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Gelindo Ceroni pubblicò il suo volume sui castelli umbro-sabini nel 1931, ap-
pena quattro anni dopo che il regime fascista aveva dato vita alle nuove provin-
cie di Terni e di Rieti, quest’ultima traslata nel Lazio assembrando insieme l’ex 
circondario di Rieti, al tempo in provincia di Perugia, e quello di Cittaducale 
proveniente dalla provincia dell’Aquila.
Le élite locali dei due centri umbri gridarono vittoria convinte di aver coronato 
di successo una battaglia che durava da tempo, quella appunto di ascendere 
Terni alla dimensione di provincia. In realtà si trattò di un percorso strategico 
del regime che, istituendo in quella stessa occasione altre quindici unità am-
ministrative di questo tipo, raggiunse l’obiettivo di aumentare il controllo sul 
territorio attraverso la moltiplicazione dei prefetti e dei questori, tutti di propria 
emanazione.
Ma a Gelindo Ceroni tutto questo interessava molto poco, continuò a percepire 
l’area umbro-sabina come una specifica unità storica e geografica, indipenden-
temente dai nuovi confini amministrativi che si erano imposti.
La collana “Biblioteca umbro-sabina” è nata proprio per raccogliere studi che 
rinviano alla matrice originaria di questo territorio che, per essere compiuta-
mente compreso, va letto in modo unitario, affrancato dalle odierne suddivisio-
ni amministrative.
Ceroni compone un’opera soprattutto divulgativa, anche se fondata su fonti 
bibliografiche rigorosamente corrette, alle quali di tanto in tanto si aggiungono 
dati archivistici testimoni di un lavoro attento, svolto anche sul campo, grazie 
anche al ruolo che ricopriva di «Regio Ispettore Onorario per i Monumenti e 
gli Scavi e gli oggetti di Antichità ed Arte, per la Conservazione, la tutela del 
Patrimonio Archeologico e Artistico del Mandamento di Narni ed il Comune 
di Collescipoli».
Ceroni non presenta un panorama organico di tutti i centri che possono legitti-
mamente rivendicare di appartenere a quest’area geografica, ma solo quelli che 
evidentemente amava maggiormente, e che ebbe modo di indagare direttamen-
te. 
Nello tesso periodo Francesco Palmegiani pubblicò il suo corposo volume Rieti 
e la regione Sabina (Roma 1932), includendovi, insieme a una descrizione dei 
nuovi apparati politico-amministrativi, una scheda storica di ognuno dei comu-
ni che formarono la nuova provincia reatina. Il volume venne edito dalla rivista 
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“Latina Gens”, che pubblicò anche un numero speciale sulla città di Terni e un 
altro su quella di Viterbo. 
Si tratta di opere che, insieme ad altre, e non senza una buona dose di pressap-
pochismo, hanno tentato di ridefinire le città nel contesto dell’era fascista. 
Non è di certo il caso dell’opera di Gelindo Ceroni che non solo è del tutto 
affrancata da quelle tensioni verso la magnificazione dell’operato del regime, dal 
quale egli subì per altro non poche violenze, ma appare piuttosto appartenere a 
quel filone storiografico postrisorgimentale indirizzato a raccontare le storie dei 
luoghi basandosi su rigorose fonti documentarie prima di allora pressoché ine-
splorate. Una stagione, quella, che ha prodotto una grande quantità di ottimi 
lavori che, adeguatamente selezionati, andrebbero oggi riscoperti.
Per ora godiamoci questo pregevole lavoro su alcuni castelli umbro-sabini scrit-
to con leggerezza tra storia e poesia, senza dimenticare i suoi pregevoli disegni 
che testimoniano, semmai ci fosse bisogno di ricordarlo, il grande amore che 
Gelindo Ceroni ebbe per la sua terra.

Roberto Lorenzetti 
Curatore della collana “Biblioteca umbro-sabina”
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La storia non è poi la devastante ruspa che si dice, 
lascia sottopassaggi, cripte, buche e nascondigli. 

