
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 
 

[14° anno - 6° 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 
[14° anno - 6° 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 

Set.-ott. 2021 

 
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 [14° anno - 6° bimestre] 

 
 
 

Martedì 23 novembre, ore 16:00 

L’altra metà del Risorgimento  
viterbese 

(C. Bonifazi) 
Le imprese delle donne viterbesi nell’età 

del Risorgimento 
 
 
 

Venerdì 26 novembre, ore 16:30 
L’evoluzione dell’iconografia  

di Rosa da Viterbo  

tra Medioevo e Controriforma  

(Luca Salvatelli,  
introduce Luciano Proietti).  

Archeotuscia 
 
 
 

 
Martedì 30 novembre, ore 16:00 

La medicina di Dante 
(G. Baggieri) 

Riflessioni di uno scienziato  
sulle opere di Dante 

 
 

 

 
 

 
Venerdì 3 dicembre, ore 16,30 

Il Castello Ruspoli di Vignanello:  
storia sviluppo inventari  

(Maurizio Grattarola,  
introduce Giuseppe Rescifina) 

Archeotuscia 
 
 
 

Martedì 7 dicembre, ore 16:00 
Agricoltura, lavoro, società.  

Studi sul Medioevo  
per Alfio Cortonesi 

(A. Esposito, I. Ait) 
 
 
 

Venerdì 10 dicembre, ore 16,30  

Presentazione del libro di  
Raffaele Donno dal titolo  

Battiti d’amore e…di tamburi.  

Introduce Serena d’Orazi, titolare Casa 
Editrice Serena. Commenti di Giovanna 

Ottavianelli  
Archeotuscia 

 
 

 

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

 
 

 
Venerdì 12 Novembre ore 16,30  

Presentazione libro di Francesca Giurlao 
e Maurizio Grattarola dal titolo Ortensia 
Farnese: la creazione di una dinastia 

tra Vignanello e Parrano.  

Colloquio con gli autori condotto da  

Elisabetta Gnignera.  
Archeotuscia 

 

 
 

Martedì 16 novembre, ore 16:00 

Siria: nove anni di guerra 
 e fondamentalismo islamico 

(G. Occhini, S. Aviani Barbacci,  
R. Miranda) 

Testimonianze sul recente passato  
in Siria 

 
 
 

19-20 novembre 2021, ore 10-12 

Viterbo e il conclave 
Interventi di alcuni relatori sul tema  

del Conclave a Viterbo 
(Associazione Anomis Eventi) 

Proseguono gli “Incontri a Palazzo papale” (ora con l’esibizione del Green Pass) 


