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Progetti in corso:
Catalogo delle tesi discusse presso l’Università degli studi della Tuscia. È proseguita nel
quadrimestre settembre-dicembre 2018 la redazione del catalogo delle tesi dell’Università della
Tuscia. Il lavoro è svolto da Laura Angioi impegnata presso il Cedido nel progetto “Torno
subito” convenzionato dalla Regione Lazio. Laura ha consultato tutti i registri di amministrazione
per gli anni 1990- 2010 dai quali ha tratto i nomi degli studenti che sono giunti alla fine del
percorso universitario e si sono laureati, completando il precedente catalogo realizzato da Martina
Insalaco e Angelica Bernardi.
Ancescao - progetto tradizioni popolari. È pronto un nuovo progetto promosso dalla
Associazione nazionale centri sociali, comitati anziani e orti. Il progetto riguarderà 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 farà una ricerca sul proprio territorio. Il
lavoro sarà coordinato dal Cersal.
Convegno sul 15° Cammino di fraternità delle confraternite della Regione Lazio. Si è
svolto, nelle sale del Cedido, il giorno 23 novembre, un incontro di studio intorno alla
presentazione del video realizzato in occasione del 15° Cammino di fraternità delle confraternite
del Lazio. Il Cammino, partito nel settembre scorso dalla basilica-santuario di S. Maria della
Quercia e giunto fino alla cattedrale di S. Lorenzo a Viterbo è stato un momento di incontro per
tutte le confraternite del territorio e di riflessione sul loro ruolo di fraternità ed assistenza.
L’incontro di studio al Cedido ha portato l’attenzione sul ruolo e sull’importanza che le
confraternite hanno avuto nel corso dell’età moderna e contemporanea e sull’attività che ancora
oggi svolgono nella comunità.
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Reginald Pole: da Michelangelo a Shakespeare. È stata inaugurata, il 7 dicembre, nel Palazzo
Pietrangeli a Bagnoregio una mostra curata da Enzo Bentivoglio e Gian Maria Cervo intitolata
“Reginald Pole: da Michelangelo a Shakespeare” che ha raccolto numerose testimonianze (quadri,
affreschi, documenti e libri) provenienti dall’Accademia Nazionale di San Luca, il Venerabile
Collegio Inglese di Roma, il Vescovado di Bagnoregio, il Museo Colle del Duomo e il Cedido.
L’evento ha riportato alla memoria collettiva l’esperienza degli Spirituali e ha permesso
l’esplorazione sia di un’Italia poco conosciuta al grande pubblico, tra Riforma e Controriforma,
sia delle reciproche influenze tra Italia e Inghilterra in un periodo straordinariamente ricco di
impulsi.
Versamento archivi parrocchiali. Continuano i versamenti al Cedido degli archivi parrocchiali
della diocesi di Viterbo: il 10 settembre grazie alla decisione di don Enrico Castauro è giunto al
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Cedido l’archivio della chiesa parrocchiale del Santo Sepolcro di Acquapendente e gli archivi delle
parrocchie di S. Lorenzo, di S. Vittoria, di S. Michele Arcangelo e di altre chiese della città di
Acquapendente; l'archivio della parrocchia di Trevinano, gli archivi di alcune confraternite e le
carte dei vescovi della diocesi di Acquapendente. Il 24 ottobre un altro archivio depositato al
Cedido: grazie a don Franco Centini anche i documenti di Celleno da oggi sono consultabili tutti i
giorni e presto saranno ordinati e inventariati
Gente di Tuscia. Prosegue il dizionario biografico “Gente di Tuscia”, un progetto partito dal
Dizionario storico-biografico del Lazio: personaggi e famiglie del Lazio (esclusa Roma) dall’antichità al XX
secolo, al quale pian piano si stanno aggiungendo notizie, dati, documenti e nuove voci sui
personaggi che sono stati importanti per il territorio della Tuscia. Per molti si è aggiunto il
collegamento alle grandi banche dati di opere d’arte, edifici architettonici, libri e documenti, in
riferimento alle opere che hanno realizzato nel corso della loro vita e della loro attività nel
territorio. Ad oggi le voci pubblicate sono oltre 800, i visitatori del sito sono stati oltre 14.000 ed
hanno consultato oltre 28.000 voci.
Progetto di indicizzazione delle Visite pastorali. È proseguito tra settembre e dicembre 2018
il progetto di indicizzazione delle visite pastorali della diocesi di Viterbo-Tuscania, sostenuto
grazie al contributo della Regione Lazio, con la redazione degli indici analitici delle visite tra il
1573 e il 1673. L’indicizzazione consiste nella individuazione, carta per carta, dei luoghi visitati,
delle chiese, confraternite ed oratori, conventi e monasteri, ospedali ed orfanotrofi, e di tutti i
documenti allegati alla visita, in modo da poter avere una immagine chiara del contenuto di ogni
volume.
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.

