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PUNTO DI VISTA
Lettera d’informazione del Centro di ricerche per la storia dell’Alto Lazio
Attività Cersal – settembre-dicembre 2021

Progetti in corso
Omaggio a Dante. L’omaggio del Cersal all’autore della Commedia (che poi fu detta Divina),
dopo la mostra organizzata in collaborazione del Museo Colle del Duomo e di ArcheoAres dal
titolo “Dante nelle biblioteche del Cedido”, dedicata alle edizioni delle sue opere e di quei libri
tratti o costruiti sui suoi scritti, oggi conservati nelle biblioteche di antichi seminari e la Biblioteca
del Capitolare della cattedrale di Viterbo, ha visto, nel mese di novembre, un ultimo incontro
tenuto dal prof. Gaspare Baggieri (direttore del Museo delle Civiltà all’EUR, per la sezione
riguardante il Medioevo) dal titolo "L'ars d'Esculapio nella lectio, quaestio, disputatio, dantesca”.

Acquisto attrezzature. Grazie al contributo della Regione Lazio è stato ordinato uno scanner
planetario che potrà essere utile al proseguimento del lavoro di digitalizzazione che il prof.
Piermattei sta già svolgendo sulle Visite pastorali delle Diocesi dell’Alto Lazio oggi confluite in
quella di Viterbo e sui volumi più preziosi ed interessanti conservati nelle Biblioteche del Cedido.
Il lavoro di riproduzione digitale è stato svolto, finora, con strumenti altrettanto validi (machina
fotografica Canon EOS 250D) ma che consentono il risultato adeguato con tempi più lunghi e
con un lavoro aggiuntivo di ritaglio e rifinitura delle foto che richiede tempo e competenze
grafiche. Da gennaio si potrà procedere con maggiore velocità e professionalità alla acquisizione
di immagini digitali e dare maggiore spinta alle iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.
Domanda FEIB. Anche quest’anno, il Ministero per i beni culturali ha messo a disposizione
degli istituti culturali un fondo per l’acquisto di libri. Il fondo, inizialmente nato come sostegno
all’editoria, ha permesso al Cersal di incrementare il patrimonio librario con testi di storia locale e
incrementare la bibliografia utile al proseguimento del portale Gente di Tuscia.
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Gente di Tuscia. Anche quest’anno il Cersal ha presentato una domanda di contributo alla
Fondazione Carivit per il proseguimento del portale Gente di Tuscia. Oggi il portale è giunto a
325.000 pagine lette da un totale di 162.000 visitatori. Le voci pubblicate sono 2.247 e la media è
di circa 6.000 visitatori al mese che leggono tra le 10.000 e le 13.000 voci al mese. Il lavoro di
redazione delle schede va avanti anche senza il contributo della Fondazione Carivit. La larga
affluenza di pubblico e studiosi è già un dato sufficiente a convincere i collaboratori a proseguire
su questa strada.
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Tirocini, collaborazioni, esercitazioni. Continuano le collaborazioni con l’Università degli
studi della Tuscia e l’Università di Cassino con la dr.ssa Mariangela Palombo che prosegue le sue
ricerche sulle opere di Latino Latini e sui codici manoscritti più pregiati conservati nelle
biblioteche del Cedido, e la prof.ssa Gilda Nicolai che ha svolto nei mesi di ottobre-dicembre le
lezioni e le esercitazioni del Corso di Archivistica dell’Università della Tuscia e un seminario di
approfondimento sui conventi Antoniani d’Italia.
La Biblioteca medica. Il volume di Rodolfo Brutti dal titolo La biblioteca medica: i libri antichi
conservati presso le biblioteche del Cedido e dedicati alle scienze mediche e naturali è giunto finalmente alla
edizione finale. Il dr. Brutti (già pediatra all’Ospedale di Viterbo) concentra la sua attenzione sui
libri di medicina, ma anche di filosofia, di scienze e di religione che fanno riferimento alla
medicina e alla cura delle malattie. Da queste riflessioni emerge un catalogo di circa 280 titoli
organizzati in ordine alfabetico e corredati da un indice tematico prezioso per la consultazione e il
reperimento dei tanti dati emersi dalla ricerca.
