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Prefazione 
Questa pubblicazione è un’integrazione del libro La chiesa di San Giorgio martire in Pereto (L’Aquila): la storia, edizione Lumen, 
Pietrasecca di Carsoli ###. Sono riportate alcune trascrizioni di testi evidenziati in quella pubblicazione, l’elenco delle visite pastorali 
svolte dal vescovo dei Marsi, l’elenco degli arcipreti e cappellani della chiesa, gli inventari e le raccolte di carte. L’obiettivo di questa 
pubblicazione è di evidenziare elementi per successive ricerche e delimitarne il campo: oltre certe date non si trovano documenti in 
quanto o non esistono o, se esistevano, non se ne trova traccia da tempo in quanto non presenti, ad esempio, in inventari di due secoli 
fa. 
 
 
 

Massimo Basilici 
 
 
Roma, 31 ottobre 2007. 
 
Note per questa pubblicazione 
Tra parentesi quadre sono indicate le note del redattore utili alla comprensione del relativo testo. 
In questa pubblicazione sono state utilizzate delle abbreviazioni per gli archivi consultati. Ecco l’elenco di tali abbreviazioni: 
ACR   Archivio Colonna, Roma 
ADM Archivio Diocesano dei Marsi, Avezzano (L’Aquila) 
ARPA  Archivio parrocchiale della chiesa di San Giorgio martire, Pereto (L’Aquila) 
 



San Giorgio-documenti.doc   Pagina 4 di 21 

Visite pastorali 
Copia delle relazioni delle visite pastorali si trovano nella raccolta Controversie anno 1920:1 vi sono riportati i testi integrali di dieci 
visite pastorali, o anche solo dei riferimenti, svolte tra l’anno 1640 e l’anno 1920. Il registro Atti delle visite Pastorali fatto nella 
Parrocchia di S. Giorgio in Pereto raccoglie dieci relazioni delle visite pastorali svolte tra l’anno 1912 e il  1965. Per mezzo di queste 
due raccolte e attraverso le notazioni inserite nei registri parrocchiali è stato stilato un elenco, di seguito riportato, delle visite pastorali 
svolte a Pereto fino all’anno 1965. La colonna: 
? anno, mese e giorno si riferiscono alla data della visita pastorale: il giorno indicato è uno dei giorni della visita, ovvero non è 

detto che sia il primo giorno della visita, in quanto la visita si svolgeva in più giorni; 
? visita indica il progressivo presente nella relazione del vescovo, quando lui stesso aveva indicato il numero: quando non è 

trascritto significa che non è riportato nella nota del vescovo; 
? riferimenti indica dove si trovano informazioni sulla visita. Di seguito sono riportate alcune abbreviazioni di documenti 

referenziati più frequentemente: 
o “Controversie” si riferisce a copie di visite pastorali contenute nel registro Controversie anno 1920; 
o “Visite 1912” si riferisce a carte presenti nel registro Atti delle visite Pastorali fatto nella Parrocchia di S. Giorgio in 

Pereto; 
o  “Battesimi”, “Cresime” , “Matrimoni” o “Morti” si riferiscono al relativo registro presente in ARPA; 
o “Penna” si riferisce a fotocopie di visite pastorali rintracciate da don Enrico Penna; 

? testo indica se la visita è riportata in una relazione, e quindi si hanno i particolari oppure semplici riferimenti, ad esempio: visto 
del vescovo o notazione inserita in qualche documento. 

 
anno mese giorno vescovo visita riferimenti testo 
1583     Colli Matteo   ARPA 2 No 
1588 settembre 16 Colli Matteo  Relazione Grassilli3 No 
1640 gennaio 6 Massimi Lorenzo   Controversie, foglio 48 No 
1661 maggio 11 De Gasperis Ascanio  Battesimi I No 
1667 ottobre  18 Petra Didago   Controversie, foglio 48, Cresime I No 
1673 maggio 13 Petra Didago  Morti I No 
1682 maggio 19 Corradini Francesco  1 Introito rosario 16664 No 
1683 maggio 18 Corradini Francesco 2 Cresime I No 
1690 luglio 9 Corradini Francesco 3 Controversie, foglio 53 No 
1692 giugno  12 Corradini Francesco 4 Controversie, foglio 53; Cresime I No 
1696 maggio 9 Corradini Francesco 5 Controversie, foglio 53; Cresime I No 
1697 agosto 29 Corradini Francesco 6 Controversie, foglio 53 No 
1698 giugno 25 Corradini Francesco 7 Cresime I No 
1700 giugno 2 Corradini Francesco 8 Controversie, foglio 53; Cresime I No 
1704 maggio 7 Corradini Francesco 9 Controversie, foglio 53; Cresime I No 
1708 giugno 12 Corradini Francesco 10 Controversie, foglio 53; Cresime I No 
1711 giugno 13 Corradini Francesco 11 Controversie, foglio 53; Cresime I No 
1723   maggio  18  De Vecchi Muzio   Penna; Cresime I Sì 
1733 luglio 3 Barone Giuseppe   Matrimoni I; Morti II; Cresime I No 
1739 luglio 13 Barone Giuseppe  Controversie, foglio 11 e 49; Cresime I No 
1742 giugno 7 Brizi Domenico   Matrimoni I; Morti II; Cresime I No 
1746 giugno 14 Brizi Domenico  Cresime I No 
1749 giugno 27 Brizi Domenico  Cresime I No 
1754 maggio 24 Brizi Domenico  Matrimoni I, Morti III; Cresime I No 
1760 giugno 25 Brizi Domenico  Matrimoni I, Morti III; Cresime I No 
1763 giugno  27  Mattei Benedetto  1 Controversie, foglio 1; Cresime II Sì 
1767 maggio  11  Mattei Benedetto 2 Controversie, foglio 11; Cresime II Sì 
1770 giugno  30  Mattei Benedetto 3 Controversie, foglio 17; Cresime II Sì 
1774 giugno  10  Mattei Benedetto 4 Controversie, foglio 23; Cresime II Sì 
1777 ottobre  6  Layezza Francesco  1 Controversie, foglio 29; Cresime II Sì 
1782 ottobre  14  Layezza Francesco 2 Controversie, f oglio 34; Cresime II Sì 
1788 giugno  15 Layezza Francesco 3 Controversie, foglio 38; Cresime II Sì 
1801 dicembre 26 Bolognese Giuseppe  1 Cresime II No 
1806 maggio 19 Rossi Giovanni Camillo  1 Penna; Cresime II Sì 
1808 maggio 20 Rossi Giovanni Camillo 2 Cresime II No 
1810 maggio 25 Rossi Giovanni Camillo 3 Cresime II Sì 
1812 giugno 12 Rossi Giovanni Camillo 4 Cresime II No 
1814 giugno 12 Rossi Giovanni Camillo 5 Cresime II No 
1816 giugno 1 Rossi Giovanni Camillo 6 Cresime II No 
1822 giugno 1 Durini Saverio  1 Cresime II No 
1826 settembre 12 Segna Giuseppe  1 Cresime II No 
1829 settembre 23 Segna Giuseppe 2 Cresime II No 
1833 maggio 30 Segna Giuseppe 3 Cresime II No 
1836 settembre 10 Segna Giuseppe 4 Cresime II No 
1839 giugno 2 Segna Giuseppe 5 Cresime II No 

                                                                 
1 ARPA. Per una descrizione di questo documento vedi Basilici Massimo, La chiesa di San Giorgio martire in Pereto (L’Aquila): la 
storia, edizione Lumen, Pietrasecca di Carsoli ###.  
2 ARPA, documenti vari. 
3 Maccafani Gian Gabriello, Historia chronologica , foglio 25 retro. 
4 ARPA, Libro del Santissimo Rosario di Pereto, 1667, fatto nel tempo di Angela Vendetti, priora. 
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1845 giugno  16  Sorrentino Michele Angelo  1 Controversie, foglio volante; Cresime II Sì 
1872 maggio  18 De Giacomo Federico   Controversie, foglio volante; Penna Sì 
1879 giugno 10 De Giacomo Federico 3 Cresime II No 
1883 giugno 25 De Giacomo Federico 5 Cresime II No 
1887 maggio 4  De Dominicis Enrico  1 Controversie, foglio volante; Cresime II Sì 
1890 maggio  16 De Dominicis Enrico 2 Cresime II No 
1907 aprile 24 Giacci Francesco   ARPA 5 Sì 
1912 aprile  28  Bagnoli Pio Marcello  1 Visite 1912 Sì 
1916 ottobre  3 Bagnoli Pio Marcello 2 Visite 1912 Sì 
1923 aprile  5  Bagnoli Pio Marcello 2 Visite 1912 Sì 
1929 aprile  7  Bagnoli Pio Marcello 3 Visite 1912 Sì 
1933 novembre 5  Bagnoli Pio Marcello 4 Visite 1912 Sì 
1935 settembre 10  Bagnoli Pio Marcello 5 Visite 1912 Sì 
1946 maggio  22  Valeri Domenico  1 Visite 1912 Sì 
1952 ottobre 19  Valeri Domenico 2 Visite 1912 Sì 
1960 maggio  22  Valeri Domenico 3 Visite 1912 Sì 
1965 settembre 5 Valeri Domenico 4 Visite 1912 Sì 

Elenco degli arcipreti e dei cappellani 
Di seguito sono riportati gli elenchi degli arcipreti e dei cappellani della chiesa, ricostruiti analizzando i registri parrocchiali. Quando 
è riportato un solo anno, ovvero si trova un valore nella colonna da significa che è stato trovato un solo riferimento per quel sacerdote. 
Quando sono riportati due anni, colonne da e a riempite, si intende che il religioso ha svolto attività in quel periodo: il periodo 
temporale potrebbe essere più lungo. Quando è riportato giorno, mese ed anno significa che è stato trovato il relativo atto: segue un 
rimando a pie ’ di pagina per i riferimenti archivistici. Nel campo note sono riportate informazioni sul prelato: in particolare, con il 
simbolo [a] è indicata la nascita e con il simbolo [+] è indicata la morte. 

