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Progetti in corso:
Gente di Tuscia. Appendice per la Tuscia al Dizionario storico biografico dell’Alto Lazio.
Il lavoro di compilazione delle schede biografiche di personaggi illustri della Tuscia sta
proseguendo grazie alla collaborazione di quanti già partecipano al progetto e di nuovi
collaboratori che si sono aggiunti strada facendo. Nuove voci relative a personaggi della Tuscia
già presenti nel Dizionario biografico del Lazio sono state digitalizzate, revisionate ed inserite nel sito
www.gentedituscia.it accanto alle schede nuove. Oltre 1000 biografie sono già consultabili,
verificate, ampliate, completate e corredate da informazioni aggiuntive ai dati bibliografici. Alla
data del 30 aprile 2019 i visitatori che hanno consultato il sito erano 21.108 le pagine lette erano
38.323.

Le Visite pastorali dei vescovi dell'Alto Lazio – Un progetto realizzato grazie al contributo
della Regione Lazio ha riguardato la digitalizzazione e la indicizzazione delle visite pastorali della
Diocesi di Viterbo dal 1573 al 1665; la digitalizzazione è stata realizzata dal prof. Primo
Piermattei, l’indice e il coordinamento del progetto sono di Luciano Osbat. Gli indici redatti in
word sono consultabili presso il Cedido e la riproduzione digitale sarà disponibile su DVD.

ANCeSCAO – Per il 2019 l’ANCeSCAO, in collaborazione con Cersal e Cedido, ha avviato un

progetto relativo alle Feste in onore della Madonna attraverso la memoria e i documenti
(manifesti, pubblicazioni, fotografie, video). Il progetto coinvolgerà tutti i centri ANCeSCAO
della provincia di Viterbo, ogni centro raccoglierà informazioni, fotografie, documenti,
riproduzioni video delle feste in onore della Madonna che si svolgono nel proprio paese. Il
materiale sarà raccolto e coordinato dal CERSAL che predisporrà una mostra prevista tra ottobre
e dicembre 2019.

Biblioteca Fiorino Tagliaferri – L’Archivio di mons. Fiorino Tagliaferri, di recente, è stato
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trasferito presso la sede del Cedido dove ha ricevuto un sommario ordinamento e si è in attesa di
trovare le risorse finanziarie per arrivare ad un ordinamento e ad una inventariazione analitica
delle carte. La Biblioteca dello stesso mons. Tagliaferri, dopo la selezione dei libri che è stata fatta
in favore della Biblioteca corrente del Seminario diocesano di Viterbo, è rimasta depositata nel
sottotetto dell’edificio delle “Opere pastorali”, senza alcun ordinamento e affiancata alla
Biblioteca dell’Istituto di scienze religiose. Questo patrimonio librario ha bisogno di un
ordinamento al fine di evitare la sua dispersione nei prossimi anni. Ma l’ordinamento presuppone
di individuare a quale pubblico si intende destinare la fruizione di tale biblioteca e con quali
modalità.

Tuscania. Biblioteca Cerasa – Tre anni fa moriva in Viterbo l'ing. Giuliano Cerasa, lasciando

ai suoi cugini Belli un piccolo casale in Tuscania. Lì è stata trovata una biblioteca di antichi libri
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ecclesiastici in latino e italiano editi dal 1500 al 1800. Una selezione dei libri è stata donata in
passato alla Biblioteca comunale di Tuscania; i restanti sono stati donati alle biblioteche del
Cedido e del Cersal, saranno ritirati nei prossimi giorni e andranno ad incrementare il patrimonio
librario dei due istituti con l’indicazione della provenienza.

Alternanza scuola-lavoro. Il progetto di alternanza scuola-lavoro, ricominciato a dicembre 2018
con 30 studenti delle classi III del Liceo "M. Buratti" di Viterbo, ha previsto una visita
introduttiva e di conoscenza che si è svolta l’11 gennaio nella quale tutti i ragazzi hanno seguito
una lezione al Cedido; il lavoro è proseguito poi a gruppi di 6 studenti che si sono alternati al
Cedido fino alla metà del mese di febbraio. I gruppi hanno concentrato la loro attenzione sulle
biografie di Mariano Buratti e Pietro Vanni in vista di un progetto di animazione che gli studenti
del Classico hanno svolto presso l’istituto P. Vanni.
Istituto comprensivo Piazza Marconi di Vetralla – Un particolare interesse rivolto ai bestiari e
alle rappresentazioni di animali fantastici e simbolici nei libri antichi, ha portato al Cedido gli
studenti di due classi quinte dell’istituto comprensivo Piazza Marconi di Vetralla (istituto di
formazione primaria) accompagnati da due docenti e dal preside.
Rethinking voluntary reclusion in Mediterranean Europe. New sources and new
questions. Pontificia università Antonianum - Il giorno 29 marzo 2019 una delegazione della
University of St Andrews – Scotland’s first University, ha visitato il Cedido e il Cersal accolti e
guidati da L. Osbat con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Rava che ha illustrato le
pergamene conservate nel Cedido che riguardano il tema della reclusione urbana nel Medioevo.

Collaborazioni con l'Università della Tuscia

Le lezioni e le esercitazioni del corso Archivistica dell’Università degli studi della Tuscia della
prof.ssa Gilda Nicolai si sono svolte presso il Cedido dal 13 marzo al 24 aprile. L’attenzione degli
studenti si è concentrata sui volumi di Instrumenta dell’Archivio dell’antica diocesi di Bagnoregio,
che, sotto la guida della prof.ssa Nicolai, hanno inventariato su schede cartacee secondo le norme
ISAD (G) - International Standard Archival Description (General) per la descrizione archivistica
e ISAAR (CPF) - International Standard Archival Authority Records (Corporate, Bodies, Persons, Families)
per la creazione di record d’autorità. Il lavoro è proseguito poi con il regesto dei singoli atti
raccolti in ogni volume.

Graffignano, in occasione della presentazione del volume di Tommaso Bernardini, Custodire la
memoria 1915-1918. Il contributo di Graffignano alla Grande Guerra, L. Osbat ha tenuto una conferenza
sul tema.

Incontri a Palazzo papale

Martedì 29 gennaio, Ordine e disordine nel mondo contemporaneo (A. Scarelli, A. Rizzacasa,
L. Dottarelli)
Martedì 12 febbraio, Parrocchie, chiese, oratori, luoghi pii nell’antica Diocesi di
Bagnoregio
(F. Frezza e L. Osbat)
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Eventi, presentazioni
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Martedì 26 marzo, Quale biglietto di presentazione per la Viterbo del futuro? (con la presenza
di: Comune di Viterbo, Fondazione Caffeina, Ass. Centro storico, Ass. di categoria). A margine
dell’esperienza di Caffeina Christmas Village e in vista delle prossime iniziative.
Martedì 2 aprile, La dipendenza dal gioco d’azzardo (Faggiani, Comune di Vt, Agenzia delle
dogane, ASL, CeIS) Problemi e percorsi per affrontare la questione

Pubblicazioni:
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E Angelone, Dai Calanchi al Cimino: le chiese della diocesi di Bagnoregio e i loro archivi, interventi di F.
Frezza e L. Osbat, Viterbo, Sette Città, 2019
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