 
Tamburlino e Nicolò del fu ser Perengerio da Fondo. Tra i canonici 
di origine tedesca si devono ricordare Federico da Scharenstetten, 
priore dell’ospedale di San Martino di Trento, che nel 1362 iniziò 
un lunghissimo periodo di residenza in sede, e il suo coinquilino731  
Corrado da Augusta. I canonici dichiaratamente legati all’ambiente 
asburgico furono, come si è detto, pochissimi: Giovanni Hilpoldi, 
cappellano di Alberto II d’Austria, probabilmente non raggiunse la 
prebenda. 

Più significativo il lunghissimo canonicato di un’esponente della 
Curia papale quale Bono da Cavaglio, che peraltro non risulta mai 
presente a Trento. Non sembra neppure che i canonici dichiaratamente 
legati alla clientela dell’Ortenburg abbiano raggiunto una posizione 
di rilievo, tanto rare sono le loro comparse in coro: le presenze che 
si possono rilevare nei libri feudorum del vescovo ci restituiscono 
nomi di personaggi diversi732  da quelli che affiorano nell’abbondante 
documentazione capitolare, come se da un lato vi fosse una cancelleria 
che poteva attingere, quando possibile, alle prebende della cattedrale, 
e dall’altra l’organismo capitolare, ben distinto (o distante?) dall’am-
biente vescovile. D’altra parte in quegli stessi anni il vescovo (insieme 
ai signori di Rottenburg) risultava controparte dei canonici per quanto 
riguardava la pieve di Caldaro che, concessa al Capitolo dal papa nel 

730 Ibidem, p. 225; F. amBRosI, Commentari, p. 506; J. KöGl, La sovranità, pp. 112, 114.
731 Nel 1377 Federico rilasciò a Corrado una quietanza per le spese sostenute nel periodo in 

cui quest’ultimo aveva abitato con lui: ACapTn, IC 6, n. 131, f. 55v.
732 Risultano canonici Filippo da Lubiana, Enrico da Radmannsdorf, Giacomo da Stermol, 

Giovanni Digni, Nicolò dalla Boemia; il potente Osvaldo de Weitenstein, pur se eletto canonico, non 
raggiunse la prebenda.
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1352 e da Ludovico e Margherita nel 1359, nel 1362 e nel 1367 era 
ancora oggetto di contesa.733 

Non si hanno più notizie di Ulrico di Bopfingen dopo il 3 maggio 
1374. A suo successore i canonici elessero un certo Pandolfo de 
Wimden, del quale nulla sappiamo. Papa Gregorio XI intervenne e 
scelse invece come decano Rambaldo de Murlinis da Trento, un gio-
vane chierico che dal 1365 era cappellano dell’altare di Sant’Agata, il 
quale risulta decano a partire dal 15 dicembre 1374, mentre Pan-
dolfo dovette ritirarsi (8 aprile 1375).734  La vicenda è singolare, specie 
se messa a confronto con gli atti d’imperio con cui i papi impone-
vano candidati esterni a capitoli desiderosi di scegliere uno dei propri 
membri; in questo caso fu invece un esponente di una famiglia citta-
dina, nemmeno troppo nota, ad imporsi per questa via. Il fatto che negli 
anni immediatamente successivi Rambaldo si sia recato presso la 
Curia e abbia poi svolto incarichi di subcollettore della decima papale 
fa pensare che altri contatti con l’ambiente curiale, avvenuti in prece-
denza, abbiano potuto favorirne l’ascesa. Rambaldo rimase decano per 
quasi quarant’anni, segnando un’epoca nella storia del Capitolo.

Si nota, prima di tutto, un salto di qualità nella documentazione. 
Già a partire dalla metà degli anni sessanta si era potuto apprezzare 
un incremento della produzione di pergamene sciolte e soprattutto di 
registri, utili soprattutto alla documentazione di quanto i rappresentanti 
del Capitolo andavano facendo ad Appiano e nella Bassa Atesina.735  
Con la fine del 1374 iniziano i due grossi registri paralleli di imbre-
viature notarili del canonico Pietro de Stancariis, uno dei quali (IC 7) 
concerne esclusivamente l’attività dei canonici in ordine all’ammini-
strazione del patrimonio, mentre l’altro contiene materiale più vario, 
non solo capitolare, particolarmente prezioso perché riporta svariate 
presentazioni di lettere di provvisione e di ammissione al canonicato 
(IC 6).736 

733 Si vedano le pp. 389-391. Forse faceva riferimento al contrasto con i Rottenburg la lettera 
papale del primo luglio 1367, con la quale Urbano V minacciò di scomunica gli «iniquitatis filii» che 
detenevano e nascondevano beni e rendite del Capitolo (ACapTn, capsa 39, n. 49).

734 l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 259.
735 Il decano Ulrico da Bopfingen e Federico da Scharenstetten nel 1366, l’arcidiacono Tibaldo 

da Novara nel 1370, ancora il decano, Enrico pievano di Tirolo e Federico da Scharenstetten nel 1372; 
poi Giovanni Tolp nel 1377 e Aldrighetto da Castelbarco nel 1379. v. zanolInI (ed), Documenti, nn. 
258-375.

736 e. cuRzel, Per la storia, pp. 233-239; e. cuRzel, L’altare, p. 378, nota 68. L’effettiva 
assunzione di Pietro de Stancariis a notaio capitolare va probabilmente postdatata al 1375, come si 
può dedurre dall’annotazione che egli stesso scrisse poi su un foglio di guardia di IC 7: «Noverint 
universi presentem paginam inspecturi, quod millesimo ccc° lxxv., quo anno fui ellectus per capitulum 
Tridentinum scriba et notarius ipsius capituli, lucratus fui illo anno centum libras bone monete in 
conficiendo instrumenta capituli et alia undecumque, et aliis singulis annis infrascriptis ut infra lucratus 
fui infrascriptam pecunie quantitatem»: 40 ducati nel 1376, 45 nel 1377, 38 nel 1378, 60 nel 1379, 22 
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Altro elemento che segna il periodo in cui Rambaldo fu decano 
è la ripresa della produzione statutaria: nuove norme a carattere interno 
correggevano le anomalie presenti nel funzionamento dell’organi-
smo capitolare (divieto di permute dei beni, 1377; divieto di assenza 
per i cappellani della cattedrale e precisazione dell’ammontare delle 
distribuzioni quotidiane, 1380). Tali norme furono promulgate senza 
l’assistenza del vescovo.737 

Va detto però che il decanato del de Murlinis si caratterizzò 
anche per l’emergere di un nuovo gruppo dirigente, cui vanno ascritte 
(più che semplicemente al decano) l’attività e le decisioni di quegli 
anni. Prima di tutto va ricordato Guglielmo da Castelbarco: il nobile 
lagarino, già vicario generale tra il 1360 e il 1361, dopo un lungo 
periodo di assenza tornò a giocare un ruolo, e probabilmente non 
secondario, tra il 1374 e il 1375, ossia nel momento del passaggio 
tra il decanato di Ulrico di Bopfingen e quello di Rambaldo. In quei 
mesi il Capitolo concordò con il vescovo un ‘trattato di estradizione’ 
che fissava definitivamente gli ambiti territoriali sui quali i canonici 
esercitavano la giurisdizione temporale, vale a dire Sover, Sevignano 
e Villamontagna (5 aprile 1375);738  e decise di annullare tutti i per-
messi di percepire i redditi delle prebende anche in assenza (20 luglio 
1375).739  Negli anni successivi il Castelbarco, pur facendo pochissime 
comparse in coro, si sarebbe reso prezioso prestando forti somme di 
denaro740  e prendendo in appalto la decima di Termeno, per la quale 
versava annualmente al Capitolo l’enorme somma di 700 fiorini.741  
Dopo il 1375, tra i numerosi canonici residenti,742  spiccano per pre-
senze e attività Giovanni da Parma, Aldrighetto da Castelbarco, Nicolò 
da Roccabruna e il notaio Morando figlio del magister Simeone da 
Trento: quattro personaggi che già da tempo facevano parte della 
compagine capitolare, ma che solo a partire dal 1375 sembrano aver 
assunto un ruolo ‘dirigenziale’, affiancati dai già noti Melchiorre da 
Trento e Nicolò da Fondo, da Pietro da Arco e dal cremonese Giacomo 
da Soncino. Anche se il nuovo arcidiacono (dal 1377) fu un milanese, 
Maffeo da Bernareggio (che avrebbe però raggiunto la prebenda cano-

nel 1380, 52 nel 1381, 33 nel 1382, 30 nel 1383, 18 nel 1384, 19 nel 1385, 33 nel 1386, 24 nel 1387, 41 
nel 1388, 32 e 4 grossi nel 1389, 36 e 1 grosso nel 1390, 34 nel 1391 (IC 7, f. Ar).

737 Si vedano le pp. 284-285.
738 ACapTn, capsa 39, n. 1; l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 251. Si vedano le pp. 397-404.
739 ACapTn, IC 6, n. 35, f. 17v.
740 Cento ducati il 2 maggio 1371 («ex puro mutuo et in necesitate dicti Capituli pro redimendo 

plebe de Caldario que erat obligata pro dicta pecunia»: ASTn, AC, capsa 23, n. 1121). Duecento ducati 
furono invece prestati al Capitolo da un altro Castelbarco, Marcabruno di Aldrighetto (quietanza l’11 
marzo 1372: ASTn, AC, capsa 23, n. 1122).

741 v. zanolInI (ed), Documenti, nn. 385-386, 403, 407, 410, 433, 435 (anni 1379-1385).
742 Si vedano le pp. 254-255.
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nicale solo nel 1390), il nuovo assetto vedeva una netta prevalenza dei 
canonici di origine locale, molti dei quali privi di una forma cogno-
minale e definiti semplicemente «de Tridento».

Si potrebbe dunque pensare che i rapporti tra il Capitolo e l’an-
cora informale autorità cittadina non potessero che essere ottimi. A 
porci qualche interrogativo in merito viene però un documento del 
5 giugno 1376. In esso il vescovo figura come arbitro («amicabilis 
compositor ad pacificandum») tra il Capitolo e i rappresentanti della 
«comunitas Tridenti» (tra i quali si trovava anche Enrico da Rocca-
bruna, padre del canonico Nicolò). Questi ultimi pretendevano dai 
riluttanti canonici una sostanziosa contribuizione per i lavori di costru-
zione del ponte sul fiume Adige. Il vescovo decise che i canonici 
avrebbero dovuto contribuire in ragione della metà meno un quinto di 
ciò che altri avevano speso, cioè per 48 ducati, pur senza ammettere 
che tale cifra fosse dovuta di diritto, dato che i canonici la intendevano 
come atto di liberalità che non impegnava per il futuro («ex curialitate 
bonitate et dono»); cosa alla quale il rappresentante della città «non 
consensit», ma inutilmente.743 

Si è detto già in precedenza della singolare distinzione che è 
possibile notare in questi decenni tra l’ambiente vescovile e quello 
capitolare. Non si può certo dire che in coro, dopo il 1375, non siano 
entrati canonici in qualche modo legati ad Alberto di Ortenburg: vanno 
ricordati in particolare i nomi di due carinziani, Giovanni da Poden e 
Artuico da Straßburg. La sensazione di ‘distanza’ tra la cattedrale e il 
castello del Buonconsiglio aumenta però nel momento in cui si nota 
che, dopo il 1383, non si hanno più attestazioni di canonici svolgenti 
le funzioni del vicario in spiritualibus. Tale ufficio, dai tempi del 
decano Gottschalk e dello scolastico Ulrico, nella seconda metà del 
XIII secolo, era stato quasi sempre di personaggi che contemporanea-
mente erano canonici della cattedrale;744  almeno a partire dal 1376, ed 
esclusivamente dal 1383, fu invece degli abati del monastero di San Lo- 
renzo, prima Bartolomeo da Padova e poi Bartolomeo da Bologna.

Se i rapporti tra il Capitolo e il vescovo appaiono freddi, quelli 
tra il Capitolo e l’autorità austro-tirolese sembrano perfino conflittuali 
(pur in in quadro politico complessivo che nessuno voleva e poteva 

743 I. RIccI, Aspetti, n. 93.
744 Questi i canonici che furono anche vicari in spiritualibus nel Trecento, stando alla docu-

mentazione capitolare: Gualengo da Mantova, 1303-1321; Nicolò da Meissen, 1324-1325; Giuliano dal 
Cadore, 1326-1330; Nicolò da Meissen, 1331-1337; Michele da Castelnuovo, 1338; Ottone da Appiano, 
1339-1340; Armano da Parma, 1341; Nicolò da Meissen, 1341-1343; Pietro de Castaldis, 1347; Giacomo 
da Pistoia, 1349; Lorenzo da Brescia, 1351-1355; Bartolomeo da Vallesella, 1356-1358; Guglielmo da 
Castelbarco, 1360-1361; Filippo da Lubiana, 1363-1364; Giovanni Digni, 1367-1369; Melchiorre da 
Trento, 1371, Nicolò da Roccabruna, 1377; Melchiorre da Trento, 1379-1383. Per i rinvii archivistici si 
veda l’Appendice. Cfr. la lista dei vicari pubblicata in A. costa, I vescovi di Trento, p. 347.
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mettere in discussione). In coro non vi erano canonici ‘asburgici’: né 
Giacomo, oggetto delle preces di Leopoldo III ed eletto il 25 febbraio 
1375,745  né Ilprando da Pfarrkirchen, eletto canonico in condizioni 
analoghe il primo ottobre 1375, sembrano aver poi conseguito la pre-
benda. Nella Bassa Atesina la tensione rimase alta a lungo: Enrico (III) 
e Corrado di Rottenburg riconobbero il diritto capitolare sulla pieve 
di Caldaro solo nel 1375,746  e alla fine dello stesso anno i canonici 
pretesero e ottennero da Leopoldo III la restituzione di 24 carri di vino 
di Termeno, provento della «missa regia», che il locale «prepositus 
vini» del «dominium Tyrolense» aveva sequestrato.747  Gli anni succes-
sivi conservano tracce dei tentativi effettuati dal duca per impossessarsi 
delle rendite ecclesiastiche. Il 5 agosto 1376 i canonici e i cappellani 
della cattedrale, dicendo di parlare a nome degli altri chierici della 
Chiesa trentina, dichiararono di non poter pagare la decima papale 
imposta da papa Gregorio XI, in quanto ciò era stato ordinato loro 
da Leopoldo III, duca d’Austria.748  Se in questo caso si trattava solo 
di cautelarsi rispetto al rischio di dover effettuare doppi pagamenti, 
più esplicito l’atto con cui, il 25 gennaio 1386, Rambaldo e i canonici 
presero in prestito 221 ducati da Osvaldo, cappellano vescovile, «spe-
cialiter pro certis oppresionibus et violenciis redimendis et sedandis 
eisdem capitulo et ecclesie Tridentine illatis noviter per potenciam 
laycalem magistri curie Tirollis».749  Il magister curie tirolese era, 
ancora una volta, Enrico (III) di Rottenburg; non si può escludere che 
a questo contrasto appartenga l’ulteriore generica lettera di protezione 
che Alberto III d’Austria rilasciò ai canonici il 10 dicembre dello 
stesso anno 1386.750  Nella stessa linea, ma su un piano più ampio, 
si situa l’appello con il quale il 13 agosto 1390 i rappresentanti del 
Capitolo, dell’Ordine Teutonico, dell’ospedale di Santa Croce e del 
convento delle clarisse, oltre all’arcidiacono Maffeo da Milano in 
rappresentanza di tutti i chierici della diocesi, denunciarono l’impos-
sibilità di pagare quanto richiesto dal legato papale, in quanto gli 
ufficiali del duca d’Austria «non partem sed quasi clericorum redditus 
universos abstulerunt», e, «quod deterius est», avevano preso e venduto 
le decime e i possessi della Chiesa, e soprattutto le decime del Capitolo 

745 ACapTn, IC 6, n. 13, f. 8r; l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 250.
746 ACapTn, capsa 26, n. 21; v. zanolInI (ed), Documenti, n. 332; K. BRanDstätteR, Deutsch-

sprachige Aufzeichnungen, p. 373.
747 ACapTn, capsa 24, n. 10 e carta 2; v. zanolInI (ed), Documenti, nn. 335-336.
748 I. RIccI, Aspetti, n. 132.
749 ACapTn, IC 6, n. 647, f. 244v.
 750 ACapTn, capsa 39, n. 125; v. zanolInI (ed), Documenti, n. 439; K. BRanDstätteR, Deutsch-

sprachige Aufzeichnungen, p. 373. Peraltro, a partire dallo stesso anno 1386, Alberto III, ultimo dei figli 
di Alberto II, tornò per alcuni anni ad esercitare il potere sul Tirolo, dopo la morte del fratello Leopoldo 
III nella battaglia di Sempach, in quanto tutore dei suoi nipoti: J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 435-437.
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(le avevano vendute ad un laico per 800 ducati, e per recuperarle il 
Capitolo aveva speso 1000 ducati, impegnando decime e beni anche 
«sub usuris»).751  L’appello spiega il motivo della lettera inviata da 
papa Urbano VI ai vescovi di Brescia, Verona e Vicenza (si noti: non a 
quello di Trento) il 19 marzo 1389, con la quale il pontefice chiedeva 
di difendere i beni del Capitolo di Trento da «occupatores, detentores, 
presumptores, molestatores et iniuriatores».752 

Se dal fronte settentrionale venivano minacce a beni e i diritti, 
anche il fronte meridionale non era tranquillo. Il 2 febbraio 1382 
Iachele da Trento (futuro canonico) ottenne dall’arciprete di Riva 
Giovanni da Volano la promessa di vedersi corrisposte le rendite di un 
chiericato, nonostante il beneficiato non potesse recarsi personalmente 
sul posto «propter cominationes et inibitiones dominii secolaris».753  Si 
trattava evidentemente di un momento in cui il potere scaligero (che 
tenne Riva dal 1349 al 1387)754  impediva l’ingresso di chierici tren-
tini.

Resta da dire qualcosa sui rapporti interni al Capitolo stesso, 
dato che tra le più di mille imbreviature di Pietro de Stancariis ve ne 
sono alcune che fanno dubitare che la concordia regnasse sovrana 
nella sacrestia grande o sul pontizellum dell’altare del Corpo di Cristo, 
dove i canonici si riunivano. Già il 18 settembre 1376 l’abate Barto-
lomeo, in quanto vicario in spiritualibus, aveva preso provvedimenti 
per l’eventuale assoluzione dalla scomunica di Nicolò da Gutenfeld, 
che aveva percosso «cum pugillo et uno baculo» il canonico Antonio 
da Novara, «suam cosciam onerando».755  Ma i fatti più gravi avven-
nero tra la fine del 1379 e l’inizio del 1380. Il 5 dicembre 1379 i 
canonici denunciarono al capitano della città e al vicario vescovile in 
temporalibus la violenza («iniuria») subita quel giorno dal canonico 
Loisio da Feltre, assalito mentre si stava recando in cattedrale per 
la recita del mattutino, e chiesero che venissero presi provvedimenti 
per evitare che i chierici subissero questo genere di aggressioni; nel 
contempo, i canonici dichiararono però di voler rinunciare a propositi 
di vendetta: «non volebant nec intendebant quod aliquis incurreret 
aliquam penam sanguinis».756  Tale minimizzazione dell’accaduto con-
trasta con il fatto che qualche giorno dopo Loisio, dopo aver chiesto 
in prestito una forte somma e ceduto un credito, lasciò la città. Che 
l’aggressione si potesse collocare nell’ambito di violenti contrasti tra 

751 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 15.
752 ACapTn, capsa 23, n. 9.
753 ACapTn, IC 6, n. 453, ff. 169v-170r.
754 h. von voltelInI, Le circoscrizioni giudiziarie, p. 205.
755 I. RIccI, Aspetti, n. 153 (il regesto è errato).
756 ACapTn, IC 6, n. 275, f. 108v.



175Il Capitolo della cattedrale nella storia del principato vescovile

i canonici stessi sembra confermato dal fatto che poco più di un mese 
dopo, il 18 gennaio 1380, il canonico Melchiorre da Trento, nelle 
vesti di vicario in spiritualibus e per l’autorità concessagli da un 
legato papale, assolse prima il canonico Nicolò da Roccabruna dalla 
scomunica in cui questi era incorso avendo percosso il confratello 
Pietro da Arco «super capite cum pugno tamen nudo»;757  quindi, il 
giorno successivo, assolse il canonico Nicolò da Fondo per aver colpito 
«cum pugnis» il cappellano della cattedrale Nicolò da Padova, per aver 
ordinato al suo familiaris Pietro di percuotere «super capite et brachio» 
il pievano di Santa Maria Maggiore Benvenuto da Brescia («predictis 
lesis absque aliquali sanguinis effusione») e infine per aver colpito 
«cum uno ligno in gutture» («cum aliquali effusione sanguinis») il 
canonico Antonio da Novara.758  Era dunque avvenuta, nei giorni pre-
cedenti, una violenta rissa, rivelatrice di contrasti personali profondi. 
Le notizie disponibili, se sono sufficienti per farci dubitare della com-
pattezza dell’organismo, non permettono però di individuare schie-
ramenti corrispondenti a posizioni ‘politiche’ radicalmente contrap-
poste.

Giorgio Liechtenstein, dall’elezione alla rivolta

Alberto di Ortenburg morì il 9 settembre 1390 e fu sepolto in 
cattedrale. Il 29 settembre successivo il decano e ventuno canonici 
affidarono la scelta del successore all’abate Bartolomeo da Bologna. 
Questi elesse vescovo il preposito della chiesa di Santo Stefano di 
Vienna, Giorgio Liechtenstein, membro di un’antica famiglia della 
nobiltà austro-morava (fig. 9). La scelta fu approvata dai canonici, che 
il 3 ottobre inviarono il canonico Nicolò da Fondo per comunicare 
la nomina all’interessato e chiedere la conferma.759  L’elezione del 
Liechtenstein, a posteriori, è stata considerata un tentativo, da parte 
dei canonici, di riguadagnare spazi di autonomia nei confronti del 
potere austro-tirolese;760  ma un’analisi più attenta ha messo in rilievo 
i profondi legami che intercorrevano proprio tra l’eletto e il duca 
d’Austria Alberto III,761  allora reggente in Tirolo per i figli del defunto 
Leopoldo III.762  Perciò la scelta va più correttamente intesa come un 

757 ACapTn, IC 6, n. 301, f. 115v; l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 301.
758 ACapTn, IC 6, n. 302, f. 115v; l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 302.
759 ACapTn, capsa 39, n. 23; B. BonellI, Notizie, III, n. 32.
760 Si veda ad esempio A. costa, I vescovi di Trento, p. 111.
761 J. KöGl, La sovranità, p. 121; a.a. stRnaD, «In grossen Irsail und Kumer», p. 57; s. 

vaReschI, Profili, pp. 292-293.
762 Tale reggenza sarebbe durata fino alla morte di Alberto III, nel 1395; dopo di che il Tirolo 

sarebbe pervenuto, in seguito ad una nuova divisione dinastica, al secondo dei figli di Leopoldo III, 
Leopoldo IV (J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 437-438).
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ossequio alla volontà del potente duca d’Austria, accettata anche dal 
papa Bonifacio IX (bisognoso di alleati, dato che era allora in corso 
il grande scisma d’Occidente),763  che confermò l’elezione già il 10 
ottobre.764  Nello stesso modo vescovi graditi agli Asburgo furono eletti 
nel 1388 a Coira e nel 1396 a Bressanone.765 

I ventidue prebendati protagonisti dell’elezione erano il decano 
Rambaldo, di famiglia cittadina; l’arcidiacono Maffeo, milanese; tre 
canonici provenienti dall’area tedesca, ossia Federico da Scharenstet-
ten e due carinziani, Artuico e Giovanni da Poden; quattro dall’Italia 
settentrionale, ossia Pietro da Brescia, Giacomo da Soncino e due 
novaresi, Antonio e Giacomo; e ben tredici canonici provenienti dal-

Fig. 9. Trento, Museo Diocesano Tridentino. Croce di pianeta, fine del XIV secolo. Particolare 
raffigurante la consacrazione episcopale di Giorgio Liechtenstein.

763 La diocesi trentina – insieme al Tirolo, all’Italia settentrionale e a gran parte della Germania – 
durante lo scisma d’Occidente rimase fedele all’obbedienza romana, salvo unirsi all’obbedienza conciliare 
dopo il 1409 (O. enGels, Le obbedienze, pp. 51-54, tav. 66).

764 F. schnelleR, Beiträge, 1895, nn. 911-912; s. vaReschI, Profili, p. 293.
765 s. vaReschI, Profili, p. 293.
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l’area trentina, molti dei quali anzi di dichiarata origine cittadina. Vi 
era un nobile, Nicolò da Roccabruna, e si può pensare che il Guglielmo 
da Lizzana arciprete di Mori potesse essere ricondotto ad un qualche 
ramo dei Castelbarco; due personaggi di una stirpe di ‘nobili rurali’ 
anauni, Nicolò e Giovanni da Fondo; tre caratterizzati dalla loro pro-
venienza, Antonio da Arco, Florio da Denno e Ancio da Levico; sei, 
infine, «de Tridento»: Melchiorre, figlio di un notaio; Siccone, figlio 
di un giudice; Morandino, notaio; Vigilio, figlio di un hospes; Iachele, 
figlio di un cerdo; e Gerardo figlio di Giovanni Musa, discendente 
di quel Giacomo, nipote del decano Gottschalk e figlio del notaio 
Gerardo Musa, che era stato canonico un secolo prima. Della compa-
gine capitolare del momento in cui era stato nominato vescovo Alberto 
di Ortenburg erano rimasti solo Nicolò da Roccabruna e Pietro da 
Brescia; e gli equilibri interni erano completamente mutati a favore 
della ‘trentinità’ dell’organismo.

Il 18 ottobre, da Vienna, Giorgio ringraziò i canonici per l’ele-
zione.766  In attesa dell’arrivo del Liechtenstein, l’abate Bartolomeo 
continuò ad operare come vicario in spiritualibus a nome del Capitolo, 
«nullo residente pastore», e a lui i canonici si rivolsero per compiere 
opera di rilevazione e difesa dei propri beni (dicembre 1390-gennaio 
1391).767  Il 15 marzo 1391, trovandosi a Bolzano, il nuovo vescovo 
inviò ai canonici l’abate Bartolomeo da Bologna e due nobili, latori di 
una lettera di provvisione papale che, ad ogni buon conto, confermava 
l’avvenuta elezione.768 

Dal punto di vista politico, la situazione degli anni novanta non si 
mostrava sostanzialmente diversa da quella dei decenni precedenti, per 
quanto il nuovo presule fosse certamente persona meno accomodante 
del suo predecessore. Anche se questa valutazione poggia più che altro 
sul suo comportamento negli anni successivi al 1407, non sembrano 
privi di significato né l’intensa attività di cancelleria con la quale egli 
volle confermare il proprio diritto di signore feudale sui vassalli,769  
né il fatto che egli abbia atteso la fine del 1399 prima di firmare le 
compattate che erano state imposte all’Ortenburg nel 1365.770  La stessa 
produzione artistica legata al suo nome («committenza Liechtenstein»: 

766 ACapTn, capsa 39, n. 80.
767 Documenti in data 28 dicembre 1390 (ACapTn, capsa 23, n. 54), 27 gennaio 1391 (BComTn, 

Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, n. 41), 30 gennaio 1391 (ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, 
n. 17).

768 ACapTn, capsa 50, n. 84; si trattava evidentemente anche di riaffermare la plenitudo pote-
statis papale. Probabilmente sulla base di questo documento J. KöGl, La sovranità, p. 121, scrive che anche 
papa Bonifacio IX aveva autonomamente proceduto alla nomina, scegliendo lo stesso Liechtenstein.

769 M. moRIzzo - D. ReIch (edd), Codex Clesianus, pp. 247-372.
770 J. KöGl, La sovranità, pp. 121-122; a.a. stRnaD, «In grossem Irsail und Kumer», p. 67, 

nota 2; s. vaReschI, Profili, p. 294.
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affreschi, oreficeria, paramenti liturgici), oltre a rivelare il gusto di 
una personalità decisa a far diventare la città di Trento uno dei luoghi 
di sviluppo del «gotico internazionale», non fu affatto priva di valore 
propagandistico in vista della restaurazione del potere politico del-
l’episcopato.771 

Dal punto di vista della storia del Capitolo cattedrale, la prima 
differenza di rilievo tra l’episcopato di Alberto di Ortenburg e quello 
di Giorgio Liechtenstein consiste invece in una drastica riduzione 
della documentazione disponibile. La morte di Pietro de Stancariis, 
avvenuta poco prima del 21 dicembre 1392,772  e la conseguente inter-
ruzione delle sue imbreviature (IC 6 si chiude il 4 febbraio 1390;773  IC 
7 il 24 maggio 1392),774  ci privano infatti della fonte di informazione 
principale, che nei tre decenni precedenti ci aveva ragguagliati non 
solo sui contratti di locazione, ma anche sulle presentazioni delle 
lettere di provvisione e su altri aspetti curiosi e interessanti dell’attività 
capitolare. Il fatto che da allora in poi il Capitolo abbia scelto di 
servirsi di notai non legati direttamente all’ambiente capitolare (non 
si dimentichi che Venturino de Trechis, notaio capitolare tra 1324 e 
1348, era stato mansionario, e che Pietro de Stancariis non era altri 
che il canonico Pietro da Brescia) spiega questa carenza, dato che 
sovente i registri di imbreviature restavano proprietà del notaio e dei 
suoi discendenti, e in assenza di un collegio notarile che si occupasse 
della loro conservazione essi erano a rischio di dispersione.775 

La documentazione disponibile, che nell’ultimo decennio del 
XIV secolo è composta essenzialmente da pergamene sciolte conte-
nenti atti di carattere amministrativo, ci permette comunque di dire 
che la pressione dell’ambiente vescovile su quello capitolare tendeva a 
crescere, sia pure non nella misura talvolta descritta.776  Significativo il 
fatto che il 21 dicembre 1392 la prebenda dell’appena defunto Pietro 
da Brescia sia stata concessa («nemine discrepante» e «ob reveren-

771 E. castelnuovo, I mesi di Trento; E. castelnuovo (ed), Ori e argenti dei santi, pp. 86-109; E. 
WetteR, I ricami boemi, pp. 7-92 (soprattutto pp. 67-68). A proposito dei «Mesi» di Torre Aquila, ritengo 
altamente probabile che il «magister Wenceslaus pictor» del fu ser Giovanni «de Croden de partibus 
teutonicis», cui nel giugno 1397 i canonici, su richiesta del vescovo, diedero in locazione una casa posta 
in contrada di Port’Aquila (ACapTn, capsa 23, n. 60/3; edizione: E. cuRzel, Venceslao pittore, pp. 5-8), 
altri non sia che l’autore del celebre ciclo dei Mesi; l’identificazione tra quest’ultimo, il «Wenczla» pittore 
di Giorgio Liechtenstein citato nel libro della confraternita dell’Arlberg e il «magister Venchlaus» che nel 
1415 firmò gli affreschi della cappella di Rifiano è altrimenti solo un’ipotesi, non da tutti ritenuta valida 
(E. castelnuovo, I Mesi di Trento, pp. 50-52; L. Dal pRà, La «morte villana», pp. 598-601).

772 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 16; F. schnelleR, Beiträge, 1895, n. 750; l. 
santIFalleR (ed), Urkunden, n. 374.

773 ACapTn, IC 6, n. 793, ff. 295v-296r.
774 ASTn, IC 7, n. 447, f. 302r-v.
775 P. cammaRosano, Italia medievale, pp. 269-271; G.m. vaRanInI, Le fonti per la storia 

locale, p. 34.
776 D. ReIch, Rodolfo de’ Belenzani, p. 18.
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tiam»), in deroga alla norma sulle optiones, al neoeletto Giovanni 
Rauter, giurista e protonotario vescovile,777  il quale negli anni succes-
sivi sarà presente in Capitolo in poche, ma significative occasioni. 
Anche il cappellano di Giorgio Liechtenstein, Giovanni da Stammer-
sdorf, entrò nel 1396 nei ranghi capitolari. Altri ingressi proseguirono 
invece nella linea della ‘trentinizzazione’ del Capitolo: in questa prima 
fase si devono ricordare quelli di Ognibene de Acerbis (1391) e di 
Nicolò de Murlinis, nipote del decano (1392).

A quanto si può vedere, i rapporti tra il nuovo vescovo e i «vene-
rabiles fratres et amici precarissimi» (così li definì il Liechtenstein 
ringraziandoli per l’avvenuta elezione)778  furono buoni, migliori di 
quelli che erano intercorsi con il suo predecessore, o per lo meno la 
collaborazione appare più stretta. Gli indizi, per quanto non moltissimi, 
vanno in questa direzione. Il 9 marzo 1394 il decano, l’arcidiacono e 
quindici canonici approvarono l’unione della chiesa parrocchiale di 
Marlengo al convento dei canonici regolari di Augia presso Bolzano, 
decisa dal vescovo.779  Il primo marzo 1403 il vescovo promise ai 
canonici (definiti «fidelia membra nostra») che non sarebbero stati 
soggetti ad alcuna forma di contribuzione forzata («nichil penitus a 
vobis petere vel exigere volumus») per qualsivoglia genere di lavori 
decisi dai rappresentanti della città («pretextu alicuius collecte imposite 
seu imponende per provisores, sapientes atque decuriones civitatis 
nostre Tridenti occasione alicuius edificiis constructionis vel destruc-
tionis, reformationis sive ornamenti vel plathee aptande seu murorum 
vel viarum pontium vel domorum, aut cuiuscumque alterius rei con-
cernentis comunitatem dicte civitatis tam publice quam private»), se 
non sotto forma di libera donazione sollecitata dal vescovo stesso («ob 
honorem pariter et amorem atque persuasionem et inducionem no- 
stram … nobis in hoc specialiter et non nostris civibus compla-
cendo»);780  fu così confermata la posizione privilegiata del Capitolo 
rispetto alla dirigenza cittadina che era stata espressa nel 1376 dall’Or-
tenburg. Non si può poi dimenticare come la già menzionata produ-
zione artistica sia stata destinata spesso proprio all’abbellimento della 
cattedrale: nel 1421 i canonici avrebbero ricordato Giorgio Liechten-

777 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 16; F. schnelleR, Beiträge, 1895, n. 750; l. 
santIFalleR (ed), Urkunden, n. 374.

778 ACapTn, capsa 39, n. 80. Annunciando la presentazione della lettera di provvisione papale 
(1391 marzo 15) il vescovo chiamò i canonici «fratres et amici predilecti»: ACapTn, capsa 50, n. 84.

779 BComTn, ms 12, n. 735, f. 126r-v (trascrizione settecentesca di un documento già conservato 
in ACapTn, capsa Fabbrica, n. 40); si veda inoltre e. cuRzel, Le pievi trentine, p. 223.

780 ACapTn, capsa 23, n. 20/a. L’Archivio Capitolare conserva inoltre copie cinquecentesche del 
privilegio, che evidentemente fu utilizzato anche in seguito per sostenere pretese di esenzione (ACapTn, 
capsa 23, nn. 8, 10, 20/b).
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stein come colui che aveva donato alla cattedrale una preziosa «crux 
argentea deaurata».781  In questo contesto non sembra di dover dare 
un valore punitivo alla deliberazione (datata 16 novembre 1396 e 
confermata da papa Bonifacio IX il 17 gennaio 1397) con la quale 
vescovo e Capitolo ridussero drasticamente il numero delle prebende 
canonicali, da 27 a 18. Si può anzi pensare che il provvedimento – 
non lesivo dei diritti dei canonici in carica, dato che la riduzione 
sarebbe avvenuta progressivamente, nel momento in cui una prebenda 
fosse stata ceduta, o un canonico fosse scomparso – servisse proprio a 
permettere per il futuro ai numerosi residenti (alcuni dei quali dove-
vano accontentarsi di rendite pari a 25/30 fiorini l’anno, e non potevano 
sostentarsi «ut decet honeste et congrue») di incamerare le prebende 
degli assenti. Queste ultime, nelle intenzioni del vescovo, dovevano 
essere destinate alla mensa comune, da distribuire tra i canonici resi-
denti «pro incumbentis et occurrentibus necessitatibus». La lettera del 
testo, nel quale il decano, l’arcidiacono e quindici canonici dichiarano 
il proprio consenso, non dà modo comunque di vedervi altre motiva-
zioni.782 

Le disposizioni appena citate spiegano perché negli anni imme-
diatamente seguenti il 1397 non si ha notizia di alcun nuovo ingresso; 
questi riprendono intorno all’anno 1400. Si ha notizia indiretta del 
fatto che in quell’anno il vescovo fece entrare in Capitolo un altro 
carinziano, Giovanni Empach pievano di Lana. Poco dopo raggiunsero 
lo stallo Giovanni e Pietro da Belasi (1402 e 1406); un altro de Acerbis, 
Lazzaro (1403); un altro de Murlinis, Francesco (1403); Zambono, 
figlio del massaro vescovile Paolo del fu ser Martino (1404); Alberto 
de Nigris (1405); Corrado dalla Piazza, figlio di un Fridele mercator 
originario di Brunico (1406); Melchiorre, che è detto «de Tridento» 
pur essendo figlio di ser Bertolino da Brescia, e il rappresentante di 
una famiglia perginese, Cristoforo de Ceris (1407); non riuscì invece 
a raggiungere la prebenda l’esponente di una nota famiglia cittadina, 
Ulrico di Marco de Calapinis, nonostante egli avesse ottenuto nel 
1404 una lettera di provvisione papale.

È possibile conoscere la cronologia di questi ingressi per il fatto 
che la documentazione disponibile torna ad essere molto consistente: 
prima grazie al volumetto di Alberto del fu ser Negrato da Sacco, che 
contiene una trentina di imbreviature riferite al Capitolo e risalenti 
al periodo che sta tra il 30 dicembre 1399 e il 21 aprile 1402,783  e 

781 e. cuRzel, La croce, pp. 57-58.
782 B. BonellI, Notizie, III, n. 33; S. GIllI, Documenti, 1958, p. 11.
783 Il volumetto contiene in tutto 109 imbreviature: BComTn, ms 1868; edizione L. zamBonI, 

Economia.
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soprattutto grazie al grosso volume di imbreviature notarili conosciuto 
come IC 8, opera del notaio Antonio di Bartolasio dal Borgonuovo, 
che inizia con il settembre 1402.784 

La rivoluzione trentina (1407-1409)

La morte del signore di Milano Gian Galeazzo Visconti (1402) e 
il conseguente riposizionamento delle signorie dell’Italia settentrionale 
immediatamente a sud del principato vescovile ruppero gli equilibri 
politici dell’area.785  Trento fu direttamente coinvolta in una delle scor-
rerie delle truppe di Galeazzo da Mantova (1405);786  ma fu soprattutto 
l’espansione veneziana che diede motivo al potere tirolese di ritenere 
che fosse necessaria una maggiore presenza sulla frontiera meridionale 
della propria area di influenza. Le mosse necessarie a garantire tale 
presenza furono frequenti nella politica del nuovo giovane dinasta, 
Federico IV detto «Tascavuota»; egli, al termine di complesse vicende 
dinastiche che avevano portato ad una ulteriore divisione delle terre 
asburgiche, era divenuto conte del Tirolo nel 1406 al posto del fratello 
maggiore Leopoldo IV.787 

In questo contesto, a Trento scoppiò una rivolta nei confronti 
del vescovo.788  Il 2 febbraio 1407 alcuni cittadini armati, guidati da 
Negro de Nigris da San Pietro, si riunirono di fronte al palazzo del-
l’episcopato, presso la cattedrale, e al grido di «Viva el popolo e el 
signore e mora y traditor» lo assaltarono. Il vicario vescovile France-
schino da Sarnonico e suo fratello Giacomo riuscirono a fuggire; il 
Liechtenstein, prontamente sopraggiunto, dovette promettere garanzie 
contro le oppressioni degli ufficiali vescovili, mentre la folla saccheg-
giava la casa del vicario e di suo fratello. Il 28 febbraio successivo il 

784 ACapTn, IC 8, n. 1, f. 1r; e. cuRzel, Per la storia, p. 240.
785 F. coGnasso, Il Ducato visconteo, pp. 68-152; R. mansellI, Il sistema degli Stati italiani, 

pp. 239-241; J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 439-441.
786 Sull’episodio: J. RIeDmann, Das Hochstift Trient und die Entstehung, pp. 184-185. La 

scorreria fu ricordata dai canonici quando, il 15 gennaio 1407, dissero al vescovo che la chiesa cattedrale 
di Trento era stata impoverita «tum propter gueram de anno proxime elapso per dominum Galeaz de 
Mantua et eius comitivam graviter illatam civitati et dicte ecclesie Tridentine, tum propter penuriam 
et caritudinem quam gravissima fuit et viguit in civitate et diocesi Tridentina et adhuc tamen viget de 
presenti, tum propter colectas extraordinarias impositas dicte ecclesie et toti clero diocesis Tridentine 
pretextu guerarum et discordiarum que fuerunt contra ipsam civitatem et in ipsius diocesis»: ACapTn, IC 
8, n. 49, f. 25v. Quattro giorni prima (11 gennaio 1407) il sarto Franceschino del fu Bianchetto da Pergine 
aveva riconsegnato un casale «discopertum combustum in guera», posto a Pergine, per rimborsare chi 
aveva sborsato del denaro «ad redimendum se captum ab inimicis de manibus eorum tempore guere 
domini Galeaz de Mantua per eum illate civitati Tridenti»: ACapTn, IC 8, n. 267a, ff. 128v-129r.

787 J. KöGl, La sovranità, p. 122; J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 438-439.
788 D. ReIch, Nuovi contributi; D. ReIch, Rodolfo de’ Belenzani; J. KöGl, La sovranità, pp. 

123-124; A. stella, I principati vescovili, pp. 514-515; J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 441-442; K. 
BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 19-33; K. BRanDstätteR, Bürgerunruhen, pp. 13-26.
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vescovo accordò ai rappresentanti della cittadinanza la «carta edicto-
rum et provisionum», che prevedeva tra l’altro la costituzione di un 
consiglio cittadino, formato da sapientes locali (i futuri consoli), dotati 
di piena competenza per gli affari cittadini e della possibilità di con-
trollare l’attività del vicario vescovile. A capo del consiglio vi doveva 
essere un magister civium, detto anche referendarius, cui era affidato 
un potere militare che di fatto lo metteva nelle condizioni di opporsi 
anche al vescovo. Primo capitano del popolo fu Rodolfo Belenzani, 
già capitano vescovile del castello di Tenno.789 

Leggendo la carta in controluce si possono intuire i motivi della 
rivolta: al Liechtenstein erano rimproverate una politica fiscale vessa-
toria, l’imposizione di personale straniero, la negazione dei privilegi 
cittadini. Quali di queste rivendicazioni fossero fondate e quali invece 
fossero pretestuose o solo topiche, è difficile da dire; certamente l’ac-
cusa che riguardava la presenza in città di personale straniero non si 
poteva applicare, come si è visto, all’ambito del Capitolo (non si può 
certo parlare di un’«inondazione» di canonici tedeschi).790  Ma se si 
torna allo scontro sulla piazza, il 2 febbraio, e si riascolta lo ‘slogan’ 
della protesta – «viva el popolo e el signore e mora y traditor!» – 
diventa palese l’obiettivo della rivolta: appellandosi al giovane signore 
che governava il Tirolo e chiamando traditori coloro che avevano 
forse tentato una politica contraria agli interessi della città e della 
contea (interessi che, come si è visto, non di rado erano stati sentiti 
come convergenti), i rivoltosi intendevano creare un’amministrazione 
cittadina autonoma dal potere vescovile e facente capo direttamente 
a quello tirolese. Ed eccolo, il duca Federico: prima a Bolzano, il 31 
marzo, dove negoziò la pace tra il vescovo e le popolazioni anauni che 
erano parimenti insorte nelle settimane precedenti, quindi a Trento il 
16 aprile, dove, invocato dai cittadini, prese possesso della città.791 

Con l’inizio di aprile a Trento era infatti iniziata la seconda 
fase della rivolta. Nella convinzione che il vescovo stesse cercando di 
sabotare gli accordi raggiunti, anche chiamando in aiuto il capitano di 
ventura Ottobono da Parma, i capi della rivolta lo avevano arrestato 
e, dato il suo rifiuto di consegnare il castello del Buonconsiglio, lo 
avevano rinchiuso nella Torre Vanga (4 aprile), dove il presule aveva 
assistito allo strazio di due membri del suo seguito (10 aprile). Federico 
IV, entrato a Trento il 16, il 20 aprile confermò alla città i privilegi 

789 D. ReIch, Nuovi contributi, pp. 33-45; D. ReIch, Rodolfo de’ Belenzani, pp. 20-22; G. 
cRacco, Belenzani, Rodolfo, pp. 561-563. Sulla «carta edictorum et provisionum» si veda ora anche M. 
WelBeR - m. stenIco, Gli statuti dei sindici, soprattutto pp. LXXXV-LXXXVII, 45-54.

790 D. ReIch, Rodolfo de’ Belenzani, p. 18.
791 Ibidem, pp. 22-23. 
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del 28 febbraio, ampliando anzi i diritti del consiglio cittadino a tutto 
il territorio e così facendo di Trento la capitale dell’ex-principato 
vescovile. Il 24 aprile, tolto dalla prigione, Giorgio Liechtenstein 
dovette rinunciare al potere temporale. Iniziò allora un periodo di colla-
borazione tra la nuova classe dirigente cittadina, capeggiata dal Belen-
zani, e il potere tirolese, uniti nel fronteggiare i capitani che ancora 
tenevano le fortezze di Pergine, Riva e Tenno in nome del vescovo (il 
quale, appena poté, dichiarò nullo il trattato del 24 aprile).792 

La documentazione non ci aiuta a capire in quali circostanze 
ebbe inizio una terza fase della rivolta: quella che vide la rottura tra 
Federico IV e il Belenzani. Quest’ultimo fu arrestato dalle truppe 
tirolesi nell’autunno 1407, quindi rilasciato su cauzione prestata da 
Pietro da Spor, infine si rese latitante, trovando appoggi presso i Castel-
barco (gennaio 1408). Città ed episcopato passarono sotto il controllo 
militare dei capitani tirolesi e l’amministrazione del massaro ducale 
Antonio da Molveno; le libertà cittadine vennero cancellate. Il castello 
di Stenico, custodito da Negro de Nigris, rifiutò l’ubbidienza al duca; 
e dovette trattarsi di una valida opposizione, perché resistette almeno 
per tutto il 1408, mentre la città rimaneva in assetto di guerra.793 

Si giunge quindi alla quarta fase, breve e violenta, della rivolta 
trentina. Belenzani e i suoi alleati, all’inizio di luglio del 1409, diedero 
l’assalto a Trento e l’occuparono, sperando che l’appoggio di Venezia 
avrebbe potuto consentire loro di tenere la città. L’aiuto non venne: 
Venezia era sì interessata alla città, ma avrebbe preferito averla senza 
doversi scontrare con Federico IV. Mentre le trattative diplomatiche 
erano in corso, il 5 luglio 1409 Enrico (IV) di Rottenburg entrò in 
città e la mise a sacco. Rodolfo Belenzani fu ferito a morte: «e ‘l ghe 
lassò la vita / per quella gran ferita / che hebbe nelle spalle», scrisse 
qualche anno dopo l’anonimo autore di una frottola.794 

Nella documentazione capitolare non si trovano documenti tali 
da modificare sostanzialmente il quadro appena descritto. Ma qualche 
notizia integrativa si può però ricavare, se non altro per descrivere il 
contesto sociale in cui i vari attori si trovarono ad operare. Il Belenzani, 
infatti, non era affatto sconosciuto agli ambienti capitolari. Per quanto 
nessuno della sua famiglia avesse mai raggiunto lo stallo, egli era 
fraterno amico di Nicolò de Murlinis, nipote del decano Rambaldo, 
canonico dal 1392 al 1402.795  Il primo marzo 1406 il nobilis vir ser 

792 D. ReIch, Nuovi contributi, pp. 47-57; D. ReIch, Rodolfo de’ Belenzani, pp. 23-28.
793 D. ReIch, Rodolfo de’ Belenzani, pp. 28-31.
794 Ibidem, pp. 31-34.
795 Ibidem, p. 19.
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Rodolfo del fu dominus Francesco del fu dominus Belenzano de Belen-
zanis da Trento, «ob reverentiam sancte Trinitatis et beati Antonii et 
in remedium anime sue et suorum predecessorum», aveva donato al 
Capitolo e al prete Antonio a Dominabus, cappellano degli altari della 
Trinità e di Sant’Antonio, un pezzo di terra arativa e vignata posta 
nelle pertinenze di Trento nella contrada detta «ala Biuna».796  Nel 
documento con cui, il 15 gennaio 1407797  (un paio di settimane prima 
dello scoppio della rivolta), i canonici avevano chiesto e ottenuto dal 
vescovo Giorgio Liechtenstein l’unione al Capitolo della chiesa di 
Nova Ponente, Rodolfo de Belenzanis era tra i testimoni, e in buona 
compagnia: con lui si trovavano infatti il preposito di San Michele, il 
vicario in spiritualibus Bartolomeo da Bologna, il vicario in tempora-
libus Franceschino da Anuania e Giacomo del fu Pietro da Revò, che 
probabilmente era suo fratello. Se a ciò aggiungiamo che in Capitolo 
sedeva anche Alberto de Nigris, che con tutta probabilità era parente 
di quel Negro de Nigris che si preparava a capeggiare il primo assalto, 
si è costretti a concludere che la rivolta del 1407 non fu l’esito di 
una lunga e annosa contrapposizione tra i detentori del potere e una 
fazione che da questo era oppressa ed esclusa, ma una netta frattura 
all’interno della stessa classe dirigente trentina.

Come si collocò il Capitolo, nelle varie fasi sopra descritte? 
L’interrogativo non è praticamente mai stato posto da coloro che se ne 
sono occupati, e ciò già suggerisce un ruolo di secondo piano per una 
compagine che, in altri contesti, aveva invece saputo esprimere una 
propria posizione autonoma e di guida (pensiamo agli avvenimenti 
del 1256 e del 1348). In questa sede il problema va però posto, per 
capire quale poteva essere l’atteggiamento dei canonici di fronte alle 
tre parti in causa (il vescovo, la città, il duca Federico).

La prima fase, quella che va dal 2 febbraio al 10 aprile 1407, 
vide i canonici operare regolarmente nella gestione del proprio patri-
monio.798  Tra i documenti del periodo spicca quello del 17 febbraio, 
con il quale i canonici, «attendentes remotionem omnium officialium 
civitatis Tridenti facta esse per cives et populum Tridentinum et ne 
muta quae exigitur et consueta est exigi ad portas civitatis Tridenti 
nomine dicti Capituli et pro eo careat exactione», costituirono il pro-

796 ACapTn, IC 8, n. 555, f. 273r.
797 ACapTn, IC 8, n. 49, f. 25v; si veda anche e. cuRzel, La croce, p. 60.
798 Ho trovato atti di tipo amministrativo (contratti di locazione) risalenti al 2 febbraio (ACapTn, 

IC 8, n. 50, 26r; ACapTn, capsa 32, n. 228/C), 22 febbraio (ACapTn, IC 8, n. 271, f. 130v-131r), 11 
marzo (ACapTn, IC 8, n. 416, f. 208r; n. 52, ff. 26v-27r), 13 marzo (ACapTn, IC 8, n. 272, f. 131r-v), 
15 marzo (ACapTn, IC 8, n. 53, f. 27v), 18 marzo (ACapTn, IC 8, n. 273, f. 132r; n. 417, f. 208v; vedi 
anche ACapTn, IC 8, n. 54, f. 28r-v), 1 aprile (ACapTn, IC 8, n. 55, f. 28v), 3 aprile (ACapTn, IC 8, 
n. 274, ff. 132v-133r; capsa 40, n. 11).
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vidus vir Bartolomeo figlio di Santo da Bologna, cittadino e abitante 
a Trento, come collettore del dazio («muta») che si riscuoteva per il 
Capitolo alle porte della città, per un periodo pari a dieci anni; l’affitto 
fu fissato in 55 lire di denari trentini.799  Si può dire inoltre che tra il 2 
febbraio e l’11 marzo scomparve Antonio da Arco, ma non c’è motivo 
di pensare che si sia trattatto di una morte violenta;800  il 18 marzo lo 
scolastico Giorgio chiese inutilmente di ottenere le distribuzioni quo-
tidiane, ma i canonici difesero invece il diritto del perginese Cristoforo 
de Ceris;801 ; il 3 aprile il massaro Siccone da Trento vide approvata 
la propria amministrazione.802  Poche furono, in questo periodo, le 
presenze di due personaggi sicuramente legati a Giorgio Liechtenstein, 
Giovanni Empach, pievano di Lana (non più citato dopo il 28 feb-
braio) e Giovanni da Stammersdorf (non più citato dopo l’11 marzo).803  
Quest’ultimo elemento è senz’altro il più significativo, dato che le 
presenze dei canonici continuarono altrimenti ad essere numerose e 
fortemente caratterizzate in senso locale. Si ha dunque l’impressione 
di un Capitolo nella sua maggioranza per nulla turbato dagli esiti della 
prima rivolta, capace di ratificare senza difficoltà il trattato del 28 
febbraio,804  serenamente disposto ad accettarne le conseguenze e ad 
inserirsi (a proprio vantaggio: si ricordi il nuovo appalto del dazio) 
nella nuova situazione.

Non vi sono documenti capitolari del periodo che sta tra il 3 
aprile e il 6 maggio 1407, corrispondente al periodo della seconda 
rivolta, della prigionia del vescovo, dell’intervento tirolese in città e 
dell’umiliante trattato imposto al Liechtenstein. Il 6 maggio i canonici 
si riunirono per dare in locazione un casale «discopertum, nuperrime 
combustum», posto nella contrada della Porta Nuova di San Martino: 
facile pensare che si trattasse di un edificio danneggiato nel corso 
degli scontri, dato che l’adiacente castello del Buonconsiglio era stato 

799 17 febbraio 1407: ACapTn, IC 8, n. 51, f. 26v.
800 Viene ricordato come «olim canonicus» l’11 marzo: ACapTn, IC 8, n. 52, ff. 26v-27r.
801 ACapTn, IC 8, n. 273b, f. 132r.
802 ACapTn, IC 8, n. 275, f. 133r.
803 Può essere che si trovassero, almeno il secondo, a Bolzano con il vescovo: D. ReIch, Rodolfo 

de’ Belenzani, p. 22. Giovanni da Stammersdorf, nel suo testamento (12 ottobre 1422), ricordò l’episodio 
in cui era stato catturato insieme con il vescovo, e aveva quindi fatto voto di andare in pellegrinaggio 
a Wilsnack, un santuario posto a nord-est di Havelberg: «cum voverit et votum fecerit quando fuit 
captus cum domino suo domino Georgio episcopo Tridentino eundi vel transmittendi unum hominem ad 
civitatem Bilisnak de Saxonia ad visitandum limina ecclesie sacri sanguinis, mandavit transmitti unum 
hominem bone conscientie ad complendum dictum votum ut promissum est factum» (ACapTn, capsa 
Testamenti, rotoli medi/b).

804 La concessioni di privilegi alla città da parte di Giorgio Lichtenstein fu confermata dai 
canonici Siccone e Vigilio da Trento, Giovanni da Fondo, Florio da Denno, Pietro da Belasi, Giovanni 
da Stammersdorf cancelliere del vescovo, Giovanni pievano di Lana, Lazzaro e Zambono da Trento, 
Francesco de Murlinis, Melchiorre e Corrado da Trento; singolare l’assenza del decano e dell’arcidiacono 
(ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 4, n. 70).



186 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

a lungo l’oggetto della contesa.805  Il 5 agosto successivo oggetto della 
locazione fu invece una casa, posta in contrada del Mercato: questa, 
il 28 novembre 1404, era stata riconsegnata al Capitolo da Vigilio 
apothecarius del fu ser Franceschino notaio da Volano, il quale aveva 
chiesto che i canonici la dessero in locazione a ser Giacomo notaio 
del fu Pietro da Revò, il fratello dell’ex vicario in temporalibus, il 
quale aveva agito in quanto procuratore di Vigilio notaio del fu ser 
Francesco da Cloz, che si era impegnato a versare all’apothecarius 
50 ducati;806  a tre anni di distanza risultava non solo che l’affitto (6 
lire trentine) negli ultimi due anni non era stato pagato, ma anche che 
Vigilio da Volano risultava ancora in credito rispetto a Giacomo da 
Revò di 21 ducati; Giacomo, però, doveva essere qualcosa di più di 
un procuratore di Vigilio da Cloz, perché la casa in questione era stata 
riconosciuta dalla folla come una di quelle di proprietà dell’inviso 
fratello del vicario, e per questo saccheggiata («dicta domus fuit gra-
viter destructa hostiis parietibus et somasiis et totaliter inter derobata 
tempore ruynationis facte in domum dicti ser Iacobi notarii de Revoho 
per populum Tridentinum»). In quell’occasione figura da procuratore 
di Vigilio da Cloz il giurisperito Antonio del fu ser Francesco notaio 
da Molveno, personaggio che farà ancora a lungo parlare di sè.807 

Pochi altri sono i documenti di quei mesi:808  da segnalare però 
quello del 19 agosto, quando i canonici deliberarono di destinare al 
miglioramento della vita liturgica parte dei redditi delle prebende 
abolite (si trattava di dare un salario a due cantori). Fino ad allora 
questo non era stato possibile «tam propter gueras graves illatas civitati 
et comitatui Tridentino, quam propter alia cravissima impedimenta 
ipsi civitati Tridentine et dicte ecclesie Tridentine superventa».809  La 
seconda fase della ‘rivoluzione trentina’ lascia quindi trasparire una 
condizione di crescente difficoltà; forse in questo periodo i canonici 
furono costretti ad impegnare ad un prestatore, Giampiero da Feltre, 
la croce che Giorgio Liechtenstein aveva loro donato.810  Resta però il 

805 ACapTn, IC 8, n. 419, f. 209r-v; un’altra locazione avvenne lo stesso giorno: ACapTn, IC 
8, n. 418, f. 209r. Nel 1427 esisteva ancora in contrada delle Laste un luogo detto «al Mangan», «in 
qua olim hedificata fuit una machina sive manganum in obsidione castri civitatis»: ACapTn, IC 8bis, 
n. 240, f. 85r.

806 ACapTn, IC 8, nn. 24-25, ff. 13r-14r.
807 ACapTn, IC 8, n. 56, f. 29r.
808 18 luglio (ACapTn, IC 8, n. 276, f. 133v); 5 agosto (ACapTn, IC 8, n. 56, f. 29r); 28 ottobre 

(ACapTn, IC 8, nn. 420-421, f. 210r-v; n. 562, f. 275v); 4 novembre (ACapTn, IC 8, n. 58, ff. 29v-30r); 
11 novembre (ACapTn, IC 8, n. 563, f. 276r); 19 novembre (ACapTn, IC 8, n. 59, f. 30r); 30 novembre 
(ACapTn, IC 8, n. 277a, f. 134r).

809 ACapTn, IC 8, n. 57, f. 29v.
810 e. cuRzel, La croce, pp. 58-61. Con tutta probabilità si trattava dello stesso Giovanni Pietro 

cui la città, in quello stesso periodo, impegnò la stadera cittadina: D. ReIch, Rodolfo de’ Belenzani, 
p. 27.



187Il Capitolo della cattedrale nella storia del principato vescovile

fatto che mentre il vescovo si trovava in carcere, prima, e in esilio, poi, 
i canonici proseguirono senza apparente turbamento la propria attività: 
nella seconda metà del 1407, rispetto ai mesi di febbraio-aprile, si 
possono semmai rilevare le assenze, oltre che di Giovanni Empach 
e Giovanni da Stammersdorf, anche di Michele da Povo e Pietro da 
Belasi, i quali peraltro si renderanno nuovamente presenti all’inizio 
dell’anno successivo.

Gli ultimi mesi del 1407 furono contrassegnati prima dalla let-
tera con la quale fu sancito l’accordo tra il Capitolo e Enrico (IV) di 
Rottenburg, Hofmeister e capitano all’Adige per il duca Federico IV, 
a proposito dei diritti capitolari su Termeno e Caldaro (1 ottobre);811  e 
poi dalla lettera con cui da Trento, il 5 dicembre 1407, il duca Fede-
rico confermò i privilegi concessi dai suoi predecessori al Capitolo, 
prendendolo sotto la sua protezione.812  Quest’ultimo documento è 
probabilmente contemporaneo rispetto all’arresto del Belenzani (di 
cui si ha notizia il 9 dicembre) e alla presa diretta del potere da parte 
di Federico IV; esprime la volontà di quest’ultimo di porsi quale unica 
controparte politica di fonte al Capitolo cattedrale, garantendone for-
malmente i diritti ma ponendosi come fonte di essi, come a cautelarsi 
da ogni possibile rivendicazione di autonomia.

Durante la terza fase della rivolta (dalla fine del 1407 alla metà 
del 1409) non vi furono interruzioni nell’attività amministrativa: in 
18 mesi gli atti conservati sono complessivamente più di cinquanta, 
distribuiti uniformemente lungo l’arco temporale considerato. In alcuni 
si fa ancora cenno ai danni portati dalla scorreria portata da Galeazzo 
da Mantova813  e a quelli inferti da un’inondazione.814  Vicario in tem-
poralibus di Federico IV (definito avvocato e difensore della Chiesa 
trentina, nonché governatore in temporalibus) era il già citato Antonio 

811 ACapTn, capsa 26, n. 52.
812 ACapTn, capsa 39, n. 12; l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 377; K. BRanDstätteR, Deut-

schsprachige Aufzeichnungen, p. 374.
813 Il 14 settembre 1408 si fa cenno ad «instrumenta locationis» che «fuerunt combusta tempore 

campagne domini Galeazii de Mantua»: ACapTn, IC 8, n. 65, ff. 32v-33r; meno preciso il documento 
del 6 maggio 1409, dove si parla di «instrumenta locationum» perduti «propter gueras»: ACapTn, IC 
8, n. 293, f. 146v.

814 7 dicembre 1408: l’affitto di un pezzo di terra recintata vignata, arativa e a prato di circa 5 
piovi, posto in Bolghera, e di un pezzo di terra a prato, posto nella contrada dei prati di Romagnano, fu 
ridotto «propter diminutionem factam per flumen Atacis de dicto prato et destructionem dicte clausure 
illatam, in tantum quod ipse ser Iacobus [l’ex locatario] eam clausuram et pratum pro derelictis dimiserat»: 
ACapTn, IC 8, n. 572, f. 280r-v. Di danni provocati da inondazioni si ha notizia anche in data 28 aprile 
1416 (un pezzo di terra arativa e «iscliva mediante tamen uno ramono Atasis», posto fuori dalla porta di 
Santa Croce, «per flumen Attacis erat graviter diminuta et destructa»: ACapTn, IC 8, n. 460, f. 232r) e 
il 4 aprile 1419 (oltre un terzo di un pezzo di terra vignato e ad orto, fuori e presso la porta di Santa 
Croce nel luogo detto «ala Glara», «propter impetum aque Fersine risultava cum toto muro suo destructa 
et ruynata et quod peius est propter dictam aquam Fersine inde deprope discurente non possit habere 
introitus dicte pecie terre nec intrari ad laborandum»: ACapTn, IC 8, n. 473, f. 237v.
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da Molveno (o da Trento), in carica dal 24 novembre 1407 al 24 
dicembre 1409.815  Si può inoltre ricordare che in due occasioni, il 
16 marzo e il 7 dicembre, il già citato Giacomo da Revò riconsegnò 
al Capitolo alcuni pezzi di terra, lamentando di non aver potuto prov-
vedere ad essi anche perché «non habebat nec habet unde dictum 
affictum solvere possit propter ruinationem domus et robationem sibi 
facta per populum Tridentinum».816 

Le presenze dei canonici, durante il 1408, continuano ad essere 
numerose (manca praticamente solo Giovanni da Stammersdorf, 
mentre Giovanni da Lana fa una comparsa il 14 settembre); a partire 
dalla fine dell’anno cominciano però a calare. Zambono da Trento 
non è più citato dopo il 19 novembre; Michele da Povo fa registrare 
l’ultima presenza il 13 gennaio 1409; Pietro da Belasi e Corrado da 
Trento l’8 febbraio; Francesco de Murlinis il 15 aprile, mentre il 
decano Rambaldo risulta «infirmus» (7 giugno 1409).817  Ci si appros-
sima così alla quarta fase della rivolta, della quale la documentazione 
capitolare, però, non dice assolutamente nulla. Dopo l’instrumentum 
del 25 giugno 1409,818  infatti, tutti i registri tacciono, né vi sono per-
gamene che permettano di dire cosa abbiano fatto i canonici nelle 
convulse giornate di luglio e nei mesi seguenti, fino a quando la docu-
mentazione riprende il suo corso, il 7 marzo 1410.819 

In conclusione, e fino a quando altri documenti non verranno 
in nostro soccorso, è possibile ipotizzare che l’ambiente capitolare 
sia stato, in una prima fase, solidale con la protesta cittadina e quindi 
critico nei confronti del vescovo; in una seconda fase avrebbe accettato 
l’egemonia tirolese, pur venendo considerato una potenziale minaccia 
dallo stesso Federico IV (gli avvenimenti successivi fonderanno tale 
asserzione); infine, la cruenta conclusione della vicenda avrebbe dato 
all’organismo un colpo tale da determinare, per mesi, la sospensione 
dell’attività.

815 D. ReIch, Rodolfo de’ Belenzani, p. 30; ACapTn, IC 8, n. 430, 215v-216r. I dati vanno 
valutati con attenzione perché un altro «Antonius de Tridento», detto «Schichignoli», operò in quegli anni 
a Trento come vicario e «ius publice reddens in civilibus et criminalibus» per Federico IV (documento 
in data 14 luglio 1411: ACapTn, capsa 32, n. 224). L’«honorabilis et sapiens vir dominus» Alessandro 
de Doctoribus da Padova, «legum doctor», fu pure vicario e giusdicente nelle cause civili e criminali per 
Federico duca d’Austria conte del Tirolo, avvocato della Chiesa trentina «et defensor statuti» (!): risulta 
citato in un atto dell’11 gennaio 1408 che però fa riferimento ad una situazione precedente (ACapTn, IC 
8, n. 277b, 134v-135v). Alessandro dei Dottori era stato vicario all’inizio del secolo, ed è possibile – dati 
i contatti che intercorrevano tra l’ambiente padovano e il Belenzani (D. ReIch, Rodolfo de’ Belenzani, 
p. 19), che sia stato richiamato da quest’ultimo in sostituzione del vicario vescovile Franceschino, e che 
sia rimasto poi in carica anche in un momento successivo.

816 ACapTn, IC 8, n. 285, f. 140r; n. 572, f. 280r-v.
817 ACapTn, IC 8, n. 72, f. 36r.
818 ACapTn, IC 8, n. 296, f. 148r-v.
819 ACapTn, IC 8, n. 297, f. 149r.
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6. Il capItolo contRollato Dall’esteRno (Dopo Il 1409)

I decenni che trascorsero tra la fine della rivolta del Belenzani 
(1409) e la firma di nuove «compattate» da parte di Giorgio Hack 
(1454) furono un nuovo periodo di turbolenze e instabilità a vario 
livello; coincisero con gli ultimi tentativi da parte vescovile di rigua-
dagnare uno spazio di manovra rispetto al potere asburgico, uscendo 
dalla forzosa e istituzionalizzata alleanza con il Tirolo; e prepararono 
però l’imporsi di quest’ultimo e l’ulteriore riduzione del potere del 
principe vescovo.820 

Il Capitolo occupato nell’epoca di Giovanni da Isny

Nell’ottobre 1409 si giunse ad un accordo tra Federico IV 
e Giorgio Liechtenstein: il vescovo avrebbe potuto rientrare in sede e 
recuperare beni e diritti, dovendo però assolvere il duca dalle censure 
ecclesiastiche in cui questi era incorso e lasciare a lui la disponibilità 
di alcuni castelli. Il 24 dicembre 1409 il presule poté così, dopo più 
di due anni, rientrare a Trento.821  

Nel corso del 1410 il contrasto tra i due divampò nuovamente: 
in agosto il Liechtenstein dovette sottoscrivere «compattate» simili a 
quelle del 1363, cioè molto onerose; in dicembre un nuovo accordo 
riportava la situazione a quella dell’aprile 1407, per cui il vescovo 
dovette rinunciare al potere temporale, accontentarsi di una rendita 
annua, assumere un ausiliare che non avrebbe dovuto occuparsi del 
governo temporale e un vicario in spiritualibus nella persona di Gio-
vanni Murer da Isny, cui il vescovo affidò la «iurisdicio nostra epi-
scopalis» (Bressanone, 16 dicembre 1410).822  Che la nuova situazione 
fosse l’esito di lotte avvenute non solo sul piano diplomatico sembra 
accertato da quanto scrisse il notaio in un instrumentum del 6 settem-
bre 1410: in cattedrale non vi erano più di quattro canonici residenti 
(l’arcidiacono Maffeo da Milano, Artuico dalla Carinzia, Vigilio da 
Trento e Florio da Denno) «propter gueram de presenti exi-stentem ad 

820 Si vedano in generale I. RoGGeR, Struttura istituzionale, p. 19; I. RoGGeR, recensione a J.W. 
Wos;, Alessandro di Masovia, pp. 231-234; A. stella, I principati vescovili, pp. 514-525.

821 D. ReIch, Rodolfo de’ Belenzani, p. 27; s. vaReschI, Profili, p. 296; K. BRanDstätteR, 
Vescovi, città e signori, pp. 33-36 (con una sintesi degli avvenimenti degli anni successivi).

822 ACapTn, IC 8, n. 77, ff. 38v-39r; s. WeBeR, I vescovi suffraganei, pp. 50-51. Il vescovo 
scrisse che la nomina avveniva «specialiter contemplatione illustris principis domini nostri gratiosi domini 
Federici ducis Austrie»; erano presenti tra gli altri i due canonici trentini Giovanni da Stammersdorf 
e Giovanni da Fondo. Nei mesi precedenti a fianco del vescovo si era schierato anche l’ex-capitano 
ducale Enrico (IV) di Rottenburg, protagonista di una sfortunata rivolta contro Federico IV (A. JäGeR, 
Geschichte, II/1, pp. 284-300).
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civitatem Tridenti».823  In esilio nel castello di famiglia di Nikolsburg, 
il Lichtenstein dichiarò nulle le nomine (agosto 1411): ma ciò non 
modificò la situazione di fatto.824 

Nel secondo decennio del secolo XV il potere tirolese condi-
zionò pesantemente la composizione e l’attività del Capitolo cattedrale 
trentino, dimostrando retrospettivamente quanto questo era stato sentito 
come potenziale fonte di opposizione.825  Nell’agosto 1411 il decano 
Rambaldo, «corpore languens», dettò il suo testamento;826  nel giro di 
qualche pochi anni morirono, o comunque non diedero più traccia di 
sé, Pietro da Belasi (che non tornò dopo l’8 febbraio 1409), Siccone 
da Trento (ultima presenza il 2 marzo 1411, morì prima del 2 gennaio 
1412), Alberto de Nigris (ultima presenza il primo giugno 1411), 
Cristoforo de Ceris (ultima citazione il 30 giugno 1412), Francesco de 
Murlinis (morì il 30 giugno 1413), Lazzaro de Acerbis (ultima notizia 
il primo luglio 1413, morì prima del 23 dicembre 1415), Melchiorre 
(ultima notizia il 2 agosto 1413, morì prima del 18 marzo 1414), 
Michele da Povo (ultima presenza il 17 agosto 1414, morì poco prima 
del 20 settembre successivo), Maffeo da Milano (fece testamento il 
9 marzo 1415), Artuico dalla Carinzia (ultima notizia il 10 agosto 
1416). Il ricambio generazionale diede invece spazio a Giovanni da 
Isny, che divenne decano prima del 19 settembre 1411; nello stesso 
anno entrarono in Capitolo Bertoldo e Enrico Millauner da Merano, 
rispettivamente magister coquine e cancelliere del duca stesso, e 
Nicolò Seldernhorn, figlio di un altro cancelliere di Federico; nel 
1412 fu il turno di Ulrico Putsch, segretario di Federico IV e futuro 
vescovo di Bressanone; l’anno dopo di Eberardo da Eger e di Giorgio 
Hilprandi, quindi di Giovanni Zeiss da Bopfingen (1414), Giovanni 
Anhang da Bopfingen e Giovanni Vogelin (1415), tutti personaggi 
legati a vario titolo alla corte ducale827  o a Giovanni da Isny. Altri cano-
nici entrati in Capitolo in quegli anni (Giovanni de Muta, Marquardo 
da Bamberga, Enrico Trucksess) sono meno facilmente riconducibili 

823 ACapTn, IC 8, n. 434, f. 218r: non si tratta dell’assedio subito dalla città da parte delle 
armate tirolesi citato in K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, p. 35, che dovrebbe essere precedente 
alla firma delle «compattate» (agosto).

824 s. vaReschI, Profili, pp. 296-297.
825 Non si sa come leggere, se non come una mossa in chiave filocittadina, la decisione presa il 

23 dicembre 1410 dall’arcidiacono e da otto canonici, tutti membri della ‘vecchia guardia’, di concedere 
l’appalto del dazio cittadino a Negro de Nigris, colui che due anni prima aveva difeso il castello di Stenico 
dagli assalti delle truppe di Federico: ACapTn, IC 8, n. 73, f. 36v. Che Negro fosse in buoni rapporti con 
il Capitolo è confermato dal fatto che egli venne ricordato nel testamento dell’arcidiacono Maffeo da 
Milano (1415), cui era debitore per 40 ducati ricevuti ex mutuo: ACapTn, IC 8, n. 483, f. 241v.

826 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b; l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 378.
827 L’uso di assegnare prebende canonicali al personale delle cancellerie laiche era molto diffuso, 

soprattutto nel XV secolo: ciò ha dato lo spunto per l’intera ricerca I canonici al servizio dello Stato. Si 
veda ad esempio D.N. lepIne, The Origins and Careers, pp. 111-120, su Exeter.
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a tali ambiti; in particolare, il primo di questi ultimi tre era un chierico 
carinziano arrivato a Trento ai tempi dell’Ortenburg. Il fatto però che 
tutti fossero provenienti dall’area di lingua tedesca sottolineava che 
l’epoca del Capitolo ‘cittadino’ si era bruscamente conclusa.828 

Mentre Giorgio Liechtenstein tentava, inutilmente, di far valere 
i propri diritti appellandosi al re di Germania Sigismondo di Lussem-
burgo, al papa Giovanni XXIII (dell’obbedienza pisana) e al concilio 
di Costanza,829  a Trento, dove Federico IV era «gubernator», gli stalli 
canonicali venivano progressivamente svuotati della loro componente 
locale e occupati, invece, da persone fedeli al regime tirolese. Il patri-
monio capitolare stesso era stato danneggiato nel corso delle guerre 
degli anni precedenti, e poteva fornire solo rendite ridotte;830  forse in 
tale occasione andò perduta anche parte della documentazione;831  pure 

828 e. cuRzel, Appunti, p. 38.
829 J. KöGl, La sovranità, pp. 125-126; J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 444-448; s. vaReschI, 

Profili, pp. 296-299.
830 Documenti in data 20 marzo 1411 («propter gueram et destructionem … et alia enormia 

propter gueras partibus superventa»: ACapTn, IC 8, n. 75, ff. 37v-38r); 28 dicembre 1411 (la chiesa 
di San Genesio era «propter gueras superventas atenuata et anichilata» (ACapTn, IC 8, n. 80, f. 40r); 
23 ottobre 1412 (il prete Antonio del fu Tura becarius da Trento «in guera interfectus et intestatus 
defunctus», per cui un pezzo di terra «a dicta guera sachemani in Tridento facti» era rimasta incolto: 
ACapTn, IC 8, n. 578, f. 284r); 28 dicembre 1412 (a Giovo una casa «erat destructa propter gueras», 
l’affitto fu ridotto «propter combustionem dictarum domus et devastationem terrarum propter gueras 
superventam»: ACapTn, IC 8, n. 579, ff. 284v-285r); 30 marzo 1417 (una casa «propter gueram et 
combustionem domorum factam in Tridento» è stata bruciata e distrutta e si è trasformata in un «ortale seu 
casale diruptum»: ACapTn, IC 8, n. 604, f. 297r); 16 luglio 1418 (una casa «tempore publice derobationis 
et sachomani facti in Tridento combusta fuit»: ACapTn, IC 8, n. 352, f. 177v); 30 ottobre 1422 («ante 
sachemanum publicum factum in civitate Tridenti» un pezzo di terra, posto fuori dalla porta del Ponte in 
contrada di Pissavacha, era vignato; «a tempore dicti sachomani citra propter gueras superventas» è stato 
abbandonato: ACapTn, IC 8, n. 385, f. 191r-v); 10 marzo 1425 (un pezzo di terra posto nelle pertinenze 
di Trento in contrada di Pissavacha è grezzo e abbandonato «a tempore sachomani in Tridento publice 
facti citra»: ACapTn, IC 8bis, n. 97, f. 35r); 28 aprile 1425 (un casale «combustum tempore sachomani 
publice in Tridento facto fuit et est derelictum»: ACapTn, IC 8, n. 167, f. 77r); 3 luglio 1425 (a Trento, 
in contrada di Santa Maria «sive Vadi Gislote», vi era un casale «combustum tempore publici sachomani 
facti in Tridento et diruptus»: ACapTn, IC 8, n. 169, f. 77r-v); 29 aprile 1429 (un casale era stato «com-
bustum tempore guere»: ACapTn, IC 8, n. 212, f. 101r-v); 9 aprile 1434 (un casale era stato «diruptum et 
combustum tempore sachomani publice in Tridento facti» (ACapTn, IC 8bis, n. 608, f. 232v).

831 Non si hanno notizie dirette delle condizioni dell’Archivio Capitolare, ma è certo che i sac-
cheggi avevano conseguenze pesanti anche in tale ambito: si ha notizia di documentazione dispersa in data 
4 novembre 1413 (un «instrumentum cum eius imbreviatura tempore sachomani et publice derobationis 
facte in Tridento fuit amissum»: ACapTn, IC 8, n. 315, ff. 160r-161r); 30 maggio 1417 (gli affittuari «in 
gueris proxime elapsis amiserunt omnia sua instrumenta»: ACapTn, IC 8, n. 468, f. 235v); 1 settembre 
1420 (un «instrumentum locationis» era andato perduto «in publico sachomano facto in Tridento» 
(ACapTn, IC 8, n. 617, f. 302v); 30 settembre 1420 (a Levico, si accenna ad «instrumenta … in gueris 
elapsis»: ACapTn, IC 8, n. 619, f. 303r); 12 febbraio 1421 (instrumenta di locazione persi «propter 
gueras et sachomanum factum in Tridento»: ACapTn, IC 8, n. 370, f. 185r); 15 aprile 1422 (a Caldaro 
alcuni affittuari «in gueris preteritis factis in suis partibus» hanno perso i loro «iura»: ACapTn, IC 8, 
n. 378, f. 188v); 1 maggio 1422 (i rappresentanti degli uomini di Migazzone «in gueris factis contra 
civitatem Tridenti tam per comitivam domini Galeazii de Mantua quam per theutonicos in sachemano 
publice facto in civitate Tridenti» hanno perso gli instrumenta di locazione e i loro «iura» (ACapTn, IC 
8, n. 379, f. 189r); 26 ottobre 1425 (gli affittuari «omnia instrumenta sua amiserunt in sachemano facto 
in Tridento»: ACapTn, IC 8, n. 512, f. 252v); 8 febbraio 1426 (l’affittuario «in publico sachemano facto
 in Tridento amisisse omnia instrumenta et iura sua»: ACapTn, IC 8, n. 176, f. 80r-v); 10 settembre
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la cattedrale sembrava aver bisogno di riparazioni.832  Che la situazione, 
da questo punto di vista, fosse oggettivamente difficile lo riconobbe lo 
stesso Giovanni da Isny, che nella veste di vicario in spiritualibus tentò 
di unire alla cattedrale prima la pieve di Villalagarina (5 dicembre 
1411), quindi quelle di Mori e di Rendena (2 luglio 1414).833  Ad onta 
dei numerosi nuovi ingressi, il numero dei presenti tendeva a calare, 
e in alcuni periodi (come nel corso del 1417) raggiunse il minimo di 
4-5 unità.834  L’influenza tirolese si nota anche in alcuni contratti di 
locazione, come quello con cui, il 28 dicembre 1411, la ricca decima 
di Termeno fu appaltata a Enrico Seldenhorn, cancelliere ducale;835  o 
quello con cui nel 1414, in seguito ad una lettera del duca, i canonici 
assegnarono svariati beni posti ad Appiano ad Ulrico Kessler, pure 
membro della cancelleria di Federico IV;836  o quello con cui il 16 
luglio 1415 fu concesso un pezzo di terra a Ulrico da Bressanone del 
fu Fridele da Salisburgo, capitano della Torre Vanga.837 

Un accordo intercorso tra il re di Germania Sigismondo di Lus-
semburgo e Federico IV, grazie alla mediazione del nuovo papa Mar-
tino V (10 maggio 1418), fu la premessa per il ritorno in sede di 
Giorgio Liechtenstein, cui però la città di Trento non volle aprire le 
porte prima di ottobre. I mesi seguenti videro un’alternanza di rotture 
e pacificazioni tra il vescovo e Federico IV, fino a che il presule non 
si rifugiò nel castello anaune di Pietro da Spor dove trovò la morte, 
forse per veleno, il 20 agosto 1419.838 

Il 23 agosto nove canonici (tra i quali anche due entrati di re-
cente, l’arcidiacono Ulrico da Isny, conterraneo del vicario, e Gaspare 

1429 (l’affittuario ha perso i suoi «iura in sachemano publice in Tridento facto»: ACapTn, IC 8, n. 538a, 
f. 262v).

832 Nel testamento di ser Giovannino del fu magister Rainerio medicus de Girardis (27 febbraio 
1414) si trova un lascito di 100 ducati d’oro per la copertura della chiesa cattedrale «vel in alia reparatione 
dicte ecclesie ubi maiore necessitas»: ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/a.

833 ACapTn, IC 8, n. 77, ff. 38v-39r; n. 87, f. 43v; capsa 1, n. 9. Si vedano inoltre le pp. 392-394 
e e. cuRzel, La croce, pp. 60-61.

834 Il 7 novembre 1417 in cattedrale vi erano solo Vigilio da Trento, Florio da Denno, Giovanni 
da Fondo e Giovanni dalla Carinzia, «nullis pluribus ad presens in dicta ecclesia residentibus»: ACapTn, 
IC 8, n. 349, f. 176r.

835 L’affitto era di 700 ducati annui. ACapTn, IC 8, n. 78, f. 39v.
836 Gli instrumenta che hanno a che fare con questa vertenza sono ACapTn, IC 8, nn. 248, 

319-320, 322.
837 ACapTn, IC 8, n. 590, f. 290r-v. Questi, il 3 settembre, riconsegnò («refutavit») il pezzo 

di terra al Capitolo perché ne fosse investito il magister Michele piliparius cittadino di Trento del fu 
Bolfar de Alemania, ottenendo da quest’ultimo 22 ducati d’oro: si era dunque trattato di una fortunata 
speculazione, dato che egli l’aveva avuto dal Capitolo al prezzo della sola intratica. ACapTn, IC 8, n. 
591, ff. 290v-291r.

838 J. KöGl, La sovranità, pp. 124-126; A. costa, I vescovi di Trento, pp. 114-115; s. vaReschI, 
Profili, p. 299. In data 22 agosto Pietro concesse il salvacondotto a chi volesse portar via il cadavere 
del vescovo: TLAI, Urkundenreihe I, n. 140; c.W. von BRanDIs, Tirol, n. 100, p. 441; K. BRanDstätteR, 
Deutschsprachige Aufzeichnungen, p. 376.
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de Murlinis, parente dell’ex-decano),839  «attendentes quod iurisdictio 
episcopatus Tridenti sede Tridentina vacante est in ipsum capitulum 
caduta et devoluta», confermarono a Giovanni da Isny l’incarico di 
vicario in spiritualibus.840  Nelle intenzioni di Federico IV, che seguiva 
da vicino gli avvenimenti,841  il nuovo vescovo di Trento avrebbe dovuto 
essere proprio Giovanni, che i canonici elessero infatti alla cattedra 
prima del 18 novembre.842  Papa Martino V, negando la validità dell’ele-
zione, impedì che un favorito del «Tascavuota» riproponesse ancora 
una volta la totale egemonia tirolese su Trento.

L’Isny rimase vescovo eletto per alcuni mesi. Si ha notizia dei 
suoi tentativi di ottenere appoggi finanziari, sia dai canonici e dalla 
città,843  sia da Venezia,844  e del giuramento delle compattate; di con-
seguenza ebbe da Federico IV i diritti temporali sull’episcopato (10-11 
agosto 1420).845  Forse egli stava però cercando di attuare un pericoloso 
‘doppio gioco’ tra Tirolo e Venezia:846  Federico IV intervenne e lo 
costrinse, di lì a poco, alla rinuncia, avvenuta nel corso del 1421.847  Gio-

839 Tra gli ingressi della fine del secondo decennio del secolo vanno ricordati anche quelli di 
Bartolomeo de Vildovia (forse da Wildon presso Graz) e di Bertoldo Bill, dalla diocesi di Costanza.

840 ACapTn, IC 8, n. 100, f. 49r.
841 Il 24 agosto Federico inviò ai canonici una lettera con la quale annunciava il suo arrivo «de 

electione provida» e li invitava a prepararsi alla nuova elezione: c.W. von BRanDIs, Tirol, n. 101, pp. 
442-443; a.a. stRnaD, «In grossem Irsail und Kumer», p. 58; E. cuRzel, Federico IV, p. 128.

842 Quel giorno, festa della consacrazione della cattedrale, fu data in locazione per 4 anni la 
decima di Termeno (locatario: Enrico Payer del fu Leonardo Payer da Altenburg; affitto: 600 ducati), e 
Giovanni de Isnina figura per la prima volta «in presule Tridentino electus», pur conservando contem-
poraneamente la dignità di decano: ACapTn, IC 8, n. 101, f. 49r. Si può dunque precisare la cronologia 
esposta in s. vaReschI, Profili, p. 302.

843 Il 28 febbraio 1426 il Capitolo e i cittadini ser Pietro Iacob, Bonadomano de Acerbis, Matteo 
de Murlinis, Ulrico da Povo, Antonio da Molveno e Melchiorre ab Oleo ricevettero da ser Petronano 
da Siena la quietanza per aver pagato quanto fissato dal nuovo vescovo, in qualità di arbitro, a saldo 
del debito di 3000 ducati utilizzati dal decano Giovanni da Isny al tempo in cui era stato eletto vescovo 
e «indigebat pecuniis pro bullis papalibus confirmationis sue in episcopum de canzelaria apostolica 
extrahendis»: ACapTn, IC 8bis, n. 164, f. 60v.

844 C. RavanellI, Contributi, p. 220; s. vaReschI, Profili, p. 303; G. oRtallI, Federico IV 
Tascavuota, pp. 149-150.

845 a.a. stRnaD, «In grossen Irsail und Kumer», p. 59; s. vaReschI, Profili, p. 303; K. BRanD-
stätteR, Deutschsprachige Aufzeichnungen, p. 376. Nella documentazione capitolare, il «dominus electus» 
risulta citato solo il 10 aprile 1420 (ACapTn, IC 8, n. 102, f. 49v), il 29 giugno 1420 (decano e canonico 
«Dei gratia in presule Tridentino electus»: ACapTn, IC 8, n. 616, f. 302r) e il 15 ottobre 1420 (quando 
veniva detto beneficiario della prebenda di Ossana, a dimostrazione che in attesa della conferma egli non 
aveva mai lasciato lo stallo capitolare: ACapTn, IC 8, n. 364, f. 182v).

846 s. vaReschI, Profili, p. 304; G. oRtallI, Federico IV Tascavuota, pp. 157-158.
847 Già il 16 ottobre 1420 Enrico Trucksess risultava vicario «in spiritualibus totius episcopatus» 

per il Capitolo «episcopali sede vacante» (ASTn, AC, capsa 11, n. 557), e dopo tale data non si trovano 
più, negli archivi trentini, documenti coevi comprovanti l’episcopato dell’Isny. Stando ad uno datato 28 
febbraio 1426, però, Giovanni aveva preso in prestito forti somme per ottenere la conferma papale ancora 
il 17 novembre 1420, e canonici e cittadini avevano garantito per esse l’11 gennaio 1421 (ACapTn, IC 
8bis, n. 164, f. 60v); un documento conservato nell’archivio dei conti Khuen lo dice in carica ancora il 
23 febbraio 1421 (E. von ottenthal - o. ReDlIch [edd], Archiv-Berichte, I, n. 901; G. GeRola, Sigillo, 
p. 5); stando ad un terzo, del 1425, egli era stato signore di Riva e Tenno dall’ottobre 1420 all’agosto 
1421 (ASTn, capsa 5, n. 36 [manca]; G. GeRola, Sigillo, p. 4); durante le trattative tra Venezia e il Tirolo 
il principe-vescovo era considerato in carica ancora in settembre (C. RavanellI, Contributi, pp. 220-221;
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vanni conservò comunque la dignità decanale e, tra il 1424 e il 1426, 
fu nuovamente vicario in spiritualibus.

Nel frattempo papa Martino V aveva affidato la sede trentina 
a Ermanno da Cilly, già vescovo di Frisinga (29 marzo 1420): lo 
sfortunato presule, giovane ma fisicamente non in grado di assumere 
l’incarico, morì però il 13 dicembre 1421. Successivamente, ‘candidati 
di battaglia’ di Martino V furono Ernst Auer, vescovo di Gurk, nomi-
nato il 17 dicembre 1421 ma lasciato cadere dopo qualche mese, 
e Heinrich Fleckel, decano di Passau, nominato il 2 marzo 1422 e 
trasferito alla chiesa di Chiemsee l’8 marzo 1423.848  Sembrava di 
essere ritornati ai tempi del confronto tra Clemente VI e Ludovico di 
Brandeburgo: era chiaro che solo un compromesso tra Federico IV e 
il papa avrebbe permesso la nomina di un nuovo vescovo di Trento, e 
che in caso contrario la sede era destinata a rimanere vacante.

La documentazione capitolare, relativamente abbondante, atte-
sta i tentativi dei canonici di esercitare, in quel periodo, le proprie 
prerogative in merito alla nomina di un vicario in spiritualibus. Ten-
tativi, è bene dirlo subito, scarsamente fortunati. Enrico Trucksess, 
che probabilmente entrò in carica dopo le dimissioni di Giovanni da 
Isny,849  si dimise a sua volta dopo essere stato promosso «ad altiora», 
prima del 20 maggio 1421: in quel giorno i canonici nominarono 
il nuovo vicario nella persona di Ludovico Neitharth, canonico di 
Augusta.850  Quest’ultimo venne però rimosso «ex certa rationabili 
causa» dopo solo due mesi, il 20 luglio 1421; come nuovo vicario 
in spiritualibus i canonici scelsero lo «utriusque iuris doctor» Pietro 
dalla Torre da Bergamo, già vicario in temporalibus.851  Il dalla Torre 
fu però a sua volta sostituito già il 3 dicembre 1421, e al vicariato 
in spiritualibus venne richiamato il vecchio abate di San Lorenzo, 
Bartolomeo da Bologna,852  già vicario di Alberto di Ortenburg e di 
Giorgio Liechtenstein. Nel gennaio 1422 i canonici dovettero ricono-
scere che lo stesso Bartolomeo, «pluribus rationibus et causis excu-
sationis allegatis», si era rifiutato di assumere l’incarico: dopo aver 
constatato che «multe querimonie insurrexerunt ex eo quod ecclesia 
et episcopatus Tridenti carret vicario in spiritualibus», e dopo aver 

G. oRtallI, Federico IV Tascavuota, pp. 157-158). Nel frattempo, però, i canonici avevano provveduto 
per altre due volte alla nomina di un nuovo vicario in spiritualibus in sede vacante (20 maggio e 20 
luglio 1421: ACapTn, IC 8, nn. 108-109). La situazione era confusa e forse l’opinione delle diverse 
parti in causa non coincideva.

848 a.a. stRnaD, «In grossen Irsail und Kumer», pp. 59-63; s. vaReschI, Profili, pp. 304-305.
849 Era vicario il 16 ottobre 1420: ASTn, AC, capsa 11, n. 557.
850 ACapTn, IC 8, n. 108, f. 52r.
851 ACapTn, IC 8, n. 109, f. 52r. Risulta effettivamente in carica il 15 agosto successivo: 

ACapTn, IC 8, n. 484, f. 242r.
852 ACapTn, IC 8, n. 111, f. 53r.
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rivendicato la competenza capitolare in materia («ad capitulum eccle-
sie Tridentine episcopali sede vacante, prout de presenti vacat, perti-
net et spectat providere de uno vicario in spiritualibus qui iustitiam 
ministret et faciat»), i canonici scelsero il loro confratello Ermanno 
Deys, il quale accettò ad una condizione: che Federico, «illustrissimus 
princeps» nonché «dominus noster», duca d’Austria, Stiria, Carinzia e 
Carniola e conte del Tirolo, avvocato e difensore della Chiesa trentina 
e «dominus Tridentinus in temporalibus», avesse accettato l’elezione, 
che in caso contrario sarebbe stata nulla.853  È possibile che sia successo 
proprio questo, non solo perché del vicariato di Ermanno non si hanno 
altre notizie, ma anche perché Federico IV, il 14 marzo 1422, per 
sollecitare l’erezione della cura d’anime nella cappella di Cortaccia 
si rivolse non al vicario ma al decano, al Capitolo e all’abate di San 
Lorenzo.854  In ogni caso il 28 marzo 1422 fu il preposito di San 
Michele Giovanni Ilsung ad essere eletto vicario «ad minstrandum 
iusticiam in comunis ad forum spirituale spectantibus dumtaxat, et 
non ad alia exercenda».855  Il 22 ottobre dello stesso anno le preces del 
duca imponevano infine il nome di Guglielmo Gabler da Tettnang,856  
che avrebbe avuto carriera non molto lunga, ma per lo meno non 
evanescente, in attesa dell’arrivo a Trento del nuovo vescovo.

Il Capitolo che tentava di dare una guida spirituale alla diocesi, 
e che anche in questa materia subiva le pesanti pressioni del detentore 
del potere civile, stava nuovamente cambiando la propria composi-
zione, che risultava ora piuttosto complessa. Se si guarda ai nomi 
di coloro che, tra il 1421 e il 1422, tentarono di eleggere un vicario 
in spiritualibus,857  troviamo due canonici dei tempi dell’Ortenburg, 
Florio da Denno e Giovanni da Fondo; due di quelli che erano stati 
legati al Liechtenstein, Giovanni da Stammersdorf e Giovanni pievano 
di Lana; due dei ‘cittadini’ entrati in Capitolo nei primi anni del secolo, 
ma (e forse non è un caso) proprio quelli privi di una denominazione 
cognominale che ne indicasse un’appartenenza familiare precisa, ossia 
Zambono e Corrado. Tra i canonici di origine tedesca entrati in catte-
drale dopo il 1409 vi erano i due provenienti da Bopfingen, Giovanni 
Anhang e Giovanni Zeiss; quindi Giovanni dalla Carinzia, Ermanno 
Deys (quello che Federico non volle come vicario in spiritualibus) e 
Giovanni Veldlini da Isny, omonimo del decano. Vi erano poi quattro ca- 
nonici cittadini di recente ingresso: Gaspare de Murlinis, Nascimbene 

853 ACapTn, IC 8, n. 112, f. 53r; E. cuRzel, Federico IV, pp. 128-130.
854 ACapTn, capsa 24, n. 48.
855 ACapTn, IC 8, n. 113, f. 53r.
856 ACapTn, IC 8, n. 115, f. 54v.
857 ACapTn, IC 8, nn. 108-109, 111-113, 115.
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de Calapinis, Leonardo de Nigris, figlio del più volte citato Negro, 
e Luca de Cirogicis. Infine, Giovanni de Cavalis da Venezia, giunto 
a Trento perché abbreviatore papale ma nel corso degli anni venti 
stabilmente residente. Una struttura composita, nella quale coloro che 
erano diretta emanazione del potere tirolese rimanevano piuttosto in 
ombra, anche per il fatto che lo stesso Giovanni da Isny, che continuava 
ad essere il decano, in quegli anni fece registrare pochissime presenze 
in cattedrale.

Si può dunque ipotizzare che, nei tre anni che passarono tra la 
rinuncia del «dominus electus» e l’accordo che avrebbe portato ad 
avere un nuovo vescovo sulla cattedra vigiliana, si sia verificato un 
relativo allentamento della pressione tirolese sul Capitolo. Forse Fede-
rico IV intendeva dimostrare che un’eventuale nuova elezione da parte 
dei canonici sarebbe stata libera e quindi legittima. Dalla lettura degli 
avvenimenti intercorsi tra il 1415 e il 1424 si è peraltro dedotto che i 
rapporti tra Federico e la città erano «assai positivi»;858  la società cit-
tadina, o per lo meno quella parte di essa che aveva accettato il nuovo 
corso delle cose, tornò allora a collocare in coro i propri esponenti. 
Così fece anche la Curia romana, che oltre a Giovanni de Cavalis riuscì 
a far avere una prebenda al curiale Angelo da Ferentino; e anche se 
Martino V non ebbe invece successo nell’imporre l’avvocato concisto-
riale Simone da Teramo sullo stallo decanale,859  il ritorno di personaggi 
facenti parte della Curia tra i prebendati trentini è elemento che va 
sottolineato.

Si trattò di un periodo di breve durata. La carriera dei quattro 
canonici trentini sopra citati si interruppe ben presto: Gaspare de 
Murlinis morì tra il 18 giugno e il 5 dicembre 1423, Luca de Cirogicis 
fu dichiarato intruso e deposto l’11 aprile 1424, a Leonardo de Nigris 
la prebenda fu tolta l’11 settembre dello stesso anno e Nascimbene de 
Calapinis, citato per l’ultima volta l’11 aprile 1424, morì prima del 
25 ottobre 1426. Un nuovo cambio della guardia stava per iniziare, 
e in tutto ciò Federico IV pensava ancora di poter avere un ruolo. 
Particolarmente significativa fu la vertenza che coinvolse il giovane 
Balzanino de Balzaninis. Questi era figlio di Guglielmo, «magister 
bulletarum» per incarico del duca tra il 1412 e il 1413 e console negli 
anni 1415, 1419 e 1423;860  alla morte di Gaspare de Murlinis, nell’au-
tunno del 1423, il Capitolo gli aveva assegnato la prebenda rimasta 
vacante. Ma il 5 dicembre, da Merano, il «dominus Tridentinus» si 

858 Così K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 80-81.
859 Lettera di provvisione in data 19 ottobre 1421: ACapTn, capsa 1, n. 11; l. santIFalleR 

(ed), Urkunden, n. 385.
860 F. amBRosI, Commentari, p. 470; K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 81-82.
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rivolse ai canonici con tono brusco, accusandoli di aver assegnato 
«inconsulte» tale prebenda, quando invece egli l’aveva destinata a 
Guglielmo Gabler; per non incorrere nell’indignazione del duca, i 
canonici avrebbero dovuto mettere il Gabler in possesso della prebenda 
in questione e non assegnarne alcuna senza il suo consenso. Il 27 
dicembre successivo Guglielmo Gabler presentò la lettera ai canonici, 
chiedendo di ottenere una reversale come presa d’atto dell’avvenuta 
ricezione di un ordine che, evidentemente, non si poteva disattendere. 
Nonostante la reazione del padre di Balzanino, che a nome del figlio 
dichiarò che la lettera era stata «impetrata contra formam iuris et 
tacita veritate», i canonici «dixerunt reversionem suam in scriptis 
transmittere velle domino nostro principi prelibato».861 

L’interruzione dell’imbreviatura notarile, probabilmente non 
casuale, ci priva della possibilità di conoscere altri particolari della 
vicenda, che quasi certamente però non si concluse secondo la volontà 
di Federico IV. Balzanino rimase tra i canonici qualche mese, fino al 
15 aprile 1424, dopo di che anche la sua carriera tra gli stalli del coro 
fu interrotta. Guglielmo Gabler, a sua volta, ottenne quanto richiesto 
solo il 28 novembre 1424, e grazie al consenso del nuovo vescovo.862 

Gli episodi cui si è fatto cenno, con i velleitari tentativi di ritor-
nare ad una configurazione prevalentemente cittadina del Capitolo cat-
tedrale, non devono trarre in inganno. Qualcosa infatti era andato per-
duto, e in un qualche misura definitivamente. Con i fatti del 1407-1409 
si era rotto l’equilibrio che, per alcuni decenni, aveva permesso lo 
svolgersi delle dinamiche locali in modo relativamente incondizionato 
rispetto ai grandi poteri, sia tradizionali, sia emergenti. Nel contesto 
delle complesse vicende dinastiche dei duchi d’Austria, la sistema-
zione raggiunta con le «compattate» del 1363 aveva costituito la cor-
nice istituzionale, forse vincolante ma salda, all’interno della quale 
la città aveva acquistato in consapevolezza e trovato anche il modo 
di inserire i propri rappresentanti in Capitolo, in coincidenza con un 
periodo di particolare debolezza sia per il papato (il grande scisma), sia 
per l’impero. Nel momento in cui la realtà cittadina chiese di vedersi 
riconosciuto istituzionalmente quel potere reale che aveva raggiunto, lo 
strutturarsi della compagine austro-tirolese tolse però ai ceti dirigenti 
locali il controllo del Capitolo cattedrale e addirittura la possibilità di 
farne parte (se non all’interno di una dipendenza clientelare rispetto 
agli Asburgo). A ciò si aggiunse, sul finire del secondo decennio del 

861 ACapTn, IC 8bis, n. 9bis, f. 5r; E. cuRzel, Federico IV, pp. 130-132.
862 ACapTn, IC 8bis, n. 70, f. 24r; l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 388.
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secolo, la conclusione del grande scisma, e l’avvio di una nuova fase 
della storia della Chiesa occidentale, caratterizzata da una rinnovata 
tendenza centralizzatrice: il papato, da allora, avrebbe tentato di reg-
gere il confronto con gli stati nazionali e regionali, ma tolto ulteriore 
spazio alle dinamiche delle Chiese locali.

All’inizio degli anni venti, il processo di assorbimento dell’epi-
scopato trentino nella compagine austro-tirolese non si era però ancora 
concluso: vi sarebbe stato ancora un passaggio intermedio. Proprio 
dal vescovo e dal Capitolo (e, come vedremo, da un vescovo e da un 
Capitolo abbastanza peculiari) sarebbe venuto l’ultimo tentativo di 
«pensare a uno sganciamento istituzionale del territorio dalla sogge-
zione tirolese».863 

L’arrivo dei polacchi

La lunga vacanza della sede si chiuse il 20 ottobre 1423, quando 
papa Martino V nominò vescovo di Trento un giovane nobile polacco, 
Alessandro duca di Masovia.864  L’alto compromesso, mediato dal re di 
Polonia Ladislao II (zio di Alessandro) e da Ernesto il Ferreo (fratello 
maggiore di Federico IV e marito di Cymburgis, a sua volta sorella 
di Alessandro),865  permetteva al papa di non dover porre a Trento 
una creatura del duca Federico IV, e a quest’ultimo di avere come 
controparte una persona giudicata inesperta e facilmente manovrabile. 
Il conte si fece anzi promettere dall’eletto di sottoscrivere compattate 
simili a quelle del 1363: solo a questo prezzo Alessandro poté fare 
il suo ingresso in sede, il 26 giugno 1424, «cum maxima leticia et 
exultatione civium».866 

Una delle prime mosse del giovane prelato fu la sistemazione del 
suo numeroso seguito, di cui aveva bisogno anche perché ignaro della 
lingua e dei costumi della popolazione cui era stato inviato.867  Ciò 

863 I. RoGGeR, recensione a J.W. Wos;, Alessandro di Masovia, p. 233.
864 Su di lui: J. KöGl, La sovranità, p. 152; A. costa, I vescovi di Trento, pp. 114-115; J.W. Wos;, 

Alessandro di Masovia; I. RoGGeR, recensione a J.W. Wos;, Alessandro di Masovia pp. 231-234; A.A. 
stRnaD, Alessandro, pp. 3-46; a.a. stRnaD, «In grossen Irsail und Kumer», p. 63; K. BRanDstätteR, Die 
Stadt Trient, pp. 13-25; K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori; s. vaReschI, Profili, pp. 306-308.

865 Non è un caso che a partire dal 31 dicembre 1423 figuri come arcidiacono di Trento Ernesto 
Messenberger, detto più spesso «de Austria», figlio naturale di Ernesto il Ferreo.

866 ACapTn, IC 8bis, n. 48, f. 17r. Ancora il 6 marzo 1424, scrivendo ai canonici, Federico IV 
si sentiva in sede vacante: ACapTn, IC 8bis, n. 36, f. 12r (l. santIFalleR [ed], Urkunden, n. 386). Il 15 
aprile 1424 il notaio del Capitolo usò la formula «nullo residente pastore in civitate Tridenti» (ACapTn, 
capsa Anniversari, Rotoli lunghi/d), mentre l’11 maggio successivo i canonici avevano a che fare con 
un affittuario insolvente «nullo in spiritualibus ad presens presidente vicario qui iusticiam administret» 
(BComTn, Archivio del Magistrato consolare, n. 1392).

867 In ACapTn, capsa 50, n. 114 è conservato un libretto cartaceo del 1424, contenente tra 
l’altro un interessante dizionario latino-polacco, senz’altro atto ad agevolare l’opera del giovane presule:  
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ebbe rilevanti conseguenze anche nella composizione del Capitolo. Già 
alla fine del 1424 era in attesa di una prebenda Stanislao Sobniowski, 
maestro e cancelliere del Masovia; per lui, nell’ottobre 1425, il vescovo 
istituì (con il consiglio e il consenso del Capitolo) la dignità della 
prepositura, dotandola con i beni del soppresso monastero di San 
Lorenzo (e dando inizio così alla lunghissima vertenza che avrebbe 
opposto il cancelliere vescovile all’ex-abate Benedetto da Trento).868  
Altro personaggio di spicco fu Giacomo (Jakub) Zaborowski, che nel 
1426 succedette a Giovanni da Isny nella dignità decanale. Lunghi 
periodi trascorsero a Trento anche Nicolò da Breslavia (Mikolaj 
Maskoni), canonico a partire dal 1425, e Giovanni di Gottardo (Jan 
Moszynski), dalla diocesi di Poznan, scriba vescovile e canonico dal 
1429. Altri polacchi che raggiunsero il canonicato furono Zenone, 
Giovanni Göstnik e David Hayminger; non si ha invece conferma del 
conseguimento della prebenda da parte di due chierici della diocesi 
di Pomezania (territori dell’Ordine Teutonico), Andrea di Nicolò da 
Marienburg (eletto canonico il 26 febbraio 1425) e Ottone da Dorin-
geswalt (che ottenne lettere di provvisione nel 1428 e 1429); lo stesso 
si può dire per Giacomo Smed, chierico della diocesi di Breslavia 
(1431-1436) e Giovanni di Stanislao de Koschcowo, chierico della 
diocesi di Plock (1432-1433).

Ma l’influsso del Masovia sul Capitolo della sua cattedrale non 
si esaurì con l’arrivo dei suoi connazionali. Molti altri canonici, sia 
italiani che tedeschi, figurano infatti tra i collaboratori al governo 
della diocesi, in misura tale da far ricordare lo stretto rapporto che era 
intercorso a suo tempo tra Enrico da Metz e il suo Capitolo. Goffredo 
Friling, chierico della diocesi di Osnabrück e canonico dal 1425 al 
1432, fu vicario in spiritualibus dal 1427 al 1431; Isidoro da Milano, 
canonico dal 1425 al 1439, era «factor generalis» (amministratore) 
del vescovo; Giovanni a Cavalis e Artuico da Passau furono inviati 
in visita pastorale (1427); Giovanni Glasberger da Chomutow (in 
Boemia), canonico dal 1431, fu il successore di Isidoro come «factor 
generalis» e poi vicario negli anni quaranta; Antonio de Tosabechis 
da Pavia, vicario in temporalibus nel 1432, divenne canonico e arci-
diacono l’anno successivo; Giovanni Anhang, canonico dal 1414, fu 
vicedecano e vicario in spiritualibus dal 1431 al 1435.

E. WInKleR (ed), Liber disparata antiqua continens; E. WInKleR, Il più antico dizionario latino-polacco, 
pp. 96-111.

868 l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 392; J.W. Wos ;, Alessandro, pp. 53-57; s. vaReschI, 
Liquidazione, pp. 277-288; s. vaReschI, Profili, p. 309. Si vedano inoltre le pp. 325-326. Non mi paiono 
fondate le valutazioni di G. cRIstoFoRettI, La visita pastorale, p. 167, nota 2, che mettono in collegamento 
la soppressione dei benedettini di San Lorenzo e le vicende della prepositura con l’aumento dell’influenza 
tirolese nel principato.
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La quota dei canonici di estrazione locale – già non elevata 
alla vigilia dell’arrivo del Masovia – subì ulteriori restrizioni. Questo 
avvenne non solo per l’esaurirsi naturale della generazione precedente 
(Vigilio era scomparso già alla fine del secondo decennio del secolo, 
Florio da Denno morì il 26 maggio 1425), ma anche per l’uscita di 
scena di Giovanni da Fondo. Il figlio del canonico Nicolò, divenuto a 
sua volta uno dei prebendati nell’ormai lontano 1389, si era già fatto 
notare come uno dei canonici più intraprendenti, assumendo compiti 
di massaro, di vicario in spiritualibus del vescovo di Feltre e Belluno 
e di subcollettore della tassazione papale. Alcuni documenti dei primi 
anni venti ce lo caratterizzano come solidale con il fronte tirolese: 
protestò in quanto si sentiva diffamato dal cappellano di Giorgio Lie-
chtenstein, Giovanni da Stammersdorf;869  acquistò parte dell’eredità 
Belenzani dai procuratori di Federico IV, che l’aveva incamerata;870  
fu l’unico ad opporsi alla lettera di provvisione papale che intendeva 
favorire Angelo da Ferentino;871  non volle prendere parte alla nomina 
di Ermanno Deys a vicario in spiritualibus.872  Quando i cittadini, nel 
1424, presentarono al nuovo vescovo un elenco di lagnanze, Giovanni 
fu denunciato: egli, che «aveva amministrato la Chiesa nel periodo di 
sede vacante», «aveva gravato sia il clero che i cittadini costringendoli 
tra l’altro, contro ogni diritto, ad essere giudicati a Bolzano».873  Non 
sono note prese di posizione vescovili a suo riguardo: fatto sta che 
Giovanni da Fondo, di lì a poco, perse sia il canonicato che altri bene-
fici, fu costretto a vendere molti dei suoi beni e subì persino l’incarce-
razione; stando alle fonti papali, era accusato anche di aver falsificato 
«litteras et scripta auctentica pro dotacione beneficiorum».874 

Se l’uscita di scena di Giovanni da Fondo va posta nel contesto 
della limitazione della componente più dichiaratamente filotirolese, 
qualche ingresso avvenuto negli anni immediatamente successivi non 
si lascia incasellare come l’espressione di una semplice espansione del 
potere vescovile. I canonicati di Artuico da Passau (1425),875  Corrado 
Prehemer da Bamberga e Nicolò di Pietro Leonis da Venezia (1431) 
sono infatti piuttosto l’esito di carriere di lunga durata all’interno 
della cattedrale, premio per chierici che per molti anni si erano distinti 

869 ACapTn, capsa 39, n. 114.
870 ASTn, AC, capsa 11, n. 560.
871 ACapTn, IC 8, n. 624c, f. 304bisr.
872 ACapTn, IC 8, n. 112, f. 53r.
873 K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, p. 85.
874 Repertorium Germanicum, IV, col. 770. Altre notizie su Giovanni da Fondo nella scheda 

biografica.
875 Questi fu eletto canonico «attendentes morum honestatem et merita virtutum … et quot et 

quanta grata servicia cum eius industria et probitate eidem ecclesie et eius capitulo iam de longo fecit»: 
ACapTn, IC 8bis, n. 111, f. 40r; l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 391.
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per presenza e attività liturgica e amministrativa. Vi sono anche due 
ingressi da parte di personaggi di estrazione locale: Ognibene di Ulrico 
da Povo (1428) e Francesco di Aldrighetto da Castelbarco (1432), 
il primo figlio di un personaggio particolarmente in vista nella vita 
cittadina, il secondo rampollo della nota famiglia nobile lagarina. La 
prebenda data a Giovanni Hagen nel 1434 si può invece collocare più 
facilmente nell’ambito dei benefici concessi al personale di Curia, 
e quella concessa a Giorgio Stubayr nello stesso anno tra i benefici 
concessi ai fedeli di Federico V, nipote del Masovia, duca d’Austria 
e futuro imperatore.

Alessandro di Masovia tra l’opposizione cittadina e il concilio di 
Basilea

L’episcopato di Alessandro di Masovia, per quanto possa essere 
considerato un periodo più stabile rispetto al precedente, non fu certo 
privo di contrasti. Deludendo le aspettative del suo potente vicino, il 
giovane polacco dimostrò di voler restituire al principato vescovile 
solidità e autonomia. La lunga serie delle investiture feudali attesta il 
suo desiderio di riprendere il controllo della situazione,876  concedendo 
però nel contempo alla città ampie possibilità di autogoverno attraverso 
nuovi statuti (che furono detti «alessandrini»).877  Il coinvolgimento 
del principato nelle guerre che andavano modificando la carta politica 
dell’Italia padana fruttò la riconquista di Riva e Tenno, ma a costo di 
gravi lutti e ingenti spese.878  Sembra che, nonostante le promesse, egli 
non abbia neppure giurato le vecchie compattate879  e che al fine di 
togliere Trento dall’orbita tirolese abbia cercato piuttosto un legame 
con Milano,880  o forse con Venezia, che in quegli anni andava espan-
dendosi nelle aree meridionali del principato.881 

Proprio tale politica estera, avventurosa e inedita, preoccupava 
Federico IV e sfavoriva economicamente la città che, si ritiene, nel le-
game con il Tirolo avrebbe trovato facile sbocco ai propri commerci.882  

876 s. vaReschI, Profili, p. 310; M. moRIzzo - D. ReIch (edd), Codex Clesianus, pp. 373-442.
877 h. von voltelInI, Gli antichi statuti, pp. 118-141; s. vaReschI, Profili, p. 310; K. BRanD-

stätteR, Vescovi, città e signori, pp. 59-60, 86-87; M. WelBeR - m. stenIco, Gli statuti dei sindici, 
soprattutto le pp. LXXXIX-XCII, 55-71.

878 K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 40-41.
879 J. KöGl, La sovranità, pp. 152-153. Ritiene invece che la firma delle compattate fosse impli-

cita negli impegni complessivamente presi K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 37-38, 42.
880 Così J.W. Wos;, Alessandro, p. 72; I. RoGGeR, Struttura istituzionale, pp. 22-23; J. RIeDmann, 

Mittelalter, p. 457.
881 Queste le conclusioni cui arriva il recente studio di K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, 

pp. 112-119.
882 Così J.W. Wos;, Alessandro, p. 80; K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 67-75.
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Suscitavano scandalo e dissenso anche l’introduzione di molti polacchi 
nei posti-chiave dell’amministrazione civile ed ecclesiastica (si è già 
visto cosa era successo in cattedrale),883  le prepotenze dei soldati,884  
il mancato rispetto degli statuti cittadini che il vescovo stesso aveva 
concesso,885  gli atteggiamenti dispotici e immorali che lo rendevano 
più «duca di Masovia» che successore di Vigilio.886 

Gli anni trenta furono dunque contrassegnati da questa tensione, 
che spinse ancor più la maggior parte della cittadinanza su posizioni 
vicine a quelle del duca Federico IV,887  fino a sfociare prima, nella 
primavera del 1434, in una protesta ufficiale presentata a Basilea (dove 
Alessandro si trovava per partecipare al concilio),888  poi in un’aperta 
rivolta.889  Il 15 febbraio 1435 un gruppo di cittadini, con la decisiva 
collaborazione del capitano tirolese di Castel Pergine, fecero irruzione 
in città catturando Antonio da Molveno, «fidelis» del vescovo, «et 
plures alios cives et canonicos».890  Tra i «proditores» (il cui elenco ci 
è tramandato da un anonimo redattore filovescovile) vi erano Ulrico 
del fu Federico da Povo, padre dell’ex-canonico Ognibene, e Antonio 
di Bartolasio, cioè colui che dall’inizio del secolo fungeva da notaio 
capitolare. Quest’ultima notizia va accolta con un minimo di cautela, 
perché Antonio era sicuramente in età avanzata, in precarie condizioni 
di salute891  e in grado di conservare anche in quei giorni la fiducia dei 
canonici;892  senz’altro l’autore denunciava, attraverso l’elencazione 
di tali «proditores de quibus dominus episcopus plenissime confi-
debat», la presenza di orientamenti non perfettamente filovescovili  
anche all’interno di quella parte della cittadinanza che era a stretto 
contatto con le strutture di governo. Tra coloro che vennero danneggiati 
nella rivolta vi furono invece Giovanni da Chomutow, cui vennero 
sottratte alcune rendite, e Stanislao Sobniowski, cui i rivoltosi tolsero 
provvisioriamente i beni della prepositura per restituirli all’ex-abate 

883 J.W. Wos;, Alessandro, p. 52.
884 Ibidem, pp. 88-89.
885 Ibidem, p. 75.
886 J.W. Wos;, Lagnanze, p. 260; J.W. Wos;, Alessandro, p. 96-97; K. BRanDstätteR, Vescovi, 

città e signori, pp. 120-124.
887 K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 84-93.
888 Ibidem, pp. 98-101. Uno dei due latori era Luca figlio di Giovanni de Lippis, già conosciuto 

anche come Luca de Cirogicis, ex-canonico e futuro notaio capitolare.
889 K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori; K. BRanDstätteR, Bürgenunruhen, pp. 26-42.
890 K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 105, 256-257.
891 Nel volume IC 8bis, in corrispondenza dell’imbreviatura n. 646 (14 aprile 1435), è inserito 

un brandello sul quale si trova scritto: «infirmitate oppressus, predicta in formam publicam ad presens 
scribere non valui, alteri comissi scribendum» (f. 248/2r). L’ultima imbreviatura di Antonio risale al 24 
febbraio 1437 (IC 8bis, f. 255v).

892 È conservata un’imbreviatura in data 22 febbraio 1435 (ACapTn, IC 8bis, n. 643, f. 247r; l. 
santIFalleR [ed], Urkunden, n. 422), nella quale una seduta capitolare è presieduta da Giovanni Anhang, 
vicario in spiritualibus di Alessandro di Masovia.
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Benedetto da Trento.893  La città fece appello a Federico IV perché 
intervenisse a deporre il vescovo, considerato a sua volta traditore 
perché aveva tentato di affidare la città a «mani straniere»; in perfetta 
analogia con la rivolta del 1407,894  Federico IV intervenne militar-
mente.895  La mediazione del duca d’Austria Alberto, delegato dell’im-
peratore Sigismondo (6 maggio 1435), restituì il potere al vescovo, 
che venne però ammonito a non tentare di separare il principato dalla 
contea del Tirolo; ad arbitro delle controversie tra il Masovia e i cit-
tadini venne posto lo stesso Federico IV il quale, dopo aver ascoltato i 
rappresentanti delle due parti, ordinò la riappacificazione e il ricono-
scimento dell’autorità vescovile, riservandosi il diritto di intervenire 
in casi analoghi (20 settembre 1435).896  

Il vescovo rientrò a Trento in ottobre, accompagnato da consi-
glieri ducali garanti dell’arbitrato. Le sue decisioni a proposito di 
alcune nomine fecero riesplodere i contrasti, tanto che egli stesso 
preferì trasferirsi per alcuni mesi a Riva, tornando a Trento solo nel-
l’aprile 1436: e anche allora entrambe le parti si risolsero a cercare 
l’arbitrato tirolese, dopo essersi accusate reciprocamente di malver-
sazioni e delitti.897 

Le tensioni si placarono lentamente. La vittoria sostanziale toccò 
infine alla parte cittadina, cui il vescovo lasciò progressivamente 
campo libero rinunciando ad ulteriori interventi.898  Va detto però che 
le sorti del vescovo e quelle della diocesi, già alla metà degli anni 
trenta, andavano divergendo. Alessandro, che fin dalla sua formazione 
sotto la guida di Sobniowski e di Zaborowski si era nutrito di teorie 
conciliariste,899  a partire dal 1433 dedicò gran parte della propria 
attenzione all’assemblea che due anni prima si era aperta a Basilea:900  
pur con alcune pause, dovute ai contrasti esistenti a Trento e al pere-
grinare al seguito della corte imperiale,901  la sua attività si svolse pre-

893 K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, p. 106.
894 J.W. Wos;, Alessandro, p. 73; il testo della protesta è pubblicato ibidem, pp. 142-149 (con 

parafrasi e commento alle pp. 77-101) e in J.W. Wos;, Lagnanze, pp. 253-264; si veda inoltre A. stella, 
I principati vescovili, pp. 519-522.

895 K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, p. 107-108.
896 J. KöGl, La sovranità, pp. 153-154; I. RoGGeR, Struttura istituzionale, pp. 22-23 (con errore 

di stampa nella data, che non è 1465 ma 1435); J. RIeDmann, Mittelalter, p. 457; J.W. Wos;, Alessandro, 
pp. 71-75, 98-101, 123-124; s. vaReschI, Profili, pp. 311-312; K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, 
pp. 124-127, 143.

897 K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 167-186.
898 Ibidem, pp. 196-202.
899 J.W. Wos;, Alessandro, p. 19.
900 e. DelaRuelle - p. ouRlIac - e.-R. laBanDe, La Chiesa al tempo del grande scisma, pp. 

309-392; E. IseRloh - K.A. FInK, Il concilio di Basilea-Ferrara-Firenze, pp. 225-241; J. helmRath, Das 
Basler Konzil.

901 J.W. Wos;, Alessandro, p. 38.
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valentemente in quell’ambito,902  dove ebbe modo, tra l’altro, di de-
nunciare le mosse di Federico IV contro i propri diritti temporali.903  
Alessandro rimase solidale con l’assemblea anche quando questa radi-
calizzò le sue posizioni, prima rifiutandosi di aderire al concilio indetto 
da papa Eugenio IV a Ferrara (1437),904  quindi deponendo lo stesso 
Eugenio IV, che fu anzi dichiarato eretico in quanto oppositore del 
concilio (25 giugno 1439).905  

Il vescovo ottenne incarichi di una certa importanza nella ‘curia’ 
del nuovo (anti)papa, il duca Amedeo VIII di Savoia (Felice V),906  e 
il 3 dicembre 1439 fu nominato patriarca di Aquileia.907  Nell’attesa di 
ottenere effettivamente il patriarcato, gli fu lasciata anche la Chiesa 
tridentina, dato che si era consapevoli che il papa romano Eugenio 
IV, di origine veneziana, non avrebbe lasciato tanto facilmente che un 
conciliarista occupasse il seggio patriarcale (il Masovia non lo otterrà 
mai, così come non entrerà mai a Coira, città di cui sarà nominato 
vescovo nel 1442).908  Poi, alla metà di luglio del 1440,909  Alessandro 
fu nominato legato per la Polonia, l’Austria, la Boemia e l’Ungheria;910  
il 10 settembre 1440 divenne cardinale con il titolo di San Lorenzo 
in Damaso.911  Negli anni immediatamente successivi ricoprì altre alte 
cariche, segno da un lato della sua fedeltà nei confronti del concilio 
(che però vedeva ridursi ogni giorno i suoi sostenitori),912  dall’altro 

902 In merito si veda in particolare A.A. stRnaD, Alessandro, pp. 12-24. Dalla documentazione 
capitolare emerge che Alessandro si trovava a Trento il 22 agosto 1436, quando designò come suo 
rappresentante al concilio il preposito Sobniowski (e. cuRzel, Ricerche, n. 6); a Riva il 26 marzo 1437, 
da dove intervenne nella faccenda dell’interdetto (ibidem, n. 493); a Trento il 17 dicembre 1441, quando 
dichiarò nulla l’erezione della «fratalia Sancte Marie» (ibidem, n. 512); a Basilea il 17 febbraio 1443 
quando stabilì l’ammontare delle distribuzioni quotidiane (ibidem, n. 524).

903 s. vaReschI, Profili, p. 314.
904 La decisione di trasferire il concilio da Basilea a Ferrara era stata presa da Eugenio IV il 

18 settembre 1437: e. DelaRuelle - p. ouRlIac - e.-R. laBanDe, La Chiesa al tempo del grande scisma, 
p. 367. L’opposizione al trasferimento trova eco anche nella lettera inviata dal concilio al vescovo e al 
Capitolo il 9 febbraio 1438 (e. cuRzel, Ricerche, n. 497).

905 e. DelaRuelle - p. ouRlIac - e.-R. laBanDe, La Chiesa al tempo del grande scisma, pp. 
370-371.

906 J.W. Wos ;, Alessandro, p. 40; A.A. stRnaD, Alessandro, pp. 19-23; s. vaReschI, Profili, 
pp. 315-316.

907 Concilium Basiliense, VI, pp. 730-736 (anno 1439, e non 1440, come dice invece J.W. Wos;, 
Alessandro, p. 43). Il patriarca di Aquileia Ludovico era morto il 19 agosto 1439: Concilium Basiliense, 
VII, p. 12, r. 40.

908 J.W. Wos;, Alessandro, pp. 41-45.
909 Cfr. Concilium Basiliense, VII, p. 200, r. 15.
910 A questo proposito, ci restano le lettere che lo accreditano come rappresentante del concilio 

presso l’imperatore Federico d’Asburgo, il re di Polonia Ladislao e la regina d’Ungheria Elisabetta per 
trattare «nonnulla magna et ardua negotia» (e. cuRzel, Ricerche, nn. 503-505). Sembra però che tali 
missioni non siano mai state effettuate (J.W. Wos;, Alessandro, p. 43).

911 Concilium Basiliense, VII, p. 262, r. 19; cfr. J.W. Wos;, Alessandro, p. 45.
912 e. DelaRuelle - p. ouRlIac - e.-R. laBanDe, La Chiesa al tempo del grande scisma, pp. 

378-383.
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della sua importanza come trait-d’union con l’imperatore Federico 
III, che era suo nipote.913 

Il Capitolo della cattedrale di San Vigilio costituiva, per Ales-
sandro di Masovia, un punto sicuro di appoggio. Questa non è solo 
una deduzione da quanto prima si è detto a proposito dell’ingresso 
in coro di canonici legati al vescovo polacco, che ancora nel 1435 
detenevano i posti-chiave,914  ma è anche ciò che risulta dall’analisi 
della documentazione, per quanto (va detto subito) manchino notizie 
a proposito della partecipazione attiva del collegio ai conflitti del 
periodo. Nel 1428 Antonio da Molveno, uomo di punta del partito 
vescovile cittadino,915  figurava come procuratore dei canonici;916  nel 
1430 il Capitolo fu fideiussore del vescovo quando questi dovette 
richiedere un prestito di 1000 ducati;917  non vi furono dubbi nell’ap-
poggio da dare al preposito Stanislao contro Benedetto da Trento per 
quanto riguardava la prepositura;918  i canonici dimostravano di temere 
le mosse del capitano tirolese all’Adige Ulrico di Matsch.919  Se il 
14 maggio 1435 concessero a Michele da Coredo, che di lì a poco 
sarebbe divenuto capitano ducale della città,920  la consistente riduzione 
di un affitto,921  a sedici anni di distanza avrebbero ricordato che tale 
riduzione era stata concessa «propter timorem ipsorum dominorum 
canonicorum, quia ipsi nobiles et ser Michael invaserunt civitatem Tri-
denti, propter quod ipsos dominos canonicos, timore ductos, opportuit 
de dictis bonis pro minori affictu locationem facere».922 

913 J.W. Wos;, Alessandro, pp. 46-49.
914 Nel 1435 risultano presenti: Giovanni Anhang (vicario in spiritualibus e vice gerens del 

decano Giacomo Zaborowski), Zambono da Trento, Corrado di ser Fridele da Trento, Artuico da Passau, 
Isidoro da Milano, Nicolò da Venezia, Corrado Prehemer, Nicolò dalla Polonia e lo scolastico Giovanni 
Ottenheim, che in quell’anno prese il posto del defunto Giovanni Zeiss. Di altri due canonici eletti in 
quell’anno (Matteo di Ulrico da Monaco di Baviera e Prospero de Thomasiis da Cremona) non si hanno 
altre notizie. Il decano, il preposito Stanislao Sobniowski, l’arcidiacono Antonio de Tosabechis e Giovanni 
da Chomutow non risultano mai tra i presenti. ACapTn, IC 8bis, nn. 643-657.

915 K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 228-231.
916 16 febbraio 1428: si trattava della lite con Lorenzo Rotella. ACapTn, IC 8bis, n. 280, ff. 

101v-102r.
917 Il debito fu contratto con alcune nobildonne atesine: ACapTn, capsa 50, n. 151.
918 Si rinuncia in questa sede a riprendere nei particolari la questione, che è stata ricostruita 

da s. vaReschI, Liquidazione, pp. 287-304; K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 190-196. 
Ai documenti citati in questi contributi aggiungo quello dell’11 giugno 1434, nel quale si ricorda la 
nomina di procuratori del Capitolo per difendere la causa di Stanislao presso la Curia romana, tra i quali 
l’arcidiacono Antonio de Tosabechis (ACapTn, IC 8bis, n. 626, f. 240r). Ciò ebbe, tra le conseguenze, 
quella di veder scagliare l’interdetto sulla città (1437). L’interdetto fu però ben presto tolto: e. cuRzel, 
Ricerche, n. 496; K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 195-197.

919 Si veda il documento datato 26 ottobre 1434, nel quale i canonici accennarono alla possibilità 
«si aliquis eorum pateretur aliquod dampnum quod sibi infereretur per capitaneum Tirollis»: ACapTn, 
IC 8bis, n. 634b, f. 243r.

920 K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, p. 130.
921 ACapTn, IC 8bis, n. 649, f. 250r.
922 ACapTn, IC 9, f. 6r; e. cuRzel, Ricerche, n. 319.
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Al termine delle rivolte, il 18 settembre 1437, i canonici dichia-
rarono l’assoluta infondatezza delle accuse portate a suo tempo dai 
cittadini contro il vescovo, e attestarono che egli era riuscito «cum 
magnis laboribus et expensis et fatigiis» a recuperare possedimenti che 
erano stati «per diversos potentia laycali alienata et occupata», mentre 
all’inizio del suo governo aveva potuto disporre solo della città e del 
castello.923  L’ampliamento degli spazi di manovra vescovili all’interno 
del territorio non poteva che essere visto con favore da coloro che 
al vescovo dovevano la propria carriera ecclesiastica; se i canonici 
avessero voluto contrapporsi al vescovo avrebbero trovato abbondante 
materia di contrasto negli atteggiamenti e nei comportamenti dispotici 
e immorali denunciati dai cittadini.924  È però probabile, nel contempo, 
che i contrasti esistenti all’interno della cittadinanza tra una mag-
gioranza ‘filotirolese’ e una minoranza ‘filovescovile’925  siano giunti 
fin sulla soglia del Capitolo, come è attestato dalla presenza tra i 
«proditores» di due persone cui i canonici affidavano la redazione dei 
propri documenti: si tratta dei già citati Antonio dal Borgonuovo (che 
operò come notaio capitolare almeno fino al 13 agosto 1435)926  e di 
Luca de Lippis, che iniziò il suo volume di instrumenta capitularia 
il 25 luglio 1436.927 

Quest’ultimo cambio della guardia (probabilmente inevitabile, 
data l’età del notaio uscente) avvenne nel momento in cui, alla metà 
del 1436, era in corso l’arbitrato del capitano all’Adige Ulrico di 
Matsch, il quale per incarico del duca Federico IV stava dirimendo 
ulteriori contrasti tra il partito cittadino e quello vescovile (la sen-
tenza venne il 18 agosto 1436).928  A questa sostituzione se ne possono 
accostare altre due: quella del decano, dato che il primo settembre 
1436 Giacomo Zaborowski cedette la carica al milanese Francesco 
de Bossis (personaggio di spicco al concilio di Basilea); e quella 
del vicario in spiritualibus, che dal dicembre 1436 risulta essere il 

923 B. BonellI, Monumenta, p. 136; J. KöGl, La sovranità, pp. 155-156; s. vaReschI, Profili, 
pp. 310-311, 313; K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, p. 40.

924 Non me la sento dunque di sottoscrivere il giudizio di J.W. Wos;, Alessandro, p. 123, secondo 
il quale l’accordo tra il Masovia e il Capitolo sarebbe stata una conseguenza del buon operare del vescovo 
in ambito ecclesiastico. Tuttavia, pur non dimenticando tutti i suoi limiti personali, va riconosciuta al 
Masovia una certa premura per la condizione spirituale della propria diocesi, che si espresse con una 
visita pastorale (1427: B. BonellI, Monumenta, p. 132; s. vaReschI, Profili, p. 313), e con la chiamata 
del frate osservante Giovanni da Capistrano per predicare al clero (1438-1439: s. vaReschI, Profili, 
pp. 313-314).

925 Sulla genesi di questi contrasti si veda K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 90-93.
926 L’ultima imbreviatura commissionatagli dai canonici risale appunto a quella data: ACapTn, 

IC 8bis, n. 657, f. 252v.
927 e. cuRzel, Ricerche, n. 1. Sul suo ruolo nella rivolta si veda K. BRanDstätteR, Vescovi, 

città e signori, pp. 215-216.
928 K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 186-187.
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senior canonicus Zambono. Nel 1437, infine, potrebbe essere entrato 
in Capitolo un Giovanni da Povo, le cui presenze diventano però certe 
e significative solo dopo il 1441: forse era un parente di quell’Ulrico 
da Povo che nel 1435 era stato tra i capi della rivolta, e che nel 1436 
riuscì a tenere la carica di massaro vescovile nonostante l’opposizione 
dello stesso Masovia.929  I mutamenti, pur significativi, non furono però 
tali da permettere un cambiamento nell’orientamento filovescovile del 
collegio cattedrale, com’è dimostrato dalla già citata dichiarazione 
del settembre 1437.

La composizione del Capitolo in quegli anni teneva conto non 
solo delle dinamiche locali, ma anche di quanto andava svolgendosi 
al concilio, dove troviamo di volta in volta presenti e operanti non 
solo il de Bossis, ma anche Stanislao Sobniowski, Giovanni Anhang, 
Antonio de Tosabechis e Corrado da Trento. È molto probabile che 
la presenza al concilio sia stata determinante per il raggiungimento 
del canonicato, nella seconda metà degli anni trenta e all’inizio degli 
anni quaranta, da parte di Giovanni Rodenheim, Gaspare da Teramo, 
Lorenzo Rotella, Percivalle Weinecker, Wilchinus Kune, Giovanni 
da Revò ed Enea Silvio Piccolomini (poi papa Pio II). L’analisi dei 
singoli casi mostrerebbe i diversi percorsi che potevano portare chierici 
presenti a Basilea verso una prebenda della cattedrale trentina: se in 
alcuni casi si può pensare che sia intervenuta la volontà vescovile, 
in altri si trattava del felice esito della ‘caccia alla prebenda’ in cui 
determinate persone erano impegnate. Il concilio di Basilea fu infatti, 
per oltre un decennio, uno dei luoghi privilegiati in cui le rendite 
ecclesiastiche venivano concesse, anche se spesso le sue lettere di 
provvisione, al pari di quelle provenienti dalla Curia papale, non rag-
giungevano l’obiettivo e davano inizio a liti e conflitti (lo si può notare 
nelle vicende che coinvolsero Lorenzo Rotella, Giovanni da Revò, 
Gaspare da Teramo o lo stesso Enea Silvio Piccolomini). A quanto 
è dato sapere, tali conflitti non celavano però divergenze di carattere 
‘politico’, e tanto meno erano conseguenze dei contrasti esistenti a 
Trento.

A proposito della composizione del Capitolo cattedrale tra la 
fine degli anni trenta e l’inizio degli anni quaranta, va registrata anche 
la comparsa in esso di altri ecclesiastici provenienti dalla Polonia o 
dalle zone limitrofe: Andrea Giudice (Iudex), dalla diocesi di Kamien 
in Pomerania; Giovanni (Jan) Rogala, dalla diocesi di Cracovia; Gio-
vanni di Andrea, dalla diocesi di Poznan; e soprattutto Giovanni Streliz, 
dalla diocesi di Gniezno, pievano di Tassullo dal 1431 e di Tenno dal 

929 Ibidem, p. 213.
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1435, segretario del Masovia, canonico residente a partire dal 1441 e 
unico dei polacchi rimasto a Trento dopo la morte del vescovo.

L’11 settembre 1439 Alessandro di Masovia affidò l’ammini-
strazione temporale del principato a suo nipote Federico V di Stiria, il 
quale era anche il tutore di Sigismondo, l’adolescente figlio di Fede-
rico IV, morto il 24 giugno di quell’anno.930  Tale decisione pose il 
principato nell’orbita imperiale, dato che l’anno successivo Federico 
di Stiria divenne re di Germania (Federico III). In una prima fase ciò 
si concretizzò semplicemente nella cessione al sovrano asburgico di 
alcuni castelli di frontiera, dato che la pressione veneziana minacciava 
le frontiere meridionali (Riva fu occupata dalla Repubblica di San 
Marco nel maggio 1440).931  L’affidamento del principato al re di Ger-
mania932  divenne più concreto dopo il 1442; luogotenente e vicario 
in spiritualibus e in temporalibus era il canonico Giovanni da Cho-
mutow,933  che nel contempo il concilio aveva anche (inutilmente) 
nominato vescovo di Feltre; vicario in spiritualibus era il decano 
Francesco de Bossis. In quegli anni si registra anche il conseguimento 
del canonicato da parte di alcuni chierici legati allo stesso Federico III: 
Giovanni Stromberger, Martino Leitwein e Giovanni Wincler.

Quando, all’inizio del 1444, si concluse il periodo di tutela sul 
giovane Sigismondo da parte di Federico III, quest’ultimo tentò di 
conservare il potere su tutto il Tirolo. La reazione da parte della Lan-
dschaft tirolese provocò un episodio militare nel quale venne coinvolta 
anche Trento, che era soggetta a Federico III in seguito alla delega 
da parte di Alessandro, e che preferiva conservare il legame diretto 
con l’impero. La città fu presa d’assedio e dovette capitolare il 5 
aprile, passando (questa volta forzatamente) sotto l’amministrazione 
del governo tirolese.934  Il Capitolo sembra non essersi riunito durante 
tutto il periodo dell’assedio,935  segno che forse altri canonici residenti 

930 J. KöGl, La sovranità, p. 155; J. RIeDmann, Mittelalter, pp. 457-459; K. BRanDstätteR, 
Vescovi, città e signori, p. 203.

931 J. KöGl, La sovranità, p. 154; m. Knapton, Per la storia, pp. 343-369.
932 Il 6 novembre 1442 i canonici fecero appello a Giovanni da Chomutow contro l’occupazione 

abusiva di una decima in Termeno da parte di Giovanni e Giorgio da Spor, facendosi forti di una lettera in 
cui Federico III dichiarava la sua protezione sulla Chiesa di Trento (e. cuRzel, Ricerche, n. 166).

933 s. vaReschI, Profili, pp. 316-317; J.W. Wos;, Alessandro, p. 46.
934 J. KöGl, La sovranità, pp. 156-158; s. vaReschI, Profili, p. 317; K. BRanDstätteR, Vescovi, 

città e signori, pp. 205-206. Una delle fonti per la ricostruzione degli avvenimenti è la lettera inviata 
il 16 gennaio da Enea Silvio Piccolomini al decano Francesco de Bossis: «venerunt Athesini ad tria 
hominum milia et agros vastare Tridentinos ceperunt, non tamen absque cruore iniuriati sunt. Ceciderunt 
ex Athesinis complures captique et vulnerati nonnulli dicuntur» (R. WolKan [ed], Der Briefwechsel, 
I/I, pp. 288-289).

935 Dalla riunione dell’11 dicembre 1443 si passa a quella del 9 maggio 1444: e. cuRzel, 
Ricerche, nn. 210-211. 
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erano fuggiti, imitando l’esempio del decano Francesco de Bossis.
Alessandro di Masovia morì a Vienna il 2 giugno 1444. Gli 

erano vicini i canonici Enea Silvio Piccolomini, che lasciò ai posteri un 
ritratto tutt’altro che edificante degli ultimi giorni del nobile polacco,936  
e Lorenzo Rotella, che i «poloni» del seguito vescovile fecero incar-
cerare per farsi restituire una grossa somma.937 

Diocesi e principato divisi tra Tirolo e Venezia (1444-1446)

Alla morte del Masovia la città era dunque, dal punto di vista 
politico, sotto il controllo diretto della contea del Tirolo, sulla quale 
regnava il giovane Sigismondo; dal punto di vista ecclesiastico, lo 
scisma che vedeva contrapposti il concilio di Basilea e il papa Eugenio 
IV 938  si stava per riprodurre a livello diocesano. Tra il giugno e il 
luglio 1444 il Capitolo elesse infatti vescovo Teobaldo Wolkenstein, 
un esponente della nobiltà tirolese che era divenuto canonico, dicias-
settenne, nel 1430, e che aveva poi frequentato le università di Vienna 
e di Padova, divenendo dottore in diritto canonico nel 1442. La scelta, 
«di mediazione e di riconciliazione con la Landschaft tirolese»,939  era 
solo apparentemente ‘interna’, dato che non risulta che Teobaldo abbia 
mai partecipato alle riunioni capitolari; si intendeva probabilmente 
riaffermare il diritto capitolare di elezione attraverso l’elevazione alla 
cattedra di un personaggio teoricamente in grado di riscuotere l’ap-
provazione tirolese. Papa Eugenio IV, il 12 ottobre 1444,940  oppose a 
Teobaldo l’ex-abate Benedetto da Trento, già protagonista delle liti con 
il preposito Sobniowski negli anni precedenti, forse con la speranza, 
poi rivelatasi vana, di ottenere il sostegno della cittadinanza (che nel 
1435, in funzione antivescovile, aveva appoggiato il benedettino).

Entrambi i contendenti erano però estremamente deboli, e riusci-
rono ad esercitare una limitata potestà di governo solo nelle aree con- 
trollate dai loro protettori politici: Teobaldo nel centro-nord941  e Bene-
detto nell’ambito dei territori della diocesi allora occupati dalla Repub-
blica di Venezia.942  Il Wolkenstein, per quanto confermato dal concilio 

936 J.W. Wos;, Alessandro, pp. 49-50, 114-120, 161-164; s. vaReschI, Profili, pp. 318-319. Per 
i rapporti con Enea Silvio Piccolomini cfr. J.W. Wos;, Alessandro, pp. 110-121.

937 R. WolKan (ed), Der Briefwechsel, I/I, p. 334; J.W. Wos;, Alessandro, p. 161.
938 Per quanto ormai lo scisma non coinvolgesse che le poche zone che obbedivano a Felice V: 

e. DelaRuelle - p. ouRlIac - e.-R. laBanDe, La Chiesa al tempo del grande scisma, pp. 378-379.
939 s. vaReschI, Liquidazione, pp. 292-293.
940 Ibidem, p. 293.
941 Ibidem, pp. 299-300.
942 La situazione della diocesi in quegli anni è analizzata in s. vaReschI, Liquidazione, pp. 

291-301; si veda anche J. KöGl, La sovranità, pp. 158-159; e. cuRzel, Ricerche, pp. 55-57; G.m. 
vaRanInI, Le istituzioni ecclesiastiche della Val Lagarina, pp. 453-455.
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di Basilea,943  non venne sostenuto con particolare forza né dal Tirolo, 
né da Federico III (non ottenne neppure le regalìe imperiali),944  e finì 
col rinunciare all’episcopato l’8 giugno 1446,945  senza quasi lasciare 
traccia del suo passaggio, dato che la diocesi era stata intanto ammi-
nistrata dal decano e vicario in spiritualibus Francesco de Bossis.946  
Anche il governo di Benedetto nelle aree meridionali si ridusse a poca 
cosa,947  e anch’egli rinunciò infine il 21 settembre 1446.948 

La possibilità di capire quali furono le mosse del Capitolo 
durante lo scisma diocesano è compromessa dalla negligenza del-
l’allora notaio capitolare Luca de Lippis. Costui, che qualche anno 
prima era stato accusato dal partito vescovile di essere un falsario e un 
truffatore,949  si dimostrò per lo meno poco scrupoloso nella redazione 
dei suoi instrumenta: il suo registro (IC 9), per gli anni 1445-1450, 
contiene infatti più che altro brevissime note preliminari riguardanti il 
contenuto degli atti giuridici, che non furono quasi mai trasformate in 
imbreviature.950  Per quanto ci è dato sapere, nel 1445 il Capitolo era 
guidato dal de Bossis e vedeva tra i residenti l’arcidiacono Antonio de 
Tosabechis, Artuico da Passau, Nicolò da Venezia, Giovanni Streliz, 
Corrado da Trento, Giovanni da Povo, Giovanni Anhang e Giovanni 
da Revò. Luca de Lippis ci ha però lasciato stringate notizie dell’ar-
rivo di nuovi canonici: tra il 1445 e il 1446 furono eletti o messi in 
possesso della prebenda Paolo da Strigno, Giorgio di Morsperg, Pietro 
da Calavino, Francesco da Gargnano, Andrea Prahemberger e Ulrico 
Kucher. Si ha dunque l’impressione di un ricambio generazionale 
relativamente rapido, grazie al quale furono occupati gli stalli lasciati 
liberi da coloro che, dopo la morte del Masovia, avevano preferito 
andarsene. Significativo l’ingresso di Giorgio di Morsperg, figlio natu-
rale di Enrico, allora capitano della città per Sigismondo duca d’Au-
stria, che negli anni 1435-36 aveva rappresentato a Trento gli interessi 
del duca Federico IV.951  Già nel 1445 il Capitolo era stato dunque 
costretto ad accogliere al proprio interno chierici strettamente legati 
alla dirigenza tirolese.

943 s. vaReschI, Liquidazione, pp. 292-293.
944 Ibidem, p. 299.
945 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 17; F. schnelleR, Beiträge, 1895, nn. 949-950; 

s. vaReschI, Liquidazione, p. 300.
946 s. vaReschI, Liquidazione, p. 299.
947 Ibidem, pp. 296-298.
948 Ibidem, p. 301.
949 K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, pp. 215-216.
950 e. cuRzel, Ricerche, pp. 8-9; e. cuRzel, Per la storia, p. 243. Luca morì prima dell’8 

maggio 1451.
951 Repertorium Germanicum, VI, p. 144, n. 1421; K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, 

pp. 158-160.
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Il nuovo duca sceglie il nuovo vescovo

Le rinunce di Teobaldo e Benedetto erano il segno, sul piano 
ecclesiastico, della sconfitta delle posizioni conciliariste952  e, sul piano 
politico, della crescita del potere del figlio di Federico IV, Sigi-
smondo.953  Questi impose infatti al Capitolo l’elezione a vescovo dello 
slesiano Giorgio Hack von Themeswald (fig. 10),954  subito ratificata 
dal concilio di Basilea, che volle anzi attribuirsene il merito (17 ottobre 

Fig. 10. Trento, cattedrale di San Vigilio, cripta, parete meridionale. Lastra tombale del 
vescovo Giorgio Hack, seconda metà del XV secolo.

952 e. DelaRuelle - p. ouRlIac - e.-R. laBanDe, La Chiesa al tempo del grande scisma, pp. 
386-390.

953 J. KöGl, La sovranità, p. 158.
954 Le pagine che seguono sono in ampia misura basate su e. cuRzel, Il vescovo di Trento 

Giorgio Hack, pp. 445-457. A proposito dell’elezione dello Hack, questo fu il commento di Enea Silvio 
Piccolomini: «novus episcopus Tridenti constituitur ex arbitrio ducis» (R. WolKan [ed], Der Briefwechsel, 
II, pp. 40-41).
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1446).955  Il Capitolo, il 5 luglio 1447, promise però obbedienza al 
nuovo papa Nicolò V: ciò avveniva non solo «pro unitate et tranquil-
litate universalis ecclesie», ma anche in conseguenza del definitivo 
schierarsi sul fronte papale della parte imperiale, dopo un periodo di 
neutralità.956  In seguito anche il papa riconobbe il nuovo vescovo (8 
novembre 1448),957  e con ciò lo scisma poteva dirsi concluso.

Imponendo un personaggio tanto vicino al proprio entourage, il 
giovane Sigismondo contava di chiudere la stagione dei vescovi ribelli 
al potere tirolese. Le sue attese non andarono deluse: l’episcopato di 
Giorgio Hack è ricordato soprattutto per il rafforzamento dei legami 
con la contea, in modo particolare attraverso la firma di nuove «com-
pattate» (29 aprile 1454), che fissarono i rapporti istituzionali tra 
il principato vescovile e la contea del Tirolo in una forma rimasta 
sostanzialmente immutata nei secoli successivi.958  Queste si presen-
tavano come meno gravose e umilianti rispetto a quelle del 1363 
e del 1365: si trattava infatti, almeno formalmente, di un accordo 
bilaterale su base paritaria. Di fatto Sigismondo assicurava protezione 
all’episcopato ottenendo in cambio un’alleanza militare che non poteva 
più essere rescissa, e che prevedeva tra l’altro il libero utilizzo delle 
roccaforti del principato vescovile da parte del conte.959  Durante tutto 
il suo periodo di governo, Giorgio Hack assecondò quindi l’atteggia-
mento di Sigismondo, il quale considerava l’episcopato nient’altro 
che una parte della propria contea.

Al di fuori di questa dimensione prettamente politica, si scorge 
forse il tentativo di ripristinare e in qualche misura rafforzare l’autorità 
del vescovo sul territorio, sulla città e sulla Chiesa locale. L’opera di 
riordino e di regolarizzazione, volta a riparare i guasti generatisi nei 
confusi decenni precedenti, interessò anche (e significativamente) i 
due edifici-simbolo dell’episcopato: il castello del Buonconsiglio e 
la basilica di San Vigilio. Una nuova cinta muraria isolò dunque dal 
tessuto cittadino la residenza vescovile,960  e fu costruita (o ricostru-
ita?) in pietra la volta della chiesa cattedrale,961  la cui sacrestia fu 

955 s. vaReschI, Liquidazione, pp. 300-301.
956 e. DelaRuelle - p. ouRlIac - e.-R. laBanDe, La Chiesa al tempo del grande scisma, pp. 

387-388; e. cuRzel, Ricerche, n. 539.
957 s. vaReschI, Liquidazione, p. 301.
958 J. KöGl, La sovranità, pp. 203-206 (documento di parte vescovile); P. BoschI, Compattate, 

pp. 106-110 (documento di parte tirolese); si veda anche J. KöGl, La sovranità, pp. 159-161; I. RoGGeR, 
Struttura istituzionale, p. 23; J. RIeDmann, Mittelalter, p. 460; e. cuRzel, Ricerche, pp. 57-60; K. 
BRanDstätteR, Regime di compattate, p. 181.

959 I. RoGGeR, Struttura istituzionale, p. 23; J. KöGl, La sovranità, pp. 159-161; A. stella, I 
principati vescovili, p. 523.

960 R. BocchI - c. oRaDInI, Trento, p. 74ss.; J. KöGl, La sovranità, p. 163, nota 56.
961 Lo stemma dello Hack è scolpito nella chiave di volta dell’ultima campata verso la facciata: 

A. peRonI, La cattedrale, p. 63.
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arricchita da preziose suppellettili liturgiche.962  Anche la composizione 
del Capitolo risentì, e in tempi piuttosto rapidi, di questo cambio di 
rotta,963  passando da un assetto permeato dai fedelissimi di Alessandro 
di Masovia ad un altro condizionato dalle scelte dello Hack (e, c’è da 
esserne certi, da quelle dello stesso duca Sigismondo). 

Il ricambio generazionale fu brusco: tra il 1447 e il 1450 si 
registrano gli ingressi di Giovanni Costede, Heynemann da Unna, 
Pietro da Smarano, Andrea da Arco, Enrico Lur (già cancelliere del 
Masovia, autore del trattato De modo audiendi confessiones),964  Gio-
vanni Reiff, Guglielmo Aisenraich e Giovanni Sulzbach, che nel 1450 
divenne decano. Si noti che Costede era medico personale del duca 
Sigismondo, Heynemann fu nominato preposito dallo stesso Giorgio 
Hack, Aisenraich era il candidato di Sigismondo per la pieve di Per-
gine, Sulzpach fu vicario in spiritualibus e cancelliere dello Hack. 
Negli anni seguenti si notano gli ingressi in Capitolo di Corrado Wach-
mann (magister coquine del vescovo), Ambrogio Slaspeck (familiaris 
e segretario dello Hack) e Giorgio Ganawizer (cappellano vescovile). 
La Curia papale dimostrò di poter assegnare determinate prebende, 
soprattutto quelle relative alla seconda e alla terza dignità, rispettiva-
mente a Antonio Laziosi da Forlì, Giovanni Hinderbach e Gaspare 
da Teramo (la prepositura), Nicolò da Capranica e lo stesso Antonio 
Laziosi (l’arcidiaconato); un qualche significato ha pure la presenza 
in Capitolo di personaggi facenti parte dell’alta nobiltà locale, come il 
giovane Andrea da Arco e Leone e Gaspare da Spor. La componente 
cittadina – scomparsi Zambono e Corrado – rimane invece limitata al 
solo Giovanni da Povo.

Il profilo di Giorgio Hack è molto diverso da quello dei suoi 
due immediati predecessori; eppure il suo episcopato presenta anche 
singolari analogie con quelli dei già citati Giorgio Liechtenstein e 
Alessandro di Masovia. Al pari del moravo e del polacco, lo slesiano 
dovette subire l’opposizione dei cittadini e fu costretto quindi a tra-
scorrere lunghi periodi lontano da Trento. Ciò accadde in particolare 
nel biennio 1463-1465.965  Nell’estate del 1463, infatti, la città di Trento 
si sollevò e spinse il vescovo all’esilio. In assenza di un documento 

962 B. BonellI, Monumenta, p. 143; ben noto è il pastorale, che nel ricciolo vede raffigurato 
Hack inginocchiato davanti a san Vigilio (A. Della latta, Pastorale, pp. 116-119). Si veda poi e. 
cuRzel, Il vescovo di Trento Giorgio Hack, p. 447, e le pp. 285-286 del presente volume sull’integrazione 
statutaria del 1454, che pure conteneva disposizioni a favore della cattedrale.

963 M. BellaBaRBa, La giustizia ai confini, p. 116.
964 Biblioteca Capitolare, ms 15, ff. 191r-222r e ms 156; e. cuRzel, Ricerche, pp. 186-192.
965 K. BRanDstätteR, Bürgerunruhen, pp. 42-52; e. cuRzel, Il vescovo di Trento Giorgio Hack, 

pp. 447-451.
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simile alla «carta edictorum et provisionum» del 1407, o all’elenco di 
gravamina del 1435,966  non sappiamo quali siano stati i motivi della 
rivolta, che comunque permise a Sigismondo di accreditarsi come 
mediatore. La lettura del privilegio rilasciato da Sigismondo alla città 
il 26 settembre 1463967  (nel quale veniva stabilito che il capitano della 
città avrebbe dovuto essere nobile, oriundo dei domini asburgici e 
a conoscenza della lingua italiana) lascia intuire che si fosse allora 
manifestata un’opposizione nei confronti dei parenti e dei compatrioti 
dello Hack, posti dal vescovo ai vertici del principato.

L’analisi della documentazione prodotta in quel biennio dal 
Capitolo della cattedrale, che continuò ad essere frequentato da per-
sone in qualche modo legate allo Hack,968  è tra gli elementi che per-
mettono di sostenere che l’esilio del vescovo fu in una buona misura 
volontario. Alla scadenza del biennio di amministrazione tirolese, 
nell’estate del 1465, le tensioni che avevano indotto Hack a scegliere 
una più confortevole e sicura residenza fuori città si erano stemperate, 
ma Giorgio non sopravvisse al viaggio che avrebbe dovuto riportarlo 
alla sua sede: morì a Matrei il 22 agosto 1465.969  Sigismondo – al quale 
i cittadini giurarono obbedienza già il 7 settembre 1465970  – restituì 
però il potere temporale al nuovo vescovo Giovanni Hinderbach (eletto 
dal Capitolo il 30 agosto)971  solo dopo la firma di nuove compattate, 
nel 1468.972 

Un Capitolo come quelli della nazione tedesca

Il concordato di Vienna del 1448 aveva ristabilito la norma 
secondo la quale i vescovi dell’impero dovevano essere eletti canoni-
camente: in questo modo, anche il diritto di scelta dei successori di 
san Vigilio tornò stabilmente al Capitolo della cattedrale.973  La nuova 
situazione fece aumentare l’interesse dei detentori della contea tirolese 
nei riguardi della composizione del collegio. Si può pensare che gli 

966 K. BRanDstätteR, Bürgerunruhen, pp. 42-52; K. BRanDstätteR, Vescovi, città e signori, 
pp. 29-33, 120-124.

967 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 4, n. 31. Il testo si trova anche in BComTn, Archivio del 
Magistrato consolare, n. 2428, f. 132 e n. 3236.

968 e. cuRzel, Il vescovo di Trento Giorgio Hack, p. 448 e p. 455, nota 53. Gottardo de Calapinis, 
che divenne decano il 4 gennaio 1465 (l. santIFalleR [ed], Urkunden, nn. 495, 497), era fratello del 
giurisperito Calapino, massaro vescovile.

969 B. BonellI, Monumenta, p. 143; a.a. stRnaD, Personalità, p. 27.
970 l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 501.
971 Per il contesto in cui fu eletto vescovo Giovanni Hinderbach, consigliere dell’imperatore 

Federico III, si veda a.a. stRnaD, Personalità, pp. 24-28. In merito si veda anche D. RanDo, Identità 
politica, pp. 138-147.

972 J. KöGl, La sovranità, pp. 171-177; K. BRanDstätteR, Regime di compattate, pp. 181-183.
973 Si veda p. 366.
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Asburgo non ritenessero sufficiente la predominanza acquisita a partire 
dalla metà del Quattrocento, e considerassero necessario evitare, in 
ogni modo, la modifica degli equilibri raggiunti. Così, negli stessi 
anni in cui si consolidava la situazione istituzionale di dipendenza 
del principato vescovile dalla contea del Tirolo,974  furono compiuti 
passi volti a garantire gli interessi asburgici nei confronti del Capitolo 
cattedrale. Nel 1460 fu confermato l’obbligo, per ogni canonico assu-
mente l’ufficio, di giurare sulle compattate.975  L’imperatore e il duca 
d’Austria Sigismondo ottennero poi da papa Sisto IV una bolla (20 
aprile 1474), con la quale era stabilito che almeno due terzi dei cano-
nici di Trento avrebbero dovuto provenire dai territori dell’impero, da 
quelli della casa d’Austria o dalla familia dei vescovi.976 

Con la bolla del 1474 – peraltro mai applicata rigidamente e 
soggetta in seguito a svariate modifiche977  – si completò il processo 
attraverso il quale il potere tirolese aveva tentato, ad ondate successive, 
di assicurarsi il favore del coro della cattedrale trentina. Non si trattò 
però di una svolta, ma della conferma e della cristallizzazione giuridica 
di una situazione di fatto già raggiunta nel corso dell’episcopato di 
Giorgio Hack. Anche la progressiva riduzione dell’estensione dell’area 
di provenienza dei canonici, con la conseguente limitazione imposta 
ai «cacciatori di prebende» curiali e italiani,978  aveva già avuto inizio 
negli anni precedenti il 1474. Qui può dunque interrompersi il filo 
della narrazione, pur nella consapevolezza che la storia del Capitolo 
della cattedrale trentina (in quanto organismo dotato di prerogative di 
governo sia in campo spirituale che temporale) non si sarebbe certo 
conclusa.

È forse opportuno aggiungere alcune sommarie annotazioni su 
quelle che sembrano essere state le principali caratteristiche del col-
legio cattedrale trentino nei secoli seguenti. Si ha l’impressione che 
il Capitolo, a partire dalla seconda metà del Quattrocento,979  abbia 

974 I. RoGGeR, Struttura istituzionale, pp. 23-32.
975 K. BRanDstätteR, Regime di compattate, p. 181.
976 l. santIFalleR (ed), Urkunden, n. 548, pp. 394-396; J. KöGl, La sovranità, pp. 231-232. 

Si veda anche e. cuRzel, Appunti, pp. 40-41; M. BellaBaRBa, La giustizia ai confini, pp. 118-120. Si 
trattava dell’esito di tentativi che datavano almeno al decennio precedente: M. BellaBaRBa, La giustizia 
ai confini, pp. 116-118, cita tra l’altro un memoriale redatto verso il 1465 dalla cancelleria vescovile 
trentina e indirizzato all’imperatore Federico III che si proponeva obiettivi simili.

977 J. KöGl, La sovranità, p. 232; M. BellaBaRBa, La giustizia ai confini, pp. 254-255.
978 M. BellaBaRBa, La giustizia ai confini, pp. 119, 251-256.
979 Sul Capitolo tra la seconda metà del XV secolo e l’inizio del XIX si possono vedere M. 

BellaBaRBa, La giustizia ai confini, pp. 111-120, 242-256; G. cRIstoFoRettI, La visita pastorale, pp. 
13-23; s. vaReschI, La diocesi di Trento, pp. 134-137; M.A. FeDeRIco, Il Capitolo; M.A. FeDeRIco, I 
visitatori vescovili, pp. 236-251; M. FaRIna, La Chiesa di Trento (ringrazio l’autore per avermi messo 
a disposizione il testo, che uscirà nel IV volume della Storia del Trentino); C. DonatI, Ecclesiastici e 
laici, pp. 124-143; M. nequIRIto, Il tramonto del Principato vescovile.
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seguito un percorso di omologazione rispetto ai corrispondenti enti 
ecclesiastici dell’area tedesco-imperiale. Il progetto di renderlo simile 
agli altri capitoli della nazione tedesca, reso esplicito dall’imperatore 
Massimiliano alla fine del XV secolo980 , fu almeno in parte realizzato. 
L’assunzione di determinate prerogative e comportamenti – il diritto 
di elezione dei vescovi, il governo in sede vacante, le capitolazioni 
elettorali, lo stillicidio di contrasti con i presuli – caratterizzano pun-
tualmente la storia cinquecentesca, seicentesca e settecentesca del 
principato, fino a giungere agli impietosi giudizi contenuti nel diario 
del decano Sigismondo Manci nei confronti di Pietro Vigilio ed Ema-
nuele Thun, gli ultimi vescovi che esercitarono o tentarono di esercitare 
il potere temporale.981  Da quest’ultimo punto di vista, si può notare che 
il Capitolo trentino non sembra dunque essere più tornato allo stadio 
di ‘recettore’, più o meno passivo, delle decisioni e degli orientamenti 
vescovili, come in qualche caso era avvenuto in precedenza.

Diverso è invece il discorso se si guarda alla composizione del 
collegio:982  per Trento essere un Capitolo ‘tedesco’ non significava 
infatti, nell’intenzione di Massimiliano e di molti dei dinasti asburgici 
che lo seguirono, essere innervato dall’aristocrazia della città e del 
territorio: significava, al contrario, risultare completamente aperto 
alla grande e media nobiltà austro-tirolese, e chiuso invece, o quasi, 
sia alle richieste provenienti dalla Curia romana, sia alla pressione 
delle famiglie locali, le quali avrebbero potuto farvi parte solo come 
minoranza.983  A partire dalla metà del Quattrocento, e per almeno 
un secolo, l’orizzonte principale della politica capitolare non fu più, 
dunque, il principato vescovile o la città, ma l’ambito dei propri diritti 
economici, giuridici e istituzionali;984  e ritengo che per spiegare questo 
cambio di prospettiva non si sbagli nel sottolineare la svolta avvenuta 
nel 1409. Per trovare a vedere il Capitolo come espressione della 
realtà locale e convinto difensore dei diritti del principato vescovile si 
sarebbe dovuto attendere per lo meno il Seicento inoltrato; il riequili-
brio numerico a favore del patriziato cittadino sarebbe stato permesso 
solo da papa Benedetto XIV, nel 1746.

Un nuovo mutamento strutturale, per il Capitolo cattedrale, si 
sarebbe poi consumato all’inizio del XIX secolo, quando la secolariz-

980 M. BellaBaRBa, La giustizia ai confini, p. 253.
981 M. nequIRIto, Il tramonto del Principato vescovile, passim.
982 Elenchi dei canonici in carica nei secoli successivi si possono trovare in B. BonellI, Monu-

menta, pp. 286-335; P. heRsche, Die deutschen Domkapitel, pp. 175-179. 
983 M. BellaBaRBa, La giustizia ai confini, pp. 250-254.
984 Nel 1547 il Capitolo elevò al concilio, allora in corso a Trento, una protesta contro quanto 

era stato deciso a proposito delle limitazioni alle esenzioni dei Capitoli cattedrali nei confronti delle 
prerogative vescovili (I. RoGGeR, Le nazioni al Concilio, pp. 157-162, 254-256).
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zazione del principato vescovile (1803), la requisizione del patrimo-
nio capitolare e l’attribuzione all’imperatore Francesco Giuseppe del 
diritto di presentazione dei vescovi modificarono radicalmente quasi 
tutti gli ambiti nei quali si era fino ad allora esercitato il potere del 
collegio cattedrale.985  Esso, nel 1825, vide anche drasticamente ridotta 
la propria consistenza numerica, dato che si passò da 18 canonici a 
7.986  La sopravvivenza dell’istituzione, che ancora oggi è deputata 
alla celebrazione della liturgia nella chiesa cattedrale, non nasconde 
la soluzione di continuità allora intervenuta, che rende gli ultimi due 
secoli veramente ‘un’altra storia’ rispetto al millennio precedente.

985 KöGl, La sovranità, pp. 405-527, passim.
986 I canonici divennero poi 8 nel 1826, 9 nel 1863, 10 nel 1919 e nuovamente 9 nel 1984: 

La Chiesa di Dio, pp. 139-140.
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Capitolo secondo

I CANONICI

1. L’ingresso in CapitoLo

La conoscenza delle norme che regolavano l’ingresso in Capito- 
lo, la comprensione di come queste venissero applicate e di quali spinte 
potessero altrimenti favorire il conseguimento di un canonicato e di una 
prebenda, permettono di ottenere dati significativi circa l’intensità dei 
rapporti tra vescovo e Capitolo, la capacità del collegio stesso di difen-
dere la propria autonomia, l’atteggiamento del papato di fronte ai dirit- 
ti della Chiesa locale, l’attenzione dei poteri temporali nei riguardi 
degli stalli della cattedrale intesi come luoghi di potere o di prestigio.

La teoria: «simul ad episcopum et Capitulum»

A chi spettava, in teoria, il diritto di collazione dei canonicati 
delle cattedrali, nella cristianità occidentale? Le regole di Crodegango 
e di Aquisgrana avevano affermato il diritto del vescovo, ma la pro-
gressiva distinzione (economica e giuridica) tra ambito episcopale e 
ambito canonicale aveva portato i membri di quest’ultimo ad eserci-
tare un sempre maggiore influsso nelle collazioni.1  Le Decretali di 
Innocenzo III, all’inizio del Duecento, dovettero affrontare più volte 
il delicato argomento, che anche prima di allora era stato oggetto di 
accese discussioni. Se da un lato era riconosciuto il diritto dei canonici 
di aver parte alla elezione dei nuovi confratelli, dall’altro non pote-
vano essere trascurate le prerogative del vescovo (il quale, in ultima 
analisi, era a sua volta anche uno dei canonici).2  La questione, tra liti e 
contestazioni, rimase però irrisolta, tanto che un canonista, al termine 
di un’accurata disamina dei diritti delle parti, ebbe a concludere: 
«collatio canonicatuum et praebendarum in cathedrali ecclesia simul 

1 G.P. MarChaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 1999, pp. 794-795.
2 P. torquebiau, Chapitres, col. 553 (X. I, 6, 31; X. III, 8, 4; X. III, 8, 15: Ae. Friedberg [ed], 

Corpus Iuris Canonici, II, coll. 76-77, 488-489, 499).
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ad episcopum et capitulum pertinet».3  Quando nel 1217 il vescovo 
e il Capitolo di Assisi entrarono in contrasto a motivi della pretesa del 
primo di intervenire nella scelta dei canonici, gli arbitri nominati dal 
papa ordinarono semplicemente alle parti di agire di concerto, rego-
landosi secondo lo «ius commune» e l’«approbata consuetudo».4 

La collaborazione così teorizzata poteva però risultare difficile. 
Il desiderio dei canonici di perpetuare gli equilibri di potere esistenti in 
coro attraverso la cooptazione dei nuovi membri si scontrava eviden-
temente con la volontà dei presuli – talvolta provenienti da ambienti 
geograficamente, socialmente o politicamente differenti da quello 
della cattedrale – di inserire nel coro i propri parenti o i propri protetti. 
In alcuni casi i capitoli adottarono prassi che escludevano ingerenze 
da parte vescovile,5  elaborando complicati sistemi di rotazione per 
riservare il diritto di scelta a singoli o a gruppi di canonici.6  Altrove 
la volontà del vescovo determinò costantemente la composizione del 
coro.7  In alcune sedi, invece, il rapporto tra il numero dei canonici che 
potevano essere eletti dal Capitolo e il numero di quelli che potevano 
essere nominati dal vescovo fu regolato con precisione.8  In molti altri 
casi, però, la questione rimase irrisolta, e ad imporsi era il candidato 
appoggiato dalla parte di volta in volta prevalente, secondo dinamiche 
di non facile lettura: così fu anche a Trento, dove non si ebbe mai 
una normativa per stabilire con precisione a chi spettasse il diritto 
di collazione dei canonicati (le prescrizioni statutarie conosciute non 
trattano l’argomento,9  e si è persa memoria del contenuto dello «sta-

3 Citato in P. torquebiau, Chapitres, col. 554; si veda anche G. Le bras, Le istituzioni 
ecclesiastiche, p. 509; h.-J. beCker, Senatus episcopi, p. 37; M. berengo, L’Europa delle città, p. 728.

4 N. d’aCunto, Vescovi e canonici, pp. 88-89.
5 Si veda ad esempio, per l’area tedesca e francese, W. kisky, Die Domkapitel, pp. 14-18; G. 

Wentz, Das Prämonstratenserdomkapitel, p. 100 (Brandeburgo); J. kist, Das Bamberger Domkapitel, 
p. 23; L. WeLter, Le chapitre cathédral de Clermont, p. 23; L. binz, Le diocèse de Genève, p. 220; W. 
kohL, Das Domstift, I, pp. 253-254 (Münster); M. hoLLMann, Das Mainzer Domkapitel, p. 21 (il diritto 
di cooptazione dei canonici di Magonza fu confermato dal papa nel 1252). Per l’area italiana: A. pesenti, 
La Chiesa, p. 69 (Bergamo); C. beLLinati, Cattedrale e Capitolo, p. 341 (Padova: papa Alessandro IV 
rinnovò, nel 1257, la «piena libertà circa la collazione dei benefici ecclesiastici»); V. poLonio - J. Costa 
restagno, Chiesa e città, pp. 153-154 (Genova); G. stiVaL, Il Capitolo di Concordia, p. 333.

6 Come il «turnus nominandi» di Treviri (F.-J. heyen, Das Stift St. Paulin, pp. 131-132), o il 
«turnus errans» di Münster (W. kohL, Das Domstift, I, pp. 253-254).

7 Questo accadeva, ad esempio, a Limerick (G.J. hand, The Medieval Chapter, p. 81); a 
Tournai (D. pyCke, Le chapitre cathédral, p. 57); ad Exeter (R.B. dobson - D.N. Lepine, Two English 
Cathedrals, p. 29); a Parigi (49 prebende su 51: M. berengo, L’Europa delle città, p. 728).

8 A Cambrai due terzi dei canonici erano nominati dal vescovo, un terzo dal Capitolo (D. 
LourMe, Chanoines, p. 157); a Havelberg sei canonici erano nominati dal vescovo, sei eletti dal Capitolo 
e quattro scelti dai principi elettori (K. Westprignitz, Das Prämonstratenser-Domkapitel, p. 144); erano 
nominati dal vescovo quattro canonici a Coira (O.P. CLaVadetsCher - W. kundert, Das Domstift Chur, 
p. 534), un terzo dei canonici a Luni (V. poLonio - J. Costa restagno, Chiesa e città, pp. 197-198), due 
canonici a Ivrea (G. andenna, La cura delle anime, pp. 398-399).

9 Nello statuto del 1336, § 23 (L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 143) vi è un solo vago 
riferimento, che lascia aperta ogni possibilità in materia: un pallio di seta per la cattedrale dovrà essere 
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tutum … super electione facienda de canonicis» che era stato inviato 
a papa Onorio III per l’approvazione, nel 1219).10 

Altri poteri furono inoltre in grado, in momenti e in forme 
diverse, di esercitare un influsso sulle nomine: provvisioni papali, 
preces primarie da parte di imperatori e regnanti, interventi di altri 
laici e risultati di permute concorsero a determinare la composizione 
dei collegi, a volte in modo particolarmente evidente.11 

La «antiqua et approbata consuetudo» della cooptazione

Accantonando per un attimo sia la questione degli interventi 
della sede apostolica (dei quali si dirà poco oltre), sia i diritti vesco-
vili nelle nomine dell’arcidiacono e dello scolastico,12  fin dal primo 
documento a nostra disposizione13  i canonici appaiono in grado di 
esercitare il diritto di cooptazione dei confratelli. Talvolta questa 
avviene per compromissum (una o due persone sono cioè deputate ad 
operare la scelta, poi sottoposta all’approvazione del collegio);14  più 
spesso, ed esclusivamente a partire dall’ultimo quarto del XIV secolo, 
per decisione presentata come unanime. Con la fine del Trecento 
affiorano nella documentazione15  anche dichiarazioni di carattere 
generale a proposito del diritto dei canonici di scegliere i propri 
confratelli: ad essi «de antiqua et approbata consuetudine pertinet 
et spectat ecclesie Tridentine canonicorum ellectio et receptio»;16  le 

comprato da «quicumque in dicta nostra ecclesia Tridentina erit de novo creatus canonicus et prebendatus 
sive auctoritate apostolica sive quavis alia auctoritate».

10 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 38. Su tale statuto si vedano anche le pp. 81-82 e 279. 
11 Si veda ad esempio J. kist, Das Bamberger Domkapitel, pp. 23-31; R. Meier, Die Domkapitel 

zu Goslar und Halberstadt, pp. 111-129; W. kohL, Das Domstift, I, pp. 253-259 (Münster).
12 Si vedano le pp. 326-335. 
13 Si tratta del documento relativo all’elezione a canonico di Gerlaco, pievano di Sarentino, 

nel 1280: h. Von VoLteLini, Beiträge, I, pp. 186-187; e. CurzeL (ed), I documenti, n. 400. In esso è 
riportato anche il formulario di rito: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Ad honorem Dei 
omnipotentis et gloriose Beate Marie Virginis et Beati Vigilii patroni martiris nostri, ego … tamquam 
compromissarius et elector constitutus ad eligendum canonicum … nomino et eligo …».

14 Se ne veda un altro esempio in data 7 luglio 1318: d. rando - M. Motter (edd), Il «Qua-
ternus rogacionum», n. 258.

15 Per il periodo precedente il 1375, l’Archivio Capitolare non ha conservato neppure un 
brandello delle pergamene e delle carte che sicuramente accompagnavano l’arrivo in coro di un nuovo 
canonico, tanto più numerose quanto più l’ingresso veniva seguito da proteste e ricorsi (per trovare 
qualche notizia sull’argomento bisogna uscire dai confini dell’archivio). Si preferiva conservare solo 
il materiale che documentava il possesso di beni immobili o di diritti appartenenti all’intero collegio, 
mentre ciò che riguardava ogni canonicato rimaneva in possesso dei singoli, e perdeva di importanza 
con la loro morte. Dopo il 1375 documenti di questo tipo si trovano trascritti alla rinfusa nei volumi 
miscellanei di imbreviature, in special modo IC 6, IC 8bis e IC 9: il confronto tra il loro numero e il 
numero dei canonici che entrarono in Capitolo nello stesso periodo fa però capire come anche questo 
tipo di registrazione sia incompleta (e. CurzeL, Per la storia, pp. 236-245).

16 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, nn. 355-356; e. CurzeL, Ricerche, n. 432 (1383: elezioni di 
Marco de Stancariis e Giovanni Tolp; 1456: elezione di Giorgio Ganawizer).
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elezioni avvengono «auctoritate capitulari»17  e il Capitolo si autode-
finisce «ordinarius collator».18 

Non è infrequente che la documentazione dia notizia anche dei 
motivi che inducevano i canonici a determinate scelte. Nella maggior 
parte dei casi veniva espresso solo un generico giudizio di idoneità, 
con fuggevole accenno all’onestà e alle virtù del candidato («morum 
honestas et merita virtutum»),19  talvolta congiunte ad un lodevole 
attivismo («laudabilis industria ac probitas»),20  ad una notevole cultura 
(«litterarum scientia»)21  o, talvolta, all’appartenenza ad una nobile 
famiglia («nobilitas» o «generositas»).22  Ma vi era anche chi veniva 
promosso al canonicato grazie al suo zelo nella celebrazione litur-
gica («propter ipsius continuam residenciam et sollicitudinem circa 
divina»),23  chi otteneva la prebenda come ricompensa per la sua pas-
sata attività a servizio dell’istituzione («capitulo et ecclesie Tridentine 
quam plurimum deservivit»; «grata servicia … eidem ecclesie et eius 
capitulo iam de longo fecit»)24  o chi veniva invece favorito nella 
speranza di ottenere al collegio onori e protezioni ad alto livello 
(«sperantes quod ipse utilis et proficuus dicte ecclesie Tridentine et 
eius capitulo»; «per quem speramus quod ecclesia nostra poterit multis 
oneribus defensari et honoribus augeri»).25  In due casi si trova persino 
l’esplicita dichiarazione del fatto che solo la «potencia» degli amici 

17 ACapTn, IC 8bis, n. 384, f. 147r (1430: elezione di Giovanni da Chomutow); ACapTn, IC 
8bis, n. 509, f. 194r (1431: elezione di Guglielmo Gabler).

18 ACapTn, IC 8bis, n. 611, ff. 233v-234r (1433: rinuncia di Ernesto e elezione di Antonio 
de Tosabechis).

19 Così Zenone dalla Polonia (1426: ACapTn, IC 8bis, n. 212; L. santiFaLLer [ed], Urkunden, 
n. 394); Corrado Prehemer (1431: ACapTn, IC 8bis, n. 475, f. 180v; L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 
401); Guglielmo Gabler (1431: ACapTn, IC 8bis, n. 509, f. 194r; L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 403); 
Matteo di Ulrico da Monaco (1425: ACapTn, IC 8bis, n. 643, f. 247r; L. santiFaLLer [ed], Urkunden, 
n. 422); Giovanni Ottenheim (1435: L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 423); Giorgio Ganawizer (1455: 
ACapTN, IC 9, 286r-v; L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 480; e. CurzeL, Ricerche, n. 408).

20 Così David Hayminger (1425: ACapTn, IC 8bis, n. 133; L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 
393), Giovanni da Chomutow (1430: ACapTn, IC 8bis, n. 384, f. 147r; L. santiFaLLer [ed], Urkunden, 
n. 400); Nicolò da Venezia (1431: ACapTn, IC 8bis, n. 517a, f. 198r; L. santiFaLLer [ed], Urkunden, 
n. 404); Prospero de Thomasiis da Cremona (1435: ACapTn, IC 8bis, n. 656, f. 252r; L. santiFaLLer 
[ed], Urkunden, n. 424).

21 Antonio de Tosabechis (1433: ACapTn, IC 8bis, n. 611, ff. 233v-234r; L. santiFaLLer [ed], 
Urkunden, n. 418, con data errata).

22 Francesco da Castelbarco (1432: ACapTn, IC 8bis, nn. 531, 548; L. santiFaLLer [ed], 
Urkunden, nn. 406, 410); Nicolò da Vicenza (1432: ACapTn, IC 8bis, n. 550, f. 207v; L. santiFaLLer 
[ed], Urkunden, n. 411); Percivalle Weinecker (1433: ACapTn, IC 8bis, n. 569, f. 213v; L. santiFaLLer 
[ed], Urkunden, n. 414); Teobaldo Wolkenstein (1434: ACapTn, IC 8bis, n. 599, f. 228r-v; L. santiFaLLer 
[ed], Urkunden, n. 419).

23 Vigilio da Trento (1376: L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 257).
24 Marquardo (1375: L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 253); Artuico da Passau (1425: ACapTn, 

IC 8bis, n. 111, f. 40r; L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 391); Isidoro da Milano (1425: ACapTn, IC 
8bis, n. 129, ff. 46v-47r).

25 Così Giacomo Zaborowski (1427: ACapTn, IC 8bis, n. 215, f. 76v; L. santiFaLLer [ed], 
Urkunden, n. 395); Corrado da Herbishofen (1383: L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 357).
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del candidato aveva spinto i canonici a una determinate scelta.26  Que-
st’ultima formulazione lascia intendere come, al di là delle petizioni 
di principio, la scelta di un nuovo canonico fosse la risultante di spinte 
concorrenti, esercitate efficacemente dall’esterno anche in assenza di 
un diritto di partecipazione.

La «plenitudo potestatis» del papa

La principale spinta esterna al collegio cattedrale, almeno a 
giudicare dal numero di attestazioni, era quella rappresentata dalla 
Curia romana. Fin dai primi decenni del Duecento si ha notizia della 
presenza nel coro della cattedrale di San Vigilio di canonici provvisti 
di prebenda e di stallo grazie ad un intervento del papa, che in questo 
modo dimostrava di poter esercitare la propria plenitudo potestatis 
anche nei confronti dei canonici trentini.27  Nel 1218 Onorio III scrisse 
al vescovo e al Capitolo chiedendo di conferire una prebenda a Filippo, 
nipote di un vicecancelliere della Curia;28  l’anno successivo lo stesso 
Onorio III, approvando il già citato statuto, si preoccupò che i diritti 
di Filippo e di un altro chierico romano, Giovanni di Uguccione, 
non venissero da esso intaccati.29  Essi percepivano la loro prebenda 
senza essere presenti in sede: ciò fu ricordato anche dai testimoni del 
processo informativo del 1226,30  secondo i quali i canonici non pote-
vano mai essere presenti tutti assieme in quanto «duo sunt Romani».

Nel resto del XIII secolo si ha notizia di due sole lettere papali 
di provvisione: quella in favore di un certo Federico, nella seconda 
metà degli anni trenta,31  e quella in favore di Bonifacino da Feltre, 
nel 1263.32  Innocenzo IV, nel 1250, permise inoltre al Capitolo di 
respingere le lettere di provvisione che non facessero espressa men-
zione della sede di Trento.33  Si può supporre che le delicate condizioni 
politiche del principato vescovile nella seconda metà del Duecento 
abbiano indotto (o costretto) i pontefici a non fare uso delle loro 

26 Marco de Stancariis da Brescia (1383: L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 355); Mattia da 
Hochstätten (1388: L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 372).

27 In generale: G. MoLLat, Bénéfices, coll. 417-420. Sulle provvisioni papali nel XIII secolo si 
veda ora l’ampio lavoro di M. bégou-daVia, L’interventionnisme bénéficial. Le prime provvisioni papali 
nei riguardi di altri capitoli avvennero nello stesso periodo: si veda ad esempio C. MCCurry, ‘Utilia 
Metensia’, p. 312 (Metz); d. pyCke, Le chapitre cathédral, p. 58 (Tournai).

28 P. pressutti (ed), Regesta Honorii papae III, n. 1398; L. santiFaLLer (ed), Urkunden, 
n. 20.

29 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 38.
30 F. huter (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 865.
31 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 146.
32 J. guiraud - S. CLéMenCet (edd), Les Registres d’Urbain IV, n. 2291.
33 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 221. Si danno peraltro altri casi di enti ecclesiastici destinatari 

di lettere papali di questo genere: P. Montaubin, Entre glorie curiale et vie commune, p. 323.
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prerogative; durante il periodo mainardino, infatti, ben difficilmente un 
canonico di parte papale avrebbe potuto fare ingresso in cattedrale.34 

Fu soprattutto con il secondo decennio del Trecento e con l’ini-
zio dell’‘esilio’ avignonese che il numero delle provvisioni di canoni-
cati e di altri benefici crebbe in modo enorme.35  I registri dei papi, da 
Giovanni XXII a Urbano V, offrono un vastissimo panorama di questa 
pratica, che coinvolse praticamente tutte le diocesi della cristianità 
occidentale, dalle isole britanniche36  alla Germania,37  dalla Francia38  
all’Italia.39  Il Capitolo di Trento non fece eccezione: si può anzi 
affermare che quasi tutti i canonici che arrivarono ad occupare uno 
stallo della cattedrale di San Vigilio, dal pontificato di Giovanni XXII 
fino alla metà del Quattrocento, lo fecero dopo aver ottenuto una 
lettera di provvisione (il fenomeno diminuì di intensità, a Trento come 
altrove, solo nei decenni del grande scisma).40  Il concordato di Vienna 
del 144841  rappresentò, per l’area tedesca, un punto di arrivo; con esso 
fu precisato che i canonicati resisi vacanti nei mesi dispari sarebbero 
stati conferiti dalla Santa Sede, quelli vacanti nei mesi pari dai singoli 
capitoli, anche se poi vari fattori portarono al mancato rispetto di tale 
distribuzione.42 

Sarebbe però errato pensare che il meccanismo così descritto 
si risolvesse solo nell’imposizione alle Chiese locali di familiares di 
cardinali, personaggi di Curia, favoriti dei pontefici. Il ricorso prima 
ad Avignone e poi a Roma era invece la via consueta di ingresso nei 
collegi delle cattedrali: regnanti, famiglie potenti, autorità civili che 
volevano ottenere un canonicato per un proprio congiunto o per un 
proprio rappresentante dovevano rivolgersi alla Curia papale e, tra-
mite particolari conoscenze o grazie a cospicui esborsi, ottenevano 

34 Si tratta di una situazione diversa da quella di alcuni capitoli francesi, destinatari, tra Due e 
Trecento, di molte lettere di provvisione da parte di Bonifacio VIII: A. paraViCini - J. Coste, Ecclesiastici 
italiani, pp. 45-62.

35 B. guiLLeMain, Il Papato ad Avignone, pp. 245-246.
36 G.J. hand, The Medieval Chapter, p. 81 (Limerick); R.B. dobson - D.N. Lepine, Two English 

Cathedrals, pp. 12-13 (Exeter, York).
37 L. santiFaLLer, Das Brixner Domkapitel, pp. 212-220; C. MCCurry, ‘Utilia Metensia’, pp. 

311-323; r. hoLbaCh, Stiftsgeistlichkeit, pp. 172-178 (Treviri). Si vedano inoltre le note successive.
38 Si veda ad esempio H. MiLLet, Les chanoines, pp. 169-181 (Laon); D. pyCke, Le chapitre, 

pp. 57-59 (Tournai).
39 M. ronzani, La chiesa cittadina, pp. 306-307 (Pisa); R. bizzoCChi, Chiesa e potere, p. 58; 

C. adaMi, Il capitolo della cattedrale di Verona, pp. 414-417; A. benati - A. saMaritani, La chiesa di 
Ferrara, pp. 213-217; B. beattie, Local Reality and Papal Policy, pp. 131-153 (Arezzo).

40 G. MoLLat, Bénéfices, coll. 439-440; si veda ad esempio R. hoLbaCh, Stiftsgeistlichkeit, pp. 
181-182, 190-191 (Treviri); D. LourMe, Chanoines, p. 157 (Cambrai); R.B. dobson - D.N. Lepine, Two 
English Cathedrals, p. 13 (Exeter, York); C. saLVo, Il Capitolo, pp. 19-20 (Messina).

41 Testo in A. MerCati (ed), Raccolta di concordati, I, pp. 177-181; si veda poi in generale G. 
MoLLat, Bénéfices, coll. 440-441; A. Meyer, Das Wiener Konkordat, pp. 108-152; M. berengo, L’Europa 
delle città, p. 729; sull’applicazione nella diocesi di Trento O. LeChLeitner, Der Kampf, pp. 85-87.

42 P. hersChe, Ai confini, p. 700.
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le necessarie lettere di provvisione.43  Non bisogna neppure supporre 
che tutte le provvisioni papali andassero a buon fine: nella maggior 
parte dei casi il chierico provvisto di canonicato doveva attendere 
che si liberasse una prebenda, senza la quale evidentemente egli non 
poteva dirsi canonico a pieno titolo;44  l’ingresso poteva così avvenire 
a distanza di anni dalla lettera papale, o poteva anche non avvenire 
per nulla, se nel frattempo l’interessato era morto, aveva conseguito 
benefici alternativi o semplicemente era stato superato da concorrenti 
più potenti di lui. Anche nei casi in cui la lettera papale indicava 
espressamente quale prebenda dovesse essere assegnata (una divenuta 
vacante per la morte o la promozione di un determinato canonico), vi 
potevano essere ritardi o omissioni.45  Il Capitolo era infatti «arbitro 
effettivo d’una rapida esecuzione del mandato»;46  aveva la possibilità 
di opporsi efficacemente agli ingressi più sgraditi, accampando ecce-
zioni formali che costringevano a nuovi ricorsi alla Curia papale; 
poteva poi anche darsi il caso di più personaggi che concorrevano, 
tutti muniti di lettere di provvisione, alla stessa prebenda. La semplice 
esistenza di uno scritto papale non permette così di affermare con 
certezza il conseguimento del canonicato da parte di questo o di quel 
personaggio.47 

L’intervento del patriarca di Aquileia

Il livello intermedio tra la Chiesa universale e la diocesi era la 
provincia ecclesiastica, che nel caso in esame era quella di Aquileia. 
Si ha però una sola attestazione dell’intervento del patriarca nelle 
nomine dei canonici di Trento. Al patriarca Raimondo fece ricorso nel 
1296 il vescovo Filippo Bonacolsi, ottenendo una lettera con la quale 
veniva conferita a Ottobello di Bono da Campotrentino la prebenda 
di Gando Gandi, rimasta vacante per tanto tempo che la collazione 

43 Si vedano ad esempio G.J. hand, The Medioeval Chapter, p. 81 (Limerick); R. brentano, 
Localism and Longevity, pp. 304, 306 (Rieti).

44 W.M. pLöChL, Storia del diritto canonico, II, p. 148.
45 Per quanto riguarda Trento, uno sguardo all’elenco cronologico dei canonici posto nell’Ap-

pendice è sufficiente per rendersi conto del fondamento di questa affermazione: i dati posti tra parentesi 
si riferiscono quasi tutti a casi di questo tipo.

46 M. ronzani, La chiesa cittadina, p. 327.
47 In generale si vedano le riflessioni di M. berengo, L’Europa delle città, pp. 729-732. Nel 

Capitolo inglese di Exeter sembra che il numero delle provvisioni inefficaci sia stato quasi pari a quello 
delle efficaci (R.B. dobson - D.N. Lepine, Two English Cathedrals, p. 30). Anche in Toscana «il rescritto 
papale non garantiva a chi l’aveva ottenuto l’effettivo conseguimento del beneficio» (R. bizzoCChi, 
Chiesa e potere, p. 59). Sull’area tedesca si veda ad esempio R. hoLbaCh, Stiftsgeistlichkeit, pp. 241-242; 
M. hoLLMann, Das Mainzer Domkapitel, pp. 26-29; R. hoLbaCh, Zu Ergebnissen, p. 159. Vi furono 
anzi capitoli capaci di rendere senza esito la maggior parte delle provvisioni: G. Wentz, Das Prämon-
stratenserdomkapitel, p. 100 (Brandeburgo); G. Wentz - b. sChWineköper, Das Domstift St. Moritz in 
Magdeburg, pp. 120-121; W. kohL, Das Domstift, I, pp. 254-255 (Münster).
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ne era stata devoluta allo stesso patriarca «iuxta Lateranensis statuta 
concilii».48  L’intervento non ebbe successo: Ottobello dovette attendere 
il 1311 prima di poter sedere effettivamente in Capitolo.

Gli interventi del vescovo

Ben più rilevante, nella scelta dei canonici, era il ruolo del 
vescovo. Alcune attestazioni della prima metà del Trecento davano 
per scontato che ad ogni elezione dovesse seguire la sua conferma 
«auctoritate ordinaria».49  In seguito non si ha più notizia di un tal 
genere di consenso: ciò si potrebbe inserire nel contesto di un più 
generale indebolimento del potere dei vescovi rispetto a quello dei 
capitoli, avvenuto nel corso del Trecento.50  Quando nel 1455 Giorgio 
Hack volle favorire il proprio cappellano, Giorgio Ganawizer, dovette 
rivolgersi al Capitolo in modo formalmente rispettoso dei diritti dei 
canonici in materia.51  Ma le numerose presenze in coro di persone 
legate strettamente ai vescovi – cappellani, funzionari della cancelleria, 
parenti e connazionali – fanno pensare che questi potessero giocare 
un ruolo molto più ampio di quanto non appaia dai dati a nostra 
disposizione, e potessero imporre i loro candidati ai canonici, i quali 
erano così costretti ad accettare il nuovo venuto e a dargli persino, 
«ob reverentiam», la prebenda più pingue.52 

Le pressioni dei laici

I laici, nella generalità dei casi,53  non potevano conferire cano-
nicati e prebende; potevano però presentare autorevoli candidati, che 
il papa, i vescovi e i canonici non potevano ignorare; in particolare, agli 
imperatori e talvolta anche ad altri regnanti era riconosciuto il diritto di 

48 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 658. Il riferimento è alle decisioni del III concilio latera-
nense (1179) per quanto concerneva il diritto di devoluzione: G. aLberigo et al. (edd), Conciliorum 
Oecumenicorum Decreta, p. 215; si veda anche A. ForeViLLe - J. rousset de pina, Dal primo Concilio 
Lateranense all’avvento di Innocenzo III, pp. 626-627.

49 Si tratta delle elezioni di Pietro da Rallo (1306) e di Giovanni da Metz (1318): L. santiFaLLer 
(ed), Urkunden, n. 34; d. rando - M. Motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 258.

50 Si veda a questo riguardo E. degani, La diocesi di Concordia, pp. 176-177; L. santiFaLLer, 
Das Brixner Domkapitel, pp. 208-209.

51 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 480; e. CurzeL, Ricerche, n. 408 («Attendentes preces 
prelibati reverendissimi domini domini Tridentini porectas in favorem infrascripti domini Georgii, eius 
cappelani, et attendentes etiam morum honestatem …»).

52 L’espressione si trova nel documento con cui veniva assegnata la prebenda al neoeletto 
Giovanni Rauter, nel 1392 (L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 374); ma si veda anche il caso di Stanislao 
Sobniowski, il cancelliere del vescovo Alessandro di Masovia al quale andò la «maior prebenda» nel 
1425.

53 Segnalo però la situazione di Meissen, dove il marchese, alla fine del Quattrocento, poteva 
scegliere 13 dei 15 canonici: J. rogge, Zum Verhältnis, p. 198.
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conferimento del primo canonicato che si rendeva vacante dopo l’inco-
ronazione (preces primarie).54  Di interventi diretti dell’imperatore nel 
Capitolo di Trento si ha notizia solo nel corso del Quattrocento: prima 
Sigismondo di Lussemburgo si mosse presso la Curia per favorire 
Iodocus Rot, suo segretario (1418), quindi Federico III d’Austria 
raccomandò al Capitolo i suoi cappellani Giovanni Stromberger (1440) 
e Giovanni Wincler (1442). Altre case regnanti si erano rivolte prima 
di allora a Roma per sistemare a Trento i propri funzionari: Giovanni, 
re di Boemia, nel 1326 aveva chiesto ad Avignone di concedere un 
canonicato trentino a Giacomo da Bressanone; l’ambasciatore del re di 
Ungheria, nel 1361, aveva tentato di ottenere un canonicato per Pietro 
da Banka; e non è difficile vedere nell’ascesa di Ernesto Messenberger 
la spinta del padre, Ernesto duca d’Austria.

Tra i poteri laici, però, il ruolo di gran lunga più rilevante fu 
quello dei conti del Tirolo (prima i Tirolo-Gorizia e poi gli Asburgo).55  
La prima attestazione esplicita di preces da parte di un dinasta tirolese 
è del 1375 (Leopoldo III a favore di un certo Giacomo, suo familia-
ris),56  ma la presenza in coro di persone di fiducia dei conti risaliva 
ai tempi di Mainardo II, un secolo prima (Eberardo pievano di Zams, 
suo cappellano; Adelpreto da Bolzano, che di Mainardo era scriba; 
Rodolfo da Meissen, suo cancelliere; e un altro Adelpreto, suo figlio 
illegittimo). Nel periodo bavarese spicca Ulrico di Bopfingen, decano 
dal 1358 al 1374. Colui che più efficacemente fu in grado di deter-
minare la composizione del Capitolo di Trento fu però Federico IV 
«Tascavuota», che tra il secondo e il terzo decennio del XV secolo 
vi pose almeno un decina tra segretari e cancellieri (e persino il suo 
magister coquine, Bertoldo, che divenne poi preposito di Novacella e 
vescovo di Bressanone). Una lettera del 5 dicembre 1423 documenta lo 
stile, poco formale e molto disinvolto, con cui il Tascavuota imponeva 
i suoi candidati.57 

È noto come le autorità civili, nel tardo medioevo, guardassero 
con attenzione alla gestione della massa beneficiale, cercando di 

54 In generale M. berengo, L’Europa delle città, p. 732 (e bibliografia relativa).
55 Sull’argomento si veda anche e. CurzeL, Appunti, pp. 27-44.
56 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 250.
57 La lettera prendeva atto dell’avvenuta elezione «rite et legitime» di Guglielmo Gabler, 

«sincere dilectus» del duca, a canonico, e del conferimento allo stesso della prebenda vacante per la morte 
di Giovanni Vogelin, già notaio della camera ducale; ma chiedeva in modo perentorio («seriose») che i 
canonici assegnassero invece quella prebenda ad un terzo personaggio, Osvaldo Keller da Bressanone; per 
non incorrere nell’indignazione del duca, i canonici avrebbero dovuto invece assegnare a Guglielmo la 
prebenda vacante per la morte di Gaspare de Murlinis, che essi avevano imprudentemente («inconsulte») 
concesso al figlio di Guglielmo de Balzaninis. Federico IV concluse la lettera ordinando ai canonici di 
non assegnare più alcuna prebenda senza il suo consenso. ACapTn, IC 8bis, n. 9bis, f. 5r (inserto); E. 
CurzeL, Federico IV, pp. 130-132.
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ottenere da Roma ampie concessioni in materia:58  motivi sia politici 
che economici indussero quindi l’imperatore Federico III e il duca 
d’Austria e conte del Tirolo Sigismondo a chiedere al papa di impedire 
che potessero divenire canonici di Trento persone non provenienti dai 
dominî tedeschi dell’imperatore o dei duchi d’Austria, o dalla familia 
del vescovo in carica. La bolla di Sisto IV del 20 aprile 1474, pur non 
affermando alcun diritto specifico dell’imperatore e del duca d’Austria 
in merito alla scelta dei singoli canonici trentini, concesse questa sorta 
di esclusione territoriale, limitandola però a due terzi del collegio.59 

Le permute

Esisteva un altro modo per entrare in Capitolo: la permuta. La 
prima attestazione di questa diffusa pratica60  è relativa allo scambio 
effettuato nel 1376 tra Enrico da Radmannsdorf e Giovanni da Poden: 
al primo, molto anziano, andò il chiericato di Flavon; al secondo, 
«iuvenis, scientificus atque discretus», il canonicato.61  Nei decenni 
seguenti qualche altro chierico entrò nel collegio in questo modo, dopo 
aver giurato che nella permuta non vi era «dolus nec aliqua species 
symonie»62  e dopo aver ottenenuto l’assenso del Capitolo. Un assenso 
forse non del tutto formale, se alcuni (come Bartolomeo Quintafoia, 
Giacomo da Novara e Francesco de Bossis) si sentirono in dovere di 
affiancare alla permuta una lettera di provvisione papale.

Elezione al canonicato e conferimento della prebenda

Per comprendere la documentazione riguardante l’ingresso in 
Capitolo va aggiunta una precisazione a proposito delle fasi che com-
ponevano il processo attraverso il quale un chierico entrava nel coro di 
una cattedrale. Questo era infatti composto di due momenti, che almeno 
a partire dal Trecento appaiono nettamente distinti: l’elezione pro- 
priamente detta (ellectio) e il conferimento della prebenda (colla-
tio).63 

58 Si veda, per la Toscana: R. bizzoCChi, Chiesa e potere, pp. 101-141; per la Lombardia: G. 
ChittoLini (ed), Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma.

59 Edizione in L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 548, pp. 394-396; si veda anche p. 215. 
60 G.P. MarChaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 2000, pp. 42-43.
61 i. riCCi, Aspetti, n. 22.
62 L’espressione si trova nella permuta che portò al canonicato Corrado Prehemer, nel 1431 

(ACapTn, IC 8bis, n. 475, 180v; L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 401).
63 In generale si veda G.P. MarChaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 2000, pp. 12-13. 

La procedura di seguito descritta è quella in vigore alla metà del Quattrocento (cfr. e. CurzeL, Ricerche, 
pp. 97-99, 608-610), ma è probabile che si trattasse di modalità molto più antiche, che nel XV secolo 
venivano semplicemente descritte in modo più particolareggiato.
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La procedura di elezione prevedeva che i canonici, dopo aver 
scelto il nuovo confratello, lo salutassero con un bacio e gli assegnas-
sero lo «stalum in choro» e il «locum in capitulo» (il luogo della 
celebrazione liturgica veniva così distinto da quello della riunione). 
Egli poteva ora aprire e chiudere le porte della cattedrale, suonare la 
campana, baciare gli angoli dell’altar maggiore (da sempre luogo di 
massima sacralità); prometteva poi di osservare le norme che regola-
vano la vita del Capitolo, e si impegnava a difendere diritti e beni 
della cattedrale.

L’associazione al collegio però poco valeva senza il conferi-
mento del beneficio che, oltre a costituirne la base economica, era il 
segno dell’effettivo raggiungimento dello stallo canonicale. Elezione 
e collazione potevano avvenire contemporaneamente, se vi era una 
prebenda immediatamente disponibile;64  ma più spesso il neoeletto 
veniva semplicemente posto in una lista d’attesa per qualche mese, 
un anno65  o anche molto di più, soprattutto nei casi in cui vi erano 
concorrenti più agguerriti.66  Ogni volta che si liberava una prebenda, 
tutti coloro che ritenevano di avervi diritto si presentavano con la 
propria documentazione (instrumenta di elezione, lettere papali di 
provvisione e quant’altro) e ingaggiavano battaglie legali, talvolta 
molto accese, al fine di assicurarsi il sospirato beneficio. Infine, il 
vincitore si vedeva assegnata la prebenda canonicale vacante; la con-
segna avveniva con l’imposizione del «biretum»67  sul capo, cui faceva 
seguito un nuovo giuramento che riguardava anche il mantenimento 
e l’incremento dei redditi della propria prebenda. In qualche caso gli 
sconfitti ricorrevano però ai tribunali della Curia romana, che non di 
rado davano loro ragione aprendo così una nuova fase di conflitto.68 

2. i Caratteri personaLi

In assenza di una normativa locale sulle caratteristiche personali 
richieste per essere ammessi al canonicato (esse potevano riguardare 
la legittimità della nascita, le ascendenze nobiliari, l’età minima, l’as-

64 Si vedano ad esempio i casi di Gerlacus (1280), Giovanni Rauter (1392), Giovanni Streliz 
(1441).

65 Si vedano ad esempio i casi di Andrea Prahemberger, Guglielmo Aisenraich, Giorgio Gana-
wizer.

66 Percivalle Weinecker fu eletto nel 1433, ma divenne effettivamente canonico solo nel  1439.
67 Il «biretum» è forse la «berretta rossa» che il Mariani nel Seicento dice di aver visto «da 

certa pittura antica»: M.a. Mariani, Trento, pp. 57-58.
68 Si vedano ad esempio i contrasti tra Ancio da Levico e Francesco de Alifia, Lorenzo Rotella 

e Antonio de Tosabechis, Enea Silvio Piccolomini e Wilchinus Kune.
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senza di irregolarità fisiche e spirituali, il conseguimento di un deter-
minato grado dell’ordine sacro e di una certa formazione culturale),69  è 
necessario valutare i dati a disposizione sui singoli canonici trentini per 
trarne delle conclusioni da confrontare sia con la normativa generale, 
sia con le situazioni che si svilupparono in altri collegi cattedrali.

Provenienza geografica

Il dato riguardante la provenienza dei canonici, almeno a partire 
dal Duecento, è uno dei più facili da ricavare, in quanto è sovente 
grazie alla provenienza che un canonico veniva connotato e distinto dai 
suoi omonimi. Un’analisi anche solo quantitativa fornisce un quadro 
molto più completo di quelli riguardanti altre caratteristiche personali 
(grado di istruzione, ordine sacro, ceto di appartenenza) e permette – 
grazie ad un confronto con quanto altrimenti è conosciuto delle dina-
miche politiche e sociali che portavano all’ingresso in Capitolo – di 
trarre interessanti conclusioni.

Vi sono però almeno due problemi interpretativi che non vanno 
sottovalutati. Il primo riguarda la possibilità di distinguere tra i cano-
nici che erano residenti – e che quindi partecipavano attivamente alla 
vita politica e amministrativa del Capitolo – e coloro che residenti non 
erano e si limitavano a percepire la prebenda. I dati sulla residenza70  
divengono però significativi solo nel XIV secolo; inoltre, non pochi 
canonici rimanevano a Trento solo per qualche tempo e stavano poi 
lontani per lunghi periodi. Ciò rende molto difficile la distinzione tra 
chi era presente in sede e chi agiva diversamente; tale distinzione non 
è stata quindi, in questa sede, neppure tentata. Esistendo rapporti per 
lo meno discontinui tra provenienza locale e residenza, tra provenienza 
esterna e non residenza, tale fattore non dovrebbe che danneggiare in 
modo marginale l’analisi quantitativa.

Il secondo problema deriva dalla difficoltà di comprendere se la 
provenienza che connota un determinato canonico costituisca davvero 
un’indicazione sull’origine geografica, o se invece non si tratti della 
forma cognominale assunta da una famiglia da tempo inurbata. I 
da Telve e i da Seiano, pur conservando interessi nelle zone di pro-
venienza, avevano già all’inizio del Duecento residenze cittadine;71  
Alessandro da Ledro e Ottone (che proveniva da Fraveggio ed era 
pievano di Appiano) erano cittadini di Trento; Nicolò da Meissen e 
Rolandino da Bologna giunsero a Trento probabilmente in giovane 

69 W.M. pLöChL, Storia del diritto canonico, II, p. 146.
70 Si veda infra, pp. 251-256. 
71 M. bettotti, La nobiltà trentina, pp. 112-113 (si veda anche pp. 68-71).
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Legenda: I canonici in carica a cavallo tra due diversi settori cronologici vengono conteggiati due volte. Le colonne 
riportano: il totale dei canonici attestati con qualche certezza in quel periodo; il numero di coloro i quali si hanno notizie 
a proposito della provenienza; il numero dei canonici «trentini» (tenendo conto del territorio della diocesi dell’epoca, 
più Brentonico, che faceva parte del principato pur essenso compreso nella diocesi di Verona); di quelli provenienti dalle 
diocesi di Feltre, Bressanone e Coira, che si possono considerare, per motivi storici e geografici, le più vicine a quella 
trentina, e comprendevano zone (Valsugana, Venosta) che facevano o avevano fatto parte del prinicpato; dei canonici 
«italiani», provenienti dalla Penisola nei suoi confini geografici; dei canonici «tedeschi», intesi genericamente come 
coloro che provenivano dall’area a nord della diocesi brissinese, compresi quelli originari dalla Lorena, dalla Boemia e 
dalla Polonia. I dati sono elaborati a partire dal materiale presentato nell’Appendice e si devono considerare indicativi.
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età, e in città intrecciarono una rete di rapporti tale che rende diffi-
cile considerarli forestieri. Si è scelto dunque, per un verso, di non 
distinguere tra i canonici provenienti da famiglie cittadine e quelli 
provenienti da famiglie del territorio diocesano: per quanto vi fossero 
sicuramente coloro che traevano la loro origine e la loro forza dall’area 
entro il perimetro delle mura, e coloro che invece avevano costruito la 
loro storia e la loro fortuna in qualche centro minore del principato, 
l’area di sovrapposizione tra i due gruppi sembra essere troppo vasta 
per permettere una suddivisione significativa. Com’è stato affermato 
con felice sintesi, la città presentava «una forte osmosi fra l’elemento 
urbano e la vassallità rurale, una struttura sociale aristocratica e cur-
tense, fatta in gran parte di ministeriali imborghesiti e di mercanti 
infeudati».72  Si è scelto infine di valutare i dati riguardanti la prove-
nienza dei canonici non trentini così come essi risultano dai documenti, 
evitando ogni altra specificazione. Posti in una tabella, i dati possono 
essere presentati in questo modo:

Tabella 1. Provenienza dei canonici

72 i. rogger, I principati, p. 217.

Appaiono evidenti (anche dal grafico che segue) alcune linee di 
tendenza, che in qualche misura integrano quanto altrimenti conosciuto 
a proposito dei rapporti tra il Capitolo e il contesto socio-politico nel 
quale si trovava immerso.
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Grafico 1. Provenienza dei canonici

I canonici ‘trentini’ (insieme a quelli delle tre diocesi limitrofe) 
costituirono una nettissima maggioranza dal primo venticinquennio 
considerato fino a tutto il Duecento; questa dev’essere stata, con tutta 
probabilità, anche la situazione dei periodi precedenti (va detto però 
in che in alcuni casi la ‘trentinità’ di un canonico, in assenza di altri 
dati, è stata desunta da indizi quali l’appartenenza della famiglia alla 
macinata Sancti Vigilii, i legami con i vescovi o con altri canonici, 
la situazione patrimoniale riportata nel testamento). Il gruppo subì 
poi una drastica riduzione nel Trecento, quando scese ad un terzo/un 
quarto del totale. Una terza fase è ravvisabile nell’ultimo quarto del 
Trecento e nel primo quarto del Quattrocento, quando la componente 
locale tornò ad essere rilevante, soprattutto grazie ad un notevole 
apporto di canonici provenienti proprio dalla città. Tra gli anni venti 
e gli anni cinquanta del XV secolo fu però proprio questa a venir 
ridotta quasi all’insignificanza. Una valutazione delle provenienze 
all’interno della diocesi rivela una disposizione non omogenea, che 
tende a privilegiare la città (ma più in certi periodi che in altri), l’asta 
dell’Adige, la val di Non e l’Arcense; nessun canonico proveniva dalla 
val di Sole e dalle valli dell’Avisio, sono scarsamente rappresentate le 
Giudicarie (famiglia da Campo a parte) e non si ha notizia di canonici 
provenienti da Riva.

I canonici ‘italiani’ partono invece da proporzioni trascurabili 
(almeno in quantità: l’unico ‘italiano’ sicuro del XII secolo è il decano 
Turcone!); conquistano poi nel corso del Duecento una percentuale 
abbastanza stabile, intorno o superiore al 10%, grazie ad alcuni cre-
monesi, bresciani, veronesi e romani. Tale quota ha poi un’impennata 
nel XIV secolo, tanto che arriva a superare il 50%. Le posizioni 
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raggiunte vengono mantenute sostanzialmente fino alla fine del secolo: 
il Quattrocento vede invece un netto calo di questa componente, anche 
se si deve tener conto della qualità di alcune presenze (negli anni trenta 
il decano è Francesco de Bossis, milanese, e l’arcidiacono è Antonio 
de Tosabechis, pavese). Tenendo conto di tutto l’arco cronologico 
preso in considerazione, risulta che 25 canonici erano originari di 
varie diocesi dell’area veneta (tra i quali 5 da Verona, 6 dal Bellunese, 
5 da Venezia); un numero inferiore rispetto a quelli che provenivano 
dalle diocesi lombarde, ben 41, tra i quali spiccano 9 bresciani, 9 
mantovani, 6 novaresi e 4 milanesi. Sono poi 16 quelli che venivano 
dall’Emilia (ben 9 da Parma, 5 da Bologna e 2 da Piacenza); una 
quindicina risultano i canonici originari da Roma e dall’Italia centro-
meridionale (Ascoli, Teramo, Napoli), mai residenti, ad eccezione 
di Nicolò da Gaeta, che fu a Trento tra il 1362 e il 1366. I motivi 
della presenza a Trento di questi canonici andrebbero valutati caso per 
caso, perché diversi erano i meccanismi attraverso i quali un chierico 
raggiungeva lo stallo della cattedrale: parentela con i vescovi o con 
altri canonici, partecipazione a fazioni perdenti legate alla pars che 
era vincente a Trento, disponibilità da parte trentina ad accogliere 
familiaries di cardinali e personale di Curia ecc. Così si può pensare 
che i due friuliani che portavano l’appellativo ‘da Vallalta’ facessero 
parte di una famiglia che aveva fatto causa comune con Mainardo 
II; che due veronesi (Bonincontro e Giolfino) abbiano raggiunto la 
prebenda di Trento in un momento di particolare vicinanza tra Verona 
e il Tirolo; tramite Verona era arrivato a Trento anche Bongiovanni 
da Bologna, due nipoti del quale sedettero pure in Capitolo; molti dei 
mantovani facevano parte del seguito del vescovo Filippo Bonacolsi; 
alcuni dei bresciani divennero canonici negli anni venti del Trecento, 
quando tale città era uno dei punti-chiave della lotta tra guelfi e ghibel-
lini; i bellunesi divennero canonici nel periodo in cui anche quell’area 
era nell’orbita lussemburghese, e così via. Ricerche specifiche su 
singole ‘colonie’ trapiantate a Trento potrebbero dare interessanti 
risultati.73 

I canonici ‘tedeschi’ (escludendo dal computo quelli provenienti 
dalle diocesi di Coira e Bressanone) sono un numero quantitativamente 
trascurabile almeno fino alla fine del Duecento; crescono leggermente 
di numero nel Trecento, grazie principalmente a gruppi ben definiti: 
Rodolfo, Corrado e Nicolò da Meissen, il primo protonotario di Mai-

73 Sui cremonesi esistono due ricerche datate e non sempre affidabili: A. Mazzetti, Pel solenne 
ingresso; A. berenzi, Cremonesi a Trento. Sul gruppo dei bolognesi si veda D. rando - M. Motter 
(edd), Il «Quaternus rogacionum», pp. 46-56. Sui parmensi: e. CurzeL - L. paMato - g.M. Varanini, 
Giovanni da Parma, pp. 215-218.
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nardo II, gli altri due probabilmente suoi nipoti; i tre lorenesi Giovanni 
de Castris, Giovanni da Metz e Gerardo da Surburgh, legati al vescovo 
Enrico da Metz; i boemi Dietrich Kirchberger, Nicolò Luczconis 
e Francesco da Brno, che ottennero prebende trentine nel periodo 
di egemonia lussemburghese. Con gli anni sessanta del Trecento la 
presenza «oltremontana» fa un primo passo in avanti, portandosi a 
proporzioni vicine ad un quarto del totale grazie anche all’ingresso 
di personaggi legati al vescovo Alberto di Ortenburg quali Enrico da 
Radmannsdorf, Giovanni Digni, Giacomo da Stermol, Artuico dalla 
Carinzia, Giovanni da Poden, Nicolò dalla Boemia.74  Un secondo 
balzo, che porta le presenze di lingua tedesca oltre il 40%, coincide con 
l’arrivo del gruppo legato al duca Federico IV, capitanato dal decano 
Giovanni da Isny. Terzo salto in avanti si ha con lo ‘sbarco’ a Trento del 
gruppo di polacchi collaboratori del vescovo Alessandro di Masovia, 
poi sostituiti dopo il 1444 dai familiares di Giorgio Hack: furono così 
ridotte al minimo le componenti locali e italiane e si creò una situa-
zione che fu poi cristallizzata dalla bolla di Sisto IV (1474), secondo la 
quale due terzi dei canonici dovevano provenire dai territori dell’im-
pero, da quelli della casa d’Austria e dalla familia vescovile.75  

Gli sforzi dell’imperatore Massimiliano, negli anni successivi, 
spinsero ancor più in tale direzione;76  fu così data al Capitolo trentino, 
da questo punto di vista, una struttura giudicata «del tutto particolare 
ed anomala»77  nel panorama europeo. Anche se la proporzione prevista 
non fu sempre rispettata,78  nei secoli successivi l’area di reclutamento 
dei canonici andò sempre più a restringersi, tanto che tra Seicento 
e Settecento i canonici provenienti dall’area trentina e dal Tirolo 
costituivano da soli l’89% del totale.79 

Nascita legittima

Una nascita legittima costituiva in linea teorica un presupposto 
indispensabile per la carriera ecclesiastica,80  e l’esistenza di un defec-
tus natalium costringeva chi volesse intraprenderla ad ottenere una 
dispensa da parte papale.81  Vi erano capitoli che rifiutavano cate-
goricamente l’ammissione a chierici macchiati da questo genere di 

74 Si veda anche e. CurzeL, Appunti, pp. 33-37.
75 Si veda la p. 215. 
76 M. beLLabarba, La giustizia ai confini, p. 251.
77 Così M. berengo, L’Europa delle città, p. 733, commentando il caso trentino.
78 J. kögL, La sovranità, pp. 231-232.
79 P. hersChe, Ai confini, p. 702.
80 W.M. pLöChL, Storia del diritto canonico, II, p. 269.
81 L. sChMugge, Kirche, Kinder, Karrieren, pp. 33-80.
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irregolarità,82  ma non sembra che il collegio trentino abbia posto 
in atto alcuna limitazione in tal senso. I pochi dati a disposizione 
fanno invece pensare ad un certo lassismo. Un figlio illegittimo di 
Mainardo II, «Adelpertus filius quondam ducis Karinthie», raggiunse 
il canonicato di Trento negli anni novanta del XIII secolo: ciò non 
stupisce, viste le condizioni della diocesi in quell’epoca e il grado 
di sottomissione del Capitolo al signore tirolese. Nel primo Trecento 
vi furono poi due canonici, nati illegittimamente, che si rivolsero ad 
Avignone per regolarizzare la propria posizione: Nicolò da Meissen – 
nato «de soluto et soluta» – lo fece nel 1324, quand’era canonico 
ormai da un decennio e aveva ottenuto anche altri benefici;83  Francesco 
da Cles – nato «de presbitero et soluta» – ottenne invece la dispensa 
insieme alla collazione della pieve di Fiemme, nel 1327,84  qualche 
anno prima di raggiungere il canonicato. Nel Quattrocento si registra 
il caso di Ernesto, figlio naturale dell’omonimo duca d’Austria, che 
tra il 1417 e il 1432 ebbe la dispensa per poter tenere svariati benefici 
ecclesiastici, tra cui l’arcidiaconato di Trento, anche senza essere 
consacrato;85  Guglielmo Gabler e Corrado Wosinger ebbero invece la 
dispensa dal defectus natalium rispettivamente nel 1417 e nel 1431,86  
qualche anno prima di raggiungere il canonicato trentino; infine Gior-
gio di Morsperg – «de soluto et soluta genitus» – la ottenne nel 1450, 
quando era canonico già da qualche anno.87  Non si hanno notizie di 
dispense ottenute da Giovanni da Fondo, canonico dal 1389 al 1425, 
che era figlio di Nicolò, canonico dal 1368 al 1401.

Ceto di appartenenza

L’importanza acquisita dai capitoli cattedrali all’interno delle 
diocesi e delle realtà cittadine non poteva che renderli oggetto di 
attenzione da parte degli esponenti delle famiglie più in vista, che una 
volta entrati nel collegio tentavano (a volte con successo) di impe-
dire l’ingresso ai personaggi non facenti parte di una ben delimitata  
oligarchia. Questo accadde spesso in Germania,88  talvolta in Fran-

82 G. MoLLat, Bénéficiers, coll. 737-738; G.P. MarChaL, Was war das weltliche Kanonikerin-
stitut, 2000, pp. 10-11. Si veda ad esempio O. Leuze, Das Augsburger Domkapitel, p. 5; W. kohL, Das 
Domstift, I, p. 261 (Münster).

83 g. MoLLat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 19586; due anni dopo ottenne 
anche l’assoluzione «ab hinabilitate contracta» in quanto aveva ottenuto detti benefici senza dispensa 
dal defectus natalium: ibidem, nn. 24317, 24318.

84 Ibidem, n. 29753.
85 S. Weiss, Kurie und Ortskirche, pp. 261-262.
86 Repertorium Germanicum, IV, col. 3781; Repertorium Germanicum, V.
87 Repertorium Germanicum, VI, n. 1421.
88 Si veda ad esempio W. kisky, Die Domkapitel, pp. 10-14; O. Leuze, Das Augsburger 

Domkapitel, pp. 3-5; K. Westprignitz, Das Prämonstratenser-Domkapitel, p. 144 (Havelberg); J. kist,
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cia89  e in qualche caso anche in Italia,90  anche se nella Penisola (come 
in Inghilterra)91  nella grande maggioranza dei casi non si formarono 
capitoli nobiliari rigidamente chiusi.

La composizione di un Capitolo cattedrale dal punto di vista del 
ceto di appartenenza dei canonici costituisce dunque un utile indica-
tore per studiare i rapporti di forza tra le varie ‘classi sociali’ di un 
determinato ambiente, o per valutare il progressivo emergere e imporsi 
di una nuova oligarchia a danno di quella precedente. In particolare, 
gli studi sui capitoli cattedrali di area tedesca hanno fatto spesso del-
l’analisi della ständische Zusammensetzung il fulcro della ricerca.92 

L’analisi della composizione sociale del Capitolo di Trento – che 
nella propria produzione statutaria non prevedeva limitazioni di alcun 
genere93  – si rivela però particolarmente difficile. In primo luogo, 
gli studi sulle classi dirigenti locali hanno finora avuto un carattere 
essenzialmente prosopografico, e non hanno cercato di valutare le 
‘strutture sociali’ dei secoli medioevali.94  In secondo luogo, anche 
una recente e più consapevole ricerca sulla materia non ha potuto che 
prendere atto della difficoltà di considerare in modo univoco famiglie e 
ambienti di origine eterogenea, che trovarono tra XII e XIII secolo 
un luogo di raccolta nella curia dei vassalli vescovili e/o nella maci-
nata Sancti Vigilii,95  ma che dopo la metà del Duecento cercarono 

Das Bamberger Domkapitel, pp. 38-40 (vi erano solo ministeriali vescovili, come stabilirono gli statuti 
del 1326 e del 1390, confermati dal papa nel 1399); G. Fouquet, Das Speyerer Domkapitel, p. 295; 
W. kohL, Das Domstift, I, pp. 261-263 (Münster); M. hoLLMann, Das Mainzer Domkapitel, p. 15 
(i borghesi furono esclusi nel 1326); J. rogge, Zum Verhältnis, pp. 183-185 (a Meissen l’obbligo 
di appartenenza alla nobiltà fu sancito da una bolla di papa Sisto IV del 1476). A Brandeburgo (G. 
Wentz, Das Prämonstratenser Domkapitel, p. 100) la maggior parte dei canonici erano però borghesi. 
Per un bilancio critico: R. hoLbaCh, Zu Ergebnissen, p. 156; G.P. MarChaL, Was war das weltliche 
Kanonikerinstitut, 2000, p. 11. 

89 H. bLigny, Le diocèse de Grenoble, p. 57; L. binz, Le diocèse de Genève, p. 219; J. gadiLLe, 
Le diocèse de Lyon, p. 71 (nobiltà obbligatoria dal 1337). Una situazione più complessa si nota a Tournai 
(D. pyCke, Le chapitre cathédral, pp. 84-93) e a Cambrai (D. LourMe, Chanoines, p. 158). Sulle situazioni 
francesi si sofferma inoltre M. berengo, L’Europa delle città, pp. 734-738.

90 Così M. berengo, L’Europa delle città, p. 739: «Dei capitoli italiani, ben poco sappiamo, 
ma non sembra che alcuno statuto di nobiltà vi sia mai stato approvato». Relative eccezioni costituiscono 
dunque i casi di Milano (G. CastigLioni, Gli Ordinari, pp. 11-56; L. besozzi, La «matricula», pp. 
273-288), Pisa (M. ronzani, Arcivescovi, p. 20) e Piacenza (L. Mezzadri, La vita comune, pp. 70-71).

91 K. edWards, The English Secular Cathedrals, p. 34; R. brentano, Due chiese, p. 107.
92 A partire da A. sChuLte, Der Adel und die deutsche Kirche, e da W. kisky, Die Domkapitel; 

un bilancio su questo filone di studi in M. hoLLMann, Das Mainzer Domkapitel, pp. 1-2; R. hoLbaCh, 
Zu Ergebnissen, pp. 156-157.

93 I canonici di Bressanone avevano invece ottenuto nel 1194 una bolla di papa Celestino III 
che dava loro la facoltà di non ammettere «in fratrem … et canonicum» nessuno che fosse «de servili 
conditione» (L. santiFaLLer, Das Brixner Domkapitel, pp. 28-29).

94 Si veda M. bettotti, La nobiltà trentina, pp. 12-17.
95 Tale «macinata», costituita all’inizio da un gruppo assolutamente particolare di funzionari 

vescovili, divenne presto «virtualmente indistinguibile dall’aristocrazia dei liberi vassalli», sulla quale 
esercitava anzi «una decisa forza di attrazione» (F. Cusin, I primi due secoli, p. 94; si veda anche M. 
bettotti, La nobiltà trentina, pp. 29-33).
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punti di riferimento alternativi (i conti del Tirolo, le città della pia-
nura padana),96  crescendo e decadendo senza che si distinguesse una 
‘nobiltà’ di diritto diversa dai rapporti di forza esistenti di fatto.97  Tutto 
ciò rende praticamente impossibile sia individuare di volta in volta 
quali ceti prendere in considerazione (si può parlare di una ‘borghe- 
sia’ trentina?), sia ascrivere all’uno o all’altro di tali ceti i singoli per-
sonaggi. Le quattro categorie utilizzate da Santifaller per distinguere i 
canonici di Bressanone in conti (Grafen), liberi (Freie), ministeriali e 
cavalieri (Ministerialen und Ritter), borghesi e contadini (Bürger und 
Bauern)98  appaiono, nel caso trentino, quasi prive di senso.

Fatte queste premesse, si può passare ad una rassegna almeno 
sommaria dei dati a disposizione. In un primo periodo (fino agli anni 
trenta del XIII secolo), i nomi dei canonici trovano spesso precise 
rispondenze con quelli di coloro che facevano parte della nobilis 
macinata Sancti Vigilii e di quella nobiltà che «è di fatto rinchiusa 
dentro le maglie del potere vescovile»:99  Campo, Mezzo, Livo, Telve, 
Borgonuovo, Dosso, Porta, Cagnò, Firmiano, Seiano, Beseno, la fami-
glia di Rambaldo, quella di Moscardo … I liberi Castelbarco e i conti 
di Flavon e di Appiano erano sì presenti in cattedrale, ma in modo 
numericamente marginale, anche se poi alcuni di loro raggiunsero in 
forme diverse posizioni di primo piano.

Il Capitolo appare quindi coerentemente inserito nel panorama 
sociale del principato, in cui il vescovo era figura centrale. Se poi non 
era infrequente che le singole famiglie avessero più di un componente 
in coro, era particolarissima la situazione dei dalla Porta. Ben sei 
membri di questo gruppo parentale100  fecero parte del Capitolo tra XII 
e XIII secolo; l’ultimo di questi (Gabriele di Goffredo) rivendicò nel 
1270, quando non era più canonico, l’ufficio di «confanerius» (= gon- 
faloniere, portabandiera) vescovile,101  che evidentemente era stato dei 

96 M. bettotti, La nobiltà trentina, pp. 34-41.
97 Similmente, in un contesto completamente diverso (la Toscana) ma pure segnato da una forte 

mobilità sociale, si impose «una aristocrazia che realisticamente discriminava in base all’importanza e 
non alla nobiltà» (R. bizzoCChi, Chiesa e potere, p. 26). Una situazione analoga sembra anche quella 
di Rieti; R. brentano, A New World, p. 197, conclude: «This patriciate, heavily present in the chapter, 
cannot be too clearly defined and categorized».

98 L. santiFaLLer, Das Brixner Domkapitel, pp. 21-55; lo stesso autore tentò con scarso successo 
di usare queste categorie interpretative in Das Trientner Domkapitel.

99 M. bettotti, La nobiltà trentina, p. 24. Vi erano capitoli da cui i ministeriali erano stati 
esclusi, come Strasburgo e Colonia: H. keLLer, Origine sociale, pp. 153-154.

100 Se la ricostruzione genealogica è corretta, si tratta di Aduino I, Aduino II, Arnoldo di Aduino 
I, Pellegrino di Aduino II, Ulrico di Pellegrino, Gabriele di Goffredo; vi erano poi altri due dalla Porta, 
Adelpreto e Ulrico, che non rientrano apparentemente in questa genealogia.

 101 M. bettotti, La nobiltà trentina, p. 201. Sul gonfaloniere (vescovile), che nel XI secolo era 
il primo dei vassalli, salvo poi diventare un semplice titolo onorifico: F. Menant, Campagnes lombardes, 
pp. 714-716.
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suoi antenati. Che questo ramo dei dalla Porta costituisse una sorta 
di ‘guardia vescovile’, e che dunque i suoi esponenti sedessero in 
gran numero nel coro come ulteriore segno della loro vicinanza alla 
cattedra? L’ipotesi è audace, ma sembra suggerita dalle condizioni 
generali del Capitolo in questo periodo; in questo contesto si potrebbe 
inoltre collocare l’Ulrico Capitaneus (comandante militare) che fu 
canonico tra gli anni sessanta e ottanta del XII secolo.

La crisi del potere vescovile, alla metà del XIII secolo, coinvolse 
(o vide protagoniste) quelle stesse famiglie che avevano avuto fino ad 
allora l’episcopato come punto di riferimento. Sicuramente anche il 
Capitolo subì le conseguenze della nuova situazione; è difficile però 
dire se questo abbia coinciso con l’arrivo in Capitolo di famiglie di 
homines novi. Anzi, la lunga durata dei canonicati e la consuetu-
dine di cooptare in coro i propri parenti impedì probabilmente muta-
menti sociali bruschi; si può al massimo notare l’ingresso in cattedrale 
di due figli di notai cittadini quali Federico di Mazorento e Bonifacio  
di Matteo, che non si distinsero mai come personaggi di primo 
piano.

La seconda metà del XIII secolo, ossia il lungo periodo di ege-
monia di Mainardo II del Tirolo (il quale, com’è noto, aveva costruito 
la sua efficiente amministrazione a prescindere dall’appartenenza dei 
suoi membri a una qualche aristocrazia),102  vide l’ingresso in Capitolo 
sia di esponenti di famiglie nobili che avevano scelto o accettato l’al-
leanza con il conte, sia di personaggi della corte di quest’ultimo, anche 
provenienti dai ceti inferiori: ogni ragionamento sull’appartenenza 
sociale sembra dunque essere inutile.

Il Trecento non porta nuovi elementi di valutazione. È certo che 
in cattedrale continuavano a sedere alcuni esponenti della élite trentina 
(Campo, Brentonico, Mercadenti), ma vi erano anche personaggi la cui 
famiglia è altrimenti sconosciuta o quasi. Ottobello da Campotrentino, 
Ottone da Fraveggio, Giacomo e Nicolò da Taio, Pietro e Enrico da 
Rallo – al vertice del collegio nella prima metà del Trecento – erano 
forse esponenti di gruppi che cercavano nell’istituzione ecclesiastica 
il sostegno per la propria ascesa sociale.103  Il gran numero di canonici 
di provenienza extradiocesana che sedevano in cattedrale in questo 
periodo rende però difficile un ragionamento complessivo. Si può 
solo notare che nel 1331 papa Giovanni XXII cercò di far avere un 
canonicato e una prebenda «in forma pauperum» a un Giovanni da 

102 C. haidaCher, L’organizzazione amministrativa, pp. 116-117.
103 Si possono vedere i casi (riferiti però a famiglie ben più note e a società cittadine ben più 

sviluppate) di cui parlano M. ronzani, Vescovi, capitoli e strategie famigliari, pp. 120-138, e L. gaFFuri - 
D. gaLLo, Signoria ed episcopato, pp. 933-934.
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Ponderano,104  persona che forse non avrebbe potuto entrare in un 
Capitolo di aristocratici.

Nelle elezioni al canonicato della seconda metà del XIV 
secolo, la nobilitas non viene mai citata tra i caratteri propri dei 
candidati. Negli stessi decenni e nei primi venticinque anni del Quat-
trocento entrano nel collegio un Castelnuovo (Siccone), un Roccabruna 
(Nicolò), quattro Castelbarco (Aldrighetto, Guglielmo, Marcabruno 
dei Castelbarco-Albano e Ludovico), due Belasi (Giovanni e Pietro) 
e, guardando agli extra-diocesani, due conti palatini quali Francesco 
de Patheriis e Fencio di Prato, e infine un non meglio determinato 
«nobilis», Giovanni da Poden. Ma altri non provenivano certo dal 
ceto ‘nobiliare’: Vigilio era figlio di un ospes (albergatore); Delai e 
Iachele di cerdones (calzolai), Corrado di un mercator. In mezzo, gli 
esponenti di una società cittadina in via di irrobustimento, figli di 
giudici (Siccone dal Borgonuovo) o di notai (Melchiorre I, Michele 
da Povo, Zambono), o facenti parte di gruppi che avevano già conso-
lidato una forma cognominale quali i de Murlinis (Rambaldo, Nicolò, 
Francesco, Gaspare), i de Acerbis (Lazzaro), i de Nigris (Alberto, 
Leonardo), i de Calapinis (Nascimbene), i de Balzaninis (Balza-
nino).

Tra Trecento e Quattrocento la crescita della città ebbe conse-
guenze anche sulla composizione del Capitolo: ma in una società in 
rapida evoluzione ciò non poté provocare alcuna chiusura di ceto. 
Quando poi il collegio si connotò in senso ancor meno locale, l’estra-
zione sociale rimase un dato sostanzialmente irrilevante nei confronti 
della possibilità o meno di ingresso in cattedrale. Ai nobili, che pure 
si infittirono a partire dai decenni centrali del Quattrocento (Spor, 
Arco, Weineck, Wolkenstein e ancora Castelbarco), si affiancarono 
personaggi di estrazione più oscura, ma sovente ben più determi- 
nanti per orientare le scelte del collegio. I tentativi operati dall’im-
peratore Massimiliano alla fine del Quattrocento per imporre una 
serrata in senso cetuale ebbero parziale successo;105  tuttavia pure in 
seguito il Capitolo della cattedrale trentina continuò a distinguersi dagli  
altri dell’area tedesca per le possibilità che offriva anche ai non 
nobili.106 

104 g. MoLLat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 53574. Sulle provvisioni 
papali in forma pauperum esiste la ricerca di A. Meyer, Arme Kleriker.

105 In merito si veda M. beLLabarba, La giustizia ai confini, pp. 251-256.
106 Per il Sei-Settecento P. hersChe, Ai confini, pp. 696-697: «Trento fu il capitolo meno 

rigoroso. Occorrevano soltanto due antenati nobili, un’eccezione straordinaria … In nessun capitolo 
troviamo un numero così alto di parvenu».
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Età al momento dell’ingresso

Il Capitolo trentino non possedeva una normativa specifica 
riguardante l’età minima per l’ingresso in coro.107  Peraltro, non si è 
neppure a conoscenza di casi in cui il canonicato sia stato assegnato a 
infanti,108  e non vi sono tracce dell’esistenza di una categoria inferiore 
(canonici non emancipati o domicelli o canonici in pulvere), nella 
quale venissero accolti anche ragazzi di 12-16 anni, che poi potessero 
passare alla categoria superiore tra i 20 e i 24 anni.109  Papa Gregorio 
IX (1370-1378) fissò il limite di 14 anni di età per l’ottenimento di un 
canonicato in una cattedrale,110  e a questa normativa generale fecero 
riferimento le due dispense papali in favore di Antonio da Venezia, 
che nel 1400 ottenne un canonicato trentino nonostante il defectus 
etatis,111  e di Antonio di Giovanni de Buratinis, che nel 1404 fu ana-
logamente provvisto.112  Alla metà del Quattrocento due rampolli di 
nobili famiglie, Leone da Spor e Andrea da Arco, raggiunsero il 
canonicato quando avevano dieci o dodici anni.

Altri dati a disposizione fanno comunque pensare che molti 
canonici entrassero in carica in età piuttosto giovanile. Nel 1342 
Pietro da Rallo testimoniò sui diritti della fabbrica della cattedrale 
affermando, tra l’altro, di essere nato sessant’anni prima, ossia intorno 
al 1282; era stato eletto canonico nel 1306, dunque all’età di 24 anni.113  
Ernesto, figlio naturale del duca d’Austria, conseguì il canonicato 
trentino all’età di 23 anni; Teobaldo Wolkenstein a 17. Fulcerio da 
Conegliano scomparve nel 1362, dopo 56 anni di canonicato; tra il 
1353 e il 1355 aveva operato come decano, e quindi si può supporre 
che in quel momento non fosse ancora decrepito; anch’egli doveva 
aver fatto il suo ingresso in Capitolo in età giovanile. Si potrebbe 
ripetere quest’ultimo ragionamento nei riguardi dei non pochi canonici 

107 A questo proposito si deve ricordare che le prescrizioni di carattere generale sull’età minima 
per il conseguimento dei gradi dell’ordine sacro (14 anni per il suddiaconato, 20 anni per il diaconato e 
25 per il presbiterato: g. MoLLat, Bénéficiers, coll. 735-736; W.M. pLöChL, Storia del diritto canonico, 
II, p. 391) non sono significative, data la grande facilità con cui persone dotate solo degli ordini minori 
raggiungevano gli stalli (si veda più oltre le pp. 242-244).

108 Questo avvenne ad esempio a Padova, nel contesto di una chiesa soggetta ad un signore: S. 
CoLLodo, Per la storia della signoria carrarese, p. 98. D. LourMe, Chanoines, p. 158, calcola che il 5% 
dei canonici di Cambrai entrassero in Capitolo da infanti.

109 W.M. pLöChL, Storia del diritto canonico, II, pp. 146-147; questa categoria esisteva in vari 
capitoli tedeschi: si veda ad esempio J. kist, Das Bamberger Domkapitel, pp. 34-35; W. kohL, Das 
Domstift, I, p. 259 (Münster); i. Liebeherr, Der Besitz, p. 35 (Magonza); R. hoLbaCh, Zu Ergebnissen, 
p. 153. J. Weissensteiner, Spaur, Leo, p. 676 definisce il canonico dodicenne Leone da Spor «Domizellar», 
ma applicando probabilmente alla situazione trentina una categoria esistente solo altrove.

110 W.M. pLöChL, Storia del diritto canonico II, p. 391.
111 Repertorium Germanicum, II, col. 84.
112 Ibidem, col. 82.
113 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 26.



241I canonici

che occuparono lo stallo per un quarantennio e più,114  di quelli che 
dopo qualche anno di canonicato abbandonarono il coro e vissero 
ancora a lungo,115  e di quelli che all’atto dell’elezione furono definiti 
genericamente «giovani»116  o si trovavano nella condizione di studen-
tes.117 

Non pochi, però, raggiungevano il canonicato in età più matura. 
Nei primi decenni del Duecento conosciamo i casi di Rodegerio da 
Mezzo, Ottolino da Telve e Warimberto da Cagnò, anziani ministeriali 
vescovili che forse ottennero lo stallo come ‘onorificenza’ (Ottolino 
da Telve divenne canonico durante il decanato del figlio). Nel XIV e 
nel XV secolo, invece, vi erano chierici ‘in carriera’ che utilizzavano 
il canonicato come una comoda rendita, senza mai risiedere; in tali 
casi, ovviamente, la prebenda poteva essere conseguita anche in età 
matura (il cardinale Pietro Colonna ottenne le rendite trentine dopo i 
55 anni; Enea Silvio Piccolomini aveva 34 anni; Giovanni Hinderbach 
37; Nicolò da Capranica forse 42; Enrico Lur 36). Non sono pochi, 
però, neppure i casi di canonici residenti che ottennero il canonicato a 
distanza di venti o trent’anni dall’inizio della loro carriera: ad esempio 
Enrico detto Agnello (scolare nel 1298, prete nel 1302 e canonico 
dal 1318), Vigilio da Trento (cappellano della cattedrale dal 1361 e 
canonico dal 1383), Nicolò da Venezia II (cappellano della cattedrale 
dal 1411 e canonico dal 1431). Sembra che avessero un’età matura 
anche alcuni degli ‘emissari’ del duca Federico IV, come Giovanni 
da Isny e Giovanni Zeiss, e alcuni dei connazionali di Alessandro di 
Masovia, come Stanislao Sobniowski e Giacomo Zaborowski. Pur 
nell’impossibilità di avere dati precisi, si ha dunque l’impressione 
che nel XIV e soprattutto nel XV secolo l’età media alla quale veniva 
raggiunto il canonicato tendesse ad innalzarsi, e questo avveniva 
soprattutto nelle fasi in cui entravano in coro soggetti già ‘in carriera’, 
impedendo all’ambiente sociale circostante di collocare in cattedrale 
figli e nipoti.

114 Siccone dal Borgonuovo (56 anni di canonicato), Trentino di Amico dal Dosso (49), Ulrico 
da Seiano II (48), Ognibene (47), Gaspare da Teramo (46), Gislimberto da Campo (45), Pellegrino di 
Aduino, Ulrico dal Borgonuovo e Giovanni da Povo (43), Ulrico scolastico I, Ulrico da Campo, Corrado 
da Trento (42), Corrado cappellano, Gisloldo I, Pietro da Cremona e Giacomo nipote di Gottschalk (41), 
Gottschalk, Ulrico scolastico II, Federico da Mantova, Artuico dalla Carinzia (40).

115 Egnone di Appiano I (canonico nel 1181, morì nel 1218), Aldrighetto da Campo (canonico 
dal 1202, morì nel 1247), Enrico Taranto (canonico dal 1214, morì nel 1272), Egnone di Appiano II 
(canonico dal 1232, morì nel 1273), Luca da Trento (canonico dal 1421, morì nel 1451), Teobaldo 
Wolkenstein (canonico dal 1436, morì nel 1491).

116 L’appellativo di «iuvenis» fu attribuito a Giovanni da Poden, Giovanni da Feltre e Preto da 
Terlago (1376), Corrado da Herbishofen, Gerardo da Trento, Marco da Teglie, Fencio di Prato e Ludovico 
da Castelbarco (1383), Iachele da Trento (1386: godeva di un beneficio dal 1379 ed era canonico dal 
1384), Nicolò da Vicenza (1433).

117 Come Giovanni da Buching (1368), Giovanni Deys (1418), Percivalle Weinecker (1437).



242 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

La situazione più consueta, ben oltre i limiti del medioevo,118  
fu però quella che vedeva i canonici (almeno quelli residenti) entrare 
in Capitolo abbastanza presto e rimanervi per molti decenni, quasi 
sempre fino alla morte.119  Ne risultava un organismo molto eterogeneo 
dal punto di vista dell’età dei suoi componenti: sugli stalli sedevano 
sia anziani che rappresentavano la continuità nel governo della diocesi 
e del principato, sia uomini maturi che nel pieno delle forze parteci-
pavano alla vita politica e ecclesiastica, sia giovani che dovevano 
ancora completare gli studi o erano in attesa di ascendere i gradi 
dell’ordine, e che in cattedrale venivano iniziati ai ‘segreti’ del governo 
ecclesiastico e civile. È pure probabile che i rapporti tra i diversi 
‘blocchi generazionali’ abbiano condizionato, in determinati momenti, 
il comportamento dell’intero collegio.

Ordine sacro

I capitoli cattedrali, avendo avuto origine dal collegio clericale 
che garantiva l’officiatura nella chiesa madre della diocesi, erano com-
posti da chierici dotati dei diversi gradi dell’ordine sacro.120  In alcune 
sedi la ripartizione tra stalli riservati ai canonici preti, ai canonici 
diaconi e ai canonici suddiaconi all’interno del coro era rigidamente 
regolata.121 

Non è noto se esistesse una tale forma di suddivisione anche 
nella cattedrale di Trento; il decano doveva essere prete,122  ma risulta 
evidente che almeno fino agli anni quaranta del XIII secolo il Capitolo 

118 Per due incursioni nel Cinquecento e nel Settecento si fa riferimento ancora una volta a g. 
CristoForetti, La visita pastorale, pp. 14-23 e C. donati, Ecclesiastici e laici, pp. 142-143.

119 Non si tratta certo di una specificità del Capitolo di Trento: canonicati di lunga o lunghissima 
durata si trovano anche, ad esempio, a Rieti (R. brentano, Localism and Longevity, pp. 293, 297-299) 
e a Padova (C. beLLinati, Cattedrale e Capitolo, pp. 338-342).

120 G. MoLLat, Bénéficiers, col. 738. Si veda, ad esempio, la composizione del Capitolo di 
Aquileia (G. spiazzi, Notizie, pp. 132-133), Lodi (A. Caretta, Le canoniche di Lodi, p. 150), Ferrara (A. 
benati - A. saMaritani, La chiesa di Ferrara, p. 53), Modena (G. pistoni, La canonica, pp. 184-185), 
Aosta (A. gaLLenCa, Un capitolo, p. 445), Albenga (G. puerari, Il Capitolo della Cattedrale di Albenga 
nei secoli XIII e XIV, p. 43), Münster (W. kohL, Das Domstift, I, p. 261).

121 Nel Capitolo di Milano 12 prebende erano per i preti, 9 per i diaconi e 5 per i suddiaconi 
(F. ugheLLi, Italia sacra, IV, p. 19); a Torino 6 per i preti, 6 per i diaconi, 6 per i suddiaconi e 2 per gli 
accoliti (M. gorino, Le origini, pp. 348-349, 363); a Luni 6 per i preti, 4 – poi 3 – per i diaconi e 4 – 
poi 3 – per i suddiaconi (V. poLonio, Legislazione, pp. 118, 123); rispettivamente 8, 4 e 4 a Pisa (M. 
ronzani, La chiesa cittadina, p. 302); 4, 4 e 4 a Parma (D. CopeLLi, La vita comunitaria, p. 91) e a Pavia 
(R. giaiani [ed], La «Charta Consuetudinum», p. 67); 12, 10 e 8 a Taranto (C.d. FonseCa, Le istituzioni 
ecclesiastiche del Basso Medioevo, p. 52), 3, 3 e 3 ad Antibes (H. hiLdesheiMer, Le diocèse de Nice et 
Monaco, p. 66); 10, 10 e 10 a Losanna (I. bissegger-garin - L. Wettstein, Le chapitre cathédral, p. 
358); 12, 7 e 24 a Magdeburgo (G. Wentz - b. sChWineköper, Das Domstift St. Moritz in Magdeburg, 
p. 113); 4, 5 e 5 a Meissen (J. rogge, Zum Verhältnis, pp. 183-185) Un panorama sulla produzione 
statutaria tedesca tre-quattrocentesca al riguardo si trova in L. santiFaLLer, Das Brixner Domkapitel, 
pp. 87-89.

122 Da una delle testimonianze del 1226 (F. huter [ed], Tiroler Urkundenbuch, II, n. 865).
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era composto anche da diaconi, da suddiaconi e da alcuni canonici 
dotati solo degli ordini minori (accoliti). Questa ripartizione emerge 
sia dalle pagine del Dittico Udalriciano (prima metà dell’XI secolo),123  
sia in alcuni documenti della fine del XII secolo e della prima metà del 
Duecento: la donazione del dazio nel 1195 (nel quale sono elencati 4 
sacerdoti, 5 diaconi, 3 suddiaconi e 6 senza qualifica),124  la donazione 
dell’ospedale di Bolzano ai teutonici nel 1202 (tra i presenti 7 canonici 
preti, 4 diaconi e 7 senza qualifica),125  l’elezione di Aldrighetto da 
Campo nel 1232 (4 sacerdoti, 4 diaconi, 8 suddiaconi e 16 accoliti)126  e 
infine una procura del 1240 (3 preti, 6 diaconi e 4 senza qualifica).127 

Questi dati e quelli ricavabili da altre liste testimoniali per-
mettono dunque di dire che, almeno fino alla metà del Duecento, il 
Capitolo era composto in modo abbastanza equivalente da chierici 
in possesso dei tre gradi maggiori e del più alto degli ordini minori; 
e anche se questa proporzione, probabilmente, non era fissa, i preti 
risultavano essere (come altrove)128  una minoranza.

La consuetudine notarile di far seguire al nome del canonico 
l’indicazione del grado ecclesiale divenne sempre meno frequente 
dopo il 1240, tanto da far sospettare che ad ogni grado dell’ordine 
avesse corrisposto, fino a quell’epoca, un determinato tipo di rendite, 
attraverso un meccanismo cancellato dalla costituzione dei colonelli 
(1242).129  Dalla seconda metà del Duecento tutti i canonici portano 
infatti il titolo generico di dominus, e sono rari i casi in cui si speci-
fica la qualifica di presbiter: il che dimostra, per converso, che non 
tutti i prebendati erano preti.130  Il canonico Giacomo nipote del fu 
Gottschalk decano, nel 1315, definì nel suo testamento quanto dovuto 
ai partecipanti alla celebrazione del suo anniversario, assegnando una 
quota particolare ai «canonici qui non sunt sacerdotes».131 

123 i. rogger, Testimonia, pp. 22-23, 227-228.
124 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 13.
125 F. huter (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.
126 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 102.
127 Ibidem, n. 144.
128 Agli esempi citati nella nota 120 si può aggiungere Bergamo (A. pesenti, La Chiesa, p. 

69), Cremona (G. ChittoLini, I beni, p. 254), Rieti (R. brentano, A New World, pp. 186-187), Bamberga 
(J. kist, Das Bamberger Domkapitel, pp. 36-37), Magonza (M. hoLLMann, Das Mainzer Domkapitel, 
p. 18), Cambrai (D. LourMe, Chanoines, p. 158).

129 Sui colonelli si vedano le pp. 297-299. O. Leuze, Das Augsburger Domkapitel, p. 7, nota 
un’evoluzione simile (ad Augusta il grado ecclesiale fu usato per denotare i singoli canonici fino all’inizio 
del XIII secolo, e fu poi sostituito dal nome di famiglia), ma ne dà un’interpretazione diversa (sarebbe 
stata una conseguenza del diminuito interesse per il servizio divino).

130 È possibile che si siano fatti degli sforzi per aumentare il numero dei presbiteri: nel 1280, 
quando si dovette eleggere un canonico, si cercò una persona «que sit in sacerdotali ordine costituta» (h. 
Von VoLteLini, Beiträge, I, pp. 186-187). In alcune sedi si tentò di imporre l’obbligo dell’ordinazione 
sacerdotale: a Brescia nel 1309 (C.d. FonseCa, Vescovi, p. 89) e ad Asti nel 1310 (da a. benati - A. 
saMaritani, La chiesa di Ferrara, p. 194).

131 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 35.
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Il concilio di Vienne (1311) stabilì che i canonici delle cattedrali 
avrebbero dovuto essere almeno suddiaconi, pena la perdita della voce 
in Capitolo.132  I dati provenienti da altre diocesi fanno pensare che i 
prebendati si siano spesso accontentati di questo livello minimo, che 
non obbligava irrevocabilmente al celibato,133  tanto che in alcune sedi 
si dovettero istituire specifici benefici presbiterali.134 

Si può pensare che i canonici di Trento, nel XIV secolo, non 
si siano comportati diversamente; lo statuto del 1336135  non accenna 
neppure al tema, ma il rilievo dato in esso ai compiti liturgici dei 
mansionari (§ 5) la dice lunga sull’impegno dei prebendati maggiori 
in questo campo. Gli elementi di valutazione, per il Trecento e il 
Quattrocento, non sono peraltro molti. Federico da Scharenstetten 
entrò in coro nel 1361, e nel 1367 era ancora accolito; Enea Silvio 
Piccolomini prese gli ordini maggiori solo nel 1446, sette anni dopo 
aver conseguito il canonicato trentino. La qualifica di presbiter era 
attribuita, complessivamente, ad una frazione non molto superiore ad 
un decimo del totale. Non significa molto il fatto che parecchi canonici 
erano contemporaneamente titolari di benefici pievani,136  in quanto, 
secondo i canoni, una chiesa parrocchiale poteva essere affidata anche 
ad un suddiacono, purché questi provvedesse attraverso un prete vica-
rio alle necessità del servizio divino.137  In un’integrazione statutaria 
del 1455, il vescovo e i canonici trentini stabilirono poi il diritto di 
precedenza di chi possedeva gli ordini maggiori rispetto a chi «in 
minoribus est constitutus», e recepirono – dopo quasi un secolo e 
mezzo – quanto deciso a Vienne: chi possedeva gli ordini minori non 
avrebbe potuto avere voce in Capitolo, a meno che egli non fosse stato 
invitato dai «capitulares» per una particolare necessità.138  Non veniva 
così escluso che persone in possesso degli ordini minori potessero 
godere di una prebenda: si cercò semplicemente di escluderli dalla 
partecipazione all’attività del Capitolo. La situazione dei primi decenni 
del Cinquecento139  fa pensare però che nei fatti non venisse rispettata 
neppure questa blanda limitazione.

132 G. aLberigo et al. (edd), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, p. 363; si veda C.d. 
FonseCa, Vescovi, p. 86; V. poLonio, Legislazione, p. 113. 

133 Si veda ad esempio W. kisky, Die Domkapitel, pp. 18-19; R. hoLbaCh, Zu Ergebnissen, 
p. 154.

134 O. Leuze, Das Augsburger Domkapitel, pp. 7-8; P. hersChe, Die deutschen Domkapitel, 
p. 126.

135 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
136 Si veda infra, pp. 257-259.
137 G. MoLLat, Bénéficiers, col. 736; vi era inoltre la possibilità di ottenere dispense, e potevano 

esservi anche degli abusi (ad es. S. CoLLodo, Per la storia della signoria carrarese, p. 104).
138 e. CurzeL, Ricerche, pp. 71-72.
139 g. CristoForetti, La visita pastorale, p. 16.
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Formazione culturale

A Trento non vi sono tracce neppure di una normativa che richie-
desse un determinato grado di istruzione come requisito per l’ingresso 
in Capitolo. Lo statuto del 1336 (§ 3) precisava però, almeno inciden-
talmente, che lo studio poteva giustificare l’assenza dalla sede;140  e 
la documentazione disponibile permette di dire che nel coro della 
cattedrale trentina – a partire dal magister Romanus (1163-1191) – 
vi furono sempre canonici dotati di un certo grado di istruzione. Il 
titolo di magister era infatti premesso al nome di molti dei prebendati 
(insieme ad altri titoli di studio, che cominciarono però ad essere fre-
quenti solo nel XV secolo); alcuni di essi erano attivi come scriptores 
e notai; altri erano in possesso di libri.

Il numero dei membri del Capitolo di Trento che portavano il 
titolo di magister,141  che studiavano presso le università o che dichia-
ravano titoli accademici diversi corrisponde ad una percentuale che 
varia dal 10 al 20% dell’intero collegio, e tende ad innalzarsi fino a 
raggiungere quasi la metà del totale solo nell’ultima fase del perio- 
do considerato, nei decenni centrali del Quattrocento (quando sia il 
decano Francesco de Bossis che l’arcidiacono Antonio de Tosabechis 
erano utriusque iuris doctores). I dati a disposizione rivelano una 
nettissima prevalenza della cultura giuridica, sia ecclesiastica (ius 
canonicum) che laica (ius civile). Altre branche del sapere erano molto 
meno frequentate. Il magister Bonomo (1240-1273) era fisicus,142  
ossia medico, e a distanza di due secoli avevano compiuto gli stessi 
studi Giovanni Costede e Giovanni da Pontremoli. Solo due canonici, 
Antonio Carnalis da Milano nel Trecento143  e Andrea da Arco nel 
Quattrocento, risultano aver studiato teologia, ma entrambi con scarso 
profitto (il primo venne incarcerato,144  il secondo con tutta probabilità 
non concluse gli studi); un piccolo gruppo persone definite come 

140 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 143: «Item statuimus, quod quilibet absens canonicus 
Tridentinus, qui prebendam suam habere debuerit vel debebit ex privilegio vel de iure, in studio legitime 
commorando vel in servicio domini episcopi vel Capituli existendo …». Su questa base Giovanni da 
Poden ottenne di potersi assentare per quattro anni, nel 1376 (ACapTn, IC 6, n. 79, f. 36v; L. santiFaLLer 
[ed], Urkunden. n. 263). Lo studio è un motivo «comunissimo» per giustificare l’assenza: C. VioLante 
- C.d. FonseCa, Introduzione, p. 516; si vedano ad esempio gli statuti di Bressanone (L. santiFaLLer 
[ed], Gli statuti, p. 43, § 18) e di Albenga (G. puerari, Il Capitolo della cattedrale di Albenga nei secoli 
XIII e XIV, p. 45). Sul rapporto tra prebende canonicali (cattedrali e non) e periodi di studio si veda P. 
MoraW, Stiftspfründen, pp. 270-297.

