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I ricordi

• Chiesa

• Statua in legno di una Madonna

• Mola

• Tedeschi nella II Guerra mondiale

• Ristorante/Albergo



Cosa ci raccontiamo?

• Libri

• Carte manoscritte

• Testimonianze rimaste

1000 
anni di 
notizie



Le fonti



Pubblicazioni
monastiche

• Varie

• Recenti come data

• Riportano notizie 

simili



Narducci

• Opera a stampa
• Anno 1856 
• Piccola storia di 

questa chiesa
• 1 documento in 

latino
• Strana 

pubblicazione



Archivio stato di 
Aquila

• Opera a stampa

• Anno 1867

• Controversia per 

l’eredità Colonna



Gian Gabriello 
Maccafani

• Historia cronologica
• Opera manoscritta
• Anno 1780 circa
• Ricco di particolari e notizie

– Fogli 1-27 storia di questa 
chiesa

– Foglio 28-42 documenti che 
riguardano questa chiesa

– Foglio 42 in poi lunga 
dissertazione sulla Madonna. 



Gian Gabriello 
Maccafani

• Serie abati san 
Silvestro

• Opera manoscritta
• Anno 1780 circa
• Elenco degli abati 

a partire dall’anno 
1458 circa



Flaminio Annibali da 
Latera

• Ad Bullarium
Franciscanum
– Notizie tralasciate da 

illustri scrittori precedenti
• Anno 1780
• 6 pergamene di san 

Silvestro
• Ricco di note e 

riferimenti
• Testi forniti dallo stesso 

Gian Gabriello, come 
evidenziato in più punti 
dell’opera 



Archivio 
Colonna

• Varie carte di 
rendite e 
passaggi di 
proprietà

• Elenchi di abati



La storia



Testimonianza più antica

• Lapide
• Chiesa eretta nel V secolo d. C.
• Nel 1600 circa la lapide fu posta nella chiesa di 

san Giorgio in Pereto e poteva essere osservata 
fino all’anno 1700

• Oggi si sono perse le tracce di questa pietra



Chronica monasterii Casinensi

• Anno 955 
• Proprietà del monastero di 

santa Maria di Luco 
– 22 chiese di proprieta (…, san 

Silvestro di Pereto, …)
– Controllata da Rainaldo, 

Conte dei Marsi, fino al 1047



Chronicon Farfense

• Anno 1047
• Acquistato dall’abazia di Farfa
• Ritorna poi ai conti dei Marsi
• Nel 1067, il conte dei Marsi, Rainaldo, 

fece dono di questa chiesa e di altre 
due chiese di Pereto, santa Maria e 
san Salvatore in Campo Catino, 
all’abazia di Farfa



De Pontibus

• Anno 1238 è sotto lo iuspatronato di Andrea de Pontibus
– dona al monastero delle clarisse di Pereto per motivo di Ymilla (da 

altri chiamata Emilia), sua sorella e badessa di san Silvestro di 
Pereto, della regola di san Damiano di Assisi

– cede alla chiesa anche un terreno sotto la chiesa di san Pietro di 
Pereto

• Bolla di papa Innocenzio IV, Personas illas, bolla datata 
15 gennaio 1239, sulle norme del monastero

• Bolla di papa Innocenzio IV, Cum a nobis, del 15 
dicembre 1243



Papa Alessandro IV

• Vita
– nacque a Ienne in provincia di Roma
– eletto Papa il 12 dicembre 1254 
– coronato il 20 dicembre 1254
– morto il 25 maggio 1261

• Prima di diventare Papa
– Bolla del 10 ottobre 1251 

• Esenzione dal dominio di altre autorità



Papa Alessandro IV

• Durante il pontificato invia al monastero 5 bolle con varii

privilegi e concessioni:

– Servus Servorum Dei (27 febbraio 1255)

– Sacram Religionem vestram (15 maggio 1255)

– Paupertati vestræ (15 maggio 1255)

– Religiosam vitam (26 giugno 1255)

– Sanctorum meritis (19 febbraio 1257)



Monache

• Ymilla (Emilia) de Pontibus

• Rosa 

• Plautilla di Vennettino 

• Marta Maccafani



1400 - Maccafani

• Giovanni Ursini, abate di Farfa, dona ai 
Maccafani lo iuspatronato
– Riattamento della chiesa da parte dei Maccafani

• Il primo rettore del quale ci è giunta notizia è un 
certo frate Guglielmo, o Guillermo, il cui nome si 
menziona nella bolla spedita a Francesco 
Maccafani del detto beneficio (30 gennaio 1458)

