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Introduzione 

In Pereto (L’Aquila) la religiosità è stata manifestata in varie forme. Oltre 

le processioni ed i pellegrinaggi, svolti in determinate ricorrenze 

religiose, e la recita settimanale del Rosario davanti a delle statuette, 

un'altra forma è stata la manifestazione sui muri del paese. 

 

In alcune abitazioni sono state realizzate delle nicchie ed al loro interno 

sono state collocate delle statuette. In altri casi sono state murate delle 

pietre incise o dipinte delle figure sui muri. 

 

Camminando per i vicoli e le strade del paese si trovano queste 

manifestazioni dovute ai fedeli. Alcune hanno un’origine che si perde nel 

tempo, altre hanno origini recenti. È stata condotta una ricerca su queste 

manifestazioni religiose in Pereto. 

 

L’obiettivo della presente pubblicazione è quello di catalogare e 

descrivere le rappresentazioni rinvenute. 
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Note per questa pubblicazione 

Visti i casi di omonimia, molte generalità sono seguite dal soprannome 

riportato in corsivo. 

 

Il simbolo # indica che la relativa informazione non è stata trovata. 

 

 

In copertina è mostrata la mattonella incisa con il trigramma e 

monogramma di Maria che si trova sopra la porta di Sciò Antonio 

Stucchittu. 
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Descrizione 

Murare lapidi, collocare statuette nelle nicchie, o dipingere sui muri 

caratteri o simboli a sfondo religioso aveva lo scopo di mettere l’edificio 

sotto la protezione di qualche divinità religiosa. 

 

Inizialmente, la religiosità fu manifestata realizzando delle incisioni di 

caratteri e simboli su una pietra che diventava l’architrave dell’ingresso 

di un’abitazione.  

 

 
 

Questa era la manifestazione più semplice da realizzare: si prendeva una 

pietra e la si incideva. Non è possibile sapere se le incisioni furono 

realizzate con l’installazione dell’architrave, oppure furono apposte 

successivamente su un architrave già esistente. 

 

L’evoluzione di queste manifestazioni fu il 

posizionamento di una pietra particolare 

(chiave di volta) lavorata sull’ingresso di 

un’abitazione realizzato ad arco in pietra.  

 
Anche questo tipo di manifestazione ebbe 

un’evoluzione. Inizialmente furono 

realizzate delle incisioni nella chiave di 

volta, successivamente furono scolpite, 

realizzando delle composizioni in rilievo. 

Questo secondo metodo era più laborioso in 

quanto andava rimosso più materiale. 
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A seguire furono realizzati dei blocchi di pietra lavorati (mattonelle), 

sopra i quali si trovano incisi caratteri e simboli Questi blocchi erano 

apposti sopra edifici già realizzati, in genere sopra l’ingresso di 

un’abitazione. Alcune di queste mattonelle sono incisi in modo 

grossolano, mentre altre sono finemente lavorate.  

 

  
 

In genere le mattonelle in pietra sono state realizzate con tipo di pietra 

diversa rispetto a quelle dell’arco, si nota dalla colorazione. Questo 

indica che prima fu realizzato l’arco ed in tempi successivi fu apposta la 

mattonella. 

 

La maggior parte di queste manifestazioni in pietra avevano un 

particolare che le contraddistingueva, la presenza di un simbolo che 

ricordasse Gesù ed in alcuni casi la Madonna, a testimoniare il carattere 

religioso della pietra.  

 

La storia di queste manifestazioni che recano riferimenti a Gesù prende 

spunto da San Bernardino da Siena (1380-1444), frate francescano dotto 

ed erudito del XV secolo, che percorse per decenni l’Italia centro-

settentrionale. 

 

Studiò un modo semplice per far sì che la sua predicazione non venisse 

dimenticata facilmente. Egli la sintetizzò nella devozione al Nome di 

Gesù. Durante la sua predicazione, Bernardino invitava l’uditorio ad 

apporre sulle facciate delle case il simbolo IHS che divenne 
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progressivamente un emblema protettivo, complice la devozione al santo 

francescano.  

 

Il simbolo è definito un cristogramma ed è un 

modo antico di scrivere Gesù Cristo risalente al 

III secolo. I cristiani abbreviarono il nome in 

greco di Gesù scrivendo solo le prime tre lettere, 

ΙΗΣ (dal nome completo ΙΗΣΟΥΣ, ovvero Iesus).  
 

 

La lettera greca Σ (sigma) nell’alfabeto latino è scritta come S e da questo 

deriva il fatto che il monogramma era in genere rappresentato come ΙΗS. 

Essendo il cristogramma composto da tre lettere è anche chiamato 

trigramma, in quanto formato dall'unione delle tre lettere I, H ed S, 

maiuscole o minuscole.  

 

Le tre lettere diedero origine all’errata interpretazione come sigla di Iesus 

Hominum Salvator (Gesù Salvatore degli uomini). Un'altra 

reinterpretazione è In Hoc Signo [vinces] (Con questo segno [vincerai]), 

frase che avrebbe guidato Costantino I nella vittoria contro Massenzio, 

alludendo al segno della croce che spesso vi compare nel trigramma. 

 

Il trigramma cominciò ad essere riprodotto in formelle di piccole 

dimensioni per essere murato all’esterno delle case, sopra i portoni o di 

fianco. 

 

Così Bernardino inserì il trigramma all'interno 

di un disco solare a dodici raggi di luce,1 a 

simboleggiare il Cristo circondato dai suoi 

apostoli, riprendendo un'iconografia già 

precedentemente creata dal predicatore 

Ubertino da Casale.   
 

In seguito alla cattiva reputazione di quest'ultimo e temendo che una 

devozione ed un'ostensione vistosa del trigramma potesse generare una 

deviazione idolatrica, papa Martino V impose nel 1427 una modifica. 

 
1 In alcuni disegni fu rappresentato con 12 raggi maggiori e 144 raggi minori. 
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Ci fu l'aggiunta di una croce, che doveva 

essere tracciata sopra l'astina orizzontale 

della lettera H, se in caratteri maiuscoli, 

oppure deposta a taglio sull'astina 

verticale della lettera H, se scritta in 

forma minuscola. 

 

 

In alcune incisioni la lettera I si trova 

modificata in Y ed in alcuni casi la Y è 

ruotata verso destra. 
 

 

Dopo la Controriforma, sulla scia del successo che il simbolo aveva già 

avuto con Bernardino da Siena, esso fu adottato come sigillo personale 

da Sant'Ignazio da Loyola. La Compagnia di Gesù (Gesuiti), ovvero la 

congregazione da lui fondata a Parigi nel 1534, lo adottò come emblema.  

 

Oltre agli elementi già noti, ossia il trigramma, il 

sole raggiato e la croce, i Gesuiti aggiunsero al 

disotto della sigla i tre chiodi della Passione, che 

completavano il quadro simbolico. Il simbolo venne 

apposto sul frontespizio della prima edizione degli 

Esercizi Spirituali (anno 1548).  
 

A seguire iniziarono a comparire dei riferimenti alla Madonna, mediante 

un monogramma composto dalla stilizzazione dalle lettere A ed M, che 

stanno per indicare Auspice Maria (Sotto la protezione di Maria).  

 

  

A lato sono proposti due esempi di 

questo monogramma. Questo poi è 

stato declinato in un’infinità di modi, 

utilizzando caratteri, colori e supporti 

diversi. 

 

Utilizzando il trigramma e/o il monogramma di Maria sono state 

realizzate incisioni in pietra apposte sopra l’ingresso di abitazioni o nella 

chiave di volta degli archi d’ingresso. 
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Su alcune chiavi di volta si trova il 

monogramma di Maria, lavorato in maniera 

ornamentale.  

 
 

Apposto nelle pietre con il trigramma, non 

essendoci spazio e per questioni di 

simmetria, sono state utilizzate le lettere M 

ed A separate, poste ai lati del trigramma. 

 
 

A queste incisioni scritte va aggiunta la 

conchiglia. In alcune manifestazioni rinvenute 

a Pereto si trova scolpita una conchiglia. 

Nell'arte funeraria romana e poi in quella 

cristiana, la conchiglia è posta come segno di 

vita e di resurrezione.2 Ha rivestito per tutto il 

Medioevo un significato proprio legato 

all’acqua ma anche alla resurrezione e quindi 

alla tomba.  

La conchiglia esprime il concetto di protezione, ovvero diventa dimora 

per la perla, diventa rifugio e sicurezza. La conchiglia era scolpita nella 

chiave di volta o nella mattonella con l’incisione del trigramma. 

