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All'interno della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro, Dies Domini CENTRO STUDI 
per l’architettura sacra e la città, si pone come un luogo di formazione, discussione 
e ricerca sulle tematiche inerenti alla relazione tra spazio sacro e città e intende portare 
alla riscoperta dell'opera e del pensiero del Cardinale Giacomo Lercaro nei confronti 
dell'urbanistica e dell'architettura.

La sua attività è volta a realizzare corsi, seminari, ricerche e pubblicazioni, con l'intento di 
approfondire il significato culturale del fare architettura e urbanistica nel contemporaneo, 
scegliendo come via la ricerca di percorsi di senso e di relazione con gli altri e con Dio.

ORGANICO

Direttore: Claudia Manenti

Responsabile segreteria organizzativa e archivio: Martina Serafini 

SPONSOR

Fondazione Carisbo          
(fino a ottobre 2013)

Acmar        

Fondazione Del Monte
(da ottobre 2013)



CONVEGNO

SPAZI DI SOCIALITA’ E LUOGHI DEL SACRO NEL QUARTIERE 
SAVENA DI BOLOGNA

Giovedì 28 febbraio 2013

(20 partecipanti)

Il seminario propone una riflessione sugli spazi della città 
contemporanea che possono essere ritenuti “di socialità”, 
con un approfondimento circa il ruolo dei luogo di culto e 
la loro incidenza in merito alla costruzione dell’immagine 
identitaria. 
Il Quartiere Savena di Bologna si presenta come un 
ambiente ottimale per le ricerche sull’urbano in quanto 
è un’area che si è sviluppata in maniera eterogenea e 
presenta i caratteri tipici delle periferie europee; numerosi 
studi e ricerche hanno avuto, infatti, negli ultimi anni 
come oggetto il territorio di questo quartiere.

PROGRAMMA

V. Gieri, Presidente del quartiere - L’identità del quartiere 
Savena

C. Landuzzi, Sociologa del territorio - Caratteristiche e 
spazi di socialità nel quartiere Savena

A.L. Zandonella, Presidente AC Bologna - Il ruolo dei 
centri parrocchiali nel fare comunità

C. Manenti, Direttore Centro Studi - I luoghi di identità 
e gli spazi del sacro del quartiere Savena



CONVEGNO

CHIESE E TERREMOTO. PROSPETTIVE DI RICOSTRUZIONE

Giovedì 16 maggio 2013

(100 partecipanti)

Una giornata di riflessione e confronto sul tema della 
ricostruzione delle chiese dopo il sisma del maggio 2012, 
interpellando persone che hanno vissuto altre esperienze 
di ricostruzione nei decenni passati sul territorio 
nazionale. 
In Friuli, in Umbria e a L’Aquila si sono già percorsi tragitti 
di ricostruzione e di analisi dei danni, e il confronto con 
quanto altrove vissuto può essere un valido aiuto per 
affrontare le fasi di ricostruzione che seguono la messa 
in sicurezza degli edifici nell’Emilia.

PROGRAMMA
ore 9.30 Saluti - Adriano Guarnieri - Vicepresidente 
Fondazione Card. Giacomo Lercaro
Alfredo Peri - Assessore Programmazione territoriale 
Regione Emilia Romagna

Claudia Manenti - Introduzione - Per un approccio 
culturale alla ricostruzione delle chiese oggi
Micaela Soranzo - Interventi sul patrimonio ecclesiale 
in Umbria e nelle Marche
Piero Spagnesi - Idea di tradizione e realtà nell’analisi 
degli edifici ecclesiali a L’Aquila e nelle Marche
Maria Antonietta Crippa - La ricostruzione e 
l’interpretazione della tradizione

Mons. Sergio Di Giusto - Il dopo sisma nel Friuli
Giorgio Della Longa - Chiese ricostruite in Friuli

Tavola rotonda - Prospettive di ricostruzione per l’Emilia
Carla Di Francesco - Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna
Filippo Battoni - Salvaguardia Beni Culturali in Emergenza 
- Protezione Civile
Don Mirko Corsini - Diocesi di Bologna
Marco Soglia - Diocesi di Carpi
Don Stefano Zanella - Diocesi di Ferrara
Mons. Adriano Tollari - Diocesi di Modena
Mons. Tiziano Ghirelli - Diocesi di Reggio Emilia



OSSERVATORIO SULL’ARCHITETTURA SACRA

SEMINARIO A INVITI

Venerdì 11 ottobre 2013

In coincidenza con il 50° anniversario del Concilio Vaticano II, l’Osservatorio sull’architettura 
sacra si propone come un luogo di riflessione sul tema e un ambito di monitoraggio sulle 
ricerche architettoniche che a livello nazionale e internazionale si stanno svolgendo.