141 Il magister (scholarum) era il responsabile della scuola cattedrale; magister era anche il 
notaio che lavorava nella cancelleria vescovile; più genericamente, il titolo veniva attribuito a chi aveva 
svolto un determinato corso di studi. Si veda R.M. herkenrath, Studien zum Magistertitel, pp. 3-5; d. 
rando - M. Motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», p. 48.

142 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 255.
143 g. MoLLat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 62145.
144 ACapTn, capsa 30, n. 133/5, f. 5v, nota in basso.
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esperte di artes liberales compaiono nel Quattrocento; a studiare 
letteratura sembra sia stato solo il non certo rappresentativo Enea Silvio 
Piccolomini. 

Si incontrano frequentemente, all’interno del Capitolo, canonici 
che esercitavano (o avevano esercitato) anche un’attività notarile o 
che si definivano scriptores (salvo portare contemporaneamente, in 
qualche caso, il titolo di magistri). Molti di essi provenivano dalla 
cancelleria vescovile:145  si può iniziare con Porcardo, scriba di Corrado 
da Beseno alla fine del XII secolo, e proseguire con i personaggi 
legati all’attività dei vescovi Enrico II (Giovanni), Filippo Bonacolsi 
(Bongiovanni da Bologna), Bartolomeo Querini (Antonio Carnalis da 
Milano), Enrico da Metz (Enrico detto Agnello, Rolandino da Bologna, 
Enrico da Landsberg), Nicolò da Brno (Gerardino da Borgomanero), 
fino a Nicolò dalla Boemia, scriptor di Alberto di Ortenburg. Altri 
provenivano dalla burocrazia tirolese, soprattutto quella di Mainardo 
II (Adelpreto da Bolzano, Enrico da Chiusa, Rodolfo da Meissen)146  
e di Federico IV (Giorgio Hilprandi). Il gruppo di notai e scriptores 
della Curia romana era poco significativo per gli equilibri locali; molto 
più interessanti i canonici-notai che operarono per il collegio stesso, 
come Alberto da Mantova, Morando da Trento e soprattutto Pietro 
de Stancariis, per più di trent’anni fedele interprete delle volontà 
amministrative dell’intero collegio e autore di tre dei volumi della 
serie Instrumenta Capitularia.147  Di fronte alla linea di tendenza 
generale, che voleva la ‘declericalizzazione’ della professione notarile, 
nel Trecento il Capitolo di Trento andò controcorrente: un fatto da 
mettere sicuramente in connessione con l’organizzazione della can-
celleria vescovile operata da Bongiovanni da Bologna all’inizio del 
secolo.148 

Infine, vi è la tanto esile quanto interessante traccia data dalla 
circolazione dei libri: i «libri legales» che passarono da Pietro da 
Malosco al decano Ulrico da Seiano, il «Decretum» e il «Codex» che 
Gisloldo (II) lasciò ad Ognibene, il «Decretum» che era in possesso 
di Abelino (insieme ad alcuni libri liturgici) e che fu destinato ad 

145 Sulla costituzione di una cancelleria vescovile a Trento: h. Von VoLteLini, Beiträge, I, pp. 
140-141; d. rando - M. Motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», pp. 8-27, 63-67.

146 È noto quanto Mainardo II si sia impegnato per la costituzione di una burocrazia efficiente: 
H. WiesFLeCker, Meinhard, pp. 188-194. Sulla cancelleria tirolese si veda, in generale: R. heuberger, 
Das Urkunden- und Kanzleiwesen, pp. 51-177, 265-394; C. haidaCher, L’organizzazione amministrativa, 
pp. 113-118.

147 Si veda e. CurzeL, Per la storia, pp. 233-239; p. 170 del presente volume e la scheda nel-
l’Appendice.

148 Sull’argomento si rinvia a e. CurzeL, Cappellani e altari, pp. 138-139 e alla bibliografia 
ivi citata.
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Adelpreto di Perone.149  Si tratta di tre attestazioni che datano tutte 
(forse casualmente) agli anni 1228-1230. Risale invece del 1345 la 
citazione di libri di diritto canonico e civile «in [non vien detto quanti] 
voluminibus contenti et conscripti», che Nicolò da Meissen volle 
lasciare al figlio.150  Il fatto che tali donazioni fossero destinate ad altri 
canonici o a terzi, e non al Capitolo nel suo complesso,151  potrebbe 
sottintendere l’inesistenza, in questo periodo, di una biblioteca capi-
tolare comune;152  questa probabilmente non esisteva neppure nel 1381, 
quando i canonici eseguirono il testamento di Giovanni Digni ven-
dendo i suoi libri e comprando con il ricavato un vigneto, la cui 
rendita doveva essere destinata alla celebrazione dell’anniversario 
del defunto.153  Il 12 ottobre 1422 Giovanni da Stammersdorf fece 
testamento lasciando alla cattedrale «unum librum nomine Chatho- 
lichon», che egli considerava «preciosum ad instructionem et doctri-
nam totius cleri ecclesie Tridentine», e ordinando di farlo legare con 
catene sul coro della cattedrale, dove doveva rimanere perché i chierici 
potessero su di esso studiare: il contraccambio era, anche in questo 
caso, la celebrazione dell’anniversario, ma per lo meno in questa 
occasione il libro non fu considerato come un qualunque bene mobile. 
Il volume in questione era il celebre testo di Giovanni Balbi; altri 
libri, che il testatore giudicava di minor interesse, furono venduti per 
far cantare messe.154 

Questi dati permettono di affermare che la preparazione culturale 
dei canonici trentini non differiva nella sostanza da quella posseduta 
dal clero di altre cattedrali, essenzialmente a carattere giuridico. Le 
cifre permettono semmai di sospettare che i canonici di San Vigilio 
mostrassero una propensione agli studi mediamente inferiore rispetto 
ai membri di altri collegi.155  Ciò può essere messo in relazione con 
il fatto che in molti periodi l’ingresso in Capitolo avvenne secondo 
logiche che nulla avevano a che fare con la formazione culturale dei 
candidati; anche nei numerosi verbali di elezione degli anni settanta 
e ottanta del XIV secolo la «litterarum scientia» fu citata solo episo-

149 e. CurzeL (ed), I documenti, nn. 85, 88, 93.
150 ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 8.
151 Si veda la situazione aquileiese in C. sCaLon (ed), Necrologium, pp. 49-51.
152 La Biblioteca Capitolare fu costituita solo nel 1469: V. zanoLini, La fondazione, pp. 43-46; 

L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 533; R. antoLini, Quando è nata, pp. 96-97.
153 ACapTn, capsa Anniversari, n. 177.
154 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b. Il Catholicon era un trattato sulle arti del trivio 

(grammatica, dialettica e retorica) dotato di ampio glossario, composto nel 1286 e molto diffuso nel 
Trecento e nel Quattrocento: G. ManaCorda, Storia della scuola in Italia, II, pp. 236-238; A. pratesi, 
Balbi, Giovanni, pp. 369-370.

155 S. berteLLi, Il potere oligarchico, p. 138; H. keLLer, Origine sociale, p. 150; d. pyCke, Le 
chapitre, pp. 69-70; C. sCaLon (ed), Necrologium, pp. 48-49; R.B. dobson - D.N. Lepine, Two English 
Cathedrals, pp. 35-36.
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dicamente come una delle caratteristiche dei prescelti.156  Si può forse 
pensare che l’assenza della pregiudiziale riguardante il ceto sociale,157  
che in altre sedi poteva essere superata solo dal possesso di un titolo di 
studio,158  abbia avuto fra le sue conseguenze anche il mancato innal-
zamento del livello culturale dei canonici trentini. Un cambiamento, 
a questo riguardo, si ebbe solo a partire dal secondo decennio del 
Quattrocento, con il massiccio ingresso di personale qualificato pro-
veniente dalla cancelleria di Federico IV prima e dalle università 
polacche poi.

3. i CoMportaMenti

Adempimento degli obblighi liturgici

Il termine canonicus trae la sua origine dall’elenco (canon) 
dei chierici deputati ad assistere il vescovo nel servizio liturgico 
della cattedrale.159  L’argomento fu ampiamente trattato nella regola di 
Aquisgrana, redatta proprio nell’intento di creare una comunità dedita 
costantemente al canto della liturgia.160  I primi doveri di un canonico 
avrebbero dunque dovuto essere la presenza presso l’altare durante la 
messa conventuale e la recita dell’ufficio divino nelle ore fissate.161 

All’inizio del XII secolo Ivo di Chartres pensò di poter incen-
tivare la costanza dei propri canonici prevedendo distribuzioni quo-
tidiane di denaro o di beni in natura a chi si fosse reso presente 
all’ufficio divino;162  questo sistema si diffuse poi largamente, tanto 
che tali distribuzioni divennero, per i canonici stessi, una fonte di 
introito non secondaria. La produzione statutaria dei singoli capitoli 
si occupò sovente di definire sia le forme attraverso le quali doveva 
esercitarsi la partecipazione quotidiana alla preghiera comune, sia 

156 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, nn. 271, 342, 353, 355.
157 Si vedano le pp. 235-239. 
158 W.M. pLöChL, Storia del diritto canonico, II, p. 146; M. berengo, L’Europa delle città, pp. 

744-745; si veda ad esempio L. santiFaLLer, Das Brixner Domkapitel, pp. 114-120; O.P. CLaVadetsCher 
- W. kundert, Das Domstift Chur, p. 534; L. binz, Le diocèse de Genève, p. 220; W. kohL, Das Domstift, 
I, p. 263 (Münster); J. rogge, Zum Verhältnis, pp. 183-185 (Meissen).

159 C. dereine, Chanoines, col. 354; R. sChieFFer, Die Entstehung, pp. 101-102; F. poggiaspaLLa, 
La vita comune, pp. 21-22; G.P. MarChaL, Domkapitel, p. 136; G.P. MarChaL, Was war das weltliche 
Kanonikerinstitut, 1999, p. 778. Quest’ultimo autore, peraltro, riassume il dibattito sul significato del 
termine, che una diffusissima paraetimologia fa derivare da canon nel senso di ‘regola (di vita) da 
seguire’.

160 A. WerMinghoFF (ed), Concilia aevi Karolini, I, pp. 406-409 (§§ 127-133); si veda C. 
dereine, Chanoines, coll. 364-366, 370.

161 P. torquebiau, Chapitres, coll. 530-532, 556.
162 P. torquebiau, Chapitres, coll. 556-557; W.M. pLöChL, Storia del diritto canonico, II, p. 

149; G.P. MarChaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 2000, p. 29.



249I canonici

l’ammontare delle distribuzioni, al fine di garantire la regolarità del-
l’officiatura, di evitare per quanto possibile le assenze e di reprimere 
i disordini.163 

Non sono molti, nella documentazione trentina, i riferimenti 
diretti agli obblighi liturgici dei canonici. Rimane del tutto in ombra 
quanto avvenne prima del Trecento; lo statuto del 1336164  trattò invece 
l’argomento ponendolo, come spesso accadeva, al primo posto. Nel 
§ 1 si stabilì infatti che chi non fosse intervenuto all’ufficio divino 
in tempo utile165  avrebbe perso il diritto a ricevere la distribuzione 
quotidiana. Deroghe erano concesse solo per i casi di «infirmitas» o di 
«alia iusta causa». Altri paragrafi dello stesso statuto (§§ 5-9) danno 
però l’impressione che la liturgia non fosse considerata un compito 
specifico o prioritario dei canonici che avevano uno stallo nel coro 
di San Vigilio. Erano infatti i mansionari, a turno, a dover guidare 
le celebrazioni; particolare rilievo veniva dato inoltre alle norme sul 
comportamento e sull’attività liturgica dei cappellani della cattedrale. 
Solo il § 9 chiamava in causa il decano, che in assenza del vescovo 
doveva celebrare nelle feste solenni, con la collaborazione di due 
canonici nei ruoli di diacono e suddiacono.

La liturgia sembra dunque affidata essenzialmente al clero 
minore, e il Capitolo era semmai l’ente responsabile della sua rego-
larità. Così, quando fu necessario nominare un nuovo sacrestano, nel 
1347,166  i canonici dichiararono la loro preoccupazione per il «cultus 
divini numunis», che «non debet diminui sed potius augmentari». 
Un’integrazione statutaria redatta nel 1380 ebbe a che fare con gli 
obblighi di presenza dei cappellani,167  mentre nel 1407 una parte dei 

163 Si vedano in merito gli statuti dei capitoli di Cremona, 1247, §§ I-VIII (F. noVati [ed], Gli 
statuti, pp. 452-454); Orvieto, 1332, §§ 1-2 (V. nataLini, Il Capitolo, pp. 216-218); Verona, 1336, § XXI 
(C. adaMi, Le costituzioni, p. 254); Novara, 1352, §§ II-LXIII (C.d. FonseCa, Vescovi, pp. 111-118); 
Torino, 1338 (M. gorino, Le origini, p. 360); Milano, 1371 (E. Cattaneo [ed], Gli statuti, pp. 299-300), 
Bobbio, 1384 (M. tosi [ed], I primi documenti, pp. 117-118); un cenno sulla situazione del Capitolo 
di Mantova in A. MonteCChio, Cenni storici, pp. 163-164. In L. santiFaLLer, Das Brixner Domkapitel, 
pp. 180-181, vi è una rassegna dei provvedimenti fissati a questo proposito negli statuti di vari capitoli 
dell’area tedesca; si può vedere inoltre O. Leuze, Das Augsburger Domkapitel, pp. 23-26; J. kist, 
Das Bamberger Domkapitel, pp. 47-49; W. kohL, Das Domstift, I, pp. 272-273 (Münster). Vi sono 
molti riferimenti agli aspetti liturgici anche negli statuti capitolari spagnoli (J. pèrez-eMbid, El cabildo 
catedral, pp. 153-154, 162-167; a. quintana prieto, Costituciones capitulares, pp. 495-529). Per le 
isole britanniche, si può vedere K. edWards, The English Secular Cathedrals, pp. 20-21; G.J. hand, 
The Medieval Chapter, pp. 79-81.

164 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
165 Ossia: al mattutino prima dell’invitatorio, alla messa prima di tutto il kirieleison, al vespro 

prima del completamento del primo salmo. La partecipazione al mattutino, alla messa e al vespro era 
il minimo richiesto ai canonici dal concilio di Buda del 1279; anche il sinodo di Ravenna del 1286 
aveva fissato termini simili per la validità della partecipazione (si veda P. torquebiau, Chapitres, coll. 
557-558).

166 e. CurzeL, Il Capitolo, p. 447.
167 Si vedano le pp. 284-285.
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redditi resi disponibili dalla riduzione del numero delle prebende fu 
destinata al salario di due cantores, di due chierici e di due diaconi 
e suddiaconi, allo scopo di migliorare il servizio divino.168  Negli 
stessi anni in tre occasioni (nel 1407, nel 1411 e nel 1414) i canonici, 
volendo sottolineare lo stato di precarietà in cui si trovava la catte-
drale, sottoposta a depauperamenti nel contesto dei torbidi militari 
dell’epoca, misero in evidenza il degrado del servizio liturgico: «tam 
maximis comodis et utilitatibus expoliata et privata, et tanta enormia 
et gravia dampna substinuit et in tantum anichilata est, quam multis 
caret ministris et paramentis et aliis rebus ipse ecclesie necessariis».169  
I beni dell’ex monastero benedettino di San Lorenzo, oltre a costituire 
la dotazione della prepositura, furono destinati anche al sostentamento 
di due levite deputati alla lettura dell’epistola e del vangelo.170 

Altre disposizioni avevano nel frattempo precisato l’ammontare 
delle distribuzioni: secondo un complemento statutario degli anni 
ottanta del Trecento,171  il massaro doveva dare ad ogni canonico pre-
sente 1 grosso per il mattutino, 2 grossi per la messa e 2 grossi per 
i vespri, da consegnare al termine di ogni mese; ciò che sarebbe 
avanzato a fine anno dei beni comuni doveva essere distribuito tra 
i canonici residenti. Più volte la consegna della moneta al termine 
della messa conventuale divenne, tra Trecento e Quattrocento, il segno 
dell’effettiva presa di possesso del canonicato;172  la perdita delle 
distribuzioni quotidiane per un anno fu minacciata, nel 1375, a chi 
avesse favorito l’inviso cappellano Salatino.173  Il 17 febbraio 1443 il 
vescovo Alessandro di Masovia confermò le quote fissate sessant’anni 
prima, stabilendo che le distribuzioni quotidiane avrebbero dovuto 
essere date solo ai canonici effettivamente frequentanti le varie ore 
canoniche, mentre ciò che in questo modo veniva tolto ai negligenti 
doveva essere devoluto alla fabbrica della cattedrale.174 

Va aggiunto che talvolta pure i testatori che lasciavano una 
certa somma per la celebrazione del proprio funerale o del proprio 
anniversario precisavano la quota destinata ai canonici che si sarebbero 
presentati alle esequie: il canonico Ottone da Appiano, nel 1345, 
destinò a questo fine 10 lire, richiedendo inoltre la visita alla sua 

168 ACapTn, IC 8, n. 57, f. 29v. Anche in questo caso si vedano le pp. 284-285.
169 ACapTn, IC 8, nn. 49, 77, 87; si vedano inoltre le pp. 169-181. 
170 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 392.
171 Si veda p. 285.
172 ACapTn, IC 6, nn. 527, 552; L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 346 (1383), ACapTn, IC 6, 

nn. 579, 611; V. zanoLini (ed), Documenti, n. 434 (1384); ACapTn, IC 6, nn. 680, 699 (1387); ACapTn, 
IC 6, n. 755 (1389); ACapTn, IC 8, n. 273b (1407); ACapTn, IC 8bis, nn. 548-549; L. santiFaLLer (ed), 
Urkunden, n. 410 (1432).

173 ACapTn, IC 6, n. 37, f. 18r; si veda inoltre e. CurzeL, Cappellani e altari, p. 135.
174 ACapTN, capsa 23, n. 25; e. CurzeL, Ricerche, n. 524.



251I canonici

sepoltura l’ultimo giorno di ogni mese e la successiva celebrazione di 
quindici messe, dando ai confratelli che avrebbero partecipato a queste 
ultime altre 10 lire.175  Poteva rendersi necessaria la registrazione di tali 
presenze: il 22 aprile 1324 il Capitolo chiese al notaio Venturino de 
Trechis di documentare la partecipazione di alcuni canonici al funerale 
di Specia, moglie del fu Ancio dal Borgonuovo.176  Dalla lettura di 
questi documenti, ogni ‘prestazione’ liturgica appare dunque solo 
come una possibile fonte di reddito, e non si può escludere che come 
tale fosse effettivamente percepita dai prebendati trentini (così come 
da tanti confratelli di altre cattedrali).177 

Osservanza degli obblighi di residenza

Presupposto della residenza ‘attiva’ in sede e della partecipazione 
alla liturgia era evidentemente la residenza ‘passiva’, ossia il fatto di 
avere la propria dimora nel centro della diocesi o nelle immediate vici-
nanze. Le deroghe relative (per studio, per insegnamento, per malattia, 
per il servizio del vescovo o del papa) e i tentativi di repressione degli 
abusi costituirono un altro argomento frequentemente oggetto delle 
deliberazioni conciliari e degli statuti capitolari stessi.178 

Lo statuto trentino del 1336 (§ 2), confermando gli «antiquis-
simi» statuti precedenti, stabiliva che i canonici assenti senza giustifi-
cazione avrebbero avuto diritto ad una prebenda pari a 25 lire veronesi 
(una somma che probabilmente equivaleva ad un terzo, o poco più, 
della rendita dovuta ai residenti);179  il resto sarebbe stato devoluto 
alla cassa comune. Il § 4 definiva invece chi avrebbe potuto dirsi 

175 C. ausserer (ed), Regestum, n. 359.
176 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, nn. 39-40.
177 G.P. MarChaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 2000, p. 30. Uno studio specifico 

sulla liturgia che si svolgeva nella cattedrale trentina presupporrebbe non solo l’analisi delle figure che 
effettivamente ne erano incaricate (mansionari e cappellani: si vedano alcuni accenni alle pp. 346-357), 
ma anche dei codici liturgici che venivano utilizzati, alcuni dei quali sono tuttora conservati presso la 
Biblioteca Capitolare, come è stato fatto, ad esempio, a Modena (G. pistoni, La canonica, p. 183) e a 
Besançon (M. rey, Le diocèse de Besançon, p. 32). Alcuni sacramentari trentini sono stati pubblicati e 
commentati in F. deLL’oro, Fontes liturgici. Libri sacramentorum.

178 P. torquebiau, Chapitres, coll. 561-562; G.P. MarChaL, Was war das weltliche Kanoniker-
institut, 2000, pp. 26-27. Esempi di statuti e consuetudini capitolari che regolavano la materia (spesso 
in modo più complesso di quanto accadesse nel collegio trentino) si possono trovare in E. Cattaneo 
(ed), Gli statuti, pp. 285-286 (Milano); V. poLonio, Legislazione, pp. 123-130 (Luni); L. santiFaLLer, 
Das Brixner Domkapitel, pp. 180-186; J. kist, Das Bamberger Domkapitel, pp. 47-49; W. kohL, Das 
Domstift, I, p. 271 (Münster).

179 Per questa valutazione, si vedano le pp. 306-307. Si trattava di una decurtazione abbastanza 
pesante: ogni canonico di Albenga, durante la sua assenza, doveva cedere solo un terzo della prebenda 
(G. puerari, Il Capitolo della cattedrale di Albenga nei secoli XIII e XIV, p. 45); il collegio cattedrale 
milanese lasciava ai canonici non residenti mezza prebenda (§ 4: E. Cattaneo [ed], Gli statuti, p. 301); 
i capitoli inglesi applicavano invece ai non residenti una tassa che consisteva in una quota oscillante tra 
1/5 e 1/7 del reddito totale (K. edWards, The English Secular Cathedrals, p. 39).
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residente: in questa condizione era il canonico che abitava in città o 
nel «districtus» trentino,180  uscendo dal territorio per periodo massimo 
di due mesi ogni anno.181 

Non è facile, però, trovare il modo di confrontare le norme 
statutarie con quello che era l’effettivo comportamento dei canonici 
di San Vigilio. La documentazione di tipo economico-amministrativo, 
quantitativamente prevalente, ci consegna solo i nomi dei canonici 
presenti alle locationes o alle refutationes (riconsegne), in numero 
non necessariamente uguale né a quello di coloro che pregavano nel 
coro della cattedrale, né a quello di coloro che risiedevano in città o 
nelle zone limitrofe, e che magari partecipavano solo saltuariamente 
alle riunioni capitolari. Dati più significativi sul numero dei canonici 
residenti si potrebbero forse trovare in atti diversi da quelli ammini-
strativi; ma la loro eccezionalità (ad esempio l’elezione di Aldrighetto 
da Campo, nel 1232,182  o il sinodo del 1336)183  non permette di con-
siderarli significativi.

Inoltre, bisogna tener conto del fatto che anche la documen-
tazione di tipo economico-amministrativo ci consegna le liste dei 
canonici presenti in coro in modo tutt’altro che uniforme. Prima del 
1242 i (non molti) documenti utili a tale scopo sembrano riportare 
elenchi abbastanza completi; ma dopo la suddivisione dei beni tra i 
colonelli (1242) e la modificazione dell’ordinamento amministrativo, 
gli instrumenta danno di volta in volta solo i nomi dei canonici pre-
senti appartenenti al colonello interessato all’atto. Anche il frequente 
utilizzo di canipari e procuratori per la gestione delle proprietà limita 
la disponibilità di questo tipo di informazione. Solo con l’inizio del 
Trecento e il ritorno progressivo ad una sorta di maggiore collegialità 
nella gestione amministrativa tornano ad esservi elenchi che compren-
dono tutti i canonici presenti in coro.

180 Si fa probabilmente riferimento ai confini di quella che sarebbe poi stata definita come 
«pretura» di Trento, dal torrente Avisio alla località Acquaviva: h. Von VoLteLini, Le circoscrizioni 
giudiziarie, pp. 38-44.

181 P. torquebiau, Chapitres, col. 562. Si tratta di un periodo di tempo pari a quello previsto a 
Cremona (§§ IX, XIII: F. noVati [ed], Gli statuti, pp. 454-455) e a Firenze (E. roteLLi, Storia interna, 
p. 19). Più restrittivi i capitoli di Augusta (O. Leuze, Das Augsburger Domkapitel, p. 27), di Verona 
e di Tournai (C. adaMi, Le costituzioni, pp. 256-257; D. pyCke, Le chapitre cathedral, p. 120), che 
prevedevano rispettivamente un massimo di sei settimane e di venti giorni; quello di Albenga sembra 
addirittura non permettere assenze superiori ad un giorno (G. puerari, Il Capitolo della cattedrale di 
Albenga nei secoli XIII e XIV, p. 45). Più permissivi invece i capitoli di Bressanone, che arrivava a 12 
settimane (1422, § 16: L. santiFaLLer [ed], Gli statuti, p. 43); Padova, che permetteva un’assenza anche 
di 4 mesi (S. CoLLodo, Per la storia della signoria carrarese, p. 107); e quelli di Ferrara e di Bobbio, 
che arrivavano a 6 mesi (A. benati - a. saMaritani, La Chiesa di Ferrara, p. 188; M. tosi [ed], I primi 
documenti, p. 118). Altri dati su capitoli tedeschi – che permettevano un’assenza oscillante tra le 4 e le 15 
settimane – si trovano in L. santiFaLLer, Das Brixner Domkapitel, p. 182, note 29 e 30.

182 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 102.
183 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
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Fatte queste precisazioni, si può passare ad una rassegna di 
quanto emerge dalla documentazione, tenendo conto sia di alcuni 
documenti particolarmente eloquenti, sia della media dei presenti in 
determinati periodi.184  Alla fine del XII secolo e nei primi decenni 
del XIII i canonici partecipavano alle riunioni in numero abbastanza 
alto, mediamente di 13-15, con punte di 18-20; ciò rende per converso 
significativo che alla coniuratio del 1205 fossero presenti solo 9 cano-
nici.185  La media dei presenti andò poi a descrescere, anche se in alcuni 
casi eccezionali come l’elezione di Aldrighetto da Campo (1232)186  
o la suddivisione dei beni tra i colonelli (1242)187  il loro numero fu 
estremamente alto. Si ha dunque l’impressione che i canonici residenti 
fossero abbastanza numerosi,188  ma che partecipassero saltuariamente 
alla gestione amministrativa, in modo che solo raramente il loro nome 
compare nella documentazione.

Come si è detto, il sistema di gestione dei beni inaugurato nel 
1242 riduce fortemente la possibilità di trovare dati sul numero di 
canonici partecipanti alle sedute del coro o semplicemente residenti 
in sede nella seconda metà del XIII secolo. Limitando l’analisi ai (non 
molti) casi in cui l’elezione di un procuratore vedeva riuniti tutti i 
presenti, otteniamo una media che nel periodo che va dal 1251 al 1276 
è poco superiore alle 10 unità, e che scende a 8 nel venticinquennio 
successivo. Anche in questo periodo il numero massimo fu raggiunto in 
una circostanza eccezionale: 18 canonici furono presenti alla conces-
sione dell’avvocazia a Mainardo II, nel 1259.189  Al sinodo del 1276190  
parteciparono invece solo 9 canonici, ed 8 erano i presenti all’assoluzio- 
ne di Mainardo II dalla scomunica, nel 1295.191  Per converso, nell’elen-
co riguardante il pagamento della decima dello stesso anno,192  solo 9 
canonici risultarono essere assenti; altri 16 pagarono di persona.193  Le 

184 Nelle pagine successive non saranno presentati, per intuibili motivi di praticità, tutti i rinvii 
archivistici ai numerosi documenti usati per l’elaborazione di tali medie. Basti dire che si è tenuto conto 
di tutte le fonti disponibili.

185 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 21.
186 Ibidem, n. 102.
187 Ibidem, n. 162.
188 Si vedano anche le procure, cui alcuni canonici non presenti in un primo momento diedero 

il loro assenso in seguito: 24 canonici sottoscrissero una nomina tra il 29 aprile e il 13 maggio 1233 (e. 
CurzeL [ed], I documenti, n. 104); 18 diedero il loro assenso ad un’altra tra il 17 agosto e il 22 settembre 
1240 (e. CurzeL [ed], I documenti, n. 144).

189 J. Von horMayr, Geschichte, I/II, n. 172.
190 S. giLLi, Documenti, 1957, p. 300; il documento è in ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 

83, n. 47.
191 J. Von horMayr, Geschichte, I/II, nn. 239-240.
192 P. seLLa - G. VaLe (edd), Rationes decimarum, pp. 312-314.
193 Tre prebende erano di canonici defunti in quell’anno. Tra i 16 considerati presenti vi erano 

però personaggi come Bonincontro o Rodolfo da Meissen, che sicuramente non risiedevano stabilmente 
a Trento; altri – come Manegoldo, Patavino da Padova e Ebelino Taranto – compaiono raramente nella 
documentazione.
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vicende della seconda metà del XIII secolo sembrano in ogni modo 
aver provocato anche un netto calo nella partecipazione dei canonici 
alle attività del Capitolo.

Il numero dei canonici citati negli instrumenta continuò a calare 
nel primo decennio del Trecento, quando la media non raggiunse 
neppure le sette unità; solo 11 canonici erano presenti quando i figli di 
Mainardo furono investiti dell’avvocazia, nel 1307.194  La media risalì 
poi nei decenni successivi, e con particolare decisione a partire dalla 
fine degli anni venti; 15 canonici elessero i procuratori per condurre 
la lite con i frati predicatori (1330).195  

Negli anni trenta e quaranta il numero medio dei prebendati 
citati negli instrumenta tornò sulle dieci unità: le punte massime si 
raggiunsero in coincidenza con il sinodo del 1336,196  al quale parte-
ciparono «personaliter» 21 canonici, e tra l’ottobre e il novembre 
1339, quando risultano presenti 16 canonici.197  Anche durante gli 
anni quaranta la media di 10 canonici fu sostanzialmente confermata, 
con punte di 14 in più occasioni (nella lite con gli eremitani, in una 
riconsegna, nella donazione di beni al Capitolo da parte di Ottone 
da Appiano e nell’elezione di due procuratori per l’adempimento del 
testamento del decano Enrico da Rallo).198 

All’indomani del 1348, della peste e dell’occupazione della 
città da parte dei bavaresi di Ludovico di Brandeburgo, il numero dei 
canonici presenti diminuì bruscamente. Per l’anno 1350 la media fu 
di 6,8, e in tutto il decennio 1351-1360 si fermò a 7,6: otto canonici, 
di cui due per il tramite di un procuratore, fecero appello contro il 
duca Corrado di Teck il 28 ottobre 1351;199  cinque canonici, «cum 
plures non essent residentes», sono attestati il 22 ottobre 1353200  e 
sei, «cum plures tunc non essent», il 16 febbraio 1357.201  Anche il 
decennio successivo non vide mediamente presenti più di otto cano-
nici; un certo aumento si può invece notare a partire dal 1371. La 
media raggiunse e superò ben presto i 10 canonici presenti; in 17 
sottoscrissero il ‘trattato di estradizione’ del 5 aprile 1375,202  e la frase 
«cum plures non esset residentes» fu posta al termine di un elenco di 

194 J. kögL, La sovranità, p. 135.
195 ACapTn, capsa 42, n. 38/AII.
196 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
197 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, nn. 157-158. Ciò avvenne pochi giorni prima del sinodo 

celebrato da Nicolò da Brno: S. giLLi, Documenti, 1957, p. 313.
198 Rispettivamente: ACapTn, capsa Nuova, n. 46 e capsa 39, n. 179; L. santiFaLLer (ed), 

Urkunden, n. 226; C. ausserer (ed), Regestum, n. 359; C. ausserer (ed), Regestum, n. 366. 
199 ACapTn, capsa 50, n. 143.
200 ACapTn, capsa 32, n. 202.
201 ACapTn, capsa 32, n. 204.
202 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 251.
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13 canonici il 20 febbraio 1377.203  Nei documenti degli ultimi decenni 
del Trecento è consueto trovare elencati 13-15 canonici, con punte 
di 17-20 (instrumenta del dicembre 1379,204  disposizioni statutarie 
dell’inizio degli anni ottanta).205  Diciassette canonici erano presenti 
anche all’atto di riduzione delle prebende da 28 a 18, il 16 novembre 
1396206  (la media dell’anno fu di 14,4). Il fatto che la riduzione del 
numero dei canonicati si sia realizzata progressivamente spiega almeno 
in parte il fatto che anche negli anni successivi siano registrati un gran 
numero di presenti.

Fu nuovamente un episodio militare dalle rilevanti conseguenze 
politiche, ossia la rivolta degli anni 1407-1409 e il conseguente 
aumento dell’influenza tirolese sul principato vescovile, a ridurre 
drasticamente l’attitudine alla presenza dei canonici trentini. Le medie 
degli anni 1406-1410 disegnano una linea di tendenza: 12,4 nel 1406, 
11,5 nel 1407 (ma con punte ancora di 14-16 nei primi mesi dell’anno), 
10,3 nel 1408, 9,8 nel 1409 (ma il dato riguarda i primi sei mesi: 
nessun documento capitolare fu prodotto nel secondo semestre, o per 
lo meno non ci è stato tramandato), 6,2 nel 1410. L’esaurimento 
della generazione precedente, e il conseguente progressivo avvicinarsi 
al nuovo numero standard di 18 canonici, non basta a spiegare il 
brusco abbassamento ad un livello che divenne consueto nei decenni 
successivi, quando è raro trovare presenti contemporaneamente più di 
8 canonici, e la media si assesta tra 5 e 7 (6,4 nel 1418; 5,9 nel 1424; 
6,7 nel 1435; 5,1 tra 1436 e 1458).207  Per tornare ai livelli della fine 
del Trecento e dell’inizio del Quattrocento si sarebbe dovuta attendere 
la fine del Seicento.208 

Il grafico che segue rende più semplice la lettura dei dati appena 
presentati.

203 È l’addizione statutaria sulle permute: si veda p. 284.
204 ACapTn, IC 6, nn. 281-286; V. zanoLini (ed), Documenti, nn. 384-386.
205 Si veda ancora p. 284. 
206 ACapTn, capsa 23, n. 11; b. boneLLi, Notizie, III, n. 33.
207 Questo dato in particolare è tratto da e. CurzeL, Ricerche, p. 115-118.
208 Dati sui canonici residenti nel Seicento e nel Settecento in C. donati, Ecclesiastici e laici, 

pp. 133-134.



256 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

Grafico 2. Numero dei canonici presenti (1200-1458)

Le problematiche riguardanti la residenza in sede non differen-
ziano il Capitolo di Trento dalla generalità dei collegi cattedrali, né il 
comportamento dei suoi canonici si distingueva dalle linee di tendenza 
generali. Le norme esistenti possono essere considerate simili a quelle 
scritte altrove per recare danno agli assenti e favorire coloro che 
sceglievano di abitare nel centro della diocesi; è poi un dato genera-
lizzato e in qualche misura scontato il fatto che solo una minoranza 
dei canonici partecipasse effettivamente all’ufficio divino e risiedesse 
in sede, mentre molti dei prebendati trascorrevano la maggior parte 
dell’anno lontano dalla loro cattedrale.209  Non si può però negare 
che l’andamento, tutt’altro che lineare, del numero dei residenti a 
Trento tra XIII e XV secolo fornisca qualche interessante elemento di 
valutazione, specie quando viene posto nel contesto degli avvenimenti 
del periodo. Si ha infatti la misura delle crisi in cui cadde il Capitolo 
nella seconda metà del Duecento, alla metà del Trecento e dopo il 
1410; del recupero, sia in termini di efficienza amministrativa che, 
forse, di ‘spirito di corpo’ che avvenne invece nella prima metà del 
Trecento, e poi tra il 1370 e il 1410, quando il numero di canonici 
partecipanti alle riunioni del Capitolo era particolarmente alto.
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209 G.P. MarChaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 2000, p. 27, ritiene che i canonici 
residenti fossero generalmente meno della metà: così almeno avveniva a Novara, Tournai, Laon (H. 
MiLLet, Les chanoines, pp. 236-238) e a Ginevra (L. binz, Le diocèse de Genève, p. 220); i residenti 
erano un terzo o un quarto del totale a Firenze (R. bizzoCChi, Chiesa e potere, p. 20; si veda anche E. 
roteLLi, Storia interna, p. 22) e a Verona (C. adaMi, Il capitolo, p. 413); difficile il calcolo ad Anagni, 
dove si valuta che fossero tra 1/3 e 2/3 (P. Montaubin, Entre glorie curiale, pp. 341-342); un dato in 
controtendenza quello riguardante Exeter, dove si calcola un 60% di residenti (D.N. Lepine, The Origins 
and Careers, p. 87). 
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Cumulo di benefici

Il panorama dei dati disponibili sui canonici del Capitolo di 
Trento non sarebbe completo senza una rassegna di quanto sappiamo 
a riguardo dell’occupazione, da parte del clero della cattedrale, di 
altri benefici, situati nell’ambito diocesano o al di fuori di esso; o – 
detto in altro modo – della pluralità di rendite ecclesiastiche di cui i 
canonici finivano per godere.210  Si tratta di comprendere, da un lato, in 
che misura la cattedrale esercitasse un’ipoteca sui benefici diocesani; 
dall’altro lato, quale fosse la dimensione della rete dei rapporti tra il 
Capitolo di Trento e altre istituzioni similari.

Fin dall’inizio del XIII secolo si ha notizia di canonici che 
contemporaneamente erano pievani (o di pievani che divenivano cano-
nici, cosa parimenti frequente); un dato di un certo interesse, anche 
perché nella maggior parte dei casi si trattava di benefici di collazione 
vescovile.211  È inoltre verosimile che molti dei prebendati fossero 
anche in possesso di benefici minori, come i due canonici (Aldrighetto 
da Campo e Federico da Cles) che dovettero lasciare le rendite che 
possedevano nella chiesa di San Michele nel 1229212  per fare posto 
all’«ordo sororum minorum». Il materiale riguardante Bongiovanni da 
Bologna ci offre un esempio di quella che poteva essere una ‘carriera 
beneficiale’ all’inizio del Trecento: il canonico entrò successivamente 
in possesso di rendite provenienti dalle chiese di San Felice di Gar-
dumo, di San Floriano presso Salorno, di San Bartolomeo presso 
Trento e dalla cappella di San Biagio nel palazzo episcopale.213 

210 La pratica di cumulare più benefici, per quanto ripetutamente condannata (soprattutto quando 
ad essere cumulati erano quelli che richiedevano la cura d’anime: G. aLberigo et al. [edd], Conciliorum 
Oecumenicorum Decreta, pp. 218, 248), era infatti molto diffusa: g. MoLLat, Bénéficiers, coll. 741-742. 
Si vedano ad esempio i benefici di cui godevano i canonici di Bressanone (L. santiFaLLer, Das Brixner 
Domkapitel, pp. 159-180), Bamberga (J. kist, Das Bamberger Domlkapitel, pp. 54-77), Treviri (R. 
hoLbaCh, Stiftsgeislichkeit, pp. 295-296), Piacenza (L. Mezzadri, La vita comune, pp. 69-70), Cremona 
(G. ChittoLini, I beni, p. 255), Rimini (A. turChini, La canonica, pp. 234-235); Padova (P. gios, 
L’attività pastorale, pp. 153-157); Exeter (D.N. Lepine, The Origins and Careers, pp. 108-109), Anagni 
(P. Montaubin, Entre glorie curiale et vie commune, pp. 333, 380-393).

211 D. rando, Vescovo e istituzioni ecclesiastiche, p. 25; e. CurzeL, Le pievi trentine, pp. 44-49. 
Tenendo conto solo delle pievi della diocesi di Trento, risulta che Amelrico da Beseno era pievano di 
Bolzano, Martino Longo arciprete di Vallagarina, Ulrico da Seiano (I) arciprete del Lomaso, Ulrico 
dalla Porta arciprete del Banale, Zanebello pievano prima di Arco e poi di Cloz, Massimiano arciprete 
di Volano, Federico da Cles pievano di Cembra, Bonfado arciprete di Rendena, Warimberto pievano 
di Tassullo, Bonomo pievano di Civezzano. Nella seconda metà del Duecento Bernerio era pievano di 
Taio, Bertoldo di Romeno, Gerlaco di Sarentino, Libanorio di Bolzano, Bonincontro di Keller, Giacomo 
di Mezzo. Dall’elenco relativo al pagamento della decima papale del 1295 (P. seLLa - G. VaLe [edd], 
Rationes decimarum, pp. 299-315) si apprende inoltre che Giacomo Conte era pievano di Scena e di 
San Floriano, Gislimberto da Brentonico era pievano di Caldaro e il futuro canonico Ulrico da Scena era 
pievano di Tesimo; probabilmente l’Ezzelino pievano del Banale era il canonico Ezzelino da Campo.

212 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 86.
213 d. rando - M. Motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», pp. 49-53.
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La documentazione del Trecento e della prima metà del Quat-
trocento non fa altro che confermare questa linea di tendenza: la 
maggior parte dei canonici di Trento percepiva rendite ulteriori rispetto 
alla propria prebenda, rendite provenienti da un beneficio pievano214  
o da un chiericato sine cura.215  Non si deve però pensare che in tutti i 
casi fosse intervenuta una collazione vescovile, in quanto i papi, oltre 
che dei canonicati, disponevano anche delle pievi e ne provvedevano 
l’uno o l’altro chierico.216 

Le pievi della diocesi di Trento erano in tutto più di settanta.217  
Non si può dunque dire che il Capitolo esercitasse una completa 
‘occupazione’ dei benefici diocesani, anche quando si tenga conto 
contemporaneamente delle non poche chiese affidate, almeno nominal-
mente, a mansionari e cappellani della cattedrale.218  Tale impressione 
è confermata dalle prime liste complete delle pievi, quelle del 1295,219  
del 1316-18220  e del 1336,221  nelle quali il numero di canonici che 
erano pure rettori dei centri principali di cura d’anime appare sempre 
abbastanza basso, non superando in genere le quattro o cinque unità 
(anche se, essendo citati i pievani solo con il loro nome, non si può 
escludere che il Conradus o lo Henricus titolari di questa o quella 
pieve siano identificabili con qualche altro canonico). La presenza 

214 Limitandosi ai benefici pievani della diocesi, risultano i casi di Pietro da Rallo (Villalagarina), 
Enrico da Campo (Caldaro), Gerardo da Bologna (Tesimo), Gualengo da Mantova (Marlengo), Pace 
da Mantova (Bolzano), Giovanni de Castris (Bolzano), Michele da Castelnuovo (Bolzano), Lorenzo da 
Brescia (Piné), Ottone da Fraveggio (Appiano e Nova), Rolandino da Bologna (Rendena), Nicolò da 
Venezia I (Nova e Sopramonte), Francesco da Brno (Bolzano), Zesio da Piacenza (Caldaro), Alberto 
da Mantova (Fondo), Nicolò da Roccabruna (San Lorenzo di Sarnonico e Povo), Iodocus (Appiano), 
Melchiorre da Trento I (Fiemme), Morando da Trento (Castelfondo e Cles), Giacomo da Soncino (San 
Pietro di Trento), Giacomo da Stermol (Lana), Giovanni da Parma (Piné e Santa Maria Maggiore di 
Trento), Guglielmo da Mori (Mori), Maffeo da Milano (Rendena), Giacomo da Novara (Rendena), 
Antonio da Vercelli (Tignale), Marquardo (Caldaro), Nicolò dalla Boemia (Lana), Florio da Denno (San 
Pietro di Trento), Giovanni da Fondo (Fondo), Ognibene de Acerbis (Tassullo), Nicolò de Murlinis 
(Mori), Giovanni Tolp (Spor e Flavon), Michele da Trento (Mori), Giovanni da Stammersdorf (Fiemme), 
Ludovico da Castelbarco (Villalagarina), Giovanni da Lana (Lana), Giorgio da Trento (Coredo), Ulrico 
Putsch (Tesimo), Giovanni dalla Carinzia (Sanzeno, Cles), Marquardo da Bamberga (Villalagarina), 
Giovanni Zeiss (Cembra), Giovanni Anhang (Caldaro), Gaspare de Murlinis (Tignale), Ulrico da Isny 
(Povo), Giovanni a Cavalis (Fiemme), Artuico da Passau (Rendena), Isidoro da Milano (Tassullo), 
Nicolò da Breslavia (Mori), Giovanni di Gottardo (Mezzo), Corrado Prehemer (Flavon), Giovanni da 
Chomutow (Malé, Bolzano), Nicolò da Venezia II (Sanzeno), Gaspare da Teramo (Revò), Giovanni da 
Revò (Revò e Romeno), Andrea Iudex (Bolzano), Lorenzo Rotella (Villalagarina), Giovanni da Povo 
(Fiemme, Appiano), Giovanni Rodenheim (Bolzano), Giovanni Streliz (Tassullo, Tenno), Pietro da 
Calavino (Calavino), Giovanni Sulzbach (Appiano, Tesimo), ecc.

215 Su tali chiericati si veda e. CurzeL, Le pievi trentine, pp. 68-70.
216 Si veda ad esempio g. MoLLat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 25189 

(Bolzano), 29753 (Fiemme), 29994 (Nova), 41525 (Bleggio), 43001 (S. Eusebio di Torra), 43802 
(Cembra), 45793 (Sanzeno) ecc.

217 Ci si permette di rinviare a e. CurzeL, Le pievi trentine.
218 e. CurzeL, Cappellani e altari, pp. 134-135, 159-163.
219 P. seLLa - G. VaLe (edd), Rationes decimarum, pp. 299-315.
220 e. CurzeL, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.
221 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
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nelle pievi di ecclesiastici provenienti dalla cattedrale appare più 
massiccia se si guarda alle pievi già di per sé unite al Capitolo222  e 
ad alcune altre chiese battesimali (quelle lagarine di Villalagarina e di 
Mori, quella giudicariese di Rendena, quelle anauni di Tassullo, Fondo 
e Cles, quelle atesine di Bolzano, Lana e Tesimo, la pieve di Fiemme), 
e non è facile spiegare il motivo di tale speciale attenzione.223 

La consuetudine di assegnare benefici pievani al clero della 
cattedrale era viva ancora nella prima metà del Cinquecento,224  quando 
quasi tutti i canonici erano titolari di una o più pievi,225  e fra i titolari 
delle parrocchie che risultavano non residenti la maggioranza erano 
«familiari del principe vescovo o membri del capitolo cattedrale».226  
A partire dalla seconda metà del XVI secolo, già durante il concilio di 
Trento, le cose cominciarono però a cambiare: negli anni sessanta si 
registrano infatti rinunce alle pievi da parte di canonici non residenti. 
La situazione mutò rapidamente, e si pose così termine alla consuetu-
dine della non residenza dei titolari di cura d’anime.227  Nel Settecento 
il canonicato o il beneficio in cattedrale costituivano un seggio ancora 
appetibile, anche dal punto di vista economico, ma ad essi non risultava 
più congiunto il possesso di un beneficio pievano.228 

L’elenco dei canonici di Trento che contemporaneamente ave-
vano uno stallo anche in altre cattedrali si apre all’inizio del Duecento 
con Rodegerio da Mezzo ed Enrico Taranto, che erano pure canonici 
di Bressanone; casi di canonici presenti contemporaneamente nelle 
due sedi avvennero abbastanza frequentemente, soprattutto nel periodo 
mainardino, quando avevano uno stallo sia a Trento che a Bressanone 
Rodolfo da Meissen, Libanorio da Bolzano, Enrico da Chiusa ed 
Eberardo da Zams.

Nel Duecento si devono poi ricordare i casi di Federico, canonico 
di Ratisbona; del romano Giovanni di Uguccione, canonico di San 
Giovanni in Laterano; di Federico da Montalban, canonico (e poi 
vescovo) di Frisinga; di tre canonici veronesi, ossia Bonincontro, 

222 Si vedano le pp. 372-397.
223 Certo è che almeno alcune di quelle elencate risultavano essere tra le più ricche pievi della 

diocesi: si veda e. CurzeL, Le pievi trentine, p. 86.
224 g. CristoForetti, La visita pastorale, p. 16.
225 Lo scolastico Nicolò Neuhauser era pievano di Bolzano, Ossana e Torra; Giovanni Tisi era 

pievano del Bleggio; Tommaso Marsaner, pievano di Lizzana; Leopoldo Trautmannsdorf, pievano di 
Volano (g. CristoForetti, La visita pastorale, p. 253, nota 19; p. 221, nota 2; p. 316, nota 2; p. 174, 
nota 2), ecc. Per la ricerca di altri dati ci si può basare sull’elenco riportato ibidem, p. 14, nota 12, e 
sull’indice analitico dello stesso testo.

226 i. rogger, Il governo spirituale, p. 190.
227 Sull’attività postconciliare in diocesi in questa direzione: i. rogger, Il governo spirituale 

pp. 190-195.
228 C. donati, Ecclesiastici e laici, pp. 145-146.
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Giolfino e Alberto da Castelbarco; di Rantolfo da Villalta, che dopo il 
canonicato di Trento diventerà decano di Aquileia; e infine di Giovanni, 
arcidiacono del vescovo Enrico II, in possesso di canonicati nelle 
diocesi di Schwerin, Brandeburgo e Magdeburgo. Questo gruppo, non 
particolarmente numeroso, risulta composto quasi esclusivamente da 
canonici non residenti, che per motivi di prestigio o semplicemente 
per aggiungere alle proprie un’ulteriore rendita ottenevano anche lo 
stallo trentino.

Nella prima metà del Trecento, la quantità di canonici prove-
nienti dall’esterno della diocesi fece aumentare anche il numero di 
coloro che possedevano prebende diverse. Aiutati anche da una più 
favorevole situazione documentaria, veniamo a sapere che almeno 
una ventina di prebendati (sui 91 citati tra il 1301 e il 1348) potevano 
sedere nei cori di più cattedrali. Tra questi, molti erano i non residenti, 
per i quali il canonicato di Trento era soprattutto un’ulteriore rendita: 
non solo i «curiali» Uomo de Peretulo, Pietro e Agapito Colonna e 
Pietro de Tedaldinis, ma anche Bertolino da Vobarno (arcidiacono di 
Brescia), Bartolomeo da Mantova (arciprete di Mantova), Giovanni 
di Uldrico (canonico di Ginevra), Giovanni de Castris (canonico di 
Basilea, Spira e Metz), Andrea da Parma e Dietrich da Hall (canonici di 
Feltre). Quest’ultimo era anche canonico di Bressanone; proseguendo 
la tradizione e in ossequio ai legami che continuavano ad esserci 
tra Trento e il Tirolo, in entrambi i capitoli sedevano anche Peter 
Kröll, Giacomo Mönch e Corrado da Scena, che a sua volta era pure 
canonico di Frisinga; l’Enrico che era pievano di Tirolo, infine, aveva 
uno stallo pure nella cattedrale di Coira. Alcuni canonicati furono però 
assegnati anche a personaggi che risiedevano a Trento più o meno 
stabilmente, come Federico da Mantova (preposito di Mantova), Marco 
Querini da Venezia e Giacomo da Taio (che erano anche canonici di 
Treviso), Fulcerio da Conegliano (canonico di Feltre), Bartolomeo da 
Vallesella (canonico di Trieste, di Novara e di Aquileia), Lorenzo da 
Brescia (canonico di Belluno). Tutto ciò conferma l’immagine di un 
Capitolo che con il Trecento si apre agli influssi esterni più di quanto 
non fosse accaduto nel secolo precedente, pienamente incluso in un 
‘circuito beneficiario’ di livello europeo. Si nota però la mancanza, in 
quest’ultimo elenco, dei ‘trentini’ in senso stretto; l’unico che conseguì 
uno stallo corale fuori dai confini della sua diocesi fu Giacomo da Taio, 
detto «Francia» (per il ricordo di una frequentazione avignonese?), 
che nel 1327 ottenne da Giovanni XXII la provvisione del canonicato 
di Treviso.229  È in questo modo confermata la scarsa capacità, da parte 

229 g. MoLLat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 30485.
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del clero e della società trentina, di trovare spazio, nel primo Trecento, 
nelle istituzioni ecclesiastiche.230 

Le proporzioni descritte si ripropongono, quasi immutate, nella 
seconda metà del secolo XIV e nella prima metà del Quattrocento. 
Una quota che oscilla tra un terzo e un quinto dei canonici risulta 
sempre titolare di prebende anche in altre cattedrali, ma si tratta 
quasi esclusivamente di personaggi non residenti a Trento, o residenti 
per brevi periodi (eccezioni, tra la fine del Trecento e l’inizio del 
Quattrocento, Antonio da Novara, che era anche arciprete di Bologna 
e canonico di Novara; Maffeo da Milano, che era anche canonico di 
Belluno; e Giovanni da Isny, che era anche canonico di Augusta). 
Nessuno dei pur numerosi canonici di origine locale che raggiunsero 
lo stallo tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento riuscì a 
ottenere una prebenda in una cattedrale diverse da quella di San Vigilio. 
Anche l’area geografica di riferimento mutò poco: a Trento vi fu 
sempre un buon numero di canonici brissinesi (soprattutto nell’epoca 
di Federico IV, quando i membri della cancelleria tirolese trovavano 
facilmente spazio nell’una e nell’altra cattedrale); si trovano poi pre-
bendati che beneficiano di rendite nelle chiese della Germania meri-
dionale (Augusta, Frisinga, Ratisbona) e dell’Italia settentrionale, 
nell’area che va da Novara ad Aquileia; alcuni dei polacchi venuti a 
Trento con Alessandro di Masovia godevano anche di prebende nelle 
cattedrali della madrepatria.

Osservanza delle norme riguardanti celibato e castità

Anche senza prendere in considerazione coloro che poterono 
generare figli prima di entrare in cattedrale (come Rodegerio da Mezzo 
e Ottolino da Telve) o dopo aver lasciato lo stallo (come Egnone di 
Appiano I, Trentino Rubeus, Gabriele dalla Porta, Gardello, Luca 
de Cirogicis, Andrea da Arco),231  i dati disponibili permettono di 
individuare, tra la metà del XII e la metà del XV secolo, almeno 35 
canonici che ebbero prole. Un numero certamente approssimato per 
difetto, visto che l’esistenza di quest’ultima poteva anche sfuggire 
alla registrazione documentaria.

Nel XII secolo e nella prima metà del XIII il fatto di essere 
figlio di un canonico veniva dichiarato senza particolari reticenze; 
si ha anzi l’impressione che tale condizione rientrasse nell’ambito 

230 Si vedano a questo proposito le pp. 232, 269-273.
231 Intorno al 1315, Emanuele da Brentonico rinunciò al canonicato «per uxorationem» (Archi-

vio Segreto Vaticano, Collectoriae, n. 24, f. 26r); per lo stesso motivo dovettero rinunciare alle loro 
pretese sul canonicato Francesco de Lulino (nel 1383) e Simone da Teramo (nel 1425).
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di quelle socialmente e giuridicamente accettate. Adelpreto da Porta 
Oriola, nel 1199, poté far testamento designando eredi la moglie e 
i figli; 232  alcuni prebendati (almeno Adelpreto di Perone, Arnoldo di 
Aduino I, Pellegrino di Aduino II) erano figli di altri canonici. Si 
deve tener conto che molti, dal punto di vista del grado dell’ordine, 
si fermavano all’accolitato, che non obbligava irrevocabilmente al 
celibato;233  il matrimonio dei suddiaconi, inoltre, era stato dichiarato 
nullo da papa Celestino II solo nell’ultimo decennio del secolo XII;234  
e vi era anche una diffusa tolleranza nei riguardi dei comportamenti 
‘irregolari’ dei presbiteri.235 

Già nel settimo decennio del Duecento, però, il canonico Cor-
rado Husius – a differenza del già citato Adelpreto da Porta Oriola – 
si trovò nella necessità di designare come erede non il figlio Oelinus, 
ma la nuora Grisia.236  In una situazione simile dovettero trovarsi, negli 
anni quaranta del secolo successivo,237  Ottobello da Campotrentino e 
Nicolò da Meissen: non potendo lasciare le sostanze ai figli, furono 
costretti a cedere i propri beni («propter meram dilectionem et ami-
citiam») a persone di fiducia, loro confratelli che in seguito si preoc-
cuparono di far pervenire agli eredi (ancora «propter meram dilectio-
nem et amicitiam») il patrimonio dei defunti.238  Nello stesso modo si 
comportarono nei primi decenni del XV secolo Giacomo da Novara, 
che lasciò una casa al notaio Pietro de Capris per farla giungere ai suoi 
figli Giovanni e Veronica, e Artuico dalla Carinzia, che istituì erede 
il canonico Florio da Denno, il quale passò poi una casa e un vigneto 
al figlio del confratello, il piliparius Leonardo. Caso più singolare 
è invece quello di Giovanni Tolp da Augusta, che istituì erede testa-
mentario un certo «Iohannis Dolp fillius Iohannis de Augusta»: forte 
è la tentazione di riconoscere in quest’ultimo personaggio un figlio 

232 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 20.
233 Si veda supra, pp. 242-244.
234 W.M. pLöChL, Storia del diritto canonico, II, pp. 172, 300.
235 Si veda quanto avveniva nel Capitolo di Aquileia (C. sCaLon [ed], Necrologium, p. 52, nota 

3) e di Bressanone (L. santiFaLLer, Das Brixner Domkapitel, pp. 95, 98-99; F. kLos-buzek, Zur Frage 
der «vita canonica», pp. 109-115); nel 1198 papa Innocenzo III ordinò anzi al vescovo di Padova di 
intervenire nei confronti dei canonici di Feltre, che «clericali honestate neglecta incedunt in habitu laicali 
et cum concubinis suis publice non dubitant habitare» (O. hageneder - A. haidaCher [edd], Die Register 
Innocenz’ III., 1., n. 309, p. 439).

236 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 319.
237 Il 25 gennaio 1336 Il vescovo di Trento Enrico da Metz confermò la pena della privazione 

del beneficio per i chierici concubinari, aggiungendovi la scomunica se entro 20 giorni dall’ammonizione 
questi non avessero lasciato la coabitazione con la concubina (ACapTn, capsa 50, n. 129). Negli stessi anni 
era decano del Capitolo Enrico da Rallo, che aveva tre figli, Castellano, Pellegrina e Diamota; quest’ultima 
abitava in una casa in contrada del Mercato che era di proprietà del Capitolo; e in un’occasione fu il 
padre stesso a pagare l’affitto per lei (e. CurzeL, Il Capitolo, p. 446).

238 L. santiFaLLer (ed), Urkunden, nn. 185, 188; ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del 
Duomo, n. 8.
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del canonico, la cui condizione non venne però esplicitata. Peraltro 
il testatore aveva dichiarato di voler determinare la successione patri-
moniale «ne contingat patrem familias intestatus decedere».239 

Nel XIV e nel XV secolo i canonici – che avessero o meno gli 
ordini maggiori – non potevano che generare prole illegittima, e le 
loro compagne non potevano in alcun modo essere chiamate uxores 
(Francesco, uno dei tre figli del canonico Siccone dal Borgonuovo, 
era nato «de clerico et soluta»).240  Se ciò condizionava la successione 
patrimoniale, non impediva però la prosecuzione della carriera; non si 
ha neppure notizia di canonici costretto ad allontanare la propria con-
cubina e a sottoporsi ad una penitenza, come avvenne invece al cap-
pellano della cattedrale Michele de Leonis da Padova, nel 1387.241 

La situazione trentina a questo riguardo non è certo singolare, 
se vista nel contesto di un’epoca in cui la castità del clero era spesso 
richiesta ma frequentemente poco osservata.242  Forse una qualche 
svolta, a Trento, si ebbe con il terzo decennio del XV secolo: non si 
ha infatti notizia di canonici dotati di prole vissuti dopo il 1425.243  
Uno degli ultimi fu Marquardo, arciprete di Villalagarina, canonico e 
scolastico della cattedrale dal 1413 al 1419, il quale presenta un quadro 
familiare che pare fatto apposta per dimostrare quanto, per i suoi con-
temporanei, il concubinato ecclesiastico non costituisse un problema di 
importanza capitale. Egli aveva ben cinque figli, nati dalla sua «cani- 
paria» Anna del fu Concio da Würzburg; abitava insieme alla compa-
gna e alla prole in una casa del Capitolo;244  fece testamento nel 1432, 
di fronte ad un gruppo di testimoni particolarmente qualificato (tra 
gli altri vi erano il vicario in spiritualibus e il pievano di San Pietro), 
chiedendo di essere sepolto in cattedrale e istituendo eredi i figli.245  
Non abbiamo notizie di condanne da lui subite a seguito di questa 
situazione, anche se è certo che Marquardo, che era stato anche cano-
nico, scolastico e vicario in spiritualibus, perse a poco a poco dignità 

239 ACapTn, capsa Testamenti, n. 70/A. Una formula analoga si trova nel testamento di Nicolò 
Saur (1430), cappellano della cattedrale, a proposito del quale non si ha però notizie di figli (ACapTn, 
capsa Testamenti, rotoli medi/b), ma che in un documento viene detto «clericus coniugatus» (ACapTn, 
IC 8bis, n. 382, f. 146v; L. santiFaLLer [ed], Urkunden, n. 399).

240 i. riCCi, Aspetti, n. 150.
241 e. CurzeL, Cappellani e altari, pp. 135-136.
242 In generale si veda W.M. pLöChL, Storia del diritto canonico, II, pp. 170-173; G. Le bras, 

Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 217-218; C.M. de La ronCiere, Nella campagna fiorentina, p. 392; L. 
sChMugge, Kirche, Kinder, Karrieren, pp. 251-255.

243 Il dato riguarda solo l’arco cronologico considerato, che arriva fino al sesto decennio del 
secolo. Non escludo però che questo mutamento abbia a che fare anche con la svolta che si rileva, 
negli stessi anni, nella composizione del Capitolo stesso, dal quale furono quasi esclusi gli elementi di 
origine locale: canonici meno radicati a Trento potevano anche far crescere altrove la loro eventuale 
prole illegittima.

244 ACapTn, IC 8, nn. 449, 451, 459.
245 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli corti/b.
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e incarichi e morì mentre era ‘solo’ arciprete di Villalagarina e cap-
pellano dell’altare di Santa Dorotea.

Pratica testamentaria

Per gli uomini (e le donne) del basso medioevo, l’operazione con 
la quale il morente disponeva delle proprie sostanze costituiva un atto 
di estrema importanza; con esso il testatore faceva il ‘bilancio’ della 
propria esistenza. Per quanto condizionati dalla mediazione notarile, i 
testamenti rappresentano dunque un tipo di fonte particolarissimo, 
di grande utilità anche per lo studio di un’istituzione ecclesiastica. 
Dalle ultime volontà di coloro che facevano parte di essa è possibile 
non solo ricavare elementi per ricostruire le biografie o i rapporti di 
parentela, ma anche indagare aspetti della religiosità e della cultura 
del testatore che altrimenti sfuggono alla documentazione, e misurare 
l’intensità del legame tra i singoli e l’istituzione.246 

Dei più di 400 canonici trentini che vissero tra il XII e la metà 
del XV secolo ci restano attualmente solo 18 tra testamenti completi 
ed estratti (uno risalente al XII secolo, cinque del XIII,247  sette del 
XIV 248  e cinque del XV). Vale la pena di passarli in rassegna.

– Adelpreto da Porta Oriola (1199).249  In presenza del decano 
Turcone, dispose per il lascito dei suoi beni alla moglie e ai figli; alla 
cattedrale furono destinate un’orna di vino e un moggio di frumento, 
rendite di un mulino. Altre chiese beneficiate furono quelle di San 
Nicolò «apud infirmos» (il lebbrosario) e quella di Sant’Ilario.

– Ottone de Domo (1210).250  Fece testamento nella casa di San 
Nicolò «in qua conversi morantur»; ce ne rimane solo l’estratto, nel 
quale il canonico destinò alla cattedrale la casa in cui abitava e un 
affitto di un’orna di vino. Ad essere beneficiata fu ovviamente anche 
anche la chiesa-lebbrosario di San Nicolò.

– Ulrico da Villandro (1226).251  Istituì erede la sorella, chieden-
dole di pagare annualmente 3 lire per la celebrazione dell’anniversario 

246 Tra i molti studi nati sull’argomento negli ultimi due decenni ricordo A. paraViCini bagLiani, 
I testamenti; A. bartoLi LangeLi, Nota introduttiva, pp. XI-XV, e gli altri contributi presenti nel volume 
Nolens intestatus decedere; M. bertraM, Testamenti medievali bolognesi, pp. 307-323 e bibliografia 
ivi citata.

247 Questa cifra salirebbe a sette se tenessimo conto del testamento del vescovo Egnone di 
Appiano (1273: e. CurzeL [ed], I documenti, n. 350), che era stato canonico tra gli anni trenta e quaranta 
del Duecento, e del testamento del vescovo di Verona Bonincontro (1298), canonico di Trento tra 1267 
e 1295 (g.M. Varanini, La Chiesa veronese, pp. 85-138).

248 È andato perduto il testamento di un altro famoso personaggio che fu canonico di Trento, 
Pietro Colonna (d. WaLey, Colonna, Pietro, p. 401).

249 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli corti/a; e. CurzeL (ed), I documenti, n. 20.
250 ACapTn, Archivio della Prepositura, tomo IV, n. 8; e. CurzeL (ed), I documenti, n. 26.
251 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli corti/b; e. CurzeL (ed), I documenti, n. 78.
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e impegnando per questo una casa posta a Trento; le rendite della sua 
prebenda furono destinate per la sepoltura, il settimo e il trigesimo. 
Altri lasciti furono per le chiese di Villandro, per l’ospedale di Chiusa 
e per quello di Renon.

– Enrico da Grumbach (1227).252  Destinò la rendita di un campo 
alla celebrazione di messe e per il suo anniversario (in tutto 8 lire); 
una parte dell’eredità era per una certa «domina Adelecta»; le rendite 
della sua prebenda andarono in parte ai «fratres minores» e in parte 
alle «sorores minores».

– Gisloldino (1229).253  Anch’egli istituì erede la sorella; lasciò 
al «laborerium» della cattedrale 6 lire, 4 lire per il suo anniversario 
e 6 per la festa di Santa Maria Maddalena, impegnando i redditi dei 
suoi masi di Cavedine. Dispose poi il lascito dei suoi libri e di altri 
beni mobili; il reddito di un maso e un «liber matutinalis» vennero 
destinati alla chiesa di Cavedine. Cinquanta lire furono per i poveri.

– Abelino (1230).254  Istituì erede una consanguinea; una rendita 
di 20 lire fu destinata in parte «ad restaurationem et recuperacionem 
utensilium» della cattedrale, in parte alla celebrazione del suo anni-
versario e di quello di sua madre. Altri lasciti furono per le «sorores 
minores» e per le fabbriche di varie chiese, cappelle, ospedali e mona-
steri della città; alla cattedrale andarono anche un antifonale e un 
graduale; altri libri furono per il vescovo e per alcuni canonici.

– Azelus (1231).255  Istituì erede una consanguinea, volendo che 
ella spendesse per la sepoltura, il settimo e il trigesimo 50 lire di 
denari veronesi; lasciò vari beni immobili ai suoi parenti e al canonico 
Adelpreto di Perone; alla cattedrale andarono un «casamentum» posto 
«in Dom» e una rendita di 15 soldi di denari veronesi; un vigneto 
fu affidato congiuntamente alla chiesa di Santa Croce e alle «sorores 
minores», a condizione che venisse pagato alla cattedrale un affitto di 
1 orna di vino per il suo anniversario.

– Ulrico, pievano di Tesimo (1308).256  Nell’estratto che ci 
rimane, lasciò ad una donna 60 lire veronesi, impegnando una casa 
fino a quando un suo successore non l’avesse pagata.

– Giacomo nipote del fu Gottschalk decano (1315).257  Stabilì 
con dovizia di particolari le retribuzioni per i canonici che sarebbero 
intervenuti al suo funerale, volendo che alle esequie fossero presenti 

252 Ferd., perg. R 7; e. CurzeL (ed), I documenti, n. 79.
253 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli lunghi/b; e. CurzeL (ed), I documenti, n. 88.
254 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli lunghi/a; e. CurzeL (ed), I documenti, n. 93.
255 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli lunghi/b; e. CurzeL (ed), I documenti, n. 96.
256 Archivio parrocchiale di Tesimo, pergamena. Regesto: E. Von ottenthaL - o. redLiCh 

(edd), Archiv-Berichte, I, n. 1592.
257 ACapTn, capsa Testamenti, nn. 19-20; L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 35.
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anche due frati predicatori, due frati minori e due frati eremitani; fu 
generoso verso la fabbrica della cattedrale e verso tutte le chiese e 
i conventi della città; fondò un doppio anniversario, uno celebrato 
dai canonici e uno dai cappellani della cattedrale; costituì eredi i 
«pauperes Christi laycos».

– Gislimberto da Campo, decano (1321).258  Lasciò beni al Capi-
tolo per favorire la residenza dei canonici, oltre a fondare il proprio 
anniversario e a rafforzare la dotazione dell’altare dei Santi Sisinio, 
Martirio e Alessandro, voluto dallo zio Ulrico da Campo.

– Ottobello da Campotrentino (1340).259  Nell’estratto che ci 
è rimasto dispone lasciti per i nipoti e designa eredi i «pauperes 
Christi».

– Gerardo da Surburgh, arcidiacono (1340).260  Lasciò una rendita 
di 10 lire per la celebrazione del suo anniversario e dotò l’altare di 
Sant’Antonio, che aveva fatto costruire nella cattedrale; chiese che il 
Capitolo concedesse il beneficio così fondato al suo figlio naturale. 
Altri lasciti furono per le sue parenti e per una sua «ancilla»; volle che 
i suoi fidecommissari si prendessero cura del figlio; se quest’ultimo 
fosse morto «in pupilari etate», i beni sarebbero stati destinati alla 
celebrazioni di messe e ai «pauperes Christi».

– Francesco de Patheriis da Parma (1383).261  Chiese di essere 
sepolto in cattedrale, dove doveva essere fatto un «monumentum 
ydoneum et condecens»; lasciò un affitto di 4 lire e 10 soldi di denari 
piccoli trentini per la celebrazione del suo anniversario; istituì erede 
universale Caterina sua sorella.

– Giovanni Tolp da Augusta (1393).262  Pur essendo canonico, 
chiese di essere sepolto dove venivano seppelliti i cappellani della 
cattedrale; secondo l’estratto che ci è rimasto, lasciò alla fabbrica 
tutti i redditi a lui dovuti per la sua prebenda canonicale, fondò il suo 
anniversario e istituì erede universale Giovanni Tolp figlio di Giovanni 
da Augusta (un figlio?).

– Guglielmo del fu ser Vinciguerra da Sotto Lizzana (1400).263  
Fece testamento nel castello di Lizzana; secondo l’estratto che ci 
rimane, fissò le distribuzioni per i presenti ai funerali e agli anniversari 
e istituì erede Antonio del fu Azzone da Castelbarco.

258 Ferd., perg. U 42.
259 ACapTn, Archivio della Prepositura, tomo II, n. 48.
260 ACapTn, capsa 45, carta 1; capsa Testamenti, n. 35 (estratto); L. santiFaLLer (ed), Urkunden, 

n. 186; L. Maino (ed), 50 testamenti, n. 21.
261 ACapTn, capsa Testamenti, n. 58; L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 344.
262 ACapTn, capsa Testamenti, n. 70/A.
263 ACapTn, capsa Testamenti, n. 78.



267I canonici

– Rambaldo de Murlinis da Trento, decano (1411).264  Nel-
l’estratto che ci rimane dispose per la sua sepoltura (in particolare, 
volle che il suo corpo fosse chiuso in una «capsa bene obturata pice 
et eciam quod sepultura sua debeat bene obturari dicta pice»), istituì 
l’anniversario e nominò erede Clemente del fu ser Morlino suo fra-
tello.

– Maffeo del fu Giorgio da Bernareggio o da Milano, arci-
diacono (1415).265  Diede disposizioni per la sua sepoltura e stabilì 
numerosi lasciti pro anima alla fabbrica e a singole persone che lo 
avevano aiutato; condonò debiti; istituì eredi universali i canonici 
Vigilio da Trento, Florio da Denno e Giovanni da Fondo.

– Giovanni dall’Austria o da Stammersdorf (1422).266  Lasciò 
il libro intitolato Chatholichon alla cattedrale perché servisse alla 
formazione dei chierici, in cambio della celebrazione del suo anniver-
sario; dispose lasciti per la pieve di Fiemme, di cui era pievano, e per 
la chiesa e l’ospedale di San Martino, di cui era priore; dispose un 
lascito per la fabbrica e chiese che venisse sciolto il voto che aveva 
fatto in occasione di una prigionia che aveva subito insieme al vescovo 
Giorgio Liechtenstein, mandando un «homo bone conscientie» a fare 
un pellegrinaggio al santuario di Wilsnack («ad civitatem Bilisnak 
de Saxonia»); erede universale e fidecommissario doveva essere il 
canonico Giovanni da Lana.

– Marquardo, pievano di Villalagarina (1432).267  Nell’estratto 
che ci rimane dispose per la sepoltura e per l’anniversario, e istituì 
eredi i figli.

– Artuico da Passau (1452).268  Anch’egli dispose per la sepoltura 
e l’anniversario; favorì la pieve di Rendena, di cui era pievano, e la 
cattedrale, alla quale andarono vesti e arredi liturgici; erede fu un 
familiaris che gli era stato a lungo fedele.

Vi è poi una serie di notizie riguardanti l’esistenza o il contenuto 
di altri 25 testamenti. Warimberto, morto tra il 1252 e il 1254, aveva 
designato come fidecommissario il canonico Bonomo;269  Corrado 
Husius, morto tra il 1266 e il 1267, aveva lasciato alla cattedrale una 
rendita di 1 galeta di olio;270  Adelpreto da Cunevo, morto tra il 1265 e 

264 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b; L. santiFaLLer (ed), Urkunden, n. 378.
265 ACapTn, IC 8, n. 483, f. 241v.
266 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b.
267 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli corti/b.
268 ACapTN, capsa Testamenti, rotoli medi/b; e. CurzeL, Ricerche, n. 572.
269 e. CurzeL (ed), I documenti, n. 241.
270 Ibidem, n. 319.
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il 1271, aveva lasciato 36 lire per la fondazione del suo anniversario;271  
in un testamento redatto probabilmente intorno al 1280, l’arcidiacono 
Ulrico da Seiano lasciò un affitto per l’illuminazione della cattedrale.272  
Quando, nel 1284, fu redatto l’elenco degli instrumenta conservati 
nei sacchi presso lo scolastico, vennero conteggiati anche i testamenti 
di Giacomo (morto dopo il 1247), Ulrico dalla Porta (morto dopo il 
1257), Ieconia (morto dopo il 1160), Enrico Taranto (morto nel 1265), 
Wipreto (morto dopo il 1211).273  Nel 1295 Ulrico da Campo lasciò 
beni per la fondazione di un altare.274  Nel 1306 fu citato il testamento 
di Ulrico dal Borgonuovo, il quale aveva lasciato i suoi beni ai poveri 
(ma: «non templarii, non hospitalarii, non ordines, non colegia, non 
conventus quocumque nomine nuncupentur») e per la fondazione di 
un anniversario.275  Il testamento di Pace da Mantova, nel 1317, fu letto 
di fronte al vescovo;276  ma non ne conosciamo il contenuto. L’anno 
successivo si trova citato un fidecommissario di Enrico da Chiusa.277  
A ricordo dell’esistenza del testamento di Enrico detto Agnello (1332) 
ci restano solo note settecentesche.278  Nicolò da Meissen, il 7 aprile 
1345, lasciò i suoi beni ad Ottone da Appiano perché questi li donasse, 
dopo la sua morte, al figlio Simone, cosa che avvenne alla fine del 
1347.279  Ci è rimasta la nomina dei procuratori capitolari per eseguire 
le ultime volontà che il decano Enrico da Rallo aveva dettato nel 1347; 
il testamento era conservato ancora nel 1355.280  Giovanni Digni fece 
vendere libri per comperare rendite per la celebrazione del suo anni-
versario (1381);281  allo stesso scopo, Bartolomeo Quintafoia ordinò di 
vendere la sua casa (1383).282  Anche Federico da Scharenstetten fondò 
il suo anniversario (1398);283  Morandino da Trento, nel 1408, stabilì 
una serie di legati per cause pie, beneficando tra l’altro l’ospedale 
dei Battuti, la fabbrica di San Vigilio, e fondò vari anniversari nella 
chiesa di San Pietro e in cattedrale.284  Siccone dal Borgonuovo lasciò 

271 Ibidem, n. 338.
272 Ibidem, n. 505.
273 Ibidem, pp. 441-443.
274 La notizia viene dal testamento del nipote Gislimberto, che ne curò l’esecuzione: Ferd., 

perg. U 42.
275 BComTn, Co.Ca., capsa 1, mazzo 2, n. 15; s. roatti, Istituzioni, n. 16; ACapTn, capsa 

Anniversari, nn. 19-20.
276 d. rando - M. Motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 107.
277 ACapTn, capsa 30, nn. 104-105.
278 e. CurzeL, Il Capitolo, p. 443.
279 ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 8.
280 C. ausserer (ed), Regestum, n. 366; vedi anche ASTn, AC, capsa 27, n. 1326.
281 ACapTn, capsa Anniversari, n. 177.
282 ACapTn, IC 6, n. 594; ASTn, IC 7, n. 264.
283 ACapTn, capsa Anniversari, nn. 218, 222.
284 ACapTn, IC 8, n. 277b, ff. 134v-135v e inserto tra f. 231 e f. 232.
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al Capitolo 100 lire di denari piccoli trentini, che a partire dal 1414 
i canonici tentarono a lungo di ottenere da suo figlio Bartolomeo.285  
Nicolò da Fondo, nel suo testamento, aveva destinato alla cattedrale 
50 ducati d’oro per comprare un paramento (1415).286  Giovanni da 
Lana nominò fidecommissario il canonico Artuico da Passau (1432).287  
Erede testamentario di Zambono fu suo fratello (1451).288  Infine, si ha 
notizia del fatto che anche Giovanni Anhang aveva fondato il proprio 
anniversario (1451).289 

Il materiale documentario non è esorbitante ed è distribuito in 
modo abbastanza disomogeneo nell’arco cronologico preso in con-
siderazione (ben 7 dei 19 testamenti rimastici risalgono al periodo 
1199-1231). Molte sono le notizie riguardanti i lasciti destinati alla 
cattedrale: ma è meglio non enfatizzare questo dato, visto che si tratta 
del risultato evidente della selezione del materiale (i canonici tende-
vano a conservare quanto serviva a provare i loro diritti capitolari sui 
singoli beni lasciati in eredità; quindi, più gli estratti che i testamenti 
completi). Al contrario, proprio la relativa esiguità di questi stessi beni 
dovrebbe far riflettere: i canonici costituivano eredi soprattutto i loro 
parenti (spesso le donne) e i «pauperes Christi», mentre nei confronti 
della cattedrale essi non si comportano in modo diverso rispetto a 
quanto facevano i testatori laici.290  La relativa frequenza dei lasciti in 
favore di chiese, monasteri e ospedali (si veda ad esempio, nei casi più 
antichi, l’importanza del lebbrosario di San Nicolò)291  ci dà la misura 
della rete di rapporti che intercorrevano tra i canonici della cattedrale 
e le altre istituzioni ecclesiastiche della città e della diocesi.

4. i CanoniCi e La Città: un rapporto disContinuo

Come si è visto più volte affrontando singoli aspetti, non sembra 
che le caratteristiche personali e i comportamenti di coloro che sedet-
tero negli stalli di San Vigilio nel medioevo siano stati tali da rendere 
i canonici trentini significativamente diversi dai loro confratelli di 

285 ASTn, AC, capsa 11, n. 546.
286 ACapTn, capsa Anniversari, rotoli medi/b.
287 ACapTn, IC 8bis, n. 545, f. 206r.
288 e. CurzeL, Ricerche, n. 320.
289 Ibidem, n. 328.
290 Sull’importanza, relativa, dei lasciti dei canonici per l’accrescimento del patrimonio capi-

tolare, si vedano le pp. 411-413.
291 Su San Nicolò si veda G. de sandre gasparini, Organizzazione, pp. 187-200; g.M. Vara-

nini, Uomini e donne, pp. 273-275.
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altre cattedrali; credo che alle stesse conclusioni potrà giungere chi 
vorrà scorrere le schede biografiche poste nell’Appendice per valutare 
analiticamente i singoli casi.

Alcuni elementi peculiari vanno però sottolineati: si è visto 
infatti come il collegio trentino si sia dimostrato piuttosto permeabile 
sia rispetto a coloro che non erano di nascita legittima, sia rispetto a 
coloro che non possedevano un titolo di studio, sia rispetto a coloro 
che non potevano vantare nobili ascendenze (anche se ciò non fa che 
accomunare il Capitolo di Trento alla maggior parte dei corrispondenti 
collegi italiani), sia – ed è forse l’aspetto più notevole – rispetto a 
coloro che non avevano un radicamento nella città e nel territorio. 
Quest’ultimo elemento, che contrasta con quanto è generalmente noto 
a proposito del rapporto tra città e capitoli cattedrali, pone alcuni pro-
blemi di carattere interpretativo e merita un breve approfondimento.

L’esistenza di uno stretto legame tra i canonici e i ceti dirigenti 
locali costituisce, infatti, una tesi diffusa e condivisa:292  i capitoli delle 
cattedrali avrebbero mantenuto costantemente una caratterizzazione 
cittadina, magari in opposizione a vescovi di origine forestiera, e 
sarebbero stati composti dai parenti di coloro che governavano i centri 
urbani e gli stati regionali.293  I collegi cattedrali potevano così il 
rappresentare (nel migliore dei casi) un luogo di unità, spesso non 
solo simbolica;294  oppure (nel peggiore), finivano col riprodurre al loro 
interno i contrasti che dilaniavano le élites cittadine.295 

Il Capitolo di Trento, fra la metà del XIII secolo e la metà 
del XV, non sempre corrisponde a questa immagine. Se sicuramente 
la cattedrale era stato un centro (o il centro) della vita politica del 
principato fino alla metà del Duecento (si pensi al ruolo del decano 
nella coniuratio del 1205, o alla protesta dei canonici nel 1256),296  la 

292 S. berteLLi, Il potere oligarchico, p. 135: «Le famiglie patrizie, grazie al controllo dei 
capitoli metropolitani, intervengono nella vita della Chiesa locale»; R. bizzoCChi, Chiesa e potere, pp. 
17, 21, 55: «dato di fondo», «costante strutturale» sarebbe l’«integrazione fra le aristocrazie cittadine 
e le istituzioni ecclesiastiche».

293 Si vedano ad esempio i casi di Piacenza (L. Mezzadri, La vita comune, p. 71), Cremona 
(G. ChittoLini, I beni, pp. 254-255), Padova (S. CoLLodo, Per la storia della signoria carrarese, pp. 
97-99), Messina (C. saLVo, Il Capitolo, pp. 11-25), Magonza (M. hoLLMann, Das Mainzer Domkapitel, 
pp. 44-49), Parma (G. battioni, Il Capitolo cattedrale, pp. 69-70), Anagni (P. Montaubin, Entre glorie 
curiale, pp. 374-380).

294 Il Capitolo di Rieti era reatino e rappresentava Rieti (R. brentano, Localism and Longevity, p. 
306; si veda inoltre R. brentano, A New World, pp. 184-232); «città e cattedrale si corrispondono» in Ligu-
ria, non solo nella grande sede di Genova ma anche in quelle più modeste di Albenga e Luni-Sarzana (V.  
poLonio - J. Costa restagno, Chiesa e città, p. 90).

295 R. bizzoCChi, Chiesa e potere, pp. 23-24; V. poLonio - J. Costa restagno, Chiesa e città, 
p. 93; M. berengo, L’Europa delle città, p. 702 («per seguire il rapporto tra il mondo dei chierici e 
quello dei laici, per intendere il peso che la Chiesa esercita entro le mura di una città, il capitolo è forse 
il primo luogo cui ci dobbiamo indirizzare»).

296 e. CurzeL (ed), I documenti, nn. 21, 251.
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valenza del collegio come espressione della realtà sociale e politica 
del territorio fu fortemente ridimensionata già nei decenni successivi. 
Questo, in un primo momento, portò all’ingresso in Capitolo di alcuni 
elementi locali legati al potere tirolese, secondo una dinamica tutt’altro 
che inconsueta, e che Mainardo II sembra solo aver anticipato rispetto 
ad altri contesti297  (anche se forse non nella misura di cui si è finora 
scritto).298 

Nel XIV secolo, durante i decanati di tre personaggi locali come 
Gislimberto da Campo, Enrico da Campo e Enrico da Rallo, vi fu 
invece l’arrivo di un gran numero di canonici ‘stranieri’, provenienti 
soprattutto dalla pianura padana.299  Un processo simile si nota in tre 
diocesi vicine. A Bressanone, la parte di coro occupata dai ‘locali’ 
si ridusse sensibilmente nel passaggio dal XIII al XIV secolo, e arri-
varono chierici provenienti soprattutto dalla parte meridionale del 
mondo tedesco (Costanza, Augusta, Salisburgo).300  Ad Aquileia, il 
Capitolo che nel XIII secolo era stato «espressione della nobiltà locale 
e della borghesia di Udine e di Cividale» fu nel Trecento colonizzato 
da chierici lombardi, i quali, al seguito dei patriarchi appartenenti alla 
famiglia milanese dei Della Torre, tolsero qualsiasi rappresentatività 
al clero locale.301  A Verona, nella seconda metà del XIII secolo, vi 
era stata una «sostanziale egemonia del controllo locale», che aveva 
però reso nulla la «vita politica interna del Capitolo»:302  la signoria 
scaligera su Verona aveva dunque prodotto dunque una situazione 
qualitativamente non dissimile rispetto a quella creata dell’egemonia 
mainardina su Trento; ma sui dodici canonici presenti al sinodo vero-
nese del 1336, solo due provenivano dalla città, mentre gli altri dieci 
traevano la loro origine da un’area avente come estremi Bergamo e 
Orvieto.303 

Cercando di interpretare i dati brissinesi, Leo Santifaller si 
limitava a tracciare le vie attraverso le quali questo o quel chierico 
aveva potuto giungere alla cattedrale;304  in margine alla trattazione 
relativa all’appartenenza sociale (anche il collegio di Sant’Ingenuino, 
infatti, si mostrava a questo riguardo molto permeabile), lo studioso 
arrivava a supporre che gli stalli del coro fossero stati ignorati dai ceti 

297 Si veda ad esempio, per la Lombardia nell’età sforzesca: G. ChittoLini (ed), Gli Sforza, la 
Chiesa lombarda, la corte di Roma; per l’entroterra veneto: S. CoLLodo, Per la storia della signoria 
carrarese, pp. 95-110; g. deL torre, Stato regionale, pp. 1171-1236.

298 H. WiesFLeCker, Meinhard, p. 137.
299 Si veda supra, pp. 232-233.
300 I dati sono tratti da L. santiFaLLer, Das Brixner Domkapitel, p. 86.
301 C. sCaLon (ed), Necrologium, pp. 67-69.
302 g.M. Varanini, La Chiesa veronese, rispettivamente p. 59 e p. 46.
303 C. adaMi, Le costituzioni, pp. 237-238.
304 L. santiFaLLer, Das Brixner Domkapitel, pp. 82-84.
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eminenti locali a causa dell’esiguo valore della prebende.305  Tale let-
tura, a mio avviso, non è soddisfacente e comunque non può essere 
trasferita al nostro caso; probabilmente anche le prebende trentine, 
come quelle brissinesi, non erano molto ricche,306  ma non si vede 
perché le famiglie trentine non potessero avere il desiderio di inse-
rirsi ugualmente nel meccanismo delle provvisioni papali (che non 
necessariamente aveva un esito ‘invasivo’ nei confronti delle Chiese 
locali)307  e, come accadeva altrove, occupare stalli che garantivano 
prestigio e ascesa sociale. Per quanto concerne Aquileia, si può dire 
che tale situazione si inserisce abbastanza facilmente nella tipologia 
della città ‘dominata’, che vede i suoi canonicati occupati sistemati-
camente da esponenti della ‘dominante’;308  per questo non si tratta di 
un caso perfettamente confrontabile con il nostro perché Trento, nella 
prima metà del Trecento, vive una stagione di relativa autonomia, e 
semmai subisce l’influenza del vicino stato tirolese (il quale, in questo 
periodo, sembra però occuparsi assai poco dei canonicati trentini).309 

Avendo escluso che la presenza di canonici forestieri – molti dei 
quali però stabilmente residenti310  – possa essere stata la conseguenza 
di un’egemonia straniera, si deve concludere che a Trento, a Bressa-
none (ormai stabilmente inglobata nello stato tirolese) e a Verona 
(che in quegli anni raggiungeva la sua massima potenza)311  venne 
a mancare un ambiente sociale capace di inserirsi con successo nel 
meccanismo beneficiale instaurato nella prima metà del XIV secolo 
dalla Curia papale. Si deve pensare che tale ambiente sociale, forse 
indebolito dalle lotte della seconda metà del XIII secolo, risultasse 
nei fatti sovrastato da chi deteneva il potere politico, e che i conti 
del Tirolo, i vescovi di Trento e i signori scaligeri abbiano preferito 
che le loro cattedrali, nella prima metà del Trecento, fossero frequen-
tate soprattutto da canonici di origine non locale. Ciò permetteva 
ai dominanti di ottenere contemporaneamente più effetti: potevano 
mostrarsi ben disposti di fronte alle richieste della Curia avignonese 
in favore di chierici curiali; potevano impedire che gruppi cittadini 
potenzialmente avversari facessero del Capitolo un luogo di resistenza; 

305 Ibidem, pp. 53-54.
306 Si veda infra, pp. 305-309.
307 Si veda supra, pp. 224-225.
308 Altri esempi di questa tipologia possono essere quelli di Pisa dominata da Firenze (L. 

Carratori, Il Capitolo, pp. 30-31) e delle città venete dominate da Venezia (G. deL torre, Stato 
regionale, pp. 1196-1217).

309 e. CurzeL, Appunti, pp. 34-37.
310 Per Trento, si veda supra, pp. 253-256 e infra le schede biografiche nell’Appendice; per 

Verona, C. adaMi, Il capitolo, pp. 414-417.
311 A. Castagnetti, Formazione, pp. 10-14.
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potevano favorire chierici di città politicamente alleate.312  Ne risultava 
un collegio abbastanza disomogeneo, incapace quindi di costituire un 
centro di potere alternativo, costituito di canonici fortemente legati 
a chi incarnava il potere – cui dovevano anche, in ultima analisi, il 
proprio stallo.

Se si prosegue nell’esame dell’arco cronologico, la situazione 
trentina della seconda metà del Trecento appare più coerente con le 
linee di carattere generale cui si è fatto cenno, tanto da far pensare che 
nei decenni che stanno tra il 1370 e il 1410 vi sia stata sia la crescita 
del potere cittadino, sia il calo della pressione ‘tirolese’ (a quel punto 
asburgica) sul principato (si noti che anche a Verona, come a Trento, 
la seconda metà del secolo XIV vede il ritorno del Capitolo ad una 
«fisionomia tipicamente locale»).313  I due fattori menzionati si rove-
sciarono dopo la rivolta del Belenzani: in cattedrale si ebbe così un 
netto e repentino aumento della componente legata a doppio filo con 
il potere del duca Federico IV prima, e di suo figlio Sigismondo poi. 
Trento divenne così simile alle città ‘dominate’, costrette a subire la 
colonizzazione dei propri benefici ecclesiastici da parte di esponenti 
delle ‘dominanti’.

Il Quattrocento è generalmente considerato il secolo in cui la 
realtà cittadina trentina, forte di alcune delle conquiste del periodo 
‘rivoluzionario’, crebbe sia in termini di consapevolezza che di potere 
reale: ma per molti decenni ciò non bastò a consentire ai suoi espo-
nenti di maggiore spicco uno stabile inserimento nel Capitolo della 
cattedrale, che invece fu occupato in qualche caso da clientes della 
Curia pontificia in caccia di prebende, e più spesso da familiares dei 
vescovi (non dimentichiamo che nei duecentovent’anni che stanno tra 
la morte di Egnone di Appiano e l’elezione di Udalrico Liechtenstein 
non vi fu alcun presule di origine diocesana) e da persone gradite alla 
corte tirolese. Alla metà del Quattrocento il collegio era così formato 
da persone per la massima parte non aventi a che fare con la realtà 
locale, spesso interessate solo al godimento della prebenda, e tanto 
simili ai chierici oziosi ben noti anche in altre città.314 

312 Quel «fuoriuscitismo ecclesiastico» di cui parla M. ronzani, La chiesa cittadina, pp. 
334-335. Anche g.M. Varanini, Signoria cittadina, p. 905 accenna alla composizione del Capitolo 
veronese nel periodo 1310-1350, durante il quale «gli Scaligeri avevano fatto politica ‘in grande’, su 
scala nazionale».

313 C. adaMi, Il capitolo, p. 419.
314 Questa è anche il giudizio di M. beLLabarba, La giustizia ai confini, pp. 111-120.
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Capitolo primo

LE NORME E LA GERARCHIA

1. La produzione statutaria

Dalle regole generali agli statuti particolari

L’esigenza di fissare norme per il comportamento dei chierici 
secolari che intendevano vivere in comunità portò, tra l’VIII e il IX 
secolo, alla redazione di regole di carattere generale. Queste non solo 
davano indicazioni sulla struttura dei collegi e sulle attività quotidiane, 
ma (con dovizia di citazioni tratte dalla Sacra Scrittura e dai Padri) 
spiegavano anche il significato della presenza dei canonici nell’ambito 
del mondo cristiano. Una delle prime regole redatte per questo scopo 
fu quella voluta, intorno al 755, da Crodegango vescovo di Metz; 
la più diffusa fu la cosiddetta «regola di Aquisgrana», promossa 
dall’imperatore Ludovico il Pio nell’816.1 Nell’XI secolo nacquero 
altre regole, spesso contrapposte a quelle già esistenti, ree di avere 
ammesso l’istituto della proprietà privata; l’intenzione era di proporre 
uno stile di vita comune più simile all’ideale evangelico (e, di fatto, 
monastico). Queste ultime non furono però adottate dai capitoli 
cattedrali, se non in rari casi.2

Il Capitolo di Trento sembra non possedere alcun ricordo della 
regola di Aquisgrana, anche se è senz’altro possibile che questa abbia 
condizionato, in un tempo remoto, il nascere e lo strutturarsi della 
compagine canonicale.3 Ugualmente, non è rimasta traccia di una 
regola che abbia codificato successivamente un qualche tipo di «vita 

1 La regola è pubblicata in A. Werminghoff (ed), Concilia aevi Karolini, I, pp. 308-421. Si 
veda in merito C. dereine, Chanoines, coll. 364-366; W.M. pLöchL, Storia del diritto canonico, pp. 
373-376; f. poggiaspaLLa, La vita comune, pp. 101-141; R. schieffer, Die Entstehung, pp. 232-252; 
V. poLonio, Legislazione, pp. 101-110; H.-J. Becker, Senatus episcopi, pp. 34-35; J. semmLer, Die 
Kanoniker und ihre Regel, pp. 62-109; G.P. marchaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 1999, 
pp. 781-787.

2 C. dereine, Chanoines, coll. 375-381; per le regole derivate dalla riforma dell’XI secolo si 
veda c.d. fonseca, Medioevo canonicale, pp. 75 ss.

3 J. kögL, La sovranità, p. 229; cfr, a questo proposito le riflessioni di h. von voLteLini, 
Beiträge, I, p. 42; f. cusin, I primi due secoli, p. 101.
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comune», precisando gli obblighi relativi ai pasti, alle vesti, alla 
custodia del claustrum.4

Con la fine del XII secolo si aprì una nuova stagione: quella della 
codificazione delle consuetudini e della conseguente redazione degli 
statuti dei singoli collegi, assecondando un processo che riguardava 
non solo l’ambito ecclesiale, ma anche quello civile.5 Le consuetudines 
canonicali concernenti la disciplina della residenza, la ripartizione dei 
compiti liturgici, l’amministrazione dei beni, i rapporti con il clero 
minore, i premi per i presenti e le multe per gli irregolari furono 
così messe per iscritto, cattedrale per cattedrale. Tale redazione poté 
avvenire sia per opera di qualche vescovo desideroso di un’attività 
più ordinata nell’ambito del coro, sia per iniziativa autonoma dei 
canonici, che desideravano precisare usanze altrimenti controverse;6 
il possesso autonomo dello ius statuendi (anche in assenza del 
consenso vescovile) era infatti considerato tra le prerogative tipiche 
dei capitoli cattedrali.7 In molte sedi, tra XIII e XIV secolo, i canonici 
si preoccuparono così di presentare (in modo più o meno ordinato 
e complessivo) non i principi generali che fondavano il loro modo 
di vivere, ma le consuetudini che regolavano la vita interna del 
collegio.8

La produzione statutaria conosciuta del Capitolo di Trento 
consiste nelle decisioni relative all’amministrazione dei beni degli anni 
1242-45, nel grande statuto capitolare del 1336 e nelle disposizioni 

4 Sulla possibilità che il Capitolo di Trento abbia adottato, per un breve periodo, una regola 
di questo genere, si vedano le pp. 62-63. A Pistoia nel XII secolo (E. vannucchi, Tradizione, pp. 5-23), 
a Bressanone del 1422 (L. santifaLLer [ed], Gli statuti, p. 11) e in molti statuti dell’area germanica (R. 
schieffer, Die Entstehung, pp. 234-235; J. semmLer, Die Kanoniker, pp. 107-108) si trovano ancora a 
lungo tracce della legislazione del IX secolo. Casi come quelli del Capitolo di Anagni (P. montauBin, 
Entre glorie curiale et vie commune, pp. 329-330, 343-349), nei quali la vita comune fu in vigore fino 
alla fine del XIII secolo, o del Capitolo di Salisburgo, composto da canonici regolari agostiniani fino al 
1514 (M. Berengo, L’Europa delle città, p. 701), sono peraltro delle eccezioni. Il decreto di papa Giulio 
II che fece cessare, nel 1512, la vita comune nel Capitolo di Perugia confermava una situazione che 
risaliva almeno alla metà del Duecento (G. picasso, Il Capitolo di San Lorenzo, p. 107).

5 P. cammarosano, Italia medievale, pp. 151-159; V. poLonio, Legislazione, pp. 114-115; G.P. 
marchaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 1999, p. 793.

6 La cosa era stata richiesta dal concilio di Château-Gontier del 1231: P. torqueBiau, Chapitres, 
col. 563.

7 P. torqueBiau, Chapitres, coll. 562-563; L. santifaLLer (ed), Gli statuti, pp. 11-13; C. 
vioLante - c.d. fonseca, Introduzione, p. 504.

8 Ad esempio, ciò avvenne ad Augusta nel 1219 e nel 1313 (O. Leuze, Das Augsburger 
Domkapitel, p. 84); a Modena intorno al 1240-1250 e poi nel 1283-84 (G. pistoni, La canonica, pp. 
188-191); nella basilica di Santa Maria Maggiore in Roma negli anni sessanta del XIII secolo (M. 
thumser, Die ältesten Statuten, pp. 311-334); ad Anagni nel 1277 (P. montauBin, Entre glorie curiale et 
vie commune, pp. 395-397); a Verona nel 1303 (c. adami, Le costituzioni, p. 245); a Lione una riforma 
generale degli statuti si ebbe nel 1337 (P. coLLomB, Les statuts, p. 49); a Novara nel 1352 (c.d. fonseca, 
Vescovi, pp. 105-138); a Luni nel 1368 (V. poLonio, Legislazione, p. 120); a Bobbio nel 1384 (M. tosi 
[ed], I primi documenti, p. 115); a Belluno nel 1385 (F. peLLegrini [ed], Documenti, IV, p. 54, n. 403). 
Per un (datato) tentativo di sintesi si veda L. santifaLLer (ed), Gli statuti, p. 13.
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successive, che tra la fine del Trecento e la metà del Quattrocento 
precisarono soprattutto le norme sulla residenza, senza costituire un 
nuovo corpus statutario organico.9

Ciò che è noto delle disposizioni statutarie precedenti il 1336

Papa Onorio III, il 27 febbraio 1219,10 indirizzò al vescovo 
e al Capitolo di Trento una lettera, con la quale concedeva loro la 
conferma,11 che gli era stata richiesta, di uno statuto «super electione 
facienda de canonicis in ecclesia vestra et rebus aliis … factum et 
in instrumento autentico exinde confecto». In un periodo precedente 
al 1219 (e quindi negli ultimi anni dell’episcopato di Federico di 
Vanga, partito per la crociata nell’estate del 1218 e morto ad Accon 
il 6 novembre dello stesso anno), vescovo e canonici avevano dunque 
deciso congiuntamente di regolamentare la vita del Capitolo, prestando 
particolare attenzione alle modalità di ingresso in esso. Il Vanga, di 
cui era noto l’interesse per la nuova chiesa cattedrale,12 evidentemente 
si era occupato anche del collegio che vi si riuniva (in un’occasione, 
Federico si era anche autodefinito «canonicus et decanus ecclesie 
Tridentine»).13 Onorio III si premurò di aggiungere che la conferma 
non avrebbe dovuto costituire un ostacolo per la presenza in Capitolo 
di due suoi protetti; si può dunque ipotizzare che nello statuto venisse 
sancito un qualche diritto (vescovile?) che avrebbe potuto mettere in 
dubbio il possesso di tali prebende.

Le prime disposizioni statutarie di cui ci è rimasto il testo 
risalgono al 1242. In quell’anno il Capitolo decise di attuare una 
riforma nella gestione dei propri beni:14 si chiuse il periodo di 
amministrazione unitaria, ma non si passò direttamente ad un sistema 
di prebende individuali. Le proprietà e i diritti furono infatti suddivisi 
in tre porzioni, affidate a tre distinte amministrazioni (colonelli) cui 
facevano capo tre gruppi di canonici, ognuno dei quali otteneva in 
beneficio e in gestione una delle tre frazioni (solo gli atti di alienazione 
dovevano essere approvati dall’intero collegio). In questo modo il 

9 Non possono invece essere poste sullo stesso livello – trattandosi di decisioni di genere 
diverso che non interessavano la vita del Capitolo – la promessa di non alienazione di Castel Pradaglia 
(1234: e. curzeL [ed], I documenti, n. 110), le regolamentazioni riguardanti gli affitti della val di Fiemme 
(1220 e 1297: e. curzeL [ed], I documenti, nn. 61, 671-672) e di Sover (1243 e 1244: e. curzeL [ed], I 
documenti, nn. 170, 176), le consuetudini riguardanti i masi di Telve (1242: e. curzeL [ed], I documenti, 
n. 164).

10 e. curzeL (ed), I documenti, n. 38; si veda anche p. 81. 
11 La cosa non è inconsueta per il periodo: si vedano i casi riportati in P. torqueBiau, Chapitres, 

coll. 562-563 in cui i pontefici confermano gli statuti capitolari.
12 i. rogger, Testimonia, pp. 74-78.
13 e. curzeL (ed), I documenti, n. 33.
14 Ibidem, n. 162.
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patrimonio rimaneva comune all’interno della singola suddivisione. 
Un quarto gruppo di beni e redditi era invece destinato alle spese del 
Capitolo in quanto tale.15

Le decisioni riguardanti tale suddivisione erano seguite da altri 
brevi paragrafi, nei quali i canonici si preoccupavano di garantire 
«divinum officium et ecclesiastica sacramenta» alle chiese sottoposte, 
pure suddivise nella tripartizione; stabilivano che quanto dovuto alla 
sede papale, al patriarca o al vescovo in occasione di visite o di 
quant’altro andava pagato in comune; ribadivano il diritto del canonico 
o dei suoi eredi di disporre delle rendite dell’anno successivo alla 
morte per pagare la sepoltura, le messe in suffragio e la fondazione 
di un anniversario; disciplinavano il sistema delle optiones, per 
cui alla morte di un canonico un altro avrebbe potuto riceverne le 
rendite, anche cambiando colonello; stabilivano come i beni acquisiti 
a partire da allora sarebbero stati ripartiti tra i tre colonelli. La postilla 
riguardante la destinazione delle rendite dell’anno seguente la morte 
di un canonico è introdotta dalla frase «renovando insuper et de novo 
confirmando statutum a longinquis temporibus a Capitulo et canonicis 
Tridentinis obtentum»:16 si faceva dunque riferimento ad uno statuto 
precedentemente in vigore, forse a quello confermato nel 1219 (anche 
se le parole «a longinquis temporibus» potrebbero invece far pensare 
ad un periodo ancora più remoto).

Le risoluzioni del 1242 (integrate nel 1245)17 costituirono la 
base normativa dell’amministrazione capitolare per quasi un secolo, 
dimostrandosi progressivamente inadeguate, fino a che negli anni 
trenta del Trecento il sistema fu sostituito da quello delle prebende 
individuali.18

È probabile che nel corso del XIII secolo siano state redatte 
ulteriori norme statutarie. Quando, il 28 giugno 1280,19 i canonici 
affidarono a due procuratori la scelta di una persona idonea «ad 
continuam residenciam faciendam in ecclesia supradicta», dissero che 
questo avrebbe dovuto essere fatto «iuxta statutum per eos habitum 
atque factum». Le parole «per eos» non rinviano ad una normativa di 
vecchia data, ma piuttosto ad una decisione presa sul momento, o per 
lo meno da breve tempo.

È soprattutto l’introduzione agli articoli del 1336 a far pensare 
che nei secoli sia stato perso il ricordo di altre disposizioni statutarie 

15 Su tale suddivisione si vedano soprattutto le pp. 297-299. 
16 i. rogger, La costituzione, pp. 225-226.
17 e. curzeL (ed), I documenti, n. 195.
18 Si veda infra, pp. 300-305. 
19 e. curzeL (ed), I documenti, n. 400.
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superate, cadute in desuetudine o in ogni modo comprese nelle nuove 
disposizioni,20 le quali furono redatte senza derogare

«aliquibus nostris aliis et eiusdem capituli ac predecessorum nostrorum et 
prefate nostre ecclesie iuribus constitutionibus seu provisionibus aut ordina-
mentis, consuetudinibus iuridicis vel statutis sub quamcumque forma editis 
observatis et factis, sed eas verius innovantes; ac presentis scripti serie in 
quantum possumus et ius patitur confirmantes has infrascriptas additiones 
seu constitutiones et provisiones ac ordinamenta pariter et statuta nos semper 
huiusmodi veteribus confirmando constitutionibus seu consuetudinibus validis 
et statutis».21

Per quanto non ne sia rimasto un ricordo tangibile, si deve 
dunque supporre che, in tempi e forme diverse, altre decisioni statutarie 
abbiano accompagnato quelle del 1242 e preceduto il grande statuto 
capitolare del 1336: decisioni forse occasionali, che non formavano 
uno statuto organico, legate in qualche caso a decisioni vescovili e in 
altri alla libera scelta del Capitolo. Un percorso che accomuna il caso 
trentino a quello di altri collegi cattedrali, che giunsero alla redazione 
di statuti complessivi nel XIV o XV secolo, ma che conobbero prima 
di allora svariate disposizioni occasionali e settoriali.22

Il vescovo detta gli statuti capitolari (1336)

Tra gli atti del governo spirituale del vescovo Enrico da Metz 
(1310-1336)23 si segnalano tre sinodi diocesani. Dei primi due, che 
si tennero nel 1319 e nel 1323, si ha solo una notizia indiretta;24 ci 
restano invece le disposizioni promulgate in quello del 1336,25 aventi 
come oggetto quasi esclusivo il Capitolo della cattedrale.

I 31 paragrafi normativi si succedono in modo abbastanza 
disordinato, costituendo forse la sommatoria di disposizioni precedenti 
che vengono assemblate senza dare loro una successione coerente. I §§ 
1-4 trattano dei canonici, del loro dovere di partecipazione all’ufficio 
divino, della rendita dovuta agli assenti, del fatto che le loro prebende 
devono essere gestite solo dal canipario, della definizione di residenza: 

20 Vedi anche h. von voLteLini, Beiträge, I, pp. 42-43.
21 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
22 Come ad esempio a Bressanone (L. santifaLLer [ed], Gli statuti, pp. 14-15) e a Orvieto (V. 

nataLini, Il Capitolo, pp. 213-215). In generale A. tiLatti, Sinodi, pp. 283-284.
23 Si veda supra, pp. 130-148. 
24 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 6, n. 5; si veda S. giLLi, Documenti, 1957, p. 307, e A. 

tiLatti, Sinodi, pp. 281-282.
25 Lo statuto del 1336 è stato finora pubblicato in B. BoneLLi, Notizie, II, pp. 675-704 e in L. 

santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143, pp. 155-182; commenti al testo in h. von voLteLini, Beiträge, I, pp. 
42-43; S. giLLi, Documenti, 1957, pp. 308-313; A. costa, I vescovi di Trento, pp. 98-99.
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temi consueti per la produzione statutaria. Nei paragrafi successivi 
(§§ 5-9) l’oggetto è ancora il servizio liturgico, ma l’attenzione si 
sposta sull’attività del clero minore della cattedrale (mansionari e 
cappellani) e sull’ordinato svolgimento delle celebrazioni. Dal § 10 al 
§ 31 affrontano aspetti relativi alla conduzione delle riunioni capitolari, 
all’ingresso in Capitolo e al comportamento reciproco dei canonici (§§ 
10-13, 23, 25); alla difesa e alla gestione del patrimonio (§§ 14-21, 
24, 26, 30); alle pene per i disubbedienti (§ 22); si danno ulteriori 
norme sulla celebrazione dell’ufficio divino e sull’amministrazione 
dei sacramenti (§§ 27-28); vi sono poi modalità riguardanti le elezioni 
e i conferimenti dei benefici (§ 29). Solo l’ultimo paragrafo (§ 
31) non riguarda direttamente il Capitolo, trattando degli apostati 
e dei sacerdoti vagabondi, l’esame dei quali è peraltro riservato al 
decano.26

Un confronto con gli statuti di cattedrali limitrofe (Verona, 
Bressanone), o con quelli di altre sedi dell’Italia settentrionale (Bobbio, 
Cremona, Modena, Milano, Novara, Rimini)27 non permette di andare 
al di in là della generica constatazione che i temi trattati sono sempre 
gli stessi: la regolarità dell’officiatura, le distribuzioni quotidiane, 
le modalità di residenza («incubo del legislatore»),28 il regime delle 
prebende, l’organizzazione interna del collegio. Semmai si nota, 
nel caso trentino, una minore insistenza su aspetti riguardanti il 
comportamento quotidiano dei canonici (fuori e dentro la cattedrale), 
cosa che invece era minuziosamente trattata altrove, e l’assenza di 
riferimenti alle case capitolari. Gli statuti del 1336 si inseriscono 

26 «I. Ut residentes canonici visitent officium. II. Quantum absens percipere debeat. III. Idem 
ut proxima et ne licet alicui locare etc. suam prebendam. IV. Pro presenti reputatur residens in Tridento 
vel in beneficio in eius districtu. V. De officio mansionariorum. VI. Ut capellani absentes citentur ad 
residenciam et qualiter teneantur celebrare officium. VII. Ut misse per capellanos celebrentur in ecclesia. 
VIII. De officio ebdomadarii conventualis. IX. De regimine chori in solemnibus et festivis diebus. X. 
Ut feria sexta pulsetur et celebretur capitulum. XI. Ut recipiendi in canonicos prebendatos aut officiatos 
prestent ius iurandum. XII. Quod nullus de capitulo audeat trahere ad iudicium aliquos alios de capitulo. 
XIII. De responsione fienda cuicumque extra capitulum aliqua in capitulo petenti. XIV. De advocatis 
sindicis et tabellionibus capituli. XV. Quomodo et coram quo locationes fieri debeant. XVI. Ne locationes 
fiant potentibus etc. Item qualiter decanus habet committere curam animarum. XVII. De occupatis 
episcopo aut capitulo. XVIII. De thesauro et aliis paramentis ecclesiarum. XIX. De custodia sigilli. XX. 
De electione caniparii et reddenda racione. XXI. Ne libri aut calices exportentur de ecclesia. XXII. De 
penis inobediencium. XXIII. De comperatione pallii sive panni serici. XXIV. De solutione procurationum 
etc. XXV. De anno mortis sive defuncti canonici. XXVI. De optione prebendarum. XXVII. Ut canonici 
prebendarii celebrent officium et conferant ecclesiastica sacramenta per se vel alios in ecclesiis sibi unitis. 
XXVIII. Qui possint vel debeant administrare sacramenta etc. XXIX. De electionibus, confirmationibus 
etc. XXX. De distributionibus et consuetudinibus et de relictis capitulo vel singulari persone. XXXI. De 
apostatis et vagis sacerdotibus». L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143.

27 L. santifaLLer (ed), Gli statuti, pp. 18-108; M. tosi (ed), I primi documenti, pp. 115-123; F. 
novati (ed), Gli statuti, p. 444-460; G. pistoni, La canonica, pp. 188-191; e. cattaneo (ed), Gli statuti, 
pp. 295-324; c.d. fonseca, Vescovi, pp. 105-138; A. turchini, La canonica, pp. 240-262; c. adami, 
Le costituzioni, pp. 245-287.

28 G. Le Bras, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 280.
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comunque in quell’ampia produzione legislativa che aveva come 
scopi primari la regolamentazione degli obblighi relativi alla gestione 
del servizio liturgico e la suddivisione del patrimonio in prebende 
individuali, nei quali non si fa

«alcun cenno – a differenza delle sillogi normative dei secoli precedenti – ai 
testi scritturistici, patristici o conciliari ormai entrati nel patrimonio spirituale 
della vita canonicale, ma ci si limita con ostinata puntigliosità ad elencare 
compiti e funzioni collegati all’esercizio del culto».29

Una ricerca specifica potrebbe valutare in modo più approfondito 
i singoli articoli, per trovare se vi sia una fonte canonistica o di altro 
genere dell’uno o dell’altro di essi; non si può però escludere che gran 
parte dello statuto in oggetto possa trovare la sua genesi in sede locale, 
derivando dall’incontro tra i principi generali e la concreta esperienza 
quotidiana.

Le costituzioni del 1336 sono accompagnate da una conclusione 
che vede il vescovo, «pontificalibus decoratus», promulgarne il testo 
durante le tre giornate del sinodo (14-16 gennaio), e da una lista dei 
presenti. Oltre ai canonici (dei quali alcuni sono rappresentati «per 
procuratorem»), vi sono altri 73 tra pievani e vicari, apparentemente 
non toccati dalla materia delle decisioni. È stato supposto che, con il 
sinodo del 1336, Enrico volesse fare del Capitolo un modello per il 
clero diocesano;30 preferisco immaginare che il testo in nostro 
possesso costituisca solo una parte delle costituzioni sinodali, quelle 
appunto riguardanti il Capitolo (attraverso il quale il testo ci è stato 
tramandato); altri articoli di carattere più generale possono essere stati 
provvisoriamente omessi e poi pubblicati successivamente dal vescovo 
Nicolò da Brno.

Lo statuto ci è giunto principalmente attraverso un manoscritto 
trecentesco, oggi conservato presso l’Archivio Principesco Vescovile;31 
altre copie, redatte tra XV e XVIII secolo,32 confermano l’importanza 

29 c.d. fonseca, Vescovi, p. 88; si veda anche c.d. fonseca, Le istituzioni ecclesiastiche nelle 
Italie del tardo medioevo, pp. 187-188.

30 S. giLLi, Documenti, 1957, p. 309.
31 ASTn, APV, Codici, n. 3 (ex capsa 56, n. 51). Si tratta un fascicolo pergamenaceo di ff. 

11 più 2 di guardia, di cm 22 b x 34 h; non è l’originale né una copia autenticata, essendo privo di 
sottoscrizioni notarili, di signa tabellionatus o di altre forme di solennità; ma la redazione accurata, la 
grafia elegante, le rubriche e i capoparagrafi in rosso fanno pensare ad un manoscritto tenuto in grande 
considerazione. La mano, una gotica dall’aspetto librario della seconda metà (forse del terzo quarto) 
del XIV secolo, non è stata identificata. Il fascicolo è conservato nell’Archivio vescovile almeno dalla 
seconda metà del Quattrocento: l’ordo episcoporum Tridentine ecclesie del Dittico Udalriciano trascritto 
sugli ultimi fogli dalla mano di Pietro de Stancariis (notaio del Capitolo dal 1369 al 1392) fu annotato 
dal vescovo Giovanni Hinderbach (1465-1486). i. rogger, Testimonia, pp. 16-17.

32 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 56, n. 52; BComTn, mss 200, 215, 1629, 2206; ACapTn, 
Volumi, nn. 18, 19, 20, 21.
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attribuita a tali costituzioni, fondamento della vita del Capitolo per 
i secoli successivi.

All’attività di Enrico da Metz fece riferimento il vescovo Nicolò 
da Brno quando, il 10 giugno 1344, promulgò in un sinodo generale 44 
articoli che si ricollegavano dichiaratamente all’attività del predeces-
sore.33 Le nuove costituzioni trattavano aspetti liturgici, morali e disci-
plinari riguardanti sia i chierici che i laici. Interessavano più o meno 
direttamente i canonici il § 2 (presenza di diacono e suddiacono nella 
celebrazione della messa in cattedrale), il § 12 (divieto di accumu- 
lazione di benefici, norme sulla cura d’anime per le chiese dipendenti 
dal Capitolo), il § 21 (presenza di un «eruditor» in cattedrale, a spese 
del vescovo e del Capitolo), il § 22 (diritto dei canonici di ricevere i red- 
diti degli altri benefici diocesani come se vi facessero residenza), il  § 30 
(pena per chi imprigiona il vescovo o uno dei canonici) e il § 31 (ana-
tema sui detentori senza titolo e in mala fede dei beni della Chiesa).

I modesti complementi statutari successivi

In appendice alle copie dello statuto del 133634 furono trascritte 
tre decisioni, prese dai canonici della seconda metà del Trecento, che 
sembrano essere complementi e precisazioni di materie già trattate, e 
che un errore di data ha fatto attribuire al 1387.35 I nomi dei presenti 
fanno però ritenere che il primo testo sia del 1377, mentre gli altri due 
sono di qualche anno dopo.

Nel primo complemento furono assolutamente vietate le permute 
dei beni e dei redditi della Chiesa trentina e degli altari della 
cattedrale; tale drastica decisione (che trovò una qualche applicazione: 
l’ultimo scorcio del Trecento conosce un’unica permuta, nel 1389)36 fu 
giustificata dal fatto che attraverso le permute la Chiesa trentina aveva 
subito «non modicum detrimentum». Si trattava di una lamentela non 
nuova (lo statuto del 1336 l’aveva trattata soprattutto nel § 14), ma 
non è facile comprendere a quali episodi in particolare si intendessse 
fare riferimento.

Nel secondo complemento (databile all’estate 1380)37 fu vietata 
ai cappellani della cattedrale l’assenza ingiustificata superiore a 8 

33 B. BoneLLi, Notizie, III, pp. 120-153; S. giLLi, Documenti, 1957, pp. 317-329.
34 Per i riferimenti archivistici si veda supra, note 31 e 32.
35 Una breve trattazione in S. giLLi, Documenti, 1958, p. 11, dal quale cita A. costa, I vescovi 

di Trento, p. 109. L. santifaLLer (ed), Urkunden e J. kögL, La sovranità, ignorano questi statuti.
36 ASTn, IC 7, n. 304.
37 Che si tratti dell’anno 1380 è dimostrato – oltre che dai nomi dei personaggi citati – dal 

«mandatum» del 10 agosto 1380 (ACapTn, IC 6, n. 351), con il quale il decano Rambaldo e il vicario
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giorni, precisando le multe relative, da pagare al massaro della fabbrica 
della cattedrale; assenze più lunghe potevano essere punite anche con 
la privazione del beneficio. Si trattava dunque di una disposizione che 
faceva riferimento al § 6 dello statuto del 1336.

Il terzo complemento, di poco posteriore,38 fissò le quote da 
distribuire quotidianamente ai canonici residenti: il massaro doveva 
dare 1 grosso per il mattutino, 2 grossi per la messa e 2 grossi per 
i vespri, da consegnare ogni mese; anche ciò che sarebbe avanzato 
a fine anno dei beni comuni doveva essere distribuito tra i canonici 
residenti. A distanza di più di sessant’anni, il 17 febbraio 1443, il 
vescovo Alessandro di Masovia confermò tale norma, stabilendo che le 
distribuzioni quotidiane avrebbero dovuto essere date solo ai canonici 
effettivamente frequentanti le varie ore canoniche, mentre ciò che in 
questo modo veniva tolto ai negligenti doveva essere devoluto alla 
fabbrica della cattedrale.39

Un quarto complemento statutario si trova invece all’interno 
delle imbreviature del notaio Antonio dal Borgonuovo: il 19 agosto 
1407, nel contesto dei torbidi dell’epoca, i canonici destinarono parte 
dei redditi resisi disponibili grazie alla riduzione del numero delle 
prebende, avvenuta dieci anni prima, al salario di due cantores, di 
due chierici e di due diaconi e suddiaconi, allo scopo di migliorare 
il servizio divino.40

A queste decisioni può essere accostato il breve statuto del 1454, 
promulgato dal vescovo Giorgio Hack con il consenso dei canonici 
il 20 novembre 1455.41 Nell’occasione si stabilì che il primo anno di 
rendita delle prebende di nuova assegnazione doveva essere destinato 
non alla mensa capitolare («in utilitatem canonicorum residentium», 
com’era consuetudine), ma alla fabbrica della cattedrale, bisognosa di 
grandi restauri «in structura et illuminatione».42 A partire dal secondo 

in spiritualibus Melchiorre ordinarono al notaio di leggere al prete Nicolò di Ianes becarius da Trento, 
cappellano della cattedrale, una costituzione capitolare, «que sic incipit: Ibidem constitutis»; e dalla 
«publicatio» del 21 settembre 1380, con la quale il Capitolo ordinò di notificare a nove cappellani 
«quandam constitutionem nuper per eos edita, que sic incipit: Ibidem in Capitulo» (ACapTn, IC 6, 
n. 355, f. 134v). Tale «constitutio de residentia capellanorum facienda» fu poi citata anche nel 1382 
(ACapTn, IC 6, n. 514, f. 193) e nel 1384 (ACapTn, IC 6, n. 607, f. 229r-v). Si veda anche e. curzeL, 
Cappellani e altari, pp. 131-133.

38 Sono menzionati tra i presenti Antonio da Belluno (tra i canonici a partire dall’11 ottobre 
1381) e Delai da Trento (morto prima del 7 novembre 1382).

39 ACapTn, capsa 23, n. 25.
40 ACapTn, IC 8, n. 57, f. 29v.
41 S. giLLi, Documenti, 1958, p. 15. La data del 1450, riportata nei manoscritti sei-settecenteschi 

del Magnum Statutum Capituli Tridentini (ACapTn, Volumi, nn. 18-21) e ripresa anche dal Gilli, è errata. 
La datazione 1455 è confermata dall’indizione (terza), dal giorno della settimana (giovedì) e dal nome 
del papa allora regnante (Callisto III): A. costa, I vescovi di Trento, p. 120.

42 Questa norma sarà citata nella protesta presentata al papa nel 1457, contro l’esenzione goduta 
da Nicolò da Capranica (e. curzeL, Ricerche, n. 601). All’inizio del Cinquecento la norma riguardante la
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anno di canonicato, la prebenda avrebbe potuto essere riscossa 
integralmente solo dai residenti. Prima della presa di possesso, il nuovo 
canonico doveva dare 25 ducati d’oro «pro ornamentis et decore» 
della cattedrale. Infine, lo statuto affermava il diritto di precedenza 
di chi possedeva gli ordini sacri rispetto a chi era «in minoribus 
constitutus». Nei manoscritti segue poi una glossa esplicativa (non 
datata) a proposito di quest’ultimo punto: l’ingresso in Capitolo era 
vietato a chi possedeva solo gli ordini minori, a meno che egli non 
fosse convocato «pro consilio, sive aliqua necessitate»; come a dire 
che chi si trovava in questa condizione poteva sì diventare canonico, 
ma non partecipare pienamente agli atti deliberativi; un’analoga riserva 
veniva stabilita nei confronti di chi non avesse esercitato una «prima 
residentia» di almeno sei mesi. La glossa si conclude affrontando 
i diritti dei nuovi canonici a proposito delle rendite loro dovute, 
distinguendo tra il primo, il secondo anno di residenza e i successivi.

Altre disposizioni, emanate da parte vescovile o da parte papale, 
pur non essendo statutarie in senso stretto, provocarono mutamenti 
rilevanti nella struttura e nella composizione del Capitolo tra Trecento 
e Quattrocento.

Il 16 novembre 1396 il vescovo Giorgio Liechtenstein, con il 
consenso del Capitolo, decise la riduzione del numero delle prebende 
canonicali da 27 a 18, in quanto esse erano tanto «pauperes, tenues et 
exiles» da non superare il valore di 30 o 25 fiorini d’oro; i redditi delle 
prebende abolite furono destinati alla mensa comune. Tale riduzione 
fu approvata il 17 gennaio dell’anno successivo da papa Bonifacio 
IX; 43 le clausole relative furono ribadite da Giovanni da Chomutow, in 
qualità di luogotenente generale della città e dell’episcopato di Trento 
«in spiritualibus et in temporalibus», il 7 giugno 1443, contro quei 
canonici che, «suis propriis comodis inhiantes et utilitatem propriam 
utilitati comuni et plublice preponentes», a quasi cinquant’anni di 
distanza usurpavano ancora i redditi delle nove prebende estinte.44

Il 10 ottobre 1425 il vescovo Alessandro di Masovia, con 
il consenso dei canonici, eresse la prepositura, dotandola dei beni 
dell’ormai decadente abbazia benedettina di San Lorenzo; la corri-
spondente dignità (assegnata a Stanislao Sobniowski, cancelliere del 
Masovia) fu unita al Capitolo, divenendo così la seconda dopo quella 

destinazione del primo anno delle rendite era ancora in vigore, anche se limitata a due delle prebende: 
v. zanoLini, Per la storia, pp. 129-130.

43 Testo della richiesta e della conferma in F. ugheLLi, Italia sacra, V, coll. 629-631, e (meglio) 
in B. BoneLLi, Notizie, iii, pp. 235-239; un commento in S. giLLi, Documenti, 1958, pp. 11-12.

44 ACapTn, capsa 23, n. 11.
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del decano.45 La cosa non fu accettata pacificamente dall’ex-abate di 
San Lorenzo, Benedetto da Trento, che tentò per più di un trentennio 
il recupero dei propri diritti.46

In seguito alle richieste dell’imperatore Federico III e del conte 
del Tirolo Sigismondo, il 20 aprile 1474 papa Sisto IV emanò una bolla 
nella quale si affermava che due terzi dei canonici trentini dovessero 
essere provenienti «ex imperatorum Romanorum dominiis in Alamania 
existentibus sive eciam ex dominiis Austrie ducum oriundus aut 
de ipsorum vel etiam episcoporum Tridentinorum pro tempore 
existentium familia».47 Si consolidava così il processo che aveva visto i 
canonici legati all’ambito austro-tirolese aumentare progressivamente 
di numero nel corso del Quattrocento.48 Tale formulazione fu oggetto 
di discussioni e precisazioni, volte anche a limitare ulteriormente la 
possibilità di avere in Capitolo canonici non tedeschi o non diocesani; 
le bolle relative rimasero però praticamente prive di effetto.49

La preminenza del vescovo sul Capitolo nella redazione della norma-
tiva statutaria

L’elemento che spicca in questa rassegna è il legame – se 
non costante, certo abbastanza frequente – tra produzione statutaria 
capitolare e interventi vescovili. Il Capitolo sembra agire in modo 
autonomo solo nel 1242, nel 1280 e nella seconda metà del Trecento; 
ma nel primo caso (una deliberazione a carattere interno) comunque 
fu richiesta e ottenuta la conferma da parte del vescovo Aldrighetto, 
allora privo del potere temporale e forse malato (la ratifica è ottenuta 
«in camera in qua iacet dominus episcopus»);50 nel secondo caso 
l’(eventuale) indipendenza dal vescovo può essere spiegata con i 
contrasti che vedevano il presule diviso da un Capitolo schierato in 
senso sostanzialmente filotirolese;51 le decisioni di fine Trecento – di 
portata invero limitata – furono prese da un Capitolo particolarmente 

45 h. von voLteLini, Beiträge, I, pp. 48-50; L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 392; J.W. Wos;, 
Alessandro, pp. 53-57; s. vareschi, Liquidazione, pp. 287-288; inoltre supra, p. 199. Non sembra però 
che l’ingresso del preposito in Capitolo abbia portato ad un aumento del numero dei canonici; a questo 
proposito si veda supra, p. 292. 

46 s. vareschi, Liquidazione, pp. 287-303.
47 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 548; J. kögL, La sovranità, p. 231.
48 Sull’argomento, oltre a supra, pp. 213-214, si può vedere e. curzeL, Appunti, pp. 38-40.
49 Così J. kögL, La sovranità, pp. 231-232; cfr. h. von voLteLini, Beiträge, I, pp. 54-56. La 

composizione del coro nel 1538 si può leggere in g. cristoforetti, La visita pastorale, p. 14, nota 12; 
quella del 1677 in A. aLBerti-poJa, Pasquinate, pp. 358-359; quella del 1750 in C. donati, Ecclesiastici 
e laici, pp. 142-143; uno sguardo panoramico in B. BoneLLi, Monumenta, pp. 287-342 e in P. hersche, 
Die deutschen Domkapitel, pp. 175-179.

50 Si veda supra, pp. 91-92. 
51 Si veda supra, pp. 113-115.
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forte di fronte ad un vescovo che, almeno secondo la tradizione 
storiografica, sembra aver avuto di scarso spessore.52

Numerosi e significativi furono invece gli interventi vescovili 
sulla normativa statutaria capitolare: dalle decisioni prese prima del 
1219 allo statuto del 1336, dalla riduzione delle prebende del 1396 
all’istituzione della prepositura nel 1426, comprendendo anche il pur 
modesto statuto del 1454, è sempre il vescovo ad essere il promotore 
di disposizioni cui il Capitolo dà al massimo il suo assenso. Perfino 
per far rispettare le decisioni riguardanti le distribuzioni quotidiane, 
prese in apparente autonomia negli anni ottanta del Trecento, appare 
necessario l’intervento di Alessandro di Masovia.

I canonici di Trento non sembrano dunque aver mai posseduto o 
esercitato con continuità lo ius statuendi:53 a differenza di altri collegi, 
si fermarono allo stadio in cui il vescovo agiva «cum consensu et 
consilio» del Capitolo, senza raggiungere quello in cui erano i canonici 
ad emanare statuti «cum consensu et consilio» del vescovo.54 Si tratta 
di un segno di subordinazione che peraltro accomuna Trento a molte 
altre sedi dove erano proprio i vescovi a prendere l’iniziativa per la 
redazione degli statuti capitolari.55

2. iL numero dei canonici

Già la regola di Aquisgrana dell’816 denunciava le due opposte 
tendenze che spingevano verso l’allargamento o il restringimento 
delle dimensioni dei collegi: vi era chi vedeva nell’accrescimento 
numerico un segno di prestigio e chi voleva limitare la suddivisione 
delle rendite, in modo che i canonici avessero a disposizione una 
più ricca dotazione.56 Gli abusi, in un senso o nell’altro, furono 
numerosi, e papi e sinodi dovettero spesso prendere posizione per 

52 J. kögL, La sovranità, p. 120; A. costa, I vescovi di Trento, p. 109.
53 Cfr. h. von voLteLini, Beiträge, I, pp. 41-43; L. santifaLLer (ed), Gli statuti, pp. 12-13.
54 Vi furono capitoli che conseguirono questo risultato già nel XII o XIII secolo: J. ohLBerger, 

Geschichte des Paderborner Domkapitels, p. 63; c. adami, Le costituzioni, pp. 221ss; P. coLLomB, Les 
statuts, pp. 10-12. Ad Augusta, nel 1219, il vescovo agì «totius consensu capituli»; nel 1313, il Capitolo 
«de consensu quoque et auctoritate episcopi» (O. Leuze, Das Augsburger Domkapitel, p. 84). A Meissen 
questo passaggio si ebbe alla fine del XIII secolo (J. rogge, Zum Verhältnis, pp. 183-185). In generale si 
veda G.P. marchaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 1999, pp. 797-798.

55 Si vedano le situazioni di Brescia, Milano, Novara e Napoli in c.d. fonseca, Vescovi, pp. 
88-91; di Amalfi, Città di Castello, Arezzo e Vercelli in R. Brentano, Due chiese, pp. 100-104.

56 § 118: «Proinde prepositis sollerter providendum est, ut in hoc negotio modum discretionis 
teneant, scilicet ut nec plus, quam oportet et possibilitas ecclesiae suppetit, in congregatione admittant 
nec eos, quos rationabiliter gubernare possunt, causa avaritiae abiciant» (A. Werminghoff [ed], Concilia 
aevi Karolini, I, p. 399). Si veda anche W.M. pLöchL, Storia del diritto canonico, II, p. 146; V. poLonio, 
Legislazione, p. 109. 
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impedire diminuzioni arbitrarie e aumenti ingiustificati, che rendevano 
insufficienti i redditi delle singole prebende.57

In alcuni capitoli e in determinati periodi la situazione restò 
fluida e il collegio quindi aperto ad un numero di canonici fluttuante, 
legato alle condizioni economiche; in altri – e quasi ovunque, a partire 
da un determinato momento – si costituì un Capitolo chiuso,58 con un 
numero di canonici dettato dalla consuetudine, da uno statuto59 o da 
un intervento esterno (vescovile,60 imperiale,61 papale.62) Il sinodo di 
Ravenna del 1317 trattò della necessità di fissare un «determinatus 
numerus canonicorum», da non aumentare senza giustificato motivo 
e senza l’autorizzazione del proprio ordinario.63

Quello di Trento è generalmente considerato un Capitolo chiuso, 
con un numero fisso di canonicati;64 non si ha esplicita notizia di un 
periodo in cui esso sarebbe stato aperto ad un numero variabile di 
chierici, determinato dalle circostanze e diverso da quello di 28, fissato 
con la suddivisione del patrimonio in tre colonelli nel 124265. A 
parte il fatto che – come vedremo più oltre – anche tale cifra va in 
qualche misura discussa, è ragionevole pensare che nei secoli XI e 
XII il numero dei canonicati fosse invece inferiore. L’elenco degli 
appartenenti agli ordines clericali, presente all’interno del Dittico 
Udalriciano, riporta 47 nomi; se davvero questi costituirono l’«intera 
comunità del clero cattedrale … nell’arco di oltre un trentennio»,66 è 
difficile pensare che i canonici superassero allora le 20 unità. Una 
valutazione simile sembra suggerita anche dal testo della «donazione 
di Altemanno»,67 un atto di importanza tale da far ritenere inverosimile 

57 P. torqueBiau, Chapitres, coll. 551-553; M. Berengo, L’Europa delle città, pp. 722-725.
58 Sembra che in Germania ciò sia stato fissato a partire dal XIII secolo: W.M. pLöchL, Storia del 

diritto canonico, II, p. 146 (ma non dovunque: cfr. O. Leuze, Das Augsburger Domkapitel, p. 6), mentre 
in area italiana ciò è generalmente avvenuto in un periodo precedente (si vedano le note successive).

59 A Modena nel 1177: G. pistoni, La canonica, p. 185; a Lucca nel 1202: M. giusti, Notizie, 
p. 439; a Feltre prima del 1205, dato che in quell’anno i canonici chiesero ed ottennero da Innocenzo III 
la conferma dell’aumento dei canonicati da 8 a 10: O. hageneder et al. (edd), Die Register Innocenz’ III., 
7, p. 339, n. 187; ad Assisi nel 1252: N. d’acunto, Vescovi e canonici, p. 106; a Perugia nel 1291: F. 
mezzanotte, Le vicende, p. 119; a Lione nel 1321: P. coLLomB, Les statuts, pp. 17-19.

60 Così a Bologna nel 1045: C. fasoLi, Notizie, pp. 194-195; a Genova nel 1178: V. poLonio - J. 
costa restagno, Chiesa e città, p. 135; a Luni tra 1201 e 1228: V. poLonio, Legislazione, pp. 117-118.

61 Ad esempio, il privilegio di Enrico II per il Capitolo di Volterra: e. cristiani, Le origini, 
pp. 237-238.

62 Così ad Anagni nel 1250 (P. montauBin, Entre glorie curiale et vie commune, p. 313) e a 
Rieti nel 1253 (R. Brentano, A New World, p. 195).

63 «Si aliqua ecclesia colegiata vel cathedralis inveniatur antiquo statuto numero in praesenti 
rationabiliter pregravari, volumus quod canonici … reducant seu statuant talem numerum iuxta facultatem 
ecclesiarum» (citato in P. torqueBiau, Chapitres, col. 552).

64 Cfr. h. von voLteLini, Beiträge, I, p. 51; i. rogger, La costituzione, pp. 206-207; J. kögL, 
La sovanità, p. 230.

65 e. curzeL (ed), I documenti, n. 162.
66 i. rogger, Testimonia, p. 22.
67 e. curzeL (ed), I documenti, n. 1.
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che il numero dei presenti, dodici, non fosse vicino a quello com-
plessivo.

Dalla fine del XII secolo alcuni documenti di una certa impor-
tanza attestano la presenza di un numero crescente di canonici: 12 e 
14 nel 1191, per l’investitura di due decime;68 18 nel 1195, quando il 
Capitolo ricevette dal vescovo il dazio;69 15 nel 1196, per l’investitura 
del monte di Montagnaga;70 più di 11 nel 1197, per il concordato 
con il vescovo riguardante l’ospedale di San Martino;71 solo 10 il 
22 aprile 1205,72 al momento di stringere alleanza con i cittadini 
contro il vescovo Corrado; ben 20 canonici furono presenti ad una 
semplice riconsegna nel 121173 e all’investitura della decima di 
Preore nel 1214.74 L’elezione del vescovo Aldrighetto, nel 1232,75 
vide infine la presenza del decano, dell’arcidiacono e di ben 30 
canonici (scolastico compreso);76 ed è possibile che il Capitolo fosse 
allora composto anche da altri chierici che in quell’occasione non si 
presentarono a Trento.77

Si può dunque supporre che il Capitolo di San Vigilio abbia 
aumentato progressivamente le sue dimensioni a partire dal momento 
in cui la sua dotazione patrimoniale, grazie anche alla donazione 
di Altemanno,78 si accrebbe notevolmente. Il collegio avrebbe così 
superato le trenta unità nel 1232, per poi assestarsi alla quota 
determinata dalla suddivisione del patrimonio del 1242: al colonello 
di Anaunia la «prebenda episcopatus»79 e 9 prebende canonicali, a 
quello di Pergine il decano con 8 prebende (una delle quali era allora 
divisa e costituiva la rendita di due canonici), a quello di Appiano 
l’arcidiacono e 9 prebende; per un totale di 26 prebende canonicali,80 
due destinate alle dignità e una al vescovo.

Il calcolo del numero dei canonici di un Capitolo cattedrale 
non è però sempre agevole. Anche in presenza di liste complete o di 

68 Ibidem, nn. 9, 11.
69 Ibidem, n. 13.
70 Ibidem, n. 15.
71 Ibidem, n. 19.
72 Ibidem, n. 21; si veda inoltre supra, p. 73. 
73 e. curzeL (ed), I documenti, n. 29.
74 Ibidem, n. 33.
75 Ibidem, n. 102.
76 i. rogger, La costituzione, pp. 206-207, afferma che il numero dei canonici nel 1232 era 

di 29: ma tale cifra è ottenibile solo sottraendo dal totale le tre dignità, e ignorando la vacanza della 
«prebenda episcopatus».

77 Si veda supra, p. 87.
78 e. curzeL (ed), I documenti, n. 1.
79 Si veda supra, pp. 293-294. 
80 Non è noto se all’interno di tale numero fosse prevista una ripartizione fissa tra stalli destinati 

a preti, diaconi ecc.; a questo proposito si veda supra, pp. 242-244. 
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esplicite decisioni statutarie, infatti, è difficile definire quanti fossero 
precisamente gli stalli corali riservati ai canonici: una prebenda poteva 
rimanere a lungo vacante, o venire divisa – come avvenne a Trento nel 
1242 – tra due beneficiati; le prebende delle dignità e quella vescovile 
potevano essere o non essere calcolate nel numero complessivo;81 le 
dignità potevano sommare alla rendita loro dovuta una normale preben- 
da canonicale,82 e corrispondentemente il numero complessivo di 
componenti del coro diminuiva.83 Il calcolo, nel caso di Trento, è ulte-
riormente complicato dall’inclusione o meno nel totale della prebenda, 
da dividere in due, destinata ai mansionari. Si deve tener conto di tutte 
queste possibilità di variazione di fronte alle non poche irregolarità 
presenti nelle diverse liste di canonici in nostro possesso, che tendono 
a far oscillare il numero di membri del Capitolo rispetto a quello – che 
possiamo in ogni caso considerare tipico – di 28, dignità comprese.84

Nel 1396 le prebende canonicali furono ridotte a 18:85 un numero 
che comprendeva decano, arcidiacono e scolastico (in quanto alle 

81 P. torqueBiau, Chapitres, col. 548: «de droit commun les dignités ne faisaient pas partie 
du chapitre».

82 Ad esempio, Rambaldo da Trento (decano dal 1374) e Maffeo da Milano (arcidiacono dal 
1377) ottennero il canonicato trentino solo nel 1383 (ACapTn, IC 6, n. 538) e nel 1390 (ACapTn, capsa 
Anniversari, n. 202).

83 Conseguentemente, gli studi sui capitoli hanno spesso difficoltà nel dichiarare il numero 
complessivo dei canonici, e utilizzano modalità di calcolo differenti a seconda dei casi. Ad esempio 
F. ugheLLi, Italia sacra, descrive i Capitoli di Treviso, Vicenza e Zara citando prima le dignità e poi 
aggiungendovi i canonici («cum», «et»); quelli di Capodistria, Trieste e Verona riportando il numero 
complessivo dei canonici, «ex iis» (o «e quibus») vi sono le dignità (F. ugheLLi, Italia sacra, V, coll. 
487, 1028, 1419; 380, 576, 660-661; a col. 585 si afferma che il Capitolo di Trento era composto da 
24 canonici: l’autore sottrae infatti le tre dignità dal numero di 27, preso dalla bolla di riduzione del 
1397). In uno studio molto più recente (I canonici al servizio dello Stato) si usa l’espressione «le chapitre 
comptait *** membres, dont *** dignitaires».

84 L’elenco del 1295 (P. seLLa - G. vaLe [edd], Rationes decimarum pp. 312-314) riporta 
complessivamente 30 prebende, delle quali 27 sembrano canonicali; due sono del decano, che viene 
citato sia nel colonello di Appiano che in quello di Pergine, mentre manca del tutto l’arcidiacono; al 
colonello di Anaunia è ricondotta la prebenda vescovile; lo scolastico gode sia di una prebenda capitolare 
che di un «beneficium scolastrie». C’è dunque una prebenda in più del previsto, precisamente all’interno 
del colonello di Pergine; ciò non può essere dovuto alla presenza di due mansionari, perché un «quondam 
dominus Henricus olim mansionarius» è nel colonello di Appiano. Nella stima dei redditi del 1309 (h. 
von voLteLini, Beiträge, II, pp. 160-178) vi sono il decanato e 27 prebende canonicali (il colonello di 
Appiano è composto da 8 prebende, oltre a quella del decano, una in meno del previsto; quello di Pergine 
è composto da 10 prebende, una in più). L’arcidiacono gode invece di un beneficio a parte, così come 
lo scolastico; compaiono per la prima volta i 2 benefici per i mansionari. L’elenco del 1316 (e. curzeL, 
Il pagamento, n. 1) presenta 27 nomi, tra i quali quelli del decano e dello scolastico, i quali sono citati 
sia come dignitari che come canonici; vi sarebbero quindi solo 25 stalli, compreso quella del vescovo. 
L’elenco dell’anno successivo (ibidem, n. 4) riporta però due prebendati in più. I nomi posti al termine 
delle costituzioni sinodali del 1336 (L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 143) sono quelli del decano 
(«decanus et canonicus»!), dell’arcidiacono, dello scolastico, di altri 24 canonici e di 2 mansionari. Nel 
1352 (ACapTn, capsa 26, n. 3a) papa Clemente VI unì al Capitolo la pieve di Caldaro, affermando che le 
prebende capitolari erano 30. Nel 1396 si disse che le prebende, «ultra decanatum et arcidiaconatum et 
alias quasdam praebendas mansionariorum et aliorum», erano 27 (B. BoneLLi, Notizie, III, pp. 235-239). 
Noto che anche U. herzog, Untersuchungen, pp. 82-86, dedica uno specifico paragrafo del suo lavoro 
al calcolo riguardante il numero dei membri del Capitolo di Münster.

85 B. BoneLLi, Notizie, III, pp. 235-239.
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rendite di cui questi ultimi godevano in quanto dignità si sommava, 
e da allora si sommò quasi sempre, una prebenda capitolare) ed 
escludeva definitivamente dal computo i due mansionari. Tale quota 
non aumentò neppure con l’istituzione, nel 1425, della prepositura,86 
in quanto il preposito Stanislao Sobniowski era già in quel momento 
uno dei canonici. Le prebende rimasero 1887 fino al 1825, quando fu-
rono ridotte a 7.88

Un gran numero di canonici89 affollava i cori delle cattedrali 
delle grandi diocesi tedesche,90 francesi91 e inglesi.92 Le diocesi italiane, 
di solito più piccole, avevano un numero di prebendati mediamente 
inferiore, generalmente intorno alla ventina.93 Il Capitolo di Trento 
si trova dunque a collocarsi, nei secoli XIII e XIV, in una posizione 
intermedia, che ben si addice alla situazione di una diocesi ‘italiana’ 
abbastanza vasta e relativamente ricca, o a quella di una diocesi 
‘tedesca’ di dimensioni e con dotazioni medio-basse.94 Il numero 
di 18 canonici che fu adottato successivamente è da considerarsi 

86 Per questa valutazione: e. curzeL, Ricerche, pp. 77-78.
87 g. cristoforetti, La visita pastorale, p. 14, nota 12; m.a. mariani, Trento, p. 57; A. aLBerti-

poJa, Pasquinate, pp. 358-359; C. donati, Ecclesiastici e laici, pp. 142-143. 
88 Attualmente sono 9: La Chiesa di Dio, pp. 139-140.
89 Secondo G. Le Bras, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 501, nota 92, «il numero di canonici va 

da 20 a 100». I computi vengono spesso condizionati e complicati non solo – come si è già visto – dalla 
possibilità di includere nel numero complessivo quello delle dignità, ma anche dall’esistenza, in molte 
sedi, di classi inferiori di canonici, giovani ecclesiastici definiti «domicillares» o «canonici in pulvere», 
che non avevano raggiunto ancora la maggiore età: si vedano le pp. 240-242. 

90 Alcuni dati tratti da p. hersche, Die deutschen Domkapitel, I, sub voce: Augusta 40 canonici, 
Bamberga 34, Basilea 24, Coira 24, Colonia 40, Costanza 20, Eichstätt 30, Frisinga 24, Hildesheim 
42, Liegi 60, Magonza 40, Minden 24, Münster 41, Osnabrück 25, Paderborn 24, Passau 25, Ratisbona 
24, Salisburgo 24, Spira 28, Strasburgo 24, Treviri 40, Worms 22, Würzburg 54. A Meissen erano solo 
14 (15 dal 1329): J. rogge, Zum Verhältnis, pp. 183-185. I capitoli svedesi avevano al massimo 15-20 
canonici (E. mornet, Les dignitaires, p. 203).

91 Ad Amiens vi erano 35 canonici, a Reims 72, a Laon 83, a Langres 48, a Parigi 60, a Chartres 
80: g. Le Bras, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 500, nota 92. A Lione fluttuarono tra 35 e 58, fino a 
quando il numero venne fissato in 32: P. coLLomB, Les statuts, pp. 17-19. A Rodez erano 25: M. desachy, 
Querelles, p. 134.

92 Lincoln, Wells e Salisbury avevano più di cinquanta canonici; York ne aveva 36; la più piccola 
era Exeter, con 24 canonici (k. edWards, The English Secular Cathedrals, p. 33).

93 Questi alcuni dati tratti dai volumi dell’Ughelli (che vengono proposti come semplicemente 
indicativi): Jesi 12 canonici, Anagni 28, Ancona 15, Teramo 16, Arezzo 20 (F. ugheLLi, Italia sacra, I, 
coll. 279-280, 306, 326, 343, 405); Bologna 20, Modena 12, Parma 17, Piacenza 19, Ravenna 19, Adria 
11, Rimini 12, Cesena 15, Ferrara 14 (F. ugheLLi, Italia sacra, II, coll. 7, 75, 142, 195, 326, 398, 410, 
442, 515); Milano 26, Alessandria 12, Asti 13, Brescia 17, Cremona 25, Novara 32, Vercelli 21, Genova 
12, Torino 20, Ivrea 19, Aosta 20 (F. ugheLLi, Italia sacra, IV, coll. 19, 321, 334, 521, 578, 690, 746, 
833, 1021, 1065, 1097); Aquileia 24, Como 17, Feltre 12, Padova 24, Treviso 15, Verona 18, Vicenza 12 
(F. ugheLLi, Italia sacra, V, coll. 18, 257, 369, 422, 487, 660-661, 1028); Napoli 30, Capua 40, Caserta 
18, Sorrento 17 (F. ugheLLi, Italia sacra, VI, coll. 14, 295, 484, 595); Salerno 31, Nusco 12, Trani 29 
(F. ugheLLi, Italia sacra, VII, coll. 350, 533, 886); Brindisi 27, Taranto 12, Cosenza 20, Reggio 18, 
Crotone 20 (F. ugheLLi, Italia sacra, IX, coll. 7, 119-120, 185, 320, 383). Sull’argomento si veda anche 
P. montauBin, Entre glorie curiale et vie commune, pp. 313-315; M. Berengo, L’Europa delle città, 
pp. 722-725.

94 Il vicino Capitolo di Bressanone era ancora più piccolo, essendo composto da 19 canonici: 
P. hersche, Die deutschen Domkapitel, p. 82.
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medio, se confrontato con situazioni italiane; basso, sia confrontato 
con situazioni tedesche, tanto che Peter Hersche ha potuto affermare 
che quello di Trento era «uno dei più piccoli capitoli in Germania».95

3. iL vescovo come uno dei canonici

Nel XIII e nel XIV secolo, nonostante la vita comune tra i 
canonici e il vescovo fosse al massimo un lontano ricordo96 e la 
divisione tra mensa capitolare e mensa vescovile fosse da tempo già 
avvenuta, in molte sedi il vescovo conservava ancora prebenda, voce 
in Capitolo e stallo in coro; egli poteva, in alcune situazioni, agire 
anche in quanto canonico.97 La cosa fu già allora oggetto di dibattito 
fra i canonisti.98

Una situazione di questo genere è ben documentata anche a 
Trento. Di particolare interesse sono le testimonianze del 1226:99 
da esse emerge il punto di vista di alcuni canonici nei confronti 
della presenza del vescovo all’interno del collegio. Gli interrogati 
affermarono che «maior canonicus est dominus episcopus»; il decano 
era «maior in choro post episcopum» e sedeva «aput episcopum in 
choro». Nel 1303100 – in un contesto diverso e con l’intenzione di 
favorire una riconciliazione – si scrisse perfino che vescovo e Capitolo 
«sunt unum». In due occasioni il vescovo fu elencato insieme ai 
canonici: così accadde nel 1191101 (si trattava però di un’investitura 
che interessava anche i beni dell’episcopato) e nel 1214 (quando 
Federico di Vanga affermò di essere «canonicus et decanus Tridentine 
ecclesie»).102 Ulrico dalla Porta (nel 1247) e Ulrico da Isny (nel 1419- 
1420) conservarono il decanato anche dopo essere stati eletti vescovi.103 
Nel 1268 Pietro da Cremona fu posto tra i membri del Capitolo come 

95 P. hersche, Ai confini, p. 696.
96 F. poggiaspaLLa, La vita comune, pp. 9-69; C. dereine, Chanoines, coll. 356-357.
97 Ciò accadeva a Basilea e a Lione (P. hersche, Die deutschen Domkapitel, pp. 78 e 118), a 

Clermont (L. WeLter, Le chapitre, p. 27), ad Anagni (P. montauBin, Entre glorie curiale et vie commune, 
pp. 324-325). Il vescovo di Rieti chiamava i membri del Capitolo suoi concanonici (R. Brentano, 
Localism and Longevity, p. 297); una porzione dei beni comuni era dovuta al vescovo di León secondo 
lo statuto del 1224 (A. quintana prieto, Constituciones capitulares, p. 497); una prebenda episcopale 
esisteva a Limerick ancora nel 1418 (G.J. hand, The Medieval Chapter, p. 89); a Rodez due prebende 
canonicali rimasero appannaggio del vescovo fino al 1789 (M. desachy, Querelles, p. 134).

98 P. torqueBiau, Chapitres, coll. 545-546; E.U. crosBy, Bishop and Chapter, p. 15.
99 f. huter (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 865.
100 e. curzeL, Il Capitolo, pp. 438-439.
101 e. curzeL (ed), I documenti, n. 11 (si veda l’edizione: L. santifaLLer [ed], Urkunden, 

n. 10).
102 e. curzeL (ed), I documenti, n. 33.
103 e. curzeL (ed), I documenti, n. 211; ACapTn, IC 8, nn. 101, 616.
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delegato e vicario non solo del decano, ma anche del vescovo.104 
Significative sono anche le vicende della «prebenda episcopatus», 
che la ripartizione del 1242 pose nel colonello di Anaunia;105 tale 
beneficio fu citato anche negli elenchi del 1295,106 del 1309107 e degli 
anni 1316-18,108 e rendite ad esso destinate si trovano poi nella docu-
mentazione almeno fino al 1430.109 Dall’inizio del Trecento la «pre-
benda episcopalis» risulta però conferita non ai vescovi, ma a chierici 
che ne godevano come se fosse un beneficio qualunque, senza parteci-
pare alla vita del collegio. Non sono infatti documentati come canonici 
a pieno titolo Ugo da Milano, «capellanus prebende domini episcopi» 
dal 1316 al 1318;110 Giovanni di Bopfingen, «canonicus episco-
palis» nel 1376;111 e Vitale, vescovo Arriensis e ausiliare di Giorgio 
Liechtenstein, che godeva delle rendite della prebenda episcopale nel 
1406.112 Artuico da Passau, che ne era titolare nel 1421,113 ottenne stallo 
corale e prebenda canonicale vera e propria solo quattro anni dopo.

4. iL sistema BeneficiaLe: daLL’unità deLLa mensa aLLe preBende 
individuaLi

Dal momento in cui l’interesse ad ottenere una comoda prebenda 
prevalse sul desiderio di celebrare comunitariamente il culto divino, 
la modalità di ripartizione delle rendite divenne una delle materie più 
dibattute nei capitoli, l’oggetto di molte deliberazioni statutarie, una 
spia del grado di coesione interna del collegio.

Il distacco del patrimonio capitolare dalla mensa vescovile

Nell’alto medioevo, l’unità tra vescovo e Capitolo si esprimeva 
anche attraverso l’unicità della mensa, ossia della dotazione patrimo-

104 e. curzeL (ed), I documenti, n. 320.
105 i. rogger, La costituzione, n. p. 219: «prebenda episcopatus pro domino episcopo».
106 P. seLLa - G. vaLe (edd), Rationes decimarum, p. 313, n. 3364: «reverendus pater dominus 

episcopus Tridentinus». Dato che il vescovo si trovava in esilio, la tassa fu pagata dal canonico Ezzelino 
da Campo.

107 h. von voLteLini, Beiträge, II, p. 166: «benefitii domini episcopi Tridentini».
108 e. curzeL, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.
109 ACapTn IC 3, f. 111v (1327); L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 146 (1339); ASTn, IC 

7, nn. 10, 46, 196, 207 (1375, 1377, 1387, 1388); ACapTn, IC 8, nn. 415, 560, 623 (1406, 1421); la 
«prebenda episcopi» compare anche, per ultima, nel registro compilato intorno al 1430 (ACapTn, capsa 
23, n. 51, f. 30v).

110 e. curzeL, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.
111 i. ricci, Aspetti, n. 110. Nella trascrizione pubblicata in M. morizzo - D. reich (edd), Codex 

Clesianus, pp. 135-136, l’aggettivo «episcopalis» risulta omesso.
112 ACapTn, IC 8, n. 560.
113 ACapTn, IC 8, n. 623.
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niale che permetteva la sussistenza sia del pastore della diocesi, sia 
del clero della sua cattedrale.114 Questa doveva essere la condizione 
in cui si trovavano i canonici trentini negli anni venti del X secolo, 
quando «una cum pontifice suo» furono costituiti eredi in subordine 
dal vescovo di Verona Notkerio.115 Fin dall’epoca carolingia era però 
in uso la consuetudine di destinare ai singoli canonici una porzione 
delle rendite; quelli che la regola di Aquisgrana chiamava «stipendia» 
(§ 120)116 presero poi il nome di prebende.117

Il distacco dalla mensa vescovile dei beni che avrebbero costitui- 
to il patrimonio capitolare avvenne in momenti diversi a seconda delle 
aree geografiche, tra il IX e il XII secolo.118 Si trattava di donazioni 
consistenti, che dovevano garantire ai canonici la possibilità di dis- 
porre delle risorse necessarie per condurre un’ordinata «vita co- 
mune».119 In seguito, tale distinzione fu invece sentita come il presup-
posto di una ben più ampia autonomia del Capitolo nei confronti del 
vescovo.120

Non è noto il momento in cui i canonici trentini ottennero per 
sé una porzione dei beni vescovili e costituirono quindi una propria 
dotazione patrimoniale. Forse ciò non avvenne con un atto unico, ma 
attraverso una serie di provvedimenti successivi, divenuti necessari 

114 C. dereine, Chanoines, col. 368.
115 Si veda p. 58 e i. rogger, La costituzione, p. 203.
116 A. Werminghoff (ed), Concilia aevi Karolini, I, pp. 399-400; si veda anche V. poLonio, 

Legislazione, pp. 105-106.
117 G. moLLat, Bénéfices, col. 410; si veda anche P. torqueBiau, Chapitres, coll. 555-556.
118 G. Le Bras, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 500; C.E. Boyd, Tithes and Parishes, p. 84, 

nota 26; E.U. crosBy, Bishop and Chapter, p. 11; R. schieffer, Die Entstehung, pp. 261-287. Alcuni 
esempi: la suddivisione avvenne nel X secolo a Volterra (E. cristiani, Le origini, p. 239), prima del 967 
a Besançon (M. rey, Le diocèse de Besançon, p. 23), tra IX e XI secolo a Costanza (W. kundert, Das 
Domstift, p. 777), nel 1029 ad Orvieto (V. nataLini, Il Capitolo, pp. 184-185), prima del 1046 a Meissen 
(J. rogge, Zum Verhältnis, pp. 183-185). A Lione tale separazione avvenne nella seconda metà del XII 
secolo (B. gaLLand, Le rôle politique, p. 281); a Belluno nel 1172 (F. peLLegrini [ed], Documenti, I, 
pp. 207-209, n. 106; III, pp. 316-317, n. 364); in alcune sedi dell’Italia centrale (Rieti, Veroli e Anagni) 
solo nel XIII o all’inizio del XIV secolo (R. Brentano, A New World, pp. 192-193; P. montauBin, Entre 
glorie curiale, pp. 363-365).

119 Si vedano ad esempio le donazioni per i Capitoli di Verona (c. adami, Le costituzioni, pp. 
233-235), Padova (A. Barzon, Documenti, p. 138), Novara (G. ghezzi, I canonici, I, pp. 23-24), Modena 
(G. pistoni, La canonica, p. 182: un quarto dei beni vescovili!), Parma (D. copeLLi, La vita comunitaria, 
p. 89), Rimini (A. turchini, La canonica, pp. 214-215), Lucca (U. Bittins, Das Domkapitel, p. 8; P. 
Jones, Le terre, p. 277), Arezzo (G. taBacco, Canoniche aretine, pp. 245-247), Volterra (E. cristiani, Le 
origini, p. 242), Orvieto (V. nataLini, Il Capitolo, pp. 177-179), Fiesole (M. ronzani, Vescovi, canoniche 
e cattedrali nella «Tuscia», pp. 3-21, con riferimenti ad altre situazioni toscane), Montpellier (G. choLvy, 
Le diocèse de Montpellier, p. 43), Nizza (H. hiLdesheimer, Le diocèse de Nice et Monaco, p. 51), 
Magonza (I. LieBeherr, Der Besitz, p. 45), Treviri (F.-J. heyen, Das Stift St. Paulin, pp. 159-160), 
Paderborn (J. ohLBerger, Geschichte des Paderborner Domkapitels, pp. 20-21), Münster (W. kohL, Das 
Domstift, pp. 516ss), Bressanone (J. kögL, La sovranità, p. 229).

120 C. dereine, Chanoines, col. 368; c.d. fonseca, Vescovi, p. 101; grande importanza viene 
dato a quest’atto, considerato una premessa necessaria alla nascita del Capitolo come persona giuridica, 
nelle sintesi di Guy P. Marchal: G.P. marchaL, Domkapitel, p. 137; G.P. marchaL, Was war das weltliche 
Kanonikerinstitut, 1999, pp. 787-789.
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almeno dal momento in cui i vescovi assunsero il potere temporale, 
all’inizio dell’XI secolo; un fatto, questo, che può aver reso ancor più 
difficile la comunanza dei beni tra vescovo e canonici. È possibile 
che la donazione con cui Altemanno cedette al Capitolo, nel 1147, 
le pievi di Santa Maria e di Appiano, sia stata l’ultimo atto di tale 
suddivisione:121 ciò significherebbe che questa era avvenuta con un 
certo ritardo rispetto alle aree circostanti.

Anche alla fine del XII secolo e all’inizio del XIII vi sono tracce 
di beni posseduti in comune tra vescovo e canonici, di una divisione 
avvenuta da poco o per lo meno di situazioni non completamente 
definite. Nel 1191 il decano e il «canevarius» del Capitolo ebbero 
bisogno dell’autorizzazione vescovile per investire Adelpreto di Warim-
berto da Mori della decima di Ala; la formulazione sembra sottin- 
tendere che i canonici disponevano in quel momento di beni che erano 
stati del vescovo.122 Nel 1193, il decano investì Gebardo e Ulrico 
dal Banale della decima dei campi del vescovo presenti nella pieve 
del Banale.123 Nel 1224, il vescovo Gerardo e un rappresentante del 
Capitolo accettarono insieme la riconsegna di un maso, posto probabil-
mente nella zona di Bolzano.124 Anche la donazione della pieve di 
Meltina, che Aldrighetto da Campo diede «liberaliter et de liberali 
gratia» ai canonici nel 1242, era forse connessa alla ripartizione di 
diritti fino ad allora indivisi.125 Ancora nel 1435 esisteva, nella zona di 
Termeno, una decima feudale posseduta congiuntamente da canonici 
ed episcopato.126

I beni gestiti in comune

Tra la metà del XII secolo e il 1242 la (non copiosissima) docu-
mentazione rimastaci tratteggia l’immagine di un patrimonio capitolare 
amministrato, controllato e difeso collegialmente: la gestione era sì 
affidata al decano o al canipario, ma le rendite provenienti da decime, 
case e terreni venivano in ogni caso destinate all’intera comunità; ai 
singoli canonici andava poi una porzione delle rendite, che già nel 

121 Ciò viene sostenuto da i. rogger, La costituzione, p. 204. Il testo del breve che ricorda 
la donazione non lascia però trasparire questa motivazione. Per questo e per altri dubbi sollevati dal 
documento si veda e. curzeL, Il Capitolo, pp. 415-419.

122 e. curzeL (ed), I documenti, n. 11.
123 Ibidem, n. 12.
124 Ibidem, n. 73.
125 Ibidem, n. 161. Non rappresenta invece una prova di beni posseduti in comune tra vescovo e 

Capitolo il documento del 1228 riportato in B. BoneLLi, Notizie, III, pp. 187-189 e citato da i. rogger, La 
costituzione, p. 204, in quanto si tratta di un falso quattrocentesco (f. huter [ed], Tiroler Urkundenbuch, 
II, n. 899).

126 ACapTn, IC 8bis, n. 644.
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1229 era detta «prebenda».127 Il canonico Abelino, nel suo testamento 
(1230), lasciò in eredità al confratello Adelpreto la prebenda che 
Adelpreto stesso gli aveva precedentemente venduto.128 È possibile che 
il testatore intendesse fare uso di un diritto simile a quello fissati nelle 
costituzioni aquileiesi del 1181, secondo le quali «ciascun canonico 
avrebbe in morte potuto disporre della prebenda dell’anno successivo 
lasciandola a chi volesse ‘pro anima sua’»:129 diritto che i confratelli 
Ulrico da Villandro e Enrico da Grumbach avevano peraltro già 
esercitato nel 1226 e nel 1227, destinando le rendite della loro 
prebenda per la sepoltura, il settimo e il trigesimo.130 La consuetudine 
fu codificata nello statuto del 1242.131

Esiste un’altra prova della libertà (o forse della disinvoltura) con 
cui, in questo periodo, i prebendati disponevano delle loro rendite. 
Nel 1236 il cremonese Gerardo de Sitaclericis, in quanto procuratore 
di suo figlio Corradino, canonico di Trento, e di un altro canonico, 
cedette per 60 lire un’annualità dei gettiti di tali prebende a Ottone 
da Brescia.132 Negli anni trenta del Duecento vi era dunque chi 
considerava le prebende canonicali come un bene da comprare, 
vendere, affittare, forse persino lasciare in eredità.

I colonelli: un passo verso la suddivisione delle rendite o un freno al- 
l’individualismo?

Il 13 giugno 1242 i canonici di Trento mutarono le modalità di 
gestione del loro patrimonio e di suddivisione delle rendite relative, 
introducendo un sistema destinato a restare in vigore per quasi un 
secolo. Si concluse il periodo dell’amministrazione comunitaria dei 
beni, ma non si passò direttamente alla loro suddivisione in prebende 
individuali; si scelse infatti di ripartire il patrimonio in tre porzioni, 
dette colonelli,133 affidate a tre distinte amministrazioni. Queste presero 

127 e. curzeL (ed), I documenti, n. 86.
128 Ibidem, n. 93: «relinquid predicto domino Adelpreto … prebendam quam sibi vendidit».
129 G. spiazzi, Notizie, p. 132. Una norma simile esisteva a Concordia (G. stivaL, Il capitolo di 

Concordia, pp. 337-338) e ad Orvieto (statuto del 1332, § 5: V. nataLini, Il Capitolo, pp. 218-219). In 
generale si veda G.P. marchaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 2000, pp. 14-15.

130 e. curzeL (ed), I documenti, nn. 78-79.
131 i. rogger, La costituzione, pp. 225-226.
132 e. curzeL (ed), I documenti, nn. 131-132.
133 Si veda anche supra, pp. 279-280. Il termine – che è diminutivo di columna ed ha come 

esito in volgare «colmello» – fu usato, durante il medioevo, in molte accezioni; genericamente indica 
un’entità risultante dallo smembramento di un organismo più ampio (gruppo familiare, patrimonio, 
comune rurale); i canonici intendevano dunque dire che il patrimonio capitolare era suddiviso in tre 
‘porzioni’, ‘frazioni’ autonome. Si veda C. du cange, Glossarium, II, p. 413; S. BattagLia, Grande 
dizionario, III, p. 302; S. BortoLami, Colmellum, Colonellum, pp. 221-234. Nel dialetto trentino, il colmèl 
è «rione o quartiere di un villaggio»: E. quaresima, Vocabolario anaunico esolandro, p. 107. In questo
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il nome di «colonellus Ananie», «colonellus de Perzino» e «colonellus 
de Piano» dal fatto che in esse erano compresi (grosso modo) i redditi 
della val di Non, della zona di Pergine e della parte settentrionale e 
occidentale della diocesi, compresa la pieve di Appiano.

Corrispondentemente si costituirono tre gruppi di canonici. La 
prebenda del vescovo e quelle di altre nove confratelli sarebbero state 
ricavate dalle rendite del colonello di Anaunia, comprendente anche 
la val di Sole, la pieve di Meltina e quella cittadina di Santa Maria; il 
decano e altri otto canonici avrebbero usufruito di quelle del colonello 
di Pergine, comprendente anche altre zone poste ad est della città, con 
Sover, Meano, la pieve di San Mauro di Piné e la chiesa di San Pietro 
di Trento; l’arcidiacono e nove prebendati si sarebbero divisi le rendite 
del colonello di Appiano, nel quale erano inserite anche l’omonima 
pieve e le rendite di Caldaro, Giovo, Cadine, Sopramonte, Vezzano, 
Terlago, Cavedine e Banale. 

In questo modo, ogni gruppo di canonici otteneva in beneficio 
e in gestione una delle tre porzioni; all’interno del singolo colonello, 
il patrimonio rimaneva comune; solo gli atti di alienazione dovevano 
essere approvati dall’intero collegio. Un quarto gruppo di beni 
(comprendenti tra l’altro le rendite del dazio, quelle della pieve di 
Tirolo e della chiesa di San Giorgio, gli affitti di Stenico e l’affitto della 
pieve di Appiano eccedente le 200 lire) fu invece destinato alle spese 
comuni. Tre anni dopo i canonici perfezionarono tale suddivisione, 
ripartendo alcuni redditi che non erano stati presi in considerazione 
in un primo momento, tra i quali quelli di Brentonico e della Valla-
garina.134

Lo statuto dei colonelli, infine, introduceva a Trento il molto 
diffuso sistema delle optiones,135 secondo il quale, alla morte di un 
canonico, un altro – quello che lo seguiva in ordine di anzianità – 
avrebbe potuto scegliere di ricevere le sue rendite, anche cambiando 
colonello; in questo modo, «graduatim», ogni canonico avrebbe potuto 
lasciare la propria prebenda e occupare quella che via via si rendeva 
vacante; l’ultima a rimanere senza beneficiario sarebbe stata assegnata 
al nuovo eletto.

Resta nell’ombra il reale motivo di tale ripartizione, che da un 
lato spezzava la solidarietà tra i canonici e dall’altra, al contrario, 

volume si preferisce usare la forma «colonello», con una sola enne, che corrisponde al tenore delle fonti 
e alla consuetudine storiografica locale (i. rogger, La costituzione).

134 e. curzeL (ed), I documenti, n. 195; cfr. i. rogger, La costituzione, p. 205.
135 P. torqueBiau, Chapitres, coll. 554-555; si veda ad esempio, a Verona, il § 27 dello statuto 

del 1303 (c. adami, Le costituzioni, pp. 257-258); ad Orvieto, il § 10 dello statuto del 1332 (V. nataLini, 
Il capitolo, pp. 220-221); e poi O. Leuze, Das Augsburger Domkapitel, p. 14.
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rafforzava la coesione all’interno dei tre gruppi più piccoli, attraverso 
un sistema indubbiamente macchinoso.136 Il documento del 1242 
giustificava l’istituzione dei colonelli con l’osservazione generica 
secondo la quale «naturale … vitium est negligi quod communiter 
possidetur»; ma, come si è visto, l’esito del mutamento non era la 
costituzione di un sistema di prebende individuali, ma solo di tre 
distinte comunità con tre patrimoni. Rogger ricorda che gli anni 
quaranta del XIII secolo «erano gli anni più tristi dell’occupazione  
del Principato Tridentino da parte dell’imperatore Federico II e del 
suo podestà Sodegerio di Tito»; sarebbe stato dunque necessario tro- 
vare un sistema migliore per «vigilare sulla conservazione del patri-
monio ecclesiastico».137 Ma il fatto che il vescovo fosse stato esautorato 
dal podestà imperiale non significava che la situazione del Capitolo 
fosse necessariamente «triste».138 È più probabile che l’istituzione dei 
colonelli abbia costituito semplicemente una risposta alle dinamiche 
che in tutta Europa spingevano verso la disgregazione del patrimonio 
capitolare e l’introduzione di prebende individuali legate a specifiche 
porzioni di beni; un processo che a Trento può essere stato favorito 
anche da un mutamento sociale nella composizione del Capitolo, 
nel quale andava forse a concludersi il periodo di supremazia della 
ministerialità vescovile, a favore di homines novi di diversa prove-
nienza che non si sentivano legati a sufficienza tra loro per con- 
siderare unitario il patrimonio capitolare. 

La risposta a tali impulsi fu però l’introduzione di un mecca- 
nismo che imponeva ugualmente una forte componente di comunita-
rietà, conservata forse proprio al fine di bloccare le spinte centrifughe 
e di impedire ai canonici di trattare le loro prebende con eccessiva 
disinvoltura.

Le decisioni prese nel giugno 1242 entrarono subito in vigore. 
Già il 9 luglio dello stesso anno il decano otteneva la riconsegna della 
decima di Piné a nome del colonello di Pergine.139 Tre canipari, uno 
per colonello, gestirono poi i beni appartenenti alle tre porzioni di 
patrimonio.140

136 Sistemi che possono essere considerati simili erano in uso a Brescia, dove il patrimonio era 
diviso in 8 porzioni che dovevano servire a 16 canonici (C. vioLante, La Chiesa bresciana, p. 1065); e 
a Torino, dove – secondo lo statuto del 1218 – il patrimonio era suddiviso in 7 prebende che dovevano 
servire a una ventina di canonici (M. gorino, Le origini, pp. 351-354).

137 i. rogger, La costituzione, p. 206.
138 Si veda supra, pp. 91-98. 
139 e. curzeL (ed), I documenti, n. 163.
140 Sull’ufficio del canipario si veda infra, pp. 337-341. 
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La crisi dei colonelli

Dopo alcuni decenni di funzionamento regolare, il sistema si di- 
mostrò progressivamente inadeguato.

Il primo, piccolo indizio dell’esistenza di beni assegnati ad un 
singolo canonico risale all’11 novembre 1267, quando il canonico 
Bonomo ricevette una riconsegna e attuò una locazione a nome 
del confratello Bonincontro, in modo tale che l’affitto fosse dovuto 
«domino Bonecontro seu canonicis ecclesie Tridentine».141 Tale 
formulazione fa sospettare che non si trattasse di beni privati, ma di 
una porzione del patrimonio affidata al singolo prebendato. Nel 1272 
la rendita di una casa venne destinata in parte al colonello di Anaunia, 
in parte allo stesso Bonincontro.142

È possibile che tali assegnazioni fossero solo provvisorie e 
particolari; nel 1285 otto canonici del colonello di Anaunia ripartirono 
i redditi del loro colonello in quattro porzioni, precisando che tale 
ripartizione avrebbe avuto una durata di cinque anni.143 Nel 1296 
esisteva una rendita dovuta a due delle prebende del colonello di 
Anaunia;144 nel 1309 un affitto dello stesso colonello era da consegnare 
al decano o a uno dei canonici «cui cessit in prebenda».145

Nonostante questi segni di indebolimento (tutti riguardanti le 
prebende del colonello di Anaunia) il sistema era ancora in vigore 
sia quando fu pagata la decima papale del 1295,146 sia quando 
venne pubblicato il risultato dell’inchiesta sul valore dei benefici 
diocesani, nel 1309;147 in tali occasioni, i canonici furono registrati 
secondo l’appartenenza ai rispettivi colonelli. Negli elenchi redatti per 
certificare i pagamenti della decima degli anni 1316-1318148 i colonelli 
non furono invece citati, ma l’uniformità delle quote dovute dai singoli 
canonici (che pagarono tutti 12 o 10 soldi) ci fa capire che il sistema 
era ancora in vigore.

Negli anni venti e trenta del Duecento, come si è visto, le 
prebende – ossia quanto della mensa comune veniva corrisposto ai 
canonici – erano state in qualche caso trattate come una proprietà, 
e come tali date in affitto; anche nel secondo decennio del Trecento 
furono messi in atto comportamenti analoghi nei confronti di quanto 

141 e. curzeL (ed), I documenti, n. 316.
142 Ibidem, n. 345.
143 Ibidem, n. 446.
144 Ibidem, n. 644.
145 ACapTn, capsa 31, n. 10.
146 P. seLLa - G. vaLe (edd), Rationes decimarum, pp. 312-314.
147 h. von voLteLini, Beiträge, II, pp. 165-166.
148 e. curzeL, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.
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dovuto agli appartenenti ai singoli colonelli. Nel 1317, Federico da 
Mantova riconobbe infatti di aver ricevuto da Bongiovanni da Bologna, 
che aveva condotto il suo «beneficium Tridentinum» per 5 anni, la 
somma di 300 lire.149

Un esito scontato: le prebende individuali

Non conosciamo il momento esatto in cui fu definitivamente 
abbandonato il sistema dei colonelli e venne introdotto un regime di 
prebende individuali, con l’assegnazione ad ogni canonico non di una 
quota delle rendite, ma di una porzione del patrimonio capitolare. Il 
primo caso in cui fu espressamente citato un bene, con relativa rendita, 
spettante non ad un colonello, ma ad una prebenda ad esso interna, 
risale al 1333: il 15 marzo di quell’anno, tre arativi e un vigneto furono 
affittati per 9 lire veronesi, dovute «colonello Annanie seu … cano-
nicali prebende de Enno».150 Il colonello di Anaunia (né il più ricco, 
né il più povero dei tre)151 si confermò dunque come il più fragile. Ma 
anche gli altri due seguirono ben presto la stessa sorte: il 27 dicembre 
1333, un pezzo di terra arativa forniva una rendita per la prebenda di 
Antonio da Milano del colonello di Appiano;152 il 6 ottobre 1334 due 
case vennero riconsegnate a Bartolomeo da Vallesella, canonico del 
colonello di Pergine, «ad quem proprie et expresse vigore canonie sue 
de dicto colonello resignationem huiusmodi assumere spectat».153 Il 
30 novembre dello stesso anno fu citata una rendita dovuta alla pieve 
di Piné, non più inserita semplicemente nel colonello di Pergine ma 
connessa alla prebenda canonicale di Lorenzo da Brescia.154

A partire dagli anni 1333-1334, gli instrumenta capitolari relativi 
alla gestione del patrimonio riportano quasi sempre, accanto al nome 
del colonello, l’indicazione della prebenda cui appartenevano i beni in 
questione: segno che in quegli anni era avvenuta (o era stata portata a 
compimento) la suddivisione dei beni collettivi in prebende individuali. 
Affitti dovuti a tutto un colonello continuarono però ad esistere: nel 
1335 vennero citati redditi del colonello di Appiano e di quello di 
Anaunia;155 lo statuto del 1336 ne fece espressa menzione;156 nel 

149 d. rando - m. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 125.
150 C. ausserer (ed), Regestum, n. 320; si veda anche i. rogger, La costituzione, p. 212.
151 Questo il dato che emerge dall’inchiesta sui redditi dei benefici diocesani del 1309 (h. von 

voLteLini, Beiträge, II, pp. 165-166).
152 ACapTn, capsa 30, n. 129.
153 ACapTn, capsa 32, n. 171.
154 ACapTn, capsa 6, n. 10.
155 ACapTn, capsa 30, n. 131; capsa 8, n. 53/1.
156 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143, § 16: «et si aliqua possessio seu ius vel res aliqua 

pretextu ficti retenti in capitulum vel colonellum aut singularem personam prebendariam ceciderit …».
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1368 un’altra decima papale fu pagata congiuntamente dai canonici 
delle tre frazioni.157 L’importanza della vecchia tripartizione andò 
progressivamente a scemare, anche se beni comuni a tutto un colonello 
esistevano ancora nel Quattrocento,158 mantenendo così in vita un 
complicato sistema a tre livelli: la mensa capitolare comune, i colonelli, 
le prebende individuali (fig. 11).

Lo statuto canonicale proclamato in cattedrale nel gennaio 
1336159 considerò già in vigore la nuova organizzazione, illustrandone 
semplicemente alcuni particolari. Nei §§ 2 e 3 si vietò ai canonici non 
residenti di dare in locazione le rendite dovute alla loro prebenda;160 tali 
rendite avrebbero dovuto essere amministrate dal canipario e destinate 
alla cassa comune per la parte eccedente la somma di 25 lire (in caso 
di assenza ingiustificata) o 64 lire (in caso di assenza per motivi di 
studio o di servizio del vescovo o del Capitolo).161 Il § 14 impose 
al prebendato di porre per iscritto la consistenza della propria pre-
benda («prebendam suam in scriptis clare designatam totaliter et 
descriptam … tradere teneatur»). Nel § 15 i canonici («attendentes 
nostras divisiones prebendarum pro evidentissima utilitate Capituli 
et singularium personarum ipsius per Capitulum ipsum factas et 
in augmentum verius ipsius prebendarum») vietarono ai singoli 
prebendati di procedere a investiture o locazioni dei beni spettanti 
alla loro prebenda in assenza del decano e di almeno tre confratelli 
dello stesso colonello (a conferma del fatto che un certo vincolo 
all’interno di ognuna delle tre frazioni era rimasto). Il § 26 confermò 
le disposizioni sulle «optiones prebendarum» che erano già state 
introdotte nel 1242, precisando che l’ordine di precedenza doveva 
essere determinato dall’anzianità di ingresso. La «nova divisio 
canonicalium prebendarum» fu infine citata anche nel § 27.

Con gli anni trenta del Trecento, anche a Trento giunse dunque 
a maturazione un processo, quello della suddivisione del patrimonio 
capitolare in prebende individuali, che altrove era avvenuto da decenni, 
quando non da secoli.162 I canonici avevano parlato di «evidentissima 

157 h. von voLteLini, Beiträge, II, p. 176.
158 Si veda ad esempio ACapTn, IC 8, nn. 256, 257, 288, 295, 309; e. curzeL, Ricerche, pp. 

92-93, nn. 528a, 538, 584. Si tenga conto però che in qualche caso il termine colonello poté essere usato 
impropriamente per indicare una semplice prebenda: il «colonello di Brentonico» compare, ad esempio, 
nel 1411 (ACapTn, IC 8, n. 302).

159 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
160 Tale abuso, come si è visto (pp. 300-301), si era verificato negli anni precedenti.
161 Si tratta dunque di un caso simile (anche nelle proporzioni) a quello della cattedrale di 

Lincoln, che M. Berengo, L’Europa delle città, pp. 726-727 giudica (secondo me a torto) eccezionale.
162 G.P. marchaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 1999, pp. 789-791, colloca questo 

processo tra il X e il XII secolo; c.d. fonseca, Canoniche regolari, p. 267, e R. Bizzocchi, Chiesa e 
potere, p. 20, nota 18, tra il XII e il XIII. Sembra infatti che in area italiana ciò sia avvenuto più che altro 
nel XIII secolo: nel 1213 a Torino (C. fasoLa, Su le origini, p. 241), nel 1220 a Firenze (E. roteLLi,
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utilitas» per giustificare il provvedimento. È probabile che i tanti pre-
bendati di provenienza extradiocesana giunti a Trento in quegli anni 
mal sopportassero un sistema ‘arcaico’, nel quale erano i canipari 
a gestire il patrimonio collettivo, e preferissero invece passare alla 
riscossione diretta dei propri redditi.163

Appiano

Fiemme

Sover

Ossana

Boldemo
Banco

Denno

Taio

Rizzolaga
PinéMeano

Trento

Brentonico

A N A U N I A

A P P I A N O

P E R G I N E

Fig. 11. Suddivisioni interne (colonelli e prebende) del patrimonio capitolare trentino.

Legenda: ___ confini della diocesi nel medioevo; ....... confini diocesani attuali; ___ sud-
divisione del territorio tra i colonelli di Anaunia, Appiano, Pergine (1242); ° località che 
davano il nome alle prebende (a partire dal XV secolo).

 

Storia interna, p. 19), nel 1228 a Piacenza (L. mezzadri, La vita comune, p. 64), nel 1233 a Pavia (R. 
giaiani [ed], La «Charta Consuetudinum», p. 72), nel 1246 a Orvieto (V. nataLini, Il Capitolo, p. 184), 
nel 1259 a Mantova (A. montecchio, Cenni storici, p. 180), nel 1276 a Concordia (E. degani, La diocesi 
di Concordia, p. 153), nel 1281 a Lucca (U. Bittins, Das Domkapitel, p. 17), prima del 1319 a Parma 
(G. Battioni, Il Capitolo, pp. 66-67), nel 1327 a Pozzuoli (B. ruggiero, Chiesa e società, pp. 144-145); 
poco prima della metà del Trecento a Luni (V. poLonio, Legislazione, p. 122).

163 I rischi di tale modalità amministrativa (i singoli canonici potevano essere spinti alla ricerca 
del massimo profitto a breve termine, tralasciando investimenti e migliorie) è evidenziata tra l’altro in 
G. chittoLini, I beni, pp. 252-257.
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Per molto tempo le prebende furono indicate soprattutto con il 
nome di chi ne godeva o ne aveva goduto le rendite. A poco a poco, 
però, si cominciò a distinguere stabilmente una prebenda dall’altra, 
utilizzando il nome della località dalla quale proveniva una porzione 
significativa dei redditi o di una chiesa ad essa legata164 (peraltro, 
tutte le prebende traevano parte delle proprie rendite da case e terreni 
posti a Trento e nel suburbio, per cui è difficile parlare in assoluto 
dell’esistenza di nuclei patrimoniali legati alla città o al territorio). Il 
primo esempio in ordine di tempo è quello della già citata prebenda di 
Ennum (Denno),165 menzionata nel 1333; seguono poi la prebenda di 
Arçolaga (Rizzolaga) nel 1335166 e quella di Bovedenum (Boldeno) 
nel 1344.167 Tale uso si diffuse lentamente nella seconda metà del 
Trecento e si consolidò nel Quattrocento: secondo il registro compilato 
intorno al 1430,168 allora esistevano le prebende di Arçolaga, Piné,169 
Brentonico,170 la prima e la seconda di San Pietro,171 Fiemme,172 de 
Poppis,173 Sover,174 la prima e la seconda di Meano,175 la prima, la 
seconda e la terza di Appiano,176 Banco,177 Taio,178 Bovedenum e 
Denno. A questo elenco di 17 prebende va senz’altro aggiunta la 
prebenda di Ossana, ampiamente attestata prima e dopo il 1430,179 e 
che stranamente non compare nel registro. Tra la metà del Trecento 
e l’inizio del Quattrocento erano esistite anche le prebende di Cro-

164 È un sistema in uso, ad esempio, anche a Meissen (K. von Brunn von kauffungen, Das 
Domkapitel von Meissen, pp. 16-17) e a Parma (G. Battioni, Il Capitolo, pp. 66-67).

165 C. ausserer (ed), Regestum, n. 320.
166 ACapTn, R.A.C., sub voce capsa 15, n. 2. Rizzolaga è un villaggio posto presso Baselga 

di Piné.
167 s. roatti, Istituzioni, n. 140. Boldeno è una località presso Revò, in val di Non.
168 ACapTn, capsa 23, n. 51.
169 Attestata già nel 1387: BComTn, Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, n. 22.
170 Attestata già nel 1401: L. zamBoni, Economia, n. 64.
171 Una prebenda di San Pietro è attestata già nel 1351: ACapTn, capsa 41, n. 11; si ha la 

certezza che fossero due già nel 1354: ACapTn, capsa 8, n. 25.
172 Attestata già nel 1355: ACapTn, capsa 5, n. 6.
173 Attestata già nel 1378: ASTn, IC 7, n. 58. È l’unica prebenda che non viene indicata con il 

nome di una località o di una chiesa. Si tratta di rendite provenienti dalla zona di Appiano, dove esisteva 
una famiglia che veniva detta «de Popis» o «de Poppis»; un Corrado Poppus è citato dal 1305 al 1315 (v. 
zanoLini [ed], Documenti, nn. 69, 116, 120-121); suo figlio Dietmarus è ricordato dal 1323 al 1331 (s. 
roatti, Istituzioni, n. 88; v. zanoLini [ed], Documenti, n. 146, 177); la figlia di Dietmarus era locataria 
del Capitolo nel 1378 (ASTn, IC 7, n. 58). Altre rendite erano dovute dalla zona di Cadine.

174 Attestata già nel 1376: ASTn, IC 7, n. 31.
175 Una prebenda di Meano è attestata già nel 1388: ASTn, IC 7, n. 199. Che ve ne fossero due 

è attestato per la prima volta in questo registro e in un documento del 1431: ACapTn, IC 8, n. 222.
176 Le tre prebende di Appiano compaiono per la prima volta nel 1364: ACapTn, IC 5, n. 

3bis.
177 Villaggio in pieve di Sanzeno. Attestata per la prima volta nel 1367: s. roatti, Istituzioni, 

n. 197.
178 Prima attestazione in un brandello di registro non datato ma sicuramente collocabile tra il 

1383 e il 1393: BComTn, Co.Ca., capsa 1, mazzo 2, n. 2; regesto s. roatti, Istituzioni, n. 232.
179 Prima attestazione nel 1361 (ACapTn, capsa 7, n. 132); e. curzeL, Ricerche, p. 90.
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viana180, Livo,181 Cadine,182 Nanno,183 Meltina,184 Cles,185 Santa Maria 
Maddalena,186 Valsugana,187 Revò,188 Malé,189 Santa Maria Maggiore190 
e una seconda prebenda di Brentonico:191 si può pensare che si trat-
tasse o di denominazioni arcaiche poi modificate, o di prebende 
cancellate e accorpate alla mensa comune in seguito alla riduzione 
del 1396.192

Secondo l’intenzione del vescovo e dei canonici che avevano 
provveduto a tale riduzione, le prebende abolite avrebbero dovuto 
costituire un fondo comune dal quale trarre rendite ulteriori da distri- 
buire ai residenti.193 A qualche anno di distanza (1407)194 la riduzione 
era considerata un dato di fatto, anche se si lamentava la mancata tradu-
zione della maggiore disponibilità di beni comuni in miglioramento 
del servizio liturgico. Ancora nel 1443, però, Giovanni da Chomutow, 
luogotenente generale «in spiritualibus et in temporalibus», era 
costretto a ricordare quanto era stato deciso ordinando di destinare  
alla mensa comune le rendite delle prebende abolite, che alcuni 
canonici residenti univano invece alla rendite della propria; tre 
canonici fecero appello al vescovo Alessandro di Masovia contro tale 
mandato.195

Il modesto valore delle prebende

Non è facile trovare dati sul valore delle prebende di cui gode-
vano i canonici delle cattedrali; per avere delle cifre si fa generalmente 
riferimento agli elenchi relativi al pagamento della decima papale 
o ad altre tassazioni.196 Ancor più difficile è capire se e come siano 

180 Attestata nel 1353 (ASTn, AC, capsa 8, n. 406).
181 Attestata dal 1372 (s. roatti, Istituzioni, n. 210) al 1407 (ACapTn, IC 8, n. 58).
182 Attestata dal 1372 (ASTn, AC, capsa 9, n. 440) al 1385 (ASTn, IC 7, n. 157).
183 Attestata nel 1375 (ACapTn, IC 6, n. 12).
184 Attestata nel 1380 (ACapTn, IC 6, nn. 323-324; v. zanoLini [ed], Documenti, n. 388; L. 

santifaLLer [ed], Urkunden, n. 310).
185 Attestata nel 1384 (ASTn, IC 7, n. 145).
186 Attestata nel 1384 (ACapTn, IC 6, n. 575; L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 359).
187 Attestata dal 1386 (ASTn, IC 7, n. 173) al 1407 (ACapTn, IC 8, n. 274).
188 Attestata nel 1386 (ACapTn, IC 6, n. 666).
189 Attestata nel 1403 (ACapTn, IC 8, n. 242).
190 Attestata nel 1404 (ACapTn, IC 8, n. 20).
191 Attestata nel 1401 (L. zamBoni, Economia, n. 64).
192 In qualche caso la cosa è dichiarata: si veda il caso delle prebende di Livo (ACapTn, IC 8, 

n. 58) e di Valsugana (ACapTn, IC 8, n. 274).
193 B. BoneLLi, Notizie, III, n. 33. Si tratta di una modalità abbastanza comune per incentivare la 

residenza dei canonici: si veda il caso di Ivrea in G. andenna, La cura delle anime, pp. 399-400.
194 ACapTn, IC 8, n. 57.
195 ACapTn, capsa 23, n. 11; e. curzeL, Ricerche, n. 527.
196 Questo è la fonte utilizzata, ad esempio, nelle fiches signalétiques del volume I canonici 

al servizio dello Stato.
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confrontabili i dati così raccolti: le differenti unità monetarie che 
vengono utilizzate nei computi e la complessità del fenomeno inflattivo 
rendono rischiosa qualunque comparazione.

La prima stima dell’ammontare delle prebende dovute ai 
canonici di San Vigilio proviene dalle già citate locazioni dei red-
diti canonicali messe in atto da Gerardo de Sitaclericis nel 1237, ac-
cordatosi con Ottone da Brescia per un affitto annuo di 60 lire di 
denari veronesi.197 È dunque possibile supporre che in quel momento 
le prebende avessero un valore poco superiore a tale cifra.

Con la ripartizione dei beni del 1242198 si creò la possibilità di 
differenziare le rendite dovute ai canonici dei diversi colonelli: per 
limitare questo inconveniente fu introdotto il sistema delle optiones, 
in modo da destinare le prebende più ricche ai canonici con maggiore 
anzianità. Il fatto che, nel 1280,199 ad un nuovo canonico venisse 
assegnata proprio la prebenda di un confratello defunto, fa però 
pensare che le prebende dei diversi colonelli continuassero a fornire 
redditi sostanzialmente equivalenti.

Tra XIII e XIV secolo appaiono finalmente alcuni dati più 
precisi. La decima del 1295200 obbligò i canonici del colonello di 
Appiano a pagare 8 lire, quelli del colonello di Pergine 6 lire e quelli 
del colonello di Anaunia 6 lire o 5 lire e ½ (quest’ultimo gruppo era 
stato il primo a rompere la solidarietà interna e quindi a differenziare 
il valore delle rendite; la prebenda episcopale del colonello di Anaunia 
pagava solo 4 lire). Decuplicando tali cifre, arriviamo a somme non 
distanti dalle 60 lire che Ottone da Brescia si era impegnato a pagare 
quasi sessant’anni prima.

I dati provenienti dall’inchiesta sui benefici della diocesi condotta 
nel 1309201 non modificano sostanzialmente il quadro: ognuna delle 
nove prebende del colonello di Appiano raggiungeva un valore di 
60 lire; i dieci benefici del colonello di Pergine non superavano le 
47 lire, mentre i nove benefici del colonello di Anaunia, «equis por-
tionibus», si fermavano poco sopra le 53 lire (la «prebenda epi- 
scopatus» rendeva solo 30 lire). Si può sospettare, però, che l’in-
chiesta avesse operato una sottovalutazione di tali redditi: nel 1317 
Bongiovanni da Bologna pagava l’affitto del «beneficium Tri- 
dentinum» di Federico da Mantova, sborsando 300 lire per il quin-

197 e. curzeL (ed), I documenti, nn. 131-132. Di seguito, anche in casi in cui non viene detto 
esplicitamente, si fa riferimento all’unità di conto rappresentata dalla lira veronese, cui la moneta battuta 
nella zecca di Trento faceva riferimento: A. steLLa, Politica ed economia, pp. 5-18.

198 e. curzeL (ed), I documenti, n. 162.
199 Ibidem, n. 400.
200 P. seLLa - G. vaLe (edd), Rationes decimarum, pp. 312-314.
201 h. von voLteLini, Beiträge, II, pp. 165-166.
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quennio che andava dal 1312 al 1317:202 l’ammontare della prebenda 
del mantovano – che non faceva parte del colonello di Appiano203 – 
aveva dunque sicuramente superato le 60 lire annue.

Gli elenchi per il pagamento della decima degli anni 1316- 
1318,204 infine, ci mostrano i canonici pagare semestralmente 12 o 
10 soldi veronesi, una cifra che corrispondeva probabilmente a un 
centesimo delle rendite205 e che quindi porta a valutare in 50-60 lire 
il reddito annuo complessivo.

Il sistema delle prebende individuali, avviatosi negli anni trenta 
del Trecento, era ovviamente destinato ad accentuare gradualmente 
le disuguaglianze tra le rendite.206 Di ciò erano consci gli estensori 
dello statuto del 1336, quando ribadirono e precisarono la disciplina 
delle optiones (§ 26). Nello stesso statuto abbiamo anche un dato 
interessante che riguarda l’ammontare delle prebende: come si è avuto 
già occasione di dire, i §§ 2 e 3 destinavano agli assenti ingiustificati 
una somma pari a 25 lire veronesi, mentre agli assenti giustificati 
veniva garantita una somma ben più alta, ossia 64 lire veronesi; 
ulteriori redditi sarebbero stati devoluti alla mensa comune. Si può 
dunque pensare che i canonici residenti potessero godere di una 
prebenda di valore ancora superiore, e che dunque nei primi decenni 
del Trecento l’ammontare fosse nettamente aumentato.207

Per trovare un altro dato bisogna arrivare fino al 1352; in quel-
l’anno i canonici chiesero e ottennero l’unione ai redditi capitolari della 
pieve di Caldaro e della chiesa di San Bartolomeo,208 essendo il valore 
delle prebende ridotto a 18 fiorini,209 ossia a circa 54 lire. All’indomani 

202 d. rando - m. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 125.
203 Negli elenchi per il pagamento della decima degli anni 1316-1318 (e. curzeL, Il pagamento, 

nn. 1, 4, 5), Federico da Mantova è collocato tra i canonici che pagavano 10 soldi veronesi, ossia nel 
gruppo di coloro che non facevano parte del colonello più ricco, quello di Appiano (i quali pagavano 
12 soldi veronesi).

204 e. curzeL, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.
205 Ibidem, pp. 35-36. 
206 Si tratta di un fatto assolutamente consueto (G. Le Bras, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 

508); si veda ad esempio il caso di Ivrea, dove già nella seconda metà del Trecento le disparità erano 
notevoli (G. andenna, La cura delle anime, p. 398). Solo in alcuni capitoli si fecero sforzi per conservare 
l’uguaglianza delle prebende: H. miLLet, Les partitions, pp. 163-188 (Laon); R. Brentano, A New World, 
p. 209 (Rieti); D.N. Lepine, The Origins and Careers, pp. 87-120 (Exeter).

207 Ciò sembra confermato dai dati provenienti dai registri papali. Nel 1330, la prebenda 
decanale (di valore pari alle altre, in quanto al decano ne erano dovute due: si vedano le pp. 324-325), 
fu valutata 25 fiorini, ossia circa 75 lire; l’anno seguente quella dei mansionari (metà di una prebenda 
canonicale: si veda p. 348) 12 fiorini, ossia circa 36 lire: g. moLLat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres 
communes, nn. 51441, 53583. Il fiorino, in questo periodo, valeva approssimativamente 3 lire: A. steLLa, 
Politica ed economia, p. 45.

208 La donazione di pievi era una misura tipica per sostenere i capitoli in difficoltà economiche: 
R. Bizzocchi, Chiesa e potere, p. 19; C. scaLon (ed), Necrologium, pp. 33-34.

209 «In dicta ecclesia Tridentina triginta sunt prebende, quarum cuiuslibet redditus et proventus 
decem et octo flonerorum auri secundum taxacionem decime valorem annuum non excedunt» (ACapTn,
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della peste e in mezzo alle turbolenze seguite all’occupazione della 
città da parte delle truppe bavaresi, i canonici lamentavano dunque il 
declino dei loro benefici. Nella lettera papale, il valore delle rendite 
dovute alla pieve di Caldaro e alla chiesa di San Bartolomeo venne 
stimato in 225 fiorini, ossia circa 675 lire; tale cifra, se suddivisa 
equamente, avrebbe permesso ad ogni canonico di vedere aumentata la 
propria rendita di circa 20 lire, riportando così il valore delle prebende 
ad un livello simile a quello di vent’anni prima.

Nel 1376 quattro prebende di canonici assenti furono date in 
locazione ad altrettanti confratelli per la durata di tre anni: l’affitto, per 
tutto il periodo in questione, fu rispettivamente di 151, 119, 120 
e 109 lire di moneta trentina.210 Le cifre, se da un lato rendono 
evidente la deriva che portava le rendite a differenziare il proprio 
valore relativo, dall’altro suggeriscono una situazione di stagnazione, 
se non di riduzione, del loro valore assoluto. Nel 1385 bastarono 40 
ducati (circa 200 lire) per prendere in locazione per cinque anni la 
prebenda di Guglielmo da Mori.211 In due occasioni, nel corso del 
1389, Gerardo e Iachele da Trento dichiararono di non essere in grado 
di pagare la decima triennale loro imposta, in quanto i loro redditi 
non fornivano neppure il vitto e il vestiario.212 Nel 1396 vescovo e 
canonici chiesero che le prebende fossero ridotte a 18,213 perché alcune 
ammontavano solo a 30 o 25 fiorini annui;214 la misura ebbe certamente 
qualche esito, tant’è vero che Enea Silvio Piccolomini, intorno al 
1439, poteva scrivere che la prebenda trentina che possedeva aveva un 
valore di 8 marche, ossia 80 lire. Un’attenta ricerca sull’abbondante 
materiale proveniente dagli archivi della Curia romana e relativo 
al conferimento dei benefici ecclesiastici, nel quale vi sono spesso 
annotazioni riguardanti il valore delle rendite, potrebbe dare ulteriori 
interessanti risultati. Più difficili da valutare sono invece i dati 
provenienti dal registro delle prebende compilato intorno al 1430,215 
perché la commistione di affitti in natura e in denaro rende arduo il 
computo sul loro valore, sia relativo che assoluto.

capsa 26, n. 3/a; regesto in v. zanoLini [ed], Documenti, n. 217). Per un confronto: nel 1358 le prebende 
canonicali di Treviri rendevano ben 60 fiorini (R. hoLBach, Kanoniker, p. 119).

210 ACapTn, IC 6, nn. 85-88; si deve inoltre tener conto che la lira trentina tendeva a svalutarsi 
rispetto a quella meranese.

211 ACapTn, IC 6, n. 630, f. 237v.
212 ACapTn, IC 6, n. 750, f. 283v; n. 766, f. 288r («non se extendunt ad victum et vestitum»).
213 Anche la riduzione del numero delle prebende costituisce una misura tipica per i capitoli 

in difficoltà: si vedano i casi di Genova (V. poLonio, Patrimonio, p. 249), Aquileia (C. scaLon [ed], Ne-
crologium, p. 34), Napoli (c.d. fonseca, Vescovi, pp. 102-103), Lione (P. coLLomB, Les statuts, p. 18).

214 F. ugheLLi, Italia sacra, V, col. 630. Non era mutato di molto, in quell’arco di tempo, il 
rapporto tra lira meranese e fiorino (a. steLLa, Politica ed economia, p. 47): che si fossero invece 
innalzate le pretese dei canonici?

215 ACapTn, capsa 23, n. 51. 
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Ogni valutazione del potere d’acquisto delle rendite canonicali 
sarebbe azzardata. È possibile invece il confronto tra l’ammontare delle 
prebende di cui godevano gli occupanti gli stalli della cattedrale trentina 
e quanto spettava a chi era in possesso di altri benefici diocesani, o di 
canonicati di altre cattedrali. I risultati della più volte citata inchiesta 
del 1309216 permettono di affermare che uno stallo nel coro di San 
Vigilio forniva una rendita simile ad una pieve di dimensioni medio-
piccole, come Civezzano, Tenno, Calavino o Flavon (ognuna di esse 
era valutata 6 marche, ossia 60 lire annue); un reddito ben distante da 
quello delle pievi più grandi come Caldaro, Bolzano, Appiano, Riva, 
Arco (tutte oltre le 200 lire annue). L’intero Capitolo raggiungeva una 
rendita pari a 152 marche, il doppio delle pievi di Bolzano e Caldaro, 
quattro o sei volte una pieve di dimensioni medio-grandi.217

I dati provenienti dagli elenchi relativi al pagamento della decima 
degli anni 1295-1297 permettono poi di confrontare le quote corrisposte 
dai canonici trentini (tra 5 lire e ½ e 8 lire) con quelle fornite da pre-
bendati di diocesi limitrofe: i canonici di Padova pagarono infatti tra 
20 e 48 lire;218 quelli di Treviso tra 4 e 25 lire;219 quelli di Vicenza tra 
4 e 18 lire.220 I prebendati della cattedrale di San Vigilio, alla fine del 
Duecento, ottenevano dunque rendite simili o inferiori a quelle perce-
pite da canonici di diocesi meno vaste e meno ricche della loro.221

Le rendite che tra il XIII e il XV secolo il patrimonio capitolare 
forniva ai canonici trentini non erano dunque particolarmente elevate, 
né se confrontate con gli altri benefici della diocesi, né se messe 
a paragone con quelle di cui godevano i membri di altri capitoli 
cattedrali. I canonici trentini potevano dunque essere indotti a cerca- 
re di sommare alla loro prebenda altri introiti, accumulando più 
benefici.222 Si può anche dubitare che il valore delle rendite costituisse 
di per sé un’attrattiva per i ‘cacciatori di prebende’: Trento, città di 
dimensioni demografiche ed economiche limitate, poteva offrire ai 
canonici che raggiungevano gli stalli della sua chiesa maggiore rendite 
parimenti modeste.223

216 h. von voLteLini, Beiträge, II, pp. 165-178; e. curzeL, Le pievi trentine, pp. 83-88.
217 Nel 1313, il Capitolo di Münster dichiarò un reddito complessivo di 600 marche di moneta 

locale, pari a 15, 20 o 30 volte quello di altre collegiate e pievi della stessa diocesi: W. kohL, Das 
Domstift, I, p. 510.

218 P. seLLa - G. vaLe (edd), Rationes decimarum, pp. 105-107 (il vescovo pagava 600 lire).
219 Ibidem, pp. 73-74 (il vescovo pagava 270 lire).
220 Ibidem, pp. 215-218 (il vescovo pagava 448 lire).
221 L’elenco quattrocentesco relativo al pagamento del «servitium commune», pubblicato in D. 

hay, La chiesa nell’Italia rinascimentale, pp. 184-193, attribuisce a Trento una somma di 2000 fiorini, 
pari a quella di Padova; Vicenza si ferma invece a 1000 fiorini e Treviso a 450.

222 Si veda supra, pp. 257-261.
223 Per una valutazione delle rendite in periodi successivi si veda s. vareschi, La diocesi, p. 

135; C. donati, Ecclesiastici e laici, p. 130.
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5. Luoghi di residenza e Luoghi di riunione

Conclusosi il periodo in cui i canonici avevano vissuto in co- 
mune,224 coloro che risiedevano in città abitavano in case distinte le 
une dalle altre, di loro proprietà o prese in locazione dal Capitolo 
stesso (la documentazione ci fornisce informazioni, evidentemente, 
più su queste che su quelle).

Complessivamente abbiamo notizia della posizione dell’abi-
tazione di 73 canonici vissuti nell’arco cronologico che va dal 1200 
al 1450 (circa un quinto del totale, forse la metà dei residenti). Di 
essi, 33 abitavano nella contrada di Borgonuovo e altri 15 nelle aree 
immediatamente adiacenti (contrada di San Vigilio, contrada della 
Piazza, piazzetta dei Porci – pure posta in Borgonuovo, dicono le 
fonti – e vicinanze della cattedrale). Dei rimanenti, sei abitavano nella 
non lontana contrada della Roggia, cinque in contrada di Santa Maria 
Maggiore e 11 risultano sparsi tra le contrade di Porta Oriola, Santa 
Maria Maddalena, San Pietro, dei Belenzani, San Benedetto, San 
Martino, Dosso, Port’Aquila (di altre tre case è difficile dare la 
localizzazione: «hora Valenge», «hora Scechi»). Quasi tutti abitavano 
dunque nelle aree meridionali della città e soprattutto attorno alla 
cattedrale; meno frequente è la presenza di canonici nei quartieri 
settentrionali e occidentali. Molte delle case che i notai dicono ubicate 
in Borgonuovo o presso la cattedrale sono con tutta probabilità quelle 
che ancora oggi sono dette «case del Capitolo», un gruppo di edifici 
che guardano il lato sud della cattedrale (attuale piazza d’Arogno, fig. 
12).225 Il fatto che le abitazioni dei canonici fossero concentrate in 
un particolare quartiere e adiacenti alla cattedrale rende la situazione 
trentina non dissimile rispetto a quella di altre sedi.226

Nel XII e nel XIII secolo buona parte delle riunioni capitolari si 
svolgeva in cattedrale. Talvolta veniva specificato che l’atto era rogato 
sul coro, ossia nella parte più interna del presbiterio, alto quattro  
metri sul piano della navata.227 In due casi i documenti furono datati 

224 Dati e valutazioni sull’argomento supra, pp. 62-63. 
225 «Sorsero tra Due e Trecento» e sono tuttora dotati di «originali caratteri romanici» (R. 

Bocchi, Trento, p. 95).
226 In merito esistono studi specifici, che hanno avuto come oggetto soprattutto l’area francese: 

si veda J.-C. picard, Les quartiers canoniaux, pp. 191-202; Y. esquieu, Autour de nos cathédrales; e 
alcune delle relazioni contenute nel volume La cathédrale (XIIe-XIVe siècle). L’interesse della storiografia 
transalpina è determinato anche dal fatto che su tali quartieri i capitoli francesi esercitavano spesso anche 
la giurisdizione temporale (M. Berengo, L’Europa delle città, pp. 718-720). Un esempio italiano, quello 
di Anagni: P. montauBin, Entre glorie curiale et vie commune, pp. 327-328.

227 Così avvenne negli anni 1191, 1195, 1196, 1197, 1207, 1208, 1211, 1214, 1226, 1227, 
1229, 1230, 1233, 1234, 1236, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1247, 1256 (e. curzeL [ed], I
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dal «porticus Sancti Vigilii» o «porticus laborerii»;228 in un’occasione 
i canonici si riunirono presso la porta principale («reza»);229 nei 
primi anni del Trecento, anche presso il cimitero.230 Ma, altrettanto 
frequentemente, i canonici si incontravano nella casa di uno di essi (di 
solito presso il decano, l’arcidiacono o un canipario).231

Nella seconda metà del XIV e nel XV secolo si nota la tendenza 
a concentrare le riunioni nella cattedrale o nelle sue immediate adia-
cenze: gli atti rogati in casa di singoli canonici acquistano carattere di 

Fig. 12. Trento, piazza Adamo d’Arogno, lato meridionale. «Case del Capitolo».

documenti, nn. 9-11, 13, 15, 19, 22-23, 29, 33, 77, 81, 86, 94, 104, 107-110, 126, 137, 144, 153, 161-162, 
166-167, 185, 202, 209, 252); e poi nel 1277 (r. kink [ed], Codex, n. 207), 1286, 1288, 1289, 1302 (e. 
curzeL [ed], I documenti, n. 466, 473, 502, 517, 775) e più volte negli anni successivi, come ad esempio 
nel 1321 (ACapTn, capsa 23, n. 64), nel 1332 (C. ausserer [ed], Regestum, n. 318), nel 1339 (ACapTn, 
capsa 32, n. 187), nel 1348 (ACapTn, capsa 30, n. 147), nel 1350 (C. ausserer [ed], Regestum, n. 367), 
nel 1356 (ASTn, AC, capsa 8, n. 415/1), ecc. I dati sono di un qualche interesse in quanto in essi va 
cercata la discontinuità corrispondente alla fase di passaggio tra la cattedrale restaurata da Altemanno 
nel XII secolo e quella voluta da Federico di Vanga nel XIII. Il presbiterio sopraelevato verrà demolito 
nel Settecento: A. peroni, La cattedrale trentina, p. 73.

228 Nel 1242 e nel 1264: e. curzeL (ed), I documenti, nn. 165, 300.
229 Nel 1282: e. curzeL (ed), I documenti, n. 409. «Reza: pro regia porta aedificii primaria» 

(C. du cange, Glossarium, VII, pp. 180-181).
230 Ad esempio in documenti degli anni 1300, 1302, 1314, 1322 (e. curzeL [ed], I documenti, 

nn. 752, 773; ACapTn, capsa Fabbrica, n. 14; capsa Anniversari, n. 34).
231 A titolo di esempio: in casa del decano (anni 1236 e 1264: e. curzeL [ed], I documenti, nn. 

126, 291; in casa dell’arcidiacono (anno 1248: v. zanoLini [ed], Documenti, n. 28); in casa del canipario 
(anno 1262: e. curzeL [ed], I documenti, n. 277).
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eccezionalità e sono di solito dovuti all’infermità di qualche confratello 
eminente. I due luoghi di gran lunga preferiti sono la sacrestia «nova» 
(o «maior», o «magna»)232 e il «podiolum» (o «ponticellus») dell’altare 
del Corpo di Cristo.

Il primo documento datato «in sacristia maioris ecclesie» è del 
1317;233 altri due casi isolati risalgono al 1321 e al 1340.234 Lo statuto 
del 1336 (§ 10) volle che le riunioni si tenessero «omni sexta feria» (il 
venerdì) «in sacristia vel alio loco dicte nostre ecclesie».235 La sacrestia 
«nova» fu citata per la prima volta come luogo di riunione il 15 maggio 
1342;236 da allora divenne «locus solitus» o «locus capitularis», e ri-
mase tale almeno fino alla fine del Quattrocento.237 Si trattava di una 
struttura costruita all’esterno dell’abside, addossata al Castelletto,238 
oggi non più esistente (si individua ancora in un dipinto settecentesco 
[fig. 13], e restano le tracce dei punti nei quali si impostavano le travi 

232 Che si tratti dello stesso luogo è più volte confermato dalla documentazione: ad esempio 
ACapTn, capsa Anniversari, n. 223; e. curzeL, Ricerche, n. 438.

233 d. rando - m. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 101.
234 ACapTn, capsa 32, n. 109; capsa 41, n. 6.
235 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
236 ACapTn, capsa 23, n. 12/b. Che vi fosse anche una sacrestia «vecchia» è attestato nel 

1347, quando il nuovo sacrestano fu messo in possesso «ostium veteris sacristie et ostium nove sacristie 
claudendo et aperiendo» (ACapTn, capsa 51, n. 5; e. curzeL, Il Capitolo, p. 448).

237 L. santifaLLer (ed), Urkunden, nn. 580-581, 586.
238 Vari indizi consentono di sostenere questa valutazione. Si veda prima di tutto la testimonianza 

di Giovanni da Parma, sulla quale E. curzeL - L. pamato - G.M. varanini, Giovanni da Parma, p. 
230. Poi: un documento del 1385 fu datato dal cimitero della cattedrale, «ex opposito» rispetto alla 
sacrestia nuova (ACapTn, IC 6, n. 627); nel 1400 un testatore volle essere sepolto nel cimitero della 
cattedrale «subtus sacrastiam novam ante reciam capitulo [!] Sanctorum Iohannis et Blasii» (ACapTn, 
capsa Testamenti, n. 79); secondo un documento del 1421 una certa casa era posta nella contrada della 
cattedrale di fronte alla sacrestia, mentre secondo la nota dorsale la stessa casa era in contrada di 
Borgonuovo e di fronte alla chiesa dei Santi Giovanni e Biagio. Si tenga conto che il cimitero della 
cattedrale si estendeva sia a nord che a sud dell’edificio, ma che la cappella dei Santi Giovanni e Biagio, 
ossia il Castelletto, è visibile solo dal lato sud-orientale.

Fig. 13. Trento, Museo Diocesano Tridentino. Bernardino Zambaiti, dipinto votivo per la 
liberazione della città dall’assedio (1703). Particolare. All’esterno dell’abside maggiore della 
cattedrale e addossata al Castelletto si nota la sacrestia.
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che ne reggevano il tetto). 239 Il «podiolum» («pozolum», «ponticellus») 
del coro fu citato per la prima volta l’8 aprile 1364;240 dal 1374241 in 
avanti vi si tennero riunioni capitolari in numero pari e talvolta anche 
superiore a quelle avvenute nella sacrestia.242 Era collocato di fronte 
all’altare del Corpo di Cristo, il quale stava dietro («post») o accanto 
(«prope») al coro. Ci è difficile immaginare come fosse strutturato 
allora il presbiterio: forse il luogo di riunione era una piattaforma 
in legno (non è casuale l’utilizzo anche del termine «ponticellus»), 
ulteriormente sopraelevata rispetto al livello del coro (fig. 14), collocata 
nella zona più orientale e interna dell’abside.

Stando alla testimonianza del vescovo di Cava Tommaso San-
felice, inviato nel 1542 a valutare la situazione logistica della catte-
drale in vista del futuro concilio (fig. 15), la «stantia capitolare» 
corrispondeva allora alla cappella di San Biagio, ossia alla parte 
superiore del Castelletto;243 la cosa è confermata dal Mariani, che 
scrive alla metà del Seicento.244 Nella prima metà del Cinquecento i 
canonici avevano dunque scelto un nuovo e ben più ampio luogo di 
riunione. La visita pastorale del 1579 stabilì che la stessa cappella 
di San Biagio dovesse diventare la nuova sacrestia, dato che quella 
precedente (quella che era stata la «nova maior»?) era ormai con-
siderata poco adatta, data la sua «angustia».245

Di una «lozia Capituli» o di un «porticus canonicorum» (fig. 
16) si ha notizia ancora tra il 1361 e il 1385: talvolta esso non viene 
più definito in relazione alla cattedrale, com’era stato in precedenza, 
ma viene dichiarato esistente nella contrada di Borgonuovo.246 Nella 
stessa zona, in Borgonuovo o in contrada di San Vigilio, vi era anche 
un «banchum» (o una «bancha»)247 dei canonici, attestato in più 
occasioni tra il 1375 e il 1436: presso di esso si riscuotevano tasse 
ecclesiastiche, si davano in locazione decime o benefici e si svolgevano 
vere e proprie attività di prestito.248 Più che immaginare un’attività 
feneratizia organizzata da parte del collegio cattedrale trentino, si può 

239 Ringrazio l’arch. Michele Anderle per le utili informazioni.
240 ACapTn, capsa 41, n. 14.
241 v. zanoLini, I documenti, n. 323.
242 e. curzeL, Ricerche, pp. 132-133.
243 i. rogger, Le nazioni, pp. 256-257.
244 m.a. mariani, Trento, p. 63.
245 A. aLBertini, Della antica chiesa, p. 242; L. santorum, Il cardinale, p. 185.
246 ACapTn, capsa 50, n. 103a/XI, XVI; IC 6, nn. 94, 385, 476, 629 ecc. Nel 1379 il portico 

dei canonici è detto posto nel cimitero di San Vigilio (ACapTn, IC 6, n. 229).
247 Ricordo i diversi significati dei termini «bancha» e «banchum», oltre a quello originario di 

«sedile»: «tribunal iudicum», «mensa nummaria», «mensa mercatorum», «officina», «apotheca» (C. du 
cange, Glossarium, I, pp. 543-545).

248 Ad esempio: ACapTn, IC 6, nn. 55, 115, 129bis, 142, 721, 750, 761, 769; capsa 3, n. 8; IC 
8, nn. 85, 144, 264, 298, 354, 357, 400, 428, 447, 618 ecc.; e. curzeL, Ricerche, n. 11.
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pensare che il «banco dei canonici» fosse il luogo fisico presso il 
quale avvenivano le transazioni relative all’attigua canipa,249 con la 
riscossione degli affitti, la vendita delle derrate eccedenti e fors’anche 
la conservazione di parte della documentazione.250 Tale luogo va ben 
distinto dal «banchus spiritualis», collocato invece in cattedrale, che 

Fig. 14. Ricostruzione dell’antico assetto del coro e della cripta della cattedrale di San Vigilio 
prima delle modifiche del XVIII secolo.

249 Che pure si trovava in Borgonuovo: ASTn, IC 7, n. 26.
250 Nel 1430 un instrumentum del 1333 fu trovato «in archivo seu bancho instrumentorum 

capituli»: ACapTn, IC 8, n. 221.
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aveva funzioni di tribunale ecclesiastico e di fronte al quale venivano 
presentate le lettere di provvisione, rilasciate dichiarazioni giurate e 
dibattuti processi per insolvenza (se ne hanno attestazioni dal 1376 
al 1392).251

Fig. 15. Roma, Archivio Vaticano, armadio 62, vol. 77, f. 61. Pianta della cattedrale disegnata 
da Tommaso da Sanfelice vescovo di Cava, 1542. 

251 ACapTn, capsa 41, n. 20; IC 6, nn. 70-71, 82, 271; ASTn, IC 7, n. 117-119; Pergamene dei 
Comuni, Capitolo del Duomo, n. 17; L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 265.
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6. Le dignità: tra consuetudini generaLi e particoLarità LocaLi 

Erano detti dignitates 252 gli incarichi perpetui che, nei capitoli 
delle chiese cattedrali o collegiate, permettevano a chi le ricopriva di 
avere una qualche preminenza sugli altri membri; essi assumevano 
denominazioni e competenze diverse da sede a sede, come diversi 
erano, a seconda dei luoghi, i rapporti gerarchici reciproci.253 La 

Fig. 16. Trento, prospetto meridionale della cattedrale di San Vigilio. Peduccio per un 
porticato, XIV secolo.

252 Si rinuncia qui a distinguere tra dignità («administratio perpetua rerum ecclesiasticarum») 
e personatus («administratio perpetua rerum ecclesiasticarum cum aliqua praerogativa»), come trattato 
in P. torqueBiau, Chapitres, coll. 547-548; alla seconda categoria si potrebbe ascrivere lo scolasticato. 
Si veda anche W.M. pLöchL, Storia del diritto canonico, II, pp. 144-145.

253 r. naz, Dignités, col. 1226; P. torqueBiau, Chapitres, coll. 547-548; G.P. marchaL, 
Domkapitel, pp. 138-139; M. Berengo, L’Europa delle città, p. 727; G.P. marchaL, Was war das weltliche 
Kanonikerinstitut, 2000, p. 18.
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regola di Aquisgrana prevedeva che al vertice del Capitolo vi fosse 
un praepositus;254 i tentativi di riforma dei collegi in senso regolare, 
attuati tra XI e XII secolo, non mutarono tale denominazione.255 
I singoli capitoli, specialmente quelli cattedrali, si svilupparono 
però anche in modo diverso; al primo posto poteva esserci non un 
prepositus, ma l’archipresbiter, il decanus o l’archidiaconus. La pre-
minenza dell’una o dell’altra dignità è un indizio sull’origine più 
remota del collegio (influenzato o meno da una riforma in senso 
regolare)256 o sui rapporti di forza esistenti all’interno della diocesi 
(soprattutto in riferimento al ruolo dell’arcidiacono o dell’arciprete).257 
A questo proposito sono significative anche le differenze esistenti tra 
le diverse aree geografiche: nella maggior parte delle diocesi italiane 
il Capitolo era guidato dall’arcidiacono;258 in area tedesca e in Svezia 
il primo posto era riservato al preposito;259 in Francia al preposito o 
al decano;260 in Inghilterra al decano.261

La gerarchia delle dignità del Capitolo di Trento, stabile fin 
dall’inizio del XIII secolo, prevedeva che al vertice del coro stesse 
il decano; seconda dignità era quella dell’arcidiacono cui seguiva, 
almeno a partire dal XV secolo, quella dello scolastico. Il caso in 
esame presenta caratteristiche diverse sia da quelli di area tedesca, 
sia dalla maggior parte di quelli della Penisola. Nell’Italia centro-
settentrionale, la coppia decano-arcidiacono si trova solo in alcune sedi 
diocesane del patriarcato aquileiese: Capodistria, Concordia, Feltre, 
Treviso, Trieste.262 Tutte potrebbero essere state condizionate dalla 
presenza nella sede patriarcale di Aquileia di un decano con un 
ruolo di particolare rilievo.263 La presenza in posizione subordinata 
dell’arcidiacono è comprensibile nel contesto trentino, in cui il primo 
collaboratore del vescovo non raggiunse mai, a quanto è dato sapere, 
grande importanza. L’assenza del preposito può essere considerata un 

254 § 139: «Quamvis omnes, qui praesunt, praepositi rite dicantur, usus tamen obtinuit eos 
vocari praepositos, qui quandam prioratus cura sub alii prelatis gerunt» (A. Werminghoff [ed], Concilia 
aevi Karolini, I, p. 415).

255 C. dereine, Chanoines, coll. 375-378.
256 C. dereine, Chanoines, coll. 368-369, 399; W.M. pLöchL, Storia del diritto canonico, II, 

p. 145.
257 A. amanieu, Archidiachre, coll. 948-978; A. amanieu, Archiprêtre, coll. 1004-1007.
258 D. hay, La Chiesa nell’Italia rinascimentale, p. 36 e p. 216, nota 45.
259 P. hersche, Die deutschen Domkapitel, passim; E. mornet, Les dignitaires, pp. 204-205.
260 A. amanieu, Archidiacre, col. 994. A Lione era capo del collegio il decano e al secondo 

posto vi era l’arcidiacono: P. coLLomB, Les statuts, p. 22.
261 K. edWards, The English Secular Cathedrals, p. 137.
262 F. ugheLLi, Italia sacra, V, coll. 380, 324, 369, 487, 576. La coppia decano-arcidiacono si 

trova però anche in alcune diocesi dell’Italia meridionale, come Capua e Caserta (F. ugheLLi, Italia sacra, 
VI, coll. 295, 484), Cosenza, Reggio Calabria e Nicastro (F. ugheLLi, Italia sacra, IX, coll. 185, 320, 
401).

263 F. ugheLLi, Italia sacra, V, col. 18; G. spiazzi, Notizie, pp. 131-132.
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indizio della mancata introduzione (o dalla precoce conclusione) di 
una qualche riforma in senso regolare.

Sconosciute al Capitolo trentino erano invece dignità presenti 
nei collegi di altre cattedrali, quali quelle del vicedominus,264 del 
primicerius265 o del cantor.266 A Trento il vicedomino, tra XII e XIII 
secolo, fu il primo collaboratore del vescovo nel governo secolare, 
ma per quanto l’incarico sia stato affidato anche a decani del Capitolo 
(Alberto da Campo e Corrado da Beseno), non si trattava di una 
dignità capitolare; si ebbero anche vicedomini laici.267 A proposito del 
cantor, va detto che lo statuto trentino del 1336 (§ 5)268 affidò il canto 
dell’ufficio divino al mansionario di turno; l’unico canonico indicato 
come cantor è Giovanni da Lana (1402), ma si tratta di una notizia 
proveniente da una fonte papale;269 dal complemento statutario del 
1407 si comprende che i due cantores erano semplici salariati e non 
facevano parte del Capitolo,270 e come beneficiati i cantores compaiono 
poi nel resto del Quattrocento.271 È possibile però che in epoca remota, 
tra l’XI e il XII secolo, all’interno del Capitolo di San Vigilio vi siano 
state anche dignità diverse, come quella dell’arciprete o quella del 
preposito. L’archipresbiter era, in età altomedievale, il vicario del 
vescovo per gli aspetti spirituali;272 successivamente la nomina dei 
vicari generali lo rese solo una dignità capitolare, raramente la prima.273 
Il titolo di arciprete fu attribuito, in ambiente trentino, a tre dei 
personaggi ricordati nell’ordo presbiterorum del Dittico Udalriciano, 
con scrittura risalente all’XI secolo.274 Tuttavia l’uso, tutt’altro che 
infrequente nel Duecento e nel Trecento, di chiamare archipresbiter il 

264 Sembra che tale dignità, dove esiste, costituisca il ricordo della presenza del vescovo in 
Capitolo: G. ghezzi, I canonici, II, p. 8 (Novara); W. kohL, Das Domstift, I, pp. 244-245 (Münster).

265 In alcuni capitoli era una dignità posta sotto quella dell’arcidiacono, con compiti di controllo 
dei diaconi e del clero dipendente: r. naz, Primicer, col. 215.

266 In certi capitoli il cantor era una dignità: r. naz, Préchantre, col. 162. 
267 Nonostante quanto viene detto in h. von voLteLini, Beiträge, I, pp. 123-125, e h. von 

voLteLini, Giurisdizione, pp. 57-59. Il titolo fu poi attribuito ai due canonici che governarono il principato 
tra 1290 e 1292, sotto l’egemonia di Mainardo II (si veda supra, p. 117).

268 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
269 Repertorium Germanicum, II, col. 616 («cantor Tridentinus»).
270 ACapTn, IC 8, n. 57, f. 29v.
271 Si veda infra, p. 356. 
272 A. amanieu, Archiprêtre, coll. 1004-1007.
273 Di diritto avrebbe potuto essere la seconda, dopo quella dell’arcidiacono (A. amanieu, 

Archiprêtre, col. 1018). In alcune cattedrali italiane si trovava in posizione di vertice, come a Lucca (F. 
ugheLLi, Italia sacra, I, col. 791), Modena, Adria, Comacchio, Ferrara, Senigallia (F. ugheLLi, Italia 
sacra, II, coll. 75, 398, 482, 515, 866), Chiusi (F. ugheLLi, Italia sacra, III, col. 586), Milano, Cremona 
(F. ugheLLi, Italia sacra, IV, coll. 19, 578), Padova, Verona (F. ugheLLi, Italia sacra, V, coll. 422, 
660-661); più spesso era al secondo o al terzo posto. Tale dignità non esisteva nella maggior parte delle 
cattedrali tedesche (P. hersche, Die deutschen Domkapitel, passim); l’arcipretura esistette solo (per un 
breve periodo) a Coira, in posizione fortemente subordinata (o.p. cLavadetscher - W. kundert, Das 
Domstift Chur, pp. 573-574).

274 Ursus, Dominicus e Willimannus: i. rogger, Testimonia, pp. 23, 227.
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canonico che era contemporaneamente arciprete di una pieve275 (quasi 
che il titolo fosse un complemento del nome)276 invita alla cautela e 
impedisce conclusioni troppo categoriche.277 Argomentazioni analoghe 
possono essere presentate per quanto riguarda la dignità del preposito, 
che occupava il primo posto nei capitoli che adottavano (o avevano 
adottato) una forma di vita comune:278 un Bernhardus prepositus 
appare (con scrittura della fine del secolo XI) nel Dittico Udalriciano;279 
un Enrico e un Vamberto, prepositi, sono citati rispettivamente nel 
1111 e nel 1144;280 ma spesso venivano indicati come prepositi i 
canonici che detenevano questa carica in collegi diversi da quello 
trentino.281 La dignità della prepositura, senza legami con l’esistenza di 
una comunità regolare, fu poi reintrodotta a Trento nel 1425.

Il decano

Il decano282 guidava molti capitoli cattedrali inglesi e francesi; 
nei cori italiani e tedeschi era invece, più spesso, in posizione subal-

275 Gli «arcipreti rurali» esercitavano la giurisdizione ecclesiastica su più distretti minori; in 
diocesi di Trento il termine archipresbiter fu attribuito anche ad alcuni pievani, forse perché erano (o 
erano stati) a capo di un collegio di chierici (A. amanieu, Archiprêtre, coll. 1007-1018; e. curzeL, Le 
pievi trentine, pp. 66-67, 287-288). L’unico caso, in diocesi di Trento, di arcipresbiterato con giurisdizione 
su più pievi è l’«archipresbiteratus X plebium in Anania», comprendente il territorio della val di Non sulla 
sinistra del Noce, da Coredo a Castelfondo, affidato nel corso del Duecento prima ad un certo Alessio, 
poi nel 1272 a Nicolò da Sanzeno e infine nel 1284 al canonico Bernerio da Taio (h. von voLteLini, 
Beiträge, I, pp. 184-185; L. povoLi, Economia, n. 130).

276 È il caso di Martino Longo, arciprete della pieve lagarina (1200-1217), di Ulrico da Seiano, 
arciprete del Lomaso (1210-1242) e di Giovanni, monaco della cattedrale e arciprete di Ledro (1279- 
1300). Un uso analogo si incontra a Rieti (R. Brentano, A New World, p. 219), ma suppongo che si 
trattasse di una consuetudine diffusa.

277 Cfr. h. von voLteLini, Beiträge, I, pp. 47-48.
278 r. naz, Prévôt, col. 213. Il preposito era a capo di molte cattedrali francesi (A. amanieu, 

Archidiacre, coll. 994-994) e tedesche (P. hersche, Die deutschen Domkapitel, passim); fra queste ultime, 
anche il vicino Capitolo di Bressanone (L. santifaLLer [ed], Gli statuti, pp. 14-15). In Italia il preposito 
guidava il Capitolo ad Anagni, Arezzo, Cortona, Gubbio, Fano, Pavia, Recanati, Città di Castello (F. 
ugheLLi, Italia sacra, I, coll. 306, 405, 624, 634, 656, 1074, 1218, 1317), Rimini, Cesena, Fidenza, Forlì, 
Forlimpopoli, Imola, Urbino (F. ugheLLi, Italia sacra, II, pp. 410, 442, 491, 566, 593, 622, 784), Pistoia, 
Grosseto (F. ugheLLi, Italia sacra, III, pp. 285, 656), Ventimiglia, Acqui, Savona, Genova, Torino, Aosta 
(F. ugheLLi, Italia sacra, IV, pp. 302, 327, 731, 833, 1021, 1097).

279 i. rogger, Testimonia, pp. 126, 227.
280 Enrico viene citato come presente a Bolzano in occasione delle concessioni fatte dal vescovo 

Gebardo agli uomini di Fiemme (f. huter [ed], Tiroler Urkundenbuch, I, nn. 138-139); il suo nome è 
però mescolato a quello degli altri testimoni, e quindi dubito che si trattasse di una dignità capitolare. 
Vamberto compare, accanto al canonico Ottone Mezzecanis, tra i testimoni di una sentenza del vescovo 
Altemanno riguardante le controversie tra Riva e Arco (B. BoneLLi, Notizie, II, p. 390). È stato dimostrato 
che il «Waltherus Tridentinus prepositus» citato nel 1129 (B. BoneLLi, Notizie, II, p. 69), era in realtà un 
preposito di Bressanone (F.A. sinnacher, Beyträge, III, p. 57; L. santifaLLer, Das Brixner Domkapitel, 
p. 505; s. Weinfurter, Salzburger Bistumreform, p. 95, nota 566).

281 Federico, preposito di Bruckberg (1211-1215); Federico da Montalban, preposito di Frisinga 
(1276); Federico, preposito di Mantova (1307-1344).

282 Il termine trova origine nelle gerarchie militari: il decanus era il capo di 10 soldati. Passò poi 
ad indicare genericamente il superiore di un piccolo gruppo, e fu utilizzato in campo religioso, giudiziario 
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terna.283 Dove si trovava a capo del collegio, la dignità sommava alle 
tradizionali funzioni di controllo disciplinare sui canonici284 alcune 
competenze (come l’amministrazione dei beni) che altrove erano 
riconosciute ad altre cariche.

A Trento, il primo decano di cui si ha notizia è Isperro; il suo 
nome fu scritto alla fine dell’XI secolo nel Dittico Udalriciano.285 Solo 
a partire dagli anni ottanta del secolo seguente, però, la dignità appare 
con continuità nella documentazione, sempre al primo posto nell’ordi- 
ne di elencazione e distinta nettamente dai confratelli («decanus … 
et canonici»), perché il decano era «principale membrum et caput 
Capituli».286

Le testimonianze rese da quattro canonici nel 1226, nel corso 
di una lite avente come oggetto la pieve di Meano,287 non sono 
una normativa statutaria né costituiscono un corpus organico; ciò 
nonostante, contribuiscono a tratteggiare quella che era la figura del 
decano nel XIII secolo. 

Egli doveva essere prete; sul coro – dissero i canonici – «est 
maior … post episcopum», e il vescovo lo «honorat … ultra alios 
clericos»; i canonici gli dovevano «manualem obedienciam288 et 
honorem»; portava «infulam et baculum»; aveva una prebenda legata 
espressamente alla sua dignità; doveva verificare la partecipazione dei 
canonici alla liturgia; aveva giurisdizione («debet facere racionem … 
potest iusticiam facere …») sui canonici, sugli officiales dei canonici, 
sui rettori e sui chierici delle chiese soggette; amministrava i beni 
del Capitolo (le disposizioni statutarie del 1242289 avrebbero poi 
riaffermato la necessità del suo consenso nei contratti). In caso di 

 ed economico-amministrativo; nella regola di san Benedetto il decano era a capo di un piccolo gruppo 
di monaci (C. du cange, Glossarium, III, pp. 18-20; r. naz, Décanat, col. 1057; r. naz, Doyen, coll. 
1445-1446; G.P. marchaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 2000, pp. 20-21).

283 In Italia settentrionale il decano era al primo posto in poche cattedrali, concentrate proprio 
nel patriarcato di Aquileia (vedi sopra, p. 317). La dignità si trovava invece in posizione subalterna, ad 
esempio, a Ferrara (7° posto), Imola (4°), Fermo (3°), Urbino (4°) (F. ugheLLi, Italia sacra, II, coll. 515, 
622, 681, 784); Firenze (3°) (F. ugheLLi, Italia sacra, III, col. 8); Milano (5°), Alba (4°), Alessandria 
(5°), Brescia (6°), Cremona (4°), Tortona (5°) (F. ugheLLi, Italia sacra, IV, coll. 19, 284, 321, 521, 578, 
623); Padova (3°) (F. ugheLLi, Italia sacra, V, col. 422). In Germania il decano è quasi sempre al secondo 
posto, dietro al preposito (P. hersche, Die deutschen Domkapitel, passim). r. naz, Doyen, col. 1446, 
definisce il decanato come la seconda dignità capitolare.

284 Vedi ad es. G. Wentz - B. schWineköper, Das Domstift St. Moritz in Magdeburg, 
pp. 138-139; F. merzBacher, Die Dignitäten, pp. 371-372 (Würzburg); O. Leuze, Das Augsburger 
Domkapitel, pp. 56-57. Le competenze del decano nello statuto di Bressanone del 1425 si possono 
leggere in L. santifaLLer (ed), Gli statuti, pp. 37-38.

285 i. rogger, Testimonia, pp. 126, 227. 
286 Così fu definito Giovanni Sulzbach nel 1454 (e. curzeL, Ricerche, n. 376). Sul decano di 

Trento si può vedere anche h. von voLteLini, Beiträge, I, pp. 43-45.
287 f. huter (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 865.
288 «Manualis obedientia»: «pari intellectu». C. du cange, Glossarium, VI, p. 3.
289 i. rogger, La costituzione, p. 225.
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assenza del vescovo, «cum conscilio capituli», poteva scagliare la 
scomunica o l’interdetto. 

Tali prerogative venivano condizionate sia dal vescovo (che 
restava «maior canonicus» e che poteva imporre al decano la sua 
giurisdizione, sia sui canonici che sulle chiese soggette al Capitolo), sia 
dagli altri canonici (praticamente tutte le decisioni, sia disciplinari che 
amministrative, andavano prese «cum conscilio capituli, vel duarum 
parcium sive plurium, aliter autem sentencia non tenet»; uno dei 
testimoni si spinse a dire che il decano «habet per se solum nullam 
iurisdictionem»). La giurisdizione decanale sui canonici, inoltre, era 
limitata alle vertenze interne, con l’esclusione di quelle che vedevano 
i chierici in contrasto con laici. 

Tabella 1. Decani 

Fra parentesi sono riportate le attestazioni non sicure e le provvisioni e le elezioni non andate a buon fine.
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Nello statuto del 1336,290 il ruolo del decano non fu oggetto 
di una specifica trattazione. Furono tuttavia messe in rilievo le sue 
responsabilità sul buon andamento della liturgia (sceglieva la punizione 
da infliggere ai mansionari inadempienti, § 5; dava il permesso di 
assentarsi ai cappellani della cattedrale, § 6; controllava lo svolgimento 
del servizio divino e in caso di necessità sostituiva il vescovo nelle 
funzioni solenni, § 9; riscuoteva le multe tramite il sacrista, § 22; 
verificava le credenziali dei sacerdoti forestieri, § 31). Spettava inoltre 
a lui l’affidamento della cura animarum nelle pievi soggette (§ 16). La 
sua presenza era necessaria per la validità dei contratti (§ 15).

Nello stesso statuto del 1336 fu inoltre stabilito che alcune 
delle mansioni del decano sarebbero state affidate, in sua assenza, al 
«dignior vel antiquior canonicus» (§§ 5, 6).291 La funzione di supplenza 
da parte del canonico più anziano (detto anche «senior») fu prevista 
anche dal complemento statutario del 1380:292 gli spettava infatti, 
mancando il decano, la presidenza e il primo posto nell’elencazione293. 
Si ha però notizia anche della presenza, in alcuni periodi, di un 
vicedecano294 e della consuetudine, da parte di alcuni decani, di 
nominare un sostituto o rappresentante.295

Non mancano prove dell’attività del decano nell’amministrazione 
dei beni capitolari: egli attuava le locazioni, accettava le riconsegne, 
riceveva i giuramenti di fedeltà da parte dei beneficiati e dei vassalli. 
Al contrario, sono molto più rare le testimonianze riguardanti la sua 
azione in campo pastorale, liturgico o disciplinare; ci restano solo 
le nomine di qualche cappellano degli altari della cattedrale296 o dei 
rettori di chiese cittadine;297 singolare è l’affidamento della «cura ani-

290 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
291 Si tratta dell’anzianità di servizio, non di quella anagrafica: è una pratica diffusa anche in altre 

diocesi, si veda ad esempio W. kohL, Das Domstift, I, p. 253 (Münster); G. Wentz - B. schWineköper, 
Das Domstift St. Moritz in Magdeburg, pp. 148-149.

292 Su questo complemento statutario si vedano le pp. 284-285.
293 Canonici che portarono il titolo di «senior» o «antiquior» furono Giovanni da Parma (1376, 

1379), Florio da Denno (1421, 1422), Giovanni da Lana (1427), Zambono da Trento (1425, 1435, 1441), 
Artuico da Passau (1451), Nicolò da Venezia II (1455), Giovanni da Povo (1473).

294 Vicedecani del Capitolo della cattedrale di Trento furono Lorenzo da Brescia (1350-1355), 
Giovanni da Parma (1376-1378), Giovanni Anhang (1431-1435).

295 Bartolomeo Quintafoia nel 1383 (ACapTn, IC 6, n. 516), Nicolò da Roccabruna nel 1385 
(ACapTn, IC 6, n. 622), Nicolò da Roccabruna e Vigilio da Trento nel 1389 (ACapTn, IC 6, n. 780), Sta-
nislao Sobniowski nel 1431 e 1433 (ACapTn, IC 8bis, nn. 475, 560; L. santifaLLer [ed], Urkunden, 
n. 401).

296 Il decano nominò il cappellano dell’altare di Santa Maria/Santa Massenza nel 1282, nel 
1290 (e. curzeL [ed], I documenti, nn. 414, 527) e nel 1382 (L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 336) e, 
rappresentato, nel 1433 e nel 1435 (ACapTn, IC 8bis, nn. 560, 645a); tale diritto gli spettava in seguito al 
lascito testamentario del vescovo Egnone (e. curzeL [ed], I documenti, n. 350). Scelse inoltre, nel 1381, 
il cappellano dell’altare dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro (ACapTn, IC 6, nn. 416-417).

297 Il decano affidò, nel 1382, la cura d’anime della chiesa di Santa Maria Maggiore (L. 
santifaLLer [ed], Urkunden, n. 328), e nel 1385 e nel 1386 la cura d’anime di quella di Santa Maria 
Maddalena (ACapTn, IC 6, n. 619; L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 363).



323Le norme e la gerarchia

marum totius civitatis» al neomansionario della cattedrale Cabrio da 
Piacenza.298 Non poche decisioni disciplinari e pastorali riguardanti 
i cappellani e le pievi furono invece prese dal Capitolo nel suo 
complesso; l’azione autonoma del decano si dev’essere dunque 
limitata, in questo ambito, ad un’ordinaria amministrazione che di 
fatto ha lasciato poche tracce.

Quasi nulla ci è rimasto anche della giurisdizione sul clero: 
di un certo interesse è solo il concordato del 1303,299 con il quale 
il decano Gislimberto da Campo (che in assenza del vescovo aveva 
voluto affermare o riaffermare la propria giurisdizione sul clero delle 
chiese che spettavano al Capitolo) giunse ad un accordo con il vicario 
vescovile Gualengo da Mantova. Il vicario riconobbe semplicemente 
che la propria giurisdizione dipendeva da quella vescovile («asseruit et 
promissit quod supersederet nec se intromitteret de clericis dictarum 
ecclesiarum principaliter, nisi dictus dominus episcopus vel alius 
superior aliud demandaret»), e il decano promise di rispettare tale 
giurisdizione («dictus dominus decanus promisit iurisdictionem ipsius 
vicarii nullatenus impedire»). Risulta dunque confermato il fatto che 
sia il collegio capitolare, sia il potere vescovile costituivano dei limiti 
per le prerogative del decano.

Mancano per tutto il secolo XIII riferimenti alle modalità 
di nomina o di elezione di tale dignità capitolare. I legami tra i 
decani duecenteschi e l’ambiente trentino fanno pensare che la scelta 
avvenisse in sede locale; è infatti probabile che il decano venisse 
eletto dai canonici e fra di essi, come accadeva in altre cattedrali.300 
Tra Duecento e Trecento, in coincidenza con il generale aumento 
dell’ingerenza papale nelle Chiese locali, i pontefici cominciarono ad 
interessarsi (oltre che dei canonicati) anche del decanato trentino.301 
Nel 1296 Bonifacio VIII tentò, senza successo, di riservare la nomi- 
na del successore di Gottschalk al vescovo Filippo Bonacolsi (confer-
mando implicitamente il diritto dei canonici in questo campo);302 
Giovanni XXII, nel 1330, nominò il successore di Enrico da Campo 
nella persona di Enrico da Rallo;303 nel 1374 un intervento pontificio 
portò alla nomina di Rambaldo da Trento, il quale si impose su 

298 ACapTn, IC 6, n. 714.
299 e. curzeL, Il Capitolo, pp. 438-439.
300 A Magdeburgo (G. Wentz - B. schWineköper, Das Domstift St. Moritz in Magdeburg, p. 

138), a Basilea (W. kundert, Das Domstift Basel, p. 288), a Münster (W. kohL, Das Domstift, I, pp. 
238-239). Va però tenuto presente che in queste sedi il decano non era la prima ma la seconda dignità.

301 Tale processo è messo in rilievo anche in h. von voLteLini, Beiträge, I, p. 45.
302 a. thomas - M. faucon - G. digard - R. faWtier (edd), Les Registres de Boniface VIII, n. 

1338; per il contesto in cui questo avvenne, si vedano le pp. 119-124.
303 g. moLLat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 51441.
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Pandolfo de Wimden, che era stato eletto da parte del Capitolo.304 
Successivamente sembra che le scelte papali siano state meno 
fortunate: nel terzo decennio del XV secolo Simone da Teramo, 
Bartolomeo da Grana e Goffredo Friling, pur dotati tutti di lettere di 
provvisione, fallirono nell’intento di raggiungere lo stallo decanale, 
mentre ebbero più successo prima il favorito del duca Federico IV, 
Giovanni da Isny, e poi gli uomini del vescovo Alessandro di Masovia, 
Giacomo Zaborowski e Francesco de Bossis. Anche il decanato del 
curiale Giovanni Reiff sembra essere stato breve e privo di significato; 
con l’arrivo di Giovanni Sulzbach, nel 1450, si ripropose invece il 
legame tra il decano e il vescovo (si trattava del cancelliere di Giorgio 
Hack). Contrasti tra i canonici e il vescovo a proposito del diritto di 
conferimento del decanato si avranno anche in seguito.305

Resta da dire del beneficio decanale. La prebenda citata nelle 
testimonianze del 1226306 fu ascritta, nella suddivisione del 1242, 
al colonello di Pergine;307 nel corso del XIII secolo non vi sono 
dunque attestazioni di rendite dovute a tale prebenda, essendo essa 
considerata parte di quella frazione del patrimonio. Negli elenchi 
relativi al pagamento della decima papale del 1295 il decano risulta 
sia nella lista del colonello di Appiano, sia in quella del colonello 
di Pergine.308 L’inchiesta sul valore dei benefici diocesani del 1309 
pose la prebenda del decano nell’ambito del colonello di Appiano.309 
Negli elenchi degli anni 1316-1318 appare chiaramente che il decano 
godeva di due rendite distinte: una legata alla propria dignità e una 
dovutagli in quanto canonico.310 Anche secondo lo statuto del 1336 
(§§ 2, 15) al decano erano destinate due prebende.311 Esistevano così 
sia rendite della «prebenda decanatus»,312 sia affitti diversi assegnati 
alla porzione canonicale attribuita al decano;313 quest’ultima poteva 

304 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 259.
305 s. vareschi, Profili biografici dei principali personaggi della Casa Madruzzo, pp. 72-73.
306 f. huter (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 865.
307 i. rogger, La costituzione, p. 221.
308 P. seLLa - G. vaLe (edd), Rationes decimarum, p. 312, nn. 3345, 3354.
309 h. von voLteLini, Beiträge, II, p. 165.
310 e. curzeL, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.
311 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
312 Si vedano ad esempio gli instrumenta del 1340 (L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 190), 

1342 (ACapTn, capsa 1, n. 2), 1353 (ACapTn, capsa 1, n. 4), 1364 (ACapTn, capsa 1, nn. 5-6), 1367 
(ACapTn, capsa Anniversari, n. 135), 1377 (ACapTn, IC 6, n. 117; capsa 1, n. 7), 1380 (ACapTn, IC 6, 
n. 373), 1382 (ACapTn, IC 6, n. 442), 1385 (ASTn, IC 7, n. 155; ACapTn, IC 6, n. 619), 1387 (ASTn, IC 
7, n. 185), 1388 (ASTn, IC 7, nn. 200, 211), 1389 (ACapTn, IC 6, n. 789), 1400 (ACapTn, capsa 1, n. 8), 
1408 (ACapTn, IC 8, n. 291), 1415 (ACapTn, IC 8, n. 321), 1421 (ACapTn, capsa 1, n. 10), ecc.

313 Ad esempio nel 1383 (ASTn, AC, capsa 9, n. 460), nel 1384 (V. zanoLini [ed], Documenti, 
n. 431), nel 1386 (ASTn, AC, capsa 9, n. 476), nel 1415 (ACapTn, IC 8, n. 328), nel 1416 (ACapTn, IC 
8, n. 344). Secondo il registro delle prebende compilato intorno al 1430, la prebenda canonicale allora 
posseduta dal decano era la prima di Appiano (ACapTn, capsa 23, n. 51, f. 19r).
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essere conseguita anche dopo la dignità.314 A partire dalla fine del 
Trecento, alla prebenda del decano risulta legata in modo particolare 
la chiesa cittadina di Santa Maria Maddalena;315 questa, nel 1452, fu 
permutata con la pieve di Rendena.316

Il preposito

La dignità della prepositura fu introdotta nel Capitolo di Trento 
nel 1425, per volontà del vescovo Alessandro di Masovia,317 come 
seconda dopo quella del decanato. Priva di qualunque legame con 
l’esistenza di una comunità canonicale regolare, era un beneficio molto 
consistente, formato dai beni e dai diritti dell’ex-monastero benedettino 
di San Lorenzo, da quasi due secoli trasferito presso Sant’Apollinare 
(il titolare, in quanto erede del monastero, era rettore di quest’ultima 
chiesa, e vi nominava un vicario con due cappellani).318 I beni della 
prepositura, consegnati al cancelliere del Masovia Stanislao Sob- 
niowski,319 rappresentarono per un quarantennio l’oggetto delle riven-
dicazioni dell’ex-abate di San Lorenzo Benedetto da Trento.320

Tabella 2. Prepositi 

314 Rambaldo da Trento, decano dal 1374, ebbe una lunga vertenza tra 1382 e 1383 per ottenere 
una delle prebende canonicali (ACapTn, IC 6, nn. 494, 497, 512, 524, 526, 527, 538; L. santifaLLer 
[ed], Urkunden, nn. 283, 311, 332, 335, 340, 341, 346).

315 Parzialmente nel 1384 (ACapTn, IC 6, n. 575; L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 359), nel 
1385 (ACapTn, IC 6, n. 619), nel 1386 (ACapTn, IC 6, n. 648; L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 363); 
completamente nel 1451 (e. curzeL, Ricerche, n. 321).

316 f. schneLLer, Beiträge, 1894, n. 527: ciò avviene a causa delle basse rendite che il decano 
otteneva da detta chiesa. In seguito alla permuta fu fatto obbligo al decano di cantare, la settimana 
precedente al Natale, l’antifona «O sapientia» e, dopo i vespri, di «dare recreationem» ai canonici per 
un valore di quattro ducati: e. curzeL, Ricerche, n. 573.

317 decreto di erezione in L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 392; si veda h. von voLteLini, 
Beiträge, I, pp. 48-50; J.W. Wos;, Alessandro, pp. 53-58; s. vareschi, Liquidazione, pp. 287-288; e. 
curzeL, Le pievi trentine, pp. 110-111.

318 h. von voLteLini, Beiträge, I, p. 50; g. cristoforetti, La visita pastorale, p. 167, nota 2.
319 Sono rimaste svariate testimonianze dell’amministrazione dei beni della prepositura da parte 

del Sobniowski: ACapTn, IC 8bis, nn. 229, 230, 236, 257, 372, 374, 375, 429. Molte delle imbreviature 
riportano in margine un’annotazione del tipo «posita in quaterno instrumentorum dicte prepositure»: un 
quaderno diverso da IC 8bis, del quale non si hanno altre notizie.

320 s. vareschi, Liquidazione, pp. 287-304.

Tra parentesi sono riportate le attestazioni non sicure e le provvisioni e le elezioni non andate a buon fine.
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Il diritto di nomina del preposito fu a lungo oggetto di contesa. 
Nel 1425 la scelta fu operata congiuntamente dal vescovo e dal 
Capitolo, e fu stabilito che anche in avvenire il preposito sarebbe stato 
scelto dal «gremium» del Capitolo; la conferma inviata da Martino V 
assegnò il diritto di nomina al vescovo,321 il quale lo esercitò anche nel 
1449. Ma nel 1455 e nel 1466 furono i papi, prima Callisto III e poi 
Paolo II, a designare il nuovo preposito (nel secondo caso il Capitolo 
si oppose con forza impedendo per tre anni all’eletto di entrare in 
possesso della dignità).322 Negli stessi anni il diritto di presentazione 
fu però trasferito ai conti del Tirolo.323

L’arcidiacono

Tra la tarda antichità e il X secolo, l’arcidiacono fu il primo 
assistente del vescovo: lo rappresentava nei concili, collaborava al 
governo della diocesi, controllava e visitava il clero, amministrava 
la giustizia. Queste prerogative lo portarono ad assumere a poco a 
poco un ruolo simile a quello del vescovo, con un grado di autonomia 
sempre più ampio rispetto a colui dal quale riceveva la giurisdizione. 
Tra X e XII secolo l’arcidiacono divenne così un concorrente del 
potere vescovile. La sua posizione fu poi progressivamente erosa dagli 
officiales e dai vicari, e le sue prerogative fortemente limitate (sia 
pure in diversa misura a seconda delle diocesi). L’arcidiacono entrò 
anche a far parte di molti capitoli delle cattedrali e ne divenne una 
delle dignità, ma non sempre la prima.324

L’esistenza di un arcidiacono nella diocesi di Trento è attestata 
fin dal IX secolo: nell’827 Andreas presenziò infatti ad un sinodo a 
nome del suo vescovo, secondo l’uso del periodo.325 All’inizio del 
XI secolo il redattore del Dittico Udalriciano pose due arcidiaconi, 

321 h. von voLteLini, Beiträge, I, p. 50.
322 s. vareschi, Liquidazione, pp. 303-304.
323 Ibidem, p. 304; g. cristoforetti, La visita pastorale, p. 167, nota 2.
324 A. amanieu, Archidiachre, coll. 948-978; G. Le Bras, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 

517-522. L’arcidiacono era al primo posto nella maggior parte dei capitoli italiani, come Parma, Piacenza, 
Ravenna, Fermo (F. ugheLLi, Italia sacra, II, coll. 142, 195, 326, 681); Firenze, Siena (F. ugheLLi, Italia 
sacra, III, coll. 8, 527); Alba, Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Tortona, Novara, Vercelli, Mondovì 
(F. ugheLLi, Italia sacra, IV, coll. 284, 321, 334, 409, 521, 623, 690, 746, 1085); Ceneda, Como, Vicenza, 
Venezia/Castello, Chioggia, Torcello, Zara (F. ugheLLi, Italia sacra, V, coll. 171, 257, 1028, 1176, 1346, 
1360, 1419). Vi erano però sedi in cui l’arcidiacono non entrò mai a far parte del Capitolo, come Aosta 
(A. gaLLenca, Un capitolo, p. 444). In Francia tale dignità era a capo dei collegi in cui non vi era il 
preposito, come a Lodève e ad Agde in Linguadoca (J. avriL, La partecipation, p. 62, nota 87); in 
Svezia era al secondo posto (E. mornet, Les dignitaires, p. 204). L’arcidiacono era sconosciuto alle 
cattedrali inglesi, e anche in Germania non era quasi mai una dignità capitolare; eccezioni le diocesi 
di Basilea e Colonia (P. hersche, Die deutschen Domkapitel, pp. 78, 104), dove figurava in posizione 
subordinata al quarto posto.