Arcipreti  
 
da a nome note 
1583 1588 Matteo ?  
16206  Meuto Rosato ?  
1639 1669 Vecchionis Pirro [+] Pereto, 23 agosto 1669;  

Sepolto in San Giorgio 
1669 1687 Vendetti Andrea Antonio [a] Pereto, 28 ottobre 1628 

[+] Pereto, 26 giugno 1687 
Sepolto in San Giorgio 

1687 1711 Penna Berardino [a] Pereto  
[+] Pereto, 8 giugno 1712 (62 anni) 
Sepolto nel tumulo sacerdotale in San Giorgio. 

1711 21 luglio 1728 Maccafani Gabriele [a] Pereto  
[+] Pereto, 21 luglio 1728 

20 novembre 1728 7 17 ottobre 1756 Vendetta Angelo Maria [a] Pereto, 3 dicembre 1699 
Rinuncia alla cura 

22 gennaio 1757 8 31 ottobre 1764 Provenzali Biagio [a] Petrella [?]  
[+] Pereto, 31 ottobre 1764 (45 anni) 
Sepolto nel tumulo sacerdotale in San Giorgio 

6 febbario 17659 23 gennaio 1784 Penna Domenico  [a] Pereto, 16 dicembre 1737 
[+] Pereto, 23 gennaio 1784 (47 anni) 
Sepolto nel tumulo sacerdotale in San Giorgio. 

1784 1794  Nel 1788 è registrato come arciprete protempore 
Innocenzo Cascieri  

179410  
 

17 novembre 1803 Camposecco Tommaso  [a] Pereto 21 dicembre 1768 
[+] Pereto, 17 novembre 1803 (35 anni)  
Sepolto nel tumulo sacerdotale in San Giorgio 

                                                                 
5 ARPA, fotocopie. 
6 ADM, fondo P, Pereto, busta 3, documento 13. 
7 ACR Registro delle donazioni, benefici e juspatronato della casa Colonna , III-CC-35-A pag. 5. Morto don Gabriele Maccafani, i 
Colonna nominano in San Giorgio don Angelo Vendetta e pregano il vescovo dei Marsi per la nomina di lui alla detta chiesa; nomina 
datata 20 novembre 1728.  
8 ACR, Registro delle donazioni, benefici, iuspatronato, III-CC-35-A pag. 205. Dimessosi per libera rinunzia Angelo Maria Vendetti 
del 17 ottobre 1756, la casa Colonna nomina don Biagio Provenzali nella chiesa di San Giorgio. Nomina datata 22 gennaio 1757.  
9 ADM, C/92/2286, fa riferimento al bollario B/15/fol 70 tergo, Abbazia Cura pro Dominico Penna beneficio dell'abbazia in ecclesia 
S. Giorgio di Pereto per morte di D. Biagio Provenzali di Petrella di iuspatronato di Lorenzo Colonna. 6 febbario 1765. 
10 ADM, C/92/2286, fa riferimento al bollario B/15/fol 379, Arcipretura pro Tommaso Camposecco: per morte di Domenico Genna 
[Penna] avvenuta nel 1794; di iuspatronato dei Colonna. 6 calende 1794. Secondo quanto riportato in questo bollario per 10 anni la 
parrocchia è stata sprovvista di arciprete! 
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6 maggio 180411 1836 Lucatelli Giuseppe [+] 12 aprile 1848 
Rinuncia alla cura 

1836 1840 parrocchia vacante Officia Camposecco Francesco economo curato 
1840 1848 parrocchia vacante Officia Gagliardi Antonio della cura di SS Salvatore 

e nel periodo 1846-1848 anche Carlizza Luigi  
24 marzo 184812 1879 Gagliardi Antonio [a] Santo Stefano [?]  
1879 1880 parrocchia vacante Officia Tittone Antonio della cura di SS Salvatore 
26 settembre 188013 12 settembre 1901 Tittone Antonio [a] Pereto  

[+] Pereto, 12 settembre 1901 (67 anni) 
Sepolto nel locale cimitero 

1901 1903 parrocchia vacante Officia D’Andrea Luigi 
190314 1920 D'Andrea Luigi [a] Sante Marie (Aq), 28 gennaio 1878 
1920 1922 Mori Eugenio  
1922 1929 parrocchia vacante Officia Balla Felice della cura di SS Salvatore 
1929 1961 Balla Felice  [a] Pereto, 25 dicembre 1882 

[+] Pereto, ## 
1962 1963 Cosimati Giovanni [a] Cese di Avezzano (Aq), 10 novembre 1935 

vivente 
1963 1969 Del Turco Mario [a] Collelongo (Aq), 14 luglio 1936 

vivente 
1 marzo 197015 31 luglio 1979 parrocchia vacante Officia Penna Enrico16 della cura di SS Salvatore 
15 agosto 1979 3 ottobre 1987 De Mario Vincenzo 17 [a] Chicago (USA), 24 novembre 1954 

vivente 
Trasferito a Pescasseroli (Aq) 

26 settembre 1987 1989 D'Orazio Nunzio [a] Tagliacozzo (Aq), 3 aprile 1963 
vivente 

1990 1990 Balassone Raffaele  
1991 1999 Basile Ugo [a] Roma, 8 aprile 1940 

vivente 
26 febbraio 2000 = Januszkiewicz Letiziano  [a] Ruda Slaska (Polonia), 20 febbraio 1972  

vivente 
Ultimo parroco 

Cappellani altare di San Gaetano 
da a nome note 
18 maggio 1688 169718 Abrugia Antonio [a] Subiaco (RM) 

Cappellani altare di San Francesco 
da a nome note 
 14 luglio1762 Trombetta Giuseppe 19 [a] Subiaco (RM) 

[+]14 luglio1762 
7 ottobre 176220  Abrugia Michele Arcangelo  [a] Subiaco (RM) 
24 agosto 176621  Preti Giuseppe  [a] Subiaco (RM) 

                                                                 
11 ADM, B/38/98 , Arcipretura e cura della chiesa di Pereto di R. Patronato. Vedi anche ADM, C/92/2286; fa riferimento al bollario 
B/17/fol. 157, Arcipretura pro Giuseppe Lucatelli : bollario perso. 
12 ADM, C/92/2287, fa riferimento al bollario B/20/fol 89, Cura di S. Giorgio pro Antonio Gagliardi di S. Stefano: 24 marzo 1848. 
Vacata per morte di Giuseppe Lucatelli. Mori a 12 aprile 1848 dopo aver già rinunziato alla cura. 
13 ADM, C/92/2287, fa riferimento al bollario B/21/fol 135, Arcipretura pro Antonio Tittone 26 settembre 1880: per resignazione del 
Gagliardi. 
14 ADM, C/92/2287, fa riferimento al bollario B/23/fol. 113, Arcipretura per Luigi D'Andrea 1903: bollario assente. 
15 ARPA; quaderno. 
16 nella vita di don Enrico Penna viene segnalato che svolse funzione presso la chiesa di San Giorgio martire dal 1 agosto 1975: già 
nell’anno 1970 svolgeva funzione presso la chiesa, come riportato dalle registrazioni parrocchiali. 
17 registrato all’anagrafe con il nome di Vincent. 
18 ADM, fondo P, Pereto, busta 1, documento 8, foglio 5. 
19 ADM, C/92/2286, fa riferimento al bollario B/12/fol 185 tergo, Cappellania S. Francesco pro Giuseppe Trombetta: bollario perso. 
20 ADM, C/92/2286, fa riferimento al bollario B/15/fol. 35 tergo, Beneficio pro Michele Arcangelo Abrugia di Subiaco: Beneficio di 
S. Francesco, beneficio semplice o Cappellania in S. Giorgio per D. Michele Arcangelo Abrugia presbitero di Subiaco. Fondata ed 
retta da Donna Vincenza Mariana di Pereto di iure patronato delle famiglie Filippo e Giovanni Francesco Abrugia per una ed 
Andrea Ferrari per l'altra con l'onere di due messe come dal privilegio spedito dal vescovo Corradini il 18 maggio 1688. La nomina 
avviene per morte di Giuseppe Trombetta di Subiaco avvenuta il 14 luglio dell'anno corrente. Carta datata 7 ottobre 1762. 
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  Angelucci Benedetto 22 [a] Subiaco (RM) 
182923  Carlizza Luigi  

Inventari 
In questa sezione sono riportate le notizie e le relative trascrizioni degli inventari recuperati. 

Inventario anno 1733 

 
Figura 1 - Inventario anno 1733 

Redatto il 10 agosto 1733, conservato in ADM, fondo P, 
Pereto, busta 3, documento 62.  
Ha le dimensioni di 10,5 di larghezza e 26,5 di altezza. È 
composto di 7 pagine. È presente in duplice copia. 

 
Inventario di tutte le scritture che si conservano nell’Archivio della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio di Pereto fatto oggi li 10 
agosto 1733 e sono come segue. 
 
