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L’idea dell ’Amministrazione Comunale di effet-
tuare uno studio ed una ricostruzione delle vicen-
de storico-archeologiche del Castrum, nasce in 
occasione del primo restauro, avvenuto nell ’anno 
2002, della parte superiore dell ’antica cinta mu-
raria medievale avviato dal Genio Civile di Avez-
zano con la collaborazione tecnica della Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici di L’Aquila. 

Grazie alla preziosa collaborazione con l ’Asso-
ciazione Lumen di Carsoli, la quale si è sin da 
subito dimostrata disponibile ad eseguire lo stu-
dio delle diverse fasi del restauro, si è riusciti ad 
intraprendere quel percorso di analisi e di appro-
fondimento storico, proseguito poi anche nella 
parte inferiore della cinta muraria e le cui notizie 
storico-medievali sono raccolte in questo interes-
sante libro della Dr.ssa Luchina Branciani dal 
titolo “Interventi di restauro alla cinta muraria 
di Pereto”.  

La sinergia e la stretta collaborazione tra gli 
enti istituzionali (Comune, Genio Civile e So-
printendenza Beni Architettonici di L’Aquila), 
nonché il proficuo rapporto con l ’Associazione 
Lumen sono alla base del risultato ottenuto. 

 

Già in occasione della Mostra denominata 
“L’identità della memoria”, avvenuta nel mese di 
settembre 2003, relativa alla prima fase di re-
stauro e che fu l ’inizio di un percorso, si cercò di 
dare una compiuta illustrazione sullo stato dell ’-
arte e, soprattutto, sulla storia che lega Pereto 
al suo patrimonio medievale. 

Fu quella una prima interessante esperienza che 
ci fece capire quanto era importante proseguire 
nel restauro completo dell ’intera cinta muraria e 
nello studio del Castrum Pereto.  

Lasciare un’importante testimonianza di studio 
alle attuali ed alle future generazioni è lo scopo 
del lavoro pensato dall ’Amministrazione Comu-
nale e culminato con la pubblicazione del libro.  

Conoscere la propria storia significa saper co-
struire anche il proprio futuro.  
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