325 A. Werminghoff (ed), Concilia aevi Karolini, I, p. 585.
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Ardingus e Waltpertus, nell’elenco dell’ordo diaconorum: una colloca-
zione corretta, che contrastava con la tendenza, emersa a partire dal 
IX secolo, secondo la quale gli arcidiaconi giungevano a conseguire 
l’ordine presbiterale.326 A partire dalla stessa lista, che riporta i nomi 
di solo due arcidiaconi succedutisi in un arco cronologico piuttosto 
ampio, si può escludere che, almeno a partire dall’XI secolo, la dio- 
cesi di Trento abbia mai avuto contemporaneamente più di un arci-
diacono.327

Fu l’arcidiacono Ieconia a promuovere, nel 1160,328 la causa 
per recuperare la giurisdizione capitolare sulla chiesa di Fornace, 
dimostrando di avere un ruolo non secondario all’interno del collegio 
(non è noto se in quel momento esistesse anche un decano). Da quando 
la documentazione comincia a farsi significativa, l’arcidiaconato 
appare stabilmente come la seconda dignità capitolare e l’arcidiacono, 
negli elenchi, secondo dopo il decano.329 Prezioso documento per 
comprenderne le prerogative è l’atto del 1236,330 con il quale il vescovo 
Aldrighetto da Campo nominò arcidiacono il canonico Bonifacio da 
Castelbarco, in questi termini:

«cum omni onore iurisdictione cum omnibus redditibus integraliter ad 
illud beneficium archidiaconatus pertinentibus et secundum quod quondam 
dominus Rodulfus archidiaconus vel aliquis alius archidiaconus unquam 
habuit et tenuit, committendo eidem curam animarum et causas matrimoniales 
et spirituales secundum quod ad archidiaconatum pertinet, dando sentenciam 
causarum et omnia facere plenarie tamquam aliquis archidiaconus et 
specialiter dominus Rodulfus archidiaconus quondam fecit …».

Le deleghe vescovili su aspetti della cura animarum, sulle cause 
matrimoniali e sull’amministrazione della giustizia costituivano gran 
parte delle prerogative ‘tradizionali’ degli arcidiaconi (e che si trattasse 
di un ruolo consolidato è confermato dalle parole «secundum quod ad 

326 A. amanieu, Archidiacre, coll. 952, 956, 962; V. poLonio, Legislazione, p. 125. Nel 1214 
l’arcidiacono Gerardo fu collocato al sesto posto, dopo il vescovo e quattro preti: è dunque possibile che 
egli fosse ancora solo diacono (e. curzeL [ed], I documenti, n. 33). Anche l’arcidiacono Rodolfo, nel 
1229, fu messo in elenco al settimo posto, dietro il decano e cinque preti (e. curzeL [ed], I documenti, 
n. 86). Generalmente si afferma la necessità dello stato sacerdotale per ottenere l’arcidiaconato come 
dignità capitolare (A. amanieu, Archidiacre, col. 978).

327 h. von voLteLini, Beiträge, I, pp. 46, 124-126. Molte diocesi francesi e tedesche avevano 
più arcidiaconi; ognuno di essi aveva giurisdizione su una porzione del territorio diocesano (A. amanieu, 
Archidiacre, coll. 962-965; G. Le Bras, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 518). In Italia ciò generalmente 
non avveniva: l’unica eccezione è quella di Aquileia (F. de vitt, Istituzioni ecclesiastiche, pp. 2-5).

328 e. curzeL (ed), I documenti, n. 2.
329 Sembra un errore determinato dalla mancata conoscenza della situazione locale quanto 

si trova scritto nella lettera indirizzata nel 1380 dal vescovo di Vicenza al vescovo, all’arcidiacono, 
all’arciprete [!], al decano, al Capitolo e ai canonici di Trento (ACapTn, IC 6, n. 329).

330 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 29.
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archidiaconatum pertinet»). Almeno fino agli anni sessanta del XIII 
secolo gli arcidiaconi trentini svolsero effettivamente queste funzioni: 
prendevano decisioni in materia matrimoniale,331 concedevano benefici 
ecclesiastici,332 amministravano la giustizia in processi per usura o per 
il mancato pagamento di decime e affitti.333 

Tabella 3. Arcidiaconi

331 h. von voLteLini, Beiträge, I, p. 125.
332 v. zanoLini, Per la storia, p. 153.
333 h. von voLteLini, Beiträge, I, pp. 125-126; e. curzeL (ed), I documenti, nn. 187, 201, 259, 

271, 279, 319.

Tra parentesi sono riportate le attestazioni non sicure e le provvisioni e le elezioni non andate a buon fine.
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La mancanza di attestazioni di questo tipo in un periodo suc- 
cessivo fa supporre che l’arcidiaconato abbia poi perso le sue prero-
gative:334 il ruolo assunto da alcuni arcidiaconi (come Ottone da Ap-
piano o Giacomo Bonsenno) nel governo della diocesi dipese dal fatto 
che essi erano contemporaneamente vicari vescovili. Il fatto, però, che 
il documento del 1236 sia conservato in una copia del 1341,335 copia 
richiesta dall’arcidiacono allora in carica, ci permette di supporre che 
vi siano stati tentativi di recupero di tali competenze anche in momenti 
successivi. Non è poi casuale che nel 1390 sia stato l’arcidiacono 
Maffeo da Milano a fungere da procuratore generale di tutti i chierici 
della diocesi di Trento in un appello riguardante l’impossibilità di pa- 
gare una tassa papale.336

La nomina dell’arcidiacono spettava generalmente al vescovo;337 
il più antico documento trentino al riguardo – la già citata investitura 
del 1236 – ce lo conferma. I legami tra vescovi e arcidiaconi erano 
piuttosto stretti: Pellegrino era parente di Corrado da Beseno; Martino, 
Gerardo, Zanebello, Bonifacio da Castelbarco erano spesso presenti 
agli atti vescovili; Ulrico da Seiano fu detto «fidelis consiliator» del 
vescovo Enrico; Gerardo da Surburgh proveniva da una zona vicina 
a quella da cui era originario il vescovo Enrico da Metz; Giovanni da 
Mantova, Ottone da Appiano, Giacomo Bonsenno, Maffeo da Milano 
assunsero compiti vicariali. A partire dalla seconda metà del XIV 
secolo tale legame divenne però meno evidente, tanto da far supporre 
che anche in questo ambito fossero intervenute le provvisioni papali; 
Guidotto da Treviso e soprattutto Maffeo da Milano figurano più 
volte come esecutori della sede apostolica in processi beneficiali. 
Con il secondo decennio del Quattrocento l’arcidiaconato subì, al 
pari dei canonicati, l’assalto dei protetti del duca Federico IV (Enrico 
Millauner, Ulrico da Isny), che in qualche modo riuscirono ad im- 
porsi anche contro la volontà di Giorgio Liechtenstein, mentre le 
provvisioni papali si rivelarono più volte insufficienti a garantire il 
conseguimento della dignità. Infine, nel 1433, fu il vescovo Alessandro 
di Masovia a conferire l’arcidiaconato ad Antonio de Tosabechis, il 
quale l’anno prima era stato suo vicario in temporalibus, ristabilendo 
provvisoriamente le prerogative vescovili in materia.

Con il più volte citato atto del 1236, Bonifacio da Castelbarco 
fu investito anche dei redditi dovuti alla dignità. La prebenda del-

334 È una situazione che sembra corrispondere a quella descritta in A. amanieu, Archidiacre, 
coll. 994-999.

335 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 204.
336 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 15.
337 A. amanieu, Archidiacre, col. 997.
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l’arcidiacono fu inserita, nella suddivisione del 1242, nel colonello di 
Appiano;338 i beni ad essa legati e le rendite dovute furono poi citati 
spesso nella documentazione,339 ma in modo da far pensare che tale 
dotazione venisse sentita come distaccata da quella complessiva; si 
trattava probabilmente di un ricordo dell’origine extracapitolare della 
dignità.340 

Il reddito dell’arcidiaconato rimase distinto da quelli relativi ai 
tre colonelli nel 1309,341 e non fu citato negli elenchi per il pagamento 
della decima papale degli anni 1316-18.342 Le vicende di Leonardo da 
Novara,343 Maffeo da Milano344 e Antonio de Tosabechis345 confermano 
infine che anche questa dignità, come quella del decano, poteva 
sommare alla sua rendita specifica una prebenda canonicale;346 ma in 
assenza di quest’ultima l’arcidiacono, al contrario del decano, non 
poteva partecipare alle riunioni capitolari. 

Unita all’arcidiaconato risultava, almeno a partire dal 1340, la 
pieve di Santa Maria di Baselga di Sopramonte.347

Lo scolastico348

La Chiesa occidentale esercitò il monopolio nelle attività edu-
cative dall’alto medioevo almeno fino al secolo XII grazie alle scuole 

338 i. rogger, La costituzione, p. 222.
339 Si vedano i documenti degli anni 1236 (h. von voLteLini [ed], Die Südtiroler Notariats-

Imbreviaturen, I, n. 50), 1245, 1261, 1289 (e. curzeL [ed], I documenti, nn. 199, 270, 518), 1310 
(ACapTn, capsa 3, n. 5a), 1311? (TLAI, Urkundenreihe I, n. 21), 1313, 1320, 1324, 1330 (ACapTn, 
capsa 3, nn. 5/B, 2/B, 5/C, 6), 1337 (C. ausserer [ed], Regestum, n. 331), 1339 (ACapTn, capsa 3, n. 
3/B), 1341 (L. maino [ed], 50 testamenti, n. 23), 1342, 1345 (ACapTn, capsa Anniversari, nn. 71, 89), 
1375, 1379, 1381, 1382, 1386, 1388 (ASTn, IC 7, nn. 12, 78, 100, 111-112, 179, 204; ACapTn, IC 6, 
n. 476), 1390 (ACapTn, capsa 3, n. 8), 1405, 1406, 1418, 1421, 1430 (ACapTn, IC 8, nn. 135-136, 250, 
350, 374, 410), 1457 (e. curzeL, Ricerche, nn. 457-458) ecc.

340 Esempio più evidente di questa distinzione è la nota, databile alla fine del Duecento, posta 
sul retro di una pergamena dal 1236, secondo la quale «solvit nunc fictum archidiacono et est ecclesia 
in hoc decepta» (ACapTn, capsa 23, n. 56). Nel 1313 il notaio Delaito da Noarna attuò una locazione 
come procuratore dell’arcidiacono, senza che il Capitolo venisse in alcun modo coinvolto (ACapTn, 
capsa 3, n. 5/B).

341 h. von voLteLini, Beiträge, II, p. 166.
342 e. curzeL, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.
343 Nel 1376, conservando l’arcidiaconato, permutò il canonicato: i. ricci, Aspetti, nn. 23-27, 

30.
344 A qualche anno dal conseguimento dell’arcidiaconato, nel 1382 ottenne un canonicato: 

ACapTn, IC 6, nn. 495, 501, 508.
345 Il Capitolo gli conferì un canonicato, il vescovo l’arcidiaconato: ACapTn, IC 8bis, n. 611, 

ff. 233v-234r; edizione L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 418 (con data errata).
346 Rendite di una prebenda canonicale dell’arcidiacono sono citate negli anni 1414 e 1420 

(ACapTn, IC 8, nn. 318, 361); si veda anche il registro compilato intorno al 1430 (ACapTn, capsa 23, 
n. 51, f. 4v: l’arcidiacono aveva quella di Brentonico).

347 Si veda la p. 389. 
348 Questo paragrafo è basato in gran parte su e. curzeL, Scolastici e «scolares», cui si rinvia 

per la descrizione del contesto generale.
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esistenti all’interno dei monasteri e a quelle sorte presso le cattedrali. 
La più volte citata regola di Aquisgrana (817) prevedeva che un 
confratello dal comportamento esemplare sovrintendesse alla forma-
zione dei «pueri, qui nutriuntur vel erudiuntur in congregatione 
canonica», con funzioni sia di istruzione che di sorveglianza di- 
sciplinare.349 Sono poi note le disposizioni in merito promulgate dal III 
(1179) e dal IV concilio lateranense (1215).350 Dato che lo scolastico 
veniva generalmente scelto dal vescovo tra i canonici, lo scolasticato 
fu spesso considerato una delle dignità capitolari.351

Non esiste però alcuna notizia riguardante la presenza di scuole  
e scolastici nella cattedrale trentina prima del IV concilio lateranen- 
se.352 L’esistenza di una scuola presso la basilica di San Vigilio prima 
di allora è dunque più un presupposto che un dato storicamente ac- 
certato. 

Tabella 4. Scolastici

349 A. Werminghoff (ed), Concilia aevi Karolini, I, p. 413, § 135.
350 G. aLBerigo et al. (edd), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, pp. 220, 240.
351 P. torqueBiau, Chapitres, coll. 549-550; W. kohL, Das Domstift, I, pp. 240-241 (Münster); 

M. hoLLmann, Das Mainzer Domkapitel, pp. 144-148, e in generale R. hoLBach, Zu Ergebnissen, pp. 
173-174.

352 La notizia presente in B. BoneLLi, Monumenta, p. 268 a proposito dell’esistenza di un 
Oldricus scholasticus nel 1161 – ripresa da h. von voLteLini, Beiträge, I, pp. 46-47, da L. santifaLLer, 
Das Brixner Domkapitel, p. 112 e da tutta la storiografia successiva – è il frutto di un fraintendimento: 
lo scolastico in questione era presente, nel 1233, all’autorizzazione alla copia di un documento del 
1161. Si veda il documento in questione in B. BoneLLi, Notizie, II, n. 30, p. 413; r. kink (ed), Codex 
Wangianus, n. 7, p. 29.

Tra parentesi sono riportate le attestazioni non sicure e le provvisioni e le elezioni non andate a buon fine.
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Il primo scolastico di cui si ha notizia è il magister Ulrico, citato 
a partire dal 2 giugno 1220.353 Apparentemente egli rimase in carica 
per un periodo incredibilmente lungo: sessantasei anni, fin dopo il 20 
maggio 1286.354 È però possibile che con lo stesso nome e lo stesso 
incarico abbiano operato uno zio (in carica dal 1220 fin forse al 1262, 
morto prima del 1268) e un nipote (canonico dal 1244 e scolastico 
dal 1267 al 1286).355 Entrambi si trovano citati in molte occasioni 
nella documentazione capitolare di tipo economico-amministrativo, e 
il secondo fu anche vicario dei vescovi Egnone ed Enrico II; ma non 
hanno lasciato tracce di attività di tipo formativo.

A partire dal 19 settembre 1286356 risulta scolastico il magister 
Enrico da Chiusa (canonico dal 1282). Il titolo gli fu attribuito, nella 
documentazione, solo sporadicamente:357 le lotte tra vescovi e conti 
del Tirolo, nella seconda metà del Duecento, e il coinvolgimento del 
Capitolo cattedrale nelle vicende politico-militari del periodo non 
resero certamente facile un eventuale impegno educativo (Enrico stesso 
era stato un notaio del conte Mainardo II, e per lunghi periodi non fu 
tra i canonici residenti).358 Il lavoro dello scolastico veniva comunque 
ricompensato con una retribuzione piuttosto bassa: stando all’inchiesta 
sul valore dei benefici ecclesiastici del 1309, il «benefitium scolastrie» 
rendeva annualmente quattro marche (ossia quaranta lire, meno di un 
semplice canonicato e della maggior parte dei benefici aventi obblighi 
di cura d’anime),359 e diveniva dunque appetibile solo nel momento in 
cui si sommava ad una prebenda canonicale propriamente detta.360

L’aprirsi di una stagione di relativa stabilità, nella prima metà del 
Trecento, favorì invece la ripresa (perché tale termine, come vedremo, 

353 f. huter (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 763.
354 e. curzeL (ed), I documenti, n. 468.
355 Si rinvia alle schede biografiche riportate in Appendice.
356 e. curzeL (ed), I documenti, n. 473.
357 Dopo alcune attestazioni degli anni 1287-1288 (e. curzeL [ed], I documenti, nn. 479, 484, 

490-491, 501), Enrico da Chiusa è definito scolastico solo negli elenchi relativi al pagamento della decima 
papale del 1295 (P. seLLa - G. vaLe [edd], Rationes decimarum, p. 300, n. 3230), in un documento del 
1315 (ACapTn, capsa 27, perg. non numerata) e poi a partire dal 1316 (d. rando - m. motter [edd], Il 
«Quaternus rogacionum», ad indicem); il suo nome è accompagnato dall’indicazione dell’ufficio anche 
negli elenchi relativi al pagamento della decima papale degli anni 1316-1317 (e. curzeL, Il pagamento, 
pp. 48, 54).

358 e. curzeL, Il Capitolo, p. 347.
359 h. von voLteLini, Beiträge, II, p. 166; per una valutazione sulla rendita si veda e. curzeL, 

Le pievi trentine, pp. 83-88.
360 Tra le rendite specifiche dello scolastico si ha notizia di una decima del vino, dei cereali e 

dei legumi, che si raccoglieva nel territorio di Trento intorno alla chiesa di San Bartolomeo, al Salé e 
nelle pertinenze, e che lo scolastico era tenuto a versare per un quarto al Capitolo (documento del 17 
ottobre 1394: ACapTn, capsa 4, n. 1); il 12 aprile 1409 tale quarto fu assegnato al sostegno della man- 
sionaria (ACapTn, capsa 44, n. 10). Nel registro delle prebende compilato attorno al 1430 e poi più volte 
aggiornato nel corso del secolo XV, la seconda prebenda di San Pietro e la seconda di Appiano vengono 
indicate come appannaggio dell’uno o dell’altro scolastico (ACapTn, capsa 23, n. 51, ff. 6r, 21v).
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va usato) dell’attività nella scuola cattedrale. Il vescovo Enrico da 
Metz, il 3 giugno 1317, ordinò infatti perentoriamente proprio ad 
Enrico da Chiusa, che certamente era in età avanzata, di iniziare il suo 
servizio e di munirsi successivamente di un sostituto; per quest’ultimo 
venne stabilito uno stipendio annuo di 55 lire veronesi, dieci delle 
quali sarebbero state fornite dal vescovo, 20 dal Capitolo e 25 dallo 
stesso Enrico361 (il beneficio del quale, come si è visto, non superava 
però le 40 lire).

Dopo la morte di Enrico, avvenuta circa un anno dopo, il 
vescovo nominò scolastico il magister Nicolò da Meissen (12 agosto 
1318);362 l’insediamento avvenne il giorno successivo con la consegna 
simbolica della «tabula officii scolastie».363 Nicolò tenne l’ufficio 
fino al 1345, insieme a quello di vicario in spiritualibus. In questo 
periodo lo scolasticato cominciò ad essere considerata come la 
terza delle dignità capitolari (dopo quella del decanato e quella 
dell’arcidiaconato), com’è attestato dallo statuto del 1336 (§ 6).364

Le costituzioni promulgate nel 1344 dal vescovo Nicolò da Brno 
pongono però nuovi interrogativi sull’attività della scuola. Nel § 21 si 
ordinò infatti che in cattedrale vi fosse stabilmente un «eruditor» 
per istruire gli illetterati nella grammatica e nel canto, e che a lui 
fosse assegnato il beneficio relativo (che in caso di necessità sarebbe 
stato integrato con i beni vescovili e capitolari).365 È pur vero che 
lo scolastico (che non viene menzionato nello statuto) aveva la 
responsabilità solo degli studi superiori, a carattere biblico, teologico 
e pastorale; ma ci mancano dati in merito, e l’unica impressione 

361 «[Dominus episcopus] precepit sub pena excommunicacionis … quod hinc ad VIIIº servire 
incipiat et deinde serviat in officio scolastie per idoneum substitutum»: d. rando - m. motter (edd), Il 
«Quaternus rogacionum», n. 103. Il documento in questione mi porta ad escludere che Bongiovanni da 
Bologna, notaio vescovile in quegli anni, abbia mai esercitato un’attività educativa diretta connessa alla 
scuola cattedrale, come invece ritengono s. WeBer, I maestri di grammatica, p. 199; L. de finis, Dai 
maestri di grammatica, pp. 27-28.

362 d. rando - m. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 272-273.
363 Alcune ipotesi sull’oggetto in questione in e. curzeL, Scolastici e «scolares», nota 32.
364 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143. Nel Duecento il nome dello scolastico era invece 

mescolato a quello degli altri canonici: si veda anche h. von voLteLini, Beiträge, I, p. 47. Si può 
aggiungere che anche in altri statuti capitolari di area italiana non vi sono norme riguardanti lo scolasticato: 
si veda ad es. F. novati (ed), Gli statuti, p. 444-460 (Cremona); E. cattaneo (ed), Gli statuti, pp. 
283-324 (Milano); v. nataLini, Il Capitolo, pp. 177-232 (Orvieto); G. pistoni, La canonica, pp. 181-191 
(Modena); c. adami, Le costituzioni, pp. 221-287 (Verona); c.d. fonseca, Vescovi, pp. 105-138 (Novara). 
In capitoli di area tedesca, come quello di Augusta e quello – prossimo a Trento – di Bressanone, le norme 
riguardante lo scolasticato erano invece numerose e precise: O. Leuze, Das Augsburger Domkapitel, p. 
65; L. santifaLLer, Das Brixner Domkapitel, pp. 105-107; L. santifaLLer (ed), Gli statuti, pp. 5-108.

365 «Statuimus ut in ecclesia cathedrali eruditor tam in grammatica, quam in cantu continuus 
habeatur, cui etiam beneficium deputatum volumus ex integro assignari. Et si eruditor propter ipsius be- 
neficii modicitate non posset commode sustentari, nos et capitulum tridentinum de bonis nostris tantum con- 
tribuemus eidem, quod ipse sustentationem habere valeat competentem». S. giLLi, Documenti, 1957, 
p. 322.
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che rimane è, ancora una volta, quella della scarsa efficienza delle 
istituzioni formative legate alla cattedrale. Di personaggi definiti 
eruditores la documentazione non dà altre notizie.

Dopo la scomparsa di Nicolò da Meissen, avvenuta nel 1345, 
si registra una sola presenza in Capitolo del suo successore, un 
certo Polino, il 9 gennaio 1348;366 questi morì probabilmente durante 
l’epidemia di peste dell’estate successiva.367 Non si hanno poi notizie 
in merito fino al 1367, quando il vescovo Alberto di Ortenburg nominò 
scolastico Enrico Westfal in sostituzione del defunto Martino dalla 
Boemia;368 in quel momento l’incarico era dunque affidato a persone 
estranee al numero dei canonici. Con Federico da Scharenstetten 
(canonico dal 1361 al 1398, scolastico dal 1374) il responsabile degli 
studi fu nuovamente scelto dalle file del collegio cattedrale, anche se 
(com’era accaduto con Enrico da Chiusa) i notai gli attribuirono il 
titolo molto raramente.369 Manca la prova che i chierici che presero la 
tonsura in quegli anni, dei quali rimangono i documenti di ordinazione, 
siano passati attraverso la scuola cattedrale; al contrario, si ritiene 
che alcuni di essi abbiano invece frequentato la scuola del magister 
Stefano da Cles.370 Quando nel 1396 il vescovo Giorgio Liechtenstein 
e il Capitolo decisero di ridurre le prebende canonicali da 27 a 18, 
ricordarono l’esistenza del decanato e dell’arcidiaconato, ma non 
fecero parola dello scolasticato.371

Anche nel primo Quattrocento l’incarico fu attribuito a persone 
che non facevano parte del Capitolo;372 talvolta esse raggiunsero il 
canonicato a qualche anno di distanza (Giorgio da Trento, pievano di 
Coredo e scolastico dal 1403 al 1412, divenne canonico nel 1410;373 
Marquardo da Bamberga, pievano di Villalagarina e scolastico dal 1412 
al 1421, divenne canonico nel 1413;374 Giovanni Ottenheim, scolastico 
dal 1426 al 1447, divenne canonico nel 1435),375 o non lo raggiunsero 

366 ACapTn, capsa 23, n. 95.
367 Si vedano le pp. 157-158.
368 B. BoneLLi, Monumenta, p. 110.
369 Risulta scolastico a partire dal 15 dicembre 1374 (ACapTn, IC 6, n. 1); dopo il 1375 il 

titolo gli fu però attribuito in sole tre occasioni, nel 1378 (ACapTn, capsa 48, n. 1), nel 1383 (ASTn, AC, 
capsa 9, n. 463) e nel 1394 (ACapTn, capsa 4, n. 1). Fece testamento l’11 maggio 1398 (ACapTn, capsa 
Anniversari, n. 222) e morì prima del 18 luglio successivo (ASTn, AC, capsa 23, n. 1140). Molto più 
spesso viene definito «dominus prior», in quanto era priore dell’ospedale di San Martino.

370 s. WeBer, I maestri di grammatica, p. 201; M. nicoLodi, Ordinazioni di chierici, p. 35.
371 B. BoneLLi, Notizie, III, n. 33.
372 In questo periodo vi furono più tentativi da parte papale di conferire la «scolastria» 

trentina mediante lettere di provvisione: ma sembra che queste non abbiano avuto successo. Si vedano 
nell’Appendice i casi di Bartolomeo de Vildovia, Gerardo da Lizzana, Gebardo Wager.

373 ACapTn, IC 8, nn. 5, 310, 432.
374 ACapTn, IC 8, nn. 82, 315, 485.
375 ACapTn, IC 8, n. 186; L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 423; e. curzeL, Ricerche, p. 

275.
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affatto (è il caso di Ermanno Cassel, scolastico nel 1421).376 Nessuno 
ha lasciato tracce documentarie di attività di tipo formativo, e sembra 
improbabile un impegno in questo senso anche da parte di Giovanni 
da Fondo, che fu scolastico dal 1422 al 1425. Egli, fin dal 1389, era 
stato uno dei canonici più in vista: aveva operato come subcollettore 
della camera apostolica e amministrato la diocesi durante il periodo 
che era seguito alla morte di Giorgio Liechtenstein (1419-1423). Cadde 
poi in disgrazia, i cittadini lo accusarono di abusi di fronte al nuovo 
vescovo Alessandro di Masovia e il papa scrisse che Giovanni aveva 
falsificato «litteras et scripta auctentica pro dotacione beneficiorum». 
Perse così tutti gli incarichi e i benefici; nel 1427 fu perfino 
incarcerato.377

I dati sembrano invitare dunque ad un’estrema prudenza nella 
valutazione dell’importanza dello scolastico per la cultura trentina 
medievale. Coloro che ricoprirono tale ruolo, che fossero personaggi 
noti e impegnati nella vita della diocesi e del principato o altrimenti 
del tutto oscuri, non hanno lasciato nella documentazione tracce più 
concrete della «tabula» con la quale era stato investito Nicolò da 
Meissen.

Nella documentazione capitolare, soprattutto quella risalente 
al XIII secolo, compaiono spesso tra i testimoni personaggi definiti 
«scolares». Il termine dovrebbe indicare i giovani frequentanti una 
qualche forma di scuola, e non i loro docenti.378 In direzione contraria 
va però, in particolare, il documento dell’11 dicembre 1377 con il 
quale Giacomo del fu Domenico dal Cadore dichiarò di essere stato 
pagato dal massaro del Capitolo per tutto il tempo in cui aveva 
servito «cum salario» nella cattedrale «ut scolaris»:379 almeno in questo 
caso, «scolaris» equivalse dunque a magister scolaris. Ma molti altri 
indizi rendono verosimile questa interpretazione: un Corradino scolare 
appare nel 1195 tra i prestigiosi testimoni della concessione al Capitolo 
del dazio cittadino;380 nel 1232 gli «scolares» Pietro e Zaccarano erano 
presenti alla ratifica dell’elezione del vescovo Aldrighetto da Campo;381 

376 f. schneLLer, Beiträge, 1894, n. 365; 1895, n. 753; Repertorium Germanicum, IV, coll. 
82, 2065.

377 Sul periodo si vedano le pp. 189-201. I dati principali sono tratti da ACapTn, capsa 39, n. 
22; ACapTn, IC 8, n. 128; Repertorium Germanicum, IV, coll. 770, 772; k. Brandstätter, Vescovi, città 
e signori, p. 85. Per il resto si veda la scheda biografica nell’Appendice.

378 C. du cange, Glossarium, VII, pp. 350-351.
379 ACapTn, IC 6, n. 150.
380 e. curzeL (ed), I documenti, n. 13. Il suo nome precede quello di Guglielmo, conte di 

Flavon.
381 e. curzeL (ed), I documenti, n. 102. Zaccarano è probabilmente il notaio Rolandino detto 

Zacarano, che operò per il Capitolo tra 1226 e 1274 (e. curzeL [ed], I documenti, ad indicem).
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è probabile che il Benvenuto «scolaris de Tridento» citato nel 1243 e 
nel 1263 si debba identificare con il magister Benvenuto «doctor artis 
gramatice» che era da tempo defunto nel 1303;382 lo stesso Benvenuto 
e un altro scolare, Corrado, nel 1263 furono chiamati a presentare le 
loro testimonianze a proposito dei diritti del Capitolo contro l’ospedale 
di Santa Croce, ed è verosimile che si trattasse di persone mature e 
dotate di solida reputazione;383 un Pietro «scolaris» viene citato in 
diverse occasioni tra il 1230 e il 1263.384

In due casi è invece possibile che il termine indicasse 
effettivamente giovani studenti: Enrico figlio di Valeriano, «scolaris» 
nel 1298 e «magister» due anni dopo, fu poi canonico dal 1318 al 
1332;385 Leonardo di Giovanni Biscantino era «scolarus» nel 1437, 
quando il vicario in spiritualibus concesse a lui, che era «de presbitero 
genitus», la dispensa per poter essere promosso all’ordine sacro.386 Altri 
«scolares» erano alloggiati presso i canonici,387 e ciò porta a pensare 
che in questi casi si trattasse di giovani chierici che curavano la propria 
formazione attraverso l’apprendistato. Più difficile dire qualcosa 
sugli altri «scolares» che appaiono semplicemente tra i testimoni di 
documenti capitolari.388

Si deve perciò concludere che termine «scolaris», almeno in 
area trentina e nei secoli XIII e XIV, veniva usato in un’accezione 
ampia: «scolaris» era chi aveva a che fare con la scuola, e quindi 
non solo lo studente, ma anche l’insegnante. Non è stato però 
individuato alcun «scolaris» (con l’eccezione di Giacomo dal Cadore) 
che dichiarasse la propria appartenenza alla scola cathedralis; per 
trovare «magistri» o «rectores scolarum» legati all’ambiente della 
cattedrale bisogna scendere oltre la metà del Quattrocento.389

382 e. curzeL (ed), I documenti, nn. 170, 279; v. zanoLini, Un saccheggio, p. 142.
383 e. curzeL (ed), I documenti, n. 279.
384 Ibidem, nn. 94, 102, 104, 282 (a meno che, evidentemente, non si tratti di più personaggi 

distinti e omonimi).
385 e. curzeL (ed), I documenti, nn. 707, 743; e. curzeL, Il Capitolo, p. 348.
386 e. curzeL, Ricerche, n. 27.
387 Eberlinus abitava con il canonico Bernerio nel 1291 (e. curzeL [ed], I documenti, n. 536); 

Anselmo abitava con il canonico Ulrico nel 1300 (ibidem, nn. 745, 747); Ottolino da Trento abitava con 
il canonico Gislimberto da Brentonico nel 1310 (ACapTn, capsa 26, n. 54).

388 Giacomo nel 1227 (e. curzeL [ed], I documenti, n. 79), Aynzus da Termeno nel 1234 e 
1235 (ibidem, nn. 110, 117), Rodolfo nel 1235 e 1236 (ibidem, nn. 117, 124), Belleto nel 1236 (h. von 
voLteLini [ed], Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, n. 18), Federico nel 1239 e 1240 (e. curzeL 
[ed], I documenti, nn. 142, 144), Warnerius e Sarnonicus (?) nel 1244 (ibidem, n. 185), Pellegrino nel 
1254 (ibidem, n. 241), Enrico da Bressanone nel 1258 e 1263 (ibidem, nn. 251, 282); Giovanni del fu 
Morando nel 1274 (ibidem, n. 355), Francesco nel 1286 e 1288 (ibidem, n. 473, 502), Vricius nel 1292 
(ibidem, n. 550), Enrico nel 1324 (L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 74), Nicolò figlio di Tura becarius 
da Trento nel 1388 (ACapTn, IC 6, n. 713).

389 Giovanni Prener, «magister scolarum» e «artium gramatice professor» (1455-1548): e. 
curzeL, Ricerche, nn. 405, 432, 465, 475, 481; Giovanni Wiser, «rector scholarum» (1455-1458): ibidem, 
nn. 405, 473.
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7. gLi uffici: L’amministrazione dei Beni e La custodia deLLa 
sacrestia

Con la denominazione generica di officia venivano indicati gli 
incarichi amministrativi relativi a determinate mansioni (l’ambito 
principale di intervento era la gestione dei beni e dei redditi della 
cattedrale), che venivano affidati ad un canonico per un periodo 
determinato, senza che ciò costituisse la base per ulteriori prerogative 
o desse motivo di preminenze gerarchiche.390 Gli uffici si presentavano 
come diversi da una sede all’altra, e a volte assumevano alcune 
caratteristiche proprie delle dignità, tanto che alcuni studi li fanno 
rientrare in tale categoria, o per lo meno non li trattano in modo 
separato.

Il canipario o massaro

Già la regola di Aquisgrana, riprendendo quella benedettina, 
prevedeva la presenza in Capitolo di un «cellerarius»,391 e descriveva 
i caratteri che avrebbe dovuto avere il virtuoso confratello cui era 
affidato il compito di pagare gli «stipendia» e di amministrare fedel-
mente i beni del collegio (§ 140).392

Il principale ufficio amministrativo del Capitolo di Trento viene 
citato nella documentazione con termini diversi, ma che riconosci-
bilmente indicano lo stesso ambito di intervento e si susseguono l’uno 
all’altro con continuità. Il canonico393 che (con incarico temporaneo 
ma che spesso si prolungava per molti anni) gestiva l’ordinaria ammi-
nistrazione dei beni si chiamava, nell’epoca più antica, «cellerarius» 
o «canevarius»; prese poi nel Duecento il nome di «caniparius»394 e 

390 P. torqueBiau, Chapitres, coll. 548-549; W.M. pLöchL, Storia del diritto canonico, II, pp. 
145-146; G.P. marchaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 2000, pp. 25-26.

391 Il termine traeva origine dal locale («cella», «canipa», «caneva») dove venivano consegnate 
e nel quale venivano immagazzinate le rendite in natura che derivavano da decime e affitti. Si veda a 
questo proposito C. schneLLer (ed), Tridentinische Urbare, pp. 142-143.

392 A. Werminghoff (ed), Concilia aevi Karolini, I, p. 416. Sul ruolo del canipario (Keller) in 
alcuni capitoli tedeschi, si può vedere F. merzBacher, Die Dignitäten, pp. 374-375 (Würzburg); J. kist, 
Das Bamberger Domkapitel, pp. 21-22; W. kohL, Das Domstift, I, pp. 246-250 (Münster); G. Wentz - 
B. schWineköper, Das Domstift St. Moritz in Magdeburg, pp. 145-147.

393 Si hanno solo quattro attestazioni dell’attribuzione del titolo di «caniparius» o «massarius» 
a persone che non erano canonici: Ulrico Mazorento, notaio, nel 1252 (e. curzeL [ed], I documenti, n. 
234), Guglielmo da Campotassullo, cappellano della cattedrale, nel 1346 (ACapTn, capsa Anniversari, 
n. 92), Antonio a Dominabus, cappellano della cattedrale, nel 1425 (ACapTn, IC 8, n. 120) e Giovanni 
da Fraudental, cappellano della cattedrale, che si autodefinì tale compilando il registro delle prebende, 
intorno al 1430 (ACapTn, capsa 23, n. 51, f. 1r). È possibile che in questi casi il termine venisse usato 
per analogia.

394 C. du cange, Glossarium, II, p. 87: «Caniparius: custos canipae, seu cellae penariae et 
vinariae». Il termine è usato nella documentazione anche per indicare l’amministratore dei beni di alcune 
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assunse infine, soprattutto a partire dal Trecento, il titolo di «massa-
rius».395

Tabella 5. Canonici canipari e massari

pievi, come quella di Appiano (1309: v. zanoLini [ed], Documenti, n. 75); si trova costantemente fino 
all’inizio del Trecento, per poi rarefarsi e quasi scomparire, per quanto ne esistano attestazioni anche nel 
1391 e nel Quattrocento (m. Bettotti, Dal castello al palazzo, n. 432; e. curzeL, Ricerche, p. 228).

395 «Massarius»: nel significato originario «villicus, massae custos, colonus», oppure «custos 
suppellectilis, quae masserie Italis dicitur»; dal Trecento è attestato però il significato di «administrator, 
dispensator» (C. du cange, Glossarium, IV, p. 298). Il termine compare per prima volta nelle fonti 
capitolari trentine nel 1258 (e. curzeL [ed], I documenti, n. 262); ve ne sono scarse attestazioni nel resto 
del Duecento e nella prima metà del Trecento, ma si impone poi nella seconda metà del secolo.

Federico Pantarana 1191
Ulrico da Seiano (I) 1211, 1220-1221
Bertoldo Rubeus 1213
Trentino di Amico 1226
Aicardo 1234-1236, 1242
Pellegrino 1238
Corrado Husius (ap) 1243-1244, 1252-1254, 1256, 1258, 1260, 1264
Enrico (ap) 1244-1245
Warimberto (pe) 1244
Adelpreto (an) 1244
Enrico (an) 1245
Guglielmo da Cles (an) 1246
Ulrico da Seiano (II) (ap) 1248
Pellegrino (pe) 1249-1250
Pietro (pe) 1258, 1260, 1262, 1266-1268
Aldevrando (ap) 1264, 1267-1270
Ulrico scolastico (II) (pe) 1265, 1270-1274
Giacomo Conte (ap) 1268-1269, 1284-1285, 1291, 1294
Pietro da Cremona (an) 1273
Ulrico da Campo (an) 1273
Ezzelino da Campo 1273
Giacomo nipote di Gottschalk decano (pe) 1280, 1293-1304
Ulrico da Campo (pe) 1282-1283, 1286, 1291-1292
Bernerio (pe) 1284-1286
Ulrico scolastico (II) (an) 1285
Ulrico dal Borgonuovo (ap) 1298
Gislimberto da Campo (an) 1298
Bongiovanni da Bologna (pe) 1304-1305, 1310, 1315, 1317
Giacomo nipote di Gottschalk decano (ap) 1308, 1312
Corrado da Meissen (ap) 1309
Fulcerio da Conegliano (pe) 1314
Uberto da Parma (pe) 1315
Tealdo da Ivano (pe) 1317
Ottobello da Campotrentino (pe) 1321
Antonio Carnalis da Milano (ap) 1324
Michele da Castelnuovo (pe?) 1324
Gerardo da Roma (an) 1324
Franceschino da Piacenza (an) 1328
Lorenzo da Brescia 1337, 1349, 1355
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Giovanni da Brescia 1343-1345
Francesco da Parma 1361
Pietro da Brescia 1370
Nicolò da Fondo 1375-1376
Domenico da Crema  1375
Nicolò da Roccabruna 1376-1377, 1383-1391
Aldrighetto da Castelbarco 1377-1379
Morando da Trento 1380-1382
Siccone dal Borgonuovo 1380-1383, 1402, 1405, 1407
Giacomo da Novara 1400-1403, 1405
Antonio da Arco prima del 1407
Florio da Denno 1407, 1411-1413
Giovanni da Fondo prima del 1415
Zambono da Trento 1422-1423
Giovanni a Cavalis 1427
Nicolò da Breslavia 1429
Artuico da Passau 1431-1432
Nicolò da Venezia (II) 1441, 1445, 1449-1450

Tra parentesi, quando è noto, è indicato il colonello di riferimento : an = Anaunia, ap = Appiano, pe = Pergine.

Tra i compiti del canipario/massaro vi era, in primo luogo, la 
riscossione degli affitti: era infatti frequente, nei contratti, l’anno-
tazione secondo la quale il denaro o le derrate alimentari dovevano 
essere consegnate a lui. Gli stessi contratti prevedevano, a volte, anche 
il dovere per gli affittuari di dare «zenam et prandium» e ospitalità 
«honorifice» ai canipari che si recavano sul posto a riscuotere. Altre 
mansioni riguardavano la gestione dei beni dei canonici assenti e 
la distribuzione quotidiana del denaro dovuto ai canonici presenti 
(tale prassi fu confermata nello statuto del 1336, §§ 2-4, 14).396 Il 
canipario assisteva inoltre il decano o il canonico deputato alla stipula 
dei contratti: l’officialis non aveva infatti, in assenza di una delega 
specifica, il potere di gestione non ordinaria dei beni del Capitolo 
(locazioni e rinnovi di locazione, acquisti, vendite). Nel § 20 dello 
statuto del 1336 si precisò inoltre che il canipario doveva essere eletto 
dai e fra i canonici; doveva essere fedele e diligente nel riscuotere e 
nel distribuire, dando ad ognuno ciò che gli spettava; il suo mandato 
era annuale, con possibilità di riconferma, e scadeva alla fine di giu- 
gno; doveva rendere conto al Capitolo al termine del mandato, met-
tendo per iscritto ciò che non era stato riscosso; in caso di cattiva 
amministrazione, avrebbe dovuto risarcire i danni con i proventi della 
propria prebenda.

Il ‘canipariato’ trentino visse diversi periodi, in corrispondenza 
con le diverse modalità di amministrazione dei beni capitolari.397 La 

396 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
397 Si veda supra, pp. 294-305. 
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prima fase va dalla prima attestazione del «canevarius» (1191)398 al 
1242: essendo unitaria la gestione del patrimonio (con esclusione 
dei redditi dovuti alla fabbrica della cattedrale),399 vi era un unico 
canipario. La seconda fase iniziò nel 1242, in seguito alla suddivisione 
del patrimonio capitolare in tre colonelli;400 da quel momento e per 
quasi un secolo si ebbero quindi tre canipari diversi, uno per ogni 
frazione del patrimonio; non si può però escludere che alcuni di 
essi abbiano agito, in determinati periodi, per tutto il collegio, o 
che per lo stesso colonello potessero agire contemporaneamente due 
canipari.401 Molti di essi venivano pure costituiti procuratori per 
compiere locazioni e altri atti di gestione non ordinaria dei beni. 
Risalgono a questo periodo anche le prime elezioni di canipari riportate 
nella documentazione: quelle avvenute tra l’aprile e il maggio del 
1324, quando il Capitolo riunito ne elesse tre per i tre colonelli.402 Con 
la fine dei colonelli e l’instaurazione, dagli anni trenta del Trecento, di 
un regime amministrativo che prevedeva la suddivisione del patrimonio 
in prebende individuali,403 il canipario/massaro tornò ad essere unico, 
e gli fu affidata la responsabilità dei beni che erano rimasti indivisi, 
delle rendite destinate all’intero collegio (indicato con il termine di 
«comunitas» o «universitas») e, almeno in qualche caso, delle pre-
bende dei canonici assenti. In corrispondenza con i dettati statutari 
di cui si è detto, l’incarico era elettivo, iniziava con la festa di San 
Giovanni Battista (26 giugno) e durava un anno; al termine il massaro 
uscente rendeva conto al collegio del suo operato, riceveva una 
«liberatio»404 che lo salvaguardava da ulteriori richieste connesse al 

398 e. curzeL (ed), I documenti, n. 9.
399 Nel 1263 il vescovo Egnone accennò all’esistenza di un provvisore della fabbrica almeno dal-

l’epoca del vescovo Gerardo, cioè dagli anni venti del Duecento (e. curzeL [ed], I documenti, n. 286).
400 i. rogger, La costituzione, pp. 218-227. Nell’atto il canipario non fu neppure citato, in 

quanto «servizio temporaneo», che «non aveva ragione di sussistere» perché «l’organizzazione economica 
si stava organizzando su altra scala» (i. rogger, La costituzione, p. 207). Furono solamente ripartiti i 
redditi che dovevano essere a lui consegnati; parte al colonello di Anaunia («item agni et edi et omnes 
bestie et totus caseus in Anania capitulo Tridentino pertinentia et caniparie et oblie pervenientia … item 
de fictibus caniparie urnam de canipa … item omnes decime caniparie pertinentes in brolo surbano … et 
alibi ubicumque reperirentur caniparie spectantes»), parte a quello di Pergine («in Civizano .xxxii. urne 
de canipa que pertinent ad canipariam … item .lx. libre de caniparia») e parte a quello di Appiano («item 
.lxxxx. libre de fictibus oblie et caniparie … item de caniparia de prato .v. libras»). Rendite notevoli, che 
fanno pensare che in questi casi gli affitti si dovessero consegnare alla canipa, ma fossero in realtà dovuti 
a tutto il Capitolo (cfr. però i. rogger, La costituzione, pp. 215-216, nota 11; p. 230, nota 14).

401 Si veda il caso di Pietro da Cremona e Ulrico da Campo, entrambi canipari del colonello 
di Anaunia nel 1273: e. curzeL (ed), I documenti, n. 351.

402 L. santifaLLer (ed), Urkunden, nn. 43. 46, 49.
403 Si veda supra, pp. 301-305. 
404 Si trovano molti documenti di questo tipo a partire dall’ultimo quarto del Trecento, in data 

10 luglio 1377, 30 luglio 1378, 26 luglio 1381, 8 luglio 1384, 7 luglio 1385, 13 luglio 1386, 12 luglio 
1387, 17 luglio 1388 (ACapTn, IC 6, nn. 130bis, 188, 420, 599, 638, 672, 689, 729), 6 settembre 1391 
(m. Bettotti, Dal castello al palazzo, n. 432), 5 giugno 1405, 3 aprile 1407 (ACapTn, IC 8, nn. 37c, 
275), 1445, 1450 (e. curzeL, Ricerche, nn. 233, 315).
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suo ufficio, otteneva un salario405 e consegnava al successore quanto 
si trovava nella canipa.406

Altri personaggi citati nella documentazione capitolare portavano 
il titolo di «massarius». Vi era prima di tutto un ufficio specifico per 
la gestione dei redditi della fabbrica della cattedrale: i «provisores» 
o «massari» in questo caso erano due, e in un primo periodo furono 
anche laici. Sembra che l’ufficio potesse essere assunto a tempo inde-
terminato, e che il vescovo avesse il diritto di approvare il rendiconto 
presentato al Capitolo.407 La massa degli anniversari, in rapida crescita 
a partire dall’inizio del Trecento, ebbe pure suoi amministratori;408 
l’unico rendiconto in nostro possesso fa supporre che l’ufficio avesse 
scadenza triennale.409 Un canonico si occupava anche dei redditi della 
«messa del re», fondata da Enrico del Tirolo nel 1335,410 e un altro 
massaro aveva in carico la gestione dei redditi dei cappellani.411

Altri uffici

Oltre a quello del canipario, nel coro della cattedrale di Trento 
esistevano anche altri officia; questi però vennero progressivamente a 

405 Ciò è attestato solo il 5 giugno 1405: come salario per l’opera di amministrazione prestata per 
molti anni Giacomo da Novara ricevette 127 lire e 5 soldi di denari trentini (ACapTn, IC 8, n. 37d).

406 L’8 settembre 1377 Nicolò da Roccabruna consegnò ad Aldrighetto da Castelbarco quanto 
si trovava «in canipa superiori» (botti e recipienti di varie dimensioni), «in granario» (recipienti, attrezzi 
e una «bulla Capituli»), «in torculari» (tini, botti e attrezzi) e il denaro presente in cassa, che allora 
raggiungeva l’ingente cifra di 2869 lire e 6 soldi (ACapTn, IC 6, n. 399, f. 147v).

407 Provvisori o massari della fabbrica ricordati nella documentazione (con un asterisco sono 
segnalati i non canonici, per i quali si danno i riferimenti archivistici): *Pietro da Coredo e *Giacomo de 
La Dona (1296: v. zanoLini, Per la storia, pp. 157-158; e. curzeL, Il Capitolo, p. 440); Gislimberto da 
Campo e *Pietro da Coredo (1298: ACapTn, capsa Fabbrica, n. 9); Bongiovanni da Bologna e Uberto da 
Parma (1300); Giacomo nipote del fu Gottschalk decano e Bongiovanni da Bologna (1313); Enrico 
da Chiusa (1316-1318); *Bonino, magister (1321: ACapTn, capsa Fabbrica, n. 18); Francesco da 
Piacenza (1341); Lorenzo da Brescia e Zesio da Piacenza (tra 1356 e 1360); Francesco da Parma 
(1375); Giovanni da Parma (1375-1376, 1380); Bartolomeo Quintafoia (1383); Rambaldo da Trento 
(1383-1385,1389-1407); Vigilio da Trento (1385, 1389, 1402, 1407, 1417); Nicolò da Venezia (1436- 
1442). Quietanze rilasciate specificamente per questo ufficio sono attestate l’11 gennaio 1407 (il decano 
Rambaldo da Trento aveva ricoperto l’incarico per più di 18 anni: ACapTn, IC 8, nn. 267b-c e 268b, 
129r-v) e il 9 febbraio 1442 (Nicolò da Venezia era in carica dal 1436: e. curzeL, Ricerche, n. 139).

408 Giacomo (probabilmente il nipote del fu Gottschalk decano) (1308), Lorenzo da Brescia 
(1354), Pietro da Arco (1376), Pietro da Brescia (1376), Bartolomeo Quintafoia (1380), Giacomo da 
Novara (1383-1385), Florio da Denno (1403, 1417, 1420), Giovanni da Fondo (prima del 1415), Corrado 
da Trento (1424), Giovanni Anhang (1427), Giovanni Zeiss (prima del 1431), Giovanni (quale?) (1442), 
Leonardo del fu ser Giovanni Bruneti da Trento (1448: si tratta dell’unico non canonico: e. curzeL, 
Ricerche, nn. 492, 549).

409 2 marzo 1386: ACapTn, IC 6, n. 652.
410 Sulla «missa regia» si veda p. 133. I massari di cui si ha notizia nella documentazione sono 

Nicolò da Fondo, tra 1377 e 1378 (quietanza in data 1 ottobre 1378: ACapTn, IC 6, n. 196) e Giovanni da 
Fondo, in data imprecisata ma prima del 1415 (ACapTn, capsa Anniversari, rotoli medi/b).

411 Vigilio del fu Stefano da Trento, allora ancora cappellano della cattedrale, nel 1376; poi si 
ha solo notizia di Leonardo del fu ser Giovanni Bruneti da Trento, nel 1448, che contemporaneamente 
era massaro degli anniversari (e. curzeL, Ricerche, n. 549).
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decadere nel corso del XIII secolo, quasi che il sistema inaugurato nel 
1242 avesse portato con sé una semplificazione negli incarichi relativi 
all’amministrazione del patrimonio.

Un «obliarius»412 del Capitolo di Trento appare per la prima 
volta nel 1191;413 il termine ricorre poi in una decina di occasioni 
nel cinquantennio successivo, senza che sia possibile distinguere net- 
tamente le sue prerogative da quelle del canonico canipario.414 Al-
l’obliario andavano consegnati gli affitti;415 anch’egli riceveva le 
dichiarazioni giurate relative ai beni del collegio;416 consegnava le 
rendite delle prebende;417 a nome del Capitolo diede in affitto un pezzo 
di terra arativa418 e consegnò al nuovo vicario i beni della pieve di 
Appiano.419 Nel 1236 il suo ufficio fu posto esplicitamente in alter-
nativa a quello del canipario.420 Le ultime attestazioni sono quelle 
riportate nella suddivisione del 1242, quando anche le cospicue rendite 
dovute all’«oblia» furono ripartite tra i colonelli.421 Il termine quindi 
scomparve, mentre le funzioni relative vennero probabilmente assorbite 
da quelle del canipario. L’ultimo obliario fu il canonico Corrado Husius, 
poi frequentemente citato come canipario del colonello di Appiano 
nei decenni successivi.

Vi è un’unica citazione relativa alla «cogaria»,422 alla quale era 
dovuta una rendita che nel 1242 fu assegnata al colonello di Pergine;423 
un cogarius non è però mai presente nella documentazione.

Non sembra infine che indichi uno specifico officium il termine 
generico di «economus», che nella documentazione è sempre legato 

412 C. du cange, Glossarium, VI, p. 8: «Obliarius. Qui censui, oblia dictu, obnoxius est». 
Il termine viene dunque, in quest’accezione, fatto risalire ad una tassa da riscuotere secondo antiche 
consuetudini: così i. rogger, La costituzione, p. 230, nota 14.

413 e. curzeL (ed), I documenti, n. 9.
414 Ottone da Povo, 1191; Corrado cappellano, 1208-1229; Massimiano, 1234; Corrado Husius, 

1238-1242.
415 Così in C. schneLLer (ed), Tridentinische Urbare, n. 99; h. von voLteLini (ed), Die Südtiroler 

Notariats-Imbreviaturen, I, n. 415; d. goBBi (ed), Pergamene, n. 21.
416 e. curzeL (ed), I documenti, nn. 145, 160.
417 BComTn, ms 12, n. 697, ff. 90r-91r.
418 e. curzeL (ed), I documenti, n. 111.
419 Ibidem, n. 154.
420 h. von voLteLini (ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, n. 415.
421 i. rogger, La costituzione, pp. 219-224. Oltre a quanto già elencato nella nota 400, vi erano 

altri redditi relativi all’«oblia» fra quelli assegnati al colonello di Anaunia («centum libre de fictibus 
oblie»), al colonello di Pergine («.iii. libre de fictibus oblie in Canali et Levego … .xv. urne et mediam 
in Po et Civizano oblie pertinentes») e al colonello di Appiano («fictus blade oblie … de Miiano … 
item .l. libre de fictibus oblie et .xvi. solidi»). Anche in questo caso si può chiedersi quanto di queste 
rendite fosse destinato all’«obliarius» e quanto invece fosse riscosso in virtù dell’esistenza dell’«oblia», 
ma poi dovuto a tutto il Capitolo.

422 Il termine è collegabile a «coquus», anche se sia «cogaria» che «cogarius» sono sconosciuti 
al du cange; si veda i. rogger, La costituzione, p. 231, nota 45. Può trattarsi del ricordo di un fondo 
destinato alla gestione dei pasti comunitari, poi caduto in desuetudine.

423 «Item .x. libre de cogaria» (i. rogger, La costituzione, p. 222).
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ad una procura specifica o al canipariato; lo stesso si dica per il ter-
mine «provisor», quando esso non indica un incarico connesso alla 
gestione dei beni della fabbrica della cattedrale.

La gestione della sacrestia

La gestione della sacrestia e la custodia di quanto era in esso 
contenuto (vesti liturgiche, arredi sacri, materiale per l’illuminazione 
ecc.) era compito di officiales (o di dignitates) che prendevano nomi e 
assumevano competenze diverse da cattedrale a cattedrale.424

A Trento questo tipo di mansioni era affidato ad un canonico 
chiamato «sacrestanus» o «sacrista» o «custos sacristie» o «rector sa- 
cristie»;425 tale ufficio ricorre però nella documentazione due-trecen-
tesca con poca continuità, tanto da rendere impossibile la ricostruzione 
di una serie ininterrotta. 

È probabile che tale serie possa essere almeno in parte integrata 
con le altrettanto rare attestazioni della presenza in Capitolo del 
«thesaurarius» (custode del tesoro della cattedrale),426 per quanto 
l’identità tra i due uffici non venga mai esplicitata.427 Due canonici – 
Pietro, tra 1268 e 1269;428 Bernerio, nel 1297429 – sono registrati come 
attivi nella gestione di alcune proprietà proprio in quanto tesorieri: 
probabilmente si trattava di beni che costituivano la dotazione 
dell’ufficio. In seguito è relativamente frequente l’attestazione di 
rendite dovute alla sacrestia, spesso in olio, usato per l’illuminazione 
(«pro luminaria»).430

424 P. torqueBiau, Custode, coll. 1008-1009; G.P. marchaL, Was war das weltliche Kanoniker-
institut, 2000, p. 21. Un esempio di minuta descrizione dei compiti del sacrista in A. turchini, La 
canonica riminese, pp. 240-241.

425 «Custos sacristie» ricorre in una sola occasione, nel 1312 (ACapTn, capsa 51, n. 1); è 
possibile però che tale termine fosse stato usato in tempi più remoti. Nell’obituario della cattedrale  
sono infatti ricordati come custodes un Iohannes (i. rogger, Testimonia, pp. 183, 237) e il canonico 
Ottone Carasius (i. rogger, Testimonia, pp. 190, 243), morto all’inizio del Duecento.

426 In molti capitoli il tesoriere era anzi considerato una delle dignità: P. torqueBiau, Chapitres, 
col. 547; ad esempio a Novara (G. ghezzi, I canonici, II, p. 9) e nelle cattedrali inglesi, dove era 
stabilmente al quarto posto (K. edWards, The English Secular Cathedrals, p. 136). Sulla condizione del 
custode/tesoriere in alcuni capitoli tedeschi: F. merzBacher, Die Dignitäten, pp. 375-376 (Würzburg); 
J. kist, Das Bamberger Domkapitel, pp. 19-21; O. Leuze, Das Augsburger Domkapitel, pp. 61-63; G. 
fouquet, Das Speyerer Domkapitel, p. 58; G. Wentz - B. schWineköper, Das Domstift St. Moritz in 
Magdeburg, pp. 142-143.

427 Cfr. su questo particolare h. von voLteLini, Beiträge, I, pp. 50-51.
428 e. curzeL (ed), I documenti, nn. 319, 328: «tamquam thesaurarius beati Vigilii nomine et 

vice thesaurarie».
429 Ibidem, n. 687.
430 Si vedano ad esempio i documenti in data 1376, 1381, 1389 (ASTn, IC 7, nn. 375, 399, 

440, 444), ecc. Nel 1376 al beneficio della sacrestia era unito l’altare di San Giovanni (ASTn, IC 7, 
n. 376).
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Tabella 6. Canonici tesorieri e canonici sacristi

La scelta del sacrista spettava «pleno iure» al Capitolo, come 
riconobbe lo stesso vescovo Nicolò da Brno, al quale si erano rivolti 
nel 1347 i canonici per avere conferma dell’elezione di Giovanni da 
Brescia.431

A partire dal 1340 l’ufficio di sacrista fu affidato (prima saltua-
riamente e poi costantemente) non a canonici, ma ad esponenti del 
clero minore della cattedrale, mansionari e cappellani, che spesso 
erano contemporaneamente beneficiati in qualche pieve della diocesi. 
Il primo fu Guglielmo da Campotassullo, attestato come sacrista dal 
1340 al 1347;432 a partire da Michele Leonis da Padova (1387-1396)433 
la serie non presenta più discontinuità rilevanti (si tratta di personaggi 
che, data la loro costante residenza in cattedrale, erano spesso chiamati 
ad essere testimoni agli atti capitolari).434 I due canonici che risultano 
temporaneamente in possesso del beneficio della sacrestia all’inizio 
del Quattrocento (Melchiorre da Trento e Giovanni da Fondo) 
sembrano più che altro beneficiari temporanei di una rendita destinata 
normalmente a persone non facenti parte del collegio.

Corrado cappellano (tesoriere) 1229-1232
Corrado Husius (tesoriere) 1236-1247
Corrado Husius (sacrista) 1256
Pietro (tesoriere) 1268-1271
Bernerio (tesoriere) 1297
Giacomo nipote di Gottschalk decano (sacrista) 1312-1316
Giovanni da Brescia (sacrista) 1347
Aldrighetto da Castelbarco (sacrista) 1378
Vigilio da Trento (ha in commenda la sacrestia) 1385
Melchiorre da Trento II (ha il beneficio della sacrestia) 1408
Giovanni da Fondo (rettore della sacrestia) 1412

Tra parentesi è riportato il titolo effettivamente attribuito.

431 e. curzeL, Il Capitolo, p. 448.
432 Fu sacrista da allora al 1347: L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 181; e. curzeL, Il Capitolo, 

pp. 447-448.
433 ACapTn, capsa 24, n. 14; v. zanoLini (ed), Documenti, n. 440; C.T. postingher, Documenti, 

n. 13, pp. 189-191.
434 Bartolomeo da Civezzano, 1396-1398 (C.T. postingher, Documenti, n. 13, pp. 189-191; 

ACapTn, capsa Anniversari, n. 217); Guadagnino de Cavrillo, 1399 (ACapTn, capsa Anniversari, n. 
222); Donato da Verona, 1400-1402 (BComTn, Co.Ca., capsa 4, mazzo 1, n. 4; ACapTn, IC 8, n. 389); 
Gerardo da Parma, 1404 (ACapTn, IC 8, n. 14); Giorgio de Guaschis da Bellusco, 1405-1407 (ACapTn, 
IC 8, nn. 37e, 57); Albertino da Arco, 1413-1414 (ACapTn, IC 8, nn. 581, 248c); Nicolò da Trento, 
vicesacrista, 1414-1415 (ACapTn, IC 8, nn. 445, 447); Perengerio da Melango, 1415-1421 (ACapTn, 
IC 8, nn. 452, 624c); Michele da Feltre, 1423 (ACapTn, IC 8, n. 159); Giovanni Biscantino da Tarvisio, 
1423-1426 (ACapTn, IC 8, nn. 504a, 182); Vigilio di Turchetto da Trento, 1426-1427 (ACapTn, IC 8, 
nn. 186, 195c); Gunterus dalla diocesi di Meissen, 1434-1439 (ACapTn, IC 8bis, n. 624; e. curzeL, 
Ricerche, n. 74).



345Le norme e la gerarchia

Esisteva poi nello stesso ambito un incarico di livello inferiore: 
chi lo ricopriva era chiamato «monachus», «campanarius» o «eccle-
siasticus» (o anche «sacrestanus» e talvolta, forse impropriamente, 
«sacrista»). Martino «campanarius» è citato nel 1231435 e Pellegrino 
«monacus» nel 1274;436 nel 1279 Giovanni, «monacus Tridentine eccle-
sie», fu procuratore del Capitolo in delicate missioni a Verona e a 
Mantova.437 Gli altri monaci di cui si ha notizia, nel XIV e XV   secolo,438 
appaiono però come personaggi di condizione più umile, talvolta laici 
con moglie e figli.439 Anch’essi, data la loro costante residenza in cat-
tedrale, erano spesso chiamati ad essere testimoni agli atti capitolari.

Nello statuto del 1336440 i ruoli del sacrista e del monaco appaio-
no chiaramente distinti, anche se spesso associati. Nel § 18 si ordinò 
al sacrista di fare l’inventario del tesoro della cattedrale, che doveva 
essere conservato con fedeltà; nel § 21 si vietò a chiunque di portare 
libri o oggetti liturgici fuori dalla cattedrale, «nisi hoc faceret de 
scitu et licencia sacriste vel saltem monachi»; nel § 22 si affermava 
che le multe previste per le irregolarità dovevano essere raccolte 
«per sacristam seu monachum eius locum tenentem»; il sacrista (o 
il monaco) doveva anche «punctare seu notare» le irregolarità, da 
denunciare settimanalmente al decano (per incentivare il compito gli 
era destinata la decima parte delle multe).

435 e. curzeL (ed), I documenti, n. 96.
436 Ibidem, n. 361.
437 Ibidem, nn. 387-389. Che questo personaggio fosse più facilmente avvicinabile alla figura 

del sacrista che a quello del monaco è provato dal fatto che godeva di un importante beneficio, 
l’arcipresbiterato di Ledro; nell’elenco del 1295, tra le prebende figura anche quella «quam petit 
archipresbiter» (P. seLLa - G. vaLe [edd], Rationes decimarum, p. 312, n. 3352), e si può supporre che 
il richiedente fosse proprio Giovanni, monaco della cattedrale e arciprete di Ledro, che rivendicava dei 
diritti su una delle rendite capitolari, forse con l’intento di fare ingresso in Capitolo. È poi citato fino al 
1300 (e. curzeL [ed], I documenti, n. 736).

438 Martino, 1301 (e. curzeL [ed], I documenti, n. 762); Menegello, 1305-1307 (ACapTn, capsa 
30, n. 65; capsa 32, n. 100); Lorenzo del fu Ebelino, 1310-1318 (ACapTn, capsa 32, n. 108; d. rando - 
m. motter [edd], Il «Quaternus rogacionum», n. 258); Bartolomeo, 1311 (s. roatti, Istituzioni, n. 57); 
Bonaventura del fu Ancio balisterius, 1315 (ACapTn, capsa Anniversari, n. 28); Giovanni da Trento, 
1328-1345 (L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 108; C. ausserer [ed], Regestum, n. 359); Adelperio del 
fu Costantino da Trento, 1347 (ACapTn, capsa Anniversari, n. 97); Giovanni del fu Avancio da Arco, 
1351-1387 (ACapTn, capsa 50, n. 143; ASTn, IC 7, n. 292), Antonio del fu Graziadeo da Telve, 1392 
(ACapTn, capsa 30, n. 160); Pietro del fu ser Giovanni da Serravalle della Marca Trevigiana, 1400 (L. 
zamBoni, Economia, n. 48); Antonio del fu Endricus da Dambel, 1422-1423 (ACapTn, capsa Testamenti, 
rotoli medi/b, 12 ottobre 1422; IC 8, n. 158); Ianes del fu Giovanni de Alemania, 1427-1433 (ACapTn, 
IC 8, nn. 195c, 688; ma egli ricevette l’ufficio dopo la rinuncia da parte di Vigilio da Trento, e la sua 
collocazione è dunque dubbia; si veda la nota 434); Erasmo del fu ser Giacomo da Lavis, 1440-1458 
(e. curzeL, Ricerche, nn. 80, 483).

439 Giovanni del fu Avancio da Arco aveva una moglie e una figlia che due anni dopo la sua 
morte rinunciarono all’eredità (ASTn, IC 7, n. 440); Erasmo da Lavis aveva due figli ed era impossibilitato, 
in quanto «pauper», a restaurare una casa che aveva preso in locazione (e. curzeL, Ricerche, nn. 335, 
343). Il campanario era un laico anche a Meissen (K. von Brunn von kauffungen, Das Domkapitel 
von Meissen, pp. 84-85).

440 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
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8. i mansionari: veri preti, deLegati per La Liturgia

Compito specifico dei canonici avrebbe dovuto essere la cura 
del servizio liturgico della cattedrale.441 Questo incarico venne però 
progressivamente delegato a chierici che, pur attingendo alle rendite 
al patrimonio capitolare, non facevano parte del Capitolo in senso 
stretto: i mansionari.442 Questi «veri preti»,443 altrove detti «portionarii», 
possono dunque essere considerati una categoria intermedia tra i 
canonici propriamente detti e i semplici beneficiati presso un altare; 
nelle grandi cattedrali ve n’era un numero molto alto, e spesso si 
davano una propria organizzazione alternativa e talvolta contrapposta 
a quella capitolare.444

I mansionari della cattedrale di San Vigilio erano soltanto due. 
La prima notizia documentaria della loro esistenza risale al 1266,445 
anche se si può supporre che la supplenza degli indaffarati canonici 
(molti dei quali, non essendo preti, non avrebbero comunque potuto 
celebrare) si fosse resa necessaria anche precedentemente.446 I 
mansionari Vigilio e Giacomo compaiono insieme nel 1272;447 Corrado 
era in carica nel 1274;448 il loro successore Pietro fu procuratore del 
vescovo nel 1280.449 È singolare l’assoluto silenzio delle fonti in merito 
durante il periodo che va dal 1284, quando viene citato il mansionario 
Enrico da Bressanone,450 al 1315.451

Il mansionariato, in quanto beneficio, non sfuggì alle lettere di 
provvisione della Curia avignonese, che tra gli anni dieci e venti del 

441 P. torqueBiau, Chapitres, col. 532.
442 Ibidem, col. 549; W.M. pLöchL, Storia del diritto canonico, II, p. 145.
443 M. Berengo, L’Europa delle città, p. 715.
444 Ibidem, pp. 714-718. Alcuni dati esemplificativi: a Bologna ve n’erano 14, a Modena 5, 

a Parma 4, a Ravenna 16, a Rimini 8, a Cesena 4, a Ferrara 8 (F. ugheLLi, Italia sacra, II, pp. 7, 75, 
142, 326, 410, 442, 515); a Brescia 6, a Cremona 17 (F. ugheLLi, Italia sacra, IV, pp. 521, 578); ad 
Aquileia 12, a Feltre 8, a Verona 4 (F. ugheLLi, Italia sacra, V, pp. 18, 369, 660-661), ad Anagni ben 20 
(P. montauBin, Entre glorie curiale et vie commune, pp. 331-332).

445 In quell’anno era mansionario un certo Concio, forse identificabile con il fratello del decano 
Gottschalk (e. curzeL [ed], I documenti, nn. 307-308; si veda la scheda biografica nell’Appendice a p. 
749). Si tratta di un’epoca relativamente tarda: a Padova, ad esempio, i mansionari erano presenti fin dal 
1218 (A. rigon, Organizzazione ecclesiastica, p. 716).

446 Secondo h. von voLteLini, Beiträge, I, p. 57, e L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 31, erano 
mansionari i due canonici cui fu destinata una prebenda in comune nella divisione del 1242 («Warimberto 
et Petro pro una»: i. rogger, La costituzione, p. 221); non mi sembra che questa ipotesi sia sostenibile.

447 h. von voLteLini - f. huter (edd), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, II, n. 541.
448 e. curzeL (ed), I documenti, n. 355.
449 L. povoLi, Economia, nn. 88-89, 92.
450 E. curzeL (ed), I documenti, n. 427.
451 Al riguardo si possono formulare tre ipotesi: la prima, che in questa prima fase fosse 

particolarmente forte il legame tra mansionari e vescovi, i quali nel trentennio considerato non furono 
quasi mai in sede; la seconda, che le ripetute scomuniche che colpirono il conte del Tirolo Mainardo II 
e i suoi figli, con connessi interdetti, abbiano ostacolato la vita liturgica della cattedrale; la terza, che in 
quegli anni la cattedrale fosse poco agibile, e quindi il servizio divino in qualche misura ridotto.
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Trecento lo assegnò al cardinale Pietro Colonna;452 per questo motivo ci 
restano di quel periodo soprattutto i nomi di alcuni vicemansionari.453 
Ciò spiega anche l’atto con cui un procuratore del vescovo Enrico da 
Metz, il 7 aprile 1318,454 diede in locazione per un anno la mansionaria 
trentina: questa non era altro che uno dei benefici del cardinale, che 
il vescovo aveva preso complessivamente in affitto.455 Alla morte di 
Pietro Colonna, papa Giovanni XXII assegnò i due mansionariati 
vacanti a Venturino da Bergamo (17 ottobre 1330)456 e a Martino da 
Novara (5 maggio 1331).457 A partire da allora i mansionari divengono 
figure tipiche del coro della cattedrale, sono spesso citati tra i testimoni 
negli instrumenta e sembrano legati ai canonici molto più che ai ve-
scovi.458

452 Archivio Segreto Vaticano, Collectoriae, n. 24, f. 26r.
453 Giuliano dal Borgonuovo, vicemansionario, 1315-1318 (C. ausserer [ed], Regestum, n. 249; 

e. curzeL, Il pagamento, nn. 1, 4, 5); Gerardino, 1316 (C. ausserer [ed], Regestum, n. 251); Bonifacio 
arciprete di Bono, vicemansionario, 1317-1318 (e. curzeL, Il pagamento, nn. 1, 4, 5); Enrico detto Tosca-
no dall’Anaunia, vicemansionario, 1318-1322 (d. rando - m. motter [edd], Il «Quaternus rogacionum», 
n. 294; ACapTn, capsa 20, n. 6); Eberardo da Worms, vicemansionario, 1321-1323 (Ferd., perg. U 42; 
ACapTn, capsa 31, n. 13); Federico detto Vricio, prima del 1322 (ACapTn, capsa Anniversari, n. 34).

454 d. rando - m. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 294.
455 Ibidem, n. 222.
456 g. moLLat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 51239. Rimase in carica fino 

al 1344 (ACapTn, capsa 10, n. 15).
457 g. moLLat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 53583. Rimase in carica fino 

al 1336 (L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 143)
458 Gerardino da Borgomanero, vicemansionario 1338-1344 (ACapTn, capsa 32, nn. 183, 194), 

mansionario 1346-1347 (ACapTn, capsa Anniversari, n. 92; ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo 
del Duomo, n. 8); Tommasino, vicemansionario 1343 (TLAI, Fridericiana, n. 5515); Marco da Cles, 
vicemansionario 1344-1345 (ACapTn, capsa 33, n. 10; C. ausserer [ed], Regestum, n. 358), mansionario 
1348 (L. maino [ed], 50 testamenti, n. 29); Gerardo da Brescia, 1351 (ACapTn, capsa Anniversari, n. 
101; s. roatti, Istituzioni, n. 164); Giovanni del fu ser Giuliano dal Borgonuovo, 1351-1374 (ASTn, 
AC, capsa A-B, n. 1370; ACapTn, capsa 23, n. 105); Gombertus da Mantova, 1356 (ACapTn, capsa 8, 
n. 28); Nicolò da Padova, 1365-1368, 1375-1378 (ACapTn, capsa 5, n. 7; capsa Anniversari, n. 140; 
ASTn, IC 7, n. 3; ACapTn, IC 6, n. 191); Bettino da Cremona, 1372-1373 (ASTn, AC, capsa 9, n. 439; 
ACapTn, capsa Anniversari, n. 151); Tommaso del fu ser Fiorino da Trento, 1375-1388 (ASTn, IC 7, 
n. 5; ACapTn, IC 6, n. 739); Ulrico dalla Venosta, 1379-1386 (L. santifaLLer [ed], Urkunden, nn. 286, 
364); Giacomo del fu Oliviero da Verona, 1386 (ibidem, nn. 364, 366); Cabrio de Cortesiis da Piacenza, 
1386-1388 (ASTn, IC 7, n. 423; ACapTn, capsa 6, n. 723); Florio da Denno, canonico (in commenda), 
1387-1388 (ACapTn, IC 6, nn. 701bis, 727); Gerardo da Parma, 1388 (ACapTn, IC 6, n. 723); Giovanni 
da Piacenza, 1388 (ACapTn, IC 6, nn. 727, 735); Giovanni dalla Polonia, 1388-1393 (ACapTn, IC 6, 
n. 735; BComTn, Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, n. 50); Bartolomeo da Civezzano 1389-1392, 1408-1409 
(ACapTn, IC 5, n. 162; ASTn, AC, capsa 10, n. 494; ACapTn, IC 8, nn. 284, 431); Antonio da Fogliano 
1396, 1408-1411 (ACapTn, capsa Anniversari, n. 212; IC 8, nn. 286, 77); Giovanni alamanus, 1395-1397 
(ACapTn, capsa 24, n. 16; m. Bettotti, Dal castello al palazzo, n. 443); Ulrico alamanus, 1400 (BComTn, 
Co.Ca., capsa 4, mazzo 1, n. 3); Gerardo da Verona, 1402 (L. zamBoni, Economia, n. 93); Ambrogio 
figlio di ser Giovanni a Sega da Piné, 1404 (ACapTn, IC 8, n. 397); Gerardo da Parma, 1405-1407 
(ACapTn, IC 8, nn. 37c, 57); Giacomo da Voghera, 1405-1407 (ACapTn, IC 8, nn. 37c, 563); Antonio 
de Buratinis da Trento, 1412-1429 (ACapTn, capsa 44, n. 12; IC 8bis, n. 347), Michele dalla Germania 
1412-1425, 1432-1439 (ACapTn, capsa 44, n. 12; IC 8bis, nn. 111, 531; e. curzeL, Ricerche, n. 
71); Rodegerio dalla Germania 1425-1429 (ACapTn, IC 8, nn. 172, 207); Tommaso, vicemansionario 
1426-1427 (ACapTn, IC 8, n. 179; IC 8bis, n. 239); Giovanni dal Friuli, vicemansionario 1428-1429 
(ACapTn, IC 8, nn. 130, 133), mansionario 1440-1458 (e. curzeL, Ricerche, nn. 86, 475); Floriano 
dalla Germania, 1430-1435 (ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b, 18 luglio 1430; IC 8bis, n. 656); 
Constulus o Gastulus da Monaco, 1430 (ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b, 18 luglio 1430; e. 
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Lo statuto del 1336459 dedicò al ruolo dei mansionari l’intero § 5 
(«De officio mansionariorum»). I due ricevevano insieme una prebenda 
di valore pari a quelle canonicali; erano tenuti ad una residenza 
personale continua e alla celebrazione di tutto l’ufficio divino, «per 
ordinem, omni cessante scandalo et errore». Quello che nel § 5 
veniva dichiarato implicitamente (vi erano doveri da adempiere «eciam 
si animarum curam …»), era detto più chiaramente nel § 28: ai 
mansionari spettava il dovere di amministrare i sacramenti a coloro 
che sceglievano di essere sepolti presso la chiesa cattedrale «et alia 
quelibet supplere, que ad curam pertinent animarum», salvo sempre 
il diritto dei pievani o dei «parochiani» (parroci). L’affidamento ai 
mansionari della cura animarum (anzi, della cura d’anime «totius 
civitatis») è menzionato anche nel 1388,460 ma si deve riconoscere 
l’assenza di altre attestazioni esplicite dell’attività pastorale dei 
mansionari stessi.

La scelta dei mansionari, almeno nel Trecento e nel Quattrocento, 
era di esclusiva spettanza capitolare.461 I due mansionari, sul finire del 
XIV secolo, si differenzieranno su base linguistica, per cui si avrà un 
mansionario «italicus» e uno «alemannus».462

La prebenda che costituiva la rendita dei mansionari (facente 
parte del colonello di Appiano), è spesso citata;463 vi sono anche, nel 
corso del Trecento, alcuni specifici lasciti testamentari.464 Non sembra 
però che i mansionari ne ricavassero un reddito notevole: nel 1388 e 
nel 1389,465 insieme ai cappellani della cattedrale, dichiararono di non 
poter pagare la decima papale a motivo della scarsità dei propri redditi; 
nel 1377 e nel 1409 si procedette ad un aumento della dotazione.466 
Si trattava dunque di una rendita poco appetibile, e subordinata ad un 
compito impegnativo: il cappellano Giovanni da Piacenza, nel 1388, 
affermò di averlo accettato «causa deducendi vitam suam, quia non 

curzeL, Ricerche, n. 154); Giovanni da Napoli o dalla Puglia, 1436-1438 (ibidem, nn. 5, 47); Ulrico 
Anhang da Bopfingen, 1439 (ibidem, n. 76); Leonardo del fu ser Giovanni Bruneti, 1441-1465 (ibidem, 
n. 120, L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 497).

459 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
460 Nomina di Cabrio de Cortesiis da Piacenza, il 24 gennaio 1388, e di Giovanni dalla Polonia, 

l’11 settembre dello stesso anno (ACapTn, IC 6, nn. 714, 735).
461 Si veda ad es. ACapTn, IC 6, nn. 723, 727, 735; L. santifaLLer (ed), Urkunden, nn. 286, 

364; e. curzeL, Ricerche, n. 120.
462 Prima attestazione al riguardo: Giovanni dalla Polonia, mansionario teuthonicus, eletto nel 

1388 (ACapTn, IC 6, n. 735).
463 Si veda ad esempio ACapTn, capsa 44, nn. 2-4; L. santifaLLer (ed), Urkunden, nn. 149, 

169-170, 213; e. curzeL, Ricerche, nn. 23, 35, 129, 329, 351, 392, 449, 455, 460, ecc.
464 Si veda ad esempio ACapTn, capsa Anniversari, n. 23; C. ausserer (ed), Regestum, n. 359; 

L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 35; L. maino (ed), 50 testamenti, n. 10, ecc.
465 ACapTn, IC 6, nn. 738, 766.
466 ACapTn, IC 6, n. 152; capsa 44, n. 10.
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habebat aliunde unde vivere»; ma che non aveva per questo alcuna 
intenzione di rinunciare alla grazia fattagli dal papa di un canonicato 
e della relativa prebenda, della quale era in attesa.467

9. i cappeLLani e iL cLero minore deLLa cattedraLe: tra devozione 
e ostentazione

Gli altari minori

Gli altari minori cominciarono ad essere numerosi, nelle 
cattedrali e non solo, soprattutto a partire dalla fine del XIII secolo: 
l’epoca di maggiore sviluppo di questo costume liturgico, fatto insieme 
di devozione e di ostentazione, fu il Trecento.468 Gli altari della catte-
drale di San Vigilio (fig. 17) e i relativi benefici non fecero ecce-
zione.

Il primo a fondare un beneficio legato ad un altare della rinnovata 
cattedrale trentina fu il vescovo Egnone: nel suo testamento, dettato a 
Padova il 25 maggio 1273, lasciò mille lire di denari veronesi piccoli 
per comprare rendite destinate al sacerdote celebrante presso l’altare 
di Santa Maria, che egli stesso aveva fondato in San Vigilio, e ordinò 
che per il servizio dell’altare il decano del Capitolo eleggesse un 
«sacerdos bonus et ydoneus».469 Le vicende dell’altare di Santa Maria 
si intrecciano poi con quelle dell’altare di Santa Massenza,470 tanto 
che si è portati a pensare che i due benefici insistessero sullo stesso 
monumento: quello posto nella cripta, dove erano deposte le reliquie 
di colei che la leggenda voleva madre di san Vigilio.471 A qualche anno 
di distanza, nel 1283, si ha notizia dell’altare della Santa Croce,472 posto 
all’ingresso della cripta.473 Nel 1296 il decano Gottschalk fondò un 
beneficio,474 poi menzionato anche nel 1309: forse si trattava dell’altare 
che risulta dedicato (almeno dal 1336) a Tutti i Santi.475 Il canonico 

467 ACapTn, IC 6, n. 728, f. 274r.
468 Questo paragrafo e il successivo si basano in gran parte su e. curzeL, Cappellani e altari, 

pp. 125-163. Oltre alla bibliografia di carattere generale citata in quel contributo segnalo, sullo stesso 
argomento: C. Burgess, Strategies for Eternity, pp. 1-32; J.-M. matz, Chapellenies, pp. 371-397; G. 
andenna, La cura delle anime, pp. 400-402; G.P. marchaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 
2000, pp. 30-32; R. Lusiardi, Stiftung und städtische Gesellschaft.

469 B. BoneLLi, Notizie, II, n. 97; e. curzeL (ed), I documenti, n. 350.
470 Si veda ad esempio ACapTn, IC 6, n. 514, f. 193r.
471 i. rogger, Scavi e ricerche, 1974, pp. 388-405; sulla cripta nel XIII secolo: i. rogger, Scavi 

e ricerche, 1968, pp. 3-26.
472 TLAI, Parteibriefe, n. 1812; ACapTn, capsa 50, n. 117.
473 A. peroni, Il Duomo di Trento, p. 51; M. Lupo, Gli altari , p. 287.
474 e. curzeL (ed), I documenti, n. 656.
475 L. santifaLLer (ed), Urkunden, p. 179.
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Ulrico dal Borgonuovo fondò poi l’altare dei Santi Pietro e Paolo;476 
il suo confratello Gislimberto da Brentonico lo imitò nel 1308, 
costituendo quello di Santa Caterina.477 Negli stessi anni furono istituiti 
i benefici destinati ai celebranti nelle due piccole absidi del transetto, 
dove vi erano gli altari di San Giovanni Evangelista e di Santo 
Stefano.478

Un secondo gruppo di altari fu fondato tra il secondo e il quinto 
decennio del Trecento. Nel 1319 Guglielmo da Castelbarco, signore 
del tratto della Vallagarina ai confini tra il territorio di Trento e quello 
di Verona,479 che già aveva generosamente contribuito ai lavori di 
completamento della cattedrale, fece testamento lasciando mille lire 
di denari veronesi piccoli per fare una cappella e un altare in San 

476 Morì tra l’8 settembre e il 25 novembre 1306 (BComTn, Co.Ca., capsa 1, mazzo 2, n. 15; 
s. roatti, Istituzioni, n. 16). La notizia secondo la quale aveva fondato l’altare intitolato ai santi Pietro e 
Paolo proviene dall’elenco del 1309: h. von voLteLini, Beiträge, II, p. 166.

477 La notizia è tratta da una iscrizione posta su una pietra mobile che, fino al secolo scorso, 
si trovava nel transetto meridionale (g.g. tovazzi [ed], Variae Inscriptiones Tridentinae, n. 1370, pp. 
734-735; N. toneatti, Saggio d’illustrazione, p. 110; M. Lupo, Gli altari , p. 292, nota 5) e che oggi, 
stando a quanto mi dice mons. Iginio Rogger, si trova depositata insieme ad altre presso il Seminario 
Minore. L’altare non compare nell’elenco del 1309.

478 h. von voLteLini, Beiträge, II, p. 166.
479 g.m. varanini, I Castelbarco, pp. 26-28.

Fig. 17. Parigi, Museo del Louvre, tiziano veceLLio (?), Sessione conciliare nel Duomo di 
Trento. Si notano tra l’altro, addossati ai pilastri, gli altari minori.
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Vigilio, riservando a sé e ai suoi eredi il giuspatronato, e altre mille 
lire per acquistare un podere i cui redditi servissero a stipendiare il 
celebrante;480 venne così fondato l’altare del Corpo di Cristo,481 i cappel-
lani del quale, negli anni settanta e ottanta del Trecento, venivano 
peraltro nominati dal Capitolo.482 Dal testamento del decano 
Gislimberto da Campo (maggio 1321) ci viene la notizia dell’avvenuta 
fondazione di un altare dedicato ai santi Sisinio, Martirio e Ales-
sandro;483 nel 1382 un altro da Campo, Simone, integrerà il beneficio, 
in modo tale che il Capitolo gli riconoscerà il diritto di patronato.484 
Furono poi fondatori di altari il canonico Enrico detto Agnello (San 
Lorenzo, 1332),485 Caterino del fu Trentino Mezasoma da Trento 
(prima del 1339);486 l’arcidiacono Gerardo da Surburgh (Sant’Antonio, 
1340);487 il canonico Ottobello da Campotrentino (Sant’Andrea, 
1340);488 Franceschino da Terlago (San Gottardo, prima del 1342);489 
il canonico Pietro da Rallo (Trinità, tra 1345 e 1347)490 e il canonico 
Nicolò da Meissen (forse San Nicolò, tra 1345 e 1347).491 Non è noto, 
invece, il fondatore dell’altare di Sant’Agata (1338);492 e non sono 
rimaste notizie né dell’altare che doveva essere costruito in suffragio 
del vescovo Enrico da Metz,493 né di quello dedicato a sant’Antonio 

480 J. von hormayr, Geschichte, I/II, n. 247, pp. 603-604; A. amadori, Guglielmo di 
Castelbarco, p. 99.

481 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 88.
482 ASTn, IC 6, nn. 184, 263, 307, 450; L. santifaLLer (ed), Urkunden, nn. 281, 299, 325.
483 Ferd., perg. U 42.
484 ASTn, IC 7, n. 403, ff. 270r-271r (17 gennaio 1382); il testamento di Simone, che volle 

essere sepolto presso l’altare, è del 1388 (APSM, perg. n. 19). Si veda a questo proposito e. curzeL, 
L’altare, pp. 375-382; e ACapTn, IC 8bis, n. 200, f. 70r, documento dal quale si nota come il patronato 
fosse passato al ramo principale dei da Campo prima del 1426.

485 Secondo ACapTn, R.A.C., sub voce capsa 45, n. 28, egli era stato il fondatore dell’altare della 
Trinità (dato ripreso in M. Lupo, Gli altari , p. 293, nota 12). Ma in un documento del 1347 (ACapTn, 
capsa 51, n. 5; e. curzeL, Il Capitolo, pp. 447-448) tale altare risulta fondato dal canonico Pietro da 
Rallo; e in uno del 1351 (ASTn, IC 4, nn. 29-30, f. 14v-15r; capsa Anniversari, nn. 103-104) l’altare 
fondato da Enrico detto Agnello è quello di San Lorenzo. Propendo per un errore del settecentesco 
compilatore del Repertorium.

486 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 151. Solo nella seconda metà del Quattrocento comparirà 
il titolo dell’Annunciazione: e. curzeL, Ricerche, n. 385 (1455); L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 
482 (1456: «altar … noviter fundatum»); ASTn, IC 11, ff. 135v-136r (1468, «altar Chatherini seu 
Annunciationis»).

487 ACapTn, capsa 45, carta n. 1; capsa Testamenti, n. 35. Estratto (senza l’indicazione del santo 
titolare) in L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 186; si veda anche M. Lupo, Gli altari , p. 298.

488 Morì nel 1340 (L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 188); l’altare da lui fondato era quello di 
Sant’Andrea secondo due note marginali risalenti agli anni 1346 e 1347 (ASTn, IC 3, n. 203, f. 99r-v e 
n. 205, f. 101v; L. santifaLLer [ed], Urkunden, nn. 232, 235).

489 ACapTn, IC 3, n. 136, f. 87r; L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 211.
490 ACapTn, capsa 51, n. 5; e. curzeL, Il Capitolo, pp. 447-448. 
491 Il canonico morì tra il 1345 e il 1347, e dell’esistenza di un altare da lui fondato si ha notizia 

nel 1368; resta però il dubbio sull’identificazione dell’altare. Nel 1419 – a parecchi anni di distanza 
dai fatti – si diceva che l’altare di San Nicolò fosse stato fondato da un certo Nicolò stazonerius del fu 
magister Benvenuto stazonerius da Coredo (ACapTn, IC 8, n. 615, ff. 301v-302r).

492 ACapTn, capsa 42, n. 13.
493 ACapTn, capsa 45, n. 2 (acquisti per l’altare); IC 3, n. 139, f. 88v (rendite).
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di Vienne per il quale Concio del fu ser Pietro del fu ser Contolino da 
Trento aveva previsto, nel 1348, uno specifico lascito testamentario;494 
forse tali beni confluirono nell’altro beneficio antoniano, costruito 
qualche anno prima.

La seconda metà del secolo vide la nascita di nuovi altari: Sant’A- 
gostino prima del 1357;495 Sant’Agnese e Santi Innocenti prima 
del 1368;496 Santa Dorotea prima del 1376;497 San Giorgio prima del 
1377498 (in tutti questi casi mancano notizie sui fondatori). Negli 
stessi anni i benefici venivano sottoposti a svariati accorpamenti, 
probabilmente allo scopo di garantire un adeguato sostentamento ai 
cappellani; si ha dunque un ‘panorama’ in rapido mutamento, che 
impedisce di definire il numero esatto degli altari e complica la 
ricostruzione delle serie degli officianti. Nuovi benefici (quelli 
di San Cristoforo, dell’Assunzione, di San Fiorenzo [fig. 18], di 
San Gerolamo) furono poi fondati solo nella seconda metà del 
Quattrocento.499 Nell’Urbarium vetus beneficiorum Cattedralis (1549) 
il canonico Lucio Romolo Pincio segnalò inoltre la presenza dell’altare 
di San Leonardo.500

Emerge un legame abbastanza stretto tra il Capitolo e gli altari 
della cattedrale. In nove casi (sui 14 di cui si ha notizia certa) furono 
infatti i canonici a promuovere le fondazioni; in un caso fu il vescovo; 
e solo quattro possono essere considerate fondazioni laicali (due 
promosse da ben note famiglie nobiliari, i da Castelbarco e i da 
Campo,501 e due volute, forse per imitazione, da esponenti di primo 

494 ACapTn, capsa Testamenti, n. 46.
495 Dal registro cinquecentesco del massaro Bartolomeo Bonetti: ACapTn, capsa 40, n. 33, 

f. 5, n. 3.
496 h. von voLteLini, Beiträge, II, pp. 176-177.
497 ASTn, IC 7, n. 377, f. 254v. Secondo M. Lupo, Gli altari, p. 293, nota 6, l’altare si troverebbe 

menzionato già nel 1331: ma ciò è affermato solo da un’annotazione settecentesca (ACapTn, R.A.C., 
sub voce capsa 45, n. 32: «Emptio per d. canonicum Agnellum unius affictus librarum 3, quem solvebat 
super domo sua in contrata S. Vigilii de anno 1331. Hac est domus magna altaris S. Dorotheae»), che 
probabilmente si riferisce ad una situazione successiva.

498 ASTn, IC 7, n. 382, f. 257r-v. Prima del 1377 fu donato al Capitolo anche il giuspatronato 
dell’altare di Santa Maria Maddalena nella pieve di Arco (ASTn, IC 7, n. 380).

499 1461: donazione per l’altare dei Santi Cristoforo ed Eustachio, fondato dal canonico Giovanni 
Streliz (ACapTn, IC 10, ff. 76r-77r); 1467: ridotazione dell’altare di Sant’Agata e nuova intitolazione 
all’Assunzione e alle sante Agata e Apollonia da parte di Antonio da Teramo, pievano a Mezzo San 
Gottardo [Mezzocorona] (ACapTn, IC 11, f. 106r-v; L. santifaLLer [ed], Urkunden, n. 514); 1494: 
fondazione dell’altare di San Fiorenzo da parte della famiglia Cazzuffi, attestata da una lapide attualmente 
murata all’interno della cattedrale, sulla parete meridionale; 1497: menzione dell’altare dei Santi Gerolamo 
e Alberto (ACapTn, IC 13, f. 149r-v).

500 ACapTn, Volumi, n. 40 (ex capsa 45), citato in g. cristoforetti, La visita pastorale, p. 161, 
nota 20. Il verbale della visita pastorale del 1579 è pubblicato in M. Lupo (ed), Appendice documentaria, 
pp. 324-325, n. 2; si veda anche M. Lupo, Gli altari , p. 288; C. nuBoLa, Conoscere per governare, 
pp. 104-106.

501 Una fondazione laicale in senso lato, visto che la famiglia da Campo annoverava molti dei 
suoi membri tra i canonici.
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piano di una società cittadina in via di pur modesto irrobustimento, 
Caterino Mezasoma502 e Franceschino da Terlago).503 Il ruolo del 
Capitolo risulta ancora più centrale se si considera che, alla fine del 
Trecento, l’unico patronato laicale ancora esistente era quello dei da 
Campo (e a prezzo di nuove, cospicue donazioni). 

Quando nel 1380 i canonici precisarono le norme riguardanti 
i doveri di residenza dei cappellani, affermarono che la collazione 
degli altari era di loro esclusiva pertinenza.504 Si tratta di un dato 
di un certo interesse: anche volendo ignorare i casi (generati da 
situazioni istituzionali e sociali molto diverse da quella trentina) in cui 
le cattedrali o i templi civici erano interamente sottoposti al controllo 
laicale, comunale o signorile, non era infrequente che il numero 
delle fondazioni promosse da laici fosse pari o superiore a quello 
delle fondazioni volute da ecclesiastici. I numerosi altari della grande 
cattedrale trentina erano invece il luogo in cui si rendeva concreta la 
pietà e l’ambizione dei canonici e, sia pure non in modo particolar-
mente appariscente, dei vescovi; la società urbana ne era quasi estro-
messa.

Fig. 18. Trento, cattedrale di San Vigilio, parete interna della navata meridionale. Lapide che 
ricorda la fondazione dell’altare di San Fiorenzo, 1497.

502 Si trattava del figlio di Trentino Mezasoma e di Caterina Belenzani, che era vedova di 
Mainardo Gandi: m. Bettotti, La nobiltà trentina, pp. 193-195.

503 Su Francesco da Terlago e la sua famiglia si veda E. martineLLi, Tra il contado e la città, 
p. 114.

504 Sul complemento statutario del 1380, si veda sopra, pp. 284-285: «beneficium capellanie 
alteri libere possit … conferri per dictos dominos canonicos et capitulum … ad quos collatio aliter 
dinoscitur pertinere».
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I cappellani 505

A partire da Enrico da Bressanone – il primo, tra il 1286 e il 
1291, ad essere ricordato come «capelanus Sancti Vigilii»506 – il nume-
ro dei cappellani della cattedrale crebbe rapidamente; solo nel corso del 
secolo XIV si possono contare circa 150 nomi di chierici che assun- 
sero, per un tempo più o meno lungo, questo tipo di incarico.507 Nel 
contesto di una città di modeste dimensioni, servita da sole tre chiese 
(la pieve di Santa Maria e le parrocchie di San Pietro e di Santa Maria 
Maddalena), non si trattava di un fenomeno di poca importanza.

I testi statutari rivelano l’attenzione del vescovo e dei canonici 
per gli altari minori della cattedrale. I §§ 6 e 7 («Ut capellani absentes 
citentur ad residenciam et qualiter teneantur celebrare officium»; 
«Ut misse per capellanos celebrentur in ecclesia») intendono infatti 
precisare i compiti e disciplinare il comportamento dei mansionari e 
dei cappellani della cattedrale, specificando anche le multe pecuniarie 
per i trasgressori. Gli stessi ci trasmettono, in controluce, l’immagine 
di un clero minore poco impegnato (si parla di «imprevidentia» e di 
«torpor» che danno scandalo), spesso assente, incline alla ricerca di 
fonti di reddito diverse e perfino indisciplinato o poco scrupoloso 
nella celebrazioni (si richiede che l’ufficio divino avvenga «honeste 
solemniter et devote, omni cessante confabulacione vel risu … nec 
ulla interim fiat altercacio»).508 Le disposizioni statutarie furono 
solennemente ricordate ai mansionari e a cinque cappellani da Giovanni 
da Parma, commissario del vicario in spiritualibus Bartolomeo da 
Padova, nel 1376;509 e quindi precisate in un’addizione allo statuto 
(1380), nella quale i canonici stabilirono che nessun cappellano potesse 
assentarsi senza licenza per più di otto giorni; in caso di assenze 
più prolungate, «ipso facto» il trasgressore sarebbe stato privato del 
beneficio.510 Più volte, nei decenni successivi, i canonici dimostrarono 
di tenere in gran conto questo aspetto e tolsero l’altare agli assenti.511 

505 Anche questo paragrafo costituisce una sintesi di quanto esposto in e. curzeL, Cappellani e 
altari, pp. 125-163, con qualche ampliamento per quanto riguarda il secolo XV.

506 e. curzeL (ed), I documenti, nn. 455, 469, 508, 517, 534. Anche prima di allora vi erano 
stati personaggi indicati con il titolo di capellani: si trattava degli addetti al servizio liturgico nelle 
cappelle di San Biagio e di San Giovanni Battista, poste nel Castelletto, ossia nel corpo di fabbrica che 
collega il palazzo vescovile e l’abside della cattedrale; essi potevano essere contemporaneamente anche 
canonici di San Vigilio (come Corrado «cappellano»), e spesso erano fra i più stretti collaboratori dei 
presuli; dunque, personaggi di caratura sostanzialmente diversa rispetto ai cappellani della cattedrale 
propriamente detti. Si veda a questo proposito h. von voLteLini, Beiträge, I, p. 134.

507 L’elenco in e. curzeL, Cappellani e altari, pp. 159-163.
508 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143.
509 ASTn, IC 6, n. 93, f. 41r.
510 Si veda supra, pp. 284-285.
511 Ai casi citati in e. curzeL, Cappellani e altari, pp. 133-134, si può aggiungere quello di 

Perengerio da Melango, nel 1402 (L. zamBoni, Economia, n. 105).
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Ad ogni altare corrispondeva un beneficio appetibile per chierici 
desiderosi di ottenere una rendita priva di obblighi diretti di cura 
d’anime, o di percorrere una tappa per raggiungere uno degli stalli del 
coro su cui sedevano i canonici. Per molti infatti non si trattava che di 
un passaggio, un’opportunità da sfruttare per raggiungere un livello più 
elevato. L’incarico poteva dunque venir affrontato con insofferenza, 
e considerato solo come una situazione provvisoria, in funzione di 
ulteriori avanzamenti. Lo stallo canonicale fu il gradino successivo in 
non pochi casi: il cappellano Vigilio di Stefano da Trento lo raggiunse 
proprio «propter ipsius continuam residenciam et sollicitudinem circa 
divina» (1376).512 In altri casi l’esito fu un importante beneficio curato, 
come ad esempio la pieve cittadina di Santa Maria Maggiore.

Nella documentazione di fine Trecento si trova però anche un 
inatteso esempio di forte ‘autocoscienza’: quello di Giovanni Tolp da 
Augusta. Dopo quasi trent’anni trascorsi come cappellano degli altari 
di San Giorgio, di Sant’Agostino e di Tutti i Santi, nei primi mesi 
del 1393 raggiunse finalmente la prebenda canonicale. Ma nel suo 
testamento (14 luglio dello stesso anno) egli affermò di voler essere 
sepolto «in ecclesia cathedrali Tridentina, ubi sepeliuntur capelani 
dicte ecclesie et per capelanos eiusdem ecclesie et prout alii capelani 
sepeliuntur», lasciando alla fabbrica della cattedrale «omnes suos 
fructus, reditus et proventus sibi debendos ratione sue canonicalis 
prebende usque in presentem diem».513 L’immagine del canonico che 
vuole essere portato alla tomba dai cappellani, ed essere ricordato 
come uno di loro, invita a ritenere possibile l’esistenza – almeno in 
alcuni – di un ‘orgoglio di gruppo’ e insieme di un sincero attac-
camento agli altari della cattedrale e alla liturgia che si svolgeva presso 
di essi.

Altro clero della cattedrale

Oltre al sacrista, al monaco (figure di cui si è detto nel paragrafo 
riguardante la gestione della sacrestia), ai mansionari e ai cappellani 
della cattedrale, nella principale chiesa trentina esistevano anche altre 
figure funzionali alla celebrazione liturgica.514

512 ASTn, IC 6, n. 63, f. 32r; L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 257. Otterrà però la prebenda 
solo nel 1383: ASTn, IC 6, n. 551, f. 206v; L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 350. Esempi di simili 
‘promozioni’ si trovano anche nel Quattrocento: E. curzeL, Ricerche, p. 140.

513 ACapTn, capsa Testamenti, n. 70/A. Si veda inoltre la scheda biografica in Appendice.
514 Un primo indizio dell’esistenza di queste figure potrebbe essere colto nella notizia riportata 

in ACapTn, R.A.C., sub voce capsa 45, n. 27, secondo la quale nel Settecento esisteva un documento 
del 1368 concernente un affitto di 8 lire destinato a due «scolares, qui serviant ad altare maius Sancti 
Vigilii dum celebratur missa conventualis».
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Vanno in primo luogo ricordati coloro che si occupavano del 
canto e della musica. Nel complemento statutario del 19 agosto 1407, 
i canonici lamentarono che, nel contesto delle «guere graves illate 
civitati et comitatui Tridentino», non si fosse potuto fino ad allora 
provvedere adeguatamente ad avere più personale addetto al servizio 
divino, e stabilirono che da allora in poi ci dovessero essere «duos 
cantores … deputatos ad cantandum et officiandum in ipsa ecclesia 
Tridentina», i quali avrebbero ricevuto uno stipendio («salarium et 
provissio condecens») a partire dalle rendite delle prebende soppresse 
dieci anni prima.515

Probabilmente l’obiettivo di avere due cantores nella cattedrale 
non fu raggiunto tanto presto, dato che la prima traccia di un chierico 
indicato con tale appellativo risale al 1414 (si trattava di un certo 
«dominus Tomasius faber de Bruzzes» [?]).516 Subito dopo entrò in 
carica Giovanni Bruneti da Tarvisio, che fu cantore almeno dal 1415 
al 1427.517 Al 1429 risale invece la prima notizia della presenza di un 
organista, nella persona del mansionario Rodegerio.518 Il 20 luglio 1434 
i canonici decisero di conferire l’altare di Santa Massenza a quello che 
viene descritto come uno stimato professionista: il prete Antonio da 
Palermo, «cantor optimus et ad organa magister supremus».519 L’ope-
razione non andò però a buon fine: a qualche mese di distanza, l’11 
marzo 1435, i canonici dovettero togliergli l’altare, dato che il «cantor 
optimus» si era reso irreperibile («propter recessum et absentiam»).520 
Tra il 1443 e il 1458 lo stesso altare era il beneficio di Giovanni Lupi, 
che fu organista della cattedrale con ben maggiore continuità.521

Nell’atto di erezione della prepositura (1425),522 il vescovo 
Alessandro di Masovia fece inserire anche una norma a proposito 
dell’assunzione di due «levite manuales» addetti alla lettura del 
vangelo e dell’epistola. La loro elezione spettava al Capitolo, con 
il consenso del vescovo; il loro stipendio era di 30 ducati, pagati in 
due rate dal preposito, mentre dal punto di vista delle distribuzioni 
quotidiane ricevevano tanto quanto i cappellani. Quattro personaggi, 

515 ACapTn, IC 8, n. 57, f. 29v.
516 ACapTn, capsa 28, n. 37.
517 ASTn, IC 8, nn. 448, 194 (in quest’ultimo documento è detto «de Utino», e ciò mi induce 

a considerarlo originario di Tarvisio, e non di Treviso).
518 ACapTn, IC 8, n. 207.
519 ACapTn, IC 8bis, n. 624, f. 239v; L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 420 (con data errata).
520 ACapTn, IC 8bis, n. 645a, f. 248r; L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 421.
521 e. curzeL, Ricerche, p. 194 e nn. 196, 483. Un altro organista della cattedrale, Mattia, è 

citato il 5 luglio 1447: e. curzeL, Ricerche, n. 539.
522 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 392; si veda anche e. curzeL, Ricerche, p. 145 e supra, 

p. 325.
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nella documentazione presa in esame, vengono chiamati «levita»: 
Michele (1432),523 Nicolò dalla Boemia (1442),524 Sigismondo (1442)525 
e Giovanni (1454-1458).526

Nella documentazione di metà Quattrocento, infine, alcuni perso-
naggi sono indicati come «clerici cathedralis ecclesie».527 Il chierico, 
propriamente, è chi possiede gli ordini minori: si può però supporre 
che in questi casi si trattasse di addetti al servizio divino della catte- 
drale, se non altro perché uno di essi, Andrea da Trento, era nel con-
tempo pievano di Flavon, e quindi probabilmente in possesso del grado 
presbiterale.528 Quasi sempre si trattava una condizione temporanea, 
preludio all’ascesa ad un altare, alla mansionaria o a un canonicato.

10. iL sigiLLo: un inserto canceLLeresco neLLa documentazione no-
tariLe

L’esistenza di un sigillo è considerata un’importante segno di 
autonomia giuridica rispetto all’episcopato; il diritto dei capitoli di 
averne uno proprio fu stabilito da papa Onorio III nel 1225.529 A 
Trento, come in tutta l’area di tradizione notarile, il sigillo fu peraltro 
utilizzato solo episodicamente, e quasi sempre si trova accanto a quelle 
sottoscrizioni rispetto alle quali avrebbe dovuto, teoricamente, essere 
alternativo.530

Il più antico sigillo del Capitolo di Trento che sia stato conservato, 
e insieme la più antica attestazione dell’esistenza di tale sigillo 
capitolare, risale al 30 maggio 1276: esso fu appeso ad una pergamena 
contenente la conferma capitolare di uno degli accordi intercorsi tra il 
vescovo Enrico II e Mainardo II.531 È ogivale, alto circa 6,5 cm e largo 
5; riporta in figura la cattedrale, sotto la quale stanno tre forme più 
o meno circolari, di difficile lettura e interpretazione, e l’iscrizione 

523 ACapTn, capsa Testamenti, Rotoli corti/b (5 febbraio 1432).
524 e. curzeL, Ricerche, p. 296, n. 170.
525 Ibidem, p. 297, nn. 159, 167, 169.
526 Ibidem, p. 293, nn. 371, 475.
527 Ibidem, pp. 146-147. 
528 Ibidem, n. 30.
529 G.P. marchaL, Domkapitel, p. 137; G.P. marchaL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 

1999, p. 798.
530 Sulla commistione tra scritture cancelleresche (con sigillo) e notarili si veda D. rando - M. 

motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», pp. 17-19; M. Lunari, «De mandato domini archiepiscopi», 
pp. 487-488.

531 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 18, n. 4. La pergamena è considerata erroneamente 
mancante in e. curzeL (ed), I documenti, n. 368. Ringrazio il prof. Mariano Welber per questa e per 
altre utili indicazioni in merito; spero che il suo studio analitico sui sigilli del Capitolo di Trento possa 
presto venire pubblicato.
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«S(igillum) CAPITULI SANCTE TRIDENTINE ECCLESIE» (fig. 19).532 
Lo stesso sigillo fu poi usato per corroborare la solenne remissione 
della scomunica di Mainardo II (1295)533 e la conferma capitolare 
della donazione relativa alla fondazione della «missa regia» (1334);534 
notizie indirette del suo utilizzo in quei decenni risalgono al 1332 e 
al 1336.535 Lo statuto capitolare del 1336 (§ 19) ordinò che il sigillo o 
i sigilli venissero conservati «secretissime» in sacrestia, in un luogo 
chiuso con tre chiavi diverse e affidate a tre canonici.536 Per trovare un 
nuovo esempio di utilizzo del sigillo capitolare bisogna poi giungere 
fino al 1407, momento in cui risulta in uso una matrice diversa, con 
una figura un poco più complessa e ricca di particolari (fig. 20).537 
Tale sigillo (definito «magnum») fu usato più volte, almeno a partire 
dagli anni venti del Quattrocento, nei documenti di conferimento di 
prebende, altari, pievi e cappelle.538 Non ho invece trovato alcuna 
notizia, né diretta né indiretta, del sigillo capitolare «secretum», 
rotondo, con in figura il busto di san Vigilio sotto un frontone (fig. 
21), che secondo il de Ciani sarebbe stato in uso tra il XIII e il XV 
secolo e la cui matrice sarebbe stata conservata dal Capitolo ancora 
all’inizio del XX secolo.539

Sono noti anche i sigilli di un canonico di nome Bonifacio (proba- 
bilmente Bonifacio da Castelbarco, arcidiacono, 1232-1238),540 del 
decano Gottschalk (1256-1296),541 del vicario in spiritualibus e 
canonico Giovanni Digni (1368-1369)542 e del vescovo ausiliare e 
canonico episcopale Vitale, vescovo Arriensis (1406).543

532 A. aLBertini, Della antica chiesa, p. 236; G. fogoLari, Trento, p. 66; A. peroni, La cattedrale 
trentina, p. 60 (con qualche annotazione sulle problematiche legate alla veduta della cattedrale).

533 Due originali in ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 17, n. 17.
534 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 88.
535 ACapTn, capsa 27, carta 6 (dotazione della cappella di San Vigilio di Predonico, in pieve di 

Appiano); ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 18 (accettazione della lettera con cui papa Benedetto 
XII cassò l’elezione di Nicolò da Brno).

536 L. santifaLLer (ed), Urkunden, n. 143, p. 171.
537 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 132 (esautorazione del vescovo Giorgio 

Liechtenstein); g.c. Bascapé, Sigillografia, II, pp. 114-115.
538 L’uso di apporre il sigillo a tali documenti viene menzionato nelle seguenti imbreviature: 

ACapTn, IC 8bis, nn. 36, 37, 70 (1424); IC 8bis, nn. 81, 111, 129, 133 (1425); IC 8bis, n. 337 (1429); 
IC 8bis, nn. 382, 384, 398 (1430); IC 8bis, nn. 475, 480, 509, 517a (1431), IC 8bis, nn. 530, 531, 542, 
548, 550 (1432); IC 8bis, nn. 567, 569 (1433); IC 8, n. 693; IC 8bis, n. 624 (1434); IC 8bis, nn. 643, 
645a, 656, 657 (1435); un’altra notizia indiretta di tale utilizzo del sigillo risale poi al 1447 (e. curzeL, 
Ricerche, n. 548). Nel 1430 il Capitolo appose il proprio sigillo per garantire un debito contratto dal 
vescovo Alessandro di Masovia: ACapTn, capsa 50, n. 151 (sigillo perso).

539 G. de ciani, Sigilli Trentini, p. 393.
540 G.B. zaneLLa, S. Maria, pp. tra 54 e 55, 60 e fig. 27 del presente volume.
541 s. WeBer, Il sigillo del Decano Gotzalco, p. 121 e fig. 33 del presente volume; è appeso alle 

due pergamene del 1295 sopra citate e conservate in ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 17, n. 17.
542 G. de ciani, Sigilli Trentini, p. 395 e fig. 31 del presente volume.
543 s. WeBer, I vescovi suffraganei, fig. 9 e fig. 35 del presente volume. Segnalo che la 

«Collezione di sigilli del Cav. Ing. Dott. Giorgio Ciani», segnalata in V. casagrande, Catalogo, 1908,
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Fig. 19. Sigillo del Capitolo (matrice più antica). 

Fig. 20. Sigillo del Capitolo (matrice più recente). 

Fig. 21. Sigillo secretum del Capitolo. 
  

pp. 56-57, nella quale vi erano tra le altre le riproduzioni dei sigilli di Bonifacio, Gottschalk, Giovanni 
Digni, Giovanni Anhang e Giovanni Sulzbach, e che potrebbe essere la fonte delle riproduzioni di 
Albertini, di Fogolari, di Zanella, di Weber e di de Ciani di cui sopra, è attualmente irreperibile.
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Capitolo secondo 

GLI ONORI E LE RESPONSABILITÀ

1. Il governo della dIocesI e del prIncIpato

L’elezione del vescovo: il tesoro più prezioso

Per un lungo periodo, durante i secoli centrali del medioevo, le 
elezioni vescovili furono oggetto di contesa tra i poteri ecclesiastici 
e quelli laici. Nel corso del X secolo, a Trento è ricordata sia una 
nomina voluta dal re Ugo di Provenza,1 sia un intervento da parte del 
patriarca di Aquileia.2 Nell’XI secolo i successori di san Vigilio, cui 
Corrado II aveva concesso il potere temporale, furono invece espres-
sione della volontà imperiale.3 La «lotta per le investiture», com’è 
noto, raggiunse il suo culmine tra XI e XII secolo; la soluzione di 
compromesso raggiunta a Worms nel 1122 fissò il principio secondo il 
quale i vescovi dovevano essere eletti «canonicamente». Nelle diocesi 
del regno germanico – Trento compresa4 – l’imperatore poteva però 
concedere i diritti temporali all’eletto prima della consacrazione, e 
mantenere un diritto di ingerenza in caso di contestazioni.5

L’affermazione del principio dell’«electio canonica» non signi-
ficò in ogni modo un ritorno al periodo più antico, in cui clero e popolo 
partecipavano congiuntamente alla scelta dei pastori. All’interno del 
corpo elettorale si erano infatti progressivamente ridotti sia gli spazi 
per l’intervento dei laici, sia le possibilità di partecipazione del basso 
clero; e questo a tutto vantaggio di una sezione del clero cittadino, 
quello più legato alla cattedrale, affiancato semmai da rappresentanti 

1 Quella di Manasse: I. rogger, Testimonia, pp. 44-45.
2 In favore di Arnaldo: v. JoppI (ed), Trento e Aquileia, pp. 11 s.; I. rogger, Testimonia, p. 46.
3 I. rogger, Testimonia, pp. 47-55. Per questa prima parte si può vedere anche H. von vol-

telInI, Beiträge, I, pp. 19-22.
4 Il fatto che a Trento la consacrazione seguisse l’investitura temporale è anzi prova dell’ap-

partenenza del principato vescovile trentino all’ambito imperiale-germanico: H. von voltelInI, Beiträge, 
I, pp. 23-24.

5 Si veda A. FlIcHe, La riforma gregoriana, pp. 527-532; una panorama più vasto e approfon-
dito (con i rinvii bibliografici relativi) in P. classen, Das Wormser Konkordat, pp. 411-460.
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dei principali enti ecclesiastici della città e della diocesi. Per due secoli 
o quasi, dopo il concordato di Worms, la maggior parte delle sedi 
episcopali ebbe pastori eletti da questa élite ecclesiale, all’interno della 
quale i capitoli delle cattedrali assunsero progressivamente un ruolo 
di primo piano, quando non assolutamente esclusivo.6

Trento, con tutta probabilità, non fece eccezione, anche se le più 
volte ricordate carenze documentarie non permettono di dire molto 
delle elezioni che avvennero nel XII secolo, a partire da quelle di 
Altemanno (1124), Arnoldo (1149) ed Eberardo (1155). L’agiografo 
Bartolomeo da Trento ci fa solo sapere che Adelpreto divenne vescovo, 
nel 1156, «electione habita».7 Non si sa nulla poi dell’ascesa alla 
cattedra di Salomone (1177), di Alberto da Campo (1184) e di Corrado 
da Beseno (1188); ma questi vescovi avevano avuto in precedenza 
uno stallo nel coro della cattedrale, e ciò fa supporre una costante e 
determinante partecipazione dei canonici alle elezioni.

Le contrastate vicende che accompagnarono l’uscita di scena di 
Corrado da Beseno (1205-1207)8 resero evidente che non era impos-
sibile una qualche forma di intervento laicale nelle elezioni vescovili.9 
Nel 1205, all’atto delle sue dimissioni e del suo ritiro in monastero, 
Corrado consigliò ai suoi «fideles» (tra i quali non è possibile indi-
viduare alcun chierico) di non scegliere tra i canonici il suo succes-
sore («ut nullum ex canonicis Tridentinis in episcopum eligatis»).10 
L’esortazione sarebbe stata priva di senso se i laici non avessero avuto 
la possibilità di influire sulla nuova elezione;11 e ugualmente priva 
di senso, in tal caso, sarebbe stata anche la testimonianza che venne 
resa successivamente di fronte ad Innocenzo III, secondo la quale il 
decano aveva promesso ad un laico la metà della «castaldia argenta-
riae» (l’amministrazione delle miniere di argento) e una certa quantità 
di denaro in cambio di un appoggio per impedire il ritorno di Corrado 
e per essere, a sua volta, eletto vescovo.12

6 P. torquebIau, Chapitres, coll. 536-537; G. le bras, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 
493-495; H.-J. becker, Senatus episcopi, p. 42; K. ganzer, Zur Beschränkung, pp. 43-121; M. berengo, 
L’Europa delle città, pp. 702-704; G.P. MarcHal, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 1999, pp. 
800-801. In M. ronzanI, Vescovi, capitoli e strategie famigliari, pp. 101-120, sono presentati vari esempi 
di come le diverse componenti della Chiesa locale potevano concorrere alle elezioni, specie nel XII 
secolo e nella prima metà del Duecento. Un altro caso – quello di Treviso – è descritto in D. rando, 
Le elezioni vescovili, pp. 376-380.

7 I. rogger, Vita, pp. 350-351.
8 Si vedano le pp. 73-77.
9 Nel XII secolo vi sono notizie di partecipazioni laicali alle elezioni vescovili, ad esempio, 

a Genova (M. ronzanI, Vescovi, capitoli e strategie famigliari, p. 104) e a Magonza (I. lIebeHerr, Der 
Besitz, pp. 9-11).

10 b. bonellI, Notizie, II, p. 514; F. Huter (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 555.
11 H. von voltelInI, Beiträge, I, p. 24.
12 InnocentII III Opera omnia, II, col. 1015.
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Nella successiva elezione, quella di Federico di Vanga, il Capi-
tolo agì però in piena autonomia: Innocenzo III aveva dato un ordine 
specifico in questo senso,13 coerente con l’indirizzo che vedeva i papi, 
dalla seconda metà del secolo XII, cercare di escludere completamente 
i laici da un campo che doveva essere riservato al clero delle catte-
drali.14 Esiste un documento che ricorda sommariamente tale elezione, 
avvenuta il 9 agosto 1207 «in choro et capitolio [!] ecclesie beati 
Vigilii  … secundum tenorem sentencie late ab eo domino papa»,  
l’immediata conferma da parte dei delegati papali, la successiva inve-
stitura imperiale (4 novembre) e l’ingresso in sede (18 novembre 
1207).15

Ci mancano notizie delle elezioni di Adelpreto di Ravenstein 
(1219) e di Gerardo Oscasali (1224); si deve attendere il 31 agosto 
1232 per trovare un vero ‘verbale’ di elezione. I canonici, «in capitulo 
Tridentino more solito ad campanam pulsatam coadunato et congre-
gato cum tractaretur de electione futuri episcopi facienda», scelsero 
due confratelli, i quali, «habita … diligenti deliberatione», elessero 
Aldrighetto da Campo; la decisione fu immediatamente ratificata dagli 
altri canonici.16

Quella del da Campo fu però l’ultima elezione capitolare avve-
nuta pacificamente e con queste modalità. Dalla metà del XIII secolo 
furono infatti i papi a nominare i nuovi vescovi trentini, in conside-
razione delle difficili condizioni politiche del principato o semplice-
mente mettendo in atto «l’espropriazione dell’antico diritto di elezione 
riservato al collegio dei canonici».17 La prima azione in questo senso 
risale al 1246: in quell’anno Innocenzo IV si riservò il diritto di nomi-
nare il successore di Aldrighetto da Campo, il quale era sotto processo 
in quanto sospettato di aver appoggiato l’imperatore Federico II.18 La 
scelta cadde in seguito su Egnone di Appiano.

La decisione di Innocenzo IV segnò un punto di discontinuità 
nella storia della diocesi e del principato, ma non fu affatto di un atto 
clamoroso o eccezionale, visto che il papato stesso avrebbe di lì a 
poco nominato i vescovi di tutta la cristianità occidentale. Al più, si 
può dire che, anche a motivo delle difficili condizioni politiche, i papi 

13 Così ordinò il papa, scrivendo al vescovo di Treviso e al prete Alberto da Mantova: «quatenus 
Capitulum Tridentinum … infra octo dies post admonitionem vestram personam idoneam … sibi eligant 
canonice in pastorem» (InnocentII III Opera omnia, II, col. 1173).

14 P. torquebIau, Chapitres, col. 538; K. ganzer, Zur Beschränkung, pp. 94-96; G.P. MarcHal, 
Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 1999, p. 801.

15 F. Huter (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 570.
16 e. curzel (ed), I documenti, n. 102.
17 c.d. Fonseca, Vescovi, p. 93.
18 e. berger (ed), Les Registres d’Innocent IV, n. 1810.
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si occuparono della scelta dei pastori di Trento prima di interessarsi 
a molte altre sedi.19

I successivi tentativi da parte capitolare di giungere ad elezioni 
autonome (Ulrico dalla Porta nel 1247, l’omonimo pievano di Tesimo 
nel 1307) non ebbero esito; a prescindere dalla volontà dei canonici 
furono invece posti a capo della Chiesa di Trento il già citato Egnone 
di Appiano (1247), Enrico II (1275), Filippo Bonacolsi (1289), Bar-
tolomeo Querini (1304) ed Enrico da Metz (1310).20

Il Capitolo tornò ad esercitare il proprio diritto con un certo 
successo nell’elezione di Nicolò da Brno, avvenuta tra il 14 e il 23 
ottobre 1336. Di essa ci rimane solo la conferma inviata al decano 
e all’arcidiacono da Bertrando, patriarca di Aquileia; il metropolita 
ordinò di proclamare il risultato dell’elezione durante la messa solenne, 
«cum maior ibidem aderit populi multitudo».21 Ma Benedetto XII si 
riservò la nomina,22 dichiarò nulla l’elezione avvenuta e negò quindi 
la conferma; a due anni di distanza, pur confermando l’annullamento 
della decisione capitolare, il papa nominò vescovo lo stesso Nicolò.23 
Nel caso era stata trovata una soluzione di compromesso, che rispettava 
sia la scelta capitolare, sia le pretese pontifice.

Per reagire all’occupazione bavarese, Clemente VI scelse poi 
i vescovi del periodo successivo (Gerardo da Manhac, Giovanni da 
Pistoia, Mainardo di Neuhaus): ‘candidati di battaglia’ che ebbero 
però scarsa fortuna.24 La nomina di Alberto di Ortenburg (1360) fu, 
nella forma, una nuova espressione del centralismo papale: ma il 
carinziano era stato fortemente voluto dagli Asburgo,25 che si stavano 
allora preparando ad incamerare la contea tirolese. Da quel momento 

19 Le ingerenze pontifice iniziarono nella prima metà del Duecento, e i capitoli persero di fatto 
il diritto di eleggere i vescovi tra la seconda metà del XIII e la prima metà del XIV secolo (c.d. Fonseca, 
Vescovi, pp. 94-98; M. berengo, L’Europa delle città, pp. 704-705). I primi interventi papali in questo 
senso furono provocati da dissensi all’interno del corpo elettorale: si vedano gli esempi di Luni (1228: 
v. polonIo - J. costa restagno, Chiesa e città, pp. 205-207), Genova (1253: v. polonIo - J. costa 
restagno, Chiesa e città, p. 156), Cremona (G. cHIttolInI, I beni, p. 256; ma si veda anche G. andenna, 
Episcopato cremonese, pp. 161-191) e Treviri (R. HolbacH, Stiftsgeistlichkeit, pp. 157-163). In altre sedi, 
come a Trento, i papi non attesero queste situazioni di contrasto: già alla metà del Duecento nominarono 
i vescovi di Pisa (M. ronzanI, Arcivescovi, p. 19), Verona, Vicenza (G. de sandre gasparInI, Ezzelino, 
pp. 416-417, 434), Aquileia (F. de vItt, Vita della Chiesa, pp. 178-179), Assisi (N. d’acunto, Vescovi 
e canonici, pp. 83-86). Più tardivi gli interventi pontifici a Firenze (E. rotellI, Storia interna, p. 26), 
Treviso (D. rando, Le elezioni vescovili, pp. 386-387), Concordia (G. stIval, Il Capitolo di Concordia, 
p. 334), Anagni (P. MontaubIn, Entre glorie curiale et vie commune, pp. 319-322), Meissen (nel 1376: 
J. rogge, Zum Verhältnis, p. 185).

20 Per le nomine dei vescovi in questione e per il contesto in cui queste avvennero si veda 
supra, pp. 95-98, 109-111, 116-117, 125, 130.

21 V. JoppI (ed), Trento e Aquileia, n. 5.
22 H. von voltelInI, Beiträge, I, pp. 187-188.
23 Su queste vicende si veda supra, pp. 148-151. 
24 s. varescHI, Profili, pp. 265-283.
25 J. kögl, La sovranità, p. 92; s. varescHI, Profili, pp. 283-284.
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in poi i duchi d’Austria esercitarono un informale ma solido diritto di 
veto nei confronti di ogni possibile candidato all’episcopato trentino. 
Ciò fu poco evidente il 29 settembre 1390, quando i canonici delega-
rono a Bartolomeo da Bologna, abate del monastero benedettino di 
San Lorenzo, la scelta di una persona idonea a succedere ad Alberto 
di Ortenburg; colui che era stato a lungo vicario in spiritualibus del 
carinziano scelse Giorgio Liechtenstein, fino ad allora preposito della 
chiesa di Santo Stefano di Vienna.26 I rapporti tra questo personaggio e 
Alberto III d’Austria27 non permettono di dubitare da quale direzione 
fosse venuto ai canonici il suggerimento; papa Bonifacio IX (in pieno 
grande scisma, e dunque bisognoso di appoggi da parte dei sovrani 
dell’epoca) confermò l’elezione.28

Alla morte del Liechtenstein, avvenuta il 20 agosto 1419, si 
aprì una lunga sedevacanza, nella quale il diritto papale e quello del 
Capitolo, dietro al quale stava in modo assolutamente evidente la forza 
del duca Federico IV, si dimostrarono sostanzialmente equivalenti, 
tanto da rendere via via inefficaci le candidature proposte dalle due 
parti.29 L’elezione di Giovanni da Isny, il protetto del duca, non fu 
confermata da Martino V, e l’ostilità tirolese nei confronti di Ernst 
Auer e Heinrich Fleckel indusse i due prelati scelti dal papa a farsi 
da parte. La soluzione di compromesso fu trovata nella persona di 
Alessandro di Masovia, abbastanza lontana dalla corte tirolese da 
essere considerata accettabile da parte papale, abbastanza giovane e 
inesperta dall’essere considerata manovrabile da Federico IV, abba-
stanza vicina alla corte imperiale dal costituire una scelta, a suo modo, 
prestigiosa (20 ottobre 1423).30

Nel 1444, con la scomparsa del Masovia, si aprì un’altra sede-
vacanza confusa, che fu ulteriormente complicata dal contemporaneo 
svolgersi del concilio di Basilea, cui il vescovo defunto aveva dato 
fino ad allora un convinto appoggio, e dalla minore età di Sigismondo, 
il figlio di Federico IV. In quel momento il Capitolo della catte- 
drale recuperò pienamente le sue prerogative: l’elezione di Teobaldo 
Wolkenstein costituiva un atto che teneva conto sì degli schieramenti 

26 ACapTn, capsa 39, n. 23; b. bonellI, Notizie, III, n. 32. Il neoeletto ringraziò il Capitolo 
con una lettera in data 18 ottobre 1390: ACapTn, capsa 39, n. 80.

27 s. varescHI, Profili, pp. 292-293.
28 Secondo J. kögl, La sovranità, p. 121, Bonifacio IX avrebbe fatto sua la nomina, secondo 

un meccanismo non dissimile da quello che era stato messo in atto tra 1336 e 1338 a favore di Nicolò 
da Brno. Ma i documenti citati in s. varescHI, Profili, p. 293, non permettono di sottoscrivere questa 
valutazione.

29 s. varescHI, Profili, pp. 301-305.
30 s. varescHI, Profili, p. 306, parla di nomina effettuata dal papa per «diritto di devoluzione»: 

va detto però che il papa aveva già prima di allora presentato altri candidati, costretti al ritiro da Federico 
IV.
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in campo,31 ma che apparve autonomo anche ai contemporanei. I padri 
conciliari sostennero la scelta dei canonici, ma furono gli unici. Il 
papa scelse diversamente, favorendo l’ex-abate benedettino di San 
Lorenzo Benedetto da Trento: si ebbero così due vescovi, entrambi 
dotati di una propria legittimità (l’uno papale, l’altro conciliare) e di 
un proprio ambito di azione.32 Dopo due anni, nell’estate del 1446, 
l’esaurirsi della spinta conciliare ed l’entrata in carica del nuovo conte 
del Tirolo (Sigismondo, appunto) resero più semplici gli schieramenti 
e più evidente quale fosse la potenza egemone nell’area. Sigismondo 
indusse Teobaldo e Benedetto alle dimissioni e impose al Capitolo 
l’elezione di Giorgio Hack, «iuxta … comitatus Tirolis antiquam et 
approbatam consuetudinem».33 Il concilio di Basilea, alla disperata 
ricerca di legittimazioni, non poté fare altro che riconoscere tale ele-
zione, formalmente ineccepibile, e papa Eugenio IV fece lo stesso 
due anni dopo.

L’«antica e approvata consuetudine» citata da Sigismondo non 
esisteva, ma la formula esprimeva bene i rapporti di forza. Il concor-
dato di Vienna, stipulato tra papa Eugenio IV e i principi tedeschi solo 
due anni dopo, ristabilì la prassi secondo cui i vescovi delle diocesi 
dell’area germanica (Trento compresa)34 avrebbero dovuto essere eletti 
«canonicamente»; tornava così ad essere affermato il diritto dei capi-
toli delle cattedrali nella scelta dei pastori,35 un diritto che nei due 
secoli precedenti non era stato dimenticato, ma spesso sopraffatto dalle 
scelte del centralismo papale. Era però evidente che la riconquista di 
maggiore spazio da parte delle Chiese locali si traduceva anche in una 
rinnovata possibilità di intervento da parte dei sovrani territoriali36 e, 
nel nostro contesto, da parte dell’avvocato tirolese.

31 s. varescHI, Liquidazione, p. 293: l’elezione «può essere vista come l’espressione di una 
volontà … di mediazione e di riconciliazione con la Landschaft tirolese dopo le recenti fasi di tensione 
e di confronto militare, quando ormai era uscito di scena il maggior reponsabile di quella tensione, vale 
a dire il Masovia».

32 Su queste vicende si veda s. varescHI, Liquidazione, pp. 292-301.
33 TLAI, Urkundenreihe I, n. 173; in merito si veda e. curzel, Il vescovo di Trento Giorgio 

Hack, p. 445.
34 Si veda a questo proposito J. kögl, La sovranità, pp. 233-234.
35 Testo in A. MercatI (ed), Raccolta di concordati, I, pp. 177-181; commento in A. Meyer, 

Bischofswahl, pp. 124-135. Su tutta la materia del concordato e sulle contese che ne seguirono si veda 
O. lecHleItner, Der Kampf, pp. 1-132 e ora anche D. rando, Identità politica, pp. 131-162. La cosa 
era complicata dal fatto che anche l’imperatore Federico III pretendeva di avere un diritto di nomina, 
dato che nel 1446 papa Eugenio IV gli aveva concesso di nominare i vescovi di varie sedi, tra le quali 
Trento: a.a. strnad, Der Einfluß, pp. 631-676.

36 M. berengo, L’Europa delle città, pp. 711-713; per l’analisi di un caso particolare, quello 
di Meissen: J. rogge, Zum Verhältnis, pp. 193-195.
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Il governo in sede vacante: il controllo di un passaggio difficile

Nell’alto medioevo il governo delle diocesi in sede vacante 
veniva affidato ad un vicario designato dal metropolita. Ma a partire 
dal XII secolo, in connessione con il consolidarsi del diritto di elezione 
del vescovo, il clero della cattedrale riuscì a imporsi anche in questo 
ambito, reggendo collegialmente la diocesi durante l’interregno o 
designando a questo scopo uno dei canonici.37 La canonistica si occupò 
più volte dei diritti del Capitolo in sede vacante, definiti poi in 
modo più preciso da Bonifacio VIII alla fine del XIII secolo. Tale 
governo non doveva in alcun modo compromettere i diritti del vescovo 
seguente, obbedendo al principio secondo il quale «sede vacante nihil 
innovetur».38

Non è un caso che la prima nomina conosciuta di un vicario 
capitolare in spiritualibus «sede vacante» risalga a questo stesso perio-
do: l’anno era il 1307 e la persona Gualengo da Mantova, già vicario 
del defunto Bartolomeo Querini.39 In modo analogo, tra il 1337 e il 
1338 (dopo la morte di Enrico da Metz e l’annullamento dell’elezione 
di Nicolò da Brno) il Capitolo confermò quello che fino ad allora era 
stato il vicario per l’ambito spirituale, il canonico Nicolò da Meissen.40 
Negli stessi anni, il decano Enrico da Rallo e il canonico Ottone da 
Appiano agivano come economi ed esattori dei redditi dell’episcopato, 
gestendo così i beni vescovili. Ci sono notizie della supplenza capi-
tolare nel governo spirituale della diocesi anche nella seconda metà 
del Trecento41 e nel corso del Quattrocento: pure nella nomina o nella 
conferma del vicario in spiritualibus i canonici dovevano però tener 
conto dell’effettivo detentore del potere temporale.42

L’analisi del caso trentino è complicata dal fatto che il vescovo 
era non solo il pastore della diocesi, ma anche (di diritto, anche se non 
sempre di fatto) «dux, marchio et comes». Nel Duecento il governo 
civile in sede vacante risulta affidato all’avvocato, ossia al conte del 

37 r. naz, Vicaire Capitulaire, col. 1488; G.P. MarcHal, Was war das weltliche Kanonikerin-
stitut, 1999, p. 802. In qualche caso era il preposito del Capitolo a sostituire il vescovo: A. gallenca, 
Un capitolo, p. 442.

38 P. torquebIau, Chapitres, coll. 542-543; W.M. plöcHl, Storia del diritto canonico, II, pp. 
163-165; G. le bras, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 514-515.

39 Si veda supra, p. 127.
40 Si veda supra, p. 149. 
41 Lorenzo da Brescia era vicario negli anni cinquanta, «nullo presidente pastore». Nel 1354 era 

in carica un ausiliare «ex speciali comissione Capituli»: s. Weber, I vescovi suffraganei, pp. 26-27; H. 
oberMaIr (ed), Die Urkunden, n. 5, p. 57. Tra 1359 e 1360 il Capitolo confermò l’elezione del preposito 
di Augia (J.P. kIrscH [ed], Die päpstlichen Annaten in Deutschland, p. 210), cosa che di per sé era 
prerogativa vescovile (si veda ad esempio la conferma del 1433: ACapTn, capsa 39, n. 113).

42 Significativa a questo proposito l’elezione di Ermanno Deys a vicario in spiritualibus, il 
quale nel gennaio 1422 accettò la designazione a condizione che Federico IV lo riconoscesse come tale 
(ACapTn, IC 8, n. 112, f. 53r).
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Tirolo:43 questo fatto, già visibile nel ruolo assunto da Alberto III negli 
anni 1205-1207,44 trova riscontro nel comportamento di Mainardo 
II nella seconda metà del secolo; proprio sul diritto di disporre dell’epi-
scopato in assenza del vescovo il conte fondò buona parte della propria 
fortuna.45 Tra 1290 e 1292, essendo costretto il vescovo Filippo Bona-
colsi a rimanere fuori dalla diocesi, due canonici operavano all’ombra 
di Mainardo, definendosi «vicedomini Capituli et ecclesie Triden-
tine».46 Anche durante la lunga vacanza che seguì la morte di Barto-
lomeo Querini il governo del principato fu in mano ai successori di 
Mainardo II.47

Le vacanze intervenute nei decenni centrali del XIV secolo 
videro però anche un’indubbia attività dei canonici nel governo tempo-
rale. Questa si espresse, il 14 ottobre 1336 (cinque giorni dopo la morte 
di Enrico da Metz) con la reinvestitura dell’avvocazia al giovane conte 
del Tirolo Giovanni Enrico di Lussemburgo;48 quest’ultimo affermava 
infatti di amministrare l’episcopato «auctoritate nobis … concessa per 
Capitulum Tridentinum sede vacante».49 L’11 dicembre successivo i 
canonici accettarono la decisione di papa Benedetto XII, che aveva 
annullato l’elezione di Nicolò da Brno: subito il decano Enrico da 
Rallo consegnò (o riconsegnò?) le chiavi del castello del Buonconsi-
glio all’avvocato.50 Il 24 maggio 1337 operava in val di Non un giudice 
per il Capitolo, «episcopali sede vacante».51 Anche nel 1348 il Capitolo 
non si comportò solo come depositario di diritti attinenti alla sfera 
spirituale: anzi, organizzò la difesa del principato contro la crescente 
potenza bavarese.52

Nel 1363 gli Asburgo – divenuti conti del Tirolo – ottennero 
dal vescovo Alberto di Ortenburg il diritto di esercitare il governo 
temporale durante le vacanze della sede:53 un’ulteriore prova del fatto 
che, nei decenni precedenti, i canonici erano invece riusciti in qualche 

43 Si veda in generale H. von voltelInI, Giurisdizione, pp. 85-90.
44 La coniuratio del 1205 fu promossa da «nos canonici Tridentine ecclesie et advocatus 

dominus comes Adelpretus Tirolensis et macinata totius episcopatus …» (e. curzel [ed], I documenti, 
n. 21); nel 1206 papa Innocenzo III denunciò il fatto che la Chiesa di Trento «per comitem Tyrolensem 
et complices ejus miserabiliter aggravatur» (InnocentII III Opera omnia, II, col. 758). Si veda in merito 
anche J. kögl, La sovranità, pp. 240-241.

45 J. rIedMann, Vescovi e avvocati, pp. 67-68 (si veda in particolare quanto fu detto da un 
delegato di Mainardo ai giudici papali nel 1290).

46 Si veda p. 117. 
47 H. von voltelInI, Giurisdizione, p. 88.
48 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 40, n. 25.
49 Citato in H. von voltelInI, Giurisdizione, p. 88.
50 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 18; J. egger, Geschichte Tirols, I, pp. 368-369.
51 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 83, n. 174.
52 Si veda supra, pp. 159-162. 
53 E. von scHWInd - A. dopscH (edd), Ausgewählte Urkunden, p. 223; F. aMbrosI, Commentari, 

pp. 506-507; J. kögl, La sovranità, p. 241.



369Gli onori e le responsabilità

modo a far valere il proprio ruolo anche in questo campo, portandosi 
così sullo stesso livello dei membri dei collegi cattedrali di molti stati 
ecclesiastici tedeschi.54 A quel breve periodo seguirono però secoli 
durante i quali gli avvocati austro-tirolesi imposero, in sede vacante, il 
proprio governo. Il Capitolo di Trento tornò ad esercitare prerogative di 
ambito temporale in sede vacante solo nel XVII e nel XVIII secolo,55 e 
guidò anzi il principato nell’ultimo atto della sua esistenza, tra l’aprile 
1801 e il 6 novembre 1802.56

Il controllo sulle decisioni dei vescovi: un esercizio abituale o una 
possibilità teorica?

Deliberazioni sinodali, decisioni papali e consuetudini locali 
conferivano ai capitoli un potere abbastanza ampio di controllo delle 
azioni dei vescovi, specie in materie quali le alienazioni del patrimonio 
della Chiesa locale, il conferimento dei benefici o questioni che non 
potevano essere considerate ordinarie nell’amministrazione della dio-
cesi.57 Nelle sedi in cui i vescovi esercitavano pure un potere temporale, 
i canonici si sentivano in diritto di intervenire anche nel governo ci-
vile.

La storiografia locale ha trattato l’argomento con particolare 
enfasi, affermando che chi sedeva sulla cattedra di san Vigilio non 
poteva «alienare, vendere, donare, permutare o dare in feudo … senza 
l’autorità e il consenso del suo Capitolo … contrarre debiti ed aggra-
vare con essi la mensa o la camera episcopale … senza l’autorità 
e il consenso del Capitolo».58 Sia Voltelini59 che Kögl60 ricordano i 
principali documenti duecenteschi a questo riguardo: la protesta capi-
tolare del 1256, con la quale i canonici denunciarono la nullità della 
concessione dell’avvocazia alla discendenza femminile della casa 
tirolese, avvenuta senza che il Capitolo ne fosse stato consultato;61 e il 

54 Si veda ad esempio O. leuze, Das Augsburger Domkapitel, pp. 104-105; J. kIst, Das 
Bamberger Domkapitel, p. 80; I. lIebeHerr, Der Besitz, pp. 20-22 (Magonza).

55 J. kögl, La sovranità, pp. 241-242.
56 M. nequIrIto, Il tramonto del Principato vescovile, pp. 274-323.
57 P. torquebIau, Chapitres, coll. 532-542; G. le bras, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 

511-512; G.P. MarcHal, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 1999, pp. 798-800.
58 F.V. barbacovI, Memorie, II, p. 229, ripreso in J. kögl, La sovranità, p. 236. Tale condi-

zione – attribuita dal Kögl a tutta la storia del principato – era stata in realtà espressa dal Barbacovi in 
modo più prudente, come una delle «consuetudini invalse dopo il secolo decimoquinto a tutti gli altri 
principi e sovrani ecclesiastici della Germania».

59 H. von voltelInI, Beiträge, I, pp. 59-63. Voltelini cita anche il lodo imperiale del 1188, 
con il quale furono annullate le alienazioni compiute sul letto di morte dal vescovo Alberto da Campo, 
affermando che queste sarebbero state nulle in quanto compiute senza il consenso del Capitolo; ma il 
documento in questione (r. kInk [ed], Codex, n. 30) non accenna affatto a tale consenso.

60 J. kögl, La sovranità, p. 236.
61 e. curzel (ed), I documenti, n. 251; si veda supra, pp. 100-102.
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lodo di Vienna del 1277, nel quale il re di Germania Rodolfo affermò 
la nullità delle infeudazioni attuate da un vescovo senza l’autorizza-
zione del proprio Capitolo.62 Questi due documenti – molto diversi 
tra loro – sembrano concordi nell’attribuire ai canonici trentini un 
notevole potere di intervento nelle decisioni vescovili riguardanti non 
solo l’amministrazione della diocesi, ma anche quella del principato. 
Ad essi va accostata la concessione di papa Onorio III, che il 13 gen-
naio 1224 permise al neoeletto vescovo Gerardo Oscasali di infeudare, 
obbligare, vendere e dare in locazione i beni episcopali meno utili in 
caso di necessità, con il consenso del metropolita e del Capitolo «vel 
maioris et sanioris partis».63

Uno sguardo alla documentazione disponibile permette di pre-
cisare in quali situazioni tale consenso si sia concretamente espresso. 
Un’esplicita approvazione capitolare di iniziative vescovili si nota 
prima di tutto nei casi in cui veniva modificata la ‘geografia’ delle 
istituzioni ecclesiastiche della diocesi: ebbero il consenso dei cano-
nici la cessione di San Lorenzo ai benedettini di Vallalta (1146),64 la 
donazione di una chiesa bolzanina ai teutonici (1202),65 la concessione 
di privilegi all’ospedale di Renon66 e la fondazione dell’ospedale di 
Santa Margherita di Ala (1214),67 l’insediamento delle ‘clarisse’ in San 
Michele (1229),68 la cessione di San Lorenzo ai domenicani (1235),69 
l’incorporazione del monastero di Sant’Anna di Sopramonte all’ordine 
degli umiliati di San Luca di Brescia (1267),70 la cessione della pieve di 
Maia al monastero di Stams,71 la conferma dei privilegi dell’ospedale 
di Albiano (1314),72 l’unione di San Floriano al monastero di San 
Michele (1317),73 l’incorporazione del monastero di Senale a quello 
di Augia (1321).74

Il consenso del Capitolo fu espresso inoltre in atti di tipo diverso, 
come la permuta di vigneti tra il vescovo e l’abate di Tegensee (1195),75 

62 b. bonellI, Notizie, II, n. 98; si veda supra, p. 113. 
63 P. pressuttI (ed), Regesta Honorii papae III, n. 4671.
64 R. predellI, Antiche pergamene, pp. 45-46.
65 F. Huter (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.
66 r. kInk (ed), Codex, nn. 122, 124.
67 Ibidem, n. 125.
68 b. bonellI, Notizie, II, pp. 562-564; G. pollI, Il monastero, n. 5; d. gobbI (ed), Pergamene, 

n. 11.
69 e. curzel (ed), I documenti, n. 117.
70 ACapTn, Archivio della Prepositura, tomo IV, n. 10.
71 J. von HorMayr, Beyträge, II, n. 157.
72 A. casettI, Storia, n. 5.
73 D. rando - M. Motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 101.
74 b. bonellI, Notizie, III, n. 19, pp. 199-200. Questa lista non ha pretese di completezza; altri 

esempi si possono trovare in H. von voltelInI, Beiträge, I, p. 62.
75 F. Huter (ed), Tiroler Urkundenbuch, I, n. 488.
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il patto tra Federico di Vanga e gli uomini di Rendena (1212),76 la 
donazione alla Chiesa trentina del castello di Pradaglia (1234),77 un’in-
feudazione vescovile (1257),78 l’armistizio tra il vescovo Enrico II e 
Mainardo II (1276),79 la «pace di Bolzano» (1284),80 le «compattate» 
con i duchi d’Austria (1363, 1365),81 un debito contratto da Alberto di 
Ortenburg (1368),82 l’investitura di Caldaro ad Enrico di Rottenburg 
(intorno al 1390),83 la carta di privilegi concessa da Giorgio Liechten-
stein ai cittadini in rivolta (1407).84 Il vescovo aveva dunque l’obbligo 
di richiedere il consilium e il consenso dei suoi canonici anche al 
di fuori della sfera spirituale. Perfino nel 1286 – quando Enrico II 
si trovava in esilio a Bologna e i rapporti tra lui e il Capitolo erano 
pessimi – il vescovo affermò che, una volta rientrato, avrebbe attuato 
un’investitura feudale «de consilio dominorum canonicorum sue eccle-
sie Tridentine».85

Tutte queste attestazioni, nel loro complesso, sembrano delineare 
una possibilità di controllo abbastanza ampia da parte dei canonici 
trentini nei confronti dell’azione dei loro pastori. Vi sono però nume-
rosissimi esempi di decisioni vescovili nei confronti delle quali il 
consenso capitolare non appare esplicitato: segno che esso era più una 
potenzialità teorica che un esercizio abituale. Non va poi dimenticato 
che i documenti del 1256 e del 1277, comunemente citati per dimo-
strare tutto il potere di cui disponeva il Capitolo, risultarono entrambi 
privi di effetto pratico. È necessario infine confrontare le competenze 
effettivamente esercitate dai canonici di San Vigilio con le amplissime 
prerogative riconosciute ad altri capitoli cattedrali, non solo nelle 
grandi diocesi dell’area tedesca e francese86 ma anche in sedi italiane 
come Genova, dove «il giudizio del capitolo diviene indispensabile 

76 r. kInk (ed), Codex, n. 111.
77 e. curzel (ed), I documenti, n. 110.
78 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 38, n. 1.
79 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 18, n. 4; F. ugHellI, Italia Sacra, V, col. 614; e. curzel 

(ed), I documenti, n. 386 (l’originale è tuttora conservato).
80 H. WIesFlecker (ed), Die Regesten, II, n. 413.
81 E. von scHWInd - A. dopscH (edd), Ausgewählte Urkunden, pp. 222-225; F. aMbrosI, Com-

mentari, pp. 504-507.
82 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 265; k. brandstätter, Deutschsprachige Aufzeichnungen, 

p. 372.
83 M. MorIzzo - D. reIcH (edd), Codex Clesianus, pp. 189-190.
84 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 4, n. 70; si veda p. 182. Vi furono sicuramente altri casi, 

oltre quelli indicati: si veda ad esempio H. von voltelInI, Beiträge, I, pp. 60-61.
85 l. povolI, Economia, n. 140.
86 I. lIebeHerr, Der Besitz, pp. 11-14 (Magonza); R. HolbacH, Stiftsgeistlichkeit, p. 256 (Tre-

viri); M. HollMann, Das Mainzer Domkapitel, pp. 165-168; O. leuze, Das Augsburger Domkapitel, pp. 
101-103 (con il lungo elenco di materie in cui il Capitolo di Augusta aveva diritto di assistere il vescovo, 
concernenti la politica interna, quella estera, la gestione patrimoniale e la persona stessa del vescovo); 
B. galland, Le rôle politique, pp. 277-296 (Lione). Accenni sulla situazione delle diocesi della Francia 
meridionale in J. avrIl, La partecipation, pp. 47-48.
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per tutti gli atti di governo, amministrativo e pastorale, della città e 
della diocesi»,87 o Pisa, dove il Capitolo era «vero microcosmo e cuore 
della Chiesa pisana».88 Vi erano poi diocesi nelle quali il Capitolo aveva 
invece un ruolo più modesto, dove «siamo dinanzi ad una formale, 
riconosciuta dipendenza del capitolo dal vescovo, che si esplica sul 
piano sia della giurisdizione temporale, sia di quella spirituale»,89 dove 
«la figura del presule è dominante».90 Il collegio della cattedrale di San 
Vigilio sembra collocarsi sovente a questo livello inferiore: a sostegno 
di tale valutazione si può segnalare anche l’assenza di capitolazioni 
elettorali, ossia di elenchi di condizioni dettate dai canonici ai nuovi 
eletti al seggio vescovile per imporre particolari vincoli o aver garan-
titi particolari privilegi. Tali capitolazioni, in uso soprattutto in area 
tedesca fin dal XIII secolo,91 furono introdotte a Trento solo nel Sei-
cento.92

2. la cura d’anIMe

Alcune correnti interne alla riforma dell’XI secolo consideravano 
l’ideale di vita canonicale non compatibile con l’assunzione di compiti 
di cura d’anime.93 Tale riforma toccò però limitatamente i capitoli 
delle cattedrali,94 che avevano la responsabilità pastorale non solo della 
pieve urbana – sia che il fonte battesimale fosse presso la cattedrale, 
sia che fosse in un’altra chiesa – ma spesso anche di una serie di 
pievi o chiese minori, a volte soggette ai collegi canonicali in numero 

87 V. polonIo - J. costa restagno, Chiesa e città, p. 141.
88 M. ronzanI, Arcivescovi, p. 11. A Pavia il consiglio e il consenso del preposito e dei canonici 

era necessario per il conferimento delle chiese della diocesi e per le questioni concernenti scomuniche 
e interdetti (R. gIaIanI [ed], La «Charta Consuetudinum», pp. 29, 96); anche a Rieti la conferma di 
ogni prelato della città e della diocesi spettava «communiter» a vescovo e Capitolo (R. brentano, A 
New World, pp. 214-215).

89 Così ad Albenga: V. polonIo - J. costa restagno, Chiesa e città, p. 104.
90 Così a Luni-Sarzana: V. polonIo - J. costa restagno, Chiesa e città, p. 189.
91 Si veda in generale M. berengo, L’Europa delle città, pp. 706-711 (a p. 706 segnala l’esi-

stenza di una capitolazione elettorale a Trento nel 1205, ma si tratta probabilmente di una errata inter-
pretazione della coniuratio di quell’anno); G.P. MarcHal, Was war das weltliche Kanonikerinstitut, 
1999, pp. 802-803. Abbondante è la bibliografia sull’argomento in ambito tedesco: testi recenti sono 
M. kIssener, Ständemacht und Kirchenreform; M. kIssener, «Unterm Krummstab ist gut leben»?, 
pp. 281-300 (sulla Germania nord-occidentale); si veda poi H. bastgen, Die Geschichte, pp. 259-261 
(Treviri); E. von guttenberg, Das Bistum Bamberg, I, pp. 61-62 e M. tHuMser, Der Konflikt, pp. 7-11 
(Bamberga); I. lIebeHerr, Der Besitz, pp. 14-20 e M. HollMann, Das Mainzer Domkapitel, pp. 168-184 
(Magonza); W. koHl, Das Domstift, I, p. 194 (Münster). Per l’area italiana, si vedano le capitolazioni 
di Rieti del 1341 in r. brentano, A New World, pp. 214-215.

92 J. kögl, La sovranità, pp. 236-238; s. varescHI, La diocesi di Trento, p. 137.
93 C. dereIne, Chanoines, coll. 370, 391-395; c.d. Fonseca, Canoniche regolari, pp. 

259-266.
94 C. dereIne, Chanoines, coll. 379-381; c.d. Fonseca, Canoniche regolari, p. 277.
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piuttosto alto.95 I capitoli affidavano ciascuna di queste chiese ad un 
vicario (detto talvolta anche rettore, vicepievano o – impropriamente – 
pievano), che doveva garantire l’amministrazione dei sacramenti e 
la buona gestione dei beni della pieve; in cambio, egli otteneva una 
«congrua portio» dei frutti.96 In questo modo, i canonici partecipavano 
alla cura animarum della diocesi97 e contemporaneamente entravano 
nel suo sistema beneficiale, inserendosi nella maglia delle pievi di 
libera collazione vescovile o di giuspatronato laicale; inoltre potevano 
arricchire, spesso in modo considerevole, il proprio patrimonio. L’esito 
pastorale spesso lasciava a desiderare.98

Le pievi unite ai collegi cattedrali potevano costituire i «resi-
dui … di più antiche situazioni, e del ruolo che i capitoli avevano 
svolto secoli avanti nell’opera di espansione e articolazione della 
cura d’anime tanto nelle realtà urbane che in quelle rurali»;99 oppure 
potevano essere state l’oggetto di donazioni da parte di vescovi che 
intendevano fornire i capitoli di decime o di altri diritti, magari al fine 
di garantire una solida base patrimoniale per conduzione della vita 
comune.100

La pieve e le parrocchie cittadine

Per Trento (fig. 22) e per l’immediato circondario vi era, fino 
al XIII secolo, un’unica chiesa battesimale, quella di Santa Maria:101 

95 c.d. Fonseca, Canoniche regolari, p. 266-276. Alcuni esempi: a Concordia il capitolo cat-
tedrale controllava 16 pievi su 51 (G. stIval, Il Capitolo di Concordia, p. 328); decine di chiese erano 
soggette ai capitoli di Genova (V. polonIo - J. costa restagno, Chiesa e città, pp. 145-148), Lucca (P. 
Jones, Le terre, p. 278), Arezzo (G. tabacco, Canoniche aretine, p. 248), Cividale (G.M. del basso - 
C. Moro [ed], Gli ottocento anni), Perugia (G. casagrande, Il Capitolo in azione, pp. 137-141; M.G. 
bIstonI colangelI, La dinamica economico-pastorale, pp. 65-67), Teramo (c.d. Fonseca, Canoniche 
regolari, pp. 268-271), Treviri (R. HolbacH, Stiftsgeistlichkeit, pp. 325-328), Brandeburgo (G. Wentz, 
Das Prämonstratenserdomkapitel, pp. 107-108), Havelberg (K. WestprIgnItz, Das Prämonstratenser-
Domkapitel, p. 143), Ginevra (L. bInz, Le diocèse de Genève, p. 218), Losanna (I. bIssegger-garIn - 
L. WettsteIn, Le chapitre cathédral, p. 362), Grenoble (H. blIgny, Le diocèse de Grenoble, p. 57). Su 
alcune diocesi della Francia meridionale si veda J. avrIl, La participation, pp. 52-54; sui diritti dei cano-
nici delle cattedrali di Salisburgo, Passau e Gurk sulle chiese delle loro città si veda H.J. MIerau, «Vita 
Communis», pp. 313-336. Un Capitolo che invece sembra non aver posseduto alcuna pieve, se non alcune 
parrocchie cittadine, è quello di Ferrara (A. benatI - a. saMarItanI, La chiesa di Ferrara, p. 193).

96 P. torquebIau, Chapitres, coll. 564-565.
97 c.d. Fonseca, Canoniche regolari, p. 278.
98 In generale: R. bIzzoccHI, Chiesa e potere, p. 19; I. rogger, Il governo spirituale, pp. 

190-191. Si veda più oltre (pp. 393-394) il caso della pieve di Nova.
99 R. bIzzoccHI, Chiesa e potere, p. 19.
100 Questo era avvenuto in molte sedi; ad esempio ad Aquileia (C. scalon [ed], Necrologium, p. 

30), a Concordia (E. deganI, La diocesi di Concordia, pp. 142-151 e G. stIval, Il Capitolo di Concordia, 
pp. 325-326), a Piacenza (L. MezzadrI, La vita comune, p. 69), a Ravenna (A. vasIna, Lineamenti, p. 
212), a Lucca (P. Jones, Le terre, p. 278), a Volterra (E. crIstIanI, Le origini, pp. 241-242), a Siena (L. 
nannI, La canonica, pp. 256-257), a Orvieto (V. natalInI, Il Capitolo, pp. 182-183). In generale si veda 
M. ronzanI, La «plebs» in città, pp. 29-40.

101 In generale si rinvia a e. curzel, Le pievi trentine, pp. 102-105.
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la cattedrale di San Vigilio non era infatti sede di cura d’anime.102 
Tale situazione, per nulla eccezionale,103 trae probabilmente origine 

Fig. 22. Trento. Topografia cristiana della città di Trento, secoli V-XII.

Legenda:  edifici sacri esistenti già nel secolo VI; ___ mura romane;  edifici sacri 
sorti prima del 1200;  ___ mura del XIII secolo.

102 Parroci di San Vigilio diversi dai mansionari della cattedrale si trovano solo a partire dal 
XVII secolo (g.g. tovazzI, Parochiale, p. 466): quell’Ulrico da Monaco che, secondo g.g. tovazzI, 
Parochiale, p. 464, sarebbe stato costituito parroco della cattedrale nel 1376, fu in realtà nominato vicario 
di Meltina (I. rIccI, Aspetti, n. 106).

103 La pieve urbana faceva riferimento ad una chiesa diversa dalla cattedrale a Concordia (E. 
deganI, La diocesi di Concordia, p. 141), ad Arezzo (G. tabacco, Canoniche aretine, p. 248; l. bertonI,
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dal ruolo di cattedrale che Santa Maria aveva ricoperto nella tarda 
antichità e nei primi secoli del medioevo, prima di cedere il passo – 
in un’epoca imprecisata, ma sicuramente prima del XII secolo – alla 
basilica cimiteriale del santo patrono.

La prima menzione della pieve di Santa Maria risale al 1147, 
quando il vescovo Altemanno la donò ai canonici della cattedrale;104 
papa Lucio III, nel 1182 o nel 1183, confermò tale donazione, defi-
nendo Santa Maria «baptismalis ecclesia».105 Nella documentazione 
del XIII secolo risulta essere la plebs per definizione, con diritto di 
decima sul suburbio; otteneva sovente lasciti testamentari106 ed era 
circondata da un cimitero che ospitava le sepolture di famiglie illu-
stri.107 La crescita dell’autonomia delle due chiese cittadine di San 
Pietro e di Santa Maria Maddalena non cancellò neanche nel XIV e nel 
XV secolo la sua condizione di chiesa di cura d’anime più importante 
della città:108 risale al 1297 il primo esempio di utilizzo dell’appellativo 
«maior».109

Santa Maria dipendeva direttamente dal Capitolo (era ad esso 
«incorporata»): tra i suoi vicari si trovano spesso canonici, mansionari 
o cappellani della cattedrale.110 Faceva parte integrante del patrimonio 
capitolare, tanto da venire assegnata nella suddivisione dei beni del 

Pieve, cattedrale e clero ad Arezzo, pp. 812-814) e in molte altre città (M. ronzanI, La «plebs» in città, 
pp. 25-39).

104 Si veda a questo proposito supra, pp. 60-62. 
105 e. curzel (ed), I documenti, n. 5.
106 ACapTn, capsa Testamenti, nn. 11 (4 settembre 1348), 21 (10 novembre 1322), 25 (26 

novembre 1324), 41 (5 aprile 1346); APSM, perg. n. 8; C. ausserer (ed), Regestum, n. 241; l. santIFaller 
(ed), Urkunden, n. 35; l. MaIno (ed), 50 testamenti, nn. 10, 12; e. curzel (ed), I documenti, nn. 85, 
93 ecc.

107 v. zanolInI, Nuove spigolature, p. 16.
108 Continuano infatti ad essere testimoniati lasciti, sepolture, fondazioni di anniversari: ad 

esempio ACapTn, capsa Testamenti, n. 50 (1362); ACapTn, capsa 42, n. 17 (1376); IC 6, n. 190 (1378); 
l. MaIno (ed), 50 testamenti, n. 44 (1394); ACapTn, capsa Testamenti, rotolimedi/a (1414), ecc.

109 ACapTn, Archivio della Prepositura, tomo I, n. 112.
110 Pievani, vicepievani e rettori della pieve di Santa Maria di Trento: Martino, 1192; Bertoldo, 

1194; Martino, 1195-1197; Corrado, 1215/1218; Ottone, 1227; Enrico, 1269; Domenico, 1274-1280; 
Sibotone, 1288-1289 (per questi primi si veda e. curzel, Le pievi trentine, pp. 104-105); Nicolò da 
Taio, 1312-1328 (C. ausserer [ed], Regestum, n. 241; l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 111); Enrico 
da Pavillo, cappellano della cattedrale, 1346 (ACapTn, capsa 43, n. 22/E); Gombertus da Mantova, 
1355-1362 (F. scHneller, Beiträge, 1896, p. 88; ACapTn, capsa 50, n. 103a); Giovanni da Parma, 
canonico, 1376-1378 (ASTn, IC 7, n. 231; ACapTn, IC 6, n. 189); Benvenuto del fu Franceschino da 
Brescia, 1378-1382 (ACapTn, IC 6, nn. 189, 456); Pietro de Pacis da Parma, 1382-1392 (l. santIFaller 
[ed], Urkunden, n. 328; ASTn, AC, capsa 10, n. 495); Antonio di Giovanni a Dominabus, cappellano 
della cattedrale, 1400-1431 (L. zaMbonI, Economia, n. 7; ACapTn, IC 8bis, n. 500); Rodegerus de 
Alemania, mansionario, 1425-1427 (ACapTn, IC 8, nn. 172, 525); Giovanni da Udine, già mansionario, 
1431 (ACapTn, IC 8bis, n. 500); Nicolò de Alemania, 1433 (ACapTn, IC 8, n. 673; l. santIFaller (ed), 
Urkunden, n. 413); Bertoldo Dorigele da Trento, 1435 (ACapTn, IC 8bis, n. 650); Giovanni da Padova, 
1439, 1442; Giovanni da Piacenza, 1439; Leonardo da Trento, mansionario, 1442-1443; Wolfardo, 1447; 
Giacomo da Parma, cappellano della cattedrale, 1452-1455; Corrado, 1454-1457; Ulrico, cappellano 
della cattedrale, 1456 (dal 1436 in poi: e. curzel, Ricerche, pp. 151). Si veda anche v. zanolInI, I 
Parroci di alcune pievi, pp. 133-136.
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1242 al colonello di Anaunia,111 e da non essere considerata, al pari 
di San Pietro e Santa Maria Maddalena, un beneficio ecclesiastico 
autonomo negli elenchi duecenteschi e trecenteschi riguardanti il paga-
mento della decima papale (per quanto esistessero alcuni beni, case 
poste in città e terreni nel suburbio, spesso menzionati nella documen-
tazione, i cui redditi le erano specificamente destinati). Nel 1330 il 
procuratore del Capitolo dichiarò che i redditi della pieve ammonta-
vano a 120 fiorini:112 Santa Maria era quindi una tra le più ricche pievi 
della diocesi.113 Negli anni 1378, 1379 e 1382 i suoi beni vennero però 
dati in locazione per una somma molto inferiore: 80 lire di moneta 
trentina.114 Anche la fabbrica era sottoposta al controllo capitolare, dato 
che erano i canonici a nominarne gli amministratori;115 ciò fu evidente 
anche nel 1422, quando il vicario Antonio a Dominabus volle recarsi 
presso la Curia romana e il Capitolo scelse allora ser Bonadomano de 
Acerbis e ser Bartolomeo da Roccabruna come massari per conservare 
i beni della fabbrica e perché non andassero dispersi «calices, cruces, 
libri, paramenta et alie res»; al vicario fu poi rilasciata una «carta finis» 
con la quale gli si riconosceva di aver fatto tutto quanto era stato ne-
cessario per riacquistare sei calici di argento dorato che erano stati 
rubati.116

Tra il 1330 e il 1338, il Capitolo dovette contendere ai frati 
predicatori di San Lorenzo il possesso della chiesa; il convento aveva 
infatti ottenuto una lettera papale che affidava loro Santa Maria, soste-
nendo tra l’altro che essa era solo una delle chiese parrocchiali che 
il Capitolo possedeva.117 Dopo quasi un decennio di contrasti, i cano-
nici riuscirono ad imporsi e a conservare la titolarità della pieve.118 A 
Santa Maria faceva capo la chiesa di Mattarello, che ottenne il fonte 
battesimale dal vescovo Giorgio Hack nel 1454.119

Il  processo di frantumazione delle circoscrizioni ecclesiastiche 
ebbe una brusca accelerazione nel XII secolo. Le chiese minori comin-

111 I. rogger, La costituzione, p. 220. La chiesa di Santa Maria, da questo punto di vista, faceva 
parte del colonello di Anaunia ancora nel 1355: ACapTn, IC 4, n. 211, ff. 127v-128v; BComTn, Co.Ca., 
capsa 2, mazzo 2, n. 15; s. roattI, Istituzioni, n. 172.

112 ACapTn, capsa 42, n. 39.
113 Dando al fiorino un valore approssimativo di 3 lire (A. stella, Politica ed economia, p. 45), 

ne risulta una rendita annua di circa 360 lire: secondo l’inchiesta sui redditi dei benefici diocesani del 
1309, la pieve di Bolzano rendeva 800 lire, Caldaro 750 lire, Arco 420 lire, Maia 400, Lana 350, Marlengo 
e Fiemme 320 (H. von voltelInI, Beiträge, II, pp. 167-175; e. curzel, Le pievi trentine, pp. 83-88).

114 ACapTn, IC 6, nn. 189, 215, 479; l. santIFaller (ed), Urkunden, nn. 290, 328.
115 Così nel 1381 e nel 1387: ACapTn, IC 6, nn. 435, 685.
116 ACapTn, IC 8, nn. 628b, 630. Il rendiconto venne ripetuto due anni dopo (ACapTn, IC 

8, n. 119).
117 ACapTn, capsa 42, n. 10/A.
118 Si veda supra, pp. 141-144. 
119 e. curzel, Ricerche, n. 585; g. crIstoForettI, La visita pastorale, p. 9.
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ciarono a rivendicare il diritto di decima, il diritto di sepoltura e il fonte 
battesimale che fino ad allora erano stati esclusivo appannaggio delle 
antiche plebes; quelle che fino ad allora erano state semplici cappelle, 
urbane o rurali, gradualmente acquisirono tali diritti e divennero par-
rocchie autonome.120

In diocesi di Trento tale processo cominciò con un certo ritardo, e 
riguardò quasi esclusivamente la pieve cittadina, all’interno della quale 
si svilupparono le ‘parrocchie’ di San Pietro e di Santa Maria Madda- 
lena. Le due chiese erano sorte, forse nella seconda metà del XII se-
colo, nella zona orientale della città, dove risiedeva anche una rilevante 
comunità di lingua tedesca. Dopo una fase di incertezza terminolo-
gica, la chiesa di San Pietro fu considerata stabilmente «plebs» o «paro- 
chia» a partire dai primi decenni del Trecento,121 anche se nel 1330 i 
rappresentanti del Capitolo ne sottolinearono la perdurante dipendenza 
da Santa Maria,122 a prova che un formale distacco non era avvenuto.

Nella suddivisione del patrimonio del 1242, l’«ecclesia Sancti 
Petri» fu assegnata al colonello di Pergine;123 come nel caso di Santa 
Maria, i redditi confluivano nella porzione rimasta comune, per quanto 
esistessero pure rendite specifiche.124 Nel XIII e nei primi decenni del 
XIV secolo gli incaricati della cura d’anime erano semplici vicari;125 
con la suddivisione del patrimonio in prebende individuali, le rendite 
dovute alla chiesa di San Pietro furono invece assegnate a due cano-
nici,126 che divenivano così (almeno in teoria) pievani o rettori della 
chiesa, uno responsabile della pastorale in lingua italiana, l’altro della 
pastorale in lingua tedesca.127 Spesso vi erano però dei vicari sub-

120 Si rinvia alla bibliografia citata in e. curzel, Le pievi trentine, pp. 3-5, 95-96.
121 e. curzel, Le pievi trentine, pp. 106-107.
122 v. zanolInI, Nuove spigolature, pp. 15-16.
123 I. rogger, La costituzione, p. 222.
124 ACapTn, capsa 32, n. 99; capsa 41, nn. 1-5, 8-10; e. curzel (ed), I documenti, n. 282; ecc.
125 Clero della chiesa di San Pietro di Trento (fino al 1330): Enrico, 1206; Giovanni, 1215; 

Corrado, pievano, 1272; Giacomo, vicario, 1277; Federico, vicario, 1280; Nicolò, pievano, 1286-1297 
(fin qui e. curzel, Le pievi trentine, p. 106); Francesco, vicario, 1305-1313 (APSM, perg. n. 8; l. MaIno 
[ed], 50 testamenti, n. 11); Ulrico teutonico, sacerdote, 1307 (M. MorIzzo - D. reIcH [edd], Codex 
Clesianus, p. 60); Giovanni da Cavedine, pievano, 1310 (l. MaIno [ed], 50 testamenti, n. 9; ACapTn, 
capsa 3, n. 5/A); Federico da Cles, vicario o pievano, 1314-1321 (ACapTn, capsa Anniversari, n. 26; 
D. rando - M. Motter [edd], Il «Quaternus rogacionum», n. 375; F. scHneller, Beiträge, 1896, p. 
89); Enrico da Rallo, pievano, 1324-1329 (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 78; 
ACapTn, capsa 41, n. 2).

126 Canonici prebendati di San Pietro: Giovanni da Brescia, 1337-1348; Federico dall’Austria, 
1351-1354; Venturino da Bergamo, 1354; Nicolò (quale?), 1372 (ACapTn, IC 5, n. 6); Gerardino da 
Borgomanero, 1372-1380; Giacomo da Soncino, 1377-1381; Giacomino da Novara, 1381; Florio da 
Denno, 1394-1425; Guglielmo da Mori, 1397; Artuico da Passau, 1408; Zambono da Trento, 1415-1439; 
Giovanni Zeiss, 1425-1431; Giovanni da Chomutow, 1442; Corrado Wachmann, 1455-1456; Giovanni 
Streliz, 1455-1457.

127 Sembra che la prima attestazione in questo senso risalga al 1354, quando i prebendati erano 
Federico dall’Austria e Venturino da Bergamo: ACapTn, capsa 41, n. 13.
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delegati per la cura d’anime vera e propria.128 Non è noto a quanto 
potessero ammontare i redditi della chiesa. Quando questi vennero dati 
in locazione, nel 1377 e nel 1380, al vicario fu chiesto di pagare un 
affitto di 80 lire di moneta trentina.129 Il Capitolo, attraverso la nomina 
di procuratori, controllava la fabbrica e l’amministrazione.130

L’importanza della chiesa per il quartiere in cui sorgeva è testi-
moniata in modo particolare dall’esistenza di sepolture, lasciti, fon-
dazioni anniversarie131 e cappellanie.132 A partire dal 1242 si ha noti-
zia anche dell’esistenza di un ospedale, che poi divenne quello della 
confraternita degli Zappatori.133

La parrocchia di Santa Maria Maddalena si sviluppò contempo-
raneamente a quella di San Pietro; a partire dai primi decenni del XIV 
secolo venne considerata pieve autonoma.134 Fu ignorata dalla suddi-
visione dei beni del 1242,135 ma in seguito sono attestate rendite ad essa 
dovute.136 Anche per essa si hanno testimonianze di sepolture, lasciti e 
fondazioni anniversarie,137 sia pure in numero minore; presso di essa 
esisteva pure un ospedale.138 La cura d’anime era affidata a vicari;139 

128 Vicari di San Pietro: Francesco da Verona, 1361-1362 (ACapTn, capsa 50, n. 103a); Ancio 
da Levico, 1369 (ASTn, AC, capsa 24, n. 1185); Artuico dalla Carinzia, 1377-1380 (ACapTn, IC 6, nn. 
116, 326; l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 270); Osvaldo da Bolzano, 1421-1422 (ACapTn, IC 8, nn. 
375, 381); Ulrico, 1431 (ACapTn, capsa Testamenti, rotoli corti/b); Corrado, 1434 (ACapTn, IC 8bis, n. 
599; l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 419); un anonimo ab Organis, 1435 (ACapTn, IC 8bis, n. 648); 
Bertoldo da Trento, cappellano della cattedrale, 1435-1457 (ACapTn, IC 8bis, n. 656; l. santIFaller 
[ed], Urkunden, n. 424; e. curzel, Ricerche, p. 289); Lazzaro de Castro, 1435 (ACapTn, IC 8bis, n. 
657); Giovanni Zeiss (non il canonico!), 1436-1458 (e. curzel, Ricerche, p. 294). Si veda anche v. 
zanolInI, I parrochi dei Ss. Pietro e Paolo di Trento, pp. 172-174.

129 ACapTn, IC 6, nn. 116, 326-327; l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 270.
130 Nomina di procuratore per la gestione dei lasciti: ACapTn, capsa 41, n. 14 (1364); nomine 

di procuratori per la fabbrica: ACapTn, IC 6, n. 463 (1382) e ACapTn, IC 8, n. 129 (1428). Nel 1415 era 
procuratore della fabbrica il canonico Florio da Denno, uno dei prebendati (ACapTn, IC 8, n. 447).

131 Si veda ad esempio ACapTn, capsa 41, n. 15 (1370); l. MaIno (ed), 50 testamenti, n. 38 
(1383); ACapTn, capsa Testamenti, n. 65 (1386); ACapTn, capsa 41, n. 21 (1394).

132 Cappellani di San Pietro: Biagio da Cavalese, 1365 (v. zanolInI [ed], Documenti, n. 257); 
Ventura da Parma, 1375 (ASTn, IC 7, n. 3), Antonio del fu ser Lunardo da Venezia, 1382 (ACapTn, 
capsa Testamenti, n. 55; v. zanolInI [ed], Documenti, n. 402), Marco de Castro, 1386 (ACapTn, IC 6, 
n. 665), Enrico de Alemania, 1407 (ACapTn, IC 8, n. 277a).

133 C. ausserer (ed), Regestum, n. 30; S. luzzI, La confraternita alemanna, 1994, p. 235; M. 
garbellottI, L’ospedale alemanno, p. 266.

134 e. curzel, Le pievi trentine, p. 107.
135 I. rogger, La costituzione, pp. 218-227.
136 ACapTn, capsa 8, n. 23 (1353); ASTn, IC 7, n. 161 (1386); e. curzel, Ricerche, n. 321 

(1451).
137 Si veda ad esempio e. curzel (ed), I documenti, n. 605 (1295), ACapTn, capsa 8, n. 19 

(1337); l. MaIno (ed), 50 testamenti, n. 32 (1370); ASTn, IC 7, n. 227 (1375); ACapTn, IC 8, n. 395 
(1403), ecc.

138 Un rendita ad esso destinata è attestata nel 1386: ASTn, IC 7, n. 161. Su questo ospedale si 
vedano alcuni cenni e i rinvii archivistici in M. garbellottI, Il sistema assistenziale, pp. 38-39.

139 Vicari di Santa Maria Maddalena: Concio, 1288 (l. povolI, Economia, nn. 147-148); Fran-
cesco da Sopramonte, cappellano della cattedrale, 1313-1322 (l. MaIno [ed], 50 testamenti, n. 11; C. 
ausserer [ed], Regestum, n. 261); Ognibene, 1324 (l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 39); Enrico, 1337
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in seguito alla suddivisione del patrimonio in prebende individuali 
Santa Maria Maddalena costituì, per alcuni anni, la dotazione di due 
prebende, dette appunto di Santa Maria Maddalena,140 i cui titolari affi-
davano la cura d’anime a vicari temporanei;141 l’affitto era in natura.142 
Passò poi stabilmente (probabilmente dopo il 1397) al beneficio di cui 
godeva il decano,143 e fu quindi scambiata, il 14 giugno 1452, con la 
pieve di Rendena.144 Da allora Santa Maria Maddalena (con la cappella 
di Garniga) divenne parrocchia di libera collazione vescovile.145

Nell’ambito suburbano, altre due chiese uscirono nel Duecento 
dall’orbita della pieve cittadina, assumendo diritti parrocchiali: quella 
di Sant’Apollinare di Piedicastello, adiacente al monastero abitato dai 
benedettini (lì trasferitisi nel 1235) e da essi amministrata, e quella dei 
Santi Pietro e Andrea di Povo, di libera collazione vescovile.146 Non 
erano sottoposte alla giurisdizione spirituale del Capitolo. Esistevano 
poi chiese minori, alle quali erano uniti dei benefici, che in modi e 
tempi diversi fecero invece riferimento alla cattedrale: San Michele, 
San Giorgio, Santa Cristina e San Bartolomeo.

San Michele era posta a sud della città, sulla strada per Verona: 
nel 1213 vi erano beneficiati i canonici Gisloldo e Warimberto,147 e nel 
1228 i canonici Aldrighetto da Campo e Federico da Cles.148 L’anno 
successivo questi ultimi dovettero abbandonare la chiesa per fare posto 
alle «sorores minores».149

(ACapTn, capsa 8, n. 19); Tommasino, 1343-1347 (ACapTn, capsa Nuova, n. 46; e. curzel, Il Capitolo, 
p. 447); Bonino da Taio, cappellano della cattedrale, 1348 (ACapTn, capsa 34, n. 1); Antonio da Vigolo, 
1353-1362 (s. roattI, Istituzioni, n. 168; ACapTn, capsa 50, n. 103a); Antonio da Mantova, 1380-1383 
(ACapTn, IC 6, n. 337; ASTn, IC 7, n. 411); Guglielmo da Malgolo, pievano di Romeno, 1384 (ACapTn, 
IC 6, nn. 575, 608; l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 359); Vittore da Feltre, 1385 (ACapTn, IC 6, n. 
619); Guglielmo del fu ser Floriano da Levico (o da Vattaro), 1386-1392 (ACapTn, IC 6, n. 648; l. 
santIFaller [ed], Urkunden, n. 363; ASTn, AC, capsa 10, n. 495); Antonio da Levico, 1389 (ACapTn, 
IC 6, n. 769); Giovanni dalla Dalmazia, 1402 (ACapTn, capsa 41, rotoli lunghi); Guglielmo figlio di ser 
Pellegrino da Tesero, 1403 (ACapTn, IC 8, nn. 8, 395); Lorenzo da Trento, 1403-1405 (ACapTn, IC 8, 
nn. 9, 29); Nicolò da Salò o da Toscolano, 1409 (ACapTn, IC 8, nn. 72, 292, 428); Angelo (Angnelus) da 
Napoli, 1411-1419 (ACapTn, IC 8, nn. 356, 437); Giovanni Bruneti da Tarvisio, 1421-1428 (ACapTn, IC 
8, nn. 130, 486); Floriano de Alemania, 1430-1431 (ACapTn, IC 8, n. 137; IC 8bis, n. 483); Angelo, 1455 
(F. scHneller, Beiträge, 1896, p. 87). Si veda anche v. zanolInI, I Parroci di alcune pievi, pp. 130-132.

140 Questa era la situazione negli anni 1384-1386: i prebendati erano Rambaldo da Trento, deca-
no, e Morando da Trento (ACapTn, IC 6, nn. 575, 648; l. santIFaller [ed], Urkunden, nn. 359, 363).

141 ACapTn, IC 6, nn. 575, 619, 648; l. santIFaller (ed), Urkunden, nn. 359, 363.
142 Un carro di vino e 24 staia di cereali nel contratto del 1384 (ACapTn, IC 6, n. 575; l. 

santIFaller [ed], Urkunden, n. 359), parte delle rendite in natura nel 1385 e 1386 (ACapTn, IC 6, nn. 
619, 648; l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 363).

143 e. curzel, Ricerche, n. 321.
144 F. scHneller, Beiträge, 1894, n. 527; e. curzel, Ricerche, n. 573.
145 g. crIstoForettI, La visita pastorale, p. 260, nota 2.
146 e. curzel, Le pievi trentine, pp. 107-113.
147 G. pollI, Il monastero, n. 2.
148 Ibidem, n. 3.
149 e. curzel (ed), I documenti, n. 86; si veda inoltre supra, p. 86. 
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San Giorgio era una piccola chiesa posta a ovest della città, sulle 
pendici del monte Bondone. Inserita nella suddivisione del 1242 tra i 
beni che avrebbero dovuto rimanere in comune,150 era abitata – come 
risulta da un documento del 1276151 – da «fratres», forse membri di 
una piccola comunità posta sotto la sorveglianza di un presbitero desi-
gnato dal Capitolo. Di «fratres», in seguito, non si parlò più: ci restano 
solo alcune notizie sulle rendite152 e i nomi di alcuni cappellani che 
la tennero tra il Trecento e il Quattrocento,153 quando il suo beneficio 
risultava unito a quello dell’altare di Sant’Agostino.154

La cappella di Santa Cristina di Pietrapiana, posta nella zona 
di Povo, fu menzionata nel 1258,155 nel corso di un processo volto 
stabilire la proprietà di un orto: il procuratore dei canonici affermò il 
legame immediato di tale cappella con la chiesa di San Vigilio e con 
il Capitolo. Un cenno ad un vigneto di Santa Cristina si trova pure in 
un documento del 1263.156 Se ne perse poi il ricordo.157

San Bartolomeo era posta a sud, in aperta campagna: il suo 
cospicuo beneficio,158 tra il Duecento e il Trecento, fu spesso assegnato 
a canonici (Ezzelino da Campo, Taddeo de Montealto, Uomo de Pere-
tulo, Bongiovanni da Bologna, Francesco Ulipsis, Nicolò da Velletri, 
Pietro di Pantaleone, Pietro de Tisectis). Nel 1352 papa Clemente 
VI unì San Bartolomeo al Capitolo, al fine di aumentare i redditi 
delle prebende:159 da allora i beni della chiesa furono considerati parte 

150 I. rogger, La costituzione, p. 226.
151 e. curzel (ed), I documenti, n. 373.
152 Il prete Bontempo, nel 1276, si impegnò a corrispondere un censo di 6 lire di denari veronesi 

(e. curzel [ed], I documenti, n. 373). L’inchiesta sulle rendite dei benefici ecclesiastici del 1309 rilevò 
che San Giorgio godeva del modesto reddito di 2 marche annue (H. von voltelInI, Beiträge, II, p. 167). 
Piccole rendite dovute alla chiesa, ma gestite direttamente dal Capitolo, sono poi attestate nel 1340 
(ACapTn, capsa 45, carta 1), nel 1341 (l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 192), nel 1342 (l. santIFaller 
[ed], Urkunden, n. 206), nel 1382 (ASTn, IC 7, n. 406; ACapTn, IC 6, n. 455), nel 1418 (ACapTn, 
IC 8, n. 611a).

153 Cappellani di San Giorgio: Francesco, 1288-1316 (e. curzel [ed], I documenti, n. 502; 
e. curzel, Il pagamento, n. 1); Federico da Taio, cappellano della cattedrale, 1323-1342 (ACapTn, capsa 
31, n. 13; l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 206); Giovanni Tolp, cappellano della cattedrale, 1388 
(ASTn, IC 7, n. 439); Giorgio de Guaschis da Bellusco, arciprete di Rendena e cappellano della cattedrale, 
1402-1405 (ACapTn, capsa 46, perg. sciolta; IC 8, n. 554); Nicolò Leonis da Venezia, cappellano 
della cattedrale, 1415-1425 (ACapTn, IC 8, n. 589; IC 8bis, n. 96); Giovanni Zeiss (non il canonico!), 
1431-1436 (ACapTn, IC 8bis, n. 517b; e. curzel, Ricerche, n. 9). È possibile che in qualche caso vi siano 
confusioni tra il beneficio della cappella e quello dell’omonimo altare esistente in cattedrale, benefici che 
nella seconda metà del Trecento risultano comunque uniti: e. curzel, Cappellani e altari, p. 159.

154 Almeno dal 1415: ACapTn, IC 8, n. 589.
155 e. curzel (ed), I documenti, n. 260.
156 Ibidem, n. 283.
157 C. MIcHelettI - F. FagnanI, Il Castello di Pietrapiana, p. 61.
158 L’inchiesta del 1309 attribuì alla chiesa un reddito di ben 16 marche, superiore a quello 

della maggior parte delle pievi della diocesi (H. von voltelInI, Beiträge, II, p. 167; e. curzel, Le pievi 
trentine, pp. 83-88).

159 ACapTn, capsa 26, n. 3/a (regesto in v. zanolInI [ed], Documenti, n. 217). Secondo ACapTn, 
R.A.C., sub voce capsa 34, n. 2, esisteva un documento dell’anno 1354 contenente una «resignatio» del
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del patrimonio capitolare. Vi sono interessanti notizie a proposito del-
l’esercizio, da parte di San Bartolomeo, di compiti e diritti tipici delle 
chiese di cura d’anime: nel 1384 Cristiano da Cimone fece testamento 
chiedendo di essere sepolto presso la chiesa e disponendo lasciti per 
l’illuminazione, per il «rector seu monacus» (custode), che avrebbe 
dovuto acquistare una campanella e una lanterna per le occasioni in 
cui si portava il Corpo di Cristo ai malati, e per far dipingere nella 
chiesa un’immagine della Beata Vergine con il Figlio in braccio, san 
Bartolomeo e san Nicolò.160 Nel 1388 a San Bartolomeo spettava la 
decima dei cereali e del vino che si raccoglieva nei dintorni: una parte 
della rendita doveva essere destinata ai cappellani della cattedrale per 
l’officiatura nella chiesa stessa.161

Pievi rurali: diritti e acquisizioni nei secoli XII e XIII

Anche alcune pievi rurali (fig. 23) erano unite al Capitolo.162 Tale 
vincolo si esprimeva principalmente attraverso la nomina, da parte dei 
canonici, dei vicari incaricati della cura d’anime,163 i quali pagavano un 
censo annuo e dovevano garantire ospitalità ai canonici in transito.

San Paolo di Appiano, a sud-ovest di Bolzano, fu donata al Capi-
tolo dal vescovo Altemanno nel 1147.164 Le attestazioni duecentesche 
e trecentesche del legame tra questa pieve e i canonici sono numero-
sissime, come abbondante è la documentazione di tipo economico-

chiericato di San Bartolomeo, probabilmente effettuata dal beneficiato nel momento in cui il beneficio 
passò al Capitolo.

160 ACapTn, capsa Testamenti, n. 60.
161 ACapTn, IC 6, n. 734. Un’altra nomina del «decimarius» della cappella risale al 1408: 

ACapTn, IC 8, n. 564b.
162 Nei paragrafi che seguono l’elencazione tiene conto dell’ordine cronologico delle prime 

attestazioni. È possibile che nel XII secolo il Capitolo avesse anche diritti su alcune pievi giudicariesi: 
nel 1207 la pieve di Tione doveva al Capitolo 5 lire, quella di Condino 6 staia di castagne, quelle di 
Rendena, Bleggio e Lomaso 5 soldi ciascuna (e. curzel [ed], I documenti, n. 22). Tali rendite furono 
date in locazione ad Alberto da Stenico insieme alla decima di Preore, e non furono più menzionate in 
seguito. Nonostante quanto si trova scritto in alcune pubblicazioni, il Capitolo non ebbe mai diritti sulle 
pievi di San Genesio e di Salorno (e. curzel, Le pievi trentine, p. 232, nota 169; p. 256, nota 347). I 
canonici non ebbero mai prerogative ecclesiastiche sui territori che erano loro soggetti in temporalibus 
(si vedano oltre le pp. 397-404).

163 Il canonico Corrado cappellano affermò, nel 1226: «domini canonici et Capitulum Triden-
tinum possunt et debent conferre dictas ecclesias cui volunt sine aliqua contradicione domini episcopi» 
(F. Huter [ed], Tiroler Urkundenbuch, II, n. 865). Lo statuto che istituiva i colonelli nel 1242 impose ai 
tre gruppi di canonici così formati di provvedere al «divinum officium» e agli «ecclesiastica sacramenta» 
nelle pievi che erano state affidate alle singole ripartizioni (I. rogger, La costituzione, p. 225). Nelle fonti 
trentine, il presbitero incaricato della cura d’anime nelle pievi unite al Capitolo è indicato alternativamente 
come «plebanus», «viceplebanus», «vicarius», «rector» o «provisor»: ciò rende difficile distinguere – in 
assenza di altre specificazioni – se il sacerdote citato fosse effettivamente il titolare o un subdelegato.

164 e. curzel (ed), I documenti, n. 1; in generale si rinvia a e. curzel, Le pievi trentine, pp. 
214-217.
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amministrativo che attesta la dimensione del patrimonio, basato soprat-
tutto sui vigneti che tutt’ora vengono coltivati in zona.165 

Si ha notizia anche di numerosi lasciti testamentari, tra i quali 
spicca quello del vescovo Egnone, ultimo conte di Appiano, che nel 
1273 destinò 100 lire di denari piccoli per la costruzione dell’ossario 
della chiesa.166 Il vicario167 vi risiedeva con due «socii» e aveva inol-

Pergine

Villandro

Scena

Sarentino
Maia

Marlengo

LanaUltimo

Tesimo

Meltina

Calceranica

Renon
S.Genesio

Gries

Bolzano

Appiano

Caldaro Nova Ponente

Cavalese

Egna
(Ora)

S.Floriano

Fassa

Ossana

Malé

Livo
Revò

Dambel

Cloz

Brez
Castelfondo

Fondo
Sarnonico

Romeno

Cles Sanzeno

Coredo
Smarano

Tassullo

Flavon

Denno

Taio

Torra

Vigo

Spormaggiore
Mezzocorona

Cembra
Giovo

PinéMeano

Civezzano

Trento

Baselga

Brentonico

Calavino

Cavedine

Banale

Rendena

Tione LomasoBleggio

Bono

Condino

ArcoTenno

Riva
Nago

Tignale

Gardumo

Mori Lizzana

Avio

Volano
Villa
Lagarina

Borgo
Ivano

Grigno

Tesino

Primiero

D i o c e s i
d i  V e r o n a

D i o c e s i
d i  F e l t r e

D i o c e s i
d i  B r e s s a n o n e

Ledro

D i o c e s i
d i  B r e s c i a

D i o c e s i
d i  C o i r a Tirolo

Fig. 23. Le pievi della diocesi di Trento in età medievale. 

Legenda: ___ confini della diocesi nel medioevo; ...... confini diocesani attuali. In evidenza 
(cerchio pieno), le pievi menzionate nel testo.

165 In merito si veda anche la documentazione raccolta in O. stolz, Die Ausbreitung, II, pp. 
26-51.

166 e. curzel (ed), I documenti, n. 350.
167 Pievani o vicari di Appiano: Ottone, 1217-1230; Giovanni, 1234-1236?; Corrado da Gries, 

1236-1240?; Folco, provisor, 1241; Rodolfo, 1244-1256; Federico, 1272-1275; Ropreto, 1285-1307 (fin 
qui e. curzel, Le pievi trentine, pp. 215-216); Giacomo, 1309-1315 (v. zanolInI [ed], Documenti, nn. 74, 
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tre l’obbligo di ospitare «honeste» i canonici che sarebbero di lì transi-
tati.168 Nel giugno 1236 il Capitolo scelse di cedere la pieve al cenobio 
bolzanino di Augia in cambio di un affitto annuo di 300 lire veronesi, 
garantito sui redditi spettanti al monastero nell’area tra Bolzano, Wei-
neck e Castel Firmiano; il vescovo Aldrighetto da Campo negò la 
validità di una protesta presentata al riguardo da alcuni canonici e 
diede la sua conferma.169 La cosa, però, non ebbe seguito, visto che 
un mese dopo la pieve era ancora in possesso del Capitolo, e fu data 
in locazione per 4 anni a Corrado da Gries per un affitto di 150 lire 
di denari veronesi.170 

Nel 1242 i redditi di Appiano furono assegnati all’omonimo 
colonello; quand’essi avessero ecceduto le 200 lire, la somma in più 
sarebbe stata destinata alla mensa comune.171 Era una delle più ricche 
pievi della diocesi,172 e ciò risulta evidente anche dalle cifre che nel 
Trecento venivano richieste ai vicari che ne prendevano in locazione 
i redditi: 50 marche di moneta meranese, pari a 500 lire, nel 1354;173 
40 marche nel 1359;174 135 marche (!) nel 1368;175 poi 58 marche nel 
1375176 e nel 1400.177

121; durante il suo vicariato il chierico Bonafine da Verona entrò in lite con il Capitolo, ritenendo di avere 
diritti sulla pieve; a questi rinunciò nel 1311: ACapTn, capsa 27, n. 50; v. zanolInI [ed], Documenti, n. 
115); Michele de Pull, 1317 (E. von ottentHal - o. redlIcH [edd], Archiv-Berichte, I, n. 1596); Ottone, 
canonico e arcidiacono, 1318-1343 (v. zanolInI [ed], Documenti, nn. 124, 210); Iodocus o Iosen, poi 
canonico, 1354-1368 (ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 2, n. 3; F. scHneller, Beiträge, 
1894, n. 174; v. zanolInI [ed], Documenti, nn. 222, 246, 252, 264; si veda anche più oltre, p. 390, su 
Caldaro); Cristiano, anche pievano di Mezzo, 1368 (v. zanolInI [ed], Documenti, n. 268); Nicolò dalla 
Baviera, 1369-1370 (ACapTn, IC 5, n. 1bis; v. zanolInI [ed], Documenti, n. 291); Mattia da Hochstätten, 
canonico, 1370-1397 (v. zanolInI [ed], Documenti, nn. 298, 456); Ulrico (o Enrico) figlio di Ulrico da 
Welden, 1400-1412 (F. scHneller, Beiträge, 1894, n. 177; ACapTn, capsa 27, rotoli medi/a); Corrado 
figlio di Ulrico da Welden (fratello del precedente?), 1414-1441 (ACapTn, IC 8, n. 86; l. santIFaller 
[ed], Urkunden, nn. 381, 439; F. scHneller, Beiträge, 1894, n. 178a; e. curzel, Ricerche, n. 118); 
Baldassarre Talegger, vicevicario, 1424 (ACapTn, capsa 27, rotoli lunghi/b; ASTn, AC, capsa 11, n. 563); 
Giovanni Anhang, canonico, 1441-1447 (e. curzel, Ricerche, nn. 118, 266); Ulrico Kucher, 1443-1446 
(e. curzel, Ricerche, nn. 478, 528bis); Giovanni Sulzbach, canonico, 1447, 1460-1464 (F. scHneller, 
Beiträge, 1894, n. 179a; e. curzel, Ricerche, n. 266); Giacomo Thumher (intruso), 1448 (e. curzel, 
Ricerche, n. 268); Walter, 1458-1460 (e. curzel, Ricerche, n. 472; F. scHneller, Beiträge, 1894, n. 
179a). L’uso del termine «vicarius» per indicare anche i vicari temporali della giurisdizione (si veda ad 
es. v. zanolInI [ed], Documenti, nn. 229-241) pone dubbi su qualche nome presente nell’elenco.

168 e. curzel (ed), I documenti, n. 133 (1236); cfr. anche ACapTn, capsa 27, n. 123 (1368).
169 e. curzel (ed), I documenti, n. 126.
170 Ibidem, n. 133.
171 I. rogger, La costituzione, pp. 223, 226.
172 Si vedano al riguardo H. von voltelInI, Beiträge, II, p. 172; e. curzel, Le pievi trentine, 

pp. 83-88, 214.
173 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 222. Di un’insolvenza di 100 marche, corrispondenti al 

censo di due anni, si parla nell’elenco di gravamina di qualche anno dopo: ibidem, n. 271.
174 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 2, n. 3; regesti: F. scHneller, Beiträge, 

1894, n. 174; v. zanolInI (ed), Documenti, n. 246.
175 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 268. La cifra è estremamente alta, ma questa è la lettera 

del contratto.
176 Ibidem, n. 334.
177 F. scHneller, Beiträge, 1894, n. 177.
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Il Quattrocento fu caratterizzato dall’accendersi della lite tra il 
Capitolo e la casa regnante tirolese che, forte della propria supremazia 
territoriale, intendeva estendere la propria competenza anche sulla 
nomina del pievano di Appiano. Già il 18 agosto 1399 Leopoldo IV 
d’Asburgo aveva presentato al Capitolo il suo fedele Ulrico figlio di 
Ulrico da Welden perché fosse nominato pievano, garantendo però 
che in seguito a tale designazione il diritto del Capitolo non sarebbe 
stato intaccato e che alla morte o alla rinuncia del nuovo pievano 
il conferimento sarebbe spettato ai canonici.178 Il fatto che nel 1414 
come successore di Ulrico figuri un Conradus dotato dello stesso 
patronimico e della stessa provenienza fa pensare però che anche 
allora la scelta fosse maturata nell’ambito tirolese, in anni in cui il 
duca Federico IV era peraltro in grado di esercitare un pieno con-
trollo sull’organismo capitolare. La vera lite scoppiò invece nel 1465, 
quando risultarono contrapposti il candidato capitolare e quello del 
duca Sigismondo: fu l’inizio di una secolare controversia per il diritto 
di conferimento destinata a concludersi solo nel Settecento con la 
vittoria del Landesfürst.179 In tale contesto, nella seconda metà del 
Quattrocento, fu redatto un falso documento capitolare, recante la 
data 10 febbraio 1378, secondo il quale i canonici avrebbero allora 
riconosciuto che erano stati i conti del Tirolo e in special modo Enrico 
(l’ex re di Boemia) a incorporare la pieve al Capitolo, riservandosene 
però l’avvocazia e il diritto di presentazione del rettore, per cui al 
Capitolo era dovuto solo un censo.180

Nell’ambito della pieve di Appiano vi erano più cappelle di 
una certa importanza: San Martino di Cornaiano (Gurlanus), San 
Biagio di Castel Firmiano181 e Santa Maria Maddalena di Vadena, 
che nell’elenco del 1242 è menzionata a parte, pur venendo inserita 
nello stesso colonello;182 è probabile dunque che ad essa fossero legate 
rendite specifiche.

178 La richiesta: v. zanolInI (ed), Documenti, n. 457; k. brandstätter, Deutschsprachige 
Aufzeichnungen, p. 374; la ricevuta che attestava l’ingresso, 6 maggio 1400: ACapTn, capsa 27, n. 144 
(regesto insoddisfacente in F. scHneller, Beiträge, 1894, n. 177); l’effettiva nomina e la locazione 
capitolare, in data 17 ottobre 1401: ACapTn, capsa 27, rotoli lunghi/a.

179 In materia si può vedere k. atz - a. scHatz, Der deutsche Anteil, II, pp. 181-191. Nell’Ar-
chivio Capitolare è conservata abbondante documentazione di queste vicende (capsa 38 «Iura super 
plebibus Caldarii et Eppan», ma non solo).

180 F. scHneller, Beiträge, 1894, n. 176; v. zanolInI (ed), Documenti, n. 351. Il documento 
è conservato presso l’Archivio del Capitolo in più copie cartacee semplici quattrocentesche (ACapTn, 
capsa 27, carte 12-14), presso l’Archivio Principesco Vescovile in copia redatta nel 1468 (ASTn, APV, 
Sezione Latina, capsa 44, n. 78) e presso il Landesarchiv di Innsbruck in copia redatta nel 1480 (TLAI, 
Urkundenreihe I, n. 5434). Il falso menziona come decano Ulrico di Bopfingen, il quale non ricopriva 
più la carica fin dal 1374.

181 e. curzel, Le pievi trentine, pp. 216-217.
182 I. rogger, La costituzione, p. 223.
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Su un altipiano sospeso tra la valle del Fersina e il basso corso 
dell’Avisio stava la pieve di Piné, dedicata a san Mauro,183 di pertinenza 
capitolare già nel 1160.184 Nella suddivisione del 1242 fu assegnata 
al colonello di Pergine.185 Godeva di redditi modesti,186 ma rimangono 
molti instrumenta di gestione dei suoi beni, generalmente terreni posti 
nella vasta circoscrizione pievana.187 Con la suddivisione del patrimo-
nio capitolare in porzioni individuali, negli anni trenta del Trecento, 
Piné finì col dare il nome a una delle prebende, e il beneficiato ne 
fu considerato il pievano,188 tenuto a porvi un «sufficiens et honestus 
vicarius»;189 quest’ultimo doveva ogni anno versare 60 lire di denari 
piccoli veronesi (nel 1335)190 o un affitto composto da 16 ducati, 4 
capretti, 4 paia di galline e 4 paia di polli (nel 1376).191

Nel territorio della pieve di Piné vi era l’importante cappella di 
San Martino di Fornace. Questa era stata oggetto di contesa con Gan-
dolfino da Fornace nel 1160;192 la nomina del cappellano (che di solito 
coincideva con il pievano di Piné) era infine rimasta al Capitolo. Era 
dotata di rendite autonome, com’è attestato da alcuni instrumenta.193

Anche due chiese della diocesi di Coira erano unite al Capitolo 
di Trento: si trattava della pieve di San Giovanni di Tirolo e della 
cappella, ad essa soggetta, di San Martino in Passiria, entrambe poste 
sulla sponda destra del Passirio, a nord di Merano. Il Capitolo ebbe 
il patronato su di esse fin dall’inizio del XII secolo, fors’anche da 
un periodo precedente all’imporsi della signoria dei conti di Tirolo 

183 e. curzel, Le pievi trentine, pp. 115-118. La sede pievana fu poi traferita a Santa Maria 
di Baselga nel corso del XVI secolo.

184 La prima notizia di questo diritto risale al 1160 (e. curzel [ed], I documenti, n. 2). Vicari 
di Piné (fino al 1330): Bonifacio, 1220-1232; Bertoldo, 1253-1274; Federico, 1262-1295; Giovanni, 
1299-1305 (fin qui e. curzel, Le pievi trentine, p. 117); Alberto, 1315-1317 (ACapTn, capsa 6, n. 8; e. 
curzel, Il pagamento, n. 1); Biagio da Taio, 1319-1325 (ACapTn, capsa 6, n. 9; capsa 33, n. 6).

185 I. rogger, La costituzione, p. 222.
186 Il reddito annuo, secondo l’inchiesta del 1309, era di 6 marche (H. von voltelInI, Beiträge, 

II, p. 167).
187 Si veda il materiale contenuto in ACapTn, capse 6 e 33.
188 Canonici prebendati di Piné: Lorenzo da Brescia, 1334-1340; Giovanni da Parma, 1376- 

1380; Siccone dal Borgonuovo, 1411; Ulrico Putsch, 1426; Giovanni da Lana, 1427-1430; Ognibene da 
Povo, 1430-1433; Giovanni da Povo, 1443-1457.

189 La citazione viene dallo statuto del 1336, § 27 (l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 143). 
Vicari di Piné (dopo il 1330): Bartolomeo da Civezzano, 1335 (C. ausserer [ed], Regestum, n. 324); Lom-
bardo da Brescia, 1353-1358 (BComTn, Co.Ca., capsa 2, mazzo 2, n. 8; s. roattI, Istituzioni, n. 165; 
ACapTn, capsa Nuova, n, 48/B); Corrado dalla Germania o da Spira, 1376 (F. scHneller, Beitrage, 1896, 
p. 27; ACapTn, IC 6, nn. 75bis, 76); Pietro de Pacis da Parma, 1378-1380 (ACapTn, IC 6, nn. 191, 349); 
Mauro da Bergamo, 1385-1389 (ACapTn, IC 6, n. 635; ASTn, IC 7, n. 443); Armano, prima del 1430 
(ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b); Donato dalla Germania, 1423 (ACapTn, IC 8, n. 664).

190 c. ausserer (ed), Regestum, n. 324.
191 ACapTn, IC 6, nn. 75bis-76.
192 e. curzel (ed), I documenti, n. 2.
193 Ibidem, nn. 238, 721, 772; ACapTn, capsa 33, n. 7, ecc. Vedi anche e. curzel, Le pievi 

trentine, p. 118.
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in Venosta.194 In un processo svoltosi nel 1182 a Verona, di fronte ai 
delegati papali, il Capitolo difese i suoi diritti, insidiati dal vescovo 
di Coira che aveva intruso a Tirolo un certo Diatelino e scacciato il 
pievano Enrico;195 la cosa si risolse in un compromesso (del quale non 
conosciamo però i contenuti),196 che fu poi confermato da papa Lucio 
III. 197 Nel 1226 un nuovo accordo fissò un diritto di nomina alter-
nata del rettore delle due chiese da parte del Capitolo e del vescovo 
di Coira; quest’ultimo nominò quindi pievano il canonico Enrico 
Taranto.198 Gregorio IX confermò questo secondo accordo nel 1230.199 
I redditi dell’«ecclesia Tyrolensis», nella suddivisione del 1242, furono 
assegnati al patrimonio comune.200

La chiesa di San Martino in Passiria, dopo il 1230, scompare 
dalla documentazione capitolare: nel 1259 il vescovo di Coira la incor-
porò all’abbazia di Monte Maria di Burgusio.201 Il Capitolo di Trento 
conservò invece diritti sulla chiesa di Tirolo fino alla prima metà del 
XIV secolo. L’ultima notizia certa in merito risale al 1339, quando il 
vescovo Nicolò da Brno, in qualità di arbitro, condannò il pievano di 
Tirolo a pagare al procuratore del Capitolo 71 lire e 10 soldi, dovuti 
per la mancata corresponsione del censo (5 lire e ½ annue), più 130 
lire, dovute per il mancato pagamento dell’«albergaria» (il dovere di 
ospitalità che evidentemente era stato convertito in denaro).202

Sulla collina a nord-est della città stava la pieve di Meano.203 Nel 
1226 si era accesa una qualche lite tra il prete Wakulfus, rettore della 
pieve, e il Capitolo stesso; quattro canonici, interrogati, testimonia-
rono che «ecclesia de Meiano spectat ad dominos canonicos et Capi-
tulum Tridentinum».204 Nel 1242 la ripartizione dei beni tra i colonelli 

194 k. atz - a. scHatz, Der Deutsche Anteil, Iv, pp. 291-292; l. santIFaller (ed), Papsturkun-
den, pp. 47-49.

195 e. curzel (ed), I documenti, n. 4.
196 Ibidem, n. 6.
197 Ibidem, n. 7.
198 Ibidem, n. 74. Per i pievani successivi si può vedere k. atz - a. scHatz, Der deutsche 

Anteil, IV, pp. 292-293; talvolta si trattava di canonici trentini, come Ebelino Taranto, Enrico Männel 
ed Enrico di Bopfingen.

199 e. curzel (ed), I documenti, n. 92. Solo una breve nota settecentesca ricorda l’esistenza di 
una «commissio» di un papa Innocenzo (III, 1198-1216 o IV, 1243-1254?), secondo la quale «ecclesia S. 
Iohannis in Tyrol spectat ad Capitulum Tridentinum» (e. curzel [ed], I documenti, n. 249); probabilmente 
il documento apparteneva alla prima fase del contrasto e il papa in questione era dunque Innocenzo III.

200 I. rogger, La costituzione, p. 226.
201 F. scHneller, Beiträge, 1896, pp. 61-62; k. atz - a. scHatz, Der deutsche Anteil, v, pp. 

3-4. Sull’eventualità che l’abbazia esercitasse diritti su San Martino anche precedentemente a questa 
data si veda l. santIFaller (ed), Papsturkunden, pp. 47-48.

202 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 200. Come si evince dalle cifre, il censo non veniva pagato 
da 13 anni.

203 e. curzel, Le pievi trentine, pp. 118-120.
204 F. Huter (ed), Tiroler Urkundenbuch, II, n. 865.
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assegnò le «x libre quam solvit sacerdos de Miiano» al colonello di 
Pergine, attribuendo però la decima e altri affitti, valutati ben 63 lire, al 
colonello di Appiano;205 forse per questo motivo, nel Trecento, la pieve 
risulta far parte di quest’ultimo colonello.206 Non era affatto una chiesa 
ricca,207 ma ci rimane un discreto numero di instrumenta trecenteschi 
riguardanti la gestione dei suoi beni (case e terreni posti a Meano e nei 
dintorni), amministrati dal vicario rettore della pieve o dal Capitolo nel 
suo complesso.208 A partire dagli ultimi decenni del Trecento, Meano 
diede il nome a due prebende canonicali, ma i due beneficiati non 
furono mai considerati pievani;209 i vicari erano tenuti a pagare loro 
un affitto pari a 10 lire di denari trentini, e nel contempo dovevano 
versare ai mansionari della cattedrale una certa quantità di vino.210

All’interno della pieve di Meano vi era il priorato dei Santi Laz-
zaro e Giuliana di Lavis, già ospedale per l’accoglienza dei lebbrosi; 
l’11 settembre 1376, dopo un lungo periodo di abbandono, il vescovo 
lo affidò al mansionario della cattedrale Michele da Padova;211 negli 
anni trenta del Quattrocento risulta invece di pertinenza capitolare, 
ma era ormai «ad nichilum reductum».212

Mèltina è un villaggio collocato sulle montagne poste alla sini-
stra dell’Adige, poco a sud di Merano. La pieve di Santa Maria213 
fu donata al Capitolo il 25 aprile 1242 dal vescovo Aldrighetto da 

205 I. rogger, La costituzione, pp. 222-223.
206 Si veda ad esempio l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 144.
207 L’inchiesta del 1309 attribuì alla pieve un reddito di sole 2 marche (H. von voltelInI, 

Beiträge, II, p. 167).
208 Si veda il materiale contenuto in ACapTn, capsa 10. Vicari di Meano: Wakulfus, 1226; 

Ansedisio da Cavedine, 1247; Veronese, 1291; Bartolomeo, 1295; Enrico, 1303-1330 (fin qui e. curzel, 
Le pievi trentine, p. 119); Giovanni del fu ser Bono da Tassullo, 1336-1355 (l. santIFaller [ed], 
Urkunden, n. 143; ASTn, AC, capsa 8, n. 414); Mauro da Bergamo, 1363-1380 (ASTn, AC, capsa 8, n. 
422; ACapTn, IC 6, n. 359); Ermanno del fu Enrico da Heilbronn (diocesi di Würzburg), 1383 (ACapTn, 
IC 6, n. 553bis; ASTn, IC 7, n. 330); Enrico da Ossana, 1385-1392 (ACapTn, IC 6, n. 634; capsa 10, n. 
26); Girlando del fu Nicolò Pecino da Trento, 1400-1403 (L. zaMbonI, Economia, n. 18; ACapTn, capsa 
41, rotoli lunghi; F. scHneller, Beiträge, 1896, p. 62); Enrico, 1412 (ACapTn, capsa 44, n. 12); Tibaldo 
dalla Valsugana, 1412 (ACapTn, capsa 44, n. 12); Nicolò da Fassa, 1422 (ACapTn, capsa Testamenti, 
rotoli medi/b); Ulrico Montinger, cappellano della cattedrale, 1435-1437 (ACapTn, IC 8bis, n. 648; e. 
curzel, Ricerche, n. 19); Leopoldo de Tolna, 1437-1443 (e. curzel, Ricerche, nn. 19, 210); Giovanni 
Zeiss, cappellano della cattedrale, 1443-1461 (e. curzel, Ricerche, n. 210; l. santIFaller [ed], Urkunden, 
n. 489). Si veda anche v. zanolInI, I parrochi di Meano, pp. 36-37.

209 Prebendati di Meano: Ancio da Levico, 1388-1396; Giovanni da Stammersdorf, 1397-1416; 
Giovanni da Lana, 1403; Giovanni Zeiss, 1415-1420; Giovanni Anhang, 1420-1426; Leonardo de Nigris, 
1423; Corrado da Trento, 1427-1429; Isidoro da Milano, 1431-1434; Artuico da Passau, 1432; Gaspare 
da Teramo, 1440; Giovanni da Revò, 1442; Giovanni Hagen, 1443; Giacomo Lur, 1457.

210 15 brente nel 1385 (ACapTn, IC 6, n. 634); 1 carro, pari a sole 6 brente (poco più di 6 
ettolitri), nel 1412 (ACapTn, capsa 44, n. 12).

211 A. casettI, Storia, n. 9; I. rIccI, Aspetti, n. 148.
212 ACapTn, IC 8, n. 141; e. curzel, Ricerche, n. 48; si veda inoltre s. Weber, Il lebbrosario, 

pp. 26-27. 
213 In generale si rinvia a e. curzel, Le pievi trentine, pp. 232-234.
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Campo.214 Nella tripartizione dei beni compiuta solo due mesi dopo 
fu assegnata al colonello di Anaunia.215 La documentazione capitolare 
riguardante l’amministrazione dei beni di tale pieve, che pure era 
discretamente ricca,216 è quasi nulla:217 è dunque probabile che in questo 
caso il patrimonio delle chiesa fosse amministrato autonomamente dal 
vicario, e al Capitolo venisse destinato semplicemente un censo,218 che 
nella seconda metà del Trecento diede il nome ad una prebenda cano-
nicale,219 poi scomparsa probabilmente dopo la riduzione del numero 
dei canonicati nel 1397. Nella documentazione sono invece numerose, 
soprattutto a partire dalla seconda metà del Trecento, le nomine dei 
vicari,220 i quali pagavano un affitto oscillante tra 22 e 26 marche 
di moneta meranese.221 Qualche notizia si ha anche della cappella 
di Terlano, sul fondovalle, che godeva di redditi autonomi222 e, nel 
Quattrocento, aveva un proprio beneficio di primissaria;223 lì sarebbe 
stata spostata la sede di cura d’anime all’inizio del Cinquecento.224

Pievi rurali: acquisizioni nei secoli XIV e XV

Nel tardo medioevo i capitoli cattedrali giunsero a nuove acqui-
sizioni in materia di chiese di cura d’anime, come se la crescita in 

214 e. curzel (ed), I documenti, n. 161.
215 I. rogger, La costituzione, p. 220.
216 Nell’inchiesta sui redditi dei benefici del 1309 fu accreditata di un reddito di ben 16 marche 

(H. von voltelInI, Beiträge, II, p. 173).
217 C’è solo la nomina di un procuratore per compiere locazioni nelle pievi di Appiano e di 

Meltina, nel 1384 (ACapTn, IC 5, n. 137) e un’altra per una causa riguardante un orto, nel 1408 (ACapTn, 
IC 8, n. 64).

218 Ciò avveniva, ad esempio, con le pievi soggette al Capitolo di Genova: V. polonIo, Patri-
monio, pp. 273-276.

219 Prebendati di Meltina furono, nel 1366, Tisio da Parma e Federico da Scharenstetten 
(ACapTn, capsa 50, n. 103b); nel 1376 e nel 1380, Federico da Scharenstetten e Nicolò da Roccabruna (I. 
rIccI, Aspetti, n. 106; v. zanolInI [ed], Documenti, n. 388; l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 310).

220 Vicari di Meltina: Nicolò, 1295 (P. sella - G. vale [edd], Rationes decimarum, p. 303, n. 
3253); Walterius o Gualterius, 1309-1316 (v. zanolInI [ed], Documenti, n. 74; e. curzel, Il pagamento, 
n. 1); Guarnardo, 1330-1336 (E. von ottentHal - o. redlIcH [edd], Archiv-Berichte I, n. 2666; l. san-
tIFaller [ed], Urkunden, n. 143); Enrico, 1353 (J. ladurner [ed], Regesten, 1866, n. 808; F. scHneller, 
Beiträge, 1896, p. 64); Ulrico, 1366 (ACapTn, capsa 50, n. 103b); Ulrico del fu Colrapi da Monaco di 
Baviera (lo stesso?), 1376-1377 (I. rIccI, Aspetti, n. 106; ASTn, IC 7, n. 34); Giovanni detto Prin de 
Grelbach, 1380 (v. zanolInI [ed], Documenti, n. 388; l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 310); Hulricus 
de Herdigna (diocesi di Frisinga), 1400-1408 (ACapTn, capsa 36; ACapTn, IC 8, n. 64); Giorgio, 1421 
(l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 383); Ulrico Panhuman (o Pauhuman?) da Bopfingen, cappellano 
della cattedrale, 1421 (l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 383); Hulricus Haylant dalla diocesi di Augusta 
(forse lo stesso), 1434 (ACapTn, IC 8, n. 693).

221 I. rIccI, Aspetti, n. 106 (1376); v. zanolInI (ed), Documenti, n. 388; l. santIFaller (ed), 
Urkunden, n. 310 (1380); ACapTn, capsa 36 (1405); ACapTn, IC 8, n. 105 (1421); ACapTn, IC 8, n. 
693 (1434).

222 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 127 (1318); ASTn, IC 7, nn. 33-34 (1377).
223 ACapTn, IC 8bis, n. 542; l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 409 (1432).
224 k. atz - a. scHatz, Der deutsche Anteil, I, pp. 288-291, 317-322; g. crIstoForettI, La 

visita pastorale, p. 327.
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termini di prestigio e di ricchezza che ne derivava potesse compensare 
il loro declino politico.225 Il fenomeno coinvolse anche la diocesi tren-
tina. Le concessioni papali e – soprattutto – quelle vescovili portarono 
infatti, tra il XIV e il XV secolo, ad un aumento consistente del numero 
di pievi sottoposte ai canonici di San Vigilio.

La pieve di Santa Maria di Baselga di Sopramonte, posta a ovest 
della città, risulta, nel XIV e nel XV secolo (ma non prima), soggetta 
ad una della dignità, quella dell’arcidiaconato.226 Sulla base di questo 
diritto l’arcidiacono Ottone da Appiano obbligò il chierico Walterus 
a risiedervi nel 1340;227 i suoi successori Maffeo da Milano e Antonio 
de Tosabechis conferirono poi la pieve e i chiericati nel 1384, nel 1400 
e nel 1433.228 Sovente risultano come pievani canonici o cappellani 
della cattedrale;229 talvolta questi operavano per il tramite di vicari.230 
Gli atti di conferimento in nostro possesso non fanno cenno a censi 
o affitti dovuti all’arcidiaconato; i vicari dovevano invece versare ai 
pievani cifre pari a 11, 13 o 15 ducati d’oro.231

Nel 1352 papa Clemente VI unì al Capitolo non solo la già citata 
chiesa suburbana di San Bartolomeo, ma anche la ricca ed antica pieve 
di Caldaro.232 L’anno successivo il cappellano papale Busolo da Parma 
rinunciò alla pieve, che aveva fino ad allora posseduto, non tanto in 
quanto il papa l’aveva ceduta al Capitolo, ma soprattutto perché essa 
era «per rabiem tiranicam partium occupata et oppressa», ed egli non 
era in grado di governarla.233 Facile vedere nella «rabies tiranica» il 
potere di Ludovico di Brandeburgo e in particolare quello dei signori 

225 Si veda in merito R. bIzzoccHI, Chiesa e potere, p. 19.
226 Non si trattava di un fatto eccezionale: ad Aosta, ad esempio, erano preposito e arcidiacono 

ad avere soggette un certo numero di chiese (A. gallenca, Un capitolo, pp. 442-443).
227 l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 194; e. curzel, Il Capitolo, pp. 445-446.
228 ACapTn, IC 6, n. 576; L. zaMbonI, Economia, n. 38; ACapTn, capsa 3, n. 11; l. santIFaller 

(ed), Urkunden, n. 416.
229 Si veda e. curzel, Le pievi trentine, pp. 120-122 per i dati a disposizione riguardanti il XII 

e il XIII secolo. Nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento furono pievani Bartolomeo da Trento, 
cappellano della cattedrale, 1338 (v. zanolInI [ed], Documenti, n. 198); Pasio da Momo, cappellano 
della cattedrale, 1369-1375 (ACapTn, IC 6, nn. 3c, 52; ASTn, AC, capsa 23, n. 1121); Nicolò da Venezia, 
canonico, 1384 (ACapTn, IC 6, nn. 577, 597); Antonio da Bernareggio, 1388-1400 (ACapTn, IC 6, n. 
708; L. zaMbonI, Economia, n. 38); Osvaldo, cappellano della cattedrale, 1425-1433 (ACapTn, IC 8bis, 
n. 95; capsa 3, n. 11; l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 416); Ruggero di Nicolò dalla Puglia, 1433 
(ACapTn, capsa 3, n. 11; l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 416).

230 Leonardo da Bergamo, 1369 (ACapTn, IC 6, n. 3e); Nicolò, vescovo titolare Messinensis, 
1375 (ACapTn, IC 6, n. 52; s. Weber, I vescovi suffraganei, pp. 36-39); Bartolomeo da Verona, vescovo 
titolare Neapolensis, 1380-1384, 1388 (ACapTn, IC 6, nn. 346, 577, 708; s. Weber, I vescovi suffraganei, 
p. 39); Lillo da Roma, 1384 (ACapTn, IC 6, n. 597).

231 ACapTn, IC 6, nn. 3e, 52, 597, 708.
232 ACapTn, capsa 26, n. 3/a: regesto in v. zanolInI (ed), Documenti, n. 217.
233 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 220.
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di Rottenburg.234 In possesso della pieve era allora Ios o Iosen Iohannis 
der Gnauschen, al quale il 4 gennaio 1359 Ludovico ordinò di lasciare 
la chiesa, in quanto – scrisse il margravio – intendeva far rispettare 
i diritti che il Capitolo aveva conseguito in seguito alla concessione 
papale; a Iosen fu lasciata però la pieve di Appiano.235 Iosen, con 
tutta probabilità, non era altri che quello Iodocus che (in un momento 
imprecisato, ma probabilmente proprio nel 1359 o nel 1360) i canonici 
consideravano debitore di 120 marche di moneta meranese per due 
anni di censo arretrato; sembra infatti che un arbitrato a questo pro-
posito, affidato a due ufficiali tirolesi, non avesse avuto seguito.236

All’inizio degli anni sessanta il Capitolo poté però prendere 
possesso della pieve: il canonico Zesio da Piacenza figura infatti come 
pievano di Caldaro nel 1361 e nel 1362.237 Ma i contrasti non erano 
cessati: nello stesso anno 1362 i canonici si trovarono costretti a fare 
ricorso ad Avignone per riavere la pieve da Enrico (III) di Rottenburg, 
lo Hofmeister tirolese al quale Ludovico aveva chiesto tre anni prima 
di difendere i diritti del Capitolo; il 19 dicembre il legato papale Egidio 
vescovo di Sabina scrisse al decano di Feltre per indurlo a reintegrare 
i canonici di Trento nei loro diritti.238

Gli anni successivi videro un’evoluzione del contrasto: ad op-
porsi al Capitolo era ora il nuovo vescovo Alberto di Ortenburg, che 
aveva posto a Caldaro Corrado di Giuliano di Wülnstätten, il quale 
però non era altro che il cognato del Rottenburg.239 Il Capitolo ottenne 
dalla Curia papale prima una sentenza a proprio favore (9 aprile 
1367),240 quindi l’annullamento dell’appello contro di essa (8 marzo 
1370),241 alla quale fece seguito la rinuncia di Corrado (22 marzo 
1370),242 la rinuncia ad eventuali pretese da parte dei signori di Kirch-
berg (28 marzo 1370)243 e infine l’annullamento di un ulteriore appello 

234 k. atz - a. scHatz, Der deutsche Anteil, II, p. 76.
235 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 2, n. 3; regesti: F. scHneller, Beiträge, 

1894, n. 174; v. zanolInI (ed), Documenti, n. 246. Si veda anche quanto riguarda Appiano a p. 383. 
236 Le notizie provengono da un elenco non datato di rivendicazioni, risalente agli anni tra il 

1359 e il 1360 (v. zanolInI [ed], Documenti, n. 271; la mano sembra essere quella di Alberto de Floriis 
da Mantova, notaio e canonico citato per l’ultima volta il 13 ottobre 1360). I due ufficiali tirolesi di 
cui si parla (Corrado «magister curie» e Corrado «magister venatorum») sono gli stessi (Corrado «de 
Frawnberg» e Corrado «de Kuemersprugga») che in data 5 gennaio 1359 si erano impegnanti a mantenere 
il Capitolo in possesso della pieve: v. zanolInI (ed), Documenti, n. 247.

237 E. von ottentHal - o. redlIcH (edd), Archiv-Berichte, I, nn. 1024, 1027.
238 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 249. Il 15 gennaio 1362 risultava vicario di Caldaro un 

certo Enrico (ACapTn, capsa 50, n. 103a), da identificare probabilmente con l’Enrico dalla Svevia che 
fu poi definito intruso nel 1370 (v. zanolInI [ed], Documenti, n. 297).

239 k. atz - a. scHatz, Der deutsche Anteil, II, p. 77.
240 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 263.
241 ACapTn, capsa 26, n. 5.
242 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 292.
243 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 294; k. brandstätter, Deutschsprachige Aufzeichnungen, 

p. 372.
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(21 aprile 1371).244 Finalmente, con l’anno 1372, i canonici sembrano 
in grado di disporre liberamente della pieve, e cominciano ad essere 
conservati documenti che riguardano la gestione ordinaria dei beni 
relativi245. In quell’anno divenne pievano Marquardo,246 che nel 1375 
fu anche eletto canonico e rimase in carica almeno fino al 1389. I 
Rottenburg avevano rinunciato ad eventuali diritti fin dal 3 agosto 
1375,247 ma in un documento del primo ottobre 1407 Enrico (IV) 
di Rottenburg, capitano dell’episcopato, pur riconoscendo i diritti 
capitolari su Termeno e Caldaro (si era all’indomani della rivolta 
del Belenzani), ricordava il diritto alla nomina di cinque pievani che 
sarebbe spettato a lui e ai suoi eredi in forza di un accordo prece-
dente.248 Il Rottenburg sarebbe però uscito di scena di lì a poco, dopo 
essersi opposto violentemente al duca Federico IV (1410).249

Il Capitolo trattò autonomamente i problemi procuratigli dal 
successore di Marquardo, Valentino Strobl: questi nel 1408 chiese di 
ridurre il censo che doveva pagare, allora 25 marche l’anno, in quanto i 
beni della pieve erano stati sperperati dal predecessore, ma il Capitolo 
replicò che si trattava solo di «cavillationes».250 Sei anni più tardi lo 
stesso Strobl ottenne dalla Curia romana l’assoluzione dalle censure 
ecclesiastiche nelle quali era incorso per aver tenuto fino ad allora un 
comportamento tutt’altro che esemplare;251 egli morì poi poco prima 
del 18 giugno 1423,252 data in cui i canonici scelsero come suo suc-
cessore il loro confratello Giovanni dalla Carinzia. L’intervento del 
duca Federico IV, il 19 giugno successivo, rese però inutile tale con-
ferimento e portò a capo della pieve di Caldaro Leonardo Steinbrunn, 
prete della diocesi di Basilea.253

Con lo Steinbrunn inizia la serie dei pievani scelti dalle autorità 
austro-tirolesi, di fronte ai quali i canonici dovettero farsi da parte, 

244 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 300.
245 Si vedano in particolare alcuni urbari, non datati ma redatti a partire dagli ultimi decenni 

del Trecento (ACapTn, capsa 26, n. 39) e il registro di Pietro de Stancariis, nel quale trovano posto una 
ventina di instrumenta degli anni 1372-1389 (ACapTn, capsa 26, n. 46): v. zanolInI (ed), Documenti, 
nn. 311-320, 337-338, 355-359, 402, 411, 436, 444, 447-448.

246 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 436; per il resto si veda la scheda biografica.
247 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 332; k. brandstätter, Deutschsprachige Aufzeichnungen, 

p. 373.
248 ACapTn, capsa 26, n. 52.
249 A. Jäger, Geschichte, II/1, pp. 284-300; J. rIedMann, Mittelalter, pp. 442-444.
250 ACapTn, capsa 26, n. 42.
251 ACapTn, capsa 26, n. 41. Egli aveva picchiato preti e religiosi, portato armi, giocato ai dadi 

e ad altri giochi illeciti, tenuto una concubina, frequentato le taverne e altri luoghi vietati, celebrato 
uffici divini per scomunicati, non aveva pagato tasse e imposte, aveva omesso la recita delle ore canoni- 
che ecc.

252 ACapTn, IC 8, n. 118.
253 F. scHneller, Beiträge, 1894, nn. 258-259. Nel 1424 figura come vicegerens del vicario un 

certo Enrico Reichersharoser (ACapTn, capsa 26, n. 15/a).
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come avvenne nel 1436, quando Giovanni Anhang rinunciò in favore 
di Giovanni Steinhauser, il candidato del duca.254 Dopo la rinuncia 
dello Steinhauser, nel 1441, divenne pievano Ulrico Sengeissen, cap-
pellano del re (e poi imperatore) Federico III,255 il quale morì nel 
1447 lasciando il posto a Giovanni Lupi, cappellano e organista della 
cattedrale, presentato al Capitolo dal duca Sigismondo.256 Il Lupi, nel 
1455, diede in locazione la pieve a Giovanni Institorum per un affitto 
annuo di 40 marche di moneta trentina, e impegnando nel contempo 
il vicario a reggere la pieve con tre collaboratori domestici («socii 
domorum») e due o tre cappellani a seconda delle richieste, e a tenere 
un «rector scolarum in mensa, iuxta ecclesie consuetudinem».257 Nel 
1456 Sigismondo propose a successore del Lupi il decano Giovanni 
Sulzbach,258 che però morì prima di entrare in carica. Alla morte del 
Lupi (1467) il Capitolo scelse come suo successore il canonico Ambro-
gio Slaspeck,259 aprendo così una lunga controversia che vide oppo-
sti per decenni i candidati del Capitolo e quelli del sovrano terri-
toriale;260 quest’ultimo si sarebbe imposto definitivamente solo nel 
Settecento.261

All’interno della pieve di Caldaro esistevano due importanti 
cappelle, quella dei Santi Quirico e Giulitta di Termeno e quella di 
San Vigilio di Cortaccia, appartenenti alla giurisdizione spirituale 
del Capitolo.262 Entrambe ottennero via via diritti di cura d’anime 
tali da essere considerate, tra la fine del Quattrocento e l’inizio del 
Cinquecento, pievi autonome.263

Le difficili condizioni economiche del primo decennio del Quat-
trocento indussero il Capitolo a cercare l’incorporazione di altre 
pievi.

254 F. scHneller, Beiträge, 1894, n. 260a-c.
255 Ibidem, n. 260d-f; e. curzel, Ricerche, n. 115.
256 F. scHneller, Beiträge, 1894, n. 261a-b.
257 e. curzel, Ricerche, n. 589.
258 F. scHneller, Beiträge, 1894, n. 264.
259 Ibidem, n. 266. 
260 Ibidem, 1896, pp. 46-47; k. atz - a. scHatz, Der deutsche Anteil, II, pp. 76-81; l. ander-

gassen - M. sölva, Pfarrgeschichte im Abriß, pp. 18-21.
261 g. crIstoForettI, La visita pastorale, p. 362.
262 Si vedano ad esempio, per Termeno, le nomine di cappellani avvenute nel 1376, nel 1379, 

nel 1381 e nel 1390: ASTn, AC, capsa 9, n. 444; v. zanolInI (ed), Documenti, nn. 381, 384, 392, 449; 
l. santIFaller (ed), Urkunden, nn. 298, 321.

263 Termeno era dotata di un proprio territorio e di un proprio clero già nel Duecento (e. curzel, 
Le pievi trentine, p. 213); Cortaccia, che da Termeno dipendeva, ottenne il diritto di battesimo e di 
sepoltura nel 1390 (ASTn, AC, capsa 25, n. 1233/1) e un cappellano stabile nel 1418 (ASTn, AC, capsa 
25, n. 1233/2; cfr. ACapTn, capsa 26, nn. 33, 35), nonostante l’opposizione della comunità di Termeno 
e del Capitolo stesso (cfr. ACapTn, capsa 24, n. 48; IC 8, foglio inserito tra il f. 327 e il f. 328, recto). 
Si veda anche g. crIstoForettI, La visita pastorale, pp. 366, 368.
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Il 15 gennaio 1407 i canonici ottennero dal vescovo Giorgio 
Liechtenstein la pieve di Nova Teutonica264 (oggi Nova Ponente/
Deutschnofen).265 Anche prima di allora canonici e cappellani della 
cattedrale ne erano stati pievani,266 ma solo con l’inizio del Quattro-
cento il legame venne in questo modo istituzionalizzato. Il rapporto tra 
il Capitolo, i vicari e i parrocchiani fu però per decenni particolarmente 
tormentato. Giovanni Vux de Hallis fu nominato vicario il 22 novembre 
1412, dietro promessa del pagamento di un censo pari a 12 marche di 
moneta meranese:267 ma picchiava i suoi parrocchiani e commetteva 
«alia turpia et nephanda», al punto che gli abitanti di Nova non lo 
volevano più vedere. L’8 giugno 1419 il Capitolo affidò la pieve al 
prete Enrico del fu Enrico Stosser de Hergeshem (diocesi di Spira), 
dietro promessa del pagamento di un censo di ben 16 marche.268 
Meno di un anno dopo, il 10 aprile 1420, un nuovo documento di 
nomina ricordava però la rinuncia di Giovanni, ignorava Enrico (il 
quale doveva nel frattempo essersi reso indisponibile) e sceglieva 
come vicario Ulrico Panther da Reichmannsdorf (diocesi di Würz-
burg), riportando l’affitto a 12 marche.269 Il 20 maggio 1421 Ulrico 
era scomparso senza pagare il canone previsto: i canonici affidarono 
la pieve ad Ermanno del fu Giovanni Hoffmann de Geyleuser (diocesi 
di Magonza).270 Nemmeno quest’ultimo ebbe fortuna: tornò infatti 
Giovanni Vux che, «ad preces et rogamina quorundam nobilium qui 
pro eo et in eius favorem scripserunt», riottenne la pieve il 30 dicembre 
1421 per un censo annuo di sole 7 marche.271 Morto costui prima del 
primo marzo 1425, il Capitolo nominò vicario un certo Giovanni.272 
Nova passò nuovamente di mano di lì a poco, perché il 7 aprile 1429 i 
canonici la dichiararono vacante per la morte di un certo prete Ottone, 
di cui null’altro sappiamo, e scelsero il prete Paolo Kelb da Bressa-
none, il quale si impegnò a pagare annualmente 11 marche.273 Paolo 
lasciò prima del 20 novembre 1437, lasciando il posto a Percivalle 

264 ACapTn, IC 8, n. 49, f. 25v; e. curzel, La croce, p. 60.
265 In generale si veda e. curzel, Le pievi trentine, pp. 245-247; ritengono che si tratti di una 

pieve unita ab immemorabili al Capitolo sia F. scHneller, Beiträge, 1896, p. 40, sia k. atz - a. scHatz, 
Der deutsche Anteil, I, p. 116, sia tutti coloro che hanno attinto da questi due autori.

266 I canonici Pietro Colonna nel secondo decennio del XIV secolo, Ottone da Appiano nel 
1333, Filippo da Bologna nel 1336; poi Albertino del fu Altepasso da Trento, cappellano della cattedrale, 
dal 1344 al 1347 (C. ausserer [ed], Regestum, n. 346; ACapTn, capsa Anniversari, n. 94/I); quindi il 
canonico Nicolò da Venezia dal 1377 al 1379.

267 ACapTn, IC 8, n. 82; l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 379.
268 ACapTn, IC 8, n. 97; l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 382.
269 ACapTn, IC 8, n. 102.
270 ACapTn, IC 8, n. 107; l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 384.
271 ACapTn, IC 8, n. 110a.
272 ACapTn, IC 8bis, n. 94; l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 389 (con data incompleta).
273 ACapTn, IC 8, n. 133.
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Weinecker,274 il quale, volendosi dedicare allo studio o al concilio, 
il 29 ottobre 1438 affidò la pieve per 5 anni a Giovanni Hechar (il 
quale avrebbe dovuto pagare ben 17 marche: 11 al Capitolo e 6 a 
Percivalle).275 Il Weinecker rinunciò il 21 marzo 1439:276 gli succedette 
Giovanni Ingber, che però lasciò prima del 14 gennaio 1445, quando 
fu nominato vicario Giovanni de Lothen.277 Verso la metà del 1448 il 
Capitolo doveva però provvedere ad un’ennesima nuova elezione.278

Il 5 dicembre 1411 i canonici si erano intanto rivolti al vicario 
in spiritualibus Giovanni da Isny per avere un’altra pieve, quella di 
Villalagarina: la risposta fu ancora positiva, ma l’incorporazione non 
ebbe però esito.279 Forse per questo, il 2 luglio 1414, tornarono a 
rivolgersi al vicario e ottennero l’unione al Capitolo delle pievi di 
Santo Stefano di Mori e San Vigilio di Rendena.280 Il prete Gualterius 
de Alemania, rappresentante del collegio, si recò quindi a Mori il 20 
settembre, dato che la pieve si era appena resa vacante per la morte del 
canonico Michele da Povo, e ne prese possesso senza contraddizione 
da parte di alcuno;281 due giorni dopo Andrea de Alemania, fino ad 
allora vicario di Michele, accettò di divenire vicario capitolare. Ma il 
24 settembre 1415 il vicario Giovanni da Isny lanciò l’interdetto sulla 
pieve, dato che un certo prete, non meglio identificato, la amministrava 
come se il Capitolo non avesse nulla a che fare con essa, mentre la 
comunità e i suoi rappresentanti lo appoggiavano.282 Nonostante questo 
pesante intervento, è probabile che gli abitanti di Mori siano riusciti 
ad imporsi, dato che non vi sono altre notizie dei diritti capitolari sulla 
pieve. Lo stesso si deve dire della pieve di Rendena, per la quale non 
si hanno tracce di una dipendenza diretta dal Capitolo fino al 1452, 
quando il vescovo Giorgio Hack la unì alla prebenda del decano.283 
Tale unione ebbe successo, al contrario da quella che nel 1455 avrebbe 
dovuto portare nell’orbita capitolare la pieve di Mezzocorona al fine 
di garantire una rendita per il miglioramento della liturgia («levitis ac 
omnibus choro intervenientibus»).284

274 l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 428; e. curzel, Ricerche, n. 20.
275 e. curzel, Ricerche, n. 64.
276 Ibidem, n. 74.
277 Ibidem, n. 218.
278 Ibidem, n. 276.
279 ACapTn, IC 8, n. 77, ff. 38v-39r; e. curzel, La croce, p. 61.
280 ACapTn, capsa 1, n. 9; e. curzel, La croce, p. 61.
281 ACapTn, capsa 28, nn. 37-38.
282 ACapTn, IC 8, f. 197/1 (minuta inserita).
283 F. scHneller, Beiträge, 1894, n. 527.
284 F.F. deglI albertI, Annali, pp. 323-324; g. crIstoForettI, La visita pastorale, p. 372, nota 

1; e. curzel, Ricerche, n. 594. 
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Va infine ricordato che la fondazione della prepositura e la sua 
dotazione con i beni dell’ex-monastero benedettino di San Lorenzo, 
avvenuta nel 1425,285 legò alla seconda dignità capitolare la già citata 
chiesa parrocchiale di Sant’Apollinare e la pieve di Ora (già pieve 
di Egna).286 Nel 1442 quest’ultima fu data in locazione al vicario 
Enrico Almerii, che si impegnò a garantire un censo annuo di ben 50 
ducati.287

Legami blandi e risultati pastorali mediocri

L’elenco delle pievi unite al Capitolo di San Vigilio rende evi-
dente il ruolo che il collegio cattedrale trentino aveva all’interno del 
sistema beneficiale della diocesi, e conferma l’impegno dei canonici – 
diretto o, più spesso, indiretto – nell’esercizio della cura animarum. La 
dislocazione di tali pievi indica inoltre un loro particolare interesse nei 
confronti nel settore orientale e atesino dell’episcopato. Tali presenze, 
in termini di quantità, non si possono però considerare eccezionali, e 
anzi rientrano nell’ambito di una normalità persino modesta. Le sei o 
sette chiese rurali che facevano capo alla cattedrale non costituivano 
nemmeno un decimo delle pievi dell’episcopato, complessivamente 
una settantina. Vi erano invece diocesi in cui le chiese unite al Capitolo 
della chiesa matrice erano un numero molto più consistente, fino a 
raggiungere e superare un quarto del totale.288

Anche dal punto di vista qualitativo, l’intensità del legame tra 
il Capitolo e le pievi appare mediocre. I vescovi continuavano infatti 
ad avere il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul clero che 
aveva la responsabilità pastorale di tali chiese. Ciò venne chiaramente 
affermato dai canonici che testimoniarono nel 1226,289 e fu richiamato 
anche nel compromesso cui giunsero il decano Gislimberto da Campo 
e il vicario in spiritualibus Gualengo da Mantova nell’ottobre del 
1303:290 il decano accettò infatti la giurisdizione del vicario vescovile 
anche sui chierici delle chiese spettanti al Capitolo, purché questi non 
agisse di propria iniziativa ma dopo aver ricevuto espresso mandato dal 
superiore. Una situazione ben diversa da quella esistente, ad esempio, a 
Pisa, dove il Capitolo «si proclama quasi-vescovo nella propria circo-

285 Si veda supra, p. 199. 
286 e. curzel, Le pievi trentine, pp. 247-249.
287 e. curzel, Ricerche, n. 163; rinunciò nel 1451 (F. scHneller, Beiträge, 1894, n. 21d). Sulla 

pieve di Ora in quel periodo si veda anche s. varescHI, Liquidazione, p. 302.
288 Si veda supra, nota 95.
289 F. Huter (ed), Tiroler Urkundenbuch, n. 865. Il canonico Abelino, in particolare, affermò: 

«dominus episcopus consuevit et potest facere racionem de presbiteris de Meiano sicut potest facere de 
omnibus aliis clericis de episcopatu».

290 e. curzel, Il Capitolo, pp. 438-439.
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scrizione battesimale».291 L’evoluzione successiva sembra evidenziare 
più una crescente insofferenza del vescovo per i residui diritti capitolari 
in materia che un’ampliamento di essi.292

Se nell’ambito diocesano la presenza del Capitolo si espresse 
dunque in modo non eccezionale, più rilevante sembra invece essere 
stata la posizione che i canonici riuscirono a mantenere nel perimetro 
della pieve cittadina. La parrocchializzazione tolse Povo e Sant’A-
pollinare dall’orbita di Santa Maria Maggiore, ma San Pietro e Santa 
Maria Maddalena non mostrarono mai l’intenzione di garantirsi un’au-
tonomia che andasse a danno dei diritti capitolari. Non si ha notizia 
dell’esistenza di congregazioni del clero,293 e anzi le chiese urbane 
erano spesso affidate allo stesso clero minore della cattedrale: le pic-
cole dimensioni della città devono aver favorito il controllo da parte 
del Capitolo su chi era impegnato nella cura d’anime.

Il Quattrocento porta con sé due fenomeni rilevanti. In primo 
luogo si hanno esplicite attestazioni della reazione delle comunità nei 
confronti delle scelte dei canonici in materia di cura d’anime, o per 
lo meno della difficoltà del Capitolo nel trovare personale adatto per 
tale compito. Nel primo e nel secondo decennio del secolo il vicario di 
Caldaro operava in modo tutt’altro che esemplare; a Nova, tra 1412 
e 1447, si succedettero una dozzina di vicari, e almeno uno di essi 
lasciò ai parrocchiani un pessimo ricordo; la comunità di Mori resi-
stette vittoriosamente al tentativo del Capitolo di estendere il proprio 
controllo sulla pieve di Santo Stefano. 

L’assenza dei titolari dei benefici ecclesiastici aventi obblighi 
di cura d’anime e l’insediamento, al loro posto, di vicari salariati, 
sono fatti tutt’altro che infrequenti in tutto il basso medioevo; ma ciò 
diventava la norma quando il titolare era un canonico o un cappellano 
della cattedrale, dato che la carica ricoperta in San Vigilio era premi-
nente sul beneficio pievano (negli statuti capitolari non si accenna ad 
alcuna deroga per motivi di cura d’anime).294 La ricerca del chierico 
disposto a occuparsi del servizio divino pagando nel contempo un 
consistente censo portava, nella diocesi trentina come altrove,295 alla 

291 M. ronzanI, Arcivescovi, p. 20.
292 g. crIstoForettI, La visita pastorale, pp. 9-13; s. varescHI, La diocesi di Trento, pp. 

135-136.
293 Si vedano vari esempi veneti di tali congregazioni in A. rIgon, Organizzazione ecclesiastica, 

pp. 716-719; D. rando, Le elezioni vescovili, pp. 377-386; G. de sandre gasparInI, Istituzioni, p. 432; 
e la bibliografia riportata in e. curzel, Cappellani e altari, p. 155, note 131-132.

294 Cfr. l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 143; W.M. plöcHl, Storia del diritto canonico, II, p. 
149. Ancora nel primo Cinquecento il vescovo Bernardo Clesio esentava i cappellani della cattedrale dalla 
residenza nei luoghi in cui godevano di benefici curati: g. crIstoForettI, La visita pastorale, p. 11.

295 Si veda ad esempio G. cHIttolInI, Note sui benefici rurali, p. 424.
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scelta di persone particolarmente mediocri, e le comunità ne erano 
consapevoli.

L’altra novità quattrocentesca è il tentativo dello stato tirolese 
di ottenere il controllo delle pievi atesine sottoposte al Capitolo (e in 
special modo di quelle più ricche e importanti: Appiano e Caldaro), 
tentativo sostanzialmente coronato dal successo. Se ancora all’inizio 
del secolo XV Federico IV era pago di un controllo sostanziale, dato 
che le nomine venivano sempre formalmente attuate dal Capitolo, suo 
figlio Sigismondo operò (anche attraverso la redazione di documenti 
falsi) per ottenere un vero giuspatronato che gli permettesse stabil-
mente di nominare i vicari, lasciando al Capitolo solo la percezione 
di un censo. Con la seconda metà del Quattrocento si aprì dunque 
una lunga stagione di conflittualità, nel contesto di un più generale 
tentativo di esautorazione dei diritti del vescovo o di altri detentori 
del giuspatronato da parte del dominus loci.296

3. la gIurIsdIzIone su terre e persone

Giurisdizione sul territorio nel XIII secolo

Il Capitolo era in possesso della piena giurisdizione, civile e 
criminale («merum et mixtum imperium»), su alcune piccole zone 
della contea di Trento (fig. 24). Non vi sono documenti che chiariscano 
l’origine di tali diritti, forse ottenuti in seguito ad una qualche con-
cessione vescovile297 connessa ad un’opera di colonizzazione di zone 
disabitate.298 Anche molti altri collegi cattedrali,299 tra i quali quelli di 
Verona, Aquileia e Cividale,300 possedevano diritti di questo tipo. Non 
è invece attestata la giurisdizione, da parte del Capitolo trentino, su  

296 D. rando, L’episcopato trentino di Johannes Hinderbach, pp. 305-307; e. curzel, L’orga-
nizzazione ecclesiastica. Sul fenomeno in generale si veda ad esempio E. delaruelle - P. ourlIac - 
E.-R. labande, La chiesa al tempo del grande scisma, pp. 395-575.

297 Così H. von voltelInI, Giurisdizione, pp. 95-101.
298 Il Capitolo di Aquileia doveva i suoi diritti in materia alle donazioni del secolo XI (ma forse 

anche precedenti) da parte di vescovi e nobili: villaggi posti nell’area dell’attuale Palmanova e da lì 
verso l’Adriatico, legati probabilmente «a un progetto di bonifica e ripopolamenti di questa vasta area di 
territorio friulano, sconvolta e abbandonata in seguito alle scorrerie e alle invasioni ungare del secolo X» 
(così C. scalon [ed], Necrologium, p. 17). Da notare anche la valutazione riportata in H. scHMIdInger, Il 
patriarcato di Aquileia, p. 156, secondo la quale lo stato patriarcale di Aquileia e i principati ecclesiastici 
di Würzburg e Salisburgo «fondano il loro stato territoriale non su un’immunità e una contea, ma su 
privilegi forestali»: F. cusIn, I primi due secoli, p. 21, sottolinea l’importanza di questi diritti anche in 
riferimento al principato vescovile trentino.

299 In generale M. berengo, L’Europa delle città, pp. 720-721.
300 Verona aveva anche territori posti all’interno della diocesi di Trento: H. von voltelInI, 

Giurisdizione, pp. 11-41; L. sIMeonI, I comuni, pp. 333-359. L’origine e l’evoluzione dei diritti aquileiesi 
è esposta in C. scalon (ed), Necrologium, pp. 13-34. Su Cividale si veda G.M. del basso - C. Moro 
(ed), Gli ottocento anni.
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Fig. 24. Confini delle giurisdizioni nel territorio trentino nord-orientale fino al 1802. 
Procedendo da Trento verso nord-est si notano le giurisdizioni capitolari (Domkapitel) di 
Villamontagna, Sevignano e Sover.
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un quartiere cittadino, tipica dei collegi cattedrali dell’area fran-
cese.301

La condizione degli abitanti di una di queste enclaves capitolari 
fu chiarita nell’inchiesta promossa, nel 1243, dal decano Federico 
da Cles.302 Questi si recò a Sover, in val di Cembra, e chiese agli 
uomini di quella comunità di render conto di quanto era da essi dovuto 
ai canonici. Si trattava probabilmente di un episodio dell’opera di 
riordino del patrimonio capitolare che aveva trovato un suo momento 
di particolare evidenza nella suddivisione dei beni tra i colonelli, 
avvenuta l’anno precedente (in essa, i redditi di Sover e di tutta la 
gastaldia303 erano stati assegnati al colonello di Pergine).304 I procuratori 
della comunità precisarono allora i confini del territorio appartenente 
al Capitolo, l’ammontare dell’affitto dovuto dalla comunità che lo 
teneva in locazione (20 moggi di siligine, 5 pecore, 4 moggi di for-
maggio, una spalla di maiale e un prosciutto per ogni nucleo familiare) 
e dell’imposta («colta») dovuta ai canonici (12 lire veronesi).305 Al 
Capitolo erano poi dovuti 5 soldi per ogni controversia, eccettuati i 
casi di violenza («iniuria»), nei quali la quota da pagare sarebbe stata 
decisa dai canonici. Gli uomini di Sover affermarono inoltre di essere 
«omnes de iurisdictione et districtu ecclesie et Capituli canonicorum 
Tridenti, et sub eis tenentur et debent facere rationem, sicut liberi 
homines, tam in civilibus quam in criminalibus». Il decano, in quella 
sede, emanò uno statuto volto ad impedire che gli uomini di Sover 
prendessero moglie tra le donne della «familia» di altri «milites» o 
«domini», pena la perdita del podere; la stessa pena era prevista per chi 
avesse abbandonato il villaggio o non avesse pagato l’affitto. L’anno 
successivo (1244) i giurati di Sover affermarono l’esistenza di un’altra 
norma, da lungo tempo osservata, che era pure volta ad impedire che 
il matrimonio delle donne fuori della comunità potesse portare allo 
sgretolamento dell’unità patrimoniale sulla quale il Capitolo esercitava 
il proprio diritto giurisdizionale.306

301 M. berengo, L’Europa delle città, pp. 718-720.
302 e. curzel (ed), I documenti, n. 170. Su questa inchiesta si veda anche H. von voltelInI, 

Giurisdizione, pp. 96-97.
303 I gastaldi erano «funzionari amministrativi che curavano contemporaneamente nel demanio 

esente l’esercizio del potere giudiziario»: si veda H. von voltelInI, Giurisdizione, pp. 45-63 (la gastaldia 
capitolare può dunque essere aggiunta all’elenco posto a pp. 47-49). Una situazione analoga ad Aquileia: 
C. scalon (ed), Necrologium, p. 23.

304 I. rogger, La costituzione, p. 221.
305 Si trattava probabilmente di una tassa connessa all’alta giurisdizione, simile al «fictus» o 

«census» pagato dai piccoli comuni giudicariesi sottoposti al Capitolo di Verona (H. von voltelInI, 
Giurisdizione, p. 27). Nel Duecento una «colta» era pagata al Capitolo anche da affittuari di Samone e 
Torcegno, in Bassa Valsugana (e. curzel [ed], I documenti, nn. 43-46, 54-56, 240, 465), e di Pressano, 
villaggio posto a nord di Trento, in pieve di Giovo (I. rogger, La costituzione, p. 220).

306 e. curzel (ed), I documenti, n. 176.
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Nel Duecento, la gastaldia di cui Sover faceva parte compren-
deva altri due villaggi: Sevignano in val di Cembra (oggi frazione del 
comune di Segonzano) e Rizzolaga (Arçolaga), sull’altipiano di Piné. 
L’amministrazione della giustizia in tali piccoli territori era di anno 
in anno affidata dal canipario del colonello di Pergine ad un gastaldo, 
il quale riceveva 5 soldi per ogni causa cominciata di fronte a lui 
e rendeva conto al canipario delle cause che prevedevano «banna» 
superiori a tale cifra.307 Un’annotazione posta su un registro di affitti 
databile al 1295 conferma che tutti gli abitanti di Sover, Sevignano 
e Rizzolaga erano tenuti a «reddere rationem coram dominis canoni-
cis».308 Si può però escludere che il Capitolo fosse anche proprietario 
di tutti i terreni relativi agli ultimi due villaggi. Nel 1342309 i canonici 
acquistarono affitti dovuti per terre, possessi e masi posti nel territorio 
di Sevignano, che evidentemente non avevano fino ad allora posseduto. 
Non si ha notizia neppure di una giurisdizione ecclesiastica.310

Se quanti risiedevano a Sover, Sevignano e Rizzolaga erano 
uomini liberi, diversa era la condizione degli abitanti di un altro piccolo 
centro, più vicino alla città, quello di Villa (oggi Villamontagna, sulla 
collina a est di Trento). Alcuni di essi, insieme ad abitanti di Graffiano 
e Gabbiolo (frazioni di Povo), nel 1233 giurarono fedeltà al decano 
in quanto «homines de familia Capituli».311 Ma solo tre anni dopo, gli 
stessi intentarono un processo contro i canonici, affermando invece 
di essere nati «ex libero ventre» e di essere stati indotti con l’inganno 
(«subdole») a rilasciare tali «confessiones» di fedeltà.312 Forse gli 
abitanti di Villa pensavano di trovare nell’appena insediato podestà 
imperiale un appoggio simile a quello che, qualche mese prima, gli 
abitanti di Sopramonte avevano ottenuto dall’imperatore Federico 
II contro il vescovo Aldrighetto.313 I canonici raccolsero però nume-
rose testimonianze riguardanti lo stato di «famuli» degli abitanti del  
villaggio.314 La sentenza, emanata nel 1238 da un vicario del pode-
stà imperiale, confermò la soggezione degli uomini di Villa al Capi-

307 Così in un documento del 1249 (e. curzel [ed], I documenti, n. 216). «Bannum», in questo 
contesto, è la «dazione che deve venir versata al giudice dalla parte perdente» (H. von voltelInI, 
Giurisdizione, p. 121).

308 ACapTn, capsa 23, n. 60/1; edizione scorretta in d. gobbI, La decima canonicale, p. 11; 
regesto in e. curzel (ed), I documenti, n. 643. Su questo documento si veda però anche la nota 343.

309 ACapTn, capsa 18, n. 1.
310 Similmente, il Capitolo di Verona non aveve diritti ecclesiali sulle sue piccole immunità 

giudicariesi (comprese nella pieve di Tione); neppure quello di Aquileia aveva giurisdizione ecclesiastica 
sui propri territori (c. scalon [ed], Necrologium, pp. 31-32).

311 e. curzel (ed), I documenti, n. 105.
312 ACapTn, capsa 49, nn. 3 e 7; e. curzel (ed), I documenti, n. 135.
313 C. scHneller (ed), Tridentinische Urbare, pp. 191-193; J. rIedMann, Die Übernahme, p. 

142.
314 e. curzel (ed), I documenti, n. 135.
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tolo;315 tra il gennaio e il febbraio del 1264 sedici persone rinnovarono 
poi il giuramento di fedeltà in quanto «homines de familia».316 Né negli 
anni trenta, né nel 1264, né in altri momenti della storia duecentesca 
del Capitolo vi sono attestazioni del fatto che il Capitolo esercitasse 
la piena giurisdizione su tutto il paese di Villamontagna, il quale non 
faceva parte della gastaldia. La condizione degli uomini di Villa sembra 
invece essere analoga a quella di altri gruppi di persone, abitanti in 
varie località del principato, che erano servi del Capitolo;317 di piena 
giurisdizione su Villa si parlerà solo nel secolo successivo.

