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Giovedì 25 Maggio, nella sede dell’Università e Nobil Collegio degli Orefici a Roma si terrà un 

straordinario evento organizzato per presentare un’iniziativa dall’alto contenuto storico culturale, 

fondamentale per preservare e divulgare la storia dell’oreficeria e argenteria romana contribuendo 

così alla valorizzazione dell’alta gioielleria Made in Italy nel mondo.  

“Quasi vent’anni di lavoro per la catalogazione e descrizione dei 120.000 documenti presenti nel 

nostro archivio storico, dal 1508 fino ad oggi“ spiega il Console Camerlengo Corrado di Giacomo, 

“che contengono la storia ed i segreti di maestri orafi come Benvenuto Cellini, Valadier, la famiglia 

Castellani, e moltissimi altri artisti che, secolo dopo secolo, hanno ideato e prodotto quella che oggi 

è conosciuta nel mondo come l’alta gioielleria ed oreficeria italiana.“  

Il prossimo obiettivo dell’Università e Nobil Collegio degli Orefici è quello di scansionare tutti 

questi  documenti per poterli pubblicare online, rendendoli accessibili a tutti gli studiosi, storici e 

estimatori dell’illimitata cultura del bel paese.  

Sostenuti dalla “Fondazione Cologni” di Milano e dall’azienda vinicola “Casale del Giglio”, 

durante l’evento “ A Cena con l’Archivio“ saranno esposti alcuni dei preziosi documenti che da più 

di cinquecento anni sono gelosamente custoditi nella sede dell’Università la Chiesa di Sant’Eligio 

degli Orefici, luogo di notevole pregio artistico essendo l’unica chiesa progettata da Raffaello 

Sanzio; in particolare i documenti di Benvenuto Cellini e della Famiglia Castellani - che gli ospiti 

presenti avranno il piacere di ammirare.  

L’evento “ A Cena con l’Archivio “ sarà il primo di iniziative analoghe ma con lo stesso ambizioso 

obiettivo, che potrà diventare realtà  grazie al sostegno di tutte le persone, enti e organizzazioni che 

hanno a cuore la valorizzazione della tradizione artistica italiana.  

Contatti :  

Università e Nobil Collegio degli Orefici : 06/6868260 | info@universitadegliorefici.it | 

www.universitadegliorefici.it  
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