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MONASTERIUM-KONSORTIUM

Ĺarchivio virtuale viene prodotto da quasi 60 
istituzioni europee, archivistiche, biblioteca-
rie, accademiche e scientifiche. Esse hanno una 
piattaforma istituzionale comune: l`International 
Centre for Archival Research (ICARUS) con sede 
a Vienna: www.icar-us.eu 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.monasterium.net

International Centre for Archival Research
Spengergasse 56/6
A-1050 Wien
Tel./Fax: + 43 (0) 1 / 545 0989
Email: info@monasterium.net

Coordinamento per l´Italia:

Antonella Ambrosio, antonella.ambrosio@icar-us.eu 
(Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipar-
timento di discipline storiche, Laboratorio di storia 
della documentazione)

Stella Montanari, stella.montanari@icar-us.eu
(Scuola Normale Superiore, Consorzio FORMA, Ricer-
che e alta formazione in conservazione gestione e co-
municazione dei beni culturali e ambientali, Pisa)

ar-us.eu
I, Dipar-
di storia



MONASTERIUM.NET è l´archivio virtuale dell’intera Europa. 
Piú di 100.000 documenti sono già stati messi a disposizione  
„online“. 
Quasi 60 istituzioni, in 10 stati europei, contribuiscono attiva-
mente all’arricchimento continuo di un patrimonio comune: i 
nostri documenti medievali e della prima età moderna.

MONASTERIUM.NET – SUPERA I CONFINI

Tempo e spazio si dissolvono: i documenti sono fruibili sempre ed 
ovunque, gratuitamente e senza alcun iter burocratico di accesso. 

Il dispendio di tempo e di denaro è azzerato: non è più necessario  
spostarsi fisicamente in archivi situati in luoghi geografici lontani 
dalla propria sede di appartenenza.

I singoli documenti escono da un limitato contesto regionale per di-
ventare parte di uno spazio immenso, quello europeo, che si presta 
ad essere indagato in modo più efficace e a consentire indirizzi di 
ricerca più ampi e stimolanti. 

MONASTERIUM.NET – ILLIMITATO

Le porte finora chiuse vengono spalancate: documenti 
che  poco  tempo fa erano inaccessibili al pubblico ven-
gono messi a disposizione di tutti, indipendentemente 
dalla loro qualifica e dalle loro possibilità finanziarie.  

Insegnamento, ricerca e interessi culturali possono 
usufruire della disponibilità dei documenti storici in 
formato digitale.

La didattica diventa piú flessibile ed efficace, molte-
plici gli approfondimenti realizzabili: dalla storia delle 
lingue (ad esempio il latino) alla valorizzazione della 
storia locale.

La possibilità di collegare fonti e informazioni finora 
dislocate in sedi diverse offre nuove, finora inimmagi-
nabili, prospettive per la ricerca e lo studio della storia 
europea, a livello locale, nazionale e internazionale.

Lavorare nell´ambito della comune storia europea ri-
chiede il superamento di molte barriere e rende consa-
pevoli della necessità di un dialogo interculturale. 
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MONASTERIUM.NET – SENZA FRONTIERE

I documenti del passato incontrano le tecnologie più avanzate: i 
contenuti e le informazioni ad essi relativi vengono messi a dispo-
sizione della comunità degli utenti in modo innovativo ed efficiente, 
secondo standard internazionali.

Citazioni bibliografiche utili a rintracciare regesti, edizioni, notizie, 
riproduzioni a stampa dei documenti in oggetto completano le edi-
zioni integrali dei documenti stessi. 

La possibilità di raccordo con altre fonti (ad esempio: manoscritti 
su www.manuscriptorium.com) offre all’approccio scientifico verso 
la documentazione spunti inediti e prospettive inusitate.

La cooperazione di diversi archivi europei, di biblioteche e di isti-
tuzioni accademiche e scientifiche garantisce la continua crescita e 
l’incessante miglioramento dei contenuti messi in rete.