Secondo alcuni autori, nel XIII secolo anche un’altra zona del 
principato – il monte di Fierozzo, nell’alta valle del Fersina – era 
sottoposta in temporalibus al Capitolo.318 Sicuramente l’ampia area 
montuosa, all’epoca praticamente disabitata, era proprietà dei cano-
nici,319 concessa in affitto alla comunità di Povo320 e oggetto di lunghe 
contese prima con alcuni uomini di Pergine321 e poi con la comunità 
di Frassilongo.322 Durante i processi conseguenti a tali liti, tenutisi 
di fronte a rappresentanti delle autorità civili del principato, non si 
fece però mai cenno a tale giurisdizione; oggetto del contendere era la 
semplice proprietà dei boschi e dei pascoli della riva sinistra dell’alto 
corso del Fersina. Il monte di Fierozzo non fu inoltre mai menzio-
nato tra i luoghi appartenenti alla gastaldia capitolare e sottoposti  
in temporalibus al canipario del colonello di Pergine. Anche quando, 
nel 1293, furono presentate le tesi accusatorie contro gli uomini di 
Frassilongo, il procuratore del Capitolo disse semplicemente «quod 
mons Florozi fuit et est in bonis et de bonis dicte ecclesie et Capi- 
tuli Tridentini et ipsorum canonicorum pro ipsa ecclesia Triden-
tina».323

315 Ibidem, n. 138.
316 Ibidem, nn. 289-292.
317 Si veda infra, pp. 405-406. 
318 H. von voltelInI, Giurisdizione, pp. 98-99; J. kögl, La sovranità, p. 240; H. von voltelInI, 

Le circoscrizioni giudiziarie, p. 99.
319 L’elenco dei beni riportato al momento della costituzione dei colonelli, nel 1242, assegnando 

Fierozzo a quello di Pergine, imponeva agli altri due colonelli di contribuire «pro restauratione montis 
Floroçi et iurisdictionis hominum de Perzino» (I. rogger, La costituzione, pp. 223-224): segno che, 
anche prima del processo del 1247 (e. curzel [ed], I documenti, nn. 206, 208) vi erano stati motivi di 
contesa. È improbabile che il testo faccia anche riferimento ad una (altrove non attestata) giurisdizione 
del Capitolo sul Perginese; penso piuttosto che si intendesse rivendicare la giurisdizione in materia civile 
che i canonici esercitavano o avevano esercitato sui loro «homines de familia» residenti in quella zona 
(si vedano le pp. 405-406).

320 e. curzel (ed), I documenti, n. 344, 449, 455, 548-550 (1272, 1286, 1292). 
321 Ibidem, nn. 206, 208 (1247).
322 Ibidem, nn. 552, 553, 556, 572-573 (1292-1293). Su queste contese si veda A. zIeger, 

Ricerche, pp. 4-7.
323 g. gerola, Alcuni documenti, n. 14.
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Intorno al 1324 il monte di Fierozzo fu dato in locazione al 
capitano tirolese di Castel Pergine, Eltelle da Scena,324 il quale favorì il 
popolamento dell’area.325 Nonostante i tentativi effettuati dai canonici 
per tornarne in possesso, da allora Fierozzo rimase stabilmente legato 
ai dinasti di Castel Pergine.326 Nell’elenco delle proprietà capitolari 
occupate dal «dominum Tirollis», redatto tra il 1359 e il 1360, fu posto 
anche il «mons Florocii supra Perzinum, cum iurisdictione meri et 
mixti imperii»:327 oltre alla proprietà i canonici rivendicavano, in quel 
momento, anche l’alta giurisdizione, un diritto che prima di allora però 
non risulta attestato. A qualche anno di distanza, nel 1368, i canonici 
riuscirono a riprendere, almeno in linea di principio, il controllo del 
monte: dopo aver ricordato la più che decennale insolvenza dell’af-
fitto da parte di Ramperto da Scena, lo diedero in locazione al nuovo 
capitano di Castel Pergine, il miles Federico di Greifenstein, il quale 
avrebbe dovuto pagare annualmente un affitto di 42 lire veronesi.328 
Anche nell’anno 1400 i canonici tentarono, non è dato sapere con 
quale successo, di farsi pagare un affitto di 50 lire;329 il documento 
che riportava la locazione del 1368 fu copiato ancora nel 1427.330 Nel 
corso di questi tentativi di riaffermare i propri diritti patrimoniali, 
i canonici non fecero però più alcun cenno a diritti giurisdizionali, 
dell’esistenza dei quali si può dunque in assoluto dubitare.331

Anche in altre zone del principato, in cui i possessi fondiari 
del Capitolo erano particolarmente rilevanti, i canonici avevano forse 
goduto di diritti di tipo giurisdizionale, poi andati perduti. Una desi-

324 Si deduce l’esistenza di questa concessione dal suo rinnovo, concesso nel 1343 agli eredi 
Ramperto e Corrado (si trattava di una locazione con rinnovo ogni 19 anni: g. gerola, Alcuni documenti, 
n. 32; l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 216); e dal gran numero di documenti che attestano l’attività 
degli Scena a Fierozzo dopo il 1324 (A. zIeger, Ricerche, pp. 19-53). A. zIeger, Ricerche, p. 9, parla 
di un’investitura avvenuta nel 1322 «col mero e mixto imperio», ma non cita la fonte di questa notizia. 
Sugli Scena come capitani di Pergine si veda C. ausserer, Persen-Pergine, pp. 220-236.

325 H. von voltelInI, Giurisdizione, p. 99; A. zIeger, Ricerche, pp. 9-16.
326 g. gerola, Alcuni documenti, n. 35; A. zIeger, Ricerche, p. 16.
327 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 271; si vedano le pp. 163-164.
328 ACapTn, capsa 32, n. 213/A; g. gerola, Alcuni documenti, n. 35; si veda anche C. ausserer, 

Persen-Pergine, p. 228; A. zIeger, Ricerche, p. 16.
329 Nomina di Giovanni da Vienna a procuratore per chiedere il recupero dell’affitto da un 

affittuario che non viene specificato: L. zaMbonI, Economia, n. 42.
330 ACapTn, capsa 32, n. 214/I.
331 Di una semplice «proprietà dei canonici … il monte di Fierozzo», che apparteneva «all’omo-

nimo comune, e quindi alla gastaldia di Pergine» parla anche C. ausserer, Persen-Pergine, p. 227; la 
stessa impressione ebbe g. gerola, Alcuni documenti, p. 1121. Altri due montes erano proprietà dei 
canonici: il monte di Montagnaga, nel Pinetano, infeudato ad Ottolino da Telve nel 1196 (e. curzel 
[ed], I documenti, nn. 15, 17) e poi non più ricordato; e il monte di Folgarida, in val di Sole, che nel 
Trecento era stato dato in locazione alla comunità di Presson per un affitto di 32 libbre di formaggio 
(ACapTn, capsa 8, n. 53). Non si è però mai parlato di una piena giurisdizione capitolare su Montagnaga 
e Folgarida.
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gnatio del 1245 affermò che le regole di Carciato e di Croviana, in val 
di Sole, erano del Capitolo, e che i canonici avevano «iurisdisctionem 
ponendi saltarios, faciendi et ponendi regulanos et regulas», ossia una 
possibilità di regolamentare la gestione dei possessi fondiari.332 In val 
di Fiemme, nel Duecento, esistevano statuti riguardanti la trasmissione 
delle eredità degli affittuari per via femminile simili a quelli in vigore a 
Sover.333 Una più definita ma episodica giurisdizione «tam in civilibus 
quam in criminalibus» fu riconosciuta al Capitolo nel 1297 da Tanduro 
de Fidenciis, vicario di Alberto della Scala, sui territori di Mori e 
Brentonico;334 qualche anno dopo, nel 1304, i canonici potevano ancora 
imporre in quei luoghi una «collecta»;335 ma non rimase traccia di ciò 
quando, nel 1307, il vescovo Bartolomeo Querini infeudò di Brento-
nico Guglielmo da Castelbarco.336

Il consolidamento della giurisdizione capitolare nel XIV secolo

I Capitoli di Verona e di Aquileia videro indeboliti o annullati i 
propri diritti giurisdizionali già nel corso del Duecento.337 Nel Trecento 
rimase invece immutato il legame tra il Capitolo di Trento e la comu-
nità di Sover. Non conosciamo il contenuto della nuova designatio dei 
confini, che avvenne nel 1307, con annessa inchiesta per chiarire la 
giurisdizione del Capitolo e gli obblighi degli abitanti;338 ma sappiamo 
che nel 1316 i canonici sostennero gli uomini di Sover in una lite 
contro la comunità di Segonzano, che era appoggiata da Corrado di 
Rottenburg;339 e che nel 1321 il procuratore del Capitolo Pietro da 
Rallo, insieme al procuratore di Sover, diede in locazione il «mons 
Lavine Rubee» (probabilmente quello che oggi, significativamente, 
è chiamato monte Escapitolare) agli uomini di Albiano e Valflo-
riana.340

Tra il 1295 e l’inizio del terzo decennio del secolo seguente 
andò invece perduta la giurisdizione su Rizzolaga. Il piccolo centro 

332 e. curzel (ed), I documenti, n. 200.
333 Ibidem, nn. 61, 671-672.
334 e. curzel, Il Capitolo, pp. 436-438; e. curzel (ed), I documenti, nn. 678-679. Le formula-

zioni non permettono di definire se il vicario scaligero intendesse riferirsi a tutta la comunità di Brentonico 
o semplicemente agli affittuari del Capitolo; quest’ultima sembra però l’ipotesi più ragionevole.

335 e. curzel, Il Capitolo, p. 439.
336 M. bettottI, La nobiltà trentina, p. 44. Nel 1321 i canonici si rivolsero proprio ai fidecom-

missari di Guglielmo da Castelbarco per chiedere la restituzione di redditi e diritti della giurisdizione 
di Brentonico (ACapTn, capsa 23, n. 64).

337 H. von voltelInI, Giurisdizione, p. 41; C. scalon (ed), Necrologium, p. 34.
338 e. curzel, Il Capitolo, p. 441.
339 D. rando - M. Motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 41.
340 Quindici anni dopo i canonici avrebbero faticato per tornarne in possesso: A. casettI, Storia, 

n. 8; E. antonellI, Un processo, pp. 137-139.
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del Pinetano – che nella seconda metà del secolo XIV diede nome ad 
una delle prebende capitolari341 – fu in questo periodo assorbito nel 
territorio soggetto al vescovo. Nel 1321, infatti, i territori sottoposti 
alla giurisdizione del Capitolo, e ancora affidati al canipario del colo-
nello di Pergine, risultavano essere quelli di Sover, di Sevignano e di 
Villamontagna.342 Da notare la comparsa di quest’ultimo villaggio: i 
canonici erano dunque riusciti a trasformare quello che nel Duecento 
era il possesso di un certo numero di famiglie di servi nella piena 
giurisdizione su un piccolo territorio,343 posto sulla collina a nord-est 
di Trento.344

Nel 1375, il vescovo Alberto di Ortenburg e i canonici strinsero 
un patto, secondo il quale gli omicidi e i malfattori fuggiti dal dominio 
del vescovo nei territori sotto la giurisdizione temporale del Capitolo 
(e vengono espressamente nominati Sover, Sevignano e «Villa de 
Montagna supra Tridentum») avrebbero potuto essere presi e puniti 
dagli ufficiali del vescovo; analogamente, chi fosse fuggito dai territori 
capitolari in quelli vescovili avrebbe potuto essere preso e giudicato 
dagli officiales del Capitolo.345 I tre villaggi costituirono il territorio 
sottoposto alla giurisdizione del Capitolo, e in particolare ad un cano-
nico che portava il titolo di vicarius,346 fino alla secolarizzazione del 
principato, all’inizio del XIX secolo.347

341 Si veda supra, p. 304. 
342 e. curzel, Il Capitolo, pp. 442-443.
343 Su questo processo di passaggio da una signoria fondiaria «di banno» ad una signoria rurale 

«territoriale» si veda G. sergI, Lo sviluppo signorile, p. 379; l’attività di altri capitoli cattedrali in questo 
senso è descritta in G. andenna, La signoria ecclesiastica, pp. 111-149; G. andenna, Dal regime curtense 
al regime signorile e feudale, pp. 231-252. Non è escluso che da tale processo derivino anche le altre 
isole giurisdizionali del Capitolo trentino, ma in merito non esiste alcuna documentazione. Si noti che 
già nell’elenco del 1295 sopra ricordato (ACapTn, capsa 23, n. 60/1; edizione scorretta in d. gobbI, La 
decima canonicale, p. 11; si veda la nota 308 e il testo corrispondente), una mano di poco posteriore 
aveva inserito, all’interno della frase «tenetur omnes suprascripti de Sovero, Orçelaga et Savignano redere 
rationem coram dominis canonicis», le parole «et de Villa», così che gli abitanti di Villa risultavano, 
nell’elencazione, assimilati a quelli delle altre isole giurisdizionali capitolari. 

344 Secondo H. von voltelInI, Giurisdizione, p. 98, una trasformazione analoga sarebbe stata 
tentata, senza successo, nei riguardi dei centri limitrofi di Gabbiolo e Graffiano: ciò sarebbe attestato da 
una nota del Repertorium Archivi Capitularis (sub voce: capsa 39, n. 94), contenente una «breve notizia 
circa un elenco di varî documenti probatori di questa giurisdizione». Ma nel Repertorium si trova però 
solo l’indicazione «Iura pertinentia ad iurisdictiones Capituli», priva di ulteriori specificazioni; e nella 
collocazione relativa si trova uno dei registri cinquecenteschi del massaro Bartolomeo Bonetti, che regestò 
vari documenti, ma nessuno relativo ai diritti capitolari su Gabbiolo e Graffiano nel Trecento.

345 l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 251.
346 Vicari del Capitolo ricordati nella documentazione trecentesca: Francesco da Parma, 

1372-1382; Giovanni da Parma (delegato di Francesco), 1379; Nicolò da Roccabruna, 1384-1387.
347 H. von voltelInI, Le circoscrizioni giudiziarie, pp. 99-100. Il materiale relativo si trova 

soprattutto in ACapTn, capsa 49. Nel settembre 1797 il decano Sigismondo Manci riterrà opportuno 
chiedere ad un annoiato e spazientito Napoleone Bonaparte, appena entrato a Trento, «come doveva 
contenersi», «sendo amministratore delle giurisdizioni capitolari … avendo il Capitolo il mero e misto 
impero in quelle non rilevando da alcun superiore investitura». L’episodio, narrato nel diario di Manci 
stesso, è citato in C. donatI, Ecclesiastici e laici, p. 126. 
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Gli «homines de familia capituli»

Come si è già avuto occasione di dire, esistono svariate attesta-
zioni duecentesche della presenza, in molte località del principato (e 
anche al di fuori di esso), di persone che si definivano «homines de 
macinata Sancti Vigilii», «de casadei Sancti Vigilii»348 o «de familia 
Capituli». Su di esse i canonici esercitavano anche la giurisdizione 
riguardante le cause civili, che venne riconosciuta al Capitolo anche 
dal podestà Sodegerio, nel 1254.349

La dislocazione sul territorio di tali gruppi, presenti soprattutto 
nei luoghi in cui la cattedrale aveva notevoli possessi fondiari, fa pen-
sare che il loro stato fosse un residuo dei diritti signorili che i canonici, 
al pari del vescovo e di altri milites e signori, avevano esercitato sulle 
famiglie che coltivavano i loro fondi.350 Non si può però escludere 
che si potesse divenire homines del Capitolo anche per altra via. Nel 
1210 Wasgrimus da Tirolo donò al decano Turcone un servo, perché 
lui, i suoi eredi e i suoi beni facessero parte della «macinata Sancti 
Vigilii»; 351 la donazione ad un ente ecclesiastico poteva corrispondere 
ad un affrancamento.352 La condizione dei servi del Capitolo trentino 
doveva però essere gravosa, se gli abitanti di Villamontagna tentarono 
di sottrarvisi.353

I documenti più interessanti sono quelli in cui è riportata la 
richiesta agli interessati, da parte del decano o di un canonico delegato, 
di dichiarare la propria condizione e di giurare fedeltà al Capitolo. 
Già nel registro del 1220 alcuni affermarono di dichiarare i loro affitti 
«per fidelitatem»,354 sottintendendo l’esistenza di un legame di par-
ticolare intensità, che andava al di là del contratto di locazione;355 

348 Che in questi casi si trattasse di servi dei canonici e non del vescovo – che pure venivano 
chiamati «homines de casadei Sancti Vigilii» (H. von voltelInI, Giurisdizione, p. 109) – è provato 
semplicemente dal fatto che essi giuravano fedeltà al decano, il quale riceveva il giuramento a nome 
del Capitolo.

349 e. curzel (ed), I documenti, n. 248.
350 Sul tema si può vedere in generale P. caMMarosano, Le campagne nell’età comunale, pp. 

16-33. Sulla situazione trentina: H. von voltelInI, Giurisdizione, pp. 102-118; l’esempio di Lucca in P. 
Jones, Le terre, pp. 278-279, 285-286.

351 e. curzel (ed), I documenti, n. 27.
352 Si veda l’esempio di Aquileia: C. scalon (ed), Necrologium, pp. 75-78.
353 e. curzel (ed), I documenti, n. 135; si veda p. 400. Anche gli uomini di masnada di un altro 

Capitolo, quello di Ferrara, alla metà del Duecento cercarono di emanciparsi (A. benatI - A. saMarItanI, 
La chiesa di Ferrara, p. 196).

354 Alcuni di Carciato in val di Sole (C. scHneller [ed], Tridentinische Urbare, pp. 56-57), 
Boldeno in val di Non (C. scHneller [ed], Tridentinische Urbare, p. 78), Appiano (C. scHneller [ed], 
Tridentinische Urbare, pp. 80-81), Brentonico e Mori (C. scHneller [ed], Tridentinische Urbare, pp. 
130-134).

355 Vi sono però situazioni in cui il giuramento di fedeltà al Capitolo avveniva a prescindere 
da un legame di servitù: una persona di Appiano giurò fedeltà «tamquam vasalus et ut liber homo» (e. 
curzel [ed], I documenti, n. 151). Un giuramento di fedeltà era poi parte integrante di un’investitura
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da instrumenta successivi veniamo a sapere che esistevano servi del 
Capitolo (generalmente in piccoli gruppi, dieci o quindici persone per 
volta) nelle località della collina ad est di Trento (Gabbiolo, Graffiano, 
Villamontagna);356 ad Appiano;357 a Gries e in altre località della piana 
di Bolzano;358 a Cellentino in val di Sole;359 a Civezzano; fuori dai 
confini della diocesi, ossia nel Perginese;360 e anche fuori dai confini 
del principato, a Telve e a Samone in Bassa Valsugana.361

La serie dei riconoscimenti di sudditanza si interrompe però con 
il 1274.362 Bisogna giungere al 1309 per trovare il decano Gislimberto 
da Campo investire di case e terreni parecchie persone di Appiano che 
dichiararono di essere della «macinata Sancti Vigilii», ottenendone 
anche giuramenti di fedeltà.363 L’ultima citazione di «servi canoni-
corum» (ancora una volta residenti nella zona di Appiano) risale al 
1327.364 La categoria dei servi del Capitolo era dunque andata a spe-
gnersi tra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento, probabilmente 
riassorbita «nella generalità della situazione contadina»,365 nello stesso 
periodo in cui scompariva la speciale giurisdizione patrimoniale sui 
servi dell’episcopato366 e si riducevano (anche se non si spegnevano 
del tutto) le attestazioni della presenza di servi in tutto il territorio 
trentino.367 È probabile che anche l’espansione tirolese abbia costituito 
una spinta alla «alla generalizzazione dei rapporti di dipendenza entro 
la forma della dipendenza signorile»,368 secondo un processo in pieno 
svolgimento anche altrove.369

«nomine feodi», come ad esempio quella dei vassalli di Preore (ad es. ibidem, n. 680; si veda poi infra, p. 
436); ed era dovuto dai liberi dell’enclave capitolare di Sover (H. von voltelInI, Giurisdizione, n. 15).

356 e. curzel (ed), I documenti, nn. 94, 105.
357 Ibidem, nn. 151-152.
358 Ibidem, n. 297.
359 Ibidem, n. 360.
360 Ibidem, nn. 148-150, 334. A questi «homines» fa probabilmente riferimento la ripartizione 

dei beni del 1242, quando parla di una rendita dovuta «de placito» da Pergine, Civezzano, Povo e Levico, 
e di rendite dovute «pro restauratione … iurisdictionis hominum de Perçino» (I. rogger, La costituzione, 
pp. 223-224). Dell’esistenza di «homines dominorum canonicorum» nel Perginese si fa cenno anche 
nel documento con cui, nel 1276, il vescovo Enrico II affidò il castello di Pergine a Martino, Abriano e 
Olvradino da Pergine (r. kInk [ed], Codex Wangianus, n. 206, pp. 407, 409).

361 e. curzel (ed), I documenti, nn. 168, 240.
362 L’ultimo di tale fase riguarda sei uomini di Cellentino: e. curzel (ed), I documenti, n. 360.
363 v. zanolInI (ed), Documenti, nn. 74, 78, 81, 86, 92-93, 104, 110; C. ausserer (ed), Regestum, 

n. 232; s. roattI, Istituzioni, nn. 24, 29, 42, 46.
364 BComTn, Co.Ca., capsa 2, mazzo 1, n. 26.
365 P. caMMarosano, L’alto medioevo, p. 139; si veda anche G. sergI, Lo sviluppo signorile, 

p. 385.
366 H. von voltelInI, Giurisdizione, pp. 124-125.
367 Si vedano i materiali raccolti in s. Weber, I servi di masnada, pp. 89-108; s. Weber, La 

manomissione, pp. 97-114. Che in determinate aree periferiche la condizione servile si sia mantenuta più 
a lungo è attestato anche in A. zaccarIa, La condizione servile, pp. 3-21.

368 P. caMMarosano, L’alto medioevo, p. 137.
369 Valutazioni sulla servitù di masnada in ambito aquileiese si trovano in P. caMMarosano, 

L’alto medioevo, pp. 133-139.
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4. note sul patrIMonIo capItolare

Il presupposto che rendeva possibile l’esistenza di un collegio 
canonicale era la presenza di una massa di beni atta a fornire le rendite 
necessarie al sostentamento dei confratelli e alle spese generali. Perciò 
«la base del potere del capitolo è la sua fortuna patrimoniale»:370 tale 
principio è costantemente ripetuto negli studi sui canonici delle cat-
tedrali, tanto che finisce col sembrare una petizione di principio. 
Una «solida fortuna patrimoniale» avrebbe favorito il Capitolo di 
Verona;371 un «consistente patrimonio» sarebbe stato quello del Capi-
tolo di Luni;372 «la loro fu una vera potenza economica», si dice dei 
canonici di Mantova;373 un patrimonio «di notevole consistenza e di 
indubbia qualità» sarebbe stato quello di Albenga;374 «vasto e arti-
colato» quello di Genova;375 «base della potenza» del Capitolo di 
Firenze «era proprio la consistenza patrimoniale»;376 «ai vertici della 
ricchezza fondiaria» si collocava il Capitolo di Perugia;377 e si potrebbe 
continuare a lungo. Ciò nonostante, solo in pochi casi gli studi si 
soffermano a descrivere e analizzare in modo non superficiale il patri-
monio capitolare, dando così una base meno generica alle asserzioni 
di principio; perfino in area tedesca, dove molte ricerche hanno messo 
a fuoco le dimensioni e le caratteristiche di tali patrimoni, la storia 
economica dei capitoli è considerata ancora un «Desiderat».378

In un’altra parte della ricerca si è cercato di presentare alcuni 
elementi utili per valutare la consistenza delle prebende offerte ai 
canonici trentini;379 in questa si cercherà invece di dar conto (almeno 
per sommi capi) dell’origine, della natura, della dislocazione e delle 
forme di gestione del patrimonio del Capitolo di Trento.380

370 G. le bras, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 502; si veda anche C.E. boyd, Tithes and 
Parishes, p. 190.

371 c. adaMI, Le costituzioni, p. 222.
372 V. polonIo - J. costa restagno, Chiesa e città, p. 185.
373 A. MonteccHIo, Cenni storici, p. 176.
374 G. puerarI, Il Capitolo della Cattedrale di Albenga nei secoli XIII e XIV, p. 44.
375 V. polonIo, Patrimonio, p. 276.
376 E. rotellI, Storia interna, p. 20.
377 R. pIerottI, Il patrimonio fondiario, p. 80.
378 Così R. HolbacH, Zu Ergebnissen, pp. 177-178.
379 Si veda supra, pp. 305-309. 
380 Val la pena di ricordare che i meccanismi di conservazione della documentazione medievale, 

privilegiando ciò che concerneva «trasferimenti di beni fondiari, o di usi o diritti connessi a beni fondiari» 
(P. caMMarosano, Italia medievale, p. 53), pongono in primo piano proprio la gestione del patrimonio 
che, per quanto non assorbisse tutte le attenzioni dei beneficiati, costituiva certo uno dei momenti di 
maggiore ‘visibilità’ dell’istituzione stessa. La documentazione riguardante i beni del Capitolo di Trento 
tra la fine del XII secolo e la metà del XV è quindi quantitativamente abbondante (molte migliaia di 
instrumenta e imbreviature), e sfugge, per lo meno in questa sede, ad un’analisi accurata. Per questo i 
rinvii archivistici, nelle pagine che seguono, saranno limitati ai documenti più importanti: per il resto il 
lettore dovrà fidarsi del’onestà intellettuale di chi scrive.
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Le fonti della fortuna patrimoniale

«La base del potere del capitolo è la sua fortuna patrimoniale, che, nel secolo 
XIII, raggiunge, nella maggior parte delle diocesi, il suo apogeo.

«La sua prima fonte era stata la generosità dei vescovi, che attribuivano ai 
canonici una parte del patrimonio della chiesa-madre. Vi si aggiungevano 
doni e lasciti dei fedeli, spesso con l’onere di messe e di preghiere o come 
prezzo d’una sepoltura nella cattedrale. La successione ereditaria dei canonici 
poteva toccare alla corporazione».381

Con queste parole Gabriel Le Bras ha sintetizzato le tre fonti che 
avevano costituito e accrescevano i patrimoni capitolari: le donazioni 
da parte dei vescovi, i lasciti pii, le eredità dei canonici stessi. Tale 
suddivisione è effettivamente utile per dare un ordine al gran numero 
di notizie a disposizione sulla qualità e sulla quantità del patrimonio 
capitolare. Vi furono anche collegi cattedrali i quali, dimostrando un 
particolare dinamismo, operarono acquisti e ampliamenti del proprio 
patrimonio, differenziando anche le fonti di reddito; ma, come si vedrà, 
il Capitolo di Trento dimostrò solo episodicamente tale dinamismo.

È probabile che successive donazioni  vescovi l i  abbiano 
via via scorporato beni e diritti dalla mensa comune e permesso in 
questo modo la costituzione del patrimonio capitolare. In particolare, è 
possibile che alcuni vescovi abbiano riservato ai canonici la coloniz-
zazione di determinate porzioni del territorio, nelle quali la cattedrale 
risultò poi in possesso di diritti di vario genere: non solo beni fondiari 
ma anche servi, decime, diritti di giurisdizione. Si trattava in particolare 
di alcune località della val di Sole, della bassa val di Fiemme, dell’area 
tra il Fersina e l’Avisio e di Brentonico.382 La documentazione in 
merito è tale da far pensare che non si trattasse del risultato di acquisti 
successivi in una stessa area, ma di beni e diritti ottenuti in blocco. 
Ciò si può dire anche per un’altra zona nella quale risiedevano fin 
dal XII secolo383 molti affittuari del Capitolo: la Bassa Valsugana, tra 
Roncegno e Samone, all’epoca sottoposta però sia nel temporale che 
nello spirituale al vescovo di Feltre.384

381 G. le bras, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 502.
382 La valutazione parte dai dati dei registri del 1220: C. scHneller (ed), Tridentinische Urbare, 

pp. 17-134; per la giurisdizione su terre e persone si veda supra, pp. 397-406. 
383 e. curzel (ed), I documenti, n. 15.
384 È singolare che anche la famiglia ministeriale dei da Telve – che, attraverso il decano Enrico 

e suo padre Ottone, ebbe un posto di primo piano ruolo nella vita del Capitolo tra il secondo e il terzo 
decennio del secolo XIII – fosse in possesso di beni polarizzati «intorno a due ambiti territoriali piuttosto 
distanti tra loro e sottoposti a due diverse autorità temporali» (M. bettottI, La nobiltà trentina, pp. 126, 
369-370), ossia la Bassa Valsugana e il Pinetano: due zone che rientravano pure nella sfera di interesse 
dei canonici.
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Fin qui le congetture: ancora una volta si è costretti a ricordare 
come le fonti per la storia trentina precedenti l’ultimo quarto del secolo 
XII siano estremamente scarse. Ci sono rimasti invece due documenti 
che ricordano donazioni vescovili in favore del Capitolo, uno del 
XII secolo (il breve del 1147 che attesta la concessione, da parte di 
Altemanno, della pieve rurale di Appiano e della pieve cittadina di 
Santa Maria Maggiore, «cum omnibus rebus ad istas plebes pertinenti-
bus»)385 e uno del XIII (l’instrumentum del 1242, con il quale Aldri-
ghetto da Campo conferì ai canonici la pieve di Meltina).386 Entram-
be le donazioni, concernenti diritti ecclesiastici e aventi indiretta- 
mente un significato patrimoniale, appaiono come lasciti pii («pro 
anima»).

Tra le donazioni non si può invece registrare la concessione ai 
canonici del dazio cittadino (1195): Corrado da Beseno dichiarò sì 
di cederlo «mera et pura liberalitate ductus amore Dei atque pro sue 
anime remedio», ma subito dopo ricevette dai canonici («in subsidium 
solutionis tunc imminentis debiti episcopatus») l’ingente cifra di 3.000 
lire di denari veronesi. Questo fu invece il principale (se non l’unico) 
esempio di investimento in campo economico operato dai canonici 
trentini nel medioevo.387 Non si possono neppure far rientrare tra le 
elargizioni vescovili al Capitolo gli atti con cui il vescovo Aldrighetto 
da Campo pose sull’altare di San Vigilio il castello di Pradaglia388 
e il suo successore Enrico II il castello del Buonconsiglio:389 si trattava 
di donazioni che intendevano vincolare le due fortezze alla catte- 
drale, al fine di impedirne successive alienazioni, ma che non andarono 
affatto ad arricchire il patrimonio capitolare propriamente detto.

In tutt’altro contesto, nel XV secolo, i vescovi Giorgio Liechten-
stein e Giorgio Hack risollevarono o tentarono di risollevare le sorti 
economiche del Capitolo concedendo l’unione alla cattedrale di diverse 
pievi;390 tali atti però non sono assimilabili ai precedenti né nella forma 
né nella sostanza. Essi, più che rivelare la generosità dei vescovi, sono 
l’espressione della potestas vescovile in merito alla gestione della 
cura d’anime, e anche quando ebbero successo non portarono con sé 
(a quanto è dato sapere) un cospicuo aumento dei beni fondiari del 

385 e. curzel (ed), I documenti, n. 1. Sulla documentazione attestante i diritti capitolari ad 
Appiano si veda il materiale contenuto in ACapTn, capsa 27, capsa 30 e IC 5 (regestato in v. zanolInI 
[ed], Documenti).

386 e. curzel (ed), I documenti, n. 161.
387 Ibidem, n. 13.
388 Ibidem, n. 110.
389 b. bonellI, Notizie, II, n. 99; r. kInk (ed), Codex, n. 207; H. WIesFlecker (ed), Die Regesten, 

II, n. 195.
390 Si veda supra, pp. 392-394. 
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Capitolo. Gli stessi due vescovi sono ricordati anche per aver donato 
alla cattedrale preziose suppellettili liturgiche.391

Alla base ipoteticamente costituita dalle concessioni vescovili 
si sovrappose un gran numero di l a s c i t i  p i i , di donazioni da parte 
di persone che desideravano che in cattedrale si pregasse per la loro 
anima e per quella dei loro parenti, in particolare nell’anniversario 
della morte,392 e che per questo motivo destinavano ai canonici la 
rendita di un terreno o di una casa (o una somma, con la quale i 
canonici potevano acquistare il bene che avrebbe fornito la rendita cor-
rispondente),393 chiedendo nel contempo che la notizia della donazione 
venisse trascrita nel «quaternus memorialis anniversariorum».394

Il caso più famoso è quello del conte del Tirolo ed ex re di 
Boemia Enrico, che nel 1334395 fondò la celebrazione del suo anni-
versario e della messa dell’aurora (che da allora si sarebbe chiamata 
«missa regia»),396 garantendo una cospicua rendita annua in vino dei 
vigneti di Termeno: 12 carri,397 del valore di 25 marche di buona 
moneta. Molti altri donatori arricchirono le sostanze del Capitolo 
per uno scopo analogo: tra questi il vicedomino vescovile Pietro da 
Malosco, che nel 1228 lasciò ai canonici il reddito di un suo vigneto;398 
il vescovo Egnone di Appiano, che nel 1273 dispose il lascito di 120 
lire di denari veronesi;399 Armano da Campo, che nel 1311 lasciò una 
rendita di 40 soldi;400 suo figlio Bertoldo, che nel 1325 destinò al 
Capitolo 80 lire, con le quali fu comprato un prato che forniva una 
rendita annua di 4 lire.401 Nel 1332 Mina da Gardolo lasciò 50 lire 
allo stesso scopo;402 un maso avrebbe dovuto garantire una rendita di 

391 e. curzel, La croce, pp. 57-61 (su Giorgio Liechtenstein); b. bonellI, Monumenta, p. 143; 
della latta, Pastorale, pp. 116-119 (su Giorgio Hack).

392 Sulla storia di questa diffusa pratica si può vedere P.-J. scHuler, Das Anniversar, pp. 72-89 
e gli altri studi citati in W.E. Wagner, Von der Stiftungsurkunde zum Anniversarbucheintrag, p. 145, nota 
1; inoltre R. lusIardI, Stiftung und städtische Gesellschaft, uno studio analitico recente sulle fondazioni 
e i lasciti pii nella città tedesca di Stralsund.

393 In questa sezione si prendono in considerazione solo le rendite dovute specificatamente 
ai canonici, e non i lasciti – pure numerosi – destinati alla fabbrica della cattedrale, visto che questi 
non costituivano propriamente un arricchimento del patrimonio capitolare. Uno studio su essi sarebbe 
comunque importante per valutare il rapporto tra la città e la sua cattedrale.

394 Le notizie dell’esistenza di tale «quaternus» (che non ci è giunto) risalgono al XV secolo: 
ACapTn, IC 8, nn. 38 (1405), 605 (1417), 503 (1423).

395 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea I, n. 88.
396 Ancora nel Seicento ne parla M.a. MarIanI, Trento, pp. 59-60.
397 Pari a circa 75 ettolitri (W. rottleutHner, Alte lokale und nichtmetrische Gewichte und 

Maße, p. 50).
398 e. curzel (ed), I documenti, n. 85.
399 Ibidem, n. 350.
400 ACapTn, capsa Testamenti, n. 16.
401 ACapTn, capsa Testamenti, n. 26.
402 l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 141.
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7 lire per la celebrazione dell’anniversario di Pasqualina de Belenza-
nis (1346);403 con una rendita di ben 12 lire l’anno fondò la propria 
memoria liturgica il notaio Simone da Campo (1388).404 Si potrebbero 
poi elencare molte decine di casi analoghi,405 grazie ai quali il Capitolo 
fu arricchito di rendite, dovute nella maggior parte dei casi per l’affitto 
di case poste in città e di terreni posti nel suburbio, oscillanti tra le 3 e 
le 10 lire trentine (solo eccezionalmente superiori); di molti altri lasciti 
non è rimasta traccia se non nelle pergamene relative alla gestione 
dei beni così ottenuti.

È molto probabile che in questo modo sia giunta al Capitolo 
almeno una parte delle numerose rendite che i canonici ricevevano da 
beni posti in città e nelle immediate vicinanze (anche se è senz’altro 
possibile supporre che la pieve cittadina – donata da Altemanno al 
Capitolo alla metà del XII secolo – avesse portato con sè non solo i 
diritti di decima, ma anche una qualche dotazione fondiaria). Si può 
pensare che in seguito a lasciti, forse avvenuti in epoche più remote 
rispetto a quella cui risale la documentazione a nostra disposizione, 
siano giunti ai canonici beni collocati in zone diverse da quelle sopra 
citate, come Povo, Levico o Terlago; in particolare, la «curia» che il 
Capitolo possedeva a Laces, in Venosta, era stata donata ai canonici 
nel 1210 da Irmengarda da Bolzano.406

I documenti rimasti a testimoniare le u l t i m e  v o l o n t à  d e i 
c a n o n i c i  della cattedrale di Trento, nel periodo preso in esame, 
prevedono che al Capitolo, nella maggior parte dei casi, sia destinato 
solo quanto è necessario per la fondazione di un anniversario, secondo 
modalità analoghe a quelle che è possibile riscontrare nei lasciti pii 
degli altri ecclesiastici e laici. Le rendite oggetto del lascito andavano 
dalle 3 alle 20 lire annue, e si basavano su case e terreni posti quasi 
sempre nella città e nel suburbio;407 singolare il caso di Giovanni da 
Stammersdorf, che fondò la celebrazione del proprio anniversario 

403 ACapTn, capsa Testamenti, n. 41.
404 e. curzel, L’altare, p. 388.
405 Nel XIII secolo si ricordano quelli di Irmengarda da Bolzano, Isguardus da Seiano, Zambono 

d’Arogno e del prete Pietro Longo (e. curzel [ed], I documenti, nn. 28, 219, 592, 736); nel corso del 
XIV e XV secolo si tratta di una pratica frequentissima, facilmente rilevabile anche (ma non solo!) dal 
materiale presente nelle capse Testamenti e Anniversari.

406 e. curzel (ed), I documenti, n. 28.
407 Mi permetto di rinviare alla rassegna presentata alle pp. 264-269. Noto che si ricordano 

alcuni lasciti consistenti, che assicurarono rendite annue dell’ordine delle 10 o 20 lire, quali quelli di 
Nicolò da Roccabruna (1384: ASTn, IC 7, n. 265), Federico da Scharenstetten (1398: ACapTn, capsa 
Anniversari, n. 218), Maffeo da Milano (1415: ACapTn, IC 8, n. 483); ma anche legati di valore molto 
inferiore, pari a 3-4 lire, nei casi degli anniversari di Francesco da Parma (1383: l. santIFaller [ed], 
Urkunden, n. 344), Rambaldo de Murlinis (1411: l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 378), Artuico dalla 
Carinzia (ACapTn, IC 8, n. 505a).
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donando alla cattedrale un libro.408 La cosa era stata senz’altro facili-
tata, almeno in una certa fase, dal fatto che a tale scopo erano state 
espressamente vincolate le rendite della prebenda nell’anno successivo 
a quello della morte. La norma, confermata dallo statuto del 1242,409 
dev’essere però in seguito caduta in desuetudine, e non fu ricordata 
negli statuti del 1336.

I canonici preferivano lasciare la maggior parte dei loro beni ai 
familiari o ai poveri, impegnando semmai ingenti somme per fondare 
cappellanìe: in questo senso agirono, tra la fine del Duecento e la metà 
del Trecento, il decano Gottschalk, Gislimberto da Brentonico, Ulrico 
dal Borgonuovo, Pace da Mantova, Ulrico e Gislimberto da Campo, 
Enrico detto Agnello, Pietro da Rallo, Ottobello da Campotrentino, 
Gerardo da Surburgh, Nicolò da Meissen, Giovanni Streliz.410 Si trat-
tava di investimenti di non poco conto, che garantivano ai beneficiati 
rendite di buon livello411 e che venivano fatti non solo per la propria 
anima e per perpetuare il ricordo della propria persona, ma anche per 
mettere un beneficio a disposizione dei familiari: così fece Gerardo 
da Surburgh, quando nel testamento chiese che l’altare da lui fondato 
fosse conferito al figlio.412

In definitiva, non sono molti i casi in cui il patrimonio capito-
lare fu significativamente arricchito da donazioni e lasciti da parte di 
canonici. Il decano Gislimberto da Campo, nel 1321, lasciò al Capitolo 
tutto quanto possedeva a Povo, in modo tale che le rendite così ottenute 
fossero distribuite tra coloro che frequentavano il coro;413 alcuni di 
questi beni (2 case e 28 pezzi di terra) furono dati in locazione nel 1325 
per un affitto di 5 moggi (40 staia) di cereali.414 Nel 1345 l’arcidiacono 
Ottone da Appiano dispose con particolare dovizia di mezzi per la 
celebrazione del suo anniversario e di quello dei familiari: oggetto 
della donazione furono infatti 3 case e 5 campi, del valore comples-
sivo dichiarato di 2470 lire.415 Il lascito del decano Enrico da Rallo, 
scomparso nel 1347,416 è presente nell’elenco dei beni occupati dal 

408 Si tratta del Catholicon di Giovanni Balbi: ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b (1422).
409 I. rogger, La costituzione, p. 226.
410 Su queste fondazioni si veda e. curzel, Cappellani e altari, pp. 129-130, 148, 156-158 

e supra, pp. 349-353. 
411 L’inchiesta sui redditi dei benefici diocesani del 1309 rilevò, per gli altari allora esistenti, 

rendite che andavano dalle 2 alle 6 marche annue: tanto quanto una pieve di piccole dimensioni (H. von 
voltelInI, Beiträge, II, p. 166).

412 l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 186; e. curzel, Cappellani, pp. 130, 157-158.
413 Ferd., perg. U 42.
414 C. ausserer (ed), Regestum, n. 269; l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 80. Si tratta di più 

di 800 kg (W. rottleutHner, Alte lokale und nichtmetrische Gewichte und Maße, p. 75). Altri tre terreni 
furono dati in locazione nel 1328: l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 109.

415 C. ausserer (ed), Regestum, n. 359.
416 Ibidem, n. 366.
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potere tirolese redatto intorno al 1360;417 stando ad un documento del 
1372 si trattava di una casa e 15 pezzi di terra,418 ma è possibile che 
quest’ultimo elenco fosse parziale, dato che nel 1378 e nel 1384 il 
Capitolo nominò procuratori per giungere alla definizione dei beni 
stessi e per amministrarli.419 Infine, si possono ricordare le donazioni 
e i lasciti di Nicolò da Roccabruna, che a più riprese consegnò al 
Capitolo affitti, mobili e suppellettili;420 ma all’indomani della sua 
morte il collegio consegnò tutto al decano Rambaldo, il quale si era 
impegnato a restaurare la casa che Nicolò aveva donato ma che era 
stata distrutta da un incendio (18 febbraio 1394).421

Nonostante questi ultimi casi, il quadro che si delinea è tale da 
spingere a conclusioni di questo genere: a quanto sappiamo, non vi era 
alcuna norma che impegnasse i canonici a istituire erede il Capitolo; 
non vi è prova del fatto che i lasciti dei canonici in favore del Capitolo 
di Trento abbiano contribuito in misura rilevante alla ricchezza del 
collegio; o, per lo meno, il comportamento dei prebendati non si disco- 
stava, mediamente, da quello della generalità dei testatori che desidera-
vano che in cattedrale si pregasse nell’anniversario della loro morte.

Difesa (e declino) del patrimonio capitolare

Il patrimonio capitolare, vasto e differenziato, aveva bisogno di 
essere costantemente sorvegliato per non divenire preda degli appetiti 
dei potenti o delle furbizie degli affittuari, e di una certa cura ammi-
nistrativa per evitarne il degrado.

Che ciò fosse stato necessario già nel XIII secolo è attestato 
dall’impegno del canipario Ulrico da Seiano nella ricognizione degli 
affitti capitolari (1220); una mano della seconda metà del Duecento 
scrisse, sul primo foglio del registro risultante dall’indagine, che il 
liber era stato composto «ad recuperandum ficta dominorum canoni-
corum».422 Anche la struttura del sistema prebendale fu adattata in 
funzione di tale tutela: nel 1242 la divisione del patrimonio in tre 
colonelli fu giustificata in quanto «naturale … vitium est negligi quod 
communiter possidetur».423 Ma è soprattutto a partire dalla fine del 

417 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 271 («bona que quondam fuerunt domini Henrici de Rallo 
olim decani ecclesie Tridentine, qui quidem decanus in suo ultimo testamento instituit Capitulum Tri-
dentinum universalem heredem suum»). Sulla datazione si veda la p. 164. 

418 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 92.
419 ACapTn, IC 6, nn. 169, 172, 583.
420 ASTn, IC 7, nn. 265, 296, 357, 364; capsa Fabbrica, n. 29.
421 ACapTn, capsa 23, n. 92.
422 C. scHneller (ed), Tridentinische Urbare, p. 17.
423 I. rogger, La costituzione, pp. 218-219.
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Duecento che si hanno numerose ed esplicite attestazioni degli attacchi 
che il patrimonio capitolare subiva. Si può partire dalla constatazione 
generica dello statuto del 1336, che prescriveva la nomina di «advo-
cati» per evitare «grandem contumeliam et verius damnum evidens per 
subtractionem iurium capituli» (§ 14);424 altrettanto generica, ma non 
meno significativa, l’appendice statutaria del 20 febbraio 1377, con 
cui i canonici vietarono per l’avvenire le permute di beni del Capitolo, 
dato che in passato per tale via la Chiesa trentina aveva subito un non 
piccolo «detrimentum», e molti beni e redditi erano stati «distracta 
penitus et ommissa».425 Le misure atte ad incrementare il valore delle 
prebende (unione della pieve di Caldaro, 1352; riduzione del numero 
dei canonici, 1396) ne lamentano sempre l’esiguità.426 In più occasioni 
il Capitolo fu oggetto di lettere papali che intendevano far fronte a 
questa situazione (Clemente V al decano di Feltre, 1309;427 Benedetto 
XII all’arcidiacono di Feltre e al preposito di San Giovanni de Foris 
di Brescia, 1336;428 Clemente VI all’abate di San Lorenzo, 1351;429 
Innocenzo VI al decano di Belluno, 1353;430 Urbano V all’abate di San 
Lorenzo, 1367;431 Urbano VI ai vescovi di Brescia, Verona e Vicenza, 
1389;432 il concilio di Basilea al preposito di San Michele, 1442),433 
denunciando nel contempo le responsabilità dei canonici stessi, o per 
lo meno dei loro predecessori, in ordine alle dispersioni.

Ci si riferiva certamente allo stillicidio di piccole ruberie, truffe e 
sottrazioni che erodevano lentamente quantità e qualità delle proprietà 
capitolari, e che solo l’analisi minuta della documentazione può portare 
alla luce. Non erano infrequenti i casi in cui gli affittuari riuscivano 
a trasformare il dominio utile in piena proprietà,434 o comunque a 
sottrarsi parzialmente o totalmente al pagamento dell’affitto sfruttando 

424 l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 143.
425 ASTn, APV, Codici, n. 3, f. 9r. Attraverso le permute i patrimoni ecclesiastici venivano 

spesso depauperati: si veda G. cHIttolInI, Un problema aperto, p. 367. Difficile però dire a quali atti 
facesse riferimento lo statuto trentino: nella seconda metà del Trecento è rimasta documentazione di solo 
due permute, avvenute rispettivamente nel 1356 e nel 1376 (ACapTn, IC 5, ff. 22r-27v, lettera Z; ASTn, 
IC 7, n. 314 e AC, capsa 23, n. 1126); ve ne è poi una che fu attuata lo stesso giorno dello statuto in 
questione (ASTn, AC, capsa 23, n. 1128); per trovarne delle altre si deve giungere al 1397 (M. bettottI, 
Dal castello al palazzo, n. 443), dopo di che la permuta divenne una modalità consueta di gestione del 
patrimonio capitolare (nei primi decenni del Quattrocento si veda ACapTn, IC 8, nn. 390, 11, 551, 442, 
589, 340, 595, 606, 477, 622, 484, 188a, 201, 667; IC 8bis, n. 95).

426 Si veda supra, pp. 307-308. 
427 e. curzel, Il Capitolo, pp. 441-442.
428 Ibidem, pp. 444-445.
429 ACapTn, capsa 23, n. 6.
430 ACapTn, capsa 23, n. 48.
431 ACapTn, capsa 39, n. 49.
432 ACapTn, capsa 23, n. 9.
433 e. curzel, Ricerche, n. 522.
434 Un esempio: ACapTn, IC 8, n. 526 (3 aprile 1427).
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i periodi di confusione, le trascuratezze amministrative e le oscilla-
zioni nel valore delle monete;435 vi erano persino casi in cui canonici 
subivano atti intimidatori ed erano quindi costretti a derogare alla 
norma secondo cui gli affittuari non dovevano essere «viri potentes».436 
L’opera di recupero si risolveva spesso nella reinvestitura agli stessi 
insolventi o ai loro eredi, con parziale o totale condono degli affitti 
non pagati;437 il massaro poteva essere costretto a concludere che gli 
affitti dovuti «aliqui solvuntur et aliqui perduntur et perditi sunt, et 
enim maior pars eorum est que perditur».438

Le vicende politiche e i rapporti di forza ad alto livello, però, 
anche se hanno lasciato tracce meno numerose, avevano probabilmente 
un peso preponderante. Nel 1351 il duca Corrado di Teck, che teneva 
la città a nome di Ludovico di Brandeburgo, minacciò i canonici di 
togliere loro il tesoro, i diritti, gli «instrumenta» e le «munitiones» 
della cattedrale e del Capitolo.439 Forse proprio al momento conclu-
sivo del governo di Ludovico risale l’elenco intitolato «bona Capituli 
ecclesie Tridentine, que adhuc tenentur per dominum Tirollis sive per 
illos de dicto dominio», nel quale sono presenti beni e diritti collocati 
nel settore atesino della diocesi, nell’alta valle del Fersina (il monte 
di Fierozzo), in val di Non (tra cui i beni del fu Enrico da Rallo) e nel 
circondario cittadino, dei quali veniva rivendicato il possesso.440 Nel 
1390 i canonici denunciarono al papa gli ufficiali tirolesi che avevano 
venduto le decime capitolari «cuidam layco»: il Capitolo aveva dovuto 
spendere 1000 ducati per riscattarle.441

Il patrimonio capitolare veniva intaccato anche dal degrado dei 
beni immobili che lo formavano. Anche in questo caso l’analisi minuta 
della documentazione potrebbe dare l’idea di come, soprattutto nel 
Quattrocento, si infittiscano le menzioni di stabili che necessitavano di 
riparazioni e spese, della presenza di case «discoperte», «destructe», 
«combuste», «dirupte», «ruinate» e «inhabitabiles», di numerosi terreni 
arativi o vignati diventati «gregivi» o «inculti» dopo essere stati ab-

435 Solo nel triennio 1425-1427 un quarto dei circa ottanta instrumenta di carattere ammini-
strativo contengono riferimenti al totale o parziale mancato pagamento dell’affitto: ACapTn, IC 8, nn. 
122, 167, 169, 176, 177, 181, 186, 187, 192, 194, 196, 197, 518, 524, 528, 639, 642, 646, IC 8bis, n. 
96; ASTn, AC, capsa 11, n. 564.

436 L’episodio è quello che vide protagonista Michele da Coredo, calato a Trento insieme ad altri 
nobili per indurre il Capitolo a dargli in locazione una serie di pezzi di terra posti a Termeno ad un affitto 
inferiore rispetto al consueto (ricordato in un documento del 30 gennaio 1451: e. curzel, Ricerche, 
n. 319).

437 Alcuni esempi: ACapTn, IC 6, n. 54 (1375); ASTn, IC 7, nn. 316 (1377), 256 (1381); ecc.
438 Queste le parole usate da Leonardo da Trento, massaro della chiesa di Santa Maria Maggiore 

negli anni quaranta del Quattrocento: e. curzel, Ricerche, n. 523.
439 ACapTn, capsa 50, n. 143.
440 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 271; si veda poi supra, pp. 163-164. 
441 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 15.
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bandonati.442 In alcuni casi si trattava della conseguenza di eventi 
calamitosi quali le inondazioni443 o gli episodi militari;444 talvolta, 
però, l’omissione delle cause del degrado allude ad un processo di 
abbandono conseguente allo spopolamento (un esempio: il 26 aprile 
1426 i canonici furono costretti ad accettare una riduzione dell’affitto 
«propter carentiam affictalini»).445

Tra il Trecento e il Quattrocento il patrimonio del Capitolo della 
cattedrale di Trento ebbe dunque un declino, assecondando così il 
noto fenomeno che coinvolse tutte le proprietà ecclesiastiche dell’Oc-
cidente,446 dove è stato rilevato anche «un periodo di assalti partico-
larmente violenti e fortunati al grande patrimonio fondiario che la 
chiesa aveva accumulato».447 Verranno tempi migliori: nell’ambito di 
una situazione generale che, a partire dal Cinquecento, vide comples-
sivamente consolidarsi o accrescersi la proprietà e le rendite ecclesia-
stiche,448 le prebende dei canonici di Trento fruttavano «senz’altro 
meno di un ufficio di corte a Vienna, o anche di un’altra carica nel 
governo tirolese, ma molto più di un impiego al servizio del principe 
vescovo di Trento».449 Tale consolidamento patrimoniale, che si situa 
nell’ambito della pax Absburgica, avvenne però al di fuori dell’arco 
cronologico che ci si è proposti di trattare.

Gli edifici, i terreni, i mulini, il dazio: tipologia dei beni

I patrimoni dei capitoli cattedrali erano composti da beni e 
diritti  molto diversificati: terreni di diverse qualità, suoli edificabili, gli  
edifici stessi, diritti di pesca, decime (relative o meno alle pievi sog-
gette), perfino le quote del debito pubblico450 o l’appalto delle ga-

442 Nel campione relativo al triennio 1425-27, forte di circa 80 instrumenta di carattere ammi-
nistrativo, si rilevano almeno una ventina di notizie di degrado del patrimonio fondiario ed edilizio, 
talvolta messo ancora in connessione con il saccheggio del 1409: ACapTn, IC 8bis, nn. 96, 97, 240, 
257; IC 8, nn. 125, 167, 169, 170, 184, 196, 198, 514, 517, 518, 520, 526, 528, 641, 639; ASTn, AC, 
capsa 23, n. 1154. Per un’analisi della situazione a metà Quattrocento si veda e. curzel, Ricerche, pp. 
208-210, 217-220.

443 Così nel 1353 (ACapTn, capsa 23, n. 96), nel 1400 (BComTn, Co.Ca., capsa 4, mazzo 1, 
n. 4), nel 1408 (ACapTn, IC 8, n. 572), nel 1416 (ACapTn, IC 8, n. 460) e nel 1419 (ACapTn, IC 8, 
n. 473).

444 Rinvio soprattutto a quanto si trova supra, note di pp. 191-192. 
445 ACapTn, IC 8, n. 641. È noto il declino demografico avvenuto in Europa dopo la metà del 

Trecento. I dati trentini sono tendenzialmente coerenti con quelli riguardanti le altre città italiane in 
questo periodo: M. gInateMpo - L. sandrI, L’Italia delle città, pp. 207-211.

446 Cfr. E. delaruelle - p. ourlIac - e.-r. labande, La chiesa al tempo del grande scisma, 
pp. 403-408; C.M. cIpolla, Una crise ignorée, pp. 317-327; G. cHIttolInI, Un problema aperto, pp. 
353-354; G. cHerubInI, La proprietà fondiaria, p. 25.

447 G. cHIttolInI, Un problema aperto, p. 353.
448 E. stuMpo, Il consolidamento, pp. 268-289.
449 C. donatI, Ecclesiastici e laici, p. 139.
450 V. polonIo, Patrimonio, p. 273.
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belle.451 Il Capitolo di Trento non faceva eccezione: la cosa è implici-
tamente confermata dalla ridondanza con cui fu descritta la dotazione 
patrimoniale all’atto della suddivisione dei beni tra i colonelli, nel 
1242.452

Delle rendite provenienti dai diritti ecclesiastici e dalla piena 
giurisdizione su alcune aree si è già parlato nelle pagine precedenti. 
In questa parte si cercherà invece di dar conto delle caratteristiche dei 
beni e delle altre rendite che componevano il patrimonio dei canonici, 
tenendo conto però di due limitazioni. In primo luogo, è difficile rica-
vare il quadro complessivo del patrimonio capitolare in un determinato 
momento, dato che singoli contratti di locazione e urbari parziali ben 
difficilmente si fanno ricomporre in un quadro unitario; lo stesso 
registro delle prebende compilato intorno al 1430,453 pur interessante 
e anzi degno di maggiore attenzione rispetto a quanto è stato possibile 
fare in questa sede, riporta più spesso il nome dell’affittuario che 
l’indicazione del bene affittato, rendendo così i dati in esso conte-
nuti quasi inutilizzabili per una descrizione analitica del patrimonio  
capitolare a quell’altezza cronologica. In secondo luogo, manca qui 
lo spazio per l’analisi dei mutamenti di tale patrimonio attraverso i 
secoli, e dunque la trattazione tenderà ad appiattire i dati in un quadro 
sincrono che corrisponde solo in parte alla realtà storica.

La forza economica delle istituzioni ecclesiastiche medioevali 
stava quasi sempre nella loro base fondiar ia. I capitoli delle catte-
drali non facevano eccezione.454

È possibile compiere una prima grossolana suddivisione delle 
terre del Capitolo di Trento (fig. 25) in due gruppi. Prima di tutto 
vi erano i poderi situati in aree periferiche: ad ovest la val di Sole e 
alcuni luoghi della val di Non (Arsio, Cles, Mechel, Rallo, Boldeno); a 
nord soprattutto Appiano, Caldaro e Termeno; ad est la val di Fiemme, 
Sover e Sevignano in val di Cembra, il Pinetano, Pergine, Levico e 
varie località della Bassa Valsugana; a sud Mori e Brentonico, oltre ad 
alcuni affitti presso Arco;455 caso del tutto peculiare era poi quello di 
Remedello di Sopra, località posta sul basso corso del Chiese, a sud 

451 G. puerarI, Il Capitolo della Cattedrale d’Albenga nel tardo medioevo, pp. 41-42.
452 I. rogger, La costituzione, p. 219: «de … campis, pratis, nemoribus, pascuis, decimis quam 

veteribus tam novalibus, possessionibus, fictibus, fructibus, proventibus, redditibus, hominibus, iurisdic-
tionibus, districtibus, collationibus, institutionibus et destitutionibus, iuribus et actionibus ac rebus et 
bonis omnibus … capitulo Tridentino spectantibus».

453 ACapTn, capsa 23, n. 51.
454 Si veda ad esempio G. cHIttolInI, I beni, p. 227 (Cremona); G. gHezzI, I canonici, I, p. 29 

(Novara); J. barroW, German Cathedrals, pp. 13-14.
455 L’elenco – del quale è impossibile dare compiutamente rinvii archivistici – è da considerarsi 

incompleto e orientativo.
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di Brescia, presso la quale il Capitolo aveva una cappella «dirupta» 
dedicata a san Vigilio e 44 piovi di terreno.456 Il secondo gruppo era 
invece composto dai terreni posti nel suburbio: i lasciti pii avevano 
infatti posto nell’orbita capitolare centinaia di pezzi di terra, general-
mente di piccole dimensioni,457 collocati in tutte le zone attorno alla 
città (Centochiavi, Campotrentino, Laste, Muralta, Bolghera, Mesiano, 

Pergine

Appiano

Caldaro

Termeno

Arsio

Cles

RalloMechel

Sover

Piné
Civezzano

Trento

Brentonico

Mori

V a l  d i  S o l e

Sevignano

Povo

Levico

Arco

B a s s a
V a l s u g a n a

V a l  d i
F i e m m e

Fig. 25. Distribuzione dei possessi capitolari nell’area trentina.

Legenda: ___ confini della diocesi nel medioevo; ...... confini diocesani attuali.

456 ACapTn, IC 8, nn. 103-104 (1420), 122 (1425), 151, 121 (1431).
457 Tale tipo di possessi era tipico dei capitoli cattedrali: si veda ad esempio C. scalon (ed), 

Necrologium, pp. 27-28 (Aquileia); G. cHIttolInI, I beni, pp. 215-216 (Cremona); V. polonIo, Patrimo-
nio, p. 249 (Genova); G.W. daMeron, Società e devozione, pp. 41-43 (Firenze); R. brentano, A New World 
(Rieti), p. 212; C. salvo, Il Capitolo, pp. 32-33 (Messina); I. lIebeHerr, Der Besitz, p. 44 (Magonza); K. 
WestprIgnItz, Das Prämonstratenser-Domkapitel, pp. 145-146 (Havelberg).



419Gli onori e le responsabilità

Povo, Man, San Bartolomeo, Salé, Lidorno, Ravina …) e perfino entro 
il circuito delle mura. 

È difficile però affermare – come aveva fatto Chittolini a ri-
guardo delle terre del Capitolo di Cremona458 – che gli appezzamenti 
vicini alla città fossero meno estesi di quelli lontani, e che la loro 
coltivazione fosse più intensiva e oggetto di maggiori attenzioni da 
parte dei canonici preposti all’amministrazione. Ciò può essere vero 
in alcuni casi. Ma anche nelle zone più periferiche i pezzi di terra 
dati in locazione erano solitamente di pochi o pochissimi piovi;459 gli 
unici ampi territori di cui si ha notizia sono quelli delle montagne 
di Montagnaga, Sover, Folgarida e Fierozzo, spesso gestiti in solido 
dalle comunità che li sfruttavano come pascolo e riserva di legname.460 
Inoltre, non possono essere considerati alla stregua degli altri terreni 
situati lontano dal centro della diocesi i numerosi appezzamenti che 
facevano capo alle pievi di Appiano e Caldaro, intensamente coltivati 
a vite: i canonici si preoccupavano anzi della pregiata coltura, prov-
vedendo anche a interventi di miglioria, attestati soprattutto negli 
anni venti e trenta del Trecento.461 La specializzazione viticola sembra 
perfino caratteristica del passaggio dal XIV al XV secolo, anche nel-
l’ambito suburbano,462 nel contesto di un incremento delle attività 
commerciali che di solito viene segnalato, nella bibliografia relativa 
alla storia economica trentina bassomedioevale, come caratteristica del 
XV secolo; il vino, seguendo logiche sia economiche che politiche, 
era infatti un importante fattore di commercio con il nord.463

Una speciale attenzione meritano i mansi  464 sparsi sul territorio. 
Si trattava di una forma di insediamento particolarmente diffusa nelle 

458 G. cHIttolInI, I beni, pp. 215-226. Si tratta del resto di circostanze riscontrabili in tutte 
le città italiane nel basso medioevo, ad esempio, per Siena: G. cHerubInI, Signori contadini borghesi, 
p. 263.

459 Un piovo equivaleva a circa 3380 mq (W. rottleutHner, Alte lokale und nichtmetrische 
Gewichte und Maße, p. 39)

460 Montagnaga: e. curzel (ed), I documenti, n. 15, 17; Sover: e. curzel (ed), I documenti, n. 
170; Folgarida: ACapTn, capsa 8, nn. 42, 53, 54; G. cIccolInI, Inventari, II, pp. 125, 127-128; Fierozzo: 
si vedano le pp. 401-402 del presente volume. 

461 Si vedano ad esempio le clausole contenute in contratti degli anni venti e trenta del Trecento 
(ACapTn, capsa 27, n. 71, 70/B; capsa 30, nn. 118, 120, 127; v. zanolInI [ed], Documenti, nn. 150, 
165, 167; C. ausserer [ed], Regestum, n. 270). Un’importante iniziativa di reimpianto di venti piovi di 
vigneto sopra il lago di Caldaro risale poi al 1379 (ACapTn, IC 6, n. 285).

462 L’analisi della documentazione tre-quattrocentesca ha sostanzialmente confermato quanto 
già espresso in e. curzel, Ricerche, pp. 216-217.

463 Cfr. b. andreollI, Produzione, pp. 91-107; sulla coltivazione del vino nell’ambiente atesino 
si veda anche b. andreollI, Gestione, pp. 240-242. Un recente testo di introduzione generale all’argo-
mento è quello di G. arcHettI, Tempus vindemie.

464 Latino tardo mansus, da manere: «certa agri portio, quae et coleretur, et in qua coloni aedes 
esset» (C. du cange, Glossarium, IV, pp. 230-233); «base di autosostentamento del nucleo contadino e 
al tempo stesso un’unità di percezione di una rendita fondiaria tipo» (P. caMMarosano, L’alto medioevo, 
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zone alpine, isolate e poco fertili, in cui si rendeva necessaria la diver-
sificazione della produzione per poter raggiungere l’autosufficienza. 
Il mansus era così composto da una o più abitazioni, da una serie di 
appezzamenti di terreno di diversa caratteristiche e da vari diritti sulle 
terre comuni circostanti (pascolo, raccolta del legname, passaggio 
delle acque ecc.). Mansi capitolari compaiono nella documentazione 
fin dalla fine del XII secolo; erano presenti sia in aree più o meno 
periferiche quali il Perginese, il Pinetano e la Bassa Valsugana, sia in 
località molto più vicine alla città, come la collina ad est di Trento 
(Gabbiolo, Graffiano, Villa), o dove si può ritenere che l’agricoltura 
fosse più intensiva (Appiano, Caldaro).465 Il fatto che almeno alcuni di 
essi fossero pervenuti al Capitolo in seguito a donazioni466 impedisce 
di trarre conclusioni certe a proposito delle eventuali iniziative di 
colonizzazione del territorio che il Capitolo avrebbe promosso, tramite 
i mansi, in determinate aree; è però significativo che a Gabbiolo, dove 
i canonici avevano avuto un certo numero di servi,467 l’obbligo di 
corresponsione di giornate di lavoro facesse parte dei contratti di affitto 
dei mansi ancora all’inizio del Quattrocento.468 Talvolta i canonici 
abbandonarono i masi più lontani per acquistare invece beni posti in 
città o nelle vicinanze:469 il maso di Laces, ottenuto nel 1210, era già 
stato venduto negli anni trenta del XIII secolo;470 il maso di Tirolo – 
essendo «laboriossum et dampnossum» ottenerne l’affitto dal «potens 
miles» Volcmaro da Burgstall – nel 1338 fu permutato con altre ren-
dite.471

Il Capitolo possedeva anche molti e d i f i c i ; prima di tutto nume- 
rose «domus muris et lignamine edificate», spesso affiancate da una 

p. 132). Si veda anche A. stella, Politica ed economia, pp. 63-65; I. rogger, I principati ecclesiastici, p. 
220; P. caMMarosano, Strutture d’insediamento, pp. 5-22; P. caMMarosano (ed), Le campagne friulane, 
pp. 33, 41 ss.

465 Anche in questo caso l’esemplificazione è incompleta e orientativa. Si veda e. curzel (ed), 
I documenti, nn. 11, 23, 73, 99, 100, 137, 145, 153, 171, 207, 210, 220, 227, 236 ecc.; C. scHneller 
(ed), Tridentinische Urbare, p. 149 e rinvii; I. rogger, La costituzione, p. 223.

466 Alcuni dei masi di Appiano (v. zanolInI [ed], Documenti, nn. 117, 127, 143; e. curzel (ed), 
I documenti, nn. 36, 481), la curia di Laces in Venosta (ibidem, n. 28), i masi di Cavedine (ibidem, n. 88), 
quello di Villazzano (g. gerola, Frammenti castrobarcensi, pp. 50-52; l. MaIno [ed], 50 testamenti, 
n. 18).

467 Si veda supra, pp. 405-406. 
468 Questi gli ultimi esempi in ordine di tempo: ASTn, IC 7, n. 7 (1375), 74 (1379), 332 (1384), 

209 (1388), 214 (1389); ACapTn, IC 8, n. 28 (1405). In un caso (ASTn, IC 7, n. 332) si dava all’affittuario 
la possibilità di scegliere tra la prestazione di una giornata di lavoro e il pagamento di 4 grossi. Sulla 
tematica si possono vedere le relazioni presentate nel volume Le prestazioni d’opera nelle campagne 
italiane.

469 Operava in questo modo, ad esempio, anche il Capitolo di Albenga (G. puerarI, Il Capitolo 
della Cattedrale d’Albenga nel tardo medioevo, pp. 39-40).

470 e. curzel (ed), I documenti, nn. 28, 113, 124; I. rogger, La costituzione, p. 224.
471 ACapTn, capsa 30, n. 136; v. zanolInI (ed), Documenti, n. 198.
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«canipa» (cantina o magazzino), da uno «stabulum» (stalla), da un 
orto o da un giardino; ma non mancavano altre strutture quali le «sta-
ciones», ossia gli spazi adibiti a negozi, e i «casalia», probabilmente 
abitazioni minori di tipo rurale.472 È possibile che parte dei fabbricati 
provenisse da un’ipotetica ‘dotazione iniziale’, dai diritti della pieve di 
Santa Maria o da un’opera di urbanizzazione promossa dal Capitolo 
nella contrada meridionale di Borgonuovo;473 ma di tutto ciò non è 
rimasta traccia rilevante nella documentazione. Le case del Capitolo 
si trovavano infatti in tutte le contrade della città, tanto quelle più 
antiche quanto quelle più recenti ed extramurarie, e costituivano – 
per quanto sia difficile fare calcoli precisi – una porzione rilevante 
del patrimonio immobiliare della città. Il dato assimila il Capitolo 
di Trento ad altri collegi cattedrali,474 e può costituire un indizio del 
legame esistente tra la società cittadina e i canonici, soprattutto perché 
le donazioni e i legati appaiono molto più frequenti degli acquisti (i 
quali, a loro volta, erano più spesso l’utilizzo di lasciti che investimenti 
pianificati). Nel catasto del 1507, il Capitolo fu registrato al secondo 
posto nell’elenco dei contribuenti: le sue 94 rendite cittadine fruttavano 
allora ai canonici un reddito annuo di 214 lire.475

Vi era qualche edificio di proprietà del Capitolo anche nel resto 
del territorio, soprattutto in alcuni dei luoghi in cui la proprietà fondia-
ria era particolarmente densa (Appiano, Termeno, val di Sole, Meano, 
Pergine e dintorni, Levico, Brentonico, la collina ad est di Trento): 
tali case sono citate quasi sempre in connessione con appezzamenti di 
terreno, tanto da far supporre che si trattasse di edifici relativi a mansi 
(o a quel che rimaneva di essi). Sono invece più rari i casi in cui le 
case extraurbane sono trattate in modo autonomo.

Talvolta i capitoli possedevano anche suoli edificabili, sui quali 
erano costruite case che non appartenevano al patrimonio del colle-
gio.476 L’esistenza di questo tipo di proprietà, che in alcuni casi è la 
traccia dell’espansione degli spazi urbani a partire dalla lottizzazione 

472 Non escludo però che talvolta casale potesse indicare il suolo edificabile, e fosse quindi 
un sinonimo di sedimen (si veda più oltre). Sui termini che definiscono i vari tipi di fabbricati e sulla 
situazione generale della città si può vedere anche S.C. caMpagnolo, Le case di Trento.

473 r. boccHI - c. oradInI, Trento, pp. 53, 60.
474 Il Capitolo di San Pietro in Roma era, nel 1350, uno dei principali proprietari immobiliari 

dell’Urbe; le rendite provenienti dagli affitti degli edifici raggiungevano il 52% degli introiti complessivi 
(E. Hubert, Economie, pp. 180-183, 208-213, 226). Lauti guadagni sarebbero venuti dagli investimenti 
edilizi del Capitolo di Messina (C. salvo, Il Capitolo, pp. 30-32) e di Firenze (G.W. daMeron, Società 
e devozione, p. 44).

475 V. sIMonI, Amministrazione, pp. 103-104; e. curzel, Ricerche, pp. 211.
476 Il Capitolo di Genova traeva (scarse) rendite anche da questo tipo di proprietà: V. polonIo, 

Patrimonio, pp. 258-268; quello di Perugia dava in affitto terreni allo scopo di costruirvi case che poi 
sarebbero appartenute all’affittuario «iure proprio»: M.G. bIstonI colangelI, Il patrimonio immobiliare, 
p. 150.
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della proprietà ecclesiastica,477 potrebbe essere adombrata dall’utilizzo, 
nella documentazione, del termine «sedimen».478 Nel caso trentino, 
però, questo compare solo in due casi per indicare un terreno posto in 
città («domus sive sedimen cum muris et edificiis superius edificatis», 
in contrada di San Martino;479 «sedimen unius stabuleti», in contrada 
degli Orbi),480 e indicava altrimenti alcune proprietà capitolari poste 
a Telve, Povo, Pergine, Meano, Samone, Levico, Mori, Scurelle, Bar-
baniga, Graffiano.481 Almeno a partire dal XIII secolo, tale tipologia 
patrimoniale si dimostra dunque quasi insignificante.

Nel 1199 il canonico Adelpreto da Porta Oriola fondò il pro-
prio anniversario mediante la cessione ai canonici delle rendite di un 
«molendinum».482 Si tratta della prima notizia del possesso, da parte 
del Capitolo, di alcuni m u l i n i : l’elenco dei beni del 1242 ne assegna 
due al colonello di Anaunia (quello posto presso la «stupa» del decano 
di Bressanone Enrico Taranto e quello «de plebe», ossia della pieve di 
Santa Maria, posto presso lo «stabulum» del canonico Massimiano) e 
uno al colonello di Pergine (quello detto «molendinum de scolis»).483 
Altri mulini capitolari erano posti ad Appiano, a Caldaro e a Mori;484 
un mulino posto a Meano forniva una piccola rendita (30 o 35 soldi) 
per la fabbrica della cattedrale.485 Tali strutture potevano fornire affitti 
particolarmente consistenti:486 il mulino posto in contrada della Roggia 
fu dato in locazione nel 1325 per 40 lire,487 poi ridotte nel 1384 e nel 

477 E. Hubert, Propriété ecclésiastique, pp. 125-155.
478 Sedimen: fondo, terreno (P. sella, Glossario latino italiano, p. 524); «locus quivis vacuus, 

idoneus ad aedificandum vel plantandum» (C. du cange, Glossarium, VII, p. 397).
479 e. curzel (ed), I documenti, n. 708.
480 ACapTn, IC 8, n. 371.
481 Rispettivamente: e. curzel (ed), I documenti, n. 47; ibidem, n. 499; ACapTn, capsa 32, 

n. 95/A, capsa 41, n. 3 e L. zaMbonI, Economia, n. 44; ACapTn, capsa 10, n. 5; C. ausserer (ed), 
Regestum, n. 321; ACapTn, capsa 43, n. 27; ACapTn, IC 8, n. 256; ACapTn, IC 8, nn. 262, 263, 266, 
274 e e. curzel, Ricerche, n. 552; ACapTn, IC8, nn. 577, 643; e. curzel, Ricerche, n. 342. Se però si 
dimostrasse che il terreno edificabile poteva essere indicato anche con il termine casale (si veda supra, 
nota 472), queste conclusioni andrebbero riviste.

482 e. curzel (ed), I documenti, n. 20.
483 I. rogger, La costituzione, pp. 220, 222.
484 Rispettivamente: v. zanolInI (ed), Documenti, nn. 166, 199, 235 e ACapTn, IC 5, lett. N; 

ACapTn, capsa 44, n. 3, v. zanolInI (ed), Documenti, nn. 215, 350 e ACapTn, IC 8, n. 248a («posta 
molendini»); e. curzel (ed), I documenti, n. 275.

485 e. curzel (ed), I documenti, n. 315; ACapTn, capsa Fabbrica, nn. 10, 18, 25. Non vi sono 
tracce di diritti ‘monopolistici’ riguardanti la molitura; su di essi si veda ad esempio G. cHerubInI, La 
«bannalità» del mulino, pp. 219-220; g. duby, Le origini dell’economia europea, pp. 237-238; g. sergI, 
Lo sviluppo signorile, p. 384. La documentazione stessa accenna invece all’esistenza di mulini di altri 
proprietari lungo il corso delle rogge cittadine. Non sembra vi sia materiale per uno studio simile a quello 
di L. cHIappa MaurI, I mulini ad acqua nel milanese.

486 Tra Duecento e Trecento erano i mulini a fornire una parte notevole delle rendite del Capitolo 
di Rieti: R. brentano, A New World, p. 209.

487 ASTn, APV, Atti Trentini, capsa 24, n. 21/g.
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1393 a 32;488 quello posto fuori dalla porta di San Francesco, nel 1329, 
rendeva annualmente 16 lire;489 il già citato mulino «a scolis», nel 
1351, 32 lire.490 I mulini richiedevano però una gestione più accorta 
rispetto ad altri beni immobili, e non è dunque strano che i canonici 
abbiano preferito liberarsene. Il mulino della pieve di Santa Maria 
fu così permutato nel 1243,491 e i due mulini posti oltre il Fersina in 
Bolghera, che nel 1325 rendevano ancora 16 lire e 4 staia di frumento 
l’anno, ormai distrutti furono ceduti nel 1332;492 nel 1404 il mulino 
posto fuori Porta San Francesco, che rendeva annualmente 12 lire, fu 
oggetto di una permuta con Pietro da Spor.493 Alla metà del Quattro-
cento sembra che il Capitolo non possedesse più alcun mulino.494

Il Capitolo entrò in possesso del d a z i o  c i t t a d i n o ,495 o 
almeno di una parte consistente di esso, nel 1195. Il vescovo Corrado 
da Beseno, in difficoltà a causa di non precisati debiti, affermò di 
preferire che il dazio («muta»), che era stato fino ad allora infeudato 
ad un ministeriale morto senza eredi, fosse ceduto ai canonici piuttosto 
che ad un altro laico.496 Corrado disse che tale infeudazione avveniva 
«mera et pura liberalitate»: ma essa non fu certo disinteressata, visto 
che i canonici gli corrisposero subito l’ingente somma di 3.000 lire 
veronesi. È possibile che il Capitolo non avesse intrapreso l’ingente 

488 ASTn, AC, capsa 9, n. 463 (era stato devoluto al Capitolo a causa del mancato pagamento 
dell’affitto; su di esso accampava però dei diritti Marcabruno da Castelbarco); capsa 10, n. 500 (era 
costituito da due ruote e quattro case edificate con muri e legname).

489 l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 134.
490 ACapTn, IC 4, n. 2. Non escludo però che questo mulino sia identificabile con quello posto 

in contrada della Roggia (vedi sopra).
491 e. curzel (ed), I documenti, n. 167.
492 l. santIFaller (ed), Urkunden, nn. 73, 139.
493 ACapTn, IC 8, n. 11.
494 e. curzel, Ricerche, p. 208. Nel 1423 il Capitolo era invece in possesso di una «domus a 

fucina»: ACapTn, IC 8, n. 162.
495 Le note che seguono vanno lette tenendo conto che «non esiste a tutt’oggi per il Trentino 

una trattazione … del complesso di dogane e di dazi … che fu proprio del nostro territorio» (I. rogger, 
Qualche riflessione, p. 47). Alcuni accenni sull’argomento si possono trovare in s. Weber, Memorie 
del borgo, pp. 62-78; F. coradello, Vassallità, pp. LXXVIII-CXIX; R. stenIco (ed), Il dazio, pp. 
129-130.

496 La donazione della «muta» è attestata da una copia autenticata quattrocentesca, posta all’in-
terno del Codex Wangianus (F. cusIn, I primi due secoli, pp. 214-217 e, meglio, R. stenIco [ed], Il dazio, 
pp. 134-136); da una copia semplice, forse quattrocentesca, posta in BComTn, Co.Ca., capsa 1, mazzo 
1, n. 2 (d. gobbI [ed], Pergamene, n. 2, ma senza l’indicazione che si tratta, per l’appunto, di una copia; 
Gobbi, nel regesto, chiama il dazio in questione «muta di S. Martino», ritenendolo quello che andava 
pagato alla porta settentrionale della città; ma il documento del 1195 non accenna in nessun modo a tale 
limitazione, che l’autore ipotizza forzando quanto scritto in s. Weber, Memorie del borgo, pp. 63-64); e 
da altre due copie semplici (una forse trecentesca, l’altra cinquecentesca) conservate in ACapTn, capsa 35, 
nn. 1 e 2. Le differenze tra i diversi testimoni della tradizione non sono poche, e si ha anche l’impressione 
che in alcuni punti il testo sia corrotto; sarebbe necessaria un’edizione critica, che dovrebbe misurarsi 
anche con l’ipotesi della falsità, totale o parziale, del documento in questione, mai chiamato in causa 
nel corso delle liti duecentesche (si veda più oltre).
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investimento da solo;497 certo è che l’acquisizione del feudo della 
«muta» si rivelò un ottimo affare, visto che i canonici, affiancati o 
meno da altri concessionari, rimasero in possesso del dazio fino alla 
secolarizzazione del principato, senza più riconoscere la preesistenza 
di prerogative vescovili.498

Il Capitolo ebbe più volte la necessità, nel corso del XIII secolo, 
di riaffermare i propri diritti, che appaiono fin da allora condivisi con 
altri concessionari. Nel 1240, di fronte ad un giudice delegato dal 
podestà imperiale Sodegerio da Tito, i canonici e gli eredi di Ottone 
Gandi difesero il loro diritto di riscuotere una tassa dai bresciani che 
venivano a Trento a vendere le loro merci (soprattutto oggetti in ferro, 
lame e coltelli), passando dal ponte sull’Adige che permetteva l’in-
gresso in città da nord-ovest.499 Due anni dopo, testimonianze analoghe 
confermarono i diritti dei canonici e della famiglia Gandi nei confronti 
sia della porta di San Martino, quella settentrionale, sia della porta del 
Fersina, quella meridionale; dal dazio erano esentati solo gli abitanti 
di Feltre e di Sirmione.500 Nello stesso 1242, la suddivisione che diede 
origine ai colonelli attribuì «omnes mute seu thelonea» al gruppo delle 
rendite che dovevano rimanere in comune.501

I diritti capitolari relativi alla totalità del dazio cittadino furono 
confermati dal vescovo Egnone di Appiano nel 1260;502 i testimoni 
affermarono che tale dazio era in possesso della famiglia Gandi503 
e dei canonici da 50 anni «et plus, per tantum tempum cuius non extat 
memoria». Il giudice di un altro vescovo, Enrico II, diede poi mandato 
di autenticare, nel 1282, le tariffe del dazio dei cereali;504 tale docu-
mento sarebbe stato ripetutamente ricopiato nei secoli successivi.505 
Nel 1306 il procuratore del Capitolo, in lite con un gruppo di «soci» di 
Cremona, provò che i canonici avevano diritto non solo a riscuotere il 
dazio cittadino, ma anche un’ulteriore tassa sui beni che transitavano 
per la stretta di Vezzano, ad ovest della città.506

497 Questo è stato esplicitamente affermato da F. cusIn, I primi due secoli, p. 169, che parla di 
«rapaci mani di altri prestatori e di appaltatori di rendite e servizi» nascoste dietro i canonici.

498 J. kögl, La sovranità, p. 243. Non ho notizia di altri capitoli cattedrali in possesso di questo 
genere di diritti.

499 R. stenIco (ed), Il dazio, pp. 136-141; e. curzel (ed), I documenti, n. 143.
500 R. stenIco (ed), Il dazio, pp. 141-149; e. curzel (ed), I documenti, n. 159.
501 I. rogger, La costituzione, p. 226.
502 R. stenIco (ed), Il dazio, pp. 149-151; e. curzel (ed), I documenti, n. 268.
503 Il vescovo Egnone, in un anno imprecisato (1266?), impegnò a Manfredino Gandi «tota 

vetus et nova muta» (A. andreatta, L’esercizio, n. 86), in cambio di 435 lire; una parte del dazio era 
dunque forse ancora in possesso del vescovo. La famiglia Gandi deteneva una frazione della «muta» 
cittadina anche nel Trecento (M. bettottI, La nobiltà trentina, p. 187).

504 e. curzel (ed), I documenti, n. 405.
505 Nell’Archivio Capitolare ne esiste una copia autentica del 1369, due copie semplici del 

secolo XVI e una copia semplice del secolo XVIII (ACapTn, capsa 35, nn. 7, 8, 13, 14).
506 ACapTn, capsa 35, n. 9.
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L’appalto del dazio affiora solo sporadicamente nella documen-
tazione. Stando ad alcune imbreviature degli anni ottanta del XIV 
secolo, la «muta» era data in locazione per brevi periodi: quella di 
Vezzano, nel 1383, fu concessa per 5 anni dietro pagamento di un 
affitto di 11 lire; il rinnovo, nel 1388, vide aumentare l’importo a 15 
lire.507 La «muta» della città, invece, fu data in locazione nel 1383 per 
48 lire e nel 1386 per 50.508 Il 17 febbraio 1407, a pochi giorni dalla 
rivolta cittadina, preso atto della rimozione degli «officiales» effet-
tuata dai «cives» e dal «populum» della città, i canonici costituirono 
esattore della «muta» per 10 anni Bartolomeo di Santo da Bologna, 
chiedendogli un affitto di 55 lire di denari trentini;509 ma meno di 4 
anni dopo, il 23 dicembre 1410, Bartolomeo rinunciò all’incarico, 
venendo sostituito per 5 anni proprio da uno dei protagonisti della 
rivolta degli anni precedenti: Negro de Nigris da San Pietro.510

I diritti decimali: rendite ecclesiastiche e rendite patrimoniali

La legislazione carolingia, all’inizio del IX secolo, rese obbli-
gatorio il pagamento della decima, ordinando ai proprietari dei terreni 
esistenti all’interno della circoscrizione pievana di consegnare alla 
chiesa battesimale una porzione delle rendite.511 I proventi così ottenuti 
andavano suddivisi in quattro parti: tre erano destinate al vescovo, 
che doveva occuparsi anche delle attività assistenziali e degli edifici 
di culto, la quarta parte (talvolta detta «quartese») spettava invece al 
clero pievano.512 Il diritto di riscossione della decima (o almeno dei tre 
quarti che spettavano al vescovo) fu poi venduto e comprato, lasciato 
in eredità o suddiviso come parte del patrimonio di famiglie e di 
enti ecclesiastici diversi; le decime furono insomma «annoverate tra 
i redditi patrimoniali o fra i diritti pubblici, oggetto di ogni tipo di 
transazione».513 A questo esito si giunse sia grazie alla «donazione di 
grandi possedimenti fiscali con le chiese sopra edificate ad opera di 
re e imperatori», sia attraverso «la concessione in affitto, perpetuo o 
temporaneo, e in beneficio ad opera di vescovi e di rettori di chiese»:514 

507 ACapTn, IC 6, nn. 521, 739.
508 ACapTn, IC 6, nn. 553, 658.
509 ACapTn, IC 8, n. 51.
510 ACapTn, IC 8, n. 73.
511 C.E. boyd, Tithes and Parishes, pp. 26-46; C. vIolante, Le strutture organizzative, pp. 

1058-1084.
512 C.E. boyd, Tithes and Parishes, pp. 119-123; G. constable, Monastic Tithes, pp. 9-56; 

C. vIolante, Le strutture organizzative, pp. 1073-1074. Un esempio di valutazione della consistenza 
economica della decima si trova in A. castagnettI, La pieve rurale, pp. 134-158.

513 A. castagnettI, Le decime e i laici, p. 519.
514 Ibidem, p. 516.
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processi di fronte ai quali la stessa riforma dell’XI secolo non giunse 
a risultati permanenti.515

Il clero delle cattedrali poteva usufruire delle decime raccolte 
nell’ambito della pieve cittadina516 e nei territori delle altre chiese 
ad esso affidate;517 altre decime, però, potevano essere pervenute ai 
capitoli da parte di laici, in seguito a lasciti o ad acquisti:518 qualunque 
studio sulla ‘nobiltà’ rende infatti evidente l’importanza di questo 
elemento per la base patrimoniale dei ceti eminenti.519

Il Capitolo di Trento possedeva il diritto di decima sul territorio 
della pieve cittadina che, come si è già avuto occasione di dire, faceva 
capo alla chiesa di Santa Maria Maggiore. L’elenco dei beni del 1242 
assegna al colonello di Anaunia la decima di Sardagna, le «decime 
caniparie pertinentes in brolo surbano iuxta Fersinam apud covalum et 
in insula Grolaria», la decima «quondam Pelegrini Cartafalse», quella 
di Campotrentino e quella di Muralta; al colonello di Pergine le decime 
della «braida» di Povo, di Mattarello e di Mesiano; al colonello di 
Appiano quanto il Capitolo riscuoteva oltre l’Adige.520 Alcune di queste 
decime furono citate anche nell’anno 1300, quando i canonici defini-
rono i propri diritti a est della città, nelle contrade delle Laste e di San 
Donà, e a sud, nella campagna oltre Campo Marzio e in Lidorno.521

I canonici non erano però i soli a riscuotere la decima nel peri-
metro della pieve cittadina. I presuli dovevano aver conservato qualche 
diritto: dell’esistenza di decime vescovili in Campotrentino parla una 
designatio del 1336.522 I monasteri e i conventi della città e del suburbio 
tentavano di non pagare la decima delle loro proprietà, o addirittura 
di riscuoterla nell’ambito che sentivano sottoposto al loro influsso 
spirituale.523 Anche alcuni privati sostenevano di poter contendere ai 

515 Si rinvia a C.E. boyd, Tithes and Parishes, pp. 103-153, 165-177; G. constable, Monastic 
Tithes, pp. 66-98; A. castagnettI, Le decime e i laici, pp. 516-520; C. vIolante, Pievi e parrocchie, 
pp. 684-697, 712-717; A. castagnettI, La decima da reddito signorile a privilegio economico dei ceti 
cittadini, pp. 215-227.

516 Cfr. A. rIgon, Organizzazione ecclesiastica, pp. 713-714. 
517 C.E. boyd, Tithes and Parishes, pp. 84-85.
518 Ibidem, p. 126.
519 Per l’ambito trentino si scorra M. bettottI, La nobiltà trentina; ad esempio le pp. 119-126 

sulla famiglia da Campo.
520 I. rogger, La costituzione, pp. 219-224.
521 e. curzel (ed), I documenti, nn. 737, 740-741.
522 BComTn, Co.Ca., capsa 2, mazzo 1, n. 50: s. roattI, Istituzioni, n. 124.
523 Molti furono gli episodi di contrasto con i benedettini di San Lorenzo: nel 1241 si giunse alla 

spartizione delle decime dei terreni che stavano tra Aldeno e Romagnano (e. curzel [ed], I documenti, 
nn. 155-156); ne seguirono liti per le decime delle «insule» che l’Adige aveva formato a nord della città 
e che i lavoratori del monastero avevano bonificato (ibidem, nn. 187, 201). Nel 1301 si giunse ad un 
nuovo accordo, grazie al quale si definiva la proprietà delle decime della campagna di Centa, posta nella 
stessa zona (ibidem, n. 768); nel 1308 un arbitrato attribuì al Capitolo il possesso di un quarto della 
decima dei terreni posti oltre il monastero (ACapTn, capsa 29, nn. 18-19). Un altro ente ecclesiastico 
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canonici tale diritto.524 Veniamo a conoscere questa situazione ‘mista’, 
e spesso confusa, soprattutto grazie ai documenti che ricordano le 
liti e i processi attraverso i quali il Capitolo tentò, generalmente con 
successo,525 la difesa dei propri diritti; i processi, nella prima metà 
del Duecento, servirono anche per ottenere la corresponsione delle 
decime su singoli pezzi di terra, che i proprietari rifiutavano altrimenti 
di pagare.526 In alcuni di questi casi la lite verteva sulle decime dei 
«novalia», ossia dei campi appena dissodati.527

Dopo il 1308 non si hanno più notizie di liti o vertenze riguar-
danti la decima della pieve cittadina.528 Il Capitolo continuò a percepire 
rendite decimali dal suburbio (Sardagna, San Bartolomeo, Gardolo, 
Bolghera, Povo) almeno fino alla metà del Quattrocento.529 Si tenga 
conto che molti comuni dell’Italia padana si erano resi esenti dal 
pagamento della decima già due secoli prima.530

I canonici riscuotevano poi le decime delle pievi che erano unite 
alla cattedrale.531 Quella di Appiano, certamente molto consistente, non 
era data in locazione a un singolo appaltatore, ma risultava frazionata, 
così che ci restono solo contratti relativi a determinate aree o a singoli 
pezzi di terra.532 Un caso particolare era la decima di Cornaiano, che 

con il quale si scontrò il Capitolo fu l’ospedale di Santa Croce: tra 1262 e 1263 vi fu un processo per 
recuperare le decime dei vigneti posti a sud della città (e. curzel [ed], I documenti, n. 279). Nel 1281, 
invece, giunse al termine la lite ventennale tra il Capitolo e le monache del convento di San Michele, 
durante la quale i canonici vennero perfino scomunicati (G. pollI, Il monastero, n. 68; d. gobbI [ed], 
Pergamene, n. 43; e. curzel [ed], I documenti, nn. 257, 265, 385, 387-389, 404): il Capitolo riconobbe di 
non poter chiedere la decima sui terreni coltivati allora dal monastero, ma si riservò il diritto di riscuotere 
quella dei terreni che sarebbero stati acquisiti in seguito. Non si può escludere che le monache fossero 
sostenute dal potere tirolese: d. gobbI, Mainardo II, pp. 59-68.

524 Nel 1170 si svolse la causa contro un certo Spaczainfernus, per il possesso dei diritti di 
decima della zona posta a nord-ovest della città (e. curzel [ed], I documenti, n. 3); nel 1221 il Capitolo 
fu invece sconfitto da Domenica da Villazzano in un processo, relativo a una decima non meglio precisata 
(ibidem, n. 72); nel 1261 i canonici vinsero una causa contro le eredi di Trentinello borserius e tornarono 
in possesso delle decime di Mattarello (ibidem, nn. 271, 276).

525 Evidentemente, nell’Archivio Capitolare erano conservati solo i processi conclusisi in modo 
favorevole per i canonici. Nel Landesarchiv di Innsbruck è conservata invece la già citata sentenza del 
1221 (e. curzel [ed], I documenti, n. 72), che negava le pretese del Capitolo e riconosceva ad una 
Domenica da Villazzano il possesso di decime non meglio determinate, ma probabilmente poste nelle 
vicinanze della città.

526 e. curzel (ed), I documenti, nn. 84, 87, 115.
527 Ibidem, nn. 3, 84, 155-156, 187, 271; in merito si veda C.E. boyd, Tithes and Parishes, 

pp. 143-144.
528 ACapTn, capsa 29, nn. 18-19.
529 ACapTn, IC 8, n. 46 (Sardagna, 1406); ACapTn, IC 8, n. 564b (San Bartolomeo, 1408); 

ACapTn, IC 8, n. 177 (Gardolo, 1426); ACapTn, capsa 23, n. 70/g (Sardagna, 1426); e. curzel, Ricerche, 
n. 550 (Bolghera, Sardagna, Povo, metà XV secolo); ibidem, n. 423 (Gardolo, 1456).

530 C.E. boyd, Tithes and Parishes, pp. 178-195; A. castagnettI, Le decime e i laici, pp. 
522-524. L’esempio di Vicenza in F. loMastro - g.M. varanInI, La costruzione, pp. XVIII-XXI.

531 Sull’argomento si vedano le pp. 372-395 del presente volume. 
532 e. curzel (ed), I documenti, nn. 89-90. 484; v. zanolInI (ed), Documenti, nn. 124, 128, 

130, 152, 187, 261, 401, 415; ASTn, IC 7, n. 58; ACapTn, IC 8, nn. 283, 319, 322a, 166, 205; e. curzel, 
Ricerche, nn. 220, 376, 540.
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veniva raccolta dall’affittuario che abitava in un maso detto «mansus 
decimationis»; questo fu dato in locazione nel 1337 dietro pagamento 
di un’intratica di ben 400 lire e per un affitto annuo di 122 lire;533 dopo 
un periodo di degrado,534 il contratto fu rinnovato negli stessi termini nel 
1381, nel 1395 e nel 1437.535 La locazione della decima relativa a Bel-
lage (Plag), nel 1336, provocò una lunga lite.536 Nell’ambito della vasta 
pieve atesina dovevano esserci stati anche tentativi di appropriarsi 
della decima da parte delle cappelle dipendenti: il Capitolo intraprese e 
vinse così nel 1324 una lite contro il cappellano di San Biagio di Castel 
Firmiano, che riscuoteva la decima dei novali di certi terreni.537

Molte sono anche le attestazioni della decima che i canonici 
raccoglievano nell’ambito della pieve di Piné,538 spesso citata congiun-
tamente a porzioni di quella di Civezzano e di Cembra.539 Anche in 
questo caso gli appalti non interessavano l’intero territorio pievano, 
ma solo frazioni più o meno estese di esso (Lases,540 Fornace,541 Vigo e 
Miola,542 Tressilla,543 Rizzolaga,544 Montagnaga545). Altre frazioni della 
decima di Piné, di Civezzano e di Cembra erano invece in mano a fa- 
miglie quali i da Belvedere, i da Campo546 e i Gandi.547

L’unione al Capitolo della pieve di Caldaro (1352) portò ai cano-
nici anche i relativi diritti di decima. A partire dal 1379 si trovano 
infatti notizie degli appalti delle decime di Sella,548 Corona,549 Penone 
e Cortaccia550 e soprattutto della ricca decima di Termeno.551 Nella 
documentazione si trova poi anche un appalto della decima di Tirolo 
(1191)552 e uno della decima di Meano (1457).553 Poco significativi, 

533 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 193.
534 Ibidem, n. 394; ACapTn, IC 7, n. 102.
535 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 453; e. curzel, Ricerche, n. 34.
536 v. zanolInI (ed), Documenti, nn. 189-191.
537 Ibidem, n. 138.
538 e. curzel, Documenti, nn. 65, 163, 218, 278 (con elenco completo delle località), 359, 643.
539 Si veda più oltre.
540 e. curzel (ed), I documenti, nn. 218, 235; ACapTn, IC 6, nn. 118, 451, 704.
541 e. curzel (ed), I documenti, n. 218; l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 92.
542 e. curzel (ed), I documenti, n. 353.
543 s. roattI, Istituzioni, n. 64; ACapTn, IC 6, nn. 129bis, 628.
544 ACapTn, IC 6, n. 665.
545 ACapTn, IC 6, n. 761.
546 M. bettottI, Dal castello al palazzo, n. 25.
547 M. bettottI, La nobiltà trentina, p. 118.
548 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 358; ACapTn, capsa 24, n. 18; IC 8, n. 75; e. curzel, 

Ricerche, n. 198.
549 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 411.
550 Ibidem, n. 444; ACapTn, IC 8, nn. 54, 91, 178; IC 8bis, n. 644; e. curzel, Ricerche, nn. 

196, 435.
551 v. zanolInI (ed), Documenti, nn. 385-386, 403, 407, 410, 433, 435; ACapTn, IC 8, nn. 68, 

76, 78, 101; e. curzel, Ricerche, nn. 4, 166, 199.
552 e. curzel (ed), I documenti, n. 9.
553 e. curzel, Ricerche, n. 447.
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e probabilmente non riconducibili alla giurisdizione spirituale sulle 
pievi relative, erano invece i diritti decimali posseduti del Capitolo a 
Cadine (pieve di Sopramonte).554 Nelle altre pievi unite al Capitolo è 
possibile che le rendite venissero consegnate ai vicari, i quali avevano 
poi l’obbligo di corrispondere ai canonici quanto pattuito.

Non vi sono molti documenti che illustrino il modo in cui il 
Capitolo ottenne altre decime, estranee rispetto a quelle dovute alle 
pievi unite alla cattedrale. Se si esclude un caso – quello relativo alla 
permuta in seguito alla quale i canonici vennero in possesso di decime 
poste nelle pievi di Meltina, Marlengo e Tesimo (1326)555 – è possibile 
solo tracciare un quadro delle località nelle quali sono attestati diritti 
del Capitolo in questo senso.

Nelle pievi più vicine alla città esistevano decime capitolari, 
oltre che a Meano, Piné e Cadine, anche a Terlago556 e a Civezzano.557 
In Vallagarina se ne trovano a Mori e Gardumo,558 ad Ala559 e, nel 
Quattrocento, a Brentonico.560 Nelle Giudicarie i canonici avevano 
decime a Cavedine,561 Banale562 e Preore;563 nel settore anaune, in val di 
Sole (pievi di Ossana e Livo)564 e in molte località della val di Non.565 
Nel settore atesino, oltre che ad Appiano e Caldaro, esistevano decime 
capitolari di un certo rilievo nella zona di Bolzano566 e nella pieve 

554 l. santIFaller (ed), Urkunden, nn. 170, 193; ASTn, AC, capsa 9, n. 440; IC 7, n. 139.
555 l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 82; si veda inoltre ASTn, IC 7, n. 58; ACapTn, IC 8, 

nn. 319, 322a.
556 e. curzel (ed), I documenti, n. 470; ACapTn, IC 6, n. 144.
557 e. curzel (ed), I documenti, nn. 163, 217-218, 773. La decima di Orzano («Urçanum») è 

citata nell’elenco del 1242: rendeva trenta capretti (I. rogger, La costituzione, p. 221).
558 ACapTn, capsa 32, n. 139.
559 e. curzel (ed), I documenti, n. 11; ACapTn, capsa 23, n. 64 (1321: richiesta di restituzione 

di tale decima rivolta agli eredi di Guglielmo da Castelbarco).
560 e. curzel, Ricerche, n. 550c.
561 s. roattI, Istituzioni, n. 20; C. ausserer (ed), Regestum, nn. 237, 244; l. santIFaller (ed), 

Urkunden, n. 159; ACapTn, IC 6, n. 586.
562 e. curzel (ed), I documenti, nn. 12, 380, 629; ACapTn, IC 6, n. 299; L. zaMbonI, Economia, 

n. 76; ACapTn, IC 8, n. 47; e. curzel, Ricerche, nn. 402, 550c.
563 e. curzel (ed), I documenti, nn. 22, 30, 31, 33, 680; l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 

69; s. roattI, Istituzioni, n. 114; ASTn, AC, capsa 27, n. 1342; ACapTn, IC 6, nn. 143, 201, 375, 428, 
560, 612, 644, 678, 703, 787; e. curzel, Ricerche, n. 510. In generale si veda I. leonardI, La decima 
di Preore.

564 Cellentino, Peio e Cogolo (e. curzel [ed], I documenti, nn. 39, 108; ACapTn, capsa 7, 
n. 11; l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 58); Ossana e Cusiano (e. curzel [ed], I documenti, n. 445; 
ACapTn, capsa 7, n. 12); Livo (l. santIFaller [ed], Urkunden, n. 236).

565 Tavon e Coredo (e. curzel [ed], I documenti, n. 536); Cles (ACapTn, capsa 29, n. 17; 
IC 6, n. 664; BComTn, Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, n. 41; e. curzel, Ricerche, n. 550c); Sanzeno (l. 
santIFaller [ed], Urkunden, n. 118; ACapTn, IC 6, nn. 98, 480); Revò (l. santIFaller [ed], Urkunden, 
n. 158); Taio, Tres, Torra, Vigo e Segno (s. roattI, Istituzioni, n. 129); presso Castel Valer (v. zanolInI 
[ed], Documenti, n. 271); Romeno (ACapTn, IC 6, nn. 114, 238, 659); Casez e Tavon (ACapTn, IC 6, 
n. 187); Nanno e Portolo (ASTn, AC, capsa 23, n. 1129; e. curzel, Ricerche, n. 195); Denno (ACapTn, 
IC 6, n. 656).

566 e. curzel (ed), I documenti, n. 23 e p. 427, XII; TLAI, Urkundenreihe II, n. 1175.
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di Cembra;567 meno consistenti invece quelle della val di Fiemme.568 
Poco significativi sembrano, almeno in un primo momento, anche 
i diritti decimali che il Capitolo possedeva in Valsugana: a Telve, a 
Castelnuovo, a Pergine e a Levico i canonici si limitavano a detenere 
la decima di beni già posseduti e ad imporne il pagamento agli affit-
tuari.569 Bisogna attendere la seconda metà del Trecento per trovare 
l’attestazione di redditi decimali consistenti riscossi a Strigno, Telve, 
Borgo Valsugana e Levico.570

L’importanza delle rendite decimali può difficilmente essere 
sopravvalutata.571 Anche senza raggiungere il livello della decima di 
Termeno, che nella seconda metà del Trecento e nella prima metà del 
Quattrocento rendeva ai canonici 700 fiorini o 600 ducati l’anno,572 
i contratti di locazione chiedevano sempre agli appaltatori affitti di 
particolare consistenza. Nel Trecento ad esempio, la decima di Cles 
rendeva complessivamente 55 moggi di cereali;573 la decima di Villa 
20 lire veronesi;574 la decima di Cellentino, Peio e Cogolo in val di 
Sole 16 moggi di cereali;575 la decima di Gardolo 15 lire;576 una decima 
della pieve cittadina («de Sorbano sive de brolis») 40 brente di vino;577 
la decima di Sardagna 70 staia di cereali;578 la decima di Cornaiano, 
ben 122 lire.579 Nel Quattrocento la decima di Meano rendeva 50 
staia di frumento e 50 di segale,580 mentre molte decine di staia di 
cereali venivano corrisposti per le decime di Levico, Cles, Banale, 
Brentonico.581 Nulla di strano, dunque, che proprio i redditi decimali 
potessero essere al centro degli attacchi di chi intendeva arricchirsi 
depauperando il patrimonio capitolare: quando nel 1390 il clero tren-
tino dichiarò al papa Bonifacio IX di non poter pagare quanto richiesto 

567 e. curzel (ed), I documenti, nn. 163, 218, 711; ASTn, IC 7, n. 31; ACapTn, IC 6, nn. 421, 
573, 707.

568 r. kInk (ed), Codex, n. 28; F. Huter (ed), Tiroler Urkundenbuch, I, n. 435 (1188); ACapTn, 
IC 6, n. 636 (1385: relativa a Forno di Mezzavalle, tra Predazzo e Moena).

569 e. curzel (ed), I documenti, nn. 47, 246, 609; ACapTn, capsa 32, nn. 95/A, 104. Cfr. C.E. 
boyd, Tithes and Parishes, pp. 220-226.

570 ASTn, IC 7, n. 66 (Strigno, 1378); e. curzel, Ricerche, nn. 394 (Borgo, 1455), 550 (Telve, 
Strigno, Levico: metà XV secolo).

571 A. castagnettI, Le decime e i laici, pp. 513-516, 525-528.
572 v. zanolInI (ed), Documenti, nn. 385-386, 403, 407, 410, 433, 435 (anni 1379-1385); 

ACapTn, IC 8, n. 101, f. 49r (anno 1419).
573 ACapTn, capsa 29, n. 17.
574 D. rando - M. Motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 7.
575 l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 58.
576 s. roattI, Istituzioni, n. 105.
577 ACapTn, capsa 23, n. 67/2.
578 l. santIFaller (ed), Urkunden, n. 124.
579 v. zanolInI (ed), Documenti, n. 193 (vedi anche più sopra).
580 e. curzel, Ricerche, n. 447. 
581 Ibidem, n. 550. Lo staio valeva circa 13 litri, la brenta circa 104 litri, il moggio 170 litri (W. 

rottleutHner, Alte lokale und nichtmetrische Gewichte und Maße, p. 50).
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a causa delle requisizioni effettuate dagli ufficiali del duca d’Austria, 
l’unico esempio concreto che venne presentato fu il fatto che questi 
ultimi avevano venduto le decime del Capitolo «cuidam layco» per 
800 ducati; per recuperarle i canonici avevano speso 1000 ducati, 
impegnando altre decime e beni anche «sub usuris».582

Forme di gestione: vantaggi e svantaggi della gestione indiretta

Nelle ricostruzioni storiografiche, alcuni capitoli cattedrali sono 
descritti come oculati e dinamici amministratori del proprio patrimo-
nio.583 Nella maggioranza dei casi, però, si è costretti a concludere che i 
canonici non dimostravano particolare cura e lungimiranza nel trattare 
le proprie fortune. La generalizzata propensione alla gestione indiretta 
delle proprietà,584 accentuata nel momento in cui i beni capitolari 
furono suddivisi in piccole porzioni, ognuna delle quali costituiva 
la dotazione di una singola prebenda canonicale, favorì la nascita di 
un «impianto amministrativo assai imperfetto, almeno dal punto di 
vista di uno sfruttamento rigidamente economicistico delle terre»,585 in 
quanto i singoli canonici erano portati a sfruttare il patrimonio «senza 
preoccupazione per un futuro che andasse oltre pochi anni o pochi 
lustri»,586 tralasciando investimenti e forme di gestione più impegnative 
che avrebbero meglio tutelato la stabilità del patrimonio e impedito 
la «frana … inarrestabile» dei beni capitolari «in mano ai laici».587 È 
possibile che questa parabola discendente sia stata percorsa anche dal 
patrimonio capitolare trentino che – come si è visto più sopra – sovente 
non si sottraeva alla rapina e al degrado. Presentando schematicamente 
le forme contrattuali utilizzate nella gestione dei beni della cattedrale 
di San Vigilio si tenterà anche di verificare se esistessero anche qui i 
germi della crisi che nel tardo medioevo coinvolse i patrimoni delle 
istituzioni ecclesiastiche.

582 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 15. È probabile che si facesse riferimento a decime 
situate nel settore atesino, e in particolare nelle ricche pievi di Caldaro e Appiano.

583 «Un amministratore accorto e un oculato operatore economico» sarebbe stato il Capitolo 
di Messina (C. salvo, Il Capitolo, pp. 26-27); vi sarebbe stata «cura» per il patrimonio del Capitolo di 
Genova (V. polonIo - J. costa restagno, Chiesa e città, p. 202; si veda anche V. polonIo, Patrimonio, 
pp. 240-248, 276-277); il Capitolo di Albenga avrebbe dimostrato «capacità amministrative e agile 
tensione verso prospettive aggiornate di conduzione aziendale» (G. puerarI, Il Capitolo della Cattedrale 
d’Albenga nel tardo medioevo, p. 38).

584 G. le bras, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 503; si veda ad esempio P. Jones, Le terre, 
p. 287.

585 G. cHIttolInI, I beni, p. 249.
586 Ibidem, p. 250.
587 Così A. benatI - a. saMarItanI, La Chiesa di Ferrara, p. 204; si veda un accenno alla 

situazione parmense in D. copellI, La vita comune, p. 93. Di crisi del patrimonio del collegio aquileiese 
già nel Duecento parla C. scalon (ed), Necrologium, pp. 33-34.
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La gestione indiretta delle proprietà del Capitolo trentino si 
realizzava attraverso una forma contrattuale, la locazione, simile a 
quelle utilizzate da altri enti ecclesiastici italiani almeno a partire dal 
XII secolo.588 Si trattava della concessione agli affittuari del libero 
utilizzo del bene («utile dominium»), in cambio del miglioramento 
dello stato dell’edificio o del terreno e della corresponsione di un 
censo annuo (in denaro o in natura a secondo dei casi); il contratto 
aveva una durata molto lunga (19 o 29 anni) o indeterminata («in 
perpetuum»). Era

«un criterio di gestione fra i più sperimentati e tradizionali della storia della 
proprietà ecclesiastica: chiese e monasteri lasciavano volentieri un buon 
margine di profitto ai concessionari, che si assumevano le spese e i fastidi 
dellla conduzione e corrispondevano un canone costante e sicuro».589

All’affittuario venivano concessi diritti tali da rendere il contratto 
di locazione non molto dissimile da un’alienazione, visto che diffi-
cilmente chi deteneva il dominio diretto o eminente (il proprietario) 
riusciva a rientrare in possesso del dominio utile; quella che era stata 
una proprietà finiva così per somigliare sempre di più ad una semplice 
rendita.

La «locatio perpetualis secundum consuetudinem domorum mer-
cati Tridenti» era stata in origine utilizzata per le case di proprietà 
vescovile poste nell’area del Mercato; fu poi sfruttata anche dal Capi-
tolo ed estesa, fin dalla fine del XII secolo, ai terreni. Prevedeva, in 
caso di mora, dapprima il raddoppio del censo e poi la rescissione 
del contratto; riservava al proprietario del dominio diretto il diritto di 
acquisto, in caso di vendita del dominio utile, ad un prezzo inferiore di 
20 soldi a quello offerto dall’acquirente, e un’onoranza (generalmente 
una libbra di pepe) nel momento del rinnovo del contratto, o in caso 
di passaggio ad un altro affittuario.590 Con pochi mutamenti, rimase in 
uso fino al XVIII secolo,591 in un contesto di sostanziale stabilità, se 

588 Come il «tenimentum vel perpetua locatio», in uso a Lucca dal XIII secolo (P. Jones, Le 
terre, p. 284); il livello genovese (V. polonIo, Patrimonio, pp. 253-257); lo «ius libelli seu emphiteoseos» 
perugino (M.G. bIstonI colangelI, Il patrimonio immobiliare, pp. 148-149); l’investitura «ad fictum» 
in uso a Cremona (G. cHIttolInI, I beni, pp. 228-233); C. salvo, Il Capitolo, pp. 30-32 (Messina); D. 
copellI, La vita comunitaria, p. 90 (Parma). In generale si veda G. cHerubInI, La proprietà fondiaria, 
p. 11; A. cortonesI, Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica, pp. 91-93; per la Lombardia del 
Rinascimento, vedi G. cHIttolInI, Un problema aperto, pp. 370-371; P. caMMarosano, Le campagne 
nell’età comunale, pp. 103-105.

589 G. cHIttolInI, Un problema aperto, p. 362.
590 A. stella, Politica ed economia, p. 60; I. rogger, I principati ecclesiastici, pp. 216, 220; 

r. boccHI - c. oradInI, Trento, pp. 33-38; g.M. varanInI, Gli spazi economici, p. 299. Già nel Duecento 
era usata anche da altri enti ecclesiastici e da privati: si veda ad esempio H. von voltelInI (ed), Die 
Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, nn. 61, 145, 227, 427, 457, 501, 506.

591 A. leonardI, Rapporti contrattuali, p. 119.
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non staticità, dell’economia agricola della regione e delle sue forme 
produttive.592

I canonici di Trento esercitarono con una certa continuità i diritti 
che tale contratto riconosceva loro. Pochi sono gli esempi dell’eserci-
zio della prelazione, nei momenti di passaggio del dominio utile,593 o 
di requisizioni dovute a ritardi nella reinvestitura rispetto alla scadenza 
prevista594 o al mancato rispetto della clausola che richiedeva all’affit-
tuario di non cedere il dominio utile a «viri potentes»;595 esistono inve-
ce molti instrumenta che ricordano le requisizioni che facevano seguito 
alle insolvenze, anche se non era infrequente che si finisse per conce-
dere un nuovo contratto agli stessi insolventi o ai loro familiari.596

Giorgio Chittolini, in un noto studio sulle condizioni economiche 
di alcuni enti ecclesiastici della pianura lombarda nei secoli XV e 
XVI, 597 ha ripreso la tesi (esposta per primo dal Cipolla) secondo 
cui la clausola per la quale «l’ente ecclesiastico avrebbe dovuto, alla 
scadenza del contratto, rinnovare l’affittanza per un altro novennio allo 
stesso canone, se non fosse riuscito a rimborsare gli affittuari delle 
spese per i miglioramenti apportati sul fondo»598 sarebbe stata all’ori-
gine del degrado del diritto dell’ente proprietario che, non potendo 
più rifondere le spese sostenute, era costretto ad accettare condizioni 
sempre più favorevoli all’affittuario. Clausole del tipo di quella sopra 
ricordata compaiono però, nella documentazione presa in esame, solo 
eccezionalmente;599 l’immagine che risulta è piuttosto quella di un 
assetto sostanzialmente stabile se non rigido, nel quale i mutamenti 
contrattuali (sia in favore del locatore che del locatario) erano sentiti 
più come un abuso che come una possibilità, e la tendenza era quella 
al ritorno allo ‘stadio originario’ delle forme contrattuali, a costo 
di rifarsi alla documentazione dei secoli precedenti.600 Nell’agosto 1440 

592 Così conclude G. coppola, Terra, proprietari e dinamica agricola, p. 727.
593 Si veda ACapTn, capsa Anniversari, n. 157; ASTn, IC 7, n. 395.
594 ACapTn, IC 8, n. 271.
595 ACapTn, IC 8, nn. 456, 602.
596 A puro titolo di esempio: C. ausserer (ed), Regestum, n. 321 (1334); l. santIFaller (ed), 

Urkunden, n. 225 (1345); ACapTn, IC 6, n. 54 (1375), ASTn, IC 7, n. 346 (1387); ACapTn, IC 8, nn. 
261 (1405), 584 (1414), 387 (1422), 676 (1433), ecc. Così si comportavano spesso anche i canonici di 
Cremona: G. cHIttolInI, I beni, p. 251.

597 G. cHIttolInI, Un problema aperto, pp. 356-361, 363-370, 372-388.
598 Ibidem, p. 353.
599 Secondo la locazione della canonica della chiesa di San Pietro a Trento (1268), gli affittuari 

sarebbero stati rimborsati delle spese effettuate nel caso in cui avessero dovuto lasciare l’edificio per far 
posto ad un vicario: e. curzel, Il Capitolo, p. 435.

600 Due esempi: nel 1426 si recuperò l’affitto di alcuni masi dopo più di cinquant’anni di 
insolvenza (ACapTn, IC 8, n. 186); nel corso di un processo celebrato negli anni venti del Quattrocento, 
il Capitolo produsse documentazione risalente al 1340 (ASTn, AC, capsa 11, n. 564). A conclusioni 
non dissimili, a proposito del patrimonio vescovile, giunge g.M. varanInI, Gli spazi economici, pp. 
310-312.
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i canonici cassarono la decisione presa dal preposito Stanislao Sob-
niowski, il quale aveva stipulato un contratto quinquennale per l’affitto 
di alcuni terreni di pertinenza della sua prebenda, ripristinando – a 
parità di affitto – la locazione a tempo indeterminato, «secundum 
consuetudinem locacionum perpetualium ecclesie Tridentine».601

Se la locazione in perpetuum «secondo la consuetudine delle 
case del mercato di Trento» era, nel periodo considerato, nettamente 
preponderante, non era però l’unica ad essere adoperata dal Capitolo 
di San Vigilio. Sia pure marginalmente, furono infatti utilizzate anche 
altre forme contrattuali.

Le locazioni che prevedevano una scadenza ravvicinata del con-
tratto (di solito a cinque anni; talvolta a dieci, otto, sei, quattro, tre o 
solo un anno) sono numericamente limitate,602 ma significative, perché 
furono utilizzate soprattutto nel Trecento e riservate a determinate 
categorie di affittuari e di beni: si trovano infatti locazioni a breve 
aventi come destinatari i canonici603 e come oggetto vigneti,604 alcuni 
beni spettanti agli altari della cattedrale,605 le rendite del dazio606 e 
soprattutto i redditi decimali. A proposito di questi ultimi, si può notare 
che nel XII e XIII secolo anche le decime erano state concesse a tempo 
indeterminato;607 forse la volontà di controllare meglio i cospicui frutti 
della decima, evitando che le investiture prive di scadenza conduces-
sero verso una loro progressiva dispersione, portò invece nel Trecento 
all’utilizzo frequente della «locatio ad tempus»,608 e l’investitura a 
più lunga scadenza, o «in perpetuum», rimase un eccezione.609 Se dal 
Trecento si passa al Quattrocento, si nota però che le locazioni a breve 
tornano ad essere una minoranza,610 mentre la maggior parte degli 

601 e. curzel, Ricerche, nn. 89, 91, 97.
602 Non si nota dunque, se non in misura molto limitata, l’espansione delle locazioni a breve 

termine rilevata in area padana da A. cortonesI, Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica, pp. 
93-95 nella seconda metà del Duecento e all’inizio del Trecento.

603 ASTn, IC 7, nn. 152, 283, 352.
604 ASTn, IC 7, n. 307; ACapTn, IC 6, nn. 101, 518, 523, 610; ASTn, Pergamene dei Comuni, 

Capitolo del Duomo, n. 16.
605 ACapTn, IC 6, nn. 145, 153, 205, 216, 268, 317, 572, 620, 621, 732, 783; ASTn, IC 7, nn. 

383, 384, 386, 387, 446; ACapTn, IC 8, n. 624b.
606 ASTn, IC 7, n. 318.
607 e. curzel (ed), I documenti, nn. 9, 11, 12, 107, 108, 272, 274, 380, 445, 536; unica ecce-

zione, la decima di Vigo e Miola di Piné, data in locazione per 3 anni nel 1274 (ibidem, n. 353).
608 Ibidem, nn. 711, 773; ACapTn, capsa 7, n. 12; capsa 23, n. 67/2; capsa 29, n. 17; capsa 32, 

n. 139; IC 3, n. 126; C. ausserer (ed), Regestum, nn. 237, 240, 244; l. santIFaller (ed), Urkunden, 
nn. 58, 92, 118, 124, 158, 159, 200, 207, 236; s. roattI, Istituzioni, n. 64; IC 6, n. 98, 114, 118, 124, 
129bis, 177, 238, 451, 480, 573, 586, 659, 664, 665, 704, 707, 734, 761, 781; ASTn, IC 7, nn. 31; 
ACapTn, IC 8, nn. 46, 47.

609 ACapTn, capsa 32, n. 138 (decima di Villa); s. roattI, Istituzioni, n. 105 (decima di Gar-
dolo); v. zanolInI (ed), Documenti, n. 193 (decima di Cornaiano).

610 Tra il 1436 e il 1458, sei: e. curzel, Ricerche, nn. 4, 195, 199, 394, 402, 447.
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appalti della decima è rappresentata da locazioni a tempo indetermi-
nato, da rinnovarsi ogni 9, 15 o 19 anni.611

Vi era poi anche il caso di locazioni non «in perpetuum» (con 
diritto trasmissibile agli eredi) ma «ad vitam»: queste venivano usate 
soprattutto quando si trattava di affittare beni capitolari ai canonici 
stessi.612

Contratti di tipo diverso da quello standard – per quanto molto 
simili nella sostanza, essendo tutti a tempo indeterminato – furono 
utilizzati in zone periferiche del territorio. Ad Appiano (e a Termeno) 
si trovano sporadicamente consuetudini che facevano espresso riferi-
mento al «quondam dominus episcopus Federicus», ossia all’opera 
di colonizzazione promossa da Federico di Vanga all’inizio del Due-
cento;613 nel Trecento questa modalità contrattuale fu anche definita 
«consuetudo que dicitur Marchtrecht».614 Un’altra consuetudine locale 
fu utilizzata, nel Duecento, per dare in locazione i masi di Serrada;615 la 
«consuetudo recti livelli de Valasugana» si trova citata nel 1280;616 un 
«usus» riguardante i masi capitolari di Gabbiolo e Graffiano obbligava 
gli affittuari a fornire, oltre al censo, «amisera et servicia»;617 una 
consuetudine di Appiano, «que vulgariter dicitur Erbrecht», è attestata 
alla fine del Trecento.618

Esistono infine residui di una situazione diversa, forse più antica: 
quella in cui la concessione di beni era una componente del rapporto 
feudale, nel quale terre e diritti erano solo la contropartita del giura-
mento di fedeltà vassallatica nei confronti del senior. Il termine è 
utilizzato per indicare il rapporto che intercorreva tra il Capitolo e 
Ottolino da Telve, che nel 1196 deteneva il monte di Montagnaga;619 
nel Duecento sono attestati feudi dei canonici aventi a che fare con 

611 Tra il 1436 e il 1458, dieci: e. curzel, Ricerche, nn. 34, 76, 196, 198, 220, 376, 423, 510, 
540, 604. 

612 Si veda ad esempio ACapTn, capsa 23, n. 60/2 (1359); ASTn, AC, capsa 23, n. 1116 (1369); 
IC 7, n. 11, 388, 97, 350 (1375, 1379, 1381, 1387); ACapTn, IC 8, nn. 45, 55, 89, 123, 150 (1406, 1407, 
1414, 1427, 1431), ecc.

613 e. curzel (ed), I documenti, n. 559, 683; ACapTn, capsa 24, n. 2. Nel 1272 il vescovo 
Egnone diede un affitto un maso, posto a Termeno, servendosi della stessa consuetudine: H. von voltelInI 
- F. Huter (edd), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, II, n. 555. Il «mos» e la «consuetudo pie 
memorie domini Federici olim episcopi Tridentini» sono citate perfino nel 1379 (v. zanolInI [ed], 
Documenti, n. 358) e nel 1400 (ACapTn, capsa 24, n. 18).

614 ACapTn, capsa 27, nn. 80, 83, 86, 104; capsa 30, nn. 126, 134, 135; v. zanolInI (ed), 
Documenti, nn. 153, 177.

615 e. curzel (ed), I documenti, n. 299.
616 Ibidem, nn. 394-395.
617 Ibidem, nn. 529, 531, 541, 547, 554, 677; ACapTn, capsa 32, n. 106; C. ausserer (ed), 

Regestum, n. 262.
618 ACapTn, capsa 27, nn. 139-140.
619 e. curzel (ed), I documenti, nn. 15, 17.
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beni posti a Trento, a Levico, in Giudicarie, ad Appiano, a Carano in 
val di Fiemme o in luoghi non determinati.620 Solo quando nel 1294 si 
trattò di dare in locazione undici terreni, posti a Maia, si provvide però 
a specificare che i coniugi investiti avrebbero dovuto (oltre a pagare 
l’affitto) prestare «unum servicium sero et mane cum suo comitatu» e 
giurare fedeltà in quanto vassalli.621 Nel Trecento e nel Quattrocento 
il termine fu usato con ancora minor frequenza622 e riferito soprattutto 
a diritti di riscossione della decima: quella di Gardolo;623 quelle di 
Cornaiano624 e di un’altra zona625 presso Appiano; quelle di Sella626 
e di Penone e Cortaccia627 in pieve di Caldaro; e quella di Preore, in 
Giudicarie.628 In questi ultimi due casi l’appalto veniva concesso ad 
un gruppo di persone, tenute al giuramento di fedeltà: a Penone e 
Cortaccia i vassalli erano un gruppo di dieci o quindici «consortes», 
a Preore 22 persone elette dalla comunità. Si tratta però di situazioni 
minoritarie e forse residuali; è difficile dire quanto la specificità del 
feudo fosse percepita (dai notai, dagli affittuari, dai canonici stessi) 
nel XIII, nel XIV e nel XV secolo.629

5. MedIocrItà deI dIrIttI, consIstenza deI reddItI

Nelle articolazioni di questa seconda parte si è cercato di descri-
vere analiticamente prima la struttura e il funzionamento del collegio 
cattedrale, poi la sua posizione nella vita della diocesi e del princi-
pato (non ci si stancherà mai di ripetere quanto l’intreccio tra le due 
dimensioni, secolare e spirituale, abbia caratterizzato per otto secoli la 
storia trentina). Sono state dunque redatte una serie di brevi trattazioni 

620 Ibidem, rispettivamente nn. 29, 94; n. 246; n. 204; n. 437; nn. 661-663; n. 172.
621 Ibidem, n. 588.
622 Un maso, posto a Villa, era detenuto «nomine locationis et feudi» nel 1305 e nel 1310: C. 

ausserer (ed), Regestum, nn. 213, 236.
623 BComTn, Co.Ca., capsa 2, mazzo 1, n. 35; ASTn, IC 7, n. 79; ACapTn, IC 8, n. 177.
624 ACapTn, capsa 27, n. 112.
625 ACapTn, capsa 27, n. 120; v. zanolInI (ed), Documenti, n., 261; ACapTn, IC 8, n. 205.
626 ACapTn, capsa 24, n. 11.
627 ACapTn, capsa 26, n. 46, ff. 15v-17r; IC 8, nn. 54, 91, 178; IC 8bis, n. 644.
628 e. curzel (ed), I documenti, nn. 22, 30, 31, 33, 302, 680; l. santIFaller (ed), Urkunden, 

n. 69; s. roattI, Istituzioni, n. 114; C. ausserer (ed), Regestum, n. 343; ASTn, AC, capsa 27, n. 1342; 
ACapTn, IC 6, nn. 109, 143, 201, 375, 376, 428, 429, 560, 612, 644, 677, 678, 703, 787; e. curzel, 
Ricerche, n. 510. In generale si veda I. leonardI, La decima di Preore.

629 Fra XII e XIII secolo «si faceva strada un uso degradato del termine, come equivalente di 
enfiteusi perpetua, di terra colonica contrattualmente trasmissibile agli eredi» (G. sergI, Lo sviluppo 
signorile, p. 387). In H. von voltelInI (ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, sono riportate 
anche investiture «ad rectum feodum» (ad es. nn. 190, 331) risalenti agli anni 1236-37, ben diverse, per 
formule e contenuto, dalle normali locazioni; si trova però anche una «locatio in perpetuum secundum 
consuetudinem domorum mercati Tridentini … de toto illo feodo, quod …» (n. 427).
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analitiche, talvolta dotate di proprie conclusioni parziali; è probabile, 
perciò, che da tale successione di argomenti sia stato difficile ricavare 
un’idea complessiva dell’oggetto di studio. D’altra parte, l’analiti-
cità della trattazione ha permesso anche di non imporre al lettore 
troppi schemi predeterminati, permettendogli di costruirsi liberamente 
un’immagine sintetica del Capitolo cattedrale e del suo ruolo nella 
storia medioevale della regione.

Giunti a questo punto, è però opportuno tentare un riepilogo dei 
caratteri salienti della struttura capitolare trentina, pur nella consape-
volezza del fatto che altri, specie ponendosi in un’ottica realmente 
comparativa, potranno a partire dalla stessa materia maturare una 
diversa opinione.

Il Capitolo della cattedrale trentina, nei suoi aspetti strutturali, si 
presenta piuttosto simile alle analoghe istituzioni ecclesiastiche della 
cristianità occidentale: la sua è anzi una normalità un po’ modesta, 
nella quale le prerogative e i diritti, gli onori e le responsabilità non 
appaiono eccezionali o comunque sufficienti a distinguerlo. Forse, in 
un’ottica approssimativamente comparativa, potremmo che notare che 
la sua fisionomia appare ‘intermedia’ tra quelli dell’Italia settentrio-
nale e quelli dell’area tedesca, e che con l’avvicinarsi della fine del 
medioevo tende ad assomigliare più a questi ultimi che ai primi. Nel 
contesto dell’arco cronologico preso in considerazione, si possono 
sottolineare anche la relativa arretratezza di determinati processi, come 
la suddivisione del patrimonio in prebende, e la permeabilità alle 
spinte dall’esterno, già rilevata nella conclusione della prima parte 
del presente studio (quello dedicato alla storia politica e sociale). A 
proposito di quest’ultimo aspetto, appaiono significativi il controllo 
dei presuli sulla normativa statutaria, la presenza solo saltuaria del 
consenso capitolare negli atti vescovili, i condizionamenti esterni nelle 
elezioni dei vescovi.

Se poi ci si sofferma sul rapporto tra Capitolo e territorio, si può 
osservare che le pievi sottoposte ab immemorabili al Capitolo, i luoghi 
in cui questo possedeva una qualche giurisdizione in temporalibus, 
i villaggi nei quali è attestata l’esistenza di homines dei canonici e 
le aree extraurbane dove più dense erano le proprietà fondiarie del 
collegio cattedrale, presi tutti insieme, tracciano una mappa delle zone 
in cui il Capitolo esercitava in modo particolare il proprio potere 
spirituale, giurisdizionale e fondiario. In questo panorama spicca in 
particolare l’area posta sulle montagne, nelle valli e sugli altipiani 
posti a est e a nord-est di Trento, tra il corso dell’Avisio e quello del 
Fersina, fin dentro il territorio della diocesi di Feltre; risulta invece 
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evidente che in altre zone della diocesi e del principato (soprattutto 
quelle poste ad ovest dell’asta dell’Adige, con l’esclusione della val di 
Sole) i diritti e i possessi capitolari erano molto più modesti. Tutto ciò 
lascia pensare che negli oscuri secoli centrali del medioevo trentino 
sia avvenuta, tra il Capitolo e il vescovo, una sorta di ripartizione 
del territorio, che riservava al collegio cattedrale l’amministrazione 
o la colonizzazione di una parte di esso; è possibile che i canonici 
abbiano favorito il popolamento o il ripopolamento delle zone in cui 
poi conservarono diritti di vario genere, temporali e spirituali. Ma 
dal momento in cui la documentazione permette valutazioni meno 
ipotetiche, appare chiaro, in particolare, che la superficie su cui il 
Capitolo esercitava la piena giurisdizione aveva dimensioni trascura-
bili e importanza molto limitata,630 tanto da far pensare che anche 
in origine l’ambito su cui si esercitavano i diritti del Capitolo non 
fosse comparabile, da questo punto di vista, con l’area sottoposta alla 
giurisdizione vescovile.

Alla relativa modestia dei diritti spirituali e alla quasi insigni-
ficanza di quelli giurisdizionali fa riscontro quella che sembra una 
certa solidità economica, pur poggiante su un patrimonio edilizio e 
fondiario sottoposto periodicamente a depauperamenti e attacchi. Le 
cifre ricavabili dai redditi decimali, ad esempio, sono tali da far pensare 
che il collegio potesse avere una certa disponibilità monetaria:631 ed 
è un dato che contrasta (lo si è visto nel primo capitolo di questa 
seconda parte) con la frequente denuncia della scarsità delle rendite 
offerte ai singoli canonici, rendite che divenivano appetibili soprattutto 
perché facenti parte di un ‘pacchetto’ di benefits all’interno del quale 
la vicinanza al potere dominante (vescovile o no) doveva costituire 
un particolare non secondario.

Paolo Cammarosano, dopo essersi chiesto da che cosa derivasse 
la «posizione strutturalmente passiva», dal punto di vista economico, 
della generalità delle chiese nel medioevo, ipotizzava che «una grande 
misura degli introiti fosse convogliata verso gli edifici ecclesiastici. 
L’onerosità delle grandi fabbriche è dimostrata dalla tardività con 
cui era avviata la loro impresa rispetto all’anno di fondazione di una 
chiesa, monastero o convento, e dalla lentezza decennale e secolare 
dei lavori».632 Anche a Trento la nuova cattedrale, voluta da Federico 

630 La superficie può essere calcolata in circa 30 km2, ossia meno dell’1% dell’estensione totale 
del principato vescovile; la popolazione complessiva dei tre paesi, che attualmente non supera i 1600 
abitanti, alla metà dell’Ottocento era di 1924 unità (A. perInI, Statistica, II, pp. 515, 520, 660).

631 A titolo di esempio, ricordo che da sola la decima di Termeno rendeva 700 fiorini o 600 
ducati (si veda supra, p. 420): cifre non molto inferiori all’ammontare complessivo di tutte le prebende 
canonicali.

632 P. caMMarosano, Il ruolo della proprietà ecclesiastica, p. 16.
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di Vanga all’inizio del XIII secolo, fu portata a termine (e imperfetta-
mente) solo tre secoli dopo. Pur in assenza di attestazioni esplicite in 
merito alla quantità di denaro impiegata dal collegio nella fabbrica, è 
però ragionevole ipotizzare che quest’ultima abbia a lungo assorbito 
una buona parte dei redditi capitolari.



235Die Dekanate des ehemaligen deutschen Anteils der Diözese Trient
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1	 M.	Berengo,	L’Europa delle città,	p.	701.
2	 G.P.	Marchal,	Was war das weltliche Kanonikerinstitut,	2000,	p.	36	(«Nirgends	ist	es	so	

sehr	 zu	einer	gegenseitigen	Durchdringung	von	Kirche	und	Welt	gekommen,	wie	bei	den	weltlichen	
Kollegiatstiften»).

Conclusione

UN CAPITOLO O TANTI CANONICI?

Le	monografie	tendono	a	dar	conto	del	ruolo	dei	capitoli	cat-
tedrali	 all’interno	 delle	 città	 e	 delle	 diocesi	 seguendo	 uno	 schema	
abbastanza	fisso.	I	collegi	delle	origini	vengono	descritti	come	cenacoli	
raccolti	attorno	ai	vescovi;	quelli	dei	primi	secoli	del	medioevo,	come	
gruppi	di	ecclesiastici	viventi	in	comune	ai	quali	era	affidato	l’ordinato	
svolgimento	del	servizio	liturgico	nella	chiesa	maggiore;	quindi,	nella	
piena	età	di	mezzo,	 i	 capitoli	 sarebbero	divenuti	organismi	potenti,	
e	grazie	ad	essi	le	principali	famiglie	cittadine	avrebbero	potuto	gio-
care	un	ruolo	nella	vita	della	Chiesa	locale;	infine,	gli	stalli	dei	cori	
tardomedioevali	 sono	 rappresentati	 come	 i	 luoghi	 in	 cui	 i	clientes 
dei	 signori	 e	 i	 cadetti	 della	 nobiltà	 potevano	 trovare	 ricche	 e	 poco	
impegnative	prebende.	I	capitoli	di	area	italiana	si	sarebbero	a	questo	
punto	limitati	a	difendere	i	propri	interessi	in	termini	economici	e	di	
prestigio,	rimanendo	tagliati	fuori	–	in	quanto	collegi	–	sia	dalla	lotta	
politica,	 sia	 dall’amministrazione	 ecclesiastica.	 I	 capitoli	 dell’area	
tedesca,	e	in	special	modo	quelli	dei	numerosi	stati	ecclesiastici	che	
superarono	 di	 gran	 lunga	 i	 limiti	 del	 medioevo,	 avrebbero	 invece	
conservato	una	notevole	importanza,	sia	in	campo	politico	che	eccle-
siastico;	importanza	che	è	anche	alla	base	della	loro	fortuna	in	termini	
storiografici.	 Nell’uno	 e	 nell’altro	 caso	 il	 canonico	 sarebbe	 allora	
assurto	«non	solo	a	membro	ma	quasi	ad	emblema	del	clero	secolare»,1	
e	 il	«mondo	dei	canonici»	sarebbe	allora	giunto	a	coincidere	con	il	
«secolo»,	 tanto	da	 far	dire	 all’autore	di	 una	 recente	 sintesi	 che	«in	
nessun	luogo	si	è	giunti	a	una	reciproca	compenetrazione	di	Chiesa	e	
mondo	come	presso	le	collegiate	secolari».2

Lo	 schema	 sommariamente	 descritto	 è	 tutt’altro	 che	 privo	 di	
fondamenti	e	di	una	sua	capacità	euristica.	Seguendo	acriticamente	la	
parabola	così	tratteggiata,	si	corre	però	il	rischio	di	far	rientrare	ogni	
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3	 ASTn,	APV,	Sezione Latina,	capsa	44,	n.	10;	E.	curzel,	Il Capitolo,	p.	439.	La	frase	può	
essere	posta	a	confronto	con	il	giudizio	dato	nel	1269	al	comportamento	dei	canonici	e	dei	cittadini	di	
Reims	di	fronte	al	proprio	vescovo:	«quicumque	est	Remensis	archiepiscopus,	duos	habet	principales	
adversarios:	 videlicet	 capitulum	 Remense	 et	 cives»	 (citazione	 da	 B.	 galland,	Le rôle politique,	 p.	
273).

manifestazione	della	realtà	e	dell’attività	di	tali	collegi	in	un	percorso	
‘evoluzionistico’	che	non	 rende	giustizia	alla	peculiarità	dei	 singoli	
casi.	 Evidentemente,	 l’importanza	 dei	 capitoli	 cattedrali	 all’interno	
delle	città	e	delle	diocesi	poté	essere	diversa	da	caso	a	caso,	a	seconda	
della	composizione	dei	collegi	e	delle	condizioni	sociali,	politiche	e	
religiose	in	cui	i	canonici	si	trovarono	a	vivere	e	operare.

La	presente	ricerca,	esaminando	il	caso	del	Capitolo	di	Trento	
durante	 l’ampio	arco	cronologico	che	va	dalla	metà	del	XII	 secolo	
(quando	i	dati	a	disposizione	cominciano	a	diventare	significativi)	alla	
metà	del	Quattrocento,	ha	portato	alla	luce	un	quadro	che,	in	alcuni	
punti,	si	discosta	dagli	schemi	più	consueti.

Un Capitolo solidale con i vescovi, quando possibile

Come	si	 è	detto,	 è	praticamente	 impossibile	 indagare	 l’epoca	
più	 remota,	quella	 in	cui	 i	canonici	costituivano	solo	una	comunità	
religiosa	dedita	al	servizio	dell’altare.	Il	Capitolo	della	seconda	metà	
del	 XII	 secolo	 emerge	 infatti	 dalla	 documentazione	 già	 come	 l’or-
ganismo	 che	 elegge	 i	 vescovi,	 spesso	 traendoli	 dai	 propri	 ranghi.	
L’unità	tra	Capitolo	ed	episcopio,	che	in	una	prima	fase	poteva	essere	
semplicemente	la	conseguenza	di	tale	situazione,	si	dimostra	però	una	
costante,	o	quasi,	nella	storia	medioevale	del	collegio	della	cattedrale	
di	San	Vigilio,	dall’epoca	di	Altemanno	a	quella	di	Giorgio	Hack.	Che	
si	trattasse	di	un’alleanza	fortemente	squilibrata	è	reso	evidente	non	
solo	dalla	sproporzione	in	fatto	di	beni	e	di	prerogative,	ma	anche	dalla	
mancata	rivendicazione,	da	parte	dei	canonici,	di	diritti	ecclesiastici	
che	 altrove	 i	 collegi	 cattedrali	 non	 avevano	 mancato	 di	 pretendere;	
dall’episodicità	delle	prese	di	posizione	capitolari	riguardanti	il	con-
trollo	sulle	decisioni	vescovili;	dall’assenza	di	capitolazioni	elettorali.	
Tutto	 ciò	 ben	 si	 inserisce	 nel	 contesto	 di	 una	 diocesi	 nella	 quale	
la	 centralità	 della	 cattedra	 si	 traduceva	 nel	 controllo	 praticamente	
assoluto	sulle	strutture	ecclesiastiche	inferiori.	Contemporaneamente,	
i	canonici	erano	però	coscienti	di	far	parte	essi	stessi	del	vertice	della	
Chiesa	 locale;	 il	 vescovo	 era,	 in	 ultima	 analisi,	 uno	 di	 loro;	 come	
dichiararono	 nel	 1303	 il	 decano	 e	 il	 vicario	 vescovile,	 non	 doveva	
esserci	«scissura»	tra	vescovo	e	Capitolo,	«qui	sunt	unum».3	Se	la	sto-
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4	 M.	Berengo,	L’Europa delle città,	p.	711.

ria	dei	 rapporti	 tra	vescovi	 e	 capitoli	 è	generalmente	«storia	più	di	
conflitti	 che	 di	 convergenze»,4	 a	Trento,	 nell’arco	 cronologico	 che	
va	 dal	 XII	 al	 XV	 secolo,	 si	 ha	 l’impressione	 che	 queste	 superino	
nettamente	quelli.

I	 periodi	 in	 cui	 tale	 concordia	 fu	 più	 visibile	 furono	 i	 primi	
decenni	del	Duecento,	tra	Federico	di	Vanga	e	Gerardo	Oscasali	(1207-	
1232);	i	primi	decenni	del	Trecento,	ossia	il	periodo	di	Enrico	da	Metz	
e	 di	 Nicolò	 da	 Brno	 (1310-1347);	 e	 l’episcopato	 di	Alessandro	 di	
Masovia,	quando	il	clero	della	cattedrale	giunse	persino	a	dichiarare	
l’infondatezza	delle	accuse	portate	dalla	cittadinanza	al	duca	polacco	
(1437).	I	canonici	appaiono	dunque	sia	come	collaboratori	dei	vescovi	
nel	 governo	 della	 diocesi,	 sia	 come	 convinti	 sostenitori	 della	 loro	
azione	politica.	Anche	in	momenti	di	apparente	conflittualità,	come	
quando	il	Capitolo	si	oppose	a	Corrado	da	Beseno	tra	1205	e	1207,	
o	quando	 i	 canonici	 scelsero	di	 sostenere	Ulrico	dalla	Porta	 contro	
Egnone	 tra	 1247	 e	 1255,	 le	 loro	 azioni	 possono	 essere	 lette	 come	
iniziative	in	difesa	dell’episcopato,	o	almeno	di	ciò	che	esso	significava	
in	termini	di	continuità	di	governo	e	di	stabilità	politica.	

Vi	furono	però	momenti	in	cui	l’unità	tra	episcopio	e	cattedrale	
andò	 in	 frantumi:	 e	 fu	 quando	 la	 potenza	 del	 vicino	 tirolese	 riuscì	
a	 piegare	 la	 resistenza	 dei	 vescovi	 trentini	 e	 ad	 imporre	 la	 propria	
egemonia.	Nel	momento	in	cui	il	ruolo	politico	dei	presuli	fu	annullato,	
anche	i	canonici	–	e	non	solo	coloro	che	erano	stati	voluti	in	Capitolo	
da	Mainardo	II	nella	seconda	metà	del	Duecento	e	da	Federico	IV	nella	
prima	metà	del	Quattrocento	–	accettarono	sostanzialmente	la	tutela	
del	signore	tirolese,	a	costo	di	trovarsi	opposti	ai	propri	pastori.

Si	è	costretti	dunque	a	pensare	che	l’unità	di	intenti	tra	vescovo	
e	Capitolo	–	o,	per	lo	meno,	l’unità	esistente	sul	piano	politico	–	fosse	
semplicemente	determinata	dalla	presenza	di	un	potere	vescovile	di	
fatto;	in	assenza	di	questo,	i	canonici	erano	pure	disposti	ad	accettare	
altre	 tutele.	 Ciò	 era	 avvenuto	 anche	 negli	 anni	 successivi	 al	 1236,	
quando	il	Capitolo	aveva	continuato	ad	agire	all’ombra	del	podestà	
imperiale,	senza	dimostrare	alcuna	opposizione	al	nuovo	potere	che	
aveva	secolarizzato	il	principato.

Un Capitolo debole in una città piccola

Un	Capitolo,	dunque,	complessivamente	debole;	debole	perché	
allineato	sulle	posizioni	vescovili,	quando	queste	erano	supportate	da	
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5	 M.	WelBer,	Due estimi e un principe,	p.	168,	al	termine	di	una	analisi	di	due	estimi	cinque-
centeschi,	giunge	a	concludere	che	Trento,	nella	prima	metà	del	XVI	secolo,	non	doveva	avere	più	di	
3900-4400	abitanti.	Secondo	M.	ginateMpo	-	L.	Sandri,	L’Italia delle città,	p.	91,	nel	Trecento	aveva	
raggiunto	una	popolazione	di	5000	abitanti;	 le	autrici	 ricavano	questo	dato	dall’urbario	vescovile	del	
1335,	nel	quale	vennero	registrati	1000	foci	(F.	Seneca,	Problemi economici,	p.	46).

6	 R.	Bordone,	La città comunale,	pp.	347-370.	Sul	 rapporto	 tra	capitoli	e	città	 tedesche	si	
veda	R.	holBach,	Zu Ergebnissen,	pp.	168-169	(con	la	bibliografia	relativa).

7	 g.M. Varanini,	Appunti sulle istituzioni comunali,	pp.	99-126.
8	 S.	Bertelli,	Il potere oligarchico,	pp.	137-138.

una	forza	reale;	debole	perché	disposto	ad	accettare	i	poteri	capaci	di	
imporsi	ai	successori	del	Vanga	(la	stessa	protesta	del	1256,	per	quanto	
significativa,	 rimase	 un	 fatto	 isolato	 e	 privo	 di	 seguito).	 E	 questa	
sostanziale	inerzia	trova	delle	spiegazioni	in	un’altra	componente	del	
panorama	politico	della	regione:	la	debolezza	della	città.

Trento	era	infatti	un	nucleo	urbano	di	dimensioni	demografiche	
ed	economiche	abbastanza	limitate,5	non	comparabile	né	con	i	centri	
della	pianura	padana	che	avevano	dato	origine	alle	esperienze	comu-
nali,	né	con	 le	principali	 sedi	 tedesche	che	andavano	strutturandosi	
nella	 stessa	epoca.6	Sulla	 riva	dell’Adige	 il	vescovo	era	non	solo	 il	
principe	 e	 il	 pastore,	 ma	 anche	 il	 fondatore	 di	 ospedali,	 il	 giudice	
in temporalibus,	 il	 proprietario	 di	 aree	 edificabili,	 il	 padrone	 delle	
miniere,	il	detentore	del	diritto	di	battere	moneta,	colui	al	quale	l’impe-
ratore	Federico	I	aveva	rilasciato	un	diploma	che	vietava	l’istituzione	di	
«consules»	cittadini.	I	tentativi	di	formazione	di	un	governo	comunale,	
le	 cui	 tracce	 per	 il	 XII	 e	 XIII	 secolo	 sono	 scarse	 e	 occasionali,7	 si	
concretizzarono	così	in	ampio	ritardo,	furono	condizionati	dall’esterno	
e	rimasero	privi	di	successo.	La	stessa	distinzione	tra	città	e	contado	
rimase	 di	 fatto	 incompiuta.	 Di	 tutto	 ciò	 bisogna	 tener	 conto,	 nel	
momento	 in	cui	 si	abbozza	una	conclusione	 riguardante	 il	 rapporto	
tra	gli	stalli	della	cattedrale	e	la	società	urbana:	la	tesi	riguardante	la	
‘necessità’	del	legame	tra	Capitolo	e	ceti	eminenti	cittadini8	si	riferisce	
infatti	a	situazioni	molto	differenti	da	quella	trentina	dal	punto	di	vista	
sia	sociale	che	istituzionale.

Tra	XII	e	XIII	secolo	vari	gruppi	parentali	e	consortili	della	città	
e	del	territorio	ebbero	i	loro	rappresentanti	in	Capitolo,	e	diedero	così	
una	fisionomia,	se	non	cittadina,	almeno	locale	al	collegio.	Furono	i	
decenni	durante	i	quali	il	Capitolo	acquistò	il	dazio,	il	decano	Turcone	
fu	 a	 capo	 della	 rivolta	 contro	 Corrado	 da	 Beseno,	Aldrighetto	 da	
Campo	e	Ulrico	dalla	Porta	furono	eletti	vescovi.	Ma,	a	partire	dalla	
metà	del	Duecento,	 la	 composizione	del	 coro	–	 almeno	a	quanto	 è	
dato	sapere	–	cominciò	a	cambiare.	In	corrispondenza	con	l’estendersi	
dell’egemonia	 mainardina	 sul	 principato,	 la	 componente	 locale	 si	
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9	 Ciò	era	stato	contestato	già	da d. reich,	Del più antico statuto,	pp.	10-15.	Per	una	sintesi	
sull’argomento	si	veda	i. rogger,	I principati,	pp.	217-218.

10	 G.	taBacco, La città vescovile,	pp.	332-341.

ridusse	e	divenne	minoritaria.	Chi	raggiunse	lo	stallo	dopo	il	1270	lo	
fece	in	quanto	espressione	di	un	potere	esterno	alla	città;	quest’ultima,	
almeno	fino	alla	metà	del	XIV	secolo,	fu	tenuta	lontana	dal	Capitolo,	
anche	 quando	 le	 condizioni	 politiche	 erano	 mutate.	 Le	 numerose	
provvisioni	papali	non	spiegano,	da	sole,	tale	situazione:	è	evidente	
che	per	decenni	la	società	trentina	non	ebbe	la	capacità	di	inserirsi	con	
successo	nei	nuovi	meccanismi	di	provvista	beneficiale,	permettendo	
così	il	costituirsi	di	un	Capitolo	composto	in	gran	parte	da	canonici	
originari	 dell’Italia	 settentrionale.	 Questi	 erano	 spesso	 residenti	 in	
sede,	attivi	nel	collaborare	con	i	vescovi	Enrico	da	Metz	e	Nicolò	da	
Brno,	 desiderosi	 di	 dare	 ordine	 all’attività	 amministrativa,	 politica-
mente	schierati	sul	fronte	boemo-lussemburghese	al	punto	da	costituire	
l’espressione	di	 tale	partito	 anche	quando	 la	 situazione	politica	 era	
ormai	compromessa.	Il	periodo	in	cui	il	principato	vescovile	riacquistò	
un	buon	grado	di	autonomia	coincise	dunque	con	l’età	in	cui	la	società	
locale	rimase	lontana	dagli	stalli	capitolari.	Mancano	testimonianze	
dirette	 del	 modo	 in	 cui	 questa	 situazione	 era	 vissuta	 dagli	 abitanti	
della	città	e	della	diocesi;	è	difficile	dire	se	sia	significativo	il	buon	
numero	 di	 lasciti	pro anima,	 grazie	 ai	 quali	 il	 Capitolo,	 tra	 Due	 e	
Trecento,	poté	entrare	in	possesso	di	molte	case	e	terreni	della	città	e	
del	suburbio.	Considerato	lo	scarso	interesse	dei	canonici	nei	confronti	
degli	obblighi	liturgici,	si	può	persino	pensare	che	tali	lasciti	fossero	
determinati	dall’impegno	in	termini	sacramentali	della	categoria	degli	
officianti	 (mansionari	 e	 cappellani),	 e	 che	 i	 canonici	beneficiassero	
semplicemente	dell’operosità	del	clero	inferiore.

I	dati	che	emergono	dalla	ricerca	per	quanto	riguarda	l’azione	
e	la	composizione	del	Capitolo	tra	il	XIII	e	il	XIV	secolo	invitano	a	
qualche	ulteriore	riflessione.	In	primo	luogo,	permettono	di	dubitare	
che,	durante	l’‘epoca	d’oro’	del	principato	vescovile	(prima	del	1236),	
la	 città	 abbia	 potuto	 veramente	 assumere	 una	 posizione	 autonoma.	
Secondo	 alcuni	 autori,	 la	 società	 urbana	 avrebbe	 avuto	 la	 forza	 di	
opporsi	 al	 potere	 dei	 vescovi,	 costituendo	 perfino	 un	 embrione	 di	
governo	comunale.9	Ma	in	tal	caso	si	dovrebbe	concludere	che	essa,	
presente	numerosa	 all’inizio	del	Duecento	 anche	 fra	 gli	 stalli	 della	
cattedrale,	sia	stata	poi	cancellata	dal	panorama	politico	della	regione	
per	più	di	un	secolo.	È	più	facile	pensare	che	Trento,	fino	al	Trecento,	
non	sia	mai	uscita	dallo	stadio	di	«città	vescovile»	di	impronta	alto-
medioevale:10	in	essa	la	comunità	era	dipendente	dal	proprio	pastore,	
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11	 F.	huter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch,	I,	n.	16.
12	 G.	taBacco,	La città vescovile,	p.	343.
13	 P.	caMMaroSano,	Italia medievale,	p.	130.
14	 l. Santifaller (ed), Urkunden,	n.	548,	p.	395.	M.	Berengo,	L’Europa delle città,	pp.	733,	

giudica	eccezionale	tale	formulazione	statutaria:	«il	caso	di	Trento	è	rimasto	isolato	e	senza	esempi».

o	 al	 massimo	 collaborava	 con	 lui	 in	 una	 convergenza	 di	 interessi	
che	distingueva	l’area	dentro	le	mura	dal	resto	del	territorio,	dove	si	
muoveva	un’aristocrazia	rurale	in	qualche	misura	più	autonoma,	che	
i	 vescovi	 di	Trento	 riuscirono	 peraltro	 a	 disciplinare	 (anche	 con	 la	
forza)	nella	«nobilis	macinata	Sancti	Vigilii».	La	«episcopi	civitas»	
dell’85711	rimase	dunque	tale	per	cinque	secoli,	senza	evolvere	in	un	
libero	comune	e	senza	neppure	divenire,	prima	del	Quattrocento,	una	
città	vescovile	di	impronta	tedesca,	nella	quale	esisteva	una	«coordi-
nazione	consapevolmente	perseguita	di	due	enti	[città	ed	episcopio]	
durevolmente	competitivi	tra	loro».12

Il	caso	in	esame,	è	bene	dirlo,	non	ha	i	connotati	dell’eccezio-
nalità.	Il	Trentino	è	infatti	solo	una	delle	aree	periferiche	scarsamente	
urbanizzate	dell’Italia	centro-settentrionale,	nelle	quali	 le	«relazioni	
feudali	 tra	 vescovi	 e	 aristocrazie	 del	 territorio	 …	 avrebbero	 dato	 a	
lungo	il	tono	all’organizzazione	politica	complessiva».13	Ciò	che	rende	
peculiare	la	situazione	in	esame	è	semmai	il	ruolo	strategico	della	città	
sulla	via	del	Brennero,	a	motivo	del	quale	Trento	 fu	costantemente	
oggetto	di	attenzione	da	parte	di	imperatori,	papi,	entità	intermedie.	
Territorio	marginale,	quindi,	ma	non	dimenticato	dalla	‘grande	poli-
tica’;	tanto	che	questa	finì	col	determinare,	oltre	che	il	destino	del	prin-
cipato	vescovile,	anche	la	composizione	del	Capitolo	della	cattedrale,	
fino	al	punto	di	giungere	a	fissarlo	statutariamente	(1474):	la	«porta	
domus	Austrie»	non	doveva	pervenire	«in	potestatem	aliorum».14

Purtroppo	la	storiografia,	che	si	è	spesso	occupata	delle	lotte	del	
secolo	XIII	e	del	ruolo	ricoperto	in	esse	dalla	città	e	dalle	principali	
famiglie,	ha	trascurato	il	Trecento,	e	soprattutto	il	periodo	di	Alberto	
di	 Ortenburg	 (1360-1390),	 vescovo	 generalmente	 liquidato	 come	 il	
responsabile	 delle	 «compattate»	 e	 dell’assoggettamento	 di	Trento	
al	Tirolo.	 Il	 presule	 di	 origine	 carinziana	 ebbe	 però,	 se	 non	 altro,	
almeno	il	merito	di	permettere	(non	si	sa	con	quanta	consapevolezza)	
l’ingresso	in	Capitolo	di	svariati	esponenti	di	famiglie	cittadine.	Per	
quasi	un	quarantennio,	ossia	per	il	periodo	in	cui	fu	decano	Rambaldo	
de Murlinis,	il	Capitolo	della	cattedrale	trentina	assunse	connotazioni	
che	 lo	 rendono	più	 facilmente	 assimilabile	 a	quei	 collegi	 cattedrali	
italiani	e	tedeschi	nei	quali	la	componente	locale	era	predominante.	
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Ulteriori	 ricerche,	capaci	di	 tratteggiare	 in	modo	meno	sommario	e	
approssimativo	lo	sfondo	storico	in	cui	ebbe	a	verificarsi	tale	muta-
mento,	potrebbero	appurare	come	e	perché	questo	sia	avvenuto,	nel	
contesto	di	una	lunga	stagione	spesso	letta	solo	guardando	il	suo	punto	
di	 partenza	 (le	 «compattate»	 del	 1363)	 e	 il	 suo	 punto	 di	 arrivo	 (la	
rivolta	del	1407).

All’inizio	del	Quattrocento	la	città	fu	infatti	capace	di	insorgere	
in	 armi	 contro	 il	 proprio	 vescovo;	 per	 quanto	 bisognosa	 ancora	 di	
appoggi	 esterni,	 era	 divenuta	 consapevole	 delle	 proprie	 richieste	 e	
delle	proprie	necessità,	e	da	allora	avrebbe	costituito	una	componente	
non	secondaria	del	panorama	politico	locale.	Ritengo	dunque	che	a	
buon	diritto	tale	episodio	possa	essere	definito	‘rivoluzionario’.	Ciò	
non	significò	affatto,	però,	un	 incremento	delle	presenze	di	chierici	
di	 origine	 cittadina	 in	 Capitolo,	 ma	 al	 contrario	 il	 loro	 ridursi	 al	
minimo,	in	favore	del	personale	di	cancelleria	della	corte	tirolese	e/o	
dei	 familiares	 dei	 vescovi.	 Rottisi	 gli	 equilibri	 raggiunti	 nell’epoca	
dell’Ortenburg	e	del	primo	Liechtenstein	e,	soprattutto,	conclusasi	la	
fase	 di	 assestamento	 dinastico	 all’interno	 degli	Asburgo	 d’Austria,	
i	 rapporti	 di	 forza	 ad	 alto	 livello	 tornarono	 dunque	 a	 condizionare	
pesantemente	la	composizione	del	collegio,	estromettendone	le	istanze	
locali.	Solo	alla	fine	del	Quattrocento	il	processo	invertì	la	tendenza:	
il	 Capitolo	 di	 San	Vigilio	 tornò	 allora	 progressivamente	 ad	 essere	
espressione,	se	non	della	città	in	senso	stretto,	almeno	dei	ceti	dirigenti	
locali,	 ormai	 integrati	 nella	 compagine	 territoriale	 austro-tirolese	 e	
solidali	 con	 essa,	 e	 assunse	 le	 prerogative	 tipiche	dei	 collegi	 catte-
drali	dell’area	germanica.	I	canonici	di	Trento	eleggevano	i	presuli,	
imponevano	 capitolazioni	 elettorali,	 governavano	 in	 sede	 vacante,	
rappresentavano	 la	 continuità	 nel	 governo	 temporale	 e	 spirituale:	
all’interno	del	principato	vescovile	di	Trento,	tale	equilibrio	di	poteri	
e	di	strutture	si	sarebbe	conservato	fino	all’arrivo	di	Napoleone.

Un Capitolo o tanti canonici?

Se	non	è	facile	interpretare	le	vicende	storiche	del	Capitolo	di	
Trento	e	i	suoi	rapporti	con	i	vescovi	e	con	la	realtà	cittadina,	ancora	
più	arduo	è	definire	quali	caratteristiche	personali	abbiano	accomunato	
i	canonici	che,	tra	XII	e	XV	secolo,	si	avvicendarono	sugli	stalli	della	
cattedrale	di	San	Vigilio.

Un	 elemento	 interpretativo	 si	 può	 forse	 ricavare	 dal	 ragiona-
mento	fatto	in	precedenza.	La	debolezza	della	società	cittadina,	il	fatto	
che	i	canonici	dovessero	il	proprio	stallo	(almeno	a	partire	dalla	metà	
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15	 M.a. Mariani,	Trento,	p.	58.

del	Duecento)	alla	volontà	di	enti	diversi	rispetto	ad	una	(vera	o	pre-
sunta)	‘aristocrazia’	urbana	non	poteva	che	determinare	l’ininfluenza	
del	dato	sociale	di	fronte	alla	possibilità	di	ingresso	nel	collegio.	Lo	
stesso	si	può	dire	del	titolo	di	studio,	che	in	alcuni	capitoli	costituiva	
un’alternativa	alla	nobiltà	di	sangue;	 la	cultura	dei	canonici	 trentini	
era	piuttosto	di	tipo	notarile	e	giuridico,	funzionale	alle	necessità	della	
curia	 vescovile	 e	 della	 corte	 tirolese.	Anche	 la	 difficoltà	 di	 trovare	
testimonianze	riguardanti	lo	‘spirito	di	corpo’	(rivendicazione	di	diritti	
non	puramente	economici,	proteste	collettive,	questioni	di	precedenze,	
distinzioni	 nell’abbigliamento	 …)	 può	 essere	 spiegata	 allo	 stesso	
modo:	non	a	caso,	i	tre	canonici	che	lasciarono	al	collegio	beni	di	una	
certa	consistenza,	nel	Trecento,	erano	fra	i	pochi	prebendati	di	origine	
diocesana.	È	meno	facile	inserire	in	questo	quadro	il	dato	riguardante	
la	presenza	in	sede:	se	per	molti	la	residenza	fu	veramente	un	optional	
(«fanno	residenza	a	beneplacito»,	scrisse	 il	Mariani	nel	Seicento),15	
alcuni	canonici	di	provenienza	extradiocesana	scelsero	invece	di	parte-
cipare	con	costanza,	soprattutto	nel	Trecento,	alle	sedute	capitolari.

È	così	sorto	il	sospetto	di	aver	studiato	un	collegio	che	in	realtà	
collegio	non	era;	un	Capitolo	che	esisteva	più	come	 immagine	che	
come	realtà	dotata	di	una	sua	forza	intrinseca,	superiore	alla	somma-
toria	delle	singole	volontà;	un	coro	in	cui	si	riunivano	(di	quando	in	
quando)	personaggi	che	costruivano	solo	secondariamente	la	propria	
carriera	su	quegli	stalli.	E	se	il	Capitolo	di	Trento	fosse	stato,	già	nel	
Duecento,	solo	una	‘riserva	di	caccia’,	dalla	quale	ricavare	rendite	per	
il	personale	che	serviva	gli	interessi	dei	vescovi	o	dei	poteri	laici	che	
via	via	avevano	il	sopravvento?	In	tal	caso,	la	struttura	del	presente	
studio	avrebbe	dovuto	essere	rovesciata:	si	sarebbe	dovuto	cominciare	
con	 la	 ricostruzione	 dei	 percorsi	 personali	 e	 dei	 rapporti	 di	 questo	
o	di	 quel	 canonico	 con	vescovi,	 conti	 e	 cardinali	 per	 giungere	non	
ad	 una	 «storia	 del	 Capitolo	 di	Trento»,	 ma	 ad	 una	 qualche	 «storia	
delle	persone	che	fecero	parte	della	‘classe	dirigente’	del	principato	
vescovile».

Quand’anche	si	fosse	giunti	a	riconoscere	l’inconsistenza	isti-
tuzionale	del	Capitolo	di	San	Vigilio	dopo	 la	metà	del	XIII	 secolo,	
la	 ricerca	 avrebbe	 condotto	 comunque	 ad	 un	 risultato	 rilevante,	 in	
quanto	vi	 furono	diocesi	e	città,	non	solo	 tedesche,	dall’evoluzione	
istituzionale	molto	differente.	Ad	ogni	buon	conto,	non	non	mi	è	parso	
di	dover	arrivare	a	conclusioni	tanto	categoriche,	prive	di	rispetto	per	la	
molteplicità	delle	situazioni	descritte,	e	in	qualche	misura	distruttive.	
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Il	sospetto	andava	però	reso	esplicito,	se	non	altro	per	suggerire	cau-
tela	 nei	 riguardi	 di	 aprioristiche	 esaltazioni	 del	 ruolo	 del	 collegio	
cattedrale	nel	medioevo	trentino.	Una	cautela	che,	se	non	ha	condotto	
al	‘rovesciamento’	della	ricerca,	ha	per	lo	meno	indotto	a	modificarne	
il	titolo,	nel	quale	le	persone	sono	state	collocate,	consapevolmente,	
prima	dell’istituzione.
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I CANONICI DI TRENTO (XII SECOLO - 1458)

L’Appendice contiene più di cinquecento schede biografiche, 
non solo dei canonici a pieno titolo, ma anche degli scolastici, dei 
canonici episcopali, dei chierici eletti al canonicato e dei beneficiari 
di lettere di provvisione che non raggiunsero la prebenda. Non sono 
stati invece presi in considerazione i vescovi che non furono canonici 
prima dell’elezione o della nomina1 e i nomi privi di riscontri elencati 
negli ordines clericali del Dittico Udalriciano;2 è stato escluso anche 
l’arcidiacono Andrea, citato in un periodo (827-845) troppo lontano 
dall’arco crononogico in esame.3

Le schede sono poste in ordine alfabetico per nome. Si è scelto 
di adottare uno stile ‘narrativo’, e di non seguire quindi i modelli 
proposti da quelle ricerche nelle quali le prosopografie sono compilate 
secondo uno schema fisso, distribuendo le informazioni disponibili in 
punti e sottopunti.4 Nel nostro caso, l’adozione di tale modalità avrebbe 
reso molte delle schede solo una successione di campi vuoti.5

Le notizie sono disposte generalmente in ordine cronologico; 
solo in alcuni casi esse sono raggruppate tematicamente, dando la 
precedenza a quelle riguardanti il ruolo del canonico all’interno del 
Capitolo, passando quindi agli impegni di carattere diverso e alle 
attività in ambito economico e, dopo le notizie sulla conclusione del 
canonicato, ricordando i nomi di eventuali parenti o familiares. I 
nomi in maiuscoletto sono quelli di altri personaggi per i quali è stata 
parimenti compilata una scheda biografica, cui si rinvia.

1 Per quanto esistesse in coro uno stallo episcopale (cfr. supra, pp. 293-294).
2 I. RoggeR, Testimonia, pp. 227-228; si vedano le pp. 58-60. Si tratta di puri nomi, databili 

solo su base paleografica e risalenti per la maggior parte al secolo XI; inoltre, il fatto che essi facessero 
parte del Capitolo cattedrale è solo una ragionevole congettura.

3 Su di lui si veda supra, p. 57.
4 G. Fouquet, Das Speyerer Domkapitel, II; R. Montel, Les chanoines de la Basilique Saint-

Pierre de Rome des statuts capitulaires de 1277-1279 à la fin de le papauté d’Avignon, 1988, pp. 365- 
450; 1989, pp. 1-49, 413-479; M. HollMann, Das Mainzer Domkapitel, pp. 315-476; U. BIttIns, Das 
Domkapitel, pp. 111-418; P. MontauBIn, Entre glorie curiale et vie commune, pp. 431-438.

5	 Tra	gli	studi	che,	analogamente,	non	hanno	ritenuto	opportuno	adottare	uno	schema	fisso	
nell’appendice	prosopografica,	ricordo	L. SantifaLLer,	Das Brixner Domkapitel,	pp.	249-529;	J.	KiSt,	Das 
Bamberger Domkapitel,	pp.	117-333;	H.	MiLLet,	Les chanoines,	pp.	319-418;	W.	KohL,	Das Domstift,	
II;	L.	Carratori,	Il Capitolo,	pp.	35-68;	R.	hoLbaCh,	Stiftsgeistlichkeit,	II;	L. SantifaLLer,	Das Trientner 
Domkapitel,	pp.	43-166.
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La documentazione utilizzata è, per la maggior parte, quella 
proveniente dall’Archivio Capitolare e dagli altri fondi nei quali le 
pergamene capitolari trentine sono attualmente disperse, come è stato 
specificato in sede introduttiva. Si è fatto uso anche delle edizioni di 
fonti vescovili trentine e delle collane che hanno reso disponibile la 
documentazione papale. In sede locale, qualche approfondimento è 
stato fatto nei casi in cui è stato possibile individuare la famiglia di 
appartenenza del prebendato; più episodico, invece, il controllo sulla 
bibliografia e le fonti delle altre città e regioni da cui provenivano 
i canonici di origine non diocesana, cosa che avrebbe comportato 
ricerche lunghe e (a quanto si è potuto vedere) non sempre coronate da 
facile successo. Nella maggior parte dei casi ci si è insomma limitati 
a quanto è stato possibile trovare in ambito trentino, confidando nel 
fatto che le informazioni presentate potranno comunque essere messe 
a frutto dagli specialisti di altri contesti geografici.

Il corpo principale dell’Appendice è seguito dall’elenco crono-
logico; dai nomi dei personaggi citati come canonici in altre compi-
lazioni, ma che sono risultati privi di riscontro, errati o collocati 
al di fuori dell’arco cronologico considerato; e da un indice con le 
forme latine, le varianti grafiche, le provenienze e le denominazioni 
cognominali, così che sia possibile rintracciare una scheda anche a 
partire da queste indicazioni.



1.	Schede	biografiche

abelino

Diacono e magister;1 citato più volte a partire dal 24 ottobre 1208.2 Sua 
madre morì il 28 aprile 1212.3 Nel 1226 fu fra i testimoni del processo informativo 
sulla giurisdizione vescovile.4 Nel suo testamento, datato 12 settembre 1230,5 vi 
furono lasciti per la cattedrale, per alcuni parenti, per le fabbriche delle chiese citta-
dine e per altri canonici; erede fu la consanguinea Armengarda moglie di Adelpreto 
Stardo. Dal testamento veniamo a sapere che possedeva cinque case poste a Trento 
(due delle quali in contrada di Porta Oriola) e alcuni libri, tra i quali un «Decretum» 
(lasciato ad adelpreto	di	perone), per cui si può pensare che avesse una cultura 
giuridica. Morì qualche anno dopo: fu citato per l’ultima volta il 16 luglio 1236, 
quando Ulrico	dalla	porta	agì come suo rappresentante.6

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102.
2 Ibidem, n. 23 e ad indicem.
3 i.	rogger, Testimonia, p. 189.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 76.
5 Ibidem, n. 93; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 24.
6 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 133.

adelperone

Diacono, menzionato il 9 aprile 1202.1

1 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.

adelpreto	da	porta	oriola o dalla	porta

Citato più volte, a partire dal 15 dicembre 1181,1 soprattutto nella documen-
tazione vescovile.2 Dal suo testamento, datato 27 giugno 1199,3 veniamo a sapere 
che possedeva un mulino; lasciò beni alla cattedrale e agli ospedali di San Nicolò e 
di Sant’Ilario; eredi furono la moglie Negra e i figli Enrico e Matilda. Enrico sarà tra 
i vassalli vescovili ribelli al vescovo Federico di Vanga tra 1208 e 1210.4

1 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, n. 399.
2 J. von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 29, 66; r.	KinK	(ed), Codex, nn. 16, 22, 43, 55; f.	hUter	

(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, nn. 416, 421. Si veda anche e.	cUrzel	(ed), I documenti, ad indicem.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 20.
4 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 77, 85; m.	bettotti, La nobiltà trentina, p. 197.

adelpreto	di	Wicomario

Compare solo il 17 ottobre 1214.1 Il padre, Wicomario di Rambaldo, era un 
ministeriale vescovile, e venne citato più volte tra 1191 e 1228; zUcone	di	Wicomario 
era probabilmente suo fratello.2

1 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 665.
2 Si vedano ad esempio f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 576, 604-605, 801 e ad 

indicem; e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 10, 84 e ad indicem.
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adelpreto	di	perone

Prete, figlio di perone. Citato spesso a partire dal 16 gennaio 1226,1 fu 
procuratore del Capitolo nel 1226, durante l’inchiesta sulla giurisdizione vescovile, 
e poi nel 1229;2 testimoniò sulla giurisdizione capitolare sugli uomini di Villa nel 
12363 e fu canipario del colonello di Anaunia nel 1244.4 Nel frattempo, in un anno 
imprecisato, prese in locazione un orto posto «in Sorbano»;5 nel 1228 comprò un 
pezzo di terra con canipa posto nel «vicus» di San Benedetto;6 ricevette da abelino	
il lascito di un «Decretum» (1230) e da Azelus il lascito di un pezzo di terra, posto 
a Mattarello (1231).7 È citato per l’ultima volta il 3 marzo 1247.8 Figlio: Adelpreto 
(1244-1245).9 Fratelli: Concio (1228-1245)10 e Federico (1231-1236).11

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 74 e ad indicem.
2 Ibidem, nn. 76, 87.
3 Ibidem, n. 135.
4 Ibidem, n. 175.
5 Ibidem, n. 14.
6 Ibidem, n. 82.
7 Ibidem, nn. 93, 96.
8 Ibidem, n. 207; potrebbe però trattarsi, in quel caso, di adelpreto	da	cUnevo, e in tal caso 

l’ultima citazione va retrodatata al 4 dicembre 1245 (ibidem, n. 202).
9 Ibidem, nn. 175, 185, 201.
10 Ibidem, nn. 82, 200.
11 Ibidem, nn. 96, 126.

adelpreto	da	cUnevo o da	flavon

L’identificazione è plausibile, dato che le due località sono contigue; è pro-
babile che la denominazione indichi solo la provenienza e che Adalpreto non faccia 
parte della famiglia comitale di Flavon;1 nella maggior parte dei casi il canonico 
viene chiamato semplicemente Adelpretus.2 La prima citazione del canonicato (con-
siderato che una, risalente al 3 marzo 1247, è dubbia)3 è costituita dalla lettera 
papale del gennaio 1251, con la quale venne concessa al vescovo Egnone la facoltà 
di permettere ad Adelpreto, suo procuratore, di cumulare benefici.4 Adelpreto si 
trovava con Egnone ad Andriano nel marzo dello stesso anno,5 a Venezia nel 12546 e 
a Trento nel 1255.7 Presente in sede da quel momento fino al 30 marzo 1265.8 Il 22 
aprile 1257 il vescovo Egnone lo inviò in difesa dei canonici di Arco, indicandolo 
come «dilectus frater et canonicus noster».9 Nel 1261 comprò una casa e un orto, 
posti presso la cattedrale, che poi rivendette nel 1263.10 Morì prima del 28 aprile 
1271, quando si disse che aveva lasciato del denaro per la fondazione del suo 
anniversario;11 nel 1284 era ancora conservato il suo testamento.12

1 m.	bettotti, La nobiltà trentina, pp. 286-291.
2 b.	bonelli, Monumenta, p. 273 lo confonde con omonimi e propone le date 1248-1288.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, p. 207.
4 e.	berger (ed), Les Registres d’Innocent IV, n. 5066.
5 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, n. 1261.
6 a.	andreatta, L’esercizio, n. 7.
7 Ibidem, n. 12.
8 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 251, 304 e ad indicem.
9 F. Santoni (ed), Codice, n. 8.
10 e.	cUrzel	(ed), I documenti, p. 430 (XXII, XXIV).
11 Ibidem, n. 338.
12 Ibidem, p. 442.
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adelpreto	da	bolzano

Prete,1 pievano di Marlengo almeno dal 1265 al 1272.2 L’«Albero plebanus 
de Marniga scriptor noster», menzionato in un documento del vescovo Egnone nel 
1267,3 va con tutta probabilità identificato con colui che poi fu scriba di Mainardo 
II a partire dal 1268;4 «Alpretus scribarius» fu poi presente a Trento il 26 ottobre 
12725 e citato tra i canonici a partire dal 19 novembre 1272.6 Il 25 ottobre 1277 fu 
nominato fidecommissario del cappellano vescovile Gerloco, e come tale operava 
il 12 maggio dell’anno successivo.7 Nel 1288 abitava con Ulrico del fu Ulrico 
scolastico.8 Nel 1289 ruppe l’interdetto.9 Nel 1294 testimoniò in un processo.10 

L’ultima menzione risale al 28 aprile 1300.11 Che tutte queste citazioni si riferiscano 
ad un solo personaggio è confortato dal fatto che negli elenchi relativi al pagamento 
della decima del 1295 si trova un solo «Adelpertus scriba».12

1 Sacerdos nel 1282: e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 406.
2 e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 222.
3 b.	bonelli, Notizie, p. 597.
4 J. von	hormayr, Geschichte, I/II, p. 405; R. heUberger, Das Urkunden- und Kanzleiwesen, 

p. 123, nota 3; H. WieSflecKer, Meinhard, p. 137.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 346.
6 Ibidem, n. 347 e ad indicem.
7 Ibidem, nn. 377, 379.
8 Ibidem, n. 491.
9 h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, II, n. 620.
10 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 577.
11 Ibidem, n. 738.
12 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 313, n. 3366.

adelpreto	del	fU	dUca	di	carinzia

Probabilmente si tratta di un figlio naturale di Mainardo II, conte del Tirolo e 
duca di Carinzia; compare solo negli elenchi per il pagamento della decima papale 
del 1295, presente nel primo termine di pagamento e assente nel secondo1.

1 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 312, n. 3350.

adUino	(i)

Diacono, citato nel 11461 e nella donazione di Altemanno;2 testimoniò 
riguardo ai diritti capitolari su Fornace nel 11603 e guidò il Capitolo in una lite 
riguardante una decima nel 1170.4 È ricordato per l’ultima volta nel 1172, quando 
vengono citati anche due suoi figli, arnoldo	e Pellegrino.5

1 R. predelli,	Antiche pergamene, p.	46.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 1.
3 Ibidem, n. 2.
4 Ibidem, n. 3.
5 F. leonardelli, Economia, n. 1.

adUino	(ii) dalla	porta

Tra i canonici dal 1181,1 il suo nome ricorre spesso negli anni successivi, 
soprattutto nella documentazione vescovile.2 È dubbia l’identificazione con 
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l’ Adowinus citato tra i vassalli che tenevano il castello di Povo nell’aprile 1210 e si 
riappacificarono quindi con il vescovo Federico di Vanga il 30 maggio dello stesso 
anno, in quanto Aduino era tra i canonici e accanto al vescovo già il 28 maggio 
precedente.3 L’ultima attestazione del suo canonicato risale al 17 ottobre 1214.4 
Morì il 7 marzo5 di un anno precedente il 1224, quando si trova citata la vedova di 
Aduinus canonico.6 È probabile che appartenesse alla famiglia dei dalla Porta: suo 
figlio pellegrino,	nel 1241, fu detto figlio	di	adUino	dalla	porta.7

1 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, n. 399; a meno che che non si trattasse ancora di 
adUino	(i).

2 Si vedano ad esempio r.	KinK	 (ed), Codex, nn. 40, 94, 111, 124; f.	hUter	 (ed),	Tiroler 
Urkundenbuch, I, nn. 475, 519; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 633, 664; e.	cUrzel	(ed), 
I documenti, ad indicem.

3 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 83-85.
4 Ibidem, n. 125.
5 i.	rogger, Testimonia, p. 184.
6 TLAI, Urkundenreihe I, n. 3649. b.	 bonelli, Monumenta, p. 269, lo dice in carica fino   

al 1224.
7 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 148.

agapito	colonna

Figlio di Stefano e quindi nipote di pietro	 colonna,1 pluribeneficiato. Il 
20 maggio 1326 ottenne la provvisione papale di uno dei canonicati vacanti per la 
morte dello zio;2 lo conseguì prima del 25 maggio 13283 e lo resignò il 26 ottobre 
1329.4 Non è mai citato tra i residenti. Divenne vescovo di Luni il 9 gennaio 1344 
e morì prima del 5 maggio 1344.5

1 A. paravicini	 bagliani, Colonna, Agapito, pp. 254-256; D. Waley, Colonna, Stefano, il 
Vecchio, pp. 433-436.

2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 25425.
3 Ibidem, n. 41288; vedi anche il n. 46107.
4 Ibidem, n. 47098.
5 A. rehberg, Kirche und Macht, p. 412.

aicardo dal	doSSo

Suddiacono; fratello di trentino	di	amico;1 presente e attivo in Capitolo tra il 
31 agosto 1232 e il 6 febbraio 1254.2 Fu nominato procuratore per tre anni nel 1233 
e per un anno nel 1240;3 agì come canipario nel 1234 e 1235 e come procuratore 
nel 1247;4 nel 1236 testimoniò riguardo ai diritti del Capitolo sugli uomini di Villa.5 
Figlio: Walter (1235).6

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102.
2 Ibidem, nn. 102, 241 e ad indicem.
3 Ibidem, n. 104, 144.
4 Ibidem, nn. 107, 108, 112, 118, 206.
5 Ibidem, n. 135.
6 Ibidem, n. 118.
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alberto o albertino	da	campo

Canonico dal 30 agosto 1166,1 decano dal 21 marzo 1178,2 vicedomino dal 
1180;3 come decano guidò il Capitolo contro il vescovo di Coira nella lite su Tirolo 
e Passiria (1182).4 Poi vescovo di Trento dal 1184 al 1188.5

1 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, n. 310.
2 J. von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 20.
3 Ibidem, n. 23.
4 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 1.
5 i.	rogger, Testimonia, p. 71. b.	bonelli, Monumenta, p. 269 lo dice da Madruzzo, forse 

sulla base del documento pubblicato in F. leonardelli, Economia, n. 7, dove però il «de Madrucio» 
risulta cassato.

alberto	da	caStelbarco

Figlio di Azzone e fratello di Guglielmo (il Grande),1 fu canonico di Trento 
almeno tra il 20 dicembre 1268 e il 16 gennaio 1275;2 dal 1246 e fino agli anni 
Ottanta fu invece canonico di Verona.3

1 g.	gerola, Il testamento, p. 333; g.m.	varanini, I Castelbarco, p. 18.
2 h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, I, n. 818; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 336; l.	povoli, 

Economia, n. 6.
3 g.	gerola, Il testamento, p. 333; g.m.	varanini, La chiesa veronese, pp. 31, 59; G. de	

Sandre	gaSparini, Ezzelino, p. 435.

alberto	da	mantova

Cappellano della cattedrale (con il nome di «Albertinus dictus Papoldus») 
a partire dall’11 dicembre 1327,1 è da identificare con l’Alberto del fu dominus 
Martino de Floriis, cittadino di Mantova e notaio, che a partire dal 1331 roga decine 
di instrumenta per il Capitolo e per altri.2 Nel 1336 aveva l’altare di Tutti i Santi e 
la pieve di Fondo (poi tenuta almeno fino al 1344);3 probabilmente fu uno dei due 
notai incaricati dal vescovo Enrico da Metz di trascrivere le costituzioni sinodali di 
quell’anno.4 Nel 1341 fu chiamato a testimoniare nel corso della lite tra la fabbrica 
della cattedrale e il monastero di Santa Margherita di Ala.5 Appare per l’ultima 
volta come cappellano il 18 gennaio 1347.6 Nel 1348 il mansionario Marco da 
Cles lo designò fidecommissario indicandolo come «presbiter Albertus prepositus de 
Mantua» e abitante a Trento7 (nel 1353 non aveva però ancora adempiuto gli obblighi 
previsti).8 Lo si incontra come notaio ancora tra la fine del 1348 e il maggio 1349, 
quando segue a Riva il vicario del nuovo vescovo Giovanni da Pistoia.9 Ricompare 
nel 1354, dopo più di cinque anni di assenza, dichiarando di essere canonico di 
Trento e di Mantova, nonché subcollettore per Raimondo, abate di San Nicolò in 
Littore di Venezia, il quale era a sua volta nuncio della sede apostolica e collettore di 
tutti i redditi dei benefici ecclesiastici della camera papale dovuti «in partibus Ytalie»; 
presentò una lettera di papa Clemente VI a proposito del diritto di riscossione delle 
proprie rendite ecclesiastiche, e accusò il pievano di Malé Giacomo da Borgomanero 
di mancata corresponsione dei frutti di un chiericato.10 Il 9 gennaio 1356 Alberto 
non figura però come canonico a tutti gli effetti ma come semplice prete;11 tornò 
anche ad operare come notaio, seguendo due procuratori del Capitolo ad Appiano 
nell’estate 1356 e compilando alcune pergamene e un fascicolo che poi entrerà a 
far parte di Instrumenta Capitularia 5.12 Fu finalmente tra i canonici il 17 agosto 
1357,13 e vi rimase da allora fino al 13 ottobre 1360.14



460 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 91; vedi anche p. 650.
2 Il primo è il testamento di Venturella da Todi: l.	maino	(ed), 50 testamenti, n. 14.
3 ACapTn, capsa 32, n. 176; capsa Anniversari, n. 81.
4 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.
5 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 26.
6 S.	roatti, Istituzioni, n. 148.
7 l.	maino	(ed), 50 testamenti, n. 29.
8 ACapTn, capsa 32, n. 36.
9 ACapTn, capsa 50, nn. 87, 111; capsa 30, n. 147.
10 ACapTn, IC 3, nn. 112-113, ff. 126r, 127r-v; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 238-239.
11 ACapTn, capsa 30, n. 150.
12 ACapTn, IC 5, ff. 1-16; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 223-245. È di sua mano l’elenco, 

non datato ma posteriore al 1359, intitolato «Infrascripta sunt bona Capituli ecclesie Tridentine que adhuc 
tenentur per dominium Tirollis sive per illos de dicto dominio»: ACapTn, capsa 23, n. 2; v.	zanolini	
(ed),	Documenti, n. 271.

13 ACapTn, capsa Anniversari, n. 120.
14 ACapTn, capsa Anniversari, n. 126.

alberto	de Nigris	da	trento

Citato in una sessantina di occasioni nel corso di sette anni, tra il 20 novem-
bre 14051 e il primo giugno 1411,2 non ricopre alcun incarico. Nel 1405 aveva 
la prebenda di Denno. Nel 1407 il vescovo Giorgio Liechtenstein concesse a lui,  
che era figlio del fu Leonardo Negri da San Pietro, un canonicato nella pieve di 
Arco.3

1 Prima citazione: ACapTn, capsa 36, pergamena non numerata.
2 Ultima citazione: ACapTn, IC 8, n. 437, f. 219r-v.
3 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 10.

alberto	bedeKe

Chierico della diocesi di Varmia (diocesi della Prussia orientale, oggi in 
Polonia): il 5 dicembre 1417 gli furono conferiti, insieme al canonicato di Breslavia, 
il canonicato di Trento e la pieve di Tesimo, il primo tolto a giovanni	anhang	
e la seconda a giovanni	vogelin;1 non si ha notizia però del raggiungimento di 
tali benefici. Familiaris di un cardinale della famiglia Orsini, morì prima del 20 
dicembre 1429.2

1 Repertorium Germanicum, IV, coll. 19-20.
2 Ibidem, col. 1788.

aldevrando

Citato più volte come canonico a partire dal 3 maggio 1252,1 è nipote di 
trentino	di	amico.2 Agì come procuratore e canipario del Capitolo, soprattutto per il 
colonello di Appiano, tra il 1264 e il 1280.3 Nel 1266 fu citato come fidecommissario 
di corrado	Husius.4 L’ultima citazione risale al 28 giugno 1280; morì prima del 9 
dicembre 1287.5 Nipoti: Stefano (1269-1278)6 e Rodegerio (1278).7

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 232 e ad indicem.
2 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 172.
3 Estremi cronologici: e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 288, 398.
4 Ibidem, n. 307.
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5 Ibidem, nn. 400, 483.
6 Ibidem, n. 327, 380.
7 Ibidem, n. 380.

aldrighetto	da	campo

Figlio di Federico e nipote di alberto	 da	 campo,1 era canonico diacono 
già nel 1202,2 viene citato solo saltuariamente da allora fino alla metà degli anni 
venti.3 Il 16 marzo 1211 vendette un arativo di sua proprietà.4 Nel 1228 era frater 
della chiesa di San Michele,5 che dovette lasciare l’8 settembre dell’anno successivo 
ottenendo in cambio i redditi vescovili nella pieve di Villandro.6 Ricevette una 
riconsegna agendo a nome del decano nel 1232.7 Il 31 agosto dello stesso anno, 
quand’era ancora diacono, venne eletto vescovo di Trento.8 Morì nel 1247.9

1 b.	bonelli, Monumenta, p. 271.
2 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 70, 77, 85.
4 F. leonardelli, Economia, n. 81.
5 G. polli, Il monastero, n. 3.
6 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 86.
7 Ibidem, n. 101.
8 Ibidem, n. 102.
9 i.	rogger, Testimonia, pp. 82-84.

aldrighetto	da	caStelbarco

Membro della nota famiglia, ne è sconosciuta la paternità; in un’occasione 
viene, per errore, chiamato Azzone:1 che si tratti di un figlio di Azzone del ramo di 
Lizzana († 1363), e quindi di un fratello del canonico gUglielmo	(ii)?2 La prima 
citazione che attesta la sua presenza in Capitolo risale al 26 febbraio 1361;3 vi 
compare poi anche il 13 maggio 1362,4 ma poi le sue tracce si perdono fino agli anni 
1370-1372, quando si trova citata in alcune occasioni la sua prebenda, appartenente 
al colonello di Appiano.5 Torna a presentarsi in Capitolo solo il primo ottobre 
1375:6 da allora è presente ininterrottamente fino al 27 marzo 1383.7 Durante questo 
periodo: si recò ad Appiano, dove assistette alla locazione di beni che dovevano 
rendite alla sua prebenda (13 gennaio 1377);8 operò come massaro e procuratore, 
recandosi anche a Caldaro e Appiano (8 settembre 1377-8 dicembre 1379);9 fu scelto 
per amministrare i beni del fu enrico	da	rallo	(19 maggio 1378);10 il 17 dicembre 
1378 fu ricordato come sacrista.11 Inoltre: intercedette per l’elezione a canonico di 
preto	da	terlago (29 febbraio 1376);12 venne costituito procuratore di domenico	
da	crema	(9 maggio 1376);13 prese in locazione per tre anni i redditi della prebenda 
di loiSio	da	feltre	e funse da fideiussore per il confratello giacomo	da	Soncino	(6 
giugno 1376);14 fu fideiussore di Francesco del fu Antonio da Verona (16 giugno 
1376);15 prese in locazione una casa in contrada della Roggia (20 aprile 1377);16 fu 
nominato procuratore dal cappellano Gerardo da Parma (24 marzo 1379);17 prese 
in locazione un prato (6 luglio 1380);18 non avendo pagato la decima triennale ed 
essendo stato quindi scomunicato, fu assolto dalla scomunica (6 maggio 1382).19 La 
sua prebenda, che negli anni settanta era probabilmente del colonello di Appiano, 
nel 1380 apparteneva a quello di Anaunia;20 nel 1383 era la prebenda di Cadine 
del colonello di Appiano.21 Dopo il 27 marzo 1383 è citato solo il 29 agosto 1385 
quando, rappresentato da nicolò	da	roccabrUna, optò per la prebenda lasciata libera 
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da melchiorre	(i);22 il 6 novembre 1388, quando possedeva la prebenda di Livo 
del colonello di Anaunia;23 fu ancora la sua prebenda, infine, ad essere citata il 28 
maggio 1389.24 Morì prima del 25 giugno 1389.25 Familiaris: Antonio (1381).26

1 1 giugno 1386: ACapTn, IC 6, n. 662.
2 Albero genealogico in g.m.	varanini, I Castelbarco, p. 20.
3 ACapTn, capsa 7, n. 132.
4 ACapTn, capsa Anniversari, n. 130.
5 ACapTn, IC 5, nn. 26, 31, 87, 100 ecc.
6 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 254.
7 ACapTn, IC 6, n. 532; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 342.
8 ACapTn, IC 5, nn. 113-115; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 343-344.
9 ACapTn, IC 5, nn. 118-120; IC 6, nn. 143, 150, 168, 188, 212, 279, 399 ecc.; v.	zanolini	

(ed),	Documenti, nn. 349, 358-375, 390.
10 ACapTn, IC 6, n. 172.
11 ACapTn, IC 6, n. 204.
12 ACapTn, IC 6, n. 64.
13 i.	ricci, Aspetti, n. 79.
14 ACapTn, IC 6, nn. 85-86, 124.
15 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 29, n. 97.
16 ACapTn, IC 6, n. 117.
17 ACapTn, IC 6, n. 217.
18 ASTn, IC 7, n. 325.
19 ACapTn, IC 6, n. 470.
20 ASTn, IC 7, n. 90.
21 ASTn, IC 7, n. 138.
22 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 362.
23 ASTn, IC 7, n. 208.
24 ACapTn, IC 6, n. 781.
25 ACapTn, capsa 26, n. 46/a/19.
26 ACapTn, IC 6, n. 428.

aleSSandro	da	ledro

Figlio del giudice Antonio, cittadino di Trento.1 Citato molto spesso a partire 
dall’8 dicembre 1309,2 non assunse mai incarichi particolari; dopo l’11 settembre 
1334 non è più tra i residenti,3 e sottoscrisse tramite un procuratore il sinodo del 14 
gennaio 1336.4 Si menzionano rendite dovute alla sua prebenda ancora il 15 marzo 
1340 e il 4 marzo 1341.5

1 Si veda ad es. c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 289.
2 S.	roatti, Istituzioni, n. 52.
3 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 88; ACapTn, capsa 24, n. 4.
4 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.
5 Ibidem, nn. 167, 196.

ambrogio	SlaSpecK

Compare per la prima volta nella documentazione il primo gennaio 1448 
come notaio e chierico della diocesi di Salisburgo nonché familiaris del vescovo 
Giorgio Hack.1 Nel corso del 1448 fu eletto cappellano di Sant’Agnese;2 risulta 
però assente per studio e ottiene la dispensa per poter godere ugualmente i frutti 
dell’altare (16 novembre 1448) e poi anche quelli della pieve di Calavino e del 
beneficio di Sant’Erasmo a Termeno (12 luglio 1453;3 sarà pievano di Calavino e 
cappellano di San’Erasmo almeno fino al 1458).4 Il legame con il vescovo Hack 
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permane anche negli anni successivi: fu suo cancelliere (1452),5 notaio (1454)6 e 
segretario (1455-1458).7 Il 2 febbraio 1452 prese in locazione una casa posta presso 
la cattedrale.8 Viene eletto canonico nel 1456:9 la conferma papale di canonicato e 
prebenda è del 22 dicembre 1456,10 la ricevuta per il pagamento della metà dell’an-
nata è dell’8 gennaio 145711 e la prima presenza in Capitolo del 6 febbraio 1457.12 
Possiede la prebenda canonicale di Sover;13 nel 1471 opta per quella di Fiemme.14 
Compra il dominio utile su uno «stabulum» il 3 marzo 1458.15 Il 23 settembre 1458 
ottiene il diritto di tenere il canonicato per 7 anni, pur non risiedendo, per motivi di 
studio; nel 1459 il diritto viene esteso anche al possesso della pieve di Ossana, che 
nel frattempo aveva conseguito dopo aver lasciato quella di Calavino.16 Nel 1463 
vi fu un tentativo di parte papale di togliergli la prebenda e la pieve di Ossana, in 
quanto considerato legato a Sigismondo duca d’Austria,17 rimasto però senza esito. 
Le sue presenze in Capitolo si infittiscono a partire dal 1463.18 Rimase pievano 
di Ossana almeno fino al 1470;19 nel 1465 tentò, probabilmente senza successo, 
di divenire anche pievano di Appiano.20 Nel settembre-ottobre dello stesso anno, 
insieme a giovanni	da	povo, amministrò l’episcopato dopo la morte del vescovo 
Giorgio Hack.21 il 15 aprile 1467 fu eletto vicario di Santa Maria di Caldaro in 
seguito alla morte di Giovanni Lupi22 (conservò la pieve fino alla morte).23 Il 20 
agosto 1467 l’imperatore Federico III lo nominò suo cappellano e familiaris.24 Nel 
1470 ottenne l’altare di San Vigilio a Bolzano. Cadde in disgrazia di fronte al duca 
Sigismondo, ma venne nuovamente nominato suo cappellano nel 1471.25 Morì prima 
del 30 dicembre 1486.26

1 e.	cUrzel, Ricerche, n. 548.
2 Ibidem, n. 280.
3 Repertorium Germanicum, VI, n. 142.
4 f.	 Schneller, Beiträge, 1894, n. 131; f.	 Schneller, Beiträge, 1896, p. 32; Repertorium 

Germanicum, VIII, n. 134.
5 e.	cUrzel, Ricerche, n. 341.
6 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 131.
7 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 480; e.	cUrzel, Ricerche, nn. 408, 475.
8 e.	cUrzel, Ricerche, n. 341.
9 l.	 Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 143 lo considera canonico già nel 1455, 

basandosi su l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 480, dove però egli compare solo tra i testimoni.
10 Repertorium Germanicum, VII, n. 88.
11 Repertorium Germanicum, VII, n. 88; e.	cUrzel,	Ricerche, n. 599.
12 e.	cUrzel, Ricerche, n. 440.
13 ACapTn, capsa 23, n. 51.
14 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 541.
15 e.	cUrzel, Ricerche, n. 473.
16 Repertorium Germanicum, VIII, n. 134.
17 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 810; Repertorium Germanicum, VIII, n. 3981.
18 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 492, 497, 517, 522, 530, 541, 552.
19 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 492; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 67.
20 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 181; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 41.
21 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 500, 502-503.
22 f.	Schneller, Beiträge, 1894, nn. 264, 266; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 46; l.	Santi-

faller	(ed),	Urkunden, n. 517.
23 f.	Schneller, Beiträge, 1894, nn. 266-271, 277, 280; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 41; 

K.	atz	-	a.	Schatz, Der deutsche Anteil, II, pp. 78-79.
24 l.	Santifaller	 (ed),	Urkunden, n. 522. b.	bonelli, Monumenta, p. 286 data questo fatto 

al 1461.
25 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 274.
26 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 579.
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amelrico o almerico	da	beSeno

Figlio di Pellegrino, era nipote di corrado, allora vescovo di Trento:1 si 
trova citato come canonico dal 9 gennaio 11952 al 18 marzo 1211.3 Nel 1210 tutta 
la famiglia (guidata da Ulrico, suo fratello) si riappacificò con il vescovo Federico 
di Vanga.4 Nel 1210 e 1211 era pievano di Bolzano.5

1 Albero genealogico in K. aUSSerer, Das älteste Gemeindestatut von Folgaria, tav. tra pp. 
320 e 321; i.	rogger, Personaggi, p. 103.

2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 13; si veda anche f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, 
nn. 579, 605.

3 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 616.
4 r.	KinK	(ed), Codex, n. 84.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 28; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 616.

ancio	da	levico

Figlio del fu Blanzardus.1 Citato per la prima volta come cappellano della 
cattedrale il 19 novembre 1367;2 il 15 giugno 1369 è definito prete e abitante a 
Trento;3 il 3 settembre 1369 risulta pievano di San Pietro di Trento;4 il 25 gennaio 
1376 opera come collettore della camera apostolica;5 l’8 marzo 1376 nomina dei 
procuratori in quanto rettore anche della cappella dei Santi Giovanni e Biagio nel 
palazzo vescovile6 (carica che manterrà almeno fino al 18 gennaio 1380);7 il 20 
luglio 1376 è tra coloro che vengono ammoniti a non celebrare fuori della cattedrale.8 
Il 22 maggio 1377 viene eletto canonico con promessa della prossima prebenda 
vacante.9 Il 4 dicembre 1377 il suo altare è quello del fu nicolò	da	meiSSen;10 il 6 
luglio 1380 gli viene concesso anche quello di San Gottardo.11 Doveva esser stato 
anche pievano di Malé: il 20 marzo 1381 ne pagava infatti primi frutti dovuti alla 
camera apostolica.12 Qualche giorno dopo, il 29 marzo 1381, i due altari gli furono 
tolti a causa dell’inosservanza delle norme sulla residenza.13 Dopo un anno e mezzo 
di silenzio ricompare il 17 dicembre 1382, quando viene nominato cappellano 
dell’altare di Santa Maria o Santa Massenza, e deve giurare speciale obbedienza 
alle norme sulla residenza.14 Rimane cappellano di Santa Massenza per alcuni anni: 
il 20 marzo 1384 rinuncia al chiericato di Sopramonte,15 forse in previsione della 
sospirata prebenda canonicale, che infatti sembra aver raggiunto il primo aprile 
successivo.16 Il successo però non si consolida: dal gennaio al luglio 1385 è di nuovo 
cappellano di Santa Massenza.17 Ritorna sugli stalli del coro tra il 29 agosto 138518 
e il 29 maggio 1386,19 ma l’arrivo di un rappresentante di franceSco	 de AlifiA, 
cardinale diacono di Sant’Eustachio e pure interessato alla prebenda, mette di nuovo 
in pericolo il suo seggio,20 che infatti Ancio perde, visto che il 3 giugno 1386 è di 
nuovo tra i cappellani.21 Il 10 giugno riceve però le distribuzioni come canonico 
e siede nell’undicesimo stallo del coro, senza che alcuno si opponga;22 ma il 16 
novembre 1386 è di nuovo cappellano di Santa Massenza.23 Concludendo questo 
lungo periodo di incertezza, Ancio entra definitivamente in Capitolo il 29 marzo 
1387, quando riceve nuovamente la distribuzione.24 Paga l’annata papale il 12 maggio 
1389.25 Rimane in Capitolo per una decina d’anni, durante i quali possiede la pre-
benda di Meano del colonello di Appiano (1388-1396)26 e non ricopre alcun incarico 
particolare. Riceve un prestito da nicolò	da	roccabrUna	(30 marzo 1387);27 funge 
da procuratore per Siccone	dal	borgonUovo	(30 marzo 1388);28 promette di pagare la 
decima papale entro i termini stabiliti (20 aprile 1388);29 viene nominato procuratore 
presso la Curia romana da florio	 da	denno	e giovanni	 da	melango	 (22 marzo 
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1389:30 e infatti non è tra i presenti dopo il 28 marzo 1389 e prima del 15 luglio 
1390).31 Compare per l’ultima volta in Capitolo il 16 giugno 1396;32 muore tra quella 
data e l’11 agosto 1399, quando sua figlia Lucia, moglie di Giovanni notaio del fu 
ser Guglielmo notaio ab Equabus da Trento, malata, fa testamento lasciando una 
rendita di 3 lire di denari trentini per la celebrazione dell’anniversario del padre.33

1 ACapTn, IC 6, n. 662.
2 S.	roatti, Istituzioni, n. 197.
3 ASTn, AC, capsa 23, n. 1117.
4 ASTn, AC, capsa 24, n. 1185.
5 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 29, n. 13.
6 i.	ricci, Aspetti, n. 44.
7 ACapTn, IC 6, n. 385.
8 ACapTn, IC 6, n. 93.
9 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 271.
10 ACapTn, IC 6, n. 145.
11 ACapTn, IC 6, n. 349.
12 ACapTn, IC 6, n. 392.
13 ACapTn, IC 6, n. 395.
14 ACapTn, IC 6, n. 514; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 336.
15 ACapTn, IC 6, n. 576.
16 BComTn, Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, n. 19.
17 ACapTn, IC 6, n. 620; ASTn, IC 7, nn. 266, 338.
18 ACapTn, IC 6, n. 643.
19 ACapTn, IC 5, n. 160.
20 ACapTn, IC 6, nn. 661-663.
21 ASTn, IC 7, n. 280.
22 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 368.
23 ASTn, IC 7, n. 424.
24 ACapTn, IC 6, n. 680; ASTn, IC 7, n. 133.
25 Repertorium Germanicum, II, col. 1.
26 ASTn, IC 7, n. 199; ACapTn, capsa 10, n. 25; capsa 30, n. 162.
27 ACapTn, IC 6, n. 683.
28 ASTn, IC 7, n. 202.
29 ACapTn, IC 6, n. 725.
30 ACapTn, IC 6, n. 763.
31 ASTn, IC 7, n. 441; ACapTn, capsa Anniversari, n. 202.
32 ACapTn, capsa Anniversari, n. 213.
33 ACapTn, capsa Testamenti, n. 76.

andrea	roSSi	(de rubeis)	da	parma

Figlio di Palamino, faceva parte della famiglia dei signori di Parma che nei 
primi anni trenta fu alleata di Giovanni di Lussemburgo.1 Il 3 aprile 1326 ottenne la 
provvisione papale di uno dei canonicati vacanti per la morte di pietro	colonna;2 
era già canonico di Trento il primo luglio dello stesso anno,3 quando ottenne la 
provvisione di un canonicato a Feltre. Mai residente, il suo nome compare tra coloro 
che sottoscrissero (tramite un procuratore?) il sinodo del 14 gennaio 1336;4 la sua 
prebenda fu citata il 26 gennaio e il 26 marzo 13405 e il 7 febbraio 1342.6

1 C. dUmontel, L’impresa, pp. 39, 45, 60 ecc.
2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 24785.
3 Ibidem, n. 25830.
4 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143,
5 Ibidem, n. 163; ACapTn, capsa 30, n. 137.
6 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 205.
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andrea	sAlAdiNis de CArrAriA

Il 21 aprile 1392 ottenne la lettera di provvisione papale per un canonicato 
trentino, rimanendo in attesa di prebenda, nonostante avesse benefici nelle diocesi 
di Verona e di Vicenza.1 Non è noto se la prebenda sia stata conseguita.

1 Repertorium Germanicum, II, col. 75.

andrea	di	nicolò	da	marienbUrg	(«de	mergenborch»)

Chierico della diocesi di Pomezania (nei territori dell’ordine teutonico: 
Marienburg è l’attuale Malbork, presso Danzica). Il 26 febbraio 1425 presentò al 
Capitolo una lettera papale a proposito della provvisione di un beneficio ecclesia-
stico; i canonici si dissero pronti ad obbedire assegnandogli uno stallo del coro,1 
ma non si ha notizia del conseguimento della prebenda. Nel luglio 1426 Andrea – 
familiaris di Giacomo, fu vescovo di Carpentras, in grado di parlare perfettamente 
polacco e tedesco – fu incaricato dell’ufficio di «cursor apostolicus»,2 che deteneva 
anche il 30 dicembre 1427 (quando si disse che aveva lasciato la chiesa parrocchiale 
di Santa Maria a Monaco, diocesi di Frisinga)3 e il 5 maggio 1430.4 È improbabile 
che sia da identificare con andrea	giUdice.

1 ACapTn, IC 8 bis, n. 91.
2 Repertorium Germanicum, IV, coll. 98, 2943.
3 Ibidem, col. 1711.
4 Ibidem, coll. 76 («de Borinborch»), 98 («de Margenberg»).

andrea	brUnner	da	breSSanone

Figlio di Corrado Kobrill detto Brunner, era originario di Verdignes presso 
Chiusa (diocesi di Bressanone).1 Nel 1415 operava come notaio a Brunico. Dopo 
aver studiato e viaggiato, divenne familiare del cardinale Oddone Colonna e rimase 
tale anche quando questi venne eletto papa con il nome di Martino V (1417); da 
quest’ultimo ebbe poi molti benefici.2 Nel 1418 rinunciò alla pieve di Fassa.3 L’8 
aprile 1419 fu provvisto del canonicato, della prebenda e dell’arcidiaconato della 
cattedrale trentina, e nel corso di quell’anno più volte tale provvisione venne ripetuta, 
fino al 22 settembre. Quando fu provvisto del canonicato di Bressanone, il 7 ottobre 
1419, risultava ancora in lite per il canonicato e l’arcidiaconato trentino.4 Intorno 
al 1420 divenne rettore dell’ospedale e pievano di Chiusa, cariche che conservò per 
19 anni, fino circa al 1439 (scrisse anche una cronaca dell’ospedale). Canonico di 
Bressanone dal 1423,5 sarebbe stato poi preposito di quella cattedrale dal 1426 al 
1431 e decano 1440 al 1443. Aveva nel frattempo ricevuto una nuova provvisione 
del canonicato trentino, con riserva di prebenda (25 aprile 1424);6 forse è ai diritti 
derivanti da quest’ultima che rinunciò il 5 settembre 1425, essendo entrato in lite 
con Ulrico	pUtSch.7 Un’altra lettera papale datata 27 aprile 1427 lo poneva di nuovo 
in attesa della prebenda trentina:8 il 12 giugno 1428 gli venne conferita quella di 
Brentonico (per il tramite del procuratore corrado	 prehemer).9 L’ordine papale 
di conferimento della prebenda vacante per la morte di giovanni	de CAvAlis arrivò 
invece poco dopo, in data 15 luglio 1428, e vi fece seguito, il 5 agosto, l’ordine di 
conferimento di quella vacante per la morte di giovanni	da	iSny, dato che quella 
precedente era stata conseguita «sine iure».10 Nel corso del 1429 si disse però che 
aveva rinunciato alla prebenda.11 Risulta comunque in carica fino al 26 ottobre 
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1430.12 Compare anche nel registro delle prebende, che lo vede titolare di quella di 
Denno;13 il 21 marzo 1431 la cedette a corrado	prehemer	in cambio dell’altare di 
Santa Massenza; tre giorni dopo però lasciò anche l’altare (fu procuratore, in queste 
ultime due occasioni, lo scolastico giovanni	ottenheim).14 Morì il 27 gennaio 1443 
e fu sepolto nel duomo di Bressanone.

1 Questa notizia e molte di quelle che seguono sono tratte da l.	Santifaller, Das Brixner 
Domkapitel, pp. 290-292.

2 Repertorium Germanicum, IV, coll. 79-81, 401.
3 Ibidem, col. 3079.
4 Ibidem, col. 79. Il 27 luglio il papa scrisse che Andrea aveva già un beneficio in diocesi.
5 Forse anche dal 1421: ibidem, IV, col. 608.
6 Ibidem, col. 79.
7 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 762; vedi anche Repertorium Germanicum, IV, col. 426.
8 Repertorium Germanicum, IV, col. 80.
9 ACapTn, IC 8bis, n. 291; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 397; vedi anche f.	Schneller, 

Beiträge, 1895, n. 771.
10 Repertorium Germanicum, IV, col. 80.
11 Ibidem, coll. 1548, 1575.
12 Ibidem, coll. 80-81.
13 ACapTn, capsa 23, n. 51.
14 ACapTn, IC 8bis, nn. 475, 480, 483; l.	Santifaller	 (ed),	Urkunden, n. 401; vedi anche 

Repertorium Germanicum. Regesten, nn. 741, 776.

andrea	giUdice	(iudex)

Chierico della diocesi di Kamien (in Pomerania), magister. Stando alla prov-
visione con la quale il papa gli concedeva la pieve di Bolzano, datata 10 gennaio 
1436, all’epoca egli aveva già un canonicato e una prebenda anche a Trento.1 Assunse 
la prebenda canonicale che era stata di gaSpare	da	teramo	nell’agosto 1440;2 prima 
del primo giugno 1442 era però giunto ad un accordo con giovanni	da	revò, per 
cui la prebenda era passata a quest’ultimo.3 Nel 1446 ricevette la provvisione del 
priorato di Santa Margherita di Ala dal vescovo Benedetto da Trento;4 il 18 luglio 
1448 questa gli fu confermata, nonostante egli già possedesse il priorato dei Santi 
Tommaso e Bartolomeo di Romeno e una pensione annuale della chiesa di Santo 
Stefano di Revò, che erano stati la contropartita del canonicato nella permuta con 
giovanni	da	revò.5 Morì prima del 9 dicembre 1449 e gli subentrò proprio giovanni	
da	revò, come se la permuta più volte citata non fosse stata perfezionata fino ad 
allora; si affermò che Andrea aveva a suo tempo assunto la prebenda di corrado	
WoSinger.6

1 Repertorium Germanicum, V.
2 e.	cUrzel, Ricerche, n. 94.
3 Ibidem, n. 153. Di ciò si ha notizia anche il 17 luglio 1445: Repertorium Germanicum, V.
4 Repertorium Germanicum, VI, n. 190; S.	vareSchi, Liquidazione, p. 298.
5 Repertorium Germanicum, VI, n. 190.
6 Ibidem, n. 3447.

andrea	prahenberger

Eletto canonico verso la metà del 1446,1 risulta in carica già l’8 giugno, 
quando a lui, in quanto rappresentante del Capitolo, teobaldo	WolKenStein	giurò di 
non revocare i procuratori nominati per rinunciare all’episcopato (si tratta dell’unica 
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presenza di Andrea a Trento).2 Ottenne la seconda prebenda di Appiano l’anno 
successivo tramite il procuratore Giovanni Lupi.3

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 461; e.	cUrzel, Ricerche, n. 238.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 17; f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 949.
3 ACapTn, capsa 23, n. 51; e.	cUrzel, Ricerche, nn. 262, 265.

andrea	da	arco

Terzo figlio di Francesco d’Arco (1413-1482),1 gli fu assegnata una prebenda 
canonicale quand’era ancora un fanciullo, verso la metà del 1448.2 Nel 1456 fu 
immatricolato all’università di Vienna.3 Nessuna presenza in Capitolo. Rinunciò al 
canonicato prima del 23 giugno 1460, dopo aver abbandonato lo stato ecclesiastico;4 
il registro papale dice che la prebenda gli era stata tolta in quanto «quendam laicum 
dicte diocesis interfecit».5 Morì nel 1507.

1 Note biografiche in B. WaldStein-Wartenberg, Storia, pp. 350-369; G. rill, Storia, pp. 
64-70, 425-427 (albero genealogico).

2 e.	cUrzel, Ricerche, n. 284.
3 l.	Santifaller, Studenti, p. 169.
4 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 806.
5 Repertorium Germanicum, VIII, n. 1385.

angelo	da	ferentino

Magister, abbreviatore delle lettere apostoliche, presentò una lettera di provvi-
sione papale per ottenere il canonicato il 12 dicembre 1421.1 Rinunciò al canonicato 
prima del 13 marzo 1423.2 Viveva ancora nel 1427.3

1 ACapTn, IC 8, n. 624c.
2 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 756.
3 Repertorium Germanicum, IV, col. 113.

antonio	detto	CArNAlis	da	milano

Figlio di Pietro, originario di Gallarate. È registrato in alcune occasioni come 
notaio, a Trento, tra il 1306 e il 1319;1 nel 1307 era chierico, scriba e familiaris 
del vescovo Bartolomeo Querini.2 Il 13 agosto 1319, quando era canonico della 
chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Gorgonzola, ottenne la provvisione papale 
di un canonicato in attesa di prebenda, più un beneficio di collazione vescovile.3 
Canonico residente tra il 20 giugno 13214 e il 16 settembre 1326;5 in questo periodo 
assunse l’ufficio di procuratore (31 agosto 1323)6 e di canipario del colonello di 
Appiano (12 maggio 1324).7 Il 22 novembre 1333 ottenne una lettera papale che gli 
permise di far amministrare per 5 anni i frutti della sua prebenda in quanto studente 
di teologia presso la sede apostolica.8 Tornò a Trento per il sinodo del 14 gennaio 
1336,9 e poi il 12 gennaio 133910 (sembra che durante questo periodo sia stato anche 
incarcerato).11 Rendite della sua prebenda furono citate più volte tra 1333 e nel 
1343.12 Morì dopo il 7 settembre 134413 e prima del 15 agosto 1347, quando fu 
menzionata una rendita dovuta per la celebrazione del suo anniversario.14

1 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 10, n. 30; capsa 36, n. 11; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, 
n. 34; d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 188, 319.
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2 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 35-78, passim.
3 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 9963.
4 ACapTn, capsa 32, n. 109.
5 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 147; S.	roatti, Istituzioni, n. 94.
6 ACapTn, capsa 42, n. 8.
7 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 46.
8 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 62145.
9 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.
10 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 334.
11 ACapTn, capsa 30, n. 133/5.
12 ACapTn, capsa 30, nn. 129, 132; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 189, 216.
13 ACapTn, capsa Anniversari, n. 81.
14 ACapTn, capsa Anniversari, n. 96.

antonio	da	verona

Si sa solo che il papa lo privò del canonicato trentino il 26 aprile 1331, 
«propter labem haereticae pravitatis factam».1

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 53483.

antonio	da	novara	o da	borgomanero

Figlio di Giacomo o Giacomino Rubino de Robertis. Compare per la prima 
volta tra i canonici il 13 febbraio 1375:1 da allora è presente per un trentennio senza 
significative soluzioni di continuità. Non ricopre incarichi; la sua prebenda è sempre 
quella di Sover del colonello di Pergine,2 per gestire i redditi della quale viene 
nominato procuratore il 28 dicembre 1375.3 Tra i suoi benefici vi erano anche la 
chiesa di San Barnaba presso Bologna (per la quale nomina procuratore gerardino	
de robertis	da	borgomanero, arciprete di Bologna: 30 agosto 1376);4 un canonicato 
di Santo Stefano di Vimercate (1377-1385);5 un canonicato di Novara (nell’agosto 
1379 nomina procuratori, tra i quali gerardino	da	borgomanero, per entrarne in 
possesso);6 un chiericato di San Martino di Vergano in diocesi di Novara (nomina 
procuratori per locarne i beni il 21 novembre 1384);7 la sua famiglia possiede il 
patronato della cappella dei Santi Giacomo e Andrea nella chiesa di San Bartolomeo 
di Borgomanero.8 A sua volta opera come procuratore di gerardino	da	borgoma-
nero9 e di maffeo	da	milano.10 Inoltre: il 18 settembre 1376 Nicolò da Gutenfeld 
(presso Königsberg/Kaliningrad, oggi in Russia) fu assolto dalla scomunica nella 
quale poteva essere incorso per aver preso Antonio a pugni e bastonate;11 il 19 
gennaio 1380 viene assolto dalla scomunica nicolò	da	melango, colpevole tra l’altro 
di averlo colpito «cum uno ligno in gutture cum aliquali effusione sanguinis».12 
Antonio viene inoltre assolto dalla scomunica in cui era incorso per non aver pagato 
la decima papale (6 maggio 1382)13 e – unico caso registrato – consegna il pallio 
dovuto per l’ingresso in Capitolo (con enorme ritardo, il 5 novembre 1389).14 Nume-
rose sono le notizie sulle sue attività economiche: vende vino,15 cereali16 e cavalli;17 
presta denaro;18 prende in locazione una casa bisognosa di riparazioni dietro il 
cimitero della cattedrale (1 giugno 1375),19 ne compra un’altra dietro la cattedrale 
(16 giugno 1377),20 poi ne prende in locazione una terza (18 novembre 1378),21 
prende in locazione un orto posto in Borgo Santa Croce (12 febbraio 1384),22 vende 
la casa presso il cimitero della cattedrale (31 maggio 1384),23 prende in locazione 
una casa in contrada del Mercato Vecchio (23 aprile 1386),24 abita una casa che è 
detta «intra curtivum» della casa di abitazione di gUglielmo	da	caStelbarco	(ii)	e 



470 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

ne dà in locazione la parte superiore (27 novembre 1386).25 Viene menzionato per 
l’ultima volta il 25 luglio 1405;26 l’11 gennaio 1408 si cita quella che era stata la 
sua prebenda, ma che era intanto passata da altri;27 il 12 aprile 1409 quella che era 
stata la sua casa, posta in contrada di San Vigilio.28

1 ASTn, IC 7, n. 307.
2 ACapTn, IC 6, nn. 72, 77, 82, 118, 129bis; ASTn, IC 7, n. 24, 31, 53, 86; ACapTn, IC 8, 

n. 252.
3 ACapTn, IC 6, n. 59.
4 ACapTn, IC 6, n. 94.
5 ACapTn, IC 6, nn. 137, 143bis, 202, 378, 431, 504bis, 571, 614, 626; l.	Santifaller	(ed),	

Urkunden, nn. 358, 360.
6 ACapTn, IC 6, nn. 251-252.
7 ACapTn, IC 6, n. 613.
8 Documenti in data 19 gennaio 1388 e 8 febbraio 1389: ACapTn, IC 6, nn. 711, 757.
9 Dall’aprile 1377 all’aprile 1380: ACapTn, IC 6, nn. 116, 122, 125, 134, 261, 326; l.	San-

tifaller	(ed),	Urkunden, n. 270.
10 23 aprile 1389: ACapTn, IC 6, n. 770.
11 i.	ricci, Aspetti, n. 153.
12 ACapTn, IC 6, n. 302; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 302.
13 ACapTn, IC 6, n. 469.
14 ACapTn, IC 6, n. 786.
15 Documenti in data 20 febbraio 1376, 16 maggio 1377, 22 maggio 1378, 26 aprile 1379, 21 

giugno 1380, 10 gennaio e 25 giugno 1383, 18 luglio 1385: ACapTn, IC 6, nn. 62, 121, 174, 228, 348, 
517, 546, 640; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 343.

16 Il 15 maggio 1384: ACapTn, IC 6, n. 588.
17 Documenti in data 1 giugno 1384, 2 giugno 1386: ACapTn, IC 6, nn. 596, 667.
18 Documenti in data 26 novembre 1376, 4 marzo 1381, 6 maggio 1385, 22 ottobre 1386: 

ACapTn, IC 6, nn. 99, 388, 631, 675.
19 ASTn, IC 7, n. 11.
20 ACapTn, IC 6, n. 129.
21 ACapTn, IC 6, n. 200.
22 ASTn, IC 7, n. 333.
23 ACapTn, IC 6, n. 594.
24 ASTn, IC 7, n. 172.
25 ACapTn, IC 6, n. 679.
26 ACapTn, IC 8, n. 37e.
27 ACapTn, IC 8, n. 277b.
28 ACapTn, capsa 44, n. 10.

antonio	da	feltre

È citato solo in tre documenti datati 30 agosto 1381: in due di essi è sempli-
cemente uno dei canonici, nel terzo è esecutore del legato papale per il beneficio da 
concedere a antonio	da	bellUno.1

1 ACapTn, IC 6, n. 423; IC 7, nn. 103-104.

antonio	da	bellUno	(«de	civedado	belUni»)

Figlio di Azzone, nipote del decano rambaldo	da	trento. Il 14 luglio 1381 il 
decano lo nominò cappellano dell’altare dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro,1 il 
30 agosto presentò una lettera di provvisione per ottenere un beneficio nella diocesi 
di Belluno (esecutori maffeo	da	milano	e antonio	da	feltre) e ottenne il chiericato 
di Santa Maria di Alpago;2 dall’11 ottobre successivo3 viene registrato tra i canonici. 
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Diede in locazione una decima dovuta alla sua prebenda il 25 giugno 1382.4 Morì 
tra il 10 agosto5 e il 29 settembre 1383.6

1 ACapTn, IC 6, n. 417.
2 ACapTn, IC 6, n. 423 (è qui l’annotazione a propostito della parentela col decano).
3 ASTn, IC 7, n. 255.
4 ACapTn, IC 6, n. 480.
5 ACapTn, IC 6, n. 547.
6 ACapTn, IC 6, n. 549; l.	 Santifaller	 (ed),	Urkunden, n. 348. b.	 bonelli, Monumenta, 

p. 283 lo dice in carica fino al 1385. l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, pp. 52, 71 distingue 
erroneamente un «Anton von Belluno» da un «Anton von Cividale», facendo provenire il secondo da 
Cividale del Friuli. 

antonio	da	arco

Figlio del fu ser Borgesius notaio. La prima citazione riguarda l’esistenza 
della sua prebenda, e risale al 2 novembre 1382;1 il 14 novembre successivo, per 
il tramite del fratello pietro, Antonio optò per quella lasciata da artUico	 dalla	
carinzia.2 Compare quindi in Capitolo il 15 marzo 1383,3 ma per qualche tempo 
si registrano solo presenze sporadiche. Il 13 novembre 1383 nominò procuratori 
«ad omnes causas»;4 il 15 ottobre 1384 diede mandato a nicolò	da	roccabrUna	e 
Siccone	di amministrare la sua prebenda.5 Le sue presenze si infittiscono dopo il 18 
novembre 1385.6 La sua prebenda era una di quelle del colonello di Anaunia (dal 
1385),7 ossia quella di Denno (sicuramente nel periodo 1387-1391);8 fu nominato 
procuratore per l’individuazione dei beni del Capitolo posti nella pieve di Arco (8 
febbraio 1387, 31 gennaio 1388)9 e in particolare per quanto dovuto per l’illumina-
zione della cattedrale (1405);10 in un solo caso fu registrato come procuratore del 
Capitolo (16 luglio 1400);11 il 30 novembre 1424 verrà ricordato come «quondam 
massarius», ma non si hanno altre attestazioni del fatto che egli abbia ricoperto tale 
incarico.12 Aveva anche un chiericato presso la pieve di Arco.13 Funse da procuratore 
per florio	da	denno (19 luglio 1387).14 Attività economiche: insieme al fratello 
prese in locazione una casa in contrada di Santa Maria Maggiore (19 ottobre 1386),15 
un’altra casa in contrada di Santa Maria Maggiore (10 gennaio 1388),16 due vigneti (7 
marzo 1401),17 un terreno (14 febbraio 1405)18 e un terreno recintato (27 novembre 
1405).19 Morì tra il 2 febbraio e l’11 marzo 1407;20 erede universale fu Giacomo 
notaio del fu ser Borgesio notaio da Arco cittadino e abitante a Trento il quale, il 31 
luglio 1408, riconsegnò al Capitolo alcuni beni del defunto perché ne fosse investita 
la propria moglie.21

1 ACapTn, IC 6, n. 494. Non ho trovato riscontri alla notizia secondo la quale vi sarebbe 
un documento dell’ACapTn che lo dice canonico già il 9 agosto 1377 (l.	Santifaller, Das Trientner 
Domkapitel, p. 46).

2 ACapTn, IC 6, n. 500; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 334.
3 ASTn, IC 7, n. 260.
4 ACapTn, IC 6, n. 558.
5 ACapTn, IC 6, n. 604.
6 ACapTn, IC 6, n. 644.
7 ASTn, IC 7, nn. 158, 178.
8 ASTn, IC 7, nn. 193, 445.
9 ACapTn, IC 6, nn. 682, 715.
10 ACapTn, IC 8, n. 32.
11 ACapTn, capsa Anniversari, n. 224.
12 ACapTn, IC 8, n. 120.
13 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 10.
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14 ACapTn, IC 6, n. 690.
15 ASTn, IC 7, n. 283.
16 ASTn, IC 7, n. 352.
17 l.	zamboni, Economia, n. 64.
18 ACapTn, IC 8, n. 31.
19 ACapTn, IC 8, n. 258.
20 ACapTn, IC 8, nn. 50, 52.
21 ACapTn, IC 8, n. 290.

antonio	da	vercelli

Figlio del fu Burgino de Tavano da Trino Vercellese, ottenne il canonicato 
l’11 marzo 1383 presentando una lettera di provvisione di papa Urbano VI (datata 
13 aprile 1379);1 procuratore fu giacomo	da	Soncino (o giacomo	da	novara?) ed 
esecutore maffeo	da	milano. Gli fu assegnata la prebenda che era stata di delai	
da	trento.2 Si trattava probabilmente di colui che in precedenza, il 9 gennaio 1382, 
aveva dato in locazione la pieve di Tignale.3

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 311.
2 Ibidem, n. 340.
3 Ibidem, n. 324.

antonio	del	fU	giUSeppe	da	SottogUda

Canonico bellunese e procuratore di un segretario papale,1 l’11 novembre 
1389, quando fu provvisto di un canonicato brissinese, era in attesa di una prebenda 
canonicale trentina.2

1 F. pellegrini	(ed), Documenti antichi, IV, n. 441, p. 114.
2 Repertorium Germanicum, II, col. 83.

antonio	da	brez

Figlio di Guglielmo, il 22 novembre 1389 ottenne la provvisione papale 
di un canonicato, rimanendo in attesa di prebenda, nonostante fosse pievano di 
Tenno e fosse in attesa di un canonicato a Verona.1 Il 10 ottobre 1393 giacomo	
da	borgomanero	ebbe però una lettera papale di provvisione del canonicato che 
Antonio aveva invano cercato di raggiungere.2

1 Repertorium Germanicum, II, col. 82.
2 Ibidem, col. 543.

antonio	da	venezia

Chierico della diocesi di Castello: il 29 dicembre 1400 ottenne la provvisione 
papale di un canonicato trentino e della chiesa di Santa Maria di Cividale (diocesi 
di Aquileia), nonostante il defectus etatis.1

1 Repertorium Germanicum, II, col. 84.
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antonio	di	federico	da	pergine

Chierico della diocesi di Feltre, il 5 maggio 1404 ottenne la provvisione 
papale di un canonicato trentino, rimanendo in attesa di prebenda.1

1 Repertorium Germanicum, II, col. 81.

antonio	di	giovanni	de burAtiNis

Chierico trentino, il 15 maggio 1404 ottenne la provvisione papale del cano-
nicato (in attesa di prebenda) e di un beneficio la cui collazione spettasse al vescovo 
di Trento, nonostante il defectus etatis.1 Risulta chierico della cattedrale nel 1411,2 
mansionario dal 14123 al 1429,4 pievano di Pergine dal 1423;5 ottenne anche la pieve 
del Banale e morì prima del 10 settembre 1429,6 senza raggiuntere il canonicato.

1 Repertorium Germanicum, II, col. 82.
2 ACapTn, IC 8, n. 301.
3 ACapTn, capsa 44, n. 12.
4 ACapTn, IC 8bis, n. 347.
5 ACapTn, IC 8, n. 498.
6 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 23.

antonio	di	bartolomeo

Menzionato come canonico trentino nelle fonti papali, in data 9 febbraio 
1436;1 è possibile che sia da identificare con quell’Antonio de Bazolinis, canonico 
di Vercelli, che il 22 aprile 1425 era stato provvisto del canonicato, della prebenda 
e dell’arcidiaconato vacanti per la morte di martino	Wille.2

1 Repertorium Germanicum, V.
2 Repertorium Germanicum, IV, col. 120.

antonio	de tosAbeCHis	da	pavia

«Nobilis et famosus decretorum doctor et iuris civilis professor», nel 1432 
era vicario in temporalibus del vescovo Alessandro di Masovia,1 e fu eletto canonico 
e arcidiacono il 31 gennaio 1433.2 Aveva una casa in contrada di Borgonuovo; in 
quanto arcidiacono nominò il pievano di Sopramonte (25 luglio 1433);3 aveva la 
prima prebenda di Brentonico.4 L’11 giugno 1434 fu procuratore del Capitolo presso 
la Curia romana;5 a Roma lui stesso si trovò in lite con giovanni	rogala	per il 
canonicato, che gli venne comunque riassegnato dal papa insieme all’arcidiaconato.6 
Il 10 dicembre 1434 era di nuovo a Trento,7 e fece appello al concilio di Basilea 
contro lorenzo	 da	aScoli,8 il quale continuò almeno fino al 1437 la sua (vana) 
battaglia per entrare in possesso di un canonicato che considerava suo.9 Nel 1435 
il papa gli conferì la chiesa di San Nicolò di Monte di Valpolicella, in diocesi di 
Verona, e l’anno successivo il canonicato di Parma.10 Dal 2 gennaio 1440 al 27 
luglio 1443 fu al concilio di Basilea;11 si trovò di nuovo a Trento tra il 26 gennaio 
1445 e il 10 aprile 1448.12 Il 3 aprile 1456 lui e giovanni	da	revò	ottennero la quie-
tanza per quanto avevano fatto in quanto nunci in Germania e collettori della decima 
papale nelle diocesi di Salisburgo, Trento, Bressanone, Coira, Seckau, Costanza, 
Augusta e Frisinga e nei territori sottoposti a Sigismondo d’Austria.13 Papa Callisto 
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III lo nominò vescovo di Coira il 10 maggio 1456, ma Antonio morì il primo ottobre, 
prima di essere consacrato.14 Il 23 ottobre 1456 la sua prebenda fu data a giorgio	
ganaWizer.15

1	 b.	bonelli, Monumenta, p. 285.
2 ACapTn, IC 8bis, n. 611; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 418 (con data errata).
3 ACapTn, IC 8bis, n. 577; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 416.
4 ACapTn, IC 8, nn. 688, 692.
5 ACapTn, IC 8bis, n. 626.
6 Repertorium Germanicum, V, con provvisioni in data 20 luglio 1434 e 27 gennaio 1435.
7 ACapTn, IC 8bis, n. 637.
8 ACapTn, IC 8bis, n. 638b.
9 Appelli e processi relativi in ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 2, nn. 4-5.
10 Repertorium Germanicum, V.
11 Concilium Basiliense, VII, p. 2, l. 29; p. 492, l. 5.
12 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 219, 273.
13 Repertorium Germanicum, VII, n. 158.
14 Repertorium Germanicum, VII, n. 158; p.l.	SUrchat, Tosabeciis, Antonio de, p. 698.
15 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 482; e.	cUrzel, Ricerche, n. 432.

antonio	lazioSi	da	forlì

I Laziosi erano, nella prima metà del Quattrocento, una delle principali 
famiglie forlivesi.1 Antonio, «iuris utrusque doctor», chierico della camera apostolica 
e nuncio papale, svolse svariati incarichi nell’area tedesca nel corso degli anni 
cinquanta del Quattrocento.2 Il 29 novembre 1455 fu provvisto della prepositura, 
in concorrenza con giovanni	 hinderbach,3 che alla fine si impose. Ottenne poi 
l’arcidiaconato trentino il 3 settembre 1458 in seguito alla rinuncia di nicolò	da	
capranica4 e lo tenne fino alla morte, nel 1484.5

1 A. vaSina, Il dominio degli Ordelaffi, p. 177.
2 Repertorium Germanicum, VI, n. 261.
3 Repertorium Germanicum, VII, nn. 145, 225.
4 M. miglio, Capranica, Nicolò, pp. 161-162.
5 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 835.

armano o ermanno

Magister, suddiacono, citato dal 6 novembre 12271 al 7 agosto 1235,2 fu 
colui che lesse gli statuti vescovili nel sinodo del 1228.3

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 81 e ad indicem. b.	bonelli, Monumenta, p. 270, lo vuole 
canonico dal 1208: ma si veda e.	cUrzel, Il secondo sinodo, pp. 413-416.

2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 117.
3 h.	von	voltelini, Beiträge, I, n. 2; e.	cUrzel, Il secondo sinodo, pp. 413-416.

armano	da	parma

Da Marano (Parma). Giurisperito del vescovo di Trento Nicolò da Brno, era 
ad Aquileia per il sinodo nell’aprile 1339;1 vicario in spiritualibus, il 19 settembre 
1341 viveva in contrada di Port’Aquila.2 Risulta canonico dal 16 febbraio 1343 
(quando è citata una rendita della sua prebenda, appartenente al colonello di Anau-
nia)3 al 2 luglio 1345.4
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1 ACapTn, Volumi, n. 19, doc. 11, pp. 84-106.
2 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 204.
3 Ibidem, n. 214.
4 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 359.

arnoldo

Era fra i canonici presenti alla donazione di Altemanno (20 novembre 
1147).1

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 1.

arnoldo	di	adUino

Figlio di adUino	 (i). Lo si trova solo nella documentazione vescovile, tra 
il 23 aprile 1172 (dove si trova la notizia sulla paternità)1 e il 27 agosto 1185.2 
L’Obituario registra un Harnoldus al 10 giugno, con l’aggiunta di un motto: «mundo 
frater semotus ab isto vivat cum sanctis letus in excelsis».3

1 F. leonardelli, Economia, n. 1.
2 r.	KinK	(ed), Codex, n. 24; vedi anche J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 220; r.	KinK	

(ed), Codex, nn. 20-22.
3 i.	rogger, Testimonia, pp. 191, 245. b.	bonelli, Monumenta, p. 269, ne prolunga il cano-

nicato fino al 1195, riferendo ad Arnoldo di Aduino la citazione del documento regestato in e.	cUrzel	
(ed), I documenti, n. 13, che qui si preferisce attribuire ad Arnoldo di Moscardo.

arnoldo	di	moScardo

Figlio del ministeriale Moscardo, era tra i canonici il 9 gennaio 11951 e il 27 
marzo 11962; deve però aver lasciato presto la cattedrale, perché appare come non 
canonico nel 1199, nel 1205 e nel 12073. Nel 1208, insieme al fratello Moscardino, 
partecipò alla rivolta contro il vescovo Federico di Vanga e alla conquista di Povo; 
con il vescovo si riappacificò nel 1210, dovendo rinunciare alla propria casa e a 
parte dei prati che aveva «in Sacho»4.

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 13.
2 Ibidem, n. 15.
3 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 14; e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 20, 22.
4 r.	KinK	(ed),	Codex, nn. 77, 83, 85.

arpone, conte

Arpo comes comparve in Capitolo solo il 31 agosto 1232, quando venne 
posto tra gli accoliti,1 il 25 aprile e 13 giugno 1242.2 Potrebbe trattarsi del conte 
Arpone IV di Flavon.3

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102.
2 Ibidem, nn. 161-162.
3 J. ladUrner, Die Grafen von Flavon, p. 182; m.	 bettotti, La nobiltà trentina, tav. 16 

(quest’ultimo però lo esclude dalla genealogia).
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artUico	(ArtuiCus,	ertuiCus,	HertuiCus,	HArtuiCus)	dalla	carinzia

Da Straßburg,1 talvolta detto anche de Alemania o teutonicus. Compare per 
la prima volta tra i canonici il 24 giugno 1376;2 qualche giorno prima, il 6 giugno, 
questi avevano dato in locazione per 3 anni a giovanni	 da	parma	 i redditi della 
prebenda di un non meglio specificato nipote del dominus Osgualdus,3 che forse si 
può identificare con Artuico stesso, dato che anche oSvaldo	proveniva dalla cittadina 
carinziana di Straßburg e visto che il 23 ottobre successivo si disse che Artuico, che 
era anche pievano di Spor, era stato promosso a tali benefici «precibus et instancia» 
di oSvaldo	pievano di Aich, «multum intimus servitor» e cappellano del vescovo di 
Trento, e che doveva quindi giurare al vicario vescovile di non permutare tali benefici 
con persone sgradite al vescovo e ai canonici e senza il consenso di Osgualdus 
stesso.4 Artuico colleziona quindi moltissime presenze lungo tutto un quaranten-
nio, senza lacune significative. Aveva una delle prebende del colonello di Anaunia 
(1377-1382),5 e precisamente quella di Denno (1382);6 il 14 novembre 1382 optò 
per quella del fu delai	da	trento,7 che apparteneva al colonello di Appiano (1384);8 
successivamente ebbe una delle prebende del colonello di Pergine (1405),9 quella di 
Ossana l’11 gennaio 140810 e quella di San Pietro il 14 ottobre successivo.11 Venne 
nominato vicario di San Pietro per tre anni il 4 aprile 137712 e per dieci anni il 
13 aprile 1380.13 Era uno dei procuratori nominati da maffeo	da	milano il primo 
febbraio 1388.14 Attività economiche: prese in locazione un vigneto (22 marzo 
1381)15 e una casa in contrada di San Pietro (4 dicembre 1383),16 che poi riconsegnò 
(22 ottobre 1389);17 nel 1406 abitava in Borgonuovo, nella contrada della piazza 
a Porcis;18 rinunciò ai diritti posseduti su un vigneto posto in San Bartolomeo 
(18 marzo 1407).19 L’ultima notizia risale al 10 agosto 1416.20 Morì prima del 17 
novembre 1421,21 lasciando come erede florio	 da	 denno; il 17 dicembre 1423 
quest’ultimo e il prete Enrico dalla Germania donarono una casa e un vigneto al 
figlio di Artuico, Leonardo piliparius.22

1 Si veda ad esempio i.	ricci, Aspetti, n. 129.
2 Ibidem, n. 106.
3 ACapTn, IC 6, n. 88.
4 i.	ricci, Aspetti, n. 167.
5 ACapTn, IC 6, n. 114, 238; ASTn, IC 7, nn. 40, 104-105, 108.
6 ASTn, IC 7, n. 127.
7 ACapTn, IC 6, n. 500; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 334. Si veda poi IC 6, n. 534.
8 ACapTn, IC 5, nn. 57, 147.
9 ACapTn, IC 8, n. 249.
10 ACapTn, IC 8, n. 277b. 
11 ACapTn, IC 8, n. 569. Sulla prebenda si veda anche ACapTn, IC 8, n. 327.
12 ACapTn, IC 6, n. 116; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 270.
13 ACapTn, IC 6, n. 326.
14 ACapTn, IC 6, n. 717; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 373.
15 ASTn, IC 7, n. 97.
16 ASTn, IC 7, n. 144.
17 ASTn, IC 7, n. 219.
18 ACapTn, IC 8, nn. 43, 415.
19 ACapTn, IC 8, n. 273.
20 ACapTn, IC 8, n. 345.
21 Repertorium Germanicum, IV, col. 227.
22 ACapTn, IC 8, nn. 163, 505.
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artUico	(ArtuiCus,	ertuiCus,	HArtuiCus,	HertuiCus)	da	paSSaU

Figlio di Enrico.1 Il 5 dicembre 1417 ottenne la provvisione papale del cano-
nicato tolto ad enrico	trUcKSeSS	e la chiesa parrocchiale di Villandro; l’8 luglio 
1420 venne provvisto anche della chiesa di San Vigilio di Rendena, e si dava per 
scontato che fosse già canonico.2 Prete, il 15 novembre 1421 possedeva però solo la 
prebenda episcopale; si trovava in lite con Giovanni Belenzani per quanto riguar-
dava il pagamento di un affitto.3 Si accenna a una sua mancata promozione («de 
beneficio») nella primavera del 1422:4 forse si trattava della pieve di Rendena, della 
quale peraltro viene detto arciprete già a partire dal 31 luglio 1422, quando risulta 
anche beneficiato nella cattedrale.5 Il 10 marzo 1423 una nuova provvisione papale 
lo dotava della «maior prebenda», vacante per la morte di lazzaro	di Nicolò6 (de 
ACerbis: era morto prima del 1415!). Tra l’aprile e il maggio del 1424 si trovava ad 
Appiano, dove svolgeva funzioni di notaio al seguito dei procuratori del Capitolo.7 
Venne finalmente eletto canonico il 26 maggio 14258 (conferimento della prebenda 
da parte pontificia l’11 dicembre 1426; impegno a pagare l’annata il 18 gennaio 
1427)9 e da allora è sempre presente. Aveva la prima prebenda di Meano (1431),10 
optò poi per quella del fu goffredo	friling	(6 novembre 1432)11 che era probabil-
mente la seconda di Appiano (1433-1434);12 il registro delle prebende gli assegnò 
anche la prima di San Pietro.13 L’8 marzo 1427 fu delegato dal vescovo a compiere 
una visita pastorale.14 Il 24 gennaio 1429 rappresentò il preposito StaniSlao;15 operò 
come procuratore e massaro (1431-1432);16 è indicato come esecutore papale (26 
gennaio 1432);17 è designato esecutore testamentario da giovanni	da	lana	(1432);18 
è procuratore sostituto di teobaldo	WolKenStein	(4 marzo 1434).19 L’8 marzo 1432 
prese in locazione una casa posta in contrada della Roggia Grande,20 nella quale 
abitava ancora nel 1436.21 Nel periodo dello scisma diocesano Benedetto da Trento 
tentò di toglierli il canonicato (22 aprile 1447);22 tale sottrazione non ebbe esito, 
visto che Artuico risulta presente come canonico anche il 5 luglio 1447, alla con-
clusione dello scisma.23 Era il più anziano tra i presenti il primo febbraio 1451.24 
Fece testamento, «senex», il 7 maggio 145225 nella casa di nicolò	da	venezia	(ii), 
lasciando alcuni beni alla sua pieve in Rendena26 e altri al suo familiaris Giovanni 
Viener da Frisinga. Il 14 giugno 1452 lasciò la pieve, incorporata alla mensa del 
decano, ottenendo in cambio quella di Santa Maria Maddalena a Trento.27 L’ultima 
citazione risale al 20 febbraio 1453.28

1 l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, pp. 91, 125 distingue (a mio parere erroneamente) 
tra un «Hartwig Henrici» e «Hartwig von Passau».

2 Repertorium Germanicum, IV, col. 953.
3 ACapTn, IC 8, n. 623.
4 Si veda f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 526; Repertorium Germanicum, IV, coll. 1536-37 

(15 aprile-11 maggio 1422).
5 ACapTn, IC 8, n. 495; così viene ricordato anche il 12 ottobre 1422 (ACapTn, capsa Testa-

menti, rotoli medi/b) e il 2 febbraio 1424 (ACapTn, IC 8, n. 506); era pievano di Rendena ancora il 7 
ottobre 1425 (ACapTn, IC 8bis, n. 129).

6 Repertorium Germanicum, IV, col. 953.
7 ACapTn, capsa 27, rotoli lunghi/b; ASTn, AC, capsa 11, n. 563.
8 ACapTn, IC 8bis, n. 111; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 391.
9 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 764; vedi anche Repertorium Germanicum, IV, col. 953.
10 ACapTn, IC 8, n. 658.
11 ACapTn, IC 8bis, n. 550.
12 ACapTn, IC 8, n. 676.
13 ACapTn, capsa 23, n. 51.
14 b.	bonelli, Monumenta, p. 132; J.W.	WoS;, Alessandro, p. 63.
15 ACapTn, IC 8, n. 207.
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16 ACapTn, capsa 8, n. 24; 8bis, n. 549.
17 Repertorium Germanicum. Regesten, n. 2559.
18 ACapTn, IC 8bis, n. 545.
19 ACapTn, IC 8bis, n. 599.
20 ACapTn, IC 8bis, n. 532.
21 e.	cUrzel, Ricerche, n. 486.
22 Repertorium Germanicum, VI, n. 6011.
23 e.	cUrzel, Ricerche, n. 539.
24 Ibidem,	 n. 321.
25 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 474; e.	cUrzel, Ricerche, n. 572.
26 g.g.	tovazzi, Parochiale, p. 762, pone come pievano di Rendena nel 1442 «quidam de Coo 

de Ponte Vallis Camunicae»; ma forse si trattava solo di un vicario.
27 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 527.
28 e.	cUrzel, Ricerche, n. 358. b.	bonelli, Monumenta, p. 284, pone la data della morte al 

1463, ma probabilmente si tratta di un refuso.

aSqUino	da	portogrUaro

Dalla diocesi di Concordia, figlio di Pellegrino. Il 27 giugno 1428 il papa 
gli conferì la prebenda vacante per la morte di giovanni	de CAvAlis	e il 20 luglio 
successivo Asquino si impegnò al pagamento dell’annata.1

1 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 770.

avancio	di	daniele

Una rendita dovuta alla sua prebenda (del colonello di Anaunia) fu citata 
il 2 aprile 1346;1 residente ad Avignone, fu esecutore papale (assieme a martino	
de testis) in un lungo processo riguardante l’assegnazione del beneficio di San 
Romedio tra il 1353 e il 1362,2 ma non comparve mai a Trento.

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 233.
2 ACapTn, capsa 50, n. 103a. L’ultima citazione di Avancio all’interno del fascicolo processuale 

è datata 26 agosto 1361.

Azelus (o Azillus, ACelus, eziliNus)

Forse può essere identificato con l’Açelus presbiter che compare in un elenco 
datato approssimativamente agli anni 1215-18.1 Citato come canonico a partire dal 
16 gennaio 1226,2 prete.3 Dal testamento, datato 10 settembre 1231,4 veniamo a 
sapere che possedeva due case in città e terreni a Villazzano e Mattarello; dispose 
lasciti per i fratelli Enrico e Rodolfo, per gli eredi del fratello Ognibene, per la 
cattedrale, per la chiesa di Santa Croce e per le «sorores minores»; fondò il suo 
anniversario e designò erede la consanguinea Benvenuta del fu Enrico.

1 F. leonardelli, Economia, n. 114.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 74 e ad indicem; vedi anche b.	bonelli, Notizie, II, p. 562.
3 Ad esempio e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 81.
4 Ibidem, n. 96.
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balzanino	de bAlzANiNis da	trento

Figlio di Guglielmo notaio de Balzaninis o de Balzanis, cittadino di Trento, a 
sua volta figlio di un ser Guglielmo da Verona. Il padre è spesso presente ai contratti 
capitolari a partire dal 1408,1 ed è tra i personaggi più in vista dell’amministrazione 
cittadina, «magister bulletarum» per incarico del duca Federico IV tra 1412 e 1413, 
console negli anni 1415, 1419 e 1423.2 Il figlio è citato tra i canonici a partire dal 26 
novembre 1423,3 avendo ottenuto la prebenda vacante per la morte di gaSpare	de 
MurliNis. Il 5 dicembre successivo Federico IV conte del Tirolo scrisse al Capitolo 
chiedendo di assegnare invece tale prebenda a gUglielmo	gabler;4 i canonici ne 
discussero il 27 dicembre e in quella sede il padre di Balzanino, Guglielmo, si 
oppose affermando che la richiesta era stata «impetrata contra formam iuris et tacita 
veritate». Il Capitolo decise comunque di «reversionem suam in scriptis transmittere» 
a Federico.5 Balzanino rimase tra i canonici ancora per qualche tempo, fino al 15 
aprile 1424.6 Non se ne hanno altre notizie.

1 ACapTn, IC 8, nn. 289, 314, 329, 424, 437, 497.
2 F. ambroSi, Commentari, p. 470; K.	brandStätter, Vescovi, città e signori, pp. 81-82.
3 ACapTn, IC 8, nn. 163, 504-505, 636; ACapTn, IC 8bis, nn. 36-37.
4 ACapTn, IC 8bis, n. 9bis.
5 ACapTn, IC 8bis, n. 9bis.
6 ACapTn, capsa Anniversari, rotoli lunghi/d.

bartolomeo

Posto tra gli accoliti il 31 agosto 1232,1 fu citato sporadicamente durante gli 
anni trenta e il 13 novembre 1243;2 è possibile che si tratti dello stesso menzionato 
poi il 20 gennaio 1259.3

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102.
2 Ibidem, n. 131 e ad indicem.
3 Ibidem, n. 263.

bartolomeo	da	mantova

Arciprete di Mantova, presente a Trento come canonico tra il 16 ottobre 1327 
e il 18 gennaio 1328.1

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 89-90, 92, 95; S.	roatti, Istituzioni, n. 105.

bartolomeo	da	valleSella

Vallesella è in Cadore (provincia di Belluno). Figlio di Ulrico; il 19 maggio 
1330 venne provvisto del canonicato di Trento e posto in attesa di prebenda, nono-
stante avesse canonicato e «custodia» a Trieste;1 il 14 novembre dello stesso anno 
scambiò il canonicato di Trieste con quello di Novara.2 Dal 29 dicembre 1330 
compare nel coro della cattedrale di Trento,3 e da allora è spesso presente in Capitolo; 
abitava «in hora Valenge».4 Nel 1331 fu esecutore papale: avrebbe ricoperto ruoli 
di esecutore o subesecutore in processi beneficiali anche nel 1354, nel 1361 e nel 
1363.5 Il 23 ottobre 1336 si trovava a Gemona, presso il patriarca di Aquileia, come 
rappresentante del Capitolo;6 nel 1341 fu eletto procuratore del Capitolo e della 
fabbrica della cattedrale;7 il 3 novembre 1348 è uno dei procuratori del Capitolo che 
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consegnano Castel Tenno a Giovanni Belenzani.8 Non è registrato come presente a 
Trento tra il 26 maggio 1351 e l’11 agosto 1353:9 l’appello contro il duca Corrado 
di Teck del 28 ottobre 1351 lo effettuò per il tramite del procuratore lorenzo	da	
breScia.10 In quel periodo si trovava presso la Curia, dove operò a favore del Capitolo 
nella causa contro l’ex-vescovo Giovanni da Pistoia e per l’unione delle chiese di 
Caldaro e di San Bartolomeo, sostenendo molte spese, per cui in seguito i confratelli 
dichiararono di dovergli più di 100 fiorini d’oro e per risarcirlo gli cedettero un 
affitto di 10 brente di vino che prima doveva pagare per due vigneti.11 Il 14 giugno 
1353 venne nominato procuratore per entrare in possesso della pieve di Caldaro.12 
Tra il 30 dicembre 1356 e il primo ottobre 1358, «nullo presidente pastore», fu 
vicario in spiritualibus, e agì anche come giudice.13 Rendite della prebenda di 
Bartolomeo, appartenente al colonello di Pergine, vengono citate più volte tra il 
1334 al 1357.14 Altre attività economiche: prese in locazione un vigneto a San 
Bartolomeo (10 marzo 1344)15 e un «territorium» in Campotrentino (19 ottobre 
1353);16 il 15 settembre 1361 una lettera del doge di Venezia al podestà di Padova 
autorizzò Bartolomeo, canonico di Aquileia e di Trento, ad acquistare proprietà 
per un valore di 800 ducati nei distretti di Serravalle e di Conegliano.17 L’ultima 
citazione risale al 4 dicembre 1365;18 una notizia di documento deperdito ricorda 
la fondazione, l’anno successivo, di una prebenda sacerdotale nella chiesa di San 
Vigilio di Vallesella di Cadore, di collazione capitolare, forse esito di un lascito 
testamentario;19 la notizia certa della morte risale al 15 giugno 1369.20 La cappella 
viene citata anche il 23 novembre 1402, e Bartolomeo è ricordato come suo fon-
datore.21 Figlio (?): magister Nicolò medicus ciroicus del fu ser Bartolomeo da 
Vallesella (1402).22 Nipoti: nicolò	 da	valleSella, Michele da Venezia (1364).23 
Familiares: Paxeto o Pasuto da Forno (di Zoldo) o dal Cadore (1342-1353);24 Vito o 
Guido notaio del fu Doardo notaio da Levico (1353-1360);25 familiaris domesticus: 
Bigarino del fu Alberto da Bergamo (1361-1362).26

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 49680.
2 Ibidem, n. 51607.
3 BComTn, Co.Ca., capsa 2, mazzo 1, n. 50.
4 ASTn, capsa 50, n. 103/a.
5 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 55462; l.	Santifaller	(ed),	

Urkunden, n. 239; ACapTn, capsa 50, n. 103a; Urbain V (1362-1370). Lettres communes, nn. 3303, 
3377.

6 V. Joppi (ed), Trento e Aquileia, n. 5.
7 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 26.
8 ACapTn, capsa 50, n. 111.
9 ACapTn, capsa Anniversari, n. 106; capsa 32, n. 151b.
10 ACapTn, capsa 50, n. 143.
11 ACapTn, capsa 34, n. 2.
12 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 221.
13 ACapTn, capsa 3, n. 2/c; capsa 27, carta 7; capsa 39, n. 11; ASTn, APV, Sezione Latina, 

capsa 43, n. 36.
14 ACapTn, capsa 32, n. 171; capsa 25, n. 2/C; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 207.
15 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 347.
16 ACapTn, capsa 23, n. 96.
17 Biblioteca Capitolare di Treviso, Morosina, f. 22v; Biblioteca Comunale di Treviso, ms 

452, f. 35r e ms 613/2, f. 34v (ringrazio il dott. Giampaolo Cagnin per la segnalazione).
18 ASTn, AC, capsa 8, n. 424.
19 ACapTn, R.A.C., sub voce capsa 39, n. 44.
20 ASTn, AC, capsa 23, n. 1117.
21 ACapTn, IC 8, n. 2.
22 ACapTn, capsa Fabbrica, rotoli medi.
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23 ACapTn, capsa 32, n. 211.
24 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 207; ACapTn, capsa 23, n. 96.
25 ACapTn, capsa 23, n. 96; capsa Anniversari, n. 125.
26 ACapTn, capsa 50, n. 103/a; capsa Anniversari, n. 130.

bartolomeo	da	borgomanero o da	novara

Canonico dal 24 gennaio 1345 al 2 maggio 1349,1 quando si trovava a Riva 
con il vicario del vescovo Giovanni da Pistoia; una rendita della sua prebenda fu 
citata il 25 giugno 1347.2

1 Prima citazione: ACapTn, capsa 32, n. 197; ultima citazione: ACapTn, capsa 30, n. 147; 
vedi anche capsa Anniversari, n. 98; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 224.

2 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 236.

bartolomeo	da	milano

Decano dal 24 gennaio 1357 al 10 febbraio 1358: in due occasioni indicato 
con il cognome de Canibus.1 Forse apparteneva alla famiglia milanese dei Cane, che 
qualche decennio dopo avrebbe espresso uomini d’arme legati ai Visconti.2

1 Prima citazione: S.	roatti, Istituzioni, n. 177; ultima citazione: ASTn, AC, capsa 8, n. 419; 
vedi anche ACapTn, capsa 25, n. 2/C.

