Centro Diocesano di documentazione
Biblioteca

Il Centro Diocesano di Documentazione per la storia e la cultura religiosa
(CEDIDO) è stato inaugurato il 26 maggio 2004. Per la prima volta patrimoni
documentari di grande valore si trovano insieme costituendo una fonte storica inestimabile.
Il CEDIDO è luogo non solo di conservazione, ma anche di valorizzazione della documentazione prodotta nel tempo da oltre un centinaio di istituzioni,
enti, persone - tutte in qualche modo collegate con la presenza e le funzioni
della Diocesi viterbese – di fondamentale importanza per la conoscenza della storia e della cultura religiosa del nostro territorio.
Il CEDIDO, nato con l’obiettivo di ordinare gli Archivi storici locali della Diocesi di Viterbo e di studiare la storia sociale e religiosa del territorio a nord di
Roma, è situato nei locali a piano terra di Palazzo dei Papi di Viterbo. È in questi locali completamente ristrutturati che, grazie alla volontà dell’allora vescovo Lorenzo Chiarinelli, è avvenuto il trasferimento della documentazione
prima conservata in parte all’ultimo piano dello stesso palazzo e in parte nella sacrestia della Cattedrale. Successivamente è avvenuto il trasferimento di
Biblioteche e di Archivi che erano conservati in luoghi diversi della provincia
di Viterbo. Presso il Centro sono a disposizione diversi locali tra cui un’ampia
sala di studio per gli utenti ed un salone delle conferenze. Si forniscono servizi di fotocopiatura e fotoriproduzione.
Le Biblioteche del CEDIDO comprendono: la Biblioteca Capitolare, formatasi
a partire dal secolo XVI consta di 5611 volumi e 27 incunaboli, la Biblioteca
del Seminario interdiocesano di Viterbo e Tuscania, il cui patrimonio complessivo si aggira attorno ai 9.000 volumi che coprono un arco cronologico
compreso tra il XVI secolo e gli inizi del XX secolo, la Biblioteca dell’ex Seminario regionale della Quercia è costituita da una parte antica (XVI-XIX secolo) e una parte che è il prodotto di acquisti fatti tra il 1930 e il 1970 per le
necessità di formazione di docenti e seminaristi, si compone di circa 10.000
tra volumi e fascicoli, la Biblioteca dell’Azione Cattolica Italiana, sezione di
Viterbo di circa 10.000 volumi moderni.

Contatti
Palazzo dei Papi (locali piano terra), Piazza San Lorenzo 6A, 01100 Viterbo
Indirizzo e-mail di riferimento: cedidoviterbo@gmail.com
Recapito telefonico: 0761 325584

