SITI WEB UTILI PER IL VOLONTARIATO ARCHEOLOGICO
About.com:Archeologia Articoli ed elenchi di siti internet, tra cui un atlante
mondiale di archeologia e ottimi link.
http://archeology.about.com
Amazing Worlds of Archeology, Anthropology, and Ancient Civilizations
Fonte per studenti e per tutti coloro che si interessano di archeologia,
antropologia e civiltà antiche.
http://archeolink.com/index.html
Ancient World Web Link a vari settori e categorie riguardanti antichità,
archeologia, letteratura, ecc.
http://www.julien.net/aw/
Anthropology Resources on the Internet Elenco di siti di antropologia a
livello accademico e amatoriale. Progetti, associazioni e risorse correlate
con particolare attenzione al rigore accademico.
http://www.archeodroit.net/anthro/Contents/contents.html
Archaeologic.com Opportunità di campi di lavoro ed altre informazioni
importanti.
http://archeologic.com/fieldwork_directory.htm
Archaeological Adventure I progetti ThinkQuest spiegano cos’è l’archeologia
e le sue tecniche e metodi. Esempi di scoperte significative, tra cui Troy,
Shiqmim, le piramidi egizie.
http://library.thinkquest.org/3011
Archaeological Fieldwork Service Opportunità di volontariato internazionale
e campi scuola.
http://www.cincpac.com/afos/testpit.html
Archaeological Institute of America (AIA) Organizzazione Americana più
antica e più grande dedicata al mondo dell’archeologia. Tra i membri ci
sono archeologi professionali, studenti e appassionati provenienti da Stati
Uniti, Canada e resto del mondo. Pubblichiamo annualmente la guida
Archeological Fieldwork Opportunities Bullettin che elenca opportunità di
campi anche con un database di ricerca on-line.
http://www.archaeological.org
Archaeological Research Resources Sito internet a cura di Historic
Archaeological Research; elenca siti di archeologia e storia, tra cui
organizzazioni, e pubblicazioni on-line.
http://www.har-indy.com/Links.html

Archaeological resource Guide for Europe Il database di ARGE contiene
link a varie risorse di internet (soprattutto pagine web, ma anche alter
risorse come I forum di discussione) riguardanti l’archeologia europea.
http://odur.let.rug.nl/arge/
Archaeological Resource Dizionari francese-inglese e tedesco-inglese, un
dizionario di arte e archeologia e fonti di archeologia, egittologia, arte e
antichità.
http://www.archaeologicalresource.com
Archaeology Introduzione illustrata all’archeologia, produzione Panorama.
http://www.panoramaproductions.net/arch.htm
Archaeology Abroad Informazioni riguardanti le opportunità in campo
archeologico fuori dal Regno Unito grazie alla rivista Archaeology Abroad
pubblicata da University College London’s Institute of Archaeology. Circa
1000 collocazioni pubblicizzate annualmente per volontari, professionisti
e specialisti, riguardanti diversi progetti in diversi periodi.
http://www.britarch.ac.uk/archabroad/
Archaeology Adventures Sito per appassionati di archeologia. Si focalizza
soprattutto su storia, archeologia, numismatica di culture antiche e
documentari su destinazioni storiche.
http://www.archad.org/
Archaeology : An Introduction Link a siti web, archivi e documenti di
archeologia, per studenti e appassionati.
http://www.staff.ncl.ac.uk/kevin.greene/wintro/
Archaeology Channel Archeologia e materie correlate presentate attraverso
streaming media dall’istituto dell’Oregon Archaeological Legaci Institute.
I video possono essere visualizzati on-line o comprati.
http://www.archaeologychannel.org
Archaeology Info Scoperte archeologiche importanti riguardanti le origini
dell’uomo. Descrizioni illustrate e documentate di ominidi. Archivi,
immagini, libri e link.
http://www.archaeologyinfo.com
Archeology on the Net Elenco di link e opportunità di campi in tutto il
mondo, annotati e cataloghi.
http://www.serve.com/archaelogy/fwork.html
Archaelogy Pages Articoli relativi all’archeologia geologica, preistoria, paleoantropologia, Ande, Meso-America, America sud-occidentale e rock art.
http://www.jqjacobs.net/anthro/

