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Introduzione

• Avete visto 50 cartoline che riportano Pereto 
negli ultimi 100 anni

• Anteprima per iniziare la presentazione di 
questa sera

• Obiettivo: raccogliere in un libro le cartoline
• Dovrebbero essere quasi tutte

– Sentiti vari discendenti dei vecchi “botteganti” che 
vendevano le cartoline

• Ne mancano almeno cinque



Saluti da Pereto









Attenzione

• Vedete se ne trovate qualcuna nei vecchi 

cassetti, nelle scatole con le fotografie

• Saranno utili per chiudere questa ricerca



Aggiornamenti dell’ultimo anno



Stampato e
presentato libro 
sulle processioni 

di Pereto



Svolte presentazioni

• Due presso la scuola elementare di Pereto
– L’acqua nella storia di Pereto

• Fatte due scoperte

• Due presso l’università della terza di 
Pereto
– Le processioni

– L’acqua nella storia di Pereto



Stampate due pubblicazioni



In stamperia due pubblicazioni

Grazie a Michele Sciò, don Fulvio e l’associazione Lumen



Tre ricerche bollono in pentola

• La chiesa di San Giorgio martire

– La storia

– I documenti

– La chiesa oggi

• In collaborazione con Sandro Ventura



Che presentare questa sera?

• Ricerca di indizi storici attraverso 

particolari di fotografie

– Particolari semplici o scontati

– Particolari dimenticati

– Particolari importanti



• Foto spedite a Pereto

– alla famiglia

• Foto inviate da Pereto

– Ai figli

– Ai parenti

– Agli amici



Foto per Pereto

• Uno degli oltre cento 

emigrati in America alla 

fine ‘800 inizi ‘900 che 

invia una sua foto

• Antonio Meuti con altri 

due peretani

– Anno 1912



Foto ricordo

• Ovidio Giammarco 
in braccio



Particolari modificati



Particolari 
modificati

• La strada per le 
Fonticelle

• Il muro di cinta del 
castello



nuova



Particolari 
modificati

• Cella campanaria



Particolari modificati



Particolari scomparsi



Particolari 
scomparsi

• Bagno pubblico alla 

piazza della fonte



Particolari 
scomparsi

• Fonte a fianco la 

trattoria su via della 

Fonte vecchia



Particolari 
scomparsi

• Fonte del bando



Particolari 
scomparsi

• baracche



Particolari 
scomparsi



Analisi delle fotografie

• Foto mescolate

– non in ordine di data

• Sparse

– le fotografie si trovano presso diverse famiglie

• Utilizzo di raccolte di fotografie



1994 1998



Analisi dei particolari

• Analisi di particolari  presenti nelle 

fotografie per costruire una sequenza di 

informazioni



• Teodora Meuti con 
Giorgina



1925

• Camposecco 
Angela Lucia e figli

Albina
Rosina
Gigi



1927

• Ranati Berardino, 
moglie Ernestina e 
figlie

• Lea



Palombo Vittorio e sorelle - 1928



1928-30

• Giorgina, moglie di 

Grossi Angelo, con 

le figlie Filomena e 

Eliana



1930

• Iadeluca Giovanni, 

Pasqua, Giuseppe, 

Maria, Maria 

Pasqua, Dina



• Biancone Caterina  
in Grossi



• Luigia Giustini

nuova



1929

• Palombo Domenico



• Giuseppe Balla

• avanti il suo negozio





Perché in quel posto?

Che c’era nei tempi passati?



È utile una foto



Antonio Balla, la moglie e figli - 1930







• In funzione agli inizi 
del XX secolo

• Oggi sopravvive 
l’apertura in legno 
dello sportello e la 
porta d’ingresso 
all’ufficio

Sportello postale



• Le suore

• L’asilo

• La farmacia

• Il comune

• … ma questa è un’altra storia



Utilizzato
per altre 
fotografie



o posto vicino





Altro luogo, quale?



• Fondale fotografico



nuova



I fotografi



Alfredo Toti “Gliomodoro”



La macchina 
fotografica

• Alfredo Toti, 
soprannominato
Iomodoro, in 
quanto era in 
grado di fare 
qualunque 
lavoro: barbiere, 
falegname, 
elettricista, 
meccanico, 
stagnaro, ecc. 





























Francesco “Checchino” Toti

• 1924 - 2002



La macchina fotografica
nuova













Giovanni Palombo











Quanti altri fotografi?

• Molte fotografie sono state scattate per 
immortalare momenti particolari
– Ricorrenze
– Matrimoni
– Cerimonie religiose
– Feste patronali

• Molte immagini dormono nei cassetti, ma 
vivono la nostra memoria



Grazie a …
• Vanda Meuti
• Eredi Giovanni Palombo
• Pietro Vendetti
• Anna Maria Cicchetti
• Marcella Iannola
• Franca Iannucci
• Sandro Penna
• Michelina Sciò
• Gianni Di Blasio
• Mario Pietroletti
• Sandro Ventura

• Domenico Penna
• Mario Toti
• Tecla Toti
• Giammarco Angelo
• Basilici Luigina
• Teresa Penna
• Maria Pescosolido

• ... e a tutti quelli che ne 
forniranno in futuro



… alle prossime avventure

Grazie a tutti voi


