
Un anno di ricerche
Pereto, 22 agosto 2021

Ore 21.00 – piazza Maccafani



Un anno con il virus

Svolte varie attività

Altre attività bollono in pentola

Il tempo passa e qualcosa bisogna pure inventarsi



Quali risultati? (1)

• Aggiornamento del sito www.pereto.org

• Prodotti quattro articoli (Lumen e Aequa)

• Scambio di informazioni con ricercatori

• Supporto alle Giornate Fai

• 15-16 maggio 2021



Quali risultati? (2)

• Supporto a pubblicazioni

• Tiziano Grandi

• Francesco Belmaggio

• Supporto a tesi:

• Daniele Evangelisti

• Pubblicazioni su Pereto …



La storia della Grotta 



I primi 5 anni del Presepe vivente



Mole e mulini a Pereto - ristampa



La pulizia a Pereto
I pidocchi
Le fontane
Il bucato
I Vicario



Cesare Buglioni

Cognato della baronessa Agnese Maccafani
Esecutore testamentario della baronessa
Trovata a Matelica orazione funebre stampata

grazie a Matteo Parrini
trovate anche 40 pergamene dei Maccafani
già pubblicate
ora sono state tradotte dal latino



L’azienda elettrica comunale di Pereto - ristampa

Come iniziò il progetto
Perché iniziò
Perché terminò e come terminò



L’acqua a Pereto



I ferrari a Pereto



Un anno a Pereto
Il giorni
I mesi
Le feste
Le tradizioni
Le preghiere
I lavori nei campi



Domande? Curiosità?

?



La ricerca continua

• Cerco foto antiche

• Cerco foto di matrimoni

• Matrimoni

• 25°

• 50°

• 60°



Considerazioni



Perché stampare?
• Tutte le mie pubblicazioni si trovano su Internet

• www.pereto.org

• Il materiale può essere scaricato e riutilizzato per far conoscere Pereto

• Le ultime pubblicazioni sono disponibili su Amazon
• Stampa per alcune biblioteche italiane

• Le ricerche rimangono nella storia

• Bassi costi di produzione 
• Consegna a casa

• ISBN

• Stesso costo per copia

• Vetrina su internet

• Escono per prime su Google
Non ho sovvenzioni di alcun genere
Il guadagno della vendita dei libri è ridicolo



Risposte a due domande annuali/estive

• Che fai quest’anno?

• Ma perché non fai qualcosa 
quest’anno?

• Visto il materiale raccolto e le 
ricerche che svolgo, io non ho 
problemi a fare una presentazione

• È l’organizzazione e la volontà che 
manca … di altri



Grazie…

• A chi mi ha aiutato per ogni ricerca
• è citato nella rispettiva pubblicazione

• Alla Protezione civile di Pereto che si è 
prodigata per questa manifestazione e si 
prodiga per l’organizzazione e riuscita di 
varie manifestazioni

• Al sindaco che ha fatto installare i pulsanti 
per spegnere due lampioni della piazza
• Utile per questa ed altre manifestazioni future



Alle prossime avventure