 

Le incisioni avevano un costo di realizzazione, soprattutto quelle sopra 

le chiavi di volta. Non tutti potevano permettersele. Potevano essere un 

simbolo per ostentare uno stato di benessere e di riferimento per forestieri 

che venivano in paese. A volte erano collocate sopra l’ingresso 

dell’abitazione di un sacerdote. 

 
2 La conchiglia è legata al famoso Cammino di San Giacomo (anche conosciuto come 

Il cammino di Santiago), uno dei pellegrinaggi cristiani più importanti in epoca 

medievale, insieme a Roma e Gerusalemme. 
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A causa di ristrutturazioni di alcune abitazioni in Pereto, è probabile che 

archi o formelle sono stati spostati rispetto al loro posto originale. Con 

questi spostamenti si sono perse le origini di queste espressioni di 

religiosità. 

 

Analizzando alcune delle incisioni rinvenute nella ricerca, si nota che 

queste hanno solo una croce e qualche simbolo sottostante. Siamo indotti 

a pensare, vista anche la collocazione all’interno delle mura medioevali, 

che queste incisioni siano state realizzate prima dell’usanza introdotta da 

San Bernardino da Siena.  

 

 
 

A questi trigrammi, monogrammi o scritte incise va aggiunta una scritta 

particolare: PAX HUIC DOMUI. Questa è una parte di una frase più 

lunga: PAX HUIC DOMUI ET OMNIBUS HABITANTIBUS IN EA (La 

pace in questa casa ed in tutti coloro che in essa abitano). Era questa una 

frase utilizzata spesso in occasione della benedizione pasquale delle case. 

 

La scritta PAX HUIC DOMUI fu apposta su archi delle porte delle case 

o su alcune finestre, in molti casi accompagnata dal trigramma. 
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Con l’avvento delle statuette di gesso o 

metallo fu abbandonato l’uso delle pietre 

scolpite o incise. L’uso delle statuette 

continua ancora nei nostri giorni.  

 

Questo accade per devozione ed anche 

perché le statuette si trovano più facilmente. 

 

In molti casi basta ricavare una nicchia nel 

muro e metterci dentro una statuina, al 

massimo protetta da un vetro.  

 

Oltre le incisioni si inseriscono come manifestazioni religiose le pareti 

dipinte di un edificio. A causa degli agenti atmosferici queste pitture, a 

carattere religioso, sono quasi scomparse dal momento che non sono state 

protette o restaurate. 
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Le rappresentazioni ancora esistenti 

Le immagini inserite in questo capitolo sono presenti tutt’ora in Pereto. 

Per ogni rappresentazione religiosa rinvenuta è stata prodotta una scheda 

composta da due pagine. Nel titolo è riportato un numero sequenziale, a 

seguire la collocazione dell’elemento: l’indirizzo ed il proprietario 

dell’edificio su cui è apposto l’elemento. Per alcuni di questi edifici è 

stato utilizzato il termine ex per indicare un proprietario che nel frattempo 

è deceduto.  

 

Le manifestazioni sono state elencate a partire dall’alto del paese fino a 

raggiungere la parte bassa. Così si trovano disposte lungo le vie a 

scendere. 

 

In alcuni casi sono mostrati dei ritagli delle manifestazioni rinvenute al 

fine di far evidenziare dei particolari d’interesse. 

 

Alcune scritte incise presentano dei simboli di divisione al posto dello 

spazio e simboli all’inizio ed alla fine della frase. Questi simboli 

(triangoli, lineette, due punti o punti) per brevità sono stati omessi nella 

trascrizione, si rimanda alla relativa immagine. 

 

Si è cercato di dare una possibile datazione per queste manifestazioni, 

quando la data non è riportata nella rappresentazione, basandoci sul 

trigramma. Così sono state evidenziate quattro epoche rappresentandole 

con una coppia di lettere 

 

Sigla Epoca 

Me Medioevale (fino all’anno 1492) 

Mo Moderna (dal 1492 al 1900) 

Re Recente (dal 1901 ad oggi) 

?? Incerta 
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Alcune di queste rappresentazioni si trovano all’interno delle mura 

medioevali di Pereto, altre fuori; queste due collocazioni sono state 

evidenziate con una coppia di lettere. 

 

Sigla Posizione 

DM Dentro le mura 

FM Fuori le mura 

 

Così, alla fine di ogni scheda, si trovano due coppie di caratteri separati 

da un trattino che indicano l’epoca di realizzazione del manufatto e la 

posizione rispetto alle mura medioevali del paese. 

 

Questa terminologia è stata usata anche in capitoli successivi, dove sono 

descritti delle manifestazioni scomparse o raccontate dagli anziani. 

 

Nella ricerca sono state escluse le cappelline presenti in paese o nel 

territorio. 
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1. Via della Montagna 36 – Casa di Staroccia Bruno  

 
 

Nella casa costruita e abitata dalla famiglia di Staroccia Bruno Bruno ‘e 

Pastarella si trova una nicchia realizzata in epoca recente. 
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La nicchia fu realizzata per ospitare dei contatori. Questi non furono mai 

installati e quindi rimase vuota. All’interno è collocata una statuetta di 

gesso della Madonna. 

Re-FM 
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2. Via Corananna 2 – Ex casa di Camerlengo Carlo 

 
 

Nella ex casa di Camerlengo Carlo Carlucciu si trova una nicchia 

realizzata in epoca recente. 
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La nicchia fu realizzata per ospitare dei contatori. Questi non furono mai 

installati e quindi rimase vuota. All’interno è collocata una statuetta di 

gesso della Madonna. 

Re-FM 
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3. Via della Montagna 9 – Ex casa di Meuti Santino 

 
 

Nella abitazione realizzata da Meuti Sante Santinu, fu murata sulla 

facciata una costruzione in pietra, avente la forma di una nicchia. 
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Dietro un vetro si trova una statuetta in gesso di Sant’Antonio da Padova. 

Viste le fattezze del manufatto, siamo indotti a pensare che la nicchia in 

pietra provenisse da altra costruzione più antica. 

Re-FM 
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4. Via della Montagna 5 - Casa di Meuti Giovanni 

 
 

Nella casa costruita e abitata dalla famiglia di Meuti Giovanni 

Giuannino‘e Caspirucciu fu aperta una nicchia. 
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In questa nicchia fu collocata una statuetta in gesso della Madonna.  

Re-FM 
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5. Piazza Maccafani 12 - Ex casa di Giordani Siena 

 
 

In tempi passati vi abitava la famiglia di Giordani Francesco Ciccuzzu. 

Successivamente la casa passò alla famiglia del figlio Giordani Raffaele 

U ramaru e a seguire alla nipote Giordani Siena Siena ‘egliu Ramaru. 
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Sopra l’arco in pietra si trova una mattonella che ha inciso il trigramma 

con i tre chiodi ed il monogramma di Maria. È inserita in un’area 

delimitata da mattoni rossi disposti a raggiera. 

 

Si racconta che questa mattonella fu fatta collocare da don Antonio 

Tittoni (1834 - 1901), parroco della chiesa del SS Salvatore (1861 - 1880) 

e poi arciprete della chiesa di San Giorgio martire (1880 - 1901). Questi 

abitò in questa casa quando era parroco della chiesa del SS Salvatore, 

luogo di culto posto ad una decina di metri dalla casa. È stato evidenziato 

che la chiave di volta sembra il cappello del prete ovvero la berretta con 

il fiocco in testa. Questa pietra esisteva già quando vi abitò don Antonio; 

è possibile che altri sacerdoti, parroci della chiesa del SS Salvatore 

abbiano abitato in questa abitazione, così la chiave di volta era stata 

messa in precedenza. 

Mo-DM 
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6. Via Isonzo 8 – Casa di Palombo Domenico 

 
 

In tempi passati vi abitava la famiglia di Piconi Andrea Picone. 

Successivamente fu l’abitazione della famiglia di Nicolai Arturo 

Sualacchia. Poi divenne l’abitazione di Staroccia Pietro Pitrucciu u 

barrista ed, in altra parte dell’edificio, del fratello Staroccia Giovanni 

Giuannino ‘e Fraulina. Oggi vi abita la famiglia di Palombo Domenico 

il giovane. 
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Sull’architrave si trova incisa una croce sopra un ovale diviso 

verticalmente a meta. 

