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Finalmente

Mesi di attesa

Stampato da un anno

Eccoci



Grazie

A tutti i presenti ed agli assenti

A quelli che volevano esserci ed a 

quelli che non possono esserci



Perché questa presentazione?

• Avere una traccia degli argomenti da trattare

• Una foto meglio di tante parole

• Lasciare un ricordo 

• Fare quattro chiacchiere

• Aumentare la curiosità



Cosa c’è dentro questo libro?



Il lavoro di …

• Don Fulvio Amici

• Michele Sciò

• Mirella Perez

• Aldo Perez

• Lorenza Di Luozzo (mia moglie)

• Massimo Basilici



E per non dimenticare ringrazio …

• Massimiliano Vendetti

• Aldo Arena

• Albina Penna

• Alessandro Basilici

• Sandro Ventura

• Giovanni Meuti

• Luigina Basilici

• A tutte le persone di buona volontà che mi 
hanno dato e continuano a fornirmi informazioni



Dedicato

• Due zii

– Elsa Cicchetti

– Marcello Bove

• Grazie a loro ho cominciato a pubblicare



Origine di questa ricerca

• Per caso
– Materiale fotocopiato fornito da Aldo Arena

• Cosa c’era dentro?
– Pagine manoscritte

– Disegni bianco e nero

– Timbri

• Nascita di diverse domande:
– Quale era la locazione delle carte? Dove stavano?

– Perché furono redatte?

– Qual’era stato il risultato?



Amici

Archivio parrocchiale

Internet

Articoli Lumen
Gente di Pereto

Biblioteche

Manoscritti

Inizia la ricerca

Massimiliano Vendetti



Attività di analisi



Da chi nasce questa storia?

• Antonio Vendetti

– Nato a Pereto il 3 
dicembre 1704 

– il 28 settembre 1738 
sposa Maria Berti, figlia 
di Bartolomeo Berti, 
romano

– Morto a Pereto il 26 
gennaio 1781 

– Sepolto in San Giorgio 
martire in Pereto 



Perché?

• papa Benedetto XIV (1740-1758) promulga il 4 

gennaio 1746 la bolla intitolata "Urbem Romam“

• Obiettivo del Papa: riorganizzare la nobiltà 

romana riconoscendo quella che aveva 

determinati requisiti

– che la famiglia abbia nel proprio albero uno dei 

Conservatori di Roma 

– …



le prime 

ricerche di 

nobiltà del 

conte 

Antonio



Lavoro di Antonio

Manoscritti

Manoscritti

Manoscritti

1 giugno 1753

Ricerca

Annota notizie 

di suo interesse

Diventa 

Nobile

Romano

Risponde al 

Papa

http://www.avvenireonline.it/NR/rdonlyres/F940492E-E347-426C-92DD-A5B6D675267F/371/chiavi.gif


albero 

genealogico 

della famiglia 

Vendettini



Lavoro di Antonio

• Attraverso carte autenticate riesce a:

– dichiarare che un suo antenato è Nardo 

Venettini che ne aveva al suo attivo: 

• molte gesta

• una raccolta di atti notarili compresi tra il 1382 ed il 

1428

– A far propri una serie di avi e parentati nobili



La mia ricerca

• Alla storia di Antonio Vendettini ho:

– Aggiunto altri documenti

– Inserito fotografie

– Inserito notazioni anagrafiche più dettagliate e 

documentate

– Ricostruito elettronicamente l’albero 

genealogico

– Documentato la casa in Pereto

– Segnalato alcune manomissioni volute



Lo stemma familiare diverso

Stemma nobiliare
Stemma in Pereto



Documenti modificati



Documenti modificati



Giochi di potere!

• Fa propri una serie di esponenti Maccafani

• Modifica delle carte

• Si fa amico qualche notaio

• Coltiva amicizie di estrazione varia

• Si attribuisce titoli

• …



Definizione: Millantatore

… ma riesce nel suo scopo: 

farsi riconoscere nobile

ci riesce tra diverse centinaia di falsi o veri 
nobili che aspiravano a riprendere il titolo



Nelle sue annotazioni 

cosa c’era?



