
NOTA EDITORIALE 

L'Atlante tematico di Topografia antica esce da quasi venti anni: sono stati 
pubblicati quarantaquattro volumi, diciotto delta serie annuale delta rivista e 
ventisei supplementi. E con orgoglio che li guardiamo; lipprezzamento che hanno 
ricevuto e di stimolo a incrementare sempre pih criticamente l'irnpegno scientifico e 
ad ampliare argomenti e orizzonti. 

Ci e parso pro ficuo, negli anni passati, proporre alt'attenzione dei colleghi temi 
nuovi o per i quali fosse opportuno un riesame, per soltecitare intorno ad essi 
discussione e interessi di ricerca: l'esperienza ci sembra positiva, ma ha trovato un 
limite a volte net rigore delle tematiche, che non hanno consentito di accogliere 
contributi di diverso carattere, pur di partico tare interesse e hanno costretto a non 
pubbticare articoli giunti in ritardo. La maturazione degli studi topografici ha 
portato poi in questi uttimi anni alcuni studiosi ad affrontare anche argomenti del 
tutto nuovi, che tuttavia, per it loro carattere particolare, non sono potuti rientrare 
nelle tematiche piz generali che abbiamo proposto. 

Ci è sembrato, per questi motivi, che fosse it momento di arricchire l'esperienza 
dell'Attante tematico con una maggiore varietà, at suo interno, di temi, con una 
articotazione proposta anche dalle ricerche e esperienze di quanti vorranno sceglierlo 
come sede di pubblicazione. Non manterremo piz, pertanto, l'indicazione di un tema 
unico di riferimento per ciascun fascicolo delta Rivista, la quate si apre cosi ora ad 
accogliere contributi che rifletteranno indirizzi, libera espressione e novità di ricerca 
net campo delta Topografia antica, in tutte le sue articotazioni. Lasciamo aperta 
tuttavia l'eventuatità di dedicare ancora numeri delta Rivista a una sota tematica, 
ravvisandone l'opportunità e l'interesse scientifico. 

Abbiamo colto l'occasione di questa nuova impostazione per allineare la Rivista 
alte pih qualificate norme deli 'editoria scientifica internazionate, prevedendo attenti 
processi di revisione anonima (peer review). 

Riviste e in generate imprese scientifiche vivono e crescono grazie a competenza, 
rigore scientifico, partecipazione, impegno, fiducia e, soprattutto, se pro fondamente 
sentite: per questo siamo fetici che da questo numero Robert Bedon, Maria Fenetti, 
Paolo Liverani, Dieter Mertens, Maria Pia Muzzioti, Jacopo Ortalli, Isabel Rodà de 
Ltanza, Marcetto Spann condividano con not t'impegno che t'Atlante tematico di 
Topografia Antica riveste per gli studi topografici. Ci auguriamo che con it toro 
apporto la Rivista possa essere ancora puut incisiva e aperta a esperienze significative 
di ricerca e prosegua it cammino con forza critica rinnovata. 
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