2 F. cognaSSo, L’unificazione, pp. 474, 488; F. cognaSSo, Il ducato visconteo, pp. 34-161 
(passim).

bartolomeo	qUintafoia	da	verona

È citato anche con il nome di Bartolomeo Azzone (3 marzo 1381).1 Ottenne 
il canonicato di Trento il 7 dicembre 1379 grazie ad una lettera del legato papale e in 
seguito ad una permuta con tommaSo	dal	cadore, al quale cedette il canonicato di 
Ravenna;2 il giorno dopo ricevette le distribuzioni in segno di possesso dello stallo.3 
Da Trento gestiva gli altri suoi benefici: il 14 luglio 1380 nominò procuratori per 
cedere il canonicato di Verona in cambio di quello di Treviso;4 il 23 agosto 1382 
cedette il canonicato di Modena in cambio di benefici minori in quella diocesi 
(nominò procuratori per entrarne in possesso il 21 novembre successivo).5 La sua 
prebenda apparteneva al colonello di Appiano (1380-1382).6 Operò come massaro 
degli anniversari il 24 agosto 13807 e come massaro ed esattore della fabbrica il 15 
maggio 1383;8 il decano, dovendosi assentare, il 7 gennaio 1383 gli affidò le proprie 
funzioni.9 Fu nominato arbitro in una vertenza che riguardava l’arcidiacono (9 
ottobre 1380);10 funse da procuratore di tommaSo	dal	cadore	per quanto riguardava 
la prebenda ravennate (29 dicembre 1380);11 rifiutò la nomina a subcollettore per 
la riscossione della decima papale (14 aprile 1381),12 ma poi ricoprì un analogo 
incarico (26 luglio 1381);13 pagò in ritardo la decima triennale (5 maggio 1382);14 
fu esecutore del legato papale in un processo beneficiale (30 settembre-1 ottobre 
1382).15 L’ultima notizia risale al 15 maggio 1383:16 morì prima del 10 agosto 
successivo, e probabilmente proprio in quella data, visto che il giorno di San Lorenzo 
veniva celebrato il suo anniversario.17 Suoi fidecommissari furono Siccone	 dal	
borgonUovo	e vigilio	da	trento: il 21 aprile 1384 il decano ricevette da loro un 
lascito di 100 ducati d’oro destinato alla fabbrica della cattedrale;18 il 31 maggio 
essi comprarono una casa per fondare l’anniversario, casa che fu data in locazione 
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il 15 luglio successivo per un affitto di 3 ducati d’oro.19 Le notizie che si possono 
ricavare dalle fonti trentine sono difficilmente armonizzabili con quelle provenienti 
dalle fonti veronesi, dove un Bartolomeo Quintafoia risulta canonico fin dal 1352;20 
nel 1358 egli rinunciò al canonicato per fare spazio a Guglielmo della Scala;21 fu 
arciprete della cattedrale di Verona dal 1372, venne colpito da malattia nel 1378 e 
morì il 20 ottobre 1379.22 Si è costretti a pensare ad un caso di omonimia.23

1 ACapTn, IC 6, n. 389.
2 ACapTn, IC 6, n. 278; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 300.
3 ACapTn, IC 6, n. 279.
4 ACapTn, IC 6, n. 350.
5 ACapTn, IC 6, nn. 484, 506; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 329.
6 ACapTn, IC 6, nn. 299, 468; ASTn, IC 7, n. 91.
7 ACapTn, IC 6, n. 352.
8 ACapTn, IC 6, n. 541.
9 ACapTn, IC 6, n. 516.
10 ACapTn, IC 6, n. 371.
11 ACapTn, IC 6, n. 385.
12 ACapTn, IC 6, n. 400.
13 ACapTn, IC 6, n. 419.
14 ACapTn, IC 6, n. 468.
15 ACapTn, IC 6, nn. 486-487.
16 ACapTn, IC 6, n. 541.
17 ACapTn, IC 6, n. 547; ASTn, IC 7, n. 264; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 345. 
18 ACapTn, IC 6, n. 582.
19 ACapTn, IC 6, n. 594; ASTn, IC 7, n. 264.
20 R. aveSani, Petrarca e Verona, p. 508.
21 G. verci, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, VII, pp. 108-109; C. adami, Il Capitolo 

della cattedrale di Verona, p. 419.
22 C. adami, Le costituzioni, p. 240, nota 135.
23 Noto che b.	bonelli, Monumenta, p. 283 considera Bartolomeo in carica fino al 1385 e 

aggiunge che dopo il canonicato trentino fu arciprete di Verona.

bartolomeo	de	vildoviA

Località di provenienza non identificata: forse Wildon, presso Graz. Canonico 
dal 13 gennaio 14181 al 31 luglio 1420;2 aveva la prebenda di Boldeno.3 Il 29 
dicembre 1419 una lettera papale lo definì scolastico e gli assegnò il canonicato 
tolto a marqUardo	da	bamberga.4

1 ACapTn, IC 8, n. 608.
2 ACapTn, IC 8, n. 363; vedi anche ACapTn, IC 8, nn. 472, 476.
3 ACapTn, IC 8, n. 359.
4 Repertorium Germanicum, IV, col. 195.

bartolomeo	da	grana	di	vercelli

Grana è oggi in provincia di Asti. Scrittore e abbreviatore delle lettere apo-
stoliche e familiaris della sede apostolica: una lettera di provvisione datata 22 aprile 
1425 gli assegnò il canonicato e la prebenda vacanti per la morte di martino	Wille, 
nonostante avesse benefici nelle diocesi di Vercelli, Milano e Bergamo.1 L’8 giugno 
1426 presentò al Capitolo la lettera di provvisione di un canonicato di Trento e di un 
altro della Beata Maria Vergine di Cividale (diocesi di Aquileia), con riserva della 
prossima prebenda vacante; i canonici si dichiararono pronti ad obbedire.2 Il 21 



483I canonici di Trento (XII secolo - 1458)

dicembre 1426 a Bartolomeo fu allora assegnata la prebenda vacante per la morte 
di giovanni	da	iSny	(impegno a pagare l’annata: 14 aprile 1427).3 Il 3 luglio 1427 
papa Martino V gli conferì addirittura il decanato.4 Non sembra però che tutto ciò 
sia stato sufficiente a farlo considerare uno dei canonici: si ha notizia di un nuovo 
impegno a pagare l’annata il 14 marzo 1430;5 una qualche lite era in corso il 13 
aprile 1431 (quando Bartolomeo aveva il canonicato di Cividale e benefici nelle 
diocesi di Aquileia, Bergamo e Vercelli); ottenne un’ulteriore lettera di provvisione 
nell’ottobre 1432, quando aveva anche il canonicato di Vercelli.6

1 Si veda Repertorium Germanicum, IV, col. 187.
2 ACapTn, IC 8bis, n. 183.
3 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 765.
4 Ibidem, n. 767.
5 Ibidem, n. 773.
6 Repertorium Germanicum, V.

benedetto	da	prandaglio	di	breScia

Figlio del fu Zeliolus, l’8 marzo 1330 fu provvisto di un canonicato trentino e 
posto in attesa di prebenda, nonostante fosse in attesa di un canonicato a Brescia.1

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 48796.

benedetto	da	trento

Ex-abate di San Lorenzo e vescovo di Trento durante lo scisma diocesano 
degli anni 1444-46; il duca Sigismondo gli promise, per indurlo alle dimissioni, una 
pensione annua, una prebenda canonicale e la pieve di Fiemme; però papa Nicolò 
V, il 6 maggio 1450, ridusse di molto tale indennizzo,1 e della prebenda non si 
parlò più.

1 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 20; Repertorium Germanicum, VI, n. 1389; S.	
vareSchi, Liquidazione, p. 302 (si veda tutto il contributo, pp. 287-304, per le vicende di Benedetto).

benvenUto	de foNtANellis

Scrivano papale, il 25 febbraio 1401 ottenne la lettera di provvisione del 
canonicato e della prebenda vacanti per la morte di nicolò	da	fondo.1

1 Repertorium Germanicum, II, col. 115.

bernardo	roSSelli

L’11 gennaio 1332 ottenne la provvisione papale di un canonicato trentino 
e fu posto in attesa di prebenda, nonostante avesse anche la pieve di Caldaro;1 il 28 
gennaio dell’anno successivo cedette la pieve di Caldaro;2 il 9 aprile 1333, quando 
ottenne un altro beneficio, era ancora in attesa del canonicato trentino.3

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 56137.
2 Ibidem, n. 59495.
3 Ibidem, n. 59964.
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bernardo	de siCCAMilliCis	da	piacenza

Appartenente ad una famiglia piacentina nota fin dalla fine dell’XI secolo 
(detta anche Seccamelica o Siccamilica),1 Bernardo era familiaris di Guido, vescovo 
di Porto; divenne canonico di Verona il 21 dicembre 1363.2 L’11 gennaio 1378 il 
suo procuratore Giovanni da Colonia presentò al Capitolo di Trento le lettere di 
provvisione per un canonicato con promessa della prossima prebenda vacante; fu 
quindi eletto canonico,3 ma non è noto se abbia raggiunto la prebenda.

1 P. racine, Plaisance, ad indicem.
2 Urbain V (1362-1370). Lettres communes, n. 9180.
3 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 276.

bernerio	da	(o pievano	di)	taio

In quanto pievano compare in documenti degli anni 1276-1281.1 Menzionato 
come canonico dal 3 febbraio 1282,2 il 19 aprile 1284 il vescovo Enrico II lo investì 
dell’arcipresbiterato delle 10 pievi della val di Non3; il 29 luglio dello stesso anno 
fu eletto procuratore del Capitolo,4 e operò spesso come procuratore e canipario 
del colonello di Pergine fino al 1289.5 Il 17 luglio 1297 agiva come tesoriere della 
cattedrale.6 L’ultima citazione risale al 14 dicembre 1298.7 Teneva in affitto dal 
Capitolo un maso, posto a Graffiano.8 Nipoti: Enrigetus (1283)9 e Prevedino da 
Segno, chierico (1285).10 Servitore: Nicolò del fu Fabreto scutifer (1284-1286).11 
Abitava con lui: Eberlino scolare (1291).12

1 l.	povoli, Economia, nn. 39, 109; e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 200; e.	cUrzel	(ed), I 
documenti, nn. 397, 403.

2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 406.
3 l.	povoli, Economia, n. 130.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 419.
5 Ibidem, nn. 421, 513 e ad indicem.
6 Ibidem, n. 687.
7 Ibidem, n. 715.
8 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 48.
9 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 416.
10 Ibidem, n. 442.
11 Ibidem, nn. 430, 475.
12 Ibidem, n. 536.

bertoldo

Si identifica in via ipotetica il Bertoldo canonico citato nel 11651 con il 
Bertoldo Uchho canonico ricordato nel 1182.2 L’Obituario registra un Bertoldo 
sacerdos al 29 novembre.3

1 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, n. 305.
2 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 29.
3 i.	rogger, Testimonia, p. 200.

bertoldo	di	aicardo o rubeus

Un Bertoldo canonico compare il 9 gennaio 1195 e il 27 giugno 1199;1 venne 
elencato tra coloro che non erano né preti né diaconi il 9 aprile 1202;2 fu detto 
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«de Aicardo» il 22 aprile 1205.3 Il 29 gennaio 1207 si trova citato un Bertoldo 
Rubeus:4 probabilmente non si tratta di personaggi diversi, dato che i due non sono 
mai ricordati simultaneamente. Bertoldo viene chiamato «de Aicardo» anche il 19 
febbraio 1211,5 ma dal 18 ottobre 1213 in poi (quando è ricordato come «canevarius 
de Tridento»)6 si trova solo come Rubeus. Nel 1221 e nel 1226 fu procuratore del 
Capitolo;7 nel 1226 testimoniò a proposito della sulla giurisdizione vescovile su 
Meano.8 Le ultime due citazioni risalgono al 15 giugno 1227 e all’8 settembre 
1229:9 anche allora non era prete.

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 13, 20.
2 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 21.
4 Ibidem, n. 22.
5 Ibidem, n. 29.
6 r.	KinK	(ed), Codex, n. 273.
7 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 72, 74.
8 Ibidem, n. 76.
9 b.	bonelli, Notizie, II, p. 562; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 890.

bertoldo	liAbus (o leubus,	loubus,	liAbeliNus,	lieb,	liebus)

Il canonico dal curioso e multiforme appellativo si trova citato più volte a 
partire dal 16 gennaio 1226;1 il 31 agosto 1232 fu posto tra i suddiaconi, e designato 
ad essere elettore del nuovo vescovo;2 l’ultima citazione risale al 13 giugno 1242, 
quando era assente e veniva rappresentato da pietro.3 Fratello: Concio (1236).4

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 74 e ad indicem.
2 Ibidem, n. 102.
3 Ibidem, n. 162.
4 h.	von	voltelini	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, n. 482.

bertoldo	da	(o pievano	di)	romeno

Pievano di Romeno dal 1265 al 1274,1 l’11 novembre 1272 risulta anche 
canonico di Trento e rettore della chiesa di San Tommaso di Romeno.2

1 e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 206.
2 a.	andreatta, L’esercizio, n. 141.

bertoldo,	MAgister	duCAlis CoquiNe

Da Bückelsburg (in Svevia). Il ‘maestro di cucina’ del duca Federico IV 
compare tra i canonici di Trento il 28 dicembre 14111 e il primo luglio 1413;2 
il 16 settembre dello stesso anno l’«olim magister coquine» e ormai preposito 
di Novacella, tramite il procuratore Andrea Kussphennig, aveva già rinunciato al 
canonicato (e insieme alla chiesa di Santa Maria in ambitu di Bressanone e alla 
chiesa parrocchiale di Fließ, diocesi di Bressanone).3 Preposito di Novacella fino al 
1419, divenne poi vescovo di Bressanone (fig. 26) e morì nel 1427.4

1 ACapTn, IC 8, n. 574.
2 ACapTn, IC 8, n. 84.
3 ACapTn, capsa 50, n. 130; Repertorium Germanicum, 3, col. 126.
4 A. Sparber, Das Chorherrenstift Neustift, pp. 68, 100, 113; A. Sparber, Die Brixner Fürst-

bischöfe, pp. 127-129; Repertorium Germanicum, IV, coll. 230-231, 3627.
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bertoldo	bill

Figlio di Bertoldo, chierico della diocesi di Costanza. Nel 1404 il re di 
Germania Roberto di Baviera lo raccomandò all’abate del monastero benedettino 
di Stein (diocesi di Costanza). Nel 1407 studiava all’università di Bologna, era 
canonico di Beromünster e rettore della chiesa parrocchiale di Friedingen (in diocesi 
di Costanza).1 Nel 1413 è ricordato come notaio. La sua carriera in diocesi di Trento 
appare abbastanza confusa: prima del 5 dicembre 1417 gli venne tolta la pieve di 
Ultimo, in quanto il diritto di presentazione spettava all’abate di Weingarten,2 e 
forse anche una prebenda canonicale;3 l’atto però non sembra aver avuto seguito, 
dato che era canonico di Trento sicuramente il primo novembre 14184 e teneva la 
pieve di Ultimo il 19 novembre dello stesso anno.5 È presente in cattedrale solo il 
10 aprile 1420.6 Il 17 novembre 1421 una lettera papale gli assegnò il canonicato 
vacante per la morte di artUico	 dalla	 carinzia, per il quale era entrato in lite 
con naScimbene	 de CAlApiNis.7 Di una sua rinuncia al canonicato si fa cenno già 
il 4 febbraio 1422,8 anche se in quella data otteneva (in cambio?) un non meglio 
identificato beneficio diocesano.9 Il 30 ottobre 1422, però, risulta ancora in possesso 

Fig. 26. Bressanone, atrio esterno della cattedrale. Lastra tombale del vescovo di Bressanone 
Bertoldo di Bückelsburg, prima metà del XV secolo. Particolare.
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di una delle prebende di Appiano.10 L’11 gennaio 1423 la sua rinuncia al canonicato 
era considerata imminente: avvenne sicuramente prima del 18 maggio 1423.11 Il 20 
aprile 1425 ebbe la provvisione del canonicato e della prebenda vacante per la morte 
di martino	Wille,12 ma già il 10 maggio successivo eberardo	Ubelin	dimostrò 
che tale prebenda era dovuta a lui e non a Bertoldo.13 Dal 31 ottobre 1427 risulta 
canonico di Bressanone.14 Prima del 20 marzo 1428 rinunciò alla pieve di Ultimo.15 
Morì nel giugno 1428 e fu sepolto nel coro del duomo di Bressanone.16

1 Queste notizie da l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 280.
2 Repertorium Germanicum, IV, col. 1071; vedi anche col. 1379 (dove risulta prete).
3 Ibidem, col. 1407.
4 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 280 (da un documento dell’archivio di Bressa-

none).
5 Repertorium Germanicum, IV, col. 227.
6 ACapTn, IC 8, n. 102.
7 Repertorium Germanicum, IV, col. 227.
8 Ibidem, col. 2111 («Ball»).
9 Ibidem, col. 226 («Ball»).
10 ACapTn, IC 8, n. 385.
11 Repertorium Germanicum, IV, col. 382; vedi anche ACapTn, IC 8bis, n. 81; f.	Schneller, 

Beiträge, 1895, nn. 755, 758; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 390.
12 Repertorium Germanicum, IV, col. 228.
13 Repertorium Germanicum, IV, col. 613.
14 Era però stato provvisto di prebenda già nel 1421 e nel 1424, e risulta certamente canonico 

nel 1425: Repertorium Germanicum, IV, coll. 227-228.
15 Repertorium Germanicum, IV, col. 2488; vedi anche f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 699.
16 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 280; Repertorium Germanicum, IV, coll. 2489, 

3095, 3446, 738.

bertolino (o bartolino, o bartolomeo)	da	vobarno o da	breScia

Vobarno (Boarnum) è in val Sabbia, a nord di Salò. Magister, il 9 maggio 
1320 ottenne dal papa la provvisione di un canonicato (in attesa di prebenda), 
nonostante fosse già arcidiacono di Brescia, canonico di Bergamo e avesse benefici 
a Santa Maria di Cusiacum (Brescia) e ad Arco.1 Era canonico il 4 maggio 1322, 
quando il vescovo Enrico da Metz lo nominò suo procuratore.2 Nessuna presenza 
in Capitolo. Scriptor del papa, morì prima del 28 dicembre 1323,3 probabilmente il 
4 (o il 5) novembre, data della celebrazione del suo anniversario, fondato nel 1339 
da lorenzo	da	breScia, del quale era zio materno.4 L’anniversario di Bertolino è 
poi citato in più occasioni fino al 1361.5

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 11404.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 40, n. 24.
3 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 18681, 41625.
4 ACapTn, capsa Anniversari, n. 62.
5 ACapTn, capsa 32, n. 36; capsa Anniversari, nn. 116, 123, 127-128.

bonandrea	da	bologna

Figlio di Pietro di Bonandrea, nipote di bongiovanni	e fratello di rolandino, 
«legum doctor».1 Il 23 settembre 1317 il vescovo Enrico da Metz lo nominò, assente, 
procuratore suo e della diocesi per il pagamento di una somma di denaro al vicario 
del vescovo di Bologna.2 Il 16 maggio 1320 ottenne la provvisione papale del 
canonicato di Trento e venne posto in attesa di prebenda, nonostante avesse il 
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canonicato e la prebenda a Santa Maria di Fiemme e il chiericato di San Biagio 
di Cento (Bologna).3 Il 31 agosto 1323 era in lite con il Capitolo, anche se non 
venne precisato per quale motivo.4 Entrò in coro (senza mai risiedere) negli anni 
successivi: risulta canonico di Trento nelle fonti curiali il 29 giugno e 2 luglio 1327 
e il primo giugno 1328, quando agì come esecutore papale;5 il 29 giugno 1327 aveva 
ottenuto anche un beneficio a Ferrara.6

1 d.	rando	-	m.	motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», pp. 30-31, 55.
2 Ibidem, n. 158.
3 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 11430.
4 ACapTn, capsa 42, n. 8.
5 g.	 mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 29077-29080, 29175, 

41438.
6 Ibidem, n. 29081.

bonfado

Nel 1230 era «doctor legum», giurisperito e giudice1. Canonico accolito il 
31 agosto 1232;2 non è certo che sia da identificare con il Bonfado che nello stesso 
anno era arciprete di Rendena.3 È poi citato sporadicamente negli anni successivi:4 
il 26 novembre 1233 era vicino al vescovo Aldrighetto da Campo5; il 3 gennaio nel 
1236 vendette del vino.6 Il 13 giugno 1242 era assente;7 venne detto magister il 15 
marzo 1244.8 L’ultima citazione risale al 5 gennaio 12459.

1 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 928, 932, 937.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102.
3 e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 153.
4 Si veda anche e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 104, 166.
5 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, n. 991.
6 h.	von	voltelini	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, n. 18.
7 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 162.
8 r.	KinK	(ed), Codex, n. 188.
9 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 195.

bongiovanni	da	bologna

Figlio di Bonandrea, nacque nel quinto o sesto decennio del Duecento.1 
Notaio dal 1271, uscì da Bologna con la famiglia nel 1274. Visse per un lungo 
periodo a Verona, dove fu scriba della curia vescovile e fece parte dell’ufficio 
dell’inquisizione. Costretto a fuggire da Verona nel 1301, trovò riparo a Trento presso 
il vescovo Filippo Bonacolsi da Mantova, che era in ottimi rapporti con i signori 
veronesi (il primo maggio 1311 un notaio indicherà Bongiovanni come proveniente 
da Mantova).2 Il 6 dicembre 1301 era dunque a Riva come scriba vescovile; vescovo 
e notaio sono citati a Trento a partire dal 9 febbraio 1303.3 Bongiovanni ricoprì 
l’incarico di notaio vescovile anche durante gli episcopati successivi; dal 1308 
assunse anche il titolo di magister;4 ci resta, in particolare, il registro che raccoglie i 
suoi instrumenta risalenti soprattutto al periodo che va dal 1316 al 1320.5 Su incarico 
del vicario proclamò i risultati dell’inchiesta sulle rendite dei benefici ecclesiastici 
nel 1309;6 fu collettore della decima papale dal 1316 al 1318;7 consegnò denaro 
a nome del vescovo nel 1317 e nel 1318;8 fu nominato commissario sostituto «in 
officio inquisicionis heretice pravitatis» il 3 aprile 1319.9 Nel frattempo era entrato 
in Capitolo: la prima notizia in merito risale al 7 settembre 1303.10 Assunse incarichi 
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di canipario o massaro per il colonello di Pergine dal 1304 al 131711 e di provvisore 
della fabbrica nel 1305 e nel 1313.12 Ottenne anche rendite da diverse chiese della 
diocesi, direttamente (San Felice di Gardumo nel 1308,13 Ledro nel 1316,14 San 
Floriano nel 1317 e 1318)15 o prendendo in locazione benefici altrui (conduceva 
per pietro	colonna	il canonicato vacante per la morte di Ulrico	da	teSimo16	e una 
prebenda di San Floriano nel 1316;17 il canonicato di federico	 da	mantova	nel 
1317;18 i redditi della cappella vescovile di San Biagio nel 1317 e nel 1318;19 il 
beneficio di San Bartolomeo nel 1318 e nel 1319).20 Rimangono molte testimonianze 
della sua attività di commerciante e prestatore;21 prese in locazione una casa in 
Borgonuovo (4 agosto 1309);22 chiese di poter avere in locazione una casa in Bor-
gonuovo, probabilmente diversa, intorno al 1311;23 pagò l’affitto per la decima di 
Villa24 e più volte per una casa.25 Il 14 ottobre 1316 si fece sostituire dal nipote 
Bartolomeo «propter visus debilitatem».26 Morì tra il 28 luglio 132027 e il 10 gennaio 
1321.28 Nipoti: bonandrea, rolandino	e Bartolomeo (1315-1318);29 familiares: 
Todino del fu Benvenuto da Todi (1313-1320),30 Giovanni, Masio e Bartolomeo 
sarto da Verona (1316).31

1 Le note biografiche sono tratte da d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», 
pp. 29-67 e dalla bibliografia ivi citata.

2 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 238.
3 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», pp. 46-47.
4 Si veda ad es. ACapTn, capsa 29, nn. 18-19.
5 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum».
6 h.	von	voltelini, Beiträge, II, pp. 160-178.
7 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 71, 111; e.	cUrzel, Il paga-

mento, pp. 29-30, nn. 1, 4, 5.
8 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 159, 189, 279.
9 Ibidem, n. 312.
10 b.	bonelli, Monumenta, p. 82.
11 ACapTn, capsa 30, n. 62; ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 4.
12 ACapTn, capsa Fabbrica, nn. 12, 15; e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 440.
13 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 192.
14 Ibidem, n. 3.
15 Ibidem, nn. 59-60, 131, 181, 214-215, 218.
16 Ibidem, n. 248; e.	cUrzel, Il pagamento, n. 1.
17 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 195.
18 Ibidem, n. 125.
19 Ibidem, nn. 124, 282.
20 Ibidem, nn. 262, 302.
21 Ibidem, nn. 2-3, 191, ecc.
22 Ibidem, n. 193.
23 TLAI, Urkundenreihe I, n. 21.
24 2 luglio 1316: d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 7.
25 29 settembre 1316, 9 ottobre 1317, 10 febbraio 1318, 11 dicembre 1319: ibidem, nn. 37, 

165, 223, 358.
26 Ibidem, n. 42.
27 Ibidem, n. 379.
28 TLAI, Parteibriefe, n. 835; d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», pp. 

53-54.
29 g.	gerola, Alcuni documenti, n. 25 e d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacio-

num», ad indicem.
30 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 12; d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», 

n. 373.
31 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 2-3.
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bonifacino	de surrigA da	feltre

Figlio del fu Viviano, chierico, il 5 dicembre 1263 ottenne una lettera di 
provvisione papale.1 Nessun’altra notizia.

1 J.	gUiraUd - S. clémencet (edd), Les Registres d’Urbain IV, n. 2291.

bonifacio	da	caStelbarco

Fratello di Briano.1 Fu posto tra i canonici suddiaconi il 31 agosto 1232, 
quando non sottoscrisse l’elezione a vescovo di Aldrighetto da Campo;2 risulta 
però spesso accanto al vescovo in seguito,3 e venne da lui nominato arcidiacono il 
14 febbraio 1236.4 L’8 agosto 1235 era stato tra gli incaricati della messa in 
possesso dei predicatori in San Lorenzo.5 Ne è noto il sigillo (fig. 27).6 Morì il 
5 ottobre 1238; all’esterno dell’abside della cattedrale vi è ancora la sua epigrafe 
(fig. 28).7

1 g.m.	varanini, I Castelbarco, p. 18; secondo b.	bonelli, Monumenta, p. 272 egli era un 
figlio di Briano.

2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102.
3 r.	KinK	 (ed), Codex, nn. 163-164, 166-168; f.	hUter	 (ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, n. 

1006.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 123 e ad indicem.
5 Ibidem, n. 117.
6 G.B. zanella, S. Maria, p. 54-55, 60: sigillo ogivale, con in alto la Vergine e il Bambino e in 

basso il canonico orante; iscrizione «S. BO(N)IFACII CAN(ONICI) TRIDENTIN(I)».
7 S. lomartire,	Schede, pp. 250-251.

Fig. 27. Presunto sigillo di Bonifacio da Castelbarco. 
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bonifacio	di	matteo

Secondo il Bonelli1 il canonico Bonifacio era un figlio del notaio citato più 
volte come presente nel palazzo vescovile tra il 1226 e il 1243;2 aveva un fratello, 
Arnoldo, pure notaio (1236-1264).3 Citato come canonico il 5 febbraio 12434 e 
poi soprattutto a partire dal 5 marzo 1251,5 fu spesso accanto al vescovo Egnone;6 
l’ultima citazione risale al 19 ottobre 1259.7 Figlio: magister Ermanno, scriba del 
vescovo.8

1 b.	bonelli, Monumenta, p. 274.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 74, 172 e ad indicem.
3 Ibidem, nn. 124, 251, 298 e ad indicem.
4 Ibidem, n. 167.
5 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, n. 1261; e.	cUrzel	(ed), I documenti, ad indicem.
6 F. Santoni (ed), Codice, n. 8/2; J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, nn. 168, 171; a.	andreatta, 

L’esercizio, nn. 12, 20, 27, 35, 46.
7 b.	bonelli, Notizie, II, n. 91, p. 594.
8 a.	andreatta, L’esercizio, n. 27.

bonincontro	da	verona

Magister, figlio di Baldassarre phisicus. Cappellano del cardinale prete di San 
Martino,1 in seguito ad un processo riottenne la pieve di Keller il primo dicembre 
1263.2 Fece rapida carriera nell’ambiente ecclesiastico veronese; divenne arciprete 
del Capitolo nel 1273 e fu vescovo di Verona dal 1296 al 1298.3 Come canonico 
di Trento è attestato già nel 1266;4 nel 1267 e nel 1272 venne rappresentato da 
bonomo;5 era personalmente a Bolzano nel 1271, nel 1272 (accanto al vescovo 
Egnone) e nel 1275.6 Nel 1270 era anche canonico di San Candido.7 L’11 gennaio 
1291 ottenne la dispensa papale per poter tenere i benefici di Verona, Keller, Trento, 
dei Santi Apostoli di Verona e la pieve di Roverchiara (Verona).8 Negli elenchi 
relativi al pagamento della decima del 1295 è ancora citato come pievano di Keller, 

Fig. 28. Trento, cattedrale di San Vigilio, parete esterna, lato meridionale. Iscrizione indicante 
il luogo di sepoltura di Bonifacio da Castelbarco. 
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ma viene detto anche «episcopus Veronensis»9 (lo era diventato nel dicembre di 
quell’anno). Morì nel giugno 1298; nel suo testamento ricordò anche la cattedrale 
di Trento.10

1 Simeone Paltinarius (1261-1277): C. eUbel, Hierarchia catholica, I, p. 46.
2 J.	gUiraUd - S. clémencet (edd), Les Registres d’Urbain IV, n. 967.
3 Su di lui esiste una biografia: g.m.	varanini, La chiesa veronese.
4 J. zahn (ed), Codex Diplomaticus Austriaco-Frisingensis, I, p. 284, n. 264.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 316, 345.
6 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 202; H. obermair, Die Bozner Archive, pp. 77-78; l.	

povoli, Economia, n. 5.
7 Reihe der Chorherren des Stiftes Innichen, p. 185.
8 e.	langloiS (ed), Les Registres de Nicolas IV, n. 4039.
9 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 303, n. 3256; p. 313, n. 3369.
10 g.m.	varanini, La chiesa veronese, p. 133.

bono	da	cavaglio o da	novara

Magister. Era canonico di Trento già il 21 febbraio 1363, quando fu nominato 
esecutore papale per un beneficio in diocesi di Novara.1 Il 21 marzo 1364 ottenne il 
canonicato e la prebenda vacanti per la promozione di meliore	bevilacqUa: poteva 
conservare l’«officium dormentarie» (?) nella chiesa di Reims ma lasciare invece 
il canonicato di Santa Maria de Monte della diocesi di Pavia e il priorato della 
chiesa secolare di San Pietro de Agrana (diocesi di Apt, in Provenza).2 Negli anni 
1365-1369 figura come esecutore papale o come procuratore per processi beneficiali 
che riguardano le diocesi di Worms, Magonza, Aquileia, Milano, Costanza, Coira, 
Carpentras, Metz, Ulma, Piacenza, Napoli, Minden, Cesena, Genova, Lubecca, 
Breslavia, Frisinga.3 L’8 marzo 1370 è menzionato come procuratore del Capitolo 
presso la Curia romana nella vertenza contro un intruso nella pieve di Caldaro.4 Il 22 
marzo 1376 Perengerio da Melango nominava procuratori per cedergli i chiericati 
che possedeva nelle pievi di Cavedine e di Tione in cambio del canonicato,5 ma 
è probabile che tale scambio non sia avvenuto, perché il 6 giugno successivo la 
prebenda di Bono viene nuovamente citata,6 e lo stesso avviene poi più volte tra il 
1378 e il 1393 (almeno dal 1380 al 1391 la sua rendita faceva parte del colonello 
di Anaunia).7 Dopo il 1378 Bono aderì all’obbedienza romana: il papa avignonese 
Clemente VII tentò inutilmente di togliergli il canonicato.8 Il 13 gennaio 1389 il 
decano rambaldo	da	trento	lo nominò proprio procuratore presso la Curia romana,9 
e il 12 marzo successivo Bono ricevette lo stesso incarico da tutto il Capitolo.10 
L’ultima citazione risale al 18 marzo 1393:11 morì prima del 12 luglio 1400, quando 
la sua prebenda fu dichiarata vacante («litterarum penitentiarie scriptor»).12 Non 
risulta che sia mai venuto a Trento. Il 14 novembre 1404 la sua prebenda era una 
di quelle soppresse e incamerate.13

1 Urbain V (1362-1370). Lettres communes, n. 7634.
2 Ibidem, n. 9400.
3 Ibidem, nn. 13291, 13349, 13566, 16504-16505, 18897-18898, 18915-18916, 20502, 21305, 

23500, 23814, 25068, 25661, 25696, 25816, 25923, 27398, 27518, 27573.
4 ACapTn, capsa 26, n. 5.
5 i.	ricci, Aspetti, n. 57.
6 ACapTn, IC 6, n. 87.
7 ACapTn, IC 6, n. 177, 494, 638, 729, 781; ASTn, AC, capsa 10, n. 492, 499; BComTn, 

Co.Ca., capsa 21, mazzo 1, n. 17; S.	roatti, Istituzioni, n. 227.
8 Repertorium Germanicum, I, p. 13.
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9 ACapTn, IC 6, n. 748.
10 ACapTn, IC 6, n. 759.
11 ASTn, AC, capsa 10, n. 499.
12 Repertorium Germanicum, II, col. 220.
13 ACapTn, IC 8, n. 22.

bonomo

Il magister Bonomo compare per la prima volta nella documentazione il 4 
luglio 1234;1 era medico.2 Risulta tra i canonici molto spesso a partire dal 17 agosto 
1240;3 è forse identificabile con l’omonimo pievano di Civezzano, che costruì la 
canonica di quella pieve nel 1243.4 Nel 1245 papa Innocenzo IV diede mandato a 
lui e all’arcidiacono di porre fine alla vertenza tra le monache di San Michele di 
Trento e il priore di San Giorgio in Bra di Verona.5 Il 25 settembre 1247 fu elencato 
tra i preti.6 Nel 1259 aveva un terreno «cum vitibus sclavis» e un «casamentum 
cum muris» a Mori.7 Doveva essere legato ai da Seiano, vista la frequenza con cui 
lo si trova in rapporto con l’arcidiacono Ulrico; nella sua canipa, presso la piazza 
del palazzo del comune, nel 1266 venne redatto il testamento di Cubitosa d’Arco, 
favorevole ai da Seiano.8 Fidecommissario di Warimberto	nel 1254,9 dal 1255 al 
1259 e nel 1267 operò come procuratore del Capitolo;10 il 24 gennaio 1258 gli 
vennero affidati i processi spettanti all’arcidiaconato,11 e come delegato dell’arci-
diacono giudicò nel 1262;12 fu scelto come arbitro per una lite nel 1261.13 Operò 
come procuratore di bonincontro	nel 1267 e nel 1272;14 come fidecommissario 
del fu adelpreto	 da	 cUnevo	 nel 1271.15 Morì tra il 19 dicembre 1273 e il 30 
maggio 1274.16 Fratello: Fioravante, che aveva terreni a Mori (1259-1274);17 figlio: 
Contolino (1271-1274);18 nipoti: Negro da Nago, che aveva casa e terreni a Mori 
(1258-1274);19 Bonaventura (1267);20 Turesendo apotecarius (1276);21 Rambaldino 
(1273);22 Sandino (1274).23 Servitore: Rambaldino o Ribaldino (1259-1263).24

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 110.
2 Ibidem, n. 133. Venne detto «fisicus» anche nel 1257: ibidem, n. 255.
3 Ibidem, n. 144 e ad indicem.
4 e.	cUrzel,	Le pievi trentine, p. 115.
5 G. polli, Il monastero, n. 20.
6 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 209.
7 C. Schneller	(ed), Tridentinische Urbare, p. 231.
8 r.	KinK	(ed), Codex, n. 200.
9 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 241.
10 Ibidem, nn. 250, 254 (per il colonello di Anaunia), 263, 314.
11 Ibidem, n. 259.
12 Ibidem, n. 279. 
13 Ibidem, n. 271.
14 Ibidem, nn. 316, 345.
15 Ibidem, n. 338.
16 Ibidem, nn. 351, 356.
17 C. Schneller (ed), Tridentinische Urbare, p. 231; e.	cUrzel	 (ed), I documenti, n. 358 e 

ad indicem.
18 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 338, 356. Potrebbe trattarsi del padre di Ulrico	dal	bor-

gonUovo.
19 C. Schneller	 (ed), Tridentinische Urbare, p. 231; e.	cUrzel	 (ed), I documenti, nn. 259, 

358 e ad indicem.
20 e.	cUrzel (ed), I documenti, n. 316.
21 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, n. 85.
22 e.	cUrzel, I documenti, n. 351.
23 Ibidem, n. 356.
24 Ibidem, nn. 263, 285.
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brixius da	lUbiana

Figlio di Paolo, chierico della diocesi di Aquileia: il 15 gennaio 1433 il papa 
gli concesse l’arcidiaconato vacante per la rinuncia di erneSto1, ma non si hanno 
notizie dell’eventuale conseguimento del beneficio.

1 Repertorium Germanicum, V.

bUrcardo	da	coldrano

Figlio del nobile Erasmo; Coldrano è in val Venosta. Il suo rappresentante, il 
prete Eberardo, il 30 luglio 1376 presentò una lettera di provvisione papale per avere 
un canonicato con promessa della prossima prebenda vacante. Il Capitolo si riservò 
di rispondere il giorno successivo.1 Il primo agosto il procuratore del neocanonico 
nominò subprocuratori federico	 da	ScharenStetten, giovanni	tolp	e oSvaldo.2 
Non vi sono però altre notizie.

1 i.	ricci, Aspetti, n. 129.
2 Ibidem, n. 130.

clemente	da	vicenza

Figlio di Miglioranza da Thiene, cittadino di Vicenza; la famiglia, che aveva 
fatto fortuna con l’attività usuraria, a partire dagli anni trenta del Trecento figura ai 
vertici dell’amministrazione scaligera.1 Il padre era fratello di Simone, ambasciatore 
degli Scaligeri presso la Curia avignonese; il 21 luglio 1342, questi richiese al papa 
che venisse dato a Clemente il canonicato di Verona, ottenendo invece quello di 
Trento.2 Fu citato come canonico (assente) e beneficiario della prebenda di Boldeno 
il 29 ottobre 1344.3

1 G.M. varanini, Vicenza nel Trecento, pp. 193-195.
2 T. gaSparrini	leporace	(ed), Le suppliche di Clemente VI, n. 125.
3 S.	roatti, Istituzioni, n. 140.

cornelio

Citato per due volte, il 2 marzo 1191 e il 9 gennaio 1195.1

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 9, 13.

corradino	da	civezzano

Figlio del fu Aimerico, citato come canonico solo in un’occasione, il 19 
febbraio 1211.1 Il padre risulta tra i presenti nel palazzo vescovile il 17 agosto 
1196.2

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 29.
2 F. leonardelli, Economia, n. 29.
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corradino o corrado da	cremona

Citato tra i canonici accoliti il 31 agosto 1232:1 suo padre era quel Gerardo 
de Sitaclericis che nel 1236 ebbe in subappalto il dazio cittadino2 e che l’11 luglio 
dello stesso anno diede in locazione la prebenda del figlio.3 Corradino risulta poi 
a Trento solo il 21 agosto 1240 e nel 1247, quando venne posto tra i preti.4 I de 
Sitaclericis (o de Sagittaclericis) erano stati, nel XII secolo, una delle famiglie 
cremonesi più in vista.5

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102.
2 h.	von	voltelini	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, n. 398.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 132.
4 Ibidem, nn. 144, 209-210.
5 L. aStegiano (ed), Codex diplomaticus Cremonae, I, nn. 108, 152, 285, 307-308, 336, 407.

corrado	conte	di	flavon

Figlio di Arpone I, è uno degli esponenti della seconda generazione cono-
sciuta della famiglia comitale.1 Si trova citato solo nelle fonti vescovili, tra il 22 
luglio 1163 e 8 luglio 1187.2

1 b.	bonelli, Monumenta, p. 269; m.	bettotti, La nobiltà trentina, pp. 286-291. J. ladUrner, 
Die Grafen von Flavon, pp. 147-150 e 181, lo identifica erroneamente con il magister romano.

2 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 20; r.	KinK	(ed), Codex, n. 10, 12; f.	hUter	(ed),	Tiroler 
Urkundenbuch, I, nn. 305, 309, 421, 433.

corrado	da	beSeno

Decano e vicedomino il 5 maggio 1185 e il 18 giugno 1187;1 poi vescovo 
di Trento dal 1189 al 1205.2

1 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 21, 26.
2 i.	rogger, Testimonia, pp. 72-74.

corrado,	cappellano

Figlio di Litoldo.1 Prete e cappellano (vescovile) per definizione, si trovava 
presso il vescovo Alberto da Campo	nel 11882 e presso il vescovo Corrado da Beseno 
nel 1190;3 come cappellano venne citato anche nel 1192 e nel 1194.4 Canonico dal 
9 gennaio 1195, fu spesso presente in Capitolo e compare frequentemente anche 
nella documentazione vescovile.5 Ricoprì l’ufficio di obliario nel 1208, nel 1214, 
nel 1227 e nel 1229;6 agì come procuratore dei canonici nel 1221;7 testimoniò sulla 
giurisdizione vescovile su Meano nel 1226;8 venne nominato esecutore testamentario 
di enrico	 da	 grUmbach	nel 1227;9 fu tesoriere nel 1229 e nel 1232.10 L’ultima 
citazione risale al 7 agosto 1235;11 morì il 15 aprile di un anno posteriore.12

1 i.	rogger, Testimonia, n. 180.
2 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I,	nn. 416, 437.
3 r.	KinK	(ed), Codex, n. 41.
4 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 59, n. 2; r.	KinK	(ed), Codex, n. 57.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 13 e ad indicem; si veda poi ad esempio r.	KinK	(ed), Codex, 

nn. 57, 70, 73, 84, 85, 94, 111, 117, 122, 124, 126-127, 243; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, n. 
488; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 543, 573, 633, 657, 833.
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6 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 23, 33, 81, 86.
7 Ibidem, n. 72.
8 Ibidem, n. 76.
9 Ibidem, n. 79.
10 b.	bonelli, Notizie, II, p. 562; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102.
11 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 117.
12 i.	 rogger, Testimonia, pp. 180, 187. b.	 bonelli, Monumenta, p. 270, cita una decretale 

datata 9 luglio 1202 (X. III, 8, 8; Ae. friedberg [ed], Corpus Iuris Canonici, II, coll. 494-495) in cui 
è nominato un C. canonico trentino, che sarebbe a suo parere Corrado cappellano. È probabile però 
che non si tratti di un canonico di Trento, ma di Tortona: la «Terdonensis ecclesia» è pure citata nella 
decretale, e l’«Odo episcopus» zio del canonico è identificabile con Oddone II, vescovo di Tortona dal 
1196 al 1201 (P.B. gamS [ed], Series episcoporum, p. 823).

corrado	Husius (o Huso,	Hussius,	osius,	usius,	uso,	de uso)

Un Concius Houso compare in un elenco di testimoni il 23 novembre 1230;1 
è possibile che questi sia identificabile con il Corrado che poi fu canonico (accolito) 
a partire dal 31 agosto 1232, contraddistinto da un multiforme appellativo.2 Per un 
trentennio tra i più presenti e attivi: tesoriere (tra 1236 e 1247),3 obliario (tra 1238 
e 1242),4 procuratore dei canonici (1242; ci restano tre elezioni, avvenute nel 1244, 
nel 1247 e nel 1259)5 e canipario del colonello di Appiano (tra 1243 e 1264);6 il 2 
maggio 1256 venne detto sacrestano.7 Nel 1238 assistette ad un processo condotto a 
Bolzano dal delegato dell’imperatore.8 «Remissione suorum peccatorum», donò al 
Capitolo i suo diritti sull’eredità di giSloldino	nel 1244;9 riconsegnò un vigneto il 
17 marzo 1264.10 L’ultima citazione risale al 30 marzo 1265;11 morì il 15 ottobre12 
dello stesso anno. Il 13 luglio 1266 fu ricordato come l’ex-fidecommissario del fu 
enrico	 (da	telve) decano.13 Aveva designato erede Grisia sua nuora, destinando 
un affitto di 1 galeta di olio alla cattedrale.14 Consanguineo: Aicio (1244);15 figlio: 
Ulrico, detto anche Oelinus o Uolinus, marito di Grisia (1258-1268);16 parente 
(?): Federico Usone notaio (1262);17 nipote: tommaSo. Villicus: Ianes da Robenigo 
(1256);18 servitore: Wariento (1258).19 La provenienza di Corrado è sconosciuta, 
a meno che egli non sia identificabile con il canonico de Presenono (Bressanone) 
i cui fratelli, Enrico e Gabardo, il 22 febbraio 1282 vendettero una casa, posta a 
Trento in Borgonuovo, che in precedenza era stata sua.20

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 94.
2 Ibidem, n. 102 e ad indicem.
3 Ibidem, nn. 133, 210.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 137, 145, 154, 160; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, 

III, n. 1120.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 159, 185, 210, 263.
6 Ibidem, nn. 166, 232, 258, 298.
7 Ibidem, n. 251.
8 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, n. 1079.
9 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 193.
10 Ibidem, n. 293.
11 Ibidem, n. 304.
12 i.	rogger, Testimonia, pp. 197, 285.
13 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 307.
14 Ibidem, n. 319.
15 Ibidem, n. 186.
16 Ibidem, nn. 261, 267, 319, 321.
17 ACapTn, capsa 29, n. 10.
18 d.	gobbi	(ed), Pergamene, n. 33.
19 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 261.
20 Ibidem, n. 407.
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corrado	da	meiSSen

Nipote del decano rodolfo, compare in Capitolo per la prima volta il 14 
dicembre 1296;1 fu citato nuovamente il 10 maggio 1304, e da allora risulta abba-
stanza frequentemente tra i presenti.2 Dal 20 aprile al 6 giugno 1309 agì ad Appiano 
come procuratore e canipario di quel colonello.3 Si deve probabilmente identificare 
con il Corrado de Prixina (da Bressanone) citato il 3 dicembre 1317,4 dato che 
un nome simile non compare nei coevi elenchi per il pagamento della decima.5 
L’ultima citazione risale al 13 dicembre 1321.6 Figlio (?): Porcardo del fu Corrado 
da Meissen (1340).7

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 666.
2 S.	 roatti, Istituzioni, n. 11; vedi anche v.	 zanolini	 (ed),	 Documenti, nn. 115, 117; c.	

aUSSerer	(ed),	Regestum, nn. 179, 220, 223, 242; e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 1, 4, 5; D. rando	- M. 
motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 24, 28, 60, 101-102, 107, 121-122, 204, 258, 273; ecc.

3 v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 74, 110 ecc.
4 ACapTn, capsa 8, n. 11. Forse il notaio scrisse «Brixina» invece di «Mixina».
5 e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.
6 b.	bonelli, Notizie, III, n. 19.
7 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 162, 188.

corrado	da	Scena

Figlio di Giacomo. Iniziò la sua carriera nel 1312 come notaio del preposito di 
Bressanone; fu poi canonico di San Candido e cappellano del vescovo di Salisburgo; 
veniva definito magister. Nel 1318 ottenne la provvisione papale del canonicato di 
Bressanone.1 Quando il 29 agosto 1324 ricevette anche la provvisione papale di un 
canonicato di Trento e venne posto in attesa di prebenda, aveva benefici presso la 
chiesa di Sagritz in diocesi di Salisburgo e la cappella di San Gottardo in diocesi 
di Bressanone.2 Il 15 maggio 1325, su richiesta dell’arcivescovo di Salisburgo, 
ebbe il permesso di ricevere per 3 anni i frutti delle sue prebende (compresa quella 
trentina, che nel frattempo aveva raggiunto) anche senza risiedere;3 quindi ricevette 
la provvisione del canonicato di Frisinga (11 agosto 1325).4 Nel 1327 permutò la 
pieve di Sagritz con quella di St. Florian, in diocesi di Lavant.5 Non viene mai 
registrato come presente a Trento. Morì ad Avignone tra il 19 aprile e il 29 settembre 
1330.6

1 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 458.
2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 20211.
3 A. lang (ed), Acta Salzburgo-Aquilejensia, I/I, n. 80; g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). 

Lettres communes, nn. 22344.
4 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 23001.
5 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 459.
6 Ibidem; g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 51445.

corrado	da	aUgUSta

Figlio del fu Corrado detto Reinbot (o Rembot).1 Citato per la prima volta 
come canonico il 19 novembre 1367,2 rimase in Capitolo una decina d’anni (con una 
interruzione: non vi sono notizie del periodo che sta tra il 23 gennaio 1370 e il 17 
gennaio 1372).3 La sua prebenda apparteneva al colonello di Appiano (1370-1377).4 
Agì come esecutore vescovile (30 giugno 1376);5 vendette due carri di vino (6 marzo 
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1377);6 pagò federico	da	ScharenStetten	per le spese da lui sostenute durante il 
periodo in cui aveva abitato presso di lui, e da lui ricevette un prestito di 10 marche 
(23 luglio 1377).7 L’ultima notizia risale al 19 settembre 1377.8

1 Sul nome si veda ad es. ASTn, AC, capsa 9, n. 440. Ci sono strane oscillazioni per quanto 
riguarda l’indicazione della sua provenienza: «Augusta» è talvolta corretto su «Venosta» (ACapTn, IC 
5, nn. 10, 14, 17); in un caso tutto il nome è sovrascritto su «Iohannes de Venosta» (14 gennaio 1370: 
ACapTn, IC 5, n. 76); in un caso «Venosta» non viene neppure corretto (11 marzo 1372: ASTn, AC, 
capsa 23, n. 1122); in un caso Corrado viene detto da Costanza (11 dicembre 1376: ASTn, AC, capsa 
9, n. 444); sembra però che si tratti sempre dello stesso personaggio.	l.	Santifaller, Das Trientner 
Domkapitel, pp. 101, 134, 160 distingue però «Konrad Rembot», «Konrad von Kostanz» e «Konrad 
von Vinschgau».

2 BComTn, Co.Ca., capsa 2, mazzo 2, n. 32.
3 ACapTn, IC 5, n. 85; TLAI, Parteibriefe, n. 1444.
4 ACapTn, IC 5, n. 114; BComTn, Co.Ca., capsa 2, mazzo 2, nn. 38, 55; S.	roatti, Istituzioni, 

n. 224.
5 i.	ricci, Aspetti, n. 110.
6 ACapTn, IC 6, n. 113; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 346.
7 ACapTn, IC 6, nn. 131-132.
8 ACapTn, IC 6, n. 140.

corrado	da	herbiShofen

In Svevia. Figlio di Corrado, iuvenis, eletto canonico l’11 dicembre 1383 
con promessa della prossima prebenda vacante.1

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 357.

corrado	payzz

Il 19 gennaio 1405 era in possesso di benefici nelle diocesi di Salisburgo e 
di Ratisbona, del canonicato e della prebenda di Trento e della cappella dei Santi 
Giovanni e Biagio nel palazzo vescovile.1 È però l’unica notizia a suo riguardo. 
Dubito sia identificabile con corrado	da	trento.

1 Repertorium Germanicum, II, coll. 1201-1202.

corrado	blaSSenberger

Rettore della chiesa parrocchiale di Bolzano: il 23 dicembre 1405 gli fu 
conferito il canonicato di Bressanone nonostante fosse in attesa di prebenda a Trento 
e a Würzburg.1

1 Repertorium Germanicum, II, col. 1198.

corrado	da	trento o A plAteA

Del fu (ser) Fridele o Frigele o Fridelino mercator.1 Presente in Capitolo dal 
2 maggio 1406 all’8 febbraio 1409:2 mancò poi per una decina d’anni e riapparve 
solo il 23 agosto 1419;3 da allora le sue presenze sono costanti. Si può probabilmente 
identificare con il «Conradus Friderici de Prawneck» (Brunico?), beneficiato di San 
Vittore di Taio e di Santa Maria di Riva, che dapprima, il 2 marzo 1421, ottenne 
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il conferimento della prebenda vacante per la morte di morandino	 da	trento	e 
per l’entrata in convento di enrico	millaUner, quindi, il 5 settembre 1425, quella 
lasciata da andrea	brUnner,	per la quale si impegnò al pagamento dell’annata il 15 
marzo 1426.4 Nel frattempo il 5 luglio 1422 gli era stata concessa una non meglio 
specificata grazia papale.5 Come canonico, operò come massaro degli anniver-
sari il 15 aprile 1424.6 Ebbe dapprima la prebenda di Banco (1420-1422),7 poi 
quella di Rizzolaga (1426-1427),8 quindi quella di Meano (1427-1429)9 e infine 
nuovamente quella di Rizzolaga (1429-1440).10 Il 27 aprile 1428 papa Martino V 
gli conferì chiericati nelle chiese di Sarnonico, Malé e Arco.11 Attività economiche: 
insieme al fratello Nicolò riconsegnò una casa che i due avevano acquistato all’in-
canto in quanto creditori (14 settembre 1422),12 prese in locazione la casa posta 
di fronte alla sacrestia (26 maggio 1425),13 un prato (22 novembre 1425),14 uno 
«stabulum» in contrada di Borgonuovo (17 agosto 1431),15 comprò un pezzo di 
terra (4 ottobre 1433).16 Con il nome di Corrado Freilly fu incorporato al concilio 
di Basilea il 17 giugno 1440;17 era però di nuovo a Trento il 4 agosto successivo.18 
Ammalato, delegò il decano a rappresentarlo il 5 maggio 1443.19 Presente alla 
conclusione dello scisma (5 luglio 1447),20 fu ricordato per l’ultima volta il 10 
aprile 1448.21

1 Si veda ad es. ACapTn, IC 8, n. 383; e.	cUrzel, Ricerche, nn. 83, 74, 486, 539.	b.	bonelli, 
Monumenta, p. 283, lo chiama «Conradus Fripli»; l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, pp. 79-80, 
83 distingue tra un «Konrad Federici» e un «Konrad Fripli a Platea».

2 Estremi cronologici: ACapTn, IC 8, nn. 427, 559.
3 ACapTn, IC 8, n. 100.
4 Repertorium Germanicum, IV, coll. 425-426.
5 Ibidem, col. 427.
6 ACapTn, capsa Anniversari, rotoli lunghi/d.
7 ACapTn, IC 8, n. 382.
8 ACapTn, IC 8, nn. 181, 189a; IC 8bis, n. 651.
9 ACapTn, IC 8, n. 212.
10 ACapTn, IC 8, nn. 215, 224; capsa 23, n. 51; e.	cUrzel, Ricerche, n. 88.
11 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 12.
12 ACapTn, IC 8, n. 383.
13 ACapTn, IC 8bis, n. 111.
14 ACapTn, IC 8, n. 515.
15 ACapTn, IC 8, n. 155.
16 ACapTn, IC 8bis, n. 582.
17 Concilium Basiliense, VII, p. 177, l. 32.
18 e.	cUrzel, Ricerche, n. 91.
19 Ibidem, n. 190.
20 Ibidem, n. 539.
21 Ibidem, n. 273.

corrado	bill

Chierico della diocesi di Costanza: l’11 gennaio 1423 si impegnò a pagare 
l’annata per la prebenda cui bertoldo	bill	intendeva rinunciare,1 e rinnovò l’im-
pegno il 18 maggio a rinuncia avvenuta;2 non si ha però notizia del conseguimento 
del canonicato.

1 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 755; cfr. anche il n. 758.
2 Repertorium Germanicum, IV, col. 382.
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corrado	prehemer	da	bamberga1

Compare per la prima volta il 29 giugno 1420 come cappellano della catte-
drale;2 a partire dal 12 ottobre 1422 risulta anche pievano di Flavon.3 Il 10 febbraio 
1425 (quando viene definito «Conradus Premer de Layaco») si precisa che il suo 
altare è quello di Santa Massenza: in quell’occasione funge da procuratore di gof-
fredo	friling.4 È probabile che sia da identificare con il Corrado di Federico che 
venne provvisto della prebenda lasciata da andrea	brUnner	e si impegnò quindi a 
pagare l’annata (5 settembre 1425-15 marzo 1426);5 per Andrea Brunner Corrado, 
il 12 giugno 1428, operò quale rappresentante.6 Il 21 marzo 1431 divenne canonico 
permutando l’altare di Santa Massenza con la prebenda di Denno, ceduta a lui dallo 
stesso Andrea7 (mandato papale per la messa in possesso: 15 aprile 1431).8 Da 
allora risulta costantemente in Capitolo, conservando anche la pieve (tanto che viene 
spesso indicato come «da Flavon»).9 La sua prebenda è quella di Denno almeno 
fino al 1433 (nel registro delle prebende viene denominato Corrado Koginkogh);10 il 
6 novembre 1432 aveva optato per la prebenda lasciata libera da iSidoro	da	milano, 
ma aveva scelto di ritornare alla sua il giorno dopo.11 L’ultima citazione risale al 27 
agosto 1436; morì prima del 7 novembre.12

1 Sulla provenienza: ad esempio ACapTn, IC 8, n. 690. l.	Santifaller, Das Trientner Domka-
pitel, p. 132 lo ritiene proveniente dalla Svevia perché talvolta è detto «de Alemania».

2 ACapTn, IC 8, n. 616.
3 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b.
4 ACapTn, IC 8bis, n. 81.
5 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 762.
6 ACapTn, IC 8bis, n. 291; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 397.
7 ACapTn, IC 8bis, n. 475; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 401.
8 Repertorium Germanicum. Regesten, n. 741; Repertorium Germanicum, V.
9 Ad esempio ACapTn, IC 8bis, n. 657.
10 ACapTn, capsa 23, n. 51.
11 ACapTn, IC 8bis, n. 550.
12 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 8, 11.

corrado	WoSinger	(o WeSSingher,	boSSingher)

Prete, «in decretis licentiatus», ottenne la provvisione papale del canonicato 
in attesa di prebenda sia a Trento che a Bressanone il 24 aprile 1431, purché lasciasse 
la chiesa parrocchiale di Rodengo (diocesi di Bressanone); fu anche dispensato 
dal defectus natalium, in quanto nato «de soluto et soluta». Nel 1436 la clausola 
riguardante Rodengo venne tolta e gli furono confermate le provvisioni. Il 23 maggio 
1437 vi fu l’ulteriore conferma della provvisione riguardante il canonicato trentino; 
aveva anche un beneficio a Basilea.1 Il 16 agosto 1440 ottenne infine, attraverso il 
procuratore Cristoforo Hoengler pievano a Tesimo, la prebenda canonicale che era 
stata di corrado	prehemer	e che era poi stata assegnata a gaSpare	da	teramo.2 
Nessuna presenza; rinunciò alla prebenda prima del 17 luglio 14453 e morì prima 
del 9 dicembre 1449.4

1 Repertorium Germanicum, V.
2 e.	cUrzel, Ricerche, n. 93.
3 Repertorium Germanicum, V.
4 Ibidem, VI, n. 3447.
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corrado	da	montepUlciano

Figlio di Giacomo. «Decretorum doctor» e familiaris di Giuliano de Cesa-
rinis, cardinale diacono di Sant’Angelo: il 23 ottobre 1431 ottenne il rinnovo della 
provvisione di un canonicato trentino, conferitogli in precedenza dallo stesso Giu-
liano in qualità di legato;1 ma non è noto se sia stato effettivamente conseguito.

1 Repertorium Germanicum. Regesten, n. 1871; Repertorium Germanicum, V.

corrado	Jegher

Canonico, era già morto il 12 maggio 1439; è possibile che si tratti dello 
stesso corrado	prehemer.1

1 Repertorium Germanicum, V.

corrado	nyehoff

Chierico della diocesi di Münster, notaio papale: il 13 giugno 1445 il papa 
gli assegnò la prebenda che era stata fino ad allora contesa tra Simone	de vAlle e 
giovanni	Streliz,1 ma ebbe comunque la meglio quest’ultimo. 

1 Repertorium Germanicum, V.

corrado	Wachmann	(o pachmann,	bachmann)1

Magister coquine (o chochmaior) del vescovo Giorgio Hack, canonico e 
residente in Capitolo dal 9 giugno 14552 al 19 dicembre 1456,3 poi citato sporadi-
camente anche negli anni successivi.4 Aveva la seconda prebenda canonicale di San 
Pietro (1456:5 se l’annotazione contenuta nel registro delle prebende si riferisce a 
lui, era nipote del vescovo).6 Il 23 ottobre 1456 mise in possesso del canonicato 
giorgio	dalla	germania, cappellano del vescovo.7 Il 12 ottobre 1465 fu inviato al 
duca Sigismondo come rappresentante del Capitolo.8 Il 9 dicembre 1468, vecchio e 
malato, rinunciò alla pieve di Lomaso, conservandone però un terzo delle rendite;9 
morì il 26 maggio 1469.10

1 b.	bonelli,	Monumenta, p. 286, distingue un «Wachinham» da un «Bachman vel de Bach-
mon»; l.	 Santifaller	 (ed),	Urkunden, p. 470, distingue tra un «Wachinan magister coquine» e un 
«Pachmann», segnalando però come probabile l’identità. l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 
161 preferisce regolarizzare in «Wachenheim», località del Palatinato, a nord-ovest di Spira.

2 e.	cUrzel, Ricerche, n. 391. b.	bonelli, Monumenta, n. 286 lo dice canonico già nel 1450; 
il dato è ripreso da l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 161.

3 e.	cUrzel, Ricerche, n. 437 e ad indicem.
4 Ibidem, nn. 456, 601, 604; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 492, 495-497, 499.
5 e.	cUrzel, Ricerche, n. 422.
6 ACapTn, capsa 30,. n. 51.
7 e.	cUrzel, Ricerche, n. 432.
8 l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 162.
9 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 395; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 58.
10 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 507.
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criStoforo	de Ceris o	de CerAtis da	pergine

Citato per la prima volta come canonico l’11 marzo 1407;1 aveva avuto 
la prebenda in seguito ad una provvisione papale (notizia in data 18 marzo).2 
Presente in Capitolo fino al 25 giugno 14093 e poi a partire dal 2 febbraio 1411.4 
Possedeva la prebenda di Denno (1407-1408).5 L’ultima citazione risale al 30 
giugno 1412;6 il 20 giugno 1413 venne ricordata quella che era stata la sua pre-
benda.7

1 ACapTn, IC 8, n. 416.
2 ACapTn, IC 8, n. 273b.
3 ACapTn, IC 8, n. 296.
4 ACapTn, IC 8, n. 435.
5 ACapTn, IC 8, n. 276, 290.
6 ACapTn, IC 8, n. 81.
7 ACapTn, IC 8, n. 313.

daniele	de bossis

Il 12 luglio 1400 fu provvisto del canonicato e della prebenda vacanti per la 
morte di bono	da	cavaglio.1 Probabilmente apparteneva alla nota famiglia milanese 
che nel Trecento si era distinta tra i fautori dei Visconti.2

1 Repertorium Germanicum, II, col. 220.
2 F. cognaSSo, L’unificazione, p. 154 e ad indicem.

david	hayminger

Prete della diocesi di Varmia (Prussia orientale, oggi in Polonia); il 16 gennaio 
1419 gli fu conferita la chiesa parrocchiale di San Nicolò di Judenburg, in diocesi 
di Salisburgo;1 magister, fu eletto canonico con promessa della prossima prebenda 
vacante il 12 ottobre 1425;2 era in carica nel 1427, quando a nome del vescovo 
Alessandro di Masovia consegnò una bolla di papa Martino V al decano di Bressa-
none.3

1 Repertorium Germanicum, IV, col. 560.
2 ACapTn, IC 8bis, n. 133; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 393.
3 h.	 von	voltelini, Beitrage, I, p. 49 (il documento che parla della consegna è datato 29 

novembre).

delai	(delAy o delAitus,	delAius)	da	trento

Figlio del magister Vricius o Fricius cerdo o carpentarius, del fu Enrico.1 
Citato per la prima volta come canonico il 30 marzo 1375,2 da allora è costantemente 
in Capitolo per alcuni anni; aveva una delle prebende del colonello di Anaunia nel 
13773 e una di quelle del colonello di Appiano nel 1382.4 Il 26 novembre 1378, 
insieme alla domina Verda del fu Giovanni da Padova già moglie del fu Fricio, 
definita sua matertera (zia materna [!]), riconsegnò un vigneto posto presso San 
Bartolomeo;5 il 25 ottobre 1379 diede in locazione per 5 anni al decano rambaldo	
da	trento	i redditi della sua prebenda in val di Sole (affitto: 10 ducati).6 Fu citato 
per l’ultima volta il 2 novembre 1382;7 morì prima del 7 novembre successivo.8 
Quella che era stata la sua prebenda fu citata anche l’11 marzo 1383.9
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1 Vivente fino al primo agosto 1376 (i.	ricci, Aspetti, nn. 24, 110, 129-130), defunto prima 
del 26 novembre 1378 (ASTn, IC 7, n. 322).

2 ACapTn, IC 5, n. 110; ASTn, IC 7, n. 223.
3 ACapTn, IC 6, n. 130.
4 ASTn, IC 7, n. 113.
5 ASTn, IC 7, n. 322.
6 ACapTn, IC 6, n. 266.
7 ACapTn, IC 6, n. 494.
8 ACapTn, IC 6, nn. 496, 500, 508; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 331, 334. Dev’esserci 

un errore nel documento del 5 dicembre 1382 (ASTn, IC 7, n. 136) che lo dice ancora vivo; cfr. ASTn, 
IC 7, n. 135, che porta la stessa data ma non ha il nome di Delai tra quelli dei presenti.	b.	bonelli, 
Monumenta, p. 282 lo considera vivente ancora nel 1385.

9 ACapTn, IC 6, n. 524; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 340.

dietrich	Kirchberger	da	(pievano	di)	hall

Prete della diocesi di Praga,1 entrò nella cancelleria di Enrico del Tirolo 
quando questi era re di Boemia, nel primo decennio del XIV secolo, e lo seguì 
quando l’ultimo figlio di Mainardo II fu costretto a tornare in patria. Nel 1331 gli 
fu conferita la pieve di Hall presso Innsbruck. Come canonico di Trento venne 
citato per la prima volta quand’era a Bolzano, l’8 marzo 1339;2 due giorni dopo 
veniva ricordato come cancelliere di Giovanni di Lussemburgo, duca di Carinzia.3 
Era a Trento il 25 settembre 1340;4 nel 1340 e nel 1343 furono citate rendite della 
sua prebenda canonicale.5 Nel 1340 – quando era anche cappellano del duca Gio-
vanni di Lussemburgo, signore di Feltre e Belluno – fu eletto canonico di Feltre.6 Fu 
anche canonico di Bressanone (1342-1345); morì prima del 9 maggio 1346.

1 Note biografiche: l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, n. 142, p. 355.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 59, n. 118.
3 H. obermair, Die Bozner Archive, p. 577.
4 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 94.
5 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 180, 215.
6 M.A. cambrUzzi, Storia di Feltre, I, p. 343.

domenico

Prete, citato in sole due occasioni, il 22 luglio 1163 e il 23 agosto 1166.1

1 r.	KinK	(ed), Codex, n. 10; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, n. 309.

domenico	dal	cadore

Da Venàs di Cadore (Belluno); il 21 ottobre 1331 ottenne la provvisione 
papale di un beneficio, nonostante avesse già un chiericato a Riva e fosse in  
attesa di canonicato e prebenda nella cattedrale di Trento;1 attese il canonicato 
ancora a lungo, visto che non era tra i canonici neppure nel 1336.2 Appare come 
canonico, presente a Trento, solo in alcune occasioni tra il 18 ottobre 1338 e il 
2 novembre 1339; in quest’ultima occasione fu anche citata una rendita della sua 
prebenda.3

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 55462.
2 Manca nell’elenco completo del sinodo: l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.
3 ACapTn, capsa 25, n. 2/A; capsa 42, n. 13; capsa 50, n. 103/C; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, 

nn. 157-158.
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domenico	da	crema

La sua prebenda viene citata per la prima volta il 29 luglio 1369;1 compare 
personalmente in Capitolo il 14 ottobre successivo.2 Per qualche anno le sue presenze 
sono sporadiche;3 divengono più fitte a partire dal 27 ottobre 1374.4 Possiede (dal 
1372)5 la prebenda di Livo del colonello di Anaunia, per la gestione della quale viene 
anzi nominato procuratore (29 aprile 1375).6 È nominato procuratore del Capitolo 
in altre due occasioni, il 18 luglio e il 20 settembre 1375;7 l’8 dicembre dello stesso 
anno opera come massaro per le prebende dei canonici assenti.8 Il 18 gennaio 1376 
è costituito procuratore dell’arciprete di Nago.9 L’ultima citazione risale al 9 maggio 
successivo, quando costituisce suoi procuratori franceSco	da	parma, giacomo	da	
Soncino	e aldrighetto	da	caStelbarco.10

1 ACapTn, capsa Anniversari, n. 142.
2 ACapTn, capsa Anniversari, n. 143.
3 ACapTn, capsa 23, n. 102; capsa 32, n. 215A; ASTn, AC, capsa 9, n. 440; BComTn, Co.Ca., 

capsa 2, mazzo 2, nn. 37, 43.
4 BComTn, Co.Ca., capsa 2, mazzo 2, n. 44.
5 BComTn, Co.Ca., capsa 2, mazzo 2, n. 43.
6 ACapTn, IC 6, n. 29.
7 ACapTn, IC 6, nn. 34, 47.
8 ACapTn, IC 6, n. 54.
9 i.	ricci, Aspetti, n. 14.
10 ACapTn, IC 6, n. 80; ASTn, IC 7, n. 26; i.	ricci, Aspetti, n. 79.

domenico	caroli

Chierico romano, già familiaris, domesticus e cubicularis di papa Eugenio 
IV, il 26 gennaio 1432 tentò senza successo di entrare in possesso della prebenda 
lasciata da giovanni	da	lana	e assegnata invece a nicolò	da	venezia	(ii).1

1 Repertorium Germanicum. Regesten, n. 2560.

ebelino (o ebele, abelino)	taranto

Pievano di Tirolo, fu a Trento in poche occasioni tra 28 febbraio 1287 e il 
25 febbraio 1296;1 forse era parente di enrico	taranto.2

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 480, 539, 645; P. Sella - G. vale (edd), Rationes decima-
rum, p. 312, n. 3355; si veda anche TLAI, Parteibriefe, n. 216.

2 Si veda la scheda relativa per alcune note sulla famiglia.

ebelino	da	vosperg

Si trova in due degli elenchi relativi al pagamento della decima papale degli 
anni 1316-1317;1 presente in Capitolo solo nel gennaio 1317.2 Se Vosperg è Voitsberg 
(presso Varna), si trattava dell’esponente di una famiglia di ministeriali dei vescovi 
di Bressanone.3

1 e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 1, 4.
2 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 121-122.
3 M. bitSchnaU, Burg und Adel, n. 199.
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eberardo o iNverrAdus

Al nome di Inverradus canonico, registrato in questa forma in una copia di un 
documento del 1146, venne aggiunto l’appellativo di episcopus;1 se ne deduce che 
il vescovo Eberardo (1152-1156) era stato canonico negli anni precedenti all’ele-
zione.2

1 R. predelli,	Antiche pergamene, p. 46.
2 i.	rogger, Testimonia, pp. 64-65.

eberardo	da	(pievano	di)	zamS

Si tratta del cappellano di Mainardo II,1 pievano di Zams (vicino a Landeck),2 
forse esponente dell’omonima famiglia di ministeriali tirolesi.3 Solo due presenze 
in Capitolo, il 19 gennaio 1271 e il 19 novembre 1272, quando bonomo gli vendette 
una casa, posta in Borgonuovo.4 Il 28 giugno 1280 si discusse della sua sostituzione;5 
doveva essere morto poco prima di tale data.

1 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 218.
2 h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, II, nn. 8, 16, 127.
3 H. WieSflecKer, Meinhard, p. 137; M. bitSchnaU, Burg und Adel, n. 618.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 336, 347.
5 Ibidem, n. 400.

eberardo	(o erardo)	moSpiczer	da	eger

Eger (Egra) è in Boemia, diocesi di Ratisbona. Il 7 novembre 1412 e il 16 
settembre 1413 si trovava a Bolzano insieme con il vicario giovanni	da	iSny: nel 
primo caso viene indicato come cappellano del beneficio della Santa Croce e nel 
secondo come pievano di Revò.1 Il 24 novembre 1413 era uno dei canonici: viene 
citata la sua prebenda2 (il 17 marzo 1416 sarà quella di Banco).3 Compare per la 
prima volta in Capitolo il 21 gennaio 14144 e da allora è spesso tra i presenti; il 20 
settembre 1414 prende in locazione una casa in contrada di Santa Maria Maggiore.5 
L’ultima menzione risale al 30 marzo 1417;6 muore prima del 26 gennaio 1419.7

1 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 698; ACapTn, capsa 50, n. 130.
2 ACapTn, IC 8, n. 316.
3 ACapTn, IC 8, n. 341a.
4 ACapTn, IC 8, n. 317.
5 ACapTn, IC 8, n. 89.
6 ACapTn, IC 8, n. 604.
7 Repertorium Germanicum, IV, col. 728.

eberardo	Ubelin

Rettore della chiesa parrocchiale di Gegging (Göggingen?), in diocesi di 
Augusta, il 24 maggio 1424 ottenne anche del chiesa parrocchiale di Lousen, nella 
stessa diocesi; il 16 dicembre 1424 aveva però rinunciato a quest’ultima e il 18 
febbraio 1425 anche alla prima.1 Il 2 marzo 1425 fu provvisto del canonicato di 
Frisinga;2 l’8 marzo e il 4 luglio 1425 risulta canonico di Bressanone;3 il 20 aprile 
1425 fu provvisto della prebenda trentina vacante per la morte di martino	Wille,4 
e la provvisione viene ripetuta il 30 maggio; il 6 agosto 1425 si impegnò a pagare 
l’annata.5
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1 Repertorium Germanicum, IV, coll. 613, 433, 2093; cfr. anche coll. 561, 1586.
2 Ibidem, col. 613.
3 Ibidem, coll. 2504 («Ybelyn»), 3781.
4 Ibidem, col. 613.
5 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 761; Repertorium Germanicum, IV, coll. 613-614.

egnone	conte	di	appiano	(i)

Il 31 maggio 1181, presso Castel Firmiano, Federico di Appiano e i suoi 
figli Echenus canonico di San Vigilio, Ulrico e Arnoldo riconsegnarono al vescovo 
Salomone il castello di Greifenstein;1 questa è l’unica attestazione certa del cano-
nicato di Egnone (I), che successivamente fu citato nelle fonti vescovili accanto ai 
canonici,2 ma che non venne mai dichiarato esplicitamente come appartenente al 
clero della cattedrale; anzi, questa condizione può essere esclusa per anni successivi 
al 1188.3 Nel 1205 partecipò alla coniuratio contro il vescovo Corrado da Beseno.4 
Morì nel 1218.5

1 r.	KinK	(ed), Codex, n. 14.
2 Ibidem, nn. 21, 23, 30, 33.
3 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 55, 58; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II,	n. 572. r.	KinK	

(ed), Codex, p. 33, nota 3 lo identifica erroneamente con il magister romano.
4 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 14.
5 J.	von	hormayr, Beyträge, I, tav. V.

egnone	conte	di	appiano	(ii)

Era figlio di Enrico III e quindi secondo cugino di egnone	di	appiano	(I).1 
Risulta citato per la prima volta nel 1212 come «Egno filius comitis Henrici»;2 il 
28 settembre 1227 confermò una donazione effettuata dal padre.3 Nel 1230 richiese 
al vescovo un «laudum».4 Il 31 agosto 1232 partecipò, come primo tra i canonici 
accoliti, all’elezione di Aldrighetto da Campo a vescovo di Trento.5 Nonostante lo si 
trovi accanto a quest’ultimo ancora il 26 novembre 1233,6 si ha notizia di una forte 
contrapposizione con il vescovo nel corso del 1234: due lettere di papa Gregorio 
IX (10 maggio e 3 novembre), nelle quali Egnone era qualificato come suddiacono 
papale, lo difesero infatti da Aldrighetto, il quale lo aveva scomunicato in seguito ad 
una protesta del canonico contro le attività commerciali-speculative del da Campo; 
il vescovo avrebbe anche impedito agli uomini del conte di Appiano di lavorare 
nelle miniere d’argento e di commerciare.7 Non sappiamo come si sia conclusa la 
vicenda. Egnone fu comunque nuovamente citato tra i canonici l’8 agosto 1235, 
quando rinunciò a suoi eventuali diritti sul monastero di San Lorenzo,8 e il 16 
luglio 1236, quando venne rappresentato da Ulrico	dalla	porta.9 Agì come conte 
(senza essere detto canonico) durante gli anni trenta.10 Nel 1239 era a Padova vicino 
all’imperatore Federico II, dove giurò di aiutare il podestà di Trento Sodegerio da 
Tito.11 Dal 1240 al 1250 fu vescovo di Bressanone,12 dal 1247 amministratore aposto-
lico e poi dal 1250 al 1273 vescovo di Trento. Morì a Padova l’1 giugno 1273.13

1 J.	von	hormayr, Beyträge, I, tav. V. J.	Kögl, La sovranità, p. 49 lo confonde con egnone	
conte	di	appiano	(I).

2 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 631.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 80.
4 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 932.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102.
6 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, n. 991.
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7 l.	aUvray	 -	S.	clémencet	 -	l.	carolUS-barré (edd), Les Registres de Grégoire IX, nn. 
1899, 2171; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, nn. 1005, 1018.

8 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 117.
9 Ibidem, n. 133.
10 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, nn. 988, 1055, 1059, 1070, 1081.
11 Ibidem, nn. 1087, 1093.
12 Si veda anche A. Sparber, Die Brixner Fürstbischöfe, pp. 82-85.
13 i.	rogger, Testimonia, pp. 84-88; si veda inoltre supra, pp. 96-109. 

eleUterio	da	comighello

Comighello è nel Bleggio. Il 19 aprile 1418 ricevette la provvisione papale 
di una prebenda della cattedrale trentina, tolta a giovanni	zeiSS, oltre che chiericati 
nelle chiese di Ledro e Tione; i suoi rappresentanti si impegnarono a pagare l’annata 
il 3 dicembre 1421.1 Il fatto che lo Zeiss sia rimasto in carica fa pensare che la 
prebenda non sia mai stata effettivamente conseguita.

1 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 365.

emanUele	o manUele	da	brentonico

Figlio di Uberto1 (o di Concio?)2 e nipote di giSlimberto	da	brentonico	(i),3 
compare come canonico tra il 20 novembre 1304 e il 26 marzo 1314.4 Nell’elenco 
per il pagamento della decima del 1317 il suo nome è quello di un «quondam 
canonicus»;5 si era infatti sposato, il canonicato era passato a pietro	colonna	e le 
rendite erano state affittate a tutto il Capitolo.6

1 ACapTn, capsa 30, n. 65; capsa 32, n. 114.
2 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 221.
3 ACapTn, capsa 32, n. 99.
4 Estremi: ACapTn, capsa 32, n. 99; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 51, n. 4; A. caSetti,	

Storia, p. 444, n. 5. Si vedano anche c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, nn. 213, 217, 220; d.	rando	-	m.	
motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 193.

5 e.	cUrzel, Il pagamento, n. 4. Come laico è citato infatti il 12 settembre 1317: D. rando	- 
M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 151.

6 Archivio Segreto Vaticano, Collectoriae, n. 24, f. 26r.

enea	Silvio	piccolomini

Da Siena. Nato nel 1405, studiò letteratura e diritto a Siena; dal 1432 parte-
cipò al concilio di Basilea.1 Fu eletto canonico mentre si trovava a Basilea, nel 1439, 
in sostituzione del defunto giovanni	di	andrea; ciò accadde forse prima del 9 ottobre 
(quando relazionò sull’ubbidienza della città di Trento al concilio) e sicuramente 
prima del 29 ottobre, quando fu detto per la prima volta «canonicus Tridentinus».2 
Secondo i suoi Commentarii il canonicato gli sarebbe stato conferito dal concilio, 
ma è da pensare che in detta nomina non fosse estraneo il vescovo Alessandro di 
Masovia3 (quella di Trento era peraltro una delle 39 prebende delle quali godeva i 
frutti).4 A Trento il beneficio (del valore di 8 marche)5 gli fu conteso da WilCHiNus 
KUne, il quale se ne era impossessato con l’appoggio del Capitolo; Enea riuscì 
però ad imporsi,6 anche se la causa dovette trascinarsi ancora per un certo tempo 
(se ne discuteva ancora nel giugno 1441).7 Nella documentazione trentina non c’è 
traccia di tali controversie; WilCHiNus è ricordato solo per essere divenuto, nel 1438, 
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cappellano della cattedrale.8 Amico, «patronus, advocatus et protector» di Enea è, a 
Trento, giovanni	anhang; intrattiene corrispondenza anche con il decano franceSco	
de bossis	e con nicolò	da	venezia	(ii)	e soprattutto è amico di lorenzo	rotella.9 
Per un breve periodo fu anche pievano di Sarentino (anni 1443-1444).10 Ci sono 
notizie di alcuni brevi soggiorni a Trento, forse due.11 Prese gli ordini solo nel 1446. 
Era canonico di Trento ancora il 24 marzo 1447;12 lasciò il canonicato il 19 aprile 
1447, quando venne nominato vescovo di Trieste. Fu poi vescovo di Siena dal 1450 
al 1458 (in quanto tale, il 9 gennaio 1456, ricevette da papa Callisto III il mandato 
di mettere giovanni	hinderbach	in possesso della prepositura)13 e papa con il nome 
di Pio II (19 agosto 1458-15 agosto 1464).

1 Per la biografia si rinvia a G. paparelli, Enea Silvio Piccolomini; L. tavano - H.-J. Karp, 
Piccolomini, Enea Silvio, pp. 537-539.

2 Concilium Basiliense, VI, p. 625, r. 31; p. 678, r. 13. b.	bonelli, Monumenta, p. 285, lo 
pone come canonico nel 1431 e nel 1439 (lo seguono L. tavano - H.-J. Karp, Piccolomini, Enea Silvio, 
p. 537); il busto donato dalla città di Siena a Trento, e posto ora in piazza Bellesini, porta l’iscrizione 
MCDXXXI-MCDXLIII.

3 J.W.	WoS;, Alessandro, p. 110.
4 D. broSiUS, Die Pfründen, pp. 271-327.
5 Ibidem, p. 273.
6 G. paparelli, Enea Silvio Piccolomini, p. 59. La vicenda è narrata in E.S. piccolomini, I 

Commentarii, I, pp. 46-47 (I, 8).
7 Concilium Basiliense, VII, pp. 374-375.
8 e.	cUrzel, Ricerche, n. 52.
9 R. WolKan (ed), Der Briefwechsel, I/I, pp. 154-155, 165-166, 269, 288-289, 332-333; II, 

pp. 40-41; si vedano anche le rispettive schede.
10 E.S. piccolomini, I Commentarii, I, pp. 54-57 (I, 12).
11 G. zippel, La civiltà, p. 57; A. zieger, Enea Silvio Piccolomini, p. 6.
12 Repertorium Germanicum, VII, n. 1131.
13 e.	cUrzel, Ricerche, n. 595.

enrico	da	grUmbach

Grumbach (nella documentazione: «Crompach», «Clompach»)	è nel Palati-
nato, ad ovest di Worms. Enrico compare vicino al vescovo Federico di Vanga il 
28 novembre 1208;1 viene citato come canonico a partire dal 28 novembre 1210, e 
compare soprattutto nelle fonti vescovili.2 Il 16 gennaio 1226 agì come procuratore 
del Capitolo;3 il 25 aprile 1226 comprò un affitto di 4 lire, pagato per una casa posta 
alla Portella.4 Il 26 agosto 1227, «infirmus», fece testamento, destinando tra l’altro 
la rendita di un campo alla celebrazione di messe e per il suo anniversario; una parte 
dell’eredità fu per una «domina Adelecta»; destinò le rendite della sua prebenda in 
parte ai «fratres minores» e in parte alle «sorores minores».5

1 r.	KinK	(ed), Codex, n. 77.
2 Ibidem, n. 91 e poi ibidem, nn. 114, 118, 124-125, 129, 143; f.	coradello, Vassallità, nn. 

13, 4; e.	cUrzel	(ed), I documenti, ad indicem.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 74.
4 Ibidem, p. 425, IV.
5 Ibidem, n. 79.

enrico	da	telve

Fu canonico a partire dall’8 giugno 12121 e decano a partire dal 17 ottobre 
1214;2 la casa in cui abitava viene definita «domus quondam Tugeni».3 Si ritrova 
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spesso accanto al vescovo Federico di Vanga4 e nella documentazione vescovile 
del tempo di Adelpreto di Ravenstein.5 L’appartenenza alla famiglia dei da Telve è 
affermata dall’atto con cui ottone	da	telve,	il 29 agosto 1222, riconsegnò al vescovo 
un «casamentum», posto a Trento in contrada di San Benedetto, perché ne fosse inve-
stito il figlio Enrico, decano.6 L’ultima citazione risale al 3 marzo 1226.7 Un Enrico 
da Telve si trova citato anche nel 1246.8 Nel 1268 corrado	Husius venne ricor-
dato come colui che aveva dovuto curare la celebrazione del suo anniversario.9

1 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 633.
2 Ibidem, n. 665.
3 F. leonardelli, Economia, n. 114.
4 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 117 (con data 1213, ma si tratta del 1216), 137, 140, 282.
5 r.	KinK	(ed), Codex, n. 144; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 755, 760, 762, 

765*, 768, 776-777, 807, 809.
6 f.	coradello, Vassallità, n. 35.
7 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 77.
8 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, n. 1201.
9 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 307.

enrico o ancio	taranto

Castel Taranto è vicino a Plaus, in Venosta; i Taranto erano ministeriali dei 
conti di Tirolo.1 Figlio di Engelmar I.2 Canonico dal 5 febbraio 1214,3 era con 
Ulrico	da	Seiano	(i) a Pergine e a Barbaniga nel dicembre 1220 e a Tirolo il 13 
novembre 1221.4 Il 16 gennaio 1226 il vescovo di Coira lo nominò pievano di 
Tirolo;5 non venne però elencato né fra i preti né fra i diaconi nel 1227 e venne 
posto tra i suddiaconi nel 1232.6 Raramente presente a Trento (dove peraltro, nel 
1240, possedeva una casa),7 fu vicario di Alberto III di Tirolo a Trento nel 1236, 
giudice imperiale a Bolzano nel 12388 e decano di Bressanone dal 1235 al 1265 
(morì il 15 o il 23 maggio).9 L’ultima citazione come canonico di Trento risale al 
17 giugno 1244.10

1 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, pp. 485-486; M. bitSchnaU, Burg und Adel, nn. 
116-117.

2 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 486.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 33.
4 Ibidem, nn. 62-64, 67. In queste occasioni però non viene detto canonico.
5 Ibidem, n. 74.
6 Ibidem, nn. 81, 102.
7 Ibidem, n. 145.
8 M. bitSchnaU, Burg und Adel, nn. 116-117.
9 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 486.
10 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 185.

enrico	(o	ancio)	=	enrico	gris o grossus

L’identificazione tra i diversi Ancio ed Enrico citati nel quarto e nel quinto 
decennio del Duecento è congetturale, e si basa sul fatto che vi è un solo Enrico 
Gris nell’elenco completo del 31 agosto 12321 e un solo Enrico nell’elenco com-
pleto del 13 giugno 1242.2 Canonico accolito il 31 agosto 1232,3 era nipote del 
magister Ulrico,	probabilmente lo ScolaStico	(i);4 agì come canipario del colonello 
di Appiano negli anni 1244-12455 e come procuratore di quello di Anaunia nel 
1245.6 L’ultima citazione risale al 4 dicembre di quell’anno.7
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1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102.
2 Ibidem, n. 162.
3 Ibidem, n. 102.
4 Ibidem, nn. 117, 133, 162, 198.
5 Ibidem, nn. 192, 198.
6 Ibidem, n. 200.
7 Ibidem, n. 202; vedi anche nn. 107, 110, 117, 144, 161, 166-167, 171, 175, 195 e h.	von	

voltelini	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, nn. 20, 396.

enrico	da	cagnò

Figlio di Ribaldo e pronipote di Warimberto	 da	 cagnò.1 Nel settembre 
1251 e il 14 aprile 1253 era canonico e si trovava nel castello di Andriano con il 
vescovo Egnone;2 venne poi citato il 28 dicembre 12573 e, in Capitolo, il 20 gennaio 
1259.4

1 C. aUSSerer, Le famiglie nobili, p. 141; m.	bettotti, La nobiltà trentina, tav. 15.
2 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, nn. 1264, 1266, 1298.
3 a.	andreatta, L’esercizio, n. 35.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 263.

enrico	da	campo	(i)	=	enrico	(ancio)	pApArotus

È possibile che l’Ancius che figura come canonico eletto il 17 giugno 12441 
sia identificabile con il canonico Enrico, citato poi più volte (senza specificazioni, 
o con l’indicazione della famiglia, o con il soprannome Paparotus) tra il 6 febbraio 
1254 e il 30 marzo 1265.2 L’identità tra il da Campo e il Paparotus è peraltro solo 
congetturale.3

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 185. C’è anche la traccia di una denominazione cognominale 
(«Nonatus»?), ma la pergamena è in parte abrasa e la lettura quindi molto dubbia.

2 Estremi cronologici: e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 241, 304. Vedi anche: J.	von	hormayr, 
Geschichte, I/II, nn. 73, 161, 172; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 64; e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 
248, 250, 253, 263.

3 Il da Campo e il Paparotus vengono distinti da b.	bonelli, Monumenta, pp. 273-274.

enrico	da	chiUSa

In un caso detto anche «de Seben» (Sabiona);1 era prete.2 Uscito da una 
scuola notarile locale,3 il 27 maggio 1281 si trovava nel castello del Buonconsiglio 
e fu definito «scriba de Clusa».4 Il 22 febbraio 1282 era canonico e procuratore del 
Capitolo,5 dal 19 settembre 1286 risulta anche scolastico6 e dal 18 gennaio 1288 
è detto magister.7 Dopo il 17 aprile 12888 e per un lungo periodo non viene più 
menzionato: dal 1289 al 1293 lavorò come notaio di Mainardo II conte del Tirolo,9 
senza peraltro esporsi mai contro il vescovo di Trento.10 In quegli anni era anche 
canonico di Bressanone.11 Nel registro di pagamento della decima papale del 1295 fu 
considerato assente.12 L’11 gennaio 1299 si trovava a Mantova, dove l’ambascia-
tore tirolese presentò a Filippo Bonacolsi una lettera del re di Germania Alberto 
che voleva favorire una mediazione tra il vescovo e i figli di Mainardo II.13 Il 5 
marzo 1299 fu definito decano (si tratta però di un’unica attestazione, e per di più 
indiretta).14 Torna ad essere citato il 12 ottobre 1303,15 e da allora è ricordato con 
maggiore frequenza. Probabilmente fu lui a raccogliere gli affitti di Termeno tra 1308 
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e 1310;16 venne nominato fidecommissario del prete Giovanni il 21 aprile 1313.17 
Era scolastico ancora il 20 luglio 1315,18 ma probabilmente trascurava l’ufficio, 
perché il 3 giugno 1317 il vescovo gli ordinò di cominciare (!) il suo servizio e di 
munirsi successivamente di un sostituto.19 Fece parte di coloro che diedero consiglio 
al vescovo il 4 settembre 1316;20 fu provvisore della fabbrica della cattedrale nel 
1316 e nel 1318.21 Attività economiche: prese in locazione un prato (1 aprile 1312);22 
possedeva uno «stabulum» in contrada di San Vigilio (2 aprile 1318)23 e una 
casa in contrada del Dosso (6 aprile 1318).24 Morì tra il 5 maggio e il 12 agosto 
1318.25 Aveva fatto testamento, nominando fidecommissario Simeone del fu Gerardo 
Caloco.26 Familiares: Enrico detto Svapo da Chiusa e Nicolò da Merano (1318).27

1 Il 12 maggio 1313: S.	roatti, Istituzioni, n. 59.
2 Così almeno il 2 aprile 1318: ACapTn, capsa Nuova, n. 14.
3 W. Köfler, Beiträge, pp. 67-68.
4 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 33, n. 40.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 407 e ad indicem.
6 Ibidem, n. 473.
7 Ibidem, n. 491.
8 Ibidem, n. 501.
9 C. haidacher (ed), Die älteren tiroler Rechnungsbücher (IC. 277, MC. 8), pp. 46-47: Enrico 

è il principale scriba del libro di conti conosciuto come MC 8.
10 Questo è il giudizio di W. Köfler, Beiträge, p. 68.
11 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, n. 115; H. WieSflecKer,	Meinhard, p. 137.
12 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 300, n. 3230; p. 313, n. 3359.
13 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea I, n. 58.
14 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 717.
15 ACapTn, capsa 10, n. 2.
16 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 10, n. 51.
17 l.	maino	(ed), 50 testamenti, n. 11.
18 ACapTn, capsa 27, n. 60.
19 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 102.
20 Ibidem, n. 26.
21 Ibidem, nn. 56, 288.
22 ACapTn, capsa 30, n. 93.
23 ACapTn, capsa Nuova, n. 14.
24 ACapTn, capsa Nuova, n. 15.
25 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 228, 272.
26 ACapTn, capsa 30, n. 104.
27 ACapTn, capsa Nuova, n. 14; capsa 30, n. 104.

enrico	da	campo	(ii)

Figlio di Armano e fratello di giSlimberto, è probabilmente identificabile 
con il prete Enrico detto Papalovus, nipote di Ulrico	 da	 campo, menzionato in 
alcune occasioni come testimone tra il 1293 e il 1294.1 Risulta poi costantemente 
presente in Capitolo a partire dal 24 febbraio 1303.2 Nel 1315 fu nominato esecutore 
testamentario da giacomo	nipote	di	gottSchalK	decano;3 nel 1316 era beneficiario 
di un chiericato a Caldaro,4 e lì conduceva nel 1318 il chiericato di pietro	colonna.5 
Fidecommissario di giSlimberto	 da	 campo	 (maggio 1321),6 gli succedette nella 
dignità di decano prima del 20 giugno 1321;7 abitava in una casa in Borgonuovo 
(1322);8 tra il 1322 e il 1323 agì a nome del Capitolo ad Appiano;9 prestò 12 lire e 16 
soldi (4 luglio 1324);10 fu costituito erede dal fratello Bertoldo (28 agosto 1325).11 
Divenne anche pievano di Caldaro, dopo una permuta con la pieve di Lomaso, 
ma il primo luglio 1326 una lettera papale affermò che tale permuta non era stata 
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regolare.12 Nel 1327 e 1328 fu citato per cinque volte come esecutore papale.13 
Morì tra il 2 maggio 132914 e il 1 novembre 1330;15 i fratelli Federico e Guglielmo 
raggiunsero un compromesso sulla sua eredità l’8 giugno 1334.16 Nipote: Aldrighetto 
di Olvrandino da Denno chierico (1324-1328);17 familiares: Nicolò da Riva (1319),18 
Bartolomeo del fu Rambaldo da Roncegno (1325-1328),19 Giacomo di Gislimberto 
da Denno (1325-1328),20 Ulrico da Campo (1324-1328).21

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 570, 581, 585, 587.
2 Ibidem, n. 781.
3 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 35.
4 e.	cUrzel, Il pagamento, n. 1.
5 d.	rando	-	m.	motter	(edd),	Il «Quaternus rogacionum», nn. 249, 277.
6 Ferd., perg. U 42.
7 ACapTn, capsa 32, n. 109.
8 ACapTn, capsa 32, n. 142.
9 v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 132, 133, 137.
10 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 50.
11 ACapTn, capsa Testamenti, n. 26.
12 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 25818.
13 Ibidem, nn. 27893, 30064, 30065, 41631, 41632.
14 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 127.
15 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 51441.
16 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 68, n. 118.
17 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 274; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 53, 105.
18 S.	roatti, Istituzioni, n. 66.
19 ACapTn, capsa 32, n. 149; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 106.
20 ACapTn, capsa 32, n. 149; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 105.
21 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 305; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 42.

enrico	detto	agnello

Figlio del fu notaio Valeriano da Trento.1 Scolare il 23 febbraio 1298,2 era 
chierico e magister il 22 maggio 1300;3 l’11 aprile 1301 il vescovo Filippo Bonacolsi 
lo presentò al vescovo di Bressanone per la pieve di Thaur.4 Il 28 marzo 1302 abitava 
con Ulrico	iuveNis5	e il 6 maggio successivo è ricordato come sacerdote.6 Nell’aprile 
1303 il Bonacolsi lo presentò al vescovo di Coira per la chiesa parrocchiale di 
Laces, che Enrico tenne poi come pievano fino alla morte.7 L’8 ottobre 1303 fu detto 
notaio e abitante a Trento.8 Il 7 agosto 1309 era cappellano della cattedrale e venne 
nominato procuratore del decano giSlimberto	da	campo9 (il 3 ottobre 1317 l’altare 
era quello di Santa Maria).10 Il 9 giugno 1316 possedeva una casa e alcuni terreni 
a Povo11; il 15 ottobre 1316 il vescovo gli conferì la pieve di Rendena, quando si 
fosse resa vacante;12 tra 1317 e 1320 venne ricordato come giudice vescovile;13 il 
9 marzo 1318 agì come procuratore del convento di San Michele all’Adige;14 il 5 
aprile dello stesso anno il vescovo lo nominò inquisitore sostituto.15 Lo si incontra 
per la prima volta come canonico il 24 ottobre 1318;16 da allora fu presente in 
Capitolo con assiduità. Operò come procuratore del vescovo il 30 aprile 132117 e 
come rappresentante del Capitolo il 17 luglio 1325.18 Nel 1331 comprò un affitto.19 
Morì tra il 4 febbraio e il 9 giugno 1332;20 esisteva il suo testamento,21 nel quale 
dotava un altare (dovrebbe trattarsi di quello di San Lorenzo,22 citato poi insieme 
all’anniversario del canonico fino al 1382).23 Figlio (?): Nascimbene carpentarius 
del fu Enrico canonico, abitante a Trento (1342).24

1 A. perini,	I castelli del Tirolo,	III, albero genealogico, lo considera erroneamente un figlio 
di Federico da Campo.
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2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 707.
3 Ibidem, nn. 739-740, 742.
4 b.	bonelli, Notizie, II, n. 108; f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 354a.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 772.
6 Ibidem, n. 774.
7 f.	Schneller, Beitrage, 1894, nn. 353-354; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 53.
8 e.	cUrzel, Il Capitolo, pp. 438-439.
9 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 21, n. 9.
10 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 161.
11 ASTn, AC, capsa AB, n. 1365.
12 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 43.
13 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea I, n. 71; d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il 

«Quaternus rogacionum», nn. 135, 289.
14 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 218.
15 Ibidem, n. 291.
16 ACapTn, capsa 32, n. 131.
17 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 10.
18 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 15.
19 ACapTn, R.A.C., sub voce capsa 45, n. 32.
20 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 354a; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 139.
21 e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 443.
22 e.	cUrzel, Cappellani e altari, p. 130 e p. 147, nota 47.
23 ACapTn, capsa 31, n. 17; capsa Anniversari, nn. 103-104; ASTn, IC 7, nn. 230, 258-259, 

374, 404.
24 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, n. 163.

enrico	da	rallo

Figlio del fu Castellano,1 nipote di pietro	da	rallo.2 È citato insieme con 
i parenti in un’investitura del 3 ottobre 1317;3 fu poi ricordato come chierico il 18 
novembre 1318,4 come prete il 2 maggio 13225 e come vicario di San Pietro in 
Trento il 30 aprile 1324, il 16 agosto 1327 e il 9 giugno 1328.6 Il primo novembre 
1330 ottenne la provvisione papale del decanato e del canonicato vacante per la 
morte di corrado	 da	 Scena;7 il 14 novembre dello stesso anno era, in quanto 
decano, esecutore papale (incarico che gli sarà affidato anche nel 1332 e nel 1337).8 
Comparve a Trento il 24 gennaio 13319 e da allora fu costantemente presente. 
L’11 dicembre 1336, durante la vacanza della sede vescovile, consegnò a Giovanni 
Enrico di Lussemburgo le chiavi del castello del Buonconsiglio e di tutte le fortezze 
dell’episcopato;10 nel 1338 fu economo ed esattore dei redditi dell’episcopato per 
il Capitolo.11 Vi sono più instrumenta riguardanti le rendite della sua prebenda 
(1336-1344).12 Il 24 luglio 1332 fu costituito fidecommissario da Mina de Gardulis, 
moglie di Gando de Belenzanis;13 il 13 dicembre 1335 diede in locazione due 
vigneti;14 nel 1338 prese in locazione un prato;15 il 13 novembre 1344 prese in 
locazione una casa posta in contrada della Roggia.16 Morì tra il 5 novembre 1347 
(quando fece testamento designando erede il Capitolo e fidecommissari i canonici) 
e il 28 aprile 1348.17 I beni lasciati in eredità (tra i quali una casa in contrada della 
Roggia di Santa Maria Maddalena, una casa e 15 pezzi di terra a Rallo) vengono 
ricordati fino al 1384.18 Figli: Castellano (1338),19 Pellegrina moglie di Nicolò notaio 
da Trento (1341-1342),20 Diamota moglie del magister Francesco zuperius da Forlì 
(1342-1346: il 6 maggio 1345 fu il padre stesso a pagare l’affitto per lei, che abitava 
in una casa di proprietà del Capitolo).21 Nipote: Tebaldo del fu ser Morando (fu 
1372).22 Familiares: Arnoldo detto Veclo da Tuenno (1332-1334),23 il cappellano 
Bertolino (1336),24 il cappellano Francesco (1345)25 e il cappellano Marco da Cles, 
cappellano della cattedrale e mansionario dal 1321 al 1348.26
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1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 51441.
2 Ad esempio: ACapTn, capsa Anniversari, n. 34; S.	roatti, Istituzioni, n. 71.
3 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 160.
4 ACapTn, capsa 32, n. 132.
5 ACapTn, capsa Anniversari, n. 34.
6 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 78 (riceve un lascito da Margherita 

textrix del fu ser Ottolino della Pellizara da Trento); d.	gobbi (ed), Pergamene, n. 62 (compie una vendita 
a nome della madre, Biancafiore da Rallo);	c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 289.

7 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 51441, 51445.
8 Ibidem, nn. 51607, 57992; J.-m.	vidal (ed), Benoît XII (1334-1342). Lettres communes, n. 

4188; si veda anche f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 354.
9 BComTn, ms 2765.
10 Così J. egger, Geschichte Tirols, I, pp. 368-369 (senza l’indicazione della fonte).
11 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, nn. 154/2, 157.
12 ACapTn, capsa 30, n. 133/5; capsa 32, nn. 176, 194; l.	 Santifaller	 (ed),	Urkunden, n. 

190.
13 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 141.
14 ACapTn, capsa Nuova, nn. 35-36.
15 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 333.
16 Ibidem, n. 356.
17 Ibidem, n. 366.
18 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 92; ASTn, AC, capsa 27, n. 1326; ACapTn, IC 

6, nn. 169, 172, 583.
19 ACapTn, capsa 42, n. 13.
20 ACapTn, capsa 3, n. 5/D; capsa Anniversari, nn. 68, 71-72.
21 ACapTn, capsa Anniversari, nn. 74, 84, 92; e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 446.
22 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 92.
23 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, nn. 192, 320; S.	roatti, Istituzioni, n. 118.
24 ACapTn, capsa Anniversari, n. 50.
25 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 224.
26 Estremi cronologici: S.	roatti, Istituzioni, n. 71; l.	maino	(ed), 50 testamenti, n. 29.

enrico	da	landSberg

Landsberg è in Baviera, a sud di Augusta; l’identità tra Enrico da Landsberg 
e l’Enrico teutonico detto «de Castro» citato solo il 7 settembre 13441 è probabile. 
Operò come notaio e scriptor vescovile per i vescovi Enrico da Metz e Nicolò da 
Brno dal 1333 al 13422 («olim scriba» il 14 gennaio 1344).3 Citato come canonico 
dal 14 gennaio 1336,4 fu spesso presente in Capitolo, soprattutto a partire dal 26 
gennaio 1340.5 Morì dopo il 17 giugno 1348,6 probabilmente durante la peste.

1 ACapTn, capsa Anniversari, n. 81.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 11, n. 36; capsa 57, nn. 45, 54, 72, 75; capsa 58, nn. 46, 

57; capsa 59, nn. 118-119, 121; capsa 61, nn. 70-71, 73; H. obermair, Die Bozner Archive, p. 577.
3 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 346.
4 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143; vedi anche ACapTn, capsa 33, n. 8; capsa Anniversari, 

nn. 53-56; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 332.
5 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 163.
6 ACapTn, capsa Anniversari, n. 98.

enrico	pievano	di	tirolo

Il 30 luglio 1339 il vescovo di Trento lo condannò a pagare al Capitolo alcune 
somme «pro censu» e «pro albergariis retentis».1 Si trattava di Heinrich Männel, da 
Fußbach am Rhein, cappellano del vescovo di Costanza e canonico di Coira, che 
fu pievano di Tirolo almeno dal 1318 al 1343.2 Un Enrico pievano di Tirolo risulta 
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canonico il 17 maggio 1345:3 probabilmente si trattava ancora del Männel, mentre 
è meno probabile che fosse già enrico	da	bopfingen,4 pievano dal 1347, del cui 
canonicato non si hanno notizie prima del 1368.

1 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 200.
2 E. von	ottenthal	-	o.	redlich	(edd), Archiv-Berichte, I, n. 2033; f.	Schneller, Beiträge, 

1896, p. 84; K.	atz	-	a.	Schatz, Der deutsche Anteil, IV, p. 293.
3 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 226.
4 Questo ritiene l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 57. 

enrico	podWein	da	(pievano	di)	radmannSdorf

Figlio di Herbord, prete della diocesi di Aquileia; Radmannsdorf è l’attuale 
Radovljica, presso Bled, in Slovenia. Nel 1359 fu provvisto del canonicato di Bressa-
none su richiesta di Ludovico, re d’Ungheria.1 Canonico di Bressanone e cappellano 
del vescovo Alberto di Ortenburg dal 1364,2 risulta anche canonico di Trento a 
partire dal 9 febbraio 1366,3 oltre che pievano di San Pietro di Radmannsdorf. La 
sua prebenda, appartenente al colonello di Anaunia, viene citata il 24 ottobre 1371 
e il 5 marzo 1372.4 Il 15 febbraio 1376 Enrico, per il tramite del procuratore Nicolò 
pievano di Vipacco (oggi Vipava, in Slovenia), cedette il canonicato a giovanni	
da	 podeN in cambio del chiericato di Flavon; il vicario del vescovo annotò che 
la permuta era opportuna, in quanto Enrico era «homo senex et parum videt nec 
valet residenciam facere personalem in dicta ecclesia Tridentina».5 Nello stesso 
anno Enrico cedette la pieve di Radmannsdorf in cambio di quella di San Giorgio 
a Jauchen (oggi in Slovenia, ad est di Lubiana) e il 3 maggio 1377 cedette anche 
il canonicato di Bressanone in cambio del canonicato di Maria Wörth (presso Kla-
genfurt).6

1 Note biografiche da l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 421.
2 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 87-89, 91, 93, 95-98, 100-101, 104-106; 

vedi anche ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 57, n. 59; TLAI, Urkundenreihe I, n. 8628.
3 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 100; altre menzioni del canonicato alle 

pp. 93, 99, 106.
4 ASTn, AC, capsa 9, n. 436; S.	roatti, Istituzioni, n. 208.
5 i.	ricci, Aspetti, n. 22; vedi anche l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 287.
6 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 421.

enrico	WeStfal

Chierico della diocesi di Hildesheim, il 26 febbraio 1367 il vescovo Alberto 
di Ortenburg lo nominò scolastico.1 Non era uno dei canonici.

1 b.	bonelli, Monumenta, p. 110; f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 749; M. morizzo	 - D. 
reich (edd), Codex Clesianus, p. 112.

enrico	di	bopfingen

Da Nördlingen (diocesi di Augusta). Personaggio tra i più in vista delle 
vicende politico-militari del periodo bavarese, giunto in Tirolo nel 1342 al seguito 
di Ludovico di Brandeburgo:1 era pievano di Tirolo già il 26 novembre 1346;2 su 
un documento del primo gennaio 1349 è apposto il suo sigillo.3 Gli anni cinquanta 
furono il suo periodo più fortunato: oltre che cappellano di Ludovico, Enrico divenne 
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arciprete in Venosta (1352),4 pievano di Malé (nomina da parte del Capitolo: 23 
agosto 1352),5 vicario nell’episcopato (1354-1357: in quanto tale conquistò il castello 
di Pergine, 1357) e capitano della contea (1359);6 Ludovico gli promise anche 
protezione nel caso egli volesse ambire alla cattedra trentina.7 La sua stella si eclissò 
con l’imporsi degli Asburgo; ciò nonostante divenne canonico della cattedrale, forse 
favorito in questo dal decano Ulrico	di	bopfingen	(un parente?). La prima notizia 
del suo canonicato risale probabilmente al 6 febbraio 1368, quando un Enrico 
non meglio identificato compare nell’elenco dei canonici dopo il decano Ulrico	
di	bopfingen.8 Nel gennaio 1370, ad Appiano, vennero rilevate rendite della sua 
prebenda, indicata genericamente come quella del «pievano di Tirolo».9 Tra il 6 
novembre e il 2 dicembre 1370 Enrico era di persona ad Appiano, dove (indicato 
ancora come pievano di Tirolo) compì delle locazioni.10 Tra il 14 e il 21 febbraio 
1372 si trovava nuovamente ad Appiano insieme al decano (in un’occasione si 
esplicitò che che la sua prebenda appartiene a tale colonello, e che egli si trovava lì in 
qualità di procuratore del Capitolo).11 Nel 1373 era anche canonico di Bressanone.12 
Morì il 22 giugno 1380; venne sepolto nella chiesa di Tirolo.13 Il 19 novembre 1381 
e il 27 gennaio 1384 fu citata la prebenda che era stata del pievano di Tirolo,14 
anche se probabilmente Enrico aveva lasciato la pieve prima del 1376.15 Fratello: 
giovanni	di	bopfingen.

1 Note biografiche: l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, pp. 280-284; M. zimmermann, 
Zur Herkunft, pp. 613-617.

2 E. von	ottenthal	-	o.	redlich	(edd), Archiv-Berichte, I, n. 2034; vedi anche v.	zanolini	
(ed),	Documenti, n. 222 (1354).

3 E. von	ottenthal	-	o.	redlich	(edd), Archiv-Berichte, I, n. 2036; f.	Schneller, Beiträge, 
1896, p. 84;	S.	hölzl - P. moSer (edd), Innsbrucker Schatzarchiv-Urkunden, n. 115.

4 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 8.
5 ACapTn, capsa 39, n. 89.
6 S.	hölzl - P. moSer (edd), Innsbrucker Schatzarchiv-Urkunden, nn. 153, 160; M. zimmer-

mann, Zur Herkunft, p. 613.
7 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 281.
8 ACapTn, capsa 27, n. 123. Il fatto che nei due decenni precedenti Enrico non venga mai 

citato come canonico porta a ritenere improbabile la sua identificazione con l’Enrico che era pievano di 
Tirolo e canonico nel 1345 (vedi sopra), come proposto in l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, 
p. 57.

9 ACapTn, IC 5, nn. 7bis, 11-12, 19, 22-23, 78, 81, 88-90, 92-93 (il n. 29, del 21 gennaio, che 
attribuisce la pieve all’arcidiacono tibaldo	da	novara,	contiene probabilmente un errore).

10 ACapTn, IC 5, nn. 4bis, 31-34, 84, 94, 97-98; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 295-296, 
299.

11 ACapTn, IC 5, nn. 99-108; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 301.
12 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 281.
13 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 282; M. zimmermann, Zur Herkunft, p. 614.
14 ACapTn, IC 6, n. 428; ACapTn, IC 5, nn. 71, 159.
15 f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 84.

enrico	(o Ulrico)	millaUner	da	merano

«Magister artium».1 Era canonico di Trento il 28 dicembre 1411;2 il primo 
luglio 1413 era anche cancelliere di Federico IV duca d’Austria e prese in locazione 
una casa posta in contrada di Borgonuovo.3 Il 16 settembre 1413 era a Bolzano con 
il vicario giovanni	da	iSny,	e fu indicato solo come canonico di Bressanone.4 Il 17 
agosto 1415 il concilio di Costanza confermò una lettera di provvisione di papa 
Giovanni XXIII che assegnava a lui, canonico trentino, una chiesa presso Friburgo 
in diocesi di Costanza; allora Enrico aveva anche la cappella dei Tre Re a Postal.5 
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Il 5 dicembre 1417 ottenne la provvisione della chiesa parrocchiale di Heideren 
(in diocesi di Costanza), nonostante il canonicato, la prebenda e l’arcidiaconato 
trentino.6 Il 21 febbraio 1418 venne infatti ricordato come arcidiacono.7 La prebenda 
gli fu tolta prima del 10 maggio 1418;8 prima del 30 ottobre 1418 entrò nell’ordine 
cistercense e divenne preposito di Novacella.9 Negli anni successivi fu ancora can-
celliere del duca Federico IV; morì nel 1427.10

1 A. Sparber, Das Chorherrenstift Neustift, p. 68.
2 ACapTn, IC 8, n. 78, 574.
3 ACapTn, IC 8, n. 84.
4 ACapTn, capsa 50, n. 130.
5 Repertorium Germanicum, III, col. 389.
6 Repertorium Germanicum, IV, col. 1196.
7 ACapTn, IC 8, n. 350 («Ulricus»).
8 Repertorium Germanicum, IV, col. 1585.
9 Repertorium Germanicum, IV, coll. 1806-1807, 2357, 3640. b.	bonelli, Monumenta, p. 283, 

lo dice in carica dal 1408 al 1420.
10 A. Sparber, Das Chorherrenstift Neustift, pp. 68, 100, 113; Repertorium Germanicum, IV, 

coll. 1806, 3576.

enrico	(o Ulrico)	trUcKSeSS	o drUKSeS

Dalla Svevia, «decretorum doctor». In Capitolo il 16 luglio 1415;1 canonicato 
e prebenda gli furono tolti, stando ad una lettera di provvisione papale, prima del 
5 dicembre 1417;2 ma il 15 ottobre 1418, quando gli fu conferita la chiesa parroc-
chiale di Strowinghen (in diocesi di Ratisbona), aveva ancora il canonicato trentino, 
insieme a quello di Augusta e alla chiesa parrocchiale di Santa Maria in Castronovo 
(?) in diocesi di Trento.3 Compare poi in Capitolo il 24 novembre 1418, il 10 aprile 
e il 30 settembre 1420.4 In seguito i canonici lo elessero vicario generale (come 
tale è registrato il 16 ottobre 1420):5 ma egli, promosso «ad altiora», si assentò e 
quindi resignò anche la prebenda; il 20 maggio 1421 i canonici si riunirono quindi 
per nominare il successore.6 L’ultima notizia del canonicato trentino risale al 12 
gennaio 1421;7 lasciò la prebenda prima del 12 febbraio.8 Nel frattempo, dopo 
aver lasciato la chiesa di San Giovanni in Haug, era diventato anche canonico di 
Würzburg (prima dell’8 maggio 1420);9 prima del 23 dicembre 1420, avendo con-
seguito un altro beneficio, aveva lasciato anche la chiesa parrocchiale di Strow-
bingen (diocesi di Ratisbona).10 Il nuovo beneficio fu la prepositura di Augusta 
(1421).11

1 ACapTn, IC 8, n. 590.
2 Repertorium Germanicum, IV, col. 953.
3 Ibidem, col. 1318.
4 ACapTn, IC 8, n. 612 (Hulricus), 102, 619.
5 ASTn, AC, capsa 11, n. 557.
6 ACapTn, IC 8, n. 108.
7 Repertorium Germanicum, IV, col. 1318.
8 Ibidem, col. 1379.
9 Ibidem, col. 3219.
10 Ibidem, col. 3363.
11 Ibidem, col. 1318 e coll. 380 (17 marzo 1428), 427 (2 luglio 1425), 944, 2456, 3315, 3724. 

Dev’essere un omonimo colui che era già morto il 27 dicembre 1417 e il 17 aprile 1420 (ibidem, coll. 
418, 726).
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enrico	maeSheim

Il 31 marzo 1445 il papa gli conferì il canonicato e la prebenda tolti a gio-
vanni	da	chomUtoW, colpevole di aderire al concilio di Basilea;1 non è noto se li 
abbia conseguiti.

1 Repertorium Germanicum, V.

enrico	(o Ulrico)	lUr

Nato verso il 1412,1 proveniva da Unterkirchberg (presso Ulma, nel Würt-
temberg), e si licenziò in diritto canonico a Padova il 23 agosto 1441.2 Era a Basilea, 
cancelliere del vescovo di Trento Alessandro di Masovia, il 17 febbraio 1443.3 
Divenne canonico di Trento probabilmente nel 1448;4 in data 27 settembre 1454 
(quand’era segretario di Pietro, vescovo di Augusta, cardinale prete con il titolo 
di San Vitale),5 cedette il canonicato di Trento a giacomo	 lUr	 in cambio della 
cappellanìa di Sant’Udalrico a Dillingen (diocesi di Augusta).6 Non risulta mai 
presente a Trento, ma vi scrisse il trattato De modo audiendi confessiones.7

1 Note biografiche: F. zoepfl, Heinrich Lur.
2 c.	zonta	-	i.	brotto (edd), Acta graduum academicorum, n. 1536.
3 e.	cUrzel, Ricerche, n. 524. 
4 Ibidem, n. 281.
5 C. eUbel, Hierarchia catholica, II, p. 65.
6 e.	cUrzel, Ricerche, n. 586 (Ulricus).
7 Ibidem, pp. 183-190.

ermanno

Compare solo negli elenchi relativi al pagamento della decima papale del 
1318.1

1 e.	cUrzel, Il pagamento, n. 5.

ermanno	hoffmann

Prete della diocesi di Magonza, il 5 dicembre 1417 fu provvisto della pre-
benda tolta a bertoldo	bill, nonostante avesse già la chiesa parrocchiale di Revò; 
quest’ultima chiesa gli venne nuovamente conferita il 29 ottobre 1421.1

1 Repertorium Germanicum, IV, coll. 1407-1408.

ermanno	deyS	da	paderborn

Detto anche de Alemania, chierico della diocesi di Paderborn. Studiò ad 
Heidelberg nel 1415, a Vienna nel 14171 e a Bologna nel 1419.2 Il 7 novembre 1418 
ottenne la provvisione papale della chiesa parrocchiale di Ultimo.3 Il 20 dicembre 
1420 resignò un altare a Paderborn.4 Il 12 febbraio 1421 fu provvisto della prebenda 
trentina vacante per la rinuncia di enrico	trUcKSeSS, nonostante stesse concorrendo 
anche al canonicato di Augusta.5 La sua prebenda («de Popis») è citata per la prima 
volta il 16 maggio 1421.6 Viene licenziato in decretis a Bologna il 25 agosto 1421.7 
È presente in Capitolo a partire dal 15 novembre successivo;8 il 30 novembre fu 
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delegato dal Capitolo per seguire una lite nella pieve di Sant’Eusebio di Torra.9 Nel 
gennaio 1422 fu eletto vicario generale, e accettò a condizione che il duca Federico 
non avesse ad opporsi10 (è probabile però che non abbia mai esercitato l’incarico). 
Come semplice canonico è registrato il 28 marzo successivo;11 prima del 10 ottobre 
1422 cedette il canonicato di Augusta in cambio della cappella di San Giacomo 
fuori le mura di Augusta.12 Il 22 ottobre 1422 il Capitolo, su richiesta di Federico 
IV, nominò un nuovo vicario nella persona di gUglielmo	gabler.13 Ermanno era 
canonico di Trento ancora il 21 agosto 1426.14 Il 5 ottobre 1428 lasciò la parrocchia 
di Heppenheim in diocesi di Magonza.15 Il 27 novembre 1429 la sua prebenda tren-
tina venne assegnata ad altri in seguito ad una scomunica a lui inflitta dal collettore 
Angelo Bono.16 Il nome di Ermanno appare però ancora nel registro delle prebende, 
databile forse intorno al 1430;17 viveva ancora nel 1434;18 e l’anno successivo (1435) 
ottenne infatti la dispensa papale per poter tenere tutti i suoi numerosi benefici, tra i 
quali quelli nelle diocesi di Bamberga e Magonza e, ancora, il canonicato di Trento. 
Rinunciò a quest’ultimo prima del 5 giugno 1436.19

1 G.C. Knod, Deutsche Studenten in Bologna, p. 89.
2 Repertorium Germanicum, IV, col. 1379.
3 Ibidem, col. 1379.
4 Ibidem, col. 3301.
5 Ibidem, col. 1379.
6 ACapTn, IC 8, n. 372.
7 G.C. Knod, Deutsche Studenten in Bologna, p. 89.
8 ACapTn, IC 8, n. 623; vedi anche nn. 376, 486-488, 624-625.
9 ACapTn, IC 8, n. 110.
10 ACapTn, IC 8, n. 112.
11 ACapTn, IC 8, n. 113.
12 Repertorium Germanicum, IV, col. 2267.
13 ACapTn, IC 8, n. 115.
14 Repertorium Germanicum, IV, col. 1380.
15 Ibidem, col. 3524.
16 Ibidem, col. 1586.
17 ACapTn, capsa 23, n. 51.
18 G.C. Knod, Deutsche Studenten in Bologna, p. 89.
19 Repertorium Germanicum, V.

ermanno	caSSel

Prete della diocesi di Magonza; è citato come scolastico di Trento il 16 
ottobre 1421, quando opera come rappresentante di leonardo	 de Nigris,1 e il 3 
dicembre 1421, quando opera come rappresentante di eleUterio	da	comighello.2 Il 
29 ottobre 1421 ottiene la provvisione del priorato di Santa Margherita;3 il 14 aprile 
1422 risulta beneficiato nella pieve di Rendena.4 Non viene mai detto canonico.

1 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 753; Repertorium Germanicum, IV, col. 2065.
2 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 365; Repertorium Germanicum, IV, col. 82.
3 Repertorium Germanicum, IV, col. 1367.
4 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 526.

erneSto	dall’aUStria

Detto anche de Alemania o Messenberger (dal nome di un castello in Stiria), 
figlio naturale del duca d’Austria Ernesto I, nato nel 1401; il 7 luglio 1417, su 
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interessamento del padre, fu dispensato dall’essere consacrato per entrare in possesso 
di ogni sorta di benefici; aveva 16 anni ed era chierico della diocesi di Salisburgo.1 
Nell’ottobre 1419 alla corte papale girò la voce (poi rivelatasi falsa) che egli era stato 
eletto vescovo di Trento.2 Nel 1420 venne immatricolato all’università di Vienna3 e 
ottenne la parrocchia di Grauscharn-Pürgg (in diocesi di Salisburgo).4 Il 31 dicembre 
1423, quando venne presentato per la parrocchia di Lubiana (diocesi di Aquileia), 
era già canonico di Bressanone e arcidiacono di Trento;5 il 24 gennaio 1424, oltre 
che arcidiacono, risultava anche canonico.6 Avrebbe potuto tenere l’arcidiaconato 
per 5 anni; nel 1429 richiese un prolungamento di altri 5, ma gli venne concesso di 
soli 3 anni.7 Nelle fonti locali la prima notizia dell’arcidiaconato e del canonicato 
risale al 21 gennaio 1425;8 le presenze di Ernesto a Trento si individuano poi dal 
12 febbraio al 12 novembre 14289 (il 26 ottobre era in lite per il possesso di una 
casa che riteneva spettante all’arcidiaconato)10 e dal 29 settembre 1432 al 2 gennaio 
1433.11 Il 15 gennaio resignò la prebenda12 (si trattava di quella di Brentonico).13 
Compare ancora come testimone all’inizio di febbraio.14 Secondo la testimonianza 
di lorenzo	rotella, era passato allo stato religioso.15 Morì prima dell’11 marzo 
1439.16 Cappellano: Martino de Alemania (1428).17

1 S. WeiSS, Kurie und Ortskirche, pp. 261-262. a.a.	Strnad, «In grossem Irsail und Kumer», 
p. 58, basandosi su Repertorium Germanicum, IV, col. 667, lo dice invece nato nel 1403.

2 a.a.	Strnad, «In grossem Irsail und Kumer», p. 58; S.	vareSchi, Profili biografici, p. 302.
3 a.a.	Strnad, «In grossem Irsail und Kumer», p. 58 e p. 69, nota 27.
4 Repertorium Germanicum, IV, col. 667; S. WeiSS, Kurie und Ortskirche, p. 261; a.a.	Strnad, 

«In grossem Irsail und Kumer», p. 69, nota 27.
5 Repertorium Germanicum, IV, col. 667; S. WeiSS, Kurie und Ortskirche, pp. 261-262.
6 S. WeiSS, Kurie und Ortskirche, p. 262. a.a.	Strnad, «In grossem Irsail und Kumer», p. 

58, anticipa il canonicato al 1422.
7 S. WeiSS, Kurie und Ortskirche, p. 262. 
8 ACapTn, IC 8, n. 122.
9 ACapTn, IC 8, nn. 130, 199-203, 206, 531-532, 647; IC 8bis, nn. 280, 291.
10 ACapTn, capsa 3, n. 9.
11 ACapTn, IC 8, nn. 669, 672; IC 8bis, nn. 542, 548-550.
12 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 776; si veda anche Repertorium Germanicum, V.
13 ACapTn, capsa 23, n. 51; si veda anche IC 8bis, n. 611; l.	Santifaller	 (ed),	Urkunden, 

n. 418 (con data errata).
14 ACapTn, IC 8bis, nn. 560-561 (in quest’ultima occasione è detto prete e ancora arcidia-

cono).
15 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 2, n. 5.
16 a.a.	Strnad, «In grossem Irsail und Kumer», p. 70, nota 28.
17 ACapTn, IC 8, n. 201.

erpo	(Herpus)

Citato nella donazione di Altemanno (20 novembre 1147):1 forse da identi-
ficare con l’Arpo presbiter ricordato nell’Obituario l’8 aprile.2

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 1.
2 i.	rogger, Testimonia, pp. 186, 239.

ezzelino	da	campo

Nel 1259 gli venne tolto il beneficio di San Bartolomeo, perché aveva aderito 
al «persecutor Ecclesie» Ezzelino da Romano.1 Non lasciò però San Bartolomeo, 
tant’è vero che il 18 gennaio 1261 una lettera di papa Alessandro IV lo definì ancora 
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«canonicus ecclesie Sancti Bartholomei» e lo accusò di aver estorto con violenza le 
decime al convento di San Michele;2 venne nuovamente chiamato in giudizio il 18 
febbraio dell’anno successivo, in quanto occupava abusivamente il beneficio.3 Dopo 
questo burrascoso avvio, la carriera del da Campo (figlio di Graziadeo di Albertino 
Longino) proseguì in modo più lineare. Comparve per la prima volta come canonico 
della cattedrale il 7 maggio 1268, nel momento in cui Egnone si arrendeva a Mai-
nardo II;4 fu poi tra i canonici più presenti e attivi per quasi trent’anni, ricoprendo 
incarichi di procuratore, canipario ed economo per il colonello di Anaunia.5 Nel 
1272 abitava a Trento;6 il 28 giugno 1280 fu eletto procuratore dei canonici per 
la nomina di un nuovo confratello;7 il 14 agosto 1294 testimoniò in un processo.8 
Dagli elenchi per il pagamento della decima del 1295 sappiamo che a quella data 
possedeva ancora il beneficio di San Bartolomeo e (forse) la pieve del Banale; in 
quell’occasione pagò inoltre la tassa dovuta dalla pieve di Condino e dalla prebenda 
episcopale.9 L’ultima notizia risale al 30 agosto 1296.10

1 V. Joppi	(ed), Trento e Aquileia, n. 2a-c.
2 d.	gobbi (ed), Pergamene, n. 43.
3 V. Joppi	(ed), Trento e Aquileia, n. 2d.
4 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 189.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 343, 659 e ad indicem.
6 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 102.
7 h.	von	voltelini, Beiträge, I, n. 8.
8 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 169.
9 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 301, n. 3234; p. 309, n. 3315; p. 310, n. 

3322; p. 313, nn. 3364-3365.
10 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 659.

federico

Suddiacono, presente nell’elenco del 1146.1 Congetturalmente lo si identi-
fica con il Federico canonico citato fra i confinanti in un documento del 1172,2 
per il quale Bonelli propone anche la data 1177, aggiungendo l’ipotesi (in questa 
prospettiva insostenibile) che si tratti di Federico di Vanga (vescovo 1207-1218).3 
Un Fridericus è citato nell’Obituario al 26 ottobre.4

1 R. predelli,	Antiche pergamene, p. 46.
2 F. leonardelli, Economia, n. 1.
3 b.	bonelli, Monumenta, p. 269.
4 i.	rogger, Testimonia, pp. 197-198, 255.

federico	pantarana

Canonico e canipario a partire dal 2 marzo 1191,1 tra i più presenti e attivi 
nell’ultimo decennio del secolo XII; in una data imprecisata presentò dei testimoni 
contro Uberto da Brentonico.2 Nel 1202 non fu posto né fra i preti né fra i diaconi.3 
Non partecipò alla coniuratio del 1205;4 si trova un Federico figlio di federico	
pantarana	 (il canonico o suo figlio?) tra i vassalli che si riappacificarono con 
il vescovo Federico di Vanga nel 1210.5 Nel 1211 non era più canipario («olim 
celerarius»): testimoniò riguardo ai diritti capitolari sulla decima di Preore.6 L’ul -
tima citazione risale al 5 febbraio 1214.7 Figli: trentino e una figlia, ricordata nel 
1242.8



522 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 9.
2 Ibidem, n. 34 e ad indicem.
3 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 21.
5 r.	KinK	(ed), Codex, n. 85.
6 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 31.
7 Ibidem, n. 33.
8 i.	rogger, La costituzione, n. 1.

federico	da	villandro	(i)

Citato in alcune occasioni tra il 27 marzo 1196 e il 6 gennaio 1210.1 Era con 
il vescovo Corrado da Beseno a Sonnenburg il primo giugno 1204;2 non partecipò 
alla coniuratio del 1205.3

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 15, 19, 22, 26.
2 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 553.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 21.

federico	prepoSito	di	brUcKberg	(pruCkeNberg)

A volte detto semplicemente prepositus: oltre che canonico di Trento era 
preposito di Bruckberg, a sud-ovest di Norimberga, e canonico di Ratisbona. Viene 
citato solo nelle fonti vescovili, spesso vicino a Federico di Vanga, tra il 9 gennaio 
1211 e il 2 settembre 1215;1 e poi, senza essere detto canonico, il 17 febbraio 
1218.2

1 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 94, 97, 99, 109, 114, 122, 125, 129, 251.
2 Ibidem, n. 141.

federico	da	cleS

Figlio di Arpone. Era canonico il 21 maggio 1228, oltre che frater di San 
Michele:1 dovette lasciare quest’ultima chiesa l’anno successivo, ottenendo in cambio 
la fraternitas e la prebenda in Cembra, parte dei redditi vescovili nella pieve di 
Villandro (ceduti ad aldrighetto	da	campo	per un reddito equivalente tratto dalla 
prebenda canonicale) e parte dei redditi vescovili della gastaldia di Cles.2 L’8 set-
tembre 1229 non era ancora prete.3 Forse è identificabile con il Federico da Cles che 
era rettore di San Romedio e che, nel maggio 1230, donò a quella chiesa un mulino, 
posto sopra Sanzeno, e una «mulier» di nome Crescenda.4 Il 31 agosto 1232 venne 
elencato tra i diaconi e fu designato ad essere uno degli elettori del nuovo vescovo, 
Aldrighetto da Campo,5 accanto al quale è citato l’anno successivo.6 Negli anni 
1237 e 1238 è ricordato come pievano di Cembra.7 Decano dal 17 agosto 1240 al 
31 marzo 1246: aveva una «curia habitationis» a Trento.8 Era già morto nel 1247.9 
Servitore (?): Rempreto (1248).10 Fratello o nipote (?): gUglielmo.

1 G. polli, Il monastero, n. 3. Lo vuole invece figlio di Ulrico C. de	feSti, Genealogia clesiana, 
pp. 53-54; F. negri, I signori, pp. 61-62, distingue due personaggi con lo stesso nome.

2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 86.
3 b.	bonelli, Notizie, II, p. 562.
4 i.	rogger, Testimonia, p. 316.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102.
6 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, n. 991.
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7 e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 261.
8 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 144, 163 e ad indicem; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, 

III, n. 1198.
9 C. de	feSti, Genealogia clesiana, p. 54.
10 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 212.

federico	di	vanga

Figlio di Adalpreto II e nipote dell’omonimo vescovo.1 È detto canonico in 
due occasioni, il 23 novembre 1230 e il 31 agosto 1232, quando viene posto tra 
gli accoliti; il canonicato non dev’essere durato più a lungo.2 Nel 1263 fu capitano 
della città per il vescovo Egnone di Appiano.3

1 J. ladUrner, Die Edlen von Wanga, pp. 235, 276 (non è a conoscenza del canonicato).
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 94, 102;	vedi anche il n.	202.
3 P. mayr, I Capitani, pp. 80-82.

federico

Chierico, notaio del magister dell’ospedale di Santa Maria dei teutonici di 
Bolzano: tra il 1235 e il 1240 ottenne da papa Gregorio IX una lettera di provvisione 
per un canonicato trentino;1 non è noto se questo sia stato effettivamente conseguito. 
Dubito che questo Federico sia identificabile federico	di	mazorento	o con altri.

1 h.	von	voltelini, Beiträge, I, n. 3; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 26; e.	cUrzel	(ed), I 
documenti, n. 146 (la pergamena non è stata individuata).

federico	di	mazorento	=	federico	da	povo

Si tratta probabilmente del figlio del notaio Ulrico Mazorento, procuratore 
del Capitolo e poi giudice vescovile tra 1239 e 1264.1 Canonico eletto il 17 giugno 
1244,2 è forse identificabile con il Federico da Povo elencato tra i canonici non preti 
il 25 settembre 1247.3 L’ultima delle non molte citazioni risale al 19 febbraio 1259.4 
Considerato che nel 1240 viveva un Federico Pasius,5 si può anche ipotizzare che il 
canonico sia identificabile con il Paso accolito ricordato nel Dittico Udalriciano6 e 
con il Paso citato nell’Obituario il 12 febbraio.7 L’ipotesi è rafforzata dal fatto che 
il fratello di Ulrico Mazorento era pure detto Pasius.8

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 141, 290 e ad indicem.
2 Ibidem, n. 185.
3 Ibidem, n. 209.
4 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 172.
5 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, Iii,	n. 1120; i.	rogger, Testimonia, pp. 181-182.
6 i.	rogger, Testimonia, p. 228.
7 Ibidem, p. 235.
8 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 499.

federico	da	montalban

Il castello di Montalban era presso Castelbello, in val Venosta; la famiglia 
che da esso prendeva il nome faceva parte della ministerialità tirolese. Federico è 
figlio di Svicherio III, podestà imperiale di Trento nel 1237, e nipote di Uto III, 
preposito di Frisinga dal 1230 al 1258.1 Dal 1245 canonico di Frisinga, divenne 
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anche canonico di Trento (prima del 16 settembre 1260)2 e ottenne altri benefici, tra 
i quali la pieve di Silandro (1260)3 e la prepositura di San Candido (1261-1270).4 
Nelle fonti trentine il suo nome compare però solo nel sinodo del 6 novembre 1276.5 
Nel 1279 venne eletto vescovo di Frisinga; fu confermato da papa Nicolò III il 13 
gennaio 12806 e morì l’8 dicembre 1282.7

1 Queste notizie da f.	hUter, Die Herren von Montalban, pp. 341-346.
2 d.	gobbi (ed), Pergamene, n. 40; f.	hUter, Die Herren von Montalban, riporta le date 1258 

(p. 353) e 1257 (p. 361), per le quali però non ho trovato un riscontro documentario.
3 Ebbe infatti un ruolo nello scontro tra i Montalban e i fratres teutonici a Silandro nel 1260: 

J. ladUrner, Urkundliche Beiträge, p. 31; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 78; K.	atz	-	a.	Schatz, Der 
deutsche Anteil, V, p. 51; d.	gobbi (ed), Pergamene, n. 40.

4 F.A. Sinnacher, Beyträge, III, pp. 472-473; f.	 hUter, Die Herren von Montalban, pp. 
353-354.

5 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 83, n. 47.
6 J. maSS, Das Bistum Freising im Mittelalter, pp. 227-229.
7 C. eUbel, Hierarchia Catholica, I, p. 255.

federico	da	mantova

Menzionato come canonico per la prima volta il 5 luglio 1307;1 nel 1342 
affermò che il canonicato gli era stato conferito dal legato papale Napoleone 
(Orsini).2 Il 2 dicembre 1310, quando venne inviato del vescovo di Trento a Mantova, 
fu detto magister e cittadino di Mantova.3 Nel 1317 il suo «beneficium Tridentinum» 
era condotto da bongiovanni	 da	 bologna.4 Fu nuovamente inviato vescovile a 
Mantova nel 1318 e nel 1320.5 Rimase stabilmente a Trento solo a partire dal 27 
ottobre 1327;6 abitava in una casa posta in Borgonuovo, che il 9 novembre 1331 
donò al Capitolo conservandosene l’usufrutto; in quell’occasione e da allora in 
poi venne detto anche preposito e canonico di Mantova.7 In quanto procuratore 
dei Gonzaga, il 20 agosto 1338 viene investito del castello e della giurisdizione di 
Castellaro.8 Il 18 ottobre 1338 fu eletto procuratore del Capitolo.9 Era considerato 
persona di fiducia sia da ottobello	da	campotrentino, che il 24 luglio 1340 gli 
lasciò tutti i suoi beni da far avere al proprio figlio;10 sia dall’arcidiacono gerardo, 
che lo stesso giorno lo designò fidecommissario.11 Tra il 1341 e il 1342 fu chiamato 
a testimoniare nella lite con il priore di Santa Margherita di Ala.12 Le rendite della 
sua prebenda furono citate in tre occasioni tra il 1338 e il 1341.13 L’ultima notizia 
risale al 18 gennaio 1347.14 Familiaris: Negro de Castellucullo (diocesi di Mantova) 
(1331).15

1 ACapTn, capsa 6, n. 1; capsa 33, n. 4.
2 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 26.
3 Quando venne richiesta la restituzione del libro dei diritti della Chiesa trentina (Codex 

Wangianus): E. WinKelmann (ed), Acta imperii inedita, II, n. 1102.
4 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 125.
5 Ibidem, n. 279; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 7.
6 S.	roatti, Istituzioni, n. 105.
7 ACapTn, capsa Anniversari, n. 42. Lo era già nel 1328 secondo b.	bonelli, Monumenta, 

p. 279.
8 r.	KinK	(ed), Codex, n. 222.
9 ACapTn, capsa 42, n. 13.
10 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 185, 188.
11 Ibidem, n. 186.
12 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 26.
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13 S.	 roatti, Istituzioni, n. 125; l.	 Santifaller	 (ed),	Urkunden, n. 186; c.	aUSSerer	 (ed),	
Regestum, n. 341.

14 S.	roatti, Istituzioni, n. 148.
15 l.	maino	(ed), 50 testamenti, n. 14.

federico	da	villandro	(ii)

Il padre, il miles Giorgio da Villandro, era al servizio di Enrico del Tirolo.1 Il 
31 maggio 1333 Federico ottenne la provvisione papale di un canonicato, rimanendo 
in attesa di prebenda;2 ma non si ha notizia del conseguimento.

1 J.	riedmann, Die Beziehungen, pp. 362, 374, 380, 427.
2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 60430.

federico	dall’aUStria o AustrAlis o da	vienna

Canonico dal 10 dicembre 1347,1 è registrato come residente da allora fino 
al 17 giugno 13482 e dal 26 aprile 13503 in poi (nell’appello contro Corrado di Teck 
del 28 ottobre 1351, peraltro, si fece rappresentare da fUlcerio	da	conegliano)4. 
Pievano o rettore di San Pietro a Trento dal 1351 al 1354, possedeva la relativa 
prebenda del colonello di Pergine.5 Fu citato per l’ultima volta nel momento in cuii 
venne assolto da una scomunica (7 ottobre 1361).6

1 ACapTn, capsa Anniversari, n. 97; vedi anche nn. 101-102, 107-109, 112-113, 120-124, 
126.	l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 71, erra nel considerarlo proveniente da Cividale del 
Friuli («Civitas Austriae»).

2 ACapTn, capsa Anniversari, n. 98.
3 ASTn, AC, capsa 7, n. 361; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 367.
4 ACapTn, capsa 50, n. 143.
5 ACapTn, capsa 8, n. 23; capsa 32, n. 201; capsa 41, nn. 11-13.
6 ACapTn, capsa 50, n. 103aA.

federico	monticoli	da	verona

Probabilmente si tratta di un discendente della ricca famiglia mercantile che 
nella seconda metà del XII secolo e nella prima metà del XIII aveva guidato e dato 
il nome ad una delle partes veronesi.1 Citato come canonico in quattro occasioni, 
tra 14 giugno 1353 e il 24 gennaio 1357.2

1 A. caStagnetti, La Marca Veronese-Trevigiana, pp. 206, 214 e ad indicem.
2 ACapTn, capsa 6, n. 14; capsa 8, n. 30; capsa 26, n. 12; S.	roatti, Istituzioni, n. 177.

federico	da	ScharenStetten

Scharenstetten è nel Baden-Württemberg. La prima citazione potrebbe risalire 
al 7 ottobre 1361, quando il «dominus prior» (priore dell’ospedale di San Martino 
di Trento, come verrà specificato in seguito: lo sarà fino alla morte) compare tra i 
canonici assolti da una non meglio determinata scomunica.1 Il suo nome per esteso si 
trova poi tra quelli dei canonici il 9 dicembre 1362:2 da allora risulta costantemente 
presente in Capitolo, senza interruzioni significative. Quando divenne canonico non 
era neppure suddiacono: da accolito ottenne dal vicario, il primo maggio 1367, 
il permesso di essere promosso fino al presbiterato da qualunque vescovo.3 Dal 6 
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novembre 1370 viene detto esplicitamente priore dell’ospedale di San Martino4 e, 
dal 15 dicembre 1374, scolastico5 (però la dignità viene menzionata raramente). 
Il 17 dicembre 1376 risulta anche cappellano del vescovo.6 Per il Capitolo operò 
come procuratore, in più riprese, tra il 1366 e il 13807 (in particolare: ad Appiano 
nel 1366, 1372 e 1375,8 per la sua prebenda canonicale il 27 gennaio 1375 e l’11 
novembre 1380,9 per presentare al vescovo un candidato per la cappella di Termeno 
l’11 dicembre 1376,10 per una lite a Termeno il 25 maggio 1380).11 Fu nominato 
procuratore dal pievano di Marlengo (7 aprile 1376),12 da giovanni	di	bopfingen 
pievano di Povo (21 giugno 1376)13 da Giovanni dalla Stiria preposito di San Michele 
(15 settembre 1376),14 da mattia	da	hochStätten	(1 febbraio 1388).15 Fu subese-
cutore in un processo beneficiale (10 maggio 1380-10 agosto 1383);16 delegato 
vescovile in un processo (25 novembre 1387).17 Il 25 giugno 1389, forse in quanto 
canonico senior, ricevette un giuramento da alcuni vassalli del Capitolo.18 Sembra 
che le sue rendite venissero da Meltina, tant’è vero che a questo proposito era in lite 
con gli altri canonici e si rimise all’arbitrato del vescovo il 16 gennaio 1366;19 
la sua prebenda viene però detta di Nanno (1375)20 e solo successivamente di Meltina 
(1376-1380; il 6 aprile di quell’anno diede in locazione la pieve)21. Attività eco-
nomiche: prese in locazione una casa da restaurare in contrada della Roggia (3 
dicembre 1367),22 dove poi abitava (1376-1395:23 secondo documenti del 1405 
e 1407 si trattava in particolare della contrada della piazza a Porcis);24 prese in 
locazione un vigneto posto a Povo (27 febbraio 1368)25 e uno presso San Bartolomeo 
(15 giugno 1369);26 prese in locazione un orto (9 maggio 1377)27 e una casa in 
contrada di Port’Aquila (2 ottobre 1377);28 prestò 10 marche a corrado	da	aUgUSta 
(23 luglio 1377);29 prese in locazione uno «stabulum» in contrada della Roggia 
Grande (8 agosto 1383)30 e un vigneto a Mesiano (9 novembre 1387);31 prestò al 
Capitolo 100 ducati d’oro (12 aprile 1389).32 L’ultima presenza in Capitolo risale 
al 17 ottobre 1394, quando dichiarò di aver sempre pagato la quarta parte di una 
determinata decima, forse connessa allo scolasticato.33 Fece testamento l’11 maggio 
1398 e morì prima del 18 luglio successivo, lasciando una rendita di 10 lire per 
la celebrazione del suo anniversario, una casa in contrada della Roggia Grande 
ad Anna del fu Pietro da Matrei e un’altra nella stessa contrada a Giovanni Tolp, 
mutarius del vescovo.34 La sua prebenda e il suo anniversario furono poi citati fino 
al 1406.35 Familiaris: giovanni	da	aUgUSta,36 Stefano del fu Enrico de Grasenperg 
(1398: gli lasciò un vigneto).37 Per un periodo, prima del 23 luglio 1377, aveva 
abitato con lui corrado	da	aUgUSta.38

1 ACapTn, capsa 50, nn. 103aA. La notizia di una presenza risalente al 12 novembre 1356 
(l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 139) è dovuta ad un errore: il documento (ASTn, AC, 
capsa 8, n. 416) è infatti del 1366.

2 ACapTn, capsa Anniversari, n. 131.
3 ACapTn, IC 6, n. 399bis.
4 ACapTn, IC 5, n. 94; IC 6, n. 336.
5 ACapTn, IC 6, n. 1.
6 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 29, n. 190.
7 ACapTn, IC 5, n. 110; IC 6, n. 242.
8 ACapTn, IC 5, nn. 4bis, 5bis; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 258-261, 264, 297, 301-320, 

327-328.
9 ACapTn, IC 6, n. 12; ASTn, AC, capsa 23, n. 1129.
10 ASTn, AC, capsa 9, n. 444.
11 ACapTn, IC 6, n. 335; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 390.
12 i.	ricci, Aspetti, n. 65.
13 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 29, n. 100.
14 i.	ricci, Aspetti, n. 151.
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15 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 373.
16 ACapTn, IC 6, n. 524; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 312, 345.
17 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 21, n. 7.
18 ACapTn, capsa 26, n. 46/a19; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 444.
19 ACapTn, capsa 50, n. 103b.
20 ACapTn, IC 6, n. 12.
21 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 388; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 310; i.	ricci, Aspetti, 

n. 106.
22 ASTn, AC, capsa 8, n. 427.
23 H. obermair, Die Bozner Archive, p. 391.
24 ACapTn, IC 8, nn. 402, 416.
25 ASTn, AC, capsa 8, n. 428.
26 ASTn, AC, capsa 23, n. 1117.
27 ACapTn, IC 6, n. 119.
28 ASTn, IC 7, n. 243.
29 ACapTn, IC 6, n. 132.
30 ASTn, AC, capsa 9, n. 460.
31 ASTn, IC 7, n. 350.
32 ACapTn, IC 6, n. 767.
33 ACapTn, capsa 4, n. 1.
34 ASTn, AC, capsa 23, n. 1140; ACapTn, capsa Anniversari, nn. 218, 222; ASTn, APV, Sezione 

Latina, capsa 44, n. 91.
35 ACapTn, IC 8, n. 409.
36 ASTn, IC 7, n. 444.
37 ASTn, AC, capsa 23, n. 1140.
38 ACapTn, IC 6, n. 131.

federico	hacK

Prete della diocesi di Ratisbona, fu provvisto della pieve di Appiano il 29 
novembre 1417, del canonicato vacante per la morte di eberardo	 da	eger	 il 26 
gennaio 1419 e del beneficio tolto a marqUardo	da	bamberga	il 26 agosto 1422:1 
ma non si ha notizia del conseguimento di tali benefici.

1 Repertorium Germanicum, IV, col. 728.

fencio	conte	di	prato

Figlio del nobile miles conte Francesco, giovane chierico di Mantova, fu 
eletto canonico grazie ad una lettera di provvisione papale presentata al Capitolo 
dal suo procuratore giovanni	da	parma	il 10 maggio 1380.1 Ottenne la prebenda il 
7 novembre 1382, nonostante l’opposizione del decano rambaldo	da	trento:2 ma 
l’11 marzo 1383 il suo procuratore, federico	da	ScharenStetten, dovette ammettere 
che la prebenda non spettava a Fencio.3 La conseguì infine il 10 agosto 1383.4 La 
prebenda, appartenente al colonello di Anaunia, venne successivamente citata altre 
quattro volte (7 luglio e 22 dicembre 1385, 25 maggio 1386, 17 luglio 1388).5

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 297, 312.
2 Ibidem, n. 332.
3 Ibidem, nn. 311, 340.
4 Ibidem, n. 345.
5 ACapTn, IC 6, nn. 638, 664, 729; ASTn, IC 7, n. 159.

feolo	poScenzolo

Canonico di Napoli e di Trento, accolito, scrivano della penitenzieria di papa 
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Bonifacio IX: si presentò a Trento il 2 ottobre 1401 per ricevere 128 lire, ossia due 
anni di prebenda;1 resignò canonicato e prebenda prima del 27 gennaio 1403.2

1 ACapTn, capsa 23, n. 116.
2 Repertorium Germanicum, II, col. 812.

fernando	di	giovanni

Canonico della chiesa di Compostela, in Spagna, e arcidiacono di Cornadum 
(?), il 17 agosto 1363 ottenne una lettera di provvisione nonostante avesse anche 
una prebenda nella cattedrale di Trento.1

1 Urbain V (1362-1370). Lettres communes, n. 2623.

filippo

Citato tra i canonici presenti alla donazione di Altemanno (20 novembre 
1147).1

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 1.

filippo	nipote	di	rainerio

Rainerio era vicecancelliere della Curia romana: Filippo ottenne una lettera 
di provvisione papale il 31 maggio 1218.1 Il 27 febbraio 1219 papa Onorio III ordinò 
che il nuovo statuto capitolare trentino non intaccasse i suoi diritti.2 Nel 1225 Filippo 
era suddiacono papale e canonico di Antiochia.3 In alcune testimonianze del 25 
febbraio 1226 venne riferito che era uno dei «romani» mai presenti in Capitolo.4

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 20.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 38.
3 l.	Santifaller (ed), Papsturkunden, p. 55.
4 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 865; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 76.

filippo	de beCHAdellis	da	bologna

Figlio di Mattiolo, l’11 novembre 1327 ottenne una lettera di provvisione 
papale per una delle prebende vacanti per la morte di pietro	 colonna;1 risulta 
canonico residente dal 29 dicembre 1330 al 4 marzo 1333.2 Un Filippo da Bolo-
gna era al sinodo del 14 gennaio 1336 non come canonico, ma come pievano di 
Nova.3

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 30361.
2 Documenti che attestano gli estremi cronologici: BComTn, Co.Ca., capsa 2, mazzo 1, n. 

50; A. Segarizzi, Contributo, p. 452.
3 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.

filippo	da	lUbiana	(de lAibACH)

«Iuris peritus» e pievano a Iauchan (probabilmente Jauchen, a est di Lubiana), 
è registrato come vicario in spiritualibus di Alberto di Ortenburg tra il 9 novembre 
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1363 e il 21 febbraio 1364;1 in alcune occasioni (il 26 gennaio, il 2 e il 14 febbraio 
1364)2 è definito anche canonico.

1 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 82, 85-87, 93, 97, 100.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 10, n. 41; M. morizzo	-	d.	reich (edd), Codex Clesianus, 

pp. 85, 87, 93, 100.

florio	da	denno	(de eNNo)

Non riconducibile alla famiglia dei signori di Denno;1 talvolta è detto anche 
«de Tridento». È figlio di (ser) Pietro (fu 1377)2 e di Diada, Diadata, Diadasa o 
Diodara (fu 1423).3 Menzionato per la prima volta insieme al fratello Giovanni il 
3 marzo 1377;4 diacono, divenne sacerdote il 24 settembre 13795 e fu nominato 
cappellano dell’altare dei Santi Innocenti e del Corpo di Cristo il 7 ottobre 1379, 
per il tramite del procuratore Gerardo da Verona6 (la nomina venne ripetuta in 
presenza dell’interessato il 10 febbraio 1380).7 Da allora Florio è sovente citato 
tra i cappellani della cattedrale; il 21 settembre 1380 fu letta a lui e ad altri una 
costituzione riguardanti gli obblighi di residenza.8 Il 15 gennaio 1382,9 occupato 
«in aliis negociis» e non potendo fare residenza, rinunciò all’altare; vi è un’ultima 
comparsa tra i testimoni il 17 gennaio successivo.10 Non si hanno più notizie di lui 
fino al 18 ottobre 1383, quando si trova di nuovo tra i cappellani della cattedrale 
(evidentemente era stato reintegrato nell’incarico).11 Il 12 novembre 1384 scelse di 
cedere il suo altare (che è ancora quello dei Santi Innocenti e del Corpo di Cristo) 
al prete Bartolomeo da Civezzano in cambio dell’altare di Santa Caterina.12 Il 21 
aprile 1386 funse da rappresentante del nuovo mansionario Giacomo da Verona.13 
Florio rinunciò all’altare di Santa Caterina il 4 giugno 1386;14 continuò tuttavia 
ad essere menzionato come cappellano.15 Il 19 luglio 1387 nominò procuratori per 
l’accettazione di un beneficio che intendeva conseguire attraverso una provvisione 
papale;16 il 2 agosto ebbe le lettere e le presentò al Capitolo il 26 settembre, ottenendo 
il canonicato con la promessa della prossima prebenda vacante,17 che conseguì poi 
il 9 novembre (il giorno dopo ricevette anche le distribuzioni).18 Il 15 novembre i 
canonici diedero in commenda il mansionariato, che risultava vacante in seguito alla 
sua promozione19 (il conferimento venne però ripetuto il 12 giugno 1388).20 Con il 
7 febbraio 138821 iniziò per lui un lungo periodo di continua residenza in Capitolo. 
Pagò l’annata consegnando il denaro a vigilio	 da	trento	 (8 gennaio 1389);22 a 
tale scopo nominò in seguito procuratore ancio	 da	levico	 (22 marzo 1389);23 il 
pagamento avvenne infine il 12 maggio 1389.24 Possedeva una delle prebende del 
colonello di Pergine (1389-1400),25 che in un secondo tempo viene definita come 
la prima di San Pietro (1402-1425);26 nel 1408 aveva contemporaneamente anche 
quella di Rizzolaga (1408).27 Svolse spesso compiti di rappresentanza: il 27 gennaio 
1391 fece designare i beni del Capitolo a Cles;28 il 30 maggio 1393 venne eletto 
procuratore per un’analoga designazione a Sanzeno;29 nell’aprile 1399 operò allo 
stesso scopo a Tassullo30 e il 4 maggio 1403 in val di Sole.31 Fu massaro degli 
anniversari (1403-1420);32 procuratore e massaro di tutto il Capitolo (1411-1420);33 
procuratore della fabbrica di San Pietro di Trento (1415);34 esattore del Capitolo a 
Pergine (1422).35 Era anche pievano di Denno (dal 1375 al 1388, e probabilmente 
fino alla morte),36 di Condino (1391)37 e di San Pietro a Trento (1394-1399).38 Fu 
nominato procuratore da nicolò	da	fondo	(24 marzo 1388);39 il 9 marzo 1415 fu 
nominato fidecommissario di maffeo	da	milano;40 il 2 ottobre 1417 era procuratore 
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del cappellano Lorenzo da Trento.41 Il 20 maggio 1421 e il 22 ottobre 1422 era il 
canonico senior;42 nel gennaio 1422 era ammalato («infirmatus»).43 Era anche erede 
di artUico	dalla	carinzia, e in quanto tale riconsegnò un vigneto perché ne fosse 
investito suo figlio Leonardo (17 dicembre 1423).44 Attività economiche: comprò un 
cavallo promettendo di pagare 6 ducati (1 giugno 1384),45 vendette un cavallo per 
7 ducati (1 gennaio 1386),46 prestò 10 lire su pegno (18 gennaio 1386),47 insieme 
al fratello Giovanni prese in locazione per 5 anni la decima di Denno (28 marzo 
1386),48 prese in locazione parte della casa di antonio	da	novara	(27 novembre 
1386),49 prese in locazione una casa dietro la cattedrale (1 giugno 1389),50 insieme 
al fratello Giovanni riconsegnò una casa posta in contrada del Mercato Vecchio 
(1391),51 con il consenso della madre vendette una casa posta in Borgonuovo (16 
luglio 1400;52 abitava comunque in quella contrada, 1420-1425),53 riconsegnò vigneti 
fondando tra l’altro l’anniversario della madre (23 aprile 1423).54 Morì il 26 maggio 
1425: il giorno stesso della morte furono dati in locazione la casa che occupava 
e l’orto posto in Borgo Santa Croce.55 Fratello: Giovanni cerdo (fu 1424);56 figli: 
Lorenzo (1413-1429: forse 1437)57 e Sandro (1413-fu 1424),58 quest’ultimo figlio di 
Grazia del fu Giacomo dal Friuli (1424);59 familiaris: Giacomo chierico dall’Austria 
(1414);60 nipote: Pietro del fu Giovanni (1424);61 abitava con lui: Agostino del fu 
Giovanni da Como (1420-1423).62

1 A. perini, I castelli del Tirolo, II, pp. 46-47 e 57; C. aUSSerer, Le famiglie nobili, pp. 
181-186.

2 ACapTn, capsa Recuperi, n. 2; ; in un’occasione però, il 10 maggio 1380, viene detto figlio 
di Bartolomeo (ACapTn, IC 6, n. 329; l.	Santifaller	[ed],	Urkunden, n. 312).

3 ACapTn, IC 8, n. 503.
4 ACapTn, capsa Recuperi, n. 2.
5 ACapTn, IC 6, n. 258; M. nicolodi, Ordinazioni di chierici, pp. 70-72 e n. 111.
6 ACapTn, IC 6, n. 263; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 299.
7 ACapTn, IC 6, n. 307.
8 ACapTn, IC 6, n. 355.
9 ACapTn, IC 6, n. 450; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 325.
10 ASTn, IC 7, n. 403; e.	cUrzel, L’altare, p. 383.
11 ACapTn, IC 6, n. 551; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 350.
12 ACapTn, IC 6, n. 608.
13 ACapTn, IC 6, n. 657; ASTn, IC 7, n. 417.
14 ACapTn, IC 6, n. 668; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 366.
15 Ad esempio ASTn, IC 7, n. 177.
16 ACapTn, IC 6, n. 690.
17 ACapTn, IC 6, n. 694; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 369.
18 ACapTn, IC 6, nn. 697-699; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 370; vedi anche ASTn, IC 

7, nn. 349-350.
19 ACapTn, IC 6, n. 701bis.
20 ACapTn, IC 6, n. 727.
21 ASTn, IC 7, n. 435.
22 ACapTn, IC 6, n. 747.
23 ACapTn, IC 6, n. 763.
24 Repertorium Germanicum, II, col. 7.
25 ASTn, IC 7, n. 212; BComTn, Co.Ca., capsa 4, mazzo 1, n. 6.
26 ACapTn, IC 8, n. 238, 277b, 292, 379-380, 569; IC 8bis, n. 93.
27 ACapTn, IC 8, n. 277b.
28 BComTn, Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, n. 41.
29 ASTn, AC, capsa 23, n. 1136.
30 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 91.
31 ACapTn, IC 8, nn. 242-243.
32 ACapTn, IC 8, nn. 393-394, 469, 474.
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33 ACapTn, capsa 32, nn. 224, 241/B; IC 8, nn. 77, 85, 309, 365. Si tratta probabilmente del 
frutto di un errore di lettura la notizia secondo la quale Florio sarebbe stato massaro del Capitolo già nel 
1377: l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 75.

34 ACapTn, IC 8, n. 447.
35 ACapTn, IC 8, n. 114.
36 S.	Weber, La pieve di Denno, pp. 91-93; ACapTn, IC 6, n. 730; Repertorium Germanicum, 

IV, col. 1531.
37 b.	bonelli, Monumenta, p. 118; M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 293, 

295, 308; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 38.
38 ACapTn, capsa 41, nn. 21, 24.
39 ACapTn, IC 6, n. 720.
40 ACapTn, IC 8, nn. 481-483.
41 ACapTn, IC 8, n. 606.
42 ACapTn, IC 8, nn. 107, 115.
43 ACapTn, IC 8, n. 112.
44 ACapTn, IC 8, n. 505a.
45 ACapTn, IC 6, n. 596.
46 ACapTn, IC 6, n. 645.
47 ACapTn, IC 6, n. 646.
48 ACapTn, IC 6, n. 656.
49 ACapTn, IC 6, n. 679.
50 ACapTn, IC 6, n. 783.
51 ASTn, APV, Atti Trentini, capsa 24, n. 11ac, f. 2, n. 18.
52 ACapTn, capsa Anniversari, n. 224.
53 ACapTn, IC 8, n. 365; IC 8bis, n. 93.
54 ACapTn, IC 8, nn. 117, 503.
55 ACapTn, IC 8bis, n. 111; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 391.
56 ACapTn, IC 8bis, n. 115.
57 ACapTn, IC 8, nn. 212, 442, 501, 511, 525; e.	cUrzel, Ricerche, n. 491.
58 ACapTn, IC 8, nn. 442, 501; IC 8bis, nn. 36, 115.
59 ACapTn, IC 8bis, n. 115.
60 ACapTn, IC 8, n. 89.
61 ACapTn, IC 8bis, n. 115. Per le vicende relative ai debiti dello zio, che Pietro dovette saldare 

in seguito: S.	Weber, La pieve di Denno, pp. 92-93.
62 ACapTn, IC 8, n. 502; IC 8bis, n. 10.

foreSio	(o foroSSio)	da	firenze

Figlio di Accursio, familiaris del cardinale Giovanni Colonna, ottenne una 
lettera di provvisione papale del canonicato e venne posto in attesa di prebenda 
il 22 maggio 1342, nonostante fosse vicario della chiesa curata di Podium Sancte 
Reparate in diocesi di Acqui.1 Canonico residente a Trento a partire dal 13 novembre 
1344;2 una rendita della sua prebenda venne menzionata il 3 febbraio 1346;3 il 28 
aprile 1348 fu eletto procuratore per curare l’esecuzione del testamento del decano 
enrico	da	rallo;4 morì dopo il 17 giugno 1348,5 probabilmente il 12 agosto (data 
della celebrazione del suo anniversario, fondato nel 13536 e ricordato ancora nel 
1355),7 durante la peste.

1  A. rehberg, Kirche und Macht, p. 485.
2  ACapTn, capsa 32, n. 195.
3  l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 230.
4  c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 366.
5  ACapTn, capsa Anniversari, n. 98.
6  ACapTn, capsa 32, n. 36.
7  ACapTn, capsa Anniversari, n. 116.
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franceSco	dal	borgonUovo

Figlio del fu Aproino (1284)1 e nipote di gerardo	di	geremia. Canonico, 
viene citato saltuariamente dal 29 luglio 1279 al 14 dicembre 1296; nell’ultima 
occasione è rappresentato da Ulrico	 dal	borgonUovo.2 Se il notaio Iechelle del 
fu Francesco dal Borgonuovo, citato il 9 febbraio 1304,3 era suo figlio, Francesco 
dev’essere morto prima di quella data. Fratello: Geremia o Zelemia (1295-1296).4

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 419.
2 Ibidem, nn. 389, 666 e ad indicem.
3 S.	roatti, Istituzioni, n. 10.
4 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 312, n. 3352.

franceSco	o	franceSchino	de bANCHis	da	piacenza

Figlio di Flamengo: il 28 dicembre 1323 ottenne la provvisione papale del 
canonicato vacante per la morte di bertolino	da	breScia.1 Risulta canonico residente 
a partire dal 25 novembre 1325.2 La sua prebenda fu citata in più occasioni tra 1336 
e 1341.3 Operò come canipario del colonello di Anaunia il 15 ottobre 1328,4 come 
procuratore del Capitolo nel 1341, nel 1343 e nel 1347,5 come provvisore della 
fabbrica il 31 agosto 1341.6 Il 22 maggio 1331 ottenne la provvisione di un ulteriore 
beneficio la cui collazione spettasse al vescovo di Trento;7 fu quindi messo in 
possesso della pieve di Laces il 9 giugno 1332; la nomina da parte del vescovo 
di Coira la ebbe però solo il 3 giugno di due anni dopo.8 Il 10 novembre 1344 il 
vescovo Nicolò da Brno lo costituì suo procuratore,9 e come procuratore vescovile 
Francesco agì il 2 ottobre 1346;10 il 13 ottobre 1347 fu definito familiaris dello stesso 
vescovo.11 Morì dopo il 31 agosto 1348,12 probabilmente durante la peste. Forse era 
un suo parente il Gislerio de Banchis da Piacenza citato il 7 marzo 1347.13

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 18681.
2 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 80.
3 ACapTn, capsa 30, n. 133; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 159-160, 183, 193.
4 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 107.
5 ACapTn, capsa 39, n. 179; capsa Fabbrica, n. 26; capsa Nuova, n. 46; e.	cUrzel, Il Capitolo, 

p. 447.
6 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 152.
7 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 53679.
8 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 354. Francesco può probabilmente essere identificato con 

il «Friedrich de Platea» (un errore di lettura?) che era pievano nel 1343 secondo f.	Schneller, Beiträge, 
1896, p. 53.

9 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 37, n. 39.
10 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, n. 174.
11 e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 449.
12 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 68, n. 188.
13 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 235.

franceSco	ulipsis	da	roma

Chierico e familiaris di Napoleone Orsini, cardinale diacono di Sant’A-
driano,1 il 25 agosto 1328 ottenne la provvisione papale del canonicato e della 
prebenda di San Bartolomeo e di un canonicato nella cattedrale di Trento, vacanti 
per la morte di pietro	di	pantaleone;2 era canonico di Trento il 2 dicembre 1330, 
quando aveva anche un beneficio a Roma.3 Mai presente in sede, partecipò tramite un 
procuratore al sinodo del 14 gennaio 1336.4 Morì prima del primo maggio 1337.5
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1 C. eUbel, Hierarchia catholica, I, p. 48.
2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 42275-42276.
3 Ibidem, n. 51859.
4 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.
5 J.-m.	vidal (ed), Benoît XII (1334-1342). Lettres communes, n. 4188.

franceSco	da	cleS

Secondo il de Festi sarebbe un figlio di Federico detto Flasella di Castel 
Cles:1 era però nato «de presbitero et soluta», e in quanto tale ottenne la dispensa 
papale dal defectus natalium l’8 settembre 1327, insieme alla collazione della pieve 
di Fiemme2 (terrà la pieve almeno fino al 1343).3 Il 26 aprile 1331, quando aveva 
anche il chiericato in Sant’Andrea de Gordraco (diocesi di Trento: Terlago?), ottenne 
la provvisione papale del canonicato e della prebenda che erano stati tolti ad antonio	
da	verona.4 Citato come canonico il 18 dicembre 1332, rimase in sede da allora fino 
al 14 gennaio 1336 e poi a partire dall’11 gennaio 1342;5 il 7 giugno di quell’anno 
fu anche procuratore del Capitolo.6 Rendite della sua prebenda sono citate nel 1334, 
nel 1342 e nel 1345.7 Morì dopo il 10 giugno 1348,8 probabilmente durante la peste. 
Figli (?): Agnello (1348); Pietro del fu Francesco da Cles, notaio (1348-1356).9

1 C. de	feSti, Genealogia Clesiana, pp. 57-58, 63.
2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 29753. Probabilmente era 

figlio di Daniele, che fu pievano di Cles dal 1288 al 1319 e che aveva appunto un figlio di nome Francesco: 
e.	cUrzel, Le pievi trentine p. 188, nota 145.

3 f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 34.
4 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 53483;
5 S.	roatti, Istituzioni, n. 118; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143; ACapTn, capsa 1, n. 2.
6 S.	roatti, Istituzioni, n. 132.
7 ACapTn, capsa 31, n. 17; capsa 32, n. 197.
8 ACapTn, capsa 30, n. 147.
9 l.	maino	(ed), 50 testamenti, n. 29; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 43, n. 36.

franceSco	o	franceSchino	de toCulis	da	ledro

Figlio di Luterio del fu Antonio giudice de Toculis da Ledro, il quale era 
fratello del giurisperito Trentino (1348)1 e di aleSSandro	 da	ledro; cittadino di 
Trento.2 Fu citato come canonico in alcune occasioni tra 28 agosto 1344 e 9 dicembre 
1354;3 talvolta vengono menzionate rendite della sua prebenda;4 il 29 settembre 
1348 ottenne lasciti da un parente.5 Il 2 maggio 1349 si trovava a Riva con il vicario 
del vescovo Giovanni da Pistoia.6 Dopo il 1354 non fu più indicato come canonico; 
nel 1357 venne detto giurisperito;7 morì prima del 31 maggio 1369 (aveva avuto 
un figlio di nome Bartolomeo).8 Aveva preso in appalto dal vescovo il dazio della 
«muta parva».9

1 ACapTn, capsa Testamenti, n. 46.
2 Così in c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 358.
3 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 352; ASTn, AC, capsa 8, n. 410; vedi anche ACapTn, capsa 32, 

n. 198; capsa Anniversari, nn. 96, 107; ASTn, AC, capsa 8, n. 406; ASTn, AC, capsa 23, nn. 1104- 1105.
4 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 358; ACapTn, capsa 30, n. 146; ASTN, AC, capsa 8, n. 405.
5 ACapTn, capsa Testamenti, n. 46.
6 ACapTn, capsa 30, n. 147.
7 ACapTn, capsa Anniversari, n. 121.
8 ACapTn, capsa 23, n. 100.
9 R. Stenico (ed), Il dazio, n. 6.
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franceSco	da	brno

Canonico il 17 novembre 1353 e il 9 luglio 1358;1 identificabile con il Fran-
cesco canonico che risulta pievano di Bolzano il 30 gennaio 1360.2 Quest’ultimo 
era pievano di Bolzano fin dal 1351.3 Familiaris: Martino (1360).4

1 ACapTn, capsa 41, n. 12; capsa Anniversari, nn. 112, 123.
2 ASTn, AC, capsa 23, n. 1113.
3 f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 31; H. obermair, Die Bozner Archive, pp. 496-499.
4 ASTn, AC, capsa 23, n. 1113.

franceSco	de pAtHeriis	da	parma

Figlio del fu Guido, conte palatino.1 Compare come canonico di Trento per 
la prima volta il 12 giugno 1360;2 è poi presente per più di vent’anni. Aveva una 
delle prebende del colonello di Pergine (1375),3 quella di Piné (1377),4 poi quella 
di Fiemme (1381);5 aveva una sorella, Caterina, che dopo la sua morte continuò a 
riscuotere i redditi della prebenda, fino a quando non le fu vietato (22 settembre 
1383).6 Abitava in Borgonuovo (1369-1376).7 Ricoprì svariati incarichi: massaro 
(1361-1363),8 riscuoteva i redditi della prebenda di martino	 de testis (fino al 
1367),9 era procuratore per la pieve di Appiano (20 gennaio 1368),10 pagò la decima 
triennale a nome del Capitolo (23 ottobre 1368),11 era vicario dei sudditi del Capitolo 
(1372-1382),12 pagò Marcabruno da Castelbarco a nome del Capitolo (11 marzo 
1372),13 era massaro della fabbrica della cattedrale (19 gennaio 1375),14 procuratore 
di domenico	da	crema	(9 maggio 1376),15 procuratore di bartolomeo	qUintafoia	
(1379),16 procuratore di fencio	di	prato	(10 maggio 1380),17 fidecommissario di 
giovanni	digni	(1381),18 procuratore del Capitolo per ottenere una riscossione da 
Antonio da Castelbarco (9 maggio 1382).19 Il 7 ottobre 1361 era tra coloro che 
furono assolti dalla scomunica.29 Il 15 dicembre 1375, in quanto conte palatino, 
legittimò Perengerio da Melango e lo creò notaio.21 Attività economiche: comprò 
un terreno recintato fuori porta Santa Croce e lo diede in locazione (31 maggio-3 
giugno 1369);22 prestò 40 ducati ai procuratori di leonardo	da	novara	(20 febbraio 
1376)23 e 9 fiorini al vicario di Cembra (26 febbraio 1376);24 riconsegnò una casa in 
contrada di San Vigilio tramite il procuratore giovanni	da	parma	(4 aprile 1376);25 
concesse in sublocazione un vigneto con un bosco (28 novembre 1376);26 prese 
in locazione uno «stabulum» e un orto in Borgonuovo (24 luglio 1377);27 prese in 
locazione la decima di Sardagna (4 giugno 1378);28 era in lite per un affitto (17 
dicembre 1378);29 riconsegnò un prato (6 luglio 1380);30 aveva prestato e preso in 
pegno (4 marzo 1381),31 vendette 2 carri di vino per 9 ducati (18 luglio 1381),32 
aveva dei diritti su un terreno recintato vignato e ad orto posto fuori dalla porta di 
Santa Croce (16 aprile 1382).33 Malato, fece testamento il 2 luglio 1383, chiedendo 
di essere sepolto nella cattedrale, nel «monumentum» che era del mansionario 
Giovanni da Trento; lasciò un affitto di 4 lire e 10 soldi per la celebrazione del 
suo anniversario e designò erede universale Caterina sua sorella.34 Morì prima del 
22 settembre successivo.35 La sorella aumentò la dotazione dell’anniversario il 18 
maggio 1386.36 Famula: Clara del fu ser Porcardus de Alemania (fu 1422).37

1 ACapTn, IC 6, n. 56.
2 ACapTn, capsa 32, n. 208.
3 ASTn, IC 7, n. 7.
4 ACapTn, IC 6, n. 129bis.
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5 ASTn, IC 7, n. 101.
6 ACapTn, IC 6, n. 548; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 347.
7 ACapTn, capsa 23, n. 100; i.	ricci, Aspetti, n. 113.
8 ACapTn, capsa 50, n. 103aA; C. zanella, «Quaterni», p. 210 (con data errata).
9 ACapTn, IC 3, n. 103.
10 ACapTn, capsa 27, n. 122.
11 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 20.
12 ACapTn, IC 6, nn. 75ter, 267, 493, 497bis, 501bis.
13 ASTn, AC, capsa 23, n. 1122.
14 ACapTn, IC 6, n. 10; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 249.
15 i.	ricci, Aspetti, n. 79.
16 ACapTn, IC 6, nn. 265, 278.
17 ACapTn, IC 6, n. 329; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 312.
18 ASTn, IC 7, n. 251; capsa Anniversari, n. 177.
19 ACapTn, IC 6, n. 472.
20 ACapTn, capsa 50, n. 103aA.
21 ACapTn, IC 6, n. 56.
22 ACapTn, capsa 23, nn. 100-101.
23 i.	ricci, Aspetti, n. 30.
24 Ibidem, n. 36.
25 ASTn, IC 7, nn. 23, 373.
26 ASTn, IC 7, n. 313.
27 ASTn, IC 7, n. 317.
28 ACapTn, IC 6, n. 177.
29 ACapTn, IC 6, n. 204.
30 ASTn, IC 7, n. 325.
31 ACapTn, IC 6, n. 388.
32 ACapTn, IC 6, n. 418.
33 ACapTn, capsa 23, n. 107.
34 ACapTn, capsa Testamenti, n. 58; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 344.
35 ACapTn, IC 6, n. 548; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 347. b.	bonelli, Monumenta, p. 

282, ne prolunga però il canonicato fino al 1385.
36 ASTn, IC 7, n. 279.
37 ACapTn, IC 8, n. 492.

franceSco	da	treviSo

Citato come canonico trentino solo il 10 agosto 1364, quando fu nominato 
esecutore in un processo beneficiale.1 Nessun’altra notizia: non si può neppure 
escludere che lo scriba abbia fatto confusione tra Tridentum e Tarvisium.

1 Urbain V (1362-1370). Lettres communes, n. 12760.

franceSco	de	luliNo

Figlio del nobile Bertolino, chierico della diocesi di Bergamo: pretendeva di 
avere diritto ad un canonicato, ma nel 1383 il decano rambaldo	da	trento	ottenne 
che questo venisse dichiarato vacante in quanto Francesco si era sposato («per uxo-
rationem»).1

1 ACapTn, IC 6, n. 538.

franceSco	de AlifiA

Alifia è Alife, oggi in provincia di Caserta. Cardinale diacono di Sant’Eusta-
chio (1381-1390),1 il 26 maggio 1386 il suo procuratore Guglielmo di ser Floriano da 
Levico presentò al Capitolo le lettere di provvisione papali per ottenere una prebenda; 
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ottenne il canonicato e la prebenda vacanti per la morte di giacomo	da	sterMol	il 
primo giugno. Il 4 giugno protestò però perché al suo posto era stato installato ancio	
da	levico,2 il quale probabilmente riuscì, infine, a conservare la prebenda.

1 C. eUbel, Hierarchia catholica, I, p. 50.
2 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 365.

franceSco	de MurliNis da	trento

Compare per la prima volta in Capitolo il 4 gennaio 1403,1 e risiede per un de-
cennio (con un intervallo tra il 15 aprile 1409 e il 2 marzo 1411).2 Possiede prima la 
prebenda di Boldeno (1404)3 e poi una di quelle di Appiano (1412).4 Il primo   aprile 
1407 prende in locazione una casa in Borgonuovo.5 Muore il 30 giugno 1413.6

1 ACapTn, IC 8, n. 5.
2 ACapTn, IC 8, nn. 292, 300.
3 ACapTn, IC 8, n. 247.
4 ACapTn, IC 8, n. 305.
5 ACapTn, IC 8, n. 55.
6 Notizia in data 1 luglio: ACapTn, IC 8, n. 84.

franceSco	da	caStelbarco o da	nomi

Figlio del nobilis vir Aldrighetto da Castelbarco-Lizzana († 1449), che per 
un periodo fu anche signore di Nomi1. Eletto canonico con promessa di prebenda 
il 27 febbraio 14322; tramite il procuratore Nicolò de Alemania pievano a Coredo, 
chiese e ottenne il 21 ottobre la prebenda vacante per la morte di goffredo	friling; 
giurò e ottenne la distribuzione il giorno seguente3. La sua prebenda è citata poi il 19 
settembre 14364. Forse è identificabile con uno dei nobili che scortarono il vescovo 
Alessandro di Masovia quando questi rientrò in città, il primo marzo 14375. Il 12 
novembre 1437 la sua prebenda era ormai passata a giovanni	hagen6. Francesco 
visse poi almeno fino al 14607.

1 Q. perini, La contea di Nomi, pp. 14-19; h.	von	voltelini, Le circoscrizioni giudiziarie, 
p. 129.

2 ACapTn, IC 8bis, n. 531; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 406.
3 ACapTn, IC 8bis, nn. 548-549; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 410.
4 e.	cUrzel, Ricerche, n. 490.
5 K.	brandStätter, Vescovi, città e signori, pp. 196-197.
6 e.	cUrzel, Ricerche, n. 28.
7 Dall’albero genealogico riportato in g.m.	varanini, I Castelbarco, p. 20.

franceSco	de bossis	da	milano

Apparteneva ad una nota famiglia milanese.1 «Utriusque iuris doctor». Pre-
sente al concilio di Basilea dal gennaio 1434 al 5 luglio 1441, vi svolse anche inca-
richi di una certa importanza: «advocatus causarum fidei et pauperum», «advocatus 
nationis Italicae», «presidens deputacionis pro communibus» ecc. Vi figurava anche 
come «advocatus» del patriarca di Aquileia (quando il patriarca di Aquileia non era 
ancora Alessandro di Masovia).2 Fu provvisto del decanato il primo settembre 1436: 
canonicato e dignità erano frutto di una permuta con giacomo	zaboroWSKi, che 
ebbe in cambio il titolo di scolastico della chiesa di Poznan (Francesco si impegnò 
a pagare l’annata il 27 ottobre).3 Ottenne la prebenda attraverso il procuratore 
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Giovanni Tod l’11 dicembre 14364 (era quella di Banco).5 È a Trento almeno dal 22 
novembre all’11 dicembre 1439,6 poi dal 3 novembre 1441 al 16 ottobre 14427 e dal 
19 febbraio 1443 al 23 settembre 1445.8 Vicario in spiritualibus dal 1442 al 1447.9 
Rappresentò giovanni	ottenheim	il 19 febbraio 1443.10 enea	Silvio	piccolomini	gli 
scrisse (per il tramite di nicolò	da	venezia	[ii]) il primo gennaio 1444, approvando 
la sua decisione di uscire dalla città in mezzo ai disordini e nell’attesa dell’assedio 
e di dirigersi verso Passau;11 il 16 gennaio 1444 gli scrisse direttamente, dopo 
aver saputo che si era invece diretto verso Milano, e dimostrò di tenerlo in grande 
considerazione.12 Francesco rimase qualche tempo fuori città, e anzi ebbe forse 
anche la tentazione di uscire dallo stato clericale e lasciare il decanato;13 tornò 
poi però presto a Trento e fu vicario in spiritualibus anche durante il periodo di 
sede vacante e nel biennio dello scisma diocesano (era schierato con teobaldo	
WolKenStein).14 Gli fu dato in locazione un bene non meglio specificato verso la 
fine del 1444.15 Era presente alla rinuncia del Wolkenstein (8 giugno 1446)16 e alla 
conclusione dello scisma (5 luglio 1447).17 Si trovò in buoni rapporti con il nuovo 
vescovo Giorgio Hack;18 morì prima del 28 settembre 1448.19

1 F. cognaSSo, L’unificazione, p. 154 e ad indicem; F. cognaSSo, Il ducato visconteo, passim 
(p. 155: nel 1412 Antonio Bossi fu consigliere del duca Filippo Maria Visconti ; p. 156: nello stesso anno 
Lancillotto Bossi fu complice dell’assassinio del duca Giovanni Maria Visconti; p. 381: nel 1447 Luigi 
Bossi fu delegato visconteo; p. 397: nello stesso anno Teodoro Bossi fu tra i creatori della Repubblica 
Ambrosiana; ecc).

2 Concilium Basiliense, III, p. 121, l. 5; V, p. LXX; VI, p. 169, l. 19; VII, p. 389, l. 1.
3 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 787; J.W.	WoS;, Alessandro, pp. 59-60; Repertorium Ger-

manicum, V.
4 e.	cUrzel, Ricerche, n. 16.
5 Ibidem, n. 133.
6 Ibidem, nn. 75-76.
7 Ibidem, nn. 129, 161.
8 Ibidem, nn. 180, 223.
9 b.	bonelli, Monumenta, p. 285; f.	Schneller, Beiträge, 1894, nn. 68, 236; M. morizzo	- 

D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 427; e.	cUrzel, Ricerche, n. 136.
10 e.	cUrzel, Ricerche, n. 180.
11 R. WolKan (ed), Der Briefwechsel, I/I, p. 269.
12 Ibidem, pp. 288-289: «vestra est alia consuetudo [rispetto al comportamento di lorenzo	

rotella], plus facitis et minus dicitis».
13 Così sembra da R. WolKan (ed), Der Briefwechsel, I/I, pp. 332-333 (Enea Silvio Piccolomini 

a Giovanni Peregallo, 1 giugno 1444): «bellum timens illinc abiit nec postea reversus est et forsitan 
cum uxore potius quam cum ecclesia vivere cupit». Si può dunque ritenere che Francesco non avesse 
ancora preso gli ordini.

14 S.	vareSchi, Liquidazione, p. 298.
15 e.	cUrzel, Ricerche, n. 216.
16 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 17.
17 e.	cUrzel, Ricerche, n. 539.
18 R. WolKan (ed), Der Briefwechsel, II, pp. 40-41 (circa ottobre 1446, Enea Silvio Piccolomini 

a Giovanni Peregallo): «novus episcopus Tridenti constituitur ex arbitrio ducis. Is quoque Francisci 
amicus est et meus».

19 Repertorium Germanicum, VI, n. 3429. 

franceSco	da	gargnano

Gargnano è in provincia di Brescia; fu eletto canonico verso la fine del 1445,1 
ma non se ne hanno altre notizie.

1 e.	cUrzel, Ricerche, n. 228.
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fUlcerio	de sCotis	da	conegliano

La sua famiglia si distinse, negli anni trenta del Trecento, per una posizione 
antiscaligera e filoveneziana; lo stesso Fulcerio, il 27 giugno 1339, sarà nominato 
procuratore dei suoi concittadini per fare atto di sottomissione alla Serenissima.1 
Era figlio di Andrea.2 Canonico di Trento il 27 novembre 1306:3 risulta poi in sede 
tra il marzo e l’aprile 13074 e quindi, costantemente e per quasi un cinquantennio, 
a partire dal 14 maggio 13135 (l’assenza più lunga dura dal 25 agosto 1349 al 5 
gennaio 1351).6 La sua prebenda, menzionata nel 1339 e nel 1346,7 era una di quelle 
del colonello di Pergine (1353-1356).8 La sua casa era posta presso la cattedrale, 
verso settentrione (1333),9 in contrada di San Vigilio (1339).10 Svolse l’ufficio di 
procuratore o canipario il 31 marzo 1314 (per il colonello di Pergine),11 il 20 luglio 
1323 (a Venezia)12 e soprattutto a partire dal 31 luglio 1329,13 non solo a Trento, 
ma anche a Mori, Brentonico, Pergine, Levico (spesso coadiuvato dai nipoti)14 e 
Appiano (luglio-agosto 1356).15 Il 10 gennaio 1329 fu indicato come esecutore 
papale;16 l’11 maggio 1331 ottenne la provvisione papale di un canonicato a Feltre, 
nonostante avesse i chiericati di Tione e di Ossana, di San Giovanni di Istrana 
(diocesi di Treviso) e di San Marco di Fossalta (diocesi di Ceneda).17 Tra 1338 e 
1339 esercitò anche funzioni di giudice vescovile.18 Nel 1349 era ancora canonico 
di Feltre: lì partecipò all’elezione del nuovo vescovo.19 Il 28 ottobre 1351 fu tra 
coloro che fecero appello contro Corrado di Teck.20 È ricordato come decano dal 
14 giugno 1353 al 14 ottobre 1355.21 Negli anni cinquanta, in quanto procuratore, 
raccoglieva i redditi della prebenda di martino	de testis.22 Il 7 ottobre 1361 era tra 
coloro che vennero assolti da una scomunica.23 Morì tra il 28 giugno e il 9 dicem-
bre 1362.24 Figli: magister Valentino phisicus (1354-1366)25 e Michele (1362);26 
discendenti: Giovanni Fulcerio da Trento del fu magister Valentino medicus da 
Conegliano, cappellano dell’altare dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro 
(1379-1381, citato anche nel 1391).27 Nipoti: Scoto (1329-1339)28 e Vinciguerra 
figlio di Orsato de Scotis da Conegliano (1333-1360).29 Gli eredi di Fulcerio, il 
5 settembre 1372, vennero dichiarati insolventi.30 Familiares: Biagio da Cone-
gliano, cappellano della cattedrale (1315-1336);31 Nicolò del fu Azelino da Caldes 
(1333).32

1 A. vital, Le vicende storiche di Conegliano, pp. 72, 81.
2 Ad esempio ACapTn, capsa 43, n. 16.
3 S.	roatti, Istituzioni, n. 16.
4 ACapTn, capsa 31, n. 7; capsa 32, n. 101.
5 ACapTn, capsa 32, n. 116.
6 ACapTn, capsa Anniversari, n. 100; IC 4, n. 2.
7 ACapTn, capsa 43, n. 22/E; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 336.
8 ACapTn, capsa 32, nn. 36, 161, 202.
9 ACapTn, capsa 32, n. 179.
10 ACapTn, capsa 43, n. 23.
11 S.	roatti, Istituzioni, n. 60.
12 e.	cUrzel, Il pagamento, n. 8.
13 ACapTn, capsa 32, n. 169.
14 Si veda ad esempio ACapTn, capsa 28, n. 27; capsa 32, nn. 154, 157/A, 161, 169, 186; capsa 

43, n. 22/A, 23; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 371.
15 v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 223-244.
16 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 43801-43802.
17 Ibidem, n. 53619.
18 TLAI, Parteibriefe, n. 1258.
19 M.A. cambrUzzi, Storia di Feltre, I, p. 351.
20 ACapTn, capsa 50, n. 143.
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21 v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 221; IC 4, n. 228. Non era più decano il 24 gennaio 1357: 
S.	roatti, Istituzioni, n. 177.

22 ACapTn, IC 3, n. 103.
23 ACapTn, capsa 50, n. 103aA.
24 ACapTn, capsa 27, n. 111; capsa Anniversari, n. 131; ASTn, AC, capsa 8, n. 421.
25 ACapTn, capsa Anniversari, nn. 114, 131; ASTn, AC, capsa 23, n. 1116.
26 ACapTn, capsa Anniversari, n. 131.
27 ACapTn, capsa 45, n. 3; IC 6, n. 416; ASTn, IC 7, n. 387.
28 ACapTn, capsa 32, n. 157/A; capsa 43, n. 22/A.
29 ACapTn, capsa 32, nn. 36, 209; capsa 43, n. 26; capsa Anniversari, nn. 43, 100; c.	aUSSerer	

(ed),	Regestum, n. 336.
30 ACapTn, capsa Anniversari, n. 150.
31 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 249; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.
32 ACapTn, capsa 32, n. 169.

gabriele	dalla	porta

Figlio di Goffredo, figlio a sua volta di pellegrino	di	adUino, fece parte 
del consiglio cittadino durante il periodo podestarile e fu gastaldo a Termeno per 
Sodegerio da Tito.1 Gabriele, «electus» il 17 giugno 1244,2 risulta tra i canonici 
solo il 2 maggio 1256, quando Mainardo I fu investito dell’avvocazia;3 ma già il 
12 aprile 1257 non era più considerato tale.4 Nel 1261, insieme con Ezzelino da 
Campo, fu accusato di aver preso con la forza le decime alle suore di San Michele.5 
Risulta presente nel consiglio cittadino durante gli anni sessanta: faceva parte, 
insieme ai fratelli, di un gruppo di milites cittadini del seguito vescovile. Fu citato 
per l’ultima volta nel 1286.6 Ebbe almeno tre figli: Riccardo, Natale e il naturale 
Marchetto.7

1 Le notizie biografiche sono tratte da m.	bettotti, La nobiltà trentina, pp. 201-202.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 185.
3 a.	andreatta, L’esercizio, n. 21.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 256.
5 d.	gobbi	(ed), Pergamene, n. 43.
6 Si veda anche e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 419.
7 Si veda anche S.	roatti, Istituzioni, n. 64.

gando	gandi

Figlio di Trentino, nipote di Ottone e pronipote del capostipite Gando da Porta 
Oriola. La nota famiglia cittadina nel Duecento raggiunse posizioni di primo piano, 
collaborando anche con il Capitolo nell’ambito degli appalti daziari e risultando 
schierata (sia pure con fasi alterne) sul fronte vescovile durante gli episcopati di 
Egnone di Appiano e di Enrico II; fratelli di Gando erano erano Trentino, Otto-
lino, Egnone (1288-1305), Mainardo (1290), Manfredino e Giordano (1303-1315).1 
Gando, canonico dal 29 aprile 1283,2 partecipò per un decennio all’attività del 
Capitolo; morì tra il 4 luglio 1294 e la fine del 1295,3 probabilmente ancora in 
giovane età; il 22 agosto 1296 la sua prebenda era vacante.4

1 K. aUSSerer,	Die «Gando de Porta Oriola», pp. 325-346; m.	bettotti, La nobiltà trentina, 
pp. 185-187. Si veda inoltre ACapTn, capsa Anniversari, n. 30; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, nn. 206, 
216; e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 494, 529.

2 ACapTn, capsa 50, n. 117; si veda poi e.	cUrzel	(ed), I documenti, ad indicem.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 585; P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 313, 

n. 3372.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 658.
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gardello

Citato come canonico solo il 19 settembre 1286.1 Si trattava probabilmente 
di un membro della famiglia cittadina dei de Gardelis; si può forse identificare con 
Fadanello detto Gardello, figlio di Alberto, menzionato poi tra il 1289 e il 1299.2

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 473.
2 Ibidem, nn. 516, 718 e ad indicem.

gaSpare	de dAMiotis	da	bergamo

Canonico di Bergamo, il 23 maggio 1376 fu eletto canonico di Trento con 
promessa della prossima prebenda vacante;1 non si hanno altre notizie.

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 264.

gaSpare	de MurliNis da	trento

Citato per la prima volta come canonico il 30 maggio 1417,1 compare poi 
abbastanza frequentemente a partire dal 12 luglio 1418;2 possedeva la prebenda 
di Brentonico (1420-1421).3 Il 15 dicembre 1420 era «infirmatus».4 Nel dicembre 
1422 si impegnò al pagamento dell’annata per la pieve di Tignale.5 Morì tra il 18 
giugno e il 5 dicembre 1423.6

1 ACapTn, IC 8, n. 468.
2 ACapTn, IC 8, n. 471.
3 ACapTn, IC 8, nn. 358, 360, 368, 477.
4 ACapTn, IC 8, n. 477.
5 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 631.
6 ACapTn, IC 8, n. 118; IC 8bis, n. 9bis.

gaSpare	da	teramo

Figlio del fu Paulocio, «canonicus Aprutinus»,1 detto anche «Laelius».2 Stu-
dente a Padova il 7 settembre 1430,3 fu incorporato al concilio di Basilea il 21 agosto 
1434 assieme a lorenzo	rotella	come rappresentante del vescovo di Tricarico.4 
In seguito fu eletto canonico di Trento: il 7 novembre 1436 venne assegnata al 
suo procuratore Leopoldo da Passau la prebenda vacante per la morte di corrado	
prehemer5	(Gaspare era allora ancora studente a Padova: otterrà il dottorato il titolo 
di «decretorum doctor» il 28 febbraio 1442).6 Il 26 gennaio 1440 possedeva la 
seconda prebenda di Meano,7 ma il 4 agosto successivo questa fu data a giovanni	da	
revò, «vigore gratie a sanctissimo domino Felice concesse».8 È ipotizzabile che a 
quell’epoca Gaspare fosse passato dalla parte di papa Eugenio IV e che al momento 
dello scisma il Capitolo (e/o il concilio) avesse deciso di rimpiazzarlo. In seguito 
papa Callisto III, il 20 marzo 1451, ordinò che gli fosse data una prebenda vacante,9 
e l’8 luglio 1455 gli venne riassegnata proprio quella che gli era stata tolta: il suo 
procuratore Nicolò Blankorborch presentò infatti al Capitolo una sentenza della Curia 
romana in proposito (Gaspare era allora «auditor sacri palacii»; la responsabilità 
dell’abuso fu fatta ricadere tutta su Giovanni da Revò, «nescitur quo spiritu ductus 
nisi maligno»).10 Il 18 marzo 1456 gli fu assegnata anche la pieve di Santo Stefano 
di Revò, vacante per la resignazione dello stesso Giovanni da Revò.11 Gaspare risulta 
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quindi presente a Trento in pochissime occasioni tra il 6 agosto e l’8 novembre 
1456.12 Il 27 ottobre 1457 (quand’era anche cappellano papale) ottenne il permesso 
di non risiedere.13 Il 26 settembre 1458 citò in giudizio di fronte al papa il vescovo 
Giorgio Hack: questi lo aveva fatto arrestare e detenere per costringerlo a pagare 
25 ducati al decano giovanni	SUlzbach.14 Cedette la chiesa di Santo Stefano di 
Revò, riservandosi una pensione, il 15 novembre 1463.15 Cappellano anche di papa 
Paolo II, questi lo nominò preposito il 12 maggio 1466,16 ma il Capitolo si oppose e 
Gaspare poté entrare in possesso della dignità solo nel 1469 e grazie all’intervento 
del duca Sigismondo.17 Morì prima del 24 ottobre 1482.18

1 Concilium Basiliense, III, p. 183, ll. 11-12.
2 b.	bonelli, Monumenta, p. 335.
3 c.	zonta	-	i.	brotto (edd), Acta graduum academicorum, n. 795.
4 Concilium Basiliense, III, p. 183, ll. 11-12.
5 e.	cUrzel, Ricerche, n. 11.
6 c.	zonta	-	i.	brotto (edd), Acta graduum academicorum, n. 1580; vedi anche Repertorium 

Germanicum, V.
7 e.	cUrzel, Ricerche, n. 81.
8 Ibidem, n. 92.
9 Repertorium Germanicum, VII, n. 327.
10 e.	cUrzel, Ricerche, n. 398.
11 Repertorium Germanicum, VII, n. 327.
12 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 427, 430-432, 434.
13 Repertorium Germanicum, VIII, n. 1323.
14 Ibidem, n. 1459.
15 Ibidem, n. 1323.
16 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 813.
17 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 512 (prima richiesta di intervento da parte di Paolo II, 20 

dicembre 1466), 518 (seconda richiesta, 22 maggio 1467), 534; S.	vareSchi, Liquidazione, p. 304.
18 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 833; vedi anche l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 570.

gaSpare	da	Spor

Fu detto «canonicus Tridentinus» quando venne immatricolato all’università 
di Vienna, nel 1454.1 L’8 giugno 1456, con l’appoggio dell’imperatore Federico III, 
chiese la dispensa per poter rinviare per 7 anni la promozione al presbiterato, pur 
essendo già rettore della chiesa parrocchiale di Krainburg, in diocesi di Aquileia 
(oggi Kranj, in Slovenia).2 Era suddiacono, e intendeva studiare diritto canonico 
all’università di Padova: la dispensa fu prorogata di altri 7 anni il 21 aprile 1461, 
nonostante Gaspare avesse allora anche i canonicati di Trento e Costanza.3 Cedette 
il canonicato di Costanza poco dopo.4 Nel 1470 risulta prete della diocesi di Trento 
e «decretorum doctor», ma non canonico;5 nello stesso anno divenne canonico di 
Augusta; dal 1472 al 1477 fu canonico di Bressanone.6 È probabilmente identificabile 
con il «reverendus decretorum doctor» che rinunciò all’altare di Sant’Agnese nel 
1479.7

1 l.	Santifaller, Studenti, p. 169.
2 Repertorium Germanicum, VII, n. 325.
3 Ibidem, nn. 1318-1319.
4 Ibidem, n. 3844.
5 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 517.
6 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 471.
7 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 565.
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gebardo	Wager	=	gebardo	bUlach

Gebardo Wager, chierico della diocesi di Costanza, il 5 gennaio 1425 ottenne 
la provvisione papale del canonicato, della prebenda e dello scolasticato («scola-
stria») tolti a giovanni	da	fondo.1 Si può identificare con Gebardo Bulach, «licen-
tiatus in iure canonico», chierico della diocesi di Costanza, che il 26 giugno 1425 
ottenne una provvisione analoga e relativa inoltre anche alla pieve di Fondo, nono-
stante fosse già canonico di Augusta e di Bressanone (i benefici erano stati tolti a 
giovanni	da	fondo).2 Era in attesa della prebenda ancora il 25 luglio 1432.3

1 Repertorium Germanicum, IV, col. 772.
2 Ibidem, col. 770.
3 Ibidem, V.

gerardo	da	cremona

Forse si tratta del dominus Gerardus presente nel palazzo vescovile il 9 
agosto 1200.1 Tra i canonici per la prima volta nella coniuratio del 22 aprile 1205;2 
si incontra poi spesso, negli anni successivi, nella documentazione vescovile.3 In 
Capitolo aveva un ruolo di una certa importanza: il 25 febbraio 1211 presentò i 
testimoni nella lite sulla decima di Preore.4 Arcidiacono dal 5 maggio 1212,5 fu poi 
spesso accanto al vescovo Federico di Vanga,6 e venne ricordato anche negli atti 
vescovili del tempo di Adelpreto di Ravenstein;7 per il Ravenstein Gerardo assunse 
anche compiti vicariali.8 Nel 1221 e nel 1222 era giudice delegato del vescovo e di 
Alberto III di Tirolo.9 Fu poi vescovo di Trento dal 1224 al 1232.10

1 Ferd., perg. R 2.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 21 e ad indicem.
3 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 77, 85, 95, 97; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 17.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 30.
5 r.	KinK	(ed), Codex, n. 110.
6 Ibidem, nn. 110-111, 117-118, 121-122, 124-126, 129, 138-139, 279; f.	hUter	(ed),	Tiroler 

Urkundenbuch, II, nn. 633, 643, 645*, 657, 698, 729, 734, 738.
7 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 144-145; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 755, 756, 

760, 765*, 768, 776-777, 779, 789-792, 801, 803, 805, 807; f.	coradello, Vassallità, nn. 7, 11, 19, 
31-32, 35, 38.

8 h.	von	voltelini, Beiträge, I, n. 2.
9 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 798, 809; f.	coradello, Vassallità, nn. 20, 

23, 25, 36.
10 i.	rogger, Testimonia, pp. 80-82.

gerardo	da	poncarale

Un Gerardo diverso da gerardo	da	cremona	fu citato il 5 febbraio 12141 e il 
16 gennaio 1226:2 in questa seconda occasione fu detto magister e de Pontecaralo. 
Poncarale è una località a sud di Brescia; diede il nome ad una delle più note famiglie 
bresciane dell’epoca.3

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 33.
2 Ibidem, n. 74.
3 A. boSiSio, Il Comune, pp. 628, 646, 650.
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gerardo	di	geremia

Figura tra i canonici eletti il 17 giugno 1244,1 ma non si ha notizia di un 
effettivo raggiungimento del canonicato; non era canonico il 10 aprile 1263.2 Si 
tratta di uno zio di franceSco	dal	borgonUovo.

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 185.
2 Ibidem, n. 283.

gerardo	da	bologna = gerardo da	roma	(de urbe)

Un Gerardo magister e canonico di Messina si trovava nella curia del vescovo 
Bartolomeo Querini nel maggio 1307;1 un Gerardo pievano di Tesimo risulta citato 
nel 1316.2 È possibile che uno di questi due, o entrambi, siano identificabili con il 
figlio del magister Bartolo, menzionato come canonico di Trento a partire dal 25 
gennaio 1317;3 nello stesso anno subì, di fronte al preposito di Augia, non meglio 
precisate «inquisitiones».4 È poi a Trento solo a partire dal 21 gennaio 1324;5 il 27 
aprile fu eletto canipario del colonello di Anaunia;6 il 17 luglio 1325 venne inviato 
a Bologna come procuratore dei canonici e del clero della diocesi.7 Dopo di allora è 
registrato a Trento, per l’ultima volta, il 28 dicembre 1327.8 L’identità tra il Gerardo 
da Bologna e il Gerardo da Roma è garantita dalla doppia denominazione che ricorre 
il 10 luglio 1324.9

1 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 65.
2 e.	cUrzel, Il pagamento, n. 1. g.g.	tovazzi, Parochiale, p. 445, lo vuole in carica ancora 

nel 1323, dà la notizia sul patronimico e lo dice proveniente, appunto, da Bologna.
3 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 121: cfr. anche il n. 122 e e.	

cUrzel, Il pagamento, nn. 1, 4; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 39-40, 42, 45-46, 52, 57-58, 73.
4 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 95.
5 I. SchWalm (ed), Constitutiones, p. 669, n. 847.
6 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 43.
7 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 15.
8 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 92.
9 Ibidem, n. 52.

gerardo	da	SUrbUrgh

Surburgh/Surbourg è a nord di Strasburgo, non lontano da Metz. Menzionato 
come arcidiacono a partire dal 17 ottobre 1323:1 da allora è costantemente presente 
in sede per quasi un ventennio (rendite per l’arcidiaconato sono attestate nel 1330, 
1339 e nel 1340).2 Oltre che arcidiacono, dal 9 giugno 1328 venne detto anche 
canonico.3 Il 29 novembre 1325 prese in locazione un terreno posto in contrada 
di Port’Aquila.4 Il 27 gennaio 1326 il papa lo incaricò di dispensare dal defectus 
natalium nicolò	da	meiSSen;5 il 19 giugno 1328 fu menzionato come esecutore 
papale.6 Il 9 maggio 1330 comprò tre case poste in contrada di Port’Aquila,7 dove 
abitava (contrada di Port’Aquila o delle Laste, 1330-1340);8 il 31 maggio 1330 
prese in locazione un vigneto in Muralta. Il 28 gennaio 1334 si presentò al vescovo 
con una lettera della Curia avignonese che concedeva un’indulgenza a chi avesse 
visitato la cattedrale.9 Fece testamento il 24 luglio 1340: fondò la celebrazione del 
suo anniversario e dotò l’altare di Sant’Antonio, chiedendo ai canonici di conferire il 
beneficio al figlio naturale Giacomo.10 Morì prima del 27 luglio 1341;11 il suo anni-
versario è menzionato ancora il 18 agosto 1368 e il 10 novembre 1374.12 Familiaris: 
Giovanni (1325);13 ancilla: Agnese (1340).14
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1 ACapTn, capsa 3, n. 5/A.
2 ACapTn, capsa 3, nn. 3/B, 6, 45.
3 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 289.
4 ACapTn, capsa 8, n. 15.
5 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 24318.
6 Ibidem, n. 41625.
7 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 312.
8 Ibidem, n. 312; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 186.
9 e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 444.
10 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 186; e.	cUrzel, Cappellani, pp. 130, 157-158.
11 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 201.
12 ACapTn, capsa Anniversari, n. 140; ACapTn, capsa Anniversari, n. 157.
13 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 74.
14 Ibidem, n. 186.

gerardo o gerardino	da	borgomanero o da	novara

Detto anche de Robertis. Vicemansionario della cattedrale dal 20 settembre 
1338 al 7 giugno 1344,1 quindi mansionario dall’8 maggio 1346 al 29 dicembre 
1347.2 Era anche notaio (1338-1347: il 13 ottobre 1347 scriba del vescovo).3 Dopo 
la peste del 1348 fece rapida carriera: il 3 novembre di quell’anno era decano, e 
tale rimase almeno fino al 25 agosto 1349.4 Le sue tracce si perdono poi per quasi 
vent’anni, e non si può neppure escludere che nel frattempo Gerardo abbia rinunciato 
al canonicato. Tornò infatti a dare notizia di sé solo il 24 luglio 1367, quando cedette 
a nicolò	da	gaeta	il canonicato di Ancona in cambio di quello di Trento: in quel 
momento possedeva anche l’arcipresbiterato di Bologna (lo avrà fino al 1380) e il 
canonicato di Feltre.5 In questa seconda parte della carriera non risulta mai presente 
in Capitolo. Dal 1372 al 1380 possedette una delle prebende del colonello di Pergine, 
quella di San Pietro di Trento, chiesa della quale risultava anzi pievano titolare;6 lo 
rappresentava antonio	da	novara,7 dal quale fu a sua volta nominato rappresentante 
(19 agosto 1379).8 Fu nominato procuratore anche da Ottolino da Crema, Guglielmo 
da Malgolo (8 giugno 1380)9 e bartolomeo	qUintafoia	(14 luglio 1380).10 L’ultima 
citazione risale al 20 ottobre 1380, quando era a Trento come esecutore di Giacomo 
di Giovanni de Robertis da Novara, e fu detto semplicemente canonico di Novara:11 
quest’ultima identificazione è dunque probabile, ma non sicura.

1 ACapTn, capsa 32, nn. 183, 194.
2 ACapTn, capsa Anniversari, n. 92; ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, 

n. 8.
3 ACapTn, capsa 42, n. 13; e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 449.
4 ACapTn, capsa 50, n. 111; capsa Anniversari, nn. 99-100.
5 Urbain V (1362-1370). Lettres communes, nn. 19009-19010. Sull’arcipresbiterato di Bologna 

si veda ad esempio ACapTn, IC 6, n. 343.
6 ACapTn, IC 5, n. 6; IC 6, nn. 54, 122; ASTn, IC 7, n. 18, 32, 49, 52.
7 ACapTn, IC 6, nn. 125, 134, 261, 326; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 270.
8 ACapTn, IC 6, n. 252.
9 ACapTn, IC 6, nn. 343-344.
10 ACapTn, IC 6, n. 350.
11 ACapTn, IC 6, n. 372; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 316.

gerardo	da	trento

Figlio del fu Giovanni Musata, «discretus iuvenis», fu eletto canonico e gli 
fu dunque assegnata la prebenda il 29 settembre 1383;1 ottenne la distribuzione il 
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21 ottobre successivo.2 Costantemente presente; il 29 aprile 1384 nominò nicolò	
da	roccabrUna	suo procuratore per affittare i redditi della prebenda posti in val di 
Non.3 La prebenda faceva parte del colonello di Anaunia (1384),4 ma il 13 novembre 
1387 Gerardo optò per quella che era stata di giovanni	da	podeN.5 In tre occasioni 
(12 aprile 1388, 22 gennaio e 11 aprile 1389) dichiarò di non essere in grado di 
pagare la decima papale a causa dell’esiguità dei suoi redditi.6 L’ultima menzione 
risale al 21 marzo 1393.7

1 ACapTn, IC 6, n. 549; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 348.
2 ACapTn, IC 6, n. 552.
3 ACapTn, IC 6, n. 584. Forse in seguito a questa nomina fu redatto l’elenco dei redditi della 

prebenda (detta di Banco) conservato in BComTn, Co.Ca., capsa 1, mazzo 2, n. 2 (regesto: S.	roatti, 
Istituzioni, n. 232).

4 ASTn, IC 7, n. 151.
5 ACapTn, IC 6, n. 701; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 371.
6 ACapTn, IC 6, nn. 724, 750, 766.
7 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 29/A.

gerardo	da	lizzana

Figlio di Antonio barberius, citato a partire dal 1408,1 pievano di Lizzana e 
cappellano dell’altare di Santa Caterina: il 5 novembre 1421 ottiene la provvisione 
papale dello scolasticato,2 probabilmente rimasta senza esito. L’ultima notizia a suo 
proposito risale al 12 dicembre successivo.3

1 ACapTn, IC 8, nn. 278, 306, 437, 578 ecc.
2 Repertorium Germanicum, IV, col. 812.
3 ACapTn, IC 8, n. 488.

geremia

Magister, citato come canonico solo il 2 marzo e il 22 maggio 1191;1 il 16 
marzo 1192 la qualifica di canonico fu omessa.2

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 9, 11.
2 TLAI, Parteibriefe, n. 437.

gerlACus

Prete e pievano di Sarentino dal 12771 al 1280: il 28 giugno di quell’anno 
fu eletto canonico, e gli venne assegnata la prebenda che era stata di eberardo	da	
zamS;2 non si hanno altre notizie.

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 377.
2 Ibidem, n. 400.

gerloCus o gerlotus

Citato nella donazione di Altemanno (20 novembre 1147)1 e, subito dopo 
ieCoNiA ma senza venir detto canonico, nel 1155.2

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 1.
2 P. orSi, Un giudizio, p. 89.
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giacomo

Compare per la prima volta come canonico, suddiacono, il 31 agosto 1232,1 
fu posto tra i diaconi il 29 aprile 1233;2 era magister nel 1236.3 Presente con rela-
tiva frequenza per un quindicennio, era uno di coloro che fecero appello contro la 
cessione di Appiano il 16 giugno 1236.4 Fu eletto procuratore il 17 agosto 12405 
e operò come tale nel 1241 e nel 1247 (al 30 maggio di quell’anno risale l’ultima 
citazione).6 Nel 1284 esisteva il suo testamento.7

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 101 e ad indicem. 
2 Ibidem, n. 104.
3 h.	von	voltelini	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, n. 396.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 126.
5 Ibidem, n. 144.
6 Ibidem, nn. 155, 208.
7 Ibidem, p. 441.

giacomo	da	monterotondo

Monterotondo è in provincia di Brescia, tra Rovato e Iseo. Citato come 
canonico solo in tre occasioni: il 20 maggio e il 19 dicembre 1261 e il 19 gennaio 
1271.1

1 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, n. 68; e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 274, 336.

giacomo	(detto)	conte

«Comes» o «qui dicitur Comes», senza altre specificazioni né indicazioni 
di provenienza: si può solo supporre che fosse parente di Ulrico	dal	borgonUovo, 
visto che nel 1290 avevano in comune canipario e cuoco1 e, il 25 febbraio 1294, 
insieme comprarono una casa, posta a Trento in contrada di Santa Maria Maddalena, 
«pro se et suis heredibus».2 È citato come canonico il 6 aprile 1267, quando si trova 
accanto a Mainardo II e Alberto di Tirolo-Gorizia;3 è poi giudice delegato congiun-
tamente da Egnone e Mainardo II (senza venir detto canonico) il 17 agosto 1267;4 il 
23 ottobre 1268 è canonico e opera come canipario del colonello di Appiano;5 opera 
quindi come procuratore, canipario, massaro o economo del colonello di Appiano 
(in qualche occasione, dal 1296, anche per quello di Pergine) da allora fino al 1299.6 
Abitava in Borgonuovo (1297).7 Spesso lo si trova ancora accanto a Mainardo II, 
come nel 1280, nel 1284 e il 16 aprile 1290;8 il primo febbraio 1289 era tra i canonici 
che avevano rotto l’interdetto;9 e dal 1290 al 1294 operò come vicedomino del 
Capitolo.10 Negli elenchi per il pagamento della decima del 1295, della quale fu 
collettore, venne registrato come pievano di Scena e di San Floriano e vicario di 
Bolzano11 (peraltro nel 1282 non era stato posto tra i sacerdoti).12 Morì tra il 13 
settembre 1299 e il 30 marzo 1300.13 Il suo sarcofago, sotterrato fuori dalla porta 
meridionale della cattedrale, era stato visto nel 1921;14 in corrispondenza della 
sepoltura, sulla parete esterna, vi è tuttora a grandi lettere scolpite la scritta † 
IA[C]OBUS C[O]MES (fig. 29). Stava con lui: Franceschino chierico (1296);15 
cuochi: Sicherio (1290)16 e Teube (1297-1314);17 canipario: Nicolò (1290).18

1 TLAI, Schlossarchiv Schenna, n. 26.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, p. 433, XXXVI.
3 h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, I, n. 774.
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4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 314.
5 Ibidem, n. 321.
6 Ibidem, nn. 648, 657, 673, 675, 718, 722 e ad indicem.
7 Ibidem, n. 675.
8 h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, II, nn. 278, 283, 284, 421; TLAI, Urkundenreihe I, n. 

4511.
9 h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, II, n. 620.
10 ACapTn, Archivio della Prepositura, tomo IV, nn. 18, 27; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 

64, n. 103; A. caSetti, Guida, p. 49; d.	gobbi	(ed), Pieve e Capitolo, n. 58; C. haidacher (ed), Die 
älteren tiroler Rechnungsbücher (IC. 277, MC. 8), pp. 150, 290; C. haidacher (ed), Die älteren tiroler 
Rechnungsbücher (IC. 278, IC 279 und Belagerung von Weineck), p. 362.

11 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 299; p. 303, nn. 3254, 3257; p. 305, n. 
3273; p. 312, n. 3347. Era rettore di San Floriano già dal 1291 e reggerà Bolzano ancora nel 1296: e.	
cUrzel, Il Capitolo, p. 440-441; e.	cUrzel, Le pievi trentine, pp. 234, 244, 252.

12 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 406.
13 Ibidem, nn. 725, 736.
14 A. albertini, Le sepolture, pp. 343-344;
15 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 648.
16 TLAI, Schlossarchiv Schenna, n. 26.
17 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 673, 736; ACapTn, capsa 32, n. 117.
18 TLAI, Schlossarchiv Schenna, n. 26.

giacomo	nipote	di	gottSchalK	decano	o	iuveNis

Figlio di Gerardo detto Musa, notaio, e di Elisabetta (1311-1312).1 Viene 
citato per alcune occasioni a partire dal 24 febbraio 1271,2 risulta canonico a partire 
dal 2 aprile 1277.3 Per un quarantennio fu uno dei canonici più presenti e attivi; 
operò frequentemente come procuratore, canipario ed economo, soprattutto per il 
colonello di Pergine (notevole il materiale riguardante la val di Fiemme per gli anni 
1293 e 1297) e, dopo il 1303, per quello di Appiano.4 Fu inoltre collettore degli 
anniversari nel 1308,5 procuratore della fabbrica nel 1311 e nel 13136 e sacrestano o 
custode della sacrestia dal 1312 al 1316.7 Abitava in Borgonuovo (1302);8 possedeva 
una casa in contrada dei Belenzani (6 dicembre 1303);9 nello stesso anno 1303 
comprò un vigneto e un terreno arativo;10 nel marzo 1309 comprò un casale e altri 
terreni e il 29 aprile 1309 diede in locazione un vigneto.11 Malato, fece testamento 
il 7 agosto 1315: lasciò i suoi beni alla cattedrale, ai conventi cittadini e ai poveri.12 
Non è più presente in Capitolo dopo il 13 dicembre 1315,13 ma viene ricordato tra 
i paganti della decima fino all’aprile 1318.14 Morì prima del 20 giugno 1318, e il 
suo canonicato passò a pietro	colonna, visto che in quella data esso venne dato 
in affitto al vescovo dal procuratore del cardinale, Fucio da Zagarolo;15 le rendite 

Fig. 29. Trento, cattedrale di San Vigilio, parete esterna, lato meridionale. Iscrizione indicante 
il luogo di sepoltura di Iacobus Comes (Giacomo Conte). 
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risultano poi affittate a gUalengo	da	mantova, che forse agiva come procuratore del 
vescovo.16 Sorella: Osbeta, moglie di Brugna da Volano (1303-1312).17

1 ACapTn, capsa Anniversari, n. 23; l.	maino	(ed), 50 testamenti, n. 10.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 337, 340, 347, 351, 358.
3 r.	KinK	(ed), Codex, n. 206.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 574-575, 670-674, 776, 780 e ad indicem; c.	aUSSerer	

(ed),	Regestum, n. 210.
5 ACapTn, capsa Anniversari, n. 17.
6 ACapTn, capsa Fabbrica, nn. 10, 15.
7 ACapTn, capsa 51, nn. 1-2; capsa Anniversari, n. 23; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, nn. 

244-245; e.	cUrzel, Il pagamento, n. 1.
8 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 776.
9 ASTn, AC, capsa 8, n. 365.
10 ACapTn, capsa Anniversari, n. 15.
11 ACapTn, capsa 32, nn. 104-105.
12 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 35.
13 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 250.
14 e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 4, 5.
15 D. rando	- M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 251.
16 Archivio Segreto Vaticano, Collectoriae, n. 24, f. 26r.
17 ACapTn, capsa Anniversari, n. 23; capsa Nuova, n. 9; l.	maino	(ed), 50 testamenti, n. 10.

giacomo	pievano	di	mezzo

Pievano di Mezzo a partire dal 1271,1 viene menzionato come canonico in 
alcune occasioni tra il 19 maggio 1277 e il 25 novembre 1284.2

1 e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 196 (si tenga conto però che le attestazioni arrivano fino al 
1284, e non fino al 1285).

2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 375, 427 e ad indicem.

giacomo	da	breSSanone	detto	monaco	(mönch)

Figlio di Giacomo.1 Dal 1321 canonico di San Candido (dove sarà decano 
dal 1352 al 1355). Il 24 aprile 1326 ottenne la provvisione papale di un canonicato 
trentino grazie alla raccomandazione di Giovanni re di Boemia, nonostante avesse 
il canonicato di Bressanone e il beneficio di Santa Giustina di Bono.2 Il 9 gennaio 
1327, essendo ancora in attesa della prebenda di Trento, ottenne la provvisione 
papale della chiesa di Rodengo3 (diocesi di Bressanone: sarà pievano ancora nel 
1349). Appare come canonico a Trento il 16 gennaio 1329 e rimane in città fino 
al 13 aprile 1330, venendo anche eletto procuratore nella lite con i predicatori 
(2 novembre 1329).4 Prete, studiò a Bologna dal 1331 al 1334;5 dal 1331 risulta 
canonico di Bressanone, dove dal 1340 fino alla morte fu anche vicario generale. 
Dopo il 1330 le fonti trentine ricordano solo la sua prebenda (per l’ultima volta il 
10 gennaio 1354; era una di quelle del colonello di Appiano);6 al sinodo del 1336 
partecipò tramite un procuratore.7 In un documento del 1357 risulta ancora canonico 
di Trento.8 Morì nel dicembre 1367 e fu sepolto nella cattedrale di Bressanone.

1 Le note biografiche sono tratte da l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, pp. 382-383.
2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 25086.
3 Ibidem, n. 27471.
4 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 116; ACapTn, capsa 10, n. 10; capsa 42, n. 38/A2.
5 G.C. Knod, Deutsche Studenten in Bologna, p. 68.
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6 ACapTn, capsa 8, n. 24; capsa 30, nn. 130, 147; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 219; S.	
roatti, Istituzioni, n. 131.

7 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.
8 TLAI, Urkundenreihe I, n. 2898.

giacomo	detto	francia	da	taio

Figlio di Antonio1 e fratello di Nicolò (probabilmente non il canonico),2 
Giacomo fu citato prima come vicecappellano e poi come cappellano della cattedrale 
nel 1324;3 l’11 ottobre 1327 ottenne la provvisione papale di uno dei canonicati 
vacanti per la morte di pietro	colonna, ricevendo il 21 novembre successivo, in 
attesa di ottenere quello di Trento, il canonicato di Treviso.4 Era canonico di Trento 
il 19 giugno 1328, quando fu nominato esecutore papale.5 Comparve in sede il 
15 ottobre dello stesso anno;6 da allora risiedette quasi ininterrottamente. Il primo 
maggio 1337 fu nuovamente nominato esecutore papale.7 Il 14 gennaio 1338 era pie-
vano di Pergine.8 Morì dopo il 17 giugno 1348,9 probabilmente durante la peste.

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 30069.
2 ACapTn, capsa 41, n. 3.
3 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 58, 65.
4 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 30069, 30485.
5 Ibidem, n. 41625.
6 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 107.
7 J.-m.	vidal (ed), Benoît XII (1334-1342). Lettres communes, n. 4188.
8 ACapTn, capsa 41, n. 3.
9 ACapTn, capsa Anniversari, n. 98.

giacomo	bonSenno	da	piStoia

Arcidiacono e vicario generale del vescovo Giovanni da Pistoia, è a Trento 
il 9 gennaio 1349.1 Il 2 maggio e il 24 agosto successivi si trova a Riva dove viene 
detto anche canonico di Padova.2 Giovanni da Pistoia rinunciò all’episcopato prima 
del 23 ottobre 1349,3 e di Giacomo non si hanno altre notizie.

1 ACapTn, capsa 50, n. 87.
2 ACapTn, capsa 30, n. 147; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 2, n. 9.
3 S.	vareSchi, Profili, p. 276.

giacomo	de dAyNeriis

Prete, canonico di Concordia e rettore della chiesa curata di San Pietro di 
Azzano (in diocesi di Concordia): il 6 febbraio 1363 papa Urbano V gli assegnò 
un canonicato trentino, con riserva della prossima prebenda vacante.1 Era ancora in 
attesa della prebenda l’11 agosto 1364.2

1 Urbain V (1362-1370). Lettres communes, n. 7596.
2 Ibidem, n. 12241.

giacomo	de girArdis da	Soncino

Con il nome di Giacomo da Bergamo compare tra i canonici il 24 ottobre 
1371;1 è detto semplicemente Giacomo il 2 gennaio 1372;2 il suo nome è accom-
pagnato dall’indicazione «de Soncino» (poi usata nella maggior parte dei casi) a 



550 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

partire dal 17 gennaio successivo (Soncino è sull’Oglio, ad est di Crema, oggi in 
provincia di Cremona).3 Presente con continuità per molti anni e senza intervalli 
significativi. La sua prebenda, citata già il 23 febbraio 1376,4 era una di quelle 
di San Pietro (colonello di Pergine), per cui figura anche pievano di quella chiesa 
cittadina (1377-1381; dà in locazione la pieve il 13 aprile 1380);5 poi opta per la 
prebenda del fu marcabrUno	da	albano	(4 novembre 1383);6 quindi per quella del 
fu gUglielmo	da	caStelbarco	(ii)	(13 novembre 1387);7 è infine in possesso della 
prebenda detta «de la Val Sugana» (1388), per la quale opera anche come procura-
tore.8 Il 22 giugno 1379 è nominato procuratore del Capitolo per la Vallagarina,9 
il 23 settembre 1379 è commissario capitolare nella vertenza contro i cappellani,10 il 
primo febbraio 1380 figura come subcollettore della camera apostolica;11 opera 
come procuratore del Capitolo a Levico dal 6 novembre 1388 al 1395.12 Nel 1378 ha 
in affitto la pieve di Fiemme;13 il 29 febbraio 1380 nomina procuratori per ammi-
nistrare gli altri suoi benefici, è infatti arciprete e canonico di Bergamo, canonico 
della chiesa di Santa Maria di Missina (?) e chierico della chiesa di San Lorenzo 
di Bonate Sopra (diocesi di Bergamo);14 il 18 novembre 1387 figura anche come 
pievano di Mezzo, ma aveva dovuto subire l’intrusione di un certo Enrico Smeler.15 
È inoltre fideiussore del cappellano Gerardo da Verona (20 settembre 1375);16 pro-
curatore dell’arciprete di Nago (18 gennaio 1376),17 procuratore di domenico	da	
crema	(9 maggio 1376);18 prende in locazione la prebenda di tommaSo	dal	cadore	
nominando fideiussore aldrighetto	da	caStelbarco	(per il quale a sua volta è 
fideiussore, 6 giugno 1376);19 è arbitro in una vertenza tra aldrighetto	da	caStel-
barco, nicolò	da	fondo	e franceSco	da	parma	(17 dicembre 1378);20 è anche 
procuratore di antonio	da	vercelli, ma forse in quest’ultimo caso c’è una confu-
sione con giacomo	da	novara	(11 marzo 1383);21 si oppone agli altri canonici per 
difendere i diritti di Marcabruno da Castelbarco su un mulino (23 febbraio 1384).22 
L’ultima notizia risale al primo dicembre 1397.23

1 S.	roatti, Istituzioni, n. 208.
2 ACapTn, IC 5, nn. 1-3.
3 TLAI, Parteibriefe, n. 1444.
4 i.	ricci, Aspetti, n. 34.
5 ACapTn, IC 6, nn. 116, 125, 134, 326; ASTn, IC 7, nn. 49, 75, 92, 97, 133, 212; l.	Santi-

faller	(ed),	Urkunden, n. 270.
6 ACapTn, IC 6, n. 554; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 352. Vedi anche ASTn, IC 7, n. 173.
7 ACapTn, IC 6, n. 701; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 371.
8 ASTn, IC 7, n. 209.
9 ACapTn, IC 6, n. 241.
10 ACapTn, IC 6, n. 255.
11 ACapTn, IC 6, n. 305.
12 ACapTn, capsa 43, n. 31, 34-41; ASTn, IC 7, n. 209.
13 ACapTn, IC 6, n. 203.
14 ACapTn, IC 6, n. 309.
15 ACapTn, IC 6, n. 702.
16 ACapTn, IC 6, n. 43.
17 i.	ricci, Aspetti, n. 14.
18 Ibidem, n. 79.
19 ACapTn, IC 6, nn. 85-86.
20 ACapTn, IC 6, n. 204.
21 ACapTn, IC 6, n. 524; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 340.
22 ASTn, AC, capsa 9, n. 463.
23 BComTn, Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, n. 57.
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giacomo	da	sterMol

Località di provenienza sconosciuta; forse in Boemia.1 Compare come pie-
vano di Lana a partire dal 10 febbraio 13722 e come cappellano del vescovo Alberto 
di Ortenburg a partire dal 23 gennaio 1373:3 si trova citato soprattutto nella docu-
mentazione vescovile,4 dove conserva la qualifica di cappellano o «familiaris» 
almeno fino al 1382;5 viene inoltre definito «sigillifer» (1379-1382),6 «cancellarius» 
(1382-1385),7 «consiliarius» (1385),8 «secretarius» (1385).9 Come canonico è atte-
stato a partire dal 12 aprile 137310 e come pievano di Santa Maria in Harlandt in 
Carniola (diocesi di Aquileia) dal 17 gennaio 1375.11 Il primo documento che lo 
registra presente insieme agli altri canonici è il ‘trattato di estradizione’ tra vescovo 
e Capitolo del 5 aprile 1375.12 Per quanto risulti canonico anche nei primi mesi del 
1376,13 il 15 febbraio 1376 affermò di voler cedere il chiericato di Arco a leonardo	
da	novara	proprio in cambio del canonicato, e a tale scopo nominò procuratori 
melchiorre	da	trento	(i) e il prete Valentino da Trento.14 In quanto pievano, il 21 
marzo 1376 nominò procuratori, tra gli altri, rambaldo	da	trento	e gUglielmo	
da	caStelbarco	(ii).15 Il 20 maggio costituì giovanni	tolp	suo procuratore per la 
riscossione dei redditi della sua prebenda,16 che tra 1377 e 1378 era quella detta 
«de Poppis» del colonello di Appiano.17 Oltre che pievano di Harlandt (beneficio 
ottenuto in seguito ad uno scambio con la pieve di Lana),18 era anche chierico 
beneficiato della pieve di Sant’Eusebio di Torra (1376-1380).19 Il 27 agosto 1376 
risulta procuratore di Nicolò da Gutenfeld;20 il 17 novembre 1376 di Giovanni, 
chierico di Rendena;21 il 17 dicembre 1378 è nominato arbitro da aldrighetto	da	
caStelbarco, nicolò	da	fondo	e franceSco	da	parma;22 il 17 novembre 1382 è 
nominato procuratore di Bartolomeo da Würzburg.23 L’ultima citazione risale al 21 
luglio 1385;24 morì prima del 29 agosto 138525 (la sua prebenda non era stata ancora 
riassegnata il 26 maggio 1386).26

1 Così g.g.	tovazzi, Parochiale, p. 213, dato ripreso da f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 51 
e da l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 148.

2 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 107, ma anche pp. 108-116. La data 1361, 
che compare in un solo documento ed è ripresa da l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 148, 
è probabilmente un errore di trascrizione.

3 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 110.
4 Ibidem, pp. 109-152, 177-185, 211.
5 ACapTn, IC 6, n. 395, 504; ASTn, IC 7, n. 36; M. morizzo	-	d.	reich (edd), Codex Clesianus, 

p. 139.
6 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 141-144, 146; H. obermair, Die Bozner 

Archive, pp. 507-508.
7 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 183-185.
8 Ibidem, pp. 148-149.
9 Ibidem, pp. 150-151, 211.
10 Ibidem, pp. 109, 113-116 ecc. Altre menzioni del canonicato, in data 9 dicembre 1361, 10 

gennaio 1363 e 6 maggio 1365 (ibidem, pp. 87, 109-110; l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 
148) sono sospette, data la distanza dalle altre attestazioni e l’alto grado di inesattezza presente nelle 
copie del Codex Clesianus. b.	bonelli, Monumenta, p. 282, propone le date 1372-1386: almeno la 
seconda data è certamente errata. l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 148, identifica Giacomo 
da Stermol con il giacomo	che fu eletto canonico in seguito alla lettera di provvisione del duca Leopoldo, 
il 25 febbraio 1375 (l.	Santifaller	[ed],	Urkunden, n. 250).

11 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 115, 128, 131, 149, 151, 211 ecc. Sarà 
pievano di quella località fino alla morte.

12 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 251.
13 Si veda ad es. ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 29, n. 11 (13 gennaio), capsa Miscellanea 

1, n. 124 (6 febbraio), capsa 29, n. 18 (11 febbraio), capsa 29, n. 25 (2 marzo), capsa 29, n. 47 (14 
marzo); i.	ricci, Aspetti, n. 65 (7 aprile), ecc.
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14 La permuta avvenne il 16 febbraio 1376, la ratifica di Leonardo il primo aprile, un’ulteriore 
conferma il 5 maggio: i.	ricci, Aspetti, nn. 23-27, 61, 76.

15 Ibidem, n. 56.
16 Ibidem, n. 81.
17 ASTn, IC 7, nn. 35-36, 58, 68.
18 Il nuovo pievano di Lana nominò procuratori per la conferma il 10 ottobre 1376; Giacomo 

nominò procuratori per il pagamento dei primi frutti il 3 novembre; entrambi chiesero la conferma papale 
il 17 dicembre. i.	ricci, Aspetti, nn. 155, 174, 195.

19 ACapTn, IC 6, n. 102, 345.
20 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 29, n. 139; vedi anche i.	ricci, Aspetti, n. 173.
21 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 29, n. 176.
22 ACapTn, IC 6, n. 204.
23 ACapTn, IC 6, n. 503.
24 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 152.
25 ACapTn, IC 6, n. 643; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 362.
26 ACapTn, IC 6, nn. 661-663; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 365.

giacomo

Familiaris di Leopoldo duca d’Austria: fu eletto canonico con promessa 
della prossima prebenda vacante il 25 febbraio 1375.1 Dubbia l’identificazione con 
giacomo	da	sterMol.

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 250.

giacomo o giacomino	da	novara o da	borgomanero

Figlio di Giovanni de Robertis, ottenne il canonicato il 20 settembre 1380: 
l’esecutore Gerardino de Robertis (il canonico?) l’aveva scambiato con la cappella 
dei Santi Giacomo e Antonio posta nella chiesa di San Bartolomeo di Borgomanero, 
ceduta a Giovanni di magister Mineto phisicus da Bergiocho.1 Da allora fu costan-
temente a Trento. La sua prebenda era una di quelle di San Pietro (1381).2 Dal 1383 
al 1386 operò come massaro degli anniversari (rendiconto e assoluzione il 2 marzo 
1386; in quanto tale prestò 7 lire il 18 marzo 1386),3 tra 1401 e 1405 come massaro 
di tutto il Capitolo (rendiconto, assoluzione e pagamento del salario il 5 giugno 
1405).4 Il 6 maggio 1382 fu assolto dalla scomunica per non aver pagato la decima 
triennale,5 il 2 agosto 1387 era fideiussore di Nicolò da Padova;6 l’8 febbraio 1389, 
insieme ad antonio	da	novara, nominò procuratori per esercitare il giuspatronato 
di famiglia sulla già citata cappella di Borgomanero (ma fu definito Giacomo di 
Antonio, e quindi l’identificazione è dubbia);7 il 10 ottobre 1393 ottenne una lettera 
papale di provvisione del canonicato, che gli era stato contestato da antonio	da	
brez;8 prima del 5 maggio 1404 lasciò la pieve di Rendena;9 il 12 settembre 1404 
prese in locazione uno «stabulum» da riparare in contrada di Borgonuovo.10 Morì 
tra il 18 giugno 140611 e il primo aprile 140712 (fu allora data in locazione quella 
che era stata la sua casa, posta in contrada di Borgonuovo; quella che possedeva 
nella contrada della piazza comune «sive Belenzanorum» giunse ai figli nel 1413 
tramite una donazione da parte di Pietro del fu ser Ulrico de Capris da Novara)13. 
Figli: Giovanni o Giovannino (1406-1428);14 Veronica moglie di Vigilio Boarnelo 
cerdo da Trento (1425-1427).15

1 ACapTn, IC 6, n. 372; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 316.
2 ASTn, IC 7, n. 97.
3 ACapTn, capsa Anniversari, n. 182; IC 6, nn. 556, 652, 655; ASTn, IC 7, nn. 272-273, 275; 

l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 354.
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4 ACapTn, capsa 23, n. 116; capsa 41, rotoli lunghi (5 maggio 1402); IC 8, nn. 37c-d, 395.
5 ACapTn, IC 6, n. 470.
6 ACapTn, IC 6, n. 692.
7 ACapTn, IC 6, n. 757.
8 Repertorium Germanicum, II, col. 543.
9 Ibidem, col. 1167.
10 ACapTn, IC 8, n. 18.
11 ACapTn, IC 8, n. 561.
12 ACapTn, IC 8, n. 55. b.	bonelli, Monumenta, p. 283, lo vuole però in vita fino al 1419.
13 ACapTn, IC 8, n. 192.
14 ACapTn, IC 8, nn. 39, 205.
15 ACapTn, IC 8, nn. 173, 192.

giacomo	da	trento

L’unica notizia che lo riguarda dice che il 16 marzo 1415 una prebenda era 
vacante in seguito alla sua morte;1 il Bonelli lo conosce, ma erra nell’indicazione 
della data del suo canonicato (scrive infatti «circa an. 1418»).2

1 Repertorium Germanicum, III, col. 250.
2 b.	bonelli, Monumenta, pp. 283-284.

giacomo	(JAkub)	zaboroWSKi

«Artium et decretorum doctor», per più volte tra 1420 e 1447 rettore del-
l’università di Cracovia.1 Il 30 dicembre 1426 si impegnò a pagare l’annata per la 
prebenda decanale vacante per la morte di giovanni	da	iSny;2 fu eletto canonico 
con assegnazione di prebenda l’8 gennaio 1427 (era rappresentato da giovanni	de 
CAvAlis);3 pagò l’annata tramite giovanni	di Gerardo (= di	gottardo?) il 5 dicembre 
1427.4 Risulta decano e residente a Trento dal 13 dicembre 1427 fino al 12 giugno 
1428;5 fece poi ritorno a Cracovia. Il 18 agosto 1428, per il tramite del procuratore 
giovanni	di	gottardo, ripeté l’impegno a pagare l’annata per la prebenda che era 
stata di giovanni	da	iSny, tenendo conto di una rinuncia dello stesso Giovanni e 
del raggiungimento di un’altra prebenda da parte di andrea	brUnner;6 di un nuovo 
impegno simile si ha notizia il 22 maggio 1429.7 A Trento si fece rappresentare da 
StaniSlao	SobnioWSKi	(1430-1433)8	e sostituire da giovanni	anhang	(1431-1435).9 
Nel 1432 dovette difendere il suo canonicato dalle contestazioni di bartolomeo	
da	grana.10 Prima del primo settembre 1436 cedette a franceSco	de bossis	il deca-
nato in cambio dello scolasticato della chiesa di Poznan.11 Fu infine canonico di 
Cracovia.12 Familiaris: Ulrico di Nicolò de Trabazzio, dalla diocesi di Gniezno 
(1428).13

1 J.W.	WoS;, Alessandro, pp. 59-60.
2 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 766; Repertorium Germanicum, IV, col. 1565.
3 ACapTn, IC 8bis, n. 215; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 395.
4 Repertorium Germanicum, IV, col. 1565.
5 ACapTn, IC 8, n. 198; IC 8bis, nn. 280, 291.
6 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 771.
7 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 772; Repertorium Germanicum, IV, coll. 1548, 1565.
8 ACapTn, IC 8, n. 651; IC 8bis, nn. 475, 480. 560.
9 ACapTn, IC 8bis, nn. 517a, 645a, 646.
10 Repertorium Germanicum, V.
11 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 787; Repertorium Germanicum, V.
12 l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 165.
13 ACapTn, IC 8bis, n. 280.
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giacomo	de AreNA o da	grieS o	da	breSSanone

Canonico di San Candido fin dal 1425, il 25 aprile 1431 e il 24 gennaio 1434 
risultava provvisto dei canonicati di Bressanone e di Trento, e in attesa di prebenda;1 
non è noto se abbia conseguito la prebenda trentina, mentre divenne decano da San 
Candido (1434-39) e canonico di Bressanone (1437-1442).2

1 Repertorium Germanicum, V.
2 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 324.

giacomo	Smed

Chierico della diocesi di Breslavia, nobile: il 24 aprile 1431 venne provvisto 
del canonicato trentino e di un beneficio la cui collazione spettasse al vescovo di 
Salisburgo; ottenne quindi il canonicato e prebenda vacanti per la morte di corrado	
prehemer	(17 dicembre 1436).1 Il fatto che a quella data essi fossero già stati 
assegnati a gaSpare	da	teramo	fa però a dubitare dell’effettivo raggiungimento 
del canonicato.

1 Repertorium Germanicum, V.

giacomo	da	Spilimbergo

Chierico della diocesi di Concordia, nobile: ottenne la provvisione del pros-
simo canonicato vacante il 6 giugno 1448,1 e una nota capitolare del 1449 ricorda 
l’«insinuacio iurium domini Iacobi de Spilimbergo»;2 non si hanno però altre noti-
zie.

1 Repertorium Germanicum, VI, n. 2411.
2 e.	cUrzel, Ricerche, n. 305.

giacomo	lUr

Da Ulma, diocesi di Costanza. Studiò diritto canonico a Padova nel 1446 
e nel 1450.1 Cappellano di Sant’Udalrico a Dillingen, ottenne il canonicato il 27 
settembre 1454 in seguito ad una permuta con enrico	lUr.2 È registrato per la prima 
volta in Capitolo il 22 gennaio 1455,3 poi risiede a partire dal 21 ottobre 1455.4 
Possedeva la seconda prebenda canonicale di Meano (1457).5 Il 26 agosto 1476 
permutò la sua prebenda con il beneficio dei Tre Re a Bressanone.6

1 c.	zonta	-	i.	brotto (edd), Acta graduum academicorum, nn. 2064, 2393.
2 e.	cUrzel, Ricerche, n. 586.
3 Ibidem, n. 378.
4 Ibidem, nn. 408, 485; si veda poi l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 492, 495-497, 499, 

530-531.
5 e.	cUrzel, Ricerche, n. 459.
6 F. zoepfl, Heinrich Lur, p. 149.

gillone	da	villalta

Per più di vent’anni canonico e arcidiacono della cattedrale di Aquileia, 
per due volte vicedomino in sede vacante di quella diocesi, fu eletto patriarca dal 
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Capitolo aquileiese nel 1315, ma non ottenne la conferma.1 Aveva una prebenda 
nella cattedrale trentina già il 17 luglio 1285;2 questa risulta anche nei registri per il 
pagamento della decima del 1295,3 del 1316 e del 1317.4

1 F. de	vitt, Istituzioni ecclesiastiche, p. 191.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 446.
3 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 313, n. 3370.
4 e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 1, 4.

giolfino	(iolfiNus)	da	verona

Mansionario e poi canonico della cattedrale di Verona fin dagli anni settanta,1 
compare come canonico di Trento (assente) negli elenchi per il pagamento della 
decima papale del 1295.2 Nel 1296 era a Bologna, dove effettuò un pagamento 
a nome di giacomo	conte;3 nel 1311 rappresentò il Capitolo di Trento a Verona 
(abitava nel quartiere di Ponte Pietra e aveva un figlio, Guglielmo, che fu dal 1320 
al 1344 vicario vescovile a Verona).4 Giolfino si trovava nella propria città anche 
nel 1314.5 Il suo nome è tra quelli dei canonici anche negli elenchi per il pagamento 
della decima papale degli anni 1316-1318.6

1 b.	bonelli, Monumenta, p. 280; C. adami, Le costituzioni, p. 229; g.m.	varanini, La chiesa 
veronese, p. 96, nota 22.

2 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 313, n. 3360.
3 e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 440.
4 ACapTn, capsa 27, n. 50; M.C. roSSi, Le elezioni vescovili, p. 408.
5 b.	bonelli, Notizie, II, p. 661.
6 e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.

giorgio	da	trento

Scolastico, è spesso citato a partire dal 4 gennaio 1403;1 era anche pievano di 
Coredo (almeno fino al 7 maggio 1406).2 Il 18 marzo 14073 chiese al Capitolo che 
gli venissero date le «distributiones capitulares, tamquam vero canonico prebendato, 
pretextu sue canonicalis prebende quam tenet et possidet in ecclesia predicta vigore 
iurium suorum»; ma il decano e i canonici gli risposero che criStoforo	de CerAtis	
da	pergine	ne era venuto in possesso e che non si potevano dare due distribuzioni 
per una prebenda. Nonostante le proteste (Giorgio affermò che la provvisione papale 
di cui aveva beneficiato Cristoforo era nulla, in quanto si trattava di una grazia 
concessa dal papa defunto, e che era stata revocata dal successore), egli continuò ad 
essere solo scolastico almeno fino al 19 novembre 1408.4 È poi definito «scolasticus 
et canonicus» in due occasioni, il 15 marzo 1410 e nell’agosto 1411.5 Il 25 aprile 
1412 tornò ad essere definito semplicemente scolastico; l’ultima citazione risale al 
29 aprile 14126 (il 22 novembre 1412 risulta in carica un altro scolastico).7 Prese in 
locazione un vigneto il 18 marzo 1407.8 In via ipotetica, potrebbe trattarsi dell’ultima 
fase della carriera di Giorgio del fu Ognibene detto Beno merzadrus o draparius da 
Trento (o da Ton, o da Novesino), cappellano della cattedrale a partire dal 9 marzo 
1375 e altarista prima di San Lorenzo e poi di Santa Dorotea (1384), che peraltro 
non è più citato dopo il 25 marzo 1392.9

1 ACapTn, IC 8, n. 5.
2 ACapTn, IC 8, n. 409.
3 ACapTn, IC 8, n. 273b.
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4 ACapTn, IC 8, nn. 57, 571.
5 ACapTn, IC 8, nn. 432-433; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 378.
6 ACapTn, IC 8, nn. 309-310.
7 ACapTn, IC 8, n. 82.
8 ACapTn, IC 8, n. 273a.
9 ACapTn, capsa 10, n. 26; ASTn, IC 7, nn. 222, 374, 384, 404, 413; e.	cUrzel, Cappellani 

e altari, pp. 157, 159, 162.

giorgio	hilprandi

Era canonico di Bressanone (e notaio) il 4 giugno 1413.1 Il 16 settembre 
1413 il vicario vescovile gli diede ragione e diede torto a giovanni	zeiSS a proposito 
della prebenda trentina vacante per la rinuncia di bertoldo	MAgister CoquiNe.2 
In un periodo successivo la prebenda gli venne però sottratta: il primo febbraio 
1415 Giovanni XXIII gliela riassegnò.3 Nel 1418 si impegnò a versare alla camera 
apostolica l’annata che fino ad allora non aveva pagato:4 teneva anche la chiesa 
parrocchiale di Fließ (presso Landeck).5 Nel 1418 divenne amministratore dell’ospe-
dale della Santa Croce di Bressanone; figura anche come protonotario del vescovo 
brissinese.6 Il 4 febbraio 1422 la sua prebenda, a motivo di una sua non meglio 
precisata «inhabilitas», venne data a lUca	da	trento;7 ma l’11 aprile 1424, tra-
mite il procuratore Corrado Czoppot, Giorgio chiese e ottenne di essere messo in 
possesso proprio di quella, definendo Luca un intruso8 (era una delle prebende del 
colonello di Appiano: secondo il registro delle prebende compilato intorno al 1430, 
la terza).9 A partire dal 1426 fu anche scolastico di Bressanone.10 Non comparve 
mai in Capitolo; morì il 25 aprile 1429 e venne sepolto nella chiesa dell’ospedale 
di Bressanone.11

1 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, pp. 340-341.
2 ACapTn, capsa 50, n. 130.
3 Repertorium Germanicum, III, col. 126.
4 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 752; vedi anche Repertorium Germanicum, IV, col. 789.
5 Repertorium Germanicum, IV, col. 789.
6 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 341.
7 Repertorium Germanicum, IV, col. 2111.
8 ACapTn, IC 8bis, n. 37; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 387.
9 ASTn, AC, capsa 11, n. 563; ACapTn, capsa 23, n. 51.
10 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 341.
11 Ibidem; si veda anche ACapTn, IC 8bis, n. 337; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 398.

giorgio	StUbayr

Dalla diocesi di Bressanone: scriba e protonotario del duca d’Austria Fede-
rico IV e parroco di Graz in diocesi di Saliburgo (1431), divenne poi canonico di 
Bressanone e di Trento (documenti che attestano questa condizione sono datati 5 
settembre 1434, 15 maggio 1435 e 3 luglio 1436).1 Il 7 settembre 1437 fu eletto 
vescovo di Bressanone. Morì il 15 dicembre 1443.2

1 Repertorium Germanicum, V.
2 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, pp. 479-480; A. Sparber, Die Brixner Fürstbischöfe, 

pp. 134-137.
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giorgio	di	morSperg

Figlio naturale di Enrico, esponente di una famiglia di ministeriali dell’Al-
sazia, in diocesi di Basilea.1 Eletto canonico nel corso del 1445 o del 1446,2 quando 
il padre era capitano della città per Sigismondo duca d’Austria. Il 12 marzo 1450 
Giorgio ottenne una nuova provvisione del canonicato e una dispensa dal defectus 
natalium («de soluto et soluta genitus»).3 Spesso residente nel corso degli anni 
sessanta,4 morì prima del 3 marzo 1470.5

1 l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, pp. 115-116.
2 e.	cUrzel, Ricerche, n. 231.
3  Repertorium Germanicum, VI, n. 1421.
4 f.	Schneller, Beiträge, 1894, nn. 172, 182a, 266; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 492, 

495-497, 499.
5 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 535.

giorgio	ganaWizer o dalla	germania

Da Ganawicz o Gonobitz (oggi Slovenske Konjice, presso Celje, in Slovenia), 
prete della diocesi di Aquileia.1 Cappellano di Giorgio Hack il primo gennaio 1448,2 
pievano di Lizzana (1454-1458),3 fu eletto canonico con promessa della prossima 
prebenda vacante il 21 ottobre 1455;4 questa gli venne assegnata il 23 ottobre 
1456.5 Non fu posto tra i canonici il 17 ottobre 1457,6 e questo fa pensare che per 
qualche motivo non avesse potuto entrare in possesso della prebenda. Ne venne 
infatti provvisto nuovamente il 23 giugno 1460 (si impegnò a pagare l’annata il 
31 luglio).7 Altre fonti lo dicono inoltre canonico a partire dal 1461, dopo aver 
rinunciato alla cappella palatina di San Biagio.8 Era in possesso della prebenda di 
Rizzolaga.9 Si può ipotizzare un’identificazione con il «Gregorius de Ganobicz» 
che nel 1461 studiava all’università di Vienna.10 Presente in Capitolo nel 1463 e 
1464,11 pievano di Denno dal 1465,12 morì prima del 29 dicembre 1471.13

1 l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 86, lo dice proveniente dalla Svevia per il fatto 
che talvolta viene detto «de Alemania».

2 e.	cUrzel, Ricerche, n. 548.
3 f.	Schneller, Beiträge, 1894, nn. 131, 649; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 57.
4 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 480; e.	cUrzel, Ricerche, n. 408.
5 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 482; e.	cUrzel, Ricerche, n. 432.
6 e.	cUrzel, Ricerche, n. 601.
7 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 806; Repertorium Germanicum, VIII, n. 1385.
8 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 682.
9 ACapTn, capsa 23, n. 51.
10 l.	Santifaller, Studenti, p. 170.
11 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 492, 495-496, 499.
12 g.g.	tovazzi, Parochiale, p. 349; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 39; S.	Weber, La pieve 

di Denno, p. 93.
13 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 542.

giovanni

Vengono congetturalmente identificati il Giovanni canonico citato nella dona-
zione di Altemanno (20 novembre 1147)1 e il Giovanni prete citato dopo ieCoNiA e 
gerloCus	in un documento del 1155.2 Nel Dittico Udalriciano e nell’Obituario (alla 
data del 15 febbraio) si trova invece menzionato un Giovanni diacono.3
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1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 1.
2 P. orSi,	Un giudizio, p. 89.
3 i.	rogger, Testimonia, pp. 128, 182, 227.

giovanni	di	UgUccione	da	roma

Canonico della basilica di San Pietro in Roma, il 27 febbraio 1219 papa 
Onorio III ordinò che il nuovo statuto capitolare trentino non intaccasse i suoi diritti.1 
I testimoni dell’inchiesta sulla giurisdizione vescovile del 1226 lo ricordarono come 
uno dei canonici romani mai presenti in Capitolo.2 Non compare nell’elezione di 
Aldrighetto da Campo, il 31 agosto 1232;3 fu invece ricordato tra i canonici assenti 
al momento della ripartizione dei beni tra i colonelli, il 13 giugno 1242.4

1 l.	Santifaller (ed), Papsturkunden, p. 55; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 38.
2 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 865.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102.
4 Ibidem, n. 162.

giovanni	sCribA

Canonico il primo giugno 12761, fu definito scriba il 27 novembre 1279 e 
scriba del vescovo Enrico II il giorno successivo.2 Dal 10 gennaio 1281 arcidiacono,3 
è ricordato come tale fino all’8 agosto 1283;4 riappare poi a Roma, dove si trovava 
con il vescovo Enrico II, il 23 febbraio 1289.5 Il 25 giugno 1290, avendo molti 
canonicati e prebende nelle diocesi di Schwerin, di Magdeburgo e di Brandeburgo, 
dovette lasciare l’arcidiaconato di Trento.6 Fratello: Siboto (1278);7 stava con lui: 
Rodolfo da Colonia accolito (1280).8

1 l.	povoli, Economia, n. 26.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 379; b.	bonelli, Notizie, II, n. 102.
3 l.	povoli, Economia, n. 106.
4 Ibidem, nn. 114, 126.
5 b.	bonelli, Monumenta, pp. 75-76.
6 e.	langloiS (ed), Les Registres de Nicolas IV, n. 2804.
7 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 4.
8 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 400.

giovanni	de AbAte

Citato tra i canonici assenti negli elenchi per il pagamento della decima del 
1295;1 è forse identificabile con il Giovanni de Abbate che era arciprete di Padova 
nel 12972 e che fece testamento nel 1300.3

1 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 313, n. 3358.
2 Ibidem, n. 1261.
3 A. rigon, Clero e città, pp. 87-88.

giovanni	da	mantova

Nel 1299 il «dominus Iohannes archidiaconus Tridentinus» si trovava a Bolo-
gna, dov’era vicario di quel vescovo e dottore in teologia.1 Secondo una lettera 
papale del 5 novembre 1301, il magister Giovanni arcidiacono «se gerebat» per 
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vicario del vescovo di Trento e aveva annullato l’elezione dell’abate di San Lorenzo, 
procedendo indebitamente ad una nuova elezione.2 Il 16 febbraio 1302 Giovanni 
si trovava a Riva con il vescovo Filippo Bonacolsi;3 il 26 luglio agì come vicario 
vescovile.4 Il 29 agosto 1302 era a Trento insieme ai canonici.5 Il 4 aprile 1304 
venne nominato esecutore papale per un «negotium» curiale.6 Il 3 maggio 1306 
era vicario di Bartolomeo Querini.7 Mancano poi notizie fino al 12 gennaio 1313, 
quando fu rappresentato da Delaito da Noarna;8 il 24 febbraio 1314 figurava come 
cappellano papale e si trovava a Mantova come procuratore del vescovo Enrico da 
Metz.9 Il 10 maggio 1314 richiese la copia di un documento riguardante rendite 
dell’arcidiaconato:10 da allora le attestazioni della sua presenza a Trento si fanno più 
frequenti.11 Il 17 marzo 1318 fu inviato dal vescovo a Mantova;12 il 20 settembre e 
il 28 ottobre 1319 era tra coloro a cui il vescovo chiese «consilium».13 Il 3 marzo 
1320 ottenne la requisizione di una casa per insolvenza (questa è anche l’ultima 
notizia).14 Cappellano papale, morì prima del 9 ottobre 1324.15

1 G. SUSter, I Trentini, p. 101.
2 a.	thomaS - M. faUcon - G. digard - R. faWtier (edd), Les Registres de Boniface VIII, 

n. 4243.
3 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 37, n. 30.
4 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 83, n. 82.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 775.
6 c.	grandJean (ed), Le Registre de Benoît XI, n. 640.
7 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 34.
8 ACapTn, capsa 3, n. 5/B.
9 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 59, n. 99.
10 ACapTn, capsa 3, n. 4.
11 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 5, 24, 32, 60; cfr. anche 

TLAI, Urkundenreihe I, n. 21.
12 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 279.
13 Ibidem, nn. 336, 349.
14 ACapTn, capsa 3, n. 2/B.
15 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 20803.

giovanni	(ivANNe) de CAstris

Figlio di Riccardo de Castris dalla diocesi di Metz, nipote del vescovo Enrico 
da Metz.1 Era canonico nell’aprile 1316;2 il 25 giugno di quell’anno nominò un 
procuratore per la presa di possesso del canonicato di Basilea;3 il 20 novembre il 
vescovo gli concesse la pieve di Caldaro e il 21 quella di Bolzano4 (era pievano 
ancora il 7 agosto 1318, ma il 12 maggio precedente aveva dovuto impegnarsi a 
garantire una pensione annua di 100 fiorini a pietro	colonna).5 Il 7 luglio 1318 i 
canonici concessero a lui e al decano il potere di scegliere un nuovo canonico, e 
a beneficiarne fu giovanni	da	metz.6 È poi menzionato saltuariamente negli anni 
successivi.7 Il 24 aprile e il 20 luglio 1326 ottenne la provvisione papale di due 
canonicati, uno a Spira e uno a Metz, nonostante ne avesse altri a Basilea e a Trento 
e un beneficio a Tesimo.8 In quest’ultima occasione venne detto de Wolsftorf, e de 
Wolfssdorf fu chiamato anche nel 1330.9 Comparve a Trento per l’ultima volta il 20 
agosto 1334;10 partecipò tramite un procuratore al sinodo del 14 gennaio 1336.11

1 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 61, n. 73.
2 e.	cUrzel, Il pagamento, n. 1.
3 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 5.
4 Ibidem, nn. 62, 65.



560 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

5 Ibidem, nn. 232, 271.
6 Ibidem, n. 258.
7 Si veda ACapTn, capsa 23, n. 64; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 61, n. 73; l.	Santifaller	

(ed),	Urkunden, n. 86; D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», p. 27, nn. 60, 121, 
122, 204, 222, 223, 253-254, 273; e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 4, 5.

