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Introduzione 

Il censimento è una rilevazione statistica il cui obiettivo è il conteggio di tutti i 

componenti di un dato universo in un momento prefissato. Il censimento della 

popolazione ha come obiettivo il conteggio di tutta la popolazione (residente 

e/o presente) sul territorio. Analogamente il censimento delle abitazioni e degli 

edifici valuta il numero di abitazioni e degli edifici. Queste rilevazioni 

producono dati utili per analisi o per prendere decisioni in merito ai valori 

rilevati. 

 

Oggi consultando Internet è possibile estrarre da vari siti web l’andamento della 

popolazione nel tempo, mentre nei decenni passati questa attività non era 

possibile. 

 

Nel 1985 la Proloco di Pereto (L’Aquila) volle realizzare un evento per 

mostrare l’evoluzione del paese nel tempo. All’epoca svolsi una ricerca 

consultando i censimenti della popolazione italiana a partire dalla nascita della 

Stato italiano (anno 1861). L’obiettivo di quella ricerca fu quello di andare più 

in profondità su alcuni aspetti per capire come si era evoluto o involuto il paese. 

Furono cercati anche i dati dei paesi limitrofi (Rocca di Botte, Oricola e Carsoli) 

per svolgere una comparazione della popolazione. Furono prodotte delle 

stampe utilizzando i dati rintracciati nelle varie raccolte sui censimenti della 

popolazione. 

 

La Proloco allestì dei grossi pannelli di legno che furono collocati all’interno 

della sala dell’associazione omonima. Sui pannelli furono affisse le stampe che 

mostravano l’evoluzione del paese nell’arco di 120 anni, ovvero dal 1861 al 

1981. Gli organizzatori della mostra si prodigarono per allestire l’evento, ma 

non riscosse una grande partecipazione. I numeri, o meglio le analisi, sono 

scomodi, sia che siano positivi, che negativi! 

 

L’obiettivo della presente pubblicazione è quello di riproporre le informazioni 

che furono raccolte e quello di mostrare l’evoluzione del paese tra il 1861 ed il 

1981 attraverso i censimenti della popolazione e delle abitazioni. 

 

Massimo Basilici 

 

Roma, 15 ottobre 2021  
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Note per questa pubblicazione 

In alcune pagine sono state inserite foto di Pereto o di persone del luogo per 

alleggerire la monotonia dei numeri. 

 

In questa pubblicazione sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

ADM  Archivio diocesano di Avezzano, Avezzano (L'Aquila) 

ARCO Archivio comune di Pereto 

ARPA Archivio parrocchiale della chiesa di San Giorgio martire, Pereto 

 

 

Nella copertina della presente pubblicazione è riportato uno scorcio del paese. 

È mostrato via di castello nell’anno 1932. 

 

 

 

 
Figura 1 – Amici su corso Umberto I, avanti da Giona 



3 

La storia dei censimenti dal 1861 in poi 

Il 1° censimento della popolazione risale al 1861, anno di nascita del Regno 

d’Italia. Da quell’anno la cadenza decennale del censimento della popolazione 

è stata sempre rispettata, presentando di volta in volta novità e innovazioni, 

uniche eccezioni nel 1891 (il censimento non fu svolto per difficoltà 

finanziarie) e nel 1941 a causa della guerra. 

 

Fino al censimento dell’anno 1921 i comuni italiani furono obbligati allo 

svolgimento del censimento della popolazione. A seguire all’Istat fu affidata la 

preparazione e la gestione dei censimenti per lo stato italiano. 

 

Nei censimenti che verranno illustrati di seguito saranno descritte le 

innovazioni introdotte o le modalità di compilazione in ogni censimento ed a 

seguire sono riportati i dati d’interesse per Pereto. 

