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Introduzione 

A Pereto (L’Aquila), quasi addossata al castello medioevale, si trova 

la chiesa del SS Salvatore. In paese è chiamata la chiesa di San Sal-

vatore, ma il titolo corretto è SS Salvatore. In rari testi è chiamata 

del Santissimo Salvatore. 

 

Oggi la chiesa non è interdetta, ma fino a qualche decennio fa si 

celebravano messe ed era la sede di una parrocchia con tanto di re-

gistri parrocchiali. 

 

È stata il punto di riferimento di fedeli abitanti in alcuni rioni della 

parte alta del paese. Mantenuta in vita dalle elemosine e dalle entrate 

di proprietà date in affitto, la chiesa è sopravvissuta per diversi se-

coli. 

 

L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di mostrare la chiesa 

attraverso alcune fotografie scattate nel tempo. 
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Roma, 5 dicembre 2022 
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Note per questa pubblicazione 

Le immagini dal satellite sono state prese da Google Earth. 

 

 
 

Nella copertina di questa pubblicazione è riportato un’immagine 

dell’altare maggiore nell’anno 2006. 
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Posizionamento  

In Figura 1 è mostrato un ritaglio della mappa catastale di Pereto.1 

Con la lettera C è indicata la chiesa. In Figura 2 è mostrata la vista 

satellitare. La posizione GPS è 42.059899  13.101565 . 

 

 

 

 

Figura 1 - Chiesa, posizione catastale 

  

 
1 Mappa catastale di Pereto, foglio 11. 
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Figura 2 - Chiesa, vista satellitare 
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La chiesa oggi 

Di seguito sono riportate delle foto scattate prima della chiusura 

dell’accesso al luogo. 

L’esterno 

La facciata appare in stile neoclassico, con lesene angolari e timpano 

che incorniciano la struttura. L’ingresso, unico, si trova su Via San 

Salvatore, al civico 18. Sulla facciata (Figura 3 e Figura 4) si apre 

un portale in pietra non lavorato. 

 

L’architrave della porta presenta un’inscrizione dipinta (Figura 5):  

RESTAURATA L'ANNO 1945 PER CURA DEL PARROCO D. FE-

LICE BALLA  

Sotto è stata apposta, sempre dipinta, la scritta: SAN SALVATORE, 

ed a fianco, a destra, è stato posto un numero, sempre dipinto, ma 

più piccolo: 1935. 

Il numero 1945 è stato corretto grossolanamente e le scritte sono 

state apposte negli ultimi anni. 

 

Da segnalare che nel 1945 il parroco della chiesa fu don Carlo Pi-

gliacampi e non don Felice Balla, che era arciprete della chiesa di 

San Giorgio martire. Inoltre, non era possibile che nel 1945 in guerra 

o inizi ricostruzione, si sia restaurata la chiesa. A causa del terremoto 

del 1915, la chiesa fu restaurata, avendo subito dei danni, ed il par-

roco dell’epoca era don Felice Balla. La scritta dipinta fu posta molti 

anni dopo il 1945. Da notare che la chiesa è chiamata San Salvatore, 

come riportato nella scritta, e non SS Salvatore. 
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Figura 3 - Facciata, vista da sinistra 
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Figura 4 - Facciata, vista da destra 
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Figura 5 - Portale, iscrizione 

 

Figura 6 - Facciata, finestrone 

Sopra il portale si trova un finestrone rettangolare con vetro colorato 

su cui è riprodotta una croce latina (Figura 6). 
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Il fondo della chiesa è addossato alle mura medioevali (Figura 7 e 

Figura 8). 

 

Figura 7 - Chiesa, vista con il mastio 

 

Figura 8 - Chiesa, vista posteriore 
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Figura 9 - Chiesa, porta posteriore 

Sul retro si apre una porta (Figura 9), mediante la quale il sacerdote 

del tempo gettava i rifiuti. Si nota che la porta è stata realizzata in 

tempi recenti. 
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Figura 10 - Chiesa, vista con le mura medioevali 

Così la parete di fondo della chiesa è poggiata sulle mura medioevali 

che scendono verso il basso del paese (Figura 10).  
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Il campanile 

Sul lato destro della chiesa e retrostante, guardando la facciata, si 

trova il campanile. La cella campanaria, realizzata con due mono-

fore e copertura a cuspide piramidale, ospita due campane che guar-

dano a Sud-Ovest e Nord-Ovest. Alla torre campanaria si accede 

dall’interno della sacrestia. In Figura 11 è mostrato il campanile 

dalla parte posteriore. 