Uno degli storici di Roma

Annoverato tra i Romanisti



Le scoperte di questa mia ricerca

• Il ruolo di questa famiglia nella vita di 

Roma

– Sindaci

– Arcadi

– Scrittori

– Ricercatori

• La casa

• Notizie sulla chiesa di San Pietro in Pereto



Le scoperte di questa mia ricerca

• La nascita 

dell’attuale Carsoli

• Frate Anton Angelo

– Terzo personaggio 

dell’ordine dei Frati 

Minore



Il libro finisce qui

… ma …



Le scorie di questa ricerca

Ne sono state prodotte tante



I Vendetti

• Tutti i rami e tutte le 

varianti

– Vendetti

– Vendetta

– Vendettini

– Venettini

– Venetti

– Venetto

– Venectini

– Venectinis

– Venectinus

– Vennettino

– Venectis

– Vinitti

– Vinnitti

– Venecti



Lapide famosa



Lapide famosa

• THORIA INGENUA

• pietra è riportata nel CIL con il numero 

4070 

• Nella casa già Vendetti ed ora 

Camposecco fu apposta per bocca di un 

pozzo una corona civica scolpita nel 

marmo. 











La casa

• Ospitava i 

Vescovi nelle 

visite Pastorali



Una cappella

• Con decine e decine di reliquie



Gli ospiti famosi



Diego 

Revillas

• metà 1700

• Carta della 

Marsica





Alberto Cassio

• Corso dell’acque antiche 
..., Roma 1756



• «§. 17. A poter dilucidare tante dubbiezze, mi venne il lume 
dal bel genio del Signor Conte Venettini, e da non molto 
tempo detto ancora Vendetti, Nobile Patrizio Romano di 
antica Romana Famiglia erudito nella Sacra, e profana 
Storia. In occasione di voler passare ad una Villeggiatura 
ne’ Marsi, conferitogli il mio disegno la sua inclinazione, il 
diletto, e l’Erudizione, che ha per le Antichità, più 
ragguardevoli gl’han dato impulso a somministrarmi più di 
quello io avea posto in idea. Si ha dato per più giorni 
l’incommodità di girar per que’ Monti . Proveduto di 
competente quantità di funicella sottile, o com’ Egli scrive, 
fino al numero di VI. Gomitoli di Spago da Calzolaj, 
appesovi al primo capo un grave Pendolo, sendogli già noto, 
il sito di molti Pozzi, che scortavano l’occulta Via dell’ Acqua 
Marcia, volle tentare di rinvenire il fondo di quelli almeno, 
che si suppongono di già per l’immensa profondità ammirati 
dal Biondo. 



Le relazioni di famiglia

• Dai battesimi

• Dalle cresime

• Dai matrimoni

• Uomini illustri

– il Corsignani sarà il padrino di un Vendettini



Altro

• Scritti

– Componimenti poetici dedicati a principi e 

autorità

– Lettere tra Arcadi

• Metastasio avrà una corrispondenza con i 

Vendettini

• Archeologia

– Le lapidi in Pereto

– Le lapidi in Vaticano



Misteri

• La biblioteca ed i manoscritti

• La casa a Roma

• L’eredità

• I possedimenti

• Altri visitatori illustri



Intrecci con altri argomenti di ricerca

• Chiesa di San Giorgio

– Altare di San Gaetano

– Ossa di San Colombo

– Confraternita

– Reliquie

• San Giovanni Battista

– Priori

– Altare

• Bisognosi

– Carte rintracciate

– La lapide nella vecchia capella



Base di partenza per altre ricerche



Risultato

1. Previsto un aggiornamento della attuale pubblicazione

1. Rintracciate altre notizie più dettagliate

2. Trovati altri particolari

2. Pubblicazione solo sulla vita e le opere di Antonio 

Vendettini

1. Spiegare la sua attività in dettaglio



Un po’ di pubblicità



Obiettivo delle mie ricerche

La storia di Pereto



Situazione

8
4

1

2



Ricerca terminata



Ricerca terminata



Quasi finito

• La storia della 

chiesa di San 

Giovanni Battista 

in Pereto

– La vera origine

– L’evoluzione

– Le controversie

– …



In lavorazione

• Reliquie ed 

autentiche

– Altra storia dei 

Vendettini

– La storia della 

reliquia di Santa 

Croce

– …



Cerco materiale

• Cartoline di Pereto
– In preparazione una 

pubblicazione con Sandro 
Ventura

• Fotografie vecchie
– In preparazione un cd video per 

rivivere storie antiche

• Materiale sulla Madonna dei 
Bisognosi
– Santini

– Fotografie

– ricordi
2010



Alle prossime puntate

Grazie