 

 
Figura 2 – Piazza SS Salvatore, sosta della processione 
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I censimenti a Pereto 

Nella seguente tabella e nel relativo grafico sono riportati i dati della 

popolazione residente a Pereto fino all’anno 2011: 

 

anno residenti variazione % note 

1861 1.200    

1871 1.242 3,5%  

1881 1.315 5,9%  

1901 1.675 27,4%  

1911 1.623 -3,1%  

1921 1.739 7,1% massimo 

1931 1.532 -11,9%  

1936 1.429 -6,7%  

1951 1.203 -15,8%  

1961 999 -17,0%  

1971 640 -35,9%  

1981 584 -8,8% minimo 

1991 637 9,1%  

2001 704 10,5%  

2011 739 5,0%  

Popolazione residente a Pereto dal 1861: tabella 

 

 

 

 
Popolazione residente a Pereto dal 1861: grafico 
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La tabella mostra la popolazione residente censimento per censimento e la 

variazione percentuale rispetto al precedente censimento. Nel campo note sono 

evidenziati gli anni in cui ci fu il punto massimo e minimo della popolazione. 

Da questa tabella si trova che tra il 1961 ed il 1971 un terzo della popolazione 

(35,9%) lasciò il paese. 

 

Il grafico mostra che nell’anno 1921, sotto il regime fascista, si raggiunse il 

numero massimo di residenti, ma con la guerra e lo spopolamento del paese, a 

causa delle migrazioni verso i grandi centri urbani, il paese raggiunse il suo 

minimo nell’anno 1981. 

 

Nelle pagine che seguono sono riportati i valori in un formato grafico diverso 

da quelli proposti nella mostra del 1985 a causa della diversa rappresentazione: 

all’epoca i dati erano disposti in orizzontale, qui sono riportati in verticale. Alla 

fine di ogni censimento descritto sono riportate alcune considerazioni che 

all’epoca della mostra non furono prodotte. 

 

Da tener conto che con la legge del giorno 8 dicembre 1806, Oricola e Rocca 

di Botte furono aggregate al comune di Pereto. La legge numero 809 del 26 

dicembre 1907 distaccava le frazioni di Oricola e Rocca di Botte dal comune 

di Pereto e le costituiva in comune autonomo. Così nei censimenti dal 1861 al 

1901 si trovano sommati i dati di Pereto, Oricola e Rocca di Botte. 

 

 
Figura 3 - Camerlengo Francesco Furiè 
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1° - 31 dicembre 1861 

Nella notte tra il 31 dicembre 1861 e il 1° gennaio 1862, a nove mesi dalla 

proclamazione dell’Unità d’Italia, gli italiani provarono a contarsi e a tracciare 

la prima fotografia della popolazione, suddivisa per sesso, età e stato civile. 

 

A Pereto, Rocca di Botte, Oricola e Carsoli la rilevazione è la seguente: 

 

comune residenti presenti 

Pereto 1.200 1.165 

Rocca di Botte 871 841 

Oricola 835 831 

Carsoli 5.461 5.258 

 

Per i tre comuni aggregati si hanno 599 famiglie così suddivise: 

 

 residenti presenti 

maschi 1.534 1.497 

femmine 1.372 1.340 

totale 2.906 2.837 

Pereto era il più popoloso dei tre comuni aggregati.  

 
Figura 4 - Via della Fonte vecchia 
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2° - 31 dicembre 1871 

Come nel precedente censimento, l'unità di rilevazione basata sul concetto di 

"famiglia" non prevede la distinzione tra famiglie e convivenze. 

 

A Pereto, Rocca di Botte, Oricola e Carsoli la rilevazione è la seguente: 

 

comune residenti presenti 

Pereto 1.242 1.274 

Rocca di Botte 902 813 

Oricola 865 859 

Carsoli 5.596 5.527 

 

Con i paesi di Rocca di Botte e Oricola, aggregati a Pereto, si raggiungono 

2.946 residenti (2.872 nei centri e 74 nelle campagne); 65 persone erano assenti 

dal comune (emigrati in altre località). 

La popolazione del paese è aumentata.  