Archeologia Italiana Archeologia in Italia con link, forum di discussione (in
italiano), informazioni su scavi, ecc.
http://www.archeologia.com/links/
Archeology Introduzione all’archeologia da Ragz-International: riguardante
storia, specializzazioni, metodi e tecniche della materia.
http://ragz-international.com/archeology.htm
Archeopress Notizie su internet, riguardanti l’archeologia.
http://www.archeopress.com/
ArchNet Sezione archeologica di Word Wide Web Virtual Library.
http://archnet.asu.edu
Archonnet Discussion Group Per annunci e recessioni delle fonti
archeologiche on-line.
http://www.serve.com/archaeology/archonnet
Athena Review Guide to Archaeology on the Internet Informazioni su
archeologia e storia. Combinazione di immagini e fonti e database online.
http://www.athenapub.com/inet/guide2.htm
Bosco’s Rockpile Sito ricreativo di archeologia, geologia e paleontologia. Link
a siti correlati, foto, informazioni e scavi negli Stati Uniti.
http://www.boscarelli.com/where2dig.htm
BuildingConservation.Com Centro informativo on-line per la conservazione
ed il restauro di edifici storici, chiese e giardini.
http://www.builingconservation.com/
CEAA Architecture et Archeologie Scuola che propone uno stage in loco in
archeologia e architettura ; collabora con istituzioni greche ed egiziane.
http://perso.wanadoo.fr/didier.laroche/CEAA_Archi_Archeo.html
Centro di Conservazione Archeologica I vari progetti, corsi di ricerca e
formazione hanno portato a viaggiare in tutto il mondo e a collaborare
con molti professionisti e colleghi. Informazioni riguardanti la
conservazione archeologica, con l’obiettivo di facilitare e sviluppare una
rete di scambio per professionisti al servizio della conservazione del
patrimonio archeologico.
http://www.cca-roma.org/01en.html
Ciudad Virtual de Antropología y Arquelogía Portale di archeologia in
spagnolo.
http://www.arqueologia.com.ar
http://www.antropologia.com.ar
http://www.naya.org.ar

COIC Publications Working in History è una guida con informazioni su varie
carriere tra cui archeologia e materie correlate.
http://www.dfee.gov.uk/careerpubs/coic/welcome.cfm
Council for British Archaeology Principale organizzazione Britannica che
promuove la conoscenza, l’apprezzamento e la cura degli edifici storici.
British Archaelogy, che viene pubblicata sei volte all’anno, contiene il
CBA Briefing redatto dal British Archaeological Information Service,
contenente informazioni sugli scavi e sui campi di lavoro, conferenze,
lezioni, eventi, recensioni di libri e annunci.
http://www.britarch.ac.uk
Cultural Heritage Search Engine Motore di ricerca riguardante la
conservazione del patrimonio culturale, il restauro, la cura degli edifici e
la preservazione del paesaggio urbano.
http://www.culturalheritage.net/
Current Archaeology Rivista archeologica Britannica bimensile che fa
riferimento a fonti archeologiche, scavi, scoperte, evnti e campi di lavoro
nel Regno Unito.
http://archaeology.co.uk/
DinoDon.com Dinosauri, dizionario, notizie, concorsi, scavi, libri scientifici,
link, ecc.
http://la.lti.cs.cmu.edu/callan/k12/ScavHunt2/hippos/WW6893.htm
http://www.dinosauurdon.com/dinosaurs/digs.html
EARP-European Archaeological Research Project Database per la ricerca
di opportunità di scavo su internet.
http://arcweb.LeidenUniv.nl/archeonet/fieldwork_oppor.html
European Association of Archaeologists Associazione aperta agli archeologi
e a tutti coloro che nutrono interesse per questo campo o organizzazioni
in tutto il mondo che si occupano di archeologia preistorica, classica,
medioevale e post medioevale:archeologi accademici, ambientali e di
campo, gestori del patrimonio culturale, storici, gestori di musei,
conservatori, archeologi subacquei, ecc.
http://www.e-a-a.org/
European Forum for Professional Associations in Archaeology Istituto
per archeologi che facilita le condizioni standard di lavoro del European
Association of Archaeologists’ Commitee on Professional Association in
Archaeology.
http://www.archaeologists.net/europe.html
Institute of Cultural Affairs Worldwide Organizzazione no-profit che opera
su programmi culturali in tutto il mondo per individui, comunità e