L’Osservatorio intende essere uno spazio di incontro e dibattito per coloro che con 
competenza e sotto vari punti di vista si interrogano sulle forme da dare all’edificio 
liturgico contemporaneo, in atteggiamento di critica costruttiva circa quanto è stato fatto 
dal Concilio Vaticano II fino ad oggi.

La caratteristica dei convegni è quella di prevedere alcune brevi relazioni introduttive 
come apertura ad una discussione libera sul tema alla quale potranno partecipare tutti gli 
intervenuti.

COMITATO SCIENTIFICO
Giorgio della Longa – Architetto
Mons. Tiziano Ghirelli - Liturgista
Mons. Giuseppe Russo – Servizio Nazionale Edilizia di Culto CEI
Vittorio Vaccari – Fondazione Frate Sole
Andrea Longhi - Ricercatore Politecnico di Torino 

Coordinatrice: Claudia Manenti - Dies Domini Centro Studi per l’architettura sacra e la 
città

Riunioni del Comitato Scientifico:
Venerdì 11 gennaio 2013
Venerdì 15 marzo 2013
Venerdì 19 aprile 2013

PATROCINI
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio da: Pontificio Consiglio della Cultura, Pontificia 
Commissione per i Beni Culturali, CEI - Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici, 
CEI - Servizio Nazionale per l’Edilizia di Culto, CEI- Ufficio Liturgico Nazionale, Chiesa di 
Bologna, Associazione Professioni e Cultori di Liturgia, Federazione Ordini Architetti P.P.C. 
Emilia Romagna, Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, Università di Bologna, Comune di 
Bologna.

Gli incontri dell’Osservatorio sono annuali, e hanno come tema “IL CONCILIO VATICANO 
II E L’ARCHITETTURA DELLE CHIESE”. 



OSSERVATORIO SULL’ARCHITETTURA SACRA 

ARCHITETTURA E LITURGIA: AUTONOMIA E NORMA NEL 
PROGETTO ARCHITETTONICO E LITURGICO

11 ottobre 2013, via Riva di Reno 57 - 2° incontro

La seconda tappa del percorso triennale dell’Osservatorio affronta uno dei nodi costitutivi 
dell’architettura crisitiana: il rapporto tra architettura e liturgia.
Obiettivo dell’Osservatorio non è tentare una nuova sintesi, ma proporre una declinazione 
tematica specifica, il rapporto tra “norma” e “libertà”, considerato sia dal punto di vista 
delle discipline teologiche, sia dal punto di vista delle discipline progettuali, e una sensibilità 
operativa: si tenterà di verificare alcuni casi concreti di dialettica tra norma e libertà nel 
progetto di architettura liturgica.

PROGRAMMA
relazione introduttiva: don Luigi Girardi, Progetto architettonico e canone liturgico alla 
luce del Vaticano II
Sessione I - Progettare l’assemblea celebrante, a cura di Giorgio della Longa e Andrea 
Longhi
Presentazione di casi studio e discussione
Sessione II – Progettare la presidenza della celebrazione, a cura di Giorgio della Longa 
e Andrea Longhi
Presentazione di casi studio e discussione

OSSERVATORI INVITATI
Sono 17 gli studiosi - liturgisti, teologi e architetti - che hanno partecipato al convegno, 
organizzato presso la sede del Centro Studi.

