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Progetti in corso:

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 partecipano al progetto. Nei prossimi mesi le voci relative a personaggi della Tuscia già
presenti nel Dizionario biografico del Lazio saranno digitalizzate con un programma di
riconoscimento testo, revisionate ed inserite nell'Appendice accanto alle schede nuove.
Alternanza scuola-lavoro. Il progetto di alternanza è ricominciato a dicembre 2016 con 18 studenti
del III C del Liceo linguistico "M. Buratti" di Viterbo e riprenderà da gennaio con alcuni studenti
del III sezione Informatica e del III sezione elettronica ed elettrotecnica dell'ITT "Leonardo da
Vinci" di Viterbo. Il progetto prevede per ogni studente 70 ore di attività da svolgere presso il
Cersal. Da quest’anno saranno realizzati e messi a disposizione degli studenti video tutorial e
dispense utili per lo svolgimento del percorso di alternanza.
Archivi di persone. E' proseguito il lavoro di riordinamento delle carte dell'archivio di mons. Fiorino
Tagliaferri (già vescovo di Viterbo dal 1987 al 1997) che è stato affidato alle dott.sse Elide Virgili
e Deborah Guerrini. Individuate le serie principali il progetto proseguirà con la redazione di
schede analitiche delle singole unità archivistiche.
Le Lettere pastorali dei vescovi dell'Alto Lazio. Per gli archivi delle antiche diocesi che ora sono
confluite in quella di Viterbo (Acquapendente, Bagnoregio, Castro, Montefiascone e ViterboTuscania) e per quelle vicine (Civita Castellana) è stato avviato un progetto di reperimento,
identificazione e catalogazione delle Lettere pastorali emanate dai vescovi in età moderna e
contemporanea. Per ognuna delle antiche Diocesi il progetto ha previsto un elenco completo
(realizzato in excel) di tutte le lettere emanate dai vescovi e conservate presso il Cersal e il Cedido.

Collaborazioni con l'Università della Tuscia
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Cultura Svelata: verso il 2018 anno europeo del Patrimonio culturale. Un evento realizzato dall'’Ufficio di
Informazione in Italia del Parlamento europeo presso l’Università degli studi della Tuscia e ideato
per approfondire e per far incontrare interessati ed esperti sulle possibilità di valorizzazione del
patrimonio culturale in una prospettiva europea di sviluppo. Tre i percorsi tematici discussi ai
tavoli di lavoro: cultura, crescita del territorio e sviluppo del turismo; innovazione,
digitalizzazione e ruolo delle start up e PMI; opportunità per i giovani nel settore culturale.
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Eventi, presentazioni

Roma: Technology for all. Evento dedicato alle tecnologie applicate al territorio, l'ambiente, i beni
culturali e le smart city. Un momento informativo e formativo, che ha seguito l'intero processo di
applicazione delle tecnologie innovative, dall'acquisizione dei dati all'elaborazione, dalla
strutturazione alla diffusione. L'incontro ha chiarito il ruolo delle istituzioni nello sviluppo e nella
conservazione del patrimonio dell'Umanità e l’apporto che le tecnologie possono dare a tale
sviluppo con standard condivisi e innovazione intelligente per il Territorio, il Patrimonio
Culturale e le Città.
Roma: L'Istituto Centrale per gli Archivi e l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana hanno
organizzato l'11 novembre 2016, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, un'iniziativa di
presentazione e riflessione sulla bozza del modello concettuale di descrizione degli archivi,
elaborato nel corso del quadriennio 2012-2016 dall'Expert Group on Archival Description
(EGAD) e intitolato Records in Contexts. A Conceptual Model for Archival Description.
Roma: Mano ai Libri. Presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma si è svolto l'incontro Mano ai
libri. A trent'anni dal Servizio Bibliotecario Nazionale e a dieci dalla nascita della rete di biblioteche
ecclesiastiche. L'iniziativa è stata organizzata dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e
l'edilizia di culto della CEI in collaborazione con l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle
biblioteche italiane e per le Informazioni bibliografiche del MiBact (ICCU) e la Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma. L'evento ha celebrato il trentennale del Servizio Bibliotecario
Nazionale e il decennale della rete di biblioteche ecclesiastiche e ha rivolto lo sguardo verso i
possibili sviluppi futuri.