Iniziative ICET (Istituti Culturali Ecclesiastici della Tuscia). L’11 settembre si è svolto
nelle sale del Cedido l’incontro di studio dal titolo “Testimonianze di fede in terra di Tuscia: le
celebrazioni e le feste ‘proprium de sanctis’ in età moderna e contemporanea”. Gli interventi sono stati
registrati e sono disponibili alla pagina:
http://www.centrodocumentazioneviterbo.it/icet2021.html Si sta procedendo alla raccolta dei
testi per la redazione degli “Atti dell’Incontro di studio”. I contributi sono quasi tutti disponibili,
si prevede una domanda di contributo per la stampa del volume.
Viterbo e il Conclave. Il 19-20 novembre 2021 si è svolto nelle sale del Cedido un evento sul
tema del lungo Conclave e la città di Viterbo. I due giorni di incontri e dibattiti, organizzati da
Anomis eventi, hanno visto a confronto il prof. Luciano Osbat (direttore del Cedido), il dr
Gianpaolo Serone (Archeologo e responsabile della società ArcheoAres), il prof. Fulvio Ricci
(storico dell’arte) e Giovanni Faperdure (storico e appassionato del tema).
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Censimento OA dell’antica Diocesi di Bagnoregio prosegue il lavoro di Celestina Lini di
aggiornamento delle schede OA redatte per conto della CEI tra il 2000 e il 2010 e relative al
territorio su cui insisteva l’antica diocesi di Bagnoregio. Il lavoro di redazione delle schede
informative sugli oggetti ha implicato la ricerca e l’analisi delle notizie riportate nelle
pubblicazioni locali che hanno consentito di ampliare e approfondire i dati già presenti nei
censimenti e aggiornarli in base a studi autorevoli e specialistici. La ricerca è stata poi arricchita da
sopralluoghi nelle chiese e negli edifici dove oggi le opere sono conservate o sono state trasferite
negli anni successivi ai precedenti rilievi. Si è raccolta così una risma di informazioni di rilevante
interesse che saranno utili agli specialisti e ai ricercatori sulla contestualizzazione dei beni nel
territorio e sugli ambiti stilistici che vi hanno insistito.
Digitalizzazione delle Visite pastorali. Il prof. Primo Piermattei sta proseguendo il lavoro di
riproduzione digitale delle visite pastorali della Diocesi di Viterbo che, unito all’indice analitico
redatto da Luciano Osbat, potrà consentire la salvaguardia di documenti tanto importanti e
preziosi per la storia sociale e religiosa del territorio ed un più agevole utilizzo da parte degli
utenti e degli studiosi. Il lavoro sarà utilizzato per un progetto più ampio volto alla valorizzazione
dei beni culturali ecclesiastici del Lazio e alla realizzazione di percorsi e visite virtuali che
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metteranno in evidenza i viaggi che i vescovi dell’età moderna intraprendevano in occasione delle
visite pastorali alle loro diocesi.
Archivi in rete. Sono stati pubblicati sul portale BeWeB gli inventari informatizzati dei fondi
archivistici:
Fondo del Capitolo cattedrale di S. Lorenzo martire a Viterbo
Fondo del Capitolo di Santo Stefano
Fondo dell’Associazione del Clero viterbese
Fondo della Confraternita del Crocifisso in san Clemente
Fondo della Confraternita di S. Maria delle Rose
Fondo della Confraternita del Sacramento in San Lorenzo
Fondo dell’arte dei Mercanti
Fondo dell’Arte dei Barbieri
Fondo della parrocchia di San Lorenzo martire a Viterbo
Fondo del Capitolo di San Sisto a Viterbo
Fondo della parrocchia di San Sisto a Viterbo
Fondo della parrocchia di Sant’Andrea apostolo a Viterbo (II versamento)
Fondo del Capitolo collegiale di S. Maria in S. Giovanni Battista a Bagnaia (VT)
Fondo della parrocchia di S. Maria del Rosario a Bagnaia (VT)
Fondo della parrocchia di S. Giovanni Batista a Bagnaia (VT)
Fondo della Confraternita di S. Giuseppe a Bagnaia (VT)
Fondo della Confraternita del Rosario a Bagnaia (VT)
Fondo della Confraternita del sacramento a Bagnaia (VT)
Fondo della Pia Unione del sacro Cuore a Bagnaia (VT)
Fondo della Curia vescovile di Viterbo, serie Visite pastorali