Teologia/liturgia 
Giuseppe Busani   Vicario generale Diocesi di Piacenza
Fabrizio Capanni    Capo Ufficio Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa
Severino Dianich   Professore emerito di teologia sistematica della Facoltà teologica  
     dell’Italia centrale
Paolo Tomatis    Direttore Ufficio Liturgico, Diocesi di Torino
Giuliano Zanchi   Teologo Diocesi di Bergamo
Amilcare Zuffi    Membro della Commissione di arte sacra Bologna
don Franco Magnani   Direttore Ufficio Liturgico Nazionale CEI

Architettura 
Paola Sonia Gennaro   Professore Facoltà Architettura Ferrara
Tino Grisi    Professionista, dottorando Università di Bologna 
Antonio Marchesi   Professionista Trento        
Stefano Mavilio   Professionista, professore a contratto Valle Giulia, Roma
Massimiliano Valdinoci  Professionista, direttore Accademia Belle arti Verona.
Carla Zito    Assegnista di ricerca Politecnico di Torino 
Andrea  Marcuccetti   Professionista Roma
Massimo Gallione   Consiglio Nazionale Architetti
Beatrice Bettazzi   Storico dell’architettura

Arte 
Giovanni Gardini   Professore Istituto Scienze Religiose Forlì



VISITE GUIDATE

L’ARCHITETTURA DELLE CHIESE DEL CARDINALE LERCARO

2, 9, 16 Marzo 2013

(90 partecipanti in totale)

In considerazione dell’interesse che si è riscontrato nella 
città di approfondire aspetti legati alla storia architettonica 
e urbanistica della realtà locale, si è proposto, in linea 
con le medesime iniziative degli scorsi anni, un ciclo di 
tre visite guidate alle nuove chiese di Bologna condotte 
da esperti del settore.

Visite a:

• San Giovanni Bosco - accompagna l’arch. Federica 
Legnani (sabato 2 marzo 2013, ore 15.30)

• San Vincenzo De Paoli - accompagna l’arch. Claudia 
Manenti (sabato 9 marzo 2013, ore 15)

• Sant’Andrea della Barca - accompagna l’arch. Giuliano 
Gresleri (sabato 16 marzo 2013, ore 15)



VISITE GUIDATE

VISITA GUIDATA AI CANTIERI DELLE CHIESE PROVVISORIE

18 marzo 2013 - Crevalcore, Penzale, Renazzo

(25 partecipanti)

Visto l’interesse suscitato dall’iniziativa e dai progetti 
nati all’interno del Laboratorio di progettazione di chiese 
provvisorie per l’Emilia, e dalle tecnologie innovative 
utilizzate, si è proposta una visita guidata ai tre cantieri, 
che  in quel momento erano in fase di montaggio degli 
elementi lignei: Crevalcore, Penzale e Renazzo. 

Hanno condotto la visita l’arch. Claudia Manenti - 
Coordinatore generale per la costruzione delle chiese 
provvisorie per la diocesi di Bologna, l’ing. Luca Venturi 
- Coordinatore tecnico per la costruzione delle chiese 
provvisorie per la diocesi di Bologna e DL della chiesa 
di Crevalcore e Penzale, e l’arch. Barbara Fiorini - DL 
della chiesa di Renazzo.

Ad oggi i tre cantieri, insieme a quello di Sant’Agostino, 
sono in fase terminale: le chiese provvisorie sono state 
benedette e inaugurate a maggio 2013, e sono ora fruibili 
dalle comunità.



LABORATORIO DI RILIEVO

MISURARE IL SACRO. SETTIMANA RESIDENZIALE DI STUDIO 
E RILIEVO DELLE CHIESE DI BOLOGNA
22 - 25 Aprile 2013

Facoltà di Architettura di Ferrara, Corso di Rilievo e delle Tecniche 
di Rappresentazione
A cura di Claudia Manenti e di Manuela Incerti
(54 studenti, 3 tutor)

Per il secondo anno, l’esperienza di rilievo ha portato 
54 studenti della Facoltà di Architettura di Ferrara a 
confrontarsi con il rilievo di un edificio ecclesiale della 
città di Bologna: San Michele in Bosco.

Il Laboratorio è stato coordinato dalla docente di Disegno 
e Rilievo Manuela Incerti ed è stato l’occasione anche 
per confrontare le differenti tecniche e strumentazioni di 
rilievo oggi disponibili.