Due libri cioè uno nuovo e l’altro Vecchio dell’Esito, et Introito della compagnia di S. Giovanni, e dove si registrano le doti delle 
Zitelle 
Un libro del Suffraggio dove sono descritti tutti li beni delle Chiese a modo di censuale 
Tre libretti di morti antichi e due moderni 
Due libretti di battesimi e matrimonij 
Un altro libro de matrimonij a parte 
Due altri libri di battesimi a parte 
Due scartafacci de battesimi 
Un libro di cresima 
Due libri della compagnia del SS.mo Rosario uno vecchio e l’altro nuovo dell’Esito, et Introito 
Due libri d’Introito, et Esito della compagnia del SS.mo Sacramento uno vecchio e l’altro nuovo dove è l’Introito dell’Ospedale cioè 
delli beni che si affittano 
Tre libretti dove sono i nomi de fratelli e sorelle ascritti alle compagnie di questa Terra di Pereto 
Un libretto dello stato delle anime della parrocchia di S. Giorgio 
Tre rituali uno nuovo e due vecchi 
Un libro in cui si registrano gl’editti 
Due indulgenze antiche una delle centurie di S. Agostino, e l’altra per li fratelli della compagnia del SS.mo Rosario 
Sette istrumenti di censi uno contro Ant.o Cellatore di carlini otto l’anno 
Uno contro Fran.co Tatavanni di carlini otto l’anno 
Uno contro Dom.co Antonio Malatesta di carlini otto l’anno 
Uno contro Silvestr’Angelo Angelucci di carlini diece l’anno 
Uno contro Gio: Santese di carlini sedici l’anno 

                                                                                                                                                                                                                                                 
21 ADM, C/92/2286, fa riferimento al bollario B/15/fol. 100 tergo, Beneficio di S. Francesco pro Giuseppe Preti di Subiaco : Per 
morte di Michelangio Abrugia viene nominato Giuseppe Preti presbitero di Subiaco. 24 agosto 1766 (cappella fondata da donna 
Vittoria Mariani). 
22 ADM, C/92/2286, fa riferimento al bollario B/17/fol 154, Beneficio di S. Francesco pro Benedetto Angelucci di Subiaco: bollario 
perso. 
23 ADM, C/92/2287, fa riferimento al bollario B/19/fol 35, Beneficio di S. Francesco pro Luigi Carlizza 1829: bollario perso. 
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Uno contro Melchiorre Fiorentini di carlini quindeci e grana sei l’anno 
Uno contro Giacomo Cicchetti alias Baffino di carlini quattro l’anno tutti a favore della compagnia del SS.mo Sacramento 
Scrittura di assegnamento per quattro messe l’anno della Terra all’Isola fatta del Sig. D.r Gio: Maria Maccafani 
Scrittura di assegnamento di Elisabetta Salone all’Ospedale della Terra al cerreto 
Copia del testamento di Ant.o Alleve 
Scritture di affitto delli Beni dell’Ospedale 2.o il solito 
Memoriale per le case che tiene Gaetano Iannucci a Pachetto di Ant.o Alleve 
Scrittura di due coppe di prato alle cannapine a favore del SS.mo di Pereto 
Concordia della vigna al cupello con Ortensio Fiorentini le gode hora Fran.co Meuti 
Concessione col decreto della Terra alli Colliafranchi 
Inventario delle robe consegnate all’Eremita dell’Ospedale And.a Laurentij di Tagliacozzo 
Istrumento di permuta della vigna di S. Pietro col Si.r Ercole Ant.o Vende.a 
Permuta dell’orto a S. Pietro e Terra all’Imagine del Piano colle mole 
Copia a modo di originale del canone della vigna della Presentazione 
Decreto delle messe per Gio: Giustini e Suor Maria Vittoria 
Cessione delle due coppe di terra a Valle santa iusta a favore della causa pia della Monica Penna e del censo principale di Marchone 
per il rimanente 
Istrumento della Terra sotto l’Ospedale data ad invignare a Gio: Fran.co Maccafani che paga all’Eremita giulii diece l’anno 
Cessione de frutti del prato del q.m Pompeo Giustini 
Istrumento di Enfiteusi a favore della Cappella di S. Barbara di Pereto contro Gio: B.sta Penna di carlini quindici l’anno 
Copia del testamento di S. Barbara 
Inventario delle robbe di Angela Alleve 
Donatione del terreno all’oppieta di Suor Maria Cecilia Tittone di una messa l’anno 
Cessione del prato da Bonifacio Giustini  
Istrumento di censo contro Gio: Fran.co Maccafani che paga coppe cinque di grano l’anno 
Istrumento delle casi di S. Barbara alla costa 
Memoriale per la licenza di tagliare li albucci per far tavole per la Chiesa 
Licenza della benedizione dell’Altare della Madonna SS.ma de Bisognosi 
Inventario delle robbe che sono nella Sagrestia di Pereto colla nota delle robbe fatte doppo d.o Inventario 
Memoriale per l’Esposizione delle novena di Natale per le seconde Domeniche del mese 
Cessione del terreno alle prata di Biacio da Laorentio Giordani a S. Nicola 
Istrumento di cessione fatto da Petronilla Camposecco a S. Barbara 
Inventario delli beni del q.m Marcello Cinischi 
Due riceute d’Istrumenti di censi a favore del SS.mo Rosario di Pereto 
Un istrumento di censo contro [parola illeggibile] a favore dell’Anime del Pur.o24 
Donatione di Angela Alleve al Rosario, e Suffragio di Pereto 
Un istrum.to di censo di carlini venti l’anno a favore del Suffragio di Pereto contro Berardino Balla 
Un istrumento di censo a favore di d.o Suffragio di carlini venti l’anno contro gl’heredi di Palma Iannucci 
Un istrumento di censo a favore dell’anime del Purgatorio di carlini diciotto l’anno contro Dom.co Tomei 
Cessione di diece coppe di terreno al Suffraggio di Pereto loco d.o il cerreto fatta da Olimpio Giustini  
Un istrumento di censo contro d.o Olimpio a favore del SS.mo Rosario di Pereto di sedici paoli l’anno 
Un istrumento di censo contro Gio: B.sta Penna a favore del Suffraggio di Pereto paga l’anno carlini sedici  
Hipoteca fatta M.o Giuseppe Vecchia a favore di d.o Suffraggio di tre coppe di prato all’Isola 
Un istrumento di censo a favore di d.o Suffraggio contro Gio: Dom.co Vendetta paga carlini diece l’anno 
Un istrumento di censo a favore di d.o Suffraggio contro Lorenzo Renzi paga carlini diece e grana quattro l’anno 
Vendita della Terra a pie’ sarrasecca fatta da Biascio Pingari a favore di d.o Suffraggio 
Undeci avvoltini in carta pecora di mano antica che poco s’intendono 
Scritture diverse della compagnia del Rosario che sono una per l’affitto delli beni di d.a compagnia e l’altre per le robbe vendute dal 
q.m Berardino Rosci per integrare d.a compagnia 
Un censo contro Gio: Picone a favore del SS.mo Crocifisso di Pereto che paga carlini sedici l’anne 
Istrumento di permuta tra d.a compagnia e Biascio Pingari 
Istrumento di censo a favore di d.a compagnia contro Pomponio Giustini paga carlini sedici l’anno 
Un istrumento di censo a favore di d.a compagnia contro Gabriele, e Berardino Camposecco paga carlini sedici l’anno 
Un istrumento di censo a favore di d.a compagnia contro il Medico Giustini, et Ant.a sua Moglie paga carlini sedici l’anno 
Peritia sopra le cerque di d.a compagnia alle cerque sgamolla 
Monitorio per le compagnie 
Istrumento di vendita di d.a compagnia di due stanze con Martio Berti che li assegnò quattro coppe di terra al Casale 
Un strumento di censo a favore di d.a compagnia contro Nicola Xfani paga grana quarantotto l’anno 
Scrittura della stalla di Biaso Pingari a favore di d.a compagnia loco d.a la cisterna di fuori 
Scrittura di Artemia che assegna a d.a compagnia una possessione in territorio d’Oricola 
Scrittura di più anni per l’affitto de beni di d.a compagnia con diverse polise25 di Vaccine 
Una scrittura di vendita di un prato a favore di d.a compagnia loco d.o prato Marano 
                                                                 
24 Riga aggiunta e con scrittura diversa. 
25 Parola incomprensibile. 
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Cessione del terreno fatta da Gio: Santese per il censo che aveva con d.a compagnia 
Un istrumento della Cappella SS Salvatore26 
… 27 
Istrumento del terreno a Vallenoce a favore di d.a compagnia vendutoli dal Chierico D’Oratio Pagani 
Scrittura a favore di d.a compagnia del terreno al Salecone Territorio di Rocca di Botte di capacità coppe nove 
Decreto a favore di d.a compagnia contro Belardino Iacoitti per la terra all’Isola assegnata a d.a compagnia 
Scrittura del terreno a Vallenoce a favore di d.a compagnia vendutoli da Arminio Vennetti  
Autentiche distinte dell’infrascritte reliquie  

Di S. Giacomo Magg.r Ap.le 
Di S. Gio: Battista 
Di S. Nicola da Tollentino 
Di S. Anna 
Di S. Gaetano 
Di S. Ant.o Abbate 
Di SS Marco e Luca Evangelista 
Del Velo di M. V. SS.ma 
Di S. Luca Evangelista 
Di S. Lorenzo Martire 
Del Sacco di S. Fran.co 
Del legno della SS.ma Croce 
Di S. Pasquale Baylon 
Di S. Barbara e Catarina V. e M. 
Di S. Bonifacio M. 
Del Vessillo, e Clamide di S. Giorgio M. 
Di S. Perpetuo Martire 
De SS Giulia e Martia M. M. 
Dell’osso di S. Giorgio 

Indulgenza per le 3.e Domeniche dell’anno alla visita de Sette Altari 
Indulgenza per l’altare di S. Gaetano privilegiato nel giorno di martedì 
Indulgenza plenaria per il giorno della dedicatione di S. Salvatore 
Indulgenza per l’Altare del Suffraggio privilegiato 
Indulgenza per l’Altare del Suffraggio privilegiato28 
Indulgenza plenaria per il giorno di S. Giorgio 
Indulgenza plenaria per la Chiesa della Madonna di S. Silvestro 
Indulgenza per l’Altare privilegiato del SS.mo Crocifisso 
Indulgenza plenaria per la Chiesa di S. Gio: Battista 
La fondatione del q.m Grassilli per le doti delle zitelle povere29 

Inventario seconda metà 1800 

Redatto dall’arciprete Gagliardi, databile tra il 1848 ed il 1880, riporta l’elenco di libri e pergamene presenti nell’archiv io 
parrocchiale, ed è costituito da un foglio unico. 

