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Il Centro di ricerche per la storia dell'Alto Lazio racconta ai suoi soci e 

sostenitori, le attività che viene svolgendo e i progetti che sono in corso 
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PUNTO DI VISTA 

Lettera d’informazione del Centro di ricerche per la storia dell’Alto Lazio 
 

Attività Cersal - gennaio-aprile 2020 

 
 
Il nostro bollettino questa volta risente del periodo straordinario che stiamo vivendo: le attività di 
ricerca continuano, quelle di contatti con il pubblico sono sospese in attesa di sapere se e quando 
potremo riprenderle. I mesi di marzo ed aprile non hanno visto né Incontri né conferenze. Ed è 
probabile che solo a fine maggio si possa riprendere con gli "Incontri a Palazzo Papale" sempre 
con il rispetto delle norme di sicurezza. Non appena saremo in grado di decidere qualcosa vi 
informeremo. 
In questo momento il pensiero è quasi tutto volto a proteggerci e a proteggere dall'insidia di 
questo virus del quale sappiamo ancora così poco ma che è all'origine dei disastri che sta 
producendo nella vita delle persone, nei rapporti sociali, nell'economia del nostro e di tanti paesi. 
Non credo che potremo ricominciare le nostre attività senza una preliminare e approfondita 
riflessione su questi mesi di parziale intervallo nella storia del mondo e nelle nostre vite per poter 
guardare con maggiore chiarezza e intensità sul senso delle cose che contano e forse avviare 
nuovi percorsi di ricerca e di impegno. 
Anche in questo programma chiediamo il vostro aiuto e la vostra collaborazione. 
A presto 
 

Progetti in corso 
 
Catalogo delle tesi discusse presso l’Università degli studi della Tuscia. È proseguita nel 
quadrimestre gennaio-aprile 2020 la redazione del Catalogo delle tesi dell’Università della Tuscia, 
il lavoro è stato svolto da Luciano Osbat per il completamento, la revisione e l’ordinamento degli 
elaborati e da Celestina Lini per la stesura dell’indice dei nomi e dei luoghi. Le tesi censite sono 
2985 sostenute tra il 1993 e il 2012. 
 
Ancescao - progetto tradizioni popolari. È pronto un nuovo progetto organizzato dalla 
Associazione nazionale centri sociali, comitati anziani e orti (ANCeSCAO). Il progetto riguarda le 
tradizioni popolari con particolare riferimento alla devozione verso la Vergine Maria che nei paesi 
dell’Alto Lazio vede diverse manifestazioni (processioni, celebrazioni, liturgia, infiorate, eventi 
folkloristici). Ogni Centro della Provincia di Viterbo ha presentato i risultati della ricerca di 
materiale fotografico e documentario sul proprio territorio. Il lavoro, coordinato dal Cersal, ha 
portato alla realizzazione di 34 pannelli illustrativi delle manifestazioni devozionali e un piccolo 
catalogo con la storia delle devozioni. La mostra, già programmata per maggio 2020, sarà 
presentata appena possibile. 
 
Gente di Tuscia. Prosegue il dizionario biografico Gente di Tuscia, al quale pian piano si stanno 
aggiungendo notizie, dati, documenti e nuove voci su personaggi e famiglie che sono stati 
importanti per il territorio della Tuscia. Ad oggi le voci biografiche pubblicate sono oltre 1600, i 
visitatori del sito sono stati oltre 65.000 ed hanno consultato più di 100.000 voci. 
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Progetto di indicizzazione delle Visite pastorali. È proseguito tra gennaio ed aprile 2020 il 
progetto di indicizzazione delle visite pastorali della diocesi di Viterbo-Tuscania. L’indicizzazione 
consiste nella individuazione, carta per carta, dei luoghi visitati: chiese, confraternite ed oratori, 
conventi e monasteri, ospedali ed orfanotrofi; la visita alle persone e tutti i documenti allegati. Al 
momento si intende completare l’indice di tutte le visite pastorali della diocesi di Viterbo dal 1573 
al 1881. Per le altre diocesi oggi unite in quella di Viterbo (Acquapendente-Castro, Bagnoregio, 
Montefiascone-Tarquinia, San Martino al Cimino) l’indice è stato fatto a campione sui volumi 
considerati più completi ed esaustivi nelle informazioni contenute. 
 