Incontri a palazzo papale
Sabato 11 settembre, Testimonianze di fede in terra di Tuscia (ICET). Incontro di
presentazione delle ricerche degli istituti culturali ecclesiastici della Tuscia.
Martedì 5 ottobre, Clarice Tartufari: Una donna moderna tra Chiesa e fascismo (L. Vergaro).
Intervento del prof. A. Quattranni (Istituto per la storia del Risorgimento, Comitato di Viterbo)

Martedì 19 ottobre, Arlena di Castro: storia e storie da un antico castello di Fulvio Ricci, Le
chiese romaniche di S. Maria Assunta e S. Salvatore in Vasanello di Antonino Scarelli
Martedì 16 novembre, Siria: nove anni di guerra e fondamentalismo islamico (G. Occhini, S.
Aviani Barbacci, R. Miranda). Testimonianze sul recente passato in Siria.
Martedì 23 novembre, L’altra metà del Risorgimento viterbese (C. Bonifazi). Le imprese delle donne

viterbesi nell’età del Risorgimento
Martedì 30 novembre, "L'ars d'Esculapio" nella lectio, quaestio, disputatio, dantesca (G.
Baggieri). Riflessioni di uno scienziato sulle opere di Dante.
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Martedì 12 ottobre, La Cattedrale di Viterbo. Rilettura di un manufatto architettonico
(Gianpaolo Serone, Alessio Patalocco). Gli ultimi autorevoli studi sulla storia e l’architettura della
Cattedrale di Viterbo
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Martedì 7 dicembre, Agricoltura, lavoro, società. Studi sul Medioevo per Alfio Cortonesi (A.
Esposito, I. Ait)
Martedì 14 dicembre, Fascismo e Antifascismo in provincia di Viterbo, L. Osbat e M. Ridolfi
presentano tre volumi su tema. Intervengono gli autori: S. De Amicis, G e L. Fanti, R. Bruti, M.
Ceccariglia, D. Dottarelli, A. Quatranni.

Eventi e presentazioni
R. Luzi – L. Osbat, Presentazione del volume I diletti delle Muse: Antonio Ongaro: poëta perfacetus ac dulcis

(Padova 1560-Valentano 1593), Arcidosso 2020 (Valentano, settembre 2021)

L. Osbat, L. Vergaro, presentazione del volume Clarice Tartufari: una scrittrice dimenticata; Lettere a

Bonaventura Tecchi: un carteggio inedito di Clarice Tartufari, Acquapendente 2021 (Viterbo, Oriolo
Romano, ottobre 2021)
Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Luogotenenza per l’Italia centrale, sezione Lazio, L.
Osbat, relazione sul tema Confraternite, Arti e Ordini a Viterbo in età Medievale e Contemporanea (Viterbo, Chiesa
S. Silvestro, sabato 13 novembre 2021)
L. Osbat, F. Ricci, presentazione del libro Gradoli: il Museo e il territorio (Gradoli, Palazzo Farnese, sabato 4
dicembre 2021)

Pubblicazioni
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Per iniziativa di E. Angelone e di G. Nicolai e con la collaborazione di molte ex laureate con il
prof. Luciano Osbat e di alcuni amici autorevoli è stato pubblicato il volume Luciano Osbat e la
passione per la ricerca. Gli archivi e le biblioteche in cinquanta anni di esperienze e insegnamenti, pubblicato da
Sette Città nel settembre 2021. Il volume ricostruisce l’avvio dato a un a serie numerosa di
ricerche sia attraverso le tesi dio laurea che i progetti che si sono sviluppati negli anni più recenti
dietro iniziativa e con il coordinamento dello stesso Luciano Osbat.
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