
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 
 

[12° anno - 2° bimestre] 
 

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 e con le Associa-
zioni culturali della Tuscia per 
ospitare alcuni loro incontri .  

Incontri  
a Palazzo Papale 
[12° anno - 2°  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 

Genn.– Febb.  2019 

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 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 [12° anno - 2° bimestre] 

 
 

 
 
 
 
 
 

Venerdì 22 Marzo, ore 17:00 

Presentazione del libro di Adolfo Rossi  

dal titolo "Nel regno di Tiburzi" 

(Archeotuscia)  

 

 

 

 

Martedì 26 marzo, ore 16:00 

Quale biglietto di presentazione  
per la Viterbo del futuro? 

(con la presenza di: Comune di Viterbo,  

Fondazione Caffeina, Ass. Centro storico, 

Ass. di categoria) 

A margine dell’esperienza di  

Caffeina Christmas Village e in vista  

delle prossime iniziative.  

 

 
 
 

 
 

 
Martedì 2 aprile 2019 

La dipendenza dal gioco d’azzardo 
(Faggiani, Comune di Vt, Agenzia delle 

dogane, ASL, CeIS) 
Problemi e percorsi per affrontare  

la questione 

 
 
 

 
Venerdì 12 Aprile, ore 17:00  

Presentazione del libro di Stefano  

Alessandrini dal titolo "La Diplomazia 

Culturale Italiana per il ritorno  

dei beni in esilio". 

(Archeotuscia) 

 
 

 
 
 
 

Martedì 16/30 aprile, ore 16:00 

Incontro organizzato da Il Sasso nello 
stagno, da definire. 

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

 
 
 

Venerdì 1 marzo, ore 17:00 

Maestri di disciplina. Religione, iden-
tità e fato degli etruschi nel contesto 

dell’Italia romana 

(D. F. Maras) 
(Archeotuscia) 

 

 
 

 
Martedì 5 marzo, ore 16:00 

I fascicoli documentari di Raniero 

Gatti capitano del popolo di Viterbo 

A. Cortonesi, A. Lanconelli 
e P. Pavan Presidente della Società  

romana di storia patria 
 
 
 

 
 

Martedì 12 marzo, ore 16:30 

I Farnese del ramo di Latera e Farnese 
di Bonaventura Caprio (Annulli ed., 2018)  

F. Di Biagio  
con il patrocinio della Ass. Fidapa 