 

 

Figura 11 - Campanile, parte posteriore 
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In Figura 12 è mostrata la parte esterna della cella campanaria con 

le due campane presenti nella cella. 

 

 

Figura 12 - Campanile con le due campane 

In Figura 13 è mostrata la parte alta del campanile. Sullo sfondo a 

destra si nota il mastio. Sempre a destra, in basso, si nota il cammi-

namento con i merli delle mura medioevali. 



14 

 

Figura 13 - Cella campanaria, lato Sud-Ovest 

In Figura 14 e Figura 15 sono mostrate le due campane dall’esterno. 

Non è stato possibile accedere alla cella campanaria e leggere le 

iscrizioni delle due campane, vista l’inagibilità della chiesa. Nell’in-

ventario redatto del 2003 della chiesa di San Giorgio martire, i com-

pilatori salirono sul campanile di San Giorgio e riportarono le scritte 

presenti sulle campane. Nello stesso anno fu redatto l’inventario 

della chiesa del SS Salvatore e le campane non furono inventariate,2 

così non si hanno dettagli sulle scritte presenti. 

 
2 Già all’epoca dell’inventario c’erano dei problemi tecnici ad accedere alla cella 

campanaria. 
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Figura 14 - Campana di Sud-Ovest 

 

Figura 15 - Campana di Nord-Ovest 

L’asse di legno delle due campane è rovinato. Già da tempo sono 

stati messi dei blocchi di ferro per mantenere le campane al loro po-

sto. Se rimarranno in questo stato, sicuramente cadranno e la loro 

storia andrà persa! 
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Le stracerne  

Fino agli inizi del Novecento non esistevano le grondaie ed i tubi 

scolo per i tetti. Lo scolo delle acque piovane attraverso le mura 

della cinta medioevale, in assenza di un sistema fognario realizzato 

in tubature interrate, avveniva attraverso sfiatatoi, ovvero aperture 

nelle mura medioevali. L’obiettivo di queste aperture era di far de-

fluire prima ed il più possibile le acque piovane fuori dalle mura al 

fine di ridurre l’acqua che scolava per le strade del paese e ridurre il 

numero di detriti trasportati per le strade.  

 

Nello spazio tra le abitazioni prossime alla cinta venivano fatte de-

fluire le acque attraverso delle aperture, più o meno piccole, sulle 

mura. Ancora oggi questo sistema fognario è visibile a ridosso delle 

abitazioni poste all’interno delle cinte murarie. In dialetto locale gli 

spazi tra le abitazioni sono chiamati stracerne.  

 

In genere, queste stracerne terminavano con un’apertura sulle mura, 

permettendo il deflusso delle acque. Queste aperture non solo veni-

vano utilizzate per lo scolo delle acque piovane o delle acque di de-

purazione delle abitazioni, ma anche per smaltire piccoli rifiuti do-

mestici che venivano portati via sempre dalle acque. 

 

Nella chiesa si trovano due stra-

cerne. Per la loro localizzazione si 

faccia riferimento alla Figura 16; 

sono evidenziate con le due 

frecce. 

La prima è localizzata sulla parete 

esterna sinistra della chiesa. Que-

sta raccoglieva le acque piovane 

della parte di tetto esposta a Nord-

Est e dai terreni posti sopra e sotto 

la particella 510. 

 

Figura 16 - Stracerne 

 

La quantità di queste acque deve aver creato dei problemi al lato 

sinistro della chiesa a tal punto che fu creato in epoca recente un 

piano in cemento soprastante alla stracerna, in modo da non far in-

filtrare l’acqua nella parete di sinistra della chiesa. 
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Figura 17 - Stracerna Nord-Est, 
parte sopra 

 

Figura 18- Stracerna Nord-Est, 
parte finale 

In Figura 17 è mostrata la parte superiore della stracerna a Nord-

Est, ovvero la copertura, in scesa, realizzata in cemento sopra la 

stracerna.  

 

In Figura 18 è mostrata la parte finale della vecchia stracerna, posta 

sotto la copertura in cemento. A fronte della realizzazione della co-

pertura in cemento, l’apertura di questa parte finale è stata rifatta. 