8 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 25090, 26030.
9 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 11, n. 29.
10 ACapTn, capsa 24, n. 4.
11 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n 143.

giovanni	da	metz

Chierico, nobile, figlio di Giovanni detto Abrion, fu eletto canonico il 7 luglio 
1318 dal decano giSlimberto	da	campo	e da giovanni	de CAstris;1 non è noto se 
abbia effettivamente raggiunto il canonicato. 

1 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 258.

giovanni	da	breScia

Figlio di Guglielmo da Teglie (in Valsabbia), ottenne la provvisione papale 
di un canonicato trentino (in attesa di prebenda) il 16 febbraio 1322.1 Il 28 ottobre 
1322 era a Trento,2 dove per venticinque anni fu canonico residente. Venne eletto 
rappresentante del Capitolo il 14 febbraio 1329, il 5 dicembre 1331 e il 26 aprile 
1340;3 operò come tale (o come massaro o come canipario) in più occasioni tra 1338 
e 1345.4 Nel 1336 un Iohannes de Brixia figura come scolastico di Bressanone.5 
Dal 1337 al 1344 fu anche pievano di San Pietro a Trento;6 testimoniò nel processo 
contro il priore di Santa Margherita di Ala (25 ottobre 1341);7 comprò una casa 
posta in contrada di San Pietro (11 dicembre 1343);8 venne eletto sacrestano (28 
luglio 1347)9 e procuratore per l’esecuzione del testamento di enrico	da	rallo	
(28 aprile 1348).10 Rendite della sua prebenda sono citate più volte tra 1337 e 
1348.11 Morì dopo il 28 aprile 1348,12 probabilmente durante la peste. Fratelli: 
Marco da Brescia, cappellano della cattedrale (1338-1348);13 Pietro del fu Brexanus 
(1345).14

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 15106. b.	bonelli, Monu-
menta, p. 280 lo confonde con giovanni	da	deSenzano.

2 ACapTn, capsa 16, n. 4.
3 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 120; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 13; ACapTn, 

capsa 41, n. 6.
4 Ad esempio ACapTn, capsa 41, n. 4; e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 446.
5 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 288.
6 Ad esempio c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, nn. 331; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscel-

lanea 2, n. 2.
7 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 26.
8 ACapTn, capsa 41, n. 9.
9 e.	cUrzel, Il Capitolo, pp. 447-448.
10 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 366.
11 Ad esempio ACapTn, capsa 8, n. 20; capsa 41, n. 10.
12 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 366.
13 l.	maino	(ed), 50 testamenti, n. 16; ACapTn, capsa Anniversari, n. 98.
14 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 224.
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giovanni	da	deSenzano

Desenzano è sul Garda, in provincia di Brescia. «In iure canonico peritus», il 
18 febbraio 1329 ottenne la provvisione papale del canonicato di Trento, nonostante 
avesse l’arcipresbiterato della pieve di Azzano (Brescia) e fosse canonico e chierico 
di altre pievi in diocesi di Brescia.1 Presente come canonico a Trento l’11 ottobre 
1332,2 fu poi tra i testimoni al sinodo del 14 gennaio 1336, quando venne detto de 
Azano.3 Nel 1340 era vicario generale del vescovo di Brescia.4

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 44405.
2 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 22.
3 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143. b.	bonelli, Monumenta, p. 280 lo confonde con 

giovanni	da	breScia.
4 C. violante, La Chiesa bresciana, p. 1107.

giovanni	da	ponderano

Figlio di Martino. Ponderano è presso Biella. Il 5 maggio 1331 ottenne la 
provvisione papale di un canonicato «in forma pauperum», rimanendo in attesa di 
prebenda, nonostante fosse in attesa di un beneficio in diocesi di Novara.1 Il 13 
dicembre 1335 era a Trento e venne detto magister, canonico Insulanus (di Isola 
San Giulio, sul lago d’Orta?) ma non canonico;2 non è noto se abbia raggiunto il 
canonicato.

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 53574.
2 S.	roatti, Istituzioni, n. 123.

giovanni	di	Uldrico

L’unica notizia a suo riguardo è la provvisione papale di un beneficio a 
Ginevra, che ottenne il 15 aprile 1332 nonostante avesse già canonicato e prebenda 
a Trento e la pieve di Matrei (in diocesi di Bressanone).1

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 56937.

giovanni	da	torra

Presente tra i canonici dal 18 giugno 1334 al 4 agosto 1335;1 il 9 aprile 1335 
viene citata una rendita della sua prebenda, appartenente al colonello di Pergine.2

1 ACapTn, capsa 44, n. 3; capsa 7, n. 4/A. Vedi anche ACapTn, capsa 6, n. 10; capsa 30, n. 
130; capsa 31, n. 17; capsa 32, n. 175; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, nn. 322-324.

2 S.	roatti, Istituzioni, n. 13.

giovanni	da	parma

Detto anche da Calestano, o da Vezzano (località dell’Appennino, a sud di 
Parma).1 Compare per la prima volta tra i canonici trentini il 2 novembre 1347;2 
rimase a Trento da allora almeno fino al 5 maggio 1354.3 Nel 1348 visse la grande 
peste che poi descrisse nella sua Cronaca.4 Il 28 ottobre 1351 fece parte del gruppo 
di canonici che denunciarono l’occupazione brandeburghese.5 Dal 5 maggio 1354 e 
per quasi cinque anni non si hanno notizie di lui: riappare tra i canonici trentini solo 
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il 26 aprile 1359,6 e da quel momento in poi i dati non registrano più discontinuità 
significative. Rendite dovute alla sua prebenda vengono citate nel 1360, nel 1364 e 
nel 1379.7 In quanto «iudex in spiritualibus», il 3 luglio 1360 rispose a gUglielmo	
da	caStelbarco	(ii), vicario in spiritualibus, in una questione riguardante le decime 
dovute al Capitolo da alcune località della val di Non.8 Tra 1361 e 1363 operò come 
procuratore del Capitolo, dando in locazione terreni posti a Mori e a Brentonico.9 
Nel 1368 donò alla cattedrale il reliquiario di san Vigilio (fig. 30).10 Il 9 settembre 
1375 fu nominato procuratore del Capitolo;11 il 19 settembre era uno dei tre canonici 
commissari destinati a ricevere le ammende dovute dai cappellani della cattedrale 
assenti;12 tra il 12 dicembre 1375 e l’8 giugno 1380 operò più volte come provvisore 
e massaro della fabbrica della cattedrale ed esattore dei primi frutti dei benefici 
che spettavano ad essa.13 Insieme a federico	da	ScharenStetten	venne delegato 
dal Capitolo, l’11 dicembre 1376, per presentare al vescovo un candidato per la 
cappella di Termeno.14 Il 7 ottobre 1379 era rappresentante del cappellano Bertolino 
da Parma.15 Il 25 ottobre 1379 franceSco	da	parma, vicario della giurisdizione 
capitolare di Sover e Sevignano, dovendosi assentare da Trento, gli affidò il vicariato 
fino al suo ritorno.16 Per quattro volte è poi indicato come vicedecano (26 marzo e 
6 dicembre 1376, 20 febbraio 1377, maggio 1378)17 e per due volte come canonico 
senior (6 dicembre 1376, 10 giugno 1379).18 Aveva un ruolo anche nell’ambito del 
governo della diocesi: il 20 luglio 1376, come commissario del vicario Bartolomeo 
da Padova, ammonì alcuni mansionari e cappellani della cattedrale a partecipare alle 
funzioni, definendo le multe per le assenze.19 Il 30 agosto successivo agiva come 
esecutore deputato dal vescovo, insieme a corrado	da	aUgUSta, per la messa in 
possesso del nuovo pievano di Povo.20 Il 18 settembre, ancora in quanto delegato 
del vicario, assolse dalla scomunica una persona che aveva percosso un canonico.21 
Il 24 ottobre 1378 ricopriva anche l’incarico di vicario in spiritualibus del vescovo 
di Feltre per la pieve di Pergine, e in quanto tale avvertì il prete Corrado dalla Ger-
mania, vicario di quella pieve, che la domenica successiva gli avrebbe fatto visita.22 
Possedeva anche altri benefici ecclesiastici: era pievano di Piné (1376-1380)23 e 
della pieve cittadina di Santa Maria Maggiore (1376-1378).24 Il 6 giugno 1376 prese 
in locazione per tre anni la prebenda di un canonico non residente, nominando 
fideiussore nicolò	da	fondo, per il quale a sua volta si rese fideiussore.25 Il 10 
maggio 1380 funse da procuratore per fencio	di	prato.26 Il 2 dicembre 1380 si 
accordò con Caterina de Patheriis da Parma: ella avrebbe lasciato vivere nella sua 
casa il canonico, il quale nel contempo le prestava 60 ducati; la casa – di proprietà 
del Capitolo – era in contrada del Mercato Vecchio o dei Belenzani, e allora vi 
abitava anche franceSco	da	parma, fratello di Caterina.27 Il 19 febbraio dell’anno 
successivo il parmense era tra i quattro canonici che acquistarono un affitto per 
l’anniversario di giovanni	digni.28 L’ultima citazione risale all’8 marzo 1381;29 con 
tutta probabilità morì di lì a poco, se non altro perché nel testamento di franceSco	
da	parma, datato 2 luglio 1383, Giovanni non è nemmeno citato.30

1 La specificazione «de Calestano» appare nella documentazione solo nel 1366 (ACapTn, 
capsa 50, n. 103b) e nel 1375 (ACapTn, capsa 32, n. 219); quando nel 1368 firmò la donazione del 
reliquiario del braccio di san Vigilio (A. della	latta, Reliquiario, p. 82), si definì «de Vezano de 
Calestano».

2 ACapTn, capsa 32, n. 198.
3 ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 10.
4 A. pezzana, Storia, appendice, pp. 50-57; e.	cUrzel - L. pamato	-	g.m.	varanini, Giovanni 

da Parma, pp. 211-239; si veda anche supra, pp. 157-158. 
5 ACapTn, capsa 50, n. 143.
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6 ACapTn, capsa 23, n. 60/2.
7 ACapTn, capsa 32, nn. 208, 211; ASTn, IC 7, n. 84.
8 BComTn, Co.Ca., capsa 2, mazzo 1, n. 57.
9 ACapTn, capsa 28, n. 46, f. 1, n. 8; capsa 32, n. 210; ASTn, AC, capsa 7, n. 337; capsa 

8, n. 422.
10 A. della	latta, Reliquiario, p. 82.
11 ACapTn, IC 6, n. 40.
12 ACapTn, IC 6, n. 42.
13 ACapTn, IC 6, nn. 55, 60, 92, 337, 341.
14 ASTn, AC, capsa 9, n. 444.
15 ACapTn, IC 6, n. 263.
16 ACapTn, IC 6, n. 267.
17 ACapTn, IC 6, nn. 69, 100, 254; ASTn, APV, Codici, n. 3, f. 9r.
18 ACapTn, IC 6, n. 100; ASTn, IC 7, n. 79 («antiquior»).
19 ACapTn, IC 6, n. 93.
20 i.	ricci, Aspetti, n. 110.
21 Ibidem, n. 153.
22 ACapTn, IC 6, n. 198.
23 ACapTn, IC 6, nn. 75bis-76; ASTn, IC 7, n. 89.
24 ASTn, IC 7, nn. 231, 242; ACapTn, capsa 42, n. 16; IC 6, n. 189, f. 80v.
25 ACapTn, IC 6, nn. 87-88.
26 ACapTn, IC 6, n. 329; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 312.
27 ACapTn, IC 6, n. 381.
28 ACapTn, capsa Anniversari, n. 177.
29 ASTn, IC 7, n. 327.
30 ACapTn, capsa Testamenti, n. 58; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 344. Non è noto su 

quale base documentaria b.	bonelli, Monumenta, p. 281 prolunghi il canonicato fino al 1382.

Fig. 30.  Trento, Museo Diocesano Tridentino. Reliquiario del braccio di san Vigilio, donato 
dal canonico Giovanni da Parma nel 1368; l’assetto attuale è dovuto alle modifiche apportate 
dal vescovo Giovanni Hinderbach nel 1466.
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giovanni	hilpoldi

Prete della diocesi di Salisburgo e cappellano di Alberto duca d’Austria: fu 
provvisto della prepositura e del canonicato di Bressanone l’8 aprile 1358 in seguito 
alle preces del duca; allora era anche in attesa di una prebenda trentina,1 ma non si 
ha notizia dell’eventuale conseguimento. Fu preposito di Bressanone almeno fino 
al 1361.2

1 A. lang (ed), Acta Salzburgo-Aquilejensia, I/II, n. 602.
2 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 340.

giovanni	da	bUching

Buching è presso Füssen, diocesi di Augusta; canonico trentino e studente 
all’università di Bologna nell’anno 1368.1 Nessun’altra notizia: non si può escludere 
che sia identificabile con altri personaggi che portavano lo stesso nome.

1 C. de	feSti, Studenti trentini, p. 38; E. friedlaender	-	C. malagola (edd), Acta nationis 
Germanicae, p. 131; G.C. Knod, Deutsche Studenten in Bologna, p. 74.

giovanni	digni

Dalla Sassonia, «in iure canonico licentiatus» e pievano di San Ruperto presso 
Villach, fu vicario generale del vescovo Alberto di Ortenburg almeno dal primo 
marzo 1367 al 17 luglio 13701 (lasciò un pessimo ricordo).2 Il primo maggio 1367 
diede a federico	da	ScharenStetten	il permesso di essere promosso agli ordini da 
qualunque vescovo.3 Fu menzionato come canonico solo il 6 febbraio, il primo marzo 
e il 20 marzo 1368 e il 5 gennaio 1369.4 L’8 settembre 1369 raccolse la decima 
papale.5 Il primo marzo 1368 e il 7 febbraio 13706 risulta anche canonico di Hildes-
heim. Morì prima del 29 gennaio 1381: in quella data e il 19 febbraio successivo i 
canonici fondarono il suo anniversario (nel suo testamento aveva disposto che venis-
sero venduti i suoi libri per comperare affitti a questo scopo; fidecommissari erano 
franceSco	da	parma	e Francesco da Molveno notaio).7 L’anniversario è ricordato 
anche il 15 marzo 1383 e il 2 febbraio 1397.8 Ne è noto il  sigillo (fig. 31).9

1 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 57, n. 59; M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, 
pp. 93, 95-98, 101-102, 104; la data 1362, che compare accanto ad alcuni documenti, è con tutta 
probabilità un errore di trascrizione, dato che all’epoca il vescovo Alberto di Ortenburg non era ancora 
entrato in sede. Si veda poi G. de	ciani, Sigilli trentini, p. 395.

2 «Ioannes Digni reus est suspendio ligni, / sacrilegus, nequam, viam spernens iugiter aequam,  / 
malitiae capax, cleri lupus undique rapax; / sciolus et stolidus, juris professor iniquus, / qui confiscavit 
res pauperum et devoravit: / ‘sancte Vigili, procul pelle hunc ab ovili’, / tuus ne pereat clerus Tridentinus 
adorat». Così un’invettiva dell’epoca riportata nella cronaca seicentesca di Innocenzo a Prato (BComTn, 
ms 8, f. 242) e poi pubblicata (priva dell’ultimo verso) in F.F. degli alberti, Annali, p. 267 e in S. gilli, 
Documenti, 1958, p. 38, nota 4 (quest’ultimo scrive «suspensio» per «suspendio»). Il significato del 
primo verso non è chiarissimo, ma comunque il suspendium ligni è la forca.

3 ACapTn, IC 6, n. 399bis.
4 ACapTn, capsa 27, n. 123; M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 99; ACapTn, 

capsa 32, n. 213/A; M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 104.
5 h.	von	voltelini, Beiträge, II, p. 176.
6 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 99; Urbain V (1362-1370). Lettres com-

munes, n. 26320.
7 ASTn, IC 7, n. 251; ACapTn, capsa Anniversari, n. 177.
8 ASTn, IC 7, n. 260; ACapTn, capsa 32, n. 236.
9 G. de	ciani, Sigilli trentini, p. 395. 
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giovanni	da	podeN

Figlio del nobile Ertlino de Poden da Reifnitz (presso Klagenfurt, in Carinzia; 
Poden potrebbe essere Bodensdorf, presso Villach): era «iuvenis, scientificus atque 
discretus» il 15 febbraio 1376, quando il suo procuratore oSvaldo	pievano di Aich 
cedette il chiericato di Flavon a enrico	da	radmannSdorf	in cambio del canonicato;1 
il 5 maggio successivo il Capitolo, su richiesta di Alberto di Ortenburg, gli concesse 
di percepire i redditi della prebenda per i 4 anni successivi, durante i quali avrebbe 
spostato la sua residenza per motivi di studio (fu definito familiaris del vescovo);2 il 
9 maggio 1376 fu menzionata la sua prebenda, appartenente al colonello di Anaunia.3 
Il «discretus iuvenis» Giovanni rientrò in Capitolo il 7 gennaio 1379:4 da allora 
compare nella documentazione con una certa frequenza, anche se con un intervallo 
(mancano notizie dal 27 marzo 1383 al 24 giugno 1389);5 ricevette l’accolitato il 
4 giugno 1379.6 Possedeva una prebenda del colonello di Anaunia (1379-1383), 
e precisamente quella di Boldeno (1380-1383);7 tramite procuratori optò per la 
prebenda lasciata da pietro	da	arco	il 29 agosto 13858 e per quella lasciata da 
morando	da	trento	il 13 novembre 1387.9 L’ultima citazione risale al 21 marzo 
1391.10 Il 7 gennaio 1393 fu confermata una sentenza papale a proposito della 
prebenda che aveva lasciato per optare per un’altra: dalla formulazione sembra che 
a quella data egli fosse ancora canonico.11 L’ultima notizia risale al 5 febbraio 1400, 
quando il papa confermò la permuta del canonicato e della prebenda con benefici 
nelle pievi di Villalagarina, Calavino, Condino, San Lorenzo di Sarnonico e Revò 
tra lui e giovanni	da	lana:12 Giovanni deve dunque aver lasciato il canonicato prima 
di tale data.

1 i.	ricci, Aspetti, n. 22.
2 ACapTn, IC 6, n. 79; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 263.
3 ASTn, IC 7, n. 26.
4 ACapTn, IC 6, n. 210; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 287.
5 ACapTn, IC 6, n. 532; L. Santifaller	(ed), Urkunden, n. 342; ASTn, IC 7, n. 216.

Fig. 31. Sigillo di Giovanni Digni. 
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6 ACapTn, IC 6, n. 234; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 293; M. nicolodi, Ordinazioni 
di chierici, p. 76 e n. 103.

7 ASTn, IC 7, nn. 79, 88, 142.
8 ACapTn, IC 6, n. 643; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 362.
9 ACapTn, IC 6, n. 701; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 371.
10 ASTn, IC 7, n. 365.
11 Repertorium Germanicum, II, col. 83.
12 Ibidem, col. 716.

giovanni	da	feltre

Figlio di Bartolomeo «potens», «discretus iuvenis», fu eletto canonico con 
promessa della prossima prebenda vacante l’8 marzo 1376;1 non è noto se l’abbia 
raggiunta. Nel 1400 permutò la pieve di Fiemme con quella di Pergine.2 Forse si 
può identificare con il Giovanni di Bartolomeo (chierico trentino) che ottenne una 
nuova lettera di provvisione per avere un canonicato in attesa di prebenda il 30 
novembre 1404.3

1 ACapTn, IC 6, n. 65; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 258.
2 Repertorium Germanicum, II, col. 761.
3 Ibidem, col. 1251.

giovanni	di	bopfingen

Da Nördlingen (diocesi di Augusta), fratello di enrico	di	bopfingen	(e forse 
parente del decano Ulrico	di	bopfingen). Studente a Bologna nel 1343,1 viene poi 
detto magister.2 È registrato in Tirolo a partire dal 1352;3 dal 1356 al 1362 risulta 
pievano di Fügen4 e dal 1365 al 1390 di Villandro.5 Nel 1362 e nel 1372 operò 
come procuratore del fratello enrico.6 Forse si tratta del Giovanni del fu Gualtiero 
di Bopfingen che era cappellano ad Appiano nel 1372.7 Il 25 giugno 1375 compare 
a Trento come canonico trentino e cappellano a Termeno, ma è posto tra i testimoni 
e non tra i canonici.8 Il 21 giugno 1376 era pievano di Povo.9 Il 24 giugno 1376 
beneficiava della prebenda episcopale, e scambiò la pieve di Povo con quella di 
Scena.10 È poi citato indirettamente il 13 luglio;11 nessun’altra notizia. Giovanni 
è tra gli autori del cosiddetto Sterzinger Miszellaneen-Handschrift, che riporta 
componimenti poetici in tedesco.12

1 G.C. Knod, Deutsche Studenten in Bologna, p. 55.
2 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 284.
3 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 8.
4 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 284.
5 f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 94; l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 284.
6 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 284.
7 ACapTn, IC 5, n. 36.
8 ASTn, IC 7, n. 310.
9 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 29, n. 100.
10 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 135. La messa in possesso avvenne il 

30 giugno: i.	ricci, Aspetti, n. 110.
11 i.	ricci, Aspetti, n. 126.
12 F.V. Spechtler, Johann von Bopfingen, coll. 543-544; M. zimmermann, ‘Sterzinger Miszel-

laneen-Handschrift’, coll. 314-316.
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giovanni	de	bergioCHo

Località sconosciuta ma da cercarsi nel Novarese, figlio del magister Mineto 
phisicus. L’unica notizia risale al 20 ottobre 1380: aveva ceduto canonicato e pre-
benda a giacomo	da	novara	in cambio della cappellania di Borgomanero.1

1 ACapTn, IC 6, n. 372; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 316.

giovanni	detto	rochSe (o bochSe)	de los

Prete della diocesi di Aquileia: intorno al 1380 il papa avignonese Clemente 
VII tentò (inutilmente) di assegnargli il canonicato trentino tolto a bono	da	cava-
glio.1

1 Repertorium Germanicum, I, p. 13.

giovanni	tolp	(o dolp)	da	aUgUSta

Detto anche teotonicus, del fu Ruggero o Rodegerio da Dinchelspechel1 
(probabilmente Dinkelsbühl, a nord di Ulma). Si trovava ad Appiano, forse nel 
seguito dell’arcidiacono tibaldo	da	novara, tra il 13 gennaio e il primo marzo 
1370.2 Tra il 6 e il 10 novembre dello stesso anno era nuovamente ad Appiano 
e veniva indicato come familiaris di federico	da	ScharenStetten.3 È di nuovo 
registrato ad Appiano nel seguito di quest’ultimo tra il 14 e il 25 febbraio 1372.4 Il 
suo ruolo di cappellano della cattedrale è attestato a partire dal 17 gennaio 1375:5 
da allora il suo nome si trova molto frequentemente negli atti capitolari. Il 20 luglio 
1376 è tra coloro che vengono ammoniti a partecipare alle funzioni in cattedrale.6 I 
suoi altari erano quelli di San Giorgio (1377-1391),7 di Sant’Agostino (1377-1388)8 
e di Tutti i Santi (1384-1386).9 Era anche pievano di Spor (1375)10 e pievano di 
Flavon (1376-1393);11 prese in locazione per tre anni la pieve di Smarano (24 giugno 
1376).12 Fu nominato procuratore del Capitolo il 29 marzo 1376,13 il 21 dicembre 
137614 (come tale operava il 13 gennaio 1377),15 il 15 aprile 1378,16 il 14 aprile 
138117 (specificamente per Appiano: come tale opera più volte nel corso del 1381),18 
il 22 gennaio 1384 (specialmente per Appiano e Meltina: operò come tale più volte 
tra il 23 e il 27 gennaio 1384)19 e il 7 febbraio 1393 (per una causa in corso ad 
Egna).20 Fu nominato procuratore di Giovanni del fu Corrado da Appiano (14 luglio 
1379 e 29 marzo 1381)21 e Bartolomeo da Würzburg (17 novembre 1382);22 prestò 10 
ducati (7 ottobre 1379);23 operò come procuratore di giacomo	da	sterMol	(9 giugno 
1380);24 prese in locazione per 5 anni i redditi delle prebende di marcabrUno	da	
albano	e di gUglielmo	da	mori	(6 ottobre 1380);25 prese nuovamente in locazione 
per 5 anni la prebenda di gUglielmo	da	mori	(28 aprile 1385);26 era procuratore di 
giovanni	da	podeN	(29 agosto 1385 e il 13 novembre 1387)27 e subesecutore papale 
per florio	da	denno	(26 settembre 1387).28 Fu eletto canonico con promessa della 
prossima prebenda vacante il 20 novembre 1383,29 ma continuò ad essere cappellano 
anche nel periodo successivo,30 almeno fino al 7 febbraio 1393;31 in quella data 
venne detto anche scriptor (?) del vescovo, e per il vescovo (Giorgio Liechtenstein) 
fu anche daziere («mutarius») e «dispensator».32 Portò il titolo di canonico solo nel 
testamento, datato 14 luglio 1393 e dettato «corpore languens» nella sua camera in 
contrada di Borgonuovo: disse di voler essere sepolto nella cattedrale, dove venivano 
seppelliti i cappellani della cattedrale, per mezzo di essi e come si seppellivano i 



568 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

cappellani; lasciò alla fabbrica della cattedrale tutti i redditi a lui dovuti alla prebenda 
canonicale (che evidentemente aveva raggiunto); lasciò alla cattedrale un affitto di 
6 lire di piccoli veronesi per la celebrazione del suo anniversario; erede universale 
fu Giovanni Dolp figlio di Giovanni da Augusta, un parente se non il figlio (ma 
come tale non viene espressamente indicato).33 L’assenza di altre notizie negli 
anni immediatamente successivi fa pensare che il neocanonico sia morto poco 
dopo; è possibile che sia identificabile con l’erede colui che il 5 ottobre 1397 era 
beneficiato nella cattedrale,34 il 11 maggio 1398 ricevette un’eredità da federico	da	
ScharenStetten35 e il 18 luglio 1398 era pure daziere del vescovo.36

1 Ad es. ACapTn, capsa 48, n. 1.
2 ACapTn, IC 5, nn. 2bis, 7bis, 9-10, 73-74, 88 ecc.
3 ACapTn, IC 5, nn. 94, 98 ecc.; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 295, 297-299.
4 ACapTn, IC 5, nn. 26, 105; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 301, 310.
5 S.	roatti, Istituzioni, n. 215.
6 ACapTn, IC 6, n. 93.
7 ACapTn, capsa 45, n. 3; ASTn, IC 7, n. 382.
8 ASTn, IC 7, nn. 382, 435.
9 ACapTn, IC 6, n. 581; ASTn, IC 7, n. 423.
10 ACapTn, IC 6, nn. 48, 50.
11 ACapTn, capsa 27, n. 131; capsa 48, n. 1; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 349; i.	ricci, 

Aspetti, n. 106; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 369. Le ultime menzioni, risalenti agli anni 1392-1393 
(fino al primo aprile), si ricavano da M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 290, 295, 317, 
320, 325, 330, 333.

12 ACapTn, IC 6, n. 91; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 266.
13 ACapTn, IC 6, n. 69.
14 ACapTn, IC 6, n. 108.
15 v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 342-345.
16 ACapTn, IC 6, n. 163; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 353.
17 ACapTn, IC 6, n. 401; ASTn, IC 7, n. 102; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 394.
18 ACapTn, capsa 30, n. 158; ASTn, IC 7, n. 102; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 395, 398, 

400.
19 ACapTn, IC 5, nn. 53-159 (passim); v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 414-432.
20 ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 18.
21 ACapTn, IC 6, nn. 246, 394; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 378, 393.
22 ACapTn, IC 6, n. 503.
23 ACapTn, IC 6, n. 262.
24 ACapTn, IC 6, n. 345.
25 ACapTn, IC 6, n. 370.
26 ACapTn, IC 6, n. 630.
27 ACapTn, IC 6, nn. 643, 701; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 362, 371.
28 ACapTn, IC 6, n. 694; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 369.
29 ACapTn, IC 6, n. 562; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 356.
30 ACapTn, IC 6, n. 570; ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 16; l.	San-

tifaller	(ed),	Urkunden, n. 357.
31 ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 18.
32 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 290, 295, 317, 320, 325, 330, 333 (3 

aprile 1392-1 aprile 1393).
33 ACapTn, capsa Testamenti, n. 70/A; e.	cUrzel, Cappellani, p. 141.
34 ACapTn, capsa 41, n. 23.
35 ACapTn, capsa Anniversari, nn. 218, 222.
36 ASTn, AC, capsa 23, n. 1140. Ritengo improbabile che Giovanni Tolp iunior si possa iden-

tificare con colui che era mutarius già negli anni 1392-93 in quanto quel personaggio era contem-
poraneamente pievano di Flavon, carica che il senior, figlio di Ruggero, aveva ricoperto negli anni 
immediatamente precedenti; all’inizio del 1394 era già in pievano di Flavon un Gerardo da Verona 
(ACapTn, capsa 13, n. 2). Peraltro nel testamento del senior la pieve di Flavon non viene citata.
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giovanni	da	piacenza

Prete il 29 marzo 1387 e cappellano della cattedrale il 9 luglio successivo,1 
dichiarò di non possedere un beneficio tassabile il 21 agosto2 e ottenne in commenda 
il mansionariato il 15 novembre 1387 (conferimento effettivo: 12 giugno 1388).3 
Il 17 luglio 1388 dichiarò di aver accettato il mansionariato «causa deducendi 
vitam suam, quia non habebat aliunde unde vivere», e di non intendere con questo 
rinunciare ad una grazia, fattagli dal papa, a proposito di un canonicato4 (grazia della 
quale non si hanno altre notizia). Lasciò il mansionariato prima dell’11 settembre 
1388.5

1 ACapTn, IC 6, nn. 680, 688.
2 ACapTn, IC 6, n. 693.
3 ACapTn, IC 6, nn. 701bis, 727.
4 ACapTn, IC 6, n. 728.
5 ACapTn, IC 6, n. 735.

giovanni	da	fondo o da	melango

Figlio di nicolò	da	fondo1	e di Caterina del fu ser Arnoldo da Tavon.2 
Ricevette le distribuzioni che ne attestavano il canonicato il primo febbraio 1389,3 
e da allora fu citato molto frequentemente, con l’esclusione del periodo che sta tra 
il 6 settembre 1391 e il 16 novembre 1396.4 Il 22 marzo 1389 nominò ancio	da	
levico	procuratore presso la Curia romana per i pagamenti dei primi frutti della 
prebenda (l’annata fu pagata il 12 maggio 1389).5 Incarichi capitolari: il 4 maggio 
1403 fu eletto procuratore per la sua prebenda di Fiemme6 (come tale operò il 19 
novembre 1418;7 conserverà la prebenda fino al 1425);8 fu eletto procuratore del 
Capitolo per gli affitti di Termeno (25 ottobre 1408),9 per effettuare una permuta 
a Termeno (7 giugno 1409)10 e per recarsi ad Arco e ricercare gli affitti dovuti 
all’illuminazione della cattedrale (22 novembre 1412);11 operò come procuratore del 
Capitolo anche il 13 luglio 1424 (allora abitava in contrada di San Vigilio).12 Nel 
1412 era rettore della sacrestia;13 l’8 febbraio 1415 presentò il rendiconto in quanto 
ex massaro del Capitolo, degli anniversari e della «missa regia»;14 il 13 ottobre 1422 
e il 19 gennaio 1423 era scolastico.15 Figura inoltre come vicario in spiritualibus 
del vescovo di Feltre e Belluno Enrico de Scarampis (fino al torrente Maso) il 27 
novembre 1413 e il 19 gennaio 1423.16 Era anche pievano di Fondo, almeno dal 
1405;17 nel 1407 permutò la pieve con quella di Villalagarina,18 ma la cosa non 
dovette avere seguito, se fino al momento della deposizione (si veda più oltre) 
la pieve di Fondo e il priorato di San Romedio gli appartennero.19 Altri compiti 
e attività: funse da procuratore di Perengerio da Melango (7 aprile 1402)20 e di 
Giovanni Vux (22 novembre 1412);21 il 9 marzo 1415 fu nominato fidecommissario 
di maffeo	da	milano;22 protestò in quanto si sentiva diffamato da giovanni	da	
StammerSdorf, pievano di Fiemme, e il 29 aprile 1421 quest’ultimo fu chiamato 
a renderne conto di fronte al tribunale della camera apostolica;23 il 12 dicembre 
1421 fu l’unico ad opporsi ad una lettera di provvisione;24 nel gennaio 1422 rifiutò 
di prendere parte alla nomina di ermanno	deyS	a vicario in spiritualibus;25 il 26 
novembre 1423 protestò contro il cappellano Osvaldo, il quale era stato scomunicato 
per insolvenza.26 Il 18 febbraio 1424 era ammalato.27 Numerose sono le attestazioni 
della sua attività in campo economico: a nome proprio e di sua madre riconsegnò 
una casa posta in Borgonuovo e prese in locazione uno «stabulum» e un orto posti 
nella stessa contrada (29 gennaio 1404);28 riconsegnò al Capitolo una casa posta 
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in contrada di San Vigilio perché ne fosse investita sua madre (18 luglio 1404);29 
prese in locazione «ad vitam» la casa che era stata di federico	da	ScharenStetten	
(23 gennaio 1405; vi rinunciò l’11 marzo 1407);30 vendette un vigneto posto a 
Cognola (20 febbraio 1405);31 prese in locazione un vigneto «in Val Mandola» (16 
marzo 1408),32 una casa in Borgonuovo (21 giugno 1416: comprò il dominio utile 
per l’anniversario del padre, donandolo alla serva di Nicolò, Margherita moglie 
di Antonio Soprana),33 una casa in contrada del Cantone (30 ottobre 1416),34 un 
vigneto in contrada di San Bartolomeo (17 settembre 1418),35 una casa in contrada di 
Borgonuovo (17 gennaio 1421),36 parte dell’eredità di Rodolfo Belenzani incamerata 
dal duca Federico IV (27 novembre 1421),37 due terreni in Campotrentino (30 ottobre 
1422)38 e una casa in contrada di San Benedetto (18 novembre 1422).39 L’ultima 
presenza in Capitolo risale al 13 luglio 1424.40 In quel periodo i cittadini di Trento 
presentarono al vescovo Alessandro di Masovia (entrato in città il 26 giugno 1424) 
un elenco di lagnanze del quale faceva parte la denuncia contro il canonico Giovanni 
da Fondo, che «aveva amministrato la Chiesa nel periodo di sede vacante … e aveva 
gravato sia il clero che i cittadini costringendoli tra l’altro, contro ogni diritto, ad 
essere giudicati a Bolzano».41 La denuncia ebbe pesanti conseguenze: prima del 16 
dicembre 1424 gli venne tolta la pieve di Fondo;42 il 5 gennaio 1425 il papa pensava 
già a riassegnare ad altri canonicato, prebenda e «scolastria» del «succollector»;43 
il 21 e il 30 maggio 1425 si dava per scontato che sarebbe stato di lì a poco privato 
della prebenda,44 ed essa gli fu tolta dal papa insieme alla pieve di Fondo e alla 
«scolastria» prima del 26 giugno 1425 in quanto «litteras et scripta auctentica pro 
dotacione beneficiorum etc. falsificavit».45 Il 7 ottobre 1425 il suo procuratore 
giovanni	zeiSS	resignò la prebenda di Fiemme, che viene assegnata a StaniSlao	Sob-
nioWSKi.46 Da allora la documentazione qualifica Giovanni come «olim canonicus»: 
riconsegnò la casa in contrada di San Benedetto (15 ottobre 1425),47 lasciò quella 
posta presso la cattedrale (26 ottobre 1425),48 riconsegnò il terreno in Campotrentino 
(26 aprile 1426),49 un maso posto a Povo (31 marzo 1427),50 un prato a Mattarello (4 
aprile 1427)51 e un vigneto ad esso adiacente (9 aprile 1427);52 tramite procuratori, 
in quanto si trovava «incarceratus», riconsegnò una casa in contrada di San Vigilio 
e una casa in contrada di Borgonuovo (9 aprile 1427);53 lasciò l’orto posto in Borgo 
Santa Croce (28 aprile 1427).54 Comparve come «olim canonicus» anche il 24 
gennaio 1429;55 il 15 aprile successivo riconsegnò il vigneto «in Val Mandola», 
ancora una volta per il tramite di un procuratore (zambono	da	trento);56 pare che 
fosse ancora in vita il 3 aprile 1431, quando si ha notizia della rinuncia ad un 
beneficio nella pieve di Ledro.57 La notizia della sua morte proviene da una lettera 
papale del 3 gennaio 1436, che lo ricorda come ex parroco di Fiemme e ex collettore 
o subcollettore.58 Figlio adottivo: Nicolò (1427).59

1 Si veda ad esempio ACapTn, IC 8, n. 344; capsa Anniversari, rotoli medi/b (8 febbraio 
1415).

2 Si veda ad esempio ACapTn, IC 8, n. 247.
3 ACapTn, IC 6, n. 755.
4 m.	bettotti, Dal castello al palazzo, n. 432; BComTn, Co.Ca., capsa 21, mazzo 1, n. 17.
5 ACapTn, IC 6, n. 763; Repertorium Germanicum, II, col. 16.
6 ACapTn, IC 8, n. 241.
7 ACapTn, IC 8, n. 354.
8 ACapTn, IC 8bis, n. 129.
9 ACapTn, IC 8, n. 68.
10 ACapTn, IC 8, n. 72.
11 ACapTn, IC 8, n. 83.
12 ACapTn, IC 8, n. 166.
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13 ACapTn, IC 8, nn. 575, 579.
14 ACapTn, capsa Anniversari, Rotoli medi/b.
15 ACapTn, capsa 39, n. 22; IC 8bis, n. 147; tenne lo scolasticato fino alla deposizione, nel 1425 

(Repertorium Germanicum, IV, col. 770; si veda più oltre). E. von	ottenthal	-	o.	redlich	(edd), Archiv-
Berichte, I, n. 970, lo vuole scolastico il 17 gennaio 1428: ma dev’esserci un errore nella data in quanto il 
vescovo ausiliare Corrado, citato nello stesso documento, morì prima dell’8 febbraio 1423 (S.	Weber, I 
vescovi suffraganei, pp. 54-55). Il dato è però ripreso da l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 81.

16 ACapTn, capsa 32, n. 241/B; IC 8bis, n. 147b.
17 b.	bonelli, Monumenta, p. 283.
18 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 217.
19 Ibidem, n. 218 (30 marzo 1428); ibidem, 1896,  p.  44.
20 l.	zamboni, Economia, n. 105.
21 ACapTn, IC 8, n. 82.
22 ACapTn, IC 8, n. 483.
23 ACapTn, capsa 39, n. 114.
24 ACapTn, IC 8, n. 624c.
25 ACapTn, IC 8, n. 112.
26 ACapTn, IC 8, n. 504b.
27 ACapTn, IC 8, n. 119 («infirmatus»).
28 ACapTn, IC 8, nn. 244b, 245, 397.
29 ACapTn, IC 8, n. 247.
30 ACapTn, IC 8, nn. 402, 416.
31 ACapTn, IC 8, n. 551.
32 ACapTn, IC 8, n. 285.
33 ACapTn, IC 8, n. 344.
34 ACapTn, IC 8, n. 464.
35 ACapTn, IC 8, n. 472.
36 ACapTn, IC 8, n. 368.
37 ASTn, AC, capsa 11, n. 560.
38 ACapTn, IC 8, n. 496.
39 ACapTn, IC 8, n. 386.
40 ACapTn, IC 8, n. 166.
41 K.	brandStätter, Vescovi, città e signori, p. 85.
42 Repertorium Germanicum, IV, col. 3069 («succollector»: questo è il termine che viene usato 

spesso nelle fonti papali per designare Giovanni, facendo riferimento ad un qualche compito di esattore 
della tassazione papale che non trova riscontro nella documentazione locale).

43 Ibidem, col. 772.
44 Repertorium Germanicum, IV, coll. 613, 2300; f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 761.
45 Ibidem, col. 770.
46 ACapTn, IC 8bis, n. 129; vedi anche f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 759 (con data errata 

1424).
47 ACapTn, IC 8, n. 171.
48 ACapTn, IC 8, n. 513.
49 ACapTn, IC 8, n. 519.
50 ACapTn, IC 8, n. 126.
51 ACapTn, IC 8, n. 527.
52 ACapTn, IC 8, n. 127.
53 ACapTn, IC 8, nn. 128, 193.
54 ACapTn, IC 8, n. 195b.
55 ACapTn, IC 8, n. 207.
56 ACapTn, IC 8, n. 536.
57 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 367a.
58 Repertorium Germanicum, V.
59 ACapTn, IC 8, n. 128.

giovanni	raUter (o reUter)

«Decretorum doctor».1 Rettore della facoltà giuridica di Vienna dal 1387 
al 1404,2 risulta a Trento a partire dal 12 gennaio 1391,3 e come protonotario o 
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cancelliere del vescovo Giorgio Liechtenstein a partire dal 16 marzo 1391;4 da allora 
è citato molto spesso accanto al Liechtenstein, almeno fino al 21 novembre 1402.5 
Il 21 dicembre 1392 i canonici, derogando alla norma sulle optiones, gli concessero 
la prebenda vacante per la morte di pietro	da	breScia.6 Era anche canonico di 
Ratisbona (almeno dal 28 dicembre 1392 al 21 novembre 1400)7 e della collegiata 
di Santo Stefano di Vienna.8 Si trova menzionato tra i canonici trentini in alcune 
occasioni negli anni successivi: viene eletto procuratore per una lite con l’ospedale 
di Egna il 7 febbraio 1393;9 è presente all’unione della pieve di Marlengo al mona-
stero di Augia il 9 marzo 1394;10 quindi ad una locazione a Cristoforo Fuchs il 17 
settembre 1395,11 alla riduzione del numero delle prebende il 16 novembre 1396,12 
quindi l’8 dicembre successivo13 e infine il 18 luglio 1398.14 Risulta ancora canonico 
e priore della chiesa e dell’ospedale di San Martino di Trento il 4 aprile 1401, ma 
viene rappresentato da giovanni	da	StammerSdorf.15 Il 6 settembre 1403 ottenne dal 
papa la dispensa per poter percepire i frutti anche «in absentia»:16 a ciò si riferisce 
forse l’appunto a proposito di una «appellatio … in causa domini Iohanni Rauter» 
in data 21 dicembre 1403, per la quale venne nominato procuratore corrado	da	
trento.17 Il necrologio dei canonici di Santo Stefano di Vienna lo dice morto il 12 
aprile 1420, ma l’anno è dubbio perché aggiunto da una mano tardiva.18 Un Giovanni 
Rauter era fratello di zambono	da	trento	(1421-1451),19 ma l’identificazione è 
assolutamente improbabile.20

1 È lo stesso che b.	bonelli, Monumenta, p. 283 chiama «Joannes Pont», basandosi su un 
errore di lettura del documento edito in b.	bonelli, Notizie, III, p. 237; per questo l.	Santifaller, Das 
Trientner Domkapitel, pp. 129, 134 distingue «Johannes Pont» e «Johannes Reuter».

2 J. F. von	SchUlte, Die Geschichte, p. 437; l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, pp. 
134-135.

3 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 322. Non so se attribuirgli anche una 
menzione di un «Iohannes Reuter», familiaris del vescovo Alberto di Ortenburg, il 24 giugno 1376: 
ibidem, pp. 135-136.

4 Ibidem, p. 260.
5 Ibidem, pp. 186-362; citazione più tardiva a p. 343. Risulta anche cappellano vescovile (nel 

1399: ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 22, n. 3).
6 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 374.
7 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 60, n. 40; M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, 

pp. 193, 268.
8 l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, pp. 134-135.
9 ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 18.
10 BComTn, ms 12, n. 735, f. 126r-v.
11 ACapTn, capsa 27, n. 141.
12 b.	bonelli, Notizie, III, n. 33, p. 327.
13 ACapTn, capsa Anniversari, n. 214.
14 ASTn, AC, capsa 23, n. 1140.
15 l.	zamboni, Economia, n. 67.
16 Repertorium Germanicum, II, col. 734.
17 ACapTn, IC 8, n. 9.
18 J.F. von	SchUlte, Die Geschichte, p. 437; l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 

135.
19 ACapTn, IC 8, n. 372; e.	cUrzel, Ricerche, n. 320.
20 Identificazione proposta ancora da l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, pp. 134-135, 

che per questo lo considera ancora in vita nel 1424.

giovanni	dall’aUStria o da	vienna o da	StammerSdorf

Stammersdorf è presso Vienna.1 Pievano di Pergine (1390-1400)2 e cappel-
lano del vescovo Giorgio Liechtenstein (a partire dal 1393; nel 1402-1404 anche 
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«domesticus commensalis»).3 Nel 1400 permutò la pieve di Pergine con quella di 
Fiemme,4 che terrà fino alla morte; durante il periodo perginese aveva fatto affrescare 
quella che oggi è la chiesa di San Carlo.5 Menzionato tra i canonici a partire dal 
16 novembre 1396:6 ebbe prima la prebenda di Meano del colonello di Appiano 
(1397-1418),7 quindi quella di Rizzolaga (1418-1422).8 Le sue presenze non sono 
costanti: manca tra il 18 novembre 1403 e il 7 maggio 14069 e soprattutto tra l’11 
marzo 1407 e il primo luglio 1413;10 il 16 dicembre 1410 era a Bressanone con il 
vescovo Giorgio Liechtenstein, quando questi fu costretto a nominare giovanni	da	
iSny	vicario in seguito alle pressioni del duca Federico IV.11 Il primo ottobre 1400 
fu costituito procuratore per recuperare un affitto a Fierozzo;12 il 4 aprile 1401 funse 
da procuratore per giovanni	raUter.13 Prese in locazione un vigneto in Muralta il 7 
maggio 1406;14 risulta priore della chiesa e dell’ospedale di San Martino di Trento 
a partire dal 14 gennaio 1407.15 Il 22 dicembre 1419 era procuratore di giovanni	
da	lana. Non è chiaro a che cosa si riferiscano le rinunce del dicembre 1417 a 
proposito delle «prebenda in Flemis» e del canonicato.16 È lui il «Giovanni da 
Fiemme», «assertus canonicus», accusato di diffamazione da giovanni	da	fondo	e 
chiamato quindi a render conto di fronte alla camera apostolica il 29 aprile 1421.17 
Fece testamento nella sua casa in Borgonuovo il 12 ottobre 1422: volle essere 
sepolto nel cimitero di San Vigilio dove era stato sepolto Giovanni dalla Carinzia, 
pievano di Cles e cappellano della cattedrale; lasciò un libro detto «Chatholichon, 
preciosum ad instructionem et doctrinam totius cleri ecclesie Tridentine», in cambio 
della celebrazione del suo anniversario; vi furono lasciti anche per la sua pieve di 
Fiemme, per la sua chiesa di San Martino, per la sua caniparia Agnese, per il suo 
chierico Nicolò Ainchus dalla diocesi di Meissen, per la fabbrica della cattedrale; 
ricordò poi che, quand’era stato catturato insieme al suo signore, il vescovo Giorgio, 
aveva fatto voto di andare o di mandare un uomo al santuario di Wilsnack («ad 
civitatem Bilisnak de Saxonia ad visitandum limina ecclesie sacri sanguinis»), per 
cui chiese che il voto venisse adempiuto; costituì erede e fidecommissario il canonico 
giovanni	da	lana.18 Morì quello stesso giorno; il giorno dopo viene assegnata ad 
altri la chiesa di San Martino19 e il 22 ottobre successivo la sua casa, data a giovanni	
da	lana.20

1 l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, pp. 71, 47 distingue erroneamente un «Johannes 
von Cividale» (del Friuli: «Civitas Austriae») da «Johannes von Stamersdorf».

2 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 261, 295, 324, 326, 330; v.	zanolini, I 
pievani di Pergine, p. 44; Repertorium Germanicum, II, col. 761.

3 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 275-280, 295, 324, 326, 330, 338-372; 
ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 4, n. 70; vedi anche f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 751.

4 Repertorium Germanicum, II, col. 761; vedi anche M. morizzo	- D. reich (edd), Codex 
Clesianus, pp. 269-280, 338, 341.

5 L. dal	prà, La «morte villana», pp. 596-599.
6 b.	bonelli, Notizie, III, n. 33; vedi anche ACapTn, capsa Anniversari, n. 218.
7 ACapTn, IC 8, n. 352; ASTn, AC, capsa 10, n. 507.
8 ACapTn, IC 8, nn. 353, 357; capsa 23, n. 51.
9 ACapTn, IC 8, nn. 44, 244a.
10 ACapTn, IC 8, nn. 84, 416.
11 ACapTn, IC 8, n. 77.
12 l.	zamboni, Economia, n. 42. 
13 Ibidem, nn. 67-68.
14 ACapTn, IC 8, n. 45.
15 ACapTn, IC 8, n. 268b.
16 Repertorium Germanicum, IV, col. 1601. 
17 ACapTn, capsa 39, n. 114.
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18 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b.
19 ACapTn, capsa 39, n. 22.
20 ACapTn, IC 8, n. 116a.

giovanni	de	eMpACH	o da	(pievano	di)	lana	(de leuNANo)

Figlio di Ottone, probabilmente originario di Graz.1 Nel 1396 il vescovo 
Giorgio Liechtenstein lo nominò pievano di Lana;2 Il 5 febbraio 1400 il papa con-
fermò il conferimento, pure effettuato da parte del vescovo, del canonicato e della 
prebenda nella cattedrale e di benefici nelle pievi di Villalagarina, Calavino, Condino, 
San Lorenzo di Sarnonico e Revò (ciò in seguito ad una permuta con giovanni	da	
podeN), nonostante avesse la pieve di Lana.3 Citato per la prima volta tra i canonici il 
29 luglio 1401,4 il 13 gennaio 1402 il papa gli confermò il conferimento della pieve 
di Lana; in tale occasione Giovanni fu definito «cantor Tridentinus».5 Il 24 maggio 
1405 risultava «factor et expeditor» del vescovo.6 È poi menzionato saltuariamente 
tra i canonici negli anni successivi (nel periodo tra il 28 febbraio 1407 e il 3 marzo 
1415 compare solo in due occasioni, il 14 settembre 1408 e il 25 gennaio 1413;7 
manca poi tra il 27 novembre 1416 e il 5 novembre 1419,8 tra il 22 ottobre 1422 
e il 5 luglio 1424,9 tra il 26 ottobre 1428 e il 22 aprile 1430).10 In un primo tempo 
possedeva la prebenda di Meano del colonello di Appiano (1403),11 quindi quella di 
Sover (1408-1427).12 Attività economiche: prese in locazione una casa in contrada 
di Port’Aquila (9 gennaio 1405),13 un vigneto in contrada delle Laste e una casa in 
contrada della Roggia Grande (7 maggio 1406, li riconsegnò il 3 marzo 1415),14 
uno «stabulum» in contrada della Roggia Grande (15 aprile 1416);15 il 27 novembre 
1416 diede in locazione per 5 anni una casa in contrada della Roggia Grande e un 
vigneto alle Laste, riservandosi una camera e lo spazio per 3 cavalli nei casi in cui 
avesse dovuto pernottare a Trento.16 Fu rappresentato da giovanni	dall’aUStria	il 
22 dicembre 1419;17 quest’ultimo lo nominò erede e fidecommissario nel testamento 
(12 ottobre 1422),18 e Giovanni da Lana venne di conseguenza investito della sua 
casa (22 ottobre 1422).19 Era canonico senior il 3 gennaio 1427, e in quanto tale 
ottenne la casa e lo «stabulum» che erano stati del decano giovanni	da	iSny, posti 
in contrada di Borgonuovo.20 Ancora in quanto senior optò per la prebenda di Piné 
il 20 dicembre 1427;21 ma il 10 settembre 1430, avendola persa,22 riassunse la 
precedente23 (figura titolare della prebenda di Sover il 18 maggio 1431).24 La lite 
era avvenuta con ognibene	da	povo: nel settembre 1431 Giovanni, «senex et in 
decrepita etate constitutus» e condannato a pagare una certa quantità di denaro 
al concorrente a motivo di una «quaestio in curia Romana inter eos ventilata», 
costrinse il Capitolo a prendere a prestito «subtus usuris de Ganzaro Iudeo prestator 
in Tridento» 57 ducati d’oro e ½ per pagare il vincente.25 Nel frattempo, il 14 gennaio 
1430, aveva rinunciato alla pieve di Lana.26 Morì senza eredi e venne sepolto nella 
cattedrale l’11 dicembre 1431.27 L’8 marzo 1432 i canonici vendettero ad artUico	
da	paSSaU la casa posta in contrada della Roggia Grande per pagare il prestatore 
e per le spese per i funerali;28 Artuico, il 16 ottobre 1432, figura anzi come suo 
esecutore testamentario.29

1 Gli Empach erano una famiglia di quella città: l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, 
p. 76.

2 J. ladUrner, Urkundliche Beiträge, pp. 75-76; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 52.
3 Repertorium Germanicum, II, col. 716. Secondo b.	bonelli, Monumenta, p. 283, Giovanni 

era canonico già nel 1399.
4 ASTn, AC, capsa 10, n. 517.
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5 Repertorium Germanicum, II, col. 616.
6 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 348.
7 ACapTn, IC 8, nn. 65, 440, 450; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 4, n. 70; f.	Schneller, 

Beiträge, 1894, n. 481.
8 ASTn, AC, capsa 11, n. 551; ACapTn, IC 8, n. 614.
9 ACapTn, IC 8, nn. 116, 509.
10 ACapTn, capsa 3, n. 9; IC 8bis, n. 379.
11 ACapTn, IC 8, n. 240.
12 ACapTn, IC 8, nn. 194, 277b. 
13 ACapTn, IC 8, n. 401.
14 ACapTn, IC 8, nn. 44, 409, 450.
15 ACapTn, IC 8, n. 459.
16 ASTn, AC, capsa 11, n. 551.
17 ACapTn, IC 8, n. 357.
18 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b.
19 ACapTn, IC 8, n. 116a.
20 ACapTn, IC 8, n. 123.
21 ASTn, AC, capsa 24, n. 1161. Nel registro delle prebende risulta titolare di quella di Piné: 

ACapTn, capsa 23, n. 51.
22 A questa situazione si connette probabilmente la «privatio» di cui si ha notizia in data 11 e 

30 dicembre 1428: Repertorium Germanicum, IV, col. 1586, 3061.
23 ASTn, AC, capsa 24, n. 1161.
24 ACapTn, IC 8, n. 144.
25 ACapTn, IC 8bis, n. 532.
26 J. ladUrner, Urkundliche Beiträge, p. 77;	f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 52. Contrasti a 

proposito della pieve erano peraltro avvenuti anche in precedenza: J. ladUrner, Urkundliche Beiträge, 
pp. 75-77; Repertorium Germanicum, IV, coll. 3248, 3552.

27 ACapTn, IC 8bis, n. 517a; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 404.
28 ACapTn, IC 8bis, n. 532.
29 ACapTn, IC 8bis, n. 545.

giovanni	da	belaSi

Figlio di ser Guglielmo, che all’inizio del XV secolo era familiaris e consi-
gliere del vescovo Giorgio Liechtenstein.1 Giovanni, eletto canonico con assegna-
zione di posto in Capitolo e stallo nel coro il 6 marzo 1401,2 si trova menzionato 
frequentemente tra i canonici a partire dal 10 febbraio 1402;3 possedeva la prebenda 
di Banco.4 Non se ne hanno più notizie dopo il 2 novembre 1404.5 Una lettera papale 
del 24 marzo 1405 gli confermava però il possesso del canonicato vacante per la 
morte di nicolò	da	fondo, che gli era stato conferito (qualche anno prima!) dal 
vescovo Giorgio Liechtenstein.6

1 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 277 (1402-1403). Sulle famiglie che 
presero il nome da Castel Belasi si veda C. aUSSerer, Le famiglie nobili, pp. 198-199; l.	Santifaller, 
Das Trientner Domkapitel, pp. 51-52 (e bibliografia ivi citata).

2 l.	zamboni, Economia, n. 63.
3 Ibidem, n. 93.
4 Ibidem, n. 108.
5 ACapTn, IC 8, n. 20.
6 Repertorium Germanicum, II, col. 1260.

giovanni	mUrer	da	iSny	(de isNiNA)

Isny è in Svevia (diocesi di Costanza).1 Ottenne nel 1405 all’università di 
Padova il titolo di «bachalarius in decretis»2 (viene altrimenti spesso definito «in iure 
canonico peritus»). Venne nominato vicario generale il 16 dicembre 1410: Giorgio 
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Liechtenstein vi fu costretto dalle pressioni del duca Federico IV.3 Figura come 
canonico a partire dal 21 aprile 14114 e come decano a partire dal 19 settembre 
1411.5 Le sue presenze tra i canonici sono abbastanza frequenti, per quanto passi 
un periodo presso la Curia di Giovanni XXIII (manca infatti dal primo settembre 
1414 al 13 maggio 1415:6 è in Curia almeno dal 24 settembre 1414 al 24 gennaio 
1415),7 durante il quale è definito ex-ambasciatore di Federico duca d’Austria  
e viene provvisto del canonicato di Augusta (24 settembre 1414).8 Possedeva la 
prebenda di Ossana (1415-1420);9 abitava in Borgonuovo (almeno dal 1418 fino 
alla morte).10 Il 23 marzo 1418 il papa cercò di togliergli la «custodia» di Augusta11 
e il 13 aprile 1418 gli venne tolto un beneficio aquileiese.12 Giorgio Liechtenstein 
morì il 20 agosto 1419; tre giorni dopo il Capitolo rielesse Giovanni da Isny vicario 
in spiritualibus,13 e di lì a poco lo scelse anche come vescovo. Come decano e «in 
presule Tridentino electus» figura dal 18 novembre 1419 al 15 ottobre 1420 (fig. 
32);14 anche in questo periodo Giovanni non abbandonò però né il decanato né la 
prebenda trentina, mentre lasciò la prebenda che aveva ad Augusta.15 Nell’agosto 
del 1420 giurò le compattate e Federico IV gli consegnò le temporalità del princi-
pato; tentò anche di trovare appoggio a Venezia, ma non riuscì mai ad ottenere la 
conferma papale, dato che Martino V gli preferiva altri candidati; poco sostenuto 
dalla Serenissima e abbandonato da Federico IV, diede le dimissioni nell’agosto 
142116 (è significativo però che il vicario capitolare dichiarasse di operare «sede 
vacante» già il 16 ottobre 1420).17 Nel frattempo da parte papale si tentò di asse-
gnare i suoi benefici (stallo in coro, pievi di Mezzo e di Riva) a Simone da Teramo 
(1418-1422);18 una lettera papale datata 19 ottobre 1421 lo accusava infatti di aver 
occupato indebitamente il decanato.19 Le sue presenze in Capitolo hanno una lacuna 
che si prolunga dal 29 giugno 1420 al 17 novembre 1424;20 il 5 giugno 1424 riappare 
come decano21 e il 24 settembre 1424 come vicario in spiritualibus.22 Il decanato gli 
venne confer-mato dal papa il 18 giugno 1425, in quanto il competitore Simone da 
Teramo si era sposato.23 Il 28 febbraio 1426 i suoi fideiussori (tra i quali il decano 
e i canonici) dovettero pagare parte dei grossi debiti che Giovanni aveva contratto 
il 17 novembre 1420 e l’11 gennaio 1421, quand’era alla ricerca della conferma 
pontificia.24 L’ultima citazione risale al 12 settembre 1426, quando Giovanni con-
ferì l’altare dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro;25 morì poco prima del primo 
dicembre successivo  e fu sepolto in cattedrale.26 Il suo anniversario fu menzionato 
ancora il 3 febbraio 1437.27 Familiaris: Narciseo Thymel de Nurlinga (1418).28

1 Si veda la scheda biografica in S.	vareSchi, Profili, pp. 297, 301-304.
2 a.a.	Strnad, «In grossem Irsail und Kumer», p. 58. Che si tratti dello stesso personaggio 

che era già prete nel 1380, come riferiscono Strnad e Vareschi, è secondo me per lo meno dubbio.
3 ACapTn, IC 8, n. 77; S.	vareSchi, Profili, p. 297.
4 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 154.
5 ACapTn, IC 8, n. 76.
6 ACapTn, IC 8, nn. 323, 325.
7 Repertorium Germanicum, III, coll. 52, 181, 219.
8 Ibidem, col. 219.
9 ACapTn, IC 8, nn. 328, 344.
10 ACapTn, IC 8, n. 123.
11 Repertorium Germanicum, IV, col. 1216.
12 Ibidem, col. 2073.
13 ACapTn, IC 8, n. 100.
14 ACapTn, IC 8, nn. 101-102, 364, 616.
15 Repertorium Germanicum, IV, coll. 1218, 1379, 3628.
16 a.a.	Strnad, «In grossem Irsail und Kumer», pp. 58-59; K.	brandStätter, Vescovi, città e 

signori, p. 36; S.	vareSchi, Profili biografici, pp. 303-304.
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17 ASTn, AC, capsa 11, n. 557.
18 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 453.
19 ACapTn, capsa 1, n. 11; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 385.
20 ACapTn, IC 8bis, n. 69.
21 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 402.
22 Ibidem, p. 391.
23 Repertorium Germanicum, IV, col. 2073.
24 ACapTn, IC 8bis, n. 164.
25 ACapTn, IC 8bis, n. 200.
26 ACapTn, IC 8bis, n. 212; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 394.
27 e.	cUrzel, Ricerche, n. 492.
28 ACapTn, IC 8, n. 350.

giovanni	de MutA dalla	carinzia

Muta è probabilmente Mauthen, nella valle del Gail (diocesi di Salisburgo). 
Cappellano della cattedrale a partire dal 15 luglio 1390;1 il suo altare era quello 
di Tutti i Santi (1392),2 quindi quello del Corpo di Cristo (1405)3 e infine quello 
dei Santi Innocenti (1408-1411).4 Era anche pievano di Sanzeno (1405)5 e di Cles 
(1406-1411).6 L’11 novembre 1405 prese in locazione una casa in contrada degli 
Orbi.7 L’ultima citazione come cappellano risale al 7 gennaio 1412.8 Viene registrato 
come canonico per la prima volta il 20 giugno 1413;9 da allora è costantemente 
presente in Capitolo; viene detto de Muta per la prima volta il 4 novembre 1413.10 
La conferma del canonicato trentino da parte papale è datata 7 dicembre 1417.11 La 
sua prebenda è quella di Brentonico (1416),12 poi quella di Banco (1417),13 di nuovo 
quella di Brentonico (1418-1422)14 e infine la prima di Appiano (dal 1424).15 Era 
malato («infirmatus») il 15 luglio 1420;16 il 16 aprile 1423 riconsegnò un vigneto 
fuori Porta Santa Croce.17 Il 18 giugno 1423 fu nominato vicario di Caldaro, ma 
probabilmente non riuscì ad entrare in possesso.18 L’11 aprile 1424 era commissario 
del Capitolo per l’assegnazione di una prebenda.19 L’ultima citazione risale al 31 
luglio 1433;20 il primo dicembre successivo, nella sua casa in contrada di Borgo-
nuovo, comprò un affitto di 2 ducati d’oro (in realtà si trattava di un prestito ad 
interesse).21 Fu sepolto in cattedrale il 4 marzo 1434.22

1 ACapTn, capsa 7, n. 135.
2 ASTn, IC 7, n. 447.
3 ACapTn, IC 8, n. 550.
4 ACapTn, IC 8, nn. 567, 573.
5 ACapTn, IC 8, n. 255.

Fig. 32. Sigillo di Giovanni da Isny, vescovo eletto. 
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6 ACapTn, IC 8, n. 75; M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 372.
7 ACapTn, IC 8, n. 255.
8 ACapTn, IC 8, n. 304.
9 ACapTn, IC 8, n. 313.
10 ACapTn, IC 8, n. 315.
11 Repertorium Germanicum, IV, col. 2175.
12 ACapTn, IC 8, n. 345.
13 ACapTn, IC 8, n. 349.
14 ACapTn, IC 8, nn. 362, 384; ASTn, AC, capsa 23, n. 1149.
15 ASTn, AC, capsa 11, n. 563; ACapTn, capsa 23, n. 51; IC 8, n. 218; IC 8bis, n. 98.
16 ACapTn, IC 8, n. 362.
17 ACapTn, IC 8, n. 161.
18 ACapTn, IC 8, n. 118; f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 258; ibidem, 1896, p. 46.
19 ACapTn, IC 8bis, n. 37.
20 ACapTn, IC 8, n. 687.
21 ACapTn, IC 8bis, n. 587.
22 ACapTn, IC 8bis, n. 599; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 419.

giovanni	zeiSS	da	bopfingen

Nel semestre invernale 1398-99 studiava all’università di Vienna.1 Prete della 
diocesi di Augusta, il 21 aprile 1411 il vicario Giovanni da Isny lo nominò pievano 
di Cembra2 (lo sarà fino alla morte e a volte per questo era detto «de Cimbria»). 
Il 7 novembre 1412 si trovava a Bolzano, dov’era il locale «rector scholarum».3 Il 
16 settembre 1413 era in lite con giorgio	hilprandi	a proposito di una prebenda a 
cui riteneva di aver diritto; il vicario gli diede torto ma confermò i suoi diritti sulla 
prossima prebenda vacante.4 Il 24 settembre 1414 papa Giovanni XXIII confermò 
il conferimento a Giovanni, che possedeva anche la cappella dei Tre Re a Bolzano, 
della prebenda vacante per la morte di michele	da	povo; la lettera in questione 
venne spedita dal concilio di Costanza il 17 agosto 1415.5 Nel frattempo Giovanni 
aveva già fatto la sua comparsa tra i canonici, e precisamente dal 3 maggio 1415.6 
Fu presente con continuità, anche nel periodo in cui vi fu un tentativo (da parte 
papale?) di deporlo;7 l’unica lacuna significativa risale al periodo che sta tra il 5 
giugno 1422 e il 5 aprile 1424.8 Possedeva la prebenda di Meano del colonello di 
Appiano (1415-1420);9 il 26 maggio 1425 optò per quella lasciata da zambono	da	
trento,10 che era la seconda di San Pietro (1425-1431);11 per questo il 21 settembre 
1425 figurava come uno dei rettori di San Pietro.12 Abitava presso la cattedrale 
(1425).13 Operò più volte come procuratore del Capitolo, non solo a Trento ma anche 
a Caldaro, ad Appiano e a Lavis, tra il 1423 e il 1433;14 fu anche massaro degli 
anniversari (1431).15 Nei primi mesi del 1425 deteneva il volume di imbreviature 
notarili di Antonio dal Borgonuovo (= Instrumenta Capitularia 8) e lo depositò poi 
nel castello (del Buonconsiglio).16 Inoltre: tra il 1421 e il 1425 fungeva da procuratore 
del prete Bartolomeo da Vienna, rettore della cappella dei Santi Giovanni e Biagio;17 
il 7 ottobre 1425 era procuratore di giovanni	da	fondo;18 rappresentò zambono	da	
trento	il 26 ottobre 1428;19 tra il 1427 e il 1429 era anche priore e rettore della 
chiesa e dell’ospedale di San Martino;20 l’8 giugno 1431 prese in locazione un prato 
fuori Porta Santa Croce e un vigneto sotto Graffiano.21 L’11 giugno 1434 era assente 
e fu rappresentato da giovanni	anhang.22 L’ultima citazione risale all’11 marzo 
1435;23 morì nella notte tra il 13 e il 14 aprile e fu sepolto in cattedrale.24

1 l.	Santifaller, Studenti, p. 166.
2 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 154; ibidem, 1896, p. 35.
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3 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 698.
4 ACapTn, capsa 50, n. 130.
5 Repertorium Germanicum, III, col. 394.
6 ACapTn, IC 8, n. 452. Viene definito «da Bolzano».
7 Vedi f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 365.
8 ACapTn, IC 8, n. 382; capsa 27, rotoli lunghi/b.
9 ACapTn, IC 8, nn. 325, 360.
10 ACapTn, IC 8bis, n. 111; a questa opzione fa forse riferimento la rinuncia citata in f.	

Schneller, Beiträge, 1895, n. 764.
11 ACapTn, capsa 23, n. 51; IC 8, n. 148.
12 ACapTn, IC 8, n. 170.
13 ACapTn, IC 8, n. 513.
14 ASTn, AC, capsa 11, n. 563; Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 22; ACapTn, 

capsa 27, rotoli lunghi/b (5 aprile 1424); capsa 30, n. 164; capsa 44, n. 14; IC 8, nn. 141, 166.
15 ACapTn, IC 8, nn. 154, 228.
16 ACapTn, IC 8bis, n. 93.
17 ACapTn, IC 8bis, nn. 125, 128.
18 ACapTn, IC 8bis, n. 129.
19 ACapTn, capsa 3, n. 9.
20 ACapTn, IC 8bis, nn. 231, 238, 281, 368.
21 ACapTn, IC 8, n. 150.
22 ACapTn, IC 8bis, n. 626.
23 ACapTn, IC 8bis, n. 645.
24 ACapTn, IC 8bis, n. 646; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 423.

giovanni	anhang o ananch	da	bopfingen

Il 2 luglio 1414 era scriba del vicario giovanni	da	iSny;1 viene poi citato il 
22 luglio 1414 (scriba e cappellano della cattedrale)2 e il 20 settembre 1414 (prete, 
scriba e cappellano).3 Il 29 giugno 1415 era tra i canonici;4 aveva la prebenda di 
Brentonico.5 Il 5 e il 7 dicembre 1417 ottiene la prebenda (pievana? o canonicale?) 
di Fiemme lasciata da giovanni	da	StammerSdorf; ma lo stesso 5 dicembre una 
lettera papale tentò anche di privarlo della prebenda, affidata ad alberto	bedeKe.6 

Le sue presenze non si infittiscono prima dell’inizio del 1419.7 L’ultima notizia 
sicura di questa prima fase risale al 30 maggio 1421:8 la prebenda gli venne poi 
certamente tolta, e il 16 ottobre 1421 data a leonardo	de Nigris.9 Il 26 maggio 1424 
figura nuovamente canonico;10 come tale, il 24 settembre 1424, funse da procuratore 
del monastero di Santa Chiara a Merano.11 Il 17 novembre 1424 ottenne una sentenza 
vescovile a lui favorevole proprio contro leonardo	de Nigris, che – si disse – aveva 
«accepta et spoliata» la prebenda12 (era quella di Meano, 1420-1426).13 Ebbe poi 
una delle prebende di Appiano (1426),14 quella di Ossana (1427-1431),15 infine la 
seconda di Appiano (1447).16 Assunse vari incarichi: nel 1427 era massaro degli 
anniversari,17 nel 30 giugno 1430 commissario e vicegerente di goffredo	friling, 
vicario in spiritualibus,18 dal 21 marzo 1431 al 14 aprile 1435 vicedecano;19 dal 4 
giugno 1431 all’11 marzo 1435 vicario in spiritualibus.20 Dal 19 luglio 1431 è detto 
anche «in iure canonico peritus».21 Il 3 ottobre 1431 fu procuratore di giovanni	da	
chomUtoW.22 Il 30 gennaio 1432 chiese al papa il rinnovo della provvisione per 
la chiesa di Caldaro, nonostante avesse il canonicato e i chiericati di Arco e Sanzeno; 
ottenne quanto richiesto il 13 luglio 1433.23 L’11 giugno 1434 prese parte al Capitolo 
a nome di giovanni	zeiSS	e gli fu ordinato di versare 5 marche che aveva preceden-
temente incassato.24 Venne incorporato al concilio di Basilea in rappresentanza del 
preposito di Gries e dei canonici regolari di San Michele il 6 luglio 1436; rimase 
là almeno fino al 5 dicembre 1436.25 Tra il marzo e l’aprile 1437 si trovava a Bol-
zano, dove operava come commissario del concilio di Basilea per un’indulgenza.26 
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Ricomparve a Trento il 10 maggio 1437.27 Era amico, «patronus, advocatus et 
protector» di enea	Silvio	piccolomini. Lasciò la pieve di Caldaro prima del primo 
maggio 1436;28 il 27 gennaio 1439 fu nominato procuratore del Capitolo per la 
pieve di Appiano29 e l’8 maggio 1441 divenne vicario della stessa pieve30 (rimase 
tale fino alla morte). Era procuratore del Capitolo anche nel febbraio 1446.31 Attività 
economiche: una casa fu riconsegnata, fatti salvi i suoi diritti (15 ottobre 1425);32 
prese in locazione un vigneto a Mesiano (15 aprile 1429)33 e un orto (12 maggio 
1430);34 teneva in locazione una casa (8 marzo 1432);35 prese in locazione un vigneto 
a Mesiano (2 aprile 1432).36 Abitava nella contrada della piazzetta a Porcis (1435).37 
L’ultima notizia risale al 9 luglio 1447; morì prima del 27 settembre successivo.38 Il 
17 novembre 1451 fu menzionato il suo anniversario.39 Familiaris o nipote: Ulrico 
(1433-1435, suo procuratore nel 1442).40

1 ACapTn, IC 8, n. 87.
2 ACapTn, IC 8, n. 322.
3 ACapTn, capsa 28, n. 37; IC 8, n. 89.
4 ACapTn, IC 8, n. 455; vedi anche n. 590.
5 ACapTn, IC 8, n. 329.
6 Repertorium Germanicum, IV, coll. 19, 1601. L’episodio è poco chiaro: giovanni	da	Stam-

merSdorf	è pievano di Fiemme anche dopo di allora.
7 ACapTn, IC 8, n. 613 (6 febbraio 1419).
8 ACapTn, IC 8, n. 374.
9 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 753; Repertorium Germanicum, IV, col. 2605.
10 ASTn, AC, capsa 11, n. 563.
11 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 391.
12 ACapTn, IC 8bis, n. 69.
13 ACapTn, IC 8, nn. 360, 363, 187, 182, 185.
14 ACapTn, IC 8, n. 186.
15 ACapTn, IC 8, nn. 192, 223.
16 e.	cUrzel, Ricerche, n. 540.
17 ACapTn, IC 8, n. 530.
18 ACapTn, capsa 44, n. 5.
19 ACapTn, IC 8bis, nn. 483, 645-646.
20 ACapTn, IC 8, n. 121; IC 8bis, n. 645; f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 64b.
21 ACapTn, IC 8bis, n. 500.
22 ACapTn, IC 8bis, n. 509.
23 Repertorium Germanicum. Regesten, n. 2596; Repertorium Germanicum, V.
24 ACapTn, IC 8bis, n. 626.
25 Concilium Basiliense, IV, p. 196, ll. 15-17; p. 355, l. 25.
26 H. obermair, Die Bozner Archive, pp. 405-406.
27 e.	cUrzel, Ricerche, n. 22; vedi poi i nn. 41, 76, 97, 104, 118, 154, 171, 223.
28 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 260c; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 46.
29 e.	cUrzel, Ricerche, n. 70.
30 Ibidem, n. 118.
31 Ibidem, n. 478.
32 ACapTn, IC 8, n. 171.
33 ACapTn, IC 8, n. 211.
34 ACapTn, IC 8, n. 651.
35 ACapTn, IC 8bis, n. 533.
36 ACapTn, IC 8bis, n. 535b.
37 ACapTn, IC 8bis, n. 642.
38 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 540, 548.
39 Ibidem, n. 328.
40 ACapTn, IC 8bis, nn. 611, 644; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 418; e.	cUrzel, Ricerche, 

n. 154.
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giovanni	vogelin

Il 16 marzo 1415 papa Giovanni XXIII gli confermò il canonicato e la pre-
benda vacanti per la morte di giacomo	da	trento, che il Capitolo gli aveva conferito; 
all’epoca aveva già il canonicato di Bressanone ed era stato provvisto della chiesa 
parrocchiale di Tesimo.1 Si cercò di togliergli la pieve di Tesimo (probabilmente 
senza esito) prima del 5 dicembre 1417.2 Il 21 febbraio 1419 il duca Federico IV 
chiese al Capitolo che Giovanni, suo segretario, potesse ottenere le rendite della 
prebenda pur risiedendo a corte;3 ripeté la richiesta in data 19 settembre 1419.4 
Il 20 marzo 1422 Giovanni era malato.5 «Camerscruyler» (= «Camerscriver»?) o 
notaio dell’aula ducale (cioè ancora di Federico IV duca d’Austria), il 10 marzo 
1423 possedeva la prebenda di Appiano;6 morì prima del 5 aprile 1423, quand’era 
ancora pievano di Tesimo.7

1 Repertorium Germanicum, III, col. 250.
2 Ibidem, IV, coll. 19-20.
3 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 497.
4 K.	brandStätter, Deutschsprachige Aufzeichnungen, p. 376; si veda anche b.	bonelli, 

Monumenta, p. 284.
5 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 497.
6 ACapTn, IC 8, n. 160 («Vogle»).
7 ACapTn, IC 8bis, n. 9bis. f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 647a; f.	Schneller, Beiträge, 

1896, p. 85; si veda anche Repertorium Germanicum, IV, coll. 353, 3053.

giovanni	deyS

Chierico della diocesi di Paderborn e studente di diritto canonico all’univer-
sità di Vienna, ebbe la provvisione del canonicato vacante per la resignazione di 
enrico	millaUner	il 30 ottobre 1418, nonostante avesse una cappella in diocesi di 
Paderborn; il 17 luglio 1419, quando studiava diritto canonico a Bologna, era ancora 
in attesa; la provvisione venne ripetuta il 21 agosto 1419 e il 8 gennaio 1420, ma 
è probabile che il canonicato non sia mai stato conseguito. Ottenne poi benefici a 
Spira e Amburgo.1

1 Repertorium Germanicum, IV, coll. 1806-1807.

giovanni	veldlini	da	iSny	(isNiNA)

Citato come canonico in una dozzina di occasioni tra 15 dicembre 1420 e 
il 30 maggio 1421,1 è probabilmente un parente del decano giovanni	da	iSny. Si 
può anzi probabilmente identificare con il «germanus» di quest’ultimo, ricordato 
da lorenzo	rotella	come colui che avrebbe ottenuto la prebenda vacante per la 
morte di vigilio	da	trento.2

1 ACapTn, IC 8, nn. 374, 477 ecc.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 2, n. 5.

giovanni	A CAvAlis o	Ab equAbus da	venezia

Menzionato come canonico trentino a partire dal 5 aprile 1421: si trovava 
a Roma;1 anzi, il 3 novembre si impegnò a pagare l’annata per la prebenda arcidia-
conale (era «litterarum apostolicarum scriptor»).2 Il 20 novembre 1421 comparve 
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a Trento, ma come semplice canonico;3 tra il 18 novembre 1422 e il 7 dicembre 
14254 c’è però solo una presenza, il 30 novembre 1424.5 Dalla fine del 1425 risie-
dette costantemente. Possedeva prima la prebenda di Banco (1424),6 poi quella di 
Brentonico (1426-1428).7 L’8 marzo 1426 gli fu dato mandato di riscuotere gli  affitti 
nella pieve di Pergine;8 il 3 gennaio 1427 affermò di godere di un’anzianità 
maggiore rispetto a goffredo	friling;9 l’8 gennaio 1427 funse da procuratore di 
giacomo	zaboroWSKi.10 L’8 marzo fu delegato dal vescovo a compiere una visita 
pastorale.11 L’8 maggio operò come procuratore e massaro del Capitolo.12 Il 28 
aprile 1428 prese in locazione un orto, posto in Borgo Santa Croce.13 Morì il 12 
giugno 1428 e fu sepolto in cattedrale; era anche pievano di Cavalese e familiaris 
di Antonio Pancerinus, patriarca di Aquileia e cardinale prete con il titolo di Santa 
Susanna.14

1 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 130.
2 Ibidem, 1895, n. 754 («de Crivellis», ma si tratta quasi certamente di un errore, ripreso però 

da l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 72).
3 ACapTn, IC 8, n. 486.
4 ACapTn, IC 8, nn. 175, 386, 632.
5 ACapTn, IC 8, n. 120.
6 ACapTn, IC 8, n. 164.
7 ACapTn, IC 8, nn. 176, 200; capsa 23, n. 51.
8 ACapTn, IC 8, n. 177b.
9 ACapTn, IC 8, n. 124.
10 ACapTn, IC 8bis, n. 215; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 395.
11 b.	bonelli, Monumenta, p. 132.
12 ACapTn, capsa 32, n. 214.
13 ACapTn, IC 8, n. 195b.
14 ACapTn, IC 8bis, n. 291; f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 145; ibidem, 1895, n. 770; l.	

Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 397; Repertorium Germanicum, IV, col. 80. Sul cardinale: C. eUbel, 
Hierarchia catholica, I, p. 48.

giovanni	rodenheim

Fu provvisto del canonicato e della prebenda trentina vacanti per la pro-
mozione di StaniSlao	SobnioWSKi	il 21 maggio 1425;1 ma negli anni successivi, 
quando conseguì vari altri benefici, il canonicato trentino non venne più menzionato 
(1426-1430).2 Canonico della chiesa di San Severino di Colonia e studente «utriusque 
iuris», fu licenziato in diritto canonico a Padova il 9 settembre 1430.3 Incorporato al 
concilio di Basilea il 31 agosto 1433, ne divenne un funzionario piuttosto in vista; 
agì come procuratore del Capitolo di Trento già nel 1434.4 Una nuova provvisione 
del canonicato, nel momento in cui possedeva benefici nelle diocesi di Halberstadt, 
Colonia e Liegi, risale al 5 giugno 1436; nelle fonti papali figura in possesso del 
canonicato e della prebenda trentina a partire dal 18 giugno 1436.5 Fu nuovamente 
designato rappresentante del Capitolo con pieni poteri presso il concilio il 20 agosto 
1436;6 era procuratore di StaniSlao	SobnioWSKi	il 12 dicembre successivo7 e di tutto 
il Capitolo nel 1437 (lite con lorenzo	rotella).8 Come canonico trentino residente 
è registrato il 22 novembre 1441 e dal 23 maggio al primo giugno 1442;9 possedeva 
la prebenda «de Popis».10 Il 17 febbraio 1443 era a Basilea;11 si trovava invece 
a Trento il 26 gennaio 1445.12 Era anche pievano di Bolzano: morì prima del 4 
maggio 1446.13

1 Repertorium Germanicum, IV, col. 2300.
2 Ibidem, coll. 2300-2301.
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3 c.	zonta	-	i.	brotto (edd), Acta graduum academicorum, nn. 750, 765, 796.
4 Concilium Basiliense, II, p. 472, r. 19; S.	vareSchi, Liquidazione, p. 289.
5 Repertorium Germanicum, V.
6 e.	cUrzel, Ricerche, n. 5.
7 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 788.
8 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 2, nn. 4-5.
9 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 130, 149-153.
10 ACapTn, capsa 23, n. 51; e.	cUrzel, Ricerche, n. 528.
11 e.	cUrzel, Ricerche, n. 524.
12 Ibidem, n. 219.
13 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 68a; ibidem, 1896, p. 31.

giovanni	ottenheim	o dalla	germania

Ottenheim è tra Strasburgo e Friburgo. Il 25 gennaio 1425 Giovanni era 
«rector scolarum» a Bolzano;1 fu menzionato come scolastico di Trento a partire dal 
22 novembre 1426.2 Il 29 aprile 1430 funse da procuratore di teobaldo	WolKen-
Stein3	e il 21 marzo 1431 da procuratore di andrea	brUnner.4 Era anche notaio 
pubblico (26 marzo 1433).5 Prete, fu eletto canonico e gli fu data la prebenda vacante 
per la morte di giovanni	zeiSS	il 14 aprile 14356 (forse si trattava della seconda 
di San Pietro);7 dovette a lungo difendere la prebenda dalle pretese di lorenzo	
rotella, ottenendo infine la provvisione papale il 2 aprile 1437, quando oltre che 
scolastico era anche parroco del Banale.8 Dal 1435 risultò spesso presente in Capi-
tolo, conservando l’incarico di scolastico, fino al 9 maggio 1444.9 Il 9 febbraio 
1442 relazionò sull’attività del massaro nicolò	da	venezia	(ii);10 risultò assente in 
quanto ammalato (fu sostituito da franceSco	de bossis) il 19 febbraio 1443;11 lo 
stesso avvenne il 20 maggio 1443, quando fu menzionata una sentenza riguardante 
un affitto da lui emessa precedentemente in quanto commissario vescovile.12 Nel 
1445 si trovava a Basilea, presso il concilio: per questo il vescovo di parte papale 
Benedetto da Trento cercò (senza successo) di togliergli il canonicato e la prebenda 
di San Pietro.13 Era infine a Trento il 5 luglio 1447 (alla conclusione dello scisma)14 
e il 20 ottobre 1447, quando i canonici si riunirono in casa sua.15

1 H. obermair, Die Bozner Archive, p. 519.
2 ACapTn, IC 8, n. 186; vedi anche IC 8bis, n. 337. Secondo b.	bonelli, Monumenta, p. 284, 

era scolastico della cattedrale già nel 1425.
3 ACapTn, IC 8bis, n. 382; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 399.
4 ACapTn, IC 8bis, nn. 480, 483; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 402. Cfr. anche ACapTn, 

IC 8, n. 121; IC 8bis, n. 509.
5 ACapTn, IC 8bis, n. 569.
6 ACapTn, IC 8bis, nn. 645-646; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 423.
7 ACapTn, capsa 23, n. 51.
8 Repertorium Germanicum, V.
9 e.	cUrzel, Ricerche, n. 212.
10 Ibidem, n. 139.
11 Ibidem, n. 180.
12 Ibidem, n. 191.
13 Repertorium Germanicum, V.
14 e.	cUrzel, Ricerche, n. 539.
15 Ibidem, n. 544.

giovanni	göStniK o goStinSKi

Probabilmente di origine polacca; il 14 novembre 1427 era canonico di 
Trento, si trovava a Roma e si impegnò a pagare l’annata per un beneficio di gio-
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vanni	da	chomUtoW;1 fece lo stesso il 4 e il 7 gennaio 1429.2 Forse lo si dovrebbe 
identificare con uno degli altri canonici che portavano questo nome.

1 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 62b.
2 Repertorium Germanicum, IV, coll. 1759, 359.

giovanni	di	gottardo	dalla	polonia

Chierico della diocesi di Poznan,1 le prime notizie che lo riguardano sono 
a proposito del conferimento di benefici in patria (1420).2 L’11 settembre 1424 
operava a Trento come scriba del vescovo Alessandro di Masovia.3 Il 4 luglio 1425 
era in possesso del priorato di Santa Margherita e gli fu conferita la pieve di Mezzo.4 
Tra il 27 giugno 1427 e il 19 luglio 1430 è attestato presso la Curia romana, dove 
rappresenta nicolò	di Pietro (= da	bratiSlava), giacomo	zaboroWSKi,	goffredo	
friling	e	lo stesso vescovo Alessandro di Masovia, del quale continua ad essere 
segretario;5 durante quel periodo, il 23 ottobre 1427, fu provvisto di un canonicato 
trentino (era anche chierico di Arco);6 il 18 agosto 1428 si fa cenno però ad una 
sua rinuncia.7 Ottenne la prebenda il 29 aprile 1429, quando era anche parroco di 
Mezzocorona; suo rappresentante fu iSidoro	da	milano.8 Di un’ulteriore rinuncia 
a favore di giacomo	zaboroWSKi si ha notizia il 22 maggio 1429.9 Registrato come 
canonico residente in alcune occasioni tra il 10 settembre e il 2 novembre 1430;10 la 
sua prebenda era la terza di Appiano,11 citata poi anche il 9 aprile 1434.12 Divenne 
«custos ecclesie Plocensis» nel 1431 nonostante il canonicato trentino, il chiericato 
di Arco e il processo ancora in corso per quanto riguardava Mezzocorona;13 era 
chierico di Arco ancora il 9 settembre 1434.14 Non è noto quando abbia lasciato il 
canonicato trentino; morì nel 1464.15

1 b.	bonelli, Monumenta, p. 285, lo identifica erroneamente con giovanni	da	chomUtoW.
2 Repertorium Germanicum, IV, col. 1939.
3 ACapTn, IC 8bis, n. 69 (Giovanni «Gottardi de Miloslauucomeze»: forse veniva da Miloslaw, 

a sud-est di Poznan).
4 Repertorium Germanicum, IV, col. 1939.
5 Ibidem, col. 899, 1565, 2968.
6 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 768; Repertorium Germanicum, IV, col. 1940. L’impegno 

a pagare l’annata è datato 26 dicembre.
7 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 771.
8 ACapTn, IC 8bis, n. 337; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 398. La conferma papale è 

datata 17 maggio 1429: Repertorium Germanicum, IV, col. 1940.
9 Repertorium Germanicum, IV, coll. 1548, 1565.
10 ASTn, AC, capsa 24, n. 1161; ACapTn, IC 8, nn. 139, 652-653.
11 ACapTn, capsa 23, n. 51.
12 ACapTn, IC 8bis, n. 606.
13 Repertorium Germanicum. Regesten, nn. 201, 579; Repertorium Germanicum, V.
14 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 13; J.W.	WoS;, Alessandro, pp. 139-142.
15 J.W.	WoS;, Alessandro, p. 60.

giovanni	da	chomUtoW	(CoMitAW) o boemo

Prete della diocesi di Praga; figlio di Pietro Glasberger.1 Pievano di Malé fin 
dal 14272 e di Bolzano dal 14283 (in seguito, dal 1436, di Fiemme),4 nel gennaio 
1428 agì a Sonnenburg come notaio, segretario e commissario di Alessandro di 
Masovia5 (sarà segretario del vescovo ancora nel 1436).6 Fu eletto canonico con 
promessa della prossima prebenda vacante il 6 maggio 1430, quando era prete e 
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«factor generalis in castro» per il vescovo.7 Viene menzionato tra i canonici già il 20 
luglio successivo e poi il 31 marzo 1431;8 ma solo il 3 ottobre 1431 (per il tramite 
del procuratore giovanni	anhang) Giovanni cedette i canonicati che possedeva a 
Sarnonico, Livo e Ton per avere in cambio la prebenda di gUglielmo	gabler.9 
Risulta poi tra i presenti tra l’8 marzo 1432 e il 20 novembre 1433,10 tra il 22 agosto 
1436 e l’11 dicembre 143711 e tra l’11 giugno 1441 e il 19 febbraio 1443;12 la sua 
prebenda è prima quella di Boldeno (1432-1438),13 poi forse la seconda di San 
Pietro (1441).14 Il 23 aprile 1434 partecipava al concilio di Basilea.15 Venne privato 
delle sue rendite da parte dei cittadini insorti durante la rivolta del 1435;16 prima 
del febbraio 1436 fu inviato dal vescovo Alessandro di Masovia al duca Federico 
IV.17 Nel 1438 era in lite con un certo mattia	hort a proposito del canonicato.18 
L’11 giugno 1441 è chiamato per la prima volta vescovo eletto di Feltre;19 «ellectus 
et confirmatus» il 2 dicembre successivo20 (era stato il Masovia, come patriarca di 
Aquileia, ad eleggerlo e il concilio di Basilea a confermarlo; la cosa non ebbe esito). 
Il 13 aprile 1442 l’imperatore Federico III si impegnò a nominarlo vicario generale 
dell’episcopato per due anni;21 Giovanni operava come tale il 6 novembre 1442,22 
il 19 febbraio 1443 (vicario «in spiritualibus et in temporalibus»)23 e il 2 maggio 
1443 («locumtenens et capitanus generalis»).24 Il 15 giugno 1443 tre canonici fecero 
appello al vescovo contro la sua decisione di modificare la ripartizione delle preben- 
de.25 Era ancora luogotenente all’inizio di gennaio 1444;26 secondo una lettera papale 
sarebbe morto prima del 3 giugno successivo. Va dunque supposto che il tentativo di 
togliere a Giovanni, in quanto aderente al concilio, il canonicato, di cui si fa cenno 
in una lettera di provvisione del 31 marzo 1445, sia avvenuto in precedenza.27

1 Si veda ad es. ACapTn, IC 8bis, n. 398. b.	bonelli, Monumenta, p. 285 lo identifica erro-
neamente con giovanni	(di	gottardo)	dalla	polonia.

2 f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 60.
3 Ibidem, 1894, n. 62b (cfr. anche il n. 65); ibidem, 1896, p. 31; cfr. anche Repertorium Ger-

manicum, IV, col. 1759.
4 La lettera di provvisione è del 3 gennaio: Repertorium Germanicum, V. f.	Schneller, Bei-

träge, 1896, p. 34, lo vuole pievano di Cavalese (Fiemme) da prima del 1436 al 1453. giovanni	da	povo 
risulta però pievano di Cavalese già nel 1448 (Repertorium Germanicum, VI, n. 3338).

5 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 53, nn. 11-12; V. Schaller, Ulrich II. Putsch, p. 287.
6 Repertorium Germanicum, V; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 148.
7 ACapTn, IC 8bis, n. 384; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 400.
8 ACapTn, IC 8bis, n. 398; f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 367a, nota.
9 ACapTn, IC 8bis, n. 509; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 403. Era ancora pievano di 

Bolzano.
10 ACapTn, IC 8bis, n. 532; IC 8, n. 689.
11 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 6, 34.
12 Ibidem, nn. 119, 180; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 440.
13 ACapTn, IC 8, nn. 237a, 689; e.	cUrzel, Ricerche, n. 67.
14 e.	cUrzel, Ricerche, n. 119.
15 l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 89.
16 K.	brandStätter, Vescovi, città e signori, pp. 106, 270. Un oscuro accenno ai torti da lui 

subiti in G. papaleoni (ed), Rime di anonimo, p. 197 («conveneme che s’afera / misser Zohan Boemo / 
a cui tolisti el semo / dele taze d’arzento»).

17 l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 89.
18 Repertorium Germanicum, V.
19 e.	cUrzel, Ricerche, n. 119; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 440.
20 e.	cUrzel, Ricerche, n. 131.
21 K.	brandStätter, Deutschsprachige Aufzeichnungen, pp. 382-383 (reversale della nomina 

in data 3 luglio).
22 e.	cUrzel, Ricerche, n. 166.
23 Ibidem, n. 180.
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24 Ibidem, n. 190.
25 Ibidem, n. 527.
26 S.	vareSchi, Profili biografici, p. 317; risulterebbe in carica ancora il 5 maggio secondo l.	

Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 89 (cita da TLAI, Urkundenreihe II, n. 5783).
27 Repertorium Germanicum, V.

giovanni	helling

Canonico trentino, morì prima del 23 ottobre 1431.1 Non vi sono altre notizie: 
non so se si possa identificare con uno degli altri canonici di nome Giovanni.

1 Repertorium Germanicum. Regesten, n. 1871; Repertorium Germanicum, V.

giovanni	di	StaniSlao	de kosCHCoWo

Chierico della diocesi di Plock (Polonia), nobile: il 10 novembre 1432 ottenne 
la provvisione papale del canonicato e della prebenda di Trento; figura in carica, 
dimissionario, in altre lettere di provvisione datate 27 gennaio 1433.1

1 Repertorium Germanicum, V.

giovanni	hagen

La prima provvisione papale del canonicato e della prebenda risale al 12 
febbraio 1433, quando Giovanni era anche in attesa del canonicato di Bressanone. 
Il 16 settembre 1433, quando fu provvisto della pieve di Villalagarina, si trovava in 
lite per il canonicato trentino, e aveva conseguito quello brissinese. Nelle fonti pa- 
pali – dove figura «procurator causarum» presso la Curia e provvisto di svariati 
benefici nelle diocesi di Utrecht («Traiectensis»), Colonia, Breslavia, Passau, Sali-
sburgo – è definito canonico trentino a tutti gli effetti a partire dal 19 aprile 1434, 
pur non mancando note sul fatto che tale canonicato era ancora oggetto di contesta-
zione (almeno fino al 4 ottobre 1436).1 Magister, era chiamato ancora «procurator 
causarum» in un atto datato Bologna, 3 novembre 14362 e il 12 novembre 1437, 
quando gli fu assegnata la prebenda canonicale che era stata di franceSco	da	nomi	
(lo rappresentò Ruggero Blautenberg).3 Risulta presente a Trento in alcune occasioni 
nel febbraio 1441 e tra l’ottobre 1442 e il 19 novembre 1443;4 aveva la seconda 
prebenda di Meano (1443).5 Morì prima del 12 maggio 1450.6

1 Repertorium Germanicum, V.
2 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 24.
3 e.	cUrzel, Ricerche, n. 28.
4 Ibidem, nn. 114-115, 158, 171, 180, 208.
5 Ibidem, n. 171.
6 Repertorium Germanicum, VI, n. 1421.

giovanni	da	povo

Forse parente di Ulrico del fu Federico da Povo, massaro vescovile, che fu 
più volte console tra 1418 e 1444 e tra i capi della rivolta del 1435.1 La provvisione 
papale del canonicato risale al 5 agosto 1433;2 il 12 dicembre 1437 il suo nome 
fu scritto tra quelli dei canonici presenti, ma poi fu cassato.3 Risulta presente in 
Capitolo dal 3 agosto 1441 al 13 maggio 1445,4 il 5 luglio 14475 e dal 27 marzo 
1451 in poi;6 possedeva la prebenda canonicale di Piné (1443-1457).7 Fu nominato 
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controllore di una vendita (19 febbraio 1443);8 era tra coloro che fecero appello 
contro il mandato di giovanni	da	chomUtoW riguardante le prebende (15 giugno 
1443);9 verso la metà del 1444 gli venne data in locazione una casa.10 Il 15 ottobre 
1448 era ancora suddiacono, e ottenne la dispensa per divenire rettore della chiesa 
parrocchiale di Cavalese:11 lì fu pievano fino al 1484,12 mentre dal 6 luglio 1466 al 
26 aprile 1475 fu pievano di Appiano.13 Insieme a ambrogio	SlaSpecK	amministrò 
l’episcopato dopo la morte del vescovo Giorgio Hack, nel settembre-ottobre 1465.14 
Il 25 maggio 1467, insieme all’allora decano Gottardo de Calapinis, fu nominato 
cappellano dell’imperatore Federico III.15 Era canonico senior il 30 gennaio 1473.16 
Cappellano: Giovanni (prima del 1457).17 Morì prima del 14 agosto 1484.18

1 F. ambroSi, Commentari, pp. 470-471; G. papaleoni (ed), Rime di anomimo, p. 187; K.	
brandStätter, Vescovi, città e signori, ad indicem.

2 Repertorium Germanicum, V.
3 e.	cUrzel, Ricerche, n. 35.
4 Ibidem, nn. 124, 221.
5 Ibidem, n. 539.
6 Ibidem, nn. 325, 439 ecc.; si veda poi ad esempio l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 492, 

495, 497, 499, 506, 530, 544, 550, 552.
7 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 202, 439.
8 Ibidem, n. 180.
9 Ibidem, n. 527.
10 Ibidem, n. 214.
11 Repertorium Germanicum, VI, n. 3338.
12 f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 34.
13 Ibidem, 1894, nn. 182a, 188; ibidem, 1896, p. 41; K.	atz	-	a.	Schatz, Der Deutsche Anteil, 

II, p. 183; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 506, 550.
14 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 500, 502-503.
15 J. chmel (ed), Regesta, II, n. 5012.
16 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 544.
17 e.	cUrzel, Ricerche, n. 468.
18 f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 34.

giovanni	rogala (rogalecz) o dalla	polonia

Figlio di Nicolò, da Wróblewice, chierico della diocesi di Cracovia, nobile. Il 
30 agosto 1431 si trovava a Trento, nella casa di nicolò	da	bratiSlava, dov’era 
anche StaniSlao	SobnioWSKi.1 Il 15 gennaio 1433 pagò l’annata per rilevare la 
prebenda che era stata lasciata da erneSto	dall’aUStria2 (poi andata invece ad 
antonio	de tosAbeCHis, con il quale Giovanni ebbe da contendere).3 Non è noto se 
abbia raggiunto effettivamente il canonicato prima del 1440, quando fece registrare 
qualche presenza in Capitolo (18 aprile-16 agosto).4 Morì poco prima dell’11 giugno 
1441.5

1 ASTn, IC 7, n. 450 (pergamena sciolta allegata).
2 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 776; Repertorium Germanicum, V.
3 Repertorium Germanicum, V (20 luglio 1434).
4 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 84, 85, 91, 93, 97; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 434. J.W.	WoS;, 

Alessandro, p. 60, probabilmente per un refuso, anticipa la prima di queste presenze al 1439.
5 e.	cUrzel, Ricerche, n. 119.

giovanni	di	andrea dalla	polonia

Probabilmente si può identificare con il «Iohannes Andree de Moschin», 
chierico della diocesi di Poznan, al quale furono conferiti svariati benefici tra 1427 e 
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1430;1 divenne anche canonico di Trento, e morì nell’estate del 1439 (gli succedette 
enea	Silvio	piccolomini).2

1 Repertorium Germanicum, IV, col. 1599.
2 Concilium Basiliense, VI, p. 625, r. 31; p. 678, r. 13; E.S. piccolomini, I commentarii, I, 

p. 46 (I, 8).

giovanni	balgencher

Il 26 settembre 1439 era a Basilea e portava il titolo di «archidiaconus Tri-
dentinus»;1 se non si tratta di un semplice errore materiale, potrebbe essere stato un 
competitore di antonio	de tosAbeCHis. 

1 Concilium Basiliense, VI, p. 597, r. 14.

giovanni	da	(pievano	di)	revò

Figlio del fu ser Enrico da Castelfondo1. Pievano di Revò dal 1433, quando 
funge da procuratore di StaniSlao	SobnioWSKi; dal 1437 è anche priore di San 
Tommaso di Romeno.2 Come pievano viene citato per 5 volte tra i presenti agli atti 
capitolari (25 luglio 1433-21 marzo 1439; nell’ultima occasione è cappellano della 
cattedrale).3 Come canonico compare a partire dal 19 dicembre 1439.4 Occupò la 
prebenda che era stata di nicolò	dalla	polonia	a danno di percivalle	WeinecKer, e 
dovette cederla il 15 aprile 1440 in seguito ad una sentenza del concilio di Basilea.5 
Venne incorporato al concilio di Basilea il primo luglio successivo:6 il 4 agosto era 
di nuovo a Trento con il permesso di occupare la prebenda di gaSpare	da	teramo;7 
il 16 agosto successivo la stessa, nonostante le proteste di Giovanni, venne però 
concessa a corrado	WoSinger,8 e poco dopo ad andrea	giUdice.9 Torna ad essere 
menzionato tra i canonici a partire dal 3 novembre 1441:10 il primo giugno 1442, 
al termine una lite con andrea	giUdice, fu però necessaria una presa di posizione 
del Capitolo in cui Giovanni veniva «assumptus et habitus … pro pacifico quieto et 
vero canonico».11 A partire da allora e per alcuni anni sembra far parte del Capitolo 
a pieno titolo. Il 17 luglio 1445 si trovava presso la Curia romana, dove chiese e 
ottenne l’assoluzione dalla scomunica in cui era incorso per aver aderito al partito 
conciliare e la nuova provvisione del canonicato che dapprima era stato vacante 
per la morte di corrado	prehemer	e che era passato poi ad andrea	giUdice	e a 
corrado	WoSinger, nonostante possedesse la pieve di Revò;12 la provvisione venne 
poi ripetuta il 9 dicembre 1449;13 il 18 luglio 1448 andrea	giUdice aveva intanto 
ricevuto i redditi delle chiese di cui era beneficiario Giovanni (Romeno e Revò), 
«ex causa permutationis canonicatus et prebende».14 Il 2 febbraio 1451 gli fu dato 
in locazione un prato.15 L’8 giugno 1451 ottenne anche un beneficio nella pieve 
di Lomaso, nonostante detenesse i benefici già ricordati e un beneficio sine cura 
della chiesa di Lizzana.16 Il 15 marzo 1454 si trovava a Rovereto per compiere 
una locazione a nome del Capitolo e per la sua prebenda (quella di Brentonico).17 
L’ultima presenza in Capitolo risale al 16 ottobre 1454;18 l’8 luglio 1455 gaSpare	
da	teramo, per il tramite di un procuratore, presentò la sentenza di un cardinale che 
gli riassegnava la prebenda che Giovanni aveva fino ad allora occupato.19 Prima del 
18 marzo 1456 dovette lasciare a gaSpare	anche la pieve di Revò.20 Fu però definito 
«presbiter» e «canonicus ecclesie Tridentine» ancora il 3 aprile 1456, quando lui 
e antonio	de tosAbeCHis ottennero la quietanza per quanto avevano fatto in quanto 
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nunci in Germania e collettori della decima papale nelle diocesi di Salisburgo, 
Trento, Bressanone, Coira, Seckau, Costanza, Augusta e Frisinga e nei territori 
sottoposti a Sigismondo d’Austria.21

1 Che si tratti di un figlio illegittimo di Enrico di Rottenburg, capitano tirolese a Castelfondo, 
morto nel 1412? Si veda C. aUSSerer, Le famiglie nobili, pp. 127-128; V. inama, Storia, pp. 229, 263.

2 Queste notizie da g.g.	tovazzi, Parochiale, p. 354.
3 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 416; e.	cUrzel, Ricerche, nn. 16, 33, 34, 74.
4 e.	cUrzel, Ricerche, n. 77.
5 Ibidem, n. 83.
6 Concilium Basiliense, VII, p. 193, l. 27.
7 e.	cUrzel, Ricerche, n. 92.
8 Ibidem, nn. 93, 95.
9 Ibidem, n. 94.
10 Ibidem, n. 129.
11 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 448; e.	cUrzel, Ricerche, n. 153.
12 Repertorium Germanicum, V.
13 Ibidem, VI, n. 3447.
14 Ibidem, VII, n. 190.
15 e.	cUrzel, Ricerche, n. 324.
16 Repertorium Germanicum, VI, n. 3447.
17 e.	cUrzel, Ricerche, n. 584.
18 Ibidem, n. 376.
19 Ibidem, n. 398.
20 Repertorium Germanicum, VII, n. 327.
21 Ibidem, n. 158.

giovanni	Stromberger

«Artium liberalium bachalarius», rettore della parrocchia di Scharfenberg 
(in diocesi di Aquileia: oggi in Slovenia, a ovest di Radece); fu eletto canonico 
con promessa della prossima prebenda vacante il 26 settembre 1440, in seguito alla 
richiesta dell’imperatore Federico III (3 giugno: agì come procuratore nicolò	da	
venezia	[ii]).1 Ottenne forse la prebenda che era stata di giovanni	dalla	polonia, 
nella quale subentrò poi giovanni	da	chomUtoW	(11 giugno 1441).2 Il 22 novembre 
1441 cedette il canonicato di Trento a martino leitWein in cambio di quello di 
Santo Stefano di Vienna (procuratore di entrambi fu ancora nicolò	da	venezia	
[ii]).3

1 J. chmel (ed), Regesta, I, n. 67; e.	cUrzel, Ricerche, n. 119.
2 e.	cUrzel, Ricerche, n. 119.
3 Ibidem, n. 130.

giovanni	(de)	Streliz o da	(pievano	di)	tenno

Da Strzelce, diocesi di Gniezno, in Polonia. Dal 1431 e almeno fino al 1441 
pievano di Tassullo,1 a partire dal 1435 anche pievano di Tenno.2 Il 9 settembre 
1440, quando gli fu assegnato l’altare di Santa Massenza, era segretario del vescovo 
Alessandro di Masovia.3 Prima del 5 giugno 1441 rinunciò a un chiericato nella 
pieve del Banale.4 Fu eletto canonico il 3 agosto 1441 e gli furono subito assegnati 
seggio e prebenda del defunto percivalle	WeinecKer.5 Da allora fu costantemente 
presente: fu anzi l’unico polacco che rimase a Trento dopo la fine del Masovia,6 e 
riuscì a conservare la prebenda nonostante la provvisione papale concessa prima a 
Simone	de vAlle e poi a corrado	nyehoff.7 La sua prebenda fu dapprima quella di 
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Brentonico (1451),8 quindi la prima di San Pietro (1455-1457).9 Risulta procuratore 
di Giovanni da Tassullo per la locazione quinquennale della decima di Nanno e 
Portolo, tra il maggio e il giugno del 1443;10 dei Castelbarco nel 1447;11 nel corso 
del 1450 operò come inviato del Capitolo;12 prese in locazione una casa in contrada 
di Borgonuovo (9 dicembre 1451)13 e un terreno posto in Borgo Santa Croce (2 
febbraio 1452);14 liberò dall’affitto la casa comprata precedentemente mediante una 
permuta (2 giugno 1453);15 prese in locazione un’altra casa (29 gennaio 1454);16 
riconsegnò una casa in contrada di San Marco per liberarsi dal pagamento dell’affitto 
(5 marzo 1456).17 L’8 novembre 1464 fu eletto vicario di Appiano;19 morì prima del 
6 luglio 1466.18 In cattedrale fece costruire l’altare dei Santi Eustachio e Cristoforo 
(eretto poi nel 1471).20

1 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 25; ibidem, 1896, p. 81; e.	cUrzel, Ricerche, n. 123.
2 g.g.	tovazzi, Parochiale, pp. 941-942.
3 e.	cUrzel, Ricerche, n. 100.
4 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 25.
5 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 123-124.
6 J.W.	WoS;, Alessandro, p. 61.
7 Repertorium Germanicum, V (1445).
8 ACapTn, capsa 23, n. 51; e.	cUrzel, Ricerche, n. 335.
9 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 379, 462.
10 Ibidem, n. 195.
11 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 443.
12 e.	cUrzel, Ricerche, n. 433.
13 Ibidem, n. 332.
14 Ibidem, n. 340.
15 Ibidem, n. 367.
16 Ibidem, n. 373.
17 Ibidem, n. 421.
18 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 496.
19 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 182a; ibidem, 1896, p. 41; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, 

n. 506.
20 b.	bonelli, Monumenta, p. 285.

giovanni	Wincler

Pievano di Villandro e cappellano dell’imperatore Federico III: il 23 maggio 
1442 fu eletto canonico con promessa della prossima prebenda vacante.1 Non si 
hanno però altre notizie.

1 e.	cUrzel, Ricerche, n. 149.

giovanni	arnaUldi

Chierico della diocesi di Auxerre, residente presso la Curia romana: il 26 
maggio 1445 il papa gli confermò l’assegnazione della prebenda di San Pietro, a lui 
concessa da Benedetto vescovo dopo averla tolta a giovanni	ottenheim;1 è probabile 
però che il mandato di esecuzione – affidato all’ausiliare Albertino, vescovo titolare 
Esiensis2 – non sia mai stato eseguito.

1 Repertorium Germanicum, V.
2 Dal nome di un’antica diocesi araba: C. eUbel, Hierarchia catholica, II, p. 151.
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giovanni	coStede (o Costode, Custode)

Da Minden,1 studiava medicina a Padova il 20 ottobre 1442;2 in seguito risulta 
«in medicinis doctor».3 Fu eletto canonico all’inizio del 1447,4 ma per trovarlo in 
Capitolo (dov’era anche scolastico) bisogna attendere il 26 giugno 1451.5 Da allora 
le sue presenze sono costanti; rimase scolastico fino alla morte; in un’occasione, il 
15 settembre 1457, fu detto arcidiacono (forse per errore).6 Probabilmente si può 
identificare con lo «Iohannes de Custede» che nel 1451 era medico personale del 
duca Sigismondo.7 Aveva la seconda prebenda di Appiano.8 Prese in locazione un 
terreno il 21 gennaio 1455 e ne ottenne la riduzione dell’affitto per lo scarso raccolto 
il 14 ottobre successivo.9 Nel 1461 fondò il suo anniversario.10 Nel 1465 fu inviato 
a Roma per ottenere la conferma dell’elezione di Giovanni Hinderbach.11 Pievano 
di Matrei (diocesi di Bressanone) almeno dal 1453,12 permutò la pieve con quella di 
Tesimo il 20 maggio 147113 e morì prima del 20 novembre successivo;14 fu sepolto 
nella navata meridionale della cattedrale (la lastra tombale, in pietra rossa, è oggi 
irreperibile).15

1 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 527. Lo chiama però Tridentinus	g.g.	tovazzi, Medicaeum 
Tridentinum, p. 15.

2 c.	zonta	-	i.	brotto (edd), Acta graduum academicorum, n. 1658.
3 g.g.	tovazzi, Medicaeum, pp. 15-16.
4 e.	cUrzel, Ricerche, n. 246.
5 Ibidem, n. 327. Secondo b.	bonelli, Monumenta,	p. 286, era scolastico già nel 1450.
6 e.	cUrzel, Ricerche, n. 460.
7 l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 73.
8 ACapTn, capsa 23, n. 51.
9 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 377, 407.
10 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 488.
11 A. albertini, Le sepolture, p. 118.
12 Repertorium Germanicum, VI, n. 2743.
13 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 656.
14 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 541.
15 A. albertini, Le sepolture, p. 118.

giovanni	da	Spor

Gli fu assegnata una prebenda canonicale nella prima metà del 1447;1 non si 
hanno altre notizie. Non è identificabile con il figlio di Pietro da Spor, menzionato 
nel 1442 come usurpatore della decima di Termeno,2 all’epoca non più giovane e 
già sposato.3

1 e.	cUrzel, Ricerche, n. 251.
2 Ibidem, n. 166.
3 C. aUSSerer, Le famiglie nobili, pp. 233-235; D. reich, I castelli, pp. 115-118.

giovanni (bertl	o bertellus) (da)	SUlzbach

Sulzbach è in diocesi di Ratisbona. «Licentiatus in decretis» o «decretorum 
doctor».1 Il 21 settembre 1446, chierico, fu designato ad essere procuratore sostituto 
di teobaldo	WolKenStein per rinunciare all’episcopato.2 Risulta poi strettamente 
legato al vescovo Giorgio Hack, per il quale ricoprì svariati incarichi: vicario in 
spiritualibus (1447-1458),3 cancelliere (1448-1458),4 consigliere (1449-1463),5 
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segretario (1455-1457).6 Il 27 settembre 1447 fu eletto vicario di Appiano7 ed ebbe 
poi una non determinata «comparitio» in Capitolo.8 Il primo gennaio 1448 protestò 
presso la Curia romana per il suo mancato insediamento nella pieve di Appiano: 
la pieve era stata infatti assegnata dal Capitolo, il 29 dicembre 1447, a Giacomo 
Thumher.9 Un’annotazione notarile sembra porre l’inizio del suo decanato nell’anno 
1448,10 ma la sua entrata in carica fu contrastata per la contemporanea presenza di 
giovanni	reiff; il 23 febbraio 1449 furono riservati al Sulzbach il canonicato e la 
prima prebenda canonicale vacante; il decanato gli fu assegnato il 6 giugno 1450 
per la morte di franceSco	de bossis	e la rinuncia di giovanni	reiff; seguì poi il 
pagamento dell’annata (10 dicembre 1450).11 Risulta presente in Capitolo dal 26 
giugno 1451 al 17 gennaio 1454, nel marzo 1455 e dal 14 ottobre 1455 in poi.12 
Aveva la prima prebenda di Appiano,13 ma il 14 giugno 1452, per aumentare le sue 
rendite decanali, gli fu assegnata la pieve di Rendena (in cambio cedette la chiesa 
di Santa Maria Maddalena di Trento).14 La sua casa era in contrada di Borgonuovo; 
lì i canonici si riunirono il 14 ottobre 1455.15 Prese in locazione un prato il 17 
novembre 145516 e un terreno il 5 aprile 1457.17 Nel 1456, in quanto consigliere 
del duca Sigismondo, gli fu promessa anche la pieve di Caldaro,18 ma non poté 
prenderne possesso in quanto morì prima che questa si rendesse disponibile (1467). 
Divenne però pievano di Tesimo (dal 14 novembre 1458)19 e poi di Appiano (dal 
marzo 1460).20 Morì prima dell’8 novembre 1464;21 lasciò al Capitolo i suoi libri, 
che formarono il nucleo della nuova biblioteca capitolare.22 Aveva chiamato in 
diocesi di Trento i nipoti (Marco Bertelli da Preore riceverà il diploma di nobiltà 
nel 1490).23

1 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 172; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 492; H. obermair, 
Die Bozner Archive, p. 420. 

2 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 950.
3 b.	bonelli,	Monumenta, p. 286; f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 131; A. coSta, I vescovi 

di Trento, p. 348; e.	cUrzel, Ricerche, nn. 563, 586.
4 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 651; M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 

474; e.	cUrzel, Ricerche, nn. 406, 408, 410, 413.
5 Repertorium Germanicum, VI, n. 3629; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 492; e.	cUrzel, 

Ricerche, n. 412.
6 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 385, 445.
7 Ibidem, n. 543.
8 Ibidem, nn. 263, 266.
9 Ibidem, nn. 268, 548.
10 Ibidem, n. 283.
11 Repertorium Germanicum, VI, n. 3629.
12 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 327, 371, 385-386, 406, 485.
13 ACapTn, capsa 23, n. 51.
14 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 527.
15 e.	cUrzel, Ricerche, n. 406.
16 Ibidem, n. 412.
17 Ibidem, n. 445.
18 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 264; ibidem, 1896, p. 46; e.	cUrzel, Ricerche, n. 596.
19 f.	Schneller, Beiträge, 1894, nn. 651-654; ibidem, 1896, p. 86; K.	atz	-	a.	Schatz, Der 

deutsche Anteil, IV, pp. 82-83.
20 f.	Schneller, Beiträge, 1894, nn. 179-180; ibidem, 1896, p. 41.
21 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 495.
22 v.	zanolini, La fondazione, pp. 43-46 (pone erroneamente la data della morte al 1467);	l.	

Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 533; R. antolini, Quando è nata, p. 96.
23 C. aUSSerer, Le famiglie nobili, p. 272.
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giovanni	reiff

Canonico di Olmütz, «magister in artibus» e familiaris di Onofrio vescovo 
di Melfi, il 28 settembre 1448 il papa gli conferì il decanato e il canonicato vacanti 
per la morte di franceSco	de bossis; si impegnò a pagare l’annata l’11 ottobre 
1448. Possedeva benefici a Castelseprio (diocesi di Milano) e in diocesi di Olmütz1. 
Rinunciò al decanato poco dopo, prima del 6 giugno 1450. «Litterarum apostolica-
rum abbreviator», il 19 marzo 1456 ottenne il permesso di tenere l’arcidiaconato 
di Olmütz insieme con la chiesa parrocchiale di Bonalo (Banale?), in diocesi di 
Trento2, che aveva già fin dal 15 luglio 14503.

1 Repertorium Germanicum, VI, n. 3429.
2 Ibidem, VII, n. 1756.
3 Ibidem, VI, n. 3429.

giovanni	hacK

Nipote del vescovo Giorgio Hack, ricevette la provvisione del canonicato 
e della prebenda vacanti per la resignazione di pietro	da	calavino	il 10 giugno 
1451.1 Non ci sono però altre notizie.

1 Repertorium Germanicum, VI, n. 2992.

giovanni	hinderbach

Nato nel 1418, originario dell’Assia, «decretorum doctor», legato a enea	
Silvio	piccolomini (poi papa Pio II) e all’imperatore Federico III.1 Il 5 ottobre 1455 
papa Callisto III lo nominò preposito e gli conferì una prebenda canonicale;2 era 
però ancora in attesa della prebenda il 7 luglio 1459.3 Era anche canonico di Passau, 
Ratisbona e Bressanone. Fu poi vescovo di Trento dal 1465 al 1486.4

1 Per il profilo biografico di Giovanni Hinderbach prima di divenire vescovo di Trento si veda 
a.a.	Strnad, Personalità, pp. 1-31; S.	vareSchi, Hinderbach, Johannes, pp. 295-298.

2 f.	Schneller, Beiträge, 1895, nn. 796, 798-799, 804-805, 812; per le vicende relative alla 
difficile presa di possesso della prepositura si veda S.	vareSchi, Liquidazione, pp. 302-303.

3 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 804; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 487; Repertorium 
Germanicum, VII, n. 1564; ibidem, VIII, n. 3058.

4 Sull’episcopato si vedano i contributi presenti in rogger I. - bellabarba M. (edd), Il principe 
vescovo Johannes Hinderbach.

giovanni	da	pontremoli

Menzionato come canonico tra il 16 marzo e il 30 luglio 1455;1 l’8 luglio 
1455 pose in possesso del canonicato gaSpare	da	teramo.2 Morì prima del 20 aprile 
14623 e fu sostituito il 14 marzo 1463.4 Forse è da identificare con colui che era 
stato «scol. art. et med.» a Padova il 26 giugno 1413.5

1 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 385, 405 ecc.
2 Ibidem, n. 398.
3 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 808; Repertorium Germanicum, VIII, n. 2205.
4 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 492.
5 c.	zonta	-	i.	brotto (edd), Acta graduum academicorum, n. 287.
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giovanni	di	teobaldo

Il padre era «cirologus» e familiaris del papa: il 24 novembre 1458, all’età di 
10 anni, ricevette la provvisione del canonicato trentino con riserva di prebenda e di 
un beneficio la cui collazione spettasse al vescovo di Bressanone.1

1 Repertorium Germanicum, VIII, n. 3715.

giSlimberto da	brentonico (i)

Figlio di Bartolomeo;1 appartenente ad una famiglia che nel corso del Due-
cento si schierò più volte contro i vescovi di Trento, alleandosi sia con Ezzelino da 
Romano che con Mainardo II, e venne assorbita dai Castelbarco nei primi decenni 
del Trecento.2 Era a Verona il 7 luglio 1265 tra i testimoni del testamento di Azzone 
da Castelbarco.3 Registrato come canonico a partire dal 19 gennaio 1271.4 Nel 1275 
fu designato da un legato pontificio ad essere giudice in una causa che coinvolgeva 
il Capitolo di Verona.5 Procuratore del Capitolo di Trento il 15 febbraio 1275 e il 13 
aprile 1283,6 nel 1276 e nel 1277 operò come procuratore ed economo del vescovo 
Enrico II.7 Dal 1283 al 1295 fu anche pievano di Villalagarina;8 nel 1295 fu collettore 
della decima papale;9 dal 1295 al 1309 pievano di Caldaro;10 nel 1308 fondò nella 
cattedrale l’altare di Santa Caterina.11 Il 29 giugno 1289 prese in locazione una 
casa, posta in Borgonuovo, dove abitava ancora il 18 ottobre 1304;12 il 13 luglio 1305 
teneva l’orto «sive pomerium» dei canonici, posto pure in Borgonuovo.13 Morì tra il 6 
luglio 1309 e il 28 marzo 1311.14 Figlio: Giordano;15 nipoti: giSlimberto	da	brento-
nico (ii), Uberto e Balduino (1305);16 abitavano con lui: Bertolino (1296),17 Ottolino 
da Trento scolare (1310);18 cappellani: Federico (1309),19 Francesco (1311).20

1 S. pilati, Il vicariato di Brentonico, 1903, pp. 257-262; m.	bettotti, La nobiltà trentina, 
p. 44.

2 b.	bonelli, Monumenta, p. 275.
3 g.	gerola, Il testamento di Azzone Castelbarco, p. 332.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 336, 416.
5 g.m.	varanini, La chiesa veronese, pp. 144-145.
6 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 364.
7 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, nn. 87-88; l.	povoli, Economia, n. 48; cfr. anche 

r.	KinK	(ed), Codex, n. 206.
8 e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 137.
9 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 299.
10 Ibidem, p. 301, n. 3238; ACapTn, capsa 31, n. 10.
11 g.g.	tovazzi (ed), Variae Inscriptiones, n. 1370, pp. 734-735; M. lUpo, Gli altari , p. 292, 

nota 5; e.	cUrzel, Cappellani e altari, p. 129 e p. 146, nota 39.
12 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 518; ACapTn, capsa 32, n. 59/II.
13 e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 440.
14 ACapTn, capsa 31, n. 10; capsa 30, n. 90.
15 TLAI, Urkundenreihe I, n. 21.
16 e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 440.
17 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 644.
18 ACapTn, capsa 26, n. 54.
19 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 229.
20 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 11.

giSlimberto	(detto	busCAzerius)	da	campo

Figlio di Armano,1 nipote di Ulrico	da	campo,2 fratello di enrico	da	campo. 
La prima attestazione certa della sua presenza in Capitolo risale al 13 aprile 1283;3 
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da allora è citato frequentemente. Spesso viene chiamato con il soprannome di 
Buscazerius (nel 1290 è anche detto Iuvenis).4 Abitava in Borgonuovo nel 1289 e 
nel 1298,5 in contrada della Roggia nel 1307 e nel 1313,6 di nuovo in Borgonuovo, 
dietro la cattedrale, nel 1321.7 Nel 1289 operò come rappresentante di Antegradus 
da Lendinara, chierico di Arco;8 nel 1298 come provvisore e canipario dei redditi del 
«laborerium» della cattedrale e come canipario del colonello di Anaunia.9 Decano 
dal 5 giugno 1303,10 in due riprese, nel corso del 130911 e del 1315,12 si recò ad 
Appiano, dove ottenne dichiarazioni giurate dagli affittuari. Nel 1309 fu delegato 
del legato papale per l’inchiesta sui redditi delle chiese della diocesi.13 Nel 1310 era 
collettore della mensa episcopale a Termeno.14 Il 14 dicembre 1311 era ammalato 
e i canonici si riunirono in casa sua.15 Nel 1316 era uno dei consiglieri del vescovo 
Enrico da Metz;16 il 12 dicembre dello stesso anno rinunciò ad un beneficio in 
Banale in cambio di uno ad Arco.17 Il 7 luglio 1318 fu designato dai canonici per la 
scelta di un nuovo confratello;18 il 25 luglio 1318 diede in locazione una casa di sua 
proprietà.19 Malato, fece testamento nel maggio 1321, lasciando beni da distribuire 
tra i canonici presenti, per la celebrazione del suo anniversario e per l’altare dei 
Santi Sisinio, Martirio e Alessandro, voluto in precedenza dallo zio Ulrico20	(tali 
beni furono poi citati più volte in seguito;21 il suo anniversario ancora nel 1370).22 
Morì prima del 20 giugno 1321.23 Figlio (?): Ulrico da Campo, chierico e notaio 
(1290-1327).24 Familiares e abitanti con lui: Anselmo del fu ser Todesco da Mori 
(1311-1312),25 Bernardo detto Bergamino da Campo (1313-1324),26 Enrico detto 
Toubus da Bolzano (1313-1315),27 Simeone (1313),28 Federico chierico del fu ser 
Negro da Coredo (1311),29 Ulrico detto Papalovo da Vezzano (1316-1324),30 Paolo 
da Roncegno (1319-1320).31 Cappellani: Giovanni da Bergamo (1312),32 Berardo 
da Merano (1315).33

1 m.	bettotti, Dal castello al palazzo, n. 25.
2 Ad esempio e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 427.
3 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 127.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 525.
5 Ibidem, nn. 519, 708.
6 S.	roatti, Istituzioni, n. 18; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 246.
7 Ferd., perg. U 42.
8 d.	gobbi	(ed), Pieve e Capitolo, n. 53.
9 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 708, 710.
10 ACapTn, capsa 29, n. 17.
11 v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 74-113.
12 Ibidem, nn. 117-122.
13 h.	von	voltelini, Beiträge, II, p. 162.
14 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 10, n. 51.
15 ACapTn, capsa 27, n. 50; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 115.
16 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 26, 32.
17 Ibidem, n. 58.
18 Ibidem, n. 258.
19 ACapTn, capsa Nuova, nn. 16-17.
20 Ferd., perg. U 42.
21 b.	bonelli, Monumenta, p. 275; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 269; l.	Santifaller	(ed),	

Urkunden, nn. 80, 109, 138.
22 ACapTn, capsa Anniversari, n. 147.
23 ACapTn, capsa 32, n. 109.
24 ACapTn, capsa 8, n. 15; capsa 32, nn. 148-149; capsa 41, n. 1; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, 

nn. 269; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 73, 80-81, 87; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 527.
25 ACapTn, capsa 16, n. 2; capsa Anniversari, n. 24.
26 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 50; S.	roatti, Istituzioni, n. 59.
27 ACapTn, capsa 32, n. 124; S.	roatti, Istituzioni, n. 59.
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28 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, nn. 246-247.
29 ACapTn, capsa 32, n. 66/B;	c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 239.
30 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 51; D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacio-

num», n. 28.
31 ACapTn, capsa 30, n. 107; capsa Fabbrica, n. 17.
32 ACapTn, capsa 32, n. 113; ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 1.
33 ACapTn, capsa 27, n. 60.

giSlimberto	da	brentonico (II) 	o	iuveNis

Figlio di Concio1 e nipote di giSlimberto	da	brentonico (I)2 (rispetto al 
quale non è sempre sicura la distinzione), è attestato come canonico tra il 1304 e il 
6 luglio 1309.3 Il 26 gennaio 1308 era ammalato.4

1 ACapTn, capsa 30, nn. 65, 73; capsa 31, n. 7; capsa Anniversari, n. 16.
2 ACapTn, capsa 31, n. 10.
3 ACapTn, capsa 31, n. 10; S.	roatti, Istituzioni, n. 12.
4 ACapTn, capsa 29, n. 18.

giSloldo	(I)

Figlio di Adelardo de Cavethano, suo fratello si chiamava Ulrico.1 È ipotizza-
bile una parentela con i da Seiano: Cavethanum potrebbe corrispondere a Cavedanum 
(Cavedine, non lontano da Castel Drena, dei da Seiano fino al 1175); si chiamava 
Gisloldo il padre di Ulrico	da	Seiano	(I).2 Nel 1176, però, vivevano a Cremona i 
figli di Tethaldus de Cavethalis;3 non si può dunque escludere che Gisloldo avesse 
invece origini extradiocesane. Canonico dal 31 maggio 1181,4 prete, viene citato 
spesso nei documenti vescovili, soprattutto del periodo di Federico di Vanga,5 fino 
al 30 agosto 1222.6 È possibile che sia identificabile con il Gisloldo canonico che 
nel 1213 era provvisore e amministratore della chiesa di San Michele.7

1 r.	KinK	(ed), Codex, n. 34.
2 m.	bettotti, La nobiltà trentina, p. 321.
3 S.A. anninSKiJ	(ed),	Acty Kremony, I, n. 48, p. 145.
4 r.	KinK	(ed), Codex, n. 14.
5 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 9, n. 22; capsa 64, n. 35; r.	KinK	(ed), Codex, nn. 34, 

73, 84-85, 94, 122, 124-125, 140; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, n. 509; ibidem, II, nn. 543, 
579, 734, 755, 798; e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 11, 33 e ad indicem.

6 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 809.
7 G. polli, Il monastero, n. 2; si sarebbe trattato di giSloldo	(ii)	secondo g.m.	varanini, 

Uomini e donne, pp. 276, 292-293.

giSloldo (II) o	giSloldino

Canonico il 9 aprile 12021 (non prete, non diacono; non era prete nemmeno 
nel 1229).2 Forse si tratta del Gisloldo canonico che nel 1213 era provvisore e 
amministratore della chiesa di San Michele.3 Sono attestate alcune presenze;4 fece 
testamento il 12 dicembre 1229, costituendo erede la sorella Placilia moglie di 
Ulrico da Civezzano e destinando alla cattedrale e alla chiesa di Cavedine vari masi, 
posti a Cavedine5 (tale lascito verrà poi ricordato nel 12456 e perfino nel 1342;7 i 
rapporti con Cavedine fanno pensare che si trattasse di un parente di giSloldo	i). 
Dal testamento si viene anche a sapere che possedeva un «Decretum» e un «Codex», 
che lasciò al consanguineo ognibene.
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1 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.
2 b.	bonelli, Notizie, II, p. 562; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 86.
3 G. polli, Il monastero, n. 2; g.m.	varanini, Uomini e donne, pp. 276, 292-293.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 33, 74, 77, 81, 86.
5 Ibidem, n. 88.
6 Ibidem, nn. 193, 195.
7 ACapTn, capsa Anniversari, n. 73.

giSloldo (III)

Un terzo canonico con questo nome è attestato solo in due occasioni: il 22 
ottobre 1252, quando vendette un terreno arativo,1 e il 2 gennaio 1254.2

1 S. gentilini, Le pergamene, n. 85.
2 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 161.

giUliano	dal	cadore

Da Venàs di Cadore, diocesi di Belluno.1 Canonico il 31 marzo 1325, pos-
sedeva una casa a Trento, era giurisperito e vicario generale in spiritualibus del 
vescovo Enrico da Metz (1326-1330).2 La provvisione papale del canonicato arrivò 
solo il 20 settembre 1328, quando deteneva anche la chiesa di San Pietro di Povo.3 
L’ultima citazione risale al 2 gennaio 1330.4 Morì prima del 25 febbraio 1340, 
quando si menziona una rendita dovuta per il suo anniversario.5 Familiaris: Sifredo 
(1328).6

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 42887.
2 ACapTn, capsa 42, n. 9; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 7; BComTn, Co.Ca., capsa 

2, mazzo 1, n. 19; si vedano anche c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 308; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, 
nn. 120, 124, 126, 164.

3 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 42887.
4 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 83, n. 174.
5 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 164.
6 BComTn, Co.Ca., capsa 2, mazzo 1, n. 19.

goffredo	friling

«Bakalarius in decretis», da Oyta (Oyten, presso Brema?), chierico della 
diocesi di Osnabrück. Nel 1415 era canonico di San Candido.1 L’11 febbraio 1419 
ottenne la provvisione papale della chiesa parrocchiale di Wenns (in diocesi di 
Bressanone: nel Nord-Tirolo, presso Imst).2 L’8 agosto 1421 il duca Federico IV 
lo presentò per il beneficio dell’altare di San Giovanni nella pieve di Bolzano.3 
Rinunciò a San Candido prima del 30 gennaio 14224 e a Wenns prima del 7 marzo 
1424, avendo conseguito la chiesa di Sant’Egidio in Sweykers.5 È registrato come 
canonico di Bressanone a partire dal gennaio 1424, quando pagò l’annata per 
oSvaldo	Keller;6 lasciò quel canonicato prima del 16 ottobre 1424,7 ma lo riottenne 
in seguito.8 Ebbe la provvisione papale della prebenda canonicale trentina vacante 
per la rinuncia di bertoldo	bill	il 16 ottobre 1424,9 e fu considerato canonico 
già il 30 dicembre 1424,10 anche se solo il 10 febbraio 1425 presentò al Capitolo 
(tramite il procuratore corrado	prehemer) una lettera di provvisione papale e fu 
quindi eletto canonico e dotato di prebenda.11 Risulta per la prima volta a Trento 
il 21 settembre 1425;12 risiede abbastanza stabilmente da allora fino al 13 aprile 
1431,13 e negli elenchi compare spesso dopo il decano e il preposito. Possedeva la 
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seconda prebenda di Appiano (1425-1431).14 A partire dal 12 aprile 1427 e almeno 
fino al 13 aprile 1431 è in carica come vicario in spiritualibus.15 Il 23 ottobre 1427 
fu provvisto del decanato,16 ma non lo raggiunse. Altre attività: il 6 luglio 1426 era 
in possesso di benefici anche a Gardumo e a Condino;17 il 3 gennaio 1427 tentò 
di entrare in possesso della casa, posta nel quartiere di Borgonuovo in contrada 
Plateole, che era stata del decano giovanni	da	iSny: dovette però giungere ad un 
accordo con giovanni	da	lana, che aveva una maggiore anzianità rispetto a lui, e 
anche giovanni	de CAvAlis	dichiarò di trovarsi nella stessa condizione18 (Goffredo 
aveva la casa in contrada di Borgonuovo nel 1427 e nel 1428).19 Nel 1427 figura 
inoltre come procuratore del preposito StaniSlao	SobnioWSKi.20 Il 21 giugno 1427 
aveva lasciato almeno uno dei benefici trentini.21 Il 24 gennaio 1429 delegò a rap-
presentarlo zambono	da	trento;22 il 22 marzo 1429 era uno dei sette arbitri designati 
per risolvere le questioni tra il duca Federico e il vescovo Alessandro;23 il 21 aprile 
1430 era anche pievano di Fiemme;24 il 12 maggio 1430 rappresentava StaniSlao	
SobnioWSKi.25 Il 19 luglio 1430 si trovava a Roma come rappresentante del vescovo 
Alessandro di Masovia.26 Nell’aprile 1431 rappresentò il nipote WilCHiNus KUne.27 
Nel 1431 fu coinvolto in una lite riguardante lo scolasticato di Bressanone.28 Fu 
rappresentato dal cappellano Enrico il 9 maggio 1432, quando riconsegnò il vigneto 
del quale era stato investito «in vita sua dumtaxat». Questa è l’ultima menzione: 
morì il 19 ottobre 1432 e fu sepolto nella cattedrale di Bressanone.29 Il 21 ottobre 
era infatti «nuperrime defunctus»,30 e il 6 novembre si citò quella che era stata la sua 
prebenda.31 Familiaris: Giovanni scriptor del fu Gualtiero da Bopfingen (1428).32

1 Reihe der Chorherren des Stiftes Innichen, p. 191.
2 Repertorium Germanicum, IV, col. 898.
3 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 58; cfr. anche n. 63; Repertorium Germanicum, IV, col. 

898, 1497.
4 Repertorium Germanicum, IV, col. 2164.
5 Ibidem, col. 2059.
6 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 757; Repertorium Germanicum, IV, coll. 898, 3053.
7 Repertorium Germanicum, IV, col. 228.
8 Ibidem, col. 899.
9 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 758; Repertorium Germanicum, IV, col. 898.
10 Repertorium Germanicum, IV, col. 899.
11 ACapTn, IC 8bis, n. 81; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 390.
12 ACapTn, IC 8, n. 170.
13 ACapTn, IC 8, nn. 222, 225.
14 ACapTn, IC 8bis, nn. 97-98; ACapTn, capsa 23, n. 51.
15 ACapTn, IC 8, nn. 222, 225; IC 8bis, n. 239, 257.
16 Repertorium Germanicum, IV, col. 899.
17 Ibidem, col. 899.
18 ACapTn, IC 8, nn. 123-124.
19 ACapTn, IC 8bis, nn. 257, 280.
20 ACapTn, IC 8bis, n. 236.
21 Repertorium Germanicum, IV, col. 1260.
22 ACapTn, IC 8, n. 207.
23 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 312.
24 f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 34.
25 ACapTn, IC 8, n. 651.
26 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 946; Repertorium Germanicum, IV, col. 67.
27 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 367.
28 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 313.
29 Ibidem, p. 313.
30 ACapTn, IC 8bis, n. 548; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 410.
31 ACapTn, IC 8bis, n. 550; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 411.
32 ACapTn, IC 8bis, n. 280.
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gottSchalK	(gozAlCus, gotzAlCus, gotesCAlCus…)

Vi sono alcuni indizi che permettono di dire che si trattava di un fratello 
(probabilmente di un fratellastro) del vescovo Egnone di Appiano: ciò è affermato 
dal Bonelli,1 da una nota dell’Alberti (che ricorda come il decano Gottschalk, «frater 
episcopi Egenonis», avesse fondato un beneficio in cattedrale nel 1296; il documento 
relativo è deperdito),2 dall’esistenza di Concio da Appiano (fratello sia del vescovo 
che del decano)3 e dal fatto che Gottschalk aveva diritti sulla chiesa di San Pietro 
di Appiano, cui rinunciò nel 1272.4 Ma neppure nel testamento Egnone chiamò 
Gottschalk suo fratello, designandolo semplicemente fidecommissario;5 il canonico 
giacomo	iuveNis era detto sempre «nepos quondam decani», mai «nepos quondam 
episcopi», e i suoi genitori Gerardo Musa ed Elisabetta non vennero mai connotati 
da una parentela con i conti di Appiano o con l’ex-vescovo. Gottschalk comparve a 
Trento solo dopo l’ingresso di Egnone in sede, il 2 maggio 12566 (una presenza il 
3 marzo 1247 poggia su un documento dubbio, per questo e per altri motivi).7 Due 
anni dopo, nel marzo 1258,8 iniziò il suo lungo decanato, durante il quale venne 
spesso citato accanto ad Egnone;9 intorno al 1266 fu anche fideiussore del vescovo.10 
Abitava in una casa nell’hora di San Vigilio (1275);11 poi si trasferì nella casa che 
era stata di Ulrico	ScolaStico ii (1287), posta «in hora Scechi» o in Borgonuovo.12 
Anche durante il governo di Enrico II fu spesso accanto al vescovo;13 nel 1276 
ricevette dal vescovo l’investitura di feudi a nome dei Montalban;14 nel 1277 era 
vicario e «fidelis consiliator» di Enrico II;15 nel 1278 era fidecommissario di Gerloco, 
che aveva abitato con il vescovo;16 nel 1284 fu testimone alla «pace di Bolzano», con 
cui il vescovo Enrico II cedette il potere temporale a Mainardo II.17 Fu nuovamente 
vicario vescovile dal 1286 al 1288.18 Il 6 maggio 1287 comprò un orto, posto in 
Borgonuovo;19 l’anno successivo teneva in locazione un vigneto.20 Nel 1289 fu citato 
tra coloro che avevano rotto l’interdetto.21 Nel 1295 pagò la decima per la pieve di 
Caldaro, sulla quale evidentemente aveva dei diritti;22 nello stesso anno teneva in 
locazione una torre.23 Nel maggio 1296 intendeva resignare il decanato;24 morì tra 
il 14 maggio e il 5 agosto 1296.25 Aveva fondato un altare in cattedrale (forse quello 
di Tutti i Santi);26 in cattedrale c’era, nel 1315, il suo monumento funebre;27 il 
suo anniversario veniva ricordato ancora nel 1376.28 È noto il suo sigillo (fig. 
33).29 Nipoti: giacomo e Arnoldo del fu Giordano da Gais (1274-1304);30 abitavano 
con lui: Ottone figlio di Corrado da Beseno (1293-1296)31 e Arnaldo da Caldaro 
(1274-1296);32 cuoco: Enrico (1294);33 canipario: Pietro o Peterle (1282-1283);34 
servitori: Tommaso (1260),35 Enrico o Ancio Pochella (1262-1300),36 Oliverio, 
Montanario, Raicherio, Roncatore (1264),37 Anzelino (1282)38 e Concele (1288),39 
Mantellino di Belloto da Giovo (1292).40

1 b.	bonelli, Monumenta, p. 273. Con lui H. WieSflecKer, Meinhard, p. 138; J.	Kögl, La 
sovranità, p. 28; i.	rogger, Testimonia, p. 85, nota 273 ecc.

2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 656.
3 Si veda un cenno biografico infra, p. 749.
4 h.	von	voltelini	-	f.	hUter	(edd), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, II, n. 491.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 350.
6 Ibidem, n. 251.
7 Ibidem, n. 207; si veda inoltre e.	cUrzel, Il Capitolo, pp. 430-432.
8 a.	andreatta, L’esercizio, n. 37.
9 b.	bonelli, Notizie, II, n. 91; J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 73, 169, 171, 192, 193, 

195, 202, 210; r.	KinK	(ed), Codex, n. 199; h.	von	voltelini - f.	hUter	(edd), Die Südtiroler Notariats-
Imbreviaturen, II, nn. 485, 540, 541; a.	andreatta, L’esercizio, nn. 21, 39, 53, 65, 67, 108, 120, 125, 
129, 131, 146).

10 a.	andreatta, L’esercizio, n. 86.
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11 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 365.
12 C. aUSSerer, Un elenco, p. 245; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 478, 522, 558.
13 r.	KinK	(ed), Codex, n. 204; l.	povoli, Economia, nn. 5, 23-26, 28, 39, 68.
14 l.	povoli, Economia, n. 31.
15 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 40, n. 19; r.	KinK	(ed), Codex, n. 206.
16 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 379.
17 h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, II, n. 413.
18 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 83, n. 65; h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, II, n. 572; 

l.	povoli, Economia, n. 138; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 484.
19 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 134.
20 e.	cUrzel	(ed), I documenti , n. 501.
21 h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, II, n. 620.
22 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 301, n. 3237.
23 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 638.
24 a.	thomaS - M. faUcon - G. digard - R. faWtier (edd), Les Registres de Boniface VIII, 

n. 1338.
25 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 652, 657.
26 h.	von	voltelini, Beiträge, II, p. 166; e.	cUrzel, Cappellani e altari, pp. 129, 157¸	e.	

cUrzel	(ed), I documenti, n. 656.
27 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 35.
28 ASTn, IC 7, nn. 234-235.
29 S.	Weber, Il sigillo, pp. 121-122.
30 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 335 e ad indicem; ACapTn, capsa 30, n. 63.
31 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 566, 580, 647.
32 Ibidem, nn. 353, 447, 644, 684.
33 Ibidem, n. 583.
34 Ibidem, nn. 408, 412, 415, 422.
35 Ibidem, n. 268.
36 Ibidem, nn. 280, 750 e ad indicem.
37 Ibidem, nn. 289-292.
38 Ibidem, n. 408.
39 Ibidem, n. 504.
40 Ibidem, nn. 545, 547.

Fig. 33. Sigillo di Gottschalk, decano. 
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gUalengo	(o valengo,	Walengo)	da	mantova

Tra il 1303 e il 1321 fu vicario in spiritualibus e giudice per i vescovi Filippo 
Bonacolsi, Bartolomeo Querini ed Enrico da Metz e per il Capitolo in sede vacante; 
inoltre, pievano di Marniga (Marlengo).1 Abitava in Borgonuovo,2 presso le porte 
del cimitero della cattedrale.3 Risulta canonico il 12 maggio 13134 e il 2 aprile 
1314.5 Il 15 luglio 1317 era fidecommissario di pace	da	mantova;6 il 17 agosto 
1317 dichiarò di non poter seguire una causa «propter adversam valitudinem».7 Nel 
1319 era commissario vescovile «in officio inquisicionis heretice pravitatis».8 Il suo 
canonicato è poi nuovamente e frequentemente attestato a partire dall’11 agosto 
1321;9 l’ultima citazione risale al 28 dicembre 1327.10 Familiares: Agazinus chie-
rico (1315-1317),11 Giovanni detto Baffa da Trento (1317-1318),12 Gualdemanno 
(1315),13 Nascimbene da Mantova (1317-1318);14 anche Todino da Todi, familiaris 
di Bongiovanni da Bologna, nel 1317 fu detto familiaris di Gualengo.15

1 Si vedano ad esempio TLAI, Parteibriefe, n. 835; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 61; M. 
morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 37, 38, 61; H. obermair, Die Bozner Archive, p. 481; D. 
rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», ad indicem; e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 439.

2 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 7.
3 S.	roatti, Istituzioni, n. 66.
4 Ibidem, n. 59. Sarebbe stato canonico già nel 1312 secondo b.	bonelli, Monumenta, p. 

280.
5 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 12, n. 3.
6 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 107.
7 Ibidem, n. 135.
8 Ibidem, n. 312.
9 ACapTn, capsa 23, n. 64.
10 ACapTn, capsa 23, n. 67/2.
11 ACapTn, capsa 32, n. 125; D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 

3, 95.
12 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 95, 289.
13 ACapTn, capsa 32, n. 125; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 117.
14 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 181, 289.
15 Ibidem, n. 181.

gUglielmo	da	cleS

Canonico accolito il 31 agosto 1232, compare saltuariamente negli anni suc-
cessivi.1 Il 31 marzo 1246, come tutore del fratello Federico, curatore del fratello 
Concio e a nome di Svicherio e Bertoldo suoi nipoti, riconsegnò al vescovo una deci- 
ma, posta a Termeno.2 L’ultima notizia è del 25 novembre 1246: abitava in una casa 
posta presso la cattedrale e operava come canipario del colonello di Anaunia.3

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102 e ad indicem.
2 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, n. 1198.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 205. C. de	feSti, Genealogia clesiana, p. 53, ritiene che vi 

fossero due canonici con lo stesso nome: un figlio di Arpone III (in carica dal 1210 al 1226) e un figlio di 
Arpolino IV (in carica dal 1246 al 1260). Non ho trovato conferme documentarie di questa ricostruzione; 
i nomi che compaiono nel documento del 31 marzo 1246 non si accordano con l’albero genealogico 
proposto da C. de	feSti, Genealogia clesiana, p. 214.

gUglielmo	da	caStelbarco	(i)	o	da	rovione

Figlio di Alberto.1 I Rovione erano un ramo laterale dei Castelbarco; il padre, 
Alberto, si schierò con gli Scaligeri contro i Tirolesi (e contro Guglielmo da Castel-
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barco il Grande) all’inizio del XIV secolo; fu vicario imperiale di Brescia nel 1312.2 
Guglielmo (sconosciuto ai genealogisti) compare tra i canonici in alcune occasioni 
tra il 25 marzo 1304 e il 14 dicembre 1311.3

1 ACapTn, capsa 32, n. 98.
2 A. zieger (ed), Un urbario, pp. 86-89;	g.m.	varanini, I Castelbarco, pp. 17, 28.
3 ACapTn, capsa 27, n. 50; capsa 32, n. 97.

gUglielmo	da	breScia

Figlio del fu Alberto de Triviado (Travagliato, a sud-ovest di Brescia), ottenne 
il 9 ottobre 1324 la provvisione papale del canonicato e dell’arcidiaconato di Trento, 
vacanti per la morte di giovanni	da	mantova, con l’obbligo di abbandonare la chiesa 
parrocchiale di Sant’Agostino di Brescia.1 Era però ancora in possesso del beneficio 
bresciano il 17 ottobre 1330, quando ottenne una nuova provvisione del canonicato 
(in attesa di prebenda); in quel momento aveva anche i benefici di San Vigilio di 
Ossana e di Santa Maria di Baselga di Sopramonte, che avrebbe dovuto lasciare.2 
Fu citato per la prima volta come canonico di Trento l’11 settembre 1334;3 però il 
26 marzo 1335 non era più in possesso dello stallo canonicale ed era detto ancora 
rettore della chiesa di Sant’Agostino nel palazzo di Brescia;4 il 4 agosto 1335 era 
vicecappellano della cattedrale.5 Torna ad essere citato come canonico a partire dal 
14 gennaio 1336:6 da allora risiede stabilmente. Il 18 ottobre 1338 fu costituito 
procuratore del Capitolo;7 rendite della sua prebenda vennero citate nel 1340 e nel 
1343.8 Morì tra il primo gennaio 13449 e il 23 novembre 1345, quando venne men-
zionata una rendita dovuta per la celebrazione del suo anniversario10 (poi ricordato 
ancora nel 1353 e nel 1371).11

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 20803.
2 Ibidem, n. 51245.
3 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 88.
4 ACapTn, capsa 6, n. 11.
5 ACapTn, capsa 7, n. 4/A.
6 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.
7 ACapTn, capsa 42, n. 13.
8 ACapTn, capsa 23, n. 91/C; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 172.
9 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 222.
10 ACapTn, capsa Anniversari, n. 88.
11 ACapTn, capsa Anniversari, nn. 110, 148.

gUglielmo	da	caStelbarco (II) o da	lizzana

«In iure canonico licentiatus», figlio del nobile miles Azzone († 1363), il 
quale è capostipite del ramo di Lizzana.1 La prima attestazione del suo canonicato 
risale al 26 aprile 1359;2 tra il 3 giugno 1360 e il 25 febbraio 1361 operava come 
vicario generale in spiritualibus e amministratore della diocesi per la sede apostolica 
(abitava in contrada dell’Adige, nella casa degli eredi del fu ser Gerardo Musata).3 
Per alcuni anni le tracce del canonicato sono sporadiche: come canonico viene citato 
il 20 novembre 1360,4 il 24 gennaio 1363 (quando fratelli e parenti lo nominarono 
procuratore per ricevere l’investitura vescovile),5 il 13 febbraio 1366 (quando fu 
citata la sua prebenda)6 e il 2 maggio 1371 (quando i canonici si impegnarono a 
restiturgli 100 ducati).7 È poi canonico residente dal 27 ottobre 1374 al 23 novembre 
1375.8 La sua prebenda era una di quelle del colonello di Pergine (1375-1381):9 
esiste anche un elenco, scritto di sua mano, con i nomi di circa 200 affittuari di 
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Telve, Torcegno, Roncegno, Scurelle, Levico, Samone ecc.10 Il 29 agosto 1385, 
rappresentato dal decano rambaldo	da	trento, optò per la prebenda vacante per la 
morte di giacomo	da	sterMol;11 il 18 maggio dell’anno successivo questa fu detta 
«di Valsugana».12 Il primo giugno 1386, ancora per il tramite del decano rambaldo, 
dichiarò di rivolere la prebenda precedente,13 appartenente al colonello di Pergine (5 
agosto 1386).14 Altre attività: nel corso del 1376 fu investito di feudi vescovili (13 
gennaio)15 e nominato procuratore di giacomo	da	Stermol	(21 marzo), Perengerio 
da Melango (22 marzo) e Nicolò da Pfullendorf (10 ottobre).16 Tornò a fare qualche 
saltuaria comparsa in Capitolo tra il 28 maggio 137817 e il 16 dicembre 1379, 
quando prese in locazione per 5 anni la decima di Termeno:18 dopo di allora sono 
registrati sei pagamenti di rate dell’affitto (ben 700 fiorini l’anno), effettuati da 
nicolò	da	fondo, fino al 13 giugno 1385;19 risale al 12 ottobre 1382 una promessa 
di pagamento relativa alla vendita, effettuata ancora per il tramite di nicolò	da	
fondo, di 24 carri di vino «di lago» e di Termeno per 280 ducati d’oro ad Andrea 
del fu Gonis da Firenze e ad Alberto del fu ser Erardo dal Macello di Bolzano.20 
Morì poco prima del 9 novembre 1387.21 Familiares: Vricio del fu Giacomo da 
Vipiteno (Sterzinga) abitante a Rovereto, Ognibene del fu magister Giacomino da 
Lizzana, Bono detto Grop del fu Zanono da Gardumo (1379).22

1 g.m.	varanini, I Castelbarco, p. 20.
2 ACapTn, capsa 23, n. 60/2.
3 ACapTn, capsa 32, nn. 176, 207; E. von	ottenthal	-	o.	redlich	(edd), Archiv-Berichte, I, 

n. 1024; S.	roatti, Istituzioni, n. 129.
4 ACapTn, capsa 32, n. 209.
5 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 32, n. 26; ASTn, APV, Codici, n. 27.
6 ASTn, AC, capsa 23, n. 1116.
7 ASTn, AC, capsa 23, n. 1121.
8 S.	roatti, Istituzioni, n. 214; ASTn, IC 7, n. 18.
9 ASTn, IC 7, nn. 13, 20, 48, 65-67, 80, 94.
10 ACapTn, capsa 43, n. 30.
11 ACapTn, IC 6, n. 643.
12 ASTn, IC 7, n. 173.
13 ACapTn, IC 6, n. 662.
14 ASTn, IC 7, n. 177.
15 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 29, n. 11.
16 i.	ricci, Aspetti, nn. 56-57, 155.
17 ASTn, IC 7, n. 320.
18 ACapTn, IC 6, nn. 283-285; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 385-386.
19 v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 403, 407, 410, 433, 435.
20 Ibidem, n. 405.
21 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 370.
22 ASTn, IC 7, n. 80.

gUglielmo	da	mori

Figlio di Vinciguerra detto Staboyan (Framboyan?) da Lizzana.1 La prima 
notizia a suo riguardo risale al 18 novembre 1377, quando Guglielmo, arciprete 
di Mori e canonico, risulta testimone ad una quietanza rilasciata da aldrighetto	
da	caStelbarco.2 Con l’appellativo «de Murio» (sarebbe rimasto arciprete di Mori 
almeno fino al 1391)3 compare poi tra gli altri canonici a partire dal 28 maggio 13784 
(dal 10 febbraio, se il documento che porta quella data fosse attendibile).5 Il 22 
giugno 1379 fu nominato procuratore per trattare i beni del Capitolo in Vallagarina.6 
Il 6 ottobre 1380 diede in locazione per 5 anni i redditi della sua prebenda a giovanni	
tolp (affitto: 40 ducati d’oro);7 si registra qualche presenza anche nel 1381 e nel 
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1383.8 Il 22 ottobre 1383 fu nominato procuratore di Guglielmo, Marcabruno e 
Antonio da Castelbarco.9 Negli anni 1384-1385 la sua prebenda era una di quelle 
del colonello di Appiano;10 il 28 aprile 1385 i canonici la diedero nuovamente in 
locazione, per lo stesso affitto e per altri 5 anni, a giovanni	tolp, essendo Guglielmo 
non residente.11 Le sue presenze si infittiscono solo a partire dal 24 giugno 1389.12 
Nel 1391 la sua prebenda era quella di Brentonico del colonello di Pergine,13 e nel 
1397 quella della pieve di San Pietro.14 Fece testamento nel castello di Lizzana il 21 
giugno 1400,15 chiedendo di essere sepolto nella cattedrale e lasciando un pezzo di 
terra a prato di 3 piovi, posto nel territorio di Trento nel luogo detto «ad Ysclas», per 
la celebrazione del suo anniversario; suo erede fu Antonio di Azzone da Castelbarco, 
che probabilmente era il fratello del canonico gUglielmo	da	caStelbarco	(ii).16 
L’ultima notizia risale al 23 luglio 1400;17 la sua prebenda fu menzionata ancora il 
29 dicembre 1402, ma in un’annotazione che non permette di verificare se a quella 
data egli fosse già morto o meno.18

1 l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, pp. 69, 113 distingue, penso erroneamente, tra 
un «Wilhelm von Castelbarco» e un «Wilhelm von Mori».

2 ACapTn, IC 6, n. 143.
3 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 281, 318.
4 ASTn, IC 7, n. 320.
5 ACapTn, capsa 27, carta n. 12; f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 176; v.	zanolini	(ed),	

Documenti, n. 351.
6 ACapTn, IC 6, n. 241.
7 ACapTn, IC 6, n. 370.
8 ACapTn, IC 6, n. 389; ASTn, IC 7, n. 108; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 356.
9 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 160.
10 ACapTn, IC 5, nn. 58, 60, 63.
11 ACapTn, IC 6, nn. 630, 638, 761.
12 ASTn, IC 7, n. 216.
13 BComTn, Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, n. 40.
14 ACapTn, capsa 41, n. 23.
15 ACapTn, capsa Testamenti, n. 78.
16 g.m.	varanini, I Castelbarco, p. 20.
17 G. ciccolini, Inventari, II, p. 125.
18 ACapTn, IC 8, n. 4.

gUglielmo	de AMAtiA

Figlio del nobile dominus Ulrico, rampollo della famiglia dei conti di Matsch 
in Venosta; in un’imbreviatura dell’11 dicembre 1383 figura come canonico eletto, 
ma il suo nome fu subito cassato e sostituito.1 Probabilmente si tratta del figlio di 
Ulrico V, poi capitano della città per il duca Federico IV tra il 1408 e il 1422 e 
capitano generale nel 1426; morì nel 1429.2

1 ACapTn, IC 6, n. 570; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 357.
2 J. ladUrner, Die Vögte von Matsch, 1872, pp. 63-160 e 1873, albero genealogico; K.	brand-

Stätter, Vescovi, città e signori, pp. 36, 220.

gUglielmo	CArboNus

Nobile, notaio del papa: era canonico di Trento e in possesso di benefici 
nelle diocesi di Assisi, Osnabrück, Ravenna, Bologna, Aquileia (notizie in merito: 2 
novembre 1390-24 aprile 1394).1 Nessuna fonte locale lo ricorda.

1 Repertorium Germanicum, II, n. 366.
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gUglielmo	gabler o de	montfort

Da Tettnang (Tithna) in Svevia, diocesi di Costanza; «artium liberalium 
doctor» o «in artibus magister», in un caso invece «in iure canonico peritus».1 Il 
25 novembre 1417 gli fu conferita la chiesa parrocchiale di Herbrechtingen (presso 
Ulma, diocesi di Costanza) e gli venne concessa la dispensa dal defectus natalium.2 
Nel dicembre dello stesso anno era in lite per la chiesa parrocchiale di Bersach.3 Una 
dispensa più ampia a proposito del defectus natalium gli venne concessa in data 18 
dicembre 1420.4 Il 25 febbraio 1421 aggiunse ai suoi benefici la chiesa parrocchiale 
di Nuemborg (diocesi di Costanza).5 Una terza dispensa gli venne quand’era canonico 
in attesa di prebenda a Trento, il 7 aprile 1421.6 Fu eletto vicario in spiritualibus 
il 22 ottobre 1422, su richiesta di Federico IV;7 operò come vicario almeno tra il 
26 febbraio 1423 e il 23 febbraio 1424.8 In una data imprecisata gli fu assegnata la 
prebenda vacante per la morte di giovanni	vogelin; vi rinunciò il 6 luglio 1423.9 Il 
5 dicembre 1423 il duca Federico IV ordinò ai canonici che la prebenda in questione 
venisse data a oSvaldo	Keller, e che a Guglielmo andasse quella vacante per la 
morte di gaSpare	de MurliNis, che invece i canonici avevano nel frattempo assegnato 
a balzanino	de bAlzANiNis. Guglielmo presentò tale lettera al Capitolo il 27 dicem-
bre.10 Ottenne infine la prebenda lasciata vacante proprio da oSvaldo	Keller, ma 
solo	il 28 novembre 1424.11 Viene citato spesso fra i canonici da allora fino all’8 
giugno 1426;12 era nel castello del Buonconsiglio il 26 giugno successivo.13 Aveva 
la prebenda di Boldeno.14 Il 3 ottobre 1431, per tramite del procuratore iSidoro	da	
milano, lasciò il canonicato in cambio di benefici a Sarnonico, Livo e Ton.15

1 ACapTn, capsa 26, n. 15/a.
2 Repertorium Germanicum, IV, col. 3781.
3 Ibidem, col. 3521.
4 Ibidem, col. 3781.
5 Ibidem, col. 3781-3782.
6 Ibidem, col. 3782.
7 ACapTn, IC 8, n. 115.
8 ACapTn, capsa 26, n. 15/a; f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 59.
9 Repertorium Germanicum, IV, col. 3053.
10 ACapTn, IC 8bis, n. 9bis.
11 ACapTn, IC 8bis, n. 70; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 388.
12 ACapTn, IC 8bis, n. 183.
13 ACapTn, IC 8bis, n. 213.
14 ACapTn, capsa 23, n. 51; IC 8, n. 177.
15 ACapTn, IC 8bis, n. 509; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 403.

gUglielmo	aiSenraich	(o eiSenreich,	haiSenreich)

Canonico di Frisinga, il 28 maggio 1448 fu presentato dal duca Sigismondo 
al vescovo di Feltre come candidato per la pieve di Pergine;1 la nomina vescovile 
venne poi il 2 aprile 1450.2 Fu eletto canonico all’inizio del 14493 e gli fu assegnata 
una prebenda verso la fine dello stesso anno.4 È registrato come canonico residente 
dal 30 gennaio al 26 giugno 1451;5 morì prima del 17 aprile 1453.6

1 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 508;	f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 69.
2 Archivio Vescovile di Feltre, I, II, f. 349v.
3 e.	cUrzel, Ricerche, n. 293; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 472.
4 e.	cUrzel, Ricerche, n. 309; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 473.
5 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 319-327.
6 Repertorium Germanicum, VI, n. 5469.
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gUido	da	parma

Pievano (o vicepievano, o vicario, o rettore) di Povo tra 1386 e 1393,1 com-
pare per la prima volta tra i canonici il 17 ottobre 1394,2 ed è presente con regolarità 
da allora fino al 6 giugno 1399.3 Guido era il nome del padre di franceSco	de 
pAtHeriis	da	parma; è dunque possibile che fosse un suo parente.

1 ACapTn, capsa Nuova, n. 53; IC 6, nn. 655, 690, 723, 785; ASTn, IC 7, n. 179, 190.
2 ACapTn, capsa 4, n. 1.
3 ACapTn, capsa Anniversari, n. 222.

gUidotto	da	treviSo

Familiaris del papa e scriptor nella Curia romana; il 4 ottobre 1352 il Capitolo 
dovette prendere in prestito 150 fiorini d’oro per rimborsarlo delle spese da lui 
sostenute nella causa con l’ex-vescovo Giovanni da Pistoia e per l’unione al Capitolo 
della pieve di Caldaro e della chiesa di San Bartolomeo.1 L’anno successivo era 
arcidiacono, ma residente ad Avignone: il suo nome ricorre nel processo beneficiale 
in favore di Giovannino da Novara, che si prolungò per molti anni.2 Il 17 febbraio 
1353 fu infatti destinatario di una lettera di papa Innocenzo VI a questo riguardo, 
e fu designato esecutore; il 25 agosto 1355 scrisse ai canonici da Avignone per 
imporre l’esecuzione del mandato; la lettera relativa fu poi citata il 13 agosto 1359 
e il 7 settembre 1361.

1 ACapTn, capsa 26, n. 34; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 218.
2 ACapTn, capsa 50, n. 103a.

heynemann da	Unna

Detto anche Loren, chierico della diocesi di Colonia (Unna è presso Dort-
mund), familiaris e referendarius di Francesco vescovo di Porto; ottenne la prebenda 
canonicale trentina vacante per la promozione di enea	Silvio	piccolomini	a vescovo 
di Trieste il 14 agosto 1447, pur avendo la chiesa parrocchiale di Unna; si impegnò 
a pagare l’annata il 25 settembre 1447.1 Nei registri del Capitolo è indicato come 
Heremanus.2 Aveva la terza prebenda di Appiano.3 Abbreviatore delle lettere apo-
stoliche, era canonico di Trento anche il 28 aprile 14494 e il 25 novembre 1449, 
quando il vescovo Giorgio Hack lo nominò preposito in seguito alla notizia della 
morte di StaniSlao	SobnioWSKi.5 La notizia era però falsa6 e tale dignità non verrà 
mai raggiunta, in quanto al momento dell’elezione dello Hinderbach nel 1455 la 
prepositura era ancora vacante.7 Il 24 gennaio 1450 Heynemann ottenne il diritto 
a percepire i frutti della prebenda anche se assente; il 28 febbraio fu promosso 
all’accolitato e al suddiaconato e il 4 aprile al presbiterato.8 «Scriptor et familiaris 
apostolicus», negli anni cinquanta era in possesso di benefici nelle diocesi di Colonia, 
Brema, Utrecht, Xanten, Ratisbona e Halberstadt.9 Le fonti papali lo ricordano più 
volte come canonico trentino fino al 7 marzo 1458;10 rinunciò al canonicato prima 
del 4 gennaio 1459.11

1 Repertorium Germanicum, VI, n. 1708.
2 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 467; e.	cUrzel, Ricerche, n. 267.
3 ACapTn, capsa 23, n. 51.
4 Repertorium Germanicum, VI, n. 4547.
5 e.	cUrzel, Ricerche, n. 551.



607I canonici di Trento (XII secolo - 1458)

6 J.W.	WoS;, Alessandro, p. 58.
7 b.	bonelli, Monumenta, p. 335; f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 796.
8 Repertorium Germanicum, VI, n. 1708.
9 Ibidem, n. 1708; ibidem, VII, n. 837.
10 Ibidem, VII, nn. 175, 605, 837, 861, 1484, 1799, 2856.
11 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 803; Repertorium Germanicum, VIII, nn. 2204, 5537.

iachele	o iechele	da	trento

Figlio del fu Concio cerdo. Il 5 novembre 1379 presentò a nicolò	da	venezia	
(i), esecutore deputato dal legato papale, una lettera (datata Bologna, 14 maggio 
1379) a proposito di un beneficio sine cura la cui collazione spettasse al vescovo di 
Trento.1 Due giorni dopo presentò la lettera al vicario in spiritualibus melchiorre	
da	trento (i), e l’esecutore richiese che fosse concesso a Iachele un beneficio sine 
cura, «consuetum clericis scolaribus».2 Il primo gennaio 1382 accettò il chiericato 
presso Santa Maria di Riva, vacante per la morte del prete Ottolino da Crema, e in 
subordine quelli di Santa Maria di Malé o di Santa Maria di Ledro, pure vacanti per 
la morte di Ottolino; nominò procuratore Valentino da Trento arciprete di Tione e 
cappellano della cattedrale, il quale avrebbe dovuto presentare le lettere su tale grazia 
all’arciprete di Riva.3 Il 31 gennaio 1382 nicolò	da	venezia	(i)	ordinò all’arciprete 
di accogliere il chierico; il 2 febbraio, «habita consideratione quod idem Iechelle ad 
dictam plebem de Ripa nequiverit accedere pro possessione dicti clericatus habenda 
et aprhendenda propter cominationes et inibitiones dominii secolaris», l’arciprete 
si impegnò a corrispondergli il reddito del beneficio «in quantum poterit …, dum-
modo dicti redditus per dominium temporale sibi archipresbitero non detineantur 
et occupentur»4 (Iachele sarebbe stato beneficiato a Riva almeno fino al 13 gennaio 
1389).5 Il 24 aprile 1383 il vescovo gli conferì anche la chiesa campestre di San 
Vigilio di Remedello.6 Iachele divenne poi canonico della cattedrale, e il 3 aprile 
1384 ricevette la distribuzione.7 Possedeva la prebenda di Boldeno del colonello di 
Anaunia (1384-1388:8 il 26 maggio 1386 quella di Revò, dello stesso colonello,9 
alla quale rinunciò il primo giugno per tornare alla precedente).10 L’8 giugno 1384 
fu detto iuvenis e venne rappresentato da ser Francesco notaio da Molveno.11 Tra il 
10 e il 13 giugno 1384 la sua condizione di canonico venne confermata dalla sua 
presenza nel decimo stallo del coro verso settentrione.12 Compare poi frequentemente 
tra i canonici a partire dall’8 luglio successivo.13 In tre occasioni (12 aprile 1388, 
22 gennaio e 11 aprile 1389) dichiarò di non essere in grado di pagare la decima 
papale,14 salvo poi impegnarsi il 14 agosto 1389 a pagarne una rata (25 lire di moneta 
trentina),15 forse anche allo scopo di dimostrare il proprio diritto sulla prebenda. 
L’ultima notizia risale al 28 aprile 1391.16

1 ACapTn, IC 6, n. 270.
2 ACapTn, IC 6, n. 271.
3 ACapTn, IC 6, nn. 437-438; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 323.
4 ACapTn, IC 6, nn. 452-453.
5 ACapTn, IC 6, n. 749.
6 ACapTn, IC 6, n. 536.
7 ACapTn, IC 6, n. 579.
8 ASTn, IC 7, nn. 152, 156, 201.
9 ACapTn, IC 6, n. 666.
10 ACapTn, IC 6, n. 662; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 365.
11 ACapTn, IC 6, n. 669; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 367.
12 ACapTn, IC 6, n. 670; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 368.
13 ACapTn, IC 6, n. 599.
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14 ACapTn, IC 6, nn. 724, 750, 766.
15 ACapTn, IC 6, n. 784.
16 ASTn, IC 7, n. 446.

ieCoNiA

Arcidiacono nel 1146,1 era il primo dei canonici presenti alla donazione di 
Altemanno (20 novembre 1147), ma non ne fu specificata la dignità.2 Citato poi nel 
1149,3 nel 11554 e nel 1160, quando rappresentò il Capitolo nella lite per la chiesa 
di Fornace.5 Così l’Obituario lo registra al 24 marzo: «Ieconias monacus Tridentine 
ecclesie, archidiaconus et canonicus apud sanctum Benedictum».6 Nel 1284 esisteva 
ancora il suo testamento.7

1 R. predelli,	Antiche pergamene, p. 46.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 1.
3 b.	bonelli, Notizie, II, pp. 395-396.
4 P. orSi,	Un giudizio, p. 89.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 2.
6 i.	rogger, Testimonia, pp. 185, 239.
7 e.	cUrzel	(ed), I documenti, p. 442.

ilprando	da	pfarrKirchen

Figlio del fu Gerardo; Pfarrkirchen è in diocesi di Passau. Cappellano di 
Leopoldo duca d’Austria e rettore di San Vito in Carinzia: fu eletto canonico il 
primo ottobre 1375,1 ma non raggiunse la prebenda; gli fu infatti necessaria un’altra 
lettera di provvisione, di parte papale, datata 27 novembre 1390. Non è noto se 
almeno questa abbia avuto successo. Il 21 novembre 1389 era studente a Vienna ed 
era stato provvisto del canonicato di Bressanone.2

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 254.
2 Repertorium Germanicum, II, col. 527.

iSidoro	da	milano

Fu eletto canonico e ottenne la prebenda di Banco il 7 ottobre 1425:1 era 
pievano di Tassullo (lo sarà almeno fino al 1434)2 e «factor generalis» del vescovo 
(lo sarà ancora nel 1428).3 L’11 novembre 1425 ebbe anche la provvisione papale 
e il 21 ottobre 1426 si impegnò al pagamento dell’annata per la prebenda lasciata 
da StaniSlao	SobnioWSKi	(pagò il 27 giugno 1427).4 Da allora viene citato frequen-
temente nella documentazione, senza intervalli significativi. Possedeva la seconda 
prebenda di Meano (secondo il registro compilato intorno al 1430),5 oppure la prima 
(secondo un documento del 1431);6 optò per quella lasciata vacante da artUico	da	
paSSaU	il 6 novembre 1432;7 il 22 luglio 1433 e il 5 marzo 1434 la sua prebenda era 
ancora una di quelle di Meano,8 il 9 aprile 1434 la prima;9 il 9 ottobre 1434 risulta 
però in possesso di quella di Sover.10 Altre attività: è procuratore di giovanni	di	
gottardo	(29 aprile 1429),11 di gUglielmo	gabler	(3 ottobre 1431)12 e di antonio	
de tosAbeCHis (tra il 13 dicembre 1434 e il 12 gennaio 1435).13 Il 9 maggio 1432 
prese in locazione a vita un vigneto, posto a Mesiano.14 L’11 giugno 1434, avendo 
egli ricevuto 6 marche da parte di StaniSlao	SobnioWSKi, gli fu richiesto di versarle 
per riscattare beni precedentemente impegnati.15 Il primo ottobre 1434 ottenne anche 
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la provvisione papale della cappella dei Santi Giovanni e Biagio.16 Il 10 maggio 
1437 fu inviato del Capitolo per la raccolta della decima di Cles.17 L’ultima noti-
zia risale all’8 marzo 1439.18 Morì prima del 25 febbraio 1442; forse nell’ultima 
fase possedeva la seconda prebenda di San Pietro.19 Familiaris: Ortele de Castro 
(1429).20

1 ACapTn, IC 8bis, n. 129.
2 g.g.	tovazzi, Parochiale, p. 424; Repertorium Germanicum, V.
3 ACapTn, IC 8bis, n. 284.
4 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 760 (con data errata 1424); Repertorium Germanicum, IV, 

col. 2565-2566.
5 ACapTn, capsa 23, n. 51.
6 ACapTn, IC 8, n. 222.
7 ACapTn, IC 8bis, n. 550.
8 ACapTn, IC 8, n. 684; IC 8bis, n. 600.
9 ACapTn, IC 8bis, n. 607.
10 ACapTn, IC 8bis, n. 631.
11 ACapTn, IC 8bis, n. 337; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 398.
12 ACapTn, IC 8bis, n. 509; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 403.
13 ACapTn, IC 8bis, n. 638b.
14 ACapTn, IC 8, n. 237b.
15 ACapTn, IC 8bis, n. 626.
16 Repertorium Germanicum, V («Isidorus de Anono»: forse per errore, o forse alludendo alla 

pieve di Tassullo, in Anaunia).
17 e.	cUrzel, Ricerche, n. 22.
18 Ibidem, n. 73.
19 Ibidem, n. 142.
20 ACapTn, IC 8, n. 213.

iodoCus detto	circher

Teutonicus; si tratta probabilmente dello Iudocus detto Balthemer al quale 
nel 1354 i canonici affidarono per 5 anni la pieve di Appiano.1 Il 4 gennaio 1359 
Ludovico di Brandeburgo gli ordinò di lasciare la pieve di Caldaro, che aveva 
occupato negli anni precedenti; gli venne però confermato il possesso di quella di 
Appiano.2 Il suo nome compare poi nell’elenco dei beni del Capitolo occupati dal 
Tirolo (redatto tra il 1359 e il 1360): egli doveva allora pagare il censo degli ultimi 
2 anni per le pievi di Appiano (100 marche di moneta di Merano) e di Caldaro (120 
marche), come era stato fissato in un compromesso fatto alla presenza di ufficiali 
tirolesi che fino ad allora non aveva avuto seguito.3 Risulta tra i canonici a partire 
dal 27 febbraio 1363: possedeva una delle prebende del colonello di Anaunia.4 In 
veste di pievano di Appiano, il 5 giugno 1364, era procuratore del Capitolo di fronte 
al capitano tirolese di Bolzano;5 tra 22 e 23 luglio 1366 era procuratore del Capitolo 
ad Appiano.6 Rinunciò alla pieve di Appiano il 20 gennaio 1368, dichiarando di aver 
fino ad allora occupato la pieve «de facto et non de iure», ammettendo di averlo 
fatto «per potentiam laychalem et per intrusionem» e riconoscendo il diritto del 
Capitolo su di essa;7 il 29 gennaio i rappresentanti del Capitolo gli rilasciarono una 
quietanza, «advertentes» i «multa et acceptabilia servicia sindacario nomine» che 
da lui avevano ricevuto (si tratta anche dell’ultima notizia del canonicato).8 Fami-
liares: Giovanni del fu Gualtiero dalla Venosta (1366),9 Giuseppe del fu Federico 
da Novacella (1368),10 Enrico detto Agner.11

1 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 222.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 2, n. 3 (in tedesco); regesti: f.	Schneller, 
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Beiträge, 1894, n. 174; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 246. Il nome che compare è peraltro quello di 
«Ios» o «Iosen Iohannis der Gnauschen»: ma l’equivalenza di Iodocus e Iosse è attestata anche altrove.

3 ACapTn, capsa 23, n. 2; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 271. Per la datazione si veda supra, 
p. 164.

4 S.	roatti, Istituzioni, n. 188; vedi anche ACapTn, capsa 1, n. 6; capsa 8, n. 54; capsa 27, 
nn. 115-116 e carta 8; capsa 32, n. 212; capsa 50, n. 103b; capsa Anniversari, n. 137; ASTn, AC, capsa 
23, n. 1116.

5 ACapTn, capsa 27, n. 114; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 252.
6 ACapTn, capsa 27, nn. 117-120; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 258-261.
7 ACapTn, capsa 27, n. 122; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 264.
8 ACapTn, capsa 27, carta 11; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 266.
9 ACapTn, capsa 27, n. 117; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 258.
10 ACapTn, capsa 27, carta 11; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 267.
11 ACapTn, IC 5, n. 3bis.

iodoCus rot

Segretario di Sigismondo re di Germania, su richiesta di quest’ultimo ricevette 
(oltre a molti altri benefici nelle diocesi di Passau, Ratisbona, Augusta e Bressanone) 
la provvisione dell’arcidiaconato e il canonicato vacanti per la privazione subita da 
enrico	millaUner	(10 maggio 1418), il canonicato e la prebenda lasciati da giovanni	
de eMpACH (30 dicembre 1428), l’altare di Santa Caterina e il canonicato tolto ad 
ermanno	deyS	(27 novembre 1429).1 Ma non si hanno conferme del conseguimento 
di alcuno di questi benefici.

1 Repertorium Germanicum, IV, coll. 1584-1586.

lanfranco

Canonico diacono nel 1146,1 era tra i presenti alla donazione di Altemanno, 
il 20 novembre 1147.2 L’Obituario lo ricorda al 5 aprile.3

1 R. predelli,	Antiche pergamene, p. 46.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 1.
3 i.	rogger, Testimonia, pp. 186, 239.

lazzaro	de ACerbis da	trento	o da	cleS

Figlio del magister Nicolò phisicus (vivente 1411, fu 1415).1 Ottenne la 
provvisione papale di un canonicato trentino, restando in attesa di prebenda, il 15 
giugno 1401; fu nominato esecutore papale in un processo beneficiale il giorno 
successivo. Il 27 gennaio 1403 ottenne la provvisione papale della prebenda vacante 
per la rinuncia di feolo	poScenzolo; in quel momento era anche chierico di Tassullo 
e aveva un beneficio nella chiesa di San Remigio (?) di Lomaso.2 Compare tra i 
canonici per la prima volta il 30 marzo 1403,3 ed è poi citato per un decennio senza 
intervalli significativi. Aveva la prebenda «de Popis» (almeno a partire dal 1407: 
ne esiste il registro, di suo pugno, con beni posti a Cavedine, Gabbiolo, Cadine, 
Appiano e Trento).4 Tra febbraio e marzo 1405 fu eletto rappresentante del Capitolo 
per la gestione dei redditi dovuti all’illuminazione della cattedrale;5 poi procuratore 
del Capitolo per operare una permuta (7 giugno 1409)6 e per amministrare i beni del 
Capitolo in Vallagarina (7 marzo 1410; come tale operava il 10 marzo successivo).7 
Nel novembre 1412 fu vicario in spiritualibus del vescovo di Feltre e Belluno in 
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Valsugana;8 il 22 novembre 1412 venne nominato procuratore del nuovo vicario 
di Nova Giovanni Vux.9 Attività economiche: prese in locazione a vita un terreno 
posto «al Malgor» (19 marzo 1406)10 e la casa posta in contrada della piazzetta a 
Porcis che era stata di federico	da	ScharenStetten (11 marzo 1407);11 prese quindi 
in locazione una casa posta in contrada di San Vigilio che era stata di pietro	da	
breScia	(15 marzo 1410)12 e la tenne fino alla morte. L’ultima notizia del canonicato 
risale al primo luglio 1413.13 Morì prima del 23 dicembre 1415: nel testamento 
lasciò i redditi della sua prebenda canonicale (relativi all’anno della morte) alla 
fabbrica della cattedrale per comprare un affitto di 5 lire per fare il suo anniversario 
e costituì erede suo fratello Bonadomano.14 Fratelli: Bonadomano (1406-1428)15 
e Antonio (1411).16

1 ACapTn, IC 8, nn. 340, 573.
2 Repertorium Germanicum, II, coll. 812-813.
3 ACapTn, capsa Anniversari, rotoli corti/c; vedi anche IC 8, nn. 241, 391 ecc.
4 ACapTn, IC 8, nn. 270, 277a, 280; capsa 13, n. 4.
5 ACapTn, IC 8, n. 32.
6 ACapTn, IC 8, n. 72.
7 ACapTn, IC 8, nn. 297-298.
8 ACapTn, capsa 32, n. 241/A.
9 ACapTn, IC 8, n. 82.
10 ACapTn, IC 8, n. 40.
11 ACapTn, IC 8, n. 416.
12 ACapTn, IC 8, nn. 432-433.
13 ACapTn, IC 8, n. 84.
14 ACapTn, IC 8, n. 340.
15 ACapTn, IC 8, n. 44, 78, 206.
16 ACapTn, IC 8, n. 78.

leonardo	di	rUggero

Il 28 marzo 1324 ottenne la provvisione papale del canonicato vacante per 
la morte di Uomo	de peretulo.1 Non ci sono altre notizie.

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 64327.

leonardo	da	novara	o	da	ponzana

Aveva lettere papali di provvisione dell’arcidiaconato e di un canonicato 
datate 8 novembre 1374: il suo procuratore entrò però in possesso dell’arcidiaconato 
solo il 18 febbraio 1376, dopo aver ceduto il canonicato a giacomo	da	sterMol in 
cambio di un chiericato nella pieve di Arco (16 febbraio).1 Leonardo in persona 
ratificò la permuta il primo aprile, a Vezzano, davanti al vicario in spiritualibus, 
e il 5 maggio, in cattedrale, di fronte al Capitolo.2 Il 20 giugno morandino	da	
trento	lo nominò suo procuratore per l’amministrazione dei redditi spettanti al suo 
chiericato nella pieve di Arco.3 L’ultima notizia che lo riguarda risale all’8 dicembre 
successivo, quando Leonardo si trovava nuovamente a Trento.4

1 i.	ricci, Aspetti, nn. 23-27, 30.
2 Ibidem, nn. 61, 76.
3 Ibidem, n. 100.
4 Ibidem, n. 190.
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leonardo	de Nigris	da	San	pietro	di	trento

Figlio di Negro.1 Compare spesso tra i canonici a partire dal 3 ottobre 1421:2 
il conferimento da parte papale della prebenda vacante per la privazione subita 
da giovanni	anhang	venne in seguito (16 ottobre; l’impegno a pagare l’annata, 
3 dicembre).3 Aveva una delle prebende di Meano (1423).4 L’ultima presenza ri-
sale al 5 luglio 1424:5 il 17 novembre successivo giovanni	anhang presentò al 
Capitolo la sentenza emessa l’11 settembre dal vescovo Alessandro in suo favore, 
e riottenne la prebenda che sarebbe stata precedentemente «accepta et spoliata» 
da Leonardo.6

1 l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 120, segnala anche l’esistenza di un «Bernhard 
de Nigris», ma si tratta solo di un errore di lettura.

2 ACapTn, IC 8, n. 485.
3 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 753; Repertorium Germanicum, IV, col. 2605.
4 ACapTn, IC 8, n. 162.
5 ACapTn, IC 8, n. 509.
6 ACapTn, IC 8bis, n. 69.

leone	da	Spor

Nato intorno al 1440, figlio di Giovanni e di Verena von Lichtenberg, quando 
venne immatricolato all’università di Vienna nel 1452 era già canonico di Trento.1 
Il 3 ottobre 1458, all’età di 19 anni, grazie alle pressioni dell’imperatore Federico 
III ottenne una dispensa dal defectus etatis.2 Prete, divenne poi pievano di Denno 
nel 1458;3 nel 1463 portava il titolo di «decretorum doctor»;4 fu canonico di Trento 
fino al 1469, quando divenne vescovo eletto di Bressanone. Nonostante il sostegno 
dell’imperatore Federico III non riuscì ad imporsi, ma ottenne nel 1471 la neoco-
stituita diocesi di Vienna, che resse fino alla morte, avvenuta tra il 1479 e il 1480, 
senza venire peraltro mai confermato.5

1 l.	Santifaller, Studenti, p. 169; scheda biografica: J. WeiSSenSteiner, Spaur, Leo, p. 676 
(secondo il quale nel 1452 Leone sarebbe stato «Domizellar»); si veda anche l.	Santifaller, Das 
Trientner Domkapitel, pp. 146-147.

2 Repertorium Germanicum, VIII, n. 3946.
3 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 168; Repertorium Germanicum, VIII, n. 3946; S.	Weber, 

La pieve di Denno, p. 93.
4 b.	bonelli, Monumenta, p. 287.
5 A. Sparber, Die Brixner Fürstbischöfe, pp. 160-161; J. WeiSSenSteiner, Spaur, Leo, p. 676.

libanorio

Pievano di Bolzano a partire dal 1275,1 nel 1277 assistette alla protesta della 
città contro Mainardo II;2 avrebbe in seguito lasciato il partito del vescovo per aderire 
a quello del conte.3 Il 22 agosto 1286 si trovava però a Bologna accanto al vescovo 
Enrico II.4 Risulta canonico solo a partire dal 2 febbraio 1287;5 nel 1291 era anche 
canonico di Bressanone.6 Era a Trento nel febbraio 1295, quando Mainardo II fu 
assolto dalla scomunica;7 morì poco dopo, perché è considerato già defunto nel 
registro di pagamento della decima papale dello stesso anno.8

1 e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 244; si veda anche H. obermair, Die Bozner Archive, pp. 
475-476.

2 h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, II, n. 209; l.	povoli, Economia, n. 55.
3 H. WieSflecKer, Meinhard, pp. 77, 137.
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4 l.	povoli, Economia, n. 140.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 479.
6 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, n. 167, p. 368 (lo dice canonico di Trento fin dal 

1275: ma in quella data risulta solo pievano di Bolzano).
7 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, nn. 239-240.
8 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 313, n. 3362.

litoldo

Citato spesso come canonico, soprattutto nella documentazione episcopale, 
a partire dal 2 marzo 1191;1 il 9 aprile 1202 non era né prete né diacono.2 Partecipò 
alla coniuratio del 22 aprile 1205;3 fu citato per l’ultima volta il 29 gennaio 1207.4 
Difficile dire se sia identificabile con Liutoldus, uno dei vassalli che si riappacifi-
carono con il vescovo Federico di Vanga nel 1210.5 L’Obituario ricorda un Litoldo 
suddiacono il 2 settembre.6

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 9 e ad indicem; si veda inoltre ASTn, APV, Sezione Latina, 
capsa 59, n. 2; capsa 64, n. 13; J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 54; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkun-
denbuch, II, nn. 543, 546.

2 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 21.
4 Ibidem, n. 22.
5 r.	KinK	(ed), Codex, n. 85.
6 i.	rogger, Testimonia, pp. 195, 251.

loiSio	da	feltre

Canonico a partire dal 21 aprile 1375; era presente anche il primo maggio,1 
ma poi si assentò, tanto che il 6 giugno 1376 il Capitolo diede in locazione per 3 anni 
le rendite della sua prebenda, appartenente al colonello di Anaunia, ad aldrighetto	
da	caStelbarco	(affitto: 119 lire).2 Fu poi canonico residente a partire dal 10 luglio 
1377.3 Il 5 dicembre 1379, mentre si stava recando alla celebrazione del mattutino, 
fù aggredito e subì quella che venne definita «iniuria»: i canonici se ne lamentarono 
con il capitano della città e con il vicario vescovile in temporalibus.4 Tre giorni dopo 
Loisio prese a prestito 200 lire di moneta padovana da Giacomo figlio di Corradino 
da Feltre e cedette un credito di 49 grossi a Bertolasio ferarius, quindi sparì senza 
lasciare traccia nella documentazione.5 Non penso sia identificabile con il magister 
Loisio phisicus da Feltre citato poi nel 1384 e 1386.6

1 ASTn, IC 7, n. 309.
2 ACapTn, IC 6, n. 86; sulla prebenda vedi anche ACapTn, IC 6, nn. 124, 197; ASTn, IC 7, 

nn. 30, 62; S.	roatti, Istituzioni, nn. 222, 225.
3 ACapTn, IC 6, n. 130.
4 ACapTn, IC 6, n. 275.
5 ACapTn, IC 6, nn. 276-277.
6 ASTn, IC 7, n. 170; BComTn, Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, n. 19.

lorenzo

Canonico, ma assente, nel momento in cui i beni vennero suddivisi tra i 
colonelli, il 13 giugno 1242.1

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 162.
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lorenzo	da	breScia

Figlio di Giacomo de Fontana, ottenne la provvisione papale del canonicato di 
Trento (rimanendo in attesa di prebenda) il 9 novembre 1322.1 Fu poi costantemente 
in sede, tra i canonici, a partire dal 22 aprile 1324.2 Abitava in contrada di San 
Vigilio (1345), in Borgonuovo (1346).3 A partire dal 1335 e almeno fino al 1357 la 
sua prebenda fu quella di Piné del colonello di Pergine, per cui era considerato anche 
pievano titolare di San Mauro di Piné.4 Fu eletto procuratore del Capitolo in due 
occasioni, il 27 aprile 1324 e il 13 gennaio 1328;5 esercitò l’ufficio di procuratore o 
canipario di tutto il Capitolo dal 1328 al 13556 (vi sono molti documenti riguardanti 
la sua attività in val di Sole, dal gennaio al luglio del 1328);7 il primo settembre 
1354 era massaro e sindaco per gli anniversari8 e, stando ad un documento del 1380, 
era stato anche massaro della fabbrica della cattedrale.9 Nel 1328 e nel 1331 venne 
indicato come esecutore papale;10 il 7 agosto 1332 ottenne la provvisione papale 
del canonicato di Belluno, nonostante avesse il canonicato di Trento e una prebenda 
a Condino;11 era ancora canonico di Belluno nel 133912 e chierico di Condino nel 
1340.13 Nel 1341 fu fra i testimoni nel processo contro il priore di Santa Margherita 
di Ala;14 nel 1346 si recò a Venezia per pagare la decima papale a nome del vescovo.15 
Dal 30 agosto 1350 al 24 marzo 1355 risulta vicedecano16 e dal 24 novembre 1351 
al 20 luglio 1355 vicario generale in spiritualibus per il Capitolo, «nullo presidente» 
o «nullo residente pastore».17 Attività economiche: aveva in locazione un vigneto 
posto in Muralta;18 era creditore del mansionario Venturino;19 comprò un prato in 
Campotrentino (7 maggio 1337);20 donò tre terreni, posti a Ravina, per far celebrare 
l’anniversario dello zio materno bertolino da	breScia (4 novembre 1339);21 prese 
in locazione una casa posta dietro la cattedrale (11 febbraio 1341);22 teneva in 
locazione un terreno, posto in Muralta (18 ottobre 1343);23 il 19 marzo 1353 donò 
al Capitolo una serie di beni, con i quali fondò vari anniversari, oltre al proprio.24 È 
menzionato il 10 febbraio 1358;25 viene poi detto «quondam» il 14 giugno succes-
sivo,26 ma dovette trattarsi di un errore del notaio, perché fu registrato presente in 
Capitolo ancora il 13 ottobre 1360.27 Genero e familiaris: magister Pietro del fu 
Nascimbene medicus da Brescia (1349-1358);28 familiaris: Franceschino notaio del 
fu Petrecino da Preseglie (1346).29

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 16573.
2 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 39.
3 ACapTn, capsa 29, n. 22; capsa 6, n. 13.
4 ACapTn, capsa 6, nn. 10, 12-14; capsa 33, nn. 8-12; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 324; l.	

Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 161, 168, 187; S.	roatti, Istituzioni, nn. 144, 178.
5 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 42; ACapTn, capsa 7, n. 20.
6 ACapTn, capsa 23, n. 98; capsa 50, n. 111.
7 ACapTn, capsa 7, nn. 13-129; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, nn. 271-288.
8 ACapTn, capsa Anniversari, n. 114.
9 ACapTn, IC 6, n. 337.
10 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 41525, 53618.
11 Ibidem, n. 57992.
12 ACapTn, capsa 10, n. 32/II.
13 F. bianchini (ed), Le più antiche pergamene, n. 35.
14 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 26.
15 ACapTn, capsa 39, n. 36; vedi anche capsa 23, n. 124.
16 ACapTn, capsa 32, n. 200; capsa 34, n. 2; TLAI, Urkundenreihe II, n. 282; c.	aUSSerer	

(ed),	Regestum, n. 368.
17 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 48, n. 92; AC, capsa 6, n. 303; capsa 27, n. 1326; BComTn, 

Co.Ca., capsa 2, mazzo 2, n. 5; TLAI, Urkundenreihe II, n. 282; in un caso, il 14 agosto 1353, viene 
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definito vicario in spiritualibus per il Capitolo e per la «domus Tirolensis»: ASTn, APV, Sezione Latina, 
capsa 48, n. 13.

18 ACapTn, capsa Testamenti, n. 26.
19 ACapTn, capsa 42, n. 38/A1.
20 ACapTn, capsa Nuova, n. 38.
21 ACapTn, capsa Anniversari, n. 62.
22 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 195.
23 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 26, n. 11.
24 ACapTn, capsa 32, n. 36.
25 ASTn, AC, capsa 8, n. 419.
26 ACapTn, capsa Nuova, n. 48/B.
27 ACapTn, capsa Anniversari, n. 126.
28 S.	roatti, Istituzioni, n. 155; ACapTn, capsa Anniversari, n. 120; capsa Nuova, n. 48/B.
29 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 229.

lorenzo	(de)	rotella o da	aScoli

Magister, notaio della camera apostolica dal 1417 al 1431;1 si tratta probabil-
mente del Lorenzo di Domenico de Rotellis, notaio del tesoriere della Curia papale, 
che il 21 febbraio 1420 si impegnò a pagare l’annata per la pieve di Villalagarina.2 
Gli fu conferito l’ufficio di scriptor della penitenzieria il 26 giugno 1423.3 Il 16 
febbraio 1428 i canonici trentini nominarono alcuni procuratori per la causa che 
egli aveva mosso al Capitolo di fronte al delegato papale «occaxione certi pretenssi 
spolii quorundam canonicorum et prebende»: è probabile che si trattasse di pretese 
su una prebenda trentina.4 Si trovava in Curia anche il 19 agosto 1429.5 Arcidiacono 
di Ascoli (Esculanus), fu incorporato al concilio di Basilea il 16 maggio 1432,6 e 
divenne un personaggio in vista dell’assise, membro di numerose commissioni. 
Il 21 agosto 1434 fu nuovamente incorporato al concilio, insieme a gaSpare	da	
teramo, in rappresentanza del vescovo di Tricarico.7 In data non precisata, tra il 
13 dicembre 1434 e il 12 gennaio 1435, l’arcidiacono di Trento fece appello contro 
un «monitorium» presentato da Lorenzo al concilio.8 Il 28 aprile 1435 ottenne la 
provvisione papale del canonicato e della prebenda, nonostante avesse benefici 
in diocesi di Arezzo; il 3 febbraio 1436 il canonicato era però oggetto di lite,9 e 
Lorenzo anzi protestò perché gli era stato tolto:10 a ciò si riferisce la nomina di 
procuratori del Capitolo, nei primi mesi del 1436.11 Così, nel corso del 1437, tentò di 
(ri)ottenere il canonicato: secondo la sua deposizione, questo gli era stato concesso 
in seguito ad una lettera di provvisione di papa Martino V datata 26 gennaio 1418; 
era stato accolto come canonico e aveva accettato la prebenda vacante per la morte 
di vigilio; l’aveva tenuta per un certo tempo senza contestazioni, ma poi questa era 
stata data a un certo Giovanni, «germanus» di giovanni	da	iSny	(giovanni	veldlini?),	
poi a erneSto	figlio di Ernesto duca d’Austria e infine, dopo il passaggio di Ernesto 
allo stato religioso, ad antonio	de tosAbeCHis,	«pro clerico Papiensi se gerente». Alla 
fine del processo Lorenzo risultò però dalla parte del torto,12 e ciò venne confermato 
anche dalla provvisione papale che favoriva invece giovanni	ottenheim	(2 aprile 
1437).13 Aveva anche un beneficio nella pieve del Banale (3 novembre 1436),14 
che gli fu invece confermato dal papa lo stesso 2 aprile 1437.15 Risulta presente 
e operante a Basilea fino al 24 aprile 1439, senza venire mai definito canonico di 
Trento;16 in seguito fu però tra i canonici trentini in due riprese, dal 15 aprile al 16 
agosto 144017 e dal 23 maggio al primo giugno 144218 (possedeva la prebenda di 
Brentonico).19 Il 28 luglio 1442 si trovava presso il vescovo Alessandro di Masovia,20 
che poi seguì a Basilea il 17 febbraio 1443 (fu testimone con giovanni	rodenheim	
alla lettera sulle distribuzioni quotidiane)21 e nel momento della partenza per Vienna, 
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il 19 maggio 1443.22 Durante l’estate di quell’anno si recò dal duca di Milano 
per conto del re di Germania Federico III.23 Il 9 settembre 1443, tramite il suo 
procuratore, presentò nuovamente appello, e questa volta al concilio, contro antonio	
de tosAbeCHis, che a suo dire gli aveva tolto il canonicato trentino.24 Dalla corri-
spondenza di enea	Silvio	piccolomini	emerge un giudizio non proprio lusinghiero: 
«multa promisit sed nunquam rescripsit. Credo eum plus verborum habere quam 
factorum».25 Nella prima metà del 1444 sembra che intendesse conseguire una 
prepositura nella diocesi di Aquileia e che per questo volesse abbracciare la vita 
religiosa; enea	Silvio	piccolomini	intendeva dunque fargli resignare il canonicato 
trentino e una chiesa parrocchiale, non meglio specificata;26 tale prepositura non 
venne mai raggiunta. È probabile che si trattasse della pieve di Villalagarina, che 
peraltro il papa aveva cercato di togliergli il 29 gennaio 1444 in quanto Lorenzo ade-
riva al concilio di Basilea (in quell’occasione venne definito «decretorum doctor»).27 
A Vienna, all’inizio di giugno del 1444, nel momento della morte del vescovo 
Alessandro, venne anzi messo in carcere dai «Poloni» del seguito del Masovia, che 
gli chiedevano conto di una grossa somma;28 fu liberato prima del 19 giugno.29 Morì 
prima dell’ottobre 1446: non è detto che sia stato canonico fino ad allora.30 Il 20 
luglio 1457 si ha notizia del fatto che (in data imprecisata) egli si era intruso nella 
pieve di Villalagarina grazie all’appoggio di Giovanni da Castelbarco.31

1 E. von	ottenthal, Die Bullenregister, p. 491.
2 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 726 («de Potellis»). marqUardo da	bamberga	continuò ad 

essere l’arciprete di Villalagarina anche dopo di allora: f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 727.
3 Repertorium Germanicum, IV, col. 2580.
4 ACapTn, IC 8bis, n. 280.
5 Repertorium Germanicum, IV, coll. 2178-2179.
6 Concilium Basiliense, II, p. 115, r. 7.
7 Ibidem, p. 183, r. 11.
8 ACapTn, IC 8bis, n. 638b.
9 Repertorium Germanicum, V.
10 Concilium Basiliense, IV, p. 28, r. 5 e p. 32, r. 5.
11 e.	cUrzel, Ricerche, n. 486.
12 Appelli e processi relativi in ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 2, nn. 4-5 

(maggio e 17 ottobre).
13 Repertorium Germanicum, V.
14 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 24.
15 Repertorium Germanicum, V.
16 Concilium Basiliense, VI, p. 373, r. 12.
17 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 83, 93.
18 Ibidem, nn. 149, 153.
19 Ibidem, n. 151.
20 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 427.
21 e.	cUrzel, Ricerche, n. 524.
22 R. WolKan (ed), Der Briefwechsel, I/I, pp. 154-155; J.W.	WoS;, Alessandro, pp. 112-114.
23 Ibidem, pp. 165-166.
24 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea II, n. 6.
25 R. WolKan (ed), Der Briefwechsel, I/I, p. 289 (16 gennaio 1444).
26 Ibidem, p. 333 (Enea Silvio Piccolomini a Giovanni Peregallo, 1 giugno 1444).
27 Repertorium Germanicum, V («parochialis ecclesia plebs nuncupata beate Marie de Nivavilla 

Tridentine diocesis»: l’ipotesi che si tratti di Villalagarina è supportata dalle altre informazioni in nostro 
possesso).

28 R. WolKan (ed), Der Briefwechsel, I/I, p. 334 (Enea Silvio Piccolomini a Giovanni Peregallo, 
4 giugno 1444): «Laurentius namque noster, quem velle religionem ingredi scripseram non claustrum sed 
carcerem ingressus est. Poloni enim, ut cardinalem moriturum viderunt, manus in Laurentium injecerunt, 
nulla penitus auctoritate freti. Tu, inquiunt, argentum heri impignorasti, non exibis, nisi luatur. Septuaginta 
et ducentarum marcharum argentum est, quod Alberti habent Basilee, hoc volunt, ut Laurentius redimat. 
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Obligatum est pro septingentis aureis, quos cardinalis accepit … Ille adhuc deprehensus est, nescio quid 
futurum sit»); si veda anche ibidem, p. 337 (Enea Silvio Piccolinini a Giovanni da Segovia, 6 giugno 
1444); e J.W.	WoS;, Alessandro, p. 161.

29 R. WolKan (ed), Der Briefwechsel, I/I, p. 339 (Enea Silvio Piccolomini a Stefano Caccia, 
19 giugno 1444).

30 Ibidem, II, p. 41 («Doleo, interiisse virum bonum et amicum fidum Laurentium de Rotella. 
Deus illi misertus sit»).

31 Repertorium Germanicum, VII, n. 1387.

lUca	de CirogiCis	da	trento

Figlio del magister Giovanni di Luca cirogicus (il quale fu console più volte 
tra 1416 e 1443).1 Tra i canonici per la prima volta il 15 agosto 1421;2 le sue presenze 
sono frequenti fino al 28 marzo 1422;3 è invece assente quando, il 22 maggio 1422, 
si menzionò una rendita della sua prebenda (che era una di quelle di Appiano)4 e 
quando, il 13 ottobre seguente, ottenne il beneficio dell’ospedale di San Martino 
di Trento (lo rappresentò Antonio da Molveno).5 L’11 aprile 1424 il rappresentante 
di giorgio	hilprandi	chiese che Luca venisse rimosso dalla prebenda, definendolo 
«intrusus»; i canonici, vista anche la rinuncia fatta dal padre Giovanni a nome 
dello stesso Luca in data 30 marzo, acconsentirono.6 Negli anni successivi Luca 
intraprese la carriera notarile (con il cognome de Lippis) e divenne un esponente di 
spicco della società cittadina: fu uno dei due delegati della cittadinanza recatisi dal  
vescovo Alessandro di Masovia a Basilea nel 1434;7 la rivolta del 1435 lo vide 
decisamente schierato sul fronte filotirolese, e nell’elenco dei cittadini che aprirono 
le porte al capitano di Castel Pergine fu definito «falsator monetarum publicus»;8 
anche l’anonimo filovescovile componitore di rime in volgare sugli avvenimenti 
lo descrisse come falsario e truffatore, e accennò ad un suo trascorso soggiorno 
bolognese (per motivi di studio?) durante il quale come falsario avrebbe rischiato il 
rogo.9 A partire dal 1436 divenne notaio del Capitolo, e redasse parte delle imbre-
viature del volume noto come Instrumenta Capitularia 9.10 Dal 1437 in poi ricoprì 
vari incarichi nelle magistrature cittadine, tra cui quello di console (1437 e 1445).11 
Morì nel 1451.12

1 F. ambroSi, Commentari, pp. 470-472; K.	brandStätter, Vescovi, città e signori, p. 215 
e ad indicem.

2 ACapTn, IC 8, n. 484.
3 ACapTn, IC 8, n. 113.
4 ACapTn, IC 8, n. 381.
5 ACapTn, capsa 39, n. 22. Si impegnò al pagamento dell’annata nel marzo 1423: f.	Schneller, 

Beiträge, 1894, n. 680.
6 ACapTn, IC 8bis, n. 37; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 387.
7 K.	brandStätter, Vescovi, città e signori, pp. 98-100.
8 Ibidem, p. 257.
9 G. papaleoni (ed), Rime di anonimo, pp. 184-185 («è in fama per falsario; / e ‘l pagò lo 

salario / a la Ca’ de Molvene, / che li fe’ tanto bene / e lo cavò dal foco; / el sa bene in qual loco, / ne la 
grasa Bologna»); K.	brandStätter, Vescovi, città e signori, pp. 215-216.

10 e.	cUrzel, Per la storia, pp. 242-243.
11 K.	brandStätter, Vescovi, città e signori, pp. 215-216.
12 e.	cUrzel, Per la storia, pp. 242-243.

lUdovico	da	caStelbarco	o da	lizzana

Il giovane figlio di Antonio da Castelbarco (del ramo di Lizzana)1 fu eletto 
canonico il 6 novembre 1383, promettendogli la prossima prebenda vacante;2 venne 
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citato tra i canonici in una sola occasione, a molti anni di distanza, il 6 luglio 1399.3 
Morì prima del 21 maggio 1400; teneva anche la pieve di Villalagarina.4

1 g.m.	varanini, I Castelbarco, p. 20.
2 ACapTn, IC 6, n. 555; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 353.
3 ACapTn, capsa Anniversari, n. 222.
4 Repertorium Germanicum, II, col. 973.

maffeo	da	bernareggio	(de berNArdigio) o da	milano

Figlio del fu Giorgio, probabilmente appartenente alla famiglia milanese 
che all’inizio del Trecento si era distinta come sostenitrice dei della Torre.1 Come 
arciprete di Rendena viene citato l’11 settembre 1376: conserverà la pieve fino alla 
morte.2 Il 4 settembre 1377 risulta già arcidiacono; prese allora in locazione i redditi 
del beneficio che antonio	da	novara	possedeva nella chiesa di Santo Stefano di 
Vimercate, in diocesi di Milano.3 Non era un canonico e quindi non partecipava 
alle riunioni capitolari: a quanto si può vedere, risiedeva stabilmente a Trento. 
Tra il 1378 e il 1387 fu spesso esecutore o subesecutore papale o del cardinale 
legato;4 pagò rate della decima papale il 5 maggio 1382, in ritardo, e il 24 marzo 
1384.5 Ottenne il canonicato, con promessa della prossima prebenda vacante, il 14 
novembre 1382, dopo aver presentato (il 7 novembre) di una lettera di provvisione 
del cardinale legato Filippo, datata Bologna 14 maggio 1379;6 accettò la prebenda 
vacante per la morte di delai	da	trento	il primo dicembre 1382.7 Non sembra però 
che abbia avuto successo. L’8 dicembre 1382 ottenne canonicato e prebenda nella 
cattedrale di Belluno.8 Nel 1383 era l’amministratore dei beni dell’altare di Santo 
Stefano.9 Il 23 marzo 1383 versò 100 lire meranesi per far liberare un certo Guido 
da Brescia.10 Nel 1384, nel 1388 e nel 1400 si occupò, in quanto arcidiacono, della 
nomina del pievano e dei chierici di Sopramonte.11 Il 26 febbraio 1389 non era 
ancora uno dei canonici:12 il 23 aprile successivo nominò procuratori nicolò	da	
fondo, nicolò	da	roccabrUna	e antonio	da	novara	per accettare il canonicato:13 
risulta finalmente in Capitolo per la prima volta il 15 luglio 1390,14 e da allora le 
sue presenze sono abbastanza costanti, per quanto vi sia stata ancora una sentenza 
papale volta a togliergli la prebenda per cui aveva optato (notizia in data 7 gen-
naio 1393);15 aveva una delle prebende del colonello di Appiano (1394-1407).16 
Il 13 agosto 1390 operò come rappresentante di tutti i chierici della diocesi;17 il 23 
agosto 1400 era anche canonico di Santo Stefano di Vimercate (viene indicato 
con il cognome de Foppa).18 Il 18 ottobre 1400 fu nominato fidecommissario di 
Bartolomeo detto Fenutolo del fu ser Arnoldo da Spormaggiore.19 Attività econo-
miche: l’8 maggio 1379 comprò cereali,20 il 12 giugno 1380 e il 9 settembre 1400 
vendette vino,21 l’8 dicembre 1382 vendette ferro;22 il 9 ottobre 1380 era in lite per 
un vigneto.23 L’ultima presenza in Capitolo risale al 2 aprile 1414;24 fece testamento, 
malato, il 9 marzo 1415, chiedendo di essere sepolto nel «sepulchrum seu tumulum» 
che si era fatto costruire in cattedrale e impegnando la sua casa con torchio, posta a 
Trento in piazza grande, per l’acquisto di un affitto di 20 lire di denari trentini per far 
celebrare il suo anniversario; lasciò alla fabbrica della cattedrale tutte le distibuzioni 
e i redditi che doveva avere dal massaro del Capitolo; vi furono poi lasciti pro 
anima, in particolare ai suoi servitori, a suo nipote Maguriano figlio di Domenico 
da Trento e ai cappellani della cattedrale; istituì fidecommmissari ed esecutori gli 
eredi universali vigilio	da	trento, florio	da	denno	e giovanni	da	fondo.25 Il suo 
testamento e la sua casa furono poi ricordati nel 1421 e nel 1428.26 Parente (?): 
«providus iuvenis Nicolaus de Mapheis archidiaconi Tridenti» (7 aprile 1402).27
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1 F. cognaSSo, L’unificazione della Lombardia, pp. 33, 45.
2 A. caSetti, Storia, n. 9; i.	ricci, Aspetti, n. 148. secondo g.g.	tovazzi, Parochiale, p. 346, 

era arciprete di Rendena fin dal 1364.
3 ACapTn, IC 6, nn. 137-138. Altre locazioni e i relativi pagamenti sono attestati fino al 1385: 

ACapTn, IC 6, nn. 143bis, 202, 378-379, 504bis, 614; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 318, 358, 
360.

4 ACapTn, IC 6, nn. 226, 278, 439-440, 486-487, 694; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 377; 
l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 312, 316, 340.

5 ACapTn, IC 6, nn. 468, 578.
6 ACapTn, IC 6, nn. 495, 501. Si tratta di Filippo Carafa, cardinale prete di San Martino in 

Montibus, 1378-1389 (C. eUbel, Hierarchia catholica, I, p. 47).
7 ACapTn, IC 6, n. 508.
8 ACapTn, IC 6, nn. 510, 512; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 335.
9 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 339.
10 ACapTn, IC 6, n. 530.
11 ACapTn, IC 6, nn. 576-577, 708; l.	zamboni, Economia, n. 38.
12 ASTn, IC 7, n. 440.
13 ACapTn, IC 6, n. 770.
14 ACapTn, capsa Anniversari, n. 202. È dunque in errore l.	Santifaller, Das Trientner 

Domkapitel, p. 53, che lo dice canonico già nel 1379 mal interpretando v.	zanolini	(ed),	Documenti, 
nn. 377, 382.

15 Repertorium Germanicum, II, col. 83.
16 BComTn, Co.Ca., capsa 21, mazzo 1, n. 40; ACapTn, IC 8, n. 269.
17 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 15.
18 l.	zamboni, Economia, n. 38.
19 ACapTn, capsa Testamenti, n. 79.
20 ACapTn, IC 6, n. 229.
21 ACapTn, IC 6, n. 346; l.	zamboni, Economia, n. 41.
22 ACapTn, IC 6, n. 511.
23 ACapTn, IC 6, n. 371.
24 ACapTn, IC 8, n. 319.
25 ACapTn, IC 8, n. 483.
26 ACapTn, IC 8, nn. 481-482 (si veda anche e.	cUrzel, La croce, pp. 57-58); ACapTn, capsa 

3, n. 9.
27 l.	zamboni, Economia, n. 104.

manegoldo

Manegoldus abitava nella «curia» del vescovo Enrico II l’8 maggio 1280;1 
si può identificare con il Mangoldus citato come canonico il 2 novembre 12912 
e poi registrato nell’elenco relativo al pagamento della decima del 1295;3 il 14 
dicembre 1296 giacomo	nipote	di	gottSchalK	decano era suo procuratore.4 Morì 
prima dell’11 aprile 1301, quando il vescovo Filippo assegnò ad altri la pieve di 
Thaur (in diocesi di Bressanone), che negli anni precedenti era stata sua: non si fa 
cenno però al canonicato né all’anno della morte.5

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 397.
2 Ibidem, n. 542.
3 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 313, n. 3367 («Menegoldus»).
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 666 («Menegoldus»).
5 b.	bonelli, Notizie, II, n. 108.

marcabrUno	da	albano

Si tratta probabilmente del figlio di Armano da Castelbarco-Albano.1 Non 
compare mai in Capitolo ma la sua prebenda, del colonello di Appiano, è citata 
più volte a partire dal 19 novembre 1378;2 il 6 ottobre 1380 il Capitolo la diede in 
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locazione per 5 anni a giovanni	tolp	(affitto: 100 lire di denari trentini).3 Morì prima 
del 18 ottobre 1383, quando la prebenda fu assegnata a vigilio	da	trento.4

1 g.m.	varanini, I Castelbarco, p. 18.
2 ACapTn, IC 5, nn. 43, 48, 115; ASTn, IC 7, n. 72.
3 ACapTn, IC 6, n. 370.
4 ACapTn, IC 6, n. 551; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 350.

marco	da	venezia

Rettore dell’ospedale di Santa Maria e San Salvatore di San Giovanni in 
Persiceto (diocesi di Bologna), ottenne la provvisione papale del canonicato di Trento 
il 23 gennaio 1322,1 rimanendo in attesa di prebenda; essendo morto ad Avignone 
prima del 2 agosto 1322,2 è probabile che non l’abbia mai conseguita.

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 14974.
2 Ibidem, n. 15926.

marco	qUerini	da	venezia

Figlio di Pietro, che in via ipotetica si potrebbe identificare con il Piero 
Querini che nel 1310 era stato tra i protagonisti della cospirazione contro il doge 
Pietro Gradenigo.1 Il 10 gennaio 1329 Marco ottenne la provvisione papale del 
canonicato di Trento (rimanendo in attesa di prebenda), nonostante avesse il cano-
nicato di Treviso e altri benefici;2 nello stesso anno e nel 1331 fu indicato come 
esecutore papale.3 Risulta canonico di Trento il 2 novembre 1329, quando fu nomi-
nato procuratore nella lite con i predicatori;4 operava come tale ancora il 24 gennaio 
1331 e il 15 gennaio 1332.5 Fa registrare alcune presenze fino al 4 marzo 1333.6

1 J.J. norWich, Storia di Venezia, I, pp. 248-254.
2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 43800-43801.
3 Ibidem, nn. 43802, 53618-53619.
4 ACapTn, capsa 42, n. 38.
5 ACapTn, capsa 42, n. 38; BComTn, ms 2765.
6 ACapTn, capsa 23, n. 91/A; capsa 30, n. 124; capsa 31, n. 15; capsa 32, n. 145/C; capsa 

Anniversari, nn. 40-42; A. Segarizzi, Contributo, p. 452; S.	roatti, Istituzioni, n. 114.

marco	de stANCAriis	da	teglie

Teglie è in diocesi di Brescia. Figlio di ser Bertolino, «iuvenis». Il Capitolo lo 
elegge canonico il 13 novembre 1383, considerati i meriti e la «potentia amicorum»; 
è rappresentato da pietro	da	breScia, del quale è probabilmente parente.1 Mancano 
altre notizie.

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 355.

marqUardo

Figlio del fu Ermanno Marco dalla diocesi di Augusta. Vicario di Caldaro 
già nel maggio 1372,1 fu eletto canonico con promessa della prossima prebenda 
vacante il 23 agosto 1375, essendo stato molto utile al Capitolo («quamplurimum 
deservivit»);2 ottenne però la distribuzione solo il 18 novembre 1384.3 Compare 
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in Capitolo solo il 28 marzo 1389;4 possedeva una delle prebende del colonello di 
Appiano (6 settembre 1389).5

1 ACapTn, capsa 26, n. 46/a18; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 436.
2 ACapTn, IC 6, n. 39; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 333; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, 

n. 253.
3 ACapTn, IC 6, n. 611; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 434.
4 ASTn, IC 7, n. 441.
5 ACapTn, IC 5, n. 162.

marqUardo	de lAgAro o da	bamberga	o dalla	franconia

Prete, scolastico a partire dal 22 novembre 1412;1 canonico a partire dal 
4 novembre 1413;2 era arciprete «de Lagaro» (di Villalagarina). Il 15 aprile 1416 
riconsegnò uno «stabulum» posto in contrada della Roggia Grande.3 L’ultima atte-
stazione del canonicato risale al 12 luglio 1416:4 non si hanno poi più notizie di lui 
fino al 2 febbraio 1420, quando risulta solo scolastico.5 Alla cessione del canonicato 
fa forse riferimento la provvisione con cui la prebenda fu assegnata a bartolomeo	
de vildoviA il 29 dicembre 14196 e l’annotazione che compare su un registro papale 
a proposito della resignazione, da parte di Marquardo, di un beneficio trentino (26 
febbraio 1420).7 L’ultima attestazione dello scolasticato risale al 3 ottobre 1421;8 in 
quel periodo ricoprì per breve tempo anche l’incarico di vicario generale, privando 
della prebenda giovanni	anhang	per darla a leonardo	de Nigris.9 Il 5 novembre 
1421 lo scolasticato fu conferito dal papa a gerardo	di	antonio	da	lizzana, pievano 
di Lizzana e cappellano dell’altare di Santa Caterina.10 In data 26 agosto 1422 c’è 
un accenno alla privazione di un beneficio che lui aveva subito.11 Il 22 ottobre 1422 
si accenna ad un «grezium» che egli aveva lavorato.12 Dal 17 novembre 1424 e fino 
alla morte è solo arciprete.13 Il 18 luglio 1430 fu nominato esecutore testamentario 
ed erede parziale di Nicolò Saur.14 Il 20 marzo 1431 i canonici gli conferirono 
l’altare di Santa Dorotea;15 morì il 26 febbraio 1432 e fu sepolto in cattedrale.16 
Caniparia: Anna del fu Concio dalla diocesi di Würzburg (1415); figli (suoi e di 
Anna): Caterina, Gerardo, Giorgio, Tomeo e Giovanni (1415-1425).17

1 ACapTn, IC 8, nn. 82-83; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 379.
2 ACapTn, IC 8, n. 315.
3 ACapTn, IC 8, n. 459.
4 ACapTn, IC 8, n. 462; vedi anche nn. 344, 584.
5 ACapTn, IC 8, n. 475.
6 Repertorium Germanicum, IV, col. 195.
7 Ibidem, col. 2702.
8 ACapTn, IC 8, n. 485.
9 Repertorium Germanicum, IV, col. 2605; cfr. b.	bonelli, Monumenta, p. 283, secondo il 

quale sarebbe stato vicario intorno al 1418; quest’ultimo dato viene ripreso da l.	 Santifaller, Das 
Trientner Domkapitel, p. 160.

10 Repertorium Germanicum, IV, col. 812.
11 Ibidem, col. 728.
12 ACapTn, IC 8, n. 116b.
13 ACapTn, IC 8bis, n. 69; f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 727.
14 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b.
15 ACapTn, IC 8bis, n. 473.
16 ACapTn, IC 8bis, n. 530; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 405.
17 ACapTn, IC 8, nn. 341a, 448, 450-451, 459, 475, 637.
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marqUardo	SchamStorffer

Ottenne canonicato e prebenda trentina grazie ad una lettera di provvisione 
di papa Martino V il 14 settembre 1424, nonostante avesse un altro beneficio in 
diocesi; ma non se ne hanno altre notizie, e anche l’annotazione riguardante la 
provvisione fu cassata.1

1 Repertorium Germanicum, IV, col. 2702.

martino, arcidiacono

Compare unicamente nella documentazione vescovile del periodo tra 1180 
e 1183;1 non è certa l’identificazione con il dominus Martinus presente ad un’inve-
stitura vescovile nel 1178.2

1 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, nn. 23, 24, 29, 30; r.	KinK	(ed), Codex, nn. 16, 18.
2 b.	bonelli, Notizie, II, p. 461; b.	bonelli, Monumenta, p. 269.

martino, decano

Citato dal 2 marzo 1191 al 1193.1 Improbabile l’identificazione con l’omo-
nimo arcidiacono o con gli altri canonici con lo stesso nome.

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 9-12.

martino	Niger	o martinello

Martinello è attestato come canonico dal 2 marzo 1191 al 9 gennaio 1195, 
quand’era diacono;1 congetturalmente lo si identifica con il canonico Martino «filius 
Muraris» citato il 27 marzo 11962 e con il canonico Martino Niger, prete il 9 aprile 
1202,3 in carica almeno fino al 5 febbraio 12144 e ricordato anche nella documen-
tazione vescovile;5 la «domus quondam Martini Nigris» è citata in un documento 
degli anni 1215/1218.6

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 9-11, 13.
2 Ibidem, n. 15.
3 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 19, 21-23, 33.
5 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 72, 122; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 545, 573.
6 F. leonardelli, Economia, n. 114. b.	bonelli, Monumenta, p. 270 lo dice canonico fino 

al 1217, ma si tratta solo di una diversa interpretazione delle varie citazioni relative a canonici che 
portavano questo nome.

martino	longo o de pedibus

Martino Longo fu arciprete di Villalagarina fin dal 1200;1 vari indizi portano 
ad identificarlo con il Martino, cappellano vescovile, menzionato come canonico a 
partire dal 20 giugno 1208 e che viene spesso citato nella documentazione vescovile 
fino al 12 agosto 1217,2 talvolta con l’attributo de Pedibus.3 Probabilmente si tratta 
del Martino cappellano che il 2 maggio 1213 era a Cremona al seguito del vescovo 
Federico di Vanga.4



623I canonici di Trento (XII secolo - 1458)

1 e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 137.
2 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 92, 94, 111, 118, 127, 237; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, 

II, nn. 579, 633, 639, 654.
3 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 124-125, 138; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 33.
4 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 639. b.	bonelli, Monumenta, p. 270 pone l’inizio 

al canonicato al 1198, perché interpreta diversamente alcuni documenti relativi a canonici che portavano 
questo nome.

martino	de testis

Scriptor papale, magister, il 19 ottobre 1351 si trovava a Trento, in cattedrale, 
e fu testimone del ritrovamento (?) di una lettera del vicario vescovile.1 Era canonico 
invece il 17 febbraio 1353, quando fu destinatario di una lettera di papa Innocenzo 
VI a proposito di un processo beneficiale; in connessione a tale processo fu poi 
citato più volte fino al 7 settembre 1361, ma non risulta mai presente a Trento.2 
Possedeva una delle prebende del colonello di Pergine (almeno dal 1359).3 Morì 
prima del 6 giugno 1373, quando papa Gregorio XI si riservò i benefici che gli erano 
stati concessi da Urbano V.4 La sua prebenda trentina, rimasta oggetto del conten-
dere, fu citata come tale ancora il primo giugno 1375.5 Il 10 settembre successivo 
Nicolino de Testis da Sant’Agata canonico di Padova, commissario del camerario 
papale Pietro, richiese al Capitolo le rendite del canonicato di Martino: i canonici 
si opposero e nominarono domenico	 da	 crema	 loro procuratore per presentare 
appello (20 settembre).6 Secondo un’annotazione redatta in quel momento, avevano 
amministrato la prebenda di Martino dapprima fUlcerio, quindi tiSio	da	parma	e – 
essendo Tisio negligente – franceSco	da	parma (fino al 1367)	e pietro	da	breScia 
(dopo il 1367, in quanto canipario).7

1 ACapTn, capsa 50, n. 143.
2 ACapTn, capsa 50, n. 103a.
3 ACapTn, capsa 23, n. 60/2.
4 ACapTn, IC 3, n. 103.
5 ASTn, IC 7, n. 11.
6 ACapTn, IC 6, nn. 47, 50.
7 ACapTn, IC 3, n. 103.

martino	dalla	boemia

Scolastico, morto da poco il 26 febbraio 1367.1 Non si hanno altre notizie; 
non era uno dei canonici.2

1 b.	bonelli, Monumenta, p. 110; f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 749; M. morizzo	 - D. 
reich (edd), Codex Clesianus, p. 112.

2 Lo considera però tale l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 56.

martino	Wille

Proveniente dalla Savoia (de Sabaudia). Si presentò al Capitolo il 17 novem-
bre 1424, dichiarando di doversi assentare e chiedendo di poter continuare a ricevere 
comunque i frutti della sua prebenda; voleva trasferirsi «in curia» e si propose di 
essere «favorabilis» al Capitolo «in omnibus suis agendis». Il Capitolo approvò.1 
Morì prima del 20 aprile 1425, lasciando vacante forse anche l’arcidiaconato.2 
È forse possibile identificarlo con l’omonimo chierico della diocesi Sambiensis, 
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«bacalarius in decretis», che aveva operato come «procurator fiscalis» della Curia 
papale il 23 agosto 1423:3 ma allora va supposto che il termine Sabaudia in questo 
caso non indicasse la Savoia, dato che la diocesi Sambiensis era quella di Samland, 
suffraganea di Riga, nei territori dell’ordine teutonico.

1 ACapTn, IC 8bis, n. 69.
2 Repertorium Germanicum, IV, coll. 120 (qui si accenna all’arcidiaconato), 187, 228, 613.
3 Ibidem, col. 2735.

martino leitWein

Divenne canonico il 22 novembre 1441; gli cedette la prebenda giovanni	
Stromberger	 in cambio del canonicato di Santo Stefano di Vienna (rappresentò 
entrambi nicolò	da	venezia	[ii]).1 La prebenda era quella di Boldeno.2 Cappellano e 
confessore di Federico III, entrò in possesso di altri benefici nelle diocesi di Passau, 
Salisburgo e Costanza tra il 1449 e il 1451,3 ma non si hanno ulteriori notizie del 
canonicato trentino.

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 445.
2 ACapTn, capsa 23, n. 51.
3 Repertorium Germanicum, VI, n. 4172.

maSSimiano

Figlio di Giovanni e di Vita.1 Si può forse identificare con il chierico citato 
nel 1211 e nel 1214.2 Canonico dal 1220,3 era prete nel 1227;4 nel 1228 il vescovo 
lo nominò arciprete di Volano.5 Operò come procuratore del Capitolo nel 1228, nel 
1229, nel 1233 (il 29 aprile fu eletto a tale incarico per 3 anni) e nel 1238.6 Nel 
1234 era obliario, e possedeva un orto nel quale si riunirono i canonici.7 Nel 1236 fu 
redatto nella sua casa il testamento di Giacomo da Canale.8 L’ultima notizia risale 
al 13 giugno 1242;9 morì prima del 17 febbraio 1248, quando si discusse della sua 
eredità.10

1 TLAI, Parteibriefe, n. 827.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 29; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 648.
3 e.	 cUrzel	 (ed), I documenti, n. 70. b.	 bonelli, Monumenta, p. 270 lo dice canonico e 

arciprete di Volano già nel 1208, ma a partire dall’errata datazione del documento riportato in h.	von	
voltelini, Beiträge, I, n. 2; in merito si veda e.	cUrzel, Il secondo sinodo, pp. 415-416.

4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 81.
5 h.	von	voltelini, Beiträge, I, n. 2; e.	cUrzel, Il secondo sinodo, p. 416.
6 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 84, 87, 104, 138.
7 Ibidem, n. 111.
8 h.	von	voltelini	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, n. 448.
9 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 162.
10 TLAI, Parteibriefe, n. 827; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 29 (ringrazio 

il dott. Marco Stenico per la segnalazione).

matteo	di	Ulrico

Da Monaco, chierico della diocesi di Frisinga; fu eletto canonico il 22 
febbraio 1435, gli fu assegnata la prebenda vacante per la morte di oSvaldo	 da	
breSSanone e venne messo in possesso.1 Il 20 giugno 1436 ricevette anche la 
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provvisione papale, poi ripetuta l’11 settembre:2 segno forse che il suo canonicato – 
del quale non si hanno altre notizie – era stato oggetto di contestazioni.

1 ACapTn, IC 8bis, n. 643; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 422 (con data errata marzo 13).
2 Repertorium Germanicum, V.

mattia	da	hochStätten o da	aUgUSta

Canonico di Augusta, compare per la prima volta come vicario capitolare di 
Appiano il 6 novembre 1370;1 numerose notizie di questo ufficio si hanno anche 
negli anni successivi.2 Il conferimento della pieve (a vita, per un affitto annuo di 
58 marche meranesi) è però datato 5 ottobre 1375:3 forse il Capitolo intendeva 
riaffermare il proprio diritto. Lo stesso giorno il vicario in spiritualibus impose 
infatti a Mattia di pagare 40 marche meranesi di affitto arretrato.4 Il 20 settembre 
1377 Mattia promise nuovamente al massaro del Capitolo di pagare quanto  
dovuto; in passato era stato inadempiente e per questo era stato anche scomunicato.5 
Il 30 gennaio 1378 il vicario in spiritualibus affidò a lui e al vicario di Caldaro 
l’esame di testimoni riguardo ai beni relativi ad una «curia» posta a Cornaiano; 
sembra che la cosa sia stata ripetuta tra l’anno successivo e nel 1381.6 Il 16 novembre 
1379 il cardinale Filippo, legato papale, scrisse al vescovo di Vicenza e a due 
ecclesiastici veronesi incaricandoli di dirimere una causa tra Mattia e il Capitolo; il 
vicario era accusato di aver danneggiato il Capitolo in alcuni affitti e in altre cose 
spettanti ai canonici (non si hanno altre notizie di questa causa).7 Il 10 maggio 
1380 Mattia giunse ad un arbitrato con un affittuario a suo dire insolvente.8 Fu 
eletto canonico con promessa della prossima prebenda vacante il 31 gennaio 1388 
(«morum nobilitate, literarum scientia, amicorum pontencia»); nominò federico	
da	ScharenStetten, nicolò	 da	fondo	e artUico	 dalla	carinzia	procuratori per 
accettare la prebenda (1 febbraio).9 Ma la prebenda non venne mai raggiunta: negli 
anni successivi Mattia continuò solo ad esercitare l’incarico di vicario di Appiano.10 
Il 4 luglio 1389 era in lite per il possesso di una casa.11 L’ultima notizia risale al 
14 settembre 1397.12

1 ACapTn, IC 5, n. 94.
2 ACapTn, capsa 27, nn. 125, 130, 133, 136; capsa 30, n. 158; IC 5, nn. 33, 39-42, 48-52, 58, 

72, 86, 98, 101, 111-112, 121, 135, 140; IC 6, nn. 214, 461; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 298-299, 
339, 343, 352, 360-362, 370, 375, 395-396, 398, 401, 412, 414, 421; S.	roatti, Istituzioni, n. 224.

3 ACapTn, capsa 27, n. 129; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 334.
4 ASTn, AC, capsa 9, n. 443.
5 ACapTn, capsa 27, n. 131; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 349.
6 ACapTn, IC 5, nn. 50, 119-120; ASTn, IC 7, n. 102.
7 ACapTn, capsa 27, n. 134; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 383. Si tratta di Filippo Carafa, 

cardinale prete con il titolo di San Martino in Montibus (C. eUbel, Hierarchia catholica, I, p. 47).
8 ACapTn, capsa 27, n. 135; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 389.
9 ACapTn, IC 6, nn. 716-717; v.	 zanolini	 (ed),	Documenti, n. 442; l.	 Santifaller	 (ed),	

Urkunden, nn. 372-373.
10 ACapTn, capsa 27, nn. 139-140, 142; IC 5, n. 161; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 450-

452, 455.
11 ACapTn, capsa 38, n. 2; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 445.
12 ACapTn, capsa 27, n. 143; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 456.
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mattia	hort

Chierico della diocesi di Frisinga: il 16 aprile 1438 chiese la provvisione 
del canonicato e della prebenda, per i quali era in lite con giovanni	da	chomUtoW;1 
probabilmente non li raggiunse.

1 Repertorium Germanicum, V.

mazino	da	breScia

Probabilmente della famiglia Maggi.1 L’11 febbraio 1328, nonostante avesse 
altri benefici a Brescia, ottenne la provvisione papale di uno dei canonicati trentini 
vacanti per la morte di pietro	colonna.2

1 G. archetti, Berardo Maggi, pp. 57-60.
2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 40412.

melchiorre	da	trento (I)

Figlio del fu ser Nicolò notaio detto Tamburlino, «iuris canonici peritus» o 
«in iure canonico licentiatus».1 È registrato per la prima volta come canonico di 
Trento il 15 aprile 1363, quando viene indicato come esecutore papale.2 Compare 
poi tra i canonici il 6 e l’8 aprile, il 25 settembre 13643 e poi a partire dal 15 ottobre 
1369,4 per un trentennio e senza intervalli significativi. La sua prebenda è prima una 
di quelle del colonello di Anaunia (1371-1372),5 poi una di quelle del colonello di 
Appiano (dal 1376)6 e precisamente quella di Cadine (1385;7 il 29 agosto optò per 
la prebenda lasciata da gUglielmo	da	caStelbarco (II),8 ma il primo giugno 1386 il 
suo procuratore morandino	da	trento	dichiarò di rivolere la precedente).9 Tra il 7 
maggio e il 9 luglio 1371 condusse un processo in quanto vicario in spiritualibus;10 
ricoprì poi la stessa carica anche dall’11 febbraio 1379 al 1383.11 Era anche pie-
vano di Fiemme (1376-1384: il 23 febbraio 1376 pagò i primi frutti alla fabbrica 
della cattedrale).12 In seguito sarà anche provvisore dell’ospedale di San Pellegrino 
(1393).13 Il 7 novembre 1382 fu esecutore papale per la prebenda di rambaldo	da	
trento,14 che il 16 maggio 1389 lo nominò suo procuratore;15 forse per questo i 
vassalli di Preore giurarono nelle mani di Melchiorre il 18 novembre successivo.16 
Attività economiche: il 24 maggio 1376 fu nominato procuratore di suo fratello 
Floriano, e a suo nome pagò un debito il 13 luglio successivo;17 il 9 giugno 1376 
pagò parte di quanto doveva al convento di San Marco;18 il 13 luglio 1376 vendette 
a morandino	da	trento	un terreno per saldare un grosso debito; lo stesso giorno si 
fece prestare dallo stesso Morandino 60 ducati.19 Abitava in una casa posta in con-
trada dell’Angolo ossia del pozzo di San Martino, ma dovette venderla a Morandino 
per pagare un debito (16 ottobre 1376); lo stesso giorno gli vendette anche un terreno 
a bosco e vigneto, mentre sei giorni prima aveva riconsegnato altri terreni perché 
Morandino ne fosse investito;20 il 24 ottobre riceve in locazione quella che era stata 
la sua casa per un affitto di 15 ducati annui; segue la locazione dei redditi della sua 
prebenda (eccetto il vino) allo stesso Morandino, per 5 anni, per 15 ducati annui.21 
Il 15 luglio 1384 prese in locazione una casa posta dietro la cattedrale.22 L’ultima noti-
zia risale al primo dicembre 1397;23 morì prima del 15 maggio 1400, data in cui mo-
randino	da	trento	lasciò un affitto di 5 lire per far celebrare il suo anniversario.24 Nel 
maggio 1405 si citò una rendita della sua prebenda, ormai soppressa.25 Fratello: Flo-
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riano notaio (1376);26 cognata: Dorotea del fu Delaito Sico da San Martino di Trento 
(1376);27 familiares: Giovanni (1376),28 Bonio del fu Nicolò da Trento (1385).29

1 Ad esempio ACapTn, capsa 44, n. 8. l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, pp. 107, 
156 distingue un «Melchior Marcellini» (errore di lettura commesso da f.	Schneller, Beiträge, 1896, 
p. 34 a partire dal manoscritto settecentesco poi pubblicato in g.g.	tovazzi, Parochiale, p. 118) da 
«Mechior von Trient».

2 Urbain V (1362-1370). Lettres communes, n. 3303.
3 S.	roatti, Istituzioni, n. 193; ACapTn, capsa 41, n. 14; m.	bettotti, Dal castello al palazzo, 

n. 330.
4 S.	roatti, Istituzioni, n. 202.
5 ACapTn, capsa 16, n. 7; ASTn, AC, capsa 9, n. 437.
6 ACapTn, IC 5, n. 136; IC 8, n. 36; ASTn, IC 7, nn. 37, 51, 56; S.	 roatti, Istituzioni, 

n. 220.
7 ASTn, IC 7, n. 157.
8 ACapTn, IC 6, n. 643; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 362.
9 ACapTn, IC 6, n. 662; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 365.
10 ACapTn, capsa 32, n. 34.
11 ACapTn, IC 6, nn. 215, 501, 525; M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 143; l.	

Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 290, 337; H. obermair, Die Bozner Archive, pp. 507-508.
12 ACapTn, IC 6, n. 203; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 34; H. obermair, Die Bozner Archive, 

pp. 507-508; i.	ricci, Aspetti, nn. 35, 170.
13 F. pellegrini (ed), Documenti, IV, p. 179, n. 489.
14 ACapTn, IC 6, n. 496; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 331.
15 ACapTn, IC 6, n. 780.
16 ACapTn, IC 6, n. 787.
17 i.	ricci, Aspetti, nn. 84, 116.
18 Ibidem, n. 95.
19 Ibidem, nn. 117-118.
20 Ibidem, nn. 156-158.
21 Ibidem, nn. 168-170.
22 ASTn, IC 7, n. 264.
23 BComTn, Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, n. 57.
24 ACapTn, IC 8, n. 277b.
25 ACapTn, IC 8, n. 36.
26 i.	ricci, Aspetti, nn. 84, 116-118.
27 Ibidem, nn. 117, 157.
28 Ibidem, n. 95.
29 ACapTn, IC 6, n. 617.

melchiorre	da	trento	(II)

Figlio del fu ser Bertolino da Brescia e della fu Caterina.1 Canonico residente 
a partire dal 12 ottobre 1406.2 Il 27 aprile 1408 risulta in possesso del beneficio della 
sacrestia.3 La sua prebenda era quella di Boldeno (1412-1413).4 L’ultima notizia 
risale al 2 agosto 1413:5 morì prima del 18 marzo 1414.6 Fratelli: Baldessario e 
Gasparino, sorella: Dorotea (1414).7

1 ACapTn, IC 8, n. 444. l.	 Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 156, lo identifica 
erroneamente con melchiorre	da	trento	(I).

2 ACapTn, IC 8, n. 412.
3 ACapTn, IC 8, n. 564a.
4 ACapTn, IC 8, nn. 311, 314.
5 ACapTn, IC 8, n. 314.
6 ACapTn, IC 8, n. 444.
7 ACapTn, IC 8, n. 444.
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meliore	bevilacqUa

Canonico di Verona; molti membri della sua famiglia erano ai massimi livelli 
nell’apparato diplomatico e amministrativo degli Scaligeri.1 Il 22 ottobre 1353 era 
anche canonico di Trento e godeva della prebenda di Croviana del colonello di 
Anaunia.2 Tenne la prebenda trentina fino al 20 dicembre 1363, quando fu eletto 
vescovo di Palermo (allora era «legum doctor» e aveva solo gli ordini minori).3 
Morì prima del 15 gennaio 1365.4

1 A. caStagnetti, La Marca Veronese-Trevigiana, p. 307; G. maroSo, I Bevilacqua, pp. 
135-142; C. A[dami], Canonici scaligeri, p. 459.

2 ASTn, AC, capsa 8, n. 406.
3 Urbain V (1362-1370). Lettres communes, nn. 9180, 9400, 12490.
4 Ibidem, n. 15658.

michele	da	caStelnUovo o da	caldonazzo

Figlio di Aproino, faceva parte del ramo inurbato della famiglia; nel 1323 
venne detto anche «de Tridento» e «de Ivano»,1 forse alludendo alle parentele dei 
da Caldonazzo in Bassa Valsugana.2 Canonico già nell’aprile 1316,3 doveva essere 
entrato in Capitolo abbastanza giovane, visto che ancora nel 1321 era rappresentato 
dal padre.4 Fu eletto canipario il 18 maggio 13245 e procuratore il 14 febbraio 1334 
e il 18 ottobre 1338;6 rappresentò il Capitolo anche il 30 luglio 1339.7 Stranamente, 
nel sinodo del 14 gennaio 1336, fu citato non come canonico, ma come «conductor» 
dell’abbazia di San Lorenzo8 (mancano peraltro altre notizie a suo riguardo tra il 14 
febbraio 1334 e il 4 febbraio 1337).9 Il 20 agosto 1338 era vicario in spiritualibus.10 
Dal 1338 al 1343 fu anche pievano di Bolzano.11 L’ultima notizia risale al 27 maggio 
1343.12

1 ACapTn, capsa 8, n. 12; capsa 31, n. 13.
2 L. brida, Caldonazzo, p. 176.
3 e.	cUrzel, Il pagamento, n. 1, p. 48.
4 TLAI, Parteibriefe, n. 835.
5 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 49.
6 ACapTn, capsa 50, n. 135; capsa 42, n. 13.
7 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 200.
8 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.
9 ACapTn, capsa 50, n. 135; capsa 44, n. 4.
10 r.	KinK	(ed), Codex, n. 222.
11 b.	bonelli, Monumenta, p. 281; g.g.	tovazzi, Parochiale, p. 96; f.	Schneller, Beiträge, 

1896, p. 31.
12 ACapTn, capsa 41, n. 8.

michele	da	trento o da	povo

Figlio di ser Federico notaio: il 14 novembre 1389, su richiesta del vescovo 
Alberto di Ortenburg, ottenne una lettera di provvisione papale per un canonicato, 
rimanendo in attesa di prebenda.1 Fu registrato per la prima volta come canonico 
il 10 ottobre 1393;2 da allora risulta presente con continuità (tranne un intervallo 
tra il 13 gennaio 1409 e il 2 febbraio 1411).3 La sua prebenda era una di quelle 
del colonello di Anaunia (1400),4 quindi una di quelle del colonello di Appiano 
(1405-1411).5 Il 30 novembre 1404 fu indicato come esecutore papale.6 Tra febbraio 
e marzo 1405 fu eletto rappresentante del Capitolo per la gestione dei redditi dovuti 
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all’illuminazione della cattedrale.7 Il 18 febbraio 1407 cedette a rambaldo	de Mur-
liNis chiericati nelle pievi di Arco, Cavedine, Mori e Tione in cambio della pieve 
di Mori, che tenne poi fino alla morte.8 Prete, prese in locazione a vita una casa 
in contrada di Santa Maria Maggiore, uno «stabulum» e un terreno in Lidorno (11 
marzo 1407).9 L’ultima presenza risale al 17 agosto 1414;10 morì poco prima del 
20 settembre successivo.11

1 Repertorium Germanicum, II, col. 867.
2 ACapTn, capsa Anniversari, n. 208.
3 ACapTn, IC 8, nn. 426, 535.
4 BComTn, Co.Ca., capsa 4, mazzo 1, n. 9.
5 ACapTn, IC 8, nn. 261, 301.
6 Repertorium Germanicum, II, col. 1251.
7 ACapTn, IC 8, n. 32.
8 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 481; si veda inoltre ACapTn, capsa 28, nn. 37-38.
9 ACapTn, IC 8, n. 52.
10 ACapTn, IC 8, n. 445.
11 ACapTn, IC 8, n. 89.

michele	WolKenStein

Nel corso del 1453 contese senza successo a teodoro	de lellis da	teramo	
la prebenda vacante per la morte di gUglielmo	aiSenraich.1

1 Repertorium Germanicum, VI, n. 5469.

morando o morandino	da	trento

Figlio del magister Simeone (fu 1355),1 notaio per autorità imperiale;2 abitava 
in contrada di Santa Maria Maddalena (1376-1404).3 Cappellano della cattedrale a 
partire dal 1343,4 nel 1351 il suo altare era quello di San Lorenzo;5 nel 1347 era 
anche pievano di Castelfondo;6 in seguito fu pievano di Cles (1355-1380),7 chierico 
di Arco (1376-1380)8 e chierico di Flavon (conferimento il 17 dicembre 1376,9 poi 
almeno fino al 28 maggio 1380, quando pagò 90 lire e 5 soldi alla fabbrica della 
cattedrale per i suoi benefici).10 Comparve per la prima volta tra i canonici il 4 
febbraio 1369;11 fece registrare qualche presenza da allora fino al 2 maggio 137112 
e poi soprattutto a partire dal 3 febbraio 1374.13 Il 23 febbraio 1376 ricevette la 
conferma papale dell’adozione della prebenda che era stata di giacomo	da	Soncino;14 
la prebenda di Morando è detta di Cles l’8 gennaio 1384,15 ma a partire dall’11 
marzo 138416 è una di quelle di Santa Maria Maddalena, chiesa cittadina di cui 
Morando figura titolare (dal 1384 al 1392 è indicata come facente parte del colonello 
di Appiano17 e nel 1403 di quello di Pergine, a meno che non si tratti di un’altra 
prebenda;18 il 13 novembre 1387, peraltro, aveva optato per la prebenda di giacomo	
da	Soncino).19 Incarichi capitolari: procuratore (nominato il 18 luglio 1375),20 pro-
curatore e massaro (1380-1382);21 riceve un prestito a nome di tutto il Capitolo il 12 
aprile 1389.22 Altre attività: il 22 luglio 1359 è nominato procuratore di Diamota del 
fu ser Corrado dalla Baviera;23 il 26 agosto 1376 funge da esecutore vescovile,24 il 27 
gennaio 1380 da esecutore del legato papale,25 il primo giugno 1386 da procuratore 
di melchiorre	(i).26 Attività economiche: ricevette un deposito di 30 denari, ottenne 
un terreno come parziale risarcimento di un debito da parte di melchiorre	da	trento 
(I) e prestò allo stesso melchiorre	60 ducati (13 luglio 1376);27 divenne tutore 
di Loisio del fu Cristoforo dal Dosso (30 agosto 1376);28 melchiorre	riconsegnò 
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terreni perché egli stesso ne fosse investito, per saldare debiti (10 ottobre 1376);29 
ricevette dallo stesso una casa, posta in contrada dell’Angolo ossia del pozzo di San 
Martino, e un terreno a bosco e vigneto, a saldo di un debito (16 ottobre 1376);30 
diede in locazione la casa allo stesso melchiorre	per un affitto di 15 ducati, e 
ricevette da lui la locazione dei redditi della sua prebenda (eccetto il vino), per 5 
anni e per gli stessi 15 ducati di affitto (24 ottobre 1376);31 pagò parte di un debito 
(24 giugno 1377);32 prese in locazione un vigneto (24 novembre 1380),33 altri terreni 
(1 marzo 1381),34 una casa in contrada di Santa Maria Maddalena (14 novembre 
1383),35 altri due vigneti (8 gennaio 1384);36 prestò 40 ducati (7 febbraio 1385);37 
teneva in affitto un vigneto (8 febbraio 1390);38 riconsegnò una casa in contrada di 
Santa Maria Maddalena (2 novembre 1404);39 terreni che erano stati suoi risultano 
citati ancora nel 1420 e nel 1422.40 Fece testamento il 15 maggio 1400, prevedendo 
molti legati «ad pias causas», e in particolare all’ospedale dei Battuti di Trento (la 
terza parte dei suoi beni), alla fabbrica della cattedrale (50 ducati), ai canonici e ai 
cappellani perché visitassero la sua sepoltura (20 ducati); volle la fondazione di una 
serie di anniversari (di sua madre, di melchiorre, di suo padre, della sua famula); 
possedeva altre quattro case oltre a quella in cui abitava.41 Risulta in Capitolo 
ancora il 5 maggio 1402;42 il 15 gennaio 1403 era assente in quanto ammalato;43 il 
2 novembre 1404 riconsegnò una casa, ma rimanendo nella propria abitazione;44 la 
sua prebenda fu poi citata ancora il 30 novembre 1405 e il 28 marzo 1406.45 Morì 
prima del 7 maggio successivo, quando fu citato un vigneto che era stato suo.46 Il 
Capitolo eseguì alcune delle sue volontà testamentarie l’11 gennaio 1408.47

1 ACapTn, capsa 23, n. 98.
2 La documentazione di tale attività risale al periodo 10 febbraio 1360 - 12 settembre 1376: 

ACapTn, capsa 32, n. 176; capsa Anniversari, n. 125; ASTn, AC, capsa 23, n. 1121; IC 7, n. 376; S.	
roatti, Istituzioni, n. 129.

3 ASTn, IC 7, nn. 86-87; ACapTn, IC 8, n. 20; i.	ricci, Aspetti, n. 144.
4 ACapTn, capsa Anniversari, nn. 87, 89; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 220; e.	cUrzel, 

Cappellani e altari, p. 161.
5 ACapTn, IC 4, n. 29.
6 ACapTn, capsa 32, n. 198.
7 ACapTn, capsa 23, n. 98; IC 6, n. 337; ASTn, AC, capsa 8, n. 424.
8 ACapTn, IC 6, n. 337; i.	ricci, Aspetti, n. 100.
9 i.	ricci, Aspetti, n. 193.
10 ACapTn, IC 6, n. 337.
11 ACapTn, capsa Anniversari, n. 141.
12 ASTn, AC, capsa 23, n. 1121; vedi anche ACapTn, capsa 23, n. 102; capsa 32, n. 215/A.
13 ACapTn, capsa Anniversari, n. 153.
14 i.	ricci, Aspetti, n. 34.
15 ASTn, IC 7, n. 145.
16 ACapTn, IC 6, n. 575; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 359. Vedi poi ACapTn, IC 6, nn. 

619, 648; IC 8, n. 11; ASTn, AC, capsa 9, n. 461.
17 ACapTn, capsa 30, n. 160; ASTn, IC 7, nn. 150, 218.
18 ACapTn, IC 8, n. 239.
19 ACapTn, IC 6, n. 701; il regesto di l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 371, in questo punto è 

errato, perché non tiene conto del fatto che alcune optationes sono cassate.
20 ACapTn, IC 6, n. 34.
21 ACapTn, IC 6, nn. 375, 386, 402, 420, 460; ASTn, IC 7, n. 327.
22 ACapTn, IC 6, n. 767.
23 ASTn, AC, capsa 23, nn. 1112.
24 A. caSetti, Storia, n. 9; i.	ricci, Aspetti, n. 140.
25 ACapTn, IC 6, n. 303.
26 ACapTn, IC 6, n. 662.
27 i.	ricci, Aspetti, nn. 117-119.
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28 Ibidem, n. 144. Il 13 febbraio 1386 un arbitrato a proposito della tutela lo condannò a 
rifondere i danni: ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 103.

29 i.	ricci, Aspetti, n. 156.
30 Ibidem, nn. 157-159.
31 Ibidem, nn. 168-169.
32 Ibidem, n. 161.
33 ASTn, IC 7, n. 90.
34 ASTn, IC 7, n. 253.
35 ASTn, IC 7, n. 143.
36 ASTn, IC 7, n. 145.
37 ACapTn, IC 6, n. 618.
38 ACapTn, capsa 23, n. 114.
39 ACapTn, IC 8, n. 20.
40 ACapTn, IC 8, nn. 358, 496.
41 ACapTn, IC 8, n. 277b.
42 ACapTn, capsa 41, rotoli lunghi.
43 ACapTn, IC 8, n. 239 («egrotans»).
44 ACapTn, IC 8, n. 20.
45 ACapTn, IC 8, nn. 260, 265.
46 ACapTn, IC 8, n. 45.
47 ACapTn, IC 8, n. 277b.

naScimbene	de CAlApiNis	da	trento

Ottenne la provvisione papale della prebenda il 13 marzo 1421 e il 18 marzo 
si impegnò a pagare l’annata;1 è citato come canonico residente in svariate occasioni 
a partire dal 15 agosto 1421.2 Il 17 novembre 1421 una lettera papale gli diede 
torto nella lite con bertoldo	bill	per la prebenda vacante per la morte di artUico	
dalla	carinzia,3 ma non per questo dovette rinunciare al canonicato.4 Possedeva 
prima una delle prebende di Appiano (1422),5 poi quella di Denno (1423).6 L’ultima 
citazione risale all’11 aprile 1424;7 morì prima del 25 ottobre 1426.8

1 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 756.
2 ACapTn, IC 8, n. 484.
3 Repertorium Germanicum, IV, col. 227.
4 Si veda ad esempio ACapTn, IC 8, n. 110a.
5 ACapTn, IC 8, n. 381.
6 ACapTn, IC 8, n. 163.
7 ACapTn, IC 8bis, n. 37; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 387.
8 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 763.

nicolò	da	meiSSen

Magister, «iuris canonici peritus»;1 nato «de soluto et soluta»,2 ma probabil-
mente parente di rodolfo	da	meiSSen. Si può forse identificare con il «magister 
Nyk(olaus) de Mychsna notarius noster» che si trova citato nel 1310.3 Nel 1314 
studiava all’università di Bologna, ed era già canonico di Trento;4 come tale è 
registrato nelle fonti trentine a partire dal 29 aprile 1314.5 Aveva una prebenda del 
colonello di Appiano (1342).6 Il 12 agosto 1318 il vescovo lo nominò scolastico,7 e 
tale rimase fino alla morte. Nell’aprile 1319, in quanto commissario vescovile «in 
officio inquisicionis heretice pravitatis», dovette recarsi a Roma8 (mancano infatti 
notizie tra quella data e l’11 agosto 1321).9 Dal 1324 al 1342 operò più volte come 
giudice vescovile e vicario in spiritualibus;10 aveva una casa a Trento, «ubi ius 
redditur».11 Il 17 maggio 1324 ottenne la dispensa dal defectus natalium;12 il 27 
gennaio 1326 l’assoluzione «ab hinabilitate contracta» in quanto senza la dispensa 
aveva conseguito il canonicato e la prebenda in Arco e una confraternitas a Cembra;13 
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tenne i benefici di Arco e Cembra fino alla morte.14 Il 30 marzo 1326 ottenne dal 
papa il diritto di controllare l’elezione del preposito di San Michele;15 il 3 gennaio 
1333 fu indicato come esecutore papale.16 Comprò vari terreni: un prato in Lidorno 
(22 febbraio 1335),17 un vigneto ad Appiano (18 luglio 1336),18 arativi a Meano (3 
novembre 1336: ne diede uno in locazione il 6 gennaio 1337),19 un vigneto a Ravina 
(13 gennaio 1344).20 Fece testamento il 7 aprile 1345, lasciando parecchie decine 
di beni e affitti, posti soprattutto a Meano, ad ottone	arcidiacono, perché questi 
li passasse poi al figlio Simone, cosa che avvenne il 29 dicembre 1347;21 Nicolò 
morì prima di quella data. È probabile che il figlio sia morto senza eredi, visto che 
i canonici – nominati eredi in subordine – gestivano beni dell’eredità nel 1357, nel 
1377 e nel 1384.22 Aveva dotato l’altare di San Nicolò, che però non fu costruito 
prima del 1389.23 Figlio: Simone (1335-1347);24 familiares: Enrico da Augusta 
(1318-1327),25 Giacomo da Bressanone (1318),26 Goffredo (1325),27 Martino da 
Bressanone (1334-1336),28 Porcardus (1332-1336).29

1 Si veda ad esempio r.	KinK	(ed), Codex, n. 200.
2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 19586.
3 R. heUberger, Das Urkunden- und Kanzleiwesen, p. 129, nota 4; C. haidacher (ed), Die 

älteren tiroler Rechnungsbücher (IC. 277, MC. 8), p. 81.
4 E. friedlaender	-	C. malagola (edd), Acta nationis Germanicae, p. 67; G.C. Knod, Deutsche 

Studenten, p. 339. È meno probabile l’identificazione con l’omonimo «Nicolaus de Missina» che studiava 
a Bologna nel 1302: E. friedlaender	-	C. malagola (edd), Acta nationis Germanicae, p. 53.

