
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 
 

[15° anno - 5° 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 
[15° 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. 2022 

 
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 [15° anno - 5° bimestre] 

 
 

Domenica 11 settembre, ore 10:00 
Secondo “Incontro di studio” sui personaggi 

viterbesi del Novecento 
Modera Luciano Osbat 

Nella sala delle Biblioteche sarà visitabile la  
Mostra “Viterbo e i Viterbesi del Novecento”  

ore 10-13 / 16-18 

(CERSAL - Gente di Tuscia) 

 
 

Venerdì 23 settembre, ore 17:00 
Conferenza di Carlo Casi e Francesco di Gennaro 

dal titolo “Vulci – Le ricerche archeologiche 
nella necropoli di Poggio delle Urne - Scavi 

2021-2022” 
Introduce Vincenzo D’Ercole,  

Presenta Francesca Ceci 
(ArcheoTuscia) 

 
 
 
 

Sabato 24 settembre, ore 17:00 
ICET in RETE 

Un portale per il patrimonio artistico e cultu-
rale ecclesiastico della Tuscia 

Presentazione e inaugurazione del portale degli 
Istituti culturali ecclesiastici della Tuscia 

(ICET) 

 

 
 
 
 
 

Sabato 15 ottobre, ore 10:00 

Inaugurazione mostra storico-
documentaria “Le feste in onore della 

Madonna nella Tuscia” 

Santuario S. Maria della Quercia,  
Chiostro 

(ANCeSCAO) 
 

 

 

Venerdì 21 ottobre, ore 17:00 

Conferenza di Andrea Agnetti, Pierluigi 

Bonifazi ed Emanuela Musotto dal titolo 
“Umbri ed Etruschi: migrazioni ed et-
nogenetica della protostoria italiana” 

Modera Emanuela Musotto 

Presenta Luciano Proietti 

(ArcheoTuscia) 

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

 
 

Sabato 3 settembre, ore 10:00 
Inaugurazione della Mostra 

“Viterbo e i Viterbesi del Novecento” 
Presenta Luciano Osbat 

(CERSAL - Gente di Tuscia) 
 
 
 
 
 

Domenica 4 settembre, ore 10:00 
Primo “Incontro di studio” sui personaggi 

viterbesi del Novecento 
Modera Luciano Osbat 

Nella sala delle Biblioteche sarà visitabile la 
Mostra “Viterbo e i Viterbesi  

del Novecento”, ore 10-13 / 16-18 

(CERSAL - Gente di Tuscia) 
  
 
 
 
 
 

Sabato 10 settembre, ore 10:00-13:00 
Prosegue la Mostra 

“Viterbo e i Viterbesi del Novecento” 
Sala delle Biblioteche del Cedido 

(CERSAL - Gente di Tuscia) 
 

Proseguono gli “Incontri a Palazzo papale”  