Sotto la copertura in cemento attualmente si trova un cunicolo pa-

rallelo alla chiesa che sbocca con una grata su Via San Salvatore; 

non vi si trova alcun oggetto all’interno.3 L’acqua che finiva in que-

sta stracerna doveva essere tanta, sicuramente maggiore di quella 

che finiva nella stracerna di Sud-Est.4 

 
3 In genere ci vanno a dormire dei gatti. 
4 Sulle stracerne è stata curata una pubblicazione, si veda Basilici Massimo, Le 

aperture medioevali di Pereto (L’Aquila), edizioni Lo, anno 2012, pagine 28-

41. Da segnalare che questa stracerna Nord-Est non è stata censita in quella 

ricerca in quanto non si notava dal momento che presenta una conformazione 

(dovuta al piano di cemento che la copre) che non permette di notarla; grazie ad 

altre ricerche è uscita fuori.  
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Figura 19 – Stracerna Sud-Est, 
parte interna 

 

Figura 20 - Stracerna Sud-
Est, parte esterna 

L’altra stracerna è localizzata tra la particella 504 e la chiesa del SS 

Salvatore. Oggi è ostruita e murata.  

 

Nella Figura 19 si nota che nei pressi è nata una pianta, mentre in  

Figura 20 si vede che l’apertura è stata modificata, realizzando una 

porta di accesso ad una stalla. 

 

In entrambe le stracerne, le acque piovane defluivano fuori dall’abi-

tato, oltre le mura medioevali. 
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Il Buon Pastore 

Sul piazzale della chiesa, a sinistra guardando la facciata, si trova un 

giardinetto delimitato da un’inferriata. Al suo interno si trova una 

statua in gesso dipinta raffigurante il Buon Pastore, posizionata su 

una colona scanalata (Figura 21). Quest’opera fu fatta realizzare dal 

parroco don Enrico Penna dopo gli anni Cinquanta. 

 

 

Figura 21 - Statua del Buon Pastore 
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L’interno 

Oltrepassato il portale si trova una bussola in legno, ovvero un ele-

mento che permette l’accesso all’interno della chiesa attraverso due 

porte laterali ed una porta più grande al centro, aperta in occasione 

di cerimonie. Le due porte laterali utilizzano dei saliscendi in me-

tallo per bloccare l’accesso, quella centrale un catenaccio. La pianta 

della chiesa è di forma rettangolare a navata unica; non esiste la se-

parazione tra uomini e donne come nella chiesa di San Giorgio mar-

tire. Le fotografie mostrate in questo paragrafo sono state scattate 

nell’anno 2020. 

 

 

Figura 22 - Altare maggiore 
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Sull’altare maggiore (Figura 22) si trova dipinto Gesù Cristo, il Sal-

vatore, benedicente con la mano destra e con il Mondo nella mano 

sinistra. Sopra a questo dipinto si trova lo stemma della famiglia 

Maccafani5 a colori.6 È dipinto un gallo su fondo azzurro con sotto 

tre palle marroni su fondo oro.7 

 

Figura 23 - Altare maggiore: stemma Maccafani 

Lo stemma è inserito in un’insegna ecclesiastica, ovvero il cappello 

prelatizio ornato dei 12 fiocchi (sei per lato) di colore scuro/nero. 

Questo lascia pensare che questo stemma si riferisca ad un prevosto, 

in particolare a Maccafani Gian Dionisio,8 prevosto di Atessa (1750-

1782).9 

 

 
5 Questa famiglia di Pereto ha dato i natali a vari vescovi della Marsica e di altre 

diocesi, oltre a prelati che hanno ricoperto vari incarichi civili e/o religiosi. Si 

rimanda a viarie pubblicazioni per la storia della famiglia. 
6 L’unico finora rintracciato a colori nelle varie ricerche su Pereto 
7 In Araldica lo stemma Maccafani è definito: d'azzurro, al gallo stante su di una 

fascia, accompagnata in punta da tre bisanti/palle, il tutto d'oro. 
8 Per dettagli sulla vita di questo prelato si veda: Basilici Massimo, Gian Dionisio 

Maccafani di Pereto, edito in Il Foglio di Lumen, anno 2004, numero 9, pagine 

26-27. 
9 Per dettagli su questo stemma Maccafani in SS Salvatore si veda: Basilici Mas-

simo, La famiglia Maccafani di Pereto: le origini, Museo civico di Cerchio 

(AQ), quaderno 119, anno 2011, pagine 11-13. 
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Figura 24 - Altare della Madonna Addolorata 

Sulla destra della chiesa si trova l’altare con la statua della Madonna 

Addolorata (Figura 24). Sul piano dell’altare si trova una statua in 

gesso di Sant’Antonio da Padova. 

