
Si ritorna a scuola

Pereto 28 gennaio 2006



Raccontiamoci la storia

• Tiriamo fuori tutti i ricordi dal cassetto e 
dalla testa

• Raccontiamo come generazioni hanno 
vissuto la scuola a Pereto



Argomenti

• Come si andava a scuola
• I maestri
• Le scuole
• Le scolaresche
• L’edificio scolastico
• Le scuole nel passato



Come si andava a scuola



• Non tutti andavano a scuola
– Non c’era obbligo
– Molti abbandonavano presto per aiutare la 

famiglia

• Non si andava con i grembiuli
– non esistevano

• Bisognava portare la legna per riscaldarsi
– Non c’erano i termosifoni



• Si scriveva con il pennino ed il calamaio
• I banchi di scuola erano di legno ed 

inchiodati con le sedie



I maestri



Il più antico maestro

• era un Laurenti di Oricola che veniva da 
Oricola per insegnare il minimo 
indispensabile agli scolari, ovvero leggere 
e firmare. 

• Il maestro De Santis fu il primo maestro 
che venne nominato quando furono create 
le classi di scolari: 
– precedentemente tutti andavano nella stessa 

classe, senza distinzione di età



maestro Emilio De Santis,  
maestra Lisetta Maccafani, 

Maestro De Santis 
era di Pietrasecca 



maestra Marietta, 
Maria Prassede 

(1885-1930) 

Di dove era?
Dove ha insegnato?



maestra Annina e Maria Balla

• Due sorelle

sposate? Con chi
Dove hanno insegnato



Maestro Gabriele



maestro Antonio Camerlengo 



maestra Mastroddi

Manca una foto
Chi era?
Da dove veniva?
In che anni ha insegnato?



maestra Vittorina 

Manca una foto
Chi era?
Da dove veniva?
In che anni ha insegnato?



maestro Gigi Artibanni

Manca una foto
Chi era?
Da dove veniva?
In che anni ha insegnato?



maestra Annina

• moglie del maestro Gigi Artibanni

Manca una foto
Chi era?
Da dove veniva?
In che anni ha insegnato?



maestro Tonino Falcone



maestro Nicolò Falcone



signora Eva

Manca una foto
Chi era?
Da dove veniva?
In che anni ha insegnato?



Le scuole



casa di Irma Maccafani
• Ai primi del 1900 
• in castello (la porta in direzione della scala)
• Poi la scuola si trasferì alla confraternita di S. 

Giovanni alla Aota



Casa di Pressede

• Pressede aveva una stanza adibita a 
scuola 

Dove stava questa scuola?
Chi ha frequentato questa scuola?



Collefiorito

Dove stava questa scuola?
Chi ha frequentato questa scuola?



casa dei Lozzi

Dove stava questa scuola?
Chi ha frequentato questa scuola?



casa Evangelista Ippoliti

• via di San Giorgio
• nella cucina
• Insegnò il maestro De Santis



casa di Pasquale il ferramenta

• piazza Mazzini
• era un grosso camerone

Chi ha frequentato questa scuola?



baracche 
• Antonio Camerlengo fece un anno di scuola 



Palazzo Balla



sopra e sotto bar "barù"

• maestra Lozzi 4 anni
• Tonino Lozzi un anno 



a casa di "Peppe 'e malomo" all'Aota

• a fianco della casa di Reginella
• Gli scolari vivevano le vicissitudini di 

Peppe, il proprietario della casa che 
passava nella stanza adibita in aula 
portando "oggetti personali“

• il maestro Niccolò Falcone faceva la 
scuola all'Aota, ovvero la quarta e la 
quinta



a vicolo Maccafani

• casa di sor alberto (padre di gigia)



sopra il bar di "schizzo

• C’erano tre suore ### 
• Ogni mattina ogni bambino portava una ramaccia che 

veniva utilizzata per il riscaldamento della scuola 
• Il bagno non esisteva 
• Madre Teresa diede fuoco accidentalmente alla casa 



Fraterna

• il maestro Tonino insegnò alla fraterna
• prima di lui aveva fatta una classe Antonio 

Camerlengo



Refettori

• fraterna
• casa di Michelina

Dove e come si mangiava?
Chi cucinava?
I piatti chi li lavava?
Quanti erano gli scolari?



Scolaresche



Maestro Antonio Silveri, anni 1910/12



De Santis





Maestro Nicolò Falcone, anno 1923



Maestro Nicolò Falcone, anni 20



Maestro Antonio “Toto” Lozzi, anni 1923/24



Maestro Luigi Artibani, anni 1950



















L’edificio scolastico



Costruzione dell'edifico scolastico

• I lavori iniziarono nel 1956 
• terminarono nel 1958











inaugurazione alla presenza del 
vescovo e del sindaco Pia Vicari



Oggi: Scuola Elementare "Salvo D'Acquisto".



Le scuole nel passato



Relazione dell'arciprete di Pereto Lucatelli
• Non vi sono scuole pubbliche
• Vi è una communità religiosa de' Minori osservanti di S. 

Francesco (Madonna dei Bisognosi) che non tengono 
scuole aperte, ma s'interessano pure per l'istruzione di 
chi vuoI andare a riceverla

• Non vi è colleggio, convitto o altro
• Non vi sono orfanotrofi, ritiri, conservatori
• Non vi sono monasteri, ne conservatori di Donne
• Non è possibile in questo paese trovare una donna che 

sappia leggere, scrivere e formare i numeri e che 
insieme sia capace di ammaestrare le fanciulle

• Non vi è fondo alcuno, rendita, legato, ne pia 
disposizione addetta all'opere della pubblica istruzione

• Non vi sono accademie, istituti scientifici, ne pubbliche 
biblioteche.

• Pereto, 5 giugno 1806
archivio diocesano dei Marsi
C/64/1243 



Stato semestrale della scuola primaria 
del comune centrale di Pereto.

• Istitutore Simone Giustini
Alunni di età
Francesco Camposecco 12
Costanzo Camposecco 12
Silvestro Pettorini 18
Filippo Camposecco 10
Giuseppe Ladeluca 12
Gio:Pietro Sciò 10
Luigi SCiò 8
Carlo Giustini 6
Filippo Dondini 9
Gio Nicola Sciò 5
Giuseppe Sciò 3
Francesco Cicchetti 4

• Pereto; 27 Marzo 1817

Il locale della scuola viene 
indicato in un locale posto 
vicino la chiesa parrocchiale. 



Come finisce?

• Se avete qualche ricordo, foto, informazione la 
potete dare a
– …..

• Questo materiale viene lasciato presso i ragazzi 
dell’Ombelico del mondo per le aggiunt eed i 
suggeriementi

• Tutto il materiale raccolto verrà riordinato e fatta 
una mostra questa estate

• Dopo la mostra il materiale sarà oggetto di 
pubblicazione per lasciarne traccia



Cosa manca?

• Libri di scuola
• Pagelle
• Foto
• Ricordi ed aneddoti vissuti
• …



… e la storia continua

• Un prossimo incontro tra un mese circa 
con tema

• ####



Grazie

Centro anziani di Pereto Terza età di Pereto


