
 

 

 

 

 

 
RELAZIONE ANALITICA ATTIVITÀ 

DEL CENTRO STUDI SANTA ROSA DA VITERBO ONLUS 
VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DEL MONASTERO DI SANTA ROSA DI VITERBO  

 
 

2016 
 

 settembre 1-10, Viterbo, 1450. Il Giubileo di santa Rosa, Mostra di codici, registri e documenti quattro-
centeschi conservati nell’Archivio storico del monastero di Santa Rosa, relativi specialmente al processo 
di canonizzazione del 1457. Cfr. sito. 

 2017-2018 I Laboratorio di Agiografia [sul ms. 152 dell'Archivio del monastero di Santa Rosa] in collabora-
zione con la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani presso l’Università Pontificia Antonia-
num. Cfr. pagina di academia.edu.  

 
 
PUBBLICAZIONI 
Bella memoria anticha. Cronaca quattrocentesca del monastero di Santa Rosa, a cura di E. RAVA (Opuscula, 5), 

CSSRV, Viterbo 2016. Edizione del ms. 111 dell'Archivio del Monastero di Santa Rosa di Viterbo. 
Vita prima, a cura di E. RAVA, Frate Indovino, Perugia 2016. Traduzione in italiano della pergamena contenen-

te la Vita duecentesca di Rosa da Viterbo conservata presso l’Archivio del monastero di Santa Rosa. 
 
 

2017 
 

 settembre 2017- gennaio 2018: collaborazione al catalogo e all’allestimento della mostra Il tesoro di San-
ta Rosa, a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Ro-
ma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale. Mostra di documenti e oggetti del monastero di 
Santa Rosa di Viterbo. 

 
 

2018 
 

 luglio: Assegnazione di una borsa di studio di 1.200,00 euro a Romina De Vizio per la stesura 
dell’elenco di consistenza dell’archivio del monastero di Santa Lucia di Arcevia, conservato presso il 
monastero di Santa Rosa da Viterbo. 

 1-13 settembre: Mostra La memoria restaurata. Presentazione presso il Santuario di S. Rosa dei dipinti, 
delle tavolette votive e dei documenti restaurati in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana Di Roma e la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridiona-
le, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio. Cfr. sito. 

 
Inventari: Stesura dell’elenco di consistenza dell'Archivio del monastero di Santa Lucia di Arcevia, a cura di  

Romina De Vizio (574 unità archivistiche) 
 
PUBBLICAZIONI 
Vita di Santa Rosa, Edizione Plurilingue, traduzioni a cura di E. PIACENTINI (italiano); T. Onori (francese); 

P. Gonzales Redondo (spagnolo), Perugia 2018. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.centrostudisantarosa.org/mostra-1450-giubileo-santa-rosa/
https://www.academia.edu/32901670/BANDO_DI_AMMISSIONE_II_-LABORATORIO_DI_AGIOGRAFIA
http://www.centrostudisantarosa.org/santa-rosa-3-0/
http://www.centrostudisantarosa.org/santa-rosa-3-0/
http://www.centrostudisantarosa.org/la-memoria-restaurata-mostra/


 

 

 

 

 

 
 

2019 
 

 3-9 giugno: partecipazione all’evento “Aperti al MAB” promosso dall’Ufficio nazionale per i beni ec-
clesiastici e l’edilizia di culto della CEI: apertura al pubblico dell'Archivio Generale e della Biblioteca 
della Federazione delle monache Clarisse Urbaniste d'Italia : cfr. sito. 

 Borsa di studio Un monastero, una città e un territorio, istituita con il contributo della Università della Tu-
scia, del Comune di Viterbo, della Fondazione CARIVIT, e del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa da 
Viterbo, volta alla valorizzazione del patrimonio dell'Archivio del monastero di Santa Rosa. Cerimonia 
di attribuzione 22 novembre: cfr. sito. 

 15 dicembre-15 gennaio 2020: Mostra Natale in Monastero. Oggetti libri documenti, a cura di Anna Proietti 
e Eleonora Rava: cfr. sito. 

 
PUBBLICAZIONI 
Vita e miracoli di Rosa da Viterbo, a cura di A. BARTOLI LANGELI, E. RAVA, F. SEDDA, con traduzione di F. 

FREZZA, Roma, CSSRV- Antonianum, 2019 (con il contributo del 50% del MIBACT per le pubblica-
zioni di pregio). Edizione della Vita contenuta nel ms. 152 dell’Archivio del monastero di Santa Rosa. 

