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Le sessioni di questo ciclo di seminari hanno 
mostrato le molteplici possibilità di ricerca 
offerte da diversi archivi spagnoli ed italiani; per 
completare questo panorama è quindi necessario 
anche prendere in considerazione i fondi 
documentali custoditi da importanti biblioteche. 
La quattordicesima sessione del nostro ciclo 
è dunque dedicata alla Biblioteca della Real 
Academia de la Historia, un’istituzione di grande 
rilevanza in cui sono conservati manoscritti e testi 
a stampa che riguardano lo studio della storia 
della Penisola iberica e delle Americhe. Sono fondi 
molto ricchi che custodiscono al loro interno i 
prodotti delle ricerche degli stessi accademici e di 
altri storici del ’700, ’800 e ’900: fondi che saranno 
i protagonisti di questa sessione. Ne parleremo 
con due esperti di grande valore come Asunción 
Miralles de Imperial e Pablo Ortego Rico, che ci 
aiuteranno a ricostruire il dialogo tra gli storici che 
nel passato hanno raccolto e catalogato il materiale 
archivistico e gli storici attuali, che convertono 
questo materiale in valide fonti per il loro lavoro.
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Historiadores del pasado e historiadores del presente: los fondos de la 
Real Academia de la Historia y su aportación a la investigación actual


