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Titolo: Medioevo Italiano.
Titolo completo: Medioevo Italiano. Espandere l’orizzonte del medioevo.

• Realizzazione:
• autore, editore e responsabile: Angelo Gambella.
• pagina di informazioni autore: <http://www.medioevoitaliano.org/staff.gambella.htm>.
• HTML: Angelo Gambella.
• revisore catalogo Medioevo Italiano, catalogo EdadMedia e catalogo International Directory:

Roberta Fidanzia, Angelo Gambella.
• gestore liste di discussione: Angelo Gambella, Lucio Pacilli, Roberta Fidanzia, Pier Luigi Poldi

Allaj, Alberto Gentile.
• traduttore:

pagine inglesi: Orietta Da Rold,
pagine spagnole: Roberta Fidanzia,
pagine francesi: Alessandro Giacobbe.

• reporter Notizie: Elena Percivaldi, Roberta Fidanzia, Francesco Leoni e Editore.
• illustratore: Angelo Gambella, per le copertine dell’e-journal Carlo Busi.

• Progetto:
• soggetto: medioevo italiano, medioevo europeo.
• motivazione: nel motto "espandere l’orizzonte del medioevo".
• scopo: tramite la storia e la storiografia multimediale diffondere la conoscenza e lo studio del

medioevo italiano (Statuto).
• destinatari: distribuzione globale, senza limiti di età.
• livello della trattazione: educativo / scientifico / divulgativo.
• servizi speciali: versione elettronica su CD-ROM prodotta per rivista cartacea PC MAGAZINE +

PC FLOPPY edita da VNU Business Publication Italia.
• relazioni esistenti con altre risorse: parte della comunità internet Placidia.
• riconoscimenti ottenuti: numerose recensioni e centinaia di attestazioni di stima, awards vinti.

• Contenuto:
• indirizzo del sito:  http://www.medioevoitaliano.org (da maggio 2000).
• mirror: http://web.tiscalinet.it/medioevo-italiano/
• indirizzi mirror precedenti: http://medioevo.freeweb.org/ e http://members.xoom.it/medioevo/
• trattazione:

per argomento: tutte le discipline sul medioevo.
per area geografica: Repubblica Italiana e comunque Italia fisica (per EdadMedia e International
Directory rispettivamente Reino di España, República Portoguesa, e internazionale).

• per periodo storico: dalla caduta dell’impero Romano al Rinascimento (V-XVI sec.).
• lingue: italiano, spagnolo, inglese, francese, tedesco.
• metodo e fonti della ricerca:

per i cataloghi: sottomissioni URL e ricerca web;
per le notizie: fonti dirette, ricerca web;
per l’e-journal e gli editoriali: fonti storiche, documentali, archivistiche.

• affiliazioni: non affiliato ad organizzazioni politiche o sindacali, né a facoltà universitarie o ad altri
enti ed istituti di ricerca.

• aggiornamento: quotidiano.
• revisione: settimanale.
• implementazioni: frequenti, il sito è in continua espansione.
• durata: non è previsto termine.
• integrazioni: portale, e-journal, 2 mailing list, 4 newsletter (e.mail), forum, e altri servizi.
• link esterni: > 500, con commento.
• link ad altre risorse: newsgroups, opac.
• composizione: sito dinamico, pagine HTML, documenti PDF, documenti TXT, documenti immagini

.GIF .JPG.
• dimensioni: > 5 MB.
• browser supportati: Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera Software ed altri software

compatibili.
• finanziamento: Editore.
• prezzo: gratuito.


