
                   La vita quotidiana dei sandonatesi
nella seconda metà dell’800

(desunta dalle cronache municipali)

Curricolo dell'autore
Antonio Pellegrini nato a San Donato Val di Comino (Frosinone – Italia),
laureato in Pedagogia presso l'università “La Sapienza” di Roma è stato
direttore didattico e dirigente scolastico. Membro del comitato scientifico
dell'IRRSAE - Lazio, ha svolto per più anni attività di formazione e di
aggiornamento didattico degli insegnanti in ambito linguistico e
matematico. In pensione dal 2006 si dedica alla ricerca storica, con
particolare riferimento per il territorio della Valle di Comino e del Lazio
meridionale. Tra le sue pubblicazioni:

1. Passato e presente, a cura del Distretto scolastico n. 57 – Alvito
1987Memorie

2. Memorie 1897 – 1923, a cura di Antonio Pellegrini – San Donato
V. C. 1990

3. Le secolari controversie delle Università per la difesa della loro
integrità territoriale, in I l ducato di Alvito nell'età dei Gallio  -
Alvito  1997

4. Scioperi a rovescio – Origine e sviluppo delle lotte per il lavoro
1949 – 1951, San Donato V. C. 2001

5. Storie di ordinaria persecuzione - Sovversivi, anarchici,
socialisti, comunisti, antifascisti nel Casellario Politico Centrale
1894 – 1943,  Gal Alvito 2015 

La vita quotidiana dei sandonatesi nella seconda metà dell'800
Proverò a raccontare “La vita quotidiana dei sandonatesi nella seconda metà
dell'800” con il linguaggio dei protagonisti di quell'epoca, facendo un uso conti-
nuo di citazioni trascritte dai verbali del Consiglio Comunale e della Giunta Mu-
nicipale (1861 - 1900) conservati nell’archivio storico del comune di Sandonato.
La narrazione storica, tenuto conto della qualità e quantità degli argomenti rin-
tracciati in quelle cronache amministrative, avrà uno sviluppo considerevole
(una trentina di capitoli da ridistribuire su uno spazio di un migliaio di pagine).
Pubblico per il momento, a beneficio dei benevoli lettori, i primi quattro capitoli:

1. Il Commercio e il calmiere dei prezzi
2. Denaro, prezzi, pesi e misure, computo del tempo
3. L'approvvigionamento idrico dei sandonatesi dalle cisterne al pro-

getto della fontana
4. Calamità naturali



Provvederò in seguito a pubblicare altri 20 - 26 capitoli, via via che avrò com-
pletato la redazione dei testi scritti. Al termine di questo mio faticoso impegno,
La vita quotidiana dei sandonatesi sarà un libro pronto per la stampa. Faccio ap-
pello sin d'ora agli enti (Comune di Sandonato, Regione Lazio, Gal) e ai com-
paesani invitandoli a:

• leggere questa narrazione storica a puntate;
• contribuire, con i mezzi e con le modalità che riterranno opportuno, alle

spese necessarie per la pubblicazione di un libro da conservare negli an-
nali del nostro Comune.

Legenda delle abbreviazioni 
Nelle note, e talvolta direttamente nel testo scritto, sono state utilizzate abbrevia-
zioni ricorrenti che è opportuno spiegare e definire una volta per tutte: 

ACS = Archivio Centrale dello Stato                                                                         
ASC = Archivio di Stato di Caserta                                                                                    
ASF = Archivio di Stato di Frosinone                                                                      
ASN = Archivio di Stato di Napoli                                                                                       
APA = Archivio Personale dell'autore                                                                             
ACSD = Archivio Comune di Sandonato                                                                        
CC = Consiglio Comunale di Sandonato                                                                       
GM = Giunta Municipale di Sandonato                                                                              
DCP = Deliberazione del Commissario Prefettizio
DP = Deliberazione del podestà        

                                                                                                                                      
Tutti i diritti riservati  
È  vietata la riproduzione  integrale dei testi scritti. I files pdf sono protetti da modifiche,
possibilità di copia e di stampa. La riproduzione parziale deve essere preventivamente ri-
chiesta e autorizzata dall’autore.