                                                                 
26 Riga aggiunta e con scrittura diversa. 
27 Riga aggiunta ed illeggibile. 
28 Questa riga è scritta come la riga pecedente. 
29 Riga aggiunta e con scrittura diversa. 
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Figura 2 - Inventario metà 1800 

 

Inventario della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio 30 
 
Archivio - Libri 

? Confirmati 1 
? Coniugati 4 
? Morti 9 
? Battezzati 11 
? un libretto ove sono registrati gli ascritti al Suffragio 
? un volume delle opere spirituali di S. Alfonso 
? un miscellaneo di manoscritti appartenuti alle Cure, luoghi pii, o 

benefici eretti in questo luogo 
? una imperfetta collezione di decreti di S. Visite 
? Pergamena per l'erezione della confraternita del Rosario.  
? Breve della Porziuncola.  
? Rescritto per la celebrazione ubique delle messe de luoghi pii. 
? § [parola illeggibile] di quella di S. Giovanni Battista 

 
Segue poi la definizione delle messe tra i due parroci di Pereto. 
Il documento è firmato dall’arciprete Gagliardi. 

Inventario anno 1943 
In data 15 maggio 1943, l’arciprete don Felice Balla , compila un questionario in cui segnala la consistenza dell’archivio parrocchiale 
e le relative rendite o beni posseduti.31 Il simbolo = è presente nel testo originale: il redattore indica che alla voce non sono presenti 
registri o libri. 
 
Archivio parrocchiale custodito in sacrestia – Piazza San Giorgio 1° piano 
  volumi 
Libri dei Battezzati: anni 1550-1943 12 
 “     “   Cresimati: anni 1750-1939 8 
  “     “   Matrimoni: anni 1669-1943 7 
  “     “   Morti: anni 1600-1943 9 
Stati di popolazione 1300 abitanti circa  
Inventari degli arredi tesoro, ecc.: anni 1923 1 
 “     “      dei possedimenti (catasti, ecc.)  1923 1 
Brevi, decreti vescovili, rescritti, ecc. Raccolti in un unico libro 1 
Atti di fondazione, instrumenti, contratti, cause, ecc. = = 
Libri di cappellanie, legati, ecc. 1 foglio in cartapecora   
“      “   introiti ed esiti  = = 
“      “   congregazioni 2 SS Rosario -  S. Giov.Battista  
Pergamene antiche: secoli = = 
Libri antichi a mano, su pergamena o su carta…:  secoli = = 
Libri stampati anteriori al 1600 = = 
Libri e spartiti musicali anteriori al 1800 = = 
Esistono inventari, e di qual tempo, delle pergamene o 
carte antiche? 

= = 

    dei manoscritti e degli incunaboli? = = 
 

                                                                 
30 ARPA, Documenti vari, cartelline 4, documento 308. 
31 ADM, C/98/2481. 
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Inventario anno 1970 

 
Figura 3 - Inventario anno 1970 

 

 
È composto di due fogli dattiloscritti, redatti da don Enrico 
Penna , e riporta una descrizione della chiesa e delle sue 
principali strutture, seguita da una descrizione delle 
suppellettili.  Ha per titolo: Chiesa di San Giorgio Martire in 
Pereto: Inventario dei beni immobili e suppellettili varie. 32 
Il documento è datato 8 settembre 1970. 
 
 

Chiesa di San Giorgio Martire in Pereto - Inventario dei beni immobili e suppellettili varie. Pereto, 8 settembre 1970 
 
Copia di tutti i beni mobili della chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire in Pereto (Diocesi dei Marsi in Avezzano Prov. 
L’Aquila) 
 
L’arcipretura di San Giorgio Martire ha la sua chiesa quasi al centro del paese; originariamente ad una navata, fu, nell’anno 1887, 
dalla Baronessa Agnese Maccafani, restaurata ed ampliata con la costruzione di una nuova navata alla sua parte sinistra (di chi 
entra), per gli uomini. 
Nella prima navata, che è la navata principale, v’è l’altare Maggiore, con un quadro del Protettore San Giorgio, senza la firma di 
alcun autore, regalato ai suoi tempi dal Parroco don Antonio Tittoni al popolo di Pereto. 
Due altri altari nella parete di destra: 1 dedicato a S. Agnese con un quadro della stessa santa ma di poco valore, e l’altro dedicato a 
S. Antonio di Padova, con la staua lignea del santo, opera di scultore locale. 
Appena si entra nella navata principale, (appena a destra), v’è un magnifico e grande acquareccio (acquasantiera) di marmo molto 
pregiato e di squisita fattura. 
Nella nuova navata, vicino alla porta, a sinistra, v’è i l Battistero in pietra; sulla parete stessa campeggia un quadro nuovo di Gesù; 
“Hecce Homo”, opera di Silvestro Pistolesi, commissionato dal parroco Don Enrico Penna. 
Attiguo v’è l’altare della Madonna col Bambino, che troneggia tra San Francesco d’Assisi e S. Chiara; anche questo era ridotto in 
uno stato lacrimevole e restaurato quindi nel Maggio-Giugno 1970 dalla pittrice Ines Tabasso, a cura dello stesso parroco. 
Nello stesso altare v’è il corpo completo, in urna sigillata, di S. Colombo martire; corpo che attende una degna sistemazione. 
Appresso v’è l’altare delle anime sante, dominato da un quadro pregevolissimo (forse di Scuola Umbra), ov’è dipinta la Madonna del 
Carmine tra due santi (probabilmente San Giuseppe e S. Antonio di Padova) e con alcune anime purganti liberate da un angelo in 
picchiata. V’è in esso tutta la tavolozza dei colori fusi in armonia veramente mirabile e vivissima. Anche questo salvato in extremis 
dalla distruzione. 
In fondo v’è la Cappella Vendetti (della Madonna del Rosario); è l’unico altare tutto in pietra e marmo; di squisita fattura; anche 
questo altare è dominata dal grande quadro della Madonna del Rosario, opera del pittore Genovese detto il Baciccia; anche questo 
restaurato a cura del parroco Penna dalla pittrice Ines Tabasso. 
Da notare che nella navata principale, appena dopo l’acquasantiera, a destra, v’è un altro quadro ov’è dipinto un mirabile crocifisso 
ai cui lati vi sono, in preghiera, S. Antonio Abate e S. Antonio da Padova; era ridotto una vera “cotica”, e stava nella Chiesa di S. 
Antonio Abate; si è giunti appena in tempo a salvarlo; … quindi si è dimostrata tutta la valentia della pittrice Tabasso Ines. 
Scritta questo doveroso inizio di descrizione della Chiesa e delle sue principali strutture, passiamo ora alla nota delle suppellettili 
varie esistenti nella chiesa e nella sacrestia: 
Statue: 1°)= S. Teresina (gesso) 2°)= S. Giuseppe (gesso) 
 3°)= S. Luigi       “  “ 4°)= S. Giorgio     “  “ 
 5°)= S. Lucia      “  “ 6°)= L’Addolorata (vestita) 
 7°)= Statua lignea del cristo Morto (di ottima fattura) 
Banchi in numero di 28 grandi 
 “ “    10 piccoli. 
Candelieri lignei dorati n° 24 con due crocifissi dello stesso genere, 
“ “    metallo argentato 6 con relativo crocifisso 
“ “    ottone n° 16 con relativo crocifisso 
Candelieri grandi lignei dorati n° 4 (in stato discreto) 
 
In Sacrestia 
Mobile grande di legno (misto noce, castagno, abete … non originale) fatto a forma di ferro di cavallo, il cui centro è composto di tre 
sportelli grandi nella parte superiore, di altrettanti stipi nella parte inferiore, cui sono sovrapposti altrettanti cassetti della stessa 