 

Su questa parete destra è presente una finestra a vetro che illumina 

la chiesa, essendo esposta verso Sud-Ovest. 
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Figura 25 – Altare della Madonna Immacolata 

Nella parte sinistra della chiesa si trova l’altare della Madonna Im-

macolata (Figura 25) che una volta ospitava la statua omonima. 

Oggi, nella nicchia dell’altare, si trova un crocifisso di legno. In alto 

alla Figura 25 si notano i segni di umidità del soffitto della chiesa. 

 

Al centro della Figura 25 si nota un tavolo di legno facente funzione 

di altare, utilizzato in precedenza per le celebrazioni.  

 

Ai piedi dell’altare è stata posta la statua in gesso della Madonna 

Assunta in cielo (Figura 26).  
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Figura 26 - Madonna Assunta in cielo 

Dal soffitto pendono dei lampadari. Realizzato su una parete a 

canna, il soffitto è tutto dipinto. Al centro si trova dipinta l'Assun-

zione di Maria, ovvero la Madonna circondata da angeli (Figura 27). 

L'opera fu realizzata nel 1927 da Giuseppe Scarlattei10 (la sua firma 

si rinviene nel dipinto, insieme alla data), pittore aquilano.11 

 

Nella Figura 27 si notano dei rattoppi in gesso fatti sul dipinto a 

causa di cadute di pezzi del dipinto. 

 

 

 
10 Scarlattei Giuseppe (L’Aquila, 7 luglio 1886 – L’Aquila, 13 novembre 1962). 
11 Scarlattei ha realizzato altri dipinti in Pereto, in abitazioni private; trascorse 

diverso tempo in paese. 
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Figura 27 - Soffitto, Madonna con angeli 

 

Figura 28 - Soffitto, parte sopra l'altare maggiore 

Rattoppi in gesso si notano anche nel soffitto nella parte soprastante 

l’altare maggiore (Figura 28). 
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Figura 29 - Soffitto, cedimento 

 

Figura 30 - Soffitto, altro cedimento 

Il soffitto è caduto in due angoli, producendo dei buchi nel dipinto 

(Figura 29 e Figura 30). 
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Figura 31 - Soffitto, infiltrazione d'acqua 

In altri punti del soffitto si notano le infiltrazioni di acqua che era 

penetrata dal tetto (Figura 31). 

 

Il pavimento è realizzato in piastrelle di graniglie. 

 

A fronte di lavori svolti dalla ditta Bove Tommaso di Pereto 

nell’anno 2015, il tetto è stato ripristinato, solo che il soffitto ancora 

ha necessità di un restauro. Per il pericolo di caduta, la chiesa è di-

chiarata inagibile, in attesa di un restauro interno. 

 

Dietro l’altare maggiore si trova la sacrestia, a cui si accede me-

diante due porte poste ai lati dell’altare maggiore. Dalla sacrestia si 

può accedere alla torre campanaria e ad un’apertura che si immette 

verso l’esterno delle mura medioevali. Quest’ultima apertura fu 

aperta per comodo dei sacerdoti per buttare i rifiuti prodotti nella 

chiesa. Da questa apertura si accedeva ad un pezzo di terreno sotto-

stante, su cui nel tempo nacque un contenzioso tra il parroco don 

Enrico Penna ed il proprietario del castello. 
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Il Fonte battesimale 

Sul lato sinistro della chiesa, appena entrati, si trova il Fonte batte-

simale. È formato da una vasca semisferica che conteneva l’acqua 

benedetta e nell’altra, di forma rettangolare, avveniva il rito del Bat-

tesimo. Mediante un foro praticato nel muro, l’acqua era fatta de-

fluire nel muro.12 A memoria d’uomo sembra non essere mai stato 

usato; si usava un catino di metallo posto sull’altare maggiore per il 

rito del Battesimo. 

 

Per un periodo fu apposta una tavola di legno sulla parte superiore 

del Fonte per impedire l’accumulo di sporcizia o di diventare ricet-

tacolo di mondezza. 

 

 

Figura 32 - Fonte battesimale, vista dall'alto 

In Figura 32 è mostrata la parte alta del Fonte, si notano le due va-

schette di forma diversa. In Figura 33 è mostrata una vista frontale 

dell’oggetto. 