Mostre

Mostra Grande Guerra. È stata allestita, dal 26 novembre al 4 dicembre, nelle sale del Cedido, la
mostra “L’altra guerra: il fronte interno”: la Grande Guerra nel territorio del Lago di Bolsena
attraverso i suoi protagonisti, organizzata dal Sistema bibliotecario del Lago di Bolsena.

Eventi, presentazioni
Il 12 ottobre si è svolto a Pitigliano il convegno “La Memoria del tempo: conservazione, tutela e
valorizzazione degli archivi ecclesiastici, il Cersal ha partecipato con un intervento di L. Osbat sul ruolo
degli archivi ecclesiastici nella memoria del tempo. Il 1 dicembre si è svolto ad Orte un convegno nella
ricorrenza dei 100 anni dalla morte di don Pacifico Arcangeli, il Cersal ha partecipato con un intervento
di L. Osbat sul ruolo svolto dagli ecclesiastici nella Grande Guerra. Hanno avuto inizio il 6 novembre
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Mostra “Bisogna Agire ”. È stata inaugurata il giorno 8 settembre la mostra “Bisogna agire” sul
Circolo S. Rosa e le origini dell’Azione Cattolica a Viterbo e nella Tuscia per i 150 anni della
fondazione, organizzata dalla Azione Cattolica Italiana – sezione di Viterbo e coordinata dal
Cersal. La mostra, che si è chiusa l’8 dicembre, sarà completata dalla pubblicazione di un
volumetto sulla storia del Circolo S. Rosa e dei circoli di Azione Cattolica di Lazio, Marche,
Umbria e Toscana.
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una serie di incontri di studio organizzati dal “Sasso nello Stagno” con la collaborazione del Cersal. Il
primo degli incontri ha avuto per tema i Paesaggi lungo la Francigena tra Lazio e Toscana nel Medioevo (A.
Cortonesi, introduzione di L. Osbat). Sono in programma altri due incontri per i prossimi mesi di
gennaio e febbraio.

Visite scuole/alternanza scuola-lavoro
Nel quadrimestre settembre-dicembre si sono svolte al Cedido diverse visite di istruzione che
hanno visto la partecipazione di scuole di primo e secondo grado di Viterbo e della provincia: l’8
e il 20 novembre la School Year Abroad, la scuola americana con sede in via Cavour a Viterbo; il
15 novembre l’Istituto Alberghiero di Caprarola (che ha chiesto di poter vedere libri sulle piante e
l’uso che se ne faceva in cucina nei tempi antichi); il 12 dicembre l’Istituto onnicomprensivo di
Orte
Tra l’11 e il 21 dicembre i ragazzi dell’ITT “L. Da Vinci” di Viterbo sono stati impegnati nelle ore
di Alternanza scuola-lavoro.

Altro
Il 22 novembre il Cedido e il Cersal hanno accolto la Soprintendenza per i beni Archivistici e
bibliografici del Lazio per un sopralluogo al patrimonio e alle strutture.

Incontri a Palazzo papale
Martedì 11 settembre, Intrecci e intrighi di donne (N. Togni, A. Valli) Riflessioni al femminile in
occasione della pubblicazione del volume M. Cecilia Baij e le altre.
Martedì 25 settembre, A che serve la scuola? (L. Osbat, G. Roncaglia, C. Vittori) Divagazioni a
partire dal libro L’Età della frammentazione di G. Roncaglia
Martedì 2 ottobre, Gente di Tuscia: l’aggiornamento del Dizionario degli uomini illustri del Lazio (L. Osbat,
E. Angelone) Il punto sullo sviluppo del lavoro quando le schede pubblicate sono più di 600
Martedì 23 ottobre, La Bibbia poliglotta oggi (F. Frezza) La storia dell’evoluzione delle Bibbie
poliglotte dal Rinascimento ad oggi
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Martedì 4 dicembre, Dal solco alla Trincea: il fronte interno (R. Bruti, M. Ceccariglia, D. Dottarelli)
L’incontro ha concluso la mostra storico documentaria allestita al Cedido dal 26 novembre al 4
dicembre
Martedì 11 dicembre, Altari e confraternite, reliquie e rendite, clero e santesi, nelle Visite pastorali dell’Età
moderna (A margine del progetto di indicizzazione delle Visite pastorali) (G. Nicolai, L. Osbat, P.
Piermattei)
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