
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 - 2° 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 - 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 

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 - 2° bimestre] 

Venerdì 24 marzo, ore 16:30 

Presentazione del volume di Giuseppe Mo-
scatelli e Giacomo Mazzuoli dal titolo Opera 
Columbaria. Colombari e colombaie nella 

Tuscia rupestre. Presenta Luciano Proietti  

Introduce Stefania Quilici Gigli  

(ArcheoTuscia) 
 
 

Sabato 25 marzo, ore 16:30 
Le Crociate. L’idea, la storia, il mito. 

Ed Il Mulino 
(Prof. Antonio Musarra, docente Università di 

Roma La Sapienza) 
(UNUCI) 

 
 

Venerdì 31 marzo, ore 16:30 

Presentazione del libro di Maura Zamola dal 
titolo Donne caparbie Ed. Effigi.  

Presenta Raffaele Donno  
Introduce Alba Stella Paioletti  

(ArcheoTuscia) 
 
 

Venerdì 14 aprile, ore 16:30 

 Conferenza del Prof. Roberto Oriolesi dell’U-
niversità La Sapienza di Roma, dal titolo 
Ebla, la città sepolta e i suoi misteri  

Presenta Luciano Proietti  
Introduce Denise Serra  

(ArcheoTuscia) 

Sabato 15 aprile, ore 16:30 

Convegno-dibattito  
La criminologia oggi 

(Dr. Remo Fontana,  
commissario coordinatore, Polizia locale) 

(UNUCI) 
 

 

Venerdì 21 aprile, ore 17:00 
La nuova percezione del colore e  

gli Impressionisti 
Continua lo studio del colore  

attraverso le epoche 
(Fiorenzo Mascagna) 

 

 

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) 

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

Venerdì 3 marzo, ore 16.30 
Esplosione demografica e sviluppo so-

stenibile 

Presentazione del Circolo culturale  
Excursus e del progetto “Cibus” 

(Ass. Excursus) 
 
 

Sabato 4 marzo, ore 16:30 
Pier Paolo Pasolini: gli anni friulani e i ra-

gazzi dell’Academluta de Lenga Furlana 
Conversazione intorno al libro  

Il ragazzo e la civetta di Bruno Bruni 
a cura della figlia e scrittrice Annalisa Bruni, 

modera Rosella Lisoni, letture di Anna Maria 
Fausto 

 

 

Venerdì 10 marzo, ore 16:30 
Presentazione del libro di Ludovica Burla 

dal titolo Presunta realtà – I segreti 
possono uccidere Presenta Luciano 

Proietti Introduce Clotilde Gori  
(ArcheoTuscia) 

 
 

Venerdì 17 marzo, ore 17:00 
Occidenti e modernità 

Vedere un mondo nuovo 

Una conversazione con Andrea Graziosi 

(Docente di storia contemporanea, Uni-
versità Federico II di Napoli) 

(Casa della Cultura) 

Proseguono gli “Incontri a Palazzo papale”  


