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Introduzione
Nell’anno 2011 fu data alle stampe, da parte dell’Associazione culturale Lumen di Carsoli, la pubblicazione dal titolo Saluti da Pereto (L’Aquila). Questa raccoglie le immagini di tutte le cartoline illustrate di Pereto raccolte da
me fino a quell’anno. L’obiettivo di quella pubblicazione era di rendere disponibile un catalogo delle cartoline illustrate con tema Pereto.
Dopo l’uscita di quella stampa, non ho smesso di collezionare cartoline sempre con argomento Pereto. Negli ultimi anni ne ho trovate due di particolare
interesse. Grazie a queste due cartoline ho avuto l’idea di preparare questa
pubblicazione.
La presente pubblicazione utilizza quattro cartoline come base, tra cui le due
rinvenute ultimamente, che mostrano viste del paese di Pereto agli inizi del
Novecento. A queste quattro cartoline sono state aggiunte foto a supporto
del testo inserito nella pubblicazione.
L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di raccontare un po’ di storia di
Pereto attraverso le immagini.
Massimo Basilici
Roma, 10 giugno 2018.

1

Ringrazio:
− Michele Sciò
− Sandro Ventura

Note per questa pubblicazione
Alcune immagini, per poter mostrare dettagli maggiori, sono state ritagliate
rispetto all’originale.
Le immagini satellitari sono state prese da Google Earth.

In copertina alla presente pubblicazione è riportata la prima cartolina illustrata in questa pubblicazione, ritagliata per esigenze di stampa.
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Riferimenti
Di seguito sono mostrate le quattro cartoline illustrate e le stesse con evidenza dei particolari presenti.
Nella pagina di sinistra è mostrato l’originale dell’immagine, mentre in
quella di destra è mostrata la stessa immagine con vari riferimenti (frecce,
linee, lettere e numeri) utili ad evidenziare particolari presenti nella cartolina.
I riferimenti inseriti in ogni cartolina sono gli stessi riportati nelle successive.
Nel testo inserito per illustrare la cartolina, prima è riportato quanto presente
nel fronte o nel retro. A seguire sono state inserite le analisi e le considerazioni condotte sull’immagine.
Queste cartoline non hanno una data di stampa, pertanto si è cercato, in base
agli elementi riportati, di datare gli scatti.
A completamento delle analisi sono state inserite fotografie d’epoca che mostrano da altre angolazioni i particolari evidenziati.
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Le cartoline

Figura 1 - Pereto a colori, fronte

Figura 2 - Pereto a colori, retro
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Figura 3 - Pereto a colori, analisi

La cartolina di Figura 1 è la prima delle cartoline prese in considerazione e
mostra una panoramica del paese di Pereto. Tra tutte le cartoline stampate
prima degli anni Quaranta è la migliore come grafica, è colorata e presenta
molti particolari nitidi, che non si trovano in cartoline precedenti o successive. È un tipo di cartolina rara per il dettaglio dei contenuti mostrati.
Dall’angolazione dell’abitato mostrato, la foto fu scattata da Villa Vicario,
una costruzione situata ai piedi del paese. Questa abitazione fu realizzata a
ridosso di un complesso medioevale che ingloba una cappella, resto di un’antica chiesa. La villa fu realizzata dalla famiglia Vicario-Mazzini.
Carlo Vicario era originario di Chiaromonte (PZ).1 Carlo continuò la professione paterna, ovvero divenne avvocato. Fu poi Procuratore Generale alla
Corte dei Conti, sindaco della Banca d’Italia e sindaco di altre società. A
Genova conobbe e sposò il 7 novembre 1892 Maria Mazzini,2 cugina del
famoso personaggio risorgimentale Giuseppe Mazzini. Maria proveniva da
una famiglia ricca.
1
2