??-DM 
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7. Via di Porta castello 13 - Ex casa di Cicchetti Giulio 

 
 

In tempi passati le abitazioni 11 e 13 erano un’unica casa dove abitò la 

famiglia di Cicchetti Giovanni Bannella. Gli ambienti furono divisi tra i 

figli Cicchetti Giulio Giulio ies e Cicchetti Nicola Targato Torino.  
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Sull’ingresso del civico 13, si trovava una mattonella in pietra. A causa 

della ristrutturazione fu rimossa e fu donata a Nicolai Leonida, dove 

tutt’ora è conservata. 

 

La mattonella ha inciso il trigramma con i tre chiodi. 

Mo-DM 



26 

8. Via San Salvatore 2 – Ex casa di Santese Antonio  

 
 

In tempi passati vi abitava la famiglia di Santese Antonio U Gazzosaru, 

poi vi andò ad abitare la figlia, Santese Paola Paolina ‘egliu Gazzosaru. 
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In un pilatro in muratura è collocata una testa in pietra. A causa degli 

agenti atmosferici, raschiature e tinteggiature è irriconoscibile. Sopra di 

essa si trova un rombo scolpito nella muratura ed è circondato da un 

cerchio. 

 

Questa rientranza a forma di rombo doveva servire da aggancio da 

qualcosa che poi è stato divelto o è caduto. 

 

Qualche anziano lo considerava un simbolo religioso apposto a 

protezione della casa. 

??-DM 
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9. Via del castello 29 – Ex casa di Sciò Giovanni 

 
 

In tempi passati fu l’abitazione della famiglia Sciò Giovan Maria, poi vi 

abitò la famiglia del figlio, Sciò Felice Centofiori. A seguire passò al 

nipote Sciò Giovanni Giuannino ‘e Centofiori che poi lasciò alla figlia. 
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All’interno della nicchia si trova una statuetta in alluminio della 

Madonna Assunta. Queta fu realizzata da Giammarco Ovidio U 

ferraregliu, utilizzando i rottami di un aereo caduto a Monte Midia 

(località del territorio di Pereto) durante la Seconda Guerra Mondiale. È 

stata restaurata pochi anni fa, mettendo una struttura in alluminio con 

vetro a protezione della statuetta. 

 

In appendice si trova riportata un’immagine della nicchia prima che 

venisse restaurata, proteggendola dalle intemperie, installando 

un’apertura in alluminio e vetro. 

Re-DM 
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10. Via del Grappa 35 – Ex casa Ranati Maddalena 

 
 

Al civico 33 abitava Ranati Maddalena Maddalena ‘e gliabbelatu. 

Attualmente è di Pelone Antonio, figlio di Lorenzo ‘e Stivale. Il civico 

35 è di Ranati Fabrizio. 
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Sopra ad i civici 33 e 35 si trova un arco in pietra e su questo una 

mattonella con inciso il trigramma ed i tre chiodi. In alto alla mattonella 

si trova un’incisione che ricorda il monogramma di Maria. 

Mo-DM 
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11. Via del Grappa 7 – Ex casa di Santese Mario 

 
 

In tempi passati era l’abitazione di Santese Mario Mario saciccia. Oggi 

la casa è della figlia Santese Felicetta. 
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Sopra la porta si trova murata una mattonella con il trigramma ed i tre 

chiodi. 

 

A fianco dei tre chiodi si trovano a sinistra le lettere MA ed a destra RI. 

Mo-DM 
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12. Via Gorizia 34 – A destra della casa di Iannucci Mario 

 
 

Sulla destra dell’ex abitazione di Iannucci Mario Giacobbo si trova un 

altarino. 
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È murato sulla roccia, posizionato non su una facciata di un edificio, 

bensì sotto una delle cinte medioevali che si estendono per il paese. Fu 

realizzata nel 2016 da Ciolli Brandimarte. 

 

All’interno di trova una statuetta in gesso della Madonna. Sopra si trova 

la scritta: 

AVE 

MARIA 

Re-DM 
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13. Via Gorizia 37 – Ex casa di Pelone Margherita  

 
 

In tempi passati vi abitava la famiglia di Pelone Antonio Piemonte, poi 

Grossi Livio Vincenzone. A seguire fu ripresa dalla figlia di Piemonte, 

Pelone Margherita Margherita ‘e Piemonte. Oggi è della famiglia 

Pelone. 
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Sopra l’architrave si trova inciso uno scudo barrato. Sopra allo scudo si 

trova una croce. 

Me-DM 
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14. Via Gorizia 25 – Ex casa di Sciò Giuseppe 

 
 

In tempi passati vi abitava la famiglia di Sciò Giuseppe Gnazio.3  

 
3 Inizialmente, all’ingresso si trovava una grossa cucina. Quando morì la moglie del 

fratello, questi Sciò Giovan Maria Giammaria ‘egli Pocci fu ricavata una stanza per 

lui ed andò ad abitare con il fratello. 
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La chiave di volta non presenta incisioni, ma sul lato destro si trova un 

giglio stilizzato inciso. Questo è il simbolo di San Luigi Gonzaga. 

 

Il tetto si trova proprio a ridosso dell’architrave. Siamo indotti a pensare 

che in tempi passati la parte fosse più alta ed a causa di qualche evento, 

sia stata ribassata andando a raggiungere il limite superiore della chiave 

di volta. Questa ha la forma del cappello del prete (berretta), come quella 

dell’abitazione di Giordani Siena in piazza Maccafani, riportata a pagina 

20.  

 

Si racconta che all’interno della casa vi fosse un altarino con una 

statuetta, non si conosce a chi fosse dedicata questa. 

??-DM 
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15. Via Gorizia 25 – Avanti la ex casa di Sciò Giuseppe  

 
 

Avanti l’ex abitazione di Sciò Giuseppe Gnazio è collocata su un muro 

una stampa apposta in una cornice di legno.  
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Questa rappresenta l’arcangelo Michele che con il piede schiaccia la testa 

del diavolo. 

 

L’immagine fu fatta installare da Monterotti Silvana sul finire degli anni 

2010. 

Re-DM 



42 

16. Via Gorizia 21-23 – Ex casa di Nicolai Fortunato 

 
 

In tempi passati vi abitava la famiglia di Nicolai Fortunato Luparo. Poi 

vi abitò la famiglia di Nicolai Davide Davidde con il fratello non sposato 

Nicolai Antonino Sciamberlà. Successivamente la casa fu venduta. 
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Una mattonella in pietra è apposta su una parete; attualmente, sotto la 

pietra non si trova alcuna porta. In realtà si nota in basso i resti di una 

apertura (l’abitazione di Nicolai Fortunato): a fronte di una 

ristrutturazione è stata chiusa la porta ed aperta una finestra orizzontale. 

 

La mattonella presenta inciso il trigramma con i tre chiodi. 

Mo-DM 
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17. Via Gorizia 17 – Ex casa di Ventura Giuseppe 

 
 

In tempi passati era di proprietà di Pettorini Maddalena Madalena ‘e 

Birbante che sposò Ventura Domenico Birbante.4 La casa fu lasciata poi 

al figlio Ventura Giuseppe Birbantegliu, a sua volta la lasciò ai figli: 

Mariella, Francesca e Domenico. Questa fu la casa più famosa di Pereto 

in quanto la notte del 17 gennaio, giorno in cui ricorre la festa di 

Sant’Antonio abate, si svolgeva una panarda a base di granoturco, ovvero 

si cuoceva una polenta per la gente del paese.5 

 
4 Prima di abitare in questa casa, Birbante abitava nella casa dove poi abiterà Penna 

Lea, su Via Vittorio Veneto 56. Lo soprannominarono Birbante in quanto nella sua 

vita aveva goduto, vendendo quasi tutto il patrimonio. 
5 Per dettagli su questo evento si veda: Basilici Massimo, Pereto, 17 gennaio, edizioni 

Lo, anno 2018. 
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Sull’architrave si trova un’incisione con il trigramma, solo che la lettera 

I è stata sostituita dalla lettera Y ruotata. La scritta è la seguente: 

YHS 

PAX HVIC DOMVI 

TOASSO MDXXXXII DEMARINO 

 

La traduzione è la seguente: IHS // Pace a questa casa // Tomasso 1542 

De Marino. Così l’iscrizione fu apposta dieci anni dopo rispetto 

all’iscrizione di pagina 46, la quale faceva parte dello stesso edificio. 