5 ACapTn, capsa 30, n. 98.
6 ACapTn, capsa 30, n. 4/28; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden., n. 208.
7 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 272-273.
8 Ibidem, n. 312.
9 ACapTn, capsa 23, n. 64.
10 Si veda ad esempio ACapTn, capsa 23, n. 12/b;	v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 138.
11 ACapTn, capsa 8, n. 13.
12 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 19586.
13 Ibidem, nn. 24317, 24318.
14 ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 8.
15 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 24753.
16 Ibidem, n. 59237.
17 ACapTn, capsa Nuova, nn. 33-34.
18 TLAI, Parteibriefe, n. 1343.
19 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, nn. 328-329.
20 ACapTn, capsa Anniversari, n. 77.
21 ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 8; vedi anche ACapTn, capsa 23, 

n. 124.
22 ASTn, AC, capsa 23, n. 1109; ACapTn, IC 6, n. 145; ASTn, IC 7, nn. 316, 334, 371, 381, 

421, 443.
23 e.	cUrzel, Cappellani e altari, pp. 130, 148, 158.
24 ACapTn, capsa Nuova, nn. 33-34; TLAI, Parteibriefe, n. 1343; ASTn, Pergamene dei Comuni, 

Capitolo del Duomo, n. 8.
25 ACapTn, capsa 8, n. 13; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 86; d.	rando	-	m.	motter	(edd), 

Il «Quaternus rogacionum», n. 272.
26 ACapTn, capsa 30, nn. 104-105.
27 ACapTn, capsa 8, n. 13; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 74.
28 ACapTn, capsa 32, n. 23; S.	roatti, Istituzioni, n. 124.
29 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 120; S.	roatti, Istituzioni, n. 124.

nicolò	da	velletri

Figlio di Vita, il 29 ottobre 1329 ottenne la provvisione papale del canonicato 
resignato da agapito	colonna, nonostante avesse già un beneficio nella chiesa del 
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Laterano.1 Era canonico di Trento il 15 marzo 1333, quando possedeva la prebenda 
di Denno del colonello di Anaunia,2 e l’8 novembre dello stesso anno, quando venne 
indicato come esecutore papale.3 Mai presente a Trento, mandò probabilmente un 
procuratore anche al sinodo del gennaio 1336.4 Cappellano di Giovanni (Colonna) 
cardinale di Sant’Angelo, il primo maggio 1337 gli fu conferito anche il beneficio di 
San Bartolomeo.5 Conservò il canonicato, insieme al beneficio di San Bartolomeo, 
fino al 1343, quando venne eletto vescovo di Tivoli (nuova assegnazione della 
prebenda trentina in data 10 marzo 1343).6

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 47098.
2 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 320. 
3 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 62054.
4 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.
5 J.-m.	vidal (ed), Benoît XII (1334-1342). Lettres communes, n. 4188.
6 T. gaSparrini	leporace	(ed), Le suppliche di Clemente VI, n. 507; A. rehberg, Kirche und 

Macht, pp. 499-500.

nicolò da	taio

Forse da identificarsi con colui che era vicario o pievano di Santa Maria 
Maggiore, citato dal 1312 al 1328.1 Il 18 ottobre 1330 ottenne la provvisione papale 
di un canonicato (in attesa di prebenda), nonostante avesse allora l’arcipresbiterato di 
Avio e il chiericato di Revò.2 Nel 1333 era prete, abitava a Trento, ma non era ancora 
canonico: riconsegnò una casa posta in contrada della Roggia.3 Risulta canonico solo 
tra il 14 gennaio e il 7 dicembre 1336.4 Dubito che si possa trattare del fratello del 
canonico giacomo	detto	francia; in tal caso però avrebbe avuto una casa a Pergine 
il 14 gennaio 1338.5 È possibile invece che si tratti dell «edlen mann Nyklaun von 
Tay», fratello del parroco di Taio, ucciso «in der stat ze Triende» durante la faida tra 
i signori di Arsio e quelli di Sant’Ippolito e di Thun.6 Il suo anniversario fu citato 
nel 1372, 1377 e 1386.7

1 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 241; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 111.
2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 51270.
3 ACapTn, capsa 10, n. 11.
4 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 18; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.
5 ACapTn, capsa 41, n. 3.
6 E. langer, Mittelalterliche Hausgeschichte, 2, p. 84; d.	reich, Barbarie, p. 305.
7 ACapTn, capsa Anniversari, nn. 150, 167, 193.

nicolò	palanche

Figlio del fu Nicolò, l’11 maggio 1331 ottenne la provvisione papale di 
un canonicato (rimanendo in attesa di prebenda), su indicazione di Giovanni re di 
Boemia;1 non vi sono altre notizie, a meno che non lo si identifichi con nicolò	da	
taio o nicolò luCzCoNis.

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 53618.

nicolò	da	brno

Solo il patriarca di Aquileia, confermando la sua elezione a vescovo il 23 
ottobre 1336, scrisse che era stato canonico di Trento;1 il suo nome non si trova 
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però neppure nell’elenco completo del 14 gennaio precedente.2 Fu vescovo fino 
al 1347.3

1 V. Joppi	(ed), Trento e Aquileia, n. 5.
2 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.
3 S.	vareSchi, Profili biografici, pp. 257-265.

nicolò	luCzCoNis

«In iure canonico provectus»: il 10 febbraio 1341 ottenne la provvisione 
papale del decanato di Olmütz (che era stato di Nicolò da Brno, divenuto vescovo 
di Trento), nonostante avesse già canonicato e prebenda a Trento.1

1 J.-m.	vidal (ed), Benoît XII (1334-1342). Lettres communes, n. 8468.

nicolò	o nicoletto	da	valleSella

Nipote di bartolomeo	 da	valleSella. Tra i canonici in alcune occasioni 
tra il 4 luglio 1349 e il 30 agosto 1350.1 Congetturale l’identificazione con nicolò	
da	venezia	(i).

1 ACapTn, capsa Anniversari, nn. 99-100; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, nn. 367-368.

nicolò	o nicoletto	da	venezia	(i)

Figlio di Marco, il 29 ottobre 1338 era in lite con Bartolomeo figlio di 
Francesco da Milano per un chiericato nella pieve di Lomaso, conferito a Nicoletto 
dal vescovo Nicolò da Brno.1 Probabilmente si impose, visto che il 15 settembre 
1341 il suo procuratore bartolomeo	da	valleSella	poteva dare in locazione per 
3 anni i redditi del chiericato per un affitto di 63 galete di cereali.2 Che questo 
chierico sia identificabile con colui che poi fu canonico è suggerito dal fatto che 
il canonico era chierico di Lomaso ancora nel 1376;3 va probabilmente distinto 
invece dal Nicolò o Nicolino da Venezia che era chierico di Calavino nel 13414 e 
«prebendarius» della cattedrale nel 1342,5 poi cappellano della cattedrale e pievano 
di Calavino dal 1355 al 1358;6 ed è solo congetturale l’identificazione tra il canonico 
nicolò	da	venezia (I) e nicolò	da	valleSella, pure canonico dal 1349 al 1350. 
Nicolò da Venezia compare tra i canonici per la prima volta il 5 gennaio 1351,7 e da 
allora è presente per più di trent’anni senza intervalli significativi; possedeva una 
delle prebende del colonello di Pergine;8 abitava in contrada di San Vigilio, presso il 
cimitero, nella casa dell’altare di Tutti i Santi (1369-1384).9 Era tra coloro che fecero 
appello contro Corrado di Teck il 28 ottobre 1351.10 Forse si tratta del canonico 
trentino («Maurocenus»? da Venezia) presente ad Avignone nella casa di avancio	
di	daniele il 25 agosto 1355.11 Operò come rappresentante del Capitolo ad Appiano 
tra il luglio e l’agosto 1356.12 Il 7 ottobre 1361 era tra coloro che vennero assolti 
da una scomunica.13 Fu commissario del Capitolo per quanto riguardava le somme 
dovute dai cappellani in caso di assenza, e contemporaneamente fideiussore dei cap-
pellani (19 settembre 1375);14 poi procuratore dell’arciprete di Riva (ottobre 1375).15 
Il 5 dicembre 1377 pagò quanto dovuto al procuratore di un canonico assente.16 
Altri benefici: era chierico di Malé (1377-1384),17 pievano di Nova (1377-1379),18 
pievano di Sopramonte (1384).19 In più occasioni tra il 1379 e il 1382 fu esecutore 
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del legato papale in processi beneficiali.20 Il 30 novembre 1381 prese a prestito 100 
lire;21 riconsegnò un vigneto prima del 26 febbraio 1384.22 L’ultima presenza in 
Capitolo risale al 7 dicembre 1384;23 morì prima del 31 dicembre 1387.24 Familiaris: 
Antonio detto Rancio da Trento (1352-1367).25

1 ACapTn, capsa 50, n. 103c.
2 ACapTn, IC 3, n. 109; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 154.
3 ACapTn, IC 6, n. 70.
4 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 26/I.
5 ACapTn, capsa 18, n. 1.
6 ACapTn, IC 4, n. 239; capsa 32, n. 204; capsa Anniversari, nn. 119-122; ASTn, APV, Sezione 

Latina, capsa Miscellanea 1, n. 113; AC, capsa 23, n. 1109; e.	cUrzel, Cappellani e altari, p. 161.
7 ACapTn, IC 4, n. 2; si veda poi ASTn, IC 7, nn. 5, 9, 29, 32, 74, 87, 122, 133; S.	roatti, 

Istituzioni, n. 215.
8 S.	roatti, Istituzioni, n. 164.
9 ACapTn, IC 6, nn. 3e, 581.
10 ACapTn, capsa 50, n. 143.
11 ACapTn, capsa 50, n. 103a.
12 v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 223-244.
13 ACapTn, capsa 50, n. 103a.
14 ACapTn, IC 6, n. 42.
15 ACapTn, IC 6, nn. 45-46.
16 ACapTn, IC 6, n. 147.
17 ACapTn, IC 6, nn. 115, 574, 601.
18 ACapTn, IC 6, nn. 136, 213, 260; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 382; l.	Santifaller	(ed),	

Urkunden, nn. 272, 289.
19 ACapTn, IC 6, nn. 577, 597.
20 ACapTn, IC 6, nn. 270-271, 437, 452.
21 ACapTn, IC 6, n. 432.
22 ASTn, AC, capsa 9, n. 464.
23 ASTn, IC 7, n. 331. l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 159 lo vuole in carica 

ancora il 9 gennaio 1385, ma il documento cui fa riferimento (ASTn, AC, capsa 9, n. 468) porta una 
data errata ed è invece del 1383.

24 ASTn, IC 7, n. 351.
25 ACapTn, capsa 8, n. 54/II;	v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 218.

nicolò	da	roccabrUna

«Nobilis», figlio di ser Enrico cittadino di Trento (vivente nel 1389, morto 
nel 1391)1 e di Trentina del fu Giordano Gandi (che fece testamento nel 1374);2 
abitava in Borgonuovo, dietro la cattedrale, in una casa dell’altare della Trinità 
(1381-1393).3 Risulta canonico a partire dal 9 luglio 1357;4 possedeva una delle 
prebende del colonello di Pergine (1372-1393),5 e specificamente quella di Meltina 
(1376-1380);6 nel 1379 il Capitolo gli concesse di averne per 10 anni il reddito 
anche in assenza,7 ma non si ha notizia di allontanamenti da Trento per periodi 
significativi; il 28 marzo 1382 dichiarò di non volere che i suoi redditi fossero 
raccolti da persone diverse dal massaro.8 Fu uno dei canonici più attivi del periodo, 
massaro di tutto il Capitolo tra il 1376 e il 13779 e tra il 1383 e 1391,10 sostituto 
del decano nel 1385 e nel 1389;11 vicario di Sevignano (1384-1387)12 e di Sover 
(1384);13 fu nominato procuratore del Capitolo per i beni posti a Rallo (28 aprile 
1384),14 per l’amministrazione dei beni della propria prebenda (1386-1393),15 per 
il recupero dei beni dispersi (7 gennaio 1387).16 Benefici: nel 1376 chierico di 
Sant’Eliseo (di Tesero)17 e pievano di San Lorenzo (di Sarnonico);18 il 6 luglio 
1376 permutò la pieve di Sarnonico e il chiericato di Taio con la pieve di Povo;19 
rimase pievano di Povo almeno fino al 1390;20 fu anche pievano di Meltina (1380)21 
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e divenne canonico di San Candido in seguito ad una lettera di provvisione papale 
(1389).22 Numerose le notizie a proposito di altri incarichi: fu nominato sostituto 
del vicario in spiritualibus il 30 novembre 1376,23 e fu quindi vicario egli stesso l’8 
dicembre 1377;24 fu nominato esecutore papale il primo giugno 137825 e operò 
come tale anche il 26 settembre 1382;26 figura come esecutore del legato papale il 
27 gennaio 1380.27 Era subcollettore della camera apostolica il 20 marzo 1381 (per 
l’abate Bartolomeo),28 il 27 febbraio 138529 e il 16 maggio 1389 (per rambaldo	da	
trento).30 Il 19 settembre 1375 fece da fideiussore per i cappellani.31 Fu procuratore 
di Perengerio da Melango (15 gennaio 1380),32 di fencio	di	prato	(10 agosto 1383),33 
di Guglielmo, Marcabruno e Antonio da Castelbarco (22 ottobre 1383),34 di gerardo	
del	fU	giovanni	mUSata	(29 aprile 1384),35 di antonio	da	arco	(15 ottobre 1384),36 
di aldrighetto	 da	 caStelbarco	 (29 agosto 1385 e il primo giugno 1386),37 di 
nicolò	 da	fondo	 (24 marzo 1388),38 di maffeo	 da	milano	 (23 aprile 1389)39 e 
di rambaldo	 da	trento	 (16 maggio 1389).40 Fu assolto da una scomunica il 26 
ottobre 136141 e da un’altra in cui era incorso per aver picchiato pietro	da	arco	
il 18 gennaio 1380.42 Il 19 marzo 1384 intercedette per un affittuario di Vigolo 
Vattaro.43 Numerose sono anche le notizie riguardanti le sue attività economiche: 
molti acquisti, vendite, locazioni e riconsegne di case e terreni,44 a cui si affiancano 
documenti che lo vedono venditore di vino45 e soprattutto prestatore o creditore.46 
Fondò il proprio anniversario già il 22 luglio 1384,47 e donò poi al Capitolo a questo 
fine altri affitti, oltre che mobili e suppellettili.48 Il 26 gennaio 1392 donò al Capitolo 
affitti per la celebrazione dell’anniversario di Federico da Albiano.49 Il 28 febbraio 
1393 donò al Capitolo un orto, i cui redditi dovevano essere destinati alla fabbrica 
della cattedrale; lo prese in locazione a vita il 21 marzo successivo.50 L’ultima 
presenza in Capitolo risale al 30 maggio 1393;51 il 12 agosto 1393 si trovava a 
Civezzano, dove diede in locazione beni della sua prebenda.52 Morì prima del 18 
febbraio 1394: in quella data si dice che la casa in cui abitava era totalmente bruciata 
e minacciava rovina; a rambaldo	da	trento, che si era impegnato a restaurarla, 
il Capitolo concesse tutti i beni che Nicolò aveva lasciato al Capitolo.53 Fratello: 
Giacomo (1366-1393),54 Lanzarotto (1366-1383);55 familiaris: Avancino del fu 
Bartolomeo da San Zenone nel Trevigiano (1389).56

1 ACapTn, IC 6, n. 764; ASTn, IC 7, n. 364; M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, 
p. 311.

2 m.	bettotti, Dal castello al palazzo, n. 379; vedi anche ASTn, IC 7, n. 365.
3 Si veda ad esempio ACapTn, capsa Nuova, n. 53; IC 6, nn. 391, 653; ASTn, IC 7, n. 168.
4 S.	 roatti, Istituzioni, n. 178. l.	 Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 137, lo dice 

canonico già il 12 novembre 1356, ma il documento cui fa riferimento è invece del 1366: ASTn, AC, 
capsa 8, n. 416.

5 ACapTn, capsa 8, n. 33; capsa 23, n. 104; capsa 32, n. 217; IC 6, nn. 665, 740; ASTn, IC 
7, nn. 160, 166, 181; BComTn, Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, nn. 19, 48.

6 ACapTn, IC 6, n. 323; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 310; i.	ricci, Aspetti, n. 106.
7 ACapTn, IC 6, n. 240.
8 ACapTn, IC 6, n. 464.
9 ACapTn, IC 6, nn. 130bis, 399.
10 ACapTn, IC 6, nn. 599, 638, 672, 689, 729; m.	bettotti, Dal castello al palazzo, n. 432. 

Vedi anche ACapTn, IC 6, nn. 552, 755, 761, 767, 787; ASTn, IC 7, nn. 151, 362; ASTn, AC, capsa 23, 
nn. 1126, 1131; TLAI, Urkundenreihe II, n. 1175.

11 ACapTn, IC 6, nn. 622, 780.
12 ACapTn, IC 6, nn. 592, 686.
13 ACapTn, IC 6, n. 603bis.
14 ACapTn, IC 6, n. 583.
15 ACapTn, capsa 23, n. 104; IC 6, n. 651; ASTn, IC 7, nn. 168, 181, 183, 195; AC, capsa 9, 

n. 475; BComTn, Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, n. 17.
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16 ACapTn, IC 6, n. 681.
17 ACapTn, IC 6, n. 68.
18 ACapTn, IC 6, n. 78; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 262.
19 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 135. Vedi poi i.	ricci, Aspetti, n. 115 

(messa in possesso); ACapTn, IC 6, nn. 135, 338, 475, 522; l.	 Santifaller	 (ed),	Urkunden, n. 338 
(locazioni della pieve negli anni successivi).

20 ACapTn, R.A.C., sub voce capsa 23, n. 37; vedi anche ACapTn, IC 6, nn. 199, 629, 642, 
785; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 71.

21 ACapTn, IC 6, n. 323; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 310.
22 Reihe der Chorherren des Stiftes Innichen, p. 190.
23 i.	ricci, Aspetti, n. 188.
24 ACapTn, IC 6, nn. 148-149.
25 ACapTn, IC 6, nn. 226-227; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 377.
26 ACapTn, IC 6, n. 485.
27 ACapTn, IC 6, n. 303.
28 ACapTn, IC 6, n. 392.
29 ACapTn, IC 6, n. 623.
30 ACapTn, IC 6, n. 780.
31 ACapTn, IC 6, n. 42.
32 ACapTn, IC 6, n. 300.
33 ACapTn, IC 6, n. 547; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 345.
34 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 160.
35 ACapTn, IC 6, n. 584.
36 ACapTn, IC 6, n. 604.
37 ACapTn, IC 6, nn. 643, 662.
38 ACapTn, IC 6, n. 720.
39 ACapTn, IC 6, n. 770.
40 ACapTn, IC 6, n. 780.
41 ACapTn, capsa 50, n. 103aA.
42 ACapTn, IC 6, n. 301; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 301.
43 ASTn, IC 7, n. 263.
44 ACapTn, capsa 14, n. 1; capsa 23, nn. 111, 114; capsa Nuova, n. 53; IC 6, nn. 603, 610, 764; 

R.A.C., sub voce capsa 23, n. 37; ASTn, AC, capsa 9, n. 464; capsa 23, n. 1116; IC 7, nn. 21, 237, 274, 
311, 348-349, 356, 388; m.	bettotti, Dal castello al palazzo, nn. 324, 326, 329 ecc. 

45 ACapTn, IC 6, nn. 247, 404, 639.
46 ACapTn, IC 6, nn. 253, 273, 489, 519, 533, 587, 600, 637, 653, 683, 691, 722, 743, 745, 

765, 788; i.	ricci, Aspetti, n. 114.
47 ASTn, IC 7, n. 265.
48 ASTn, IC 7, nn. 296, 357, 364.
49 ACapTn, capsa Anniversari, n. 205.
50 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 29.
51 ASTn, AC, capsa 23, n. 1136.
52 BComTn, Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, n. 48.
53 ACapTn, capsa 23, n. 92.
54 ACapTn, capsa Nuova, n. 53; m.	bettotti, Dal castello al palazzo, nn. 343, 379.
55 m.	bettotti, Dal castello al palazzo, nn. 343, 379, 411.
56 ACapTn, IC 6, n. 764.

nicolò o nicola	da	napoli o da	gaeta

Canonico trentino residente dal 9 dicembre 1362 al 13 febbraio 1366;1 prima 
del 24 luglio 1367 cedette il canonicato a gerardino	da	borgomanero in cambio della 
chiesa di San Pellegrino di Ancona e del canonicato di Ancona.2 Ciò nonostante, nel 
maggio 1368 una prebenda del colonello di Anaunia gli veniva ancora attribuita.3

1 ACapTn, capsa Anniversari, n. 131; ASTn, AC, capsa 23, n. 1116. Si vedano inoltre ACapTn, 
capsa 1, n. 6; capsa 5, n. 7; capsa 16, n. 6; capsa 27, n. 115 e carta 8; capsa 32, n. 211; capsa Anniversari, 
n. 132; ASTn, AC, capsa 8, nn. 422-424; S.	roatti, Istituzioni, nn. 188, 193.

2 Urbain V (1362-1370). Lettres communes, n. 19009-19010.
3 S.	roatti, Istituzioni, n. 198.
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nicolò	da	fondo	o da	melango

Figlio del fu ser Perengerio da Castelfondo. Il 26 agosto 1361 bartolomeo	
da	valleSella	gli scrisse per indurlo a lasciare il beneficio di San Romedio da 
lui detenuto illecitamente; nel processo, svoltosi nel settembre successivo, Nicolò 
dichiarò di essere in pacifico possesso del beneficio da molti anni, e costituì suo 
procuratore Valeriano notaio del fu Leone notaio da Trento. Incorse nella scomunica 
il 17 settembre 1361, e il suo procuratore vi fece appello.1 Non è noto come si sia 
concluso il processo, ma probabilmente Nicolò riuscì ad imporsi, dato che il primo 
aprile 1376 poteva dare in locazione proprio i redditi di San Romedio.2 A partire 
dal 6 febbraio 1368 figura tra i canonici residenti.3 Era prete (1376)4 e anche notaio 
(1381).5 Possedeva una delle prebende del colonello di Pergine (1376).6 Abitava 
in contrada di Borgonuovo o di San Vigilio, in una casa di proprietà dell’altare di 
Santo Stefano (1378-1388), per la quale era in lite il 17 dicembre 1378.7 Operò 
per il Capitolo in svariate occasioni: fu procuratore a Brentonico nel 1370,8 a Rallo 
nel 1372,9 a Termeno e a Tierno nel 1375,10 ad Appiano nel 1376,11 a Caldaro e 
Termeno nel 1382;12 fu massaro nel 1375,13 commissario capitolare per i cappellani 
il 19 settembre 1375,14 massaro della «missa regia» fino al primo ottobre 1378;15 
il 3 ottobre 1390 fu inviato a Giorgio Liechtenstein per comunicargli l’elezione a 
vescovo.16 Era anche chierico di Tione (1381)17 e di Cavedine (1382).18 Più volte 
svolse attività di procuratore o fideiussore per rambaldo	da	trento	(8 aprile 1375),19 
giovanni	 da	 parma (6 giugno 1376),20 Perengerio da Melango suo fratello (15 
gennaio-12 marzo 1380),21 Manfredo del fu Trentino da Sopramonte (11 marzo 
1380),22 Antonio da Castelbarco (26 aprile 1381),23 gUglielmo	da	caStelbarco	(ii)	
(9 maggio 1382-13 giugno 1385),24 mattia	da	hochStätten	(1 febbraio 1388),25 
maffeo	da	milano	(23 aprile 1389).26 Il 19 gennaio 1380 fu assolto dalla scomunica 
nella quale era incorso per aver picchiato Nicolò da Padova e antonio	da	novara;27 il 
6 maggio 1382 fu assolto dalla scomunica nella quale era incorso per non aver pagato 
la decima triennale.28 Il 24 marzo 1388 nominò procuratori nicolò	da	roccabrUna, 
florio	da	denno	e il notaio Alberto da Sacco.29 Attività economiche: numerosi sono 
i contratti di locazione e di compravendita che lo riguardano (per terreni e soprattutto 
case);30 prese inoltre in locazione i redditi della prebenda di bono	da	novara (6 
giugno 1376).31 Figura spesso come creditore o prestatore32 e come venditore di 
vino33 e di buoi.34 L’ultima presenza in Capitolo risale al 13 aprile 1397:35 morì 
prima del 25 febbraio 1401, quando la sua prebenda fu detta vacante;36 i vigneti 
che egli teneva vennero dati in affitto il 7 marzo 1401.37 Nel testamento lasciò alla 
cattedrale 50 ducati per comprare un paramento: se ne occupò il figlio giovanni	da	
fondo.38 Famulus: Ulrico del fu Hofscetarius da Ofsteten (1375);39 serva: Margherita 
moglie di Antonio Soprana (1416).40

1 ACapTn, capsa 50, n. 103a.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 29, n. 57.
3 ACapTn, capsa 27, n. 123.
4 Si veda ad esempio ACapTn, capsa 27, n. 130.
5 ACapTn, IC 6, n. 413.
6 ASTn, IC 7, n. 21.
7 ACapTn, IC 6, n. 204; si vedano inoltre i nn. 162, 340, 720.
8 ACapTn, capsa 28, n. 46, f. 7.
9 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 92.
10 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 335; ACapTn, capsa 28, n. 46, f. 7.
11 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 339.
12 ACapTn, IC 6, n. 462.
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13 ACapTn, IC 6, n. 80; vedi anche il n. 37.
14 ACapTn, IC 6, n. 42.
15 ACapTn, IC 6, n. 196.
16 ACapTn, capsa 39, n. 23; b.	bonelli, Notizie, III, n. 32.
17 ACapTn, IC 6, n. 390.
18 ACapTn, IC 6, n. 473.
19 ACapTn, IC 6, n. 24.
20 ACapTn, IC 6, n. 88.
21 ACapTn, IC 6, nn. 300, 303-304, 317.
22 ACapTn, IC 6, nn. 315-316; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 307.
23 ACapTn, IC 6, n. 403.
24 ACapTn, IC 6, nn. 471, 491, 520, 571bis, 580, 617, 635; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 

403, 405, 407, 410, 433, 435.
25 ACapTn, IC 6, n. 717; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 373.
26 ACapTn, IC 6, n. 770.
27 ACapTn, IC 6, n. 302; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 302.
28 ACapTn, IC 6, n. 470.
29 ACapTn, IC 6, n. 720.
30 ACapTn, IC 6, nn. 162, 413, 482, 502, 632; ASTn, IC 7, nn. 21, 23, 26, 152, 311.
31 ACapTn, IC 6, n. 87.
32 ACapTn, IC 6, nn. 58, 142, 225, 388, 459, 528, 706, 726, 767.
33 ACapTn, IC 6, nn. 173, 535, 590; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 408.
34 ACapTn, IC 6, nn. 360, 412, 467, 479bis, 529, 561.
35 ASTn, AC, capsa 23, n. 1139.
36 Repertorium Germanicum, II, col. 115.
37 l.	zamboni, Economia, n. 64.
38 ACapTn, capsa Anniversari, rotoli medi/b (8 febbraio 1415).
39 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 335.
40 ACapTn, IC 8, n. 344.

nicolò	dalla	boemia

Pievano di Lana (1375-1386)1 e persona vicina al vescovo Alberto di Orten-
burg, del quale fu detto di volta in volta familiaris (1381),2 cappellano (1382-1385),3 
scrivano (1381-1383),4 segretario (1383-1385),5 consigliere (1384-1385),6 cancelliere 
(1385-1386).7 Il 29 marzo 1381 fu nominato procuratore di Giovanni del fu Cor-
rado da Appiano.8 Venne eletto canonico con la promessa della prossima prebenda 
vacante il 27 marzo 1383;9 è menzionato come tale solo in alcune occasioni tra il 
15 luglio 1384 e il 7 febbraio 1386.10 È possibile ma non certa l’identificazione 
con Nicolò de Los, pievano a Santo Stefano di Vipacco (diocesi di Aquileia: 
oggi Vipava, in Slovenia) e pure cappellano vescovile di Alberto di Ortenburg 
(1374-1382).11

1 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 127, 147, 150, 156-158, 161.
2 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 393.
3 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 145, 152, 157; ACapTn, IC 6, n. 530.
4 Ibidem, pp. 146, 183, 185; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 393.
5 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 147, 152, 154, 156.
6 Ibidem, pp. 148, 211.
7 Ibidem, pp. 153, 157, 209.
8 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 393.
9 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 342.
10 ACapTn, IC 6, n. 643; ASTn, IC 7, nn. 150, 264; M. morizzo	 - D. reich (edd), Codex 

Clesianus, pp. 147, 157-158.
11 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 113-137, 143-145.
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nicolò	de MurliNis da	trento

Figlio di Clemente.1 La prima notizia certa del canonicato risale al 27 dicem-
bre 1392:2 le attestazioni precedenti di un «Nicolaus de Tridento» possono invece 
essere ricondotte a nicolò	 da	 roccabrUna.3 Possiede la prebenda di Denno del 
colonello di Anaunia (1397-1401).4 Risiede costantemente, con una lacuna tra il 
29 novembre 1398 e il 30 aprile 1400.5 L’ultima notizia risale al 6 ottobre 1402;6 
in quell’anno era anche arciprete di Mori.7 È possibile che si tratti del Nicolò de 
Murlini che in quegli anni era mittente di una lettera dal castello di Pietrapiana, 
insieme a Rodolfo Belenzani.8

1 BComTn, ms 12, n. 735, f. 126r-v. b.	bonelli, Monumenta, p. 283 lo chiama però «filius 
Hengelfredi»; il dato è stato ripreso da l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 156.

2 ACapTn, capsa 8, n. 37.
3 Ad esempio ASTn, IC 7, n. 429 (1387). l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 156 

lo dice canonico già il 26 febbraio 1384: il documento cui si fa riferimento (ASTn, AC, capsa 9, n. 464) 
contiene però una lacuna, e va così integrato: «Nicolaus [de Fundo], [Vi]gilius de Tridento».

4 ASTn, AC, capsa 10, n. 517; m.	bettotti, Dal castello al palazzo, n. 443.
5 ACapTn, capsa Anniversari, n. 219; ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, 

n. 19.
6 ACapTn, capsa Anniversari, rotoli lunghi/d.
7 ACapTn, IC 8bis, n. 350.
8 d.	reich, Rodolfo de’ Belenzani, p. 19.

nicolò	ziegler	detto	Seldenhorn

Figlio del cancelliere tirolese Enrico Seldenhorn, chierico della diocesi di 
Costanza e pievano di Scena: fu eletto canonico con promessa della prossima pre-
benda vacante il 28 dicembre 1411.1 Il 25 ottobre 1412 il duca Federico IV lo 
presentò al vescovo di Trento per la cappella di San Pietro a Terlano;2 il 7 novembre 
successivo ottenne la pieve di Ultimo.3

1 ACapTn, IC 8, nn. 78-79; l.	 Santifaller	 (ed),	Urkunden, n. 380 (con data errata 1412, 
ripresa da l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 142).

2 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 619 (con il predicato nobiliare «von Wallsee»).
3 Ibidem, n. 698.

nicolò	da	breSlavia	o dalla	polonia

Figlio di Pietro, citato come canonico per la prima volta il 21 settembre 
1425;1 il 26 ottobre successivo prese in locazione la casa che era stata di giovanni	da	
fondo, posta in contrada di San Vigilio2 (vi abitava ancora nel 1432).3 Pagò l’annata 
il 25 ottobre 1426.4 Possedeva la prebenda di Denno (1426-1428);5 il registro delle 
prebende compilato intorno al 14306 gli assegna quella di Taio; ebbe quindi quella 
di Sover (1432-1433)7 e (sempre secondo il registro) la seconda di San Pietro.8 Il 
28 gennaio 1429 operava come massaro.9 Era anche pievano o arciprete di Mori 
(almeno dal 1429).10 Il 16 ottobre 1432 prese in locazione un vigneto.11 L’ultima pre-
senza risale al 21 marzo 1439;12 morì prima del 15 aprile 1440.13 Familiares: Andrea 
del fu Pietro Bernardo da Bratislava, Giovanni di Andrea de Moseyn (1427).14

1 ACapTn, IC 8, n. 170. J.W.	WoS;, Alessandro, p. 60, riporta il nome che egli portava nella 
sua lingua madre: Mikolaj Maskoni.

2 ACapTn, IC 8, n. 513.
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3 ACapTn, IC 8, n. 123; IC 8bis, n. 545.
4 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 763; vedi anche Repertorium Germanicum, IV, col. 2968 

(27 giugno 1427).
5 ACapTn, IC 8, nn. 180, 199.
6 ACapTn, capsa 23, n. 51.
7 ACapTn, IC 8, nn. 670, 678.
8 ACapTn, capsa 23, n. 51, f. 6r.
9 ACapTn, IC 8, n. 208.
10 ACapTn, IC 8bis, nn. 350, 364, 534; f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 484a.
11 ACapTn, IC 8bis, n. 545.
12 e.	cUrzel, Ricerche, n. 74.
13 Ibidem, n. 83.
14 ACapTn, IC 8, n. 123.

nicolò	da	venezia	(ii)

Figlio del fu Pietro Leonis: chierico il 23 dicembre 1410,1 beneficiato nella 
cattedrale il primo gennaio 14112 e cappellano a partire dal 2 marzo 1411;3 sembra 
che nel 1414 fosse anche vicario di Povo.4 Il suo altare era quello di Sant’Agostino, 
ed era anche rettore della chiesa campestre di San Giorgio (1415-1431).5 Il 17 marzo 
1416 ottenne il permesso di assentarsi fino al giorno di San Giorgio (23 aprile) 
purché nel frattempo facesse officiare come richiesto;6 di lui non si hanno però altre 
notizie fino al 31 luglio 1420,7 momento a partire dal quale risulta anche pievano di 
Sanzeno. Il 14 giugno 1427 era procuratore del cappellano Federico da Ferrara,8 il 
19 luglio 1431 del mansionario Giovanni da Udine9 e il 17 agosto 1431 di Bona-
verio dal Borgonuovo.10 Richiese di essere eletto canonico e fu accontentato l’11 
dicembre 1431, ottenendo la prebenda vacante per la morte di giovanni	da	lana11 
(una nuova provvisione papale – dando torto al chierico romano domenico	caroli	– 
e il pagamento dell’annata vennero il 26 gennaio 1432: nonostante Nicolò avesse, 
oltre alla pieve di Sanzeno, anche chiericati ad Arco e a Ledro).12 Il primo maggio 
1435 optò per la prebenda che era stata di giovanni	zeiSS;13 avrà poi dal 1436 al 1457 
la prebenda di Ossana.14 Fu costantemente presente, senza intervalli significativi. 
Venne nominato rappresentante del Capitolo presso il concilio di Basilea in seguito 
alla causa mossa da lorenzo	rotella	nei primi mesi del 1436,15 ma non risulta 
che vi si sia recato; fu massaro della fabbrica dal 1436 al 145016 e massaro di tutto 
il Capitolo dal 1441 al 145017 (nel 1449 redasse il Registrum affictuum Perzeni 
antiquum;18 la sua mano aggiornò anche il registro delle prebende).19 Fu esecutore 
papale il 26 gennaio 1432,20 procuratore di proSpero	de tHoMAsiis da	cremona	 il 
27 luglio 1435,21 di giovanni	Stromberger	e di martino	leitWein	il 22 novembre 
1441.22 Era ammalato e delegò a rappresentarlo franceSco	de bossis	 il 5 maggio 
1443;23 era tra coloro che fecero appello contro il mandato di giovanni	da	chomUtoW	
riguardante le prebende il 15 giugno 1443;24 rimase in città dopo la fuga del decano 
franceSco	de bossis e ricevette per questo una lettera di enea	Silvio	piccolomini	il 
primo gennaio 1444;25 era presente alla conclusione dello scisma il 5 luglio 1447.26 
artUico	da	paSSaU	fece testamento in casa sua il 7 maggio 1452.27 L’8 luglio 1455 
era il canonico antiquior.28 Attività economiche: prese in locazione un terreno (9 
ottobre 1433)29 e un vigneto (autunno 1438),30 riconsegnò un terreno recintato 
(estate 1442),31 comprò un vigneto (12 maggio 1450),32 donò una casa che doveva 
servire per il suo anniversario (9 dicembre 1451),33 riconsegnò un prato per non 
dover pagare l’affitto (17 novembre 1455).34 L’ultima notizia risale al 27 novembre 
1458.35
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1 ACapTn, IC 8, n. 73.
2 ACapTn, IC 8, n. 74.
3 ACapTn, IC 8, n. 300.
4 b.	bonelli,	Monumenta, p. 285.
5 ACapTn, IC 8, nn. 589, 625, 654; IC 8bis, nn. 96, 517b.
6 ACapTn, IC 8, n. 341b.
7 ACapTn, IC 8, n. 363.
8 ACapTn, IC 8bis, n. 246.
9 ACapTn, IC 8bis, n. 500.
10 ACapTn, IC 8, n. 155.
11 ACapTn, IC 8bis, n. 517a; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 404.
12 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 774; Repertorium Germanicum. Regesten, n. 2560; Reper-

torium Germanicum, V.
13 ACapTn, IC 8bis, n. 648.
14 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 15, 467.
15 Ibidem, n. 486.
16 Ibidem, nn. 139, 315.
17 Ibidem, nn. 180-182, 233, 315, 510.
18 Ibidem, n. 550.
19 ACapTn, capsa 23, n. 51, f. 38v.
20 Repertorium Germanicum. Regesten, n. 2559.
21 ACapTn, IC 8bis, n. 656; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 424.
22 e.	cUrzel, Ricerche, n. 130.
23 Ibidem, n. 190.
24 Ibidem, n. 527.
25 R. WolKan (ed), Der Briefwechsel, I/I, p. 269.
26 e.	cUrzel, Ricerche, n. 539.
27 Ibidem, n. 572.
28 Ibidem, n. 397.
29 ACapTn, IC 8, n. 685.
30 e.	cUrzel, Ricerche, n. 60.
31 Ibidem, n. 155.
32 BComTn, ms 4431.
33 e.	cUrzel, Ricerche, n. 331.
34 Ibidem, n. 412.
35 Ibidem, n. 485.

nicolò	da	vicenza

Figlio del nobilis vir Bongiacomo da Trissino, «nobilis iuvenis», appartenente 
ad una famiglia dell’élite vicentina:1 fu eletto canonico con promessa della prossima 
prebenda vacante dopo la morte di goffredo	friling,	il 6 novembre 1432.2 Compare 
solo come testimone in un documento del 12 agosto 1433.3

1 Si veda ad esempio J.S. grUbb, Comune privilegiato, p. 52.
2 ACapTn, IC 8bis, n. 550; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 411.
3 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 779.

nicolò	petra

Scrittore delle lettere apostoliche: aveva dei diritti sul canonicato vacante 
per la morte di goffredo	friling; vi rinunciò in seguito a matrimonio prima del 12 
febbraio 1433.1	È improbabile l’identificazione con nicolò	da	vicenza.

1 Repertorium Germanicum, V.
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nicolò	da	capranica

Capranica è in provincia di Viterbo. Nato nel secondo decennio del secolo,1 
«legum doctor», il 10 maggio 1456 gli furono conferiti l’arcidiaconato, il canonicato 
e la prebenda vacanti per la promozione di antonio	de tosAbeCHis a vescovo di Coira; 
era provvisto anche della prepositura di Osnabrück, oltre che rettore dell’università 
di Roma, protonotario apostolico, canonico di San Pietro in Roma.2 Il Capitolo 
protestò presso il papa il 17 ottobre 1457 per il diritto, che era stato concesso ai 
familiares del cardinale Domenico da Capranica (dei quale Nicolò era nipote), di 
ricevere comunque i frutti delle loro prebende anche senza risiedere; ciò avrebbe 
sottratto alla fabbrica della cattedrale il primo anno di rendita.3 Divenuto vescovo 
di Fermo, Nicolò lasciò l’arcidiaconato trentino il 3 settembre 1458 in favore di 
antonio	lazioSi	da	forlì. Morì nel 1473.

1 Note biografiche: a.a.	Strnad, Capranica, Domenico, pp. 147-153; M. miglio, Capranica, 
Nicolò, pp. 161-162.

2 Repertorium Germanicum, VII, n. 2189.
3 e.	cUrzel, Ricerche, n. 601.

ognibene

Canonico a partire dal 16 gennaio 1226,1 era probabilmente affine a giSloldo 
(ii), perché da lui ricevette in eredità un «Codex» e un «Decretum» il 12 dicembre 
1229.2 Fu posto tra gli accoliti il 31 agosto 12323 e tra i preti il 25 settembre 1247.4 
Viene citato abbastanza frequentemente, ma non assunse mai incarichi particolari. 
L’ultima notizia risale al 19 dicembre 1273;5 morì prima del prima del 3 febbraio 
1282.6

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 74 e ad indicem.
2 Ibidem, n. 88.
3 Ibidem, n. 102.
4 Ibidem, n. 209.
5 Ibidem, n. 351.
6 Ibidem, n. 406.

ognibene	de ACerbis da	trento o da	cleS

Canonico il 22 aprile 1391;1 aveva la prebenda di Banco del colonello di 
Anaunia (1397).2 Fa registrare alcune presenze, ma discontinue: mancano attestazioni 
per il periodo 18 febbraio 1394-3 marzo 13963 e 6 dicembre 1398-2 gennaio 1400.4 
Dopo il 2 gennaio 1400 non viene più menzionato. L’11 marzo e il 18 giugno 1400 
un Ognibene da Trento era studente e «rettore» a Padova.5 Prima del 16 giugno 1401 
lasciò la pieve di Tassullo.6 Morì prima del gennaio 1404,7 quando venne citata la 
sua prebenda, ormai unita al Capitolo.

1 ACapTn, capsa Anniversari, n. 204; vedi anche capsa 29, n. 23; BComTn, Co.Ca., capsa 
3, mazzo 1, nn. 49-50.

2 BComTn, Co.Ca., capsa 3, mazzo 1, n. 57.
3 ACapTn, capsa 23, n. 92/I; C.T. poStingher, Documenti, n. 13, pp. 189-191.
4 ASTn, AC, capsa 10, n. 509; ACapTn, capsa 1, n. 8.
5 C. de	feSti, Studenti trentini, p. 48.
6 Repertorium Germanicum, II, col. 812.
7 ACapTn, IC 8, nn. 10-11; vedi anche il n. 30.
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ognibene	da	povo

Figlio di Ulrico, il 21 gennaio 1428 fu provvisto della prebenda vacante 
per la promozione di Ulrico	pUtSch	a vescovo di Bressanone (impegno a pagare 
l’annata il 13 febbraio, pagamento in due rate il 14 febbraio e il 17 settembre 1428).1 
Si scontrò quindi con giovanni	da	lana, che il 20 dicembre 1427 aveva optato per 
la stessa prebenda, ma riuscì a far valere il proprio diritto, tanto che il 10 settembre 
1430 Giovanni, visto l’esito di una causa presso la Curia romana, dovette riassumere 
la precedente.2 L’8 marzo 1432 il Capitolo dovette anzi fare in modo di rifondere i 
debiti contratti da Giovanni durante la lite.3 Ognibene aveva la prebenda di Piné;4 
risulta tra i canonici tra il 21 ottobre 1432 e il 12 giugno 1433;5 rinunciò prima 
del 5 agosto 1433.6

1 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 769; Repertorium Germanicum, IV, coll. 3048-3049.
2 ASTn, AC, capsa 24, n. 1161.
3 ACapTn, IC 8bis, n. 532.
4 ACapTn, capsa 23, n. 51; IC 8, n. 675. 
5 ACapTn, IC 8, n. 679; IC 8bis, n. 548; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 410.
6 Repertorium Germanicum, V.

olvradino	da	denno

Portava il nome del primo dei ministeriali del castello di Denno, ma non ne 
è nota la collocazione nell’albero genealogico della famiglia.1 Canonico fin dal 5 
giugno 1255,2 è registrato sporadicamente per un trentennio, fino al 18 febbraio 
1286.3	

1 C. aUSSerer, Le famiglie nobili, pp. 181-182. F.F. alberti	d’enno, I Signori de Enno, pp. 
118-119, lo assimila a Federico figlio di Giacomo (?).

2 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 163.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 336, 455 e ad indicem.

oSvaldo	de	WeiteNsteiN o da	StraSSbUrg

Proveniente dalla Carinzia, figlio del fu Ertelino (Hertlin).1 Nella documen-
tazione trentina compare per la prima volta il 23 gennaio 1373: era pievano di San 
Marco di Aich (in diocesi di Aquileia, ad est di Klagenfurt).2 Persona molto vicina 
al vescovo Alberto di Ortenburg, di cui viene definito di volta in volta cappellano,3 
«familiaris»,4 «factor» o «dispensator curie» o «factor episcopi»,5 «gestator episcopi» 
(1376),6 «consiliarius» (1385-1390),7 «secretarius» (1385-1386),8 «locum tenens» 
(1388),9 «actor et procurator generalis» (1390).10 Operò come procuratore di gio-
vanni	da	podeN (15 febbraio 1376),11 Nicolò da Gutenfeld pievano di Marlengo (7 
aprile 1376),12 Burcardo (1 agosto 1376);13 Giovanni dalla Stiria preposito di San 
Michele (15 settembre 1376),14 Giovanni del fu Corrado da Appiano (14 luglio 1379 
e 29 marzo 1381);15 Giovanni, pievano di Meltina (fideiussore: 6 aprile 1380);16 
e dell’arciprete di Bono (24 novembre 1382).17 Non era canonico ma aveva molta 
influenza sul Capitolo: il 6 giugno 1376 esisteva la prebenda di un non meglio 
specificato suo nipote, probabilmente artUico	dalla	carinzia18 che, come venne 
specificato il 23 ottobre 1376, era divenuto canonico e pievano di Spor grazie a lui, 
che era «multum intimus», servitore e cappellano del vescovo.19 Abitava in Borgo 
San Martino, nella contrada della porta anteriore (1381-1388).20 Il 6 novembre 
1383, quand’era pievano di Keller, fu eletto canonico con promessa della prossima 
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prebenda vacante:21 non si ha però notizia del conseguimento. Il 15 gennaio 1384 
prese in locazione una casa;22 l’11 marzo 1385 due vigneti e una casa;23 il 20 agosto 
1385 riconsegnò una casa posta in contrada di San Pietro;24 il 25 gennaio 1386 
prestò al Capitolo 221 ducati;25 il 20 luglio 1388 aveva riconsegnato un casale, 
e non si trovava in città («a civitate Tridenti in remotis agebat»).26 Conservò la 
carica di «dispensator camerae»27 anche con il vescovo Giorgio Liechtenstein: il 
primo maggio 1391 fu investito della «clausura qui dicitur Paradisus pro gratis 
suis servitiis».28 L’ultima notizia dell’incarico risale al 22 novembre 1391.29 Fece 
testamento il 9 febbraio 1392 e morì prima del 15 marzo successivo; lasciò una casa 
a Cristelle del fu ser Ulrico de Fogna cittadino e abitante a Trento, suo servitore, in 
cambio della celebrazione del suo anniversario nella chiesa di San Pietro.30 Quando 
fu riassegnata la «clausura» detta «Paradisus» (15 novembre 1392) si scrisse che era 
morto «sine liberis»;31 l’11 maggio 1408 si trova peraltro citato un Hertelinus del 
fu dominus Osbaldus.32 Fratello: Hertle del fu Hertle de Petralarga (= Weitenstein!) 
de partibus teotonicis (1386, fu 1391).33 Il 13 maggio 1417 in cattedrale esisteva 
il suo sepolcro.34

1 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 209.
2 Lo sarà almeno fino al 1379. ACapTn, IC 6, n. 210; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 287; 

H. obermair, Die Bozner Archive, pp. 507-508.
3 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 110; ACapTn, IC 6, nn. 116, 507, 530; 

ASTn, IC 7, nn. 33-34, 353; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 270.
4 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 166; ACapTn, IC 6, nn. 209-210, 394; 

ASTn, IC 7, nn. 58, 146; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 286-287.
5 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 112, 121, 123-124, 126, 128, 133-134, 

136, 138, 140-141, 145, 149-154, 156, 158 ecc. fino a p. 332; H. obermair, Die Bozner Archive, pp. 
507-508.

6 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 136.
7 Ibidem, pp. 151, 299, 314, 316.
8 Ibidem, pp. 154, 160.
9 Ibidem, pp. 243-245.
10 Ibidem, p. 169.
11 i.	ricci, Aspetti, n. 22.
12 Ibidem, n. 65.
13 Ibidem, n. 130.
14 Ibidem, n. 151.
15 ACapTn, IC 6, nn. 246, 394; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 378, 393.
16 ACapTn, IC 6, n. 324; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 388.
17 ACapTn, IC 6, n. 507.
18 ACapTn, IC 6, n. 88.
19 i.	ricci, Aspetti, n. 167.
20 ACapTn, IC 6, n. 414; M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 243.
21 ACapTn, IC 6, n. 555; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 383. Rimase pievano di Keller fino 

alla morte: f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 44.
22 ASTn, IC 7, n. 146.
23 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 209-210.
24 Ibidem, p. 217.
25 ACapTn, IC 6, n. 647.
26 ASTn, IC 7, n. 353.
27 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 282.
28 Ibidem, p. 253.
29 Ibidem, p. 258.
30 ACapTn, capsa 30, n. 160.
31 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 330.
32 ACapTn, IC 8, n. 422.
33 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, pp. 157, 253, 356.
34 ACapTn, IC 8, n. 347.
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oSvaldo	Keller	da	breSSanone

Figlio del magister Giovanni Keller balneator, chierico brissinese, il papa 
gli conferì il canonicato e la prebenda vacanti per la morte di giovanni	vogelin	il 
28 maggio 1423.1 Le sue presenze in Capitolo risalgono al periodo 14 maggio-18 
giugno 1423;2 nell’acquisizione del canonicato era stato favorito dal duca Federico 
IV (se ne ha notizia da una lettera del 5 dicembre successivo).3 Il 6 luglio 1423 una 
nuova lettera papale gli riassegnò il canonicato, vacante per la morte di giovanni	
vogelin e per la rinuncia di gUglielmo	de	montfort.4 Pagò l’annata per mano di 
goffredo	friling	nel gennaio 1424.5 Morì poco prima del 28 novembre 1424,6 ma 
la sua prebenda fu detta vacante ancora il 22 febbraio 1435.7

1 Repertorium Germanicum, IV, col. 3053.
2 ACapTn, IC 8, nn. 118, 162, 635.
3 ACapTn, IC 8bis, n. 9bis.
4 Repertorium Germanicum, IV, col. 3053.
5 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 757; Repertorium Germanicum, IV, col. 3053.
6 ACapTn, IC 8bis, n. 70; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 388.
7 ACapTn, IC 8bis, n. 643; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 422.

ottobello	da	campotrentino

Figlio di Bono,1 nel 1295 pagò la decima papale per il beneficio («prebenda») 
di Carano in val di Fiemme.2 Fu nominato canonico il 22 agosto 1296 da Raimondo, 
patriarca di Aquileia, su richiesta del vescovo Filippo Bonacolsi.3 La cosa però 
non ebbe esito, dato che Ottobello non era canonico né nel 1305,4 né nel 1307.5 
Risulta invece canonico residente a partire dal 19 febbraio 1311.6 Rendite della sua 
prebenda sono citate nel 1337 e nel 1339.7 Fu esecutore testamentario di giacomo	
nipote	di	gottSchalK	decano nel 13158 e fidecommissario di pace	da	mantova nel 
1317;9 operò come sindaco o canipario più volte tra il 1316 e il 1332.10 Era vicario 
nella giurisdizione di Sover, Sevignano e Villa il 6 giugno 1321;11 fu nominato 
rappresentante dei canonici e del clero trentino il 17 luglio 1325,12 esecutore papale 
il 19 giugno 132813 e fidecommissario di Mina de Gardulis moglie di Gando de 
Belenzanis il 24 luglio 1332.14 Attività economiche: il primo settembre 1320 fu 
investito della decima di Villa;15 aveva in una casa dietro il Fossato (1323-1338);16 
teneva in locazione un prato in Lidorno (25 gennaio 1328);17 possedeva un «sedi-
men» a Canezza (1332);18 comprò un terreno a Terlago (2 marzo 1340);19 possedeva 
una casa e terreni a Terlago (15 aprile 1340).20 Fece testamento il 20 luglio 1340, 
lasciando masi e terreni ai nipoti Bono e Romedio del fu Pellegrino e designando 
eredi universali i poveri;21 ma parecchie decine di affitti furono donati quattro giorni 
dopo a federico	 da	mantova,22 il quale, dopo la morte di Ottobello, li passò al 
figlio di quest’ultimo, il magister Enrico phisicus (27 luglio 1340).23 Ottobello 
morì dunque tra il 24 e il 27 luglio 1340. Il suo anniversario fu menzionato ancora 
nel 1377.24 Aveva fondato l’altare di Sant’Andrea.25 Fratello: Pellegrino (1318).26 
Familiaris: Nicolò, già residente ad Arco (1327-1332).27

1 A. perini,	I castelli del Tirolo,	III, albero genealogico, lo considera erroneamente un figlio 
di Federico da Campo.

2 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 304, n. 3269.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 658.
4 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 214.
5 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 22, n. 4.
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6 ACapTn, capsa 16, n. 2.
7 ACapTn, capsa 8, n. 19; capsa 32, n. 185.
8 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 35.
9 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 107.
10 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 251; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 120; ACapTn, capsa 

42, nn. 38/A, 38/C.
11 e.	cUrzel, Il Capitolo, pp. 442-443.
12 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 39, n. 15.
13 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 41631, 41632.
14 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 141; l.	maino	(ed), 50 testamenti, n. 15.
15 ACapTn, capsa 32, n. 138.
16 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 263; ACapTn, capsa Nuova, n. 39.
17 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 98.
18 ACapTn, capsa 32, n. 168.
19 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 337.
20 ACapTn, capsa Nuova, n. 43.
21 ACapTn, Archivio della Prepositura, tomo II, n. 48.
22 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 185.
23 Ibidem, n. 188.
24 ASTn, IC 7, n. 244.
25 l.	 Santifaller	 (ed),	Urkunden, nn. 198, 232, 235; e.	 cUrzel, Cappellani e altari, pp. 

130, 158.
26 ACapTn, capsa 32, n. 132.
27 ACapTn, capsa 32, n. 122/B;	S.	roatti, Istituzioni, n. 105.

ottone	mezzacane

L’ Otto Mezzacanis canonico citato in un documento del 11441 può forse 
essere identificato con l’Ottone menzionato nella donazione di Altemanno (20 
novembre 1147).2 L’Obituario registra un Oto diaconus il 3 novembre.3

1 b.	bonelli, Notizie, II, p. 390.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 1.
3 i.	rogger, Testimonia, pp. 198, 257.

ottone	CArAsius

Canonico il 2 marzo 1191,1 è sicuramente distinto dagli altri omonimi.2 
L’ultima presenza in Capitolo risale al 21 novembre 1197;3 secondo l’Obituario (che 
lo definisce «aracius [!] et custos») morì il 22 maggio 1206.4

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 9 e ad indicem.
2 Si veda ibidem, n. 10.
3 Ibidem, n. 19.
4 i.	rogger, Testimonia, pp. 190, 243.

ottone	da	povo

Forse membro dell’omonima famiglia di ministeriali vescovili,1 secondo il 
Bonelli era canonico fin dal 1178.2 La prima notizia accertata risale però al 2 marzo 
1191, quand’era obliario.3 Era prete il 9 aprile 1202.4 L’ultima notizia risale al 17 
ottobre 1214;5 trentino	 lo menzionò nel 1226 senza definirlo «quondam»,6 ma è 
improbabile che allora fosse ancora in vita. L’Obituario lo ricorda alla data del 6 
febbraio.7
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1 i.	rogger, Personaggi, p. 106.
2 b.	bonelli, Monumenta, p. 269.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 9 e ad indicem.
4 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.
5 r.	KinK	(ed), Codex, n. 125.
6 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 865.
7 i.	rogger, Testimonia, pp. 181, 235 (gli attribuisce il testamento del 1210 che invece sembra 

opportuno assegnare ad ottone	de doMo).

ottone	o ottolino	nipote	di	milone = ottone	de doMo

Ottolino nipote di Milone, canonico il 7 maggio 1191,1 canonico suddiacono 
il 9 gennaio 11952 e il 9 aprile 1202,3 può essere identificato, in via congetturale, con 
l’Ottone de Dom (o de Domo) ricordato qualche anno dopo, nel 1207 e il 24 ottobre 
1208:4 questi fece testamento il 6 gennaio 1210 destinando lasciti alla cattedrale (una 
casa e rendite da vigneti), alla chiesa di San Nicolò e ad una servitrice.5 L’Obituario 
ricorda, il 25 agosto, un Oto presbyter.6

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 10.
2 Ibidem, n. 13; si veda anche il n. 12.
3 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 22-23.
5 Ibidem, n. 26.
6 i.	rogger, Testimonia, pp. 195, 251.

ottone o ottolino	da	telve

La famiglia proveniente dalla Bassa Valsugana conquistò, tra XII e XIII 
secolo, una posizione di preminenza a cavallo tra il territorio di Trento e quello 
di Feltre; i da Telve furono registrati tra i «nobiles et ministeriales» del principato 
vescovile.1 Ottone, citato fin dal 1183 e affittuario dei canonici nel 1196,2 era il 
padre del decano enrico da	telve.3 Raggiunse il canonicato in età avanzata:4 era 
infatti in Capitolo il 3 marzo 1226, il 31 agosto 1232 (tra gli accoliti, non sottoscrisse 
l’elezione di Aldrighetto da Campo) e il 13 maggio 1233.5

1 m.	bettotti, La nobiltà trentina, p. 367 e tav. 24.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 15.
3 f.	coradello, Vassallità, n. 35.
4 m.	bettotti, La nobiltà trentina, pp. 367-369.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 77, 102, 104.

ottone	da	(pievano	di)	appiano

Figlio di Ottolino da Fraveggio o da Trento (fu 1327)1 e di Mirra da Fraveggio 
(1319-1335, fu 1345),2 veniva detto da Appiano in quanto era titolare di quella 
pieve; in realtà era cittadino di Trento e aveva una casa in contrada di Santa Maria 
Maggiore (1332).3 Pievano o vicario di Appiano almeno a partire dal 3 febbraio 
13184 (e pievano di Nova il 19 dicembre 1333),5 agì spesso come procuratore del 
Capitolo a partire dal 22 gennaio 1324.6 Nel 1326 Alberto di Vellenberg, uomo 
legato all’ambiente tirolese,7 richiese per lui una lettera di provvisione papale.8 Non 
è noto se questa sia stata ottenuta; Ottone divenne canonico tra il 19 dicembre 
1333 e l’11 settembre 1334.9 Fu costituito procuratore di Volcmaro da Burgstall 
il 28 ottobre 1335 e agì come tale il 3 maggio 1338.10 Durante la vacanza della 
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sede episcopale del 1338 fu economo ed esattore dei redditi dell’episcopato per 
il Capitolo.11 Negli anni successivi fu uno dei principali collaboratori del vescovo 
Nicolò da Brno: procuratore e vicario generale in spiritualibus e in temporalibus 
dal 1338 al 1345,12 lesse in cattedrale le costituzioni del sinodo nel 19 novembre 
133913 e fu arcidiacono a partire dal 20 dicembre 1340.14 Il 13 ottobre 1347 fu 
nominato procuratore vescovile per ricevere un ingente prestito da Mastino della 
Scala.15 Attività economiche: possedeva un prato in Vaso;n, che diede in locazione 
il 17 ottobre 1332;16 comprò una casa e un terreno, posti a Salorno, il 22 maggio 
1337;17 prese in locazione un orto il 13 giugno 1340;18 il 2 luglio 1345, «novissi-
morum non immemor», donò al Capitolo numerose case e terreni.19 A lui nicolò	
da	meiSSen affidò i beni da passare al figlio (7 aprile 1345; cessione il 29 dicembre 
1347).20 Morì dopo il 17 giugno 1348,21 probabilmente durante la peste (il primo 
documento che lo dice defunto è del 5 giugno 1364;22 il suo anniversario è ricordato 
il 10 luglio 1377).23 Consanguineo: Trentino (1345);24 familiares: Enrico (1328),25 
probabilmente lo stesso che è poi detto Aincius (1335)26 o Heinzelinus (1337);27 
Werellinus (1343).28

1 e.-a.	van	moé,	Suppliques, p. 260; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 151.
2 ACapTn, capsa Nuova, n. 33; S.	 roatti, Istituzioni, n. 66; c.	aUSSerer	 (ed),	Regestum, 

n. 359.
3 ACapTn, capsa Nuova, n. 32.
4 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 124.
5 Ibidem, n. 185.
6 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 265; si veda poi ad esempio A. caSetti, Storia, n. 8.
7	 J.	riedmann, Die Beziehungen, pp. 230, 394, 439, 442;
8 e.-a.	van	moé,	Suppliques, p. 260.
9 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 88; v.	 zanolini	 (ed),	 Documenti,

n. 185.
10 v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 186, 198.
11 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64,	nn. 154/2,	157.
12 Ad esempio ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 59, n. 95; capsa 64,	n.	171; TLAI, Parteibriefe, 

n. 1258;	l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 194.
13 S. gilli, Documenti, 1957, pp. 313-316.
14 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 194.
15 e.	cUrzel, Il Capitolo, pp. 448-449.
16 ACapTn, capsa Nuova, n. 29.
17 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 194.
18 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 180.
19 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 359.
20 ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 8.
21 ACapTn, capsa Anniversari, n. 98.
22 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 252.
23 ACapTn, iC	6, n. 130.
24 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 359.
25 S.	roatti, Istituzioni, n. 88.
26 BComTn, ms 12, n. 658.
27 ACapTn, capsa 30, n. 134; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 193.
28 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 210; S.	roatti, Istituzioni, n. 136.

ottone	di	lobenStein

Chierico della diocesi di Olmütz, figlio di Giovanni e nipote di Paolo vescovo 
di Gurk, membro di una famiglia di ministeriali dei duchi d’Austria proveniente 
dalla diocesi di Passau, forse fratello di Giovanni canonico di Bressanone. Il 26 
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maggio 1357, su richiesta del vescovo di Gurk, fu provvisto della prebenda vacante 
per la rinuncia di pietro	(peter)	Kröll.1 Nessun’altra notizia.

1 J.P. KirSch (ed), Die päpstlichen Annaten in Deutschland, p. 184; l.	 Santifaller, Das 
Brixner Domkapitel, p. 372.

ottone	da	doriNgesWAlt

Chierico della Pomezania (oggi nella Polonia settentrionale): in seguito alla 
richiesta di Ardicino dalla Porta, cardinale dei Santi Cosma e Damiano, l’11 dicem-
bre 1428 gli fu conferito il canonicato e la prebenda vacanti per la privazione subita 
da giovanni	de eMpACH; il conferimento viene rinnovato il 22 novembre 1429,1 ma 
non si ha notizia dell’effettivo conseguimento del beneficio, e Giovanni de Empach 
rimase in carica.

1 Repertorium Germanicum, IV, col. 3061. Sul cardinale (1426-1434): C. eUbel, Hierarchia 
catholica, I, p. 49. 

pace	da	mantova

Magister, pievano di Bolzano almeno a partire dal 1296.1 Nel 1299 si trovava 
a Mantova con il vescovo Filippo Bonacolsi.2 È citato come canonico a partire dal 24 
febbraio 1303;3 le sue presenze in Capitolo sono però sporadiche. Subì un’inchiesta 
legata al pagamento dei i primi frutti della pieve nel 1305;4 andò ad Aquileia per 
richiedere la conferma del vescovo eletto Ulrico	 da	teSimo nel 1307;5 studiava 
diritto canonico a Padova nel 1309;6 fu procuratore vescovile ad Aquileia (al sinodo) 
nel 13117 e a Mantova nel 1314.8 Operò come sindaco del Capitolo ad Appiano 
il 7 dicembre 1315.9 Secondo il Tovazzi fu anche vicario in spiritualibus.10 Morì 
tra il 16 novembre 1316 e il 25 gennaio 1317.11 Nel suo testamento chiese che i 
fidecommissari (gUalengo	da	mantova e ottobello	da	campotrentino) facessero 
conferire al nipote Albertino detto Papoldo il beneficio che aveva istituito.12 I benefici 
di cui Pace aveva goduto furono poi assegnati a pietro	colonna.13 Rendite per la 
celebrazione del suo anniversario sono ricordate ancora negli anni settanta.14 Nipoti: 
Delaito (1303);15 Albertino detto Papoldo (1317), poi canonico.16

1 e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 244; H. obermair, Die Bozner Archive, pp. 166, 176, 481-482, 
485-490.

2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 58.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 781.
4 e.	cUrzel, Il Capitolo, pp. 439-441.
5 J.	riedmann, Die Beziehungen, p. 203, nota 217.
6 C. de	feSti, Studenti trentini, p. 48.
7 b.	bonelli, Monumenta, p. 279.
8 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 59, n. 99.
9 ACapTn, capsa 27, n. 64; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 121.
10 g.g.	tovazzi, Parochiale, p. 95.
11 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 60, 121.
12 Ibidem, n. 107.
13 e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 4, 5; D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», 

nn. 184, 222.
14 ACapTn, capsa Anniversari, n. 145.
15 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 205.
16 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 107; cfr. p. 459.
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pandolfo	da	WiMdeN

Località di provenienza non identificata. Fu eletto decano, ma di fronte alla 
nomina papale di rambaldo	da	trento preferì rinunciare (8 aprile 1375).1

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 259.

paolo	da	roma

Citato come canonico non residente nell’atto di suddivisione dei beni tra i 
colonelli, il 13 giugno 1242.1

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 162.

paolo	de ClAusurA da	roma	(de urbe)

Figlio di Oddone di Branca, canonico di Santa Maria Maggiore di Roma,1 fu 
provvisto della prebenda vacante per la morte di Ugolino	da	todi il primo ottobre 
1330;2 il 28 agosto 1333 era ancora in attesa di una prebenda trentina,3 ma non è 
noto se questa sia stata raggiunta.

1 Si veda la scheda biografica in A. rehberg, Die Kanoniker, pp. 360-361.
2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 51086, 51088.
3 Ibidem, n. 61102.

paolo	da	Strigno

Il vescovo di Feltre lo nominò pievano di Strigno (in Valsugana) il 14 dicem-
bre 1436;1 fu eletto canonico di Trento nell’autunno del 1445.2 Risulta presente 
a Trento solo in un’occasione, il 6 dicembre 1447.3 Morì prima del 6 novembre 
1448.4

1 Archivio Vescovile di Feltre, I, I/c, f. 5r-v.
2 e.	cUrzel, Ricerche, n. 226.
3 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 261a.
4 Archivio Vescovile di Feltre, I, I/c, f. 19r; vedi anche	g.g.	tovazzi, Parochiale, n. 610; f.	

Schneller, Beiträge, 1896, p. 80.

paSolino

Figura come canonico non residente nell’elenco relativo al pagamento della 
decima papale del 1295.1

1 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 313, n. 3361.

paSqUale

Magister. Fra i testimoni dell’apertura del testamento di Pietro da Malosco, 
il 26 settembre 1228.1

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 85.
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patavino	(pAdAviNus) da	padova

Citato solo nell’elenco relativo al pagamento della decima papale del 
1295.1

1 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 313, n. 3371.

pellegrino

Arcidiacono, citato in una sola occasione il 17 agosto 1196;1 era imparentato 
con i Povo-Beseno e con le relative ramificazioni friulane, dato che i diritti che egli 
aveva avuto sul castello di Beseno furono venduti al vescovo Federico di Vanga da 
Ludovico di Strassoldo nel 1211;2 era quindi parente anche del vescovo Corrado 
da Beseno.

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 16.
2 r.	KinK	(ed), Codex, n. 93.

pellegrino	dalla	porta

Figlio di Aduino, che probabilmente è adUino	 (II), fu detto de Porta nel 
12411 e da Trento nel 1268.2 Canonico almeno dal 23 novembre 1230,3 fu posto 
tra gli accoliti il 31 agosto 1232.4 Spesso menzionato negli anni successivi, operò 
come procuratore del Capitolo (1236-1238)5 e come canipario (di tutto il Capitolo 
nel 1238,6 del colonello di Pergine tra 1249 e 1250).7 L’ultima notizia risale al 19 
dicembre 1273.8 Figli: Giacomo (1254-1258),9 Goffredo (1251-1254:10 figura di 
rilievo durante il periodo podestarile,11 fu a sua volta padre di gabriele), Mina 
(1286),12 Ottolino (? – 1288).13

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 148.
2 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 189.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 94 e ad indicem.
4 Ibidem, n. 102.
5 Si veda ad esempio h.	von	voltelini	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, n. 402; 

e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 138.
6 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 137.
7 Ibidem, nn. 216, 222.
8 Ibidem, n. 351.
9 H. obermair, Die Bozner Archive, pp. 66-67; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 241.
10 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 229, 241.
11 m.	bettotti, La nobiltà trentina, p. 200.
12 e.	cUrzel	(ed), I documenti, p. 432, XXXI.
13 Ibidem, n. 497.

pellegrino	da	SaliSbUrgo

Rettore della chiesa parrocchiale di Reut (diocesi di Salisburgo): l’11 luglio 
1326 ottenne la provvisione papale del canonicato di Trento, rimanendo in attesa di 
prebenda;1 non si hanno altre notizie.

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 25952.
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percivalle	WeinecKer

Figlio del fu Ingenuino da Cortaccia, «nobilis vir», canonico di Bressanone: 
fu eletto canonico di Trento con promessa della prossima prebenda vacante il 26 
marzo 1433 (lo rappresentarono l’ausiliare fra’ Giovanni, vescovo di Tino e Micone, 
e Giovanni da Fraudental, cancelliere vescovile).1 Era a Padova l’8 maggio 1436; 
studente «utriusque iuris» il 26 gennaio 1437.2 Fu nominato vicario di Nova il 20 
novembre 1437,3 ma lasciò la pieve il 29 ottobre 1438 dicendo di volersi dedicare 
per 5 anni allo studio o al concilio.4 Il 21 marzo 1439 aveva già rinunciato defi-
nitivamente alla pieve in cambio di un beneficio in diocesi di Bressanone.5 Il 4 
dicembre 1439 fu incorporato al concilio di Basilea: per la prima volta venne definito 
«canonicus Tridentinus».6 Il 15 aprile 1440 rivendicò la prebenda canonicale che era 
stata di nicolò	dalla	polonia	e che, pur essendogli stata assegnata l’anno prima, 
era stata poi occupata da giovanni	da	revò.7 È registrato in Capitolo tra il 15 aprile 
e il 17 agosto 1440;8 era morto da poco il 3 agosto 1441.9

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 414.
2 c.	zonta	-	i.	brotto (edd), Acta graduum academicorum, nn. 1122, 1170.
3 e.	cUrzel, Ricerche, n. 30.
4 Ibidem, n. 64.
5 e.	cUrzel, Ricerche, n. 74; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 431.
6 Concilium Basiliense, VI, p. 735, r. 15.
7 e.	cUrzel, Ricerche, n. 83.
8 Ibidem, nn. 83, 91, 97.
9 Ibidem, n. 123.

perone

Canonico almeno dal 13 giugno 1183,1 fu citato più volte fino al 17 otto-
bre 1214,2 spesso accanto ai vescovi.3 Figli (?): adelpreto, Concio (1228-1245),4 
Federico (1231-1236).5

1 r.	KinK	(ed), Codex, n. 16.
2 Ibidem, n. 124; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 665.
3 Si vedano ad esempio r.	KinK	 (ed), Codex, nn. 16, 84, 94, 97, 111, 237; f.	hUter	 (ed),	

Tiroler Urkundenbuch, I, n. 475; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 546, 633; e.	cUrzel	(ed), 
I documenti, ad indicem.

4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 82, 200.
5 Ibidem, nn. 96, 105, 126.

pietro	da	cremona

Canonico accolito il 31 agosto 1232, viene poi menzionato più volte (anche 
se abbastanza saltuariamente) nel corso di un quarantennio;1 si tratta probabilmente 
del Pietro Buldrigarius citato l’11 luglio 1236, quando il suo procuratore Gerardo 
de Sitaclericis diede in locazione la sua prebenda.2 Magister nel 12563 e l’11 ottobre 
1262, quando fu eletto procuratore del Capitolo:4 come tale operò il 7 settembre 
1263 e il 30 marzo 1265;5 il 22 febbraio 1265 era anche «provisor et rector» per il 
colonello di Anaunia.6 Il 17 luglio 1268 figura come vicario del vescovo Egnone e 
il 16 agosto successivo come delegato del vescovo e del decano.7 L’ultima notizia 
risale al 19 dicembre 1273, quando Pietro operava come canipario del colonello di 
Anaunia.8 Servitori: Andriolo (1247),9 Gerardino da Cremona (1262).10



654 I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 102 e ad indicem.
2 Ibidem, n. 131.
3 a.	andreatta, L’esercizio, n. 21.
4 E. cUrzel (ed), I documenti, n. 280.
5 Ibidem, nn. 285, 304.
6 Ibidem, n. 303.
7 a.	andreatta, L’esercizio, n. 100; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 320.
8 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 351.
9 Ibidem, n. 209.
10 Ibidem, n. 281.

pietro

Citato come canonico diacono a partire dal 17 agosto 12401 e come cano-
nico prete a partire dal 30 maggio 1247 (quando testimoniò a proposito dei diritti 
capitolari su Fierozzo).2 Il 23 dicembre 1242 fu designato arbitro in una lite che 
coinvolgeva i teutonici.3 Fu eletto procuratore del Capitolo una prima volta il 20 
gennaio 1259, quindi l’11 ottobre 1262;4 operò come tale fino al 19 gennaio 1271;5 
fu canipario dal 1260 al 1262.6 In rappresentanza del colonello di Pergine operò 
come massaro il 7 dicembre 1258,7 come procuratore dal 1261 al 12708 e come 
canipario dal 1266 al 1268.9 Dal 4 giugno 1268 al 19 gennaio 1271 è ricordato 
anche come tesoriere.10 Il 3 maggio 1252 prese in locazione un campo,11 e nel 1263 
comprò una casa posta presso la cattedrale.12 È menzionato per l’ultima volta il 
19 gennaio 1271.13 Nipote: Adelpreto (1258-1270);14 servitori: Ancio (1264)15 e 
Concio (1262).16

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 144.
2 Ibidem, n. 208.
3 h.	von	voltelini - f.	hUter	(edd), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, II, n. 480.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 263, 280.
5 Ibidem, n. 336.
6 Ibidem, nn. 266, 277.
7 Ibidem, n. 262.
8 Ibidem, nn. 269, 332.
9 Ibidem, nn. 309, 320.
10 Ibidem, nn. 319, 326, 328, 333, 336.
11 Ibidem, n. 232.
12 Ibidem, p. 430, XXIV.
13 Ibidem, n. 336.
14 Ibidem, nn. 260, 273-274, 326, 332.
15 Ibidem, n. 299.
16 Ibidem, nn. 277-280.

pietro	da	rallo	o de (pievano	di)	lAgAro

Figlio del fu Federico.1 Il 21 febbraio 1342 disse di avere sessant’anni:2 era 
dunque nato intorno al 1282. Veniva frequentemente indicato con il nome della 
pieve di cui fu – almeno dal 15 aprile 1304 – arciprete (Villalagarina).3 Fu eletto 
canonico il 3 maggio 1306: il Capitolo ne richiese al vescovo la conferma l’11 
giugno successivo, e Bartolomeo Querini, che allora si trovava a Francoforte, affidò 
la questione a due ecclesiastici veneziani.4 Pietro comparve tra i canonici per la 
prima volta il 19 febbraio 1307.5 Abitava presso la cattedrale (1338).6 Il 3 ottobre 
1317 Enrico da Metz investì lui e i suoi fratelli di un feudo.7 Il 10 febbraio 1318 il 
canonico si costituì fideiussore del vescovo.8 Probabilmente era legato ai Castelbarco: 
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per essi agì come procuratore il 6 giugno 1320.9 Il 18 agosto 1321 operò come 
sindaco del Capitolo;10 nel 1324 era stato eletto canipario, ma l’elezione venne 
revocata;11 il 9 ottobre 1329 fu indicato come esecutore papale.12 Tra 1341 e 1342 
testimoniò nel processo contro il priore di Santa Margherita di Ala.13 Morì tra il 
2 ottobre 1345 e il 28 luglio 1347;14 aveva fondato l’altare della Trinità.15 Nipote: 
enrico	da	rallo;16 figlia (?): Filippa, del fu Pietro da Rallo e di Agnese da Rallo 
(1367);17 parente (?): Pietro da Rallo, pievano di San Lorenzo di Sarnonico e vice-
cappellano della cattedrale (1337-1340).18

1 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 160.
2 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 26.
3 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 211.
4 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 34.
5 J.	Kögl, La sovranità, p. 135.
6 ACapTn, capsa 32, n. 183.
7 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 160.
8 Ibidem, n. 222.
9 Ibidem, n. 372.
10 A. caSetti, Storia, n. 8.
11 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 43.
12 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 46908.
13 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 26.
14 ACapTn, capsa 51, n. 5; capsa Anniversari, n. 87; e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 447.
15 ACapTn, capsa 51, n. 5; e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 447; e.	cUrzel, Cappellani e altari, pp. 

130, 148, 158.
16 ACapTn, capsa Anniversari, n. 34.
17 ACapTn, capsa Anniversari, n. 135.
18 ACapTn, capsa 30, n. 137; capsa 32, n. 180; capsa Anniversari, n. 66; c.	aUSSerer	(ed),	

Regestum, n. 339; e.	cUrzel, Cappellani e altari, p. 160.

pietro	colonna

Nato intorno al 1260, nel 1288 divenne cardinale; caduto in disgrazia durante 
il pontificato di Bonifacio VIII, tornò in auge con Clemente V e Giovanni XXII, 
che gli concessero centinaia di benefici, soprattutto nell’Italia nord-orientale e nelle 
Marche. Morì ad Avignone il 7 gennaio 1326.1 In diocesi di Trento la lettera papale 
che riservava a Pietro Colonna i benefici ecclesiastici vacanti nel patriarcato di 
Aquileia fu resa pubblica dal vescovo Enrico da Metz il 29 novembre 1317;2 fin dal 
1315 il cardinale aveva però cominciato ad accumulare benefici a Caldaro (dove 
ebbe però contrasti con enrico	da	campo),3 Nova, Ossana, Fiemme, Arco, Bleggio, 
Torra, Cembra, Sanzeno, Malé;4 inoltre Bolzano,5 Condino, Fondo, Gardumo, Ledro, 
Mori, Nago, Sarentino, Sarnonico, Ton, Tignale, Tione, Torra, Tignale, Villandro;6 
deteneva poi più canonicati (5 o 6), tra i quali quelli che erano stati di Ulrico	da	
Scena, emanUele	da	brentonico, giacomo	nipote	del	fU	gottSchalK	decano e pace	
da	mantova, e i due mansionariati. Tutta questa massa beneficiale venne data in 
locazione7 e talvolta difesa contro occupatori illeciti.8

1 Scheda biografica: D. Waley, Colonna, Pietro, pp. 399-402; si veda anche A. rehberg, 
Kirche und Macht, ad indicem. 

2 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 122, 184.
3 g.	 mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 25818; v.	 zanolini	 (ed),	

Documenti, n. 123.
4 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 25056, 25189, 29753, 29994, 

30064, 30065, 41525, 41631, 43001, 43802, 45793.
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5 e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 4, 5.
6 Archivio Segreto Vaticano, Collectoriae, 24, ff. 27r-v, 46v, 57v; Collectoriae, 200, f. 12r-v.
7 Archivio Segreto Vaticano, Collectoriae, 24, f. 26r; e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 1, 4, 5; D. 

rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 222, 248-249, 276.
8 ASTn, APV, Atti Trentini, capsa 24, n. 21g/a;	 l.	 Santifaller	 (ed),	Urkunden, n. 42; A. 

rehberg, Kirche und Macht, p. 116. Ringrazio il dott. Andreas Rehberg per avermi messo a disposizione 
il materiale che ha raccolto per un volume sui benefici del cardinale, di prossima uscita.

pietro	de tedAldiNis da	roma	(de urbe)

Figlio del nobile Federico, il 15 febbraio 1322 ottenne la provvisione papale 
di un canonicato trentino, rimanendo in attesa di prebenda;1 ma non se ne hanno 
altre notizie.

1 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 15102.

pietro	di	pantaleone	da	roma (de urbe)

Chierico e familiaris di Napoleone Orsini cardinale diacono di Sant’Adriano 
(1288-1342),1 il 5 settembre 1324 ottenne la provvisione papale del canonicato di 
Trento e del chiericato di San Bartolomeo, vacanti per la morte di Uomo	de peretulo, 
nonostante avesse già la chiesa di San Giovanni di Marino (in diocesi di Albano).2 
Non viene mai ricordato dalle fonti trentine, ma raggiunse il canonicato, perché 
fu detto canonico di Trento al momento della morte, avvenuta ad Avignone prima 
del 25 agosto 1328.3

1 C. eUbel, Hierarchia catholica, p. 235.
2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 20612, 20613.
3 Ibidem, nn. 42275-42276.

pietro	de tiseCtis	=	da	roma (de	urbe)

Il 10 marzo 1343 il cardinale Giovanni Colonna chiese a Clemente VI che il 
canonicato di Trento e la chiesa di San Bartolomeo, resisi vacanti per la consacra-
zione di nicolò	da	velletri a vescovo di Tivoli, fossero concessi al suo cappellano 
Pietro del fu Nicolò de Tisectis, nonostante che questi possedesse canonicato e 
prebenda nella chiesa di San Gaugerico di Cambrai e fosse in attesa di prebenda nella 
chiesa del Laterano.1 È probabile che si tratti del Pietro de Urbe la cui prebenda, detta 
di Denno, fu citata il 13 novembre 1344.2 Era ancora in vita il 3 agosto 1348; morì 
prima del 25 febbraio 1349,3 probabilmente durante la peste dell’anno precedente.

1 T. gaSparrini	leporace	(ed), Le suppliche di Clemente VI, n. 507; A. rehberg, Kirche und 
Macht, p. 503; A. rehberg, Die Kanoniker, p. 283.

2 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 356.
3 A. rehberg, Kirche und Macht, p. 503; A. rehberg, Die Kanoniker, pp. 284-285 (con altri 

riferimenti).

pietro	de CAstAldis	da	breScia

Chierico beneficiato di San Martino in Prata (diocesi di Brescia), giurispe-
rito, vicario generale in spiritualibus del vescovo Nicolò da Brno,	canonico: fu 
menzionato solo il 23 gennaio 1347.1

1 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 27.
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pietro	(peter) Kröll

Da Hall in Tirol.1 È forse identificabile con il «Petrus de Brixina» che nel 
1326 studiava all’università di Bologna.2 Nel 1339 era familiaris dell’arcivescovo 
di Salisburgo e in attesa di una prebenda nel Capitolo di Bressanone. Era canonico 
di Bressanone nel 1344, quando fu provvisto anche del canonicato e della prebenda 
di Trento. Altri benefici erano il canonicato di San Candido, la pieve di Reuth e la 
prepositura di Friesach (in diocesi di Salisburgo); era anche notaio del vescovo di 
Salisburgo. Non è noto in quale data abbia conseguito il canonicato trentino, che 
comunque lasciò prima del 26 marzo 1357, quando diventò vescovo di Lavant;3 
morì il 14 marzo 1363.

1 Scheda biografica: l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, n. 155, p. 361.
2 G.C. Knod, Deutsche Studenten in Bologna, p. 68.
3 J.P. KirSch (ed), Die päpstlichen Annaten in Deutschland, p. 184.

pietro	de stANCAriis da	breScia

Figlio del fu Stefano da Teglie, talvolta soprannominato Pederzollus. La 
prima notizia del suo canonicato risale al 25 gennaio 1354;1 risulta presente dal 
primo maggio 1356 al 24 gennaio 13572 e poi a partire dal 26 aprile 1359.3 Aveva 
la preenda di Cadine del colonello di Appiano (1372-1375).4 Abitava presso la 
cattedrale. Il 7 ottobre 1361 fu assolto da una scomunica.5 Per il Capitolo operò come 
canipario e in quanto tale riscosse parte dei redditi della prebenda di martino	de 
testis	(dopo il 1367);6 fu procuratore e massaro nel 1370,7 massaro degli anniversari 
il 23 giugno 1376,8 collettore della prebenda di marcabrUno	 da	albano il 19 
novembre 13789 e tra i procuratori in un processo riguardante alcuni beni a Termeno 
il 25 maggio 1380.10 Nella documentazione risalta soprattutto la sua attività di notaio 
capitolare: il primo documento che riporta il suo nome in calce è un’imbreviatura 
del primo maggio 1367;11 è poi l’autore di buona parte di Instrumenta Capitularia 5 
(1369-1390), di tutto Instrumenta Capitularia 6 (1374-1390) e Instrumenta Capi-
tularia 7 (1374-1392).12 In seguito scriverà di essere stato eletto «scriba et notarius» 
del Capitolo nel 1375.13 Nelle sottoscrizioni si firma «Petrus quondam Stephani de 
Stancariis de Teliis Brixiensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius», mai 
«canonicus»: si ha prova che si trattava della stessa persona nei casi in cui dichiarò 
l’identità tra sé e il canonico14 e nell’unico caso in cui del canonico viene dichiarata 
la paternità (25 marzo 1388).15 Altre notizie: fu fideiussore di Franceschino de 
Barthis e di Bensino del fu Pietro de Martino (7 gennaio 1376);16 operò come 
esecutore vescovile (9 luglio 1376);17 fu assolto dalla scomunica per non aver pagato 
la decima papale (6 maggio 1382);18 venne nominato fideiussore del vicario di Povo 
(31 maggio 1382);19 era anche chierico di Malé (10 giugno 1382);20 era procuratore 
di marco	de stANCAriis	da	teglie, probabilmente un parente (13 novembre 1383).21 
Attività economiche: prese in locazione un vigneto (12 settembre 1376)22 e un 
orto (12 febbraio 1384);23 donò al Capitolo il dominio utile su un vigneto per i 
«multa et magna servicia» ricevuti (4-5 luglio 1385).24 L’ultimo instrumentum da 
lui sottoscritto risale al 24 maggio 1392;25 poco prima aveva redatto un elenco con 
le somme ricevute anno per anno dal Capitolo tra 1376 e 1391.26 La sua prebenda 
risultava vacante per la sua morte il 21 dicembre 1392.27 Il suo anniversario fu 
ricordato ancora il 23 dicembre 1415.28 Figlio: Giovanni (1408-1413);29 familiaris: 
Antonio del fu Bonaventura da Vezzano (1383).30
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1 ACapTn, capsa 8, n. 25.
2 ACapTn, capsa 32, n. 161; S.	roatti, Istituzioni, n. 177.
3 ACapTn, capsa 23, n. 60/2.
4 ASTn, IC 7, nn. 3, 8; ASTn, AC, capsa 9, nn. 440, 442.
5 ACapTn, capsa 50, n. 103a.
6 ACapTn, IC 3, n. 103.
7 ACapTn, capsa 23, n. 102. Viaggiò alla volta di Appiano con federico	da	ScharenStetten	

il 2 novembre 1370: ACapTn, IC 5, n. 5bis.
8 i.	ricci, Aspetti, n. 105.
9 ACapTn, IC 6, n. 201.
10 ACapTn, IC 6, n. 335.
11 ACapTn, IC 6, n. 399bis.
12 ACapTn, IC 5, dal f. 32 in poi; IC 6; ASTn, IC 7. Si vedano e.	cUrzel, Per la storia, pp. 

233-239; e.	cUrzel, L’altare, p. 378, nota 68.
13 ASTn, IC 7, f. A.
14 Documenti in data 19 novembre 1378, 6 e 31 maggio 1382, 10 giugno 1382, 5 luglio 1385: 

ACapTn, IC 6, n. 201, 469, 475, 477; ASTn, IC 7, n. 388; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 326.
15 ACapTn, capsa 14, n. 1/C.
16 i.	ricci, Aspetti, n. 10.
17 Ibidem, n. 115.
18 ACapTn, IC 6, n. 469.
19 ACapTn, IC 6, n. 475.
20 ACapTn, IC 6, n. 477; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 326.
21 ACapTn, IC 6, n. 559; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 355.
22 ASTn, IC 7, n. 376.
23 ASTn, IC 7, n. 333.
24 ACapTn, capsa 23, n. 112; ASTn, IC 7, n. 338.
25 ASTn, IC 7, n. 447.
26 ACapTn, IC 8, f. A.
27 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 16; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 374.
28 ACapTn, IC 8, n. 340.
29 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b (12 novembre 1413); IC 8, nn. 286, 432.
30 ACapTn, IC 6, n. 546; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 343.

pietro	da	banKa

Figlio di Giovanni; Banka è in Slovacchia, diocesi di Bratislava. Il 4 febbraio 
1361 l’ambasciatore del re d’Ungheria richiese e ottenne dal papa di concedergli 
un beneficio ecclesiastico la cui collazione spettasse al vescovo di Salisburgo.1 Il 
21 agosto 1364 ottenne il canonicato di Bratislava, ma dovette lasciare la chiesa 
parrocchiale di Celczacum (in diocesi di Salisburgo: Kelchsau, nel Tirolo nord-
orientale?) e il canonicato di Trento.2

1 A. lang (ed), Acta Salzburgo-Aquilejensia, I/II, nn. 713-714.
2 Urbain V (1362-1370). Lettres communes, n. 10159.

pietro	da	arco

Figlio di ser Borgesio (vivente 1372, fu 1386).1 Compare tra i canonici per la 
prima volta il 14 agosto 1372,2 e da allora è costantemente presente; aveva una delle 
prebende del colonello di Appiano (1375-1386);3 il 29 agosto 1385 optò per quella 
lasciata da aldrighetto	 da	 caStelbarco.4 Il 6 aprile 1376 operò come massaro 
degli anniversari.5 Il 23 settembre 1379 era uno dei commissari capitolari per i 
cappellani.6 Il 18 gennaio 1380 nicolò	da	roccabrUna fu assolto dalla scomunica 
in cui era incorso per averlo picchiato.7 Il 21 marzo 1382 fu nominato procuratore 
per la designazione dei beni del Capitolo a Ton;8 il 14 novembre 1382 funse da 
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procuratore del fratello, antonio	da	arco.9 Attività economiche: il 17 aprile 1375 
prese in locazione un prato,10 il 10 luglio 1377 due case in contrada di Santa Maria 
Maggiore,11 il 19 ottobre 1386, assieme al fratello, una casa in contrada di Santa 
Maria Maggiore, uno «stabulum» e un prato.12 L’ultima citazione risale al 7 gennaio 
1387 (quando fu eletto procuratore del Capitolo: ma, trovandosi egli anche tra i 
canonici, è possibile che l’eletto fosse stato il fratello antonio).13 È possibile che 
fossero suoi figli Nicolò, Bartolomeo e Guglielmo del fu Pietro da Arco, citati a 
partire dal 1406.14

1 ASTn, AC, capsa 9, n. 440; ACapTn, IC 6, n. 656.
2 ASTn, AC, capsa 9, n. 440.
3 ACapTn, IC 6, nn. 171, 207; ASTn, IC 7, nn. 55, 61, 63, 154, 176, 182, 225, 286; l.	

Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 278, 284.
4 ACapTn, IC 6, n. 643; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 362.
5 ACapTn, IC 6, n. 71.
6 ACapTn, IC 6, n. 255.
7 ACapTn, IC 6, n. 301; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 301.
8 ACapTn, IC 6, n. 462.
9 ACapTn, IC 6, n. 500; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 334.
10 ASTn, IC 7, n. 224.
11 ACapTn, IC 6, n. 130.
12 ASTn, IC 7, n. 283.
13 ACapTn, IC 6, n. 681. b.	bonelli, Monumenta, p. 282, lo vuole in carica ancora nel 1390; 

il dato è ripreso da l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 47.
14 ACapTn, IC 8, n. 411.

pietro	da	parma

Si hanno solo tre menzioni della sua prebenda: il 15 aprile 1385 (suo procu-
ratore era l’omonimo pievano di Santa Maria Maggiore),1 il 25 giugno 1387 (aveva 
la prebenda di Fiemme)2 e il 5 dicembre 1387.3

1 ACapTn, IC 6, n. 628.
2 ACapTn, IC 6, n. 636.
3 ACapTn, IC 6, n. 704.

pietro

Pievano di Valdurna (in val Sarentino) e canonico di Brno (diocesi di Olmütz): 
il 30 giugno 1400 nominò alcuni procuratori (tra cui giovanni	da	StammerSdorf) 
per ricevere i benefici a lui concessi da papa Bonifacio IX, tra cui un canonicato 
trentino.1 Non ci sono altre notizie.

1 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 751.

pietro	da	belaSi

La prima citazione risale al 13 marzo 1406:1 è presente con continuità da 
allora fino all’8 febbraio 1409.2 La sua prebenda è poi ricordata il primo febbraio 
1412.3

1 ACapTn, IC 8, n. 264.
2 ACapTn, IC 8, n. 427.
3 ACapTn, IC 8, n. 306.
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pietro	chottero

Il 24 aprile 1431 (e il 24 luglio 1436) aveva una lettera di provvisione papale 
per un canonicato trentino e uno di Passau, nonostante avesse già il canonicato di 
Bressanone e la parrocchia di Gonobitz (in diocesi di Aquileia);1 non si ha notizia 
dell’eventuale conseguimento.2

1 Repertorium Germanicum, V. Gonobitz è oggi Slovenske Konjice, in Slovenia.
2 Non si trova neppure in l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel.

pietro	rentz

Il 12 maggio 1439 fu provvisto del canonicato trentino, benché avesse già un 
beneficio in diocesi di Costanza.1 Non si ha notizia dell’eventuale conseguimento.

1 Repertorium Germanicum, V.

pietro	da	(pievano	di)	calavino

Il chierico Pietro figlio di Giovanni da Sfruz compare il 18 ottobre 1404 
tra i testimoni ad una locazione capitolare;1 il 23 gennaio 1405 era chierico della 
cattedrale.2 È poi vicecappellano il 23 aprile 1423,3 cappellano dal 18 febbraio 14244 
e arciprete di Calavino dal 13 marzo 1425:5 da allora in poi viene comunemente 
distinto dal nome di tale pieve. Ottenne poi anche un beneficio a Torra (1431), al 
quale rinunciò in favore di WilCHiNus KUne.6 All’arciprete di Calavino si rivolse il 
concilio di Basilea per la fine dell’interdetto (4 ottobre 1437).7 Era cappellano della 
cattedrale ancora il 27 gennaio 1439;8 pievano a Calavino ancora il 19 novembre 
1441.9 Gli furono assegnati canonicato e prebenda verso la fine del 1445;10 risulta 
presente in Capitolo solo in 3 occasioni, il 3 giugno e il 6 dicembre 1447 e il 10 
aprile 1448.11 Lasciò la prebenda e morì prima del 10 giugno 1451;12 il 9 dicembre 
1451 si trova notizia della dotazione del suo anniversario e di una casa che possedeva 
nella contrada di Borgonuovo.13

1 ACapTn, IC 8, n. 19.
2 ACapTn, IC 8, n. 29.
3 ACapTn, IC 8, n. 117.
4 ACapTn, IC 8, n. 119.
5 ACapTn, IC 8bis, n. 98.
6 g.g.	tovazzi, Parochiale, p. 450; f.	 Schneller, Beiträge, 1894, n. 367a;	 f.	 Schneller, 

Beiträge, 1896, p. 32.
7 J.W.	WoS;, Alessandro, pp. 155-156; e.	cUrzel, Ricerche, n. 496.
8 e.	cUrzel, Ricerche, n. 70.
9 Ibidem, n. 510.
10 Ibidem, n. 227; vedi anche K.	brandStätter, Deutschsprachige Aufzeichnungen, p. 383.
11 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 273, 538, 545.
12 Repertorium Germanicum, VI, n. 2992.
13 e.	cUrzel, Ricerche, n. 332.

pietro	suCius

Chierico vicentino, scrittore e abbreviatore delle lettere papali: ricevette la 
provvisione del canonicato e della prebenda il 30 marzo 1446, nonostante avesse 
benefici nelle diocesi di Verona e Vicenza;1 non si hanno altre notizie.

1 Repertorium Germanicum, V.
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pietro	da	Smarano

C’è un’unica presenza il 5 luglio 1447, alla conclusione dello scisma.1 È 
dubbia l’identificazione con Pietro del fu Giacomo da Smarano, che – rappresentato 
da giovanni	 da	 revò – rinunciò ad una decima detenuta illegittimamente il 27 
marzo 1454.2

1 e.	cUrzel, Ricerche, n. 539.
2 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 131.

plACeNtius	de MerCHAdeNtis

Potrebbe trattarsi di un figlio di quel Francesco notaio che nel corso degli 
anni trenta operò come massaro vescovile.1 Canonico residente a partire dal 14 
settembre 1340,2 morì dopo il 17 giugno 1348,3 probabilmente durante la peste. 
Famulus: Artusino di Zanono (1347).4

1 m.	bettotti, La nobiltà trentina, p. 192.
2 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 190; vedi poi i nn. 191, 195-199, 202, 219.
3 ACapTn, capsa Anniversari, n. 98.
4 ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 8.

polino

Scolastico, citato solo il 9 gennaio 1348;1 forse morì durante la peste di 
quell’anno.

1 ACapTn, capsa 23, n. 95.

porCArdus

Nell’ottobre 1192 era scrivano del vescovo e canonico;1 si trova poi men-
zionato negli anni successivi come canonico2 e come cappellano (vescovile) 
(1198-1200).3 L’ultima citazione risale al 18 dicembre 1207.4 L’Obituario riporta 
un Purgardus alla data del 5 ottobre.5 Secondo Bettotti si trattava di un membro 
della famiglia di Cagnò.6

1 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 59, n. 2.
2 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 69; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, n. 483; e.	

cUrzel	(ed), I documenti, nn. 13, 19, 22.
3 Ferd., perg. R 2; r.	KinK	(ed), Codex, n. 63; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, n. 508.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 22.
5 i.	rogger, Testimonia, pp. 196, 255.
6 m.	bettotti, La nobiltà trentina, p. 269.

preto	da	terlago

Figlio del nobile Guglielmo del fu Preto, cittadino di Trento, «discretus 
iuvenis»: fu eletto canonico con promessa della prossima prebenda vacante il 29 
febbraio 1376 in seguito alle «preces» e all’«instantia» di aldrighetto	da	caStel-
barco;1 non se ne hanno però altre notizie.

1 ACapTn, IC 6, n. 64.
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proSpero	de tHoMAsiis da	cremona

Figlio di Giovanni, preposito di Santa Maria dell’Arena di Padova, «decre-
torum doctor»: fu eletto canonico con promessa della prossima prebenda vacante il 
27 luglio 1435; il suo procuratore era nicolò	da	venezia	(ii).1 Ma ancor prima di 
allora, in data 20 giugno, aveva dichiarato di voler rinunciare ad essa.2

1 ACapTn, IC 8bis, n. 656; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 424.
2 Repertorium Germanicum, V.

rambaldo	de MurliNis da	trento

Figlio di ser Morlino (fu 1374)1 del fu Gaspare. Ad un «presbiter Rambal-
dus» il Capitolo diede in commenda, prima del 1363, la cappella di San Biagio.2 
Cappellano della cattedrale fin dal 2 febbraio 1365,3 il suo altare era quello di 
Sant’Agata (1367);4 come cappellano fu citato ancora il 23 aprile 1372.5 Risulta 
decano a partire dal 15 dicembre 1374:6 era stato nominato dal papa (rinuncia del 
competitore eletto dal Capitolo in data 8 aprile 1375; in quell’occasione procuratore 
di Rambaldo fu nicolò	da	fondo).7 Da allora risulta residente, sia pure con alcuni 
intervalli. Fu eletto procuratore del Capitolo presso la Curia romana l’8 marzo 
1376;8 analogamente lo nominarono proprio rappresentante in Curia giacomo	da	
sterMol, Giovanni da Novacella, Nicolò da Gutenfeld (21 marzo 1376),9 Perengerio 
da Melango (22 marzo 1376)10 e Floriano del fu ser Nicolò Tamburlino da Trento 
(24 maggio 1376);11 effettivamente non si hanno notizie della sua presenza a Trento 
tra il 10 marzo e il 12 settembre 137612 e poi tra l’11 gennaio 1378 e il 26 giugno 
1379.13 Il 27 gennaio 1379 giunse ad un accordo con il subcollettore per quanto 
riguardava il pagamento dei primi frutti alla camera papale: pagò poi il primo 
febbraio 1380.14 Rimase a lungo privo di un canonicato: il 7 novembre 1382 chiese 
che gli venisse assegnata la prebenda vacante per la morte di delai	 da	trento, 
dovutagli in forza di una lettera di provvisione di papa Urbano VI;15 ma il procura-
tore di fencio	di	prato	presentò credenziali migliori e la richiesta di Rambaldo fu 
respinta;16 forse in conseguenza di questo, il 13 novembre 1382 Rambaldo nominò 
procuratori per ottenere (ulteriori) lettere papali relative al canonicato.17 Il 7 gennaio 
1383 affermò di doversi assentare da Trento per alcuni «ardua negotia», e conse-
guentemente nominò procuratore bartolomeo	qUintafoia;18 mancò quindi tra il 23 
gennaio19 e l’11 marzo 1383, quando presentò una lettera di provvisione di papa 
Urbano VI datata 18 settembre 1378 a proposito del canonicato. Ottenne quindi 
la prebenda che era stata di delai	da	trento20	e, due giorni dopo, le distribuzioni 
in segno del possesso.21 Possedeva una delle prebende del colonello di Appiano 
(1383);22 optò per quella del fu marcabrUno	 da	albano	 (4 novembre 1383);23 
fu poi prebendato di Santa Maria Maddalena, e in quanto tale titolare di quella 
chiesa cittadina (1384-1386);24 nel 1386 la sua prebenda apparteneva al colonello 
di Pergine.25 Fu massaro della fabbrica della cattedrale dal 1384 al 1407, quando 
ottenne una quietanza per quanto aveva fatto nel 18 anni precedenti.26 Il 27 febbraio 
1385 disse di doversi nuovamente assentare per alcuni giorni e nominò suo vicario 
nicolò	da	roccabrUna;27 il periodo di assenza più significativo in quell’anno sta 
tra il 29 agosto e il 22 dicembre.28 Altre attività: fu esecutore del legato pontificio 
(1380, 1382)29 e subcollettore della Curia papale (1383-1400,30 non solo a Trento ma 
anche a Belluno),31 procuratore della comunità di Condino (9 maggio 1383),32 fide-
commissario di Guglielmo da Malgolo (31 marzo 1385),33 procuratore di gUglielmo	
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da	 caStelbarco (II) (29 agosto 1385-1 giugno 1386)34 e, a Roma, del vescovo 
Giorgio Liechtenstein (1 febbraio 1392).35 Il 13 gennaio 1389 nominò procuratori 
presso la Curia romana bono	da	cavaglio	e Nicolò Lobich;36 il 16 maggio 1389 
nominò procuratori, tra gli altri, melchiorre	da	trento	(i)	e nicolò	da	roccabrUna; 
a quest’ultimo e a vigilio	 da	trento	affidò anche il compito di subcollettore e 
l’ officium del decanato37 (la sua assenza non si prolungò però oltre il 16 luglio 
successivo).38 Divenne «capellanus honoris» del papa il 19 dicembre 1390.39 Attività 
economica: il 3 maggio 1374, insieme al fratello Giovanni, riconsegnò una casa posta 
in contrada di San Martino;40 prese in locazione un vigneto (18 maggio 1377),41 i 
redditi della prebenda di delai	da	trento (25 ottobre 1379),42 una casa in contrada 
del Mercato (14 giugno 1381);43 insieme al fratello Clemente vendette una casa 
posta dietro la cattedrale (27 giugno 1381)44 e ricevette un deposito da nicolò	da	
melango (7 marzo 1382);45 riconsegnò una casa posta in contrada del Mercato (23 
maggio 1382),46 comprò un cavallo (2 giugno 1386),47 prestò 10 ducati d’oro a 
Bartolomeo da Civezzano (15 marzo 1389);48 insieme ai fratelli Siccone e Clemente 
fu investito dal vescovo della decima di Man (23 aprile 1391);49 prese in locazione 
una casa da riparare, posta in contrada di Borgonuovo di fronte alla cattedrale, che 
era stata di nicolò	da	roccabrUna (18 febbraio 1394)50 e un orto attiguo (2 ottobre 
1394);51 insieme al fratello Clemente prese in locazione una casa posta al Cantòn e 
ricevette il saldo di un debito (5 aprile 1400);52 riconsegnò un vigneto fuori Porta 
Santa Croce (10 febbraio 1402)53 e uno in contrada di «Rovredum» (16 maggio 
1405).54 Il 18 febbraio 1407 cedette a michele	da	povo la pieve di Mori in cambio 
di chiericati nelle pievi di Arco, Cavedine, Mori e Tione.55 Il 7 giugno 1409 era 
«infirmus».56 L’ultima presenza in Capitolo risale al primo giugno 1411:57 il 2 agosto 
successivo nella sua casa, posta in contrada di San Vigilio, «corpore languens», fece 
testamento. Chiedette di essere sepolto in cattedrale «in capella sepulcri, in sepultura 
quam edificari facit», e che il suo corpo venisse chiuso in una capsa «bene obturata 
pice et eciam quod sepultura sua debeat bene obturari dicta pice», lasciando al 
Capitolo un affitto di 4 lire per fare il suo anniversario; costituì erede universale 
Clemente del fu ser Morlino suo fratello.58 Morì prima del 2 aprile 1414;59 l’anni-
versario fu citato ancora il 12 giugno 1433.60 Familiaris: Izelino del fu Ludelle da 
Monaco (1381).61

1 ACapTn, capsa 23, n. 105.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 119.
3 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 23, n. 1115/1.
4 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 125.
5 ASTn, AC, capsa 9, n. 437.
6 ACapTn, IC 6, n. 1.
7 ACapTn, IC 6, n. 24; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 259.
8 ACapTn, IC 6, n. 66.
9 i.	ricci, Aspetti, n. 56.
10 Ibidem, n. 57.
11 Ibidem, n. 84.
12 ASTn, IC 7, nn. 311, 376.
13 ACapTn, IC 6, n. 157; ASTn, IC 7, n. 80; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 276.
14 ACapTn, IC 6, n. 305.
15 ACapTn, IC 6, n. 496; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 331.
16 ACapTn, IC 6, n. 497; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 332.
17 ACapTn, IC 6, n. 498.
18 ACapTn, IC 6, n. 516.
19 ACapTn, IC 6, n. 521.
20 ACapTn, IC 6, n. 526; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 283, 341.
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21 ACapTn, IC 6, n. 527; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 346. Si veda anche ACapTn, IC 
6, n. 538.

22 ASTn, AC, capsa 9, n. 460.
23 ACapTn, IC 6, n. 554; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 352.
24 ACapTn, IC 6, nn. 303, 575, 619, 648; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 359, 363.
25 ASTn, IC 7, nn. 174, 184.
26 ACapTn, IC 6, nn. 582, 625, 728, 756; IC 8, nn. 267-268.
27 ACapTn, IC 6, n. 622.
28 ACapTn, IC 6, n. 643; ASTn, IC 7, n. 159; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 362.
29 ACapTn, IC 6, nn. 304, 510, 512; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 335.
30 ACapTn, IC 6, nn. 538, 578, 616, 623, 693, 702, 721, 724-725, 738, 747, 750, 766, 780, 

784; Repertorium Germanicum, II, coll. 1007-1008.
31 F. pellegrini (ed), Documenti, IV, p. 141, n. 461.
32 F. bianchini (ed), Le più antiche pergamene, n. 44.
33 ACapTn, IC 6, n. 624.
34 ACapTn, IC 6, nn. 643, 662; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 362.
35 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 26, n. 16; Repertorium Germanicum, II, col. 317.
36 ACapTn, IC 6, n. 748.
37 ACapTn, IC 6, n. 780.
38 ASTn, IC 7, n. 217.
39 Repertorium Germanicum, II, coll. 1007-1008.
40 ACapTn, capsa 23, n. 105.
41 ASTn, IC 7, n. 36.
42 ACapTn, IC 6, n. 266.
43 ASTn, IC 7, n. 398.
44 ACapTn, IC 6, n. 413.
45 ACapTn, IC 6, n. 459.
46 ASTn, IC 7, n. 407.
47 ACapTn, IC 6, n. 667.
48 ACapTn, IC 6, n. 760.
49 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 305.
50 ACapTn, capsa 23, n. 92/I.
51 ACapTn, capsa 23, n. 92/II.
52 l.	zamboni, Economia, nn. 15-16.
53 Ibidem, n. 93.
54 ACapTn, IC 8, n. 253.
55 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 481.
56 ACapTn, IC 8, n. 72.
57 ACapTn, IC 8, n. 437.
58 ACapTn, capsa Testamenti, rotoli medi/b; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 378. b.	bonelli, 

Monumenta, p. 282 lo vorrebbe in vita ancora nel 1415 e nel 1420.
59 ACapTn, IC 8, n. 320.
60 ACapTn, IC 8, n. 679.
61 ASTn, IC 7, n. 252.

rantolfo

Canonico presente a Trento il 28 giugno 1280:1 il suo nome ritorna poi 
accanto a quello di gillone	da	villalta il 17 luglio 1285.2 Potrebbe trattarsi dunque 
di Rantolfo da Villalta, poi decano di Aquileia dal 1286 al 1293.3

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 400.
2 Ibidem, n. 446.
3 C. Scalon (ed), Necrologium, pp. 61-62.
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remperto	da	livo

Appartenente ad una famiglia della ministerialità vescovile.1 Secondo il 
Bonelli era canonico già nel 1178;2 la documentazione lo ricorda altrimenti dal 7 
agosto 1180 al 22 aprile 1205.3 Il 9 aprile 1202 fu posto tra i diaconi.4

1 C. aUSSerer, Le famiglie nobili, pp. 241-242; m.	bettotti, La nobiltà trentina, p. 299.
2 b.	bonelli, Monumenta, p. 269.
3 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 25; E. cUrzel	(ed), I documenti, nn. 11, 13, 21.
4 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.

rizardo

Citato come canonico (assente) nell’elenco relativo al pagamento della 
decima del 1295.1

1 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 313, n. 3363.

rodegerio	da	mezzo

Fratello di Anselmo:1 quindi, esponente di una famiglia della ministerialità 
vescovile, citato fin dal 1163.2 Presente alla coniuratio del 22 aprile 1205 come 
canonico di Bressanone,3 fu poi ricordato come canonico di Trento il 16 novembre 
1210,4 il 19 febbraio 12115 e il 20 giugno 1220, quando si impegnò a saldare un 
debito contratto con il Capitolo di Belluno.6 Figli: Federico, Rodegerio ed Enrico.

1 r.	KinK	(ed), Codex, n. 89; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 21.
2 E. giovanelli, Die Herren von Kronmetz, pp. 10-11; m.	bettotti, La nobiltà trentina, pp. 

243-245.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 21.
4 r.	KinK	(ed), Codex, n. 89.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 29.
6 F. pellegrini (ed), Documenti, II, p. 71, n. 31.

rodolfo, arcidiacono

Citato in alcune occasioni tra il 29 giugno 1224 e il 28 giugno 1230.1 L’8 
settembre 1229 gli fu affidato il compito di far entrare le «pauperes domine» in San 
Michele.2 Il 23 novembre 1230 era in carica un nuovo arcidiacono, zanebello:3 
Rodolfo fu però detto defunto solo nel 1236, come se fosse stato l’arcidiacono fino 
a quel momento.4

1 f.	hUter	 (ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 837, 932; e.	cUrzel	 (ed), I documenti, nn. 
85-86.

2 b.	bonelli, Notizie, II, pp. 563-564.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 94.
4 Ibidem, n. 123.

rodolfo	da	meiSSen

Magister, protonotario e cappellano di Mainardo II; probabilmente proveniva 
dalla corte di Federico di Turingia, con il quale il conte del Tirolo era in stretto 
contatto (Federico sposò Agnese, figlia di Mainardo II).1 Secondo il Bonelli era 
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canonico di Trento già nel 1280,2 ma ciò è improbabile, in quanto Rodolfo risulta 
attivo alla corte tirolese solo a partire dal 1282.3 Dal 1284 in poi il suo ruolo fu 
molto più politico-diplomatico che di cancelleria; in questo contesto vanno posti 
il canonicato di Bressanone, che ottenne nel 1294,4 e soprattutto quello di Trento, 
documentato a partire dal 21 aprile 1288, ossia da quando il Capitolo fece ricorso 
ad Aquileia e a Roma contro il proprio vescovo.5 Il 2 maggio 1288 Rodolfo fu 
nominato procuratore di Mainardo II per la causa contro il vescovo Enrico II;6 si 
trovava ad Innsbruck il 27 luglio.7 Quando il primo febbraio 1289 il papa lo accusò 
di aver rotto l’interdetto, Rodolfo fu definito «clericus qui se gerit pro canonico».8 
Viene registrato come canonico nell’elenco relativo al pagamento della decima 
papale del 1295.9 Risulta poi presente al testamento di Mainardo II il 29 ottobre 
129510 e accanto ai figli del duca, ad Imst, il 13 gennaio 129611. Il 14 dicembre 
1296 era «ellectus in decanum»;12 della sua attività come decano si hanno però 
scarse attestazioni. Si trovava a Merano con i figli di Mainardo il 12 agosto 1302.13 
Almeno dal 1295 era anche pievano di Laces; morì prima del 5 aprile 1303.14 Nipote: 
corrado	da	meiSSen;15 parente (?): nicolò	da	meiSSen.

1 H. WieSflecKer, Meinhard, p. 193; Il sogno di un principe, pp. 37, 171.
2 b.	bonelli, Monumenta, p. 274. Con il Bonelli W. Köfler, Beiträge, p. 67.
3 H. WieSflecKer, Meinhard, p. 193; W. Köfler, Beiträge, p. 67; R. heUberger, Das Urkunden- 

und Kanzleiwesen, p. 124.
4 W. Köfler, Beiträge, p. 67.
5 h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, II, n. 586; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 502.
6 l.	povoli, Economia, n. 149.
7 Ibidem, n. 152.
8 h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, II, n. 620.
9 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 312, n. 3357.
10 h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, II, n. 948.
11 S.	hölzl - P. moSer (edd), Innsbrucker Schatzarchiv-Urkunden, n. 14.
12 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 666.
13 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 61.
14 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 353; f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 53.
15 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 666.

rolandino	o	dino	da	bologna

Chierico, figlio di Pietro di Bonandrea e fratello (e procuratore) di bonan-
drea,1 a partire dal 20 novembre 1316 lavorò come notaio insieme allo zio bongio-
vanni	da	bologna.2 Anche dopo la morte di quest’ultimo continuò ad operare come 
notaio al servizio del vescovo Enrico da Metz;3 il 22 aprile 1320 questi gli conferì il 
chiericato («canonicatus») del Banale.4 Compare come canonico della cattedrale a 
partire dal 22 ottobre 1329.5 Agì come sindaco nella lite con i predicatori, tra 1329 
e 1338.6 Il 13 febbraio e l’11 maggio 1331 fu indicato come esecutore papale.7 
Il 14 gennaio 1336 fu notaio del sinodo, e venne registrato anche come arciprete 
di Rendena e rettore della cappella del palazzo;8 deteneva pieve e cappella (San 
Giovanni) anche nel 1339.9 Il 19 novembre 1338 prese in locazione un terreno 
recintato, posto a Pergine.10 Il 7 luglio 1339 una lettera papale affermò che Rolandino 
era stato collettore della decima sessennale, e che doveva ancora restituire del 
denaro.11 Nel 1342 testimoniò contro il priore di Santa Margherita di Ala.12 L’ultima 
citazione risale al 20 giugno 1342.13

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 39; D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacio-
num», n. 123.
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2 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 61.
3 Ibidem, pp. 54-55. Si veda ad esempio il documento del 1324 nel quale egli si qualifica come 

«scriba» del vescovo: I. SchWalm (ed), Constitutiones, p. 669, n. 847.
4 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 362.
5 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 138.
6 ACapTn, capsa 42, nn. 10-11, 13, 38-39.
7 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, nn. 52727-52728, 53619.
8 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 143.
9 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 24; b.	bonelli, Monumenta, p. 281 (con il nome errato Domi-

nicus); f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 72.
10 ACapTn, capsa 25, n. 2/A.
11 J.-m.	vidal (ed), Benoît XII (1334-1342). Lettres communes, n. 7464.
12 ACapTn, capsa Fabbrica, n. 26.
13 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 344.

rolandino	(o lorandino)	de rANgoNibus da	parma

Forse discendente dalla famiglia modenese dei Rangoni, che nel XIII secolo 
fu al vertice della vita politica di quella città.1 Compare tra i testimoni per la prima 
volta il 24 febbraio 1330;2 secondo il Bonelli divenne canonico già nel 1331,3 ma il 
primo riscontro documentario in tal senso risale al 9 aprile 1335.4 Da allora rimase 
sempre in sede, senza intervalli significativi; fu tra coloro che fecero appello contro 
Corrado di Teck il 28 ottobre 1351.5 Non ricoprì mai incarichi particolari prima 
del 25 giugno 1355, quando nella sua casa, posta in Borgonuovo, in quanto rettore 
e amministratore dei beni e dei redditi del colonello di Pergine in val di Fiemme 
stipulò una locazione a nome della prebenda di Fiemme.6 L’ultima presenza risale 
al 22 marzo 1356;7 c’è poi una citazione isolata e in qualche misura dubbia il 13 
ottobre 1360.8

1 A. vaSina, L’area emiliana e romagnola, pp. 419, 464, 478, 491.
2 ACapTn, capsa 7, n. 130.
3 b.	bonelli, Monumenta, p. 281.
4 S.	roatti, Istituzioni, n. 13.
5 ACapTn, capsa 50, n. 143.
6 ACapTn, capsa 5, n. 6.
7 ACapTn, capsa Anniversari, n. 117.
8 ACapTn, capsa Anniversari, n. 126.

romano

Il magister Romanus risulta spesso accanto ai vescovi, dall’epoca di Adelpreto 
(25 aprile 1163) a quella di Corrado da Beseno (16 marzo 1192);1 non sempre viene 
detto canonico in modo esplicito. Improbabile l’identificazione con l’omonimo 
magister Romanus citato l’11 settembre 1210.2 Il Dittico Udalriciano lo pone tra i 
diaconi;3 l’Obituario lo ricorda alla data del 22 giugno.4

1 Prima attestazione: r.	KinK	 (ed), Codex, n. 9; ultima attestazione: TLAI, Parteibriefe, n. 
437. Si veda poi J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, nn. 20, 30, 49; r.	KinK	(ed), Codex, nn. 10, 12, 16, 
21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 39; f.	hUter	 (ed),	Tiroler Urkundenbuch, I,	nn. 281, 305, 309, 395, 405, 
421, 433.

2 r.	KinK	(ed), Codex, n. 88.
3 i.	rogger, Testimonia, pp. 129, 227.
4 Ibidem, pp. 192, 245. r.	 KinK	 (ed), Codex, p. 33, nota 3 lo identifica erroneamente con 

egnone	di	appiano (i); J. ladUrner, Die Grafen von Flavon, p. 147-150 e p. 181, con corrado	conte	
di	flavon. Al riguardo si veda anche i.	rogger, Testimonia, p. 192.
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Salomone (I)

Canonico diacono nel 1146,1 fu poi presente alla donazione di Altemanno (20 
novembre 1147);2 potrebbe trattarsi del diacono ricordato nel Dittico Udalriciano3 
e nell’Obituario (al 20 ottobre o al 2 novembre).4

1 R. predelli,	Antiche pergamene, p. 46.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 1.
3 i.	rogger, Testimonia, pp. 128, 227.
4 Ibidem, pp. 255, 257.

Salomone (II)

Decano nel 1166,1 si tratta probabilmente di colui che fu vescovo dal 1177 
al 1183.2

1 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, nn. 309-310.
2 i.	rogger, Testimonia, pp. 69-70, 201, 261.

Siccone	da	caStelnUovo

Figlio del fu dominus Giovanni.1 Il suo nome (che fa pensare ad una parentela 
con la famiglia dei Caldonazzo-Castelnuovo)2 appare per la prima volta in un docu-
mento del 22 aprile 1354, dove il «de Castronovo» fu però cassato e sostituito da un 
«de Tridento»: è possibile che in quel caso si trattasse di Siccone	dal	borgonUovo, 
ma si può trattare anche dell’indicazione relativa all’appartenenza al ramo inurbato 
della famiglia3 (un non sicuramente identificato Siccone da Trento compare inoltre 
il 2 dicembre 1354).4 Siccone da Castelnuovo è comunque certamente tra i canonici 
residenti a partire dal 20 luglio 1354.5 La sua prebenda era una di quelle del colonello 
di Pergine (1356-1357).6 L’ultima citazione risale al 6 dicembre 1358.7 

1 ACapTn, IC 4, n. 171.
2 L. brida, Caldonazzo, p. 176 (albero genealogico, nel quale peraltro né Siccone né suo padre 

Francesco sono collocabili).
3 ASTn, AC, capsa 8, n. 409; ACapTn, IC 4, n. 128.
4 ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 11.
5 ACapTn, capsa 41, n. 13.
6 ACapTn, capsa 32, nn. 203, 205.
7 ACapTn, capsa Anniversari, n. 124.

Siccone	dal	borgonUovo	o da	trento

Figlio del fu dominus Francesco giudice.1 È possibile che fosse già tra i 
canonici il 22 aprile e il 2 dicembre 1354,2 ma rimane il dubbio che il «Sicco 
de Tridento» citato in quelle occasioni fosse invece Siccone	da	caStelnUovo. La 
prima presenza sicura risale al 16 febbraio 1355.3 Risiede abbastanza costantemente, 
con alcune assenze (le più lunghe: 4 novembre 1358-12 giugno 1360;4 9 dicembre 
1362-27 marzo 1364).5 Aveva una delle prebende del colonello di Appiano (1364),6 
quindi una di quelle del colonello di Pergine (1371-1388),7 infine quella di Piné 
(1411).8 Incarichi capitolari: fu nominato procuratore il 9 novembre 1380,9 procu-
ratore per designare i beni del Capitolo a Termeno (21 marzo 1382),10 procuratore 
per recarsi da Antonio da Castelbarco (9 maggio 1382);11 operò come massaro tra il 
18 novembre 1380 e il 3 aprile 1407.12 Il 6 maggio 1382 fu assolto dalla scomunica 



669I canonici di Trento (XII secolo - 1458)

in cui era incorso per non aver pagato la decima triennale.13 Il 23 febbraio 1384, 
insieme a giacomo	da	Soncino, difese i diritti di Antonio da Castelbarco contestando 
una locazione.14 Il 21 aprile e il 31 maggio 1384 agì come fidecommissario di 
bartolomeo	qUintafoia;15 il 15 ottobre 1384 fu nominato procuratore di antonio	
da	arco;16 il 30 marzo 1388 venne rappresentato da ancio	 da	levico.17 Attività 
economiche: prese in locazione una casa in Borgonuovo (17 gennaio 1372),18 la 
riconsegnò (13 giugno 1372),19 riconsegnò un prato (17 aprile 1375),20 possedeva 
un mulino (24 luglio 1388),21 vendette un vigneto posto a Villazzano (25 novembre 
1388).22 L’ultima presenza risale al 2 marzo 1411:23 morì prima del 2 gennaio 1412.24 
Nel suo testamento lasciò al Capitolo 100 lire di denari piccoli trentini, che avrebbe 
dovuto pagare ser Giovannino apothecarius del fu magister Rainerio phisicus da 
Trento: fu il figlio Bartolomeo ad impegnarsi a pagare la somma nel 1414,25 e da 
quel momento il figlio Bartolomeo figurò come erede (fu ricordato come insolvente 
nei confronti del Capitolo e giunse ad un accordo con i canonici il 6 giugno 1432).26 
Figli: Francesco (dispensato dal defectus natalium, nonostante fosse nato «de clerico 
et soluta», perché potesse ottenere qualunque beneficio semplice sine cura ed essere 
promosso agli ordini maggiori, 15 settembre 1376);27 Bartolomeo (1401-1433,28 
console nel 1418, ricopre varie cariche cittadine tra 1427 e 1430; il vescovo Ales-
sandro di Masovia fu poi accusato di essersi impossessato della sua eredità);29 
Ysabeta moglie di Romano del fu ser Giacomo apothecarius da Padova (1406).30 
Familiaris: Antonio del fu Giacomo da Senale (1385).31

1 Si veda ad es. ACapTn, IC 4, n. 211; IC 6, n. 56, 129; S.	roatti, Istituzioni, n. 172 ecc.
2 ACapTn, IC 4, n. 128; ASTn, AC, capsa 8, n. 409; Pergamene dei Comuni, Capitolo del 

Duomo, n. 11.
3 ACapTn, capsa Anniversari, n. 116.
4 ACapTn, capsa 16, n. 5; capsa 32, n. 208.
5 ACapTn, capsa 16, n. 6; capsa Anniversari, n. 131.
6 S.	roatti, Istituzioni, n. 193.
7 ACapTn, capsa 32, n. 216; ASTn, IC 7, nn. 16, 32, 39, 45, 73, 76, 103, 141, 143, 169, 172.
8 ACapTn, IC 8, n. 74.
9 ACapTn, IC 6, n. 374.
10 ACapTn, IC 6, n. 462.
11 ACapTn, IC 6, n. 472.
12 ACapTn, IC 6, nn. 375, 402, 420, 499, 504, 513, 527; IC 8, nn. 3, 260, 275; ASTn, IC 7, n. 

327; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, nn. 333, 346.
13 ACapTn, IC 6, n. 469.
14 ASTn, AC, capsa 9, n. 463.
15 ACapTn, IC 6, nn. 582, 594.
16 ACapTn, IC 6, n. 604.
17 ASTn, IC 7, n. 202.
18 TLAI, Parteibriefe, n. 1444.
19 ASTn, AC, capsa 9, n. 439.
20 ASTn, IC 7, n. 224.
21 ASTn, IC 7, n. 206.
22 ACapTn, IC 6, n. 744.
23 ACapTn, IC 8, n. 300.
24 ACapTn, IC 8, n. 303.
25 ASTn, AC, capsa 11, n. 546.
26 ACapTn, IC 8, n. 664.
27 i.	ricci, Aspetti, n. 150.
28 ACapTn, capsa 23, n. 116; IC 8, nn. 253, 493, 551, 682.
29 F. ambroSi, Commentari, p. 470; J.W.	WoS;, Alessandro, p. 145; K.	brandStätter, Vescovi, 

città e signori, p. 59.
30 ACapTn, IC 8, n. 264.
31 ACapTn, IC 6, n. 617.
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Siegfrid	nothaff

Da Passau, membro di una nobile famiglia bavarese. Preposito di Mattsee (a 
nord di Salisburgo, in diocesi di Passau) dal 1442 al 1453, cappellano dell’imperatore 
Federico III, canonico di Passau e rettore della chiesa parrocchiale di Tulln (a ovest 
di Vienna, in diocesi di Passau) dal 1449 al 1453.1 Nel 1451 era suddiacono e ottenne 
la proroga per non essere promosso agli ordini maggiori; nel 1454 era prete.2 La 
ricevuta del pagamento dell’annata per le prebende di Trento e di Bressanone risale 
al 24 ottobre 1458.3 Dal 1461 al 1464 fu preposito di Passau.4 Lasciò il canonicato 
di Trento il 27 febbraio 1468;5 morì il 2 giugno 1476.6

1 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 408; Repertorium Germanicum, VI, n. 5150.
2 Repertorium Germanicum, VI, n. 5150.
3 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 802; Repertorium Germanicum, VIII, n. 5208.
4 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 408.
5 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 526.
6 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 409.

sigeridus o sigoNfredus

Il Sigeridus presbiter citato nel 11461 può essere identificato con il Sigon-
fredus presente alla donazione di Altemanno (20 novembre 1147).2 Nell’Obituario, 
alla data del 29 agosto, si trova un Sigifridus presbyter.3

1 R. predelli,	Antiche pergamene, p.	46.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 1.
3 i.	rogger, Testimonia, pp. 195, 251.

Simone	da	teramo

Magister, «doctor utriusque iuris» e avvocato concistoriale: il 13 aprile 1418 
ottenne la provvisione dei benefici di giovanni	 da	 iSny, ossia il canonicato e le 
pievi di Mezzo e di Riva; la spedizione delle lettere relative avvenne il 10 novembre 
1421,1 l’impegno a pagare l’annata è datato 17 novembre 1421 e il pagamento risale 
al 18 aprile 1422.2 Secondo una lettera di papa Martino V datata 19 ottobre 1421 
il decanato gli sarebbe spettato «de iure»;3 ma non si ha notizia di un effettivo 
conseguimento, anche perché si sposò prima del 18 aprile 1425.4 In quella data 
perse, oltre ad altri benefici, anche i diritti sulla pieve di Mezzocorona, per la quale 
aveva peraltro litigato con il monastero di San Michele.5

1 Repertorium Germanicum, IV, col. 3384.
2 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 453.
3 ACapTn, capsa 1, n. 11; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 385.
4 f.	 Schneller, Beiträge, 1894, n. 454; si veda anche Repertorium Germanicum, IV, coll. 

1939, 2073, 2085, 3294.
5 Repertorium Germanicum, IV, coll. 123, 1184.

Simone	de vAlle o da	venezia

«Iuris utriusque doctor», nel 1438 ottenne lettere di provvisione concernenti 
benefici nel patriarcato di Aquileia e nella diocesi di Trento; era canonico di Trento il 
16 dicembre 1441, quando ebbe la provvisione del canonicato di Costanza. Rinunciò 
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al canonicato trentino, essendo divenuto vescovo Ausarensis (di Osor, in Dalmazia) 
prima del 13 giugno 1445.1

1 Repertorium Germanicum, V; C. eUbel, Hierarchia catholica, I, p. 77.

StaniSlao	SobnioWSKi

Figlio di Giovanni (Jan), polacco, «artium liberalium magister», nobile. Nel 
1419-1420 decano della facoltà di arti liberali dell’università di Cracovia1. Secondo 
il Bonelli sarebbe divenuto canonico di Trento già nel 1423,2 ma ciò è improbabile, 
visto che (fino al 1427)3 Stanislao fu il cancelliere di Alessandro di Masovia, il 
quale fu nominato vescovo nell’ottobre 1423 e venne a Trento solo nell’estate del 
1424; la presenza a Trento di Stanislao in quanto cancelliere vescovile è attestata 
dal luglio 1424.4 La provvisione papale di un beneficio in diocesi di Trento, con 
relativa dispensa per il possesso di svariati benefici in Polonia, è datata 16 dicembre 
1424;5 il primo gennaio 1425 fu aggiunta una dichiarazione secondo la quale era 
lui, e non un certo Gobhardus Wagner chierico della diocesi di Costanza, a essere 
stato provvisto di canonicato e prebenda nella cattedrale trentina.6 Di una rinuncia 
ad una prebenda per conseguire quella tolta a giovanni	da	fondo	si ha notizia già 
il 21 maggio 1425;7 ma solo il 7 ottobre 1425 Stanislao rinunciò ufficialmente alla 
prebenda di Banco, che già possedeva, e optò per quella di Fiemme, lasciata da 
giovanni	da	fondo8 (Stanislao avrà la prebenda di Fiemme almeno fino al 1440).9 
L’11 novembre 1425, tramite il procuratore Nicolò Hamborg, perfezionò la permuta 
in Curia e si impegnò a pagare l’annata per quella che veniva definita la «maior 
prebenda» della chiesa trentina.10 Nel frattempo, il 10 ottobre 1425, Stanislao era 
stato eletto alla prepositura, appositamente costituita con i beni dell’abbazia bene-
dettina di San Lorenzo;11 negli anni successivi il possesso gli fu conteso dall’ex-
abate Benedetto da Trento12 (un documento della camera apostolica del 26 gennaio 
1433 dà Stanislao per vincitore,13 ma la causa si trascinò ancora per molti anni, e 
nel 1437 ciò provocò anche l’interdetto sulla città).14 L’8 giugno 1426 fu nominato 
procuratore di bartolomeo	da	grana.15 La presenza di Stanislao a Trento è attestata 
fino al primo aprile 1427: il giorno precedente, il 31 marzo, aveva nominato suo 
procuratore goffredo	friling,	in vista di una lunga assenza («ad partes suas rem-
patriando»);16 Goffredo operò come tale il 18 novembre 1427, mentre fu artUico	
da	paSSaU, il 24 gennaio 1429, ad «habere vocem» di Stanislao.17 Ricomparve in 
Capitolo tra il 10 giugno 142918 e il 31 luglio 143319 (abitava in Borgonuovo);20 in 
più occasioni rappresentò il decano giacomo	zaboroWSKi e il vicario in spiritualibus	
goffredo	friling;21 il 30 agosto 1431 costituì procuratori nella causa contro Odorico 
da Trento.22 È possibile che dopo il 31 luglio 1433 Stanislao si sia recato a Basilea: 
aveva comunque ottenuto dal papa, il 15 gennaio 1433, il diritto a percepire i redditi 
delle prebende anche senza risiedere, per motivi di studio.23 Il 25 luglio 1436 era 
l’ambasciatore della nazione germanica presso l’assemblea conciliare;24 il 22 agosto 
1436 Alessandro di Masovia lo designò suo rappresentante.25 Risulta nuovamente a 
Trento solo tra il 7 novembre e l’11 dicembre 143626 e tra il 4 e il 17 agosto 1440;27 
era a Riva, accanto al vescovo, tra il maggio e il luglio 143728. Come prebendato 
di Fiemme agì in prima persona in una locazione il 4 agosto 1440, tentando di 
introdurre una locazione a breve termine diversa da quello consueta.29 In seguito 
dev’essere tornato in Polonia; il 21 ottobre 1447 ottenne la provvisione del canoni-
cato di Cracovia.30 A Trento fu considerato defunto il 25 novembre 1449, quando il 
vescovo Giorgio Hack nominò il nuovo preposito.31 In realtà il Sobniowski scom-
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parve solo tra il 15 settembre 1454 e il 5 ottobre 1455, giorno in cui papa Callisto 
III nominò il suo successore giovanni	hinderbach.32

1 Profilo biografico: J.W.	WoS ;, Alessandro, pp. 52-59; si veda anche l.	 Santifaller, Das 
Trientner Domkapitel, pp. 144-145.

2 b.	bonelli, Monumenta, p. 335.
3 ACapTn, IC 8, nn. 187, 642; IC 8bis, nn. 129, 229, 236, 257.
4 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 383.
5 Continuò ad accumulare benefici anche negli anni trenta: Repertorium Germanicum, V.
6 Repertorium Germanicum, IV, col. 3397.
7 Ibidem, col. 2300; cfr. anche coll. 613, 2566.
8 ACapTn, IC 8bis, n. 129.
9 ACapTn, capsa 23, n. 51; IC 8, nn. 140, 227.
10 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 759 (con data errata 1424); Repertorium Germanicum, IV, 

col. 3397.
11 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 392.
12 Sul ruolo di Stanislao nella vicenda si veda S.	vareSchi, Liquidazione, pp. 287-291.
13 ACapTn, capsa 2, n. 7.
14 Si veda anche ACapTn, IC 8bis, n. 626; f.	Schneller, Beiträge, 1895, nn. 775, 777-786, 

788-796; S.	vareSchi, Profili biografici, p. 309; K.	brandStätter, Vescovi, città e signori, pp. 194-197; 
e.	cUrzel, Ricerche, nn. 493-496.

15 ACapTn, IC 8bis, n. 183.
16 ACapTn, IC 8bis, n. 257.
17 ACapTn, IC 8, n. 207.
18 ACapTn, IC 8bis, n. 347.
19 ACapTn, IC 8, n. 687.
20 ACapTn, IC 8bis, n. 372.
21 ACapTn, IC 8, n. 651; IC 8bis, nn. 475, 560; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 401.
22 ASTn, IC 7, n. 450.
23 Repertorium Germanicum, V.
24 Concilium Basiliense, IV, p. 218, r. 30.
25 e.	cUrzel, Ricerche, n. 6.
26 Ibidem, nn. 11, 16.
27 Ibidem, nn. 91, 97.
28 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 424.
29 e.	cUrzel, Ricerche, n. 91.
30 Repertorium Germanicum, VI, n. 5249.
31 e.	cUrzel, Ricerche, n. 551.
32 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 796; J.W.	WoS;, Alessandro, p. 58.

Stefano	Kone

Chierico della diocesi di Colonia: ottenne la provvisione papale del canoni-
cato e della prebenda vacanti per la morte di giovanni	da	chomUtoW il 3 giugno 
1444.1 Non si hanno altre notizie.

1 Repertorium Germanicum, V.

Svicherio

Decano nel 1146;1 nell’Obituario è ricordato alla data del 20 luglio (Svike-
rus).2

1 R. predelli,	Antiche pergamene, p.	46.
2 i.	rogger, Testimonia, pp. 193, 249.
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taddeo	de	MoNteAlto

Nel 1302 vicario di Filippo Bonacolsi,1 era canonico nel 1303, quando si 
trovava con il vescovo a Mantova.2 Mai residente, il suo nome si trova negli elenchi 
relativi al pagamento della decima degli anni 1316-1318 (era anche beneficiato 
presso la chiesa di San Bartolomeo).3 Nell’ultimo di questi registri al suo nome 
venne però sovrapposto quello di Uomo	de peretulo, segno che in quell’anno il suo 
canonicato si era già concluso.

1 b.	bonelli, Monumenta, p. 275.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 63, n. 42.
3 e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.

tedaldo

Canonico, il 25 giugno 1182 testimoniò riguardo ai diritti capitolari sulla 
chiesa di Tirolo;1 può forse essere identificato con il Tebaldus sacerdos che nel 1160 
aveva attestato i diritti capitolari su Fornace.2 Compare anche nell’Ordo presbite-
rorum del Dittico Udalriciano.3 Rogger suppone che facesse parte della famiglia 
ministeriale dei Povo-Beseno.4

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 4.
2 Ibidem, n. 2.
3 i.	rogger, Testimonia, pp. 127, 228.
4 i.	rogger, Personaggi, p. 106.

tedaldo	o todaldo	(talvolta anche pretealdo) da	ivano

Figlio di Giovanni notaio (vivente 1306, fu 1315).1 Il 4 novembre 1302 
era un semplice prete;2 nel 1303 abitava a Trento.3 Risulta canonico residente a 
partire dal 16 ottobre 1304.4 Nel giugno 1309 era fidecommissario di Ulrico	dal	
borgonUovo;5 tra 1316 e 1317 vicario di Caldaro;6 al 26 gennaio 1317 risale una 
quietanza reciproca con bongiovanni	 da	 bologna,7 dal quale Tedaldo ricevette 
poi un prestito il 12 luglio successivo;8 il 10 aprile 1317 era esecutore papale per 
la concessione di un beneficio;9 il 21 novembre 1317 massaro del colonello di 
Pergine;10 il 10 febbraio 1318 si costituì fideiussore del vescovo.11 L’ultima citazione 
risale al 7 luglio 1318.12 Fratelli: Ulrico (1307)13 e Michele (1317).14

1 g.	gerola, Alcuni documenti, n. 25; S.	roatti, Istituzioni, n. 16.
2 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 202.
3 v.	zanolini, Un saccheggio, p. 142.
4 ACapTn, capsa 30, n. 62.
5 ACapTn, capsa Anniversari, nn. 19-20.
6 e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 1, 4; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 123; e.	cUrzel, Le pievi, 

p. 212.
7 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 123.
8 Ibidem, n. 200.
9 Ibidem, n. 92.
10 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 252.
11 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 222.
12 Ibidem, n. 258.
13 c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, n. 221.
14 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 123, 200. Sulla famiglia, che 

esce di scena con la sua generazione, si veda qualche accenno in A. gorfer, I Castelli, II, pp. 279-281.
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teobaldo	WolKenStein

Nato nel 1413, figlio di Michele, chierico brissinese.1 Ottenne il canonicato di 
Bressanone il 29 luglio 1428 e il canonicato di Zurigo (in diocesi di Costanza) l’anno 
successivo.2 Fu eletto canonico di Trento il 29 aprile 1430;3 il procuratore artUico	
da	 paSSaU	chiese e ottenne poi la prebenda il 4 marzo 1434.4 Il 28 aprile 1435 
il papa gli concesse l’assoluzione per le varie irregolarità in cui era incorso per 
aver conseguito troppo presto i vari benefici ecclesiastici (all’epoca era ancora 
suddiacono).5 Frequentava l’università di Vienna nel 1431 e nel 14356 e quella di 
Padova nel 1438 e nel 1440 (con il titolo di «rettore dei giuristi»); il 10 aprile 1442 
era licenziato in diritto canonico e il 21 aprile 1442 ottenne il dottorato.7 Per un breve 
periodo fu anche preposito di Bressanone.8 Non compare mai nella documentazione 
capitolare; tuttavia, alla morte di Alessandro di Masovia, il Capitolo lo elesse vescovo 
(giugno-luglio 1444) e il concilio di Basilea lo confermò.9 L’opposizione da parte 
papale causò uno scisma diocesano (papa Eugenio IV gli oppose Benedetto da 
Trento); la debolezza del concilio e la diffidenza da parte tirolese ridussero all’in-
significanza la sua podestà di governo effettiva;10 nel 1445 fu nominato parroco di 
Castelrotto11 e l’8 giugno 1446 rinunciò all’episcopato.12 Il 4 aprile 1448 ottenne la 
provvisione papale dello scolasticato di Bressanone, della cappella di San Giovanni 
di Bressanone, dei canonicati di Trento e di Bressanone e della chiesa parrocchiale 
di Castelrotto, oltre alla dispensa sull’incompatibilità.13 Nel 1457 aveva la prebenda 
canonicale di Denno.14 Rinunciò ai canonicati di Trento e di Bressanone il 29 ottobre 
1458;15 lasciò la pieve di Castelrotto nel 1487 e morì nel 1491.16

1 Nel 1435 aveva 22 anni: Repertorium Germanicum, V.
2 Repertorium Germanicum, IV, col. 3446.
3 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 399.
4 Ibidem, n. 419.
5 Repertorium Germanicum, V.
6 l.	 Santifaller, Studenti, p. 166; l.	 Santifaller, Das Brixner Domkapitel, pp. 517-518; 

Repertorium Germanicum, V.
7 c.	zonta	-	i.	brotto (edd), Acta graduum academicorum, nn. 1252, 1581, 1595; C. de	feSti, 

Studenti trentini, p. 49.
8 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 518.
9 S.	vareSchi, Liquidazione, pp. 292-293.
10 Ibidem, pp. 299-300.
11 f.	Schneller, Beiträge, 1896, p. 48.
12 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 17; f.	Schneller, Beiträge, 1895, nn. 949-950.
13 Repertorium Germanicum, VI, n. 5339.
14 e.	cUrzel, Ricerche, n. 446; vedi anche ACapTn, capsa 23, n. 51.
15 f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 801; Repertorium Germanicum, VIII, n. 929.
16 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 518.

teoderico	de zANetis

Nel 1441 canonico di Trento e licenziato in diritto canonico a Pavia.1 La 
notizia non è però confermata da altre fonti.

1 C. de	feSti, Studenti trentini, p. 55.

 teodoro	de lellis da	teramo

Nato nel 1427 da una famiglia di origine veneziana, studiò diritto a Padova e 
divenne «iuris utriusque doctor». A partire dal 1450 risulta «sacri palacii apostolici 
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auditor».1 Fu provvisto della prebenda trentina vacante per la morte di gUglielmo	
aiSenraich	 il 17 aprile 1453:2 un’annotazione sul registro delle prebende ricorda 
la presa di possesso in data 27 agosto 1453,3 ma vi fu bisogno di un «mandatum 
inducendi» in suo favore ancora nel 1458;4 era certamente canonico di Trento il 21 
luglio 1458.5 Ottenne la prebenda di heynemann	da	Unna	l’8 gennaio 1459.6 Nel 
1461 era canonico di Trento, Verona e Treviso.7 In quegli anni ebbe un ruolo nella 
lite tra il duca Sigismondo e il vescovo di Bressanone Nicolò Cusano, e scrisse un 
trattato a favore di quest’ultimo.8 Rinunciò al canonicato, essendo divenuto vescovo 
di Feltre, il 15 gennaio 1462;9 diventò poi vescovo di Treviso (17 settembre 1464), 
fu più volte utilizzato come diplomatico papale e morì trentottenne il 31 marzo 
1466,10 poco dopo aver raggiunto il cardinalato.11

1 Scheda biografica in J.B. Sägmüller, Zur Geschichte des Kardinalates, pp. 15-25 (lo dice 
originaio di Terni: ma «Aprutinae provinciae»!); W. von	hofmann, Forschungen, II, p. 180. Si veda 
anche f.	Schneller, Beiträge, 1895, n. 803.

2 Repertorium Germanicum, VI, n. 5469.
3 ACapTn, capsa 23, n. 51, f. 38v.
4 Repertorium Germanicum, VIII, n. 3195.
5 Ibidem, VII, n. 2721.
6 Ibidem, VIII, n. 5537.
7 Ibidem, n. 2911.
8 J.B. Sägmüller, Zur Geschichte des Kardinalates, pp. 16-17.
9 Si veda anche f.	Schneller, Beiträge, 1895, nn. 807, 809.
10 C. eUbel, Hierarchia Catholica, II, pp. 153, 248.
11 J.B. Sägmüller, Zur Geschichte des Kardinalates, pp. 24-25. Si veda anche l.	Santifaller, 

Das Trientner Domkapitel, pp. 103-104.

tibaldo	de CApris da	novara

Arcidiacono il 2 febbraio 1365,1 risiede da allora fino al novembre 13672 
e poi dal 31 maggio 13693 in poi. Fu nominato procuratore del Capitolo per le 
locazioni da compiersi ad Appiano il 13 ottobre 1369:4 come tale agì fino al gennaio 
13705 (il documento del 21 gennaio di quell’anno che gli attribuisce la pieve di 
Tirolo probabilmente è errato).6 L’ultima citazione risale al 3 febbraio 1374;7 morì 
prima del 10 novembre successivo.8 Quella che era stata la sua prebenda, apparte-
nente al colonello di Appiano, fu citata ancora il 5 febbraio 1394.9 Fratello: Pietro 
(1372-1374).10

1 ASTn, capsa 23, n. 1115; vedi anche ASTn, AC, capsa 8, n. 424.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 44, n. 125.
3 ACapTn, capsa 23, n. 100; vedi anche ASTn, AC, capsa 23, n. 1122.
4 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 273.
5 ACapTn, IC 5, nn. 1bis, 29-30, 87 ecc.; v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 272-291.
6 ACapTn, IC 5, n. 29; v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 289.
7 ACapTn, capsa Anniversari, n. 153.
8 ACapTn, capsa Anniversari, n. 157.
9 ACapTn, capsa 13, n. 2.
10 ASTn, AC, capsa 9, n. 440; ACapTn, capsa Anniversari, n. 157.

tiSio	de pAlude	da	parma

Canonico il primo settembre 1354,1 da allora risulta presente con una certa 
continuità (forse per errore fu detto «de Novayra» il 7 dicembre 1355).2 Il 26 aprile 
1359 prese in locazione una casa da restaurare.3 Operò come procuratore del Capitolo 
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in val di Non tra il 28 e il 30 ottobre 1360.4 Le sue presenze hanno una lacuna tra il 
26 febbraio 1361 e il 20 marzo 13635 e poi tra il maggio 1368 e il 12 gennaio 1371:6 
probabilmente era in Curia, dove operò come procuratore del vescovo (14 dicembre 
1369)7 e del Capitolo (prima dell’8 marzo 1370);8 fu indicato come esecutore papale 
in un processo beneficiale il 15 aprile 1363.9 Sembra che le sue rendite venissero 
da Meltina, tant’è vero che insieme a federico	da	ScharenStetten	era in lite con gli 
altri canonici e si rimise all’arbitrato del vescovo il 16 gennaio 1366.10 Sembra anche 
che fino al 1367 fosse stato procuratore di martino	de testis, ma che abbia omesso di 
riscuoterne i redditi (documento del 10 settembre 1375).11 L’ultima citazione risale al 
2 novembre 1373;12 morì prima del 26 gennaio 1375,13 quando fu menzionato il suo 
anniversario. Aveva una casa in Borgonuovo, in contrada di San Vigilio (documento 
del 4 aprile 1376).14 Cappellano: Giovanni da Parma (1371).15

1 ACapTn, capsa Anniversari, n. 114.
2 ACapTn, IC 4, n. 239.
3 ACapTn, capsa 23, n. 60/2.
4 S.	roatti, Istituzioni, n. 129.
5 ACapTn, capsa 7, n. 132; capsa 27, n. 112.
6 S.	roatti, Istituzioni, n. 198; ASTn, AC, capsa 9, n. 431.
7 S.	vareSchi, Profili biografici, p. 286.
8 ACapTn, capsa 26, n. 5.
9 Urbain V (1362-1370). Lettres communes, n. 3303.
10 ACapTn, capsa 50, n. 103b.
11 ACapTn, IC 3, n. 103.
12 ACapTn, capsa Anniversari, n. 152.
13 ASTn, IC 7, n. 6.
14 ASTn, IC 7, n. 373 (nota in margine).
15 ASTn, AC, capsa 9, n. 431.

tommaSo	di	pellegrino

Canonico eletto il 17 giugno 1244,1 risulta poi canonico a pieno titolo a partire 
dal 3 maggio 1252;2 si può identificare con il canonico Tommaso, nipote di corrado	
Husius, citato il 19 febbraio 1259.3 È improbabile che si trattasse di un Castelbarco, 
come supponeva il Perini.4 L’ultima notizia risale all’11 ottobre 1262.5

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 185.
2 Ibidem, n. 232 e ad indicem.
3 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 172.
4 Q. perini, I Castelbarco feudatari di Matarello, tav. I (e con lui altri, ad esempio A. albertini, 

Le sepolture, p. 114).
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 280.

tommaSo	dalla	carinzia

Si trova citato solo negli elenchi relativi al pagamento della decima papale 
degli anni 1316-1318.1

1 e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.

tommaSo	dal	cadore

Mai attestato a Trento: ma la sua prebenda, appartenente al colonello di 
Appiano, viene citata più volte a partire dal 26 giugno 1353.1 Il 6 giugno 1376 i 
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canonici ne diedero in locazione i redditi per 3 anni a giacomo	da	Soncino.2 Il 5 
dicembre 1377 il suo procuratore ricevette da nicolò	 da	venezia	 (i)	100 lire di 
moneta trentina, quanto spettava a Tommaso per gli ultimi 4 anni di canonicato.3 Il 
16 novembre 1379 Tommaso, rappresentato da franceSco	da	parma	e da altri due 
ecclesiastici, cedette il canonicato trentino a bartolomeo	qUintafoia in cambio del 
canonicato di Ravenna; Bartolomeo entrò in possesso il 7 dicembre successivo.4 
La prebenda viene peraltro indicata come quella che era stata di Tommaso ancora 
il 29 dicembre 1402.5

1 S.	roatti, Istituzioni, n. 165; si veda poi ACapTn, IC 6, n. 144; ASTn, IC 7, nn. 1, 378; 
ASTn, AC, capsa 4, n. 187; S.	roatti, Istituzioni, n. 213.

2 ACapTn, IC 6, n. 85.
3 ACapTn, IC 6, n. 147.
4 ACapTn, IC 6, n. 278; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 300.
5 ACapTn, IC 8, n. 4.

trentino

Canonico suddiacono nel 1146,1 il suo nome si trova nell’Obituario alla data 
del 4 febbraio.2

1 R. predelli,	Antiche pergamene, p. 46.
2 i.	rogger, Testimonia, p. 181.

trentino	dal	doSSo

Figlio di Amico, probabilmente quell’«Amicus qui dicitur Deves [Dives?] 
de Dosso» beneficiario di investiture da parte del vescovo Corrado da Beseno nel 
1191.1 La prima notizia del canonicato risale al 19 febbraio 1211:2 non era prete (nel 
1233 venne elencato tra i diaconi).3 Tra il 1220 e il 1221 accompagnò il canipario 
Ulrico	da	Seiano.4 A sua volta operò come canipario nel 1226;5 nel 1236 testimoniò 
a riguardo della giurisdizione capitolare su Villa.6 Nell’elenco relativo alla seconda 
suddivisione del patrimonio tra i colonelli (1245) si trova una rendita dovuta «post 
mortem domini Tridentini Amici»,7 probabilmente un lascito che Trentino aveva fin 
da allora stabilito: risulta infatti ancora in vita e menzionato più volte anche negli 
anni successivi. Il 21 aprile 1252 operava come sindaco del colonello di Pergine.8 
Morì dopo il 6 marzo 1260.9 Fratello: aicardo.10

1 F. leonardelli, Economia, nn. 12-13.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 29 e ad indicem.
3 Ibidem, n. 104.
4 Ibidem, nn. 39-69.
5 Ibidem, nn. 75-77.
6 Ibidem, n. 135.
7 e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 428.
8 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 231.
9 Ibidem, n. 266.
10 Ibidem, n. 102.

trentino	pantarana

Figlio di federico	pantarana, fu citato tra i canonici solo in un’occasione, 
il 19 febbraio 1211.1

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 29.
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trentino	rubeus

Figlio di Rodolfo Rubeus.1 Compare tra i canonici il 5 febbraio e il 17 ottobre 
1214 (non era prete);2 poi il 23 giugno 1226 (l’appartenenza al collegio cattedrale è 
meno sicura).3 Non era canonico nel 1231, nel 1234 e nel 1236.4 Figli: Paolo (1263, 
forse il padre era ancora vivo);5 Porcardus (1282-1285, il padre era già morto).6

1 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, nn. 946, 1008.
2 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 665; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 33.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 78.
4 h.	 von	voltelini	 (ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, n. 315; f.	 hUter	 (ed),	

Tiroler Urkundenbuch, III, nn. 946, 1008.
5 ACapTn, capsa 29, n. 10/A.
6 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 407, 442.

trentino	di	petronella

Prete, citato con questo strano patronimico il 26 agosto 12261 e l’8 settembre 
1229;2 il suo grado ecclesiastico lo distingue da trentino	 di	amico e trentino	
rubeus, e permette di identificarlo con il Trentino prete citato come canonico in 
altre tre occasioni, nel 1221, nel 1227 e nel 1229.3

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 79.
2 b.	bonelli, Notizie, II, p. 562.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 70, 81, 86.

trentino	da	chiUSa

Canonico (già defunto) citato nella divisione dei beni tra i colonelli (13 
giugno 1242).1 Forse si tratta di colui che nel 1234 era pievano e rettore dell’ospedale 
di Chiusa.2

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 162.
2 K.	atz	-	a.	Schatz, Der Deutsche Anteil, III, p. 74.

tUrcone	o tUrchetto da	cremona

È attestato il 21 marzo nel 11781 e nel 1180;2 canonico dal 31 maggio 1181.3 
Nei trent’anni successivi fu costantemente accanto ai vescovi Alberto da Campo, 
Corrado da Beseno e Federico di Vanga.4 A partire dal 29 novembre 1194 risulta 
insignito della dignità di decano.5 Come tale, tra 1205 e 1207, guidò il Capitolo 
contro il vescovo Corrado da Beseno. Nel 1209 e nel 1211 agì come procuratore 
del vescovo Federico di Vanga.6 L’ultima presenza in Capitolo risale al 19 febbraio 
1211;7 l’ultima attestazione al 12 giugno 1212.8 L’Obituario riporta la data precisa 
della morte, avvenuta il 23 aprile 1213.9 È probabilmente Turcone il decano di 
Trento cui papa Innocenzo III aveva affidato una causa che riguardava le diocesi 
di Magdeburgo e Merseburgo (se ne trova notizia nella documentazione di papa 
Onorio III).10

1 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 20. b.	bonelli, Monumenta, p. 269 lo considera peraltro 
canonico a partire da questa data, e lo chiama anche giurisperito.

2 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 24.
3 r.	KinK	(ed), Codex, n. 14.
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4 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, nn. 54, 57, 65-66; r.	KinK	 (ed), Codex, nn. 20-21, 23, 
33, 38, 40, 46, 54-55, 70, 72-73, 75, 79, 81, 84-85, 93-95, 97, 99, 109-111, 248; f.	hUter	(ed),	Tiroler 
Urkundenbuch, I, nn. 417, 475, 483, 503; ibidem, II, nn. 543, 552, 573, 581, 587, 588, 592, 624, 629, 
633.

5 F. leonardelli, Economia, n. 24. b.	bonelli, Monumenta, p. 270 riferisce, per l’inizio del 
decanato, la data del 10 maggio 1194: ma nel documento a cui fa probabilmente riferimento (edizione: 
f.	hUter	[ed],	Tiroler Urkundenbuch, I, n. 483) la dignità non è specificata.

6 r.	KinK	(ed), Codex, n. 79; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 588, 624.
7 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 29.
8 r.	KinK	(ed), Codex, n. 111.
9 i.	rogger, Testimonia, pp. 127, 188, 227, 241.
10 P. preSSUtti (ed), Regesta Honorii papae III, n. 5582.

Ubertino

Canonico eletto il 17 giugno 1244.1 Nessun’altra notizia.

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 185.

Uberto	o	Ubertino	da	parma

Il suo nome è tra quelli dei canonici nell’elenco relativo al pagamento della 
decima papale del 1295,1 compare poi frequentemente nella documentazione a 
partire dal 17 agosto 1303.2 Operò come provvisore del «laborerium» nel 13053 e 
come canipario del colonello di Pergine il 21 aprile 1315;4 il 27 luglio 1317 prese 
in locazione un maso, posto a Villamontagna;5 ricevette un prestito da bongiovanni	
da	bologna nell’agosto successivo;6 nel 1318 fu coinvolto in un processo in quanto 
aveva riscosso affitti controversi.7 L’ultima notizia risale al 24 novembre 1334.8

1 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 314, n. 3373.
2 v.	zanolini, Un saccheggio, pp. 140-143.
3 e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 440.
4 ACapTn, capsa 32, n. 125.
5 ASTn, Pergamene dei Comuni, Capitolo del Duomo, n. 4.
6 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 118, 201.
7 ACapTn, capsa 32, n. 131.
8 ACapTn, capsa Anniversari, n. 46.

Ugo	da	milano

Compare solo negli elenchi per il pagamento della decima papale degli anni 
1316-1318 come cappellano della prebenda episcopale.1

1 e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.

Ugolino	da	todi

Figlio di Vivianello. Chierico di San Floriano presso Salorno negli anni 
1316-1317,1 in seguito conseguì il canonicato, in quanto una lettera papale del primo 
ottobre 1330, oltre a dire che Ugolino era morto «extra curiam», considerò vacanti il 
canonicato e la prebenda che egli aveva avuto nella «Tridentina ecclesia».2

1 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 59-60, 181, 195; e.	cUrzel, 
Le pievi trentine, pp. 252-253.

2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 51086.
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Ulrico

È possibile che il canonico Ulrico, citato nella donazione di Altemanno 
(1147),1 si possa identificare con l’«Uodalricus» ricordato tra i suddiaconi nel Dittico 
Udalriciano.2

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, p. 1.
2 i.	rogger, Testimonia, pp. 129, 228.

Ulrico CApitANeus

Citato il 30 agosto 11661 e il 25 giugno 1182;2 in quell’anno fu anche testi-
mone chiamato a deporre nella lite tra il Capitolo e il vescovo di Coira per le 
chiese di Tirolo e Passiria.3 L’Obituario lo ricorda alla data del 20 gennaio come 
«capitaneus et sacerdos».4

1 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, n. 310.
2 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 29.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 4.
4 i.	rogger, Testimonia, pp. 179, 233.

Ulrico o Udalrico	grillo

Prete e cappellano (vescovile),1 citato come canonico dal 7 maggio 1191 al 
9 aprile 1202;2 forse si può identificare con l’«Uodalricus sacerdos et canonicus» 
ricordato nell’Obituario alla data del 26 marzo.3

1 r.	KinK	(ed), Codex, n. 57.
2 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543; e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 10-11, 

13, 15.
3 i.	rogger, Testimonia, pp. 185, 239.

Ulrico	o Udalrico	da	Seiano	(I)

Figlio di Gisloldo, fratello di Enrico e Alberto (quest’ultimo era persona 
molto vicina al vescovo Federico di Vanga; Ulrico	da	Seiano [ii] era probabilmente 
suo cugino), viene citato per la prima volta nel 1205.1 Dal 1208 al 1227 fu arciprete 
del Lomaso,2 tanto che a volte veniva indicato semplicemente come «archipresbiter» 
o «archipresbiter de Seiano»; nel 1225 era anche canonico di Arco.3 È attestato come 
canonico a partire dal 28 maggio 1210,4 e compare soprattutto nella documentazione 
vescovile del periodo tra Federico di Vanga e Aldrighetto da Campo.5 Operò come 
canipario del Capitolo il 19 febbraio 12116 e poi tra il 1220 e il 1221, quando 
percorse le valli trentine ricevendo dagli affittuari dichiarazioni che vennero raccolte 
nel Liber compositum ad recuperandum ficta dominorum canonicorum.7 Operò come 
procuratore del Capitolo anche il 16 gennaio 1226;8 il 25 febbraio 1226 testimoniò 
riguardo alla giurisdizione vescovile.9 Dal 6 novembre 1227 al 7 febbraio 1239 
ricoprì la dignità di decano.10 Ottenne lasciti di «libri legales» da Pietro da Malosco 
il 18 agosto 1228;11 agì come procuratore del vescovo nel 1229 e nel 1234;12 nel 
1235 testimoniò riguardo alla lite sul castello di Stenico13 e fu fideiussore di Ulrico 
da Beseno.14 Con il 17 agosto 1240 risulta decano franceSco	da	cleS,15 ma ancora il 
13 giugno 1242 veniva ricordata la «prebenda decani Ulrici de Seiano».16 Servitore: 
Pietro (1234).17
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1 m.	bettotti, La nobiltà trentina, p. 321.
2 e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 157.
3 d.	gobbi (ed), Pieve e Capitolo, n. 13; e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 163.
4 r.	KinK	(ed), Codex, n. 84.
5 b.	bonelli, Notizie, II, p. 562; J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 123; r.	KinK	(ed), Codex, 

nn. 125, 144, 162-163, 166-169, 171, 248-249; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 605, 736, 
755-756, 803-804, 808-809, 932; f.	hUter	 (ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, nn. 946, 990-991, 1006, 
1030-1031, 1054; h.	von	voltelini	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, nn. 217, 219, 226, 
239, 573; f.	coradello, Vassallità, nn. 72-73.

6 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 29.
7 C. Schneller (ed), Tridentinische Urbare, pp. 17-134; e.	 cUrzel	 (ed), I documenti, nn. 

39-52, 54-67, 68-71.
8 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 74.
9 Ibidem, n. 76.
10 Ibidem, nn. 81, 142 e ad indicem.
11 Ibidem, n. 85.
12 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 22; f.	coradello, Vassallità, n. 75.
13 f.	coradello, Vassallità, n. 84.
14 r.	KinK	(ed), Codex, n. 171.
15 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 144.
16 Ibidem, n. 162.
17 Ibidem, n. 107.

Ulrico di	pellegrino

Citato come canonico solo tra il 7 settembre e il 15 ottobre 1214.1 Potrebbe 
essere figlio del Pellegrino di Aduino non canonico, a sua volta figlio di adUino	
(i); esisteva però un altro Ulrico figlio di Pellegrino, ossia il fratello di amelrico	
da	beSeno.2

1 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 9, n. 22; r.	KinK	(ed), Codex, nn. 122, 124.
2 r.	KinK	(ed), Codex, n. 84.

Ulrico	ScolaStico (I) = Ulrico seCus

I documenti ricordano un magister Ulrico scolastico in carica dal 1220 al 
1286, anno in cui fu vicario generale. Essendo però inverosimile che tale incarico 
potesse essere stato affidato ad un uomo di almeno novant’anni,1 si deve pensare 
all’esistenza di due personaggi distinti, con lo stesso nome e la stessa dignità. Il 
fatto che fin dagli anni quaranta sia ricordato tra i canonici anche un Ulrico	nipote	
del	MAgister	Ulrico	ScolaStico	fa supporre che l’avvicendamento sia avvenuto tra 
questi due, all’altezza della metà degli anni sessanta; il 7 maggio 1268 viveva infatti 
un «Odoricus nepos quondam magistri Odorici».2 L’identificazione dello scolastico 
con Ulrico Secus si basa poi su una serie di indizi: i due sono coevi ma non vengono 
mai nominati insieme; con lo stesso soprannome esiste una coppia zio-nipote; Ulrico 
Secus senior era già morto il 23 ottobre 1270;3 il decano gottSchalK, dopo la morte 
di Ulrico, andrà abitare nella casa dello scolastico, posta «in hora Scechi».4 Se la 
ricostruzione è esatta, la carriera di Ulrico scolastico (I) è la seguente: magister e 
scolastico fin dal 2 giugno 1220,5 si può forse identificare con l’Uricus canonico che 
il 24 novembre 1220 si trovava a Roma con il vescovo Adelpreto di Ravenstein;6 il 
23 giugno 1225 fu indicato come esecutore papale.7 Nel 1232 e nel 1240 fu posto tra 
i diaconi.8 Spesso vicino al vescovo Aldrighetto da Campo,9 agì come suo delegato 
nel 1242.10 Il 20 novembre 1248 era canipario e sindaco del Capitolo.11 L’ultima 
citazione che si ritiene di potergli attribuire risale all’11 ottobre 1262.12 Come si 
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è detto, è considerato defunto il 7 maggio 1268.13 Nipoti: Ulrico ScolaStico	 ii, 
enrico e Eberardo (1246).14 Servitori: Lanzo da Termeno (1236),15 Ancio (1262), 
Concio (1262-1263) e Nicolò (1262).16

1 Non dubitano di ciò b.	bonelli, Monumenta, p. 271 e l.	Santifaller, Das Brixner Domka-
pitel, p. 112.

2 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 189.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 332.
4 Ibidem, nn. 478, 522.
5 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 763, 772.
6 Ibidem, n. 778.
7 Ibidem, n. 853.
8 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 102, 144.
9 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 7, 162, 164, 168-170, 182-183; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, 

III, nn. 991, 1006, 1030-1031, 1054, 1198; f.	coradello, Vassallità, n. 75.
10 h.	von	voltelini - f.	hUter	(edd), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, II, n. 337.
11 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 213.
12 Ibidem, n. 280.
13 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 189; vedi anche e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 332.
14 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 205.
15 Ibidem, nn. 127, 136.
16 Ibidem, nn. 280, 283.

Ulrico dalla	porta

Canonico dal 28 novembre 1225,1 il 6 novembre 1227 non fu posto né fra i 
preti né fra i diaconi2 (non era fra i preti neppure l’8 settembre 1229;3 il 31 agosto 
1232 risulta fra i suddiaconi4 e il 17 agosto 1240 fra i diaconi).5 Nel 1228 il vescovo 
Gerardo gli tolse l’arcipresbiterato del Banale.6 Nel 1229 ricevette lasciti da giSlol-
dino7 e nel 1230 da abelino.8 Il 21 agosto 1236 testimoniò a proposito della giuri-
sdizione capitolare su Villa.9 Il 26 agosto 1236 fece da giudice;10 l’8 agosto 1241 
fu arbitro in una lite per decime;11 nel 1242 fu nuncio delle suore di San Michele;12 
nel 1245 agì come delegato del decano e dei canonici.13 Decano e insieme vescovo 
«electus» almeno dal 26 ottobre 1247 all’8 luglio 1254,14 fu poi solo decano dopo 
l’ingresso in sede di Egnone di Appiano	 (attestazioni dal primo giugno 1255 al 
12 aprile 1257).15 Nel 1284 era ancora conservato il suo testamento.16 Servitore: 
Tommaso (1247-1256).17

1 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, n. 57.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 81.
3 b.	bonelli, Notizie, II, p. 562.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti,. n. 102.
5 Ibidem, n. 144.
6 h.	von	voltelini, Beiträge, I, n. 2; b.	bonelli, Monumenta, p. 270 lo vuole canonico dal 

1208, ma il dato nasce da una datazione errata (si veda e.	cUrzel, Il secondo sinodo, p. 416).
7 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 88.
8 Ibidem, n. 93.
9 Ibidem, n. 135.
10 h.	von	voltelini	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, n. 451.
11 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 155.
12 h.	von	voltelini - f.	hUter	(edd), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, II, n. 136.
13 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 202.
14 Ibidem, nn. 210, 248.
15 TLAI, Parteibriefe, n. 20; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 256.
16 e.	cUrzel	(ed), I documenti, p. 442.
17 Ibidem, nn. 210, 252.
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Ulrico	da	villandro	(i)

Nel suo testamento, datato 23 giugno 1226, dispose lasciti per la cattedrale 
e per alcune chiese e ospedali dei dintorni di Villandro; alla sorella Ita era destinata 
una casa, posta a Trento nel «vicus» di San Benedetto.1 Il 23 marzo 1228 la sorella 
curò un adempimento del testamento vendendo un terreno.2

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 78.
2 Ibidem, n. 82.

Ulrico	da	Seiano (II) o pexAtus

Figlio di Bartolomeo e cugino (ma molto più giovane) di Ulrico	da	Seiano 
(I).1 L’assimilazione di questo Ulrico da Seiano e di Ulrico Pexatus2 è imposta dal 
fatto che il soprannome e il nome di famiglia si accompagnano alternativamente 
alla dignità di arcidiacono; in tre occasioni, nell’arco cronologico che sta tra il 1248 
e il 1274, si trova citato un Dutenancio «frater archidiaconi»,3 insieme al quale 
Ulrico ricevette nel 1266 il lascito di Castel Drena.4 Abitava in una «domus palacii» 
(1262),5 posta presso la Roggia (1293).6 La prima attestazione del canonicato risale 
al 31 agosto 1232, quand’era accolito;7 fu poi posto fra i diaconi nel 12408 e fra i 
preti nel 1247.9 Arcidiacono dal 17 agosto 1240,10 si trova spesso accanto ai vescovi 
dall’epoca di Aldrighetto da Campo	fino quella di Enrico II;11 in particolare, fu 
fideiussore del vescovo Egnone intorno al 126612 e vicario e «fidelis consiliator» del 
vescovo Enrico II nel 1276 e nel 1277.13 In quanto arcidiacono, nel 1244 esercitava 
funzioni di giudice;14 il 4 aprile 1245 diede in locazione una casa dell’arcidiaconato;15 
il primo luglio 1245 papa Innocenzo IV gli diede mandato di porre fine alla vertenza 
tra le monache di San Michele e il priore di San Giorgio in Bra di Verona;16 il 23 
gennaio 1258 affidò a bonomo i processi spettanti all’arcidiaconato;17 fu giudice 
ordinario tra 1261 e 1268.18 Operò inoltre come procuratore e canipario del colonello 
di Appiano nel novembre 1248.19 L’ultima attestazione risale al 28 giugno 1280;20 
morì prima del 23 giugno 1288, destinando un lascito in olio per l’illuminazione 
dell’altar maggiore della cattedrale.21 Servitori: Bonomo, Bosco e Ulrico (1245);22 
stava con lui: Ulrico	da	Scena	diacono (1280).23

1 m.	bettotti, La nobiltà trentina, pp. 326-328. 
2 Si trattava di due personaggi distinti secondo b.	bonelli, Monumenta, pp. 272, 274.
3 r.	KinK	(ed), Codex, n. 200; e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 212, 356.
4 r.	KinK	(ed), Codex, n. 200; si veda	b.	WaldStein-Wartenberg, Storia, pp. 138-142.
5 r.	KinK	(ed), Codex, n. 198.
6 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 569.
7 Ibidem, n. 102.
8 Ibidem, n. 144.
9 Ibidem, n. 209.
10 Ibidem, n. 144.
11 Si vedano ad esempio r.	 KinK	 (ed), Codex, nn. 185, 188, 198-199, 206; a.	andreatta, 

L’esercizio, nn. 11, 12, 20, 21, 30, 35, 37, 42, 48, 55, 100, 112, 120, 125, 131; l.	povoli, Economia, 
nn. 24-28, 39.

12 a.	andreatta, L’esercizio, n. 86.
13 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 40, n. 19; r.	KinK	(ed), Codex, n. 206.
14 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 187.
15 Ibidem, n. 199.
16 G. polli, Il monastero, n. 20.
17 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 259.
18 ACapTn, capsa 23, n. 63/a; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 319.
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19 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 212, 214.
20 Ibidem, n. 400.
21 Ibidem, n. 505. Appaiono dunque fantasie quelle riferite dal cronista cinquecentesco Ambro-

gio Franco, secondo le quali Ulrico, coinvolto nella rovina della famiglia, sarebbe morto di peste a 
Verona nel 1267: B. WaldStein-Wartenberg, Storia, p. 150 (peraltro nel 1456 gli Arco conservavano 
un instrumentum comprovante la licenza data del vescovo Egnone di distruggere il castello di Seiano, 
a motivo della ribellione macchinata da certi nobili:	M. morizzo	- D. reich [edd], Codex Clesianus, p. 
469). Priva di fondamento risulta anche la notizia riferita da b.	bonelli, Monumenta, p. 274 (e Notizie, 
II, p. 609), secondo il quale Ulrico da Seiano sarebbe stato l’anonimo «archidiaconus Tridentinus» cui 
Tommaso d’Aquino avrebbe indirizzato due expositiones; per quanto alcuni codici e alcune edizioni 
riportino effettivamente l’indicazione «Tridentinus», gli editori più recenti, basandosi sui codici più 
affidabili, preferiscono infatti la lezione «Tudertinus» (S. thomae	aqUinatiS	Opuscula theologica, I, 
pp. 415-431).

22 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 199.
23 Ibidem, n. 400.

Ulrico	da	firmiano

Figlio di Prantoch. I ministeriali di Firmiano furono, nella prima metà del 
Duecento, i principali alleati dei vescovi di Trento nel territorio atesino.1 Ulrico è 
ricordato come canonico solo il 30 settembre 12372 e il 15 marzo 1242.3 Fratelli: 
Altomo (1242)4 e Concio (1264).5

1 M. bitSchnaU, Burg und Adel, n. 191; m.	bettotti, La nobiltà trentina, pp. 227-233.
2 h.	von	voltelini	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, n. 723.
3 b.	bonelli, Notizie, III, p. 347.
4 h.	von	voltelini - f.	hUter	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, II, n. 246.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 298.

Ulrico	nipote	di	Ulrico	ScolaStico = Ulrico ScolaStico	(II) 	=	Ulrico	seCus o del	
fU	seCus

Il nipote di Ulrico	ScolaStico	fu uno dei canonici eletti il 17 giugno 1244;1 
risulta poi citato (non canonico) il 25 novembre 12462 e (canonico) il 26 ottobre 
1247,3 quando fu posto tra coloro che non erano preti; da allora le attestazioni sono 
molte. Abitava in Borgonuovo, nell’«hora Scechi», nella casa in cui abitò dal 1287 
in poi il decano gottSchalK.4 È possibile che si debba identificare con l’«Ulricus 
Schekus iunior de Tridento» che si trovava a Merano il 12 settembre 1258, quando 
il vescovo di Coira investì Adelaide di Tirolo dei feudi che erano stati di suo padre 
Alberto.5 Il 9 marzo 1263 testimoniò contro l’ospedale di Santa Croce.6 Sostituì 
l’omonimo zio nell’ufficio di scolastico intorno alla metà degli anni sessanta; la 
prima citazione al riguardo potrebbe essere quella dell’11 novembre 1267.7 Fu più 
volte procuratore e canipario, soprattutto per il colonello di Pergine, tra 1265 e 
1286;8 fu anche procuratore del «laborerium» della cattedrale (2 marzo 1279)9 e il 
28 giugno 1280 venne nominato procuratore per la nomina di un nuovo canonico;10 
nel 1284 teneva presso di sé una parte dell’archivio.11 Il 4 agosto 1272 il vescovo 
Egnone di Appiano lo nominò vicario per una parte della diocesi;12 fu poi vicario del 
vescovo Enrico II dal 1282 al 1286.13 L’ultima notizia risale al 20 maggio 1286;14 
morì prima del primo marzo 1287.15 Se fosse identificabile con Ulrico	CurieNsis,	
citato tra il 1263 e 1269, si avrebbe anche un’indicazione sulla provenienza (Curia è 
Coira). Fratello: Corrado (1272);16 nipote: Ulrico (1274-1288);17 servitori: Enverardo, 
Federico, Ludovico (1264-1265)18 e Ulrico (1277);19 abitava con lui: Enrico del fu 
Nicolò (1295).20
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1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 185.
2 Ibidem, n. 205.
3 Ibidem, n. 210.
4 Ibidem, nn. 478, 498, 707; si veda anche C. aUSSerer, Un elenco, p. 245.
5 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 170.
6 ACapTn, capsa 29, n. 10; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 279.
7 d.	gobbi (ed), Pergamene, n. 51.
8 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 305, 419, 467.
9 Ibidem, n. 383.
10 Ibidem, n. 400.
11 Ibidem, p. 435.
12 h.	von	voltelini	-	f.	hUter	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, II, n. 572.
13 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 48, n. 52; TLAI, Urkundenreihe II, n. 2; e.	cUrzel	(ed), 

I documenti, n. 413.
14 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 469.
15 C. aUSSerer, Un elenco, p. 245.
16 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 346.
17 Ibidem, nn. 353, 383, 393, 406, 413, 417, 491.
18 Ibidem, nn. 289, 300, 305.
19 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, n. 88.
20 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 595.

Ulrico	da	campo

Figlio di Armano e quindi nipote di enrico	da	campo (i). Canonico dall’8 
aprile 1253,1 risulta citato con una certa frequenza solo a partire dagli anni settanta; 
teneva in locazione una casa in Borgonuovo, nella quale abitava (1289-1292).2 Dal 
1273 al 1295 fu spesso canipario, sindaco o economo per i colonelli di Anaunia e 
di Pergine.3 Vicario di Giovanni arcidiacono nel 1288 e nel 1289,4 il 20 marzo 1290 
prese in locazione un pezzo di terra ad orto5 e testimoniò in un processo nel 1294.6 
Era ancora in vita il 28 ottobre 1295,7 ma è registrato come defunto nel registro 
per la riscossione della decima papale dello stesso anno;8 probabilmente morì il 30 
novembre, dato che il suo anniversario veniva celebrato il giorno di Sant’Andrea.9 
Nel testamento aveva lasciato una serie di beni per la fondazione di un altare nella 
cattedrale, fondazione poi attuata dal nipote giSlimberto.10 Figlio (naturale): Popo 
(1311-1321);11 nipoti: giSlimberto da	campo, enrico	da	campo (ii).

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 237 e ad indicem.
2 Ibidem, nn. 518, 551, 637.
3 Ibidem, nn. 351, 473, 600 ecc.
4 h.	WieSflecKer (ed), Die Regesten, II, nn. 572, 586; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 518.
5 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 525.
6 Ibidem, n. 577.
7 Ibidem, n. 606.
8 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 312, n. 3356.
9 Ferd., perg. U 42.
10 Ferd., perg. U 42.
11 ACapTn, capsa 30, nn. 91-92; Ferd., perg. U 42.

Ulrico	CurieNsis

Probabilmente indicato in questo modo perché veniva da Curia (Coira). 
Menzionato in cinque occasioni tra il 1263 e il 1269.1 Potrebbe essere identificato 
con Ulrico	ScolaStico	(II).

1 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, nn. 73, 195; e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 282-283, 297.
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Ulrico	dal	borgonUovo o iuveNis

Figlio di Contolino (a sua volta figlio di bonomo?) e di Lyenor (1273).1 Era 
legato al canonico giacomo	conte: nel 1290 avevano in comune canipario e cuoco2 
e il 12 febbraio 1294 insieme comprarono una casa, posta a Trento in contrada 
di Santa Maria Maddalena.3 Canonico dal 30 marzo 1265,4 non era tra i preti il 3 
febbraio 1282.5 Presente soprattutto a partire dalla fine degli anni ottanta, abitava in 
Borgonuovo, in una casa con un «viridarium» (1299-1300).6 Operò come procuratore 
e canipario del Capitolo dal 1279 al 1305.7 Fu nuncio del decano il 2 giugno 1286.8 Il 
16 aprile 1290 era con Mainardo II a Castel Tirolo;9 è attestato come vicedomino ed 
economo del Capitolo durante l’occupazione tirolese, dal 5 giugno 1290 al 1294.10 
Nel 1295 pagò la decima papale a nome delle pievi di Marlengo, Meltina, Maia, 
Keller e Nova.11 Il 18 febbraio 1297 prese in locazione un vigneto;12 il 19 aprile 
1299 agì come procuratore ed economo per gli anniversari.13 Fece testamento l’8 
settembre 1306, lasciando tutto ai poveri, fondando l’altare dei Santi Pietro e Paolo 
e il suo anniversario; morì tra l’8 settembre e il 27 novembre 1306.14 Nel documento 
del 9 giugno 130815 che lo cita ancora come vivente ci dev’essere dunque un errore. 
Fratello: Ebelino (1273-1296);16 sorella: Mina (1273);17 zio materno: Giordano de 
Foglario da Arco (1285-1309);18 nipoti: Giordano (1299)19 e Giacomo (1302);20 
cappellano: Germano (1305);21 abitavano con lui: […] da Ceniga (1300),22 Anselmo 
scolare (1300),23 Martino da Arco (1302);24 canipario: Nicolò (1290);25 cuoco: 
Sicherio (1290);26 servitori: Eberano (1296),27 Giacomino (1299).28

1 TLAI, Parteibriefe, n. 1514.
2 TLAI, Schlossarchiv Schenna, n. 26.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, p. 433, XXXVI.
4 Ibidem, n. 304.
5 Ibidem, n. 406.
6 Ibidem, nn. 725, 748.
7 Ad esempio ACapTn, capsa 30, n. 69; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 382.
8 l.	povoli, Economia, n. 138.
9 TLAI, Urkundenreihe I, n. 4511.
10 ACapTn, Archivio della Prepositura, tomo IV, nn. 18 e 27; TLAI, Urkundenreihe II, n. 

122; ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 64, n. 103; A. caSetti, Guida, p. 49; d.	gobbi (ed), Pieve e 
Capitolo, n. 58; C. haidacher	 (ed), Die älteren tiroler Rechnungsbücher (IC. 277, MC. 8), pp. 150, 
290; C. haidacher (ed), Die älteren tiroler Rechnungsbücher (IC. 278, IC 279 und Belagerung von 
Weineck), p. 362.

11 P. Sella - G. vale (edd), Rationes decimarum, p. 302, n. 3248; p. 303, nn. 3253, 3255, 
3256; p. 304, n. 3258. 

12 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 673; S.	roatti, Istituzioni, n. 16.
13 ACapTn, capsa Anniversari, n. 17.
14 ACapTn, capsa Anniversari, nn. 19-20; S.	roatti, Istituzioni, n. 16; e.	cUrzel, Cappellani 

e altari, pp. 129, 156.
15 ACapTn, capsa 30, n. 74.
16 TLAI, Parteibriefe, n. 1514; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 667.
17 TLAI, Parteibriefe, n. 1514.
18 Si veda ad esempio e.	 cUrzel	 (ed), I documenti, n. 445 e ad indicem; ACapTn, capsa 

Anniversari, nn. 19-20.
19 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 716.
20 Ibidem, n. 772.
21 e.	cUrzel, Il Capitolo, p. 440.
22 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 739.
23 Ibidem, nn. 745, 747.
24 Ibidem, n. 772.
25 TLAI, Schlossarchiv Schenna, n. 26.
26 TLAI, Schlossarchiv Schenna, n. 26.
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27 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 646.
28 Ibidem, nn. 726, 728.

Ulrico	da	Scena o pievano	di	teSimo

Diacono, abitava con Ulrico	da	Seiano	(II) il 28 giugno 1280;1 sacerdote 
a partire dal 1284.2 Risulta pievano di Mezzo dal 28 febbraio 1287 al 2 gennaio 
12883 e pievano di Tesimo a partire dal 1289.4 Il vescovo di Trento gli conferì anche 
la pieve di Thaur (in diocesi di Bressanone), ma Ulrico vi rinunciò prima dell’11 
aprile 1301.5 Canonico dal 5 gennaio 1304,6 operò ad Appiano come procuratore 
del Capitolo il 29 marzo 1305.7 Vescovo eletto ma non confermato nel 1307,8 tornò 
poi per breve tempo ad essere pievano di Tesimo;9 nella sua pieve fece testamento, 
ammalato, il 15 luglio 1308.10 Nel 1316 quello che era stato il suo canonicato 
risultava in possesso di pietro	colonna, che l’aveva dato in locazione a bongiovanni	
da	bologna;11 il 20 giugno 1318 venne invece dato in locazione a Floriamonte da 
Mantova.12

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 400.
2 Ibidem, nn. 419, 440, 466, 491.
3 Ibidem, nn. 480, 490.
4 E. von	ottenthal - O. redlich (edd), Archiv-Berichte, I, nn. 1561-1589; H. obermair, Die 

Bozner Archive, pp. 481-483; e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 218; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 535.
5 b.	bonelli, Notizie, II, n. 108.
6 ACapTn, capsa 30, nn. 61-62; S.	roatti, Istituzioni, n. 12.
7 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 69.
8 E. von	ottenthal	-	o.	redlich	(edd), Archiv-Berichte, I, n. 1590; J.	riedmann, Die Bezie-

hungen, p. 203.
9 E. von	ottenthal	-	o.	redlich	(edd), Archiv-Berichte, I, n. 1591.
10 Archivio Parrocchiale di Tesimo, pergamena, sub data; E. von	ottenthal	-	o.	redlich	(edd), 

Archiv-Berichte, I, n. 1592 (si tratta di un estratto che nulla ci dice della carriera e degli orientamenti 
spirituali del testatore).

11 e.	cUrzel, Il pagamento, n. 1.
12 D. rando - M. motter (edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 250.

Ulrico	di	bopfingen

Da Nördlingen. Studente a Bologna negli anni 1340-1341,1 dovette forse 
al parente (?) enrico l’ingresso nella cerchia dei fedeli del marchese Ludovico di 
Brandeburgo; è attestato come presente in Tirolo fin dal 1349.2 Compare per la 
prima volta in Capitolo, già insignito della dignità decanale, il 9 luglio 1358:3 a 
partire da allora è presente con continuità (con un intervallo tra il 20 novembre 
1360 e il 27 febbraio 1363).4 Nel 1356 era anche rettore della chiesa di Naturno.5 
Oltre che della rendita del decanato usufruiva di una delle prebende del colonello 
di Pergine (1368).6 Operò come procuratore del Capitolo a Bressanone il 7 maggio 
13697 e poi ad Appiano tra il 14 febbraio e il 2 marzo 1372.8 L’ultima notizia risale 
al 3 maggio 1374;9 il 15 dicembre era in carica il successore, rambaldo	da	trento. 
Per questo e per altri motivi è un falso quattrocentesco il documento che riporta 
ancora il suo nome e datato 10 febbraio 1378.10

1 G.C. Knod, Deutsche Studenten in Bologna, p. 55.
2 M. zimmermann, Zum Herkunft, pp. 614-616.
3 ACapTn, capsa Anniversari, n. 123; La sua presenza fin dal 12 novembre 1356 (l.	Santi-

faller, Das Trientner Domkapitel, p. 60) si basa su un documento che va invece datato al 1366 (ASTn, 
AC, capsa 8, n. 416).
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4 ACapTn, capsa 32, n. 209; S.	roatti, Istituzioni, n. 188.
5 K.	atz	 -	a.	 Schatz, Der Deutsche Antheil, IV, p. 380; M. zimmermann, Zum Herkunft, 

p. 614.
6 ACapTn, capsa 32, n. 213/A.
7 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 2, n. 3.
8 v.	zanolini	(ed),	Documenti, nn. 301-320.
9 ACapTn, capsa 23, n. 105.
10 v.	zanolini	(ed),	Documenti, n. 351.

Ulrico	da	caldaro

Pievano di Scena,1 alla fine di giugno del 1376 cedette la pieve a giovanni	
di	bopfingen	in cambio della pieve di Povo e del canonicato episcopale;2 il 6 luglio 
lasciò la pieve appena ottenuta a nicolò	da	roccabrUna	in cambio della pieve di San 
Lorenzo di Sarnonico e del chiericato di Taio.3 L’8 luglio successivo, ormai pievano 
di Sarnonico, ricevette un prestito di 10 lire meranesi da nicolò	da	roccabrUna, 
impegnando per la restituzione i redditi della propria prebenda.4 Non vi sono altre 
notizie.

1 i.	ricci, Aspetti, n. 106.
2 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 135; i.	ricci, Aspetti, n. 110; cfr. anche 

ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 29, n. 110.
3 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 135.
4 i.	ricci, Aspetti, n. 114.

Ulrico	da	villandro	(ii)

Nobile, canonico di Bressanone, era in attesa di una prebenda trentina l’11 
marzo e l’11 novembre 1404,1 ma non è noto se l’abbia aggiunta ai benefici che 
possedeva.

1 Repertorium Germanicum, II, coll. 1126, 1319.

Ulrico	de CAlApiNis

Figlio di Marco, chierico trentino: ricevette una lettera di provvisione papale 
per un canonicato, rimanendo in attesa di prebenda, il 5 maggio 1404.1 Non è noto 
se abbia raggiunto il canonicato. Negli anni venti la documentazione capitolare lo 
ricorda però come cittadino di Trento,2 fu «magister bulletarum» dal 1421 al 1424 e 
console nel 1427, 1432 e 1439, oltre ad assumere altri incarichi nell’amministrazione 
cittadina; era cognato di Michael Senftel, il capo della rivolta antivescovile del 
1435.3

1 Repertorium Germanicum, II, col. 942.
2 Ad es. ACapTn, IC 8, n. 182; IC 8bis, n. 99, ecc.
3 F. ambroSi, Commentari, p. 471; G. papaleoni (ed), Rime di anonimo, pp. 182-183; K.	

brandStätter, Vescovi, città e signori, pp. 82, 212, 214.

Ulrico	pUtSch

Figlio di Jacob; la famiglia era originaria da Donauwörth, diocesi di Augusta.1 
Già nel 1407 era protonotario del duca Federico IV2 e nel 1411 pievano di Tesimo.3 
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Era canonico di Trento il 20 gennaio 1412, quando prestò un giuramento di fedeltà a 
papa Giovanni XXIII a proposito dell’ufficio della collettoria nelle diocesi di Trento, 
Bressanone, Coira e Costanza.4 Il 16 settembre 1412 il duca Federico IV presentò 
il Putsch, pievano di Tesimo, al vescovo di Coira, perché gli fosse conferita la pieve 
di Tirolo.5 Fu poi cancelliere del duca Federico IV dal 1413 al 1427, arciprete di 
Venosta dal 1416 al 1424 e canonico di Bressanone a partire dal 1417.6 Una sola 
volta è attestata la sua presenza in Capitolo a Trento, il 30 novembre 1424;7 la sua 
prebenda (di Piné) e il suo status di pievano vengono ricordati il 28 novembre 1426.8 
Sembra che in quel periodo abbia avuto dei contrasti con andrea	brUnner.9 Fu 
eletto vescovo di Bressanone (fig. 34) il 4 novembre 1427,10 grazie all’intervento 
del duca Federico IV.11 La prebenda canonicale trentina fu dichiarata vacante il 20 
dicembre 1427.12 Morì il 29 agosto 1437.13

1 V. Schaller, Ulrich II. Putsch, pp. 230-242; l.	 Santifaller, Das Brixner Domkapitel, 
p. 425.

Fig. 34. Bressanone, atrio esterno della cattedrale. Lastra tombale del vescovo di Bressanone 
Ulrico Putsch, prima metà XV secolo. 
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2 d.	reich, Nuovi contributi per lo statuto di Trento, p. 56.
3 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 425.
4 Repertorium Germanicum, III, col. 359.
5 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 637.
6 l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 425.
7 ACapTn, IC 8, n. 120.
8 ACapTn, IC 8, n. 187.
9 prima del 5 settembre 1425: Repertorium Germanicum, IV, col. 426.
10 V. Schaller, Ulrich II. Putsch, p. 243; l.	Santifaller, Das Brixner Domkapitel, p. 425.
11 V. Schaller, Ulrich II. Putsch, p. 285.
12 ASTn, AC, capsa 24, n. 1161.
13 V. Schaller, Ulrich II. Putsch, pp. 283; si veda anche A. Sparber, Die Brixner Fürstbischöfe, 

pp. 129-133.

Ulrico	da	iSny

Murator di cognome, con tutta probabilità parente di giovanni	mUrer	 da	
iSny; magister. Lasciò la pieve di Povo prima del 7 dicembre 1417.1 Canonico di 
Trento e residente a partire dal 7 dicembre 1418;2 il 19 luglio 1419 il papa gli conferì 
l’arcidiaconato, vacante per l’ingresso di enrico	millaUner in un ordine religioso.3 
A partire dal 23 agosto 1419 risulta dunque anche arcidiacono.4 Aveva la prebenda 
di Brentonico (1420).5 L’ultima notizia risale al 30 maggio 1421.6

1 Repertorium Germanicum, IV, col. 2522.
2 ACapTn, IC 8, n. 95.
3 Repertorium Germanicum, IV, col. 3640.
4 ACapTn, IC 8, n. 100.
5 ACapTn, IC 8, n. 361.
6 ACapTn, IC 8, n. 374.

Ulrico	o	Udalrico	KUcher

Da Giengen (a nord di Ulma), chierico della diocesi di Augusta. L’11 marzo 
1435 fu eletto cappellano di Santa Massenza;1 il 6 novembre 1443 risulta vicario di 
Caldaro.2 Fu eletto canonico nel corso del 1446;3 l’11 febbraio 1447 venne nominato 
sindaco del Capitolo e come tale operò ad Appiano nel corso del 1447.4 In questi 
documenti viene però definito «ellectus canonicus», e non si ricorda alcuna sua 
presenza in Capitolo; probabilmente non raggiunse mai la prebenda. Nel 1457, 
quando fece testamento, era solo cappellano dell’altare di Sant’Acacio nella chiesa 
parrocchiale di Bolzano e prete coadiutore («socius») di quella pieve.5

1 l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 421.
2 e.	cUrzel, Ricerche, n. 528bis.
3 Ibidem, n. 240.
4 Ibidem, nn. 540-542. 
5 H. obermair, Die Bozner Archive, p. 524.

Uomo (HoMo) de peretulo

Peretulum è forse Peretola, presso Firenze. Consigliere dell’imperatore Enrico 
VII 1 e personaggio ben introdotto nella Curia avignonese, beneficiava di prebende 
a Siena, Lione, Fano, Verona, in diocesi di Aquileia ecc.2 Canonico di Trento già il 
28 maggio 1317,3 possedeva pure il canonicato e il beneficio di San Bartolomeo, 
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che fece dare in locazione l’11 luglio 1318;4 tra 1311 e 1321 fu anche preposito di 
Santa Maria di Senale.5 Nessuna presenza a Trento. Morì ad Avignone prima del 
2 maggio 1324.6

1 V. inama, Storia, p. 270 (da un documento riguardante i diritti della città di Brescia riportato 
in un trattato seicentesco).

2 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, sub voce.
3 Ibidem, n. 3937.
4 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», n. 262.
5 b.	bonelli, Notizie, III, n. 19; e.	cUrzel, Le pievi trentine, pp. 174-175.
6 g.	mollat (ed), Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, n. 19483.

vamberto

Preposito: nome e dignità si trovano collocati in una lista di testimoni del 
1144, prima del nome del canonico ottone	mezzacane.1

1 b.	bonelli, Notizie, II, p. 390.

veius	(o veus,	vegius)	da	bellUno	(de CividAdo o de CivitAte)

Detto anche «de Castro», «de Castronovo» o «de Castiono»: veniva dunque 
da Castion, località a sud di Belluno.1 La prima notizia del suo canonicato risale al 9 
maggio 1364:2 da allora risulta presente con continuità, senza ricoprire mai incarichi 
specifici.3 Aveva una delle prebende del colonello di Appiano (1372).4 Operò come 
fidecommissario di Gilberto da Arco (1 aprile 1371).5 L’ultima notizia risale al 3 
maggio 1374.6 Fratello (?): Andrea (1372).7

1 l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, pp. 52, 70 distingue erroneamente un «Vey von 
Belluno» da un «Vey de Castione», e considera quest’ultimo proveniente da Cividale del Friuli.

2 ACapTn, capsa 30, n. 151. l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 52 lo vuole già 
in carica nel 1356, ma basandosi su un documento (ASTn, AC, capsa 8, n. 416) che contiene un errore 
nella data (è invece del 1366).

3 Il documento del 18 agosto 1368 che riporta il nome di un «Ulricus de Civitate Bellunensi» 
(ACapTn, capsa Anniversari, n. 140) contiene con tutta probabilità un errore, così come quello dell’11 
marzo 1372 che lo dice proveniente «de Civitate Feltrensi» (ASTn, AC, capsa 23, n. 1122). Si veda 
anche ACapTn, capsa 8, n. 54/II; ASTn, AC, capsa 9, n. 440.

4 ASTn, AC, capsa 9, n. 439; TLAI, Parteibriefe, n. 1444.
5 Come tale è ricordato in un documento del 10 luglio 1379: ACapTn, IC 6, n. 245.
6 ACapTn, capsa 23, n. 105.
7 ASTn, AC, capsa 9, n. 440.

ventUrino	da	bergamo

Figlio di Antonio «de Cararia» (fu 1351). Compare come canonico per la 
prima volta il 30 luglio 1346,1 e da allora è citato con continuità. Il 27 marzo 1351 
prese in locazione una casa da restaurare, posta in contrada di San Vigilio;2 il 28 
ottobre 1351 era tra coloro che fecero appello contro Corrado di Teck;3 possedeva una 
delle prebende del colonello di Anaunia (1353),4 quindi una di quelle del colonello 
di Pergine (1354-1360)5 e in particolare una delle due connesse alla pieve di San 
Pietro di Trento, della quale era il rettore ‘italiano’ (1354).6 Il 21 novembre 1353 fu 
nominato procuratore del Capitolo per recuperare beni dispersi in val di Non e in val 
di Sole.7 Il 14 giugno 1358 abitava in contrada della Roggia Grande.8 Il 7 ottobre 
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1361 fu, con altri, assolto da una scomunica.9 L’ultima notizia a suo riguardo risale 
al 14 novembre 1361, quando operava come procuratore del Capitolo.10

1 ACapTn, capsa Anniversari, n. 93.
2 ACapTn, capsa Anniversari, n. 103.
3 ACapTn, capsa 50, n. 143.
4 S.	roatti, Istituzioni, n. 168.
5 ACapTn, capsa 8, nn. 26, 28, 30; capsa 32, n. 209.
6 ACapTn, capsa 41, n. 13.
7 ASTn, AC, capsa 23, n. 1104.
8 ACapTn, capsa Nuova, n. 48/B.
9 ACapTn, capsa 50, n. 103aA.
10 ACapTn, capsa 8, n. 32.

vigilio

Viene definito canonico solo l’11 marzo 1282 (isolato, in una lista di testi-
moni)1 e il 21 novembre 1283, quando si ricordano i suoi eredi;2 il 13 aprile 1283 
era stato però citato come prete e distinto dai canonici.3 Forse si può identificare con 
il cappellano vescovile citato dal 1258 al 12774 e/o con colui che era mansionario 
nel 1272.5

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 408.
2 TLAI, Urkundenreihe II, n. 15/b.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 417.
4 Si veda ad es. V. Joppi	(ed), Trento e Aquileia, n. 2/a; c.	aUSSerer	(ed),	Regestum, nn. 64, 

116; H. obermair, Die Bozner Archive, pp. 77-78; e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 286 e ad indicem.
5 h.	von	voltelini - f.	hUter	(edd), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, II, n. 541.

vigilio	da	trento

Figlio di Stefano osterius o ospes (vivente 1361, fu 1369). Era cappellano 
della cattedrale il 7 ottobre 1361, quando con altri venne assolto da una scomunica;1 
viene poi citato il 28 ottobre 13692 e poi spesso dal 7 febbraio 1371 al 18 febbraio 
1376.3 Il 22 febbraio 1376 fu eletto canonico «propter ipsius continuam residenciam 
et sollicitudinem circa divina», e con l’auspicio che in questo modo «dicta ecclesia 
poterit in melius reformari».4 Il suo ruolo di cappellano venne però confermato fin 
dal 29 febbraio 1376.5 Il suo altare era quello della Trinità (1379-1383), al quale era 
unito anche quello di Sant’Antonio (1383).6 Il 20 luglio 1376 era tra i cappellani 
che vennero ammoniti a non celebrare fuori della cattedrale;7 il 5 agosto 1376 era 
tra coloro che non pagarono la decima papale e denunciarono le pressioni del duca 
Leopoldo;8 operò come massaro dei cappellani residenti nella cattedrale nel corso 
del 1376.9 Il 21 settembre 1380 a lui e agli altri cappellani fu letta una costituzione 
riguardante i loro obblighi.10 Risulta cappellano fino al 29 settembre 1383:11 il 18 
ottobre 1383 gli fu finalmente assegnata la prebenda (quella che era stata di mar-
cabrUno	da	albano) e tre giorni dopo, il 21 ottobre 1383, ottenne la distribuzione 
in segno di possesso del canonicato.12 Da allora fu costantemente presente in Capi-
tolo, senza intervalli significativi. Il 13 novembre 1387 optò per la prebenda di 
gerardo	 da	trento;13 possedeva quindi la prebenda di Banco del colonello di 
Anaunia (1393-1400)14 e poi la prebenda di Brentonico (1411-1412).15 Fu massaro 
e procuratore della fabbrica della cattedrale almeno dal 1385 all’11 gennaio 1407, 
quando rambaldo	da	trento, che era massaro con lui, promise di pagargli 46 ducati 
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d’oro come residuo dell’amministrazione.16 Il 29 luglio 1385 ottenne in commenda 
la sacrestia.17 Il 20 aprile 1388 promise di pagare quanto dovuto alla Curia (la metà 
dei redditi);18 prese del denaro in custodia da florio	da	denno	allo stesso scopo 
(8 gennaio 1389).19 Il 16 maggio 1389 rambaldo	da	trento	affidò a Vigilio e ad 
altri il compito di subcollettore della decima papale e l’officium del decanato.20 
Fu fidecommissario di bartolomeo	qUintafoia	(1384),21 di Guglielmo da Malgolo 
(31 marzo 1385),22 di Florida da Arco (24 novembre 1386, 8 febbraio 1387)23 e di 
maffeo	 da	milano	 (9 marzo 1415).24 Attività economiche: riconsegnò un pezzo 
di terra arativa posta in Campotrentino (1 marzo 1381);25 è citato come prestatore 
(4 marzo 1381 e 18 marzo 1386);26 in quanto erede di Benvenuta del fu Ulrico 
da Sardagna, riconsegnò una casa posta in contrada di Santa Maria Maggiore (7 
dicembre 1384);27 vendette un vigneto (1395);28 gli fu donata una casa posta in Bor-
gonuovo (12 marzo 1400);29 prese in locazione una casa posta in Borgonuovo (6 
maggio 1407).30 L’ultima presenza in Capitolo risale al 9 ottobre 1418:31 morì sicura-
mente prima dell’8 agosto 1421,32 e probabilmente un po’ prima del 15 dicembre 
1420, dato che in quella data risulta canonico giovanni	veldlini	da	iSny, che secondo 
la testimonianza di lorenzo	rotella	era entrato in possesso della prebenda vacante 
per la morte di Vigilio che in un primo momento era stata assegnata a Lorenzo 
stesso.33 Una rendita dovute per il suo anniversario è ricordata il 26 ottobre  1425.34

1 ACapTn, capsa 50, n. 103aA.
2 ACapTn, capsa 32, n. 215/A.
3 ASTn, AC, capsa 23, nn. 1120; i.	ricci, Aspetti, n. 27.
4 ACapTn, IC 6, n. 63; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 257.
5 ACapTn, IC 6, n. 64.
6 ASTn, IC 7, n. 388; IC 6, n. 551; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 351; e.	cUrzel, Cap-

pellani e altari, p. 158.
7 ACapTn, IC 6, n. 93.
8 i.	ricci, Aspetti, n. 132.
9 ACapTn, IC 6, nn. 96-97.
10 ACapTn, IC 6, n. 355.
11 ACapTn, IC 6, n. 549; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 348.
12 ACapTn, IC 6, nn. 551-552; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 350.
13 ACapTn, IC 6, n. 701; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 371.
14 ASTn, AC, capsa 23, nn. 1136; l.	zamboni, Economia, n. 7.
15 ACapTn, IC 8, nn. 302, 305.
16 ACapTn, IC 8, n. 267c.; vedi anche ACapTn, IC 6, nn. 625, 756, 769; ASTn, IC 7, n. 199; 

ACapTn, IC 8, n. 539.
17 ACapTn, IC 6, n. 641; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 361.
18 ACapTn, IC 6, n. 725.
19 ACapTn, IC 6, n. 747.
20 ACapTn, IC 6, n. 780.
21 ACapTn, IC 6, nn. 582, 594-595.
22 ACapTn, IC 6, n. 624.
23 ACapTn, capsa Testamenti, n. 65; ASTn, IC 7, n. 186.
24 ACapTn, IC 8, n. 483.
25 ASTn, IC 7, n. 253.
26 ACapTn, IC 6, nn. 388, 654.
27 ASTn, IC 7, n. 331.
28 ASTn, APV, Atti Trentini, capsa 24, n. 11ac, f. 5r.
29 ACapTn, capsa Anniversari, n. 223,
30 ACapTn, IC 8, n. 418.
31 ASTn, AC, capsa 23, n. 1149.
32 ACapTn, IC 8, n. 481.
33 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 2, n. 5.
34 ACapTn, IC 8, n. 512.
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vincenzo	da	StraSSbUrg

Straßburg è in Carinzia, diocesi di Gurk. Figlio di Nicolò e cappellano di 
Paolo, vescovo di Gurk: il 2 aprile 1358 quest’ultimo inoltrò al papa una supplica 
perché Vincenzo venisse provvisto del canonicato trentino, rimanendo in attesa della 
prebenda, pur avendo altri benefici nelle chiese di Straßburg e di San Candido; 
ottenne risposta positiva.1 Non vi sono però altre notizie.

1 A. lang (ed), Acta Salzburgo-Aquilejensia, I/II, n. 596; l.	Santifaller, Das Brixner Dom-
kapitel, p. 477; l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel p. 150.

vitale

Frate agostiniano, vescovo Arriensis (una delle antiche diocesi di Creta)1 e 
ausiliare di Giorgio Liechtenstein, attivo a partire dal 1400.2 Citato tra i testimoni 
agli atti capitolari in alcune occasioni, tra il 6 gennaio 1404 e il 15 marzo 1410:3 
il 22 maggio 1406 venne scritto che era in possesso della prebenda episcopale.4 
Morì prima del 28 novembre 1411.5 Ci resta un pontificale miniato in due 
volumi (1402), destinato alla cattedrale, e un reliquiario con il suo sigillo (fig. 
35).6

1 C. eUbel, Hierarchia catholica, I, pp. 106-107.
2 S.	Weber, I vescovi suffraganei, pp. 43-47.
3 ACapTn, IC 8, n. 11, 297, 400, 432.
4 ACapTn, IC 8, n. 560.
5 Repertorium Germanicum, III, col. 90.
6 S.	Weber, I vescovi suffraganei, pp. 47-48 e fig. 9; M.-A. caSagrande	mazzoli et al. (edd), 

I manoscritti datati, nn. 15-16, pp. 36-37; E. Wetter, I ricami, p. 15.

Fig. 35. Sigillo di Vitale. 
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viviano

Forse figlio di Tedaldo da Povo.1 Un Vivianus non meglio identificato si trova 
citato già nel 1185.2 Magister e canonico il 20 novembre 1199,3 il 9 aprile 1202 
venne posto tra i diaconi.4 Ricordato più volte nella documentazione del periodo.5 
L’8 ottobre 1206 comprò un pezzo di terra posto in Dom.6 Si trova menzionato per 
l’ultima volta il 28 febbraio 1208.7 Compare sia nell’ordo presbiterorum del Dittico 
Udalriciano,8 sia nell’Obituario, alla data del 28 agosto (e con il titolo di presbyter).9 
Fratello: Corradino; figlio: Ulrico (1206).10

1 Così i.	rogger, Personaggi, p. 106.
2 r.	KinK	(ed), Codex, n. 236.
3 f.	hUter	 (ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, n. 509; lo era già nel 1198 secondo b.	bonelli, 

Monumenta, p. 270.
4 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.
5 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 70, 243; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 552; e.	cUrzel	

(ed), I documenti, nn. 21-22.
6 TLAI, Urkundenreihe II, n. 466.
7 r.	KinK	(ed), Codex, n. 73.
8 i.	rogger, Testimonia, pp. 127, 227.
9 Ibidem, pp. 195, 251.
10 TLAI, Urkundenreihe II, n. 466.

Wala (o Walone, gUalone)

Cappellano vescovile il 3 aprile 1172,1 risulta canonico a partire dal 6 gennaio 
1180;2 si trova accanto ai vescovi anche negli anni successivi.3 Era prete. L’ultima 
citazione risale al 20 novembre 1199.4

1 r.	KinK	(ed),	Codex, n. 13.
2 J.	von	hormayr, Geschichte, I/II, n. 220.
3 r.	KinK	(ed), Codex, n. 20; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I, nn. 421, 433; si veda 

anche e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 9-10, 15.
4 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, I,	n. 509.

WAltolfus o vAltosus

Il Valtosus (forse Valtofus?), canonico suddiacono, il cui nome compare nel 
1146 in un documento conservato in copia,1 corrisponde probabilmente al Waltolfus, 
pure suddiacono, ricordato nell’Obituario alla data del 2 ottobre.2

1 R. predelli,	Antiche pergamene, p.	46.
2 i.	rogger, Testimonia, pp. 196, 253.

WArieNtus	o	veriANdus

È forse possibile identificare il Veriandus canonico presbiter citato in un 
documento del 1146 conservato in copia1 con il Warientus presbyter ricordato dal-
l’Obituario alla data del 26 aprile. Visto il grado dell’ordine, è più difficile che 
corrisponda all’omonimo accolito citato nel Dittico Udalriciano.2

1 R. predelli,	Antiche pergamene, p. 46.
2 i.	rogger, Testimonia, pp. 188-189, 228, 241.
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Warimberto	da	cagnò

I da Cagnò raggiunsero una certa importanza tra la fine del XII e l’inizio del 
XIII secolo, rimanendo generalmente fedele ai vescovi.1 Un personaggio con questo 
nome risulta citato fin dal 1170: era presente anche all’investitura del dazio, il 9 
gennaio 1195.2 Non è detto però che sia da identificare con colui che era canonico 
(né prete né diacono) il 9 aprile 1202,3 e che fu poi ricordato più volte nella docu-
mentazione vescovile.4 Nel 1212 era tutore dei giovani signori di Arco.5 Nel 1213 
era uno dei fratres della chiesa di San Michele.6 Risulta citato per l’ultima volta il 
9 novembre 1221.7 Il Dittico Udalriciano lo pone tra i diaconi;8 l’Obituario ricorda 
la sua morte alla data del 18 febbraio.9

1 C. aUSSerer, Le famiglie nobili, pp. 140-142; m.	bettotti, La nobiltà trentina, pp. 268-271 
e tav. 15.

2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 3, 13.
3 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.
4 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 85, 95, 136-137, 279; f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 

629; si veda anche e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 22.
5 f.	hUter	 (ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 629; B. WaldStein-Wartemberg, Storia, pp. 

68-72.
6 G. polli, Il monastero, n. 2.
7 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 66.
8 i.	rogger, Testimonia, pp. 129, 227.
9 Ibidem, pp. 182, 235.

Warimberto

È possibile che colui che era pievano di Tassullo nel 12311 possa essere 
identificato con il diacono che era vicino ad egnone	 di	appiano	 (ii)	nel 12382 e 
con il Warimberto che il 17 agosto 1240 venne posto tra i canonici diaconi;3 il 25 
settembre 1247 era invece prete.4 Citato abbastanza frequentemente nell’arco di 
un decennio, il 13 giugno 1242 era ancora pievano di Tassullo;5 operò come cani-
pario e sindaco del Capitolo il 2 giugno 1244 (a Seregnano)6 e il 12 luglio 1252 
(per il colonello di Appiano).7 Morì tra quest’ultima data e il 6 febbraio 1254: nel 
testamento nominò fidecommissario bonomo.8

1 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, n. 950; e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 190.
2 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, III, n. 1070.
3 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 144 e ad indicem.
4 Ibidem, n. 209.
5 Ibidem, n. 162.
6 Ibidem, nn. 177-182.
7 Ibidem, n. 233.
8 Ibidem, n. 241.

WilCHiNus	o WAlCHiNus KUne

Da Oyta (Oyten, presso Brema?), chierico della diocesi di Osnabrück, ottenne 
nel 1431 dal vescovo Alessandro di Masovia alcuni benefici nelle pievi di Ledro, 
Calavino e Torra; lo rappresentava suo zio goffredo	friling.1 Divenne in seguito 
cappellano della cattedrale: tra il giugno e il luglio del 1438 il mansionario Michele, 
in quanto procuratore, prestò un giuramento, forse connesso al conferimento del 
beneficio.2 È senz’altro identificabile con il Wilhelm Kuen che con l’appoggio del 
Capitolo occupava nel 1439 il seggio canonicale destinato ad enea	Silvio	picco-
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lomini:3 con il titolo di «canonicus Tridentinus», Wilkinus Koenen venne infatti 
incorporato al concilio di Basilea il 4 dicembre 1439,4 dopo che il Piccolomini 
aveva cominciato a definirsi anch’egli canonico trentino. Lo scontro non dovette 
risolversi in breve tempo, nonostante il futuro papa Pio II abbia scritto di aver avuto 
presto ragione di «Wilichino, un tedesco rissoso e scaltro»:5 nel giugno 1441, infatti, 
WilCHiNus tentò un ricorso presso il concilio, che fu sventato.6 Non risulta mai 
presente a Trento. Il 4 febbraio 1451 era ancora considerato un canonico trentino in 
attesa di prebenda; in quell’anno ottenne benefici in diocesi di Costanza.7

1 f.	Schneller, Beiträge, 1894, n. 367a.
2 e.	cUrzel, Ricerche, n. 52.
3 A. zieger, Enea Silvio Piccolomini, pp. 4-7; J.W.	WoS;, Alessandro, pp. 110-111.
4 Concilium Basiliense, VI, p. 735, l. 14.
5 E.S. piccolomini, I Commentari, pp. 46-47 (I, 9).
6 Concilium Basiliense, VII, pp. 374-375.
7 Repertorium Germanicum, VI, n. 5794.

Wipreto	di	moScardino

Registrato come canonico a partire dal 2 marzo 1191.1 Nel 1196 prese in 
locazione un orto posto «in Sorbano».2 Nel 1202 non fu posto né fra i preti né fra 
i diaconi.3 Non partecipò alla coniuratio del 1205;4 era però tra i canonici il 29 
gennaio 1207 e il 24 ottobre 1208,5 anche se il padre Moscardino e lo zio arnoldo	
di	moScardo stavano nello stesso periodo partecipando alla rivolta contro il vescovo 
Federico di Vanga.6 L’ultima notizia risale al 19 febbraio 1211.7 Nel 1284 si con-
servava ancora il suo testamento.8

1 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 9 e ad indicem.
2 Ibidem, n. 18.
3 f.	hUter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 543.
4 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 21.
5 Ibidem, nn. 22-23.
6 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 77, 83, 85.
7 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 29.
8 Ibidem, p. 443.

zAgANus

Compare solo in un elenco del luglio 1236.1 Mancano però altre attestazioni 
(non fu neppure citato nelle liste complete del 1232 e del 1242).2

1 h.	von	voltelini	(ed), Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen, I, n. 396.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 102, 162.

zambono o giovanni	bono	da	trento

Figlio del fu ser Paolo notaio del fu ser Martino (il padre risulta citato dal 
1381 al 1397;1 nel 1431 verrà ricordato come «massarius» – vescovile – «antiquus»),2 
«iuris peritus».3 La prima notizia del canonicato risale al 28 aprile 1404:4 da allora 
Zambono risiedette costantemente, con un solo intervallo tra il 19 novembre 1408 
e il 23 dicembre 1410.5 Possedeva la prebenda di Denno del colonello di Anaunia 
(febbraio 1405),6 quindi quella di Boldeno (novembre 1405),7 infine una di quelle 
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di San Pietro (dal 1415:8 il 26 maggio 1425 optò per quella che era stata di florio	
da	denno;9	il 21 settembre 1425 fu detto «rector» di San Pietro;10 aveva la prima 
di San Pietro nel 1428-1431,11 la seconda nel 1434,12 ancora la prima nel 1439).13 
L’unica notizia di altri benefici è quella del 24 gennaio 1419, quando ottenne la 
provvisione papale della chiesa di Povo, a proposito della quale era entrato in lite 
con un certo Giovanni Wirsung de Praunegeza della diocesi di Bressanone:14 non si 
hanno però altre notizie di tale pieve. Era massaro del Capitolo il 16 gennaio 1422;15 
procuratore del cappellano di Moena il 3 gennaio 1423;16 procuratore e massaro 
del Capitolo il 19 gennaio 1423;17 fu eletto nuovamente procuratore del Capitolo 
l’8 novembre 1423 e operò come tale ad Appiano il 5 aprile e a Trento il 13 luglio 
1424.18 Il 26 maggio 1425 era il canonico senior: con questo titolo è ricordato 
anche il 13 agosto 1435 e il 17 febbraio 1441.19 Il 26 ottobre 1428 era assente e 
venne rappresentato da giovanni	zeiSS;20 il 24 gennaio 1429 rappresentò goffredo	
friling;21 il 14 gennaio 1429 fu nominato procuratore di giovanni	da	fondo, allora 
non più canonico (operò come tale il 15 aprile).22 Risulta vicario in spiritualibus 
dall’11 dicembre 1436 al 26 gennaio 1440.23 Attività economiche: prese in locazione 
un orto e uno «stabuletum» posti sotto la cattedrale (12 febbraio 1412);24 insieme 
ai fratelli riconsegnò una casa posta in contrada di Port’Aquila (16 maggio 1421);25 
prese in locazione un «grezium» a Mesiano (22 ottobre 1422),26 insieme al fratello 
Giovanni Rauter una decima a Povo (17 aprile 1424),27 un orto in Borgo Santa 
Croce (26 maggio 1425), un prato a Mattarello (4 aprile 1427);28 teneva un maso 
a Gabbiolo (22 aprile 1430);29 prese in locazione un terreno (19 ottobre 1431);30 
prese in locazione a vita un vigneto (1441);31 gli fu dato il permesso di vendere un 
prato (1443).32 Risulta presente alle riunioni capitolari fino al 4 novembre 1442;33 
dal 19 febbraio all’11 aprile 1443 fu menzionato solo quando i canonici si riunirono 
nella stupa di casa sua.34 Ammalato, il 5 maggio 1443 delegò a rappresentarlo 
franceSco	 de bossis.35 L’ultima notizia a suo riguardo risale al 15 giugno 1443, 
quando i canonici si riunirono nuovamente in casa sua, dietro la cattedrale.36 Morì 
prima del 21 settembre 1445, quando la sua prebenda fu detta vacante;37 probabil-
mente era lui lo «Zambon de Maleferate» di cui parla una lettera di provvisione 
papale del 30 marzo 1446.38 Fratelli, citati nel 1421:39 Giovanni, Giovanni Rauter 
(! – il 30 gennaio 1451 sarò ricordato come suo erede testamentario),40 Buonfine 
(Bonifinis); sorella: Speranza. Familiaris: Leopoldo chierico de Tulma (1424).41

1 ASTn, IC 7, n. 110; b.	bonelli, Notizie, III, p. 238.
2 ACapTn, IC 8bis, n. 512.
3 Ma ciò è riferito solo da	b.	bonelli, Monumenta, p. 283.
4 ACapTn, IC 8, n. 398.
5 ACapTn, IC 8, nn. 571, 73.
6 ACapTn, IC 8, n. 251.
7 ACapTn, IC 8, n. 259.
8 ACapTn, IC 8, nn. 456, 355, 379, 165, 168, 173.
9 ACapTn, IC 8bis, n. 111.
10 ACapTn, IC 8, n. 170.
11 ACapTn, capsa 23, n. 51; IC 8, n. 148, 206, 219, 226.
12 ACapTn, IC 8bis, n. 605.
13 e.	cUrzel, Ricerche, n. 72.
14 Repertorium Germanicum, IV, col. 3820.
15 ACapTn, IC 8, n. 113bis.
16 ACapTn, IC 8, n. 388.
17 ACapTn, IC 8bis, n. 147b.
18 ACapTn, capsa 27, rotoli lunghi/b; IC 8, n. 166.
19 ACapTn, IC 8bis, nn. 111, 657; e.	cUrzel, Ricerche, n. 115.
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20 ACapTn, capsa 3, n. 9.
21 ACapTn, IC 8, n. 207.
22 ACapTn, IC 8, n. 536.
23 e.	cUrzel, Ricerche, nn. 16, 81.
24 ACapTn, IC 8, n. 308.
25 ACapTn, IC 8, n. 372.
26 ACapTn, IC 8, n. 116b.
27 M. morizzo	- D. reich (edd), Codex Clesianus, p. 400.
28 ACapTn, IC 8, n. 527.
29 ACapTn, IC 8bis, n. 379.
30 ACapTn, IC 8bis, n. 512.
31 e.	cUrzel, Ricerche, n. 122.
32 Ibidem, n. 193.
33 Ibidem, n. 164.
34 Ibidem, nn. 180-186.
35 Ibidem, n. 190.
36 Ibidem, n. 527.
37 K.	brandStätter, Deutschsprachige Aufzeichnungen, p. 383.
38 Repertorium Germanicum, V.
39 ACapTn, IC 8, n. 372.
40 e.	cUrzel, Ricerche, n. 320.
41 ACapTn, IC 8bis, n. 36.

zampaolo	da	mantova

Il suo nome risulta dagli negli elenchi relativi al pagamento della decima 
papale degli anni 1316-1317;1 morì tra l’ottobre 1317 e il 4 marzo 1318, quando si 
discusse della prebenda che aveva a San Floriano presso Salorno.2 Il 7 luglio 1318 
venne eletto il suo successore nel canonicato della cattedrale.3

1 e.	cUrzel, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.
2 d.	rando	-	m.	motter	(edd), Il «Quaternus rogacionum», nn. 214-215.
3 Ibidem, n. 258.

zanebello o giovanni	bello

Nacque intorno al 1170, dato che nel 1228 ricordava il tempo del vescovo 
Salomone (1172-1183).1 Canonico dal 22 aprile 1205,2 fu citato più volte nella 
documentazione dell’episcopato di Federico di Vanga,3 il quale lo aveva costituto 
pievano di Arco.4 Nel 1220 fu designato dal papa ad essere giudice insieme all’abate 
di San Lorenzo.5 Nel 1223 ricevette il beneficio della pieve di Cloz (o di Cles).6 
Almeno a partire dal 1227 risulta essere prete.7 Arcidiacono dal 23 novembre 1230,8 
fu testimone di parte vescovile nel processo contro il capitolo pievano di Arco.9 
L’ultima notizia risale al 4 luglio 1234.10

1 h.	von	voltelini, Beiträge, I, n. 2.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 21 e ad indicem.
3 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 94, 111, 122, 124, 126.
4 h.	von	voltelini, Beiträge, I, n. 2; e.	cUrzel, Le pievi trentine, pp. 177, 187.
5 P. preSSUtti (ed), Regesta Honorii papae III, n. 2377.
6 h.	von	voltelini, Beiträge, I, n. 2; e.	cUrzel, Le pievi trentine, p. 161.
7 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 81.
8 Ibidem, n. 94.
9 h.	von	voltelini, Beiträge, I, n. 2.
10 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 110.
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zanello o zanino o giovanni de MeiAriNis	da	mantova

Figlio di Meiarino. Abitava a Trento già il 2 febbraio 1336;1 risulta citato 
come «clericus mantuanus» il 15 marzo 1338.2 Canonico dal 13 novembre 1344,3 
rimase in sede per qualche anno; morì dopo il 9 gennaio 1348,4 ma forse non durante 
la peste, perché il 19 marzo 1353 la celebrazione del suo anniversario fu fissata al 
15 aprile.5 Al suo anniversario si fece cenno anche il 16 febbraio 1355.6

1 ACapTn, capsa 30, n. 132.
2 ACapTn, capsa 43, n. 21.
3 ACapTn, capsa 32, n. 195.
4 ACapTn, capsa 23, n. 95.
5 ACapTn, capsa 32, n. 36.
6 ACapTn, capsa Anniversari, n. 116.

zenone	dalla	polonia

Il primo dicembre 1426 chiese e ottenne di essere eletto canonico e di venir 
provvisto della prebenda vacante per la morte di giovanni	 da	 iSny;1 resignò la 
prebenda già l’8 gennaio 1427, e gli subentrò giacomo	zaboroWSKi.2

1 ACapTn, IC 8bis, n. 212; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 394.
2 ACapTn, IC 8bis, n. 215; l.	Santifaller	(ed),	Urkunden, n. 395.

zeSio	o	ceSio	de surdis da	piacenza

Appartenente ad una famiglia patrizia piacentina,1 è ricordato per la prima 
volta come canonico di Trento il 16 agosto 1356;2 risulta in sede da allora fino al 6 
dicembre 13583 e poi saltuariamente negli anni successivi, fino al 23 giugno 1365.4 
Una rendita della sua prebenda fu citata il 24 gennaio 1357.5 Forse per errore il 20 
novembre 1360 è detto proveniente da Verona.6 Nel 1361 e nel 1362 era pievano 
(o vicepievano) di Caldaro.7 L’8 giugno 1362 operò come sindaco del Capitolo a 
Brentonico;8 secondo un documento del 28 maggio 1380 era stato anche massaro 
della fabbrica della cattedrale.9

1 P. racine, Plaisance, ad indicem; A. vaSina, L’area emiliana e romagnola, p. 419.
2 ACapTn, capsa 32, n. 203. l.	Santifaller, Das Trientner Domkapitel, p. 151, lo confonde 

con franceSco	da	piacenza.
3 ACapTn, capsa Anniversari, n. 124.
4 ACapTn, capsa 27, n. 116.
5 S.	roatti, Istituzioni, n. 177.
6 ACapTn, capsa 32, n. 209.
7 E. von	ottenthal	-	o.	redlich	(edd), Archiv-Berichte, I, nn. 1024, 1027.
8 ASTn, AC, capsa 7, n. 337.
9 ACapTn, IC 6, n. 337.

zozzino	de CApAtortA

«Acolitus pape»; il 22 aprile 1447 il papa gli confermò la provvisione del 
canonicato e della prebenda vacanti «per privationem» di artUico	da	paSSaU, e della 
pieve di Malé; tali benefici gli erano già stati conferiti dal vescovo Benedetto da 
Trento.1 Non ci sono altre notizie.

1 Repertorium Germanicum, VI, n. 6011; si veda anche S.	vareSchi, Liquidazione, p. 298.
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zUcone	di	Wicomario

Figlio del ministeriale vescovile Wicomario di Rambaldo (spesso citato tra il 
1185 e il 1228).1 Canonico dal 19 febbraio 1211,2 non fu posto né fra i preti né fra 
i diaconi il 6 novembre 12273 e venne collocato tra gli accoliti il 31 agosto 1232, 
quando fu uno dei pochi a non sottoscrivere l’elezione a vescovo di Aldrighetto 
da Campo.4 Questa è anche l’ultima notizia a suo riguardo. Fratello: adelpreto	di	
Wicomario.

1 b.	bonelli, Monumenta, p. 269; e.	cUrzel	(ed), I documenti, nn. 10, 84 e ad indicem.
2 e.	cUrzel	(ed), I documenti, n. 29 e ad indicem.
3 Ibidem, n. 81.
4 Ibidem, n. 102.
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* Tra parentesi è riportata la data dell’eventuale elezione o lettera di provvisione, o un’attestazione dubbia.

2.	 ElEnco	cronologico*	

Ottone Mezzacane 1144-1147
Vamberto 1144
Aduino (I) 1146-1172
Eberardo o Inverradus 1146-1152
Federico  1146-1172
Ieconia  1146-1160
Lanfranco 1146-1147
Salomone (I) 1146-1147
Sigeridus o Sigonfredus 1146-1147
Svicherio 1146
Trentino  1146
Waltolfus o Valtosus 1146
Warientus o Veriandus 1146
Arnoldo  1147
Erpo  1147
Filippo  1147
Gerlocus o Gerlotus 1147-1155
Giovanni 1147-1155
Ulrico  1147
Corrado conte di Flavon 1163-1187
Domenico 1163-1166
Romano  1163-1192
Bertoldo  1165-1182
Alberto da Campo 1166-1184
Ulrico Capitaneus 1166-1182
Salomone (II) 1166-1177
Arnoldo di Aduino 1172-1185
Martino, arcidiacono 1180-1183
Remperto da Livo 1180-1205
Wala  1180-1199
Aduino (II) dalla Porta 1181-1214
Adelpreto da Porta Oriola 1181-1199
Egnone conte di Appiano (I) 1181
Gisloldo (I) 1181-1222
Turcone  1181-1213
Tedaldo  1182
Perone  1183-1214
Corrado da Beseno 1185-1189
Cornelio  1191-1195
Federico Pantarana 1191-1214
Geremia  1191
Litoldo  1191-1207
Martino, decano 1191-1193
Martino Niger o Martinello 1191-1214
Ulrico Grillo 1191-1202
Ottone Carasius 1191-1206
Ottone da Povo 1191-1214
Ottone nip. di Milone o de Domo  1191-1210
Wipreto di Moscardino 1191-1211
Porcardus 1192-1207
Amelrico da Beseno 1195-1211
Arnoldo di Moscardo 1195-1196

Bertoldo Rubeus di Aicardo 1195-1229
Corrado cappellano 1195-1236
Federico da Villandro (I) 1196-1210
Pellegrino 1196
Viviano  1199-1208
Adelperone 1202
Aldrighetto da Campo 1202-1232
Gisloldo (II) o Gisloldino 1202-1229
Warimberto da Cagnò 1202-1221
Gerardo da Cremona 1205-1223
Zanebello 1205-1234
Abelino  1208-1236
Martino Longo o de Pedibus 1208-1217
Enrico da Grumbach 1210-1227
Ulrico da Seiano (I) 1210-1239
Rodegerio da Mezzo 1210-1220
Corradino da Civezzano 1211
Federico preposito di Bruckberg 1211-1215
Trentino dal Dosso 1211-1260
Trentino Pantarana 1211
Zucone di Wicomario 1211-1232
Enrico da Telve 1212-1226
Adelpreto di Wicomario 1214
Enrico Taranto 1214-1244
Gerardo da Poncarale 1214-1226
Ulrico di Pellegrino 1214
Trentino Rubeus 1214-1226
Filippo nipote di Rainerio 1219-1226
Giovanni di Uguccione da Roma 1219-1242
Massimiano 1220-1242
Ulrico scolastico (I) o Secus 1220-1262
Trentino di Petrenella 1221-1229
Rodolfo, arcidiacono 1224-1230
Ulrico dalla Porta 1225-1257
Adelpreto di Perone 1226-1245
Azelus  1226-1231
Bertoldo Liabus 1226-1242
Ulrico da Villandro (I) 1226
Ognibene 1226-1273
Ottone o Ottolino da Telve 1226-1233
Armano  1227-1235
Federico da Cles 1228-1246
Pasquale 1228
Federico di Vanga 1230-1232
Pellegrino dalla Porta 1230-1273
Aicardo dal Dosso 1232-1254
Arpone conte 1232-1242
Bartolomeo 1232-1259
Bonfado  1232-1245
Bonifacio da Castelbarco 1232-1238
Corradino da Cremona 1232-1247
Corrado Husius 1232-1265
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Egnone conte di Appiano (II) 1232-1240
Enrico Grossus 1232-1245
Giacomo 1232-1247
Guglielmo da Cles 1232-1246
Ulrico da Seiano (II) 1232-1280
Pietro da Cremona 1232-1273
Zaganus  1236
Ulrico da Firmiano 1237-1242
Federico  (1235-40)
Bonomo  1240-1273
Pietro  1240-1271
Warimberto 1240-1252
Lorenzo  1242
Paolo da Roma 1242
Trentino da Chiusa 1242
Bonifacio di Matteo 1243-1259
Enrico (I) da Campo (1244) 1254-1265
Federico di Mazorento (1244) 1247-1259
Gabriele dalla Porta (1244) 1256
Gerardo di Geremia (1244)
Ulrico scolastico (II) (1244) 1246-1286
Tommaso di Pellegrino (1244) 1252-1262
Ubertino (1244)
Adelpreto da Flavon  (1247) 1251-1265
Gottschalk (1247) 1256-1296
Enrico da Cagnò 1251-1259
Aldevrando 1252-1280
Gisloldo (III) 1252-1254
Ulrico da Campo 1253-1295
Olvradino da Denno 1255-1286
Federico di Montalban 1260-1276
Giacomo da Monterotondo 1261-1271
Bonifacino da Feltre (1263)
Ulrico Curiensis 1263-1269
Ulrico dal Borgonuovo o Iuvenis 1265-1306
Bonincontro da Verona 1266-1295
Giacomo (detto) Conte 1267-1299
Alberto da Castelbarco 1268-1275
Ezzelino da Campo 1268-1296
Eberardo da Zams 1271-1280
Gislimberto da Brentonico (I) 1271-1309
Adelpreto da Bolzano 1272-1300
Bertoldo da (pievano di) Romeno 1272
Giovanni scriba 1276-1290
Giacomo nipote di Gottschalk dec. 1277-1318
Giacomo pievano di Mezzo 1277-1284
Francesco dal Borgonuovo 1279-1296
Gerlacus 1280
Rantolfo da Villalta 1280-1285
Bernerio da (pievano di) Taio 1282-1298
Enrico da Chiusa 1282-1318
Vigilio  1282
Gando Gandi 1283-1294
Gislimberto da Campo 1283-1321
Gillone da Villalta 1285-1317
Gardello 1286
Ebelino Taranto 1287-1296

Libanorio 1287-1295
Rodolfo da Meissen 1288-1303
Manegoldo 1291-1296
Adelpreto del fu duca di Carinzia 1295
Giolfino da Verona 1295-1318
Giovanni de Abate 1295
Pasolino 1295
Patavino da Padova 1295
Rizardo 1295
Ubertino da Parma 1295-1334
Corrado da Meissen 1296-1321
Ottobello da Campotrentino (1296) 1311-1340
Giovanni da Mantova 1299-1320
Bongiovanni da Bologna 1303-1320
Enrico da Campo (II) 1303-1329
Pace da Mantova 1303-1316
Taddeo de Montealto 1303-1317
Emanuele da Brentonico 1304-1314
Gislimberto da Brentonico (II) 1304-1309
Guglielmo da Castelbarco (I) 1304-1311
Ulrico da Scena o piev. di Tesimo	 1304-1308
Tealdo da Ivano 1304-1318
Fulcerio de Scotis da Conegliano 1306-1362
Pietro da Rallo (1306) 1307-1345
Federico da Mantova 1307-1347
Alessandro da Ledro 1309-1341
Gualengo da Mantova 1313-1327
Nicolò da Meissen 1314-1345
Pietro Colonna 1315-1326
Ebelino da Vosperg 1316-1317
Giovanni de Castris 1316-1336
Michele da Castelnuovo 
 o da Caldonazzo 1316-1343
Tommaso dalla Carinzia 1316-1318
Ugo da Milano (can. episcopale) 1316-1318
Zampolo da Mantova 1316-1317
Gerardo da Bologna o da Roma 1317-1327
Uomo de Peretulo 1317-1324
Enrico detto Agnello 1318-1332
Ermanno 1318
Giovanni da Metz (1318)
Antonio da Milano (1319) 1321-1344
Bertolino da Vobarno (1320) 1322-1323
Bonandrea da Bologna (1320) 1327-1328
Giovanni da Brescia 1322-1348
Lorenzo da Brescia (1322) 1324-1360
Marco da Venezia (1322)
Pietro de Tedaldinis da Roma (1322)
Francesco da Piacenza (1323) 1325-1348
Gerardo da Surburgh 1323-1340
Corrado da Scena (1324) 1325-1330
Guglielmo da Brescia (1324) 1334-1344
Leonardo di Ruggero (1324)
Pietro di Pantaleone da Roma (1324) 1328
Giuliano dal Cadore 1325-1330
Agapito Colonna (1326) 1328-1329
Andrea de Rubeis da Parma 1326-1342
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Giacomo da Bressanone (1326) 1329-1357
Ottone da Appiano (1326) 1334-1348
Pellegrino da Salisburgo (1326)
Bartolomeo da Mantova 1327-1328
Filippo da Bologna (1327) 1330-1333
Giacomo detto Francia (1327) 1328-1348
Francesco Ulipsis (1328) 1330-1336
Mazino da Brescia (1328)
Giovanni da Desenzano (1329)1332-1336
Marco Querini da Venezia 1329-1333
Nicolò da Velletri (1329) 1333-1343
Rolandino o Dino da Bologna 1329-1342
Bartolomeo da Vallesella 1330-1365
Benedetto da Prandaglio di Brescia (1330)
Enrico da Rallo 1330-1347
Nicolò da Taio (1330) 1336
Paolo di Oddone di Branca (1330-1333)
Ugolino da Todi 1330
Antonio da Verona 1331
Domenico dal Cadore (1331) 1338-1339
Francesco da Cles (1331) 1332-1348
Giovanni da Ponderano (1331)
Nicolò Palanche (1331)
Bernardo Rosselli (1332-1333)
Giovanni di Uldrico 1332
Federico da Villandro (II) (1333)
Giovanni da Torra 1334-1335
Rolandino da Parma 1335-1360
Enrico da Landsberg 1336-1348
Nicolò da Brno 1336
Dietrich Kirchberger da Hall 1339-1343
Placentius de Merchadentis 1340-1348
Nicolò Luczconis 1341
Clemente da Vicenza (1342) 1344
Foresio da Firenze (1342) 1344-1348
Armano da Parma 1343-1345
Pietro de Tisectis (1343) 1344-1348
Francesco de Toculis da Ledro 1344-1354
Pietro (Peter) Kröll (1344) 1357
Zanello da Mantova 1344-1348
Bartolomeo da Borgomanero 1345-1349
Enrico pievano di Tirolo 1345
Avancio di Daniele 1346-1361
Venturino da Bergamo 1346-1361
Federico da Vienna 1347-1361
Giovanni da Parma 1347-1381
Pietro de Castaldis da Brescia 1347
Gerardo da Borgomanero 1348-1380
Polino  1348
Giacomo Bonsenno da Pistoia 1349
Nicolò da Vallesella 1349-1350
Nicolò da Venezia (I) 1351-1384
Federico Monticoli da Verona 1353-1357
Francesco da Brno 1353-1360
Guidotto da Treviso 1353-1361
Martino de Testis 1353-1373
Meliore Bevilacqua 1353-1363

Tommaso dal Cadore 1353-1379
Alberto da Mantova  (1354?) 1357-1360
Pietro de Stancariis da Brescia 1354-1392
Siccone da Castelnuovo 1354-1358
Tisio de Palude da Parma 1354-1373
Siccone dal Borgonuovo 1355-1411
Zesio de Surdis da Piacenza 1356-1365
Bartolomeo da Milano 1357-1358
Nicolò da Roccabruna 1357-1393
Ottone di Lobenstein (1357)
Giovanni Hilpoldi (1358)
Vincenzo da Straßburg (1358)
Ulrico di Bopfingen 1358-1374
Guglielmo da Castelbarco (II) 1359-1387
Francesco da Parma 1360-1383
Aldrighetto da Castelbarco 1361-1389
Federico da Scharenstetten 1362-1398
Nicolò da Napoli o da Gaeta 1362-1367
Bono da Cavaglio o da Novara 1363-1393
Fernando di Giovanni 1363
Giacomo de Dayneriis (1363-1364)
Iodocus detto Circher 1363-1368
Melchiorre da Trento (I)	 1363-1397
Filippo da Lubiana 1364
Francesco da Treviso 1364
Pietro da Banka 1364
Veius da Belluno 1364-1374
Tibaldo de Capris da Novara 1365-1374
Enrico da Radmannsdorf 1366-1376
Corrado da Augusta 1367-1377
Martino dalla Boemia (scolastico) 1367
Enrico Westfal (scolastico) 1367
Enrico di Bopfingen 1368-1380
Giovanni da Büching 1368
Giovanni Digni 1368-1369
Nicolò da Fondo o da Melango 1368-1397
Domenico da Crema 1369-1376
Morando da Trento 1369-1406
Giacomo da Soncino 1371-1397
Pietro da Arco 1372-1387
Giacomo da Stermol 1373-1385
Leonardo da Novara (1374) 1376
Rambaldo da Trento 1374-1411
Antonio da Novara 1375-1405
Delai da Trento 1375-1382
Giacomo (1375)
Ilprando da Pfarrkirchen (1375-1390)
Loisio da Feltre 1375-1379
Marquardo (1375) 1384-1389
Pandolfo da Wimden (1375)
Artuico dalla Carinzia 1376-1416
Burcardo da Coldrano (1376)
Gaspare de Damiotis da Bergamo (1376)
Giovanni da Feltre (1376-1404)
Giovanni di Bopfingen (can. episc.) 1376
Giovanni da Poden 1376-1393
Preto da Terlago (1376)
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Ulrico da Caldaro(canonico episc.) 1376
Vigilio da Trento (1376) 1383-1418
Ancio da Levico (1377) 1384-1396
Guglielmo da Mori 1377-1400
Maffeo da Milano 1377-1415
Bernardo da Piacenza (1378)
Marcabruno da Albano 1378-1383
Bartolomeo Quintafoia 1379-1383
Fencio di Prato (1380) 1383-1388
Giacomo da Novara 1380-1406
Giovanni de Bergiocho 1380
Giovanni detto Rochse de Los (1380)
Antonio da Feltre 1381
Antonio da Belluno 1381-1383
Antonio da Arco 1382-1407
Antonio da Vercelli 1383
Corrado da Herbishofen  (1383)
Francesco de Lulino (1383)
Gerardo da Trento 1383-1393
Giovanni Tolp da Augusta (1383) 1393
Guglielmo de Amatia (1383)
Ludovico da Castelbarco (1383) 1399
Marco de Stancariis da Teglie (1383)
Nicolò dalla Boemia (1383) 1384-1386
Osvaldo da Weitenstein (1383)
Iachele da Trento 1384-1391
Pietro da Parma 1385-1387
Francesco de Alifia (1386)
Florio da Denno 1387-1425
Giovanni da Piacenza (1388)
Mattia da Hochstetten (1388)
Antonio del fu Giuseppe da Sottoguda (1389)
Antonio da Brez (1389)
Giovanni da Fondo 1389-1425
Michele da Trento (1389) 1393-1414
Guglielmo Carbonus 1390-1394
Ognibene de Acerbis 1391-1400
Andrea Saladinis de Carraria (1392)
Giovanni Rauter 1392-1403
Nicolò de Murlinis da Trento 1392-1402
Guido da Parma 1394-1399
Giovanni da Stammersdorf 1396-1422
Antonio da Venezia (1400)
Daniele de Bossis (1400)
Feolo Poscenzolo 1400-1401
Giovanni da Lana 1400-1431
Pietro  (1400)
Benvenuto de Fontanellis (1401)
Giovanni da Belasi (1401) 1402-1405
Lazzaro de Acerbis (1401) 1403-1413
Francesco de Murlinis 1403-1413
Giorgio da Trento 1403-1412
Antonio di Federico da Pergine (1404)
Antonio di Giovanni de Buratinis (1404)
Ulrico da Villandro (II) (1404)
Ulrico de Calapinis (1404)
Zambono da Trento 1404-1443

Alberto de Nigris da Trento 1405-1411
Corrado Payzz 1405
Corrado Blassenberger (1405)
Corrado da Trento o a Platea	 1406-1448
Melchiorre da Trento (II) 1406-1413
Pietro da Belasi 1406-1412
Vitale (canonico episcopale) 1406
Cristoforo de Ceris da Pergine 1407-1412
Bertoldo magister coquine 1411-1413
Enrico Millauner da Merano 1411-1418
Giovanni Murer da Isny 1411-1426
Nicolò Ziegler (1411)
Marquardo de Lagaro 1412-1421
Ulrico Putsch 1412-1427
Eberardo Mospiczer da Eger 1413-1417
Giorgio Hilprandi 1413-1429
Giovanni dalla Carinzia 1413-1434
Giovanni Zeiss (1413) 1415-1435
Enrico Trucksess 1415-1421
Giacomo da Trento 1415
Giovanni Anhang 1415-1447
Giovanni Vogelin 1415-1423
Alberto Bedeke (1417)
Artuico da Passau (1417) 1425-1453
Ermanno Hoffmann (1417)
Gaspare de Murlinis da Trento 1417-1423
Bartolomeo de Vildovia 1418-1420
Bertoldo Bill 1418-1423
Eleuterio da Comighello (1418-1421)
Giovanni Deys (1418-1420)
Iodocus Rot (1418-1429)
Lorenzo Rotella (1418) 1440-1444
Ulrico da Isny 1418-1421
Simone da Teramo  (1418-1421)
Andrea da Bressanone (1419) 1428-1431
Federico Hack (1419)
Giovanni Veldlini da Isny 1420-1421
Angelo da Ferentino (1421) 1423
Ermanno Deys da Paderborn 1421-1436
Ermanno Cassel (scolastico) (1421)
Gerardo da Lizzana (scolastico) (1421)
Giovanni de Cavalis da Venezia 1421-1428
Guglielmo Gabler (1421) 1423-1431
Leonardo de Nigris da Trento 1421-1424
Luca de Cirogicis da Trento 1421-1424
Nascimbeno de Calapinis 1421-1424
Balzanino de Balzaninis 1423-1424
Corrado Bill (1423)
Ernesto dall’Austria 1423-1433
Osvaldo Keller da Bressanone 1423-1424
Goffredo Friling (1424) 1425-1432
Marquardo Schamstorffer (1424)
Martino Wille dalla Savoia 1424-1425
Andrea da Mergenborch (1425)
Antonio da Vercelli (1425) 1436
Bartolomeo da Grana (1425-1432)
Corrado Prehemer (1425) 1431-1436
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David Hayminger (1425) 1427
Eberardo Ubelin (1425)
Gebardo Wager o Bulach (1425-1432)
Giovanni Rodenheim (1425) 1436-1446
Isidoro da Milano	 1425-1439
Nicolò da Breslavia 1425-1439
Stanislao Sobniowski 1425-1454
Giacomo Zaborowski (1426) 1427-1436
Giovanni Ottenheim 1426-1447
Zenone dalla Polonia 1426-1427
Giovanni Göstnik 1427-1429
Giovanni dalla Polonia (1427) 1429-1434
Asquino da Portogruaro (1428)
Ognibene da Povo (1428) 1430-1433
Ottone da Doringeswalt (1428-1429)
Giovanni da Chomutow (1430) 1431-1444
Teobaldo Wolkenstein (1430) 1434-1458
Corrado Wosinger (1431) 1440-1445
Corrado da Montepulciano (1431)
Giacomo de Arena (1431-1434)
Giacomo Smed (1431-1436)
Giovanni Helling 1431
Nicolò da Venezia (II) 1431-1458
Pietro Chottero (1431-1436)
Domenico Caroli (1432)
Francesco da Castelbarco 1432-1437
Giovanni de Koschcowo (1432-1433)
Nicolò da Vicenza (1432) 1433
Antonio de Tosabechis 1433-1456
Brixius da Lubiana (1433)
Giovanni Hagen (1433) 1434-1443
Giovanni da Povo (1433) 1441-1484
Giovanni dalla Polonia (1433) 1440-1441
Nicolò Petra (1433)
Percivalle Weinecker (1433) 1439-1441
Giorgio Stubayr 1434-1436
Matteo di Ulrico da Monaco 1435-1436
Prospero da Cremona (1435)
Andrea Giudice 1436-1442
Francesco de Bossis da Milano 1436-1448
Gaspare da Teramo 1436-1482
Mattia Hort (1438)
Corrado Jegher 1439
Enea Silvio Piccolomini 1439-1447
Giovanni Balgencher (1439)
Giovanni di Andrea dalla Polonia 1439
Giovanni da Revò	 1439-1456

Pietro Rentz (1439)
Wilchinus o Walchinus Kune 1439 (1451)
Giovanni Stromberger (1440) 1441
Giovanni Streliz o da Tenno 1441-1466
Martino Leitwein 1441
Simone de Valle o da Venezia 1441-1445
Teoderico de Zanetis 1441
Giovanni Wincler (1442)
Stefano Kone (1444)
Corrado Nyehoff (1445)
Enrico Maesheim (1445)
Francesco da Gargnano (1445)
Giovanni Arnauldi (1445)
Paolo da Strigno (1445) 1447-1448
Pietro da Calavino 1445-1451
Andrea Prahenberger 1446-1447
Benedetto da Trento (1446-1450)
Giorgio di Morsperg 1446-1470
Pietro Sucius (1446)
Ulrico Kucher (1446-1447)
Giovanni Costede (1447) 1451-1471
Giovanni da Spor (1447)
Heynemann da Unna 1447-1459
Pietro da Smarano 1447
Zozzino de Capatorta (1447)
Andrea da Arco 1448-1460
Enrico Lur 1448-1454
Giacomo da Spilimbergo (1448-1449)
Giovanni Sulzpach (1448) 1450-1464
Giovanni Reiff 1448
Guglielmo Aisenraich 1449-1453
Giovanni Hack (1451)
Leone di Spor 1452-1469
Michele Wolkenstein (1453)
Teodoro de Lellis da Teramo 1453-1462
Gaspare da Spor 1454-1461
Giacomo Lur 1454-1476
Antonio Laziosi (1455) 1458-1484
Corrado Wachmann 1455-1469
Giorgio Ganawizer (1455) 1456-1471
Giovanni Hinderbach 1455-1465
Giovanni da Pontremoli 1455-1462
Ambrogio Slaspeck (1456) 1457-1486
Nicolò da Capranica 1456-1458
Giovanni di Teobaldo (1458)
Siegfrid Nothaff 1458-1468
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3.	 AttestAzioni	di	cAnonici	rivelAtesi	errAte	o	prive	di	riscontri

Adoiricus

Canonico nel 1160 secondo il Bonelli;1 il nome deriva dall’errata lettura di 
un documento dove invece si trova scritto Adoinus.2

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 267.
2 e.	curzel	(ed), I documenti, n. 2.

AlBerto	de FAbris

Canonico nel 1185 secondo il Bonelli;1 in un documento di quell’anno il 
personaggio viene elencato tra i testimoni, dopo alcuni canonici,2 ed è altrimenti 
sconosciuto.

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 269.
2 r.	KinK	(ed), Codex, n. 22.

AlBerto

Magister, fu procuratore del Capitolo nell’inchiesta sulla giurisdizione vesco
vile nel 1226; Huter, nel regesto, lo considera uno dei canonici, ma il testo non 
permette di avallare questa conclusione.1

1 F.	Huter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 865; e.	curzel	(ed), I documenti, n. 76.

AlBerto	dA	Arco

Figlio di Federico, sarebbe stato canonico nel corso del XIII secolo secondo 
Bonelli e WaldsteinWartenberg:1 ma si tratta di una identificazione non sostenibile 
con Adelpreto	di	perone. Alberto da Arco era invece canonico di Arco e nel 1236 
fu eletto arciprete di Ledro.2

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 275; B. WAldstein-WArtenBerg, Storia, p. 77.
2 e.	curzel, Le pievi trentine, pp. 144145.

AlBerto	gFeller

Secondo Santifaller sarebbe stato canonico già il 18 aprile 1458;1 il docu
mento cui l’autore fa riferimento è però dell’anno 1498.2 Fu canonico dal 1471 al 
1500.

1 l.	sAntiFAller, Das Trientner Domkapitel, p. 88. 
2 ASTn, AC, capsa 12, n. 627.

AldrigHetto	dA	cAstelBArco

Canonico nel 1255 secondo il Bonelli;1 ma altri documenti (risalenti al perio
do che va dal 1236 al 1259)2 sembrano smentire questa affermazione.
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1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 273.
2 B.	Bonelli, Notizie, II, n. 91; J.	von	HormAyr, Geschichte, I/II, n. 163; e.	curzel	(ed), I 

documenti, nn. 122, 126, 220.

AldrigHetto	dA	pArmA

Citato una sola volta nel 1314,1 tra altri due canonici, e per questo inserito 
nell’elenco del Bonelli;2 ma la formulazione è ambigua, e il nome di Aldrighetto non 
compare negli elenchi per il pagamento della decima negli anni 131618.3

1 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 51, n. 4;	edizione A. cAsetti,	Storia, p. 444, n. 5.
2 B.	Bonelli, Monumenta, p. 280.
3 e.	curzel, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.

AndreA	de FAcinis

Secondo Santifaller sarebbe stato canonico già il 18 aprile 1458;1 il docu
mento cui l’autore fa riferimento è però dell’anno 1498.2 Fu canonico da allora al 
1509.

1 l.	sAntiFAller, Das Trientner Domkapitel, p. 77.
2 ASTn, AC, capsa 12, n. 627.

Bello	di	giovAnni	AdenolFo

Da Castrum Insule (Isola Liri) in diocesi di Sora: secondo un regesto com
pilato da Santifaller, il 26 maggio 1386 sarebbe stata presentata al Capitolo una sua 
lettera di provvisione; ma questa riguardava però FrAncesco	de AliFiA, e Bello era 
solo il notaio dell’instrumentum di procura.1

1 ACapTn, IC 6, n. 661, ff. 249v250r; l.	sAntiFAller	(ed),	Urkunden, n. 365; l.	sAntiFAller, 
Das Trientner Domkapitel, p. 43.

bocinus dA	veneziA

Secondo il Santifaller, sarebbe stato tra i canonici il 6 novembre 1432;1 si 
tratta però di un errore di lettura.2

1 l.	sAntiFAller	(ed),	Urkunden, n. 411; l.	sAntiFAller, Das Trientner Domkapitel, p. 159.
2 In ACapTn, IC 8bis, n. 550, f. 207v non si trova scritto «Johannes de Comotau, Bocinus 

et Nicolaus de Veneciis», come lesse Santifaller, ma «Johannes de Comotau boemus et Nicolaus de 
Veneciis».

BonAsperAnzA	(bonAspes)	dA	Assisi

È definito «magister, canonicus Tridentinus» e procuratore dell’abate di Cluny 
nella raccolta di formulari di Marino da Eboli († 1286).1 Mancano però riscontri 
in sede locale.

1 F. scHillmAnn (ed), Die Formularsammlung des Marinus von Eboli, p. 177, n. 917, nota 3.
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BriAno	dA	Beseno

Canonico intorno al 1250 secondo l’Ausserer;1 per tale notizia non ho però 
trovato alcun riscontro.

1 K. Ausserer, Die älteste Gemeindestatut von Folgaria, tav. tra pp. 320 e 321.

concio	dA	AppiAno

Si tratta di un figlio (probabilmente illegittimo) del conte Enrico III di 
Appiano, menzionato per la prima volta nel 1238 come «dominus Concius filius 
condam comitis Inrici».1 Secondo gli alberi genealogici degli Appiano, sarebbe 
stato canonico nel 1260;2 ma nella documentazione ricorre solo come fratello del 
vescovo Egnone il 29 luglio 12603 e come fratello del decano il primo agosto 1271.4 
Forse si può identificare con il Concio mansionario della cattedrale ricordato il 13 
luglio 1266.5

1 F.	 Huter	 (ed),	 Tiroler Urkundenbuch, III, n. 1081. Ringrazio Walter Landi per gli utili 
suggerimenti.

2 J.	von	HormAyr, Beyträge, I, tav. 5; A. perini,	I castelli,	II; J.	Kögl, La sovranità, p. 28. 
3 e.	curzel	(ed), I documenti, n. 268.
4 Ibidem, p. 430, XXV.
5 Ibidem, nn. 307308.

cristiAno	FreyBerger

Canonico di Bressanone, il 18 maggio 1433 presentò al Capitolo una lettera 
di provvisione papale datata 26 aprile 1431 e riguardante un beneficio trentino;1 
Santifaller ritiene si trattasse di un canonicato,2 ma ciò non è detto esplicitamente, 
ed è anzi improbabile, perché il giorno stesso i procuratori giovAnni	ottenHeim	e 
Giovanni, cancelliere nel castello (del Buonconsiglio), furono delegati ad accettare 
un beneficio con cura o sine cura. Non è noto se questo sia stato conseguito. Cri
stiano era canonico di Bressanone dal 1427; studiò nel semestre invernale 144041 
all’Università di Vienna, divenne anche canonico di Ratisbona e di Augusta e morì 
nel 1475.3

1 ACapTn, IC 8bis, n. 574, f. 217rv; regesto l.	sAntiFAller	(ed),	Urkunden, n. 415.
2 Ritiene che si trattasse della provvisione di un canonicato l.	sAntiFAller, Das Trientner 

Domkapitel, p. 81.
3 l.	sAntiFAller, Das Brixner Domkapitel, p. 306.

Federico	dA	cAstelBArco

Figlio di Briano, canonico tra 1255 e 1259 secondo il Bonelli,1 nel 1266 
secondo il Perini;2 il dato nasce forse dall’errata interpretazione di alcune liste 
testimoniali, nelle quali Federico è citato insieme a canonici; che anch’egli sia 
divenuto canonico è però improbabile.

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 273; da lui trae probabilmente il dato R. cAtterinA, I signori 
di Castelbarco, p. 33.

2 Q. perini, I Castelbarco signori di Nomi, p. 29.
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gerArdo	dA	vAlpolicellA

Secondo il Bonelli fu cappellano della cattedrale nel 1377 e canonico nel 
1390;1 ma se la prima notizia può essere confermata,2 la seconda trae probabilmente 
origine da una confusione con gerArdo	dA	trento.

