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Perché …

• … questa presentazione

• … la pubblicazione su Santa Maria dei 

Bisognosi

• … le ricerche su Pereto



Perché questa presentazione?

• A cura di Lumen è uscita una nuova 

pubblicazione

• Incontro con la gente di Pereto per 

scambiare quattro chiacchiere

• Trovare nuove informazioni, idee e temi di 

ricerca



Il passato: 1984

• Don Enrico Penna

• Mio nonno Raffaele

• Frate Nicola

• Biblioteche



Cosa era successo



1984 - 2005

Manoscritti

Biblioteche

Amici

Stampa elettronica

Internet

Lumen
Gente di Pereto



Riorganizzazione 
delle informazioni

Stampe cartacee

Sito su Internet



I temi

laico religioso genealogico

Maccafani

Vendettini

Castello

Le mura

Le fontane

Le organizzazioni

Le scuole

I percorsi

Le grotte

Le lapidi

San Silvestro

manifestazionichiese

statuette

statue

processioni

confraternite

M. dei Bisognosi

San Giorgio

San Giovanni

SS Salvatore

San Pietro



Obiettivo

La storia di Pereto



Santa Maria dei 

Bisognosi (1984)

Prima pubblicazione

Prima pubblicazione
Quello che avevo trovato tra il 1975 ed il 1984
Alcune notizie tra manoscritti e storia documentata
A spese mie
Alla ricerca di un testo che parlasse di Pereto



Seconda pubblicazione

Santa Maria dei 

Bisognosi (1984)

San Silvestro 

di Pereto

Venti anni di fermo
Ricerche un po’ ferme
Inizia una ricerca sistematica
Collaborazione con Lumen
Fatta una presentazione
Organizzazione delle ricerche



Terza pubblicazione

Santa Maria dei 

Bisognosi (1984)

San Silvestro 

di Pereto
Gian Gabriello 

Maccafani



Presentazione di Gian Gabriello

• Non è stata fatta una presentazione della ricerca 
svolta in quanto la pubblicazione è stata data in 
concomitanza del premio Hombres 2005

• Raccolta di informazioni della sua vita e delle 
sue opere

• Punto di partenza per nuove ricerche su Pereto



La vita di Gian Gabriello

• Nato nel 1762 e morto nel 1785

• 22 anni
• Laurea a Roma in giurisprudenza
• Corrispondente con vari storici e scrittori

– Lazzeri
– Latera
– Metastasio
– …



Il lavoro di Gian Gabriello

Pergamene archivio
Maccafani

Libri di biblioteche

A lume di candela

Penna e calamaio



Le opere di Gian Gabriello



Risultati di Gian Gabriello

• Scritti rimasti inediti
• Riscrive testi antichi
• Ricerca documenti
• Illustra con disegni 
• Corrisponde con storici per trasmettere 

informazioni su Pereto
• Tema base: la chiesa di Santa Maria dei 

Bisognosi



Come continuare nelle ricerche?

• Ho utilizzato le informazioni di Gian Gabriello 
per nuove ricerche

• Ho preso come punto di riferimento la prima 
pubblicazione ed ho rivisitato i suoi contenuti

• Ho utilizzato Internet per cercare libri e 
manoscritti

• Ho utilizzato il computer per raccogliere e 
ricercare informazioni

• Ho parlato con la gente del paese



Mi sono detto …

• … visto che nella prima pubblicazioni c’erano 

delle lacune

• … visto che diversi scrittori ultimamente hanno 

dimenticato o trascurato alcune informazioni 

• … visto che ho trovato io nuove informazioni 

• … allora …



Quarta pubblicazione

Santa Maria dei 

Bisognosi (1984)

San Silvestro 

di Pereto
Gian Gabriello 

Maccafani

Santa Maria dei 

Bisognosi: le fonti



Attività  per la pubblicazione

• Elencare di tutti i testi e manoscritti che 
hanno per tema la chiesa di Santa Maria
dei Bisognosi

• Rintracciare tutti questi testi
• Fotocopiarli/fotografarli
• Leggerli
• Individuare nuove informazioni



Aneddoti 1

• Il bibliotecario più anziano d’Italia
– Padre Basciani OFM a L’Aquila

• Le sue ricerche e il suo museo
– Mi aspettava
– Io con lo zaino/computer/scanner
– Confronto tra le mie tecniche di ricerca e le sue

