Nata nel 1997 sulla scia
del convegno internazionale di studi Archeologia Postmedievale. L’esperienza europea e l’Italia (Sassari,
ottobre 1994), la rivista “Archeologia
Postmedievale” intende promuovere un
settore dell’archeologia che, pur avendo da
tempo largo seguito in numerosi paesi europei,
in Italia stenta ancora a trovare una sua precisa
identità.
Nella struttura del periodico, i saggi sono organizzati in sezioni
per argomenti, per una migliore presentazione dei risultati e per
focalizzare tematiche di ricerca oggi scarsamente indagate.
La rivista si propone la discussione teorica sulle domande storiograﬁche e sulle strategie di ricerca seguite, il potenziamento
della dialettica tra fonti di natura diversa (archivistica, archeologica, archeometrica, orale), tratto caratteristico dell’archeologia
postmedievale e suo punto di forza nell’attendibilità della ricostruzione storiograﬁca.

Archeologia Postmedievale was founded in 1997 after
the international study conference “Postmedieval
Archaeology. European experience and Italy” (Sassari,
October 1994). The journal is international in its outlook
but with emphasis upon postmedieval archaeology in
Italy a branch of archaeology that has a lot of diﬃculties
to ﬁnd its own identity.
The ﬁrst issue contains Sassari international conference
records and includes reports about postmedieval
archaeological experiences in European countries,
that can be useful example for less consolidated Italian
studies.
Each volume carries a wide range of papers organized
in subject for researches results better presentation. The
journal promotes theoretical debate about all aspects
of the history and archaeology of postmedieval period,
development of ﬁeld archaeology and preservation of
postmedieval heritage.
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La rivista è suddivisa nelle seguenti sezioni:
– Archeologia Ambientale
– Archeologia e Storia della Città
– Archeologia del Territorio
– Insediamenti Abbandonati
– Archeologia della Produzione e delle Tecniche
– Vie di Comunicazione, Commerci e Indicatori archeologici dei Traﬃci
commerciali
– Demograﬁa, Alimentazione e Corpi
– Archeologia e Storia della Mentalità
– L’Abitazione, l’Arredo domestico e il Vestiario
Ogni numero della rivista ospita la rubrica “Scavi Postmedievali in Italia”
che si propone di fornire di anno in anno un quadro aggiornato degli
scavi e delle ricerche di archeologia postmedievale in corso, e una
sezione di recensioni riguardanti pubblicazioni italiane ed internazionali
di Archeologia Postmedievale.

Archeologia Postmedievale contains articles on subject as diﬀerent as
material culture, urban archaeology, landscape archaeology, industrial
archaeology, trade, archeology of death, demography, mind archaeology,
archaeology of buildings and ethnoarchaeology. Each volume has a full listing of postmedieval work undertaken in Italy, which is a valuable research
tool for those working in the ﬁeld. Additionally, there are detailed reviews of
relevant international and Italian publications and periodicals on postmedieval subjects.

From 2000 the journal published the proceedings of conferences on postmedieval subjects such as I national conference on Ethnoarchaeology (APM4);
the conference on monastic pottery in modern period (APM5); the conference on rural heritage in preserved areas (APM6); the conference entitled
Voice of objects about oral sources and postmedieval archaeology (APM8).
Indices are on our web site
www.archeologiapostmedievale.it

DOCUMENTI DI ARCHEOLOGIA POSTMEDIEVALE
A partire dall’anno 2000 la rivista ha ospitato atti di convegni riguardanti
temi inerenti l’Archeologia Postmedievale: “I Convegno Nazionale di
Etnoarcheologia” (APM 4); “Convegno ceramiche e corredi monacali in
epoca moderna” (APM 5); “L’approccio storico-ambientale al patrimonio
rurale delle aree protette” (APM 6); “La voce delle cose. Fonti orali e
Archeologia Postmedievale” (APM 8).
Gli indici dei volumi sono visionabili sul sito
www.archeologiapostmedievale.it

EDIZIONI ALL’INSEGNA DEL GIGLIO

A partire dall’anno 2002 è stata avviata la collana “Documenti di
Archeologia Postmedievale”, serie monograﬁca che accoglierà le ricerche
che, per complessità ed ampiezza di contenuti, eccedono i limiti del
saggio di rivista.

2002 sees the launch of a monograph
series entitled “Documenti di Archeologia
Postmedievale”.
The ﬁrst two volumes published are about postmedieval pottery production in Abruzzo and in
Piemonte.
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