• Papa Paolo II conferma lo iuspatronato nella 
chiesa e rettoria di san Silvestro (aprile 1466)
– Giacomo e Giovanni Maccafani rettori



1500 - Colonna
• Iuspatronato dei Maccafani fino all’anno 1533 quando 

nominato rettore Gian Eustachio Maccafani
• Controversia Colonna-Maccafani

– Processo tra i Colonna ed i Maccafani (22 gennaio 1540)
– I Colonna prendono possesso di san Silvestro e di santa Maria 

dei Bisognosi

• Dataria per la nomina degli abati
• Concilio di Trento (1590): chiusura dei luoghi fuori le 

mura dei paesi
• Nel 1588 diversi oggetti furono trasportati nella chiesa di 

san Giorgio di Pereto, come lasciò scritto don Francesco 
Grassillo in una memoria



1600 - Decadimento della chiesa

• Mancanza di vigilanti
• Colonna non locali rispetto ai Maccafani
• Furti ripetuti

– Denuncie senza restituzione

• Naldi (abate) di Rocca di Botte smantella la chiesa
– Tegole, pietre e travi di legno

• Il rimanente traslato in altri luoghi
– La campana maggiore fu trasportata alla chiesa di san Giovanni 

Battista
– Una campana fu trasferita nella chiesa di san Salvatore 
– Una campana in quella di san Giorgio martire



1700 – Frati minori
• Sepolcro Maccafani (scavi nel 1723)

– Giacomo, vescovo dei Marsi, governatore e castellano di 
Benevento

• rimaste
– Giorgio, vescovo di Orte e Civita Castellana e vicario di santa 

Maria Maggiore di Roma
• Spostate in san Giovanni Battista

• Si chiede ai frati Minori Osservanti di abitarvi e 
quindi di rimettere a posto la chiesa (anno 1758)
– I frati non ci riescono

• Continua la nomina degli abati
– La chiesa è inesistente, ma ci sono le rendite



Gian Gabriello Maccafani

• Trascrive diversi atti riguardanti la chiesa
– Alcuni originali in casa Maccafani
– Ricerca materiale in altri luoghi

• Documentazione degli abati di san Silvestro con 
gli abati di santa Maria dei Bisognosi

• Fornisce documentazione ad altri storici
– Flaminio Annibali da Latera

• Tenta di far riprendere la chiesa ai Maccafani
– Muore giovane
– I tempi sono cambiati per i Maccafani



1800 – vendita dei beni

• Passaggio di proprietà dai Colonna 
• Vendita dei beni ecclesiastici

– Antonio Maccafani
– Famiglia Vicario



XX secolo

• Non si celebra più la messa
• Luogo di convalescenza dei tedeschi nella II 

Guerra mondiale
• Fino all’anno 2001 vi si poteva trovare ristoro 

presso il complesso di san Silvestro in quanto 
uno degli eredi della famiglia Vicario aveva 
utilizzato il vecchio convento per adibirlo ad 
albergo con annesso ristorante
– Complesso venduto
– Oggi il ristorante resta chiuso e con esso tutto il 

complesso.



Oggi



La chiesa

• Crollerà tra poco
– Crepe
– Infiltrazioni
– Manutenzione 

inesistente



Saccheggi



La statua

• non si ha più traccia
– Statua
– Fotografie



I dipinti

In mezzo S. Francesco con S. Antonio abate a man destra, ed a sinistra S. 
Berardino da Siena.



Scritte gotiche



Particolare 
dell’altare

• Costruito 
successivamente 
su una parte di 
dipinti



Ipotesi pianta della chiesa

Cappella san 
Tommaso e san 
Giovanni 



Stato attuale

• Complesso monastico inesistente

• Complesso oggi è chiuso

• Nessuna pubblicazione ufficiale

– Varie notizie disperse

• Disponibile su Internet



Che fare?

• Lumen pubblicherà questa presentazione

– Grazie a Lumen

– Grazie a tutti quelli che possono dare una 

mano alla pubblicazione

• Lumen ha gli originali di due pubblicazioni

– San Silvestro

– Gian Gabriello Maccafani



Vogliamo rivederci?

• Quale storia?



Cerco materiale
• Foto Madonna san Silvestro
• Santini della Madonna dei Bisognosi
• Libri sulla Madonna dei Bisognosi
• Foto di Pereto

– Lavatoio
– Campane

• Tradizioni
• Feste
• Racconti
• Canti
• Aneddoti



Sito Internet di ricerca
www.pereto.info


