
 
 

VIII CONVEGNO INTERNAZIONALE SUI METALLI PREZIOSI IN 

IBEROAMERICA. DALLE SUE ORIGINI FINO AL XIX SECOLO 

 

I Circolare 

 

Dal 13 al 17 settembre 2021 si terrà nella città di León (Spagna) l’VIII Convegno 

Internazionale sui metalli preziosi in Iberoamerica. Dalle sue origini fino al XIX secolo, 

organizzato dall’Instituto de Humanismo y Tradición Clásica dell’Università di León e la 

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia del Messico. 

A causa delle circostanze inusuali nelle quali ci troviamo, e per essere una delle sedi 

principali dell’organizzazione, abbiamo dovuto cambiare la sede iniziale cha avevamo 

preso in considerazione prima dell’avvento di questa pandemia, che coinvolge tutti noi, e 

abbiamo deciso che avrà luogo a León (Spagna). 

Questa città fu un importante centro per la lavorazione di metalli preziosi tra la fine del 

Medioevo e l’inizio dell’Età Moderna, la cui magnificenza si deve alla famiglia degli 

Arfe, che per tre generazioni furono i creatori dei migliori oggetti d’oreficeria in Spagna. 

Per tale motivo, abbiamo selezionato come immagine del convegno l’ostensorio 

realizzato da Enrico d’Arfe per il monastero benedettino della località leonesa di Sahagún, 

che probabilmente potè contemplare il famoso Bernardino di Sahagún da bambino. Oltre 

a ciò, anche le terre leonesi furono un importante centro minerario aurifero durante la 

dominazione romana nella penisola, delle quali fu amministratore il celebre Plinio il 

Vecchio. 

Per quanto riguarda le linee tematiche principali, esattamente come nell’edizione 

precedente, che ebbe luogo a Bogotà, abbiamo lasciato inalterato il periodo cronologico 

degli argomenti trattati: dal mondo preispanico per l’America e dalla preistoria fino al 

XIX secolo compreso per l’Europa. Alla luce di quanto esposto, in quest’ampio arco di 

tempo rientrano tutti i lavori che abbiano un legame con ciò che riguarda pietre e metalli 

preziosi, in qualsiasi ambito o materia di ricerca: oreficeria, gioielleria, letteratura, 



 
 

giurisprudenza, settore minerario, urbanismo, archivistica, storia della scienza, 

gemmologia, arti sceniche, cinematografia, fumetti, etc. 

L’evento si terrà in modalità semipresenziale, ovvero on line o partecipando di persona. 

Raccomandiamo la prima opzione, dato che la capienza che ci verrà concessa nelle sale 

dell’evento sarà minima. Inoltre, eviteremmo l’eventualità che ci proibiscano all’ultimo 

moento la possibilità della presenza fisica. In aggiunta, la modalità virtuale permette la 

partecipazione di motli ricercatori che possano incorrere in problemi economici per 

recarsi al convegno. 

Speriamo poter contare con un buon numero di studiosi di tale tematica; a tal proposito, 

chiediamo la gentilezza di diffondere queste informazioni tra coloro che possano essere 

interessati a partecipare. 

L’iscrizione al convengo, tanto per gli uditori come per i relatori, è gratuita, sebbene per 

il rilascio dell’attestato è prevista la parteicpazione ad almeno l’80% delle attività 

proposte. 

 

Tutto ciò che riguarda l’evento, iscrizioni incluse, potrà essere consultato press il sito 

web (ancora in fae di elaborazione) https://viiiplataiberoamerica.weebly.com/ 

 

Per eventuali dubbi o richieste, ci si può rivolgere all’indirizzo di posta elettronica 

viiiplataiberoamerica@gmail.com 

 

Deadline per l’invio delle proposte d’intervento: 

 

30 aprile 2021 

 

Accettazione o rifiuto delle proposte d’intervento: 

 

15 maggio 2021 

 

https://viiiplataiberoamerica.weebly.com/
mailto:viiiplataiberoamerica@gmail.com


 
 

Potranno essre accettate proposte in spagnolo, inglese italiano e portoghese. 
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León, 8 febbraio 2021. 

Gli organizzatori 

 