Mo-DM 
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18. Via Gorizia 9 – Casa di Ventura Domenico 

 
 

Fu l’abitazione di Ventura Domenico Mimmo ‘e Birbantegliu. Fa parte 

dello stesso edificio dove si trova la ex casa di Ventura Giuseppe. 
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Si trova un’incisione su un architrave con il trigramma, solo che la lettera 

I è stata sostituita dalla lettera Y ruotata. La scritta è la seguente: 

 

YHS 

PAX HVIC DOMVI 

M D XXXII 

 

Così la pietra fu apposta nell’anno 1532. 

 

Da notare che nella pietra si trovano incise delle lettere greche.  

Mo-DM 
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19. Via Gorizia 24 – Ex casa di Sciò Antonio  

 
 

Questa pietra, lavorata in modo grezzo, è posizionata su quella che era 

l’abitazione di Sciò Antonio Stucchittu,6 uno dei personaggi più famosi 

di Pereto nella metà del Novecento. 

 
6 Per dettagli su Antonio si veda: Basilici Massimo, Gli artisti di Pereto (L’Aquila): 

Antonio Sciò, edizioni Lo, Roma 2021. 
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La pietra riporta il trigramma con i tre chiodi ed il monogramma di 

Maria. Rispetto ad altre manifestazioni in pietra presenti in Pereto con il 

trigramma, questa pietra incisa è molto rudimentale. 

Mo-DM 
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20. Via della pineta 1 – Casa di Leonio Daniela  

 
 

Nel realizzare la sua abitazione, Leonio Giorgio Giorgio capostazione 

volle collocare in una nicchia la statua di pietra di una Madonna. L’opera 

era stata realizzata dal padre, Leonio Ruggero Bassetto. 
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La statua presenta una scritta in alto tondeggiante: RUGGERO LEONIO 

1972 

 

Ai piedi della statua si trova la scritta:  

 

SANCTA MARIA 

QUERCVVM 

Re-FM 
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21. Via Roma 35 – Casa di Leonio Daniela  

 
 

Sull’ingresso del garage dell’ex abitazione di Leonio Giorgio Giorgio 

capostazione fu murata una mattonella di pietra scolpita. La realizzò 

Leonio Ruggero Bassetto. Questi aveva come hobby la scultura ed ha 

prodotto varie sculture in pietra.7  

 

 

 
7 Per dettagli su questo personaggio si veda la pubblicazione: Basilici Massimo e 

Ruggero Leonio jr, Gli artisti di Pereto (L’Aquila): Ruggero Leonio, edizioni Lo, 

Roma 2018. 
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In questa scultura è rappresentata la statua della Madonna dei Bisognosi. 

Re-FM 
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22. Via Roma 39 – Ex casa di Leonio Ruggero  

 
 

Sul muro dell’ex abitazione di Leonio Ruggero Bassetto, da lui 

realizzata, fu murata una mattonella di pietra scolpita, che realizzò lui 

stesso. 

 

Ruggero ebbe vari problemi burocratici per la costruzione di questa 

abitazione, alla fine riuscì a realizzarla. Per questo motivo appose sotto 

la prima mattonella, un’altra mattonella incisa. 
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Nella prima mattonella è rappresentata la statua della Madonna dei 

Bisognosi, con sotto un fiore ed ai lati due stelle. Sotto si trova la seconda 

mattonella con la scritta:  

E PUR SI 

19 FECE 67 

 

Così la seconda mattonella fu apposta nell’anno 1967. 8 

Re-FM 

 
8 La frase si riferisce agli ostacoli che Ruggero dovette affrontare per realizzare questa 

casa. 
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23. Via Vittorio Veneto 102 - Casa di Bove Giuseppina 

 
 

La casa fu costruita da zero dalla famiglia di Graziani Palmieri Giovanni 

U stradinu, essendoci un orto in tempi passati, e fu terminata nell’anno 

1968. 
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Sopra la porta d’ingresso si trova appesa una mattonella tridimensionale 

che rappresenta la Madonna con il Bambino. 

Re-FM 
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24. Via Vittorio Veneto 106 – Casa di Orcesi Luciana 

 
 

In tempi passati fu la stalla di Penna Domenico Pistola, poi passò al figlio 

Penna Giulio Giornale, la quale la vendette a Grossi Luigi Luigi ‘e 

Cesarone che la riadattò a casa. Oggi vi abita la moglie Luciana. 
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In una nicchia nel muro, contornata da una cornice in legno senza la 

protezione in vetro (forse caduto), si trova una statuetta di Sant’Antonio 

da Padova. 

Re-FM 
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25. Via Vittorio Veneto 43 – Ex stalla di Iadeluca Dante  
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In tempi passati era la stalla di Sciò Giuseppe Papone. Poi fu acquistata 

da Iadeluca Dante Dante ‘e Mechella. Oggi è passata al figlio Iadeluca 

Orlando Poppi. 

 

L’interno della nicchia oggi non si vede in quanto il vetro che la protegge 

è ricoperto di incrostazioni. All’interno si trova una statuetta in metallo 

della Madonna. 

Re-FM 
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26. Via Vittorio Veneto 66 – Ex casa di Rossi Maria  

 
 

In tempi passati era l’abitazione della famiglia di Rossi Maria Maria la 

scarpara. L’abitazione passò poi alla figlia, Cappelluti Clara La 

milionaria, la quale per un periodo vi gestì un albergo. Poi l’edificio fu 

lasciato alla nipote e suddiviso in più appartamenti. 
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In una nicchia al muro si trova una statuetta di gesso di Sant’Antonio da 

Padova. 

Re-FM 
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27. Vicolo 3° Vittorio Veneto 3 – Ex casa di Iannola Angelo 

 
 

In tempi passati vi abitava la famiglia di Iannola Angelo Ngiluccittu. Poi 

passò alla figlia Iannola Giuliana Giuliana ‘e Ngiluccittu ed infine ai 

nipoti. 
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Sopra l’ingresso della casa si trova una mattonella con inciso il 

trigramma con i tre chiodi. 

 

Nella parte alta della mattonella si trova una conchiglia a cinque punte. 

Mo-FM 
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28. Via Vittorio Veneto 31 – Casa di Rossi Paolo 

 
 

In tempi passati l’edificio era di Chiofi Elisabetta Minicuccia la ciuccia, 

nativa di Cervara di Roma e moglie di Camposecco Costanzo, coniugi 

che non vi abitarono mai. A piano terrà vi abitò la figlia Camposecco 

Antonietta La ciuccietta. Nella casa a fianco abitava Bove Michele 

Micchele ‘e Murittu ed a questi fu venduta la parte alta della casa. In 

questa parte alta vi abitò poi la figliastra Artibani Filippina Pina per poi 

passare al nipote Rossi Paolo. 
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In alto, sotto l’incrocio dei due spioventi del tetto, si trova un riquadro in 

muratura. Questo era affrescato all’interno ed in entrambi i lati esterni. 

Di queste pitture rimane solo la parte alta di quella di destra che mostra 

un santo.  

 

In Pereto, San Pasquale era il protettore dei pastori ed era anche il 

protettore del rione Aota, zona in cui si trova questo dipinto. Qualcuno 

ha identificato il santo dipinto a destra come San Pasquale, ma questo 

non è testimoniato da alcuna documentazione. 

 

In appendice a questa pubblicazione sono riportate delle considerazioni 

su questa manifestazione religiosa. 

Mo-FM 



68 

29. Via Vittorio Veneto 23 – Casa di Meuti Antonio 

 
 

In tempi passati vi abitò la famiglia di Meuti Antonio Ntoniu Nnairene, 

poi il figlio Meuti Stefano Stefano ‘e Nnairene ed oggi il nipote Meuti 

Antonio Tonino. 
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Sopra la chiave di volta, in cui è scolpita una conchiglia a sette punte, si 

trova murata una pietra incisa con il trigramma e con sotto i tre chiodi. 

La parte alta della mattonella ricorda il cappello del prete. 

Mo-FM 
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30. Vicolo 2° Vittorio Veneto 3-5 – Ex casa di Iacuitti Elide  

 
 

In tempi passati, al civico 5, vi abitava la famiglia di Iacuitti Francesco 

Ngiccu Lillì, poi il figlio Iacuitti Giovanni Giuanni ‘e Lillì ed a seguire 

la nipote Iacuitti Elide Elide ‘e Lillì. Oggi è di proprietà dei pronipoti. 
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Tra il civico 5 (abitazione) ed il civico 3 (ex stalla dei Iacuitti) si trova 

una mattonella con inciso il trigramma con i tre chiodi. 

