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Due pubblicazioni



Strano

• Non è la storia della chiesa di San Giorgio, 

ovvero è un buona parte, ma non è tutta

?



La storia è composta da tante facce

Uomini
Arcipreti
Preti
Patroni
Fedeli
…

Oggetti
I quadri
Le campane
Le statue
…

Manifestazioni
Processioni
Le confraternite
Quarantore
…

Eventi
Costruzione altare
Riconsacrazione
Inventari
…

Dinamiche
Nomina arcipreti
Visite pastorali
Manutenzione
…



Collocazione

http://www.pereto.info/images/chiese/giorgio/interno/a50.JPG�


La base della ricerca



La base della ricerca

• Controversie dell’anno 1920

• Indice delle scritture

• Altri documenti sparsi

–Forniscono informazioni a corredo o 

integrazione



Le più antiche notizie
• Una chiesa di nome san Giorgio già esisteva 

nell’anno 1100
• Si trova menzionata nelle decime vescovili del 

1300



Anno 1583

• Il vescovo dei Marsi, Matteo Colli unisce nella 
chiesa di San Giorgio la cura della chiesa del SS 
Salvatore e di San Nicola



Anno 1583

• Situazione delle chiese
– San Giorgio era rovinata

– SS Salvatore era abbandonata

– San Nicola era distrutta

• Rimedi
– Il vescovo dei Marsi unisce tre parrocchie

– L’Università di Pereto ricostruisce un luogo di culto 
per i fedeli



Le fondamenta attuali: anno1584



Tre parroci nella stessa chiesa

• Fino al 1814 in cui viene soppressa la cura di 
San Nicola



Due parroci nella stessa chiesa

• Fino al 1907 in cui viene ripristinata la cura del 
SS Salvatore



Cosa contiene questo registro?

•10 visite pastorali a partire 

dall’anno 1763

•Diverse notazioni

•Documenti prelevati da più 

parti



Perché fu redatto questo registro?
• La causa fu la chiesa di San Giovanni Battista

– Chi vi doveva officiare?
• L’arciprete
• Il parroco del SS Salvatore



Conclusioni
• La chiesa di San Giovanni era un 

“salvadanaio”
– Officiare presso la chiesa 

assicurava una rendita

• Due incaricati del vescovo 
raccolgono le carte

• Non riescono ad emettere un 
giudizio
– Strano!!

• L’arciprete del 1920 definirà poi 
le competenze tra i due parroci



Il seguito della controversia

• Iniziata con 

– Don Felice, parroco del SS Salvatore

– Don Eugenio Mori, arciprete

• Continuata con

– Don Enrico Penna, parroco del SS Salvatore

– Don Felice Balla, arciprete



Periodo coperto

1763 1920

?

1640

24 visite pastorali



Indice delle scritture

• Raccolta delle vendite, acquisti o 
permute di beni delle 
confraternite e degli altari delle 
chiese di Pereto

17681592 ?
X

1733



Intreccio di famiglie di Pereto

• Camposecco

• Alleve

• De Cesari

• Vendetti

• Nicolai

• Mariani

• …



La chiesa attuale opera di …
• Università: fondazione 1584

• Confraternita del Rosario: altare

• Vendettini: altare di San Gaetano

• Mariani-Abbrugia: altare di San Francesco 

• Meuti: la sacrestia

• Agnese Maccafani - don Antonio Tittone

• Don Felice Balla

• Don Vincenzo De Mario



La seconda pubblicazione

La ricerca  su questa chiesa
è nei documenti illustrati 
in questa pubblicazione



La seconda pubblicazione

• Cosa contiene

– Visite pastorali a Pereto: elenco

– Arcipreti e cappellani della chiesa: elenchi

– Inventari: trascrizioni

– Indice delle Scritture: trascrizione

– Stati delle anime: elenchi

– Timbri parrocchiali: lista

Punto di partenza di altre ricerche più approfondite



Che manca ancora?
• Le piante della chiesa
• Le campane
• I quadri attuali e passati
• Le foto di quello che esiste
• …

Oggetto di una pubblicazione
La chiesa di San Giorgio martire 

in Pereto (L’Aquila): oggi

Va analizzata la 
chiesa pezzo per 
pezzo



La storia della chiesa continua con …

• Una prossima pubblicazione 
– Le reliquie ed i reliquiari in Pereto (L’Aquila): parte 1

– Pereto e le donne dei Misteri
• vengono raccontate diverse attività svolte dall’arciprete 

e dalla confraternita nell’arco di circa 100 anni

• Una pubblicazione molto lontana
– Le confraternite di Pereto



Cosa bolle in pentola?

• Le prossime pubblicazioni:



Nel 2009

5 pubblicazioni



Nel 2010
• Pronte due pubblicazioni:

– Le reliquie ed i reliquiari in Pereto (L’Aquila): parte 1
– Le reliquie ed i reliquiari in Pereto (L’Aquila): parte 2
– Pereto e le donne dei Misteri

• In lavorazione 
– Cartoline di Pereto

• Scegliere tra un argomento 
– Facile

• Epigrafi romane a Pereto
• L’acqua di Pereto

– Laborioso
• I Vescovi dei Marsi negli ultimi 700 anni

– Introduzione ai vescovi Maccafani ed alla loro famiglia



Grazie

… e buona lettura
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