 
Figura 5 - Meuti Antonio Mozzone su corso Umberto I 
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3° - 31 dicembre 1881 

In questo censimento fu adottato il metodo di rilevazione della popolazione 

residente, ne facevano parte i presenti con dimora abituale e gli assenti 

temporanei. 

 

A Pereto, Rocca di Botte, Oricola e Carsoli la rilevazione è la seguente: 

 

comune residenti presenti in agglomerati sparsi famiglie 

Pereto 1.315 1.277 1.267 10 680 

Rocca di Botte 955 921    

Oricola 916 910    

Carsoli 5.681 5.817    

 

Con i paesi di Rocca di Botte e Oricola, aggregati a Pereto, si raggiungono 

3.186 residenti e 3.108 presenti, di cui 3.100 abituali e 8 occasionali; 83 persone 

erano assenti. 

La popolazione del paese è cresciuta. Le persone assenti forniscono 

informazioni sugli emigrati, sia verso i grandi centri urbani, sia in stati esteri. 

Si trovano altre informazioni rispetto ai censimenti precedenti, ovvero quanti 

presenti negli agglomerati (centri) e quanti in luoghi sparsi. 

 

 
Figura 6 - Via della Fonte vecchia 
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4° - 10 febbraio 1901 

Per motivi finanziari non fu svolto il censimento del 1891, il quarto si svolse 

nel 1901. La data di riferimento del censimento fu spostata a febbraio. Furono 

introdotte schede individuali per ogni componente della famiglia. 

 

A Pereto, Rocca di Botte, Oricola e Carsoli la rilevazione fu la seguente: 

 

comune residenti presenti in agglomerati sparsi 

Pereto 1.675 1.644 1.619 25 

Rocca di Botte 1.055 1.033   

Oricola 952 933   

Carsoli 6.788 6.641   

 

Con i paesi di Rocca di Botte e Oricola, aggregati a Pereto, si raggiungono 

3.682 residenti e 3.610 presenti (3.598 come abitanti e 12 occasionali). In tutto 

ci sono 746 famiglie; 84 persone erano assenti. 

Quello che si nota in questi quattro censimenti è l’aumento della popolazione 

e degli assenti, dovuti alla migrazione in altre città o nazioni. 

 

 
Figura 7 - Via di Castello, anni Settanta 
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5° - 10 giugno 1911 

Per la prima volta fu previsto il limite di età di 10 anni per rispondere alle 

domande sul lavoro. I paesi di Rocca di Botte ed Oricola sono diventati 

autonomi nell’anno 1907. 

 

A Pereto, Rocca di Botte, Oricola e Carsoli la rilevazione è la seguente: 

 

comune residenti presenti maschi femmine famiglie  

Pereto 1.623 1.528 809 719 329 

Rocca di Botte 959 957    

Oricola 934 932    

Carsoli 7.348 6.586    

 

 totale abituali occasionali 

presenti 1.528 1.491 37 

 

 totale nel Regno all’estero 

assenti 

temporaneamente 

132 67 65 

 

Il livello di istruzione tra persone con età superiore a 6 anni è il seguente: 

 

 

maschi + 

femmine maschi femmine 

alfabeti 614 379 235 

analfabeti 676 301 375 

totale 1.290 680 610 

 

A livello di analfabetismo su 100 abitanti di età superiore a 6 anni si trovano: 

 

maschi + 

femmine maschi femmine 

52 44 61 

La separazione dei tre comuni ha prodotto una riduzione della popolazione di 

Pereto. Con questa rilevazione si hanno dettagli maggiori sul paese. I maschi 

sono più delle femmine ed in totale ci sono 329 famiglie. Il numero di persone 

fuori Pereto continua a crescere (132) e la metà era emigrata all’estero. 