C’è chi sopravvive
(Eugenio Montale, La storia, da Satura, 1971)

I mutamenti storici di rilievo si ritrovano fortemente nelle istituzioni, nell’am-
biente con i propri monumenti e modifiche strutturali, ma in modo più inci-
sivo, nella sedimentazione documentaria spontanea degli eventi stessi, spesso 
non conservata, o in caso contrario custodita gelosamente e non esternata. La 
testimonianza scritta è indispensabile alla comprensione di un certo periodo 
storico, in quanto memoria dell’operato nel tempo di istituzioni, gruppi, fami-
glie, persone.
Gli Archivi di Stato nel proprio ruolo di conservazione, tutela e valorizzazione 
hanno cercato di alimentare con giornate di studio, mostre a tema, percorsi for-
mativi, la passione per la ricerca storica sul territorio, attraverso la conoscenza e 
l’uso dei documenti, unica base per una ricostruzione scientifica dello scorrere 
degli eventi. Questi organi sono preposti alla conservazione e trasmissione di 
memoria documentaria statale: la grande massa di atti prodotti da organismi 
pubblici ha consentito, a livello nazionale, studi di rilievo in campo politico, 
socio-economico, a seconda delle peculiarità delle aree, ma la storia non è solo 
espressione di grandi uomini e capovolgimenti significativi, ma anche è vita 
quotidiana delle persone, in rapporto alla propria comunità, al proprio ambien-
te culturale.
Da ciò l’importanza della conservazione di documenti, prodotti da famiglie, 
gruppi, enti, persone, che con la propria attività hanno delineato un determi-
nato territorio.
Gli istituti archivistici, nella gamma degli archivi non prodotti da uffici statali, 
hanno dato spazio, a vario titolo alle conservazione di documenti appartenenti 
ai comuni, alle famiglie, a uomini di cultura, a personalità politiche…
L’Archivio di Stato di Terni conserva diversi complessi documentari prodotti da 
nuclei familiari e uomini che nell’ambiente hanno costruito i propri interessi, 
hanno creato rapporti e attività che hanno inciso sulla crescita del territorio, è il 
caso della sedimentazione prodotta da don Gelindo Ceroni.
Gelindo Ceroni si è distinto sia nella formazione e convinzione religiosa, resa 

Gli Archivi privati per la storia:
le carte di don Gelindo Ceroni
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concreta nel sociale con la creazione di asili di spirito cattolico, possibilità di la-
voro agricolo, aiuti umanitari; sia per i variegati interessi culturali, frutto di studi 
classici, che hanno trasmesso significative conoscenze nel mondo della cultura.
L’uomo, emiliano di origine, nato nel 1880 in provincia di Ravenna, compie gli 
studi ginnasiali nel seminario di Faenza, in seguito entra in Umbria, proseguen-
do gli studi nel seminario di Spoleto. L’amore per questa regione lo trattiene nel 
territorio, donandoci un intellettuale di livello.
Due contenitori delle sue carte sono stati donati dagli eredi all’Archivio di Stato 
di Terni nel 1981; considerato l’interesse dei documenti, nel 2003 sono stati 
acquisiti dal Ministero dei Beni Culturali le altre trenta unità archivistiche, cro-
nologicamente datate fra la fine del XIX secolo e metà del XX.
Le carte restituiscono l’uomo, che un suo conterraneo, Alfredo Visani, nella 
pubblicazione Gelindo Ceroni un romagnolo che onora l’Umbria così lo definisce: 
«Romagnolo di vecchia tempra, franco, leale, generoso, ha saputo essere sacer-
dote integerrimo, cultore appassionato di ricerche storiche e d’arte, letterato e 
poeta di elevato valore, le sue pubblicazioni sono preziose fonti di ordinate e 
fedeli notizie storiche, di amene letture e di lirismo poetico».
L’intellettuale, sempre in visita per borghi medievali, località dell’Umbria e della 
Sabina, era attento a ricostruire attraverso fonti archivistiche le opere architet-
toniche, le sensazioni espresse in poesia, la storia di «remoti cantucci di terra», 
luoghi memori di un’antica potenza.
La ristampa di questo suo volume, Castelli Umbro-Sabini. Pagine di storia e di 
arte, stampato nel 1930, inglobato alle sue carte, è un omaggio a un intellettuale 
che, con intensi studi, con ispirazione poetica, ha voluto trasmettere alle comu-
nità umbro-sabine le forti memorie di piccole terre che rischiavano di cadere 
nel dimenticatoio, obiettivo altamente culturale, umano e cristiano, scevro da 
ambizioni.
Nel 1918 per i suoi meriti è nominato, dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
«Regio Ispettore Onorario per i Monumenti e gli Scavi e gli oggetti di Antichità 
ed Arte, per la Conservazione, la tutela del Patrimonio Archeologico e Artistico 
del Mandamento di Narni e del Comune di Collescipoli», dove gli era stata 
affidata la parrocchia da sacerdote.
Da grande uomo di cultura diventa socio della Deputazione di Storia Patria 
dell’Umbria e della Società per la Storia Ecclesiastica dell’Umbria. Membro 
onorario del Collegio Araldico Romano, gli viene conferito il titolo di nobile 
Accademico con diploma rilasciato dall’Accademia Svedese della Genealogia 
Gotico Germanica.
Tutte queste attribuzioni comportano rapporti importanti, sia civili che eccle-
siastici, codificati nei suoi quaderni, nelle sue conferenze, nella corrispondenza, 
nei cataloghi di interesse storico-artistico; la sua interiorità emerge anche dai 
numerosi componimenti poetici, ispirati dalla natura e dall’ambiente, dove co-
glie il sublime dell’opera divina in cui fermamente crede.