Vicario Carlo (Chiaromonte, 14 agosto 1858 – Roma, 17 marzo 1929).
Mazzini Maria (12 marzo 1866 – Roma, 19 marzo 1948).
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Nel 1897 i Vicario si spostarono a Pereto. Quello che si conosce in merito a
questo spostamento è dovuto alle vicende di Antonio “Totò” Maccafani, ex
segretario comunale di Pereto. Questi, a causa di un dissesto finanziario, il
16 giugno 1897, vendette tutto il suo patrimonio alla famiglia Vicario-Mazzini, la quale ne prese possesso il 24 giugno 1897. La vendita comprendeva
oltre 200 ettari di terreno e relativi fabbricati. Trasferitisi a Pereto, nell’anno
1903 la famiglia Vicario-Mazzini abitava in largo Giuseppe Mazzini all’attuale civico 3, in un’abitazione all’interno del paese.
Secondo quanto riportato nel retro della cartolina, sappiamo che fu spedita
nell’anno 1936, quindi la foto fu stampata prima di quell’anno. Fu affrancata
con venti centesimi di Lire. Si conosce che fu commissionata da Vincenzo
Penna di Pereto,3 in quanto riportato nel retro, ma non si conosce la tipografia
che la realizzò. Questa è poi una cartolina “moderna” in quanto utilizza il
cosiddetto divided back, ovvero il retro è diviso verticalmente in due parti
uguali, a destra lo spazio riservato all’indirizzo e all’affrancatura, a sinistra
uno bianco per le comunicazioni del mittente, mentre l’altro lato della cartolina resta completamente a disposizione dell’illustrazione.
Questa cartolina sicuramente è successiva a quella di Figura 4. Anche questa
fu fatta realizzare da Vincenzo Penna, ma mostra un particolare evidente, la
cartolina è stampata al contrario, ovvero è speculare.
Vediamo di ricostruire la genesi della cartolina di Figura 1. Vincenzo Penna
voleva stampare delle cartoline e per stamparle fu presa un’immagine, o meglio una matrice, che era stata utilizzata per produrre altre cartoline. In precedenza, Francesco Penna4 aveva fatto stampare tre cartoline, con tre tecniche diverse, ma tutte mostravano Pereto al contrario. Vincenzo utilizzò inizialmente l’immagine di Pereto al contrario, poi fece realizzare un nuovo
scatto con il panorama di Pereto, questa volta posizionato nel modo giusto.
Se si confrontano le due cartoline di Vincenzo Penna (Figura 5 e Figura 1)
si vede qualcosa di cambiato nel paese.

3
4

Penna Vincenzo (Pereto, 6 ottobre 1884 - Pereto, 27 maggio 1965) era un negoziante.
Penna Francesco “ceccanu” (Pereto, 16 marzo 1853 - Pereto, 1° giugno 1927).
6

Figura 4 - Pereto al contrario

Figura 5 - Pereto al contrario, corretto
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Interessante segnalare che nella cartolina di Figura 1 cambia l’orientamento
della stampa del paese, da rovescio a dritto, solo che rimane la scritta, rispetto
alle precedenti cartoline Panorama Sud-Ovest. In realtà la dicitura corretta,
in questo tipo di visualizzazione del paese, è Sud-Est.
Vediamo di analizzare i particolari presenti nella cartolina di Figura 3 a partire dal lato di sinistra.
Con la lettera A è indicata una costruzione che è più alta rispetto a quelle
circostanti. È il campanile della chiesa di San Giorgio martire, la chiesa parrocchiale del paese, solo che non è il campanile che vediamo oggi, bensì il
campanile riportato in Figura 6. La fotografia fu scattata sul finire degli anni
Venti e si vede la torre con l’orologio sopra.
Nella cartolina di Figura
3 si nota una piccola macchia sopra il campanile, è
l’orologio della chiesa
che era stato installato sopra il tetto del campanile
(Figura 6).
Il 9 luglio 1930 una folgore si abbatté sul campanile, lesionando anche
una campana dell’anno
1325.
Tra il 1932-34 la chiesa
fu restaurata a causa dei
danni prodotti da questo
evento nefasto, tra cui il
Figura 6 - Vecchio campanile
campanile.
Da quanto riportato la cartolina di Figura 1 fu realizzata prima dell’anno
1930.
Con la lettera B è indicato il palazzo comunale, esistente ancora oggi su
Corso Umberto I°. Nel 1928 fu acquistato da Giovanni Lozzi fu Giacomo.
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Nelle delibere comunali risulta che nel 1928 l’edificio era stato terminato da
poco, non si ha la data certa di ultimazione.
Con la lettera C è indicato il castello presente sulla sommità del paese. Si
nota che la parte alta del mastio, ovvero la torre principale, è integra. In immagini successive si nota uno spacco profondo sul mastio.
Un fulmine si abbatté sul mastio nel 1932, uno nell’ottobre del 1950 ed uno nel febbraio del 1955. Quest’ultimo
fu quello più disastroso che
produsse un profondo squarcio nella sommità del mastio
(vedi Figura 7). Quindi la
foto della cartolina di Figura
1 è antecedente all’anno
1956.