Metà della popolazione era analfabeta (52 su 100 in proporzione), ma tra i due 

sessi il numero di donne analfabete era maggiore (circa due su tre).  
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6° - 1 dicembre 1921 

Fu l'ultimo censimento gestito dai comuni, gravati anche delle spese di 

rilevazione. In seguito, le indagini statistiche furono affidate all'Istat. 

 

A Pereto, Rocca di Botte, Oricola e Carsoli la rilevazione è la seguente: 

 

comune residenti presenti agglomerati sparsi famiglie 

Pereto 1.739 1.620 1.616 4 363 

Rocca di Botte 993 955    

Oricola 905 876    

Carsoli 7.018 6.736    

 

Gli assenti in paese sono 129 di cui 106 in altri comuni e 23 all’estero.  

Il territorio ha un’estensione di 3.634 ettari. 

 

Gli abitanti con età maggiore di 6 anni sono così distribuiti: 

 

 

maschi + 

femmine maschi femmine 

totale 1.392 693 699 

che sanno leggere 820 467 353 

su 100 abitanti 59 67 51 

È l’anno dei censimenti in cui il paese ha la popolazione al valore massimo 

raggiunto con 1.739 residenti. Il grado di istruzione era aumentato (59 su 100 

sanno leggere) e le donne erano migliorate nel rapporto con i maschi. 

 
Figura 8 – Sciò Giovanni Giuannino ‘e Feliciò 
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7° - 21 aprile 1931 

Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con macchine perforatrici 

che utilizzavano schede. 

 

A Pereto, Rocca di Botte, Oricola e Carsoli la rilevazione è la seguente: 

 

comune residenti presenti maschi femmine 

Pereto 1.532 1.400 743 657 

Rocca di Botte 1.009 906   

Oricola 1.023 1.016   

Carsoli 7.011 6.694   

 

Dei 1.532 residenti, i maschi sono 805 e le femmine 727. 

 

In paese gli assenti sono così distribuiti: 

 

 totale maschi femmine 

totale 141 67 74 

in altri paesi nel regno 136 62 74 

nelle colonie o all’estero 5 5 - 

 

Gli abitanti con età maggiore di 6 anni si trovano così distribuiti: 

 

 

maschi + 

femmine maschi femmine 

totale 1.201 632 569 

che sanno leggere 880 494 386 

su 100 abitanti 73 78 68 

 

Inizia la diminuzione della popolazione in Pereto. Anche il numero di persone 

fuori dal regno si era ridotto. In compenso aumentano il numero di persone 

che sanno leggere (73 su 100), segno che la scuola stava formando una nuova 

generazione. 
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8° - 21 aprile 1936 

Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità quinquennale. 

L’operazione censuaria fu anticipata, secondo un programma (non mantenuto) 

di rendere le rilevazioni a frequenza quinquennale. È questo l’ultimo 

censimento della popolazione prima della guerra. 

 

A Pereto, Rocca di Botte, Oricola e Carsoli la rilevazione è la seguente: 

 

comune residenti presenti maschi femmine 

Pereto 1.429 1.279 766 663 

Rocca di Botte 895 841   

Oricola 905 866   

Carsoli 7.009 6.680   

 

Il comune di Pereto ha un’estensione di 3.794 ettari. A livello lavorativo la 

popolazione in condizione professionale (attiva) per ramo di attività economica 

e non attiva è così suddivisa: 

 

 attiva   

 Agric. Indus. Comm. Altro totale non attiva totale 

totale 378 39 13 27 457 822 1.279 

 

Il 64,3% dei presenti non lavora. 

La popolazione continua a scendere. La maggior parte è impegnata 

nell’agricoltura, solo che due persone su tre non lavorano (64,3%), ovvero non 

appartengono alla popolazione attiva, quella che produce. 

 
Figura 9 - Camerlengo Antonio Sciantoniu 
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9° - 4 novembre 1951 

Nel 1941 non fu effettuato il censimento per cause belliche. Quello del 1951 fu 

il primo censimento della popolazione, dopo l’avvento della Repubblica, a cui 

fu abbinato anche quello delle abitazioni.  