XIII

Interessanti sono le testimonianze, nell’archivio Ceroni, del rapporto dell’uomo 
con un altro erudito, Giovanni Eroli, nobile narnese – di cui l’Istituto conserva 
le carte –, altro grande studioso, da cui il religioso ha ereditato il ruolo di ispet-
tore.
L’Istituto di Terni conserva diverse sedimentazioni documentarie di uomini di 
cultura, storici, artisti, umanisti, politici, quali ad esempio: Gisa Giani, antesi-
gnana della storia di genere, vissuta fino all’ultimo ventennio del secolo scorso; 
Aurelio De Felice, pittore e scultore, nato in territorio ternano, vissuto fino alla 
fine del Novecento, la cui attività ha avuto valenza mondiale; Luigi Lanzi, regio 
ispettore ai monumenti (1858-1910); Giovanni D’Astoli, giornalista, critico 
d’arte, politico liberale, primo conservatore della Pinacoteca, che ha visto fluire 
gli ultimi 70 anni di storia locale del secolo scorso.
Tutte queste figure sono la migliore storia recente del territorio, perché solo chi 
promuove cultura può sperare in un’elevazione del nucleo sociale, in un’evolu-
zione storica dell’ambiente in cui si vive e si opera con consapevolezza.

Letizia Salvatori
Direttore Archivio Stato di Terni
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A illustrare le forti memorie di questi cantucci di terra, 
spersi tra valli e monti, oltre che un’intima gioia dello 

spirito m’indusse la considerazione che tra qualche 
secolo o forse meno non rimarrà di essi che lo sfacelo 

desolante delle rovine e, invano l’erudito cercherà i 
luoghi memori di un’antica potenza