Mo-FM 
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31. Via Vittorio Veneto 9 – La Faterna 

 
 

Come riportato nella targa in metallo apposta sopra l’arco in pietra che 

permette l’accesso al vano interno, questo edificio è la sede sociale della 

confraternita laicale di San Giovanni Battista. Sulla destra dell’arco si 

trovano i resti di un dipinto che si estende dal lato destro dell’arco fino 

al lato destro della parete. 
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Il dipinto è stato realizzato a cuspide; si trova a circa 60 cm sotto il tetto 

e segue lo stesso andamento del tetto. Siamo indotti a pensare che 

inizialmente il tetto fosse più basso, a ridosso del dipinto; con le 

ristrutturazioni successive, questo è stato rialzato. A causa degli agenti 

atmosferici la parte bassa del dipinto è andata perduta. Non si hanno 

dettagli su che cosa fosse dipinto sul muro. 

 

Vedendo la parte alta del dipinto, si notano tre volti con aureole. Siamo 

indotti a pensare che il dipinto rappresentasse la scena del Presepe e che 

le tre figure siano San Giuseppe, Gesù e Maria. 

Me-FM 



74 

32. Via Vittorio Veneto 12 – Casa di Penna Teresa 

 
 

In tempi passati questa era l’abitazione di Bove Tommaso, poi vi abitò il 

figlio Bove Giuseppe ed il nipote Bove Tommasso Scarafigna. Qui 

vissero poi i figli di Tommaso. All’interno dell’abitazione si trovavano 

dei grossi locali in cui erano svolti anche pranzi matrimoniali. 
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Sopra l’arco in pietra è stata ricavata una nicchia, all’interno della quale 

è stata collocata una statuetta in gesso di Sant’Antonio da Padova. 

 

La parte alta della chiave di volta ricorda il cappello del prete. Rispetto 

alla chiave di volta, la parte alta sembra stata inserita successivamente. 

Re-FM 
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33. Via del castello 21 – Ex cantina di Nicolai Giovanni 

 
 

Fu un locale di Nicolai Giovanni Canorra. Successivamente, dopo 

essersi sposato vi andò ad abitare Malatesta Enrico Vangatore e la moglie 

Nicolai Arcangela Arcangeletta. Poi fu acquistato da Cicchetti 

Fioravanti. 
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Nel montante di destra dell’arco si trovano due blocchi di pietra. Su essi 

si trovano incise lettere e croci, non si nota la presenza di trigrammi o 

monogrammi. Nell’immagine sopra a destra è mostrata la croce incisa. 

 

I due blocchi sembrano essere stati montati alla rovescia, probabilmente 

provenivano da altra costruzione. 

Me-DM 
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34. Via del castello 6 – Ex casa di Iadeluca Mariano 

 
 

In tempi passati vi abitò Iadeluca Mariano Papà mariano. Poi vi aprì una 

fraschetta Staroccia Pietro Pitrucciu u barrista. 
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A sinistra dell’ingresso, in una nicchia protetta da un vetro, si trova una 

statuetta della Madonna con il Bambino.  

Re-DM 
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35. Via San Giorgio 48 – Ex casa di Biancone Giorgio 

 
 

Fu la casa della famiglia di Biancone Enrico Richetto u sacrestanu, che 

poi passò al figlio, Biancone Giorgio Padella,9 ed infine ai nipoti che la 

posseggono oggi. 

 
9 Il civico 48 è della vecchia numerazione civica (manca la mattonella toponomastica 

con il nuovo numero civico). 
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All’interno di una nicchia, protetta da un vetro, si trova una statuetta in 

gesso di Sant’Antonio da Padova. 

Re-DM 
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36. Via San Giorgio 49 – Confraternita del Rosario 

 
 

In tempi passati il locale sotto l’icona fu l’osteria di Iannucci Carmine 

Popone. Successivamente, il locale fu rilevato dal figlio Iannucci Mario 

Giacobbo, che vi aprì un negozio di alimentari ed un emporio. Alla 

divisione dell’eredità di Carmine, il locale fu dato all’altro figlio di 

Carmine, don Americo Iannucci. 
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Don Americo lasciò in eredità il locale alla confraternita del Rosario di 

Pereto.10 

 

All’interno di una nicchia, protetta da un vetro si trova una statuetta in 

gesso della Madonna Addolorata, che si distingue avendo un cuore 

trafitto da spade. In appendice si trova riportata un’immagine della 

nicchia prima che venisse restaurata. 

Re-DM 

 
10 Questo è testimoniato da una lapide, apposta per prima, che riporta: 

CONFRATERNITA // S.S. ROSARIO // PERETO – AQ. Successivamente, su questa 

lapide è stata inserita la scritta: ERETTA NEL 1528. La data riportata è errata in 

quanto questa fu fondata il 18 maggio 1628, come risulta dalla pergamena riportante 

la fondazione. Per ricordare il lascito di don Americo, a seguire fu apposta un’altra 

lapide: “BOTTEGA” DONATA // ALLA CONFRATERNITA // DELLA 

MADONNA DEL ROSARIO // DA MONSIGNOR AMERICO IANNUCCI. 
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37. Via San Giorgio 24 – Ex casa Bove Savina 

 
 

Dal portone si accedeva all’ingresso di due abitazioni, quella di Bove 

Savina e quella di Santese Giovanna Giuaccona (quest’ultima abitazione 

si affacciava sopra la porta di Ventura Giovanni Recchione). 
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Nella chiave di volta si trova scolpito il trigramma con i tre chiodi, solo 

che questi ultimi sono orientati verso il basso. La lettera S è ruotata. 

 

La parte alta della chiave di volta ricorda il cappello del prete. 

Mo-DM 
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38. Vicolo 2° San Giorgio 2 – Ex casa di Ventura Giovanni 

 
 

In tempi passati vi abitava Ventura Giovanni Recchione. Poi passò al 

figlio Ventura Giuseppe Peppino e poi al nipote Ventura Paolo. 
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Sopra la chiave di volta dell’arco vi doveva essere una scritta. A fronte 

delle successive pitture dell’arco è stata coperta o tolta; oggi a ricordo 

della scritta si trova una rozza incisione, parzialmente coperta 

dall’intonaco, ed una scritta del trigramma.  

 

Qualcuno ricorda una lapide su questo arco, oggi è data dispersa. 

Mo-DM 
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39. Via San Giorgio 22 – Casa Sciò Maria Antonietta 

 
 

In tempi passati vi abitava la famiglia di Sciò Giuseppe Papone, poi 

passò al figlio, Sciò Torquato Maresciallone. Oggi vi abita la figlia Sciò 

Maria Antonietta. 
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Nella chiave di volta si trova un’incisione ornamentale che riporta il 

monogramma di Maria e sotto è riportata la data 1835. Il numero 8 è 

stato abraso e sembra il numero 6. 

Mo-FM 
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40. Via San Luigi Gonzaga 2 – Casa di Giordani Gregorio 

 
 

In tempi passati questa abitazione faceva parte dell’edificio realizzato da 

Penna Mariano, su Via San Giorgio. Andò ad abitarci la figlia di 

Mariano, Penna Letizia Signora cacona. Per un periodo vi abitò Mariani 

Giovanni Giuannino u falegname. Poi la figlia di Letizia vendette la casa. 

Oggi vi abita Giordani Gregorio Tamburraru. 



91 

 
 

Sopra l’architrave si trova murata una mattonella con il trigramma ed i 

tre chiodi con ai lati il monogramma di Maria. 

 

La chiave di volta ha la forma regolare. Da notare che sulla parte 

superiore della chiave di volta è stata apposta una pietra per farla 

sembrare il cappello del prete. È possibile che in tempi passati vi abitasse 

qualche sacerdote, vista la breve distanza con la chiesa di San Giorgio 

martire.  

Mo-FM 
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41. Via San Giorgio 33 – Palazzo Rena 

 
 

Questa abitazione fu costruita da Penna Mariano nel 1843, come 

testimoniato dalle lettere M e P e la data incise nella chiave di volta. 

Questo la vendette poi a Balla Pasquale Pasqualucciu che vi abitò con la 

famiglia, compreso il fratello don Felice Balla. Poi l’edificio fu venduto 

alla famiglia Rena. 
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Nella chiave di volta è inciso il trigramma con i tre chiodi. Come inciso 

in basso alla chiave di volta, la lapide fu posta nel 1843. 