RILIEVO - da lunedì 22 a Giovedì 25 aprile 
Chiese di San Michele in Bosco

INCONTRO
Lunedì 22 aprile ore 18.30 
Claudia Manenti, Saluto e presentazione del Centro 
Studi
Paola Foschi, La storia delle chiese di Bologna e di San 
Michele in Bosco 



CORSO 
MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E RIPRISTINO POST-SISMA 
DELLE CHIESE STORICHE

Ottobre 2013-Febbraio 2014

(41 partecipanti) 

Il corso intende fornire conoscenze specifiche in merito 
alla progettazione di opere di miglioramento antisismico 
e di ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi 
sismici, particolarmente incentrati sulle caratteristiche e 
necessità degli edifici ecclesiali.
Il corso si rivolge a professionisti del settore della 
progettazione e restauro delle strutture storiche e a 
quanti si stanno preparando ad esserlo. Titolo di accesso: 
Laurea in Architettura e in Ingegneria Edile ed Edile-
Architettura, Iscrizione ai corsi di laurea quinquennali di 
Architettura e Ingegneria Edile-Architettura. 

Vista la natura del corso, molte lezioni si svolgeranno 
direttamente all’interno o nelle prossimità di edifici 
ecclesiali in maniera tale da poter verificare e applicare 
in maniera diretta le teorie proposte.
E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza, che 
darà diritto a crediti formativi definiti dal proprio ordine 
professionale.

Coordinamento:
Giovanni Cangi - ingegnere, libero professionista
Claudia Manenti - architetto, direttore Centro Studi per 
l’architettura sacra e la città–Fondazione Lercaro

Corpo Docente:
Marco Pretelli - docente, Scuola di Ingegneria-Architettura, 
Università di Bologna
Valentina Baroncini - docente, Scuola di Ingegneria-
Architettura, Università di Bologna
Paola Foschi - storica dell’architettura, Archiginnasio
Manuela Incerti - docente, Facoltà di Architettura di Ferrara
Marco Franceschini - ingegnere, libero professionista
Paolo Bonetti - avvocato, libero professionista
Riccardo Gulli - docente,Scuola di Ingegneria-Architettura, 
Università di Bologna
Roberto Terra - architetto, libero professionista

PROGRAMMA
Moduli di ANALISI CRITICA
18.10.2013 La storia dell’edificio ecclesiale e il rilievo delle strutture
8.11.2013 Restauro e conoscenza del manufatto; visita alla chiesa di Ss. Vitale e Agricola (BO)
22.11.2013 Indagine e tecniche costruttive delle chiese storiche; visita alla basilica di S. Petronio (BO)
6.12.2013 Il comportamento sismico degli edifici ecclesiali; visita alla chiesa di S. Agostino (FE)

Moduli di INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO
17.01.2014 Interventi di ripristino post-sisma (1); visita alla chiesa Beata Vergine di Penzale (FE)
31.01.2014 Interventi di ripristino post-sisma (2); visita alla chiesa di S. Paolo di Mirabello (FE)
14.02.2014 Il miglioramento sismico; visita alla chiesa di S. Sebastiano di Renazzo (FE)



ARCHIVIO “UFFICIO NUOVE CHIESE 1955-68” 

CONVEGNO 
UNA NUOVA CENTRALITA’ PER LE PERIFERIE
Venerdì 25 ottobre 2013

(40 partecipanti)

Una giornata di studio per raccontare secondo diverse 
sfaccettature,  il tema della costruzione della periferia 
Bolognese, anche attraverso lo studio di materiali 
d’archivio.
In collaborazione con AAA/Italia - Associazione 
Archivi di Architettura Contemporanea (di cui il 
Centro Studi è socio attraverso l’archivio “Ufficio Nuove 
Chiese 1955-68”), e all’interno della manifestazione 
bolognese “Festa Internazionale della Storia”. 