sviluppo organizzativo. Programmi a grande adesione in collaborazione
con altre organizzazioni pubbliche, private o delle comunità locali.
http://www.icaworld.org
Institute of Field archaeologists Organizzazione professionale per
archeologi nel Regno Unito che promuove standard e etiche professionali
per conservazione, gestione, comprensione e uso positivo del patrimonio.
Informazioni per archeologi, studenti e fruitori dei servizi archeologi.
http://wwwarchaeologist.net
Institute of Nautical Archaeology Organizzazione scientifica ed educativa
no-profit alla ricerca di importanti siti marittimi da scavare in tutto il
mondo, che si propone di diffondere la conoscenza archeologica
attraverso pubblicazioni scolastiche e divulgative, seminari e lezioni e
assistendo la formazione e l’educazione professionale di futuri archeologi
subacquei grazie alla partecipazione ai progetti dell’Istituto.
http://ina.tamu.edu/
Into Archaeology Fonti per professionisti ed appassionati tra cui software,
articoli, recensioni di libri, notizie, multimedia e canali specializzati.
http://www.intoarch.com
LINK Molti link riguardanti l’archeologia, testi e iscrizioni, siti e campi, musei,
ecc.
http://www.officenet.co.jp/~yoji/linke.html
Marittime Archaeology Pagina di link a organizzazioni internazionali,
associazioni, fonti e progetti.
http://www.vasamuseet.se/lankar/eng_links_links_maritime_archaeolog
y.html
Marittime Underwater Nautical Archaeology Istituti privati, centri, gruppi
di ricerca e società private/no-profit, associazioni ed organizzazioni di
archeologia subacquea.
http://www.munarchaeology.com/munarchaeology/programs/private.ht
m
Marshalltown Trowel Company Produttori di costruzioni in muratura ed
oggetti fatti a mano. http://www.marshalltown.com
Prehistory.org Questo sito è un elenco di link per vari settori e soprattutto
per l’archeologia e le altre materie correlate.
www.prehistory.org/links.htm
Public Archaeology Informazioni e consigli riguardanti il campo archeologico
per studenti, professionisti e educatori con forum di discussione su
argomenti di archeologia contemporanea e comunicazione pubblica.
http://www.publicarchaeology.com

Smithsonian Institution’s Anthropology Outreach Office Museo nazionale
di storia naturale elenca moltissime opportunità.
http://www:nmnh.si.edu/departments/anthro.html/outreach/outreach1.h
tml
Society for American Archaeology Organizzazione internazionale dedicata
alla ricerca, interpretazione e conservazione del patrimonio archeologico
delle Americhe. Tra i membri ci sono professionisti, studenti e archeologi
che lavorano per agenzie governative, università, musei e per il settore
privato.
http://www.saa.org/
Uk Archaeology Opportunities Elenco di link e scavi nel Regno Unito,
suddiviso per periodi. http://www.ukarchaeology.org.uk
Underwater Archaeology Discussion List Elenco di link agli archivi di
archeologia subacquea dell’Università dell’Arizona.
http://lists.asu.edu/archives/sub-arch.html
Underwater Archaeology In The World Elenco di siti archeologici
subacquei. Link alla Humbolt State University.
http://sorrel.humboldt.edu/~archlab/under.html
Underwater Archaeology Musei, rettili e progetti.
http://www.pophaus.com/underwater/museums.html
World Archaeological Congress Cerca di promuovere l’interesse per il
passato di tutti i paesi e di incoraggiare lo sviluppo della storia e
dell’interazione accademica internazionale. http://www.wac.uct.ac.za/

LINK AD ASSOCIAZIONI DI MUSEI
American Association of Museums Punto focale per professionisti di musei
e campi correlati. http://www.aam-us.org
Australian Archaeological Asociation Più grande organizzazione
archeologica australiana con ottimi link.
http://www.austalianarchaeologicalassociation.com.au/index.html
Canadian Museums Association Musei, gallerie d’arte, centri scientifici,
acquari, archivi, centri per giovani artisti, zoo e siti storici.
http://www.museums.ca
Museum Association of Geat Britain Associazione ufficiale del Regno Unito,
con informazioni, notizie aggiornate, eventi e dibattito mensile.
http://www.museumsassociation.org

Museum Security Network Servizio internet e mailing list per la sicurezza
nei musei di professionisti, sovrintendenti, bibliotecari, segretari, polizia
specializzata, giornalisti, collezionisti, gallerie, parchi nazionali,
archeologi, università e studenti. http://www.museumsecurity.org/indexb.html