                                                                 
32 ARPA, Documenti vari, cartellina 4, foglio 406. 
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larghezza e profondità, e di tre piccoli nella parte intermedia; nei lati destro e sinistro lo stesso disegno e fattura, con la sola 
differenza di numero che sono due per parte; il tutto in pessime condizioni, ed abbisogna di urgente restauro. 
In questo mobile sono contenuti: 
1°)= archivio parrocchiale, formato di parecchi volumi antichi ... il tutto aperto a tutti ed in pessime condizioni. 
2°)= tovaglie per altare in n° di circa 50, tra grandi e piccole … 
3°)= 1 casula bianca nuovissima, regalo di Mons. Pimpo al sottoscritto e dal sottoscritto regalata alla Chiesa Arcipretale. 
Pianete rosse 3 – Pianeta bianca 1 - Pianeta violacea 1 - Pianete verdi 2 – Paratura completa nera con piviale relativo – ½ dozzina 
di amitti in discrete condizioni. Due dozzine circa di manutergi e relativi fazzolettini – ½ dozzina di corporali – 1 dozzina di palle – 5 
camici e 3 cotte molto ordinari – Vari messali e libri della vecchia liturgia. 
Sette calici ed altrettante patene (tutto inviato a Roma per la rindoratura – 2 Pissidi. – 
Paratura completa a lama d’oro, rimessa a nuovo nel 1960 a spese del sottoscritto che vi spese allora £ 40.000 del suo.- 
Paratura completa di tutti i colori. 
“ “ “ bianca. 
Statuina lignea di Madonna col Bambino - 1 ostensorio in metallo vecchio tipo – 4 piviali di diverso colore - 2 veli omerali bianchi – 
1 baldacchino per la processione del SS.mo in buono stato, ed un altro invece scartato perché ridotto in pessime condizioni – Varie 
cartegloria antiche in legno – 2 paia di ampolline – 1 Campanello per s. messa a 3 tintinni – 1 vaso di metallo per asperges – 1 
Navicella andante per incenso – 1 Turibolo – 1 Dozzina circa di vestitini per chierichetti – 1 Tabernacolo in legno per la settimana 
santa in bone condizioni – 1 Tronetto ligneo per esposizione del SS.mo Sacramento in buone condizioni – Attrezzi vari per 
processioni con stendardo, crocifissi angioletti ecc. ecc. lignei, ridotti in stato pietoso dalla falsa pietà della confraternita del 
Rosario, che, in varie riprese, li ha sfigurati con vernici sovrapposte ripetutamente da gente incompetente ed avida solamente di 
guadagni finanziari. 
Mobile nuovo di oltre 2 mt. di altezza, 2 mt, di larghezza e circa ½ mt. di profondità – 1 Croce processionale del Clero – Via Crucis 
di carta … ottocentesca – Circa 30 reliquie di santi – E’ stata allacciata a cura del Comune l’acqua potabile con il lavandino e per il 
relativo gabinetto nuovo. 
Due campane per avvertire la popolazione sull’orario delle messe e funzioni - 1 Campanone di oltre 9 quintali è in refusione perché 
rotto - Due campane per l’orologio che anticamente era sul campanile. 
Un armonium in buone condizioni = 3 tavolini = pupazzi per il Presepio del S. Natale in cattive condizioni. + teste di Madonna e 
santi vari secondo l’uso antico di vestirli ed esporli alla venerazione e per le processioni. Una statua in gesso di San Giorgio a 
cavallo in pessime condizioni ed insieme una statua mezzo rotta ed abbandonata di Madonna, in gesso anche essa. 

Atti delle chiese e confraternite di Pereto 
È una raccolta di carte, alcune sono scritture private, firmate da testimoni, altre sono autenticate da notai. Probabilmente è la  raccolta 
che nell’inventario della seconda metà del 1800 [vedi sopra] è riportato con la dicitura: un miscellaneo di manoscritti appartenuti alle 
Cure, luoghi pii, o benefici eretti in questo luogo. 
È composta da un indice e dalle carte.  L’indice si trova separato dalle carte e si trova nella chiesa di San Giorgio martire in Pereto,33 
mentre le carte a cui si riferisce si trovano presso l’Archivio Diocesano dei Marsi in Avezzano, all’attuale catalogazione fondo P, 
Pereto, busta 1, documento 8, costituito da 357 fogli manoscritti,34 secondo quanto riportato nella scheda di catalogazione 
dell’archivio. Non ha una datazione.  
 
Le carte hanno, allo stato attuale, una doppia numerazione progressiva: la numerazione originale, ad inchiostro, e quella successiva, a 
matita, fatta in una recente catalogazione di queste carte. Nella vecchia numerazione alcune carte: 

1. hanno i numeri duplicati;  
2. sono numerate, ma non sono presenti nell’indice in quanto facenti parte di una voce dell’indice, ovvero il compilatore 

dell’indice ha inserito una voce nell’indice con un numero di riferimento, solo che altre carte aventi lo stesso argomento non 
sono state riportate nell’indice, ma sono numerate; 

3. sono numerate, ma non sono presenti nell’indice; 
4. non sono numerate; 
5. non sono numerate, sono state aggiunte successivamente e si trovano tutte in fondo alla raccolta; a queste si può far 

riferimento mediante la nuova numerazione. 
 
L’indice è composto di 8 fogli scritti fronte e retro. Di seguito è riportata la trascrizione con delle segnalazioni: 
? in carattere corsivo è riportata la dicitura presente nell’indice; 
? in normale  sono riportate le informazioni di rilievo estratte dal relativo documento; 
? in barrato le scritte che si trovano barrate nell’indice; 
? il simbolo [*] è stato utilizzato per segnalare documenti presenti nella raccolta e non nell’indice, caso 2) della nota sopra; 
? il simbolo [+] indica le carte aggiunte successivamente, caso 5) della nota sopra; 
? il simbolo [?] è stato utilizzato per segnalare dove il testo è incomprensibile; 
? con il temine Pagina è indicato in quale pagina dell’indice sono riportate le voci. 
 

                                                                 
33 ARPA, Documenti vari, cartellina 5, fogli da 92 a 98. 
34 ADM, fondo P, Pereto, busta 1, documento 8, è catalogato con la scheda Libro degli “istrumenti notarili” della parrocchia di S. 
Giorgio in Pereto. Manoscritto. Stato att.: cattivo (manca piatto ant. coperta pergamena) – cc. 413. 
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Ad integrazione dell’indice è stata inserita la colonna “anno” per indicare la data del documento, non presente nell’indice: le date 
riportate sono state estratte e correlate ai vari documenti. Se ne deduce che l’insieme attuale di carte ha una data tra l’anno 1592 e 
l’anno 1838. 
È presumibile che dopo l’anno 1733, le carte sfascicolate descritte nell’inventario di tale anno [descritto sopra] furono rilegate per 
formare questa raccolta, raggruppate per chiese, cappelle, altari. Il registro fu compilato, o per meglio dire, finito di legare 
probabilmente tra gli anni 1768-1769: altri atti, non inseriti nell’indice, ma presenti nella raccolta, furono cuciti successivamente per 
non perderne traccia. 
I documenti segnati con i numeri 48, 49, 53 e 54 oggi non si trovano più in questa raccolta, bensì nel documento Controversie anno 
1920. I documenti segnati con i numeri 3, 5 e 7 (Donazione con legato fatta dal fu D. Mariano Niccolai …) si trovano in ARPA, fogli 
volanti conservati nel Registro e Tabella delle messe da celebrarsi nella Parrocchiale, e Matrice Chiesa S. Giorgio, 1863. 
Carte delle varie confraternite, tra la fine del 1600 e quella del 1700, si trovano rilegate in questa raccolta: qui troviamo i documenti 
della confraternita di San Giovanni, ovvero del SS Crocifisso, del Rosario, Suffragio, Sacramento e Quarantore. 
 
[Pagina 1] foglio anno 
Indice spettante alle Scritture dell’Arcipretato   
Decreto per la Tassaz.ne delle Messe del q.m Gio: Giustini e S. M.a Vitt.a Camp.o . 1  
Instrum.to di permuta della Vigna di T. Pro’ col Sig.r Ercole Vendetta 3 1690 
Permuta dell’Orto a T. Pro’ e T.ra all’Imag.ne del Piano colle Mole  5 1697 
Cop.a a mo’ d’Originale del Con.e della Vigna della Presentaz.ne 7 1697 
Cessione del Prato da Bonifacio Giustini 9 1727 
Cessione de frutti del Prato delli Usufruttuarj del q.m Pompeo Giustini 10 1721 
Donaz.ne del terreno all’Oppieta all’Arcip.to col peso d’una messa ogni volta si semina seduta p.ti all’Arcip.to 
coll’aggiunta d’una Messa per l’A.ma di Berardino Pelone q.do no’ si semina che in tutto sono una Messa l’Anno 

11 1712 

Inventario delli beni del q.m Marcello Cinischi lasciati alla Presentaz.ne 12 1639 
Cess.ne di due Coppe di Terreni a favore della Causa pia di Suora Maria Gaetana Penna 17 1727 
Cess.ne delle due Coppe di T.ra a Valle S. Iusta a favore della Causa pia della sop.a ed il censo di Marconi 18 1724 
Stima di un Casalino della Cappella di S. Barbara 19 1696 
Decreto delli Colli a franchi per le Messe d’una pia Pers.a 

 è riportata la chiesa di Sant’Antonio Abbate 
20 1716 

Vendita di Terreni a Colle a franchi fatti da Gius.e Bultrini 24 1715 
Conces.ne del terreno a Colle a franchi per un pio legato di Messe 
 è riportata Fonte Ionna 

26 1716 

Concordia della vigna al Cupello con Ortentio Fiorentini per un Fran.co Meuti 30 1715 
Decreto di Mons. c.o Ortentio Fiorentini per detta Vigna 31 1714 
Assegnatione della terra all’Isola per il legato del q.m D. Gabriele Maccafani 34 1731 
Scrittura di riconcessione d’una possessione a Gio: Cerrachio da Terentia e Berardina Giustini ceduta poi alla 
Chiesa 

35 1735 

Compra d’una possessione loco d.o Valle S. Iusta a favore di S. Barbara venduta dal soprad.to Gio: 36 1735 
Instrum.to di un censo d. Gio Fran.co Maccafani a favore de Curati 40 1733 
Instrum.to delle case di S. Barbara venduta a Dom.co Iadeluca 
Si parla della cappella di Santa Barbara in San Giorgio annessa all’arcipretato. 