Don Gelindo Ceroni scrive Castelli Umbro-Sabini. Pagine di storia e d’arte 
nel 1930, durante lo svolgimento del suo incarico di «Regio Ispettore Ono-
rario per i Monumenti e gli Scavi e gli oggetti di Antichità ed Arte, per la 
Conservazione, la tutela del Patrimonio Archeologico e Artistico del Man-
damento di Narni ed il Comune di Collescipoli».
In visita per i paesi medievali di moltissime località dell’Umbria e della 
Sabina, dei quali esplora e scandaglia i vari archivi e le varie chiese, don Ge-
lindo meticolosamente prendeva appunti e disegnava sui quaderni scolastici 
riutilizzati delle proprie sorelle Bianca e Immacolata. Questi stessi appunti 
e quaderni, insieme a molto altro materiale documentario e bibliografico, 
sono stati in seguito da lui utilizzati per la stesura del suo bellissimo volume 
Castelli Umbro-Sabini. Pagine di storia e d’arte, nelle cui pagine appaiono 
innumerevoli appunti storici e artistici con disegni e schizzi che ritraggono 
deliziosi paesi medievali dell’Umbria e della Sabina (Narni, Aguzzo, Calvi, 
Rocchete in Sabina, Piediluco, Rocca San Zenone, Vescovio in Sabina,  Lu-
gnola ecc.).
Il volume è suddiviso in due parti: nella prima, dedicata ai soli castelli um-
bri e sabini, l’autore ricostruisce la storia dei vari borghi riportando anche 
le leggende e i nomi dei personaggi che nel corso del tempo hanno abitato 
questi luoghi; la seconda parte, invece, composta unicamente di sonetti cor-
redati da fotografie e da disegni realizzati dallo stesso don Gelindo e da sua 
sorella Maristella, è dedicata sia agli eremi che ai castelli. In coda al volume 
troviamo un utilissimo indice antrotoponomastico, il quale ci permette di 
ritrovare notizie sui diversi luoghi e le relative famiglie della zona.
Ristampare oggi, nel 2022, l’opera di Gelindo Ceroni significa rendergli me-
rito tanto come storico che come uomo. La pubblicazione data alle stampe 
infatti ci aiuta a ricordare e a omaggiare un personaggio, purtroppo ormai 
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non più molto conosciuto, che in verità ha studiato con passione il nostro 
territorio e le sue eccellenze artistiche e che, attraverso la divulgazione delle 
sue ricerche, ha concesso ai lettori di conoscere e poter apprezzare le tante 
bellezze che ci circondano.  
Don Gelindo è un personaggio che si caratterizza per la sua ricchezza cul-
turale, così come per la sua grande umanità e onesta intellettuale. Alfredo 
Visani, suo conterraneo, nel volume Gelindo Ceroni. Un Romagnolo che 
onora l’Umbria così lo descrive:

Romagnolo di vecchia tempra, franco, leale, generoso, ha saputo essere sacerdote 
integerrimo, cultore appassionato di ricerche storiche e d’arte, letterato e poeta di 
elevato valore le sue pubblicazioni sono preziose fonti di ordinate e fedeli notizie 
storiche, di amene letture e di lirismo poetico.