Mo-FM 
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42. Via San Giorgio 15 – Ex casa di Iadeluca Orlando 

 
 

L’abitazione si trova sopra il civico 15 di via San Giorgio, ma la sua 

entrata è da un’altra parte. Nell’abitazione viveva la famiglia di Iadeluca 

Orlando Orlando u rosso. 

 

La finestra si trova al secondo piano dell’edificio. 



95 

 
 

 
 

Sull’architrave si trova incisa la scritta: 

 

PAX HVIC  DOMVI IO BAPTA 1S49 

 

La frase è la stessa riportata su altri architravi presenti in paese, ma manca 

il trigramma ed il monogramma di Maria. 

Mo-FM 
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43. Via della rosa 1 – Casa di Malatesta Valiana 

 
 

In tempi passati era l’abitazione di Toti Rosa Rosina, poi fu acquistata da 

Malatesta Valiana Valiana ‘ella Nerchia.  
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Nell’architrave è incisa la seguente scritta: 

 

A D MDCLXVIII 

M W 

 

La seconda riga sembra contenere il monogramma di Maria (la lettera W 

sembra contenere la lettera A, ma non si nota distintamente). 

 

Da segnalare che qualcuno in epoca recente ha inciso quattro linee 

orizzontali che contendono le due righe con le scritte. 

Mo-DM 
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44. Via della rosa 17 – Ex casa di Giammarco Pietro  

 
 

In tempi passati vi abitava Giammarco Pietro Tizzone, uno dei fabbri del 

paese. In questa casa abitò in tempo di guerra Camerlengo Luigi Luigi ‘e 

Rusulia. 
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Nella chiave di volta dell’arco è riportato inciso il trigramma, oggi 

ricoperto in parte da calce e vernice e nascosto da una lampada esterna. 

Mo-DM 



100 

45. Via della rosa 6 – Casa di Santese Francesca 

 
 

La porta immette in un corridoio in cui in tempi passati vi erano tre 

abitazioni e vi abitavano le famiglie di: Santese Ottavio Zobbaru (che poi 

ha lasciato l’abitazione alla figlia Francesca) che abitava alla prima porta 

a sinistra, Vendetti Guido, che abitava alla porta a seguire a sinistra, e 

Staroccia Francesco Pastarella che abitava in fondo al corridoio.11 

 
11 Si racconta che passando per la casa di Pastarella si raggiungeva Pachetto. Era 

normale che mentre la famiglia di Pastarella mangiava, passasse qualcuno per la casa 
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Sull’architrave si trova una incisione rozza con la scritta: 

 

A M I [globo con croce) C H A  

 

D’interesse è il globo con la croce sopra. 

Me-DM 

 
per raggiungere la casa di Toti Giuseppe Pippinu ‘e Giuditta e Grossi Filomena 

Memea che stava dall’altra parte del caseggiato. 
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46. Via Borgo 15 – Casa Tomassini - Giustini 

 
 

In tempi passati vi abitò la famiglia di Vendetti Emilio Emilio ‘egliu 

Vescovo, poi la casa fu acquistata dalla famiglia Tomassini-Giustini. 
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Inizialmente, sull’ingresso dell’abitazione non c’era alcuna 

manifestazione religiosa.  

 

Oggi si trova una tegola di terracotta dipinta con sopra rappresentata la 

Madonna con il Bambino. 

Re-FM 
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47. Via Borgo 40 - Ex casa Grossi Livio 

 
 

Per accedere alla cantina di Grossi Livio Livio ‘e Cesarone (l’apertura si 

trova a destra dell’immagine) è collocata una scritta. Sul fondo 

dell’immagine si trova una stracerna, ovvero un’apertura di scolo delle 

acque piovane. Questo testimonia che la pietra stava altrove, non potendo 

essere sopra un condotto fognario. 
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Sull’architrave si trova inciso:  

H 

CONFIDITE IN NOMINE DOMINI 

1619 

 

La traduzione è: Confida nel nome del Signore. 

 

 
 

Nel mezzo della lettera H si trova la croce. L’architrave è stato verniciato, 

è possibile che ci siano altre incisioni sulla pietra, ovvero le lettere I ed S 

del trigramma. 

Mo-DM 
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48. Via Borgo 42 – Casa di Trotto Bruno 

 
 

A piano terra della casa abitava la famiglia di Grossi Rosalia Rusulia 

‘ella vecchietta,12 al piano superiore la famiglia di Sciò Maria La 

reginella.13  

 

 
12 Tra questi il fratello Grossi Luigi Luigi la forca, che darà origine ad un famoso 

aneddoto su questa casa. 
13 Prima di Maria vi abitavano i genitori Sciò Pietro e Nicolai Lucia. Con la spartizione 

dell’eredità la casa di Maria fu lasciata alla figlia Giustini Lucia Lucia ‘ella reginella. 

Poi fu acquistata da Grossi Livio Livio ‘e Cesarone.  
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Sopra l’arco d’ingresso si trova una nicchia con dentro la Madonna con 

in braccio il Bambino. È una statuetta in ceramica. Nel basamento si trova 

una scritta incisa: 

M. D. DIVINO AMORE 

 

A causa della presenza di una pianta di vite, oggi la nicchia è nascosta. 

Re-DM 
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49. Via Porta delle Piaggie 8 – Ex casa Nicolai Alfredo 

 
 

Era l’abitazione di Nicolai Alfredo Alfredo Ciocione e Sciò Annamaria 

Annamaria ‘e Spallutu (sorella di fra Benedetto Sciò). Attualmente è del 

nipote Nicolai Agostino. 
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Sopra la porta si trova un architrave composto da tre pezzi. Vista la 

collocazione ed i materiali circostanti, il manufatto si trovava altrove e 

poi fu murato nell’attuale posizione. 

 

Nella pietra centrale si trova scolpito un giglio. Questo era il simbolo di 

San Luigi Gonzaga, ma era anche il simbolo dei Borbonici. 

??-DM 
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50. Via San Nicola 44 - Ex casa di Santese Giuseppe 

 
 

Di fronte al civico 44 di via San Nicola, al primo piano si trova una 

finestra. Questa era parte dell’abitazione della famiglia di Santese 

Giuseppe Peppetto.14 

 

 
14 Questo Giuseppe era fratello di Santese Pietro Pietro Lui, padre di Santese Giuseppe 

l’avvocato. Peppetto aveva sposato Meuti Diana Diana ‘e Peppetto. 
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Sull’architrave si trovano varie incisioni che risultano incomprensibili. 

In alto a destra si trova inciso:  

MCCCCC59 

 

Nella riga sottostante si trovano varie lettere, tra cui la lettera H 

minuscola con il taglio orizzontale sull’astina verticale. 

Mo-DM 
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51. Via San Nicola 44 – Ex casa Santese Antonio 

 
 

Era la casa dell’avvocato Santese Giuseppe Peppe ‘e Meca ‘e rosa.15 

 

Nell’architrave si trova incisa la scritta: 

 

AGNIOSI [globo con croce] DI RIBACASA 

 
15 Figlio di Santese Pietro Pietro Lui. 
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Al centro della scritta si trova un 

globo diviso in tre parti, come se 

volesse rappresentare i tre 

continenti del mondo antico: 

Europa, Africa ed Asia. Sopra il 

globo si trova una croce. 

 

 
 

  
 

Sulla parte alta dello stipite di destra si trova una croce inserita tra due 

volute. Quello di sinistra reca inciso il numero 1519. 

Mo-DM 
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52. Via Giuseppe Garibaldi 5 – Casa di Iacuitti Carla 

 
 

In tempi passati vi abitava la famiglia di Iacuitti Marzio Antonio 

Marziantonio. Poi vi rimase ad abitare la figlia Iacuitti Adriana Adriana 

‘e Marziantonio. A seguire la casa fu lasciata al nipote Iacuitti Antonio 

Ntoniu ‘e Marziantonio e poi alla figlia Iacuitti Carla. 
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Nella chiave di volta si trova scolpita una croce che sormonta un cerchio. 

All’interno di trova una Y o un tau (simbolo di Sant’Antonio abate). 

Me-FM 
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53. Via Pietro Micca 5 – Ex casa di Meuti Cristina 

 
 

In tempi passati vi abitava la famiglia di Meuti Cristina La cioppa. 

Inizialmente questa lavorava come colona in Pereto presso la famiglia 

dei Vicario. Dopo sposata vi abitò con il marito Pelone Antonio 

Marziale. 
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Sopra la porta si trova un disco di pietra. All’interno del disco, ai lati di 

un cerchio si trovano due croci, oggi non facilmente visibili a causa di un 

bastone di metallo utilizzato per reggere una tenda. 

