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La storia



Cosa ci raccontiamo?

• La storia
• I libri
• I manoscritti
• Le riviste

700 anni di notizie



I manoscritti



Pergamena del XII secolo

– Esisteva fino all’anno 1780
– Logora
– Trascritta da Tommaso Bellincioni nel 1600

• Oriundo di Rocca di Botte, fu canonico della locale 
chiesa di san Pietro. Fu cappellano di santa Maria
dei Bisognosi. Era anche medico (doctor phisicus) 
come scriveva anche lui (ARPA, Nati anno 1667) 



Manoscritto in versi leonini

• Esisteva nell’anno 1780

• poesia

• 80 versi



Elegia in versi sciolti

• Esisteva nell’anno 1780



Pergamena del 1300 - 1400

• fino al 1870 era esposta sulle mura del 
santuario, vicino all'altare della Madonna; 
staccata, forse per essere trascritta, non vi 
fu più riposta. 

• Si trovò poi presso i Maccafani in Pereto 



Pergamena 
anonima

• Senza data
• Anonima
• Ora a L’aquila



Publicazioni monografiche



3 manoscritti
• Storia manoscritta anonima, già conservata nell'archivio 

dei padri Teatini di sant’Andrea della Valle in Roma, si 
credeva fosse stata scritta nel 1500 

• Guidoni Andrea, storia in ottava rima, prima metà del 
secolo, già conservato nell'archivio della famiglia 
Maccafani di Pereto

• Stigliani Tommaso, opera in ottava rima, prima metà del 
secolo, già conservata nel citato archivio Maccafani
– Stigliani Tommaso (Matera 1573 - Roma 1651) era conosciuto 

nella famiglia Maccafani in quanto amico di Gabriele Maccafani, 
esponente della famiglia Maccafani vissuto alla fine del 1600 e 
morto all’età di 17 anni. 

– Stigliani si portò diverse volte in villeggiatura a Pereto



Prima opera a 
stampa

• Anno 1604
• Piccolo libro
• Lingua italiana
• Diverse 

biblioteche al 
mondo



Seconda opera a 
stampa

• Anno 1629
• Unico esemplare



Capitosti Desiderio, titolo ignoto, 
Roma 1668,

• Opera dedicata a Olimpia Giustiniani
Barberini, principessa di Palestrina
legata al santuario per aver sciolto un 
voto di grazia ricevuta. 
– Oriundo di Villa Romana, frazione di 

Carsoli (L’Aquila), fu cappellano ed 
economo del santuario della Madonna 
dei Bisognosi a fine 1600. 



Manoscritto

• Anno 1670
• Varie storie



• Buonomo Fortunato Antonio, 
Racconto eroico della immagine di 
S. Maria dei Bisognosi presso 
Carsoli, L'Aquila 1685



• Anno 1687
• Vetoli Giovanni

– Oriundo di Corcumello
(L’Aquila), fu 
cappellano del 
santuario.



• Chierichelli Ludovico , titolo ignoto, 
Roma 1720
– Canonico di santa Maria Maggiore in Roma

• Anonimo, Roma 1724, stampata a 
spese di Pereto e di Rocca di Botte in 
occasione della cerimonia di 
incoronazione della sacra immagine 
della Madonna con il Bambino avvenuta 
il 5 novembre 1724.



• Anno 1763
• Filippo Giuliani, di Carsoli



• Anno 1780
• Manoscritta
• Gian Gabriello 

Maccafani
– Ne parlerò altra 

volta

• Dissertazione 
religiosa sulla 
Madonna



• Anno 1780
• Manoscritta
• Gian Gabriello 

Maccafani
– Ne parlerò altra volta

• Quello che noi 
conosciamo oggi della 
storia della Madonna
– Bibliografia
– Autori
– Miracoli
– visitatori



Storie di Gian Gabriello Maccafani

• 1780
• Lingua Latina o italiana
• Prove per una pubblicazione



• Anno 1785
• Mazzolari

Giuseppe 
Maria
– Maestro di 

Gian 
Gabriello 
Maccafani

– Dedicata a 
Gian 
gabriello



Secolo XIX



Secolo XX: festeggiamenti
Per il XIII secolo, nel 1910



Secolo XX: pubblicazioni dei frati



Secolo XX: le ultime

1980: le pitture 1984: la storia

Pubblicazione di 
Paola Nardecchia

Pubblicazione 
da rifare



Le pubblicazioni del santuario

La prima
L’ultima



Domande

• Il testo della pergamena qual era?

• I versi leonini come erano?

• La storia del 1300-1400?



Contenuto della 
pergamena

• Gian Gabriello



I versi leonini

• Gian Gabriello



Storia 1300-1400

• Gian Gabriello



Oggi

• opera del Calvani
– pochi lo hanno comprato

• pubblicazione di Nardecchia
– prossima presentazione

• opuscolo mio
– è terminato

• bollettino del santuario
– se qualcuno scrive e aiuta i frati



Che fare?
• Lumen pubblicherà questa presentazione

– Grazie a Lumen
– Grazie a tutti quelli di buona volontà che 

possono dare una mano alla pubblicazione
• Lumen ha gli originali di due altre 

pubblicazioni
– San Silvestro
– Gian Gabriello Maccafani

• Speriamo che vengano stampati
• Grazie a Lumen
• Grazie a tutti quelli di buona volontà che possono 

dare una mano alla pubblicazione



Vogliamo rivederci?

• Quale storia?

• … e tante altri



Cerco materiale

• 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
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