Il volume fa parte della documentazione dell’archivio privato di don Gelin-
do Ceroni, che è stato  depositato presso l’Archivio di Stato di Terni in due 
momenti diversi: una prima donazione da parte della famiglia è avvenuta 
nel 1981 (2 bb.), mentre una seconda acquisizione più consistente (30 bb.) è 
stata un acquisto del Ministero per i Beni e le Attività culturali avvenuto nel 
2003. Dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivi-
stica per l’Umbria nel 2001, la documentazione ricopre un arco cronologico 
compreso tra la fine del XIX secolo e il 1965; tra le numerose carte ritrovia-
mo altresì dei documenti più antichi datati a partire dal 1592 e provenienti 
da altri archivi. 
La documentazione è costituita da carte relative sia alla sua attività parroc-
chiale a Collescipoli che a quella di ispettore, andando così a mettere insieme 
un archivio fonte inesauribile di notizie di grande interesse storico-artistico.
Sono presenti infatti sia cataloghi di quadri e vari oggetti d’arte, sia ma-
noscritti riguardanti molteplici famiglie e chiese, scritti dapprima dal mar-
chese Giovanni Eroli di Narni (altro grande studioso e notevole personalità 
dell’Umbria che, nel medesimo ruolo di ispettore, lo aveva preceduto) e in 
seguito ereditati e rivisti dallo stesso Ceroni. 
Ancora ritroviamo documenti inerenti a rinvenimenti di affreschi, prati-
che di restauro, ispezioni e scavi avvenuti in moltissime località dell’Um-
bria meridionale (Terni, Narni, Calvi, Acquasparta, Collescipoli, Lugna-
no, Abbazia di Farfa, Sangemini, Terre Arnolfe, Otricoli ecc.) e del La-
zio (Rieti e Viterbo, Abbazia di Farfa), pubblicazioni e riviste, giornali 
artistici-letterari e religiosi, clichèe e fotografie di monumenti e chiese 
dell’Umbria e non solo, componimenti poetici e letterari, la sua tesi di 
laurea L’arte romanica a Narni e quella della sorella Immacolata I carat-
teri della pittura nel Settecento a Roma, il carteggio con il giornalista Fer-
dinando Magnani, che scriveva su “Il Corriere d’America” di New York 
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diretto da Luigi Barzini, con studiosi come Luigi Mariani, Aristide Lesen, 
Edoardo Martinori, Candido Valli, con i vari Soprintendenti dell’Umbria 
come Achille Bertini Calosso, Piero Guidi, Lorenzo Fiocca e tanti altri 
corrispondenti.
Personalità dai molteplici interessi culturali, don Gelindo scrive altri nume-
rosi libri di poesia e di storia locale: La  Chiesa di S. Stefano di Collesci-
poli; Collescipoli: il Castello e le Chiese; Iliade sacra; Carmen Jubilare; 
La Canzone Mariana; Canti Novelli; La Marzia Todi; Natale di Gloria; S. 
Rocco: Erasmo Gattamelata da Narni nel culto, nell’arte; Lo Speco di Frate 
Francesco: storia, leggenda e canti; Alla beata Vergine delle Grazie; Ode 
Alcaica; La Madonna ad Rupes, ecc. Collabora anche con numerose riviste 
che accoglieranno i suoi interessanti studi e articoli quali: “Rivista Araldi-
ca”, “Vita Umbra”, “Terra Sabina” e soprattutto “Latina Gens”. 
Don Gelindo Ceroni nasce a Brisighella, comune in provincia di Raven-
na appartenente al circondario di Faenza, il 10 marzo 1880 da Cristoforo 
Antonio e Benericetti Venusta. Compie i suoi studi ginnasiali in qualità di 
scolaro esterno nel seminario ecclesiastico di Faenza dal novembre 1892 
al luglio del 1901 e, dal novembre dello stesso anno, si iscrive al corso 
di teologia. In seguito prosegue gli studi nel seminario di Spoleto1, dove 
una sua zia era  suora della Sacra Famiglia nella Congregazione di mon-
signor Pietro Bonilli. Completa infine il corso teologico a Narni, dove il 
23 dicembre 1905 l’arcivescovo monsignor Cesare Boccanera lo ordina 
sacerdote affidandogli la parrocchia di Collescipoli, la quale era ritenuta 
all’epoca una delle più difficili della diocesi in quanto sede di una grossa 
comunità di operai di idee politiche socialiste e per questo priva di parroco 
titolare da 30 lunghi anni. Nel 1907, con la bolla pontificia del 26 gennaio, 
gli viene inoltre conferito il beneficio parrocchiale di Santa Maria Maggio-
re di Collescipoli. 
Fin dal suo arrivo l’inserimento nella piccola cittadina di Collescipoli non 
risulta essere facile ma, nonostante le difficoltà incontrate, la sua attività è 
comunque molto intensa. L’1 maggio 1923 consegue la laurea in lettere e 
filosofia presso l’Università di Roma “La Sapienza” con una tesi intitola-
ta L’Arte Romanica a Narni; in seguito insegna latino, storia e geografia 
e storia dell’arte al liceo classico di Terni. Per i suoi meriti, il 14 febbraio 
1918 viene nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione «Regio Ispet-
tore Onorario»; diventa pure socio della Regia Deputazione di Storia Patria 
dell’Umbria e della Società per la Storia Ecclesiastica dell’Umbria, dell’Ac-
cademia Romana Arcadia e di tante altre associazioni culturali. Membro 
onorario del Collegio Araldico Romano gli viene infine conferito il titolo di 
nobile accademico. 