Figura 7 - Mastio colpito dal fulmine

La lettera D indica un’abitazione, come analogamente la
lettera G. La lettera E indica
un insieme di costruzioni
basse, presenti in Figura 1 e
non in Figura 5.

Il 13 gennaio 1915 un terremoto colpì la Marsica e tra i vari paesi anche
Pereto fu colpito. Diverse case fatiscenti furono danneggiate e diverse famiglie dovettero lasciare queste abitazioni. Inizialmente furono ospitate in
tende provvisorie installate in paese. Successivamente una squadra di genieri
provenienti da Modena demolì diverse di queste case pericolanti e allo stesso
tempo iniziarono a realizzare delle abitazioni in legno in una zona del paese
denominata Ara Santese.5
A fronte di questo intervento costruttivo fu realizzato un insieme di costruzioni in legno che diedero vita ad un rione del paese chiamato Borgo Modena, in onore dei genieri che lo avevano realizzato.
5

Attualmente è la zona in sui si trova l’edificio scolastico.
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Figura 8 - Baracche, anno 1915

In Figura 8 è mostrato questo rione appena terminato.6
Continuando nell’analisi della cartolina di Figura 3, si trovano due riferimenti Q1 e Q2. L’elemento indicato con Q1 è una secolare pianta di quercia,
in paese chiamata cerquone, esistente ancora oggi, mentre Q2 è anch’essa
una grossa pianta di quercia, abbattuta alcuni decenni fa. Dove si trovavano
queste due piante, se ne trovavano molte altre. La zona in paese era chiamata
Santa Maria delle cerque, in relazione a un luogo sacro ivi esistente in epoca
medioevale, oggi distrutto, popolato da piante di quercia. All’epoca dello
scatto dell’immagine si trovavano ancora diverse di queste piante.7
L’immagine di Figura 9 mostra Via Roma sul finire degli anni Cinquanta.
Sul fondo si nota (lettera C) il mastio del castello con lo spacco prodotto
sulle mura dal fulmine del 1956. Ai lati si nota il cerquone (Q1) e l’altra
pianta (Q2), oggi scomparsa. Da notare a destra del cerquone le altre piante
di quercia.
6
7

La foto fu scatta dai genieri al termine della realizzazione delle baracche.
Oggi sopravvive solo il cerquone tra tutte queste piante.
10