 

A Pereto, Rocca di Botte, Oricola e Carsoli la rilevazione è la seguente: 

 

comune residenti presenti maschi femmine famiglie 

Pereto 1.203 1.107 658 545 296 

Rocca di Botte 764 740    

Oricola 942 908    

Carsoli 6.850 6.569    

 

Il comune di Pereto ha un’estensione di 3.794 ettari. Si trovano censite due 

località sotto il comune di Pereto, a sua volta suddivise: 

 

località residenti   

Monte Serrasecca -  residenti 

Pereto 1.203 paese 1.200 

  Madonna dei Bisognosi 3 

 

A livello di titolo di studio si trova: 

 

 con titolo senza titolo 

maschi 288 244 

femmine  219 171 

 

A livello lavorativo la popolazione in condizione professionale (attiva) per 

ramo di attività economica e non attiva è così suddivisa: 

 
 attiva    

 Agric. Indus. Comm. Altro Ia occup. totale non attiva totale 

maschi 364 31 9 33 22 459 96 555 

femmine  8 2 2 7 1 20 434 454 

 

Per le abitazioni in complesso la situazione è la seguente: 

 

occupate non occupate altri tipi totale 

292 91 4 387 
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Per le abitazioni in complesso per servizio installato la situazione è la seguente: 

 

fornite di 

acqua potabile 

fornite di 

gabinetto 

fornite di 

bagno 

fornite di 

elettricità 

sfornite di acqua 

potabile e gabinetto 

64 117 12 315 245 

Da questo censimento si hanno più informazioni della popolazione di Pereto. 

Si trova separata la località di Monte Serrasecca, nella quale non si ha alcuna 

persona abitante. Si trovano invece 3 persone alla Madonna dei Bisognosi, 

molto probabilmente i frati del convento. 

A livello di istruzione la situazione è migliorata: sono riportati i titoli di studio 

e si nota che sono più quelli che lo hanno rispetto a quelli che non lo hanno. 

A livello di popolazione attiva la situazione è migliorata, ma le donne sono le 

più penalizzate il 96% circa non lavora, mentre negli uomini solo il 17% non 

lavora. 

Su 387 abitazioni 292 (il 75%) sono occupate, ovvero ci vivono delle famiglie. 

La maggior parte delle abitazioni sono fornite di energia elettrica, ma 245 su 

387 (63%) non ha l’acqua potabile ed il gabinetto. 

 
Figura 10 - Piazza della fonte, anni Sessanta  
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10° - 15 ottobre 1961 

Il questionario fu diviso in sezioni. Per la raccolta dei dati si utilizzarono 

elaboratori di seconda generazione con l'applicazione del transistor e 

l'introduzione dei nastri magnetici. 

 

A Pereto, Rocca di Botte, Oricola e Carsoli la rilevazione è la seguente: 

 

comune residenti maschi femmine presenti famiglie 

Pereto 999 529 470 920 279 

Rocca di Botte 585   585  

Oricola 911   875  

Carsoli 5.815   5.625  

 

Il comune ha un’estensione di 4.111 ettari con 2,23 ettari in contenzioso. 

Si trovano censite tre località sotto il comune di Pereto ed a sua volta suddivise: 

 

località residenti   

Fonte Mormorata1 -   

Monte Serrasecca -  residenti 

Pereto 999 paese 997 

  Madonna dei Bisognosi 2 

 

A livello di titolo di studio si trovano: 

 

 con titolo senza titolo 

maschi 333 88 

femmine  292 72 

 

A livello lavorativo la popolazione in condizione professionale (attiva) per 

ramo di attività economica e non attiva è così suddivisa: 

 
 attiva    

 Agric. Indus. Comm. Altro Ia occup. totale non attiva totale 

maschi 138 72 14 36 29 289 143 432 

femmine  - 4 8 8 3 23 369 392 

 

  

 
1 In contenzioso con Cappadocia. 
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Per le abitazioni in complesso la situazione è: 

 

occupate non occupate altri tipi totale 

269 129 - 398 

 

Per le abitazioni in complesso per servizio installato la situazione è: 

 

fornite di 

acqua potabile 

fornite di 

gabinetto 

fornite di 

bagno 

fornite di 

elettricità 

sfornite di acqua 

potabile e gabinetto 

314 244 41 388 69 

 

Si trova un riferimento ad una zona in contenzioso, ovvero 2,23 ettari (fonte 

Mormorata). 

