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INDICE DELLE PROVENIENZE 

Bernaert, Valmarius, ab Eekc 115 

Folck, [. .. ] 66 

Gfeller, Albrecht 12 
Figlio di Dorothea V intler e diJohannes capitano di Pergine; studiò a Vienna nel 1457 e 
1458 e fu licentiatus in decretis. Per molti anni fu cassiere e amministratore della fabbri
ca della chiesa di s. Pietro a Trento e responsabile delle elemosine versate sulla tomba 
di Simone, presso la medesima chiesa. Morì il 28 dicembre 1500 e fu sepolto nel Duo
mo di Trento. Fu canonico dal 1471. 

ALBERTINI, pp. 129-130; BoNELU, p. 289; CURZEL, p. 707; SANTIFALLER, pp. 87-88 

Hoffman, Johannes 66 

Kneussl, Benedikt 54 
Studiò nel 1476-1477 all'Università di Vienna e divenne in seguito doctor artium. Fu ca
nonico dal 7 ottobre 1483 in seguito alla rinuncia del cugino Ulrich. Morì il 10 gennaio 
1494 e fu sepolto nel Duomo di Trento. 

ALBERTINI, pp. 133-134; BoNELLI, p. 290; SANTIFALLER, pp. 98-99 

Marschaner, Thomas 37, 99 
Nacque nel 1478 a S. Valpurga in val d'Ultimo. Fu cappellano di Massimiliano I e uo
mo di fiducia di Bernardo Cles. Divenne canonico del capitolo del Duomo di Trento nel 
1525 e fu scolastico dal 1539. Fu parroco a Cles nel 1512, a Ultimo nel 1525, a Gardu
mo fino al 1530 e a Lizzana dal 22 ottobre 1533. Fu titolare dei benefici di s. Brigida di 
Ossana e di s. Margherita di Ala. Prese parte al primo periodo del concilio di Trento co
me procuratore del vescovo di Hildesheim Valentin von Tetleben ma fu presente anche 
nel secondo periodo. Morì il 4 novembre 1548 e fu sepolto nel Duomo di Trento. Volu
mi appartenuti al Marschaner sono conservati presso la Fondazione Biblioteca s. Bernar
dino di Trento e presso la Biblioteca comunale di Trento� 

ALBERTINI, pp. 263-264; BoNELLI, p. 296; Incunaboli, pp. 333-334; Incunaboli e cinquecen
tine, p. 1433; TovAZZI, pp. 150-151, 198, 231 

Sceba, lacobus 5, 65, 68, 119, 120 
Nato a Cipro, fu studente di diritto canonico all'università di Padova. Nominato canoni
co della cattedrale di Trento nel 1473 dopo la rinuncia di Tommaso Vincenzi, si occupò 
della diffusione del culto di Simone da Trento nella regione veneta. Nel 1476 fu incarica
to dal vescovo Johannes Hinderbach di sorvegliare le offerte fatte nella chiesa di s. Pie
tro sulla tomba di Simone. Morì a Trento il17 marzo 1486. Un volume appartenuto allo 
Sceba è conservato presso la Fondazione Biblioteca s. Bernardino di Trento 

BoNEw, p. 289; GHEITA, p. 202; Incunaboli e cinquecentine, p. 1472; STENico 1996, pp. 
40-41; STENICO 1999, pp. 40-41 
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Slaspeck, Ambros 42, 44, 99 
Le prime notizie che lo riguardano risalgono al 1448, originario del Salisburghese, fu no
taio e chierico legato prima al vescovo di Trento Georg Hack e successivamente al ve
scovo Johannes Hinderbach col quale si recò a Roma nel 1465 come è testimoniato da 
questa nota di mano del vescovo sul manoscritto BCT1- 1666 conservato presso la Biblio
teca comunale di Trento: Emimus bune librnm Pastoralis beati Gregorii Rome pro tribus 
ducatis. Ego Iohannes Hinderbach prepositus et electus una cum Iohanne Custode sco
lastico et Ambrosio Slesspekh canonicis Ecclesie Tridentine. Fu eletto canonico nel 1456, 
fu pievano di Calavino e poi di Ossana e Caldaro e ottenne inoltre il beneficio di S. Vi
gilio a Bolzano. Morì prima del 30 dicembre 1486. Un codice con la Vita Pontiftcum Ro
manornm di Theodoricus de Niem, transscriptus expensis mei Ambrosii Slaspeks cano
nici Tridenti n i anno Domini 14 71 o è conservato presso la Biblioteca comunale di Tren
to (W 3331). 

BoNEw, p. 286; CARUNI-CURTI 1994, p. 110; CURZEL, pp. 462-463; Manoscritti datati, n. 53; Ma
noscritti medievali, nn. 49, 157; Pro bibliotheca, n. 15; SANTIFALLER, pp. 142- 144; TovAZzi, pp. 
110, 554 

Vogler, Johannes 56 
Licenziatus in decretis fu canonico nel 1470, vicario generale dal 1475 al 1488. Nel 1487 fu 

delegato dal Capitolo alla Dieta tirolese; fu poi scolastico nel 1488 e seniore del Capitolo 
nel 1492. Nel 1490 fu massaro della fabbrica della chiesa di s. Pietro a Trento, morì il 5 set
tembre 1493 e fu sepolto nel Duomo di Trento. 

ALBERTINI, p. 340; BoNELLI, p. 288; SANTIFALLER, p. 161 

Wiser, johannes 104 
Originario della diocesi di Freising nei pressi Monaco di Baviera fu rettore della scuo
la della cattedrale di Trento dal 1459; fu poi cappellano a Molten e parroco di Tione dal 
1464. Dal 1476 fu segretario e cappellano di Johannes Hinderbach. Personaggio di ri
lievo della corte del principe vescovo, fu copista di un gruppo di codici musicali attual
mente conservati presso la Biblioteca del Museo provinciale d'arte di Trento. Un volume 
appartenuto Johannes Wiser è conservato presso la Biblioteca comunale di Trento 

CARLINI-CURTI 1981, pp. 14-15; CARLINI-CuRTI 1994, pp. 106- 108; GNEMMI; Incunaboli, p. 341; 
TovAZn,pp.442, 524 

Wysschel, Johannes, Bredanus 115 

lo6 