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 283; notizia ripresa da l.	sAntiFAller, Das Trientner Domkapitel, 
p. 159.

2 Si veda ad esempio ASTn, APV, Codici, n. 3, doc. n. 2.

giovAnni

Canonico nel 1204 secondo il Bonelli:1 si tratta probabilmente di un errore 
di interpretazione del documento del primo luglio di quell’anno, nel quale Giovanni 
viene detto prete e cappellano, ma non canonico.2

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 270.
2 r.	KinK	(ed), Codex, n. 70.

giovAnni	dA	pArmA

Canonico nel 1228 secondo il Bonelli;1 ma il documento che lo ricorda è 
un falso quattrocentesco.2

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 271.
2 F.	Huter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, n. 899.

giovAnni	de comitAtu dA	pArmA

Canonico nel 1434 secondo il Bonelli:1 si tratta però dell’errata lettura di 
una menzione di giovAnni	de	comitAw, da Praga.

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 285; dato ripreso da l.	sAntiFAller, Das Trientner Domkapitel, 
p. 125.

giovAnni	gWinn

Secondo il Santifaller sarebbe stato canonico già il 18 aprile 1458;1 il docu
mento cui l’autore fa riferimento è però dell’anno 1498.2 Fu canonico dal 1483 al 
1507.

1 l.	sAntiFAller, Das Trientner Domkapitel, p. 90. 
2 ASTn, AC, capsa 12, n. 627.

leone	Figlio	di	vAleriAno

Secondo il Bonelli fu canonico nel 1314:1 ma si tratta solo di un errata 
interpretazione di un nome che compare in una lista di testimoni.2 Leone, notaio, 
è attestato dal 1292 al 1309.3

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 280.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 51, n. 4;	A.	cAsetti,	Storia, p. 444, n. 5.
3 e.	curzel	(ed), I documenti, n. 442 e ad indicem; ACapTn, capsa 30, n. 87.
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melcHiorre	de FAcinis	dA	pAdovA

È posto tra i canonici dal Santifaller1 ma, l’8 giugno 1446, era solo il vicario 
generale.

1 l.	sAntiFAller, Das Trientner Domkapitel, p. 77, mal interpretando F.	scHneller, Beiträge, 
1895, n. 949.

micHele	dA	coredo

Capitano della città per il duca Federico IV nel 1435, coinvolto nella rivolta 
di quell’anno; due regesti di Dominez,1 entrambi errati, lo definiscono canonico; il 
dato è stato ripreso anche da Inama e Brandstätter.2

1 G. dominez, Regesto cronologico, nn. 1005 (documento in ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 
53, n. 12), 1037 (documento in ASTn, APV, Sezione Latina, capsa Miscellanea 1, n. 148).

2 G.B. inAmA, Antichi dinasti, pp. 4, 25; K.	BrAndstätter, Vescovi, città e signori, p. 166.

micHele	brosius-GAleAtus

Secondo il Santifaller sarebbe stato canonico già il 18 aprile 1458;1 il docu
mento cui l’autore fa riferimento è però dell’anno 1498.2 Fu canonico da allora al 
1514.

1 l.	sAntiFAller, Das Trientner Domkapitel, p. 62.
2 ASTn, AC, capsa 12, n. 627.

moscArdo

Canonico dal 1178 al 1185 secondo il Bonelli;1 si tratta probabilmente di un 
dato che nasce dall’errata lettura di alcune liste di testimoni, perché il ministeriale 
Moscardo si trova sì citato più volte nella documentazione tra 1185 e 1199, ma 
senza mai essere detto canonico;2 morì prima del 1210. Era il padre di Arnoldo e 
di Moscardino, a sua volta padre di Wipreto.

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 269.
2 r.	KinK	(ed), Codex, nn. 22, 28, 85; e.	curzel	(ed), I documenti, nn. 10, 20.

nicolò	dA	cremonA

Canonico di Trento nel 1224 secondo il Bonelli;1 ma il testo dei due docu
menti di quell’anno che riportano il suo nome fa pensare che egli fosse solo canonico 
di Cremona.2

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 271.
2 F.	Huter	(ed),	Tiroler Urkundenbuch, II, nn. 832, 837.

nicolò	dA	pArmA

Secondo Santifaller sarebbe stato canonico il 28 giugno 1362 e il 23 luglio 
1365;1 nel primo caso si trattava però di nicolò	dA	veneziA,2 e nel secondo era un 
semplice mansionario.3
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1 l.	sAntiFAller, Das Trientner Domkapitel, p. 125.
2 Il documento è quello conservato in ASTn, AC, capsa 8, n. 421.
3 v.	zAnolini	(ed),	Documenti, n. 257.

nicolò	dA	denno

Figlio di Gabriele, canonico nel 1368 secondo le genalogie della famiglia;1 
ma il dato non trova riscontri nella documentazione.

1 F.F. AlBerti	d’enno, I Signori de Enno, p. 46; la sua fonte è g.	tArtArotti  D.F. todescHini, 
Saggio della Biblioteca Tirolese, pp. 5051 (nota), dove si riportano i nomi desunti da ritratti (settecen
teschi?) allora posti nella casa Alberti a Pergine. Non vi sono notizie neppure di un altro canonico di 
nome Simone, lì citato, che sarebbe vissuto nel 1390 (14801509 invece secondo F.F. AlBerti	d’enno, I 
Signori de Enno). La notizia è però ripresa da l.	sAntiFAller, Das Trientner Domkapitel, p. 74.

nicolò	de tAnuciis dA	levico

Secondo Santifaller, il vicario in temporalibus di Alberto di Ortenburg sarebbe 
stato canonico di Trento l’8 gennaio 1389 e il 26 gennaio 1392;1 ma non è stato 
possibile rintracciare la base documentaria di questa affermazione, che è per lo 
meno dubbia.2

1 l.	sAntiFAller, Das Trientner Domkapitel, p. 152.
2 Documenti dell’AST, AC (cui rinvia Santifaller) con quella data sono ASTn, AC, capsa 10, 

n. 494 e capsa 23, n. 1134.

nicolò	sAwr

Canonico nel 1425 secondo il Bonelli;1 ma si tratta quasi certamente di 
un errore in quanto il personaggio, tra il 1425 e il 1430,2 è ricordato solo come 
cappellano della cattedrale.

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 284, ripreso da l.	sAntiFAller, Das Trientner Domkapitel, p. 
139.

2 ACapTn, IC 8bis, n. 92; capsa Testamenti, rotoli medi/b (18 luglio 1430).

olivo	dA	cAmpo

Figlio di Riprando, canonico nel 1269 secondo l’albero genealogico della fa 
miglia proposto dal Perini:1 il dato nasce però da un errore in un’edizione dello 
Hormayr2 (si trattava di ulrico, che era figlio di Armano).3

1 A. perini,	I castelli del Tirolo,	III, albero genealogico.
2 J.	von	HormAyr, Geschichte, I/II, n. 195. 
3 Documento in ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 17, n. 4.

pArmesAno	dA	veronA

Canonico di Verona nel 1296, era nipote di Bonincontro.1 Secondo il Bonelli 
sarebbe stato canonico di Trento nel 1317;2 ma non si trova neppure negli elenchi re
lativi al pagamento della decima papale degli anni 13161318.3
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1 g.m.	vArAnini, La Chiesa veronese, p. 97; e.	curzel	(ed), I documenti, n. 666.
2 B.	Bonelli, Monumenta, p. 280.
3 e.	curzel, Il pagamento, nn. 1, 4, 5.

pellegrino	di	vAngA

Secondo il de Festi, canonico trentino e studente all’università di Bologna 
nell’anno 1300;1 ma si trattava invece di un «Peregrinus de Wangen, canonicus 
Treverensis».2

1 C. de	Festi, Studenti trentini, p. 38.
2 G.C. Knod, Deutsche Studenten in Bologna, p. 611.

pessAto

Canonico nel 1180 secondo il Bonelli;1 ma si tratta quasi certamente di un 
dato che nasce dall’errata lettura di una lista di testimoni nella quale il ministeriale 
Pessatus (citato tra 1160 e 1188)2 si trovava insieme ad alcuni canonici.

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 269.
2 r.	KinK	(ed), Codex, n. 28; e.	curzel	(ed), I documenti, nn. 23.

rAmbertus

Citato solo il 19 novembre 1243, in un documento conservato in copia;1 
mancando altre attestazioni, si può pensare ad errore di trascrizione del nome WArim-
Berto.

1 e.	curzel	(ed), I documenti, n. 171.

riprAndo

Canonico nel 1314 secondo il Bonelli;1 ma il dato nasce probabilmente da 
un’errata interpretazione di una lista di testimoni.2 Un notaio di nome Riprando è 
spesso citato tra il 1279 e il 1325.3

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 280.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 51, n. 4;	edizione A. cAsetti,	Storia, p. 444, n. 5.
3 Si veda ad esempio APSM, perg. n. 3; l.	sAntiFAller	(ed),	Urkunden, n. 80.

rodolFo	dA	isny

Notaio e cappellano di corte prima di Mainardo II e poi dei suoi figli a partire 
dal 1271; secondo Köfler sarebbe stato canonico di Trento dal 1304 al 1306, anno 
della morte.1 Non viene però mai menzionato nelle fonti locali; né Heuberger,2 
né Santifaller (che tratta del suo scolasticato brissinese)3 accennano al canonicato 
trentino.

1 W. KöFler, Beiträge, p. 62; lo segue C. HAidAcHer (ed), Die älteren tiroler Rechnungsbücher 
(IC. 277, MC. 8), pp. 3032.

2 R. HeuBerger, Das Urkunden- und Kanzleiwesen, pp. 143146.
3 l.	sAntiFAller, Das Brixner Domkapitel, pp. 448449, n. 286.
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tiAtmArus

Canonico nel 1185 secondo il Bonelli;1 questi vide probabilmente il docu
mento di quell’anno nel quale il nome fu posto dopo quelli di alcuni canonici.2 
Nomi simili, privi di indicazioni riguardanti il canonicato, sono citati nell’Obituario 
nel mese di febbraio.3

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 269.
2 r.	KinK	(ed), Codex, n. 22.
3 i.	rogger, Testimonia, pp. 180182, 235.

uBerto	dA	trento

Canonico nel 1314 secondo il Bonelli;1 ma il dato nasce da un’errata inter
pretazione di una lista di testimoni.2 Uberto di Bonomo, notaio, si trova altrimenti 
citato dal 1291 al 1321.3

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 280.
2 ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 51, n. 4;	A.	cAsetti,	Storia, p. 444, n. 5.
3 e.	curzel	(ed), I documenti, nn. 532, 543; e.	curzel, Il Capitolo, p. 442.

ulrico

Scolastico nel 1161 secondo il Bonelli;1 il dato – ripreso poi da tutta la 
storiografia successiva2 – è tratto probabilmente da un documento in cui lo scolastico 
è citato solo nell’autorizzazione alla copia, risalente al 1233:3 si trattava allora di 
ulrico	scolAstico	(i). 

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 268.
2 Si vedano ad es. H.	von	voltelini, Beiträge, I, p. 47; l.	sAntiFAller, Das Brixner Domkapitel, 

p. 112.
3 r.	KinK	(ed), Codex, n. 7.

ulrico

Decano verso il 1190 secondo il Bonelli, che cita il Calendario Udalriciano 
alla data del 20 luglio;1 ma in quel giorno c’è solo la memoria del decano svicHe-
rio.2

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 269.
2 i.	rogger, Testimonia, p. 193.

ulrico	dA	meissen

Canonico nel 1307 e nel 1315 secondo il Bonelli;1 ma il suo nome non 
risulta dalla documentazione del periodo. Probabilmente c’è stata una confusione 
con corrAdo	dA	meissen	o con nicolò	dA	meissen.

1 B.	Bonelli, Monumenta, p. 279.
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* Il segno [!] mette in evidenza le attestazioni presenti nella bibliografia ma rivelatesi errate, quelle estranee all’ambito 
cronologico considerato e quelle del tutto prive di riscontri, elencate nella terza parte di questa Appendice.

4.	 RepeRtoRio	delle	vaRianti	onomastiche,	delle	foRme	cognominali	
e	 delle	 pRovenienze	 identificative*	

Abate, de: Giovanni
Abelino vedi anche Ebelino
Acelus vedi Azelus
Acerbis, de: Lazzaro, Ognibene
Adelpertus vedi Adelpreto
Adelpreto vedi anche Alberto
Adenolfo: Bello di Giovanni [!]
Adoinus, Adovinus vedi Aduino
Agnello vedi Enrico detto Agnello
Aisenraich: Guglielmo
Albano, da: Marcabruno
Alberto vedi anche Adelpreto
Alemania vedi Germania
Alifia, de: Francesco
Almerico vedi Amelrico
Alpretus e simili vedi Adelpreto
Amatia, de: Guglielmo
Ancio vedi anche Enrico
Anhang: Giovanni da Bopfingen
Appiano, conti di: Egnone (I), Egnone (II); da: 

Concio [!]; pievano di: Ottone
Arco, da: Alberto [!], Andrea, Antonio, Pietro
Arena, de: Giacomo
Arnauldi: Giovanni
Ascoli, da: Lorenzo Rotella
Assisi, da: Bonasperanza [!]
Aucardus vedi Aicardo
Augusta, da: Corrado, Giovanni Tolp, Mattia
Australis: Federico
Austria, dall’: Ernesto, Federico, Giovanni da 

Stammersdorf
Azillus vedi Azelus
Azzano, da: Giovanni

Bachmann vedi Corrado Wachmann
Balgencher: Giovanni
Balzaninis, de: Balzanino
Bamberga, da: Corrado Prehemer, Marquardo de 

Lagaro
Banchis, de: Francesco da Piacenza
Banka, da: Pietro
Bartolino vedi Bertolino
Bartolomeo vedi anche Bertolino
Bazolinis, de: Antonio di Bartolomeo
Bechadellis, de: Filippo da Bologna
Bedeke: Alberto
Belasi, da: Giovanni, Pietro
Belluno, da: Antonio, Veius
Bergamo, da: Gaspare de Damiotis, Venturino
Bergiocho, de: Giovanni

Bernareggio, da: Maffeo
Bertl: Giovanni Sulzbach
Beseno, da: Amelrico, Briano [!], Corrado
Bevilacqua: Meliore
Bill: Bertoldo, Corrado
Blassenberger: Corrado
Boemia, dalla: Giovanni da Chomutow, Martino, 

Nicolò
Bologna, da: Bonandrea, Bongiovanni, Filippo de 

Bechadellis, Gerardo, Rolandino
Bolzano, da: Adelpreto
Bonsenno: Giacomo da Pistoia
Bopfingen, di: Enrico, Giovanni, Ulrico; da: Gio-

vanni Anhang, Giovanni Zeiss
Borgomanero, da: Antonio de Robertis, Bartolo-

meo, Gerardo, Giacomo de Robertis
Borgonuovo, dal: Francesco, Siccone, Ulrico
Bossingher vedi Corrado Wosinger
Bossis, de: Daniele, Francesco da Milano
Brentonico, da: Emanuele, Gislimberto (I), Gislim-

berto (II)
Brescia, da: Benedetto, Bertolino, Giovanni, Gu-

glielmo, Lorenzo, Mazino, Pietro de Castal-
dis, Pietro de Stancariis

Breslavia, da: Nicolò
Bressanone, da: Andrea Brunner, Corrado Husius, 

Giacomo de Arena, Giacomo detto Monaco, 
Osvaldo Keller

Brez, da: Antonio
Brno, da: Francesco, Nicolò
Brosius-Galeatus: Michele [!]
Bruckberg, preposito di: Federico
Brunner: Andrea da Bressanone
Buching, da: Giovanni
Bulach: Gebardo
Buratinis, de: Antonio di Giovanni
Burcardus vedi Porcardus
Buscazerius e simili vedi Gislimberto da Campo
Busch vedi Putsch

Cadore, dal: Domenico, Giuliano, Tommaso
Cagnò, da: Enrico, Warimberto
Calapinis, de: Nascimbeno, Ulrico
Calavino, da (pievano di): Pietro
Caldaro, da: Ulrico
Caldonazzo, da: Michele
Campo, da: Alberto, Aldrighetto, Enrico (I), Enrico 

(II), Ezzelino, Gislimberto, Olivo [!], Ulrico
Campotrentino, da: Ottobello
Canibus, de: Bartolomeo da Milano
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Capatorta, de: Zozzino
Capitaneus: Ulrico
Capranica, da: Nicolò
Capris, de: Tibaldo da Novara
Carasius: Ottone
Carbonus: Guglielmo
Carinzia, dalla: Artuico, Giovanni, Tommaso; fi-

glio del fu duca di: Adelperto
Carnalis: Antonio da Milano
Caroli: Domenico
Carraria, de: Andrea Saladinis
Caspar vedi Gaspare
Cassel: Ermanno
Castaldis, de: Pietro da Brescia
Castelbarco, da: Alberto, Aldrighetto, Aldrighet- 

to [!], Bonifacio, Federico [!], Francesco, Gu-
glielmo (I), Guglielmo (II), Ludovico

Castelnuovo, da: Michele, Siccone
Castris, de: Giovanni
Cavaglio, da: Bono
Cavalis, a: Giovanni da Venezia
Ceris o Ceratis, de: Cristoforo
Cesio vedi Zesio
Chiusa, da: Enrico, Trentino
Chomutow, da: Giovanni
Chottero: Pietro
Circher: Iodocus
Cirogicis, de: Luca da Trento
Civezzano, da: Corradino
Clausura, de: Paolo da Roma
Cles, da: Federico, Francesco, Guglielmo, Lazzaro 

de Acerbis, Ognibene de Acerbis
Coira, da: Ulrico
Coldrano, da: Burcardo
Colonna: Agapito, Pietro
Comighello, da: Eleuterio
Comitaw vedi Chomutow
Conegliano, da: Fulcerio de Scotis
Conte: Giacomo
Coredo, da: Michele [!]
Costede o Costode: Giovanni
Crema, da: Domenico
Cremona, da: Corradino, Gerardo, Nicolò [!], 

Pietro, Prospero de Thomasiis, Turcone
Cunevo, da: Adelpreto
Custode: Giovanni

Damiotis, de: Gaspare da Bergamo
Daniele, di: Avancio
Dayneriis, de: Giacomo
Denno, da: Florio, Nicolò [!], Olvradino
Desenzano, da: Giovanni
Deys: Ermanno, Giovanni
Digni: Giovanni
Dino vedi Rolandino
Dolp vedi Tolp
Domo, de: Ottone
Doringeswalt, da: Ottone

Dosso, dal: Aicardo, Trentino
Drukses vedi Trucksess

Ecardus vedi Aicardo
Eger, da: Eberardo Mospiczer
Eicardus vedi Aicardo
Eisenreich vedi Aisenraich
Empach, de: Giovanni da Lana
Encelinus vedi Ezzelino
Ennum vedi Denno
Equabus, a: Giovanni da Venezia
Erardo vedi Eberardo
Ermanno vedi anche Armano
Ertuicus vedi Artuico
Ezilinus vedi Azelus o Ezzelino

Fabris, de: Alberto [!]
Facinis, de: Andrea [!], Melchiorre [!]
Falcerio vedi Fulcerio
Feltre, da: Antonio, Bonifacino de Surriga, Gio-

vanni, Loisio
Ferentino, da: Angelo
Firenze, da: Foresio
Firmiano, da: Ulrico
Flavon, conti di: Arpone, Corrado; da: Adelpreto
Floriis, de: Alberto da Mantova
Folcerio, Fonzerio vedi Fulcerio
Fondo, da: Giovanni, Nicolò
Fontanellis, de: Benvenuto
Forlì, da: Antonio Laziosi
Francia, detto: Giacomo da Taio
Franconia, dalla: Marquardo de Lagaro
Freyberger: Cristiano [!]
Friling: Goffredo

Gabler: Guglielmo
Gaeta, da: Nicolò
Ganawizer: Giorgio
Gandi: Gando
Gargnano, da: Francesco
Germania, dalla: Giorgio, Giovanni
Gfeller: Alberto [!]
Giampaolo vedi Zampaolo
Giovanni Bello vedi Zanebello
Giovanni Bono vedi Zambono
Giovanni vedi anche i composti con Zam-, Zan-
Girardis, de: Giacomo da Soncino
Girardo, Girardino vedi Gerardo
Giudice: Andrea
Göstnik o Gostinski: Giovanni
Gottschalk decano, nipote di: Giacomo
Gozalcus e simili vedi Gottschalk
Grana di Vercelli, da: Bartolomeo
Gries, da: Giacomo
Grillo: Ulrico
Gris o Grossus: Enrico
Grumbach, da: Enrico
Gualone vedi anche Wala
Gwinn: Giovanni [!]
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Hack: Federico, Giovanni
Hagen: Giovanni
Haisenreich: vedi Aisenraich
Hall, da: Dietrich Kirchberger
Hartuicus, Hartwig vedi Artuico
Hayminger: David
Heberardus vedi Eberardo
Helling: Giovanni
Henricus, Heinrich vedi Enrico
Herardus vedi Erardo o Eberardo
Herbishofen, da: Corrado
Hermannus, Hermann vedi Ermanno
Hertuicus vedi Artuico
Hildesheim, da: Enrico Westfal
Hilpoldi: Giovanni
Hilprandi: Giorgio
Hinderbach: Giovanni
Hochstetten, da: Mattia
Hoffmann: Ermanno
Homo vedi Uomo
Hort: Mattia
Hothneim e simili vedi Ottenheim
Husius e simili vedi Corrado Husius

Iacobus, Jakob, Jakub vedi Giacomo
Ianebelus vedi Zanebello
Iechele vedi Iachele
Jegher: Corrado
Inverradus vedi Eberardo
Iohannes, Ivanne, Johann, Jan: vedi Giovanni
Iolfinus vedi Giolfino
Iorius vedi Giorgio
Isny, da: Giovanni, Giovanni Veldlini, Rodolfo [!], 

Ulrico
Iudex vedi Giudice
Iulianus vedi Giuliano
Iuvenis: Giacomo nipote di Gottschalk decano, 

Gislimberto da Brentonico (II), Ulrico dal 
Borgonuovo

Ivano, da: Tedaldo

Keller: Osvaldo
Kirchberger: Dietrich da Hall
Kobrill: Andrea Brunner da Bressanone
Kone: Stefano
Koschcowo, de: Giovanni di Stanislao
Kröll: Pietro
Kucher: Ulrico
Kune: Wilchinus

Lagaro, de (pievano di): Pietro da Rallo, Mar-
quardo da Bamberga

Laibach vedi Lubiana
Lana, da (pievano di): Giovanni de Empach
Landsberg, da: Enrico
Laziosi: Antonio da Forlì
Ledro, da: Alessandro, Francesco de Toculis
Leitwein: Martino
Lellis, de: Teodoro da Teramo

Leubus e simili vedi Bertoldo Liabus
Leunanum vedi Lana
Levico, da: Ancio, Nicolò de Tanuciis [!]
Liabus, Liebus e simili vedi Bertoldo Liabus
Livo, da: Remperto
Lizzana, da: Guglielmo, Ludovico; pievano di: 

Gerardo
Lobenstein, da: Ottone
Longo: Martino
Lorandino vedi Rolandino
Los, de: Giovanni detto Rochse
Loubus vedi Bertoldo Liabus
Lubiana, da: Brixius, Filippo
Luczconis: Nicolò
Lulino, de: Francesco
Luobus vedi Bertoldo Liabus
Lur: Enrico, Giacomo

Maesheim: Enrico
Mantova, da: Alberto, Bartolomeo, Federico, Gio-

vanni, Gualengo, Pace, Zampaolo, Zanello de 
Meiarinis

Manuele vedi Emanuele
Marienburg, da: Andrea di Nicolò
Meiarinis, da: Zanello da Mantova
Meissen, da: Corrado, Nicolò, Rodolfo, Ulrico  [!]
Melango, da: Giovanni, Nicolò
Menegoldo vedi Manegoldo
Merano, da: Enrico Millauner
Merchadentis, de: Placentius
Messenberger: Ernesto
Metz, da: Giovanni
Mezzacane: Ottone
Mezzo, da: Rodegerio; pievano di: Giacomo
Milano, da: Antonio Carnalis, Bartolomeo, Fran-

cesco de Bossis, Isidoro, Maffeo, Ugo
Millauner: Enrico da Merano
Monaco, da: Matteo di Ulrico
Monaco, detto: Giacomo da Bressanone
Mönch: Giacomo da Bressanone
Montalban, da: Federico
Montealto, de: Taddeo
Montepulciano, da: Corrado
Monterotondo, da: Giacomo
Montfort, de: Guglielmo
Monticoli: Federico da Verona
Mori, da: Guglielmo
Morlinis, de vedi Murlinis, de
Morsperg, di: Giorgio
Mospiczer: Eberardo da Eger
Murer: Giovanni da Isny
Murlinis, de: Francesco, Gaspare, Nicolò, Ram-

baldo
Muta (Mauthen?), de: Giovanni dalla Carinzia

Napoli, da: Nicolò
Niger: Martino
Nigris, de: Alberto, Leonardo
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Nomi, da: Francesco
Nördlingen, da: Enrico di Bopfingen, Giovanni di 

Bopfingen, Ulrico di Bopfingen
Nothaff: Siegfrid
Novara, da: Antonio de Robertis, Bartolomeo, 

Bono da Cavaglio, Gerardo, Giacomo de Ro-
bertis, Leonardo, Tibaldo de Capris

Nyehoff: Corrado
Odolrico, Odorico vedi Ulrico
Olrico vedi Ulrico
Osius e simili vedi Corrado Husius
Ottenheim, da: Giovanni

Pachmann vedi Wachmann
Paderborn: Ermanno Deys
Padova, da: Melchiorre de Facinis [!], Patavino
Palanche: Nicolò
Palude, de: Tisio da Parma
Pantarana: Federico, Trentino
Paparotus vedi Enrico da Campo (I)
Parczavallus, Pernzivalus e simili vedi Percivalle
Parma, da: Aldrighetto [!], Andrea de Rubeis, 

Armano, Francesco de Patheriis, Giovanni 
[!], Giovanni, Giovanni de Comitatu [!], 
Guido, Nicolò [!], Pietro, Rolandino de Ran-
gonibus, Tisio de Palude, Uberto

Pasone vedi Federico di Mazorento
Passau, da: Artuico
Patheriis, de: Francesco
Pavia, da: Antonio de Tosabechis
Payzz: Corrado
Pedibus, de: Martino
Peretulo, de: Uomo
Pergine, da: Ant. di Federico, Cristoforo de Ceris
Peter vedi Pietro
Petra: Nicolò
Petronella, di: Trentino
Pexatus vedi Ulrico da Seiano (II)
Pfarrkirchen, da: Ilprando
Piacenza, da: Bernardo de Siccamillicis, Francesco 

de Banchis, Giovanni, Zesio de Surdis
Piazza, dalla (a Platea): Corrado
Piccolomini: Enea Silvio
Pistoia, da: Giacomo Bonsenno
Poden, da: Giovanni
Podwein: Enrico da Radmannsdorf
Polonia, dalla: Giovanni di Andrea, Giovanni di 

Gottardo, Giovanni Rogala, Nicolò, Zenone
Poncarale, da: Gerardo
Ponderano, da: Giovanni
Pontremoli, da: Giovanni
Ponzana, da: Leonardo da Novara
Porta, dalla: Adelpreto, Aduino, Gabriele, Pelle-

grino, Ulrico
Portogruaro, da: Asquino
Poscenzolo: Feolo
Povo, da: Federico, Giovanni, Michele, Ognibene, 

Ottone

Prahenberger: Andrea
Prandaglio, da: Benedetto
Prato, conte di: Fencio
Prehemer: Corrado da Bamberga
Pretealdo vedi Tedaldo
Procardus vedi Porcardo
Pruckenberg vedi Federico preposito di Bruck-

berg
Purcardus vedi Porcardo

Quintafoia: Bartolomeo da Verona
Querini: Marco da Venezia

Radmannsdorf, da: Enrico Podwein
Rallo, da: Enrico, Pietro
Ramperto, Reimperto vedi Remperto
Rangonibus, de: Rolandino da Parma
Rauter o Reuter: Giovanni
Reiff: Giovanni
Rentz: Pietro
Revò, da (pievano di): Giovanni
Robertis, de: Antonio da Novara, Gerardo da Bor-

gomanero, Giacomo da Borgomanero
Roccabruna, da: Nicolò
Rochse, detto: Giovanni
Rodenheim: Giovanni
Rogala: Giovanni dalla Polonia
Roma (Urbs), da: Domenico Caroli, Francesco 

Ulipsis, Gerardo, Giovanni di Uguccione, 
Paolo, Paolo de Clausura, Pietro de Tedaldi-
nis, Pietro di Pantaleone, Pietro de Tisectis

Romeno, pievano di: Bertoldo
Rosselli: Bernardo
Rossi: Andrea da Parma
Rot: Iodocus
Rotella: Lorenzo
Rovione, da: Guglielmo da Castelbarco
Rubeis, de: Andrea
Rubeus: Bertoldo, Trentino

Saladinis: Andrea de Carraria
Salisburgo, da: Pellegrino
San Pietro, da: Leonardo de Nigris
Sarentino, pievano di: Gerlaco
Savoia, dalla: Martino Wille
Sawr: Nicolò [!]
Scena, da: Corrado, Ulrico
Schamstorffer: Marquardo
Scharenstetten, da: Federico
Scotis, de: Fulcerio da Conegliano
Scriba: Giovanni
Secus vedi Ulrico scolastico (I), Ulrico scolastico 

(II)
Seiano, da: Ulrico (I), Ulrico (II)
Seldenhorn: Nicolò Ziegler
Siccamillicis, de: Bernardo da Piacenza
Sigonfredus vedi Sigeridus
Sitaclericis, de: Corradino da Cremona
Slaspeck: Ambrogio
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Smarano, da: Pietro
Smed: Giacomo
Sobniowski: Stanislao
Sobornuff e simili vedi Zaborowski
Soncino, da: Giacomo de Girardis
Sottoguda, da: Antonio del fu Giuseppe
Spilimbergo, da: Giacomo
Spor, da: Gaspare, Giovanni, Leone
Stammersdorf, da: Giovanni
Stancariis, de: Marco, Pietro da Brescia
Stermol, da: Giacomo
Straßburg, da: Artuico, Osvaldo, Vincenzo
Streliz: Giovanni
Strigno, da: Paolo
Stromberger: Giovanni
Stubayr: Giorgio
Sucius: Pietro
Sulzbach, da: Giovanni
Surburgh, da: Gerardo
Surdis, de: Zesio da Piacenza
Surriga, de: Bonifacino da Feltre

Taio, da: Giacomo detto Francia, Nicolò; pievano 
di: Bernerio

Tanuciis, de: Nicolò da Levico [!]
Taranto: Ebelino, Enrico
Tedaldinis, de: Pietro da Roma
Teglie, da: Marco, Pietro
Telve, da: Enrico, Ottone
Tenno, da (pievano di): Giovanni
Teramo, da: Gaspare, Simone, Teodoro de Lellis
Terlago, da: Preto
Tesimo, pievano di: Ulrico
Testis, de: Martino
Tettnang (Tithna), da: Guglielmo Gabler
Thedaldinis, de: Pietro
Thomasiis, de: Prospero da Cremona
Tirolo, pievano di: Enrico
Tisectis, de: Pietro da Roma
Toculis, de: Francesco da Ledro
Todaldo vedi Tedaldo
Todi, da: Ugolino
Tolp: Giovanni da Augusta
Torra, da: Giovanni
Tosabechis, de: Antonio da Pavia
Trento, da: Alberto de Nigris, Balzanino de Bal-

zaninis, Benedetto, Corrado, Delai, Francesco 
de Murlinis, Gaspare de Murlinis, Gerardo, 
Giacomo, Giorgio, Iachele, Lazzaro de Acer-
bis, Leonardo de Nigris, Luca de Cirogicis, 
Melchiorre (I), Melchiorre (II), Michele, 
Morando, Nascimbeno de Calapinis, Nicolò 
de Murlinis, Ognibene de Acerbis, Rambaldo 
de Murlinis, Uberto [!], Vigilio, Zambono

Treviso, da: Francesco, Guidotto
Trucksess: Enrico

Ubelin: Eberardo
Udalrico vedi Ulrico
Ulipsis: Francesco da Roma
Ulrico vedi anche Enrico
Unna, da: Heynemann
Urbs vedi Roma
Usius e simili vedi Corrado Husius

V... vedi anche W...
Valengo vedi Gualengo
Valle, de: Simone da Venezia
Vallesella, da: Bartolomeo, Nicolò
Valpolicella, da: Gerardo [!]
Valtosus vedi Waltolfus
Vanga, di: Federico, Pellegrino [!]
Veldlini: Giovanni da Isny
Velletri, da: Nicolò
Venezia, da: Antonio, Bocinus [!], Giovanni a Ca-

valis, Marco, Marco Querini, Nicolò (I), Ni-
colò (II), Simone de Valle

Vercelli, da: Antonio di Bartolomeo (?)
Veriandus vedi Warientus
Verona, da: Antonio, Bartolomeo Quintafoia, Bo-

nincontro, Federico, Giolfino, Parmesano [!]
Vicenza, da: Clemente, Nicolò
Vienna, da: Federico, Giovanni
Vildovia (?), de: Bartolomeo
Villalta, da: Gillone, Rantolfo
Villandro, da: Federico (I), Federico (II), Ulrico 

(I), Ulrico (II)
Vobarno, da: Bertolino
Vogelin: Giovanni
Vosperg (Voitsberg?), da: Ebelino

W... vedi anche V...
Wachmann: Corrado
Wager: Gebardo
Walchinus vedi Wilchinus
Walengo vedi Gualengo
Walone vedi Wala
Weinecker: Percivalle
Weitenstein, de: Osvaldo
Wessingher vedi Corrado Wosinger
Westfal: Enrico
Wilhelmus vedi Guglielmo
Wille: Martino
Wilpreto vedi Wipreto
Wimden, da: Pandolfo
Wincler: Giovanni
Wolkenstein: Michele, Teobaldo
Wosinger: Corrado

Zaborowski: Giacomo
Zams, pievano di: Eberardo
Zanetis, de: Teoderico
Zeborauu, de: vedi Giacomo Zaborowski
Zeiss: Giovanni da Bopfingen
Ziegler: Nicolò
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FONTI E BIBLIOGRAFIA

1. Fonti inedite

Archivi di Trento

Archivio Capitolare [ACapTn]:

– Pergamene1

– Instrumenta Capitularia [IC]
– Volumi
– Repertorium Archivii Capitularis [R.A.C.]
– Archivio della Prepositura

Archivio di Stato [ASTn]

– Archivio Principesco Vescovile [APV]:
* Sezione Latina
* Atti Trentini
* Codici

– Archivio del Capitolo del Duomo [AC]2

– Pergamene dei Comuni:
* Capitolo del Duomo

Biblioteca Comunale [BComTn]

– Manoscritti
– Fondo Diplomatico
– Archivio del Magistrato consolare
– Archivio della Congregazione di Carità [Co.Ca.]

Archivio della parrocchia di S. Maria Maggiore [APSM]

Archivi di Innsbruck

Tiroler Landesarchiv [TLAI]

 – Fridericiana
 – Parteibriefe

1 L’ordinamento cronologico all’interno delle capse, avviato nella prima metà degli anni novanta, non è 
stato completato: in particolare, sono tuttora prive di numerazione interna le capse nn. 27, 45, Anniversari, Fabbrica, 
Nuova e Testamenti, dove le pergamene sono disposte in mazzi a seconda delle loro dimensioni. La numerazione 
che si trova nelle note del presente volume, attribuita alle singole unità archivistiche, è dunque da considerarsi 
provvisoria; per la consultazione dell’Archivio Capitolare, in questi casi, è necessario utilizzare gli strumenti di 
corredo dell’Archivio stesso.

2 La segnatura ASTn, AC, capsa 9, n. 441/b corrisponde al volume di imbreviature ex ACapTn, IC 7; 
per brevità, nelle note archivistiche questo è stato indicato come ASTn, IC 7.
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 – Schlossarchiv Schenna
 – Urkundenreihe I, II

Museum Ferdinandeum, Bibliothek [Ferd.]

Altri archivi

Feltre (BL), Archivio Vescovile
Tesimo (BZ), Archivio Parrocchiale

2. BiBliograFia3

Fonti edite e studi per la storia dell’area trentino-tirolese

alBerti F.F. degli, Annali del principato ecclesiastico di Trento dal 1022 al 1540, reintegrati 
e annotati da gar t., trento 1860.

alBerti d’enno F.F., I Signori de Enno ora Conti degli Alberti d’Enno, in «Tridentum», 9 
(1906), pp. 319-332; 10 (1907), pp. 64-79, 108-124, 193-224.

alBerti-Poja a., Pasquinate e malignità curiali nel Seicento, in «Studi Trentini di Scienze 
Storiche», 37 (1958), pp. 357-369.

alBertini a., Della antica chiesa di S. Vigilio. Le cappelle di S. Biagio e S. Giovanni Battista, 
in Per il XV centenario, pp. 229-244.

alBertini a., Le sepolture e le lapidi sepolcrali nel duomo di Trento, in «Studi Trentini», 2 
(1921), pp. 97-136, 263-278, 332-346.

alBertoni g., Le terre del vescovo. Potere e società nel Tirolo medievale (secoli IX-XI) (Gli 
alambicchi, 12), Torino 1996.

* alessandrini de P., Memorie di Pergine e del Perginese, Borgo 1890.
* amadori a., Guglielmo di Castelbarco. L’unico gran vero signore nella storia della Val-

lagarina, in «Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati» s. VI, vol. 21/A, 231 
(1981), pp. 79-129.

* amBrosi F., Commentari della storia trentina, Trento 1887 (rist. Trento 1985).
andergassen l. - sölva m., Pfarrgeschichte im Abriß, in Kirche in Kaltern. Geschichte, Kult 

und Kunst, Kaltern 1992, pp. 15-30.
* andreatta a., L’esercizio del potere nel principato vescovile di Trento tra 1250 e 1273, tesi 

di laurea (rel. G. Cracco), Università degli Studi di Padova, a.a. 1980-81.
andreolli B., Gestione della proprietà fondiaria, contratti agrari e coltivazioni nel territorio 

di Bolzano durante il XIII secolo, in Bozen. Von den Anfängen bis zur Schleifung der 
Stadtmauern / Bolzano. Dalle origini alla distruzione delle mura, Atti del convegno 
internazionale di studi, aprile 1989, Bozen/Bolzano 1991, pp. 237-243.

andreolli B., Produzione e commercio del vino trentino tra Medioevo ed Età Moderna, in 
Il vino nell’economia e nella società italiana medioevale e moderna (= «Quaderni 
della rivista di storia dell’agricoltura», 1 [1988]), pp. 91-107.

antolini r., Quando è nata la Biblioteca Capitolare di Trento? Appunti in margine a due 
documenti, in «Materiali di lavoro», 3-4 (1987), pp. 93-99.

antonelli e., Un processo del 1336 tra il Capitolo e Sovér contro Valfloriana e Albiano, in 
«Strenna Trentina», 66 (1987), pp. 137-139.

Archivio Capitolare di Trento, in Guida degli Archivi capitolari d’Italia, I (Quaderni di 
«Archiva Ecclesiae», 6), Città del Vaticano 2000, pp. 309-314.

3	 Con	 un	 asterisco	 sono	 segnalate	 le	 opere	 composte	 esclusivamente	 o	 prevalentemente	 da	 edizioni	 di	
fonti,	 o	 che	 sono	 state	 utilizzate	 nella	 ricerca	 a	motivo	della	 presenza	di	 queste.
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Archivio del Principato Vescovile. Inventario (Ministero dell’Interno. Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato, 4), Roma 1951.

atz K. - schatz a., Der deutsche Anteil des Bisthums Trient, I: Das Decanat Bozen, Bozen 
1903; ii: Das Dekanat Neumarkt und Kaltern, Bozen 1904; III: Das Dekanat Sarntal, 
Klausen und Kastelrut, Bozen 1905; iv: Das Dekanat Lana und Meran, Bozen 1907; 
v: Das Dekanat Passeier und Schlanders, Bozen 1910.

ausserer c., Le famiglie nobili nelle valli del Noce, trad. it. Malé 1985 (orig. Der Adel des 
Nonsberges, in «Jahrbuch der k.k. heraldischen Gesellschaft Adler», 9 [1899], pp. 
13-252).

ausserer c., Persen-Pergine. Castello e giurisdizione (Associazione «Amici della Storia» 
Pergine. Serie Testi, 2), Pergine 1995 (orig. Persen-Pergine. Schloß und Gericht, in 
«Jahrbuch der k.k. heraldischen Gesellschaft Adler», 25-26 [1915-16]).

* ausserer c., Un elenco di beni e affitti della famiglia Belenzani nel secolo XIII, in «Studi 
Trentini di Scienze Storiche», 7 (1926), pp. 222-247.

* ausserer c. (ed), Regestum ecclesiae Tridentinae, I: Regesto dei documenti dell’Archivio 
Capitolare di Trento dal 1182 al 1350 conservati nel Regio Archivio di Stato di Trento 
(Regesta Chartarum Italiae, 27), Roma 1939.

ausserer K., Das älteste Gemeindestatut von Folgaria aus dem Jahre 1315. Mit einem 
Rückblicke auf die Geschichte und Genealogie seiner ältesten Herren, der Herren 
von Beseno und einer Stammtafel, in «Mitteilungen des Instituts für österreichische 
Geschichtsforschung», 11. Ergänzungsband (1929), pp. 304-322.

ausserer K., Die «Gando de Porta Oriola» von Trient, in L. santiFaller (ed), Festschrift zur 
Feier des zweihundertjährigen Bestandes des Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Mittei-
lungen des Österreichischen Staatsarchivs, 2), I, Wien 1949, pp. 325-346.

BarBacovi F.V., Memorie storiche della città e del territorio di Trento, II, Trento 1824.
Baum W., Tirol und Böhmen im Zeitalter König Johanns von Böhmen (1310-1346), in «Der 

Schlern», 70 (1996), pp. 678-686.
BellaBarBa M., La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell’età 

moderna (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 28), 
Bologna 1996.

* Belloni c. (ed), Documenti per la storia trentina (secc. XII-XIII). Carte e pergamene del 
Tiroler Landesarchiv e del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, di prossima pub-
blicazione nella collana «Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi».

Benvenuti s., La terza occupazione francese del Trentino e il governo capitolare di reggenza 
(29 marzo 1801-7 novembre 1802), in Per Padre Frumenzio Ghetta o.f.m. Scritti di 
storia e cultura ladina, trentina, tirolese e nota bio-bibliografica in occasione del 
settantesimo compleanno, Trento 1991, pp. 111-144.

Berenzi a., Cremonesi a Trento e Trentini a Cremona. Dagli studi di Antonio Mazzetti e di 
Francesco Novati, Cremona 1919.

* Bettotti m., Dal castello al palazzo. La famiglia Roccabruna di Trento dal XII al XIV 
secolo, tesi di laurea (rel. G.M. Varanini), Università degli Studi di Trento, a.a. 
1988-89.

Bettotti m., La nobiltà trentina nel Medioevo (metà XII-metà XIV secolo), tesi di dottorato, 
Università degli Studi di Venezia, a.a. 1993-1994.

* Bianchini F. (ed), Le più antiche pergamene dell’archivio comunale di Condino (1207-1497), 
Trento 1991.

Bitschnau m., Burg und Adel in Tirol zwischen 1050 und 1300. Grundlagen zu ihrer Erfor-
schung (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische 
Klasse. Sitzungsberichte, 403), Wien 1983.

Bocchi r. - oradini c., Trento (Le città nella storia d’Italia), Bari 1983.
Bocchi r., Trento. Interpretazione della città, Trento 1989.
* Bonelli B., Notizie istorico-critiche intorno al B.M. Adelpreto vescovo ..., I, Trento 1760; 

II, Trento 1761; Notizie istorico-critiche della Chiesa di Trento. Volume terzo parte 
prima, Trento 1762; Monumenta ecclesiae Tridentinae voluminis tertii pars altera, 
Tridenti 1765.
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* Boschi P., Compattate trentino-tirolesi del XV secolo, tesi di laurea (rel. F. Ferrari), Uni-
versità degli Studi di Trento, a.a. 1998-99.

Borrelli L., La Chiesa tridentina nei documenti della Biblioteca comunale di Trento, in 
Fonti per la storia, pp. 127-133.

* Brandis c.W. von, Tirol unter Friedrich von Österreich, Wien 1823.
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pp. 177-192.
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INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI

Sono stati indicizzati nomi e luoghi presenti nello studio (non nella Premessa) e 
nell’Appendice (esclusi l’elenco cronologico e l’elenco delle varianti, rispetto al quale il 
presente indice è complementare).

Le persone si trovano ordinate alfabeticamente per nome. Questo è stato italianizzato 
in tutti i casi in cui è parso che abbia avuto un qualche esito nel linguaggio moderno; altri-
menti è riportato in corsivo. Tra gli omonimi è stata data la precedenza (nell’ordine) a papi, 
imperatori, vescovi e canonici. L’ufficio ricoperto viene solitamente indicato solo quando 
è utile per distinguere una persona da un’altra; della chiesa o del beneficio in questione si 
tiene comunque conto come nome di luogo. Sono stati indicizzati secondo il cognome solo 
gli autori citati nel testo (in maiuscoletto); in tutti gli altri casi vi sono gli opportuni rinvii. 
Le denominazioni cognominali sono generalmente riportate in carattere corsivo. Il punto di 
domanda (?) segnala un nome o un legame parentale dubbio, il punto esclamativo (!) un dato 
errato (come esposto nella terza parte dell’Appendice).

Dei singoli luoghi viene data l’indicazione del comune di appartenenza (quando si 
tratta di località della provincia di Trento), della provincia (quando si tratta di località italiane: 
si usano le targhe automobilistiche) o dello stato (quando si tratta di località non italiane: si 
tiene conto delle suddivisioni politico-amministrative odierne). Per l’Austria e la Germania 
si dà anche l’indicazione del Land. I toponimi non individuati sono lasciati in corsivo. Non 
compare la voce «Trento» quando indica la città o la Chiesa trentina, così come la voce 
«Vigilio», quando usata come perifrasi per indicare il Capitolo della cattedrale o la Chiesa 
trentina.

Sigle: can. = canonico, card. = cardinale, fraz. = frazione, o.e.s.A. = dell’ordine 
degli eremitani di Sant’Agostino, o.f.m. = dell’ordine dei frati minori, o.p. = dell’ordine dei 
predicatori, piev. = pievano, vesc. = vescovo, vic. = vicario. Can. e vesc., quando privi di 
ulteriori specificazioni, si riferiscono alla Chiesa di Trento.

Abate, de: Giovanni can.
Abelino can. 84-86, 93, 246, 265, 297, 395n, 

455-456, 682
Abensberg (Germania, Baviera), di: Corrado
Abriano da Pergine 406n
Abruzzo 540
Accon (in Palestina) 80, 279
Acerbis, de: Antonio, Lazzaro can., Nicolò phisi-

cus, Ognibene can.
Achilesus capitano di Borgo Valsugana 97n
Acquaviva (fraz. di Trento) 252n
Acqui (AL) 319n
Adamo d’Arogno 78
Adelaide di Tirolo 100n, 684
Adelecta 265, 508
Adelperio del fu Costantino da Trento 345n

Adelperone can. 455 
Adelpreto vesc. 34n, 52, 64-66, 362, 667

- di Ravenstein vesc. 80, 82-83, 363, 509, 
542, 681

 - da Bolzano can. 108, 116, 119, 123, 227, 
246, 457

 - del fu duca di Carinzia (illegittimo di Mai-
nardo II) can. 119, 227, 235, 457

 - da Cunevo o da Flavon can. 97-98, 102, 267, 
456, 493

 - di Perone can. 81, 247, 262, 265, 297, 338, 
455-456, 653, 707

 - da Porta Oriola o dalla Porta can. 67, 72, 
237n, 262, 264, 422, 455

 - di Wicomario can. 81, 86, 455, 701
 - di Adelpreto di Perone 456
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 - di Warimberto da Mori 296
 - nipote di Pietro canonico 654
 - (di Tirolo?) 68
Adenolfo: Bello di Giovanni
Adige, fiume 49, 141, 143, 172, 187n, 387, 

424, 426, 444; valle, territorio atesino 49, 
133, 155, 163n, 164, 166n, 170, 173, 187, 
205-206, 232, 395, 397, 419n, 429, 431n, 
438, 684

Adoiricus (!) 707
Adria (RO) 292n, 318n
Adriatico, mare 397n
Aduino can. (I) 65, 237n, 457-458, 475, 681, 707
 - dalla Porta can. (II) 237n, 457-458, 652
Agapito di Stefano Colonna can. 139n, 140, 260, 

458, 632
Agazinus chierico 601
Agde (Francia) 326n
Agnello di Francesco da Cles 533
Agnello: Enrico
Agnese ancilla di Gerardo da Surburg 543
 - caniparia di Giovanni da Stammersdorf 

573
 - di Mainardo II 665
 - da Rallo 655
 - sorella di Federico di Vanga 78
Agostino del fu Giovanni da Como 530
Aicardo dal Dosso can. 338, 458, 677
Aich (Austria, Carinzia) 476, 494, 565, 644
Aichebono da Trento 130
 - de Vaginis 121
Aicio consanguineo di Corrado Husius 496
Aimerico da Civezzano 494
Aisenraich: Guglielmo can.
Ala 71, 73, 296, 429
 - Santa Margherita 152, 370, 459, 467, 519, 

524, 560, 584, 614, 655, 666
Alba (CN) 320n, 326n
Albenga (SV) 242n, 245n, 251n, 252n, 270n, 

372n, 407, 420n, 431n
Alberti, famiglia 712
 - Francesco Felice can. vesc. 27, 39, 41, 44, 

599
Albertino vesc. titolare Esiensis 590
 - da Arco 344n
 - detto Papoldus, vedi Alberto de Floriis da 

Mantova can.
 - del fu Altepasso da Trento 393
Alberto da Campo can. vesc. 64, 66-68, 76, 318, 

321, 362, 369n, 459, 461, 495, 678
 - da Madruzzo vesc. (!) 459
 - di Ortenburg vesc. 164-167, 169, 171-172, 

175, 177-179, 191, 194-195, 234, 246, 334, 
364-365, 368, 371, 390, 404, 446-447, 515, 
528, 551, 564-565, 572n, 628, 639, 644, 
712

 - Bedeke can. 460, 579

 - di Azzone da Castelbarco can. 103n, 107- 
108, 113n, 260, 459

 - de Floriis da Mantova can. 164, 246, 258n, 
390n, 459-460

 - Gfeller can. 707
 - de Nigris da Trento can. 180, 184, 190, 239, 

460
 - magister 707
 - da Arco 111n
 - di Federico da Arco 707
 - I d’Asburgo d’Austria, re di Germania 104n, 

111n, 122n, 125, 165n, 510
 - II d’Asburgo d’Austria 164-165, 169, 173n
 - III d’Asburgo d’Austria 165n, 166-167, 173, 

175, 365, 564
 - V d’Asburgo d’Austria 203
 - del fu Erardo da Bolzano 603
 - da Castelbarco-Rovione 601
 - de Fabris 707
 - da Mantova prete 74, 363
 - vic. di Piné 385n
 - del fu Negrato da Sacco 180, 638
 - da Seiano 680
 - della Scala 122, 403
 - da Stenico 79, 381n
 - II di Tirolo 69n
 - III di Tirolo 53, 69n, 76-78, 80, 82, 85, 

91-92, 93n, 96, 100-101, 102n, 113n, 368, 
509, 542, 684

 - di Tirolo-Gorizia 104, 107, 546
 - di Vellenberg 133n, 648
Albiano 93n, 118, 370, 403
 - da: Federico
Aldeno 426n
Aldevrando can. 338, 460-461
Aldrighetto di Federico da Campo can. vesc. 53, 

76n, 77, 80, 86-92, 93n, 94-95, 98, 101-102, 
113n, 141, 152n, 241n, 243, 252-253, 257, 
287, 290, 296, 327, 335, 363, 379, 383, 
387-388, 400, 409, 444, 461, 488, 490, 506, 
522, 558, 648, 680-681, 683, 701

 - da Castelbarco can. 170n, 171, 239, 339, 
341n, 344, 461-462, 504, 550-551, 603, 613, 
636, 658, 661

 - da Castelbarco uccisore del vesc. Adelpreto 
52

 - da Castelbarco 103n, 707-708
 - da Castelbarco-Lizzana 536
 - di Olvrandino da Denno chierico 512
 - da Parma 708
 - da Vigalzano 131n
Alemania, vedi Germania
Alessandria 292n, 320n, 326n
Alessandro IV papa 220n, 520
 - di Masovia vesc. 31, 42, 149n, 193n, 198- 

210, 213, 226n, 234, 241, 250, 261, 285-286, 
288, 305, 324-325, 329, 335, 356, 358n, 
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365, 366n, 443, 473, 502, 507, 518, 536, 
570, 584-585, 589, 598, 612, 615-617, 669, 
671, 674, 696

 - de Doctoribus da Padova 188n 
 - di Antonio da Ledro can. 132, 135n, 147, 

230, 462, 533
Alessio 319n
Alifia = Alife (CE), da: Francesco can.
Almerii: Enrico
Alpago (BL) 470
Alpi 154, 420
Alreim: Nicolò da Brno
Alsazia (Francia) 557
Altemanno vesc. 61-65, 66n, 69n, 121, 289-290, 

296, 311n, 319n, 362, 375, 381, 409, 411, 
442, 457, 475, 520, 528, 545, 558, 608, 610, 
647, 668, 670, 680

Altenburg (it. Castelvecchio, fraz. di Appiano, 
BZ), da: Enrico Payer

Altomo da Firmiano 684
Amalfi (SA) 288n
Amatia vedi Matsch
Ambrogio Slaspeck can. 213, 392, 462-463, 587
 - Franco, cronista 684n
 - di Giovanni a Sega da Piné 347n
Amburgo/Hamburg (Germania) 581
Amelrico di Pellegrino da Beseno can. 76n, 79, 

257n, 464, 681
Amico detto Dives dal Dosso 677
Amiens (Francia) 292n
Anagni (FR) 23, 256n, 257n, 270n, 278n, 278n, 

289n, 292n, 293n, 295n, 310n, 319n, 346n, 
364n

Anaunia, vedi Non, val di
 - colonello 41n, 290, 291n, 294, 298, 300-301, 

303, 306, 338-339, 340n, 342n, 376, 388, 
422, 426, 456, 461-462, 471, 474, 476, 478, 
492, 502, 504, 509, 515, 521, 527, 532, 543, 
545, 565, 595, 601, 607, 609, 613, 626, 628, 
633, 637, 640, 643, 653, 685, 691-692, 697

Ancio del fu Blanzardus da Levico can. 177, 229n, 
378n, 387n, 464-465, 529, 536, 569, 669

 - nipote di Pietro canonico 654
 - servitore di Ulrico scolastico I 682
 - vedi anche Enrico
Ancona 292n, 544, 637
Anderle Michele 313n
Andrea arcidiacono 57, 326, 328, 453
 - di Francesco da Arco can. 213, 240, 245, 

261, 468
 - di Corrado Kobrill detto Brunner da Bres-

sanone can. 328, 466-467, 499, 500, 553, 
583, 689

 - Saladinis de Carraria can. 466
 - Giudice (Iudex) da Kamien can. 207, 258n, 

466-467, 588
 - di Nicolò da Marienburg can. 199, 466

 - Prahemberger can. 210, 229n, 467-468
 - di Palamino Rossi da Parma can. 139n, 140, 

260, 465
 - de Alemania vic. Mori 394
 - fratello di Veio da Belluno 691
 - del fu Pietro Bernardo da Breslavia 640
 - de Facinis 708
 - del fu Gonis da Firenze 603
 - Kussphennig 485
 - da Trento 357
Andriano/Andrian (BZ) 456, 510
Andriolo servitore di Pietro da Cremona 653
Angelo da Ferentino can. 196, 200, 468
 - piev. di Santa Maria Maddalena 379n
 - Bono 519
 - da Napoli 379n
Anhang: Giovanni da Bopfingen can., Ulrico da 

Bopfingen
Anna del fu Pietro da Matrei 526
 - del fu Concio da Würzburg 263, 621
Ansedisio da Cavedine 387n
Anselmo scolare 336n, 686
 - da Mezzo 665
 - del fu Todesco da Mori 595
Antegradus da Lendinara 595
Antibes (Francia) 242n
Antiochia (di Siria?) 528
Antonio Pancerinus patriarca di Aquileia, card. di 

Santa Susanna 582
 - del fu Borgesius notaio da Arco can. 177, 

185, 339, 471-472, 636, 659, 669
 - di Bartolomeo de Bazolinis can. 328, 473
 - di Azzone da Belluno can. 285n, 470-471
 - di Guglielmo da Brez can. 472, 552
 - di Giovanni de Buratinis da Trento can. 240, 

347n, 473
 - da Feltre can. 470
 - Laziosi da Forlì can. 213, 325, 328, 474, 

643
 - di Pietro detto Carnalis da Milano can. 140, 

246, 301, 338, 245, 468-469
 - di Giacomo Rubino de Robertis da Novara 

o da Borgomanero can. 174-176, 261, 
469-470, 530, 544, 552, 618, 638

 - di Federico da Pergine can. 473
 - del fu Giuseppe da Sottoguda can. 472
 - de Tosabechis da Pavia can. 199, 205, 207, 

210, 222n, 229n, 233, 245, 328-330, 389, 
473-474, 587-588, 608, 615-616, 643

 - da Venezia can. 240, 472
 - da Vercelli del fu Burgino de Tavano da 

Trino Vercellese can. 258n, 472, 550
 - da Verona can. 134n, 469, 533
 - de Acerbis 611
 - da Bernareggio 389n
 - di Bartolasio dal Borgonuovo 38, 181, 202, 

206, 285, 578
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 - Bossi 537n
 - da Brez 38
 - del fu Azzone da Castelbarco (-Lizzana) 266, 

462, 534, 604, 617, 636, 638, 668-669
  - del fu Endricus da Dambel 345n
 - di Giovanni a Dominabus 184, 337n, 375n, 

376
 - da Fogliano 347n
 - da Ledro 135n
 - da Levico 379n
 - da Mantova 379n
 - del fu Francesco notaio da Molveno 183, 

186-188, 193n, 202, 205, 617
 - da Palermo 356
 - da Pomarolo 38
 - del fu Giacomo da Senale 669
 - del fu Graziadeo da Telve 345n
 - da Teramo 352n
 - detto Rancio da Trento 634
 - detto «Schichignoli» da Trento 188n
 - prete del fu Tura becarius da Trento 191n
 - del fu Lunardo da Venezia 378n
 - del fu Bonaventura da Vezzano 657
 - da Vigolo 379n
Anzelino servitore di Gottschalk decano 599
Aosta 242n, 292n, 319n, 326n, 389n
Appiano/Eppan (BZ) 38, 41n, 60, 128-129, 133n, 

137n, 147, 162-163, 168, 170, 192, 258n, 
296, 298, 309, 338n, 342, 381-384, 390, 
397, 405n, 406, 409, 417, 419-422, 427-429, 
431n, 435-436, 459, 461, 463, 477, 497, 
511, 516, 526-527, 534, 538, 546-547, 
566-567, 578, 580, 587, 590, 592, 595, 
599, 609-610, 625, 632, 634, 638, 648, 650, 
658n, 675, 687, 690, 698

 - conti 52, 67, 102n, 119, 237, 599, 709; vedi 
Arnoldo, Egnone (I) can., Egnone (II) can. 
vesc., Enrico III, Federico

 - da: Concio, Giovanni del fu Corrado, Ottone 
can.

 - colonello 41n, 290, 291n, 298, 301, 303, 
306-307, 324, 330, 338-339, 340n, 342, 348, 
383, 387, 426, 460-461, 464, 469, 476, 481, 
496, 497, 502, 509, 516, 546, 548, 551, 
556, 573-574, 578, 604, 618, 619, 621, 626, 
628-629, 631, 657-658, 662, 668, 675-676, 
683, 691, 696

 - prebende 39n, 41n, 304, 332n, 461, 468, 
477, 487, 536, 556, 577, 579, 581, 584, 
591-592, 598, 606, 617, 631

Apt (Francia) 492
Aquileia (UD) 54, 56, 58, 63n, 65n, 69n, 73-74, 

88n, 95, 116, 118, 122n, 125, 128, 138-139, 
149, 150n, 151, 153-154, 204, 225-226, 
242n, 247n, 260-261, 262n, 271-272, 292n, 
297, 308n, 317, 320n, 327n, 346n, 361, 364, 
373n, 397, 399n, 400n, 403, 405n, 406n, 

418n, 431n, 474, 479-480, 483, 492, 494, 
515, 536, 554, 557, 567, 576, 582, 585, 604, 
616, 633, 646, 650, 655, 664, 666, 670, 
690

Aquino (FR), d’: Tommaso
Aquisgrana/Aachen (Germania, Renania-Westfa-

lia), regola di 57, 63n, 219, 248, 277, 288, 
295, 317, 332, 337

Arco 84-85, 117, 138n, 166n, 232, 257n, 309, 
319n, 352n, 376n, 417, 456, 460, 471, 487, 
499, 551, 569, 579, 584, 595, 611, 629, 
631-632, 641, 655, 663, 680, 699, 707

 - famiglia 52, 97, 111n, 156n, 166n, 239, 
684n, 696; vedi Alberto, Alberto di Fede-
rico, Andrea di Francesco can., Cubitosa, 
Enrico, Giovanni, Nicolò, Ulrico, Ulrico 
detto Panciera

 - da (altri): Albertino, Antonio del fu Burge-
sius can., Bartolomeo del fu Pietro, Florida, 
Giacomo del fu Borgesio, Gilberto, Gior-
dano de Foglario, Giovanni del fu Avancio, 
Guglielmo del fu Pietro, Martino, Nicolò, 
Nicolò di Pietro, Pietro di Borgesio can.

Ardicino dalla Porta, card. dei Santi Cosma e 
Damiano 650

Ardingus arcidiacono 60, 327-328
Arezzo 224n, 288n, 292n, 295n, 319n, 373n, 374n, 

615
Arlberg (Austria, Tirolo), confraternita dell’ 178n
Arles (Francia), di: Manasse vesc.
Armano can. 85, 474
 - da Parma can. 153, 172n, 474-475
 - da Campo 410
 - da Castelbarco-Albano 619
 - vic. di Piné 385n
Armengarda moglie di Adelpreto Stardo 455
Arnaldo vesc. 361n
 - da Caldaro 599
Arnauldi: Giovanni can.
Arnoldo vesc. 64, 68, 362
 - can. 475
 - di Aduino can. 237n, 262, 457,475
 - di Moscardo can. 80, 475, 697, 711
 - del fu Giordano da Gais 599
 - di Matteo 491
 - detto Veclo da Tuenno 513
 - di Appiano 506
Arogno (Svizzera), d’: Adamo, Zambono
Arpone conte di Flavon can. 87, 475
Arriensis (antica diocesi di Creta) 294, 358, 694
Arsio (fraz. di Brez) 143, 417
 - famiglia 633
Artuico dalla Carinzia o da Straßburg can. 172, 

176, 189, 190, 234, 241n, 262, 378n, 411n, 
471, 476, 486, 530, 625, 631, 644

 - di Enrico da Passau can. 199-200, 205n, 
210, 222n, 258n, 267, 269, 294, 322n, 339, 
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377n, 387n, 477-478, 574, 608, 641, 671, 
674, 700

Artusino di Zanono 661
Asburgo d’Austria, famiglia 54, 130, 148, 164-167, 

173, 176, 189, 197, 208, 214-216, 227-228, 
234, 273, 364-365, 368, 371, 416, 431, 447, 
516, 649; vedi Alberto I, Alberto II, Alberto 
III, Alberto V, Ernesto, Federico IV, Fede-
rico V, Leopoldo III, Leopoldo IV, Rodolfo 
I, Rodolfo IV, Sigismondo

Ascoli 233, 615
 - da: Lorenzo Rotella can.
Asia minore 61n
Asquino di Pellegrino da Portogruaro can. 478
Assia/Hessen (Germania) 593
Assisi (PG) 19, 220, 289n, 364n, 604
 - da: Bonasperanza
Asti 18n, 20, 64n, 243n, 292n, 326n
Auer: Ernst vesc.
Augusta/Augsburg (Germania, Baviera) 74, 77, 

194, 243n, 252n, 261, 261, 271, 278n, 288n, 
292n, 333n, 371n, 473, 517-519, 541-542, 
576, 578, 589, 610, 625, 709

 - da: Corrado del fu Corrado can., Enrico, 
Giovanni Tolp can., Giovanni di Giovanni, 
Marquardo can., Mattia da Hochstätten can., 
Ulrico Haylant

Ausarensis vedi Osor
Ausserer Carlo (Karl) 28, 709
Austria 28, 40, 148n, 168-169, 172, 175, 197-198, 

204, 216, 287, 369, 391, 446-447
 - casa d’ o duchi d’, vedi Asburgo
 - dall’: Ernesto can., Federico can., Giacomo 

chierico, Giovanni da Stammersdorf can.
Auxerre (Francia) 590
Avancino del fu Bartolomeo da San Zenone 636
Avancio di Daniele can. 478, 634
Avignone (Francia) = Curia pontificia trasferita ad 

Avignone 128n, 133n, 137, 139-141, 143, 
150n, 156, 158, 161, 163-164, 224-225, 227, 
235, 260, 272, 346n, 390, 478, 497, 494, 
543, 606, 620, 634, 655-656, 690-691

Avio 55, 633
Avisio, torrente 252n, 385, 408, 437; valli dell’ 

49, 232
Aynzus da Termeno scolare 336n
Azelus can. 86n, 265, 456, 478
Azzano (BS) 561
Azzano (UD) 549
Azzone da Castelbarco 594
 - da Castelbarco(-Lizzana) 158, 461, 602

Badecha: Ulrico
Bagolino (BS) 55
Balbi: Giovanni
Baldassarre Talegger 383n
Baldessario del fu Bertolino da Brescia 627

Balduino nipote di Gislimberto da Brentonico (I) 
594

Balgencher: Giovanni can.
Balthemer, de: Iodocus can. 
Baltici, paesi 15
Balzaninis, de: Balzanino can., Guglielmo
Balzanino de Balzaninis da Trento can. 196-197, 

239, 479, 605
Bamberga/Bamberg (Germania, Baviera) 243n, 

257n, 292n, 372n, 519
 - da: Caterina di Marquardo, Corrado Prehe-

mer can., Gerardo di Marquardo, Giorgio di 
Marquardo, Giovanni di Marquardo, Mar-
quardo can., Tomeo di Marquardo

Banale (pieve: comuni di San Lorenzo in Banale, 
Dorsino e Stenico) 71, 95, 156, 257n, 296, 
298, 429, 430, 473, 521, 583, 589, 593, 595, 
615, 666, 682

 - dal: Gebardo, Ulrico
Banchis, de: Francesco da Piacenza can., Gislerio 

da Piacenza
Banco (fraz. di Sanzeno) prebenda 39n, 41n, 304, 

499, 505, 537, 545n, 575, 577, 582, 608, 
643, 671, 692

Banka (Slovacchia), da: Pietro di Giovanni can.
Barbaniga (fraz. di Civezzano) 145, 422, 509
Barbarossa, vedi Federico I
Barnaba magister o.p. 141
BAroni CAvAlCABò Clemente 44n
 - di sACCo Giampietro 44
Barthis, de: Franceschino
Bartolomeo Querini vesc. 119, 125-127, 131, 246, 

364, 367, 368, 403, 469, 543, 559, 601, 
654

 - da Verona, vesc. Neapolensis 389n
 - can. 479
 - da Borgomanero o da Novara can. 158, 

481
 - da Grana di Vercelli can. 321, 324, 482-483, 

553, 671
 - da Mantova can. 260, 479
 - de Canibus da Milano can. 164, 321, 481
 - Quintafoia da Verona can. 228, 268, 322n, 

341n, 481-482, 534, 544, 662, 669, 677, 
693

 - di Ulrico da Vallesella can. 140, 156, 160- 
161, 168, 172n, 260, 301, 479-481, 634, 
638

 - de Vildovia can. 193n, 331, 334n, 482, 621
 - monaco 345n
 - del fu Pietro da Arco 659
 - Bonetti 39, 44-45, 352n, 404n
 - da Bologna abate di San Lorenzo 172, 175, 

177, 184, 194-195, 365
 - nipote di Bongiovanni da Bologna 489
 - di Santo da Bologna 185, 425
 - di Siccone dal Borgonuovo 269, 669
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 - da Civezzano 385n
 - da Civezzano 344n, 347n, 529, 663
 - da Denno 530n
 - di Francesco da Ledro 533
 - di Francesco da Milano 634
 - piev. Meano 387n 
 - da Padova abate di San Lorenzo 172, 174, 

354, 562, 636
 - da Roccabruna 376
 - del fu Rambaldo da Roncegno 512
 - detto Fenutolo del fu Arnoldo da Spormag-

giore 618
 - da Trento o.p., agiografo 362
 - da Trento 389n
 - sarto da Verona 489
 - da Vienna 578
 - da Würzburg 551, 567
Baselga di Piné, vedi Piné
Baselga di Sopramonte, vedi Sopramonte
Basilea/Basel (Svizzera) 202, 204n, 260, 292n, 

293n, 323n, 326n, 500, 518, 557, 559, 
582-583, 588, 615, 617, 671

 - concilio 201-204, 206-211, 365-366, 414, 
473, 499, 507, 518, 536, 540, 579, 582-583, 
585, 588, 615-616, 641, 653, 660, 671, 674, 
697

 - da: Leonardo Steinbrunn
Baviera/Bayern (Germania) 42n, 45, 49, 153-156, 

158-159, 161-162, 164-165, 168, 227, 254, 
308, 368, 515, 670

 - di: Roberto re di Germania
 - dalla: Diamota del fu Corrado, Nicolò
Bazolinis, de: Antonio di Bartolomeo can.
Bechadellis, de: Filippo da Bologna can.
Bedeke: Alberto can.
Belasi, castello (in comune di Campodenno), da: 

Giovanni can., Guglielmo, Pietro can.
Belenzani (de Belenzanis), famiglia 98n; vedi Ca-

terina, Gando, Giovanni, Pasqualina, Ro-
dolfo

Bella, de la: Enrico
BellABArBA Marco 31
Belleto scolare 336n
BellinAti Claudio 22
Bello di Giovanni Adenolfo da Castrum Insule 

708
Belloni Cristina 23
Belluno 140, 155, 200, 233, 260-261, 278n, 295n, 

414, 470, 472, 503, 569, 610, 614, 618, 662, 
665

 - da: Andrea, Antonio di Azzone can., Veius 
can.

Bellusco (MI), da: Giorgio de Guaschis can.
Belvedere, castello (in comune di Baselga di Piné), 

65, 111
 - famiglia 428
Benedettina, regola 337

Benedetto IX papa 123, 125
 - XII papa 144, 146, 149-152, 358n, 364, 368, 

414
 - XIV papa 216
 - da Trento ex-abate, vesc. 199, 202-203, 205, 

209-211, 287, 325, 467, 477, 671, 366, 483, 
583, 590, 674, 700

 - del fu Zeliolus da Prandaglio can. 483
Bensino del fu Pietro de Martino 657
Benvenuta del fu Enrico consanguinea di Azelus 

478
 - del fu Ulrico da Sardagna 693
Benvenuto de Fontanellis can. 483
 - del fu Franceschino da Brescia 175, 375n
 - da Trento scolare 336
Berardo da Merano 595
Berengo Marino 23
Bergamo 19n, 54, 147, 153, 220n, 243n, 271, 

326n, 482-483, 487, 540, 549-550
 - da: Bigarino del fu Alberto, Francesco di 

Bertolino de Lulino can., Gaspare de Damio-
tis can., Giovanni, Leonardo, Mauro, Pietro 
dalla Torre, Venturino can.

Bergiocho, de: Giovanni can.
Bernardo Clesio vesc. 31, 39n, 396n
 - preposito 60, 319
 - de Siccamillicis da Piacenza can. 484
 - Rosselli can. 483
 - detto Bergamino da Campo 595
Bernareggio (MI), famiglia 618; vedi Antonio, 

Maffeo can.
Bernerio da (o piev. di) Taio can. 116, 123, 257n, 

319n, 336n, 338, 343, 344, 484
Beromünster (Svizzera) 486
Bersach 605
Bertelli Sergio 21, 23-24
Bertolasio ferarius 613
Bertoldo di Aicardo o Rubeus can. 81, 84n, 338, 

484-485
 - di Bertoldo Bill da Costanza can. 193n, 

486-487, 499, 518, 597, 631
 - da Bückelsburg, magister ducalis coquine 

can. 190, 227, 485, 556
 - Liabus can. 87, 485
 - da (o piev. di) Romeno can. 257n, 485
 - Uchho can. 484
 - da Campo 410, 511
 - nipote di Guglielmo da Cles 601
 - vic. di Piné 385n
 - piev. di Santa Maria Maggiore 71, 375n
 - Dorigele da Trento 375n
 - I di Tirolo 69n
 - illegittimo di Mainardo II del Tirolo 119n
 - purgravus de Tyrol 69n
 - da Trento vic. di San Pietro 378n
Bertolino da Vobarno o da Brescia can. 135, 260, 

487, 532, 614



765Indice dei nomi e dei luoghi

 - che abita con Gislimberto da Brentonico (I) 
594

 - da Parma 562
 - capp. di Enrico da Rallo 513
Bertrando patriarca di Aquileia 149, 150n, 364
 - vesc. di Ostia 143-144
Besançon (Francia) 251n, 295n
Beseno, castello (in comune di Besenello) 652
 - famiglia 237 (vedi anche Povo-Beseno); 

vedi Amelrico di Pellegrino, Briano, Cor-
rado can. vesc., Ottone di Corrado, Ulrico

Bettino da Cremona 347n
Bettotti Marco 661
Bevilacqua, famiglia 628; vedi Melchiorre can.
Biagio da Cavalese 378n
 - da Conegliano 538
 - da Taio 385n
Biancafiore da Rallo 514n
Bigarino del fu Alberto da Bergamo 480
Bill: Bertoldo can., Corrado can.
Biscantino: Giovanni Bruneti da Tarvisio
Bittins Ursula 22
BizzoCChi Roberto 19
Blankorborch: Nicolò
Blassenberger: Corrado can.
Blautenberg: Ruggero
Bleggio (pieve: comuni di Bleggio Superiore e 

Bleggio Inferiore) 138n, 258n, 259n, 381n, 
655

Bobbio (PC) 249n, 252n, 278n, 282
Bocinus da Venezia (!) 708
Boemia (Repubblica Ceca) 15, 148n, 158, 161, 

204, 231, 234, 551
 - re: Enrico del Tirolo, Giovanni di Lussem-

burgo
 - famiglia, vedi Lussemburgo-Boemia
 - dalla: Martino can., Nicolò (levita), Nicolò 

can.
Boldeno (fraz. di Revò) 405n, 417, 624
 - prebenda 41n, 304, 482, 494, 536, 565, 585, 

605, 607, 627, 697
Bologna 19, 146, 233, 261, 289n, 292n, 346n, 371, 

469, 486-488, 518, 543-544, 548, 555, 558, 
564, 566, 581, 586, 604, 607, 612, 617-618, 
631, 632n, 657, 687, 713

 - da: Bartolomeo abate di San Lorenzo, Bar-
tolomeo nipote di Bongiovanni, Bartolomeo 
di Santo, Bonandrea di Pietro can., Bon- 
giovanni di Bonandrea can., Filippo de 
Bechadellis can., Gerardo can., Rolandino 
can.

Bolzano/Bozen 43, 50, 55-56, 73-74, 77, 82, 86n, 
89n, 105, 106, 113n, 118, 123, 128, 138n, 
155, 177, 182, 185n, 200, 243, 257n, 258n, 
259, 296, 309, 319n, 370, 376n, 381, 383, 
406, 429, 463-464, 467, 491, 496, 498, 503, 
505, 509, 516, 523, 534, 546, 547n, 559, 

570, 578-579, 582-584, 597, 609, 612, 613n, 
628, 650, 655, 690

 - da: Adelpreto can., Alberto del fu Erardo, 
Egnone, Enrico detto Toubus, Giacomo 
Haas, Irmengarda, Libanorio can., Osvaldo, 
Ulrico

 - contea 50, 52-53
 - cronaca di 33
 - pace di 37, 107, 115, 371, 599
 - Augia, canonica regolare 56, 85, 136n, 179, 

367n, 370, 383, 543, 572
Bonacolsi, famiglia mantovana 117; vedi Filippo 

vesc.
Bonadomano de Acerbis 193n, 376, 611
Bonafine da Verona 383n
Bonandrea di Pietro di Bonandrea da Bologna can. 

140, 487-489, 666
Bonaparte: Napoleone
Bonasperanza da Assisi 708
Bonate Sopra (BG) 550
Bonaventura del fu Ancio balisterius 345n
 - nipote di Bonomo 493
Bonaverio dal Borgonuovo 641
Bondone, monte (fraz. di Trento) 380
Bonelli Benedetto 27, 133n, 491, 521, 553, 599, 

647, 665, 667, 671, 707-714
Bonetti: Bartolomeo
Bonfado can. 257n, 488
Bongiacomo da Trissino 642
Bongiovanni di Bonandrea da Bologna can. 31, 

38, 43, 123, 126, 129n, 135-136, 138, 233, 
246, 257, 301, 306, 333n, 338, 341n, 380, 
487-489, 524, 601, 666, 673, 679, 687

Bonifacino del fu Viviano de Surriga da Feltre 
can. 223, 490

Bonifacio VIII papa 119-122, 144n, 224n, 323, 
367, 655

 - IX papa 176, 177n, 180, 286, 365, 430, 528, 
659

 - vesc. ausiliare 116n
 - da Castelbarco can. 87-89, 103n, 152n, 

327-329, 358, 359n, 490-491
 - di Matteo can. 97, 238, 491
 - arciprete di Bono 347n
 - vic. di Piné 385n
Bonincontro di Baldassarre da Verona can. 108, 

112n, 119, 123, 233, 253n, 257n, 259, 264n, 
300, 491-492, 493, 712

Bonino magister 341n
 - da Taio 379n
Bonio del fu Nicolò da Trento 627
Bono (forma cognominale): Angelo
Bono da Cavaglio o da Novara can. 169, 492-493, 

502, 567, 638, 663
 - assessor di Egnone vesc. 106
 - del fu Pellegrino da Campotrentino 646
 - detto Grop del fu Zanono da Gardumo 603
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 - del fu Enverardo da Villa 122n
Bono (pieve: comune di Pieve di Bono) 103n, 

347n, 548, 644
Bonomo magister can. 93, 102, 103n, 105, 245, 

257n, 267, 300, 491, 493, 505, 683, 686, 
696

 - servitore di Ulrico da Seiano (II) 683
Bonsenno: Giacomo da Pistoia can.
Bontempo prete di San Giorgio 380n
Bopfingen (Germania, Baden-Württemberg), da: 

Giovanni Anhang can., Giovanni Zeiss can., 
Marquardo del fu Gualtiero, Ulrico

 - di: Enrico can., Giovanni can., Ulrico can.
Borgo Valsugana 39n, 41n, 97n, 430
Borgomanero (NO) 469, 552, 567
 - da: Antonio di Giacomo de Robertis can., 

Bartolomeo can., Gerardo can., Giacomo de 
Robertis can., Giacomo, Giacomo di Anto-
nio

Borgonuovo, famiglia trentina 119, 237; vedi 
Antonio di Bartolasio, Bartolomeo di Sic-
cone, Bonaverio, Contolino di Bonomo, 
Ebelino, Francesco del fu Aproino can., 
Francesco di Siccone, Gerardo can., Gere-
mia, Giacomo nipote di Ulrico, Giordano 
nipote di Ulrico, Giovanni del fu Giuliano, 
Giuliano, Iechelle del fu Francesco, Mina di 
Contolino, Romanino, Siccone di Francesco 
can., Borgonuovo, dal: Specia moglie del fu 
Ancio, Ulrico can., Ysabeta di Siccone

Borrelli Luciano 142n, 143n
Bosco servitore di Ulrico da Seiano (II) 683
Bossi (de Bossis), famiglia milanese 502, 536; 

vedi Antonio, Daniele can., Francesco can., 
Lancillotto, Luigi, Teodoro

Brandeburgo (Germania) 220n, 225n, 235n, 260, 
373n, 558

 - di: Ludovico
 - partito dei 158, 561
BrAndstätter Klaus 30, 711
Breganze (VI), da: Giacomo vesc. di Verona
Breguzzo 156
Brema/Bremen (Germania) 606
Brennero/Brenner (BZ) 51, 53, 91, 111, 446
BrentAno Robert 21-22
Brentonico 39n, 41n, 55, 122, 125, 137n, 231, 298, 

403, 405n, 408, 417, 421, 429-430, 538, 
562, 638, 700

 - famiglia 108n, 238, 594; vedi Balduino, 
Emanuele can., Giordano di Gislimberto, 
Gislimberto di Bartolomeo can. (I), Gislim-
berto di Bartolomeo can. (II), Uberto, 
Uberto nipote di Gislimberto

 - colonello 302n
 - prebenda 41n, 304-305, 330n, 466, 473, 

520, 540, 577, 579, 582, 588, 590, 604, 615, 
690, 692

Brescia 40n, 54-55, 92n, 114n, 140n, 144, 146, 
149n, 174, 232-233, 243n, 260, 288n, 292n, 
299n, 320n, 326n, 346n, 370, 414, 418, 424, 
483, 487, 542, 561, 602, 626, 691n

 - da: Baldessario del fu Bertolino, Benve-
nuto del fu Franceschino, Bertolino, Dorotea 
del fu Bertolino, Gasparino del fu Bertolino, 
Gerardo, Giovanni can., Giovanni di Pietro, 
Gugliemo can., Guido, Lorenzo can., Marco 
de Stancariis can., Marco, Mazino can., 
Melchiorre del fu Bertolino can., Ottone, 
Pietro de Castaldis can., Pietro de Stancariis 
can., Pietro del fu Nascimbene

Breslavia/Wroclaw (PL) 199, 460, 492, 586
 - da: Andrea del fu Pietro Bernardo, Giacomo 

Smed can., Nicolò can.
Bressanone/Brixen (BZ) 15, 29, 51-55, 63n, 

67, 74, 77, 89, 91-93, 96, 104-105, 110, 
117-118, 119n, 121, 125, 144, 149, 150n, 
154-155, 165, 176, 189-190, 227, 231, 233, 
236n, 237, 245n, 252n, 257n, 259-261, 
262n, 271-272, 278n, 281n, 282, 292n, 
295n, 319n, 320n, 333n, 422, 466-467, 
472-473, 485-487, 496-498, 500, 502-506, 
509-510, 512, 515-516, 520, 541-542, 548, 
554, 556, 560, 564, 573, 581, 586, 589, 
593-594, 597-598, 608, 610, 612, 644, 
649, 653, 657, 660, 665-666, 670, 674-675, 
687-689, 698, 709, 713

 - da: Andrea Brunner can., Corrado can. (!), 
Enrico capp., Enrico mansionario, Enrico 
scolare, Giacomo, Giacomo detto Monaco 
can., Giacomo de Arena can., Martino, 
Osvaldo Keller can., Paolo Kelb, Ulrico

BresslAu Harry 50n
Brez, famiglia 38; vedi Antonio di Guglielmo can., 

Antonio
Briano da Beseno 709
 - da Castelbarco 490
Brindisi 21n, 292n
Britanniche, isole 25-26, 224, 249n
Brixius di Paolo da Lubiana can. 328, 494
Brno (Repubblica Ceca) 659
 - da: Nicolò Alreim, Nicolò vesc.
Brosius-Galeatus can.: Michele
Bruckberg (Germania, Baviera) 80, 319n, 522
 - da: Federico preposito
Brunico/Bruneck (BZ) 466
 - da: Fridele mercator
Brunner: Andrea da Bressanone can. 
Bruno di Kirchberg 96, 110
Bruzzes, de: Tommaso faber
Buching (Germania, Baviera), da: Giovanni can.
Bückelsburg, da: Bertoldo magister ducalis 

coquine can.
Buda (Ungheria), concilio di 249n
Budva (Jugoslavia) 150n
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Bulach: Gebardo
Buonfine fratello di Zambono da Trento 698
Buratinis, de: Antonio can.
Burcardo di Erasmo da Coldrano can. 494, 644
Burgstall (it. Postal, BZ), da: Volcmaro
Burgusio/Burgeis (BZ), Monte Maria/Marienberg 

386
Busolo da Parma 162, 389

Cabrio de Cortesiis da Piacenza 323, 347n, 348n
Caccia: Stefano
Cadine (fraz. di Trento) 129, 298, 304n, 429, 610
 - prebenda 305, 461, 626, 657
Cadore (BL), dal: Domenico can., Giacomo del fu 

Domenico, Giuliano can., Paxeto, Tommaso 
can.

CAgnin Giampaolo 480n
Cagnò, famiglia 237, 661, 696; vedi Enrico di 

Ribaldo, Warimberto can.
Calapinis, de: Calapino, Gottardo, Nascimbene, 

Ulrico can.
Calapino de Calapinis 214n
 - da Fiavé 121
Calavino 258n, 309, 462-463, 565, 574, 634, 660, 

696
 - da: Pietro can.
Caldaro/Kaltern (BZ) 41n, 138, 162-163, 169, 

171n, 173, 187, 191n, 257n, 258n, 291n, 
298, 307-309, 371, 376n, 383n, 389-392, 
396-397, 414, 417, 419-420, 422, 428-429, 
431n, 436, 461, 463, 480, 483, 492, 511, 
559, 577-580, 592, 594, 599, 606, 609, 620, 
625, 638, 655, 673, 690, 700

 - da: Armano, Ulrico can.
Caldes, da: Nicolò del fu Azelino
Caldonazzo-Castelnuovo, famiglia 147n, 164, 

166n, 628, 668; vedi Michele can., Siccone, 
Siccone di Giovanni can.

Calestano (PR) 561, 562n
Callisto III papa 285n, 326, 473-474, 508, 540, 

593, 672
Cambrai (Francia) 220n, 224n, 236n, 240n, 243n, 

656
CAmmArosAno Paolo 438
Campiglio (fraz. di Pinzolo) 41n, 43
Campo, famiglia 43, 103n, 119, 132, 156, 232, 

237, 238, 351, 352n, 353, 426n, 428, 712; 
vedi Alberto can. vesc., Aldrighetto di Fede-
rico can. vesc., Armano, Bernardo detto Ber-
gamino, Bertoldo, Enrico can. (I), Enrico 
di Armano can. (II), Ezzelino can., Fede-
rico, Gislimberto can., Guglielmo, Olivo di 
Riprando (!), Popo di Ulrico, Simone, Ulrico 
di Armano can., Ulrico di Gislimberto

Campotassullo (fraz. di Tassullo), da: Guglielmo
Campotrentino (loc. in comune di Trento), da: 

Bono del fu Pellegrino, Enrico di Ottobello, 

Ottobello di Bono can., Pellegrino, Romedio 
del fu Pellegrino

Canale (fraz. di Pergine) 342n
 - da: Giacomo
Cane, famiglia milanese 481
Canezza (fraz. di Pergine) 646
Cangrande della Scala 133
Canibus, de: Bartolomeo da Milano can.
Capatorta, de: Zozzino can.
Capistrano (VV), da: Giovanni
Capitaneus: Ulrico can.
Capodistria/Koper (Slovenia) 291n, 317
Capranica (VT), da: Domenico, Nicolò can.
Capris, de: Nicolò, Pietro, Tibaldo
Capua (CE) 292n, 317n
Carafa: Filippo
Carano 436, 646
Cararia, de: Venturino da Bergamo can.
Carasius: Ottone can.
Carbonio da Povo 65n
Carbonus: Guglielmo can.
Carciato (fraz. di Dimaro) 403, 405n
Carinzia/Kärnten (Austria) 115, 157n
 - duca di, vedi Mainardo II, Enrico, Federico 

IV, Giovanni Enrico, Ottone
 - del fu duca di: Adelpreto can.
 - dalla: Artuico can., Giovanni capp., Gio-

vanni de Muta can., Leonardo di Artuico, 
Tommaso can.

Carlo di Lussemburgo (Carlo IV) imperatore 145n, 
148, 149n, 150-151, 153-155, 156n, 159, 
161

Carlo Magno 49, 56-57, 295
Carniola (oggi Slovenia), duca di, vedi Federico 

IV
Caroli: Domenico da Roma can.
Carpentras (Francia) 466, 492
Carrara, da, famiglia padovana 157, 166n; vedi 

Ubertino
Carraria, de: Andrea Saladinis can.
CArrAtori Luigina 23
Cartafalsa: Pellegrino
Casale Monferrato (AL) 18n
Caserta 292n, 317n
Casez (fraz. di Sanzeno) 429n
Cassel: Ermanno can.
Castaldis, de: Pietro da Brescia can.
Castelbarco, castello (in comune di Pomarolo), 

famiglia 52, 89, 97, 100n, 103n, 125, 132, 
156n, 164, 165n, 166n, 177, 183, 201, 237, 
239, 352, 590, 594, 654, 676; vedi Alberto 
di Azzone can., Aldrighetto can., Aldrighetto 
(uccisore del vesc. Adelpreto), Aldrighetto, 
Azzone, Bonifacio can., Briano, Federico, 
Francesco can., Giovanni, Guglielmo (il 
Grande), Guglielmo, Marcabruno

 - Albano, da: Armano, Marcabruno can.
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 - Lizzana, famiglia 602; vedi Aldrighetto, 
Antonio del fu Azzone, Azzone, Guglielmo 
can. (II), Ludovico can.

 - Rovione, famiglia 123n, 601; vedi Alberto, 
Guglielmo can. (I)

Castelfondo 258n, 319n, 589n, 629
 - da: Giovanni da Revò del fu Enrico can.
Castellano di Enrico da Rallo 262n, 513
Castellaro (oggi Castel d’Ario, MN) 524
Castello (diocesi), vedi Venezia
Castellucullo (MN?), de: Negro
Castelnuovo, castello (in comune di Nogaredo), 

da: Corrado, Federico, Giovanni
Castelnuovo (in Valsugana) 430
Castelnuovo (TN?) 517
Castelnuovo-Caldonazzo, famiglia, vedi Caldo-

nazzo-Castelnuovo
Castelrotto/Kastelruth (BZ) 674
Castelseprio (VA) 593
Castion (BL) 691
Castris, de: Giovanni da Metz can.
Castro, de: Lazzaro, Marco, Ortele
Castrum Insule (oggi Isola del Liri, FR), da: Bello 

di Giovanni Adenolfo
Caterina di Marquardo da Bamberga 621
 - Belenzani 353n
 - de Patheriis da Parma 266, 534, 562
 - del fu Arnoldo da Tavon 569-570
 - madre di Melchiorre da Trento (II) 627
Caterino del fu Trentino Mezasoma da Trento 351, 

353
Cava (SA) 313
Cavaglio (NO), da: Bono can.
Cavalese 582, 585n, 587; vedi anche Fiemme
 - da: Biagio
Cavalis, a: Giovanni da Venezia can.
Cavedine 129, 265, 298, 420n, 429, 492, 596, 596, 

610, 629, 638, 663
 - da: Ansedisio, Giovanni giudice, Giovanni 

piev. di San Pietro
Cavethalis, de: Tethaldus
Cavethano, de: Gisloldo can. (I), Ulrico di Ade-

lardo
Cavrillo (Caprile, BL?), de: Guadagnino
Cazzuffi, famiglia 352n
Celczacum, forse Kelchsau (Austria, Tirolo) 658
Celestino II papa 262
 - III papa 236n
 - V papa 118-119
Cellentino 111, 406, 429n, 430
Cembra 138n, 257n, 258n, 428, 430, 522, 534, 

578, 631-632, 655
Ceneda (oggi Vittorio Veneto, TV) 326n
Ceniga (fraz. di Dro), da: [...]
Cento (FE) 488
Ceris, de: Cristoforo da Pergine
Cernicensis diocesi 163n

Cesarinis, de: Giuliano
Cesena 292n, 319n, 346n, 492
Chartres (Francia) 292n
 - di: Ivo
Château-Gontier (Francia), concilio di 278m
Chiemsee (Germania, Baviera) 194
Chiese, fiume 417
Chioggia (VE) 326n
Chittolini Giorgio 19-20, 23, 419, 433
Chiusa/Klausen (BZ) 49, 50, 55, 265, 466, 678
 - da: Enrico can., Enrico detto Svapo, Tren-

tino can.
Chiusi (SI) 318n
Chomutow (Repubblica Ceca), da: Giovanni Gla-

sberger can.
Chottero: Pietro can.
Cilly (oggi Celje, Slovenia), da: Ermanno vesc.
Cimone, da: Cristiano
CipollA Carlo Maria 433
Circher: Iodocus
Cirogicis, de: Luca can.
Città di Castello (PG) 288n, 319n
Civezzano 93n, 118, 257n, 309, 340n, 342n, 406, 

428-429, 493, 636
 - da: Aimerico, Bartolomeo, Bartolomeo, Cor- 

radino del fu Aimerico can., Placilia moglie 
di Ulrico

Cividale del Friuli (UD) 271, 373n, 397, 472, 482- 
483, 525n, 573n, 691n

Clara del fu Porcardus de Alemania 534
Clausura, de: Paolo can.
Clemente V papa 126, 128n, 129-130, 137, 144n, 

149n, 414, 655
 - VI papa 154-156, 158-160, 162, 194, 291n, 

364, 380, 389, 414, 459, 656
 - VII papa (avignonese) 492, 567
 - di Miglioranza da Vicenza can. 494
 - del fu Morlino de Murlinis 267, 663
Clermont (Francia) 293n
Cles 258n, 259, 417, 429n, 430, 522, 529, 533n, 

573, 577, 609, 629, 699
 - famiglia 147; vedi Bertoldo, Concio fra-

tello di Guglielmo, Federico di Arpone can., 
Federico fratello di Guglielmo, Federico 
detto Flasella, Guglielmo can., Riprando, 
Svicherio

 - da (altri): Agnello di Francesco, Federico, 
Francesco can., Lazzaro de Acerbis can., 
Marco, Ognibene de Acerbis can., Pietro del 
fu Francesco, Stefano

 - prebenda 305, 629
Clesio, Bernardo, vedi Bernardo Clesio vesc.
Cloz 257n, 699
 - da: Vigilio del fu Francesco
Cluny (Francia) 708
Cognola (fraz. di Trento) 570
Cogolo (fraz. di Peio) 429n, 430
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Coira/Chur (Svizzera) 45, 55, 68-69, 84-86, 107, 
122, 130, 176, 204, 220n, 231, 233, 260, 
292n, 318n, 385-386, 459, 473-474, 492, 
509, 512, 514, 532, 589, 643, 680, 684-685, 
689

Coldrano/Goldrein (BZ), da: Burcardo
Colonia/Köln (Germania, Renania-Westfalia) 14, 

237n, 292n, 326n, 582, 586, 606
 - da: Giovanni, Rodolfo, Stefano Kone can.
Colonna, famiglia romana 137; vedi Agapito di 

Stefano can., Giovanni card., Pietro card. 
can.

Comacchio (FE) 318n
Comighello (fraz. di Bleggio Inferiore), da: Eleu-

terio can.
Como 54, 292n, 326n
 - da: Agostino del fu Giovanni
Compostela, vedi Santiago di Compostela
Concele servitore di Gottschalk decano 599
Concio da Appiano 346n, 599, 709
 - fratello di Guglielmo da Cles 601
 - da Firmiano 684
 - fratello di Bertoldo Liabus 485
 - di Perone 456, 653
 - nipote di Pietro canonico 654
 - vic. di Santa Maria Maddalena 378n
 - del fu Pietro del fu Contolino da Trento 

352
 - servitore di Ulrico scolastico (I) 682
Concordia (VE) 297n, 303n, 317, 364n, 373n, 

374n, 478, 549, 554
Condino 381n, 521, 529, 565, 574, 598, 614, 655, 

662
Conegliano (TV) 480
 - da: Biagio, Fulcerio de Scotis can., Giovanni 

Fulcerio, Michele di Fulcerio, Scoto nipote 
di Fulcerio, Valentino di Fulcerio, Vinci-
guerra di Orsato de Scotis

Consolati: Filippo
Constulus o Gastulus da Monaco 347n
Conte (Comes): Giacomo can.
Contessa, della: Nicolò
Contolino di Bonomo dal Borgonuovo 493, 686
Coo di Ponte di Valcamonica (Ponte di Legno, 

BS?), de: ***
Coredo 258n, 319n, 429n, 536, 555
 - da: Federico chierico del fu Negro, Michele, 

Nicolò stazonerius, Pietro, Ulrico
Cornadum 528
Cornaiano/Girlan (fraz. di Appiano, BZ) 384, 427, 

430, 434n, 436, 625
Cornelio can. 494
Corona/Graun (BZ) 428
Corradino di Svevia imperatore 104n
 - del fu Aimerico da Civezzano can. 80, 494
 - da Cremona can. 87, 297, 495
 - scolare 335

 - fratello di Viviano 695
Corrado II imperatore 50, 58, 361
 - III imperatore 61n
 - IV imperatore 96-97, 104n
 - da Beseno can. vesc. 64-65, 67, 68n, 70-77, 

79, 81, 246, 290, 318, 321, 329, 362, 409, 
423, 443-444, 464, 495, 506, 522, 652, 667, 
677-678

 - di Abensberg vesc. di Salisburgo 62n
 - vesc. ausiliare 571n
 - del fu Corrado da Augusta can. 169, 497- 

498, 526, 562
 - Bill can. 499
 - Blassenberger can. 498
 - cappellano, figlio di Litoldo, can. 65, 77, 84, 

93, 241n, 342n, 344, 354n, 381, 495-496
 - da Costanza can. (?) 498n
 - di Arpone conte di Flavon can. 67, 495, 

667n
 - di Corrado da Herbishofen can. 222n, 241n, 

498
 - Husius can. 102, 105, 262, 267, 338, 342, 

344, 460, 496, 509, 676
 - Jegher can. 501
 - da Meissen can. 122, 129, 133, 233, 338, 

497, 666, 714
 - di Giacomo da Montepulciano can. 501
 - Nyehoff can. 501, 589
 - Payzz can. 498
 - del fu Fridele dalla Piazza o da Trento can. 

180, 185n, 188, 195, 205n, 207, 210, 213, 
239, 241n, 341n, 387n, 498-499, 572

 - di Federico Prehemer da Bamberga can. 
200, 205n, 222n, 228n, 258n, 466-467, 
500-501, 540, 554, 588, 597

 - di Giacomo da Scena can. 133, 140, 154, 
260, 402n, 497, 513

 - Wachmann can. 213, 377n, 501
 - dalla Venosta can. (?) 498n
 - Wosinger can. 235, 467, 500-501, 588
 - del fu Brazalbeno notaio 117, 121
 - da Bressanone can. (!) 497
 - da Castelnuovo 160
 - Czoppot 556
 - da Eußerthal 135
 - de Frawnberg 390n
 - dalla Germania o da Spira 385n
 - dalla Germania 562
 - da Gries 382n, 383
 - de Kuemersprugga 390n
 - mansionario 346n
 - Poppus 304n
 - di Rottenburg 173, 403
 - piev. di Santa Maria Maggiore (I) 375n
 - piev. di Santa Maria Maggiore (II) 375n
 - priore di San Michele all’Adige 62n
 - piev. di San Pietro 377n
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 - vic. di San Pietro 378n
 - scolare 336
 - duca di Teck 155-156, 159-160, 254, 415, 

480, 525, 538, 634, 667, 691
 - fratello di Ulrico scolastico (II) 684
 - di Ulrico da Welden 383n, 384
 - de Wramberger 164n
 - di Giuliano di Wülnstätten 390
Cortaccia/Kurtatsch (BZ) 195, 392, 428, 436
 - da: Percivalle Weinecker del fu Ingenuino
Cortesiis, de: Cabrio da Piacenza
Cortona (AR) 319n
Cosenza 292n, 317n
Costantinopoli 61n
Costanza/Konstanz (Germania, Baden-Württem-

berg) 271, 292n, 295n, 473, 486, 492, 499, 
541-542, 589, 624, 640, 660, 670-671, 697

 - da: Bertoldo Bill can., Corrado can. (?)
 - concilio 191, 514, 516, 578
Costede: Giovanni can.
Cracovia/Krakow (Polonia) 207, 553, 671
Crema (CR), da: Domenico can., Ottolino
Cremona 19-20, 40n, 67n, 80, 147, 232, 243n, 

249n, 252n, 257n, 270n, 282, 292n, 318n, 
320n, 333n, 346n, 364n, 417n, 418n, 419, 
424, 432n, 433n, 495, 596, 622, 711

 - da: Bettino, Corradino can., Gerardino, 
Gerardo Oscasali vesc., Nicolò. Pietro Bul-
drigarius can., Prospero de Thomasiis can., 
Turcone can.

Crescenda 522
Cristelle del fu Ulrico de Fogna 645
Cristiano piev. di Appiano 383n
 - da Cimone 381
 - Freyberger can. (!) 709
Cristoforetti Giovanni 31
Cristoforo de Ceris da Pergine can. 180, 185, 190, 

502, 555
 - Fuchs 572
 - Hoengler 500
Crodegango di Metz, regola di 219, 277
CrosBy Everett U. 26
Crotone 292n
Croviana 93, 403
 - prebenda 304-305, 628
Cubitosa d’Arco 493
Cunevo, da: Adelpreto can.
Curiensis: Ulrico can.
Cusano: Nicolò vesc. di Bressanone
Cusiacum (BS?) 487
Cusiano (fraz. di Ossana) 429n
Cusin Fabio 65, 67, 70, 72, 74n, 75n, 83
Cymburgis di Masovia 198
Czoppot: Corrado

d’ACunto Nicolangelo 19
Dalmazia (Croazia), dalla: Giovanni

Dambel, da: Antonio del fu Endricus
dAmeron George W. 22
Damiotis, de: Gaspare da Bergamo can.
Daniele de Bossis can. 502
 - piev. di Cles 533n
David Hayminger can. 199, 222n, 502
Dayneriis, de: Giacomo can.
de CiAni Giorgio 358
de festi Cesare 533, 713
del torre Giuseppe 19
Delai da Trento can. 239, 285n, 472, 476, 502-503, 

618, 662, 663
Delaito nipote di Pace da Noarna 330n, 559, 650
Della Torre, famiglia milanese 271
Denno 429n, 529-530, 557, 612
 - castello 644
 - famiglia 529, 644, 712
 - da: Aldrighetto di Olvrandino, Bartolomeo, 

Diada madre di Florio, Florio can., Gia-
como di Gislimberto, Giovanni, Lorenzo di 
Florio, Nicolò di Gabriele, Olvradino can., 
Pietro, Pietro del fu Giovanni, Sandro di 
Florio, Simone

 - prebenda 39n, 41n, 301, 304, 460, 466, 471, 
476, 500, 502, 631, 633, 640, 640, 656, 674, 
697

Desenzano (BS) 561
 - da: Giovanni can.
Desiderio, re longobardo 49
Deys: Ermanno can., Giovanni can.
Diada madre di Pietro da Denno 529-530
Diamota del fu Corrado dalla Baviera 629
 - di Enrico da Rallo 262n, 513
Diatelino 386
Diatelmo prete 68
Dietmarus di Corrado Poppus 304n
Dietrich Kirchberger 153, 234, 260, 503
Digni: Giovanni dalla Sassonia can.
Dillingen (Germania, Baviera) 518, 554
Dinkelsbühl (Germania, Baden-Württemberg) 

567
Dionisio del fu Bonaventura de Gardellis 157-158, 

162
Doctoribus, de: Alessandro da Padova
Dolp, vedi Tolp
Domenica da Villazzano 427n
Domenico da Capranica card. 643
 - can. 503
 - dal Cadore can. 503
 - Caroli da Roma can. 504, 641
 - da Crema can. 339, 461, 504, 534, 550, 

623
 - arciprete 58, 318n
 - o.e.s.A. priore di San Marco 145
 - piev. di Santa Maria Maggiore 375n
Dominabus, a: Antonio di Giovanni
dominez Guido 711
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Domo, de: Ottone can.
Dona, de la: Giacomo
donAti Claudio 31
Donato dalla Germania 385n
 - da Verona 344n
Donauwörth (Germania, Baviera) 688
Dorigele: Bertoldo da Trento
Doringeswalt, da: Ottone can.
Dorotea del fu Bertolino da Brescia 627
 - del fu Delaito Sico da San Martino di Trento 

627
Dosso, famiglia trentina 87, 237; vedi Aicardo 

can., Amico detto Dives, Loisio phisicus, 
Trentino di Amico can., Walter di Aicardo

Drena, castello 596, 683
Dutenancio da Seiano 683

Ebelino Taranto can. 114, 119, 123, 253n, 386n, 
504

 - da Vosperg can. 504
 - di Contolino dal Borgonuovo 686
Eberano servitore di Ulrico dal Borgonuovo 686
Eberardo o Inverradus can. vesc. 53, 64, 68, 362, 

505
 - Mospiczer da Eger can. 190, 505, 527
 - Ubelin can. 487, 505-506
 - da Zams can. 108, 227, 259, 505, 545
 - rappresentante di Burcardo da Coldrano 

494
 - nipote di Ulrico scolastico I 682
 - da Worms, vicemansionario 347n
Eberlino scolare 336n, 484
Eboli (SA), da: Marino
edwArds Kathleen 26
Eger (oggi Cheb, Repubblica Ceca), da: Eberardo 

Mospiczer can.
Egidio vesc. di Sabina 390
Egna/Neumarkt (BZ) 148n, 163n, 395, 567, 572
Egnone conte di Appiano can. (I) 67, 68n, 241n, 

261, 506, 507, 667n
 - conte di Appiano can. (II) vesc. 87, 90-92, 

95n, 96-112, 113n, 120, 241n, 264n, 273, 
322n, 332, 340n, 349, 363-364, 382, 410, 
424, 435, 443, 456-457, 491, 506-507, 510, 
521, 523, 539, 546, 599, 653, 682-683, 684, 
696, 709

 - da Bolzano 90n
 - di Trentino Gandi 539
Eichstätt (Germania, Baviera) 292n
Eleuterio da Comighello can. 507, 519
Elisabetta madre di Giacomo nipote del decano 

547, 599
 - del Tirolo figlia di Mainardo II 104n, 111n, 

165n
 - regina d’Ungheria 204n
 - di Wittelsbach 104n
Eltelle da Scena 128n, 402

Emanuele Maria Thun vesc. 40, 216
 - di Uberto da Brentonico can. 123, 138, 261n,  

507, 655
Emilia 233
Empach, de: Giovanni can.
Enea Silvio Piccolomini da Siena (poi papa Pio 

II) 207, 208n, 209, 211n, 229n, 241, 244, 
246, 308, 507-508, 537, 580, 588, 593, 606, 
616, 617n, 641, 696-697

Engadina (Svizzera) 50
Engelmar I Taranto 509
Enns, pace di (Austria, Austria Superiore) 148
Enrico II imperatore 50, 58, 289n
 - IV imperatore 51
 - VI imperatore 71n
 - VII di Lussemburgo re di Germania impe-

ratore 130, 134, 690
 - II vesc. 108, 111-116, 124, 246, 260, 329, 

332, 357, 364, 371, 406n, 409, 424, 484, 
539, 558, 594, 599, 612, 619, 666, 683- 
684

 - da Metz vesc. 38, 130-138, 142-150, 152, 
199, 234, 246, 262n, 281, 283-284, 329, 333, 
347, 351, 364, 367, 368, 443, 445, 459, 487, 
514, 559, 595, 597, 601, 654-655, 666

 - de Scarampis vesc. di Feltre e Belluno 569
 - detto Agnello del fu Valeriano da Trento can. 

135, 241, 246, 268, 336, 351, 352n, 412, 
512-513

 - di Bopfingen da Nördlingen piev. di Tirolo 
can. 162, 168, 170n, 386n, 515-516, 566, 
687

 - di Ribaldo da Cagnò can. 97-98, 510
 - da Campo can. (I) 94, 98, 510, 685
 - di Armano da Campo can. (II) 124, 138-139, 

141, 258n, 271, 321, 323, 511-512, 594, 
655, 685

 - da Chiusa can. 114, 119, 121n, 131n, 135, 
246, 259, 268, 321, 331-334, 341n, 510- 
511

 - Gris o Grossus can. 338, 509-510, 682
 - da Grumbach can. 80, 82, 86n, 265, 297, 

495, 508
 - da Landsberg can. 147, 152, 157, 246, 514
 - Lur da Unterkirchberg can. 213, 241, 518, 

554
 - Maesheim can. 518
 - Männel da Fußbach am Rhein piev. di Tirolo 

can. 260, 386n, 514-515, 516n
 - Millauner da Merano can. 190, 328-329, 

499, 516-517, 581, 610, 690
 - di Herbord Podwein da Radmannsdorf can. 

169n, 228, 234, 515, 565
 - del fu Castellano da Rallo can. 140-141, 

149, 156, 238, 254, 262n, 268, 271, 321, 
323, 367, 368, 377n, 412, 413n, 415, 461, 
513-514, 531, 560, 655
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 - Taranto can. 80, 86-87, 92, 241n, 259, 268, 
386, 422, 504, 509

 - di Ottone da Telve can. 80, 82-83, 321, 
408n, 496, 508-509, 648

 - Trucksess dalla Svevia can. 190, 193n, 194, 
477, 517-518

 - Westfal can. 331, 334, 515
 - Almerii 395
 - detto Agner 609
 - detto Toscano dall’Anaunia 347n
 - III conte di Appiano 506, 709
 - d’Arco 111n
 - da Augusta 632
 - fratello di Azelus 478
 - de la Bella 66
 - detto Toubus da Bolzano 595
 - da Bressanone, capp. 354
 - da Bressanone, mansionario 291n, 346n
 - da Bressanone, scolare 336n
 - di Ottobello da Campotrentino 646
 - detto Svapo da Chiusa 511
 - fratello di Corrado Husius (?) 496
 - figlio di Federico II, re di Germania 88, 91
 - dalla Germania 378n, 476
 - giudice vescovile 82
 - cuoco di Gottschalk decano 599
 - piev. di Meano (I) 387n
 - piev. di Meano (II) 387n
 - vic. di Meltina 388n
 - di Rodegerio da Mezzo 665
 - di Morsperg 210, 557
 - del fu Nicolò abitava con Ulrico scolastico 

(II) 684
 - da Ossana 387n
 - familiaris di Ottone da Appiano 649
 - da Pavillo 375n
 - Payer del fu Leonardo Payer da Altenburg 

193n
 - Pochella (servitore di Gottschalk decano) 

599
 - di Adelpreto da Porta Oriola 455
 - preposito 319
 - Reichersharoser 391n
 - da Roccabruna 172
 - di Rottenburg (III) 173, 390
 - di Rottenburg (IV) 183, 187, 189n, 391, 371, 

589n
 - vic. di Santa Maria Maddalena 378n
 - piev. di Santa Maria Maggiore 375n
 - prete di San Pietro 377n
 - da Scena 128n
 - scolare 336n
 - da Seiano 680
 - Seldenhorn von Wallsee 192, 640
 - Smeler 550
 - del fu Enrico Stosser de Hergeshem 393
 - dalla Svevia 390n

 - conte di Tirolo 69n, 78
 - conte del Tirolo duca di Carinzia ex re di 

Boemia 119n, 120, 122n, 126, 129-130, 132- 
133, 341, 384, 410, 503, 525

 - del Tirolo (illegittimo di Mainardo II) 119n
 - piev. di Tirolo 386
Enrigetus nipote di Bernerio 484
Enverardo servitore di Ulrico scolastico (II) 684
Equabus, ab: Giovanni del fu Guglielmo
Erardo di Zwingenstein 112
Erasmo del fu Giacomo da Lavis 345n
Ermagora, sant’ 56
Ermanno da Cilly vesc. 194
 - can. 518
 - Cassel can. 331, 335, 519
 - Deys da Paderborn can. 195, 200, 367n, 518-  

519, 569, 610
 - del fu Giovanni Hoffmann de Geyleuser can. 

393, 518
 - di Bonifacio di Matteo 491
 - del fu Enrico da Heilbronn 387n
Ernesto (Ernst) Auer vesc. 194, 365
 - dall’Austria o Messenberger can. 198n, 

222n, 227, 235, 240, 328, 494, 519-520, 587,  
615

 - il Ferreo, duca d’Austria 198, 227, 519
Erpo can. 520
Esiensis (antica diocesi araba): Albertino vesc. 

titolare
Esseron (Asia Minore) 61n
Eugenio IV papa 204, 209, 366, 504, 540, 674
Europa 25-26, 34, 57, 157, 234, 260, 299, 416n
Eußerthal (Germania, Renania-Palatinato), da: 

Corrado
Exeter (Gran Bretagna) 220n, 224n, 225n, 256n, 

257n, 292n, 307n
Ezzelino di Graziadeo di Albertino Longino da 

Campo can. 103n, 108, 118, 123, 257n, 
294n, 338, 380, 520-521, 539

 - da Romano 92n, 93n, 95n, 96n, 97, 99-103, 
108, 520, 594

Fabris, de: Alberto
Facinis, de: Andrea can., Melchiorre da Padova
Fadanello detto Gardello di Alberto de Gardelis 

540
Fano (PU) 139, 319n, 690
Fassa, valle 50, 55, 466
 - da: Nicolò
Federico I imperatore (Barbarossa) 52, 64, 66, 

67n, 77, 444
 - II imperatore 78, 80, 82, 88-89, 91-92, 93n, 

95-96, 299, 363, 400, 506
 - V d’Asburgo, III re di Germania impera-

tore 201, 204n, 205, 208, 210, 214-215, 
227-228, 287, 366n, 392, 463, 541, 585, 
587, 589-590, 593, 612, 616, 624, 670
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 - di Vanga vesc. 33, 34n, 36, 52, 67, 74, 
76-82, 84n, 87-88, 148, 279, 293, 311n, 363, 
371, 435, 438-439, 443-444, 455, 458, 464, 
475, 508-509, 521-523, 542, 596, 613, 622, 
652, 678, 680, 697, 699

 - arcivesc. di Salisburgo 140
 - can. 67, 521
 - can. 223, 523
 - dall’Austria o da Vienna 160, 168, 377n, 

525
 - preposito di Bruckberg can. 80, 259, 319n, 

522
 - di Arpone da Cles can. 86-87, 92, 94, 257, 

321, 379, 399, 522-523
 - Hack can. 527
 - da Mantova can. 123, 144, 148n, 241n, 260, 

301, 306-307, 319n, 489, 524-525, 646
 - di Mazorento o da Povo can. 94, 238, 523
 - Monticoli da Verona can. 161, 525
 - da Montalban can. 108, 259, 319n, 523- 

524
 - Pantarana can. 71, 76n, 79, 81, 338, 

521-522, 677
 - da Scharenstetten can. 169, 170n, 176, 244, 

268, 331, 334, 388n, 411n, 494, 498, 525- 
527, 562, 564, 567-568, 570, 611, 625, 
658n, 676

 - di Adalpreto II di Vanga can. 87, 104, 523
 - da Villandro can. (I) 76n, 79-80, 522
 - da Villandro can. (II) 525
 - auditor causarum vescovile 143
 - da Albiano 636
 - di Appiano 506
 - piev. di Appiano 382n
 - IV d’Asburgo «Tascavuota» 181-184, 

187-198, 200, 201-204, 206, 208, 210, 227, 
234, 241, 246, 248, 261, 273, 324, 329, 
365, 367n, 384, 391, 397, 443, 479, 485, 
516-517, 519, 556, 570, 573, 576, 581, 585, 
597-598, 604-605, 640, 646, 688-689, 711

 - capp. di Gislimberto da Brentonico (I) 594
 - da Campo 512, 646n
 - da Castelbarco 103n, 709
 - da Castelnuovo 88n
 - da Cles vic. di San Pietro 145n, 377n
 - fratello di Guglielmo da Cles 601
 - chierico del fu Negro da Coredo 595
 - da Ferrara 641
 - detto Flasella di Castel Cles 533
 - di Greifenstein 402
 - di Rodegerio da Mezzo 665
 - di Federico Pantarana 521
 - Pasius 523
 - di Perone 456, 653
 - vic. di Piné 385n
 - vic. di San Pietro 377n
 - scolare 336n

 - da Taio 380n
 - di Tirolo (illegittimo di Mainardo II) 119n
 - di Turingia 665
 - servitore di Ulrico scolastico (II) 684
 - Usone notaio 496
 - detto Vricio, mansionario 347n
Felice V (anti)papa (Amedeo VIII di Savoia) 204, 

209, 540
Feltre (BL) 55, 129, 140, 144-146, 149n, 200, 

208, 231, 260, 262n, 289n, 292n, 317, 346n, 
390, 408, 414, 424, 437, 465, 473, 503, 538, 
544, 562, 569, 585, 605, 610, 651, 648, 675, 
691n

 - da: Antonio can., Bonifacino del fu Viviano 
de Surriga can., Giacomo di Corradino, 
Giampiero, Giovanni can., Loisio can., 
Loisio phisicus, Michele, Vittore

Fencio di Francesco conte di Prato can. 239, 241n, 
527, 534, 562, 636, 662

Feolo Poscenzolo can. 527-528, 610
Ferentino (FR), da: Angelo can.
Fermo (AP) 320n, 326n, 643
Fernando di Giovanni can. 528
Ferrara 23, 74, 242n, 252n, 292n, 318n, 320n, 

346n, 373n, 405n, 488
 - da: Federico
 - concilio di 204
Fersina, torrente 187n, 401, 408, 423, 426, 437; 

valle 385, 415
Fiavé, da: Calapino
Fidenciis, de: Tanduro
Fidenza (PR) 319n
Fiemme, valle, pieve 37, 121, 138n, 155, 235, 

258n, 259, 267, 279n, 319n, 376n, 403, 408, 
417, 430, 483, 488, 533, 547, 550, 566, 
569-570, 573, 584, 585n, 598, 626, 655, 
667

 - prebenda 39n, 41n, 304, 463, 534, 569-570, 
579, 659, 667, 671

Fierozzo 93n, 118n, 164n, 401-402, 415, 419, 573, 
654

Fieschi, famiglia 19
Fiesole (FI) 295n
Filippa del fu Pietro da Rallo 655
Filippo Carafa card. di San Martino in Montibus 

618, 619n, 625
 - Bonacolsi da Mantova vesc. 37, 116-118, 

120-123, 130, 131n, 132, 225, 233, 246, 
323, 364, 368, 488, 510, 512, 559, 601, 619, 
646, 650, 673

 - can. 528
 - di Mattiolo de Bechadellis da Bologna can. 

139n, 393n, 528
 - da Lubiana can. 169n, 172n, 528-529
 - nipote di Rainerio da Roma can. 80-81, 87n, 

223, 528
 - Consolati 40-41
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 - di Svevia re 74
 - Maria Visconti 537n
Fioravante fratello di Bonomo 493
Firenze 18n, 21-22, 153, 252n, 256n, 272n, 302n, 

320n, 326n, 364n, 407, 418n; 421n
 - da: Andrea del fu Gonis, Foresio can.
Firmiano, Castel (ted. Sigmundskron, BZ) 383- 

384, 428, 506
 - famiglia 237, 684; vedi Altomo, Concio, 

Ulrico can.
Flavon 228, 258n, 309, 357, 500, 515, 565, 567, 

568n, 629
 - famiglia comitale 52-53, 237, 456, 495; vedi 

Arpone, Corrado di Arpone can., Guglielmo
 - da: Adelpreto can.
Fleckel: Heinrich vesc.
Fließ (Austria, Tirolo) 485, 556
Floriamonte da Mantova 138n, 687
Floriano dalla Germania 347n, 379n
 - del fu Nicolò notaio detto Tamburlino da 

Trento 626-627, 662
Florida da Arco 693
Florio da Denno can. 177, 185n, 189, 192n, 195, 

200, 258n, 262, 267, 322n, 339, 341n, 347n, 
377n, 378n, 464, 471, 476, 529-531, 567, 
618, 638, 693, 698

Fogliano (RE?), da: Antonio
Fogna, de: Cristelle del fu Enrico
Folco provisor di Appiano 382n
Folgarida (fraz. di Dimaro) 402n, 419
Fondo 258n, 259, 459, 542, 569-570, 655
 - da: Giovanni can., Nicolò can., Nicolò di 

Giovanni
fonseCA Cosimo Damiano 20-21
Fontanellis, de: Benvenuto can.
Foppa, de: Maffeo da Milano
Foresio di Accursio da Firenze can. 157, 531
Forlì 319n, 474
 - da: Antonio Laziosi can., Francesco zupe-

rius
Forlimpopoli (FC) 319n
Fornace 65, 327, 385, 428, 457, 608, 673
 - da: Gandolfino
Forno di Mezzavalle (fraz. di Moena) 430
Forno di Zoldo (BL), da: Paxeto
Fossalta (TV) 538
fouquet Gerhard 16
Franceschino de Barthis 657
 - chierico che sta con Giacomo Conte 546
 - del fu Bianchetto da Pergine 181n
 - notaio del fu Petrecino da Preseglie 614
 - da Sarnonico o da Anaunia 181, 184, 188n
 - da Terlago 351, 353
 - vedi anche Francesco
Francesco Giuseppe imperatore 217
 - de Alifia card. di Sant’Eustachio can. 229n, 

464, 535-536, 708

 - vesc. di Porto 606
 - di Bertolino de Lulino da Bergamo can. 

261n, 535
 - del fu Aproino dal Borgonuovo can. 116, 

123, 532, 543
 - de Bossis da Milano 206-210, 228, 233, 245, 

321, 324, 508, 536-537, 553, 583, 592-593, 
641, 698

 - da Brno can. 161, 234, 258n, 534
 - di Aldrighetto da Castelbarco o da Nomi 

can. 201, 222n, 536, 586
 - da Cles can. 140, 158, 235, 533, 680
 - da Gargnano can. 210, 537
 - de Toculis da Ledro can. 153, 158, 533
 - de Murlinis da Trento can. 180, 185n, 188, 

190, 239, 536
 - del fu Guido de Patheriis da Parma can. 

164, 169, 239, 266, 339, 341n, 404n, 411n, 
504, 534-535, 550, 551, 562, 564, 606, 623, 
677

 - di Flamengo de Banchis da Piacenza can. 
152, 156-158, 338, 341n, 532

 - Ulipsis da Roma can. 140, 380, 532-533
 - da Treviso can. 535
 - di Siccone dal Borgonuovo 263, 669
 - capp. di Gislimberto da Brentonico (I) 594
 - capp. dei duchi 129
 - zuperius da Forlì 513
 - notaio de Merchadentis 661
 - da Molveno notaio 564, 607
 - capp. di Enrico da Rallo 513
 - capp. di San Giorgio 380n
 - vic. di San Pietro 377n
 - scolare 336n
 - da Sopramonte 378n
 - del fu Antonio da Verona 378n, 461
Francia 21, 25-26, 133, 220n, 224, 235-236, 292n, 

310n, 317, 319, 326n, 327n, 371, 373n, 
399

Franco: Ambrogio
Francoforte/Frankfurt (Germania, Assia) 126, 

654
Franconia/Franken (Germania, Baviera), dalla: 

Marquardo can.
Frassilongo 118n, 401
Fraudental (oggi Frydek-Mistek, Repubblica 

Ceca?), da: Giovanni
Fraveggio (fraz. di Vezzano) 147
 - da: Mirra, Ottone can.
Frawnberg, de: Corrado
Freyberger: Cristiano
Friburgo/Freiburg (Germania, Baden-Württem-

berg) 516
Fridele mercator da Brunico 180, 498
Friedingen (Germania, Baden-Württemberg) 486
Friesach (Austria, Carinzia) 657
Friling: Goffredo
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Frisinga/Freising (Germania, Baviera) 140, 194, 
259, 260-261, 292n, 319n, 473, 492, 497, 
505, 523-524, 589, 605, 626

 - da: Giovanni Viener
Friuli 233, 397n, 652
 - dal: Giovanni, Grazia del fu Giacomo
Fuchs: Cristoforo
Fucio da Zagarolo 138, 547
Fügen (Austria, Tirolo) 566
Fulcerio di Andrea de Scotis da Conegliano can. 

131, 137n, 140, 152, 159, 161, 163, 168, 
240, 260, 321, 338, 525, 538-539, 623

Fußbach am Rhein (Germania, Baden-Württem-
berg), da: Enrico Männel

Gabardo fratello di Corrado Husius (?) 496
Gabbiolo (fraz. di Trento) 400, 404n, 406, 420, 

435, 610, 698
Gabler: Guglielmo da Tettnang can.
Gabriele di Goffredo dalla Porta can. 94, 237, 261, 

539, 652 
Gaeta (LT), da: Nicolò can.
Gais (BZ), da: Arnoldo del fu Giordano
Galeazzo da Mantova 181, 187, 191n
Gallarate (VA) 469
Ganawicz, vedi Gonobitz
Ganawizer: Giorgio can.
Gandi, famiglia trentina 119, 424, 428, 539; vedi 

Egnone, Gando, Giordano di Trentino, Mai-
nardo di Trentino, Manfredino di Trentino, 
Ottolino di Trentino, Ottone, Trentina del fu 
Giordano, Trentino di Trentino

Gando di Trentino Gandi can. 116, 225, 539
 - de Belenzanis 513, 646
Gandolfino da Fornace 65, 385
Ganzarus Iudeus prestator 574
Garda (Alto Garda, area) 100
Gardelis o Gardellis, de, famiglia 540; vedi Dio-

nisio del fu Bonaventura, Fadanello detto 
Gardello, Giovanni Dionisio, Matteo

Gardello can. 261, 540
Gardolo (fraz. di Trento) 98n, 427, 430, 434n, 

436
 - (de Gardulis): Giustiniano, Mina, Simone
Gardumo (pieve: comuni di Ronzo-Chienis e, in 

parte, di Mori) 257, 429, 489, 598, 655
 - da: Bono detto Grop del fu Zanono
Gargnano (BS), da: Francesco can.
Garniga 379
Gaspare de Damiotis da Bergamo can. 540
 - de Murlinis da Trento can. 192-193, 195- 

196, 227n, 239, 258n, 479, 540, 605
 - da Spor can. 213, 541
 - del fu Paulocio da Teramo can. 207, 213, 

241n, 258n, 325, 387n, 467, 500, 540-541, 
554, 588, 593, 615

Gasparino del fu Bertolino da Brescia 627

Gassler, archivista austriaco 40
Gebardo vesc. 319n
 - Wager = Bulach can. 331, 334n, 542
 - dal Banale 296
Gemona (UD) 479
Genova 19, 21-22, 220n, 270n, 289n, 292n, 308n, 

319n, 362n, 364n, 371, 373n, 388n, 407, 
418n, 421n, 431n, 432n, 492

gentilini Sonia 31
Gerardino da Cremona 653
 - vedi anche Gerardo
Gerardo Oscasali da Cremona can. vesc. 79n, 80, 

82-87, 102, 296, 327n, 328-329, 340, 363, 
370, 443, 542, 682

 - da Manhac vesc. 156, 364
 - del magister Bartolo da Bologna o da Roma 

can. 136n, 258n, 338, 543
 - o Gerardino de Robertis da Borgomanero o 

da Novara can. 157, 246, 321, 347n, 377n, 
469, 544, 552, 637

 - di Geremia dal Borgonuovo can. 94, 532, 
543

 - di Antonio barberius da Lizzana can. 331, 
334n, 545, 621

 - del fu Giovanni Musa o Musata da Trento 
can. 177, 241n, 308, 544-545, 636, 692, 
710

 - da Poncarale can. 542
 - da Surburgh can. 135, 147, 234, 266, 328, 

329, 351, 412, 524, 543-544
 - di Marquardo da Bamberga 621
 - da Brescia 347n
 - mansionario 347n
 - Musa notaio 177, 547, 599, 602
 - da Parma 344n, 347n, 461
 - de Sitaclericis 297, 306, 495, 653
 - da Verona o da Valpolicella 347n, 529, 550, 

568n, 710
Geremia 545
 - o Zelemia dal Borgonuovo 532
Gerlacus can. 221n, 229n, 257n, 545
Gerlocus can. 545, 557
 - 457, 599
Germania (area tedesca) 13-17, 21, 25, 28, 32, 

49, 51, 53, 66, 88, 111n, 116n, 176n, 216, 
220n, 224, 225n, 228, 231, 233, 235-236, 
239, 249n, 252n, 261, 271, 278n, 287, 
289n, 292-293, 317, 318n, 319n, 320n, 
326n, 327n, 333n, 337n, 343n, 361, 366, 
369, 371-372, 407, 437, 441, 444, 446-448, 
473-474, 589, 616, 671

 - re: Alberto I d’Asburgo, Enrico, Enrico VII 
di Lussemburgo, Federico III, Ottone IV, 
Roberto di Baviera, Rodolfo I d’Asburgo, 
Sigismondo di Lussemburgo

 - dalla: Andrea vic. Mori, Clara del fu Por-
cardus, Corrado, Corrado, Donato, Enrico, 
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Floriano, Giorgio can., Giovanni mansiona-
rio, Giovanni Ottenheim can., Ianes del fu 
Giovanni monaco, Martino, Michele man-
sionario, Michele piliparius, Nicolò, Rode-
gerio, Ulrico, Walter

Germano capp. di Ulrico dal Borgonuovo 686
Gerusalemme 61n
Geyleuser (Germania, Renania-Palatinato?), da: 

Ermanno del fu Giovanni Hoffmann can.
Gfeller: Alberto can.
Giacomino da Cremona 126, 130
 - servitore di Ulrico dal Borgonuovo 686
 - vedi anche Giacomo
Giacomo da Breganze vesc. di Verona 84n, 86n
 - vesc. di Carpentras 466
 - can. 268, 546
 - Bonsenno da Pistoia can. 158, 172n, 328- 

329, 549
 - di Giacomo da Bressanone detto Monaco 

can. 140, 142, 147, 227, 260, 548-549
 - de Arena o da Bressanone can. 554
 - Conte canonico 107, 116-119, 121, 123, 

257n, 338, 546-547, 555, 686
 - Lur da Ulm can. 387n, 518, 554
 - di Giovanni de Robertis da Novara o da Bor-

gomanero can. 176, 228, 258n, 262, 339, 
341n, 377n, 472, 550, 552-553, 567

 - de Dayneriis can. 549
 - nipote di Gottschalk decano o Iuvenis can. 

114, 119, 121, 131n. 138, 177, 241n, 243, 
265, 338, 341n, 344, 511, 547-548, 599, 
619, 646, 655

 - familiaris di Leopoldo III duca d’Austria 
can. 173, 227, 551n, 552

 - piev. di Mezzo can. 257n, 548
 - da Monterotondo can. 106, 546
 - Smed da Breslavia can. 199, 554
 - de Girardis da Soncino can. 171, 176, 258n, 

377n, 461, 472, 504, 549-550, 629, 669, 
677

 - da Spilimbergo can. 554
 - da Stermol can. 169n, 234, 258n, 536, 551- 

552, 567, 603, 611, 662
 - di Antonio da Taio detto «Francia» can. 

139n, 140, 158, 238, 260, 549, 633
 - da Trento can. 553, 581
 - Zaborowski can. 199, 203, 205n, 206, 222n, 

241, 321, 324, 536, 553, 582, 584, 671, 700
 - mansionario 346
 - piev. di Appiano 382n
 - notaio del fu Borgesio notaio da Arco 471
 - chierico dall’Austria 530
 - di Antonio da Borgomanero (?) 552
 - da Borgomanero 459
 - nipote di Ulrico dal Borgonuovo 686
 - da Bressanone 632
 - del fu Domenico dal Cadore 335-336

 - da Canale 624
 - di Gislimberto da Denno 512
 - de La Dona 341n
 - di Corradino da Feltre 613
 - Haas da Bolzano 43
 - di Giovanni de Robertis da Novara 544
 - da Lizzana 89n
 - da Parma 375n
 - di Pellegrino dalla Porta 652
 - del fu Pietro da Revò o da Sarnonico 181, 

184, 186, 188
 - di Enrico da Roccabruna 636
 - vic. di San Pietro 377n
 - scolare 336n
 - di Gerardo da Surburgh 543
 - Thumher 383n, 592
 - del fu Oliviero da Verona 347n, 529
 - da Voghera 347n
Giampiero o Giovanni Pietro da Feltre 186
Gian Galeazzo Visconti 181
Giano Pirro Pincio 39n
Giengen (Germania, Baden-Württemberg) 690
Gilberto da Arco 691
gilli Silvio 30, 285n
Gillone da Villalta can. 114, 119, 131n, 554-555, 

664
Ginevra/Genève (Svizzera) 256n, 260, 373n, 561
Giolfino da Verona can. 119, 131n, 233, 260, 555
Giordano de Foglario da Arco 686
 - nipote di Ulrico dal Borgonuovo 686
 - di Gislimberto da Brentonico 594
 - di Trentino Gandi 539
Giorgio Hack von Themeswald vesc. 189, 211-215, 

226, 234, 285, 324, 366, 376, 394, 409, 
410n, 442, 462-463, 501, 537, 541, 557, 
587, 591, 593, 606, 671

 - Liechtenstein vesc. 175, 177-187, 189-192, 
194-195, 200, 213, 267, 286, 294, 329, 
334-335, 358n, 365, 371, 393, 409, 410n, 
447, 460, 567, 572-576, 638, 645, 663, 
694

 - Hilprandi can. 190, 246, 556, 578, 617
 - Ganawizer o dalla Germania can. 213, 221n, 

222n, 226, 229n, 474, 501, 557
 - di Morsperg can. 210, 235, 557
 - Stubayr can. 201, 556
 - da Trento can. 185, 258n, 331, 334, 555- 

556
 - de Guaschis da Bellusco 244n, 380n
 - vic. di Meltina 388n
 - di Marquardo da Bamberga 621
 - da Spor 208n
 - del fu Ognibene merzadrus da Trento (o da 

Ton, o da Novesino) 555
 - da Villandro 525
Giovanni XXII papa 133, 134n, 137, 139, 141-144, 

224, 238, 260, 323, 347, 655



777Indice dei nomi e dei luoghi

 - XXIII papa (dell’obbedienza pisana) 191, 
516, 556, 576, 578, 581, 689

 - Colonna card. di Sant’Angelo 531, 633, 
656

 - Hinderbach can. vesc. 148, 213-214, 241, 
283n, 325, 474, 508, 563, 591, 593, 606, 
672

 - da Isny can. vesc. 189-190, 192-196, 199, 
234, 241, 261, 321, 324, 365, 394, 466, 483, 
505, 516, 553, 573-579, 581, 598, 615, 670, 
690, 700

 - da Pistoia vesc. 158, 161-162, 364, 459, 480-  
481, 533, 549, 606

 - vesc. di Tino e Micone 653
 - can. 557-558
 - can. (quale?) 341n
 - de Abate can. 558
 - Anhang da Bopfingen can. 190, 195, 199, 

202n, 205n, 207, 210, 258n, 269, 322n, 
341n, 359n, 383n, 387n, 392, 460, 508, 553, 
578-580, 585, 612, 621

 - Arnauldi can. 590
 - Balgencher can. 328, 588
 - da Belasi can. 180, 239, 575
 - del magister Mineto phisicus de Bergiocho 

can. 552, 567
 - del fu Gualtiero di Bopfingen da Nördlingen 

can. 294, 516, 526, 566, 688
 - di Guglielmo da Teglie o da Brescia can. 

140, 158, 339, 344, 377n, 560
 - da Buching can. 241n, 564
 - de Muta dalla Carinzia can. 190-191, 192n, 

195, 258n, 391, 577-578
 - di Riccardo de Castris da Metz can. 134, 

140, 147, 234, 258n, 260, 559-560
 - a (de) Cavalis da Venezia can. 196, 199, 

258n, 328, 339, 466, 478, 553, 581-582, 
598

 - di Pietro Glasberger da Chomutow o da 
Praga can. 199, 202, 205n, 208, 222n, 258n, 
286, 305, 377n, 518, 579, 583-587, 589, 
626, 641, 672, 708n, 710

 - Costede da Minden can. 213, 245, 331, 591
 - da Desenzano can. 139n, 561
 - Deys da Paderborn can. 241n, 581
 - Digni dalla Sassonia can. 167, 169n, 172n, 

234, 247, 268, 358, 359n, 534, 562, 564- 
565

 - di Ottone de Empach o da Lana 180, 185, 
187-188, 195, 258n, 267, 269, 318, 322n, 
385n, 387n, 477, 504, 565, 573-575, 598, 
610, 641, 644, 650

 - di Bartolomeo da Feltre can. 241n, 566
 - da Fondo o da Melango can. 177, 185n, 

189n, 192n, 195, 200, 235, 258n, 267, 331, 
335, 339, 341n, 344, 464, 542, 569-571, 
573, 578, 618, 638, 640, 671, 698

 - Göstnik o Gostinski can. 199, 583-584
 - Gwinn can. 710
 - Hack can. 593
 - Hagen can. 201, 387n, 536, 586
 - Helling can. 586
 - Hilpoldi can. 169, 564
 - Veldlini da Isny can. 195, 581, 615, 693
 - di Stanislao de Koschcowo can. 199, 586
 - da Mantova can. 122-123, 126, 130, 135, 

328-329, 558-559, 602
 - di Giovanni detto Abrion da Metz can. 135, 

226n, 234, 559-560
 - Ottenheim o dalla Germania can. 205n, 

222n, 331, 334, 467, 537, 583, 590, 615, 
709

 - da Parma 32, 157-159, 169, 171, 258n, 
312n, 322n, 341n, 354, 375n, 385n, 404n, 
476, 527, 534, 561-563, 638

 - da Piacenza can. 347n, 348, 569
 - di Ertlino da Poden can. 172, 176, 228, 234, 

239, 241n, 245n, 515, 545, 565-567, 574, 
644

 - di Andrea dalla Polonia can. 207, 507, 587- 
589

 - di Gottardo dalla Polonia can. 199, 258n, 
553, 584, 585n, 608

 - di Martino da Ponderano can. 238-239, 561
 - da Pontremoli can. 245, 593
 - da Povo can. 207, 210, 213, 241n, 258n, 

322n, 385n, 463, 586-587
 - Rauter can. 179, 226n, 229n, 571-573
 - Reiff can. 213, 321, 592-593
 - da Revò del fu Enrico da Castelfondo can. 

207, 210, 258n, 387n, 467, 473, 540-541, 
588-589, 653, 661

 - detto Rochse de Los can. 567
 - Rodenheim can. 207, 258n, 582-583, 615
 - di Nicolò Rogala o dalla Polonia 207, 473, 

587
 - scriba can. 114, 116, 246, 260, 328, 558, 

685
 - da Spor can. 208n, 591, 612
 - dall’Austria o da Vienna o da Stammersdorf 

can. 179, 185, 187-188, 189n, 195, 200, 247, 
258n, 267, 387n, 402n, 411, 569, 572-574, 
579, 580n, 659

 - Streliz o da Tenno can. 207-208, 210, 229n, 
258n, 352n, 377n, 412, 501, 589-590

 - Stromberger can. 208, 227, 589, 624, 641
 - Sulzbach can. 42, 213, 258n, 320n, 321, 

324, 359n, 383n, 392, 541, 591-592
 - di Teobaldo can. 594
 - Tisi can. 259n
 - Tolp o Dolp del fu Ruggero da Augusta can. 

170n, 221n, 258n, 262-263, 266, 355, 380n, 
494, 526, 551, 567-568, 603-604, 620

 - da Torra can. 561
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 - di Uguccione da Roma can. 80-81, 87n, 223, 
259, 558

 - di Uldrico can. 260, 561
 - Vogelin can. 190, 227n, 460, 581, 605, 646
 - Wincler can. 208, 227, 590
 - Zeiss da Bopfingen can. 190, 195, 205n, 

241, 258n, 341n, 377n, 387n, 507, 556, 570, 
578-579, 583, 641, 698

 - piev. di Appiano 382n
 - del fu Corrado da Appiano 567, 639, 644
 - d’Arco 156
 - del fu Avancio da Arco sacrestano 160, 

345n
 - detto Baffa da Trento 601
 - Balbi 247, 412n
 - di Marquardo da Bamberga 621
 - Belenzani 157, 477, 480
 - da Bergamo 595
 - familiaris di Bongiovanni da Bologna 489
 - del fu Gualtiero da Bopfingen 598
 - del fu Giuliano dal Borgonuovo, mansiona-

rio 347n, 534
 - di Pietro da Brescia 657
 - cancelliere nel castello 709
 - canonico (?) 710
 - da Capistrano 206n
 - dalla Carinzia capp. 573
 - da Castelbarco 616
 - da Castelnuovo 668n
 - da Cavedine giudice 117, 121
 - da Cavedine piev. di San Pietro 377n
 - da Colonia 484
 - Fulcerio da Trento del fu magister Valentino 

medicus da Conegliano 538
 - custode 343n
 - dalla Dalmazia 379n
 - cerdo da Denno 529-530
 - notaio del fu Guglielmo ab Equabus da 

Trento 465
 - da Fraudental 337n, 653
 - Dionisio de Gardellis 159
 - dalla Germania, mansionario 347n
 - detto Prin de Grelbach 388n
 - Hechar 394
 - Ilsung 195
 - Ingber 394
 - Institorum 392
 - levita 357
 - di Lobenstein 649
 - de Lothen 394
 - di Luca cirogicus 617
 - Lupi 356, 392, 463, 468
 - di Lussemburgo re di Boemia 134, 140, 147, 

151, 153-154, 156, 227, 465, 548, 633
 - Enrico di Lussemburgo, conte del Tirolo e 

di Gorizia, duca di Carinzia 134, 148-149, 
151, 153-155, 368, 503, 513

 - detto a manibus grandis 145-146
 - padre di Massimiano 624
 - familiaris di Melchiorre del fu Nicolò da 

Trento 627
 - piev. di Meltina 644
 - monaco 319n, 345
 - del fu Morando scolare 336n
 - di Andrea de Moseyn 640
 - del fu Morlino de Murlinis 663
 - da Napoli o dalla Puglia 348n
 - vic. di Nova 393
 - da Novacella 662
 - di Giacomo da Novara 262, 552
 - da Padova 375n
 - Parisio da Padova 139
 - da Parma can. (!) 710
 - de Comitatu da Parma can. (!) 710
 - da Parma capp. di Tisio da Parma 676
 - Peregallo 537n, 616n
 - da Piacenza 375n
 - vic. di Piné 385n
 - dalla Polonia mansionario 347n, 348n
 - capp. di Giovanni da Povo 587
 - da Praga, can. Wissegradensis 160
 - prete 511
 - Rauter fratello di Zambono da Trento 572, 

698
 - chierico di Rendena 551
 - da Riva o.p. 142-143
 - Prener 336n
 - prete di San Pietro 377n
 - da Segovia 617n
 - Steinhauser 392
 - dalla Stiria 526, 644
 - familiaris di Gerardo da Surburgh 543
 - Bruneti detto Biscantino da Tarvisio o da 

Udine o dal Friuli 344n, 347n, 356, 375n, 
379n, 641

 - da Tassullo 590
 - del fu Bono da Tassullo 387n
 - Tod 537
 - Tolp o Dolp di Giovanni da Augusta 262, 

266, 568
 - da Trento monaco 345n
 - dalla Venosta can. (?) 498n
 - del fu Gualtiero dalla Venosta 609
 - Viener da Frisinga 477
 - Maria Visconti 537n
 - da Volano 174
 - Vux de Hallis 393, 569, 611
 - Wirsung de Praunegeza 698
 - Wiser 336n
 - fratello di Zambono da Trento 698
 - Zeiss (II) 378n, 380n, 387n
Giovannino auditor causarum 143
 - apothecarius del fu magister Rainerio medi-

cus de Girardis 192n, 669
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 - da Novara 606
Giovino vesc. 56
Giovo 191n, 298
 - da: Mantellino di Belloto
Girardis, de: Giacomo da Soncino can., Giovan-

nino
Girlando del fu Nicolò Pecino da Trento 387n
Gislerio de Banchis da Piacenza 532
Gislimberto di Bartolomeo da Brentonico can. (I) 

108, 114, 118-119, 123, 257n, 336n, 350, 
412, 507, 594, 596

 - di Concio da Brentonico can. (II) 123, 594, 
596

 - di Armano da Campo can. 114, 116, 122n, 
123-124, 126, 129, 131n, 135, 241n, 266, 
268n, 271, 321, 323, 338, 341n, 351, 395, 
406, 412, 511-512, 594-596, 560, 685

Gisloldo di Adelardo de Cavethano can. (I) 73, 
82, 241n, 379, 596

 - o Gisloldino can. (II) 76n, 246, 265, 496, 
596-597, 643, 682

 - can. (III) 597
 - da Seiano 596
Giudicarie, valli 31, 54, 156, 232, 429, 436
Giudice: Andrea can.
Giuliano de Cesarinis, card. di Sant’Angelo 501
 - dal Cadore can. 135, 172n, 597
 - dal Borgonuovo 347n
Giulio papa II 278n
Giuseppe del fu Federico da Novacella 609
Giustiniano de Gardulis giudice 149n
Glasberger: Giovanni da Chomutow can.
Gniezno (Polonia) 207
goBBi Domenico 31
Gobhardus Wagner 671
Goffredo Friling can. 199, 321, 324, 477, 500, 

536, 579, 582, 584, 597-598, 642, 646, 671, 
696, 698

 - familiaris di Nicolò da Meissen 632
 - di Pellegrino dalla Porta 652
Göggingen (Germania, Baviera) 505
Gombertus da Mantova 347n, 375n
Gonobitz (oggi Slovenske Konjice, Slovenia) 557, 

660
Gonzaga (MN), famiglia 524
Gordracum (TN?) 533
Gorgia vesc. di Feltre 145, 146n
Gorgonzola (MI) 469
Gorizia, contea di 104n
 - conti 98; vedi Tirolo-Gorizia
Göstnik: Giovanni can.
Goswin di Marienberg 33, 155n, 157n
Gottardo de Calapinis decano 214n, 587
Gottschalk decano 97n, 102, 105-107, 109, 110n, 

114n, 115-116, 118-121, 172, 241n, 321, 
323, 349, 358, 359n, 412, 599-600, 681, 
684

Gradenigo: Pietro doge di Venezia
Graffiano (fraz. di Povo) 400, 404n, 406, 420, 422, 

435, 484, 578
Grana (AT), da: Bartolomeo can.
Grasenperg, de: Stefano
Grauscharn-Pürgg (Austria, Stiria) 520
Graz (Austria, Stiria) 556, 574
Grazia del fu Giacomo dal Friuli 530
Graziadeo giudice 115n
Greco-gotica, guerra 49
Gregorio IX papa 85-86, 90, 240, 386, 506, 523
 - X papa 109, 111
 - XI papa 170, 173, 623
 - de Ganobicz, vedi Giorgio Ganawizer
 - da Padova o.e.s.A. 145
Greifenberg, castello (Germania, Baviera) 119
Greifenstein, castello (it. Castel del Grifo, in co-

mune di San Genesio/Jenesien, BZ) 506
 - di: Federico
Grelbach, de: Giovanni Prim
Grenoble (Francia) 373n
Gries (fraz. di Bolzano) 106, 406, 579; vedi anche 

Keller
 - da: Corrado
Grillo: Ulrico can.
Gris o Grossus: Enrico can.
Grisia nuora di Corrado Husius 262, 496
Grosseto 319n
Grumbach (Germania, Renania-Palatinato), da: 

Enrico can.
Guadagnino de Cavrillo 344n
Gualdemanno 601
Gualengo da Mantova can. 124-127, 128n, 129, 

131, 135, 138, 172n, 258n, 323, 367, 395, 
548, 601, 650

Gualterius, vedi Walter
Guarnardo vic. di Meltina 388n
Guaschis, de: Giorgio da Bellusco
Gubbio (PG) 319n
Guglielmo Aisenraich can. 213, 229n, 605, 629, 

675
 - de Amatia can. 604
 - del fu Alberto de Triviado da Brescia can. 

144, 328, 602
 - Carbonus can. 604
 - di Alberto da Castelbarco o da Rovione can. 

(I) 123, 601-602
 - da Castelbarco o da Lizzana can. (II) 

164-165, 171, 172n, 239, 461, 469, 550-551, 
562, 602-604, 626, 638, 662-663

 - da Cles can. 87, 338, 522, 601
 - Gabler o de Montfort da Tettnang can. 195, 

197, 222n, 227n, 235, 479, 519, 585, 605, 
608, 646

 - del fu Vinciguerra da Lizzana o da Mori can. 
177, 258n, 266, 308, 377n, 567, 603-604

 - del fu Pietro da Arco 659
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 - de Balzaninis 196-197, 227n, 479
 - da Belasi 575
 - da Campo 512
 - da Campotassullo 337n, 344
 - da Castelbarco (il Grande) 122n, 132n, 

136n, 350, 403, 429n, 459, 601-602
 - da Castelbarco 158, 604, 636
 - conte di Flavon 335
  del fu Floriano da Levico (o da Vattaro) 

379n, 535
 - da Malgolo 379n, 544, 662, 693
 - della Scala 482
 - di Pellegrino da Tesero 379n
 - da Travagliato 140
 - da Verona 479
 - di Giolfino da Verona 555
Guido vesc. di Porto 484
 - da Brescia 618
 - o Vito notaio del fu Doardo notaio da Levico 

480
 - da Parma can. 606
 - de Patheriis da Parma 606
Guidotto da Treviso can. 161, 328-329, 606
Gunterus dalla diocesi di Meissen 344n
Gurk (Austria, Carinzia) 165, 194, 373n, 649-650, 

694
Gutenfeld (Russia), da: Nicolò
Gwinn: Giovanni can.

Haas: Giacomo da Bolzano
Hack: Federico can., Giorgio vesc., Giovanni can.
Hagen: Giovanni can.
Halberstadt (Germania, Sassonia-Anhalt) 15n, 582,  

606
Hall in Tirol (Austria, Tirolo) 153, 260, 503
 - da: Pietro Kröll can.
Hallis, de: Giovanni Vux
Hamborg: Nicolò
Harlandt (Slovenia?) 551
härtel Reinhard 62n
Havelberg (Germania, Brandeburgo) 220n, 235n, 

373n, 418n
Haward (giudice imperiale) 91
hAy Denis 21
Haylant: Ulrico da Augusta
Hayminger: David can.
Hechar: Giovanni
Heidelberg (Germania, Baden-Württemberg) 518
Heideren 517
Heilbronn (Germania, Baden-Württemberg), da: 

Ermanno del fu Enrico
Heimbertus vesc. 57n
Heinrich Fleckel vesc. 194, 365
 - vedi anche Enrico
Helling: Giovanni can.
Heppenheim (Germania, Assia) 519

Herbishofen (Germania, Baden-Württemberg), da: 
Corrado can.

Herbrechtingen (Germania, Baden-Württemberg) 
605

Hergeshem (Germania, Renania-Palatinato?), da: 
Enrico Stosser

hersChe Peter 31, 293
Hertelinus del fu dominus Osbaldus 645
Hertle del fu Hertle de Petralarga 645
heuBerger Richard 713
Heynemann da Unna can. 213, 325, 675, 606- 

607
Hildesheim (Germania, Bassa Sassonia) 292n, 515,  

564
Hilpoldi: Giovanni can.
Hilprandi: Giorgio can.
Hinderbach: Giovanni vesc.
hinsChius Paul 14n, 15n
Hochschlitz, da: Walter
Hochstätten (Germania, Baviera?), da: Mattia 

can.
Hoengler: Cristoforo
Hoffmann: Ermanno del fu Giovanni can.
Hohenstaufen, famiglia 64, 98
holBACh Rudolf 16-17
hollmAnn Michael 16
hormAyr Joseph von 712
Hort: Mattia can.
Husius: Corrado can., Ulrico di Corrado
huter Franz 707

Iachele o Iechele del fu Concio cerdo da Trento 
can. 174, 177, 239, 241n, 308, 607-608

Iacob: Pietro
Ianes del fu Giovanni de Alemania monaco 345n
 - da Robenigo villicus di Corrado Husius 

496
Iberica, penisola 25
Iechelle del fu Francesco dal Borgonuovo 532
Ieconia can. 65, 268, 327, 328, 545, 558, 608
Ilprando del fu Gerardo da Pfarrkirchen can. 173, 

608
Ilsung: Giovanni
Iltigario vesc. 57
Imola (BO) 319n, 320n
Imst (Austria, Tirolo) 666
inAmA Vigilio 711
Ingber: Giovanni
Inghilterra 26, 236, 251n, 292n, 317, 319, 326n, 

343n; vedi anche Britanniche, isole
Inn (fiume), valle dell’ 51
Innocenzo III papa 79n, 73-74, 78, 219, 262n, 

289n, 362-363, 368n, 386n, 678
 - IV papa 69n, 94-97, 223, 363, 386n, 493, 

683
 - VI papa 414, 606, 623
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Innsbruck (Austria, Tirolo) 27-29, 40, 42, 44-45, 
73, 427n, 666

Institorum: Giovanni
Iodocus detto Circher o Balthemer o Ios Iohannis 

der Gnauscen can. 162, 168, 258n, 383n, 
390, 609-610

 - Rot can. 227, 328, 610
Ios o Iosen, vedi Iodocus
ippoliti Baldassarre 159n
Irmengarda da Bolzano 411
Isarco/Eisack (fiume), valle dell’ 49-51
Isguardus da Seiano 411n
Isidoro da Milano can. 199, 205n, 222n, 258n, 

387n, 500, 584, 605, 608-609
Isny (Germania, Baden-Württemberg), da: Gio-

vanni can. vesc., Giovanni Veldlini can., 
Rodolfo, Ulrico Murator can.

Isola San Giulio (NO) 561
Isperro decano 60, 320-321
Istrana (TV) 538
Ita sorella di Ulrico da Villandro 683
Italia 13-14, 17-25, 32, 34, 50, 52-53, 105, 

131, 132n, 153-154, 169, 215, 220n, 224, 
231-232, 234, 236, 270, 289n, 292n, 302n, 
317, 319n, 326n, 327n, 333n, 416n, 441, 
446, 459

 - nord-orientale 655
 - settentrionale (o padana) 83, 134, 141, 154, 

164, 176, 181, 201, 261, 282, 320n, 427, 
437, 445

 - centro-settentrionale 317, 446
 - centrale 295n
 - centro-meridionale 233
 - meridionale 88, 317n
Ivano, castello (in comune di Ivano-Fracena) 651
 - famiglia 628, 673n; vedi Tedaldo can., Ul-

rico di Giovanni
Ivo di Chartres 248
Ivrea (TO) 18n, 220n, 292n, 305n, 307n
Izelino del fu Ludelle da Monaco 663

Jauchen (Slovenia) 515, 528
Jegher: Corrado can.
Jesi (AN) 292n
Judenburg (Austria, Stiria) 502

Kamien (Polonia), da: Andrea Giudice can.
Kelb: Paolo da Bressanone
Keller (oggi Gries, fraz. di Bolzano) 257n, 491, 

644, 645n, 686
Keller Hagen 21-22
Keller: Osvaldo can.
Kessler: Ulrico
Khuen, conti 193n
Kirchberg (Austria, Tirolo?), famiglia 390; vedi 

Bruno
Kirchberger: Dietrich

KisKy Wilhelm 14
Köfler Werner 713
Kögl Joseph 30, 32., 105, 369
Kohl Wilhelm 16
Kone: Stefano can.
Konzmann: Matteo
Koschkovo, de: Giovanni can. 
Krainburg (oggi Kranj, Slovenia) 541
Kröll: Pietro can.
Kucher: Ulrico can.
Kuemersprugga, de: Corrado
Kune: Wilchinus can.
Kusspfennig: Andrea

Laces/Latsch (BZ) 411, 420, 512, 532, 666
Ladislao II re di Polonia 198, 204n
Lagarina, pieve (plebs de Lagaro), vedi Villalaga-

rina
 - (de Lagaro): Marquardo can., Pietro can.
 - valle, vedi Vallagarina
Lana (BZ) 163n, 258n, 259, 376n, 551, 574, 639
 - da: Giovanni can.
Lancillotto Bossi 537n
lAndi Walter 709
Landsberg (Germania, Baviera), da: Enrico can.
Lanfranco can. 610
Langres (Francia) 292n
Lantramno vesc. 58
Lanzarotto di Enrico da Roccabruna 636
Lanzo da Termeno 682
Laon (Francia) 17, 22, 26, 224n, 256n, 292n, 307n, 

428
Laterano, vedi Roma
Lavant (Austria, Carinzia) 657
Lavina Rubea, monte della (oggi monte Escapito-

lare, in comune di Sover) 148n, 403
Lavis 387, 578
 - da: Erasmo del fu Giacomo
Laziosi, famiglia forlivese 474; vedi Antonio da 

Forlì
Lazzaro di Nicolò de Acerbis da Trento o da Cles 

can. 180, 185n, 190, 239, 477, 610-611
 - de Castro 378n
 - da Lucca 91
le BrAs Gabriel 20-21, 408
Ledro (pieve: comuni di Bezzecca, Concei, Molina 

di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra, 
Tiarno di Sotto) 156, 319n, 345n, 489, 507, 
570, 607, 641, 655, 696, 707

 - da: Alessandro can., Antonio, Bartolomeo di 
Francesco, Francesco de Toculis can., Lute-
rio de Toculis, Trentino de Toculis

Leitwein: Martino can.
Lellis, de: Teodoro da Teramo can.
Lendinara (RO), da: Antegradus
León (Spagna) 293n
leonArdi Ivo 31, 41
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Leonardo di Negro de Nigris da San Pietro can. 
196, 239, 375n, 387n, 415n, 460, 519, 579, 
612, 621

 - da Novara o da Ponzana can. 328, 330, 534, 
551, 611

 - di Ruggero can. 611
 - da Bergamo 389n
 - del fu Giovanni Bruneti (o Biscantino) 336, 

341n, 348n
 - piliparius di Artuico dalla Carinzia 262, 476, 

530
 - Steinbrunn da Basilea 391
Leone da Spor can. 213, 240, 612
 - di Valeriano 121, 710
Leonis, de: Michele da Padova, Nicolò di Pietro 

da Venezia can.
Leopoldo III d’Asburgo duca d’Austria 165n, 

166-167, 173, 175, 227, 551n, 552, 608, 
692

 - IV d’Asburgo duca d’Austria 175n, 181, 
384

 - da Passau 540
 - de Tolna 387n = de Tulma 698
 - Trautmannsdorf can. 259n
lepine David 26
Levico 39n, 41n, 118, 137n, 191n, 342n, 406n, 

411, 417, 421-422, 430, 436, 538, 550, 
603

 - da: Ancio del fu Blanzardus can., Guglielmo 
del fu Floriano, Guido notaio del fu Doardo, 
Lucia di Ancio, Nicolò de Tanuciis

Liabus: Bertoldo can.
Libanorio da Bolzano can. 118, 123, 257n, 259, 

612-613
Lichtenberg (it. Montechiaro, BZ): Verena
Liechtenstein: Giorgio vesc., Udalrico vesc.
Liegi/Liege (Belgio) 292n, 582
Liguria 19, 21n, 270n
Lillo da Roma 389n
Limerick (Irlanda) 220n, 224n, 225n, 293n
Lincoln (Gran Bretagna) 292n, 302n
Lione/Lyon (Francia) 139, 278n, 289n, 292n, 

293n, 295n, 308n, 317n, 690
Lippis, de: Luca can.
Litoldo can. 79, 613
Livo 429, 585, 605
 - famiglia 237, 665; vedi Remperto can.
 - prebenda 305, 462, 504
Lizzana (oggi fraz. di Rovereto) 259n, 545, 557, 

588, 621
 - castello 266, 604
 - signore di 89
 - da: Gerardo can., Giacomo, Guglielmo can., 

Ognibene, Vinciguerra
Lobenstein (Germania, Turingia), di: Giovanni, 

Ottone can.
Lobich: Nicolò

Lodève (Francia) 326n
Lodi 242n
Lodron, famiglia 166n
Loisio da Feltre can. 174, 461, 613
 - del fu Cristoforo dal Dosso 629
 - phisicus da Feltre 613
Lomaso 257n, 319n, 381n, 501, 511, 588, 610, 

634, 680
Lombardia 19, 23, 145, 228n, 233, 271, 432n, 

433
Lombardo da Brescia 385n
Longo: Martino can., Pietro prete
Longobardi 49
Lorena (Francia) 231, 234
Lorenzo can. 613
 - di Giacomo de Fontana da Brescia can. 

137n, 140, 148n, 152, 159, 161, 163, 168, 
172n, 258n, 260, 301, 322n, 339, 341n, 
367n, 385n, 480, 487, 614-615

 - di Domenico (de) Rotella o da Ascoli 205n, 
207, 209, 229n, 258n, 473, 508, 520, 537n, 
540, 581-583, 615-617, 641, 693

 - di Florio da Denno 530
 - del fu Ebelino 345n
 - da Trento 379n, 530
Los, de: Giovanni detto Rochse can., Nicolò
Losanna/Lausanne (Svizzera) 158n, 242n, 373n
Lothen, de: Giovanni
Lousen (Germania, Baviera?) 505
Lubecca/Lübeck (Germania, Schleswig-Holstein) 

492
Lubiana/Ljubljana (Slovenia) 520
 - da: Brixius di Paolo can., Filippo can.
Luca di Giovanni de Cirogicis o de Lippis da 

Trento 38, 196, 202n, 206, 210, 241n, 261, 
556, 617

Lucca 18n, 22, 289n, 295n, 303n, 318n, 373n, 
405n, 432n

 - da: Lazzaro
Lucia di Ancio da Levico 465
Lucio III papa 68, 375, 386
 - Romolo Pincio 39, 352
Luczconis: Nicolò can.
Ludovico il Pio imperatore 277
 - IV il Bavaro 132-133, 134n, 150n, 

153-155
 - patriarca di Aquileia 204n
 - da Castelbarco o da Lizzana can. 239, 241n, 

258n, 617-618
 - di Brandeburgo 38, 153-156, 158-165, 168, 

170, 194, 254, 389-390, 415, 515, 609, 
687

 - Neitharth 194
 - di Strassoldo 652
 - del Tirolo 119n, 120, 122n, 126
 - servitore di Ulrico scolastico (II) 684
 - re d’Ungheria 515
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Luigi Bossi 537n
Luni (SP) 220n, 242n, 251n, 270n, 278n, 289n, 

303n, 364n, 372n, 407, 458
Lupi: Giovanni
Lur: Enrico can., Giacomo can.
Luserna 55
Lussemburgo-Boemia, famiglia 134, 147, 149, 

153-154, 159; vedi Enrico VIII imperatore, 
Giovanni, Giovanni Enrico, Sigismondo

 - (fronte, partito) 146n, 148n, 150n, 156, 161, 
168, 233-234, 445

Luterio del fu Antonio giudice de Toculis da Ledro 
533

Lyenor madre di Ulrico dal Borgonuovo 686

Madruzzo (fraz. di Lasino), da: Alberto vesc. (!)
Maffeo del fu Giorgio da Bernareggio o da Milano 

can. 171, 173, 176, 189-190, 258n, 261, 267, 
291n, 328-330, 389, 411n, 469-470, 472, 
476, 529, 569, 618-619, 636, 638, 693

Magdeburgo (Germania, Sassonia-Anhalt) 96, 
242n, 260, 323n, 558, 678

Maggi, famiglia bresciana 626
Magonza/Mainz (Germania, Renania-Palatinato) 

14, 16, 140n, 220n, 240n, 243n, 270n, 292n, 
295n, 362n, 369n, 371n, 372n, 418n, 492, 
519

Maguriano di Domenico da Trento 618
Maia/Mais (BZ) 118, 370, 376n, 436, 686
Mainardo di Neuhaus vesc. 159-161, 162n, 165, 

364
 - di Trentino Gandi 353n, 539
 - I di Tirolo-Gorizia 96n, 100-104, 539
 - II di Tirolo-Gorizia duca di Carinzia 37, 

53-54, 95n, 99, 103-122, 124-125, 127, 
129-132, 133n, 147-148, 166, 224, 227, 
233-235, 238, 246, 253-254, 259, 271, 318n, 
332, 346n, 357-358, 368, 371, 443-444, 457, 
503, 505, 510, 521, 546, 594, 599, 612, 
665-666, 686, 713

 - III di Tirolo 164-165, 168
mAino Luciano 31
Malconsilium: vedi Trento, castello del Buoncon-

siglio
Malé 162, 258n, 459, 464, 499, 516, 584, 607, 

634, 655, 657, 700
 - prebenda 305
Malgolo (fraz. di Romeno), da: Guglielmo
Malosco, da: Pietro
Manasse di Arles vesc. 49, 50n, 361n
Manci: Sigismondo decano
Manegoldo can. 253n, 619
Manfredino di Trentino Gandi 424n, 539
Manfredo del fu Trentino da Sopramonte 638
Manhac (Francia), da: Gerardo vesc.
Mani, castello (in comune di San Lorenzo in 

Banale) 156, 162

Männel: Enrico
Mantellino di Belloto da Giovo 599
Mantova 74n, 111n, 21n, 122-123, 130-131, 146- 

147, 153, 233, 249n, 260, 303n, 319n, 345, 
407, 459, 479, 488, 510, 524, 527, 559, 650, 
673

 - da: Alberto de Floriis can., Alberto prete, 
Antonio, Bartolomeo can., Federico can., 
Filippo Bonacolsi vesc., Floriamonte, Gale-
azzo, Giovanni can., Gombertus, Gualengo 
can., Nascimbene, Pace, Pietro vesc. titolare 
di Budva, Venturino de Trechis, Zampaolo 
can., Zanello de Meiarinis can.

Mapheis, de: Nicolò
Marano (PR) 474
Marca Trevigiana vedi Trevigiana, Marca
Marca Veronese vedi Veronese, Marca
Marcabruno da Castelbarco-Albano can. 239, 550, 

567, 619-620, 657, 662, 692
 - di Aldrighetto da Castelbarco 158, 171n, 

423n, 534, 550, 604, 636
mArChAl Guy P. 17, 295n
Marche 655
Marchetto di Gabriele dalla Porta 539
Marco di Bertolino de Stancariis da Brescia o da 

Teglie can. 221n, 223n, 241n, 620, 657
 - da Venezia can. 620
 - di Pietro Querini da Venezia can. 142-143, 

260, 620
 - Bertelli da Preore 592
 - da Brescia 560
 - de Castro 378n
 - da Cles 158, 347n, 459, 513
Margherita moglie di Antonio Soprana 570, 638
 - di Enrico del Tirolo 134, 148, 153-154, 163- 

165, 170
 - textrix del fu Ottolino della Pellizzara da 

Trento 514n
Maria Wörth (Austria, Carinzia) 515
mAriAni Michel’Angelo 27, 56, 229n, 313, 448
Marienberg (it. Monte Maria presso Burgusio, 

BZ), di: Goswin
Marienburg/Malbork (Polonia), da: Andrea can.
Marino (RM) 656
Marino da Eboli 708
Marlengo/Marling (BZ) 163n, 179, 258n, 376n, 

429, 457, 526, 572, 601, 644, 686
Marquardo del fu Ermanno Marco da Augusta can. 

222n, 258n, 391, 620-621
 - de Lagaro o da Bamberga o dalla Franconia 

can. 190, 258n, 263, 267, 331, 334, 482, 
527, 616n, 621

 - Schamstorffer can. 622
Marsaner: Tommaso
Marsilio Partenopeo 112
Martino V papa 192-194, 196, 198, 326, 365, 483, 

499, 502, 576, 615, 622, 670
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 - arcidiacono can. 328-329, 622
 - decano can. 71, 321, 622
 - dalla Boemia can. 331, 334, 623
 - Leitwein can. 208, 589, 624, 641
 - Longo o de Pedibus can. 73, 76n, 80, 257n, 

319n, 622-623
 - Niger filius Muraris o Martinello can. 622
 - de Testis can. 161, 478, 534, 538, 623, 657, 

676
 - Wille can. 328, 473, 482, 487, 505, 623- 

624
 - de Alemania 520
 - da Arco 686
 - da Bressanone 632
 - campanario 345
 - monaco 345n
 - familiaris di Francesco da Brno 534
 - da Novara 347
 - da Pergine 406n
 - piev. di Santa Maria Maggiore (I) 375n
 - piev. di Santa Maria Maggiore (II) 375n
Marzio del fu Riprando da Monselice 103n
Masio familiaris di Bongiovanni da Bologna 489
Maso, torrente (in Valsugana) 569
Masovia (Polonia), di: Alessandro vesc., Cymbur-

gis
Massimiano can. 257n, 342n, 422, 624
 - giudice vescovile 114
Massimiliano imperatore 216, 234, 239
Mastino della Scala 156, 649
Matilda di Adelpreto da Porta Oriola 455
Matrei (Austria, Tirolo) 214, 561, 591
 - da: Anna del fu Pietro
Matsch (it. Mazia, BZ), conti 604; vedi Guglielmo 

de Amatia can., Ulrico V
Mattarello (fraz. di Trento) 376, 426, 427n, 456, 

478, 570, 698
Matteo Konzmann vesc. di Bressanone 149n
 - vesc. di Sabina 145n
 - di Ulrico da Monaco can. 205n, 222n, 

624-625
 - de Gardellis giudice 149n
 - de Murlinis 193n
Mattia da Hochstätten o da Augusta can. 223n, 

383n, 526, 625, 638
 - Hort can. 585, 626
 - organista 356n
Mattsee (Austria, Salisburgo) 670
mAturi Carla 41
Mauro da Bergamo 385n, 387n
Mauthen (Austria, Carinzia), da: Giovanni dalla 

Carinzia can.
Mazino da Brescia can. 139n, 626
Mazorento: Ulrico
mAzzetti di roCCAnovA Antonio 44
Meano (fraz. di Trento) 84-85, 298, 320, 342n, 

378n, 386-387, 395n, 421-422, 428-430, 
485, 495, 632

 - prebende 39n, 41n, 304, 387, 464, 477, 499, 
540, 554, 573-574, 578-579, 586, 608, 612

Mechel (fraz. di Cles) 417
Meiarinis, de: Zanello da Mantova can.
Meissen (Germania, Sassonia) 226n, 235n, 242n, 

248n, 288n, 292n, 295n, 304n, 345n, 364n, 
366n

 - da: Corrado can., Gunterus, Nicolò Ainchus, 
Rodolfo can., Simone di Nicolò

Melango (oggi Castelfondo), da: Giovanni can., 
Nicolò can., Perengerio

Melchiorre da Trento del fu Nicolò detto Tambur-
lino can. (I) 169, 171, 172n, 175, 177, 239, 
258n, 285n, 462, 551, 607, 626-627, 629- 
630, 663

 - da Trento del fu Bertolino da Brescia can. 
(II) 180, 185n, 190, 344, 627

 - de Facinis da Padova 711
 - ab Oleo 193n
Melfi (PZ) 593
Meliore Bevilacqua da Verona can. 161, 492, 628
Meltina/Mölten (BZ) 41n, 94, 296, 298, 374n, 387, 

388n, 409, 429, 526, 567, 635, 644, 676, 
686

 - prebenda 305, 388, 526, 635
Menegello monaco 345n
Merano/Meran (BZ) 49, 55, 155, 196, 385, 387, 

579, 666, 684
 - da: Berardo, Enrico Millauner, Nicolò
Mercadenti (de Merchadentis), famiglia trentina 

238; vedi Francesco, Placentius can.
Merseburgo (Germania, Sassonia-Anhalt) 678
Mesiano (fraz. di Trento) 418, 426, 526, 580, 608, 

698
Messenberger: Ernesto
Messina 23, 224n, 270n, 418n, 421n, 431n, 432n, 

543
Messinensis diocesi 389n
Metz (Francia) 140, 260, 492, 559
 - vesc.: Crodegango
 - da: Enrico vesc., Giovanni de Castris can., 

Giovanni di Giovanni detto Abrion can.
Mezasoma: Caterino del fu Trentino, Trentino
Mezzacane: Ottone can.
Mezzo, Mezzocorona 108n, 237, 257n, 258n, 

352n, 383n, 394, 548, 550, 576, 584, 670, 
687

 - da: Anselmo, Enrico di Rodegerio, Federico 
di Rodegerio, Rodegerio can., Rodegerio di 
Rodegerio

Michele vesc. Rosanensis 110n
 - Brosius-Galeatus can. 711
 - di Aproino da Castelnuovo (-Caldonazzo) 

can. 144, 147, 152, 172n, 258n, 338, 628
 - di Federico da Trento o da Povo can. 

187-188, 190, 239, 258n, 394, 578, 628-629, 
663
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 - Wolkenstein can. 629
 - piliparius del fu Bolfar de Alemania 192n
 - di Fulcerio da Conegliano 538
 - da Coredo 205, 415n, 711
 - da Feltre 344n
 - dalla Germania (mansionario) 347n, 696
 - di Giovanni da Ivano 673
 - de Leonis da Padova 263, 344, 387
 - levita 357
 - de Pull 383n
 - Senftel 688
 - da Venezia 480
Migazzone (fraz. di Bosentino) 191n
Miglioranza da Thiene 494
Milano 23, 54, 146, 155, 166n, 181, 201, 233, 

236n, 242n, 249n, 251n, 282, 288n, 292n, 
318n, 320n, 333n, 482, 492, 537, 616

 - da: Antonio di Pietro detto Carnalis can., 
Bartolomeo de Canibus can., Bartolomeo di 
Francesco, Francesco de Bossis can., Isidoro 
can., Maffeo can., Ugo can.

Millauner: Enrico
millet Hélène 17, 22, 26
Mina di Contolino dal Borgonuovo 686
 - da Gardolo (de Gardulis) 410, 513, 646
 - di Pellegrino dalla Porta 652
Minden (Germania, Renania-Westfalia) 16n, 292n, 

492
 - da: Giovanni Costede can.
Miola (fraz. di Baselga di Piné) 428, 434n
Mirra da Fraveggio 648
Missina 550
Modena 18n, 242n, 251n, 278n, 282, 289n, 292n, 

295n, 318n, 333n, 346n, 481, 667
Moena 698
Molfetta (BA) 20
Molveno, famiglia 617n; vedi Antonio del fu Fran-

cesco, Francesco
Momo (NO), da: Pasio
Monaco/München (Germania, Baviera) 42n, 45, 

466
 - da: Izelino del fu Ludelle, Matteo di Ulrico 

can.
Mondovì (CN) 326n
Monselice (PD), da: Marzio del fu Riprando
Montagnaga (fraz. di Baselga di Piné) 71, 290, 

402n, 419, 428, 435
Montalban, castello (in comune di Castelbello/

Kastelbell, BZ) 523
 - famiglia 523, 599; vedi Federico can., Svi-

cherio III, Uto III
Montanario servitore di Gottschalk decano 599
montAuBin Pascal 22-23
Monte di Valpolicella (VR) 473
Montealto, de: Taddeo can.
montel Robert 22
Montepulciano (SI), da: Corrado can.

Monterotondo (BS), da: Giacomo can.
Montfort, de: Guglielmo Gabler can.
Monticoli, famiglia 525; vedi Federico da Verona 

can.
Monticolo/Montiggl (BZ), lago di 86n
Montinger: Ulrico
Montpellier (Francia) 295n
Morando o Morandino del magister Simeone da 

Trento can. 171, 177, 246, 258n, 268, 339, 
379n, 499, 565, 611, 626, 629-631

Moravia (Repubblica Ceca) 148, 156
Mori 39n, 41n, 103n, 122, 137n, 144, 177, 192, 

258n, 259, 394, 396, 403, 405n, 417, 422, 
429, 493, 538, 562, 603, 629, 640, 655, 
663

 - da: Adelpreto di Warimberto, Anselmo del 
fu Todesco, Guglielmo can.

Morlino del fu Gaspare de Murlinis 662
Morsperg, famiglia 557; vedi Enrico, Giorgio 

can.
Moscardino di Moscardo 79, 475, 697, 711
Moscardo can. 237, 475, 711
Moseyn, de: Giovanni di Andrea
Mospiczer: Eberardo da Eger can.
motter Monica 31
Münster (Germania, Renania-Westfalia) 16, 220n, 

221n, 225n, 235n, 240n, 242n, 248n, 249n, 
251n, 291n, 292n, 295n, 309n, 318n, 322n, 
323n, 372n, 501

murAtori Ludovico Antonio 133n
Murlinis, de: Clemente del fu Morlino, France-

sco, Gaspare can., Giovanni del fu Mor-
lino, Matteo, Morlino del fu Gaspare, Nicolò 
can., Rambaldo, Siccone del fu Morlino

Musa o Musata: Gerardo, Gerardo del fu Giovanni 
can.

Muta, vedi Mauthen

Nago (fraz. di Nago-Torbole) 504, 550, 655
 - da: Negro
Nanno 429n, 590
 - prebenda 305, 526
Napoleone Bonaparte 40n, 404n, 447
 - Orsini card. di Sant’Adriano 128n, 129, 524, 

532, 656
Napoli 21, 233, 288n, 292n, 308n, 492, 527
 - da: Angelo, Giovanni, Nicolò can.
Narciseo Thymel de Nurlinga 576
Nascimbene de Calapinis da Trento can. 195-196, 

239, 486, 631
 - carpentarius del fu Enrico canonico 512
 - da Mantova 601
Natale di Gabriele dalla Porta 539
nAtAlini Vincenzo 21
Naturno/Naturns (BZ) 687
Neapolensis, diocesi (?) 389n
Negra moglie di Adelpreto da Porta Oriola 455
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Negro de Castellucullo 524
 - da Nago 493
 - de Nigris da San Pietro 181, 183-184, 190n, 

196, 425
Neitharth: Ludovico
Neuhaus: Mainardo vesc.
Neuhauser: Nicolò
Nicastro (CZ) 317n
Nicea (in Asia Minore) 61n
Nicolino de Testis da Sant’Agata 623
Nicolò III papa 524
 - IV papa 116-118
 - V (Oddone Colonna) papa 212, 466, 483
 - V antipapa 134n
 - da Brno can. vesc. 144, 146, 147n, 148-156, 

246, 254n, 283-284, 333, 344, 358n, 364, 
365n, 367-368, 386, 443, 445, 474, 514, 
532, 633-634, 649, 656

 - Cusano, vesc. di Bressanone 675
 - vesc. titolare Messinensis 389n
 - can. (quale?) 377n
 - dalla Boemia can. 169n, 234, 246, 258n, 

639
 - di Pietro da Breslavia o dalla Polonia 

can. 199, 205n, 258n, 339, 584, 587-588, 
640-641, 653

 - da Capranica can. 213, 241, 285n, 328, 474, 
643

 - da Fondo o da Melango, del fu Perengerio 
da Castelfondo can. 169, 171, 175, 177, 
200, 235, 269, 339, 341n, 469, 483, 529, 
550-551, 562, 569-570, 575, 603, 618, 625, 
636, 638-639, 640n, 662-663

 - Luczconis can. 152, 234, 633-634
 - da Meissen can. 122, 135, 145, 147, 149n, 

152, 172n, 230, 233, 235, 247, 262, 268, 
331, 333-335, 351, 367, 412, 464, 543, 
631-632, 649, 666, 714

 - di Clemente de Murlinis da Trento can. 179, 
183, 239, 258n, 344n, 640

 - o Nicola da Napoli o da Gaeta can. 169, 
233, 544, 637

 - Neuhauser can. 259n
 - del fu Nicolò Palanche can. 140, 633
 - Petra can. 642
 - di Enrico da Roccabruna can. 164, 171-172, 

175, 177, 239, 258n, 322n, 339, 341n, 388n, 
404n, 411n, 413, 461, 464, 471, 545, 618, 
635-638, 640, 658, 662-663, 688

 - da Taio can. 140, 238, 375n, 633
 - o Nicoletto da Vallesella can. 161, 480, 

634
 - di Vita da Velletri can. 380, 632-633, 656
 - o Nicoletto di Marco da Venezia can. (I) 

159, 161, 163, 169, 258n, 389n, 393n, 607, 
634-635, 677, 711

 - di Pietro Leonis da Venezia can. (II) 200, 

205n, 210, 222n, 241, 258n, 322n, 339, 
341n, 380n, 477, 504, 508, 537, 583, 589, 
624, 641-642, 662, 708n

 - da Vicenza can. 222n, 241n, 642
 - Ziegler detto Seldenhorn can. 190, 640
 - phisicus de Acerbis 610
 - de Alemania 375n, 536
 - Alreim da Brno 156
 - d’Arco 156, 158
 - da Arco familiaris di Ottobello da Campo-

trentino 646
 - del fu Pietro da Arco 659
 - dalla Baviera 383n
 - Blankorborch 540
 - dalla Boemia levita 357
 - del fu Azelino da Caldes 538
 - de Capris 38
 - da Cremona 711
 - della Contessa 104
 - stazonerius del fu magister Benvenuto da 

Coredo 351n
 - fratello di Corrado da Trento 499
 - di Gabriele da Denno 712
 - del fu Fabreto scutifer 484
 - da Fassa 387n
 - di Giovanni da Fondo 570
 - canipario di Giacomo Conte 546
 - da Gutenfeld 174, 551, 469, 644, 662
 - di Ianes becarius da Trento 285n
 - Hamborg 671
 - Lobich 663
 - de Los 639
 - de Mapheis archidiaconi Tridenti 618
 - Ainchus da Meissen 573
 - vic. di Meltina 388n
 - da Merano 511
 - da Padova 175, 347n, 552, 638
 - da Parma (!) 711-712
 - da Pfullendorf 603
 - da Riva 512
 - da Salò o da Toscolano 379n
 - piev. di San Pietro 377n
 - da Sanzeno 319n
 - Saur 263n, 621, 712
 - da Taio (non canonico) 549, 633
 - de Tanuciis da Levico 712
 - notaio da Trento 513
 - di Tura becarius da Trento 336n
 - canipario di Ulrico dal Borgonuovo 686
 - servitore di Ulrico scolastico I 682
 - medicus ciroicus del fu Bartolomeo da Val-

lesella 480
 - o Nicolino da Venezia chierico di Calavino 

634
 - piev. di Vipacco 515
Nigris, de: Alberto can., Leonardo del fu Negro 

can., Negro
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Nikolsburg (oggi Mikulow, Repubblica Ceca) 156, 
190

Nizza/Nice (Francia) 295n
Noarna (fraz. di Nogaredo), da: Delaito nipote di 

Pace
Noce, fiume 319n; valli 49
Nomi 536
 - da: Francesco can.
Non, val di (Anaunia) 125, 147, 150n, 182, 232, 

298, 319n, 340n, 368, 415, 417, 429, 484, 
545, 562, 676, 691

 - da. Enrico detto Toscano, Franceschino
Nördlingen (Germania, Baviera), da: Enrico di 

Bopfingen can., Giovanni di Bopfingen, 
Giovanni di Bopfingen can., Ulrico di Bop-
fingen can.

Norico, contea 51
Norimberga/Nürmberg (Germania, Baviera) 132
Nothaff: Siegfrid
Notkerio vesc. di Verona 58, 295
Nova Teutonica (oggi Nova Ponente/Deutschnofen, 

BZ) 41n, 138n, 184, 258n, 373n, 393, 396, 
528, 611, 634, 648, 653, 655, 686

Novacella/Neustift (BZ) 227, 485, 517
 - da: Giovanni, Giuseppe del fu Federico
Novara 18n, 22, 125, 140, 147, 153, 233, 249n, 

256n, 260-261, 278n, 282, 288n, 292n, 
295n, 318n, 326n, 333n, 343n, 417n, 469, 
479, 492, 544, 561, 567, 675

 - da: Antonio di Giacomo de Robertis, Barto-
lomeo can., Bono can., Gerardo can., Gia-
como de Robertis can., Giacomo di Gio-
vanni de Robertis, Giovanni di Giacomo, 
Giovannino, Leonardo can., Martino, Gior-
gio del fu Beno, Pietro de Capris, Tibaldo 
de Capris

Nuemborg (Germania, Baden-Württemberg?) 
605

Nurlinga, de: Narciseo Thymel
Nusco (AV) 292n
Nyehoff: Corrado can.

Oberto da Piacenza 37n, 43, 82
Obicio da Parma 145-146
Obizzone padre di Giovanni Parisio da Padova 

139
Oddone II (vesc. di Tortona) 496n
Odorico da Trento 671
Oelinus vedi Ulrico
Ofsteten, de: Ulrico Hofscetarius
Ognibene vesc. di Verona 68
 - can. 241n, 246, 596, 643
 - de Acerbis da Trento o da Cles can. 179, 

258n , 643
 - di Ulrico da Povo can. 201-202, 385n, 574, 

644
 - fratello di Azelus 478

 - del fu magister Giacomino da Lizzana 603
 - vic. di Santa Maria Maddalena 378n
Oleo, ab: Melchiorre
Oliverio servitore di Gottschalk decano 599
Olivo di Riprando da Campo can. (!) 712
Olmütz/Olomouc (Repubblica Ceca) 150, 153, 

593, 634, 649
Olvradino da Denno can. 98, 644
 - da Pergine 406n
Olvrado da Preore 121, 125
Onofrio vesc. di Melfi 593
Onorio III papa 81, 221, 223, 279, 357, 370, 528, 

558, 678
Ora/Auer (BZ) 395
Orsini, famiglia 460; vedi Napoleone
Ortele de Castro 609
Ortenburg, di: Alberto vesc.
Orvieto (TR) 21, 249n, 271, 281n, 295n, 295n, 

297n, 298n, 303n, 333n, 373n, 429n
Osbeta moglie di Brugna da Volano 548
Oscasali: Gerardo da Cremona vesc.
Osnabrück (Germania, Bassa Sassonia) 199, 292n, 

597, 604, 643, 696
Osor (Croazia) 671
Ossana 137n, 138n, 259n, 429, 463, 538, 602, 

655
 - da: Enrico 
 - prebenda 41n, 193n, 304, 476, 576, 579, 

641
Ostia (RM) 143
Osvaldo del fu Hertlin de Weitenstein o da Straß-

burg can. 169n, 173, 476, 494, 565, 644- 
645

 - del magister Giovanni Keller da Bressanone 
227n, 597, 605, 624, 646

 - da Bolzano 378n, 389n, 569
Ottenheim (Germania, Baden-Württemberg), da: 

Giovanni can.
Ottobello di Bono da Campotrentino can. 122n, 

132, 142-143, 147, 225-226, 238, 262, 266, 
338, 351, 412, 524, 646-647, 650

Ottobono da Parma 182
Ottolino da Crema 544, 607
 - di Trentino Gandi 539
 - di Pellegrino dalla Porta 652
 - da Trento 336n, 594
 - vedi anche Ottone
Ottone IV re di Germania imperatore 70, 78, 79n
 - di Ottolino da Fraveggio da (piev. di) 

Appiano can. 133, 137n, 140, 147, 150n, 
151-152, 155-156, 158, 172n, 230, 238, 250, 
254, 258n, 268, 328-329, 367, 383n, 389, 
393n, 412, 632, 648-649

 - Carasius can. 343n, 647
 - o Ottolino nipote di Milone, de Domo can. 

81, 264, 648
 - da Doringeswalt can. 199, 650
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 - di Giovanni di Lobenstein can. 165n, 649- 
650

 - Mezzacane can. 319n, 647, 691
 - da Povo-Beseno can. 67, 77, 80, 342n, 647- 

648
 - o Ottolino da Telve can. 71, 87, 241, 261, 

402n, 408n, 435, 509, 648
 - piev. di Appiano 382n
 - di Corrado da Beseno 599
 - da Brescia 297, 306
 - Gandi da Porta Oriola 424, 539
 - vic. di Nova 393
 - piev. di Santa Maria Maggiore 375n
 - conte di Tirolo-Gorizia duca di Carinzia 

106n, 119n, 120, 122n, 125-126, 129-130
Oyten (Germania, Bassa Sassonia), da: Goffredo 

Friling can., Wilchinus Kune can.

Pace da Mantova can. 123, 128, 135, 258n, 268, 
412, 601, 646, 650, 655

Padana o padano-veneta, area 98, 118-119, 132, 
165n, 237, 271, 434n, 444; vedi anche Italia 
settentrionale

Paderborn (Germania, Renania-Westfalia) 292n, 
295n, 518, 581

 - da: Ermanno Deys can., Giovanni Deys 
can.

Padova 22, 54-55, 63n, 74, 75n, 90, 92n, 108, 112, 
116, 132, 139, 152, 159-161, 166n, 188n, 
209, 220n, 240n, 242n, 252n, 257n, 262n, 
270n, 292n, 295n, 309, 318n, 320n, 346n, 
349, 480, 506, 518, 540-541, 549, 554, 558, 
575, 582, 591, 593, 632, 643, 650, 653, 662, 
674

 - da: Alessandro de Doctoribus, Bartolomeo 
abate di San Lorenzo, Giovanni, Giovanni 
Parisio, Gregorio o.e.s.A., Melchiorre de 
Facinis, Michele de Leonis, Nicolò, Obiz-
zone, Patavino, Romano del fu Giacomo

Palanche: Nicolò can.
Palermo 628
 - da: Antonio
Palmanova (UD) 397n
Palt, castello (in comune di Mori) 122
Paltinarius: Simeone
Palude, de: Tisio da Parma can.
Pandolfo da Wimden can. 170, 321, 324, 651
Pantarana: Federico can., Federico di Federico, 

Trentino di Federico can.
Panther: Ulrico da Reichmannsdorf
Paolo II papa 326, 541
 - vesc. di Gurk 649-650, 694
 - di Oddone di Branca de Clausura da Roma 

can. 140, 651
 - da Roma can. 651
 - da Strigno can. 210, 651
 - Kelb da Bressanone 393

 - del fu Martino 180, 697
 - o.p. 144
 - da Roncegno 595
 - di Trentino Rubeus 678
pArAviCini BAgliAni Agostino 22
Parigi/Paris (Francia) 220n, 292n
Parma 19, 146, 153, 233, 242n, 270n, 292n, 295n, 

303n, 304n, 326n, 346n, 431n, 465, 473
 - da: Giovanni can., Aldrighetto, Andrea di 

Palamino Rossi, Armano can., Bertolino, 
Busolo, Caterina de Patheriis, Parma, da: 
Francesco de Patheriis can., Gerardo, Gia-
como, Giovanni can., Giovanni can. (!), Gio-
vanni de Comitatu can. (!), Guido can., 
Guido de Patheriis, Nicolò (!), Obicio, Otto-
bono, Pietro can., Pietro de Pacis, Rolandino 
de Rangonibus can., Tisio de Palude can., 
Uberto can., Ventura

Parmesano da Verona 712-713
Partenopeo: Marsilio
Pasio da Momo 389n
Paso, Pasius 523; vedi anche Federico
Pasolino can. 651
Pasquale can. 651
Pasqualina de Belenzanis 411
Passau (Germania, Baviera) 194, 292n, 373n, 537, 

586, 593, 610, 624, 649, 660, 670
 - da: Artuico di Enrico can., Leopoldo, Sieg-

frid Nothaff
Passiria, valle/Passeiertal (BZ) 69
 - chiesa, vedi San Martino in P.
Passirio/Passer, fiume 385
Patavino da Padova can. 253n, 652
Patheriis, de: Caterina da Parma, Francesco da 

Parma can.
Pavia 40n, 54, 58, 242n, 303n, 319n, 372n, 492, 

674
 - da: Antonio de Tosabechis can.
Pavillo (fraz. di Tassullo), da: Enrico
Paxeto o Pasuto da Forno (di Zoldo) o dal Cadore 

480
Payer: Enrico
Payzz: Corrado can.
Pedibus, de: Martino
Peio 429n, 430
Pellegrina di Enrico da Rallo 262n, 513
Pellegrino patriarca di Aquileia 65n
 - arcidiacono can. 65, 328-329, 652
 - di Aduino dalla Porta 103n, 237n, 241n, 

262, 338, 457-458, 539, 652
 - da Salisburgo can. 652
 - di Aduino (non canonico) 681
 - da Campotrentino 646
 - Cartafalsa 426
 - illustris vir 69n
 - monaco 345
 - scolare 336n
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 - da Stenico 80
 - di Vanga can. (!) 713
 - de Wangen 713
Penone/Penon (BZ) 428, 436
Percivalle Weinecker del fu Ingenuino da Cortac-

cia can. 207, 222n, 229n, 241n, 393-394, 
588-589, 653

Peregallo: Giovanni
Perengerio da Melango 344n, 354n, 492, 534, 569, 

603, 636, 638, 662
Peretulo (Peretola, FI?), de: Uomo can.
Pergine 39n, 41n, 71, 93n, 97, 118, 131n, 137n, 

159n, 181n, 183, 213, 298, 401, 402n, 406, 
417, 420-422, 430, 473, 509, 529, 538, 
549, 562, 566, 572-573, 582, 605, 633, 641, 
666

 - castello 128n, 202, 402, 406n, 516, 617
 - da: Abriano, Antonio di Federico, Cristoforo 

de Ceris can., Franceschino del fu Bian-
chetto, Martino, Olvradino

 - colonello 41n, 290, 291n, 298-299, 301, 
303, 306, 324, 338-339, 340n, 342, 377, 
385, 387, 399-400, 401n, 404, 422, 426, 
469, 476, 480, 484, 489, 525, 529, 534, 538, 
544, 546-547, 550, 561, 602-604, 614, 623, 
629, 634-635, 638, 652, 654, 662, 667-668, 
673, 677, 679, 684-685, 687, 691

perini Agostino 712
 - Quintilio 676, 709
Perone can. 73, 81, 456, 653
Perugia 278n, 289n, 373n, 407, 421n, 432n
Pessato 713
Peter, vedi Pietro
Petra: Nicolò can.
Petralarga, vedi Weitenstein
Petronano da Siena 193n
Pfarrkirchen (Germania, Baviera), da: Ilprando del 

fu Gerardo can.
Pfullendorf (Germania, Baden-Württemberg), da: 

Nicolò
Piacenza 54, 146, 233, 236n, 257n, 270n, 292n, 

303n, 326n, 373n, 484, 492, 700
 - da: Bernardo de Siccamillicis can., Cabrio 

de Cortesiis, Francesco de Banchis can., 
Giovanni, Giovanni can., Gislerio de Ban-
chis, Oberto, Zesio de Surdis can.

Piazza (di Trento), dalla: Corrado del fu Fridele 
can.

Piccolomini: Enea Silvio can.
Piero Querini 620
Pietrapiana, castello (presso Povo, in comune di 

Trento) 640
 - Santa Cristina 379-380
Pietro vesc. di Augusta card. di San Vitale 518
 - Colonna card. di Sant’Eustachio o Sant’An-

gelo can. 137-139, 241, 260, 264n, 347, 
393n, 458, 465, 489, 507, 511, 528, 547, 
549, 559, 626, 650, 655-656, 687

 - Vigilio Thun vesc. 216
 - da Mantova vesc. titolare di Budva 150n
 - can. 93, 338, 343-344, 346n, 485, 654
 - di Borgesio da Arco can. 171, 175, 341n, 

471, 565, 636, 658-659
 - di Giovanni da Banka can. 227, 658
 - da Belasi can. 180, 185n, 187-188, 190, 239, 

659
 - di Giovanni da Sfruz da (piev. di) Calavino 

can. 210, 258n, 593, 660
 - de Castaldis da Brescia can. 172n, 656
 - Chottero can. 660
 - Buldrigarius da Cremona can. 87, 103n, 

107, 241n, 293, 338, 340n, 653-654
 - (Peter) Kröll da Hall in Tirol can. 260, 650, 

657
 - da Parma can. 659
 - di Pantaleone da Roma can. 140, 380, 532, 

656
 - del fu Federico da Rallo o de Lagaro can. 

126, 132, 138, 226n, 238, 240, 258n, 351, 
403, 412, 513, 654-655

 - Rentz can. 660
 - da Smarano can. 231, 661
 - del fu Stefano de Stancariis da Teglie o da 

Brescia can. 38, 158n, 164, 170, 174, 176, 
178, 246, 283n, 339, 341n, 391n, 572, 611, 
620, 623, 657-658

 - Sucius can. 660
 - di Federico de Tedaldinis da Roma can. 140, 

260, 656
 - di Nicolò de Tisectis da Roma can. 158, 380, 

656
 - piev. di Valdurna can. 659
 - del fu Nascimbene medicus da Brescia 614
 - del fu Brexanus 560
 - camerario papale 623
 - del fu Ulrico de Capris da Novara 262, 552, 

675
 - del fu Francesco da Cles 533
 - da Coredo 341n
 - da Denno 529
 - del fu Giovanni da Denno 530, 531n
 - (o Peterle) canipario di Gottschalk decano 

599
 - Gradenigo doge di Venezia 620
 - Iacob 193n
 - Longo prete 411n
 - da Malosco 87, 246, 410, 651, 680
 - mansionario 114n, 346n
 - familiaris di Nicolò da Fondo 175
 - de Pacis da Parma 375n, 385n, 659
 - Paolo di Ianes 43n
 - da Rallo vicecapp. 655
 - abate di San Lorenzo 129
 - scolare 335-336
 - del fu Giovanni da Serravalle 345n
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 - del fu Giacomo da Smarano 661
 - da Spor 183, 192, 423, 591
 - dalla Torre da Bergamo 194
 - servitore di Ulrico da Seiano (I) 680
Pincio: Giano Pirro, Lucio Romolo can.
Piné (pieve: comuni di Baselga di Piné e Bedollo) 

41n, 65, 111, 298-299, 301, 304n, 385, 
408n, 417, 420, 428-429, 562, 614

 - da: Ambrogio di Giovanni a Sega
 - prebenda 39n, 41n, 258n, 304, 385, 39n, 

534, 574, 586, 614, 644, 668, 689
Pio II papa, vedi Enea Silvio Piccolomini
Pisa 18n, 23, 224n, 236n, 242n, 272n, 364n, 372, 

395
Pisana, obbedienza 191
Pistoia 18n, 278n, 319n
 - da: Giacomo Bonsenno can., Giovanni 

vesc.
Placentius de Merchadentis can. 153, 158, 661
Placilia moglie di Ulrico da Civezzano 596
Plock (Polonia) 199, 584, 586
Poden (Bodensdorf? Austria, Carinzia), da: Gio-

vanni
Podium Sancte Reparate (Poggio, AL?) 531
Podwein: Enrico da Radmannsdorf
Polino scolastico can. 158, 331, 334, 661
Polonia 15, 25, 198, 202, 204, 207, 209, 231, 234, 

248, 261, 583, 589, 616, 671
 - re: Ladislao II 204n
 - dalla: Giovanni (mansionario), Giovanni di 

Andrea can., Giovanni di Gottardo can., 
Giovanni Rogala can., Nicolò can., Zenone

polonio Valeria 19
Pomarolo, da: Antonio
Pomezania (Polonia) 199, 466, 650
Poncarale (BS), famiglia 542; vedi Gerardo can.
Ponderano (BI), da: Giovanni can.
Pontremoli (MS), da: Giovanni can.
Ponzana (NO), da: Leonardo can.
Popo di Ulrico da Campo 685
Poppis o Popis, de: famiglia 304
 - prebenda: 39n, 41n, 304, 518, 551, 582, 

610
Poppus: Corrado, Diatelino di Corrado
Porcardo can. 65, 76n, 79, 246, 661
 - del fu Corrado da Meissen 497
 - familiaris di Nicolò da Meissen 632
 - di Trentino Rubeus 678
Porta o Porta Oriola, famiglia trentina 95, 237-238; 

vedi Adelpreto can., Aduino (II), Enrico di 
Adelpreto, Gabriele di Goffredo can., Gia-
como, Goffredo, Marchetto, Matilda, Mina, 
Natale, Ottolino, Pellegrino di Aduino can., 
Riccardo di Gabriele, Ulrico can. vesc.

Porta, famiglia non trentina, vedi Ardicino
Porto (Portogallo) 484, 606
Portogruaro (VE), da: Asquino di Pellegrino can.

Portolo (fraz. di Nanno) 429n, 590
Poscenzolo: Feolo can.
Postal/Burgstall (BZ) 516
 - da, vedi Burgstall
Povo (fraz. di Trento) 79n, 93n, 118n, 258n, 342n, 

379, 380, 396, 401, 406n, 411-412, 419, 
422, 426-427, 458, 475, 512, 526, 562, 566, 
570, 597, 606, 635, 641, 657, 688, 690, 
698

 - famiglia (detta anche Povo-Beseno) 647, 
652, 673

 - da: Carbonio, Federico di Mazorento can., 
Giovanni can., Michele can., Ognibene di 
Ulrico can., Ottone can., Tedaldo can., 
Ulrico del fu Federico, Viviano can.

Poznan (Polonia) 199, 207, 536, 553, 584, 587
Pozzuoli (NA) 303n
Pradaglia, castello (in comune di Isera) 89, 279n, 

371, 409
Praga (Repubblica Ceca) 150, 155, 156n, 159, 

503, 584
 - da: Giovanni can. Wissengradensis, Gio-

vanni da Chomutow can.
Prahemberger: Andrea can.
Prandaglio (BS), da: Benedetto del fu Zeliolus
Prato, conte di: Fencio di Francesco
A prAto Innocenzo 564n
Praunegeza, de: Giovanni Wirsung
Predonico/Perdonig (fraz. di Appiano, BZ) 358n
Prehemer: Corrado da Bamberga can.
Prener: Giovanni
Preore 31, 79-80, 290, 381n, 405n, 429, 436, 521, 

542, 626
 - da: Marco Bertelli, Olvrado
Preseglie (BS), da: Franceschino notaio del fu 

Petrecino
Pressano (fraz. di Lavis) 399n
Presson (fraz. di Monclassico) 402n
Preto di Guglielmo del fu Preto da Terlago can. 

241n, 461, 661
Prevedino da Segno nipote di Bernerio 484
Primiero 50, 55
Prospero di Giovanni de Thomasiis da Cremona 

can. 205n, 222n, 641, 662
Provenza (F), di: Ugo re
Puglia, da: Giovanni, Ruggero di Nicolò
Pull, de: Michele
Pusteria, valle/Pustertal (BZ) 50
 - contea 51
Putsch, famiglia 688; vedi Ulrico can.

Querini, famiglia veneziana: vedi Bartolomeo 
vesc., Marco da Venezia can., Piero

Quintafoia: Bartolomeo da Verona can.

Radmannsdorf (oggi Radovljica, Slovenia) 515
 - da: Enrico Podwein
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Raicherio servitore di Gottschalk decano 599
Raimondo patriarca di Aquileia 225, 646
 - abate di San Nicolò in Littore di Venezia 

459
Rallo (fraz. di Tassullo) 417, 513, 635, 638
 - famiglia 147
 - da: Agnese, Biancafiore, Castellano di 

Enrico, Diamota di Enrico, Enrico del fu 
Castellano, Filippa del fu Pietro, Pellegrina 
di Enrico, Pietro vicecapp., Pietro del fu 
Federico can.

Rambaldino nipote di Bonomo 493
 - o Ribaldino servitore di Bonomo 493
Rambaldo de Murlinis da Trento can. 168, 170- 

171, 173, 176, 183, 188, 190, 239, 267, 284, 
291n, 321, 323, 325n, 341n, 379n, 411n, 
413, 446, 470, 492, 502, 527, 535, 551, 
603, 626, 629, 636, 638, 651, 662-664, 687, 
692-693

 - padre di Wicomario 237
Rambertus (!) 713
Ramperto da Scena 402
rAndo Daniela 31
Rangoni (de Rangonibus), famiglia modenese 667; 

vedi Rolandino da Parma can.
Rantolfo da Villalta can. 260, 664
Ratisbona/Regensburg (Germania, Baviera) 80, 

259, 261, 292n, 498, 522, 527, 572, 593, 
606, 610, 709

Rauter: Giovanni can., Giovanni fratello di Zam-
bono da Trento

Ravenna 54, 292n, 326n, 346n, 373n, 481, 604, 
677

 - sinodi 249n, 289
Ravenstein, di: Adelpreto vesc.
Ravina (fraz. di Trento) 419, 614, 632
Recanati (MC) 319n
Reggio Emilia 292n
Reggio Calabria 317n
rehBerg Andreas 23, 656n
Reichersharoser: Enrico
Reichmannsdorf (Germania, Turingia), da: Ulrico 

Panther
Reiff: Giovanni can.
Reifnitz (Austria, Carinzia) 565
Reims (Francia) 292n, 442n, 492
Remedello (BS) 417, 607
Remperto da Livo can. 67, 77, 665
 - servitore di Federico da Cles 522
Rendena, valle 103n, 192, 257n, 258n, 259, 267, 

380n, 325, 371, 379, 381n, 394, 477, 478n, 
488, 512, 519, 552, 592, 618, 619n, 666

 - chierico di: Giovanni
Renon/Ritten (BZ) 265, 370
Rentz: Pietro can.
Resia, passo di/Reschenpaß (BZ) 50
Reut o Reuth (Austria, Salisburgo?) 652, 657

Revò 258n, 304n, 429n, 467, 505, 518, 540-541, 
565, 574, 588, 633

 - prebenda 305, 607
 - da: Giacomo, Giovanni can.
Riccardo di Gabriele dalla Porta 539
riedmAnn Josef 92
Rieti 22, 225n, 237n, 242n, 243n, 270n, 289n, 

293n, 295n, 307n, 319n, 372n, 418n, 422n
Rifiano/Riffian (BZ) 178n
rigon Antonio 19
Rimini 257n, 282, 292n, 295n, 319n, 346n
Riprando 713
 - da Castel Cles 114
Riva (del Garda) 56, 105, 158, 166n, 174, 183, 

193n, 201, 203, 204n, 208, 232, 309, 319n, 
459, 481, 488, 498, 503, 533, 549, 559, 576, 
607, 634, 670-671

 - da: Giovanni o.p., Nicolò
Rizardo can. 665
Rizzolaga (fraz. di Baselga di Piné) 400, 403, 

428
 - prebenda 39n, 41n, 304, 404, 499, 529, 557, 

573
roAtti Silvia 31
Robenigo (ted. Rubeneid, fraz. di Appiano, BZ), 

de: Ianes
Robertis, de, famiglia novarese 469; vedi Antonio 

di Giacomo, Giacomo da Novara can., Gio-
acomo di Giovanni

Roberto di Baviera re di Germania 486
Roccabruna, famiglia 164; vedi Bartolomeo, 

Enrico, Giacomo di Enrico, Lanzarotto di 
Enrico, Nicolò can.

Rocchetta di Ballino (fraz. di Fiavé) 156
Rochse: Giovanni can.
Rodegerio da Mezzo can 80, 241, 259, 261, 665
 - nipote di Aldevrando 460
 - dalla Germania 347n, 356, 375n
 - di Rodegerio da Mezzo 665
Rodengo/Rodeneck (BZ) 500, 548
Rodenheim: Giovanni can.
Rodez (Francia) 292n, 293n
Rodoaldo patriarca di Aquileia 58
Rodolfo I d’Asburgo re di Germania 104n, 111- 

113, 118, 370
 - arcidiacono can. 327n, 328, 665
 - da Meissen can. 114, 116, 118-119, 121-122, 

227, 233, 246, 253n, 259, 321, 497, 631, 
665-666

 - piev. di Appiano 382n
 - IV Asburgo d’Austria 165-166, 168
 - fratello di Azelus 478
 - del fu Francesco del fu Belenzano de Belen-

zanis da Trento 182-184, 187, 188n, 189, 
200, 273, 391, 570, 640

 - da Colonia 558
 - da Isny 713
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 - scolare 336n
Rogala: Giovanni dalla Polonia can. 
rogger Iginio 30, 41n, 299, 350n, 673
Roggia, dalla: Stefano
Rolandino di Pietro di Bonandrea da Bologna 

can. 142-144, 230, 246, 258n, 487, 489, 
666-667

 - de Rangonibus da Parma 159, 168, 667
 - detto Zacarano 335n
Roma (città, curia pontificia) 49, 76, 84, 100n, 

101-102, 109-110, 116, 119n, 129n, 133, 
146, 176n, 196, 205n, 216, 223, 225, 227- 
229, 232-233, 246, 308, 376, 391, 473, 492, 
528, 532, 540, 558, 569, 574, 581, 583-584, 
588, 590-592, 606, 631, 643-644, 662-663, 
666, 681

 - da: Domenico Caroli can., Filippo nipote 
di Rainerio can., Francesco Ulipsis can., 
Gerardo can., Giovanni di Uguccione can., 
Lillo, Paolo de Clausura can., Paolo can., 
Pietro de Tedaldinis can., Pietro de Tisectis 
can., Pietro di Pantaleone can.

 - Laterano 23, 259, 633, 656; III concilio 226, 
331; IV concilio 83, 331

 - Santa Maria Maggiore 23, 278n, 651
 - San Pietro 22, 421n, 558, 643
 * titoli cardinalizi:
 - Sant’Adriano: Napoleone Orsini
 - Sant’Agata: Nicolino de Testis
 - Sant’Angelo: Giovanni Colonna, Giuliano 

de Cesarinis, Pietro Colonna
 - Santi Cosma e Damiano: Ardicino
 - Sant’Eustachio: Francesco de Alifia, Pietro 

Colonna
 - San Martino in Montibus: Filippo Carafa, 

Simeone Paltinarius
 - Santa Susanna: Antonio Pancerinus
 - San Vitale: Pietro vesc. di Augusta
Romagnano (fraz. di Trento) 187n, 426n
Romanino dal Borgonuovo 106n
Romano magister can. 67n, 68n, 245, 495n, 506, 

667
 - magister (non canonico) 667
 - del fu Giacomo apothecarius da Padova 

669
Romano (VI), da: Ezzelino
Romedio del fu Pellegrino da Campotrentino 646
Romeno 257n, 258n, 379n, 429n, 467, 485, 588
 - da: Bertoldo can.
Roncatore servitore di Gottschalk decano 599
Roncegno 408, 603
 - da: Bartolomeo del fu Rambaldo, Paolo
ronzAni Mauro 19, 21
Ropreto piev. di Appiano 382n
Rosanensis, diocesi (?) 110n
Roschman, commissario austriaco 40n
Rosselli: Bernardo can.

Rossi, famiglia parmense 465; vedi Andrea di Pa-
lamino can.

Rot: Iodocus can.
Rotella: Lorenzo can.
rotelli Elena 22
Rottenburg, famiglia 169, 170n, 390-391; vedi 

Corrado, Enrico (III), Enrico (IV)
Roverchiara (VR) 491
Rovereto 158, 588
 - abitante a: Vricio del fu Giacomo da Vipi-

teno
Rubeus: Bertoldo can., Paolo di Trentino, Porcardo 

di Trentino, Trentino di Rodolfo can.
Ruggero Blautenberg 586
 - di Nicolò dalla Puglia 389n

Sabina (RI) 145n, 390
Sabiona/Säben (BZ) 510
Sacco (fraz. di Rovereto), da: Alberto del fu Ne-

grato
Sacho, in 475
Sagritz (Austria, Salisburgo?) 497
Salatino 250
Salerno 292n
Salisburgo/Salzburg (Austria) 54, 57n, 62, 118, 

130, 140, 165, 271, 278n, 292n, 373n, 397n, 
462, 473, 497-498, 520, 554, 564, 586, 589, 
624, 657-658

 - da: Pellegrino can., Ulrico da Bressanone 
del fu Fridele

Salisbury (Gran Bretagna) 292n
Salò (BS), da: Nicolò
Salomone vesc. can. (II) 64, 66, 68, 76, 85, 321, 

362, 506, 668, 699
 - can. (I) 668
Salorno/Salurn (BZ) 28, 381n, 649
sAlvo Carmen 23
sAmAritAni Antonio 23
Samland (Russia) 623-624
Samone 97n, 399n, 406, 408, 422, 603
San Candido/Innichen (BZ) 491, 497, 524, 548, 

554, 597, 636, 657, 694
San Floriano/St. Florian (presso Salorno, BZ) 

136n, 257, 370, 489, 546, 547n, 679, 699
San Genesio/Jenesien (BZ) 191n, 381n
San Giovanni in Haug 517
San Giovanni in Persiceto (BO) 620
San Gottardo (diocesi di Bressanone: BZ?) 497
San Lamberto/St. Lambrecht (Austria, Stiria) 

165
San Martino in Passiria/Sankt Martin in Passeier 

(BZ) 68-69, 84-85, 385-386, 459, 680
San Martino in Prata (BS?) 656
San Michele all’Adige 56, 62, 85, 108n, 136n, 

184, 195, 370, 414, 512, 526, 579, 632, 644, 
670

San Pellegrino (fraz. di Moena) 626
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San Pietro, famiglia trentina: Leonardo de Nigris 
can., Negro de Nigris

San Romedio (fraz. di Sanzeno) 478, 522, 569, 
638

San Vito/St. Veit (Austria, Carinzia) 608
San Zenone (TV), da: Avancino del fu Bartolo-

meo
Sandino nipote di Bonomo 493
Sandro di Florio da Denno 530
Sanfelice: Tommaso
Sankt Florian (diocesi di Lavant: Austria, Carin-

zia?) 497
Sankt Georgenberg (Austria, Tirolo) 70, 73
Sant’Ilario (fraz. di Rovereto) 264, 455
Sant’Ippolito, famiglia 633
Santa Margherita, vedi Ala
Santiago di Compostela (Spagna) 82, 528
sAntifAller Leo 15, 29-30, 32, 237, 271, 707- 

713
sAntoni Francesco 111n
Sanzeno 138n, 258n, 304n, 429n, 522, 529, 577, 

579, 641, 655
 - da: Nicolò
Sardagna (fraz. di Trento) 426-427, 430, 534
 - da: Benvenuta del fu Ulrico
Sarentino/Sarnthein (BZ) 221n, 257n, 508, 545, 

655
Sarnonico (pieve di San Lorenzo) 258n, 499, 565, 

574, 585, 605, 635, 655, 688
 - da: Franceschino, Giacomo
Sarnonicus scolare 336n
Sarzana (SP) 270n, 372n
Sassonia (Germania), dalla: Giovanni Digni
Saur: Nicolò
Savoia (Francia) 623-624
Savona 18n, 319n
Scaligeri o della Scala, famiglia veronese 122, 

132, 145, 156n, 158, 174, 271-273, 494, 
538, 601, 628; vedi Alberto, Guglielmo, 
Mastino

Scandinavia 26
Scarampis, de: Enrico vesc. di Feltre e Belluno
Scena/Schenna (BZ) 257n, 546, 566, 640, 688
 - famiglia 128, 402n; vedi Corrado di Gia-

como can., Eltelle, Enrico, Ramperto, Ulrico 
can. vesc.

Schamstorffer: Marquardo can.
Scharenstetten (Germania, Baden-Württemberg), 

da: Federico
Scharfenberg (Slovenia) 589
sChneller Christian 28
sChneller Friedrich 28
sChulte Alois 14
Schwerin (Germania, Mecleburgo) 260, 558
Scotis, de, famiglia di Conegliano 538; vedi Ful-

cerio, Scoto nipote di Fulcerio, Vinciguerra 
di Orsato

Scoto nipote di Fulcerio de Scotis da Conegliano 
538

Scurelle 422, 603
Seckau (Austria, Stiria) 473, 589
Secus: Ulrico scolastico can. (I), Ulrico scolastico 

can. (II)
Segno (fraz. di Taio) 429n
 - da: Prevedino
Segonzano 403
Segovia (Spagna?), da: Giovanni
Seiano, castello (in comune di Arco) 684n
 - famiglia 230, 237, 493, 596; vedi Alberto, 

Dutenancio, Gisloldo, Isguardus, Ulrico (I), 
Ulrico (II)

Seldenhorn von Wallsee: Enrico, Nicolò can.
Sella/Söll (BZ) 428, 436
Sempach (Svizzera), battaglia di 173n
Senale/Unsere Liebe Frau im Walde (BZ) 136n, 

370, 691
 - da: Antonio del fu Giacomo
Senftel: Michael
Sengeissen: Ulrico
Senigallia (AN) 318n
Seregnano (fraz. di Civezzano) 696
Serrada (fraz. di Folgaria) 435
Serravalle (oggi Vittorio Veneto, TV) 480
 - da: Pietro del fu Giovanni
Sevignano (fraz. di Segonzano) 39n, 41n, 171, 

398, 400, 404, 417, 562, 635, 646
Sforza, famiglia milanese 23, 271n
Sfruz, da: Pietro di Giovanni can.
Siboto fratello di Giovanni arcidiacono 558
Sibotone 375n
Siccamillicis, de, famiglia piacentina 484; vedi 

Bernardo da Piacenza can. 
Siccone di Francesco giudice dal Borgonuovo o 

da Trento can. 164, 169, 177, 185, 190, 239, 
241n, 263, 268, 339, 385n, 464, 471, 481, 
668-669

 - di Giovanni da Castelnuovo can. 164, 239, 
668

 - da Caldonazzo(-Castelnuovo) 145n, 147n, 
152, 154, 158

 - del fu Morlino de Murlinis 663
Sicherio cuoco di Giacomo Conte e di di Ulrico 

dal Borgonuovo 546, 686
Sicilia 119
Siegfrid Nothaff da Passau can. 670
Siena 18n, 139, 326n, 373n, 419n, 507, 690
 - da: Enea Silvio Piccolomini can., Petro-

nano
Sifredo familiaris di Giuliano dal Cadore 597
Sigeridus o Sigonfredus can. 670
Sigismondo di Lussemburgo re di Germania impe-

ratore 191-192, 203, 227, 610
 - duca d’Austria conte del Tirolo 208-215, 

228, 273, 287, 365-366, 384, 392, 397, 463, 
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473, 483, 501, 541, 557, 589, 591-592, 605, 
675

 - levita 357
 - Manci decano 216, 404n
Silandro/Schlanders (BZ) 524
Simeone Paltinarius card. di San Martino 491
 - del fu Gerardo Caloco 511
 - familiaris di Gislimberto da Campo 595
Simone da Teramo can. 196, 261n, 321, 324, 576, 

670
 - de Valle o da Venezia can. 501, 589, 670- 

671
 - da Campo 351, 411
 - da Denno 712n
 - da Gardolo 123n, 125, 129
 - di Nicolò da Meissen 268, 632
 - da Thiene 494
Sirmione (BS) 424
sisto Alessandra 21-22
Sisto IV papa 215, 228, 234, 235n, 287
Sitaclericis, de, famiglia cremonese 495; vedi 

Gerardo
Slaspeck: Ambrogio
Smarano 567
 - da: Pietro can., Pietro del fu Giacomo
Smed: Giacomo can.
Smeler: Enrico
Sodegerio da Tito 91-93, 95-97, 299, 405, 424, 

506, 539
Sole, val di 108n, 111, 114, 115n, 137n, 232, 

298, 408, 417, 421, 429, 438, 502, 529, 614, 
691

Soncino (CR), da: Giacomo de Girardis can.
Sonnenburg (it. Castelbadia, BZ) 73, 522, 584
Sopramonte (fraz. di Trento) 129, 258n, 298, 330, 

389, 400, 464, 473, 618, 602, 634
 - da: Francesco
 - monastero di Sant’Anna 370
Sorrento 292n
Sottoguda (BL), da: Antonio del fu Giuseppe can.
Sover 39n, 41n, 93, 128, 171, 279n, 298, 398-400, 

403-404, 405n, 417, 419, 562, 635, 646
 - prebenda 41n, 304, 463, 469, 574, 608, 

640
Spaczainfernus 66, 427n
Spagna 249n
Specia moglie del fu Ancio dal Borgonuovo 251
Speranza sorella di Zambono da Trento 698
Spilimbergo (PN), da: Giacomo can.
Spira/Speyer (Germania, Renania-Palatinato) 16, 

140, 260, 292n, 559, 581
 - da: Corrado
Spoleto (PG) 158-159
Spor, Spormaggiore 118, 192, 258n, 476, 567, 

644
 - famiglia 239; vedi Gaspare can., Giorgio, 

Giovanni, Leone can., Pietro

 - da: Bartolomeo detto Fenutolo del fu Ar-
noldo

Stammersdorf (Austria, Vienna), da: Giovanni 
can.

Stams (Austria, Tirolo) 370
Stancariis, de: Marco can., Pietro da Brescia can.
Stanislao di Giovanni Sobniowski can. 199, 202- 

203, 204n, 205, 207, 209, 226n, 241, 286, 
292, 322n, 325, 434, 477, 553, 570, 582, 
587-588, 598, 606, 608, 671-672

Stefano Kone da Colonia can. 672
 - nipote di Aldevrando 460
 - Caccia 617n
 - da Cles 334
 - del fu Enrico de Grasenperg 526
 - dalla Roggia notaio giudice 129
Stein (Svizzera) 486
Steinbrunn: Leonardo
Steinhauser: Giovanni
Stenico 298
 - castello 156, 183, 190n, 680
 - da: Alberto, Pellegrino
steniCo Marco 624n
Stermol, da: Giacomo can.
Stiria (Austria) 519
 - duca di: Federico IV 
 - dalla: Giovanni
Stosser: Enrico
Stralsund (Germania, Pomerania) 410n
Strasburgo (Francia) 237n, 292n
Straßburg (Austria, Carinzia), da: Artuico can., 

Osvaldo can., Vincenzo di Nicolò can.
Strassoldo (UD), di: Ludovico
Streliz: Giovanni can.
Strigno 430, 651
 - da: Paolo can.
Strobl: Valentino
Stromberger: Giovanni can.
Strowinghen (Germania, Baviera?) 517
Strzelce (Polonia), da: Giovanni Streliz can.
Stubayr: Giorgio can.
Suben sull’Inn (Austria, Tirolo?) 62
Sucius: Pietro canonico
Sulzbach (Germania, Baviera), da: Giovanni can.
Surburgh/Surbourg (Francia), da: Gerardo can., 

Giacomo di Gerardo
Surdis, de, famiglia piacentina 700; vedi Zesio da 

Piacenza can.
Svevia/Schwaben (Germania) 500n
 - famiglia imperiale: vedi Corradino, Federico 

II, Filippo
 - dalla: Enrico, Enrico Trucksess can.
Svezia 292n, 317, 326n
Svicherio decano can. 321, 672, 714
 - nipote di Guglielmo da Cles 601
 - III da Montalban 91, 92n, 523
Sweykers 597
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Tablà/Tabland (BZ), da: Ulrico
Taddeo de Montealto can. 123, 135, 380, 673
Taio 257n, 429n, 484, 498, 633, 635, 688
 - famiglia 147
 - da: Bernerio can., Biagio, Bonino, Federico, 

Giacomo can., Nicolò can., Nicolò
 - prebenda 41, 304, 640
Talegger: Baldessario
Tanduro de Fidenciis 122, 403
Tanuciis, de: Nicolò da Levico
Taranto, castello (ted. Dornsberg, BZ), famiglia 

509; vedi Ebelino can., Enrico can.
Taranto 21n, 242n, 292n
Tarvisio (UD), da: Giovanni Bruneti
Tassullo 207, 257n, 258n, 259, 529, 589, 608, 

609n, 610, 643, 696
 - da: Giovanni, Giovanni del fu Bono 387n
Tavon (fraz. di Coredo) 429n
Tealdo, vedi Tedaldo
Tebaldo sacerdote 65
 - del fu Morando 513
Teck, duca di: Corrado can.
Tedaldinis, de: Pietro can.
Tedaldo di Giovanni da Ivano can. 131, 138, 338, 

673
 - da Povo(-Beseno) can. 67, 673, 695
Tegernsee (Germania, Baviera) 370
Teglie (BS), da: Giovanni di Guglielmo can., 

Marco de Stancariis can., Pietro de Stanca-
riis can.

Tegnone da Villandro 154
Telve 279n, 406, 422, 430, 603
 - famiglia 230, 237, 408n, 648; vedi Enrico 

di Ottone can., Ottone can.
 - da: Antonio del fu Graziadeo
Tenno 156, 183, 193n, 201, 207, 258n, 309, 472, 

589
 - castello 133, 157, 182, 480
 - da: Giovanni can.
Teobaldo di Michele Wolkenstein can. vesc. 

209-211, 222n, 240, 241n, 365-366, 467, 
477, 537, 583, 591, 674

Teoderico de Zanetis can. 674
Teodoro de Lellis da Teramo can. 629, 674-675
 - Bossi 537n
Teramo 233, 292n, 373n
 - da: Antonio, Gaspare del fu Paulocio can., 

Simone can., Teodoro de Lellis can.
Terlago 129, 298, 411, 429, 646
 - famiglia 29, 353n; vedi Franceschino, Preto 

di Guglielmo can.
Terlano/Terlan (BZ) 41n, 388, 640
Termeno/Tramin (BZ) 41n, 133, 171, 173, 187, 

192, 193n, 208n, 296, 391-392, 410, 415n, 
417, 421, 428, 430, 435, 438n, 462, 510, 
526, 539, 562, 566, 569, 591, 595, 601, 603, 
638, 657, 668

 - da: Aynzus scolare, Lanzo
Terni 675n
Terrasanta (= Palestina) 82
Tesero 635
 - da: Guglielmo di Pellegrino
Tesido/Taisten (BZ) 128n
Tesimo/Tisens (BZ) 257n, 258n, 259, 429, 460, 

500, 543, 559, 581, 591-592, 687-689
 - da (piev. di): Ulrico can. vesc.
Testis, de: Martino can., Nicolino da Sant’Agata
Tethaldus de Cavethalis 596
Tettnang (Germania, Baden-Württemberg), da: 

Guglielmo Gabler can.
Teube cuoco di Giacomo Conte 546
Thaur (Austria, Tirolo) 512, 619, 687
Thiene (VI), famiglia 494; vedi Miglioranza, Si-

mone
Thomasiis, de: Prospero da Cremona can.
Thumher: Giacomo
Thun, famiglia 633; vedi Emanuele vesc., Pietro 

Vigilio vesc.
Thymel: Narciseo de Nurlinga
Tiatmarus can. (!) 714
Tibaldo de Capris da Novara can. 169, 170n, 328, 

516n, 567, 675
 - dalla Valsugana 387n
Tierno (fraz. di Mori) 638
Tignale (BS) 55, 103n, 258n, 472, 540, 655
Tino e Micone (antiche diocesi di isole nell’Egeo) 

653
Tione 381n, 400n, 492, 507, 538, 607, 629, 638, 

655, 663
Tirolo/Dorf Tirol (BZ) 45, 68-69, 84-85, 133n, 

152, 298, 385-386, 420, 428, 504, 509, 
514-516, 673, 675, 689

 - piev. di: Enrico di Bopfingen can., Enrico 
Männel can.

 - castello 68-69, 105, 111, 117, 121, 154-155, 
686

 - da: Wasgrimus
 - purgravus: Bertoldo
Tirolo/Tirol (territorio, in senso geografico e poli- 

tico) 28, 53-54, 87, 92n, 98, 104, 106, 
108-113, 116-119, 121-122, 123n, 124, 
128-129, 132- 134, 147-148, 153-155, 
161-167, 172-173, 175, 176n, 181-183, 
189-193, 196-198, 199n, 200-201, 203, 
205-206, 208-210, 212, 214-216, 233-234, 
246, 255, 260, 271-273, 287, 364-366, 369, 
384, 390-391, 397, 402, 406, 413, 416, 
427n, 443, 446-448, 459, 460n, 505, 515, 
523, 566, 589n, 601, 609, 615n, 617, 640, 
648, 666, 674, 680, 686, 687

 - conti 52-53, 67-70, 73, 75-76, 80, 82-83, 
86, 98-99, 102, 103n, 109, 125, 127, 132, 
162-163, 166, 227, 237, 272, 326, 332, 
368-369, 384-385, 509
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 - conti: Adelaide, Adelpreto (?), Alberto II, 
Alberto III, Bertoldo I, Enrico

 - (-Gorizia), conti: Agnese, Alberto, Bertoldo 
illegittimo di Mainardo II, Enrico (ex re di 
Boemia), Enrico (illegittimo di Mainardo 
II), Elisabetta, Federico IV, Federico illegit-
timo di Mainardo II, Giovanni Enrico, Mai-
nardo I, Mainardo II, Mainardo III, Ludo-
vico, Margherita, Ottone, Sigismondo

Tisectis, de: Pietro can.
Tisi: Giovanni can.
Tisio de Palude da Parma can. 164, 169, 388n, 

623, 675-676
Tivoli (RM) 633, 656
Toculis, de: Francesco da Ledro can., Luterio da 

Ledro, Trentino
Tod: Giovanni
Todi (PG) 684n
 - da: Todino del fu Benvenuto, Ugolino di 

Vivianello, Venturella
Todino del fu Benvenuto da Todi 489, 601
Tolna o Tulma, de: Leopoldo
Tolp: Giovanni del fu Ruggero can., Giovanni di 

Giovanni
Tomeo di Marquardo da Bamberga 621
Tommasino vic. di Santa Maria Maddalena, vice-

mansionario 347n, 379n
Tommaso Sanfelice vesc. di Cava 313
 - vesc. titolare Cernicensis 163n
 - dal Cadore can. 161, 481, 550, 676-677
 - dalla Carinzia can. 676
 - di Pellegrino can. 94n, 496, 676
 - d’Aquino 684n
 - faber de Bruzzes 356
 - servitore di Gottschalk decano 599
 - Marsaner 259n
 - del fu Fiorino da Trento 347n
 - servitore di Ulrico dalla Porta 682
 - vicemansionario 347n
Ton 585, 605, 655, 658
 - da: Giorgio del fu Beno
Torcegno 399n, 603
Torcello (VE) 326n
Torino 18n, 20, 242n, 249n, 292n, 299n, 302n, 

319n
Torra (pieve di Sant’Eusebio; fraz. di Taio) 138n, 

258n, 259n, 429n, 519, 551, 655, 660, 696
 - da: Giovanni can.
Torre, dalla: Pietro da Bergamo
 - della, famiglia milanese 618
Tortona (AL) 18n, 320n, 326n, 496n
Tosabechis, de: Antonio da Pavia can.
Toscana 19, 225n, 228n, 237n, 295n
Toscolano (BS), da: Nicolò
Tournai (Belgio) 220n, 224n, 236n, 252n, 256n
tovAzzi Gian Grisostomo 650
Trabazzio (Polonia), de: Nicolò

Trani (BA) 292n
Trautmannsdorf: Leonardo
Travagliato (BS), da: Guglielmo
Trechis, de: Venturino da Mantova
Trentina del fu Giordano Gandi 635
Trentinello borserius 427n
Trentino can. 677
 - da Chiusa can. 93, 678
 - di Amico dal Dosso can. 81, 103n, 241n, 

338, 458, 460, 647, 677, 678
 - di Federico Pantarana can. 81, 521, 677
 - di Petronella can. 678
 - di Rodolfo Rubeus can. 81, 261, 678
 - consanguineo di Ottone da Appiano 649
 - di Trentino Gandi 539
 - Mezasoma 353n
 - del fu Antonio giudice de Toculis da Ledro 

533
Trento
 * chiese:
 - Sant’Apollinare di Piedicastello 94, 325, 

379, 395-396
 - San Bartolomeo 41n, 103n, 162, 257, 

307-308, 332n, 379-381, 389, 419, 427, 476, 
480, 489, 502, 520-521, 526, 532, 570, 606, 
633, 656, 673, 690

 - San Benedetto 608
 - San Biagio e San Giovanni Battista nel 

palazzo vescovile 257, 312n, 313, 354n, 
464, 489, 498, 557, 578, 609, 666

 - Santa Croce, ospedale dei crociferi 143, 160, 
173, 265, 336, 427n, 478, 684

 - San Giorgio 298, 379-380, 641
 - San Francesco, convento dei minori 160
 - San Lorenzo, monastero benedettino 42, 56, 

62, 64n, 85, 90, 94, 123n, 129, 141, 145n, 
147, 199, 250, 286-287, 325, 365-366, 370, 
379, 395, 414, 426n, 483, 506, 559, 628, 
671, 699

 - San Lorenzo, convento domenicano 61, 89- 
90, 141-143, 160, 370, 376, 490

 - San Marco, convento eremitano 44, 141, 
143, 144n, 145, 146n, 160, 254, 626

 - Santa Maria (Maggiore), pieve 41n, 45, 55, 
60-61, 72, 141-142, 144, 157, 258n, 296, 
298, 322n, 354-355, 373, 375-377, 396, 409, 
415n, 421-423, 426, 562, 633; prebenda 
305

 - Santa Maria Maddalena, parrocchia 145, 
322n, 325, 354, 375-379, 396, 477, 592, 
629, 662; prebende 305, 629, 379

 - San Martino, ospedale 41n, 72, 144, 169, 
267, 290, 334n, 525-526, 572-573, 578, 
617

 - San Michele, convento di clarisse 44n, 86, 
89, 94, 106, 114n, 173, 257, 370, 379, 427n, 
461, 493, 521-522, 539, 596, 665, 682-683, 
696
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 - San Nicolò, ospedale 264, 269, 455, 648
 - San Pietro, parrocchia 39n, 41n, 145, 258n, 

263, 268, 298, 354, 375-378, 396, 433n, 
464, 476, 513, 525, 529, 560, 578, 645, 691, 
698; prebende 39n, 41n, 304, 332n, 476, 
477, 501, 525, 529, 544, 550, 552, 578, 583, 
585, 590, 604, 609, 640, 691, 698

 - San Vigilio, cattedrale 33, 56-57, 117n, 118, 
152, 212, 268, 311, 350-351, 363 ecc.

 * altari in cattedrale:
 - Sant’Agata (poi Sant’Agata e Apollonia) 

170, 351, 352n, 662
 - Sant’Agnese 352, 462, 541
 - Sant’Agostino 352, 355, 380, 567, 641
 - Sant’Andrea 351, 646
 - Annunciazione 351n
 - Sant’Antonio 184, 266, 351-352, 543, 692
 - Assunzione 352
 - Santa Caterina 350, 529, 545, 594, 610, 

621
 - Corpo di Cristo 313, 351, 529, 577
 - Santi Cristoforo ed Eustachio 352, 590
 - Santa Croce 349, 505
 - Santa Dorotea 264, 352, 555, 621
 - San Fiorenzo 352-353
 - Santi Gerolamo e Alberto 352
 - San Giorgio 352, 355, 567
 - San Giovanni Evangelista 343n, 350
 - San Gottardo 351, 464
 - Santi Innocenti 352, 529, 577
 - San Leonardo 352
 - San Lorenzo 351, 512, 555, 629
 - Santa Maria 322n, 349, 464, 512
 - Santa Massenza 322n, 349, 356, 464, 467, 

500, 589, 690
 - San Nicolò 351, 632
 - Santi Pietro e Paolo 350, 686
 - Santi Sisinio, Martirio e Alessandro 266, 

322n, 351, 470, 538, 576, 595
 - Santo Stefano 350, 618, 638
 - Trinità 184, 351, 635, 655, 692
 - Tutti i Santi 349, 355, 459, 567, 577, 599, 

634
 * confraternite:
 - Battuti 44, 268, 630
 - fratalia Sancte Marie 204n
 - Zappatori 44, 378
 * contrade e borghi:
 - dell’Adige 602
 - dell’Angolo ossia del pozzo di San Martino 

626, 630
 - di Port’Aquila 178n, 310, 474, 526, 543, 

574, 698 (= delle Laste)
 - piazza d’Arogno 33, 41, 63n, 310
 - dei Belenzani 310, 547
 - di Borgonuovo 63, 104, 310, 312n, 313, 421, 

473, 476, 489, 496, 499, 505, 511, 516, 524, 

530, 534, 536, 546-547, 552, 567, 569-570, 
573-574, 576-577, 590, 592, 594-595, 599, 
601, 614, 635, 638, 660, 663, 667, 669, 671, 
684-686, 693; famiglia, vedi Borgonuovo

 - Campo Marzio (oggi piazza Fiera) 41, 426
 - del Cantone 570, 663
 - in Dom 265, 695 (= della Piazza?); famiglia, 

vedi Domo
 - del Dosso 310, 511; famiglia, vedi Dosso
 - del Fossato 646
 - delle Laste 186n, 543, 574 (= di 

Port’Aquila)
 - del Mercato 186, 262n, 432, 663
 - del Mercato Vecchio o dei Belenzani 469, 

530, 562
 - degli Orbi 422, 577
 - della Piazza 310, 552, 618 («sive Belenza-

norum»); famiglia, vedi Piazza
 - della piazza a Porcis 310, 476, 526, 580, 

611
 - Plateole (in Borgonuovo) 598
 - della Porta Nuova di San Martino 185
 - di Porta Oriola 310, 455
 - della Roggia (Grande) 310, 422, 423n, 461, 

477, 526, 574, 595, 621, 633, 683, 691; 
famiglia, vedi Roggia

 - della Roggia di Santa Maria Maddalena 
513

 - di San Benedetto 310, 456, 509, 570, 683
 - di Santa Croce (Borgo) 469, 530, 570, 582, 

590, 698
 - di San Marco 590
 - di Santa Maria (Maggiore) 191n, 310, 471, 

505, 629, 648, 659, 693
 - di Santa Maria Maddalena 310, 546, 

629-630, 686
 - di San Martino (Borgo) 310, 422, 644, 663
 - di San Pietro 310, 476, 560, 645; famiglia, 

vedi San Pietro
 - di San Vigilio (in Borgonuovo) 310, 313, 

470, 511, 534, 538, 569-570, 599, 611, 614, 
634, 638, 640, 663, 676, 691

 - hora Scechi 310, 599, 681, 684
 - del Vadum Gislote 191n
 - hora Valenge 310, 479
 * elementi urbani:
 - castello del Buonconsiglio 56, 57n, 97, 100, 

113, 136, 143, 149n, 150, 156, 158, 172, 
182, 185, 212, 368, 409, 510, 513, 578, 605, 
709

 - porta del Fersina 424
 - Porta o Porta Oriola, famiglia, vedi Porta
 - porta del Ponte 191n
 - porta Santa Croce 187n, 534, 577-578, 663
 - porta di San Francesco 423
 - porta di San Martino 423n, 424
 - Portella 508
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 - Torre Aquila 178n
 - Torre Vanga 104, 182, 192
 * pertinenze:
 - ala Biuna 184
 - Bolghera 187n, 418, 423, 427
 - Campotrentino 418, 426, 480, 570, 614, 

693; famiglia, vedi Campotrentino
 - Centa 426n
 - Centochiavi 418
 - insula Grolaria 426
 - Laste 418, 426
 - Lidorno 419, 426, 629, 632, 646
 - al Malgor 611
 - Man 419, 663
 - Muralta 418, 426, 543, 573, 614
 - clausura qui dicitur Paradisus 645
 - Piedicastello 94
 - Pissavacha 191n
 - Rovredum 663
 - Salé 332n, 419
 - San Donà 426
 - in Sorbano 86, 430, 456, 697
 - Val Mandola 570
 - ad Ysclas 604
Trento, concilio 216n, 259
Tres 429n
Tressilla (fraz. di Baselga di Piné) 428
Trevigiana, Marca 91n, 117, 145
Treviri/Trier (Germania, Renania-Westfalia) 14, 

16, 140, 220n, 224n, 257n, 292n, 295n, 
308n, 364n, 371n, 372n, 373n, 713

Treviso 69n, 74, 90, 140, 260, 291n, 292n, 309, 
317, 356n, 362n, 363, 364n, 481, 549, 620, 
675; vedi anche Marca Trevigiana

 - da: Francesco can., Guidotto can.
Tricarico (MT) 540, 615
Trieste 140, 260, 291n, 317, 479, 508, 606
Trino (VC), da: Antonio del fu Burgino de Tavano 

can.
Trissino (VI), famiglia 642; vedi Bongiacomo
Trucksess: Enrico
Tuenno, da: Arnoldo detto Veclo
Tugenus 508
Tulln (Austria, Bassa Austria) 670
Turcone da Cremona can. 67, 72-76, 80, 232, 264, 

321, 405, 444, 678-679
Turesendo apotecarius nipote di Bonomo 493
Turingia/Thüringen (Germania), di: Federico

Ubaldini, famiglia 19
Ubelin: Eberardo can.
Ubertino can. 94n, 679
 - da Carrara, signore di Padova 152
 - vedi anche Uberto
Uberto da Parma can. 131n, 338, 341n, 679
 - da Brentonico 521
 - nipote di Gislimberto da Brentonico (I) 

594

 - di Bonomo da Trento 714
Uccho: Bertoldo can.
Udalrico II vesc. 50, 58
 - Liechtenstein vesc. 273
Udine 18, 271, 356n
 - da: Giovanni
ughelli Ferdinando 21, 292n
Ugo da Milano can. 294, 679
 - di Provenza re 50, 361
Ugolino di Vivianello da Todi can. 651, 679
 - priore di Santa Maria in Vanzo di Padova 

139
Ulipsis: Francesco can.
Ulma/Ulm (Germania, Baden-Württemberg) 492
 - da: Giacomo Lur can.
Ulrico dalla Porta can. vesc. 87, 95-98, 102, 

103n, 128, 237n, 257n, 268, 293, 321, 364, 
443-444, 455, 506, 682

 - da Scena o da (piev. di) Tesimo can. vesc. 
123, 127-128, 131, 138, 150, 257n, 265, 
364, 489, 650, 655, 683, 687

 - di Jacob Putsch can. (vesc. di Bressanone) 
190, 258n, 385n, 466, 644, 688-690

 - can. 680
 - can. (quale?) 82
 - di Bopfingen da Nördlingen can. 163-164, 

168, 170-171, 227, 321, 384n, 516, 566, 
687-688

 - di Contolino dal Borgonuovo o Iuvenis can. 
106, 117-118, 121, 123, 241n, 268, 336n, 
338, 350, 412, 493n, 512, 532, 546, 673, 
686-687

 - di Marco de Calapinis can. 180, 688
 - da Caldaro can. 688
 - di Armano da Campo can. 98, 116, 118, 

123, 241n, 266, 268, 338, 340n, 412, 511, 
594-595, 685, 712

 - Capitaneus can. 65, 238, 680
 - Curiensis can. 684-685
 - di Prantoch da Firmiano can. 93, 684
 - Grillo can. 65, 680
 - Murator da Isny can. 192, 258n, 293, 328- 

329, 690
 - Kucher can. 210, 383n, 690
 - di Pellegrino can. 237n, 681
 - scolastico (I) 103n, 241n, 331-332, 509, 

681-682, 684, 714
 - nipote di Ulrico scolastico = scolastico (II) 

= Secus o del fu Secus can. 94, 108n, 114n, 
172, 241n, 331-332, 338, 599, 681-682, 
684-685

 - di Gisloldo da Seiano can. (I) 28, 36, 80, 
82-83, 87, 90, 93, 246, 257n, 319n, 321, 
338, 413, 509, 596, 677, 680-681, 683

 - di Bartolomeo da Seiano o Pexatus can. (II) 
95n, 102, 105, 107, 241n, 268, 328-329, 
338, 493, 680, 683-684, 687
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 - da Villandro can. (I) 77, 264, 297, 683
 - da Villandro can. (II) 688
 - del fu Adelpreto 123n
 - Anhang o Panhuman da Bopfingen 348n, 

388n, 580
 - conte di Appiano 506
 - d’Arco 111n
 - d’Arco detto Panciera 111n, 114, 120
 - Badecha giudice 117
 - dal Banale 296
 - da Beseno 79, 464, 680-681
 - da Bolzano 99, 112n
 - da Bressanone del fu Fridele da Salisburgo 

192
 - di Gislimberto da Campo, familiaris di En-

rico 512, 595
 - di Adelardo de Cavethano 596
 - da Coredo 117
 - decano (!) 714
 - dalla Germania (alamanus) 347n
 - Haylant da Augusta 388n
 - de Herdigna (diocesi di Frisinga) 388n
 - (Oelinus o Uolinus) di Corrado Husius 262, 

496
 - di Giovanni da Ivano 673
 - Kessler 192
 - di Lupa 71
 - V di Matsch 205-206, 604
 - Mazorento 337n, 523
 - da Meissen can. (!) 714
 - del fu Colrapi da Monaco 374n, 388n
 - Montinger 387n
 - del fu Hofscetarius da Ofsteten 638
 - Panther da Reichmannsdorf 393
 - del fu Federico da Povo 193n, 201-202, 207, 

586
 - piev. di Santa Maria Maggiore 375n
 - teutonico sacerdote di San Pietro 377n
 - vic. di San Pietro 378n
 - scolastico (!) 714
 - Sengeissen 392
 - da Tablà 108n, 111, 114
 - di Nicolò de Trabazzio 553
 - nipote di Ulrico scolastico (II) 457, 684
 - servitore di Ulrico scolastico (II) 684
 - servitore di Ulrico da Seiano (II) 683
 - dalla Venosta 347n
 - detto Papalovo da Vezzano 595
 - di Viviano 695
 - di Ulrico da Welden 383n, 384
Ultimo/Ulten (BZ) 486-487, 518, 640
 - conti 102n
Ungari 397n
Ungheria 204, 227, 515, 658
 - regina: Elisabetta
Unna (Germania, Renania-Westfalia), da: Heyne-

mann can.

Unterkirchberg (Germania, Baden-Württemberg), 
da: Enrico Lur can.

Uodalscalcus vesc. 49
Uomo de Peretulo 139-140, 260, 380, 611, 656, 

673, 690-691
Urbano III papa 69
 - IV papa 99
 - V papa 170n, 224, 414, 549, 623
 - VI papa 174, 414, 472, 662
Urbino 319n, 320n
Ursus arciprete 58, 318
Usone: Federico
Uto III da Montalban 523
Utrecht (Olanda) 586, 606

Vadena/Pfatten (BZ) 384
Vaginis, de: Aicardo
Valdurna/Durnholz (BZ) 659
Valentino da Trento 551, 607
 - di Fulcerio da Conegliano 538
 - Strobl 391
Valer, castello (in comune di Tassullo) 429n
Valeriano notaio del fu Leone notaio da Trento 

638
Valfloriana 403
Vallagarina 54, 89, 93n, 100, 106, 122, 257n, 298, 

350, 429, 550, 603, 610
Vallalta (BG) 62, 64n, 233, 370
Valle, de: Simone da Venezia can.
Vallesella (BL) 479-480
 - da: Bartolomeo di Ulrico can., Nicolò del 

fu Bartolomeo
Valpolicella (VR), da: Gerardo
Valsugana 50, 55, 100, 166n, 231, 408, 417, 420, 

430, 435, 611, 628, 648
 - dalla: Tibaldo 
 - prebenda 305, 550, 603
Vamberto can. 319, 691
Vanga, di: Agnese, Federico vesc., Federico di 

Adelpreto II can., Pellegrino can. (!)
vArAnini Gian Maria 19
vAresChi Severino 149n
Varmia (Polonia) 460, 502
Vasón (fraz. di Trento) 649
Vattaro, da: Guglielmo del fu Floriano
Veius da Belluno can. 169, 691
Vellenberg, di: Alberto
Velletri (RM), da: Nicolò can.
Venàs di Cadore (BL), da: Domenico dal Cadore 

can., Giuliano dal Cadore can. 
Venceslao (san) 151
 - pittore 178n
Veneto 19, 132, 233, 272n
Venezia 125-126, 152, 166n, 181, 183, 193, 201, 

208-209, 233, 272n, 326n, 456, 459, 472, 
480, 538, 576, 614, 620, 654, 674

 - da: Antonio can., Antonio del fu Lunardo, 
Bocinus (!), Giovanni a Cavalis can., Marco 
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can., Marco Querini can., Michele, Nicolò 
(chierico di Calavino), Nicolò can. (I), Ni-
colò can. (II), Simone can.

Venosta/Vinschgau (BZ) 55, 70, 77, 121, 231, 386, 
516, 689

 - contea 50, 52-53
 - dalla: Corrado can. (?), Giovanni can. (?), 

Giovanni del fu Gualtiero, Ulrico
Ventimiglia (IM) 319n
Ventura da Parma 378n
Venturella da Todi 460n
Venturino di Antonio de Cararia da Bergamo can. 

160, 168, 347, 377n, 691-692
 - de Trechis da Mantova 37, 137n, 158, 178, 

251, 614
Vercelli 18n, 288n, 292n, 326n, 473, 482-483
 - da: Antonio del fu Burgino de Tavano can.
Verda del fu Giovanni da Padova 502
Verdignes/Verdings (BZ) 466
Verena von Lichtenberg 612
Vergano (NO) 469
Veroli (FR) 295n
Verona 18, 54-55, 58, 68-69, 84n, 86n, 92n, 96n, 

109-110, 112n, 114, 122, 123n, 130, 139, 
155, 166n, 174, 231-233, 249n, 252n, 256n, 
259, 271-273, 278n, 282, 291n, 292n, 295, 
298n, 318n, 333n, 345, 346n, 350, 364n, 
379, 386, 397, 399n, 400n, 403, 407, 414, 
459, 466, 472, 481-482, 484, 488, 491-494, 
525, 555, 594, 625, 628, 660, 675, 683, 
684n, 690, 700, 712

 - da: Antonio can., Bartolomeo Quintafoia 
can., Bartolomeo sarto, Bartolomeo vesc. 
Neapolensis, Bonafine, Bonincontro can., 
Donato, Federico Monticoli can., France-
sco del fu Antonio, Gerardo, Giacomo del 
fu Oliverio, Giolfino can., Guglielmo, Gu-
glielmo di Giofino, Meliore Bevilacqua can., 
Parmesano

Veronese piev. di Meano 387n
Veronese, Marca 49
Veronica di Giacomo da Novara 262, 552
Vezzano (PR) 561, 562n
Vezzano 125, 298, 424-425, 611
 - da: Antonio del fu Bonaventura, Ulrico detto 

Papalovo
Vicenza 18, 96n, 153, 174, 291n, 292n, 309, 326n, 

327n, 364n, 414, 427n, 466, 494, 625, 660
 - da: Clemente di Miglioranza can., Nicolò 

can.
Viener: Giovanni da Frisinga
Vienna/Wien (Austria) 27-28, 40, 42, 175, 177, 

209, 365, 416, 468, 518, 520, 541, 557, 
571-572, 578, 581, 589, 608, 612, 615-616, 
624, 674, 709

 - da: Bartolomeo, Federico can., Giovanni da 
Stammersdorf can.

 - concordato 214, 224, 366
 - lodo 113, 370
Vienne (Francia), concilio di 244
Vigalzano (fraz. di Pergine), da: Aldrighetto
Vigilio vesc. (santo) 54-55, 168, 202, 213n, 214, 

221n, 349, 358, 361, 562, 563n, 564n
 - can. 109, 346, 692
 - di Stefano osterius da Trento can. 177, 185n, 

189, 192n, 200, 222n, 239, 241, 267, 322n, 
341n, 344, 355, 481, 529, 581, 615, 618, 
620, 640n, 663, 692-693

 - notaio del fu Francesco da Cloz 186
 - Boarnelo cerdo da Trento 552
 - di Turchetto da Trento 344n, 345n
 - apothecarius del fu Franceschino notaio da 

Volano 186
Vigo (fraz. di Baselga di Piné) 428, 434n
Vigo (fraz. di Ton) 429n
Vigolo Vattaro 636
 - da: Antonio
Vildovia (forse Wildon: Austria, Stiria), da: Bar-

tolomeo can.
Villa o Villamontagna (fraz. di Trento) 39n, 41n, 

92n, 106, 118, 171, 398, 400-401, 404-406, 
420, 430, 434n, 436n, 456, 458, 489, 646, 
677, 679, 682

 - da: Bono del fu Enverardo
Villach (Austria, Carinzia) 564
Villalagarina 132n, 126, 192, 258n, 259, 263-264, 

267, 319n, 334, 394, 565, 569, 574, 586, 
594, 615-616, 618, 621, 622, 654

Villalta (UD), da: Gillone can., Rantolfo can.
Villandro/Villanders (BZ) 265, 461, 477, 522, 566, 

590, 655, 683
 - da: Federico can. (I), Federico can. (II), 

Giorgio, Ita, Tegnone, Ulrico (I), Ulrico 
(II)

Villazzano (fraz. di Trento) 420n, 478, 669
 - da: Domenica
Villers-Bettnach (Francia) 130
Vimercate (MI) 469, 618
Vincenzo di Nicolò da Straßburg can. 165n, 694
Vinciguerra di Orsato de Scotis da Conegliano 

538
 - detto Staboyan da Lizzana 603
Vipacco (oggi Vipava, Slovenia) 515, 639
Vipiteno/Sterzing (BZ): Vricio del fu Giacomo
Visconti, famiglia milanese 155, 166n, 481, 502; 

vedi Filippo Maria, Gian Galeazzo, Gio-
vanni Maria

Vita madre di Massimiano canonico 624
Vitale o.e.s.A. vesc. Arriensis can. 294, 358, 694
Vittore da Feltre 379n
Viviano da Povo-Beseno can. 67, 73, 695
Vobarno (BS), da: Bertolino can.
Vogelin: Giovanni can.
Voghera (PV), da: Giacomo
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Volano 257n, 259n, 624
 - da: Giovanni, Osbeta moglie di Brugna, Vi-

gilio del fu Franceschino
Volcmaro da Burgstall 133n, 420, 648
voltelini Hans von 28, 32, 369
Volterra (PI) 289n, 295n, 373n
Vosperg (Voitsberg presso Varna/Vahrn, BZ), da: 

Ebelino
Vricius cerdo o carpentarius del fu Enrico 502
 - scolare 1292 336n
 - del fu Giacomo da Vipiteno abitante a Rove-

reto 603
Vualtpertus arcidiacono 60
Vux: Giovanni

Wachenheim (Germania, Renania-Palatinato) 
501n

Wachmann: Corrado can.
Wager: Gerardo
Wagner: Gobhardus
Wakulfus prete 84, 386, 387n
Wala can. 65, 695
wAldstein-wArtenBerg Berthold 707
Walter preposito 319n
 - de Alemania 394
 - piev. di Appiano 383n
 - di Aicardo dal Dosso 458
 - da Hochschlitz 160
 - (o Gualterius) vic. di Meltina 388n
 - chierico di Sopramonte 389
Waltolfus o Valtosus can. 321, 695
Waltpertus arcidiacono 327-328
Wangen, de: Pellegrino
Warientus o Veriandus can. 695
 - servitore di Corrado Husius 496
Warimberto can. 93, 257n, 267, 338, 346n, 493, 

696, 713
 - da Cagnò can. 76n, 77, 79-80, 241, 379, 

510, 696
Warnerius scolare 336n
Wasgrimus da Tirolo 405
Weineck (castello presso Bolzano) 383
 - famiglia 239; vedi Percivalle (Weinecker) 

can.
Weingarten (Germania, Baden-Württemberg) 486
Weitenstein, de: Hertle, Osvaldo can.
welBer Mariano 357n
Welden (Germania, Baviera), da: Corrado di 

Ulrico, Ulrico di Ulrico
Wells (Gran Bretagna) 292n
Wenns (Austria, Tirolo) 597
Werellinus familiaris di Ottone da Appiano 649
Westfal: Enrico can.
Wibotone 89, 91
Wicomario di Rambaldo 81, 86, 455, 701
wiesfleCKer Hermann 105, 118
Wilchinus Kune can. 207, 229n, 507, 598, 660, 

696-697

Wille: Martino can.
Willimannus arciprete 58, 318n
Wilsnack (Germania, Sassonia) 185n, 267, 573
Wilten (Austria, Tirolo) 118
Wimden, da: Pandolfo
Wincler: Giovanni can.
Wipreto di Moscardino can. 76n, 79, 268, 697, 

711
Wirsung: Giovanni
Wiser: Giovanni
Wissengradensis, canonico: Giovanni da Praga
Wittelsbach, famiglia 148, 153; vedi Elisabetta
Wolfardo piev. di Santa Maria Maggiore 375n
Wolkenstein, famiglia 239; vedi Michele can., Teo-

baldo can. vesc.
Worms (Germania, Renania-Palatinato) 292n, 492
 - da: Eberardo 
 - concordato 62, 64, 361-362
woś Jan Wladislaw 31
Wosinger: Corrado can.
Wróblewice (Polonia) 587
Wülnstätten, di: Corrado di Giuliano
Würzburg (Germania, Baviera) 292n, 320n, 343n, 

397n, 498, 517
 - da: Anna del fu Concio, Bartolomeo

Xanten (Germania, Nordreno-Westfalia) 606

York (Gran Bretagna) 139, 224n, 292n
Ysabeta di Siccone dal Borgonuovo 669

Zaborowski: Giacomo
Zaccarano scolare 335
Zaccheo da Trento 43
Zaganus can. 697
Zagarolo (RM), da: Fucio
Zambono di Paolo del fu Martino da Trento can. 

180, 185n, 188, 195, 205n, 207, 213, 239, 
269, 322n, 339, 377n, 570, 572, 578, 598, 
697-699

 - d’Arogno 411n
Zampaolo da Mantova can. 123, 699
Zams (Austria, Tirolo), da: Eberardo can.
Zanebello can. 82n, 85, 87, 93, 257n, 328, 329, 

665, 699
zAnellA Cosetta 31
Zanello di Meiarino de Meiarinis da Mantova can. 

185, 700
Zanetis, de: Teoderico can.
zAnolini Vigilio 27n, 28, 70, 74n, 75n
Zara/Zadar (Croazia) 291n, 326n
Zeiss: Giovanni da Bopfingen can., Giovanni da 

Bopfingen 
Zenone dalla Polonia can. 199, 222n, 700
Zernez (Svizzera) 50
Zesio de Surdis da Piacenza can. 164, 258n, 341n, 

390, 700
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Ziegler: Nicolò can.
Zozzino de Capatorta can. 700
Zucone di Wicomario can. 81, 86-87, 455, 701
Zurigo/Zürich (Svizzera) 674
Zwingenstein, castello (it. La Bastia, presso Auna 

di Sotto/Unterinn, BZ), da: Erardo

*** ab Organis vic. di San Pietro 378n
*** de Coo da Ponte di Valcamonica 478n
[...] da Ceniga 686


