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Tema delle presentazione 

•Le ricerche svolte negli ultimi 3 anni 

•Le ricerche in corso 

•Prossime ricerche 
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Risultati 
• Oltre ottanta pubblicazioni, scaricabili da Internet 

• Le confraternite 
• Le chiese 
• I matrimoni 
• La pastorizia 
• Santa Maria dei Bisognosi 
• … 

• Obiettivi 
1. Copie per alcune biblioteche 
2. Copie per i collaboratori di quella ricercau 

• Dopo Lumen ed il Museo Civico di Cerchio 
• Libertà di stampare quando pronta una ricerca 
• Libertà di stampare numero di copie 
• Possibilità di ristampare in ogni momento 
• Velocità e qualità della stampa 

I costi di stampa I costi di stampa 



Internet – sito web 
• Poco aggiornato  

• Avverte l’uscita di una ricerca 

 



Internet - blog 



Internet - blog 

• Raccoglie fotografie che ho cercato o mi hanno dato 

• Esce una fotografia al giorno 

• Alcune fotografie sono state utilizzate per alcune pubblicazioni 

• Non sapendo come utilizzarle, metto le fotografie su Internet per lasciarle 
ad altri 

Questa attività non la dovrei fare io, ovvero raccogliere e pubblicare foto 
Basta che qualcuno che ha Internet entra nel blog e mette una foto  
e soprattutto inserisce notizie a corredo della foto 
 
Io non sono di Pereto e conosco poco le storie e le persone 



Le mie ricerche 

Sui libri e manoscritti 
 

Dalle testimonianze orali 

Dalle fotografie 

Dai reperti 
 

Ore di registrazioni video con 
Romolo, Giacomino, Valentina, 
Annina, Giovannino, ecc. 



La più importante 

• Racconta un momento del santuario 

• Testimonia l’importanza della statua 

• Altri ricercatori hanno usata questa 

pubblicazione per altre statue coronate nel 

mondo 



La più estesa 

• Un punto fisso per la storia della diocesi 

dei Marsi 

• Scambio di informazioni con altri studiosi 

• Cercati vescovi uno per uno + 2 

• Prossimo ripubblicazione con indietro altri 

150 anni 



La più sfaccettata 

• Scuole frequentate 

• Tre comandi militari 

• Resistenza 

• Carriera scolastica 

• Carriera politica 

• La vita in paese 



La più certificata 

• Le prime carte d’identità emesse a Pereto 

• Uno spaccato del paese nel 1927 

• Immagini di gente mai vista 

• Chi aveva la macchina fotografica?  

• Chi poteva permettersi di pagare per una foto? 



Le più paesane 

• Decine di interviste 

• Ricerca di foto 

• Ricerca di attrezzi  

• Trascrizioni di decine di 

documenti 

 



La più sconosciuta 
• Uno o più fotografi venivano in paese a fare 

delle foto a chi lo chiedeva 

• Decine di persone intervistate 

• Analisi di migliaia di foto  

• Trovata pure la foto della barca 



La più religiosa 

• Causa restauro chiesa del SS Salvatore 

• Racconta di:  

• oggetti connessi con il Battesimo esistenti a 

Pereto 

• Registrazioni parrocchiali a Pereto 

• Nascite particolari a Pereto 



Le più fotografiche 

• Nascono come raccolta di 
foto sparse 

• Errori su alcuni nomi 

• Poche foto rispetto ai 
militari ed alle donne del 
paese 

Ringrazio tutti quelli che mi 
hanno fornito le foto 

Ringrazio tutti quelli che mi 
hanno fornito le foto 



La più strana 

• Quasi 400 immagini 

• 50 anni di storia 

• Visti per la prima volta volti di persone 
di cui si è sentito parlare 

• Un paese di una volta 

Ringrazio tutti quelli che mi 
hanno fornito i santini 

Ringrazio tutti quelli che mi 
hanno fornito i santini 



… ovvero le tre ricerche più laboriose 
• Contatta le persone 
• Vai dalle persone 
• Rivai da alcuni 
• Prendi i santini 
• Vedi i doppioni 
• Scannerizza le foto 
• Riconsegna i materiali 
• Ricevili da Internet (finalmente) 
• Quelli che non volevano dare le fotografie 
• Quelli che le devono ancora portare! 
• Organizza la pubblicazione 
• Alcune lamentele 

Perché non ci hai messo zio? Perché non ci hai messo zio? 

Perché non sei passato da me? Perché non sei passato da me? 

Perché non ci metti delle altre foto? Perché non ci metti delle altre foto? 

Ma tu vai sempre di corsa! Ma tu vai sempre di corsa! 

Perché non fai questa ricerca? Perché non fai questa ricerca? 

Se me lo dicevi prima, non li buttavo Se me lo dicevi prima, non li buttavo 



La ricerca continua 
• Raccogliete le foto 

• Le vengo a prendere e poi si fanno altre pubblicazioni 
• Foto di matrimoni 3 
• Militari 2 
• Donne 2 
• Luoghi del paese 
• Uomini del paese 

 

• Altre ricerche bollono in pentola 
• I confini 
• Le fontane 
• La Madonna dei Bisognosi e la peste del 1656 
• Architettura del castello di Pereto 
• … 

Recuperare le foto potrebbe essere un’attività  
dell’Università della III età  

Recuperare le foto potrebbe essere un’attività  
dell’Università della III età  



Domande frequenti 

• Perché non vendi i libri che hai pubblicato? 

• Io faccio ricerca, manca solo di mettere a vendere  

• Vorrei averne una copia? 

• Qualcuno raccolga le richieste, io li ordino ed a lui li riconsegno 

• Che foto ti servono? 

• Quelle che avete, li si vedono i particolari utili per ricerche 



Grazie per la 
partecipazione 


