
Lavoriamo per te 
in questo momento in cui si rendono difficili gli spostamenti, il Centro diocesano di documentazione e il Centro di ricerche per la storia dell’Alto Lazio gestiscono 
diversi canali di comunicazione accessibili anche da casa.  
Noi siamo a disposizione di chiunque abbia necessità di trovare documenti o notizie presenti negli archivi della Diocesi di Viterbo e nelle biblioteche del Cedido 
e del Cersal. 
Questi sono i nostri indirizzi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERSAL (Centro di ricerche per la storia dell’Alto 
Lazio) 

È un istituto culturale iscritto all’Albo della Regio-
ne Lazio (legge 42/1997), gestisce e valorizza l’im-
menso patrimonio conservato presso il centro di 
documentazione della Diocesi di Viterbo ed è im-
pegnato in diversi progetti di sviluppo culturale 
del territorio. 

Sito web: http://www.centroricerchealtolazio.it/ 

e-amil: centroricerchealtolazio@gmail.com 

tel: 0761 325584 
Luciano Osbat 333 6802701 
Elisa Angelone 347 6567044 

CEDIDO  (Centro Diocesano di Documentazione -    
Viterbo) 

È il Centro di documentazione della Diocesi di Viterbo, 
raccoglie un immenso patrimonio archivistico e librario 
riferito a tutto il territorio dell’attuale diocesi di Viter-
bo, che ha unito le antiche diocesi di Acquapendente-
Castro, Bagnoregio, Montefiascone, Viterbo-Tuscania. 

sito web: http://www.centrodocumentazioneviterbo.it/ 

e-mail: cedidoviterbo@gmail.com 

tel: 0761 325584 

Luciano Osbat 333 6802701 

Elisa Angelone 347 6567044 

 GENTE DI TUSCIA 

È un progetto nato 
con l’intenzione di 
conoscere la Tu-

scia attraverso le persone che vi sono nate e che vi hanno operato. È un 
sito web articolato che contiene oltre 1500 voci biografiche di personaggi 
del territorio con i collegamenti alle grandi banche dati nazionali di opere 
scientifiche e letterarie, artistiche e architettoniche. 

Sito web: http://www.gentedituscia.it/ 

e-mail: cedidoviterbo@gmail.com,  centroricerchealtolazio@gmail.com 

tel: 0761 32 5584 

Luciano Osbat 333 6802701 

Elisa Angelone 347 6567044 

DOCTOR SERAPHICUS 

Legato alla incessante attività del Centro di studi 
bonaventuriani che, da sessanta anni, tiene fede 
alla sua missione originaria attraverso tre gene-
razioni di studiosi che si sono susseguiti alla gui-
da dell'istituzione. Il sito Doctor Seraphicus rac-
coglie tutti gli articoli e i contributi pubblicati du-
rante l’attività del Centro dai tanti studiosi che 
ne fanno parte. 

 

Sito web: http://www.doctorseraphicus.it/index.php 

e-mail: cedidoviterbo@gmail.com,  centroricerchealtolazio@gmail.com 
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