• Il libro incartato
– Quello del 1629
– Trovato da internet
– Fondazione Marco Besso a Roma
– Diffidenza e poi aiuto 
– È lo stesso della Biblioteca Vaticana?
– Inviata copia della pubblicazione



Aneddoti 2

• Il libro disperso
– De Rosis del 1624
– Unica copia alla Biblioteca nazionale a Roma
– Continue ricerche e mai trovato

• Nome errato

– Incollato in fogli di carta date le sue 
dimensioni e messo in ‘un’altra raccolta

– Con Internet trovato in altre cinque biblioteche 
al mondo



Aneddoti 3
• La pergamena che cammina

– La pergamena di don Enrico
– Pereto
– Madonna dei bisognosi
– Valleverde (Celano)

• 100.000 volumi
• Libri della Madonna dei Bisognosi

– L’Aquila, San Berardino

• La vita che scorre
– Analizzati tutti i numeri della “Voce del Santuario” dal 1968 ai

giorni nostri
– Tante facce di gente vista e conosciuta e quanti non conosciuti

• Come scorre il tempo
• Quanti ricordi

– Meglio tornare a casa dalla mia famiglia



Risultati
• Trovati i testi di 4 pergamene 
• Trovati i resti dei versi Leonini da tutti nominati e da 

nessuno trascritti
• Trovati quasi tutti i testi conosciuti

– Per darne evidenza sono stati messi nella pubblicazione i 
frontespizi

• Hai visto mai che qualcuno dubiti su queste pubblicazioni?

• Le 4 pubblicazioni fatte e le relative bozze sono 
disponibili su internet per ricercatori presenti e futuri
– Messaggio valido per tutti: copiate bene, ma citate sempre le 

fonti
• Qualcuno prima o poi vi fa perdere la credibilità



Ed il tema non è chiuso

• Trovato testo del 1720 

• Trovata forse una pergamena relativa alla 
chiesa 



Il seguito di questa pubblicazione 1

• Santa Maria dei Bisognosi: le vicende storiche
– Un aggiornamento di quanto scritto nel 1984 con 

nuovi argomenti ed approfondimenti
– Allo stato attuale è pronta come documentazione
– Data di pubblicazione: non prevista allo stato attuale



Il seguito di questa pubblicazione 2
• Santa Maria dei Bisognosi: le origini

– Tutto quello che è scritto nella “pergamena” della 
Madonna dei Bisognosi, analizzato e commentato

– Le ricerche storiche fatte da altri personaggi ed i loro 
risultati

– Ricerca delle fondamente storiche di questa 
tradizione

• Di importanza per la fondazione e della storia di Pereto

– Data di pubblicazione: non prevista allo stato attuale, 
e sicuramente molto in avanti con il tempo dal 
momento che i questa ricerca confluiscono e 
confluiranno ulteriori informazioni del territorio di 
Pereto



Domanda: cosa bolle in pentola?
• Nel 2006, con Lumen ed il comune di Pereto, 

sono previste 4 pubblicazioni
– Due fatte da me
– Due in collaborazione con Sandro Ventura



Cosa cerco

• Foto
• Documenti
• Manoscritti
• Notizie
• Tradizioni
• Canti
• Racconti
• …

• Grazie anticipato a quelli che 
mi offriranno nuovi spunti



I particolari
Giorni in cui si dice il rosario 

alle varie statuette
• Sant’Antonio da Padova
• Santa Croce
• San Giorgio martire
• San Giovanni battista
• Santa Lucia
• San Luigi Gonzaga
• Madonna del Rosario
• Madonna di settembre
• Madonna Immacolata
• Santa Teresa

Anno in cui è uscito dopo 60 
anni la statua di san Giorgio 
a cavallo



Grazie

• All’associazione Lumen per questa, le precedenti 
e le future pubblicazioni
– Grazie anche agli articoli di storia che riguardano 

Pereto e la Piana del Cavaliere
• Ricchi e documentati

• Al comune di Pereto, sindaco e giunta
• A tutte le persone di buona volontà che mi hanno 

dato e continuano a fornirmi informazioni
– Sono tanti e forse troppi 

• Foto
• Documenti
• informazioni



Per chiudere

• L’ombelico del mondo
– Ricerca sulla storia recente di Pereto

• Scuole
• Comune
• Ufficio postale
• Negozi e botteganti

– Mostra nella primavera
– Possibile pubblicazione



Alle prossime puntate