Figura 9 - Via Roma, fine anni Cinquanta

Ritornando alla Figura 3, con dei punti bianchi piccoli, marcati con il numero
1, è indicato Corso Umberto I°, nel tratto che oggi è compreso tra la località
denominata la croce e l’attuale stazione dei Carabinieri. Si nota in questo
tratto una doppia fila di alberi, oggi inesistenti, in quanto ai due lati del corso
sono state realizzate delle abitazioni.
Questa fila di alberi era ancora presente sul finire degli anni Cinquanta. Testimone sono due fotografie. La prima è mostrata in Figura 10. La foto fu
scattata nell’anno 1958 e si notano la fila di alberi spogli ai lati del corso.8
L’abitazione bassa è quella indicata con la lettera D in Figura 3. Dietro si
nota un’abitazione più alta (lettera G), che era la casa dell’esattore comunale,
Ludovico Vita. In Figura 11 è mostrato sempre Corso Umberto I°, ma ripreso
dall’alto.9

8

Dove si trovano gli alberi a destra, nel tempo verrà realizzata la locale stazione dei Carabinieri.
9
La foto fu scattata nel 1946 in occasione della partenza dei giovani della classe del 1928
per la visita di leva. Tra i presenti si nota Cicchetti Enrico “righetto u cieco” che rallegra
la comitiva con il suo organetto.
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Figura 10 - Corso Umberto I° dal basso, anno 1958

Figura 11- Corso Umberto I° dall'alto, anno 1946
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Nella Figura 3, con la linea tratteggiata bianca ed indicata con il numero 2, è evidenziata la strada provinciale del Cavaliere.
Oggi tra la linea 1 e la linea 2 sono
state realizzate delle abitazioni.
Lungo il tratto evidenziato con il
numero 2 non si nota un muro che
oggi delimita la proprietà di Villa
Vicario. In Figura 12 è mostrato
questo muro di recinzione, la foto è
stata scattata sul finire degli anni
Cinquanta.
Sempre facendo riferimento alla Figura 3, è stata evidenziata una strada
con una linea etichettata con il numero 3. Dall’immagine non si comprende da dove inizia e dove finisce.
Figura 12 - Strada provinciale

Per terminare i punti evidenziati in Figura 3, mancano quelli indicati con P1
e P2 i quali serviranno a descrivere le cartoline successive. Nel basso della
cartolina si notano degli alberi non molto cresciuti. Non è possibile dare
un’indicazione, ma sembrano di piccola altezza, rispetto alla vegetazione
presente nel luogo attualmente.
In base agli elementi analizzati la cartolina è databile tra il 1915, per la presenza delle baracche, e l’anno 1930, quando un fulmine distrusse la sommità
del campanile della chiesa di San Giorgio martire.
Prima di questa cartolina, può essere presa per analisi, la cartolina di Figura
13, la seconda cartolina presa come riferimento in questa pubblicazione.
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Figura 13 - Pereto in bianco e nero, fronte

Figura 14 - Pereto in bianco e nero, retro
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Figura 15 - Pereto in bianco e nero, analisi

È una cartolina opaca, realizza con sfumature di nero. Non è riportato nel
retro il committente. È una cartolina postale, come scritto nel retro, in cui si
trova barrata la scritta Cartolina Postale; la barra era richiesta per regolamento postale.10 Fu spedita nel 1904 con una affrancatura di 2 centesimi di
Lire. Le informazioni del destinatario sono inserite nel retro, mentre il messaggio, sempre per regolamento postale, è scritto sul fronte del cartoncino.
Questa cartolina fu spedita da Maria Vicario, ovvero Maria Mazzini, moglie
di Carlo Vicario, padroni della Villa Vicario. In questa cartolina la dicitura
di come è posizionato il paese è corretta, Sud-Est. È riportata l’altitudine di
900 m, anche se il punto più alto dell’abitato è posto a 878 metri.11
Questo tipo di cartolina era stampata dallo Stato, non esistevano tipografie
che potessero produrre queste cartoline in quanto non ancora era stata data
la relativa concessione a privati. Non contiene il divided back,12 il retro serviva solo per apporre l’indirizzo del destinatario. L’affrancatura di 2 cente10