PROGRAMMA
Introduzione ai lavori:
Claudia Manenti, direttore Centro Studi Fondazione Lercaro
Antonello Alici, presidente AAA Italia
Sessione I - La costruzione della periferia bolognesee i centri 
parrocchiali del Cardinale Lercaro.
Filmato Renzo Renzi, Dove Dio cerca Casa 1955 (“Archivio 
Ufficio Nuove Chiese 1955-68” del Centro Studi Centro Studi 
per l’architettura sacra e la città- Fondazione Lercaro)
Claudia Manenti - Centro Studi per l’architettura sacra e la 
città, L’idea di città del Cardinale Lercaro e le nuove chiese di 
periferia
Luca Gullì - Università di Bologna, L’esperienza dei quartieri 
Peep come strumento di riorganizzazione della periferia 
bolognese
Lorenzo Mingardi - Università di Firenze, Il quartiere del 
Pilastro e le centralità della nuova periferia
Paola Pettenella - Archivio Mart Rovereto, Luigi Figini e i 
bolognesi di “Chiesa e Quartiere”
Giuliano e Glauco Gresleri, Noi e Luigi Figini

Visita all’archivio del Centro Studi Centro Studi per l’architettura 
sacra e la città- Fondazione Lercaro 

Sessione II - Progetti e archivi di periferia
Daniele Vincenzi - Ordine degli Architetti di Bologna, Villaggi 
in città: i quartieri INA Casa di Bologna, tra immagine storica 
e quotidianità
Elisabetta Reale - Direzione Generale Archivi, Le fonti per la 
storia delle periferie del secondo Novecento nel Portale degli 
archivi degli architetti
Angela Marino, Valeria Lupo, Alessandra Tosone - Archivio 
Vittorini, Tecniche costruttive a Via Cavedone e Emilia 
Levante
Esmeralda Valente - Centro Archivi MAXXI, La chiesa del Cuore 
Immacolato di Maria.



ARCHIVIO “UFFICIO NUOVE CHIESE 1955-68” 

VISITE GUIDATE
LE CHIESE DI LERCARO E I QUARTIERI DELLA 
SPERIMENTAZIONE URBANISTICA NELLA PERIFERIA 
OCCIDENTALE DI BOLOGNA
Sabato 26 ottobre 2013

(30 partecipanti)

In continuità con gli argomenti trattati nel convegno UNA 
NUOVA CENTRALITA’ PER LE PERIFERIE si è proposto un 
percorso di conoscenza diretta di alcuni tra i più importanti 
siti e architetture del dopoguerra bolognese.

Visite guidate:

- Chiesa Cuore Immacolato di Maria e il villaggio 
INA-Casa di Borgo Panigale - guidano Federica 
Legnani e Daniele Vincenzi

- Chiesa di San Pio X – guida Valentina Milani

- Chiesa della Beata Vergine Immacolata e il il 
villaggio INA-Casa della Barca – guidano Lura Bonora 
e Daniele Vincenzi

In collaborazione con l’Ordine degli Architetti di 
Bologna, e all’interno della manifestazione bolognese 
“Festa Internazionale della Storia”. 



ARCHIVIO “UFFICIO NUOVE CHIESE 1955-68” 

MOSTRE
LA CASA DI DIO NELLA CITTA’ DI LERCARO. 
Mostra di materiale progettuale e di archivio

Sabato 26 e Domenica 27 ottobre 2013

(150 partecipanti)

Tre chiese in mostra: Cuore Immacolato di Maria, 
San Pio X, Beata Vergine Immacolata.

Tre mostre che ripercorrono le ragioni dell’idea 
progettuale e la costruzione dell’edificio ecclesiale ad 
opera degli architetti Giuseppe Vaccaro, Giorgio Trebbi 
e Glauco Gresleri. Le mostre vogliono essere l’occasione 
per avvicinare esperti, interessati e parrocchiani alla 
comprensione del percorso progettuale e realizzativo di 
questi edifici di alto valore comunitario.
Il materiale esposto  è proveniente dagli archivi del 
Centro Studi per l’architettura sacra e la città, delle 
tre parrocchie e degli architetti Giorgio trebbi e Glauco 
Gresleri.

A cura degli arch. Valentina Milani e Laura Bonora, 
collaboratrici del Centro Studi.
Le mostre si inseriscono all’interno della manifestazione 
bolognese “Festa Internazionale della Storia”. 



SEMINARI

APPUNTAMENTI CON L’ARCHITETTURA SACRA DI BOLOGNA

Martedì 19, 26 novembre e 3 dicembre 2013

(140 partecipanti)

Tre incontri per conoscere alcuni edifici noti e meno 
noti che hanno segnato la storia di Bologna e dei suoi 
quartieri.
Si tratta di studi proposti dal gruppo di studio “Storia 
dell’architettura sacra” e dal Laboratorio di Disegno e 
Rilievo della Facoltà di Architettura di Ferrara, realizzato 
lo scorso aprile e coordinato dalla prof.ssa Manuela 
Incerti. 