Digital Library. Il Cersal e il Cedido stanno completando la raccolta di una Biblioteca digitale 
che raccolga libri, tesi di laurea, articoli, estratti, documenti d’archivio riprodotti in formato 
elettronico o nati in formato digitale. La biblioteca per ora è disponibile presso il Cedido e presto, 
sarà pubblicato nel sito del Cersal, l’indice di tutto il materiale finora raccolto.  
 
I progetti di ricerca. È proseguito nei mesi di gennaio e febbraio il lavoro degli studiosi che 
collaborano con il Cersal: il dr. Rodolfo Brutti sta svolgendo una ricerca sulla mortalità infantile 
nel territorio di Viterbo nel corso dell’Età moderna, le cause di mortalità, l’aumento e la 
diminuzione dei casi nelle diverse parrocchie di Viterbo. La dr.ssa Celestina Lini ha iniziato 
l’ordinamento e la revisione delle schede delle opere d’arte redatte negli anni ’70 dalla 
Soprintendenza per i beni storico artistici del Lazio per la diocesi di Bagnoregio. 
 

Incontri a Palazzo papale 
 
Martedì 21 gennaio 2020, Albanesi in Italia. Percorsi migratori (secc. XV-XVIII) di Italo Sarro (I. 
Sarro). Le ragioni della partenza, le difficoltà dell’arrivo. 
 
Martedì 11 febbraio 2020, Laghi e fiumi: nel folklore, nel lavoro, nella storia, a cura di R. Manganiello 
(R. Galli, M. D’Aureli) 
 
 

DOCUMENTI DIGITALI CEDIDO E CERSAL 
 

Fondi fotografici 

Foto Gilian Kirman (parziale) 

Foto Adelchi Albanesi (completo) 

Erbari Bagnoregio 

Fascicoli I-VI 

Riformanze del Comune di Viterbo 

Vol. 1 (1488-1501) 

Vol. 2 (1517-1523) 

Vol. 3 (1532-1535) 

Pergamene 

Documenti con numerazione Bevilacqua 1-18 
Documenti con numerazione Bevilacqua 1-90 
Documenti con numerazione Bevilacqua 91-143 
Documenti con numerazione Magri 1-153 
Documenti con numerazione Magri 154-176 
Documenti Conclave 
Alcuni documenti singoli 
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Visite pastorali 

Visite pastorali Acquapendente-Castro (completo) 

Visite pastorali Bagnoregio (parziale) 

Visite pastorali Montefiascone-Corneto (parziale) 

Visite pastorali Viterbo-Tuscania (parziale) 

Visite pastorali Civitavecchia (completo) 

Sinodi 

Sinodi Castro 

Sinodi Bagnoregio (1573-1860) 

Sinodi Montefiascone (1622-1959) 

Sinodi Civita castellana (1626-1858) 

Sinodi Nepi (1583-1907) 

Sinodi Sutri (1598-1907) 

Sinodi Orte (1646-1756) 

Sinodi Viterbo (1356-1996) 

Sinodi Orvieto (1723-1858) 

Sinodi Magliano Sabina (1845) 

Sinodi Farfa (1789) 

Relazioni ad Limina 

RaL Acquapendente 

RaL Bagnoregio 

Stati delle anime 

S. Angelo in Spatha (3 u.a., 1726-1935) 

S. Marco (3 u.a., 1664-1948) 

SS. Faustino e Giovita (7 u.a., 1767-1952) 

SS. Giacomo e Martino (5 u.a., 1722-1937) 

Manoscritti 

Pantheon 

Catalogus episcoporum 

Inventari/cataloghi 

Censimento OA - CEI 

Censimento OA Cattedrale 

Censimento OA Vescovado 

Censimento OA Museo 

Mostre 

Mostra Servire l’uomo (7-28 ottobre 2016) 

Mostra Musei etnografici del Lazio (2002) 

Riviste 

Archiva Ecclesiae (1958-2012) 

Bulicame (1959-1989 lacunoso) 

Campanile (il) di S. Bernardino (1960-1968) 

Risveglio (il) (1967-2009) 

Cura di Vetralla (1989-2008 lac.) 

DCittà (1991-1992 lac.) 

Doctor Seraphicus (1954-2018) 
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Domani Lazio (1987-1990 lac.) 

Gazzettino (il) (1984-1988 lac.) 

Lettera orvietana (2016-2017 lac.) 

Polis (1987-1993 lac.) 

Santa Maria Nuova (1967-1968) 

Sottobanco (1964-1975 lac.) 

Vedetta (la) (1962-1975 lac.) 

Vita diocesana 

Voce (la) del Pilastro (1988-2008) 


