
    NORME REDAZIONALI 

 

Gli «Annali» si pubblicano in fascicolo unico ed includono studi teorici, edizioni di materiale 

e notiziari interessanti la numismatica antica medievale moderna, la medaglistica e la 

sfragistica. 

Vi si stampano articoli e note inviati alla Redazione che, previa valutazione della stessa, 

verranno sottoposti a peer review, contributi pervenuti su invito del Comitato di Redazione, 

notizie inviate dalle Soprintendenze ai Beni Archeologici, Artistici, Storici, Ambientali e 

Architettonici e dalle Direzioni dei Musei. 

Agli AA. viene fornito il pdf del loro articolo. 

 

I testi redatti in forma definitiva, corredati di un breve riassunto in inglese, francese o tedesco 

e dell’indicazione di 5 parole chiave, debbono pervenire alla Redazione in formato digitale; 

va inoltre consegnata una stampa del testo a spaziatura doppia e con ampi margini laterali. 

 

L’apparato illustrativo perverrà unitamente al testo. Le foto, stampate in bianco e nero, in 

grandezza naturale, avranno tonalità omogenea e non troppo scura. Le eventuali indicazioni 

utili per la composizione delle tavole (didascalie, ecc.) e in particolare le variazioni di scala, 

vanno indicate chiaramente. 

 

I disegni – carte e grafici – dovranno prevedere la riduzione al formato della Rivista 

(12x18); è necessario quindi porre attenzione alla leggibilità di tutti gli elementi. 

Eventuali monogrammi e segni speciali devono essere evidenziati nel testo; di essi va fornito 

un disegno, in scala ed in ingrandimento. 

 

Per le note dei contributi verrà di norma usato il sistema di citazione autore/anno: 

Ad es.: BREGLIA 1964. 

Nella bibliografia finale i riferimenti bibliografici verranno esplicitati secondo i seguenti 

criteri: 

Per le monografie: nome puntato e cognome dell’autore in maiuscoletto, seguito da virgola; 

titolo dell’opera in corsivo, seguito da virgola; luogo e data di pubblicazione seguito da virgola; 

rinvio alla/e pagina/e (p., pp.) iniziale e finale. Ad es.: L. BREGLIA, Numismatica antica. Storia 

e metodologia, Milano 1964, pp. 277–282. 

I volumi miscellanei vanno indicati con il titolo in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome 

puntato e dal cognome del curatore in maiuscoletto (per l’indicazione di curatela si userà la formula 

del volume). I saggi in volume miscellaneo vanno indicati con il nome puntato ed il cognome 

dell’autore in maiuscoletto ed il titolo fra virgolette, seguiti da ‘in’ e il titolo del volume in 

corsivo. Ad es.: C. MONTEPAONE, “Ancora intorno al denaro di ferro spartano”, in Bernhard 

Laum. Origine della moneta e teoria del sacrificio, a cura di N.F. PARISE, Roma 1997, pp. 71–92. 

I saggi in riviste vanno ugualmente citati con il nome puntato ed il cognome dell’autore in 

maiuscoletto, seguiti dalla virgola e dal titolo in tondo fra virgolette; dopo la virgola sarà indicata 

la sigla della rivista in corsivo separata da una virgola, numero del volume in cifre arabe 

e dall’anno posto entro parentesi; seguirà, preceduta dalla virgola, l’indicazione delle pagine. 

Ad es.: A. STAZIO, “Breve storia di un’erronea attribuzione: il ripostiglio di Pianura 1844 

(IGCH 1907)”, in AIIN, 42 (1995), pp. 81–88. 

Per le abbreviazioni ci si atterrà, ove possibile, all’uso dell’Année Philologique e a quelli 

comuni dei repertori. 

 

Unità metriche: la virgola divide l’unità dai decimali; i nomi delle misure, abbreviati, sono 

seguiti da punto (mm. 3,2; 2,4 gr. ecc.). 

 



Nella compilazione delle schede si porrà attenzione alle norme seguenti, per quanto riguarda 

la successione ed il contenuto delle singole voci: 

 

Autorità emittente. 

1. Indicazioni suppletive (familiare, monetiere, massaro ecc.). Zecca, datazione. Metallo, 

nominale; peso; diametro; stato di conservazione (c.b.; c.m. ecc.), asse (preferibilmente 

espresso in gradi). 

Descrizione sintetica (la leggenda deve sempre precedere la descrizione del tipo e va trascritta 

in lettere maiuscole, con l’uso dei consueti segni diacritici epigrafici). 

Riferimento bibliografico essenziale. 

 

 