42 1733 

[*] 43 1733 
Instrum.to di cambio della piaggia di S. Giorgio con quattro coppe di terra loco d.a le Spineta fatto con il Sig. 
Ercol’Ant.o Vendetta 

46 1739 

[Pagina 1 retro]   
Copia Decreto di Mons.e Massimi del 1640 di non potersi mettere il SS.mo Sacram.to nella chiesa di S. Salvatore 
con altro decreto di Mons.e Petra del 1667 di poter far solamente l’Arcipr.te le funzioni nella Chiesa di S. 
Giorgio 

48  

Copia d’altri decreti di Mons. Baroni che confermano l’istesso e di più 53  
che la Chiesa di S. Ant.o spetti all’Arcip.te ad officiarvi 49  
Istrumento della consacra della chiesa matrice di S. Giorgio 51  
Vendita fatta da Ant.o e Franc.ca Moretti a favore del S.r Arcip.te 54 1745 
Compra del terreno a prato Marano a favore dell’Arcip.ra 21 1745 
Compra del terreno a piedi la vena a favore dell’Arcip.ra 22 1746 
Compra del terreno al Casalone a favore dell’Arcip.ra [?] 21 1744 
Permuta del terreno d.i piani severi con nove coppe alla fonte del Sambuco con il S. Ant.o Vendetta 54 1749 
Enfiteusi di una coppa di vigna alle pratarella con Pietro Antonio Dondini a favore dell’Arcipretato 
Ante ecclesia S. Giorgio et propria in platea ibi esistente in terra Pireti 

55 1751 

Scrittura di una compra col patto redimenti di coppe tre e mezza di prato in Camposecco e di una coppa di 
vigna alla Foresta collo stesso patto sia l’uno che l’altra cioè la vigna svignata da Pietro Meuti 

340 e 
341 

1761 

Scrittura di Infiteusi del terreno alla Fonte di Antonio, o sia del Brutto 59  
Copia della Fondaz.e della Cap.a di S. Gaetano con una scrittura di permuta ad essa Cappella spettante 57 1692 
[Pagina 2]   
Indice spettante alle Scritture del Suffraggio   
Vendita della possessione di piè serrasecca da Biagio Pincari 64 1719  
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Cessione fatta da Berardino Iacoitti di quattro coppe di terra 
si fa riferimento a dei beni della Madonna delle Cerque, seu di San Salvatore 

66 1711 

Copia di testamento di Vittoria Pincari 68 1719 
Censo contra Lorenzo Renzi 
Si fa riferimento a Porta di Matticca,ed una località il bando o posterula 

72 1715 

Censo contra Gio: Dom.co Vendetti 73 1709 
Censo contra Gio: Batta Penna 
Si parla di una casa in Piazza dell’Olmo  

75 1711 

Compra di terra a fonte fredda a favore dell’Ospit.e per il Carnavale 80 1738 
Ipoteca contro M. Giuseppe Vecchia 81 1771 
Donatione d’Angela Alleve al Rosario e al Suffragio 82 1715 
Censo c.a Berard.o, Michel’Angelo, e Giocondo Iannucci 
 riporta la località La volta, seu Piazza della scuola 

86 1708 

Censo contra Berardino Balla 88 1715 
Censo contra Dom.ca Tomei 94 1707 
[*] 95 1703 
[*] 96 1730 
Cessione di diece coppe di terreno loco d.o il Cerreto di Olimpio Giustini 98 1709 
Compra di sei coppe di terreno [?] 100 1739 
Compra di’una possessione loco d.o Franchi giudici a favore del Suffragio 101 1739 
Compra del terreno da Baltassare Giustini  104 1743 
Compra di terra d.a Ant.o Fullanoce [?] 106 1743 
Compra di terra da Pietro Paolo Balla 108 1744 
Compra di terra da Vespasiano Moretti  110 1743 
[Pagina 3]   
Indice spettante alle Scritture di S. Nicola   
Copia del decreto di S. Barbara 112 1694 
Cessione del terreno alle prata di Biagio da Laurentio Giordani 
Viene segnalato il Ponte delle mole 

113 1673 

Permuta con S. Barbara e l’Un.ta 114 1712 
Copia dell’Assegnatione del terreno alla Macchia fatta dal’Un.ta a S. Barbara 
si parla della rifota della mola 

118 1712 

Compra d’una casa a favore di Nicola Penna della cappella di S. Salvatore 121 1707 
Fedi di Gentile Tittone e Innocentio Picone per la terra di S. Nicola a Rientro 125 1731 
[*] 126 1731 
Imprestito di Metallo della Chiesa di S. Maria delle Cerque all’Un.ta 127 1592 
[*] 128 1701 
Fede di Carlo Giustini per la differenza de cerri di S. Nicola , e Gio Batta Vendetti alli Sabioni 133 1719 
Significativa per l’amministratione della Cappella di S. Barbara c.a D. Michel’Angelo Penna 134 1700 
Rescritti di Mons.e Corradini per detta causa 138 1714 
[*] 140 1713 
[*] 141 1728 
Assegna d’una casa e terra di D. Michel’Angelo Penna a S. Barbara 
riporta la località La volta, seu Piazza della scuola 
si parla di mastro Giacomo Petroletti e mastro Gios.e Giorgi milanesi 

142 1697 

Differenza tra gl’eredi di D. Michel’Angelo Penna, e S. Barbara 145 1714 
Fedi per la selva di S. Silvestro alle Sterpara spettanti S. Nicola 147 1713 
[*] 148 1715 
[*] 149 1715 
Istrumento di censo a favore di S. Barbara c.o Gio Batta Penna 153  
Scrittura di cop.e sei di T.ra a favore di detta Cura a carti 131 1761 
[Pagina 4]   
Indice spettante alle scritture del SS.mo Sacramento   
Carta dotale di Angela Alleve 163 1659 
[*] 165 1715 
Censo c.o Gio: Santese 167 1717 
Censo c.o Dom.co Ant.o Malatesta 169 1714 
Censo c.o Silvestr’Angelo Angelucci 170 1713 
Enfiteusi della Vigna all’Ospedale con Gio: Dom.co Cicchetti 
Si parla dell’ospedale dell’Annunziata e dell’ospedaliere che vi abitava 

175 1735 

[*] 176 1735 
Enfiteusi del terreno dell’Ospedale con Giuseppe Pincari 179 1737 
Censo c.o Gio: Tatavanni 181 1732 
[*]  
al priore del SS Sacramento spetta la cura dei beni dell'ospedale 

183 1732 
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Memoriale per l’esposiz.e del SS.mo per la Novena di Natale, e 2 e Domeniche 185 1709 
Affitto della terra sotto l’Ospedale ad invignare da Gio: Franc.o Maccafani 186 1691 
Vendita d’una vigna al Cupello fatto con decreto di Monsig.e a Franc.o Meuti 189 1736 
[*] 190 1736 
Scrittura di due coppe di prato alle Cannapine 193 1678 
Assegnatione di terreno fatta da Elisabetta Salone 194 1672 
Vendita di una casa di due membri avanti la Chiesa di S. Giorgio ad Eleuterio Sabatucci 197 1746 
Scrittura ed assegna.to de Beni contro Andrea, e Fran.co Tittoni a favore del SS.mo Sagramento fatta sotto li 8 
Dec.re 1761 

197 1762 

Scrittura ed assegnam.to de Beni contro Dom.co e Marzio Annesse a favore di d.a Cappella fatta d.o giorno 197 1762 
[*] 199 1756 
[*] 200 1760 
[*] 
Silvestro Picone, priore del SS Crocifisso, asserisce che fin dal mese di novebre del 1763 dovette svincolare due 
luoghi di Monte, Monte ristorato esistenti nel Monte di Pietà di Roma usciti a sorte, essendo propriamente detti 
due luoghi di Monte due di quelli fondati da d. Francesco Grassilli con i frutti de quali si doveva dotare una 
zitella povera, et onesta di Pereto in ogni anno dai quali monti due svincolati il priore ne ritrae scudi duecento 
romani, quali furono dati fuori in quel tempo dal Monte di Pietà in mano di Simone Giustini e Nicola Penna con 
l'obbligo di pagare i dovuti frutti alla venerabile compagnia e immediatamente che riceverono lo stesso devono. 
Lo misero a censo alla stessa università di Pereto essendo stato così risoluto da pubblico consiglio. 
Censo stipulato dal notaio Tommaso Antonio Geronimi di Tagliacozzo35 

201 1765 

Rescritto fatto in Santa Visita dal Vescovo Monsignore Benedetto Mattei sopra l’unione della procura del SS 
Rosario con quella del Santissimo Sacramento 

24 1767 

Scrittura di assegna del patto vedimenti fra il termine di anni tre di un terreno di coppe cinque in circa fatta da 
Lavinia Balla alla Cappella del Santissimo 