Roma, Servire l'uomo: i volti della misericordia nelle chiese del Lazio. Mostra storico-documentaria organizzata
presso l'Archivio di Stato di Roma che ha visto la collaborazione delle diocesi del Lazio. Le carte
che sono state raccolte negli archivi diocesani del Lazio e che danno testimonianza delle iniziative
che rinviano all’esercizio delle opere di misericordia spirituali e corporali prendono avvio dalla
documentazione più antica – i fondi diplomatici – che attestano la fondazione e l’attività di
ospedali e di confraternite, di oratori e di ospizi, di chiese e di conventi e si sviluppano per tutta
l'età moderna e contemporanea. I documenti e gli oggetti collegati alle opere di misericordia sono
stati esposti dal 7 al 28 ottobre e il Cedido (e il Cersal) hanno partecipato alla mostra e alla
inaugurazione con un intervento di Luciano Osbat sul tema della Misercordia.
Roma, La Storta: Presentazione del volume di Annarita Cugini ed Egildo Spada dal titolo Porto Santa Rufina: storia di una Chiesa che ricostruisce in maniera ordinata il percorso secolare della
Chiesa portuense dalle origini ai giorni nostri. Luciano Osbat ha presentato il volume con un
intervento che ha messo in evidenza come queste occasioni rappresentino una ottima
opportunità per avviare più approfondite ricerche sulla storia della diocesi di Porto e S. Rufina
attraverso l'ultimo secolo, che è il secolo di effettiva crescita della diocesi stessa.
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Viterbo: Camera di Commercio. In occasione della seconda edizione dei Percorsi di digital marketing (i
mini corsi sulla digitalizzazione delle imprese organizzati dal CeFAS: azienda speciale della
Camera di commercio Viterbo), il Cersal ha partecipato al corso Avviare e consolidare l’attività di ecommerce organizzato per favorire la diffusione di uno strumento commerciale che consente alle
aziende, indipendentemente dalla loro dimensione, di entrare in contatto con la clientela in
qualsiasi parte del mondo.
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Chiusura della sede di Morlupo (Roma)

Il 17 novembre 2016 è stata definitivamente chiusa la sede che il CERSAL aveva continuato ad
avere a Morlupo (Roma) nei locali messi a disposizione dal Comune di Morlupo all’interno del
Palazzetto Borghese. La presenza in quella sede era stata decisa nel 2004 dal Comune di Morlupo
attraverso una deliberazione che regolava la concessione dell’uso dei locali e la sottoscrizione di
una convenzione firmata dal Sindaco del tempo e dal Presidente pro tempore del Cersal che
regolava i rapporti tra CERSAL e Comune. Quella è stata la sede della Biblioteca del Centro di
ricerche e, dopo la morte di mons. Giovanni Antonazzi (fondatore del CERSAL), anche la sede
di tutte le attività del CERSAL. A partire dal 2008, dopo l’apertura a Palazzo papale a Viterbo del
Centro diocesano di documentazione per la storia e la cultura religiosa di Viterbo, dando
attuazione ad una aspirazione espressa dallo stesso mons. Antonazzi e condivisa da tutti i soci del
CERSAL, è cominciato il trasferimento della Biblioteca del CERSAL in questa sede, del suo
archivio corrente e di tutte le scaffalature e della maggior parte dei mobili che erano stati
acquistati per il funzionamento della sede di Morlupo. Per decisione dell’assemblea dei soci, la
sezione di letteratura contemporanea dell’antica biblioteca di mons. Antonazzi è stata catalogata
ed è stata donata alla biblioteca del Comune di Morlupo insieme con alcune centinaia di libri che
non sono stati giudicati di interesse per biblioteca corrente del CERSAL. Sono rimasti anche a
disposizione del Comune di Morlupo alcune scrivanie e mobili che non avrebbero trovato
collocazione a Viterbo nella sede del Cedido.
Il succedersi di amministrazioni diverse da quella che aveva deliberato la concessione della sede al
CERSAL e firmato la relativa convenzione ha impedito che gli obiettivi di collaborazione tra
CERSAL e Comune che erano stati previsti (anche in relazione al nuovo ordinamento e alla
gestione dell’Archivio storico e alla costituzione a Morlupo di una unica biblioteca aperta al
pubblico) si potessero realizzare. Il CERSAL è rimasto quindi sempre un corpo estraneo rispetto
alla realtà del paese e di quel territorio e questo ha ulteriormente spinto nella direzione del
trasferimento della sede legale e operativa a Viterbo che ora si è definitivamente realizzata.

