
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 - 5° 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 - 5°  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 

Sett-.Ott.  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 - 5° bimestre] 

 
 
 
 
 

 
 

Venerdì 11 ottobre, ore 17:00 
Fascinazione etrusca 

(F. Ceci, S. Steingraeber - Archeotuscia) 
 
 
 
 

Martedì 22 ottobre, ore 16:00 

I boschi del Cimino:  
problemi e prospettive 

Gli studi e le ricerche dell’Università della 
Tuscia sui nostri boschi 

(L. Portoghesi) 
 
 
 
 

Venerdì 25 ottobre, ore 17:00 

Il Palindromo del Sator -  
storia di un enigma 

(R. Giordano, L. Proietti) 
 
 
 
 
 

Domenica 26 ottobre, ore 10:00-18:00 
Il punto sui lavori dell’Associazione all’i-

nizio di un nuovo anno sociale 

(Quilting Tuscia) 
 

 
 
 

 
Martedì 29 ottobre, ore 16:00 

L’altroieri a Viterbo 

Vincenzo Ceniti ha riunito in un libro di 
180 pagg. (Serena Ed. 2019), una trenti-
na di articoli scritti negli ultimi decenni. 

(M. Arduini, V. Ceniti) 
 
 

Martedì 5 novembre, ore 16:00 
L’Uomo perde il pelo ma non il vizio 

Pecore, cinghiali e lupi: cerchio della 
vita e coesistenza 

(M. Mattioli) 
 
 

Data da definire 
La cappella musicale a Corneto-Tarquinia 

(L. Purchiaroni) 
 

 

 
Data da definire 

La Bibbia illustrata 
Una nuova edizione illustrata con disegni 

del pittore Elvio Marchionni 
(Fortunato Frezza) 

 

 

 

Data da definire 
Combattenti tra democrazia  

e fascismo 
L’Associazione nazionale Combattenti di 

Viterbo 1919-1925 
(S. De Amicis) 

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

 
 

Sabato 31 agosto - 8 settembre 
Ore 10:00-19:00 

Tuscia Chiesa e cultura 
Mostra ICET 

Gli Istituti culturali Ecclesiastici della 
Tuscia si presentano al pubblico 

 
 

 
Venerdì 27 settembre, ore 17:00 

La Musica nella ragnatela -  
Il ritmo del cuore nel tamburello 

(R. Donno - Archeotuscia) 
 
 

 
 

Sabato 28 – domenica 29 settembre 

Ore 9:00-13:00 - 15:00-18:00 
Week-end di apertura del Cedido 

Nel quadro della mostra “Tuscia Chiesa e 
cultura” il Cedido si apre a visite guidate 

al suo patrimonio 
 
 
 

Martedì 1 ottobre, ore 16:00 
Mammagialla e Viterbo 

Il carcere è in città, ma la città non lo sa, 
o non lo vuole sapere. Una riflessione 

sulla funzione del carcere 
(C. Mariani) 

 