Nella pagina successiva è spiegato il motivo.
La quota si riferisce alla località largo castello.
12
Per il divided back vedi quanto riportato a pagina 5.
11
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simi permetteva al mittente l’inserimento sulla cartolina della sola firma, oppure una o due parole. In questo modo la stessa viaggiava come stampato
con l’obbligo di cancellare sul retro la scritta Cartolina Postale, pena la soprattassa.13
Vediamo i particolari di questa cartolina facendo riferimento alla Figura 15.
Lo scatto dell’immagine fu realizzato sempre da Villa Vicario con uno spostamento più verso destra rispetto all’immagine precedente.
Il campanile di San Giorgio martire (lettera A) non si nota, nell’immagine è
presente una macchia più scura. Il palazzo comunale (lettera B) non è visibile
in quanto gli alberi coprono la visuale. Il mastio del castello (lettera C) è
integro nella sua sommità. Si nota sempre l’abitazione indicata con la lettera
D, mentre non è presente l’abitazione indicata con la lettera G. Utile è una
fotografia scattata in occasione del terremoto del 1915 (Figura 16).

Figura 16 - Baracche dall'alto

In questa foto, si notano le baracche (lettera E), è presente la casa con la
lettera D ed a fianco si vede la costruzione G senza tetto, ovvero l’edificio
era in fase di ultimazione.
13

Ecco spiegato perché si barrava la scritta nel retro, per non pagare la soprattassa.
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Così l’edificio indicato con la lettera G (vedi Figura 3) nella foto di Figura
15Figura 13 è assente, mentre in quella di epoca successiva (Figura 3) è presente. Da segnalare che la foto di Figura 8, vista l’altezza e l’angolazione, fu
scattata dalla sommità di questo edificio.
Continuiamo con l’analisi della Figura 15. Con la linea 1 è indicato Corso
Umberto I°, solo che non si vedono le due file di alberi che lo costeggiano,
questo ci indica che furono piantati successivamente, probabilmente con i
lavori di “ammodernamento” avvenuti dopo il terremoto del 1915. La linea
2 indica la strada provinciale del Cavaliere, il muro di recinzione della proprietà dei Vicario è assente, come nella cartolina di Figura 3. La linea 3 mostra sempre una strada che non si comprende da dove inizia o dove termina.
Nella parte bassa della cartolina si notano delle piante più piccole rispetto a
quelle presenti nella prima cartolina.
Queste sono le due cartoline che erano state inserite nella pubblicazione Saluti da Pereto (L’Aquila). Queste due immagini mostrano Pereto da un punto
di vista, ovvero Villa Vicario. Di seguito invece sono illustrate le due cartoline rinvenute dopo quella pubblicazione che mostrano un punto di vista opposto del paese.
In Figura 17 è mostrata la terza cartolina della ricerca. Questa ha dimensioni
doppie come lunghezza rispetto ad una cartolina normale.14 Nel retro è riportata la data di spedizione, anno 1934, nessuna notizia sul committente ed
una affrancatura di 30 centesimi.15
Vediamo, mediante la Figura 19 di evidenziare degli elementi presenti
nell’immagine. Con la lettera L è indicata una costruzione che in paese è
conosciuta come la mola. Questa divenne operativa nel 1911. Era stata costruita per macinare i cereali. Attraverso un serbatoio (il baccile) veniva raccolta l’acqua che azionava una turbina che serviva per produrre energia elettrica. Con questa energia si alimentava l’illuminazione elettrica del paese e
la mola, di proprietà della famiglia Vicario-Mazzini.

