MOM-CA è animato dallo spirito di collaborazione nell’ambito
della ricerca scientifica: ogni documento viene riprodotto in
fotografia e può essere consultato nel MOM-CA tramite una
riproduzione ad alta risoluzione, ottenuta tramite un’ attenta scannerizzazione. Ogni documento viene identificato con
precisione e viene elaborato semanticamente con un tipo di
standard di provata efficacia: XML-Standard CEI (Charters
Encoding Initiative). Ciò agevola la ricerca di informazioni
utili a fini storico-interpretativi, difficile da effettuare mediante le chiavi di ricerca comuni.
Inoltre, grazie al texeditor web e al motore di ricerca di EditMOM,
MOM è possibile rintracciare
i regesti e le edizioni relative ai documenti. Ad essi sono affiancate le descrizioni del loro
stato di conservazione attuale ed eventuali informazioni aggiuntive, riguardanti luoghi e
persone. Vengono infine fornite citazioni bibliografiche delle opere a stampa riguardanti
i documenti stessi.
EditMOM é legato a Web 2.0, in quanto chiunque, se interessato, può effettuare una semplice registrazione e collaborare in qualità di „editore“ nell’ambito del sistema.
EditMOM presenta una grafica semplice e intuitiva. Un’agile e chiara guida online spiega
le funzioni del programma. A differenza di alcune raccolte del sapere online, come per
esempio Wikipedia, EditMOM prevede rigorosi controlli a tutela di elevati standard qualitativi. Tale controllo è effettuato da quattordici esperti che controllano l’elaborazione
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L combinazione tra un archivio
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di tali dimensioni ed un
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è attualmente, per quanto
w
riguarda le fonti di epoca medievale messe a disposizione
online, unica al mondo. MOM-CA ed EditMOM agevolano
non solo lo sviluppo e l’affinamento di nuovi metodi di ricerca, ma consentono soprattutto un approccio innovativo alla conoscenza della storia dell´Europa centrale che si
presta ad essere indagata da molteplici e suggestivamente
inediti punti di vista.
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l “Monasterium Collaborative Archive” è un archivio digitale composto di
documenti medievali e dell’inizio dell’ età moderna. Nato nel 2002, conta oggi piú di 100.000 documenti, dotati di regesti e di edizioni critiche,
provenienti da circa 60 archivi sparsi in otto stati europei. Esso è dotato di un sistema
collaborativo online, elaborato appositamente per il MOM-CA, che offre la possibilità di
rendere perfettamente fruibili e di pubblicare in formato digitale consistenti complessi
documentali.