1 Archivio di Stato di Terni, Archivio Gelindo Ceroni, II deposito, b. 1, f. Documenti e nomine.
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Fonda una Società Cattolica sotto il titolo di M. Ss.ma Assunta, apre un 
asilo infantile e una scuola di lavori femminili, entrambe dirette dalle suo-
re della Sacra Famiglia; partecipa attivamente all’associazione culturale 
del dopolavoro di Collescipoli; costruisce una nuova casa canonica attigua 
alla chiesa, ingrandisce la casa colonica e rende fertili i terreni attigui e, 
continuando con molta bontà nella sua attività pastorale, riesce infine a 
farsi amare dai collescipolani che con il tempo cominciano ad accettarlo. 
Purtroppo, la sera del 20 novembre 1923, dopo essere stato convocato dal 
podestà di Collescipoli, Giuseppe Salvati, subisce una selvaggia aggres-
sione «a porte chiuse e luci spente»2 da parte di una quindicina di individui 
mascherati all’interno del palazzo comunale per aver aderito a una sotto-
scrizione tendente a cancellare una delibera del consiglio comunale che 
sopprimeva la condotta medica di Collescipoli3. Viene dunque celebrato 
il processo presso il tribunale di Terni e il 28 febbraio 1924 viene emessa 
la sentenza di condanna per almeno tre degli individui riconosciuti da don 
Gelindo; il mandante dell’aggressione, invece, il podestà Giuseppe Salva-
ti, verrà assolto per insufficienza di prove. 
Nonostante ciò il clima politico cittadino non cambia, anzi è continuamente 
sottoposto a incessanti minacce e dimostrazioni ostili da parte dei fascisti del 
paese. Rimasto quasi isolato e non sostenuto dal vescovo Cesare Boccoleri, 
il 16 novembre 1926 don Gelindo scrive una lettera destinata al papa con 
la quale chiede il trasferimento a Roma per poter insegnare nel Pontificio 
Seminario Romano; accolta la sua richiesta, supportata anche da parte dei 
suoi studenti e dalla federazione del clero con numerose attestazioni di soli-
darietà, lascia infine Collescipoli. 
Don Gelindo però non abbandonerà mai completamente la sua «Umbria 
mistica, francescana e guerriera»; difatti prende in affitto lo Speco di San 
Francesco a Narni, di proprietà dei frati minori di San Damiano di As-
sisi, che fa restaurare affinché venga utilizzato come colonia montana 
per i bambini, e acquista una casa di villeggiatura a Itieli per riprendersi  
dall’aggressione subita. In quegli anni ottiene una dispensa per celebrare 
la messa a casa e si dedica intensamente ai suoi studi. Il l8 agosto 1940 
viene nominato «Cameriere Segreto Soprannumerario» da papa Pio XII e 
nel 1941 «Canonico della Cattedrale di Narni» da monsignor Felice Bo-
nomini. 
La passione di don Gelindo Ceroni, innamorato dell’Umbria e della Sabina 
con i suoi piccoli e poco noti centri storici e con le sue numerose bellezze 
artistiche e paesaggistiche, ha in conclusione riacceso l’interesse per la parte 
meridionale dell’Umbria da sempre più trascurata per via dei grandi itinerari 

2  Ivi, f. 2 Collescipoli - Aggressione Fascista e Processo 1923-24.
3 Ibidem.
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culturali e artistici concentrati per lo più nella parte settentrionale. I suoi 
studi, le sue ricerche, le sue carte, attraverso questo volume rivivono, con 
l’intento di fare emergere attraverso gli occhi di un romagnolo e di un «Sa-
cerdote Poeta»4 la memoria storica di queste bellissime regioni. 

Filippa Trummino
già Archivista di Stato
Archivio di Stato Terni

4 Così viene definito in un articolo dell’“Osservatore Romano” scritto in occasione della sua 
morte, avvenuta a Roma il 30 gennaio 1965. 
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Le “Bricciche” di Sacchetti. La storia di Rieti in 41 rari articoli di Angelo Sacchetti Sassetti, a cura 
di Roberto Lorenzetti, 2022

Rieti e il suo contado nel Cinquecento nella descrizione di Innocenzo Malvasia, a cura di Roberto 
Lorenzetti e Alfredo Pasquetti, con la collaborazione di Cinzia Caputo, Liana Ivagnes e 

Daniele Scopigno, 2022

Aimone Filiberto Milli, Ribalte e vicoli, 2022

Roberto Lorenzetti, I colori di Castelluccio, 2022

Anna Maria Formichetti, Canneto Sabino, 10 dicembre 1920.
Storia e memoria di un eccidio, 2022

Rita Chiaverini, Renato Covino, La chiave dell’Appennino.
Triponzo: una comunità tra terra e acqua, 2021

Roberto Lorenzetti, Dal Velino alla cascata delle Marmore. Uomini, acque, architetti, bonifiche e 
grandi interessi tra Rieti e Terni dall’epoca romana al ‘900, 2021



Gianfranco Formichetti, Loreto Mattei. Devoto in lingua trasgressivo in dialetto (1622-1705). I 
Sonetti e gli Enigmi, 2021

Roberto Stopponi, Studi narnesi, Diciannove saggi dell’autore per orientarsi nella storia della 
Città e una panoramica degli studi negli ultimi cinquant’anni, 2021