14

Per evidenziare dei particolari, è stata ritagliata la parte di destra che mostra solo una
pianta e nessun altro particolare.
15
Si trovano una serie di calcoli, oltre al messaggio del mittente nel retro della cartolina.
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Figura 17 - Villa Vicario, fronte
18

Figura 18 - Villa Vicario, retro
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Figura 19 - Villa Vicario, analisi

Con la lettera M è indicata l’abitazione della famiglia Vicario. Con la
lettera N è indicato il piazzale prospicente l’abitazione e su questo si notano degli alberi. Dalla cartolina non
si notano, ma questi sono abeti che
cresceranno nel tempo. In Figura 20
è mostrata un’immagine degli inizi
degli anni Sessanta in cui si vede il
tetto della casa Vicario e gli abeti che
sono cresciuti. Esistono due immagini di Villa Vicario riprese a distanza di anni rispetto all’immagine
di Figura 17. Nella prima, che è mostra in Figura 21, si notano gli alberi
cresciuti lungo la linea evidenziata
con il numero 3. Erano gli anni CinFigura 20 - Tetto della villa
quanta.
La seconda immagine è riportata in Figura 22 dove gli alberi sono più numerosi, cresciuti verso il basso dell’immagine. Erano gli anni Sessanta.
A causa della crescita di questi abeti, le successive viste panoramiche riprese dalla zona Sud-Est furono scattate più a monte dell’edificio di Villa
Vicario, questo perché gli abeti ostruivano la visuale del paese. Di vedano
le immagini di Figura 23 e Figura 24.
20

Figura 21 - Villa Vicario, anni Cinquanta

Figura 22 - Villa Vicario, anni Sessanta
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Per non perdere informazioni, nella Figura 21 si nota la mola (lettera L) e
l’abitazione segnalata con la lettera G che ha il tetto. Le baracche sono quasi
scomparse (ovale indicato con la lettera E), ne sono presenti solo cinque. Già
dopo pochi anni dalla loro realizzazione, le baracche cominciarono a rovinarsi e per questo furono demolite lasciando un grosso spiazzo visibile in
Figura 21.16 Le linee indicate con i numeri 1 e 2 segnalano rispettivamente
Corso Umberto I° e la strada provinciale del Cavaliere.
Sempre per non perdere informazioni, nella Figura 22 i particolari sono sempre gli stessi della Figura 21, solo che dove prima c’erano le baracche del
terremoto, ora si trova l’edificio scolastico inaugurato nel 1958 e dietro di
esso l’albergo di Antonio Santese, ultimato prima della realizzazione
dell’edificio scolastico. L’edificio scolastico e l’albergo sono racchiusi
nell’ovale.
Ritornando alla Figura 19, con la lettera O è mostrata una zona sottostante
alla villa che con il passare del tempo fu ricoperta dagli abeti cresciuti lungo
la linea indicata con il numero 3. La lettera P indica il santuario della Madonna dei Bisognosi.17 Le lettere Q1 e Q2 riportano le due piante di querce
descritte nelle precedenti immagini.
In Figura 19 è riportata la linea 3 descritta nelle immagini precedenti, a causa
dell’albero è divisa in due parti, guardando le Figura 21 e Figura 22 è nascosta tra gli alberi.
Per chiudere l’analisi di questa terza cartolina, possiamo dire che l’immagine
fu scatta dal punto indicato con P1 nella Figura 3. Viceversa, le cartoline
Figura 1 e Figura 13 furono scattate in prossimità del punto indicato con P3
nella Figura 19.
A questo punto della ricerca manca la quarta ed ultima cartolina, riportata in
Figura 25.

16

La gente utilizzava questo spiazzo per giocarci a pallone e chiamavano la zona u campu
sportivo.
17
Nella cartolina si notano i vari tratti del sentiero che collega il paese di Pereto con il
santuario.
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Figura 23 - Vista a monte, anni Cinquanta

Figura 24 - Vista a monte, anni Sessanta
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Figura 25 - Casa Vicario, fronte

Figura 26 - Casa Vicario, retro
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Figura 27 - Casa Vicario, analisi