 
12 Su questo manufatto è stato prodotto una pubblicazione a cui si rimanda per 

altri dettagli: Basilici Massimo, Il rito del Battesimo a Pereto (L'Aquila), edi-

zioni Lo, anno 2015. 
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Figura 33- Fonte battesimale, vista frontale  
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I ricordi degli anziani 

Nell’altare di sinistra era custodita la statua della Madonna Imma-

colata, mentre in quello di destra la Madonna Addolorata. Queste 

due statue sono state sempre vestite, chiuse in due nicchie, sopra i 

due altari posizionati ai lati dell’altare maggiore. Le nicchie avevano 

e lo hanno ancora un vetro di protezione.  

 

Sono due statue conocchie. In dialetto abruzzese la statua vestita era 

chiamata conocchia, termine sconosciuto in Pereto per questo tipo 

di statue. Il termine trae origine dalla conocchia, in italiano chiamata 

rocca, strumento utilizzato in coppia al fuso, che serviva per filare 

la lana o il cotone.  

 

La statua conocchia ha una base, da questa partono due o tre listelli 

di legno che sorreggono un tronco grossolanamente lavorato. Dal 

tronco partono altri listelli modellati a mo’ di braccia. Sopra al 

tronco è apposto un busto, composto dal collo e dalla testa, entrambi 

ben modellati. Le estremità delle braccia terminano con le mani, an-

che queste ben modellate. I vari pezzi sono tenuti insieme mediante 

chiodi e/o viti e colla. Questo è la struttura di base della statua, alla 

quale mancano altri pezzi o ornamenti per essere operativa. 

 

Il pezzo più importante è un piedistallo di legno, il quale conferisce 

una stabilità alla struttura. Il piedistallo e le assi per il trasporto 

(stanghe) costituiscono la macchina del santo, mediante la quale è 

possibile portare la statua in processione. 

 

Per dargli delle sembianze umane, la struttura lignea era vestita con 

un saio, o una tonaca, o un vestito, questo dipendeva dal santo a cui 

erano fatti indossare. A conclusione della vestizione erano apposti 

una serie di ornamenti per contraddistinguere il santo o la Madonna, 

ad esempio, il Bambino, un giglio, un rosario, una corona, ecc.13 

 

 
13 Per la vestizione, i vestiti, i fedeli che hanno donato le vesti ed altri eventi si 

veda la pubblicazione: Basilici Massimo, Ergonomia religiosa a Pereto 

(L’Aquila), edizioni Lo, anno 2020. 
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A questo punto la struttura lignea, assemblata, vestita e adornata, 

diventava la statua conocchia, avente le sembianze umane e quindi 

poteva essere esposta alla venerazione dei fedeli. 

 

In paese si racconta che queste due statue anticamente si trovassero 

presso il palazzo Maccafani in Pereto (nella ex cucina ed in una stan-

zetta del palazzo). Successivamente, per ricavare un ambiente dal 

palazzo, furono spostate presso la chiesa del SS Salvatore. Qui ri-

masero sempre chiuse nelle due nicchie protette dal vetro. La statua 

della Madonna Addolorata non è stata mai fatta uscire dalla nicchia 

in cui si trova. Diversa è stata la sorte dell’altra statua. Infatti, in 

occasione della festa dell’Immacolata (8 dicembre) si addobbava il 

relativo altare. Uno di questi addobbi, curato dal locale parroco don 

Enrico Penna, è mostrato in Figura 34. Qui si nota la statua allog-

giata nella nicchia dell’altare di sinistra, per chi entra in chiesa. 

 

 

Figura 34 - Madonna Immacolata, altare addobbato: anni Cinquanta  
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A partire dagli anni Cinquanta, don Enrico, devoto della Madonna, 

prese l’iniziativa, anche per volere di Maccafani Agnese (Pereto, 23 

novembre 1901 – Roma, 17 settembre 1997),14 di far svolgere una 

processione nel rione Castello. La tradizione locale vuole che nei 

primi anni del Novecento si usasse festeggiare in occasione del 

giorno 8 dicembre, per poi cadere in disuso la festa. Durante gli anni 

Sessanta la festa fu ripristinata anche ad opera di Agnese. 

 

La festa della Madonna Immacolata, divenne molto sentita in paese, 

così prese piede nel Secondo Dopoguerra. La festa era curata da 

parte di volontari. La processione era svolta senza le locali confra-

ternite. La statua della Madonna Immacolata era portata in proces-

sione da ragazze illibate.  