Mostre

Viterbo: L’Ecclesia viterbiensis: Spirituali o Eretici? Un convegno e una piccola mostra organizzati in occasione
degli eventi di "Egidio17". L'intervento di Luciano Osbat al convegno ha ripercorso le vicende degli eretici
e degli Spirituali nel corso dell'età Moderna, la situazione di Viterbo tra Egidio Antonini e Reginald Pole,
l'operato degli Spirituali dal Veneto a Viterbo attraverso Napoli, la posizione del Concilio di Trento e
dell'Inquisizione verso gli Spirituali. L'incontro si è svolto il 29 ottobre presso la sala Gualterio del palazzo
papale.

Incontri a Palazzo papale
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09 settembre, I risultati dell’ultima campagna di scavo alla necropoli della Tomba a Casetta di Sferracavallo
(Norchia). Conferenza a cura di Archeotuscia
20 settembre, Dante era uno scienziato? (Prof. Antonino Scarelli). Le nostre conoscenze scolastiche
ci hanno consegnato un Dante sommo poeta e cultore della lingua. Ma la Divina Commedia è
un’enciclopedia della scienza sotto copertura di poesia.
11 ottobre, Ci sarà ancora la Misericordia dopo la conclusione del Giubileo della Misericordia? Mons.
(Fortunato Frezza). L’invito di papa Francesco a riscoprire il significato proprio della
“Misericordia” ha rappresentato una novità per molti cristiani che credevano che la misericordia
fosse dare un tozzo di pane a chi aveva fame.
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28 ottobre, I segreti di Orte sotterranea, (Giancarlo Pastura). Conferenza a cura di Archeotuscia
04 novembre, Guerre in buona fede: conflitti in Medio Oriente, terrorismo, immigrazione. Origini storiche,
economiche e culturali di una crisi che sta modificando gli equilibri mondiali. Convegno organizzato da
Tavolo per la pace, Viterbo.
08 novembre, La “Riforma costituzionale”: analisi delle proposte di modifica, (Giulio Vesperini,
professore di Diritto amministrativo all’Università della Tuscia). Con l’aiuto di uno studioso del
Diritto analizziamo i punti significativi della Riforma costituzionale
22 novembre, Gli archivi ecclesiastici di Canepina, (Don Gianni Carparelli, dott.ssa Elide Virgili).
L’archivio è stato l’unico patrimonio di documentazione parrocchiale depositato al Cedido nel
2015; terminato l’inventario se ne presenta la ricchezza e le prospettive di ricerca.
24 novembre, Giuseppe Moscatelli, Giulia Farnese. Femina, mater et domina (Annulli ed. 2016).
Conferenza a cura di Archeotuscia
9 dicembre, Le tavolette enigmatiche di Valentano, (Francesca Pontani). Conferenza a cura di
Archeotuscia
13 dicembre, Ma vale la pena conservare archivi e biblioteche? (Dott. Mario Squadroni). Il
Sovraintendente archivistico e bibliografico per l’Umbria e le Marche, reduce dal recupero di
archivi e biblioteche nella zona del terremoto si interroga se vale la pena rischiare la vita per
salvare le carte.
15 dicembre, Di qua e di là dal Piave (Giuseppe Bellucci) Conferenza sulla prima guerra mondiale
organizzata da Archeotuscia.
19 dicembre, Restauro in luce: il fonte battesimale del Duomo di Viterbo. Convegno organizzato
dall'Università degli studi della Tuscia, Dibaf, per la presentazione del restauro del fonte
battesimale del Duomo di Viterbo.

Pubblicazioni:
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L. Osbat, Viterbo, i viterbesi e i giubilei, in "La Loggetta" n. 109, anno XXI, n. 4.
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