
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 
 

[10° anno - 2° sessione] 

Gli “Incontri” sono dedicati a 
presentare lavori di ricerca 
svolti in collaborazione con le 
università del Lazio su docu-
mentazione posseduta dal Cen-
tro diocesano di documentazio-
ne. Servono inoltre per illustra-
re temi di interesse per la storia 
dell’Alto Lazio e della Diocesi 
di Viterbo in particolare o ricer-
che condotte con la collabora-
zione del Centro Diocesano di 
Documentazione e del Centro 
di ricerche per la storia dell'Al-
to Lazio.  
Gli “Incontri” sono il ponte tra 
l’Università della Tuscia e gli 
studiosi e gli istituti del territo-
rio e hanno il supporto dell’As-
sessorato alla cultura della Re-
gione Lazio. 
A partire dal 2016 il Cedido e il 
Cersal hanno dichiarato la loro 
disponibilità a collaborare con 
Archeotuscia per ospitare alcu-
ni loro incontri.  

Incontri  
a Palazzo Papale 
[10° anno - 2° sessione] 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 

novembre-dicembre 2017 

Museo del libro, Museo del libro, Museo del libro, 

della pergamena della pergamena della pergamena    

e del documento e del documento e del documento 

d’archiviod’archiviod’archivio   
 

Uno dei compiti che il Cedido 
si è proposto è quello di pre-
sentare la documentazione 

archivistica e biblioteconomi-
ca nella sua “materialità”: co-

me cambia il supporto nel 
tempo, gli strumenti di scrit-
tura, l’inchiostro usato. E su-

bito dopo quello di far apprez-
zare la “straordinarietà” di al-
cuni documenti per i sigilli e 

le bolle, le miniature, le lega-
ture, le coperte, le incisioni, le 

aggiunte autografe, i testi. Da 
queste idee è nato il progetto 
del Museo del libro, della per-

gamena e del documento 
d’archivio. 

40 anni 

10 anni 

2017 
40 anni del Centro di ricerche 

per la storia dell’Alto Lazio 

10 anni degli Incontri a  

Palazzo papale 



 

Incontri  a Palazzo Papale [10° anno - 2° sessione] 

Venerdì  27 ottobre, ore 17:30 
Noi e la lingua etrusca 

(F. Menghini) 
 

 
 

Sabato 28 ottobre, ore 10:00 

Sala della Provinca, Via Saffi 
ANCeSCAO 

“La Grande Guerra oltre la Grande 
Guerra” Manifestazione di chiusura del-

la Mostra di documenti raccolti dalle as-
sociazioni ANCeSCAO 

 

 
 

Martedì 31 ottobre, ore 16:00 

Fastello e la sua chiesa  
Viterbo, Sette Città, 2017 

(R. Cordovani) 
San Bonaventura a Bagnoregio 
Grotte di castro, Annulli, 2017 

(G. Baciarello) 
Due  ricerche che riguardano il nord 

della provincia di Viterbo: la nascita di 
una parrocchia intorno a una comunità 
e la vita, i miracoli, le feste in onore di 

Bonaventura da Bagnoregio 
 

 

 

 

 

 

 

 Martedì 7 novembre, ore 16:00 
Documentari sulla rivoluzione russa  

(L. Osbat) 
Saranno proiettati due documenti prodotti 

dall’AAMOD che riguardano le fasi immedia-
tamente precedenti e i momenti critici della 

rivoluzione russa: Padenie dinasti Roma-
novjkh; Ottobre. 7 novembre 1917 

 

 

Venerdì10 novembre, ore 18:00 
Palazzo dei Papi: Nuovi servizi 

(Diocesi di Viterbo, ArcheoAres) 
 
 

Venerdì 17 novembre, ore 17:00  
Il Bullicame: tu vuo’ ch’io rinovelli  

disperato dolori che ’l cor mi preme … 
(G. Faperdue) 

 
 
 

 
Venerdì 24 novembre, ore 17:00 

Traiano: luci e ombre 

(S. R. Tufi) 
 
 

Martedì 28 novembre, ore 16 
“La Loggetta”: una proposta culturale per 

tutta la Tuscia? 
Avviato come bollettino parrocchiale e poi 

comunale, il periodico oggi è l’unica voce del-
la cultura della Tuscia. Quale futuro? 

(Introduce L. Osbat) 

 

Venerdì 1 dicembre, ore 17:00 
Le sorgenti termali di Viterbo nella 

storia 

(G. Pagano) 
 
 

Martedì 5 dicembre, ore 16:00 

S. Maria della Quercia: dalle ricerche 
fatte alle ricerche da fare 

In occasione dei 550 anni dell’inizio del 
culto alla Madonna della Quercia ci si 

interroga sulle future ricerche di caratte-
re sociale e religioso 

(G. Ciprini, M. Balsi, L. Osbat) 
 
 
 

Venerdì 15 dicembre, ore 17:00 
La navigazione in epoca romana  

e medievale 

(L. Frazzoni) 
 
 

 

 

Gli incontri evidenziati in giallo sono organizzati da Archeotuscia 

Buon Natale e 
buon anno a tutti 