Migliora l’istruzione, ma la popolazione non attiva in rapporto è aumentata, 

segno che non c’è lavoro. Il lavoro femminile è quasi inesistente. Le condizioni 

igieniche migliorano, solo il 17% non è fornita di acqua potabile e di gabinetto. 

 
Figura 11 - Santese Porzia ed il marito Camerlengo Luigi 



18 

11° - 24 ottobre 1971 

Si svolse il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di Trieste e 

Bolzano con questionario tradotto anche in lingua tedesca. 

 

A Pereto, Rocca di Botte, Oricola e Carsoli la rilevazione è la seguente:  

 

comune residenti presenti maschi femmine famiglie 

Pereto 640 607 339 301 220 

Rocca di Botte 482 472    

Oricola 748 722    

Carsoli 4.805 4.670    

 

Il comune di Pereto ha un’estensione di 4.111 ettari con 2,23 ettari in 

contenzioso. 

I residenti risultano suddivisi in tre località sotto il comune di Pereto: 

 

località residenti 

Pereto 613 

Madonna dei Bisognosi 3 

Case sparse 24 

 

A livello di titolo di studio la popolazione è così distribuita: 

 

 con titolo senza titolo 

maschi 208 100 

femmine  164 97 

 

A livello lavorativo la popolazione in condizione professionale (attiva) per 

ramo di attività economica e non attiva è così suddivisa: 
 attiva    

 Agric. Indus. Comm. Altro Ia occup. tot. non attiva tot. 

maschi 30 67 11 32 9 149 118 267 

femmine  - 1 9 12 5 27 219 246 

 

Per le abitazioni in complesso la situazione è: 

 

occupate non occupate altri tipi totale 

219 192 - 411 
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Per le abitazioni in complesso per servizio installato la situazione è: 

 

fornite di 

acqua potabile 

fornite di 

gabinetto 

fornite di 

bagno 

fornite di 

elettricità 

sfornite di acqua 

potabile e gabinetto 

401 391 180 407 - 

Il comune ha ancora il contenzioso territoriale di 2,23 ettari. Le famiglie e la 

popolazione si sono ridotte ancora numericamente. 

A livello lavorativo la situazione è peggiorata, per i maschi nel 1961 era il 33% 

inattivo, in questa rilevazione è del 44%. Quello delle femmine è sempre quasi 

inesistente. 

Il grado di istruzione è migliorato.  Sono state costruite nuove abitazioni e tutte 

le abitazioni sono dotate di acqua potabile e gabinetto. 

 

 

 
Figura 12 - Malatesta Marsilia 
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12° - 25 ottobre 1981 

Viene migliorata l'informazione statistica attraverso indagini pilota che testano 

l'affidabilità del questionario e l'attendibilità dei risultati. 

 

A Pereto, Rocca di Botte, Oricola e Carsoli la rilevazione è la seguente: 

comune residenti presenti maschi femmine famiglie 

Pereto 584 561 308 276 216 

Rocca di Botte 429 416    

Oricola 792 794    

Carsoli 4.682 4.607    

 

Il comune ha un’estensione di 4.111 ettari con 2,23 ettari in contenzioso. 

 

A livello di titolo di studio si trova: 

 con titolo senza titolo 

Maschi 230 52 

Femmine  206 47 

 

A livello lavorativo la popolazione in condizione professionale (attiva) per 

ramo di attività economica e non attiva è così suddivisa: 

 
 attiva    

 Agric. Indus. Comm. Altro Ia occup. tot. non attiva tot. 

