
binabili a fonti (tra dotte in inglese) e str umenti bibliografici, cartografici e
cronologici i temi impor tan ti della disciplina!". Più ordinario nella sua im
postazione è The Labyrinth: Resources for M,ditval Studies (G eorgetown
Universiry), che pone l'utente di fronte a una lista di tematicbe storiche, sot
toarticolate in diversi collegamenti ipertestuali e risorsem ; non troppo dif
ferente da questa impostazione è anche il già ricordato Naso! In questo ge
nere di iniziative va ricompreso il sito M ,diatvUm.de. M,diiivistik in Inter
n't, gestito da un consorzio di docenti universitari tedeschi di atea uman i
stica, che, anche in inglese, offre le più disparate risorse, dalle fonti , ai re
pertori bibliografici , ai dizionari"'.

Difficilmente catalogabile, o per lo meno non catalogabile nell 'imme
diato come portale, è Spolia. [oumal o/M ,ditval Studits' S4 (che fu capo al
l'Università degli Studi di Roma"La Sapienza"), checontiene comunque di
versi indici di collegamenti per muoversi, ad esempio, su temi come l'arche
ologia, la codicologia , la diplomatica, la musica, l'onornonastica, l'infor
matica per il Medioevo. Ben costruito e aggiornato è il Repertorio di fonti ,
risorse adaccessa libero, a cura della Biblioteca di Filosofia e Storia dell 'U
niversità di Pisa, che vanta una razionale e immediata articolazione tipolo
gica delle iniziative presentate"'. Per gli studiosi di storia bizantina, la pa
gina di riferimento è Digitai Resources in Byzantine Studi" (Univers iry of
Notre Dame)156; per la storia del diritto m edievale, si veda Ltgallinks on th,
Web di Maurizio Lupoi (Università di Cenova)!" , mentre una vera e pto
pria istituzione di riferimento per gli arcbeologi è il Portaledi archeologia
mtditvak (Università di Siena)l''.Chiudiamo con la dettagliata Rassegnade
gli strumenti informatici ptr lo studio dell'Antichità classica. a cura di Ales
sandro Cristofori (Un iversità di Bologna), che, benché sia centrata sugli
studi antichi , contiene sezioni di indiretto interesse medievisticc' P .

151 URI.: <http :/ /www.thc:-orb.net> .

152 URI..: <http://labyrinth.georgerown.ed.u>.
UJ URL: <http://www.mediaevum.de>.
l ~ URL: <hnp://www.spolia.it>.
ISS URI.: <http://filosofiastoria.wordpress.com>.
l'' URI.: <http: //www.librory.nd.cd ulbyzancine_. tudiesldigital_ = un:es.shcml>.

157 U RL <http://www.legollinks.unige.i t>.

ISI URI..; <http://archeologiamedieva.lc:.unisi.it>.
'" URI.: <http://www.rassegna.unibo.itlindex.btmb. li n ppono trastudi antichistici

e Rete: è stare oggetto d'indagine in A. CRISfOFORI, Il mond4 anticosu Internet, in -Eindi
cc dei libri dd meses, lO (1997), p. 50. in ID., Percorsi web. Storia entica, . I.:Informazione
Bibliografica», 27 (200 1), pp. 535-549 e in G . ALVONl, ScimzetkU' ntichitil per via infor-
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