257  

Donazione con legato fatta dal fu D. Mariano Niccolai delle case incontro la Matrice e Parrochial Chiesa  7 1672 
Dichiarazione, e consegna di Matteo Cicchetti di due lampadari d’uso comune colla chiesa di S. Gio: Battista   
[Pagina 5]   
Indice spettante alle Scritture del SS.mo Rosario   
[*] 207 1765 
[*] 208 1838 
Decreto c.o Beradino Iacoitti 219 1722 
Vendita di terreno fatta da Berad.o Iacoitti 220 1723 
Censo c.o Olimpio Giustini 223 1689 
Poliza di terreno al Salone 224 1688 
[*] 225 1703 
Istrumento di terreno a Valle Noce che fu di Arminio Vendetti  229 1689 
Cessione di Gio: Santese del censo 230 1704 
Scrittura di rendita fatta da Franc.o Cocco 231 1676 
Atti di carte fatti per venire alla subasta de terreni del q.m Be.dino Roscio 235 1731 
[*] 236 1731 
[*] 237 1731 
[*] 238 1731 
Vendita del terreno a Piromaro ad Astolfo Nicolai  241 1731 
Vendita d’una casa a Giuseppe Giordani 242 1731 
Vendita del terreno all’Imagine del piano al S.r Gio: Filippo Maccafani 243 1731 
Vendita del terreno a piani siveri a Dom.co Veralli 247 1732 
Vendita d’una selva a Chiavica a Clemente Carlizza 248 1735 
Vendita del terreno a Piromaro a Dom.co Ferrari 249 1731 
Concordia tra Paolo Pelone per l’heredità del q.m Berard.o Roscio 253 1733 
Vendita d’una stalla a Paolo Pelone 254 1731 
Vendita d’una selva a Piromaro al S.r D. Gio: Angelo Maccafani 255 1731 
Vendita d’un casalino al S.r D. Andrea Picone 259 1731 
Vendita di terreno a fonte fredda a Giuseppe Lucatelli  260 1731 
Vendita d’un prato a piani Valelli a Carlo Giustini 261 1731 
Compra d’un pezzo di terra a fonte fredda da Bonifacio e Fratelli Giustini 262 1738 
Compra d’un pezzo di terra loco d.o le mola da Gio: Pagani 267 1739 
Compra d’un pezzo di terra loco d.o in Territorio d’Oricola luogo d.o la Canale da Simone di Cola confino il 
Sig.r Antonio Robberti 

268 1736 

Compra di tre coppe di terreno a S. Maro di Gioachino Iannucci di Pereto 269 1756 
[Pagina 5 retro]   
Istrumento di Censo contro Benedetto, e B.o Sciò 
Si cita la località Collefiorito 

205 1765 

                                                                 
35 Questa formula, con le stesse parole è riportata in più fogli di questa raccolta di atti. 
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Scrittura di assegna fatta da Giovanni Santese della cappella del Rosario di alcuni pezzi di terra in più locali  337 1704 
Scrittura di Infiteusi di un alboreto e terra in territorio di Carsoli stipolata penes Acta Curiae con Domenico 
Marcelli di detta terra 

137  

Scrittura di compra di coppe cinque di terra da Gian Domenico Pelone 270 1768 
[*] 272 1768 
[Pagina 6]   
Indice spettante alle Scritture di S. Giovanni   
Instrumento di permuta tra la Compagnia e Biagio Pincari 
La Rua in castello 

290 1708 

Scrittura della stalla alla cisterna di fuori di Biagio Pincari alla Comp.a 

La cisterna di fuori, seu carbonara, dentro il castello, confinate le “mura della divisa” 
294 1718 

Peritia sopra le cerque di d.a Comp.a alle cerque Scamolla 296 1705 
Assignatione d’una possessione di Artemia figlia d’Artemio Artemis 298 1697 
Instrum.to di vendita e cambio con Martio Berti alli Casali 
Si cita la località Sant’Antonio 

299 1693 

Ricevuta di Gio: Cicchitti da Nicola Cristofani 304 1718 
Poliza c.o Gio: Iale per il rintero [?] della dote della moglie 305 1660 
Censo c.o Biagio Pincari 
La carbonara, seu cisterna di fuori dentro il castello 

306 1709 

Concessione della Vigna del Crocifisso e Cannapina a M. Pietro Dondini 310 1719 
[*] 311 1698 
Censo c.o il D. fisico Dom.co Giustini 
Si trovano menzionate: le moli e la fraterna. SI parla di “Via del Torrione”, posta vicino S Salvatore 

314 1711 

Censo c.o Pomponio Giustini 318 1709 
Censo c.o Nicola Cristofani 320 1716 
Censo c.o Berard.o Camposecchi 
Cappella del Suffragio delle anime del Purgatorio, sotto il titolo di San Nicola da Tolentino 

322 1708 

[*] 323 1716 
[+] [366] 1745 
[+] [369] 1739 
[+] [372] 1739 
Decreto di Mons.e a favore di d.o Berard.o 330 1735 
[*] 331 1734 
Censo c.o Nicola Penna a favore della Cappella di S. Salvatore 332 1707 
Istrumento di compra col patto redimenti di contro Nicola De Sanctis di Rocca di Botte 199 1756 
[+] [384] 1769 
[+] 
Si cita la valle di Luca 

[385] 1768 

[+] [389] 1791 
[+] [391] 1786 
[+] [394] 1765 
Scrittura di censo con Antonio Moretti  336 1765 
Censo con Pietro Ciancione  337 1704 
[+] 
Soc. SS Annunciazione [?] 

[398] 1684 

[+] [400] 1755 
[+] [401] 1749 
[+] [403] 1749 
[+] [404] 1752 
Scrittura di vendita di terreno seu Vignia a Giovanni Ferrari 339 1752 
[*] 340 1761 
[+] [408] 1752 
[+] [410] 1742 
[*] 339 1754 
Istrumento di censo contro Dom.o Gentile di Rocca di Botte  
la casa del notaio Francesco Camposecco è alla Volta 

201 1756 

Istrumento di censo contro Berardo Pitti  217 1765 
Compra di terreno di Luca, e fratelli Cicchetti accosto alla pagina 264 1765 
Istrumento di censo contro Emilio e Nicola Valelli  203 1765 
[Pagina 6 retro]   
Scrittura di censo contro gli eredi di Silvestr’Angelo Angelucci 195  
Scrittura di censo contro Fabritio Fulgenti di Rocca di Botte  218 1767 
Scrittura di compra fatta da Pietro e Raimondo Meuti 336 1765 
Scrittura di censo contro Angelo Pelone  219 1768 
Scrittura di censo contro Vespasiano Moretti  220 1768 



San Giorgio-documenti.doc   Pagina 17 di 21 

Scrittura di censo contro Gabriele Camposecco 221 1768 
Scrittura di censo contro Giovanni Cicchetti e Santa Cicchetti Giordani 222 1767 
[Pagina 7]   
Indice di beni dell’Esposit.e delle 40 Ore   
Compra di coppe 4 di terra loco d.o il Casalone da [?] 21 1744 
Compra di terra [?]   
Compra di terra in Vallentenza  100 1747 
Compra di terra a fonte fredda 80 1738 
Compra di tera loco d.o Riodentro 102 1742 
S. Silvestro36   
Dichiarazione di Antonio Lucatelli per canone del terreno, cerreto, concernente il beneficio di S. Silvestro fatta 
nel 1868 

  

[+] [408] 1752 
[+] [410] 1742 
[*] 339 1754 
   

Stati delle anime 
Nell’inventario della chiesa del 1733 troviamo il riferimento ad Un libretto dello stato delle anime della parrocchia di S. Giorgio37 
del quale oggi non si trova traccia. Una serie di Stati delle anime rintracciati, in modo non ordinato e sfascicolato, si trovano in 
ARPA, nella cartellina Registri vari, anni 1734-1881. Da segnalare che , secondo i dettati della Chiesa, lo Stato delle anime doveva 
redigersi ogn anno in occasione della Pasqua. 

Stato delle anime, anno 1749 
Uno Stato delle anime  delle parrocchie di Pereto si trova allegato al Catasto Onciario di Pereto dell’anno 1749. Nel foglio 30 degli 
Apprezzi del catasto si trova: Stato delle anime della parrocchia di S. Giorgio di Pereto fatto da me D. Angelo Maria Vendetta Arcip.e 
a di 4 febraio nell’anno 1749; nel foglio 38 si trova lo Stato delle anime della cura di S. Salvatore di Pereto, mentre nel foglio 45 si 
trova lo Stato delle anime della cura di S. Nicola della terra di Pereto fatta da me D. Andrea Camposecco parroco di essa p.o febraio 
1749.38 È raggruppato per famiglie, senza un ordine specifico, riportando l’età ed i gradi di parentela (figlio/a, vedova, ecc.). 
 

 
Figura 4 - Stato delle anime, anno 1754 

Stato delle anime, anno 1754 

Ha il titolo Stato delle anime della Parocchia di S. Giorgio di Pereto dell’anno 
1754,39 composto da 16 fogli, senza numerazione. Presenta dei nomi di persone 
raggruppati per famiglie senza un ordine riscontrabile. Per ogni persona è 
riportato Co per Comunicati, Cr per Cresimati ed inoltre è presente il simbolo + 
per diversi nomi . È riportata l’età e la relazione di parentela (figlio/a, vedova, 
ecc.). Alla fine della registrazione vi è la seguente scritta: Fatta la fede li 4 
Maggio 1754. In fondo si trova un riepilogo di dettaglio delle anime della 
parrocchia per un totale di 414 persone. 

Stato delle anime, anno 1755 

Il titolo è analogo a quello dell’anno 1754, cambia solo l’anno: sono due 
registrazioni (anno 1754 e 1755) scritte sullo stesso gruppo di fogli. 
Alla fine della registrazione si trova la scritta: Fatta la fede li 20 Aprile 1755. 
Non esiste un riepilogo della anime. 
 