Maschi 9 75 11 34 22 151 157 308 

Femmine  - 41 6 10 11 68 208 276 

 

Per le abitazioni in complesso la situazione è: 

 

occupate non occupate altri tipi totale 

212 438 - 650 

 

Per le abitazioni in complesso per servizio installato la situazione è: 

 

fornite di 

acqua potabile 

fornite di 

gabinetto 

fornite di 

bagno 

fornite di 

elettricità 

sfornite di acqua 

potabile e gabinetto 

644 644 485 640 3 
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È l’anno con la rilevazione più bassa della popolazione, il paese si è ridotto al 

minimo. Il comune ha ancora il contenzioso territoriale di 2,23 ettari.2 

Migliora il grado di istruzione, drammatica la situazione a livello lavorativo il 

50% dei maschi è inattivo, quello delle femmine è del 75%. La professione di 

agricoltore è quasi scomparsa, la maggior parte lavora nell’industria. 

Si continuano a costruire case. 

 

 

 
Figura 13 - Fontanella di Pachetto 

 
2 Ancora oggi continua questo contenzioso. 
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Appendici 

Nel tempo sono stati trovati altri dati relativi a questo periodo che riguardano 

la popolazione. Per non perderne traccia sono inseriti nelle pagine a seguire. 

Censimenti della popolazione al 1952 al 1984 

 

anno totale maschi femmine iscritti cancellati nati  morti 

1952 1.189       

1953 1.182       

1954 1.174       

1955 1.143       

1956 1.116       

1957 1.091       

1958 1.052 573 479 21 66 28 22 

1959 1.018 557 461 34 74 17 11 

1960 993 542 451 14 58 25 6 

1961 988       

1962 925 488 437 16 76 11 14 

1963 858 450 408 22 91 18 16 

1964 816 427 389 12 64 16 6 

1965 796 418 378 20 42 14 12 

1966 782 412 370 13 26 11 12 

1967 746 388 358 20 54 8 10 

1968 703 369 334 9 47 8 13 

1969 686 361 325 16 29 7 11 

1970 656 342 314 11 37 4 8 

1971 640       

1972 624   21 30 5 16 

1973 597 324 273 8 30 7 12 

1974 583 313 270 27 32 5 14 

1975 578 307 271 11 14 8 10 

1976 571 304 267 19 18 4 12 

1977 572 310 262 22 19 6 8 

1978 592 314 278 40 17 6 9 

1979 611 321 290 32 13 6 6 

1980 597 315 282 23 27 2 12 

1981 585   14 19 6 13 

1982 593   26 19 12 11 

1983 593   27 27 8 8 

1984 617 319 298 36 15 9 6 
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Nella tabella precedente sono mostrati dei dati che furono recuperati all’epoca 

della mostra3  con valori che riportano l’andamento della popolazione tra l’anno 

1952 fino all’anno 1984. 

 

 
Figura 14 - Battesimo di Cristofari Francesco Francesco ‘e Martino 

  

 
3 ARCO, fogli volanti. 
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Stato delle anime, anno 1881 

Sempre a cura di don Antonio Tittoni fu redatto lo Stato delle anime di Pereto,4 

che elenca le famiglie delle due parrocchie del paese, San Giorgio martire e SS 

Salvatore. Questo stato delle anime che doveva essere puntuale, ovvero 

raccogliere informazioni della popolazione nell’anno 1881, fu aggiornato anche 

dopo la morte di don Antonio, aggiornamenti avvenuti fino all’anno 1909 dal 

parroco successivo. All’interno sono evidenziati 314 nuclei familiari e per 

ognuno la sua composizione, raccontando anche gli avi delle varie famiglie. 

 

Così si ricava che nel 1881 si avevano 314 nuclei familiari in paese. 

