
Per informazioni, la Segretaria degli 
“Incontri” è Elisa Angelone. Il numero del 
Centro diocesano di documentazione che 
li organizza è 0761.325584, l’indirizzo e-
mail  cedidoviterbo@gmail.com 

Sono lieti di invitarla agli 

Incontri  
a Palazzo 

Papale 
 

[16° anno - 1° bimestre] 
 

Gli “Incontri” sono dedicati a 
presentare lavori di ricerca svol-
ti in collaborazione con l gli stu-
denti e i docenti delle università 
del Lazio anche su documenta-
zione posseduta dal Centro dio-
cesano di documentazione. Ser-
vono inoltre per illustrare temi 
di interesse per la storia dell’Al-
to Lazio e della Diocesi di Viter-
bo in particolare o ricerche con-
dotte con la collaborazione del 
Centro Diocesano di Documen-
tazione e del Centro di ricerche 
per la storia dell'Alto Lazio.  
Gli “Incontri” sono infine il pon-
te tra l’Università della Tuscia e 
gli studiosi e gli istituti di ricer-
ca del territorio e hanno il sup-
porto dell’Assessorato alla cul-
tura della Regione Lazio. 
A partire dal 2016 il Cedido e il 
Cersal hanno dichiarato la loro 
disponibilità a collaborare con 
Archeotuscia e con le Associa-
zioni culturali della Tuscia per 
ospitare alcuni loro incontri .  

Incontri  
a Palazzo Papale 
[16° anno - 1° bimestre] 

Centro Diocesano di 
Documentazione per la storia e  la 

cultura religiosa — Viterbo 
Centro di ricerche per la storia 

dell’Alto Lazio 

Il programma sopra indicato è suscettibile 
di qualche modifica e integrazione.  

Viterbo, Palazzo papale,  
Piazza S. Lorenzo 6/A 

Gen.-feb. 2023 

 
Uno dei compiti che il Cedido si 
è proposto è quello di presentare 
la documentazione archivistica e 

biblioteconomica nella sua 

“materialità”: come cambia il 
supporto nel tempo, gli stru-
menti di scrittura, l’inchiostro 
usato. E subito dopo quello di 

far apprezzare la 
“straordinarietà” di alcuni docu-

menti per i sigilli e le bolle, le 
miniature, le legature, le coper-
te, le incisioni, le aggiunte auto-
grafe, i testi. Da queste idee è 
nato il progetto del Museo del 

libro, della pergamena e del do-
cumento d’archivio. 



Incontri  a Palazzo Papale [16° anno - 1° bimestre] 

 
Venerdì 10 febbraio, ore 16:30 

Presentazione del libro di Sergio Landi dal 

titolo  Dante tra Amiata e Maremma, Ed. 
Effegi, Introduce Giuseppe Rescifina,  

presenta Luciano Proietti 

(ArcheoTuscia) 
 
 

Venerdì 17 febbraio, ore 16:30 
Conferenza dal titolo: I chiostri di Viterbo e 
lo sviluppo della standardizzazione del  

cantiere medievale, interverranno gli archi-

tetti Renzo Chiovelli e Vania Rocchi e la sto-

rica dell’arte Giulia Maria Palma 
(ArcheoTuscia) 

 
 
 

Venerdì 24 febbraio, ore 10:00 

Il contributo delle biblioteche ecclesiasti-

che del Lazio negli anni della sinodalità 

(ABEI - Associazione Bibliotecari Ecclesiastici 

Italiani) 

 
 

Venerdì 24 febbraio, ore 16.30 
La sfida tra popolazione e risorse 

Avremo risorse sufficienti per sfamare tutta la 
popolazione della terra? 

(Ass. Ex-cursus) 
Data e titolo provvisori 

 
Sabato 25 febbraio, ore16.30 

Presentazione del volume di G. Rescifina  
La Rosa di Dante 

(Unici - Unione nazionale ufficiali in congedo 
d’Italia) 

 
 

Da definire 
Piansano da sopra, da sotto, da destra e 

da sinistra 
(A. Mattei, G. Breccola, L. Osbat) 

 
 

Da definire 
Il ritrovamento della tomba  

di papa Alessandro IV 
(G. Serone) 

 
 

Da definire 
Presentazione del libro  

I Costaguti tra Roma, Viterbo,  

Roccalvecce e Sipicciano 

(Claudio Mancini, introduce L. Osbat) 
 
 

Da definire 
Le tesi di laurea della Facoltà di  

Conservazione dei beni culturali dell’UniTus 
Un catalogo ragionato di tutte le tesi  

che sono state discusse dal 1993 al 2012 
(L. Osbat, ... 

Interverrà S. Ubertini (rettore UniTus) 

Gli incontri evidenziati in verde sono organizzati da ArcheoTuscia, quelli in giallo da altre associazioni 

 
Sabato 14 gennaio, ore 16:30 

Il Rosso, il blu e l’oro 

Cronaca e costume del Medioevo 
(Fiorenzo Mascagna) 

 
 

Venerdì 20 gennaio, ore 16:30 

Presentazione del libro di Nicola Monca-
da dal titolo “La sciarpa scozzese” ed. 

Sette Città 
Introduce Giuseppe Rescifina,  

presenta Raffaele Donno 

(ArcheoTuscia) 
 
 

Venerdì 27 gennaio, ore 16:30 

Presentazione della nuova  
Guida di Norchia a cura di Francesca 

Ceci, Francesco di Gennaro e Luciano 
Proietti,  Edizioni AntiquaRes 

Introducono gli editori Carlo Casi e  

Alessandro Barelli 
(ArcheoTuscia) 

 
 

Martedì 7/14 febbraio, ore 16:30 

Viterbo e la Tuscia nel Risorgimento: pro-
spettive di studio e ricerca 

Gli studi più recenti dell’Istituto per la storia 
del Risorgimento Italiano - Sezione di Viterbo 

(Antonio Quattranni) 

Proseguono gli “Incontri a Palazzo papale”  