 

Dopo la morte di don Enrico, l’usanza di questa processione è andata 

scemando; negli ultimi tempi, per ritrosia o problemi personali, è 

venuta meno questa usanza delle ragazze illibate. 

 

Attualmente la statua della Madonna Immacolata è stata collocata 

all’interno della chiesa di San Giovanni Battista in Pereto, in quanto 

la chiesa del SS Salvatore è stata dichiarata inagibile. 

 

Altra segnalazione è relativa alla piazzetta antistante la chiesa. Qual-

cuno la chiama Piazza San Salvatore o Largo San Salvatore. Dal 

punto di vista dell’attuale toponomastica del paese, non esiste; esiste 

Via San Salvatore e su questa si trova il portale della chiesa. 

 

In tempi passati si ricorda sulla destra appena entrati in chiesa un 

confessionale in legno, mentre a sinistra c’era un pilastrino che sor-

reggeva la statua di Sant’Antonio da Padova. 

 

  

 
14 Si racconta che Agnese, ufficiale postale a Roma, a causa di un ammanco mo-

netario dovuto ad un suo dipendente, fece un voto alla Madonna affinché si 

fosse risolto il caso. Una notte gli apparve in sogno la Madonna. Scoperta la 

verità, per devozione alla Madonna per la grazia ricevuta, Agnese si prodigò 

negli ultimi anni della sua vita per mantenere viva questa celebrazione.  
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Don Enrico dotò la chiesa di un armonium,15 posto a destra dell’al-

tare maggiore, dietro l’altare della Madonna Addolorata. Con questo 

strumento musicale accompagnava il canto dei fedeli, mentre lui of-

ficiava la messa; celebrava e quando si cantava si spostava presso 

l’armonium per suonare. 

 

Sempre a don Enrico fu dovuta l’installazione di trombe elettriche 

sul campanile. Con queste riuscì per un periodo ad irradiare il rosa-

rio e la messa per le case del paese. Oggi non sono più presenti sul 

campanile. 

 
15 L'armonium è uno strumento ad aria, fornito di ance e tastiera, dal suono simile 

a quello di un organo; la differenza sostanziale è nell'uso delle ance libere, an-

ziché di canne a flauto. 
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Foto d’epoca 

Di seguito sono mostrate delle foto d’epoca che mostrano i cambia-

menti della chiesa negli ultimi decenni. 

 

 

Figura 35 – Altari: anno 2006 

 

Figura 36 – Finestrone, parte interna: anno 2006 
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Nell’anno 2006 si notano (Figura 35) i quattro angeli porta candela-

bro; si trovano a coppie sui lati dell’altare maggiore, in alto. 

 

 

Figura 37 - Altare maggiore, SS Salvatore: anno 2006 
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Figura 38 – Altare Madonna Immacolata: anno 2006  

La statua della Madonna Immacolata era posizionata sul piano 

dell’altare omonimo nell’anno 2006 (Figura 38). 
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Figura 39 - Altare Madonna Addolorata: anno 2006 

L’altare della Madonna Addolorata è stato sempre spoglio di orna-

menti (Figura 39). 
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Figura 40 – Soffitto: anno 2006 

Già nel 2006 sul soffitto si notano i primi danni prodotti dalle infil-

trazioni e alcuni piccoli rattoppi (Figura 40). 
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Figura 41 – Formelle della Via Crucis, lato sinistro: anno 2006 

 

 

Figura 42 - Formelle della Via Crucis, lato destro: anno 2006 
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Figura 43 - Statua Madonna Assunta, anno 2005 

Nell’anno 2005 la statua della Madonna Assunta si trovava collocata 

nell’angolo a sinistra appena entrati nella chiesa (Figura 43). 
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Già nell’anno 2002 erano evidenti i segni dovuti alle infiltrazioni. 

In Figura 44 è mostrata la zona fra l’architrave del portale e la base 

del finestrone, la parte era danneggiata con scrostamenti dell’into-

naco. Nell’immagine si nota la finestra in legno con doppie ante. 