 

 

 
Figura 15 - Reginella Franco pell'Aota 

 

 

 
4 Questo documento è stato completamente trascritto; per la consultazione si veda Basilici 

Massimo, Stato delle anime di Pereto (L'Aquila) - Anno 1881, edizioni Lo, anno 2020. 
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Censimenti delle anime dal 1886 al 1897 

Tra il 1886 ed il 1897 don Antonio Tittoni,5 arciprete di Pereto, compilò dei 

censimenti della popolazione.6 Erano rilevazioni a carattere religioso. Per 

anime si intendono le persone presenti in paese.  

 

 1886 1889 1890 1891 1893 1895 1896 1897 

numero delle anime 1.431 1.531 1.561 1.577 1.567 1.601 1.627 1.652 

nati 63 69 57 71 52 54 61 55 

morti 21 23 27 55 52 40 34 30 

matrimoni col rito della chiesa 0 7 1 12 9 5 5 6 

matrimoni civili 0 0 0 0 0 0 0 0 

matrimoni ambo i riti 8 3 8 12 7 7 3 5 

clero secolare: sacerdoti 1 1 1 1 1 1 1 1 

clero secolare: chierici 0 0 0 1   1 1 2 

clero regolare: sacerdoti 4 3 2 2 1 2 1 1 

clero regolare: laici ? 4 4 4 3 4 4 4 

 

 

È probabile che per compilare la prima voce di questa statistica ecclesiastica 

l’arciprete abbia utilizzato il suo stato delle anime, redatto nell’anno 1881. 

Tenendolo aggiornato era in grado di fornire rapidamente i totali richiesti. 
 

 

Figura 16 - Iacuitti Francesco Ngiccu Lillì  

 
5 Tittoni Antonio (Pereto, 13 giugno 1834 - Pereto, 12 settembre 1901). 
6 ADM C/91/2234. 
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Censimento delle famiglie e delle anime, anno 1946 

Da una relazione della visita pastorale del 22 maggio 1946, esistente in Pereto 

presso l'archivio parrocchiale di San Giorgio martire,7 si ricavano queste 

informazioni: 

 

parrocchia famiglie anime 

SS Salvatore 101 453 

San Giorgio martire 231 1.100 

Totale8  1.700 

 

 

 

 
Figura 17 - Ranati Antonio U capraru 

  

 
7 ARPA, Visite pastorali della chiesa di San Giorgio martire dall'anno 1912, anno 1946. 
8 Il valore riportato come totale è 1.700, così come scritto. 
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Stato delle anime, anno 1946 

Il 17 maggio 1946 don Enrico Penna,9 parroco della chiesa del SS Salvatore, 

produsse uno stato delle anime della sua parrocchia.10 Nel documento, 

composto da 105 cartoncini, riporta 101 famiglie per un totale di 453 anime. 

Sono questi gli stessi valori riportati nella relazione della visita pastorale 

evidenziata nella pagina precedente. 

 

 

 
Figura 18 - Pelone Berardina Ndinocca 

 

  

 
9 Penna Enrico (Pereto, 8 settembre 1914 - Firenze, 21 luglio 2003). 
10 Questo documento è stato completamente trascritto; per la consultazione si veda Basilici 

Massimo, Stato delle anime di Pereto (L'Aquila) - Anno 1946, edizioni Lo, anno 2020. 
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Stato delle anime, anno 1962 

Nell’anno 1962 fu redatto uno stato delle anime dell’intero paese.11 È composto 

di 255 cartoncini, tanti quante erano le famiglie in paese. Per ogni famiglia è 

poi riportata la composizione. Non esiste un cartoncino/documento di riepilogo 

che riportasse il numero di persone censite. 

 

 

 

 
Figura 19 - Santese Antonio Casàpa 

 

 
11 Questo documento è stato completamente trascritto; per la consultazione si veda Basilici 

Massimo, Stato delle anime di Pereto (L'Aquila) - Anno 1962, edizioni Lo, anno 2020. 