Martedì 19 novembre
MADONNA DEL PONTE DELLE LAME, presentata da 
Andrea Scimè

Martedì 26 novembre
S. MICHELE IN BOSCO, presentata da Paola Foschi e 
Manuela Incerti.
Esposizione degli elaborati degli studenti.

Martedì 3 dicembre
S. GIUSEPPE DEL BORGO DI GALLIERA, presentata da 
Maria Barone
SS. COSMA E DAMIANO, presentata da Cristina Medici



GRUPPI di STUDIO

CENOBIO ARCHITETTURA, SACRO E CITTA’

(20 partecipanti)

Il tema dell’architettura “significante” è un argomento 
di grande interesse, soprattutto in un momento come 
quello odierno in cui spesso i gesti architettonici sono più 
attenti all’espressione formale che al suo significato e al 
corretto inserimento dell’opera nel contesto ambientale 
e sociale; tuttavia l’operare umano non può non portare 
in sé un qualche significato. 

Con questa consapevolezza, il Cenobio è un’iniziativa 
rivolta a tutti coloro che hanno una qualche competenza 
in merito a queste tematiche (professionisti, studenti, 
ricercatori a vario titolo) e che desiderino confrontarsie 
partecipare ad un’azione culturale sui temi dell’architettura 
e del sacro.
 
Il CENOBIO si vuole configurare come un luogo di 
incontro e di scambio, attraverso una modalità che vuole 
essere conviviale ma condurre a trattare con competenza 
argomenti di grande importanza e profondità. Gli 
incontri, a cadenza mensile, potranno essere guidati dai 
partecipanti stessi secondo le proposte che scaturiranno, 
oppure potranno essere invitati esperti di ambiti 
disciplinari con i quali si sente la necessità di confronto. 
Dagli incontri possono poi nascere iniziative culturali da 
promuovere nell’ambito delle attività del Centro Studi. 

I partecipanti si ritrovano secondo un calendario di volta 
in volta stabilito.

Giovedì 24 gennaio 2013
Giovedì 21 febbraio 2013
Giovedì 21 marzo 2013 
Giovedì 18 aprile 2013 
Giovedì 13 giugno 2013
Giovedì 13 dicembre 2013 



GRUPPI di STUDIO

Gruppo di studio “STORIA DELL’ ARCHITETTURA SACRA”

(10 partecipanti)

Il gruppo è composto da 10 architetti coordinati dalla dott.ssa Paola Foschi, ed affronta 
percorsi di ricerca sulla storia dell’architettura sacra, con particolare attenzione alle chiese 
del territorio bolognese.

L’attività è annuale con incontri mensili: 

Venerdì 11 gennaio 2013 
Venerdì 8 febbraio 2013
Venerdì 12 aprile 2013
Venerdì 3 ottobre 2013 

Le chiese sulle quali sono in corso ricerche sono:
• S. Giuseppe del borgo di Galliera poi S. Maria Maddalena
• SS. Cosma e Damiano
• Madonna del Ponte delle Lame

È prevista la pubblicazione delle diverse ricerche per la primavera 2014.



RICERCA

“IL CARDINALE LERCARO E IL SENSO DEL SACRO 
NELL’ARCHITETTURA E NELLA CITTA’”

Coordinatrice: arch. Claudia Manenti

La ricerca, giunta al quarto anno, si prefigge lo scopo di 
proporre una lettura sistematica dell’apporto dato dalla 
Chiesa di Bologna alla strutturazione e allo sviluppo delle 
periferie del capoluogo durante il periodo di episcopato 
del Cardinale Giacomo Lercaro (1953-1968) e alla nascita 
di una nuova architettura liturgica.

In particolare quest’anno si è intrapresa una attenta 
analisi delle fonti archivistiche.

Archivi visitati:
• Archivio Giovanni XXIII - Fondo Lercaro
• Archivio Mons. Gherardi
• Archivio Parrocchia S. Severino
• Archivio Arcivescovile






