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presbitero, redatto in Rocca
di Botte nel 1363, che dispone cose e beni per la salvezza
dell’anima sua e la soddisfazione degli eredi indicati. Ci
sono le ultime tracce documentali su una chiesa scomparsa a Tagliacozzo; mentre
per un'altra ancora esistente
vengono individuate corrispondenze con la parrocchiale di Torano. Poi la testimonianza diretta di una
condanna a morte non eseguita, durante l’occupazione
tedesca nel 1944. Seguono
considerazioni ulteriori su
un problema d’attualità, ovvero la qualità dell’aria nella
Piana del Cavaliere, dopo le
denunce degli abitanti. C’è
quindi la lunga vicenda di un
ordine religioso di suore,
presente con la sua opera
assistenziale a Tagliacozzo,
da metà Settecento. Ci sono
ancora, dopo oltre venti anni, gli esiti di ricerche storiche svolte da Lumen sul territorio: se il passato non muore per ignoranza, il futuro è
meno incerto.

’è, in questo numero de Il Foglio di

Lumen, la ricostruzione degli eventi
che determinarono, a metà Ottocento, la fine di Camerata Vecchia e
la nascita di Camerata Nuova. Ci sono documenti su procedure battesimali e cresimali
svoltesi in Pereto dalla metà del Seicento.
Vengono pubblicate iscrizioni romane inedite
presenti in area sabina. C'è il testamento di un
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Camerata Vecchia (RM), acquasantiera domestica raffigurante la Madonna con Bambino e
monogramma di Cristo (altezza 16 cm).
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