 

 

Figura 44 - Portale, parte superiore, anno 2002 

Nell’anno 2002 l’altare maggiore era spoglio in quanto non si cele-

bravano più messe giornaliere. C’era il minimo indispensabile (Fi-

gura 45). La parte bassa delle pareti della chiesa erano state dipinte 

con un motivo: un drappeggio di una tenda. In Figura 46 è mostrato 

questo drappeggio; da notare nell’immagine la tavola apposta sopra 

il Fonte battesimale. 
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Figura 45 – Altare maggiore – Tabernacolo: anno 2002 
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Figura 46 - Fonte battesimale: anno 2002 
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Figura 47 - Altare della Madonna Immacolata: anno 2002 

In Figura 47 è mostrato l’altare della Madonna Immacolata. Nella 

nicchia al suo interno si trovava collocata la statua di Sant’Antonio 

da Padova, con sotto un crocifisso ligneo. Da notare in alto i segni 

di infiltrazione d’umidità. 
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Figura 48 - altare Addolorata: anno 2002 

Nell’anno 2002 la statua della Madonna Assunta in cielo si trovava 

sul piano dell’altare della Madonna Addolorata (Figura 48). Anche 

in questa immagine si notano le infiltrazioni di umidità sotto la fine-

stra della parete destra della chiesa.  

 

La statua della Madonna Immacolata si trovava esposta alla venera-

zione ai fedeli sulla parte destra dell’altare maggiore, agganciata alla 

macchina del santo, con tanto di stanghe inserite (Figura 49).   
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Figura 49 – Statua Madonna Immacolata: anno 2002 

Morto don Enrico, si preferì lasciare così la statua della Madonna, 

pronta per essere portata in processione il giorno 8 dicembre.  
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Figura 50 – Campanello: anno 2002 

Sopra la porta di sinistra per accedere alla sacrestia si trova il cam-

panello (Figura 50) che annunciava l’entrata del sacerdote per offi-

ciare la messa. 
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Figura 51 – Soffitto: anno 2002 

In Figura 51 è mostrato il dipinto del pittore Scarlattei (si noti la 

firma in basso a destra) dell’Assunzione della Madonna in cielo. In 

Figura 52 e Figura 53 sono mostrate le formelle della Via Crucis. 

Nelle immagini si nota il degrado dei muri. 
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Figura 52 – Formelle della Via Crucis, lato destro anno 2002 
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Figura 53 – Formelle della Via Crucis, lato sinistro: anno 2002 
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Figura 54 - Chiesa: anni Settanta 

In Figura 54 è mostrato l’altare maggiore negli anni Settanta, 

quando ancora officiava don Enrico Penna. L’altare è adornato delle 

varie sacre suppellettili (messale, leggio, ampolline e croce sopra il 

tabernacolo). L’altare e le due balaustre erano ricoperti di tovaglie 

bianche. Da notare i quadri posti in alto ai lati dell’altare. Sono due 

quadri con argomento la Madonna (L’Annunciazione e La Deposi-

zione). Realizzati dal pittore Selvi,16 furono acquistati da don Enrico 

Penna e collocati in questa posizione.17 Tra i due quadri e l’altare 

maggiore si notano dei reliquiari. Il pavimento dell’altare era rico-

perto da un grosso tappeto. 

 

 
16 Dovrebbe essere Renato Selvi. 
17 Oggi non si trovano più nella chiesa. 
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Figura 55 - Festoni luminosi, anni Settanta 

Un’altra caratteristica dei due altari laterali era dei festoni luminosi. 

Erano formati da finte foglie e luci; partendo dal piano dell’altare 

giravano intorno alla nicchia con il vetro. Ogni volta che c’era la 

funzione religiosa, don Enrico accendeva, oltre le candele e le luci 

della chiesa, questi festoni. 
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Figura 56 – L’Annunciazione, Anni Settanta 

In Figura 56 e Figura 57 sono mostrati i due quadri che don Enrico 

fece collocare ai lati dell’altare maggiore. Erano le due tele del pit-

tore Selvi. Le mise per nascondere il muro scuro della sacrestia. 
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Figura 57 - La Deposizione, Anni Settanta 
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Figura 58 - 8 dicembre - Processione nel rione Castello: anni 
Settanta 

In Figura 58 è mostrata la statua della Madonna Immacolata portata 

in processione in Piazza Maccafani. Da notare la pavimentazione 

della piazza negli anni Settanta. 
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Figura 59 - Buon Pastore: anni Settanta 

La Figura 59 mostra la statua del Buon Pastore negli anni Settanta. 
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Figura 60 - Sul piazzale della chiesa: anni Settanta 

Quando c’erano particolari funzioni religiose, la chiesa era talmente 

gremita che molte persone sostavano sul piazzale antistante, sedute 

sui muretti o le panchine di pietra. In Figura 60 è mostrato uno di 

questi momenti. 
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Figura 61 - Campanile, metà anni Settanta 

In Figura 61 è riportata la sommità del campanile, mancante della 

croce che si trovava in cima. Era stata abbattuta da un fulmine ca-

duto tra il 1972 ed il 1973. 
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Figura 62 - Piazzale del SS Salvatore: anno 1967 

In altre occasioni religiosa la piazza antistante si gremiva di fedeli. 