??-FM 
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54. Via San Giorgio 8 – Casa Dondini Berardino  

 
 

In tempi passati in questa casa abitava la famiglia di Dondini Simone, 

poi il figlio Dondini Berardino ed a seguire il nipote Dondini Simone 

Argantinu. Oggi vi abita la famiglia di Dondini Berardino Sgommaregliu.  
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Sopra la chiave di volta si trova una mattonella con inciso il trigramma 

con i tre chiodi. Si nota che la mattonella è stata realizzata con materiale 

diverso. 

 

La parte alta della chiave di volta ricorda il cappello del prete. 

Mo-FM 
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55. Via San Giorgio 4 – Casa Meuti Carlo 

 
 

Questa abitazione faceva parte della proprietà di Maccafani Antonio, 

acquistata in seguito dalla famiglia Mazzini-Vicario. A questa era 

annessa anche una parte dell’edificio che si affaccia su Piazza Giuseppe 

Mazzini. 
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I Mazzini-Vicario vendettero la parte su Piazza Mazzini alla famiglia di 

Sciò Pasquale, mentre quella su Via San Giorgio alla famiglia di Meuti 

Francesca.16 

 

Nella mattonella è inciso il trigramma con i tre chiodi. La parte alta 

ricorda il cappello del prete. 

Mo-FM 

 
16 Meuti Francesca (Pereto, 1 luglio 1890 - #) figlia di Antonio e Iannola Maria. Sposò 

un certo Guido e visse a Roma. 
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56. Via della Fonte Vecchia 27 - Casa di Grossi Benedetto 

 
 

Nel realizzare la sua casa, Grossi Benedetto Betto ‘e Catarinella costruì 

nel 1978 una nicchia nel muro edificato. Qui vi collocò la statuetta che 

prima si trova spostata più indietro.  
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Nella nicchia è collocata una statuetta in gesso della Madonna. 

Re-FM 
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57. Via dell’ospedale 23 – Ex casa di Cicchetti Liberato 

 
 

In tempi passati vi abitava la famiglia di Cicchetti Liberato. Poi vi 

dimorarono i suoi quattro figli. Con la divisione dell’eredità, la casa 

divenne della figlia Cicchetti Maria Maria ‘e Minicucciu.17 Oggi è di 

proprietà di Penna Alessandro Sandro ‘e Minicucciu, figlio di Maria. 

 
17 Qui abitò appena sposato Penna Domenico Minicucciu u bottegante con Cicchetti 

Maria Maria ‘e Minicucciu. Poi i due sistemarono la casa ed il negozio su Via del 

castello 1 ed andarono a vivere li. 
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Sopra l’architrave si trova una pietra a forma di trapezio isoscele che 

riporta incisa il trigramma, i tre chiodi ed il monogramma di Maria. 

Mo-FM 

Questa pietra poggia su un architrave dove a rilievo si trova una croce 

che poggia su una lettera A.  

Me-FM 

Siamo indotti a pensare che prima fu apposto l’architrave con incisa la 

croce e la lettera A, a seguire sia stata apposta la mattonella trapezoidale. 
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58. Vicolo 1° dell'ospedale 6 – Ex casa di Iadeluca Giovan 

Maria 

 
 

In tempi passati era la stalla, con annesso orto, di Iadeluca Giovan Maria 

Giammaria ‘e Zengarittu.18 

 

La stalla è stata restaurata e resa abitabile dalla figlia di Giammaria. 

 

 
18 La famiglia di Giammaria abitava su via della Fonte Vecchia 21. 
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Sul muro si trova una mattonella con il trigramma e i tre chiodi. 

Mo-FM 
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59. Via della Madonna 2 – Condominio 

 
 

In via della Madonna 2 si trova un condominio. All’ingresso del 

complesso è stata murata una mattonella in pietra. 
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La mattonella rappresenta la Madonna dei Bisognosi. Viste le fattezze, 

sembra un’opera di Leonio Ruggero Bassetto. 

Re-FM  
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60. Strada provinciale del Cavaliere, 36 – Ex casino Sció  

 
 

Fuori dell’abitato, lungo la via provinciale,19 si trova il Casino ‘e ‘nciccu 

‘e memma,20 ovvero il Casino degli Sció, come riportato in una scritta 

apposta su due mattonelle in ceramica (vedi sopra la porta dell’immagine 

mostrata). Si racconta che qui si svolsero diversi banchetti, essendo 

l’edificio molto grande. 

 
19 Superato il cimitero e la successiva curva, percorrere un tratto rettilineo di circa 400 

metri. Prima della curva che chiude il rettilineo, sulla sinistra andando in giù, c'è un 

viottolo. Imboccato, dopo circa 200 metri si trova davanti un casolare, ovvero il 

casino. La località è chiamata Cerrito. 
20 Sciò Francesco (Pereto, 11 gennaio 1844 - Pereto, 13 maggio 1932) figlio di Luigi e 

Prassede Maria Domenica. Sposò Camposecco Maria. 



131 

 
 

A destra del civico 36 si trova una finestra con sopra l’architrave con 

un’incisione. 

 

 
 

Sopra è mostrata la pietra con la seguente scritta incisa:21 

 

ihs 

CAPORRO 53 

 

Le lettere I, H ed S sono minuscole, separate dalla lettera H con l’astina 

verticale che ha un’incisione in orizzontale, tale da formare una croce. 

Mo-FM 

 
21 L’immagine è stata estratta da Sciò Michele, Il segno I H S: origine, culto e diffusione, 

articolo pubblicato in Foglio di Lumen, numero 30, anno 2011, pagina 27. 
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Le rappresentazioni scomparse 

 

 

 

 

 

 

 

Dai racconti della gente sono state rinvenute delle informazioni circa la 

presenza di manifestazioni religiose che nel tempo sono scomparse. 

 

Nelle pagine che seguono sono state riportate queste informazioni per 

non perderle. 

 

L’esposizione non segue un ordine, a mano a mano che sono state 

rinvenute, sono state inserite. 
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Altarino Sant’Antonio a Pachetto 

 
Figura 1 - Sant'Antonio a Pachetto 

Nel largo chiamato Piazza di Sant’Antonio a Pachetto, si trovava una 

nicchia con una statuetta di Sant’Antonio da Padova. In Figura 1 è 

mostrata un’immagine degli anni 1952-1953.22  

 

Questa nicchia fu realizzata in data incerta dopo che si diroccò una 

costruzione in muratura situata lungo la via che conduce alle Fonticelle. 

In Figura 2 sono mostrati i ruderi dell’antica costruzione.  

 

 
22 Nella foto sono riportati Giustini Domenico Domenico ‘ella Labbrona e Ventura 

Balbina. Sulla sinistra dell’immagine partiva la mulattiera per andare alle Fonticelle: 

sul fondo si nota la parte della Foresta che è brulla in quanto era pascolata da animali 

domestici. La costruzione al centro dell’immagine era adibita a porcili; vi rimettevano 

i maiali tre famiglie, quelle di Grossi Livio Livio ‘e Cesarone, Cicchetti Gaetano 

Gaetano ‘e Gigante ed un altro non rintracciato. 
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Figura 2 - Ruderi della costruzione di Sant'Antonio a Pachetto 

A causa della realizzazione della strada per raggiungere Pachetto, fu 

demolita la nicchia.  

 

Lungo la via che conduce alle Fonticelle è stata realizzata una nicchia 

con la statua di Sant’Antonio da Padova (Figura 3),23 oggi ancora 

presente. La nicchia di Figura 1 si trovava a sinistra della nicchia di 

Figura 3. 

Re-FM 

 
23 La costruzione fu voluta dai Pachettani e realizzata da Iannola Tullio Tullio ‘e Ivo. 

Questo da giovane ha abitato nel rione Pachetto ed era muratore. Nella costruzione fu 

aiutato da Cicchetti Ugo, Iannola Rolando Rolando ‘e Ivo, Giammarco Odoardo 

Lalletto, Conti Franco Pallente e Giustini Berardo Verardo ‘ella Reginella. La dedica 

di Prassede Dina fu apposta anni dopo.  
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Figura 3 – Nicchia nuova di Sant’Antonio a Pachetto 
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Via del Grappa 16 – Ex casa Iannucci 

 
 

In tempi passati l’abitazione era di proprietà della famiglia Iannucci. Poi 

l’abitazione fu affittata a Moretti Emilia Milia la morte.24 

 

Tra l’ingresso del civico 16 ed il tetto, posizionato sotto il tetto alcuni 

anziani ricordavano un dipinto a carattere religioso. Oggi a causa del 

rifacimento della facciata, non esiste più traccia. 

