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Sommario in lingua italiana  
Sono pubblicati gli atti del secondo processo di canonizzazione di Rosa da Viterbo, indetto dal 
papa Callisto III nel 1456 e svoltosi a Viterbo l’anno seguente. Il primo processo era stato iniziato 
nel 1252, subito dopo la morte di lei (nata probabilmente nel 1233). Il processo del 1457, a 
differenza di quello del 1252, ha lasciato una documentazione cospicua: due registri che riportano, 
uno in copia a buono e uno in minuta, gli atti del processo locale, e svariati documenti collaterali. Il 
tutto è conservato nell’archivio storico del monastero di Santa Rosa in Viterbo, oggi facente parte 
dell’Archivio generale della Federazione delle Clarisse urbaniste d’Italia.  
 
Sommario in lingua inglese 
The proceedings of Rose of Viterbo’s second canonisation process have been published. The 
process was announced by Pope Callixtus Ⅲ in 1456 and took place in Viterbo the following year, 
whereas the first one began immediately after Rose’s death, in 1252 (she was most likely born in 
1233). No documents of the 1252 process have survived, but the 1457 process left extensive 
papers — two logbooks (the first and the final draft) that report the local process records and many 
collateral documents. They are all stored up in the historical archive of the Santa Rosa in Viterbo 
monastery, which is now part of the General Archive of the Federation of Urbanist Poor Clares of 
Italy. 
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