 
 

2020 
 

 aprile - maggio: Laboratorio di Paleografia pratica in collaborazione con l’Università della Tuscia (10 
lezioni online di 2 ore ciascuna; 94 studenti), con riconoscimento di CFU. Cfr. sito. I docenti hanno uti-
lizzato per le lezioni documentazione del Fondo Diplomatico di Santa Rosa. 

 aprile - giugno: Corso di Paleografia pratica (20 lezioni online di 2 ore ciascuna; 300 iscritti). Cfr. sito. 
I docenti hanno utilizzato per le lezioni documentazione del Fondo Diplomatico di Santa Rosa. 

 5 giugno: Video Libere di scrivere. Scrittura ed emancipazione femminile intorno al monastero di S. Rosa da Viterbo 
(XV-XVII secolo), realizzato da Paolo Paganucci per La notte degli Archivi nell’ambito del festival di Archi-
vissima. Cfr. sito. Video realizzato con registri e manoscritti vergati da monache e conservati nell'Archi-
vio del monastero di Santa Rosa. 

 
Archivio: catalogazione nel software CeiAr di 200 unità archivistiche dell'Archivio del monastero di Santa 

Rosa, a cura di Michele De Nittis; 80 pergamene (XIII-XIV secolo) del fondo Diplomatico del mona-
stero di Santa Rosa, a cura di Eleonora Rava. 

 
PUBBLICAZIONI 
Memorie segrete. Un’inedita cronaca seicentesca del monastero di Santa Rosa, a cura di E. Rava. Collaborazione di A. 

Bartoli Langeli e F. Sedda. Prefazione di G. Zarri, Edizioni di Storia e letteratura (collana «Scritture nei 
chiostri»). Uscita prevista: giugno 2020 (con il contributo del 50% del MIBACT per le pubblicazioni di 
pregio). Edizione del ms. 112 dell’Archivio del monastero di Santa Rosa. 

Vita et miracula Rosae de Viterbio, a cura di A. Bartoli Langeli, E. Rava, F. Sedda, Tourhout, Brepols (Corpus 
Christianorum. Continuatio Mediaevalis). In corso di stampa. Uscita prevista: dicembre 2020. Edizione 
del ms. 152.  

 

https://bce.chiesacattolica.it/
https://bce.chiesacattolica.it/
http://www.centrostudisantarosa.org/una-settimana-di-sorprese/
http://www.centrostudisantarosa.org/cerimonia-di-attribuzione-della-borsa-di-studio/
http://www.centrostudisantarosa.org/tra-note-e-preghiere-di-natale-la-mostra/
http://www.centrostudisantarosa.org/corso-di-paleografia-pratica-elementare/
http://www.centrostudisantarosa.org/corso-di-paleografia-pratica-superiore/
https://youtu.be/ichQBBmkSpw
https://www.facebook.com/archivissima/?__tn__=K-R&eid=ARAixwlX1Ly13AbVH4WLSrqYkEBrxpat_4BCyVxW2E3njlKn4n-gT2KwcMDVnH76OlXZWsmcUlNkZ2VJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCe6cFQM5wM41Q66G9QdQrgEAjhD0ghlehB0ojyLrbNa5Y7NEhktt6rftXOe4stcL9JuKN2Ecn2tZtlTVV8428P8o8WKk6VGjaMoAaXoA4WKOpG9MW6Wfxz6O-S3IA5u8T6ZUBi-MEogahqyBX1IZ3SpIYMQN3dx_J0Vfy7AO7HECa55F0cW15rKRJfOSlznW-dpsKkP-dakPmmTEta10yEyfver3UTeplnDGezisnx9VLchm_remxPdchaAqa2oyf3uG9SuP4VXu0eOVoZKCqA874po5_cWejJ1ZfrN_MW9rU79yA9q-7nDoSSVqbBA7IWP05tpQ9deGJTOum9bOo3LHa3teu9OzU
https://www.facebook.com/archivissima/?__tn__=K-R&eid=ARAixwlX1Ly13AbVH4WLSrqYkEBrxpat_4BCyVxW2E3njlKn4n-gT2KwcMDVnH76OlXZWsmcUlNkZ2VJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCe6cFQM5wM41Q66G9QdQrgEAjhD0ghlehB0ojyLrbNa5Y7NEhktt6rftXOe4stcL9JuKN2Ecn2tZtlTVV8428P8o8WKk6VGjaMoAaXoA4WKOpG9MW6Wfxz6O-S3IA5u8T6ZUBi-MEogahqyBX1IZ3SpIYMQN3dx_J0Vfy7AO7HECa55F0cW15rKRJfOSlznW-dpsKkP-dakPmmTEta10yEyfver3UTeplnDGezisnx9VLchm_remxPdchaAqa2oyf3uG9SuP4VXu0eOVoZKCqA874po5_cWejJ1ZfrN_MW9rU79yA9q-7nDoSSVqbBA7IWP05tpQ9deGJTOum9bOo3LHa3teu9OzU
http://www.centrostudisantarosa.org/libere-di-scrivere-il-video/

