
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 - 1° 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 - 1°  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 

Genn.– Febb.  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 - 1° bimestre] 

 

 
 

Martedì 29 gennaio, ore 16:00 
Ordine e disordine nel mondo  

contemporaneo.  
Le riflessioni prendono lo spunto in parte  

dalle teorie di Luigi Fantappiè sull’unità del 
mondo fisico e biologico 

(A. Scarelli, A. Rizzacasa, L. Dottarelli) 
(Cedido) 

  
 

 
Venerdì 8 febbraio, ore 17:00 

C. Lattanzi, I misteri della Piramide di 
Bomarzo. Indagine sulle origini dell’enig-

matico monolite nascosto nei boschi 

(Introducono L. Proietti e S. Fosci) 
[Archeotuscia] 

 
 
 
 

Martedì 12 febbraio, ore 16 
Parrocchie, chiese, oratori, luoghi pii 

nell’antica Diocesi di Bagnoregio 
di E. Angelone 

(F. Frezza e L. Osbat) 
Il libro raccoglie le fonti per la storia di tutte 

le chiese e luoghi pii del territorio e pubblica 
le foto degli edifici oggi. 

(Cedido) 

 

 

 

 

 
 

Martedì 19 febbraio, ore 16:00 
La crisi e il futuro dell'Europa nel 

mondo globale  
(Sante Cruciani) 

[Il sasso nello stagno) 
 
 

Venerdì  22 febbraio, ore 17:00 

Gli antichi sugli oceani: Fenici, Greci 
e Romani ai confini del mondo 

(F.  Enei) 
[Archeotuscia] 

 

 
 

Venerdì 1 marzo, ore 17:00 
Maestri di disciplina. Religione, iden-
tità e fato degli etruschi nel contesto 

dell’Italia romana 
(D. F. Maras) 

(Archeotuscia) 
 
 

 
Martedì 5 marzo, ore 16:00 

I fascicoli documentari di Raniero 

Gatti capitano del popolo di Viterbo 
(A. Lanconelli, A. Cortonesi)  

(Società romana di storia patria, Il Sasso 
nello stagno)  

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

 

 
 
 

 
Venerdì 11 gennaio, ore 17.00 

Architettura e segregazione nel south 
degli USA: la creazione di barriere so-

ciali visibili ed invisibili 
(Giusi Bruno) 
[Archeotuscia) 

 

 
 
 

Martedì 15 gennaio, ore 16:00 

Il progettato incontro di informazione su 

Caffeina Christmas Village 2018 
è rinviato sine die. 

 

 
 
 
 
 

Venerdì  25 gennaio, ore 17.00 
S. Steingraber, F. Prayon, Monumenti 
ruopestri etrusco-romani nel territo-

rio dell’Etruria meridionale 

(Introduce Francesca Ceci) 
[Archeotuscia) 