In Figura 62 è mostrata la piazza piena di gente, si notano anche 

degli attrezzi processionali sulla sinistra. 
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Figura 63 - Quadro Ecce Homo: anno 1967 

Nella Figura 63 si nota sull’altare maggiore l’immagine del Salva-

tore, bensì quella di un quadro, Ecce Homo. Era l’anno 1967.18 

L’opera, del pittore fiorentino Silvestro Pistolesi, alunno di Pietro 

Annigoni, fu fatta realizzare da don Enrico Penna. Successivamente 

l’opera fu spostata presso la chiesa di San Giorgio martire, nella co-

lonna frontale al battistero di San Giorgio. Poi fu donata al santuario 

della Madonna dei Bisognosi da parte di don Enrico. 

 
18 La foto si riferisce al matrimonio tra Penna Alessandro e Penna Prassede. 



61 

 

Figura 64 - Cresime, anno 1967 

In Figura 64 sono mostrati i ragazzi di Pereto che all’epoca ricevet-

tero il sacramento della Cresima alla presenza del vescovo dei 

Marsi, monsignor Domenico Valerii. Da notare sullo sfondo il qua-

dro Ecce Homo. Questa celebrazione fu un evento in paese in quanto 

la maggior parte delle Cresime erano impartite nella chiesa di San 

Giorgio martire. 
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Figura 65 - Statua Madonna Immacolata: anni Sessanta 
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Figura 66 - 8 dicembre - rientro nella chiesa: anni Sessanta 

Come detto, in occasione del giorno 8 dicembre, festa della Ma-

donna Immacolata, si svolgeva una processione per il rione Castello. 

In Figura 66 è mostrato come avveniva il rientro della statua in 

chiesa. 

 



64 

 

 

 

 

 

Figura 67 - Chiesa, interno, anno 1948 

Nella Figura 67 è mostrata una foto scattata nel 1948.19 Il confessio-

nale si trovava a sinistra della chiesa. Alla relativa parete si notano 

dei fascioni verticali dipinti. 

 
19 La foto si riferisce al matrimonio tra Pescosolido Armando e Ciancione Ma-

riannina. 
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Figura 68 - La chiesa, 6 novembre 1938 

Nella Figura 68 è mostra la parte dietro della chiesa nell’anno 1938. 

Si nota che sul campanile non si trova alcuna croce, mentre si vede 

l’apertura rettangolare posta sopra la porta, presente nel retro. 
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Cartoline d’epoca 

Di seguito sono mostrate delle cartoline che riportano degli esterni 

della chiesa. In ognuna di queste non esiste una data di stampa. Così 

ad ognuna è stata attribuita una data stimata. 

 

 

Figura 69 – Cartolina anni Cinquanta 

Nella cartolina è riprodotto il castello e la chiesa del SS. Salvatore. 

Lungo il muro che collega la torre circolare al mastio si notano di-

verse aperture verticali. 
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Figura 70 - Anni Cinquanta 

Le aperture dietro la chiesa, mostrate nella cartolina precedente, non 

sono presenti. La chiesa sembra essere stata restaurata, almeno per 

la parte posteriore, vista anche la colorazione più chiara. 
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Figura 71 - Cartolina anni Cinquanta 

Sono riportate due viste: Porta di Castello e la Chiesa del SS Salva-

tore. Notare che a lato della chiesa manca il giardino del Buon Pa-

store: verrà costruito successivamente. Ai lati del portale mancano 

di due gradini in pietra ancora oggi esistenti.  

 

Nella fotografia, si nota poco a causa delle dimensioni, non esiste la 

scritta sopra il portale. 
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Figura 72 – Cartolina anni Settanta 

Nella cartolina è riprodotta Via di San Salvatore. Sullo sfondo si 

nota il campanile ed i merli non restaurati. 
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