Nel retro ha due francobolli di 2 centesimi, il destinatario e la dicitura Cartolina Postale, con le sue traduzioni in altre lingue, è barrata.
In un punto è riportata la scritta NPG ed in un altro N.P.G. Questa è la sigla
di Neue Photographische Gesellschaft, uno stampatore di cartoline con sede
a Berlino, in Germania che operò tra il 1894 ed il 1921.
Da quanto riportato sul fronte, sappiamo che la cartolina fu spedita nel 1905.
Il soggetto dell’immagine è Villa Vicario. È una foto scattata poco dopo la
costruzione dell’edificio mostrato nella cartolina. Fu scattata dal punto P2 di
Figura 3 o Figura 15, ovvero dalla strada provinciale del Cavaliere, alla
stessa altezza del piano dell’edificio.
Vista la data apposta sul fronte della cartolina, possiamo dire che la foto fu
scattata prima dell’anno 1905.
Vediamo i particolari presenti in questa cartolina, prendendo come riferimento i punti evidenziati nella Figura 27 ed i particolari finora segnalati. Con
la lettera M è indicata l’edificio fatto realizzare dai Vicario-Mazzini, la lettera N indica il piazzale posto davanti l’ingresso principale dell’abitazione,
la lettera O indica il terreno sottostante. Nel terreno si notano delle piante
25

piccole, ma non sono piante di abete, piuttosto sembrano alberi da frutto.
Con la lettera P è evidenziata il santuario della Madonna dei Bisognosi.
Rispetto alle precedenti cartoline manca solo da dettagliare meglio il tratto
rettilineo indicato con il numero 3. Ora si comprende che cosa rappresenta
questo tratto, era la strada che collegava la villa alla strada provinciale del
Cavaliere.
Nella cartolina si nota che ai lati della strada (indicati con le lettere A1 e A2)
sono presenti delle piante, diverse da quelle indicate con la lettera O. Queste
piante presentano dei sostegni per mantenerle dritte. Probabilmente sono gli
abeti che cresceranno lungo questa strada e che si trovano nelle immagini
precedentemente descritte. Successivamente le piante poste sotto la strada
furono tolte o si rovinarono e allo stesso tempo gli abeti posti lungo la strada
indicata con il numero 3 si espansero fino ad occupare l’area sotto e sopra la
strada di accesso all’edificio.
Rispetto a precedenti punti evidenziati, in questa cartolina si nota una scarpata (lettera S) ed è presente anche un elemento sul piazzale antistante la
casa (Lettera R).
Per continuare la nostra analisi utilizziamo una vista dal satellite (Figura 28).
In alto, con la lettera L è indicata la mola. La linea tratteggiata indicata con
il numero 2 è la strada provinciale del Cavaliere. Il punto indicato con P2 è
il punto da cui sarebbe stata scatta la foto di Figura 25.
Per accedere alla villa esiste un cancello sulla strada provinciale. Nella vista
satellitare è indicato con C1 e la relativa immagine è riportata in Figura 29.
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Figura 28 - Vista dal satellite

Figura 29 - Cancello della villa
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Quando fu scattata la foto di Figura 25 non era stato ancora installato il cancello. Questo fu inserito dopo che fu costruito il muro di cinta in pietre che
attualmente costeggia la strada provinciale. Nella vista satellitare è stato evidenziato, mediante la linea indicata con il numero 3, il percorso che collegava la villa alla strada. Lungo questa strada passavano i carretti ed anche
l’automobile. Uno dei discendenti della famiglia aveva una rimessa automobilistica all’interno della costruzione.
Oggi per accedere al piazzale indicato con la lettera N c’è un ulteriore cancello (indicato nella vista satellitare con la lettera C2). Nell’immagine della
cartolina non è presente questo secondo cancello, segno che verrà realizzato
in seguito. È riportato in Figura 30.