Francesco Bussetti, Narni, una città, 2021

Matteo Pacini, Buio in sala. Rilevazione dei cine-teatri Lilli e Turreno di Perugia in attesa di un 
futuro, prefazione di Renato Covino,
introduzione di Paolo Belardi, 2020

Alberto Satolli, Miracolo di Bolsena e Duomo di Orvieto. Un connubio tardamente predisposto 
ovvero i passi falsi della storia, 2020

Lorenzo Francisci, Pane e dignità. Il Lodo De Gasperi: le lotte contadine a Cannara e in Umbria 
(1944-1948), introduzione di Renato Covino, 2020

Roberto Nini, Il Bigamo di Narni. Storia di un uomo e di un omicidio nell’Inquisizione del 
XVIII secolo, 2020

Daniele Scopigno, Il processo Kappler nelle carte dell’Archivio di Stato di Rieti, 2020

Antonio Santilli, Orvieto nel Quattrocento, 2019

Alberto Stramaccioni, Stato e identità regionale. La storia politica dell’Umbria tra Ottocento e 
Novecento, 2019

Micropolis, La Fine di un Modello. L’Umbria, la crisi e la sinistra, a cura di Franco Calistri e 
Renato Covino, 2019

Veronica Balboni, Romano Cordella, Elio Di Michele, Federica Quintavalle, Angela Testa, 
Pietro Pirri e la Battaglia del Pian Perduto, 2019

Pasquale Tuscano, Le ragioni della poesia. Saggi sull’attività letteraria in Umbria dal Cinquecento 
al Novecento, 2019 

Fabio Bettoni, Bruno Marinelli, Maccaroni Vermicelli Tagliolini. Paste alimentari a Foligno tra 
Seicento e Novecento, 2019

Roberto Lorenzetti, Angelo Sacchetti Sassetti. Un intellettuale di provincia tra ricerca storica e 
socialismo, 2018

Angelo Sacchetti Sassetti. Inventario dell’Archivio, a cura di Roberto Lorenzetti, 2018

Angelo Sacchetti Sassetti. Gli schedari, a cura di Roberto Lorenzetti, 2018



Micropolis, Un Viaggio in Umbria, febbraio 2016 - giugno 2018, a cura Franco Calistri e 
Renato Covino, presentazione di Francesco Mandarini, 2018

Roberto Lorenzetti, La Sabina e l’Umbria nei disegni di Schinkel, 2018

Storie dalla Valnerina. Donne e uomini del Novecento, a cura di Renato Covino, 2018

Le “bricciche” di Sacchetti. La storia di Rieti in 41 rari articoli di Angelo Sacchetti Sassetti, a cura 
di Roberto Lorenzetti, 2018

Quella piazza della pace. Una storia ternana:racconti di memorie
da “Villaggio Italia”, 2018

Vincenzo di Flavio, Elezione e morte dei papi nei documenti di Rieti
nello Stato Ponteficio, 2018

Roberto Lorenzetti, La Sabina di Paul Scheuermeier. Un pescatore di parole
e immagini nelle campagne sabine del Primo dopoguerra. I documenti dell’Università di Berna, 

2018

La Brigata Antonio Gramsci di Terni. Ruolo ed evoluzione di una formazione partigiana 
dell’Italia Centrale. Atti del convegno di Cascia,

a cura di Renato Covino, 2018

Rieti 1943-1944. Guerra, Resistenza, Liberazione. Atti del convegno dell’Archivio di Stato di 
Rieti, a cura di Renato Covino e Roberto Lorenzetti, 2018

Maria Grazia Branchetti, Otricoli. Santa Maria Assunta, collegiata insigne, 2017

Maria Carmela Frate, L’Arco di Agostino di Duccio nel rione di Porta San Pietro a Perugia, 2017

Antonio Mencarelli, La Banda Comunale di Perugia (1855-1944).
Musica all’aperto, 2017

Matteo Pacini, L’Agenzia Coltivazioni Tabacchi di Perugia. Una scheda
di rilevazione, 2017

Simone Biondini, Luisa Sangiorgio, I condottieri di ventura nei documenti dell’Archivio Segreto 
Vaticano. Erasmo da Narni, Bartolomeo Colleoni,

Nicolò Piccinino, Francesco Sforza, 2017
 

Bruno Cagnoli, Il soprano Nera Marmora, 2016
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