Stato delle anime, anno 1758 

Ha il titolo Stato delle anime della Parocchia di S. Giorgio di Pereto dell’anno 1758.40 Composto da 9 fogli, senza numerazione: il 
formato del documento è lo stesso dello Stato delle aninme del 1754-55. Presenta dei nomi di persone raggruppati per famiglie senza 
un ordine riscontrabile. Per ogni persona è riportato Co per Comunicati, Cr  per Cresimati, l’età e la relazione di parentela (figlio/a, 
vedova, ecc.). Nell’ultima pagina sono trascritti i nomi dei forestieri: 8 in totale. 
Non esiste un riepilogo delle anime: da notare che in fondo alla registrazione si trovano una serie di calcoli che lasciano presupporre 
che la popolazione della parrocchia, idonea al precetto pasquale, sia stata di 462 persona. 

                                                                 
36 Questa parte, fino alla fine dell’indice, è scritta con calligrafia e penna diversa rispetto alle altre voci, non ha alcun riferimento a 
pagine ed il relativo documento non è reperibile. 
37 ADM, fondo P, Pereto, busta 3, documento 62, Inventario della chiesa di San Giorgio martire, anno 1733 . 
38 ASN, Regia Camera della Sommaria, patrimonio, catasti onciari, busta 3098, fogli 30-48. 
39 ARPA, Registri vari, cartellina anni 1734-1881. 
40 ARPA, Registri vari, cartellina anni 1734-1881. 
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Stato delle anime, metà 1700 

 
Figura 5 - Stato delle anime metà 1700 
 

È un elenco di nomi e cognomi per 8 fogli; senza data, 
presumibilmente metà 1700.41 

Stato delle anime, anno 1770 

 
Figura 6 - Stato delle anime, anno 1770 
 

Non presenta un titolo, a lato si trova scritto 1770: 42 è un 
elenco di nomi e cognomi su 11 fogli. 

Stato delle anime, anno 1771 

 
Figura 7 - Stato delle anime, anno 1771 

Breviarum praecepti Paschalis anni 1771. 43 
È un elenco di nomi e cognomi scritti su 9 fogli. 

Stato delle anime, anno 1773 

 
Figura 8 - Stato delle anime, anno 1773 

Non presenta un titolo, ma a lato si trova scritto 1773:44 
allegato si trova anche l’anno 1774. 
È un elenco di nomi e cognomi scritti su 19 fogli. 
 

Stato delle anime, anno 1775 

                                                                 
41 ARPA, Registri vari, cartellina anni 1734-1881. 
42 ARPA, Registri vari, cartellina anni 1734-1881. 
43 ARPA, Registri vari, cartellina anni 1734-1881. 
44 ARPA, Registri vari, cartellina anni 1734-1881. 
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Figura 9 - Stato delle anime, anno 1775 

Satisfactio annuae communionis in Paschate 
Resurrectionis D. N. Iesu Christi in Parrochiali, e Matrici 
Ecclesia Sancti Georgii Terrae Pireti pro civibus eiusdem 
Terrae, e pro anno 1775. 45 
È un elenco di nomi e cognomi su 10 fogli. 

Stato delle anime, anno 1806 

 
Figura 10 - Stato delle anime, anno 1806 

Nota di quelli che soddisfano il precetto Pasquale nel 
corrente anno 1806. 46 
È un elenco di nomi e cognomi su 12 fogli. 

Stato delle anime, anno 1821 

 
Figura 11 - Stato delle anime, anno 1821 

Nota di quelli che soddisfano il precetto pasquale nel an. 
1821. 47 
Sono scritti 452 nomi e cognomi su 8 fogli.  

Stato delle anime, anno 1828 

 
Figura 12 - Stato delle anime, anno 1828 

Nota di quelli che hanno adempito al precetto pasquale 
anno 1828. 48 
Sono riportati i nomi e cognomi su 10 fogli . 

Stato delle anime, anno 1838 

                                                                 
45 ARPA, Registri vari, cartellina anni 1734-1881. 
46 ARPA, Registri vari, cartellina anni 1734-1881. 
47 ARPA, Registri vari, cartellina anni 1734-1881. 
48 ARPA, Registri vari, cartellina anni 1734-1881. 
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Figura 13 - Stato delle anime, anno 1838 

Nella prima pagina è riportata la seguente scritta: Registro 
del precetto pasquale di molti anni; nel foglio successivo 
si trova la scritta: Nota di quelli che hanno adempito al 
Precetto Pasquale – Anno 1838. 49 
Sono riportati 763 nomi di persone, senza alcun ordine, in 
14 fogli di carta. 

Stato delle anime, anno 1879 

 
Figura 14 - Stato delle anime, anno 1879 

Nell’anno 1879 
Manca un titolo di descrizione; è un elenco di nomi e 
cognomi scritti su 8 fogli.50 

Stato delle anime, anno 1881 
In ARPA si trovava un registro con il titolo Stato delle anime della 
Popolazione di Pereto fatto da me Arciprete Curato Antonio Tittoni 
nell’anno 1881.51 È aggiornato fino al primo decennio del 1900: si notano 
le diverse calligrafie per le persone aggiunte dopo l’anno 1881. È 
composto di 292 pagine di descrizione delle famiglie (315 nuclei) seguite 
da un indice alfabetico di tutte le famiglie per un totale di 306 pagine. 
 
In base a quanto riportato nel titolo ed in base a quanto contenuto nel 
documento, questi non è un vero e proprio "Stato delle anime": è un indice 
delle famiglie di Pereto con relativi antenati, riportando la data di nascita 
degli ultimi discendenti. Le famiglie sono ordinate alfabeticamente e 
divise per gruppi di quel cognome. Ogni gruppo è anche segnato con un 
numero progressivo utilizzato dal compilatore del registro in diversi casi 
come rimando a persone di altri gruppi. Presenta nel lato sinistro le sigle 
C. per segnalare chi aveva ricevuto il sacramento delle comunione, Cr 
quello della cresima e + per indicare se la persona era defunta. 
 

 
Figura 15 - Stato delle anime, anno 1881 

È un documento notevole per ricostruire la genealogia delle diverse famiglie  del paese, perché sono riportate le relazioni tra padre e 
figlio fino alla fine dell’anno 1600 in molti casi, ovvero è possibile risalire per 6/7 generazioni a partire dalla data del 1881. Il 
documento presenta l’approvazione, con tanto di timbri della Curia vescovile, delle visite pastorali del 1883, 1887 e 1890. Un lavoro 
straordinario per la mole di dati riportati e soprattutto per la quantità di registrazioni che sono state consultate per redigerlo. Non è una 
fotografia della popolazione di Pereto nel 1881, ovvero per come è concepito lo Stato delle anime , bensì è la storia delle famiglie del 
paese.  

Stato delle anime, anno 1885 
Il precetto pasquale, ovvero l’elenco delle persone, si trova scritto in un libretto dei celebranti della chiesa di San Giorgio datato anno 
1885. Si trovano riportati i nomi e cognomi.52 

                                                                 
49 ARPA, Registri vari, cartellina anni 1734-1881. 
50 ARPA, Registri vari, cartellina anni 1734-1881. 
51 Allo stato attuale questo registro non è più rinvenibile in ARPA.  
52 ARPA, Registri vari, cartellina anni 1734-1881. 
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Stato delle anime, anno 1946 

 
Figura 16 - Stato delle anime, anno 1946 

 

Stato di famiglie della parrocchia di S. Salvatore, 53 redatto da don 
Enrico Penna in data 17 maggio 1946.  
È composto da cartoncini celesti con due fori sul lato sinistro: 
mediante un laccetto rosso erano raccolti insieme 105 cartoncini; 
Non presentano numerazione, ma sono ordinati alfabeticamente; non 
esiste un indice. Scritti a macchina con colore rosso, riportano il 
cognome, nome, la parentela e l’età delle persone: a matita è stato 
aggiunto a latere il giorno, mese ed anno di nascita. Raccoglie, come 
scritto nel primo cartoncino, 101 famiglie per un totale di 453 
anime. 
È conservato in ARPA: si trova in questo archivio in quanto presso 
la chiesa del SS Salvatore non esiste oggi un archivio. 

Stato delle anime, anno 1962 

 
Figura 17 - Stato delle anime, anno 1962 

Arcipretura di Pereto, Stato delle anime, prima metà del 
sec. XX fino al 1962.54 
Sono 255 cartoncini bianchi sfascicolati, contenuti in una 
copertina fabbricata appositamente. Contiene 255 nuclei 
di famiglie fino all’anno 1962: per ogni famiglia è 
riportata la relazione di parentela con il capofamiglia, il 
luogo e la data di nascita e di matrimonio, se sposati. È 
evidenziata anche la professione. Nel retro di alcuni 
cartoncini si trovano riportate le generalità di altre 
persone presenti nel nucleo familiare (suoceri, genitori, 
parenti). 

Miscellanea 

Timbri parrocchiali 
In questa parte sono riportati i timbri parrocchiali rintracciati nelle carte e registri visti. Sono ordinati in ordine cresente di data. 
 

 

riportato in un documento del 184555 

 

utilizzato da don Felice Balla nel 193256 

 

utilizzato da don Antonio Gagliardi nel 
188157 

 

utilizzato negli anni ‘7058 

 

utilizzato da don Eugenio Mori nel 
192059 

 

utilizzato da don Vincenzo De Mario ed 
apposto su vario materiale esistente 
nell'archivio parrocchiale (anni 1980-1990)60 

 

                                                                 
53 ARPA. 
54 ARPA. 
55 ARPA, Controversie anno 1920, foglio 41 retro. 
56 ADM, H/3, atti del terremoto del 1915, Pereto. 
57 ARPA, Documenti vari, cartelline 3. 
58 ARPA. 
59 ARPA, Controversie anno 1920, allegato. 
60 ARPA. 