Figura 30 - Cancello del piazzale

Oltrepassato questo cancello si trova il piazzale su cui si apre l’entrata principale del complesso edilizio. Questa è mostrata in una cartolina d’epoca
mostrata in Figura 31.
28

Figura 31 - Entrata

Figura 32 - Giardino con chiesa
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Il piazzale è seguito da un giardino su cui si affacciano i resti di una cappella
medioevale, in paese chiamata la chiesa di San Silvestro. In Figura 32 è mostrato questo giardino, sulla destra dell’immagine si trova la cappella medioevale.
Questa cappella è quello che rimane di un antico luogo di culto abitato da
monache e poi monaci a partire dal 1200. Nella vista satellitare di Figura 28
la cappella è indicata con CH.
Nel piazzale e nel giardino si trovano collocati alcuni tavoli in pietra che
sono mostrati nelle seguenti due foto scattate alcuni anni fa.

Figura 33 - Tavolo centrale, vista frontale
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Figura 34 - Tavolo centrale, vista laterale

In Figura 33 è mostrato il primo tavolo, posizionato davanti l’ingresso principale della villa. Il piano del tavolo è la macina di un mulino (si notano le
scanalature ed i graffi tipici di questo manufatto), mentre l’elemento che sostiene è un rocchio scanalato di una colonna, probabilmente romana. La Figura 34 mostra sempre questo tavolo, ripreso da un’altra angolazione.
Esistono altri tavoli in pietra nel giardino, l’unico di interesse è quello di
Figura 35, che ha anch’esso il piano realizzato con una macina di un mulino.

31

Figura 35 - Tavolo laterale

Questi due tavoli sono stati indicati in Figura 28 con rispettivamente con T1
e T2. Questi si trovano a ridosso della scarpata del piazzale, scarpata indicata
con la lettera S in Figura 28. Non si conosce quando furono installati.
L’elemento indicato con la lettera R in Figura 27 non sono questi tavoli in
pietra. Non si comprende la loro natura, viste le dimensioni ridotte nella cartolina.
Di aiuto potrebbe essere una fotografia scattata nella stessa epoca della cartolina, mostrata in Figura 36. La situazione è simile a quella riportata nella
cartolina di Figura 27, solo che in questa immagine si vede il tracciato (linea
3) che collegava l’edificio con la strada provinciale del Cavaliere. Gli elementi mostrati nella fotografia sono gli stessi della cartolina, si potrebbe dire
che le due foto furono scattate nello stesso giorno, ma da due posizioni leggermente diverse.
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Figura 36 - Fotografia

In un’intervista realizzata qualche decennio fa, Antonio Camerlengo di Pereto raccontava che, quando era maestro elementare a Pereto, era solito portare la scolaresca a fare una gita presso la villa. Durante l’escursione i ragazzi
rinvenivano delle ossa o frammenti di oggetti. In più raccontava della presenza ancora di ruderi della vecchia chiesa. Di questi ruderi non esistono più
testimonianze orali o scritte.
È probabile che il terrapieno che si nota nella cartolina sia dovuto alle macerie cadute con il crollo delle strutture murarie della chiesa ed annesso convento, chiesa di cui oggi rimane solo una cappella. La scarpata (indicata con
la lettera S) sia poi il risultato dell’accumulo dei detriti verso il piano sottostante.
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Ricordiamo che i Vicario-Mazzini vennero in Pereto nel 1897 e a
quell’epoca la villa ancora non esisteva. Nel 1903 i Vicario abitavano in
piazza Mazzini in Pereto, mente nel 1905 possiamo vedere la villa nella cartolina di Figura 25.
Possiamo pensare che la villa sia stata costruita tra il 1902 ed il 1903. A quel
punto i Vicario si trasferirono nella nuova abitazione, dando lavoro a diverse
persone del paese, in qualità di mezzadro, fattore, cuoco e cameriere. Gli
ambienti posti al piano terra furono utilizzati per stipare il grano o il fieno
dei terreni acquistati da Antonio Maccafani.
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Considerazioni
Quattro cartoline hanno permesso di analizzare l’evoluzione del paese e allo
stesso tempo di una villa, importante per la storia del paese.
Probabilmente usciranno fuori altre immagini ed altri documenti utili per ricostruire la storia di Pereto negli ultimi cento anni.
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