??-DM 

 
24 Successivamente Emilia andò ad abitare nella casa di Penna Domenico Minicucciu u 

bottegante su via del castello 1. Quando poi Minicucciu iniziò i lavori di costruzione 

del negozio, Emilia fu sfrattata ed andò ad abitare da Iannucci Dante Lombardone, su 

via di San Giorgio 26. 
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Via Borgo 25 – Casa di Meuti Vanda 

 
 

In questa casa abitò Grossi Cesare Cesarone, che poi andò ad abitare nel 

rione Aota dopo che bruciò il tetto. Sopra il portone della casa di Meuti 

Vanda Vanda ‘e Ianne ianne, si trovava una mattonella con il trigramma. 

 

A fronte dei lavori di rifacimento della facciata, fu rimossa e mai 

rimurata. Oggi è data per dispersa. 

??-DM 
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Via della Madonna – Villino dei Vicario 

Agli inizi del Novecento su via della Madonna, sopra la mola, si trovava 

l’abitazione di Vicario Francesco U signurino vecchio.25 Si racconta che 

in prossimità del cancello c’era un’icona, oggi scomparsa. Non si hanno 

indicazioni di cosa fosse presente al suo interno. 

?? - FM 

Via Roma – Santa Maria delle Cerque 

Nel terreno di Leonio Ruggero Bassetto, in prossimità di dove oggi si 

trova la sua casa, c’erano i resti di un muro con dentro una nicchia. Non 

è dato sapere cosa ci fosse in questa nicchia. 

 

Si racconta che questa nicchia fosse stata edificata a ricordo della diruta 

chiesa di Santa Maria delle Cerque, edificio localizzato poco sopra. 

 

Questo potrebbe spiegare perché Ruggero realizzò una statuetta 

dedicandola alla Madonna delle Cerque, statuetta che poi il figlio 

Giorgio inserì in una nicchia della sua abitazione (si veda l’immagine di 

pagina 50), collocata a pochi metri dove si trovava la nicchia. 

?? - FM 

  

 
25 Dopo sposato, per un periodo vi andò ad abitare in questa casa Falcone Antonino U 

maestru Tonino. 
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Conclusioni 

Il trigramma è la rappresentazione più presente in queste manifestazioni 

rinvenute, il monogramma di Maria è la seconda, inserito nel trigramma 

o da solo. La scritta più ricorrente è PAX HUIC DOMUI. 

 

Queste rappresentazioni furono messe sicuramente per proteggere le 

abitazioni da sventure o sfortuna e le apponevano chi economicamente 

poteva permetterselo. Alcune manifestazioni sembrano dei segnaposti 

per indicare le abitazioni di alcuni sacerdoti. 

 

Qualcuno degli anziani del paese pensa che questi simboli fossero anche 

segno di ospitalità, ovvero un forestiero che si aggirava in paese poteva 

chiedere ospitalità presso le case che esponevano il segno di IHS. Questo 

non sembra convincere molto, perché ad esempio, la famiglia 

Camposecco è ricordata da tutti in paese come la famiglia che ospitava 

in casa, soprattutto i frati da cerca che venivano in paese per svolgere la 

questua. In nessuna delle loro abitazioni in paese si trova una mattonella 

o un architrave inciso.  

 

Oggi queste incisioni su pietra, difficili da individuarsi, testimoniano un 

passato poco conosciuto. Sarebbe utile che i vari proprietari 

evidenziassero queste iscrizioni colorando di nero le incisioni al fine di 

renderle evidenti. 

 

Oggi queste incisioni sono state sostituite con statuette di Sant’Antonio 

da Padova o della Madonna. Segno che l’espressione della religiosità si 

sta modificando, passando dalle incisione o sculture, alle statuette. 
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Appendici 

Vecchie nicchie 

 
 

Sopra è riportata un’immagine scattata nell’anno 2010 relativa al busto 

presente sopra la Sede della confraternita del Rosario. Si nota lo stato di 

degrado del legno della nicchia. A cura della confraternita del Rosario fu 

restaurata il busto e la nicchia. 

 

 
 

Sopra è riportata un’immagine scattata negli anni Settanta relativa alla 

nicchia presente presso la casa di Sciò Giovanni Centofiori su via di 

castello. 
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Statua del SS Salvatore 

 
 

Quando fu realizzato il giardinetto attiguo alla chiesa del SS Salvatore, 

fu installata una statua in gesso del Buon Pastore su una colonna 

scanalata. Questa realizzazione avvenne dopo gli anni Cinquanta. 
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Dietro la statua del Buon Pastore, sul muro, si trova incastonata una pietra 

informe, in cui è inciso un cerchio al cui interno si trova una croce 

maltese. 

 

Questa pietra non è apposta su un’abitazione, bensì su un muro di un 

giardinetto realizzato a carattere religioso da don Enrico Penna, parroco 

della chiesa posta a ridosso, quella del SS Salvatore. 

Re-DM 
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Via Gorizia 3 - Ex casa di Sciò Torquato  

 
 

Era di proprietà di Sciò Torquato Maresciallone ma non vi abitò mai. Vi 

abito la famiglia di Toti Lidia Lidia ‘e Ianesaru. 
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Sull’architrave dell’ingresso è inciso: 

 

I 5 LUCA DE CIRAGNOLO 5 6 

 

La parte superiore è ricoperta di calce e vernice. Dopo una rimozione 

sommaria di questo materiale, non si nota alcuna scritta o croce. È stato 

considerato questo architrave in quanto nella parte superiore della via, 

sempre sullo stesso caseggiato si trovano due architravi, quelli della 

famiglia Ventura, con incise scritta e trigramma. Il trigramma non è stato 

rinvenuto in questo architrave. 

 

Da segnalare che l’architrave non è integro; a destra della mattonella 

toponomastica, si nota un taglio regolare che evidenzia che il manufatto 

è composto da due pezzi. 

Mo-DM 
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Vicolo Maccafani 2 - Ex casa Santese- Cocco 

 
 

In tempi passati vi abitava la famiglia di Santese Porzia. Successivamente 

vi abitarono in due abitazioni distinte le famiglie di Santese Paola 

Paolina ‘egliu Gazzosaru e Cocco Renzo Renzo ‘e Micozzu. 
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Nella chiave di volta dell’arco si trova inciso 

un fiore con una croce, a lato si trovano incise 

le lettere F ed S e sotto la lettera N. Questo è il 

tabellionato del Notaio Francesco Santese, 

nato a Pereto, sposato con Maria Pettorini e 

morto il 20 aprile 1793 a 45 anni. Il 

tabellionato è riportato in vari atti legali (si 

veda la figura a lato). È probabile che questa 

sia stata la sua abitazione. 

 

L’incisione non è a carattere religioso. 
 

Mo-DM 
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Via delle piaggie 8 – Casa di Bove Giuseppina 

 
 

È un locale di Bove Giuseppina Giuseppina ‘e Gennarino. 

Sopra l’architrave si trova murata una mattonella rettangolare. A causa 

delle verniciature ed intonacature, non si vede il contenuto inciso sulla 

pietra. 

??-FM 
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San Pasquale all’Aota 

Sul dipinto descritto a pagina 66 si possono fare delle considerazioni. 
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Il tetto attuale è stato realizzato una quindicina di centimetri sopra il 

vecchio tetto. Le travi del vecchio tetto sono state tutte rimosse, fatta 

eccezione di una, che si nota nell’immagine sopra riportata. Sulla destra 

del santo si notano i resti di un vecchio travetto (barbacane), tagliato 

probabilmente con la realizzazione del nuovo tetto. Intorno al travetto 

tagliato non si notano segni di calce, bensì il travetto è circondato dalla 

pittura. Questo ci induce a pensare che prima fu realizzato il vecchio tetto 

ed a seguire il dipinto.  

 

Con il vecchio tetto il dipinto era più protetto dalle intemperie, con il 

nuovo tetto è risultato più esposto e così si è danneggiato ulteriormente 

nella parte bassa. 

 

In basso, sotto la verticale del riquadro, si trovano due pietre ed una ha 

un’incisione che riporta il numero 1601 (il terzo numero si legge 

difficilmente). 

 

 
 


